
T. de B. – Ringraziamo il Maestro Pupi Avati per la grande gentilezza che ci 

ha fatto, leggendo la recensione che ho scritto per il suo ultimo film, “Il Signor 

Diavolo”, rinnovo chiaramente i complimenti per il film… 

P. A. – Grazie, grazie. 

T. de B. – …perché è molto bello. “Il Signor Diavolo” non è soltanto un bel 

film, “Il Signor Diavolo” è un’opera che parla di tantissime cose, di cui ho scritto 

nella recensione. Se mi si permette una nota personale, mi ha fatto pensare a una 

gita che ho fatto col mio relatore di laurea, un professore di Storia del Rinascimento. 

Eravamo in provincia di Padova1, alla Villa Emo, una villa palladiana, e lui disse: 

senza nulla togliere ai monumenti da cartolina, l’Italia bella è questa, l’Italia 

minore, con “minore” non intendendo nulla di spregiativo, perché anche l’Italia di 

provincia ha una sua identità, ha una sua bellezza, ha un suo carattere; e tutto 

questo mi è sembrato di poter trovare nei suoi film, in particolar modo appunto nel 

“Signor Diavolo”. Ho trovato molto affetto, ho pensato che Lei volesse esprimere 

tanto affetto per questa Italia provinciale, più o meno perduta – penso che qualche 

scampolo di questa Italia ancora si trovi; anche girando per Roma, che pure non è 

provincia ma sa essere un po’ provinciale. Sta anche tornando un po’ questa 

fascinazione per questa Italietta, per Strapaese: quando parlo di “Italietta” non 

intendo disprezzare niente, ma anzi, lo dico con simpatia. Lei ha detto spesso nelle 

interviste che la Sua era un’operazione nostalgica, ha ripensato molto alla Sua 

esperienza da chierichetto, giusto? 

P. A. – Beh non può essere un’operazione nostalgica, un’operazione che 

riguarda il Diavolo… 

T. de B. – Eh, sì… 

P. A. – [ride] …uno non può avere nostalgia del Diavolo… semmai, nostalgia 

d’una stagione della propria vita, che in quel caso è la prima adolescenza, che 

trascorsi in campagna per motivi bellici; per cui quel tipo di cultura, quel tipo di 

educazione, quel modo di spaventare, di intimorire attraverso appunto anche la 

figura del Diavolo, che è una figura ormai obsoleta, riuscita anacronistica, che è 

uscita ormai dalle omelie dei sacerdoti – i sacerdoti non parlano più di Inferno, di 

Diavolo; queste cose sono ormai riservate a una chiesa preconciliare. 

Questa Italia alla quale, per motivi bellici, sono legato; perché è l’Italia della 

mia adolescenza, che è l’età dove ho scoperto per la prima volta le cose, il mio mondo 

di archetipi si va a formare là; è anche il mondo delle paure, perché il contesto 

spaventevole che riuscivano ad allestire i narratori di favole della cultura contadina 

penso che non abbia più eguali… era veramente molto spaventoso, e così anche il 

tipo di religiosità… legato molto al senso del peccato, legato alle punizioni, legato a 

 
1 Un mio refuso, giustificabile (spero) con l’emozione. Villa Emo si trova a Fanzolo, che è in provincia di 

Treviso, e non di Padova come erroneamente dico nell’intervista. 



quell’Inferno che ci aspettava per l’eternità; sono tutte cose che oggi fanno 

parte d’un bagaglio culturale che oggi ha solo chi ha la mia età, proviene da 

quelle generazioni là, ma che adesso non esiste più. Allora mi è piaciuto 

ritornarci, e c’è un luogo, un luogo magico, che non è stato contaminato dalla 

modernità, che è quella parte di Emilia che va da Comacchio e da Ferrara su, 

verso il Veneto; e quella parte lì, per motivi… geografici: il territorio, le acque 

che invadono, pervadono, hanno fatto sì che nessuno… che non ospitassero 

fabbriche, superstrade, niente: la modernità non esiste, mentre se tu percorri 

un terrapieno, un argine, vai avanti per chilometri, ti guardi a destra o a 

sinistra e ti chiedi: ma in che tempo sono? Possono essere mille anni fa, può 

essere fra mille anni, sarà sempre così. Nuvole, canneti, aironi che volano, sei 

veramente fuori dal tempo; allora tornare lì, dove avevo fatto alcuni film, 

soprattutto “Le strelle nel fosso”, “La casa dalle finestre che ridono”, questi 

film qua, questi “fantasy”; riportare lì alcuni attori che già, appunto, 

avevano fatto quei film allora, anche se oggi più maturi, invecchiati, con ruoli 

ridotti, e ritrovare quei posti è stato molto emozionante, molto gratificante. 

