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Giovanni Ghiselli ci vuole parlare di Pasolini,  
nelle diverse forme artistiche da lui sperimentate,  

come di una persona complessa dentro la quale,  
racchiudendo in sé  tutto ed il suo contrario per ardite 

composizioni, facilmente ci si può  perdere.  
Lo fa piano piano, dipanando la matassa come legato  

ad un filo di Arianna, attraverso il mito, i pensieri,  
i giudizi, le immagini poetiche e i films da lui diretti,   

collegando il pensiero pasoliniano ai fatti di oggi,  
senza forzare la mano, tenendo  sempre  

ben presente il contesto attuale.  
Resta ferma la necessità di riconoscere  
le tante e diverse culture degli uomini,  

che si possono comprendere solo con la compassione,   
perché  l' abisso in cui si vorrebbe gettare il nemico  

è  dentro di noi e la mancanza di compassione  
uccide prima di tutto il bambino che è in noi,  

cioè la nostra parte vitale. 
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Non c’è mai stata una sola cultura al mondo 

 

L’intolleranza nei confronti di culture diverse dalla propria è uno dei massimi segni 

di incultura.  

E’ anche provincialismo e asservimento ai pregiudizi del paese dove si vive.  

 

 

Culture diverse nella Medea di Euripide  

 

In una intervista a J. Duflot, Pasolini dichiara che nel suo film ha voluto mettere in 

evidenza il contrasto tra la cultura razionale e pragmatica di Giasone e quella arcaica 

e ieratica della barbara: "Ho riprodotto in Medea tutti i temi dei film precedenti (...) 

Quanto alla pièce di Euripide, mi sono semplicemente limitato a qualche citazione 

(...) Medea è il confronto dell'universo arcaico, ieratico, clericale, con il mondo di 

Giasone, mondo invece razionale e pragmatico. Giasone è l'eroe attuale (la mens 

momentanea) che non solo ha perso il senso metafisico, ma neppure si pone ancora 

questioni del genere. E' il "tecnico" abulico, la cui ricerca è esclusivamente intenta al 

successo (...) Confrontato all'altra civiltà, alla razza dello "spirito", fa scattare una 

tragedia spaventosa. L'intero dramma poggia su questa reciproca contrapposizione di 

due "culture", sull'irriducibilità reciproca delle due civiltà (...) potrebbe essere 

benissimo la storia di un popolo del Terzo Mondo, di un popolo africano, ad 

esempio
1
".  

 

Giasone è un pragmatico: “l'interpretazione puramente pragmatica (senza Carità) 

delle azione umane deriva in conclusione da questa assenza di cultura: o perlomeno 

da questa cultura puramente formale e pratica"
2.  

 

In questi Scritti corsari Pasolini parla del vuoto di Carità dell'Italia degli anni 

Settanta. Ma riferiamolo alla Medea di Euripide.  

Il pragmatismo di Giasone si manifesta chiaramente quando il seduttore dichiara alla 

sua ex moglie di avere voluto cambiare donna, prendendo la principessa di Corinto, 

non perché odiasse la madre dei suoi figli, o perché ne volesse altri, ma per la cosa 

più importante: vivere bene, lui con la famiglia, o le famiglie, e senza restrizioni (

sapendo con certezza 

che il povero tutti lo sfuggono (vv. 559 - 560).  

Giasone insomma "  " (v. 876 - 877) fa 

quello che è più utile sposando la figlia di un re.  

E’ la stessa Medea che lo dice a Giasone con ironia e disprezzo.  

 

 

1J. Duflot, Pier Paolo Pasolini. Il sogno del centauro, Roma 1983, in Naldini, Pasolini, una vita, p. 

81.  
 2P. P. Pasolini, Scritti corsari, p. 49.  
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Si può chiamare in causa e inserire in questa categoria dell'utile anche la Poppea 

Sabina di Tacito: unde utilitas ostenderetur, illuc libidinem transferebat (Annales, 

XIII, 45), dove si presentasse l'utile, là volgeva la libidine. Si pensi a tante tra le 

persone che appaiono nelle trasmissioni televisive.  

 

La cultura ieratica e arcaica della Medea di Euripide si vede nel fatto che nonostante 

il tradimento di Giasone, ella continua a credere nei giuramenti e negli déi: fa giurare 

Egeo sulla Terra e sul Sole, il padre di suo padre (vv. 746-747) e invoca: "

 "(v. 764), oh Zeus e Giustizia di Zeus e luce del Sole. 

E' una delle poche battute del dramma di Euripide utilizzata, e più volte, da Pasolini 

nel suo film.  

  

A proposito della diversità delle culture si può ricordare che già Franz Grillparzer 

nella sua Medea3 mette in rilievo "la storia di una terribile difficoltà o impossibilità 

di intendersi fra civiltà diverse, un monito tragicamente attuale su come sia difficile, 

per uno straniero, cessare veramente di esserlo per gli altri"4.  

 

Medea la barbara, la furente, in taluni contesti anche la dissoluta, trova comunque 

autori inclini a rivalutarla. Euripide comprende il suo strazio di donna tradita e a 

disagio nella Grecia pur troppo civilizzata.  

 

La sua Medea ambientata a Corinto rappresenta un mondo in sfacelo morale: il Coro 

nel primo Stasimo lamenta:" 

" (vv. 439 - 440), se n'è andato il rispetto dei giuramenti né più rimane 

il pudore nell'Ellade grande.  

 

 

L’irrazionale non può né deve essere eliminato, esso va utilizzato al fine della 

comprensione di se stesso e degli altri 

 

Alla fine dell’Orestea di Eschilo le Erinni sopravvivono come Eumenidi: “Dopo 

l’intervento razionale di Atena, le Erinni - forze scatenate, arcaiche, istintive, della 

natura - sopravvivono: e sono dee, sono immortali. Non si possono eliminare, non si 

possono uccidere. Si devono trasformare, lasciando intatta la loro sostanziale 

irrazionalità: mutarle cioè da “Maledizioni” in “Benedizioni”. I marxisti italiani non 

si sono posti, ripeto, questo problema” (P. P. Pasolini, Le belle bandiere, p. 54. ).  

 

La visione orrenda delle Erinni spunta davanti agli occhi di Oreste nelle Coefore, 

quando l'assassino della madre le vede quali donne "simili a Gorgoni/dalle nere 

tuniche e intrecciate/di fitti draghi"(vv. 1048 - 1050). Tali mostri sono"le rabide 
 

3 Che compone e conclude la trilogia Il vello d'oro con L'ospite e Gli argonauti del 1821.  

4 C. Magris in Euripide, Grillparzer, Alvaro, Medea Variazioni sul mito a cura di M. G. Ciani, p. 

17.  
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cagne della madre"(v1054) che appaiono soltanto al matricida: "

”, voi non le vedete queste, ma io le vedo"(1061). Le Furie 

lo incalzano: “ ” (v. 1062), sono sospinto e 

non posso più restare io.  

 

T. S. Eliot pone questi versi quale epigrafe di Sweeny agonista (1930): You don’t see 

them, you don’t - But I see them: they are hunting me down, I must move on.  

Nel dramma La Riunione di famiglia (1939) Eliot mostra come tali visioni siano un 

privilegio.  

Secondo l'autore di The waste land bisogna seguire le Erinni come segni mandati da 

un altro mondo, non cercare invano di evitarle con un'impossibile fuga in quella 

"deriva infinita di forme urlanti in un deserto circolare" che è la storia umana. Quelli 

che vedono le Erinni insomma, sono monocoli in una terra di ciechi.  

 

 

La borghesia e il conformismo 

 

L’uomo razionale ma senza cuore, senza carità è un dimidiatus homo 

 

 Sentiamo un anatema di Pasolini contro la cultura pragmatica che è poi quella 

borghese: “io per borghesia non intendo tanto una classe sociale quanto una vera e 

propria malattia. Una malattia molto contagiosa: tanto è vero che essa ha contagiato 

quasi tutti coloro che la combattono: dagli operai settentrionali, agli operai immigrati 

dal Sud, ai borghesi all’opposizione, ai “soli” (come son io). Il borghese - diciamolo 

spiritosamente – è un vampiro, che non sta in pace finché non morde sul collo la sua 

vittima per il puro, semplice e naturale gusto di vederla diventar pallida, triste, brutta, 

devitalizzata, contorta, corrotta, inquieta, piena di senso di colpa, calcolatrice, 

aggressiva, terroristica, come lui”. 5 

 

“Nessuna opera, di narrativa, di poesia, di filosofia che conti può conciliarsi 

ideologicamente - per la contradizion che nol consente - con il lettore medio 

borghese: ogni opera di poesia è fondamentalmente innovativa, e quindi scandalosa. 

E il borghese teme soprattutto, come la peste, l’innovazione e lo scandalo: egli è 

conservatore quando non è reazionario. La poesia lo contraddice alle radici”6.  

 

Il borghese è pure il conformista, spesso razzista: “L’uomo per vivere, ha bisogno di 

fondamenta sicure: di abitudini. Quando una di tali abitudini scompare, un’altra ne 

prende il posto modellandosi sulla precedente, perché ne prende la meccanica 

funzione di protezione contro il caos. Dai campi di Buchenwald o di Dachau, il 

razzismo può giungere a dei fenomeni apparentemente piccoli, ma fondamentalmente 

 

5 P - P. Pasolini, Il caos, p. 39.  

6 P. P. Pasolini, Le belle bandiere, p. 128,  
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gravi, come l’assassinio di domenica sera”. Un ladruncolo, tal “Moscucci Rossano” 

era stato ammazzato a Roma, in piazza Navona, da “un idiota” che andava in giro 

armato di pistola. “Il razzismo, infatti, è una meccanica: non gli importa l’oggetto. 

Che può essere sostituito con la massima facilità. L’odio contro gli Ebrei può essere 

sostituito dall’odio contro i Negri: l’importante è che ci sia una minoranza di persone, 

una categoria, da odiare. In nome, naturalmente, della maggioranza, di coloro che 

sono tutti uguali fra loro, la cui vita è regolata dalle stesse norme, i cui lineamenti 

finiscono per assumere una analogia quasi fisica, ecc. ecc.: in nome del conformismo, 

insomma. Sono certo che nella testa di quell’essere odioso che andava in giro armato 

di pistola, i giovani ladruncoli del quartiere si erano inseriti in una idea generalizzante 

di tipo razzistico. Il suo odio contro di loro era dunque, in definitiva, una forma sia 

pur degenerata e particolare, di odio di classe (…) mi interessano le “conferme” che 

l’assassino ha avuto della sua aberrazione ideologica, del suo classismo razzista. Non 

c’è giornale italiano, anche il meno borghese come impostazione politica, che in 

qualche modo non abbia la sua pur minima parte di responsabilità. I giornali borghesi 

per autentico conformismo borghese, quelli anti - borghesi per timore di andare 

contro quel conformismo, ossia di urtare l’opinione pubblica - a cui tengono tanto -, 

non hanno mai saputo o voluto dare una immagine esatta di persone come è stato 

nella sua breve vita il povero Moscucci Rossano (…) Così anche i giornali dei 

radicali o dei socialisti o dei comunisti quando parlano di persone come Moscucci 

Rossano ne parlano come di tipi di una “razza” diversa, predestinati al disprezzo, 

all’inesistenza, alla condanna morale. Persone prive di peso umano. Di prestigio 

umano. Capri espiatori di una situazione umana infetta, di una vita nazionale corrotta 

e ipocrita (…) Bisogna avere il coraggio di scandalizzare. Non bisogna mai, per 

nessuna ragione di tattica o di compromesso, adottare di fronte all’opinione pubblica, 

il suo punto di vista di perbenismo borghese, non bisogna confondere la morale col 

moralismo conformista”7.  

 

“Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a 

pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii: se i loro 

padri hanno peccato, essi devono essere puniti. E’ il coro - un coro democratico - che 

si dichiara depositario di tale verità: e la enuncia senza introdurla e senza illustrarla, 

tanto gli pare naturale” 

Pasolini trova una ragione nella legge della tragica predestinazione a ereditare le 

colpe: i giovani del 1975 sono figli di padri colpevoli, padri “che si son resi 

responsabili, prima, del fascismo, poi di un regime clerico - fascista, fintamente 

democratico, e, infine, hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei 

consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine”.  

