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La morte, dunque, come ‘materia’ viva. Ulti-
mo atto naturale di un cammino umano, per 
quanto accidentato, sofferto, doloroso. Ma an-
che, non di rado, conseguenza di un estremo, 
lapidario gesto autodistruttivo. Eppure, anche 
nelle sue manifestazioni più radicali, la morte 
nel cinema di Bergman non è una ‘quiete senza 
ritorno’, l’abbandono al vuoto assoluto. Al con-
trario, interpretata come una tappa obbligata 
dell’esperienza umana, caricata di veementi 
rinvii trascendenti, immersa in quelle ‘doman-
de di senso’ che sgorgano da ogni perdita e, 
prima ancora, intercettata nei suoi oscuri pre-
sagi, la morte, quasi per intero nella vastissima 
filmografia bergmaniana, interloquisce senza 
pregiudizi e inibizioni con vittime e carnefici, in 
un ‘dialogo’ a distanza con lo spettatore che si 
fa percorso di consapevolezza e, spesso, gene-
ratore di speranza. Basti pensare alla frase che 
pronuncia il nonno della giovane interpretata 
da Harriet Andersson nella commedia Una lezio-
ne d’amore (1954), quando la ragazza, durante 
una festicciola in famiglia, chiede all’anziano se 

Non c’è regista cinematografico che abbia in-
dagato, più di Ingmar Bergman, il rapporto 

tra l’essere umano e la sua finitudine. Non c’è 
personalità artistica, più dell’autore svedese, che 
in un arco temporale così ampio (dal 1938 al 2004), 
in plurime e complementari direzioni (cinema, te-
levisione, teatro, musica, radio), in così tanti film 
girati per il grande e piccolo schermo (cinquanta 
in quasi sessant’anni di attività, dal 1946 al 2003), 
e con simile, sensibilissimo scandaglio interiore, 
abbia ricercato i confini scivolosi dell’esistenza e 
le sue contraddittorie polarità, esplorandone al 
contempo la dimensione psicologica, soprattutto 
femminile, e, nella sua paradossale irrequietezza 
di ‘ateo cristiano’, abbia sollevato echi spirituali 
e dilemmi metafisici di tale portata. Una ‘poesia 
della sofferenza’, quella di Bergman (per quanto 
nutrita anche da una vitale leggerezza di sguar-
do), contrassegnata da una perlustrazione intro-
spettiva dai tratti marcatamente autobiografici, 
dolente ed esaltante, intima e partecipe, auda-
cemente in bilico tra realtà, sogno e incubo, ma 
sempre sorretta da un ferreo rigore stilistico.

“Bergman ha raccontato l’intera vita umana:
la maternità, la vecchiaia, la follia, l’adulterio, la guerra. 
Ma soprattutto ha raccontato la morte. Della morte,
egli non si cura di raccontare gli addobbi esteriori, i 
dettagli grotteschi e macabri […]; ciò che a lui sta a 
cuore dire è un’idea della morte attonita e arida, e nella 
dimensione della morte la carità o la viltà dell’uomo”.

Natalia Ginzburg, recensione di Sussurri e grida, 
in Corriere della Sera, 28 ottobre 1973
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spare nitidamente anche in Alle soglie della vita 
(1958), ambientato interamente nel reparto ma-
ternità di un ospedale svedese: un meraviglioso 
inno all’esistenza nascente, interpretato dalle 
splendide, consuete attrici bergmaniane Bibi An-
dersson, Ingrid Thulin ed Eva Dahlbeck, qui tutte 
partorienti. Un’ode in immagini che trova slancio 
vitale e ricomposizione affettiva dalla morte del 
neonato di una di loro, in una catena di ammi-
revole solidarietà femminile che spinge la ragaz-
za-madre ricoverata in reparto, dapprima inten-
zionata ad abortire, a non rinunciare al proprio 
bambino, anche se dovrà allevarlo da sola.
Altrove, invece, in altre pellicole, la morte ad-
densa su di sé, rivelandole, criticità preesistenti 
alle quali le fragilità umane, e talvolta anche la 
fede, non riescono a porre rimedio. È il caso, ad 
esempio, de Il volto (1958), che ha il suo snodo 
narrativo nel trucco di un illusionista e maestro 
d’ipnosi che si finge deceduto dopo una collut-
tazione, relegando in soffitta, al proprio posto, 
il cadavere di un povero alcolizzato a cui viene 
praticata l’autopsia da un medico positivista. È 
il caso, soprattutto, di due opere che compon-

crede in Dio: “Sì, se per Dio intendo tutto ciò 
che è vita”, è la risposta, “credo in questa vita, 
nella vita eterna, in ogni tipo di vita. La morte è 
solo una frazione della vita. Pensa che noia se 
ogni cosa fosse sempre la stessa. Ecco, la morte 
rinnova la vita per l’eternità”.

Elaborazioni del lutto e mutismi spirituali
Tre anni prima, in Un’estate d’amore (1951), in cui 
per la prima volta Bergman mostra piena padro-
nanza dei mezzi espressivi introducendo i temi 
che caratterizzeranno l’intera sua filmografia 
(l’arte come antidoto ai drammi della vita, l’o-
rizzonte femminile come ‘terreno’ privilegiato 
di ricognizione, l’armonia come ideale di felicità 
minacciato dalle crepe di famiglie lacerate, a co-
minciare dalla propria), la morte prematura di un 
giovane, amato da adolescente, consente tredici 
anni dopo ad una ballerina dell’Opera di Stoccol-
ma, orfana di madre, una volta elaborato il lutto, 
di vivere con ritrovata serenità il legame con il 
proprio fidanzato. 

