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Polemica tra la RAI
e Ciro Ippolito
(«mi hanno censurato»)

«Il Tribunale della
Libertà si pronunci
sul caso "La chiave"»

Alla Ginzburg
il Premio
B agutta 1983

ROMA — Alcune sequenze del film di Ciro Ippolito «Zampognaro innamorato-, scelte per la
trasmissione pubblicitaria «Appuntamento al
cinema» che andrà in onda lunedì prossimo
sulla prima rete televisiva, sono state «censurate» dalla Rai-TV. Lo ha reso noto ieri, nel corso
di una conferenza stampa, lo stesso regista il
quale ha annunciato che rinuncerà alla pubblicità televisiva non essendo disposto a proporre
altre sequenze del film. Ciro Ippolito ha inoltre
espresso la sua propria perplessità per il pro\ vadimonio spiegando che la scena incriminata
«consiste in un approccio tra due fidanzati che
si scambiano un bacio e una promessa d'amore
in vista delle loro nozze». «Zampognaro innamorato» e — a detta del regista — un film sentimentale e popolare.

ROMA — «-La chiave» terzo atto, entra in cam>
io il Tribunale della Liberta: Giovanni Berto*
ucci, il produttore del film di Tinto Hrass messo sotto sequestro tre giorni fa dalla Procura di
Roma ha deciso, infatti, di rivolgersi a questo
organo di giustizia perché dia il suo parere sulla \ icenda che lo contrappone al magistrato Pio
Domenico Cesare. Bertolucci sostiene che «e
stata ristretta la libera ortola/ione del bene
film, quindi si tratta di riottenere la liberta» e,
fra l'altro, a proposito de «l.a chiave» si parla
per la prima volta, da parte dei produttori di
«carcera/ionc preventiva- a proposito di un
irodotto cinematografico. L'mi/iativa di Bertoucci non ha precedenti: è la prima volta che ci
si rivolge al Tribunale della Liberta per difendere una pellicola censurata.

MILANO — Natalia Ginzburg, con »l.a famiglia Manzoni», ha vinto quest'anno il
premio letterario Bagutta,
giunto alla sua quarantottcsima edizione. Il premio, consistente in due milioni di lire e
una targa d'oro offerta dal
•Banco Lariano», le è stato assegnato all'unanimità dalla
giuria, presieduta da Mario
Soldati. La notìzia dell'assegna/ione è stata data ieri, come ogni anno, al ristorante
• Bagutta» di Milano, presenti
la scrittrice premiata e Mario
Soldati.
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Incassi sottoterra, case di produzione in
crisi: il nostro cinema, in questi giorni, sta
andando peggio che mai. Ma non è colpa
delle tv o dei film americani

Registi
italiani
non avete
più idee!
Si sente parlare di crai del
cinema italiano a ondate cicliche. E con le parole sulla crisi,
ritornano argomenti che conosciamo a memoria: che le televisioni prhate producono assenza dalle sale, che il mercato
è invaso dal prodotto stranie'
TO, che la produzione e la distribuzione seguono meccanismi perverti, e cosi via Tutte
osservazioni sacrosante, intendiamoci Peccato che a quei
giusti rilievi raramente sì aggiungano considerazioni sulla
qualità dei film da produrre.
Con la conseguenza che i discorsi sulla crisi finiscono per
essere anche un alibi che copre
il fatto, a mio parere incontrovertibile, che m questo momento il cinema italiano sarebbe m crisi anche se il mercato
funzionasse, se le leggi giuste
ci foszero. se i meccanismi di
produzione seguissero logiche
equanimi. Perché? Perché il cinema italiano non è in questo

momento adeguato né ai gusti
nuoti, ne al rinnoiamento tecnico. né ai fenomeni sociali emergentt del nostro paese o
della società in genere.
Con questo, non togho far
mie le asserzioni di Paolo Bertetto, che qualche tempo addietro ha pubblicato un hb'-o
sul Cinema più brutto del mondo (ed era oinamentc
quello
italiano) Qui non è semplice
questione di valore estetico
Tanto più che il bello, nella
cultura, e come nella meteorologia- variabile E dipende
dunque dal momento, dall'epoca dagli indiitdut.
fnutile
andare a cercarli dei criteri
oggettivi Ripeto, micce, che il
cinema italiano è sostanzialmente inadeguato // che è un
concetto dueno significa porre l'accento sul fatto che, indipendentemente dalle poetiche
che i film italiani seguono e indipendentemente
dalle poetiche amate dai diversi settori di

