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A proposito
di Pasolini

di Mario Cassa
Il nomc di Pasolini ha una parte preponderante in lutto ciò che
fece vivo, nuovo. vitale il trcntcnnio 194i-r-197i. E tale esso resta, oggi nella
prospettiva dei vent'anni che ci dividono da lui.
Lo accusavano pe-r la scandalosa velleità del suo immcrgcrsi, di
ceto borghesc qual ora, ncll'animo del m:rxismo e nel corpo del sottoproìetariato urbano dì quegli anni di progrcssiva alfcrmazionc operaizr.
Rirnproveravano a Pasolini di rimpiangcrc l'ItaÌictta, quclla scomparsa dictro gli trnni dell'Italia imperiale, riscattata infine dalÌa Iìesistonza.
A questo rimprovero che si trasformava spesso in autentica pcrsecuzionc moralc c giudiziaria, Pasolini risponder,a con il suo garbo abitualc,
che l'oggetto del suo rimpianto cra bcn altra cosa.
nSo bene come si svolgc la r.ita di un intcllettuale,. Anche la mia è
uuna vita di lavoro e sostanzia,lrrente perbene». Ma per vivere neÌla vcrità più
dura c cruda io dcvo usfondare le pareti dell'ltaìietta e sospingermi quindi in
un altro mondo: iÌ mondo contadino, il mondo sottoproletario e iì mondo operaio. Ijordine in cui elenco qucsti mondi riguarda I'importanza della mia esperienza personale, non la loro importanza oggcttiva. Fino a pochi anni [a cluesto ela il mondo preborghese, ìl mondo della classc dominata. Ela solcl pel
merc ragtrni nazionali, o meglio statali che esso faceva parte del tcrritorio
dell'ltaUetta. Al di luori di questa pura e semplice lormalilà tale mondo non
coincjder.a affatto con ì'ltalia. Ijunivcrso contadino (cui appartengono le cuìtulo sottoproletarje urba,ne) ( ) e un universo transnazionalc: chc addirittura non riconoscc lo naziclni ( ) Fl questo ilìimitato mondo contadino prenazionalc c prcindush'ialc, soprarruissuto fino a pochi anni fa, che io dmpiango
(rron per nulla dimoro il piÈr a lungo possibile, nei paesi del Terzo X{ottdo,
dove esso sopra,vr,ìr,e ancora, benché il Tcrzo l{ondo stia anch'esso entrando
nell'orbita del cosiddetto Svi l uppo).
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(ili uomini di questo universo non vivevano un'ctà dcÌl'oro, comc
non erano coinvolti, so non folmalmente con I'ttalietta. Essi r''ivcvano quclÌa
che Chilanti ha chiamato Ì'ctà del pane. Erano cioè consumatori di beni estrcmamente necessari. Ed cra qucst«1, forse, che rendel,a estremamente necessaria la loro por.era e prectrria vita. Nlcntrc ò chiaro che i beni superllui rendono superflua Ia vita, (tanto per essrlre estrcmamcntc clementari, e concludcre con qucsto argomento).
Chc io rimpianga o nou rimpianga questo universo contadino,
resta comunquc affar mio. Ciò non mi impedisce a[fatto dì esercitarc sul
mondo attuale così com'ò la mia critica; trnzi, tanto più tucidamente quanto
piu ne sono staccato, e quanto più accctto solo stoicamente di viverc'i.
Ho detto, e lo ripeto. che I'acculturazione dcl Centrcl consumistico,
ha distrutto lc varie culture del Terzo Mondo (parìo ancora su scala mondiale,
e mi riferisco dunquc appunto anche trlle culture del 'lerzo Mondo, cui lc culture conttrdine italiane sono profondamcnto a,naloghe): il modetìo culturale

offcrto agli italiani (e a tutti gli uomini dcl globo, del resto) è unico. La

conformazione a taìe modello si l-ra prima di tutto ncl vissuto, nell'esistenziale;
e quindi ncÌ corpo e nel comportamento. Fì qui che si vivono i r.alori, non ancorà espressi, dclla nuova cultura della civiltà dei consumi. cioò dcl nuovo e
del piir repressivo totalitarismo chc si sia mai vistor.
Questo testo è deÌ '7,1 e lo trovo a pagg. 65 e 67 degli §lzztll torso,ri
Il rimpianto per «l'illimitato mondo contadino, si traduce in rifiuto
e sprezzo per il mondo "padrone", il mondo borghese, ufficiale.
N[i rifaccio ora ad un'opel'a di pochi anni prima: del '68; una dcllc
più
sue
lrelle. articolata in p]rosa c pocsia; due parti più un'Appcndi,r:e all,a
pr"iriut pa,rte. Pa,solini stes§o lo tradurrÈL poi in un film, altrettànlo beìlo. E
Tt:otv'ma.

