
1 1 L UNITÀ I GIOVEDÌ 
I 6 MARZO 1987 

li film di Bernardo Bertolucci 
è da oggi di nuovo nei cinema 
dopo 13 anni, gli spettatori 

potranno vederlo e verificare 
se la sua carica «scandalosa» 

è ancora intatta. Come leggerlo? 
Un capolavoro dell'erotismo o 
una lucida testimonianza della 

crisi ideale degli anni 70? 

Qui accanto e sotto tra 
Immagini di «Ultimo tango a Parigi» con 

Marion Brando e Maria Schneider 

el Tango non è più l'ultimo 
Si chlarmvano Giornate del 

cinema Italiano ed orano in 
vari locali di Venezia e parti 
colarmonto In Campo Santa 
Margherita il contro festival 
democi alleo alla Mostra uff! 
clale che si svolgeva al Lido 
Tu 11 the si videro Ir, anticipo 
alcuni spezzoni di «Ultimo 
tango a Parigi* non ancora fi
nito di montare Tra essi I In* 
torà sequenza di Marion Bran 
do che vigila 11 cadavere della 
monile suicida proprietaria 
dolio squallido albergo che ha 
accolto la sua infelicità di li 
ber al americano sradicato 
reduco da cento avventure in 
giro per li mondo 

Ricordiamo esattamente 
Bernardo Bertolucci che ci di 
ce «Non so nemmeno io dove 
mi porterà questo film» Stava 
facendo un film aperto aperto 
alle suggestioni della casuali 
ta come gli aveva insognato 
Renoir Non lo sapeva lui e 
non lo sapeva 11 sua sceneggia* 
toro e montatore Franco Ar
cali! detto «Kurt» entratone! 
la Resistenza in giovanissima 
età collaboratore prezioso 
che purtroppo morirà nel 
1978 tra «Novecento» e «La 
luna* 

A metà ottobre del 1972 
«Ultimo tango» esce In ante 
prima mondiale al festival di 
New York ed è un trionfo La 
provocazione di Bertolucci ha 
colpito nel segno con un film 
personalissimo e intensamen 
te lirico bruciando ogni resi 
duo attaccamento al cinema 
d autore francese cho ancora 
lo influenzava negli anni Ses 
santa Una vivace esponente 
della critica americana Pau 
line Kod preannunci» che 
nella storia del cinema esso 
occuperà ti posto che ha «La 
sagra della primavera» di 
Stravinsky in quella della mu 
sica II paragone è un pò 
strambo e vuol solo fissare a 
caldo 1 importanza del film 
Marion Brando si e ritirato 
nella sua Isola polinesiana 
ma il regista spiega che la col 
lavorazione con lui è stata 
Ideale tanto che per la prima 
volta il divo ha perfino accet 
tato di confessarsi davanti al 
ta cinepresa come in una sedu 
ta pslcoanaliticu 

t e corrispondenze da New 
York parlano comunque del 
rapporto Eros Thanatos 
amore morte come del fulcro 
del dramma e non nascondo 

no che esso si sviluppa attra 
verso un ardita e mai vista 
prima battaglia erotica sado 
masochista di tre giorni {in 
tempi recenti si sarebbe arri 
vati ma con malizia patinata 
anche a nove settimane e mez 
zo) Protagonisti 1 uomo già 
anziano anche se raffigurato 
da un Brando tornato al fasci 
no di «Un tram che si chiama 
desiderio» dopo le spaghettate 
del «Padrino» e una parigina 
ventenne e disinibita lmper 
sonata da una pressoché In e di 
ta Marta Schneider fidanzata 
tra 1 altro a un ingenuo e ar 
rabbiato clnéphile che compo 
ne per lei tra frammenti di 
Vigo e di Godard un ritratto 
d amore In televisione Questo 
terzo personaggio non sarà il 
migliore del film ma Jean 
Pierre Leaud 1 alter ego di 
Truffaut non diventa 1 alter 
ego di Bertolucci se non nel 
lati più caduchi ed è II segno 
anche autolronico che Berto 
lucci ha voluto superare i li 
miti del ricalco 

