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La Morte nel cinema di Pier Paolo Pasolini

Il fulmineo montaggio
della vita 
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quello di Orgiaऺ >4ऺ >@4.4/,ऺ 0ऺ .4908,?:2=,ȑ.,றऺ
Tuttavia è probabilmente nell’attività teorica 
.30ऺ0>>,ऺ =4A07,ऺ ?@??,ऺ 7,ऺ;=:;=4,ऺ 48;:=?,9E,றऺ �9ऺ
uno dei suoi più famosi interventi sul cinema, 
scritto a margine del dibattito semiologico che 
infervorava il pre-‘68, Pasolini paragona infat-
ti l’azione della Morte (sulla Vita) a quella del 
Montaggio (sul Film)1றऺ$9,ऺ/:;;4,ऺ0<@4A,709E,ऺ
- discutibile sul piano semiologico quanto affa-

1ऺ�1=றऺ�40=ऺ�,:7:ऺ�,>:7494யऺ�>>0=A,E4:94ऺ>@7ऺ;4,9:ऺ>0<@09E,யऺ
in Empirismo ereticoயऺ�,=E,9?4யऺ�47,9:யऺழற

La vasta e proteiforme attività di Pier Paolo Pa-
solini può trarre in inganno chi vi si avvicini su-
;0=ȑ.4,7809?0யऺ 49ऺ <@,9?:ऺ 7,ऺ >@,ऺ /4>:=2,94.4?�ऺ
e le contraddizioni di cui è pervasa potrebbe-
=:ऺ /4>:=409?,=7:றऺ �077ௐ@7?=,ऺ ?=09?099,70ऺ ,??4A4?�ऺ
dell’autore bolognese è infatti facile rilevare 
espressioni tra loro antitetiche, tanto da avere 
/4Ȳ.:7?�ऺ,ऺ=49?=,..4,=0 7ऺ0ऺ/4=0??=4.4ऺ.30 7ऺ,ऺ>:==02-
2:9:றऺ�:>4E4:90ऺ/0>?49,?,ऺ?@??,A4,ऺ,ऺ0A,;:=,=0ऺ
se la si osserva attraverso la lente bifocale del 
legame Vita-Morte, ovvero le due polarità entro 
70ऺ<@,74ऺ;=09/0ऺ1:=8,ऺ7ௐ49?0=,ऺ:;0=,ற
�9?:=9:ऺ,77,ऺ�:=?0ऺ/ௐ,7?=:9/0ऺ >4ऺ >A47@;;,ऺ2=,9ऺ
parte della sua produzione lirica, da quella gio-
vanile in lingua friulana - emblematico è il tito-
lo del componimento con cui si apre la silloge 
d’esordio 1:?:ऺழऺரऺ,ऺ<@077,ऺ/077,ऺ8,?@=4?�றऺ�:>�ऺ
come caratterizza la maggior parte di quella 
narrativa (muoiono l’Eligio de Il sogno di una 
cosa, molti dei personaggi di Ragazzi di vita, il 
Tommasino Puzzilli di Una vita violenta), teatrale 
(il Padre uccide il Figlio in Affabulazione, il pro-
tagonista di Porcile muore divorato dai maiali, 

Ta la tò man l’è il segn
d’amôr e da la muàrt

Pier Paolo Pasolini
Al fratello - Poesie a Casarsa

Foto 1
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quelle in cui il suo apporto risulta preponde-
rante risulta già evidente la mortifera pulsione 
da cui sono attraversati quasi tutti i protagoni-
>?4றऺ�:80ऺ49ऺMorte di un amico (1959, di Franco 
!:>>4யऺȑ78ऺ.30ऺ,9?4.4;,ऺ24�ऺ?084ऺ0ऺ>4?@,E4:94ऺ/4ऺ
Accattone, dove il tragico destino del giovane 
protagonista Aldo è legato alla morte di Franca, 
7,ऺ;=:>?4?@?,ऺ,--,9/:9,?,ऺ/,7ऺ>:/,70ऺ�=@9:றऺ�7ऺ
termine de La giornata balorda (1960, di Mauro 
Bolognini), il protagonista Davide deruba di un 
,9077:ऺ47ऺ.,/,A0=0ऺ/4ऺ@9ऺ/01@9?:றऺ�09?=0ऺ90ऺLa 
comare secca invece (1962, di Bernardo Berto-
lucci) l’intera narrazione è organizzata intorno 
,7ऺ=4?=:A,809?:ऺ/07ऺ.,/,A0=0ऺ/4ऺ@9,ऺ;=:>?4?@?,றऺ
Tre casi differenti, in due dei quali la Morte è 
;=0>09?0ऺȑ9ऺ/,7ऺ?4?:7:4, e il cui denominatore co-
mune è rappresentato proprio dall’incontro che 
i personaggi hanno con essa, destinato sempre 
,ऺ>029,=90ऺ47ऺ;0=.:=>:ऺ0>4>?09E4,70றऺ
Tra il 1961 e il 1963 si realizza la prima fase del 
.4908,ऺ;,>:7494,9:ऺ.30யऺ.:80ऺ>@220=�ऺ0274ऺ>?0>-
so, sono intimamente legati ai suoi romanzi e 
racconti scritti a Roma negli anni ’50, ne sono 
@9,ऺ /4=0??,ऺ 08,9,E4:90றऺ �@0ऺ 7@92:80?=,224ऺ
(Accattone e Mamma Roma) e un cortometrag-

