Pier Paolo Pasolini

ono nato in una famiglia tipicamente
rappresentativa della società italiana: un
-vero
prodotto dell'incrocio. ..Un prodotto
dell'unità d1talia. Mio padre discendeva da
un'antica famiglia nobile della Romagna, mia
madre, al contrario, viene da una famiglia di
contadini friulani che si sono a poco a poco
innalzati, col tempo, alla condizione piccoloborghese.
Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot,
Editori Riuniti.1983

Roma,

opinionista, ed altro ancora. Personaggio
conosciuto, molto amato e anche molto criticato
dai suoi contemporanei, Pasolini ha
rappresentato negli anni Sessanta e Settanta un
punto di riferimento politico e artistico per tutta
la società italiana. La sua intensa vita è ricca di
numerosissimi viaggi alla scoperta del "Terzo
Mondo", che coniugano la curiosità
dell'intellettuale con le ricerche paesaggistiche
e d'ambiente del cineasta. Muore aRoma
ne11975.

Pier Paolo Pasolini nasce il 5 ~arzo 1922 a
Bologna, dove trascorre gli anni del liceo e
dell'università. Successivamente abita a Casarsa,
in Friuli, durante gli anni Quaranta, e dal 1950
si trasferisce con la madre a Roma. La sua attività
artistica è eterogenea e multiforme: poeta,
scrittore, regista cinematografico,

I. ~itinerario di Pasolini
su una carta contemporanea (.)
2. Ritratto di Pier Paolo Pasolini
Fotografia inedita di Sandro Becchetti
Collezione privata

giornalista,
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Pasolini

e Bologna

Cos'ha Bologna che è così bella? L'inverno
la neve, l'aria

barbaricamente

Dopo venezia, Bologna

azzurra

è la più

col sole e

sul cotto.

bella città dltalia,

questo spero sia noto.
Una giornata

a Bologna,

~,

1/3/1969

Li permanenza dell' anista a Bologna, anche se
breve, è centrale per la sua formazione culrurale e
personale. Si possono ricostruire, con l' aiuto di
immagini dell'epoca e parole dello stessopoeta,
l'atmosfera che Pasolini ha vissuto nei suoi anni
bolognesi, e il ricordo che aveva conservato della
città. Si noterà qui un sentimento ambivalente, di
amore-odio per Bologna e i bolognesi, espressoin
frasi ora nostalgiche ora polemiche. Pasolini infatti si
riferisce a Bologna in alcune sue opere (soprattutto
nel film Edipo re, 1967) indicandola come simbolo
della ricca borghesia italiana, e insieme ricordand9la
come città della culrura, dello scambio di idee, dei
progetti e delle amicizie intellettuali. In alcuni scritti,
tra cui più esplicitamente in Lettere luterane,
Bologna appare una città sviluppata, progressista,
ma anche un luogo dove non c'è spazio per l'altro,
per la diversità.
Dice Bologna:

"So che mi ammiri

fa migliore città dTtalia,
per quanto riguarda

e che mi consideri

seconda solo a ~nezia

anche

fa bellezza. Ma so anche che

qualcosa di me ti delude o ti divide. Non è il
rimpianto per quella città di trent'anni fa che ormai
non c'èpiù, pur conservandointatta la suaforma: ciò
che ti delude e ti divide è la constatazione di ciò che
io sono nel presente':.. "Ciò che una città italiana è
diventata -sia bene o sia male -è qui accettato,
assimilato, codificato. Nel momento in cui sono,
insieme, una città sviluppata e una città comunista,
non sono solo una città dove non c'èalternativa, ma
sono una città dove addirittura non c'èalterità ':
Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1977

