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QUEL «METODO» FUNZIONA BENE. 

Dissonanze. Il film francese non è 

riuscito ma non è nemmeno un 

fallimento 

 

di Paolo Mereghetti, corriere.it, 3 

settembre 2011 

Qualcuno ha storto il naso di fronte al 

nuovo film di Cronenberg, A Dangerous 

Method, presentato ieri alla Mostra, perché 

non riusciva a ritrovare le «follie» e gli 

«estremismi» che avevano reso celebre il 

regista canadese. Ma parafrasando una 

frase di Serge Daney, il vero autore non è 

colui che fa quello che vuole ma quello che 

può. E oggi il cinema non è più disposto a  

 

concedere le libertà del passato. Ci vogliono 

storie accattivanti (qui il legame tra Jung, 

Freud e la loro paziente Sabina Spielrein), 

sceneggiature di «ferro» (Christopher 

Hampton da una sua pièce), attori di 

richiamo (Fassbender, Mortensen e Keira 

Knightley). L’importante è come si usano 

questi elementi. E Cronenberg li utilizza al 

meglio, «raffreddando» la messa in scena e 

i dialoghi per «incendiare» le tensioni che si 

agitano in profondità: macchina da presa 

quasi sempre fissa, inquadrature 

classicamente composte, recitazione 

controllatissima nei due psicoanalisti e più 

tormentata nella donna (che passa dalle 

isterie iniziali alle represse malinconie finali) 

per offrire allo spettatore il quadro di un 

mondo che vorrebbe controllare ogni cosa e 

naturalmente non riesce a farlo. «Rubando» 

il mestiere ai due pionieri della psicoanalisi, 

Cronenberg usa il cinema come strumento 

analitico, per far emergere quello che si 
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vorrebbe nascondere o dimenticare: ce lo 

mostra negli scarti che esistono tra le 

parole e le espressioni, nel contrasto tra 

l’eleganza degli ambienti e l’agitarsi delle 

passioni, nel conflitto tra l’educazione delle 

forme e la rabbia che nascondono. E alla 

fine il messaggio («Talvolta bisogna 

compiere qualche cosa di imperdonabile per 

continuare a vivere» dice Jung) arriva forte 

e chiaro. Garrel percorre invece una strada 

opposta, quella della coerenza estrema con 

il proprio passato, e finisce per smarrirsi. 

Diciamolo subito: Un été brûlant non è un 

film riuscito ma nemmeno quel fallimento 

che qualcuno vorrebbe. Piuttosto racconta 

una difficoltà (le immagini e le parole non 

riescono a restituire la forza del reale) ma 

non sa indicare una possibile via d’uscita, 

nonostante alcune buone idee, come quella 

di utilizzare due piccoli film nel film per dare 

forma - grottesca e riduttiva - a quello che 

la vita racconta meglio. Garrel vorrebbe 

coniugare le settembre «vecchie» domande 

della Nouvelle Vague (qui si sprecano i 

riferimenti a Godard) a un mondo che sta 

cambiando ma ottiene solo dissonanze. 

Proprio come quando sceglie Monica 

Bellucci per un film che poi fa di tutto per 

respingerla, trasformandola in un 

personaggio «antipatico» e lontano. 

Generosa l’attrice ad accettare la sfida, 

masochista il regista a utilizzarla in maniera 

così punitiva. 

 

 

APOCALITTICHE VISIONI 

 

di Emiliano Morreale, ilsole24ore.com, 

04 settembre 2011 

Le prime giornate della Mostra del cinema 

hanno visto passare alcuni dei registi più 

attesi dagli appassionati, con film che 

mostravano singolari somiglianze: strutture 

drammaturgiche tradizionali, performance 

virtuosistiche degli attori, lavoro di regia 

nascosto nelle pieghe del racconto. Anzi, i 

tre film di cui più si è parlato (Clooney, 

Polanski, Cronenberg) sono adattamenti di 

pièce teatrali. Il primo, Le Idi di Marzo, è 

tratto da un testo teatrale di Beau Willimon, 

e si rifà a una lunga tradizione di cinema 

liberal sulla politica, con un disincanto che 

riguarda anche i democratici: il potere 

logora ancor prima di avercelo. Il ritmo è 

retto da un gioco di attori bravissimi a 

cominciare da Ryan Gosling giovane spin 

doctor. 