 I figli dunque ne ereditano le colpe. “Ma sono figli “puniti” per le nostre colpe, cioè 

per le colpe dei padri. E’ giusto? Era questa, in realtà, per un lettore moderno, la 

domanda senza risposta, del motivo dominante del teatro greco. Ebbene sì, è giusto. Il 

 

7 P. P. Pasolini, Detesto chi gira con la pistola in tasca “Paese sera”, 14 marzo 1963 in Pasolini 

Saggi sulla politica e sulla società, p. 114  
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lettore moderno ha vissuto infatti un’esperienza che gli rende finalmente, e 

tragicamente, comprensibile l’affermazione - che pareva così ciecamente irrazionale 

e crudele - del coro democratico dell’antica Atene: che i figli cioè devono pagare le 

colpe dei padri. Infatti i figli che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici: e 

non c’è segno più decisivo e imperdonabile di colpevolezza che l’infelicità”.  

E le colpe dei padri? Esse sono la complicità col vecchio fascismo e l’accettazione 

del nuovo fascismo. Perché tali colpe?  

“Perché c’è - ed eccoci al punto - un’idea conduttrice sinceramente o insinceramente 

comune a tutti: l’idea cioè che il male peggiore del mondo sia la povertà e che quindi 

la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe 

dominante. In altre parole la nostra colpa di padri consisterebbe in questo: credere 

che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese” 8.  

 

“La bontà: ecco quello che manca totalmente in Sordi (…) Alla comicità di Alberto 

Sordi ridiamo solo noi: perché solo noi conosciamo il nostro pollo. Ridiamo, e 

usciamo dal cinema vergognandoci di aver riso, perché abbiamo riso sulla nostra 

viltà, sul nostro qualunquismo, sul nostro infantilismo. Sappiamo che Sordi è in realtà 

un prodotto non del popolo (come la vera Magnani) ma della piccola borghesia, o di 

quegli strati popolari non operai, come se ne trovano specialmente nelle aree 

depresse, che sono sotto l’influenza ideologica della piccola borghesia”9.  

 

 

Altri autori contro il conformismo dei benpensanti 

 

Seneca: "nulla res nos maioribus malis implicat quam quod ad rumorem 

componimur " (De vita beata, 1, 3), nessuna cosa ci avviluppa in mali maggiori del 

fatto di regolarci secondo il "si dice".  

Leopardi: “Il bruto è il più tenace servo dell’assuefazione”10.  

Riporto una espressione di O. Wilde nella cui filigrana si può leggere Seneca: “La 

morale moderna consiste nell’accettare i luoghi comuni della nostra epoca, ed io 

credo che per un uomo colto l’accettare i luoghi comuni della propria epoca sia la più 

rozza forma di immoralità”11.  

 

 

8 P. P. Pasolini, Lettere luterane, I giovani infelici, pp. 5 - 12.  

9 Pasolini, I film degli altri, p. 29 

10 Zibaldone, 1762.  

11 Il ritratto di Dorian Gray, p. 88.  
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Contro tutte le propagande e ogni forma di pubblicità 

 

“Il senso della filologia classica è quello di agire nel tempo nostro in modo inattuale, 

cioè contro il tempo e in favore di un tempo venturo “12.  

La conoscenza della paideia classica è una difesa dal veleno di tutte le propagande e 

le pubblicità che cercano di colonizzare e intossicare i nostri cervelli.  

Un altro antidoto a tanto veleno può essere la natura: osservare il cielo sereno, 

guardare le sorgenti dei fiumi, notare l’innumerevole sorriso13. delle onde marine e 

amare la terra madre di tutti noi 

 

Nel Timeo di Platone leggiamo che Dio ci ha donato la vista affinché, contemplando 

nel cielo i giri dell’Intelligenza suprema, ce ne giovassimo per i circuiti della nostra 

mente che sono affini a quelli, sebbene i nostri siano disordinati e quelli celesti 

ordinati. Osservando i movimenti del cielo dunque possiamo correggere l’irregolarità 

dei nostri (47b - c)  

 

Sviluppo senza progresso 

Lettere 1955 - 1975, Einaudi, Torino, 1988 

 

Io per me sono anticlericale, ma so che in me ci sono 2000 anni di cristianesimo; io 

con i 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, ” (p. 

LXXXI) 

“Là dove si parla di Dio, anche per dire la propria miscredenza, non c’è la borghesia” 

(LXXXIV)14 

 

 

Film Il Vangelo secondo Matteo  

 

“Il Cristo del film, lo studente spagnolo Enrique Irazoqui, ha lo stesso volto bello e 

fiero, umano e distaccato, dei Cristi dipinti da El Greco” LXXXVII  

 

12Nietzsche, Prefazione a Utilità e danno della storia.  

13 Cfr. Eschilo, Prometeo incatenato, vv - 88 - 90 

Cfr. anche D’Annunzio, Elettra: “Il riso innumerevole delle onde marine”. 

12 Cfr. H. Hesse il quale definisce il borghese:"una creatura di debole slancio vitale... l'assoluto gli 

è intollerabile"( Il lupo della steppa, p. XVII).  

Poi: “quando si esclude l’assoluto fiorisce la chiacchiera: “Perché c'è soltanto un'antitesi assoluta 

all'assoluto e cioè la chiacchiera vana". Kierkegaard, In vino veritas, p. 58.  
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Film Edipo re  

“Edipo è il più autobiografico dei miei film. Il bambino del prologo sono io, suo 

padre è mio padre, ufficiale di fanteria, e la madre, una maestra, è mia madre” 

LXXXVII 

 

Film Medea  

 “mescolanza un po’ mostruosa di un racconto filosofico e di un intrigo d’amore, urto 

drammatico tra un vecchio mondo religioso e un nuovo mondo laico” (CXXV). 

Poggia su un fondamento teorico di storia delle religioni: Mircea Elide, Frazer, Lèvy 

- Bruhl.  

 

Film Decameron  

“Ho fatto questi film per opporre al presente consumistico un passato recentissimo 

dove il corpo umano e i rapporti umani erano ancora reali, benché arcaici, benché 

rozzi, però tuttavia erano reali, e opponevano questa realtà all’irrealtà della civiltà 

consumistica” (CXXV).  

 

 “Il movimento protestante nell’Europa settentrionale fu la prima rivoluzione 

borghese. Lutero fu il primo grande eroe della borghesia (…) Mentre nell’Europa 

settentrionale il protestantesimo diventò la religione della nuova borghesia, in Italia la 

borghesia non emerse allo stesso modo: la borghesia italiana è nata per forza 

d’inerzia, diciamo, attraverso l’imitazione passiva delle borghesie europee (…) in 

Italia nacque nel mondo della Controriforma, un mondo di contadini. E quindi da noi 

si notano profonde contraddizioni. In realtà la borghesia italiana è stranissima: è 

simultaneamente laica e cattolica, liberale e controriformistica, ossia non è niente. Il 

qualunquismo è in sostanza la conseguenza di queste contraddizioni, insieme con la 

degenerazione dell’umanesimo che ne è il principale ingrediente”15.  

 

 “Il popolo non è umorista, nel senso che possiamo attribuire all’umorismo degli 

scrittori del Seicento, di Cervantes, di Dickens, ecc. Il popolo è comico, spiritoso (…) 

L’umorismo è distacco dalla realtà, atteggiamento contemplativo di fronte alla realtà, 

e quindi dissociazione tra sé e questa realtà”16.  

 

Ricordo che secondo Pirandello l’umorismo è il sentimento del contrario che 

comporta comprensione e compassione. Succede all’avvertimento del contrario che 

fa soltanto ridere.  

 

 

15 Pasolini, Tutte le Opere, Saggi sulla politica e sulla società, p. 1296 - 1297.  

16 P. P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, p. 1443.  
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Sviluppo senza progresso 

 

Pasolini fa una distinzione tra sviluppo e progresso:"Chi vuole il progresso? Lo 

vogliono coloro che non hanno interessi immediati da soddisfare, appunto attraverso 

il “progresso”; lo vogliono gli operai, i contadini, gli intellettuali si sinistra. Lo vuole 

chi lavora e chi è dunque sfruttato. Quando dico “lo vuole” lo dico in senso autentico 

e totale (…) Il progresso è dunque una nozione ideale (sociale e politica): là dove lo 

“sviluppo” è un fatto pragmatico ed economico (…) Dunque: la destra vuole lo 

“sviluppo” (per la semplice ragione che lo fa): la Sinistra vuole il “progresso”17  

 

 “E' in corso nel nostro paese, come ho detto, una sostituzione di valori e di modelli, 

sulla quale hanno avuto grande peso i mezzi di comunicazione di massa e in primo 

luogo la televisione. Con questo non sostengo affatto che tali mezzi siano in sé 

negativi: sono anzi d'accordo che potrebbero costituire un grande strumento di 

progresso culturale; ma finora sono stati, così come li hanno usati, un mezzo di 

spaventoso regresso, di sviluppo appunto senza progresso, di genocidio culturale per 

due terzi almeno degli italiani (…) anche la televisione in questi vent’anni ha 

nettamente svalutato ogni contenuto religioso: oh sì, abbiamo visto spesso il Papa 

benedire, i cardinali inaugurare, abbiamo visto processioni e funerali, ma erano fatti 

controproducenti ai fini di una coscienza religiosa. Di fatto, avveniva invece, almeno 

a livello inconscio, un profondo processo di laicizzazione, che consegnava le masse 

del centro - sud al potere dei mass - media e attraverso questi all’ideologia reale del 

potere: all’edonismo del potere consumistico"18.  

 

Il genocidio culturale parte sempre dall’impoverimento e imbarbarimento della 

lingua: "Quando vedo intorno a me i giovani che stanno perdendo gli antichi valori 

popolari e assorbono i nuovi modelli imposti dal capitalismo, rischiando così una 

forma di disumanità, una forma di atroce afasia, una brutale assenza di capacità 

critiche, una faziosa passività, ricordo che queste erano le forme tipiche delle SS: e 

vedo così stendersi sulle nostre città l'ombra orrenda della croce uncinata"19.  

 

 

Sviluppo senza progresso denunciato da Socrate nel Gorgia di Platone  

 

Platone nel Gorgia fa dire a Socrate che i politici ateniesi elogiati a torto hanno 

rimpinzato i cittadini riempiendoli di sazietà delle cose che desideravano. Si dice che 

costoro hanno reso grande la città –

mentre a causa di questi uomini del passato essa - 

 

17 P. P. Pasolini, Scritti corsari, pp. 219 ss.  

18 Scritti corsari, p. 286.  

19 Scritti corsari, p. 287.  
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 - è gonfia e purulenta. I responsabili di questi mali sono stati i vari Temistocle, 

Cimone e Pericle i quali “hanno riempito la città di porti, di arsenali, di mura, di 

contributi e di altre sciocchezze del genere senza preoccuparsi della saggezza e della 

giustizia - 

" (519a).  

Quando arriverà l’attacco della malattia, verranno accusati i loro successori mentre si 

continuerà a elogiare i primi responsabili dei mali.  

 

 

Il pensiero antitecnologico 

Sviluppo senza progresso in altri autori 

 

Secondo me il primo portatore di sviluppo senza progresso è stato Prometeo.  

 

 Nel Prometeo incatenato di Eschilo il Titano rivendica il merito di avere escogitato 

le  (v. 477), che fanno partire la civilizzazione, anzi:"

 (v. 507), tutte le tecniche ai mortali derivano da Prometeo.  

 

"Questo sapere è sempre una conoscenza pratica: è il sapere che ha creato la civiltà, 

le . Egli ha insegnato loro i diversi mestieri, inoltre l'astronomia, i numeri e le 

lettere; ma non per allargare la conoscenza del mondo nel senso degli antichi ionici: 

al contrario, questo sapere è orientato, alla maniera attica, verso le , verso uno 

scopo pratico e un'utilità (…) il fuoco è il simbolo delle , dell'attività 

pratica"20.  

 

Prometeo dunque si vanta di avere ha trovato i farmaci (vv. 480 sgg. ), le lettere, la 

navigazione l'arte divinatoria, l'interpretazione dei sogni, del volo degli uccelli e delle 

viscere nella vittime sacrificali. Infine ha scoperto i metalli:"

 " (vv. 502 - 503), il 

bronzo, il ferro, l'argento e l'oro, chi potrebbe dire di averli scoperti prima di me?  

