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VISTO, NON SI STAMPI Quei romanzi finiti nel mirino

Le fobie erotiche dei censori
Ecco le sforbiciate del ’900
La pratica di sbianchettare (o bloccare) i libri nell’Italia contemporanea
Più che le idee politiche, nel mirino sono finite le pagine di sesso esplicito
Luigi Mascheroni

C

urzio Malaparte, o meglio Kurt Erich Suckert,
nel1921,quandoinItaliapersistevailmitodella Grande Guerra vittoriosa,
fu costretto a cambiareiltitolo di Viva
Caporetto!,
diventato La
rivoltadeisanti maledetti,
per temperare
davanti all’Italietta borghese la
scandalosa demitizzazione della retorica patriottica del
suo pamphlet. Elio
Vittorini, invece, al di
làdelleipocrisieideologiche,perIlgarofanorosso,uscito a puntatesuSolaria negli anni Trenta (e
involume nel 1948) dovette subire
le critiche accademiche e le attenzioni dei censori fascisti non per i
contenutipoliticidelromanzo,ma
perletematicheerotiche...Mentre
TropicodelCancrodiHenryMiller,
pubblicato nel 1934 a Parigi (e tradotto anche in giapponese e in cecogiànel’39)inItalia,inquantoromanzo offensivo al «buon costume», non potè vedere la luce ufficialmente fino al 1967. Anche se la
Feltrinelli,cheloavevafattotradurre da Luciano Bianciardi e che dichiarò di averlo fatto stampare in
Francia per aggirare la censura, lo

vendevasottobanco dal ’62.
Come scrisse Giovanni Testori,
quandonel1960finìaprocessoper
L’Arialda: «Nella triste storia della
censurasempreigiudici,sefossero
vissutiabbastanzaalungo,

avrebbero avuto modo di pentirsi
della loro fretta. Non crediamo sia
presunzionedapartenostraprevedere che, nel caso presente, avremoragionesenza doverattender a
lungo». E infatti, l’anno dopo, la

SCANDALO
Le copertine
dei romanzi
«scandalosi»
di Aldo Busi,
Pier Vittorio
Tondelli,
Milena Milani
e Pier Paolo
Pasolini

scandalosa pièce andò in scena.
Ogniregolahalesueeccezioni:sotto il fascismo, quando si vietò ogni
«americanismo» culturale, ArnoldoMondadoriottennedaAlessandro Pavolini una «deroga»
VERGOGNA
Due libri finiti
nelle maglie
della censura:
«Porci con
le ali» di Rocco
e Antonia
e «Mafarka
il futurista»
di F.T. Marinetti

OLTRAGGIO AL PUDORE
Nel 1962 Feltrinelli
vendeva sottobanco
«Tropico del Cancro»

 I brani «osceni»
Le 50 sfumature (soppresse) di Vittorini, Busi e Miller
Pubblichiamoibranidialcunitestifamosiche,nellacorsodelnostro’900,hannosubitotagliocensure.ItestisonostatiraccoltidaglistudentidelMasterinEditoriadelCollegiouniversitariodiSantaCaterina,incollaborazioneconl’UniversitàdiPavia,coordinati dal professor Roberto Cicala. Il «quaderno» prodotto, Inchiostro proibito (ed.
Santa Caterina), sarà presentato il 28 ottobre al «Milano Book Fair» di Novegro.
caffè semibuio e fresco come cantiQ uel
na, delizioso d’estate. Lo frequento
coi soliti, tutti i pomeriggi: si è padroni del
luogo. Senza contare due ragazze di Alto
Adige arrivate da poco a far da cameriere. Si
gioca al mazzolin di fiori che è una maniera
di mettere le mani, a turno, nel petto delle
due ragazze. Hanno poppe dure, madre di
Dio!Ma, cosìrigide,nonmi piacciono.Francamente, non sono femminili. E pensare
chenonsiècantato pettodidonna,persecoli e secoli, che non fosse immaginato duro
almeno della sottospecie cosiddetta acerba. Ma poi, e anche qualcosa che umilia, ti
confesso, questi palpeggiamenti chiassosi,
con le due ragazze querule ed eccitate, che
ridono rovesciando la testa. Del chiasso
sempre; del chiasso sessuale, ma del chiasso...
Elio Vittorini, Il garofano rosso (1948)

