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SPETTACOLI 
David Bowie 

è solo l'ultimo 
bersaglio 

del puritanesimo 
americano 

Organizzazioni 
giudici 

e bigotti 
si accaniscono 

soprattutto 
contro la musica 

che interpreta 
contraddizioni 

e rabbia 
dei settori 

più emarginati 
della gioventù 

Dalle leggi 
proibizioniste 

ai processi 
contro i gruppi 

heavy metal 
e i rapper 

Vade 
retro 

È il rock il nemico implacabile della censura Usa. La 
copertina del disco di David Bowie (quattro statue 
greche cui sono stati coperti i genitali) è solo l'ulti
mo episodio di una battaglia senza esclusione di 
colpi che le organizzazioni più bigotte hanno ingag
giato contro chi va «fuori dalle regole». Piccolo viag
gio nella censura musicale americana, da Elvis Pre-
sley ai Two Live Crew, passando per Frank Zappa. 

ROBERTO GIALLO 

«Ti faccio causa» 
HoUywood difende 
la sua privacy 

ALBERTO CRESPI 

• • La censura Usa colpisce 
anche al cinema? In qualche 
misura si, ma - almeno ultima
mente - in modo molto indi
retto. Nel senso che c'è una 
«censura di mercato» assai oc
chiuta ma che, all'interno di 
questa logica, molte cose pos
sono passare con una certa fa
cilità. Esempio: l'esplosione 
del cinema nero. I cineasti di 
colore hanno dovuto lottare 
con censure razziali e politiche 
secolari, ma ora che alcuni di 
loro (da Spikc Lee ai giovani 
Mario Van Peebles, con New 
Jack City, e John Singlcton, 
con Boyz'n the Hood) hanno 
ottenuto successi miliardari, il 
cinema «ali black» è divenuto 
improvvisamente popolarissi
mo anche Ira i produttori di 
Los Angeles. 

Ecco dunque che l'anima 
bigotta dell'America profonda 
colpisce, nel mondo del cine
ma, in altre direzioni. Ovvero, 
nella strenua difesa con la 

3uale attori e registi debbono 
ifendere la propria •immagi

ne». In America non conta tan
to quello che fai sullo scher
mo, quanto la 'moralità» della 
tua vita privata. È cosi, si sa, 
anche per gli uomini politici 
(basta pensare al vecchio 
adulterio che travolse Gary 
Hart, o agli scandali ricorrenti 
che Inguaiano i van membri 
della famiglia Kennedy). Il tut
to, con curiose contraddizioni: 
perchè da un lato fra gli «scan
dali- suddetti può esserci an
che un'omosessualità tenuta 
nascosta e poi rivelata (vec
chie storie, capitò anche a 
Montgomery Clift e a Rock 
Hudson), dall'altro negli Usa 
sopravvive senza grandi pro
blemi una fiorente industria 
del cinema pomo hardcore 
che produce caterve di film. 
Ma mentre la produzione di 
centinaia di lilm pomo all'an
no non è un problema, lo sono 
le foto dell'attrice Demi Moore 
nuda e incinta (la cui pubbli
cazione su una nota rivista ha 
suscitato grande scalpore) o le 
rivelazioni sulla vita privata di 
Tom Sclleck o di Doris Day. 

Selleck, il popolare Magnum 
P.l. del piccolo schermo, ha 
appena vinto una causa miliar
daria con il settimanale Globe 
che aveva osato definirlo •gay». 
Ora, il medesimo giornale è 
stato citato in giudizio dall'at
trice Doris Day, che chiede co
me risarcimento la modesta ci
fra di 25 milioni di dollari: ap
pena sufficienti, secondo i suoi 
legali, per risarcire i danni mo
rali arrecati alla diva, oggi 
67enne, da un articolo che la 
definisce -una vagabonda che 
campa girando con i sacchetti 
di plastica». Secondo il Globe, 
Doris Day vive in stato di semi
reclusione e la notte gira per le 
strade di Carme! (la località 
californiana che ha avuto co
me sindaco Clini Eastwood) 
frugando nei bidoni dell'im
mondizia alla ricerca di «cibo 
peri suoi cani». 