 

Le invenzioni e scoperte di Prometeo vengono indicate come malefiche da diversi 

autori: ricordo Erodoto, Platone, Orazio, Tibullo, Ovidio, Stazio, Leopardi. Vediamo 

alcune espressioni di autori che smontano la funzione benefica delle invenzioni del 

Titano.  

 

Erodoto afferma senza giri di parole che il ferro è stato scoperto per il male 

dell’uomo (" ",  

Storie, I, 68, 4). E’ il ferro delle armi ovviamente.  

 

 

20 B. Snell, Eschilo e l'azione drammatica, p. 121.  
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La scrittura viene denunciata come male da Platone nel mito di Theuth, una specie di 

Prometeo egiziano, cui il re dell’Egitto denuncia la negatività dell’invenzione 

dicendo: “ Questa infatti produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l'hanno 

imparata, per incuria della memoria, poiché per fiducia nella scrittura, ricordano 

dall'esterno, da segni estranei, non dall'interno, essi da se stessi: dunque tu non hai 

trovato un farmaco della memoria ma del ricordo"( 

, Fedro, 275a).  

 

Pure i Drùidi del De bello gallico di Cesare (VI, 14) non vogliono fare uso della 

scrittura, per la medesima ragione.  

 

Nel Protagora di Platone, il sofista eponimo del dialogo racconta che Prometeo donò 

all’umanità il fuoco e ogni sapienza tecnica, ma non diede loro la sapienza politica. 

Allora i mortali commettevano ingiustizie reciproche (  ) in quanto 

non possedevano l'arte politica ( , 322b). 

Senza questa, che deve essere fondata sul rispetto e sulla giustizia, gli umani si 

disperdevano e perivano: quindi Zeus, temendo l'annientamento della nostra specie 

mandò Ermes a portare tra gli uomini rispetto e giustizia perché costituissero gli 

ordini delle città: " 

" (322c). Chi non le avesse accettate, doveva essere ucciso come 

malattia della comunità (322d).  

 

Tibullo 21 attribuisce la colpa della guerra al vizio dell'oro:" Quis fuit horrendos 

primus qui protulit enses? /Quam ferus et vere ferreus ille fuit!// Tum caedes 

hominum generi, tum proelia nata, /tum brevior dirae mortis aperta via est. // An 

nihil ille miser meruit; nos ad mala nostra/vertimus, in saevas quod dedit ille feras? 

//Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt, /faginus adstabat cum scyphus ante 

dapes " (I, 10, 1 - 8), Chi per primo ha tirato fuori le orrende spade? Oh quanto feroce 

e davvero ferreo fu quello! Allora la strage nacque per il genere umano, allora la 

guerra, allora più breve si è aperta la via della morte tremenda. Oppure quel 

disgraziato non ebbe colpa; ma noi volgemmo a nostro danno quello che egli ci diede 

contro le belve feroci?  

 Questa è colpa del ricco oro, e non c'erano guerre quando una coppa di faggio stava 

davanti alle vivande. Era già l'età del business.  

 

L’aggiogamento degli animali vantato da Prometeo, talora viene considerato una 

violenza fatta alla natura: Tibullo ricorda pure che l’età dell’oro non conosceva le 

 

21 Nato a Gabii o a Pedum, nel Lazio rurale fra il 55 e il 50 a. C., morto tra il 19 e il 18 a. C. Sotto 

il suo nome ci è giunto il Corpus tibullianum, tre libri di elegie. Sono sicuramente e autenticamente 

tibulliani i primi due che cantano l'amore per due donne, Delia e Nemesi. Il terzo libro che gli 

umanisti divisero in due parti è un' antologia di vari autori, compreso Tibullo. Quintiliano lo 

definisce tersus atque elegans maxime…auctor (Institutio oratoria, X, 93), l'autore più elegante e 

raffinato, nel campo dell'elegia dove i latini possono sfidare i Greci.  
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navi, né il commercio, né l’imbrigliamento dei cavalli, né l’assoggettamento del toro 

(I, 3, 37 - 46).  

 

Ovidio nel I libro delle Metamorfosi maledice tanto il ferro, strumento di guerra, 

quanto l’oro, cui mirano le brame di chi scatena le guerre.  

“ Effondiuntur opes, inritamenta malorum; / iamque nocens ferrum ferroque 

nocentius aurum/ prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque, /sanguineaque 

manu crepitantia concutit arma” (Metamorfosi, I, 140 - 143), si estraggono dalla 

terra le ricchezze, stimolo dei mali; e già il ferro funesto22 e, più funesto del ferro, 

l'oro era venuto alla luce: venne alla luce la guerra, che combatte con l'uno e con 

l'altro, e con mano sanguinaria scuote ordigni che scoppiano.  

Ricordate l’archibugio - abominoso ordigno - denunciato da Ludovico Ariosto più 

volte citato nei miei post contro la guerra.  

  

 La scoperta delle tecniche viene maledetta più volte: nella Tebaide di Stazio, quando 

Eteocle e Polinice stanno per ammazzarsi a vicenda, la Pietas lamenta di essere stata 

creata invano dalla Natura princeps con il compito di opporsi agli stati d’animo 

crudeli di uomini e dèi; quindi esecra la follia dei mortali e le orribili tecniche di 

Prometeo: “o furor, o homines diraeque Prometheos artes!” (XI, 468).  

 

Prometeo ha insegnato agli uomini l’uso dei numeri, delle lettere, l’aggiogamento 

degli animali, la navigazione. Tutto è stato usato male secondo gli autori che sto 

citando 

 

Leopardi con il fuoco critica anche la navigazione avvalendosi di Orazio:"Orazio (I, 

Od. 3) considera l'invenzione e l'uso del fuoco come cosa tanto ardita, e come un 

ardire tanto contro natura23, quanto lo è la navigazione, e l'invenzione d'essa; e come 

origine, principio e cagione di altrettanti mali e morbi ec., di quanto la navigazione; e 

come altrettanto colpevole della corruzione e snaturamento e indebolimento ec. della 

specie umana. (Zibaldone, p. 3646).  

 

Quindi le armi da fuoco “L’invenzione e l’uso delle armi da fuoco, ha combinato 

perfettamente colla tendenza presa dal mondo in ordine a qualunque cosa, e derivata 

naturalmente dalla preponderanza della ragione e dell’arte, colla tendenza, dico, di 

uguagliare tutto. Così le armi da fuoco, hanno uguagliato il forte al debole, il grande 

al piccolo, il valoroso al vile, l’esercitato all’inesperto, i modi di combattere delle 

varie nazioni: e la guerra ancor essa ha preso un equilibrio, un’uguaglianza che 

sembrava contraria direttamente alla sua natura. E l’artifizio, sottraendo alla virtù e 

agguagliandola, e anche superandola e rendendola inutile, ha pareggiato gli individui, 

 

22 Euripide nelle Fenicie attribuisce alla strage un cuore di ferro:" …  " (vv. 672 

- 673).  

23 , “ ”si porebbe dire con Tucidide (III, 82, 4)..  
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tolta la varietà…infine ha contribuito sommamente anche per questa parte a 

mortificare il mondo e la vita” (Zibaldone, 659 e 660).  

Ricordo “o maledetto, o abominoso ordigno” detto all’archibugio da Orlando che poi 

“così dicendo, lo gittò in profondo” (Arioosto, orlando furioso, IX, 91, 1 e 6). Su 

questa linea si trova anche il film di Ermanno Olmi Il mestiere delle armi.  

 

Lucrezio dà un'immagine composita dell'età più antica: allora la vita degli uomini era 

dura assai, ma le guerre non distruggevano in un sol giorno molte miglia di uomini 

schierati, né c'era la morte per acqua marina:"nec poterat quemquam placidi pellacia 

ponti/subdola pellicere in fraudem ridentibus undis. /Improba navigii ratio tum caeca 

iacebat "(V, 1004 - 1006), né la seduzione subdola del mare in bonaccia poteva 

sedurre alcuno con il sorriso delle onde24. Allora la detestabile arte del navigare 

giaceva sconosciuta.  

 

Virgilio nella IV ecloga, dove annuncia il ritorno dell'età dell'oro, mette la 

navigazione, con la guerra e l'agricoltura, tra le attività perfide e dure a morire dell'età 

ferrea: anche quando l'uva penderà rossa dai rovi incolti e le querce suderanno mieli 

rugiadosi "pauca tamen suberunt priscae vestigia fraudis, /quae temptare Thetin 

ratibus, quae cingere muris/oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos" (vv. 31 - 

33), tuttavia resteranno sotto poche tracce dell'antica perfidia, quelle che spingono a 

tentare il mare con le navi, a cingere di mura le fortezze, a scavare solchi nella terra.  

  

Non meno negativamente considera la traversata marina Properzio il quale anzi 

impreca contro l'inventore di quel viaggiare sull'acqua che lo ha portato lontano da 

Cinzia:"A pereat, quicumque ratis et vela paravit/primus et invito gurgite fecit iter " 

(I, 17, 13 - 14), ah, perisca chiunque per primo costruì le navi e le vele, e si aprì il 

cammino tra i gorghi riluttanti.  

E’ il topos dell’imprecazione contro l’inventor di un’attività.  

Nel primo libro delle Metamorfosi Ovidio afferma che durante l'età dell'oro non 

c'erano le navi che solcavano i mari:"nullaque mortales praeter sua litora norant" (v. 

96), i mortali non conoscevano altri lidi che i propri.  

  

Il secondo coro della Medea di Seneca maledice, in dimetri anapestici, la navigazione 

come attività troppo audace per l'uomo: “Audax nimium, qui freta primus/rate tam 

fragili perfida rupit/terrasque suas post terga videns/animam levibus credidit auris/ 

dubioque secans aequora cursu, /potuit tenui fidere ligno, /inter vitae mortisque 

vias/nimium gracili limite ducto” (vv. 301 - 308), audace troppo chi per primo ruppe 

con la barca tanto fragile i perfidi flutti e vedendo alle spalle la sua terra affidò la vita 

ai venti incostanti e fendendo gli spazi marini con rotta infida, fu capace di affidarsi a 

un legno debole, guidato sul confine troppo sottile tra le vie della vita e della morte 

 

24Traduco “il sorriso delle onde”, come del resto ha già fatto Luca Canali, poiché a parer mio 

l'espressione di Lucrezio risente di quella eschilèa:" " 

(Prometeo incatenato, 89 - 90), innumerevole sorriso delle onde marine.  
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Il terzo coro della Medea di Seneca chiede venia per Giasone, ma Nettuno è furioso 

perché sono stati spezzati i sacrosanti vincoli del mondo.  

Il consiglio è: "vade, qua tutum populo priori; /rumpe nec sacro, violente, 

sancta/foedera mundi! " (vv. 604 - 606), procedi per dove il cammino è stato sicuro 

alla gente di prima; e non spezzare con violenza le sacrosante regole del mondo. E’ la 

conclusione della settima e ultima strofa saffica del terzo coro.  

Infatti i profanatori del mare sono morti male, come Fetonte che ha cercato di 

violentare il cielo. Gli Argonauti hanno prima devastato i boschi del Pelio, poi hanno 

solcato il pelago per impossessarsi dell'oro, ma: “ exigit poenas mare provocatum” 

(Medea, v. 616).  

 

Il mare sfidato che la fa pagare ai provocatori si trova anche nella Pharsalia di 

Lucano: "Inde lacessitum primo mare, cum rudis Argo/miscuit ignotas temerato 

litore gentes/primaque cum ventis pelagique furentibus undis/composuit mortale 

genus, fatisque per illam/accessit mors una ratem" (III, 193 - 197), di qui25 il mare 

per la prima volta provocato, quando l'inesperta Argo mescolò genti che non si 

conoscevano sulla costa profanata, e per prima mise la razza umana alle prese con i 

venti e con le onde furiose del mare, e una morte attraverso quella nave si aggiunse ai 

fati.  

Viene condannata la confusione conseguente alla negazione del principium 

individuationis. Ancora l'  di Serse.  

 

 

Il mito e l’altra faccia del realismo 

 

La fine del mito viene messa in rilievo da Pasolini nella dodicesima scena del film 

"Medea" dove si vede un Chirone, non più Centauro e non più mitico, bensì in figura 

completa di uomo razionale.  