UN’ESTATE D’AMORE

  
GUARDA IL VIDEO

L’elevazione dello spirito attraverso la ‘via 
obbligata’ di un decesso ‘sacrificale’ tra-

Una lezione d'amore (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=Fyo0VM8zqyk
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d’albergo di una città sconosciuta, nella qua-
le il bimbo, la mamma e la zia, una traduttrice 
molto malata, si erano fermate tornando dalla 
villeggiatura. Ma la defunta ha lasciato al pic-
colo una lettera, nella quale viene tradotta una 
parola di quella lingua ignota, “hadjek”, cioè 
“anima”. È un premuroso ‘passaggio di conse-
gne’ della zia prima della morte, un dolce lasci-
to esistenziale. Come scrive Sergio Trasatti in 
Ingmar Bergman (Il Castoro, 1995), “tra i perso-
naggi, come accade in tanti film bergmaniani, 
ce n’è uno che ha capito, o almeno che ha un 
barlume di consapevolezza dell’infinito. Qui è 
Ester, aggredita dal male, impaurita, abbando-
nata. Come altre volte nei film di Bergman, chi 
capisce più degli altri è un malato”.

IL SILENZIO

  
GUARDA IL VIDEO

In lotta contro i propri démoni
A proposito di tutte queste… signore (1964), primo 
lungometraggio a colori di Bergman, non è nien-
te di più di un frivolo girotondo sentimentale, ma 
comincia proprio in una camera ardente, con al 
centro il feretro di un famoso violoncellista, nella 
quale sfilano le tante donne della sua vita. Tutto 
Persona (1966), invece, uno dei capolavori assolu-

gono, insieme all’inaugurale Come in uno spec-
chio (1961), la cosiddetta ‘trilogia del silenzio di 
Dio’: Luci d’inverno (1962) e Il silenzio (1963). Nel 
secondo film del trittico il pastore di una picco-
la chiesa parrocchiale (interpretato da Gunnar 
Björnstrand, figura attoriale nodale nel cinema 
di Bergman) osserva con desolante rimpianto 
la fotografia della propria, amatissima moglie, 
morta quattro anni prima. E successivamente, 
dopo che il sacerdote non è riuscito a dissua-
dere dai propositi suicidi un padre di due figli 
affetto da manie depressive, viene annunciata 
la morte dell’uomo, che si è tolto la vita con un 
colpo di pistola.
In Luci d’inverno è la presunta morte di Dio, più 
che quella dell’essere umano, ad essere sotto 
osservazione. Ma è proprio il mutismo spiri-
tuale, l’incapacità terrena di ascoltare le voci 
del Cielo, a generare, nel cinema di Bergman, 
quella distanza che separa sempre più, tra 
loro, gli individui, inquinandone gli animi con 
il ribollire di conflitti latenti o espliciti. Anche 
il terzo capitolo della trilogia, il più disperato, 
è contrassegnato da un trapasso in qualche 
modo ‘terapeutico’ e ‘catartico’. Il silenzio, 
infatti, termina con il viaggio in treno di una 
madre (Gunnel Lindblom) e del proprio figlio: 
la donna ha lasciato la sorella Ester (Ingrid 
Thulin) a morire, in solitudine, nella camera 

Luci d’inverno (1962)

https://www.youtube.com/watch?v=vRLcldRZBfY
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Tra l’affanno della vita
e la carezza della morte
Nutrita di riferimenti evidenti a Strindberg, Ibsen, 
Shakespeare, persino Molière, ma anche ai più 
contemporanei Pirandello, Cechov e Camus, la 
poetica bergmaniana trova nella rimodulazione 
autobiografica del proprio ‘vissuto’, soprattutto 
in età giovanile e in ambito familiare, il suo cen-
tro propulsivo. L’irritabilità caratteriale e il rigore 
dogmatico del padre, pastore luterano, l’ansia 
assillante della madre, appena placata dall’uso di 
sedativi, il tentativo di suicidio del fratello, di quat-
tro anni più grande, sono tracce ben reperibili nel-
la ‘esplorazione dell’anima’ effettuata senza so-
sta, in tutto il suo cinema, dal regista svedese. La 
costante rimessa in discussione di sé, il percorso, 
tortuoso ma imprescindibile, di una urgente per-
lustrazione delle coscienze ha nella sospensione 
della vita, come abbiamo evidenziato, o quanto-
meno in una sua lancinante vulnerabilità, una sua 
diramazione plausibile, una ‘deriva’ in molti casi 
propedeutica alla comprensione, alla compassio-
ne e alla restituzione, nell’esistenza umana, del 
senso smarrito della presenza divina.
D’altronde, le parole con cui lo stesso Bergman 
apre la sua autobiografia Lanterna magica (Gar-