Bisogna tornare a quei pri 
mi anni Settanta per inqua 
drare tutto Nel cinema Italia 
no 11 neorealismo non è più re 
suscitato e nel film ci sono sol 
tanto! suoi fantasmi 11 Massi 
mo Girotti di «Ossessione- la 
Maria Mlchi e la Giovanna 
Galletti di «Roma città aper 
ta» Una generazione armata 
di grandi ideali per lo rinasci 
ta della nazione è trapassata 
Restano t sopravvissuti che 
vedono trascorrere davanti 
agli occhi i giovani protagoni 
sti cut immaginavano di poter 
passare la fiaccola Ma questi 
giovani vivono nel disincanto 
un poco etnico e molto autole 
sionistico giocano sulla prò 
pria pelle ogni esperienza del 
privato che la società dei con 
suml in quel momento di ri 
flusso impone C è tra essi 
chi sceglierà il conformismo 
chi la legalità per un divenire 
adulto e consapevole e chi 
tradito amante di valori asso 
luti e sempiterni I arma as 

Incuneato in una realtà co 
siffatta I incontro tra il «so 
pravvissuto» ben oltre t qua 
ranta e la giovane figlia del 
presente diventa in «Ultimo 
tango a Parigi» prima d ogni 
altra cosa una tragedia urna 
na Ma nella quale come una 
premonizione si anticipa an 
che l atmosfera chiusa pesan 

LILIANA CAVANI 

«Quando 
l'eros 
era 

davvero 
coraggio» 

197-1 per tltimo tango a Parigi e I anno della condanna da 
parte della Corte d \ppcllo di Bologna Sugli schermi esce II 
portiere di notte in cui Liliana Cavani anche lei cineasta Italia 
na celebra un altro connubio d amore e morie infrange altre 
barriere (e anche lei fa scandalo ) Che cosa pensa oggi la 
Cavani della liberta finalmente accordata al film di Itertolucci7 

t bellissimo che ' Ultimo tango a Parigi sia di nuovo sut,lì 
schermi che \enga abolito questo dh ieto assurdo — risponde la 
regista — film come quello di Bertolucci o I ortiere di notte 
sono maturati in un periodo in cui e era il coraggio di osare Si 
capi anche al cinema insomma come aveva gin fatto llataille 
sulla pagina scritta clic certe storie profonde per essere raccon 
tate hanno un passaggio obbligato davanti il sesso I n eroti 
sino da guardare ad occhi aperti da non demonizzare II vero 
coraggio e e volutoallora Poi oggi eccoquesta nbanalir?a/ionc 
dell argomento questo sesso mostralo net film come squallida 
attiv ita non come una storia da esplorare I ero f ni he e t I I or 
tu pazienza 

TINTO BRASS 

«Meglio 
oggi, 

è finita 
l'era 

dei tabù» 

Di Ultimo tango a Parigi cosa resterà oggi l urgenza dei 
sensi il mollo inedito necessario nuovo con cui il sesso in quel 
film s impose sullo schermo Non corto le di\aga?iom retoriche 
gli orpelli intellettuali di cui Bertolucci lo ammanto L opposto 
parere» (opposto a quello di ehi difende il film come un opera di 
contenuto In cui il sesso è quasi un accidente) e di I mio Rrass 
Il regista della Chiave di Miranda di Capriccio padre 
dell erotismo firmato ali italiana pigmatianc di belle?7c alle
gre e in carne come la Sandrelti nuovo stile Sereni Grandi 
fr ranecsca Dellera negli anni Settanta fu tra i primi a schierarsi 
in difesa del giovane Bertolucci Perche'' Perche mi era piaciu
to e perche infrangeva divieti che sentivo assurdi t mi era 
piaciuto non perche parlava di amore e di morte non per i suoi 
discorsi alla Baia il le ma perché in fondo diceva che il sesso il 
sesso puro C un argomento alto impegnato culturale come 
altri toggi siamo più avanti o più indietro di lltimo tanjjoa 
Parigi»9 Più avanti e chiaro Perche senza alibi il sesso possia
mo guardarlo in faccia 

Enzo Biagi, 
un «caso» 
di ascolto 

ROM\ — la prima puntala 
della nuova trasmissione eli 
Emo Biagi — Il caso — ha 
ottenuto ieri sera il più alto 
numero di ascoltatori 5 7 mi 
boni pan al 22 66% dell iute 
ra platea di telespettatori In 
quel momento davanti al vi 
deo Si tratta di un v ero e prò 
prio record per un program 
ma giornalistico Nel comples 
so tuttavia la Rai e stala so 
prav anzata dalle reti di Berlu 
sconi in prima serata anche 
ieri ha avuto iM30I%della 
scolto contro il 46 4Z% del ne 
twork privato 

