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INTRODUZIONE 

 

 

1. LA TRASFORMAZIONE DRAMMATICA DEL VISSUTO   

IN UN TEATRO DELLA CATASTROFE 

 

La tensione drammaturgica si manifesta in Pasolini sin dalla giovanissima età, e ne costituisce 

l’ideale orizzonte per la proiezione e l’esorcismo dei propri fantasmi; è anche spazio eletto alla 

sperimentazione della dialettica corpo-parola. Il teatro in Pasolini coincide con una precisa mappa 

tematica, in cui si sovrappongono la vertigine della carne, l'ossessione delle viscere, l'essenzialità 

tragica dell’eros, in un'incessante progressione di colpa ed espiazione. Durante gli anni Sessanta 

Pasolini avvertì la crisi ideologica, linguistica e culturale che incombeva sulla società italiana 

osservando uno spaventoso «mutamento antropologico» in atto, causato dall’affermarsi del neo-

capitalismo e da contemporanee desistenze rivoluzionarie che aprivano un terribile vuoto 

esistenziale dal quale il poeta tentava di emergere con la propria scrittura. Dopo la seconda guerra 

mondiale l’Italia, per secoli un paese in larga parte rurale legato a tradizioni arcaiche, si trasformò a 

causa delle rivoluzioni industriali ed economiche di tipo «americanizzante». Ciò che si palesa è la 

formazione di un nuovo Stato, non più ancorato alle antiche abitudini di vita ma devotamente 

rivolto verso quel progresso «illuministico» che trasforma i beni di necessità in beni di consumo, 

modificando i desideri e le fantasie.1 Pasolini drammaturgo si pone come rappresentate del “teatro 

della catastrofe”, un teatro che esalta la disperazione. Il teatro del Novecento inverte la definizione 

aristotelica della catastrofe: non è più la vicenda conclusiva che chiude inevitabilmente la peripezia 

del personaggio principale, scioglie i nodi, i conflitti e gli equivoci creati dalla trama producendo la 

                                                           
1 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, Il Filo, Roma 2009, p. 50. 
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catarsi. La morte, l'effetto violento, l'azione che causa distruzione o dolore non concludono il gioco 

ma lo aprono. Si tratta della tesi di fondo sostenuta da Hélène Kuntz nel suo studio sulla catastrofe 

nel teatro moderno e contemporaneo, in cui sono citati come massimi esempi di questa tendenza  

Strindberg, Ibsen, Beckett, e Müller.2 Questi autori sfruttano il motivo della catastrofe in modi 

diversi, ma presentano un tratto comune: la catastrofe presuppone la manifestazione delle emozioni 

attraverso il corpo, e la materialità organica dei personaggi sostituisce la densità psicologica. La 

catastrofe riduce il personaggio a un corpo sofferente, oggetto di crudeltà in un mondo in rovina. 

Anche le esperienze di catastrofi continue nelle tragedie pasoliniane si innestano nel grande filone 

dello spostamento della catastrofe sulla scena moderna e contemporanea del teatro nel XX secolo. 

In questi termini si definiscono i ruoli fondamentali del corpo, della violenza, della sessualità nel 

susseguirsi delle vicende che sconvolgono le vite della coppia in Orgia, di Julian in Porcile e di 

Rosaura in Calderón. 

 Credo che tutte le tragedie di Pasolini possano essere interpretate alla stregua di una rivolta contro 

il dominio della società del benessere: «sono poesie in forma di grido di disperazione»3. Benessere 

che per lo scrittore corrisponde a una sorta di genocidio culturale nella seconda metà degli anni 

Sessanta. Secondo la spiegazione “fisiologica” di Franco Fortini possiamo ritenere che la scrittura 

letteraria prima, poi il cinema, e quindi anche il teatro, partano dalla necessità di trasferire «ogni 

esperienza sociale e pubblica nel linguaggio dell’espressione letteraria»4. E come dice ancora De 

Santi, il teatro diventa il luogo «per affrontare civilmente e disperatamente la catastrofe già 

iniziata».5  In un certo senso, Pasolini sente che lui stesso si sta trasformando in un mondo ormai 

trasformato.  Il ’66 è un anno cardine nella sua vita poiché alla crisi ideologica, linguistica e artistica 

si accompagnava una crisi personale dovuta a un improvviso attacco d’ulcera che lo costringe a 

                                                           
2 Cfr. H. Kuntz, La Catastrophe sur la scène moderne et contemporaine, in «Etudes théâtrales», n. 23, 

Louvain-la-Neuve, 2002, pp. 1-144. 

3 P. P. Pasolini, Il sogno del centauro, Incontri con Jean Duflot, in Saggi sulla politica e sulla società, a cura 

di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, Milano 1999, pp. 1476-1477. 
4 F. Fortini, Attraverso Pasolini, Einaudi, Torino 1983, p. 191. 
5 S. Casi, I teatri di Pasolini, Ubulibri, Milano 2005, p. 225.  
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letto per un lungo periodo di convalescenza.  Pasolini sembra presentarci la genesi della sua 

scrittura teatrale come una rinascita, personale e poetica, che si traduce in una scrittura segnata nel 

profondo dalla sofferenza.  Enzo Siciliano riconosce nella malattia e nella successiva convalescenza 

una sorta di seconda nascita del poeta:  

Si dice che le malattie del corpo siano esplosioni visibili degli invisibili mali dell’anima. All’origine 

somatica dell’ulcera di Pier Paolo stanno inveterate costruzioni del cuore, e, forse, i lunghi silenzi rotti da 

mute risate, o dagli scritti, dai film: certamente ci stanno anche le dolorose esperienze della vita familiare, 

l’amore per Susanna, la morte di Guido, la ripulsa nei confronti di Carlo Alberto. Questa ripulsa covò a 

lungo nella sua mente – la sua mente inseguiva attentamente i propri moti: la più palpabile fibrillazione era 

motivo d’esame.6 

 

Durante il periodo della malattia, Pasolini si ritrova casualmente a leggere i Dialoghi di Platone 

«rimanendo», come confessa a John Halliday, «addirittura sconvolto dalla loro bellezza»7 e usa la 

forma dialogica platoniana per le sei tragedie borghesi.  La scelta di istituire un collegamento tra la 

propria scrittura teatrale e l'opera platonica potrebbe anche indicare un intento pedagogico che il 

teatro pasoliniano in qualche modo tacitamente si prefigge: si manifesterebbe così una volontà di 

educare il pubblico attraverso una sorta di procedimento maieutico in cui la visione dello scontro 

dialettico sulla scena possa fungere da stimolo in grado di condurre lo spettatore ad una forma di 

presa di coscienza e alla formulazione di un proprio giudizio sui fatti esposti. Vale la pena citare per 

intero la pagina dell'intervento di Pasolini durante il dibattito che si tenne al Teatro Gobetti di 

Torino, il 29 novembre 1968, a ridosso dello (sfortunato) debutto di Orgia, in cui spiegò 

apertamente ai giornalisti il senso del suo decentramento in riferimento al teatro: 

 

Verso il ’46-47, ho letto Gramsci, che è stato poi una lettura fondamentale per i seguenti quindici anni della 

mia vita, e forse ancora. Gramsci […] parla di una poetica che lui chiama “di letteratura nazionalpopolare”, 

                                                           
6 E. Siciliano, Vita di Pasolini, Giunti, Firenze 1995, p. 397. 
7 P. P. Pasolini, Pasolini su Pasolini. Conversazioni con John  Halliday [1968-1971], in Id., Saggi sulla 

politica e sulla società, cit., p. 1380. 



9 

 

cioè una letteratura capace di raggiungere gli strati più vivi della popolazione, gli operai in lotta, i contadini, 

ecc. Una letteratura chiara, che abbia la stessa energia di un’azione, e che sia comprensibile, arrivando fino al 

profondo di una nazione. Con questa poetica ho scritto i miei primi romanzi, e ho girato i miei primi film, 

fino al Vangelo secondo Matteo. Con tutte le contraddizioni che ci potete trovare, Accattone, Mamma Roma, 

La ricotta e il Vangelo secondo Matteo sono fatti sotto il segno di Gramsci, sotto l’idea di fare delle opere 

che, pur essendo complesse e contorte data la mia psicologia e la mia formazione all’interno, esteriormente si 

rivolgevano veramente a quel grande pubblico, ivi compresi gli operai. A quel punto invece è avvenuto un 

cambiamento oggettivo nella società italiana ed io mi sono trovato coinvolto nel turbine di questa crisi. 

Gramsci stesso vi si sarebbe trovato coinvolto. Che cosa è successo cioè? Che non è più vera la distinzione 

netta di classe Borghesia/Popolo, ed io avendo continuato a fare questa distinzione gramscianamente, in 

modo più ingenuo fino a pochi anni fa, sono stato poi accusato dai miei coetanei di populismo, di 

umanitarismo, ecc. […] Ora l’operaio non si distingue più nettamente dal borghese, perché ambedue fanno 

parte dello stesso tipo di cultura di massa. Se io facessi un’opera facile, per il popolo, sbaglierei, perché non 

mi rivolgerei più al popolo, ma a questa nuova nozione indefinibile, la massa. […] Ecco perché faccio il 

teatro, ecco perché parlavo di decentramento: perché il teatro, per sua natura, per sua definizione, non potrà 

mai essere, anche se accademico e ufficiale, medium di massa.8 

 

Emerge da questa dichiarazione di poetica che il teatro rappresenta un punto di snodo importante 

nella produzione dello scrittore, all'incrocio fra poesia e cinema. Il decentramento, infatti, procede 

dal – temporaneo – abbandono della comunicazione di massa propria del mezzo filmico a tutto 

favore d’una comunicazione calibrata, come è proprio del mezzo teatrale, sulle possibilità ricettive 

dei singoli individui che compongono il pubblico.9 Vorrei ora fermarmi sul modo con cui il potere si 

esercita, si consolida e si definisce sul palcoscenico del teatro della catastrofe di Pasolini. Se il 

teatro di Beckett va collocato nell'ambito del «teatro dopo Auschwitz», con eroi traumatizzati 

(rappresentabilità della memoria traumatica) il teatro di Pasolini rappresenta l’uomo che subisce  

nel suo corpo il trauma del passaggio dal fascismo storico a una forma di nuovo fascismo 

consumistico: l’omologazione.  Questo «nuovo fascismo» crea volti «terrorizzati o fastidiosamente 

infelici», «maschere d’iniziazione squallidamente barbarica o di una integrazione diligente e 

incosciente», identità-ombre, adoratrici di feticci, plasma uomini afasici ed eterodiretti, inespressivi 

e interscambiabili, esistenzialmente alienati nella libertà dell’essere schiavi, la cui illusione di essere 

sufficienti a se stessi è in realtà basata su fattori corrosivi che corrompono la reciproca convenienza, 

su tensioni di dipendenza e dominio. I rapporti sociali perdono distanza qualitativa, mistero 

dialettico, tonicità e vigore, e diventano coesioni inerti, inconsistenti perché impersonali, 

                                                           
8 P. P. Pasolini, Dibattito al teatro Gobetti, in Teatro, a cura di W. Siti e S. De Laude, con due interviste a L. 

Ronconi e S. Nordey, cronologia a cura di N. Naldini, Mondadori, Milano 2001, pp. 329-30.  
9 G. Guccini, (S)velare il «Manifesto», in Pasolini e il teatro, a cura di S. Casi, A. Felice e G. Guccini, 

Marsilio, Venezia 2012, pp. 208-209. 
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espressioni di una «asocialità integrata».10 Il rapporto che lega il potere al corpo è declinato nel 

senso di un dominio veicolato dalle pulsioni e dallo stesso desiderio sessuale. Eloquente, sotto 

questo profilo, il corpo suppliziato della scena di Artaud: spazio di conflitto in cui la violenza e la 

follia doppiano la violenza e la follia di un mondo reificato, in cui i corpi, avulsi da ogni linguaggio 

e relazione e divenuti oggetti manipolabili ad arbitrio, vengono massacrati per essere trasformati e 

rifatti nella loro inappropriata anatomia.11  

 

 

Tutto ciò che agisce è crudeltà. Partendo da questa idea di azione estrema, spinta a tutte le conseguenze, il 

teatro deve rinnovarsi. Profondamente convinto che il pubblico pensa anzitutto con i sensi, e che è assurdo, 

come fa il consueto teatro psicologico, rivolgersi anzitutto al suo raziocinio, il Teatro della Crudeltà vuole 

ricorrere allo spettacolo di massa; cercare nell’agitazione di masse numerose, ma convulse e scaraventate 

l’una contro l’altra, un po’ di quella poesia che esiste nelle feste e nelle folle, i giorni, oggi troppo rari, in cui 

il popolo si riversa nelle strade. Se si vuol ritrovare la sua necessità, bisogna che il teatro ci restituisca tutto 

ciò che è nell’amore, nel delitto, nella guerra, e nella pazzia.12  

 

 

Da un lato la sessualità è funzione del discorso del Potere: il potere mette in scena il teatro del corpo 

come teatro della crudeltà.13  

Dall’altro lato il  potere reifica sessualità e corpo, sradicandoli da ogni relazionalità, vengono ridotti 

a cose. Ed è esattamente in questo punto che si colloca l’originale critica della modernità svolta da 

Pasolini: il potere si è incarnato; esso si trova ora esposto nel corpo. Questo nodo nevralgico è 

rappresentato dal tema - per molti aspetti profetico - della «mutazione antropologica».14 Nel 1975, 

pochi mesi prima della sua tragica morte, Pasolini, in occasione della messa in onda televisiva della 

sua pellicola di esordio, Accattone, definisce così il degrado culturale e sociale che si è 

concretizzato proprio a partire dagli anni Sessanta:  

 

Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato: si è avuto un genocidio. Si è distrutta culturalmente 

una popolazione. E si tratta precisamente di uno dei genocidi culturali che avevano preceduto i genocidi 

                                                           
10 P. P. Pasolini, Lettere luterane, Garzanti, Milano 2012, pp. 70-71.   
11 G. Marramao, A partire da Salò: corpo, potere e tempo nell'opera di Pasolini in  «Aut aut»,  vol. 345, 

2010, p. 117. 
12 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 1968, pp. 200-201.  
13 Artaud è una presenza costante nella cultura italiana fin dagli anni sessanta.  
14 G. Marramao, A partire da Salò: corpo, potere e tempo nell'opera di Pasolini,  cit., p. 117. 
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fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio, e fossi tornato dopo alcuni anni, andando in giro per la 

“grandiosa metropoli plebea”, avrei avuto l’impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati deportati e 

sterminati, sostituiti, per le strade e nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Le SS di Hitler, appunto. I 

giovani – svuotati dei loro valori e dei loro modelli – come del loro sangue – e divenuti larvali calchi di un 

altro modo di essere e di concepire l'essere:quello piccolo borghese.15 

 

 

 

2. IL TEMA DEL DOPPIO  

 

Molte figure che invadono la scena del teatro pasoliniano mettono in crisi l’idea unitaria dell’io 

quasi nel rispetto di un principio di ordine estetico. Se nei drammi di Ibsen e di Čechov i personaggi 

trovavano le risposte ai loro dissidi interiori nel ripiegamento utopistico e nell’ostinata memoria di 

un passato irrecuperabile, nel teatro di Pasolini sperimentano l’esibizione di un io doppio. Si parla 

di doppio quando, in un contesto spazio temporale nuovo, cioè in un unico mondo possibile creato 

dalla finzione letteraria, l’identità di un personaggio si duplica: un uno diviso in due, come in uno 

specchio. La dissociazione, scrive Pasolini, «è la struttura delle strutture: lo Sdoppiamento del 

personaggio in due personaggi è la più grande delle invenzioni letterarie».16 E già in una lettera del 

'53 a Vittorio Sereni Pasolini scriveva: «anziché essere un provinciale […] ero un mistico… Al 

quale misticismo irreligioso contribuiva il mio caso –  ti parlo clinicamente – di fissazione 

narcissica: che mi faceva sempre vivere legato a quello che un'antica religione chiama il Doppio».17 

Nel 1914 Otto Rank, allievo di Freud, analizzò le modalità alla base del processo di formazione del 

doppio, che, come argomenta Bazzocchi, conducono l'individuo a ideare «un proprio sosia […] 

conferendogli l'ambivalenza dell'attrazione per se stesso (l'immagine di Narciso) e della repulsione 

(l'ombra, il demonio, la morte)»18. È questo aspetto che differenzia sostanzialmente lo scenario del 

teatro pasoliniano da quello della tragedia greca. Ronconi lo illustra perfettamente: «Nessuno dei 

suoi testi è una tragedia, non c’è mai un vero spirito tragico nel senso classico, probabilmente a 

causa di quel ricorso ritornante allo sdoppiamento. Per scrivere una tragedia bisogna che esista un 

eroe, e se si tende a una tragedia interiore difficilmente esiste, non c’è».19 In Atti impuri Pasolini, 

identificandosi con un demone che induce in tentazione l'angelo amato, giunge addirittura ad uno 

«sdoppiamento psichico» che nelle opere teatrali si moltiplica ulteriormente, rifrangendosi in una 

miriade di prismatici ed inafferrabili riflessi.20 E questo è in sintonia ora in forma di digressione 

drammaturgica, in cui si promuove la prima persona a scissione. In questo modo la Donna in Orgia 

dichiara esplicitamente: «della doppia cosa che sono, / parte la voglio sapere».21  La drammaturgia 

pasoliniana è ossessionata da sdoppiamenti, scissioni e trasformazioni della persona.  Non bisogna 

dimenticare che nel Novecento, epoca in cui è stato molto forte l’attacco all’idea di persona, si trova, 

nella letteratura e nel teatro una conseguente riduzione del personaggio a ‘voce’.  Secondo Peter 

                                                           
15 P. P. Pasolini, Il mio Accattone in tv dopo il genocidio, in Lettere luterane, Garzanti, Milano 2010, p. 171. 
16 P. P. Pasolini, Bestia da stile in Teatro, cit., p. 821 (da adesso le citazioni delle tragedie borghesi di 

Pasolini saranno citate col titolo in corsivo, la sigla TE, seguita dal numero di pagina, facendo sempre 

riferimento al volume dei Meridiani). 
17 P. P. Pasolini, Lettere 1940-1954, a cura di N. Naldini, Einaudi, Torino 1988, p. 622. 
18 M. A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Mondadori, Milano 1998, p. 101. 
19 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 14. 
20 E. D’Onghia, Laio senza scettro. Affabulazione e il teatro di Pasolini, Grendel, Mottola 2018, p. 65. 
21 Orgia, TE, p. 280. 
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Szondi, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, dopo la frattura segnata in epoca 

rinascimentale dall’abiura dei canoni aristotelici, il dramma sperimenta una nuova crisi: 

l’esasperazione della soggettività che corrisponde al rafforzamento ipertrofico dell’io. Tuttavia, 

come nota Marco Antonio Bazzocchi, i «narcisi di Pasolini hanno più a che fare con figure di alter 

ego bloccati, prigionieri di un mondo fisso nel tempo»22. In particolare mi sembra rilevante notare 

che l'ipertrofia dell’io nel teatro di Pasolini supera di gran lunga ogni possibile narcisismo solo per 

la spavalda e sfacciata magnificazione del proprio Io, e si traduce nel gesto rituale del ferimento. Il 

codice del ferimento che Pasolini introduce nella drammaturgia, collegandolo al desiderio amoroso, 

manifesta una fisicità concreta, un dolore che si manifesta nella malattia e nella violenza, 

un'inadeguatezza a una realtà e a un destino di cui i personaggi non sono padroni. A sua volta il 

ferimento viene inquadrato nel discorso sul sacro, e il discorso sul sacro viene quindi ricondotto a 

quello della sessualità. Nelle pratiche erotiche estreme, Pasolini mette in scena lo scandalo, 

definendo l'atto della contestazione come autolesionismo. 

3. LA DISSOLUZIONE DEL PERSONAGGIO 

  

 

Queste caratteristiche sono i presupposti che hanno portato al dissolvimento dei personaggi. La 

borghesia viene presentata come la causa diretta della sofferenza, ma la rievocazione del trauma 

non comporta mai né l’estinzione di questo né la riabilitazione del personaggio: in alcune opere si 

ricorrerà alla frantumazione del corpo del protagonista come (Julian e Rosaura) a opera di un 

antagonista  (la coppia Padre Herdhitze e Basilio); in altre i protagonisti, un uomo e una donna, non 

hanno neppure un nome (Orgia).  È evidente che ci troviamo di fronte a un superamento del 

personaggio tradizionale  cioè, come osserva Casi, il personaggio nel teatro di Pasolini «non esiste né 

prima né oltre le parole stesse che pronuncia».23  Il teatro pasoliniano è  popolato così di personaggi 

dai ruoli interscambiabili, che,  simili nella loro inconsistenza a fantasmi onirici, ricevono corpo e 

anima dalle strutture della storia e della società.24 Rosaura in Calderón è la materia inerte che le 

strutture sociali di ciascun risveglio tendono a plasmare. Lo spettacolo della morte dell'Uomo in 

Orgia e di Julian in Porcile ha la nuance di una dissolvenza. Questa situazione  di profonda crisi nel 

tempo della modernità si traduce, come ben osserva da Laura Vitali in un «crepuscolo degli eroi».25 

Infatti, argomenta la studiosa, «se la tragedia greca raccontava la vicenda esemplare di un 

                                                           
22 M. A. Bazzocchi, I burattini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema, Mondadori, Milano 2007, p. 8. 
23 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 200. 
24 G. Bàrberi Squarotti, L'anima e la letteratura: il teatro di Pasolini, in «Critica letteraria», VIII, 29, 1980, 

p. 651. 
25 E. D’Onghia, Laio senza scettro. Affabulazione e il teatro di Pasolini, cit., p. 94. 

https://5ltcgalilei.files.wordpress.com/2010/03/italiano-il-fu-mattia-pascal.pdf
https://5ltcgalilei.files.wordpress.com/2010/03/italiano-il-fu-mattia-pascal.pdf
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personaggio esemplare, collocato in una situazione di necessità (ἀνάγκη) e di incontro con il limite, 

che quell'eroe cercava di trasgredire, spinto dalla forza irresistibile della  (ὕβρις), nel mondo 

moderno non ci possono essere più eroi determinati».26 Mentre l'eroe classico, sovrastato da un 

destino inesorabile, compie senza possibilità di scelta ciò che il fatto gli ha imposto, nel teatro 

pasoliniano il Potere si manifesta come un Moloch, la borghesia come una piaga, il consumismo e il 

conformismo (per primo quello sessuale) come un'arma.27  Alla sparizione del vero personaggio 

sulla scena Pasolini contrappone un nuovo soggetto che giunga sulla scena come un prototipo di 

dominio assoluto: questo soggetto, questo portatore di violenza è il Potere.  A combatterlo sono i 

personaggi con loro corpo (e con il sesso), fino al trionfo della morte. Questo non implica però una 

totale assenza del tragico: paradossalmente, infatti, il conflitto si cala all’interno di ciascuna parola 

del personaggio borghese in quanto borghese. L'appartenenza stessa alla borghesia è simbolo tragico.  

Il problema della tragicità della borghesia viene affrontato da Pasolini in Teorema, che attacca 

l'ipocrisia della morale borghese:  

E se la borghesia – identificando a sé l’intera umanità – non ha più nessuno al di fuori di se stessa cui 

deferire l’incarico della propria condanna (che essa non ha mai saputo o voluto pronunciare), la sua 

ambiguità non è divenuta finalmente tragica? [...] Tragica perché, non avendo più una lotta di classe da 

vincere [...] essa è rimasta sola di fronte alla necessità di sapere ciò che essa è?28 

 

Di fronte alla realtà del cataclisma antropologico dove nessuno prende la parola, il teatro di Pasolini 

è un'esperienza esistenziale diretta, concreta, drammatica e soprattutto corporea che preferisce 

puntare al cuore del problema: la rappresentazione diretta della borghesia, annichilita da ciò che di 

più tremendo può accadere a chiunque, e cioè la tragedia di essere sé  stessa, condizione terribile e 

assoluta nella più radicale impossibilità di soluzione, dove la hỳbris è l'esistenza stessa e la tisis è la 

condanna a perpetrare questa condizione.29 Alla fine i protagonisti non riescono ad agire su questa 

condizione terribile e assoluta, e le tragedie finiscono ambiguamente, sospendendo la catarsi.  

                                                           
26 L. Vitali, La colpa, il sacrificio e il destino degli antieroi nel teatro tragico di Pasolini, in il mito greco 

nell'opera di Pasolini, a cura di Elena Fabbro, Forum Editrice, Udine 2006, p. 59. 
27 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 183. 
28 P. P. Pasolini, Teorema, Garzanti, Milano 1994, p. 196. 
29 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 181. 
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Mentre l'eroe antico, utilizzando la forza eversiva dello scandalo prodotto dall'atto tragico, giunge a 

valicare ogni limite, quello pasoliniano rivendica il diritto a sparire, a morire, a non stare da nessuna 

parte e a perdersi nel rifiuto, cercando l'autodistruzione. Tutto ciò coincide per Pasolini con l’inizio 

di una Nuova Preistoria: «noi ci troviamo alle origini di quella che sarà probabilmente la più brutta 

epoca della storia dell’uomo: l’epoca dell’alienazione industriale»30. La Nuova Preistoria si colloca 

quindi sulla linea di trapasso tra la disumanizzazione neocapitalistica con l’estinzione di un’intera 

civiltà, e l’avvento di una nuova epoca. In questo originale palcoscenico, la logica del razionalismo 

e del Potere genera follia in chi non riesce ad accettarne le regole: lo sbranamento di Julian in 

Porcile, la follia di Rosaura in Calderón, l'impiccagione dell'Uomo in Orgia.   

A questo punto non possiamo evitare la questione riguardante il rapporto fra Pasolini e il teatro del 

Novecento. Perché il vero quadro di riferimento per comprendere nella corretta prospettiva 

storiografica le tragedie di Pasolini non è la triade Eschilo-Sofocle-Euripide, ma piuttosto la 

tradizione moderna che attraversa in modo carsico ma potente il grande teatro europeo del 

Novecento, e nel quale è necessario collocare correttamente, una volta per tutte, il teatro di Pasolini, 

superando la fin troppo facile (e perciò sospetta) rievocazione ateniese.31 

 

4. PASOLINI E IL TEATRO DEL NOVECENTO 

 

I temi che Pasolini affronta nei testi scritti per il teatro, come la violenza, il feticismo sessuale, la 

corporeità e l’atroce solitudine dell’uomo contemporaneo, sono inevitabilmente comuni con le più 

importanti esperienze drammaturgiche del Novecento: dal teatro epico di Bertolt Brecht al teatro 

documentario di Peter Weiss in Germania; dal teatro poetico di Lorca in Spagna al teatro rituale di 

Genet e al teatro della solitude di  Koltès in Francia. La lingua della poesia diventa così la più forte 

forma di contestazione in un teatro di rottura con quello tradizionale che, secondo Pasolini, si serve 

di una lingua morta, inesistente, convenzionale, in cui la parola pronunciata è falsa soprattutto 

                                                           
30 P. P. Pasolini, Le belle bandiere, dialoghi 1960-1965, a cura di G. C. Ferretti, Editori riuniti, Roma 1977. 
31 S. Casi, Il teatro di Pasolini: Teoria vs Drammaturgia in  Pasolini e il teatro, cit., p. 185. 
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quando tenta «di dire cose quotidiane […]. Se invece il testo è in poesia, non c’è più questo assurdo 

e folle contrasto tra il naturalismo, la quotidianità del parlare e la pronuncia. Cioè la convenzionalità 

poetica ammette, implica, una certa convenzionalità nella dizione».32 Nelle tragedie di Pasolini il 

verso, più che un mezzo di strutturazione ritmica e sonora del parlato, è espressione di un rapporto 

diretto con la Realtà: la realtà dei corpi (uomini, animali, cose), evocati attraverso il segno delle 

parole delle battute dei personaggi (descrizioni di paesaggi, di sogni, di persone, di sensazioni). Di 

contro si impongono prepotentemente la natura oratoria e ideologica della sua drammaturgia e 

l'urgenza di comunicare  direttamente con lo spettatore: discende da qui la fisionomia dei 

personaggi-idee, funzionali a esporre il pensiero dell'autore piuttosto che a sviluppare un proprio 

carattere. Cambiano i nomi, ma il personaggio resta identico, poiché è lo scrittore che parla, 

sdoppiandosi.33   

Ma qual è allora questo rapporto tra  il grande teatro del Novecento e il teatro di Pasolini 

considerato per molto tempo un «teatro non teatrale»34?  A questo punto è importante accennare 

all’interpretazione pasoliniana di Brecht, mediata dai saggi di Roland Barthes sull’opera dell’autore 

tedesco: Pasolini riprende la riflessione del semiologo francese sul teatro a canone sospeso: «c’è 

senz’altro nel teatro di Brecht un senso, un senso fortissimo, ma questo senso è sempre una 

domanda»35. Vengono cioè posti i problemi, senza pretendere di risolverli, in modo che sia 

l'intelligenza dello spettatore a essere stimolata a trovare soluzioni possibili. Recuperando nel 

Manifesto l'espressione  «canone sospeso» a proposito dei problemi nel nuovo teatro, Pasolini 

indica con precisione la volontà di non realizzare un teatro ideologico, ma un luogo che esalti la 

                                                           
32 P. P. Pasolini, Dibattito al teatro Gobetti, cit., p. 346. 

33 V. Valentini, La vocazione teatrale di Pasolini, in Corpus Pasolini, a cura di A. Canadè,  Pellegrini, 

Cosenza 2008, p. 234. 
34 Mi riferisco a un preciso orientamento critico che, seguendo un'impostazione "superficiale" ignora 

inquadrare la drammaturgia di Pasolini all'interno della sua espressione artistica e nel pensiero dello scrittore, 

negandone l'identità stessa di teatro e inaugurando una linea interpretativa che si affianca ai canoni di  una 

letterarietà idealistica, come scrive Roberto Tessari.  R. Tessari, Teatro italiano del Novecento. 

Fenomenologie e strutture (1906-1976), Le Lettere, Firenze 1996, p. 179. 
35 P. P. Pasolini, La fine dell'avanguardia, in Empirismo eretico, Garzanti, Milano 2000, p. 146. 
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democrazia e consenta un dialogo proprio attraverso la mancata affermazione di un senso univoco e 

già dato.36 Pasolini aderisce a questa intuizione, facendola propria: “sospendere il senso” è  in realtà 

un’epigrafe per quella che potrebbe essere una nuova descrizione dell'impegno e del mandato dello 

scrittore.37 Le proposte avanzate e azzardate sotto il segno di Brecht si riveleranno, infatti, 

fondamentali per l’elaborazione del moderno teatro pasoliniano, poiché per la prima volta Pasolini 

cerca di stabilire un rapporto tra il verso poetico  e il verso destinato alla drammaturgia. Ed è 

indubbio che questa forma espressiva appartenga alla sua fase d'opposizione più acuta, perché 

soprattutto in campo teatrale Pasolini porterà alla luce la Scena Borghese come la Scena Reale. 

Brecht mette in scena il potere costituito, assimilato ai nostri banchieri e senatori. 

Nell'opera teatrale brechtiana il potere è sempre interessato a far tacere chiunque metta in dubbio la 

veridicità di ciò su cui il potere è fondato (si pensi alla Vita di Galileo), e il suo spazio vitale alberga 

nel pensiero e nella coscienza. Si potrebbe dire proprio che seguendo il modello di Brecht Pasolini 

arrivi ancora più lontano. Nel teatro pasoliniano lo spazio vitale storico del potere diviene infatti il 

corpo. Per esplorare il tema del potere il sesso viene protocollato nell’ambito di un dominio 

prestabilito, dove affiorano le figure del capro espiatorio e di un se stesso perseguitato. Mentre nel 

teatro brechtiano prendono vigore l'impulso didascalico e l'intento di illuminare il comportamento 

morale e sociale dei personaggi attraverso l'incontro con l'etica, l'economia e la politica, nella  

scrittura drammatica di Pasolini la desacralizzazione dell’eros e il corpo sottomesso allo schema di 

un ordinamento che chiede l’obbedienza o la morte conquistano territori vasti che travalicano i 

confini circoscritti della politica e della storia, per giungere a definire la condizione umana tout 

court.   

Al contrario, l’accentuato simbolismo di carnalità che permea l’universo drammatico pasoliniano si 

avvicina molto di più all'idea di rappresentazione di Jean Genet. Dice la Donna di Orgia: «Ma mi 

                                                           
36 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 218. 
37 P. P. Pasolini, La fine dell'avanguardia, in Empirismo eretico, cit., p. 145. 
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parlano con la lingua della loro carne».38 Il teatro di Genet può essere considerato uno dei migliori 

esempi di pratica della crudeltà artaudiana, come dimostrano il suo primo capolavoro Le serve 

(1947) e Il balcone (1956), in cui personaggi chiave dello Stato (un vescovo, un giudice, un 

generale) soddisfano in una casa di tolleranza le loro fantasie feticiste e sadomasochiste. Orgia e 

Salò, come evidente, hanno temi molto vicini. Genet vuole esibire sulla scena non tanto un corpo 

quanto i suoi travestimenti: egli cerca un certo spostamento in rapporto alla realtà. Ed è un'ipotesi 

suggestiva, se pensiamo che quella «lingua scritta della realtà» che sarà per Pasolini il cinema si 

declinerà a teatro nella riproduzione di corpi reali attraverso corpi vocali. Le serve di Genet si basa 

sulla menzogna e sul travestimento, creando un gioco di specchi che si moltiplica all’infinito. 

Solange e Claire sono due cameriere frustrate e sfruttate, che vivono un rapporto di amore-odio con 

la loro padrona, la sontuosa Madame, che incarna tutti gli ideali a loro negati. In assenza della 

padrona, le serve si ritrovano ad allestire un ossessivo teatrino, una doppia vita in cui, come bimbe 

perverse, giocano “a fare Madame”. A turno, vestono i suoi abiti, la imitano e, alla fine del rito la 

uccidono. Ma ben presto finzione e realtà, nelle loro menti, si sovrappongono. Questo artificio di 

scatole cinesi – facce di una stessa medaglia che coesistono in ogni individuo e che, spesso, si 

sovrappongono fino a confondersi – sarà adottato anche in Pasolini da Orgia e Calderón fino 

all’incompiuto Petrolio. I personaggi pasoliniani e genettiani tendono ad assomigliarsi, come se 

fossero rappresentazioni simboliche di una qualità astratta, emblemi dell’erotismo e del suo 

linguaggio impossibile, perché spesso censurato.39 Questa nuova rappresentazione dell'esistente nel 

teatro pasoliniano è sempre più approfondita in descrizioni evocative del paesaggio. Anche per 

questo mi sembra giusto accomunare il teatro di Pasolini e quello di Lorca, accostamento che finora 

è stato condotto solo per motivi biografici. Nella sua breve vita Lorca scrisse anche opere 

teatrali: La casa di Bernarda Alba,  per esempio, dove il tema di fondo è quello della femminilità 

frustrata che vive il conflitto fra la passione amorosa e sessuale (con ansia di maternità) e le 

                                                           
38 Orgia, TE, p. 267. 
39 Per il legame tra Pasolini e Genet, cfr. S. Parussa, L'eros onnipotente. Erotismo, letteratura e impegno 

nell'opera di Pier Paolo Pasolini e Jean Genet, Tirrenia, Torino 2003. 
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convenzioni dell'onore nel senso della rispettabilità sociale. La drammaturgia di Lorca ha 

connotazioni diverse da quella di Pasolini; li accomuna, però, l'interesse per il paesaggio rurale. 

Nella concezione lorchiana di scrittura drammatica le vicende hanno per sfondo paesaggi 

malinconici sprofondati in un'atmosfera indefinita che sembra attendere una catastrofe incombente e 

forse inevitabile. Allo stesso modo Pasolini fa muovere i suoi personaggi dalla nostalgia 

paesaggistica del mondo contadino.  Ma in Pasolini il paesaggio brucia di una «disperata vitalità»: 

non è solo fondale decorativo, ma spazio di corpi dentro l'acutissima crisi della polis 

neocapitalistica e di un’Italia ormai da «universo orrendo transnazionale». Questa contestazione 

dell'ethos borghese è vicina alla drammaturgia fortemente incisiva sulla situazione sociale, politica 

ed esistenziale di Peter Weiss (1916-1982), e in particolare al suo Marat-Sade del 1964. Pasolini e 

Weiss si incrociano non solo sul piano tematico, ma anche nella pratica del verso come strumento 

essenziale per la scrittura di un teatro politicamente articolato. Weiss immagina che il marchese de 

Sade, rinchiuso nel manicomio di Charenton, allestisca una rappresentazione teatrale sull’assassinio 

di Jean-Paul Marat. Gli attori sono gli stessi pazienti, e nel disastro finale e i pazienti distruggono 

tutto. Il più evidente punto di contatto  con l’opera di Weiss è nella prima stesura di Porcile, in cui 

Julian cita il Marat Sade, da poco tradotto in Italia per la prima volta: «Hai letto in Marat Sade / la 

descrizione che Sade fa del supplizio?»40. Il richiamo a Weiss intorno al 1967  ci permette di capire 

l’ampia conoscenza che Pasolini aveva delle esperienze e delle innovazioni europee a lui 

contemporanee. Sia in Weiss sia in Pasolini la Parola assume un valore totale in quanto portatrice di 

verità nascoste e atroci che la mente tende ad offuscare, tanto che i protagonisti sono spesso 

scambiati per pazzi, malati di mente, esuli della ragione; è quello che succede a Sade nell’opera di 

Weiss, a Julian in Porcile, all’Uomo di Orgia, a Rosaura in Calderón. La scommessa dell’autore 

tedesco è però quella di legare la centralità del verso all’oggettività del corpo e del sangue: ad 

esempio, quello di Marat che scorrerà nella vasca in cui sta facendo il bagno per dare vita a quello 

che lui stesso ha definito come «theatrum mundi». La scelta di Weiss è quella audace della 

                                                           
40 Le note sulla prima stesura di Porcile sono riportate in P. P. Pasolini, Teatro, cit., p. 1184. 
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denuncia. Pasolini assorbe l’influenza di questa concezione drammaturgica molto più di quanto 

ammetta: nelle sue tragedie lo scontro tra individuo e Potere e la conseguente sconfitta del singolo 

diventano una vera e propria questione personale, un problema di coscienza. 

Su un altro versante c’è l’opera di Bernard-Marie Koltès (1948-1989), drammaturgo e regista 

francese che può essere messo in parallelo all’elaborazione pasoliniana di un  modello di 

drammaturgia legato al monologo e totalmente in versi. Le tragedie di Pasolini vivono una 

«tensione monologante» che approda non solo all’uso abbondante e letterale dei monologhi, ma alla 

tendenza ad elaborare monologicamente gli stessi dialoghi. Si tratta di un’impostazione 

drammaturgica che Szondi aveva già individuato in Cechov e che avrà uno degli esiti più esemplari 

nell’opera di Koltès Nella solitudine dei campi di cotone.41 Non a caso, il drammaturgo francese ha 

efficacemente espresso questo concetto dicendo: «quand une situation exige un dialogue, il est la 

confrontation de deux monologues qui cherchent à cohabiter».42 Questo risulta ancora più evidente 

in Pasolini quando i dialoghi prendono la forma di veri e propri interrogatori in cui le continue 

domande sembrano scandire le confessioni di un personaggio senza creare alcun tipo di relazione 

con il suo interlocutore. Nel suo teatro siamo insomma di fronte a una sorta di grado zero del 

dialogo drammatico. L'autore stesso, in occasione della messa in scena di Orgia, arriverà ad 

affermare di «conservare abitudini di autore lirico, che considera il monologo come il più teatrale 

degli eventi teatrali».43 Non sorprende notare che il dissidio interiore dei suoi protagonisti prende 

forma in un certo modo beckettiano. Il più evidente contatto di Pasolini con il teatro dell’assurdo è 

la solitudine, ovvero l’impossibilità di ogni comunicazione espressa attraverso situazioni e dialoghi 

surreali.  La quotidianità viene distrutta e inserita in maniera inquietante e scomposta, per creare un 

effetto comico e tragico al tempo stesso. Certo, il teatro di Pasolini si presenta come una sorta di 

teatro delle confessioni, in cui i personaggi sono strumenti attraverso cui l’autore esterna il suo 

                                                           
41 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, in «Studi Pasoliniani», 6, Pisa-

Roma 2012, p. 35. 
42 B.M. Koltès, Nella solitudine dei campi di cotone, in Koltès, Il ritorno al deserto e altri testi, Ubulibri, 

Milano 1991, pp. 139-160. 
43 P. P. Pasolini, Prologo (dal programma di sala) in Teatro, cit., p. 318. 
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pensiero e appaiono come ossessionati dal bisogno di dire tutto, senza lasciare niente di nascosto, al 

di là di qualunque convenzione drammaturgica. Il dialogo è dunque veicolo non di relazione, ma di 

isolamento e solitudine, e indica una stasi mentale e sociale espressa attraverso enunciazioni 

inconfutabili. Da questo punto di vista, si può sostenere Pasolini si avvicina al teatro beckettiano, 

proprio nella concezione del dialogo come evidenza dell’incomunicabilità. Ovviamente, il senso del 

discorso di Beckett è un altro, ma il fatto che lo strumento drammaturgico del dialogo sia usato per 

affermare l’esatto contrario di ciò che il dialogo potrebbe e dovrebbe rappresentare avvicina 

fortemente l’autore di Aspettando Godot o Finale di partita alle tragedie di Pasolini e alla solitudine 

assoluta di personaggi che parlano tra di loro senza ascoltarsi, perché è proprio dalla vita sociale e 

dalla comunicazione interpersonale che scaturisce la loro infelicità.44 In Finale di partita Clov 

chiede: «A che servo?»; e Hamm gli  risponde: «A darmi la battuta».45 Non accade troppo 

diversamente nelle tragedie di Pasolini, dove il chiedere di ciascun personaggio presuppone 

qualcuno che risponda ma senza evolvere o  progredire  la condizione drammatica. L’interrogatorio 

in Orgia manifesta un gioco delle parti, in cui la Donna non è realmente interessata a sapere, ma 

semmai a mantenere il suo ruolo di sottomessa al potere, di dominata e di vittima. E il carnefice 

risponde perfettamente in linea con questa impostazione, senza che il contenuto delle risposte porti 

a un reale avanzamento della storia o perlomeno della conoscenza reciproca. Se Beckett sviluppa 

l’idea dell’incomunicabilità facendo evolvere il dialogo verso una progressiva rarefazione, 

arrivando infine al conclamato trionfo del monologo (sia pure, anch’esso, rarefatto) distruggendo la 

parola, centellinandola e facendola evaporare, Pasolini moltiplica all’inverosimile la parola stessa. I 

personaggi delle tragedie parlano, e parlano troppo, e questa loro logorrea autoreferenziale ha come 

                                                           
44 Sulle relazioni sociali come causa determinante dell’infelicità e quindi dell’isolamento comunicativo in 

Beckett, S. Casi, Il desiderio fra identità e dipendenza. Ipotesi sul teatro di Beckett e di Adriatico, in Non io 

nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio, a cura di Stefano Casi, Titivillus, Corazzano 

2010, pp. 151-169.  
45 S. Beckett, Teatro, a cura di P. Bertinetti, Einaudi, Torino 2014, p. 137. 
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unico esito l’incomunicabilità e la solitudine: la sconfitta del dialogo in sé e per sé è espressa 

proprio attraverso l’esuberanza del dialogo.46 

A proposito delle influenze di Artaud, il nome di quest’ultimo compare nelle tante dichiarazioni di 

Pasolini in maniera quasi furtiva, mai sistematica. La prima volta che il nome di Artaud viene 

pubblicamente speso da Pasolini è nel Manifesto del 1968; e mai comparirà in seguito con 

altrettanta limpidezza, se non occasionalmente, come ricorda Casi, forse suggerita da qualche 

intervistatore.47  Probabilmente Pasolini ha solo qualche notizia indiretta su di lui, ma ne coglie 

ugualmente il ruolo di rottura con il teatro tradizionale. Infatti, pur essendo uno spettatore di teatro 

piuttosto discontinuo e occasionale, assiste ai due grandi spettacoli artaudiani del Living Theatre, 

The Brig e Mysteries and smaller pieces, approdati all’Eliseo di Roma nella primavera del 1965; 

mentre nel 1967 è al Festival dei Due Mondi di Spoleto per il Principe Costante con la regia di 

Grotowski: due esperienze che confermano evidentemente in lui la percezione netta di una 

continuità artaudiana. Scrive Artaud nel Teatro e il suo doppio: «un’idea del teatro si è perduta. 

