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Stroncato il "Salò" di Pasolini === 

Victor Davis, della sezione degli spettacoli del "Daily Express", è rimasto disgustato dall'ultima ope-
ra del regista - « Le immagini », ha detto « odorano di sterco » - « Gli intellettuali che difendono questo 
film o non hanno capito niente o sono in malafede » - « Mi auguro che i censori inglesi lo boccino » 

Londra, dicembre 

V
ictor Davis tiene ad affer-
mare che ha uno stomaco 
foderato di acciaio. Eppu-

re, mentre assisteva alla proie-
zione del film Salò, o le cento-
venti giornate di Sodoma si è 
sentito il rigurgito in gola. 
Non ha propriamente vomita-
to, ma ci è mancato poco. E' 
stato il film peggiore che ab-
bia mai visto, confessa, il più 
schifoso. Il suo giudizio, il 
giudizio di uno dei più noti 
esperti di cinema inglesi, è 
stato il più violento e il più 
schietto almeno da questa par-
te della Manica. 

Victor Davis, nato a Londra 
quarantasei anni fa, è il diret-
tore della sezione spettacoli 
dell'influente quotidiano Daily 
Express. Non fa il critico ci-
nematografico, precisa, perché 
questo incarico gli vieterebbe 
di spostarsi da un Paese al-
l'altro, come fa adesso, per 
intervistare personalità del ci-
nema, per seguire i film in 
lavorazione e per rendersi con-
to di persona di ciò che ac-
cade negli studi e nell'indu-
stria cinematografica d'altri 
Paesi. Davis è entrato al Dai-
ly Express quindici anni fa 
come reporter, diventando poi 
capocronista, inviato, corri-
spondente da New York e ap-
prodando infine alla carica at-
tuale. 

«PERCHE' LO HA FATTO?» 
Lo incontriamo a Londra, 

nel suo ufficio, dopo il viaggio 
a Parigi, dove è andato ad as-
sistere alla proiezione di Salò, 
e prima dí un viaggio a Holly-
wood. Le immagini del film 
di Pasolini sono ancora fre-
sche nella sua mente, « ancora 
odoranti dí sterco », come dice 
lui. Bene, Davis, fatti coraggio 
e parlacene. 

« Questo », dice Victor Da-
vis « è un film per freddi in-
tellettuali capaci di mettere 
da parte la sua sostanza, mol-
to disgustosa, e di vederlo co-
me la metafora di una so-
cietà corrotta, come l'ha visto 
Pasolini. Oppure è un film per 
degenerati, per gente che pro-
va gusto a vedere persone de-
fecare per terra, mangiare 
escrementi e subire torture. 
E' il tipo di film che potreb-
be soddisfare i gusti dei car-
cerieri dei campi di sterminio 
nazisti. 

« Personalmente ho trovato 
il film rivoltante. Le imma-
gini che Pasolini ci mostra 
sullo schermo con chiarezza 
agghiacciante sono così per-
verse che qualsiasi atto ete-
rosessuale e omosessuale ap-
pare, per così dire, normale. 
Gli adolescenti nudi sono fat-
ti camminare a quattro zam- 

«MI FA VOMITARE 

pe come animali, sono frusta-
ti, violentati, forzati a pren-
dere parte ad azioni repellenti. 
A un ragazzo viene tagliata la 
lingua, un altro è marchiato 
con un ferro rovente, una ra-
gazza viene spellata viva. 

« Ci si chiede: perché Paso-
lini ha fatto un film del ge-
nere? Se un regista vuole co-
municare un determinato mes-
saggio alla società in cui vi-
viamo, esistono altri mezzi, 
altre maniere. Non credo che 
il metodo scelto da Pasolini 
sia il più adatto. Questo è un 
film in cui sono state investi-
te grosse somme. Grimaldi e 
la United Artists hanno dato 
a Pasolini carta bianca e fon-
di illimitati per fare un film 
commerciale, diretto ad attrar-
re un vasto pubblico di adul-
ti. Il risultato finale, io penso, 
è disastroso: la massa degli 
spettatori medi non ha la sot-
tigliezza intellettuale per se- 

parare le descrizioni repellen-
ti dal messaggio nascosto. Po-
trei capire se fosse stato un 
film girato in poche settima-
ne, con mezzi limitati, da 
proiettare in salette private o 
nei campus universitari, così 
come si può fare un film sul-
l'anatomia del corpo umano 
ad uso di studenti di medici-
na. Non credo che Pasolini 
intendesse fare un film por-
nografico, questo glielo con-
cedo. Tuttavia il risultato è 
peggiore, perché manca quel 
senso di umorismo che molti 
film pornografici hanno, ma-
gari a insaputa dei loro stessi 
registi. 