Egli parla a Giasone, oramai adulto, e gli dice che dovrà andare in cerca del vello 

d’oro, in un paese antico, dove il mito è ancora vivo: " per l'uomo antico i miti ed i 

rituali sono esperienze concrete, che lo comprendono anche nel suo esistere corporale 

e quotidiano". Il giovane allievo dovrà andare a prendere il vello d'oro “in un paese 

lontano al di là del mare. Qui farai esperienze di un mondo che è ben lontano dall’uso 

della nostra ragione, la sua vita è molto realistica come vedrai perché solo chi è 

mitico è realistico e solo chi è realistico è mitico”26.  

 

Il mitico Centauro, una volta desacralizzato, è assimilabile a Prometeo, il Titano che 

rivendica l’invenzione delle tecniche: “ tutte le tecniche ai mortali derivano da 

Prometeo” (v. 507).  

 

25 Da Iolco, patria di Giasone.  

26 P. P. Pasolini, Medea in Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, p. 545 -  
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 Le tecniche tendono a uno scopo pratico e non allargano la conoscenza del mondo: la 

tecnica “funziona” ma non svela la verità, come nota Galimberti27. Lo stesso 

Prometeo di Eschilo denuncia il limite teoretico delle tecniche: ammette di avere tolto 

agli uomini la capacità di prevedere il destino (v. 248) e riconosce di avere infuso in 

loro cieche speranze (v. 250).  

 

Il mito fa parte della nostra vita, realmente.  

"Il mio parere preciso, su questo punto, è che è realista solo chi crede nel mito, e 

viceversa. Il "mitico" non è che l'altra faccia del realismo"28.  

 

 

Il linguaggio 

 

“Io cerco di creare un linguaggio che metta in crisi l’uomo medio, lo spettatore 

medio, nei suoi rapporti con il linguaggio dei mass media (…) nel momento stesso in 

cui odio le istituzioni (per esempio le istituzioni e l’ingiustizia italiana del 1969, i 

prodotti della televisione, della stampa, la letteratura convenzionale) e lotto contro di 

esse, provo un’immensa tenerezza per questa istituzione della lingua italiana in 

quanto koinè, per questa lingua italiana nel significato più esteso del termine, perché 

è proprio all’interno di questo quadro che mi viene concesso di innovare, ed è tramite 

questo codice che fraternizzo con gli altri; quel che più importa nell’istituzione è il 

codice che rende possibile la fraternità (…) il codice, e soprattutto il codice 

linguistico, è la forma esterna indispensabile a questa fraternità umana che provo 

sempre in me come qualche cosa che ho perduto”29.  

  

 

La compassione 

 

Sofocle, nel quarto episodio dell’Edipo re, contrappone la crudeltà dei genitori il re 

Laio e la regina Giocasta alla compassione del servo tebano che non ha eseguito il 

loro ordine di uccidere Edipo infante "  " (v. 1178), in quanto ne ho 

avuto compassione, spiega.  

 

Pasolini nel suo film Edipo re sottolinea questa risposta con un primo piano del 

vecchio che dice di non avere fatto morire la creatura:"per pietà".  

 

 

27 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, p. 21. Si veda a questo proposito U. 

Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 1999.  

28 Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, p. 1463.  

29 P - P. Pisolini, Saggi sulla politica e sulla società, p. 1433 
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Poesia nella scuola 

 

P. P. Pasolini ha scritto un saggio sulla Poesia nella scuola. Ebbene lo studio della 

poesia è un “sommo prodotto della civiltà”. Vediamone qualche chiarimento “in 

termini pedagogici”: “questo studio è strettamente complementare a quello della 

grammatica e della sintassi, a parte la maggiore altezza dell’esercizio. Ecco allora 

chiarirsi la funzione della poesia nella scuola come coscienza linguistica, come 

iniziazione all’inventio, dopo il chiarimento grammaticale, sintattico e fraseologico 

dell’istituzione linguistica, dell’inventum”30.  

Nei tanti anni di apprendimento e insegnamento mi sono convinto che le lingue 

vanno insegnate anche nella grammatica e nella sintassi attraverso lo studio, pure 

mnemonico, delle frasi più belle degli autori più bravi e più chiari.  

 

 

La guerra è una droga 

 

Perché si fanno le guerre?  

Per mancanza di cultura e carenza di identità 

Pasolini associa l’assenza di cultura alla droga: “Perché ci si droga? Non lo capisco, 

ma in qualche modo lo spiego. Ci si droga per mancanza di cultura (…) E’ chiaro che 

chi si droga lo fa per riempire un vuoto, un’assenza di qualcosa, che dà smarrimento, 

angoscia. E’ un sostituto della magia. I primitivi sono sempre di fronte a questo vuoto 

terribile, nel loro interno”31.  

“La loro rivolta, benché terribile e commovente, è inutile: appunto perché priva di 

cultura, o fuori dalla cultura” (Pasolini, Il caos, p. 109) 

 

Una considerazione mia 

L’uomo privo di bisogni spirituali ha un’identità gregaria ed è terrorizzato dall’idea 

di perderla. Il borghese fonda la propria identità sul denaro e ha una grande paura 

che glielo portino via.  

 L’’identità conferita dalla cultura invece non è espropriabile.  

La guerra è un’altra droga micidiale ed è voluta per motivi simili al bisogno della 

droga.  

La carenza di identità delle persone ordinarie le spinge a cercarne una gregaria. 

Allora l’uomo che sente e soffre la propria inconsistenza personale cerca di 

assumere una forma e un significato come cittadino di una grande nazione vincente, 

imperiale, gloriosa. La stessa logica delirante porta la violenza negli stadi, nelle 

coppie, tra i colleghi nel lavoro.  

 

30 Poesia nella scuola (“Il Mattino del Popolo”, 4 luglio 1948) in Saggi sparsi (1942 - 1973), P. P. 

P. Tutte le opere, Saggi sulla politica e sulla società, i Meridiani, Mondadori, Milano, 2001, pp. 78 - 

79.  

31 Saggi sulla politica e sulla società, I Meridiani, Mondatori, Milano 1999, p. 1168.  
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Chi è sicuro e contento della propria identità umana non sente il bisogno di 

prevaricare, dominare, violentare.  

Anzi si adopera in favore degli altri con la sua ricchezza di umanità.  

Sono contento del fatto che non pochi italiani sono contrari al proseguimento di 

questa guerra e mi congratulo con loro.  

Trovo spregevoli invece quanti dai pulpiti televisivi si fanno profeti, cioè portavoce 

della propaganda bellicistica.  

Costoro probabilmente lo fanno per i miseri quattrini.  

 

 

La scuola 

 

Sentiamo Pasolini su che cosa è un maestro. Non è un travet, non è solo un 

professore, sia pure universitario. “Longhi era sguainato come una spada. Parlava 

come nessuno parlava. Il suo lessico era una completa novità”. Il grande maestro “si 

poneva come alternativa alla realtà fino a quel momento conosciuta”32.  

 

 

Omosessualità e tolleranza 

 

Pasolini associa la pedagogia all’amore come eros: “Inoltre, il libertinaggio non 

esclude affatto la vocazione pedagogica. Socrate era libertino: da Liside a Fedro, i 

suoi amori per i ragazzi sono stati innumerevoli. Anzi, chi ama i ragazzi, non può che 

amare tutti i ragazzi (ed è questa, appunto, la ragione della sua vocazione 

pedagogica)”33.  

Queste parole fanno parte di un discorso sulla omosessualità che è stata a lungo 

considerata un atto contro natura, perfino un crimine. Ma in tempi recenti 

l’omosessualità è entrata “nel contesto della nascente tolleranza (esistenzialmente in 

pratica già affermata, anche se le leggi al solito sono in ritardo): tolleranza che 

riguarda i rapporti eterosessuali (contraccettivi, aborto, relazioni extramatrimonial, 

divorzio - per quel che riguarda l’Italia -, rapporto sessuale tra adolescenti); 

agganciando poi tutto questo al problema politico delle minoranze. Io non credo che 

l’attuale forma di tolleranza sia reale. Essa è stata decisa “dall’alto”: è la tolleranza 

del potere consumistico, che ha bisogno di un’assoluta elasticità formale nelle 

“esistenze” perché i singoli divengano buoni consumatori. Una società spregiudicata, 

libera, in cui le coppie e le esigenze sessuali (eterosessuali) si moltiplichino, è di 

conseguenza avida di beni di consumo34.  

 

 

 

32 P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, p. 2594 

33 Scritti corsari, p. 258.  

34Scritti corsari, p. 259  
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In Italia non c’è più un’opposizione istituzionale al potere 

 

Sentiamo quanto scriveva Pasolini  

14 novembre 1974. il romanzo delle stragi 

Il potere che esibisce l’ignoranza e promette consumi è il più pervasivo e il più 

difficile da confutare.  

Tanto più che" il potere e il mondo che, pur non essendo del potere, tiene rapporti 

pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi - proprio per il modo in cui è fatto - 

dalla possibilità di avere prove e indizi (…) Il coraggio intellettuale della verità e la 

pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia (…) Ma non esiste solo il potere: 

esiste anche un’opposizione al potere. In Italia questa opposizione è così vasta e forte, 

da essere un potere essa stessa: mi riferisco al Partito comunista italiano. E’ certo che 

in questo momento la presenza di un grande parito all’opposizione come il partito 

comunista italiano è la salvezza dell’Italia e delle sue povere istituzioni democratiche. 

Il Partito comunista è un paese pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese 

disonesto, un paese intelligente in un paese idiota, un paese colto in un paese 

ignorante, un paese umanistico in un paese consumistico"35.  

 

Ora siamo nel 2022 e l’opposizione è sparita dal parlamento. Per fortuna non lo è 

ancora del tutto dal paese. Gli intellettuali, quali sono o credono di essere alcuni, i 

magnifici rettori e i chiarissimi professori e pure gli studiosi, gli studenti giovani e 

gli studenti pensionati, se hanno un minimo di cultura e di coscienza, devono fare di 

tutto per tenere in vita quello che rimane dello spirito critico nei confronti di 

un’informazione ufficiale conformisticamente asservita a un potere di parlamentari 

burattini manovrati da fili che non sono nelle mani del popolo.  

 

 

Consumismo e conformismo 

 

I poteri più forti sono quello dei consumi imposto da una concezione edonistica della 

vita: “le cose si sono aggravate dal ’68 in poi. Perché da una parte il conformismo, 

diciamo così, ufficiale, nazionale, quello del “sistema”, è divenuto infinitamente più 

conformistico dal momento che il potere è divenuto un potere consumistico, quindi 

infinitamente più efficace - nell’imporre la propria volontà - che qualsiasi altro potere 

al mondo. La persuasione a seguire una concezione “edonistica” della vita (e quindi a 

essere dei bravi consumisti) ridicolizza ogni precedente sforzo autoritario di 

persuasione: per esempio quello di seguire una concezione religiosa o moralistica 

della vita”36.  

 

Da qualche tempo però questo potere consumistico è entrato in contraddizione con 

se stesso. Una contraddizione che non gli consentirà di comandare ancora a lungo. I 
 

35 Scritti corsari, pp. 113 - 114 

36 P. P. Pasolini, Lettere Luterane, p. 21.  
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consumi sono già calati e ridotti di molto dati gli stipendi risicati degli ultimi anni e 

il loro potere d’acquisto calato. Le sanzioni imposte per danneggiare i Russi 

danneggeranno ancora più gli Italiani, gran parte della popolazione italiana che 

infatti è contraria a queste sanzioni e non ne può più della guerra.  

 

 

Il banchetto sconcio della borghesia 

 

“Il lettore non abituato a queste discussioni per intendere il rapporto società - cultura, 

immagini una specie di banchetto, in cui la borghesia mangia a quattro palmenti, 

invitando al suo tavolo i cuochi (gli intellettuali) e gettando qualche osso ai cani ed ai 

mendicanti (i proletari); quell’osso sarebbe poi, per dare un esempio, 

l’anticomunismo ed il clericalismo. Finché durerà questo banchetto, i proletari 

dovranno accontentarsi dei rimasugli delle pietanze, e gli intellettuali, per mangiare le 

loro pietanze, dovranno essere i cuochi dei capitalisti. L’esempio è un po’ strambo, 

ma dà all’incirca l’idea di come stanno le cose”37.  