per Topolino. Di solito, però, le cosevanno in altro modo.
Tagli,sequestri,censure, divieti.
Difficile la vita degli intellettuali.
Anche italiani. Anche nel recente
passato. E infatti proprio al nostro
Novecento, periodo finora sfuggito a un’approfondita analisi accademica delle censure editoriali, è
dedicato Inchiostro proibito, il paperrealizzatodaglistudentidelmasterinEditoriadell’UniversitàdiPavia, coordinati da Roberto Cicala
chenefirmal’introduzione(edizioniSantaCaterina).Insomma,il rogo dei libri, metaforico o materiale
chesia,nonappartienesoloaisecolibui(ecomunquesec’èun’epoca
chebrillò intalsenso,quella fu l’Illuminismo, a partire dall’Encyclopédie, che il governo francese
volevasequestrareelaChiesapose
all’Indice), ma tocca scandalosamenteanchel’Italiacontemporanea, dal MafarkadiFilippoTommasoMarinettiadAldo
Busi. Milena
Milani, nel
1964 (!), per La
ragazza di nome
Giulio, romanzo
«sui grandi misteri
del corpo e dell’anima femminile», fu
condannata - in primogrado-aseimesidi
prigioneper oltraggio al
pudore. La stessa accusa
che colpì, in tempi e con
conseguenze diverse, Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini
(1955),PorciconlealidiRoccoeAntonia(cioèMarcoLombardoRadiceeLidiaRavera,1976)eAltrilibertini di Pier Vittorio Tondelli
(1988)... Censure in corpo 11.
Nonc’ènullachefacciapiùmale
dell’inchiostro,neppurelalinguaverba volant - e neppure la spada.

tàorganizzata-inculandosisconfiggel’incremento demografico.
Aldo Busi, Sodomie in corpo 11 (1988)

L’

co»).
Spacca er culo (cambiato in «spacca er didietro alle tartarughe»)
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita
(1955)

avessimo detto o io o lui che era per
quella scopata tragica, invece niente.
Duri e coglioni a ripeterci che la coppia è una
formaistituzionalizzatadell’amoretaleequale al matrimonio e che allora bisogna rompere,perchésaiiotivogliobenematumiradicalizzi, sai ti voglio bene ma mi annoi, sai ti voglio bene ma la mia libertà, sai ti voglio bene
ma vaffanculo.
Rocco e Antonia, Porci con le ali (1976)

O

T

M

achite s’è inculatomai,a fungo cinese
(diventa«machites’èin...mai,afarloc-

ggihosaputoche,comeglieuropeivengono qui per i maschi, i libici e i croati
più meritevoli vengono qui per le femmine
marocchine.Molti anchei nigeriani premiati
dal loro governo. Un gran bordello è il fondamento del regno di Hassan II. Le marocchine
nonvengonochiavateperildavanti,mainculate, ché questa è la specialità che riempie i
charters africani e jugoslavi. Gira e rigira, fra
l’Africaeilbucodelculoc’èunlegameoscuro
moltochiaroalleagenziediviaggi.Quicomincia qualcosa che finisce in gloria nella sterili-

eloricordiquesto?Dicecheleierasedutalì, conlegambeaciondolonisuibraccioli della sedia e all’improvviso, dice lui, gli
viene l’ispirazione. Questo dopo averla scopata un paio di volte, dopo quella storiella di
Matisse. Simettein ginocchio- sta’ attento- e
con le due dita... La punta delle dita, capisci?... le apre i piccoli petali... squisc-squisc...
così. Un rumorino appiccicaticcio, appena
percettibile.Squisc-squisc!Gesù,l’horisentito tutta la notte!
Henry Miller, Tropico del cancro (1962)