Nella misura in cui il teatro si limita a farci penetrare nell’intimità di qualche fantoccio, e a 

trasformare lo spettatore in un voyeur»48; e ancora: «i misfatti del teatro psicologico derivato da 

Racine ci hanno disabituati all’azione immediata e violenta che dovrebbe essere propria del 

teatro»49; e infine:  

la lunga abitudine agli spettacoli di evasione ci ha fatto dimenticare l’idea di un teatro serio che, 

sconvolgendo tutti i nostri preconcetti, ci trasmetta l’ardente magnetismo delle immagini e agisca su di noi 

come una terapeutica spirituale la cui azione lasci per sempre la sua impronta. Tutto ciò che agisce è 

crudeltà. Partendo da questa idea di azione estrema, spinta a tutte le conseguenze, il teatro deve rinnovarsi.50  

 

Per come lo concepiva l’artista francese, il teatro doveva implicare un’originale e drammatico 

tentativo di riportare al centro della ricerca (filosofica) e della pratica (artistica, etica, politica) un 

                                                           
46 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, in «Studi Pasoliniani», 6, Fabrizio 

Serra editore, Pisa-Roma 2012,  p. 36. 
47 S. Casi,  I teatri di Pasolini, cit., p. 219.  
48 A. Artaud, Il Teatro e il suo doppio, cit., p. 200.  
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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ospite scomodo: l’uomo e il suo corpo. La rivoluzione operata da Artaud elabora il linguaggio della 

carne, che è preverbale e ha lo scopo di risvegliare nella propria lingua appunto la presenza 

inquietante del corpo.  Nella sua intenzione deliberata di avvicinarsi fisicamente e linguisticamente 

alla realtà, Pasolini ripeteva, nel cinema e nel teatro, due principi artaudiani: sporcare la 

rappresentazione e sgrammaticare il linguaggio convenzionale.  I personaggi delle sue tragedie 

comunicano mediante le parole e sono costretti a parlare, anche se cercano disperatamente, come 

nel caso dell’Uomo e della Donna in Orgia, nuovi campi di comunicazione come il linguaggio 

carnale-sessuale-violento. Ne consegue 

una teorizzazione della comunicazione sessuale come linguaggio, facente parte di quel linguaggio primario 

che è il linguaggio dell’azione e della presenza fisica. Sicché mai come in questo testo di Teatro di Parola si 

è così violentemente polemizzato contro la parola.51 

La scrittura drammatica non è dunque affatto, per Pasolini, un'esperienza circoscritta e marginale: è 

del tutto allineata allo spirito del suo tempo, e sorretta anche da una conoscenza diretta delle diverse 

esperienze del grande teatro europeo. Inoltre, su questa base si mette in gioco un aspetto 

sostanzialmente ancora ignoto del teatro pasoliniano su cui si ragionerà ulteriormente in questa tesi, 

cioè la fisicità della drammaturgia. Il motivo del corpo appare legato a una lingua alternativa come 

unica via d'uscita dall'incomunicabilità. Mi sembra che nel teatro il corpo sia ancora più radicale e 

consapevole del corpo nel cinema, nella narrazione e nella poesia. Il discorso al teatro è infatti più 

radicale perché è un pretesto: a parlare è il corpo («Velázquez è in prigione perché ha un corpo»)52; 

e più consapevole perché lo stesso Pasolini nel parlare della poesia di Panagulis, afferma  che la 

vocazione poetica è nata nell'uomo politico greco dalla condizione di incarceramento del corpo: 

Panagulis è stato trasformato in poeta attraverso la tortura. La letteratura che era in lui puramente retorica è 

stata trasformata dalla tortura in letteratura in letteratura autentica, capace cioè di poesia [...] Naturalmente la 

grande poesia di Panagulis è quella che si è espressa attraverso la sua azione, o meglio, attraverso il suo 

corpo. Col suo corpo come strumento, egli ha scritto poemi non solo perfetti, ma altissimi. Questo tuttavia lo 

dice la storia, non la storia della letteratura. E posso dirlo anch'io, critico forzatamente cinico, che so e 

voglio riconoscere anche la realtà (espressiva fino alla poesia) della “scrittura”o “parola” del corpo.53 

 

 

                                                           
51 P. P. Pasolini, dal Prologo di Orgia, in Teatro, cit., p. 319. 
52 Calderón, TE, pp. 709. 
53 Prefazione di Pasolini a A. Panagulis, Vi scrivo da un carcere in Grecia, Rizzoli, Milano 1974, p. 22. 
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5. IL CORPO NELLA LOTTA 

 

Pasolini realizza un cortocircuito tra corpo, tortura e drammaturgia. L’autore pervaso 

dall’irrefrenabile cambiamento antropologico professa una personale resistenza culturale e decide 

che il ruolo di perturbatore della quiete debba avere la forza della concretezza del proprio corpo, 

oltre che della propria parola.  Già l’infelicità insita nel corpo stesso della parola aveva turbato il 

poeta Pasolini che soffriva della convenzione sociale e storica della parola non adatta a descrivere 

l’irrappresentabile, ovvero la realtà, e molte figure che invadono la scena del suo teatro risentono di 

questa crisi usando una non-lingua fatta di frequenti silenzi, di grida e di afasia.  

L’urlo, definito da Pasolini «l’espressione linguistica orale biologicamente necessaria», si pone 

come l’unica alternativa plausibile al silenzio e corrisponde alla ribellione contro la parola 

riconosciuta quale inevitabile convenzione mercificata della Storia.54 Nella nuova storia, o 

Dopostoria, tutti posseggono lo stesso linguaggio, le stesse conoscenze e soprattutto gli stessi 

desideri. Questa omologazione produce i suoi effetti anche all'interno di un altro linguaggio, che 

Pasolini definisce somatico, e che è costituito dal comportamento, dalla gestualità, dall'aspetto 

fisico: in una sola parola, dal corpo che Pasolini sceglie di gettare nella lotta, secondo  il personale 

slogan del 1966: 

Non gettate il vostro spirito nella lotta! 

Gettate il vostro corpo nella lotta! 

È con esso che parla il vostro spirito, quello che voi siete. 

Quanto ha parlato Cristo! 

Eppure niente ha parlato più del suo corpo 

inchiodato sulla croce in silenzio.55  

 

 Il concetto ha inequivocabili connotati teatrali. L’unica dimensione umana possibile rimasta dopo il 

tramonto delle ideologie è il corpo. A farsi azione sono  la poesia e prima di tutto teatro, spazio che 

consente di gettare davvero il corpo nella lotta, dando visibilità e concretezza a una metafora che 

designa in modo ideale l’azione drammatica. Il corpo di Pasolini si moltiplica sulla scena e diviene 

                                                           
54  F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 53. 
55  P. P. Pasolini, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2003, cit., p. 1044.  
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quello dei suoi personaggi: le tragedie di Pasolini sono sequenze di corpi in lotta con se stessi e con 

le parole che ne succhiano i confini fisici come nei quadri di Bacon, piegando e piagando arti e 

membra in una guerra feroce. Stefano Casi ha puntualizzato questo aspetto che mi sembra di 

fondamentale rilevanza: non è l’azione che si fa poesia, ma è la poesia che si fa azione. Il teatro di 

poesia, in questa accezione, non allude al senso che genericamente la parola “poesia” trascina con 

sé, né al vago uso “poetico” della scena, implicito in qualsiasi teatro che possa meritare di chiamarsi 

tale. La poesia si misura nella capacità del poeta di coincidere del tutto col proprio corpo, di farsi – 

questa volta sì, pienamente – attore  che prende la parola. La sua disperazione, così come il suo 

attacco alla società dei consumi, all’omologazione, al nuovo potere, nascono dalla sempre più estesa 

restrizione degli spazi di un ethos collettivo che trova nell’eros, nella congiunzione, nel legame 

sociale con l’altro i suoi fondamenti. Se è vero che i mali fisici sono espressione di ferite dell'anima, 

come ha notato Giuliana Morandini, «tra le righe emerge un nucleo di sofferenza personale, un 

disperato tentativo di autoanalisi».56 L’attacco di ulcera porta Pasolini alla percezione di un punto di 

svolta esistenziale, una linea d’ombra tra la maturità e la decadenza, una soglia che sembra 

introdurre addirittura all’ imminenza della morte.57 Come scrive ancora Stefano Casi: 

 

 questo evento personale segna in maniera sconvolgente la vita di Pasolini e, ovviamente, la sua opera che 

negli anni immediatamente successivi trasuda di personaggi in cui la malattia o lo svenimento o la debolezza 

fisica corrispondono esattamente ad una soglia sacra e un segno divino, dall’uomo di Orgia al Julian di 

Porcile e al padre di Teorema. La malattia è presentata alla stregua di un’esperienza di estasi che comporta 

una sorta di ispirazione pura e aurorale per il suo teatro: se “il teatro è una malattia” (Artaud) ecco che con il 

suo vulnus l’ulcera rende estrema e sacrale l’esperienza del teatro58.  

 

Nel teatro la presenza del corpo completa l’evocazione della parola. La malattia torna spesso, quasi 

come esorcizzazione di quella che aveva colpito Pasolini prima della scrittura delle  tragedie e che 

era da lui interpretata come rivelazione della caducità della propria vita: il corpo che «può sempre 

voler morirti», come dice l'Uomo in Orgia.59 Quella malattia è una rivelazione, e come tale ha la 

potenza di un segno del sacro. Il sacro è la dimensione sotterranea delle sei tragedie e va inteso 

                                                           
56 G. Morandini, La schiavitù del corpo, in «Galleria», n. 1-4, 1985,  p. 152. 
57 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit.,  p. 174. 
58 Ibidem. 
59 Orgia, TE, p. 284. 
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come illuminazione irrazionale e arcaica o, per dirla come Artaud, crudeltà: la malattia pasoliniana 

è in questo l’analogo della peste artaudiana. 60  

A questo proposito, è significativo che sin dagli anni Sessanta Roland Barthes avesse intrapreso la 

strada  degli studi semiotici indagando  sul problema del significato, del linguaggio scritto e orale in 

rapporto alla realtà.  Come ha efficacemente scritto Pisanelli: 

Nell’opera L’empire des signes, lo scrittore francese, analizzando la scrittura e la cultura giapponese, mette a 

confronto la cultura orientale con la cultura occidentale.  Si intravvede in queste due l’opposizione forte tra 

una “pratica gestuale” (tipica della cultura orientale) e una “cultura stampata” nella quale l’occidente ritrova 

la sua tradizione e ricostruisce la sua identità. In oriente l’esperienza più forte è quella visiva perché la realtà 

è conosciuta attraverso la traccia che questa lascia sui corpi e sulle cose. La cultura e il linguaggio in 

Giappone si fonderebbero su una perdita di senso che, facendo vacillare ogni processo di conoscenza, crea 

un eloquente vuoto di parola. Gli occidentali partono al contrario sempre dal principio che c'è comunicazione 

solo nella parola. Barthes spiega dunque che in oriente la voce non è il solo mezzo di comunicazione 

possibile, non è il solo dispositivo che permette di entrare in contatto con l’altro, ma che il corpo nella sua 

totalità è un “segno” che si rivela come gesto e attraverso il gesto esprime e significa.61  

 

Le riflessioni elaborate da Roland Barthes condizionano e ispirano l’ottica pasoliniana. Egli era 

infatti convinto che la scrittura letteraria, divenuta il luogo privilegiato d’espressione della 

corruzione e della volgarità di una società avviata verso la più completa omologazione culturale, 

non fosse più capace di rappresentare né di esprimere efficacemente la realtà. Nei corpo e grazie ai 

corpi, Pasolini cerca appunto di cogliere l’aspetto più intimo del reale.62  Dunque la poesia ha perso 

valore linguistico e ne ha acquistato uno fisico: Pasolini rifiuta di confrontarsi con un sistema e con 

un codice linguistico capaci di rappresentare il senso univoco e definitivo delle cose e adotta un 

linguaggio che possiamo definire visivo.  

                                                           
60 S. Casi, Il teatro di Pasolini: Teoria vs Drammaturgia  in  Pasolini e il teatro, cit., p. 184. 
61 F. Pisanelli, Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes: linguaggio, forma, immagine e realtà, in Pier Paolo 

Pasolini: In Living Memory, a cura di B. Lawton e M. Bergonzoni, New Accademia, Washington 2019, 

pp.77-93, specialmente 83-86.  
62 A. Porcarelli, Il realismo di Pier Paolo Pasolini: una dichiarazione d'amore, in Pier Paolo Pasolini: In 

Living Memory, cit., p. 133. 



 

Prendiamo, per esempio, in considerazione un passo chiave di Orgia: 

UOMO  

Il mio corpo è inequivocabile. 

Quale spettatore non ci avrebbe compresi, 

ANCHE SE NON AVESSIMO DETTO UNA SOLA PAROLA? 

63 

 

Siamo qui a una distanza siderale dal “teatro di Parola” che Pasolini indica nel Manifesto. Non 

esiste un’effettiva corrispondenza tra il Manifesto per un nuovo teatro e il corpus delle tragedie 

borghesi. Quando scrive le sue tragedie, la sua idea di teatro è quella dichiarata in Orgia e 

Affabulazione: cioè, il teatro non è “di parola”, ma è corpo e parola, poiché si rivolge alle orecchie 

e agli occhi in maniera assolutamente paritaria.64 Αlla crisi della parola vissuta in prima persona, in 

quanto poeta, si sovrappone un altro problema assillante, il rifiuto di accettare il limite inesorabile 

insito nell’adozione di un linguaggio. Poiché è attorno alla parola che ruota la scrittura di Pasolini, a 

partire dalle prime composizioni fino all’incompiuto Petrolio, si possono notare alcune 

caratteristiche determinanti del suo stile, come ad esempio la presenza di parole-chiave, parole-

rima, parole-tematiche, oppure coppie di opposti presenti anche in maniera ossessiva.65  Se la parola 

non è capace di dire il non detto, di attingere all’inarticolato, al preverbale, la presenza del corpo 

completa «l’evocazione della parola», il sesso ne prende il posto, ma si trasforma in violenza, 

degradazione, espressione di un’alterità irriducibile, che è agita dall’Uomo e dalla Donna in Orgia 

per giungere al rito cannibalico di Porcile. Come sentenzia l’Ombra di Sofocle in Affabulazione: «Il 

teatro / non evoca la realtà dei corpi con le sole parole / ma anche con quei corpi stessi...»66. Il suo 

teatro esibirà il conflitto irrisolto tra le parole orali e quelle corporee, dove il linguaggio non riuscirà 

mai a liberarsi dalla propria corruzione, lasciando l’unico spazio plausibile d’espressione al suono, 

                                                           
63 Orgia, TE, pp. 275-276. 
64 S. Casi, Il teatro di Pasolini: Teoria vs Drammaturgia in Pasolini e il teatro, cit., p. 189. 
65  F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 62. 
66 Affabulazione, TE, p. 520.  
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l’ultimo brandello della realtà nella parola, che si contrae in urlo, oppure si affievolisce nel silenzio 

o ancora scivola nella decostruzione fino all’afasia.67   

Tra il cinema, la poesia e la narrazione, passando per il teatro, la parola sembra «maledetta», una 

prigione prodotta dall’uomo in cui ci si perde senza intravedere alcuna liberazione.  A tal proposito 

Fabrizio Di Maio osserva infatti che, non a caso, le sei tragedie vengono continuamente 

rimaneggiate dall’autore, condannate a un’inevitabile incompiutezza in cui Pasolini chiama in causa 

la natura manchevole della parola stessa. Incompiuti e spesso inediti i sei drammi vivranno, per 

volontà di Pasolini, solo dopo la sua morte che porrà davvero la parola fine all’incessante 

rielaborazione della scrittura drammatica, nella forma precaria del non-finito tipica della sua poetica 

e di cui Petrolio è l’esempio più lampante.68 La realtà dunque esiste al di fuori del linguaggio che la 

decodifica, poiché essa stessa viene interpretata come un linguaggio primordiale: la parola è infatti 

desolatamente priva di un’essenza fondamentale, soffrendo del terribile vuoto che deriva dal non 

poter rappresentare la realtà; e perciò si dimostra vana senza il corpo. Come nota Stefano Casi:  

 

ogni tragedia, con diversi gradi di intensità, ha al suo centro un corpo che soffre e che dà scandalo. Per 

esempio, in Affabulazione il padre, malato, vuole vedere il figlio nudo, esibendo la propria nudità e arrivando 

a ucciderlo con un coltello in un contesto di morbosa allusività. In Porcile il ragazzo, malato, ha rapporti con 

i maiali. In Orgia un uomo, malato, sevizia e tortura la moglie.69 

 

 

 

L’alleanza tra il sesso e il sacro, fondata sulla violenza e sulla morte, è anche una rivolta semantica, 

un dissenso delle parole omologate con cui l’autore si esprime e da cui prende forma la nuova 

società neocapitalistica. Bisogna cambiare il senso, e Pasolini lo fa attraverso il corpo, un corpo in 

cui è iscritto il linguaggio gestuale che Brecht notava come potente fattore di rinnovamento del 

linguaggio verbale.70 Il corpo esibisce sé stesso come un dispositivo drammaturgico che entra con 

determinazione nel territorio della sessualità. La stessa parola scandalo, spalmata sull’intera opera 

                                                           
67 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., pp. 56-57. 
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di Pasolini, acquista qui un senso differente, basato sull'elemento di maggior diversità del teatro 

rispetto alla poesia, alla narrativa, al cinema o all’intervento giornalistico: appunto, e ancora, il 

corpo.71 L’Ospite misterioso che con la sua pura presenza corporea distrugge in Teorema le solide 

certezze borghesi è un personaggio che parla attraverso il solo linguaggio del corpo senza bisogno 

di altre parole. La Donna in Orgia parla di una «lingua del corpo» che è «una lingua che non 

distingue la morte dalla vita».72  

 

6. LA STRUTTURA DI QUESTA  TESI  

 

Alla luce di queste  considerazioni, è possibile delineare un problema teorico e centrale forse 

sottovalutato: dare vita a una reificazione dei corpi di tipo sadiano. Viene naturale richiamare il 

comma 36 del Manifesto del 68, in cui Pasolini afferma: «Il teatro è comunque, in ogni caso, in ogni 

tempo e in ogni luogo, un RITO»;73 e la scena del rito è il corpo. È proprio questo il nodo tematico, 

problematico e critico che affronteremo in questa tesi. Il problema non sarà tanto definire la 

centralità del corpo nel teatro di Pasolini, quanto capire come essa si esprima e quali segni emetta 

nelle sue varie declinazioni simboliche. Si tratta di un problema di espressione, di produzione di 

segni, della loro esplicazione. In questo senso si tratta di un tentativo di lettura del corpo nelle sue 

varie declinazioni simboliche, situandolo anche nella prospettiva critica del potere, con l'obiettivo di 

gettare luce su come le forme del potere modellino la dimensione narrativa e linguistica dei testi.  

In questa prospettiva ho scelto tre testi dalla produzione teatrale di Pasolini, come luoghi concreti 

del tentativo più esplicito di riportare alla ribalta della scena culturale la corporeità.

                                                           
71 S. Casi, Il teatro di Pasolini: Teoria vs Drammaturgia in  Pasolini e il teatro,  cit., p. 183. 
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 A tal proposito sono stati esaminati i seguenti snodi tematico-testuali: 

1) il corpo in preda al desiderio sadomasochistico (Orgia);  

2) il corpo che esibisce parossisticamente i propri organi nell’esperienza del cannibalismo 

(Porcile);  

3) il corpo imprigionato, tra scissione e visionarietà (Calderón);  

 

In tutte queste tre opere i rituali della crudeltà sadica (impiccagione, divoramento, 

imprigionamento) si svolgono secondo un allucinato realismo e una struttura rigorosamente definita 

dal corpo. Il corpo che si spreca o si disperde nello spazio è fortemente sessualizzato anche se la 

voce che lo descrive segue la via del patetico. Il secondo livello, invece, indaga la presenza, nella 

scrittura di Orgia, Porcile e Calderón, di alcune allusioni drammaturgiche e letterarie strategiche 

nel laboratorio intellettuale di Pasolini (Sade, Spinoza, Goffman, Calderón de la Barca, Strindberg).  

Il lavoro è diviso in tre capitoli. Nel primo, ho cercato di individuare un percorso azzardando 

l’ipotesi di una linea sadiana in riferimento al linguaggio dei corpi in Orgia. Quest’ultimo è 

esaminato a partire da una lettura della Philosophie dans le boudoir di Sade. Metodologicamente, 

non mi sono proposto di individuare influenze o appropriazioni: non cercherò di mostrare 

esclusivamente quanto di sadiano ci sia in Orgia, ma, privilegiando uno studio comparativo, ho 

sottolineato, insieme alle continuità, le differenze e le incongruenze con lo scrittore francese. 

Pasolini stesso è cosciente di questa prossimità: sono partito infatti da una sua dichiarazione da cui 

emerge che Orgia preparerebbe e anticiperebbe Salò, e quindi costituirebbe la punta estrema di un 

nuovo movimento del suo cinema centrato sulla rappresentazione del sesso. Nel mio 

approfondimento, ho preferito dare rilievo soprattutto ai tratti dell’erotismo à la Sade (sevizie, 

torture, macchine) che ritornano in Orgia. Per il confronto fra i due testi affronterò in  prima istanza 

il  tema del dolore/piacere, attraverso il quale emerge una dinamica comunicativa sessuale come 
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vero e proprio linguaggio. Proverò quindi a definire i concetti di profanazione e immaginazione 

attraverso le loro manifestazioni nelle due opere, sottolineando il rapporto di Pasolini con l’icona di 

Cristo in croce evocata nella drammaturgia. In questo contesto cercherò di capire quale ruolo 

assumano la sessualità e la violenza inferta alla Donna di Orgia nella domenica della resurrezione. 

Analizzerò le posizioni di Pasolini e di Sade sull’immagine archetipica della donna-animale, che 

ritorna in entrambi testi. Per arricchire la riflessione sulla questione femminile in Pasolini ho 

ritenuto necessario estendere il discorso alla sua cinematografia: da Anna Magnani/Roma Garofolo 

in Mamma Roma (1962), donna che vive e lotta per un futuro borghese (migliore, nella sua ottica) 

per il figlio, ai ruoli interpretati da Maria Callas/Medea in Medea (1969), fino a Silvana 

Mangano/Lucia e Laura Betti/Emilia in Teorema, del 1968. Infine, mi interrogherò sul ruolo che 

svolge il nesso morte/voluttà nella presa di coscienza della «libertà» sadomasochista dell’autore. 

    Nel secondo capitolo sarà preso in esame Porcile. L’analisi si concentra sul personaggio di Julian 

come figura dell’alterità. Quest’alterità si manifesta in due modi: il corpo di Julian che patisce una 

strana paralisi corporea e mentale, da un lato, e, dall’altro, l’irrazionalità istintiva del protagonista. 

Questi due elementi, rappresentati dall'amore di Julian per i maiali, convergono verso una morte 

disumanizzata e rappresentata come mera testimonianza corporale (si pensi alla centralità 

dell’episodio di Julian divorato dai maiali nel porcile). Si evidenzierà come vengano descritti i due 

spazi, la villa e il porcile, verificando la pertinenza delle categorie di topos e di etero-topos. In 

seguito, analizzerò la semiotica del tema verbale e visivo del «porcile» e dei «porci», che si 

manifesta in modo ricorrente nella tragedia, per capire i motivi per i quali ricorre. E infine, 

analizzerò due scene chiave del testo: la morte di Julian comparata con quella complementare del 

selvaggio antropofago, nella prospettiva artaudiana del corpo senza organi, non molto lontana dalla 

rappresentazione della doppia immolazione di Porcile.  

   Il terzo capitolo mira ad analizzare la semiosi carceraria del corpo nel sogno ponendo a confronto 

Calderón, La vida es sueño di Calderón de la Barca e Ett drömspel (Un sogno) di Strindberg. 



31 

 

Cercherò di individuare alcune analogie e rimandi nello svolgersi del sogno, nelle vicende di 

rappresentazione onirica e nella caratterizzazione dei personaggi. Pur partendo da prospettive 

diverse, i tre drammi sono accomunati da un elemento strutturale: il sogno costruito ed orientato in 

base al meccanismo drammaturgico del «sogno-prigione». Nel primo paragrafo, incentrato su 

Calderón, analizzerò il contenuto delle visioni di Rosaura e le sue metamorfosi: sono i risvegli del 

personaggio femminile in quattro diversi momenti a dar luogo alla drammaturgia. Successivamente 

ho preso in considerazione il saggio di Erving Goffman Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi 

dell’esclusione e della violenza, che fornisce un’importante prospettiva individuando i percorsi di 

istituzionalizzazione degli internati, i loro adattamenti alla cultura istituzionale e la loro lotta di 

resistenza per mantenere spazi di dignità. 

In questo senso il filo che collega le ricerche di Goffman alla prospettiva pasoliniana sono i rituali 

di interazione, la cui fisionomia cercherò di individuare. Il secondo paragrafo indagherà sugli 

aspetti che in Pasolini richiamano, dal punto di vista strutturale e tematico, La vida es sueño. Nel 

terzo paragrafo l’obiettivo è quello di delineare un possibile dialogo tra Calderón e Un Sogno di 

Strindberg, tracciando alcune analogie sulla rappresentazione del «sogno-prigione». La conclusione 

del capitolo presenterà sinteticamente un confronto tra i tre autori basato sul concetto della nascita 

come colpa.  

La riflessione teorica della mia ricerca si giova, poi, di una serie di interviste rilasciate da artisti e 

registi-attori che hanno lavorato direttamente sulle drammaturgie pasoliniane prese in esame. Per 

l’approfondimento sulla prassi teatrale mi soffermerò su alcuni allestimenti scenici che hanno 

segnato la storia del teatro contemporaneo: la prima messinscena di Orgia in Italia dallo stesso 

Pasolini nel 1968; Orgia per la regia di Andrea Adriatico del 2002/2012; Calderón per la regia 

Federico Tiezzi del 2016; Calderón per la regia di Francesco Saponaro del 2016; La vita è sogno 

per la regia di Luca Ronconi del 1999/2000;  Un Sogno  per la regia Robert Wilson del 1998.  

Invece, per l’analisi di Porcile, a causa della scarsa documentazione delle messe in scena, ho 
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giudicato indispensabile prendere in considerazione la sceneggiatura e il film. La ricerca è stata 

svolta presso le seguenti biblioteche: 

Centro Studi -Archivio “Pier Paolo Pasolini” – Cineteca di Bologna. 

Centro Studi “Pier Paolo Pasolini” di Casarsa della Delizia. 

Fondo “Pier Paolo Pasolini” – Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux di Firenze.   

Teatri di Vita a Bologna.  

Archivio della compagnia teatrale di Federico Tiezzi a Firenze.  

Centro Studi del Teatro Stabile di Torino. 
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CAPITOLO I 

 

ORGIA E LA PHILOSOPHIE SADIANA. 

EROTOGRAFIE DI CORPI E DI PAROLE 

 

Il primo capitolo si propone l’obiettivo di individuare nella drammaturgia di Orgia di Pier Paolo 

Pasolini una linea sadiana in riferimento al linguaggio dei corpi. Quest’ultimo è esaminato in 

un’ottica comparata, a partire da una lettura della Philosophie dans le boudoir di Sade. 

Metodologicamente, non ci si propone di tracciare influenze o appropriazioni. Si cerca invece di 

creare un dialogo tra idee e forme espressive sulla base di affinità concettuali nell’intento di 

riflettere sul terreno delle modalità in cui la violenza viene ritualizzata attraverso il corpo amoroso 

sessualizzato.   

 

Orgia di Pasolini è un’opera teatrale, l’unica allestita da Pasolini stesso. Si tratta di  una tragedia in 

versi costituita da un prologo e sei episodi, composta nel 1966. Orgia

1 prevede due protagonisti, l’Uomo e la Donna, marito e moglie che, chiusi nella loro camera 

borghese, praticano esperienze sadomasochiste per scoprire una nuova libertà all’interno della 

prigionia sociale. Entrambi desiderosi della morte, si uccidono, trascinati nella confusione di vittima 

e carnefice dalle loro pulsioni oscure e violente. 

 

                                                           
1 Orgia nasce da una sceneggiatura per il cinema dal titolo Il viaggio a Citera, scritto nel 1962 dove un 

professore omosessuale si innamora di un giovane studente ma ossessionato dalla vergogna e dalle 

umiliazioni si suicida (come sarà l’epilogo di Orgia).  La sceneggiatura affonda le sue radici in una poesia 

scritta da Baudelaire nel 1852 e raccolta nei Fiori del male. C. Baudelaire, Un voyage à Cythère, ne I fiori 

del male, a cura di G. Bufalino, Mondadori, Milano 2016, p. 245.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_teatrale
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In una autointervista  scritta durante le riprese di Salò, Pasolini  indica in Orgia e Porcile i 

precedenti di Salò e, rettrospettivamente, indica in Sade un riferimento “obliquo” delle tragedie 

stesse2:  

 
Le ricordo Porcile. Le ricordo anche Orgia, un’opera teatrale di cui ho curato io stesso la regia (a Torino, nel 

'68). L’avevo pensata nel 1965, e scritta tra il '65e il '68 come del resto Porcile, che era anch’esso un’opera 

teatrale. Originariamente doveva essere un’opera teatrale anche Teorema (uscito nel '68). De Sade c’entrava 

attraverso il teatro della crudeltà di Artaud, e, per quanto sembri strano, anche attraverso Brecht, autore che 

fino a quel momento avevo poco amato, e per cui ho avuto un improvviso, anche se non travolgente amore 

appunto in quegli anni antecedenti alla contestazione. Non sono contento né di Porcile né di Orgia: lo 

straniamento e il distacco non fanno per me, come del resto la “crudeltà”.3 

        
 Si tratta di una dichiarazione esplicita, nella quale lo scrittore afferma la vicinanza della tragedia a 

Sade e che qui ci interessa particolarmente, e accredita Salò  come tappa di continuità. Ben più 

importante è invece il fatto che in un’autointervista, intesa come opportunità per guidare la 

ricezione dell’opera, Pasolini indichi la genesi di questo film nel teatro piuttosto che in altre 

esperienze: dunque il teatro è la cornice rivelatrice dell’opera e un punto di riferimento per Salò. 

Altrettanto interessante è che, a distanza di anni, l’esperienza della scrittura tragica venga 

reinterpretata attraverso tra i due numi tutelari di tutto il teatro contemporaneo: Artaud e Brecht. 

Pasolini, non a caso, fa riferimento al teatro della crudeltà di Artaud: la pellicola va, infatti, 

collocata nello stesso filone che comprende anche opere teatrali come Orgia e Porcile4,  in cui la 

parola lascia spazio ai corpi, spesso nudi, torturati, sofferenti, mostrati al pubblico in tutta la loro 

crudezza e in cui il sesso come perversione rappresenta un vero e proprio linguaggio con le sue 

norme a cui far riferimento. In questa autointervista Pasolini ci conferma la sua recezione tardiva di 

Brecht, nel pieno degli anni Sessanta, proprio nel momento in cui il teatro comincia a presentarsi  

come mezzo espressivo più efficace e dotato del linguaggio più idoneo per esprimere la repressione 

                                                           
2 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit.,  p. 268. 
3 P. P. Pasolini, Il  sesso come metafora del potere, in «Corriere della Sera», 25 marzo 1975 ora in Per il 

cinema, II, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Mondadori, Milano 2001, pp. 2065-2066. 
4 Ancora prima di elaborare l’ultima pellicola, Pasolini si era già interessato al romanzo di Sade e, in 

particolare all’opera di Weiss, tanto che nella prima stesura di Porcile, cita il Marat Sade, da poco tradotto in 

Italia per la prima volta, inserendolo in una battuta di Julian: «Hai letto in Marat Sade / la descrizione che 

Sade fa del supplizio?» Le note sulla prima stesura di Porcile sono riportate in P. P. Pasolini, Teatro, cit., p. 

1184. 
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operata dal potere nei confronti di coloro che gli sono sottoposti (ne dà ulteriore conferma il fatto 

che Teorema, opera che spiega come il sesso in Pasolini sia sempre concepito come un linguaggio 

dotato di norme e un preciso sistema di segni, fosse pensato originariamente come testo teatrale).  

Ben altro, se si vuol proprio cercare, l’elemento di continuità che da Orgia arriva a Salò, non ha 

niente a che vedere né con Sade né con Artaud, ma con Barthes, e riguarda la parola.  Il dissidio fra 

corpo e linguaggio  verbale è posto come questione da Pasolini proprio  in Orgia e nelle tragedie 

borghesi, ripredendo le riflessioni di Barthes secondo cui la differenza fra vittime e carnefici 

nell’universo sadiano non starebbe nell’opposizione attivo vs passivo o godimento vs sofferenza 

durante le pratiche sessuali, ma nella detenzione o meno dell’uso della parola.5  

 

Se consideriamo le dichiarazioni di Pasolini sul sesso e sul corpo, noteremo come esse scaturiscano 

da un trauma:  

 
Il linguaggio o sistema di segni del sesso è cambiato in Italia in pochi anni, radicalmente. Io non posso essere 

fuori dell’evoluzione di alcuna convenzione linguistica della mia società, compresa quella sessuale. Il sesso è 

oggi la soddisfazione di un obbligo sociale, non un piacere contro gli obblighi sociali. Da ciò deriva un 

comportamento sessuale appunto radicalmente diverso da quello a cui io ero abituato. Per me dunque il 

trauma è stato (ed è) quasi intollerabile. 6 

 

 

Per questo la poeticità del reale viene spostata sull’ultimo territorio che Pasolini considera 

difendibile in quanto portatore di valori autentici, cioè il corpo.7  In questa realtà incentrata sul 

trauma, sulla sua esibizione atroce -continua Pasolini- «la realtà dei corpi innocenti è stata violata, 

manipolata, manomessa dal potere consumistico: anzi tale violenza sui corpi è diventato il dato più 

macroscopico della nuova epoca umana. Le vite sessuali private (come la mia) hanno subito il 

trauma sia della falsa tolleranza che della degradazione corporea, e ciò che nelle fantasie sessuali 

                                                           
5 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 269. 
6 Ibidem. 
7 Il corpo popolare è un riferimento fondamentale in tutto Pasolini. Esso e icona erotico-poeticopolitica, 

topos di ‘realta’, luogo sacro, fonte di poesia, referente politico, sfuggente orizzonte autobiografico. Il 

processo di corruzione del corpo popolare si attua (storicamente e drammaticamente) in modo diacronico, a 

partire dall’Eden friulano degli anni ’40 fino agli orrori degli anni ’70, di Salo in particolare. G. Trento, Il 

corpo popolare secondo Pasolini in «Studi Pasoliniani», Pisa, Roma, 2013, p. 65.   
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era dolore e gioia, è divenuto suicida delusione, informe  accidia».8    Ma quello che Pasolini  dice 

nel 1975 vale già per Orgia? Credo di sì. Nel senso che il sesso in Orgia ha sicuramente una 

valenza simbolica, cioè rimanda ad altro, ma è al tempo stesso anche esattamente il sesso, il sesso 

borghese falsificato. Da qui inizia un percorso che Pasolini cercherà di ampliare soprattutto 

attraverso l’immagine filmica. In un convegno tenutosi a Bologna (15-17 dicembre 1973)  sul 

tema Erotismo, eversione, merce, Pasolini con il proposito di analizzare teoricamente la funzione 

sociale e quindi politica dell’eros scrive:  

      Perché io sono giunto all’esasperata libertà di rappresentazione di gesti e atti sessuali, fino, appunto, 

come dicevo, alla rappresentazione in dettaglio e in primo piano, del sesso? Ho una spiegazione, che mi fa 

comodo e mi sembra giusta, ed è questa. In un momento di profonda crisi culturale (gli ultimi anni Sessanta), 

che ha fatto (e fa) addirittura pensare alla fine della cultura – e che infatti si è ridotta, in concreto, allo 

scontro, a suo modo grandioso, di due sottoculture: quella della borghesia e quella della contestazione ad 

essa – mi è sembrato che la sola realtà preservata fosse quella del corpo. Cioè, in pratica, la cultura mi è 

sembrata ridursi a una cultura del passato popolare e umanistico – in cui, appunto, la realtà fisica era 

protagonista, in quanto del tutto appartenente ancora all’uomo. Era in tale realtà fisica – il proprio corpo – 

che l’uomo viveva la propria cultura.9 

 

Dal punto di vista tematico Salò ruota intorno al rapporto schiacciante tra Potere anonimo, senza 

volto  e singolo individuo borghese, dicotomia su cui Pasolini comincia a riflettere già in Orgia e 

dopo in Porcile.  Quello che mi interessa far notare e che in Pasolini ci sono due tipi 

di sessualità diverse: il sesso borghese falsificato che trasfigura il corpo sotto il dominio del potere e 

il sesso esotico, popolano che trasfigura il corpo fuori dal dominio del potere Trilogia della vita. Si 

tenga presente che in questo contesto in Orgia l’uomo sevizia e tortura la moglie e alla fine si 

impicca travestito da donna,  Julian in Porcile muore sbranato dai maiali e  in Salò la gioventù 

viene macellata dal potere senza volto che caratterizza la società dei consumi negli anni ’70. Allo 

stesso modo, le figure e i personaggi che popolano la Trilogia della vita rappresentano la vitalità 

sopravvivente del sottoproletariato.  Possiamo notare che il  primo tipo di sessualità falsificata, ha 

come sistema geometrico fondamentale il corpo e la messa in scena del suo «oltraggio». Quindi, da 

                                                           
8 P.P. Pasolini, Lettere luterane, cit., pp. 83-84. 
9 P. P. Pasolini, Scritti sulla politica e sulla società, cit., p. 260. 
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questo punto di vista il discorso che Pasolini fa  nel 1975 è applicabile anche a Orgia perché in 

Orgia il sesso ha proprio quella valenza di obbligo sociale di cui parla qualche anno dopo. O 

meglio: la lunga seduta sadomasochista dell’Uomo e della Donna sembra essere il tentativo di 

forzare l’idea del sesso come obbligo sociale (visto che non è più piacere) che appunto si sta 

affermando. Diciamo che in Orgia Pasolini aveva intravisto il nuovo codice dell’eros anche se però 

la maggiore lucidità su questo avviene proprio dopo il 1973-74. In Orgia ha un’intuizione sul sesso 

non più come piacere ma come obbligo sociale, che cercherà di controbattere con la Trilogia della 

vita, ma a cui si dovrà arrendere subito dopo. L’Abiura dalla Trilogia della vita ovvero il trittico 

composto dai tre film girati da Pasolini sul tema della «corporalità popolare», Il Decameron, I 

racconti di Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte,10 significa per lui l’estrema denuncia di una 

libertà di godere che non è più difendibile perché non è più libertà: 

Io abiuro dalla Trilogia della vita, benché non mi penta di averla fatta. Non posso infatti negare la sincerità e 

la necessità che mi hanno spinto alla rappresentazione dei corpi e del loro simbolo culminante, il sesso. Tale 

sincerità e necessità hanno diverse giustificazioni storiche e ideologiche. Prima di tutto esse si inseriscono in 

quella lotta per la democratizzazione del «diritto a esprimersi» e per la liberalizzazione sessuale, che erano 

due momenti fondamentali della tensione progressista degli anni Cinquanta e Sessanta. In secondo luogo, 

nella prima fase della crisi culturale e antropologica cominciata verso la fine degli anni sessanta – in cui 

cominciava a trionfare l'irrealtà della sottocultura dei «mass-media» e quindi della comunicazione di massa – 

l'ultimo baluardo della realtà parevano essere gli «innocenti» corpi con l'arcaica, fosca, vitale violenza dei 

loro organi sessuali. Infine la rappresentazione dell'eros, visto in un'ambito umano appena superato dalla 

storia, […] era qualcosa che affascinava me personalmente, in quanto singolo autore e uomo.11 

 

   Il trauma  corporeo di cui parla Pasolini, la ferita è una realtà concreta, una pratica che prescinde 

dalla rappresentazione, e nel caso di Orgia è parte integrante del suo linguaggio espressivo. La 

ferita si manifesta nell’erotismo: c’è un Eros nero nel testo, un Eros rovesciato rivelato nella sua 

parte oscura, malata e ossessiva. La prospettiva di Sade, che enfatizza tematiche quali il sesso, la 

violenza e la distruzione, è in linea con le tematiche12 e le idee di Pasolini. L’esibizione del corpo e 

la descrizione della violenza sono elementi centrali della Philosophie sadiana. Di cosa parla la 

                                                           
10 Si veda Pier Paolo Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Meridiani Mondadori, Milano 

2001. 
11 P. P. Pasolini, Lettere luterane, cit., p. 83-84. 
12 Nella scelta di tali temi ho volutamente tralasciato la concezione atea di Sade e il suo rapporto con Dio. 

Consapevole della centralità di questi questioni per la filosofia del Marchese, non le ho però ritenute 

strettamente attinenti alla mia elaborazione dell'argomento erotico sadiano nei dialoghi di Orgia.  
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filosofia nel boudoir? La Philosophie dans le boudoir13 ou Les instituteurs immoraux, Dialogues 

destinés à l'éducation des jeunes demoiselles (Dialoghi destinati all’educazione delle giovani 

fanciulle) è redatta in forma di dialogo drammatico-filosofico sull’iniziazione alla sessualità di una 

vergine, Eugénie de Mistival. A prendersi cura della sua educazione sono l’istigatrice di questo 

progetto educativo, Madame de Saint Ange e un gruppetto di libertini, tra cui spicca Dolmancé. 