pubblico, il cinema italiano comunque non riesce più a dare
risposte soddisfacenti, non riesce ad uscire dagli standard, e
dagli schemi
preconfezionati.
Insomma: nonostante la maggioranza degli autor: riversi
contumelie sul telefilm americana e sui suoi processi di ripetizione, è proprio il nostro cinema il più ripetitivo del mondo. Proverò adesso a dare qualche esempio di auesto assunto,
proprio partendo da gusti tradizionali consolidatisi
negli
anni nella cultura italiana, e
non da singoli film di cui si
debba pronunciare un giudizio
di valore.
FILM D'AUTORE — // film
d'autore appartiene
a una
strana categoria. L'etichetta è
contraddittoria, perché da un
lato mette in luce che ci sono
film da intendersi come 'Unici; originali, elaborati a partire dal genio del singolo e non
dal gusto imperante nel pub-

bheo di ma'sa Ma dall'altro
mette in evidenza che ci sono
film con caratteristiche ormai
cosi stereotipate da poter essere raggruppate in un solo termine caratteristico.
Succede,
insomma, che il film d'autore,
nato come opera irripetibile,
diventa un genere. E i registiautori certo sfuggono a ripetizioni standardizzate sul piano
dei contenuti, ma finiscono per
fare il verso a se stessi, per ripetere all'infinito le proprie
forme. Io non so dire, in tutta
onestà, se E la nave va di Fellini sia bello o brutto, e anzi a me
è piaciuto. So riconoscere però
che è un film pieno di 'fedinemi; cioè di piccali particolari^
formali che/dicono m continuazione /qui c'è Fellini: La
conseguenza
principale
del
trasformarsi del film d'autore
in film di genere è che il pubblico da una parte non si meraviglia più delle soluzioni sperimentate, perché le ha già viste,

Il padre di Tom Sawyer scrisse anche un Diario di Eva ora uscito in italiano. L'ironia sulla prima
coppia umana è accompagnata da una morale: per trovare l'Amore, bisogna farsi cacciare dall'Eden
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Mi corre l'obb'.ieo (si dice cosi'' | d'avieriire subito i! lettore,
onestamente, che io non sono
un amencanista di professione.
mentre il libro ckt ho tra mano
è d'uno dei maggiori romanzieri
americani (e non) del secolo
scorso, Mark Twain. Tutto ciò
che so di Mark Tvrein è quello
che ho appreso dall'ingorda lettura, tra adolescenza e maturità, di due itoti chiave, Tom Sateyer e, più 6r.cora. Hucklebcrry Finn, due deìle più affascinanti occasioni di identificazione pc^ib.li in un'intera esistenza. D'accordo con Hemingway- «Siamo usciti tutti eia
Huckleberry Finn: Altro molto r.cn so, specialisticamente,
di Twain, tranne che fu politicamente impegnato e molto e
su posizioni avanzate e pregressiste. d'antimpensl.snio yankee. E so che in Wilson lo zuccone si !eg-?e questa aforistica
condenwzi'T.e ideologica- »E
stato meravigliose trovare l'America. sari oh* «tato anerr p^u
mera-.-.t'.ioo perder'.•=.» Non r.i j
re^ta perciò altra v,a di approccio al testo che il punto di vista
del lettore medio e abbastanza
sprovveduto