Nella vilÌ:r milanese di una ricca famigìia borghese, costituita daÌ
padre, padrone di una fabbrica, daÌÌa moglie Lucia e da due figli, Pietro e
Odetta, arriva in visita una Ospite. Bclli sono, a modo loro, i personaggi detla
vilÌa; ma la bellezza dell'Ospite ha qualcosa che Ìo distinguc. La sua presenza
provoca infatti in pochi giorni di permanenza, Ìa frana moralc di tutti i componcnti dclla famiglia, piu o rneno consapevoli l'uno delÌ'altro. La sua e una
be

II

ezza smascheratricc.

IJexergo deÌ libro ò tratto dall'Esotlo (13, 1tl) e dice «Dìo fece
quindi piegare il popolo per la via del deserto,,. Ed ò infatti nel deserto che, in
pochi giorni,l'Ospitc porta i suoi ricchi ospitanti. Aggiungo chc c'ò purc l'Emilia la cameriera. contadina inurbata, ch'è oggetto delle attenzioni dcll'intraprendente postino: attcnzioni mni diverse dallo scherzo iltrre, dtrl puro gioco
giocato con sensibiÌitri viva c con gesti thgaci, lidenti, innocenti.
uLiAngiolino: r'ìene c sc nc ya. In questo meriggiare silenzioso dcll'Ospitc con Lucia e Odetta che non parlano, o non si scambiano che
le parole banaÌi chc vogliono dire altre cose, oscure e forse inespdmibili - arriva inaspettato, esegucndo una spccie di "a solo", un po' a,ssurdo e certamonte arbitrario iI postino coi ricci, tra innocentc e sfacciato, come milacoIosamcnte urandato li daÌla cìttà lontana. Vicnc a portare la posta del pomeriggio. fatta tutta di buste aperte e di stampe, chc ncssuno aspotta e che nessuno aprc. \ricno dalla parte del via,lone con [e sue conifcrc sfumatc. varcr il
cancello deì giardino, avanza apparendo e scompà-rendo dietro la siepe, entra
dentro la porta della villa.
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È ben noto in casa che egli Ia una specie di corte a Odctta: una
corte ìnnocente. fatta, tanto per essere lzrtta, per istinto, pcl'n.ì.agia: tutti lo
sa,nno e tutti si divertono: è una piccola tradizionc pomcridiana.
I suoi occhi ridcnti a mczzaluna, passano tra ìe foglie rade (perché rosc dall'autunno o pcrché a.ncora, in gemma,), e comunica,no pura e semplicc fclicità.
Flccolo che si presenta allu portzr, suona, dicc quaÌchc battuta
muta all'f,lmilia che Io disapplova in tutto, cd ò uscit:r ad accoglicrlo cattivtr,
con gli occ:hi bassi e quindi so rìc va, cantando dimcnticandosi di gtardare
anche verso Odctta, cornc attratto dal solc dcll'csistenza quotidiana che
splcndc sulla lontana cittÈL». (pp. il5-36 delì'edizione Garzanti del 196E).
Fì poco più innanzi (pag. 93) ecco la nSeconda annunciazioncr
dett',furgiolino. LAngiolino, come suonando su un flauto invisibilc c gaudioso ll Flrnfio l[rqtiut, arriva attravcrso il giardino preme il dito sul campancllo aspetta sorride fiammante alì'Flmilia che viene ad aprire (e con cui,
da qua,ndo l'ospite e in casa, sono diventati amici) consegna prima una rosa,
per scherzo, poi un telegra,mma e se ne va. La nclstra famiglia borghcsc, col
suo ospite, è :r tavola, così comc ò già stata tantc voltc neÌ corso di questa storia (il suo pranzo ò picno di glazia, ogti pàrticolare della tavola apparecchiata potrebbe essere il particolare di un allresco dei tempi in cui la ploduzionc
era umana)».