L’istruzione comprende la discussione sull’anatomia degli organi sessuali e le topologie delle zone 

erogene, con puntuali verifiche pratiche, oltre all’apprendimento di specifiche tecniche di 

godimento. L’opera sadiana si presenta come un vasto sistema filosofico: «Sade non si è mai 

creduto uno scrittore pornografico più spesso di quanto si pensi; si è fermamente creduto un 

“philosophe”».14 L’attività erotica fu per lui  decisiva e fondamentale e di essa ha fatto il senso e 

l’espressione di tutta la sua esistenza.15 L’opera, dedicata ai voluttuosi di tutte le età e sessi, invita 

caldamente i lettori ad emularne i personaggi. Nella cornice di un boudoir aristocratico, Eugénie 

viene educata al libertinismo più estremo e iniziata ai segreti della vita libertina. Dolmancé, un 

personaggio dominante, è il principale maestro di Eugénie. Sarà lui a insegnarle che la moralità 

religiosa, la compassione e la modestia sono nozioni idiote che si oppongono a quello che è il solo 

ed unico autentico scopo dell’esistenza, il godimento. In un gioco perverso di seduzioni fisiche e 

intellettuali la scoperta della verità sulla condizione dell’uomo si accompagna alla liberazione dei 

corpi dai vincoli di una morale repressiva. L’opera contiene un importante pamphlet, intitolato 

Francesi, ancora uno sforzo se volete  essere repubblicani. La storia si conclude con una delle 

scene più note dell’intero opus sadiano: la cucitura della vagina e dell’ano di M.me de Mistival da 

parte della figlia, ormai convertita alla débauche.16 Il vizio e la crudeltà sono esaltati come forme di 

energia vitale proprie di una natura al di là della civiltà.  

                                                           
13 La lettura del testo di Sade da Pasolini viene tuttavia testimoniata  dal fatto che nella sua biblioteca ci fosse 

già presente in francese il volume Francais encore un’effort…extrait de «La Philosophie dans le boudoir» 

par Maurice  Blanchot, Utrecht, Jean –Jacques Pauvert editeur, 1965 in  La biblioteca di Pier Paolo Pasolini 

a cura di  G. Chiarcossi e F. Zagabli, Leo S. Olschki, Firenze 2017, p. 185. 
14 G. Nicoletti, Momenti critici, Liviana Editrice, Padova 1984, p. 26. 
15 S. de Beauvoir, Bruciare Sade?,  Lucarini Editore, Roma 1989, p. 19. 
16 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, Sade e il cinema, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 16-17. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_erogene
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_erogene
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 Orgia, avendo una trama autonoma e diversa, contiene alcuni “quadri di parole”, vere incisioni 

erotiche sadiane. Va sottolineato inoltre che anche Pasolini mette in scena un maestro-educatore che 

insegna alla donna un nuovo linguaggio. La battuta dell’Uomo pone il problema esplicitamente: «la 

lingua che siamo costretti a usare/al posto di quella che non ci hanno insegnato o ci hanno insegnato 

male/la lingua del corpo, è una lingua che non distingue la morte dalla vita»17. Ed è in questa lingua 

che la donna viene istruita nella sessione di sadomasochismo. I ruoli prevedono un “superiore” e un 

“inferiore”, mentre il rapporto è costruito attraverso l’imposizione di regole e norme che 

costringono la Donna a percepire la propria condizione di succube.  Si ha così una sorta di 

iniziazione sessuale drammatizzata grazie al ritmo ossessivo, modulato e inesorabile del 

sadomasochismo. E come nella Philosophie i personaggi narrano ogni forma di piacere e dolore 

sessuale cui i corpi si sottopongono, così in Orgia la percepibile ansia di “dire tutto” coltiva la 

logica narrativa ed estetica sadiana della descrizione minuziosa e del dettaglio come fonte di 

godimento. 

   

Partiamo innanzitutto dal titolo del dramma, Orgia.  Il termine può avere due significati: uno antico 

e tradizionale,  l’orgia come rituale, e l'altro, moderno, l'orgia immersione edonistica. Dopo la 

nietzschiana morte di Dio, il godimento non può più essere differito, come volevano il cristianesimo 

e la morale ascetica, ma deve essere agito sull’altare sacrificale. La trasgressione sarà, in ogni caso, 

il punto nodale del gioco. Attraverso il corpo mostruoso dell’orgia si produce uno scarto che elude 

qualsiasi significazione codificata, qualsiasi certezza semantica, a favore di un disordine semiotico: 

L’orgia –osserva Bataille- non è il termine a cui l’erotismo pervenne nel quadro del mondo pagano. L’orgia è 

l’aspetto sacro dell’erotismo, in cui la totalità degli esseri, al di là della solitudine, raggiunge la sua 

espressione più sensibile. Ma in un unico senso. La totalità nell’orgia è inafferrabile, gli esseri, in definitiva, 

vi si perdono, ma in un insieme confuso. L’orgia è necessariamente ingannevole. Essa è per principio 

completa negazione dell’aspetto individuale. L’orgia presuppone, esige l’equivalenza dei partecipanti. Non 

soltanto l’individualità di ogni partecipante è sommersa nel tumulto dell’orgia, ma ogni partecipante nega 

l’individualità degli altri. È in apparenza la completa soppressione dei limiti, ma è impossibile che non 

                                                           
17 Orgia, TE, p. 268. 
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sopravviva nessuna differenza tra gli esseri, poiché d’altra parte proprio da questo dipende l’attrazione 

sessuale.18 

 

E ancora: 

Il significato ultimo dell’erotismo è la fusione, la soppressione del limite. Nel suo primo movimento 

l’erotismo si manifesta attraverso la posizione di un oggetto del desiderio. Questo oggetto nell’orgia non si 

evidenzia: l’eccitazione sessuale è data nell’orgia da un movimento esasperato, contrario all’abituale 

riserbo.19 

 
Questa prospettiva sull’erotismo si fonda sulla violenza e sulla violazione. L’origine dell’orgia, 

della guerra e del sacrificio è la stessa: è determinata dall’esistenza di divieti che s’oppongono. Il 

nodo cruciale  su cui si fonda l’erotismo in Sade è che la solitudine non è né ricercata, né voluta, ma 

inevitabile. Più volte Bataille sottolinea come la scrittura di Sade sia fondata sulla solitudine 

assoluta.20  Sade l’ha detto e  ripetuto in tutte le forme; la natura ci fa nascere soli, non esistono 

rapporti di nessun tipo tra uomo e uomo. L’unica regola di condotta consiste dunque nel fatto di 

preferire tutto ciò che mi rende felice e di non tenere in nessun conto tutto ciò che la mia preferenza  

può comportare di funesto per gli altri. Il più grande dolore altrui conta sempre meno del mio 

piacere».21 La sovranità del libertino sadiano è basata sull’isolamento. Sade, che lo teorizza 

definisce questo stato con un neologismo: Isolisme.22  Tale condizione è ontologica, rappresenta una 

“tesi filosofica”, il “motto stoico dei libertini”, una “promessa di piacere”, il “nocciolo 

dell'impolitica sadiana”  e della sua “antropologia negativa”.23   

  Pasolini in Orgia prende le mosse dalla solitudine, infatti l’Uomo dice: «non riconosco me stesso 

in nessun altro. In questa mancanza di ogni amore».24 Il genocidio culturale prodotto dal processo di 

omologazione che ha distrutto qualsiasi forma di alterità e trasformato il sottoproletariato in 

un’imitazione della piccola borghesia ha delle conseguenze sulla sessualità e sul desiderio e li carica 

di una dimensione negativa e funerea.  Esiste un sottofondo funebre in tutta l’opera di Pier Paolo 

                                                           
18 G. Bataille, L’erotismo, SE, Milano 2017, p. 125. 
19 Ibidem. 
20 Ivi, p. 160. 
21 Ibidem.  
22 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, Sade e il cinema, cit., p. 84. 
23 Ibidem. 
24 Orgia, TE, p. 250. 
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Pasolini. Fin dal finale di Accattone, (in bianco e nero di Sergio Citti che sul punto di morte dichiara 

«Mò sto bene!») l’«estetismo funebre», come lo scrittore stesso lo definisce25, è una presenza 

costante. Scrive Pasolini riguardo l’esperienza personale e intraducibile della solitudine in Versi da 

testamento:   

 

La solitudine: bisogna essere molto forti  

Per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe  

E una resistenza fuori dal comune; non si deve rischiare 

Raffreddore, influenza o mal di gola; non si devono temere  

Rapinatori o assassini; se tocca camminare  

Per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera  

Bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi  

non c’è; 

specie d’inverno; col vento che tira sull’erba 

bagnata,  

e coi pietroni tra l’immondizia umidi e fangosi;  

non c’è proprio nessun conforto, su ciò non c’è  

dubbio,  

oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e  

una notte  

senza doveri o limiti di qualsiasi genere, 

Il sesso è un pretesto(…).26 

 
 

La solitudine  è infatti considerata imprescindibile sia per il filosofo francese sia per Pasolini. 

L’aggressività che emerge nel boudoir di Sade è sempre di natura sessuale. Il corpo della ragazza 

viene costantemente sconsacrato, reificato nella pratica dell’insegnamento.27 Il corpo della Donna in 

Orgia è assente a se stesso e impegnato nelle pratiche codificate dal suo aggressore. La comune 

vocazione dei testi si manifesta principalmente nei gesti e nella retorica del corpo.  Dolmancé 

espone nella  Philosophie il suo dogma: “Ho il diritto di usare il tuo corpo”, che Pasolini riprende in 

                                                           
25 P.P. Pasolini, Lettere luterane, cit., p. 154. 
26 P. P. Pasolini,Versi del testamento,in Bestemmia.Tutte le poesie, a cura di G. Chiarcossi e W. Siti, 

Garzanti, Milano 1993, vol. I, p. 941. 
27 Di seguito una sintesi della Philosophie dans le boudoir: Eugénie, all’inizio è una ragazza apparentemente 

innocente, imbevuta degli insegnamenti religiosi impartitile dalla madre. In un unico giorno verrà iniziata a 

qualsiasi tipo di pratica sessuale, perdendo la verginità in una lunga scena di sesso di gruppo, dai tratti 

estremi e sadomasochistici, da cui la ragazza, contro ogni previsione, uscirà per nulla turbata. Eugénie si 

offre come allieva ai suoi maestri sessuali: la sua ingenuità e gli insegnamenti cattolici della madre verranno 

rovesciati dai nuovi insegnamenti del maestro Dolmancé. 
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Orgia.28 Lo stesso Pasolini ha sottolineato: «mai come in questo testo di teatro di parola si è così 

violentemente polemizzato contro la parola».29 Si noti, inoltre, che nella prima stesura di Orgia 

l’aspetto metateatrale è chiaro. C’è un doppio coro: uno per la classe dei personaggi, l’altro per il 

pubblico.30   Nella versione definitiva (che sarà il centro di quest’analisi) è Barthes a indirizzare il 

pensiero di Pasolini con un saggio, pubblicato proprio sulla rivista codiretta da Pasolini,  “Nuovi 

Argomenti”, in cui la scrittura di Sade è analizzata facendone risaltare in più punti la profonda 

teatralità. Punto centrale della riflessione di Barthes è l’individuazione della parola come strumento 

del potere e fondamento necessario dell’azione31: “il carnefice è colui che parla, che dispone del 

linguaggio nella sua interezza; l’oggetto è colui che tace, che resta separato, in virtù di una 

deficienza, più assoluta di tutti i supplizi erotici, dia qualsiasi eccesso al linguaggio”.32  

Quest’analisi suggerisce a Pasolini la formulazione di una nuova stesura di Orgia più attenta alle 

questioni sollevate da Barthes, portando  a una sorta di priorità del tema linguistico rispetto  a quelli 

metateatrali  e concettuali che avevano  avuto maggiore presa nella prima versione.33  Non sarà 

forse propriamente un caso se Orgia è di certo la  più sadiana delle sue tragedie. Irene Possamai ha 

notato che in Francia tra le tragedie di Pasolini, Orgia è quella che gode di una spiccata predilezione 

per la sua concordanza con la tradizione drammatico-letteraria francese e soprattutto per la sua 

prefigurazione verbale del piacere con la Philosophie dans le boudoir:  

On peut remarquer en France une prédilection pour la pièce Orgie qui a même été montée à la comédie 

française au moins de janvier  2007 par Marcel Bozzonet. Des multiples facteurs motivent ces metteurs en 

scène français. Cette pièce a une certaine concordance avec la tradition dramatico-littéraire française: de la 

prefiguration verbale du plaisir sadomasochiste, sadien, (l'on pense notamment à  La philosophie dans le 

boudouir), à la complaisance du rituel subversif de Jean Genet (l'on pense à Splendid), en passant par 

                                                           
28 In Salò, allo stesso modo, il corpo dei prigionieri esiste come massa sacrificale, necessaria al dispendio 

orgiastico e all’esercizio del potere. 
29 Appendice a Orgia, cit., p. 319.  
30 Nella prima stesura della tragedia è sottolineato maggiormente l’aspetto metateatrale: un Coro diviso in 

due semicori si offre come tramite fra la scena e il pubblico, e spiega quale sia  il senso di questa 

rappresentazione, nei termini dell’identità fra classe di appartenenza dei personaggi e classe di appartenenza 

del pubblico, obbligando quest’ultimo a interrogarsi, e ribadendo più volte nel corso dell’opera l’assoluta 

identità sociale fra i personaggi e gli spettatori:“ Chi siete voi?/ È necessario cominciare con questa 

domanda…/ Rispondere a questa domanda / significa risolvere il dramma, / e dare quindi una ragione / alla 

nostra adunanza in questo teatro”. S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p.146. 
31 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 147. 
32 Roland Barthes, L’albero del crimine, in «Nuovi argomenti», aprile-giugno 1967, p. 39. 
33 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 147. 
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l'expérience chez Artaud de la douleur e de la violence sur scène. Ces aspects de la pièce de Pasolini trouvent 

un réponse immédiat dans le substrat culturel du lecteur française et font appel à une idée d'un théâtre 

reconnaissable. En outre, on valoriser depuis toujours en France l'écriture dramatique issue du milieu 

littéraire. 34 

 

La Philosophie dans le boudoir non è solo un dialogo filosofico ma un vero e proprio spettacolo 

teatrale da Grand Guignol. Contiene in sé la visione concreta che Sade ha del teatro: rispetto per le 

tre unità teatrali di  tempo (un pomeriggio), di luogo (il boudoir), d’azione (le lezioni impartite a 

Eugénie). Nell’idea di scrittura sadiana lo spazio del teatro è fondamentale a vari livelli.  È 

opportuno ricordare che Sade investe nella carriera da drammaturgo in particolare negli anni che 

vanno dal 1790 al 1795. 35  

Da un lato, possiamo individuare diversi aspetti che rivelano la dimensione teatrale 

della Philosophie: 

 

1)      le indicazioni di movimento aggiunte ai dialoghi danno l’impressione delle didascalie (i 

personaggi arrosiscono, si turbano, palpitano, inorridiscono, si baciano, si toccano, escono ed 

entrano, senza contare gli innumerevoli gesti legati all’ambito sessuale); 

2)      il taglio dei dialoghi: l’opera è costituita da sette scene che  richiamano gli atti di 

un’opera teatrale; 

3)      lo stile di scrittura di Sade chiama in causa principalmente l’udito e la vista, rafforzati  

e intensificati dall’eccesso corporeo. Essa tende verso una struttura dialogica più adatta al 

teatro.  

 

                                                           
34 I. Possamai, Arnaud Meunier met en scène le théâthre de Pasolini, in France-Italie : un dialogue théâtral 

depuis 1950  a cura di  M. J. Tramuta,  Y. Butel,  P. Lang, Berna 2008,  p. 138. 
35 Su Sade uomo di teatro cfr:  A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, Sade e il cinema, cit., p. 221: «Dal 

punto di vista biografico, intanto, va rilevato come Sade abbia provato per tutta la vita ad affermarsi come 

drammaturgo. Sade è autore di sedici pièces a noi pervenute (una tragedia, cinque drammi, sette commedie, 

una commedia a episodi, un libretto d’opera, un vaudeville), che occupano oggi interi volumi dell’opera 

omnia». 

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Arnaud-Meunier/
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Da un altro lato, in Orgia la violenza viene veicolata da serie lessicali che rimandano a quelle di 

cui si servono i personaggi della Philosophie dans le boudoir: 

  

  Orgia La filosofia nel boudoir 

Termini che si 

riferiscono ai genitali 

maschili. 

Cazzo, membro, seme, 

erezione 
Vit, membre, sème, 
érection 
  

Termini che indicano la 

sfera della sessualità 

femminile 

Quel confine liscio in fondo al 

tuo ventre, il taglio 
  

Con,  vagin, clitoris 

Lessico e sintagmi che 

pertengono 

all’aggressività dell’atto 

sessuale in quanto atto 

transitivo, cioè 

provvisto di un effetto 

su qualcuno. 

Bucchi dei denti sulla pelle, 

grida, ti ricorrerò alla cinghia, 

morire, desiderio, piacere, 

sofferenza, soffocare, 

volontà, vergogna, dolore,  

felicità, vittima, saliva, il 

piacere del dolore, bagnandosi 

di lacrime, bocca, resistere, 

corpo, carne, sangue, 

disobbedienza, ordini, leggi, 

educazione, si consumano, 

mostro,libertà, obbedire,  

silenzio,  montandoti, 

pretendere, 
estasi 

Mordre, crier, étrangler, 

venger, mourir, désir 

plaisir,souffrance, 

étouffer, volonté,  honte, 

douleur, bonheur,victime 
salive, pour achever de 

métamorphoser en plaisirs 

les restes de douleur, 

larme, bouche, résiste, 

corps, chair, sang, 

désobéissance,ordres, lois 

éducation, consommées, 

monstre,  liberté, obéir 

silence, montrez-moi, 

prétend, extase 
  

Lessico che pertiene al 

tema religioso.   

Connottati essenziali: la 

sacralizzazione del 

profano 

e profanazione del 

sacro. 

Religione 
Sacro 
Dio 
Bestemmiare 

Religion 
Sacré 
Dieu 
Blasphémer 

Metafore tratte dal 

mondo animale 
 Puttana, bestia legata, cagna Putain, bête, chienne 

  

Punizione anche estrema 

come la morte. 
  

Punizione Punition 
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La scelta delle sequenze di analizzare ha risposto all’esigenza di fornire uno spaccato il più incisivo 

possibile delle componenti sadiane che contribuiscono alla costruzione di codici rappresentativi, del 

linguaggio drammaturgico e della messa in scena del corpo patetico in Orgia. Del terribile universo 

sadiano la tragedia riproduce  innanzitutto queste quattro tematiche: 

 

 

1) Dolore/piacere. ll sadomasochismo è la pratica attraverso la quale il marito si 

procura piacere infliggendo alla moglie delle sofferenze fisiche, delle torture e delle 

umiliazioni. Questa pratica è attuata con il consenso della Donna, che quindi approva 

e ricerca le torture lei inflitte. La ricerca sadiana del piacere  si esercita nel ferire il 

prossimo gratuitamente e istintivamente, procurandogli un dolore in cui il carnefice 

trova il suo massimo piacere. Pasolini ha perfettamente assimilato questa lezione 

attraverso un piacere erotico trasgressivo, inteso come umiliazione e sopraffazione 

dell’altro, consumato all’interno di una coppia borghese il cui legame è modellato sul 

rapporto tra il carnefice e la sua vittima.  

 

 

2) Profanazione / immaginazione. Nel boudoir sadiano è sempre necessario qualcosa 

da profanare. In Orgia il sesso funziona  come sostituto di una religione perduta. Il 

Cristo crocifisso rappresenta una delle maschere che unisce impulso erotico e gusto 

funebre.  

 

3) Animalizzazione. Mentre in Sade l’animalizzazione  relega la donna alla natura 

pulsionale, in  Pasolini le connotazioni sono prevalentemente negative. Cercherò di 

discutere  l’immagine della donna che nella Philosophie diventa attiva e padrona di 

sé e del proprio corpo. In seguito verrà presa in esame la visione di Orgia, fondata 
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sulla presa di coscienza del ruolo delle donne nella società del consumo e della 

conseguente tolleranza modernistica. A questo scopo sarà importante un riferimento 

ad  alcune “icone” femminili che hanno segnato il cinema pasoliniano: Anna 

Magnani (Mamma Roma), Maria Callas (Medea), Silvana Mangano e Laura Betti 

(Teorema). Esse offrono un punto di vista privilegiato per osservare il processo di 

trasformazione delle donne all’interno del sistema borghese.  

 

4) Morte/voluttà come la variante estrema di dolore / piacere. L’idea dell’erotismo 

come sfera della violazione e dell’eccesso sembra coincidere con l’erotismo per 

come lo definisce Bataille: «approvazione della vita fin dentro la morte». La 

distruzione dell’individuo è l’esperienza ek-statica per eccellenza del violento e 

insieme della sua vittima. 
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1. DOLORE/PIACERE 

 

 

Questa tragedia di Pasolini più di ogni altra è un tentativo di tradurre in termini teatrali la 

Philosophie sadiana. Pasolini pone nel cuore del teatro moderno un principio di disordine o di 

trasgressione  che buca la rappresentazione con una serie di tagli, che si chiamano violenza, morte, 

sessualità, desiderio. C’è una totale inversione di valori perché l’assassinio, il delitto, il crimine, la 

scelleratezza non solo non sono visti come negativi, ma piuttosto come portatori di piacere. 

L’impulso distruttivo e quello autodistruttivo sono i soli che dominano all’interno della tragedia che 

vede alla  radice la riduzione del corpo a cosa. La crudeltà scivola verso l’erotismo e l’erotismo si 

manifesta in tutte e due i testi in luoghi che restituiscono bene l’idea di  isolamento, chiusura ed 

emarginazione. La camera da letto in Orgia  è spazio dell’intimità per eccellenza, ha un valore 

intrinseco al testo perché da esso dipende l’esperienza dell’emprisonnement come è resa dai 

personaggi della tragedia.   

Il valore di isolamento del boudoir è sottolineato nell’ultimo  dialogo della Philosophie dans le 

boudoir quando Mme de Saint-Ange dice: «quant à tes cris, je t’en préviens, ils seraient inutiles: on 

égorgerait un bœuf dans ce cabinet, que ses beuglements ne seraient pas entendus».1  Il boudoir 

scelto come luogo di istruzione non è casuale, dal momento che è tra il soggiorno, dove ci 

incontriamo per filosofare e la camera da letto, luogo abituale per fare l’amore.   Il boudoir, in 

questo senso, non è un luogo di depravazione fisica. Ci induce ad aumentare le facoltà della mente. 

È un luogo in cui le persone ragionano. In Orgia siamo dentro una camera da letto che si trasforma 

                                                           
1 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, in Id. Œuvres Volume III, texte établi, présenté et annoté par 

Michel Delon, Gallimard, Paris1998, p. 169. 
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in una camera di tortura. Tutti e due i luoghi sono riservati a pochi, rendono bene il  nesso che c’è 

tra solitudine ed erotismo. In Orgia lo spettatore è un voyeur, la sua posizione lo invita a sentirsi 

parte del gioco sadico. Il piacere sta nel guardare il corpo che subisce in  uno spazio vuoto, 

occupato solo dalle tracce della sessualità: ci sono i ferimenti della carne, il testo è imbevuto di ogni 

possibile liquido corporale (sangue, sperma, saliva, urina) e c’è la morte per impicaggione. 

L’erotismo qui alla Bataille non è divertissement, ma culto: il suo significato ultimo è “la 

soppressione del limite”. Per Pasolini, tuttavia, in contrasto con Bataille, l'erotismo non si carica  di 

alcuna forma di trasgressione. La trasgressione funziona sempre in relazione (o in complicità) con 

una norma o un divieto. 

Orgia corrisponde fedelmente al pensiero fondamentale di Sade in cui il corpo-vittima  è 

rappresentato in relazione al corpo-potere. Il corpo diventa una sorta di topos o di oggetto 

privilegiato della crudeltà e della violazione, della punizione e dell’umiliazione. A proposito  del 

potere, nel “Primo dialogo” della Philosophie dans le boudoir (1795), Sade scrive: 

MME DE SAINT-ANGE : Cela ne sera sûrement pas long avec les dispositions que je lui connais... 

LE CHEVALIER : Mais dis-moi, chère sœur, ne redoutes-tu rien des parents ? Si cette petite fille venait à jaser 

quand elle retournera chez elle. 

 MME DE SAINT-ANGE : Ne crains rien, j’ai séduit le père... il est à moi, faut-il enfin te l’avouer, je me suis 

livrée à lui pour qu’il fermât les yeux, il ignore mes desseins, mais il n’osera jamais les approfondir... Je le 

tiens. 

LE CHEVALIER : Tes moyens sont affreux.  

MME DE SAINT-ANGE : Voilà comme il les faut pour qu’ils soient sûrs.  

LE CHEVALIER : Eh ! dis-moi, je te prie, quelle est cette jeune personne ?  

MME DE SAINT-ANGE : On la nomme Eugénie. 2 

 

Risulta opportuno e produttivo iniziare la nostra analisi  dalla frase «Je le tiens» che introduce il 

concetto del possesso sia in campo somatico, sia in campo psichico. Siamo nel primo dialogo, 

quando Mme de Saint-Ange annuncia al fratello Cavaliere che tra poco arriverà una fanciulla 

vergine cha ha conosciuto al convento.  

                                                           
2 Ivi,  p. 10.  
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Ha subito pensato che l’avrebbe potuta offrire alle brame di lui. Il Cavaliere domanda alla sorella se 

non temesse i suoi genitori. La risposta di Mme Saint-Ange è importante: ella afferma «Je le tiens» 

(è in mio potere), vera e propria dichiarazione di potenza Si tratta dell'atto di possesso all’interno 

del rapporto gerarchico. «Mai un atto di  possesso può essere esercitato su di un essere libero»: 

scrive Sade. Ma cosa ne conclude? Non che sia proibito fare violenza a qualsiasi essere e goderne 

suo malgrado, ma che nessuno può addurre legami esclusivi o un precedente diritto di «possesso» 

per rifiutarsi a lui. L’uguaglianza degli esseri è il diritto di disporre in ugual misura di tutti gli 

esseri; la libertà è il potere di sottomettere chiunque ai propri desideri.3E, in effetti, l’umanità di 

Sade è essenzialmente composta di un piccolo numero di uomini onnipotenti che hanno avuto  

l’energia di elevarsi al di sopra delle leggi e al di sopra dei pregiudizi, che si sentono degni della 

natura per le peculiarità di cui essa li ha dotati e ne ricercano l’appagamento in tutti i modi.4  Il 

verbo «possedere» è molto rilevante nell’ideologia di Pasolini; infatti si ricollega anche al ruolo del 

narratore, in quanto colui che, inventando una storia e dei personaggi, li possiede e ne gestisce il 

mondo di riferimento.5 Dietro le parole in Orgia si avverte costante la presenza sadiana. Ciò appare 

evidente sin dall'inizio della pièce: l’Uomo sottolinea come la libertà della donna sia quella di 

essere in suo potere, nelle sue mani,  e ciò accresce  in lei, la gioia. Pasolini afferma che la 

possessione è un’azione diretta sul corpo, ma può anche operare sulla psiche e sui sensi in maniera 

indiretta e nella misura in cui queste facoltà dipendono dal corpo. In questo fenomeno il soggetto 

avverte la sensazione di essere “dominato da”, di essere “gestito da”, di essere “agito-da”.  

DONNA 

Che cosa vuoi farmi? 
 UOMO 

 Legarti le mani. 

DONNA 

Perché?... 

UOMO 

Perché tu perda una libertà… e ne acquisti un’altra: 

                                                           
3 M. Blanchot, Leautréamont e Sade,SE, Milano 2003, pp. 24-25. 
4 Ibidem. 
5 M. A. Bazzocchi, Il codice del corpo, Genere e sessualità nella letteratura italiana del Novecento, 

Pendagron, Bologna 2016, p. 216. 
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quella di essere in mio potere. 

Così ti vendichi del mondo, 

e tremi di una libertà che ti soffoca di gioia… 

DONNA 

Mi soffoca di gioia, è forse, 

perché perdo ogni via di scampo? 

UOMO 

Sì, accettando di essere nelle mie mani. 

DONNA 

E questo accettare, anzi volere 

ciò che non potrei evitare, accresce ancora la mia gioia? 

UOMO 

Sì, come ogni cosa che si ripete.6 

 

La Repubblica di Sade è quella in cui il soggetto non è altro che lo strumento del godimento 

dell’altro, cosa che, tra l’altro, è la formula della simbiosi perversa della coppia in Orgia. Nel primo 

episodio il dialogo tra l’Uomo e la Donna ci rivela un rapporto patologico di due esseri pronti a un 

gioco consistente nel soddisfare gli istinti naturali, derivanti dall’esercitare la crudeltà a fini 

sessuali. L’uomo, come «ente ekstatico», deve dunque aprirsi al continuum, ricercando la 

trasgressione per la trasgressione, attraverso una rottura dell’ordine di cui forme privilegiate sono la 

violenza e l’erotismo. Vorrei ora fermarmi sul atto di possedere  e quello di essere posseduto. Chi è 

mosso dalla bramosia di possedere è spinto dal Male mentre il godimento di chi è posseduto, sia 

pure dentro umiliazioni e lacrime come la Donna qui, è il Bene. 

 

Pasolini  in Petrolio nell'Appunto 65 definisce la possessione così:  

 

Tra le due cose non c’è rapporto. Non sono semplicemente il contrario l’una dell’altra. Chi possiede non 

comunica se non illusoriamente con chi è posseduto, perché chi è posseduto fa un’esperienza imparagonabile 

con la sua: è di tutt’altra specie, ne è, ripeto, cosmicamente lontana. D’altra parte neanche chi è posseduto 

comunica con chi lo possiede: perché quest’ultimo non gli si presenta come un’entità limitata, un individuo. 

E non si può comunicare con il tutto! Perché è il tutto, appunto, che possiede, attraverso il pene e la sua 

violenza. […] Da parte di chi è posseduto colui che possiede è dunque sentito come un Bene, anche se esso 

implica il sacrificio, il dolore, l’umiliazione e la morte. L’urto che viola la carne, si estende su tutto l’infinito 

fronte della carne, non in un punto solo. D’altra parte è fuori discussione che il Possesso è un Male, anzi, per 

definizione, è il Male: quindi l’essere posseduti è ciò che è più lontano dal Male, o meglio, è l’unica 

esperienza possibile del Bene, come Grazia, vita allo stato puro, cosmico. Che tuttavia viene quando vuole e 

                                                           
6 Orgia, TE, p. 261. 
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se ne va quando vuole. Ma anche questo suo capriccio è meraviglioso, innocente, e lascia colui che è 

posseduto in uno stato di attesa che, ancora, lo riempie di gratitudine, lo spinge a un pianto purificatore. 7 

 

Come osserva Raffaele Donnarumma: «siamo di fronte a una metafisica del sesso, in cui l’essere 

posseduti diventa un rito purificatore di umiliazione e gloria, annullamento ed estasi del Tutto, 

abiettazione e gioia trasumanante. Il Bene elargito per grazia come sofferenza e male permette di 

raggiungere il punto più lontano dal Male: ma in questo modo, usciamo dalla storia, l’immaginario 

dell’incarnazione e dell’eternità che prende forma nel tempo cede a un manicheismo impietoso, in 

cui gli dei calano ad atterrire gli uomini, accecandoli con la luce di un piacere compiuto, 

insostenibile. Nessuna rivoluzione è possibile. Per fuggire dal Male (e non è già, questo, fuggire 

dalla storia?) bisogna soggiacere al male, offrirsi come complici ai carnefici e al godimento che solo 

loro sanno infliggere, donare».8 

 

Queste considerazioni si accordano perfettamente con il rituale di possessione in  Orgia. Se Petrolio 

come nota Manuele Gragnolati esplicita la fantasia di una passività di impronta masochista  che non 

solo permette di liberarsi dal desiderio di potere e di possesso tanto odiato da Pasolini, ma anche 

rappresenta una forma di resistenza contro di esso9, la tragedia esibisce anche un legame tra questo 

tipo di sessualità. Orgia esprime la stessa sessualità masochista: dato che il desiderio di perdersi 

dentro la confusione intersoggettiva nell’altro non è ancora possibile, esso implode in/su se stesso e 

rimane solo il piacere del movimento di autodistruzione. La distruzione dell’individuo è “esperienza 

ek-statica per eccellenza del violento e insieme della sua vittima: la messa a morte di un individuo 

«frammentario» che cessa di esistere come ente separato e torna al continuum. Nell’erotismo, 

violenza e trasgressione si incontrano. Anzitutto, infatti; «l’erotismo nei suo complesso è infrazione 

                                                           
7 P.P.Pasolini, Petrolio, a cura di S. De Laude, Mondadori, Milano 2015, p. 339. 
8 R. Donnarumma, Metamorfosi e nascondimenti. Pasolini e l'omosessualità in «Petrolio»», in Inquietudini 

queer. Desiderio, performance, scrittura, a cura di S. Chemotti e D. Susanetti, Il Poligrafo, Padova 2012,  p. 

320. 

9 M. Gragnolati, Amor che move. Linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante, 

Il Saggiatore, Milano 2013, p. 58. 
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alla regola dei divieti», e violazione della regola generale dell’umanità in quanto «la bestialità ne 

rappresenta  la sostanza». Inoltre, l’atto erotico è violento: «L’amante non disgrega la donna amata 

più di quanto non faccia il sacrificatore cruento con l’uomo o l’animale immolato», «la donna nelle 

mani di colui che l’assale è privata della sua individualità».10 Queste espressioni dell’opera più letta 

di Bataille, L’erotismo, possono sembrare eccessive: ma occorre intendersi. Nella terminologia di 

Bataille i concetti di erotismo e di sessualità sono nettamente distinti. L’erotismo non è la 

manifestazione sensibile normale della sessualità, ma una forma patologica di essa: è «disordine 

sessuale», «trasgressione sessuale», sesso disordinato dal suo fine di vita fino a essere ri-ordinato 

alla morte. Come puntualizza Bataille, la vita umana non può seguire senza tremare -senza barare- il 

movimento che la trascina alla morte11 (qui Pasolini è molto vicino alle idee di Georges Bataille 

sull’erotismo, autore che non cita ma che probabilmente conosce). L’erotismo, infatti in Orgia, apre 

al continuum, al Nulla, «apre la via alla morte e la morte alla negazione della durata individuale»12. 

I primi tre episodi della tragedia seguono un andamento statico, strettamente legato all’aspetto 

dialogico: l’Uomo e la Donna si trovano sempre uno di fronte all’altra, vincolati inscindibilmente 

dal rapporto sadomasochista che regge i loro equilibri interni.13 Stefano Casi parla di coabitazione 

tra due monologhi che denuncia in maniera evidente l’impermeabilità dei rispettivi discorsi. Se si 

eccettuano elementi minimali del discorso, nessun personaggio pasoliniano assume il discorso 

dell’altro arrivando a modificare il proprio nel suo contenuto più profondo ed essenziale. Questo 

esorcismo del dialogo o, meglio, della sua funzione giunge alla sua esaltazione più assoluta in 

Orgia, in tutti gli episodi che vedono interloquire l’Uomo e la Donna, nelle cui conversazioni non si 

trasmette praticamente alcuna informazione sostanziale ai fini della narrazione, ma solo esposizione 

di pensieri. Le poche informazioni che passano nel botta-e-risposta dei personaggi contribuiscono a 

inquadrare la posizione soggettiva del personaggio (come per esempio l’accenno alla malattia 

                                                           
10 G. Bataille, L’erotismo, cit., pp. 99,103. 
11 Ivi, p. 140. 
12 Ivi, p. 31. 
13 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 84. 
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dell’Uomo nel quarto episodio o gran parte dell’episodio con la Ragazza) piuttosto che a far 

avanzare realmente la storia.14 La coabitazione di due monologhi non intende un meccanismo per 

cui i due personaggi ignorano le parole dell’altro, e in cui ciascuno prosegue semplicemente un 

proprio discorso. In realtà, il dialogo di Pasolini comporta un reale scambio tra i personaggi, nel 

senso che i personaggi si ascoltano l’un l’altro: uno parla, l’altro risponde, e così via. Il punto vero 

riguarda il contenuto dei discorsi, perché ciascuna battuta del dialogo non si pone in reale 

interazione ‘progressiva’ per portare a un’evoluzione del discorso e quindi a un avanzamento della 

storia, ma offre all’altro, come s’è già visto, un semplice sostegno per la propria battuta. 15 In questo 

stato d’estraneità totale dalla società cosiddetta civile, l’Uomo e la Donna sono due personaggi 

indeterminati, non descritti fisicamente, presentandosi quasi come due Cose, oggetti tra loro 

sconosciuti, e per questo portatori di una felicità alienata. Il legame che li unisce nella sfera sociale 

è il matrimonio che li ha resi marito e moglie agli occhi di Dio e della società, ma in quella stanza 

solitaria, lontana dal mondo conosciuto e fuori dal tempo, i due non sono più ciò che la società ha 

codificato.16 Così, ognuno segue un proprio discorso, che l’altro contribuisce a rafforzare, in una 

falsa interazione drammatica. Ne è un bell’esempio, la dinamica iniziale del primo episodio di 

Orgia: 

 

DONNA 

Comincio a tremare … 

UOMO 

Per quello che ti voglio fare 

-e ti farò? 

DONNA 

Sì, tremo per questo… 

UOMO 

E lo sai cosa ti voglio fare 

-e ti farò? 

DONNA 

Lo so. 

UOMO 

E non mi chiedi di non farlo? 

DONNA 

                                                           
14 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, cit.,p. 35. 
15 Ibidem. 
16 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 85. 
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No. 

UOMO 

[…]Abbiamo tutta la notte 

Per fare quello che io voglio. 

Parliamo ora con calma di questo tuo tremare… 

DONNA 

Ma io non so dirti altro che tremo. E ciò 

offusca la mia coscienza: 

so bene che se la gente del mondo 

dietro le mura della nostra casa, 

potesse vedere… 

Ma la gente del mondo non vedrà. 

E perciò io mi sento profondamente felice. 

UOMO 

E in cosa consiste questa felicità? 

DONNA 

Nel sapere che nessuno sa ciò che desidero. 

UOMO 

Ma lo so io. 

DONNA 

No, neanche tu sai 

Quello che io desidero: 

non devi saperlo, 

perché mi saresti di ostacolo. 

Io ho bisogno di essere sola. 

Come io sono un automa 

nella mia voglia di perdere ogni volontà, 

così tu non sei che il mezzo, 

che io ho trovato, non so come, 

non mi importa come, 

per realizzare, in solitudine, la mia voglia 

il mondo della vittima e il mondo del carnefice 

sono mondi separati, di solitudine. 

Io non esisto per te, tu non esisti per me. 

E questo aumenta ancora la mia felicità. 

UOMO 

E, infatti, la ragione per cui potrei ucciderti 

è che tu non sia altro per me che una cosa 17.  

 

Il rapporto dialogico tra Uomo e Donna si configura come reciproca affermazione del discorso 

dell’altro: un ‘falso movimento’ del discorso, nella più assoluta assenza di avanzamento del 

discorso o dell’azione. L’unico avanzamento possibile è nella riflessione interiore o nell’analisi 

epocale, enunciate nella più totale autoreferenzialità del discorso di ciascuno. 18 

 

De Sade scrive nel terzo dialogo: 

                                                           
17 Orgia, TE, p. 249. 
18 S. Casi, Dialogo e monologo nelle tragedie di Pasolini, cit., p. 36. 
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DOLMANCÉ : Eh bien ! pour attiédir, s’il se peut, vos idées en les variant, branlez-la vous-même ; contenez-

vous, et qu’elle seule se livre... Là, oui, dans cette attitude ; son joli cul, de cette manière, va se trouver sous 

mes mains ; je vais le polluer légèrement d’un doigt... Livrez-vous, Eugénie, abandonnez tous vos sens au 

plaisir, qu’il soit le seul dieu de votre existence ; c’est à lui seul qu’une jeune fille doit tout sacrifier, et rien à 

ses yeux ne doit être aussi sacré que le plaisir. 

EUGÉNIE : Ah ! rien au moins n’est aussi délicieux, je l’éprouve... Je suis hors de moi... Je ne sais plus ce que 

je dis, ni ce que je fais... quelle ivresse s’empare de mes sens.19 

 

È questo l’insegnamento che Sade pone come incipit nella Philosophie dans le boudoir: 

«convainquez-vous à son école que ce n’est qu’en étendant la sphère de ses goûts et de ses 

fantaisies, que ce n’est qu’en sacrifiant tout à la volupté, que le malheureux individu connu sous le 

nom d’homme, et jeté malgré lui sur ce triste univers, peut réussir à semer quelques roses sur les 

épines de la vie».20 Nel terzo dialogo della Philosophie la parola, assieme alla coscienza, diviene 

fonte di piacere. Viene attribuita maggiore rilevanza all’ascolto che costituisce la fonte principale 

del piacere/sapere. L’erotismo è un continuum tra l’atto carnale, il ragionamento, e la battuta:   

  

EUGENIE 

Allons, j’écoute, j’écoute... C’est qu’elle est si belle... si potelée, si fraîche : ah ! comme elle est charmante, 

ma bonne amie, n’est-ce pas, monsieur ? 

DOLMANCE  

Elle est belle, assurément... parfaitement belle ; mais je suis persuadé que vous ne le lui cédez en rien... 

Allons, écoutez-moi, jolie petite élève, ou craignez que, si vous n’êtes pas docile, je n’use sur vous des droits 

que me donne amplement le titre de votre instituteur. 

MME DE SAINT-ANGE  

Oh ! oui, oui, Dolmancé, je vous la livre, il faut la gronder d’importance si elle n’est pas sage. 

DOLMANCE  

 Je pourrais bien ne pas m’en tenir aux remontrances. 

EUGENIE  

 Oh, juste ciel ! vous m’effrayez... et qu’entreprendriez-vous donc, monsieur ? 

DOLMANCE, balbutiant et baisant Eugénie sur la bouche  

Des châtiments... des corrections, et ce joli petit cul pourrait bien me répondre des fautes de la tête.21 

 

Questa predilezione per l’ascolto e per la narrazione ritorna nel dialogo tra l’Uomo e la Donna in 

Orgia. I dialoghi in Orgia presuppongono una componente prevalentemente sadiana del dialogo:  la 

volontà di sapere; è fondamentale che le vittime sappiano quello che sta per succedere loro e 

                                                           
19 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 21. 
20 Ivi, p. 3. 
21 Ivi, pp. 16-17. 
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addirittura lo attendano. Le parole che i personaggi pronunciano in Orgia sono intercambiabili: 

ognuno di loro parla non all’interlocutore, ma al pubblico, e non per comunicare qualcosa ma per 

sfogare ciò che lo tormenta.  Il linguaggio come volontà di sapere e conoscere ciò che si fa, rende le 

parole oggetti erotici.  

 

DONNA 

Che cosa vuoi farmi? 

             UOMO  

                Legarti le mani. 

DONNA 

Perché?... 

UOMO 

Perché tu perda una libertà… e ne acquisti un’altra: 

quella di essere in mio potere. 

Così ti vendichi del mondo,  

e tremi di una libertà che ti soffoca di gioia… 

DONNA 

Mi soffoca di gioia, è forse, 

perché perdo ogni via di scampo? 

UOMO 

Sì, accettando di essere nelle mie mani. 

