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Pas trop de zéle

r

signori della censura
La Commissione di appello del

la censura cinematogtapca ha

negato ;•' etóo ri"! entrata al

fili» sulle Olimpiadi 3 roto da.
Rtfirk e Htlrnrn quello g.à pr»- j

cedentemente concetto «H-«Mo., i„ ,;, coma ' *< ciowu aw

A?

tmt Lare.

I due urovvCdimen:

orano eccessivi, particolarmente
U secondo, gerani M neI Pr,m0

,-aso esso è spiegabile (anch'
se una « omissione » non e « df>
nforaiWne»; nel film - avfcn-

(Ica opera d'arte — canato da'
rnman-o di Radlguet. ntament*

dei quaccheri - data la tóstltfl
e la de!icaf«-a con o«* * rac-

fultls /a vicenda — possono ri

levare a grane offesa ai più ele

mentari principi di moralità »
Tale incidente riporta «ii'ordiiic;
del giorno U arn'to problema

della ccntura; quel problema
che. dopo il caso « Gioventù ver-

ditta», sembrava dovesse essere

al frantalo e. s-ltecitamentc risol
to e che 'I due divieti attuali
insegninoI itvece permane gra

ne è di palpitante attualità.
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"// diavolo ni corpo,
I L «cimo letterario» di Raymond

Radiguet elle, morendo non an
cora ventenne nel 1923, lasciò
due romanzi di cui uno postumo —
Le diable au corpi e Le bui Uu Com

ic a'Oraci — nei quali il giovanissi
mo scrittore pareva aver bruciato
Bii'i tutte le tappe della vita, mostran
do di saper penetrare nel cuore uma
no con un'analisi l'alta di disincanta
to intuito

e

di

fanciullesca

innocen

za, e noto anche da noi soprattutto

da quando l'editore Bompiani ha
portato quel libri a conoscenza del
lettore italiano. Qui giova ricordarlo

solo per segnalare 1 rapporti che il
primo romanzo d! Radiguet, li dia
volo in corpo, ha con l'omonimo film
del regista Claude Autant Lara:
rapporti di una rara *d illuminata

fedeltà artistica, che (anno di que
sto film

un

d'un'opera

modello di trascrizione

letteraria

nei

del cinematografo.
La semplice favola

linguaggio

del

Radiguet

(l'amore tra un ragazzo di diciassette
anni e una piovane donna che ha il
marno In guerra, nella vacanza crea

ta dalla guerra al due giovani cuori,
con la patetica soluzione della mor

ie per parto della donna proprio ne!

giorno dell'armistizio) nulla ha per
so nel iilm della sua spietata e de

licata sostanza psicologica del vigo
roso conlrasto

guerra

e

tra

l'atmosfera della

."egoismo

della

passione

giovanile, del suo profumo di amara

poesia emanante dagli impeti e dal
le

viltà

dell'adolescenza.

Si

direbbe

anzi che, a compensare la perdita
del particolare sapore della scrittura

del Radiguet. il regista abbia aggiun
to qualcosa al romanzo con la rappre
sentazione d'una vita più «vera»,
che nello svolgimento del tatti, nel

l'aspetto delle cose, nei gesti dei per
sonaggi, mira a pori are la l'avola su'.
piano

d'un assoluta

to dalla mirabile

realtà;

agevola

recitazione ai Ge

rani Philippe e di Miehelinc Presle,

e qui cade a proposito Un'OSServazlone. Come il romanzo di Radiguet

;

aveva segnato una reazione al romanticismo della narrativa d'anteguerra

!
.

precorrendo il neorealismo, il film di
Au'"i' l-av reagisce al convenzio
nalismo
cinematografico
facendo
muori

con attcgciumenti che sembrano in

controllati e sono sempre pieni di si
gnificato. Ma il nostro pubblico, che
attraverso una rappresentazione con

venzionale accetta io situazioni più
immorali,

sembra

essere

ogni particolare chi

I

urtato

da

eia appa

rire vero le stesse situazioni, ed an

che altre più innocenti. Cosi, duran

te la proiezioni del Diavolo in corpo,
c'è chi becca e ride fuori di luogo,
dando prova di immaturità ad inten
dere il linguaggio dell'arte.
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