
L’occhio del diavolo è un film bergmaniano che è una raffinata variazione ricamata
originalmente sulle trame dei due principali e più rivisitati miti occidentali, quelli di
Faust e di Don Giovanni. Ma il titolo di questo libro riassume un filo conduttore che
percorre tutta la filmografia del regista. Dalle sue radici luterane Bergman indaga
infatti lo spazio tra divino e diabolico nella vita umana lasciando all’uomo, sempre
preda delle sue allucinazioni e dei suoi smarrimenti, poche possibilità di riscatto.
Sennonché il “diavolo” è in fondo Bergman stesso, che con il suo occhio scruta questi
spazi (agoni) “come in uno specchio”, uno specchio nebuloso, offuscato, distorto.
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