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Italia 1966, B/N
Durata: 90 minuti circa
Regia: Camillo Mastrocinque
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Interpreti
Barbara Steele
Anthony Steffen (Antonio De Teffè)
Ursula Davis (Pier Anna Quaglia)
Aldo Berti
Maureen Melrose (Marina Berti)
Claudio Gora

Harriet/Belinda
Roberto Merigi
Rita
Dario
Ilda
conte Montebruno

e con
Antonio Acqua, Vassili Karamessinis, Betty Delon,
Halina Zalewska, Antonio Corevi, Livia Rossetti,
Giovanna Lenzi, Mario Brega

Soggetto:
Sceneggiatura:
Direttore della fotografia:
Montaggio:
Musiche:
Produzione:

da una novella
di Luigi Emmanuele
Giuseppe Mangione
e Camillo Mastrocinque
Giuseppe Aquari
Gisa Radicchi Levi
Francesco De Masi
Liliana Bianchini
per Discobolo Film

Serie ideata da Manlio Gomarasca
Testi a cura di Davide Pulici
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LA TRAMA
Una statua antica viene ripescata dal fondo del lago e il conte Montebruno affida il restauro dell'opera al giovane Roberto Merigi. La bella
Harriet, nipote del conte, dopo anni di assenza decide di tornare al
paese natio proprio mentre Roberto inizia il restauro dell'opera. La
somiglianza della ragazza con la statua ripescata è impressionante e
quando in paese misteriosi morti e sparizioni sconvolgono la vita
della comunità, qualcuno comincia a mormorare che il ritorno di
Harriet sia legato a funeste influenze demoniache. Roberto crede
nell'innocenza della ragazza e insieme i due cominciano a indagare
sui sanguinari avvenimenti, fino a scoprire che...

IL FILM
Nel suo vademecum sul cinema horror mondiale il maestro del
thriller all'italiana, Dario Argento, scriveva a proposito di Un
Angelo per Satana: "Il filone fantastico italiano degli anni '60 trova
in questo film un efficace archetipo, con tutti i pregi (e i difetti)
del genere: la regia di uno dei nostri più solidi artigiani, Mastrocinque, raramente perde i colpi." (da Mostri & Co di Dario Argento con la collaborazione di Domenico Malan - Grandi Manuali
Anthropos, 1982). In effetti Un Angelo per Satana, come il precedente e primo film horror/gotico diretto da Camillo Mastrocinque, La Cripta e l'incubo, trova la sua forza proprio in una regia
solida e asciutta che, pur con qualche lentezza, rende il film
degno dei migliori exploit di Mario Bava e Riccardo Freda (tanto
per citare i nomi dei più grandi registi gotici nostrani). Proprio
come nel film precedente (che prendeva le mosse dal racconto
Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu), Mastrocinque si rivolge
nuovamente alla letteratura per trovare lo spunto ideale dal quale
partire nella macabra rappresentazione del canovaccio di orrori
che gravano sulla vita della famiglia maledetta dei Montebruno.
Questa volta l'autore prediletto dal regista è l'italiano Luigi
Emmanuele. Come nella miglior tradizione del gotico made in
Italy (si vedano a questo proposito La Maschera del demonio di
Mario Bava e L'Orribile segreto del dr. Hichcoch di Riccardo Freda)
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FILM
l'idea centrale della vicenda si basa sul tema del doppio. Lo sdoppiamento della persona in due figure distinte e contrapposte, una
pura e immacolata, l'altra perversa e malata, rappresenta l'eterna
lotta tra il bene e il male, tra il giorno e la notte, tra le tenebre e la
luce. A incarnare entrambi i personaggi è ancora una volta la
scream queen per antonomasia del cinema horror tricolore:
Barbara Steele. La Steele, infatti, in Un Angelo per Satana è la bella
e fragile (anche se inizialmente ambigua) Harriet, ma anche
l'ugualmente bella ma sadica Belinda, morta in circostanze poco
chiare e ora rediviva in forma di spirito per consumare la sua
terribile vendetta. Un film da cardiopalma ricco di tutti gli stilemi
classici del genere: dimore infestate, porte scricchiolanti e morti
cruente. L'avventura, per quanto fugace (solo due film) nel gotico
all'italiana di Mastrocinque, è stata un'esperienza fondamentale
per lo sviluppo e la fortuna di un genere tra i più amati della
nostra cinematografia.

