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si cercano contatti, si trovano intermediari che in cambio di soldi pro-
mettono e garantiscono appuntamenti alla Rai, si incontrano contesse 
decadute, amanti di politici, portaborse di politici, assistenti di assistenti 
di assistenti alla produzione, si frequentano case, si incontra gente: una 
fauna di mostri terribili che navigano sotto il pelo dell’acqua della capi-
tale pronti ad azzannare le prede che arrivano dalla provincia.

“Quattro anni di marciapiedi romani, confuso in una massa di indi-
vidui muniti a loro volta del loro copione e della loro legittima attesa. 
Tutti a condividere l’opportunità che conducesse direttamente alla glo-
ria. Marciavo con loro, suonavo gli stessi campanelli, salivo le stesse scale, 
mi presentavo alle stesse scortesissime segretarie, imploravo i medesimi 
appuntamenti. Ma io di occasioni ne avevo già avute due e le avevo 
sprecate. A Roma si sapeva. Chi mi voleva bene mi suggerì di cambiar-
mi nome, mi proposero Ernesto, o Giulio, o Francesco. Rifiutai fino a 
quando non mi chiamò una notte Ugo da Parigi e Tognazzi allora sapeva 
fare i miracoli”.

Qualche spiraglio e qualche speranza dopo tanto bussare: si gira qual-
che Carosello, si trova un contatto con l’allora potente Euro International 
Film. “Se sono arrivato a questa casa di produzione così importante è 
grazie a Laura Betti, che frequento da quando vivo nella capitale. Mi ha 
preso in simpatia contando anche in questa circostanza sulla solidarietà 
fra bolognesi, e una sera mi ha presentato Giovanni Bertolucci, il cugino 
di Bernardo, che fa il produttore e ha appena realizzato Metti una sera 
a cena di Patroni Griffi, proprio in collaborazione con la Euro. È lui a 
mettermi in contatto con Cesare Lanza che ha assunto il comando della 
società, dopo una serie di vicende che ne hanno decapitato i vertici…”. 
Avati viene arruolato dalla Euro, non certo nel ruolo di regista ma per 
scrivere una serie di sceneggiature. “Sono per lo più film di serie B e non 
hanno davvero niente a che fare con la mia creatività, ma ho bisogno di 
lavorare, e così mi ritrovo a essere sostanzialmente cooptato nella scrittu-
ra di piccoli film che in parte firmo, ma in parte, quando mi sembrano 
eccessivamente deprimenti, faccio firmare a mia moglie”. Tra le sceneg-
giature che firmerà (o meglio non firmerà) ce n’è una particolarmente 
‘pesante’: Salò di Pasolini. 

Il terzo film firmato Avati è nell’aria. Il nome del giovane regista nel 
mondo dei cinematografari romani non è certo sinonimo di incassi sicu-
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È uno dei momenti più cupi nel cammino di Pupi Avati. Ha fatto 
due film che sono stati commercialmente due flop, vive un momento 
personale difficile, è naufragato il sogno della Hollywood sul Reno, ha 
una famiglia da mantenere che non riesce a mantenere (già due figli, 
Mariantonia nata nel ’66 e Tommaso nel ’69 mentre il terzo, Alvise, ar-
riverà nel ’71), il lavoro alla Findus è stato abbandonato perché quando 
il cinema entra così in profondità nel sangue è praticamente impossibile 
tornare alla vita borghese: bisogna continuare a navigare in mari burra-
scosi e sconosciuti, bisogna confidare in maniera irrazionale sulla propria 
bussola mentale. Ancora una volta, come in tutti i momenti più difficili, 
arriva in soccorso la “madre leonessa”. “Se il cinema si fa a Roma, mia 
madre decide che è a Roma che deve vivere”. Come già faceva nell’appar-
tamento bolognese di via Saragozza dove affittava stanze per far quadrare 
il bilancio, ancor prima che finisse la lavorazione di Thomas, Ines Vigetti 
si è trasferita con armi e bagagli nella capitale dove ha aperto un’attività 
di affittacamere in via del Babuino. Lì la raggiungerà, con un biglietto di 
sola andata, Pupi con moglie e figli.