T. de B. – Lei parlava di infanzia, prima adolescenza. Nell’articolo 

esprimevo la mia tesi, ossia che il discorso del bene… di questa lotta fra bene 

e male, nel film, si riflettesse molto anche in un discorso di amicizia; a me 

sembrava che la catabasi, così scrivevo, di Carlo, il piccolo protagonista, 

cominciasse un po’ con la fine della sua amicizia con Paolino… 

P. A. – Sì, Paolino. 

T. de B. - …e che Emilio fosse una figura diabolica non soltanto perché 

affiliato a questo culto che si vede… ma che la sua malvagità fosse anche il 

violare questa amicizia, il non poter vivere questa amicizia… può essere? 

P.A. – Sì, perché nella cultura contadina esiste quel che dice Alessandro 

Haber in forma esplicita: il deforme, il diverso, quello che nasce… è 

interpretato, era interpretato come una sorte di punizione. Adesso, attraverso 

i sistemi diagnostici, le deformità si sono numericamente molto ridotte. Ma 

allora i ragazzi, i bambini che nascevano idropici, Down, nani, ce n’erano 

un’infinità. E tutti questi esseri umani così, con dei problemi fisici, o anche 

mentali, erano associati a un’idea di colpa, di punizione; cioè immediatamente 

tu associavi l’idea di “demoniaco” al fatto che questa persona fosse diversa, 

non fosse normodotata. Questi sono i limiti d’una cultura dal quale provengo, 

d’un mondo dal quale provengo, e che non posso rinnegare; e mi è piaciuto 

riproporli, perché uno possa fare oggi una comparazione, fra quello che è il 

modo di vedere le cose oggi e il modo di concepire le cose di allora: dalla 

religione, alla società, ai sentimenti forti d’amicizia come ricordava lei e così 

via… insomma degli elementi, anche di carattere sociale, nel film… anche 



politici, perché c’è una ragione politica, per cui questo funzionario viene mandato 

al Nord a cercare di contrastare un’ispezione che potrebbe in qualche modo 

includere, coinvolgere il mondo della Chiesa, in un momento in cui Chiesa e partito 

della Democrazia Cristiana sono la stessa cosa: “nella cabina elettorale Dio ti vede 

e Stalin no”, ecco questo è ciò su cui ci si fondava… siamo nel ’53, a ridosso di queste 

elezioni che furono molto delicate per la Democrazia Cristiana. 

T. de B. – Lei parlava di… perché, è chiaro, questo apologo della civiltà 

contadina, civiltà provinciale è molto onesto, quindi non è una edulcorazione a tutti 

i costi… 

P.A. – No, proprio no. 

T. de B. – Se ne riconoscono appunto i limiti… però a me sembra che Lei 

intenda anche i limiti della cultura opposta, che poi ha sovrastato questa cultura, 

quindi della cultura moderna… 

P.A. – Io mi trovo in una situazione davvero di grande imbarazzo quando 

sostengo che in qualche misura ho una certa nostalgia di quel tipo di mondo. Perché 

sollecitava, esigeva un impiego della fantasia, del fantastico, perché nel mondo 

contadino, che è limitato geograficamente, ha dei confini molto vicini, ristretti… 

non c’è niente, c’è la campagna, c’è la casa, il cimitero, è un mondo… allora 

l’immaginazione va oltre, l’immaginazione è costretta… è continuamente 

impegnata, attraverso cosa? Soprattutto i racconti, il racconto orale, che diventa 

fortemente evocativo; allora i narratori, soprattutto le persone di campagna, sono 

state persone che sapevano molto bene raccontare; magari illetterati, magari 

analfabeti, però sapevano raccontare… sapevano raccontare storie che facevano 

diventare quella che apparentemente era quotidianità qualcosa di eccezionale. 

Questa qualità l’aveva nostra madre; nostra madre è stata una narratrice fantastica 

di quotidianità, però rendendola sempre… dando quell’episodio, quell’eccezione che 

la facevano diventare qualcosa di straordinario, eccezionale. 

T. de B. – Mi colpisce molto quel che Lei dice riguardo l’immaginazione e il 

vedere oltre. Poco prima di vedere il Suo film ho rivisto uno dei miei film preferiti, 

credo uno dei film più belli mai fatti: “Picnic a Hanging Rock” che, come scrivevo 

nell’articolo, è accomunato al Suo film dal fatto che vi sono due inchieste che 

corrono parallele: quella poliziesca e la ricerca più spirituale; e mi sembra che, come 

in quel film Miranda, la ragazza che con altre collegiali… 

P.A. – Spariscono. 

T. de B. – …abbatte una barriera, va oltre. Mi sembra che anche Carlo, il 

ragazzo interrogato, veda oltre; cioè veda quello che il giudice, Melchionda non può 

vedere. 