« Certi intellettuali, quali 
Bernardo Bertolucci e Liliana 
Cavani, che tentano di redime-
re Salò descrivendolo come 
un film di rare qualità arti-
stiche, o non sanno ciò che 
dicono o sono in malafede. 
Non sono stato l'unico a dover  

reprimere i conati di vomito 
durante la proiezione di Salò. 
Altre persone, accanto a me, 
sembravano in difficoltà. Gli 
stessi dirigenti della United 
Artists, normalmente ottimi-
sti e entusiasti di fronte a 
qualsiasi film che devono di-
stribuire, erano verdi in vol-
to e taciturni. Quando mi so-
no arrischiato a chiedere a 
uno di loro che cosa ne pen-
sasse, ha fatto fatica a rispon-
dermi, e, quando ci è riuscito, 
le sue frasi non avevano al-
cun senso. "Non so cosa dire", 
ha borbottato alla fine: "Que-
sto non è un film, è un cata-
logo degli orrori". 

« Non so se il film sarà pre-
sentato liberamente in Inghil-
terra, ma mi auguro di no. 
Anzi, sono convinto che non 
passerà la censura inglese. An-
che con qualche taglio rimar-
rebbe sempre un film violen-
temente disgustoso. Il consi-
glio che posso dare ai membri 
del comitato di censura inglese 
è che, quando dovranno visio-
nare questo film, si munisca-
no di buste di cartone imper-
meabile, come quelle che sugli 
aerei vengono messe a dispo-
sizione dei passeggeri più ner-
vosi e più delicati di stomaco. 
Potrebbero averne bisogno. E 
consiglio loro, inoltre, di ri-
mandare il film al suo Paese 
di origine. Salò non deve ot-
tenere il visto qui in Gran 
Bretagna. E se qualche indi-
viduo o associazione progressi-
sta tenterà di fare pressioni 
in senso contrario, spero che 
la faccenda venga dibattuta in 
Corte di assise. E' un pensie-
ro molto deprimente per me, 
che sono stato sempre con-
trario all'intervento del censo-
re nel cinema. Ma in questa 
occasione sarebbe un atto di 
carità bandire un lavoro di co-
sì estrema e gratuita degrada-
zione. 

VERSO LA PERVERSIONE 

« Pasolini, secondo me, era 
un regista di un certo talen-
to. I suoi lavori precedenti 
dimostrano un certo senso di 
umorismo, anche se spesso 
erano volgari. Ma la volgarità 
veniva riscattata da una vena 
di ironia, di divertimento, di 
gioia di vivere. Mi riferisco so-
prattutto ai Racconti di Can-
terbury e al Decamerone. 

« Pasolini cominciò con Ac-
cattone, un film sulla povertà, 
sulle condizioni reali di certi 
strati della società, e gradual-
mente si è spostato verso la 
crudeltà, verso la perversione. 
Vorrei proprio sapere quale 
sviluppo nella sua vita privata 
lo abbia condotto a questa fa-
se finale. Era un marxista, lo 
sappiamo, ma non posso am- 

mettere il suo modo di attri-
buire la degradazione um 
sempre a società e a governi 
di destra. E' un concetto mol-
to discutibile. Il fatto che i 
nazisti commisero atti atroci 
è una verità storica, ma è ri-
dicolo attribuire ogni tipo di 
atrocità soltanto a Paesi di 
destra o comunque non marxi-
sti. Anche in Paesi comunisti 
si commettono reati contro la 
umanità. 

