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Poesia “Io sono una Forza del Passato”

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,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l'Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d'anagrafe,
dall'orlo estremo di qualche età
sepolta. Mostruoso è chi è nato
dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più.
(Pier Paolo Pasolini)

Pasolini ritiene che solo una riabilitazione del passato ed in particolare della civiltà contadina, con i suoi
valori, può rappresentare un superamento dell’empasse nella quale viene a trovarsi la società borghese del
suo tempo, alienata prima dal potere del totalitarismo politico ed ora da quello dell’industrializzazione
esasperata fine a se stessa e del consumismo capitalista. E’ significativo in questo senso quanto dice lo stesso
Pasolini, mettendo in evidenza come il fascismo mussoliniano fu comunque meno distruttivo del fascismo
commerciale. Quello a differenza del consumismo aveva asservito gli uomini, ma senza toccarli nel fondo
dell’anima; per questo è possibile ascrivere il pensiero pasoliniano principalmente come una critica nei
confronti della piccola borghesia italiana che incarna i disvalori di una società consacrata al consumo e ad
una disattenzione patologica che le impedisce di reagire alla schiavitù alla quale è ormai inconsapevolmente
soggetta.
“Allora, i giovani nel momento stesso in cui si toglievano la divisa e riprendevano la strada verso i loro
paesi ed i loro campi, ritornavano gli italiani di cento, di cinquant’anni addietro, come prima del fascismo.
[…] Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi, invece, ha profondamente trasformato i giovani, li
ha toccati nell’intimo, ha dato loro altri sentimenti […]. Non si tratta più, come all’epoca mussoliniana, di
una irreggimentazione superficiale, scenografica, ma di una irreggimentazione reale che ha rubato e
cambiato loro l’anima”.

“LA RABBIA”, film storico di Pier Paolo Pasolini ( 1963)
• Perché il film: Angoscia e paura della guerra: angoscia e paura della morte?
• Tema: Critica ai totalitarismi, politici e mediatici
• Strumenti: storie e cronistorie dell’epoca
Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall’angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra?
Per rispondere a questa domanda ho scritto questo film senza seguire un filo cronologico e forse neanche
logico. Ma soltanto le mie ragioni politiche e il mio sentimento poetico”.
Il film rappresenta un atto di indignazione contro l'irrealtà del mondo borghese e la sua conseguente
irresponsabilità storica. La rabbia è quella del poeta che si fa interpellare dall’inquietudine derivante dalla
constatazione della normalità e distrazione nelle quali si è adagiata la società contemporanea che, ormai
priva di una coscienza critica, rimane schiava dell’omologazione, del conformismo e del qualunquismo. Il
senso di angoscia che caratterizza l’uomo contemporaneo è rivelatore di una profonda crisi esistenziale.
Le mie ragioni politiche e poetiche: Pasolini si interroga nel 1963 sul perché di tanti lutti nel mondo,
causati dalla follia dell’uomo e da dittature guerrafondaie. Vedremo che in tutti gli episodi del film, tratti da
rotocalchi e cronistorie dell’epoca, spesso accompagnati da poesie civili e politiche di Pasolini (interpretate
peraltro dalle voci di Guttuso e Bassani), Pasolini interpreta simbolicamente la paura della guerra come la
paura della morte nel mondo presente, in quel mondo storico di inizio anni ’60 che è già caratterizzato da
uno “sviluppo” industriale e urbano che non coincide con le speranze di “progresso” dello stesso Pasolini.
Paura della guerra quindi come paura della morte e pertanto paura della vita: una vita non più “protetta” dai
rituali e da meccanismi sociali “conservativi” che furono il perno del mondo contadino, un mondo che
scompare e che lascia l’uomo preda dell’alienazione industriale e del boom economico alimentato da false
speranze e dalle menzogne dei nuovi strumenti di morte come la Televisione.

“LA RABBIA”
1) Neri inverni d’Ungheria – Stalin
La Rivoluzione ungherese del 1956, fu una sollevazione armata di spirito anti-sovietico scaturita
nell'allora Ungheria socialista. Inizialmente contrastata dai servizi segreti, venne alla fine
duramente repressa dall'intervento armato delle truppe sovietiche. La rivoluzione portò ad una
significativa caduta del sostegno alle idee del comunismo nelle nazioni occidentali.
Stalin è stato un rivoluzionario e politico sovietico bolscevico, Segretario Generale del Partito
Comunista dell'URSS e leader di tale Paese dal 1924 al 1953. Accanto a Lenin, Trockij e altri, fu
uno dei principali artefici del primo Stato socialista del mondo, l'Unione Sovietica. Stalin fu
anche un teorico del marxismo; la versione del marxismo-leninismo realizzatasi in via di fatto
nei trent'anni del suo governo è nota come stalinismo. Mentre la direzione del partito comunista
russo fino alla morte di Lenin era a carattere collegiale, sia pure nell'ambito di un partito
fondamentalmente autocratico e basato su meccanismi cooptativi e continue epurazioni, sotto
Stalin si caratterizzerà come "dittatura di un uomo solo", dittatura di un uomo sull'apparato,
sul partito, e infine sul paese e su tutto il movimento operaio internazionale. La
destalinizzazione, dovuta principalmente all'opera di Nikita Khruščёv, intendeva ripristinare la
"legalità socialista" violata da Stalin, e cioè il ritorno ai metodi collegiali anteriori, e che
effettivamente Khruščёv mise in atto.
Ungheria 1956: I fatti di Ungheria, ovvero l’invasione di Budapest da parte dei carri armati sovietici
dell’Urss, rappresenta un fatto storico fondamentale nel Novecento. Un triste episodio che inizia a provocare
fratture profonde all’interno dell’Internazionale comunista, ed in particolare in Italia diversi intellettuali,
molti dei quali già avevano preso le distanze da Togliatti e dalla linea ufficiale del Partito Comunista
Italiano, appiattito sullo stalinismo, uscirono dal partito o ribadirono la propria indipendenza ideologica ed
etica, rifiutandosi di essere intellettuali e artisti “organici” al partito ed all’ideologia. Pasolini afferma: “Le
colpe di Stalin sono le nostre colpe”. Ben 25 ani prima Ignazio Silone prese le distanze, il primo politico e
scrittore in Europa, da Stalin e dal regime sovietico e quindi anche da Togliatti. Silone partecipò tra il ’28 ed
il ’29 alle riunione del Comintern a Mosca, quindi in posizione critica privilegiata rispetto a tanti intellettuali
europei ed italiani. E’ singolare come la feroce opposizione di Silone a quello che già si prefigurava come il
“totalitarismo comunista” sia molto simile alla altrettanto feroce opposizione di Pasolini alle teorie della
critica letteraria ed estetica dei marxisti degli anni ’50 e ’60. Il suo rapporto di odio-amore verso il
comunismo, che di lì a poco avrebbe eretto il Muro di Berlino e appesantito il clima della Guerra Fredda,
ricorda inevitabilmente Silone: Pasolini infatti, al pari di Silone, esalta con nostalgia il mondo passato, che si
identifica con la società arcaica, cristiana-contadina, e dice l’esatto contrario del “prospettivismo” allora
predicato dall’ideologia ufficiale comunista: quest’ultima indicava nello sviluppo industriale l’opportunità
per la classe operaia di progredire la propria condizione socio-economica in vista ed “in prospettiva”
dell’avvento del socialismo. Pasolini invece nega allo Sviluppo industriale le potenzialità positive del
Progresso, e comincia a scorgere nel tramonto del mondo contadino la perdita dell’innocenza, della grazia,
della solidarietà umana. Posizione inevitabilmente molto vicina al “socialista senza partito e cristiano senza
chiesa” Ignazio Silone, figlio del Fucino contadino. Vedremo, analizzando il film “La ricotta” come queste
posizioni di Pasolini nascano già negli anni ’50 dalla sua attenzione a precisi studi scientifici
sull’antropologia, in particolare quelli di Ernesto De Martino, autore di indimenticabili saggi sull’Italia
contadina meridionale e sulla presenza del sacro, pagano e cristiano, e del rito nella concezione arcaica della
vita e della morte. Sotto il profilo letterario, questa “diversità” di Pasolini rispetto alle poetiche marxiste
predicate in Urss ed anche da marxisti ortodossi italiani, può essere evidenziata in molti altri scrittori del
neorealismo o del dopoguerra, da Pavese a Vittorini, da Calvino a Moravia, dalla Morante fino allo stesso
Silone: a ben vedere, il neorealismo letterario italiano è quasi sempre poco realista e molto “lirico”. Pertanto
sotto il profilo estetico e poetico, gli scrittori marxisti di maggior spessore seguono un percorso artistico ed
ancor più stilistico, autonomo e personale, per nulla appiattito sulle ideologie zdanoviane gradite alla cultura
del regime sovietico. Lo stesso Pasolini nasce poeta nel clima dell'Ermetismo, lontano quindi da una poesia