Il film più bello del concorso, finora, è 

forse Carnage, che Roman Polanski, a 

causa dei suoi guai con la giustizia Usa, ha 

dovuto girare tutto a Parigi, ricostruendo in 

studio un appartamento di New York. Un 

evento minimo, una lite fra bambini, si 

trasforma in uno scontro sempre più 

violento tra due coppie di genitori. Il testo 

di partenza è Il dio del massacro di Yasmina 

Reza: ma appunto il confronto permette di 

cogliere i pregi del film. Perché se la pièce, 

pur efficace, è in fondo programmatica e un 

po’meccanica nel suo tira-e-molla, la regia 

la trasfigura con il ritmo, gli stacchi, le 

entrate e le uscite di campo, e la direzione 

di un quartetto di attori. A strappare più 

applausi è Christoph Waltz, che interpreta 

l’avvocato di una multinazionale 

farmaceutica ossessivamente attaccato al 

cellulare; ma il ruolo più difficile è quello di 

sua moglie, interpretata da Kate Winslet. 

Straordinari anche i componenti dell’altra 

coppia, quella liberal e perbene, Jodie 

Foster e John C. Reilly. 

Meno travolgente del film di Polanski, ma 

forse più sottile, il lavoro compiuto da David 

Cronenberg in A Dangerous Method, dalla 

pièce Talking Cure di Christopher Hampton. 

Il tema, come è noto, è la relazione tra Carl 

Gustav Jung e la paziente, e poi 

psicanalista lei stessa, Sabine Spielrein che, 

a quanto pare, fu la prima ad affiancare al 

principio freudiano di libido l’idea di un 

istinto di morte. E poiché l’istinto di morte 

(del singolo e della società) è uno dei temi 

centrali del cinema di Cronenberg, 

da Crash a Inseparabili, ci si poteva 

aspettare un viaggio al cuore delle 

ossessioni del regista. Invece il film si offre 

al pubblico con l’apparenza di un film 

biografico, e man mano ci si accorge che al 

di sotto, in una ragnatela di allusioni, 

dettagli, sottintesi, il triangolo Jung-

Spielrein-Freud racconta il destino di 

un’epoca. Se la tragica Sabine (ebrea, e 

morta anni dopo in lager) tocca con mano 

uno dei punti oscuri della psiche e della 

storia, e se il vecchio Freud intravede 

sgomento l’abisso, il malinconico superstite 

alla fine è Jung, ipocrita e antipatico, ma a 

suo modo veggente. 

Davanti ai film citati, spicca Un eté 

brulant di Philippe Garrel, per la propria 

fedeltà alla lezione della Nouvelle vague. 

Ma il risultato è, involontariamente, un 

disincantato addio a quel cinema libero e 

rivoluzionario. Nel raccontare i suoi giovani 

artistoidi in trasferta italiana, infatti, Garrel 

non riesce a nascondere una fiacchezza di 

fondo, una sorta di amaro cinismo 

dell’intera operazione. 

Poco rilevanti gli altri titoli visti finora. 

Comprensibile per motivi di glamour la 
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presenza (fuori concorso) della pacchiana 

opera seconda di Madonna, W/E; molto 

meno quella del roboante Warriors of the 

Rainbow: Seedik Bale, che racconta la 

resistenza taiwane contro i giapponesi, 

negli anni 20. Poulet aux prunes, di Marjane 

Satrapi e Vincent Paronnaud, tratto da un 

fumetto dell’autrice di Persepolis, è una 

favoletta variopinta e stucchevole che 

vorrebbe ricreare atmosfere da Mille e una 

notte nel secolo passato. Il greco Alpis di 

Yorgos Lanthimos ha un bello spunto 

(un’associazione di gente che entra nelle 

vite di persone che hanno subito lutti e 

impersona i cari estinti a richiesta), ma lo 

risolve in un teorema misantropico e 

compiaciuto. Contagion di Steven 

Soderbergh è un classico film apocalittico 

con storie incrociate nel mondo. Ma viene il 

sospetto che, più che il contagio di una 

misteriosa influenza letale, la vera paura 

riguardi l’insicurezza sociale: folle che 

spaccano vetrine e irrompono nelle banche, 

blogger che seminano il panico... 