OPERE DECADENTI 

« Qual è la situazione del 
cinema italiano in Gran Bre-
tagna? I film italiani, in gene-
re, sono troppo difficili. Molti 
conoscono Fellini, Antonioni, 
Visconti o Zeffirelli, ma i loro 
film rimangono ermetici alle 
masse e hanno poco successo 
da noi. La mia impressione, 
almeno da qui, è che in Italia 
si producano solo film in cui 
sono rispecchiate miseria e 
decadenza. I film italiani pre-
sentati in Inghilterra si riferi-
scono a situazioni e ,a perso-
ne che non hanno nulla a 
che fare con quelle della no-
stra vita quotidiana: affonda-
no le loro radici nella deca-
denza dell'alta borghesia e del-
l'aristocrazia oppure nella mi-
seria delle borgate. 

« Reporter, di Antonioni, con-
tiene scene formidabili, e la 
recitazione è eccezionale. Il fi-
nale poi è frutto di una regia 
di alto livello, con quei campi 
lunghi e con quel colpo di 
pistola fuori campo che ha un 
effetto agghiacciante. Così pu-
re La caduta degli dei e Mor-
te a Venezia di Visconti sono 
film bellissimi, di grande sti-
le, ma con un contenuto deca-
dente, che sembra affascinare 
quasi tutti i registi italiani. 
Ultimo tango a Parigi, il film 
che ha dato la fama a Ber-
nardo Bertolucci, è nell'insie-
me, nonostante certe scene au-
daci e altre volgari, un'opera 
commovente e cobtiene 	r- 
mazioni valide sulla condizi o-
ne umana, sulla disperazione 
e sulla disgregazione dell'uo-
mo. Non ne sono rimasto scon-
volto o disgustato. 

« Ma perché non sono pre-
sentati in Inghilterra dei buo- 
ni film comici o d'avventura 
italiani? Perché gli stessi regi-
sti ripetono sempre la stesa 
formula? Queste sono domn-
de che rivolgo ai produttri 
del vostro Paese. Film dei ge-
nere sarebbero largamente ap-
prezzati e attirerebbero un va-
sto pubblico, senza bisogno di 
speciali iniziazioni. Film come 
Salò generano soltanto una 
nausea tale da allontanare per 
sempre migliaia di persone dal 
cinema ». 

Franco De Gic, 

u  Londra. Victor Davis, 46 anni, 
" il giornalista inglese che ha 

visionato il film "Salò" di Pasolini. « Personalmente », ha detto 
« l'ho trovato rivoltante e non sono stato l'unico a dover repri-
mere conati di vomito. Consiglio ai membri della censura di mu-
nirsi di sacchetti di plastica come quelli che danno sugli aerei ». 
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Il caos nelle scuole italiane: parlano 

;ASSEMBLEA SIUDENIESCA DECIDE 
3ronaca di un'assemblea al Liceo scien-
:ifico Leonardo da Vinci di Milano - Il 
raso del ragazzo processato come "fa-
scista" dai compagni e cacciato dalla 
scuola - « Quando due studenti si pic-
chiano, i professori tagliano la corda » -
Le richieste dell'ultrasinistra: « Voglia-
mo il sei in latino e nessun esame a set-
tembre » - Una lettera accorata della 
II B: "Ill.mo signor Preside, la preghia-
mo di permetterci di avere una scuola" 

ORNELLA RIPA e BRUNO MAFFEIS 

* TERZA PUNTATA * 

Milano, dicembre 

il affanculo governo Mo- 
V ro", dice lo striscione 

che sovrasta il palco, die-
tro il tavolo degli oratori. Sia-
mo nell'auditorium del Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, 
già scuola modello della zona-
centro "una delle più moderne 
d'Europa", "visitata da capi di 
Stato stranieri", "perfino Pod-
gornij si congratulò quando vi-
de gli strumenti dei nostri la-
boratori "r6rikle5copio, il la- 

ser,i
. 	 dI un ateriale degnoi una 

univer à". Oggi si fa assem-
blea--sui temi "disoccupazione" 
e 2riforma della scuola" ma lo 
striscione "vaffanculo", appeso 
dai lottacontinuisti, mobilita 
tutta l'attenzione dei presenti: 
fischi, urla, bestemmie, qual-
che pugno, chi tenta di strap-
.rwe la scritta, chi la difende 
con il proprio corpo. Infine 
ecco il dibattito. 