DONNA 

E questo accettare, anzi volere  

ciò che non potrei evitare, accresce ancora la mia gioia? 

UOMO 

Sì, come ogni cosa che si ripete. 

DONNA 

E cosa farai dopo? 

UOMO 

Ti legherò anche i piedi, 

perché tu non possa più alzarti e muoverti. 

Perché tu stia come una bestia legata, 

con la fronte bassa, 

con la bocca piena di saliva, 

con gli occhi luccicanti di gratitudine, 

d’accordo, per bestiale dolcezza, 

col suo padrone che vuole ammazzarla.22 

 

La fondazione monologante della scrittura drammatica privilegia un crescente isolamento e 

un’impossibilità  di comunicazione fra i due personaggi in Orgia. È la parola, al livello puramente 

espositivo, linguistico: lì, nel monologo e nell’alternanza dei monologhi e nel disequilibrio 

comunicativo dei dialoghi, che vibra la tragedia pasoliniana.23  

                                                           
22 Orgia, TE, p. 261. 
23 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, cit., p. 37. 
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Nel quinto dialogo della Philosophie dans le boudoir leggiamo: 

 

LE CHEVALIER : Tenez-la, il y est.., il y est, sacredieu... foutre, voilà le pucelage au diable;regardez son sang, 

comme il coule! 

EUGENIE : Va, tigre... va, déchire-moi si tu veux maintenant, je m’en moque, baise-moi, bourreau, baise-moi, 

je t’adore… ah ! ce n’est plus rien, quand il est dedans ; toutes les douleurs sont oubliées... Malheur aux 

jeunes filles qui s’effaroucheraient d’une telle attaque... Que de grands plaisirs elles refuseraient pour une 

bien petite peine… pousse, pousse, Chevalier, je décharge ; arrose de ton foutre les plaies dont tu m’as 

couverte ; pousse-le donc au fond de ma matrice ; ah ! la douleur cède au plaisir ; je suis prête à m’évanouir.  

DOLMANCE : Mon avis serait que, pendant que les voies sont ouvertes, la petite friponne fût à l’instant foutue 

par Augustin. 

EUGENIE : Par Augustin... un vit de cette taille... ah ! tout de suite...Quand je saigne encore... avez-vous donc 

envie de me tuer ! 

MME DE SAINT-ANGE : Cher amour… baise-moi, je te plains… mais la sentence est prononcée ; elle est sans 

appel, mon cœur, il faut que tu la subisses.24 

 

La materia pulsionale del godimento trova spazio nell’atto carnale e nella crudeltà. L’atto crudele è 

da una parte eseguito e dall’altra subito, finché la douleur se métamorphose en plaisir.25   Le 

vittime destinate a subire tale punizione sono in qualche modo estranee alla comunità di cui fanno 

parte, perché portatrici di un messaggio che si scontra con le regole del senso comune.  

 

Alle fondamenta della filosofia sadiana c’è la crudeltà  che è il primo affetto impresso in noi dalla 

natura, e la crudeltà è una «virtù non un vizio». La crudeltà a cui Sade attrae piacere ed estasi non è 

altro che l’energia dell’uomo, non ancora contaminata dalla civiltà. La crudeltà si instaura con la 

nascita del mondo. Non è una creazione dell’uomo. La crudeltà è nella natura umana quindi innata:  

 DOLMANCÉ : 

Voilà, ma chère Eugénie, comme raisonnent ces gens-là, et moi, j’y ajoute, d’après mon expérience et mes 

études, que la cruauté, bien loin d’être un vice, est le premier sentiment qu’imprime en nous la nature : 

l’enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau bien avant que d’avoir l’âge de 

raison ; la cruauté est empreinte dans les animaux chez lesquels, ainsi que je crois vous l’avoir dit, les lois de 

                                                           
24 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 108. 
25 Ivi, p. 59. 
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la nature se lisent bien plus énergiquement que chez nous. Elle est chez les sauvages bien plus rapprochée de 

la nature que chez l’homme civilisé ; il serait donc absurde d’établir qu’elle fût une suite de la dépravation ; 

ce système est faux, je le répète, la cruauté est dans la nature, nous naissons tous avec une dose de cruauté 

que la seule éducation modifie ; mais l’éducation n’est pas dans la nature, elle nuit autant aux effets sacrés de 

la nature que la culture nuit aux arbres. Comparez dans vos vergers l’arbre abandonné aux soins de la nature, 

avec celui que votre art soigne en le contraignant, et vous verrez lequel est le plus beau, vous éprouverez 

lequel vous donnera de meilleurs fruits ; la cruauté n’est autre chose que l’énergie de l’homme que la 

civilisation n’a point encore corrompue, elle est donc une vertu et non pas un vice;26 

 

Pasolini riaccende l’opposizione sadiana tra vizio e virtù, come erotismo e mondo di apparenze: «la 

virtù  non può mai procurare se non una gioia fantastica,[…] non c'è una vera e propria felicità se 

non nei sensi e la virtù non ne accarezza nessuno»; oppure ancora: «la prima è chimerica, l'altro è 

reale, la prima dipende dai pregiudizi, l'altro è fondato sulla ragione; io godo nell'uno e provo solo 

pochissima cosa per l'altra!» Simone de Beauvoir commenta così quest'opposizione:«chimerica, 

fantastica, la virtù ci rinchiude in un mondo di apparenze; mentre il suo intimo legame con la carne 

garantisce l'autenticità di ciò che si chiama vizio».27 La realtà dell’erotismo in Pasolini richiede la 

virtù come perversione; la virtù è la bellezza del passato resa intatta dalle parole e dalla 

immaginazione. Attraverso le parole si crea una dimensione in cui il mondo passato rivive nella sua 

bellezza ideale, per essere violato attraverso l’erotismo, i corpi come l’ultima realtà rimasta.28  Se il 

personaggio di Sade giustifica la sua violenza selvaggia nello stato di natura, in Orgia al contrario 

la violenza non è innata ma nasce in reazione contro ideali borghesi intenti a formare modelli di 

comportamento ordinari. Secondo Pasolini il “passato umanistico” del corpo  e della parola è stato 

violato dalle avanguardie autolesionisticamente. E per questo nel suo teatro crea personaggi che 

amano il passato, ormai scomparso, reinventato dalle parole.29 Quando l’Uomo e la Donna 

iniziarono a parlare, allora si affermò implacabile la distanza col mondo passato. La conseguente 

consapevolezza di non poter più far regredire la parola allo stato di voce ormai inquinata dal 

                                                           
26 Ivi, pp. 68-69. 
27 S. de Beauvoir, Bruciare Sade, cit., p. 49. 
28 M. R. Nepomuceno, Pier Paolo Pasolini, Un teatro disperato: tra sadismo e contestazione, in Pasolini e il 

teatro, cit., p. 109. 
29 Ivi,  p. 108. 
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linguaggio scritto che l’ha rinchiusa in una realtà storica, l’Uomo e la Donna per necessità 

cercarono allora una nuova realtà attraverso il linguaggio della carne esasperato e distorto in cui la 

violenza sadomasochista poteva liberarli dalla prigionia della realtà presente: ferendosi e 

dilaniandosi i due personaggi arrivano infine a violare non solo i loro corpi, ma anche il passato che 

deve essere continuamente preservato, scardinato, rimpianto e bestemmiato.30 

 

UOMO  

Col mondo presente… noi potremmo venire a patti: 

i nostri atti sono dovuti a lui 

e noi potremo ripagarlo, in qualche modo… 

DONNA 

Ma col mondo passato 

non possiamo far nulla, 

Esso non ci impone nessun atto: 

esso si limita a guidarci e a giudicarci. 

Non ascolta le nostre ragioni […] 

UOMO 

Ed è quel mondo, amore mio, che abbiamo violato 

- coi nostri atti di violazione. 

Perché è quello, non questo, 

che meritava di essere violato. 

Che ci dava l'irresistibile voglia 

di violarlo… Ma in esso, come dici bene, 

la stessa forza che ci fa peccare 

ci fa anche non voler peccare. Ciò  

che bestemmiamo è ciò che preghiamo.31 

 

 
Sade scrive a proposito delle sofferenze destinate a mutarsi in piacere:  

 
 

DOLMANCÉ: 

Ces sortes de plaisirs sont aujourd’hui très communs parmi les hommes, et voici l’argument dont ils se 

servent pour les légitimer. Nous voulons être émus, disent-ils, c’est le but de tout homme qui se livre à la 

volupté, et nous voulons l’être par les moyens les plus actifs ; en partant de ce point, il ne s’agit pas de savoir 

                                                           
30 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 85. 
31  Orgia, TE, pp. 272-273. 
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si nos procédés plairont ou déplairont à l’objet qui nous sert, il s’agit seulement d’ébranler la masse de nos 

nerfs par le choc le plus violent possible ; or il n’est pas douteux que la douleur affectant bien plus vivement 

que le plaisir, les chocs résultatifs sur nous de cette sensation produite sur les autres, seront essentiellement 

d’une vibration plus vigoureuse, retentiront plus énergiquement dans nous, mettront dans une circulation plus 

violente les esprits animaux qui, se déterminant sur les basses régions par le mouvement de rétrogradation 

qui leur est essentiel alors, embraseront aussitôt les organes de la volupté, et les disposeront au plaisir;32 

 

Per Pasolini, il soggetto trasgressore obbedisce al desiderio di violare e di essere violato, il suo 

«aggressivo esibizionismo» lo rende una vittima del suo proprio desiderio.33 Il mondo del presente è 

fisicità ed estetica, realtà fatta di corpi: erotismo come mistero, ripetuto ossessivamente per non 

svanire; il mondo del passato è bellezza, sogno fatto di parole «bestemmiate e sporcate», violate 

perché impossibili da dimenticare e perché danno irresistibile voglia di violare.34   Gli eroi sadici 

del teatro di Pasolini, sono vittime e carnefici del loro «desiderio di morte».  In Orgia il vizio va 

inquadrato dunque nell’eccesso voluttuoso che porta alla negazione dell’altro (Donna), nel piacere 

per la crudeltà, nel piacere per il male, per la distruzione in sé stessa e in ogni forma. A certificare la 

pervasività di Sade in Orgia è anche il tema principale della  Philosophie dans le boudoir, ovvero 

quello della corruzione di un minorenne. Dolmancé dice a Eugénie che sodomizza ogni giorno dei 

giovani ragazzi:  

EUGÉNIE: Que je crains, mon cher, l’impuissance de vos efforts, la disproportion est trop forte.  

DOLMANCÉ: J’en sodomise tous les jours de plus jeunes ; hier encore un petit garçon de sept ans fut dépucelé 

par ce vit en moins de trois minutes... Courage, Eugénie, courage.35 

 

L’Uomo invece di Orgia amava violentare un giovane contadino, legandolo alle sbarre del 

poggiolo:  

 

                                                           
32  D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 67. 
33 Ivi, p. 107. 
34 M. R. Nepomuceno, Pier Paolo Pasolini, Un teatro disperato: tra sadismo e contestazione, in Pasolini e il 

teatro, cit., p. 109. 
35 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 58. 
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UOMO 

 

In un paese vicino al tuo 

(nel cerchio di quelle stesse Prealpi) 

c’era un poggiolo, che dava su una strada in ombra, 

e su una valle piena di luce, col fiume. 

Voglio dirtelo, per la millesima volta. 

In quel poggiolo veniva un figlio 

di vicini poveri, povera era anche la sua 

bellezza, povero il biondo dei suoi deboli capelli, 

poveri gli occhi lacrimosi di gatto, povera 

la vita nel suo corpicino col nome di Mirco. 

Ogni giorno veniva, e io lo legavo alle sbarre 

del poggiolo. Ogni giorno egli piangeva. 

Ogni giorno gli dicevo che l’avrei tenuto lì, 

e che non avrebbe mai più rivisto sua madre. 

Il cuore mi si induriva, come un membro: 

e lui piangeva aprendo la bocca 

ridicola di povero, bagnandosi di lacrime.36 

 

La perversione qui non è tanto la pratica sessuale ma quanto la spinta di ritrovare nel corpo del giovane, 

l'innocenza della natura  che la civiltà inevitabilmente corrompe. Tra marito e moglie esiste una mutua 

algolagnia che privatizza la sessualità (desessualizzazione) facendone "un bene di consumo" da 

gestire in modo individualistico e narcisistico. I personaggi si cercano e si inventano attraverso le 

loro parole, non hanno un discorso prestabilito e non sono, per questo motivo, personaggi 

psicologici; devono la loro  “esistenza” al teatro e la loro parola è il loro unico modo di esistere. Si 

noti, inoltre, che il linguaggio del carnefice non è comunicativo, ma mero strumento per umiliare e 

per dare ordini: 

 
UOMO 

…Tu legata,e io padrone di te, assisteremo  

Alla mia prepotenza, nascosta dentro i calzoni 

Rigidamente chiusi… pieni di pudore.. 

DONNA 

[…] 

E alla fine di tutto questo tempo, quando tu, non io, 

avrai deciso che è venuto il momento… 

UOMO 

Vorrò prendermi il piacere di punirti… 

DONNA  

Per quale ragione? 

UOMO 

Per la tua passività, così disumana 

                                                           
36  Orgia, TE, p. 257. 
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di toglierti ogni dignità… oppure ancora per la tua debolezza,  

davanti a cui la mia violenza, ingenuamente, non resiste.37 

 

In questo quadro governato dal principio del sadismo l’uomo sadico di Pasolini pretende di 

soddisfare la massima sensazione di potenza per mezzo di un corpo totalmente sottomesso e 

abbandonato: meglio ancora, un corpo sofferente. La pratica sessuale, facendosi estrema, non ha 

altra intenzione di volersi crudele, eccessiva e di affermare e realizzare il male. Ci risulta 

particolarmente evidente che sul piano degli strumenti espressivi ricorrono con particolare 

insistenza le parole punizione e umiliazione che stabiliscono la "semiologia del corpo patetico". I 

procedimenti messi in atto, tipicamente identificabili con la teologia distruttrice di Sade, 

appartengono a due categorie: ricorso all'umiliazione, ricorso alla punizione. Ma il contesto nel 

quale Pasolini li impiega conferisce loro un senso del tutto diverso.  Per Sade la punizione o 

l’umiliazione sono condizioni indispensabili per il raggiungimento della jouissance.38 In Orgia 

fanno parte del sistema e sono designate come la conseguenza di un trauma. La diversità è qualcosa 

d’altro che non può essere accettata negli schemi rigidi di una società basata sull’omologazione 

culturale e sociale. Il ruolo del punitore è evidenziato in modo particolare nella Philosophie, dove 

Dolmancé assume allo stesso tempo l’incarico dell’educatore sessuale, dell’istruttore filosofico e 

del metteur en scène:39 

DOLMANCE  

Je ne lui pardonnerais pas, madame, je ne lui pardonnerais pas, une punition exemplaire... Je vous jure 

qu’elle serait fouettée... qu’elle le serait jusqu’au sang... Ah, sacredieu ! je décharge, mon foutre coule... 

avale... avale, Eugénie, qu’il n’y en ait pas une goutte de perdue... Et vous, madame, soignez donc mon cul, 

il s’offre à vous... Ne voyez-vous donc pas comme il bâille, mon foutu cul ?... ne voyez-vous donc pas 

comme il appelle vos doigts ?... Foutredieu, mon extase est complète, vous les y enfoncez jusqu’au poignet... 

Ah ! remettons-nous ; je n’en puis plus... cette charmante fille m’a sucé comme un ange.40  

 

 

                                                           
37 Orgia, TE, p. 261. 
38 G. Deleuze, Il freddo e il crudele, SE, Milano 2007, p. 80. 
39 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, cit., p. 47. 
40  D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 72. 
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In questo dialogo di Orgia, l’Uomo è pienamente entrato nel suo ruolo di punitore e con le sue 

continue imposizioni richiama alla mente Dolmancé.   

 I versi successivi presentano nuove domande da parte della Donna-vittima, che chiede all’Uomo-

sovrano di precisare e ripetere le sue volontà. Il rapporto dialogico mette a nudo la pulsione 

monologante – e quindi sostanzialmente ‘autistica’ – dei singoli personaggi. L’erotismo dei corpi in 

Orgia passa soprattutto attraverso lo squilibrio linguistico fra dominatore e sottomesso: 

 

 
             DONNA  

E come mi punirai? 

                UOMO  

Umiliando, prima di tutto, quella coscienza 

Con cui fingi di essere obbediente, 

soltanto obbediente. 

             DONNA  

                E come la umilierai? 

                UOMO  

                Mi scoprirò, ma in modo che tu non veda, 

facendoti voltare a calci dall’altra parte; 

poi ti sarò sopra, sbadatamente, senza voglia, 

con stupida e innocente brutalità; 

poi mi staccherò senza avere gettato il seme. 

Cosi vedrai se la tua è obbedienza, soltanto obbedienza! 

             DONNA  

E poi ancora? 

                UOMO  

                E poi ancora ti rivolterò a calci perché tu veda bene: 

provvederò un po’ a me da solo, guardandoti, 

per farti vedere ciò che hai perduto; 

e, ancora senza avere gettato il seme, 

sarò chiuso nuovamente dentro i calzoni… 

pieni di pudore… 

             DONNA  

E mi lascerai ancora legata, ad aspettare 

le tue nuove volontà?41 

 

Sul piano drammaturgico la vittima gode di essere oggetto del carnefice, non per sé. Tra l’uomo e la 

donna non avviene nessuno scambio, non c’è nessuna reciprocità. La violenza viene comunque 

                                                           
41 Orgia, TE, pp. 261-262.  
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inferta. Pasolini estremizza tale individualismo, sostenendo che non solo il piacere altrui non è di 

nessun valore, ma persino il suo dolore non conta nulla. Abolita la componente affettiva e 

sentimentale della pratica erotica, l’importanza degli atti, dei gesti, dei movimenti, dei baci, delle 

carezze, della violenza erotica (fino all’eccesso sadico del procupare il dolore altrui) trova il suo 

senso nell’attimo della perdita di sperma: l’uomo non raggiunge l’orgasmo nel tentativo di 

prolungare il piacere e di rimandare tutto in un tempo illimitato: 

 
UOMO  

Per molto tempo, come tu terrai dentro di te 

la felicità di essere legata, io terrò dentro di me  

la felicità di averti legata. 

Sarà un sentimento spasmodico, non privo di ironia: 

e se non si trasformerà ancora in un’erezione 

si depositerà come un piacevole tormento nel mio ventre. 

DONNA  

E resisterai così per molte ore? 

UOMO  

Per molte ore, te lo ripeto, forse per tutta la notte 

O per molti notti: dobbiamo prevedere, davanti a noi 

Un tempo illimitato, perché questo non è un gioco. 

DONNA  

E non mi toccherai? 

UOMO 

No! Come non toccherò me stesso, riservando 

anche a me un obbligo da non trasgredire. 

Tu legata, e io padrone di te, assisteremo 

alla mia prepotenza, nascosta dentro i calzoni 

rigidamente chiusi…pieni di pudore. 

Piano piano un ghigno indefinibile, 

pornografico, si stamperà sui nostri visi: 

la tragedia non esclude il ridicolo. 

Scherzeremmo, un poco, anche, come se… 

Il nostro fosse un gioco… Ma guai a te se tu osassi 

Andare appena al di là  di un ridicolo sorriso di gola  

Per ciò che ti resta proibito fino all’insopportabile42. 

 

L’erotismo nasce da un desiderio che non si realizza nel piacere immediato, ma nel suo durare nel 

tempo. In questo senso l’erotismo non consiste nel piacere, o nella capacità di dare piacere, ma 

consiste nel saper prolungare il desiderio, nel saperlo manipolare.  

                                                           
42 Orgia, TE, pp. 260-261. 
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Situazione analoga  si ritrova nella  frase di Mme De Saint-Ange rivolta a Dolmancé nel terzo 

dialogo della Philosophie dans le boudoir: 

DOLMANCÉ: Je n’y tiens pas! laissons-la faire, madame, cette ingénuité me fait horriblement bander.  

MME DE SAINT-ANGE: Je m’oppose à cette effervescence, Dolmancé, soyez sage, l’écoulement de cette 

semence, en diminuant l’aètivité de vos esprits animaux, ralentirait la chaleur de vos dissertations. 43 

 

Il desiderio in Orgia si manifesta sempre e solo in forme individualistico-masturbatorie o 

feticistiche.  Il corpo, per diventare ancora più eccitante, va rivestito di parole simili alla 

Philosophie. I primi organi erotici sono quelli che permettono di ascoltare e di parlare. L’esperienza 

uditiva dell’ascolto delle dissertazioni non è un semplice afrodisiaco ma procura essa stessa, da 

sola, l’orgasmo. Il libertino presta orecchio a monologhi anche lunghissimi senza stancarsi perché 

l’ascolto è in sé godimento.44 Alla prospettiva di Sade il carnefice è colui che parla, la vittima è 

esclusa da qualsiasi accesso al linguaggio.45 La logofilia dell’Uomo si infrange contro la logofobia 

della Donna, costretta a vivere nel continuo timore che la teoria della sua crudeltà si trasformi, in 

una pratica che la coinvolge: 

UOMO 

Oh, credo che troverò subito un pretesto: 

per punirti-e non per la tua remissività- 

ma per la tua complicità. 

             DONNA  

                La mia complicità? 

UOMO 

Sì, la tua complicità. 

E allora ti punirò come il marito 

Punisce la moglie puttana. 

             DONNA  

                Coi pugni, coi calci? 

UOMO 

Coi pugni, coi calci, cara. 

Ma poiché vedo in te il ghigno che si ridipinge, 

ipocritamente nel viso di bambina calcolatrice… 

ti preciserò che si tratterà di pugni e di calci  

                                                           
43 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 18. 
44 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, cit., p. 58. 
45 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 139.  
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veri, e se non basteranno, ti appenderò per le braccia 

a una trave del soffitto, e ricorrerò alla cinghia. 

             DONNA  

                E dove mi colpirai? Nella faccia? Nel ventre? 

UOMO 

Dove capiterà; e, te lo ripeto, non sarà un gioco. 

Il tuo corpo sanguinerà appeso, e penzolerà. 

Il dolore ti farà dimenticare il piacere del dolore. 

Il fine che desideravi raggiungere distruggerà il tuo desiderio. 

Allora, cara, non avrò complici: sarò solo, 

come tu ora, che mi adoperi come un mezzo. 

Il mezzo sarai tu: un corpo senza coscienza.46 

 

L’irrefrenabile vena oratoria dell’Uomo è alla radice della distanza tra l’Uomo sovrano di Sade e la  

sua vittima. Il solo nominare anche in Orgia evoca qualcosa di erotico, come se la parola si facesse 

carne.  È la lingua a celebrare questi corpi e il responsabile dell'evocazione dell'erotismo. Il 

linguaggio politico sadiano fa della corporeità e della sofferenza i suoi mezzi di espressione: una 

corporeità totale, che permea ogni atto del cittadino sadiano e porta a una sensibilità estrema, in 

grado di percepire il dolore altrui come il proprio: una tale sensibilità porta all’identificazione tra 

vittima e carnefice. Nel passo seguente dal quinto dialogo della Philosophie dans le boudoir, 

Eugénie, ormai convertita, si trasforma da vittima in carnefice: 

 
EUGÉNIE : Ah ! cette fantaisie est déjà dans mon cœur. 

MME DE SAINT-ANGE : Quel caprice t’agite, Eugénie ? dis-nous-le avec confiance 

EUGÉNIE, égarée : Je voudrais une victime.  

MME DE SAINT-ANGE : Et de quel sexe la désires-tu ? 

EUGÉNIE : Du mien. 

DOLMANCÉ : Eh bien ! madame, êtes-vous contente de votre élève ; ses progrès sont-ils assez rapides ? 

EUGÉNIE (comme ci-dessus) : Une victime, ma bonne, une victime ; oh dieux ! cela ferait le bonheur de ma 

vie ! 

MME DE SAINT-ANGE : Et que lui ferais-tu ? 

EUGÉNIE : Tout... tout... tout ce qui pourrait la rendre la plus malheureuse des créatures ; oh ! ma bonne, ma 

bonne, aie pitié de moi ; je n’en puis plus.47 

 

                                                           
46 Orgia, TE, p. 262-263. 
47 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 103. 
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De Sade afferma come le due parti, vittima e carnefice, possano facilmente scambiarsi all’interno 

del gioco libertino. La vittima può divenire, attraverso la propria volontà, l’altra parte della coppia. 

Il mondo pasoliniano si rivela simile a quello sadiano, tutti sono allo stesso tempo vittime e 

carnefici. Ma secondo me Pasolini la intende in modo diverso da Sade. In Orgia, le cose sono più 

complicate, non c'è pietà per le vittime (cioè la donna e l’uomo in quanto suicida). Più che vittime, 

sembrano ostaggi della falsità borghese. A Sade le vittime interessano in quanto separate dai 

carnefici, e loro oggetti.  

La drammatizzazione sadomasochista mette in scena solo la reciproca dipendenza dei due partner e 

il loro bisogno esistenziale di superare la solitudine. Si tratta più di un riconoscimento reciproco di 

bisogni e impulsi, non antagonisti, ma complementari. Uomo e Donna cercano di sfuggire dalla loro 

impotenza esistenziale. L’aspetto interessante è il ribaltamento dei ruoli operato da Pasolini: 

s’instaura una complicità tra la vittima e il carnefice, poiché quest’ultimo viene utilizzato dalla 

vittima come un mezzo per soddisfare il desiderio di essere violata e la Donna, di fatto, si esprime 

con queste parole al marito:48 

 

DONNA  

 Come io sono un automa  

 nella mia voglia di perdere ogni volontà,  

 così tu non sei che il mezzo,  

 che io ho trovato, non so come,  

non m’importa come,  

 per realizzare, in solitudine, la mia voglia.  

[...] Tu potresti essere solo il mezzo della mia morte, non il mio assassino.  

[...]In conclusione, la nostra realtà non è dunque quella 

che noi abbiamo espresso con le nostre parole: 

ma è quella che noi abbiamo espresso  

attraverso noi stessi, usando i nostri corpi 

come figure! Io come vittima, tu come boia. 

Vittima che vuole uccidere, tu; boia  

che vuole morire, io.49 

 

 

                                                           
48 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 89. 
49 Orgia, TE, p. 276. 
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In questo passo l’uomo recita la parte della vittima, mentre la donna è il carnefice crudele. 

Assistiamo a un sovvertimento dei tradizionali stereotipi che  all’interno del sadomasochismo 

consente la possibilità, per la donna, di crearsi un’identità alternativa al capro espiatorio sacrificale, 

destinato ad essere immolato sull’altare del matrimonio. Il gioco di inserire il femminile nel 

mostruoso fa camminare la donna sul terreno della violenza, in una società dove complementarietà 

significa omologazione al maschio come unico significante della storia. Nel loro gioco la Donna 

soffre di più della solitudine che del suo corpo ridotto a oggetto nelle mani dell’Uomo. La vera 

mutilazione non è quella del suo corpo, ma quello della sua solitudine che sarebbe la regola del 

desiderio borghese. L’aggressività in questo tipo di rapporto diventa meramente strumentale al fine 

di annullare il sentimento di impotenza e solitudine. 
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2. PROFANAZIONE /IMMAGINAZIONE 

 

 

Pasolini in tutta la sua creazione artistica riattiva la funzione sadiana dello scandalo: «il faut qu’ils 

scandalisent le plus possible; car il est très doux de scandaliser».50 La relazione che si instaura tra 

Orgia e la Philosophie dans le boudoir si rafforza nel potenziale profanatorio.   

Scrive Sade: 

DOLMANCÉ 

[…] profaner les reliques, les images de saints, l’hostie, le crucifix, tout cela ne doit être, aux yeux du 

philosophe, que ce que serait la dégradation d’une statue païenne ; une fois qu’on a dévoué ces exécrables 

babioles au mépris, il faut les y laisser sans s’en occuper davantage, il n’est bon de conserver de tout cela que 

le blasphème, non qu’il ait plus de réalité, car dès l’instant où il n’y a plus de dieu, à quoi sert-il d’insulter 

son nom ? Mais c’est qu’il est essentiel de prononcer des mots forts, ou sales, dans l’ivresse du plaisir, et que 

ceux du blasphème servent assez bien l’imagination ; il n’y faut rien épargner, il faut orner ces mots du plus 

grand luxe d’expressions, il faut qu’ils scandalisent le plus possible ; car il est très doux de scandaliser, il 

existe là un petit triomphe pour l’orgueil qui n’est nullement à dédaigner.51 

 

Nel boudoir, sta succedendo tutto come se l’atto di godimento fosse intimamente legato a quello 

della blasfemia e che, per esistere, è necessario qualcosa da profanare. La religione nell’opera di 

Sade diventa quindi essenziale, perché senza religione non c'è possibilità di blasfemia, e senza 

bestemmia, niente divertimento, niente boudoir. Questo piacere nella blasfemia permette – entro i 

confini del boudoir – distaccarsi dai legami che ci uniscono alla città, per sbarazzarsi di 

convenzioni. Desideroso di guadagnare la massima libertà possibile, egli vuole del resto distruggere 

tutto, annichilire tutto, sovvertire ogni costume ed ogni valore positivo: vuole la morte di dio.52   

In Orgia la casa di Dio è profanata. Infatti, nel giorno di Pasqua, un uomo e una donna si torturano 

a vicenda come in un sacrificio rituale fatto di masturbazioni, denudamenti, botte, crudeltà, sesso e 

violenza. Un’Orgia di parole, di violenza, di immagini e di esplosioni contro l’Orgia del Potere, 

                                                           
50 D. A. F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 66. 
51 Ivi, p. 67. 
52 M. Ranalli, De Sade, il pensiero filosofico, Editrice Clinamen, Firenze 2011, p. 53. 
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della società consumista e della nuova religione sadomasochista. Questa è la pasqua che i corpi 

soffrono. È  il tempo del silenzio di Dio o meglio della reggenza del Dio Sadomasoch. La 

sessualizzazione estrema della parola rinvia alla memoria delle avanguardie, tra espressionismo e 

surrealismo. È evidente che il vocabolario dell’Uomo esprima lo stile della narrazione libertina; 

esso è  privo di qualsiasi aura religiosa:  

 

UOMO 

Io rappresento- colpendoti con le mani, 

con la cinta dei calzoni, sputandoti adosso, 

mordendoti, storcendoti le braccia, 

infilandoti nella carne  

oggetti ben più grossi di un membro, 

e ben più capaci di esso di aprirti e violentarti, 

legandoti come nei sogni al letto, al soffito, 

facendoti prendere da bande di giovani, pronti  

e senza pensieri, lasciandoti nel puzzo della loro urina 

- facendoti tutto questo, io rappresento  

la mia voglia di morire. 

E tu, subendo per mezzo mio tutto questo, 

anche tu ti rappresenti 

attraverso la più espressiva delle lingue!53 

 

 

Durante l’esercizio del sadomasochismo la coppia di Orgia si domanda: «c'è forse qualcuno che fa 

compagnia / a chi è impiccato o inchiodato in croce?».54 La metafora cristologica sviluppa il 

desiderio di una più completa immedesimazione dell’Uomo impiccato di Orgia con quel 

Cristo inchiodato sulla croce. Viene in mente in proposito lo straordinario racconto, nella pagina 

diaristica dei Quaderni Rossi dove Pasolini narra la sua inquietudine di fronte al simbolo del 

crocifisso. Il passo in questione merita di essere citato: 

Quel corpo nudo coperto appena da una strana benda ai fianchi (che io supponevo una discreta convenzione) 

mi suscitava pensieri non apertamente illeciti, e per quante volte guardassi quella fascia di seta come a un 

velame disteso su un inquietante abisso (era l’assoluta gratuità dell’infanzia) tuttavia volgevo subito quei 

miei sentimenti alla pietà e alla preghiera. Poi nelle mie fantasie affiorava espressamente il desiderio di 

imitare Gesù nel suo sacrificio per gli altri uomini di essere condannato e ucciso benché affatto innocente. 

Mi vidi appeso alla croce, inchiodato. I miei fianchi erano succintamente avvolti da quel lembo leggero e 

                                                           
53 Orgia, TE, p. 274-275. 
54 Ivi, p. 250. 
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un’immensa folla mi guardava. Quel mio pubblico martirio finì col diventare un’immagine voluttuosa e un 

po’ alla volta fui inchiodato col corpo interamente nudo.55 

Dunque, analizzando la sequenza vediamo un’ossessione dai caratteri prettamente erotici e sensuali 

che rappresentano i motivi più tipici dell’universo pasoliniano: l’attrazione per il corpo crocifisso, il 

sacrificio, il martirio e la voluttà di sentirsi esposto. Essi infatti costituiscono non solo l’espressione 

della Passione ma la struttura in cui viene l’oltraggio finale dell’Uomo in Orgia. Nelle parole stesse 

citate è evidente la fantasia esibizionista dello scrittore di essere inchiodato lui stesso al posto di 

Gesù. Ecco che l’oltraggio è dunque completo: l’Uomo Pasolini=Gesù Cristo. Un’equivalenza 

eretica: l’uomo sadico “scandalosamente” esposto sul palcoscenico della modernità contro la 

dissacrazione del mondo e dell’individuo.  Al polo opposto anche nella  messa in scena di Adriatico  

non mancano nella scenografia crocifissi, così come allusioni alla Passione con la crocifissione 

della Donna (Francesca Ballico) alle catene del rituale sadomasochistico, e come nel suicidio 

dell’Uomo (Maurizio Patella) in una seconda scena di crocifissione alle catene. La somma dei gesti 

e degli atti  dimostrano ferimenti della carne, corpi in catene, sanguinanti e con i segni della frusta. 

Pasolini accusa la borghesia (siamo negli anni di Teorema) e trasforma in cerimonia autosacrificale 

lo sradicamento, lo smarrirsi del senso delle cose e delle parole nelle finzioni del benessere. Esiste 

però un importante particolare: il gesto  della crocifissione come simbolo subisce, a partire dalla 

seconda metà degli anni Sessanta in poi, un cambiamento e viene chiaramente attualizzato alla luce 

del genocidio socioculturale della società dei consumi che ha azzerato la memoria religiosa. Ne 

consegue, in questo senso, una rivalutazione negativa del sacro, filtrato dalla tragica esperienza 

diretta, della manipolazione e massifiacazione dei corpi.  Con l’irruzione dell’omologazione la 

fisicità sofferente ma salvifica di Cristo non trova più spazio e  si perde inesorabilmente la 

dimensione religiosa del sacro. Il sesso si connota di un senso specifico, costituisce un surrogato 

della religiosità perduta. Nell’esperienza sessuale del sadomasochismo compiuta il giorno di Pasqua 

si ritrova il perduto rapporto sacrale con la realtà. Si immette nel gioco sadomasochistico anche la 

                                                           
55 P. P. Pasolini, Lettere 1940-1954, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi 1986, pp. xx – xxi. 
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potenza dell’immaginazione, «il pungolo dei piaceri» nell’ottica di Sade: «l’imagination est 

l’aiguillon des plaisirs ; dans ceux de cette espèce elle règle tout, elle est le mobile de tout ; or n’est-

ce pas par elle que l’on jouit, n’est-ce pas d’elle que viennent les voluptés les plus piquantes ?».56  

In diversi punti della sua opera Sade ribadisce che l’immaginazione vale più dell'esperienza, che ciò 

che si trova nella natura è solo un simulacro rispetto a quel che può produrre la mente quando essa 

viene lasciata correre libera. L’immaginazione del libertino è superiore a quella ordinaria sia perché 

riconosce in se stessa la fonte del piacere del soggetto sia perché è capace di adeguare qualsiasi 

realtà alla propria volontà e interpretazione.57 È dunque per questo che, come ancora nota Barthes, 

la parola nell’opera di Sade assume un ruolo fondativo. La parola evocativa è il movente 

dell’immaginazione. Per Barthes in Sade “immaginazione” e “linguaggio” sono di fatto una coppia 

sinonimica58 e addirittura «senza la parola formatrice, la libidine, il delitto, non potrebbero 

inventarsi, svilupparsi».59 Sembra che la fantasia abbia una maggiore potenza erotica rispetto alla 

realtà fattuale della coppia borghese. Attraverso l’immaginazione l’uomo crea le regole, non trova 

regole create da altri. La fantasia ha un ruolo privilegiato perché l’uomo è veramente preso di sé e 

giunge a una libertà che gli è invece completamente negata nell’ambito sociale. Il godimento si 

calibra sull’immaginazione, e solo attraverso i capricci della nostra fantasia  si può pervenire alla 

felicità.60 Gli eroi libertini di De Sade e l’Uomo e la Donna di Pasolini hanno un desiderio di 

annichilimento talmente grande  che la realtà non può esaudirlo. Così, la Donna di Orgia si 

trasforma in Eugénie,  la loro stanza nel “boudoir” e l’Uomo nel pervertito e lussurioso Dolmancé,  

che assieme ai suoi «amici fantastici» vuole "educare" la moglie sottoponendola al sadismo, alla 

violenza, fino all’umiliazione,   passando ad atti in un gioco crudele senza possibilità di scampo. Ma 

nell’orgia descritta non c'è piacere carnale, nulla di passionale e di estatico. Non c’è nessuno 

scambio, non c’è nessuna forma di piacere: perfino nell’immaginazione dell’Uomo vige la regola 

                                                           
56 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 49. 
57 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza, cit., p. 42. 
58 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Torino, Einaudi, 1977, p. 20. 

59 Ivi, p. 24. 
60 S. de Beauvoir, Bruciare Sade?, cit., p. 31. 
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dell’egoismo.  L’esilità semantica del dialogo, nella limitazione dell’interazione effettiva tra 

personaggi, riduce il dialogo stesso al livello più elementare, quasi a puro strumento fàtico: e il 

meccanismo dell’interrogazione «di comodo», anziché la volontà reale di una richiesta61, 

rappresenta la necessità di una semplice verifica di connessione. Vediamo molto bene, al suo grado 

più elementare, la funzione fàtica, sottintesa all’alternarsi di domanda e risposta, in un esemplare 

dialogo: 

                         UOMO  

                                Me ne sarò andato a fare un giretto, nei posti 

della città, dove si trovano guardie e puttane. 

Oggi è Pasqua, lo sai: bel tempo e giorno di festa. 

Non mi sarà difficile trovare degli amici… 

o fare amicizia con degli sconosciuti… 

Li porterò con me qua dentro e gli dirò: 

Fate con questa puttana ciò che volete. 

                          DONNA  

                                In che modo? 

                         UOMO  

                               Ti lasceranno lì per terra legata, 

e ti saranno sopra uno a uno,  

senza neanche baciarti o guardarti in viso. 

                          DONNA  

E loro non si spoglieranno? 

                          UOMO  

 No, è certo che si…metteranno in libertà solo un poco,per fare più presto quello che 

vogliono. 

                          DONNA  

                                 E vorranno una sola volta o più volte? 

                          UOMO  

Ognuno come vorrà. 

Se qualcuno vorrà, non farà nemmeno. 

Si accontenterà di esibirsi 

o di pretendere da te un altro lavoro…62 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, cit., p. 36. 
62 Orgia, TE, pp. 264-265.  
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È infatti merito di Andrea Adriatico, l’aver scenicamente valorizzato, la dimensione sadiana della 

tragedia: «una cerimonia di tortura si svolge al centro dello spazio disegnato da Andrea Cinelli, 

lungo un asse marcato agli estremi da fari da interrogatorio e catene, con al centro un letto-altare, 

due piazze scisse e contrapposte a creare un lungo, sottile talamo di martirio e rivelazione. Nel 

lavoro registico di Adriatico la violenza fisica e morale viene espressa con una tale verosimiglianza 

– da creare a tratti – disorientamento in alcuni degli spettatori presenti: «la donna nuda distesa 

sembra subire passivamente e stoicamente le indicibili sofferenze fisiche – psicologiche che l’uomo 

le procura. A renderle visibili fuoriescono dalle pareti nere, catene rumorose che la rendono un 

animale in gabbia, domato a forza. Viene morsa, oltraggiata, abusata, eppure lei reagisce dopo il 

famelico e vorace pasto consumato da lui, con serafica e innaturale calma, ritornando alla parola 

suadente, pacifica, rispondendo alle martellanti domande, ponendo essa stessa interrogativi che 

pesano come macigni. Sono dissonanze sonore e verbali che amplificano la surreale e metafisica 

scena rischiarata da luci a forma di croci».63 

 

 

Andrea Adriatico, Orgia  (2004)   

 

                                                           
63 R. Rinaldi, Orgia: “vittima” e “carnefice” legati da catene che imprigionano la Vita, «Rumorscena», 18 

Marzo 2012. 

https://www.rumorscena.com/18/03/2012/orgia-vittima-e-carnefice-legati-da-catene-che-imprigionano-la-vita
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Maurizio Patella che recitò la parte dell’Uomo commenta:  

 

«“Orgia”, come tutte le tragedie pasoliniane, è quasi irrapresentabile. Bellissime da leggere, da ascoltare 

con un reading, ma non trasferibili in scena. Prenderle di petto significherebbe annoiare il pubblico in 

poco più di dieci minuti.  Il regista Adriatico penso  quindi di valorizzare, o meglio estremizzare, la 

dimensione corporale della tragedia. 

Il pubblico – circa 60 persone - veniva sistemato all'interno di un  tunnel nero. Disposto ai lati, su due 

file contrapposte. Ogni spettatore poteva osservare le reazioni degli altri, ognuno era testimone di quanto 

accadeva sulla scena e di come chi era di fronte vivesse lo spettacolo. 

Al centro, un letto lunghissimo che conduceva a due sedie trasparenti, poste ai margini. Le luci salivano 

poco a poco. Fredde, glaciali (a fine spettacolo avrebbero composto una croce fatta di luci). Da una parte 

sedeva la Donna, in sottoveste nera, gambe accavallate. Dall'altra, seduto sul letto, in pigiama di seta 

nera c'ero io, a petto nudo.  Davo le spalle alla Donna, testa china. 

La storia si incentra su di un rapporto sadomaso consumato la notte di Pasqua. Vittima e Carnefice. Il 

testo veniva perciò utilizzato per innescare le specifiche di quel rapporto. Per generare azioni e reazioni. 

Per “eccitarci”, a vicenda. La nostalgia di un mondo antico, la scoperta di sé,  di quello che siamo in 

relazione alla  società, della violenza che l'individuo subisce per conformizzarsi, tutto il testo, insomma, 

veniva letteralmente strumentalizzato per portare avanti  la profanazione».64 

 

Dunque dalla conferma delle parole di Patella, in Orgia l’essenza dell’erotismo risiede appunto 

nella profanazione. L’umanità, significativa del divieto, è trasgredita nell’erotismo: è trasgredita, 

profanata, guastata.65 La stessa profanazione è un modo di violare, arrivare alla morte, e viene 

considerata il significato ultimo dell’erotismo. Maggiore è la profanazione, più profonda è la 

bellezza.   