militante; in opere in dialetto friulano (poesie A Casarsa, La meglio gioventù) ma anche in lingua italiana
(L'usignolo della chiesa cattolica) Il poeta vide l'arcaico Friuli contadino come un mondo incontaminato.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Storia
Dalla Ricostruzione al boom economico
Khruščёv e le colpe di Stalin
La Guerra Fredda
Le rivoluzioni anticolonialiste nel Terzo Mondo
Il Fucino dalle lotte contadine ad oggi

Letteratura
Il neorealismo e la poesia civile
Scrittori e registi italiani del dopoguerra, tra progetto neorealista e tensioni liriche
Ignazio Silone: un caso letterario e politico

“LA RABBIA”
2) La nascita della televisione 1954
Le immagini tratte dai cinegiornali di “Mondo libero” che mostrano le prime prove di
trasmissioni televisive in Italia, risalgono al marzo 1952. Le trasmissioni della RAI iniziarono il 3
gennaio del 1954. Quell’anno gli abbonati ammontavano a 88.118. Nel 1963, all’epoca
dell’uscita de La rabbia, erano saliti a quasi cinque milioni.
Con spirito che oggi tutti definiscono profetico, Pasolini vede nella televisione uno strumento negativo ed
alienante. Prodotto, anch’essa, dell’industrializzazione e della trasformazione borghese della società italiana.
Con questo “strumento della menzogna” è proprio il proletariato ed il mondo contadino a perdere la sua
identità storica, per venire così inghiottito nella comunicazione di massa che spiega la Realtà con l’Irrealtà,
che omologa qualsiasi messaggio politico o culturale senza possibilità di contrapporsi e di rivendicare le
ragioni del mondo passato, della memoria, della Tradizione. La TV è il maggiore codice estetico del potere
borghese, perfettamente rispondente agli ideali della piccola borghesia italiana, unica borghesia a non avere
alcuna patente “ideale”, a differenza delle grandi borghesie europee che furono capaci di grandi rivoluzioni.
Stavolta il totalitarismo preso di mira da Pasolini è il Totalitarismo dell’immagine, capace di manipolare la
comunicazione e di “alleggerirla” a tal punto da negare qualsiasi riflessione critica ed autonoma. La
televisione dei primi anni ’60 è per Pasolini il Sacerdote che celebra il Boom economico, un Grande Fratello
(Orwell: 1984) che omologa e aliena ed assoggetta la società al Potere della comunicazione. I rotocalchi
dell’epoca presentano agli italiani la società del benessere quale società della felicità e del progresso; bastian
contrario, nel film “La rabbia” Pasolini vi contrappone le povertà del mondo, le distruzioni dell’atomica, le
rivoluzioni in Corea e Cuba che alimentano speranze poi anch’esse tradite, gli omicidi-suicidi provocati dalla
nuova civilità dell’immagine (Marylin Monroe), la stessa morte dello spirito e dell’innocenza provocata dai
media controllati dal “nuovo fascismo”, quello appunto piccolo-borghese e televisivo. Anche qui possiamo
trovare un parallelo letterario, ma non solo tra Pasolini ed Orwell: nel “Mondo nuovo” di Aldous Huxley
(1932) non sarà il Grande Fratello a toglierci l’autonomia, la cultura e la memoria storica. Qui la gente sarà
felice di essere oppressa e adorerà la tecnologia che libera dalla fatica di pensare. Orwell temeva i libri
vietati, la privazione dell’informazione, la civiltà di schiavi; Huxley invece nel mondo nuovo vede nessuno
più desideroso di leggere, troppe informazioni che riducono alla passivit, alla solitudine, all’egoismo e la
civiltà non di schiavi ma di ignoranti, in balìa di sensazioni e bambinate. Come Huxley anche Pasolini vede,
ad esempio nella distruzione antropologica dell’Italia, l’annientamento dell’identità e della singolarità
umana, causata non da ciò che odiamo ma da ciò che apparentemente e superficialmente amiamo: il
consumismo.
“Il gran male dell’uomo – scriveva Pasolini – non consiste né nella povertà né nello sfruttamento, ma nella
perdita della singolarità umana sotto l’impero del consumismo”.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Letteratura
E. Zamjàtin: Noi (1921)
A. Huxley: Mondo nuovo (1932) e Ritorno al Mondo nuovo (1958)
G. Orwell: 1984 (1948)

Storia e Antropologia
La nascita della televisione
La società italiana dagli anni ’50 al boom economico
La televisione oggi