Inutile dire che la diva ha su* 
bito chiesto di pubblicare una 
smentita e, dopo il rifiuto del 
giornale, ha dato il via agli av
vocati. «Faccio questo - na di
chiarato - perché la gente de
ve sapere che tabloid da su
permercato come il Globe non 
fanno altro che ingannarla. 
Voglio dimostrare che il gior
nalismo irresponsabile e d'as
salto rende un pessimo servi
zio a tutti, alle celebrità che de
nigra ma anche ai lettori inno
centi». Per la cronaca, il Globe 
aveva anche scritto che Doris 
Day si era inventata la notizia 
della sua partecipazione a un 
film tv prodotto dalla Abc. La 
quale, invece, ha confermato 
che il film è davvero in lavora
zione. 

Nel caso di Doris Day si trat
ta, diciamolo, di legittima dife
sa. Ma 0 anche un comporta
mento indotto dai riflessi che 
simili accuse potrebbero ave
re: in breve, se la gente si con
vincesse che la Day è davvero 
una barbona, per lei sarebbe 
finita. Il perbenismo Usa non 
può permettere che i divi ab
biano una vita meno che 
•specchiata». Poi, chiusa la 
porta di casa, tacessero quello 
che vogliono. Basta che non si 
legga sui giornali... 

•Roba da Inquisizione». David 
Bowie è stato lapidario e in 
una frasetta ha detto tutto: la 
decisione della Victory (la ca
sa discografica per la quale 
uscirà in settembre il secondo 
disco dei Tin Machine, suo 
nuovo gruppo) di cancellare 
con un baffo di vernice i geni
tali delle statue greche in co
pertina proprio non l'ha man
data giù. Ma cosi ha voluto il 
sessanta per cento dei negozi 
di dischi americani, e tanto ba
sta. Sono catene immense, ve
re potenze commerciali diffu
se sul territorio del primo mer
cato musicale del mondo: ba
sta che un disco non prenda 
posto in bella vista sugli scaffa
li e le sue vendite traballano. In 
Europa avremo la copertina 
originale: le statue del sesto se
colo avanti Cristo non mettono 
forse in pericolo la moralità 
dei ragazzi del Vecchio Conti
nente, ma l'America, signori, ò 
un'altra cosa. 

Un Bowie indignato, co
munque, non fa pnmavera: ci 
vuol altro per fermare il vento 
censorio che soffia negli Stati 
Uniti e che ha nel rock un ne
mico implacabile. Non e una 
storia nuova, anzi forse 6 sec
cante in quanto trita e ritrita, 
quasi scontata, vecchia alme
no quanto il rock'n'roll. Non e 
il caso di rivangare casi storici 
e aneddoti polverosi: Presley 
che può andare in televisione 
a patto che le stazioni tv lo ri
prendano solo dalla vita in su; i 
Doors che, sempre al lamoso 
•Ed Sullivan Show», vengono 
invitati a cantare Ughi My Pire 
senza un verso giudicato «allu

sivo» (ma al momento buono, 
in diretta, Jim Morrison lo urla 
nelle telecamere, e l'episodio 
è raccontato nel film di Oliver 
Stone 77ie Doors); Lennon 
perseguitato dalla giustizia 
americana; le spesso esilaranti 
sortite della Bbc inglese, glo
riosa quanto si vuole ma ridot
ta spesso, come la povera Re
gina Vittoria, a •mettere le mu
tande ai tavolini». Conviene 
dirlo chiaro, prima di adden
trarsi nel ginepraio: per quanto 
siano sgradevoli i censurati e il 
censore, e non la sua vittima, a 
fare più spesso la figura del 
gonzo. 