I. Pasolini bambino
Firenze. Gabinetto Vieusseux
2. In gita con i compagni di Università, estate 1939
Firenze. Gabinetto Vieusseux
3-5. Pier Paolo Pasolini
Autoritratti
Firenze, Gabinetto Vieusseux
Momento interno: avevo giusto ventànni, efacevo
l'università a Bologna. Ma poichtf ero avanti due anni con fa
scuota, avevo ancora molti amici al liceo, e tutte te mattine ti
andavo a prendere all'uscita. È una di queste mattine, che
ora ricordo. Via Castiglione. ..llliceo Galvani. ..10, in quel
momento, ero il ragazzopiù felice dTtalia.
Pier Paolo Pasolini, Due "fulgurazioni", in Romanzi e
racconti, a cura di w: Siti, Milano, Mondadori, 1998

Pasolini

N

e il Sud

el "Terzo Mondo" Pasolini cercavolti
antichi, paesagginaturali intatti,
manifestazioni dell'antico sentimento
del sacro.Le motivazioni profonde che spingono
Pasolini al viaggio, nel quadro della ricerca di
ambientazioni interessanti per i suoi film, sono
radicate in una critica profonda nei confronti
della società a lui contemporanea, che lo portano
ad una ricerca di una civiltà più pura e
incontaminata, libera da quei processidi
omologazione culturale in atto in Occidente.
Inoltre l'artista è spinto anche da una incessante
ricerca della bellezzae curiosità verso il nuovo.
Pasolini è stato per la sua epoca, non lontana
dalla nostra, un importante interprete della
realtà, un critico severodella società e nello
stessotempo un uomo immerso nella
quotidianità della gente comune, che ha vissuto
a stretto contatto con ambienti eterogenei. Per
lui il viaggio, oltre che avere un significato
artistico ed estetico, documentato nei film,
avevaanche un significato altamente sociale: ad
esempio, i suoireportages dall'India venivano
pubblicati in una rubrica sul settimanale Vie
Nuove, molto diffuso e conosciuto dal grande
pubblico; i suoi commenti e appunti sulle
condizioni di vita osservatenei luoghi visitati
diventavano documentari, articoli su quotidiani,
libri, film, appelli a istituzioni internazionali.
Ciò che Pasolini riportava dai viaggi non
consistevasolo negli oggetti, nei ricordi di
viaggio che ognuno di noi potrebbe riportare da
un luogo qualsiasi, piccole illustrazioni, carte
geografiche,appunti, fotografie, souvenir, egli

riportava soprartutto una nuova consapevolezza
della diversità, un segnale di apertura che
ttasmetteva, attraverso le sue opere letterarie e
cinematografiche, alla società italiana. In ogni
epoca storica gli intellettuali e i viaggiatori
hanno contribuito a formare l'immaginario
condiviso dalla società del loro tempo riguardo a
luoghi lontani, a popolazioni diverse, ad usi e
costumi fino a quel momento ignorati. Pasolini
ha assolto a questa funzione, ha presentato ai
suoi contemporanei realtà nuove, volti,
lineamenti, architetture, paesaggi, costumi e
musiche nuove per la maggior parte della gente,
stimolandone la curiosità e l'apertura all'altto, a
quell' alterità che, ad esempio, secondo lui non
ttovava spazio a Bologna. Il viaggio negli anni
Sessanta e Settanta non è più un'avventura
misteriosa riservata a pochi fortunati, ma
diventa un'esperienza via via sempre più
comune, che acquista caratteristiche di massa, di
omologazione. Pasolini cerca un approccio ai
luoghi più personale, più intimo, e nello stesso
tempo condivide pubblicamente ciò che ne
risulta: l' opera artistica.

1. Pasolini tra la folla, 1961
Pier Paolo Pasolini fa fo~a dello sguardo,Milano,
Charta, 1993
Bologna, Biblioteca della Cineteca
2-4. Il fiore delle mille e una notte
Foto di Angelo Pennoni, Sana'ae dintorni (Yemen),
1973-74
Collezione privata Graziella Chiarcossi
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Pasolini

in Mrica

Ho avuto tutto quello che volevo, ormai;
sono anzi andato anche più in là
di certe speranze ( ...)