Iì primo a prendere la via deì deserto è Pietro il liglio dell'industriaìe. «Ìjabbia,mo detto: Pietro ha tutti i caratteri della psicologia e anchc
della, bellezza borghese. E piullosto pallido, e si direbbe che la sua buona salutc sia dor,uta soÌo al f:rtto chc cgli conducc una vita molto igienica: la delìa
ginnastica e dello sport. N{a quel palìore ha in lui qualcosa, di ereditario o,
meglio, d'impersonale. Qualcos'altlo I'umanita, il mondo, la sua classo sociale - è pallido in lui.
I suoi occhi sono molto intclligcnti: ma la sua è una intelligenza,
come resa impura da una maìattia intellettuale, dì cui egli certamente non si
rende c:onto, risa,rcito com'è dalla, sicurezza c,he gl i ollre, nel capile e
nell'agile. la sua nascita".
Più compÌesso e compromettente è ìl cammino di l,ucia, della padrona, nel muovere i suoi passi sul sentjero del deserto.
.. Io, in qucsto sonso, cro pcggiorc di tutti. ,' E difficile dire
comc vivcssi: i comc, por vivclc, mi bastasse la naturalezza, del vivere, i occuparmi delìa mia ctrstr, dei miei alfetti,,'quasi lossi una contadina,, nel suo covo
famiglìare, ,/ che lotta coi denti e con le unghje per l'esistenza! / Come potevcr
vivere in tanto r.uoto? Eppure ci vivevcl. ,'E quel lrroto era, a mia insaputa,
picno di convcnzioni, ossia r'di una profonda brrttezza morale. i La mia grazitr naturale (ptrre) nri salrrava: / ma era una grazia, che anda,va perduta.,'
Come un giardino in un posto dove nessuno passa. i ( . ) Tuttar,ia, li, inaridiva. / Assomigliava nll'invccchiarc / (ai primi occcssivi pallori, allc prime i malcdcttc rugho, ancora invisibili). Sarebbe inaridito / lino a seccarsi coircidendo con la fine i dì untr vita jnutile se tu non fossi giunto. r"l'u hai riempito di un intcresso puro.,/ e pàzzo, untr vita priva di ogni intelesse. / I,l hai districato dal loro oscur'o nodo r tutte le idee sbagliate di cui vivc una signora
bolghcsc: r lc orrcndc conr.onzioni, gli orrcndi umorismi, r' gli orrcndi princi-
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pì. gli orrendi doveri, / ìe orrende gra,zie, l'orrenda democraticitzì, l'orrendo i
trnticomunismo. l'orrerdo fa,scismo, i l'orrenda oggettivìtà, ]'orrendcl sorriso. ,'
Ah, quante cose so di me dirai. E una coscienza r'acquisita pcr magia - o
parlo come nel monologu / dcl pcrsonaggio di una tragcdial i Strano, il mio
dolorc ha gli acccnti r' dclla naturaÌezza e della verità, / che si ha,nno notrrrl,lmcntc nci momcnti mortalì della vita: i non senrbra contesta,rla. Forse perché
ciò i che in me è stato distrutto dal tuo amore i altro non è che la mia reputazione di borghese r:asta / Fìppure, mentre tu mi accarezzi, comprcnsivo e
spietato, i mi chiedo: A cosa vuoi spingcrmi? i A qualcosa chc sc da una
parte può, in qualche modcl, risarcirmi c consolarmi, dall'altra non può invocc
chc ricacciarmi scrnprc pirì vcrso il prccipizio i che ho cominciato a guadagnarr. / decidendo il mio aduler'ìo con te?».
NIa vcngo subito a lcggcrc i tcsti chc dcfiniscono l'csito finalc di
qucsta dcsertificazionc: a cominciare fla «La distruzione delÌ'idea di sé. 'l'u
sei dunque veìruto in questa, (ra,sa, per distruggere. / Che cosa hai distrutto in
me? i Ha,i distrutto, semplicemente, i con tutta la mia vita passata - i I'idea
che io ho sempre aluto di me stesso. r'Sc dunquc da molto tcmpo / io avcyo
assunto la forma chc dorrcvo assumcrc / e la mia figura era, in quaìche modo,
pcrfetta, r' ora, che cosa, mi rimane? ,' Non vedo niente che possa reintegra,rmi
/ nella, mia identitar. Cosi si conlessa il padre, padrone della falrtrrica.
l,Ia se vado oltre i pcrsonaggi singoli c arrivo all'ultimo, a Emilia,
la canrcricra, Ia contadina inurbata. ccco che proprio qui affiora o s'accenna,
invece, una sorta di «C6rrlp1;.ità tra il sottoproìetariato e I)io. 'l'i sa,luto per
ultirna, proprio i cinque nrinuti prirra di pa,rtire, i (...) Per ultima e in lretta:
perche? Irorse perché / la tua povcrtà e la tua infcriorità socialc / hanno pcr
mc qualchc valoro? / E quindi io con te mi spendo meno, / come se il tuo
corpo fosse dì seconda qutrlità, / e il tuo spirito avesse il guizzare inquieto, /
stupido, angelico e torpido di una bestia? / No, nientc di tutto qucsto. / Ti saIuto male, in lretta e per ultirna, / perché io so chc il tuo dolorc ò inconsolabilo ,' c non ha ncanchc bisogno di chiedere consolazione. / Tu vivi tutta neì
prcscntc. i Come gli uccelli del cielo e i gigli dei campi, / tu non ci pensi al
doma,ni. Del resto, ,'ci siamo mai parlati? Noi non abbiamo ,'scambiato paroIe, quasi gli altri ./ avcsscìro una coscienza, c tu no. i Invoce, evidcntomcntc,
anchc tu, / povcra Emilia, tàg'àzza. di basso costo, / cscÌusa, spossessata del
mondo, i una coscienz:à" ce l'hai. i L.ina coscienr,a senza" parole. / Fl di conseguenza anche senza chiacchiere. / Ncln hai un'anima bell:r, tu. Per tutto questcr
i la rapidità c la mancanza di solcnnitii i nci nostri saluti, non sono chc l'indicc i di una mistcriosa complicità tra noi due. i II taxi è arrivato . )).
I.ld eccomi dunque ad a,llrontare piu da vicino i[ tema davvero decrisivo: non ccrto pel mia scelta, ma perchci Pasolini da sempre e por sempre