4 La ‘commare secca’ è infatti il modo in cui Giuseppe Gio-
,..349:ऺ�0774ऺ/0ȑ94>.0ऺ7,ऺ�:=?0ऺ49ऺ@9:ऺ/04ऺ>@:4ऺ>:90??4ऺ0ऺ
ggià la Commaraccia / secca de strada Giulia arza er ram-
;49:யऺEr tisicoற

scinante su quello poetico - che, proprio mentre 
>?,-474>.0ऺ7ௐ4/09?4?�ऺ?=,ऺ�4908,ऺ0ऺ%4?,யऺ/0ȑ94>.0ऺ
uno dei più celebri paradossi dell’autore, laddo-
A0ऺ>4ऺ,110=8,ऺ.30ऺ�ऺ,>>:7@?,809?0ऺ90.0>>,=4:ऺ
8:=4=0யऺ;0=.3�யऺȑ9.3�ऺ>4,8:ऺA4A4யऺ8,9.34,8:ऺ/4ऺ
>09>:றऺ�077ௐ4/0,ऺ/4ऺ�4908,ऺ.:80ऺ7492@,ऺ>.=4??,ऺ
/077,ऺ!0,7?�ௐऺ/0ȑ94?,ऺ/,77,ऺ?0:=4EE,E4:90ऺ/07ऺ.4-
nema di poesia’ propria di quegli anni, il ruolo 
assunto dal Montaggio è dunque uguale a quel-
7:ऺ/077,ऺ�:=?0றऺ�9?=,8-4ऺ3,99:ऺ47ऺ.:8;4?:ऺ/4ऺ,>-
segnare (alla Vita come al Film) il senso ultimo, 
quello GHȴQLWLYRறऺ
Secondo tale prospettiva, il concetto di Morte ac-
quisisce un’indiscussa centralità nella produzio-
ne pasoliniana, in quanto la sua rappresentazio-
90ऺ,>>@80ऺ7,ऺ/@;74.0ऺA,709E,ऺ/4ऺ=4?:ऺ80?,ȑ>4.:ऺ
e sacrale, che investe il senso del nostro ‘essere 
nel mondo’ [e] rito narrativo che assolve gli ob-
-74234ऺ/4ऺ.34@/0=0ऺ 47ऺ =,..:9?:2றऺ�0=ऺ<@0>?:ऺ9:9ऺ
va dimenticato come il suo senso profondo sia 
stato spesso frainteso, a causa del ULȵHVVR� GH-
formanteऺ=0>?4?@4?:ऺ/,77,ऺ1,7>,ऺ�,==,E4:90ऺ/077ௐ0-
A09?:ऺ ?0=849,70ऺ/077,ऺ>@,ऺ-4:2=,ȑ,றऺ �7ऺ =,..:9?:ऺ
/077,ऺ?=,24.,ऺȑ90ऺ.@4ऺ47ऺ;:0?,ऺ,9/�ऺ49.:9?=:ऺ9:9ऺ
solo infatti incise (e in gran parte ancora incide) 
nell’analisi complessiva dell’opera, ma ha avuto 
il compito di ribaltarne l’aspetto simbolicoறऺ �,7ऺ
momento che l’infame agguato di cui Pasolini fu 
vittima e il ‘massacro tribale’ di cui fu oggetto il 
suo corpo furono trasformate in un’altraऺA0=4?�றऺ
$9,ऺA0=4?�ऺ;=:.0>>@,70ऺ49,??09/4-470ऺ49ऺ.@4ऺ>4ऺ.07,ऺ
@9:ऺ/04ऺ;4�ऺ08-708,?4.4ऺ84>?0=4ऺ/ௐ�?,74,ௐ3றऺ
�9ऺA4=?�ऺ/4ऺ.4�யऺ@9,ऺ=4.:294E4:90ऺ>@7ऺ=@:7:ऺ/077,ऺ
�:=?0ऺ9077,ऺ;=,>>4ऺ .4908,?:2=,ȑ.,ऺ/077ௐ,@?:=0ऺ
può servire a focalizzarne meglio l’universo po-
0?4.:ऺ0ऺ,ऺ/0ȑ94=90ऺ7ௐ0A:7@E4:90ற

Il cinema “nazional-popolare” (1961-1965)
Prima dell’esordio alla regia, il rapporto tra Pa-
solini e il cinema si sviluppa attraverso la col-
7,-:=,E4:90ऺ ,ऺ @9,ऺ >0=40ऺ /4ऺ >.090224,?@=0றऺ #=,ऺ

