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INTRODUZIONE 

 

 

La scelta di analizzare la questione del mito greco in Pasolini si deve in primo 

luogo al mio percorso personale, che mi lega a filo doppio all’ambito dell’archeologia 

(classica e, soprattutto, preistorica e protostorica), ma anche al fatto che considero da 

sempre la personalità di Pasolini una delle più eclettiche e complesse del secolo 

scorso, caratterizzata da posizioni decisamente radicali e dettate da motivi 

autobiografici (Siti 2001). Parlo di eclettismo in quanto l’autore contiene in sé una 

forza che necessita di essere sprigionata attraverso numerose forme artistiche, in un 

continuo processo di inesausta ricerca, scandito da una costante insoddisfazione e 

progetti incompiuti. Egli sembra, anzi, aver perseguito ostinatamente e con intento il 

carattere effimero delle proprie opere: si vedrà come questo sia, in fondo, simbolo di 

incontentabilità e di una sempre maggiore disillusione.  Si tratta di progetti che spesso 

prevedono la contaminazione di numerosi linguaggi: immagini, interviste, 

testimonianze orali… Estremamente esemplificativo a riguardo è Appunti per 

un’Orestiade africana, nel merito del quale si entrerà nel Capitolo III e su cui tale 

elaborato si concentra. Ho scelto questo argomento da un lato perché ritengo che 

Appunti per un’Orestiade africana possa considerarsi riepilogativo della poetica 

pasoliniana degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta (pur essendo, ad oggi, una 

delle opere dell’autore meno conosciute nonché meno trattate in letteratura); dall’altro 

perché mi ha permesso di studiare, a partire dall’analisi dei confronti dell’autore con 

il mito di Oreste, quale sia l’interpretazione che Pasolini fa del mito greco e della 

tragedia e in che modo utilizzi tali “strumenti” a suo favore. Fondamentale per la mia 

ricerca è stato, soprattutto per l’avvio dello studio, il supporto del Centro Studi-

Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna
1
. 

 

Pasolini trova dunque modo di relazionarsi con diverse Arti, intese come vere 

τέχναι (“téknai”, arte, ma anche tecnica): teatro, romanzo, pittura, sceneggiatura, 

                                                       
1 Un ringraziamento particolare va al dott. Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi Pier Paolo 

Pasolini. 
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poesia, regia, traduzioni dal greco e dal latino, cui si aggiunge una prolifica attività 

critica e teorica. Una poliedricità quasi ossessiva, insomma; un eclettismo esasperato 

sino alla contraddizione, che svela il desiderio di infrangere codici scritti e non. Ecco, 

credo che questa sia l’affascinante cifra di lettura dell’autore. 

Nelle pagine che seguono ci si interrogherà su cosa significhi il mito greco 

(Capitolo I) – come risorsa dal Passato – agli occhi di Pasolini, definendone in primis 

quali siano, a mio parere, le accezioni individuanti. Naturalmente non tralasciando la 

tragedia, in cui il mito pasoliniano si esplica in forma di rito (nello specifico si parla 

di un rito di tipo culturale). Si definirà inoltre a quale Antichità Pasolini faccia 

riferimento: non tanto a quella classica, dotata di un razionalismo maggiormente 

assimilabile alla borghesia moderna, quanto a quella arcaica e barbarica assimilabile 

alla Preistoria, una condizione “prima della storia”, dunque, che l’autore 

ossessivamente ricerca. Alla definizione del mito greco per Pasolini si aggiungerà poi 

un’altra sua peculiare passione/ossessione, quella per il Terzo Mondo, che l’autore 

concepisce come la trasposizione (via via sempre più disillusa) della Grecia arcaica 

nel presente. Ci si soffermerà soprattutto sulla comprensione dei fattori che hanno 

condotto Pasolini alla scelta di confrontarsi ripetutamente con il mito greco. Si noterà 

che i motivi principali sono fondamentalmente due, in fondo il secondo conseguenza 

del primo: in primo luogo il desiderio di rievocare la vie antérieure del grembo 

materno e il benessere che da ciò deriva; in secondo luogo la necessità di rivitalizzare 

il mondo contadino e sottoproletario vissuto nel mondo infantile in contrapposizione 

al neocapitalismo dilagante e alla borghesia tanto odiata dall’autore e personificata 

dalla sfera paterna. Questo sotto il segno di numerosi tentativi di rimitizzazione: 

dell’inserimento, cioè, del Passato arcaico nel Moderno – nello specifico, il secondo 

dovrebbe arginare e coordinare il primo – per permetterne la sopravvivenza. 

Ci si interrogherà sul motivo per cui tra i confronti di Pasolini con la tragedia 

greca quello con l’Orestea di Eschilo sia stato quello che deve averlo colpito 

maggiormente o, forse, messo più in difficoltà (Capitolo II). Si noterà come questo si 

spieghi grazie a due aspetti: da un lato per il fatto che l’Orestea esprime un 

sentimento politico di grande importanza agli occhi di Pasolini, il quale riesce a 

rendere la tragedia malleabile e attuale per innestarvi il proprio pensiero e la propria 

ideologia; d’altro canto, l’autore sarà stato colpito e affascinato dal fatto che la 
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tragedia non presenti una conclusione netta. Si è detto che i progetti incompiuti, privi 

di una conclusione, sono tipici della poetica pasoliniana; eppure, paradossalmente, 

qualcosa lo spinge in questo caso a voler trovare una conclusione: questa diventa una 

vera questione personale con la quale l’autore si confronterà a più riprese, dalla 

traduzione istintiva e compiuta quasi di getto, per Gassman e Lucignani, del 1959-

‘60, arrivando addirittura a modellare un personaggio che riporta chiaramente i 

caratteri della sua persona, nel Pilade, tragedia che Pasolini stende come ideale 

prosecuzione dell’Orestea, sino a creare, infine, un originale film-documentario, 

Appunti per un’Orestiade africana, realizzato in vista di un <<film da farsi>>
2
 e 

scandito da tre componenti fondamentali dialoganti l’una con l’altra: alcune riprese di 

ricerca compiute dallo stesso Pasolini per individuare la collocazione futura e i 

potenziali interpreti del suo film, una discussione con alcuni studenti africani presso 

l’università di Roma, e l’azzardata quanto, a mio avviso, efficace ipotesi di 

sostituzione del testo eschileo con una jam session.  

E proprio su Appunti per un’Orestiade africana, sulla base di quanto sarà 

detto nel primo e nel secondo capitolo, ci si vuole soffermare (Capitolo III): si 

analizzerà l’opera, si menzionerà la sua relazione con Appunti per un poema sul Terzo 

Mondo (si è detto, e si vedrà meglio poi, come la tematica terzomondista tanto lo 

attragga, a partire da Alì dagli occhi azzurri in poi), ma soprattutto si cercherà di 

capire perché Pasolini scelga l’ambientazione africana: sia Edipo re che Medea hanno 

un’ambientazione esotica, ma evidentemente negli Appunti essa assume 

un’importanza talmente forte da spingere l’autore a inserirla addirittura nel titolo. E in 

effetti l’ambientazione africana è di particolare interesse poichè custodisce in sé gran 

parte della poetica del Pasolini degli anni Sessanta; si fa forte infatti non solo 

l’espediente della ricerca della Grecia arcaica e barbarica, della quale gli pare – 

almeno inizialmente – di potervi individuare tracce concrete, ma anche perché egli 

può in questo modo ben esprimere la valenza politica dell’Orestea: è un periodo, 

quello degli anni Sessanta, in cui parte dell’Africa ha appena scoperto la democrazia 

(in seguito alla decolonizzazione), proprio come la conclusione dell’Orestea. Sembra 

dunque che la conclusione della tragedia eschilea – che, si è detto, non può 

                                                       
2 Afferma nelle prime scene. 
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propriamente dirsi tale – Pasolini tenti di ricercarla proprio nel nuovo inizio africano. 

Sembra, insomma, accettare l’idea, in fondo, che una conclusione non possa esservi. 

E, infatti, il “film da farsi” tale resterà.  

Ma l’opera è interessante anche per quanto riguarda l’aspetto antropologico 

che indaga sul rapporto di Pasolini con il concetto sé/altro da sé; rapporto che, 

peraltro, è un ulteriore motivo che deve aver spinto l’autore a scegliere 

l’ambientazione africana.  

Non si escluderanno naturalmente gli altri approcci dell’autore al mito e alla 

tragedia, che si configurano in un connubio di cinema e teatro (Capitolo IV). Per 

quanto riguarda il cinema, Pasolini realizza due opere filmiche oltre agli Appunti per 

un’Orestiade africana: Edipo re (1967), in cui preponderante è il piano psicoanalitico 

che prende in considerazione il percorso che porta alla conoscenza di sé
3
, e Medea 

(1970), in cui si tratta della tematica cara all’autore della sintesi tra due livelli 

culturali differenti, quello arcaico e barbarico legato al Passato e quello che mira 

invece al futuro e al progresso neocapitalistico; è una tematica peraltro costantemente 

presente anche nei confronti dell’autore con il mito di Oreste. 

Per quanto riguarda invece l’ambito teatrale, interessanti sono le sei tragedie 

che l’autore compose nel ’66: Calderón, Affabulazione, Pilade, Orgia, Porcile e 

Bestia da stile. Sono tutte tragedie in versi che risentono del sapore dei Dialoghi 

platonici (che peraltro Pasolini aveva da poco letto) che permettono all’autore di 

esprimere il proprio pensiero in chiave ironica e talvolta scandalosa. 

Si farà infine qualche breve cenno alla vita tormentata che più che mai è stata 

incisiva per la poetica di un autore come Pier Paolo Pasolini. 

 

 

 

 

                                                       
3 Per quanto riguarda la figura di Edipo ma, soprattutto, dello stesso Pasolini. 
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CAPITOLO I  

PASOLINI, IL MITO GRECO E LA TRAGEDIA 

 

 

Tra le ossessioni più tormentate di Pasolini – e che qui più interessa – vi è 

quella per il mito antico e la tragedia greca. Ossessione che subito si svela se si 

osserva che le opere ispirate a tale ambito ricoprono il quindicennio forse più fecondo 

per  Pasolini, dal 1959 – anno dell’incarico da parte di Gassman della traduzione 

dell’Orestea per il Teatro Greco di Siracusa – al 1973 – anno della prima proiezione, 

il 1° Settembre, di Appunti per un’Orestiade africana alle Giornate del Cinema 

Italiano a Venezia.   

Mi sembra di poter affermare con certezza che Pasolini lavori su un mito 

inteso in una doppia accezione. La prima è quella di μύθος (“mithos”: parola, 

racconto), cioè ciò che viene considerato come una storia sacra e pertanto una “storia 

vera”, poichè fa sempre riferimento alla realtà (Eliade, Cantoni 1993): vale a dire una 

narrazione connotata spesso a livello sacrale, relativa alle origini del mondo o alle 

modalità con cui esso ha raggiunto la propria forma in un certo contesto socio-

culturale di uno specifico popolo greco (o collegato al mondo ellenico). È una sorta di 

racconto a-storico e polisemico, che già esiste prima che un narratore cominci a 

raccontarne. Inizialmente esso vive di memoria, oralità e auralità: viene trasmesso 

vocalmente e viene recepito dal pubblico attraverso il senso dell’udito. Ma ciò che 

conferisce una realistica prospettiva storica al mito e ne dà una collocazione fisica – il 

teatro
1
 – è la tragedia, genere teatrale greco per eccellenza che riprende il mito e lo 

segue fedelmente e la cui messa in scena è un rituale nel contempo religioso e sociale. 

Pasolini si serve della tragedia non soltanto in quanto nascente da una matrice mitica, 

ma anche perché essa è un mezzo (verrebbe da dire già un medium, pensando a 

McLuhan) attuale e inattuale allo stesso tempo: la tragedia, infatti, narra sì di attualità, 

                                                       
1 Nel quale, accanto al senso dell’udito, diviene parimenti importante la vista: a dimostrarlo il fatto 

stesso che il termine “teatro” deriva dal greco θέατρον, “theatron”, che a sua volta trae radice dal verbo 

θέαομαι (“theaomai”), letteralmente “io vedo”. 
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dell’importanza della polis e della politica vigente al tempo in cui l’autore era in vita, 

ma colloca contestualmente i suoi personaggi nel tempo a-storico del mito: mette cioè 

in dialogo le antiche leggi mitiche con le leggi politiche. E questo aspetto è 

fondamentale per comprendere l’interpretazione che Pasolini fa dell’Antichità. Il 

senso tragico viene mostrato e rappresentato davanti ai cittadini tutti come una 

solenne cerimonia religiosa, politica e sociale, un vero rito insomma. Il termine 

“tragedia” deriverebbe da τραγῳδία (“tragodía”), che a sua volta significherebbe 

“canto su/per/intorno al capro”, dove il capro rappresenta l’animale sacro a Dioniso. 

Pasolini deve aver trovato quest’ultimo particolarmente affine alla propria 

personalità, in quanto divinità preposta non solo al teatro ma anche all’estasi (e al 

vino), nonché alla liberazione dei sensi, all’essenza del creato nel suo perenne e 

selvaggio fluire in un continuo mutamento (πάντα ῥεῖ), lo spirito divino di una realtà 

smisurata, l’elemento primigenio del cosmo e l’esistenza intesa in senso assoluto, 

cioè il frenetico flusso di vita che pervade ogni cosa. Rappresenta, insomma, lo stato 

primigenio dell’uomo, quel piccolo elemento primordiale e istintivo insito e 

insopprimibile in ogni uomo che Pasolini, soprattutto negli anni Sessanta, 

ossessivamente ricerca.  

E questo aspetto, in effetti, poco si allontana da quella seconda accezione di 

“mito” che ritengo che Pasolini considerasse, consciamente o no, nelle sue opere: essa 

si configurerebbe, a mio avviso, nell’aspirazione dell’autore a raggiungere il ricordo 

di qualcosa di lontano, mai vissuto e però innato nell’uomo contemporaneo; 

costituirebbe dunque <<una figura di pensiero in cui si addensa ed enfatizza la 

tragedia della condizione umana>> (De Santi 2004, p. 25); un’accezione 

antropogonica, un punto di riferimento antico e tuttavia sempre presente, che Pasolini 

ricercherà spesso, ad esempio nella Tanzania e nell’Uganda di Appunti per 

un’Orestiade africana, nel Marocco dell’Edipo Re o nella Turchia e nella Siria di 

Medea
2
. Le sue, infatti, sono ambientazioni che mirano ad andare alle radici del teatro 

(con modello greco). O, almeno, questo è il pretesto: l’intento più intimo è quello di 

spingersi sino alle radici della Storia, verso quel livello “prima della storia” e 

“mitico” che tanto lo ossessiona. Il ruolo ultimo delle ambientazioni del Pasolini 

                                                       
2 Tale concezione antropogonica verrà trasposta, oltre alla ricerca fisica, anche nelle tragedie avviate 

nel ’66: Orgia, Affabulazione, Pilade, Porcile, Calderón e Bestia da stile. 
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“regista tragediografo” è allora quello di evocare una lontananza cronologica tramite 

una lontananza geografica, una distanza verticale tramite una distanza orizzontale. E 

ciò che l’autore vuole evocare e rivitalizzare è non tanto la Grecia classica, quanto 

quella arcaica e barbarica. Dunque a tematiche “barbariche” corrispondono 

ambientazioni barbariche; una barbarie che provoca inevitabilmente coinvolgimento 

emotivo e non rifiuta la contaminazione con il presente: essa è, anzi, un mezzo per 

attualizzare il Passato (mi viene in mente in primis la jam session parte conclusiva di 

Appunti per un’Orestiade africana).  

Ma l’ossessione per quel “prima della storia”, per la Preistoria, si incrocia 

continuamente con quella per il Terzo mondo: inizialmente mito decadente, poi 

modello politico da opporsi al neocapitalismo e, infine, un’altra memoria utopica, 

come la Grecia barbarica, da preservare con una nostalgia ormai disperata (proprio 

nel senso di “senza speranza”: lo dimostra l’ultima battuta pronunciata dalla Callas 

nel film Medea: <<Niente è più possibile, ormai.>> (Pasolini 1970), aggiunta 

personalmente dall’autore alla traduzione euripidea). Una nostalgia che viene spesso 

ribadita: in Scritti corsari (Pasolini 1975), per esempio, Pasolini afferma di avere una 

profonda nostalgia del mondo contadino prerazionale e preindustriale e che proprio 

per questo motivo tenda a dimorare il più possibile nei paesi del Terzo Mondo (che 

non vengono mai definiti da Pasolini come paesi in via di sviluppo, ma rimangono 

appartenenti al Terzo “Mondo”, a una sorta di third space, per dirla alla Homi 

Bhabha; uno spazio liberato, insomma, per la creazione di significati nuovi sulla base 

di antichi). Della poetica pasoliniana è tipica anche l’idea di un mondo “prima della 

storia” come riferimento storico ideale (e idealizzato), cui viene contrapposta quella 

di una “nuova preistoria”, esposta nel 1963: quell’anno Pasolini realizza un film di 

montaggio, La rabbia, composto da sequenze di repertorio riguardanti gli 

avvenimenti di maggior importanza di quel periodo. Le sequenze più rilevanti 

riguardano il papato di Giovanni XXIII, il rientro in Italia dei prigionieri in Russia e 

la morte di Marylin Monroe. Ciò che importa del film, e che rappresenta l’intento 

ultimo, è <<un’idea irrazionale ancora […]. È l’idea di una nuova preistoria. E cioè i 

miei sottoproletari vivono ancora nell’antica preistoria, mentre il mondo borghese, il 
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mondo della tecnologia, il mondo neocapitalistico va verso una nuova preistoria>>
3
 

(Pasolini citato in Naldini 1989, p. 259). Vengono dunque presentati, in opposizione 

tra loro, il mondo borghese contraddistinto nella sua irrealtà e il mondo “preistorico” 

definito da un carattere di profonda realtà, interpretata come vero e profondo amore 

per la tradizione.  

Da La rabbia in poi sarà dunque una costante nella poetica pasoliniana la 

lontananza insopprimibile tra il mondo sottoproletario e contadino – siamo negli anni 

Sessanta – che, si ripete, vive ancora nell’antica preistoria, e la borghesia 

neocapitalistica che si sta avviando verso un’atroce Nuova Preistoria
4
, un’epoca senza 

passato e senza storia che deturpa e disintegra gli uomini con il paesaggio moderno. 

Quindi: se “preistorico” è per Pasolini tutto ciò che sfugge, o perché anteriore o 

perché marginale, alla borghesia industriale, ben si spiega l’irrazionalistica – e 

nettamente anticlassica – interpretazione del mondo greco e della sua mitologia (Siti 

2001). Ed è proprio tale borghesia capitalistica che Pasolini cerca di fuggire con le 

sue ambientazioni. 

Quello che allora si propone Pasolini è di arginare l’orrenda previsione di tale 

Nuova Preistoria capitalistica, e anzi tramutarla nel ritorno all’Antico; è un intento 

antiborghese caratterizzato da una lucida analisi sociologica che porta 

all’individuazione di un pubblico destinatario del cosiddetto “teatro di Parola”: 

<<Venite ad assistere alle rappresentazioni del "teatro di Parola" con l'idea più di 

ascoltare che di vedere (restrizione necessaria per comprendere meglio le parole che 

sentirete, e quindi le idee, che sono i reali personaggi di questo teatro
5
)>> (Pasolini 

1968). 

Tale  “teatro di Parola” avrà come destinatari <<le poche migliaia di 

intellettuali di ogni città il cui interesse culturale sia magari ingenuo o provinciale, ma 

reale>>
6
: quelle poche migliaia che lo stesso Pasolini definisce come “gruppi 

avanzati della borghesia”; un èlite, dunque, che interloquisce alla pari con l’autore, 

comprendente indicativamente progressisti di sinistra (e non certo la borghesia delle 

                                                       
3 Corsivo mio; 
4 Si vedrà meglio nel Pilade (Capitolo II); 
5 Corsivo nel testo; 
6 Afferma Pasolini nel Manifesto per un nuovo teatro. 
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signore impellicciate che frequentano il teatro esclusivamente per fare bella mostra di 

sé). Ed è una realtà che Pasolini ricercherà non solo nel pubblico e non solo nel 

teatro, ma anche nel cinema, ad esempio nelle riprese di Appunti per un’Orestiade 

africana. Pasolini ricerca allora, come antidoto a tale Nuova Preistoria – che altro non 

è che il Moderno –, un “Nuovo Teatro”, che riscontra proprio nel teatro greco, imitato 

non solo nella struttura sociale, ma anche e soprattutto nell’idea fondamentale di rito 

politico e di assemblea civile (Fusillo 2007). Il “teatro di Parola” ricerca pertanto un 

Nuovo alternativo rifacendosi all’Antico: il teatro è infatti un antidoto senza tempo, in 

quanto identificabile in qualsiasi epoca e luogo come rito. E però “il teatro di Parola” 

pasoliniano non è identificabile come rito sociale (aspetto prettamente borghese: mi 

viene in mente Bourdieu che, ne La distinzione, trattando proprio del teatro, distingue 

tra l’individuo culturalmente ricco ma economicamente povero – o relativamente 

povero – e l’individuo che possiede la condizione inversa: sostiene che tale seconda 

condizione, che riscontra nella classe dominante, frequenti il teatro non tanto per 

ottenere il massimo piacere dalla cultura, quanto per la mera ostentazione della 

propria ricchezza (Bourdieu 1979)), ma non è definibile nemmeno come puro rito 

teatrale, più tipicamente appartenente all’antiborghesia radical chic del teatro di 

avanguardia, che, in fondo, è borghese anch’essa. Pasolini contempla il suo “teatro di 

Parola” piuttosto come rito culturale, che possiede comunque forti implicazioni 

politiche, popolari e democratiche, come lo era il teatro di Atene: per questo non 

escluderei la definizione di rito politico, nel senso dell’origine etimologica del 

termine, πóλις (“polis”), città, poiché era importante che tutta la cittadinanza 

partecipasse alla visione delle tragedie;  e “politico” si estende anche all’idea di 

Pasolini di prendere in considerazione la vita come reale (e, anzi, di prendere in 

considerazione solo la vita reale), la vita appartenente al popolo tutto, non certo 

quindi un teatro che possa riferirsi soltanto al sognatore progressista borghese.  

Pasolini assegna dunque alla Parola un ruolo centrale, una forza eccezionale
7
, 

in quanto dotata di una doppia vita poiché essa è insieme scritta e pronunciata: nel 

                                                       
7 E d’altronde, Pasolini mutua tale idea proprio dai Greci: mi viene in mente soprattutto (oltre la 

logografia alla Lisia) Gorgia, il quale, nel suo Encomio di Elena, cerca di scagionare quest’ultima 

sostenendo, sulla falsa riga dell’Elena euripidea, che la bella Elena non sia in realtà fuggita con il 

principe troiano Paride, ma che a compiere l’infido atto sia stato un εἴδωλον (“éidolon”), un idolo, una 
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“teatro di Parola” la parola è utilizzata a livello espressivo al massimo grado. Pasolini 

parrebbe dunque dare maggior valore al significato di μύθος come “parola”. Almeno 

consciamente: a mio avviso, infatti, il mito Pasoliniano afferisce maggiormente alla 

seconda delle due accezioni spiegate sopra, vale a dire quella di ricordo. 

 

Il rigore dei ragionamenti ispirati dalla lettura del Manifesto per un nuovo 

teatro, l’assimilazione dell’idea della parola (del teatro), così logica e razionale,  alla 

visione della Grecia rappresentata dal mezzo cinematografico, dominato invece 

dall’irrazionale, o (meglio) dal “prerazionale” e scandito da linguaggi non verbali, 

potrebbe far scorgere una contraddizione e un’incompatibilità di fondo. Ma il 

bisticcio è qui solo apparente, poiché, innanzitutto, l’autore pone una differenza di 

destinatario tra cinema e teatro: il primo prevede un pubblico relativamente vasto, 

mentre il secondo vuole riferirsi a una élite della borghesia intellettuale. In secondo 

luogo, in un certo senso, anche il teatro esprime l’insufficienza della lingua verbale e 

il fascino del linguaggio corporeo. Lo stesso Pasolini evidenzia le analogie 

semiologiche tra cinema e teatro: <<Al limite, dunque, cinema e teatro sono degli 

infiniti piani sequenza, naturalistici, perché della realtà hanno anche la durata. Il 

naturalismo è vanificato, nel cinema, dal montaggio, che fa del tempo ciò che vuole. 

Nel teatro il naturalismo è vanificato dalla parola […]>> (Pasolini citato in Barthes 

1966, p. 336). 

Ad ogni modo, la contraddizione è la cifra idiosincratica della poetica 

pasoliniana (Fusillo 2007). E, in fondo, tutta l’opera di Pasolini può essere condensata 

in una serie di opposizioni binarie: tutto ruota infatti intorno a una fondamentale 

opposizione primaria, quella tra il mondo amato della madre e quello odiato del 

padre. Questa ossessiva, quasi morbosa direi, ricerca del Passato si spiega quindi non 

solo a livello sociale e ideologico come “antidoto” alla borghesia tanto odiata da 

Pasolini, ma è anche un passato (<<Io sono una forza del Passato. / Solo nella 

tradizione è il mio amore>> (Pasolini 1964, p. 321)) che si collega alla sfera emotiva, 

affettiva e viscerale dell’autore, legata alle sue origini, o meglio alle origini della 

madre tanto amata cui vengono connessi, per estensione, il sottoproletariato urbano e 

                                                                                                                                                           
figura fantasmatica. L’encomio è una dimostrazione della forza della parola, che lo stesso Gorgia 

definisce come un potente signore dal piccolissimo corpo ma dalla forza straordinaria. 
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il Terzo Mondo. Il padre rappresenterebbe invece il presente neocapitalistico, 

l’illuminismo, la civiltà industriale e l’odiata borghesia, in un rapporto complesso – 

soprattutto nell’ultimo Pasolini – poiché l’autore, di fatto, mai abbandonò totalmente 

l’aspetto della “ragione”: lo conferma il modello di lettura razionale del mondo 

appreso dalla lezione di Freud e di Marx. E, in fondo, un’ambivalenza analoga la si 

riscontra anche nei confronti della propria origine borghese e, quindi, persino nei 

confronti della borghesia cui è tanto avverso (Fusillo 2007).  

Tale contraddizione ben si estende peraltro al rapporto che Pasolini ha con il 

mondo greco, che oscilla tra una lettura viscerale e barbarica (che appare dominante) 

e una ideologica e didascalica; letture che ben si adattano, rispettivamente, ai due 

media di cui l’autore si è servito per ripristinare il modello greco nella 

contemporaneità e di cui già si è parlato: il cinema e il teatro. 

Sicuramente, perlomeno all’inizio, il cinema fu per Pasolini un mezzo per 

comunicare in maniera diversa il messaggio dei propri romanzi romani; ma in seguito 

si fece forte l’esigenza di esprimere l’insoddisfazione per la realtà italiana degli anni 

Sessanta (e dei primi anni Settanta poi) e soprattutto per la sua modernizzazione 

incontrollata, scoprendo di potersi rivolgere, con esso, a un pubblico più ampio. Nel 

cinema, dunque, Pasolini deve aver riscontrato il miglior modo per esprimere il 

proprio linguaggio del mito e del sacro legati alla realtà più sincera, presumibilmente 

perché tale medium è fortemente espressionistico, aspetto che l’autore ricerca 

profondamente
8
; già in Empirismo eretico, proprio quando l’autore tratta dell’idea di 

cinema come codice della realtà, nel saggio del ’65, Il cinema di poesia, Pasolini 

spiega che ogni film è composto da due livelli: uno narrativo, logico e razionale, e 

uno inconscio, infantile e mitico. Ancora in Empirismo eretico, nell’intervento del ’66 

Battute sul cinema, sostiene che il cinema consenta tecnicamente di capire come 

funzioni la realtà, così come, allo stesso modo, la scrittura ha permesso di codificare 

l’oralità (il che ricorda tanto il passaggio dal mito alla tragedia). La tecnica 

cinematografica porta pertanto lo spettatore a diretto contatto con una realtà arcaica e 

primigenia, che rispolvera il “pensiero selvaggio” insito in ogni uomo civilizzato: 

                                                       
8 E che avrà modo di affinare nei suo confronti con la tragedia eschilea Orestea. 
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tecnica e mito entrano dunque in stretto rapporto e, anzi, sostiene Pasolini, si 

identificano tra loro. 

Così, quindi, il Pasolini degli anni Sessanta sembra favorire il mezzo 

cinematografico, che corrisponde, si è detto, a una predilezione per la Grecia più 

viscerale e barbarica. Questo perché, innanzitutto, l’autore allontana qualsiasi 

ispirazione classica o neoclassica, dettata da freddezza e razionalismo; in secondo 

luogo, asseconderebbe ulteriormente il desiderio di ricerca di uno stato originario, ab 

initio, il che dimostrerebbe una quasi ossessiva regressione verso lo stadio infantile 

(di nuovo si dimostra quindi preponderante la dominante materna in Pasolini): il 

cinema dev’essergli sembrato quindi il “contenitore” migliore nel quale fare confluire 

la ricerca del primigenio e del primitivo che, a livello psichico, corrisponde alla 

nostalgia della simbiosi con il corpo della madre, raggiungendo, in un certo senso, un 

rapporto più profondo con il reale. E la realtà più profonda è per Pasolini quella delle 

borgate di Roma, del mondo contadino e “verace”, legato alle tradizioni che sono via 

via sempre più accantonate dalla voracità del Moderno.   

Questo rapporto mondo contadino (ambiente materno)/mito greco ruota 

principalmente intorno al concetto di ciclicità. <<La vita finisce dove comincia>> 

sono le ultime parole pronunciate da Edipo in Edipo re (Pasolini 1967): ciò significa 

non tanto che si torni al punto di partenza, quanto che quello stesso punto venga 

mutato a livello temporale e psicologico; che, nel caso di Edipo re, significa che il 

protagonista ha imparato a conoscere, ha imparato a guardare le proprie origini con la 

lente di ingrandimento (Caminati 2007). Ed è proprio questo che Pasolini auspica. Per 

millenni, sin da quando l’uomo ha abbandonato la propria condizione di nomadismo 

nel Neolitico, la storia e la religione umana sono state scandite dai ritmi ciclici della 

civiltà agricola, pratica che a Pasolini risulta quasi annientata dall’ormai dominante 

neocapitalismo. Il suo intento, o quantomeno il suo auspicio, è di ripristinare tale 

ciclicità: il Passato come potenziale sistema ciclico, in fondo, è rassicurante, non solo 

agli occhi di Pasolini. Non si può non citare anche l’“eterno ritorno” nietzscheano: il 

pensiero del filosofo tedesco è che, in un sistema finito con un tempo infinito, ogni 

combinazione può ripetersi infinite volte; a dirci che il tempo del Moderno è il tempo 

del “nichilismo impegnato”, in cui solo il tempo del presente ritorna eternamente e in 

cui tutto ciò che è stato ritorna, certo, ma in forme spettrali, fantasmatiche. 
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Il teatro greco è dunque, per Pasolini, un teatro del λόγος (“lόgos”: parola, 

ragione, entrambe accezioni che ben si adattano al discorso in questione): un teatro 

che, da un lato, si pone alle origini di quella razionalità occidentale da cui Pasolini, si 

è detto, non prese mai distanze definitive; ma è, nel contempo, un teatro che permette 

di andare ancora oltre, a livello cronologico e soprattutto ideologico, negli strati più 

profondi e arcaici della cultura occidentale, riportando alla luce quegli elementi 

viscerali a lui tanto cari e che sempre ha desiderato di salvaguardare dal 

neocapitalismo. Tale secondo versante risulta insomma predominante, il che 

spiegherebbe anche come, delle opere pasoliniane appartenenti ai quasi quindici anni 

tra il ’59 e il ‘73, abbia, a mio avviso, avuto maggior fortuna la filmografia legata 

all’ambito della mitologia greca e della tragedia, a discapito delle pièces teatrali 

(sebbene queste ultime maggiori in quantità: sei tragedie a fronte di tre film). 

Per quanto concerne la filmografia pasoliniana sul mito greco, tre sono gli assi 

portanti su cui si delinea la rilettura della Grecia barbarica da parte dell’autore: quello 

psicoanalitico, quello antropologico e quello politico (Fusillo 2007). Questi tre assi si 

sviluppano e si esplicano all’interno dei tre film che Pasolini realizzò tra il  1967 e il 

1970, che compongono quella che viene ormai definita “trilogia classica”, sebbene di 

classico, a mio avviso, abbia giusto l’appartenenza al periodo della stesura delle tre 

tragedie; per il modo in cui Pasolini si approccia ad esse, la definirei piuttosto 

“trilogia arcaica”
9
: Edipo re (1967) narra della celebre tragedia sofoclea, dove 

predominante è il campo psichico/psicoanalitico, alla luce del quale sarebbe possibile 

svolgere numerose interpretazioni dell’esperienza biografica di Pasolini. Edipo 

rappresenterebbe il desiderio parricida e incestuoso e la tragicità dell’obbligo di 

conoscere (dell’ontogenesi): il protagonista passa infatti dallo stadio libidinale 

preedipico alla sublimazione dettata dalla conoscenza.  

                                                       
9 Si ricorda che, storicamente, la storia greca è stata definita in due grandi periodi: l’età ellenistico-

alessandrina, dall’850 a.C. al 31 a.C. e l’età ellenistico-romana, dal 31 a.C. al 529 d.C. (anno in cui 

Giustiniano chiude l’Accademia platonica). Quella che delle due qui più interessa è la prima, composta 

a sua volta da fasi precisamente distinte: l’arcaismo, dal 850 a.C. (data che indicativamente distingue 

tale periodo dall’età del ferro, ancora nella protostoria) al 480 a.C. (anno della battaglia di Salamina); il 

classicismo, dal 480 al 323 a.C. (anno della morte di Alessandro Magno); infine,  l’ellenismo, dal 323 

al 31. a.C. (anno della sconfitta di Cleopatra e di Marcantonio da parte di Augusto nella battaglia di 

Azio).  
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Con Medea (1970) è invece protagonista la tragedia euripidea, in cui al piano 

ontogenetico dell’Edipo re si sostituisce quello filogenetico (Fusillo 2007) della 

sintesi tra due culture, a livello antropologico, giungendo a un disperato finale senza 

soluzione (si è già citata la battuta di chiusura del film, pronunciata dalla stessa 

Medea/Callas, ormai disillusa e disperata). Si esalta qui il mondo arcaico, il Passato, 

come un mondo dotato di una propria temporalità, che Pasolini vorrebbe riportare in 

vita – e, anzi, ritiene di doverlo fare –, per tornare al concetto di ciclicità, ma di cui 

percepisce l’impossibilità di attuazione, tanto che da una forza altrettanto (e forse più) 

carismatica è caratterizzato il personaggio di Giasone, che potremmo oggi identificare 

come neocapitalista e colonizzatore.  

Infine, il terzo e ultimo asse, quello politico, trova corpo in Appunti per 

un’Orestiade africana (1970), delle tre opere di Pasolini legate al mito greco quella 

meno trattata in letteratura ma forse la più emblematica. Si vedrà meglio in seguito; 

quello che ora interessa è sottolineare la valenza politica dell’opera che trae spunto 

dall’Orestea di Eschilo: in essa si dichiara come la democrazia moderna possa 

assimilare elementi dei popoli primitivi, e utilizzo il termine “primitivo” nella doppia 

implicazione sia di popoli effettivamente appartenenti alla preistoria e alla 

protostoria, sia di quelle civiltà che è l’Occidente a definire come tali; e infatti questi 

due elementi confluiscono in Appunti per un’Orestiade africana: Pasolini ricerca in 

Africa quei volti che possono plausibilmente rispecchiare e interpretare personaggi 

appartenenti alla tragedia greca. Ecco perché, se Edipo re si fonda su un piano 

ontogenetico e Medea su quello filogenetico, Appunti per un’Orestiade africana si 

fonda un piano che definirei pangenetico, che assimila concretamente (nei volti e nei 

paesaggi) l’Antico al Presente, trovando un punto di incontro nell’Africa (subshariana 

in particolare). Ma è un’assimilazione che al momento della traduzione dell’Orestea 

nel ’59 gli sarà sembrata ancora proponibile, mentre negli Appunti si tratta di una 

ricerca maggiormente disillusa e consapevole. La metafora guida, la metafora 

esplicativa, è incarnata dalle Erinni che assumono le sembianze di Eumenidi, 

trasformazione identificata come sublimazione della furia ossessiva; l’insegnamento 

sarebbe perciò l’odio per il razionalismo esasperato della società neocapitalistica, che 

si illude di poter eliminare tali (innati e imprescindibili) fenomeni dell’esperienza 

umana. 
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Pasolini deve essere stato attratto in particolare da questi confronti soprattutto 

per il fatto che tutti e tre sentono profondamente al loro interno l’impatto della cultura 

primitiva, che l’autore ossessivamente ricerca: in Edipo re lo strato arcaico-primitivo 

coincide con la storia personale passata dell’eroe tragico, storia di cui costui viene a 

conoscenza pagando un prezzo altissimo; in Medea, invece, la cultura primitiva 

appare piuttosto come uno sfondo ad un’altra cultura, che sembra invece a sua volta 

una stratificazione più recente, entrambe presenti all’interno del personaggio di 

Medea. Nel caso dell’Orestea infine, su cui Appunti per un’Orestiade africana si 

basa, il primitivo viene inglobato nel contesto di una griglia concettuale finalizzata 

all’esplicazione di un messaggio etico-didascalico (Di Benedetto in Eschilo 2006). 

L’immagine prerazionale e barbarica della Grecia più antica, comunque, non è 

sfruttata dall’autore solo in ambito cinematografico: negli anni più prolifici, a cavallo 

tra il 1960 e il 1970 (dico “prolifici” quantomeno per il tema che qui interessa), nello 

stesso periodo in cui scrive la prima trasposizione cinematografica di Edipo Re, 

concepisce anche sei tragedie in versi, la cui genesi è, quantomeno, particolare: 

costretto a letto per circa un mese, nel marzo del 1966, a causa di un’ulcera 

invalidante, stimolato dalla lettura dei Dialoghi di Platone, ne realizza un primo 

abbozzo (Santato 2012). Si tratta di Calderón, Affabulazione, Pilade, Orgia, Porcile e 

Bestia da stile. Si entrerà nel merito nel Capitolo IV, comunque si anticipa qui che 

Pasolini aveva alle spalle (1959-60) il progetto di traduzione dell’Orestea affidatogli 

da Gassman per una sua messa in scena al Teatro Greco di Siracusa; l’autore ne 

riprende ora il modello, quello della tragedia greca in versi, utilizzandolo però come 

strumento che permette una presa di distanza dalla realtà (sia “vera” che 

rappresentata) in senso ironico e come espressione della diversità dell’intellettuale e 

della sua opposizione contro il potere neocapitalistico  borghese. 

 

Pasolini vive con il mito greco un rapporto complesso, tanto quanto 

complesso è il suo rapporto con la vita stessa. Di fatto, dunque, il mito risulta un 

espediente per esprimere concetti personali: un’autobiografia onirica e visionaria con 

Edipo Re, la narrazione dell’inconciliabilità tra Occidente e Terzo Mondo con Medea, 

ma è soprattutto, per ciò che qui interessa, un metodo per richiamare al presente il 

mondo antico, minacciato dallo sviluppo senza reale progresso del Moderno: in 
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Appunti per un’Orestiade africana infatti, risulta evidente l’interesse di Pasolini per 

la dimensione ancestrale, pulsionale e primigenia che solo la Grecia arcaica e, 

attualmente, il Terzo Mondo (sebbene anch’esso si stia dirigendo verso un progresso 

di cui non è padrone) possono dare. Questo perché Pasolini è attratto da tutto ciò che 

concerne il freudiano “disagio della civiltà” ed è attirato, quindi, da elementi di 

regressività, che negano ogni principio di realtà, sebbene ad essa, ricordiamo, sia 

molto legato. La sua condanna si riferisce però alla realtà progressista del Moderno 

che agisce inesorabilmente a discapito di quella contadina: si fa paladino, cioè, della 

realtà più autentica, ricercandola dunque fuori da ogni temporalità del progresso; 

sente la necessità del confronto diretto con l’altro, l’altrove, che sfocia in una vera e 

propria identificazione con l’alterità. Ma tale identificazione deve essere controllata 

per raggiungere lo scopo: tali elementi barbarici vanno pertanto sempre integrati 

all’interno delle dinamiche sociali, soprattutto perché il potenziale interlocutore 

pasoliniano – presumibilmente occidentale – non potrebbe altrimenti carpirne gli 

insegnamenti profondi. 