Primo intervento: « Non ci 
siamo sognati di notte che Mo-
ro cerca di metterlo in c... a 
tutti. "Via il governo Moro" è 
lo slogan vincente ». Secondo 
intervento: « Bisogna mandar 
via un governo che ha fatto 
undici morti in un anno e mez-
zo, che ha ordinato il licenzia-
mento dei lavoratori ». Terzo 
intervento: « Il governo Moro 
è un prodotto di questo capi-
talismo di m.... ». Quarto in-
' ',...2511.4E-IX Moro incarna tutto 
citi che ci è contro, porco... » 
(li i bestemmia è accolta con 
fischi di protesta dall'assem-
121, -a. Un "figici" (giovane co-
munista) interviene: « Questo 
su iscione è sbagliato e infan-
tile » (l'ultrasinistra fischia più 
folte). « Compagni », conclu-
del  con energia un "cub" ("A-
vaguardia Operaia") « è inu-
tili star qui a perdere due ore 
pe. decidere se si vuole o no 

qu S.t.-Q. striscione. Ormai noi 
siamo inseriti in un fenomeno 
rivoluzionario più vasto e la 
caduta del governo Moro è ine-
vitabile, com'è inevitabile tut-
to il fenomeno rivoluzionario 
più vasto ». 

[uccise così le sorti della pa-
trir,, gli studenti passano a 
'`-,rmare la scuola: « Noi dob- 

biamo dimostrarci più forti 
della scuola. Se non ci dimo-
striamo superiori in questa 
prova di forza, non serve un 
c... ». A questo punto lo stri-
scione "vaffanculo" cade spon-
taneamente con un tonfo, ma 
i ragazzi non se ne accorgono, 
impegnati ad intonare un can-
to liturgico per impedire l'in-
tervento di un "ciellino" (un 
cristiano di "Comunione e li-
berazione"). Ricominciano le 
bestemmie. A un segnale con-
venuto il gruppo di "Lotta 
continua" si alza svolgendo le 
bandiere rosse e esce dall'aula 
e dalla scuola scandendo slo-
gan antifascisti. L'auditorium 
si svuota a poco a poco. Re-
stano alcuni "urlatori": ci di-
cono che questi ragazzi ven-
gano scelti all'interno di cia-
scun gruppo più per doti di 
prestanza fisica e di voce sten-
torea che per abilità dialettica. 
Ciò che annunciano all'assem-
blea non importa, tanto li 
ascoltano in pochi, conta in-
vece che riescano ad afferrare 
il microfono e a tenerlo in ma-
no il maggior tempo possibile. 
Alcune ragazze lavorano a ma-
glia scambiandosi informazio-
ni sulle "maniche scivolate" 
che vanno di moda nelle giac-
che-paletot, due ragazzi gioca-
no a scacchi, altri leggono il 
giornale, tutti fumano. Infine, 
quando l'aula è quasi vuota 
e il chiasso si è spento, il mo-
deratore legge una mozione 
sulla necessità di riformare la 
scuola e di garantire a tutti 
l'occupazione. La maggioran-
za approva per alzata di mano. 
Fine dell'assemblea. 

FIGLI IN TUTA 
Il "Leonardo" è una scuola 

di studenti-bene. « Genitori di 
destra e figli di sinistra », spie-
ga con bella semplificazione 
un bidello. « Madri in pelliccia 
e figli in tuta da benzinaio ». 
La tuta da benzinaio è infatti 
la divisa più apprezzata dai 
maschi, meglio se di tessuto 
leggerissimo come carta, a ri-
ghe bianche e blu "maggior-
domo"; e sotto la tuta si por-
ta il maglione sformato fatto 
a mano. Ma vanno molto an- 

• continua a pag. 18  

"MORO STIA SU" Milano. Un cartello della F.G.C.I., tederazione giovanile comunista, 
appeso al muro esterno del Liceo scientifico Leonardo da Vinci. In 

questo manifesto i ragazzi contestano uno "slogan" dei compagni di "Lotta continua", "Vaf fan-
culo governo Moro", che è stato oggetto di discussione durante un'assemblea. Gli ultrasinistri 
chiamano i comunisti del liceo "Leonardo", "lacché", "onorevoli" o "filistei alleati della DC". 
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