Ritrovati 
due inediti 
di Puskin 

MOSC \ — Alcuni manoscritti 
inediti di Aleksandr Puskin 
sono stati ritrovali nel musco 
storico di Mosca dal ricercato
re Aleksandr Afanascv Un 
manoscritto contiene una 
poesia finora sconosciuta in
titolata La civetta» e scritta 
con la grafia distesa di Puskin 
su un foglio di carta postale 
datato 21 gennaio 1834 Tra il 
materiale scoperto ce anche 
una versione inedita de) famo
so messaggio ad Anna Kern 
(una delle amanti del poeta 
russo) anch essa autografa 

Di anno in anno 
a v icenda di l Itimo tango a Parigi e durata quindici anni 

[•eco le sue tappe 
OTTOBRE 1972 dopo la prima mondiale a New \ork bocciato 
dalla commissioni muiistirlnle il film ollu rie il nulla osta In 
appello con alcuni tagli 
DICEMBRE 72 il 15 prima proiezione italiana al festival di Por-
retta Terme Ira il Ih e il.il) uscito a Ruma e Milano incassa 55 
milioni di lire 11 21 i messo sotto sequestro dalla magistratura 
(il pm romano Niccolò \mato) 1 accusa e di esasperato pansci* 
sualismo fine a se stesso 
FEBBRAIO 73 il tribunale di Bologna (competente per Torretta) 
lo assolve ì un opera d arte La sentenza cita Sade Ratailtc, 
Celine llemingvvav Miller Bertolucci ha chiesto un «giudirlo 
su tutto il film Nessun romanziere v orrebbe essere condannato 
per una pagina sola 
GIUGNO 73 i giudici d appello a Bologna preferiscono concen
trarsi su alcune stene I decidono II film e osceno 
DICEMBRE 73 la sentenzi viene annullala per vizio di forma 
SETTEMBRE 74 nuova condanna in appello per oscenità È una 
sentori/ a fascista commenta il registi 
29 GENNAIO 76 la Cassazione conferma la condanna del film e 
ordina la confisca di tutte le copie In quali forno crematorio le 
brucerete'' chiede Bertolucci 
1978 secondo il ministro Reale paradossalmente e un'opera 
d arte e quindi tre copie vengono depositate alla Cineteca Nazio
nale 
9 FEBBRAIO 87 su proposta dello stesso pm Antonio Marini e 
sentita una commissione d esperti il giudice Colclla proscioglie 
gli imputali e ordina li dissequestro della copia 

te violenta degli anni di pioni 
bo cioè la tragedia di una na 
zione che tutti abbiamo vissu 
ta e che non e ancora intera 
mente conclusa In questo sen 
so il ftlm è anche «politico» 
non è soltanto una svolta nel 
costume e nella sessualità 

Da New York si paventa 
che 1 Italia reagisca male 
perché in essa circola un aria 
di repressione che non dà ncs 
sun affidamento «Ultimo tan 
go a Parigi* sarà terreno di 
scontro Ma 1 ipotesi più scon 
fortante sembra superata 
quando qualche settimana do 
pò il film giunge sui nostri 
schermi munito del suo bravo 
visto di censura ottenuto a 
prezzo di qualche leggerissi 
mo taglio Ma non vi rimane 
neppure una settimana ippe 
na il tempo di esprimere da 
parte del pubblico come della 
critica un primo giudizio che 
nella grande maggioranza è 
favorevole 

E tuttavia la censura am 
mimstrativa non aveva lesi 
nato il suo nullaosta perché 
sapeva che da qualche altra 
parte sarebbe venuto 11 seque 
stro Ancora una volta come 
ai tempi oscuri della «Dolct 
vita* e di «Rocco e 1 suoi fra 
telli* riaffiorano le due Italie 
quella che ritiene di essere ab 
bastanza matura per affron 
tare qualsiasi tipo di film e 

auella che viceversa pretende 
1 decidere per conto dello 

spettatore «medio» quale cine 
ma possa vedere e quale no Ci 
sono ancora dei magistrati 
che seguono questa seconda 
via ma per potersene servire 
ora sono costretti ad assume 
re goffamente il compito del 
giudizio artistico 

