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Idealmente ''bisognerebbe sempre rigenerarsi. C'è nel mio lavoro un'intolleranza a ripetermi che emerge a 

volte in modo più accentuato. E' il caso di Diavolo in corpo, girandolo sentivo di fare qualcosa di nuovo, è 

fra i film che mi hanno fatto sentire vivo nella mia esperienza di autore''. Lo ha detto Marco Bellocchio, ieri 

sera al Maxxi di Roma, dopo la proiezione della sua pellicola del 1986, riproposta da Mario Sesti per la 

rassegna Cinema al Maxxi. Il 2014 si preannuncia di grande lavoro per Bellocchio: uscirà presto negli Usa 

Bella addormentata, grazie alla partnership fra Luce Cinecittà e Emerging pictures, e il cineasta è al lavoro 

sul nuovo progetto, La prigione di Bobbio. Nell'incontro di ieri, rispondendo alle domande di Sesti, il critico 

Giona Lazzaro, Maurizio Sciarra, e del pubblico, Bellocchio è tornato anche sulle controversie legate a 

Diavolo in corpo (uscito con il divieto ai minori di 18 anni principalmente per una lunga, esplicita, scena di 

sesso orale). Traendo ispirazione dal romanzo di Raymond Radiguet, si racconta la passione che nasce tra 

Giulia (Maruschka Detmers), figlia di una vittima del terrorismo, fidanzata a un brigatista pentito, e lo 

studente liceale 18enne Andrea (Federico Pitzalis), figlio di uno psicanalista che aveva avuto in cura proprio 

Giulia. Al centro della 'guerra' scatenatasi all'uscita del film, c'era stata la collaborazione di Bellocchio con lo 

psichiatra dell'analisi collettiva Massimo Fagioli, causa di uno scontro diretto fra il regista e il produttore del 

film Leo Pescarolo, che aveva ritenuto troppo invasiva la presenza dello psicoterapeuta. ''Allora una cultura 

più predominante di adesso, cercò di annientare il film, di squalificarlo. 

Ma è una cosa che accadde solo in Italia, per fortuna fu ignorata all'estero, e infatti Diavolo in corpo è andato 

in tutto il mondo - ha spiegato Bellocchio -. Ci fu una battaglia interna durissima con il produttore che tentò 

di distruggere il film imponendo un suo montaggio, ma per fortuna desistette dopo che i coproduttori francesi 

gli dissero di lasciare perdere. Grazie al mio punto di resistenza il film è così''. Il cineasta sottolinea come 

Diavolo in corpo sia stato frutto di ''un dialogo a tre, fra Maruschka Detmers, Fagioli (che ha collaborato con 

Bellocchio anche per La condanna e Il sogno della farfalla, ndr) e me. E' anche un film in cui ho messo a 

durissima prova la mia identità di regista, ma credo la sua bellezza sia venuta anche dal saper accettare 

alcune idee efficaci che non venissero da me''. Bellocchio si è avvicinato a ''questa storia come un 

apprendista stregone, non tutto è andato con leggerezza ma anche le difficoltà e le negazioni hanno 

determinato questo risultato, per me è stata un'esperienza felice''. Il regista al momento sta rivedendo la 

sceneggiatura del suo nuovo film, 'La prigione di Bobbio', una coproduzione fra Italia, Francia e Svizzera, le 

cui riprese dovrebbero iniziare la prossima estate (tra le location dovrebbe esserci la Val Trebbia). 

Racconterà la storia vera di una nobile costretta a farsi suora nel XVII secolo, che vive una passione d'amore 

e finisce in carcere. 

 