in mano La primi demanda.
pregiudiziale, che mi -' n po,lo
avanti d'aprirlo, fu '•'• =1 trattava di un'Eva americana, in un
paradiso terrestre americano,
cosi come e un'Eva robustamente nordica quella di Darer
scelta per la copertina (in quel
•giro, non sarebbe andato meglio Cranach?). Un'alìecoria o
una metafora cioè Può anche
darsi che mi s beili. ma ia prima
pagina mi ha eia risolto il problema perché il territorio entro
il qaale si muove r.cn e tanto
geografico quanto epocale E lì
diano di un'Eva 1S*J6 (questa e
la sua data di nascita) e cime
conferma suseen=ce il «ceno
dei disegni di Lester Ralph, deliziosi. è un'Eva liberty, che cavalca la nere o il leopardo perche «sono morbidi e hanno
schiene arrotondate che si adattar.o al rr.o corpo-, oppure
si intreccia ghirlande di fiori
per la te^ta, e. -i "pecchia
nell'acqua
r.}rci-..-:ica:r.inte
abbracciar.i^r-. tcrr.< -t^v-almente°ì li : ,-to pero t-.ttoc^n
mano dehci:.-^.rr.s e con irom .
parod.ca, t^.nto da pretendere
il nutihzzo dell' infettivo scarsamente critico teste attribuito
ei disegni, «deliziosa». Che non
è poca cosa e che condente di
berselo d'un fiato, il racconto

Il testo in Questione si intitola: Il diano di Era (ed. Feltrinelli, lire 9 000) ed è una ghiotL'ironia parodica è dunque
ta «coperta d'uno de» più «sofil'evidente qualità. La trasedia
sticatii- americanisti in circolazione in Italia, Barbara Innati, derivante dal peccato originale
che r.e è anche la mirabile tra- è sempre immanente, pende
duttrice. !! libro non è grande, sulla testa (la nostra «oprattut
to, perché lei noi io <-a ma noi
una fir.quan'me di papr.stte,
«'., come andrà a finire», pero la
«ile quali corri-p^ndonn, come
un «testo a fronte., una cm- I stona si svelge cma'i p*T intero
quantina di ìllustraz.or.i di Le- neda fa=e precedente E lei vi e
ster Ralph, delle quali dovremo la protagonista, un po' vanitonparlare presto, tanto sono sa, un pò incocciente, lontana e
supenore all'uomo, considerato
contestuali.
irragionevole, rozzo, minore
Esaurita la doverosa premessa mi ritrovo col D.ario di Eva (no no, non e un femminista, e

Mark Twain, I*
autore CU «Tom
Sawyer»
e
«Huckleberry
Finn* considerato uno dei
maggiori
romanzieri americani del secolo scorso
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e in compenso si annoia perche
il film d'autore, per antonomasia. è di più difficile comprensione Dall'altra parte, il pubblico si sente talora truffato.
perché, dato che il film d'autore ha avuto per un certo periodo successo magari all'estero,
vengono chiamati -film d'autore- anche oggetti di tradizionalissimo artigianato. I film
della Wertmùller
rientrano,
sempre a mio modestissimo
parere, m questa categoria.
COMMEDIA BRILLANTE
— La nomino di seguito, proprio per via delle Wertmùller:
il suo Scherzo sembra proprio
uno scherzo, ma di cattivo gusto. A furia di 'brillare' i nostri film brillanti brillano solo
di sentito dire: i temi trattati
sono standard e risaputi, le
battute e le situazioni non
mordono più. Sembra di ritrovarsi in una situazione di regime, come quelle dei vari «Studio uno- degli anni Sessanta,