I film più rilevanti, insomma, hanno 

mostrato più lo stato del percorso di alcuni 

maestri che nuovi talenti o tendenze. Del 

resto, diversi autori emergenti o addirittura 

esordienti (come il nostro Gipi o la figlia di 

Michael Mann, Ami), da cui ci si aspetta 

molto, arriveranno nei prossimi giorni. In 

ogni caso, gli spettatori più curiosi hanno 

potuto battere con profitto anche le sezioni 

collaterali: incrociando magari il 

documentario di Frederick Wiseman sul 

Crazy Horse, alle Giornate degli Autori, o 

a Orizzonti Cut di Amir Naderi 

e Photographic Memory di Ross McElwee, 

documentario sul rapporto con i figli e col 

proprio tempo perduto, attraverso l’inganno 

delle immagini e dei ricordi. 

 

 

IN TERAPIA DA CRONENBERG 

di Giovanni Cocconi, 

europaquotidiano.it, 22 settembre 

2011 

Qual è il sogno che Freud non vuole rivelare 

a Jung? Cento anni dopo, gli psicoanalisti di 

tutte le parrocchie non hanno ancora 

risposto alla domanda delle domande. «E se 

fosse stato un sogno omosessuale?» ha 

azzardato qualcuno l’altra sera, alla 

proiezione organizzata dal Centro 

psicoanalitico di Roma di The dangerous 

method (sic) di David Cronenberg. 

Freudiani e junghiani a confronto sul film 

che racconta la «riprovevole relazione» tra 

lo psicoanalista svizzero e Sabina Spielrein, 

la sua bella paziente e poi amante, ebrea 

russa che diventerà psicoanalista a sua 

volta. Peccato che nessuno junghiano si sia 

alzato per difendere la moralità del 

maestro, contro quel represso di Freud che 

nel film di Cronenberg sembra essere 

ossessionato dal sesso solo degli altri. Ma il 

sesso con la paziente non si chiamava 

transfert? «È fissato con il sesso perché non 

lo fa» spiega a un certo punto Otto Gross, il 

più depravato di tutti, morto giovane ma 

dopo essersi divertito con droga e donne 

più dei due maestri messi insieme. 

A quel punto lo spettatore si rilassa perché 

vede confermato sullo schermo quello che 

ha sempre applicato nella sua spicciola 

sociologia quotidiana e verificato al bar: di 

sesso parla tanto solo chi ne fa poco. Il film 

di Cronenberg, in questo senso, è 

terapeutico e aiuta a confermare altre 

certezze: che portarsi a letto le pazienti è 

un vizio antico, che il sesso arriva dove non 

arriva la terapia, che l’emancipazione 

femminile è ingombrante anche per chi 

insegna a liberarsi dalle proprie inibizioni, 

che le corna sono corna anche per uno 

strizzacervelli, che la psicoanalisi non 

poteva che essere un’invenzione 

ebraica. Una sorta di bignami di Freud nel 

film meno freudiano di Cronenberg 

(pensate a Inseparabili o a Crash). 

«Non sono a favore della psicoanalisi 

applicata all’arte» ha premesso l’altra sera 

Domenico Chianese, ex presidente della 

Spi, prima di sprecare molti elogi per il film. 

«Si vede che Cronenberg non ha mai fatto 

l’analisi e non la conosce» ha infierito 

invece Manuela Fraire, freudiana esperta di 

Sabina Spielrein, «una grande psicoanalista 

senza essere moglie di nessuno». A 

moderarli Fabio Castriota, presidente del 

Centro psicoanalitico di Roma. Proprio il 

dissenso tra i due conferma che non 

bisogna essere junghiani e freudiani per 

non andare d’accordo. Basta essere uomini 

e donne. Uno ha assistito a un grande film 

«sulla nascita della psicoanalisi, cioè uomini 

che guardano il corpo isterico della donna». 