ti di Bergman, è intriso di decadenza mortuaria, 
in un tale e totale distacco dalla realtà ontologica 
da arrivare a sovrapporre alla figura di un’attrice 
teatrale, Elisabeth (Liv Ullmann), ammutolitasi 
di punto in bianco in scena, durante una recita 
dell’Elettra, e caduta in uno stato di prostrazione, 
quella di un’infermiera, Alma (Bibi Andersson), 
incaricata di accudirla. Come scrive Sergio Arec-
co in Ingmar Bergman. Segreti e magie (Le Mani, 
2000), “l’inferno è già qui, la morte è già qui, 
l’orrore è già qui, la psiche assai coltivata di Eli-
sabeth ne ha completamente realizzato e intro-
iettato la presenza, e i tentativi di esorcizzarli da 
parte della poco coltivata infermiera Alma sono 
tentativi destinati al fallimento, o destinati a ri-
torcersi contro di lei”.
Atmosfere meno rarefatte e più visionarie nel 
kafkiano L’ora del lupo (1968, un altro dei punti 
più alti della filmografia bergmaniana), popola-
to di mostri, spettri e premonizioni di morte, nel 
quale l’anima straziata di un pittore (Max von 
Sydow, granitico pilastro attoriale nel cinema 
del regista svedese) non trova pace, tormenta-
ta dai démoni del passato e dissoltasi per mano 
incerta, la propria o quella altrui, in ogni caso 
guidata dai propri disturbi interiori. Ed è disse-
minato di cadaveri La vergogna (1968), film sulla 
guerra in cui, sotto la metafora del conflitto ar-
mato tra gli individui, Bergman riflette ancora 
sulla crisi di una coppia (Max von Sydow e Liv 
Ullmann, come ne L’ora del lupo e nel succes-
sivo Passione, nel quale l’attrice è una donna 
che ha da poco perso il marito e il figlio). Dieci 
anni dopo, il cinema di Bergman appare sem-
pre contrassegnato da lutto e desolazione: Sin-
fonia d’autunno (1978) vede infatti una pianista 
di successo (Ingrid Bergman), che ha perduto 
il proprio compagno dopo una atroce malattia, 
tornare dopo anni di lontananza a far visita alla 
figlia (ancora la Ullmann), che l’ha invitata a tra-
scorrere qualche giorno con lei e il marito nella 
loro casa in Norvegia. Ed è attraversato dalla 
morte anche Un mondo di marionette (1980), 
film in b/n con prologo ed epilogo a colori, che, 
in apertura, mostra l’uccisione di una prostituta 
da parte di un uomo apparentemente pacato e 
sensibile.

L’ora del lupo (1968)
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tutti, senza alcuna eccezione, lanciano a chi re-
sta un pressante ammonimento etico e morale, 
urlano a chi si trova in bilico sul crinale dell’esi-
stenza di rivedere i propri parametri relazionali 
e comportamentali. 
Retrocedendo in ordine cronologico, ripartendo 
dunque dai primi lungometraggi, Una vampata 
d’amore (1953) contiene proprio il tentato sui-
cidio del direttore di un circo itinerante, perché 
geloso della giovane cavallerizza a cui è lega-
to (Harriet Andersson) e perché respinto dalla 
moglie alla quale egli aveva chiesto di tornare a 
vivere insieme. Anche in Sorrisi di una notte d’e-
state (1955), il film dall’’umorismo poetico’ che 
rivelò Bergman al Festival di Cannes, c’è un ten-
tativo di togliersi la vita, ed è quello operato da 
uno studente di filosofia, figlio di un avvocato, 
che ama segretamente la giovanissima moglie 
del padre. Inoltre, in Come in uno specchio (1961, 
Oscar come migliore film straniero), primo capi-
tolo della “trilogia del silenzio di Dio”, lo scritto-
re interpretato da Gunnar Björnstrand, mentre i 
suoi due figli, Karin e Minus, sono sulla terrafer-
ma, confessa al genero Martin, su una barca nel 
mare che circonda l’isola di Fårö, di essere stato, 
poco tempo prima, sull’orlo del suicidio. “Avevo 
affittato un’auto e scovato un precipizio”, dice, 

zanti, 1990, summa testamentaria fondamen-
tale per penetrare nel complesso universo del 
regista di Uppsala), introducono fin da subito 
il tema della morte: “Quando nacqui, nel lu-
glio 1918, la mamma aveva la spagnola, io ero 
in cattive condizioni e fui battezzato d’urgen-
za in ospedale. Un giorno venne a farci visita il 
vecchio medico di famiglia, mi guardò e disse: 
questo sta morendo di denutrizione. Allora la 
nonna mi portò alla casa di campagna, in Da-
lecarlia. Durante il viaggio in treno, che a quel 
tempo durava un giorno, mi sfamò con del pan 
di spagna bagnato nell’acqua. Arrivammo che 
ero quasi morto. Ma la nonna trovò una balia, 
una ragazza bionda e gentile di un villaggio vi-
cino, e io aumentai di peso, pur continuando a 
vomitare e ad avere mal di pancia. Fui inoltre 
colpito da una serie di malattie indefinibili e non 
riuscivo proprio a decidermi se volevo vivere”.
In molti suoi tasselli, dunque, la filmografia 
bergmaniana accarezza la morte, senza spro-
fondarvi dentro. Ma in altri contesti filmici, ol-
tre a quelli già analizzati, l’annullamento di sé 
arriva a compiersi, facendosi ‘strumento’ pro-
vocatorio ma privilegiato di indagine sui confini 
della vita. Sono tanti, in effetti, i suicidi tentati o 
eseguiti dai protagonisti dei film di Bergman. E 