La scelta è definitiva, l’addio al ventre caldo di Bologna nasce da una 
pernacchia. Il frontale con la realtà arriva in un bar e nemmeno il Mar-
gherita, un bar che Avati non frequenta, dove non conosce nessuno e 
dove entra così, per caso, a bere un caffè: il bar Niagara. “C’è qualcuno 
qui che si chiama Avati? Sento che dice la barista. Ecco dice porgendomi 
la cornetta del telefono. È da Roma…”. La voce femminile all’altro capo 
del filo dice: “Attenda c’è in linea il dottor Dino De Laurentiis per lei”. 
Al “pronto!?” del regista si leva nel bar una sonora pernacchia collettiva. 
La ferocia della provincia non perdona l’ambizione e il coraggio soprat-
tutto se non supportati dal successo. E poi, come ha sintetizzato Ennio 
Flaiano, “gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore”. La fuga av-
viene di notte, come fanno i ladri o gli amanti scoperti in mutande.

A Roma sono anni difficili, almeno quattro, durissimi, dal 1970 al 
1974. Si cerca di lavorare nella città del cinema che è piena di registi o 
aspiranti tali che nel cinema vorrebbero lavorare. Si bussa a tante porte, 

PUPI AVATI PRIME E ULTIME FOLLIE DI P.A.



4342

un’opera cinematografica. Villaggio sparisce, si dissolve nel nulla mentre 
Avati cerca di tenere in piedi la fiducia di Bertolucci che giorno dopo 
giorno si sfalda sempre di più. Il produttore a quel punto pretende che il 
presunto protagonista firmi pagina per pagina la sceneggiatura. Il regista 
cerca disperatamente l’attore mentre l’attore latita, fugge, si nasconde. 
Proprio nel momento in cui è pronto il funerale per il sogno la mam-
ma del regista, Ines degli Angeli, la donna forte che crede nei miracoli, 
legge su un quotidiano il ‘cast’ del prossimo Torneo Tognazzi di tennis 
che si tiene tutti gli anni nella villa dell’attore a Torvajanica: una scusa 
per radunare il mondo del cinema e per pantagrueliche tavolate. Tra i 
giocatori figura anche Paolo Villaggio. E allora Avati parte, a bordo della 
sua Cinquecento, piede a tavoletta sull’acceleratore della disperazione. 
Riesce a intrufolarsi a Villa Tognazzi, bracca Villaggio, lo chiude all’an-
golo, gli spiega la situazione e l’attore tra l’imbarazzato e l’infastidito gli 
dice di lasciare il copione lì, su un tavolino di formica, nell’ingresso. Che 
l’avrebbe letto, certamente. Che gli avrebbe risposto al più presto. Il regi-
sta risale sulla sua Cinquecento: “Me ne torno a Roma, forse piangendo 
o forse no, ma di sicuro in uno stato di prostrazione totale”. Villaggio 
dichiarerà poi a Franca Faldini e Goffredo Fofi, “Pupi Avati è un po’ una 
mia scoperta” (Il cinema italiano d’oggi, 1984).

Quindici o forse venti giorni più tardi, rientrando a casa la sera, 
sulle spalle il peso dello sconfitto, Avati sente dire dalla moglie che ha 
telefonato Ugo Tognazzi da Parigi, l’attore in quel momento sulla cresta 
dell’onda, uno dei più pagati grazie a film come Amici miei o Romanzo 
popolare. E la superstar gli vuole parlare. Con la pernacchia telefonica 
bolognese che viaggia ancora nei gangli del cervello e risuona cattiva nei 
padiglioni auricolari, Avati compone il numero dell’hotel parigino dove 
risiederebbe il presunto Tognazzi. La voce dall’altro capo della cornetta 
o è quella di uno straordinario imitatore che trascorre le giornate in un 
bar bolognese a fare scherzi telefonici o è indiscutibilmente quella vera. 
È accaduto il miracolo in qualche modo preconizzato dalla signora Ines 
ed è andata come in un film di Frank Capra perché la vita, a volte, sa es-
sere meravigliosa. È successo che la moglie di Tognazzi, Franca Bettoja, 
alla vigilia della partenza dell’attore per Parigi, abbia infilato per sbaglio 
nella valigia il copione della Mazurka e non quello che avrebbe dovuto 
mettere, L’occhio del gatto di Alberto Bevilacqua. È successo che di sera, 

