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Soggetto 
 

“ E quando l’agnello aprì il settimo sigillo, si fece nel cielo un silenzio di circa mezz’ora.  

E vidi i sette angeli che stavano dinanzi a Dio, e furon loro date sette trombe…” 

(Apocalisse di Giovanni) 

 

Svezia, XIV secolo. Il cavaliere crociato 

Antonius Block torna in patria dopo dieci anni, 

assieme al suo scudiero Jons che lo ha 

accompagnato in guerra. L’impatto non è dei 

migliori, perchè ad attenderlo sulla spiaggia 

trova la Morte, che gli comunica di essere 

venuta a prenderlo: il suo tempo è ormai 

scaduto. Ma Block sente di avere ancora 

qualcosa in sospeso, una domanda che smorza la 

sua fede: esiste davvero un Ente Supremo che dia 

un senso alla vita? Per guadagnare tempo e 

cercare la risposta, il cavaliere 

propone alla Morte un 

memorabile confronto a scacchi.  

La Morte accetta. 

Durante la partita, Block e 

Jons possono riprendere il 

viaggio verso il castello del 

cavaliere, in una terra flagellata 

dalla pestilenza. 

La Morte li segue, ripresentandosi talvolta sotto 

mentite spoglie per carpire a Block le sue 

prossime mosse. 

Intanto altri personaggi incrociano i viaggiatori: 

un pittore che sta eseguendo un affresco sul tema 

della “Danza Macabra”; una giovane donna 

accusata di essere la strega responsabile della 

peste, già torturata da monaci e soldati, e fatta 

oggetto di riti superstiziosi nell’attesa del rogo; 

una ragazza muta che Jons salva dall’ag-

gressione del ladro Raval, sciacallo di cadaveri, 

nel quale Jons stesso riconosce il dotto teologo 

che, dieci anni prima, aveva convinto il suo 

padrone a partire per le crociate in nome della 

sacralità dell’impresa; una piccola comitiva di 

saltimbanchi (Jof e Mia con il loro bimbo, e 

Skat) la serenità e l’affetto dei quali regalano al 

cavaliere il suo primo vero momento di pace. 

E ancora altri personaggi: flagellanti in 

processione guidati da un sacerdote che 

pronuncia frasi deliranti sulla fine del mondo; il 

fabbro Plog e la moglie, che prima lo tradisce 

con Skat e poi, una volta scoperta, incita il 

marito ad ucciderlo. 

Le vicende s’intrecciano, mentre 

la partita con la Morte 

prosegue, e il suo prezzo sale: 

essa avverte il cavaliere che, 

quando avrà vinto, porterà con 

sé anche tutti gli altri. Intanto 

continua a mietere le sue 

vittime: l’attore Skat, la strega 

che viene bruciata nella foresta, 

Raval colpito dalla peste. 

A questo punto Antonius Block è costretto a 

piegarsi al proprio destino: desideroso di salvare 

i suoi nuovi e indifesi amici, distrae per un attimo 

la temibile avversaria facendo cadere i pezzi 

dalla scacchiera, e consentendo così a Jof, Mia e 

il loro bimbo di fuggire e mettersi in salvo. 

La Morte fa la sua ultima mossa e vince la 

partita. 

Ormai al sicuro sulla spiaggia, Jof vede in 

lontananza Block e i suoi compagni che si 

allontanano, trascinati dalla nera figura con la 

falce in un ultimo grottesco ballo verso l’ignoto. 
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Analisi 
 

 

L’oscurità. La peste. La paura della morte. Questi 

sono i fantasmi che aleggiano più o meno 

realisticamente attorno a quell’età così complessa 

e piena di contraddizioni indicata come Medio 

Evo. E probabilmente tali sentimenti hanno 

permeato a fondo l’animo di 

coloro che il Medioevo l’hanno 

vissuto in prima persona: li 

ritroviamo nell’Ankou, la 

figura scheletrica che danza la 

farandola sui muri delle chiese, 

assieme a giovani, vecchi, 

umili e potenti, a 

rappresentare nel modo più 

crudo la paura mai esorcizzata 

della caducità dell’uomo. O 

vengono sfogati nei roghi delle 

streghe, nei cortei dei 

flagellanti, nelle rappresenta-

zioni popolari in cui la Morte è 

regina del ballo, nelle Danze 

Macabre che fioriscono negli spazi consacrati di 

tutta Europa. E tutto questo sembra confluire in 

un unico concetto, martellante e onnipresente:  

“Nessuna carne verrà risparmiata” 

 (Vangelo di Marco – apocrifo) 

 

Perché quindi, in pieno neorealismo, questo film 

così apparentemente anacronistico in cui il senso 

del concreto scivola nell’allegoria e nel 

simbolismo attraverso il tema del Medio Evo e 

dei riferimenti biblici all’Apocalisse di Giovanni? 