                                                           
64 M. Patella, in un intervista via email, 23 maggio 2017. 
65 G. Bataille, L’erotismo, cit., pp. 139-140. 
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3. ANIMALIZZAZIONE 

 

 
Sade riporta il corpo della donna alla sua dimensione carnale con incitamenti veri e propri al godimento 

femminile.  Nel terzo dialogo della Philosophie dans le boudoir la donna è rappresentata al pari di un 

animale: «la destinée de la femme est d’être comme la chienne, comme la louve ; elle doit 

appartenir à tous ceux qui veulent d’elle ; c’est visiblement outrager la destination que la nature 

impose aux femmes, que de les enchaîner par le lien absurde d’un hymen solitaire».66 Ed è in questa 

dimensione dell’animalità che Sade rappresenta il totale recupero della pulsionalità repressa e il 

femminile si potenzia, riacquistando tutta la sua forza originaria. In Orgia troviamo la stessa 

similitudine Donna cagna, ma in un rovesciamento radicale del discorso sadiano.  

 

 

3.1. LA DONNA SEDUTTRICE IN SADE  

 
 Sade nella sua sprezzante critica dei costumi non penalizza né colpevolizza la donna. La 

rivendicazione della libertà dell’istinto, della morale naturale, della piena manifestazione delle 

inclinazioni personali in Français, encore un effort… riguarda sia l’uomo sia la donna. Liberare fino 

dall’adolescenza la donna dall’autorità paterna e dall’attesa del matrimonio dal pregiudizio che 

associa la virtù alla castità significa per Sade proclamare il suo diritto al piacere.67 Se  è vero che 

Dolmancé è l’architetto dei vari quadri, poiché dispone i personaggi e decide il ruolo di ciascuno, è 

altrettanto vero che Eugénie viene educata e iniziata al libertinaggio anche da Mme De Saint-Ange. 

Appunto lei è il modello di condotta per ogni donna: «femmes lubriques, que la voluptueuse Saint-

Ange soit votre modèle», dice Sade nell’incipit all’opera.68 E potremmo proseguire anche 

ricordando che Mme De Saint-Ange è l’esecutrice della volontà del padre di Eugénie. È sempre lei 

a raccontarci nel primo dialogo il suo ruolo determinante nelle lezioni del libertinaggio: «préviens 

                                                           
66 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p 36. 

67 L. Tundo, L’utopia di Fourier. In cammino verso armonia, Edizioni Dedalo, Bari 1991, p. 126. 
68 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 3.  
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Dolmancé, mets-le au fait dès qu’il arrivera, pour que le venin de ses immoralités circulant dans ce 

jeune cœur avec celui que j’y lancerai, parvienne à déraciner dans peu d’instants toutes les 

semences de vertu qui pourraient y germer sans nous».69  Le donne non solo devono godere dei 

medesimi diritti ed essere assoggettate ai medesimi doveri dell’uomo, ma devono esercitarli a 

partire dalla propria volontà. Mme de Saint-Ange ricorda a Eugénie che il corpo deve essere sempre 

al servizio della volontà di godimento: 

 
Fous, Eugénie, fous donc, mon cher ange, ton corps est à toi, à toi seule, il n’y a que toi seule au monde qui 

aies le droit d’en jouir et d’en faire jouir qui bon te semble; profite du plus heureux temps de ta vie ; elles ne 

sont que trop courtes ces heureuses années de nos plaisirs ! Si nous sommes assez heureux pour en avoir 

joui, de délicieux souvenirs nous consolent, et nous amusent encore dans notre vieillesse; les avons-nous 

perdus?... Des regrets amers, d’affreux remords nous déchirent, et se joignent aux tourments de l’âge pour 

entourer de larmes et de ronces les funestes approches du cercueil... Aurais-tu la folie de l’immortalité? Eh 

bien! c’est en foutant, ma chère, que tu resteras dans la mémoire des hommes.70 

 

 
Come risulta evidente dai passi appena citati, la donna è nata per foutre, declinando il verbo alla 

forma attiva. Non viene mai detto: “pour être foutue”, in forma passiva. In effetti, Sade formula il 

principio che nessuna donna (o nessun uomo) può sospendere il diritto di tutti gli altri a godere di 

lei (o di lui). Schiavizzare le donne è un evidente violazione del fine imposto loro dalla natura. Sade 

fa appello al divieto di esercitare il possesso su un essere libero: 

 

Jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre; il est aussi injuste de posséder 

exclusivement une femme, qu’il l’est de posséder des esclaves ; tous les hommes sont nés libres, tous sont 

égaux en droit, ne perdons jamais de vue ces principes ; il ne peut donc être jamais donné, d’après cela, de 

droit légitime à un sexe de s’emparer exclusivement de l’autre, et jamais l’un de ces sexes, ou l’une de ces 

classes, ne peut posséder l’autre arbitrairement. Une femme même, dans la pureté des lois de la nature, ne 

peut pas alléguer pour motif du refus qu’elle fait à celui qui la désire, l’amour qu’elle a pour un autre, parce 

que ce motif en devient un d’exclusion, et qu’aucun homme ne peut être exclu de la possession d’une 

femme, du moment qu’il est clair qu’elle appartient décidément à tous les hommes.71 

 

 

                                                           
69 Ivi, p. 10.  
70 Ivi,  pp. 37-38.  
71 Ivi,  pp. 132-133. 
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Nella Philosophie vengono menzionate anche le caratteristiche associate alla bellezza del corpo 

femminile. È ancora Mme de Saint-Ange che, descrivendo la sua allieva al suo incestuoso fratello, 

il cavaliere di Mirvel, esalta la grazia di Eugénie: 

 
Pour Eugénie, ce serait en vain, mon ami, que j’essaierais de te la peindre ; elle est au-dessus de mes 

pinceaux, qu’il te suffise d’être convaincu que ni toi, ni moi n’avons certainement jamais vu rien d’aussi 

délicieux au monde. […] Eh bien! mon ami, ses cheveux châtains qu’à peine on peut empoigner, lui 

descendent au bas des fesses,  son teint est d’une blancheur éblouissante, son nez un peu aquilin, ses yeux 

d’un noir d’ébène, et d’une ardeur... Oh ! mon ami, il n’est pas possible de tenir à ces yeux-là […]sa bouche 

est très petite, ses dents superbes, et tout cela d’une fraîcheur... Une de ses beautés est la manière élégante 

dont sa belle tête est attachée sur ses épaules, l’air de noblesse qu’elle a quand elle la tourne… […] ce sont 

bien les deux plus jolis petits tétons... ; à peine y a-t-il de quoi remplir la main, mais si doux... si frais... si 

blancs […]. Ah ! s’il en faut juger par ce que je connais, jamais l’Olympe n’eut une divinité qui la valût…72 

 
 

Sade ci offre in questo passo una rappresentazione esauriente del corpo femminile; e mentre per 

l’uomo si limita ad accenni alle dimensioni del fallo, per la donna entra nei dettagli di tutte le parti 

del corpo con ammirazione estatica. La figura femminile diviene sensuale ed erotica, ama il piacere 

e gode il sesso. Sade glorifica le donne prostitute. Si legge infatti a proposito del termine putain:  

 
On appelle de cette manière, ma toute belle, ces victimes publiques de la débauche des hommes, toujours 

prêtes à se livrer à leur tempérament ou à leur intérêt ; heureuses et respectables créatures, que l’opinion 

flétrit, mais que la volupté couronne, et qui, bien plus nécessaires à la société que les prudes, ont le courage 

de sacrifier pour la servir, la considération que cette société ose leur enlever injustement. Vivent celles que 

ce titre honore à leurs yeux ! voilà les femmes vraiment aimables, les seules véritablement philosophes.73  
 

 

Le prostitute, lo si vede qui chiaramente, sono le uniche donne degne di rispetto e le più sagge. Più 

necessarie alla società delle puritane, perché hanno il coraggio di sacrificare la reputazione che la 

società stessa non si vergogna di negare loro ingiustamente. Eugénie e Madame de Saint-Ange sono 

donne che cercano il piacere: hanno scelto la voluttà ponendosi al di sopra del costume e del 

pregiudizio.  

La loro libertà sta nell’egoistico e violento imperativo fous.  Nel corso dei dialoghi viene tralasciato 

il meccanismo della riproduzione per concentraci solo ed esclusivamente sui piaceri libertini. 

                                                           
72 Ivi,  pp. 10-11. 
73 Ivi,  p. 35. 



79 

 

Foutre è il vero scopo della sua esistenza. Una bella ragazza deve preoccuparsi solo di foutre e mai 

di engendrer.  Per questo che la natura l’ha creata. La donna è seduttrice, attiva, maîtresse di sé 

stessa e del suo corpo. Sade invita le donne a trovare il coraggio di calpestare le catene con le quali 

si pretende di schiavizzarle. In questo senso le donne sono alla pari dell’uomo, hanno il permesso di 

godere come gli uomini, di ogni sesso e di ogni parte del loro corpo. La donna nella Philosophie 

dans le boudoir è volutuosa,  pronta a concedersi e a sprigionare una force, la sua potenza sessuale: 

 
Si nous admettons, comme nous venons de le faire, que toutes les femmes doivent être soumises à nos désirs, 

assurément nous pouvons leur permettre de même de satisfaire amplement tous les leurs ; Je dis donc que les 

femmes ayant reçu des penchants bien plus violents que nous aux plaisirs de la luxure, pourront s’y livrer 

tant qu’elles le voudront, absolument dégagées de tous les liens de l’hymen, de tous les faux préjugés de la 

pudeur, absolument rendues à l’état de nature ; je veux que les lois leur permettent de se livrer à autant 

d’hommes que bon leur semblera ; je veux que la jouissance de tous les sexes et de toutes les parties de leur 

corps leur soit permise comme aux hommes, et sous la clause" spéciale de se livrer de même à tous ceux qui 

le désireront, il faut qu’elles aient la liberté de jouir également de tous ceux qu’elles croiront dignes de les 

satisfaire.74 

 

 

 

 
Ora passiamo ad Orgia, dove la condizione femminile e le profonde trasformazioni avvenute nel 

mondo capitalistico e industriale, il prodursi di una situazione  di moderna e indiretta schiavitù 

trovano il loro corrispettivo nel corpo della Donna animalizzato metaforicamente (verrà mandata a 

morte come una bestia, ripete l’Uomo, e viene paragonata a una cagna).  Un discorso sul femminile 

sarebbe tuttavia incompleto se trascurasse la cinematografia di Pasolini: da Anna Magnani 

in Mamma Roma (1962), donna che vive e lotta per un futuro borghese (migliore, nella sua ottica) 

per il figlio, ai ruoli interpretati da Maria Callas in Medea (1969), Silvana Mangano e Laura Betti in 

Teorema, del 1968, per giungere alla crudeltà e alle sevizie che subiscono la  Donna e la Ragazza di 

Orgia.  

 

 

 

 

                                                           
 
74 Ivi,  p. 135. 
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3.2. UNA TEOLOGIA FEMMINISTA SECONDO PASOLINI 

 
 

Le donne nelle opere di Pasolini rappresentano l’elemento di rottura e di resistenza alla corruzione e 

all’ideologia dominante della società. Hanno un ruolo socio-politico eversivo che definisce una 

figura frequente nel cinema e nel teatro pasoliniano: quella della vittima del Potere, in cui si crea 

anche una sorta di parallelismo tra il “diverso” e la donna. Effettivamente, l’alter-ego narrativo 

dell’intellettuale può essere volto al femminile. Mi pare che accanto (e insieme) alla figura materna, 

dal ’68 in poi ci sia anche, nelle opere di Pasolini, una riflessione più articolata sul ruolo della 

donna nella società italiana, in riferimento alla riflessione più generale sulla mutazione 

antropologica: in questa trasformazione socio-culturale, le donne rivestono un ruolo particolare, 

poiché simboleggiano lo slancio vitale contro un'ideologia aberrante come quella borghese. Nel 

quadro consumistico, le ragazze e i loro corpi diventano strumento di potere (passivo, poiché in 

ultima istanza sono dominate dal potere economico) e la loro disponibilità erotica favorisce i 

consumi neoliberisti (il mercato dei bisogni della coppia) e la conservazione dell’ordine sociale 

borghese. Attraverso le raffigurazioni del femminile, Pasolini denuncia i processi di corruzione e lo 

svuotamento di valori, mettendo in discussione l’ideologia dominante rispetto alla quale, per usare 

il suo stesso linguaggio, i suoi personaggi femminili si pongono in rapporto di ‘alterità’ e non di 

‘alternativa’.  Riferendosi alle donne, Pasolini afferma: 

 
Normalità e anormalità sono ancora nozioni borghesi. Ho già detto che la coppia, considerata come nucleo 

familiare, è ormai un’eresia, un’alienazione. […] Nella società la donna è stata sempre considerata un essere 

inferiore. Essa nasce con una sua precisa funzione prestabilita: fare figli. Se i nazisti non avessero avuto 

bisogno delle donne per questa funzione, se la società fosse stata completamente industrializzata, è probabile 

che essi avrebbero chiuso nei lager i polacchi, gli ebrei, gli zingari e le donne. Se non lo hanno fatto è stato 

per ragioni pratiche, per fabbricare figli: dico fabbricare, non mettere al mondo. La donna per loro esisteva in 

quanto macchina di riproduzione. L’unica anormalità che la società capitalistica tollera ancora è la donna. 

Raramente essa cerca o riesce a scuotersi di dosso la sua condizione di esclusa. La società fa di tutto per 

impedire alla donna di essere libera, e quando le permette di svolgere attività o professioni tipicamente da 

uomini, bisogna vedere di quali uomini si tratta e come vengono considerate le donne in questione. Basta 

guardare i programmi televisivi: vi sembra che possano emancipare la donna? L’unica libertà che le viene 

concessa è una libertà sessuale che in effetti è il contrario della libertà, è una forma di repressione sadica. 

[…] Ecco perché io cercherò sempre di indirizzare la donna per restituirla a se stessa senza nessun 
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condizionamento. Per me una donna ha tutto il diritto di essere liberata, e pura, e idealizzata, come mia 

madre.75 

 

 

Sia Medea sia Mamma Roma sono madri, capaci di generare nuova vita, ma entrambe trascendono i 

significati specifici della relazione ordinaria madre-figlio. Rispetto alla contemporaneità e alla 

situazione cronotopica immediata, entrambe queste donne guardano oltre, pensano ad una via 

diversa per accedere all’impossibile. Mamma Roma, donna del dopoguerra, guarda per esempio una 

condizione di vita migliore. Il destino di Mamma Roma è tragicamente segnato dal suo passato di 

prostituta. Grazie ai propri risparmi, Mamma Roma può finalmente trasferirsi in un appartamento 

signorile, dove intende vivere una vita dignitosa insieme al figlio Ettore. Nel film, il trasferimento 

nella nuova abitazione e la trasformazione del sottoproletariato sembra avvenire come un processo 

volontario, visto dalla stessa protagonista come progresso sociale, economico e culturale.76 In realtà, 

Mamma Roma sa di non appartenere né alla sua classe, rispetto alla quale guarda altrove, né alla 

classe media nella quale vorrebbe ma non riesce a integrarsi, nonostante l’acquisto di vari beni 

materiali. La ricerca del benessere materiale e dell’integrazione sociale inserisce l’individuo in un 

processo di assimilazione dannosa istituito dal neo-capitalismo. È quello che mette in evidenza 

Murri come  

 
stigmatizzazione e [della] messa a nudo della falsità dell’idea di una possibile integrazione sociale delle 

classi subalterne, alimentata dall’ideale borghese della “promessa di una felicità ulteriore”, processo 

mitizzante e fine a se stesso che si conclude con la trasformazione di questi moderni “umili” – nella 

mentalità, ma non di fatto – in confusi rappresentanti di un’ibrida, impaurita e incosciente classe infimo-

borghese.77 
 

    Medea, la madre che uccide i figli, interpretata da Maria Callas, guarda verso la sfera del sacro. 

L’esclusione, in quanto straniera, dalla comunità di Corinto, sotto il regno di Creonte, è 

simboleggiata dalla collocazione della sua casa fuori dalle mura della città. Rispetto al mondo 

secolare rappresentato da Giasone e governato da Creonte, Medea è l’eccesso, l’esorbitante, l’altro 

                                                           
75 P. P. Pasolini, intervista L’unica anormalità che la società tollera è la donna, a cura di Louis Valentin, 

Lui, n. 1,  Febbraio – Marzo 1970. 
76 P. Bonifazio, La bestemmia del lavoro, in Pier Paolo Pasolini: In Living Memory,  cit., p. 63. 
77 S. Murri, Pier Paolo Pasolini, Il Castoro, Milano 1995, p. 30. 
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sacrificato al fine di mantenerne l’integrità, la compattezza, l’identità. La sua figura è complessa, 

indefinibile, dinamica, espressione della interrelazione continua fra mondi, generi e ruoli diversi: 

sacro/profano, spirituale/mondano, natura/cultura, pubblico/privato, interno/esterno. Vive questi 

mondi simultaneamente in tutti i loro aspetti, come donna nelle sue diverse prerogative di 

sacerdotessa, madre, moglie, amante, tiranna, paradossalmente inviolabile nella sua alterità e al 

tempo stesso vulnerabile proprio per la percezione che ha dell’altro. La tragedia finale non è il 

cruento infanticidio, ma è collegata con l’impossibilità, la chiusura, il rifiuto da parte di un mondo 

di aprirsi all’altro accogliendolo. In questa prospettiva la società spinge la donna – più precisamente 

il singolo intrappolato nel genere e nell’identità impostagli. Lo spazio del femminile è lo spazio 

della denuncia e della presa di posizione critica e creativa nei confronti dei luoghi dell’ordine del 

discorso dominante con i suoi paradigmi, le sue opposizioni, le sue sistemazioni in generi e specie, 

le sue differenze identitarie: la differenza come unicità e singolarità, e non pura intercambiabilità, 

insomma come alterità non relativa, è cancellata.78In particolare, l’importanza attribuita alla donna  

viene trasferita in una sorta di proiezione mistica. Come Pasolini anche Medea non riconosce più 

intorno a sé le tracce del mondo arcaico dal quale proviene. Davanti all’eccesso, alla sottomissione, 

alla violenza di cui è vittima, la donna viene scaraventata in una dimensione altra, eccezionale, 

lontana dall’esperienza quotidiana. Il femminile tematizza questa possibilità dell’impossibilità, 

questa “possibilità eccessiva” che si sperimenta solo nei casi limite, cioè quando si fondono 

situazioni opposte quali gioia e dolore, vita e morte, estasi mistica ed estasi erotica. Ma mentre per 

Mamma Roma e Medea le pieghe del discorso sulla violenza nascondono l’intento di elaborare una 

ridefinizione dell’identità femminile, liberandola da un’immagine stereotipata e restituendole 

facoltà di agire nel proprio tempo con autonomia e determinazione, non sembra lo stesso per la 

Donna in Orgia, per la madre in Teorema oppure per Rosaura in Calderón (come vedremo nel terzo 

capitolo): tutte loro sono infatti vittime e marionette nelle mani del sistema. L’infanticidio, nel caso 

                                                           
78 S. Petrilli, Donne sui generis nel teatro e nel cinema di Pasolini, in Interferenze. Pier Paolo Pasolini, 

Carmelo Bene e dintorni, a cura di S. Petrilli, A. Ponzio e L. Ponzio, Milano, Mimesis, 2012, p. 51- 52.  
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di Orgia, non è un’arma che la madre usa per vendicarsi del coniuge, padre dei suoi figli. Mentre 

Medea assume un ruolo attivo e si vendica, la Donna si fa travolgere dalla situazione e abbandona la 

lotta. Come osserva Di Maio: 

 
La Donna deve esser punita a causa del suo desiderio, e la punizione è giustificata dalla passività disumana e 

dalla debolezza con cui la vittima, colpevole, si concede senza resistenza al suo carnefice innocente. 

L’espiazione avviene umiliando la coscienza della Donna-vittima che rende falsamente obbedienti e 

complici, e che porta «il marito a punire la moglie puttana» con atti di violenza che ricordano alcune scene di 

Salò, osservate in particolar modo nel Girone del sangue. L’umiliazione della Donna si attua violando il 

corpo della vittima «sbadatamente, senza voglia, con stupida e innocente brutalità», proprio su quel corpo 

senza coscienza che, fin dalla fanciullezza, venne usato dalla Donna per soddisfare il proprio desiderio, 

diventando poi anche un mezzo per appagare le eccitazioni sessuali di giovani sconosciuti incontrati in 

periferia e invitati a usare quel corpo divenuto ormai solo un oggetto, come farà la Madre in Teorema.79  
 
 

La madre in Teorema del ’68, interpretata da Silvia Mangano, dopo l'incontro con l’Ospite abborda 

e raccoglie ragazzi per strada e si fa possedere in squallide stanze all’aperto e nei fossi. La povertà 

della morale borghese non è capace di comprendere il sacro, e anche per questo la borghesia va 

incontro alla rovina. In queste condizioni, per la donna nella società borghese pare non esserci un 

filo di speranza.  Ritengo sia importante ricordare che soprattutto in Teorema con Emilia, che è una 

serva e quindi non appartiene alla classe borghese, Pasolini associa la donna ad una dimensione 

ancestrale, naturale e quasi mitica, come se volesse ritornare al tempo primordiale della storia del 

mondo, per riscoprire il vero valore dell’esistenza.  Si tratta dell’unica figura che riesca a usufruire 

del contatto divino con l’ospite in Teorema. Solo Emilia, una volta scomparso l’ospite, ritorna al 

suo paese d’origine, ritrova le sue radici contadine e si salva: compie miracoli, ascende al cielo, 

diventa santa. Alla fine, sacrifica sé stessa: si fa seppellire viva per poter ritornare alla Madre Terra. 

È a questo proposito emblematico il montaggio finale del film, che vede Emilia impegnata in un 

rituale di ascesi mistica e di rinascita precluso ai borghesi, mentre Paolo vaga nel deserto: 

l’alternarsi delle immagini esprime la dicotomia fra sacrificio e nullificazione. Emilia versa lacrime 

d’amore, Paolo emette un grido di dolore, consapevole della propria impotenza e sterilità. Emilia, 
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84 

 

l’unica figura che si distacca da una visione complessiva di una società borghese, è il simbolo 

dell’Italia paleoindustriale e contadina che sta scomparendo. Solo lei potrà ottenere lo status sacro 

perché lei è l’unica rappresentante della classe contadina, la classe dei tempi passati. Appartiene a 

quel sottoproletariato rurale depositario di una sacralità proto-cristiana, la stessa che vediamo in 

Medea ma che il Centauro, pedagogo di Giasone, dichiara ormai priva di senso in una società 

moderna e borghese. Questa constatazione può essere comprovata anche con la Ragazza in Orgia, 

in un episodio di grande rilievo per il nostro discorso. Non si dimentichi che la Ragazza non 

appartiene a una famiglia borghese, ma ovviamente i suoi panni, le calze, il reggicalze, la sottana, il 

rossetto, la cipria sono il segno della sua perfetta omologazione; eppure, alla fine riesce a fuggire 

mentre l’Uomo è disteso al suolo sul proprio vomito. Per lei il corpo ha un valore esclusivamente 

materiale, e può essere venduto senza incertezze a uomini sconosciuti. Come dice l’Uomo, è una 

«figlia di povera gente che si difende anche se costa poco».80 La Ragazza è una prostituta di strada, 

povera e malata (ha trascorso due anni al sanatorio per problemi ai polmoni), ma soprattutto 

ingenua e servilmente devota al Potere dominante. Non esistono comunque persone prive di colpa 

perché tutte sono sottoposti alle norme: così, l’Uomo è costretto a punire la Ragazza, violentandola, 

a causa della sua umiliante innocenza. Il costante ribadire in Orgia «ti farò questo», «ti picchierò» e 

così via è una continua narrazione, che corrisponde esattamente al meccanismo borghese del 

relazionarsi, costruito e fondato sul linguaggio. Pasolini ne utilizza il meccanismo e – questa è la 

sua particolarità – lo fa diventare materia teatrale.81 Vanno sottolineate anche le metafore sul sesso 

femminile («quel confine liscio in fondo al tuo ventre lambito da una marea nera»82, «il taglio in 

fondo al ventre»83), che mettono in rilievo la sua ricettività e passività. Il modo in cui l'uomo 

descrive l’atto erotico («ti monterò cento volte») rimanda al dominio, così come l’erezione viene 

                                                           
80 Orgia, TE, p. 298. 
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usata come minaccia simbolica e mette in risalto  l’atteggiamento del borghese di fronte  al sesso 

femminile. 

In Orgia la moglie borghese non è altro che un oggetto di piacere: è dotata di uno statuto analogo a 

quello di una semplice prostituta, di una "cosa di carne". Come infatti la libertà borghese può 

esprimersi solo in quanto sottomissione incondizionata, così l’“eguaglianza” può manifestarsi solo 

quando tutti i soggetti possono vivere allo stesso modo seguendo ognuno la propria “natura”, che è 

fondamentalmente diversa: i deboli, data la loro debolezza, si lasciano schiacciare; e i forti, in virtù 

della propria forza, schiacciano i deboli. È la condizione della Donna in Orgia.  

 Pasolini enuncia questa condizione in maniera cruda:  

 

                              
DONNA 

Come una cagna? 

UOMO 

Sì. Tuttavia mentre sarà chino su te, 

entrato in te e insieme rimasto fuori come un estraneo, avrà un’espressione intenta nel viso, sarà, 

forse, un poco coinvolto e interessato: ma non illuderti appena finito, sarà come se non fosse 

successo niente. 

DONNA 

E poi? 

UOMO 

Se ne andranno senza darti neanche uno sguardo: oggi è giorno di festa,  

e se ne andranno ai loro divertimenti, 

perduti…nella religione di ogni giorno.84 

 

 

L’identificazione della donna–cagna, a differenza della donna padrona di sé in Sade, comporta la 

svalutazione dell’umanità femminile e la sua riduzione a oggetto di scambio. È la conseguenza dei 

progressi dell’emancipazione femminile. Questa riduzione fisiologico-meccanica della sessualità 

implica il libero scambio dei soggetti, analogamente alla logica della produzione delle merci e 

della competizione anonima.  

 
DONNA   

Li perderò, ma li avrò conosciuti. 
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Li perderò con terrore, ma anche con la speranza 

di conoscerne nuovi. 

UOMO 

E cosa ti sarà servito averli conosciuti? 

DONNA 

Al piacere di contarli, per sapere 

quanti ce n’è al mondo, di cosi innocenti.85 

 

 
Questa volontà ovvero necessità di contare i corpi costituisce una componente fondamentale anche 

della scrittura sadiana.  In una scena della Philosophie dans le boudoir, Mme De Saint-Ange dice: 

 
La plus entière, Eugénie ; je fis de mon côté tout ce que je voulus, sans qu’il y mît d’obstacles, mais je ne 

pris point d’amant; j’aimais trop le plaisir pour cela, malheur à la femme qui s’attache, il ne faut qu’un 

amant pour la perdre, tandis que dix scènes de libertinage, répétées chaque jour, si elle le veut, 

s’évanouiront dans la nuit du silence aussitôt qu’elles seront consommées. J ’étais riche, je payais des 

jeunes gens qui me foutaient sans me connaître ; je m’entourais de valets charmants, sûrs de goûter les plus 

doux plaisirs avec moi s’ils étaient discrets, certains d’être renvoyés s’ils disaient un mot. Tu n’as pas 

d’idée, cher ange, du torrent de délices dans lequel je me suis plongée de cette manière. Voilà la conduite 

que je prescrirai toujours à toutes les femmes qui voudront m’imiter ; depuis douze ans que je suis mariée, 

j’ai peut-être été foutue par plus de dix ou douze mille individus... et on me croit sage dans mes sociétés; 

une autre aurait eu des amants, elle se serait perdue au second.86 

                                

 

 

 

In Orgia, in un contesto analogo, dopo gli atti ripetuti gli uomini svaniranno e non si lasceranno 

sfuggire  una parola.: 

 
UOMO  

Se ne andranno senza darti neanche uno sguardo: 

oggi è giorno di festa,  

e se ne andranno ai loro divertimenti, 

perduti…nella religione di ogni giorno… 

DONNA 

E non diranno nulla? Neanche una parola? 

UOMO 

 No. 87 

 

L’Uomo a questo punto dice alla Donna: «come puoi conoscerli, se non ti dicono una sola parola, 

ti prendono e se ne vanno»88; al che viene risposto:  

 

                                                           
85 Ibidem (mio il corsivo). 
86 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., p. 44 (miei i corsivi). 
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DONNA  

Ma mi parlano con la lingua della loro carne. 

Dalla forma… dal modo…dal tempo… 

dall’intensità con cui, entrati dentro di me, 

hanno la loro lunga e breve confessione; 

dalla violenza e dalla dolcezza- con l’infinita 

gamma che unisce le due cose, con cui mi usano; 

dai colpi regolari che, con le reni, 

mi danno, oppure dalle loro spinte scomposte; 

dall’insinuante e dall’esasperante ostinazione 

con cui si contorcono; oppure dall’unica, lunga  

pressione; dal loro interesse, che è assorbito dall’intero corpo 

 oppure solo da quell’unica parte del corpo, 

che esclude ciecamente il resto…; 

dal modo in cui si consumano, ferendo, oppure sciogliendosi  

con una dolcezza sorgiva. Ognuno di questi 

atti che ti ho astrattamente enunciato 

ha infinite varianti concrete (anche se il modello 

 è uno solo). Da esse comprendo, senza bisogno di parole, 

le anime, i caratteri di quei miei amorei di pochi minuti.89 

 

 

 

 

Il confronto mostra un’affinità: entrambe le donne, nelle loro descrizioni, usano il verbo consumare 

che  da un lato sottolinea l’atto erotico in termini di mercato, dall’altro lato rivela come il 

godimento sia nell’ordine della quantità. Le due considerazioni finiscono per ridurre al nulla l’atto 

erotico.  

 

Uno degli elementi più caratteristici di Orgia è il gruppo. Il gruppo sadiano, ha notato Barthes, è 

una specie di tableau vivant che sostituisce (e persino supera) il gruppo pittorico o scultoreo.90 

Quello che vediamo manifestarsi nell’orgia immaginata dall’Uomo qui non è solo la fantasia 

primordiale di ogni stupratore moderno, ma anche l’insidiosa dialettica della libertà borghese in 

generale. In Orgia la Donna è l’oggetto passivo e acquiescente del possesso maschile. Come a una 

schiava, le possono essere chieste prestazioni sessuali di ogni genere senza che questo comporti per 

gli uomini nessun coinvolgimento affettivo, emotivo o psicologico e nessuna implicazione etica. Il 
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sesso è divenuto come una merce all’insegna di una nuova rivoluzione sessuale. In questo scenario, 

i soggetti umani diventano oggetti anonimi e interscambiabili. Questo, in sintesi, è quanto accade 

nel mondo di Sade, quando il piacere viene posto come l’unico scopo della vita. 

 

                              

Va osservato, inoltre, quello che accade in scena durante lo  spettacolo di Andrea Adriatico : 

 

Maurizio Patella:  «“Comincio a tremare?”, dice la Donna. Questo era il “gioco teatrale”. Schiaffi e baci. 

Carezze e sputi. Masturbazione. La Donna provoca e l'Uomo ubbidisce. Carnefice e Vittima, in cui però è il 

Carnefice ad essere violato. La Donna, infatti, veniva spogliata,  incantenata,  portata  tra il pubblico come 

un cagnolino. Realmente spaventata. Perché se è vero che tutto era studiato e concordato tra noi in una 

sequenza di azioni rigidissima, a ogni replica variavano le tempistiche, modificavo le attese,  in modo che la 

paura dell'attrice fosse vera. 91  

Francesca Ballico: La Donna è motore in Orgia: provoca, incalza, trascina l'Uomo a passare dal discorso 

all'azione. Se l'Uomo ha raggiunto una consapevolezza politica, la Donna è coscienza poetica. Sono due 

ragioni diverse, due forme di conoscenza che non si incontrano. Si intrecciano. È vero che a volte i 

monologhi dell'Uomo e della Donna scivolano l'uno sull'altro. Ed è vero che possono essere riconducibili a 

una sola identità (Pasolini lo dichiara in Bestia da stile quando la Sorella afferma  che la scissione di un 

personaggio in due è la migliore delle invenzioni letterarie).  La Donna, agganciata alle zolle di terra e erba, 

nomina due elementi  poetici: la nostalgia e il sogno. Sono i temi di due lunghi monologhi, le sue ragioni.  

Ricordo che le parole che più mi commuovevano  erano  “grondaie azzurre di fosfato” e  “campi di erba 

medica”, perché li ho conosciuti  durante l'infanzia, in Friuli. Grondaie, gelsi, erba medica e il cielo azzurro 

e freddo,  erano cose legate a persone.  Persone che non c'erano più, come non c'era più  il mondo che 

abitavano. A queste persone, a queste bestie, come li chiama Pasolini, dedicavo ogni replica. Da questo  

punto di vista non ho dovuto interpretare Orgia perché vedevo le cose, il luoghi, la gente. I paesaggi della 
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Donna sono paesaggi del nord Italia, con molti riferimenti espliciti al Friuli».92 

 

Al termine di questo episodio si può forse leggere la presenza costante dell’«apatia», che trova un 

riscontro nella stessa scrittura di Sade. L’apatia, afferma Blanchot,  è lo spirito di negazione riferito 

all’uomo che ha scelto di essere sovrano. L’apatia trasforma l'impulso di piacere in rituale, 

moltiplicandolo e rendendolo dimostrativo: l’Uomo sadico gode di più nelle parole che nell'azione. 

Nel sadismo non esiste spontaneità, solo rituale. Klossowski denomina quest’apatia «il primato 

dell’immaginario sull’irrazionale».93 L’apatia è l’ultimo grado nella scala della ricerca del piacere, 

è il disinteresse per il piacere stesso. Le parole della Donna in questo dialogo,  in cui non sembra 

avere più via d’uscita, imprigionata in un tempo di continuo e persistente timore, sono incentrate  

essenzialmente sulla morte, il nodo sospeso di morte in cui si fondono le parole della Donna a 

quelle dell’Uomo. 

             UOMO  

E tu? 

DONNA  

Ah,niente. Io per loro non esisto. 

Esisto solo per te: che sei il mio padrone. 

Una puttana, lo sai, e il suo sfruttatore. 

Puoi fare di me quello che vuoi. 

Sei sempre l’adolescente che mi ha fatto paura. 

             UOMO  

Bene. 

Io soffoco dalla voglia di perdermi, 

e di giocare a farla veramente finita. 

DONNA  

La lingua che siamo costretti a usare, 

-al posto di quella che non ci hanno insegnato 

o ci hanno insegnato male- la lingua del corpo, 

è una lingua che non distingue la morte dalla vita. 

                UOMO  

Infatti, cara, soffocato da tutta la vita che c’è nel mio corpo, io sono preso dalla decisione di dar 

morte per morire. (Comincia a colpirla.) 94 

                                                           
92 F. Ballico, in un intervista via email, 27 febbraio 2017. 
93 M. R. Nepomuceno, Pier Paolo Pasolini, Un teatro disperato: tra sadismo e contestazione, in Pasolini e il 

teatro, cit., p. 112. 
94 Orgia, TE, pp. 267-268. 
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L’apatia consente al gesto di ripresentarsi ogni volta non solo come se non fosse mai stato 

compiuto, ma anche come se non fosse mai stato descritto.95 

Pasolini classifica come arida e lucida la pagina di Sade, la cui espressività deriva dalle ossessive 

accumulazioni e ripetizioni nella struttura  narrativa. La ripetizione che aumenta l’ossessività rende 

espressiva la pagina che sarebbe solo pornografica.96 La prevalenza dell’ossessione sulla ragione è 

il carattere stesso della disgregazione della ragione ed è essa ad essere rivoluzionaria, a diventare 

forza e forma stilistiche. Come affermato dall’Uomo, la violenza accresce piacere «come ogni cosa 

che si ripete»97. I fascisti di Salò riprendono il concetto sadiano: «tutto è buono quando è 

eccessivo».98La ripetizione di Sade è un uso retorico della razionalità, accumulazione iterativa e 

“ossessiva” – aggettivo usato da Pasolini per definire se stesso.99 Davanti alle pratiche sadiche, alla 

ripetizione della tortura il grido della vittima è la certificazione più sicura  della verità della sua 

sofferenza. Come scrive Octavio Paz, “il godimento di Sade sta nell’orecchio che raccoglie l’urlo 

di dolore”.100  Barthes può aiutare a definirlo:  

Il grido è la marca della vittima: è perché sceglie di gridare che questa si costituisce in vittima; se, sotto la 

stessa vessazione, arrivasse a goderne, cesserebbe di essere vittima, si trasformerebbe in libertino: 

gridare/eiculare, questo paradigma  è il punto di partenza della scelta, cioè del senso sadiano.101 

La preminenza dell’udito sugli altri sensi contradistingue il dominio anche nel linguaggio teatrale 

di  Orgia.  

UOMO  

E tu? 

DONNA  

Ah,niente. Io per loro non esisto. 

                                                           
95 P. Klossowski, Il filosofo scellerato, in Sade prossimo mio, SE, Milano 2017, p. 47.  
96 Ibidem, p. 109. 
97 Orgia, TE, p. 259. 
98 Salò o le 120 giornate di Sodoma, in Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Mondadori, Milano, 

2001, vol. II, p. 2033. 
99 M. R. Nepomuceno, Pier Paolo Pasolini, Un teatro disperato: tra sadismo e contestazione, in Pasolini e il 

teatro, cit., p. 110. 
100 A. Brodesco, Sguardo, corpo, violenza,  cit., p. 58. 
101 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola,  cit., p. 130.  
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Esisto solo per te: che sei il mio padrone. 

Una puttana, lo sai, e il suo sfruttatore. 

DONNA  

(Grida.) 

UOMO  

Credevi che giocassi? 

(La colpisce ancora) 

DONNA  

(Grida.) 

UOMO  

No: tutto quello che ho detto, lo farò, 

e questo non è gioco, ma realtà. 

(La colpisce più forte.) 

DONNA  

(Grida.)102 
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4. MORTE/VOLUTTÀ  

 

 

Alla base della ricerca disperata del sacro ci sarebbe, secondo Tomaso Subini, autore di un saggio 

intitolato La necessità di morire,103 l’ossessione di Pasolini per la morte, ossessione che risale a 

quella traumatica del fratello Guido. La figura di Cristo, sempre secondo Subini: «è infatti 

l’archetipo di colui al quale è necessario morire per dare un senso alla vita, alla propria come a 

quella altrui, è cioè la dimostrazione mitica dell’assunto pasoliniano per cui è necessario 

morire».104   In Orgia la fabula si snoda come un flashback, un uomo che si è suicidato riguarda i 

fatti più significativi della sua vita, da morto, un qui e ora  che viene rinviato in un tempo passato – 

l’evocazione del ricordo – doppiato a sua volta nella dimensione del sogno.  Pasolini applica un 

dispositivo proprio del cinema – il flashback– alla scena, ricomponendo in un virtuale montaggio 

le sequenze delle azioni che, in una drammaturgia convenzionale, si svolgerebbero qui e ora, al 

tempo presente.105 Il prologo dell’opera teatrale, che è in sostanza un epilogo, introduce la vicenda 

nella fase conclusiva, quando l’Uomo rivive la propria esistenza in alcuni frammenti di pochi 

secondi: egli si è da poco impiccato in mezzo alla stanza travestito da donna e solo in quel 

momento può davvero riflettere sulla propria condizione mascherata durante tutta la sua vita.106  

Pasolini in un densissimo saggio in Empirismo eretico con il titolo “Il cinema impopolare” 107 offre 

di fatto una spiazzante, e insieme illuminante, definizione del termine “autore”. Ne il cinema 

impopolare Pasolini associa il concetto di autore a quello di morte, sostenendo che autore è chi 

                                                           
103 T. Subini, La necessità di morire, Il cinema di Pier Paolo Pasolini e il sacro, Ente dello spettacolo, Roma 

2007, p. 36. 
104 Ivi, p. 17. 
105 V. Valentini, La vocazione teatrale di Pasolini,  in  Corpus Pasolini, cit., p. 233. 
106 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 82. 
107 P. P. Pasolini, Il cinema impopolare, in Empirismo eretico, cit., p. 285. 
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rivela in qualche modo di “desiderare di morire”: 108 

Se un facitore di versi, di romanzi, di films trova omertà, connivenza o comprensione nella società in cui 

opera, non è un autore. Un autore non può che essere un estraneo in una terra ostile: egli infatti abita la 

morte anziché abitare la vita, e il sentimento che egli suscita è un sentimento, più o meno forte, di odio 

razziale.109 

 

E questo desiderio di morire come espediente formale trova nella drammaturgia di Orgia la sua 

massima espressione. Questo estetismo funebre apre un dibattito sull'autorialità, la parentela della 

scrittura con la morte e la scrittura legata al sacrificio. Il corpo dell’Uomo appeso da una corda 

provoca disagio all’apertura della tragedia, qualcosa di tragico e di ignoto è scelto al posto di 

qualcosa di quotidiano e di noto (la vita).110L’esposizione del cadavere, l’evocazione del corpo 

impiccato che parla «con l’osso del collo spezzato»111 è macabra mentre l’Uomo, parla di sé «come 

uno scrittore»112, designa il suo corpo come un oggetto, come la sua tela da scrivere: «ecco dunque 

quest’uomo che vi parla appeso alla corda»113. Pasolini si domanda: «lo scandalizzare non sarà un 

atto che un autore compie perché ricada su lui stesso?Un atto di sadomasochismo, diciamo, o di 

autolesionismo? Un atto espressivo in quanto pubblica punizione di se stesso?».114  L'opera invece 

di conferire l'immortalità ha ormai acquisito il diritto di uccidere, di essere l'assassino del suo 

autore. 

 

In un clima noir un po’ artaudiano, l’Uomo spettrale è vivo-morto, presente-assente: 

 

UOMO 

Sono morto da poco. Il mio corpo 

penzola a una corda, stranamente vestito. 

Sono dunque appena risuonate le qui le mie ultime parole, 

                                                           
108 Ivi, p. 286.  
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Orgia, TE, p. 245. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114  M. R. Nepomuceno, Pier Paolo Pasolini, Un teatro disperato: tra sadismo e contestazione, in Pasolini e 

il teatro, cit., p. 107. 
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ossia: C’è stato finalmente uno che ha fatto buon uso della morte. 

Si è questo che ho detto, prima di ciondolare impiccato, 

acconciato in un modo veramente abominevole. 

Gettare uno sguardo indietro-come un flash back- 

sugli ultimi fatti, significativi, insieme, e tipici 

della mia vita? 115. 

 

Intorno alla morte ruota, la riflessione sul cinema elaborata da Pier Paolo Pasolini negli anni 

Sessanta, che ne ribadisce anche sul piano teorico il ruolo cardine. A questo proposito, Pasolini 

nello studio intitolato Osservazioni sul piano sequenza scrive: 

È dunque assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso, e il linguaggio 

della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: 

un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. La morte compie 

un fulmineo montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi ( e non  più 

ormai modificabili da altri possibili momenti contrari o incoerenti) e li mette in successione, facendo del 

nostro presente, infinito, instabile e incerto, e dunque linguisticamente non descrivibile, un passato chiaro, 

stabile, certo, e dunque linguisticamente ben descrivibile (nell’ambito appunto di una Semiologia Generale). 

Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci.116 

 

Anche Sade, deduce che, inevitabilmente in natura, esiste una legge di distruzione. Secondo 

Bataille in Sade la vita è sempre connessa alla morte. La vita umana è votata alla morte. Ogni 

nostra azione ci conduce inesorabilmente verso la distruzione e la fine del nostro essere 

individuale. Dolmancé gode del disperdere il seme per il suo simbolismo della distruzione. La 

razza umana merita l’annientamento: 

Scrive  Sade nel terzo dialogo: 

DOLMANCÉ 

La destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. 

Comment une action qui sert aussi bien la nature pourrait-elle jamais l’outrager ? Cette destruction, dont 

l’homme se flatte, n’est d’ailleurs qu’une chimère ; le meurtre n’est point une destruction, celui qui le 

commet ne fait que varier les formes, il rend à la nature des éléments dont la main de cette nature habile se 

                                                           
115 Orgia, TE, p. 245. 
116 P. P. Pasolini, Osservazioni sul piano sequenza, in Empirismo eretico, cit., p. 253. 
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sert aussitôt pour récompenser d’autres êtres ; or, comme les créations ne peuvent être que des jouissances 

pour celui qui s’y livre, le meurtrier en prépare donc une à la nature, il lui fournit des matériaux qu’elle 

emploie sur-le-champ, et l’action que des sots ont eu la folie de blâmer, ne devient plus qu’un mérite aux 

yeux de cette agence universelle.117 

 
Come la creazione dell’uomo non ha avuto alcun costo per la Natura, così anche la sua scomparsa 

e distruzione non ne avra uno. Nell’introduzione all’opera L’erotismo, Bataille muove i primi passi  

proprio a partire dal pensiero di Sade. Il nesso erotismo-morte è la prima verità che Bataille vuole 

mettere in luce,  forse la verità più importante, perché  l’erotismo  non potrebbe essere tale senza il 

legame con la morte. La natura segue un corso energetico e virulento. Essa crea per distruggere e 

distrugge per creare. La vita è connessa alla morte.  Ciò che avviene in natura è il continuo ciclo e 

riciclo di materia, di esseri che si susseguono e si alternano. Non c’è annientamento vero e proprio: 

la morte è una semplice trasmutazione  alla cui origine c’è il perpetuo movimento. La distruzione 

di un essere è un mutamento di forma, un impercettibile passaggio da un’esistenza all’altra. 

Scrive Sade nel quinto dialogo: 

Or, je demande de quel prix peuvent être à la nature des individus qui ne lui coûtent ni la moindre peine ni 

le moindre soin ? L’ouvrier n’estime son ouvrage qu’en raison du travail qu’il lui coûte, du temps qu’il 

emploie à le créer Or, l’homme coûte-t-il à la nature ? et en supposant qu’il lui coûte, lui coûte-t-il plus 

qu’un singe ou qu’un éléphant ? Je vais plus loin ; quelles sont les matières génératrices de la nature ? de 

quoi se composent les êtres qui viennent à la vie ? les trois éléments qui les forment ne résultent-ils pas de la 

primitive destruction des autres corps ? si tous les individus étaient éternels, ne deviendrait-il pas impossible 

à la nature d’en créer de nouveaux ? Si l’éternité des êtres est impossible à la nature, leur destruction devient 

donc une de ses lois ; or, si les destructions lui sont tellement utiles qu’elle ne puisse absolument s’en 

passer, et si elle ne peut parvenir à ses créations sans puiser dans ces masses de destruction que lui prépare 

la mort, de ce moment l’idée d’anéantissement que nous attachons à la mort ne sera donc plus réelle, il n’y 

aura plus d’anéantissement constaté ; ce que nous appelons la fin de l’animal qui a vie, ne sera plus une fin 

réelle, mais une simple transmutation dont est la base le mouvement perpétuel, véritable essence de la 

matière, et que tous les philosophes modernes admettent comme une de ses premières lois ; la mort, d’après 

ces principes irréfutables, n’est donc plus qu’un changement de forme, qu’un passage imperceptible d’une 

existence à une autre. 118 

 

Nell’esempio citato, la morte è l’obiettivo supremo della natura che non è per sé il Male ma è 

                                                           
117 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit.,  p. 54. 
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semplicemente la prova più spettacolare della natura. Nessuna barriera, nessun codice può 

sfuggire alla distruzione in nome della natura.   Anche in Orgia emerge quella volontà di 

negazione e di distruzione  che Sade va allestendo nelle sue opere e che non si arresta davanti 

a nulla. Dell’erotismo si può dire che è l’approvazione della vita fin dentro la morte. 119  

 

UOMO 

 

Io voglio veramente ucciderti, 

Io voglio veramente morire. 

Non mi risveglierò da questo sogno. 

Sarà veramente la fine di tutto. 

Quando il mondo aprirà gli occhi, 

Vedrà veramente un altro assassinio. 

La mia carne vuole veramente la morte! 

Il mio cazzo vuole veramente il sangue! 120 

 

In questo contesto il termine “corpo” sembra per Pasolini spesso insufficiente. Pasolini preferisce 

parlare di membra o semplicemente di carne. La carne è la materialità vitale dell’esistenza. La 

carne rinvia evidentemente alla materia, a una materia appassionatamente caricata, intensa, ma 

sempre ugualmente intellettuale. La carne sta alla base dell'esistenza; è la sua vera potenzialità. La 

carne è la condizione di possibilità delle qualità del mondo, ma non è mai contenuta all'interno o 

definita da queste qualità. In questo senso è contemporaneamente una fondazione superficiale e 

una trascendenza immanente – estranea a ogni dialettica tra realtà e apparenza, profondità e 

superficie. Confonde tutte queste antinomie. La carne è la profondità superficiale, l’apparenza reale 

dell’esistenza. Esposte le passioni della carne sono liberate da ogni struttura normativa o funzione 

organica. 121 Diventare carne è una forma di oblio – oblio del sé, dell’ideologia, della proprietà, 

della discontinuità.122 È necessario affrontare il quadro in cui viene inserita la voluttà in Orgia. 

                                                           
119 G. Bataille, L’erotismo, cit., p. 14.  
120 Orgia, TE, p. 268. 
121 P. P. Pasolini, La religione del mio tempo, Garzanti, Milano 1976, p. 74. 
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Quando Pasolini parla di volontà di morte123 fa eco alla lettura del saggio di Bataille L’érotisme. 

Bataille afferma che l’erotismo è ancora più intenso quando è vicino alla morte come risulta anche 

dalle pratiche sadomasochiste della coppia borghese. Se nella concezione bataillana dell’eros, il 

desiderio dell’altro si accompagna sempre alla volontà di abbassamento dell’umano all’animale, di 

distruzione e di autodistruzione, esso non giunge però mai – proprio come in Orgia – alla morte, 

ma si ferma sulla sua soglia, si manifesta come rituale. L’erotismo qui rappresenta quasi un effetto 

accesorio di una volontà distruttrice. La voluttà è simile allo spreco rovinoso che chiamiamo 

“piccola morte”  è il momento del suo parossismo.  

Questa volontà distruttrice in Orgia si esprime con ferite di testimonianza. L’atto di ferirsi 

rappresenta uno snodo importantissimo del testo e corrisponde analogamente  a una pulsione di 

morte ponendo enfasi sulla forte affinità fra la sessualità e la morte, poiché sebbene siano 

antitetiche, è solo attraverso la morte che la sessualità può mutarsi in erotismo, rendendo possibile 

quello spreco necessario che vada oltre il profano. Il corpo e la parola sono attributi incastonati nei 

meccanismi feroci dell’omologazione sociale, e dunque inseriti in un ordine razionale, ma potendo 

scindere il corpo e la parola in due entità distinte, si scopre che senza l’uso di parole inutili, o 

codificate come merce, il corpo è in grado di parlare da solo con i segni e le ferite, creando una 

propria realtà tuttavia malata.124 

UOMO 

Fammi vedere le tue ferite…Qua 

Un livido nero, qua una piaga ancora fresca di sangue; 

qua i buchi dei denti sulla pelle bambina, 

eternamente bambina. Sei tu che mi hai voluto colpevole  

di queste tue ferite. (Ferite così dolci  e pure 

 quando sono leggere leggere 

dovute all’amore di due giovani sposi, benedetti). 

                                                           
123 Il suicidio dell’Uomo è ricollegato da Pasolini alla "volontà di morte di Panagulis", con riferimento 

all’ideatore del fallito attentato al regime dei colonneli del 13 agosto 1968, pochi mesi dopo il colpo di stato 

in Grecia, in seguito al quale Alexandros Panagulis viene catturato, torturato e condannato a morte, 

diventando immediatamente un simbolo della libertà, e suscitando una vastissima sollevazione popolare in 

tutto il mondo che costringe il regime greco alla sospensione della pena. Ivi, p. 240. 
124 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 93. 
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Con queste ferite, decise insieme, 

noi abbiamo cullato l’idea della morte…per dimenticarla. 

Ecco qui i segni. 

Sono rimasti nella tua pelle di madre 

Orrendamente neri e rossi. 

Che linguaggio era dunque il nostro? 

Questi segni sono come segni scritti 

di lingue antiche, morte e mai decifrate; 

dico, sulle suppellettili, sulle armi; 

essi sono lì, dissepolti, alla luce del sole, 

che non dicono nulla: eppure hanno tanto detto! 

Ora, qui, presagendo il sole nascente, 

c’è la luna bassa che precede l’aurora: 

proprio il momento in cui tutti finalmente dormono. 

Nessuno, cara, ci fa compagnia. 

A decifrare questi segni siamo soli. 125 

 

La ferita è iscritta nel corpo. L’idea della ferita è da considerarsi infine per la sua efficacia 

espressiva, come una strategia obliqua di comunicazione, come linguaggio di protesta extra-

verbale. Il testo di Pasolini si pone come una sorta di autopsia dell’aprirsi traumatico della carne. 

La ferita corporea potrebbe essere considerata come metafora somatica e quindi come segno reale, 

risultato di una violenza inflitta al corpo.  In quel paesaggio primordiale che è la “memoria del 

corpo” le ferite hanno una vita sotterranea, una seconda vita. La ferita si trasforma nel luogo in cui 

gli eroi stanno attestando la continuità del loro essere per abolire il pensiero della morte. La 

metafora della ferita rappresenta lo spazio di intersezione tra l’Uomo e la Donna, il passaggio dal 

tempo psichico della memoria al tempo somatico.  In questa prospettiva che molte teoriche 

femministe hanno chiamato “lo scrivere con il corpo”126, il teatro diventa strumento anatomico di 

dissezione e di ricomposizione. Lo stile diventa corpo, il corpo, stile -«lo stile è l’uomo ed il suo 

corpo» e le ferite grammatica. La violenza perpetrata in precedenza sul corpo della Donna ha 

lasciato numerosi segni visibili, e secondo il pensiero dell’Uomo, tali segni sono il linguaggio della 

morte, o meglio, del desiderio di morire, ma violentando la Donna, è l’Uomo che riproduce la 

propria voglia di morire: 

                                                           
125 Orgia, TE, p. 273. 
126 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 280. 
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UOMO 

Ciò che io ho espresso attraverso questi segni 

è la mia voglia di morire; 

e tu, quella di farmi morire. 

Sì. Io volendo farti morire, in realtà volevo morire. 

E tu, volendo morire, volevi in realtà farmi morire. 

C’è la lingua di chi uccide 

e  la lingua di chi muore. 

La vita è uno spettacolo, dunque, sempre.  

Io rappresento colpendoti con le mani, 

con la cinta dei calzoni, sputandoti addosso, 

mordendoti, storcendoti le braccia,  

infilandoti nella carne  

oggetti ben più grossi di un membro, 

e ben più capaci di esso di aprirti e violentarti 

legandoti come nei sogni al letto, al soffitto, 

facendoti prendere da bande di giovani,  

pronti e senza pensieri, lasciandoti nel puzzo della loro urina  

facendo tutto questo, io rappresento 

la mia voglia di morire.127 

 

 
L’Appunto 63 in Petrolio è esplicito e richiama in un certo modo il «piacere» che si ha in ogni 

attuazione del desiderio di morte. In effetti, si potrebbe benissimo, leggere il nome dell’Uomo al 

posto di quello di Carlo: 

E non era neanche l’amore a rimettere in discussione e a vanificare di colpo tutto ciò che nella vita, fino a 

quel momento come per l’Innominato, era stato realtà, valore. Oppure, forse sì, c’era anche una goccia 

d’amore (...): ma in sostanza si trattava di puro sesso. Il sesso però poteva riempire da solo una vita e darle 

senso: gli atti e le parole del sesso potevano essere infiniti, sempre nuovi, sempre pieni di ansia e di terrore: 

il membro di Carmelo avrebbe potuto indurirsi (...) e questo sarebbe stato ogni volta un miracolo 

sconvolgente, da far vivere – prima al pensiero e poi al ricordo – col cuore in gola. Perché la ferita che quel 

membro teso doveva – con tanta naturalezza da parte sua – infliggere alla carne di Carlo era ogni volta 

definitiva: e mentre per Carmelo si sarebbe trattato di un momentaneo desiderio di uccidere, calmatosi 

improvvisamente con l’eiaculazione del suo bianco e profumato seme siciliano di quel giorno, per Carlo 

sarebbe stato l’adempimento di qualcosa di contrario, la messinscena del suo desiderio di morte. 128 

 

Occore tuttavia leggere criticamente questa idea «la vita è uno spettacolo» di Pasolini. Come già 

detto nell’analisi l’autore prende il posto del personaggio. La tragedia  diventa così una macchina 

di ferimento che riapre le ferite, il trauma. Qual è l’operazione di Pasolini? L’esibizione di un’atto 
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autolesionistico: «la vocazione alle piaghe del martirio che l’autore fa a se stesso non ha senso se 

non è resa esplicita al massimo: se non è appunto esibita».129 In tutto ciò non possiamo non 

riscontrare l’implicita presa di coscienza del proprio trauma e della propria  sofferenza presente  in 

una lettera inviata all’amico Moravia: 

Il consumismo consiste in un vero cataclisma antropologico:e io vivo, esistenzialmente, questo cataclisma 

che, almeno per ora, è pura degradazione: lo vivo nei miei giorni, nelle forme della mia esistenza, nel mio 

corpo. Poiché la mia vita sociale e borghese si esaurisce nel lavoro, la mia vita sociale in generale dipende 

totalmente da ciò che è la gente.(...) È da questa esperienza, esistenziale, diretta, concreta, drammatica, 

corporea, che nascono in conclusione tutti i miei discorsi ideologici. In quanto trasformazione (per ora 

degradazione) antropologica della «gente», per me il consumismo è una tragedia, che si manifesta come 

delusione, rabbia, taedium vitae, accidia e, infine, come rivolta idealistica, come rifiuto dello status quo. 130 

 

Il teatro è la realtà che lo spettatore è chiamato ad abitare e vivere, interpretandola, in una 

partecipazione fisico-intellettuale al gioco della rappresentazione, come suggerisce la subdola 

ambiguità del titolo Orgia.131 Nello spettacolo che danno Uomo e Donna  compare fissa la 

doppiezza tra realtà e illusione, tra verità e finzione, sofferenza e godimento sono tra loro 

permeabili. Il pubblico chiamato ad assistere a uno spettacolo con un titolo che allude alla 

partecipazione di molte persone a un rito sessuale assiste in realtà sul palcoscenico a una 

rappresentazione con due sole persone per volta, durante la quale si ribadisce ogni tanto di fronte al 

pubblico «spettatore non ce n’è».132 Il pubblico è infatti parte di quella Orgia che sta andando in 

scena,  coprotagonista dei giochi sadomasochistici borghesi della coppia.133  Il sadismo in Orgia si 

attua come sfida alla società: Orgia non è lo spettacolo ma il perverso rapporto tra attori e 

pubblico, che insieme rappresentano la presa di coscienza del vuoto di senso della borghesia a cui 

entrambi appartengono.134  Lo spettacolo teatrale di Andrea Adriatico del 2004 si basa sull’idea del 

                                                           
129 Ibidem. 
130 P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti,  Milano 2008, p. 107. 

131 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 178. 
132 Orgia, TE, p. 283. 
133 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 178. 
134 Ibidem. 
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pubblico come parte dell’orgia dichiarata nel titolo. Pasolini riferendosi allo spettatore scrive: «lo 

spettatore non è colui che non comprende, che si scandalizza, che odia, che ride;lo spettatore è 

colui che comprende, che simpatizza, che ama, che si appassiona. Tale spettatore è altretanto 

scandaloso che l’autore: ambedue infrangono l’ordine della conservazione che chiede o il silenzio 

o il rapporto in un linguaggio comune e medio». 135 L’effetto è  ottenuto da Adriatico grazie alla 

particolare costruzione della scena: la scena è uno stretto tunnel su cui lati interni prendono posto 

gli spettatori, mentre al centro campeggia un letto innaturalmente lungo. Subdolo oggetto della 

rappresentazione sono gli spettatori che, per poter seguire gli attori, sono obbligati a comprendere 

nel loro campo visivo gli spettatori dalla fila di fronte, diventati essi stessi, e loro malgrado, parte 

del rito di Orgia.136  

 

È indicativo a questo proposito quello che afferma il critico Massimo Marino, in una recensione 

del 2004:  

Imbarazzante è la prossimità degli attori al pubblico nello spazio claustrofobico solcato da violenza e nudità: 

la strettissima vicinanza fisica, le inquadrature di composizione cinematografica (…) precipitano 

l’osservatore quasi fin dentro l’azione e nei diversi punti di vista da cui si può scrutare,  rendendo tutto più 

evidente e doloroso.137 

 

Gli spettatori cessano di essere voyeurs di ciò che accade in scena e diventano complici: «disposti 

in due file parallele ai margini dello strettissimo tunnel, inconsapevoli co-celebranti del sacrificio 

rituale, si ritrovano ingabbiati in uno spazio claustrofobico a contatto diretto con la violenza, con le 

nudità chiazzate di lividi, costretti a percepire il soffio dei respiri, il guizzare ansimante dei corpi, il 

sudore delle membra, il disgustoso fluire della saliva che scivola da bocche affannose unite in 

viscidi baci. Con un procedimento di artaudiana memoria, Adriatico comprime gli spettatori in 

un’angosciante atmosfera di inquietudine, di incertezza, di pericolo. A ogni tuono le lame che 

                                                           
135 P. P. Pasolini, Il cinema impopolare, in Empirismo eretico, cit., p. 287. 
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102 

 

trafiggono il corpo della donna fanno trasalire i sensi, a ogni scatto dell’uomo si sussulta, a ogni 

ferrigno rumore di catena che striscia si vibra di terrore, come se la violenza mossa nei confronti 

della donna toccasse tutti, come se calci e pugni potessero colpire chi osserva da un momento 

all'altro».138 

 

Anche gli attori protagonisti parlano di ciò che li ha colpiti nel rapporto col pubblico: 

 Maurizio Patella: Ma ecco l'Orgia: l'orgia era col pubblico,  obbligato a testimoniare quanto accadeva in 

scena. A tremare coi personaggi, a sussultare a ogni schiaffo. Vero voyeur, eccitato davvero. Era per 

l'appunto il pubblico la variabile impazzita di quello spettacolo. Nelle tante, tantissime repliche di Orgia 

abbiamo visto spettatori che tentavano di rubare la nostra biancheria intima, spettatori che proponevano 

“incontri” post-spettacolo. Alcuni terrorizzati, che si alzavano di scatto e correvano fuori, urlando. Altri 

ridevano, anzi ghignavano. Ma i più, la stragrande maggioranza, era obbligata ad ascoltare Orgia, ogni sua 

parola, ogni sua immagine, ogni suo pensiero. Dimenticavano la nostra nudità. E c'era Pasolini. Avevamo 

guadagnato la loro attenzione. Nei diversi incontri col pubblico che ebbi col pubblico e giornalisti  mi sono 

convinto che l'operazione funzionava».139 

 

Francesca Ballico: Sulla questione dell'umiliazione e del sadomasochismo in Orgia, preferisco riferirmi 

alla regia di Andrea Adriatico, che è la mia esperienza teatrale viva. Lo spettacolo era a pianta centrale, 

inserito in un tunnel nero con il pubblico seduto ai due lati di un abnorme letto-altare. L'azione era 

all'interno, tra le due file frontali di spettatori. Il sadomasochismo non si consumava nelle fantasie private di 

una coppia borghese, tra le mura domestiche, protetti dalla quarta parete. Orgia di Adriatico è per l'appunto 

un'orgia,  un rituale con vittime sacrificali. Così la scena per metà spettatori comprendeva le reazioni degli   

spettatori che gli stavano di fronte. Se c'era un'ambiguità, era quella del pubblico che pensava di assistere 

allo spettacolo mentre partecipava all'orgia. Se c'era umiliazione era in questa ostensione impietosa, nella 

vicinanza, nel loro guardare e non fare nulla. Orgia di Adriatico era una performance che comprendeva il 

pubblico all'interno dell'opera. Una struttura che poteva ricondurre a Salò. Mi succedeva di odiare il 

pubblico, per il suo fascismo inconsapevole.140   

 

Nel quinto dialogo della Philosophie un’ampia trattazione è riservata all’omicidio. Si legge: 

                                                           
138 R. Menna, Un’orgia pasoliniana di corpi e di poesia, in «Rumorscena», 18 Marzo 2012. 
139 M. Patella, in un’intervista via email, 23 maggio 2017. 
140 F. Ballico, in un’intervista via email, 27 febbraio 2017. 
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Enfin, le meurtre est-il un crime contre la société ? Qui put jamais l’imaginer raisonnablement ? Ah ! 

qu’importe à cette nombreuse société qu’il y ait parmi elle un membre de plus ou de moins ? Ses lois, ses 

mœurs, ses coutumes en seront-elles viciées ? Jamais la mort d’un individu influa-t-elle sur la masse 

générale ? Et après la perte de la plus grande bataille, que dis-je, après l’extinction de la moitié du monde, 

de sa totalité, si l’on veut, le petit nombre d’êtres qui pourrait survivre éprouverait-il la moindre altération 

matérielle ? Hélas ! non. La nature entière n’en éprouverait pas davantage, et le sot orgueil de l’homme qui 

croit que tout est fait pour lui, serait bien étonné après la destruction totale de l’espèce humaine, s’il voyait 

que rien ne varie dans la nature et que le cours des astres n’en est seulement pas retardé. Poursuivons.141 

 

In questo contesto, la morte  non ha alcuna importanza. Un individuo che scompare non reca 

alcun danno all’ordine naturale delle cose. La morte non porta scompiglio alla natura nel suo 

insieme e non la turba. E in tutte le dissertazioni cui s’abbandonano i suoi dissoluti un dogma 

s’impone: la tirannide della natura. Il suo scopo, le sue leggi, i suoi processi sono 

integralmente votati alla distruzione e, al contrario, niente è più in abominio al suo statuto 

quanto la conservazione e la propagazione della specie. Quasi in ogni pagina dei suoi romanzi 

Sade mette in bocca ai suoi personaggi un’infinita varietà di considerazioni intorno a questo 

tema.  

Pasolini recupera le tesi sadiane attraverso la mercificazione imposta a tutti i livelli della vita 

umana che annulla totalmente il concetto di “sacro” nell’esistenza umana: 

Qui c’è di mezzo la vita umana. E non lo dico perché la vita umana è sacra. Lo è stata: e la sua sacralità è 

stata sentita sinceramente nel mondo antropologico della povertà, perché ogni nascita era garanzia per la 

continuità dell’uomo. Ora sacra non lo è più, se non in senso maledetto (sacer ha tutti e due i sensi), perché 

ogni nuova nascita costituisce una minaccia per la sopravvivenza della umanità. Dunque dicendo «c’è di 

mezzo la vita umana», parlo di questa vita umana –questa singola, concreta vita umana – che in questo 

momento, si trova dentro il ventre di questa madre.142 

 

Conviene infine notare un altro aspetto cruciale che consente di completare la riflessione sulla 

distruzione. Nel quinto episodio una giovane ragazza entra nella stanza dell’Uomo e si ripete il suo 

stesso gioco sessuale à la Sade. L’Uomo comincia a seviziarla come faceva con la moglie, però 

senza il suo consenso. Mentre la picchia e  argomentata sull’omicidio della Ragazza: «lo sai che 

                                                           
141 D.A.F. Sade, La philosophie dans le boudoir, cit., pp. 146-147. 

142 P.P.Pasolini, Scritti corsari, cit., p. 108-109. 
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forse non tornerai più a casa?/non rivedrai più tua madre?»,143 il tormentatore sadico, ha un malore 

e sviene. La ragazza riesce a liberarsi come un detenuto fuggito dalla cella e lascia i suoi abiti lì per 

terra.  La figura dell’Uomo torturatore  è dunque messa irrimediabilmente in crisi. È il momento in 

cui l’Uomo cade per terra e non riesce a realizzare nessuna delle sue minacce.  

L’operazione anti-vita dell’Uomo in Orgia  raggiunge il culmine quando egli dice di aver ucciso 

lui stesso la moglie e i figli: «Li ho uccisi. Dovevo uccidere lei, ma è stato più bello ucciderli 

tutti».144 Trapela chiaramente in queste righe lo spirito criminale di Sade, la violenza non mira che 

a verificare freneticamente l’atto distruttivo stesso che ha ridotto Dio e il mondo a nulla. A 

proposito del sadomasochismo, l’Uomo lo definisce «un’estasi in cui scompare il mondo e 

comincia a riapparire Dio».145  Questo particolare colpo di scena mette in atto il pensiero filosofico 

sadiano e l’imperativo dettato dalle leggi di una natura che grida a gran voce: distruggete 

l’esistente.  L’antimorale di Sade non sarebbe lontana dalla concezione della realtà della Donna: 

«alti ideali che alla fine non contano nulla: come moralità, religione e tutte le altre sciocchezze del 

genere».146  

Ma cosa accomuna Pasolini al filosofo del “pensiero negativo” e in cosa risiede dunque la 

“dialettica distruttiva” nella coscienza di Pasolini? Orgia incarna una classe allo sbando, 

annebbiata dal consumismo e dall'assenza del sacro. Il "male"  pasoliniano rappresenta l'esito del 

neocapitalismo non tanto a livello filosofico quanto storico-antropologico, non lo si può gestire, 

divora.  Il "male" tende quindi ad eternarsi, a divenire principio fuori dal tempo.  

 Il pericolo di una tragedia demografica causata dal sovraffollamento planetario conduce 

necessariamente alla fine della visione “sacrale” di una nuova nascita. Pasolini ne prende atto però 

continua ad affermare che la forza del “sacro” continua ad essere valido a partire dall’individualità. 

                                                           
143 Orgia, TE, p. 302. 
144 Ibidem. 
145 Ivi, p. 301. 
146 Orgia, TE, p. 289. 
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Ma è sulla definizione del concetto di “sacro” in Pasolini che si possono intendere i termini della 

questione: esso rappresenta “l’alterità assoluta” rispetto al mondo capitalista e borghese, ma lo 

rappresenta nel “mondo antropologico della povertà” che si sta estinguendo.  

L’uccisione della moglie e dei figli per mano dell’Uomo è importante per il suo proseguimento. 

Non c’è più alcun limite perché tutto è stato superato non è rimasto che il corpo del libertino 

(ancora intatto è il segno evidente della sua sconfitta). La crudeltà inflitta agli altri non gli dà più 

alcun piacere,  non gli resta  che diventare lui stesso veicolo di crudeltà; siamo  all’ultimo livello in 

cui avviene il “passaggio dall’egoismo alla volontà di essere consumato a sua volta nel braciere 

che l’egoismo ha acceso”.147 L’uomo sadiano non giunge mai davvero alla soddisfazione di sé. Il 

suo godimento rimane spesso frustrato. L’erotismo non completa l’uomo e non lo appaga 

totalmente. L’annientamento del corpo delle vittime dell’Uomo libertino in Orgia si rovescia in 

desiderio di autoannientamento del proprio corpo.  È implicitamente evocativo un passaggio di una 

scena di Justine, in cui  il crudele seviziatore Roland vuole subire la stessa tortura che è solito 

infliggere alle sue schiave sessuali: desidera farsi impiccare da Justine, convinto del fatto che nel 

momento di morte proverà  un piacere sommo. È questo sembra anche il procedimento attuato da 

Pasolini in Orgia: dopo aver minacciato di uccidere la donna con la cinghia, desidera farsi 

impiccare lui stesso. Conclude con il suicidio perché una volta distrutto il possibile non resterebbe 

che eliminare anche se stessi.  Nei romanzi di Sade non ci sono mai suicidi di libertini: gli unici 

suicidi presenti sono quelli da parte delle vittime che trovano così una via di fuga. A mio giudizio 

l’odio che prova per tutto l’universo potrebbe essere una consapevolezza suprema dell’uomo 

libertino che deve vivere per poter portare a termine il suo fine ultimo, cioè l’estinzione del genere. 

Quella che poi sarà l’arma usata dal carnefice in Orgia è la volonta di lasciare il mondo con una 

morte trasgressiva al massimo: una morte cioè che non doveva essere il solito suicidio, né una 

morte violenta occasionale, bensì un Rito Culturale.  

                                                           
147 Ibidem. 
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5. IL FALSO SADIANO 

 

Il rovesciamento dell’Io definirebbe a rigore uno stadio pronominale, quale si osserva nella nevrosi 

ossessiva («io mi punisco»)148, e che non ha nulla a che vedere con i veri libertini di Sade.  Il 

protagonista di Orgia è più un nevrotico, quindi un falso sadiano e un falso perverso.  Il marito 

sadico, narcisista gioisce nel valorizzarsi a spese altrui, ma nel credere di bastare a se stesso 

commette un grave errore: egli ha un estremo bisogno dell’altro per sentirsi grande, di qualcuno da 

poter squalificare, ferire, umiliare. A mio parere il punto decisivo è il tentativo fallimentare 

dell’Uomo torturatore di ripristinare  con la ragazza  il rapporto che  egli  aveva con la Donna. È in 

particolare il fallimento dell’Uomo in tutta la sua concretezza, nella sua incapacità di generare 

rapporti in cui coesistano amore e libertà. Le uniche relazioni oggettuali che è capace di instaurare 

sono relazioni d’uso, nelle quali l’altro diventa un utensile intercambiabile, una marionetta da 

manipolare a proprio piacimento. Il protagonista di Orgia  è più un narcisista  con un 

comportamento sessuale francamente sadico che trae soddisfazione dall’affermare la propria 

supremazia sull’oggetto dominato.   

L’eros è un altro modo di sperimentare la morte della propria individualità nel corso della vita, è 

il modo dove l’individualità, come la vittima sacrificale, è uccisa dalla semplice intensità del 

                                                           
148 G. Deleuze,  Il freddo e il crudele, cit., p. 117. 
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godimento che la percorre, e che nell’attimo del piacere la sottrae all’ordine del tempo, per 

immergerla in quel tempo astorico, dove il soggetto non è più l’io e l’economia del suo 

desiderio, ma la tensione verso la totalità «nella forma di colei - scrive Bataille - che nell' 

amplesso ne è lo specchio in cui noi stessi veniamo riflessi».149 Sotto questo aspetto, l’erotismo 

diviene il teatro di un gioco sadomasochista che il protagonista mette in scena, come il tentativo 

di esorcizzare i propri fantasmi interni e al contempo padroneggiarli.  Si consegna ai fantasmi e 

diventa lui stesso un fantasma.  Si avvicina all’ideale di Bataille che non è la rivoluzione 

permanente, orientata pur sempre verso un nuovo uomo e un nuovo ordine, ma la violenza 

permanente senza alcuno scopo. La trasgressione è completamente svuotata di senso è diventata 

la regola che provoca la sofferenza. Il mondo della voluttà si assoccia al mondo della decadenza 

e di rovina. 

Nel momento in cui Orgia viene messa in scena nel 1968, l’autore specifica della coppia 

borghese in conflitto con la società: 

I diversi generalmente sono reclusi nei ghetti, vengono esclusi dalla società, relegati in qualche posto 

idealmente fuori dalla società, quindi in qualche modo, almeno oggettivamente, vengono esclusi dal fare 

la storia. Allora questi due coniugi, un sadico  e una masochista (la quale poi a sua volta è sadica, mentre 

il marito è masochista, perché come voi sapete il sadismo è sempre composto di masochismo, e 

viceversa) sono diversi per questa ragione, e Orgia è il dramma della disperata lotta di chi è diverso 

contro la normalità che respinge ai margini, che rinchiude nel ghetto, è il rapporto tra diversità e storia. 

Questo il nudo contenuto del dramma. La donna, la moglie, non se ne accorge, e si uccide per anomia, 

come ho scritto su questa noterella che forse qualcuno di voi ha letto, perché per essere andata al di là dei 

limiti consentiti dalle leggi ne perde il senso. Questa perdita, secondo Durkheim che cito qui, spinge al 

suicidio. Un suicidio quasi naturale, privo di coscienza sociale e politica, fatto per puro dolore. Il marito 

invece prende coscienza coscienza di questa posizione di diverso, e si suicida come protesta. Il suo 

suicidio è un po’ quello dei bonzi, una protesta esistenziale: non ha altro da offrire che il proprio corpo, e 

                                                           
149 U. Galimberti, Bataille, il sesso e la morte, in «La Repubblica», 18 Febbraio 2006. 
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lo getta in pasto agli altri, reso espressionisticamente ridicolo dal trucco e dai vestiti che indossa, come 

protesta esistenziale contro la normalità.150  

 

Le dolorose confessioni dell’Uomo espresse poco prima di impiccarsi, dalle quali affiorano le 

sofferenze personali di Pasolini, saranno ribadite anche dai personaggi di Teorema, i quali, 

comprendendo l’appartenenza a una società che li ha loro malgrado omologati senza esprimere 

la loro natura, si lasciano travolgere dalla pazzia fino al suicidio. In Teorema fu l’avvento 

improvviso dell’Ospite misterioso, l’angelo sterminatore messaggero di un Dio «ateo», a 

sconvolgere le consuetudini di una tranquilla famiglia borghese. L’Uomo di Orgia invece non ha 

bisogno d’interventi esterni o divini, in quanto egli soffre in solitudine la sua condizione 

disperata.151 

 

UOMO 

Ho subito il processo di essere  

qualcosa di  Diverso. Questo mi è capitato. 

Per quale disegno del mondo? 

Mentre per me, DIVERSO, e tutti  

i miei disgraziati compagni di sventura  

(Negri, Ebrei), niente. Niente Storia. 

Un destino d’immobilità preservata dall’oddio. 

Dall’odio, dico, dei fratelli, 

che,mediante evoluzioni e rivoluzioni, 

morali e religioni, vanno avanti, loro, passo passo. 

Eh, no! 

                                                           
150 P. P. Pasolini, Dibattito al teatro Gobetti, cit, p. 327. 
151 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  p. 83. 
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Io, ardentemente obbediente a questa regola, 

alla fine della mia pubertà-come mi son già detto, 

nel presente, spiritoso monologo- 

fui un bravo adulto, che si sottometteva 

con la buona fede dello scolaro 

a tutte le regole del gioco (del potere): 

non solo: ma accettava addirittura, 

con diligenza, la condanna contro la SUA DIVERSITÀ! 

E ora perché finalmente, oh bella, mi ribello? 152 

 

Lo stesso Pasolini ammette di riconoscere uno sdoppiamento implicito nelle sue tragedie: mette 

in scena personaggi piccolo-borghesi, privi di una coscienza ideologica e politica, 

fondamentalmente ignoranti, ma che dialogano coscientemente in una lingua di poesia che 

diventa strumento illuminante. Pasolini, come egli stesso spiega, mostra una lucida 

consapevolezza nell’uso dello strumento drammaturgico del linguaggio, a proposito dei 

personaggi di Orgia, i quali, pur essendo 

immersi nel loro stato borghese fino agli occhi, contemporaneamente parlano un linguaggio, quello della 

poesia, che è cosciente, e sono continuamente illuminati dalla coscienza di ciò che essi stessi sono. 

Questo implica, appunto, lo sdoppiamento: sono contemporaneamente piccolo-borghesi incoscienti e 

anime coscienti poeticamente. È una forma di straniamento che ha origine forse in Brecht, io a questo ho 

pensato dopo, cioè i personaggi sono coscienti di se stessi, delle proprie azioni e dei propri stati d’animo 

me come visti dal di fuori. Si sdoppiano, si estraniano a se stessi e parlano come se avessero la coscienza 

dell’autore che li fa parlare, cosichè la recitazione è un misto di verità e di dizione poetica.153 

                                                           
152 Orgia, TE, pp. 307-308. 
153 P.P. Pasolini, Dibattito al Teatro Gobetti, cit.,  pp. 327-328. 
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Orgia di Pier Paolo Pasolini, Laura Betti e Luigi Mezzanotte, regia di Pier Paolo Pasolini, Torino 1969 

    Nella trasposizione scenica154 del suo testo drammaturgico, Pasolini segue una prospettiva 

quasi impraticabile, lontano dalla tradizionale ombra del personaggio nei termini di 

Stanislavskij, dove si perde la potenzialità espressiva del corpo,  manca il dispendio vitale 

dell’attore e la recitazione è dipendente dalla punteggiatura, non dal fiato o dal corpo.  Il 

linguaggio diventa spettacolo di sé. Ascoltando l’audio ho potuto notare che sull’asse del 

palcoscenico la fisicità animalesca dell’Uomo e della Donna si perdono completamente. Si tratta 

di un approccio registico anti-rappresentativo, dove la parola è sempre sottotono  e molto 

raramente ci sono momenti volutamente caricati.  Con  la recitazione "grammaticale"  il testo- 

spettacolo diviene in tal senso un percorso sull’ossessione del recupero della poesia, teatro per 

"soli lettori di poesia". Gli attori dicono le loro battute epurandole il più possibile da qualsiasi 

rapporto emozionale, con un effetto suggestivo ma, alla lunga, inevitabilmente monotono. Laura 

Betti dava proprio l’idea di un automa parlante: ha  una voce femminile dalle tonalità patetiche, 

                                                           
154 L’audio dell’allestimento di Pasolini è stato da me studiato nell’archivio Pier Paolo Pasolini presso la 

Cineteca di Bologna, per gentile concessione e sotto la direzione di Roberto Chiesi.  
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delicate e senza mutamento timbrico.  La voce in uno stato di anestesia psichica e  distacco alla 

Brecht,  come se leggesse il testo seduta in poltrona, non vibra di nessuno spavento  nei confronti 

del suo carnefice.  La sua phoné non possiede la parola, ma ne è posseduta.  Come se Pasolini 

cercasse la poetica del suono abbandonando completamente il senso della parola.  Una 

recitazione anomala, senza rottura della linearità, aggrappata al suono e no alla presenza scenica 

dell’attore. Dunque nella sua prassi teatrale i personaggi erano completamente, resi marionette 

grottesche del linguaggio sotto la necessità di uccidere ogni sorta di recitazione.  

Tornando al testo la tragedia linguistica si riflette sulla tragedia esistenziale riguardo la 

negazione e l’esclusione dalla storia e dalla società del Diverso. La diversità è qualcosa d’altro 

che non può essere accettata negli schemi rigidi di una Società basata sull’omologazione 

culturale e sociale, in cui il rivoluzionario e il reazionario sono interpreti di un progetto analogo. 

La società tecnocratica è costruita su ideali borghesi intenti a formare modelli di comportamento 

ordinari, mentre fuori dal concetto di normalità si pone il Diverso che deve essere escluso e 

ghettizzato, dopo averlo fagocitato mediante lo strumento principe della società “illuministica”: 

la ragione. Un uomo diverso, che ama altri uomini e che si traveste da donna, non può essere 

compreso dalla società in cui vive, dovendo per necessità adeguarsi alle norme sociali, con la 

negazione della propria “malformazione” e l’accettazione del disprezzo per chi è «Negro, Ebreo 

o Mostro».155 

In Orgia, la diversità viene rappresentata soprattutto attraverso la diversità sessuale e il 

sadomasochismo: «il sesso, nel suo aspetto di diversità, è il terreno primario in cui si 

confrontano barbarie moderna – meschina ed inautentica – e barbarie antica, pura perché 

corrisponde allo stato che precede la civiltà. In Orgia la vita è un interrotto, maniacale desiderio 

                                                           
155 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 79. 
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di violazione: Eros non più opposto a Thanatos, ma l’uno degradazione dell’altro».156  

Due sono le componenti essenziali della tragedia che vengono sviluppate sempre attraverso 

l’incontro/scontro tra due elementi: «una politico-sociale, nell’analisi del rapporto tra padrone e 

servo, l’altra che potremmo sinteticamente chiamare pulsione di morte, cioè la sua fissazione 

quasi affascinata sulla fine, la conclusione, il silenzio del rapporto e del contrasto; due intenzioni 

di carattere diverso, una di ordine intellettuale e razionale, l’altra inconscia e animata da un 

fantasma persecutorio mai chiarito ma efficace».157 Gli abbigliamenti sono miseri, labili, illusori 

e proteggono la “dignità” di chi l’indossa, dimostrandosi come simboli di morte originati 

dall’Autorità che vuole accomunare milioni di individui in una «fraterna e complice passione e 

necessità». Il vestito è di fatto «la bandiera di morte del potere». L’Uomo, osservando gli 

indumenti intimi della Donna, esprime il proprio rammarico evidenziando la futilità delle calze, 

dei reggicalze, delle mutandine, della sottoveste e della sottana, ornamenti futili poiché schiavi 

della moda, ideologie della morte.158 

UOMO 

E poi queste mutandine:le schiave del tempo. 

Cosa dicono? Dicono sul tuo ventre che è morte  

tanto goduta che, solo a dire questa parola, mi duole dolcemente la carne del mio- 

esse dicono l’ideologia della morte! Se infatti infatti in te, nella tua carne, madre 

esse dicono l’ideologia della morte!  

Voglio morire, e questa morte è furia- 

le delicate mutandine, prodotto della città, 

che è intorno e dentro di noi, dicono 

che non solo tu, ma l’intero ordine del mondo 

                                                           
156 E. Liccioli, La scena della parola. Teatro e poesia in Pier Paolo Pasolini, Le lettere, Firenze 1997, p. 

309. 
157 F. Angelini, Pasolini e lo spettacolo, Bulzoni, Roma 2000, p. 223. 
158 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 93. 
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è protetto e volutto dalla morte. 

[…] Dov’è la più verità? 

In ciò che dicono questi segni di sangue 

o in ciò che dice questo segno di seta? 

I primi dicono ciò che noi desideriamo, 

i secondi ciò che noi accettiamo. 

[…]Ecco dunque che cosa noi accettiamo! 