L’altra ha visto la «storia immaginaria di 

due uomini molto potenti e di una donna 

inquieta che non si ribella all’autorità, il film 

di un nord-americano che non capisce la 

cultura europea e non ha capito 

la grandezza di Sabina Spielrein». Un sigaro 

può essere solo un sigaro, diceva Jacques 

Lacan. Ma un film può non essere lo stesso 

film per tutti. Anche se freudianamente 

corretto come questo, girato in ambienti 

ricostruiti con fedeltà viscontiana, citando 

testi e lettere esattamente come erano stati 

scritti. Peccato che gli junghiani in sala 
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siano restati zitti, senza azzardare altre 

interpretazioni. Per esempio sul sogno che 

Freud non vuole raccontare all’allievo per 

«paura di perdere la mia autorità». E alla 

fine il dubbio rimane. Se Freud fosse stato 

innamorato di Jung (e quella sera glielo 

avesse detto) la storia della psicoanalisi 

sarebbe cambiata? 

 

 

PSICANALISI ALLA CRONENBERG. La 

parola al regista di A dangerous 

method 

 

di Marco Cacioppo, lettera43.it, 19 

ottobre 2011 

Ha sfidato le censure di mezzo mondo 

adattando un romanzo scandalo di James 

Graham Ballard che mescolava sesso e 

motori. È stato l’unico capace di dare 

coerenza ai deliri narrativi di William 

Burroughs. Allievo di Marshall McLuhan, ha 

puntato il dito contro i pericoli della 

televisione molto prima che diventasse 

pratica comune. I suoi film hanno fatto 

della violenza un’arte, della mostruosità un 

concetto sublime. David Cronenberg, il 

poeta della «nuova carne», è il regista 

canadese di intramontabili capolavori 

come La 

mosca e Inseparabili, Videodrome e Crash. 

 

Ménage à trois con Freud e 

Jung. Attualmente sta facendo nuovamente 

parlare di sé con un film sul morboso 

ménage à trois (intellettuale e non) che ha 

visto protagonisti, negli anni che 

precedettero lo scoppio della Prima Guerra 

mondiale, tre illustrissimi personaggi: 

Sigmund Freud, Gustav Jung e, meno 

conosciuta, Sabina Spielrein. A interpretarli 

in A dangerous method, uscito da poco 

nelle sale italiane, un trio illustrissimo di 

attori: Viggo Mortensen, Michael 

Fassbender e Keira Knightley. 

 

Regista innamorato del cinema. A 

dispetto dei film controversi che lo hanno 

reso famoso e che dopo 30 anni continuano 

a ossessionare milioni di cinefili, 

Cronenberg è un allegro 68enne con 

un’energia da eterno ragazzino 

perennemente innamorato del proprio 

lavoro. Quando parla scruta negli occhi, con 

quel suo incedere nelle parole ammaliante, 

scandito ed elegante. Ma attenzione, a 

meno che non sia in vena, non chiedetegli 

dei suoi film del passato. «Non capisco 

perché la gente si ostini ancora a chiedermi 

del Demone sotto la pelle, Rabid o 

Videodrome». Lettera43.it ha incontrato 

Cronenberg a Venezia. 

 

DOMANDA. Perché non vuole che si 

parli di certi film? In fondo sono quelli 

che l’hanno resa famoso. 

R. E infatti devo loro moltissimo, ma 

risalgono a un’epoca, la seconda metà degli 

anni ‘70, in cui non mi ritrovo più. 

E perché? 

Sono passati così tanti anni: i miei interessi 

sono cambiati e anche il mio modo di fare 

cinema è evoluto. 

Ci parli del suo nuovo film e di Sabina 

Spielrein. 

Era da tempo che desideravo lavorare su 

Freud, ma non riuscivo mai a trovare la 

chiave giusta per raccontarlo. 

Poi, cosa le ha fatto cambiare idea? 

Quando ho letto il dramma di Christopher 

Hampton ho avuto un’illuminazione. Era la 

prima volta che sentivo parlare di Sabina e 

non ero al corrente di questo ménage à 

trois. Sabina è il fulcro emotivo di tutta la 

storia. È stata una figura cruciale. Senza di 

lei il film non sarebbe mai esistito. 

Prima paziente, poi amante di Jung e 

infine psichiatra. Spielrein ha avuto 

un’evoluzione davvero particolare che 

nel film lei racconta molto 

chiaramente. 

Sì. È stato un arco di sei, sette anni in cui 

Sabina ha subito una vera e propria 

metamorfosi. 

Come si relazionava con Freud e Jung? 