Era questa faccia,
che, dietro un tavolo, di gusto rustico,

Sono stato razionale e sono stato
irrazionale: fino in fondo.
E ora. ..ah, il deserto assordato
dal vento, lo stupendo e immondo
sole dell~.frica che illumina il mondo.
Africa! Unica mia
alternativa (. ..)
Le poesie,

Milano,

Garzanti,

1975

Pasolini prospetta la visione dell'Africa come
luogo alternativo rispetto al modo europeo,
un' altra bellezza, esotica, colorata, che sembra
presentarsi come via di fuga.
[Nei moderni ragazzi africani convivono]
l'antico figlio dogone, obbediente, e il nuovo
ragazzo africano rivolto a una meta ancora
spaventosamente lontana, ma tuttavia presente: il
mondo bianco del consumo.
Appunti per un'Orestiade africana, in: Pier Paolo
Pasolini corpi e luoghi, Roma, 1982
È stato il processo alla "Ricotta': per vilipendio
alla religione, che mi ha impedito di realizzare
"Il padre selvaggio". Il dolore che ne ho avuto- e
che ho cercato di esprimere in questi ingenui versi
di '~ l:Africa?"- ancora mi brucia dolorosamente.
Dedico la sceneggiatura del "Padre selvaggio" al
pubblico ministero del processo e al giudice che
mi ha condannato.
E l:4frica?
La faccia gialla e rossa, Sjùmata
Nella stempiatura, in alto, nel liscio,
tondo mento, in basso: col mezzo baffo
rosso, crudele, di profili, come
d'un Lanzichenecco di mezza età,
scesoda Terre coi tetti a guglia e i fiumi

per grandi burocrati,
mi fissava coi suoi occhi azzurri ma classici,
mentre fuori scoppiilvano le bombe atomiche
nel cielo giallognolo di un pomeriggio di
vent'anni fa.
Poj cominciò -gonfia
Di isterismo, e rossa
come un prepuzio di sanguea rimproverarmi, a darmi del pazzo. ..
E io. ..innocente, offeso. ..ascoltavo,
rimescolando nella gola di adolescente vestito
dalla madre,
lacrime e rimostranze: inutilmente! Egli,
uomo pratico, aveva ragione:
avevo speso troppo denaro per raffinatezze inutili,
e, inoltre, avevo toccato suscettibilità di grandi,
innocenti anche loro, nella .loro gloriosa vita
privata.
Lo ascoltavo. Non esplodeva, ancora:
ant;he la sua gola di Lanzichenecco era una gola
di ragazzo,
e, anche lì, al rimprovero, si mescdlavano sorde
lacrime.
Il broncio sotto il baffo rosso,giallognolo,
era spia di qualche cosa di sacro
che gli succedeva nel petto.
E io: "Non lo sapevo, come potevo
saperlo, è solo un anno che faccio questo lavoro!"
E altre confuse, offeseparole che non ricordo.
E, intanto, la sua faccia si sdoppiava:
anzi, prima, per qualche istante,
egli fu un altro, che si affacciò ad una soglia,
non lontana dal tavolo, nella luce
di quell'antico pomeriggio di una guerra
ingiallita.
Era lui, il vero padrone, e infatti, diceva
all'armigero ((per un po" così, tacitato}:
"Che importa, qualche spesa in più ora
che sono fermo con la produzione!"
E io ero un pò sollevato.
Ma quell'altro, lì, che per osmosi
era uscito dal costato di Bini, era mio padre.

gelati.
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Il padre non nominato, non ricordato
dal dicembre de159, anno in cui morì.
Ora era lì, padrone quasi benevolo:
ma subito rijù il mio coetaneo goriziano
di pelo roiso, le mani in saccoccia,
pesante come un paracadutista dopo il lancio.
Risolta, così, a mio parziale vantaggio,
la questione dell'altro film

a prefigurare

un'umile

Ma

in questa grande

perla

L

'-1~.
./1J'lca.

di

come tutti

normalità

i martiri.