Se, nel passato, l’ossessivo memento mori 

derivava sia spontaneamente dalla precarietà 

della vita, sia forzatamente dalla Chiesa che 

tentava di frenare la tendenza emotiva al carpe 

diem con i registri della paura, nel film di 

Bergman tutto ciò serve per realizzare una 

rappresentazione scenica di attori e figuranti che 

recitano un copione già assegnato da tempo: Il 

Cavaliere, lo Scudiero, il Giullare, La Strega e la 

Morte, legati insieme nell’eterno 

giro intorno alla Scacchiera. E 

con la scelta di questa 

ambienta-zione meta-storica, 

Bergman vuole esprimere una 

condizione estremamente 

moderna e figlia dei nostri 

tempi: la Fine nel suo senso più 

totale, non solo la morte 

dell’uomo, ma quella di Dio. 

Le note del Dies Irae sfumano 

su una spiaggia sassosa battuta 

dalle onde, e una voce fuori 

campo recita quasi con 

gentilezza i versi dell’Apocalisse 

di Giovanni; un falco, immobile 

come un presagio, sovrasta la figura quasi 

inanimata del cavaliere Antonius Block, di 

ritorno dalle Crociate dopo dieci lunghi anni. Lo 

accompagna il fido scudiero Jons, ma ciò che li 

accoglie è una terra devastata dalla pestilenza e 

dall’abbrutimento, in cui povere figure a metà tra 

il tragico e il grottesco si agitano tra i loro bassi 

istinti e le loro violente paure. 

Il film inizia dalla fine di ogni possibile storia. La 

fine del viaggio dell’eroe che torna a casa, 

cambiato nel volto e nell’animo, la fine della fede 

e la fine della sua vita perché chi lo aspetta, su 

quella spiaggia di un bianco e nero abbagliante, è 

la Morte.  

Una morte dall’aspetto quasi clownesco, così 

diversa dalle raffigurazioni che nel corso del film 
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appaiono ovunque, sui muri delle chiese, nelle 

maschere dei saltimbanchi, sul volto dei morti di 

peste. E per questo più reale e credibile. La 

Mietitrice è ironica ed enigmatica nelle sue vesti 

maschili, si rivela astuta e subdola e non possiede 

le risposte che il cavaliere cerca, perché questo 

non è il suo compito.  

“A me non serve sapere”  

dice crudelmente, alle ultime angosciose 

domande che il cavaliere le rivolge. Ed è con la 

Morte che Antonius Block inizia un’invero-

simile partita a scacchi, l’ultima disperata 

richiesta di tempo per dare una risposta al suo 

interrogativo esistenziale: una prova, tangibile e 

concreta in tutto l’orrore che ha visto e che 

ancora lo accompagna, dell’esistenza di Dio.  

Non c’è paura, ma quasi esaltazione per una 

sfida che gli permetterà forse di vivere ancora un 

tempo sufficiente per dare un significato alla sua 

vita e per trovare l’impronta dell’Essere 

Supremo, in mezzo al disfacimento che lo 

circonda. 

Il cavaliere Block e lo scudiero Jons (all’oscuro 

della sfida del suo padrone ma consapevole dei 

dubbi che lo tormentano), si incamminano lungo 

quella che è l’ultima tappa del loro viaggio. 

Figure speculari una dell’altra, ascetismo e cinico 

materialismo, si completano a vicenda: da una 

parte lo scudiero che ride della morte, di Dio e di 

sé stesso, con un suo codice ironico e discutibile, 

ma a suo modo generoso e concreto; dall’altra, il 

cavaliere che sempre più si estrania da ciò che lo 

circonda, inesorabilmente sprofondato nella sua 

segreta partita: anche di fronte alla strega, 

torturata e già persa nella follia della paura, 

quello che prova è un’ansiosa curiosità. La 

domanda che le pone è infatti ancora una 

conferma di ciò che sta cercando, conferma che se 

non può venire da Dio stesso, allora venga pure 

dal Demonio. Questa è l’esigenza primaria del 

cavaliere, appena temperata dall’orrore 

compassionevole del supplizio imminente. 

Attorno a loro si raccoglie un gruppo eterogeneo 

di personaggi, ciascuno rappresentativo di una 

debolezza umana: la fanciulla muta salvata da 

uno stupro, la moglie infedele e il marito sciocco, 

il teologo delle Crociate divenuto ladro e violento, 

il pittore che illustra fede e superstizione sui muri 

di una chiesa deserta. 