P.A. – Beh, Carlo2 è il portatore d’una premonizione, perché sin da 

bambino questa stanza buia nella quale è rinchiuso per punizione prelude a 

quella che sarà in qualche misura la sua fine, il suo destino. 

T. de B. – Sì. Mi ha colpito appunto anche questa inchiesta parallela, 

che c’è anche in un altro classico horror, che è “L’esorcista”: l’inchiesta 

poliziesca e l’inchiesta spirituale, ed è l’inchiesta, chiamiamole “spirituale”, 

che comunque quella che trova la soluzione. 

P.A. – Beh, certo. 

T. de B. – Ho visto anche, in “Il Signor Diavolo”, un po’ un rifacimento 

di “La casa dalle finestre che ridono”, mi sembra che dei riferimenti precisi ci 

siano. 

P.A. – Ma, sì, se per rifacimento si intende cercare di ritrovare quelle 

atmosfere, sì, perché la logistica stessa lo conferma: siamo tornati sul luogo 

del delitto. Ma con la voglia proprio di ritrovare quel cinema lì, quel modo di 

fare cinema anche un po’ “francescano” di quell’epoca della nostra storia, in 

cui facevamo film in condizioni estreme; qui un po’ meno, però insomma…, 

in un gruppo molto ristretto, di persone molto solidali, molto amiche… ecco, 

la “casa dalle finestre” fu fatto così, e anche questo film in qualche misura è 

stato fatto così; con contro molti, perché noi avevamo contro molte 

distribuzioni e molti committenti che ci avevano detto di no, quindi non è 

stato facilissimo riuscire a realizzare questo film. 

T. de B. – Con questo intende “Il Signor Diavolo”? 

P.A. – Sia “La casa dalle finestre che ridono” che questo, entrambi. 

Hanno avuto le stesse difficoltà, incontrato le stesse difficoltà. 

T. de B. – Ritornano gli stessi volti: Lino Capolicchio, Gianni Cavina… 

P.A. – Questo l’ho detto, prima. Richiamare gli attori che fanno parte 

un pochettino della mia filmografia, anche quello è un modo per far capire… 

richiamare anche altri collaboratori, uno fra tutti è il musicista Amedeo 

Tommasi, con il quale avevo litigato, erano trentacinque anni che non 

collaboravamo più, e che aveva fatto le musiche per tutti i miei primi film, 

tra i quali “La casa dalle finestre che ridono”; poi Sergio Stivaletti, che è un 

grande tecnico degli effetti speciali – tradizionali, che aveva esordito con me 

in una piccola cosa, “Jazz Band”, nel ’78 e che poi non avevo più incontrato. 

Quindi c’è stata, c’è un pochettino un’idea di ritorno, generale: questa 

atmosfera di rimpatriata. 

T. de B. – Trovo tutto molto bello. Quindi un film casalingo… 

dialettale, c’è molto dialetto. 

 
2 Il Maestro si confonde e parla del castigo il cui ricordo perseguita Furio, e non C arlo. 



P.A. – Sì, molto, molto… nostro. La cosa importante, quando uno affronta 

un genere cinematografico, e questo è un film di genere… già il fatto che sia definito 

“gotico padano” lo rende mio, perché è un genere… 

T. de B. - …tutto Suo! 

P.A. – …che ho inventato io. La cosa importante è che il genere sia rispettato, 

in quelle che sono le sue componenti… che lo determinano; che sono gli elementi di 

tensione, perturbanti, di grande o piccola paura; insomma se fai a vedere un film di 

questo genere, sai che vai a vedere un film che ti terrà un pochettino teso; però a 

patto di non rinunciare all’autorialità: cioè il genere non può essere solo subito. 

Quindi ci vuole un dosaggio che equilibri il mio modo di raccontare, il mio tono di 

voce, la mia grafia, il mio sguardo con il genere; e faccio un insieme equilibrato. 

Penso che sia così, nel caso di questo film; che questo dosaggio sia stato rispettato. 

T. de B. – Da spettatore posso dirle che tutto questo ha funzionato. Ho visto 

questo film con il mio patrigno, che è nato negli anni in cui il film è ambientato; ha 

ritrovato molto di questa Italia. Quello che Le porto è questo… 

P.A. – La testimonianza. 

T. de B. – La conferma da spettatore di quello che Lei intendeva trasmettere. 

P.A. – È molto importante. 

T. de B. – Un film inquietante che in effetti inquieta, grazie a questa 

fotografia quasi bianconera. La ringrazio molto a nome di Oltre la Linea. 

P.A. – Grazie a voi. 

T. de B. – La ringrazio molto da parte di mia madre, che ha ancora gli incubi 

per “La casa dalle finestre che ridono”. 

P.A. – [ride] Grazie! 

T. de B. – La ringrazio per questa conversazione. 

P.A. – Grazie. 
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