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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Cinecittà. Ultimo giorno di lavorazione. Il film è uno
di quelli importanti, non mancano i grandi nomi. Si
accendono i proiettori e le luci di scena, la troupe fa
silenzio all’unisono e si sente distintamente il suono
secco del “ciak”. Inizia la ripresa, e gli attori ancora

una volta danno vita alla magia della recitazione. Oggi
si chiude con la “scena madre”, la fucilazione del pro-

tagonista: il momento è topico e nelle sale, per questa
scena, si verseranno fiumi di lacrime… 

“Signor generale – urla il comandante di picchetto, impettito
di fronte al plotone di esecuzione -il condannato, prima che la sentenza venga eseguita,

ha espresso come ultimo desiderio quello di fumare una sigaretta....”.
“Stooop!!!!!!!! Stop!! Stop, porca miseria!!!”,urla avvilito il regista. 
“Lo volete capire una volta per tutte che il ministro Lorenzin ha detto che non è più possibile nemmeno nominarle le sigarette
nei film? Ma li leggete i giornali?”.
“O bella, e allora?” chiede l’attore. “Allora, allora… allora dobbiamo riscrivere la battuta. Per esempio così: ‘Signor ge-
nerale, il condannato, prima che la sentenza venga eseguita, ha espresso come ultimo desiderio quello di…gustare un yogurt
magro senza zucchero’... che ne dite..?”, recita, poco convinto il regista. Gli sguardi che seguono, parlano da soli.
Ma ve la immaginate una cosa del genere? E’ folle solo pensarlo, ma viviamo un’epoca che ci ha tolto
l’abitudine di pensare che il peggio è già accaduto. 
Un’altra caccia alle streghe è partita e il cinema - che ne è stato già vittima in passato – ancora una volta
torna ad essere suo malgrado il protagonista delle intemerate del censore del momento. Certo, non siamo
davanti agli strali dei “benpensanti” che invocavano il sequestro della “Dolce vita” per le procaci forme
della compianta Anitona o ai pretori bacchettoni che toglievano d’imperio dai cinema “Ultimo tango a
Parigi”, preoccupati della salute morale dei giovani italiani. Però…
Viene male solo a pensare se i film fossero riscritti rispettando quest’ultima insana follia. Che dire di
Humphrey Bogart che, nella scena madre di “Casablanca”, avvicina sornione Sam e, mentre gli chiede di
suonarla ancora, stringe tra le mani un succo di pompelmo e succhia nervosamente delle caramelle senza
zucchero? E Georges Simenon avrebbe potuto mai immaginare il suo Maigret che al posto di una delle
sue storiche pipe, stringe tra le mani e azzanna avidamente una barretta di Kilocal? Io poi proprio non
riesco ad immaginare la leggendaria partita a poker all’interno del manicomio di “Qualcuno volò sul nido
del cuculo” tra Jack Nicholson e la sua banda di picchiatelli, con Martini-Danny De Vito che anziché
spezzettare le sigarette (usate come fiches) e sentirsi rimbrottare dal grande Jack, con parole che qui non
posso riportare, si mette a smembrare dei grissini dietetici…
“Ma i moralisti han chiuso i bar e le morali han spento i vostri ardori e chiuso i vostri cuori”, cantava Guccini. Non si tratta
di negare la nocività del fumo e di tutto ciò che fa male alla salute, si tratta invece di trovare la giusta misura
delle cose. Tra le regole che governano la convivenza civile deve per forza esserci quella di concedere spazi al
libero arbitrio ed alla libertà individuale senza, comunque che nulla possa danneggiare gli altri. 
Possiamo mai immaginare un futuro dove per fare una  bevuta e una fumatina con gli amici bisogna sentirsi
come i cristiani nelle catacombe o dei terroristi? Torniamo ai film e all’assurda ipotesi di vietare scene con le
sigarette. Il cinema è di per se specchio dei tempi. Ma davvero qualcuno crede al pericolo emulazione? Se
fosse così, allora la mia generazione, cresciuta tra Winchester e Colt, nelle infinite e – anche nella simulazione
del gioco - impari battaglie tra indiani e cowboy, avrebbe dovuto generare milioni di serial killer. 
Ho paura che stiamo creando un futuro robotizzato e monodimensionale: continuando così rischiamo
di  essere inconsapevolmente trasformati in soldatini senza testa, allineati ed ubbidienti al pensiero unico.
Il cinema è sempre stato e deve continuare ad essere lo spazio della libertà, della fantasia e della trasgres-
sione, difendiamolo, come stanno facendo a gran voce i migliori registi italiani. Non possiamo accettare
che ci venga sottratto anche il sogno.

Ciro... del Mondo



... ...






