
Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 21.15
Ingmar Bergman: ritratti femminili

SINFONIA D’AUTUNNO
(Höstsonaten)

USCITA CINEMA
15 ottobre 1978 (Ita)
GENERE
Drammatico
REGIA
Ingmar Bergman
SCENEGGIATURA
Ingmar Bergman
ATTORI
Ingrid Bergman (Charlotte 
Andergast), Liv Ullmann (Eva), 
Lena Nyman (Helena), Halvar 
Björk (Viktor), Marianne Aminoff 
(segretaria di Charlotte), Arne 
Bang-Hansen (zio Otto)
FOTOGRAFIA
Sven Nykvist
MONTAGGIO
Sylvia Ingemarsson
SCENOGRAFIA
Anna Asp
PRODUZIONE Filmedis, 
Personafilm, Incorporated 
Television Company, Suede Film
DISTRIBUZIONE Difilm
PAESE Svezia 1978
DURATA 99 Min
FORMATO 1,66:1 35mm b/n
NOTE Golden Globe 1979: 
Miglior film straniero. David di 
Donatello 1979: Migliore attrice 
straniera a Ingrid Bergman 
insieme a Liv Ullmann

Eva, moglie di un pastore protestante, invita per un soggiorno in casa sua, dove è ospitata 
anche la sorella Helena immobilizzata da una grave infermità, la madre, affermata 
pianista. Bastano poche ore perchè la situazione si carichi di pesanti frizioni, alimentate da 
reciproche accuse. Soprattutto Eva è molto dura con la madre, e questa riparte. La figlia 
spedirà poi una lettera in cui offre pace. La "sonata" (che i nostri ineffabili traduttori 
confondono con sinfonia) è per due "strumenti": Eva e la madre.

Nel 1973 Ingrid Bergman è presidente di giuria a Cannes. Vede Sussurri e grida e come anni 
prima con Rosselilini, scrive a Ingmar. Dopo un periodo segnato dai guai col fisco, il 
Maestro la chiama: il film è Höstsonaten, “sonata d’autunno”, non “sinfonia” (il titolo 
italiano deve essere sempre più enfatico). E in effetti è un film da camera, una sonata a 
due, in sostanza, tra Eva, la moglie di un pastore, e la madre Charlotte, pianista di fama. 
Bergman mette la sua omonima in una condizione di “amalgama”, anche se paradossale, 
però funzionale alla descrizione di ferite che non si possono rimarginare, con Ullmann che 
recita in svedese senza nascondere l’accento norvegese e Ingrid ormai assuefatta 
all’inglese e a uno stile “internazionale”: sono come due elementi che non riescono più a 
entrare in relazione, a capirsi, nemmeno a reagire umanamente alla violenza verbale.
Anche i loro colori, come i loro temperamenti, sono opposti, complementari (e, d’altronde, la 
vera opposizione “linguistica” è sull’interpretazione del preludio n.2 di Chopin). Il dramma 
culmina con una regressione di Eva, che alla prima apparizione sembra una donna matura, 
ma nello sviluppo del film si fa sempre più goffa e bambina, fino a rinfacciare alla madre di 
essere la causa della malattia della sorella Helena, e di non essersi mai sentita amata. In 
controcampo, la Bergman è intrappolata in una dimensione "meta": sarà anche una 
pianista, ma il personaggio è lei stessa, o un suo fantasma; le figlie, il compagno morto 
sono anche loro fantasmi trasfigurati, del suo passato e del suo presente. Una trappola 
ancora più evidente verso il finale, con la contrapposizione tra la Natura che circonda Eva, 
che rimette in discussione il proprio comportamento, e il teatrino della carrozza ferroviaria, 
con il mascherino del finestrino esplicitato, in cui Charlotte racconta a sé stessa e all’amico 
Paul tutta un’altra storia: una menzogna che solo un primo piano senza trucco può sanare.
Alessandro Uccelli - cineforum