paterna

.

dei sogni

e della vita

ci fu un breve silenzio, carico,
in apparenza, di consolazione, in realtà di lucido
dolore.
Mi avvicinai a lui, che .frattanto
s'era appoggiato ad una parete della stanza
alle mie spalle, in raccolto silenzio,
mi avvicinai a lui e timidamente quasi sul suo
VISO.
..
che ormai era solo il viso di mio padre,
con la sua pelle grigia di ubriaco e di morente,
./.
."V
L...

maggiore':.

penna,

ebbe nei secoli a tenere.
Martirio,
un po' ridicolo

dopotutto,

sussurraI:

di forza

cosa che mai poeta, severo possessore almeno

-sognato poco prima e persistente
con immagini agresti e desertiche nel nuovo sogno -

gtl

il caso dell'impossibilità

'a esprimersi per ragioni

com'è commovente,

il mio voler morire,

30

delusione

Gennaio

d'un

nel sogno,
rosso e d'un

verde perduti!

1963

,

E i jlamboyants di Mombasa?
I rami rossi, contro il fogliame verde,
campione stilistico rosso sul fondo verde,
rosso e verde
senza di cui la mia anima non poteva più
vivere?"
Ah, padre ormai non mio, padre nient'altro che

1,4 e 5. Fotografie realizzatedurante i sopralluoghi in
Mrica per le riprese del film "Il padre selvaggio",1963
Collezione Privata Graziella Chiarcossi

padre,
che vai e vieni nei sogni,
quando vuoi,
come un cinghiale appeso a un uncino, grigio di
vino e morte
presentandoti a dire cose terribili,
a ristabilire vecchie verità,
col gusto di chi le ha sperimentate,
morendo nel vecchio letto matrimoniale da pochi

2. Pier Paolo Pasolini
Pagina di "L:acquisto di una schiavanel Sudan"
con interventi manoscritti dell'autore
Firenze, Gabinetto Vieusseu:x
Eccoci agli Eritrei. I!lettore ha mai sentito dire che gli
Eritrei sono la popolazione più simpatica del mondo?
Bellissimi, intanto. Dando uno sguardo d'insieme a una
strada di Asmara non si vede una sola persona brutta.
[. ..l Fanno subito amicizia, come tutti i popoli che noi
schizoidi chiamiamo coloniali: o sorridono subito loro, o
ricambiano subito felici il sorriso. [. ..l Hanno grazia,
non sciocca dignità da difendere.

soldi,
vomitando il sangue delle viscere sui lenzuoli,
viaggiandosene per una notte e un giorno
in una cassada morto verso l'inospitale Friuli
di un soleggiato giorno d'inverno de[
cinquantanove!
Il mondo è la realtà che tu hai sempre

Pasolini romanzi e racconti 1962-1975, a cura di w:
Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1998

paternamente voluto.
E io, figlio, a sperimentare sistematicamentetutto,
tutto quello che di straziante devono sperimentare
i figli,
mi ritrovo qui, prima cavia di un dolore ignoto,

3. Pier Paolo Pasolini
Pier PaoloPasolini fa forma dello sguardo,Milano,
Charta, 1993
Foto scattatadurante i sopralluoghi per "II padre
selvaggio", 1963
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Pasolini

in India

Mi piaceva camminare, solo, muto, imparando a
conoscerepassoper passo quel nuovo mondo, così
come avevo conosciuto passopasso, camminando
solo, muto, la periferia romana: c'era qualcosa di
analogo: soltanto che ora tutto appariva dilatato e
sjùmante in un fondo incerto.
Pier Paolo Pasolini in India, Il Giorno, 4/3/1961

I. Manoscritto di "Passeggiatina ad Ajantà'
Scritto da Pier Paolo Pasolini in India su carta
intestata di un albergo, 1961
Firenze, Gabinetto Vieusseux
2. Appunti di viaggio scritti in India sulla carta
intestata di un albergo, 1961
Firenze. Gahinetto Vieusseux