2 Stefania Parigi, Pier Paolo PasoliniறऺAccattone, Lindau, Tori-
no, 2008
3 Per la ricostruzione della ‘tragedia dell’idroscalo’ si veda 
Simona Zecchi, Massacro di un poeta, Ponte alle grazie, 
Milano 2015

Morte di un amico (1959)
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(prima si ritrova davanti a un corteo funebre, in 
>02@4?:ऺ>:29,ऺ7,ऺ;=:;=4,றऺ
�ௐ,Ȳ94?�ऺ .=4>?:7:24.,ऺ /07ऺ ;0=.:=>:ऺ /07ऺ ȑ274:ऺ /4ऺ
Mamma Roma (Ettore) diventa invece riconosci-
-470ऺ9077,ऺ>@,ऺ?,;;,ऺȑ9,70றऺ @4ऺ491,??4ऺ7,ऺ/4;,=?4?,ऺ
del ragazzo su un letto di contenzione è rappre-
sentata con una scelta luministica e una com-
posizione ‘di scorcio’ che a molti sembrò una 
citazione diretta del Cristo morto di Andrea Man-
?029,ऺ1:?:ऺஶऺ0ऺஷறऺ%,ऺ?@??,A4,ऺ>:??:7490,?:ऺ.:80ऺ
Mamma Roma sia l’unico titolo della trilogia in 
.@4ऺ7,ऺȑ90ऺ/077,ऺ9,==,E4:90ऺ9:9ऺ>4ऺ.:9.7@/0ऺ.:9ऺ47ऺ
1,?,70ऺ>:>;4=:றऺ�7ऺȑ9,70ऺ/07ऺȑ78ऺ�ऺ491,??4ऺ=4>0=A,?:ऺ
alla reazione materna alla notizia del trapasso di 
Ettore, che peraltro coincide con il substrato ide-
:7:24.:ऺ/07ऺȑ78றऺ�,ऺ>:220??4A,ऺ.:9ऺ.@4ऺ>4ऺ.:9.7@/0ऺ
- dove per l’ottava volta torna il medesimo Cam-
po Lungo di Cecafumo [foto 5] - sembra infatti 
suggerire la presa di coscienza del personaggio 
interpretato da Anna Magnani6ற

6 Va detto che, mentre nella sceneggiatura la presa di co-
scienza di Mamma Roma appare chiara, individuabile nel 
>@:ऺ/4>;0=,?:ऺ2=4/:ऺ.30ऺ,A=0--0ऺ/:A@?:ऺ.34@/0=0ऺ47ऺȑ78ऺ�ऺ
=0>;:9>,-474ऺ�ऺ=0>;:9>,-474யऺ907ऺ?0>?:ऺȑ784.:யऺ/:A0ऺ7,ऺ-,?-
?@?,ऺA4090ऺ0>;@9?,ऺ/,7ऺ8:9?,224:ऺȑ9,70யऺ0>>,ऺ9:9ऺ,;;,=0ऺ
,7?=0??,9?:ऺ0A4/09?0ற

gio (La ricotta, episodio di Ro.Go.Pa.G) che com-
pongono un’ideale ‘trilogia della borgata’ (Lino 
Miccichè), il cui denominatore comune non è 
solo l’ambientazione e l’estrazione sociale dei 
protagonisti, tutti appartenenti al sottoproleta-
riato urbano, ma anche il loro itinerario narrati-
vo/esistenziale, destinato a concludersi sempre 
.:9ऺ7,ऺ7:=:ऺ8:=?0றऺ$9ऺ;0=.:=>:ऺ.=4>?:7:24.:ऺ.30ऺ
li accomuna, seppur connotato in maniera dif-
10=09?0றऺ @077:ऺ/4ऺ�..,??:90ऺ�ऺ 491,??4ऺ .:>?=@4?:ऺ
come una via crucis sulla quale agiscono temi e 
struttura della tragedia greca classica, l’ispira-
zione giottesca nella composizione del quadro, 
e, soprattutto, l’innovativo utilizzo della musica 
(come La passione secondo Matteoऺ/4ऺ�றऺ"றऺ�,.3யऺ
che non è mai ‘semplice’ commento, ma diven-
ta strumento di astrazione semantica5றऺ�,ऺ�:=-
?0ऺ<@4ऺ�ऺ,>>@9?,ऺ.:80ऺ7ௐ0A09?:ऺ.30ऺ;:90ऺȑ90ऺ,7ऺ
‘brulichio puramente biologico’, tema ricorren-
?0ऺȑ9ऺ/,77ௐincipitऺ�..,??:90ऺ7,ऺ>ȑ/,ௐऺ;0=ऺ>.:8-
messa tuffandosi dal Ponte degli Angeli) [foto 
வऺ.30ऺ47ऺ;=:?,2:94>?,ऺ>ȑ:=,ௐऺ;4�ऺA:7?0ऺ;=48,ऺ/4ऺ
incontrarla mentre sta sfuggendo all’arresto 