Attenzione: parolacce -
Come in un nuovo agguerrito 
maccartismo, l'America guida 
le danze del proibizionismo 
musicale: gli anni di Reagan e 
del nuovo perbenismo hanno 
dato un impulso formidabile 
alla pruderie dei benpensanti. 
Non è un caso, dopotutto, che 
il famigerato Parents Music Re-
source Center, l'associazione 
di genitori che più spesso si 
scaglia contro la musica giova
ne, sia capitanata dalle mogli 
di due senatori repubblicani, 
Gore e Baker, bacchettoni e se
verissimi. Fino al ridicolo. Un 
ridicolo che i legislatori del vari 
Stati americani non vedono, 
evidentemente. Basti dire che 
dal '90 in poi le leggi proibizio- ' 
nistc sono fioccate: in Florida, 
Pennsylvania, Missouri, le eti
chette sulle copertine che avvi
sano i genitori («attenzione: 
questo disco contiene testi 
espliciti») sono obbligatorie e 
spesso 1 acquirente deve mo
strare al commesso del nego
zio la carta d'identità. In Loui

siana c'è voluto il veto del go
vernatore Buddy Roener per
ché la stessa legge, già passata 
al Parlamento dello Stato, non 
entrasse in vigore: avrebbe 
sancito ufficialmente l'esisten
za di dischi vietati ai minori. 
Dove non arrivano i poliziotti, 
l'Fbi (che ha competenza su 
alcuni ca-ii di censura di porta
ta federale) o i tribunali, arri
vano i negozianti: esistono ca
tene gigantesche (dal Sound 
Shop di Nashville, oltre 70 ne
gozi di dimensioni spaventose, 
al Fred Maier Music Market, 
cento e passa supermercati di 
musica, lino a decine di altri 
grandi distributori) che si arro
gano il Cirino di censurare la 
merce in vendita. Alla Hasting 
Books & Music hanno fatto an
che di meglio, coprendo con 
pecette nere persino i nomi di 
alcuni complessi (Sex Pistols, 
Suicidai Tendencles): il primo 
caso al mondo in cui si censu
ra, primb dell'opera, il nome 
dell'autore Ecco fioccare le 
etichette di avvertimento: «At
tenzione, testi osceni». Alcune ' 
finite anche su album solo 
strumentili, come nel caso di 
Jazz for lieti, dì Frank Zappa, 
dove nemmeno una parola 
viene pronunciata, ma sul qua
le i censon non hanno rispar
miato zelo. 

Troppi suoni dal ghetto -
Come succede in questi casi, 
l'ilarità rischia di appannare il 
vero problema: qualcuno pro
testa, qualcuno si indigna co
me Bowie, altri organizzano 
concerti di solidarietà con gli 
artisti censurati. I Jane's Addic-
tion hanno sostituito la foto di 
una loro copertina censurata 
(raffigurava bambole di pezza 
nude) con un foglio bianco 
con il testo del primo emenda
mento della Costituzione ame
ricana, quello che garantisce a 
tutti liberta di espressione, 
gruppi rock compresi. Persino 
l'industria discografica ameri
cana, la prima potenza musi
cale del mondo, comincia a 
seccarsi e manda a dire che si 
sta esagerando. E contratta: 
basta con i sequestri a tappeto 
e via all'autoregolamentazio
ne, che signilica, nella fattispe

cie, che le etichette di avverti
mento per genitori timorosi le 
mette lei, già all'uscita del di
sco. Chissà se è bene: sta di fat
to che in questo modo provve
dimenti che sarebbero obbli
gatori solo in qualche Stato di
ventano comuni a tutti gli Usa. 

I casi clamorosi si sprecano: 
da quello dei Judas Prlest, il 
gruppo heavy metal processa
to in Nevada con l'accusa di 
•istigazione al suicidio», lino 
alla telenovela che ha tenuto 
banco l'anno scorso, con i 2 
Live Crew, rappers neri e duri, 
arrestati per oscenità, proces
sati, condannali e bollati: la lo
ro musica è, secondo il gover
natore della Florida Bob Marti
ne/,, •pornografia sonora». Sa
rà anche vero: intanto il disco 
incriminato è scattato ai primi 
posti delle classifiche e ha fatto 
di un gruppo mediocre un 
esempio mondiale dell'idiozia 
dei censori. 

