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Stoker: un titolo che non a caso evoca il creato-
re di Dracula e la sete di sangue che nel film 
caratterizza, proprio come in Lady Vendetta, 
la protagonista della storia, la giovanissima 
India (Mia Wasikowska), privata improvvisa-
mente del padre morto in circostanze poco 
chiare, al quale era legatissima e costretta poi 
a convivere con uno zio avventuriero ed arri-
vista che vorrebbe prenderne il posto. Siamo 
negli schemi del thriller psicologico che non a 
caso si richiama esplicitamente ad Hitchcock 
di Vertigo e che riserverà colpi di scena, cui 
non è certo estraneo il sentimento di vendet-
ta che India nutre nei confronti dello zio. E 
ancora, dove il concetto di vendetta ritorna 
ancora più prepotentemente è nell’ultimo ca-
polavoro di Chan-Wook,  The handmaiden. 
Tratto dalla novella Fingersmith dell’inglese 
Sarah Waters, Park Chan-Wook ha la geniale 
idea di trasferire l’ambientazione in Corea, 
nel 1930, e cioè nel cuore della occupazione 
giapponese. Questo spostamento è utile per 
due motivi: da un lato e sullo sfondo per ac-
cennare alla situazione che si è venuta a crea-
re con l’occupazione, ove le famiglie coreane 
altolocate, come quella a cui appartiene la 
protagonista Lady Hideko (Min-hee Kim), so-
no state ben pronte a salire sul carro del vin-
citore giapponese, continuando a prosperare 
nel lusso e in passatempi erotici che il pro-
prietario della lussuosa villa, l’anziano  e de-
cadente zio Kozouki (Jin-woong Jo) organiz-
za per i suoi amici e vicini; e in secondo luogo 
per dare uno spessore particolarmente orien-
tale all’erotismo che vede coinvolta Hideko 
con la sua ancella Sook-Hee, figura fonda-
mentale e centrale della storia, che non a caso 
dà il nome al romanzo e al film stesso. Con la 
coerenza tipica di Park, ritorna anche in que-
sto film la sua concezione della realtà e della 
vita di stampo pessimistico: The handmaiden è 
un thriller interamente costruito sul tentati-
vo di raggiro e di truffa da parte di un avven-
turiero che si  finge conte. Ma anche gli altri 
personaggi, senza eccezione alcuna, sono 
campioni di doppiezza e di ambiguità. C’è in-
somma, da parte del regista,uno scavo psico-
logico nella mente contorta dei personaggi, 
ove nessuno sembra esente da tratti di follia: 
la loro indubbia intelligenza e sensibilità è 
sempre al servizio del male. In questo film, 
proprio come in Stoker, tutti mentono,e ognu-
no ha un differente punto di vista sugli altri, 
considerati sempre in maniera strumentale, 
che orienta le proprie azioni. In questo qua-
dro le donne appaiono molto  più attrezzate 
degli uomini quanto a furbizia e capacità di 
cogliere i momenti favorevoli. Nella recente 
Conferenza stampa che  il regista ha tenuto a 
Firenze nel corso della retrospettiva delle sue 
opere, egli ha enfatizzato questo aspetto defi-
nendo il film una sorta di apologia dell’uni-
verso femminile. Un universo che, se orienta-
to al male, è capacissimo delle azioni più 
cattive ed anche delle re-azioni più violente 
sotto forma di vendetta.

  Marino Demata

Cinema e psicoanalisi

Coscienza, sogno, illusione 

Ingmar Bergman, Il 
posto delle fragole, 1957, 
una storia di medita-
zione sulla vita e sulla 
morte; è un film che 
tratta dei ricordi della 
vita passata e dei rim-
pianti per le occasioni 
perdute di un’esisten-
za più felice ormai 
non più raggiungibile 