 

 

Pasolini Contro la televisione. Pasolini e Aldo Moro 

 

Nel saggio Contro la televisione Pasolini condanna senza alcuna remora “tale 

macchina della volgarità e della meschinità”. Essa “vuol coprire la vergogna di essere 

l’espressione concreta attraverso cui si manifesta lo Stato piccolo - borghese italiano. 

Ossia di essere la depositaria di ogni volgarità, e dell’odio per la realtà (mascherando 

magari qualche suo prodotto con la formula del realismo). Il sacro è perciò 

completamente bandito. Perché il sacro, esso sì, e soltanto esso, scandalizzerebbe 

veramente, le varie decine di milioni di piccoli borghesi che tutte le sere si 

confermano nella propria stupida “idea di sé” davanti al video (…) E insomma non è 

nemmeno pensabile che i dirigenti della televisione prendano in considerazione la 

possibilità di accettare un simile “sacro” coi suoi ritmi inconcepibili al piccolo 

borghese (…) C’è nel profondo della cosiddetta TV qualcosa di simile appunto allo 

spirito dell’Inquisizione (…) può passare solo chi è imbecille, ipocrita, capace di dire 

frasi e parole che sono puro suono; oppure chi sa tacere”.  

 Pasolini fa i nomi e gli esempi di Moravia, Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci. “Il 

fatto che essi parlando, non rischiano la Siberia, ma l’ostracismo della televisione, 

ossia una diminuzione di prestigio e popolarità. Dunque tacciono perché la 

televisione è potente. E’ potente fino a rappresentare ormai in Italia (paese di 

analfabeti, e quindi paese dove non si leggono né libri né giornali) l’opinione 

pubblica”.  

Emblematico di questo tacere, secondo Pasolini, era l’eloquio di Aldo Moro che pure 

ha, con Nenni, il grande merito di avere portato l’Italia sulla strada del laburismo. 

 

37 P. P. Pasolini, Un intervento rimandato (marzo 1949), in Pasolini Saggi sulla politica e sulla 

società, p. 83.  
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“Ebbene Moro ha potuto fare tutto questo, a patto di tacerlo” adottando un 

linguaggio burocratico e tecnico, incomprensibile per i più.  

In un mese di osservazione televisiva, non mi è mai capitato di cogliere negli uomini 

politici, soprattutto (…) un solo momento di semplicità, di sincerità, di autenticità, di 

umanità”.  

 

Una mia aggiunta su Aldo Moro 

Su Aldo Moro voglio fare un’aggiunta avendo seguito la sua prigionia e la sua fine 

non senza angoscia. E’ vero che cercava di parlare in maniera criptica per non 

svelare tutti i suoi propositi, però nell’agire politico ha disobbedito al potere che dal 

1945 limita la nostra sovranità nazionale. E lo ha fatto nonostante fosse stato 

avvisato e minacciato da Kissinger. Ebbene io considero Aldo Moro un uomo colto, 

nobile e antico, un politico, uno statista di razza che è stato sacrificato al presunto 

dovere dell’obbedienza prestata dai suoi colleghi terrorizzati mentre assistevano 

inetti e impotenti alla vicenda dolorosissima del loro collega, una catena di eventi 

conclusa con una catastrofe messa in scena come in una tragedia da teatro.  

 

Pasolini è stato ucciso due anni e mezzo prima, e credo per ragioni analoghe.  

Del resto anche lui ha avuto qualche esitazione nel dire tutto quanto sapeva: “Io so 

tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni stragi) di cui si sono resi 

colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un 

intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere 

tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che 

coordina fatti anche lontani, che mette insieme pezzi disorganizzati e frammentari di 

un intero quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare 

l’arbitrarietà, la follia, il mistero”38  

  

 

La scarsa libertà di chi scrive 

 

Pasolini ricorda una trasmissione in cui Moravia spiccava per nobiltà e intelligenza 

rispetto ad altri scrittori “con quelle loro pance affondate dentro tristi brache”, eppure 

quando avrebbe dovuto parlare e criticare il sistema che nega la libertà allo scrittore, 

Moravia ha taciuto. Gli scrittori hanno paura di scrivere quello che pensano della 

religione di Stato, della polizia di Stato, della magistratura di Stato, e della televisione 

italiana. Hanno paura “di perdere lettori e piccoli privilegi (la televisione serve molto, 

naturalmente, per vendere i libri o per dare celebrità) 

Non si può pretendere da nessuno la santità, evidentemente. Tuttavia da questo, ad 

estorcere allo scrittore, attraverso il ricatto, l’affermazione che in Italia lo scrittore è 

libero, c’è una bella differenza: è libero, sì, ma a patto di sfidare il codice penale 

 

38 Scritti corsari, p. 112.  
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piccolo - borghese, e quindi di pagare di persona. La realtà non è che in Italia non ci 

sia la prigione per i Siniavskij e i Daniel: non ci sono i Siniavskij e i Daniel”39.  

 

 

Pasolini su Dioniso e Penteo nelle Baccanti di Euripide 

 

“Egli è venuto in forma umana a Tebe per portare amore (ma mica quello 

sentimentale e benedetto dalle convenzioni!), e invece porta il dissesto e la 

carneficina. Egli è l’irrazionalità che cangia, insensibilmente e nella più suprema 

indifferenza, dalla dolcezza all’orrore. Attraverso essa non c’è soluzione di continuità 

tra Dio e il Diavolo, tra il bene e il male (Dioniso si trasforma, appunto, 

insensibilmente e nella più suprema indifferenza, dal giovane pieno di grazia che era 

al suo primo apparire in un giovane amorale e criminale).  

Sia come apparizione “benigna” che come apparizione “maledetta”, la società, 

fondata sulla ragione e sul buon senso - che sono il contrario di Dioniso, cioè 

dell’irrazionalità - non lo comprende. Ma è la sua stessa incomprensione di questa 

irrazionalità che la porta irrazionalmente alla rovina (alla più orrenda carneficina mai 

descritta in un’opera d’arte). Sono gli I. M., per citare Elsa Morante, gli Infelici 

Molti, ossia la maggioranza, o la media, fondata sulla razionalità e sul buon senso, 

che non comprendono la grazia di Dioniso, la sua libertà, e, perciò, finiscono 

atrocemente nella strage: di cui peraltro la irrazionalità stessa è patrona. Quanti 

Péntei, nella nostra società (…) I Pentéi italiani sono dei mediocri, dei meschini 

imbecilli, neanche degni di essere dilaniati dalle Menadi”40.  

 

Aggiunta mia 

I Pentei italiani di oggi sono quelli che diffondono e vogliono inculcare odio 

razzistico antirusso: contro ogni persona russa, contro la cultura russa, la medicina 

russa, il gas russo, le giornaliste e giornalisti russi pur invitate e invitati alle 

trasmissioni; insomma tutto ciò che è russo deve essere abominato e spregiato.  

Scrittori, musicisti, artisti che, defunti da tempo, ci educano ancora, ragazze e 

ragazzi agonisti sportivi. Tutto da togliere di mezzo.  

Nemmeno Hitler arrivava a escludere dalle olimpiadi gli atleti che non gli piacevano 

e gli davano dispiaceri vincendo. Ma ora, se - Dio non voglia! - una russa o un russo 

vincesse una gara, sarebbe un abominio intollerabile per chi dà questi ordini.  

Direbbero che erano drogati, ma hanno preferito prevenire.  

Quanti obbediscono a tale propaganda infamante e infame si aspettano un po’ di 

gratitudine e qualche regalo dai loro padroni e non si curano del fatto che decine di 

milioni di italiani sono contrari a questa russofobia siccome sono consapevoli che li 

danneggerà, e chiedono la pace.  

 

39 Contro la televisione (Inedito, 1966) in Saggi sparsi (1942 - 1973), P. P. P. Tutte le opere, Saggi 

sulla politica e sulla società, i Meridiani, Mondadori, Milano, 2001, pp. 128 ss.  

40 Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, p p. 1142 - 1143 
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Sarà la maggioranza del nostro popolo impoverito a punire questi razzisti odiosi. 

Sarà il nuovo Dioniso per loro.  

 

 

Pasolini sul Movimento Studentesco 

 

“La resistenza e il movimento Studentesco sono le due uniche esperienze 

democratiche - rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il 

qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, 

borboniche, papaline. Sia nella Resistenza sia nel Movimento Studentesco, la 

richiesta di democrazia reale veniva convogliata all’interno di un’idea più vasta: 

l’idea del socialismo”41  

 

Negli “anni di Centro - sinistra, un soffio di democrazia è sia pur stentatamente 

passato sull’Italia: è anche da questo impercettibile soffio che è nata la ventata del 

Movimento Studentesco –non come movimento di élite ma come movimento di 

massa - in quanto gli studenti, nella loro massa, si sono trovati quasi di colpo di 

fronte alla “coscienza dei propri diritti democratici” (Il caos p. 77) 

 

 

Pasolini dichiara la sua volontà di non essere padre 

 

 “Io come padre vivo in un mondo (diciamo il vecchio mondo umanistico, sia pure in 

crisi e cosciente della crisi): mentre essi, i figli vivono in un altro mondo 

(chiamiamolo post - umanistico, anziché tecnico o tecnologico, o tecnocratico, perché 

è preferibile, per esattezza, tenersi sulle generali) (Il caos, p. 75 

 

 

La carità 

 

Pasolini cita la Prima Lettera ai Corinzi di San Paolo: “Restano fede, speranza e 

carità, queste tre cose: di tutte la migliore è la carità (…) Infatti la carità è pensabile 

anche di per sé: la fede e la speranza sono impensabili senza la carità: e non sono solo 

impensabili, ma mostruose. Quelle del nazismo erano fede e speranza senza carità. Lo 

stesso si dica per la Chiesa clericale” (Il caos, p. 65) 

 

 

Appendice con appunti 

 

Bassani vede la borghesia sotto la luce della nostalgia perché “è stato privato della 

libertà di essere borghese (…) Bassani può dei borghesi non solo descrivere il 

mondo, ma descriverlo addirittura “rivivendo” i loro discorsi. Cioè citando 

 

41 Il caos, p. 59.  
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continuamente le loro frasi fatte, i loro luoghi comuni: tutti nascenti da un’ideologia 

atroce: conservatorismo, bnpensare, consumismo precapitalistico” (Il caos, p. 82) 

 

 

Una giornata a Bologna 

 

Cos’ha Bologna che è così bella? L’inverno col sole e la neve, l’aria barbaricamente 

azzurra sul cotto. Dopo Venezia, Bologna è la più bella città d’Italia, questo spero sia 

noto. Ricordo un sogno fatto nel ’45 a Casarsa, in cui mi pareva di essere in una città 

che era un misto di Venezia e di Bologna: i portici che si specchiavano negli stretti 

canali; i ricami di pietra veneziani erano color rosso” (Il caos, p. 133) 

 

 

Pasolini  

Epigrammi XV 

 

Alle case degli antichi 

Per via delle Belle Arti, nelle pareti rosse 

Offuscate dal tempo e dal buio, coi portichetti 

Di paese, lungo i palazzi del grande Comune,  

la notte è soltanto, stupendamente antica.  

Le case degli antichi empiono la notte, fitte,  

desolate, lungo la stretta, gloriosa strada.  

 

Commento mio 

Via delle Belle Arti ci è simpatica perché le nostre aule della facoltà di Lettere si 

trovavano e si trovano ancora vicine a questa via. Vicino c’è pure il cinema Odeon 

dove proiettano buoni film. Un altro pregio di Bologna è quello dell’offerta 

cinematografica per noi che amiamo il cinema quasi quanto la letteratura. A 

Bologna vivono molte persone curiose e amanti della letteratura: dopo la pensione, 

ho potuto continuare a insegnare grazie a questo amore di tante persone.  

 

 

Alcune note di Pier Paolo Pasolini seguite da un mio commento 

 

“La mia indipendenza che è la mia forza, implica la mia solitudine, che è la mia 

debolezza. Odio l’indipendenza politica. La mia è quindi una indipendenza umana. 

Amo invece la solitudine. Ma essa è pericolosa (…) Forse è una nostalgia della 

perfetta solitudine goduta nel ventre materno. Anzi, sono quasi certo che è questo. 

Ma, ditemi voi, come può, un feto, vivere tra gli adulti? ” (Pasolini, Il caos, p. 119).  