Scritto e diretto da Ingmar Bergman nel 1978, Sinfonia d'autunno è ricordato, all'interno 
della produzione del regista svedese, soprattutto per essere l'unica pellicola in cui Bergman 
e la Bergman (Ingrid) hanno lavorato insieme; inoltre, Sinfonia d'autunno è stato l'ultimo 
film per il cinema della leggendaria protagonista di Casablanca, che prese congedo dal 
proprio pubblico con uno dei suoi ruoli più intensi e memorabili.
L'opera in questione prosegue la serie di drammi familiari realizzati dal regista nel corso del 
decennio; ma dopo l'analisi dei rapporti fra sorelle (Sussurri e grida, 1972) e del ménage fra 
marito e moglie (Scene da un matrimonio, 1973), qui Bergman punta l'obiettivo sulla 
relazione tra una madre e una figlia, interpretate rispettivamente dalla Bergman e 
dall'attrice-musa del regista, Liv Ullmann. Dopo un breve prologo, in cui il marito Viktor si 
rivolge allo spettatore per introdurre la storia, il film si concentra sul confronto intimo e 
doloroso tra i due personaggi principali: Charlotte, una pianista di grande successo che ha 
sacrificato l'affetto dei propri familiari sull'altare della carriera, ed Eva, soggiogata 
dall'inarrivabile talento della madre e vittima di insicurezze e risentimenti repressi. Il 
tentativo di ricucire i rapporti familiari si risolverà ben presto in un aspro atto d'accusa da 
parte della figlia, per troppo tempo privata di quell'amore e di quelle attenzioni delle quali 
sentiva il bisogno, ma che l'egocentrismo di Charlotte le aveva sempre impedito di ricevere.
La struttura per certi versi "teatrale" della pellicola, basata quasi interamente sui dialoghi, 
risulta funzionale anche grazie all'estrema semplicità della regia, che gioca sulla costante 
immobilità della macchina da presa offrendo alle due attrici un gran numero di splendidi 
primi piani. Sebbene sia stato accolto con qualche riserva da alcuni critici, Sinfonia 
d'autunno è senza dubbio uno dei film più personali di Bergman, oltre che uno dei più 
commoventi. L'inevitabile staticità della narrazione è riscattata da almeno un momento di 
grande cinema: la sequenza in cui, dopo che Eva ha suonato un preludio di Chopin, sua 
madre esegue lo stesso pezzo evidenziando gli errori della figlia. L'amaro pessimismo del 
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finale, con la definitiva rottura fra Charlotte ed Eva, viene in parte mitigato dal messaggio d'amore espresso da quest'ultima in una 
lettera alla madre, con un appassionato apologo della pietà e della comprensione; come dice Eva in una scena del film: "Dio ha creato 
l'uomo a sua immagine, e in Dio c'è ogni cosa. Ogni uomo somiglia a Dio". La sua primaria ragion d'essere resta, comunque, il 
meraviglioso duetto fra la Ullmann e la Bergman: difficile stabilire quale delle due sia la più brava, in questo superbo doppio 
recitativo che in più di un'occasione non manca di strappare l'applauso.
Stefano Lo Verme - mymovies.it

