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di MARCO STA F F O L A N I

La morte senza effetti spe-
ciali: così potremmo defi-
nire l’intento del regista
Rodolfo Bisatti di portare
in scena una storia sul fi-

ne vita. La protagonista del film, di-
stribuito dalla piattaforma Chili, è
Lucia (Laura Pellicciari) un’infermie-
ra che lavora presso una clinica per
malati terminali di tumore. La don-
na li assiste nei loro ultimi giorni
somministrando cure palliative. Que-
sto servizio si scontra però con le
sofferenze dovute alla perdita pre-
matura della figlia Anna, sempre per
via di un tumore. L’avvio del film
riassume simbolicamente l’accaduto.

Lucia, dopo aver acceso le cande-
line di una torta posata sul prato di
casa, misteriosamente la seppellisce
in una piccola buca ricavata nel
terreno. È la mesta celebrazione del
compleanno della figlia che non c’è
più. La morte di Anna ha lasciato
vuoti differenti nella famiglia. Se
Lucia è rimasta “emozionalmente”
bloccata al giorno della scomparsa,
il marito non è riuscito a reggere le
nuove difficoltà ed è scappato
lasciando soli la moglie e il figlio
maggiore Gabriel (Francesco Cerut-
ti).

A casa Lucia non riesce a com-
prendere i disagi del figlio, nono-
stante la sua grande empatia profes-
sionale con i pazienti. Ripreso aspra-
mente per i suoi comportamenti po-
co responsabili, Gabriel si chiude in
una ribellione interiore e si dedica al

ciclismo estremo. Questo sport, che
a suo dire gli permetterebbe di «ela-
borare il lutto», agli occhi dello
spettatore si svela come una droga
che lo stordisce soffocandolo di
emozioni. Lucia non riesce a supera-
re il ruolo di madre apprensiva e
quando il figlio torna a casa con fe-
rite e dolori dovuti alle cadute dalla
bici, per lui non ci sono segni di af-
fetto o vicinanza. L’unica emozione
che Lucia riesce a sfogare sono le la-

crime sulla tomba della giovane fi-
glia.

La difficoltà di dialogo tra adulti
e nuove generazioni continua anche
all’ora di religione. La scena è classi-
ca: Gabriel e i suoi compagni si di-
straggono con telefonini e cuffiette,
mentre il professore cerca di imbasti-
re un discorso serio che alla fine fa
breccia nei cuori dei suoi giovani
ascoltatori.

Gabriel, toccato nel profondo, si
espone dichiarando che amore e sof-
ferenza non possono essere collegati,
e che all’uomo non resta che pensare
a se stesso. La pacata risposta
dell’insegnante prova invece a con-
vincere sull’esistenza di un «amore
massimo» citando il versetto di Apo-
calisse «faccio nuove tutte le cose»,
messo in bocca a Gesù che portando
la Croce cerca di consolare la Madre
in pianto (il riferimento sembra alla
famosa scena di The Passion).

La riflessione tra vita e morte con-
tinua pure tra gli ospiti della clinica.
Tra essi spicca Giulio (Paolo Bona-
celli) professore di morale, ma ancor
più saggio e poeta che con le sue ci-
tazioni esorcizza e (contemporanea-
mente accetta) l’ultimo nemico. La
profezia fatta a Pietro in Giovanni 21,
sul cingersi le vesti, viene applicata a
se stesso quando Lucia lo aiuta a
mettersi la vestaglia come «atto d’in-

gresso» nell’hospice. È consapevole
che con quell’atto inizia il suo marti-
rio, e che sarà condotto dove lui non
vuole. E ancora nel mezzo d’una
breve partita a scacchi con il «came-
rata» Mario indeciso sul pezzo da
muovere, esclama «l’alternativa alla
morte non è la vita, ma la verità».

Per tutto il film si respira lo stile
del maestro Olmi. I dialoghi schietti
e diretti sono intervallati da lunghi
silenzi. Questi accompagnano i pri-
mi piani di visi toccati dal dolore o
rischiarati da piccole gioie. Parlano
anche le contemplazioni della natu-
ra, sia del verde assolato, sia dei
puntini luminosi notturni, sia
dell’abbondanza dell’acqua che vie-
ne visto come un elemento purifica-
t o re .