 

L’ “uomo medio richiede ancora il “capro espiatorio”, sente cioè il bisogno del 

linciaggio. Le vittime da linciare continuano a venire regolarmente cercate tra i 

“diversi””: siamo ancora, in altre parole, nel pieno della civiltà himmleriana. I lager 
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aspettano il “diverso” (criminale, omosessuale, povero o meridionale: queste sono le 

attribuzioni della vittima da linciare regolarmente cercata) si configura come 

“mostro” (Pasolini, Il caos, p. 169)  

 

“I giovani che condannano indiscriminatamente tutto ciò che è vecchio in nome della 

rivoluzione, si rendono così portatori di un valore neocapitalistico: la sostituzione 

totale del nuovo potere industriale ai vecchi poteri” (Il caos p. 144) Oppure il lavoro 

collettivo, d’equipe che non è un lavoro rivoluzionario ma una spersonalizzazione.  

 

Commento mio 

Quando mi iscrissi a lettere antiche, invece che alle moderne, fui accusato da altri 

studenti di avere fatto una scelta retrograda e destrorsa. Ora quegli stessi 

accusatori, allora seguaci della moda modernista, riconoscono che avevo ragione: 

un uomo di lettere che conosce la lingua e la letteratura greca ho una marcia in più. 

La marcia fondamentale. Allora forse non lo sapevo e feci questa scelta perché mi 

piacevano il greco e il latino e primeggiavo di gran lunga in queste materie nel liceo 

Terenzio Mariani di Pesaro 

 

 

Dio, Patria, Famiglia 

 

“Questa Patria, questa Famiglia, questo Dio sono dei pretesti per perpetuare una 

società ingiusta: sono criminali ipocrisie” (Le belle bandiere, p. 174)  

 

 

La lotta contro il potere 

 

“La lotta tra chi detiene il potere –qualunque potere, anche quello dei Paesi 

democratici - e chi dissente, è sempre impari. Perché chi detiene il potere non pensa 

ad altro. Mentre chi dissente, ha altre cose, molto più belle o, meglio, meno abbiette e 

volgari da fare” (Il Caos p. 93).  

 

La poesia non è merce perché non è consumabile (…) un lettore di poesia può 

leggere anche un milione di volte una poesia: non la consumerà mai (Il caos, p. 100)  

 

“E’ una ben nota tecnica fascista, quella di far leva sulle masse sottoproletarie” (p. 

103) 

 

 

Pasolini sul cinema 

Mondadori, Pasolini per il cinema. I Meridiani, Milano 2001 

Perché quella di Edipo è una storia pp. 1055 - 1059. (anno 1967) 
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“Anch’io, come Moravia e Bertolucci, sono un borghese, anzi un piccolo - 

borghese, una merda, convinto che la sua puzza sia non solo profumo, ma l’unico 

possibile profumo del mondo. Anch’io sono dotato quindi delle connotazioni 

dell’estetismo e dell’umorismo, le connotazioni tipiche dell’intellettuale piccolo - 

borghese” (pagina 1055).  

 

1056 La Sfinge nel film Edipo re “è stata dissacrata in una sorta di “comicità 

sorridente” attraverso gli occhi di Angelo che la guardava. “Noi nasciamo da 

Cervantes e dall’Ariosto (e dal Manzoni)”. Eppure “La tragicità c’è a dispetto di 

tutto, perché la ragione più profonda sia dell’estetismo che dell’umorismo, è il terrore 

della morte”.  

 

Pagina. 1057: “Quando “Edipo va a perdersi nel covo verde di pioppi e acque dove è 

stato allattato… più che Freud è l’ Edipo a Colono a suggerire una simile 

idea…Quanto a Freud è inserito nel film come potrebbe inserirlo un 

dilettante…Freud trionfa invece nell’episodio della Sfinge”  

 

 

Edipo re pp. 2918 - 2930 

 

2918 Pasolini dice di essere “più vicino al mito edipico - l’amore del figlio per la 

madre, l’odio per il padre”.  

2919 Edipo è stato girato in Marocco, con difficoltà di regia e finanziarie.  

 

Pasolini ha scritto prima dell’Edipo re il soggetto di Teorema “un film dove l’incesto 

è moltiplicato per cinque, e si trova mescolato all’idea di Dio, perché la persona con 

la quale i cinque membri della famiglia commettono incesto è proprio Dio: questi 

temi del divino e dell’incesto, che si trovano al centro di Teorema, hanno dato vita a 

Edipo, che si è imposto alla mia immaginazione, e al quale ho dato priorità”  

 

 

Ancora l’Edipo re 

 

“Lo stimolo era lo svolgimento marxista - freudiano del tema di Edipo”.  

Il film su Edipo si colloca su quattro piani 

“La prima parte è quella dei ricordi d’infanzia (…) 

p. 2920 poi c’è la parte fantasmagorica, che chiamo allucinatoria e che mi sembra la 

migliore. E’ totalmente inventata (…) non ho voluto ricostruire nulla dal punto di 

vista archeologico o filologico (…) ho inventato tutto: per me, è la parte più 

“ispirata” del film. Poi viene la terza parte, che non è né più né meno che l’Edipo di 

Sofocle (…) volevo fare quello che Godard nella Chinoise chiama “terzo 

movimento” del film”.  

La quarta parte è la sublimazione “qui mi sono servito di elementi presi dall’ Edipo a 

Colono”.  
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2921. “Come sceneggiatore (e questo forse è un mio difetto) non conosco mai 

esitazioni. Come regista, quando giro, e soprattutto in fase di montaggio, ho 

inquietudini senza fine, ma, come sceneggiatore, mai (…) si tratta in effetti di 

voracità più che di ispirazione” 

In rapporto a Sofocle “ho operato delle riduzioni, ma non dei cambiamenti 

significativi (…) nel finale ho eliminato l’intrusione delle figlie (…) le figlie non 

corrispondono al mio Edipo, neanche Antigone. Si tratta di un’esclusione, in rapporto 

al testo, piuttosto che di una modifica” 

La Sfinge La Sfinge non parla nel testo di Sofocle “Se ne parla soltanto”.  

2921 Pasolini ha fatto “della Sfinge l’inconscio di Edipo: Edipo può fare l’amore con 

sua madre soltanto a condizione di respingere la Sfinge nell’abisso, cioè nel proprio 

inconscio” 

In Romania ha scoperto canti popolari che ha sostituito al Coro di Sofocle.  

“Sono dei veri canti, popolari, realistici, di un popolo che si curva sotto un fardello: 

un’epidemia di peste o un regime tirannico; sono, ripeto, (p. 2923) una forma di 

equivalenza del Coro che, evidentemente, non potevo utilizzare tale e quale nel film.  

Ha scelto l’attore Franco Citti. “Certi critici mi rimproverano di non avere fatto di 

Edipo un eroe intellettuale: ma è proprio questo che volevo, e che Franco non poteva 

essere. Perché un intellettuale, per sua natura, sa già, invece Edipo non conosce la 

verità, e la scopre solo poco a poco (…) E’ la storia di un uomo destinato all’azione, a 

fare delle cose, non a conoscerle e capirle. Ho quindi scelto un innocente, un uomo 

semplice”.  

 

Pagina 2924. Edipo dunque “è un uomo semplice destinato ad agire e non a 

comprendere (…) Giocasta è completamente diversa: è un mistero puro (…) In 

Giocasta ho rappresentato mia madre, proiettata nel mito, e una madre non muta: 

come una medusa, forse cambia, ma non evolve mai. Da qui l’aspetto di fantasma che 

lei ha notato”.  

“Avevo bisogno di realizzare, all’interno del film, una sorta di desacralizzazione 

quasi umoristica (…) per evitare il ridicolo” 

Gli attori sono serviti a questo scopo: “è per questo che ho scelto Ninetto nel ruolo di 

messaggero. E’ lui che guarda la Sfinge, e il suo sguardo basta a desacralizzarla: 

senza il suo sguardo, la Sfinge sarebbe stata, sia estetizzante, sia semplicemente 

velleitaria. Lo stesso vale per Carmelo Bene: dà vita a un Creonte ambiguo, con un 

sovrappiù quasi comico”.  

Pagina 2925 
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Ancora sul film Edipo re 

 

Per il personaggio Tiresia, Pasolini avrebbe voluto l’attore Orson Welles ma non è 

stato possibile. Lo fa Julian Beck “più irrazionale, poetico, profetico nel senso più 

misterioso della parola. Ha fatto cadere il moralismo del personaggio a vantaggio del 

suo profetismo”.  

Il film è ambiguo: “un miscuglio inestricabile di abbandono totale alla forza del mito, 

e nello stesso tempo una grande resistenza contro di esso” 

 

Pagina 2928 “La parte moderna è mostrata come un sogno “con gli obiettivi 

deformanti” 

La parte antica invece della voce esterna che rivela i pensieri dei personaggi, ha dei 

sottotitoli “procedimento del cinema muto”.  

I costumi sono arbitrari e preistorici. Certi costumi “arrivano direttamente dall’Africa 

nera. Questo perché la preistoria, praticamente, è stata la stessa dappertutto” 

Pagina 2929 “ho potuto girare in Marocco una scena prevista in studio: l’incontro del 

vecchio servo che doveva ammazzare Edipo bambino. La campagna marocchina ha 

salvato la scena” 

In studio si è arbitrari e inventivi.  

Pier Paolo Pasolini stesso ha interpretato il ruolo del Gran Sacerdote del Prologo 

Perché” questa frase è la prima del testo di Sofocle così comincia la tragedia), e mi 

piaceva introdurre io stesso, in qualità di autore, Sofocle all’interno del film” (pagina 

2930).  

Il sentimento della morte è più forte nella parte moderna che in quella antica “perché 

la parte antica è un’angoscia vitale, non un’angoscia di morte. Anche quando si vede 

la peste, non è la morte che si vede, ma il suo aspetto orribile ed esteriore. La tragedia 

affronta i temi della vita mentre le immagini dell’infanzia sono già tutte impregnate 

della morte, con la quale il film finisce realmente” 

 

 

Pier Paolo Pasolini sul proprio film Medea (1969) 

 

Nel film di Pasolini, Chirone, ancora Centauro bimembre e mitico dice a Giasone 

tredicenne: “Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c’è niente di naturale nella 

natura, ragazzo mio, tientilo bene in mente (…) Eh sì, tutto è santo, ma la santità è 

insieme una maledizione. Gli dei che amano - nel tempo stesso - odiano”42  

 

Pasolini nel suo film usa la parola “pelle” invece di “vello” (  in greco, Medea 

di Euripide, v. 5) 

Pelia dice al nipote: “Esiste un segno della perennità del potere e dell’ordine, questo 

segno è la pelle d’oro di un caprone divino, essa si trova in una terra lontana, oltre il 

 

42 P. P. Pasolini, Dialoghi definitivi di “Medea”, scena 7. In op. cit., p. 544 e p. 545.  
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mare, dove nessuno è mai stato. Se tu porterai nella nostra città quella pelle d’oro io 

te lo restituirò, il tuo regno”43.  

 

Il potere del resto è malvagio: quando riceve il vello d’oro Pelia dice a Giasone: 

“penso che oggi dovrai fare un’esperienza inaspettata: comprendere che i re non 

sempre sono obbligati a mantenere le loro promesse” (scena 59).  

 

“Giasone si spoglia, e nasconde la sua pretesa e la sua incertezza dietro un sorriso di 

ragazzino, fiero della propria virilità. Medea lo guarda incantata, e perduta in lui. E’ 

un vero, completo amore ecc. In questo momento a prevalere è la virilità di Giasone. 

Medea ha perso la propria atonia di bestia disorientata: nell’amore trova, di colpo 

(umanizzandosi) un sostituto della religiosità perduta; nell’esperienza sessuale ritrova 

il perduto rapporto sacrale con la realtà”44.  

 

Nella scena 79 Giasone dice a Medea: “E’ ora che tu ti convinca infine, chiaramente, 

che io devo soltanto a me stesso la buona riuscita delle mie imprese. Anche se tu non 

vorrai riconoscere che, se hai fatto qualcosa per me, lo hai fatto solo per amore del 

mio corpo”45.  

Pasolini mette in grande risalto il corpo e la corporeità di Giasone.  

 

Il regista nel “trattamento” del suo film evidenzia gli sguardi che si scambiano 

Giasone e Medea senza parlare: “Egli avanza, lento, senza fretta, fin sotto l’albero: e 

guarda fisso Medea. La sua ironia (carezzevole) sembra volerla spogliare, e non solo 

materialmente: esprimendo qualcosa che a lei sfugge, e che pure le determina”46.  