• Sarebbe però semplicistico, 
e certo ingiusto, ricondurre tut
ti i casi di censura alla difesa 
del «comune senso del pudo
re». Andiamo: possibile che in 
America, dove comprare un 
mitra da guerra è facile come 
comprare un dentifricio, ci si 
scandalizzi per qualche paro
laccia? Certo, non mancano in 
ogni parte del mondo censure 
esilaranti. Il governo indone
siano ha vietato tutte le canzo
ni che contengono la parola 
•heartache» (attacco di cuore, 
anche in senso amoroso) e la 
Bbc si è rifiutala di trasmettere 
una canzone dei Darling Buds, 
che parlava di incidenti aerei. 
Ma in America le cose sono 
ben diverse: i nemici giurati 
della censura sono due, l'hca-
vy metal e il rap. Sul rap, in 
particolare, si accanisce la re
pressione. Non solo a suon di 
sequestri e carta bollata, ma in 
forme ben più poliziesche: 
perquisizioni improvvise nei 
locali, arresti, botte da orbi. 
Questione di parolacce? Op
pure preoccupazione e difesa 
di fronte a un fenomeno, quel
lo del rap di strada, che va 
spesso a braccetto con le ban
de di adolescenti? Ne sanno 

Frank 
Zappa 
musicista 
trai più 
presi di mira 
dalla censura 
americana 
A sinistra 
David Bowie, 
la copertina 
del suo 
ultimo disco 
ha sollevato 
una «rivolta», 
sotto 
una tavola 
di «Theodore 
death head». 
A sinistra 
Doris Day 

qualcosa i Public Enemy, grup
po rap che mette in primo pia
no la consapevolezza nera, 
l'inno di rivolta (anche delin
quenziale, non sempre solo 
politica) e istigazione alla vio
lenza. Che fare? Proibire è cer
to più semplice che capire. E 
finalmente, dopo anni di stan
ca, si scopre che il rock, il rap, 
la musica nera, è una forma di 
comunicazione viva, che pren
de e mette in musica le pulsio
ni della strada. Pulsioni forti, in 
America, dove un terzo della 
popolazione vive in stato di 
povertà e dove la percentuale 
lievita paurosamente all'inter
no delle comunità nere. Il rap, 
per sua natura, accatasta paro
le e significati. Il ritmo è sem
pre quello, cantilena assor
dante e violenta. Ma quel che 
ferisce sono proprio le parole: i 
suoni del ghetto, l'espressione 
di' quella «università della stra
da» che un decennio di reaga-
riismo ha reso dura e cattiva. 

La cosa si complica ulterior
mente se si pensa che un disco 
rap si produce con poche lire, 
con strumenti artigianali, che 
si diffonde come un grande 
tam-tam e che non abbisognai 
di grandi lanci promozionale 
L'autoregolazione dell'indu
stria va a farsi benedire, non 
c'è posto in America in cui i ra
gazzini neri non parlino Tap
pando», cioè ritmando in rime 
e assonanze tutto quel che 
pensano. d.--lle ragazze al po
tere, dai furi i'"i supermercati 
alla mania di u ere sempre e 
comunque una pistola in ta
sca, fino all'esaltazione del 
crack e di ogni sostanza chimi
ca pericolosa. 

Un'arte viva, insomma, che 
non si la imbalsamare da rego
le codificale (come il rock 
classico), da investiture cultu
rali ormai accettate (come la 
classica o il jazz), ma che 
prende tutto, anche e soprat
tutto il peggio, dalla strada. Si 
sa: quando il dito indica la lu
na, l'imbecille guarda il dito e 
cosi II potere bianco d'Amen-
ca incarcera i cantanti invece 
di chiedersi da dove vengano 
le canzoni. Solita storia, con 
qualche variante ridicola che 
si esplica in un vero manuale 
delle parole vietate. Su Mtv, la 
più potente tv musicale del 
mondo, per esempio, non si 
può dire «nigger» (che vuol di
re negro, in senso spregiativo). 
Quando l'emittente si è rifiuta
ta di trasmettere il suo video 
Soul corruplion, Graham Par
ker, bianco e democratico, si è 
dannato l'anima per far capire 
che la canzone era tutt'allro 
che razzista. Niente da fare: 
•nigger» non si può dire. Cosi 
forse i giovani teppisti rap del 
Bronx saranno più felici. 