Come in uno specchio (1961)
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“mi sono messo in marcia molto tranquillamente. […] 
Mi sentivo vuoto, senza paura, senza rimorsi e senza 
emozioni. Ho diretto l’auto verso il precipizio, ho spinto 
sull’acceleratore. E il motore si è spento. Ho frenato. La 
vettura è slittata per alcuni metri sulle pietre e si è arre-
stata in bilico sul vuoto. Ne sono uscito tremante e mi 
sono accasciato sulla pietra […]. Sono rimasto là per ore, 
cercando di riprendere respiro e provando, non oso dir-
lo, un amore per Karin, per Minus, per te…”. E sul fina-
le, quando Karin (una straordinaria Harriet Andersson), 
afflitta da schizofrenia, accetta mestamente di tornare 
in clinica, lo scrittore dice al figlio: “Dio è la certezza che 
l’amore esiste come cosa concreta in questo mondo di 
uomini. Questo pensiero è il solo conforto alla mia mise-
ria e alla mia disperazione”.
Ad un passo dalla morte, una speranza tanto luminosa 
quanto insperata spalanca le sue porte. Accade anche 
alla psichiatra di L’immagine allo specchio (1976, protago-
nista Liv Ullmann), i cui genitori sono morti in un inciden-
te stradale: lei stessa, dopo essere sfuggita ad un tentati-
vo di violenza carnale, tenta di suicidarsi ingurgitando pil-
lole medicinali, risvegliandosi in un letto d’ospedale. Ma 
alla fine del film, quando la dottoressa rientra nella casa 
dei nonni, rimanendo colpita dall’affetto con cui l’anziana 
donna accudisce il marito malato, la sua voce fuori cam-
po recita: “Vidi la loro tenerezza, la loro dignità, e capii 
che l’amore abbraccia tutto, anche la morte”.
Il suicidio solca in profondità il racconto de L’uovo del 
serpente (1977), ambientato nella Berlino del 1923 e 
primo film di Bergman girato in Germania: il fratello 
di un ebreo americano si è suicidato con un colpo di 
pistola, così come a togliersi la vita, iniettandosi una 
fiala di cianuro e guardando la propria morte allo spec-
chio, è uno scienziato che somministra a cavie uma-
ne una sostanza che conduce alla follia. E anche nei 
lavori televisivi più recenti, come Il segno (1986) e l’ulti-
ma, eccellente opera di un Bergman ormai ottantacin-
quenne, Sarabanda (2003), tensioni, angosce, gelosie, 
inadeguatezze e deliri sfociano in gesti autodistruttivi. 
Nel primo caso, con il suicidio della coppia protagoni-
sta, che decide di morire insieme aprendo il rubinetto 
del gas della cucina di casa. Nel secondo (una sorta di 
Scene da un matrimonio trent’anni dopo, con gli stessi, 
bravissimi Erland Josephson e Liv Ullmann), con l’auto-
annientamento del padre di una ragazza a cui l’uomo, 
legato alla figlia da un rapporto morboso, dava lezioni 
di violoncello.

Una vampata d’amore (1953)

La vergogna (1968)
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La celeberrima partita a scacchi del soldato con la 
morte, attraverso la quale il nobile guerriero, la cui 
fede vacilla, ritarda il suo ingresso nell’aldilà per-
ché, prima, vuole superare la crisi spirituale che lo 
travaglia, resta, anche a distanza di molti decenni, 
una sequenza indimenticabile per densità allego-
rica e tensione narrativa, preludio memorabile 
all’intero racconto, sospeso tra l’assenza ragge-
lante di Dio e la speranza di una sua epifania, nel 
quale il ‘sonno eterno’ funge da assillante interlo-
cutore dell’essere umano. “Che si manifesti sot-
to forma di peste fissata su spaventevoli dipinti 
murali”, scrive ancora Borin in Ingmar Bergman, 
“[…], o che si mostri con il volto della morte nera 
che gioca a scacchi con i ‘pezzi’ neri, […] oppure 

Una celeberrima partita a scacchi
In questa indagine sulla morte nel cinema di 
Ingmar Bergman altri lungometraggi, ancor 
più di quelli citati finora, restano esemplari e 
paradigmatici. È il caso, innanzitutto, de Il set-
timo sigillo (1956, Premio speciale della giuria 
al Festival di Cannes), il cui titolo è tratto da un 
verso dell’Apocalisse. Qui, come ricorda Fabri-
zio Borin in Ingmar Bergman (Marsilio, 2009), 
la morte “è corpo, nervi, sangue e dolore, tor-
mento e lutto”. Una morte che entra in scena 
fin dalle prime immagini, rappresentata come 
una sinistra figura incappucciata, avvolta in un 
lungo mantello nero secondo la tradizionale 
iconografia medievale, e che attende in riva al 

mare un cavaliere, Antonius Block (Max von Sy-
dow), di ritorno dalle crociate insieme al fedele 
scudiero Jöns (Gunnar Björnstrand), turbato da 
inquietudini interiori e da ‘domande di senso’ 
alle quali non riesce a dare risposta.

