Anno XXXVII, n. 2

RIVISTA DI STUDI ITALIANI

Agosto 2019

Tutti i diritti riservati.
© 1983 Rivista di Studi Italiani
ISSN 1916-5412 Rivista di Studi Italiani
(Toronto, Canada: in versione cartacea fino al 2004, online dal 2005)
RECENSIONI
GIANFRANCO TOMEI
IL PASOLINI BORGHESE
DA TEOREMA AGLI SCRITTI CORSARI A PETROLIO
Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2018. 97 pp.
ANNARITA CURCIO
Roma
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d'altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi.
Pier Paolo Pasolini
in questi versi, da Poesia in forma di rosa, che è possibile rintracciare
un aspetto essenziale della complessa e contraddittoria poetica di Pier
Paolo Pasolini, uno degli intellettuali più acuti del nostro Novecento,
colui che ha saputo meglio di altri preconizzare il destino infausto verso il
quale il nostro Paese stava incamminandosi. Pasolini è stato un intellettuale
umanista, versatile ed eclettico: poeta, romanziere, regista, polemista
reazionario, traduttore dal latino e dal greco, ma prima di tutto è stato un
uomo, giudicato dall’opinione pubblica benpensante del suo tempo come un
individuo empio e scandaloso per la sua omosessualità non celata, scomodo
per gli strali incendiari che lanciava dalle pagine dei suoi scritti; trentatré i
procedimenti giudiziari che ha subito per la sua vita privata e per le sue opere,
benché alla fine sia stato sempre assolto.
Negli anni immediatamente successivi alla sua morte, avvenuta in modo
tragico la notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 all’Idroscalo di Ostia, il
mondo della critica e dell’Accademia sembrava essersi dimenticato di lui.
Solo nel 1998 viene pubblicata, nella collana “Meridiani” della casa editrice
Mondadori di Milano, l’opera omnia di Pasolini, curata da Walter Siti e Silvia
De Laude. Dunque, malgrado sia oggi una delle figure più studiate e ammirate
in Italia come all’estero, la sua riscoperta è un fatto piuttosto recente.