UNA PLATEA PER L'ESTATE 

«Bravograzie! », il cabaret si congeda ad Aosta 
• • Esordienti della musica a Lancia
no, dove all'Auditorium Diocleziano va 
in scena un concerto dei partecipanti al 
corso di specializzazione per ottoni. 
Penultima serata a Palermo per Cin-ci-
/dal teatro Massimo, con l'orchestra e il 
corpo di ballo dello stabile. Replica an
che per Turando! a Torre del Lago 
con Ghena DImitrova, Daniela Longhi e 
Paolo Washington. In scena anche Bui-
terfly a Macerata, con la regia di Mau
ro Bolognini e l'orchestra diretta da Gu
stav Kuhn Jazz Invece a Capalblo, do
ve stasera si esibisce il trio di Arcs Tavo-
lazzi, Marco Zeppetcll.i e Sferra. A L'A-
quUa, in occasione dell'apertura della 
mostra «Musica in tipografia», un con

certo per flauto, contrabbasso e piano
forte con. il soprano Giselle Elganesta. 
Vicino al Vapoluogo abruzzese, a Ta-
gUacozzo, uri recital con l'Orchestra 
sinfonica abruzzese diretta da Vittorio 
Antonellini. Ai Torrioni di Montemo-
naco (Ascoli Piceno), concerto della 
Fisorchestra Picena, nell'ambito della 
Prima rassegna Musicale dei Sibillini. A 
Cagliari serata con il soprano Katia 
Ricciarelli in un recital di musiche ba
rocche dirette da Aldo Sisilio. 

E veniamo alla danza. A Castlgllon-
cello seconda serata per Sur scene del 
coreografo Marc Vanrunxt e Apotlon 
La nuitdi José Besprosyany. A Roma, a 
Villa Celimontana Momenti jazz con la 

compagnia di Renato Greco. 
Infine, il teatro. Ultima serata per la 

rassegna di cabaret «Bravograzie!» ad 
Aosta, con il balletto comico delle so
relle Suburbe e la premiazione finale. A 
Pantelleria replicano Lagiarae Ciùula 
scopre la luna di Pirandello, messa in 
scena dagli allievi del Piccolo di Mila
no. Secondo «debutto» per Storie del si
gnore. n.2con Giorgio Gaber alla Ver-
siliana di Marina di Pietrasanta. Nel
lo stesso luogo ultima replica de La lo-
candiera di Goldoni con Manuela Ku-
stermann e Stefano Santospago. Ad 
Agrigento Pipino il breve, musical con 
Toni Cucchiara e la sua compagnia A 
Taormina debutta Sei personaggi in 

cerca d'autore di Pirandello, regia di 
Zeffirelli, con Enrico Maria Salerno e 
Regina Bianchi. A Trento, nell'ambito 
della rassegna «L'ora d'aria», nel Teatro 
delle Carcen va In scena Polo est-Ost-
poi, una «crisi recitata in tre lingue», del 
Teatro stabile di Bolzano. Al Teatro ro
mano di Fiesole ultima replica per Em
ma, di e con la regia di Ugo Chiti. A 
Maltito (Cosenza) il gruppo Krypton 
di Firenze va in scena con Alterazione. 
A Paterno (Catania) replica II giorno 
della civetta di Leonardo Sciascia A 
Portofino seconda serata per Offerta 
s/x-cialedt I larold Pinler, regia di Gian
carlo Mora. 

(Monica lAiongo) 

Taglia e incolla 
Così «Raw» 
aggira la censura 

STEFANÌIA SCATENI 

• • ROMA Prevenire è meglio 
che curare. Questa è stata In 
decisione presa, non senz.i 
una punta d'ironia, dalla reda
zione di Raw prima di dare alle 
stampe Theodore death head 
(Teodoro testa di morto) di 
Pascal Doury. Teatro della vi
cenda, la rivista di fumetli 
americana Raw, pubblicazio
ne di culto per gli appassionati 
del genere edita da Francoisc 
Mouly e Art Spiegelman (noto 
in Italia per Maus). Epoca, il 
lontano 1983. Oggetto, la pos
sibilità che il fumetto splatter-
hardcore del francese Pascal 
Doury incappasse nelle maglie 
della censura a causa degli or
gani genitali (maschili e fé TI-
minili) disegnati accura'n-
mente e in abbondanza. 