in un paio di pagine intromesse
del suo diano ci pensa Adamo a
ricquilibrare le cose: lui si comporta solo da dolce innamorato
che conosce e supporta i difetti
di lei).
La parodia si svolge nei confronti di un pre-testo che noi
conosciamo bènissimo, il Genesi, ed è quindi la parodia delle
nostre conoscenze. Qual è il
pranzo quotidiano. «Mele naturalmente», ove l'incidente cui
v a incontro diventa quasi incolpevole. tra necessità e svista, ribaltando quel che noi sappiamo e valutiamo diversamente.
Mentre l'ironia si esercita piut
tosto sui dettagli, che fanno invece riferimento alle nostre
convenzioni presenti. Eva, per
esempio, è subito anomala, «il
fatto è che sono mancina., mettendo in moto in noi una reazione comica, su un'antecedente anomalia «originale.. Non è
comunque un libro umoristico,
anzi, ne è lontanissimo, anche
se vien fuori un lieve filo umoristico, cosi tenue da essere avvertito di rado, quando viene
proprio allo scoperto. Si tratta
di osservazioni come questa,
delicata, di domenica, al primo
e non ancora «conosciuto, uomo: «A me dà l'impressione di
essere una creatura cui, più che
qualsiasi altra attività, interessa il riposo. Dovessi nposa»e
così a lungo io, mi stancherei
moltissimo. Solo a stare seduta
a guardare un albero, mi stanco». dove sono capovolti gli attributi convenzionali dei due
sessi. Oppure, sempre a proposito di Adamo, creduto un rettile: «Scoperto che il rettile sapeva parlare, ricominciai a provare interesse nei suoi confronti,
perché io adoro parlare. Parlo
tutto il giorno, pelo anche nel
sonno., dove si ha la conferma
di un luogo comune caratteriale
femminile, come la loquacità,
anch'essa «originale., dunque.
Come ho detto, non è questo
il tono generale del Diario, che
va cercato semrr.si in accordo
con le illustrazioni che gli stanno a fronte. Certo c'è il sorriso
di una qualche malizia (di una
tavola maliziosa), quello appunto della finta, letteraria innocenza della protodonna, ma è
i:n tono di «comico* lirismo, se
così si può dire, quello che lo
attraversa. Si tratta cioè di un
lirismo «naturale., antropologico, in cui non c'è un rapporto
•onginale» e familiare con le cose, la luna, il cie'o, le stelle, l'acqua. i fiori, gli animali, con
qualche sregolamento fiabesco:
•Le t i p i erano deliziosamente
comode e il loro alito dolce e
piacevole, perché si nutrono di
fragole* (e subito, di rincalzo, la
nota umoristica: «Se riuscissi a
procurarmi una di quelle pelli,
ma ne farei un manto grazioso»,

m cui la battuta pm spinta solitamente riguardava il tempo.
Anche il sottogenere della
commedia di costume sembra
definituantente
tramontato.
al punto che sembra quasi che
in Italia di costume non ce ne
sia più I tempi d'oro del Detenuto in attesa di giudizio, tanto
per dire il primo titolo che mi
passa per la testa, senbrano
definitivamente
tramontati.
Sono buoni i film di Pupi Avati, ma forse sono già troppo d'
avanguardia, e infatti gli spettatori non emergono per numero e foltezza
CINEMA IMPEGNATO —
Ammettiamo che questo è un
tipo di cinema scomparso anche per la scomparsa dell'impegno. E come risentono dei
tempi mutati le case editrici di
sinistra, così anche il cinema
impegnato tramonta del tutto
• Impegnato',
perà, non significa automaticamente
-ideologico-, E stato cinema impegnato anche quello di Nanni
Moretti a cavallo del '77, ad esempìo Ed d cinema impegnato certamente quel che ci viene
di Germania con i vari Schlondorff, Von Trotta, Wenders, il
compianto Fassbinder, e via
dicendo. Il nostro cinema impegnato non produce nessun
Anni di piombo, e quando lo fa
(vedi alcuni giovani alle due
ultime Biennali Cinema) lo fa
miseramente,
intellettualisticamente, moralisticamente. In
più, si aggiunga che da noi
sembra sempre più impossibile
avere registi
indipendenti,
qualità clic appare necessaria
alla costruzione di film-interpretazione dei fenomeni della
società
GENERI E CONTROGENERI — Nella sua lunga storia
il cinema italiano ha sempre
saputo proporre alcune interessanti formule -di genere-:
dal kolossal all'italiana (il mitico Cabiria dei primijinni del
secolo, ma anche i vari Maciste
o i film storici-polpetta) fino ai
•telefoni
bianchi-;
dalV'horror- casereccio di Freda
fino al poliziesco all'italiana di
Piedone lo sbirro; dalla commedia poco prima citata al western-spaghetti
di Leone e
compagnia. Oggi invece i generi sono divenuti degeneri: i
nuovi comici, tranne
forse
qualche caso meno pietoso,