La città coi suoi uomini sacri, che ci benedicono, 

coi suoi uomini potenti, coi suoi uomini armati, 

con le sue norme, e con la sua norma delle norme: 

che fa l’amore degli altri purezza, il nostro colpa.159 

 

Il vero sadico sessuale non prova rimorso per ciò che fa, e dunque non sente il bisogno di 

modificare il proprio modo di essere; piuttosto egli mira esclusivamente al proprio godimento, e 

ciò che può infastidirlo non è dentro di sé, ma fuori, nel momento in cui qualche ostacolo si 

possa frapporre tra i suoi fini e l’oggetto dei suoi desideri.  Pasolini si allontana dalla prospettiva 

sadiana  per raccontare la sconfitta nel duello tra società e individuo, in cui il Potere nega 

l’esistenza dei Diversi che, a loro volta, hanno abiurato se stessi per integrarsi nella falsa società 

che dona la «pace». Il dilemma vissuto dall’Uomo in Orgia si delinea nella tragica comprensione 

di una falsa esistenza, attraverso la negazione della propria natura impedita dalle tradizionali 

norme vigenti. Il sadomasochismo viene prodotto dalla struttura sociale, che rende necessaria la 

gerarchia autoritaria. È la claustrofobia che Pasolini ha materializzato anche scenograficamente 

nella sua regia teatrale di Orgia, andata in scena al Teatro Stabile di Torino nel 1968160, in cui i 

                                                           
159 Orgia, TE, pp. 279-281. 
160 Si riportano, a titolo di esempio, alcuni titoli di recensioni Vittorio Bottino, Pasolini rinvia Orgia. Gli 

psicopatici sono in ansia, “Cinema Sport”, 16 novembre 1968, Roberto De Monticelli, Nella scatola bianca 

un furore a tre voci, “il Giorno”, 28 Novembre 1968, Renzo Tiso, Orgia di Pier Paolo Pasolini, fallito 

esperimento teatrale, 27 Novembre 1968,  Alberto Perrini, L’orgia del pornomartire,  “Lo Specchio”, 2 

dicembre 1968, Ettore Capriolo, Un’orgia di parole, “Vie Nuove”, 5 dicembre 1968, Italo Moscati, Altro che 
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personaggi sono inseriti all’interno di una piccola scatola con un boccascena di soli tre metri per 

due.161  Una gabbia “umoristica”, per un testo che mette in scena 'umoristicamente' un rapporto 

sadomaso. 

  

 

(Pier Paolo Pasolini intervistato da La Stampa (a sinistra Gian Renzo Morteo, membro della Direzione collegiale del TST) al 

Deposito D'Arte Presente di Torino in occasione dell'allestimento di Orgia. Intervista pubblicata su «La Stampa», 24 novembre 

1968, p. 11)  

                                                                                                                                                                                                 
bomba questo Pasolini!, “Sette giorni in Italia e nel mondo”, 8 dicembre 1968, Carlo Terzi, L’impiccagione 

del travestito, “ABC”, 13dicembre 1968, Giampiero Pellegrini, Come finisce un’orgia di P.P, “Lo specchio”, 

29 dicembre 1968, Guido Davico Bonino, Orge borghesi del teatro stabile di corte, “Quindici”, marzo 1969.  

 
161 S. Casi, Il derubato che sorride. La tragedia umoristica di Pasolini, in Chi ride ultimo. Parodia satira 

umorismi, a cura di E. Abignente, F. Cattani, F. de Cristofaro, G. Maffei, U. M. Olivieri, in «Between», 12, 

2016, p. 14. 
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L'Uomo prima di ciondolare come un impiccato indossa gli indumenti lasciati dalla Ragazza, 

eloquenti simboli di un rito fortemente iscritto nei loro segni.  Trovo emblematica la scena del 

suicidio, in cui l’uomo crudele racconta il rito finale del travestimento del suo corpo come gesto 

di vendetta sulla Realtà, attraverso una manipolazione di oggetti che esprimono la potenza del 

potere borghese  e che ora devono creare lo scandalo, lo spettacolo dello scandalo. Scandalo che 

non si può esprimere più con le parole -rientrerebbe allora nella logica del Potere-, ma si esprime 

con il silenzio finale del corpo truccato ed esibito. L’evocazione degli indumenti comporta un 

ispessirsi degli effetti linguistici, un gioco sottolineato dal linguaggio162.  

 

 

Luigi Mezzanotte, regia di Pier Paolo Pasolini, Torino 1969 

 

L’eterossessualità viene feticizzata attraverso pratiche di cross-dressing. L’Uomo –Penteo– 

androgino in Orgia, nel suo percorso di acquisizione di una nuova identità costituisce  un 

territorio in cui sono rintracciabili alcuni elementi di poetica queer: il reggicalze, le mutandine, 

le sottoveste, la sottana, il rossetto, la cipria e il truccarsi il viso. Ma secondo me è una poetica 

dell’inversione del maschile nel femminile, come in Petrolio, non una cancellazione queer del 

                                                           
162 M. A. Bazzocchi, Pasolini: il corpo in scena in Contributi per Pasolini, Leo S. Olschki Editore, Firenze 

2002, p.11. 
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confine di genere.163  Il travestimento dell’Uomo in Orgia come anche in  Salò  il travestimento 

dei gerarchi nella scena del matrimonio en travesti, mentre rompono la logica binaria e le regole 

estetiche legate ai due sessi, ne illustrano  le ossessioni feticistiche mediante le quali il corpo 

della donna è negato e soppiantato da oggetti feticcio.164 

            UOMO 

La marca di queste povere calze  

di piccola borghese di periferia 

dice con grande chiarezza due cose: 

primo: la loro caducità, 

secondo: la loro appartenenza alla sfera del potere. 

Reggicalze di una stagione, 

per bacco, mi hai fatto giocare con te come un gatto, 

che non sa niente, baffuta macchina innocente… 

Ti ho leccato e graffiato con tutta l’infinita 

Esaltazione…del matto 

Sistemato nella vita magnificamente. 

[…] 

Ehi, mutandine di mia madre! 

Primo: la caducità- e quindi rassegnazione. 

Secondo: l’onnipresenza del potere- e quindi l’ipocrisia.  

[…] 

Non sei tu la sottana di lana leggera 

                                                           
163 A questo proposito è interessante notare che Pasolini anticipa qui una mescolanza di identità sessuali 

opposte e complementari che troveremo sul corpo di Carlo in Petrolio, al centro del famoso Appunto 55 

dove Carlo viene posseduto da 13 ragazzi del sottoproletariato, ognuno perfettamente individualizzato dalle 

caratteristiche del proprio organo sessuale. A questa serie di fantasie adolescenziali segue la visione 

(Appunto 17. La Ruota e il perno) in cui Carlo vede immagini maschili e femminili, paterne e materne, dove 

i sessi si mescolano e sovrappongono (vagina nell’uomo, pene nella donna). 
164 E. Passannanti, Il corpo e il potere, Salò o le 120 giornate di sodoma,Joker, Novi Ligure 2008, p.74 
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che si indossa quando sta per finire l’estate? 

Anche tu, anche tu, 

altro non dici che su te è passato il tempo. 165 

 

Pasolini darà nuovo valore agli oggetti che rendono intelligibile la materialità corporea, nel loro 

intérieur li farà parlare un nuovo linguaggio. Tale dimensione puramente simbolica degli oggetti 

che  "invadono" è un grande esempio di analisi materialistica. Gli oggetti sono diventati le catene 

con le quali si pretende di schiavizzare il corpo e la vita stessa dell’Uomo.  Il passaggio in 

questione dovrebbe essere inteso come un’apologia in riferimento all’edonismo consumistico coi 

suoi effetti di livellamento di tutte le masse nel comportamento e nel linguaggio fisico: 

             UOMO 

Sono stato vostro schiavo, oggetti della mia vita: 

di conseguenza, voi siete stati i segni della mia obbedienza. 

Ma ora, ora non sono più vostro schiavo! Ah, ah, 

ho del tutto stravolto la vostra normale funzione; 

e domattina, così, voi sarete i segni della mia nuova realtà. 

Quanto parlate, quanto urlerete, (impazziti) oggetti banali, 

parole del silenzio e della rassegnazione166! 
 

 

Il suicidio dell’Uomo rappresenta l’espressione fisica finale che permette lo scioglimento del 

dramma sviluppato in un ambiente borghese in cui «la lingua fisica rimane l’unico e ultimo 

rifugio: egli lascerà al mondo borghese il compito di decifrare il suo corpo morto, impiccato, 

travestito».167 La morte è l’obiettivo supremo della natura che non è per sé il Male, ma è 

semplicemente la prova più spettacolare della natura. La morte ha l’aspetto della sovranità : 

colpisce in un attimo in maniera inaspettata, è qualcosa che turba, che sconvolge violentemente 

l’ordine legale. La morte di cui parla Pasolini è una “morte spettacolare,” dove spettacolare non 

                                                           
165 Orgia, TE, p. 308. 
166 Ivi, p. 311. 
167 A. J. Fett, il carattere doppio del linguaggio teatrale in «Orgia» di Pasolini e Katzelmacher di 

Fassbinder, in Pasolini e il teatro, cit., p. 147. 
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va inteso come “straordinaria” ma come fittizia ed “esibita,” inserita cioè all’interno di un 

regime di massima visibilità come quello offerto da un mezzo di comunicazione di massa quale 

il cinema. 

La morte, nella coscienza primitiva,  può venire soltanto da un’offesa da una mancanza. .. la morte 

sconvolge violentemente l’ordine legale.168 

In linea con la morte, l’approdo dell’esperienza sovrana è il mutismo: «il mio linguaggio 

diventerà muto per eccellenza» dice l’uomo prima di morire. È  fondamentale notare come la 

paralisi emotiva, il mutismo, la nausea, il vomito siano in Orgia in Porcile e in Calderón tutti 

sintomi non verbali della resistenza del corpo-vittima. La vittima muore, e gli spettatori 

partecipano di un elemento che rivela la morte come sigla linguistico-strutturale del sistema 

espressivo del poeta.  Questo elemento è ciò che potremmo definire, con gli storici delle 

religioni, il sacro. Il sacro è esattamente la totalità dell’essere rivelato a coloro che in un rito 

solenne  contemplano la morte  di un essere frammentario.169  Nell’atto di velare la morte  finale  

si apre alla dimensione del sacro: 

La morte determina la vita, io sento così […]. Per me la morte è il massimo dell’epicità e del mito. 

Quando le parlo della mia tendenza al sacrale, al mitico, all’epico, dovrei dire che essa può essere 

completamente appagata solo dall’atto della morte, che secondo me è l’aspetto dell’esistere più mitico ed 

epico.170 

La ricerca del sacro  implica necessariamente una catarsi funebre. Tutto questo autorizza a 

pensare  che Pasolini si schiera al fianco di Bataille: «il male appare come una fonte di vita! 

Rovinando in me stesso e negli altri l’integrità dell’essere mi apro alla comunione, posso 

                                                           
168 G. Bataille, L’erotismo, cit., p. 80. 
169 Ibidem.  
170 P.P. Pasolini, Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, in Saggi sulla politica e sulla società, 

cit., pp. 1318‐1319. 
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giungere al culmine morale. E il culmine non è subire, è volere il male»171. In realtà 

l’Uomo/Pasolini non crede in nulla, crede cioè nel contrario della vita: ed è questa sua fede che 

egli esprime lacerandosi con ferite di testimonianza. 

 

            UOMO 

Il mio linguaggio diventerà muto per eccellenza, 

oltre che per l’eternità…Eppure 

chi domattina verrà, e alzerà gli occhi per decifrarlo 

capirà quale terribile forza, mai pensata finora, 

avrebbe avuto il mio desiderio di essere libero, 

se avessi vinto il mio istinto 

attraverso cui la morte 

aveva dichiarato inutile ogni speranza. 

Il gruppetto di gente che il sole porterà qui 

delegati dall’immenso mondo della storia 

(i vicini di casa, in silenzio, i poliziotti 

con loro triste sudore, gli infermieri 

venuti dalla campagna: come li vedo!) 

si troveranno davanti a un fenomeno espressivo 

indubbiamente nuovo, così nuovo da dare un grande scandalo 

e da smerdare, praticamente, ogni loro amore.172 

 

Lo sguardo diventa segno di uno spazio mediano, un atto di ferimento attraverso l’immagine,  

dal tatto che ferisce al volto.  Apre una problematizzazione ulteriore, l’implicazione di sguardo 

come (con)tatto. La questione dello sguardo è anche questione di identità. In questo rapporto il 

                                                           
171   G. Bataille, Sur Nietzsche, Volonté de chance, Gallimard, Parigi 1945 (2a ed. it. Su Nietzsche, Cappelli, 

Bologna 1980). 
172 Orgia, TE, p. 312. 
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vedere si configura come una singolare forma di spaziamento, perché il ricevere un’immagine è 

già dar luogo a qualcosa, farsi luogo per accogliere un accadere. Il corpo percepito attraverso lo 

sguardo è anche immagine, e come immagine non solo richiede un luogo per essere accolto ma è 

a sua volta luogo di un accogliere e di un accadere.173  La morte si configura nell’opera 

pasoliniana come la realtà  da mediare per eccellenza, ciò che per definizione non può essere 

vissuto nella sua immediatezza e che richiede di essere velato. Velare la realtà della morte 

significa proiettarla su un piano simbolico nel quale vengano spersonalizzati tanto il morto, 

quanto il comportamento di chi resta174. Per Pasolini tanto il cinema quanto l’esistenza sono 

decifrabile unicamente dopo il “montaggio” operato dalla morte, che per questa via si configura  

pertanto come “necessaria”.175 L’Uomo omologato in Orgia, sotto la soppressione di sé, è già un 

morto civile prima di uccidersi. Così egli potrà fantasticare un senso di gratificazione «post 

mortem». Il linguaggio del corpo sarà il linguaggio di una messa in scena, un quadro della realtà 

che parlerà per conto proprio, senza interferenze. Attraverso il corpo dell’Uomo la realtà 

esprimerà se stessa.176   

UOMO 

Allegri! 

Dentro una delle tante case di questo quartiere 

–o per lutto, o nevrosi, o noia del pomeriggio festivo– 

c’è stato finalmente un’uomo 

che ha fatto buon uso della morte.177 

 

                                                           
173 M. Ghilardi, Derrida e la questione dello sguardo, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2011, 

p. 31. 
174 T. Subini, La necessità di morire, Il cinema di Pier Paolo Pasolini e il sacro, EdS, Roma 2007, p.17. 
175 Ivi, p. 16. 
176 M. A. Bazzocchi, Pasolini: il corpo in scena in Contributi per Pasolini, cit., p. 12.  
177 Orgia, TE, p. 312. 
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L’allegria davanti al fallimento fa eco al dramma di Nell in Finale di partita, che dichiara che  

«non c’è niente di più comico dell’infelicità».178 L’allegria qui non è solo collegata al riso:al 

contrario, l’allegria legata all’opera della morte comunica anche il piacere. Ebbene, è stato 

proprio Sade ad attribuire ai suoi personaggi quel particolarissimo piacere scaturito dalla 

sofferenza altrui. Nelle Centoventi giornate di Sodoma, il duca di Blangis, dichiarava infatti: 

Des meurtres nécessaires, il passa bientôt aux meurtres de volupté: il conçut ce malheureux écairt qui 

nous fait trouver des plaisirs dans les maux d’autrui; il sentit qu’une commotion violente imprimée sur 

un adversaire quel-conque rapportait à la masse de nos nerfs une vibration dont l’effet, irritant les esprits 

animaux qui coulent dans la concavité de ces nerfs, les oblige à presser les nerfs érecteurs, et à produire 

d’après cet ébranlement ce qu’on appelle une sensation lubrique.179 
 

E ancora, per bocca di Durcet, a proposito della felicità, scriveva:  

Et comment est-il que vous puissiez être heureux, dès que vous pouvez vous satisfaire à tout instant? Ce 

n’est pas dans la jouissance que consiste le bonheur, c’est dans le désir, c’est à briser les freins qu’on 

oppose à ce désir. Or, tout cela se trouve-t-il ici, où je n’ai qu’à souhaiter pour avoir? Je fais serment, dit-

il, que, depuis que j’y suis, mon foutre n’a pas coulé une seule fois pour les objects qui y sont; il ne s’est 

jamais répandu que pour ceux qui n’y sont pas. Et puis d’ailleurs, ajouta le financier, il manque selon moi 

une chose essentielle à notre bonheur: c’est le plaisir de la comparaison, plaisir qui ne peut naître que du 

spectacle des malheureux, et nous n’en voyons point ici. C’est de la vue de celui qui ne jouit pas de ce 

que j’ai et qui souffre, que naît le charme de pouvoir se dire: Je suis donc plus heureux que lui. Partout où 

les hommes seront égaux et où ces différences-là n’existeront pas, le bonheur n’existera jamais. C’est 

l’histoire d’un homme qui ne connaît bien le prix de la santé que quand il a été malade.180 
 

 
 

Non è azzardato sostenere che quell’«allegria» dalla visione dello spettacolo della morte in Orgia 

richiama alla mente i sadiani «plaisirs dans les maux d’autrui» o «plaisir qui ne peut naître que du 

spectacle des malheureux». Qui è Pasolini stesso, col proprio corpo, a esporsi come vittima, ad 

assoggettarsi al supplizio, a sospendersi.  Questa sospensione vale come attesa, come interruzione 

del cerimoniale di morte e come immobilizzazione del desiderio. C’è in tutto questo una forte 

assonanza con uno dei caratteri essenziali della dinamica analizzata da Deleuze nei romanzi di 

Sacher-Masoch, dove «tutto culmina nella sospensione […] l’eroe viene appeso, crocifisso, 

                                                           
178 S. Beckett, Finale di partita, in Teatro, cit., p. 114. 
179 D.A.F. Sade, Les Cent Vingt Journées ou L’École du libertinage in Id., Œuvres, 3 voll., édition étabilie 

par M. Delon, Gallimard, Paris 1990, I, p. 23 (corsivo mio). 
180 Ivi, pp. 156-157 (corsivo mio). 
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sospeso».181 E nel mettersi in scena il corpo sospeso, Pasolini ha messo in scena anche la 

disposizione sadica dello spettatore, che desidera provare dolore per ricavarne la possibilità di un 

perverso, interminabile piacere.  

    Sulla base di  quanto fin qui esposto, si evince che Pasolini, come De Sade, è ben cosciente di 

usare l’arte erotica come strumento privilegiato di elaborazione del trauma; attraverso il linguaggio 

dei suoi personaggi emerge che il sesso è logos, non desiderio, un luogo espressivo alternativo alla 

bocca, un luogo particolarmente adatto e connaturato al corpo.  Come per Sade, per Pasolini la 

scrittura  è un atto di ferimento  come una sorta di fuori luogo rispetto ai luoghi del discorso, come 

spazio eterotopico  in cui i diritti dell’alterità sono fatti valere contro l’omologazione all’identità 

della comunicazione dominante. Inoltre, la volupté sadiana e la volontà pasoliniana si rispecchiano, 

si congiungono e si ritrovano sul terreno delle modalità in cui la violenza viene ritualizzata 

attraverso il corpo amoroso sessualizzato. Non c'è bisogno di sottolineare che si tratta di due 

visioni dell’erotismo diverse e distanti. 

La Philosophie dans le boudoir non è costruita sulla violenza, la tortura e l’opposizione, ma sul 

godimento e sulla pulsione del godimento. Sade non cerca affatto di conoscere l’origine della 

perversione in rapporto alle norme, né come queste norme si sarebbero corrotte nell’individuo. La 

considera un fenomeno dato (costituzionale o congenito), che va spiegato razionalmente come tutto 

ciò che la natura manifesta. 182   

L’operazione di Pasolini è invece molto diversa: ciò che conta, qui, non è tanto l’allineamento con 

la Philosophie sadiana, quanto una sua lettura distorcente. Il fine di Pasolini è denunciare il male 

che afflige il suo tempo. Il sadomasochismo si libera di ogni veste o maschera filosofica: lo 

produce la struttura sociale, che rende necessaria la gerarchia autoritaria. In Sade tutto è finalizzato 

al piacere erotico e all’atto sessuale: le perversioni ruotano attorno al sesso e conducono ad esso. 

                                                           
181 G. Deleuze, Il freddo e il crudele, cit., p. 37. 
182 P. Klossowski, Sade prossimo mio, SE, Milano 2003, p. 31. 
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Fine e mezzo arrivano così a coincidere. Nel febbrile gioco reciproco di distruzione 

in Orgia, invece, il rapporto sadomasochistico ruota attorno al sesso senza però condurre ad 

esso. L’analisi condotta ha mostrato che le tendenze sadiche risalgono all'impulso di dominare 

completamente l'altro rendendolo oggetto impotente della propria volontà. A differenza di quanto 

accade nella Philosophie dans le boudoir, in Orgia la sessualità non si consuma nel suo aspetto 

fisico di godimento. Pasolini vede la sessualità non come dono di sé ma come prestazione. Sade sta 

invocando la voce della naura, Pasolini il trauma. 

Ovviamente Pasolini anticipa la crisi dell’individuo nel nostro secolo che ha portato ad un 

esagerato sviluppo del sadomasochismo e di tutte le perversioni, in cui l’atto sessuale diviene 

talvolta solo mezzo e talvolta è irrilevante o addirittura assente. Se il libertinismo si presenta come 

un atto rivoluzionario di libertà, nel sadomasochismo moderno di cui parla Pasolini la libertà perde 

ogni suo fondamento. L’uomo libero, illuminista e libertino di Sade si è trasformato, nella società 

contemporanea, in schiavo della propria perversione, soggiogato anche dagli stessi strumenti che lo 

sviluppo, la crescita della ricchezza e  il circuito produzione-consumo gli hanno dato. Si potrebbe 

dire che la massima della Philosophie «ho il diritto a godere del tuo corpo» diventi in Orgia «ho il 

diritto a usare del tuo corpo»; e c'è da chiedersi se non sia questo un punto di partenza per lo 

scenario apocalittico immaginato da Pasolini in Salò. 
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CAPITOLO II 

 

PORCILE: L’IO ANNULLATO TRA ALTERITÀ  

ED ETEROTOPIA SESSUALE 

 

 

Dopo l’abbozzo nel ’66, Pasolini scrive la prima vera e propria stesura di Porcile tra la fine 

del 1967 e l’autunno del 19681.  Porcile mette in scena la differenza tra vecchio e nuovo 

Potere, la continuità tra l'uno e l'altro e il patto criminale tra i due che è all'origine della 

società neocapitalista. Il tema principale è il legame tra il vecchio nazifascismo e la nuova 

democrazia, la vecchia e la nuova borghesia: non solo il fascismo persiste nella Germania 

del dopoguerra, ma si alimenta e si espande attraverso la fusione con la tecnocrazia 

neocapitalista. Il dramma si svolge nel 1967, in una villa nella Germania neocapitalistica 

contemporanea ed ha come protagonista il giovane Julian. Né ubbidiente né disubbidiente 

alla volontà del padre e alle leggi della famiglia  borghese, il ragazzo nasconde un tremendo 

segreto: coltiva in solitudine una misteriosa passione erotica. Il padre Klotz scopre chi è 

veramente il suo grande rivale in affari e tenta di eliminarlo col ricatto per rafforzare il suo 

impero economico: il signor Herdhitze è in realtà un suo vecchio compagno di studi che 

                                                           
1 L’opera teatrale, pubblicata postuma nel 1979, è stata scritta intorno al 1967, mentre la 

sceneggiatura del film, basata sul dramma, è stata probabilmente redatta nell’autunno del 1968. 
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durante la guerra si era dato a ricerche mediche criminali sugli ebrei e che poi aveva fatto 

perdere le sue tracce, sottoponendosi alla plastica facciale. Klotz pensava di poter sfruttare 

a proprio vantaggio il passato segreto di Herdhitze, ma quest’ultimo è riuscito a scovare 

una verità che lo annienterebbe: l’eros zoofilo del figlio Julian.  Sulla base di un ricatto 

reciproco, i due industriali finiscono così per unire le loro forze. Durante la festa in cui si 

celebra la nascita di questo nuovo impero economico, Julian viene divorato dai maiali nel 

porcile. Il film racconta due storie parallele che si intrecciano continuamente: la prima 

ambientata nel deserto lavico dell’Etna, l’altra in una villa nella Germania neocapitalistica. 

La differenza di maggior rilievo consiste nell’aggiunta di un episodio cannibalico che 

riguarda le perizie di un giovane (Pierre Clémenti) che vaga per uno spoglio paesaggio 

vulcanico, si dà all’antropofagia e  finisce catturato e condannato a essere divorato vivo dai 

cani. L’episodio moderno della sceneggiatura coincide, quasi alla lettera, con la tragedia 

omonima, meno conosciuta, la quale occuperà l’orizzonte della mia analisi.  

Nel presente capitolo, tenterò di analizzare il personaggio di Julian nel suo aspetto di 

alterità. Il carattere di alterità si riversa su due elementi: nell’identità di sé che si presenta 

appunto come altra e nella dimensione riflessiva del corpo. Per quanto riguardo il primo 

aspetto, il percorso di Julian attraversa un continuo movimento in cui l’Ego si protende 

verso un'alterità travolgente e devastante. La riflessività del corpo, invece, si riferisce alla 

sua strana paralisi corporea e mentale, da un lato, e, dall’altro, all’irrazionalità istintiva del 

protagonista, rappresentata dall’amore per i maiali che lo condurrà allo sparagmos finale. 

In particolare, la mia indagine è finalizzata all’esame di cinque snodi:  

 

1) L’alterità e la trasfigurazione del Desiderio.  Analizzerò l’alterità al di là del 

feticcio sessuale per comprendere se questa sia una forma di rivolta e come Julian 

la attui. Egli riesce ad evadere dalla propria problematica condizione soltanto 
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tramite una perversione nascosta che lo lega all’ambito rurale e della campagna: 

sodomizzare i maiali. 

2) La performance della Ragione spinoziana. Ciò che qui mi interessa appurare 

è come Pasolini rielabori la Ragione spinoziana, adattandola alle proprie 

intenzioni, attraverso un’analisi meta-filosofica della condizione umana, per come 

questa viene rappresentata sulla tragedia.  

3) L’eterotopia sessuale. L’argomento viene svolto a partire dal concetto di 

eterotopia elaborato da Michel Foucault. Nello specifico, mi soffermerò su  come 

Pasolini affronti linguisticamente la descrizione del topos e dell’etero-topos: 

cercherò di mostrare il  rapporto che si instaura fra il topos, cioè la villa borghese 

(luogo del reale  e della norma), e l’etero-topos, cioè il porcile (luogo dell’alterità 

indicibile), nonché la continuità tra l’uno e l’altro.   

4) L’animalità come epifania del sacro. Focalizzerò l'attenzione sulla semiotica del 

porcile e dei porci per dimostrare che questo tema verbale e visivo dominante fa 

parte di una più ampia diagnosi dell’epoca in cui sorge il binomio produzione-

consumo. 

5) Lo sparagmòs nella prospettiva del corpo senza organi. Qui l’obiettivo è di 

mettere a confronto due scene chiave nella regia cinematografica: quella della 

morte dai porci di Julian (Jean-Pierre Léaud) e quella dai cani selvatici per il 

giovane cannibale (Pierre Clémenti) al fine  di delineare il loro rapporto. Lo studio 

verrà inquadrato nella prospettiva del corpo senza organi di Artaud. Essa offre un 

punto di vista privilegiato per osservare in che modo i due modi di morire 

coabitino, anche in maniera contraddittoria, sia con il conflitto con il padre sia con 

la  questione del sacro.  
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1. L’ALTERITÀ E LA TRASFIGURAZIONE DEL DESIDERIO 

 

 

Fin dall'inizio, Julian cela dentro di sé un segreto. Potrebbe anche essere considerato un 

malato, come Julian stesso racconta a Ida nel primo episodio: 

JULIAN 

Perché se tu mi vedessi un solo istante come sono in realtà 

Scapperesti terrorizzata a chiamare un dottore, 

se non addirittura un’autoambulanza, urrah!1 

 

  I dialoghi dell’opera pasoliniana sono magistralmente concepiti come confessioni: i 

personaggi parlano più a loro stessi che agli altri, si analizzano, si raccontano, si conoscono 

sempre di più man mano che la trama si evolve. È perciò comprensibile che l’evoluzione di 

un tale dialogo, proprio sfruttando la quantità enorme di domande, possa rivolgersi verso 

un’asettica funzione didascalica. Il dialogo serve, insomma, anche per dare informazioni di 

carattere contestuale, spesso al posto delle quasi inesistenti didascalie: il luogo, il tempo, la 

situazione. 2   

JULIAN 

Arrivi col primo giorno di primavera, urrah. 

E IO NON SO CHI SONO, urrah. 

Parleremo come tra pazzi, urrah. 

TU MI AMI E IO NON TI AMO, urrah. 

Però se tu non mi amassi, mi dispererei. 

Questa non è una primavera tranquilla. 

La Renania è in fiamme, urrah. 

Ehi, con ciò non voglio dir nulla: 

nemmeno se tu anziché Ida ti chiamassi Ulla.3 

 

                                                           
1  Porcile, TE, p. 582. 
2 S. Casi, Funzioni del dialogo e del monologo nelle tragedie di Pasolini, in Studi Pasoliniani, cit., 

p. 30. 
3 Porcile, TE, p. 577. 
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 L’espressione ripetuta più volte assume il rilievo di una chiave: passare il tempo, ma anche 

protendersi oltre il tempo: 

IDA  

Ma perché sei tanto infelice … 

se sei così leggero e alato? 

E perché, se hai tanta grazia, 

guardi le cose come un sensale guarda le bestie, 

crudele e spensierato? 

JULIAN  

Non ti rispondo. 

Io non ho nulla a che fare con te, nulla: 

neanche se tu anziché Ida ti chiamassi Ulla.4 

 

 

A questo mondo teatrale si addice un linguaggio in moltissimi momenti falso, sorretto da 

svariate forme di ironia, ironia di parola che si accompagna – e in qualche caso si 

sovrappone – a ironia di situazione: basti pensare al frequente uso di espressioni come 

«urrah», «ulla» e «trallallà» che sono una presa in giro del linguaggio borghese. Rinaldo 

Rinaldi ha acutamente notato come proprio in Porcile, grazie all’umorismo, Pasolini riesca 

a destituire di fondamento il meccanismo del dialogo:  

tutto diventa una narrazione falsamente dialogata, tradizionalmente ordinata e chiara («sarà meglio 

procedere con ordine»), con tanto di «personaggi essenziali» e di effetti di suspence: ed il tono è 

mantenuto forzatamente sull’umorismo dei calembours (...) Questo modello caricaturale della 

narrazione borghese si riduce a bavardage, a insensata conversazione da salotto.5  

 

Questa eccessiva verbosità vuole alludere al parlare vuoto dei borghesi. I loro atteggiamenti 

sono caricati fino all’eccesso per evidenziare la falsità delle convenzioni del loro mondo 

borghese, in cui l'umorismo è la maschera necessaria per poter proseguire la recita 

quotidiana. Questi scarti autoironici disseminati nel testo destituiscono in sostanza l’autorità 

borghese della parola, ponendo le premesse per l’autodistruzione stessa di Porcile come 

tragedia della borghesia e della sua identità di classe sociale totalizzante.  

                                                           
4 Ivi,  p. 579. 
5 R. Rinaldi, Pier Paolo Pasolini, Mursia, Milano 1982, p. 306. 
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  Ida è un personaggio secondario che genera il gioco delle domande-risposte, dal quale  

emerge la personalità abulica di Julian: egli  si dimostra  freddo, impassibile e lontano da 

qualsiasi sentimento. A differenza di Ida, Julian non vuole analizzare se stesso o spiegare 

altro. Non ha voglia di conoscersi e di parlare di sé. Si avverte una traccia sotterranea 

shakespeariana nelle strategie di nascondimento-allontanamento adottata da Julian nei 

confronti di Ida come una nuova Ofelia che Amleto cerca di tenere distante dai propri 

innominabili segreti.6  Ida sembra sapere le risposte prima di porre le domande nel suo 

tentativo di “entrare” in lui. Insieme a lei il lettore/spettatore cerca di cogliere e 

decodificare la logica e la ragione della sua estraneità:«Che cosa ti è successo che ti ha 

lasciato per sempre qui bloccato e stupito?».7 L’amore di Julian è indirizzato, in modo 

esclusivo, verso quella destinazione oscura solo accennata nei dialoghi con la ragazza, nel 

primo e nel secondo episodio, quando il giovane risponde con il suo ritornello di resistenza 

che ribadisce:  

IDA  

Cos’è stato, Julian, a bloccarti in questa villa italianizzante? 

JULIAN 

Probabilmente un nulla, una foglia sperduta, un cigolio di una porta, un grugnito.8 

 

Come nota Di Maio: 

«Un nulla» identifica un qualcosa oltre la conoscenza razionale e il senso comune, 

invisibile per chi vive incatenato alla moderna Ragione tecnocratica. «Una foglia perduta» 

indica la presenza di vegetazione abbandonata, occulta, non curata, in un luogo 

indeterminato della campagna, lontano dai quartieri “civili” e borghesi. «Una porta 

cigolante» rimanda a quella del porcile che, non ben oliata, rende misterioso l’atto 

d’entrare. «Un lontano grugnito» è proprio dei porci: lontano perché fuori del mondo 

                                                           
6 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 162. 
7 Porcile, TE, p. 581. 
8 Ivi, pp. 581 e 588. 
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civilizzato, questo “linguaggio” rappresenta per Julian un modo di comunicare primitivo, 

bestiale, grottesco e dunque naturale, l’unico comprensibile9. 

 

   Nel secondo episodio ritroviamo Ida e Julian, alcuni mesi dopo, mentre la ragazza sta 

tentando di convincere il giovane a partecipare alla marcia per la Pace che si terrà a Berlino. 

Ida sente il dovere di agire. Julian è alienato, estraneo alla realtà che lo circonda e, come il 

cannibale, vuole vivere distaccato dalla società, ricercando dentro se stesso, esclusivamente 

all’interno del suo mondo, la passione, l’amore, la joie de vivre.10 Davanti a un mondo che 

cambia continuamente, non sarà più né rivoluzionario né conformista, opterà per una terza 

via: 

JULIAN 

 Perché oggi, un giorno d’agosto del ’67, 

io non ho opinioni. 

Ho tentato di averne, e ho fatto, in conseguenza,  

il mio dovere. Così mi sono accorto  

che anche come rivoluzionario ero conformista. 

IDA  

Ma il conformismo ti porterà altre preoccupazioni: 

per esempio, occuparti delle industrie di tuo padre. 

JULIAN 

Sì:però, in compenso, mi protegge del terrore. 

IDA  

Lo sai bene,  quello che vuoi. 

JULIAN 

Anche tu. 

IDA  

Siamo ad agosto, i ragazzi di Berlino 

Per la prima volta si muovono. Per protesta, 

andranno a pisciare contro il Muro in diecimila. 

E i comunisti, dall’altra parte, staranno a guardare… 

JULIAN 

Quella cosa che tu non hai… 

IDA  

Ma io sono una bambina maschio: 

e piscerò anch’io. 

JULIAN 

Io invece ho un’altra cosa da fare. 

IDA  

Che cosa? 

JULIAN 

                                                           
9 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  pp. 271-272. 
10 Ivi, p. 271. 
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Non te lo dico… 

IDA  

Ti prego, dimmelo. 

JULIAN 

No. 

IDA  

Voglio saperlo! 

JULIAN 

Invece non lo saprai mai. 11 

 

In questo dialogo tra i due giovani, emerge la fatalità di un destino che fa il suo corso senza 

che sia possibile rintracciarne le vere cause. Julian, d’altronde, è un borghese fino in fondo, 

e non può dunque maturare il necessario distacco per analizzare la situazione (comunque 

intrascendibile) e tentare una rivolta che lo liberi (e che ad ogni modo resterebbe un 

comportamento conformista). Pertanto, la sua unica possibilità è stare fermo, non prendere 

posizione e dedicarsi all'infinita ripetizione di un’unica cosa: 

 

JULIAN 

Mi gratto la testa. Tutto questo non mi interessa.  

Le mie cinquanta parti conformiste sono 

annoiate.  Le mie cinquanta parti rivoluzionarie sono sospette.  

L'insieme, vuole stare fermo a godersi ... 

IDA  

Che cosa? 

JULIAN 

Ripetizioni infinite di una sola cosa. 12 

 

Questo passaggio risulta fondamentale per delineare alcuni dei tratti che mi sembrano più 

significativi della concezione dell’alterità come emerge dalla drammaturgia di Porcile. 

Come interpretare l’alterità di Julian? Questa diversità lo rende veramente un ribelle? Come 

esercita la sua ribellione?  In effetti, Julian non è un eroe, non è un ribelle e come dichiara 

lui stesso vuole stare fermo a godere. Julian non crede più a nulla, se non «quell’altra cosa 

da fare» che diventa unica nell’universo interiore del ragazzo, il cui ensemble conformista-

                                                           
11 Porcile, TE, pp. 584-585. 
12 Ivi, p. 587. 
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rivoluzionario vuole restare fermo «a godere ripetizioni infinite di una sola cosa».13 In 

questo caso l’Io si afferma come Io di godimento14:  godimento che divora l’individuo 

rendendolo dimentico di ogni cosa.  I due termini, godimento e piacere, sono vicini, ma non 

sono sinonimi, e non vanno confusi: il godimento, la  jouissance, è infatti un concetto 

tragico, un piacere che ha a che fare  con il sintomo e quindi con la pulsione di morte.15  In 

questo caso l’alterità non può essere intesa come ribellione, ma come  bisogno di tornare a 

un mondo di esperienze autentiche  e totalizzanti, di fenomeni non razionali come l’eros 

eterodosso di Julian con l’obiettivo di sovvertire l’ordine. E l’erotismo ne è il tramite. Così, 

in Julian si può individuare quasi la tesi di un’alterità edonistica fondata sul godimento 

anche al costo, necessario, di perdersi e morire. Nelle pagine di Pasolini si agita il fantasma 

di un soggetto in cerca di identità: l’io omosessuale. Curiosamente l’io omosessuale è 

definito da una sorta di ontologia negativa: omosessuale è chi non è, chi non fa parte della 

società perché il suo comportamento la nega. Pasolini rappresenta proprio un soggetto che 

non può avere identità perché non ha un’identità sociale. Pasolini vuole passare dal 

principio di identità al principio di “alterità” decostruendo il soggetto quale indiscutibile 

padrone di sé. La sola identità possibile gli viene dall’identificazione con l’Altro, dove per 

Altro, naturalmente, si intende quello che è fuori dalla società. Vediamo come Pasolini 

costruisca, più o meno consapevolmente, i suoi personaggi come “soggetti barrati”, 

facendoli portatori di un’insanabile divisione interna, che smembra l’esistenza al grido 

rimbaudiano di “Je est un autre”. D’altra parte la ricerca di tale identità si esprime in forma 

di desiderio erotico: tutti i personaggi che animano le pagine di Pasolini non sono che la 

manifestazione di un desiderio erotico e, al tempo stesso, gli specchi di quello che il 

                                                           
13 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p.  291. 
14 J. Lacan, Il godimento della trasgressione, in Il seminario. Libro VII. L’etica della psicanalisi, 

1959-1960, Einaudi, Torino 1994, pp. 243-260. 
15 Possiamo far risalire il concetto di  jouissance teorizzato da Lacan seguendo ciò che scrive Freud 

in Al di là del principio di piacere: «La vita umana non aspira al suo Bene, ma a godere, anche se 

questo godimento conduce al di là del Bene». Il testo è ripreso da Lacan in Il seminario. Libro VII, 

cit. 
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soggetto vorrebbe essere e non è.  Nel paradossale tentativo di farsi Uno, l’individuo si 

disgiunge irrimediabilmente fra Io e Altro, fra soggetto (Je) e Io (moi), e autodetermina il 

proprio statuto alienato, basato su un’esteriorità costituita (Gestalt) che riflette un’identità 

immaginaria.16 L’aspetto notevole è l’idea di un soggetto strutturalmente diviso, di un 

individuo che non può che affermare con Lacan che «il vero Io – Je – non sono io».17 Sono 

le parvenze di un’identità mancante e di una crisi di presenza. Come Narciso, il soggetto 

pasoliniano si incanta di fronte alla propria immagine e trova un’identità posticcia 

specchiandosi in un altro che in realtà è lui stesso o, più precisamente, in un altro che è 

quello che lui desidererebbe essere.18  

L’alterità è allora un prodotto dell’immaginazione: svela la sua natura fantasmatica e si 

esprime nella trasfigurazione del desiderio in un godimento che non si pone in rapporto con 

l’Altro ma è, in ultima istanza, “desiderio di niente”, volontà di perdersi da parte del 

soggetto, pura “pulsione di morte”. All’alterità non ci si può sottrarre e viene subita 

passivamente: essa strappa il soggetto dal proprio essere, lo scinde e lo assoggetta ad un 

ordine trascendente, trasformandolo in asujet. È dentro noi come essere-nella-pelle, come 

aver-l’altro-nella-propria-pelle. È quell’incantesimo assoluto che ci sta dentro (J.P. Sartre) 

verso il quale si nutre responsabilità assoluta per l’altro, in cui non si può essere sostituiti, 

come se i ruoli fossero intercambiabili e permettessero ad un altro, ugualmente capace e 

abilitato, di prendere il nostro posto.  

 

    Nel terzo episodio il Padre e la Madre di Julian  parlano della decisione del figlio di non 

partecipare alla marcia e dialogano sulla condizione che caratterizza Julian,  afflitto da  

                                                           
16 M. Recalcati, Il vuoto e il resto. Il problema del Reale in Jacques Lacan, Mimesis, Milano-Udine 

2013, pp. 23-41. 
17 J. Lacan, Il seminario. Libro II., cit., p. 56. 
18 M. Riva e S. Parussa, L’autore come antropologo: Pier Paolo Pasolini e la morte dell’etnos, in 

«Annali di italianistica»,  a cura di D. S. Cervigni, 15, 1997, pp. 256-257. 
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accidia, inerzia,  indifferenza e disinteresse verso ogni forma di azione e iniziativa. Per il 

signor Klotz un figlio è obbediente o disobbediente. Uscire da quella dicotomia significa 

uscire dalle regole del gioco: «ho questo figlio che non è né  ubbidiente  né 

disubbidiente»19. 

Il padre si chiede se il figlio astenico sia  con o contro di lui   e suppone che forse Julian 

veda i genitori come i maiali dipinti da George Grosz: Pasolini sembra recuperare l'ironia 

straniante di certi procedimenti brechtiani. Al drammaturgo tedesco viene affiancato il 

pittore Grosz, che disegnava gli odiati borghesi con volti porcini: «per Grosz, 

contemporaneo di Brecht, i ricchi erano raffigurati come maiali».  

 

Ma questo “prestito pittorico” viene «nominato» piuttosto che rappresentato: il mondo di 

Grosz, pur continuamente rievocato nel dialogo, si riduce a qualche relitto figurativo20. 

Quello che contraddistingue i porci borghesi di Pasolini è la loro facoltà di percepirsi in 

quanto maiali: i borghesi stessi  percepiscono se stessi come maiali e insistono su questa 

autoraffigurazione zoomorfa. In questo senso, il padre di Julian dice a sua moglie: «I tempi 

di Grosz e di Brecht non sono ancora passati. / E io avrei potuto benissimo essere disegnato 

da Grosz / sotto forma di grosso maiale, e tu di una grossa maiala». Lo zoomorfismo 

grottesco dei rappresentanti del capitalismo, à la manière de Grosz, sfocia in un continuo 

autosarcasmo: 

PADRE  

È con me o è contro di me? 

MADRE 

E chi lo sa? 

PADRE  

I tempi di Grosz e di Brecht non sono affatto passati. 

E io avrei potuto benissimo essere disegnato da Grosz 

sotto forma di un grosso maiale, e tu di una grossa 

maiala: a tavola, naturalmente, io col culo 

                                                           
19 Porcile, TE, p.590. 
20 A. Marchesini, Citazioni pittoriche nel cinema di Pasolini (da Accattone al Decameron), La 

Nuova Italia, Firenze 1994, p. 125. 
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di una segretaria sulle ginocchia, e tu 

con l’affare dell’autista in mano. 