Dall'editoriale del numtr» 
cinque di Raw si legge: «Armi 
fa non avremmo dovuto pen
sarci due volte prima di pubbl i-
carc la storia di Pascal Doury, 
ma ora dobbiamo preoccu
parci della possibilità che que
sto lavoro possa essere defili
lo "osceno". Normalmente la 
Corte Suprema rimanda la de
finizione di questo nebulosa 
concetto alle autorità locali, 
cosi, per evitare di offendere 
probabili segaioli abbiano 
pensato di rimuovere le "pt.ru 
private" della stona». L'aulo-
censura però non si addice a 
Raw - nvista assolutamente in
dipendente e ostinatamente 
attenta al segno e allo stile dei 
suoi autori. Per offrire un «servi
zio sociale» ai letton , la recin
zione escogita un escamotage, 
una presa per i fondelli a tutti i ' 
•segaioli» americani pazzi per ' 
la censura: dà la possibilità, a 
chi lo richieda, di ricevere per 
posta i tasselli mancanti - ov
vero gli organi genitali preven
tivamente tolti - da tagliare e 
incollare alle tavole di Theodo
re death head, tasselli debol
mente numeraU per facilitali-1 
loro reinserimento nella stona. 

Il fumetto non è nuovo alle 
sortite censoree di autorità e n-

stituile e di asso;iazioni pnvate 
di cittadini, perprctate nel no
me di quel concetto nebuloso 
che è l'"osceno» (aperto a di
verse e divergenti interpreta
zioni come la «modica quanti
tà» della nostra legge sulla dro
ga). Ne sono stati vittime an
che alcuni autori italiani, Milo 
Manara, Gaetano Liberatore, 
Magnus, le cui opere compaio
no nei negozi specializzati con 
il bollino del «vietato ai mino-
n». È soprattutto il fumetto arti
stico e quello underground, a 
subirne. E questo perché negli 
Stati Uniti il campo è in pratica, 
monopolizzato dal sindacato e, 
dalle multinazionali del fumel-' 
to che già operano sugli autori] 
associati una forma di censura, 
preventiva. 1 

L'arte è un terreno lertile sulj 
quale il puritanesimo .imenei-. 
no (lo stesso che penodica-j 
mente colpisce le scappatelle» 
dei predicatori elettronici, re-i 
golarmente perdonati dopo un; 
meo culpa pubblico dai loro» 
seguaci, peccaton anch'essi)1 

cresce ngoglioso. E in genere! 
viene colpita con il niiro dei» 
fondi necessari agli artisti pcrj 
organizzare le loro performan-» 
ce o alle gallerie per allest;'Cj 
mostre. Soprattutto se l'artistaj 
è gay. Clamorosa fu la decisio-1 
ne del Campidoglio di Wa-{ 
shington di bloccare l'apertura» 
della mostra di Robert Mapple-J 
thorpe, ritenuta contrana alla, 
morale per la p-esenza di foto* 
di nudi maschil. Mesi prima il E 
Campidoglio aveva censurato» 
una mostra di ,\ndre.Ls Serra- jj 
no, a causa di un'immagine! 
definita blasfema e irriverente-[ 
un crocefisso immerso in un' 
bicchiere pieno di urina. Um 
anno dopo l'Ag?nzia lederale,/ 
che distribuisce sovvenzioni a 
diverse manifestazioni artisti
che, nega i suoi contributi 
quattro volte: a Karen Finley, 
che si presenta n scena nud.i. 
a Holly Hughes e Tini Miller.. 
che mettono in scena l'orgo
glio gay, e a John Fleck che fa' 
pipi in palcoscenico 

http://pt.ru