A Bologna però dove si cele 
bra il processo a carico degli 
autori degli attori e del prò 
duttore Grimaldi ì giudici 
emettono una esemplare sen 
tenza di assoluzione una sen 
lenza storica che per la prima 
volta tiene conto in egual mi 
sura di motivi giuridici e di 
ragioni culturali E «Ultimo 
tango* riprende te sue prò 
grammaziom e questa volta il 
successo e esaltante Si ripete 
Il caso nazionale della «Dolce 
vita» tra il 1959 e il 60 Senon 
che tredici anni non sono tra 
scorsi invano il paese sta di 
ventando adulto in grandi bat 
taglie civili che seppelliscono 
secoli di oscurantismo e un 

film come quello di Bertolucci 
trova alleata la coscienza del 
pubblico Altre opere aessual 
mente "forti» di Torrerlcome 
di Pasolini si inseriscono In 
un terreno pronto a riceverle 

Ma contro «Ultimo tango* 
la lotta si fa spietata Oggi tut
to ciò potrà apparire insensa
to ma e accaduto Ulteriori 
interventi in appello e poi In 
cassazione cancellano i re 
sporgi di primo grado e rinno 
vano 1 imputazione di osceni
tà Finche si giunge al punto 
massimo il più avvilente nel 
1 intera vicenda del cinema 
italiano che pure di censure no 
ha conosciute di tutti i tip! di 
decidere la confisca delle co 
pie e praticamente di distrug
gere 1 esistenza stessa dell o-
pera considerandola mai rea-
1 zzata mal apprezzata mal 
veduta Si continua a proiet 
tarla ali estero ma in Italia 
no 

Davvero Bertolucci regista 
allora trentaduenne non pote
va immaginale dove quella 
sua avventura parigina l a 
vrebbe portato Sostanzial
mente lo riportava indietro dt 
secoli non solo lui nu* quella 
coscienza pubblica che aveva 
pur saputo accettare il suo 
film in maniera responsabile 
E tutto in nome di un «comune 
senso del pudore» che ormai 
esisteva soltanto nella mente 
di certi giudici poco al corren
te dell evoluzione dt Ila socie
tà e dei costumi 

Bene il film già destinato 
al rogo riemerge oggi dalle te
nebre del medioevo In grande 
stile e nella speranza dei di 
stributori di arrotondare con 
la nuova generazione di spot 
latori il trionfo miliardario di 
allora «Ultimo tango a Pan 
gin liberato dai ceppi viene 
rilanciato in contemporanea 
su molli schermi della peniso
la Salutiamo! evento con sod 
disfazione mista ad amarezza 
Se anche gli ullimi retrogradi 
si sono finalmente accorti che 
la linea dei pudore si e spinta 
un tantino più avanti dtcìa 
mo alla buon ora1 Ma che per 
quasi tre lustri un opera di va
lore su stata sottratta al pub
blico e cosa da non dimentica 
re mai Anche se nel frattem 
pò a quanto sembra il tango 
non e affatto passato di moda 

Ugo Casiraghi 

Nostro servizio 
PARKJI *~ h proprio brutti lOl\rupia con la sua ani ice 
trita e tetri con ti sue sedie scomodc certe \olgart luci colo 
rute E poi non è un luogo da Paolo Conte le caliere non 
hanno •\oltl da pechinese* come butta li uni famosa camo 
ne t anche a metterci tutta li fantasn nell ana non spiri 
alcun -afrore di catontili* Però e un monumento alla cin/o 
nt fratnt se e alla lanzone tout courte e oli av\ocito de\ono 
essin un pò tri mate le ginocchia l altra sera quando è 
milito sul ni ttco palcoscenico di Boulevard da Capuclnes 
Conte tri ^,li stato un paio d altra io)te a Parigi pero depi
stato ul rhi itrt di Li Ville \.on molti quarti dj nobilita in 
mino amt u \tnftcare se si meritasse o mino il grande 
teatri Vtn/ittì compiuta Conti oggi in Franai e un nome 
noi I tal dischi si vendono a lOOmtla copie l suo nome 
rii orn \c tgi dissimo nelle pagine di quotidiani e riviste 
Il pissim mail Olympia a questo punto er* mevitibth e il 
suc< t s ) alti ttuoso sincera che ha riscosso testimoni i che 
questa e solo ì misto di un amore destinato a durare i lunpo 