 

Lo studio di tale lavoro si sofferma in particolare su Appunti per un’Orestiade 

africana. Opera che ritengo la più contemporanea dei tre esperimenti di Pasolini di 

connubio tra cinema, teatro e, naturalmente, mito. La più contemporanea perché 

coinvolge temi molto attuali, e non soltanto per chi deve aver visto l’opera negli anni 

Settanta ma anche per me, oggi.  

Politica. Innovazione. Trasformazione e tradizione insieme. Molti sono i 

termini che tale problematica opera potrebbe racchiudere in sé (a partire dalla 

definizione del genere cui appartiene, ma si vedrà poi). <<Oggi viviamo in un 

momento di vuoto culturale (ma uso culturale in un senso specifico e privilegiato, che 

riguarda la letteratura, il cinema, la pittura, ecc. ecc.): vuoto creato dalla caduta della 

letteratura-negazione della neoavanguardia e della letteratura-azione del Movimento 

Studentesco. Nei momenti di vuoto culturale, si ha però un improvviso rigoglio 

dell’esistenza>> (Pasolini 1971, p. 8). È questo il contesto ideologico – siamo tra la 

fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta – in cui Appunti per un’Orestiade 

africana prende forma. L’approccio all’Africa avviene attraverso il filtro della 

tragedia eschilea, cui Pasolini si era già confrontato alla fine degli anni Cinquanta; ma 
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ora egli indaga nei volti, nelle figure e nei luoghi, non il presente della Tanzania e 

dell’Uganda, dove gli Appunti sono girati, quanto il Passato a lui tanto caro, 

misterioso e innocente, primigenio e antichissimo, la proiezione nell’attualità di una 

condizione quasi edenica ormai perduta: l’Africa diventa, cioè, un infinito altro(-ve) 

(Caminati 2007) in cui l’autore cerca di incassare la tragedia. Ma nel rapporto tra le 

immagini girate e il modello mitico-letterario ricercato, si propone un’altra grande 

contraddizione che, si è detto, è la cifra caratterizzante Pasolini: la rievocazione 

poetica (di una precisione che avvicina l’opera a un documento antropologico) di 

un’umanità perduta ma, nel contempo, l’insita consapevolezza che a tale antico 

benessere non ci sia modo di tornare realmente. Si tratta infatti di appunti girati in 

vista di un futuro film basato sull’Orestea eschilea e, giustappunto, il film non si farà. 

Gli Appunti sono emblematici della poetica dell’ultimo Pasolini: da un lato per 

la grande contraddizione appena spiegata che contengono, in secondo luogo perché 

sono un pastiche, sono caratterizzati da una composizione narrativa composita e 

aperta, innovativa e, più che rara, unica e originale. È infatti un perfetto puzzle di 

sopralluoghi, primi piani di possibili interpreti del potenziale film, discussioni e 

confronti con studenti di origine africana e l’ipotesi azzardata di una jam session afro-

americana da inserirsi nella tragedia. Tre componenti ben distinte tra loro, all’interno 

dell’“opera-documento”, anche con stacchi di macchina, ma legate perfettamente da 

un’attenzione etnografica a dir poco commovente. A ciò si aggiunge la definizione 

ideologica del tema di fondo: la trasformazione delle Erinni in Eumenidi, che 

rappresenterebbe il passaggio da una condizione di selvaggio (incolto) alla condizione 

di ordine civile (cultura)
10

 legata all’europeizzazione e alla razionalità, con tutti i 

vantaggi e gli svantaggi che da ciò deriva, processo già probabilmente avvertito 

dall’autore con la traduzione del’59, ma in quel caso passivamente accolto con 

maggiore senso di accettazione. Ma non solo, si aggiungono anche un sentimento 

religioso primitivo, l’importanza della tradizione (a cui Pasolini contrappone la realtà) 

e soprattutto un Terzo Mondo concepito non come via di fuga ma come alterità 

geografica possibile, un “altro-ve”, come giustamente lo definisce Caminati 

                                                       
10 Il termine “cultura” deriva dal latino cultus, proveniente da colere (coltivare): individuava per 

l’appunto quei luoghi coltivati e quindi abitati e, in quanto tali, acculturati, da distinguere dai luoghi 

incolti e, quindi, non civilizzati e privi di cultura. 
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(Caminati 2007), che si traspone, nell’auspicio pasoliniano, nell’alterità temporale. Il 

tutto concepito non tanto da un Pasolini romantico-decadente o dal Pasolini 

“cacciatore sessuale” in cerca di esperienze forti, quanto dal Pasolini intellettuale 

marxista che cerca di capire gli eventi che lo circondano. 

Si è detto che la scelta dell’Africa ricade nella ricerca di un luogo “altro”, di 

un “altrove”: ma, di fatto, essa altro non è che un pretesto. Materiale poetico e 

poietico con cui Pasolini può esprimere il conflitto dialettico tra natura e civiltà, tra 

mito e storia, tra tragedia e prosaicità: il rigoglio dell’esistenza appartiene al Passato; 

nel presente potrà essere rievocato solo con la nostalgia o rivitalizzato con la 

dimensione dello spettacolo cinematografico (Ferrero 1977).  

C’è quindi maggior senso di accettazione nei confronti dell’inesorabilità del 

progresso rispetto al periodo della traduzione dell’Orestea. Questo accade perché il 

Passato può tornare, ma solo come revenant, come ciò che si afferma pur in un 

contesto di negazione radicale e quindi impossibile da inserirsi nel presente in modo 

vivo e reale. È quindi un ritorno al passato come fantasmagoria, che corrisponde al 

venir meno di quella tradizione che il Moderno, il progresso, il neocapitalismo – 

insomma, quelle “istituzioni” di cui Pasolini è antagonista per antonomasia – devono 

distruggere. È anche il momento della fine di quell’esperienza che Benjamin 

(Benjamin 2006) definisce come Erfahrung, un’esperienza cioè organica e coerente, 

legata alla tradizione, e, nel nostro caso, al Passato, spazzata dall’Erlebnis, un tipo di 

esperienza del tutto frammentaria e caotica, soggettiva e per nulla pangenetica, 

motivo che porta Pasolini a scegliere l’arrendevolezza. E, aggiunge Benjamin, quello 

che consente all’esperienza di esplicitarsi non è tanto il mondo delle città moderne, 

quanto il mondo rurale e contadino (tanto caro a Pasolini e maggiormente assimilabile 

al Passato); ora, però, il Passato è disgiunto dal Presente, che lo fissa in un’anteriorità 

imprigionante. Pasolini è insomma afflitto da un sentimento malinconico e 

nostalgico, splenetico (per scomodare Baudelaire), dettato da un lutto originato da un 

passato che non può passare definitivamente, ma nemmeno tornare. E il riferimento a 

Baudelaire non è casuale: trovo una somiglianza profonda tra Pasolini e il poeta 

bohemién. Nonostante il secolo che li separa e i diversi mezzi di espressione (li 

accomuna però la poesia), entrambi si fanno paladini dell’antimoderno, 

dell’anticonformismo, della contraddizione che li definisce e del ritorno a una vita 



21 
 

vera e reale (resa tale, in modo quasi ossimorico, anche dai “paradisi artificiali” 

baudelairiani e dalla sessualità spinta che Pasolini continuamente ricerca – 

presumibilmente, in parte, anche nell’Africa di Appunti per un’Orestiade africana) 

che però nessuno dei due riscontra nell’hic et nunc: Baudelaire parla di <<pleurs de 

l’hysterie>> (Baudelaire 2001, p. 948) proprio riferendosi a quelle lacrime 

malinconiche provocate dalla consapevolezza che un’altra realtà possibile esista, e 

che però essa sia imprigionata in un’anteriorità che solo nel ricordo, solo come 

revenant, è possibile incontrare. E questa vie antérieure
11

 si può riportare in vita se ci 

si richiama alla quiete del grembo materno, in cui è ancora presente la coincidentia 

oppositorum in cui, grazie al gioco delle corrispondenze, tutto è ancora confuso e 

armonico in uno stato di perfetto equilibrio: è il segno del compiersi del tempo, in cui 

origine e meta si ricongiungono (per ricordare il concetto di ciclicità). È la nostalgia, 

la malinconia, l’“umor nero”, che porta Pasolini a confrontarsi con il mito, con il 

Passato: in cerca di una memoria. Mi è capitato recentemente di assistere ad un 

intervento di Vito Mancuso a Brescia in presentazione del suo libro Io amo. Piccola 

filosofia dell’amore; ebbene, egli si è soffermato a lungo proprio sul concetto 

etimologico di memoria, μνήμη (“mnéme”) e si è chiesto come mai gli Antichi 

avessero sentito la necessità di formulare e pronunciare tale vocabolo con una doppia 

μ (“mi”, emme). Questo si è verificato presumibilmente perché, così come il termine 

“mamma”, esso prende vita dal suono pronunciato dalla suzione del neonato allattato, 

“mh-mh”. Ecco, credo che qui si possa rintracciare il motivo ultimo per cui l’autore si 

rifà al mito greco e alla Grecia arcaica e barbarica (in realtà espediente che crea la 

necessità della ricerca di un mondo contadino prerazionale e tradizionale nel Terzo 

Mondo): la ricerca della profondità del mondo presimbolico e preedipico dell’infanzia 

e del volto e del grembo materni, in cui la coincidentia oppositorum e la vie 

antérieure sono ancora presenti in una vita unitiva. Vita che continua ad affermarsi, 

sebbene sempre maggiormente compromessa e disillusa, anche nell’infanzia: per 

Pasolini questo si configura nei ricordi del Friuli dei primi anni di vita prima e delle 

borgate romane degli anni Cinquanta poi. Si tratta di ricordi che si trasformano in 

elementi feticistici nella mente dell’autore; parlo di feticismo come oggetto – nel caso 

si tratta di ricordi, ma credo che il ragionamento si adatti anche ad essi – che dà luogo 

                                                       
11 La vita anteriore, da I fiori del male, XII. 
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ad una fantasmagoria, un meccanismo illusionistico che attua una trasfigurazione del 

reale. Ed è un feticcio assimilabile al feticcio freudiano, immateriale e intangibile, in 

quanto “presenza di un’assenza”: la presa di coscienza del neonato del corpo “ferito” 

(assenza) della madre, in quanto priva dell’organo maschile (presenza). Alcuni 

pensatori postcolonialisti, tra i quali Homi Bhabha, ritengono che molti dei principi 

che stanno alla base della nozione di feticismo in Freud siano anche meccanismi della 

creazione dello “stereotipo” e, di conseguenza, del razzismo nei confronti 

dell’“altro”. Infatti, essi sono processi che traggono forma dallo stesso tipo di 

negazione (la negazione del represso, Verleugnung), che a sua volta origina elementi 

tipici tanto del feticismo quanto dello stereotipo: ansia nei confronti dell’ignoto, 

desiderio di colmare una assenza… Illuminante a riguardo è il chiarimento di Bhabha: 

<<[…] in termini freudiani: “Tutti gli uomini hanno un  pene”; nei nostri: “Tutti gli 

uomini hanno la stessa pelle/razza/cultura” – e l’ansia che si associa alla mancanza e 

alla differenza – di nuovo, per Freud “alcuni non hanno peni”; per noi “alcuni non 

hanno la stessa pelle/razza/cultura”>> (Bhabha 2001, p. 109).  

Interessante è l’interpretazione di Caminati, il quale ritiene (riprendendo 

Lacan) che il mondo prima dell’ingresso nella lingua e nel simbolo si colloca nel 

momento del falso riconoscimento dell’Io durante lo “stadio dello specchio”, del 

neonato, cioè, riflesso nella madre e, aggiunge poi, viene ritrovato da Pasolini 

nell’altrove e nell’alterità del non-Occidentale (Caminati 2007). Il che provoca, certo, 

perdita dell’“orientamento” (che ha per l’appunto la stessa origine di Oriente, 

l’“altrove” per eccellenza), ma che nel contempo porta ad uno stato libidinale 

assimilabile al rapporto primigenio con la madre. È ciò che Bhabha, riferendosi al 

concetto freudiano di Unheimliche, definisce unhomeliness, mentre Caminati 

definisce “perturbante”: ciò che è familiare e non dovrebbe esserlo, ciò che dovrebbe 

rimanere represso e che invece sussiste nell’inconscio; e che in Pasolini emerge in 

maniera forte. È un “non sentirsi a casa”, un effetto di spaesamento che però Pasolini 

ricerca scientemente e, anzi, ossessivamente (e, d’altronde, l’ossessione è un altro 

tratto caratterizzante l’autore). 

 

Si è trattato di come Pasolini interpreti il Terzo Mondo; non si è ancora però 

definito quale sia il suo rapporto con esso. A riguardo, si possono evidenziare due 
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aspetti in particolare: l’utilizzo dei metodi dell’antropologia comparata e l’importanza 

attribuita al mezzo audiovisivo per raccontare il Terzo Mondo (ulteriore spiegazione 

che avvalorerebbe la tesi secondo cui l’ultimo Pasolini si esprima più efficacemente 

tramite il medium cinematografico). Per quanto riguarda il primo aspetto, il lavoro di 

Pasolini nel Terzo Mondo non può ridursi a pura antropologia, e mai lui volle 

definirsi antropologo; il suo intento è quello di riportare alla vista dello spettatore due 

realtà a confronto coesistenti nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta: il mondo 

moderno industriale e il Terzo Mondo
12

. Non solo Pasolini è perfettamente conscio 

del suo bagaglio ideologico occidentale, ma l’intento dei suoi esperimenti nel Terzo 

Mondo va oltre il mero scopo didascalico nei confronti dello spettatore europeo: 

l’autore tende a realizzare una produzione filmica in cui aspetti prettamente 

didascalici uniti ad altri sperimentali e politici interagiscono fino a formare un 

risultato senz’altro particolare e, soprattutto per quanto concerne Appunti per 

un’Orestiade africana, di difficile etichettatura. La spinta antropologica di Pasolini si 

sviluppa verso una combinazione di sperimentalismo visivo e antropologia sociale, 

che corrisponde all’intento di tradurre per lo spettatore europeo alcuni spunti che 

permettono di riscontrare numerosi elementi di confronto con l’Italia, insieme a 

quello di sperimentare nuove tecniche visive e narrative. Per quanto riguarda invece il 

secondo aspetto, la scelta del medium audiovisivo ricade sul fatto che l’intento non è 

quello di creare un film romanzato: si è già detto, infatti, che Pasolini vuole 

rappresentare la realtà così com’è (alla realtà tiene molto: viene subito in mente la 

“confidenza”, non così scontata, con cui ne tratta nel poemetto La realtà), e qui, in 

particolare, intende produrre un documento che non crei artifici e che non escluda 

nulla agli occhi dello spettatore, anche il dettaglio all’apparenza più insignificante.  

 

Infine, indispensabile è una breve analisi (si riprenderà il discorso nel Capitolo 

III) del motivo per cui Pasolini dimostri una vera passione, tra tutti i paesi del Terzo 

Mondo, per l’Africa, che definisce <<mia unica alternativa>> (Pasolini 2003, p. 

1049). Si è detto che uno dei nuclei fondanti l’opera di Pasolini è l’“altro”, come 

specchio, come immagine speculare e ideale del sé, e il rapporto conflittuale sé/altro 

                                                       
12 Sostiene anzi che non vi sia differenza tra un villaggio calabrese e un villaggio indiano o marocchino 

(Camon 1973). 



24 
 

da sé che da ciò deriva. Ma l’“altro” per eccellenza è proprio l’uomo africano, il 

négre, il (buon) selvaggio: l’“altro” africano è, per Pasolini, un essere sfuggente, 

collocato in un primitivismo sempiterno. Ma è anche paragonabile al mondo 

contadino e dialettale di quello che Giovanna Trento definisce “panmeridionalismo” 

(Trento 2010), che comprende il meridione (rispolverando la questione meridionale) 

ma anche le borgate e le periferie romane degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta: 

ciò che l’autore apprezza del panmeridione è che esso veicola valori tradizionali da 

impiegare però in senso antitradizionale da utilizzare contro il sistema 

neocapitalistico e borghese. Nel caso specifico di Appunti, la scelta africana è da 

imputare a motivi politici, nel merito dei quali si entrerà in seguito; basti ora dire che, 

nel corso del film l’autore afferma più volte di trovare una stretta analogia tra la 

civiltà tribale africana e la civiltà greca arcaica e sostiene che la scoperta che Oreste 

fa della democrazia sia assimilabile (quantomeno a livello formale) alla scoperta della 

democrazia che da poco aveva fatto l’Africa, come conseguenza della recente 

decolonizzazione. Ma la scelta del Paese africano si deve anche al fatto che essa ha 

una tendenza filo-cinese, che non è però definitiva poiché parallela al dilagante 

modello americano, o meglio neocapitalista: come se Pasolini sentisse una profonda 

analogia con la situazione italiana di allora, coordinata da un progresso incontrollabile 

padrone del quale è il neocapitalismo. Di nuovo una denuncia sociale. L’approccio di 

Pasolini nei confronti dell’Africa è comprensibile infine se si pensa alla messa in crisi 

della dicotomia “osservatore/osservato”: è un rapporto che si crea sia tra Pasolini e 

l’uomo africano sia, parallelamente, tra Pasolini e lo spettatore. Sotto il segno della 

riflessione. Un rapporto che diventa pertanto, in questo caso, im-mediato (non 

mediato); diventa, cioè, un tutt’uno, per tornare a quell’Unum originario del grembo 

materno. 
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CAPITOLO II 

PASOLINI E IL MITO DI ORESTE. 

CONFRONTI ANTERIORI AD APPUNTI PER UN’ORESTADE 

AFRICANA: LA TRADUZIONE DELL’ORESTEA, PILADE 

 

 

Pasolini ebbe la volontà di mettersi in diretto confronto  (un confronto del 

tutto inedito e originale) con i tre tragediografi che più hanno segnato i “dogmi” del 

genere tragico (quasi totalmente sulla base di essi, infatti, Aristotele scrive la sua 

Poetica): Sofocle con Edipo re, Euripide con Medea e Eschilo con Orestea. Ma la 

scelta di quest’ultimo confronto, in particolare, ritengo possa essere stata considerata 

quella di maggior importanza per l’autore: ad avvalorare ciò basti il fatto che, se per i 

primi due il confronto fu isolato, all’Orestea Pasolini lavorò in ben tre occasioni, tra 

il 1959 e il 1970. Esso, in più, permette di studiare molteplici approcci di Pasolini a 

quella che, in generale, possiamo definire come arte: l’approccio del Pasolini 

traduttore classico, con la traduzione del ’59-’60, quello del Pasolini scrittore/poeta, 

con la stesura della tragedia in versi Pilade (ipotetica prosecuzione della tragedia 

eschilea) e quello del Pasolini regista, con il film-documentario Appunti per 

un’Orestiade africana. A questi si sarebbe poi dovuto aggiungere il film Orestiade 

africana (e mi chiedo se effettivamente Pasolini ebbe mai l’intenzione sincera di 

realizzarlo). Essendo il Capitolo III interamente dedicato ad Appunti per un’Orestiade 

africana, ci si concentrerà qui sugli altri due confronti dell’autore con la tragedia 

eschilea: la traduzione dell’Orestea per Vittorio Gassman e Luciano Lucignani e il 

dramma Pilade. 

Si è detto che Pasolini mutua dagli Antichi il genere tragico con fondamenti 

mitici. È anzi ben conscio non solo del fatto che la grecità sia il nostro passato, ma 

anche che essa condizioni, di fatto, la nostra contemporaneità (per non dimenticare il 

concetto di ciclicità esplicato nel precedente capitolo). È inoltre lecito ritenere in 

generale che l’idea del tragico si sia creata come affermazione della consapevolezza e 

della percezione che l’uomo ha di sé e del mondo. Il protagonista della tragedia vive 
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nell’isolamento, si confronta con il proprio destino, poiché ogni eroe – e ogni uomo, 

in generale – ha una propria volontà peculiare, diversa da tutti gli altri. Eschilo fu tra i 

primi tragediografi a rendere espliciti tali aspetti, dando peraltro al genere tragico 

un’impronta nuova (sebbene il genere fosse allora recente) e introducendo capisaldi 

indispensabili per la formazione del genere. Così come Pasolini, anche il 

tragediografo venne estremamente influenzato dalla propria attualità
1
. Si ricorda che 

Eschilo nasce nel 525 a.C., e va quindi collocato nel contesto delle guerre persiane
2
; 

la vittoria sui Persiani aveva fatto di Atene l’epicentro del mondo greco. Era anche 

recente la riforma di Efialte che limitava le decisioni dell’Areopago (il tribunale 

ateniese) ai soli delitti di sangue – peraltro, uno dei fulcri tematici dell’Orestea. La 

vita politica, sociale e culturale di quel periodo era improntata su uno straordinario 

dinamismo e urgeva l’esigenza di affrontare secondo un’ottica nuova le 

problematiche relative alla natura e al destino dell’uomo, concernenti il suo stare al 

mondo insomma. Un momento di cambiamento che Pasolini deve aver percepito 

come analogo a quello in cui egli stesso vive, sebbene forse egli considerasse il primo 

maggiormente coordinato e controllato. La tragedia, in entrambi i casi, pare essere 

l’espediente migliore per una meditazione sulla realtà, con la differenza che allora 

tale aspetto coinvolgeva la collettività tutta, mentre ora riesce a produrre un effetto 

solo in pochi coscienziosi “eletti”. E per primo lo stesso Pasolini, che con sguardo 

lucido riesce a percepire il progresso incontrollato del Moderno nel quale la società 

sta inesorabilmente capitolando, irreversibilmente e sempre con maggior velocità. 

La tragedia eschilea venne presentata al pubblico per la prima volta nel 

459/458 a.C. È una trilogia comprendente l’Agamennone, le Coefore e le Eumenidi, 

uniti tematicamente dalla catena di colpe e delle conseguenti espiazioni che colpisce 

la famiglia (il γένος, “ghenos”) degli Atridi a più riprese. Giusto per fare qualche 

cenno della trama, farei diretto riferimento alle parole dello stesso Pasolini, che nelle 

prime scene di Appunti per un’Orestiade africana così sintetizza: <<Voi tutti conoscete la 

                                                       
1 Peraltro, la compresenza di mito e attualità all’interno della tragedia, ben spiega come mai, nel 

conflitto tragico, sebbene l’eroe, il re, ma tutti i personaggi in generale, appaiano ancora ben inseriti 

all’interno del contesto mitico, a essi sfugga comunque la soluzione del dramma, che non viene data 

dall’eroe solitario, ma dal trionfo dei valori imposti dalla nuova città democratica; 
2 Prese, anzi, probabilmente parte contro l’invasione persiana a Maratona nel 490, alla battaglia di 

Salamina nel 480 e a Platea nel 479 a.C. 
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trama dell’Orestiade di Eschilo. La ripeto qui in poche parole. Dirò solo i fatti: siamo ad Argo, la città 

di cui è re Agamennone, che sta tornando da Troia dove era andato a combattere. Sua moglie 

Clitennestra lo aspetta, ma è innamorata di un altro uomo, Egisto; e lo aspetta dunque con l’intenzione 

di eliminarlo, di ucciderlo. Agamennone ritorna con il suo esercito, lacero, stanco, distrutto, alla sua 

città e Clitennestra con un inganno lo uccide. Inutilmente Cassandra, la schiava che ha portato con sé 

da Troia, profetizza questo atroce omicidio. Agamennone e Clitennestra hanno due figli: Oreste e 

Elettra. Elettra è presente al delitto; Oreste, invece, è lontano dalla patria, ma quando diventa giovane, 

quando ha vent’anni, ritorna ad Argo, incontra di nascosto Elettra sulla tomba del padre Agamennone e 

insieme decidono di vendicarsi. Oreste si presenta sotto false spoglie alla corte di Argo e con un 

inganno uccide ferocemente sua madre, Clitennestra. Ma non appena ha ucciso sua madre, ecco che si 

presentano di fronte a lui le Furie, le Erinni, le dèe del terrore atavico, ancestrale. Oreste fugge, ma lo 

protegge il dio Apollo. Il dio Apollo gli consiglia di rivolgersi alla dea Atena, che è la dea della 

democrazia e della ragione, cioè della nuova città di Atene. La dea Atena decide di aiutare Oreste, ma 

non di aiutarlo, diciamo noi, dall’alto, come dea. Vuole aiutarlo facendolo giudicare dagli altri uomini. 

Istituisce così il primo tribunale umano. Questo tribunale umano, della democrazia e della ragione, 

assolve Oreste. Le Furie vengono trasformate dalla dea Atena, da dèe del terrore ancestrale, in dèe 

diciamo così dei sogni, dell’irrazionale che permane accanto alla democrazia razionale del nuovo 

stato>> (Pasolini 1969 citato in Siti 2001, pp. 1177-1178). Aggiungo che 

nell’Agamennone si spiega anche che si annettono personali colpe legate al re (che 

peraltro non viene ucciso solo dalla moglie: ella è connivente con l’amante Egisto): il 

padre Atreo era infatti responsabile di aver ucciso e di aver offerto in banchetto i figli 

al fratello Tieste; inoltre, Agamennone stesso era colpevole di aver sacrificato la 

figlia Ifigenia per permettere alla flotta greca di partire verso Troia. Nelle Coefore, 

Oreste non soltanto uccide Clitennestra, ma è colpevole dell’omicidio di Egisto. A 

dire, insomma, che per nessuno c’è salvezza: tutti abbiamo colpe, tutti dobbiamo 

essere giudicati. Pasolini deve aver individuato questo aspetto come una sorta di 

presagio nei confronti del “Moderno padrone”: la resa dei conti arriva per tutti e già 

Pasolini si fa giudice di questo. Inoltre, mi sembra interessante per ciò di cui qui si 

parla (e probabilmente anche a Pasolini non sarà sfuggito) il fatto che lo stesso 

Apollo, dio della solarità maschile e paladino del diritto paterno, abbia ritenuto 

sensato rivolgersi a una divinità femminile: torna la contrapposizione/conciliazione 

del mondo maschile, razionale e paterno, e quello uterino e arcaico legato alla sfera 

materna; la conclusione delle Eumenidi è particolarmente incentrata, infatti, sulla 

sintesi di tali due culture. 
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 La genialità di Eschilo si può individuare nella sua capacità di conferire al 

dramma l’attitudine a investigare ed esprimere un mondo di valori e nella perspicacia 

e nella profondità con cui indaga la realtà. Ebbene, parallelamente lo stesso Pasolini 

muta con una naturalezza sconvolgente la realtà in metafora, aspetto dettato dalla 

necessità di compiere – per gli altri ma forse soprattutto per sé – un’interpretazione 

del mondo e lo fa tramite lo strumento vitale del mito, tramite i temi del teatro tragico 

classico. L’esigenza profonda nasce da una personale lettura della lotta di classe 

marxiana, cioè il contrasto tra natura e storia: ne compie una lettura angelica e tragica 

allo stesso tempo (Siciliano in Fabbro 2004). Aspetto che ben si lega alla 

contrapposizione tra γένος e πóλις evidente proprio nell’Orestea.  

Trovo che l’analogia profonda che lega Eschilo e Pasolini, e il motivo per cui 

quest’ultimo tanto si legò al mito di Oreste, si possa rintracciare nella volontà 

profonda di entrambi della ricerca della componente irrazionale insita nella società 

(aspetto primitivo della tragedia nell’Orestea), aspetto che ben si spiega se si pensa 

che entrambi si rifanno al mito per aver accesso alla verità tragica del mondo e alle 

sue strutture irreversibili; entrambi si riferiscono al mito – e al mito di Oreste in 

particolare – perché in esso rintracciano una possibilità di analisi della tragedia della 

condizione umana; entrambi, infine, ritengono di poter raggiungere le radici della 

realtà. E il risultante di questo desiderio di andare alle radici si configura proprio 

nell’aspetto irrazionale della vita. Questo è evidente in massima istanza nelle 

Erinni/Eumenidi: Eschilo prima e Pasolini nella sua traduzione poi, nella 

trasformazione delle Erinni da Maledizioni in Benedizioni (in Eumenidi), tengono a 

rimarcare che esse mantengono il loro carattere irrazionale, che è ciò che 

maggiormente le contraddistingue. 

In realtà, l’approccio a ciò che è irrazionale è in Pasolini controverso – ma in 

effetti si è detto più volte che la contraddizione sia la cifra di lettura dell’autore. Tutta 

la sua vita si distribuì infatti tra l’impegno ideologico filo-marxista e razionale e la 

ricerca di un mondo fuori dall’hic et nunc, un mondo primitivo (che psicologicamente 

va ricercato nel grembo materno e che Pasolini riscontra nella Grecia arcaica nella 

quale colloca il mito e la tragedia) del tutto coordinato da leggi irrazionali: il mito 

permette infatti di spingersi verso un linguaggio che percepisca il mistero, laddove la 
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ragione non può arrivare. La compresenza e il richiamo di tali due culture, insita 

anche nella tragedia eschilea, deve aver particolarmente ossessionato Pasolini: da un 

lato Atena, dea della ragione e, quindi, del razionale; dall’altra le Erinni, forze 

istintive, arcaiche, del tutto irrazionali. Sebbene, infatti, la conclusione della tragedia 

si configuri – a detta anche dello stesso Pasolini – nel passaggio da una società 

primitiva dominata da sentimenti irrazionali a una nuova struttura sociale e 

democratica, le Erinni (emblema dell’irrazionalità) mantengono il loro carattere 

irrazionale. A dire, insomma, che l’irrazionale non deve essere rimosso o represso, 

ma semplicemente controllato, o arginato se vogliamo, dalla ragione. Questo è valido 

tanto per le Erinni quanto per la condizione umana in generale. Di questo aspetto 

Pasolini si fa forte difensore: la ripresa del tragico e del mito dimostra infatti che, in 

fondo, il versante irrazionale sia preponderante nella personalità pasoliniana. Ciò è 

evidente in massima istanza in Appunti per un’Orestiade africana, dove la 

problematica della rappresentazione delle Erinni, poiché fortemente emblematica, 

richiede per l’autore un’attenzione altissima e quasi paterna. Come un padre che 

ricerca il vestito giusto per la figlia il primo giorno di scuola: la volontà prima è 

quella che alla figlia venga dato il rispetto e l’attenzione che merita. 

 Accanto al sentimento dell’irrazionale assume grande importanza un’altra 

tematica tipica in Eschilo, e nell’Orestea soprattutto, che Pasolini riprende nei suoi 

confronti con la tragedia eschilea: il tema del ϕóβος (“fobos”, paura). Tanto 

l’elemento irrazionale quanto la paura servono ad Eschilo e a Pasolini per mostrare la 

stabilità sociale che quei valori arcaici e legati alla tradizione possono procurare. Nota 

giustamente Vitali: <<Il ϕóβος del mondo tragico eschileo era la manifestazione della 

consapevolezza dell’uomo di una instabilità esistenziale, del fatto, cioè, che non solo 

il dato esteriore appare incerto e ostile, ma che la realtà interiore sembra essere ancora 

più criptica e contraddittoria, al contrario dell’unilateralità e della coerenza dell’epos 

omerico>> (Vitali 2004, p. 57). E Pasolini rintraccia nella trilogia eschilea 

l’importanza del ϕóβος nell’evolvere dell’uomo arcaico. Paura dettata dal permanere, 

all’interno delle istituzioni sociali e giuridiche della πóλις, di forti componenti 

arcaiche risalenti al mondo pre-giuridico, che potevano evocare paure istintive e 

innate e che si scontravano con la nuova concezione di diritto fondata sulla 
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responsabilità personale. Un terrore, insomma, legato alle leggi di sangue, 

rappresentate dalle Erinni, elevate poi ad Eumenidi. 

Sul piano ideologico, dunque, sostengo che Pasolini utilizzi il tramite eschileo 

come un vero e proprio fondamento attraverso cui comunicare il proprio pensiero 

politico e poetico. Ma, in più, la sintonia tra i due va rintracciata nel fatto che tanto 

Pasolini quanto Eschilo mostrano una profonda tensione a ricercare linguaggi che 

possano ben esprimere il mondo primitivo – da cui entrambi sono innegabilmente 

affascinati. C’è infatti un rapporto parallelo tra Eschilo e Pasolini, poiché essi 

rievocano una tensione profonda tra due livelli culturali
3
: da un lato la cultura 

primitiva, evocata attraverso il mito, dall’altro la cultura contemporanea con il quale 

l’uno e l’altro si confrontano. E in particolare nell’Orestea il primitivo viene 

inglobato in un contesto volto alla comunicazione  di un messaggio etico-didascalico. 

 La ricerca della sintesi dei due livelli culturali (arcaico e democratico) si 

traspone anche in quel binomio femminile/maschile tanto caro all’autore e che si 

rintraccia anche nella tragedia: da una parte forze femminili, quali Cassandra e 

Clitennestra, ma anche Elettra (cui Pasolini conferirà maggior importanza nella sua 

ipotetica prosecuzione della tragedia, Pilade), appartenenti ad una sfera totalmente 

basata sul γένος la stirpe degli Atridi. Dall’altra, la cultura moderna e democratica 

della πόλις, basata sul principio elettivo e la razionalità maschile. L’intento ultimo di 

Eschilo è quello di trovare una sintesi tra queste due sfere culturali sociali; ma, di 

fatto, non si può parlare propriamente di una conclusione: Oreste viene assolto per 

l’omicidio di Egisto (amante della madre Clitennestra) a voti pari (Fusillo 2007). 

Forse una conclusione logica è difficile da trarre perché il passaggio dalla sfera 

irrazionale a quella razionale, con lo Stato che alla fine si pone come superamento del 

γένος, non è netto: un’impostazione statuale è già presente dall’Agamennone
4
. In 

realtà, sembra che Eschilo abbia voluto far leva sulla carica emotiva di cui poteva 

essere dotato il γένος per proporre una rifondazione etico-religiosa dello Stato che, 

evidentemente, non potrà mai aver luogo (il che fa pensare a una disillusione presente 

                                                       
3 Ma questo credo possa essere valido per la tragedia greca in generale, motivo in più per capire cosa 

abbia portato Pasolini ad un confronto multiplo con il genere tragico; 
4 La prima delle tre tragedie che, insieme, compongono la trilogia. 
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anche nel Pasolini di Appunti per un’Orestiade africana o del Pilade o ancora, in 

modo più radicale, in Medea).  

E forse è proprio il fatto di non poter trarre una conclusione netta il motivo 

che spinge Pasolini a un confronto inesauribile con la tragedia eschilea, ma non solo. 

Incisivo anche il fatto che, in fondo, non sia possibile prendere una lucida posizione 

nei confronti dell’una o dell’altra cultura. Ben si spiega allora l’esigenza di scrivere la 

prosecuzione della tragedia, il Pilade, per trovarne una sorta di conclusione; ben si 

spiega la necessità di prendere degli Appunti per “un film da farsi”; ben si spiega 

quell’ultima battuta di Medea (che peraltro rappresenta l’ultimo, disilluso, confronto 

di Pasolini con il mito greco contestualmente ad Appunti per un’Orestiade africana), 

che rappresenta proprio l’impossibile conciliabilità tra due culture. Ben si spiega, 

infine, perché il “film da farsi” rimanga tale: il film sull’Orestea, basato sugli Appunti 

per un’Orestiade africana, mai prenderà forma. Questo perché l’esistenza di una 

società che sublimi e assimili al suo interno l’elemento arcano, arcaico e primitivo – 

espressa dalla trasformazione delle Erinni in Eumenidi – sembra tanto a Eschilo 

quanto soprattutto a Pasolini un’utopia lontana. 
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II.1 La traduzione dell’Orestea: <<Peggio di così non potevo 

comportarmi>>
5
 

 

Il primo approccio all’Orestea è stato per Pasolini quasi fortuito: esso risale 

alla seconda metà del 1959
6
 e si deve alla richiesta da parte di Vittorio Gassman e del 

regista Luciano Lucignani di una traduzione della tragedia eschilea da mettere in 

scena al Teatro greco di Siracusa l’anno successivo, il 19 maggio. L’autore scrisse la 

traduzione quasi di getto: a conferma di ciò basti pensare che nel gennaio del ’60 – 

pochi mesi dopo la commissione – aveva già consegnato a Gassman e a Lucignani la 

propria traduzione dell’Agamennone. L’Istituto del Dramma Antico non dev’essere 

stato particolarmente compiaciuto che la scelta della traduzione non ricadesse su un 

grecista. Questo, anzi, aveva inizialmente determinato di affidare il compito della 

traduzione dell’Agamennone a Traverso, delle Coefore a Quasimodo e delle Eumenidi 

a Perrotta. Ma per non rinunciare alla presenza di Gassman, che non desiderava altri 

se non Pasolini (e per l’intera trilogia per giunta), scese a compromessi. Inoltre, 

l’Istituto percepiva Pasolini sotto una cattiva luce, poiché quest’ultimo si trovava 

immerso, in quello stesso periodo, in questioni poco piacevoli concernenti vicende 

personali e politiche (riguardanti, per esempio, Ragazzi di vita – 1955 – e Una vita 

violenta – 1959). C’è da chiedersi allora perché Gassman fosse così attratto dal lavoro 

che, era sicuro, Pasolini avrebbe svolto in modo più che soddisfacente. La risposta si 

svela sicuramente nel fatto che il suo intento, insieme a quello di Lucignani, non era 

tanto quello che gli venisse fornita una traduzione “archeologica”, né tantomeno 

“estetica”. Desiderava una traduzione prettamente “storica”: anche costoro, dunque, 

                                                       
5 Afferma ironicamente Pasolini nella Nota del traduttore; 
6 Peraltro, questo è per Pasolini un momento fervente di lavori di traduzione sia dal latino che dal 

greco: proprio nel periodo in cui gli viene richiesta la traduzione dell’Orestea, l’autore è all’opera con 

Virgilio e aveva già tradotto tre frammenti di Saffo; tra il novembre e il dicembre del ’60 lavora poi 

alla traduzione della sofoclea Antigone, fermandosi però ai primi 281 versi; anche la traduzione quasi 

interamente in dialetto romanesco del Miles gloriosus di Plauto è di poco posteriore, del 1961, tra 

l’altro di nuovo per Gassman, che stava scegliendo gli spettacoli da mettere in scena durante la terza 

stagione del Teatro Popolare Italiano. Pasolini ne compie l’intera traduzione, ma dopo alcune prove la 

compagnia rinuncia alla messinscena per la scarsa dimestichezza – e il conseguente rischio di fiasco – 

con il dialetto romanesco. Il testo viene poi comunque messo in scena nel 1963 da Franco Enriquez e 

dalla Compagnia dei Quattro; nel dicembre dello stesso anno Pasolini, forse stimolato dalla buona 

riuscita dello spettacolo, pubblica la traduzione del Miles gloriosus con il titolo Il Vantone. 



33 

 

colgono il senso profondo della tragedia che si incarna nel passaggio da una società 

matriarcale, quindi prettamente femminile, collocata in un’epoca lontana e barbara, a 

una patriarcale, maschile e segnata dalla nascita del regno della legge
7
. Vi è ancora 

insomma, in Gassman quanto in Lucignani, una sincera fiducia nel recupero della 

cultura arcaica e nel rifiuto all’omologazione.  

 L’approccio di Pasolini alla traduzione fu senz’altro, quantomeno, 

insolito: egli avrebbe potuto fare riferimento a ormai note e filologiche traduzioni 

italiane quali, ad esempio, quella di Valgimigli. Ma al Pasolini traduttore classico la 

precisione filologica non interessa, le traduzioni italiane allora in voga erano per lui 

soltanto pura forma, e non potevano arrivare a molti: il suo intento era piuttosto 

quello di direzionare la propria traduzione verso la comprensibilità del testo, 

seguendo il proprio “brutale istinto” con lo scopo di creare un rapporto nuovo con il 

pubblico. Tale approccio comporta dunque un atteggiamento a-filologico, dettato 

dalla necessità di avere una certa sensibilità nel tradurre un testo in un’altra lingua e 

appartenente ad un’altra cultura, tenendo presente che sussiste anche <<un tremendo 

stacco di tradizione>>. Tradizione che peraltro Pasolini tenterà da quel momento in 

poi di recuperare ossessivamente. E per questo nella traduzione pasoliniana si trovano 

omissioni, inserimenti, analogie, forzature, che sembrano far pensare non tanto a una 

traduzione, quanto ad un vero riportare in vita la tragedia, di fatto ricreandola, 

naturalmente tenendo presente un contesto sociale, antropologico, politico e culturale 

diverso da quello in cui Eschilo aveva concepito la propria trilogia. Per fare un 

esempio, mi viene in mente in  primo luogo il fatto che Pasolini non è dimentico della 

religiosità contadina, per cui la somma divinità della mitologia greca, “Zeus”, diventa 

“Dio”, i “templi” diventano “chiese” e addirittura nella processione finale compare 

l’“osanna”. E così la giustizia, “Dike”, diventa “Amore” e il destino, “Moira”, diventa 

“Morte”
8
. Queste alterazioni certo non saranno state gradite ai puristi, ma senz’altro 

avranno aiutato Pasolini nello scopo di avvicinare il testo al contesto culturale e 

ideologico attuale. E ciononostante trovo che Pasolini sia riuscito a trovare una 

                                                       
7 Lo spunto mi è stato suggerito dalla lettura di una lettera datata 5 ottobre 1959, scritta da Lucignani a 

George Thomson – autore del volume Aeschylus and Athens, cui si erano rivolti i due per una 

supervisione sulla messa in scena; 
8 Lo stesso criterio sarà nuovamente ripreso con il Pilade. 
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profonda sintonia col tragediografo greco, poiché, pur nelle forzature, la traduzione 

non ha perso quell’espressività del testo originale.  