E in tutto questo, la probabile risposta arriverà 

in modo quasi subliminale, attraverso l’incontro 

con la famiglia di Saltimbanchi, una sorta di 

pagana natività, che offre allo spirito esausto del 

cavaliere un’oasi inaspettata di pace. Non a caso, 

assieme a questa ingenua Trinità compare 

sempre, splendente, la luce del sole. La scena, o 

meglio il rituale, delle “wild strawberries”, in cui 

tutti consumano nell’erba fragole selvatiche e 
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latte, costituisce una tregua inaspettata e mistica 

nel vortice degli avvenimenti che corrono verso la 

loro conclusione. La prova che il cavaliere 

insegue si manifesta proprio a chi non la cerca, 

ma la accetta senza domande: al fanciullesco 

Jof, l’attore girovago capace di scorgere nel suo 

quotidiano la presenza sacra della Madre di Dio e 

quella spaventosa della Morte, 

riconoscendole per quello che 

sono. Alla fine, Antonius 

Block perderà la partita: la 

nera figura verrà a reclamarlo 

nel suo castello, trascinando 

tutti con sé in un’ultima danza 

quasi felliniana, ma egli farà in 

tempo a salvare, distraendo la 

morte per un attimo, la “sacra” 

famiglia di teatranti, simbolo 

della superiore valenza 

dell’amore. E in questo modo, 

finalmente, darà alla sua vita il 

senso che mancava. 

I film di Bergman sono impregnati di 

un’inquietudine metafisica che oltrepassa lo 

schermo, e si trasmette allo spettatore attraverso 

il non-colore delle scene, la lentezza dei 

movimenti, la fissità rassegnata nello sguardo 

del protagonista che tutto ha visto ma niente ha 

trovato, la violenza delle emozioni, lo stacco 

brusco delle immagini che sembrano a volte 

quadri a sé stanti. Quelle che ci appaiono, sono, 

fin dall’inizio, delle sequenze forti che vogliono 

rappresentare simbolicamente, all’interno di un 

nordico XIV sec., i sigilli apocalittici: la peste, la 

violenza, la carestia, la fame e l’arroganza del 

potere attraverso l’evocazione di pitture e colori 

che spaziano dal sacro al profano. 

Verosimilmente, l’allusione apocalittica al 

settimo sigillo, che schiude finalmente i misteri 

della vita e del futuro dell’uomo, nasce dagli 

sconvolgimenti bellici e post bellici del XX sec. 

(guerra fredda, incubo nucleare), che tanto 

hanno segnato le generazioni del secolo scorso.  

Più che ricostruzione del passato, siamo 

nell’allegoria, in cui le immagini metaforiche si 

collegano con quelle fonti ispiratrici che hanno 

fatto nascere nel regista svedese il desiderio di 

trasformare in film una sua 

precedente pièce teatrale 

(Pittura su Legno), in cui il 

gioco intellettuale si accosta ad 

una raffinata poesia 

dell’immagine e viene sempre e 

comunque alleggerito da un 

sottile senso dell’humour. In fin 

dei conti, l’unico personaggio 

austero nella sua angoscia è il 

cavaliere Block (un Max Von 

Sydow ventisettenne quasi 

inespressivo), mentre gli altri 

sono beffardi e quasi comici, 

compresa la Morte stessa. In 

questo film non è presente una verità storica, ma 

una ricerca del senso della vita, attraverso i 

simboli più significativi di un periodo del nostro 

passato capace come non altri di rappresentare 

visivamente e tangibilmente le paure dell’uomo, 

senza i filtri della ragione e del moderno pudore 

intellettuale che cerca di allontanare da sé la 

precarietà dell’esistenza. Girato con mezzi 

minimi e in soli trenta giorni, questo è 

probabilmente il film più interessante di 

Bergman, anche se forse non il migliore: una 

visione del periodo medievale sicuramente 

viziata d’errore prospettico, rispetto a quella che 

è la totale complessità di questo momento storico, 

e un’impostazione marcatamente teatrale che 

intreccia un susseguirsi di scene troppo 

volutamente simboliche e di maniera, in cui i 

quesiti universali appaiono schematici e carichi 
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di melodramma fino all’eccesso. Un mosaico di 

frammenti ispirativi quindi, capaci di creare 

un’atmosfera particolare: in più di un’intervista, 

il regista stesso li indica nei dipinti di Durer , 

nella musica dei Carmina Burana di Orff , nei 

quadri anticipatamente surrealisti di Bruegel 

evocati nelle ambientazioni del villaggio 

attraversato da Block, dove si scontrano le 

insulse battute degli attori girovaghi (l’istinto 

indomabile della vita) e il delirio della 

processione di flagellanti (la follia che 

accompagna la paura della morte). Tuttavia il 

risultato è una sinfonia forse atonale ma fluida, 

dotata di un fascino capace di condurre con forza 

al finale: qui tutto si ricompone, con ironica 

allegria, riecheggiando l’esortazione di un antico 

affresco, “non havire paura a questo ballo 

venire”. Perché, alla fine, è comunque l’Uomo che 

vince: “I fantasmi dell’animo” si possono tenere a 

bada, magari giocando una partita a scacchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^_^_^ 
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Trama 
 

 
E quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece nel cielo un silenzio di circa mezz'ora.  
E vidi i sette angeli che stavano dinanzi a Dio, e furon loro date sette trombe…  
E il primo angelo diede fiato alla tromba, e ne venne grandine e fuoco misto a sangue e 
furono gettati sopra la terra, e la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli 
alberi fu arsa, e fu arsa tutta l'erba verdeggiante. E il secondo angelo diede fiato alla 
tromba e una specie di grande montagna di fuoco ardente fu gettata dal mare, e la terza 
parte del mare diventò sangue…  
E il terzo angelo diede fiato alla sua tromba.  
E dal cielo cadde una stella grande, ardente come la fiaccola…  
La stella si chiamava Assenzio 
  