3. Pier Paolo Pasolini
Uomini vestiti di asciugamani,da n Giorno,
26/2/1961
Firenze. Gabinetto Vieusseux
Pasolini, al ritorno dal suo viaggio in India, scrisse
alcuni articoli per il quotidiano Il Giorno, in cui
raccontavale sue impressioni su vari aspetti del Paese.
Le cosemi colpivano ancora con violenza inaudita: cariche
di interrogativi, e, come dire, di potenza espressiva.I colori
dei pepli delle donne, che lì erano perdutamente accesi,
senza nessunadelicatezza, verdi che erano l1ZZurri, azzurri
che erano viola; l'oro delle conchetteper lacqua, piccole e
preziose come scrigni; i mucchi di folla vestita di stracci
svolazzanti; i sorrisi nelle facce nere sotto i turbanti
bianchi: tutto mi si riverberava nella cornea, imprimendosi
con tale violenza da scalfirla.
L 'odore dell1ndia, Parma, Guanda, 1990

Pasolini

in Turchia

...nei miei film storici io non ho mai avuto
l'ambizione di rappresentareun tempo che non c'è
più: seho tentato di farlo l'ho fatto attraverso
l'analogia: cioè rappresentando un tempo moderno in
qualche modo analogo a quello passato. Ci sono
ancora dei luoghi del TerzoMondo dove si fanno dei
sacrifici umani: e ci sono ancora tragedie
dell'inadattabilità di una persona del TerzoMondo al
mondo moderno: è questopersisteredel passato nel
presente che si può rappresentareoggettivamente.

Pier Paolo Pasolini, Il sentimento della storia,
in Saggisulla letteratura e sull'arte
a cura di W. Siti e S. De Laude
Milano, Mondadori. 1999

1. Sul set di "Medeà', sul carro Maria Callas
s. Consiglio., P. Perretti, La bottegadella luce. I
direttori della fotografia, Milano, Ulrilibri, 1983
Cappadocia (Turchia), 1970
2. Riprese del film "Medeà'
Cappadocia (Turchia), 1970
Collezione privata Graziella Chiarcossi
3. Sul set di Medea con Maria Callas
s. Consiglio, P. Perrerti, La bottegadelta luce. I
direttori della fotografia, Milano, Ulrilibri, 1983
Cappadocia (Turchia) 1970
4. Ritratto di Maria Callas
Pier Paolo Pasolini, 1969
Firenze, Gabinetro Vieusseux
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Pasolini

in Yemen

L

o Yemen, l'antica Arabia Felice, è stato
meta di numerosi viaggiatori del passato,e
oggetto di ammirazione esteticae
ispirazione per molti artisti. Ha simboleggiato
per molti l'intero Oriente lontano, misterioso e
segreto,con i suoi aspri deserti e le sue oasi
lussureggianti. Nel diciottesimo secolo fu
soprattutto Thorkild Hansen, viaggiatore danese,
a divulgare notizie e curiosità sullo Yemen, con il
diario di viaggio Arabia felix. Sono inoltre famosi
i racconti di viaggio e i romanzi della scrititice
ed esploratrice d'inizio secolo Freya Stark, come
ad esempioAlle porte dell~rabia Felice.In Italia
fu Renzo Manzoni, con il suo libro recentemente
ripubblicato, El Yemen.Un viaggioa Sana'a
1877-1878, a far conoscerequesta regione,
arricchendo il testo con mappe della città di
Sanàa e incisioni raffiguranti paesaggi.
Popolata in maggioranzada arabi musulmani
sunniti, la Repubblica dello Yemen è uno Stato
di recentecostituzione: viene fondato nel 1990,
in seguito all'unione della Repubblica Araba
dello Yemen (Yemendel Nord) e della
Repubblica Democratica Popolare dello Yemen
(Yemendel Sud). In precedenzalo Yemen del
Nord avevaottenuto l'indipendenza nel 1918
dall'Impero Ottomano, e lo Yemen del Sud nel
1967 dalla Gran Bretagna. I costumi degli
yemeniti, rimasti isolati per lungo tempo dà!
resto del mondo, si sono mantenuti fedeli alle
antiche tradizioni del luogo, e in particolare la
capitale, Sanàa, non ha subito variazioni
architettoniche dalla sua costruzione ad oggi. La
modernizzazione,però, e l'inevitabile processodi
globalizzazionecui anche lo Yemen è sottoposto,
minacciano i tesori artistici di questo territorio.
Già negli anni Settanta Pasolini si reseconto del
pericolo che incombeva sui preziosi edifici della
città, fino ad allora architettonicamente puri nel
disegno e nei materiali, ma privi di
manutenzione, non valorizzati: come spiega
Pasolini, quasi una vergogna per le auto!ità I.ocali
perche vecchi e poco funzionali.
Ne11974, poco prima della sua morte, Pasolinisi
lR4