IL SETTIMO SIGILLO

  
GUARDA IL VIDEO

che non sia mai lontana dalla sofferenza che con-
duce alla fine della vita (la giovane strega in cate-
ne considerata responsabile della pestilenza), la 
morte de Il settimo sigillo è davvero onnipotente e 
onnipresente perché toglie progressivamente al 
cavaliere ogni minimo appiglio”.
Alla domanda della morte “non credi che sa-
rebbe meglio morire?”, il cavaliere risponde: 
“L’ignoto mi atterrisce. Ma perché non è possi-

Il settimo sigillo (1956)

https://www.youtube.com/watch?v=d2S9VVeGNkA
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(uno “spettatore della vita”, come annota Ser-
gio Arecco in Ingmar Bergman. Segreti e magie), 
invitato a Stoccolma alla celebrazione del suo 
giubileo professionale. 
“Serena meditazione sulla vita e sulla morte”, 
come scrive Sergio Trasatti in Ingmar Bergman, 
“una storia di conversione, perché il vecchio al 
termine dell’itinerario che si snoda attraverso il 
racconto, e alla fine dell’itinerario terreno, cam-
bia atteggiamento nei confronti del prossimo”, 
“[…] un film della nostalgia per la giovinezza, 
l’estate che è trascorsa e che non potrà più tor-
nare”, “un film sugli affetti come valore prima-
rio della vita”, Il posto delle fragole è popolato, 
proustianamente, dai dolci fantasmi del passa-
to e solcato da malinconiche onde di caducità. 
“Sono morto pur essendo vivo”, dice alla nuo-
ra Marianne (Ingrid Thulin) l’anziano professor 
Borg, durante il viaggio in auto che li conduce 
verso Stoccolma, dopo un altro, lungo sogno/
incubo di “visioni ossessive e umilianti” dove 
egli ritrova la cugina Sara (Bibi Andersson) che, 
in gioventù, aveva amato ma che non riuscì a 
sposare, la quale preannuncia al vecchio medi-
co la sua morte imminente.
“La minaccia incombente” ne Il posto delle fra-
gole, afferma ancora Trasatti, “è sempre la mor-

bile cogliere Dio con i propri sensi, per quale ra-
gione si nasconde tra mille e mille promesse e 
preghiere sussurrate e incomprensibili miraco-
li?”. Però alla sinistra figura incappucciata che 
viene a prenderlo, egli ribatte che lo spirito è 
pronto, ma non il corpo. E prima di cederle, sul 
finale, Block riesce a dare un senso al proprio 
percorso umano e trascendente sottraendo alle 
sue lugubri grinfie una famiglia di saltimbanchi. 
Come è ben noto, l’ultima, indelebile immagine 
de Il settimo sigillo è quella della ‘danza maca-
bra’, un corteo funebre sulla cima di una collina 
con la morte, falce e clessidra in mano, a trasci-
nare sei individui, tra cui il cavaliere e il suo scu-
diero. Ma, come scrive Nino Ghelli sulla Rivista 
del cinematografo  (n.3, 1960), “l’autentico signi-
ficato del film consiste proprio nella rinuncia da 
parte dell’autore a fornire una risposta univoca 
all’angoscioso problema del crociato: egli ne ha 
invece adombrata una soluzione nella salvezza 
della Grazia che assiste i semplici. Una speran-
za, quindi, e al tempo stesso un monito”.

I dolci fantasmi del passato
Un anziano uomo smarritosi durante la consueta 
camminata mattutina. Una città sconosciuta, stra-
de deserte, case in rovina, orologi senza lancette, 
rintocchi di campane. Un individuo senza volto 
che si affloscia a terra, liquefacendosi. Un carro 
funebre che sbatte contro un lampione, la bara 
che cade a terra, si scoperchia e, da quel feretro, 
un braccio che sporge e che si protende in alto. 
Tirando a sé, con forza, l’anziano passeggiatore. 
Rivelando, nel volto del cadavere, la stessa, identi-
ca fisionomia dell’uomo, atterrito da tale visione.

IL POSTO DELLE FRAGOLE

  
GUARDA IL VIDEO

È l’incipit, celeberrimo, de Il posto delle fragole 
(1957, Orso d’oro a Berlino e premio della cri-
tica a Venezia): il sogno/incubo “strano e sgra-
devole”, foriero di morte, di un 78enne famoso 
batteriologo (interpretato da Victor Siöström, 
autore, nel 1920, de Il carretto fantasma e figu-
ra carismatica per Bergman), vedovo da molti 
anni, cocciuto e pedante, egoista e indifferente 