Jung era già uno psichiatra molto 

rispettato. Freud ancora di più. Qualcuno mi 

ha anche detto che Jung, nel film, evolve 

più di Freud, accusato di essere troppo 

statico. 

Perché? 

Freud era più anziano e aveva già raggiunto 

un livello di autorevolezza tale che qualsiasi 

cosa dicesse, era considerata come verità 

assoluta. 

Quindi concorda con le critiche? 

No, perché anche Freud evolve. Invecchia e 

mano a mano inizia a rivedere le sue stesse 

teorie. La dimostrazione è che poi 

l’inventore della psicanalisi si sia lasciato 

influenzare da alcune teorie di Spielrein a 

proposito dell’istinto di morte. Tutti i 

personaggi evolvono, ciascuno a modo suo. 

Sabina lo fa più apertamente ed 

emotivamente. Ma anche perché di fatto è 

la più giovane. 

Che tipo di ricerche ha fatto per 

prepararsi sull’argomento? 

Ho letto moltissimo. Studio Freud da molto 

tempo. L’ho sempre ritenuto un 
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grandissimo scrittore. Lo stesso vale per 

Jung. 

Qualche titolo da consigliare a chi 

volesse seguire il suo esempio? 

Il libro di John Kerr Un metodo molto 

pericoloso. Stupendo. Per non parlare di 

tutte le lettere che Jung e Freud si sono 

scambiati. Si può evincere la vera natura 

della loro amicizia, così profonda e intensa. 

A ben vedere era quasi una relazione 

sentimentale. 

Come ha lavorato sulla ricostruzione 

storica? 

Volevamo essere minuziosi, non solo per 

rappresentare la Vienna di allora, ma anche 

per i dialoghi e per le conversazioni. In 

questo senso lo scambio epistolare di Jung 

e Freud è stato fondamentale. Mentre un 

quadro incredibile di quell’epoca me l’ha 

offerto l’autobiografia di Stefan Zweig, Il 

mondo di ieri. Ricordi di un europeo. È un 

memoir ambientato nella Vienna di fine 

secolo. Zweig conosceva tutti, Freud, Rilke, 

Rodin… 

C’è chi ha criticato il film sostenendo 

che, rispetto alle sue solite opere è 

troppo parlato. 

Evidentemente la gente fa fatica a 

concepire che Jung e Freud si scambiavano 

almeno cinque lettere 

al giorno. Iniziavano al mattino e andavano 

avanti fino a sera. Mi sono limitato a 

riprodurre i dialoghi 

così come sarebbero avvenuti a quel 

tempo. Non mi sono inventato niente. 

C’è poi chi l’accusa di aver trattato il 

tema della psicanalisi in modo 

provocatorio, facendo dei due 

professori due personaggi sgradevoli, 

negativi. 

Freud viveva a Vienna, che allora faceva 

ancora parte dell’impero austro-ungarico. 

Erano anni di forte antisemitismo, ma si 

respirava anche un’aria di grande 

benessere. La società stava progredendo 

e la gente sentiva di possedere una 

condizione di superiorità. 

E Freud che c’entra? 

In un simile contesto dove vigeva la 

convinzione che ogni problema potesse 

essere risolto razionalmente, all’improvviso 

Freud ha ricordato che non è affatto così e 

che qualunque società, anche quella 

apparentemente più civilizzata, può 

spaccarsi in ogni momento e sprigionare 

forze distruttive inimmaginabili. E guarda 

caso subito dopo è scoppiata la Prima 

Guerra mondiale. 

Si spieghi meglio. 

R. Freud era preoccupato di aver scoperto 

qualcosa di tremendamente vero. Solo che 

questa verità rischiava di essere sepolta dai 

pregiudizi del tempo che colpivano in 

particolare gli ebrei e nello specifico lo 

psicanalista e la sua teoria della sessualità. 

Per Freud, se c’è negatività, questa deriva 

dal fatto di sentirsi attaccato. 

Perché secondo lei lo psicanalista si 

affeziona così tanto a Jung? 

Da ebreo qual era, Freud voleva che Jung 

diventasse il nuovo leader della psicanalisi, 

anche perché non era ebreo. Era 

consapevole che la sua posizione era messa 

in discussione a causa delle sue origini e 

che la psicanalisi rischiava di essere 

trascurata in quanto scienza degli ebrei. 

