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Vanda Monaco Westerståhl  
 

Note sugli attori bergmaniani 
 
 

Amo gli attori perché lavoro solo con attori che amo. 
Se li amo posso parlare con loro e mostrare apertamente  

le  mie vere reazioni  ai loro sforzi. Si dice che l' amore  
è cieco. Non vale per il teatro.1  

 
 
Si potrà dire ‘attori di Bergman’? Non nell’accezione con cui l’espressione 
‘attori di’ si usa per altri registi, perchè gli attori di Bergman non sono stati 
formati dal regista, che li sceglieva perché gli piaceva che quel determinato 
attore avrebbe interpetrato quel determinato personaggio. Max von Sydow, 
Börje Ahlstedt, Erland Josephson e gli altri non erano omogenei né affini. 
Anche nelle attrici Bergman cercava la diversità: Gunnel Lindblom, Bibi 
Andersson, Liv Ullman ... la donna come diversità.  
In un secolo come il Novecento, che tendeva alle omologazioni, la 
‘diversità’ che Bergman e gli attori che lavorarono con lui cercavano, era 
tanto insolita che non fu quasi mai notata. I circuiti mentali e spaziali 
rigorosamente definiti di Grotowski, di Barba, di Ariane Mnouchkine, 
segnalavano un bisogno di severa e aristocratica separazione, e un bisogno 
di omogeneità che si rifletteva perfino nella ricerca del pubblico. Teatro e 
pubblico si rispecchiavano l'uno nell'altro: il pubblico si sentiva opaco e 
cercava luce nello specchio-regista, ne nasceva una comunicazione teatrale 
per pochi, non in senso numerico ma qualitativo: cercare un ‘altrove’ 
insieme ai  simili o ai dissimili-simili. 
Pochi anni separano il Principe costante di Grotowski per sessanta spettatori 
(1967) dallo sceneggiato di Bergman  Scene da un matrimonio per le platee 
televisive di tutto il mondo (1973).  
Richard Cieslak è il Principe costante, il suo  corpo va oltre una 
quotidianità non amata per raggiungere l'estasi attraverso la sofferenza. 
Grotowski pone la carne sofferente a fondamento del teatro, Cieslak, il 
‘suo’ attore, è l'attore principe negli anni del piacere attraverso la 
sofferenza: i Sessanta e Settanta del Novecento. 
Scene da un matrimonio ha varcato la soglia del 2000. Nel 2010 Stefan 
Larsson – regista e attore del Dramaten – ne ha fatto uno spettacolo 
teatrale. La sceneggiatura di Bergman è stata appena ritoccata qua e là. Gli 
attori che allora furono Erland Josephson e Liv Ullman, oggi sono i giovani 
Jonas Karlsson e Livia Millhagen, che interpetrano personaggi di dieci anni 
                                                        
1 Anna Salander,  When Do You Quit, Ingmar?, «Dramat», 1995, p. 9. Numero speciale della 
rivista del Dramaten, 
http://bergmanorama.webs.com/dramat_salander95.htm 
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più giovani rispetto allo sceneggiato originale pur dicendo le stesse battute. 
La sceneggiatura regge bene il passaggio dalla televisione al palcoscenico e 
le battute conservano il loro tagliente splendore nella interpetrazione di 
due giovani attori del 2010. 
Bergman, artista di assemblaggi la cui arte esigeva competenze e creatività 
combinatoria, è più vicino al secondo Millennio che a alla seconda metà 
Novecento che fu l'epoca del regista assoluto. 
 

• • • 
 
Nel 1966 Grotowski tiene il famoso discorso alla Skara Drama School in 
Svezia: 
 

La madre che dà il suo latte al bambino subisce reazioni fisiologiche che non 
differiscono di molto da quelle di una mucca. Al tempo stesso possiamo osservare 
nella maternità cose che sono realmente sante. La verità è complicata; evitate perciò 
le belle parole. Tentate sempre di mostrare il lato ignoto delle cose allo spettatore. 
Lo spettatore protesterà, ma poi non dimenticherà quanto avete fatto. [...] Ricercate 
sempre la verità e non la concezione popolare della verità. Servitevi delle vostre 
reali, specifiche ed intime esperienze. Questo equivarrà spesso a dover dare l' 
impressione di una mancanza di tatto. Mirate sempre all'autenticità.2  

 
Nel 1970 Erland Josephson scrive:  
 

Senza Strindberg, solo Babbo Natale sarebbe ancora vivo nel nostro paese. È 
Strindberg che crea lo svedese per il palcoscenico, una lingua tanto densa artistica e 
naturale, tanto intensa ed espressiva, da sollevare l'arte dell'attore ben oltre 
l'incombente provincialismo. Strindberg non solo mette a nudo la vita ma rende 
anche possibile litigare, rumoreggiare, opporsi, protestare e sognare in 
palcoscenico.3 

 
E ancora 
 

Per quanto riguarda il mestiere dell' attore, non credo a nessun metodo. Il metodo 
può bloccare quelle trasformazioni e dinamiche interiori che rinnovano il 

                                                        
2 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970, p. 272. 
3 Erland Josephson, Memorie di un attore, a cura di Vanda Monaco Westerståhl, Roma, 
Bulzoni, 2002, p. 358. 
Erland Josephson è uno dei più grandi attori di teatro, di cinema e di televisione della 
seconda metà del Novecento. È l'attore che più a lungo ha lavorato con Bergman. Ha inoltre 
lavorato con Peter Brook, Angelopoulos, Tarkovskij, Liliana Cavani, Giuliano Montaldo, 
Florestano Vancini, Luigi Magni,  Damiano Damiani, Gillo Pontecorvo. Oltre alle sue 
memorie ha scritto romanzi, testi teatrali, sceneggiature cinematografiche. Vedere anche: 
Erland Josephson, Il teatro è sensuale e giocoso, con una nota di Vanda Monaco Westerståhl, 
«Teatro e Storia»,  a. XIII , n. 20-21, 1998/9, e Vanda Monaco Westerståhl, Fra quelli di 
Bergman: grandi attori da vecchi, «Art'ò», n. 24, 08 Marzo 2008.  
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linguaggio e danno forma a quanto sembra oscuro e confuso. Senza queste 
trasformazioni riproduciamo solo esperienze già note.4 

 
La distanza che separa le due posizioni, pur all’interno di una comune 
visione moderna del teatro è evidente. 
 