esprimerà pubblicamente in difesa di questa
meravigliosa città. Il documentario Le mura di
Sanaa, girato durante il viaggio, oltre ad essereuna
testimonianza geografica preziosa per ricchezza di
particolari, fu anche un appello all'UNESCO per
la salvaguardia e la protezione delle bellezze
artistiche e architettoniche della città.
Se il viaggio in India significò la scoperta
esistenziale del Terzo Mondo, del suo
sottoproletariato, di un possibile mito alternativo
alla nostra civiltà, qui la dimensione sociale del
viaggio prende il sopravvento su quella personale
o artistica, e diyiene invito all'impegno, monito
per tutta l'umanità.
Nel film-documentario
Pasolini descrive la città,
le bellezze artistiche da salvaguardare e le
pa.rticolarità architettoniche uniche al mondo.
Ne racconta la storia con un monologo di
sottofondo alle immagini, parla con qualche
persona, cammina per le vie del centro, illustra la
vita quotidiana della popolazione, e il contrasto
costante tra antico e moderno. Ci mostra quale
tesoro sta per andare perduto.

1, 2 e 4. Il fiore delle mille e una notte
Pier Paolo Pasolini la forma dello sguardo, Milano,
Charta, 1993
I
Foto di Angelo Pennoni, Sanàa e dintorni (Yemen),
1973-1974
Bologna, Biblioteca della Cineteca
A diffirerzza dellarchitettura di tutto il mondo ambo, che è
orizzontale, lo stile yemenita è verticale: casedi cinque, sei,
settepiani strette una allaltra lungo anguste strade, proprio
come nelle città occidentali. Se l'idea di Venezia è nata in
qualche punto dell'Oriente, questopunto è lo Yemen. Sana,
la città più bella dello Yemen, è una piccola, selvaggia
Veneziaposata sulla lurida polvere del deserto, tragiardini
di palme e di orzo, anziche sul mare.
Le mie "Mille e una notte", in Romanzi e racconti,
Milano. Mondadori.1998

3. Il fiore delle mille e una notte
Pier Paolo Pasolini trilogia della vita, Bologna,
Cappelli,1975

5. Presentazione del film documentario "Le mura di
Sana'a" alla Fondazione Lelio Basso a Roma
Firenze, Gabinetto Vieusseux
Il documentario è stato girato da Pasoliniin Yemennel
1974

7-9. Sanàa oggi
Fotografie di Angela Mazzetti, 2000
10. Esempio dell'architettura yemenita celebrata
da Pier Paolo Pasolini nel documentario
di S
' "
" Le
mura
ana a
Fotografia di Angela Mazzetti, 2000

6. Ritratto di Pier Paolo Pasolini
Foto di Sandro Becchetti
Collezione privata
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con la scuola, avevo ancora molti amici al liceo, e tutte le
mattine li andavo a prendere all'uscita. È una di queste
mattine che or{l ricordo. Via Castiglione. ..il liceo
Galvani. ..io, in quel momento ero il ragazzo più felice
d Italia.
Pier Paolo Pasolini, Due "fulgurazioni",
in Romanzi
e racconti, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori,
1998