MARIO BREGA
LA FISIONOMIA DEL CARATTERISTA
11 cinema italiano è ricco di volli e corpi a cui è spesso difficile
ricollegare un nome. Presenze fisse che hanno attraversato con la
loro inconfondibile fisionomia ogni tipo di pellicola possibile e
immaginabile. Figure fondamentali, irrinunciabili, capaci di arricchire, con la sola entrata in scena film d'autore e pellicole di
immediato consumo. Sono loro le vere colonne del cinema italiana. Mario Brega è uno di loro; forse l'esempio più fulgido di
caratterista fondamentale mai partorito dalla nostra cinematografia. Amico intimo e fraterno del compianto Sergio Leone, Brega
era un assiduo frequentatore della casa del maestro dello spaghetti western, tant'è che Carlo Verdone ricorda affettuosamente nella
sua biografia: "Quell'uomo, invadente, che sembrava quasi un
secondo padrone di casa, era il famoso Mario Brega, attore e
amico di Leone, ma anche quello che poi sarebbe diventato il
padre dell'hippy in Un Sacco bello e il camionista romano di Bianco, rosso e Verdone. (...). Cominciavo a divertirmi molto a casa di

VITE DA STAR
Leone. C'era una varietà di tipi, di toni, di gente che arrivava, che
usciva, da sembrare un teatro di posa. Tutto dava quell'impressione. I volti dei camerieri, Mario Brega, gli amici di Brega, gli
amici di famiglia" (da Fatti coatti di Carlo Verdone con Marco
Giusti - Mondadori, 1999). Dalla corporatura robusta, lo sguardo
penetrante e profondo, una fisionomia che buca lo schermo,
Mario Brega, ha esordito nel mondo del cinema nel 1959 ne Il
Mondo dei miracoli di Luigi Capuano. Da allora lavora ininterrottamente in più di un centinaio di pellicole. Si specializza in ruolo
truci, da cattivo, e riveste molto spesso il ruolo di fascista violento e intransigente, come nel caso di Cronache del '22 (1961) di
Rossi, La Marcia su Roma (1962) di Risi e Un Giorno da leoni di
Loy, in cui si vocifera che un manrovescio troppo "sentito" nei
confronti del partigiano interpretato da Tomas Milian, abbia fatto
volare il popolare attore cubano per tutta la lunghezza del set.
Con l'esplosione del genere western Brega trova la sua giusta
dimensione nelle pellicole di Sergio Leone (II Buono, il brutto, il
cattivo, Per un pugno di dollari...) e dei vari imitatori; ricordiamo
almeno: Il Grande silenzio di Corbucci, Un Minuto per pregare, un
istante per morire di Giraldi, Una Lunga fila di croci di Garrone e
The Bounty killer dello spagnolo Eugenio Martin. Altri generi
frequentati da Mario Brega sono soprattutto il decamerotico (Le
Mille e una notte... e un'altra ancora, Quanta è bella la Bernarda
tutta nera e tutta calda e Decameron 2, le altre novelle del Boccaccio...) e il poliziesco (La Banda del Trucido, Il Conto è chiuso...). Nel
1979 Carlo Verdone ne evidenzia le doti comiche e la folgorante
"romanità" volendolo come padre dell'hippy stralunato in Un
Sacco bello. Da allora Brega si dedica quasi a tempo pieno al genere, interpretando, tra gli altri, Pierino la peste alla riscossa (1982)
di Umberto Lenzi, Occhio malocchio prezzemolo e finocchio (1982)
di Sergio Martino e Montecarlo Gran Casinò (1987) di Carlo
Vanzina. Nel 1982 l'amico di sempre Sergio Leone lo vuole per
un piccolo ruolo nel suo capolavoro C'era una volta in America.
Brega è morto il 23 luglio del 1994 lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema italiano, tant'è che nel 1999 Stefano
Della Casa, Marco Giusti e Carlo Verdone hanno voluto omaggiarlo con un'affettuosa commemorazione al Torino Film Festival.

