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Il sottoscritto

residente a

avente sede legale a

telefono

Farinelli Gian Luca

BOLOGNA (BOLOGNA ITALY), Via Odofrcdo I, GAP: 40136

telefono 0512194826 lemmi cinetecadiiezio
ne@cineteca.bo
logna.it

in qualità di Direttore della FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA
società

codice fiscale 03170451201

BOLOGNA (BOLOGNA), Via Riva di Reno 72, GAP: 40122

0512194826

posta elettronica |cinetecadirezio jposta elettronica |cinetecadibolog
ne@cinctcca.bo certificata na^pec.it

Jjogna.it [_

tolo:domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione della pellicola dgLti

"Ecco l'impero dei sensi" -, »* p£>N
^OPPIATO O

Titolò originale

Traduzione letterale titolo

Codice ISAN

Numero Tipo edizione

Nazionalità

Produzione

L'empire dessous

L'impero dei sensi

Il - lidi/ione doppiata

Ifr-france
.IP - JAI'AN

Argos Films, Oshima Productions

dichiarando che la pellicola stessa viene per la terza volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata: Minuti 96 o.
Lunghezza accertata:
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I racconti immorali di Borowczyk (Contes immoraux, 1974)

Un artisti) e la censura

/ racconti immorali di Borowczyk {Comes immoraux, 1974) di Walerian Borowczyk, fu distribuito
per la prima volta in Italia nel marzo del 1976. Era il primo film del regista e artista polacco a
venire edito nella penisola ma egli già godeva di un considerevole prestigio in Francia (dove si era
stabilito fin dal 1958) per la sua attività di pittore, grafico e fotografo, per la collaborazione con
Chris Marker, per il successo di critica riscosso nei festival dai film d'animazione, insigniti del
Premio Max Ernst, e dai due film precedenti, Colo, l'ile d'amour (1968) e Bianche (1971), dove si
era avvalso di due fra i più grandi attori francesi, rispettivamente Pierre Brasscur nel primo film e
Michel Simon nel secondo.

II linguaggio e i temi provocatori dei Racconti immorali di Borowc/.yk suscitarono però la reazione
della censura italiana. Infatti il film ebbe un cursus travagliato perché fu presentato, con il titolo /
racconti immorali, alla commissione ministeriale il 3 ottobre 1975 e gli venne rifiutalo il nulla-osta.
La situazione si ripete in seconda istanza, il 29 novembre 1975. Dopo il diniego della commissione
intervenne lo scrittore Giuseppe Berto che scrisse una lettera alla società distributrice, Capito!
International, dove, fra l'altro, osservava: "La notizia che il film Racconti immorali non ha superato
l'esame della commissione di censura mi ha molto stupito: siamo abituati a vedere sugli schermi
cose assai più spinte e soprattutto più lontane dalla dignità formale che hanno le immagini del film
di Borowczyk. Il buon livello artistico del film dovrebbe - in un paese tanto educato da Benedetto
Croce - porlo al riparo da una banale accusa di pornografia. (...) lo spero che gli uomini di cultura
che giudicheranno il film in sede di appello lo esamineranno con serenità e vi scorgeranno valori
"morali", oltre che artistici, che mi hanno spinto a collaborare alla sua presentazione. (...)
Le idee sull'erotismo, l'erotismo infantile, l'autoerotismo sono molto cambiate nel corso di questo
secolo, per merito soprattutto di Freud e di Reich. Si è capito che il male da combattere non è l'atto
erotico, ma il senso di colpa che esso causa a motivo di ignoranza o sbagliate educazione, e che
alimenta tante nevrosi. Io sono convinto che il film di Borowczyk contribuisce alla diffusione di
idee più giuste, e quindi possiede una sua moralità".
Soltanto dopo che fu effettuata una decina di tagli per un totale di tredici minuti (soprattutto
nell'ultimo episodio), il film, ribattezzato dal distributore / racconti immorali di Borowczyk, ottenne
finalmente il nulla osta nel marzo del 1976. Ma, oltre ai tagli, il distributore aveva modificato
arbitrariamente l'ordine degli episodi e aggiunto un cortometraggio dello stesso Borowczyk, Une
Collection particulière (1973), con un ironico commento spurio dello scrittore Giuseppe Berlo,
presumibilmente per "attenuare" il tono del film.
La "prima" italiana ebbe luogo a Milano il 18 marzo del 1976.
I.e traversie italiane de / racconti immorali di Borowczyk, comunque, non finirono qui perché il film
fu sequestralo il 9 maggio 1977 dalla Corte d'Appello di Roma. Il sequestro fu revocalo il 10 aprile
1978 con un'ordinanza del Tribunale di Latina.

Un artista e l'erotismo

Diventato famoso per lo "scandalo" dei suoi film degli anni '70, egli venne etichettato (anche per
ragioni commerciali) come un "regista erotico": questa etichetta lo amareggiò molto perché, in
realtà, per un .mista come Borowczyk l'erotismo rappresentava semplicemente uno degli elementi
più importanti della realtà dell'uomo ed egli l'aveva affrontato con la spregiudicatezza di un artista,
non certo con l'ottica e gli intenti di un pornografo.
Dopo oltre quarant'anni, è evidente come la società sia ormai profondamente mutata e così i limiti e
i confini del comune senso del pudore. Walerian Borowczyk In un artista autentico e affrontò la
dimensione della sessualità anche nei suoi aspetti più oscuri e perturbanti. Oggi che sono venuti
meno lauti tabù, rimane l'importanza estetica del suo cinema, dove la bellezza dei corpi femminili
viene esaltala dalla macchina da presa come nella tradizione pittorica e scultorea, cosi come la
presenza di oggetti, quadri, statue e ornamenti che nei suoi film non sono meri accessori
scenografici ma insinuano nelle inquadrature echi raffinali alla cultura figurativa.