Qual è la sua idea su Jung? 

Su YouTube lo si vede anziano, nelle vesti 

di nonno amorevole. Doveva essere una 

persona estremamente affascinante. In 

quei filmati mi sembra sincero, 

estremamente genuino. 

Ma è anche noto per le sue numerose 

scappatelle. 

È vero, ha avuto relazioni extraconiugali 

con molte donne e sua moglie lo ha sempre 

tollerato. Ma cosa c’è di negativo in questo? 

Sia lui sia Freud non sono affatto delle 

figure negative, sono solo umani. 

Nel film Freud dice: «Non ci possiamo 

permettere di essere visti come due 

che danno credito a misticismo, 

religione e spiritualismo. Siamo degli 

scienziati che hanno scoperto qualcosa 

di reale e come tali dobbiamo essere 

considerati». 

Anche Jung stava sviluppando una propria 

disciplina. Jung è diventato una specie di 

leader religioso. È abbastanza evidente. 

Quella che lui decide di abbracciare non è 

più una scienza, è una religione. È il motivo 

per cui Freud si è sentito attaccato da Jung. 

E pensare che Jung voleva essere visto 

come un uomo di scienza. 

È interessante, soprattutto se si sfoglia il 

suo Libro rosso. Si capisce benissimo che 

Jung era un artista. I suoi disegni sono 

incredibili. È per questo che gli eredi lo 

hanno tenuto nascosto per tutti questi 

anni e solo recentemente è stato 

pubblicato. 

In molti sostengono che il suo film sia 

lontano dai canoni di Cronenberg. 

R. Il mio approccio a un film è sempre lo 

stesso, cerco di dare alle pellicole quello di 

cui hanno bisogno. Lavoro sempre con 

devozione a un progetto per trasmettere 

attraverso le immagini la potenza di una 
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sceneggiatura ed essere il più coerente 

possibile con la linea scelta. 

Cosa pensa dell’attuale psicanalisi? 

Ho letto un lungo articolo sul New York 

Times che spiega come negli ultimi anni ci 

sia stata una riscoperta della psicanalisi. 

Pare che perfino in Cina, Freud e le sue 

teorie siano diventati molto popolari e 

stiano funzionando benissimo. Curioso, no? 

Perché? 

Di solito si guarda ai cinesi come a un 

popolo distante dalla nostra cultura. Se si 

pensa che proprio Jung una volta criticò 

Freud dicendo che la psicanalisi era 

destinata a funzionare solo con gli ebrei… 

Da dove deriverebbe la rivalutazione 

dello psicanalista? 

Un amico psicologo mi ha spiegato perché 

dopo 15 anni si fossero rivalutate le teorie 

di Freud. Grazie alla risonanza magnetica e 

alla tac al cervello, la medicina ha 

finalmente verificato l’esistenza scientifica 

dei pensieri non coscienti, ovvero i pensieri 

inconsci della terminologia freudiana. 

Freud aveva ragione. 

Perfettamente ragione: c’è infatti tutta 

un’attività cerebrale di cui noi neanche ci 

rendiamo conto. Il vero problema della 

psicanalisi, oggi, sono i soldi. 

In che senso? 

Solo poche persone possono permettersi di 

sostenere un anno di analisi. È anche vero 

però che Freud aveva tutta un’altra 

concezione della psicanalisi. Non avrebbe 

mai potuto accettare l’idea di avere in cura 

persone come Woody Allen che sono in 

analisi da 30 anni. 

Perché? 

Per Freud erano sufficienti poche sedute per 

guarire un paziente dai suoi problemi. Poi la 

terapia s’interrompeva e la cosa finiva lì. È 

solo in seguito che la gente ha cominciato a 

esserne dipendente. 

Dipendente da cosa? 

Dalla psicanalisi. C’è chi non può fare a 

meno di andare in analisi. Adesso il 

problema è che la psichiatria non può 

permettersi di dedicare troppo tempo 

sempre allo stesso paziente. Si hanno a 

disposizione circa 15 minuti. Il resto della 

terapia consiste nell’assunzione di pillole. 

E secondo lei è meglio? 

Non direi. Certamente il processo è più 

rapido, magari anche più economico, ma 

non credo che aiuti il paziente a superare 

davvero i suoi problemi. Se soffri d’ansia ti 

prescrivono una pillola: lo Xanax o 

l’Adavan. È questo purtroppo lo stato della 

psicanalisi oggi. 