La citazione dell'Apocalisse di Giovanni (8, 1-

11) è ricavata dalla sceneggiatura de Il settimo 

sigillo, il noto film di Ingmar Bergman del 

1956. Il testo è stato tradotto in italiano da 

Alberto Criscuolo, che si è basato sull'originale 

dattiloscritto. Questa versione è stata pubblicata 

nel 1994 presso la casa editrice Iperborea di 

Milano. Le uniche traduzioni precedentemente in 

circolazione della sceneggiatura de Il settimo 

sigillo erano in lingua inglese. Scrive Alberto 

Criscuolo nella nota che segue la traduzione: 

“Perché il titolo Il settimo sigillo? A cosa vuole 

alludere?”  

Si sente all'inizio del film una voce fuori campo 

che legge dei versi dell'Apocalisse di San 

Giovanni, ventisettesimo ed ultimo tra gli scritti 

del Nuovo Testamento: “Il libro scritto di dentro e 

di fuori e sigillato con sette sigilli” (Cap. V).  

Il libro consisteva in fogli di pergamena avvolti 

l'uno dopo l'altro intorno a un bastoncino e 

sigillati, in modo che non fossero letti. E' il libro 

che contiene l'avvenire e che sarà letto 

dall'Agnello, cioè Cristo, “un agnello con sette 

corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di 

Dio spediti per tutta la terra”. Le corna 

significano l'onnipotenza, gli occhi l'onniscienza, 

gli spiriti gli esecutori dei suoi ordini. Il primo 

sigillo rivela la conquista, il secondo la guerra, il 

terzo la fame, il quarto la morte, il quinto i 

martiri, il sesto gli sconvolgimenti universali, il 

settimo il tragico finale della visione apocalittica. 

“E quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece nel 

cielo un silenzio di circa mezz'ora”: l'uomo viene a 

conoscenza dei misteri della vita in questa 

mezz'ora? Allo stesso modo, il cavaliere che 

procrastina la morte sfidandola a scacchi, per 

un'ultima azione che abbia un senso,“riesce a 

dare un significato alla sua esistenza?”  
(I. Bergman, Il settimo sigillo, tad. It. di Alberto Criscuolo, 

Milano, 1999, V ed., p. 87).  
 

Le ragioni della citazione dell'Apocalisse da parte 

di Bergman risiedono probabilmente nella 

memoria degli sconvolgimenti verificatisi 

durante l'ultimo conflitto mondiale, e in 

particolare nel ricordo del disastro atomico di 

Hiroshima e Nagasaki. Ma a nostra volta 

possiamo chiederci quali siano le ragioni che 

hanno determinato questo rinnovato interesse 

nei confronti de Il settimo sigillo. Una possibile 

risposta risiede nel fatto che la paura delle 

scadenze millenaristiche, da considerarsi 

tutt'altro che consegnata al passato, continua ad 

affascinare i contemporanei, attraendo a sé una 

schiera di sempre nuove persone pronte ad 

interpretare i “segni dei tempi”. Basti per tutti 

l'esempio di come, qualche anno fa, si sia attirata 

l'attenzione sulla circostanza che il disastro di 

Chernobyl poteva essere letto in chiave 

millenaristico-apocalittica, in quanto il nome 

della località avrebbe in lingua russa il 

significato di “assenzio”.  
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Supposte o reali, le suggestioni che possono 

dunque avere suggerito un revival dell'opera di 

Bergman potrebbero essere numerose, e nella 

nota di Alberto Criscuolo si avverte la curiosità di 

chi s'interroga sul significato profondo del film, a 

partire da qualche intuizione del regista intorno 

alla parabola delle vicende umane ed al 

significato dell'esistenza. 

  

Siamo presumibilmente nel XIV secolo, 

Antonius Block sta ritornando col suo scudiero 

dalla crociata in Terra Santa ed incontra un 

personaggio alquanto misterioso: ha il volto 

estremamente pallido ed è vestito di un mantello 

e di un cappuccio scuri.  

“Chi sei?”, gli chiede il cavaliere.  

E il personaggio risponde: “Sono la morte.”  

La Morte è venuta a prendere il cavaliere, ma in 

cambio di una partita a scacchi questi riesce ad 

ottenere una dilazione al compimento del suo 

destino. La Morte giocherà come le si addice con 

i pezzi neri, e perciò il cavaliere avrà il 

vantaggio della mossa. 