ci irnponc di aflì'ontarc con Ìa lucc incsorabilc dclla vita rcale c della ragionc
dovunque.

Rileggct una parte del testo del '7.1 la risposta a Calvino a pl'oposito dcl rimpiangorc I'It:rlictta chc ho già citato più cstcsamcntc. Quelli
chc rimpiango, scrivc PasoÌini, sorìo gli uomini dcll'illimitato mondo contadino. «Erano consuuratori di bcni cstrcmamcntc neccssari. Ed cra qucsto, forso,
che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Nlentre
è chialo che i beni super'flui rendono superflua la vita ( ). Che io rimpianga
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o non questo universo contadino resta comunque - (insiste Pasolini) - a.ffar
mio. Ciò non mi, impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale, così com'è,
la mia critica: anzi,tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato, e quanto più accetto solo stoicamente di vivercir.

A queste parole di Pasolini vorrei accostare alcuni passi assai noti
del Discorso sulle lettere e zulle arti, di Rousseau. Era il 1750 e Rousseau
aveva trentotto anni; aveya a che fare con le scierze, con il lusso, con il consumismo della borghesia mercantile, allo stesso modo, salve Ie proporzioni, in
cui Pasolini ha a che fare con il consumismo della borghesia industriale: il «più
repressivo totalitarismo che si sia mai vistor. Pasolini non nomina quasi mai
Rousseau; ma ciò non toglie che le considerazioni qui citate di Pasolini non
siano a.ffatto dissimili da quelle del grande ginewino, che le anticipa di due secoli e mezzo. Qui si tratta d'un nodo che non è possibile tagliare con la spada
di Gordio. Si tratta del nodo che poco dopo darà sostanza alla considerazione
della storia umarìa non come progresso scientifico, ma come sviluppo dialettico. I classici del romanticismo tedesco ci indurranno a chiederci che cosa appa.rtiene aI più solenne e più ricco patrimonio della vita che non sia già stato
detto da Omero, con l'insuperabile fascino dell'universo contadino nel quale
era immerso: tremila anni fa. Non è necessario ma sarebbe caro sentirlo dire
dal nostro Giuseppe Tonna:'che nulla, assolutamente nulla di ciò che appartiene dawero alla vita, nulla mai, sappiamo oggi, che Omero non conoscesse
dalle profondità dei millenni. In omaggio aI progresso e aI superfluo!
E prima di ricordare e capire come Pasolini pervenne ad a.ffrontare con tanta e così vera intelligenza il Vangelo dr, Matteo seguiamo per brevi