• • • 
 
La lingua di Strindberg e la dinamica fisicità della parola sono specifici dei 
grandi attori svedesi a prescindere da Bergman.  
Erland Josephson: 
 

Tarkovskij ci ascoltava e ci dava indicazioni durante le prove e le riprese di 
Sacrificio (1986). Non conosceva quasi nessuna parola svedese, ma aveva una 
sensibilità straordinaria per la lingua. Coglieva ogni errore di intonazione, ripuliva 
luoghi comuni e eccessi. Non lasciava passare nemmeno la minima artificiosità. 
E aveva sempre ragione. 
Si accorgeva se appiattivamo le parole, se erano più o meno povere di associazioni. 
Inseguiva la melodia delle intonazioni giuste con una frenesia instacabile. 
Sorrideva soddisfatto quando la lingua era ricca e viva, corrugava di cattivo umore 
il piccolo viso fiero se un attore non faceva cantare le parole limpidamente e con 
freschezza. 
Durante le riprese ci aveva ascoltati, aveva ascoltato le nostre voci, le nostre 
intonazioni e aveva capito senza capire. Non sapeva se avevamo detto le parole 
giuste ma sapeva se il suono delle nostre parole era giusto. O forse credeva 
fermamente che l'attore le cui parole hanno il suono giusto, dice anche le cose 
giuste.5  

 
Fermo restando la centralità della 
lingua e la fisicità della parola, gli 
attori che hanno lavorato con 
Bergman avevano e hanno esperienze 
diverse di formazione e di lavoro. 
Alcuni si sono formati in 
palcoscenico come Erland Josephson, 
altri sono passati per la scuola del 
Kungliga Dramatiska Teatern 
(Dramaten), il teatro nazionale 
svedese, fondato nel 1787 da Gustavo 
III con la Dramatens Elevskola dove 
gli allievi di giorno lavoravano sui 

testi e si esercitavano su gesti e movimenti, di sera facevano le comparse, 
poi ruoli minimi e così via. Già nelle prime settimane di lavoro stavano in 

                                                        
4 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit., p. 59. 
5 Ivi, p. 261. 

 
Erland Josephson e Liv Ullmann. Scene da un 
matrimonio (1973), regia di Ingmar Bergman 
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scena insieme ai grandi attori del Dramaten, osservandone il mestiere e 
l'arte.  
La scuola del Dramaten nel 1964 si è trasformata in Statens Scenskola che 
alcuni anni dopo ha preso il nome di Teaterhögskola i Stockholm. Da gennaio 
di quest'anno, dopo una radicale strutturazione organizzativa più che di 
indirizzo, ha assunto quello di Stockholms Dramatiska Högskola. 
La formazione di generazioni e generazioni di attori svedesi è stata ed è 
basata sul pragmatismo, sulla concretezza del lavoro dell'attore, sul sapere 
del corpo e sul rapporto con il testo, la parola. 
 

• • • 
 
Erland Josephson, protagonista di molte fra le opere maggiori di Bergman 
in teatro cinema e televisione, racconta il suo primo incontro con quello che 
allora era il regista dell'associazione teatrale studentesca del Liceo Norra 
Latin di Stoccolma, 1940:  
 

Quando lo incontrai per la prima volta, Ingmar Bergman portava un basco poi 
diventato famoso, aveva una risata poi diventata famosa, aveva ventun'anni e già 
era molto chiacchierato. Poi diventò famoso. 
Io avevo 16 anni. Ne fui impressionato, sedotto, scosso. Era di una intelligenza 
quasi assurda. E inoltre aveva un'amante. Per assistere a una prova, lei si infilò 
nella scuola con il collo infilato in una cosa che assomigliava a una pelliccia. Con 
mondana cerimoniosità lui la fece sedere in prima fila e la presentò come la Più 
Grande Attrice Dilettante della Svezia. Era già un uomo d'esperienza. Restai a 
bocca aperta. Lei non disse una parola. Dopo la prova se la filò con Ingmar alle 
calcagna. Me ne ritornai lentamente nella casa borghese dei miei genitori. Di colpo 
mi sembrò che la vita e l'arte potessero offrire insospettate possibilità.6 

 
Si dice che le memorie degli attori sono aneddotiche. Gli attori non sono 
scrittori e non scrivono volentieri di tecniche o di poetiche, tuttavia sono 
poetici, i grandi spesso, i meno grandi di tanto in tanto, ma sia per gli uni 
che per gli altri il gesto poetico in scena o la poesia della voce che dice una 
battuta, sono il risultato di pratiche lunghe e anche ingenue.  
Da Gunnel Lindblom, con la quale ho lavorato e che insieme a Erland 
Josephson è stata la mia Maestra, ho imparato alcune cose comuni a molti 
attori svedesi: non cercare in profondità, starsene in superficie, il mestiere è 
pragmatico e concreto e il suo orizzonte sono i cinque sensi. 
Il racconto aneddotico di Erland Josephson sul Bergman ventunenne ne 
mette in luce l'energia vitale, il gioco, il piacere della vittoria, l'insofferenza 
per la mediocrità: è vero che il ventunenne regista si accompagnava a 
un'attrice dilettante ma si trattava pur sempre della Più Grande Attrice 
Dilettante della Svezia. 
 
                                                        
6 Ivi, p. 33. 
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• • • 
  
Nel 1952 Bergman prende la direzione del polveroso e semisfasciato teatro 
di Malmö, dove mette in scena titoli di grande richiamo: Il Misantropo e Don 
Giovanni di Molière, Peer Gynt di Ibsen, La danza degli spettri di Strindberg, 
Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, La gatta sul tetto che scotta di 
Tennessee Williams. 
Contemporaneamente scrive sceneggiature e gira alcuni dei suoi film 
migliori: Una vampata d' amore, Lezione d' amore, Sorrisi di una notte d'estate , 
Il settimo sigillo, Il posto delle fragole.  
Leif Zern in Se Bergman (Vedi Bergman)7 scrive che il linguaggio teatrale di 
Bergman ne determina i linguaggi filmico e televiso. Tra l' altro, Se Bergman 
consente di cogliere i rapporti fra i linguaggi nell'opera bergmaniana anche 
a chi non ne ha visto gli spettacoli teatrali. Leif Zern mette a fuoco il 
rapporto fra l'uso delle luci, lo spazio, e le situazioni drammaturgiche 
individuando proprio in questo rapporto la funzione determinante del suo 
linguaggio teatrale. Bergman pone l'attore, sia in scena che davanti alla 
cinepresa, al centro di un intreccio di linee spaziali e luminose che 
riflettono l'ordine assoluto della propria arte combinatoria: all'interno di 
quest'ordine l'attore-artista crea. 
Forse il continuo movimento di questi attori fra cinema e teatro nell'opera 
bergmaniana ha fatto sì che la saggistica e la stampa straniera parlassero di 
una Bergman's Company o di un Bergman's Ensemble. Non ci sono stati 
Compagnia o un Ensemble.  
In Svezia questi modi di organizzazione teatrale non sono comuni, anzi 
non sono conosciuti, non fanno parte della tradizione teatrale svedese, 
certamente non dal tardo Ottocento a oggi. La figura dell'impresario è 
sconosciuta. Non ci sono ‘compagnie di giro’. La cultura del teatro svedese 
è stanziale e si riflette nell'ampia rete dei teatri stabili che copre tutto il 
paese. Il Dramaten, diretto per molti anni da Bergman, poi dallo stesso 
Erland Josephson, è la scena nazionale. Gli attori sono assunti dai teatri 
pubblici con contratti di vario tipo (alcuni anche trentennali, un tempo) 
come lo sono stati alcuni degli attori che hanno lavorato con Bergman al 
Dramaten o al teatro stabile di Malmö. 
Ci sono poi i teatri privati di dimensioni e qualità notevoli, che, al pari dei 
teatri stabili sono molto affollati, ma non ricevono danaro dallo stato o 
dalle istituzioni decentrate sotto nessuna forma. Anche i privati non hanno 
compagnie fisse e assumono gli attori con vari tipi di contratto. 