5   GUARDA IL VIDEO��'$�৳৳Ȇৰ৷Ȋ�$�৳৶Ȇ৳ৱȊ�

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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?0.94.,ௐऺ/0274ऺ0>:=/4ऺ>4ऺ;,>>,ऺ491,??4ऺ,ऺ@9:ऺ>?470ऺ
‘magmatico, caotico, asimmetrico’ la cui unità 
è rappresentata dalla molteplicità e dalla di-
A0=>4?�ऺ 7492@4>?4.,யऺ >?474>?4.,யऺ ?0.94.,7றऺ �9.30ऺ
ne Il Vangelo secondo Matteo la Morte (e la sua 
Rappresentazione) assume un ruolo centrale in 
quanto luogo della Rivelazione, ma per la prima 
volta essa non rappresenta il punto terminale 
/4ऺ@9ऺ;0=.:=>:ऺ9,==,?4A:ऺ0/ऺ0>4>?09E4,70றऺ @4ऺ49-
somma essa si manifesta in tutta la sua sacrali-
tà, proprio a partire dalla sua capacità di sepa-
rareऺ�4:7:24,ऺ0ऺ�0?,ȑ>4.,யऺ0>;0=409E,ऺ>09>4-470ऺ
0ऺ>:A=,>09>4-470யऺ�494?:ऺ0ऺ�9ȑ94?:ற

Totò, la tragedia,
l’intermedialità (1966-1970)
�7?=0ऺ ,ऺ 0>>0=0ऺ .,=,??0=4EE,?:ऺ /,77,ऺ >:;=,.4?,?,ऺ
attività teorica sul cinema, il secondo quinquen-
nio del cinema pasoliniano è attraversato da tre 
/4A0=>4ऺȑ7:94றऺ�7ऺ;=48:ऺ;=09/0ऺ1:=8,ऺ/,77ௐ477@84-
nante quanto tardivo incontro con Totò, la col-
laborazione con il quale è circoscritta a tre soli 
lavori ma, come testimoniano i titoli di testa di 
Che cosa sono le nuvole?, si sarebbe dovuta ulte-
=4:=809?0ऺ.:9>:74/,=0ऺ,??=,A0=>:ऺ,7?=4ऺ;=:20??4றऺ
�077ௐ@94.:ऺ7@92:80?=,224:ऺ/4ऺ<@0>?:ऺ8494ர.:=-
pus (Uccellacci e uccellini) la Morte non assume 
la centralità del discorso come negli altri due 
?4?:74ऺ:ऺ904ऺȑ78ऺ.30ऺ7:ऺ;=0.0/:9:யऺ-09.3�ऺ7,ऺ>@,ऺ
presenza sia comunque garantita e la sua rap-
;=0>09?,E4:90ऺ>08;=0ऺ=470A,9?0றऺ�,ऺ.:;;4,ऺ/04ऺ
/@0ऺ;=:?,2:94>?4ऺ49?0=;=0?,?4ऺ/,ऺ#:?�ऺ0ऺ�490??:ऺ
Davoli infatti - uno dei denominatori comuni di 
<@0>?:ऺȑ7:90ऺ/,77ௐ,948,ऺ;4.,=0>.,ऺரऺ7,ऺ49.:9?=,ऺ
49ऺ/@0ऺ:..,>4:94றऺ�,ऺ;=48,ऺ/4ऺ1=:9?0ऺ,4ऺ.:=;4ऺ>09-
za vita di una coppia di coniugi in una borgata 
dalla divertente quanto improbabile topono-
8,>?4.,றऺ$9ऺ49.:9?=:ऺ.30ऺ;=:A:.,ऺ7ௐ,8,=,ऺ.:9-
statazione da parte del padre-Totò sul fatto che 
la morte non è uguale per tutti, in quanto quel-
la di un ricco è diversa da quella di un povero 

7ऺ�4?றऺ49ऺ�=,9.0>.:ऺ�=4>;49:யऺAnalisi testuale de “Il vangelo se-
condo Matteo” in Massimo Calanca e Giuliana Montesanto 
(a cura di), L’arte del cinema e la vita come opera d’arte, Ar-
.,ர�0ऺ�,7E0யऺ "409,யऺ வளளளறऺ�=,ऺ 49ऺ 3??;>லலA4/0:?0.,;,>:7494ற
-7:2>;:?ற.:8லவளழஶேளஷேழஸே,=.34A0ற3?87யऺழற