Lo sanno bene poeti, romanzieri e
filosofi.Elosannoaltrettantobene
sovrani,chieseedittatori.Ilibrisonopericolosissimi:possonoabbattereuntronomegliodiunesercito,
rovesciare un regime più velocemente di una rivoluzione, demolire una fede più definitivamente di
un’eresia.Nonacaso,lastoriadella censura e dei roghi è lunghissima:iniziabenprimadell’invenzione della stampa (Qin Shi Huang, il
primo imperatore della Cina, nel
213a.C.fecebruciaretuttiitestiprecedentiilsuoinsediamento,pereliminareognitracciachepotesseminacciareil propriopotere).Enonè
ancorafinita,arricchendosidinuovi capitoli anno dopo anno. Come
nel2007,quandoArielToaffelacasa editrice il Mulino, sotto la pressione delle comunità ebraiche, furono costretti a ritirare e ristampare«purgato»ilsaggioPasquedisangue,che offrivaunabasestoricaallamillenariaaccusarivoltaaIsraeledicompiereomicidirituali.Ocomenel2011,quandoilTribunaledi
Milano mandò al macero il libro
FalceecarrelloincuiilpatrondiEsselungaBernardoCaprottidenunciava le posizioni privilegiate delle
Coop nelle regioni rosse.
Visto, nonsi stampi.

LA POLEMICA

«Il bacio» di Rodin
e l’arte preistorica
si possono mettere
sullo stesso piano?
Bruno Giurato

A

ncheunagrandeoperazioneeditoriale,fattacontuttiicrismi,daspecialistidella divulgazione al livello più alto,
non è immune da critiche e polemiche. L’esempio ce l’abbiamo
davanti,èunlibronedi700pagine
intitolato La storia del mondo in
100 oggetti, curato dal direttore
delBritishMuseumNeilMacGregor (Adelphi). Copertina rigida,
splendidefotografie,testiaccuratima«amichevoli»versoillettore.
Il libro vuole raccontare la civiltà
umana,attraverso tuttele epoche
e tutte le latitudini, descrivendo
100 reperti conservati nel museo
britannico.
L’impostazione è originalissima. Ad esempio, tra gli oggetti
nontroviamoilcomputer,nél’automobile,piuttostomanufatticollocabilialcroceviadicorrentieconomiche, sociali, culturali. «Cose»ingradodirivelarepiùfenomeni: una carta di credito islamica è
l’occasioneperraccontareunpezzodistoriaeconomica dioggi,ma
anche certe caratteristiche del
mondo arabo. Il mosaico di Hinton St Mary, nel Dorset (300 d.C.)
mostral’«invenzione»delvoltodi
Cristo,ilcrepuscolodell’imperialismoromanoinInghilterra,ilmodo di vita degli aristocratici dell’epoca.Unapanoramicasullastoria della sessualità si ritrova seguendoledidascalie degliamanti
di Ain Sakrhri (Betlemme, 9000
a.C) e anche della Coppa Warren
(Gerusalemme, 5-15 d.C.), calice
romanoinargentosbalzatocheriporta una scena omoerotica.
Ma, e qui veniamo alle polemiche di cui accennavamo, anche il
più felice esperimento divulgativo non è mai del tutto innocente.
Le«cose»,gli«oggetti»,dasolinon
parlano.Giàsceglierliepresentarlipresupponeun’interpretazione
dellaciviltà.Equellachepropone
MacGregor,proprionelsuo«ecumenismo», nell’attenzione per le
civiltàprimitive,lerivendicazioni
anticoloniali, finisce per appiattire alcune differenze. Come notava il saggista Roger Sandall nella
sua recensione sulla rivista New
Criterion,leggendoquestolibrosi
può arrivare a pensare che la statuetta degli amanti preistorici sia
una rappresentazione dell’eros
equivalente ai baci di Rodin o
Brancusi. Insomma, l’atmosfera
vagamente politically correct
sembra aver preso piede anche
nella più importante istituzione
culturale britannica. E il segno
più evidente di questo fenomeno
sarebbeproprioil101esimooggetto della raccolta. Questo bellissimo libro, appunto.
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