per l’imminenza della fine del proprio tempo. 
Il posto delle fragole è un film sul tempo, prota-
gonista del racconto, sul cambiamento che 
opera in noi, sulla paura della morte e sul-
la maschera che ogni uomo indossa per risol-
vere (al meglio) i propri 
limiti celando dolori e 
passioni. Costruito in 
modo che la memoria 
s’intrecci con la realtà, il 
film si sviluppa su tre 
passaggi, tre tappe 
simboliche; il viaggio, 
l’infanzia e la riconci-
liazione con se stesso. 
Prologo. Il vecchio me-
dico professor Isak 
Borg la notte prima del-
la partenza per Lund 
dove si recherà per riti-
rare un prestigioso pre-
mio accademico, ha un 
incubo. Di seguito raccontato in prima perso-
na. […] ho fatto un sogno strano e molto spiacevole. 
Ho sognato che facevo la mia passeggiata mattuti-
na per le solite strade. Era molto presto e non si ve-
deva anima viva. […] Proprio in quel momento pas-
sai davanti a un negozio di ottica che ha per insegna 
un grosso orologio con l’ora esatta. […] Con mia sor-
presa vidi che le lancette dell’orologio erano scom-
parse, il quadrante era cieco, inoltre qualcuno ave-
va squarciato i due occhi, che ora mi fissavano come 
due ferite infette e acquose. Istintivamente tirai fuo-
ri il mio orologio per controllare l’ora, ma scoprii 
che anche la mia vecchia fedele cipolla d’oro aveva 
perso le lancette. La portai all’orecchio per control-
lare se funzionava. E sentii i battiti del mio cuore, 
rapidi e irregolari. […] Il cuore si calmò e decisi di 
tornare a casa. Con sollievo vidi che c’era qualcuno 
all’angolo della strada, girato di spalle. Mi affrettai 
a raggiungerlo e gli toccai il braccio. Si voltò di col-
po e con orrore scoprii che sotto il cappello di feltro 
l’uomo non aveva volto. Ritirai la mia mano e nello 
stesso istante l’intera figura crollò come se fosse fat-
ta di polvere o di trucioli. Sul marciapiede non ri-
mase che un mucchio di vestiti, l’uomo era scompar-
so senza lasciare traccia. […] Un corteo funebre 
avanzava lentamente in direzione della chiesa, in 
testa veniva un carro mortuario vecchio stile e in co-
da delle carrozze a nolo d’altri tempi, tirate da ca-
valli scheletrici, curvi sotto il peso di enormi gual-
drappe nere. Il carro funebre stava giusto per 
arrivare davanti al portale della chiesa, quando im-
provvisamente cominciò a ondeggiare e beccheggiare 

come un vascello in tempesta. […] L’enorme carro 
funebre ondeggiava cercando l’equilibrio sulle sue 
tre ruote; improvvisamente la bara scivolò fuori, 
cadde sulla strada e si ruppe. […] Dalla bara una 
mano mi afferra per il braccio, tirandolo a sé ed io 
posso riconoscere nel volto del morto il mio proprio 
viso.  Al risveglio, dopo aver chiesto la colazio-
ne alla governante, decide di non affrontare il 
viaggio in aereo ma in automobile e la nuora 
Marianne si offre di condividere il viaggio con 
lui. Il viaggio, durante il viaggio Marianne, la 
nuora, lamenta il cattivo rapporto di Isak con 
il figlio Evald. I due compiono una deviazione 
verso la vecchia casa di Isak che si lascia tra-
sportare dai ricordi. Rivede, con gli occhi della 
memoria, la cugina Sara, amore adolescenzia-

le, raccogliere le fragole.   Successivamente 
una giovane, che somiglia molto alla cugina 
Sara, chiede a Isak un passaggio per sé e due 
suoi amici. Una breve sosta per fare benzina e 
dopo aver pranzato in una trattoria, i due gio-
vani discutono in modo appassionato sull’esi-
stenza di Dio. Ripartono e il percorso prevede 
una deviazione per visitare l’anziana mamma 
ultranovantenne. La donna lamenta la solitu-
dine in cui vive nonostante i numerosi nipoti 
e pronipoti nessuno le fa mai visita. I vecchi 
ricordi riemergono alla vista dei giocattoli e 
vecchie foto che la madre mostrerà e, come 
spesso avviene, i ricordi del passato risultano 
addolciti dalla nostalgia mentre i dolori sono 
attenuati dal tempo. Dopo la breve sosta, si ri-
mettono in viaggio e, mentre Marianne è alla 
guida, Isak si addormenta e viene colto da un 
nuovo incubo. La cugina Sara lo costringe a 
guardare in uno specchio il proprio volto di 
anziano e lo informa che presto dovrà morire. 
Successivamente gli annuncia che sposerà Si-
gfrid e va in casa ad accudire il suo bambino. 
Isak bussa alla porta ma viene ad aprirgli un 
severo insegnante che lo conduce in una clas-
se e lo interroga contestandogli le risposte e 
dandogli dell’incompetente. Lo accusa poi di 
egoismo, di scarsa empatia e incomprensione 
e gli infligge come condanna la solitudine. 
Isak si risveglia di colpo esclamando:  Forse ho 
finito col non amare più, ed è per questo che sono
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Massimo Esposito