 

Pasolini evidenzia la diversità tra il sapere dei Greci civilizzati e la sapienza di 

Medea. Un’ancella le dice: “Ma forse, se tu volessi, tu potresti ricordarti del tuo 

Dio…” 

 E Medea risponde: “…Forse hai ragione. Sono restata quella che ero. Un vaso pieno 

di un sapere non mio” 47(scena 62 D).  

 

Più avanti Creonte le dice: “E’ noto a tutti in questa città che, come barbara venuta da 

una terra straniera, sei molto esperta nei malefici. Sei diversa da tutti noi: perciò non 

ti vogliamo tra noi”.  

 

43 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, Dialoghi definitivi di “Medea”, 

scena 20., p. 546.  

44 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 507.  

45 Op. cit., p. 557 

46 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 497.  

47 Op. cit., p. 552.  
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A queste parole Medea replica: “Invece è così povera questa mia sapienza” (scena 

66).  

 

 

Leggiamo i versi di Euripide (Medea, 282 - 305). La traduzione è mia 

 

Creonte 

Ho paura di te, non c'è nessun bisogno di parlare copertamente,  

che tu faccia a mia figlia un immedicabile male.  

Molte indicazioni contribuiscono a questo timore: 

tu sei per natura sapiente - ed esperta di molti malefici, 285 

e per giunta sei in pena perché privata del letto dell'uomo.  

Poi sento dire che tu minacci, a quanto mi riferiscono,  

di fare qualcosa di male a chi ha dato, a chi ha preso la sposa 

e alla sposata. Pertanto io prima di subire questi danni mi metterò in guardia.  

E' meglio per me ora divenire odioso a te, donna, 290 

che piangere dopo avere agito fiaccamente.  

 

Medea 

Ahi ahi.  

Non ora per la prima volta ma spesso, Creonte,  

la reputazione mi ha danneggiato -  - e procurato grandi mali.  

Ogni uomo dotato di buon senso non deve mai 

rendere i figli sapienti oltre misura con l'istruzione;  

a parte infatti l'altra taccia che hanno di inoperosità  

si procurano invidia malevola da parte dei concittadini.  

Infatti se presenti nuove trovate ingegnose a gente rozza,  

avrai la reputazione di essere inutile e non sapiente;  

nel caso poi che tu sia ritenuto superiore a quelli che hanno fama  

di sapere qualche cosa di sofisticato nella polis, apparirai molesto.  

Anche io stessa partecipo di questa sorte: 

poiché, per il fatto che sono sapiente -  -, ad alcuni riesco odiosa,  

(per altri sono tranquilla, per altri poi di carattere opposto, ) 

per altri ancora, ostile; poi non sono troppo sapiente . 305 

 

 

Il culto del sole  

 

Il sole è, come sappiamo, anche il nonno di Medea (padre di suo padre Eeta) ed è un 

personaggio, nemmeno muto, del film di Pasolini. Vediamo come ne interpreta il 

sorgere e il tramontare l’autore nel “trattamento”: “Il sole, calando, prefigura la 

discesa nel Regno dei morti, e, risorgendo, prefigura la resurrezione: inoltre esso crea 
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il ritmo temporale, e la sacralizzazione del tempo, su cui è fondato il mondo 

contadino, ecc. Il sole è insieme il Dio della Fecondazione e della Morte”48.  

 

Pasolini mostra anche la luna nel film (scena 96): la fa vedere immediatamente di 

seguito al tramonto del sole “Il sole sta tramontando: il suo disco splende, molle, in 

fondo al dolce orizzonte lagunare, in fondo a pioppeti e vigneti. E, straordinario, 

dall’altra parte del cielo, sorge, azzurrino - argentea la falce sottile della luna. Il sole e 

la luna sono dunque congiunti, come nelle tavolette sacre, nei simboli. E’ per essi che 

l’uomo ha potuto crearsi il senso del tempo, coi suoi ritorni (il nascere e il 

tramontare; il calare e il crescere). E’ per essi che l’uomo ha potuto convincersi della 

resurrezione (perché ogni sole cala nel buio - nel regno dei Morti - rinasce. E così la 

luna). Tutto ciò costituisce la Scienza di Medea, che rendeva giusta e necessaria la 

sua presenza nel mondo. Ora essa ha smarrito questa scienza, come una bestia 

strappata al suo pascolo, che non si orizzonta più. Guarda il Sole, guarda la Luna” (p. 

505).  

 

 

La Medea di Christa Wolf 

 

Per contrasto si può indicare un'altra Medea, una donna innocente e calunniata dalla 

spietatezza del potere, quella di Christa Wolf, una Medea che non ha ammazzato il 

fratello, non ha ucciso i figli49, e non sa mentire:"Purtroppo sono sola e disperata. 

Perché tutto è così evidente, così facilmente divinabile. Perché non gliene importa 

nulla. Perché riescono a guardarmi negli occhi con faccia di bronzo mentre mentono, 

mentono, mentono. Non riuscire a mentire è un grave impedimento. Mi viene in 

mente il nostro gioco infantile, fratello, volevamo imparare a mentire. Chi di noi 

riusciva ad ammannire alla madre o al padre una determinata bugia in modo talmente 

schietto che essi ci credessero, aveva vinto. Il più delle volte venivamo mandati via 

tra le risate, nessuno dei due era particolarmente versato in quel gioco. Questi invece, 

Apsirto, sono maestri nel mentire, anche nel mentirsi. Fin dal principio mi sono 

meravigliata per l'ispessimento dei loro corpi. Perché non sentivo nulla, quando 

mettevo loro la mano sulla nuca, sul braccio, sul ventre, nessun fluire, nessuno 

scorrere. Nient'altro che durezza. Quanto tempo mi ci è voluto per sciogliere quella 

durezza, com'erano riluttanti, come si difendevano. Come si difendevano dalla 

compassione"50.  

 

48 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 483.  

trattamento 

49 Si legge nella Periegesi della Grecia (II, 3, 6) di Pausania Periegeta ( ca. 100 - 180 d. C. ) la 

versione secondo la quale i figli di Medea, Mermero e Fere, sarebbero stati linciati dai Corinzi 

poiché avevano portato a Glauce, figlia del re Creonte e nuova moglie di Giasone, i doni della 

madre che avevano causato il suicidio della principessa greca.  

50 C. Wolf, Medea, p. 106.  
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Motivazioni per fare un film 

 

Federico Fellini che ha tratto un film dal Satyricon di Petronio verso la fine degli 

anni Sessanta indica in un suo scritto la motivazione che può avere avuto per questo 

lavoro, un'indicazione utile per l'insegnante che deve motivare lo studente:"Potrei 

dire che la Roma della decadenza rassomiglia molto al nostro mondo d'oggi, con 

questa smania buia di godere la vita, la stessa violenza, la stessa vacanza di principi, 

la stessa disperazione, la stessa fatuità. Potrei dire che gli eroi del Satyricon, Encolpio 

e Ascilto, rassomigliano molto agli hippies, come loro ubbidiscono unicamente al 

proprio corpo, cercano una nuova dimensione nella droga, rifiutano i problemi. Potrei 

dirlo, e magari rischierei di avere ragione. Ma tutte queste spiegazioni più o meno 

convincenti, in fondo contano poco.  

L'importante è che nel fare questo film mi riscopro dentro un piacere, un fervore 

gioioso che temevo perduti. Mi pare di sentire che la mia voglia di fare cinema non si 

è esaurita"51. A proposito di questa connessione romanzo - cinema sentiamo ancora.  

 

 

Motivazioni per vedere un film e per leggere un libro 

 

E. Morin: "anche il romanzo così come il cinema ci offrono ciò che è invisibile alle 

scienze umane. Esse occultano o dissolvono i caratteri esistenziali, soggettivi, 

affettivi, dell'essere umano, che vive le sue passioni, i suoi amori, i suoi odii, i suoi 

coinvolgimenti, i suoi deliri, le sue gioie, le sue infelicità, con fortuna, sfortuna, 

imbrogli, tradimenti, casi, destino, fatalità. Sono il romanzo e il cinema a farci vedere 

la relazione dell'essere umano con gli altri, con la società, con il mondo…E il 

miracolo di un grande romanzo, come di un grande film, è che immergendosi nella 

singolarità dei destini, localizzati nel tempo e nello spazio, rivela l'universalità della 

condizione umana. Così, il ritratto di un uomo di mondo, nel ristretto perimetro del 

quartiere Saint - Germain, diviene, nel romanzo À la recherche du temps perdu, un 

microcosmo della profondità della condizione umana…La complessità delle relazioni 

del soggetto con gli altri, le instabilità dell' "io" sono state mostrate con forza da 

Dostoevskij"52. Attraverso questi autori, sui quali torneremo più volte, l'adolescente 

acquista strumenti per scandagliare le profondità della sua anima:"Scuola della 

scoperta di sé, in cui l'adolescente può riconoscere la sua vita soggettiva attraverso 

quella dei personaggi di romanzi o di film…E' spesso caratteristico di queste 

opere…ciò che con parole straordinarie Eraclito dice della Pizia di Delfi:"Non 

afferma, non nasconde, ma suggerisce". Com'è bello favorire tali scoperte!"53.  

 

 

51 F. Fellini, Fare un film, p. 105.  

52 La testa ben fatta, p. 41.  

53 E. Morin, La testa ben fatta, p. 47.  



 31 

Se si fa questa citazione, anche in un ginnasio, è possibile ed è meglio usare 

direttamente il testo greco:"

", il signore di cui c'è l'oracolo a Delfi, non dice 

e non nasconde ma significa. Con questo frammento si possono indicare parole 

chiave, un concetto chiave e si può parlare dell'ombelico del mondo. Partendo da 

questo eracliteo si può aprire un discorso sulla dimensione infinita della 

significazione con riguardo agli innumerevoli echi e ai rinvii che un testo può 

suscitare. Del resto, per quanto riguarda la scoperta di sé, c'è un altro frammento di 

Eraclito più calzante:" " (126 D. ), ho indagato me stesso.  

 

Torniamo alla sceneggiatura del film Medea di Pasolini. 

Nel film si vede prima il centauro bimembre, quale educatore di Giasone bambino, 

poi lo stesso attore appare come “un uomo, un semplice uomo, che ha perso le sue 

forme favolose. Questo fatale approdo alla razionalità e al realismo, implica una 

piega diversa dell’educazione del Centauro al giovane Giasone: egli comincia a 

razionalizzare e a sconsacrare quindi, tutto ciò che aveva dato prima come ontologico 

e sacro”54.  

 

Ancora Pasolini: “La parte “negativa” del razionalismo del Centauro è finita: gli dei 

sono fole, i culti follie, ecc. E’ solo la civiltà agricola che li ha inventati ecc. Adesso 

occorre sostituire qualcosa alla metafisica; questo qualcosa è il successo terreno. Il 

successo si ottiene attraverso lo scetticismo e la tecnica.  

Il Centauro ha subìto una ulteriore trasformazione in tecnico: le sue case sono 

diventate una officina, in cui ai suoi ordini lavorano gli operai. Sono pronte le armi. 

Giasone, prima di tutto, dovrà riconquistare il suo posto di Re, che gli spetta di 

diritto: è la sua prima conquista mondana”55.  

 

Commento mio 

Il mitico Centauro, una volta desacralizzato, è assimilabile a Prometeo, il Titano che 

rivendica l’invenzione delle tecniche: “ tutte le tecniche ai mortali derivano da 

Prometeo” (v. 507).  

 Le tecniche tendono a uno scopo pratico e non allargano la conoscenza del mondo: la 

tecnica “funziona” ma non svela la verità, come nota Galimberti56. Lo stesso 

Prometeo di Eschilo denuncia il limite teoretico delle tecniche: ammette di avere tolto 

agli uomini la capacità di prevedere il destino (v. 248) e riconosce di avere infuso in 

loro cieche speranze (v. 250).  

 

 

54 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 483.  

55 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 484.  

56 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, p. 21. Si veda a questo proposito U. 

Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 1999.  
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Posso aggiungere Faust  

Il mito di Filemone e Bauci si trova nelle Metamorfosi di Ovidio (VIII, 62o - 724) poi 

nel Faust di Goethe.  