ri, però il copione di La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone 
comincia a girare. Non dispiace a Mario Monicelli che si offre di farlo 
leggere a Franco Cristaldi: ma lì naufraga sui tavoli delle sceneggiatu-
re dimenticate. È sempre Laura Betti che interviene e lo fa leggere a 
Giovanni Bertolucci. Il giovane produttore si dichiara interessato. Per il 
ruolo del protagonista – il barone Anteo Pellacani detto ‘la gambina ma-
ledetta’, zoppo, incazzato e anarchico – Avati ha in mente Gigi Proietti. 
Bertolucci no. Avati rilancia: Paolo Villaggio. “Ha una grande fama per 
via della tv. A Quelli della domenica interpreta personaggi memorabili: 
dal Professor Kranz a Giandomenico Fracchia. Ha già dato modo di 
esprimere la sua ironia crudele e io penso che possa interpretare in modo 
straordinario il barone Anteo Pellacani”. Il futuro creatore di Fantozzi 
a quel tempo va fortissimo sul piccolo schermo, su quello grande sta 
crescendo. Dopo B-movies come Il terribile ispettore di Mario Amendola 
o I quattro del Pater Noster di Ruggero Deodato, entrambi del 1969, nel 
1970 è apparso nel Brancaleone alle crociate di Monicelli e ha poi lavo-
rato a fianco dell’amico Vittorio Gassman in Senza famiglia nullatenenti 
cercano affetto diretto dallo stesso Gassman e Che c’entriamo noi con la 
rivoluzione? di Sergio Corbucci, oltre che nel bizzarro La torta in cielo 
di Lino Del Fra. Sarà presto protagonista assoluto in Sistemo l’America e 
torno di Nanni Loy e nella commedia dark di Luciano Salce Alla mia cara 
mamma nel giorno del suo compleanno, entrambi del 1974, ma ancora 
non è il tempo. Tramite Bertolucci, convinto dell’ipotesi Villaggio, Avati 
riesce a contattare l’attore. “Dice che vuole vedere Balsamus, io tremo, ma 
non posso sottrarmi. Alla proiezione porta anche il suo amico Vittorio 
Gassman. Sono terrorizzato, recito Ave Maria a raffica, rannicchiato nel 
buio della saletta di viale Parioli, attendendomi che dopo un istante uno 
dei due si alzi rammentando un improvviso impegno. Invece all’accender-
si delle luci sui titoli di coda, Gassman per primo si dimostra entusiasta. 
Villaggio non gli è da meno”. Forse Gassman ha notato qualche affinità 
proprio con il suo circense e felliniano Senza famiglia…

La buona novella viene portata a Bertolucci, Villaggio farà il film. Ma 
a partire da quel momento ha inizio una di quelle vicende che popolano 
sogni e incubi dei registi, una storia di certezze che evaporano, di inse-
guimenti disperati e disperanti, di paure e picchi di folle felicità, sull’au-
tostrada tra inferno e paradiso (e ritorno) che costeggia la creazione di 
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Attenzione alla “zia miracolata”, è lei la miccia involontaria della Ma-
zurka. La zia Sultana – un nome che da solo varrebbe un film – una 
delle cugine di Ines Vigetti, “figlia di quell’Amabile vestitrice di morti 
considerata la più bella delle sorelle Osti”. Una tubercolosi ossea l’aveva 
confinata in una stanza sopra il Bar Sport gestito dalla madre a Sasso 
Marconi. Undici anni a letto, alimentata da flebo: nell’aprile del 1956 
nessun medico correva più al capezzale di Sultana, tutti aspettavano l’ul-
timo rantolo, quello definitivo. Ma la madre del futuro regista era una 
che ai miracoli credeva. Per esempio, il miracolo di una boccetta di olio 
della Vergine Maria recuperata al santuario di Loreto per ungere il corpo 
di quello “scheletro di 34 chili”. “Rientrati a Bologna andammo a letto 
normalmente. Alle quattro del mattino venimmo improvvisamente sve-
gliati dal suono ostinato, ripetuto, festoso di clacson… il tempo di aprire 
la porta e vedere Edgardo, il fratello della Sultana, che stava salendo le 
scale portandola in braccio: ‘È guarita, è guarita! Ha visto la Madonna!!!’. 
Non so se si trattò davvero di un miracolo. Se non lo fu, fu certamente 
singolare la coincidenza di quell’olio con cui la mamma la segnò, in una 
situazione clinica che non lasciava speranza alcuna. Per mia madre non 
c’è mai stato dubbio. Per lei tutto quello che rasentava il soprannaturale 
faceva parte della normalità dell’esistenza”. 