È proprio, dunque, tramite la capacità di trasformare l’atto della traduzione in 

atto di vera creazione che l’autore rintraccia parallelismi a livello culturale e politico 

apparentando la tragedia originale al contesto degli anni Sessanta: come allora 

Eschilo per i cittadini ateniesi, Pasolini oggi per i cittadini italiani. Immagini già 

fortemente espressive dell’originale testo eschileo vengono reinventate da Pasolini, 

che le ricostruisce facendole proprie e veicolandole così, con maggior forza e 

maggior determinazione, al lettore-spettatore degli anni Sessanta (ma anche odierno e 

futuro). 

Già dalla traduzione del’59-’60, dunque, Pasolini sente la necessità di voltarsi 

verso la Grecia arcaica, barbarica e prerazionale per rintracciare le ragioni che hanno 

portato al presente neocapitalistico che ha rimosso e occultato quella che Vitali 

giustamente definisce “coscienza tragica” (Vitali 2004), ovvero la comprensione, 

tanto dell’uomo moderno e contemporaneo tanto del cittadino dell’antica polis, del 

fatto che tutto è mutevole, che non esistono certezze assolute. Il che porta alla 

generazione del ϕóβος di cui si è parlato; aspetto che nella traduzione pasoliniana si 

traspone in un profondo ed efficace espressionismo. 

Per una miglior comprensione della traduzione dal greco e dell’approccio 

pasoliniano ad essa, illuminante è la celebre Nota del traduttore, comparsa nel 

programma della messinscena di Gassman e che delinea un modello interpretativo 

della traduzione di Eschilo; è peraltro scritta quando il lavoro di traduzione era ancora 

in fieri, il che denota una fermezza programmatica nel lavoro pasoliniano. In essa 

afferma di essersi messo al lavoro con <<la brutalità dell’istinto>>, tenendo in 

considerazione come confronti la traduzione di Paul Mazon del ’49 (pubblicata dalle 

Belles Lettres), quella di George Thomson del ’38 (pubblicato dalla Cambridge 

University Press) ed Eschilo: le tragedie, a cura di Mario Untersteiner, edito in Italia 

a Milano nel ’47. Afferma inoltre di non essersi soffermato sulle versioni italiane per 

mancanza di tempo e per non esserne condizionato. Dunque Pasolini sceglie come 

ausili una traduzione in francese (prediligendo tendenzialmente quest’ultima), una in 

inglese e una in tedesco. Nei casi di discordanza, Pasolini agisce, per l’appunto, 
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d’istinto, scegliendo l’interpretazione a lui più gradita: <<Peggio di così non potevo 

comportarmi>>. Nella Nota Pasolini si pone poi il problema di quale lingua usare: 

l’autore favorisce l’italiano delle Ceneri di Gramsci (perlopiù, ma non manca qualche 

punta espressiva de L’usignolo della chiesa cattolica). Il lavoro principale è stato 

quello di mutare i <<toni sublimi in toni civili>>, rimanendo comunque molto 

rispettoso del testo originale
9
. È una traduzione, di fatto, pensata per essere recitata, 

intessuta di una forte carica poetica grazie all’utilizzo di numerosi preziosismi quali 

assonanze, enjambement, ossimori, allitterazioni – queste ultime le sue favorite, forse 

per il loro sapore un po’ antico e nel contempo realistico, in grado di permettere al 

lettore/spettatore di toccare con mano ciò che si sta narrando (Pozzi 2012); giusto per 

anticipare un esempio: <<massacrata da una mano matricida>> (v. 102, Eumenidi). 

La seconda parte della Nota è di forte interesse a livello ideologico, poiché 

fornisce un importante spunto di come Pasolini interpreti e legga l’Orestea di Eschilo. 

Si può cogliere un’ambivalenza: da un lato è chiaro come siano presenti, e anzi 

fondanti, elementi mitici; d’altro canto Pasolini afferma che l’allusività eschilea sia 

verso  un <<conglobamento di idee molto concreto e storicamente verificabile>>. 

Afferma infatti anche che il significato dell’Orestea sia prettamente politico; ciò non 

esclude naturalmente che i personaggi che la compongano siano ben caratterizzati 

umanamente, sebbene con la funzione ultima di esprimere un’ideologia. Ha già 

inoltre le idee chiare (si ricorda che al momento della stesura della Nota la traduzione 

era ancora in elaborazione) su ciò che dovrebbe essere l’apice della tragedia, che si 

configura nell’acme delle Eumenidi, quando Atena istituisce la prima assemblea 

democratica della storia. Riassume infine la trama della tragedia eschilea 

soffermandosi sul modernissimo messaggio finale che sottolinea come, con 

l’istituzione del primo tribunale, il giudizio cui si sottopongono le parti sia quello di 

un soggetto terzo (uno dei principi cardine della società occidentale) e sulla 

trasformazioni delle Erinni in Eumenidi, da Maledizioni a Benedizioni. 

Pasolini si approccia con una certa soggezione all’opera eschilea, ma anche 

con un certo entusiasmo animato da quel significato politico che individua come 

                                                       
9 Lo stesso non si può dire di Gassman, che tagliò tutti i passi più esplicitamente religiosi nella propria 

messinscena. 
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imperante all’interno della tragedia. Coglie già da subito, dunque, il rapporto 

razionale/irrazionale e la loro positiva interrelazione nel creare una società di uomini. 

Ma il vero leitmotiv della traduzione, e più in generale della poetica pasoliniana, è 

l’ossessione: sono continuamente evidenti immagini che incarnano l’emotività e si 

oppongono alla luce della razionalità apollinea. Massimo esempio della dinamica che 

coinvolge tali due culture è evidente nel discorso che Oreste pronuncia nelle Coefore 

dopo il riconoscimento con la sorella Elettra. Lo si vedrà poi. Per ora si vuole 

semplicemente ribadire quanto l’ossessione sia un termine-chiave nella poetica 

pasoliniana: è legato alla propria sfera emotiva, all’inconscio, alla ripetizione 

incondizionata rituale e sessuale, all’aspetto irrazionale e barbaro che mantengono 

ancora i sottoproletari urbani e rurali. Si può tendere ad affermare che l’ossessione 

stessa diventi un’ossessione per Pasolini: la si può incontrare nei versi di La ricchezza 

(ne La religione del mio tempo), nell’Usignolo della Chiesa cattolica, nel Frammento 

alla morte (risalente peraltro allo stesso periodo – aprile 1960 – del lavoro sulla 

traduzione e in cui, peraltro, il termine “ossesso” è posto in enjambement con 

“impuro”, altro termine ricorrente in Pasolini) o, ancora, nelle Ceneri di Gramsci (in 

cui il termine è accostato a “ingenuità”: è sempre presente, dunque, nella mente di 

Pasolini, l’elemento di ingenuità arcaica, irrazionale e primigenia), o nel già citato 

poemetto La realtà; fino a giungere, infine, a vera dichiarazione della propria poetica 

ne La Divina Mimesis: <<La ripetizione di un sentimento si fa ossessione. E 

l’ossessione trasforma il sentimento>>. Nella poetica pasoliniana l’ossessione, 

dunque, diventa quasi una prassi, un modus vivendi. E anche nell’Orestea questo 

aspetto è fortissimo: nella parodo dell’Agamennone il cuore del re e di Menelao viene 

definito dal Coro delle Coefore “un ossesso”; sempre il Coro canta poi che l’esercito 

è <<ossessionato da quel ritardo>> (ai vv. 188-189); nelle Coefore, poi, le donne che 

danno il nome alla tragedia, nell’ambito di soli quattro versi, cantano: <<il mio 

ossesso destino>> (v. 30) e <<ossessionato dall’odio>> (v. 33); ai vv. 280-281 invece 

il termine è accostato alla figura alle Erinni (si vedrà meglio in seguito cosa ciò stia a 

significare): <<l’ossessione delle Erinni>>, mentre, al verso 331, parla il Coro che, 

parlando di Oreste, si riferisce a lui in questo modo: <<è ossessionato il colpevole>>. 

Infine, nelle Eumenidi, Apollo conforta Oreste dicendogli: <<potrai liberarti per 

sempre della tua ossessione>> (v. 83); al verso 236, poi, lo stesso Oreste si definisce 
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“l’ossesso”, il Coro definisce il proprio canto come “ossesso” al verso 329 e, per 

concludere, al verso 859 Atena parla alle Erinni citando <<le vostre ossessioni di 

sangue>>. 

 

Della trilogia, la tragedia più complicata dev’essere stata senz’altro la prima, 

l’Agamennone, poiché da un lato, in quanto tragedia d’apertura, è la più ricca di canti 

corali che possiedono uno stile lirico e creativo, ma anche perché il senso di tali canti 

è purtroppo irrecuperabile, avendo perso i codici della danza e della musica. Nella 

traduzione pasoliniana è ravvisabile già nei primi versi uno stile fortemente 

espressionistico (Pozzi 2012); di interesse è il momento in cui Clitennestra spiega al 

Capo Coro il sistema da lei ingegnato di segnali di fuoco in progressione: 

È la terza tappa: da qui, con un guizzo 

brucia vitale la barriera del mare (vv. 286-287) 

 

O ancora: 

Avvampa un braciere d’un ardore folle, 

un fascio di fiamme tale che  il suo lume 

salta il promontorio sullo stretto Saronio. (vv. 305-307) 

 

Lago giustamente nota che l’espressionismo pasoliniano che si riflette nella 

traduzione si deve ad un certo “grado di rifrazione” (termine coniato da Mounin) che 

aumenta nel testo quando il traduttore possiede già un proprio peculiare mondo 

poetico (Lago 2008). Sempre nell’ambito dell’Agamennone, interessante a riguardo è 

un brano del terzo stasimo, impregnato di terrore ancestrale, cui la traduzione 

pasoliniana conferisce un forte rilievo poetico: parla Agamennone, il quale fa il suo 

ingresso a palazzo camminando su tessuti di porpora, evidente presagio dell’infelice 

destino che attende il re. 

 

Perché questo terrore 
che si erige davanti 

al mio cuore rapito 

e intorno gli vola cieco? 

Perché, senza invito,  

senza che nessuno lo paghi  

il mio canto è profetico? 

Perché mi è impossibile  
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liberarmi, come da visioni magiche 

e sentire la sicurezza vitale 

al centro del mio cuore? (vv. 975-983) 

 

È ben mostrato, e sempre più intensamente man mano che lo stasimo si 

sviluppa, il legame tra il terrore che pervade Agamennone e il rimando alla partenza 

per Troia, il che farebbe pensare all’individuazione del re come penitente per il 

sacrificio di Ifigenia, un legame che evoca le Erinni, entità ancestrali persecutrici dei 

delitti di sangue. 

 

Dal mio cuore sgorga 

un lamento mortale, 

senza strumento, quello  

che cantano le Erinni. 

Ho perduto ogni gioia, ogni speranza. (vv. 900-904) 

 

Pasolini crea qui un rapporto dialettico tra inconscio e coscienza che nel testo 

euripideo non sussiste (Fusillo 2007). Inoltre rimanda chiaramente ai primi versi 

dell’Inno a Zeus: 

 

Quando, in fondo al sonno, 

il rimorso s’infiamma, 

è in esso, inconscio, la coscienza: 

così si attua la violenza d’amore 

degli dei al tribunale dei cieli. (vv. 179-183)10 

 

Tale binomio sarà ripreso anche nelle Eumenidi, nel canto corale in cui si 

tratta della paura e del rimorso (sentimenti con cui anche il re nell’Agamennone si 

esprime): 

 

Non mi stanco di urlare: 

l’angoscia nasce dall’incoscienza, 

nasce dalla coscienza 

quella felicità, 

che è la meta mortale. (vv. 531-537) 

 

                                                       
10 Questi versi non sono un’aggiunta del traduttore, ma qui il termine “inconscio” riprende liberamente 

il testo greco che letteralmente sarebbe: <<Allora anche senza il volere degli uomini sopraggiunge un 

profondo sapere>>. 
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Peraltro, il binomio è qui enfatizzato da un efficace chiasmo che permette 

quasi di assimilare l’incoscienza alla coscienza, ma soprattutto sembra suggerire che 

l’angoscia nasca tanto dall’incoscienza quanto dalla coscienza. 

 Un ultimo interessante esempio del binomio coscienza/incoscienza, tratto 

ancora dalle Eumenidi: 

 Un’inconscia empietà, 
 malgrado i gridi della sua coscienza, 

 può portarlo a un’oscura rovina. (vv. 935-937)11 

 

Tali esempi di manipolazione del testo greco sono volti, dunque, a 

rappresentare l’inconscio come creatore di un’angoscia innata, che se non controllata 

da una coscienza di valori può degenerare (Fusillo 2007). E quali siano questi valori 

lo si spiega nella seconda parte dello stasimo dell’Agamennone citato poco sopra (il 

terzo): in esso riecheggiano infatti temi tipici dell’etica della Grecia arcaica, ad 

esempio il rifiuto della ricchezza eccessiva o della violazione dei limiti. E, in realtà, 

tali temi sono presenti anche negli stasimi precedenti: spesso Pasolini contrappone 

l’“umiltà” agli aggettivi “sordido” o “impuro”, riferiti alla ricchezza.  

A tal proposito, non si può non citare la questione dell’”impurità” nella 

poetica pasoliniana: tale concetto è rivestito di un’ambivalenza, contenendo un 

significato negativo e uno positivo allo stesso tempo. Da un lato, infatti, l’impurità si 

contrappone alla purezza dei “barbari”, degli inconsapevoli, che vivono in un’epoca 

senza tempo, ma d’altro canto può assumere anche valenza positiva proprio perché 

legato al Passato e alla storia. Si dirà, per esempio, nel Pilade (secondo episodio): 

<<E se Atena ti ha illuminato con la sua pura Ragione, / tu sei impuro, / perché in te 

c’è la tua storia>>. Oppure, per rimanere nell’ambito dell’Agamennone: <<l’impura 

ricchezza>> da cui Agamennone dice sia caratterizzata Troia, nel suo primo discorso 

(al verso 820). 

Proseguendo con la tragedia, interessante è anche la celebre scena che vede 

protagonista il delirio premonitore di Cassandra, in cui passato, presente e futuro si 

fondono nello stesso piano uniti sotto il segno della rassegnazione: ricordi di episodi 

                                                       
11 Di nuovo, la traduzione contiene alcune modifiche personali apportate da Pasolini: il greco che 

l’Autore traduce come <<inconscia empietà>> sarebbe letteralmente <<silenziosa rovina>>, mentre 

<<i gridi della sua coscienza>> sostituisce la traduzione letterale <<anche se grida a gran voce>>. 
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violenti sanguinari (in primis il banchetto contenente i figli di Tieste, imbanditigli da 

Atreo), l’assassinio di Agamennone, che sta avendo luogo all’interno della scena, e 

l’orrenda previsione della morte della stessa Cassandra. Ricorrenti sono in questi 

versi i termini “colpa” e “sangue”; numerose sono inoltre le assonanze e le 

allitterazioni, che enfatizzano la disperazione e la violenza della scena. 

L’apice dell’espressionismo viene raggiunto da Pasolini ancora nelle parole di 

Cassandra, che riprende il banchetto imbandito per Tieste da Atreo, episodio unito 

all’atto atroce che Clitennestra sta per compiere: 

 

Guardate questi ragazzi seduti 

davanti al palazzo, ombre di sogno: 

sì, sono i figli massacrati dai parenti, 

le mani colme di carne, portano in pasto 

le loro interiora, le loro viscere, 

a un padre che se le porta alla bocca… (vv. 1217-1222) 

[…] 

E il capo della flotta, il distruttore di Troia, 

non sa cosa l’atroce cagna, la cui voce  

non fa che ridere una gioia ch’è morte, 

gli prepara in nome delle vecchie colpe. (vv. 1228-1232) 

 

Degno di nota, nel finale dell’Agamennone, è il dialogo tra Clitennestra e il 

Coro, in cui la donna rivendica la giustizia del proprio atto, ma nel contempo 

allontana da sé i mostri della colpa, che poi altro non sono che le Erinni, sostenendo 

di non essere la responsabile dell’assassinio: il responsabile è il demone che 

perseguita la famiglia degli Atridi che deve far scontare al re la sua colpa. D’altronde 

l’atto atroce compiuto da Clitennestra è anche quello di una madre che vendica la 

figlia, Ifigenia, sacrificata dal padre. Il pathos degli ultimi versi fa dunque pensare 

che Pasolini sia così attratto dal personaggio di Clitennestra da volerla quasi 

scagionare per il suo efferato crimine. Che comunque, ricordiamo, è un crimine 

indotto da irrazionalità, come nel resto della trilogia, elemento che all’autore è 

particolarmente caro
12

. E le parole di Clitennestra sono dunque queste: 

Al dolce frutto del mio seno13, 
l’eternamente pianta Ifigenia 

                                                       
12 Clitennestra ricorda molto, in questo senso, Medea; 
13 Che, di nuovo, fa pensare piuttosto ad una michelangiolesca Pietà. 
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non ha dato una morte 

degna della sua? (vv. 1526-1529) 

 

 

Nella seconda tragedia, le Coefore, è evidente sin dall’inizio come la 

situazione sia notevolmente cambiata: a parlare è il Coro, composto dalle donne che 

portano libagioni alla tomba di Agamennone, le Coefore per l’appunto. Esse 

lamentano il dolore delle numerose morti avvenute e la preoccupazione per la nuova 

condizione politica dettata dalla presenza al potere di Egisto, amante di Clitennestra. 

Di nuovo, il livello espressivo è alto: 

Ecco la mia guancia infiammata 

Dalle unghie, che mi sbranano, 

ecco i singhiozzi – è tutta la vita 

che piango così – 

ecco il pazzo dolore che lacera il lino dei veli 

ormai a brandelli sul mio petto, 

ecco il segno delle mie disgrazie, 

del mio ossesso destino. (vv. 25-31) 

 

Un punto fondamentale sono le parole che Oreste pronuncia dopo il 

riconoscimento con Elettra: è essenziale poiché tale discorso diviene il punto 

d’incontro tra la cultura arcaica e barbarica e la nuova cultura democratica. Di nuovo 

si fa forte il leitmotiv dell’ossessione. L’eroe tragico racconta degli ordini impartitigli 

da Apollo e la persecuzione delle Erinni. Qui le Erinni sono presenti, appunto, in 

quanto ossessioni
14

: ossessioni che rievocano un passato barbarico come presenza 

onirica. Pasolini definisce dunque quelli che Eschilo chiama semplicemente 

“attacchi” come vere ossessioni. È di nuovo evidente come il Passato sia 

costantemente presente, nel bene e nel male (tanto che la presenza delle Erinni non 

verrà poi scalfita da Atena: nel passaggio da Maledizioni in Benedizioni ne verrà 

mutato il carattere, ma non l’essenza barbarica e irrazionale). Riporto i versi che ne 

esplicitano maggiormente l’espressionismo della traduzione pasoliniana: 

<<Guarda dal ventre della terra i morti infelici 

– egli gridò – libereranno un uragano di orrori, 

cancri che impestano la carne, divorandola, 

                                                       
14 La traduzione letterale sarebbe invece stata <<attacchi>>. 
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fin che distruggono il vecchio corpo, fin che nascono 

sopra le piaghe frange bianche di peli…>> 

E annunciò ancora la sua voce l’ossessione 

delle Erinni15, sorte su dal sangue del padre 

che si vedono con l’occhio bruciato nel buio. (vv. 275-282) 

 

Delle tre tragedie, la traduzione delle Eumenidi è quella con un maggiore 

spunto antropologico: è qui infatti che Pasolini può mettersi maggiormente alla prova, 

nella rappresentazione diretta delle Erinni ma anche nella processione finale che 

concretizza l’utopica assimilazione delle due culture (barbarica e democratica) 

(Fusillo 2007). Nel primo stasimo, Pasolini traduce la danza e il canto del Coro 

enfatizzandone i caratteri irrazionali ed estatici (εκ-στάσις, “fuori da sé”, “perdita di 

sé”): 

Ma per la nostra vittima 
ecco l’ossesso canto 

vertigine che perde 

la ragione, l’inno 

delle Erinni, 

che imprigiona l’animo 

voce senza strumento, 

vuoto senza vita (vv. 328-333) 

Dopo che le Erinni hanno scoperto la volontà di Atena di istituire il primo 

tribunale, esse narrano nel secondo stasimo il ruolo sociale della paura e quindi la 

propria funzione stabilizzante; qui Pasolini può ben esprimere la sua idea di poesia a 

metà tra visceralità e raziocinio: 

La tirannia è oscura, 

ma oscura 

è anche l’anarchia: 

è al sentimento della 

misura che Dio dà forza, 

vittoria sui contrari (vv. 548-553)  

 

L’esodo della tragedia rappresenta infine il conflitto e la conciliazione tra le 

due culture: una volta che le Erinni accettano le condizioni imposte da Atena, inizia la 

                                                       
15 Si noti l’intimità dell’immagine, enfatizzata da un efficace enjambement. 
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solenne processione finale, versi in cui Pasolini riesce ad esprimere al meglio l’utopia 

della sintesi tra tali due culture. Così parla Atena: 

Io attuo il mio slancio d’amore per questa  

città, ospitando qui, voi, come patrone, 

grandi, inquiete, misteriose potenze. 

Regolerete ogni rapporto umano. 

Chi non capisce ch’è giusto accettare 

tra noi queste primordiali divinità, 

non capisce i contrasti della vita (vv- 927-933) 

 

Poco dopo, l’augurio che i cittadini di Atene possano avere sempre buoni 

pensieri viene tradotto in chiave cristiana:  

Soltanto chi ama 

può ricevere amore (vv. 1012-1013) 

 

L’ultima strofa è poi un vero e proprio manifesto di Pasolini riguardo alla 

conciliazione tra le due culture: 

La pace oggi, per sempre, ha guadagnato 

il popolo di Atena: Dio 

si è pacificato con la Morte. 

Gridate osanna al nostro canto (vv. 1044-1047) 
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2.2 Pilade 

 

Nel fascicolo del luglio-dicembre del 1967 della rivista “Nuovi argomenti”
16

 

Pasolini pubblica Pilade
17

, la prima di sei tragedie abbozzate l’anno precedente, 

costretto a letto per circa un mese a causa di un’ulcera allo stomaco. Esso è una pura 

opera di mitopoiesi, ancor più che Edipo re o Medea, poiché interamente partorito 

dalla mente dall’autore. È un’ideale prosecuzione dell’Orestea alla quale viene 

mutato il protagonista, che non è più Oreste ma, come il titolo permette di intuire, 

Pilade, suo fidato amico (sebbene nel dramma si verifichi la scissione definitiva tra i 

due, determinata da motivi ideologici). Il principio di stesura è quello del dialogo con 

l’antica tragedia eschilea, ripresa nei personaggi che Pasolini utilizza per costruire 

una griglia che compila poi con materiali decisamente contemporanei. Pilade è 

composto da un Prologo e da nove Episodi.  

Tra i confronti dell’autore con il mito di Oreste, questo non soltanto è quello 

che meglio riesce a carpire – e a riproporre lucidamente nell’ambito della storia 

novecentesca – il carattere politico dell’Orestea, ma è anche quello più personale e 

intimistico, di carattere quasi autobiografico. Parlo di autobiografismo poiché spesso 

capita che la soggettività di intellettuali come Pier Paolo Pasolini sia talmente 

sottoposta a continui stimoli da raggiungere una complessità tale che necessita di 

oggettivare voci diverse, o aspetti del sé, in molteplici personaggi. Ma non si tratta 

tanto del rapporto che può crearsi tra un paziente e un analista, quanto di uno 

svuotamento esasperato che però promette una profonda catarsi (aspetto, peraltro, di 

primaria importanza nel teatro greco): lo svuotamento di un Pasolini ridotto quasi al 

silenzio in quegli anni difficili, in cui a capirlo erano in pochi. Non sarà un caso che 

l’ulcera sia esplosa proprio durante una cena con Moravia e la Maraini, due tra i suoi 

più fidati amici, come in uno scoppio esasperato. È stato in questo periodo, infatti, 

che Pasolini maturò un profondo senso della percezione del mutamento antropologico 

che l’Italia stava affrontando: <<Adesso preferisco muovermi nel passato proprio perché ritengo 

                                                       
16 La rivista allora diretta dallo stesso Pasolini con Moravia e Carocci; 
17 La tragedia viene poi rappresentata nella cavea del teatro greco di Taormina il 29 agosto del 1969, 

con regia di Giovanni Cutrufelli, interpreti Annibale e Armando Ninchi, Claudia Giannotti e Lombardo 

Fornari. 
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che l’unica forza contestatrice del presente sia proprio il passato. È una forma aberrante, ma tutti i 

valori che sono stati valori nei quali ci siamo formati, con tutte le loro atrocità, i loro lati negativi, sono 

quelli che possono mettere in crisi il presente>> (Pasolini 1973, p. 125). 

Pilade implicitamente vuole raccontare come la storia non solo italiana, ma 

anche dell’Europa novecentesca, abbia subìto e superato il nazifascismo. Vi è la 

presenza di due rivoluzioni: la prima proclamata dalle Eumenidi, la seconda da Atena. 

Esse rimandano rispettivamente a due eventi storici di massima importanza: nel 

primo caso si tratta della rivoluzione/opposizione partigiana; nel secondo dell’atroce 

rivoluzione reazionaria compiuta da Hitler (Santato 2012). 

 

Nel Prologo la scena si apre sulla piazza di Argo dopo l’uccisione degli 

amanti Clitennestra ed Egisto: i cadaveri dei due, descritti con quel rivolo di sangue 

che scende dalle loro bocche sino alla terra polverosa (pulvis et umbra sumus, diceva 

Orazio), sembra tanto voler ricordare il riscatto partigiano di Piazzale Loreto. A 

parlare è il Coro dei cittadini di Argo che, peraltro, è una presenza forte in tutta la 

tragedia
18

:  

Li abbiamo guardati, abbiamo ricordato  

il nostro passato, l’antico regime. 

E poco oltre: 

In questo popolo di poveri 

la tirannia è stata il pane 

per molti, per altri una ragione  

d’essere tiranni di se stessi, 

o d’illudersi di valere qualcosa. 

 

Primo Episodio. Oreste torna ad Argo (l’incipit è forte e deciso: 

<<Eccomi.>>)
19

 e svela al popolo di essere stato illuminato da Atena, dea della 

ragione, proponendosi dunque di adorarla come nuova divinità protettrice della città. 

                                                       
18 In quasi tutti i dialoghi uno dei due interlocutori è proprio il Coro; 
19 Torna peraltro il concetto di impurità, connesso questa volta al tema della Diversità, tipico in 

Pasolini e soprattutto nelle sei tragedie di cui Pilade fa parte: dice Oreste <<Non siamo certo inesperti 

di sangue, noi! / Di sangue che rende impuri agli occhi degli altri / ma non diversi dagli altri>>; pochi 

versi dopo il Coro attacca dicendo <<Sì, forse. Sei partito impuro e torni diverso>>, esplicitando 

nuovamente il passaggio dalla cultura arcaica a quella democratica. 
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Atena è un personaggio importante nella tematica maschile/femminile: ella, infatti, 

pur essendo una divinità femminile, è nata dalla testa del padre (non possiede dunque 

madre) per cui in essa la componente maschile è molto forte. Ecco perché è lei la dea 

della Ragione e della realtà (che sono aspetti che nella poetica pasoliniana sono 

affidati prettamente al mondo maschile): 

 È dalla testa del padre che è venuta alla luce. 

 Nessun ricordo di carne impotente 

 è dunque rimasto in fondo a lei. 

 Essa non ha ricordi: sa solo la realtà20. 

Ebbene: Atena non “sa solo la realtà”, ma non ha ricordi, come a dire che la 

sfera uterina e materna le sia del tutto estranea. Per questo vuole che si dimentichi il 

Passato. Così parla infatti Oreste quando annuncia ai cittadini di Argo (il Coro suo 

interlocutore) ciò che la dea richiede loro: 

Non c’è niente di più innaturale che dimenticare: 

eppure lei vuole che dimentichiate. 

E che cosa vuole che dimentichiate? 

Il nostro Passato: ma il Passato non può morire. 

E allora… essa ha trasfigurato 

Le più oscure e feroci divinità del Passato… 

E dopo una breve sticomitia con il coro aggiunge: 

Il Passato noi dobbiamo soltanto sognarlo. 

Oreste è stato dunque assolto dal tribunale di uomini introdotto da Atena; le 

dee del Passato, le Furie, sono state trasformate dalla dea in Eumenidi. A risentire di 

tale mutamento a livello religioso, sociale ed economico è anche, naturalmente, la 

popolazione di Argo, che compone il Coro. 

Nel secondo Episodio il Coro espone al parlamento un bilancio positivo di tale 

cambiamento nonchè la ricerca di una sintesi della cultura arcaica, legata al Passato, e 

quella democratica, protesa verso il futuro: 

Sopravvivono, certo, quelli che come sempre 

s’incaricano di custodire il passato. 

Ma, in realtà, noi cittadini di Argo  

                                                       
20 Corsivo mio. 
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ci costruiamo giorno per giorno il nostro futuro. 

Ma il Passato, si è detto, è per Pasolini un’entità che non può passare del tutto 

(ma nemmeno tornare ad essere presente: sarebbe un’ossimorica utopia), torna come 

revenant: un anziano signore subentra in scena raccontando che le Furie hanno fatto 

moria di vacche sui monti argivi. Afferma poi che le stesse Eumenidi urlano: <<Sì, sì, 

quello, / era il nostro stato, sì, sì, / niente si può dimenticare
21

>>. Negli ultimi versi 

dell’Episodio fa il suo ingresso Pilade, che si espone ai suoi concittadini con aria nel 

contempo timida e disillusa, constatando la presenza infausta delle Furie. 

Nel terzo Episodio il Coro e un vecchio parlano di Pilade. Sembra, in fin dei 

conti, una descrizione dello stesso Pasolini: afferma il Coro <<É lui la Diversità fatta 

carne>>
22

. E poco oltre: 

Coro: Ma, che cosa c’è invece in lui, ora, al posto 

di quella grazia che noi gli attribuivamo? 

Vecchio: La Diversità, appunto. Ma la vera Diversità 

quella che noi non comprendiamo, 

come una natura non comprende un’altra natura. 

Una diversità che dà scandalo. 

 

Segue poi una lunga e densa sticomitia tra Pilade e Oreste, che espongono le 

proprie idee davanti al Tribunale di Argo. Oreste è un personaggio più pragmatico, 

più deciso: sostiene che Argo sia proiettata verso il futuro, la ricchezza e il potere 

economico e sociale. Pilade, invece, sostiene che il movimento della vita sia rivolto 

verso il Passato: 

La più grande attrazione di ognuno di noi 

è verso il Passato, perché è l’unica cosa 

che noi conosciamo ed amiamo veramente.23 

Tanto che confondiamo esso con la vita. 

È il ventre di nostra madre la nostra metà.24 

 

                                                       
21 Corsivo nel testo; 
22 La questione della Diversità è una costante delle tragedie abbozzate nel ’66: si vedrà meglio nel 

Capitolo IV (IV.3); 
23 Corsivo nel testo; 
24 Torna il motivo della serenità del grembo materno, della vie antérieure. 
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Questo atteggiamento viene percepito da Oreste come un affronto alla sua 

persona e ai cittadini tutti: ecco perché chiede che venga giudicato presso il tribunale. 

Pilade viene considerato colpevole e condannato all’esilio. D’altra parte, Oreste, poco 

prima della fine dell’Episodio, vede le Furie con i propri occhi, e piange per Pilade. 

È il quarto Episodio: Pilade si è ritirato tra le montagne. Costui incontra le 

Eumenidi che gli annunciano <<una bella profezia>>: verrà un giorno in cui 

torneranno fra gli uomini l’amore e la pace, <<Quest’ansia di fraternità si chiamerà: 

Resistenza […]>>. 

Nel frattempo, nel quinto Episodio, giunge ad Argo la notizia che un esercito 

di contadini e operai comandato da Pilade sta scendendo dalle montagne e si sta 

preparando a marciare sulla città. Parte dell’esercito è condotta peraltro da Elettra, 

sorella di Oreste. La proposta del Coro di argivi è che Oreste si riconcili con la 

sorella; ella accetta, a patto che in cambio le venga data una partecipazione paritaria 

al potere con la riedificazione del tempio e il ristabilimento del culto delle Furie, 

forze primitive. Il patto prevede poi che Atena sieda in parlamento con diritto di voto 

tra i deputati di Oreste ed Elettra, in numero pari. 

Entra in scena Atena che profetizza a Oreste <<Una nuova rivoluzione>>: non 

quella di Pilade, che fallirà, ma una nuova <<rivoluzione di destra>>, che si aprirà 

<<come nell’aurora di una nuova Preistoria>>
25

. Conclude Atena: 

E io, infatti, ora 

nella luce di questa sera di Argo. 

NON PROFETIZZO QUESTA 

RIVOLUZIONE DI DESTRA E QUESTA GUERRA 

PER CHI LA VIVRÁ 

MA PER CHI LA DIMENTICHERÁ26. 

Una lotta, dunque, rivolta contro il Passato e protesa verso il futuro. 

Nel frattempo Pilade, nel sesto Episodio, è giunto alle porte di Argo: la scena 

si apre nel capo dei rivoluzionari. Parlando alla città di Argo afferma:  

È caduto da te l’incanto del potere. 

                                                       
25 Immagine esposta esplicitamente ne La rabbia (di poco posteriore è Poesia in forma di rosa, dove 

quella della nuova preistoria resta una tematica importante, per esempio in Una disperata vitalità; 
26 Maiuscolo nel testo. 
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E un altro canto nasce, quello del tempo27. 

E poco oltre: 

Ora che voglio conquistarti e trasformarti, 

Argo, perduta nel silenzio della domenica, 

sento che il tuo passato vale il tuo futuro28. 

Lo raggiunge Oreste, portandogli offerte di pace: Pilade deve accettare il 

rapido mutamento avvenuto ad Argo (<<NON SIAMO PIÚ QUELLI CHE 

CREDI>>
29

). L’abiura e la rivolta di Pilade non sono valse ad impedirlo. La nuova 

Argo sembra irriconoscibile agli occhi di Pilade: la rivoluzione profetizzata da Atena 

si è realizzata. E in effetti il termine “realtà” ricorre più volte nella seconda parte 

dell’Episodio ed è sempre proferito da Oreste, a questo punto emblema del futuro e 

della realtà che lo costituisce. Parlando di Atena dice: 

Mi è apparsa dal fondo della realtà, 

quella reale, Pilade, 

che nasce dall’azione umana 

e dalla storia non sognata.  

E ancora:  

EBBENE, TUTTO CIÓ NON È PIÚ LA REALTÀ30. 

Essa sta altrove. 

E se il tuo31 popolo ne è appena toccato, 

chi lo guida, eletto democraticamente, 

e ne fa la storia, 

opera ormai del tutto ALLA LUCE DI UNA NUOVA REALTÀ32. 

Conclude Oreste: 

Bene, me ne vado. Ma sappiate 

che tutto è pronto per la vostra vittoria 

fuorchè il destino, ossia la realtà. 

Oreste si fa dunque fautore di questa “nuova realtà” ormai irreversibilmente 

estranea al suo vecchio mondo. 

                                                       
27 Corsivo nel testo; 
28 Id; 
29 Maiuscolo nel testo; 
30 Id; 
31 Corsivo nel testo; 
32 Maiuscolo nel testo. 
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Nel settimo Episodio ha luogo l’incontro tra Pilade e Elettra, presso il cimitero 

di Argo (forse emblema del Passato che permane in forma meramente fantasmatica?). 

Pilade incontra un’Elettra disillusa, stanca, cambiata anch’essa, come il resto di Argo. 

I due rievocano il proprio passato ricercandovi le radici del destino di “diversità” che 

sembra essere una prerogativa di entrambi. Elettra descrive Pilade come un fanciullo 

il cui <<grembo era di madre! Puro, / quasi non contenesse il misterioso peso / del 

ventre degli uomini>>. Torna dunque la difficile tematica del binomio 

maschile/femminile. Pilade si sente ferito nella sua virilità e la afferma 

disperatamente: 

Voglio dirti cose che non si possono ascoltare. 

E che non si possono neanche dire… 

[…] 

Del resto, dicendole a te, io non le ripeto che a me stesso: 

e alla loro realtà non potrei sottrarmi neanche se volessi. 

Sono versi, questi, che manifestano una sessualità problematica, come era 

peraltro quella di Pasolini. Una sessualità che può trovare compimento solo nel 

desiderio di violazione, in cui però l’atto stesso della violazione è più subìto che 

compiuto (Santato 2012).  

L’ottavo Episodio si apre nuovamente sul campo dei rivoluzionari: un ragazzo 

(che si rivolge a Pilade e ai suoi come: <<Pilade! Compagni!>>, appellativo ricorrente 

nel corso della tragedia, con riferimento a Pilade e ai suoi) riferisce di alcuni miracoli 

prodotti dalla rivoluzione di Atena – aiutata dalle Eumenidi – che si sono manifestati 

nella città: in una sola notte sono cresciuti palazzi, fabbriche, nuove tecniche 

produttive, sono mutati lo stesso costume e tipo di vita. Naturalmente, il riferimento 

al consumismo neocapitalistico è chiaro. Sono aspetti cui è difficile resistere: 

l’esercito di Pilade si è disperso, attirato dalle nuove, appariscenti e fascinose forme 

di vita. Atena ha cacciato dalla città le Furie, insediandovi le nuove Eumenidi; gli 

uomini che avevano costituito la vera forza di Argo, operai e contadini, se ne sono 

andati. A Pilade non resta che allontanarsi definitivamente da Argo: tutto ormai gli è 

estraneo (potrebbe ricordare l’ultima battuta di Medea nell’omonimo film: <<Niente 

è più possibile, ormai>>). 
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Nono e ultimo Episodio. Interessante è il riferimento molteplice ad un UNO
33

 

che fa forse riferimento a quell’unum originario che ho spiegato nel Capitolo I e 

individuabile nel grembo materno, in cui ancora si può parlare di una coincidentia 

oppositorum: 

[…] È UNO – ora lo so – 

il posto in cui si nasce in cui si muore. 

La nostra città è là a dirlo. Qualunque 

cosa si faccia, la sua unità si ricompone, 

perché UNO è il mondo della coscienza. 

Quelli che difendono la città 

e quelli che l’aggrediscono 

fanno una cosa sola. […]34. 

Forte è il sentimento di disillusione e di horror vacui; Pilade si confida con un 

vecchio: 

Io non so capire questa fine sospesa35 

della mia storia. 

E poi: 

Dovrei chiedermi il senso 

per cui l’intrigo di un’esistenza 

che ha tanto cercato qualche verità 

può ora sciogliersi 

in una pura e semplice incertezza36. 

Fa il suo ingresso Atena. Il dialogo tra Pilade e la dea si configura in uno 

scontro fortemente emblematico. Pilade rifiuta definitivamente la ragione: 

Mi sono liberato di te, invece, sappilo 
nello stesso momento in cui ho compreso questo: 

TU, LA RAGIONE, SEI SEMPRE E SOLTANTO CONSOLATRICE37. 

Decide di vivere fuori di essa seguendo l’impossibile, il contraddittorio e 

l’irrazionale, così come irrazionale è il suo amore per Elettra: 

Atena: Amare Elettra? Nient’altro 

                                                       
33 Maiuscolo nel testo; 
34 Id; 
35 Come spesso accade in Pasolini, anche in tal caso la fine resta “sospesa”; 
36 Corsivo nel testo; 
37 Maiuscolo nel testo. 



52 

 

che una contraddizione. 

Pilade: No, è qualcosa di ben peggio di una contraddizione, 

di una bella, lucida, consolante contraddizione. 

[…] 

Atena: Perché ami dunque Elettra? 

Pilade: Perché amo in lei la mia abiura. 