 

Film. A DANGEROUS METHOD 

 

di Virgilio Fantuzzi 

S.I. laciviltacattolica.it, 19 novembre 

2011 

A Dangerous Method (Canada - Germania, 

2011). Regista: David Cronenberg. 

Interpreti principali: M. Fassbender, K. 

Knightley, V. Mortensen, V. Cassel, S. 

Gadon. 

Zurigo, 1904. Una carrozza lanciata a spron 

battuto attraversa la città per trasportare 

una ragazza inferma, che si dibatte tra le 

braccia di due uomini, verso l’ospedale 

Burgholzli. La ragazza, in preda a un 

violento attacco di isteria, è Sabina 

Spielrein (Kiera Knightley) figlia di un ricco 

mercante russo di origine ebraica. Viene 

data in cura a uno psichiatra ventinovenne 

che risponde al nome, non ancora famoso, 

di Carl Gurtav Jung (Michael Fassbender), 

sposato con Emma (Sarah Gadon), ricca 

ereditiera felicemente incinta. 

Sperimentando il metodo recentemente 

escogitato da Sigmund Freud, Jung decide 

di sottoporre Sabina al trattamento 

denominato «terapia della parola», più noto 

come psicanalisi o psicoanalisi, come 

preferisce dire il suo inventore. 

Sabina è una ragazza di cultura elevata. Nei 

colloqui con Jung rivela un’infanzia segnata 

da umiliazioni e maltrattamenti da parte del 

padre. La terapia psicanalitica porta alla 

luce una inquietante componente sessuale 

all’origine del disturbo di cui Sabina soffre. 

Le teorie di Freud risultano così confermate. 

Nasce una fitta corrispondenza epistolare 

tra Jung e il «padre» della psicanalisi, che 

ha una ventina di anni più di lui. Il rapporto 

tra i due sfocia in una visita di Jung a 

Freud, nella sua casa viennese, che si 

trasformerà in un vero e proprio tour de 

force intellettuale. Il primo colloquio tra i 

due dura più di 13 ore. Freud è interpretato 

nel film dall’attore Viggo Mortensen. 

Si stabilisce così un legame di stretta 

amicizia tra Freud e Jung. Il primo vede nel 

secondo il suo erede ideale, mentre Jung 

considera Freud come un secondo padre. 

Questa relazione incontrerà, con il passare 

del tempo, gravi difficoltà e si concluderà 

con una rottura dolorosa per entrambi. 

Freud chiede a Jung di prendere in cura un 

collega psichiatra, Otto Gross (Vincent 

Cassel), tossicodipendente e sostenitore 

della più spregiudicata amoralità. Sotto 

l’influenza di Gross, Jung mette da parte il 

rigore etico e si abbandona a una 

turbolenta relazione sentimentale con 

Sabina. 
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Il rapporto tra Freud e Jung si inasprisce a 

causa del conflitto tra le loro concezioni 

della psiche. Jung contesta a Freud la rigida 

aderenza alle proprie teorie sulla sessualità. 

Freud, di rimando, non approva il crescente 

interesse di Jung per il «misticismo»: un 

miscuglio di esoterismo e sincretismo 

religioso. Sabina nel frattempo, guarita dai 

suoi disturbi, si è laureata brillantemente in 

medicina e, incoraggiata da Jung, ha 

intrapreso anche lei la carriera di psichiatra. 

Quando Jung interrompe la sua relazione 

con Sabina, questa entra in contatto con 

Freud, prima come paziente e poi come 

discepola, mettendo al corrente il maestro 

di alcune sue innovative ricerche 

concernenti la pulsione di morte che si 

accompagna all’istinto sessuale. 

Il film A Dangerous Method di David 

Cronenberg nasce dall’interesse dello 

sceneggiatore Christopher Hampton per i 

personaggi storici che hanno dato vita alla 

psicanalisi. Dalle sue ricerche su Jung, 

Freud e Sabina, e dal ricco epistolario 

intrecciato fra i tre, Hampton ha ricavato un 

testo teatrale, intitolato The Talking Cure, 

che è andato in scena con successo al 

National Theatre di Londra. Cronenberg ha 

chiesto ad Hampton di ricavare dal testo 

teatrale la sceneggiatura per un film che, 

pur nel mutare del mezzo espressivo, 

conservasse quella caratteristica di dibattito 

delle idee che la materia aveva assunto 

sulle tavole del palcoscenico. 