                                                        
7 Leif Zern, Se Bergman, Stockholm, Norstedt, 1993. 
Vedere: Vanda Monaco Westerståhl Su Leif Zern: l’attore, il testo, la metamorfosi, a. X, n.17, 
1995, pp 217-230. 
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Fino alla metà degli anni Novanta del secolo scorso, erano molto attivi e 
numerosi i Frigrupper, gruppi teatrali giovani che non rientravano nelle 
strutture organizzative indicate qui sopra. I Frigrupper erano 
completamente finanziati da comuni, regioni e dal ministero della cultura, 
facevano teatro di ricerca e per lo più erano composti da giovani attori, 
registi e scenografi provenienti dalle scuole di teatro. Il loro impatto sul 
pubblico, quasi sempre numeroso, e sullo stesso mondo del teatro, era 
molto forte. Nel corso degli anni Novanta questi gruppi si trasformarono 
quasi tutti in situazioni di nicchia e le istituzioni pubbliche tolsero loro i 
finanziamenti. Anche questi gruppi erano stanziali come gli stabili e i teatri 
privati. 
Se i teatri sono stanziali, gli attori lo sono molto meno, e questo vale anche 
per quelli che hanno lavorato con Bergman. Max von Sydow  ha fatto e fa 
cinema a Hollywood come il molto più giovane Peter Stormare che nella 
messinscena bergmaniana dell'Amleto del 1986 interpetrava un Amleto nel 
quale Bergman raffigurava se stesso, tanto che il suo costume era ispirato 
all'abbigliamento abituale di Bergman con basco, maglione ampio e scarpe 
da ginnastica. Nel 1996 Stormare interpetra John Abruzzi in Fargo dei 
fratelli Coen, con Steve Buscemi.  
Bibi Andersson nel periodo in cui interpetrava personaggi che le diedero 
una fama immediata nei maggiori film di Bergman, lavorò con Sidney 
Poitier in Duello a el Diablo nel 1966, lo stesso anno in cui fu protagonista di 
Persona, con John Huston nel 1970 nelle Lettere dal Cremlino e nel 1979 in 
Quintetto di Altman. Nel 1973 
fece il suo debutto americano 
recitando nel dramma di 
Remarque Full Circle (Die letzte 
Station), uno dei maggiori 
successi di Broadway. 
Erland Josephson che, insieme 
a Gunnel Lindbolm è stato 
forse il più vicino a Bergman, 
mentre faceva con lui teatro, 
cinema e televisione, 
contemporaneamente lavorava 
con Angelopoulos, Tarkovskij e 
Greenaway, Brusati, Damiani e Cavani. 
Börje Ahlstedt, Peer Gynt nella famosa messinscena del testo di Ibsen del 
1991, e protagonista insieme a Erland Josephson dei due ultimi capolavori 
di Bergman: Vanità e Affanni (1997) e Sarabanda (2003), lavora regolarmente 
in sceneggiati televisivi di successo. 
Jan Malmsjö il severo e rigido vescovo Edvard Vergerus in Fanny e 
Alexander, il violento e beckettiano Hummel nella Sonata degli spettri messa 

 
Max von Sydow. Luci d’inverno (1963) regia di 
Ingmar Bergman 
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in scena da Bergman nel 2000, è anche un attore brillante e di successo nei 
teatri privati oltre che cantante di Cabaret. 
Si potrebbe continuare. Ma già forse questo getta una qualche luce sulle 
loro diversità, diversità che, peraltro, non è facilissimo tradurre in parole 
perché questi attori, come molti attori svedesi, non essendosi formati nella 
cultura teatrale dei tipi fissi e dei ruoli, reinventano continuamente i propri 
codici ed evitano l'uso di intonazioni o gesti già sedimentati. Spesso sono 
‘irriconoscibili’ da una produzione all'altra. La loro formazione, le loro 
scelte la cultura teatrale svedese del Novecento nella quale si sono formati, 
li porta a vedere la loro arte come metamorfosi: il mestiere deve fornire le 
capacità che rendono possibile le metamorfosi. Non è immedesimazione: 
l'attore, qui, non si immedesima con il personaggio ma si trasforma a 
contatto con il personaggio che dovrà interpetrare e a sua volta 
trasformare. 
 

• • • 
 

Agneta Ekmanner, interprete 
della Contessa de Saint-Fond 
nella messinscena di Bergman 
della Marchesa de Sade di 
Mishima al Dramaten nel 1989 e 
per la TV nel 1992, disse in un 
seminario tenuto allo stesso 
Dramaten che aveva potuto 
cercare di parlare del suo lavoro 
di attrice e delle tecniche che 
aveva adattato a se stessa, ma 
che le era impossibile parlare di 
ciò che rende particolare una 

interpetrazione. «Mi è impossibile – disse – raccontarvi quello che succede 
fra me e le parole quando sono in scena: succede solo là, in quel momento, 
e può essere espresso solo là, in quel momento». 
Tuttavia, quasi come tentativo sperimentale, cercherò di mettere 
brevemente a confronto tre momenti di tre attrici in due film di Bergman:  
Harriet Andersson in Come in uno specchio (1961), Gunnel Lindblom e 
Ingrid Thulin nel Silenzio (1963). Tre momenti. Poiché non credo che sia 
possibile costruire una sintesi della loro arte in scena o davanti alla 
cinepresa, mi limito a scrivere quello che vedo succedere fra l'attrice e il 
testo nella creazione di quel presente-futuro che il personaggio è per 
l'attore.  

 
Harriet Andersson. Come in uno specchio (1961), 
regia di Ingmar Bergman 
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Harriet Anderson, che in Come in uno specchio interpreta una giovane donna 
ammalata di una malattia mentale che la porterà al disfacimento totale, si 
distanzia dal personaggio per entrarvi dentro quasi a tuffo, ritardando gesti 
e battute di frazioni di 
secondo. Questi 
slittamenti minimi 
creano una tensione 
nell'attrice che la 
cinepresa trasmette allo 
schermo. Come attrice, 
sono sicura che Harriet 
Anderson al momento 
era del tutto 
inconsapevole degli 
slittamenti così densi di 
tensione che produceva, 
così come Ingrid Thulin 
era inconsapevole della 
lentezza che dava al suo personaggio di giovane intellettuale ammalata e 
innamorata della sorella in Silenzio. Tra lei e il ‘testo’ accade questa 
lentezza, che non è un ritardo, come nel caso di Harriet Andersson. 
Quando un movimento o una intonazione devono accadere accadono nel 
momento giusto, ma sono fatti lentamente.  
Il movimento degli occhi, per esempio, è lento. Non direi che Ingrid Thulin 
muove gli occhi lentamente, sono invece gli occhi di Ingrid Thulin che si 
muovono lentamente. Quello che accade fra l'attrice e il ‘testo’ quando 
l'attrice è in azione (davanti alla cinepresa o davanti al pubblico in teatro), è 
talmente interiorizzato da farle muovere lentamente gli occhi in un modo 
spontaneo. Così è per Gunnel Lindblom che in Silenzio è la sorella della 
intellettuale ammalata, una sorella aggressiva, nel fiorire di un corpo 
splendido: è un corpo veramente splendido o è l'attrice che, in quel 
complesso rapporto col ‘testo’, dà splendore al corpo del personaggio 
davanti alla cinepresa? Perché è questo che accade: il corpo di Gunnel 
Lindblom ‘dice’ le parole ancora prima della voce dell'attrice. Così è 
Gunnel anche nella messinscena mozzafiato delle Baccanti che Bergman 
fece al Dramaten (1996) dove interpetrava Agave. Un corpo di madre 
smarrita dal quale apparivano parole smarrite. 
Credo che questi ritardi o lentezze o anticipazioni del corpo avvengano 
davanti alla cinepresa o al momento in cui l'attore agisce in scena e sono 
quindi difficili da descrivere perché sono mutevoli.  
Forse, come vedremo più avanti, le neuroscienze potranno aiutare nella 
descrizione e comprensione del lavoro dell'attore. Comunque quello che ho 
raccontato a proposito di queste tre attrici aiuta a capire come Bergman 