Il suo modus vivendi si configurerà dunque nel praticare fino all’estremo il 

proprio rifiuto della nuova storia. Pilade conclude con una maledizione
38

: 

Sorge il sole su questo corpo degradato. 

Ah, va! Va nella vecchia città 

la cui nuova storia io non voglio conoscere. 

Perché temere la vergogna e l’incertezza? 

Che tu sia maledetta, Ragione, 

e maledetto ogni tuo Dio e ogni Dio. 

È una maledizione che rispecchia un ultimo, straziante grido compiuto da 

Pilade contro una storia che ha avuto, sta avendo e avrà luogo fuori dal protagonista. 

Solo alla Ragione costui può gridare la propria rabbia, estrema sanzione della sua 

sconfitta e della sua Diversità. 

È evidente come Pasolini, oltre a prendere chiaro spunto dalla propria persona 

per la creazione del personaggio di Pilade, voglia tracciare una parabola della 

trasformazione sociale prodotta dal neocapitalismo con la sua ideologia consumistica 

ed edonistica, rappresentata dalle Eumenidi (Santato 2012). La trasformazione del 

mondo arcaico, barbarico e contadino nel mondo moderno e teso verso il Progresso 

coincide con la distruzione del mito: il Passato muore giorno dopo giorno, mentre il 

futuro si materializza e si crea spazio nel presente sempre con maggior evidenza. È il 

fondamentale e catastrofico passaggio del cambiamento del tipo di esperienza che 

l’uomo vive. È il passaggio dall’Erfahrung all’Erlebnis. 

È dunque possibile leggere il Pilade come un dramma di critica etica e 

politica, dove i tre personaggi principali, Pilade, Oreste ed Elettra, compongono uno 

schema il cui nodo è il fondamento della società: Pilade è l’intellettuale che abbraccia 

la causa della ricerca di una giustizia che non scenda a patti con alcuna 

                                                       
38 Che farebbe tanto pensare ancora alle Erinni nella loro forma irrazionale e barbarica, prima della 

trasformazione attuata da Atena in Benedizioni. 
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massificazione e non favorisca privilegi per pochi; Oreste porta nella città di Argo la 

luce della ragione illuminata e il riscatto delle Eumenidi (affiancato da Atena come 

dea ex machina); Elettra guida invece quella porzione di cittadini di Argo dominata 

dalle Furie e che intende la libertà come mero espediente per violenza ed egoismo. A 

ben vedere, Pilade rappresenterebbe il socialista contraddistinto da un’identità rurale 

e contadina (nonché lo stesso Pasolini), Oreste il laico liberale ed Elettra il fascismo 

(Siciliano 2004). L’impronta politica pasoliniana mutuata da Eschilo è dunque 

evidente e ormai matura per gli Appunti che di lì a poco Pasolini avrebbe girato. 
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CAPITOLO III 

APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA 

 

 

<<L’Orestiade africana è prima di tutto il documento del viaggio.  

Diciamo subito che è uno dei più belli di Pasolini. Mai convenzionale, mai pittoresco,  

il documentario ci mostra un’Africa autentica, per niente esotica  

e perciò tanto più misteriosa del mistero proprio dell’esistenza, con i suoi vasti paesaggi da preistoria,  

i suoi miseri villaggi abitati da un’umanità contadina e primitiva, le sue due o tre città modernissime  

e già industriali e proletarie. Pasolini “sente” l’Africa nera con la stessa simpatia poetica  

e originale con la quale a suo tempo ha sentito le borgate e il sottoproletariato romano.  

E questo è già un avvio per comprendere il rapporto che egli cerca di stabilire  

tra l’Africa nera e la Grecia arcaica>> (Moravia 1971) 

 

Nel periodo in cui lavora alla Medea, nel 1969, Pasolini compie un viaggio tra 

Uganda e Tanzania per ricercare un possibile set e plausibili interpreti da coinvolgere 

nelle riprese del <<film da farsi>> su un’Orestiade africana. Il film non verrà però 

mai girato; rimangono gli Appunti per un’Orestiade africana, filmati tra il 1968 e il 

1969, montati nel 1970 e presentati alle Giornate del Cinema di Venezia l’1 settembre 

1973. Il film è stato restaurato nel 2005 dalla Cineteca di Bologna presso il 

laboratorio “L’immagine ritrovata”, ricavando dai negativi 16 mm scena e colonna 

matrici di conservazione 35 mm; è stato presentato al Festival di Cannes il 20 maggio 

di quell’anno, riscuotendo un buon successo (al contrario di quanto avvenne alla sua 

presentazione nel 1973). 

 L’opera è costituita da tre componenti fondamentali: nella prima Pasolini, 

armato della sua Arriflex, ricerca i luoghi e i volti che meglio possono incarnare i 

personaggi della tragedia eschilea; nella seconda si confronta con studenti di origine 

africana presso l’Università di Roma: l’autore sottopone loro la proiezione delle 

immagini girate in Africa e li stimola con alcune domande provocatorie a 

commentare il suo lavoro; nella terza componente Pasolini ipotizza una messinscena 

musicale dell’Orestea che attua con una jam session interpretata dal jazzista argentino 

Gato Barbieri e dai cantanti afroamericani Yvonne Murray e Archie Savage. A esse si 

aggiungono poi delle immagini di repertorio girate qualche anno prima raffiguranti 



55 
 

l’orrore della guerra del Biafra. È, questa, una ripartizione tutt’altro che rigida: le tre 

componenti dialogano, interagiscono tra loro in una successione non lineare ma 

assolutamente coerente e originale.  

È interessante il particolare contrasto che si palesa immediatamente guardando 

gli Appunti: da una parte la crudezza e il realismo con cui vengono riferiti allo 

spettatore i fatti recenti, le contraddittorie stratificazioni sociali, la voracità del 

Moderno che sta rapidamente fagocitando anche gli ultimi luoghi in cui la tradizione 

è ancora intesa come Erfahrung; dall’altra lo sguardo trasfigurante di Pasolini, che 

tenta ostinatamente di rintracciare gli ultimi segni che lo aiutino a trasmettere 

un’Africa poetica: dalla rappresentazione delle Erinni in forma fitomorfa alla 

potenziale identificazione della Guerra del Biafra con la Guerra di Troia e, 

soprattutto, la danza rituale delle donne Wa-Gogo come concretizzazione della 

trasformazione delle Erinni in Eumenidi. 

Un aspetto rilevante nella poetica pasoliniana è quello che Caminati 

giustamente definisce “poetica del da farsi” (Caminati 2007) e gli Appunti rientrano 

senza ombra di dubbio in tale ambito: si è visto come Pasolini persegua quasi 

ostinatamente la produzione di opere incompiute. Questo aspetto non è però da 

considerarsi semplicemente come incompletezza, ma piuttosto come la necessità di 

creare opere dalla struttura fluida, continuamente ricercate, studiate, perfezionate, 

osservate da diversi punti di vista, in una continua fuga dal consumismo tanto odiato 

dall’autore (altri nello stesso periodo caddero invece in tentazione e, anzi, ne fecero il 

loro fulcro: sono gli anni della pop art). Emblematico rispetto a tale poetica è dunque 

il confronto con l’Orestea, sviluppato con molteplici mezzi artistici: teatro, scrittura e 

cinema. Tale ultimo medium si scinde qui in due ambiti, almeno secondo il progetto 

iniziale: quello degli Appunti e quello dell’opera filmica vera e propria. Secondo tale 

progetto, come anticipato, Pasolini avrebbe dovuto compiere un sopralluogo di 

ricerca tra il 1968 e il 1969, e poi girare, sulla base degli appunti tratti dal primo 

viaggio, un film sull’Orestea. Quest’ultimo, si è anticipato nelle prime righe del 

capitolo, coerentemente con la poetica pasoliniana, non verrà mai girato. Viene da 

chiedersi il perché.  

Lasciando da parte la tragica e ancora problematica morte dell’autore, 

avvenuta a soli due anni dalla presentazione degli Appunti a Venezia, a mio parere le 
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cause che hanno impedito la realizzazione del progetto filmico sono da rintracciare 

altrove: Pasolini si sarà sentito sconfitto dai numerosi denigratori del suo lavoro 

(inutile ricordare l’accanito sfogo di Degani nella famosa recensione della traduzione 

del ’59-’60). Peraltro, alla presentazione del 1973 alle Giornate del Cinema di 

Venezia, l’1 settembre, gli Appunti vennero considerati un vero insuccesso
1
. Per di 

più il film, sebbene prodotto dalla Rai, da essa non venne mai trasmesso; lo stesso 

vale per le sale cinematografiche. Questa sorta di censura si verificò non tanto perché 

si trattasse di un’opera “scomoda”, ma perché di difficile classificazione (Chiesi in 

Pasolini 2012) e perciò di difficile comprensione ai più, non “consumabile”: e 

d’altronde è senz’altro coerente il fatto che Pasolini creasse lavori tutt’altro che 

asservibili al consumismo dilagante. 

Incisivo, soprattutto, è a mio avviso l’intento ultimo degli Appunti, quello 

della riflessione intesa in una doppia accezione: la riflessione che Pasolini fa su di sé 

(lo si intuisce già dalla prima scena, in cui l’autore letteralmente si riflette in una 

vetrina) e quella che egli rivolge allo spettatore. Pasolini deve aver lucidamente 

considerato il suo ultimo confronto con l’Orestea – gli Appunti per un’Orestiade 

africana – il più maturo (e dunque non necessitante di un ulteriore lavoro). In esso 

convergono infatti due delle sue più vessatorie ossessioni: quella per la Grecia 

arcaica, barbarica e prerazionale (o, meglio, irrazionale) e quella per il Terzo Mondo. 

Questi due elementi della poetica pasoliniana sembrerebbero trovare una concreta 

sintesi proprio nell’ambiente africano, scelta che per l’autore dev’essere stata 

talmente importante da doverla rimarcare anche nello stesso titolo dell’opera. La 

scelta di tale ambientazione africana è da imputarsi a due motivi principali, derivanti 

direttamente dalle due ossessioni dell’autore sopracitate: da un lato l’impressione di 

poter rintracciare in Africa quella purezza e quella irrazionalità tipicamente 

appartenenti alla Grecia arcaica e, più in profondità, al grembo materno; dall’altro, la 

situazione politica africana degli anni Sessanta sembrava la più adatta a poter 

esprimere la valenza politica dell’Orestea.  

Ma questo è da considerarsi il confronto più maturo anche perché l’autore, 

durante le riprese e il montaggio, ha preso definitiva coscienza del fatto che una via 

per tornare al Passato, alla vie antérieure, non esiste, che dal futuro minaccioso e 

                                                       
1 Indicativo il fatto che nella ricerca della rassegna stampa di quei giorni non si trovi quasi nulla. 
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aggressivo non si può scappare e che, anzi, da esso si verrà velocemente fagocitati. 

Anche l’Africa, che sembra essere per l’autore l’unica alternativa, non soddisferà la 

ricerca di Pasolini: la ricerca di una Grecia barbarica e prerazionale rimarrà dunque 

mera utopia
2
, pura disillusione.        

Si noterà che l’opera non possiede una concreta conclusione, lo stesso Pasolini 

afferma che sia impossibile trovarne una: ciò è dovuto in primis al fatto che la stessa 

Orestea non ne fornisce, in fondo, traccia e probabilmente, come anticipato, è questo 

il motivo che può aver spinto Pasolini ad un confronto così inesausto con la tragedia 

eschilea. In secondo luogo perché, in un certo senso, l’autore si astiene dal voler 

trovare una conclusione, assecondando Eschilo e sostituendola con il nuovo inizio 

democratico che l’Africa postcoloniale sta vivendo
3
. Ma soprattutto (come spesso 

accade in Pasolini) gli Appunti sono volutamente conclusi come questione aperta: ciò 

che Pasolini vuole compiere è il massimo dell’etnografia sperimentale, e cioè fondere 

tra loro (ripeto: non accostare, ma fondere, intento già chiaramente esibito con la mise 

en abîme della prima scena) sperimentazione artistica e antropologia culturale, 

rendendo fortemente percepibile l’accostamento ossimorico presente in Africa tra 

antico e moderno, tra la preistoria e la Nuova Preistoria.  

Gli Appunti sono dunque fortemente autoriflessivi (Caminati 2007) e il loro 

senso di non-finito
4
 ha il significato non tanto di dare risposte, ma di problematizzare 

le domande sotto il segno dell’autocoscienza (Pasolini ne dà un esempio – una sorta 

di invito alla riflessione – con il colloquio che svolge con gli studenti afroamericani 

presso l’Università di Roma, con i quali si confronta nel corso degli Appunti per 

ottenere confronti e pareri sul film in progetto). Viene da pensare, allora, che Pasolini 

non avesse mai avuto la sincera intenzione di realizzare tale “film da farsi”: il “da 

farsi” sembrerebbe dunque non tanto, o non solo, compito dell’autore, ma 

innanzitutto dello spettatore, poiché, come afferma giustamente Kammerer, 

protagonista è il popolo, che può rintracciare il testo nel suo modus vivendi 

                                                       
2 Che peraltro trova la sua etimologia in ου-τóπος (“u-tópos”), letteralmente “non luogo”; 
3 Una situazione analoga, dunque, a quella della scoperta della democrazia da parte di Oreste e dei suoi 

concittadini; 
4 Intensamente presente soprattutto nel Pasolini degli ultimi anni, come gli stessi Appunti, Alì dagli 

occhi azzurri (1965), La Divina Mimesis, riscrittura di alcuni versi dell’Inferno dantesco del 1963-’65 

e pubblicata incompiuta nel 1975, o ancora la tragedia incompiuta Bestia da stile (scritta tra  il1966 e il 

’75 e pubblicata da Garzanti nel 1979). 
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(Kammerer 2014), riscoprire il proprio passato incorporandolo al presente in un 

processo di rimitizzazione. 
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III.1 L’opera 

 

Nonostante si parli spesso di contraddizioni nell’opera pasoliniana, che sono 

comunque indubbiamente una delle cifre di lettura della poetica dell’autore, trovo che 

i confronti dell’autore con l’Orestea siano invece molto coerenti tra loro: è chiaro già 

dai primi fotogrammi del film l’intento di 

proseguire il lavoro iniziato con la 

traduzione del ’59-’60. Vediamo infatti 

nella stessa inquadratura (Fig. 1) la 

traduzione pasoliniana a destra, e, a 

sinistra, una cartina dell’Africa: si palesa 

dunque sin dall’inizio l’intento 

programmatico.  La continuità con la 

traduzione si riscontra peraltro, quasi profeticamente, già nella locandina della 

messinscena del 1960 (Fig. 2), che raffigura una 

autoritaria Atena sulla quale si prostra, venerante, un 

Oreste in versione anticipatamente négre (escluso il 

volto);  in più, lo spunto africano potrebbe essere 

stato indirettamente suggerito a Pasolini proprio in 

quell’occasione da Gassman e Lucignani: nella 

rappresentazione vennero infatti introdotte danze 

rituali chiaramente di ispirazione africana della 

Compagnia haitiana diretta da Mathilda Beauvoir, 

mentre i sacrifici ordinati da Atreo prima e 

Agamennone poi sono poco lontani da quelli delle 

comunità tribali antropofaghe africane; nella 

scenografia di Theo Otto, inoltre, non potevano non balzare all’occhio le figure 

totemiche di ispirazione africana (Savioli 1960). 

Il film si apre con l’immagine dello stesso Pasolini che riprende il proprio 

volto riflesso in una vetrina di una città africana. La voce fuoricampo dell’autore 

Fig. 1 

Fig. 2 
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afferma di essere venuto a girare <<Non un documentario, non un film; […] degli 

appunti per un film: questo film sarebbe l’Orestiade di Eschilo, da girarsi nell’Africa 

di oggi, nell’Africa moderna>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1177). Tale scena è 

sintomatica del metodo pasoliniano di approcciarsi all’Altro: nell’Altro Pasolini 

assimila se stesso, si riflette. Si è già compiuto un passo in avanti rispetto 

all’inquadratura iniziale raffigurante la traduzione dell’Orestiade e l’Africa: i due 

elementi non vengono posti uno di fianco all’altro come nella scena di apertura, ma 

sono simbolicamente collocati, in un’operazione di mise en abîme, l’uno dentro 

l’altro (Caminati 2007). Pasolini, guardando se stesso riflesso, sembra indagare su di 

sé e chiedersi  “chi sono?”, domanda che Rascaroli, riprendendo Ricoeur, interpreta 

come il concetto di come il sé possa essere al contempo una persona cui ci si rivolge 

e un soggetto al quale ci si riferisce in prima persona (“io”, in tal caso Pasolini) pur 

indirizzandosi ad un’altra persona (“tu”, nel caso lo spettatore) (Rascaroli 2009). Si 

verifica insomma un processo di εκ-στάσις (“ek-stàsis”), di uscita da sé, che permette 

all’autore di guardarsi dall’esterno e percepirsi dunque in modo più lucido. Ma, come 

sempre, ogni ego implica un es, che è naturalmente lo spettatore, cui l’opera è 

direttamente rivolta. Questa inquadratura è dunque la più emblematica a livello 

programmatico, poichè permette di intuire che il film è chiaramente rivolto allo stesso 

Pasolini, che nell’ambiente africano indaga – più o meno consciamente – su se stesso, 

ma è parimenti rivolto allo spettatore: si è detto che il fine ultimo degli Appunti è 

quello della riflessione. L’autore spiega poi la scelta di tale ambientazione 

affermando che l’Africa è una nazione socialista
5
 a tendenza filocinese: è una 

posizione non definitiva, poiché parallela al modello americano o, meglio, 

neocapitalista. 

A questo punto, mentre ascoltiamo la voce di 

Pasolini che riepiloga la trama dell’Orestea, vediamo 

contestualmente le riprese di uomini e donne africani 

(colpiscono in particolare i profondi primi piani) (Fig. 

3). Emerge la dimensione più prettamente 

                                                       
5 Verrà poi redarguito dai suoi interlocutori africani presso l’Università di Roma: è impossibile – e 

scorretto – uniformare la situazione politica africana. 

Fig. 3 
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antropologica della ricerca dell’Altro. 

Comincia nel frattempo la colonna sonora di base: è qui suggestivo 

l’accostamento del rumore della macchina da presa e del sottofondo jazz, con 

musiche di Gato Barbieri che saranno poi riprese nella terza componente. La scena 

prosegue con l’indagine di plausibili interpreti del futuro film. Coglie l’occasione per 

una breve descrizione dei personaggi, per chiarirsi e chiarire le idee a proposito del 

tipo di ricerca da compiersi. 

Sulle rive del lago Vittoria, da cui il viaggio di ricerca ha avuto inizio, 

Pasolini prende un traghetto che lo porta verso quello che lui stesso definisce due 

volte <<il centro dell’Africa>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1179), verso Kigoma, 

sul lago Tanganica. Dice di essere alla ricerca di un ambiente realistico, vero. È un 

aspetto, questo, su cui più volte tornerà nel corso degli Appunti: quello che Pasolini 

ricerca è un luogo reale (si è già ribadito come all’autore sia cara la realtà 

nell’accezione più sincera e autentica del termine), legato alla tradizione e in 

particolare alla tradizione nell’accezione di Erfahrung, per riprendere Benjamin, 

legata dunque al Passato. Un Passato, si è detto, inteso come arcaico e prerazionale, 

“prima della storia”; testimone è la scena in questione: <<Questo villaggio si chiama 

Kasulu. È ancora vicino alla preistoria>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1179). 

L’intento della ricerca di un’ambientazione non tanto realistica ma reale, autentica, è 

continuamente riaffermato: <<Ripeto, il carattere del mio film dev’essere 

profondamente popolare>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1179). Pasolini sembra 

dunque volersi liberare della propria componente occidentale e dell’occhio volto 

verso un’Africa eccessivamente idealizzata e a investigarla così come essa gli si 

presenta, reale.  

Questo naturalmente implica anche che non vengano escluse le numerose 

contraddizioni presenti nel paesaggio africano, in cui convivono antico (arcaico) e 

moderno e che sono continuamente mostrate nel corso del film. Nel frattempo infatti, 

per dare concreta dimostrazione di ciò che sta spiegando, Pasolini filma una ragazza 

che attinge l’acqua da un pozzo e un bambino che corre e gioca nudo per strada; 

riprende poi scene al mercato di Kigoma, sito in periferia, e un secondo mercato che 

definisce <<proprio all’antica>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1180). Ripete che le 

persone riprese, proprio per il fatto di essere così realistiche e così vere, custodiscono 
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dentro di sé quel momento mitico e sacrale che agli occhi dell’autore è così 

importante. Afferma poi di non trascurare fabbriche (ne riprende una a Dar Es 

Salaam) o strutture moderne, poiché bisogna tenere in considerazione anche la 

componente moderna dell’Africa. Ricorda tanto la comparsa di palazzi, scuole e 

fabbriche che compaiono nell’arco di una sola notte nel Pilade, in seguito 

all’intervento di Atena che trionfa con la sua “Nuova rivoluzione di destra”. 

La scena muta radicalmente: si 

colloca ora in un’anonima aula 

dell’Università La Sapienza di Roma. Il 

flusso contemporaneamente poetico e 

antropologico delle scene cui lo 

spettatore ha assistito finora viene 

stemperato e sostituito da un momento di 

riflessione non solo sull’accostamento, 

reso in tal caso esplicito, tra Grecia 

arcaica e Africa, ma anche sulla stessa struttura filmica dell’opera. L’aula è colma di 

numerosi studenti di origine africana che conversano con Pasolini; la componente 

antropologica non è qui però assente, poiché vi è diretto confronto tra ciò che Pasolini 

percepisce dell’Africa e ciò che l’Africa è. L’autore spiega in primis le motivazioni 

che l’hanno spinto a fare un film sull’Orestiade e soprattutto perché abbia stabilito di 

girarlo in Africa: sostiene infatti che la situazione dell’Orestea e quella dell’Africa 

attuale si somiglino notevolmente, soprattutto per quanto riguarda il significato 

simbolico della trasformazione delle Erinni in Eumenidi. Gli sembra, cioè, che la 

civiltà tribale africana ricordi profondamente la civiltà arcaica greca, ma anche che la 

scoperta che Oreste fa della democrazia – elemento fondante della modernità intesa a 

livello formale – portandola poi al suo popolo come dictat da seguire, ricordi la stessa 

“scoperta” che l’Africa ha fatto in questi anni di recente decolonizzazione. 

Naturalmente, aggiungo, la figura di un Oreste africano manca a priori, e forse sarà 

anche questo aspetto che lo porterà via via verso una sempre maggiore disillusione: 

ciò che per gli argivi fu Oreste, per l’Africa è il neocapitalismo. 

Pone a questo punto ai suoi interlocutori due domande: richiede un loro parere 

sul fatto se sia (o non sia) corretto girare il film negli anni Settanta o sei sia 

Fig. 4 
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preferibile, piuttosto, retrodatarlo agli anni Sessanta, quando l’Africa aveva appena 

raggiunto l’indipendenza ed era all’inizio del suo processo di democratizzazione. I 

pareri tendono verso la seconda alternativa, ma la reazione è piuttosto fredda: l’Africa 

non si può considerare unitariamente a livello politico e culturale e, certamente, la 

democratizzazione non per tutti ha apportato benefici nello stile di vita; inoltre, 

mentre Argo era una città giuridicamente arretrata, l’Africa ha subito nel corso dei 

secoli numerosi tentativi di “civilizzazione”: questo ha comportato che, se nel nord 

Africa è evidente l’impronta araba, nell’Africa sub-sahariana è ancora forte 

l’impronta anglofrancese, cui si unisce la tendenza filo-cinese di quegli anni; 

acutamente uno degli studenti afferma, in aggiunta, che probabilmente nell’Africa 

attuale (cioè della fine degli anni Sessanta e primi anni Settanta) le Eumenidi non 

possono semplicemente sostituirsi alle Erinni, ma devono convivere con esse. In 

secondo luogo l’autore domanda ai ragazzi dove, secondo la loro opinione, dovrebbe 

essere girato il film. La risposta non è precisa. In generale, la tendenza di tale 

colloquio, nel corso degli Appunti, sembra demolire il programma pasoliniano, o 

meglio, disilludere l’idea che Pasolini si è fatto dell’Africa; ma l’autore accoglie le 

critiche con rispetto, sfruttandole anzi come ulteriore occasione (il colloquio con gli 

studenti fa seguito al viaggio in Africa) per liberarsi della componente occidentale 

che inevitabilmente incide sul suo lavoro. Lo scopo di tale confronto, d’altronde, è 

proprio quello di ottenere spunti e riflessioni che possano essere d’aiuto o, talvolta, 

anche sostituirsi a Pasolini laddove quest’ultimo non possiede conoscenze sufficienti 

o nel caso le sue conoscenze siano eccessivamente idealizzate. 

La scena successiva è probabilmente 

il confronto più ardito e diretto con la 

tragedia eschilea: narra la questione della 

rappresentazione delle Furie, che Pasolini 

decide di rappresentare in forma fitomorfa, 

identificandole come alberi, mostruosi e 

terribili, costantemente mossi da un vento 

irrequieto (Fig. 5). Con tale audace scelta, 

l’autore vuole rimarcare la necessità di esprimere il senso dell’irrazionalità: 

un’irrazionalità che è evidentemente sovraumana, che è oltre ogni comprensione agli 

Fig. 5 
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occhi dell’uomo. Le Erinni ispirano pertanto a Pasolini una loro rappresentazione sia 

fitomorfa che zoomorfa: viene infatti significativamente ripresa una leonessa ferita. 

Tale scelta sembra creare un’opposizione binaria tra due coppie: l’irrazionalità 

accostata alla natura in opposizione alla Ragione e alla città democratica (Medda 

2004). 

La scena successiva raffigura alcune immagini di repertorio che riprendono gli 

orrori della Guerra del Biafra (Fig. 6): esse sono, certo, lontanissime dall’idea di 

classicità, ma concordano perfettamente con le categorie del lutto e del dolore spesso 

espresse nelle tragedie greche. Sono immagini che 

metaforicamente potrebbero rappresentare il ritorno 

dei soldati dalla guerra di Troia – a ribadire 

nuovamente il continuo, reciproco richiamo tra 

arcaico e moderno (l’autore legge in sottofondo un 

frammento del dialogo tra Clitennestra e il Capo 

Coro). 

Pasolini introduce poi l’idea di fare cantare l’Orestea da alcuni cantanti e 

attori afroamericani (Fig. 7): questo è un 

aspetto importante, poichè i sottoproletari 

americani di origine africana sono i leaders 

degli attivisti che si battono per il progresso e 

la tutela dei Paesi del Terzo Mondo. Ipotizza 

dunque di far dialogare Cassandra (Yvonne 

Murray) e il Coro (Archie Savage) nel 

momento in cui Cassandra ha l’orrenda 

visione dell’assassinio che sta per compiersi. 

La scena torna in Africa: Pasolini mostra un possibile spunto per la violenta 

morte di Cassandra e un rituale in onore di un defunto che potrebbe essere ripreso per 

la morte di Agamennone (Fig. 8). 

Fig. 6 

Fig. 7 
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Prima componente finzionale. Lo stesso 

Pasolini lo definisce un appunto diverso dagli 

altri e afferma: <<ho girato la scena come se 

fosse la scena reale
6
 del mio film: Oreste che 

arriva sulla tomba del padre>> (Pasolini citato in 

Siti 2001, p. 1188). La scena è accompagnata 

dalla lettura fuori campo del frammento 

eschileo: il potenziale interprete di Oreste guarda 

la tomba del padre con profondo rammarico, a dirci che l’attore è già entrato nella 

parte; a dirci, cioè, che l’uomo che stiamo guardando è Oreste. È particolarmente 

evidente qui come le diverse componenti degli Appunti si connettano e dialoghino 

coerentemente tra loro: la tomba verso cui è rivolto Oreste è la stessa che poco prima 

era stata ripresa come dimostrazione di un rito funebre. 

La scena prosegue poi con la comparsa delle Furie, che perseguitano Oreste: 

la scena è totalmente pervasa dal movimento delle fronde degli alberi che 

rappresentano le Furie; il sottofondo è, di nuovo, frenetica musica jazz che 

sembrerebbe essere istigatrice di tutto il movimento visivo
7
. 

Ricomincia, e questa volta parallelamente alla rappresentazione del dolore di 

Oreste, la ricerca (di nuovo le componenti si intersecano): Kampala potrebbe 

rappresentare Atene, mentre il tempio 

di Apollo viene immaginato da Pasolini 

simbolicamente nell’università di Dar 

Es Salaam (Fig. 9), tipicamente 

neocapitalista e progressista: è, cioè, il 

fulcro del sapere dei nuovi giovani 

africani. Interessante è che da questo 

punto sembra quasi che la trama della 

tragedia eschilea prenda un corpo proprio, prosegua da sola rispetto alla componente 

                                                       
6 Interessante il fatto che Pasolini utilizzi il termine “reale” trattando però di un elemento filmico 

finzionale; 
7 È di nuovo evidente il dialogo tra le diverse componenti dell’opera: la componente jazz spesso si 

inserisce nelle altre due. 

Fig. 8 

Fig. 9 
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documentaristica e di ricerca: è chiaro che, richiamando l’ambiente universitario e 

neocapitalista, Pasolini intende che Atena ha già compiuto la sua opera. Non siamo 

dunque più nell’ambito della Grecia/Africa arcaica e prerazionale: il radicale e 

irreversibile mutamento verso la modernità si sta repentinamente verificando.  

E proprio sul neocapitalismo cui è sempre più assoggettata l’Africa Pasolini 

vuole insistere. L’inquadratura si focalizza ora su una vetrina dove più che mai è 

evidente non soltanto il passaggio al Moderno, ma anche l’incertezza che esso ha 

portato con sé: vengono dunque inquadrati i due poli cui l’Africa è assoggettata, la 

Cina da una parte e il neocapitalismo anglosassone dall’altro. 

Seconda, e ultima, componente finzionale in cui si riprende il filo del discorso 

per un attimo accantonato: Atena decide di dare il suo aiuto a Oreste (fuoricampo la 

voce di Pasolini che legge il frammento relativo). Si tratta qui delle prime elezioni 

della storia. Di nuovo, il legame tra le diverse 

componenti filmiche è evidente: fantasticamente, le 

prime elezioni dell’Africa indipendente 

rappresenterebbero le prime elezioni della storia, 

introdotte grazie ad Atena. Il tribunale di Atena è 

rappresentato dal tribunale di Dar Es Salaam (Fig. 

10).  

La scena torna nell’aula in cui Pasolini discute con alcuni studenti africani. 

L’autore pone loro tale questione: essi hanno visto Oreste partire dal suo mondo 

antico, con le proprie antiche credenze e tradizioni, e arrivare a fare esperienza del 

mondo occidentale moderno, con i tribunali, i grandi palazzi, l’università… La 

funzione del protagonista è dunque quella di portare in patria le forze irrazionali 

confrontandosi con la nuova razionalità organizzativa. La domanda è: <<Voi vi sentite 

un po’ Oreste?>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1190): secondo il parere di Pasolini, 

dunque, Oreste rappresenterebbe l’élite intellettuale africana che si è formata 

all’estero (totalmente nell’ambito moderno e occidentale, si potrebbe dire) e che torna 

in terra natia per salvare l’identità africana attraverso gli strumenti del Moderno 

(Tassino 2013). La risposta da parte degli studenti è abbastanza generalizzata: 

tendenzialmente, essi ritengono che, come percorso vissuto, potrebbero 

Fig. 10 
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potenzialmente considerarsi tutti Oreste; questo viene percepito da Pasolini come una 

condizione positiva, pertanto cerca di capire se tale percezione sia corretta.  

Chiede poi, in modo più esplicito rispetto alle riflessioni precedenti, se il fatto 

di essere africani abbia fatto percepire loro il mutamento seguito alla 

decolonizzazione come personale e reale e non invece come consumistico. La 

domanda è chiara: Pasolini cerca insomma di capire se tali giovani si ritengano 

ancora appartenenti all’Africa (la Grecia) barbarica o se siano protesi verso il fascino 

del Moderno. Cerca cioè, evidentemente non soddisfatto dai sopralluoghi in loco, un 

confronto diretto con chi possa in qualche modo dargli conferma ultima del fatto che 

la purezza africana, che ancora si poteva rintracciare fino a pochi anni prima, non 

esiste più. E, con lei, l’illusione di potervi concretamente rintracciare la Grecia 

arcaica. 

Pasolini pone un’ultima domanda ai giovani africani: il film si concluderebbe 

con la trasformazione delle Furie in Eumenidi e questa è una specie di sintesi. Come 

si potrebbe rappresentare tale cambiamento? Non ottiene suggerimenti concreti: sarà 

unicamente suo il compito di determinare come individuare quel mutamento che è la 

chiave di volta della tragedia eschilea. Conclude poi con un riepilogo della 

discussione appena svolta. 

Gli Appunti proseguono poi nella ricerca. L’autore si pone il problema di 

come rappresentare la trasformazione delle Furie in Eumenidi. È questa una decisione 

particolarmente significativa, poiché rappresenta il fulcro essenziale della tragedia 

eschilea: il passaggio da una società primitiva (che per analogia è qui l’Africa 

arcaica) – dominata da sentimenti irrazionali e arcaici legati alla sfera femminile (e 

dunque alla vie antérieure) – a una nuova comunità democratica guidata dalla 

Ragione – elemento prettamente maschile agli occhi di Pasolini – e fondata su 

istituzioni quali il tribunale, l’assemblea e il suffragio. La trasformazione delle 

Erinni/Furie in Eumenidi rappresenterebbe dunque per l’autore la necessità – o, 

meglio, l’auspicio – di non permettere che le radici del mondo antico scompaiano del 

tutto fagocitate dalla nuova società moderna. Riprende una danza ugandese
8
 (Fig. 11), 

basata su un antico rituale religioso (da sottofondo la lettura fuoricampo del 

                                                       
8 La rappresentazione delle Erinni sfugge dunque alla referenza verbale, segno primo di umanità: 

questo perché l’irrazionalità vuole andare oltre. 
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frammento relativo alla trasformazione). La telecamera si sposta poi su un’altra 

danza, a Dodoma: essa viene presentata da Pasolini come un rituale che non va 

perduto (si tratta, nello specifico, di un rituale in onore di un matrimonio), una 

tradizione da mantenere. Tale scena è, a mio avviso, la chiave di lettura del film, 

poichè rappresenta il più profondo e 

concreto esperimento di rimitizzazione 

nell’opera pasoliniana
9
, di innesto 

dell’Arcaico nel Moderno, tramite la 

fusione di musica moderna e spirito 

tradizionale africano, peraltro conservato 

e praticato da un gruppo di donne, per 

riprendere il concetto della relazione sfera 

femminile/Grecia arcaica. Con tale 

commistione di Arcaico e Moderno vi è, dunque, la sempre maggiore consapevolezza 

che un ritorno alla Grecia arcaica in tutta la sua purezza non sia in alcun modo 

possibile; c’è però l’auspicio che venga ripristinata l’esperienza come Erfahrung, 

come tradizione profonda da mantenere, tramite il processo di rimitizzazione. E che, 

in questo modo, il Passato continui a vivere nel Moderno. 

Pasolini tenta infine, invano, di trovare una degna conclusione per gli Appunti. 

Il destino è nelle mani del popolo. Di nuovo, come per gli altri confronti con 

l’Orestea, non c’è una conclusione 

ultima. I problemi, afferma lo stesso 

Pasolini ormai totalmente rassegnato, non 

si risolvono, si vivono; <<Il lavoro di un 

popolo non conosce né retorica né indaga. Il suo 

futuro è nella sua ansia di futuro; e la sua ansia è 

una grande pazienza>> (Pasolini citato in Siti 

2001, p. 1196). La conclusione del lungo 

viaggio durato più di dieci anni, iniziato nella Grecia più antica e giunto fino 

all’attualità del Terzo Mondo, e in Africa in particolar modo, è dunque sospesa, così 

                                                       
9 A partire dal fondamentale spunto eschileo della trasformazione delle Erinni in Eumenidi, da 

Maledizioni in Benedizioni. 

Fig. 11 

Fig. 12 
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come sospeso è il destino dei contadini che vengono ripresi nell’ultima scena: donne 

e uomini cantano ricurvi sul raccolto, intenti nel proprio lavoro (Fig. 12). Si vuole 

dare l’idea della conclusione di un viaggio, che una fine vera e propria – agli occhi di 

Pasolini – non può avere e che per questo riparte da un nuovo inizio: quello della 

democrazia, alla luce della nuova situazione dell’Africa decolonizzata. Un inizio che, 

naturalmente, va ricondotto direttamente all’avvento della democrazia nella Grecia 

dell’Orestea. 
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III.2 Definizione del genere 

 

 

Appunti per un Orestiade africana, si è detto, non ebbe successo proprio a 

causa della sua difficile classificazione: anzi, per questo motivo l’opera venne quasi 

dimenticata, sebbene a mio avviso sia una componente essenziale e riepilogativa della 

poetica pasoliniana. Gli studi sulla definizione del genere cui gli Appunti 

appartengono sono infatti abbastanza recenti. Evidentemente è stato necessario 

guardare all’opera “con il senno di poi”, con uno sguardo lucido e distaccato. 

Fusillo afferma che in tutto Pasolini vi è una chiara tendenza documentaristica 

verso la rappresentazione della realtà: dal reportage, al “cinema verità”, al 

sopralluogo, all’intervista; questa tendenza nasce dalla passione per l’immediatezza 

visiva di tale mezzo artistico. Fusillo, dunque, ad eccezione dell’inserzione delle 

scene di dibattito con gli studenti africani che definisce appartenenti al genere del 

film-inchiesta, interpreta gli Appunti come un film di impianto documentaristico, 

composto essenzialmente da materiale preparatorio (Fusillo 2007). A mio avviso tale 

interpretazione può essere fuorviante, poiché, come ho detto, credo che Pasolini non 

abbia mai avuto la sincera intenzione di realizzare l’Orestiade africana. Appunti per 

un’Orestiade africana è il film (sebbene tale – nella concezione dell’autore – non si 

possa propriamente definire) che Pasolini aveva intenzione di realizzare; il resto, quel 

“da farsi”, sarebbe stato compito dello spettatore. 

Migliore la definizione di film-documentario che ne dà Trento (Trento 2010). 

Ma, se ci si attiene alla concezione pasoliniana di come il film dovesse essere 

percepito e definito, ancora non ci siamo: l’autore dichiara già nelle prime battute 

degli Appunti che ciò cui lo spettatore sta assistendo non è definibile né come un 

documentario né come un film (Pasolini in Siti 2001). 

Risolutive sono le parole dello stesso Pasolini: <<Sono venuto a girare gli 

appunti per un film>>
10

 (Pasolini citato in Siti 2001, p. 1177). Già allora Pestelli, in 

un articolo su “La Stampa” del 26 ottobre 1974, si era anticipatamente esposto 

                                                       
10 Corsivo mio. 
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affidandosi alle parole del regista e scrivendo: <<Vogliamo dire che è nato un nuovo 

“genere” cinematografico, quello degli “appunti”?>> (Pestelli 1974). 

È evidente la messa in atto di una pratica cinematografica nuova che permette 

al regista di prendere profonda coscienza di ciò che lo circonda. Al contrario 

dell’approccio dell’autore in ambito letterario, che sembra essere prettamente 

espressionista
11

, il genere degli Appunti mette in mostra un Pasolini impressionista, 

nel senso che non vede alla Monet – che riporta ciò che registra con uno sguardo 

generale, sintetico e quasi involontario – ma che guarda alla Degas, ovvero che 

osserva e indaga profondamente tentando di carpire, in modo analitico, soprattutto nel 

caso di Appunti per un’Orestiade africana, il rapporto che intercorre tra due culture 

coesistenti e parallele, quella tendente alla tradizione e quella protesa verso il fascino 

del Moderno
12

.  

È un genere assolutamente coerente con la poetica pasoliniana del “da farsi”, 

ponendosi al centro di molteplici convenzioni filmiche: la ricerca del sito adatto 

(rifiutando naturalmente il set costruito, che più di ogni altra cosa allontana il cinema 

dalla realtà), la sperimentazione visiva nascente dalla libertà dalle impostazioni 

narrative tradizionali; si tratta di una forma di sperimentalismo. Ecco perché, nella 

concezione dell’autore, non si può parlare propriamente di “film”: quello che 

distingue gli approcci terzomondisti di Pasolini dal cinema vero e proprio va ricercato 

nel processo di avvicinamento a realtà Altre, realtà pure
13

, non tanto (o non solo) 

come fuga, ma per una migliore comprensione della realtà del sé. È un tipo di cinema 

che De Santi inserisce nell’ambito del cinema antropologico (De Santi 1983).  