Bergman lo detestava perché troppo bergmaniano (“Bergman detesta fare Bergman”), Assayas lo ha amato “in un momento in cui non 
era ancora di moda”, Ingrid Bergman, già malata, vi lavora pur trovandolo “noioso” e ci regala, malgrado i continui contrasti col 
regista, la sua ultima, immensa interpretazione per il grande schermo. E’ un film fuorviante sin dalla gestazione: il regista inizia a 
scriverlo in Svezia, col titolo di Madre e Figlia e Madre, subito dopo aver appreso la notizia dell’archiviazione del processo per frode 
fiscale a suo carico. E lo gira in Norvegia, poco prima di rientrare professionalmente dall’autoesilio. L’esito – il drammatico incontro, 
dopo anni di distanza, tra una madre, sfuggente pianista di successo, e una figlia, sposa insicura di un pastore e sorella benevola di 
Helèna, gravemente malata – è per Bergman un fallimento: la caduta di un “sogno” verso una “storia volgare, con tutte le spiegazioni 
e le scene”. Ma proprio per questo Sinfonia d’Autunno è un film che imbastisce più di altri un discorso autoriale sul linguaggio, 
tensioni e limiti, del cinema, finendo per condensare ed esprimere con peculiare efficacia i leitmotiv del maestro svedese.
La musica anzitutto, come forma prediletta (per bocca di Eva/Liv Ullmann ) della comunicazione oltre “i confini” che separano, per 
“paura”, prima che le persone tra loro, i diversi mondi che compenetrano le singole esistenze implodendo in follia (la malattia di Karin 
in Come in uno specchio come quella di Helèna). Vocazione sinfonica tradita già nel titolo – che nell’originale è “sonata”, più esercizio 
solipsistico che dialogo e musica d’orchestra – e quindi caduca, se madre e figlia non si incontrano, ma scontrano al piano eseguendo 
Chopin. Il tema si collega a quello, speculare, della fallacia della parola “parlata”: le confessioni madre-figlia, nello spazio 
claustrofobico e autobiografico della canonica, falliscono senza mai tradursi in apertura. L’unica possibilità “forse” di arrivare 
all’altro, con un ruolo di mediazione e pacificazione autentica, è nella parola scritta, registrata, “visiva”: quella di una lettera che apre 
e di un’altra che chiude l’opera, con esatta circolarità. E’ solo attraverso questa parola immaginata – e attraverso gli smarrimenti/
incantamenti del volto (intensissimi quelli di Ullmann/Bergman nel finale con montaggio parallelo) – che Bergman regista può fare 
qui un passo indietro rispetto alla conclusione atea di Luci di inverno per scommettere ancora, in extremis, sulla “lezione d’amore” di 
Come in uno specchio. E’ un ennesimo tributo dell’autore teatrale (della parola e della figura intera) all’innamoramento iniziatico per 
la “lanterna magica”: il cinema come “proiettore dell’anima” che restituisce per sempre a Eva, in silenzio e luce, i primi piani del suo 
bambino morto. Ma anche il cinema come “bisturi” per penetrare, freudianamente e senza anestesia, nelle zone più rimosse e 
colpevoli delle relazioni familiari e nei loro paradossi: nella “solita” poca fede di un uomo di fede (il marito pastore), nel desiderio/odio 
per la madre di una bambina sola (Linn Ullmann, figlia di Liv e Ingmar Bergman) come nel disgusto della madre (ennesima 
incarnazione di Crono divoratore dei figli per anaffettività) verso la malattia irreversibile dell’altra figlia sino a desiderarne la morte.
Si tratta di un’ossessione (ricorre ne Il silenzio e in Come in uno specchio) di più o meno inconscia tangenza kierkegaardiana se, per 
questa via, gli stati di malato e sano si ribaltano ed è proprio la fuga dallo “specchio” della morte (Helèna) che spalanca alla madre 
la vera “malattia per la morte” come disperazione. Cinema troppo “bergmaniano” per l’autore che vi cattura tuttavia i primi, ultimi, 
violenti, indimenticabili ritratti (attimi) della grande attrice svedese. Puro cinema “dell’istante” di un “pescatore di perle”.
Elisabetta Viti - Sentieri selvaggi

È ormai noto l’amore che Ingmar Bergman nutriva per il teatro, passione riversata in molti suoi film, i quali contengono diversi rimandi 
al palcoscenico. L’opera è ricca di riferimenti teatrali, riscontrabili non solo nelle inquadrature che rimandano alle quinte di un 
palcoscenico o ai due momenti in cui Viktor guarda in macchina rivolgendosi in modo ideale alla “platea”, ma indirettamente anche 
nella descrizione delle protagoniste e nelle problematiche affrontate.
Analizzando il complesso rapporto tra le due donne, il cineasta svela la quantità di messa in scena e di finzione che vi è nelle relazioni 
umane, problematica esplicitata soprattutto attraverso il personaggio della Bergman. Infatti, Charlotte si comporta – con se stessa e 
con il prossimo – come un’attrice: mitiga il proprio dolore anche quando racconta di una grave perdita, finge spensieratezza davanti 
alla figlia malata quando in realtà prova disagio e paura, mostra a Eva e a Viktor contentezza quando invece si sente nervosa e quasi 
irritata. Ma per la figlia, Charlotte è una pessima attrice, non perché non le riconosca una certa bravura “scenica”, ma in quanto 
conosce tutti i suoi trucchi, le sue mosse, le sue intonazioni, i suoi studiati atteggiamenti. Posture che cadranno nella sequenza del 
lungo e straziante dialogo notturno, in cui entrambe le donne getteranno la maschera: Eva sfogando tutto il suo odio e i suoi 
risentimenti repressi, la madre abbandonando i suoi modi sostenuti e controllati in un pianto disperato ma per la prima volta 
totalmente sincero. Qui la Bergman segue tutte le finzioni, le evoluzioni e le sfumature del suo personaggio, in un’interpretazione in cui 
il volto e lo sguardo risultano centrali, come dimostra il momento in cui ascolta l’esibizione al pianoforte della figlia.
In tale sequenza vi è sia la disapprovazione di Charlotte verso Eva, sia il suo tentativo di nascondere e di reprimere la propria opinione: 
un intento e un sentire divergenti espressi nel medesimo sguardo e attraverso un unico, straordinario, primo piano. E anche se 
Sinfonia d’autunno è generalmente considerato un Ingmar Bergman minore, le due straordinarie performance delle protagoniste e i 
suggestivi colori della fotografia ne fanno comunque un’opera di grande valore.
Juri Saitta - mediacritica.it