Anche la traiettoria del protagonista de La ricot-
taऺ"?=,..4ऺ/4A09?,ऺ4/09?4ȑ.,-470ऺ9077ௐ,??:ऺȑ9,70யऺ
/0ȑ909/:>4ऺ9077,ऺ8:/,74?�ऺ>?0>>,ऺ49ऺ.@4ऺ?=:A,ऺ7,ऺ
propria morte - sulla croce, mentre interpreta il 
ruolo del ‘ladrone’ in una rappresentazione ci-
908,?:2=,ȑ.,ऺ/077,ऺ.=:.4ȑ>>4:90ऺ1:?:ऺஹற
Se dunque è vero che in tutti e tre i casi la morte 
è il termine del percorso narrativo ed esisten-
ziale (del protagonista), il senso che essa vi as-
>@80ऺ?@??,A4,ऺ�ऺ/4110=09?0றऺ�09?=0ऺ/,ऺ�..,??:90ऺ
�ऺ491,??4ऺA4>>@?,ऺ.:80ऺ@9,ऺ74-0=,E4:90ऺ�3யऺ8:ௐऺ
>?:ऺ-090ऺ>:9:ऺ70ऺ>@0ऺ@7?480ऺ;,=:70யऺ<@077,ऺ/4ऺ
Ettore è invece l’inevitabile conseguenza del-
lo sradicamento (culturale) al quale la madre 
7:ऺ3,ऺ>:??:;:>?:றऺ�077ௐ0>>0=0ऺ 7,ऺ>@,ऺ@94.,ऺ;:>-
>4-474?�ऺ /4ऺ =4.:=/,=.4ऺ .30ऺ ,9.30ऺ 7@4ऺ 0=,ऺ A4A:யऺ
quella di Stracci rappresenta invece il punto di 
.:9A0=209E,ऺ9,==,?4A,ऺ0ऺ47ऺ 7@:2:ऺ/4ऺ/0ȑ94E4:90ऺ
semantica de La ricottaறऺ�AA0=:ऺ7ௐ@94.:ऺ;:>>4-4-
le momento d’incontro tra due classi altrimenti 
non comunicanti, tra la Vita e il Cinema, tra la 
crudezza della Realtà (in bianco e nero) e la pul-
sione estetizzante che informa la sua Rappre-
>09?,E4:90ऺ,ऺ.:7:=4றऺ
A questa prima fase segue un biennio assai 
;=:74ȑ.:ऺ 49ऺ .@4ऺ 7ௐ,@?:=0ऺ -:7:290>0ऺ >;0=4809?,ऺ
9@:A0ऺ1:=80ऺ9,==,?4A0ऺ47ऺȑ78ऺ/4ऺ8:9?,224:ऺ90ऺ
La rabbia, il documentario sociologico conta-
minato con il cinéma-vérité in Comizi d’amore, il 
ȑ78ऺ/4ऺ,;;@9?4ௐऺ49ऺSopralluoghi in Palestina per 
Il Vangelo secondo Matteoறऺ $9ऺ ;0=4:/:ऺ 0?0=:-
geneo che si conclude con la realizzazione del 
>@:ऺ ?0=E:ऺ 7@92:80?=,224:ऺ /4ऺ ȑ9E4:90ऺ 49ऺ .@4யऺ
se da una parte sembra trovare compimento 
un’ideale ‘tetralogia cristologica’, si registra 
@9ௐ48;:=?,9?0ऺ >A:7?,ऺ >?474>?4.,ऺ /,77,ऺ >,.=,74?�ऺ

Foto 6
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1,??:ऺ ;,=?0றऺ ":7:ऺ /,ऺ ?,70ऺ ;:>4E4:90ऺ 49>:88,ऺ
prendono realmente coscienza della bellezza e 
/077ௐ@94.4?�ऺ/077,ऺ%4?,யऺȑ9,7809?0ऺ >;:274,?4ऺ/07ऺ
ruolo (drammaturgico e sociale) imposto loro 
/,77ௐ48;=49?492ऺ/077,ऺ9,>.4?,ற
�9ऺ<@0>?:ऺ-=0A0ऺ<@,9?:ऺ49?09>:ऺȑ7:90ऺ0>;=0>>4-
A:ऺ49>:88,யऺ7,ऺ�:=?0ऺ9:9ऺ�ऺ;4�ऺ>:7:ऺ?,;;,ऺȑ9,-
le e non produce cambiamento (con il cartello 
‘essere morti o essere vivi è la stessa cosa’ si 
chiude emblematicamente La terra vista dalla 
Lunaயऺ >0ऺ 9:9ऺ9077:ऺ >2@,=/:ऺ .:9ऺ .@4ऺ >4ऺ ;@�ऺȑ-
9,7809?0ऺ:>>0=A,=0ऺ7,ऺ>?=,E4,9?0யऺ80=,A4274:>,ऺ
-0770EE,ऺ/07ऺ.=0,?:ற
�7ऺ>0.:9/:ऺȑ7:90ऺ�ऺ=,;;=0>09?,?:ऺ/,7ऺ�4?:யऺA0=-
so il quale Pasolini inizia a manifestare i propri 
49?0=0>>4ऺ;=:;=4:ऺ907ऺ8:809?:ऺ49ऺ.@4ऺ47ऺȑ7:90ऺ;4-
.,=0>.:ऺ>4ऺ0>,@=4>.0ऺ;0=ऺ7,ऺ>.:8;,=>,ऺ/4ऺ#:?�றऺ"4ऺ
tratta di un corpus di quattro titoli suddiviso in 
/@0 7ऺ@92:80?=,224ऺ/4ऺȑ9E4:90 7ऺ4-0=,809?0 4ऺ>;4-
rati alle tragedie del mondo greco arcaico (Edi-
po re e Medeaऺ0ऺ/@0ऺȑ78ऺ/4ऺ,;;@9?4ௐऺAppunti 