Rascaroli identifica gli Appunti – i “notebooks” – (nei quali inserisce anche 

Appunti per un’Orestiade africana) come appartenenti al campo del cinema saggio 

(essay film), pur non potendosi definire propriamente appartenenti a tale categoria in 

                                                       
11 Un esempio particolarmente efficace lo si è visto nel Capitolo II con la traduzione dell’Orestea e con 

la tragedia Pilade; 
12 Credo sia proprio l’utilizzo del genere degli Appunti che porterà l’autore a determinare che il 

processo di rimitizzazione è inattuabile. Si ricorda, comunque, che contestuale al lavoro ad Appunti per 

un’Orestiade africana è quello a Medea, in cui risulta ancora più evidente l’inattuabilità di una sintesi 

tra le due culture arcaica e moderna (si entrerà nel merito nel Capitolo IV);  
13 E d’altronde, comunque, ciò che spinse Pasolini ad approcciarsi al medium cinematografico fu 

proprio il riconoscere che tale mezzo era quello che maggiormente permetteva una rappresentazione 

lucida e non falsata della realtà.  
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quanto possiedono un contenuto essenzialmente autobiografico (Rascaroli 2009). Ma 

l’aspetto autobiografico, prosegue Rascaroli, è di primaria importanza nell’ambito 

dell’etnografia. Il genere degli Appunti – e dunque anche Appunti per un’Orestiade 

africana – rientra certamente in tal caso. Catherine Russell afferma inoltre che ogni 

opera che implica la rappresentazione del sé (per riprendere il concetto di “retorica 

del sé” di estrema importanza in Pasolini) e che esplora non solo l’immediata 

soggettività del suo “produttore”, ma anche con implicazioni a livello sociale e 

storico, può definirsi “etnografica”.  

Ancor più nello specifico di ciò che riguarda gli Appunti, Russell definisce 

come “etnografia sperimentale” (Russell 1999) quella pratica ibrida che vede al suo 

interno il conciliarsi di teoria sociale e sperimentazione formale nata dal dibattito 

sull’autenticità. Contiene insomma, in uno stesso involucro, etnografia e 

rappresentazione artistica, da sempre tenute in netto distacco tra loro: da una parte 

l’etnografia, con le pretese di esattezza scientifica e l’esigenza di trasporre e tradurre 

elementi di culture altre in ambito occidentale; dall’altra il film sperimentale teso a 

spezzare le tradizionali convenzioni narrative e andare oltre. Ebbene, dalla sintesi di 

tali due elementi, cioè dall’etnografia sperimentale, nasce la figura dell’“artista-

etnografo” (che mutuo, di nuovo, dalla Russell), che opera con la duplice finalità di 

produrre film che abbiano come oggetto l’Altro e proseguire nel contempo con la 

sperimentazione. Un precursore di questa tipologia di artisti è proprio Pasolini: tale 

natura “ibrida” è presente in tutta la sua serie di “Appunti”. Gli Appunti per 

un’Orestiade africana non sono infatti un episodio isolato nell’autore: già nel 1964 

Pasolini aveva svolto un viaggio in Palestina con il biblista Andrea Carraro e una 

troupe di tecnici, tra la fine di giugno e la prima metà di luglio, in cerca di un luogo e 

di volti adatti a rappresentare il Vangelo secondo Matteo (1964) (Tassino 2013). 

Pasolini decide di montare il materiale, di aggiungere la propria voce fuoricampo e di 

creare una sorta di diario di viaggio, cui si aggiungono stralci di conversazioni svolte 

in diretta. Crea così i Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1963-

‘64)
14

; i Sopralluoghi si possono dunque collocare all’interno del genere degli 

Appunti. 

                                                       
14 Il film verrà poi girato in Italia, tra Matera e Massafra: la Palestina odierna si mostrò troppo 

differente e poco praticabile rispetto all’ambientazione ricercata dall’autore. 
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Al genere degli Appunti appartiene anche Appunti per un film sull’India, un 

cortometraggio di trentatré minuti risalente al 1968, che trova il suo diretto 

predecessore nei racconti di viaggio de L’Odore dell’India (1961) e in cui Pasolini 

conduce un’inchiesta che indaga, sfruttando il metodo dell’intervista diretta, sulle 

modifiche che il passaggio dall’India preistorica e arcaica a quella moderna e 

industrializzata ha apportato. Anche qui è ravvisabile una situazione in cui 

interagiscono l’aspetto artistico e documentaristico: d’esempio è una delle prime 

scene, in cui, dopo i titoli di testa, si passa all’inquadratura di un volto indiano. Lo 

spettatore è subito proiettato in India tramite tre inquadrature, l’una successiva 

all’altra: una del Gate of India, una del Parlamento indiano e un primo piano della 

bandiera indiana. Immagini che inevitabilmente riportano al recente passato della 

dominazione coloniale e ai simboli dell’indipendenza indiana. La macchina da presa è 

un occhio curioso e indagatore, un occhio che “guarda” si diceva, ricercando 

potenziali attori e personaggi e interrompendo talvolta le ricerche per inserire 

interviste a operai, Intoccabili e contadini per interrogarli sulla transizione che l’India 

sta vivendo e sull’eroico gesto del Maharaja, protagonista potenziale della storia, che 

dona il proprio corpo a una tigre per placarne la fame: questa si rivela un’arma a 

doppio taglio poiché ne risente la famiglia dell’uomo, che sarà ridotta alla morte per 

fame. 

Anche il poco conosciuto Appunti per un romanzo dell’immondezza (1970), 

che Pasolini girò su uno sciopero dei netturbini di Roma nello stesso anno, rientra 

nella categoria. 

Non si può non notare che i soggetti che Pasolini prende in considerazione per 

lavorare con gli Appunti sono tutti legati al Panmeridione
15

: è evidente come l’intento 

programmatico è sì quello di uno studio personale da parte del regista, ma anche 

quello della denuncia e della riflessione volta allo spettatore. Si tratta insomma di veri 

e propri appunti, che sono di utilità al regista ma, in primis, allo spettatore: lo scopo 

ultimo è quello di portare alla riflessione. Non uno studio su, dunque, ma uno studio 

                                                       
15 <<Il Terzo Mondo – afferma Pasolini – inizia dalla periferia di Roma>>. 
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per. Aspetti che trovano la loro summa nel progetto Appunti per un poema sul Terzo 

Mondo (1968)
16

. 

Rascaroli e Caminati danno giustamente grande importanza, nella definizione 

del genere, alla retorica del sé: tutti gli Appunti sono profondamente connessi alla 

rappresentazione di sé, all’autoriflessione, aspetto che l’autrice motiva con 

l’ossessione di Pasolini per il Terzo Mondo (Rascaroli 2009), strettamente connessa 

alla problematica sé/Altro-da-sé spiegata nel Capitolo I. Si è già detto come la 

rappresentazione del sé assuma importanza soprattutto in Appunti per un’Orestiade 

africana, già dalla prima scena, in cui l’autore riflette la propria immagine in una 

vetrina africana: è quello che Rascaroli definisce <<self-reflexive method of 

approaching the Other>> (Rascaroli 2009, p. 157): inserendo la propria 

partecipazione, l’autore autentica in modo simultaneo il suo personale incontro con 

l’Altro(-ve) e però indebolisce l’approccio oggettivo e scientifico che 

contraddistingue parte del cinema documentaristico (ma, si è detto, non si tratta di un 

documentario). È dunque un approccio narcisistico al livello del Narciso di McLuhan, 

vale a dire un’auto-amputazione del sé (McLuhan 2001). Un’auto-amputazione che si 

fa Altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
16 Nel merito del quale si entrerà nel sottocapitolo III.4. 
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III.3 Un’analisi del rapporto tra Pasolini e l’Africa 

 

 Nell’ottavo episodio del Pilade si afferma (lo si è visto nel Capitolo II) 

che in una sola notte, ad Argo, sono cresciuti palazzi, fabbriche, nuove tecniche 

produttive, sono mutati i costumi e il tipo di vita. Questo passo sembra quasi 

profetizzare ciò che Pasolini avrebbe appurato con i propri occhi di lì a poco nel 

viaggio che avrebbe compiuto per girare gli Appunti. Un’impressione sempre più 

lucida nei confronti del grande Paese africano, dunque, che raggiunge il suo apice nel 

corso del montaggio del film.  

 Si è visto nel Capitolo I come l’attività intellettuale di Pasolini ruoti 

attorno a un nucleo fondamentale: l’Altro percepito come specchio di un’immagine 

idealizzata di sé – sintomo è, per esempio, quella mise en abîme della prima 

inquadratura degli Appunti – e il rapporto sé/altro da sé che da esso deriva (Trento 

2010). L’Altro per eccellenza è naturalmente il selvaggio africano: tutti siamo 

positivamente o negativamente attratti in qualche modo dal paradigma del négre, del 

“buon selvaggio”. Basti pensare alla tentazione 

africana cui non seppero resistere artisti come 

Matisse, Picasso, Mondrian, Braque, Derain, 

Depero (del quale si riportano in figura i disegni 

per i costumi di Anihccam 3000 – Fig. 13), che 

fecero parte di quella corrente avanguardistica 

della prima metà del Novecento chiamata 

programmaticamente Primitivismo. Essi 

guardarono all’art négre come spunto creativo e 

come modello poietico poiché percepirono che l’utilizzo di una forma geometrica 

semplice (come quelle dell’arte africana erano) potesse meglio avvicinarsi alla realtà, 

semplificandola radicalmente per carpirne l’essenziale (Ciminelli 2008). Di questo 

sapore esotico e nel contempo familiare avrà sicuramente risentito Pasolini, che 

peraltro, si è già ripetuto tante volte, ricerca fino allo stremo la realtà più pura della 

Grecia arcaica, della quale cerca tracce nel Terzo Mondo e, in particolare, in Africa. 

Fig. 13 
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 Il “mito africano” comincia a comporsi nell’ideale pasoliniano verso la 

fine degli anni Cinquanta – la concomitanza con la traduzione dell’Orestea non sarà 

un caso – e si estende sino alla morte, alla metà degli anni Settanta. Il primo viaggio 

in un Paese dell’Africa nera risale al febbraio del 1961 in Kenia
17

; di allora è anche 

l’idea di girare un film con ambientazione africana: di quel periodo è infatti il 

soggetto de Il padre selvaggio (1963). Negli anni Sessanta e Settanta, poi, il sogno 

africano si concretizza in diverse forme di espressione: poesie (La Guinea, Nuova 

poesia in forma di rosa, L’uomo di Bandung, E l’Africa?), articoli e appunti di 

viaggio (La grazia degli Eritrei e il relativo Post-scriptum, Le mie Mille e una notte, 

Nell’Africa nera resta un vuoto tra i millenni, Che fare col “buon selvaggio”?), opere 

filmiche (Appunti per un’Orestiade africana, naturalmente, ma anche Il fiore delle 

Mille e una notte) e progetti incompiuti (Appunti per un poema sul Terzo Mondo in 

primis). Quello che Pasolini si costruisce è un “altro fluido” (Trento 2010), che è nel 

contempo interno ed esterno, ego e altro da sé e produce per estensione un percorso di 

vita fortemente inciso, soprattutto nell’ultimo quindicennio di vita, dalla profonda 

attrazione nei confronti dell’Africa, dettata dalla compresenza in essa di aspetti 

pubblico-politici interessanti e aspetti di carattere esistenziale e personale 

corrispondenti alla ricerca di un mondo puro, contadino e rurale
18

 in grado di 

richiamare quella vie antérieure individuabile nella Grecia arcaica. 

 Prima di porsi il problema di cosa l’Africa rappresenti agli occhi di 

Pasolini è importante capire quale fosse la situazione di mutamento del Paese africano 

negli anni in cui l’autore ne venne conquistato. Pasolini venne sicuramente 

suggestionato dal modello alternativo di Afroasia che coinvolse nel 1955, nella 

Conferenza di Bandung, i Paesi neutrali della Guerra Fredda, assimilabili tra loro e 

per arretratezza e per nascente sviluppo; l’intento era quello della creazione di una 

coalizione pacifica che aprisse una strada a livello politico, economico e sociale ai 

Paesi del Terzo Mondo in via di sviluppo. Lo stesso Pasolini, in un articolo comparso 

sulla rivista “Vie Nuove” il 29 luglio 1961 (Pasolini 1992b), definisce Bandung la 

                                                       
17 Peraltro, il padre era stato prigioniero in Kenia durante la Seconda guerra mondiale; 
18 Vale a dire il Panmeridione citato nel primo capitolo, che racchiude in sé le periferie romane, il 

Meridione, il Sud del mondo in senso lato e l’Africa in particolare (Trento 2010). Riesce anzi a 

manipolare il concetto geografico di Sud: Pasolini rende il mondo contadino sempre idealmente a sud 

di quello industrializzato e borghese (al di là della collocazione geografica effettiva). 
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<<capitale di mezza Italia>>. Era questo un periodo di profondo mutamento 

internazionale, di cui avrebbero risentito profondamente anche gli Appunti e 

assimilabile alla rapida trasformazione indotta da Atena nell’Orestea. Pasolini sarà 

stato colpito da tale atteggiamento, foriero di una positività presto troncata dall’arrivo 

della Guerra Fredda. Ma quando Pasolini scrive Bandung capitale di mezza Italia i 

giochi sono ancora aperti, e questo vale anche per l’Italia, alleata sì del blocco 

occidentale – e pertanto assimilabile in parte al Moderno – ma nel contempo ancora 

afferrata al Panmeridionalismo cui inevitabilmente appartiene – assimilabile invece 

all’aura orientale tipica del Terzo Mondo e del Panmeridione. Pasolini afferma che il 

superamento della <<scissione neo-capitalistica tra Nord e Sud, aggravata 

dall’ignoranza reciproca dei lavoratori settentrionali e meridionali>> è <<l’atto 

politico più importante di questo momento storico>> (Pasolini 1992b, p.157): 

scissione che corrisponde alla separazione sempre più netta tra Moderno e 

Panmeridionalismo. Il miracolo economico spazzerà l’Erfahrung, la Preistoria e tutto 

ciò che Pasolini aveva sperato di riportare in vita. L’ultima sua speranza rimane, 

dunque, quella di rivolgersi verso il Panmeridionalismo estremo, (all’apparenza) 

quasi incontaminato e dettato ancora da una certa purezza antica: il Terzo Mondo e il 

grande Paese africano in particolare. Il percorso di vita di Pasolini si trova pertanto a 

confrontarsi continuamente con il Terzo Mondo: un Terzo Mondo che si fa spazio già 

nelle borgate romane degli anni Cinquanta e Sessanta e che comprende poi tutto il 

Sud del mondo. 

 Ora, cosa sia l’Africa per Pasolini e cosa, di conseguenza, lo abbia spinto a 

scegliere l’ambientazione africana è la questione fondamentale legata agli Appunti. 

La passione africana nasce senz’altro inizialmente come reazione, o piuttosto, direi, 

come fuga dalla disperazione dettata dal mutamento politico, sociale e antropologico 

italiano, che stava irreversibilmente allontanando gli italiani dalla vita contadina e 

semplice
19

 che Pasolini aveva in principio assimilato alla Grecia arcaica: interessante 

a riguardo è l’articolo 10 giugno 1974. Studio sulla rivoluzione antropologica in 

Italia. In esso l’autore descrive la drammatica situazione italiana di allora e afferma: 

                                                       
19 Una semplicità “originaria” che Pasolini aveva individuato inizialmente a Casarsa e Sacile, 

idealizzati dal ricordo dell’infanzia, e poi con i romanzi romani Ragazzi di vita e Una vita violenta e 

film come Accattone o Mamma Roma. 
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<<Lo “sviluppo”, pragmaticamente voluto dal Potere, si è istituito storicamente in 

una specie di epoché, che ha radicalmente “trasformato”, in pochi anni, il mondo 

italiano>> (Pasolini 1975, p. 40). Quello che allora l’autore ricerca, e che pretende 

dalla resa del suo potenziale film, è che esso esprima un profondo carattere popolare: 

lo ribadisce continuamente nel corso degli Appunti.  

 Pasolini ricerca così in Africa la cultura del mito. Un’Africa che, afferma, 

non è tanto quella di Lumumba ma piuttosto quella di Rimbaud (Naldini 1989). 

Naturalmente, si è detto, nel corso delle ricerche l’atteggiamento muta gradualmente: 

la speranza è sostituita da una sempre maggiore disillusione. Ecco perché, in 

definitiva, Pasolini sceglie, su consiglio degli studenti africani interpellati alla 

Sapienza, di girare il suo film retrodatandolo agli anni Sessanta: per mostrare quel 

carattere di ambiguità che segna l’Africa, attraversata in quegli anni da un profondo 

mutamento – dettato dalla conquista dell’indipendenza da parte di molti Stati africani 

– cui però si accostano ancora le antiche tradizioni. Nulla sarebbe potuto essere più 

efficace di tale situazione per rappresentare il mutamento analogo presente 

nell’Orestea, nonché la valenza politica di quest’ultima (aspetti resi poi ancora più 

espliciti nel Pilade). Per di più, oltre all’analogia della situazione africana rispetto alla 

tragedia, tale radicale mutamento rappresenta anche uno specchio per lo stesso 

Pasolini, poiché entrano in gioco componenti personali e autobiografiche (si è già 

detto, per esempio, del viaggio in Kenia del ‘61).  

 L’Africa è dunque per Pasolini specchio del mondo contadino italiano 

ormai quasi del tutto estinto. È essa stessa una rimitizzazione, una reincarnazione del 

mito popolare e al contempo l’emblema di una nuova Ragione in via di formazione. 

 È anche il ricordo dell’infanzia friulana – in cui peraltro il mondo 

contadino maggiormente si espleta agli occhi di Pasolini. Interessante a riguardo è il 

fatto che Pasolini avesse già pensato al soggetto per un film con ambientazione 

africana: Il padre selvaggio (1962). Il film, non dovrebbe ormai stupire, non venne 

mai realizzato: il soggetto era stato accantonato a causa dell’accusa di vilipendio alla 

religione subita da La Ricotta (1963); venne poi pubblicato nel 1975. Narra del 

rapporto tra un europeo idealista e progressista (che non può non ricordare Pasolini 

stesso) e un alunno appartenente alla classe che il maestro istruisce, proveniente da 
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uno dei nuovi Stati africani. Tale fanciullo, Davidson ‘Ngbuini
20

, è fortemente colpito 

dal massacro che una tribù africana compie contro alcuni soldati ONU, con cui 

peraltro il ragazzo aveva stretto da poco amicizia. Solo il rapporto con il maestro può 

dare pace alla depressione che da ciò deriva, attraverso l’espediente salvifico della 

poesia. È anticipatamente presente, dunque, quel sogno della sintesi tra la cultura 

arcaica e prerazionale e quella moderna e democratica, che andrà poi 

approfondendosi con Medea e Appunti per un’Orestiade africana (di cui peraltro Il 

padre selvaggio è diretto antenato); esso sarebbe dovuto essere, inoltre, il primo film 

ad affrontare in modo realistico (anzi, reale) la nuova situazione politica e sociale 

africana e il dramma che da essa deriva. Pasolini ricorda (non esplicitamente ma in 

modo molto chiaro) il suo passato legato alla sfera materna a Casarsa e il lavoro di 

insegnante. È in particolare, allora, nell’infanzia e nella giovinezza che l’autore può 

sentirsi più intimamente legato alla sfera popolare. L’ultimo capitolo del soggetto si 

intitola Il sogno di una cosa: <<[…] già affiora in essi, più esplicita, la speranza, “il 

sogno di una cosa”, di un futuro confuso ma felice, al cui pensiero, un leggero sorriso 

può biancheggiare nel fosco viso del ragazzo negro>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 

1089). In tale ossimorico accostamento (“biancheggiare”-“negro”) è già 

programmaticamente presente “il sogno di una cosa” quel processo di rimitizzazione 

nascente dall’esigenza della sintesi tra le due culture, che Pasolini auspicherà in 

Medea e soprattutto negli Appunti (esigenza che verrà, in entrambi i casi, disillusa). 

 Si ricorda inoltre che il primo romanzo di Pasolini, Il sogno di una cosa, è 

del 1962 (lo stesso anno della stesura de Il padre selvaggio), ma la sua stesura risale 

al ’49-’50 e riguarda giovani che lottano per il proprio futuro nell’ambito di un Friuli 

popolato da agricoltori e segnato dalle migrazioni del dopoguerra (Kammerer 2014). 

Nemmeno dieci anni dopo, al concludersi degli anni Sessanta, Pasolini individuerà il 

“sogno” proprio in Africa. Peraltro ne Il padre selvaggio è possibile rintracciare 

numerose analogie con il mito di Oreste rivisto da Pasolini
21

. Davidson incarna il 

                                                       
20 Nome che richiama chiaramente quello del poeta della Sierra Leone Davidson Nicol, che più volte 

venne citato da Pasolini e da cui l’autore mutua il pensiero che l’Africa sia espressione di un concetto 

di una condizione sottoproletaria complessa, dotata di una potenzialità rivoluzionaria ancora 

inespressa;  
21 Anzi, sebbene non con diretto riferimento al mito di Oreste, Il padre selvaggio sarebbe stato 

perfettamente ascrivibile al percorso che ha portato Pasolini ad Appunti per un’Orestiade africana. 
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passaggio dalla Preistoria alla Storia, con tutto ciò che ne consegue: personifica, 

insomma, l’Africa degli Appunti; ma Davidson è anche paragonabile all’Oreste 

africano che Pasolini ricerca negli Appunti: esiliato dalla terra d’origine, vi ritorna in 

veste di innovatore e riformatore. Sono inoltre assimilabili tra loro come zone di 

contatto culturale l’aula dove il maestro istruisce Davidson e quella de La Sapienza, 

dove avviene il confronto tra Pasolini e gli studenti africani. Sono poi presenti e 

fortemente significativi in entrambi i casi le danze e i rituali popolari (ad esempio il 

rituale cannibale ne Il padre selvaggio a discapito di alcuni soldati ONU e il rituale 

compiuto in onore di un defunto africano in una scena degli Appunti. Rappresentano 

due approcci differenti, e tipicamente africani, nei confronti della morte: il primo 

scabroso ed efferato, il secondo rispettoso e denso d’affetto). 

 Si può poi interpretare l’Africa di Pasolini, alla luce della sua 

assimilazione alla civiltà contadina, anche come universo transnazionale (Raveggi 

2012a). Sebbene Pasolini, poi ripreso da Raveggi, si riferisse con tale definizione 

prettamente all’ambito italiano, io credo che essa ben si adatti anche all’Africa come 

Pasolini la percepiva: tale universo transnazionale rispecchia un Terzo Mondo – un 

Panmeridionalismo, per riprendere il concetto – che può definirsi trasversale al 

Moderno e all’omologazione nei confronti del neocapitalismo. Ma, si ricorda, ormai, 

con l’ingombrante presenza del Moderno, il passato può tornare in forme meramente 

fantasmatiche: è un paradosso in cui il Passato – un passato contadino e tradizionale – 

cerca di farsi spazio in una modernità che non lascia scampo, tentando insomma di 

farsi spazio nel presente. E come viene affrontato allora tale inevitabile passaggio? In 

Nell’Africa nera resta un vuoto fra i millenni (Pasolini 2012) tale transizione verso il 

Moderno è identificata con un sentimento di stordimento, di stupore, dettato dal fatto 

che gli africani non sono padroni di tale repentino e incontrollabile mutamento: 

Pasolini conclude l’articolo affermando che molti degli idoli africani si trovano già 

rinchiusi in musei perdendo la loro funzione iniziale. Di nuovo, il passato può ormai 

tornare solo in forma di fantasma, come revenant. E d’altronde lo stesso termine idolo 

trova la sua etimologia in έιδολον, che significa “fantasma”. Importante, per tornare 

all’articolo, è per Pasolini non tanto un mero ritorno a un’umanità selvaggia, quanto 

una consapevole accoglienza dell’avvento del Moderno agendo tramite l’inserimento 

dell’arcaico nel presente, attuando un processo di rimitizzazione: questo, di fatto, è il 
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fine ultimo di Appunti per un’Orestiade africana. Con il nuovo modello democratico 

la cultura arcaica non vuole essere eliminata, ma inglobata e conservata (Kammerer 

2014), può continuare a vivere nel nuovo mondo coordinato dalle leggi della 

Ragione: la sfera femminile viene preservata e custodita da quella maschile. È 

evidente una disillusione di fondo
22

 dettata dal fatto che tale processo è inattuabile, 

poiché la tradizione come Erfahrung è stata spazzata definitivamente dall’Erlebnis. 

Non c’è ora collocazione concreta per il Passato se non sotto la polvere dei musei, nei 

quali il suo contesto originario si è comunque definitivamente perduto. 

 Nucleo fondante intorno al quale ruota la scelta dell’ambientazione 

africana è dunque, evidentemente, la ricerca di elementi arcaici che possano ricordare 

– e riportare in vita – la Grecia più pura, quella arcaica, secondo il processo di 

rimitizzazione, di trasferimento dell’arcaico nel presente. Ma che significato assume 

effettivamente in Appunti per un’Orestiade africana il termine “arcaico”? Il termine 

viene utilizzato più volte, con un’accezione quantomeno duplice: è “arcaica” (cioè 

appartenente a un mondo preellenico) la vicenda di Oreste, che Pasolini stabilisce di 

inserire nell’ambito del Moderno (proprio per effettuare la rimitizzazione), in 

Tanzania; quest’ultima viene scelta poichè, ex-colonia tedesca, passata poi sotto il 

dominio britannico, è stata la prima ad ottenere l’indipendenza (Moravia in Pasolini 

2012). È poi “arcaica” la civiltà africana stessa, poiché molto antica e dunque foriera 

e custode di significati arcaici e preistorici (cioè “prima della storia”) (Trento 2010). 

 In Appunti per un’Orestiade africana è dunque messo in atto un parallelo 

tra l’arcaicità greca e l’Africa dei primi anni che seguono la decolonizzazione: 

<<un’Africa subsahariana dove forse ritrovare la storia e un nuovo equilibrio fra 

ragione e sentimento, e dove la storia e la ragione possano tornare ad avverarsi, 

coniugando arcaismo, primordialità e bellezza poetica>> spiega giustamente Trento 

(Trento 2010, p. 206-207). Si è detto che la scelta dell’ambientazione africana 

dev’essere stata per l’autore di tale importanza da doverla esplicitare nel titolo: 

ebbene, con Appunti per un’Orestiade africana l’Africa si fa vera e propria scena, 

luogo di sperimentazioni, innesti e contraddizioni; sicuramente l’ambiente africano è 

                                                       
22 Maturata, a mio avviso, proprio durante le ricerche svolte negli Appunti e con Medea: i due lavori 

sono contemporanei. 
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stato quello che maggiormente si è prestato per la creazione/realizzazione di un 

genere nuovo – e dunque ancora duttile – quale quello degli Appunti era. Non solo, 

l’importanza dell’ambientazione in tal caso sta a dire che l’intento di Pasolini non è 

quello di girare degli Appunti sull’Africa, ma per l’Africa, secondo una logica che 

Caminati definisce “etnografia partecipativa” (Caminati 2007): è qualcosa che va 

oltre la pura antropologia, lo studio dell’uomo fine a se stesso. È lo studio dell’uomo 

per. L’Africa risulta dunque essere un concetto che Pasolini considera non ancora 

sfruttato appieno nel suo potenziale rivoluzionario, mutuando la propria idea da 

Davidson Nicol (già celebrato dando lo stesso nome al protagonista de Il padre 

selvaggio): un foglio bianco su cui Pasolini può scrivere i propri Appunti. 
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III.4 Appunti per un poema sul Terzo Mondo 

 

La lunghissima passione tra Pasolini e il Terzo Mondo ha inizio nel gennaio 

del 1961 quando l’autore compie il primo viaggio in India, accompagnato da Alberto 

Moravia e da Elsa Morante. Da questo momento i confronti artistici dell’autore con 

tale ambito saranno numerosi: alcuni film, quali Edipo re (1967), Medea (1970) e I 

fiori delle Mille e una notte (1974); due sceneggiature: il già citato soggetto de Il 

padre selvaggio e anche il cortometraggio di tredici minuti Le mura di Sana’a (1971). 

Ma soprattutto Pasolini individua nel genere degli Appunti il mezzo per meglio 

esprimere la propria poetica terzomondista: Sopralluoghi in Palestina (1964), 

Appunti per un film sull’India (1968), naturalmente Appunti per un’Orestiade 

africana (1969)
23

, nonché la summa della poetica terzomondista in Pasolini: il 

lungometraggio – mai realizzato – che si sarebbe dovuto intitolare Appunti per un 

poema sul Terzo Mondo (1968). Esso prevedeva la realizzazione e l’accorpamento di 

cinque film, con l’intento ultimo di mostrare la cultura delle minoranze terzomondiste 

ancora in grado di resistere – agli occhi di Pasolini – al neocapitalismo. Tali Paesi 

sarebbero stati l’India, naturalmente l’Africa, i Paesi Arabi, l’America latina e i ghetti 

“black” degli Stati Uniti, includendo anche squarci sull’Italia meridionale e 

sull’immigrazione nei Paesi dell’Europa del nord. 

L’idea di girare un film che coinvolgesse le numerose ricerche svolte sul 

Terzo Mondo viene comunicata da Pasolini in un’intervista a Lino Peroni nel 1968, in 

cui spiega, peraltro, la propria scelta di passare dalla parola scritta a quella 

comunicata tramite il medium cinematografico
24

. L’esigenza di tale progetto nasce 

dalla volontà di ampliare sia il soggetto de Il padre selvaggio che quello di un 

potenziale film sull’India all’interno Terzo Mondo, contemplando quest’ultimo 

nell’accezione di quello che già si è definito Panmeridionalismo (Trento 2010), e 

comprendente quindi anche parte dell’Italia. Nella stessa intervista afferma di avere 

intenzione di non girare un vero e proprio film, ma <<un film su un film da farsi>> 

                                                       
23 Che peraltro è, a mio avviso, emblematica non solo della poetica terzomondista ma anche di quella 

legata al mito greco e alla tragedia; 
24 Si sono già esposte le ragioni di tale scelta nel Capitolo I. 
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(Pasolini citato in Siti 2001, p. 2935).  I cinque episodi non dovevano essere 

nettamente suddivisi, ma collegati l’uno all’altro. Quello sull’Africa, in particolare, 

avrebbe trattato del rapporto tra la cultura bianca e occidentale e quella négre, più 

arcaica, prerazionale e preindustriale. Non può non ricordare il fondamento di 

Appunti per un’Orestiade africana: e infatti gli Appunti derivano direttamente da Il 

padre selvaggio che, insieme ad Appunti per un film sull’India (1968), sono ciò che 

rimane del progetto iniziale, mai realizzato soprattutto a causa dell’eccessiva mole di 

lavoro che avrebbe richiesto. Per la ricerca sull’argomento mi sono pertanto basata 

sul commento di Pasolini al progetto, pubblicato da Siti e Zabagli nel 2001, 

sull’intervista rilasciata a Lino Peroni nel 1968 e quella di Jean Duflot del 1970
25

. 

Ciò che può aver concretamente spinto Pasolini a pensare, almeno 

inizialmente, a lavorare a tale ambizioso progetto sarà stato il fatto che l’autore 

sosteneva che i temi terzomondisti fossero gli stessi in tutti i Paesi che al Terzo 

Mondo appartengono e dunque tali temi sarebbero stati presenti, in maniera più o 

meno manifesta, in tutti e cinque gli episodi. Ogni episodio, poi, avrebbe affrontato 

un tema in particolare: l’“impegno” di tali temi avrebbe costituito l’unità logica del 

film, insieme a un’unità affettiva rappresentata da un sentimento prettamente 

rivoluzionario <<così da fare del film stesso un’azione rivoluzionaria>> (Pasolini 

citato in Siti 2001, p. 2680): nel progetto si rintracciano motivi ideologici e politici 

tipicamente pasoliniani (Caminati 2007) e in particolare, dunque, il sentimento ultimo 

di quello che l’autore definisce “un film su un film da farsi” (per riprendere la poetica 

del “da farsi”) sarebbe dovuto essere profondamente rivoluzionario, utilizzando 

l’espediente di una storia-parabola per ogni episodio. Esso avrebbe alternato parti 

narrative a sopralluoghi e interviste (ad esempio, tra gli altri, con Fidel Castro e 

Sartre) (Fusillo 2007). 

È chiara più che mai in quest’opera la poetica dell’etnografia sperimentale: 

<<Ogni episodio sarà formato da una storia, narrata per sommi capi e attraverso le 

sue scene più salienti e drammatiche, e dai sopralluoghi per la storia stessa (interviste, 

inchieste, documentari ecc.)>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 2681). È dunque, 

questo, un tipico esempio di pastiche, cui Pasolini fa spesso ricorso. 

                                                       
25 Ora in J. Duflot, Pier Paolo Pasolini. Il sogno del centauro (1983) e consultata all’interno di Naldini 

1989 (p. 327). 
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III.4.1 Paesi Arabi 

 In tale episodio Pasolini intendeva mostrare l’orrore causato dalla guerra dei 

Sei Giorni. È un episodio segnato da un carattere fortemente cristiano e umano: 

protagonista sarebbe stato un ragazzo, vittima della guerra, che simbolicamente 

risuscita. L’episodio sarebbe proseguito con l’intervista a tale soldato tornato 

simbolicamente in vita; l’intervista si sarebbe poi scissa: da un lato sarebbe proseguita 

dialogando con il personaggio, Ahmed (arabo), dall’altro avrebbe invece dialogato 

con l’attore, Assi Dayan (israeliano). Le due interviste si sarebbero alternate secondo 

lo schema canonico del montaggio alternato; la novità sarebbe stata nel fatto che 

l’attore, giovane colto, si sarebbe espresso verbalmente; il personaggio che costui 

interpreta, invece, non avrebbe parlato, poiché analfabeta e ingenuo
26

. Sta già 

prendendo forma l’antitesi Moderno/arcaico che verrà poi approfondita con Appunti 

per un’Orestiade africana. Dopo aver discusso entrambi sui motivi che conducono al 

nazionalismo e alla guerra, essi si sarebbero ricongiunti nel terrificante cadavere 

sfigurato dalle ferite e la scena sarebbe stata travolta da un rigoroso e lugubre 

silenzio.  

La morale dell’episodio sarebbe stata da ricondurre dunque alla denuncia 

contro ogni nazionalismo e ogni guerra in generale: Ahmed e Assi sono lo stesso 

soldato, ma rappresentano una persona qualunque, uno stesso ragazzo al quale la 

guerra ha rubato la vita. 

 

III.4.2 Sud America 

 Pasolini reputava tale episodio quello maggiormente vicino a un’inchiesta 

o a un sopralluogo: sarebbe dovuto fungere pertanto da pura traccia – per riprendere il 

discorso sul fatto che il “da farsi” sia in Pasolini soprattutto compito dello spettatore – 

che servisse da exemplum. Si tratta della storia di Che Guevara, con il pretesto 

narrativo della lettera scritta alla madre che era rimasta in Europa, per giungere alla 

denuncia della guerriglia che aveva portato alla tensione ideologica tra marxismo 

ortodosso e castrismo. Oltre a un sopralluogo di denuncia si trattava anche di un 

                                                       
26 Ricorda la contrapposizione di Medea tra l’espressione verbale e razionale della sfera maschile 

(personificata da Giasone) e il silenzio regnante nella Colchide della protagonista (Capitolo IV). 
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sopralluogo a scopo di ricerca: Pasolini avrebbe voluto determinare se, sulla falsariga 

dei “compagni” di Pilade, nell’omonima tragedia, i sottoproletari sudamericani, 

contadini e operai, fossero pronti per una rivoluzione o se essa fosse ancora 

immatura. Anche in tale episodio sarebbe stata prevista dall’autore un’intervista, ma 

questa volta non a un ragazzo che potesse rappresentare l’umanità tutta, quanto ad un 

personaggio politico reale: Fidel Castro, che avrebbe apportato la sua testimonianza 

su Che Guevara. 

 

III.4.3 Ghetti del Nord America 

 Anche in questo caso, il protagonista sarebbe stato un personaggio reale e 

di spicco nella scena politica di quei difficili anni: Malcolm X. A interpretarlo non 

sarebbe stato egli stesso (come invece era previsto per l’episodio precedente, 

sfruttando immagini di repertorio di Che Guevara), ma un attore che Pasolini 

definisce come <<demiurgo, o transfert>> (Pasolini citato in Siti 2001, p. 2684). Un 

leader, cioè, del popolo afroamericano, del “potere negro”, poiché quello che Pasolini 

avrebbe voluto raccontare è sì la storia di Malcolm X, ma anche quella, per 

estensione, <<dei negri in America, e di ciò che essi pensano di se stessi>> (Pasolini 

citato in Siti 2001, p. 2685): tema centrale sarebbe stato dunque quello del dropping-

out, dell’autoesclusione dettata dal razzismo. 

 

III.4.4 Nota al “Padre selvaggio” 

 Pasolini si proponeva di utilizzare qui la sceneggiatura de Il padre 

selvaggio (1963) (soggetto già esaminato nel sottocapitolo III.3), privandola dei 

dialoghi per sostituirli con interviste e inchieste che potessero comunque ben 

esprimere il significato ultimo del soggetto: le difficoltà di comunicazione tra un 

insegnante bianco, razionalista e filo-marxista, e alcuni studenti africani, irrazionali e 

sottoproletari. Tale episodio africano, che peraltro segna la traccia più concreta che 

Pasolini seguirà per Appunti per un’Orestiade africana, avrebbe trattato del 
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mutamento che l’africano, impotente, vede accadere repentinamente. L’intervista su 

tale problematica si sarebbe svolta con Sartre
27

. 

 

III.4.5 Nota al film sull’India 

 Pasolini considerava tale episodio il più importante: l’idea di Appunti per 

un poema sul terzo Mondo, infatti, venne abbozzata nella mente dell’autore proprio 

nel corso di alcune ricerche in India. Visitando quest’ultima con occhio critico, 

l’autore si era reso conto che essa si presentava come atipica rispetto alle 

problematiche più comuni legate al Terzo Mondo; d’altro canto aveva riscontrato che 

talune delle problematiche comuni a tutto il Terzo Mondo erano in India 

particolarmente evidenti, tanto che inserirle tutte in un film di una durata normale 

sarebbe stato impossibile. Di qui l’esigenza di distinguere diversi episodi che 

potessero approfondire alcune tematiche terzomondiste, sotto il segno di un 

“sentimento della rivoluzione”. In particolare, tale episodio indiano (sulla base de 

L’Odore dell’India) avrebbe trattato i temi della Religione e della Fame, 

drammatizzandoli all’estremo. Temi che saranno poi assolutamente centrali in 

Appunti per un film sull’India.  

 

L’impiego del medium filmico degli Appunti è dunque particolarmente 

efficace, poiché con tale espediente Pasolini è maggiormente in grado di fornire allo 

spettatore uno sguardo artistico e poetico sul Terzo Mondo, senza però perdere di 

vista la realtà del soggetto ripreso: la realtà viene esplicata e comunicata non tramite 

una mera oggettivazione, ma tramite un approccio sperimentale – ecco perché più che 

mai ci si trova nell’ambito dell’etnografia sperimentale – nei confronti della tecnica 

documentaristica. Siamo oltre il documentario.  

                                                       
27 Naturalmente, la scelta dei suoi interlocutori non è casuale: in primo luogo essi fungono da 

intermediari efficaci nell’impatto con lo spettatore; in secondo luogo sia Castro che Sartre si 

schierarono dichiaratamente in favore di Pasolini nel 1964, dopo le numerose critiche a Il Vangelo 

secondo Matteo (1964). A Sartre, peraltro, è dedicata anche Profezia, la poesia che Pasolini scrisse tra 

il 1962 e il 1964 e che, sfruttando lo spunto della storia di Alì dagli occhi azzurri – narratagli proprio 

da Sartre – profetizza l’attualissimo tema delle migrazioni. Non a caso, dunque, una seconda versione 

della poesia è inserita nella raccolta di scritti pasoliniani Alì dagli occhi azzurri (1965) (la prima è 

inserita nella raccolta del ’64 Poesia in forma di rosa). 
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Ma il problema della realizzazione di tale opera, e ciò che deve aver convinto 

Pasolini ad abbandonare il progetto, oltre naturalmente all’esagerata mole di lavoro 

che avrebbe richiesto, è proprio la ricerca di un destinatario adeguato cui poter 

rivolgere tali Appunti: è una problematica posta sulla falsariga del Manifesto per un 

Nuovo Teatro. Da un lato, dunque, naturalmente si presentarono problemi legati alla 

produzione di un progetto di tale tipo; dall’altro, però, il motivo ultimo è stata la 

definizione del pubblico al quale riferirsi: <<Ma allora a chi lo avrei destinato, se non 

alle poche élites politicizzate che si interessano ai problemi del Terzo Mondo?>> 

(Pasolini citato in Siti 2001, p. 2935). 