“LA RABBIA”
3) La perdita della bellezza: Marylin Monroe. “Tu, sorella minore…”
Marilyn Monroe, è stata un'attrice statunitense. Il suo mito supera di gran lunga il pur
apprezzato talento artistico di un'attrice sicuramente fuori del comune, un "sogno proibito" per
milioni di appassionati di cinema. Il fascino che emanava dal grande schermo e dalle copertine
in carta patinata ha contribuito a farne un sex symbol fuori da ogni tempo; la fragilità che ha
contraddistinto la sua esistenza (per molti versi tumultuosa e culminata in una morte tanto
prematura quanto misteriosa) l'ha resa una vera e propria icona della cultura pop.
Con la fondazione della televisione prende vita quella che è stata definita l’era dell’immagine che ha
sponsorizzato fin dall’inizio della sua esistenza un particolare fenomeno di edonismo di massa. Il marketing
pubblicitario si basa infatti sullo stesso principio vitale del consumismo, quello del bisogno indotto. Ma
l’aspetto particolarmente significativo è che attraverso la televisione viene ad innescarsi un meccanismo che
degrada soprattutto il corpo della donna che ormai, reso semplice oggetto, viene strumentalizzato ed esibito.
Si gioca dunque con l’ambiguo potere della seduzione erotizzando spesso in maniera evidentemente
eccessiva ogni prodotto proposto dal medium televisivo. Gli anni nei quali si afferma la televisione sono gli
stessi nei quali si è creduto ad una liberalizzazione sessuale, ma in verità abbiamo ottenuto solo un
permissimismo sfrenato che caratterizza il nostro tempo e minaccia il senso stesso della nostra esistenza. Nel
campo dell’affettività, poi, il potere consumistico spinge gli individui a disfarsi dei propri legami carnali per
trovare la loro felicità solo nei grandi centri commerciali. Licenziosità e sentimentalismo vengono alimentati
dalla società consumistica affinché la domanda sia sempre alta e volta al superfluo. Alla consumazione del
matrimonio, si preferisce il matrimonio del consumo, al quale ormai vengono consacrate le nostre esistenze.
Anche Marilyn Monroe per certi versi può essere considerata un prodotto della televisione ed infatti Pasolini
mette in evidenza questo aspetto nel suo commento al brano filmico. In particolare si sottolinea come il
concetto e il valore della bellezza incarnata dal corpo dell’attrice ormai ha cambiato totalmente di significato
poiché la bellezza stessa è stata sacrificata sull’altare dell’immagine. Marylin incarna la donna reificata ed
immolata per il collettivo ludibrio vouieristico dello spettatore. Purtroppo non si è più capaci di considerare
la bellezza nella sua verità ontologica ed estetica, incapaci di aprirsi attraverso di essa alla trascendenza che,
come vedremo nei film incentrati sulla Passione, Pasolini collega ad una possibilità di salvezza e di riscatto
per l’uomo alienato nel contesto sociale contemporaneo. E’ come se Pasolini facesse propria l’istanza
espressa in maniera mirabile da Dostoevskij il quale ritiene che solo “la bellezza salverà il mondo”. Forse è
necessario tornare a considerare il grande valore estetico della bellezza così come veniva contemplata nel
mondo antico, sia quello della grecità classica sia della civiltà contadina arcaica e poi cristiana. E’ forse
necessario risvegliare quella sensibilità del cuore umano capace di emozionarsi e tramite uno sguardo
trasfigurato cogliere il vincolo che lega la bellezza all’amore, legame evidentemente colto da Pasolini stesso
nella figura del Cristo e nella vicenda della sua Passione. La bellezza che può salvare il mondo
evidentemente è proprio quella dell’amore oblativo e gratuito, scevro da qualsiasi forma di calcolo
economico.
La tragica morte di Marylin Monroe, la donna più desiderata dai potenti uomini d’America e forse da loro
stessi “suicidata”, rappresenta per Pasolini la morte della Bellezza, la bellezza del mondo, non quella del
corpo. La bellezza di ieri (il mondo passato) e di domani (solo un’ipotetica speranza di resurrezione), non fa
parte del mondo presente che ha ucciso l’innocenza della “sorellina minore” che non sa di essere derubata
della sua identità, della sua grazia. La bellezza del mondo passato è solo un ricordo, deturpato dallo Sviluppo
e rimosso dal furore della guerra e della bomba atomica.
Pasolini negli anni successivi prenderà sempre la difesa delle donne e degli adolescenti, viste come vittime di
un’epoca di decadenza estetica e di perdita dell’innocenza: divorzio ed aborto erano per Pasolini dei
“disvalori borghesi”, prodotti ed esasperati dalla società dei consumi e del benessere, contro i quali si doveva
essere convinti detrattori sul piano morale ma nel contempo comprensivi sul piano umano.
Storicamente la morte della Monroe, trovata morta in una stanza di hotel a causa di overdose di medicinali,
coincide con il mito dei Kennedy, il presidente amato John ed il fratello ministro della Giustizia Robert detto
Bob. Entrambi furono assassinati, il primo nel ’63 a Dallas nel pieno delle sue funzioni di Presidente USA, il
secondo nel ‘68 a Los Angeles durante la campagna delle Primarie del Partito Democratico, dato da tutti

come ormai sicuro prossimo Presidente. Nel ’68 la società americana assiste ad un altro tragico omicidio,
quello di Martin Luther King, il più alto esponente della lotta per i diritti dei neri d’America.
Il consumismo degli Usa è il volto più amaro dello Sviluppo del mondo occidentale, che non esita a
sbarazzarsi di sorelline innocenti o di uomini coraggiosi pur di affermare l’Immagine forte e positiva del
capitalismo.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Storia
John Fitzgerald Kennedy
Martin Luther King e Malcom X: i diritti dei neroamericani contro il razzismo
Il Muro di Berlino e il socialismo reale
Il Vietnam: la sconfitta americana

Cinema
Il cinema italiano: De Sica, Fellini, Pasolini
Hollywood e la società dello spettacolo

Antropologia
La donna nel dopoguerra
Il femminismo
Il divorzio e l’aborto

“LA RABBIA”
4) Papa Giovanni XXIII: il Papa del sorriso
Giuseppe Roncalli, fu eletto papa nell’ottobre del 1958 con il nome di Giovanni XXIII, ed in
meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della
Chiesa Universale. Il suo pontificato fu segnato da episodi indelebilmente registrati dalla
memoria popolare, oltre che da un'aneddotica celeberrima e vastissima. I suoi «fuori
programma» riempirono quel vuoto di contatto col popolo che le precedenti figure pontificie
avevano accuratamente preservato come modo di comunicazione distante e immanentista del
«Vicario di Cristo in Terra», quale è il ruolo dogmatico del pontefice. Il suo radicalismo non si
fermò all'informalità. Fra lo stupore dei suoi consiglieri e vincendo le remore e le resistenze
della parte conservatrice della Curia, indisse il concilio ecumenico Vaticano II, considerato una
vera e propria rivoluzione nella Chiesa cattolica.
Oltre a Marylin, Pasolini ama un altro grande personaggio del Novecento: Papa Roncalli, che prese il nome
di Giovanni XXIII, succeduto al papa aristocratico Pio XII (Papa Pacelli) che Pasolini attaccò duramente in
una sua poesia per non aver fatto nulla a difesa dei veri valori cristiani.
L’elezione sul soglio pontificio di questo papa semplice, buono e sempre sorridente, rappresenta per Pasolini
una grande speranza del Mondo, una delle ultime chances per la società occidentale di rinascita e di
affermazione dei valori della povertà e dell’innocenza, contro lo Sviluppo e l’industrializzazione selvaggia.
Per Pasolini Papa Giovanni è il Papa contadino, che ricorda la Tradizione antica, il mondo perduto.
Sappiamo che papa Giovanni è stato l’artefice del Concilio Vaticano II, momento storico di grande
trasformazione della Chiesa cattolica nel mondo: da qui nascono con vigore le denunce delle ingiustizie
sociali, delle disuguaglianze economiche, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Il Concilio fu dunque aperto ufficialmente l'11 ottobre 1962 da papa Giovanni XXIII all'interno della basilica
di San Pietro in Vaticano con cerimonia solenne. In tale occasione pronunciò il celebre discorso Gaudet
Mater Ecclesia (Gioisce la Madre Chiesa) nel quale indicò quale fosse lo scopo principale del concilio: « [...]
occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia
approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede,
cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono
annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. » Il Concilio si caratterizzò pertanto
subito per una marcata natura "pastorale": non si proclamarono nuovi dogmi (benché siano stati affrontati
dogmaticamente i misteri della Chiesa e della Rivelazione), ma si vollero interpretare i "segni dei tempi"
(Matteo 16, 3); la Chiesa avrebbe dovuto riprendere a parlare con il mondo, anziché arroccarsi su posizioni
difensive. Nello stesso discorso Roncalli si rivolse anche ai «profeti di sventura», gli esponenti della Curia e
del clero più avversi all'idea di celebrare un Concilio: « Nelle attuali condizioni della società umana essi non
sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli
passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da
imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse
felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa ». Il Concilio fu poi
incentivato e portato a termine da papa Paolo IV che lo concluse il 7 dicembre 1965 con la promulgazione di
quattro costituzioni, vari decreti e alcune dichiarazioni.
Pasolini, pur non credente, vive con grande speranza questo nuovo corso della Chiesa cattolica, almeno fino
ad “Uccellacci ed Uccellini” del 1966.
Tutta la sua prima cinematografia, da “Accattone” a “Mamma Roma”, da “La ricotta” al “Vangelo secondo
Matteo”, fino ad “Uccellacci e Uccellini”, è piena del “sentimento del trascendente”, di una ricerca del sacro,
pur stando fuori dalle forme religiose costituite.
Il tema della croce, della Passione di Cristo, dell’Amore cristiano, è evidente in molte di queste pellicole ed è
testimoniato dalla vicinanza con cui Pasolini, negli anni ’62-’66, segue anche le vicende della Chiesa.
Sarà proprio ad Assisi, in occasione della visita di Papa Giovanni, che Pasolini lesse per la seconda volta il
Vangelo secondo Matteo (la prima nel 1942 insieme agli altri Vangeli), in attesa di essere ricevuto da
esponenti della Pro Civitate Christiana. Qui conobbe il sacerdote biblista Don Andrea Carraro ed il dott.

