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I film di Bergman sono fortemente teatrali. E non
solo per una ricorrente unità di luogo (un’isola, una
casa, una stanza), ma per la ritualità che ogni foto-
gramma scandisce. Non c’è spazio per le esigenze
della trama narrativa, ogni inquadratura è un ver-
setto del Libro, ogni sequenza accade per celebrare,
per rivelare.

Se Alle soglie della vita (Nära Livet) appare
subito trasferibile in palcoscenico in quanto giocato
tra le quattro mura di una camera d’ospedale, que-
sta di tante è la ragione meno profonda. Alle soglie
della vita sbalza le sue figure femminili come un
gruppo marmoreo a tutto tondo di una Natività
contemporanea: Hjördis, Stina e Cecilia sono
madonnine metropolitane. La moderna società sve-
dese ha pensato per loro ogni genere di efficiente
assistenza ma né i medici, né le assistenti sociali
sanno rispondere alle grandi domande che aleggia-
no lì, in quella stanza così “vicina alla vita”.

Alle soglie della vita appare come una sacra
rappresentazione medievale, un dramma a stazioni,
un mistero: anche in questa via crucis le croci sono
tre, si procede e ad ogni sosta si ascolta una verità
rivelata (“forse non aprite solo le pance qui... ma gli
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esseri umani interi...” ): Cecilia capisce che la vita
le è scivolata via come acqua, non è stata abbastan-
za forte da amare il bambino che aspettava e del
resto, per una sorta di profezia che si auto avvera, lo
ha sempre saputo di non essere capace di generare;
Stina sembra un inno alla vita, piena di gioia e di
salute, ma qualcosa che neppure i medici sanno
spiegare accade, ed è come se la vita non lo avesse
voluto il suo bambino; Hjördis è la più giovane, è
lì dopo un tentativo d’aborto ma da quella stanza,
dove pare ci sia solo morte, uscirà alla fine col co-
raggio d’affrontare la vita e avviarsi verso un futuro
di madre. 

Ulla Isaksson e Ingmar Bergman, sceneggiatrice
e regista, sono assolutamente in simbiosi; i perso-
naggi costruiti dalla Isaksson sembrano far riaffiora-
re demoni e paure di Bergman: Hjördis rivela in
trasparenza una figura ricorrente nelle autobiografie
del regista, sia in Nati di Domenica sia in Lanter-
na Magica, una volta col nome di Maj, un’altra
col nome di Linnea. Maj è anche in Fanny e
Alexander. È la tata di Ingmar bambino. Dai
capelli rossicci, paffuta e gentile: “Maj si annegò nel
fiume. Era rimasta incinta e il padre del bambino
non voleva saperne di lei. Riaffiorò un giorno di
fine inverno giù all’ansa del fiume con la testa sfon-
data.” Così ne descrive la fine Bergman, forse que-
sto è il destino di Hjördis fuori dalle iperprotettive
mura del reparto maternità, o forse la società svede-
se è davvero cambiata.

Ma Alle soglie della vita è teatrale perché è
anche una grande metafora sulla creatività artistica:
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una creatività che sfugge, che devasta la vita costrin-
gendo ad accettare la propria sterilità, il proprio
destino di spettatore, una creatività che raggiunge
come dono chi non fa nulla per cercarla, anzi cerca
di negarla, una creatività perfetta quanto semplice.
Una creatività e una maternità che sono la dispera-
ta richiesta di una qualche forma di immortalità.

Nära Livet è infine un canto alla Vita come
forza trascendente ogni desiderio umano, come
forza a cui non ci si può opporre e che tutto trasci-
na: “la Vita non pone domande, non dà risposte, è
sempre in marcia verso nuove nascite, nuove vite.
Sono solo gli esseri umani che s’interrogano.”