tratti il significato insuperabile, imperscrittibile del Primo l)ncorso di Rous-

seau. oCome sono umilianti per I'umanità. queste riflessioni! Come iI nostro or-

goglio dev'esserne moftificatol E che! I'onestà sarebbe figlia dell'ignoranza?
la scierza e la virtu sarebbero incompatibili? Quali conseguenze non si trarrebbero da ta.li pregiudizi? Ma, per conciliare queste contrarietà apparenti,
non occorre altro che esaminar da vicino la vanità. e iI nulla di questi orgogliosi che ci abbagliano, e che noi diamo così gratuitamente alle conoscenze
umane».
Son le penultime parole della prima Parte; e conseguono alle considerazioni precedenti che qui esemplifico. ohima che l'arte avesse ingentilite le nostre maniere e appreso aIIe nostre passioni a esprimersi in un linguaggio affettato, i nostri costumi eran rozz\ ma naturali; e la differenza di
condotta manifestavano a colpo d'occhio le differenze di carattere. La natura
umana, in fondo, non era migliore; ma gli uomini trovavano la loro sicrrezza
nella facilità di penetrarsi vicendevolmente; e questo vantaggio, di cui noi
non sentiamo più il pregio, risparmiava loro gran somma di vizi.
Oggi, che le ricerche più sottili e un gusto più fine hanno ridotto a
principi I'arte di piacere, regxa nei nostri costumi una vile e ingannevole
uniformità, e tutti gli spiriti sembrano essere stati fusi in uno stesso stampo:
senza posa la civiltà esige, la convenierza ordina; senza posa si seguono gli
usi e mai il proprio genio».
Pasolini, ben sappiamo come e quanto si sentisse offeso dall'omo-

Iogazione moderna dei costumi.
Qucsto scandalo, questo

dilemma

tra, le durezze amalre dcÌla po-
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vcrtà onesta e i veleni corru[tivi del lusso ipclcri[a tutti i contempora,nei di
Rousscau come di Pasolini, Ict t'imuovono irritati, anzi aggrcssivi, accusando
di tacilc paradosso il discorso dell'un«r e dell'altro. E tuttavia proprio questcr
scandalo ò Io scandalo stesso chc sta alla radice dol Vangelo, del Vangeb r1i
l,ktttr:o, quello cho Pasolini porterà sullo schermo in lucc tenera e tenebrosa
al tempo stesso. Dcntlo a questo scandalo, a questo insolubile nodo, sta da
scmplc e per sempre chiusa, serra,ta la verità della vita, sulla quale a nessuno
piacc rillettere. Come si ò manitestata nei millcnni della storia rcalo? Si è manifestata c si manifesta a tutt'oggi con la caduta di un incontrollabilc numero
di città, di irnperi, ebbri dclla loro va,nità scientitica e della potenza ch'cssi annettevano al fiorile del ìusso.
Cìre sarà ora dell'impero nol quale viviamo? In questo impero chc
mcna vanto di una incomparabile potenza e prepotenza? La rivolta delle
mtìssc contadine dei contincnti tra loro tanto lontani e la rivolta dclla natura
ollesa in tutti i suoi equilibri più preziosi e piii necessari, ci daranno, qutrndcr
cher

sia, ltr risposta.

Ma la risposta è già prescntc nelln profezia cristiana, quella chc
Pasolini lra ìetto nel tritngeb cli,lfattco, nclla parola di Cristo c dci dodici sottoprolctari che capirono c segrrirono fino al fondo della verità il Nlaestro:
«questo lieto mossaggero» potrcbbe dire con Nietzsche che «morì come
visse, come aveva insepprato: non pcr redimere gli uomini ma per indicarc
come si deve vivele,,: ubbidendo al necessario, non al superfluo.

P.S.,\ pag 7,1 dcì n 4!1, la 13,'c la 12''r'igà dal termine vauro ìcttc: uAtt'emo a chc larc
noL corì rrn mondo di magia terlcna, nra con una ntt$a el,cste, grazie alla quale (occ )» Prendendcr
trd oggetto la parle lctLcrar'ìa - (i "litrreLti") - tlollc opcrc di Wagrrer', ho ccrcato di dirnosharc iJ signifìcalct rcalì.sl:iaorlella uTehtrlogia,» in opposizione al sigrificato mi.sttifir;u,rttetlcl nl'arsifal, )lagia izrrzslza, unranistica qucìla della uTeLlirlogia,i magtr rr:lt:ste. misLificantc, quellzr del uParsjfal,: in annonizr
con ì tcmpi: dal 1850 al 18E0, a cavallo dellu londazionc dcìl'lmpertt
I)'irltrì rcfusi non rni curo; qucsto lo devo colreggct'c pcrché sta al centro dcl cliscot'str
o Io svuota d'ogni suo sigLrilicalo