La partita incomincia: dopo aver spostato il 

primo pezzo, i due si lasciano ed il cavaliere 

raggiunge il suo scudiero. Entrambi riprendono 

il cammino verso casa, ma sul percorso li attende 

l'epidemia della peste. Passano davanti a un 

carrozzone di attori girovaghi e, mentre gli 

occupanti si risvegliano dal sonno, i due 

proseguono senza badare loro per la propria 

strada. Si tratta di due uomini, di una donna e un 

bambino: Skat, Jof, sua moglie Mia e il loro 

figlio, Mikael, il cui nome richiama quello 

dell'Arcangelo Michele, ed un altro passo 

dell'Apocalisse di Giovanni (12, 7).  

Mia e Jof discutono del futuro del loro figlio: 

“Voglio che Mikael abbia una vita migliore 

della nostra”, dice la donna.  

E Jof le assicura: “Mikael diventerà un grande 

acrobata, o un giocoliere che riuscirà a fare il 

numero più incredibile … Far rimanere una 

palla immobile in aria.”  

Intanto, il cavaliere ed il suo scudiero hanno 

raggiunto una chiesa dove incontrano un pittore 

che sta affrescando una Danza Macabra. 

Bisogna qui osservare un anacronismo. In realtà, 

il soggetto della Danza Macabra è posteriore di 

qualche decennio alla diffusione in Europa della 

peste nera. Esso si afferma intorno al XV secolo e 

deve la propria origine alla rappresentazione dei 

Misteri religiosi messi in scena davanti alle 

chiese. L'aggettivo di macabra attribuito alla 

Danza della Morte è invece da ricercare in una 

poesia del 1376, composta da Jean de Lèvre 

dopo l'epidemia di peste che aveva imperversato 

a Parigi due anni prima:  

“Je fis de Macabré la danse…”, scrive l'autore 

scampato miracolosamente alla malattia.  

E Macabré è forse il nome proprio di qualche 

poeta o attore. Il soggetto della Danza Macabra 

che è legato al pensiero apocalittico-

millenaristico era comunque malvisto dalle 

autorità dell'epoca, in quanto rifletteva il 

pensiero secondo cui davanti alla morte tutti gli 

uomini tornavano ad essere uguali. 

Nella chiesa dove il pittore affresca la Danza 

Macabra, Antonius Block si apparta vicino ad 

un confessionale. Indotto a credere di parlare con 
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un prete, chi ne ascolta i più intimi segreti 

dell'anima è invece la Morte, che riesce così a 

farsi dire quale sarà la sua strategia di gioco.  

I pezzi degli scacchi rappresentano l'immagine di 

una società tradizionale, o più estensivamente 

l'immagine di un mondo, dove luce e tenebra, il 

bianco e il nero della scacchiera, corrispondono 

alla duplice condizione dell'Essere nello stato di 

manifestazione e di non manifestazione: Arjuna e 

Krishna, l'io e il Sé, il mortale e l'immortale.  

Le moderne regole degli scacchi sono state fissate 

intorno al XV secolo. Nonostante la partita di 

Antonius Block con la Morte si svolga nel XIV 

secolo, si tratta di una partita interamente 

moderna in cui si sentono vagamente 

riecheggiare alcuni motivi che sono propri 

dell'esistenzialismo di Heidegger:  

“Voglio parlarti il più sinceramente possibile, 

ma il mio cuore è vuoto - dice il cavaliere alla 

Morte - Il vuoto è uno specchio che mi guarda. 

Vi vedo riflessa la mia immagine e provo 

disgusto e paura. Per la mia indifferenza 

verso il prossimo mi sono isolato dalla 

compagnia umana. Ora vivo in un mondo di 

fantasmi, rinchiuso nei miei sogni e nelle mie 

fantasie.”  

Lo stesso problema religioso assume un 

significato esistenzialistico, e la dimensione di 

Dio a cui si riferisce Antonius Block più che 

religiosa è ontologica:  

“E' così crudelmente impensabile percepire 

Dio con i propri sensi? Perché deve 

nascondersi in una nebbia di mezze promesse 

e di miracoli che nessuno ha visto?” - dice il 

cavaliere, che prima di morie vuole delle 

garanzie, dalla Morte.  

E così prosegue:  

“Perché non posso uccidere Dio in me stesso? 

Perché continua a vivere in me in questo 

modo doloroso e umiliante, anche se io lo 

maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E 

perché, nonostante tutto, continua ad essere 

una realtà illusoria da cui non riesco a 

liberarmi … Io voglio sapere. Non credere. 

Non supporre. Voglio sapere. Voglio che Dio 

mi tenda la mano, che mi sveli il suo volto, mi 

parli … Lo chiamo nelle tenebre, ma a volte è 

come se non esistesse”  

“Forse non esiste”, gli replica la Morte.  

E il cavaliere risponde: “Allora la vita è un 

assurdo errore. Nessuno può vivere con la 

Morte davanti agli occhi sapendo che tutto è 

nulla.” E il cavaliere non manca neppure di far 

riferimento al tema dell' "esistenza inautentica": 

“La mia vita è stata vuota, l'ho passata ad 

andare a caccia, a viaggiare, a parlare a 

vanvera di cose insignificanti. Lo dico senza 

amarezza né rimorso, perché so che la vita 

della maggior parte della gente è così.”  