Il miracolo cinematografico della santa e del fico fiorone è molto, 
molto più laico. Romagna profonda (le location sono in realtà a Cento 
di Ferrara e campagne limitrofe). Il barone Anteo Pellacani (Tognazzi) 
è soprannominato ‘la gambina maledetta’ da quando, ragazzo, è rimasto 
azzoppato in seguito a una caduta dal fico fiorone che troneggia nel par-
co della villa di famiglia: albero ‘miracoloso’ da quando in un Medioevo 
brancaleonesco, omaggio a Monicelli che si vede nel prologo, l’antenata 
vergine Girolama Pellacani si sacrificò subendo le violenze dei barbari 
invasori (“eh ben, ma allora erano trentadue”, così si riassume la non 
indifferente cifra): il figlio della colpa sarà partorito proprio su un ramo 
di quell’albero e da allora, ogni cento anni, il 24 di agosto, la Beata riap-
pare in cima al fico fiorone. Ma il barone che torna al paese ai miracoli 
non crede, anzi. E quel fico (costruito da Carlo Rambaldi, al tempo 
sconosciuto artigiano degli effetti speciali) lo vuole abbattere a tutti i 
costi. Ateo irriducibile e nemico dichiarato della Chiesa, si ritrova alle 
prese con i rapaci parenti che vorrebbero mettere le mani sul patrimonio 

in camera, a Parigi, l’attore si sia accorto sì dello scambio ma che abbia 
comunque cominciato a sfogliare la sceneggiatura e che poi l’abbia let-
ta tutta d’un fiato. E che abbia deciso che quel film lo voleva fare lui. 
“Nel momento stesso in cui Tognazzi si propone per il film, ne cambia 
il destino: se la presenza di Villaggio poteva aiutare a trovare qualche 
finanziamento, il fatto che lui voglia essere il protagonista della storia 
significa che il film si farà… e come se non bastasse si offre di farlo in 
partecipazione, senza cioè percepire subito un compenso. Naturalmente 
appena Tognazzi abbraccia il progetto, l’irreperibile Villaggio torna a 
farsi sentire e si dice ben felice di interpretare un ruolo, anche se non è 
più quello del protagonista come nei miei piani originari”. È il miracolo 
di Tognazzi.

