


 

IL PICCOLO DIAVOLO 
(Italia, 1988)
Regia: Roberto Benigni. Soggetto: Giuseppe Bertolucci, Vincenzo Cerami, Roberto 
Benigni. Sceneggiatura: Vincenzo Cerami e Roberto Benigni. Fotografia: Robby Müller. 
Montaggio: Nino Baragli. Musica: Evan Lurie. Scenografia: Antonio Annichiarico. 
Interpreti e personaggi: Roberto Benigni (“Giuditta”, il piccolo diavolo), Walter 
Matthau (Padre Maurizio), Nicoletta Braschi (Nina), Stefania Sandrelli (Patrizia), 
John Lurie (Cusatelli), Paolo Baroni (Saverio, il pretino), Franco Fabrizi (monsignore), 
Giacomo Piperno (uomo sul treno), Flavio Bonacci (controllore), Annabella 
Schiavone (l’idemoniata), John Karlsen (padre confessore). Produzione: Mario Berardi 
(Yarno) / Mario e Vittorio Cecchi Gori (C.G. Group Tiger). Durata: 107’

Introduce Giuseppe  Bertolucci

Nel Piccolo Diavolo c’è già la magia leggiadra di Benigni comico puro, che abdica alla 
sua missione distruttiva per godere (e farci godere) delle geometrie dell’equivoco 
e della gag di cui è magistrale interprete. In Giuditta c’è già la tenerezza dei suoi 
personaggi più recenti, che mirano a conquistare con astuzia chapliniana il cuore del 
pubblico. Giuditta è un cucciolo di diavolo che ‘nasce’ nel nostro mondo – molto 
più insensato e crudele dell’Inferno – nudo come un bambino, tenero come un 
peluche di Trudi e privo di tutte le ‘difese sociali’ di cui sono armati gli adulti, a 
cominciare dal linguaggio: Giuditta va ripetendo a destra e a manca, insensatamente, 
le prime frasi che sente pronunciare dagli altri (la famosa battuta è:  “Sono Gloria. 
Ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta”), decontestualizzate con un 
effetto comico esilarante.
È un Benigni tutto riso e candore, quello del Piccolo diavolo. Egli affronta con leg-
gerezza perfino il suo tema preferito: il sesso. La scoperta della donna e della 

femminilità, ancora una volta incarnata da Nicoletta Braschi (qui bravissima in un 
personaggio femminile pieno di grazia), assume le forme del gioco. Il diavoletto 
Giuditta si mette la dolce Nina sulle spalle e si lascia cavalcare come un puledro, 
sentendo a contatto col collo “quella cosa che l’uomo non ha”. Alla fine si 
scoprirà che Nina è un diavolo pure lei, mandata sulla Terra a riprenderlo con 
il mezzo di trasporto più bello che ci sia: l’amore. Il Male non è mai stato tanto 
pericolosamente intrecciato all’amore come nel Piccolo diavolo. Diavoletti-Pinocchi, 
diavolesse dolcissime, esorcisti innamorati, sacerdoti scandalizzati. Benigni, che già 
aveva portato sullo schermo la noia degli angeli custodi (con tanto di ali), mescola 
qui in maniera allegramente sacrilega il profano con le più torbide figure della 
religiosità cattolica. Il risultato è un film sottile, leggero come un sussurro, dove 
i personaggi sono sollevati dal vento, ma hanno una visibile voglia di rimanere 
attaccati alla materialità della terra.

(Stefano Masi)

a seguire
DUE MILITI
(Italia/1983) di Roberto Benigni (20’) 
Episodio di Tu mi turbi

“Il filo conduttore è Dio. Non ho voluto dare significati a priori. Tu mi turbi è un 
film che vuole dimostrare agli uomini che i miracoli esistono. Non c’è nessuna idea, 
nessun filo logico. Semmai ci sono dei generi di comicità, ogni episodio è il tentativo 
di affrontare un diverso genere comico […]. Il quarto è quello più moderno, fatto 
solo con due personaggi, due soldati che devono rimanere immobili alla guardia 
del Milite Ignoto” .

(Roberto Benigni)
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