Ma ora Antonius Block vuole compiere 

"un'ultima azione che abbia un senso": la sua 

partita a scacchi con la Morte.  

Fuori dalla chiesa, s'imbatte in alcuni soldati che 

mettono in ceppi una strega. Riprende il 

cammino e, giunto nei pressi di un gruppo di 

abitazioni, il suo scudiero s'incammina alla 

ricerca di un pozzo dove rifornirsi d'acqua. In 

una delle case incontra Raval, che sta 

derubando una povera vedova. Lo scudiero lo 

riconosce: è lo stesso uomo che diversi anni 

prima aveva indotto il suo padrone ad 

abbracciare la causa della crociata. Lo mette in 

fuga e quindi invita la vedova ad unirsi a lui ed al 

cavaliere. Nelle vicinanze di una locanda, Skat, 

Mia e Jof stanno rappresentando una 

commedia. L'argomento riguarda l'infedeltà di 

una donna e la gelosia del marito. Ben preso la 

farsa si trasforma però in un episodio "reale", 
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con Skat che prende la fuga con la moglie del 

fabbro Plog. Si tratta di una commedia nella 

commedia e ancora una volta, come nel caso 

degli scacchi o della Danza Macabra nei Misteri, 

di una rappresentazione simbolica: il teatro è 

un'immagine del mondo che a sua volta è 

un'immagine della 

manifestazione dell'Essere.  

La commedia inscenata dagli 

attori girovaghi cessa 

bruscamente all'apparire di 

una processione di flagellanti 

che annunciano con la loro 

presenza l'arrivo dell'epidemia 

pestilenziale. Nella vicina 

locanda, il cavaliere 

chiacchiera col suo scudiero, il 

fabbro Plog va alla ricerca di 

sua moglie, ed altri ospiti 

discorrono sul Giudizio 

Universale e sui segni che ne 

costituiscono l'annunzio. Fa la 

sua comparsa anche Raval che 

istiga il fabbro contro Jof, 

mentre a non molta distanza 

dalla locanda il cavaliere si trova presso il 

carrozzone degli attori e parla con Mia. 

Sopraggiunto Jof, il cavaliere propone loro di 

attraversare la foresta durante la notte, 

viaggiando in direzione opposta al percorso 

lungo il quale si sta diffondendo la peste. Il 

cavaliere riprende la partita a scacchi con la 

Morte.  

A sera, gli attori, Antonius Block ed il suo 

scudiero si riuniscono alla locanda, dove si 

aggrega a loro anche Plog. Calata la notte, 

s'inoltrano nella foresta ed incontrano un corteo 

di soldati che conducono al rogo la strega veduta 

il giorno innanzi dal cavaliere davanti alla 

chiesa. Al limite della foresta, la compagnia 

incontra anche Skat e la moglie del fabbro, che 

subito si avventa contro il rivale. Questi, per 

salvarsi, finge il suicidio con un pugnale da 

scena. Lascia che tutti si allontanino e quindi si 

arrampica su di un albero per riposarsi un poco. 

Risvegliato dal rumore di una sega, si accorge di 

essere al cospetto della Morte, che sta tagliando 

l'albero su cui si era rifugiato: il suo tempo è 

scaduto.  

Segue l'incontro con Raval. 

Colpito dal morbo 

pestilenziale, giace pure lui 

nei pressi di un albero 

abbattuto. Intanto, il 

cavaliere riprende la sua 

partita a scacchi con la 

Morte, che 

improvvisamente si rende 

manifesta anche a Jof. 

Questi allora prende con sé 

la moglie ed il figlioletto, e si 

allontana dal gruppo fuori 

dalla foresta. Accortosi della 

loro partenza Antonius 

Block può finalmente 

perdere la partita: è riuscito 

ad ingannare la Morte per il 

tempo sufficiente a permettere la salvezza dei due 

attori e del piccolo Mikael.  

L'indomani Antonius Block raggiungerà il 

proprio castello dove ritrova la sua sposa, 

oramai invecchiata. Il loro destino e il destino dei 

suoi amici si compie. Lontano, Jof racconta alla 

moglie di avere avuto una visione: la Morte 

trascina con sé in una danza il cavaliere, lo 

scudiero Plog sua moglie e tutti gli altri, e in 

fondo al corteo c'è Skat, il giullare, “la pioggia 

cade sui loro volti e lava le loro guance dal 

sale delle lacrime.”  

Jof e Mia sono salvi e forse, un giorno, Mikael 

potrà fermare il tempo, sconfiggere il serpente 

antico e contemplare l'Essere nella sua fissità 

eterna, come una palla immobile nell'aria.  
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Critica 
 

“Il settimo sigillo”, premio speciale della giuria a 

Cannes ’57, è una delle opere più note del cinema.  