Il posto delle fragole (1957)
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l’hai impedito. Io non ti capisco. Eppure adesso 
chiedo il tuo perdono. Non conosco altro mezzo 
per conciliarmi con queste mie mani. Non cono-
sco altro modo per vivere. Ti faccio voto, o Si-
gnore, qui, in penitenza del mio peccato, di edi-
ficare una chiesa con queste mie mani”. Sono le 
parole con cui si chiude La fontana della vergine 
(1960, primo Oscar in carriera per Bergman), 
pronunciate dal padre (Max von Sydow) della 
fanciulla incaricata, nella Svezia medievale, di 
eseguire il rituale di consegna di alcune cande-
le all’altare della Madonna, in una chiesa oltre il 
bosco, ma violentata e uccisa durante il viaggio 
da due briganti, sotto gli occhi di un terzo, gio-
vanissimo pastore, anch’egli ammazzato, poi, 
insieme agli altri due compari, dal genitore della 
vittima, furioso e spietato. Dopo quelle parole, 
sotto il cadavere di Karin, una volta sollevatone 
il corpo, comincia a sgorgare una sorgente d’ac-
qua cristallina. Un segno divino. Il compiersi di 
un miracolo. E a lavarsi il volto, prima fra tutti, è 
la sorella adottiva della defunta, Ingeri (Gunnel 

te. La partita a scacchi questa volta è costitui-
ta dal confronto con il proprio passato”. “Non 
voglio responsabilità. Io vorrei essere morto, 
completamente morto”, dice non a caso Evald 
(Gunnar Björnstrand), il figlio del professore, 
anch’egli dottore, sposato con Marianne ma in 
crisi con la moglie perché nettamente contrario 
alla nascita del bimbo che la donna aspetta in 
grembo, mentre lei non vuole affatto rinunciare 
a quel figlio in arrivo. L’ostinato rifiuto di pater-
nità di Evald (“dovrai scegliere tra me e lui”, dice 
alla consorte) contiene la confessione di essere 
stato un figlio indesiderato, “dichiarando così”, 
come scrive Lucilla Albano nella sua analisi del 
film in Ingmar Bergman (Marsilio, 2009), “la sua 
similarità con il padre, identici nel loro essere 
morti/vivi, nella loro natura di revenants” al pari 
del cavaliere Antonius Block de Il settimo sigillo.

Una nuova armonia fra Terra e Cielo
“Ma tu hai visto, Dio! Tu hai visto l’uccisione di 
un’innocente, hai visto la mia vendetta e non 

La fontana della vergine (1960)
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teralmente le porte alla morte, come e più dei 
lungometraggi precedenti, per spalancarsi con 
ancora maggior vigore al perdono, alla conver-
sione, all’armonia tra Terra e Cielo.

Una Pietà laica fra pareti rosse
Il (parziale) ‘trionfo della morte’ de Il settimo si-
gillo viene tramutato, ne La fontana della vergine, 
in un tumultuoso, ieratico, mistico abbraccio con 
Dio. Ma ancor più suggestivo e personale, sem-
pre sul piano dell’indagine sulla finitudine nel ci-
nema di Bergman, è l’approccio a Sussurri e grida 
(1972), un’altra delle ‘vette’ insuperate, quanto a 
esiti estetici e contenutistici, nella vastissima pro-
duzione del regista svedese. “Credo che il film sia 
fatto di questa poesia”, scrive Bergman in Imma-
gini (Garzanti, 1992, in cui, dopo le ‘confessioni’ 
di Lanterna magica, egli ripercorre con disarman-
te sincerità la sua intera carriera artistica), “una 
persona muore, ma si impiglia a mezza strada in 
qualcosa, come in un incubo, e chiede tenerezza, 
esonero, liberazione […]. Ci sono altre due perso-
ne, e le loro azioni e i loro pensieri si trovano in re-
lazione con la persona morta, non-morta, morta. 
La terza la salva tranquillizzandola e poi cullando-
la, accompagnandola per strada”.
Palpitante, sospeso “film da camera”, toccante 
riflessione sul tempo, sul mutamento, sulla rive-

Lindblom), incinta dopo uno stupro, rimasta vo-
lutamente inerte di fronte all’abuso e all’assas-
sinio della ragazza, con la quale era in viaggio e 
della quale era profondamente gelosa.
“È dunque perfettamente naturale”, scrive Ja-
cques Siclier in Ingmar Bergman (Editions uni-
versitaires, 1966), “che la torva sorella adottiva 
di Karin si rivolga al vecchio dio Odino per dare 
sfogo al suo odio verso la sorellastra, più for-
tunata di lei. Essa invoca il dio con le antiche 
formule rituali e sacrifica Karin al suo potere 
malefico. Il rospo vivo che, in uno scatto d’odio, 
essa mette in mezzo a una delle focacce che Ka-
rin porta con sé, è, psicologicamente parlando, 
un simbolo delle sue cattive intenzioni, ma, tra-
dizionalmente, è anche il simbolo della morte 
e del diavolo”. A differenza de Il settimo sigillo, 
anch’esso ambientato in epoca medievale e 
contrassegnato dalla inquietante, iconica pre-
senza della ‘nera figura’, La fontana della vergi-
ne (tratto da una ballata del XIV secolo) mette in 
scena esplicitamente l’atto che arreca la morte, 
gesto estremo di brutale violenza ma che, nella 
poetica bergmaniana, assume forme inevitabili 
e ‘necessarie’. Al di là del contrasto tra pagane-
simo e cristianesimo, infatti, che ne costituisce 
l’ossatura stessa, il film, con il suo carico di so-
prusi e di sangue, colpa e redenzione, ‘apre’ let-

Sinfonia d’autunno (1978)