Lucio Settimio Caruso che con lui si recarono in Terra Santa per prendere contatto con i luoghi della vita di
Cristo.
Papa Giovanni, oltre al “sindaco santo” di Firenze Giorgio La Pira, incoraggiò la lavorazione del film “Il
Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, nonostante i primi attacchi della stampa moralistica contro un regista
omosessuale che decise di occuparsi di Cristo.
Pasolini non dimenticò questo sostegno del “Papa contadino” e all’uscita del film nel 1964, sopraggiunta la
morte di Papa Giovanni nel 1963, dedicò il film “Alla cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII”.
La decisione di girare poi il film in Lucania, ai Sassi di Matera, fu un ulteriore tentativo da parte di Pasolini
di coniugare l’immagine della Croce alla speranza di una difficile rigenerazione degli antichi valori della
civiltà cristiana-contadina, speranza riposta anche nell’elezione a Pontefice di Roncalli.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Storia e Religione
Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II
I cattolici democratici ed il dialogo con i marxisti
Dai governi centristi al centrosinistra
L’enciclica “Populorum Progressio” di Papa Paolo VI

PIER PAOLO PASOLINI: ESTETICA E SPIRITUALITA’
1° Percorso didattico con gli studenti
“La Rabbia” - “La Ricotta”

“LA RICOTTA”, film di Pier Paolo Pasolini (1963)
“Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io
voglio qui dichiarare che, comunque si prenda “La ricotta”, la Storia della Passione – che indirettamente
“La ricotta” rievoca – è per me la più grande che sia mai accaduta, e i Testi che la raccontano i più sublimi
che siano mai stati scritti” (Pier Paolo Pasolini).

1) Storia del film: le accuse
Alla periferia di Roma, presso la sorgente dell’Acqua Santa, tra via Appia e via Appia Nuova, si
gira un film sulla vita di Gesù: un raffinatissimo kolossal finanziato da un grande produttore.
Mentre il regista, fine intellettuale borghese e marxista (interpretato da Orson Welles, doppiato
da Giorgio Bassani), impartisce dalla sua poltrona gli ordini per le riprese, iniziando il film da
scene che vogliono essere “citazioni figurative” di due quadri del manierismo cinquecentesco,
ispirati alla Passione di Cristo (Le Deposizioni di Cristo dalla Croce, opere del Rosso Fiorentino e
del Pontormo) , una povera comparsa, conosciuto nella periferia con il nome di Stracci,
ingaggiata per interpretare il ruolo del ladrone buono cerca disperatamente di sfamarsi tra una
pausa e l’altra, avendo ceduto alla propria famiglia, quasi ad evocare una celebrazione
eucaristica, il cestino del pranzo a cui aveva diritto. Dopo essersi riempito di ricotta, acquistata
vendendo per mille lire il cane di un’attrice, e di ogni altra sorta di cibo che la troupe si diverte a
mettergli sotto il naso, irridendo alla sua condizione di “straccione” e sottoproletario, muore di
indigestione sulla croce durante le riprese, davanti ad un gruppo di amici borghesi del regista
accorsi in pompa magna ad assistere alle riprese dell’annunciato kolossal sulla Passione di
Cristo.
Tra il 3 ed il 4 ottobre 1962, nel soggiorno ad Assisi presso la Pro Civitate Christiana, Pasolini rilegge il
Vangelo secondo Matteo e ne viene folgorato, decidendo di girare un film sulla vita di Cristo. Il Vangelo
secondo Matteo verrà realizzato l’anno dopo, ma pochi giorni dopo il soggiorno ad Assisi, Pasolini inizia a
girare le riprese de La ricotta, anch’essa ispirata al tema della Passione. Il film La ricotta è un film
plurilinguistico, come fu definito persino dal giudice che lo censurò e che non esitò ad ammirarne i sottili
simbolismi delle immagini e degli stili; l’accusa di “vilipendio alla religione cattolica” costrinse Pasolini ed
il suo produttore Alfredo Bini, a modificare alcune scene; tuttavia l’accusa cadde qualche anno dopo e vi fu
piena assoluzione.
La realtà fu un’altra: nel maggio del 1962 il magistrato Pasquale Pedote fa condannare Franco Citti
(l’Accattone del primo film di Pasolini e poi suo grande amico) a un anno e tre mesi di carcere per
ubriachezza molesta e per una rissa (in realtà solo verbale) con un gruppo di operai, scoppiata durante le
riprese del secondo film Mamma Roma; un anno dopo Pasolini ne La ricotta utilizza il nome Pedote e lo
assegna al personaggio del giornalista di Tegliesera (storpiatura del giornale “Telesera”), l’“uomo medio”
del film, disprezzato dal personaggio del regista (Orson Welles, alter ego di Pasolini). Insomma il
personaggio peggiore del film porta il nome del giudice che prima condannò Citti e l’anno dopo per
vendicarsi condanna Pasolini.