 
Ingrid Thulin. Silenzio (1963), regia di Ingmar Bergman 
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seguisse l'attore lasciandogli la libertà non delle scelte interpetrative – delle 
quali era gelosissimo – ma di ‘come creare’ queste scelte davanti alla 
cinepresa o in scena. 
 

• • • 
 
Attori e attrici con una vita artistica oltre Bergman, lavorano cercando 
esperienze diverse in situazioni diverse. Loro sono sempre se stessi, 
semmai è il contesto che cambia e che perde di splendore. Oggi se il teatro 
non intende comunicare solo con i simili o con i dissimili-simili, non può 
essere povero, tanto meno il cinema: se la luce, lo spazio, la scena, i colori 
ecc. sono magri, se il regista non conosce l'arte di assemblarli, l'attore 
apparirà o troppo debole o troppo forte e soprattutto perderà la sua libertà 
creatrice. 
Questo vale anche per gli attori svedesi di oggi che hanno in comune con i 
grandi dei quali stiamo parlando qui due elementi base del mestiere: la 
tradizione strindberghiana della parola e la percezione della fisicità della 
voce che si identifica di fatto con la dinamicità del corpo. È la loro storia, 
una storia forte e vincente. 
Börje Ahlstedt scrive: 
 

Padroneggio l' arte di aprirmi al testo, di far scendere le parole nelle profondità del 
mio corpo, del mio io. Si tratta di liberarsi dell'orologio fisicamente e 
psichicamente. Dare al processo il tempo che ci vuole. Darsi tempo.8  

 
Io sono io. Mi attengo costantemente a questa norma. Con gli anni mi sono 
fabbricato un intero negozio di squisitezze utilizzando esperienze, espressioni, 
gesti, emozioni. Il critico che mi accusa di essere “sempre Börje Ahlstedt” non ha 
capito il mio metodo. Io sono Börje Ahlstedt. Börje Ahlstedt è lo strumento più 
importante che ho come attore. L' autore mi dà il testo, il regista le sue intenzioni, 
ma io solo sono l' interprete del mio particolare personaggio.9 

 
Sembra un discorso lontanto dalla tecnica e invece ne è la base. 
Quando gli attori svedesi affrontano il lavoro comunemente inteso 
(frainteso?) come tecnica della dizione c'è sullo sfondo la percezione fisica 
della parola dentro il proprio corpo. Gli attori svedesi, inoltre, sono 
gelosissimi della propria libertà anche all'interno dei linguaggi ‘classici’ del 
teatro. Per l'attore – scrive Erland Josephson – c'è sempre una grande 
libertà. L'attore che lavora secondo la tradizione, ha un testo ben definito, 
posizioni di scena determinate, le luci preparate in anticipo e una 
scenografia montata secondo una esatta programmazione di lavoro. 
Tuttavia ogni spettacolo dà grandi margini all'attore.  
                                                        
8 Börje Ahlstedt - Lena Katarina Swanberg, Från Min Loge på Dramaten (Dal mio camerino al 
Dramaten), Stockholm, Albert Bonniers, 2010, p. 9. 
9 Ivi, p. 49. 
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Facciamo un esempio estremo: un primo piano del viso dell'attore a cinema  
o in televisione. Un movimento della testa di appena un millimetro, 
rovinerebbe l'immagine. Il microfono gli sta vicino, la dinamica sonora 
delle battute è molto limitata. Tuttavia l'attore ha mille possibilità di 
scegliere, mille modi di essere libero: gli occhi, gli angoli della bocca, una 
scala infinita di possibili cambiamenti dell'intonazione. Se viene fotografata 
la mano dell'attore, basterà una certa posizione delle dita o la sua sola 
apertura per esprimere una scelta propria dell'attore. 
La differenza fra produrre e riprodurre è minore di quanto appaia, e la 
libertà si fa strada anche all'interno di confini molto rigidi.10 
Qui la creatività non è in libera uscita, il lavoro con il corpo, con la voce e 
con la mente affina e accresce la creatività. Più il corpo nella sua unità e 
interezza è esercitato, più intonazioni si creano, più numerose diventano le 
‘finezze’ create su input dall'esterno, più numerose le ‘finezze’ create dalle 
dinamiche interne all'attore. Tuttavia a parte gli esercizi di base per la 
emissione della voce o per la flessibilità delle giunture, in realtà la ‘tecnica’ 
praticata da questi attori si arricchisce e si affina nel lavoro concreto di 
palcoscenico. Il periodo delle prove è generalmente abbastanza lungo 
perché è anche un tempo di formazione e rinnovamento. 
Certamente i codici si stratificano e si depositano anche negli attori svedesi, 
ma è una cultura teatrale molto diversa da quella italiana dei tipi fissi e dei 
ruoli. Fino all'Ottocento gli attori svedesi interpretavano anche i personaggi 
tragici secondo codici complessi ma ben definiti. I codici fissi e il loro uso 
sono descritti accuratamente nelle recensioni del tempo. L'attore svedese 
era un artigiano la cui creatività si manifestava nell'esercizio perfetto di 
forme fisse, come è proprio dell'arte artigianale. Nei primi decenni del 
Novecento la situazione cambia anche sull'onda della permeabilità alle 
trasformazioni propria della mentalità svedese. Magnus Florin, Dramaturg 
capo del Dramaten e scrittore, dice che in quel periodo l'attore da artigiano 
si trasformò in artista, cioè in un soggetto individualizzato che all'interno 
delle comunicazioni teatrali, crea la ‘propria’ opera. Dunque, i codici che gli 
attori svedesi contemporanei si creano da uno spettacolo all'altro, si 
sedimentano non per costituire una riserva alla quale attingere ma per 
produrre un magma in grado di produrre altri codici.  
Scrive Börje Ahlstedt: 
 

Essere attore è una cosa molto esigente se si sente la necessità interiore di fare 
sempre il meglio possibile. Avrò forze sufficienti? Ce la farò ancora una volta? 
Mi pongo queste domande a ogni spettacolo. Il regista Bo Widerberg diceva che 
mettersi in gioco è il fondamento del nostro mestiere, ed è verissimo. Replica dopo 
replica devo dare al pubblico le mie battute come se le dicessi per la prima volta. 
Non come se le battute fossero mie ma come se il personaggio fossi io e le battute 
sue. 