Una pellicola asciutta, ricca di immagini 

consegnate alla memoria collettiva; solenne e 

tragica; impreziosita da atmosfere metafisiche 

nonché da toni lugubri, funerei e religiosi, che 

esprimono un forte malessere esistenziale. Il 

cavaliere Antonius Block, ritornato in patria dalle 

crociate, gioca una partita a scacchi con la Morte: 

fin quando durerà, la Morte non agirà su di lui. 

Inizia da qui un duro viaggio tra paure e 

disumanità. Nel frattempo Antonius renderà 

utile il tempo rimanente e compie una buona 

azione. La Morte darà scacco matto: nelle prime 

luci dell’alba, su una collina, essa guiderà un 

corteo di defunti con in testa Antonius, in una 

delle più toccanti e famose sequenze del cinema.  

Il film rimanda all’Apocalisse di S. Giovanni: il 7° 

sigillo, l’ultimo ad essere aperto, avrebbe 

annunciato la venuta di sette angeli portatori di 

sciagure sulla Terra; ad ogni suono di tromba 

l’umanità avrebbe patito sofferenze, angosce e 

morte.  

Per il laico Bergman, però, a differenza del 

brano, guai e dolori non sono stati decisi da un 

Dio castigatore, bensì procurati dall’Uomo stesso. 

Nella soffocante atmosfera di un Medioevo 

nordico, il regista trova la degna cornice per 

mettere in scena la foschia spirituale che opprime 

l’uomo contemporaneo. E lo fa con elegante cura 

formale: fotografia b/n raggelante, raffinatezza 

stilistica-figurativa, richiami pittorici e scultorei a 

celebri artisti, ottimi interpreti, regia rigorosa, 

scarna e austera. Bergman ha sempre indagato 

con lucida intelligenza il senso dell’esistenza e i 

misteri dello spirito. E in questo film si è 

interrogato soprattutto sull’inquietante silenzio di 

Dio e sul potere salvifico dell’amore. Questo 

angosciante silenzio terrorizza il protagonista nel 

suo infinito vagabondare, a sua volta metafora di 

un continuo oscillare tra perdizione e salvezza 

spirituale, disperazione e speranza. In lui si 

riflette il regista, atterrito dall’ignoto e 

dall’impossibilità di cogliere Dio con i propri 

sensi. Eppure ciò malgrado, è incapace di restare 

indifferente allo struggente richiamo del sacro in 

lui. Ombrosi primi piani e tenebrosi ambienti, nel 

rappresentare gli sconsolati e cupi stati d’animo 

dei personaggi, descrivono fortemente il senso di 

smarrimento e confusione esistenziale di un 

mondo sempre meno sorretto dalla fede in Dio o 

dall’amore, e sempre più alla ricerca di un senso 

al proprio Io e alla propria vita. All’infuori degli 

innamorati attori consorti, tutti gli altri sembrano 

essere l’indistinto sfondo di tetri paesaggi. E’ solo 

nella bontà e sensibilità dei due attori coniugi, 

simboli di un’innocenza da tutelare, che Antonius 

sembra intravedere una luce salvifica per il 

riscatto della sua anima inquieta e disillusa, 

inaridita e svuotata dal cieco materialismo del 

mondo, dall’oscurità del mistero, dall’assurdità 

dell’esistenza. Per questo sentirà il desiderio di 

salvarli. Ma soprattutto perché, proteggendo le 

loro anime dalla corruzione del mondo, 

proteggerà a sua volta anche quella flebile 

speranza per il futuro dell’umanità, che loro 

incarnano con tanta tenerezza e dolcezza. Alla fine 

risiede qui il senso della pellicola: l’Uomo 

dev’essere sempre responsabile verso il Mistero 

che lo circonda, perché la salvezza non viene solo 

dal fare il bene, ma anche dal rispettare il valore 

grande del dubbio. Solo così, lo scacco matto da 

parte della Morte, sarà un po’ meno trionfante… 

 
=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=
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Una drammatica favola metaforica sulle possibilità 

della vita di sconfiggere la morte. Nonostante sembri 

che la prima soccomba sempre a quest'ultima, non si 

può nascondere che a volte, abbia anche bisogno di 

barare... Questo è un tentativo di comprendere e far 

comprendere gli effetti che ogni sequenza di questa 

grande opera, in un inquietante bianco e nero, ha cer-

cato di produrre. 

La tecnica di Bergman, con molte probabilità annovera delle innovazioni. Interessanti sono le dissolvenze 

bianche, presenti prevalentemente nelle prime scene, al posto delle ormai solite, nere, che donano al conte-

sto del film una sensazione di effimero stupore, forse di straniamento. Il fulcro del film è decisamente meta-

forico, dove la morte, egemone, contribuisce alla azzeccata sterilità della trama che meglio, a mio avviso, 

non poteva essere eseguita. Raccontare la morte, non deve essere semplice. Bergman, per facilitare il 

compito la rende umana, in maniera da potersi materializzare nei momenti opportuni. Io personalmente, 

la immagino, in un area piuttosto fantastica di ciò che mi è rimasto nel cervello,  come una entità munita di 

una mira abbastanza scadente. Nel senso che si ritrova a tagliare l'aria con quel suo bel falcione con l'in-

tenzione di colpire qualcuno per portarselo via. In questo modo possono spiegarsi le morti ingiuste, quelle 

inconcepibili, quelle che accadono da un momento all'altro. 