I. Elefante indiano
Acquistato da Pier Paolo Pasolini nel corso di un
viaggio in India.
Collezione privata Graziella Chiarcossi
2. Libretto

dell'Università

Pasolini
Firenze. Gabinetto

di Bologna di Pier Paolo

Vieusselix

3. Agenda con appunti manoscritti, 1961
Firenze. Gabinetto Vieusseux

Momento interno: avevo giusto ventànni, efacevo
l'università a Bologna. Ma poichlf ero avanti due anni
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Pasolini

"

"

)

er Pier Paolo Pasolini quella del viaggio fu
senz'altro in primo luogo una dimensione
-esistenziale
e non è questa la sedeper
interrogarsi sui riflessi che l'esperienzacosl
maturata ebbe sull'uomo e sul poeta; di certo
però questapresadiretta di conoscenzadella
realtà indiana, yemenita o africana trova uno
spaziopreciso all'interno di un'importante
ricerca che Pasolini andava conducendo già da
alcuni anni e il riflesso più immediato di essasi
può rintracciare primariamente proprio nelle sue
opere cinematografiche.
Nel dopoguerra una grande corrente
dell'intellighenzia italiana si andava interrogando
sul rapporto tra la nuova percezionedel mondo
contadino, cosl come si era sviluppato in parte
traumaticamente a seguito del conflitto, e la
stessaautoidentità nazionale, soprattutto
ripensatanel suo plurisecolare processodi
evoluzione. Forte era stata in tal sensoanche la
lezione dei primi grandi neorealisti'a cui si
deVonogli iniziali tentativi di rileggere anche
l'antichità o il medioevo senzail fardello aulico
che ne avevacaratterizzatola rappresentazione,
soprattutto in un recentepassatoin cui tale
problematica si era dimostrata strettamente
connessaa specifiche linee ideologiche.
In questo magmatico dibattito Pasolini comincia
a sviluppare una propria autonoma analisi. Essa
parte indubbiamente dal desiderio dei neorealisti
di rappresentareanche il passatoattraverso quel
vissuto della gente comune che costituisce una
delle maggiori innovazioni di questa corrente,
ma in Pasolini questa istanza, per molti versi
generica,si arricchiscedi un particolare rigore
culturale che conduce il regista ad un esplicito
confronto con le stessecategoriedella scienza
antropologica.
Sappiamo che Pasolini individuò poi nella civiltà
contadina il denominatore fondamentale
dell'identità italiana e, non di meno, la sua
volontà di reinterpretare l'Antico in termini non
classicirappresentaun'ulteriore forma di
evoluzione di Questaricerca.

Già nel VangelosecondoMatteo mette in scenaun
mondo romano "povero", che rimanda
all'antropologia del presenteattraversoi volti di
attori e comparse,icone viventi di una civiltà
rurale che Pasolini riteneva la più vicina
all'effettiva autoidentità del mondo classico.In
altre parole il regista si è convinto che le società
preindustriali, tutte senzaeccezione,sono
apparentateda una comune civiltà e che
pertanto, nelle areeagricole, ancora parzialmente
immuni dall'evoluzione forzosa imposta dalle
nuove tecnologie, è possibile riscontrare quegli
schemi interrelazionali che hanno caratterizzato
l'antichità.
Si può dire che in questaprospettiva irrompe
l'esperienzamaturata nei viaggi fuori d'Europa:
prima di essila sua ricerca di ricostruzione
antropologica del passatosi era sostanzialmente
tradotta in un'opera di erasionedi qualsiasi
citazione classicistica,intesa come sovrastruttura
imposta dai moduli e dalle ideologie dell'età
moderna o industriale: ne risultava perciò un
orizzonte spoglio, privo di elementi iconograflci
pregnanti e persino di referenzialità simboliche,
fatto salvo naturalmente quel costante rimando
alla civiltà contadina, espressoperò quasi
esclusivamentedall'iconicità dei volti degli attori
o dalla drammaticità dei paesaggi.
In Mrica e in India, e ancora più in Turchia e
nello Yemen, Pasolini riscopre invece la ricchezza
simbolica e iconograflca delle società
preindustriali extraeuropeee si può dire che da
ciò discenda una vera e propria innovazione nel
suo metodo artistico. Sempreintellettualmente
rigorosissimo, il registacoglie una fondamentale
intuizione, secondocui il vissuto quotidiano, la
ricchezzaesornativae la stessagestione delle
simbologie sociali, religiose e politiche delle
odierne civiltà dell'Oriente o dell'Mrica
costittÙsconouno specchio fedelissimo in cui
ritrovare la vera immagine della classicità.In
questa nuova prospettiva si colloca il
ripensamento che sta a monte della Medea
pasoliniana: la tragedia greca,elemento