                                                        
10 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit., p. 364. 
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C'è il rischio che un attore, con gli anni, incominci a imitare se stesso, e che 
personaggi abbastanza simili assumano gesti e parole usati in precedenza. L'ultima 
volta mi è successo con sir Falstaff di Shakespeare nelle Allegre comari di Windsor. 
Andò così: nel 1995 interpetrai un vanaglorioso clown con un grande naso 
nell'Illusione comica di Corneille messa in scena al Dramaten da Peter Oscarson. Il 
mio personaggio esigeva follia e bizzarria, insomma non era lontano dalla 
personalità di sir Falstaff. D'improvviso, durante una prova mi accorsi che stavo 
prendendo in prestito da me stesso. Riconoscevo interpetrazioni che non erano di 
un altro attore ma di un personaggio che avevo fatto in precedenza al Dramaten. 
In questi casi mi chiudo nel mio camerino. Io non sono un imitatore. Per evitare di 
ripetermi devo, di tanto in tanto, creare un nuovo ordine e, quanto più vado avanti 
negli anni e quanto maggiore è la mia esperienza, tanto più spesso devo farlo11.  

 
A sua volta scrive Erland Josephson: 
 

Tutti gli artisti si ripetono. Tutti cercano di penetrare il segreto del ripetersi. In 
determinati periodi l'attore si ripete giorno dopo giorno, sera dopo sera. O per dir 
meglio e  più giustamente, cerca di ripetere senza ripetersi. Iterazione, diceva il 
regista Stig Torsslow ... Una volta gli chiesi come sia possibile evitare di ripetersi. 
Non avendone paura, rispose. Si tratta di tenere il flusso sotto controllo. La libertà è 
una tecnica. Così come la tecnica crea la libertà.12 

 
• • • 

 
Gli attori parlano poco della tecnica, in senso stretto: la tecnica è una 
situazione ‘zero’ che l'attore usa solo soggettivamente, l'esercizio in sé non 
esiste.  
Gli attori svedesi degli anni Quaranta e Cinquanta anticipavano in qualche 
misura le pratiche di Kristin Linklater, che, dal mio punto di vista di attrice, 
ha offerto gli strumenti fino ad oggi più avanzati per lavorare sulla voce e 
sul testo.13  Questa anticipazione non è strana. Come si è visto per gli attori 
svedesi la base dell'arte e del mestiere sono la parola, il testo, la pratica 
scenica e un rapporto concreto con un pubblico non omogeneo. A sostegno 
di tutto questo ci sono determinate pratiche.  
La Linklater produce un rinnovamento anche in attori già rodati, fa 
praticare agli attori con i quali lavora da coach esercizi basati su sinestesia e 
visual thinking. Percependo il proprio corpo e la propria voce per 
immagini, l'attore sviluppa un suo proprio visual thinking (pensiero 
visuale) che non è tradurre il pensiero in immagini: piuttosto è l'immagine 
che si traduce nel pensiero, come ha detto Temple Grandin offrendo una 
testimonianza sul visual thinking interessante anche per la sua 

                                                        
11 Börje Ahlstedt - Lena Katarina Swanberg, Från Min Loge på Dramaten, cit., p.9. 
12 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit:, p. 257. 
13 Kristin Linklater, La voce naturale. Immagini e pratiche per un uso efficace della voce e del 
linguaggio, Roma, Elliot, 2008. Kristin Linklater è Professore di Theatre Arts alla Columbia 
University di New York e coatch di attori famosi. 
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immediatezza.14 Analisi e riflessioni sul visual thinking, sono state fatte 
anche da Semir Zeki e da Robert Zimmer.15 
La sinestesia, come è noto, è l'associazione delle esperienze dei sensi fra di 
loro: per esempio leggendo una battuta di Riccardo III non mi chiedo che 
cosa dice e perché, vi associo invece un colore o un suono, un odore o una 
percezione tattile, toccando così emozioni che non sono state 
predeterminate da una precedente lettura del personaggio sulla base di una 
chiave psicologica precostituita. Non si tratta di ‘vedere’ l'ambiente nel 
quale si muove Riccardo III, è la battuta con i suoi suoni e ritmi a suscitare 
una reazione nei cinque sensi dell'attore. Potremmo dire: un pensare con i 
cinque sensi. Anche l'attore, come l'artista analizzato da Ramachandran e 
Hirestein,16 cerca di cogliere l'essenziale e di enfatizzarlo-deformarlo così 
da attivare in modo più potente lo stesso meccanismo neuronale che 
sarebbe stato attivato dall' oggetto originale. 
Nel caso dell'attore, l'oggetto originale non è l'essere umano nel mondo 
reale ma il personaggio/testo. Ramachandran e Hirstein chiamano questo 
meccanismo Peak Shift Effect, primo movimento di un processo neuronale 
che si sviluppa lungo alcune fasi. Le neuroscienze non trasformano il 
lavoro dell'attore né fanno prescrizioni, ma certamente offrono strumenti 
per descriverlo e soprattutto per capirne meglio i processi e per suggerire 
all'attore strumenti per la quotidianità del suo lavoro. 
Kerstin Forsmak è stata il coach di parecchie generazioni di attori che 
hanno lavorato con Bergman che la definì ‘il migliore coach del mondo’.17  
Ovviamente la tecnica della Forsmak è di molto antecedente 
l'arricchimento che le neuroscienze hanno prodotto nel lavoro sulla voce 
soprattutto con gli studi e le pratiche di Kristin Linklater. 
Sulla vocale i la Forsmark scrive nel suo manuale:  
 

Date posto alla i! Non stringete i denti fino a farla diventare una j. I lati della lingua 
devono essere appoggiati sui laterali della mandibola,  la punta della lingua deve 
avere il suo sostegno dietro gli incisivi della mandibola in basso.18 

 
Seguono efficaci filastrocche con la vocale collocata variamente nella catena 
fonica. Questa struttura è proposta per ogni vocale e ogni consonante. È un 

                                                        
14 Temple Grandin, World Needs All Kinds of Minds, 24 febbraio 2010, reperibile  in dvd  e 
script su Google o su You Tube, 
http://www.youtube.com/watch?v=fn_9f5x0f1Q 
15 Semir Zeki, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain, Oxford-New York, Oxford 
University Press, 1999. Robert Zimmer, Abstraction in art with implications for perception, «The 
Royal Society», 18 May 2003. 
16 V.S. Ramachandran and William Hirstein, The Science of Art - A Neurological Theory of 
Aesthetic Experience,«Journal of Consciousness Studies», n. 6-7, 1999, pp. 15–51. 
17 Kerstin Forsmark, Sa Du Nåt?(Hai detto qualcosa?), Malmö, LiberLäromedel, 1977. 
18 Ivi, p. 55. 
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gran lavoro, oltretutto lo svedese, al pari dell'inglese, ha più di venti vocali 
distintive. 
Se gli esercizi della Forsmark non sono innovativi come quelli della 
Linklater, tuttavia la Forsmark stabilisce un rapporto ravvicinato con gli 
attori da lei considerati sempre ‘singolarità’ non riconducibili a nessuna 
omogeneità, a nessuna ‘classe’, di qui anche l'ammirazione di Bergman. 
Sul tema delle vocali interviene pure Agneta Ekmanner: 
 