Il riferimento al regista bergama-
sco è presente anche nei dettagli (a
prima vista insignificanti) delle storie
narrate dai pazienti. L’attenzione al-
le radici culturali e l’uso dei diversi
dialetti, secondo le reciproche prove-
nienze, manifesta l’intento di non
censurare nulla di “re g i o n a l e ”.

Per questo l’insicuro Mario non si
vergogna di confessarsi davanti al
dotto professore Giulio. Lo shock
che da piccolo gli tolse «la favella»

vivere. Nessuno possiede i colori de-
gli altri, eppure tutti traggono van-
taggio dalla policromia dell’i n c o n t ro .
È questo il gioco, né cercato né vo-
luto, delle sofferenze condivise (e al-
leggerite) tra coloro che si ritrovano
nell’hospice.

Si rievocano così le originalissime
compagnie olmiane, come ne Il vil-

decorso clinico di ciascun paziente,
ogni operatore racconta lo stato
d’animo del suo assistito preferito
che smette d’essere un numero per-
ché chiamato per nome.

Bisatti persegue la via che condu-
ce al Dio ignoto, un Dio che si co-
nosce attraverso il Suo nascondersi.
Il tentativo, ben riuscito, è quello di

Dialoghi schietti e lunghi silenzi nel film «Al Dio ignoto» di Rodolfo Bisatti

Nessuno possiede
i colori degli altri

primitivo. Comunica la sua poesia, diverte
nel riposo e nelle occupazioni pacifiche,
esalta e distende; conduce in una trance ip-
notica quelli che curano i malati e lottano
per l’affermazione e per la vita in un magico
incantesimo, risveglia i muscoli dei danzatori
quando stanno per cedere, inebria i combat-
tenti e porta le donne all’estasi». Seguendo
la parole del grande musicologo Curt Sachs,
possiamo capire come la musica permei, fin
da subito, vari ambiti della vita dell’uomo
primitivo. Non era una semplice colonna so-
nora, era qualcosa di più, che accompagnava
i momenti più importanti e delicati della sua
vita.

Per capire questo aspetto fondamentale,
vale la pena chiederci quali siano state le
prime forme di composizione musicale. Ov-
vero, per quali occasioni l’uomo codificava
canti e melodie? Non si tratta di composi-
zioni scritte sul pentagramma — i primi rudi-

Un oggetto impalpabile e potente
Il bisogno costante di una melodia

Il tentativo, ben riuscito, è quello di chiedersi
dove sia Dio proprio nel momento più difficile
Un Dio che non sembra ignaro delle sofferenze dell’uomo
come ricorda il professore di religione
che mette al centro dei suoi ragionamenti
la passione di Gesù piuttosto che la sua Risurrezione

Una scena da «Al Dio ignoto»
di Rodolfo Bisatti

Sul set del film

I suoni permeano fin da subito
vari ambiti della vita dell’uomo primitivo
Non una semplice colonna sonora
ma qualcosa che accompagnava i momenti
più importanti e delicati della giornata

Ancora, questo tipo di composizioni musi-
cali, le ritroviamo nei corpi militari dove la
musica serve a creare senso di appartenenza
e ad esaltare il valore e la forza del proprio
esercito. Anche in questo caso, la musica en-
tra in gioco in uno dei momenti più delicati
della vita di un uomo: quando, cioè, serve

Hydria attica di Phintias che ritrae lezioni di musica nell’antichità

di CRISTIAN CARRARA

Q uand’è che la musica ha avuto
inizio? E perché? Per capire
l’importanza di questa strana
abitudine dell’uomo ad organiz-
zare i suoni in maniera piacevo-

le, occorrerebbe dare risposta a queste do-
mande. Molti studiosi ci hanno provato e
molti, ancora oggi, vanno a caccia di docu-
menti, suggestioni, tracce capaci di sciogliere
questo mistero.

I ritrovamenti di antichi frammenti di
strumenti musicali, come quelli rinvenuti
nella Germania sud-occidentale, a Geissen-
klosterle, e in Slovenia, a Divje Babe, risa-
lenti a circa 40.000 anni fa, ci suggeriscono
come già gli uomini di Neanderthal e i pri-
mi Homo Sapiens facessero musica. Lo stru-
mento che i ricercatori si sono trovati tra le
mani scavando in questi siti archeologici è
un flauto. In avorio nel caso di Geissenklo-
sterle; ricavato dal femore di un orso in
quello di Divje Babe.