Ne risulta un quadro molto accurato nelle 

ricostruzioni d’epoca: scene, costumi, 

ambienti, recitazione... Per il grande 

pubblico, che conosce i nomi di Freud e di 

Jung più per sentito dire che per uno studio 

approfondito delle loro opere, è utile vederli 

in azione nel contesto storico nel quale 

sono vissuti: un’Europa nella quale si 

avvertono i prodromi della prima guerra 

mondiale e, al di là di questa, quelli delle 

altre spaventose tragedie che hanno 

preceduto e accompagnato la seconda: 

persecuzione degli ebrei, campi di sterminio 

ecc. 

Freud appare nel film come un personaggio 

cinico e freddo. Esattamente il contrario del 

focoso e sregolato Otto Gross. A mezza 

strada tra i due c’è Jung, con il cuore diviso 

tra due donne, Emma e Sabina, e con la 

coscienza lacerata da rimorsi e sensi di 

colpa per le palesi infrazioni alla morale 

comune e alla deontologia professionale, 

che proibisce nel modo più assoluto a uno 

psicanalista di stringere legami sentimentali 

e tanto meno intrattenere rapporti erotici 

con le proprie pazienti. 

Stars. VINCENT CASSEL 

 

di Arianna Pietrostefani, vogue.it, 19 

dicembre 2011 

I registi lo vogliono bello e dannato. Lui sta 

al gioco, gli riesce benissimo, essendo uno 

degli attori più affascinanti del cinema 

europeo. Vincent Cassel, 44 anni, figlio 

d’arte e marito della «nostra» Monica 

Bellucci è uno di quei personaggi che ti 

lasciano un grande punto interrogativo. 

Nato e cresciuto a Parigi nel quartiere degli 

artisti, Montmatre, non doveva diventare 

attore ma è difficile tenere a freno uno 

come lui, il tipico elemento con una vitalità 

eccessiva e desideroso di provare tutto. 

Detto, fatto. Prima il ballo, poi la scuola 

circense, infine il cinema. 

«La mia curiosità mi ha sempre portato ad 

esplorare tanti mondi. Quello dell’attore, ad 

adempio, è un gioco che mi riesce bene sin 

da ragazzo ma è pur sempre un gioco, 

qualcosa del momento che inizia e finisce 

lì». 

Ogni personaggio che interpreta viene 

totalmente assimilato. Come nel suo ultimo 

lavoro, A Dangerous Method, in cui Cassel 

interpreta Otto Gross, pupillo e disturbato 

paziente del dottor Freud. 

«Ho aperto i libri e ho cominciato a studiare 

la psicoanalisi, prima ancora del 

personaggio. Se oggi sappiamo cosa si cela 

dietro ogni singolo comportamento umano 

è grazie a Freud e Otto Gross. A loro 

dobbiamo tutto». 

Risponde alle domande con fare elegante e 

senza mai scomporsi, guardandoti fisso 

negli occhi, quasi a voler ipnotizzare. Lo 

stile no, quello non è lasciato al caso. 

Ha il classico «non so che» tipico del fascino 

francese ma con qualcosa in più. E lancia 

una sfida: «Prova a salire sul red carpet con 

un bikini, ti sentiresti a tuo agio? Lo stile dà 

padronanza, ti fa sentire meglio, più forte». 

Come dargli torto quando se ne sta lì, 

sicuro di sé, nel suo pull in cachemire, 

noncurante del suo fascino o facendo finta 

di. 

«La moda è una cosa superficiale ma 

importante perché riflette l’epoca in cui si 

vive» e aggiunge «Non sono schiavo della 

moda, vesto classico. Seguire troppo la 

moda può essere pericoloso, potrebbe 

diventare una schiavitù. Il male della 

società». 

Non una priorità, dunque, ma un modo per 

lasciare il segno senza troppe schiavitù. E 

tra vent’anni? 

«Tra vent’anni mi vedo in Brasile, sulla 

spiaggia, con tanti bambini… grandi!» 