Tra i 49 registi intervistati da Gian Luigi Rondi nel libro 7 domande 
a 49 registi (1975) c’è anche Avati, “regista di punta del giovane cinema 
italiano”, e in buona compagnia tra le pagine a fianco di Tarkovskij e Tati, 
Fellini e Visconti, Wilder e Coppola. La mazurka del barone, della santa e 
del fico fiorone è fresca d’uscita in sala e la domanda di Rondi è: “La storia 
come è nata?”. “Le origini delle mie storie sono strettamente imparentate 
con le mie stesse origini: un nonno ateo che venerava l’Angelo custode; 
un padre collezionista di quadri antichi, enormi, buissimi, misteriosi, dai 
quali, attraverso docce di trementina e di altri intrugli, affioravano dame, 
cavalieri, costellazioni di angeli e di santi, veneri callipige; un secondo 
nonno, antiquario, navigatore solitario sui mari d’Oriente, una zia mira-
colata, una schiera di parenti, scatenati cattolici o accesi comunisti. Non 
mi sono ribellato a niente di tutto questo. Ho accettato tutto. Ho amato 
e amo tutti, indifferentemente, perché so che così è la vita e che ognuno 
di loro ha vissuto il suo sogno in modo esauriente e fantastico… Da 
qui La mazurka, storia priva di pudore e di senso della misura. Non ho 
infatti pudore nei riguardi di sentimenti che, se provo, difendo e voglio 
raccontare, e manco totalmente di quel tanto lodato senso della misura 
che ha fatto disgraziatamente la fortuna di tanto nostro cinema. Calibra-
re, dosare, sfumare, suggerire, sono termini mancanti al mio vocabolario. 
Se debbo dire, dico ‘La palla che lanciai giocando nel parco, non è ancora 
ridiscesa al suolo’. È Dylan Thomas che l’ha scritto, è lui il pazzo, morto 
senza permettere a quella palla di materializzarsi nuovamente, morto an-
cora aggrappato a quella illusione”.
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sia un film troppo cattolico come sostiene qualche critico” dirà Avati a 
Dario Zanelli durante la cena post anteprima bolognese in un ristorante 
del centro dove Tognazzi, da gran gourmet qual era, stava facendo le 
pulci alla cucina “ma senza dubbio è un discorso su un certo tipo di 
fede. Dove porti, non lo so”. Tullio Kezich recensendo il film insiste 
invece proprio su questo dettaglio: “Pupi Avati è un ingegnaccio della 
razza di Tinto Brass, di Augusto Tretti e del primo Bellocchio, cioè un 
cineasta provinciale nel senso più colorito della parola, un po’ vitellone 
paradialettale. È tipico di questi autori spontanei, in equilibrio fra il naif 
e il goliardico, essere immersi fino al collo nell’educazione cattolica delle 
piccole patrie di cui testimoniano; salvo rivoltarsi contro la ‘religione 
delle zie’ in un rigurgito di sarcasmo blasfemo”.

Pietro Bianchi sul “Giorno”, pur salvandolo, scrive: “La favola quando 
è grottesca convince ma perde di forza quando il regista abbandona la 
vena del ‘Baldus’ e del ‘Bertoldo’ per i lagrimosi sentieri deamicisiani”. 
Lagrimosi sentieri deamicisiani? Se De Amicis avesse mostrato un cardi-
nale che viene denudato in Vaticano (ricreato a Palazzo d’Accursio, sede 
del Comune di Bologna) da un blitz della ‘gambina maledetta’, un prete 
di paese che fa le confessioni videoregistrate e tresca con le beghine, due 
sorelle zitelle tanto devote quanto ripugnanti (a una parte pure la dentiera 
alla lettura del testamento con lascito di casa e fico al nipote Anteo), una 
masnada di squallidi notabili di periferia, i piccoli giochi di potere, le invi-
die e le malvagità, e pure qualche suggerita bestemmia, allora sì, certo, po-
tremmo parlare di sentieri deamicisiani. Anche perché a salvarsi, alla fine, 
è solo un personaggio e non è ‘gambina maledetta’, ma una prostituta.

Forse inganna quella conversione improvvisa e quel timido tentativo 
di ribellione del prete contro l’establishment nel quale peraltro si era ri-
scaldato fino a quel momento. Ma basta guardare con attenzione il finale 
per capire. Il barone ormai completamente alla deriva si allontana a pie-
di, in una notte nevosa, con il figlio appena nato della prostituta-santa, 
mentre un corteo di macchine strombazzanti con il loro carico di nuovi 
mostri, corre verso il fico fiorone dove si è appena compiuto un (non) 
miracolo. Quasi Buñuel. Però, come esplicita un personaggio, “i mira-
coli ci servono, ci vogliono”, anche a costo di sospendere l’incredulità. E 
in questo, cinema e religione si danno la mano. In un breve momento, 
poi, le rette spaziotemporali si annullano e il presente anni Settanta della 