Altri ritrovamenti hanno portato alla luce
frammenti di xilofoni, costruiti con lamine
di selce. I nostri antenati è probabile co-
struissero anche strumenti in legno o con
materiali più facili da lavorare ma più sensi-
bili all’usura del tempo, per questo non ab-
biamo reperti di quei periodi storici che pos-
sano dimostrarlo.

Con ogni probabilità, però, non fu il flau-
to il primo strumento musicale utilizzato
dall’uomo. La musica ha avuto inizio, quasi
certamente, con il canto, il più intimo degli
strumenti. E l’uomo si è scoperto, in manie-
ra naturale e innata, compositore. Ha sentito
cioè l’esigenza di mettere in ordine i suoni,
di organizzarli in melodie, di riempire le pa-
role di ritmi e altezze, di modulare la pro-
pria voce in maniera diversa dal semplice
p a r l a re .

Perché lo ha fatto? Quale necessità lo ha
mosso in questa direzione? Perché la com-
parsa della musica è tra le primissime sco-
perte dell’uomo, quando ancora combatteva
ogni giorno per la sussistenza? Fosse stata
un’attività non necessaria, sarebbe nata più
tardi, dopo aver risposto all’urgenza quoti-
diana dell’aver salva la vita.

«Per quanto rudimentale possa essere,
questo canto permea tutta la vita dell’uomo

mentali sistemi di notazione musicale arrive-
ranno solo intorno al VII secolo prima di
Cristo — ma di creazioni guidate dall’istinto
e dalla consuetudine. Né si può parlare di
arte, se per arte intendiamo un processo
creativo “cosciente”.

Ancor oggi, il bambino ha il suo primo
contatto diretto con la musica grazie alla
ninna nanna. Le mamme sono state senza
dubbio tra i primi compositori che la storia
dell’uomo abbia conosciuto. Si sono accorte
ben presto che, attraverso la capacità di mo-
dulare il tono della propria voce, potevano
entrare in un contatto più profondo con il
loro piccolo. Nello specifico, la ninna nanna,
aveva la funzione di rasserenare e addormen-
tare il bimbo. Costruite su melodie semplici
e ripetitive, sono sempre accompagnate dal
contatto fisico, dal lento cullare dell’abbrac-
cio materno al ritmo di un canto sussurrato
che scioglie ogni tensione. In questo caso la
musica rafforza il legame relazionale tra ma-
dre e figlio, infonde serenità attraverso il
surplus emotivo che, unita al contatto fisico,

qualora si fossero trovati distanti gli uni da-
gli altri. Messaggi di allerta e di avvenuta
conquista della preda.

Capita anche oggi, soprattutto in ambien-
te sportivo, di vedere questo utilizzo del
canto. Quando ad esempio, a inizio partita,
la squadra si riunisce e scandisce con forza il
proprio motto o quando, come accade per
gli All Blacks, la nazionale di rugby neoze-
landese, si organizzano vere e proprio anti-
che danze rituali per infondere coraggio e
impressionare l’avversario.

per esorcizzare la paura della morte e infon-
dere quel coraggio necessario ad affrontare
un’azione potenzialmente rischiosa.

Le comunità primitive, inoltre, avevano un
rapporto diretto con la divinità. Ben delimi-
tato era lo spazio del sacro, per propiziare,
per ringraziare, per supplicare. Per dialogare
con le divinità l’uomo crea danze e canti ri-
tuali. Questi avevano la funzione di gettare
un ponte verso il sovrannaturale, creare un
momento propizio di contatto tra l’uomo e
Dio. Servivano ad offrire sacrifici, ad ingra-
ziarsi gli dei, ad attribuire valore sacro agli
eventi che colpivano i singoli e la comunità.
Anche in questo caso, la musica entrava da
protagonista in uno degli ambiti più impor-
tanti della vita sociale, quello del rapporto
con il sacro, quasi fosse la chiave per entrare
in contatto con ciò che è invisibile agli oc-
chi.