Sentire nel corpo il posto di ogni vocale giù in basso nel ventre il suono soggettivo 
della a, la vocale più aperta, Jag (io in svedese, con la a lunga di due tempi. n.d.t.). 
Non lontano il suono della o che apre il torace mentre le labbra, con una certa 
tensione, formano un tono ovale. Il suono della e al centro del corpo ma in 
larghezza. E poi il suono oggettivo della i che collega torace e cervello […]Se le 
vocali sono una condizione dell'essere, le consonanti sono l'azione. Le consonanti 
creano una forma, la lingua si muove nello spazio palatale, o nella parte anteriore 
della cavità orale dove vibra la r, suono pericoloso che può essere poetico o 
ripugnante. Con il suono liquido scintillante e vivo della l la lingua si scioglie. Le 
labbra si incontrano fra loro nella m, nella b e nella p. Difficile per le labbra avere 
contemporaneamente morbidezza e fermezza. Esercitandoli, i suoni si sentono 
perfino sulla punta delle dita. Le lettere dell'alfabeto, le parole abbandonano la 
carta e con l' inspirazione si collocano nelle varie parti del corpo, alimentano la 
percezione fisica dei suoni e dei movimenti che la voce porta fuori dal corpo in una 
lingua udibile. 
Tutto il corpo diventa una cassa di risonanza se le lettere dell' alfabeto vi sono 
piazzate correttamente dal punto di vista tecnico .... ma le mie emozioni ne sono 
coinvolte! La mia resistenza si scioglie, posso aprire il confine fra dentro e fuori19 
  

• • • 
 
Nella seconda metà del Novecento, epoca di trasgressioni, demonizzazioni 
e santificazioni, i registi che contavano furono chiamati ‘demoniaci’, anche 
Bergman lo fu ma era l'effetto del trend. Per essere ‘demoniaco’ a Bergman 
mancavano la Visione e l'Idea. Se le avesse avute, avrebbe potuto amare  
questi attori così immersi nel mestiere e nella professione, selettivi ma 
anche attenti al mercato? Per reggere l'uso bergmaniano estremo dei primi 
piani occorrevano artisti che fossero anche grandi professionisti. 
Scrive Leif Zern: 
 

In Un'estate d'amore vediamo come posiziona Maj-Britt Nilsson davanti allo 
specchio del suo camerino al teatro dell'Opera mentre aspetta l'inizio delle prove. 
Nel bel mezzo di questa scena di contemplazione, lo spettatore è raggiunto da uno 
sguardo dell'attrice. Vediamo con i suoi occhi e lei con i nostri. La cinepresa di 
Bergman non è soltanto estremamente soggettiva, è soprattutto uno strumento con 
il cui aiuto Bergman scuote la passività del nostro sguardo e ci rende attivamente 
partecipi del risvegliarsi di Maria. L'osservatore diventa l'osservato, e dietro questa 

                                                        
19 Agneta Ekmanner, Förvandlas - om skådespeleri in Leif Zern, Försök om teater, Stockholm 
1998, Bonnier, pp. 23-37  
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immagine cinematografica è impossibile non individuare una profonda e 
fondamentale esperienza dei mezzi della comunicazione teatrale: la rampa, il gioco 
fra personaggio e persona, la presenza fisica dell'attore connessa alla 
consapevolezza che il pubblico siede nello stesso luogo. 
La estrema estetica bergmaniana dei primi piani in Persona e in Sussurri e grida –
apparentemente tipica del film come medium – è in realtà un effetto paradossale 
del suo sapere teatrale. In questi primi piani l'ambiente di sfondo è cancellato dagli 
sguardi degli attori, sguardi che, insieme con l'occhio della cinepresa formano un 
triangolo quando incontrano lo sguardo ricettivo dello spettatore. 
Persona: il viso di Liv Ullmann subito dietro il volto di Bibi Andersson, i due visi 
volti verso gli spettatori come verso uno specchio invisibile, oscillando fra sogno e 
realtà. 
Sussurri e grida: il David di Erland Josephson mette la Maria di Liv Ullmann 
davanti allo specchio della camera da letto mentre ne commenta l'aspetto e il 
carattere, lo sguardo calcolatore, l'accidia e l'indifferenza: “Osservati attentamente, 
Maria!” 
Nello sceneggiato televisivo Un mondo di marionette:  il Peter di Robert Aztorn che 
fantastica sulla uccisione della Katarina di Christine Buchegger davanti allo 
specchio del bagno: “Sto dietro di lei con il rasoio nella mia mano destra. Lei adesso 
mi guarda, adesso mi guarda davvero”.20  

 
Comunque non era una idea di teatro a tenere insieme Bergman e gli attori 
che lavoravano nelle sue varie produzioni, ma il ‘mestiere’, parola che qui 
non esprime modestia, anzi questi attori sono molto molto consapevoli del 
proprio valore. ‘Mestiere’ significa spazio, oggetti, materialità del copione 
scritto su carta spessa o più leggera in corpo 12 o 14, o la collocazione di 
una qualche battuta: in alto o alla fine della pagina o al centro; e ancora la 
tattilità, lo sguardo, il costume e il costume di prova, l'odore della sala di 
prove e quello del palcoscenico, l'odore del caffè durante la pausa. Un 
mestiere che si fonda su una rete di impulsi provocati dalla concretezza 
dell'esperienza dei sensi o del suo ricordo.  
Scrive Erland Josephson del suo approccio al personaggio di Cavour che 
interpretò nel Generale (1987), lo sceneggiato televisivo di Luigi Magni, con 
Franco Nero, Jacques Perrin, Meme Perlini: 
 

Feci il personaggio di Cavour in uno sceneggiato televisivo, Il Generale con Franco 
Nero come Garibaldi. Fui dapprima stupito, poi spaventato, poi divertito. 
Non sapevo niente di Cavour, niente della storia italiana. Cercai di leggere, ma mi 
seccava, non sono mai stato un genio della ricerca. Mi sedevo a piazza Cavour a 
Roma, fra persone smarrite, e fissavo il monumento a grandezza naturale di un 
genio della politica. I colombi cacavano, la gente se ne andava frettolosmente al 
lavoro o al bar o al cinema attraversando il parco dal fondo striminzito e sabbioso, 
un paio di signore fantasiosamente impacchettate si difendevano affannosamente 
dalla pioggia dandosi da fare con i loro carrelli stracarichi e con certi cartoni 
ondulati. Alcuni mi guardavano stupiti dal mio sguardo fisso volto all'in su. Verso 
che cosa poi? Eh già, la statua, sembravano quasi meravigliati che quella se ne 
stesse ancora là. Era davvero stata sempre là per tanti anni? 