.30ऺ;,>>,ऺ/,ऺ@9,ऺ8:=?0ऺ,ऺ@9ௐ,7?=,ऺ8:=?08றऺ
La seconda è quando i due si trovano di fronte 
,77,ऺ1:77,ऺ/04ऺ;,=?0.4;,9?4ऺ,4ऺ1@90=,74ऺ/4ऺ#:274,??4றऺ
$9ऺ;,>>,224:ऺ9,==,?4A:ऺ;4�ऺ=470A,9?0ऺ>@7ऺ;4,9:ऺ
stilistico che su quello puramente tematico, in 
quanto l’improvviso cambio di tono e l’inaspet-
tato scivolamento di registro sono provocati 
dall’irruzione dell’immagine documentaria nel-
7,ऺ>?=@??@=,ऺȑ9E4:9,70ऺ/07ऺ=,..:9?:9ற
�7ऺ>@..0>>4A:ऺLa terra vista dalla luna (episodio 
de Le streghe) rappresenta invece una vera e 
;=:;=4,ऺ =4Ȓ0>>4:90ऺ 49ऺ .34,A0ऺ @8:=4>?4.:ரȑ7:-
>:ȑ.,ऺ >@77,ऺ�:=?0றऺ �ௐ4?490=,=4:ऺ 9,==,?4A:ऺ /077,ऺ
solita coppia di protagonisti è infatti racchiuso 
tra due mortiferi eventi - quello che riguarda 
la loro prima moglie/madre, evocato nella se-
quenza d’apertura al camposanto [foto 7], e 
<@077:ऺ/4ऺ.@4ऺ�ऺ;=:?,2:94>?,ऺ�>>@=/49,ऺ�,�ऺ"47-
vana Mangano), la seconda moglie di Ciancica-
to Miao (Totò), provocato da un’inopinata ca-
duta dal Colosseo -, benché il registro comico, 
la depurazione ideologica e l’utilizzo espressi-
vo del colore lo rendono molto diverso dal pre-
.0/09?0ऺ7@92:80?=,224:ற
�9ऺChe cosa sono le nuvole? (episodio di Capric-
cio all’italiana), uno dei vertici del cinema pa-
soliniano nonché ultimo titolo della cospicua 
ȑ78:2=,ȑ,ऺ /07ऺ .:84.:ऺ 9,;:70?,9:யऺ =024>?=,ऺ
invece un ritorno e un’importante novità sul 
?08,ऺ49/,2,?:ऺ/,ऺ<@0>?:ऺ>,224:றऺ�,ऺ@9,ऺ;,=-
te infatti essa torna a coincidere con la Fine di 
un itinerario narrativo ed esistenziale (della 
solita coppia di personaggi, qui nelle sembian-
ze di marionette); dall’altra, partendo proprio 
dalla loro nascita, fa coincidere completamente 
4ऺ/@0ऺ;0=.:=>4றऺ�,ऺ;409,ऺ4/09?4ȑ.,E4:90ऺ?=,ऺ�>4-
stenza e Racconto rende la rappresentazione 
della Morte concettualmente ancor più impor-
tante, poiché è solo da questo punto, qui ma-
294ȑ.,809?0ऺ =,;;=0>09?,?:ऺ /,77,ऺ /4>.,=4.,ऺ 49ऺ
cui i due vengono abbandonati [foto 8], che gli 
@:8494ர8,=4:90??0ऺ,==4A,9:ऺ,ऺȑ>>,=0ऺ7:ऺ>2@,=-
/:ऺ >@ऺ .4�ऺ .30ऺ 74ऺ .4=.:9/,ऺ 0ऺ /4ऺ .@4ऺ ȑ9ऺ 7�ऺ 3,99:ऺ