IL MINA GOTICO

C1NtMA GOTICO
IL CINEMA GOTICO ITALIANO:
UNA GIUDA ESSENZIALE
E sempre difficile stabilire il confine tra horror gotico e horror
puro. Questa nostra guida comprende unicamente quei film che
conservano le caratteristiche proprie del cinema gotico: castelli
maledetti, ambientazione ai primi del secolo, streghe e demoni e
tutti quegli elementi tipici del filone. È vero che tali caratteristiche
molto spesso si ritrovano nel cinema dell'orrore più in generale ed
è per questo che forse qualcuno di voi non sarà d'accordo sulla
nostra arbitraria filmografia del genere. Ecco comunque una
piccola mappa per calarsi nelle tenebre del cinema horror italiano.
1957
1960

1961
1962
1963

1964

1965

I Vampiri di Riccardo Freda
L'Amante del vampiro di Renato Polselli, La Maschera del
demonio di Mario Bava, 11 Mulino delle donne di pietra di
Giorgio Ferroni, L'Ultima preda del vampiro di Piero
Regnoli, Il Mostro dell'opera di Renato Polselli
Lycantropus di Richard Benson (Paolo Heusch), Seddoh,
l'erede di Satana di Anton Giulio Majano
L'Orribile segreto del dottor Hichcoch di Riccardo Freda,
La Strage dei vampiri di Roberto Mauri
La Cripta e l'incubo di Camillo Mastrocinque, Danza
macabra di Anthony Dawson (Antonio Margheriti), La
Frusta e il corpo di Mario Bava, Horror di Martin Herbet
(Alberto De Martino), Metempsyco di Anthony Kristiye
(Antonio Boccacci), Sfida al diavolo di Giuseppe
Veggezzi, Lo Spettro di Riccardo Freda, I Tre volti della
paura di Mario Bava, La vergine di Norimberga di
Anthony Dawson (Antonio Margheriti)
Il Castello dei morti vivi di Herbet Wise (Luciano Ricci),
La Jena di Londra di Henry Wilson (Gino Mangini),
Libido di Julian Berry Storff (Ernesto Gastaldi e Vittorio
Salerno), I Lunghi capelli della morte di Anthony
Dawson (Antonio Margheriti), Il Mostro di Venezia di
Dino Tavella
5 tombe per un medium di Ralph Zucker (Massimo

1966

1967
1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975
1979

Pupillo), Amanti d'oltretomba di Alla Grunewald (Mario
Caiano), Il Terzo occhio di James Warren (Giacomo
Guerrini), Il Boia scarlatto di Max Hunter (Massimo
Pupillo), La Vendetta di Lady Morgan di Max Hunter
(Massimo Pupillo)
Operazione paura di Mario Bava, La Lunga notte di Veronique di Gianni Vernuccio, Un Angelo per Satana di
Camillo Mastrocinque
La Settima tomba di Finney Cliff (Garibaldi Serra Caracciolo)
La Bambola di Satana di Ferruccio Casapinta, Contronatura di Anthony Dawson (Antonio Margheriti), Il Rosso
segno della follia di Mario Bava
Qualcosa striscia nel buio di Mario Colucci, Il Delitto del
diavolo (le regine) di Tonino Cervi, Byleth (il demone
dell'incesto) di Leopoldo Savona
Lady Franhenstein di Mell Welles, Nella Stretta morsa del
ragno di Anthony Dawson (Antonio Margheriti), La
Notte dei dannati di Peter Rush [Filippo Maria Ratti]
L'Amante del demonio di Paolo Lombardo, Lisa e il diavolo di Mario Bava, La Morte negli occhi del gatto di
Anthony Dawson (Antonio Margheriti), La Notte dei
diavoli di Giorgio Ferroni, Gli Orrori del castello di
Norimberga di Mario Bava, Il Plenilunio delle vergini di
Paolo Solvay (Luigi Batzella), Franhenstein '80 di Mario
Mancini
La Morte ha sorriso all'assassino di Aristide Massaccesi,
Riti, magie nere e segrete orge del Trecento di Ralph Brown
(Renato Polselli), Il Sesso della strega di Elo Pannacciò
Le Amanti del mostro di Sergio Garrone, La Mano che
nutre la morte di Sergio Garrone, Nuda per Satana di
Paolo Solvay (Luigi Batzella)
Il Medaglione insanguinato (Perché!?!) di Massimo Dallamano
La Venere d'Ille (film tv) di Mario e Lamberto Bava
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