Pasolini ha girato La ricotta con in testa il progetto de Il Vangelo secondo Matteo e ha interrogato il
personaggio del regista (Orson Welles) come se fosse il proprio alter ego alle prese con il suo prossimo film.
L’indagine e l’accusa contro il film vengono condotte da Giuseppe De Gennaro, giovane magistrato
destinato ad una prestigiosa carriera che, tra l’altro, lo vedrà nel 1992 a capo della Superprocura antimafia;
Di Gennaro si dimostrò capace di svelare alcune delle più complicate trame significanti del film, a
cominciare dall’analisi puntigliosa dei due quadri manieristi che Pasolini intende raffigurare sul set; secondo
Di Gennaro Pasolini avrebbe costruito immagini sacre di straordinaria bellezza per poi aver maggior gusto
nel deturparle. In realtà l’intento di Pasolini era molto più sottile: oggi La ricotta appare tra i maggiori
capolavori cinematografici italiani proprio perché il suo linguaggio, altamente simbolico, offre più letture ed
interpretazioni. Quel che più stupisce, oggi, è che la magistratura abbia intentato un processo per vilipendio
alla religione di Stato senza che i rappresentanti di tale religione abbiano espresso alcuna significativa nota di
biasimo nei confronti del film. Il Centro Cattolico Cinematografico rivela persino che “la condanna risulta
addirittura in contrasto col giudizio ufficiale dell’autorità ecclesiastica, che non ha ritenuto necessario
escludere il film alla visione dei fedeli”.
Alla pubblicazione delle prime accuse, ancor prima che le riprese siamo terminate, Pasolini si difende
affermando di stare lavorando ad un film “profondamente religioso, di quella religiosità che non ammette
compromessi e che si esaurisce solo nel più totale rigore”.
Cinema e Storia
Il primo cinema di Pier Paolo Pasolini: Accattone (1960), Mamma Roma (1962), La ricotta (1963), Il
Vangelo secondo Matteo (1964)
Tomaso Subini; “La necessità di morire. Il cinema di Pier Paolo Pasolini e il sacro” (ed. Roma: Ente dello
spettacolo, 2008)
Tomaso Subini; “La ricotta” (ed. Lindau, 2009)

“LA RICOTTA”
2) Stracci, sottoproletario straccione, il nuovo Cristo che muore
Stracci è una figura Christi o del mito di Gesù incarna solo qualche aspetto, eludendo il
nucleo della rivoluzione cristiana rappresentata dalla vittoria sulla morte? L’ultima battuta
del personaggio del regista ( “Povero Stracci! Crepare… è stato il suo solo modo di dire che
esisteva”) parrebbe assegnare all’azione di Stracci un epilogo positivo, quasi rivoluzionario.
La rivoluzione di Stracci, da ladrone buono a morto crocifisso, è riuscita. Egli non si è
limitato ad assumere il ruolo di Gesù fino alla morte in croce; si è spinto oltre: è riuscito,
morendo, nella sua rivoluzione. E secondo l’orizzonte abbracciato dal film, c’è solo una
rivoluzione che può essere compiuta morendo: la vittoria che Stracci ha sulla propria morte
lo equipara pienamente alla figura di Cristo, di cui ne La ricotta ha preso senza riserve il
posto.
Nel film l’evento della Passione viene apparentemente messo in ridicolo e deriso, tanto da venire accusato di
“vilipendio alla religione cattolica”, accusa da cui Pasolini fu assolto solo diversi anni dopo “per non aver
commesso il fatto”.
Pasolini non solo parlò, riguardo a La ricotta, di “religiosità che non ammette compromessi e che si
esaurisce solo nel più totale rigore”, ma dirà anche: “Stracci - il sottoproletario che interpreta il ladrone
buono - morirà ed è questa l’unica possibile ribellione e l’unico modo per farsi capire, per dimostrare la
propria esistenza; Stracci esprime l’unica forma di protesta possibile, ricorrendo alla morte per ricordare
che esiste”.
La figura di Cristo è infatti l’archetipo di colui al quale è necessario morire per dare un senso alla vita, alla
propria come a quella altrui.
In realtà Pasolini voleva ricordare un dato di fatto reale: la società piccolo-borghese degli anni ’50 e ’60;
insomma l’epoca dell’avvento del consumismo, che ha dimenticato non solo la tradizione, la concezione
della morte tipica delle società contadine arcaiche e cristiane, ma anche i valori etici ispirati al messaggio del
Vangelo e alla religione cristiano-cattolica.
La povertà riduce la persona umana alla dimensione bestiale, divenendo un fenomeno da baraccone, che
viene spettacolarizzato in maniera grottesca. Rimane però la capacità da parte dei poveri (famiglia di Stracci)
di vivere un’autentica eucaristia (la condivisione del cestino-pasto).
L’Ultima Cena nel film sembra seguire quasi una legge del contrappasso. La tavola è imbandita in maniera
esagerata, è come se stesse a rappresentare il trionfo dell’abbondanza, della ricchezza. Non siamo più di
fronte all’altare del sacrificio d’amore ma davanti all’altare del consumismo.
I cibi utilizzati per imbandire la tavola dell’Ultima Cena vengono poi offerti in maniera spregiante a Stracci,
il nuovo Cristo irriso dalla società piccolo-borghese, come una sorta di offertorio, che però successivamente
provocherà la morte. I frutti del consumismo non possono che rappresentare un veicolo di morte per la
persona umana.
La morte viene spettacolarizzata anch’essa, davanti alla confusione, all’indifferenza e alla distrazione
caratteristica dell’uomo medio borghese ormai non più sensibile alla sofferenza del suo simile che adesso
predomina con la sua corporeità resa plastica dall’immagine.
La morte diventa l’unico mezzo per poter affermare la propria esistenza da parte di individui della società
che in vita possono vivere solo ai margini della società, senza dignità alcuna. L’identità personale viene così
annientata e vilipesa dalla classe dominante, più potente perché ricca.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Religione e Società
Cristo e il mistero della morte
L’immagine di Cristo e della croce oggi nella civiltà del consumo
Critica al consumismo nel Magistero ecclesiale degli ultimi Pontefici
Spettacolarizzazione della povertà: confronto tra La ricotta di Pasolini e 8e½ di Fellini
Quale Cristo o quali Cristi oggi?