L’uovo del serpente (1972)
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lasciarvi”. È in questa ‘dimensione intermedia’, 
solcata dalla tenerezza affettiva, che si snoda la 
vicenda. “I due personaggi che hanno la fede 
sono anche le due persone che hanno l’amo-
re”, scrive non a caso Sergio Trasatti in Ingmar 
Bergman, “sono sole tutte e due, perché tutte e 
due hanno perduto la persona più cara. Anna 
ha perduto la bambina, Agnes ha perduto la 
mamma. Ma Agnes è stata buona con la bam-
bina di Anna quando era in vita, e Anna ripaga 
Agnes con lo stesso amore. Così Agnes finisce 
per vedere in Anna la mamma che non c’è più, 
e Anna finisce per vedere in Agnes la sua bam-
bina morta. […] Ciò risponde perfettamente 
all’iconografia dell’immagine finale delle due 
donne, che richiama la Pietà”. Una Pietà, ag-
giunge Zemignan nella sua analisi del film, “che 
si rivela, grazie all’abbigliamento di Agnes (un 
camice bianco e una cuffia di neonato che ha 
appena ricevuto il battesimo), una ‘Vergine con 
il bambino’”.

SUSSURRI E GRIDA

  
GUARDA IL VIDEO

Schiacciato da una malattia che non si accanisce 
solo su Agnes, ma che abita, non meno violen-
temente (pur non attaccando l’organismo, bensì 
i sentimenti), anche nelle altre due sorelle, Sus-
surri e grida stempera dunque l’agonia funebre 
ribaltandola in consapevolezza eterna. “Chi è 
fallito resta fallito e chi ha vinto ha vinto tutto, 
anche il tempo, anche la morte”, scrive ancora 
Trasatti, “tanto più Agnes resta viva quanto più 
terribile è stata la rappresentazione scenica della 
sua morte. Raramente in un film la morte è rap-
presentata con tale realismo […]. Ma raramente 
in un film si avverte con tanta chiarezza, da suoni 
e immagini, il senso di qualcosa di vivo e vero al 
di là della fine del corpo”.

Il valore salvifico della famiglia
Come abbiamo cercato di evidenziare in prece-
denza, a fare da sottofondo a pulsioni autolesio-
nistiche e omicide e, così, da ‘apripista’ alla morte, 
nel cinema di Bergman sono i disagi esistenziali 
che, instancabilmente, lacerano le relazioni in-

lazione, Sussurri e grida (interpretato magnifica-
mente da Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv 
Ullmann e Kari Sylwan) indaga la morte, come 
scrive in Ingmar Bergman (Marsilio, 2009) Rober-
to Zemignan, “nella sua duplice dimensione di 
trasformazione, insita nella natura delle cose, e 
di annullamento che essa porta con sé facendo 
diventare altro da sé”. Immersa in uno spazio 
domestico totalmente rosso (“il colore dell’ani-
ma”, secondo Bergman), l’intimità di Sussurri e 
grida, assediata dalla sofferenza di Agnes, affetta 
da un male incurabile, e spezzata dalla distanza 
che separa le altre due sorelle, Karin e Maria, ve-
nute ad accudire Agnes nei suoi ultimi giorni di 
vita, si ricompone e sale verso il Cielo grazie alla 
domestica Anna.
Ancor più sottilmente rispetto a Il settimo sigillo, 
Il posto delle fragole e La fontana della vergine, in-
fatti, la morte, qui, conduce ad una rinfrescante 
‘rinascita’, ad un ‘tepore compassionevole’ che, 
sconfiggendo il buio, avvolge luminosamente lo 
spettatore. “Non riesco a dormire”, dice l’infer-
ma in un sogno/allucinazione della governante, 
dopo che Agnes è già deceduta, “non riesco a 

Sussurri e grida (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=McS_dmcs77k
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della famiglia e sul rapporto imprescindibile tra 
arte e vita, è il desiderio di felicità che sprigiona 
l’intera opera. Un bisogno di armonia celestiale 
contraddetta da continui inciampi terreni, che 
però nemmeno i lutti dolorosi riescono a scalfi-
re. Così, se il fantasma di Vergérus, sul finale, in-
tima ad Alexander “non ti libererai mai di me”, 
l’affettuoso Oscar (il padre che Bergman avreb-
be voluto avere, umanissimo e ricolmo di sensi-
bilità artistica, il cui spettro più volte torna sullo 
schermo a rassicurare e confortate Alexander), 
prima di morire, dice ai figli e alla moglie Emilie: 
“Non c’è nulla che possa separarmi da voi, né 
adesso né dopo. Io lo so, lo vedo con estrema 
chiarezza. Penso che potrò esservi più vicino 
che in vita”. Una testimonianza solare di legami 
inscindibili. Ancor più di quella, analoga, pro-
nunciata da Agnes ad Anna in Sussurri e grida.