                                                        
20 Leif Zern, Försök om teater, cit., pp. p. 84-85. 
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Fissavo con odio quel tipaccio, aveva l'aspetto di un miserevole personaggio 
televisivo. 
Sfogliai ancora una volta la sceneggiatura, distrattamente e contro voglia. Trovai 
un'amante qua, un paio di pezzi di cioccolata là, un paio di occhiali, un qualche 
brivido e alcuni pasticcini, un po' di lussurie oratorie, intrighi, morte. 
Incominciai a rappattumare il personaggio con i lecca lecca, mi dedicai a orge 
antimonumentali, il vizio di un attore deboluccio è umanizzare la grandezza 
umana invece di illuminarla. 
Sguazzavo piacevolmente in un gelatinoso jacuzzi. 
Mi buttavo a capofitto su quello che c' era nella sceneggiatura, niente di più, niente 
di meno. 
Ogni volta ci volevano due ore per truccarmi. Mi trasformavo in un ritratto. Ho 
dimenticato il nome del truccatore, bisognerebbe ricordarlo, era un maestro. 
Stavo sempre più a mio agio sulla superficie, il regista Luigi Magni era sodisfatto e 
incoraggiante. Mi divertivo moltissimo. 
A mano a mano che le riprese continuavano diventavo sempre più entusiasta di 
fronte a quella monumentalità abbattuta. Egocentrico, astuto, lussurioso, 
simulatore, sincero, sonnolento, arrapato, mortalmente ammalato; quanto più 
superficie mettevo insieme con pignoleria tanto più crescevano dentro di me 
l'impegno e l'abilità, il dubbio e la certezza. Quanti più cioccolatini scartavo e 
mangiavo tanto più netta emergeva l'immagine dell'Unificatore della Nazione. 
Senza nessun artificio quel tipo diventò il suo stesso monumento. Il mio 
innamoramento per il personaggio diventò amore per me stesso che diventò 
l'atteggiamento compiaciuto di Cavour, quel narcisistico interesse assoluto per se 
stesso proprio dell'uomo concreto e d'azione. [...] 
Mi si fecero grandi elogi per quella monumentale prestazione. Suscitò meraviglia il 
fatto che un attore svedese fosse arrivato alla quasi totale identificazione con 
Cavour. 
Ci saranno stati studi approfonditi su questo. 
Andai a sedermi di nuovo a Piazza Cavour. 
Ancora una volta guardai quel vecchione sul piedistallo. 
Non posso dire di avergli sottratto i suoi segreti. Probabilmente lui potrebbe dire di 
avermene sottratti alcuni.21  

 
Per molti attori il lavoro è più materiale e fisiologico di quanto si pensi, un 
lavoro senza trascendenze, se trascendi capitomboli, più la mente ti porta 
in alto più frani cadendo in basso. Meglio tenersi concretamente in basso. 
Di questa concretezza parla Al Pacino nelle memorie in forma di intervista 
curate da Lawrence Grobel.22 Al Pacino racconta di lunghe ore di esercizio 
su Shakespeare senza cercare strutture psicologiche e di come faccia una 
ricerca pratica sulla voce molto vicina a quella di Kristin Linklater.  
Kristin Linklater e Al Pacino sono fra coloro che rappresentano a tutto 
tondo gli sviluppi ulteriori di una professionalità capace di coinvolgere 
anche i dissimili-dissimili come facevano Bergman e gli attori che hanno 
lavorato con lui.  

                                                        
21 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit., pp. 124-125  
22 Lawrence Grobel, Al Pacino, Londra, Simon & Schuster, 2006. 
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Bergman ha tagliato scene intere dal Sogno di Strindberg, nell'edizione del 
1970, perché gli spettatori di oggi, con l'esperienza del cinema e della 
televisione, non hanno bisogno della contiguità della narrazione lineare: il 
cervello si è modificato e può colmare da sé i salti e i vuoti della narrazione.  
Con quegli attori e con Bergman, il teatro e il cinema svedesi entrano in 
un'epoca di comunicazioni ampie ma non titaniche, segnata dalla necessità 
di un professionismo rigoroso ma non muscoloso, un'epoca nella quale la 
storia e le storie sono di tutti e appartengono a tutti non in quanto tali bensì 
in quanto diventano comunicazione.  
 

• • • 
     
Una cultura attorica della quale sento di far parte. Per affinità? Lavorare in 
questo mondo teatrale mi ha aiutata a scoprire l'energia del pragmatismo e 
della concretezza di un certo tipo d'attore, l'amore per un'arte senza 
eternità e quindi senza basiliche ma con grandi scuole di formazione.  
Forse sarà perché questi attori stanno immersi nel proprio tempo e non ne 
sono soltanto una parte, che a loro non si è mostrato quell'angelo della 
storia evocato da Walter Benjamin e che tanta influenza ha avuto 
sull'immaginario di grandi artisti del secondo Novecento: 
 

C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra 
in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, al 
bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il 
viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. 
Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una 
tempesta spira dal paradiso, si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non 
può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui 
volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che 
chiamiamo il progresso, è questa tempesta.23   

 
Per questi attori non ci sono cumuli di rovine né macerie né catastrofi o 
tempeste, lo sguardo è volto in avanti, verso il pubblico.  
Nella storia degli attori svedesi, la forza di innovazione non si mostra sotto 
le luci di una ribalta immaginaria, come avviene nelle avanguardie storiche 
prima, e poi nella sperimentazione della seconda metà del Novecento e nel 
teatro di ricerca, soprattutto italiano. Per la gran parte degli attori svedesi la 
comunicazione è più sottile e subdola, attira il pubblico che, certo, si 
riconosce in loro ma con uno scarto di diversità.  
Non ci sono conquistatori e conquistati, e nemmeno seduttori e sedotti. 
Nei film, spettacoli teatrali o sceneggiati televisivi con o senza Bergman, gli 
attori non portano né grandi visioni, né destini, né fato, tracciano storie di 
                                                        
23 Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia, tesi IX, 1940 in Walter Benjamin Angelus Novus. 
Saggi e frammenti, Torino, Einaudi,  2006. 
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gioia e di dolore, perdita e felicità, storie né alte né basse. Storie e basta. E 
poi l'applauso. 
 