autoidentitario per eccellenza della civiltà
occidentale, è da Pasolini riletta sulla scorta del
quotidiano artistico dell'Oriente. Dalla nitida
povertà iconografica della romanità del Vangelo
secondoMatteo, si passa così ad
un'ornamentazione lussureggiante e quasi
barocca che accompagna il ~ito greco. A questa
lucida svolta è connessa anche una fondamentale

Il coronamento di questa interazionetra

il sapere

esperienziale nato dal viaggio e l'analisi, frutto di
una vera e propria non documentata ricerca, si
raggiunge nel Fiore delle mille e una notte, dove
elementi e citazioni tratti dalle civiltà
mediterranee s'innestano in una rilettura che
sembra voler anteporre le radici preclassiche del
Vicino Oriente alla stessasuccessiva civiltà
islamica; lo specifico rinvio ad elementi

"scopertà' pasoliniana che sembra esserestata
affidata più al fascino delle immagini che non
alle opere letterarie: il regista sembra infatti
affermare il primato dell'antropologia
nell'ambito delle scienze dell'uomo, poiche è

iconografici sumeri, accadici o assiri pare
suggerire una precisa analisi della civiltà
mediterranea, concepita come una perenne koine'
in cui interagiscono fattori culturali eterogenei

proprio questa disciplina, assai più che non la
storia e la stessa letteratura, ad essere chiamata a
risarcire quella fondamentale cesura che
altrimenti risulta scaV-atatra presente e pass,ato.
Anche in questa scelta l'esperienza pasoliniana è
radicale e le sue risultanze quasi rivoluzionarie:
solo pochi decenni prima la cultura italiana
aveva messo in scena le prospettive quasi
caricaturali di Cabiria o il falso filologismo di
Scipione I'Mricano, proposta in cui l'antichità
veniva interpretata sulla base delle esigenze

per origine geografica, ma anche per specificità
cronologica, poiche le più remote antichità
sembrano metaforicamente rivivere in ogni
Presente.
In conclusione è doveroso dar conto dei riscontri
che questa singolare ricerca pasoliniana finl per
avere nella più generale cultura italiana: anche se
è difficile trovare citazioni esplicite delle opere
pasoliniane negli studi storici degli anni Settanta,
si deve però rilevare che proprio verso la fine di
quel decennio l'antichistica del nostro Paese
apriva un serio dibattito sulla necessità di
reinterpretare miti, riti e persino pagine della
storia greca e romana sulla scorta degli studi
antropologici relativi alle culture extra europee e
ciò sembra rappresentare un riconoscimento

ideologiche contingenti e attingendo agli stilemi
della iconografia scolastica postumanistica;
Pasolirii invece non esita a dipingere
un'antropologia mediterranea in cui l'orizzonte
simbolico e artistico del mondo extra europeo si
trasforma in strumento interpretativo per la
genesi stessa della civiltà greco-romana.

fondamentale, anche se implicito,
della proposta pasoliniana.
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