famigliare e soprattutto sul fico fiorone, meta di pellegrinaggi economi-
camente redditizi. Esagerato ed esasperato, con un grottesco spinto fino 
alle estreme conseguenze, La mazurka è un film popolato di mostri: le 
zie zitelle (due volti, Pina Borione e Ines Ciaschetti, che arrivano diretta-
mente dai primi due film avatiani, ma per quei ruoli erano state contatta-
te anche Laura Betti e Piera Degli Esposti), la cugina imbecille canterina 
(Patrizia De Clara), un prete viscido (Giulio Pizzirani), il servitore ritar-
dato ed erotomane (Gianni Cavina), il notaio nano (Bob Tonelli), il ma-
resciallo dei carabinieri ottuso (Gianfranco Barra). E anche le comparse 
sono scelte in base a un evidente fellinismo lombrosiano. Villaggio, non 
più protagonista dunque, è un sordido magnaccia che gira per le campa-
gne con la sua roulotte dell’industria casalinga Sadomasosex-Love Power 
vendendo oggetti fetish e i corpi di due prostitute concubine (la nera Lu-
cienne Camille e la bianca Delia Boccardo). Proprio la seconda, incinta, 
salita sul fico fiorone scatenerà nel barone una crisi mistica irreversibile. 

La mazurka si divide in due: una prima parte decisamente avatiana 
e in linea con le tematiche e le accelerazioni grottesche degli esordi e 
una seconda più controllata. La si riconosce subito: dove in scena c’è 
Tognazzi. “Durante tutte le riprese sono in una condizione di tale ri-
conoscenza e sudditanza nei confronti di Tognazzi che, ogni volta che 
finisco di girare un’inquadratura che lo includa, invece di dire ‘stop’ urlo 
‘grazie!’. In realtà sul set glielo dico continuamente: ‘Grazie Ugo, grazie, 
Ugo grazie’ e praticamente non lo dirigo neppure perché mi è difficile, 
quasi impossibile. Io Tognazzi da ragazzo lo vedevo al cinema, poi in te-
levisione: come faccio ora ad andare a dirgli: ‘No, questa scena non si fa 
così’? Più che il regista, quindi, sono uno spettatore privilegiato, seduto 
in una posizione in cui sono il primo a vederlo, ma poco più”. I ruoli in 
qualche modo si invertiranno anni dopo, con Ultimo minuto.

Ma a dispetto di questa ‘discontinuità’, il film si impone come un 
prodotto bizzarro, fuori dagli schemi e dalle regole di un cinema italiano 
spesso decisamente più conformista. La follia naïf è la tavolozza sulla 
quale Avati, al terzo film e al primo realizzato nella vera grande industria 
cinematografica, spennella i suoi colori esasperati. La critica inizia già a 
dividersi e il fronte di sinistra non vede di buon occhio questo giovane 
regista così poco politicamente arrabbiato, così esagerato e così attratto 
dai temi in qualche modo connessi al credo e alla religiosità. “Non credo 
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to a Henghel Gualdi. I volti, anche quelli di contorno, sono una costante 
nel cinema di Avati. “Deriva dal mio amore per il cinema americano 
dei grandi caratteristi. Come Duke Ellington componeva pensando al 
suo sassofonista, io scrivevo una battuta pensando subito a Bob Tonelli”. 
Gianni Cavina va sull’esplicito: “Pupi si circondava di personaggi tal-
mente folli nel cast… Nevada Lory, Tamarindo… spesso dei deficienti. 
Ma queste persone pendevano dalle sue labbra, lo adoravano come un 
dio e rendevano”. Anni dopo il regista dirà a proposito dei borderline che 
hanno affollato i suoi set: “Io semplicemente li ascoltavo”. Attenzione ai 
volti, appunto. Qui Pupi chiama sul set l’amico-nemico Lucio Dalla, che 
peraltro non è alla sua prima prova attoriale: soprattutto musicarelli (uno 
con Rita Pavone, Little Rita nel Far West), un Franco e Ciccio ma anche 
l’exploit con i Taviani dei Sovversivi (1967). Nel chiacchiericcio in pre-
parazione di Balsamus il nome di Dalla era già stato fatto proprio per il 
ruolo del protagonista, come ricorda Steno Tonelli, ma probabilmente fu 
solo un nome fra i tanti buttati lì sul tavolo delle ipotesi. Nella Mazurka 
il musicista, che ha già abbandonato in via definitiva il jazz e sta attra-
versando la fase autoriale di collaborazione con il poeta Roberto Roversi 
(Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa…), appare – doppiato – a 
bordo di un fumante trattore della Scientifica Segheria Fava, incaricato 
dal barone pre-conversione di abbattere l’albero sacro. In canottiera, con 
la folta ‘pelliccia’ in bella vista che offre a Tognazzi la battuta: “Se non 
vuoi che ti strappi i peli uno ad uno”. 