FANNY E ALEXANDER

  
GUARDA IL VIDEO

Come rimarca Sergio Trasatti in Ingmar Berg-
man, in Fanny e Alexander “Bergman torna sul 
tema della vita oltre la morte, e sembra risolve-
re positivamente il suo dubbio esistenziale […]. 

terpersonali, arretrando spesso le proprie derive 
in un’infanzia problematica, segnata da incom-
prensioni e conflitti con entrambi i genitori. Ele-
menti, in larga parte, di matrice autobiografica, 
deflagrati sullo schermo nell’ultimo capolavoro 
del regista di Uppsala, Fanny e Alexander (1982). 
Come scrive Sergio Arecco in Ingmar Bergman. 
Segreti e magie, a proposito della sequenza-chia-
ve del film, la tragica morte del vescovo Edvard 
Vergérus (il malvagio ‘secondo padre’ dei due 
ragazzi dopo la scomparsa del primo, l’attore te-
atrale e amato genitore Oscar Ekdahl), in Fanny e 
Alexander “Bergman mostra di voler assolvere a 
priori il ‘suo’ Alexander dall’accusa di impostura 
mossagli da Vergérus. Non solo, gli concede tutti 
i possibili alibi, compreso quello, decisivo, per la 
morte orrenda del vescovo, arso vivo nel tentativo 
di salvare una zia immobilizzata a letto e assalita 
da un divorante fuoco sacrificale. In quel momen-
to Alexander è, alla lettera, altrove, per l’esattez-
za nella casa-negozio dell’antiquario Isak Jacobi, 
amico fraterno della nonna, e, sempre per l’esat-
tezza, sotto la protezione di suo figlio Ismael, un 
giovane dotato di strani poteri soprannaturali che 
fa ‘immaginare’, o ‘divinare’, telepaticamente ad 
Alexander la ‘morte in diretta’ di Vergérus”.
Nella figura dell’autoritario pastore, in quella 
lancinante sequenza, c’è il ritratto, amplifica-
to ed esasperato, del vero padre di Bergman. 
“Ho passato una vita intera ad odiarlo”, scri-
ve il regista in Lanterna magica (in cui, sul filo 
della memoria e in un mondo perduto di luci, 
profumi e suoni, i morti sono in qualche modo 
“costretti a tormentare i vivi”), “ma negli ulti-
mi anni della sua vita ci siamo riavvicinati […]. 
Quando si è tolto la maschera e abbiamo po-
tuto sederci e parlare delle nostre vite mi sono 
molto commosso”. In quel rogo ‘liberatorio’, 
così violento e scenografico, c’è l’annullarsi di 
una soffocante oppressione genitoriale patita 
davvero dal piccolo Bergman, che specchiando-
si nel coetaneo Alexander fonde le suggestioni 
d’inizio secolo (il film si svolge nel 1907) con i 
propri ricordi d’infanzia e le proprie, immagi-
narie fantasie. Ma quel che più conta, e che at-
tribuisce straordinaria densità etica e morale a 
Fanny e Alexander, film-fiume sul valore salvifico 

Fanny e Alexander (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=UQJvbgP7qys
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rimandi d’infanzia, amatissimo da Bergman in 
quanto geniale intrattenitore. Carl è rinchiuso 
nell’ospedale psichiatrico di Uppsala. Ed è lì, di 
fronte al suo letto, che compare questa presen-
za insinuante, dal volto di gesso e dalle labbra 
nere, che intende convocare a sé quell’uomo 
dall’animo fanciullesco, che divertiva i bambini 
con stravaganze e scurrilità, dilettandosi di tre-
nini elettrici e lanterne magiche. Il clown bian-
co di Vanità e affanni, ricorda Sergio Arecco in 
Ingmar Bergman. Segreti e magie, “è sinonimo 
di follia, estro balzano e creativo, ma anche di 
marasma interiore e di morte. Una volta chiuso 
il sipario sul mondo della finzione, i freaks tor-
nano a spadroneggiare e a riprendersi il posto 
che spetta loro di diritto nel mondo dei dèm-
oni quotidiani, nel mondo del crepuscolo del 
reale”. D’altronde, come ha giustamente osser-
vato Jacques Aumont in Ingmar Bergman. ‘Mes 
films sont l’explication de mes images’ (in Cahiers 
du cinéma, 2003), “ne Il settimo sigillo e, qua-
rant’anni più tardi, in Vanità e affanni, la morte è 
un attore, grottesco e seducente. Ma che cos’è 
la morte quando non se ne fa un personaggio? 
Il cinema di Bergman è una lunga risposta a 
questa domanda”.

Nega con forza qualsiasi possibilità di accedere 
alla trascendenza attraverso la burocrazia cleri-
cale offerta da un certo tipo di protestantesimo, 
ma nega con altrettanta energia che sia possi-
bile sbarazzarsi con facilità del fantasma di Dio 
[…]. Il dubbio sull’aldilà non ci autorizza all’e-
goismo e all’indifferenza”.

Un clown bianco beffardo e spettrale
A chiudere questa ampia dissertazione sulla pre-
senza della morte nel cinema bergmaniano è 
uno dei suoi ultimi lavori, Vanità e affanni (1997). 
Un film-tv niente affatto ‘minore’, in cui, alle so-
glie degli ottant’anni, il regista svedese intreccia 
con estrema suggestione ricordi autobiografici, 
richiami metafisici, dispositivi teatrali, spettacoli 
di cinema muto e sonoro. Un’immersione artisti-
ca ed esistenziale ipnotica e totalizzante, l’ultima 
prima del conclusivo Sarabanda (2003), in cui, in 
un emozionante gioco di specchi, l’affabulazione 
cammina lungo il filo sottile della follia, in un’in-
combente paura della morte.
Proprio la morte, nei panni di un clown bianco 
beffardo e spettrale, fa irruzione nella quotidia-
nità malata dello zio Carl, personaggio estra-
polato direttamente da Fanny e Alexander e, nei 

Vanità e affanni (1997)