Ciò che allora Pasolini non può fare, abbandonando tale progetto, è esprimere 

e divulgare il proprio concetto di Terzo Mondo, che non rappresenta uno spazio 

segregato, ma piuttosto una mappa trasversale, orizzontale, che nel progetto di 

Appunti per un Poema sul Terzo Mondo sarebbe dovuta diventare chiara allo 

spettatore, di Paesi che resistono all’occidentalizzazione senza però rifiutare una certa 

ibridazione con essa (Raveggi 2012b): questo è continuamente evidente anche in 

Appunti per un’Orestiade africana. Uno spazio denso di significati che Pasolini 

identifica nell’universo contadino ancora arcaico e prerazionale. La missione 

dell’autore è pertanto quella della rimitizzazione, dell’incorporamento dell’arcaico 

nel Moderno: lo si è detto per l’Africa, per la quale ciò è tanto più vero, ma lo stesso 

vale per il Terzo Mondo inteso come Panmeridione. 
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CAPITOLO IV 

ULTERIORI CONFRONTI DELL’AUTORE CON IL MITO 

GRECO E LA TRAGEDIA  

 

IV.1 Edipo re 

 

            Fig. 1 – Edipo 

 

 Pasolini sceglie di aprire la propria strada al cinema di ispirazione greca con la 

tragedia sofoclea Edipo re. Da quest’ultima e dal prologo dell’Edipo a Colono
1
 nasce 

il film Edipo re (Fig. 1), presentato a Venezia nel 1967. Per la prima volta l’autore ha 

l’occasione di conciliare la passione per la Grecia arcaica e l’ambientazione 

terzomondista, naturalmente nell’accezione pasoliniana di Terzo Mondo. Il film è 

infatti girato tra l’Italia e il Marocco
2
: in Italia alla Cascina Moncucca di Casaletto 

                                                       
1 Di Edipo re, come del successivo Edipo a Colono (tragedia rappresentata postuma nel 401 a.C.) non 

si conosce la data di stesura, che risale comunque al periodo di attività di Sofocle, tra il 430 e il 420 

a.C. circa. In breve, Edipo re narra di come Edipo, carismatico re della città di Tebe, venga a 

conoscenza in un solo giorno del passato che lo riguarda: ha infatti incoscientemente ucciso il padre 

Laio e si è unito alla madre Giocasta. Compresa l’orrenda verità, egli reagisce accecandosi (Del Corno 

1995); 
2 In Marocco Pasolini aveva svolto due sopralluoghi di ricerca l’anno precedente, sulla falsariga dello 

scopo del genere degli Appunti – sebbene i primi non siano stati assemblati con montaggio. 
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Lodigiano e a Sant’Angelo Lodigiano – che dovrebbero richiamare Tebe (in una 

ardita collocazione attuale) e per estensione il paesaggio sacilese tanto caro a Pasolini 

– e in Piazza Maggiore a Bologna; in Marocco le riprese sono state effettuate ad Aid-

Ben-Haddou, Ouarzazate e Zagora, che dovrebbero invece rappresentare le antiche 

città greche di Tebe (nella propria collocazione originale, la Grecia arcaica) e Corinto. 

La commistione tra antico e moderno è audace ma decisamente efficace: è evidente, 

infatti, un primo tentativo di rimitizzazione, sebbene qui si effettui a mio parere il 

procedimento opposto, vale a dire di innesto del moderno nell’arcaico e non 

viceversa. 

 L’esigenza di esplicitare l’analogia tra Sacile/Casarsa e Tebe si spiega con il 

fatto che Edipo re sia un film di carattere spiccatamente autobiografico. L’autore 

destruttura a suo favore il testo sofocleo: basti pensare agli scostamenti tra il testo 

originale e la sceneggiatura del film e, in maniera ancora più evidente, tra la 

sceneggiatura e il film, in cui la rilettura freudiana e soprattutto le trasposizioni 

psicologiche di Pasolini sul mito di Edipo sono fortemente enfatizzate (Santato 2012). 

Questo si spiega perché Pasolini intende rappresentare non tanto il complesso di 

Edipo, quanto piuttosto il proprio complesso di Edipo, inevitabilmente alla luce degli 

studi freudiani. Credo che questa sia, in effetti, l’opera nella poetica pasoliniana in cui 

più si esplicita la netta predilezione dell’autore per la sfera femminile e materna, dove 

si colloca quell’unum originario che tanto va cercando nella Grecia arcaica e che qui 

viene personificata da Giocasta. In netto contrasto vi è la sfera maschile, legata alla 

Ragione e al Moderno e personificata dalla rigidezza di Laio.  

Il carattere autobiografico si spiega soprattutto nel prologo e nell’epilogo del 

film, in entrambi i casi ambientati negli anni Sessanta: nel segmento temporale che 

apre il film compaiono sia gli elementi essenziali degli studi freudiani su Edipo 

(l’amore quasi anomalo e morboso del figlio nei confronti della madre, l’astio del 

padre nei confronti del figlio, la violenza sui piedi di Edipo da parte di Laio) sia gli 

elementi fondamentali della biografia di Pasolini (la Piazza di Casarsa – ricollocata 

nel lodigiano –, il padre militare e la madre dedita al figlio). Nella conclusione invece 

la scena si sposta dal Marocco, dove gran parte del film è girato, alla contemporaneità 
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bolognese: il Portico dei Servi
3
, Piazza Maggiore e la periferia bolognese (Bazzocchi 

2012b). Un’ulteriore e conseguente differenza tra prologo ed epilogo può riscontrarsi 

nel fatto che il primo rappresenterebbe il mondo liberale borghese, mentre il secondo 

raffigurerebbe il mondo industriale e neocapitalistico dove gli operai sono ormai 

pronti per compiere la rivoluzione (Naldini 1989). 

Credo che la base della comprensione del film si possa rintracciare nella 

gestualità di Edipo. Frequentemente, infatti, egli compie due gesti fortemente allusivi: 

si copre gli occhi per non vedere, che, per estensione, si traduce nella volontà di non 

conoscere la verità sulla propria sorte, e si morde il dorso della mano, come se 

tentasse di trattenere impulsi irresistibili, sia violenti che erotici. Questa gestualità si 

spiega con il fatto che il protagonista si comporta nel film pasoliniano come se non 

avesse né mezzi di interpretazione della realtà né filtri razionali per interfacciarsi ad 

essa; per fare qualche esempio: Edipo è irruento, è irascibile e violento, ride con 

sguaiatezza, agisce spesso mosso da un desiderio erotico adolescenziale. E in effetti, 

agli occhi di Pasolini, il protagonista è dotato di un’innocenza innata e purissima 

(Fusillo 2007)
4
. Un’innocenza che scandalizza però, attaccata a un eros fuori dagli 

schemi: una sorta di offesa alla morale che intende colpire direttamente 

l’omologazione e la monotonia borghese; è un aspetto, questo, di particolare evidenza 

nell’Edipo re quanto nella maggior parte delle tragedie abbozzate nel ’66 

(sottocapitolo IV.3). 

Pasolini sceglie dunque l’innocenza per approcciarsi alla sintesi tra il cinema e 

la tragedia greca. Il motivo è da rintracciare senz’altro nell’essenza ultima della 

Grecia arcaica pura e quindi, per l’appunto, innocente e non ancora corrotta dalla 

falsità del Moderno; a ciò si aggiunge, a mio avviso, l’esigenza dell’autore di 

mostrare un’innocenza da cui anch’egli si sente contraddistinto
5
.  

È evidente infatti come Edipo abbia ucciso il padre Laio e sposato la madre 

Giocasta nella piena incoscienza; lo dimostra la volontà di sfuggire alla realtà che 

                                                       
3 Pasolini era nato in via Borgonuovo 4, a pochi metri di distanza; 
4 E, d’altronde, è evidente che Pasolini si mostra spesso e dichiaratamente a favore delle vittime 

innocenti: lo si nota in Accattone (protagonista dell’omonimo film del 1961), in Ettore protagonista di 

Mamma Roma (1962) e nel Gesù de Il Vangelo secondo Matteo (1964); 
5 Come rivendicazione nei confronti dei suoi numerosi detrattori: per fare un esempio, era recente il 

processo a La ricotta (1963) per vilipendio alla religione. 
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numerose volte lungo il film gli viene rivelata: dalle parole dell’oracolo di Delfi, da 

quelle della Sfinge, da Tiresia e infine (quando il destino si è ormai compiuto) dal 

servitore di Laio. La tragedia sofoclea, però, non vuole porre l’accento su questi 

aspetti, su cui invece Freud tanto ragionò, ma piuttosto su quello che ho citato nel 

Capitolo I come piano ontogenetico (Fusillo 2007): sul percorso, cioè, che porta 

Edipo da uno stato di profonda incoscienza e inconsapevolezza alla conoscenza. È un 

passaggio fondamentale che porta il protagonista a quella che giustamente Fusillo 

definisce <<eccellenza intellettuale>> (Fusillo 2007, p. 32): un’eccellenza 

intellettuale che Sofocle rende pienamente manifesta già dalla risoluzione 

dell’enigma della Sfinge e che, invece, Pasolini sceglie di mostrare poco a poco, in 

maniera sempre più evidente man mano ci si avvicina alla fine del film (non ha caso 

la Sfinge non ha neppure il tempo di porre l’enigma a Edipo: viene uccisa non appena 

tenta di presentare la verità agli occhi del protagonista). 

 

 Il film si apre con un primo piano su una pietra miliare che ritrae il nome di 

Tebe, città dove Giocasta e Laio vivono. La scena successiva, però, mostra una Tebe 

non con ambientazione mitica ma collocata negli anni Sessanta in un assolato e 

silenzioso paese di campagna che chiaramente vuole evocare Casarsa e Sacile (dove 

Pasolini trascorse l’infanzia): qui lo spettatore, spiando da una finestra (motivo 

ricorrente), assiste alla nascita di Edipo. Successivamente vengono riprese alcune 

scene significative della prima infanzia del protagonista: una passeggiata in un parco 

alberato in compagnia della madre e di alcune amiche, o ancelle, di essa. Interessante 

è qui la volontà di Pasolini di infondere in Giocasta la conoscenza di ciò che sta per 

verificarsi: emblematico è il lunghissimo primo piano che esalta il volto dolce e 

sensuale di Silvana Mangano, che interpreta per l’appunto Giocasta, la quale, tenendo 

il figlioletto tra le braccia, dapprima sorride serenamente; il sorriso viene sostituito da 

un’espressione di profonda tristezza e preoccupazione, come se intuisse l’infelice 

destino che attende lei e i propri affetti più intimi, per poi assumere nuovamente 

un’espressione serena. Sembra si tratti quasi di un’immagine sacrale, enfatizzata 

dall’Adagio iniziale del Quartetto delle Dissonanze di Mozart, che peraltro funge per 

tutto il film da tema legato alla madre. Tale sequenza di immagini si chiude con una 

carrellata sui salici che attorniano il parco, girata dal punto di vista del bambino. È 
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un’immagine, questa, che tornerà verso la fine del film: si è già parlato del concetto di 

ciclicità presente in Edipo re. In questo caso, comunque, il significato delle immagini 

è legato al rapporto di identificazione del neonato con il corpo della madre (alla 

radice del complesso di Edipo) e al senso di serenità che esso gli infonde. Un senso di 

serenità che Edipo riscontrerà in seguito anche nella Giocasta amante.  

Nella scena successiva compare la figura del padre Laio, austera e autoritaria 

– come quella del padre di Pasolini doveva essere – incarnata da un giovane ufficiale 

in divisa (per riprendere l’analogia col padre dell’autore, che era per l’appunto un 

ufficiale di fanteria dell’esercito italiano) che guarda il figlio come se già lo 

percepisse come un rivale. E in effetti il suo pensiero, non espresso verbalmente, è 

subito rivelato allo spettatore come un segreto tramite una didascalia <<Tu sei qui per 

prendere il mio posto nel mondo, ricacciarmi nel nulla e rubarmi tutto quello che 

ho>>. E aggiunge profeticamente: <<E la prima cosa che mi ruberai sarà lei, la donna 

che io amo… Anzi, già mi rubi il suo amore!>>. Nel frattempo Edipo si copre gli 

occhi per la prima volta. 

La scena si sposta poi in un interno, una casa degli anni Venti che dovrebbe 

corrispondere al palazzo di Tebe; Laio accarezza passionalmente e quasi 

violentemente la moglie: è questo un riferimento autobiografico, poiché il padre di 

Pasolini era particolarmente possessivo e irruente nei confronti della madre. Questo è 

forse all’origine del particolare rapporto che lega quest’ultima e l’autore.  

I due coniugi si recano poi a una festa nell’edificio di fronte. Edipo, nella 

culla, si sveglia e va al balcone; di lì scorge i genitori che ballano abbracciati, li scruta 

dietro a una tenda e ne intravede le sagome: con questo espediente, da un lato è 

evidente la dimensione onirica in cui le figure paiono sfuocate, dall’altro si alimenta 

l’occhio indagatore
6
. Alcuni fuochi d’artificio spaventano il bambino che, di nuovo, si 

copre gli occhi. Non appena Laio e Giocasta rientrano in casa, il padre si getta sulla 

madre: in questo caso, per l’unica volta nel corso del film, Edipo compie il gesto 

inverso, da addormentato apre gli occhi quasi ad impedire che il gesto d’amore tra i 

genitori si compia. Quando il padre lo raggiunge per controllare che sia addormentato 

                                                       
6 Quell’“occhio che guarda” di cui ho parlato nel Capitolo III e che a mio parere assume un’importanza 

rilevante nella comprensione del cinema di Pasolini legato al mito greco. 
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gli afferra i piedi con violenza, come se avesse intenzione di stritolarli: è un gesto che 

allude al significato greco di Edipo, letteralmente “colui che ha i piedi gonfi”. Lo 

spettatore intuisce che tale violenza si deve alla profezia fatta a Laio dall’oracolo di 

Delfi riguardo al suo destino infelice a causa del figlio. Questa è l’ultima scena, prima 

dell’epilogo, ambientata al giorno d’oggi.  

L’ambientazione diventa d’un tratto ctonia, ricca di implicazioni simboliche, 

esotica, preistorica e barbarica: rimanda, in sostanza, chiaramente alla Grecia arcaica. 

Una Grecia riportata in vita in Marocco. Lo spettatore è letteralmente catapultato, con 

un netto mutamento di ambientazione che provoca una sensazione di stordimento
7
, da 

Tebe/Casarsa/Sacile a un arido monte Citerone (ricreato nell’ambiente marocchino). 

Un umile uomo, che si svela poi essere un servitore di Laio, porta un bambino 

piangente, che si intuisce essere naturalmente Edipo, legato a un palo: l’uomo ha il 

compito di uccidere l’infante per evitare che la profezia fatta a Laio si avveri. Il 

servitore però viene intercettato da un anziano pastore (che si rivelerà poco dopo 

essere proveniente da Corinto) che lo dissuade dal terribile atto che sta per compiere e 

raccoglie il bambino, portandolo a Corinto e donandolo al re Polibo e alla consorte. 

La scena in cui i due accolgono Edipo si pone in netto contrasto con l’ultimo 

fotogramma ambientato a Sacile/Casarsa: in quest’ultimo caso Laio stringe con 

violenza i piedini dell’infante in un interno notturno; nella nuova ambientazione, 

invece, la figura paterna di Polibo prende sì tra le mani i piedi di Edipo, ma con un 

intento affettuoso, tutt’altro che crudele, e, inoltre, l’ambientazione è collocata in un 

esterno luminoso e rassicurante.  

La scena successiva ci mostra un Edipo adulto, rappresentato dai lineamenti 

intensi di Franco Citti
8
, il quale si allontana dal Terzo Mondo delle vicine borgate 

romane e abbandona le vesti di Accattone per assumere quelle dell’eroe tragico per 

eccellenza. Vediamo Edipo intento nel gioco del lancio del disco; egli si attribuisce a 

torto il merito della vittoria e aggredisce senza controllo l’amico che denuncia tale 

                                                       
7 Probabilmente precisa intenzione dell’autore per alimentare la dimensione onirica spiegata sopra; 
8 Il volto di Citti è particolarmente adatto a interpretare il difficile ruolo di Edipo poiché incarna, agli 

occhi di Pasolini, quella prerazionalità tanto cara all’autore. Giustamente Fusillo nota che in tal caso 

l’elemento preistorico e prerazionale è rappresentato da Edipo a livello soggettivo, mentre nel caso di 

Medea (1970) tale ambito viene concepito in chiave più estesa, relativa a dinamiche culturali (Fusillo 

2007), passando da un piano ontogenetico – caratterizzante Edipo re – a quello filogenetico. 
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imbroglio, il quale, per contro, lo accusa di essere un <<figlio della fortuna>>, un 

trovatello. Edipo reagisce scappando
9
 e ridendo sguaiatamente. È evidente come 

l’Edipo pasoliniano sia completamente privo di filtri che lo legano alla realtà e che 

possono garantirgli rapporti interpersonali sufficientemente lucidi. La risata con cui si 

conclude tale scena viene sostituita nella scena successiva da un’espressione di 

profonda preoccupazione dettata, implicitamente, dalla denuncia fattagli dal ragazzo 

e, esplicitamente, da un sogno ricorrente. A tale espressione fa subito seguito il gesto 

di mordersi il dorso della mano. Decide dunque di recarsi al santuario di Apollo a 

Delfi per interrogare la Pizia (della quale né lo spettatore né il protagonista possono 

scorgere il volto, nascosto dietro una maschera tribale che produce un effetto 

raccapricciante), la quale gli rivela – mentre Edipo si copre gli occhi – il destino 

parricida e incestuoso che lo attende; disperato, Edipo scappa e, correndo di nuovo 

con gli occhi chiusi, sceglie, mordendosi nuovamente il dorso della mano, di non 

tornare a Corinto per evitare che la profezia si avveri, ma di seguire invece la strada 

per Tebe: inconsapevolmente, Edipo ha compiuto il primo passo verso lo svolgimento 

del proprio destino.  

Sull’assolata strada per Tebe il protagonista incontra Laio, su un carro, 

accompagnato dalla propria scorta e da un servitore, che è peraltro lo stesso uomo 

colpevole di aver abbandonato Edipo infante nel deserto. Lo spettatore incontra ora 

non più l’ufficiale delle prime scene, ma un regale e imponente uomo dalla lunga 

barba; costui insulta Edipo chiamandolo <<straccione>> e l’eroe risponde all’affronto 

uccidendo, di nuovo spinto da un impulso violento e incontrollabile, uno ad uno, tutta 

la scorta e il re. L’unico che riesce a salvarsi è il servitore: verso la conclusione sarà 

costui a comunicare a Edipo la verità. Si dirige allora a Tebe, dove incontra Angelo, il 

messaggero
10

 (interpretato da Ninetto Davoli) che gli spiega che la Sfinge sta 

seminando sciagura in città e che chiunque riesca a cacciarla diventerà il re, nonché 

marito della regina Giocasta. Spinto in parte dall’ambizione, in parte da un impulso 

violento irrefrenabile, Edipo affronta la Sfinge, la quale tenta di rivelargli il suo 

destino: sono parole talmente insopportabili per il protagonista che egli, piuttosto che 

                                                       
9 In tal caso il protagonista non compie il gesto di coprirsi gli occhi, ma, voltandosi e scappando, 

l’intento è analogo: è un vero rifiuto della conoscenza del sé; 
10 Ἅγγελος (“anghelos”) in greco significa proprio messaggero. 
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coprirsi gli occhi per non vedere, totalmente sopraffatto dall’ira, con un altro impulso 

violento scaraventa la Sfinge giù dal burrone sul quale la terrificante creatura (resa 

ancor più terrificante dalla maschera primitiva che indossa)  viveva. Angelo annuncia 

allora alla città che il nuovo re è giunto: Edipo incontra dunque Giocasta, la quale è 

rimasta esteticamente identica a quando le era stato strappato Edipo, quasi come se il 

tempo si fosse fermato in attesa di rincontrare il figlio/amante: essi sembrano in 

effetti coetanei. Conclusi i festeggiamenti per la sconfitta della Sfinge, i due 

giacciono insieme: il destino di Edipo si è compiuto. 

A Tebe infuria la peste: il gran sacerdote, interpretato dallo stesso Pasolini, 

interroga Edipo per chiedere ragione di tale sventura. Edipo gli risponde di essere in 

attesa del ritorno del cognato Creonte, recatosi a Delfi per interrogare l’oracolo; al 

suo rientro, Creonte riferisce il responso: gli dei sono adirati per la presenza, in città, 

dell’uomo colpevole di aver ucciso Laio.  

A causa del responso dell’oracolo e del peggioramento della peste, Edipo 

decide di consultare Tiresia, il saggio veggente cieco: costui gli rivela, nuovamente, 

che l’uomo colpevole dell’omicidio di Laio si trova a Tebe e che egli è fratello e 

padre dei suoi figli e marito e figlio della sua amante; il suo destino è quello di vagare 

cieco e mendico. La reazione di Edipo, non dovrebbe ormai stupire, è di estrema 

violenza, dovuta al rifiuto di sapere. 

In un giardino, Edipo è, quasi profeticamente rispetto a quanto sta per 

scoprire, teneramente abbandonato sul grembo materno
11

. Infatti, durante un 

drammatico dialogo con Giocasta, che gli spiega come il re Laio sia morto, Edipo 

comincia a diventare cosciente della raccapricciante verità che lo riguarda; Giocasta, 

dal canto suo, tenta quasi di giustificare l’incesto: Pasolini sceglie di enfatizzare il 

testo sofocleo. È l’apice della teoria freudiana sul complesso di Edipo per quanto 

riguarda Giocasta; afferma infatti la regina: <<Perché hai tanto spavento all’idea di 

essere l’amante di tua madre? Perché? Quanti uomini non hanno fatto l’amore in 

sogno con la loro madre?>> (Pasolini in Siti 2001, p. 1039). 

                                                       
11 Si tratta forse della concretizzazione più evidente dell’affezione dell’autore per il grembo materno. 
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La scena successiva si sposta nella camera da letto: la verità comincia a essere 

chiara agli occhi di Edipo; naturalmente la reazione a tale consapevolezza è 

totalmente incontrollata e priva di filtri razionali: tra le urla racconta a Giocasta della 

profezia fattagli dalla Pizia e dell’uccisione dell’uomo che, allora, non sapeva essere 

Laio. L’atto successivo corrisponde al culmine del complesso di Edipo, questa volta 

per quanto riguarda la consapevolezza del protagonista: Edipo strappa la spilla d’oro 

che tiene legate le vesti della donna chiamandola <<madre>>.  

Per la prima volta, Edipo sente la necessità di conoscere: si reca dunque, in 

compagnia del vecchio pastore di Corinto che lo aveva salvato sul monte Citerone, 

dal servitore di Laio, unico sopravvissuto nell’assalto compiuto da Edipo, e lo 

costringe a confessare che il bambino che aveva abbandonato tanti anni prima era il 

figlio di Laio e Giocasta. Edipo torna al palazzo e afferma: <<Ora è tutto chiaro, 

voluto>> (Pasolini in Siti 2001, p. 1044). Recatosi nella stanza da letto, vi trova 

Giocasta impiccata; in un ulteriore impulso dovuto alla disperazione, non si copre gli 

occhi, ma si getta sul corpo della madre, facendone cadere le vesti; non potendo 

sopportare tale cruenta nudità, che è nel contempo vita e morte, si acceca con la spilla 

della madre, per non vedere mai più nulla. Mentre esce da palazzo, con le mani sul 

volto coperto di sangue, Angelo gli consegna il flauto di chi è cieco (anche Tiresia ne 

è in possesso) e lo accompagna alle porte della città.  

Lo spettatore, insieme a Edipo e ad Angelo – che in modo originale sostituisce 

Antigone, figlia di Edipo nella tragedia sofoclea –, viene nuovamente catapultato nel 

presente, e precisamente nella Bologna degli anni Sessanta. La scena corrisponde al 

Prologo dell’Edipo a Colono, originalmente inserito da Pasolini all’interno dell’Edipo 

re. Il protagonista suona il flauto seduto sulle scale di Piazza Maggiore. Sembra quasi 

essere tornato bambino: è inquieto e ha bisogno della presenza costante di Angelo, 

che lo affianca con pazienza. Sembra voler far pensare che il ciclo si sia concluso ed 

Edipo abbia davvero la possibilità di ricominciare. Edipo cammina attraverso la 

periferia industriale bolognese: lì incontra alcuni operai in cui evidentemente 

riscontra un barlume di speranza; egli riprende dunque a suonare il flauto e afferma: 

<<Stavolta la melodia è quella di un canto della rivolta popolare, della lotta 

partigiana>>. Percorrendo una strada di campagna, poi, giunge sino ai salici di 
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Livenza: quegli stessi salici dove Giocasta lo aveva allattato in una delle prime scene 

del film, il luogo dove per la prima volta Edipo aveva guardato la madre. Sebbene 

non possa vederlo, percepisce di trovarsi in un luogo familiare e conclude: <<Sono 

giunto: la vita finisce dove comincia>> (Pasolini in Siti 2001, p. 1052). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

IV.2 Medea 

                         

                               Fig. 2 – Medea 

 

 L’esperimento di Pasolini che lega cinema e mito si conclude nel 1970 con 

Medea (Fig. 2), basato sull’omonima tragedia euripidea
12

. Insieme ad Appunti per 

un’Orestiade africana, girato peraltro nello stesso periodo, trovo che rappresenti il 

punto d’arrivo, lucido e disilluso, dell’iter dell’autore lungo il Passato. Si concretizza 

qui, infatti, il tentativo estremo di sintesi tra le due culture che tanto incisero sulla vita 

di Pasolini: quella arcaica e prerazionale legata al Passato della Grecia barbarica – 

tipicamente femminile (e in cui l’autore percepisce la figura materna) – e quella 

legata al Moderno sotto il segno della Ragione e della razionalità – prettamente 

maschile (e in cui Pasolini riconosce la sfera paterna). Sebbene Edipo re sia di 

massima importanza in relazione a questa dicotomia, ma limitatamente alla presa di 

coscienza dell’esistenza di tali due culture – nonché la chiara presa di posizione a 

favore della prima – Medea è parimenti fondamentale poiché, facendo un ulteriore e 

ardito passo rispetto al film del ’67, si fonda sulla distruzione che le due culture 

portano inevitabilmente al loro incontro/scontro. Per quanto riguarda invece il 

confronto con gli Appunti, con cui inevitabilmente (se non altro per una concomitanza 

di realizzazione) si crea un accostamento, Medea racconta la mediazione non risolta e 

                                                       
12 Rappresentata alle Grandi Dionisie nel 431 a.C. Protagonista è Medea, sacerdotessa della Colchide 

che aiuta Giasone, di cui è innamorata, e gli Argonauti a conquistare il Vello d’oro. Ella decide di 

vivere a Corinto. Giasone però la ripudia per sposare la figlia del re Creonte: Medea attua allora la 

propria vendetta, uccidendo la principessa prima e i propri figli poi per privare Giasone di una 

discendenza (Del Corno 1995). 
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non risolvibile, mentre per quanto riguarda gli Appunti si è già citata nel Capitolo III 

la significativa scena della trasformazione delle Erinni in Eumenidi: il carattere 

irrazionale deve permanere sebbene coordinato e arginato dalla ragione (Ieranò 

2000). In ogni caso, anche nella conclusione di Appunti per un’Orestiade africana
13

 

si percepisce una sempre maggiore disillusione che va irreversibilmente a sancirsi con 

Medea. 

È dunque impossibile giungere a una sintesi tra la tesi mondo barbarico 

mitico-realistico e l’antitesi mondo moderno laico-illuministico: esse <<restano pure 

opposizioni>> (Pasolini citato da Chirassi Colombo 2000, p. 342). Sembra, insomma, 

che Pasolini recepisca tale frontalità degli opposti (che non rappresentano altro che 

Oriente e Occidente) e che non solo non trovi soluzioni possibili, ma scelga di 

rappresentare il fatto di non saperle trovare. Interessante il fatto che un tentativo di 

sintesi venga fatto proprio a partire dalla Grecia, dove in effetti un certo sincretismo 

culturale si verificò durante l’Ellenismo e dove, soprattutto, si colloca l’emersione 

della democrazia ateniese (evento fondante dell’Orestea) che, con l’esigenza di 

costruzione di un’identità forte, prende le distanze da tutto ciò che è diverso creando 

valori tra loro asimmetrici e divergenti. La Grecia sembra dunque il luogo in cui le 

due culture, orientale e occidentale, più si sono avvicinate per poi differenziarsi 

irreversibilmente. 

Nella tragedia, l’incontro/scontro tra le due culture si concretizza nel rapporto 

tra la barbara Medea e il giovane ambizioso Giasone: da una parte la donna (o meglio 

la Donna), che rappresenta il mondo magico-rituale arcaico e orientale, appartenente 

a un mondo che oggi definiremmo sottoproletario e precipitata in una cultura altra a 

lei del tutto estranea
14

; dall’altra Giasone, che rappresenta l’Uomo moderno, 

pragmatico, laico e razionale. L’ incontro/scontro tra i due si svolge sotto il segno 

dell’eros che assume una valenza fortemente distruttiva e violenta sin dal momento 

del loro primo incontro sotto lo sguardo del Vello d’oro e lungo tutto il film; ma è 

                                                       
13 Sebbene, si ricorda, agli occhi dell’autore di conclusione non si possa propriamente parlare; 
14 Trovo anzi che il personaggio di Medea percepisca un disagio estremamente attuale; lo stesso 

Pasolini considera la protagonista come moderna, assetata di vendetta, sicura, padrona di sé e della 

realtà e – lo si è già ripetuto numerose volte – Pasolini ha un occhio di riguardo per la rappresentazione 

della realtà (o, perlomeno, per quella che egli percepisce come tale). 
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anche un eros che prende il proprio spazio sotto il segno di lunghi silenzi, che si 

rompono solo nella conclusione, quando peraltro le parole sono ormai vane 

(<<Niente è più possibile, ormai>>, conclude Medea totalmente rassegnata). 

Dunque il personaggio di Medea assume grande importanza non solo rispetto 

alla contrapposizione tra la cultura arcaica e la cultura moderna, ma anche in 

relazione al binomio sfera femminile/sfera maschile. 

Mi sembra importante quantomeno accennare alla peculiare origine mitica di 

Medea, di particolare rilevanza per la comprensione del film: ella è figlia di Aietes, 

figlio del Sole (Helios), e di Eidyia, figlia di Okeanos, una Sapiente oceanina; tali 

importanti discendenze danno un contributo fondamentale per lo svolgersi della 

vendetta di Medea. In più, Medea è nata ad Aia (o Ea), nella Colchide (l’attuale 

Georgia occidentale), regione che rappresenta per i Greci il margine estremo 

dell’Oriente
15

, aspetto di fondamentale importanza anche per il film di Pasolini: la 

lontananza tra la Grecia e la Colchide è continuamente enfatizzata, anche e 

soprattutto dall’insostituibile contributo della Callas, che con la sua pronuncia (che 

argutamente Pasolini sceglie di non doppiare) e il suo sguardo ieratico interpreta 

Medea dotandola di una forza magnetica, arcana e arcaica in netta contrapposizione 

con la città di Corinto, simbolicamente rappresentata da Piazza dei Miracoli a Pisa, 

uno degli emblemi del Moderno (Santato 2012). Si è già detto come Pasolini, per i 

propri esperimenti di connubio tra cinema e mito, prediliga l’ambientazione esotica; 

ebbene, anche in tal caso l’ambientazione gioca un ruolo fondamentale per la buona 

resa finale: le riprese sono state girate, oltre a Pisa
16

e a Grado, in Siria e in Turchia. 

Sebbene per la sua Medea Pasolini si rifaccia evidentemente alla tragedia di 

Euripide, non si può parlare di una sua vera e propria riscrittura (Ieranò 2000). Anzi, 

essa rappresenta solo una delle componenti del film: l’approccio dell’autore, infatti, 

non è quello di mutuare interamente il testo, quanto di tradurre in immagini le visioni 

di Medea, logorata dal dolore di un amore che non può concretizzarsi; un amore che 

diventa un conflitto irresolubile tra ciò che Medea sente e ciò che le è concesso 

sentire. Lungo il film, infatti, il testo euripideo viene ripreso soltanto sei volte (nelle 

                                                       
15 Peraltro la Colchide era una zona di intensa attività di colonizzazione proprio in età arcaica; 
16 Che nulla ha a che vedere con il Terzo Mondo, ma che infatti vuole rappresentare il Moderno e il 

progresso. 
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scene 72, 81, 66, 79 – queste ultime posposte alle due precedenti –, 87 e 97). Viene 

dunque da chiedersi che ruolo giochi il testo euripideo: senz’altro un ruolo 

ambivalente, poiché Pasolini nelle visioni della protagonista ritualizza il testo per 

renderlo maggiormente arcaicizzante, nella parte più realistica invece lo modernizza 

(Fusillo 2007), amplificando il divario tra le due culture.  

Al contributo euripideo si aggiungono altri due fondamentali spunti, questa 

volta contemporanei: in primo luogo il Trattato di storia sulle religioni di Mircea 

Eliade (edito nel ’49), un importante saggio storico-culturale che analizza la storia 

delle religioni a partire dagli oggetti di culto, studiandone l’utilizzo tra i vari popoli in 

modo comparativo; da esso Pasolini trae l’idea che la civiltà agraria si basi su una 

temporalità ciclica, legata alla semina concepita come, al contempo, morte e 

resurrezione (Fusillo 2007). Il secondo importante spunto è quello de Il Ramo d’Oro 

di James Frazer, che considera le pratiche religiose e magiche, antiche e attuali, di 

tutto il mondo. Venne edito per la prima volta nel 1890, poi nel 1900 e nella sua 

versione definitiva nel 1915; Pasolini lo legge durante alcune riprese della Medea a 

Nevscheir, in Turchia, nel giugno del 1969. 

 

Le prime due scene sono esplicative dell’intento programmatico del film: la 

prima scena, dopo i titoli di testa su uno sfondo che ritrae il sole rosso fuoco, è 

interamente occupata dal monologo del Centauro Chirone che, con parole fortemente 

razionali, si riferisce al piccolo Giasone. I primi fotogrammi accompagnano dunque 

Giasone nella crescita culturale e fisica: lo spettatore lo abbandona con l’aspetto che 

avrà al suo incontro con Medea, virile, intelligente e un po’ sfrontato.  

Con un breve stacco (corrispondente all’inquadratura di una pecora), la scena 

si sposta nella Colchide, dove regnano, in netta contrapposizione con l’ambiente 

precedente, il silenzio e la temporalità ciclica, che rinnova tutti gli anni i riti di 

fecondazione della terra: ci si sta infatti preparando per un sacrificio umano, che 

auspica la produttività delle sementi. È una scena di forte impatto visivo, girata in 

Turchia fra gli abitanti di Göreme
17

. La sequenza è direttamente mutuata da uno dei 

sacrifici umani che Frazer minuziosamente descrive nel proprio volume. Compare per 

                                                       
17 Vi è dunque una gran quantità di attori non professionisti: è un aspetto tipico nel cinema Pasoliniano 

e nel film in questione, in particolare, aumenta la realisticità delle scene ambientate in Colchide. 
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la prima volta Medea, in tutta la sua sacralità di sacerdotessa
18

. Paradossalmente, 

rispetto a quanto ci si potrebbe attendere da un’interpretazione della Callas, essa 

proferisce poche parole lungo il film. Al sacrificio fa seguito una festa che sembra 

inscenare, secondo il rovesciamento carnevalesco, una falsa detronizzazione della 

famiglia reale; addirittura Medea viene crocifissa così come era stato per la vittima 

sacrificale. 

Le due scene introduttive mostrano dunque allo spettatore due culture in netta 

opposizione tra loro: da una parte regna il suono costante della voce di Chirone, 

dall’altra il silenzio rotto soltanto da alcune litanie iraniane (per la colonna sonora 

Pasolini si fece aiutare da Elsa Morante); per di più, se da una parte lo spettatore 

assiste alla crescita di Giasone, quindi all’interno di una temporalità volta al 

progresso, dall’altro vede un’immagine di Medea che agli occhi dello spettatore resta 

identica lungo l’intero film: è come se fosse collocata all’interno di una atemporalità 

mitica (Fusillo 2007).  

L’espediente dell’incontro tra i due si deve all’ordine dato a Giasone da Pelia, 

re di Jolco, di trovare il Vello d’oro in cambio del proprio regno. Pasolini sceglie di 

raccontare in modo alquanto spiccio il lungo viaggio di Giasone e degli Argonauti per 

giungere in Colchide a bordo della zattera Argo (la prima nave della storia secondo il 

mito). Racconta in modo più completo, invece, l’approdo degli uomini, raffigurati 

come una banda di giovani rampanti, arroganti e ambiziosi che fa razzia di tutto ciò 

che incontra.  

Di nuovo, alla sfera maschile protagonista nella scena in questione, Pasolini 

contrappone le brevi scene successive che ritraggono, in senso del tutto alogico e, di 

nuovo, atemporale, alcune donne intente nel proprio lavoro che cantano in coro. Il 

canto, peraltro, assume forte rilevanza nell’ambito della caratterizzazione della sfera 

femminile
19

: Pasolini, in collaborazione con l’amica Elsa Morante, seleziona musiche 

sacre giapponesi e canti amorosi iraniani, che rappresentano le uniche espressioni 

verbali che lo spettatore può ascoltare nelle scene ambientate in Colchide, con lo 

                                                       
18 È sacerdotessa di Ecate, dea della morte: Medea è dunque profeticamente e innatamente legata a una 

forza distruttiva; 
19 In particolar modo nelle scene in questione, che riguardano la Colchide, e nei titoli di testa e di coda, 

dove il Sole, antenato di Medea, pervade la scena, prima come presenza sacrale e infine come simbolo 

della vendetta della protagonista. 
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scopo di acuire la comunione sacrale tra uomo e natura. Le scene delle donne al 

lavoro sono inframmezzate soltanto da un lungo eloquente primo piano di Medea che 

sembra prevedere il destino che la attende.  

Premonizione che le si presenta nuovamente in sogno nella scena successiva: 

Medea si sveglia e, con fermezza (aspetto che la caratterizza lungo tutto il film) 

decide la propria sorte; si reca al tempio, dove è custodito il Vello, e lì attende l’arrivo 

di Giasone. L’incontro tra i due si svolge naturalmente nel totale silenzio, solo con un 

lungo sguardo. Medea, accecata dall’amore per Giasone, ruba il Vello d’oro con 

l’aiuto del fratello Apsirto e raggiunge gli Argonauti. Poco dopo, spinta dalla totale 

dedizione nei confronti dell’uomo, attua la prima delle efferatezze che la 

contraddistinguono nella sua irrazionalità arcaica: consegnato il Vello, uccide Apsirto 

con un’ascia, smembrandolo e seminandone i pezzi lungo il tragitto verso la nave 

Argo. È un gesto che ricorda vagamente il sacrificio umano compiuto poco prima: le 

membra della vittima erano infatti state cosparse nei campi per favorirne la fertilità. 

Sembra dunque che Medea compia questo gesto come simbolo di buon auspicio per 

la propria rinascita, che, in realtà, non porterà altro che distruzione.  

Medea e gli Argonauti si rimettono in viaggio per Jolco; durante la 

navigazione, Medea sembra percepire il distacco dalla propria terra: è infatti l’unico 

momento nel film in cui assume un’espressione disorientata e quasi spaventata. A 

sancire tale distacco Pasolini provvede poco dopo, collocando il primo dei segni che 

permettono allo spettatore di intuire che Medea si sta scontrando con una cultura 

altra: non appena tocca terra, ella non riesce a percepire più le voci del Sole e della 

Terra e ne è angosciata, poiché, lontana dal proprio mondo – che ha peraltro tradito 

scientemente – perde i punti di riferimento che fino a quel momento erano stati per lei 

di vitale importanza; avverte dunque il disastro che tale cambiamento sta per 

apportare (Latini 1998). Medea può placare il suo animo solo con l’atto d’amore che 

compie con Giasone. 

La compagnia raggiunge Jolco, ma Pelia non restituisce il regno a Giasone: 

quest’ultimo, da uomo tipicamente moderno quale è, dichiara di aver fatto nuove 

conquiste ben più prestigiose della piccola Jolco. Si inserisce qui un secondo segno: 

Giasone afferma a Pelia che il Vello si trova sì ora nelle sue mani, ma che essendo 
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lontano dal proprio paese, esso ha perso ormai ogni suo significato. Pasolini sembra 

dunque riprendere il discorso dell’articolo Nell’Africa nera resta un vuoto fra i 

millenni (Capitolo III), nella cui conclusione afferma che gran parte degli idoli 

africani si trova sotto la polvere di musei e che essi sono dunque così stati privati del 

proprio significato originario. Nella conclusione della scena, per coronare tale 

sradicamento culturale, Medea viene spogliata dei propri abiti di sacerdotessa e 

rivestita come la nuova civiltà richiede. 