Riguardo alla scrittura del film, Antonio Avati ha ricordato: “Si par-
lava, si lanciavano idee e intanto Pupi prendeva appunti”. E Cavina: “In 
quel periodo facevo divertire molto Pupi e Antonio e loro hanno accet-
tato che partecipassi alla sceneggiatura. Io stavo lì, ascoltavo e succhiavo, 
succhiavo…”. La dinamica si ripeterà poco tempo dopo con l’ingresso 
di Maurizio Costanzo nel team degli sceneggiatori avatiani. Si conosco-
no a una proiezione della Mazurka e simpatizzano. “Quello con Pupi” 
ricorderà lui “è stato uno dei pochissimi incontri felici della mia carriera 
di sceneggiatore cinematografico… Per la prima volta da quando facevo 
quel mestiere ho cominciato a vivere con grande felicità, come un diver-
timento, queste riunioni che, da professionali, divennero amicali”.

Mazurka vola in un buco nero nel futuro: il barone, seduto, fissa il fico 
fiorone aspettando un miracolo che non si compie. Così come nel finale 
di Magnificat, molti anni dopo, si aspetterà lo stesso segnale di fronte a 
un albero secolare della campagna umbra. Nel silenzio e nell’assenza di 
una risposta che tarda ad arrivare (ma che arriverà). Come quella palla 
lanciata in cielo da Dylan Thomas che tarda a ricadere al suolo.

Nel cast del primo film ‘importante’, che vanta tecnici di prim’ordine 
come Luigi Kuveiller alla fotografia e Ruggero Mastroianni al montag-
gio, Avati non rinuncia comunque al suo clan bolognese. Cavina (che 
firma anche la sceneggiatura insieme a Pupi e Antonio Avati), Pizzirani, 
Bob Tonelli, Borione e Ciaschetti. Torna Andrea Matteuzzi e in brevi 
pose si scorgono due volti noti del teatro vernacolare bolognese, Arri-
go Lucchini e Carla Astolfi. C’è Ferdinando Orlandi, caratterista che 
spunterà in tutti i film della prima produzione avatiana (nella vita oste 
all’Osteria dei Tarocchi di Minerbio, paese della cintura bolognese). Fa 
la sua prima comparsa sul set anche quel Cesare Bastelli che diventerà 
via via aiuto regista e poi uno dei direttori della fotografia di riferimento 
per Avati. Complice del contatto Lucio Dalla. “Siamo alla fine degli anni 
Sessanta e io fortunosamente ero stato ingaggiato da Lucio come tut-
tofare: dall’autista al manager al ‘regista’ dei videoclip ante litteram che 
proiettavamo durante i suoi concerti. Fu durante un tour che Lucio mi 
parlò del suo amico Pupi Avati e io che avevo frequentato l’Accademia 
d’arte drammatica dell’Antoniano a Bologna come attore, gli scrissi una 
bella letterina. Tempo dopo mi arrivò la risposta: ‘Devo venire a Bologna 
a girare un film, mi servono cose, luoghi, persone… te ne puoi occupare 
tu?’ Mi scatenai a bordo della mia Vespa e gli trovai anche la villa del fico 
fiorone: Villa Minnelli a Bagno di Piano, profonda pianura padana al 
confine tra bolognese e ferrarese”. 

Entra nella Mazurka seppur indirettamente anche il vecchio amico 
e compagno di jazz band Checco Coniglio. Non c’è lui, ma c’è il suo 
nome. “Fu una sorpresina di Pupi, lo scoprii al cinema, non mi aveva 
detto niente. Fu Villaggio che vide una locandina di Louis Procope a casa 
di Pupi, c’era ovviamente anche il mio nome e lo volle assolutamente per 
il suo personaggio”.

Come assistente alla regia figura Riccardo Tognazzi, non ancora Ri-
cky regista-attore. Nella colonna sonora il clarinetto e sax solista è affida-

PUPI AVATI PRIME E ULTIME FOLLIE DI P.A.