8  GUARDA IL VIDEO��'$�৴Ȇ৴ৰȊ�$�ৰ৲Ȇৰ৳Ȋ�

9  GUARDA IL VIDEO��ৰ�ৰৱȆ৯৳Ȋ�$�ৰ�ৰ৳Ȇ৴৷Ȋ�

Foto 7

Foto 8
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visiva del romanzo, Porcile lo è solo per metà 
dell’omonima tragedia teatrale, in quanto vi 
viene aggiunto un episodio ambientato nel 
'%�ऺ >0.:7:ऺ .30ऺ :=2,94EE,ऺ 7ௐ,11,-@7,E4:90ऺ 49ऺ
/@0ऺ 74900ऺ9,==,?4A0ऺ;,=,77070றऺ�04ऺ ?=0ऺȑ7:94ऺ/4ऺ
questo periodo è senza dubbio quello in cui 
la Morte è meno rappresentata e, soprattut-
to, dove appare decentrata dal nucleo del di-
scorso, fortemente connotato dalla temperie 
/077ௐ0;:.,றऺ �9ऺ Teorema è un tema quasi ine-
spresso, rappresentata solo come punto ter-
minale del percorso mistico di cui è protago-
nista il personaggio della serva-santa inter-
;=0?,?,ऺ /,ऺ �,@=,ऺ �0??4றऺ �09?=0ऺ 49ऺ Porcile, se 
da una parte l’icastica scomparsa del prota-
gonista della vicenda contemporanea (Julian) 
non viene neppure rappresentata ma solo 
evocata, dall’altra assume una certa rilevanza 
discorsiva, seppur la sua centralità è assunta 
dall’antropofagia che accomuna le due vicen-
/0றऺ$9ऺ80?,1:=4.:ऺ,??:ऺ49ऺ.@4ऺ>4ऺ=49?=,..4,9:ऺ4ऺ
prodromi della fase successiva, quella in cui la 
relazione Vita-Morte è intimamente connessa 
al Corpo, ovvero l’altro macro-tema che attra-
A0=>,ऺ7ௐ49?0=,ऺ:;0=,ऺ/077ௐ,@?:=0ற

SHU�XQ�ȴOP�VXOOȇ,QGLD e Appunti per un’Orestiade 
africana) che sono il risultato di progetti iniziati 
0ऺ;:4ऺ,--,9/:9,?4றऺ�ऺ<@0>?:ऺ2=@;;:ऺ,9/=0--0ऺ
aggiunto anche un cortometraggio (La sequen-
]D�GHO�ȴRUH�GL�FDUWD, episodio di Amore e rabbia), 
70ऺ.@4ऺ,Ȳ94?�ऺ>:9:ऺ;4�ऺ/4ऺ9,?@=,ऺ/4>.:=>4A,ऺ.30ऺ
1:=8,70றऺ @4ऺ7,ऺ�:=?0ऺȑ94>.0ऺ/4ऺ=,;;=0>09?,=0ऺ47ऺ
punto terminale di un percorso - a parte il caso 
del ‘Riccetto’ ne /D� VHTXHQ]D�GHO� ȴRUH�GL� FDUWD, 
in cui è l’inevitabile conseguenza per chi si di-
mostra incapace di adattarsi all’impurezza del 
mondo - per diventare un passaggio decisivo in 
chiave esistenziale e toccare anche l’elaborazio-
90ऺ/07ऺ 7@??:றऺ$9ௐ07,-:=,E4:90ऺ/0?0=849,?,ऺ/,-
gli atti delittuosi verso i propri familiari di cui si 
8,..34,9:ऺ4ऺ;=:?,2:94>?4ऺரऺ;4�ऺ�0/0,யऺ�=0>?0ऺ
o meno consapevolmente (Edipo) - e che resti-
tuisce il precipuo interesse pasoliniano verso 
quella complessità originaria di cui è informata 
7ௐ49?0=,ऺ09@9.4,E4:90றऺ
�7ऺ ?0=E:ऺ .:=;@>ऺ .4908,?:2=,ȑ.:ऺ80??0ऺ 49>40-
80ऺ /@0ऺ :;0=0ऺ ,;0=?,809?0ऺ ,9ȑ-:7:24.30ௐயऺ
accomunate dall’identico carattere interme-
/4,70றऺ�:9ऺ 7,ऺ/4110=09E,ऺ.30யऺ809?=0ऺ;0=ऺTeo-
remaऺ47ऺȑ78ऺ�ऺ7,ऺ?=,>;:>4E4:90ऺ49ऺ.34,A0ऺ,@/4:-

Edipo Re (1967)
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pasoliniana, in quanto tutti e quattro i lungome-
traggi hanno un’origine comune e non c’è mai 
=0,70ऺ .:9Ȓ4??:ऺ ?=,ऺ 4ऺ/@0ऺ ?0=8494ऺ/077,ऺ =07,E4:90யऺ
8,ऺ>:7:ऺ@9ऺ.,8-4,809?:ऺ/4ऺ>029:றऺ$9ऺ=4-,7?,-
mento prospettico in cui il legame Vita-Morte 
non viene spezzato e il suo senso continua a sus-
sistere, anche se il sogno di un mondo edenico 
pre-storico si trasforma nell’incubo della Storia e 
se la pulsante seppur disperata vitalità degrada 
9077ௐ@8474,9?0ऺ=04ȑ.,E4:90ऺ/07ऺ�:=;:றऺ
�077ௐ:;0=,ऺ/4ऺ�,>:7494ऺ47ऺ>09>:ऺ,>>@9?:ऺ/,77,ऺ�:=-
te non è dunque uniforme e cambia in relazione 
,77ௐ0A:7@E4:90ऺ/07ऺ>@:ऺ;09>40=:றऺ�4�ऺ.30ऺ=48,90ऺ
immutabile è il legame che la unisce indissolubil-
809?0ऺ,77,ऺ%4?,றऺ�ऺ>0ऺ�ऺA0=:ऺ.30ऺ>0=A0ऺ,ऺ.070-=,=-
ne la sacralitàயऺ/,7ऺ8:809?:ऺ.30ऺ9:9ऺ>,=0--0ऺ
uno spettacolo sacrale […] se non avesse que-
sto compimento tragico, se non presupponesse 
<@0>?:ऺ0>4?:ऺ >,.=4ȑ.,70யऺ�ऺ,7?=0??,9?:ऺA0=:ऺ.30ऺ
nella sua considerazione essa è lo strumento 
privilegiato per comprendere la meravigliosa 
@94.4?�ऺ/077ௐ�>4>?09E,யऺ 7ௐ:..,>4:90ऺ;0=ऺȑ>>,=90ऺ47ऺ
senso, il luogo d’osservazione per coglierne l’inte-
=,ऺ?=,40??:=4,றऺ�ௐ@94.:ऺ8:809?: 4ऺ9ऺ.@4 4ऺ7ऺ2@,=/,=0ऺ
dietro coincide con il guardare oltreற