Sono passati dieci anni. In una Corinto ritratta nei panni di Piazza dei Miracoli 

di Pisa lo spettatore assiste al dialogo tra il Centauro Chirone e Giasone. Questa volta 

però Chirone è rappresentato contestualmente in forma semiequina (la quale 

silenziosamente assiste al dialogo) e in forma umana
20

. Allo stupore di Giasone di 

fronte allo sdoppiamento di Chirone, quest’ultimo, nelle sembianze umane, gli spiega 

che il Centauro non può più comunicare con lui perché ragiona secondo una logica 

troppo diversa da quella con cui agisce ora Giasone; eppure, tale componente 

irrazionale di Chirone è sopravvissuta accanto a quella nuova. È evidentemente un 

tentativo di Pasolini di rimitizzazione, secondo una logica analoga a quella della 

trasformazione delle Erinni in Eumenidi. <<In realtà ami Medea>>, afferma Chirone: 

il Centauro e Medea rappresentano quell’elemento di irrazionalità che Giasone, in 

quanto uomo moderno, rifiuta totalmente. E, in effetti, da un lato gli è impossibile la 

comunicazione con il Centauro, dall’altro, in opposizione all’amore per Medea, è 

accecato dalla passione – acuita senz’altro dalla profonda ambizione che lo 

contraddistingue – per la principessa Glauce, figlia del re Creonte: i due si stanno per 

sposare. Giasone ha infatti confinato Medea con i due figli e le ancelle al di fuori 

delle porte della città, in una anonima e assai umile struttura: è un gesto che 

rappresenta la relegazione e l’allontanamento della cultura altra rappresentata da 

Medea e da tutto ciò che la riguarda (e dunque anche i figli).  

Di qui ha inizio l’opera più truce di Medea, che attua quello che a mio avviso 

si può intendere come un proprio tentativo di rimitizzazione, sebbene si tratti qui di 

                                                       
20 Il Centauro rappresenta dunque l’elemento poetico dell’infanzia di Giasone, mentre nell’assumere 

sembianze umane aumentano anche la sua saggezza e la sua razionalità: si fa dunque Uomo insieme a 

Giasone (Fusillo 2007). 



106 

 

una crudele imposizione del Passato sul Moderno. Nella disperazione, Medea sogna 

la Colchide: l’inquadratura si sofferma sul Sole della regione natia; al suo risveglio 

assume un’espressione al contempo consapevole e feroce. Il Sole, suo antenato, padre 

di suo padre, la incoraggia e la accompagna nella decisione della sua vendetta: decide 

dunque di vendicarsi di Giasone agendo in primo luogo con l’assassinio di Glauce.  

Pasolini sceglie di mostrare la scena dell’uccisione della principessa due volte: 

presumibilmente la prima corrisponde a un sogno o a una visione di Medea (Fusillo 

2007), la seconda alla realtà. Nel primo caso i figli della protagonista portano, 

accompagnati dal padre Giasone, le vesti donate alla principessa dalla madre; quelle 

stesse vesti che le erano state tolte una volta entrata a Jolco e che ora possono tornare 

ad essere utilizzate con una funzione ben precisa
21

: quella di prendere fuoco una volta 

indosso a Glauce. La conclusione di tale carrellata di immagini viene sancita dal volto 

piangente di Medea, che permette di intuire che quello a cui lo spettatore ha appena 

assistito è un sogno o una visione.  

Creonte giunge a parlare con Medea: desidera l’esilio suo e dei suoi figli per 

paura che ella, che viene da così lontano e che possiede poteri a lui sconosciuti, possa 

compromettere il benessere della figlia. Anche questo, che è il tema 

dell’allontanamento del “diverso”, che già aveva messo in atto Giasone, è assai 

attuale. Medea non riesce a pattuire che il prolungamento di un solo giorno prima 

della propria partenza. La scena alla quale lo spettatore ha già assistito della consegna 

delle vesti di Medea a Glauce si ripete. La principessa accoglie con garbo i doni ma, 

non appena indossati gli abiti, si specchia: con un lungo primo piano del volto di 

Glauce riflesso nello specchio si può intuire che ella abbia orrende visioni riguardanti 

forse il passato di Giasone. Inorridita e spaventata, corre fuori dalle mura della città e 

si getta da un burrone; la segue il padre, anch’egli sconvolto dalle arti magiche di 

Medea. 

Se allora la prima uccisione di Glauce si deve a espedienti magici e arcani, la 

seconda, dettata da un motivo puramente psicologico di cui, in fondo, è responsabile 

unicamente la stessa Glauce, sembrerebbe più plausibile e, dunque, più comprensibile 

al modello razionale tipicamente borghese (Latini 1998). 

                                                       
21 Anche in questo senso, per esempio, si attua la rimitizzazione di Medea. 
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Infine, coerentemente con il suo lucido e cruento progetto di vendetta, la sera 

stessa Medea fa il bagno ai propri figli, li culla fra le braccia e, uno ad uno, li uccide 

con un pugnale. L’impossibilità di una sintesi tra le due culture è, infine, sancita 

concretamente con gli unici elementi di mediazione e di fusione tra Medea e Giasone: 

i loro figli (Latini 1998). L’ultimo gesto d’amore nei confronti dei bambini, ormai già 

uccisi, è quello della purificazione di fronte al fuoco: una purificazione dalla civiltà 

che tanto l’ha corrosa e danneggiata. Medea conclude, avvolta tra le fiamme
22

, 

affermando che <<Niente è più possibile, ormai>>. Trionfa ora la musica sacra 

giapponese, trionfa il rosso del fuoco che si traduce nel rosso del Sole, a sua volta 

ritratto nella sua imponenza nei titoli di coda. Una sintesi costruttiva tra Medea e 

Giasone è dunque destinata a essere impossibile, se priva di frutti (i figli) e fondata 

sull’inganno e il tradimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
22 Coerentemente con la poetica pasoliniana, la fine è sospesa: lo spettatore non assiste alla morte di 

Medea; manca pertanto il tipico finale tragico (Fusillo 2007). A mio avviso, si può spiegare come un 

tentativo di Pasolini di destinare all’eroina una nuova rinascita, dalle fiamme al Sole, suo più fedele 

alleato e forza altrettanto cruenta, primordiale e irrazionale. 
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IV.3 Le tragedie avviate nel 1966 

 

 Verso la metà degli anni Sessanta il lavoro poetico di Pasolini attraversa un 

periodo di profonda crisi. I fattori cui si può imputare l’origine di tale momento 

critico sono diversi: sicuramente avrà contribuito il tempo dedicato al ritorno al mito 

e ai tentativi di rimitizzazione, ma anche la fervente attività ideologica degli anni 

Cinquanta e il crescente interesse per gli esperimenti cinematografici (che 

rappresentano una realtà più autentica rispetto a quella del lavoro del “poeta”)
23

 

(Santato 2012). Pasolini reagisce a tale momento critico dedicandosi, nella seconda 

metà degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, anche al teatro. Infatti per 

ricominciare ad approcciarsi alla poesia l’autore necessita di un pretesto, che 

rintraccia proprio nella scrittura per il teatro.  

 Nel periodo in cui lavora a Uccellacci e uccellini (1966) Pasolini viene 

colpito da un forte attacco di ulcera gastrica, scatenatasi durante una cena con Elsa 

Morante e Alberto Moravia, che lo costringe a letto per più di un mese. Durante la 

convalescenza legge i Dialoghi di Platone, in particolare La Repubblica e il Fedone, 

ne rimane particolarmente colpito e, muovendo dai fondamenti di tale opera, avvia la 

stesura di sei tragedie in versi. In ogni caso il confronto con i Dialoghi è da fare con 

cautela: ci si chiede se di veri dialoghi (al livello platonico) si possa parlare. Per una 

maggiore comprensione del nesso tra i Dialoghi e le sei tragedie è necessario però un 

passo indietro: Pasolini tiene, dal ’60 al ’65, sulla rivista settimanale “Vie Nuove” (di 

stampo comunista) una rubrica intitolata programmaticamente Dialoghi. Egli 

intrattiene vere e proprie discussioni con i lettori, anche di carattere spinoso e 

delicato, sotto il segno ricorrente dell’irrazionalità, tematica già cara all’autore sin 

dalla traduzione dell’Orestea nel ’59. Ebbene, anche per le tragedie si può parlare di 

un vero e proprio dialogo con i lettori, in un rapporto analogo a quello che Pasolini 

aveva tenuto fino al ’65 con i lettori della rubrica Dialoghi. 

 Importante è l’idea di un teatro che sia rivolto ad un élite, riscontrabile nei 

lettori di poesia e in netta opposizione ai media che si rivolgono alla massa, sulla base 

                                                       
23 Peraltro è proprio in tale periodo di crisi e di silenzio narrativo che prendono spazio nell’interesse 

dell’autore le tematiche del mito della Grecia arcaica nonché dell’Africa e del Terzo Mondo. 
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di quel “teatro di Parola” di cui parlerà due anni dopo nel già citato Manifesto per un 

nuovo teatro (1968). Si parla di “teatro di Parola” proprio perché è un teatro in versi, 

cioè la lingua della poesia; e il teatro così come Pasolini lo intende è il luogo in cui la 

parola è usata come elemento espressivo principe. Quando dunque Pasolini inizia a 

occuparsi di teatro, è particolarmente coinvolto da una battaglia per la libertà 

linguistica che identifica come espediente indispensabile per la libertà dell’uomo 

contro la meccanizzazione (Panicali 2004). 

 Per le sue tragedie, l’autore sfrutta il modello greco non come mezzo per 

avvicinarsi (e poter quindi rappresentare) alla realtà più autentica, quanto, piuttosto, 

per la motivazione opposta: quella di prendere le distanze dalle realtà
24

; la realtà del 

Moderno, naturalmente. Il mito e la tragedia hanno ora lo scopo di mostrare 

l’indissolubile tragicità cui è sottoposto il destino umano (De Santi 2004). A ciò si 

aggiunge l’esigenza di rappresentare l’aura di Diversità da cui è contraddistinto 

l’intellettuale
25

, soprattutto all’insegna della propria lotta contro la borghesia e il 

neocapitalismo: torna dunque il riparo nel modello greco per sfuggire al Moderno. E 

questa volta sotto il segno di una ironia irriverente e talvolta scabrosa, in cui spesso 

protagonista è l’eros scandaloso e fuori dagli schemi.  

 In effetti, dalle sei tragedie – Orgia, Affabulazione, Porcile, Calderón, 

Bestia da stile e Pilade (già presa in considerazione nel Capitolo II e della quale 

pertanto ora non si tratterà) – si può percepire una certa uniformità tematica (Santato 

2012) in relazione alle esigenze dell’autore appena citate: come infatti il genere 

tragico richiede, per nessuna delle sei tragedie – così come per Edipo re, Medea e 

l’Orestea (e dunque anche per gli Appunti) – c’è conciliazione finale, essa resta 

sospesa.  

                                                       
24 Fusillo nota giustamente come se da un lato nel connubio pasoliniano tra cinema e mito regni il 

silenzio, che catapulta lo spettatore in uno stato prerazionale e dunque preverbale, al contrario, 

nell’unione tra mito e teatro domini la Parola (Fusillo 2007); 
25 Si potrebbe nuovamente rintracciare qualche analogia con Baudelaire: mi ricorda tanto, in 

particolare, la concezione del poeta come albatro (L’albatros, poesia contenuta ne Les fleurs du Mal – 

1857), il quale mentre vola nel cielo si muove con maestosità ed eleganza, ma non appena tocca terra è 

subito schernito dai marinai per la sua goffaggine, dovuta al fatto che egli non si trova nell’ambiente a 

lui più congeniale, è fuori dal proprio contesto: potrebbe ricordare, di nuovo, la decontestualizzazione 

degli idoli africani. 
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 Al contempo, d’altro canto, vi è anche una disparità per quanto riguarda la 

costruzione drammatica. Se infatti per Pilade, Calderón e Bestia da stile si può 

parlare di una composizione articolata, in Orgia, Affabulazione e Porcile Santato 

parla di <<statico monologare che sfocia […] nella coazione a ripetere>> (Santato 

2012, p. 473).  

 

IV.3.1 Orgia 

 Orgia prende in considerazione l’immobilità psicotica del Diverso e la 

dissociazione tra la Diversità e la società. Dopo una prima stesura nell’aprile del ’66, 

viene rimaneggiata e copiata a macchina tra il novembre dello stesso anno e il 

gennaio del ’67
26

. Con essa Pasolini affronta il problema del concreto rapporto con il 

pubblico (su cui tanto aveva ragionato): alla sua rappresentazione, infatti, prodotta dal 

Teatro Stabile di Torino (con la direzione di Pasolini e Laura Betti nel ruolo della 

Donna) e andata in scena al Deposito d’Arte Presente nel 1968, essa suscitò grande 

derisione o, nel migliore dei casi, totale indifferenza
27

. 

 È composta da un Prologo e sei Episodi. Nel Prologo, Pasolini fornisce 

alcune chiavi interpretative dell’opera, che è composta da una doppia natura: da un 

lato il rapporto sadomasochistico tra un uomo e una donna, anzi, tra un Uomo
28

 e una 

Donna, che nel caso sono rappresentati da una coppia della media borghesia che 

traduce il proprio rapporto anche a livello esistenziale; dall’altro vi è una 

teorizzazione della comunicazione sessuale come vero e proprio linguaggio. Da ciò 

deriva il fulcro di Orgia: il rapporto Eros/Thanatos come contestualmente costruttivo 

– o meglio unitivo – e distruttivo, sulla base del saggio di Marcuse Eros e Thanatos e 

su un riferimento letto dall’autore all’interno del volume Critica della tolleranza di 

                                                       
26 Viene poi pubblicata postuma da Garzanti, eccetto il primo episodio, pubblicato sui quaderni del 

Teatro Stabile di Torino nel ’68; 
27 È infatti l’unico caso in cui Pasolini fece da regista a una propria opera teatrale; 
28 Frustrato dalla propria condizione di Diverso (inflitta dal Potere) che costantemente rifiuta, 

paradossalmente estremizzandola nei rapporti sadomasochisti con la Donna (Tassino 2013); una 

reazione analoga al potere omologante della borghesia lo avrà anche Julian in Porcile. In entrambi, 

così come per i protagonisti delle altre quattro tragedie, è evidente il segno personale di Pasolini, che 

continuamente rivendica, quasi votandosi a martirio, la propria condizione di Diverso. 
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Wolff, Moore e Marcuse riguardante un passo de Il suicidio di Durkheim
29

. E proprio 

con un suicidio ha avvio l’opera; quello che segue, poi, è una sorta di biografia 

raccontata postuma: l’Uomo guarda infatti, come in un flashback, agli ultimi eventi 

della propria vita che hanno contribuito a indurlo al suicidio. Proprio nell’istante 

prima di morire, egli nota lucidamente che tutta la sua vita è stata scandita dal fatto 

che egli è un Diverso: <<Cosa deve fare chi è Diverso?>>. Tale domanda potrebbe 

porsela lo stesso Pasolini, il quale è chiaramente relegato a una condizione di 

Diversità. 

 I primi quattro Episodi sono scanditi tutti da una stessa struttura dialogica: 

l’Uomo e la Donna si trovano uno contro l’altra in forza del loro legame 

sadomasochistico; tale violenza va riscontrata nel fatto che l’Uomo e la Donna 

comporrebbero una coppia di opposti originaria ed eterna
30

 (Santato 2012). Nel primo 

Episodio, in particolare, è singolare che regni il silenzio, così come esso era sovrano 

nel rapporto tra Medea e Giasone. Già dal secondo, invece, l’opera si spinge verso la 

morte (Thanatos) come gioco o, meglio, come fine del gioco: i due amanti infatti 

desiderano rispettivamente la morte propria e del coniuge, sebbene in tal caso la 

violenza venga ancora soltanto pronunciata e non messa in atto. Nel terzo Episodio, al 

binomio Eros e Thanatos se ne affianca un altro, quello tra realtà e sogno: <<[…] 

così che il male / è la realtà, il sogno è il bene>>
31

. Nel quarto Episodio sembra 

essersi affermata una condizione di normalità: i due hanno due figli e sono in attesa di 

un terzo; la Donna comincia però a percepire la propria condizione di succube, in 

costante e precario equilibrio tra rimorso e piacere. Con un gesto che non può non 

suscitare un’ulteriore analogia con Medea, ella entra nella camera dei figli, li uccide 

con un pugnale e poi si suicida: un gesto che corrisponde a un’alternativa che 

permetta di sottrarsi alle logiche ipocrite del potere. Il quinto Episodio è un dialogo 

tra l’Uomo e un’altra Donna, una prostituta che sostituisce la moglie nelle pretese del 

                                                       
29 Durkheim distingue quattro tipi di suicidio: il suicidio egoistico, quello altruistico, il suicidio 

anomico e il suicidio fatalista. Quello che colpisce Pasolini nella riflessione di Wolff è il suicidio 

anomico: da “à-nomos” (privo di legge), indica sia la mancanza di leggi sociali che siano in grado di 

mantenere – entro determinati limiti naturalmente – il comportamento di ogni individuo, sia, 

soprattutto, la mancanza di regole morali. Parla poi di “anomia cronica”, dovuta al continuo 

mutamento della moderna società industriale; 
30 Potrebbe esserci qualche analogia con l’unum originario in cui tutto è in perfetto equilibrio; 
31 Significativo l’enjambement che lega “male” a “realtà”. 
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protagonista. Il sesto e ultimo Episodio, invece, è affidato a un monologo dell’Uomo 

che, riproponendo i momenti principali della sua vita, afferma scientemente la propria 

condizione di Diverso, fino a quel momento repressa. Indossa allora gli abiti che la 

prostituta aveva lasciato (scappando inorridita dalle esigenze erotiche dell’Uomo), 

prende dalla borsetta il rossetto e si fa letteralmente Donna: è, questo, il più evidente 

tentativo di unificazione tra Uomo e Donna, che è dunque impossibile concretizzare 

se non in modo scabroso e quasi ironico. A tale apice di Eros segue, coerentemente, 

Thanatos: così vestito, l’Uomo compie l’estremo atto, impiccandosi. E però, a mio 

avviso, questo atto è riferibile in tal caso non a un motivo di piacere quanto a reazione 

– o meglio, rivoluzione – indotta da una società che detta condizioni cui il 

protagonista non può e non riesce a sottostare (per riprendere le riflessioni del 

suicidio anomico individuato da Durkheim). Orgia è dunque destinata a concludersi 

sì con una sconfitta, che assume però caratteri rivoluzionari. Non un suicidio, dunque, 

quanto piuttosto un martirio (Tassino 2013), che l’Uomo (nei cui panni vorrebbe 

forse essere lo stesso Pasolini) compie contro la normalità coattiva e omologante, 

contro la Nuova Preistoria. 

 

IV.3.2 Affabulazione 

 Affabulazione è forse la più celebre tra le tragedie pasoliniane. In parte, tale 

fama si deve alla sua ripresa da parte di Vittorio Gassman, ma soprattutto al fatto che 

con essa, in un gioco di contrapposizioni e analogie con l’Edipo re, vi è una 

rivalutazione del rapporto con il padre Carlo Alberto. La tragedia compare sulla 

rivista “Nuovi Argomenti” nel numero XV di luglio-settembre 1969; viene 

rappresentata il 30 gennaio 1975 al Cabaret Voltaire di Torino dalla Compagnia 

Teatro Proposta (con regia di Beppe Navello) e acquista fama con la rappresentazione 

postuma nel 1977 al Teatro Tenda di Roma con regia e interpretazione di Gassman. 

Essa si articola in un Prologo, otto Episodi e un Epilogo; si possono riscontrare 

alcune evidenti analogie anche con Teorema (1968), come la centralità dell’azione 

intorno a una famiglia borghese di Milano, ma soprattutto la scissione/dissociazione 

tra la condizione di padre e quella di figlio.  
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 Nel Prologo parla l’Ombra di Sofocle, la quale presenta, in forma ambigua 

ed enigmatica, l’opera: <<Sono qui arbitrariamente destinato a inaugurare / un 

linguaggio troppo difficile e troppo facile: / difficile per gli spettatori di una società / 

in un pessimo momento della sua storia, / facile per i pochi lettori di poesia>>
32

. Il 

primo Episodio si apre con un sogno del Padre, il quale immagina di voler seguire un 

ragazzo, che potrebbe essere sia suo padre che suo figlio: percepisce di non poter 

vivere senza la sua presenza, per questo lo insegue. La moglie lo sveglia dalla propria 

angoscia, ma egli non ricorda nulla del sogno: da questo momento il protagonista, che 

ha sognato in effetti di essere posseduto dal figlio, assume la maschera di un uomo 

nevrotico che agisce nella disperata ricerca di Dio, nonché per la propria redenzione a 

discapito del figlio. Nel secondo Episodio, il Padre colloquia con un prete; il dialogo 

è interrotto dal sopraggiungere del Figlio con la propria Ragazza: il Padre infuria per 

la gelosia e intima alla Ragazza di andarsene. È  una gelosia indotta dalla sofferenza 

che gli provoca il fatto di essere escluso dalla vita del Figlio che lui vorrebbe essere. 

<<Io voglio assomigliarti>>
33

 afferma infatti nel terzo Episodio, e gli dona un 

coltello cui era affezionato da bambino. Nel quarto Episodio il Padre decide di 

mostrarsi al Figlio in un atto di esibizionismo solitario, per percepirsi uguale a lui. 

Nell’Episodio successivo il Figlio scappa, turbato dal comportamento del Padre: 

quest’ultimo lo recupera presso il Commissariato di Polizia e, al rientro a casa, gli 

confessa apertamente l’identificazione con lui e la propria innegabile volontà di 

inversione dei ruoli. Il sesto Episodio è affidato al colloquio tra il Padre, ormai 

disperato (e ferito dallo stesso coltello regalato al Figlio), e l’Ombra di Sofocle, la 

quale gli rivela che il figlio è un vero e proprio <<mistero>>
34

, un mistero del quale 

può conoscere la realtà soltanto rappresentandola (che sembrerebbe quasi un 

ossimoro, ma che in fondo è ciò che il teatro sa fare meglio): è necessario, pertanto, 

che il Padre veda il Figlio durante l’unione con la Ragazza, facendosi in tal modo 

voyeur di se stesso nel Figlio. Nel settimo Episodio dialogano il Padre e una 

Negromante, la quale gli rivela dove si trova il Figlio (che nel frattempo è 

nuovamente scappato di casa). Nell’ultimo Episodio il Padre supplica in modo 

                                                       
32 Sembra presentare, peraltro, l’intento del “teatro di Parola”; 
33 Corsivo nel testo; 
34 È, questo, un diretto rimando al mito, in quanto Pasolini percepisce, per l’appunto, il mito come 

mistero, che si contrappone alla sfera del razionale (Fusillo 2007). 
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pietoso e ridicolo la Ragazza di permettergli di spiare dalla serratura l’atto d’amore 

tra lei e il Figlio. Mentre sbircia dalla serratura (espediente già frequentemente 

utilizzato anche in Edipo re) percepisce la propria impotenza nei confronti del 

ragazzo. Segue l’uccisione del Figlio con lo stesso coltello che gli aveva donato poco 

prima, conscio di compiere un regicidio: è l’atto opposto rispetto a quello che si 

compie in Edipo re. Il Padre vive pertanto un complesso di Edipo all’inverso (Fusillo 

2007), considerando il figlio un vero enigma, pieno di un fascino che desidera 

scoprire a tutti i costi: ma è un enigma che non può essere risolto poiché, come 

afferma l’Ombra di Sofocle, egli è un mistero
35

. Affabulazione ricorda fortemente 

Edipo re anche nell’Epilogo, dove il Padre vive come un clochard in un vagone di un 

treno, imprigionato nella condizione di Diverso che lo contraddistingue (come nel 

caso del protagonista di Orgia); racconta di come abbia ucciso il Figlio a un 

mendicante di nome Cacarella. Andatosene quest’ultimo, egli prosegue da solo il 

monologo, in un assurdo affabulare (da cui il titolo) in cui racconta della morte della 

moglie, impiccatasi (così come Giocasta in Edipo re) durante la detenzione del marito 

in carcere a causa dell’omicidio del Figlio, e la propria disperazione dettata dal fatto 

che egli non era intenzionato ad ucciderlo, quanto piuttosto a farsi uccidere, ma il 

ragazzo <<non voleva né uccidermi né lasciarsi uccidere!!>>
36

: ciò che più lo tortura, 

dunque, è la totale indifferenza – che si traduce nella percezione della propria 

impotenza – da parte del Figlio nei confronti del protagonista. Come nelle altre 

tragedie, l’affabulare del Padre (e dunque la conclusione)  rimane sospeso: la tragedia 

si chiude sulle sue parole, interrotte. La figura del padre è, di nuovo, chiaramente 

autobiografica: è l’incarnazione della contraddizione irresolubile dell’irrazionale che 

tanto ossessiona l’autore (e che lo conduce a ricercare l’irrazionalità nel Passato della 

Grecia arcaica e nel presente del Terzo Mondo).  

 

 

 

                                                       
35 E, d’altronde, anche Edipo aveva risolto il mistero della Sfinge ma non quello dell’umanità, o, 

meglio, della propria umanità; 
36 Corsivo nel testo. 
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IV.3.3 Porcile 

 Dopo l’abbozzo nel ’66, Pasolini scrive la prima vera e propria stesura di 

Porcile tra la fine del 1967 e l’autunno del 1968 (Pasolini 2010b). Proprio a 

quell’autunno, peraltro, risale anche la stesura della sceneggiatura del film omonimo 

del 1969. La tragedia si compone di undici Episodi
37

; la tematica principale è quella 

che lega il vecchio nazifascismo e la nuova democrazia, la vecchia e la nuova 

borghesia. Protagonista è Julian, un giovane tedesco che, in quanto prodotto del 

neocapitalismo, vive un’esistenza contraddittoria e oppositrice in uno strano e 

precario equilibrio tra volontà di ribellione e, nel contempo, di conformismo: l’autore 

intende dunque che ciò che importa, nella nuova borghesia, è conformarsi (in modo 

del tutto acritico)
38

. Julian riesce ad evadere dalla propria problematica condizione 

soltanto tramite una perversione nascosta che lo lega all’ambito rurale e della 

campagna: sodomizzare i maiali. Pertanto egli allontana le avances della bella Ida, 

respingendola con il pretesto che egli ama qualcun altro, evitando accuratamente di 

confessare di chi si tratti. Ma d’altronde Julian non può amare Ida, poiché egli 

riscontra nel suo rapporto autodistruttivo con i maiali l’unica possibilità di fuga dagli 

schemi borghesi imposti dal padre: è un’affermazione del dionisiaco come rifugio 

dall’omologazione (e si è visto nel Capitolo I come il dionisiaco sia affine alla 

personalità pasoliniana); si tratta, come per Orgia, di un’ulteriore vocazione al 

martirio. Vocazione di Julian così come dello stesso Pasolini. 

 A mio parere Porcile si consuma tra il sesto e l’undicesimo Episodio
39

. Nel 

sesto Episodio, infatti, il segretario Hans Guenther porta al Padre (di Julian) 

un’importante novità: egli ha scoperto che il signor Herdhitze, nuovo borghese della 

Germania occidentale nonché rivale del Padre nell’ambito industriale, è in realtà Hirt, 

un criminale nazista colpevole di crimini contro l’umanità. Il Padre non ha però 

nemmeno il tempo di felicitarsi per la notizia (che potrebbe sfruttare a suo vantaggio) 

che sopraggiunge nientemeno che Herdhitze. 

                                                       
37 Corrispondenti alle dieci scene in cui è suddivisa la sceneggiatura del film; 
38 Sembra dunque anticipare la critica ai giovani manifestanti sessantottini che avrebbe reso ancora più 

esplicita in Calderón e Bestia da Stile; 
39 Tra il primo e il quinto Episodio si propongono al lettore gli antefatti: il carattere  e le perversioni di 

Julian, l’innamoramento di Ida e il rifiuto da parte del protagonista. 
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 Nel settimo Episodio i due rivali colloquiano all’insegna dell’ironia e della 

falsa cordialità: Herdhitze conosce l’arma di ricatto che possiede il Padre, d’altro 

canto, però, quest’ultimo non sa che il primo è venuto a sapere delle perversioni di 

Julian, arma altrettanto valida. Si verifica con tale dialogo uno scontro tra due culture 

completamente diverse e divergenti alle quali appartengono i due industriali
40

, tanto 

che il discorso si conclude con l’affermazione del Padre: <<Basta. Siamo giunti al 

punto in cui pare / che per lei sia impossibile dire, e per me ascoltare>>. Mi sembra 

non si discosti concettualmente dall’ultima battuta di Medea <<Niente è più possibile, 

ormai>>. 

 Paradossalmente, però, pare che in tal caso un compromesso tra due culture 

così diverse lo si trovi: nell’ottavo Episodio infatti Ida informa Julian che è 

imminente una fusione tra le industrie di Herdhitze e di Klotz (il Padre); si congeda 

poi dicendogli di essere venuta a dirgli addio poiché sta per sposarsi. Sentita tale 

notizia, Julian, per la prima volta nella tragedia, mette in discussione la propria 

esistenza, affermando che nella propria perversione non c’è <<NIENTE DI 

NATURALE>>
41

. Racconta poi in un lungo monologo di come tale sconcio segreto 

si svolga: egli si dirige tra i campi della tenuta paterna per raggiungere i maiali e nel 

tragitto incontra alcuni contadini che lo salutano caldamente; alcuni di questi sono 

italiani: viene qui citato Maracchione, un contadino meridionale – al quale sarà poi 

affidata la conclusione – dotato di una <<umanità fondamentale>> simile a quella che 

doveva aver riscontrato Pasolini in Africa nelle ricerche per Appunti per un’Orestiade 

africana. 

 Il nono, breve, Episodio è interamente occupato dai festeggiamenti in onore 

della nuova fusione. 

 Nel decimo Episodio, la cui ambientazione si svolge contemporaneamente 

al precedente, Julian colloquia con Spinoza. È un vero e proprio omaggio di Pasolini 

al filosofo razionalista, in cui egli si rispecchia profondamente (Santato 2012): il 

dialogo è infatti colmo di citazioni e di riferimenti alla sua vita. Inoltre Spinoza tenta 

                                                       
40 La cultura del Padre è umanistica e dunque legata al Passato, mentre quella di Herdhitze è cinica e 

scientifica e, pertanto, vicina al Moderno (Santato 2012); 
41 Maiuscolo nel testo. 
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di redimere Julian citando un passo della sua Etica e aggiunge: <<Non c’è dubbio: è 

un affetto / che ti attrae tra questi porci, e quindi ne sei schiavo>>.   

 L’ultimo episodio si colloca nuovamente durante la festa per la fusione: il 

segretario Hans Guenther annuncia al Padre che è giunta una delegazione di 

contadini. A parlare è il contadino Maracchione, che annuncia che Julian è morto, 

divorato dai maiali. Herdhitze accoglie la notizia con assoluta freddezza: il fatto deve 

rimanere zittito poiché getterebbe cattiva luce sulla nuova fusione. A trionfare è, 

infine, nuovamente, il neocapitalismo. Quando dunque il ragazzo borghese si 

confronta con l’ossessione che la razionalità omologante ha dovuto eliminare, il 

rifugio nella realtà rimossa comporta alienazione e, in tal caso, una morte taciuta per 

non danneggiare lo status quo borghese. 

 

IV.3.4 Calderón 

 In Calderón si fa forte il tema dell’attualità politica
42

: la tragedia riguarda 

infatti i rapporti tra il neocapitalismo e le proteste sessantottine, considerate da 

Pasolini come strumento del potere neocapitalista progettato per abbattere quelle 

strutture arcaiche che limitavano il potenziale consumistico della società (Naldini 

1989). È l’unica delle tragedie a essere stata pubblicata quando Pasolini era ancora in 

vita, nel 1973 da Garzanti; viene rappresentata per la prima volta nel 1978 al Teatro 

Metastasio di Prato (con regia di Luca Ronconi e scene di Gae Aulenti).  

 L’autore si richiama esplicitamente al dramma filosofico-teologico in versi 

La vita è sogno (1635) di Pedro Calderón de la Barca: da esso trae, oltre all’omaggio 

del titolo che riporta il nome dell’autore, l’idea del risveglio della protagonista e 

alcuni dei nomi dei personaggi principali (Rosaura – che incarna l’impossibilità di 

evasione dalle convenzioni sociali –, Sigismondo – che rappresenta i tentativi di 

opposizione al potere – e Basilio – simbolo del potere), sebbene la trama si sviluppi 

diversamente, articolando i sogni e i rispettivi risvegli in tre ambiti: quello 

aristocratico, quello proletario e quello medioborghese; da tutti e tre risulta evidente 

                                                       
42 Diretto è anche il riferimento a Platone: in una auto-recensione della tragedia, Pasolini afferma che 

la chiave di lettura più corretta è quella della politica platonica, al livello del Convito o del Fedro 

(Pasolini 1973b). 
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l’impossibilità di evadere dalla condizione sociale in cui si è costretti da una serie di 

convenzioni che imprigionano il pensiero e le azioni (Tassino 2013): l’unica via di 

fuga sembra essere, dunque, il sogno, nel quale la protagonista si rifugia assumendo 

tre identità diverse. È ambientata in Spagna, durante il regime franchista del ‘67.  

 La tragedia si concentra intorno a cinque risvegli di Rosaura
43

, articolati in 

sedici Episodi intervallati da tre Stasimi in cui a parlare è uno speaker, espediente 

metateatrale tramite cui può esprimersi esplicitamente lo stesso Pasolini. Ad aprire la 

tragedia è lo speaker, il quale si scusa con gli spettatori da parte di quel potere che 

non perdona le persone malate o piene di dolore: le accetta soltanto se esse sanno 

accogliere il bene borghese. Il primo Episodio si apre con il primo dei risvegli di 

Rosaura: ella non ricorda nulla della vita che le appartiene, desidera soltanto tornare a 

vivere nel sogno, che ai suoi occhi è la realtà; la sorella Stella la invita allora a 

sottostare a un gioco che prevede di fingere che quella sia la vita reale, donandole un 

anello uguale a quello che compare ne Las meninas di Diego Velazquez: il 

riferimento al quadro rimanda al gioco degli specchi, basato sul binomio 

finzione/realtà. Nell’Episodio successivo la madre di Rosaura, franchista, confida il 

problema che affligge la figlia a un’amica, Dona Astrea, che le consiglia di fare 

ricorso alla nuova pratica della psicoanalisi, ma la madre immediatamente rifiuta 

quasi con scandalo. Entrano dunque in scena Rosaura e la sorella e, poco dopo, 

Sigismondo
44

, intellettuale antifascista di sangue in parte ebreo vissuto per molti anni, 

sino a quel momento, in esilio. Rosaura si mostra immediatamente colpita da tale 

uomo aggiornatissimo sulla cultura recente e contemporanea.  

 Irrompe poi lo speaker, con il secondo Stasimo, affermando che l’autore ha 

immaginato l’Episodio che sta per svolgersi come se fosse ambientato all’interno del 

quadro Las meninas: il terzo Episodio è, pertanto, caratterizzato da metateatralità
45

. 

La madre e il padre di Rosaura, che interpretano dunque ora la regina e il re 

nell’opera di Velazquez, interrogano la protagonista riguardo al suo amore per 

                                                       
43 Cui se ne aggiunge un ultimo, nella conclusione del dramma, diverso dai precedenti; 
44 Che esplicitamente intende richiamare il nome di Sigmund Freud; 
45 Già introdotta con l’espediente dello speaker che parla in vece dell’autore, ma in tal caso si passa a 

un livello diegetico ancora inferiore. 
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Sigismondo. Nell’Episodio successivo Stella e Manuel, rispettivamente sorella e 

medico curante di Rosaura, discutono della sua malattia.  

 Nel quinto Episodio si verifica il secondo risveglio di Rosaura, che avviene 

all’interno di una casa di cura psichiatrica: disperata, ella chiede di essere 

riappropriata del proprio corpo e di essere mandata a casa; Manuel, innamorato di lei, 

la accontenta. Il sesto Episodio contiene un lungo dialogo tra Rosaura e Sigismondo: 

la prima confessa il proprio amore, ma l’uomo le rivela che durante la guerra civile 

lui e la madre di Rosaura erano innamorati; tornato dopo la Seconda Guerra 

mondiale, aveva trovato la donna radicalmente cambiata, passata al regime franchista, 

e reagì compiendo violenza su di lei: da quell’episodio è nata Rosaura e, pertanto, 

Sigismondo è suo padre. Mi pare si tratti dunque di un’ulteriore variazione al tema 

del complesso di Edipo (oltre a quella già individuata in Affabulazione). 

 La trama muta rapidamente con il terzo risveglio di Rosaura, nel settimo 

Episodio: ella è ora una prostituta e la scena si trasferisce in un ambiente umile nella 

periferia di Barcellona. L’avvio della nuova trama è però del tutto analogo alla 

precedente: di nuovo la sorella cerca di convincerla che ciò che sta vivendo si tratta 

della realtà e non di un sogno. Sopraggiunge un giovane, Pablo: i due si trovano 

immediatamente affini, in quanto vivono in una condizione di Diversità, di 

esclusione
46

. Pablo è però uno studente intellettuale di sinistra che sceglie 

scientemente di esiliarsi nella condizione di escluso, per poter evitare i vincoli che la 

nuova società neocapitalista impone. Nell’Episodio successivo il padre di Rosaura, 

rimasto solo all’interno del quadro di Velazquez, manda due servi dalla protagonista, 

che sta aspettando una visita; nell’undicesimo Episodio si colloca una seconda 

rivelazione drammatica: un prete le svela che Pablo è, in realtà, suo figlio, frutto di 

una violenza compiuta da un uomo di nome Sigismondo (ora in carcere). Si tratta 

un’ulteriore forma di amore incestuoso. 

 Quarto risveglio di Rosaura (e dodicesimo Episodio): la trama è analoga alle 

precedenti; questa volta, però, ella non è in grado di riconoscere nessuno dei 

componenti della propria famiglia (ha, in tale serie di Episodi, un marito e dei figli) e 

cade in un sonno profondo, a causa della sensazione di stordimento che tale 

                                                       
46 Si tratta dell’ambito del dropping-out, che sarebbe stato centrale anche nell’episodio riguardante i 

ghetti del Nord America in Appunti per un poema sul Terzo Mondo, progetto dello stesso periodo. 
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estraniamento (o disconoscimento) dalla realtà le procura. Segue immediatamente il 

quinto e ultimo risveglio, in cui Rosaura soffre di afasia, espressione della 

dissoluzione dell’ordine razionale su cui si reggeva la propria vita e che ora non sa 

più riconoscere. Interviene nel tredicesimo Episodio il medico Manuel, che afferma 

che ella guarirà quando <<ritornerà a obbedire senza essere obbediente>>
47

, il che 

avverrà nella primavera del ’68. Torna dunque la critica al Sessantotto: il 

neocapitalismo ha ormai fagocitato anche la volontà di ribellione
48

 (Naldini 1989). 

Effettivamente la guarigione di Rosaura si verifica secondo le previsioni del medico e 

la protagonista festeggia con la famiglia nel quattordicesimo Episodio: Basilio, il 

marito pragmatico e riformista (ricorda vagamente Giasone), Sigismondo, l’anziano 

suocero reazionario, e i figli. I festeggiamenti vengono però interrotti dal 

sopraggiungere di Enriquez, ragazzo che incarna ciò che Pasolini considera il 

Sessantotto: un giovanotto borghese ingenuamente ribelle. Egli chiede asilo presso la 

casa di Basilio e Rosaura, i quali lo accolgono con benevolenza, in particolar modo la 

protagonista che, chiacchierando con il ragazzo, se ne invaghisce; il marito, 

ingelositosi, chiama la polizia affinché lo arresti. Rosaura ed Enriquez, guardandosi, 

cadono nel frattempo in un sonno profondo. 

 Il terzo e ultimo Stasimo anticipa che gli ultimi due Episodi si svolgeranno, 

per volontà dell’autore, all’interno di una fotografia che rappresenta il dormitorio di 

un lager, riprendendo l’espediente metateatrale già avviato con il quadro di 

Velazquez.  