“Il posto delle fragole” (1957) di Ingmar Bergman nel 1957
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morto, anche se sono vivo”. Marianne, la nuora, 
confessa che il marito ha un carattere freddo e 
insensibile al punto di non accettare la gravi-
danza in corso. Isak riconosce in questa inti-
ma confessione i tratti del suo carattere e ne 
rimane molto turbato. Finalmente giungono a 
Lund dove si svolgerà la cerimonia di premia-
zione alla carriera di Isak. Il viaggio e gli incu-
bi hanno compiuto un lavorio profondo sul 
carattere di Isak che nel frattempo si attiverà 
per riavvicinare il figlio a Marianne. Isak ha 
ottenuto una sorta di “riconciliazione con il 
tempo” e con se stesso; quella sera dormirà se-
renamente. L’odore dell’infanzia, esiste forse 
per tutti un posto delle fragole, un luogo dove 
rimane intatta la magia dell’infanzia, l’io che 
eravamo. Il gusto e gli odori sono tra i “canali 
chimici” più importanti per la comprensione 
del mondo. I sapori e gli odori forniscono nel-
la realtà uno dei legami più significativi con il 
nostro cervello, e sono a loro volta in grado di 
attivare emozioni e ricordi molto concreti. Ri-
cordi e esperienze passate possono metterci 
davanti a uno specchio e farci vedere quello 
che siamo diventati e quello che abbiamo per-
duto; tuttavia anche quello che forse possia-
mo ancora ritrovare. La Madeleine di Isak 
Borg, vecchio professore egoista e scorbutico, 
prende forma dai suoi incubi. Da lì i ricordi 
prendono a intrecciarsi alla realtà, trasforman-
do il viaggio verso Lund in una sorta di pelle-
grinaggio, in cui le confessioni della nuora, i 
sogni e i ricordi dell’infanzia sono come tappe 
di un cammino all’interno di se stesso. Il ve-
dersi attraverso la percezione dell’altro, la vi-
sita alla madre, gli lasciano intravedere i suoi 
fallimenti, il vuoto della sua solitudine e quelle 
verità che sembrano volergli comunicare i 
suoi  incubi: “Sono morto. Anche se sono vivo”. 
Mentre la presenza della nuora Marianne, la 
freschezza del ricordo della cugina Sara apro-
no una porta alla riconciliazione.  [1] La Ma-
schera, il tema della maschera è presente in 
molti film di Bergman. Della sua infanzia in-
felice scrive: “Credevo di capire di essere stato un 
bambino non desiderato […] Il diario di mia madre 
ha in seguito confermato questa mia impressione 
[…]. “Forgiai una personalità esteriore che aveva 
ben poco a che fare con il mio vero io. Non riuscendo 
a tenere separate la mia maschera e la mia persona, 
ne risentii il danno fin nella vita e nella creatività 
dell’età adulta. A volte dovevo consolarmi dicendo 
che chi è vissuto nella menzogna ama la verità”. E 
poi: “Modellavo un personaggio che esteriormente 
somigliava a mio padre ma che ero io in tutto e per 
tutto. Io, sui trentasette anni di età, tagliato fuori 
dalle relazioni umane, che recidevo i rapporti, auto-
sufficiente, chiuso, non solo abbastanza fallito, ma 
completamente fallito. Coronato da successo, però. 
E bravo. E per bene.” Allargando lo sguardo ana-
litico oltre il film, non recente ma sempre at-
tuale per temi legati all’essenza dell’umano, si 
può ascoltare avanzare con sempre maggior 
violenza il rumore di fondo di una società do-
ve il benessere individuale, l’attaccamento ai 
valori economici, i rapporti con la famiglia e 
con gli altri formano uno scenario, una sorta 
di incubo Kafkiano, da cui ormai sono già 