Non mi importa niente – scrive Erland Josephson – pensare a che cosa penserò 
quando avrò cento anni. 
Faccio parte della mafia della vita. 
Mi sollevo sul cumulo di terra per ricevere gli applausi.24 

 
«Tutti i tipi di amore, Minus! Il più alto e il più basso, il più povero e il più 
ricco, il più ridicolo e il più bello» dice il David di Gunnar Bjönstrand in 
Come uno specchio (1961), Oscar per il miglior film straniero. Una battuta 
tipica di Bergman, fluida alla lettura, difficile da dire in scena senza 
trasformarla in un epitaffio. Bjönstrand creava velocemente emozioni senza 
privarle di profondità. Fu un attore fra i più vicini a Bergman, in teatro e al 
cinema, e ne influenzò l'opera. 
Secondo Leif Zern l'influenza di Björnstrand fu determinante per film come 
Donne in attesa (1951), Una lezione d'amore (1953), Sorrisi di una notte d'estate 
(1955), Il settimo sigillo (1957) Luci d'Inverno (1963): leggerezza, rapidità e 
intensità, la levità della pochade e la tensione tragica. Il personaggio nasce 
dalla tensione fra testo e attore, non è un ‘precedente’ e non esiste fino a 
quando l'attore non lo ha inventato con la sua voce e con i suoi cinque 
sensi. 
Bergman ha detto che erano stati Gunnar Björnstrand e Eva Dahlbeck25 a 
insegnargli l'arte della commedia. Donne in attesa (1951), con la celebre 
scena dell'ascensore, fu un esercizio preparatorio per Una lezione d'amore 
(1953), dove i dialoghi fra Dahlbeck e Björnstrand raggiungono le altezze 
del virtuosismo d'arte. Dialoghi scritti splendidamente e splendidamente 
interpretati. L'intelligenza della Dahlbeck e l'equilibrio di Björnstrand fra 
cupezza e buon umore creano una perfezione irraggiungibile in un genere 
che dopo non è mai più salito fino ad altezze simili. 
Che la collaborazione fra Bergman e Björnstrand abbia avuto il suo 
battesimo nello champagne della commedia potrebbe spiegare la precisione 
con la quale, in seguito, Björnstrand creò ruoli come Jöns nel Settimo sigillo, 
David in Come in uno specchio, Tomas in Luci d’inverno e Jacobi in La 
vergogna. Un attore di commedia deve essere preciso. Gli effetti dipendono 
dal ritmo della frase e da dove si mettono le pause. Gli attori inglesi 
possiedono quest’arte fino allo stremo, e certo c'era qualcosa di britannico 
nelle battute veloci di Gunnar Björnstrand, quasi fossero esercizi militari. 
Ma il viso era il suo. 
 

                                                        
24 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit., p. 351 
25 Eva Dahlbeck fu interprete in Donne in attesa (1951), Una lezione d'amore (1953), Sorrisi di 
una notte d'estate (1955). 
 



AAR Anno I, numero 1 – Aprile 2011 
 

  80 

Bergman imparò presto a leggere il viso di Björnstrand. Il prete in Luci d'Inverno è 
un incontro felicemente riuscito fra colui che guarda e colui che è guardato. 
 
Björnstrand difendeva qualcosa che lui manteneva chiuso nelle sue creazioni, come 
un segreto, e in questo segreto, a quanto sembra, trovava il proprio volto.26 

 
Molti attori difendono un segreto, forse è il segreto della diversità come 
persone-attori oltre ovviamente la diversità di gesti e di tecniche. 
Più generazioni di attori svedesi hanno lavorato con Bergman: Erland 
Josephson e Anita Björk nati nel 1923, Max von Sydow nel 1929, Jan 
Malmsjö nel 1932, Bibi Andersson 1935, Börje Aldsted e Liv Ullman nel 
1939, Lena Endre 1955, Pernilla August 1958, Elin Klinga 1969 o Jonas 
Malmsjö nel 1971, fra gli altri. I più giovani sono migliori o peggiori degli 
anziani? Né l'uno né l'altro, sono diversi, diversità che a volte si manifesta 
in certi silenzi, in certi interstizi; il regista, usando luci, distanze e 
dimensioni sottolinea il gesto di questo o di quell'attore, un gesto che non si 
rispecchia nel regista, se mai è il regista a rispecchiarsi nell' attore.  
Erland Josephson: 
 

Bergman sta passando dalla regia alla direzione d'orchestra, mette insieme questi 
due modi di dirigere il processo artistico. La sua regia muove da principi musicali. 
Il testo sul leggio. La mano sinistra gira le pagine mentre la destra è in movimento. 
La mano accenna impaziente: per piacere abbrevia la pausa. Ora solleva il braccio e 
mi addita:devo intervenire in questo preciso momento. [...] Stanco di analisi e 
spiegazioni psicologiche Ingmar cerca una verità nel ritmo, nelle pause, nelle 
intonazioni [...] L'attore afferra il personaggio solo se ne afferra la musicalità. [...] 
Orecchio che ascolta e occhio che vede, Bergman osserva i suoi musicanti. La sua 
fantasia lavora inquieta. [...] Cresce un racconto. Fantasie differenti si sfiorano e 
nell' ordine rigoroso irrompe irresistibile la vita [...] Canta. [...] La mano si muove, il 
testo si apre. Le Baccanti: un dramma violentissimo, ci stiamo avvicinando. I fogli 
vengono girati sul leggio, siamo inesorabilmente trascinati in avanti [...] Eppure.  
A volte mi sento impotente e soffocato sul palcoscenico del Dramaten. Voglio uno 
spazio più libero. 
[...] Improvvisamente non mi piace più di essere un musicante in un'orchestra. 
Voglio avere almeno una illusione di libertà [...] 
Fa come vuoi, dice Ingmar, e il suo tono di voce sottolinea che la libertà dell' attore 
è apparenza e inganno. 
[...] Ora mi sembra di non sapere più che voglio. [...] 
Con una confusa sensazione di sollievo, riconosco fra me e me che ho perduto la 
battaglia. Non senza allegria seguo le indicazioni di quella mano che dirige. 
Malgrado tutto, vi è qualche margine fra la figura musicale e le intonazioni 
possibili, fra il segno della battuta e il gesto. Qui nessuno potrà fermarmi. Se 
raggiungerò me stesso, nessuno potrà raggiungermi. Con leggerezza mi muovo fra 
i miei toni e mezzi toni. La mano esigente e espressiva del regista che dà 
indicazioni, non mi dirige più. 
Mi segue.27 

 
                                                        
26 Leif Zern, Se Bergman (Vedi Bergman), cit. p. 183-185. 
27 Erland Josephson, Memorie di un attore, cit., pp. 299-301. 
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• • • 
 
«Ingmar Bergman – scrive Leif Zern – non è noto solo come ‘Bergman’ ma 
anche per ‘gli attori-di-Bergman’. Forse è un luogo comune, tuttavia il 
cinema e il teatro di Bergman si sono nutriti di un certo tipo di arte attorica. 
Come Fassbinder, Visconti e parecchi altri – ma non una maggioranza – 
Bergman è stato regista di teatro e di cinema. Nel suo caso si può parlare di 
una persona posseduta dalla centralità dell'attore sulla scena e sullo 
schermo. Ma altrettanto importante – se non più importante – era la sua 
idea dell'attore come medium della ‘predicazione’ drammaturgica. Uso qui 
la parola ‘predicazione’ perché c'è un elemento religioso (in senso 
metaforico) nella sua idea dell'attore quasi come celebrante, una specie di 
prete fra pubblico cinematografico e interpetrazione del plot, così come tra 
pubblico teatrale e evento scenico. L'attore era il messaggero di 
Bergman».28 
 

• • • 
 
«È strano con gli attori, sono sensibilissimi anche a segnali quasi 
impercettibili», Ingmar Bergman. 

                                                        
28 Nota inedita scritta per questo articolo. 