forse superfluo).
C'è posto però anche per il
pianto e per il dolore, sebbene
armonici, prima del peccato,
pianto e dolore quasi infantili,
da cappuccetto rosso: «Così per
un po' ho pianto, reazione naturale, credo, per una della mia
età, poi, dopo essermi riposata,
ho preso un cestino e mi sono
incamminata alla volta di un
punto, sul bordo esttemo del
cerchio, là dove le stelle erano
vicine alla terra e dove avrei
potuto raccoglierle con le mani». Ma pure: «Il mio primo dolore. Ieri mi ha "-itata, mi ha
anche dato la sensazione che
non desiderasse sentirmi parlare. Non riuscivo a crederci».
Ed eccoci tornati alla liberty
d'avvio, in che consiste il maggior motivo di interesse, almeno per me. non specialista. Una
love story in embrione e in stile
1906, con tecniche e strategie
seduttive, tra i personaggi e con
il pubblico. Fino alla conclusione, «dopo la caduta», in cui si
scoprono le carte in tavola, e il
gioco dell'ironia e della parodia
acquistano il loro senso. Bisogna pensare che Twain faccia il
verso a se stesso e agli schemi
canonicamente convenzionali,

non reggono assolutamente la
concorrenza dei vecchi imperatori della risata; Dario Argento e tramontato da un pezzo net giallo; la fantascienza,
peraltro giustamente non ha
tradizione italiana; non si intravedono all'orizzonte i filmpastiche come quelli di Spielberg o di Donen (e anche qui
l'unico caso è stato Leone).
SPERIMENTAZIONE
E
TECNOLOGIE — Certo è un
problema di soldi, come è ovvio. Però è bene sottolineare
che nel nostro cinema è assente come non mai la sperimentazione tecnica. Ci ha forse
provato Antonioni col Mistero
di Oberwald e con l'Identificazione di una donna, ma senza
neppure risultati esaltanti. Altrove persino registi mediocri
producono film di interesse
(anche se brutti), come Tron,
Fuga da New York, Wargames
eccetera eccetera I nostri registi bravi saprebbero fare buoni
prodotti con tecnologie avanzate? Chissà, forse si O forse
no, perché quelle tecnologie
non le conoscono
neppure.
Fatto sta che anche certo nostro cinema «poe/ico» rimane
ancorato alla dissolvenza incrociata, alla pellicola un po'
seppiata, alla fotografia sgranata, e a qualche altro vecchio
trucco che, per la sua banalità
formale, nessuno sentirà più
come poetico. Dicendolo in metafora, è come se i nostri poeti
fossero rimasti al Petrarca D'
accordo, non d la tecnica che fa
la poesia; ma la poesia non emerge certo restando fermi al
petrarchismo.
E adesso
riepiloghiamo.
Quel che volevo dire in ultima
analisi, è che quando si parla
di crisi del cinema italiano, accanto alle dovute colpe strutturali, forse bisognerebbe rendersi conto che è bene collocare
anche una crisi di idee, di contenuti e di linguaggio che ion
si può giustificare soltanto con
la perversione del mercato, dei
privati, delle istituzioni nel
settore. Al cinema
italiano
manca in questo momento forse un po' di umiltà. Spremuto
tutto lo spremibile dai momen^
ti d'oro, forse sarebbe il caso di
rimettersi a studiare un po' di
cinema.

Omar Calabrese

corteggi il luogo comune e i sentimenti per metterli in maschera (le maschere di Lester
Ralph), come si evince dal crescendo finale e consolatorio:
«Sv ci ripenso, il paradiso terrestre mi sembra un sogno. Era
bello, più che bello, era un incanto; ed ora l'ho perso, e non
lo rivedrò più. Ho perso il Paradiso Terrestre, ma ho trovato
lui e ne sono felice». Ne vale la
pena? «Certi uccelli li amo per
il loro canto; ma Adamo non lo
amo per come canta [...]. Non è
per la sua intelligenza che Io
amo. Non è colpa sua se ha l'intelligenza che si ritrova, è stato
Dio a dargliela [._ J. Non è per la
sua applicazione costante [._J.
Non e per la cultura... è un autodidatta [...] e aliora qual è mai la ragione per cui Io amo?
Semplicemente perché è maschio'.
Les jeux soni faits. L'ultima
parola è a Adamo, che ricompone l'equihbno di questo documento liberty: «Ovunque lei sia
stata quello era l'Eden». Generoso, si riconquista d'un colpo
tutto il terreno perduto. E vince (credo, almeno)
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