Il sogno e l’incubo (1971-1975)
L’ultimo quinquennio del cinema pasoliniano è 
caratterizzato da un’incessante attività in cui si 
articola e viene levigato il discorso sull’‘omolo-
2,E4:90ऺ.@7?@=,70ௐறऺ#,9?:ऺ.30ऺ?@??0ऺ70ऺ:;0=0ऺ,@-
diovisive di cui si compone - ai quattro lungo-
metraggi (Il Decameron, I racconti di Canterbury, 
,O�ȴRUH�GHOOH�0LOOH�H�XQD�QRWWH, Salò o le 120 gior-
nate di Sodoma) e al cortometraggio (Le mura di 
Sana’aऺ/04ऺ<@,74ऺ�,>:7494ऺȑ=8,ऺ7,ऺ=024,ऺ-4>:290-
rebbe aggiungere almeno un paio di titoli cui 
partecipa a vario titolo (12 dicembre, La forma 
della cittàऺரऺ90ऺ>:9:ऺ;=:1:9/,809?0ऺ;0=80,?0றऺ
Vi si possono trovare diversi denominatori comu-
94ऺ7,ऺȑ2@=,ऺ/07ऺ9,==,?:=0யऺ47ऺ;4,.0=0ऺ/07ऺ=,..:9-
tare, la struttura episodica, la coralità, il sesso) 
ma il nucleo del discorso è occupato appunto dal 
Corpo, ovvero il segno visibile in cui è possibile ri-
levare l’assenza (come ne ,O�ȴRUH�GHOOH�0LOOH�H�XQD�
notte) o la mortifera presenza (Salò) della Storia 
0ऺ /077,ऺ >@,ऺ ,E4:90ऺ .:==@??=4.0றऺ �4ऺ .:9>02@09E,ऺ
anche la Morte, della cui presenza è pervasa 
l’intera produzione del periodo, viene diversa-
mente connotata e sottoposta a una molteplice 
:;0=,E4:90ऺ49ऺ.34,A0ऺ>08,9?4.,றऺ�,ऺ@9ऺ7,?:ऺ491,?-
ti l’espunzione dei quadri di riferimento (la pe-
ste per la trasposizione dell’opera di Boccaccio; 
7,ऺA4.09/,ர.:=94.0ऺ/4ऺ"3,3=,E¥/ऺ;0=ऺ<@077,ऺ/0ऺLe 
mille e una notte) la priva del riconoscimento di 
>.,?@=42490ऺ /077ௐ,11,-@7,E4:90றऺ �,77ௐ,7?=:ऺ 7,ऺ >@,ऺ
Rappresentazione è reiterata e proteiforme da 
/4A094=0ऺ ,//4=4??@=,ऺ :220??:ऺ /4ऺ ;0=>:94ȑ.,E4:-
ne diretta (la novella dei tre amici di Rufus ne I 
racconti di Canterbury) [foto 10] o indiretta attra-
A0=>:ऺȑ2@=0ऺA4.,=40ऺ/4,A:74யऺJinn, i quattro Signo-
ri di Salòறऺ �9ऺ:294ऺ .,>:ऺ;0=ऺ�,>:7494ऺ0>>,ऺ =48,-
ne ancora intimamente legata alla Vita, sia che 
rappresenti un’opportunità (come nella novella 
di Andreuccio da Perugia ne Il Decameron), l’oc-
casione per un beffardo inganno (come succe-
de al ladro e assassino Ciappelletto che muore 
da santo), fatidico punto terminale o liberazione 
/,77,ऺ >:110=09E,றऺ �9ऺ ?,7ऺ >09>:ऺ�ऺ/4Ȳ.470ऺ .:9.:=-
dare con chi contrappone alla ‘trilogia della Vita’ 
l’idea di un’interrotta ‘trilogia della Morte’, la cui 
cesura sarebbe costituita dalla celebre abiura 

Foto 10