“LA RICOTTA”
3) Pasolini e Ernesto De Martino: il mistero della morte. La necessità di morire nel mondo
contadino e la crisi della presenza nel mondo industrializzato. Il pessimismo apocalittico ne “La
ricotta”.
“Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo
potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale
repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione
delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione
ecc. hanno oramai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale.
Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo
della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese che era così storicamente
differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice
di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè - come dicevo - i suoi modelli: che sono i
modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che
consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un
edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle
scienze umane”.
Pasolini aveva conosciuto ed anche letto Ernesto De Martino, grande antropologo autore di “Sud e Magia” e
di “Morte e Pianto rituale”, celebri studi sulle tradizioni popolari del meridione d’Italia, incentrati soprattutto
sui fenomeni di magia, sui riti e simboli delle società contadine.
Pasolini e De Martino, come anche l’etnomusicologo Diego Carpitella, frequentavano negli anni ’50 il
Partito Comunista, ma proprio per la specificità dei loro studi e delle loro opere sul meridione contadino, se
ne distanziarono, dando una sottolineatura particolare ai valori tradizionali del mondo contadino (in linea con
Gramsci) e non credendo, anzi contrastando, la linea del “prospettivismo” del Partito Comunista che
propugnava al contrario la prospettiva del progresso e del benessere per la classe operaia nell’ambito dello
sviluppo industriale.
Pasolini si interrogò per tutta la vita sul significato della morte, su quel vuoto che per lui, non credente,
nascondeva comunque un mistero che doveva per forza di cose dare un senso alla vita.
La “necessità di morire” era secondo Pasolini un concetto chiaramente compreso e valorizzato nelle società
contadine, dove la morte era esorcizzata grazie a rituali e pratiche magico-religiose che rendevano il
fenomeno della morte fortemente ancorato alla vita.
Cristo certamente, la sua passione e la sua morte, divenne l’emblema di questo mistero; pertanto l’arcaicità
rituale della civiltà contadina ben si amalgamò, nei secoli dopo Cristo, con la concezione cristiana della vita
e della morte, pertanto la civiltà cristiana continuò a vivere trovando sempre la capacità e la forza di
rigenerarsi grazie alla condizione sociale del mondo contadino che riusciva a esorcizzare anche le differenze
sociali, creando una solidarietà nella comunità attraverso l’interpretazione di sogni, rituali, simboli che
consentiva di decifrare la paura della morte.
Negli stessi anni in cui Pasolini si accingeva a girare le riprese de La ricotta e del Vangelo, De Martino
scriveva un monumentale saggio intitolato “La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi
culturali”. De Martino definiva la presenza come la capacità di conservare nella coscienza le memorie e le
esperienze necessarie per rispondere in modo adeguato ad una determinata situazione storica, partecipandovi
attivamente attraverso l'iniziativa personale e andandovi oltre attraverso l'azione. La presenza significa
dunque esserci (il "dasein" heideggeriano) come persone dotate di senso, in un contesto dotato di senso.
Ne La fine del mondo, Ernesto de Martino racconta di una volta in Calabria quando, cercando una strada, egli
e i suoi collaboratori fecero salire in auto un anziano pastore perché indicasse loro la giusta direzione da
seguire, promettendogli di riportarlo poi al posto di partenza. L'uomo salì in auto pieno di diffidenza, che si
trasformò via via in una vera e propria angoscia, non appena dalla visuale del finestrino sparì alla vista il
campanile di Marcellinara, il suo paese. Il campanile rappresentava per l'uomo il punto di riferimento del suo
circoscritto spazio domestico, senza il quale egli si sentiva realmente spaesato. Quando lo riportarono
indietro in fretta l'uomo stava penosamente sporto fuori dal finestrino, scrutando l'orizzonte per veder
riapparire il campanile.

Solo quando lo rivide, il suo viso finalmente si riappacificò.
In un altro esempio, per esprimere il medesimo concetto, De Martino racconta di una tribù di cacciatori e
raccoglitori australiani, nomadi da sempre e per sopravvivenza, che avevano però l'usanza di piantare al
centro del loro accampamento un palo sacro, intorno al quale celebravano un rito ogni volta che
"approdavano" in un luogo nuovo. Il giorno che il palo si spezzò, i membri della tribù si lasciarono morire,
sopraffatti dall'angoscia.
Il concetto di spaesamento come una condizione molto "rischiosa" in cui gli individui temono di perdere i
propri riferimenti domestici, che in qualche modo fungono da "indici di senso", viene meglio chiarito da De
Martino con il concetto di “crisi della presenza”. La crisi della presenza caratterizza allora quelle condizioni
diverse nelle quali l'individuo, al cospetto di particolari eventi o situazioni (malattia, morte, conflitti morali,
migrazione), sperimenta un'incertezza, una crisi radicale del suo essere storico (della "possibilità di esserci in
una storia umana", scrive De Martino) in quel dato momento scoprendosi incapace di agire e determinare la
propria azione.
Nella società del boom economico, dell’industrializzazione e della sparizione del mondo contadino, Pasolini
ravvisa per la società occidentale ed in particolare per la civiltà cristiana, per la prima volta nella sua secolare
storia, non più la via di salvezza, cioè la rassicurante “necessità di morire”, bensì la tragica e paurosa
“possibilità di non esserci”, quindi il rischio di scomparire per sempre, di non poter rinascere.
Nei secoli la civiltà cristiana era riuscita a riprendere forza anche nei momenti di decadenza morale e
culturale, grazie allo spirito di “conservazione” delle tradizioni contadine.
Oggi, invece, a causa della svolta industriale che fagocita il contadino nella cruda realtà delle periferie
urbane e lo strappa al suo mondo di grazia ed innocenza, deturpando i suoi valori e le sue credenze, vi è la
possibilità di morire per sempre.
Il pessimismo di Pasolini ne La ricotta è pertanto un pessimismo apocalittico ancor più che ne La fine del
mondo di De Martino: è un’apocalisse non solo di una cultura ma di una intera civiltà. L’estraniamento di
Stracci non è più un momentaneo spaesamento, una condizione momentaneamente rischiosa, ma è la morte
definitiva, la rinuncia alla vita ed alla rigenerazione per denunciare la violenza apocalittica della società
industriale che immola sulla croce la sua vittima, un nuovo Cristo innocente.

La riflessione sull’Essere e il Nulla.
La riflessione intorno al tema della morte e dell’angoscia esistenziale, come si può facilmente immaginare,
ha coinvolto anche il pensiero filosofico lungo il suo sviluppo nel tempo.
Interessante in questo senso, accennare al periodo contemporaneo, ed in particolare facendo riferimento al
pensiero di Martin Heidegger sull’Essere e il Nulla.
La morte viene definita come lo scrigno del nulla e l’indagine sul Nulla viene avvertita dall’interrogante
stesso come una problematicità che non ci lascia indifferenti, ma che a livello emozionale comporta uno stato
di crisi e di inquietudine, per questo spesso, come abbiamo visto anche negli studi di De Martino, l’uomo
tende ad esorcizzare la morte e la minaccia del nulla ad essa associata, attraverso simboli e riti.
La questione del nulla è paradossale, perché pensarlo e dirlo significa trattarlo come un’essente, cioè dire che
il nulla è. Occorre verificare però se il Nulla si esaurisce in una vuota negazione di ogni ente, o se invece ciò
che non è mai e in nessun caso un ente non si sveli come ciò che si differenzia da ogni ente e che noi diciamo
l’Essere.
Afferma Heidegger:“Da parte nostra affermiamo che il Nulla è più originario del ‘non’ e della negazione”. Il
Nulla infatti precede il giudizio di negazione. La pensabilità dell’Essere, si rende possibile, solo a partire
dall’ente e mai in quanto Essere. Da qui la necessità dunque di partire dal Nulla per ritornare all’Essere
stesso.
L’Essere viene definito come ciò che non è alcun essente, ma c’è un’altra cosa che non è alcun essente, ed è
il Nulla, da ciò si dovrebbe concludere che l’Essere e il Nulla coincidono perché sono entrambi la negazione
degli enti.
A livello esistenziale, l’angoscia è il vissuto per eccellenza rivelatore del Nulla. L’angoscia si distingue dalla
paura perché non pone dinanzi a sé alcun oggetto di minaccia. L’angoscia sorge dal nulla proprio nel
momento in cui nel dasein, si coglie la percezione della propria nullità di fondamento.
L’angoscia è dunque un sentimento “ontologico”. L’angoscia provoca l’oltrepassamento della totalità
dell’essere stesso, è trascendenza, una trascendenza che, volendo, si apre alla spiritualità.

SPUNTI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Antropologia e Filosofia
Rigenerazione o Morte della Civiltà cristiana-contadina.
Il problema della morte nella civiltà contadina e nella società industriale
La morte come denuncia ed estrema dichiarazione di esistenza: pessimismo apocalittico?