emersi da tempo, l’estraneità, l’isolamento, la 
paura e un’idea ostile e negativa della vita. Il 
posto delle fragole, è un film che parla soprattut-
to dell’assenza del dolore o meglio di un in-
consapevole dolore del futuro perduto. La vec-
chiaia, la giovinezza, l’infanzia, i genitori, i 
figli, le occasioni perdute, la nostalgia, l’amo-
re, sono i temi intorno a cui si gioca un’ assen-
za di futuro in grado di risucchiare tutto il 
presente. È la storia di un viaggio, onirico, 
metaforico, quanto reale. Un viaggio che for-
ma una sorta di “clinica” per allontanarsi dal 
tempo della morte e una tenace battaglia con-
tro la maschera che ha indossato. Nella sua 
biografia, “Lanterna magica”, il regista scrive: 
“La verità è che io vivo sempre nella mia infanzia, 
giro negli appartamenti in penombra, passeggio 
per le silenziose vie di Uppsala, mi fermo davanti 
alla Sommarhuset ad ascoltare l’enorme betulla a 
due tronchi. Mi sposto con la velocità di secondi. In 
verità, abito sempre nel mio sogno e di tanto in tan-
to faccio una visita alla realtà” . Padre di nove fi-
gli, alla morte della quinta moglie Ingrid si ri-
tira sull’isola di Faro, nel Mar Baltico. Qui, 
nella sua casa, muore il 30 luglio 2007

 Massimo Esposito

Filmografia: Il posto delle fragole, 1957 – Il settimo 
sigillo, 1956

[1] Note: Panezio, sosteneva che l’uomo non 
portava sulla “scena” della vita la sola masche-
ra (prosopon) generica dell’essere umano, ma 
anche quella che caratterizzava la propria in-
dividualità fin dalla nascita alla quale, succes-
sivamente, se ne aggiungevano altre due: una 
terza, determinata dalle vicissitudini della vi-
ta, e una quarta caratterizzata dalla sua attivi-
tà. Nietzsche l’uomo non è costituzionalmente 
in grado di abbracciare l’essere, comprenderne 
il significato, ma può solo coglierne le  ma-
schere, ovvero l’apparenza. Carl G.Jung, sui 
temi universali (archetipi) dell’inconscio col-
lettivo, chiamò “Persona” (nel senso etimolo-
gico di maschera) quel  ruolo o copione che 
ognuno svolge in determinate circostanze per 
rispondere alle richieste del mondo esterno.) 
Pirandello attraverso la metafora della ma-
schera spiega come l’uomo si nasconda dietro 
una “maschera”, che non consente di conosce-
re la propria personalità. Nella realtà quoti-
diana gli individui non si mostrano mai per 
quello che sono, ma assumono una maschera 
che li rende personaggi e non li rivela come 
persone. 

Il Cinema per la Mente - Il posto delle fragole
Link: https://youtu.be/uNI1r382CrM

La memoria 

audiovisiva e 

l’archivio dei sogni

Andrea Segre e il sogno del 

lago salato

Il senso del premio 
“Zavattini” promosso 
dall’AAMOD Archivio 
Audiovisivo del Movi-
mento Operaio e De-
mocratico è quello di 
invitare i filmmaker, 
soprattutto i più gio-
vani, a servirsi per i 
loro documentari e fi-

ction dello straordinario materiale che lo 
stesso Archivio dell’AAMOD, ma anche altre 
cineteche italiane, conservano. Si tratta del-
la testimonianza per immagini in movimen-
to della gran parte della storia d’Italia: eventi 
storici, fotogrammi, pellicole giornalistiche, 
ma pure amatoriali; tutto è utile allo studio-
so per capire il passato, ma anche a un regi-
sta desideroso di filmare una determinata 
vicenda con dei riferimenti prodromici. Il 

riconoscimento intitolato a un gigante del 
cinema italiano, Cesare Zavattini, peraltro 
uno dei fondatori dell’AAMOD, ma pure del-
la FICC, insomma di svariate associazioni 
indirizzate a far crescere la mente e la co-
scienza del pubblico, avrà sei finalisti, che 
matureranno il loro progetto iniziale con 
workshop supervisionati da esperti e, in se-
guito, ci saranno tre vincitori, i quali, oltre a 
un premio in denaro, avranno l’opportunità 
di utilizzare gratuitamente per i loro lavori il 
materiale dell’AAMOD. Il premio “Zavattini” 
è stato presentato nelle scorse settimane a 
Palermo, Roma, Milano e a Cagliari, dove ne 
è stato testimonial il regista Andrea Segre, 
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Elisabetta Randaccio
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