È
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Nell’alveo di questa messe di studi si colloca la presente monografia, in
cui il suo autore, Gianfranco Tomei, si concentra su una parte della prolifica
produzione di Pasolini finora meno dibattuta, ossia quella ove prende corpo la
sua idea niente affatto condiscendente di borghesia. “Controcorrente”, così
definisce Riccardo Rosati, autore della prefazione, il saggio di Tomei, e ci
sentiamo di concordare con questo giudizio, giacché in esso non troviamo il
Pasolini che “tutti” conoscono, quello di Ragazzi di vita e Una vita violenta,
romanzi in cui racconta il sottoproletariato delle borgate romane, o quello di
film celebri come Accattone, Mamma Roma, Uccellacci Uccellini, in cui con
coerenza sviluppa la sua poetica nazionalpopolare, o ancora il Pasolini de Il
fiore delle Mille e una notte, il capitolo forse più affascinante della Trilogia
della vita, nella quale cede al richiamo prepotente della sessualità e della
grandiosa maestosità dei paesaggi dell’Etiopia, della Persia, dello Yemen,
dell’India, insomma di quel Terzo Mondo da cui si sentì affascinato in quanto
era lì che Pasolini vide realizzarsi una sessualità libera da pudori o
sovrastrutture culturali, simbolo della purezza dei sentimenti. Il Pasolini di
Tomei è quello di Teorema, di Porcile, e del suo ultimo film, forse il più
disturbante, Salò o le 120 giornate di Sodoma; è il Pasolini degli articoli usciti
sul Corriere della Sera e raccolti in un volume uscito postumo nel 1976 dal
titolo Scritti corsari. Ebbene, è proprio in questi film e in queste pagine che
l’intellettuale descrive l’affermazione egemone di una classe sociale, la
borghesia, che con i suoi valori degeneri sta “uniformando l’intero mondo a se
stesso”, causando una “mutazione antropologica” irreversibile. Il contesto
sociale al quale si riferisce Pasolini è quello del neocapitalismo, la cosiddetta
società dei consumi che omologa l’orizzonte dei desideri, rendendo tutti
passivi, tutti uguali, non nei diritti e nell’accesso alla ricchezza, si badi bene,
ma nella maniera di vedere il mondo. La critica feroce alla borghesia si
manifesta, come non manca di far notare Tomei, attraverso una
rappresentazione non realistica, bensì paradossale, innaturale e grottesca.
Viene in mente allora il personaggio dell’ospite in Teorema, interpretato
dall’attore inglese Terence Stamp, che irrompe in una famiglia dell’alta
borghesia milanese per distruggerla seducendo tutti, la madre, il padre, i due
figli, rivelandone i falsi valori e l’innata predisposizione alla corruzione, alla
perdita del sé. In Porcile, film in due episodi, il tema della degenerazione
morale della borghesia assume toni ancora più morbosi. Nel primo episodio,
ad esempio, si narra la storia di Julien, il giovane rampollo di una ricca
famiglia di industriali tedeschi, che ha un perverso amore per gli animali.
Infatti, appena può, il ragazzo passa del tempo in una stalla della residenza di
campagna della sua famiglia per concedersi ai maiali da cui, nel finale tragico,
finirà coll’essere divorato.
La reazione a questa repulsione per la società italiana e la sua classe
dirigente, tanto da invocare un processo alla DC, è il ripiegamento nel passato,
in un mondo che evidentemente non c’è più, e qui ritorniamo ai versi citati in
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apertura, che fanno eco a quelli di: “Saluto e Augurio”, un componimento in
friulano che fa parte dell’ultima raccolta di Pasolini, La nuova Gioventù,
presente nel saggio di Tomei, ove emerge la sua difesa della Tradizione. Da
qui il desiderio di rivolgersi, come Socrate fece con Fedro, a un giovane, ma
non uno qualunque; un fascista “alto, con gli occhiali, il vestito grigio, i
capelli corti”, uno studente che ama ancora il sapere antico (“il latino, il
greco”), quello che i contestatori di sinistra hanno rifiutato. Pasolini lo sceglie
a interlocutore perché: “non può più parlare con i ragazzi di sinistra, non crede
più nei marxisti che esibiscono un desiderio di adeguamento ai valori di una
nuova epoca” (Marco A. Bazzocchi in “Poesia Saluto e Augurio”,
www.doppiozero.com, 10 ottobre 2015). Pasolini consiglia al ragazzo di
difendere il passato (i paletti di gelso, di ontano che vengono utilizzati per
delimitare i terreni, i casali di campagna, gli Dei dei campi), cioè tutti i valori
che appartengono a quel mondo contadino e pre-industriale completamente
scomparso; gli chiede pertanto di non svegliarsi alla “modernità”, di non
aderire al presente (“Prenditi tu questo peso, ragazzo che mi odi / portalo tu.
Risplende nel cuore. E io camminerò / leggero, andando avanti, scegliendo
per sempre la vita, la gioventù”).
Nelle pagine conclusive del suo saggio, Tomei affronta anche il periodo
che precede il decesso di Pasolini, quello in cui lo scrittore è alla prese con la
stesura di un romanzo sperimentale, Petrolio, dove alterna elementi di cronaca
a una narrazione fortemente allegorica, in cui due dei personaggi principali,
Bonocore e Aldo Torya simboleggiano rispettivamente Enrico Mattei ed
Eugenio Cefis. Il romanzo, uscito postumo nel 1993, è incompiuto ed è privo
di un capitolo scomparso in circostanze misteriose all’indomani della morte
dello scrittore. Il capitolo in questione ha un titolo eloquente: “Lampi
sull’Eni”. Perciò, un romanzo che parla dell’Eni (l’Ente Nazionale
Idrocarburi, fondato nel 1953 proprio da Enrico Mattei), considerata non una
semplice azienda statale ma “un topos del potere”, ma anche delle bombe,
dello stragismo e dell’omicidio dello stesso Mattei. La chiave del delitto
all’Idroscalo è pertanto da rintracciare in queste pagine? Oppure in quelle del
celebre articolo “Il romanzo delle stragi”? Nel quale Pasolini non teme di fare
i nomi di uomini politici illustri come Rumor, Fanfani e Andreotti.
Tomei, e come lui molti altri ormai (si guardi ai libri pubblicati
sull’argomento da Carla De Benedetti, docente di Letteratura Italiana
Contemporanea all’Università di Pisa) ha pochi dubbi in proposito. E da qui
arriviamo all’ultimo capitolo del libro oggetto di questa recensione, dal titolo:
“La morte”, in cui l’autore narra i fatti che precedono e seguono il tragico
decesso dello scrittore e cineasta. Pasolini si recò all’Idroscalo in compagnia
di Pino Pelosi, per recuperare le bobine del suo ultimo film Salò o le 120
giornate di Sodoma, trafugate dagli stabilimenti della Technicolor sulla
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Tiburtina da una gang probabilmente vicina all’allora nascente Banda della
Magliana. E lì si consuma il delitto a opera di Pelosi, all’epoca diciassettenne.
Per trent’anni Pelosi dichiarerà di essere stato il solo responsabile
dell’omicidio, salvo poi ritrattare nel 2005 in una clamorosa intervista
rilasciata alla trasmissione “Ombre sul giallo” su RaiTre; in quello stesso
anno, il Comune di Roma chiederà la riapertura del caso. Oggi, a distanza di
quarantotto anni dalla tragica morte di Pasolini, la verità processuale non è
ancora emersa, ma è ormai chiaro che lo scrittore cadde vittima di un agguato
a opera di un gruppo di malviventi. I nomi dei mandanti non li sapremo mai,
ma nelle pagine del suo saggio, Tomei fa una serie di collegamenti che
mettono quanto meno in luce la fitta trama degli eventi e dei nomi intorno
all’omicidio dello scrittore.
Ai suoi funerali, il regista e amico di Pasolini, Giuseppe Bertolucci,
parlerà di un delitto contro la cultura, l’intelligenza e la poesia. Pasolini è stato
infatti un uomo di cultura, di rara intelligenza e un poeta i cui moniti non
devono smettere di farci riflettere su quanto cupi siano i nostri tempi. Il
volume di Tomei ci può essere di aiuto in questo tentativo di ricognizione
dell’opera di Pasolini, alla riscoperta di un uomo scomodo, poiché amante
della verità; odiato a destra quanto a sinistra e, sopra ogni altra cosa, un
intellettuale ucciso per il suo pensiero, proprio come avvenne in precedenza a
un filosofo del calibro di Giovanni Gentile. Il “Pasolini borghese” era un
difensore della Bellezza e della vita, non poteva, quindi, allinearsi ai dogmi di
una società divisa tra le ipocrisie dei moderati e le manipolazioni dei
cosiddetti progressisti.
____________________
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