Ernesto De Martino:
- Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, ed. Bollati Boringhieri,
Torino, 2000 (con introduzione di Clara Gallini)
- Sud e magia, Feltrinelli, Milano, ed. 2002 (con introduzione di Umberto Galimberti)
- La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Einaudi, Torino,
2002 (con introduzione di Clara Gallini e Marcello Massenzio)

“LA RICOTTA”
5) Il film nel film: Orson Wells, alter ego di Pasolini?
Opposizione e Ricomposizione di due Poetiche.
"L'intenzione fondamentale era di rappresentare, accanto alla religiosità dello Stracci, la
volgarità ridanciana, ironica, cinica, incredula del mondo contemporaneo. Questo è detto nei
versi miei, che vengono letti nell'azione del film [Io sono una forza del Passato]. Le musiche
tendono a creare un'atmosfera di sacralità estetizzante, nei vari momenti in cui gli attori si
identificano con i loro personaggi. Momenti interrotti dalla volgarità del mondo circostante.
Col tono volgare, superficiale e sciocco, delle comparse e dei generici, non quando si
identificano con i personaggi, ma quando se ne staccano, essi vengono a rappresentare la
fondamentale incredulità dell'uomo moderno, con il quale mi indigno. Penso ad una
rappresentazione sacra del Trecento, all'atmosfera di sacralità ispirata a chi la rappresentava
e a chi vi assisteva. E non posso non pensare con indignazione, con dolore, con nostalgia, agli
aspetti così atrocemente diversi che una sì analoga rappresentazione ottiene accadendo nel
mondo moderno".
Anche analizzando la figura del regista del film del film, quindi del “personaggio regista” interpretato da
Orson Welles, possiamo dedurre alcuni aspetti fondamentali, molti in apparente contraddizione fra loro, della
poetica pasoliniana.
Intanto il personaggio regista non ha nome, a differenza di Stracci, né ovviamente può essere chiamato
Orson Welles: questo perché il personaggio regista è l’alter ego di pisolini e ne incarna tutte le contraddizioni
poetiche, estetiche e politiche, tanto da apparire spesso allo spettatore e consapevolmente allo stesso Pasolini
la caricatura di se stesso.
Il personaggio regista è nei film di Pasolini un personaggio nuovo; fino ad allora, in Accattone e Mamma
Roma, la complementarità tra Poeta e umili si reggeva sul riconoscimento delle rispettive identità e
sull’identificazione di un comune nemico: la borghesia.
Dal 1962 invece ha inizio un percorso pessimistico di Pasolini, già rilevato nella scheda sulla poetica
antropologia e sulle somiglianze con l’antropologia di Ernesto De Martino.
La ricotta si configura come primo esplicito campanello d’allarme: il personaggio nuovo, il personaggioregista, è estraneo al processo di regressione nel mondo sottoproletario, regressione amata e praticata da
Pasolini sia nei suoi primi due film sopra ricordati sia nella vita in generale.
Nel personaggio-regista Pasolini proietta se stesso, soprattutto nel modo in cui si relaziona a Stracci,
riconoscendo il rischio per la prima volta di coltivare un rapporto cinico ed estetizzante con il mondo del
sottoproletariato: adesso l’intellettuale e il sottoproletario sembrano non comunicare più!
Risulta infatti evidente cha da una parte Pasolini è su un piano totale di condivisione con Stracci,
coerentemente con la sua poetica di regressione ed identificazione con il mondo degli umili e degli ultimi;
dall’altra però il personaggio regista, suo alter ego, è anche la sua maschera e mette in crisi quella poetica;
infatti l’atteggiamento di Pasolini verso il suo alter ego è ambiguo, oscillante tra momenti di critica ed altri di
compiaciuta adesione; il personaggio-regista è in forte contrasto con Stracci, quindi la poetica di
immedesimazione con il mondo proletario è in crisi evidente.
Anche nei movimenti sulla scena Stracci è sempre in moto, persino accelerato alla maniera di Charlie
Chaplin (che Pasolini amava), è in qualche modo in atteggiamento vivo e rivoluzionario, mentre il regista è
sempre seduto, immobile, distante dai suoi attori popolari, persino preso in giro dagli stessi, è un intellettuale
marxista (come Pasolini) però raffinatissimo, ormai estetizzante, amante della stilizzazione, è la quintessenza
della sofisticazione culturale, contro invece Stracci che ha un’esistenza precaria, condizionata dal bisogno e
dalla sua versione più cruda e diretta: la fame.
E’ evidente che Pasolini continua ad amare Stracci, il proletario: tutte le scene che lo rappresentano sono
scene “positive”, dove Stracci arriva persino a privarsi del cibo che gli spetta come paga per la comparsa sul
set per offrirlo alla sua famiglia, in una sorta di Eucaristia; addirittura Pasolini si spinge oltre ed arriva a
identificare Stracci, che fa la parte del ladrone buono, con Cristo stesso, tanto da morire in croce, dopo essere
stato dileggiato e deriso da tutti. Stracci trova nella morte l’unico mezzo per affermare la propria identità.
Sul personaggio del regista invece Pasolini proietta la crisi identitaria che sta vivendo, o perlomeno il rischio
che egli avverte incombente, il rischio di perdita d’identità culturale anch’esso causato dal nuovo mondo del