 Nel quindicesimo Episodio Basilio afferma che <<qui nel lager è tutto a 

posto>>, coordinato dalle leggi del Potere. Finalmente Rosaura può svegliarsi, 

ricordando il proprio sogno – che appartiene a una realtà perduta – e fare il confronto 

con la realtà presente. Nell’ultimo Episodio Rosaura si sveglia e ricorda, per la prima 

volta, il proprio sogno: si trovava in un lager nazista; tra gli internati vigeva la regola 

del più forte, all’insegna della sopravvivenza. Essi venivano poi liberati da un gruppo 

di uomini con bandiere rosse e fucili, che rappresentano i partigiani durante la 

Liberazione. Ma quella lieta immagine, piena di buone speranze, è niente più che un 

sogno, che non può che restare tale dal momento che la nuova borghesia e il 

                                                       
47 Torna quel senso di mediocrità che contraddistingue anche Julian in Porcile; 
48 Afferma Pasolini nella poesia Il P.C.I. ai giovani!!: <<Avete facce di figli di papà>>. 
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neocapitalismo hanno preso il proprio posto al Potere. Agli occhi di Pasolini, dunque, 

la rivoluzione si può ormai soltanto sognare. 

 

IV.3.5 Bestia da stile 

 Così come per Pilade (e in parte Affabulazione), anche Bestia da stile è 

un’allegorica autobiografia pasoliniana. È un lungo lavoro che impegna Pasolini dal 

’66 al ’74 e che dunque, inevitabilmente, risente del’attualità di quegli anni: in 

particolare degli avvenimenti della Cecoslovacchia del ’68
49

; basti pensare che il 

nome del protagonista è Jan, dal nome di Jan Palach, un giovane che si dà fuoco in 

quello stesso anno in Piazza San Venceslao in segno di protesta contro l’occupazione 

sovietica.  

 Pasolini partecipa nel 1965 a un convegno a Praga sul rapporto letteratura e  

società e rimane particolarmente colpito dal paese che si trova di fronte (Santato 

2012), tanto che l’ambientazione di Bestia da stile si colloca proprio in Boemia. È 

articolata in nove Episodi in un arco di tempo che va dagli anni Trenta al ’68
50

. 

 Nel primo Episodio il Coro, composto dai contadini di Semice, pronuncia 

dei versi il cui acrostico è “VIVA LO STILE”; compare il protagonista, Jan, che 

proclama immediatamente la propria condizione di Diverso (in questo, in primis, si 

riscontra l’aspetto autobiografico della tragedia). L’edenica Boemia sarebbe dunque il 

Friuli (e Semice rappresenterebbe Casarsa o Sacile). Nel secondo Episodio si afferma 

la volontà di Jan di diventare un poeta, innalzando a “poesia” il proprio paese e i canti 

popolari: è la stessa volontà di Pasolini di innalzare a linguaggio poetico il dialetto 

friulano. Entrano in scena alcune figure metaforiche (per fare qualche esempio: Il 

fato, La viola, Il crepuscolo) che comunicano a Jan il proprio parere sul suo 

programma poetico. L’Episodio successivo mostra la condizione familiare di Jan: 

egli, per metà ebreo (aspetto che amplifica ulteriormente la sua condizione di 

                                                       
49 Risalgono a quel periodo, peraltro, i ragionamenti di quello stesso periodo riguardanti il “teatro di 

Parola”; 
50 Segue una Appendice composta da una serie di sei Frammenti scritti nel ’74 riguardanti episodi 

aggiuntivi e slegati dai precedenti. 
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Diversità), vive con la sorella e i genitori, entrambi alcolisti
51

; nello stesso Episodio 

viene introdotta la notizia che le truppe tedesche stanno invadendo Praga. Il quarto 

Episodio porta il lettore tra le montagne della Boemia, dove i partigiani stanno 

combattendo contro i tedeschi (viene peraltro ucciso un giovane, Karel, che 

rappresenterebbe la morte del fratello dell’autore, Guidalberto, partigiano ucciso 

diciannovenne durante l’Eccidio di Porzûs). Jan assiste alla lotta partigiana come se 

fosse estraneo a quell’ambiente, come se guardasse dietro a un vetro, e riflette sul 

fatto che ai suoi occhi la Resistenza rappresenta <<un’idea di stile […]>>. Nel quinto 

Episodio viene citato il modello di Rimbaud, tanto caro all’autore. Nel sesto, il Coro 

di contadini festeggia la Liberazione e comunica al lettore che Jan ha mutato il 

proprio modo il fare poesia: dall’utilizzo di settenari è passato ad un approccio più 

realistico, che non disdegna, anzi, sfrutta il boemo parlato, cogliendo dunque la lingua 

nel suo utilizzo reale. Nel settimo Episodio Jan riceve il premio Stalin per la poesia a 

Mosca: si può considerare ormai radicato nel regime comunista; segue un monologo 

con lo spirito della madre, delusa per aver creato un <<cattivo borghese>>. L’ottavo 

Episodio è nuovamente ambientato a Praga, nel ‘68: in contrasto con i primi versi 

della tragedia, i primi versi dell’Episodio ora compongono l’acrostico <<ABBASSO 

LO STILE>>; il Coro annuncia che la rivolta degli studenti è iniziata. Jan è ormai 

passato dalla parte del Potere: alcuni studenti, durante le contestazioni, bruciano 

addirittura una fotografia che ritrae il suo volto, nel quale identificano la cultura 

ufficiale. Avviene poi l’incontro tra Jan e la sorella, che compongono una sola 

persona sdoppiatasi: si potrebbe forse fare qualche analogia con lo sdoppiamento del 

Centauro Chirone in Medea, sebbene la scissione tra irrazionalità/prerazionalità e 

razionalità non sia, nel caso di Jan e la sorella, percepibile in modo netto. Sarebbe 

allora più opportuna un’analogia con il colloquio tra Elettra e Pilade nell’omonima 

tragedia
52

. Ad ogni modo spetta ora alla sorella, in quanto doppio di Jan, fargli capire 

che si sta tornando a tutto ciò che era stato superato: le Erinni, da Benedizioni si 

stanno nuovamente trasformando in Maledizioni; pertanto lo stile che si dovrà 

adottare da quel momento dovrà essere quello allusivo delle tragedie (aspetto che 

                                                       
51 La tragedia muta radicalmente l’immagine della dolcezza materna tipica in Pasolini: la madre di Jan 

esprime odio e avversità nei confronti del prossimo, compreso il figlio (Bazzocchi 1998); 
52 D’altronde, in tutte le sei tragedie è presente, in modo più o meno evidente, il tema dello 

sdoppiamento in quanto incubo (o sogno) dell’Io diviso (Santato 2012). 
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Pasolini sta già adottando). L’ultimo Episodio è, a mio avviso, il più significativo 

dell’opera: il Capitale e la Rivoluzione si contendono Jan, discutendo su quale dei due 

abbia maggiormente inciso sul nuovo evento storico. Pasolini sceglie di fare trionfare 

il Capitale, poiché, come già affermato in Calderón, i giovani ribelli sono riusciti, 

sulla base di esso, a debellare i residui della borghesia da cui la Rivoluzione è sorta. 

Naturalmente questo rimane una pura critica dell’autore a quella che invece è l’amara 

realtà italiana nel Sessantotto. 
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APPENDICE 

BIOGRAFIA DI PIER PAOLO PASOLINI 

 

 

 

            Fig. 1 

 

Rare sono le volte in cui le esperienze di vita hanno inciso nel fieri della 

poetica di un autore come nel caso di Pier Paolo Pasolini (Fig. 1), una delle figure 

culturali di maggior importanza ed eclettismo del ventesimo secolo. 

 Pasolini nasce a Bologna, in via Borgonuovo 4
1
, il 5 marzo 1922 da una 

famiglia borghese: si è già visto come il diverso rapporto che ebbe con il padre e la 

madre abbia inciso su opere come Edipo re, Medea o Affabulazione e, in particolare, 

sulla concezione dell’autore nei confronti del mito e della Grecia arcaica, dove egli 

ritiene di poter rintracciare una serenità pura e originaria: tale ricerca nasce 

dall’esigenza di placare la nostalgia del grembo materno. Il padre Carlo Alberto 

Pasolini, un ufficiale romagnolo dell’Esercito Italiano, si raffrontò con il figlio 

sempre in modo particolarmente conflittuale, freddo ed esigente; con la madre, 

                                                       
1 Non lontano dunque dal Portico dei Servi, dove l’autore girò parte dell’Edipo re nel ’67. 
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Susanna Colussi, una maestra di Casarsa, l’autore ebbe invece per tutta la vita un 

rapporto intimo e profondo, quasi morboso.  

A causa del lavoro del padre, la famiglia fu costretta a frequenti spostamenti 

lungo tutta l’infanzia e la giovinezza di Pasolini: essi dovettero trasferirsi nel 1923 a 

Conegliano, nel ’25 a Belluno, dove nacque il fratello Guidalberto, e nel ’27 

nuovamente a Conegliano, dove Pasolini frequentò la prima elementare. Nel ’28, poi, 

la famiglia si trasferì a Casarsa, paese natio della madre, la quale riprese 

l’insegnamento – abbandonato una volta sposatasi – per far fronte alle ristrettezze 

economiche. L’anno seguente però la famiglia dovette trasferirsi a Sacile per impegni 

lavorativi del padre: lì, nel ‘32 – rientrata la famiglia dopo una breve permanenza a 

Idria –, Pasolini sostenne l’esame per la prima ginnasio, che cominciò a frequentare a 

Conegliano sino alla convocazione del padre a Cremona, pochi mesi dopo; qui la 

famiglia soggiornò fino al ’35, quando il padre, con la famiglia al seguito, venne 

trasferito a Scandiano, una cittadina della provincia di Reggio Emilia: Pasolini 

proseguì gli studi nel capoluogo di provincia. Sono questi gli anni in cui crebbero 

nell’autore le passioni – oltre a quella per il disegno, che da anni lo impegnava – per 

la scrittura, la letteratura e la poesia. È anche il periodo in cui cominciò il disincanto 

dell’autore nei confronti della religione, che lo condusse verso un particolarissimo 

laicismo che sempre lo contraddistinse. 

 Nel 1936 la famiglia si trasferì a Bologna, dove visse per sette anni. Nel 

capoluogo emiliano Pasolini trascorse l’adolescenza; frequentò il Liceo Classico 

Galvani, dove strinse amicizia con giovani intellettuali come Franco Farolfi, Elio 

Melli e Ermes Parini; con questi, in particolare, creò un gruppo di discussione 

letteraria. Nel frattempo, la sua brillantezza gli permise di essere promosso alla terza 

liceo con una media tanto alta che decise di saltare l’ultimo anno per presentarsi alla 

maturità ad autunno. A Bologna, peraltro, l’autore trovò anche il tempo di alimentare 

alcune delle proprie passioni, come quella per la lettura e per il calcio, e di 

consolidare le proprie amicizie: in particolare quella con Luciano Serra, con 

Francesco Leonetti e con Roberto Roversi, con i quali pensò di creare una rivista 

intitolata “Eredi”, che non vide mai la luce per le restrizioni ministeriali sull’utilizzo 

della carta. 
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 A causa della professione del padre, riprese i trasferimenti fino al 1942, 

quando si trasferì a Casarsa con la madre e il fratello. Quell’anno, peraltro, il padre 

venne fatto prigioniero in Kenia (è questo il primo episodio che lega l’autore 

all’ambiente africano
2
). Casarsa colpì subito Pasolini: egli cominciò anche a scrivere 

alcuni frammenti delle proprie poesie in friulano, con l’intento di elevare il dialetto a 

lui tanto caro
3
 a linguaggio poetico (aspetto programmaticamente esposto in Bestia da 

stile). Nel ’42 pubblicò la prima raccolta di poesie (in friulano): Poesie a Casarsa. 

Rientrato il padre, ricominciarono anche i frequenti cambi di residenza. Si 

iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Bologna; proseguivano, nel 

frattempo, gli incontri con gli amici all’Università, nonché in alcuni luoghi istituiti 

per i giovani dal Fascismo. È in questo periodo, peraltro, che l’autore cominciò a 

leggere Freud – che avrebbe posto una base importante nella concezione dell’autore 

del proprio complesso di Edipo, nonché nella realizzazione di Edipo re –, Montale 

(che poi tanto avrebbe criticato), Ungaretti e Quasimodo.  

Decise nel frattempo di trasferirsi a Casarsa, dove visse sino al ’49: questi 

anni gli permisero di conoscere e di vivere in stretto contatto con il mondo rurale e 

contadino, legato alla tradizione (una tradizione nell’accezione benjaminiana di 

Erfahrung) in netta opposizione con l’odiato Moderno. Questo mondo, Pasolini 

l’avrebbe poi ricercato a lungo – in quanto corrispondente all’essenza della Grecia 

arcaica – nel Terzo Mondo in generale e, soprattutto, in Africa. Nel frattempo, nel ’43 

venne chiamato ad arruolarsi a Livorno, ma riuscì a tornare a Casarsa dopo 

l’armistizio dell’8 settembre; poco dopo, con alcuni amici e il cugino Nico Naldini, 

fondò l’“Academiuta di lenga furlana”, improntata sull’impegno dell’autore in difesa 

del dialetto casarsese a discapito di quello udinese. Nello stesso anno, inoltre, a 

Casarsa Pasolini cominciò ad accettare la propria omosessualità, che per tutta la vita 

contribuì a relegare l’autore in una condizione di Diversità, esibita quasi come 

volontà di martirio (Tassino 2013). A Casarsa perseguì il proprio intento di elevare il 

friulano a linguaggio poetico creando un circolo di giovani appassionati di poesia, 

con il quale decise di pubblicare una rivista che fosse in grado di rivolgersi agli 

                                                       
2 È interessante notare che il primo episodio che lega Pasolini all’Africa, Paese in cui egli spera di 

rintracciare l’irrazionalità e la purezza della Grecia arcaica – aspetto che egli collega all’ambito 

femminile – sia invece riguardante la sfera maschile e paterna; 
3 Poiché gli ricordava esplicitamente l’ambito materno. 
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abitanti di Casarsa e promuovere il dialetto friulano: il primo numero venne 

pubblicato nel maggio del ’44 con titolo Stroligût di cà da l’aga. A Casarsa 

cominciava nel frattempo ad affermarsi la Resistenza: stavano creandosi i primi 

gruppi di partigiani. Pasolini aveva adibito la propria casa a piccola scuola, dove 

permettere di studiare ai ragazzi che non potevano raggiungere le scuole principali a 

causa dei bombardamenti. 

Nel ’44 si trasferì con la madre a Versuta, un paese che sembrava di maggior 

sicurezza rispetto a Casarsa, dove erano già cominciati l’anno precedente alcuni 

bombardamenti e rastrellamenti fascisti per l’arruolamento nella Repubblica di Salò. 

Anche qui Pasolini e la madre crearono un’altra piccola scuola privata. Proprio in 

questo periodo l’autore si innamorò di un giovane alunno della sua scuola: lo 

colpirono la grazia e l’ingenuità tipiche dell’età dell’adolescenza. Si potrebbe forse 

rintracciare qualche analogia con la purezza che ricerca anche nella Grecia arcaica. 

Nel frattempo, si innamorò dell’autore una giovane violinista, Pina Kalč, che si era 

rifugiata in Friuli con la famiglia dalla Slovenia. L’intreccio delle vicende del giovane 

e della ragazza slovena furono di grande turbamento per l’autore in quegli anni. 

Nel ’45 si laureò con una tesi sull’Antologia della poesia di Pascoli: nel ’43 

aveva avviato un elaborato di tesi sulla pittura italiana contemporanea con Longhi, 

che all’epoca era docente di Storia dell’Arte all’Università di Bologna, ma durante i 

giorni dell’armistizio le bozze dei primi capitoli vennero perdute. 

In quel periodo l’autore aderì a una nuova rivista, “Il Setaccio”, e ne divenne 

redattore capo sino a che non subentrarono dissidi con il direttore responsabile, 

eccessivamente legato, agli occhi di Pasolini, alla retorica fascista. È proprio questo il 

momento in cui l’autore cominciò a schierarsi dichiaratamente a favore 

dell’antifascismo. Proprio nel ’45, peraltro, il fratello Guidalberto, unitosi ai 

partigiani della Caria, perse la vita nell’Eccidio di Porzûs. Pasolini avrebbe introdotto 

in molte delle proprie opere la morte di giovani prematuri (Ragazzi di vita, Una vita 

violenta, Mamma Roma, per fare qualche esempio). 

Nel dopoguerra Pasolini, notando le nuove disparità che erano sorte tra i 

“padroni” e le categorie di sottoproletari, si schierò, da quel momento e per tutta la 

vita, a favore di questi ultimi, in netta opposizione con la nuova borghesia che il 

Moderno aveva portato con sé e che criticò costantemente come simbolo della 
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razionalità maschile e paterna
4
. Cominciò dunque a leggere Marx e Gramsci e aderì al 

Partito Comunista, diventando segretario di sezione di Casarsa. 

Nel ’46, nel primo dopoguerra, scrisse a Contini e lo andò a trovare 

nell’agosto di quell’anno per discutere del mutamento dello Stroligût in una vera e 

propria rivista. Contini rispose sollecitando Pasolini a iscrivere la rivista al bando 

“Libera Stampa”; la richiesta non andò però a buon fine.  

Nell’ottobre di quell’anno si recò a Roma, dove entrò a collaborare nella 

“Fiera Letteraria”, mentre nel maggio del ’47 cominciò a scrivere i Quaderni rossi, 

un diario personale scritto a mano su quaderni dalla copertina rossa. Pubblicò il 

dramma in tre atti Il Cappellano e pubblicò la raccolta poetica I Pianti. Verso la fine 

di quell’anno ottenne un incarico come insegnante presso la classe prima media di 

Valvasone.  

Nel ’49 Pasolini venne espulso dal Partito Comunista di Udine in seguito alle 

accuse di corruzione nei confronti di minorenni e di atti osceni in luogo pubblico, 

evento che lo segnò e lo deluse in particolar modo; venne anche sollevato 

dall’incarico di insegnante.  

Si trasferì quello stesso anno a Roma con la madre, dove cercò nuova vita. 

Ricominciare non fu semplice: furono anzi anni difficili; riuscì però a trovare una 

cattedra in una scuola privata. Poco dopo si iscrisse al Sindacato comparse di 

Cinecittà e pubblicò qualche articolo su alcuni quotidiani cattolici; nel frattempo 

continuava a lavorare alle opere cui aveva dato avvio in Friuli: La meglio gioventù, 

Amado mio, Atti impuri. Cominciò inoltre a crearsi nuove amicizie, come quella con 

l’inseparabile Sandro Penna, con Attilio Bertolucci, con Giorgio Caproni, con Emilio 

Gadda e quella con il giovane Sergio Citti, che gli insegnò il dialetto romanesco. Nel 

dicembre del ’51 assunse una cattedra nella scuola media parificata di Ciampino. Nel 

’52 firmò un contratto per una Antologia della poesia dialettale del Novecento, che 

uscì nel dicembre di quell’anno.  

Nel ’54 fece pubblicare La meglio gioventù, che conteneva una raccolta di 

poesie in friulano dedicata a Contini e che gli fruttò quell’anno il Premio Giosuè 

Carducci (a pari merito con Paolo Volponi). Al ’54 risale anche la prima 

collaborazione cinematografica di Pasolini, quella alla sceneggiatura de La donna del 

                                                       
4 E che codificò nel ‘63 come Nuova Preistoria. 
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fiume di Mario Soldati. Dell’anno successivo è Ragazzi di vita (che subì un processo, 

dal quale venne poi assolto, per il fatto che si trattava di prostituzione maschile): il 

romanzo, così come il successivo Una vita violenta (1959), descrive il disagio vissuto 

nelle borgate romane, in cui Pasolini individua l’inizio del Terzo Mondo. Del ’55 è 

anche il Canzoniere italiano, con una dedica al fratello Guidalberto.  

Nel ’56 Pasolini conclude la stesura definitiva de Le Ceneri di Gramsci, una 

raccolta di undici poemetti scritti tra il ’51 e il ’56 ispirati dal momento di crisi 

politica
5
. In questo periodo diede avvio anche alla fervente attività di critico sul 

settimanale “Il Punto”, recensendo in primo luogo La Bufera di Montale. È anche il 

periodo in cui stringe amicizia con Laura Betti ed Enzo Siciliano.  

Il ’57 fu un anno di intensa attività: pubblicò il testo de Le Ceneri di Gramsci 

con Garzanti e nell’agosto di quell’anno ricevette il Premio Viareggio (insieme a 

Poesie dell’amico Sandro Penna e a Quasi una vicenda di Alberto Mondadori). 

Pubblicò per Longanesi L’usignolo della Chiesa Cattolica e scrisse la prima propria 

sceneggiatura, La notte brava (diede il suo contributo anche, in quel periodo, a 

Giovani mariti di Mauro Bolognini); collaborava, nel frattempo, alla rivista “Vie 

Nuove”. A luglio ebbe anche l’occasione di recarsi a Mosca al Festival della 

Gioventù. 

Nel maggio del ’59 Garzanti pubblicò il romanzo Una vita violenta (terminato 

nel dicembre del ’58), della stessa impronta di Ragazzi di vita
6
; il romanzo ottenne il 

Premio Crotone, giudicato da Ungaretti, Moravia (che divenne suo fidato amico), 

Gadda, Debenedetti e Bassani. Si occupò quell’anno anche della traduzione 

dell’Orestea per conto di Vittorio Gassman e Luciano Lucignani (Capitolo II): è il 

primo dei confronti dell’autore con la tragedia eschilea che lo coinvolsero per più di 

un decennio. 

Anche il ’60 fu un anno di intensa attività: concluse la traduzione 

dell’Orestea, sistemò e assemblò i versi de La religione del mio tempo, scrisse la 

                                                       
5 Il rapporto Kruscev aveva destabilizzato lo stalinismo in seguito alla Rivolta di Poznań (Tassino 

2013); 
6 A mio avviso, questi sono gli scritti pasoliniani che più esplicitano il tentativo dell’autore di mostrare 

la realtà così come egli la interpretava. La realtà degli ultimi e degli umili appartenente, naturalmente, 

alle borgate romane: quella stessa realtà terzomondista che l’autore avrebbe tentato pochi anni dopo di 

tradurre in ambito cinematografico. 
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bozza della raccolta di saggi Passione e ideologia; si dedicò anche al lavoro di 

sceneggiatore: La giornata balorda e Il bell’Antonio per Mauro Bolognini, Il carro 

armato dell’8 settembre di Gianni Puccini e La lunga notte del ’43 per l’esordiente 

Florestano Vancini. Pubblicò poi la raccolta di versi Roma 1950 – Diario e Sonetto 

primaverile. Alla fine di quell’anno viaggiò in India con Elsa Morante e Alberto 

Moravia per raccogliere il materiale di cui si sarebbe servito come spunto ne L’Odore 

dell’India (1961) e che al suo rientro avrebbe utilizzato per scrivere alcuni articoli per 

“Il Giorno”. 

Dal ’61 si occupò di regia cinematografica
7
: in agosto proseguì la 

collaborazione con Bolognini scrivendo la sceneggiatura de Marisa la civetta e, nel 

frattempo, collaborò a Le Notti di Cabiria di Fellini. Ma il ’61 è soprattutto l’anno di 

Accattone, il primo film diretto da Pasolini che traduce in ambito cinematografico i 

suoi romanzi considerati scomodi, Ragazzi di vita e Una vita violenta: il primo segno 

del connubio tra cinema e Terzo Mondo avviene dunque a partire dalle borgate della 

periferia di Roma. Venne girato tra aprile e luglio e presentato a Venezia il 31 agosto, 

ricevendo dure contestazioni
8
 e subendo il ritiro dalle sale cinematografiche; venne 

poi presentato nel ’62 al Festival del Cinema di Karlovy Vary, vincendo il premio per 

la regia. Il film doveva essere prodotto, secondo il progetto iniziale, da Federico 

Fellini, che rifiutò l’incarico e venne dunque sostituito da Alberto Bini. Pasolini 

utilizzò attori non professionisti – espediente che avrebbe poi sfruttato anche in 

seguito – che avrebbero rappresentato in buona sostanza se stessi come soggetti puri, 

scevri dalle sovrastrutture imposte dalla società. 

Tra l’autunno del ’61 e il ’62 Pasolini, ispirandosi a un episodio di cronaca, 

lavorò a Mamma Roma, chiamando Anna Magnani come protagonista; pubblicò a 

maggio il romanzo Il sogno di una cosa. Nel settembre di quell’anno partecipò a un 

convegno ad Assisi con argomento “Il cinema come forza spirituale del momento 

presente”: la stanza in cui alloggiava l’autore era fornita di una copia del Vangelo. 

Pasolini lesse le pagine di Matteo (il primo nell’ordine) e ne rimase colpito: da ciò 

nacque l’idea de Il Vangelo secondo Matteo, film che avrebbe realizzato nel ’64. Nel 

                                                       
7 Nel frattempo aveva pubblicato i versi de La religione del mio tempo; 
8 Nel ’62 venne Pasolini venne addirittura querelato per diffamazione a causa di un’omonimia tra un 

personaggio di poco rispetto del film e l’Onorevole Salvatore Pagliuca: il nome venne eliminato dal 

film. 
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frattempo, nel ’63, probabilmente mosso dalla recente lettura del Vangelo, decise di 

girare un mediometraggio che trattasse in modo irriverente della Passione di Cristo, 

intitolato La ricotta
9
: il film venne sequestrato l’1 marzo, lo stesso giorno in cui uscì 

nelle sale, e nel processo che si tenne tra il 6 e il 7 marzo Pasolini venne accusato di 

vilipendio alla religione di Stato e condannato a quattro mesi di carcere. Anche tale 

circostanza contribuì al graduale distacco dell’autore da una società che non era in 

grado di comprenderlo e che ebbe come conseguenza che egli si rivolgesse sempre 

più, con il passare del tempo, verso la purezza e l’ingenuità – che poi si dimostrarono 

spesso corrotte dal Moderno – del Terzo Mondo. 

Il primo passo che comportò tale distacco fu l’impegno, tra il ’63 e il ’64, per 

Il Vangelo secondo Matteo e, in particolare, il viaggio che compì per girare i 

Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (già citato nel Capitolo III) 

e le successive riprese del film, girate tra Massafra e Matera: venne presentato nel ‘64 

a Venezia, subendo numerose critiche, e alla Mostra Internazionale del Cinema di 

Pesaro, dove enne l’occasione di conoscere Roland Barthes
10

. Anche a Parigi, dove 

venne presentato poco dopo, il film non conquistò (tra tutti, venne mal accolto da 

Jean Paul Sartre, che, ciononostante, sarebbe in seguito diventato uno dei suoi più 

accesi difensori); nel resto d’Europa il film ottenne invece un buon successo. Ancora 

nel ‘64 realizzò Comizi d’amore, un film inchiesta su cosa significhi la sessualità per 

gli italiani: l’immagine complessiva che Pasolini ne ricavò – sicuramente 

condizionato da pregiudizi negativi – fu quella di un’Italia ipocrita e corrotta. Nel 

frattempo pubblicò Poesia in forma di rosa – una raccolta di poesie segnata da una 

disperata solitudine e dal desiderio di opposizione agli schemi borghesi – avviò la 

traduzione del Miles Gloriosus di Plauto, che sarebbe poi uscito con titolo Il Vantone, 

e iniziò a scrivere La Divina Mimesis, una rielaborazione incompiuta della Divina 

Commedia che rivede le punizioni infernali alla luce nella nuova contemporaneità del 

Moderno. 

Nell’ottobre del ’65 iniziò le riprese di Uccellacci e uccellini, che tratta della 

crisi del PCI e del marxismo in chiave comica e amara allo stesso tempo e che ebbe 

                                                       
9 Esso doveva peraltro rientrare nel progetto RoGoPaG, un film il cui titolo è tratto dalle iniziali dei 

registi cui vi lavorarono: Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pasolini e Ugo Gregoretti; 
10 Saggista, critico e semiologo francese, nonché uno dei mentori di Pasolini. 
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grande successo alla sua presentazione il 3 maggio 1966 al Festival di Cannes. A 

novembre risale invece la pubblicazione della raccolta di scritti Alì dagli occhi 

azzurri, che in un certo senso codifica il mito terzomondista, trattando anche dei 

giovani che ad esso appartengono, che sembrano destinati a invadere l’Occidente per 

comprometterne gli schemi da esso costruiti
11

; venne inoltre incaricato dall’amico 

Moravia e da Alberto Carocci a diventare direttore della rivista “Nuovi Argomenti”. 

Verso la fine del ’65 compì un viaggio in Africa, in Marocco. 

Al ’66 risale l’ulcera gastrica emorragica che lo colpì a cena con Alberto 

Moravia ed Elsa Morante e che lo costrinse a letto per più di un mese: durante la 

convalescenza, lo si è visto (Capitoli I, IV) abbozzò le sei tragedie: Pilade (Capitolo 

II), Orgia, Affabulazione, Porcile, Calderón e Bestia da stile (Capitolo IV). 

Terminata la convalescenza scrisse Bestemmia, una sceneggiatura in versi (per un 

potenziale film) con argomento una rappresentazione della storia di Cristo che 

scavalcasse gli usuali metodi figurativi. Tra la primavera e l’estate scrisse le bozze di 

Teorema e di Edipo re. In agosto fece un viaggio a New York, dove pensò di girare 

un film su San Paolo; a ottobre fece un sopralluogo di indagine in Marocco per Edipo 

re e a novembre girò il mediometraggio La terra vista dalla luna, che avrebbe 

composto nello stesso anno uno degli episodi del film Le streghe
12

. Tornò 

nuovamente in Marocco e al suo rientro girò in una sola settimana Che cosa sono le 

nuvole?. 

Nell’aprile del ’67 Pasolini avviò le riprese di Edipo re (Capitolo IV), tra il 

Marocco, il lodigiano e Bologna. Il film venne presentato quello stesso anno alla 

Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma non ottenne il successo che 

riscontrò invece in Francia e in Giappone. 

Nel ’68 venne pubblicato il romanzo Teorema che narra dell’ipotetica venuta 

di un ragazzo (potenzialmente un “nuovo Cristo”) che rompe gli schemi 

dell’omologazione e della monotonia borghese; il film che ne trasse Pasolini venne 

                                                       
11 In Appunti per un’Orestiade africana Pasolini avrebbe compiuto un passo ulteriore: i giovani 

africani che Pasolini interpella sono destinati poi a tornare in Africa, ognuno con il proprio “bagaglio” 

moderno. Quello che interessa in quest’ultimo caso è dunque quali mutamenti tale bagaglio abbia 

comportato – e possa comportare – in Africa (e non come i giovani del Terzo Mondo possono incidere 

sull’Occidente); 
12 Gli altri episodi furono firmati da Luchino Visconti, Mauro Bolognigni, Francesco Rosi e Vittorio 

De Sica. 
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presentato a Venezia quello stesso anno, vincendo il Premio Ocic. Girò in quel 

periodo anche La sequenza del fiore di carta, un cortometraggio – per il quale mi 

sembra evidente che l’autore prese spunto da Ragazzi di vita – che sarebbe stato 

inserito l’anno successivo nel film Amore e rabbia
13

, e Appunti per un film sull’India. 

Del ’68 sono anche il Manifesto per un nuovo teatro (Capitolo I), pubblicato sulla 

rivista “Nuovi Argomenti” e il grande progetto mai realizzato, che rappresenta la 

summa della poetica terzomondista di Pasolini, Appunti per un poema sul Terzo 

Mondo (Capitolo III); ebbero anche avvio le riprese di Porcile, trasposizione 

cinematografica di una delle tragedie pasoliniane. Il 6 ottobre Pasolini venne 

processato per aver occupato il Palazzo del Cinema ma venne assolto il giorno 11 

dello stesso mese. 

Tra il ’69 e il ’70 girò Medea (Capitolo IV); durante le riprese, nel ’69, compì 

un viaggio in Uganda e Tanzania per girare personalmente alcune riprese di ricerca 

che inserì poi nel 1970 in Appunti per un’Orestiade africana (Capitolo III) e girò 

Appunti per un romanzo sull’immondezza. 

Nell’estate del ’70 scrisse la sceneggiatura di dieci novelle per un rifacimento 

cinematografico del Decameron. Questo venne poi assimilato a I racconti di 

Canterbury (tratto da Chaucer) e Il fiore delle Mille e una notte componendo la 

Trilogia della vita, un progetto irriverente con l’intenzione di contrapporsi e 

scandalizzare la nuova borghesia, considerata dall’autore eccessivamente pudica e 

bigotta. Per fare un esempio, proprio quell’anno, a settembre, girò le riprese della 

novella di Ser Ciappelletto, in cui inserì l’immagine – per la prima volta in un film – 

del corpo nudo di un uomo. Il Decameron ottenne peraltro il secondo premio a 

Berlino nel ’71. È in questo periodo che l’autore cominciò a rivalutare il proprio 

rapporto con il padre: tale mutamento incise particolarmente nella stesura di 

Affabulazione, pubblicato nel’73. 

Ancora del ’70 è Bestemmia, una densa raccolta di poesie pasoliniane dal ’42 

(anno della stesura del primo libretto in friulano) sino a Transumanar e organizzar 

(che aveva steso ma non pubblicato). Nel novembre di quell’anno cominciò la 

                                                       
13 Un interessante progetto collettivo di centodue minuti composto da cinque episodi di altrettanti 

registi; nell’ordine: Indifferenza di Carlo Lizzani, Agonia di Bernardo Bertolucci, il già citato La 

sequenza dl fiore di carta di Pasolini, L’amore di Jean-Luc Godard e Discutiamo, discutiamo di Marco 

Bellocchio. 
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collaborazione con il settimanale “Il Tempo”, lavorando ad alcune recensioni 

letterarie che sarebbero poi confluite nel testo postumo Descrizione e descrizioni 

(1979), una sorta di catalogo ragionato sui libri pubblicati in quel periodo. In autunno 

acquistò la Torre di Chia, nei pressi di Soriano del Cimino, dove saltuariamente 

alloggiava. 

Nel gennaio del 1971 girò un documentario sulla strage di Piazza Fontana, 

avvenuta il 12 dicembre 1969, intitolato per l’appunto 12 dicembre. In aprile venne 

pubblicato Transumanar e organizzar e cominciò a scrivere la sceneggiatura de I 

racconti di Canterbury. A giugno si schierò dichiaratamente su “L’Espresso” contro 

il Commissario Luigi Calabresi, incaricato delle indagini sul caso di Piazza 

Fontana
14

: Pasolini lo considerò responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, 

anarchico tenuto illegalmente in stato di fermo presso la questura di Milano che morì 

precipitando dalla finestra dell’ufficio del Commissario la sera del 15 dicembre 1969. 

Nel ‘72 Pasolini pubblicò Empirismo eretico, una raccolta di saggi e articoli 

scritti tra il ’64 e il ‘71 che trattano gli ambiti della lingua, della letteratura e del 

cinema in modo provocatorio, tipicamente pasoliniano. Nella primavera di quell’anno 

avviò la stesura di Petrolio, un romanzo rimasto incompiuto di cui Pasolini scrisse in 

tre anni cinquecentoventidue pagine, divise in Appunti numerati che consistono in 

frammenti o soli titoli. Nel frattempo fu impegnato nove settimane nelle riprese de I 

racconti di Canterbury; in estate fece alcuni sopralluoghi in Yemen, Iran, India ed 

Eritrea per ricercare la migliore ambientazione esotica per Il fiore delle Mille e una 

notte, per la sceneggiatura del quale lavorò con l’amica Dacia Maraini. 

Nel ’73 Pasolini cominciò la propria collaborazione con il “Corriere della 

sera”; scrisse Sopralluoghi o la ricerca dei luoghi perduti, alcuni appunti scritti in 

vista delle riprese de Il fiore delle Mille e una notte. Iniziarono nel frattempo le 

riprese de Le mura di Sana’a
15

, un appello all’UNESCO per la tutela della città del 

titolo – degradata e contemporaneamente fagocitata giorno dopo giorno dal Moderno 

–, prodotto da Franco Rossellini e girato a Sana’a e Hadramawt. A settembre vennero 

pubblicate le tragedie Affabulazione e Calderón. Alla fine di quell’anno, l’intento 

                                                       
14 Pasolini fu tra i settecentocinquantasette firmatari della lettera aperta pubblicata su “L’Espresso”; 
15 Dove Pasolini aveva appena concluso alcune delle riprese del Decameron. 



135 
 

della Trilogia della vita raggiunge il suo aspetto più estremo con il progetto Porno-

teo-kolossal, opera rimasta incompiuta per il sopraggiungere della morte dell’autore. 

A febbraio del 1974 terminò la sceneggiatura del film Il padre selvaggio, che 

non vide mai la luce, e iniziò le riprese di Salò o le centoventi giornate di Sodoma: il 

montaggio venne però interrotto dalla morte dell’autore l’anno successivo e il film 

uscì postumo al Festival di Parigi, il 22 novembre 1975. La prima proiezione de Il 

fiore delle Mille e una notte venne fatta a Cannes il 20 maggio 1974, ottenendo un 

buon successo. Quell’estate scrisse anche l’Appendice di sei Frammenti a Bestia da 

stile; la tragedia venne poi pubblicata postuma nel ’77. 

Nell’estate del ’75 Pasolini iniziò il montaggio di Salò o le centoventi giornate 

di Sodoma e a ottobre pubblicò le sceneggiature della Trilogia della vita e consegnò 

la stesura incompiuta
16

 della Divina Mimesis a Einaudi, che la pubblicò postumo 

quell’anno. Poco prima di morire diede a Garzanti le bozze di Scritti corsari, che 

l’editore avrebbe dunque pubblicato postumo. È una raccolta, l’ultima, di articoli, 

interviste e recensioni scritti tra il ’73 e il ’75; così come in Appunti per un’Orestiade 

africana il “da farsi” è compito dello spettatore, ora è compito del lettore, che deve 

integrare tra loro i diversi aspetti del volume. Al ’75 risalgono anche alcuni articoli e 

scritti che sarebbero poi stati inseriti in Lettere luterane, un volume pubblicato 

postumo nel 1976, in cui Pasolini tenta di fornire un’interpretazione complessiva dei 

fenomeni più recenti della classe politica italiana di quegli anni. 

Dopo un viaggio a Stoccolma e Parigi, rientrò a Roma il 31 ottobre. La notte 

tra l’1 e il 2 novembre Pasolini morì: il corpo venne ritrovato intorno alle 6 e trenta 

della mattina del 2 novembre vicino alla sua macchina all’idroscalo di Ostia. 

Sfigurato dalle percosse, venne riconosciuto dall’amico, nonchè attore di numerosi 

suoi film, Ninetto Davoli. Dell’omicidio venne accusato, durante il processo 

d’appello che si tenne tra l’1 e il 4 dicembre 1976, Pino Pelosi, quello che 

paradossalmente sarebbe potuto essere uno dei “ragazzi di vita” pasoliniani, che si 

dichiarò unico colpevole e che venne condannato per omicidio volontario a nove 

anni, sette mesi e dieci giorni. Pelosi venne incarcerato a Civitavecchia; il 26 

novembre 1982 ottenne la semilibertà, mentre il 18 luglio 1983 ottenne la libertà 

condizionata. Nel 2005 affermò, smentendo le precedenti dichiarazioni, che ad aver 

                                                       
16 Sono stati pubblicati i primi due canti e alcuni frammenti dei canti III, IV e VII. 
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ucciso Pasolini fossero stati tre uomini a lui sconosciuti, che parlavano con accento 

siciliano. Egli giustificò la precedente dichiarazione affermando di essere stato 

minacciato di morte, insieme alla famiglia, da uno dei tre aggressori. Tale versione 

collimerebbe con l’ipotesi degli inquirenti, che attribuirono l’omicidio a Franco e 

Giuseppe Borsellino, due criminali siciliani che, peraltro, avevano rivendicato 

l’aggressione colloquiando con un agente di polizia in borghese.  

Le circostanze della morte di Pasolini non sono dunque chiare ancora oggi; 

vero è che si tratta di una fine emblematica: l’autore sembra quasi farsi protagonista 

di una delle sue opere, per il quale è destinata una tragica conclusione sotto il segno 

dell’innocenza, come quella di Riccetto in Ragazzi di vita, di Tommaso in Una vita 

violenta, di Accattone o di Ettore in Mamma Roma. 
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FILMOGRAFIA PASOLINIANA 

 

 

La rabbia (1963), 104 minuti; 

 

Edipo re (1967), 119 minuti; 

 

Medea (1970), 110 minuti; 

 

Appunti per un’Orestiade africana (1970), 63 minuti. 

 

 

 

FILMOGRAFIA ULTERIORE 

 

Borgna G., Profezia. L’Africa di Pasolini (2013), 77 minuti (documentario). 
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