 

In entrambi questi autori Filemone e Bauci sono pii, cioè  

rispettosi del sacro, però sono circondati e insidiati da persone che incarnano 

l'allontanamento dal sacro: vicinia impia (689 - 690) nelle Metamorfosi, e senza dio 

gottlos è Faust (Faust, parte seconda, V, 1131) che vuole impadronirsi della povera 

capanna e degli alberi dei due vecchi, e otterrà il suo scopo con l’uccisione della 

coppia anziana non ordinata da lui, tuttavia compiuta dai suoi bravacci perché, si sa, 

gli incidenti possono capitare sempre.  

  

Ecco dunque che Faust è il tipico uomo occidentale, uno dei fondatori della sua 

ideologia tuttora in vigore.  

 

Filemone e Bauci di Ovidio saranno «immunes (690) dal male mentre gli empi, 

inospitali vicini verranno puniti 

 

 Nel Faust, invece, è il gottlos il senza dio che trionferà inarrestabile  

mentre i due vecchi pii non verranno risparmiati. Spazio per  

il sacro non ve ne è più, ma solo per gli affari anche rapinosi e criminali.  

Nel mondo del capitalismo trionfante e assoluto, cioè privo di limiti, l’uomo 

occidentale sarebbe migliore e più felice di quello orientale che va confutato, 

umiliato, eliminato.  

 

 

Torniamo alla sceneggiatura del film  

I Calcoli di Giasone 

 

I calcoli sbagliati di Giasone vengono rilevati dal secondo Chirone (quello non 

bimembre) che dalla scena 11 sostituisce il Centauro del quale dice: “Esso non parla, 

naturalmente, perché la sua logica è così diversa dalla nostra, che non si potrebbe 

intendere…Ma posso parlare io, per lui. E’ sotto il suo segno che tu - al di fuori dei 

tuoi calcoli e della tua interpretazione - in realtà ami Medea”.  

Giasone ribatte: “Io amo Medea?  

E Chirone: “Sì. E inoltre hai pietà di lei, e comprendi la sua…catastrofe spirituale, il 

suo disorientamento di donna antica in un mondo che ignora ciò in cui lei ha sempre 

creduto…la poverina ha avuto una conversione alla rovescia, e non si è più 

ripresa…57” 

 

Medea vive un conflitto interiore lancinante: ella infatti continua ad amare i suoi 

bambini. Tuttavia d’altra parte “deve” ucciderli. Pasolini nel suo film mette in 

 

57 Op. cit., pp. 550 - 551.  
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evidenza il lato buono della madre mostrando Medea mentre si prende cura dei figli 

lavandoli amorevolmente.  

 

 Pasolini nel trattamento del suo film assegna alla Callas un “sorriso che è come una 

piaga che le taglia a metà il volto” 

 

Pasolini nel suo film mostra il volto della ragazza, la promessa sposa di Giasone, 

riflesso da uno specchio che lo deforma: “Si fissa. Si siede. Si guarda a lungo. Poi i 

suoi occhi si perdono altrove, nel vuoto. Qualcosa di orribile sta succedendo. Ha il 

pallore della nevrosi - della ragazza che ha fatto della vita un nodo atroce di colpe e 

di doveri, a cui non sa far fronte. Uno sgomento infantile, invincibile le appanna gli 

occhi, la segna con precoci occhiaie”58.  

 

Pasolini evidenzia il conflitto interiore di Medea mostrando la madre che lava e culla 

i figli con amore prima di ucciderli: “Ora Medea prende il bambino più piccolo in 

braccio, e si siede su una sedia, dal lungo schienale basso: il bambino è quasi disteso 

sopra di lei, come un uomo nell’atto di fare l’amore. Medea lo culla. Per terra, 

accanto alla sedia, si vede brillare un coltello (…) Con lo stesso ritmo pacato e quasi 

soave, Medea prepara così anche il secondo figlio ad andare a letto; lo sveste, prende 

bianchi lini, lo lava nella tinozza (…) I gesti, i lievi rumori della madre che prepara il 

figlio ad andare a dormire, hanno una lievità e un mistero quasi religiosi: la religione 

della vita di ogni giorno, quando qualche Dio, anche terribile, la benedice. Ora la 

madre riveste lentamente, come una cerimonia, il figlio più grande di un candido lino, 

e, come ha fatto col fratellino più piccolo, se lo prende sul grembo, si distende sulla 

lunga, massiccia sede di legno; ed egli sta sopra di lei, come un uomo che fa l’amore, 

innocente e affettuoso”59.  

 

Nell'ultima scena (97) del film di Pasolini Giasone, di fronte alla catastrofe finale 

dice alla madre dei loro figli assassinati: "Che cosa hai fatto, che cosa hai fatto? Ora, 

non soffri anche tu come me? " 

E Medea risponde: "Pur che tu non rida, io voglio soffrire"60.  

 

Aggiunta mia 

Nel testo di Euripide Medea dice a se stessa: 

“Vedi quello che subisci? non devi dare motivo di derisione - 

 ai discendenti di Sisifo per queste nozze di Giasone,  

tu che sei nata da nobile padre e discendi dal Sole.  
 

58 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 534 

59 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea, “visioni della Medea” di P. P. 

Pasolini (trattamento), p. 537.  

60 Op. cit., p. 559.  
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E poi lo sai: oltretutto noi donne siamo  

per natura assolutamente incapaci di nobili imprese,  

ma le artefici più sapienti di tutti i mali (Medea, 404 - 409 

 

 

Un altro film su Medea 

 

Nell’atroce film Medea di Lars von Trier (Danimarca, 1988), il secondo bambino, 

il più grande, dice alla madre: “io so quello che deve succedere”.  

Quindi rincorre il fratello più piccolo che cerca di fuggire, aiuta Medea a impiccarlo, 

poi si impicca da solo, con l’aiuto dalla mamma che lo tira verso il basso mentre lo 

abbraccia, e geme come se avesse un orgasmo.  

Infine si inginocchia davanti al bambino impiccato.  

 

Il letto è la vita: “La mia vita è vuota come questo letto” dice una desolata Medea.  

Giasone: lo Stato è una nave e Creonte il suo capitano. Io sono il nocchiero.  

Medea: “E’ meglio sanguinare dietro lo scudo che partorire i figli dell’uomo”.  

 

Leggiamo i versi di Euripide su questo: 

“Dicono di noi che viviamo una vita senza pericoli 

in casa, mentre loro combattono con la lancia,  

pensando male: poiché io tre volte accanto a uno scudo 

preferirei stare che partorire una volta sola” (Medea, 248 - 251)  

 

Conclusione del film Medea di Lars von Trier 

Medea bacia il ginocchio del bambino piccolo che si è fatto male 

Giasone dopo averla baciata la schiaffeggia e le grida puttana! 

Medea gli risponde: “hai pagato con il tuo corpo!”.  

La corona nuziale, regalo di Medea alla sposa, graffia e fa morire anche un cavallo.  

Medea cammina in un deserto ventoso, sabbioso e nebbioso.  

Muoiono la ragazza e il padre.  

Medea sale sulla nave di Egeo. Si toglie la cuffia e le si sciolgono al vento i capelli 

rossi. Il vento scuote l’erba e i capelli di Medea.  

Giasone si abbatte come fulminato e rimane steso con la spada in mano.  

 

 

La fantasia contro natura di Giasone e di Ippolito 

 

Vediamo alcune espressioni di Euripide sulla fantasia contraria alla natura di generare 

figli senza l'unione tra l'uomo e la donna.  

 

Sentiamo innanzitutto Giasone in questa tragedia: "

" (Medea, vv. 573 - 575), bisognerebbe in effetti che gli uomini 
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da qualche altro luogo/generassero i figli e che la razza delle femmine non 

esistesse:/e così non esisterebbe nessun male per gli uomini.  

Insomma il male è la femmina.  

 

Nell'Ippolito il protagonista, sdegnato con la matrigna, è talmente disgustato e 

terrorizzato dalle donne, ingannevole male per gli uomini ("

", v. 616), male grande (" ", v. 627), creatura perniciosa, o, più 

letteralmente, frutto dell'ate61 (" 62 ", v. 630), che auspica la loro 

collocazione presso muti morsi di fiere (vv. 646 - 647) e la propagazione della razza 

umana senza la partecipazione delle femmine.  

Traduco alcune parole del "puro" folle che dà in escandescenze: 

 "O Zeus perché ponesti nella luce del sole le donne, ingannevole male per gli uomini 

(  )?” 

Se infatti volevi seminare la stirpe umana, non era necessario ottenere questo dalle 

donne, ma bastava che i mortali mettendo in cambio nei tuoi templi oro e ferro o un 

peso di bronzo, comprassero discendenza di figli, ciascuno del valore del dono 

offerto, e vivessero in case libere, senza le femmine. Ora invece quando dapprima 

stiamo per portare in casa quel malanno, sperperiamo la prosperità della casa" 

(Ippolito, vv. 616 - 626).  

  

 

Concludo con un’ultima annotazione sull’Edipo re: la Sfinge e la compassione 

 

La Sfinge è una tenebrosa creatura nata da un incesto, rappresenta il Caos63 ed è 

stata solo rimossa, non superata moralmente: P. P. Pasolini nel suo film Edipo re fa 

gridare alla Sfinge mentre il figlio di Laio la spinge in un burrone: "L'abisso in cui 

mi spingi è dentro di te". Edipo infatti ha molto della sua Sfinge.  

 

La carenza di compassione uccide i bambini prima di tutti.  

 

Nel quarto episodio dell’Edipo re Sofocle contrappone la crudeltà dei genitori alla 

compassione del servo tebano che non ha eseguito il loro ordine di uccidere il 

bambino " " (v. 1178), in quanto ne ho avuto compassione, spiega.  

 

61 L'accecamento mentale, una smisurata forza irrazionale.  

62 La protagonista dell'Andromaca fa l'ipotesi:" "(Andromaca, 

v. 353), se noi donne siamo un male pernicioso.  

63 Secondo Esiodo che usa la forma beotica in Teogonia 326), costei era un mostro 

femminile, nata da Orto e dalla luttuosa Echidna, e costituiva una rovina esiziale per i Cadmei. Essa 

era dunque sorella del leone nemeo, e sorellastra (oltre che figlia) di Orto, il cane bicefalo di 

Gerione, di Cerbero, il cane di Ades dal ringhio metallico, dell'Idra di Lerna, consapevole solo di 

atroci azioni, e della Chimera tricipite, spirante indomabile fiamma; nati tutti da Echidna e Tifone. 

Un bel guazzabuglio di ibridi mostruosi. La Sfinge aveva volto di donna, petto, zampe e coda di 

leone, e ali di uccello.  
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P. P. Pasolini nel suo film Edipo re sottolinea questa risposta con un primo piano del 

vecchio tebano che dice di non averlo fatto morire:"per pietà".  

 

Per lo stesso motivo si salvò Cipselo, il bambino che sarebbe diventato tiranno di 

Corinto, e padre di Periandro.  

Erodoto racconta che per sorte divina il piccolo sorrise all'uomo dei Bacchiadi che lo 

aveva afferrato con l'intenzione di ammazzarlo. Questo se ne accorse, e un qualche 

sentimento di compassione lo trattenne dall'ucciderlo ( , 

V, 92).  

 

Secondo Milan Kundera, la compassione è il motivo principale, o il motore di tanti 

miti, come di certi amori: "Egli provò allora un inspiegabile amore per quella ragazza 

sconosciuta; gli sembrava che fosse un bambino che qualcuno avesse messo in una 

cesta spalmata di pece e affidato alla corrente di un fiume perché Tomáš lo tirasse 

sulla riva del suo letto… Di nuovo gli venne fatto di pensare che Tereza era un 

bambino messo da qualcuno in una cesta spalmata di pece e affidato alla corrente. 

Non si può certo lasciare che una cesta con dentro un bambino vada alla deriva sulle 

acque agitate di un fiume! Se la figlia del Faraone non avesse tratto dalle acque la 

cesta con il piccolo Mosè, non ci sarebbero stati l’Antico Testamento e tutta la nostra 

civiltà. Quanti miti antichi hanno inizio con qualcuno che salva un bambino 

abbandonato! Se Polibo non avesse accolto presso di sé il giovane Edipo, Sofocle non 

avrebbe scritto la sua tragedia più bella!"64.  

 

64 L'insostenibile leggerezza dell'essere (del 1984), p. 14 e p. 19.  
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