consumo; da convinzioni marxiste arriva a perdersi nel cinismo e nell’estetismo; dall’amore per la pittura del
Trecento la sua fantasia si infiamma per la lascivia anatomica e cromatica di Pontormo e nell’immaginazione
maligna e sarcastica del Rosso Fiorentino, due manieristi del primo Cinquecento.
Tuttavia il personaggio regista è l’alter ego di Pasolini anche in senso positivo; proprio per combattere i
rischi di morte d’identità e persino di poetica popolare, messi in crisi dall’avvento della piccola borghesia e
dal credo di quest’ultima nella massificazione galoppante che sta trasformando il popolo in massa, in mostri
come l’ “uomo medio”, Pasolini affida al regista impersonato da Orson Welles un compito arduo, una ultima
speranza di salvezza: riuscire a far convivere la poetica proletaria, quindi la decisa avversione alla
sottocultura borghese della omologazione (oggi diremmo Globalizzazione), con un aristocraticismo culturale
che esalta la forma oscura, difficile, simbolica, plurilinguistica, contro il Capitale, contro i mass media,
contro gli stessi propositi dei grandi produttori borghesi: è la prima avvisaglia del “cinema d’élite che
Pasolini imboccherà di lì a breve.
“Perché ho tanto insistito a descrivere per “persone colte” il quadro del Pontormo coi suoi colori? Perché,
per ribellarsi ai Produttori, ai Capitalisti, al Capitale, o si usa una cultura difficile, specializzata, folle
magari, e squisita: imprendibile, insomma… oppure… Ma non anticipiamo: lo vedremo nell’ultima scena”.
Ma il regista-Orson Welles (ergo Pasolini) conserva anche la forza di denuncia contro il mondo borghese in
cui invece riconosciamo facilmente, senza oscurità, il sincero pensiero pasoliniano; infatti dopo aver letto
quella che potremmo definire la poesia-manifesto di Pasolini ("Io sono una forza del passato...), tenendo tra
le mani il libro Mamma Roma, risponde così al giornalista che lo intervista:
"Che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera?"
"Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo."
"Che cosa ne pensa della società italiana?"
"Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa."
"Che cosa ne pensa della morte?"
"Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione".
Ma quest’ultima risposta è invece insincera, una caricatura dell’intellettuale marxista; Pasolini si pone
eccome il pensiero della morte e non nasconde di intravedere la chiave del suo mistero proprio nella croce, in
quel Cristo uomo (ma così inevitabilmente divino) che oggi può identificarsi solo con l’ultimo dei poveri,
con il più ignorante degli ultimi, con Stracci crocifisso.
Dice infine al giornalista (mentre quest'ultimo idiotamente ride):
"Lei non ha capito niente perché lei è un uomo medio: un uomo medio è un mostro, un pericoloso
delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista. Lei non esiste... Il capitale non considera
esistente la manodopera se non quando serve la produzione... e il produttore del mio film è anche il padrone
del suo giornale... Addio."
In un breve scritto del 1961, infine, Pasolini così si espresse:
"Nulla muore mai in una vita. Tutto sopravvive. Noi, insieme, viviamo e sopravviviamo. Così anche ogni
cultura è sempre intessuta di sopravvivenze. Nel caso che stiamo ora esaminando [La ricotta] ciò che
sopravvive sono quei famosi duemila anni di "imitatio Christi", quell'irrazionalismo religioso. Non hanno
più senso, appartengono a un altro mondo, negato, rifiutato, superato: eppure sopravvivono. Sono elementi
storicamente morti ma umanamente vivi che ci compongono. Mi sembra che sia ingenuo, superficiale,
fazioso negarne o ignorarne l'esistenza. Io, per me, sono anticlericale (non ho mica paura a dirlo!), ma so
che in me ci sono duemila anni di cristianesimo: io coi miei avi ho costruito le chiese romaniche, e poi le
chiese gotiche, e poi le chiese barocche: esse sono il mio patrimonio, nel contenuto e nello stile. Sarei folle
se negassi tale forza potente che è in me: se lasciassi ai preti il monopolio del Bene".
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“LA RICOTTA”
6) La questione figurativa: l’opposizione degli stili e dei mezzi espressivi e il manierismo
pasoliniano. La conciliazione di due stili nel film La ricotta.
“Il Masaccio
o il Pontormo che a lungo hanno dominato
i miei occhi, il mio cuore,
i miei sensi”
Come già analizzato nella messa a confronto dei due personaggi, Stracci ed il personaggio del regista (Orson
Welles alias Pasolini), e nell’opposizione e ricomposizione di due poetiche diverse, quella popolare di
regressione ed identificazione con il mondo proletario, coincidente quindi con la figura di Stracci, e quella
sofisticata dell’intellettuale, coincidente con la figura del regista, anche nello stile del film La ricotta si
assiste ad un passaggio decisivo e nuovo.
Pasolini era un deciso assertore della critica filologica, o stilcritica, quindi di quella critica interessata prima
allo stile delle opere prese in esame e solo dopo al contenuto.
Con la crisi della “poetica popolare”, e quindi con la fine del neorealismo, Pasolini si avventura verso un
nuovo stile: non è però uno stile ben identificato bensì l’opposizione e la ricomposizione di 2 stili,
esattamente come avvenuto per le due poetiche collegate ai due personaggi principali, così opposti eppur
così vicini allo spirito di Pasolini.
Anche nello stile Pasolini cerca un compromesso, o meglio una armonia tra due linguaggi stilistici che
vengono rappresentati proprio ne La ricotta da due strumenti artistici differenti: la Pittura ed il Cinema.
Pasolini era un grande appassionato e fine studioso dell’arte figurativa italiana, soprattutto dal Trecento al
Cinquecento.
Negli anni che vanno da La ricotta (1962) a Uccellacci e Uccellini (1966) Pasolini vive fortemente la crisi ed
il crollo della propria poetica precedente, quella popolare, ed elabora proprio da La ricotta una risposta ed
una via d’uscita.
La via d’uscita è l’armonia tra i due stili, quello del Cinema e quello della Pittura, l’uno simbolo di realtà e
verità, l’altra simbolo di finzione e manierismo; entrambi gli stili ne La ricotta vogliono rappresentare la Vita
di Cristo: il regista consapevolmente, con la raffigurazione sul set dei due quadri manieristici di Pontormo e
del Rosso Fiorentino, quindi con uno stile raffinato e basato sulla forza del colore; Stracci invece
inconsapevolmente arriva ad identificarsi con Cristo, quindi incarna lo stile più autentico, più vivo, più reale,
in scene in bianco e nero dalla fotografia sporca che ricordano le povertà ed il degrado delle borgate di
Accattone.
Il regista è sempre immobile, così come immobili sono le scene che vogliono ricreare quei due quadri del
manierismo fiorentino del primo Cinquecento; Stracci invece è sempre in movimento, anche accelerato,
perché la sua è una corsa contro il tempo per combattere la fame, fame che riuscirà a vincere solo morendo in
croce per indigestione.
Inoltre
Pasolini quindi sembra prediligere lo stile della realtà, quello della regressione nel mondo proletario?
Sicuramente la dignità massima viene attribuita a Stracci, se è vero che arriva ad identificarlo con il nuovo
Cristo.
Ma Paolini sente entrambi i mondi come suoi, li ama e quindi vuole trovare una sintesi.
Infatti l’attrazione di Pasolini verso i pittori del manierismo cinquecentesco non era di second’ordine; come
nei versi posti all’inizio di questo capitolo, lo stile realistico trecentesco del Masaccio era amato tanto quanto
il manierismo estetizzante cinquecentesco.
L’erotismo deviato, l’inquietudine che animò questi artisti, forse i primi artisti maledetti, socialmente
devianti, esibizionisti, attratti dal macabro e separati dal contesto sociale, attraggono inevitabilmente Pasolini
che pertanto trova in essi un riferimento per costruire una nuova poetica, più difficile e meno immediata, che
lo porterà negli anni successivi all’elaborazione del cinema d’élite.

Possiamo riassumere il linguaggio plurilinguistico e pluristilistico de La ricotta in questo semplice schema
che evidenzia la coesistenza di due linee poetiche e stilistiche opposte ma conciliate dallo spirito estetico di
Pasolini:
2 Linguaggi

CINEMA

PITTURA

2 Personaggi

STRACCI

PERSONAGGIO DEL REGISTA

2 principi estetici

IMMAGINE QUALUNQUE

ISTANTE PREGNANTE

2 codici tecnici

FOTO BIANCO-NERO

COLORE

2 riferimenti pittorici

MASACCIO

PONTORMO/ROSSO FIORENT.

2 tecniche registiche

MOVIMENTO ACCELERATO

IMMOBILITA’

2 messaggi

REALTA’ – VERITA’

FINZIONE – MANIERA

2 contenuti

IL NUOVO CRISTO

LA RELIGIONE COME FORMA

1 soluzione: Sintesi tra
Spiritualità ascetica, popolare ed arcaica e
Forma stilistica simbolica ed intellettuale
Pasolini quindi ne La ricotta trova una nuova poetica ed un nuovo stile e rileva come il cuore di
ogni opera d’arte è “l’irrazionalità coagulata in stile”.
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