Questi aspetti ci permettono di dire che la
musica, fin dalle sue origini, ha avuto a che
fare con i momenti più profondi e importan-
ti della vita dell’uomo: la nascita di una vita,
la paura della morte e il rapporto con la di-
vinità. Ai nostri occhi contemporanei la mu-
sica appare come sottofondo, intrattenimen-
to, svago, esercizio intellettuale. Nella sua
natura misteriosa è molto altro, un oggetto
misterioso ed impalpabile che accompagna
le domande più importanti della vita.

Il più antico degli strumenti
è stata la voce
Di fronte alle sfide della vita
l’uomo si è scoperto compositore
in maniera naturale e innata

laggio di cartone tra l’anziano prete
destituito del suo compito sacrale e i
clandestini africani privati dell’acco-
glienza in terra straniera. Insieme
nella sofferenza, vittime d’una socie-
tà tecnicizzata e disumanizzante, ri-
trovano pace e speranza in un luogo
provvidenziale. Non è dunque diffi-
cile accostare la clinica di Bisatti alla
chiesa olmiana disadorna delle sup-

chiedersi dove Lui sia proprio nel
momento più difficile. Un Dio che
non sembra ignaro delle sofferenze
dell’uomo, come ricorda il professore
di religione che mette al centro dei
suoi ragionamenti la passione di Ge-
sù (piuttosto che la sua Risurrezio-
ne). Nonostante questo, il Dio cri-
stiano non è una presenza evidente e
rassicurante, che fughi ogni dubbio.

La morte rimane un dramma, un
fardello personale sotto il quale si ri-
schia d’essere feriti o schiacciati. Sia
per chi raggiunge la fine della corsa
troppo presto, sia per chi sopravvive
alla morte precoce dei suoi cari. I
primi devono prepararsi a un «ripo-
so» non desiderato. I secondi ad an-
dare avanti nonostante ogni legitti-
ma tristezza.

Una piccola luce trapela dal finale
del film: la presenza (e la consola-
zione) di Dio si attinge nelle relazio-
ni umane, prima fra tutte l’amicizia
che si instaura tra Lucia e Giulio.
Dio si “rivela” nei nostri compagni
di viaggio, viventi e morenti. A que-
sti possiamo esprimere i nostri senti-
menti, come loro a noi. Grazie ad
essi possiamo accettare la fine come
parte essenziale della vita. In defini-
tiva, il problema sul «come varcare il
confine tra visibile e invisibile» non
si può risolvere che in compagnia.

Protagonista del film è un’infermiera che lavora
presso una clinica per malati terminali di tumore
La donna li assiste nei loro ultimi giorni
portando dentro di sé il dolore
per la perdita prematura della figlia

EFFETTI MUSICALI

è in grado di fornire. L’in-
venzione melodica, in que-
sto caso, entra in gioco in
uno degli ambiti più delica-
ti dell’esperienza umana:
quello della vita nascente.

Gli uomini primitivi, dal
canto loro, mentre le donne
si scoprivano creatrici di
ninna nanne, avevano il
compito, fondamentale, di
andare a caccia. Quest’atti-
vità, per nulla priva di pericoli, avveniva in
gruppo e i cacciatori utilizzavano il canto in
varie occasioni. Danze e canti, ritmicamente
impetuosi, servivano a infondere coraggio,
sconfiggere la paura e impressionare le prede
cha avrebbero conquistato. Servivano anche
per comunicare tra loro messaggi particolari,

gli causa ancora difficoltà a espri-
mersi. Dal canto suo Giulio non di-
sdegna d’ascoltare il suo compagno
e di interpretare la sua non meglio
tematizzata «voglia di vivere» con
forbiti discorsi resi però con semplici
p a ro l e .

Per Bisatti ognuno è una ricchez-
za propria che evidenzia colori e ri-
flessi differenti del comune dono del

pellettili sacre, la cui la fragilità rein-
terpretava nell’oggi la mangiatoia
del Cristo e l’epifania ai Magi venuti
dall’O riente.

Bisatti sottolinea anche l’umanità
che si instaura tra i collaboratori del-
la clinica. Questi sono uomini e
donne capaci di empatia prima che
semplici professionisti. Così nel brie-
fing mattutino oltre a descrivere il