Il discorso potrebbe apparire poco divertente ma se vogliamo potrei morire anch'io tra qualche attimo, du-

rante la stesura di questa recensione e magari vi sorprenda il fatto che in maniera estemporanea il testo li-

neare si trasformi in una sola lettera battuta all'infinito. Qualcuno magari me lo sta anche augurando. Nel 

film, la morte allo stato solido, cammina accanto un guerriero di ritorno dalle Crociate ritrovandosi in un 

paesaggio tristemente deserto, devastato dalla pestilenza e da poche genti che tentano di sopravvivere il 

più possibile. Una piccola compagnia di giullari, un pittore, una moglie adultera, un fabbro tradito, degli 

astanti in una locanda che assume l'ultimo posto di svago, quasi fondamentale, prima che la peste raggiun-

ga tutti. 

Si materializza, appunto, nel momento opportuno, di fronte all'impavido cavaliere che decide addirittura 

di sfidarla in una geniale partita a scacchi. Magari il guerriero lo sa che la morte non si può sconfiggere, 

che prima o poi vi dovrà soccombere, dovrà cedere, volente o nolente alle sue lusinghe. Nel film sono evi-

denziate anche le componenti fisse dell'epoca medioevale, dove un aspro bigottismo, esasperato fino all'in-

verosimile, probabilmente mieteva più vittime della sorellaccia stessa che agiva in maniera naturale. A tal 

punto, dove non resta altro da fare, c'è chi provvede a regalarsi gli ultimi bei attimi di vita, cedendo alla 

lussuria, all'alcolismo grezzo tra gli avventori di una locanda o ad un catino di latte appena munto e frago-

le selvatiche. 

La partita continua e il guerriero si rivela un ottimo giocatore. Ed è qui che la metafora diventa capolavo-

ro. Purtroppo la morte non si può sconfiggere e a quanto pare, sembra che non abbia perso alcuna parti-

ta se non poche rivincite, ma sempre vinte. Allora, anche la possibilità di sfidarla a scacchi, in una partita 

emozionante, tesa, impegnata, che richieda comunque il tempo per giocarla e automaticamente altro 

tempo per vivere, da trascorrere, basta per raggirarla, anche per un pò. (Enzo Barbato) 
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Regista cinematografico e teatrale svedese. 
Esordì nella regia teatrale e a questa attività si 
dedicò alternativamente anche dopo le sue 
affermazioni internazionali come regista 
cinematografico; dal 1963 al 1966 diresse il 
Reale teatro drammatico di Stoccolma.  
Girò il suo primo film, Kris (Crisi), nel 1945. 
Regista tra i più prolifici, scriveva lui stesso i 
soggetti e le sceneggiature dei suoi film, tutti 
incentrati su una complessa problematica 
sviluppata con rigore e coerenza, intratteneva 
con gli attori rapporti molto stretti 
prolungando la collaborazione lungo molti film 
e concependo a volte le sceneggiature in 
relazione alle loro personalità. Il cinema di B. si 
presenta essenzialmente come una messa in 
scena del rapporto tra salvezza e caduta, 
autenticità e banalità, realtà e finzione, visto 
ora in forma di complessa dialettica, ora di 
insanabile frattura, ora di rebus indecifrabile. 
Tra i suoi film più noti:  
Un'estate d'amore, 1950; 
Monica e il desiderio, 1952;  
Una vampata d'amore, 1953;  
Sorrisi di una notte d'estate, 1955;  
Il settimo sigillo, 1956; 
Il posto delle fragole, 1957;  
Il volto, 1959; 

La fontana della vergine, 1960;  
Come in uno specchio, 1961; 
Luci d'inverno, 1962;  
Il silenzio, 1963;  
Persona 1966;  
L'ora del lupo, 1966; 
Il rito, 1969 pellicola televisiva; 
Passione, 1970;  
Sussurri e grida, 1973; 
(Scene da un matrimonio, 1973, realizzato in un 
primo tempo per la televisione);  
Il flauto magico, 1975;  
L'immagine allo specchio, 1976;  
The serpent's egg (1977);  
Sinfonia d'autunno, 1978.  
Dopo il film Fanny e Alexander, 1983, B. 
allestì numerosi spettacoli teatrali con costante 
freschezza creativa (ricordiamo fra l'altro Peer 
Gynt, 1991, e Racconto d'inverno, 1994) e 
diresse varie pellicole televisive (Efter 
repetitionen, 1984; De två saliga, 1986; Larmar 
och gör sig till, 1997; Bildmakarna, 2000; 
Sarabanda, 2003).  
Nel 1997 gli è stata conferita a Cannes la Palma 
d'oro alla carriera. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