R<st idi coprire il perche del flirt il motnopircui questo 
lantii iu rt dali uon dolio ma scettico è riusi Itati conquisti 
ri uni ttrri mus.it a/f per anni rimasta tu i sogni di molti 
dlfftt ti t hi si \ pir i testi the pure sono la polpa del frutta 
can mttt t < i (un frutto tropicile beninteso) Litiìmno 
noni ce 1 papol ne in trinciai la ling ja di Conti t ori; male 
Uno il \pr (io ii\\ olla in sensi e doppi strisi come li carta 
ili una tonfisene parigina per quanta pastina circolici tri 
dut ani fr uni si dt i testi (anche l altra sica ti pro^rimma ne 
riport iv i ili uni tanto accurate quanto impcrfitti) un pub 
litico ri f i(i/i uio non potrt mai comprenden a pieno il 
senso di un «dm Ilo marron» o dille >droghirn di una \olta 
con li porta api rta sulla prim tura» Ù qu ikosultio Ihia 
chi fa siutt in li scintilla deldmrtimentoedtllaffetto t U 
musica con o^ni probabilità il Sudamertca ascoltato in tm 
ni i^tnan Moinmbo stnza mai muowrsi dtiia pnprui cime 
ra Itji / dille grandi orchestre e dei brindi attici mi inni 

Paolo Conto si e esibito ali Olympia di Parigi 

Clima rarefatto, Sud America 
da camera: il grande cantautore 

trionfa all'Olympia di Parigi 

Se Conte 
fa il 

francese 
Tronfi inniQu minti ripescato con il filo sottile t dispetto 
so ci i emor a 

l i ncia la cultura musica/e è più solida più vasta di 
q ir li itilnna e dunque ali OI\ mpi i nessuno ha davvero 
a uto I sospetto che quella di Conte fosse musica nuo\a o 
ar cnc soio grande calligrafia jaz<: Ma proprio picche abitua 
ti ahi trascmifiteshuffle agii ironici boo^ic che lampeggia 
nocoii felicemente nelle canzoni di Conti il pubbluo se. ne è 
mini inorato e ha accodo perfettamente io spinto deiiecfta 
z oni ii dt s dtno romant co di ritrovare una ionl-ana magia 

un tenero irtigianalo mu ic ih i n i iti est n ioni t di con
segnarlo al pubblico doggi Non e i sono t inti irtisti sitili 
scena attuale capaci di un opcriziuni cosi lue idi e dismcata 
ta cosi dolce senza nostalgie opprcs ne e conquistiti da 
questo gergo da questa discreta congiuri dei sentimenti si 
può perdonare molto a conte si non proprio tutto amfte 
certe lungiggim e certe npet ioni di m imi r i 

Lo spettacolo presentato ali Oh mp a non si è òtaecato 
molto dai recenti show dell irtista Quiffrocui om nuoie 
ancora un pò acerbe ali ascolto hanno sostituito t brani 
consideriti 'più itiltani' da Azzurro t Birt ili n Genova per 
noi mentre l orchestra in impiu ibik ibitodi st 11 ha pre
sentato la novità di uni loloncclhst i Fani ttc Aiissicr ac
canto ai Jimmy Villotti e Agost no Maritinolo (diwero 
straordinari alla chitarra t il s i\J che sono d i tempo i colla-
bora tori più l di d 11 ivvoiato An he k batti tt e he Conte ha 
buttato li al pubblico n tnfr.it t t \tluutmntt timido, 
erano quelle d sempre eiosn-truc hi dt}, i jn/it\strWiche 
attorniano il musico per il coro o su nino le m ini i\ con 
gesti impicciati c/u lì inno ni u d ito m i tulio il pubbluo, 
sinceramente divertito d iJ & fio 1 un or risii i vtxafp d li 
suoi gesti di ritrosa dalli pien tee t t a im >n intonile con 
un malizioso kasoo Ahi I m i stito un telonio sedalo *» 
stento dai b A 

Ora Conte repliitiTi ÌIIOI rt} t f no i doimm i con-
fortato da cmq ic tutto es i mu ; t r f. e / rt ridir i 0 giorni 
d \acanza e iniziaci una tourn t a r tmi strntis hi ioptirfe* 
ra ancora in * micia in Beli m Su t r i tino n&h Stati 
Uniti 11 programma t nutrito t prende ilmuio dm gnnd l 
appuntament un tornirlo in un clib li \ m VorA. e una 
serataa Montreu vai fé U\al}izd in e irti llom con i Manhat
tan Transfer M ile che vadaci scrmra suqu ik hemntant (il 
quelle che sta rifinendo in studio ptr il nui io ijbum doppm 
previsto per la fine dell estate 

Riccardo BertoncelH 
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