E Brecht potrebbe benissimo, buonanima, farci fare 

la parte dei cattivi in una pièce dove i poveri sono buoni. 

E allora? Julian? 

Cosa aspetta a ingrassare come un maiale? 

Cosa aspetta a fare regali ai poveri 

Facendo con loro un bel balletto tirolese? 

Oppure… cosa aspetta a dare del maiale a me?21 

 

 

 

Il riferimento a  George Grosz  non è casuale. Nell’opera pittorica di Grosz come nell’opera 

cinematografica e teatrale di Pasolini la critica della società borghese diventa durissima. Il 

disgusto  del pittore tedesco verso la borghesia corrotta è stato inesorabilmente visibile  

nelle sue opere dominate dalla crisi morale del primo dopoguerra.  Il popolo viene accusato 

di essere una mandria di vitelli facilmente influenzabili a cui non piace altro che scegliersi i 

propri macellai. Questa accusa non è proprio lontana anzi è molto più vicina di quanto si 

può immaginare al nucleo tematico di Porcile.  Su questa prospettiva, Grosz più volte, in 

scritti critici e autobiografici, ha definito infatti l’uomo borghese in maniera 

inequivocabilmente «negativa»: «Per il periodo precedente la guerra potrei così riassumere 

il succo delle mie esperienze: gli uomini sono porci» (1925), ovvero: «Essere tedeschi 

significa sempre essere privi di gusto, stupidi, brutti, grassi, rigidi vale a dire: a 

quarant’anni non riuscire più a salire una scala, vestire male. Essere tedeschi significa 

essere reazionari della cattiva specie» (1916)22. George Grosz  dal forte accento 

espressionista in profughi con maiali  (1937)  dipinge  l’uomo reclinato sotto il peso  del 

sacco e la donna lo segue nell’ombra  tenendo stretto il fagotto-bambino. Davanti a loro i 

maiali guazzano nel fango. E forse questa la condizione degli uomini? Non c’è differenza 

tra uomo e animale? L’uomo non sembra proprio che impari dalla storia, ma che sia 

piuttosto sempre  sul punto di ripetere la violenza, l’eccidio, il genocidio. È proprio per 

                                                           
21 Porcile, TE, p. 589-590. 
22 C. Vitiello, Teoria e analisi del linguaggio poetico, Guida Editori, Napoli 1984.  
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questa sua denuncia che George Grosz  entrerà nell’elenco dei pittori dell’arte degenerata 

che il nazismo vuole eliminare.23 L'insistenza su questa autoraffigurazione zoomorfica 

segnala una delle letture possibili dell'episodio finale: ogni società divora coloro che non 

rispettano le sue leggi. Anzi, come dichiara Pasolini nel Sogno del centauro, «la società 

attuale schiaccia non solo i figli disubbidienti, ma persino quelli che si compiacciono 

dell’ambiguità»24. Di fronte alla cultura umanistica del Padre, alla tecnocrazia di Herdhitze 

o al progressismo conformista di Ida, Julian afferma la sua totale, narcisistica, singolarità: 

«Niente di ciò che è di tutti è mio».25 

   Nel quarto episodio Ida ritorna  da Berlino, e continua a esprimere i suoi sentimenti a  

Julian, che mostra un ostentato distacco e le confessa di essere innamorato, senza però 

rivelare l’oggetto del suo amore. Si è limitato a dire che non c’è un chi ma c’è soltanto 

amore: 

IDA  

Mi lascerò baciare, se tu mi confesserai … 

JULIAN 

La verità, vuoi dire, 

su ciò che ho fatto mentre tu… 

IDA  

 Sì, su ciò che hai fatto mentre tu eri a Berlino… 

JULIAN 

 È ciò che faccio sempre, 

quando sono solo: e tu credi 

che voli con gli aquiloni sopra i tetti di Godesberg ” 

IDA  

E di che cosa si tratta? 

JULIAN 

Ho venticinque anni e cinque mesi, Ida, 

e lo sai? Non ho mai baciato una donna… 

IDA  

Eh? Questa è grossa!! Con tutto il mio pacifismo  

e la mia polemica contro la Germania ricca, 

con tutto il mio anticlericalismo e con tutto  

il mio culto per il libero amore, e con tutto 

ciò che mi unisce a centinaia di migliaia 

dei giovani più progressivi del mondo, Julian, 

lascia che mi scandalizzi, e forse anche che rida! 

                                                           
23 V. Cigoli, L’albero della discendenza, Clinica dei corpi familiari, Franco Angeli, Milano 2006.  
24 P. P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1489. 
25 Porcile, TE, p. 586. 



139 
 

JULIAN 

Ridere: è proprio questo che devi fare. 

Ed è per questo che io vorrei essere un SS 

e massacrarti con il mio segreto. 

IDA 

Avanti, baciami. 

JULIAN  

Ormai no. 

IDA  

E perché no? Mi arrendo, vedi (trallallà) 

JULIAN 

La voglia di baciarti, come vedi, 

mi ha fatto venir voglia di ammazzarti (trallallà) 

IDA  

Credi che anche a questo non sarei disposta? 

JULIAN 

Lo chiedi a me? 

IDA  

Io ormai lo so. 

JULIAN 

Non ti bacerò e non ti ammazzerò, 

perché io amo… 

IDA 

CHI? 

JULIAN  

Non c’è un "Chi", c’è soltanto il mio amore.26 

 

 

Dalla risposta di Julian si capisce bene che la tragedia è la rappresentazione di ciò che non 

si deve dire. Il riferimento a ciò che non si dice e che è lontano è carico di tensione 

drammatica.  Con una precisa strategia retorica, quella dell’afasia, questo amore anonimo 

acquisisce le caratteristiche del perturbante. L’ambiguo, l’indifferente, il misterioso, il 

conformista, l’incosciente, il folle Julian, come è osservato dai familiari, si chiude 

ermeticamente dentro se stesso nel quinto episodio, spingendo fino all’estremo il senso di 

estraneità nei confronti della realtà che lo circonda, escludendo ogni coscienza a eccezione 

del mondo da lui creato col silenzio, il mistero e l’immobilità.27   In questo modo, i primi 

episodi prendono la forma di un ampio prologo nel quale vengono descritte la  costruzione 

di Porcile e la continua decostruzione di un’identità, quella di Julian.  Di conseguenza, il 

porcile, nascosto in una foresta, diventa sempre più luogo del del godimento.   

                                                           
26 Porcile, TE, pp. 593-594. 
27  F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,  cit., p. 275. 
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Nell’episodio successivo, la paralisi sentimentale che consiste nell’impossibilità di provare 

sentimenti “normali” per una sua coetanea, si manifesta come una strana paralisi corporea e 

mentale che lo blocca a letto «come Cristo in croce», simile all’Odetta di Teorema.  La 

parola che manca fa azione: il dialogo tra la madre e Ida nell’episodio V è molto 

illustrativo. Ida e la Madre sono al capezzale  di Julian  senza riuscire a sapere di chi egli 

sia innamorato: 

 

 MADRE 

 …Bene, Ida. Ma di CHI è innamorato il povero Julian? 

IDA 

Non lo so: non ha voluto dirmelo. 

MADRE 

E per quale ragione? 

IDA  

Non lo so!Non lo so! Se l’avesse detto  

non sarebbe così, tutto andrebbe secondo le regole: 

bastava solo Nominare… ciò che egli ama 

e tutto sarebbe felicemente o infelicemente risolto. 

MADRE 

Perché dici "ciò" e non "donna"? 

IDA  

Perché tutto quanto io so di quell’ essere è solo che è.28 

 

Il momento culminante dell’alterità si configura nei mesi in cui Julian è in catalessi.  In 

questa prospettiva l’amore di Julian non può essere raccontato, ma viene drammatizzato 

con l’afasia, l’incapacità patologica di parlare.29   L’afasia nel pensiero pasoliniano riguarda 

l’imporsi della neo-lingua del nuovo Potere, caratterizzata dall’egemonia tecnica. Ciò che 

colpisce Pasolini non è il fenomeno in sé, cioè lo sgradevole abuso di termini di origine 

tecnica, ma ciò di cui questo fenomeno è il sintomo. Esso parla infatti di un’invisibile 

                                                           
28 Porcile, TE, p. 596. 
29  Non può non richiamare immediatamente alla mente Le parole e le cose di Michel Foucault, il 

quale, nella prefazione, accosta l’afasia all’essenza di uno spazio teorico nel quale collocare, 

ordinare, rendere significanti, le parole, Michel Foucault, Le parole e le cose, Bur, Milano 1998. 
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mutazione nella lingua stessa. Per illustrare il fenomeno, l’autore, nelle vesti di giornalista, 

prende ad esempio gli abitanti del Sud Italia.30  

Tutta l’Italia centro-meridionale aveva le proprie tradizioni regionali, o cittadine, di una lingua viva, 

di un dialetto che era rigenerato da continue invenzioni, e all’interno di questo dialetto, di gerghi 

ricchi di invenzioni quasi poetiche: a cui contribuivano tutti, giorno per giorno, ogni serata nasceva 

una battuta nuova, una spiritosaggine, una parola imprevista; c’era una meravigliosa vitalità 

linguistica. Il modello messo ora lì dalla classe dominante li ha bloccati linguisticamente: a Roma, 

per esempio, non si è più capaci di inventare, si è caduti in una sorta di nevrosi afasica; o si parla 

una lingua finta, che non conosce difficoltà e resistenze, come se tutto fosse facilmente parlabile 

[…] oppure si arriva addirittura alla vera e propria afasia nel senso clinico della parola, si è incapaci 

di inventare metafore e movimenti linguistici reali, quasi si mugola, o ci si danno spintoni, o si 

sghignazza senza saper dire altro.31 

 

Durante questo periodo di immobilizzazione del corpo e dell’anima, Julian non è né morto 

né vivo: semplicemente è.  Per Pasolini, «afasia non significa sempre non parlare affatto, 

ma mettiamo parlare male o troppo. Il soggetto non è più capace di collegare la parola 

all’oggetto che essa significa, e non riesce a dirla».32 L’afasia è un’eterotopia: nello spazio 

comune del linguaggio, dove di solito regna l’ordine della grammatica e del senso, l’afasico 

esprime un difetto di coordinazione tra idea e parola. Il linguaggio non esprime più nessuna 

idea. 

A questo proposito Pasolini scrive: 

L’afasico è tale perché perde il senso della «socialità» del parlare: perde cioè il senso del codice, 

come «res communis omnium», come patrimonio di tutti. L’unico linguaggio che nell’afasico conta 

(come dice Jakobson) è il proprio: il linguaggio che ciascuno di noi usa  (detto «idioletto») sarebbe 

l’unico linguaggio concretamente esistente, secondo alcuni linguisti; ma altri linguisti dicono il 

contrario: che l’idioletto non esiste, perché non può esistere un linguaggio individuale.33 

 

                                                           
30 Sul rapporto fra lingua, realtà e soggettivazione in Pasolini vd. G. Fadini, Pasolini con Lacan. Per 

una politica tra mutazione antropologica e discorso del capitalista, Mimesis, Milano-Udine 2015.  
31 P.P. Pasolini, Scritti corsari, cit., p. 228. 

 
32 Pasolini, Il caos, Garzanti,  Milano 2016, p. 29. 
33 Ivi, p. 30. 
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Dunque Julian con il suo stato catalettico è perduto in questa cosa che c’è e non c’è. 

«Imbalsamato» a letto, egli è sempre presente col suo corpo anche se l’anima viaggia sopra 

un «aquilone». Per ora l’unica rivoluzione possibile, e davvero attuabile, è l’estraniazione 

totale, l’auto-annullamento che si presenta sulla scena con un (ir)reversibile stato di coma34. 

L’appiattimento delle differenze dei linguaggi – parlati sia linguisticamente che 

prelinguisticamente - è avvertito, di conseguenza, come deriva dell’universo moderno, nel 

quale l’uomo muto, afasico, è lo specchio di una realtà che schiaccia le singolarità 

desideranti per sussumerle nell’universalismo del godimento neocapitalista.  

 

     Nel sesto episodio entra in scena un nuovo personaggio: il detective Hans Guenther, 

assunto dal Padre per avere tutti i dettagli del passato politico di Herdhitze, suo avversario. 

L’informatore gli dice che in realtà è Hirt, suo vecchio compagno di studi, che durante la 

guerra si era dato a ricerche mediche criminali sugli ebrei e che poi aveva fatto perdere le 

sue tracce, sottoponendosi alla plastica facciale. 

 

HANS-GUENTER 

 Buone notizie, signor Klotz! 

PADRE 

Aaaah, mi congratulo, caro Hans-Guenter! 

HANS-GUENTER 

Grazie, signor Klotz! 

PADRE 

Buone notizie dunque… 

HANS-GUENTER 

IL SIGNOR HERDHITZE ALTRO NON  E' CHE IL SIGNOR HIRT! 

PADRE 

Hirt!! 

HANS-GUENTER 

Ad maiora, signor Klotz! 

PADRE 

Ad maiora, caro Hans-Guenter! 35 

 

 

                                                           
34 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  p.  277. 
35 Porcile, TE, p. 601. 
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Nel settimo episodio, l’ingresso di Herdhitze segna un progresso contro la staticità 

drammatica. Herdhitze conosce l’arma di ricatto che possiede il Padre, d’altro canto, però, 

quest’ultimo non sa che il primo è venuto a sapere delle perversioni di Julian, arma 

altrettanto valida. Il dialogo è imbevuto di sinistre allusioni agli ebrei come maiali. 

Herdhitze parla a Klotz dell’abitudine di suo figlio di passare tempo con i maiali. È la 

prima volta che la perplessità e l’ansia prendono il sopravvento. Si verifica con tale dialogo 

uno scontro tra due culture completamente diverse e divergenti alle quali appartengono i 

due industriali36, tanto che il discorso si conclude con l’affermazione del Padre: «Basta. 

Siamo giunti al punto in cui pare / che per lei sia impossibile dire, e per me ascoltare».  

HERDHITZE  

(…)il protagonista vero… 

cioè SUO FIGLIO, 

ha dunque passato in campagna la sua vita. 

Il giardino intorno, un paradiso ellenico, 

e, subito al di là, casolari di contadini,  

con stalle…concimai…PORCILI. 

HERDHITZE 

L’episodio che le ricordavo consiste in questo: 

Julian, nel ’59 rubò un maiale. 

PADRE 

Ah!Ah!Ah! Non è che questo? 

HERDHITZE 

Sì, non è che questo. 

PADRE 

Ne abbiamo tanto riso… intorno al focolare! 

HERDHITZE 

Riso che, ora, vi si è agghiacciato in gola. 

PADRE 

A ognuno la sua croce. 

HERDHITZE 

Avete molto riso, alle timide proteste dei contadini 

(che ingrassavano quei maiali per Natale), 

quella prima volta. Ma un po’meno la seconda. 

PADRE 

Sì, Julian si divertiva a far sparire dei maiali. 

HERDHITZE 

                                                           
36 La cultura del Padre è umanistica e dunque legata al Passato, mentre quella di Herdhitze è cinica 

e scientifica e, pertanto, vicina al Moderno.  Klotz è figlio di «un grande capitano d’industria», ha 

seguito studi umanistici, iniziò una brillante carriera fin da giovane, ha lo sguardo rivolto sempre 

verso il passato ed è sposato con un  figlio, mentre Herdhitze è figlio di «un medico condotto a 

Kleinenkatzenburg», ha studiato in scuole scientifiche e tecniche, iniziò la carriera d’imprenditore 

nella piena maturità, guarda fiducioso al futuro e non ha eredi. 
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E cosa ne faceva? 

PADRE 

È una domanda retorica. 

HERDHITZE 

No: è una domanda dettata dal buon senso. 

Cui dà fastidio rispondere con altrettanto buon senso. 

Così, di solito, alle domande più semplici, si ha il torto  

di non rispondere mai. Che cosa faceva Julian dei maiali? 

PADRE 

Ci avrà giocato… li avrà messi al guinzaglio 

come i suoi alani… 

HERDHITZE 

Ah, ebbrezza della naturalezza! 

PADRE 

Che cosa diavolo voleva ne facesse? 

HERDHITZE 

A sedici anni è l’età in cui il figlio comincia  

o ad obbedire o a disobbedire al padre. 

Julian ha cominciato… a non obbedire né disobbedire. 

Mi dicono che lei di questo è ben cosciente… 

PADRE 

 E chi le dice tutte queste cose? 

HERDHITZE 

Eh, caro! Ho anch’io il mio Hans-Guenther. 

Le ripeto-anche se sono passati trent’anni 

Io le sono rimasto molto amico: e mi ha preso 

una strana volontà di capire 

qualcosa che lei non voleva capire. 

Capendo per lei, volevo dimostrarle il mio amore, 

visto che lei ne aveva tanto per me.37 

[…] 

HERDHITZE 

 Vede, Sig. Klotz, quelle passeggiate solitarie 

di Julian, quelle sue naturali ispezioni… 

avevano sempre come meta, quotidiana, il porcile.38 

 

    Nell’ottavo  episodio Julian sembra stare meglio e rivela a Ida che il patteggiamento 

economico tra il Padre e Herdhitze si è basato sullo scambio «una storia di maiali per una 

storia di Ebrei».39 Dopo aver detto addio a Ida, prossima alle nozze con un giovane 

riformista, Julian riflette, nel primo vero monologo della tragedia.   

 

JULIAN 

Che cosa immensa e curiosa il mio amore. 

Non posso dirti chi amo; 

ma non è questo che interessa. Mai, 

                                                           
37 Porcile, TE, pp. 615-616. 
38 Ivi, p. 618. 
39 Ivi, p. 619. 
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oggetto di passione amorosa è stato così infinito 

(per dir poco). Ciò che conta  

sono i suoi fenomeni; la profonda deformazione  

che esso ha causato in me-  

… Una cosa veramente unica. 

Da non potermene mai un istante liberare, 

neanche dal pensiero. Non è una cosa che capita,  

nascendo, vivendo: no. Insomma, non c’è in essa NIENTE DI NATURALE. 

E perciò, cosa vuoi, ci penso sempre.  

I fenomeni che questo amore produce in me  

si possono riassumere in uno solo: una grazia,  

che, sia pura come una peste, mi ha colpito.  

Non stupirti, dunque, se accanto all’angoscia c’è una continua, infinita allegria. 40 

 

Julian vuole dunque vivere la vita pura, ma per attuare questo proponimento è necessario 

opporsi all’esistenza imposta dai vincoli sociali, religiosi, economici e politici subiti fin 

dalla nascita, escludendosi dal mondo “normale”, in altre parole attraverso il rifiuto della 

realtà si può esistere in «tutto ciò che non mi appartiene»: 

JULIAN  

Io devo entrare nella vita, per evitarla  

nei suoi aspetti più meschini, quelli sociali,  

 quelli a cui io sono legato prima per nascita...  

e poi per obbligo politico, conservazione o rivolta...  

 Esclusi dunque tutti questi aspetti,  

mi resta da affrontare una vita pura, solo... bella  

 o terrorizzante. 

 [...] Dalla realtà  

 io ho dunque escluso – con l’ebbrezza della restrizione –  

tutto ciò che è mio obbligo  

[...] Tutto ciò che non mi appartiene.  

 Che non è ereditario, o possesso padronale,  

o naturale dominio almeno dell’intelletto: 

 ma, semplicemente, un dono.  

Prima di tutto, la natura.41  

 

In questo monologo Julian, l’eroe introverso sempre più invaso da quel desiderio che  porta 

al suo autoannientamento, si sofferma su una descrizione del pene e delle sensazioni 

dell’orgasmo. Il suo eros diventa ossessivo («ah, quanto seme io devo gettare!») e il suo 

desiderio violento («io sono il suo schiavo»). Definisce il proprio pene «dolce» e «acido», 

                                                           
40 Ivi, p. 622. 
41 Ivi, p. 623. 
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«morbido» e «rigido». L’orgasmo è contemporaneamente «miracoloso» e «meccanico». Il 

linguaggio del corpo è sempre più dettato da Thanatos, e fare l’amore paradossalmente 

promette la visione dell’esplosione nucleare: 

JULIAN 

Tu sai, ottenuto l’orgasmo, sparso il seme, 

 il mondo si presenta sotto un altro colore.  

Ah, quanto seme io devo gettare! Quanta carne 

in fondo al mio grembo deve provare lo spasimo  

nel lurido miracolo meccanico, che per gli altri 

ha un così circoscritto valore!  

Dio non mi ha attaccato in fondo al ventre  

un piccolo piolo, lesto al suo dovere,  

dal coito rapido come una sparatoria.  

Ma un palo caldo, dolce, acido e mollemente rigido, 

che è schiavo della sua enormità:  

e io sono suo schiavo.  

Dopo l’amore, perciò, i diversi colori del mondo  

sono colori intollerabili – il cielo dello scoppio  

di una bomba atomica […].42  

 

 

     Nel nono episodio Klotz ed Herdhitze festeggiano, come due maiali, la fusione fra i due 

imperi economici.  Questo episodio nono potrebbe essere assimilato all’idea del teatro nel 

teatro. Klotz cercava di eliminare il suo più grande rivale, Herdhitze, massacratore di Ebrei, 

ma non può servirsi della verità per distruggerlo. Perché l’avversario ex nazista Herdhitze 

ha scovato una verità orrenda che lo annienterebbe: l’attrazione sessuale di Julian per i 

maiali,con i quali trascorre molte ore della giornata. A tutto questo segue l’episodio nono 

con lo scenario della fusione delle loro industrie  come ricatto reciproco che Julian 

definisce «una storia di maiali per una storia di Ebrei…» 43 A proposito di «Ebrei» e a 

proposito di «maiali» i due avversari, non avendo alcuna possibilità di vittoria senza essere 

sconfitti per i rispettivi segreti, sono costretti a “fondersi” per non essere annientati. 

Attraverso questo confronto-scontro tra Herdhitze e Klotz, nascerà la Fusione che unisce 

l’antico potere col nuovo. La possibilità di dominare totalmente la nuova Germania spinge i 

                                                           
42 Ivi, p. 626. 
43 Ivi, p. 619. 
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due Signori a trovare un accordo politico, superando con “tecnocratica” razionalità l’odio 

precedente. L’elemento cardine di quest’accordo o compromesso, la «Fusione», sarà 

proprio l’indifferente, il conformista-rivoluzionario Julian che voleva vivere in solitudine 

quell’amore misterioso e tanto esclusivo, lontano dalla società e dalle sue ipocrisie.44 

 

 

2. LA PERFORMANCE DELLA RAGIONE SPINOZIANA 

 

    Nel decimo episodio Julian incontra Spinoza, il filosofo morto nel 1677, come in un 

sogno. L’apparizione di Spinoza nel porcile coglie di sorpresa non solo lo spettatore o il 

lettore, ma anche Julian, che si sarebbe piuttosto aspettato di incontrare un nuovo dottore.   

 

JULIAN  

Lei è il nuovo dottore? 

SPINOZA 

No, io sono Spinoza. 

JULIAN  

Chi? 

SPINOZA 

 Spinoza! 

JULIAN  

Qui, nel porcile? 

SPINOZA 

Sì, qui con te nel porcile. 

JULIAN  

Ma come… 

SPINOZA 

Certo, resta da stabilire qual è il vero porcile: 

tuttavia, dal salone e dal giardino 

dove si celebra la Festa della Fusione,  

io ti ho seguito, mentre te la squagliavi, 

e sei venuto qui, nel porcile dei porci.45 

 

 

                                                           
44 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,  cit., p. 282. 
45 Porcile,TE, p. 630. 



148 
 

Parlando della sceneggiatura del film, Pasolini afferma che: «Spinoza è il primo filosofo 

razionalista e quindi è colpevole, in un certo senso, del razionalismo borghese che lui in 

quel momento abiura»46. È tra l’altro interessante notare come questo episodio, nelle prime 

descrizioni del suo progetto cinematografico, finisca per essere lasciato fuori dal film, 

sostituito dalla storia dei cannibali, che è assente invece nell’opera teatrale.  Spinoza inizia 

a spiegarsi confrontando la sua vita con quella di Julian.  

All’età di Julian viveva in una famiglia borghese ed era diventato un libertino: «Non è 

cambiato niente, / lo vedi: come gli amici di Ida, / io, ragazzo, mi schierai contro i 

vecchi».47 Spinoza continua a riconoscere delle somiglianze tra la sua vita scandalosa e 

quella di Julian, senza dimenticare di mettere in risalto il costo che gli scandali comportano 

a livello personale (e qui è possibile percepire una riflessione di Pasolini sulla propria vita): 

«Beh, un’abiura (contro il conformismo dei padri / padroni di tonnellate di arance), un 

tentativo / di corruzione (inscenare una finta integrazione / del figlio ribelle), l’eresia del 

figlio – lo scandalo – la persecuzione. Siamo nel 1667 o nel 1967?».48Mentre Julian 

percepisce ripetutamente un rimprovero nei suoi confronti, Spinoza insiste che non è 

venuto a esprimere nessuna forma di condanna.   Al contrario, il filosofo manifesta fin 

dall’inizio la sua posizione non-giudicante:«io lascio ciascuno vivere secondo la sua 

complessione, e ammetto che chi lo vuole, muoia, per ciò ch’egli crede suo bene, dato che 

ho permesso a me stesso di vivere per la libertà».49 Pasolini adatta questa frase da una 

lettera del 1665 di Spinoza a Henry Oldenburg, nella misura in cui consente l’auto-

distruzione come un’alternativa possibile e non-riprovevole a una vita per la libertà (o 

piuttosto, una «vita per la verità», come Spinoza ha effettivamente scritto).50 La morte di 

                                                           
46 P. P. Pasolini, Intervista rilasciata a Gian Piero Brunetta, in Per il cinema, cit., vol. 2, p. 2945. 
47 Ivi, p. 631. 
48 Ivi, p. 632. 
49 M. Gragnolati, C. F. E. Holzhey, Una passività attiva? Spinoza nel Porcile di Pasolini,  in  Pier 

Paolo Pasolini: resistenze, dissidenze, ibridazioni, in «Lo Sguardo», III, 19, 2015 p. 26.  
50  Ibidem. 
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Julian è azione su se stesso. Ma l’uomo libero a nulla pensa meno che alla morte e la sua 

sapienza è meditazione non della morte ma della vità.51 

 

SPINOZA  

Bene, se proprio vuoi sentire da me parole di condanna, 

te le dirò: ma non per condannarti, 

bensì per dirti su che realtà diversa  

si fondi la ragione per cui proprio io sono qui. 

Un intero capitolo della mia Etica, giovane Julian, 

si intitola: La schiavitù umana, ossia…  

le forze degli affetti. Non c’è dubbio: è un affetto che ti attrae tra questi porci, e quindi ne sei 

schiavo.  

Chi fa ciò, «benché veda il meglio, è costretto, 

 tuttavia, a seguire il peggio», dicevo.   

JULIAN  

Mai affetto fu più forte di questo che mi attrae tra questi porci. 

SPINOZA  

La tua protervia non contraddice la tua incertezza: 

«esse non sono contrarie per natura, ma per accidente»! 

JULIAN  

Dunque, se in qualche modo mi condanni, perché sei qui? 

SPINOZA  

Aspetta, voglio aggiungere ancora… una Dimostrazione  

all’assurdità del mio essere qui. Ho concluso 

la mia Etica con un capitolo, giovane protervo Julian, 

il cui titolo suona, per analogia al precedente, 

La potenza dell’intelletto 

ossia la libertà umana. Un inno alla Ragione- 

che non è lontana dall’idea che ne aveva Cartesio. 

Te l’ho detto: la mia era già una perfetta famiglia borghese! 

E inoltre nel mio Tractatus politicus, il succo  

è che «solo  nella Città l’uomo può essere 

razionale e libero». Dovrei dunque essere qui per dirti: 

«Liberati della schiavitù degli effetti, Julian 

Per mezzo della ragione: e quindi torna tra gli uomini,  

se vuoi essere un uomo!» E aggiungerei: « Va laggiù, 

nel luogo dove il cocktail della Fusione infuria: 

là ti aspetta il compromesso, sì, ma anche la libertà  

dell’eresia e della rivoluzione».52 

 

Invocando la quarta parte della sua Etica, intitolata Sulla schiavitù umana ossia le forze 

degli affetti 53, Spinoza dichiara che Julian è schiavo di un affetto che lo porta a essere 

attratto dai maiali: «Non c’è dubbio: è un affetto / che ti trae tra questi porci, e quindi ne sei 

schiavo. / Chi fa ciò “benché veda il meglio, è costretto, / tuttavia, a seguire il peggio,” 
                                                           
51 Spinoza, Opere, Mondadori, Milano 2007, p. 1033. 
52 Porcile, TE, pp. 632-633. 
53 Spinoza, Opere, cit.,  p. 971. 
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dicevo». Julian conferma con orgoglio: «Mai affetto fu più forte di questo che mi attrae tra 

questi porci»54. Tuttavia Julian non trova nessun senso nelle parole di Spinoza se non una 

qualche forma di condanna.  Ribadendo ancora una volta che non si tratta di una condanna, 

Spinoza procede dimostrando l’assurdità del suo essere lì. Egli si riferisce ora alla quinta e 

ultima parte della sua Etica, dal titolo Sulla potenza dell’intelletto ossia la libertà umana, 

che descrive come un «inno alla Ragione» non dissimile da quello invocato da Cartesio. È 

interessante notare come Spinoza proceda rimarcando il suo background borghese e 

riconosca nella frase «solo nella città l’uomo può essere razionale e libero» il nucleo 

centrale del suo Tractatus theologico-politicus.55 Mentre Julian nega di stare prendendo una 

decisione «ma io non prendo nessuna decisione»56, Spinoza chiede la causa di quello stato 

di catalessi: 

 
SPINOZA  

Cosa significa  essere stati per tre mesi senza parlare, senza mangiare,  senza dormire, senza 

sognare, senza morire?  

JULIAN  

Eh! Forse sparire. 57 

 

 Spinoza sembra riportare il comportamento di Julian nell’ambito generale della sua etica, 

che privilegia l’attività, e interpreta l’abbandonarsi di Julian a uno stato catatonico (in cui 

aveva trascorso tre mesi senza parlare, mangiare, dormire, sognare o morire) come il 

risultato di una decisione presa in maniera attiva: «l’hai presa, invece. E da tempo»58. La 

decisione è, come suggerisce poi lo stesso Julian, quella di «sparire». Tuttavia come scrive 

Gragnolati: «in seguito i due parleranno anche di uscire dal mondo – e potremmo anche 

dire  abbandonarlo, che nei termini dell’opposizione attività-passività è ambiguo quanto lo 

                                                           
54 Porcile, TE, p. 632. 
55 M. Gragnolati, C. F. E. Holzhey, Una passività attiva? Spinoza nel Porcile di Pasolini, cit., p. 27. 
56 Porcile, TE, p. 634. 
57 Ivi, pp. 634-635. 
58 Ibidem. 
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sparire».59  Lo scambio tra Spinoza e Julian, in effetti, chiarisce che è soprattutto questione 

di abbracciare ciò che si potrebbe chiamare morte sociale o simbolica, uscendo dal mondo 

non solo di Klotz e Herdhitze, ma anche da quello opposto di Ida e dei suoi amici studenti e 

rivoluzionari.  La potenza umana è molto limitata ed è superata infinitamente dalla potenza 

delle cause esterne: «ti aspetta il compromesso, sì, ma anche la libertà  dell’eresia e della 

rivoluzione»60 dice Spinoza a Julian,  ma Julian  nel suo acosmismo spinoziano abbandona 

non solo la ragione ma anche ogni tipo di relazione con la società e ogni collegamento con 

il mondo. Per il nuovo Spinoza pasoliniano, il compito è ancora Dio, ma Dio – ovviamente 

– è da intendersi in un senso radicalmente immanente: sive Natura, come notoriamente 

direbbe Spinoza, o forse come “realtà” nel senso forte di Pasolini, che egli cerca in 

un’alterità che non è integrabile – o ‘consumabile’ – nel neocapitalismo: il sottoproletariato, 

il passato arcaico, l’Africa, etc.61  Julian ha bisogno di estraniarsi dalla realtà sociale, la 

ricca e bigotta borghesia, per ritrovare la propria essenza in mezzo ai contadini, razza 

emarginata, povera, diversa, sconfitta. Deve abbandonare il mondo sociale costruito dalla 

Fusione dei potenti industriali Herdhitze-Klotz, per trovarsi al di fuori di ogni realtà 

possibile, significa, secondo Spinoza, avvicinarsi a Dio, e con il solo linguaggio del corpo 

che «nessuna Ragione può spiegare». La decisione finale di Julian – lasciarsi divorare dai 

porci – è descritta da Spinoza come una decisione storica: 

SPINOZA 

Siamo, insieme, di una vecchiaia veramente maestosa:  

abbiamo, cioè, l’età stessa della nostra Epoca.  

Ma per un’epoca, tre secoli non son poi molti:  

essa è dunque in realtà nel fiore della gioventù  

(ha più, molto più, la tua età che la mia).  

La decisione che tu ora prendi è dunque la decisione  

che potrebbe prendere questa intera nostra giovane epoca.62   
 

                                                           
59 M. Gragnolati, C. F. E. Holzhey, Una passività attiva? Spinoza nel Porcile di Pasolini, cit., p. 28. 
60 Porcile, TE, p. 633. 
61 M. Gragnolati, C. F. E. Holzhey, Una passività attiva? Spinoza nel Porcile di Pasolini, cit., p. 31.  
62 Porcile, TE, p. 634. 
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 Julian è infatti critico verso il padre fascista e alto-borghese, ma rifiuta anche di unirsi ai 

movimenti studenteschi rappresentati da Ida, che ai suoi occhi appaiono come un’altra 

forma di conformismo. Ha una sola divorante passione. Il dissenso di Julian non prende la 

forma di un’opposizione attiva al fascismo o al movimento degli studenti, ma piuttosto 

quella di una presa di distanza da entrambi, di un ritrarsi dal conflitto evitandolo.63 Julian si 

offre in pasto agli amati maiali rifiutando il compromesso, la libertà e la rivoluzione, 

proposte dal filosofo Spinoza: «Va laggiù, nel luogo dove il cocktail della Fusione infuria: 

là ti aspetta il compromesso, sì, ma anche la libertà dell’eresia e della rivoluzione».64 Alla 

fine il filosofo giunge ad abiurare la propria Etica perché è un’opera nata come tante altre 

«da un mondo che avrebbe prodotto, alla fine, / il tuo padre umanista e il suo socio 

tecnocrate. / Anzi, quelle opere non hanno fatto altro / che dar gloria a loro, avallare la loro 

storia».65 Trapelano dalle ultime parole del filosofo alcuni sentimenti di profonda tristezza: 

dalla contraddizione nella ricerca di Dio attraverso la Ragione borghese, che non contempla 

e nemmeno spiega l’irrazionale, all’abiura dell’intera civiltà borghese per conquistare 

l’illusione della sola presenza di Dio, sacra, individuale, indipendente, che tuttavia non 

conforta più nessuno.66 Il Don Chisciotte, la Monadologia, l’Etica, «libri sublimi», «non 

hanno fatto altro / che dar gloria» ai Potenti: sono «opere / nate da un mondo che avrebbe 

prodotto, alla fine, / il tuo padre umanista e il suo socio tecnocrate».67 Spinoza è colui che 

ha messo la ragione alla base dell’etica, e qui confessa la consapevolezza di essere la causa 

del processo che ha portato alla modernizzazione tecnologica e al nazismo. La razionalità 

incarnata dal filosofo crolla di fronte alla perversione di Julian, un «intellettuale 

                                                           
63 M. Gragnolati, C. F. E. Holzhey, Una passività attiva? Spinoza nel Porcile di Pasolini, cit., p.  

24. 
64 Porcile, TE, p. 633. 
65 Ivi, p. 636. 
66 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  p. 300. 
67 Porcile, TE, p.636. 
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fuorilegge», come lo definiva Pasolini.68 L’ideologia ha trovato il suo limite, che può 

essere però scavalcato con un atto sentimentale, passionale, corporeo: l’atto che si sta 

accingendo a compiere Julian, dandosi in pasto ai maiali, e che il personaggio Spinoza 

assimila alle azioni dei santi che «hanno predicato / senza dire una parola – col silenzio, / 

con l’azione, con il sangue, con la morte».69 Spinoza invita Julian a negare la razionalità, a  

considerarla uno strumento di cui bisogna liberarsi quando non serve più. Spinoza viene 

invocato in un punto critico: quello del rapporto tra ragione e passione. E spiega a Julian 

che «se il terreno di confronto è la mera Ragione, la Ragione avalla sempre il diritto del più 

forte […]. Dal dominio totalitario della Ragione tecnocratica ci si libera solo attraverso il 

recupero del sacro, dell’Altro. È solo la pura vita, ciò che è prima e dopo dei gesti e delle 

parole, a poter superare il totalitarismo tecnocratico, vita a cui il senso appartiene da 

sempre»70.  

     Nell’ultimo episodio, la festa della fusione viene drammaticamente interrotta da alcuni 

contadini arrivati per raccontare la morte di Julian che è stato divorato dai maiali. Pierre 

Katuszewski  in Le théâtre  de Pier Paolo Pasolini a proposito dell’ultima scena spiega: 

«Julian è quindi una specie di Corifeo contemporaneo, il portavoce di un coro invisibile, 

tranne nell'ultimo episodio in cui i contadini vengono ad annunciare la morte di colui che 

ha parlato al loro posto. Uno di loro indica che il loro ruolo è quello di piangere i morti, 

come i cori greci durante il Kommos».71 

 

HERDHITZE  

Sbaglio, o è un elogio funebre che stai facendo?  

MARACCHIONE  

                                                           
68 M. A. Bazzocchi, I burattini filosofi: Pasolini dalla letteratura al cinema, cit., p. 76.  
69 M. Gilebbi. Orgia di parole. Suggestioni su ritualità e linguaggio in Pier Paolo Pasolini, 

University of Wisconsin-Madison, Spring 2007, p. 18. 

https://mywebspace.wisc.edu/gilebbi/web/Papers/Pasolini_Orgia_parole_paper2007.pdf 
70 S. Murri, Pier Paolo Pasolini, Il Castoro, Milano 1995, p. 112. 
71 Pierre Katuszewski, Le théâtre de Pier Paolo Pasolini, Ides et calendes, Lausanne 2015, p. 75. 

https://mywebspace.wisc.edu/gilebbi/web/Papers/Pasolini_Orgia_parole_paper2007.pdf
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Sì, Sig. Herdhitze. E mo che sento il vecchio Wolfram pure se non ci capisco niente di quello che 

dice, 

mi viene da piangere anche a me…72 

 

Non si può fare a meno di notare che la tragedia finisce nel silenzio, rievocando il silenzio 

dell’inesprimibile in Cechov, il silenzio facondo in Beckett e il silenzio  come azione del 

difendersi in Ionesco. E, alla fine, il silenzio rilancia il dialogo con noi, lettori/spettatori, 

creando uno spazio per il nostro agire. Sullo sfondo drammaturgico pasoliniano solo il 

silenzio  può combattere lo  «spettacolo». 

MARACCHIONE  

Ormai i maiali si masticavano gli ultimi pezzi di Julian. 

Uno aveva nella bocca una mano, e gli altri 

cercavano di portargliela via e mangiarsela loro 

HERDHITZE  

Non avete potuto salvare neanche un dito, 

un ciuffo di capelli… 

MARACCHIONE  

No, niente, niente… 

HERDHITZE  

Insomma hanno fatto veramente piazza pulita quelle bestie? 

MARACCHIONE  

Sì, signore. Se uno non li avesse visti, con i suoi occhi,  

da lontano, mangiarsi un uomo, arrivando lì, 

non avrebbe capito proprio niente. 

HERDHITZE 

Ne siete sicuri veramente? 

MARACCHIONE 

Oh sì, signore, sicuri veramente. 

HERDHITZE 

Non c’è rimasto neanche un segno? 

Un pezzo di stoffa, 

mettiamo, una suola di scarpa? 

MARACCHIONE 

No! Niente! 

HERDITZE 

Un bottone… 

MARACCHIONE 

No, niente! Niente di niente. 

HERDHITZE 

Allora, sssst! Non dite niente a nessuno.73 

 

 

 

                                                           
72 Porcile, TE, p. 641. 
73 Ivi, pp. 642-643. 
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3. L’ETEROTOPIA SESSUALE  

 

Michel Foucault parla per la prima volta di eterotopie in una trasmissione radiofonica di 

France Culture il 7 dicembre del 1966. Pochi mesi più tardi, il 14 marzo del 1967, tiene al 

Centre d’études architecturales di Bruxelles una versione ampliata della conferenza, 

intitolandola Des espaces autres.74 Che cos’è un’eterotopia? Fin dall’etimologia, si tratta di 

uno spazio altro. Le eterotopie sono il luogo in cui abita il phantasma, cioè in cui trovano 

spazio territori ontologicamente ibridi sospesi tra reale e immaginario: territori come quello 

della pubertà, della vecchiaia o della morte, i quali, per l’intensità di forze immaginifiche 

che mediano, richiedono una dislocazione peculiare o, se vogliamo, un transfert. Due 

elementi scenici caratterizzano lo spazio teatrale in Porcile: l’interno geometrico di una 

villa della Germania degli anni Sessanta e lo spazio extra scenico (il porcile), che determina 

lo spazio psichico. Tutte le scene, infatti, si svolgono in spazi chiusi ed anche quelli 

apparentemente aperti, come il giardino della villa, sono delimitati da confini, una chiusura 

che esprime il senso di oppressione cui è sottoposto l’uomo moderno a causa dei vincoli 

imposti dalla società, da quel Potere che ci imprigiona e cui è impossibile sottrarsi. Julian 

riesce ad evadere dalla propria difficile condizione soltanto tramite una perversione 

nascosta che lo lega all’ambito rurale e della campagna: sodomizzare i maiali nel porcile. 

Per analizzare le modalità con cui le strategie del potere, rappresentate dalla villa borghese, 

entrano concretamente in relazione con il porcile è necessario riallacciarsi appunto al 

concetto di eterotopia elaborato da Foucault75. Essa va intesa come 

 
un luogo reale, effettivo, che costituisce una sorta di contro-luogo delineato nell'istituzione stessa 

della società, una specie di utopia effettivamente realizzata nella quale i luoghi reali, tutti gli altri 

luoghi reali che si trovano all'interno della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati e 

                                                           
74 M. Foucault, Spazi altri, I luoghi delle eterotopie,  a cura di S. Vaccaro, Mimesis, Milano-Udine  

2011. 
75 M. Foucault, Utopie, eterotopie, a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2006. 
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sovvertiti; una sorta di luoghi che si trovano al di fuori di ogni luogo, per quanto possano essere 

effettivamente localizzabili.76   

 

La riflessione sullo spazio non può prescindere da una messa in relazione del suo divenire 

con quello del corpo e della sessualità, che fanno da tramite fra i due mondi e le due 

temporalità. Julian parla di immersione nella vita ed è proprio l’amore per i maiali a 

permettergli di entrare in contatto con la realtà: 

JULIAN 

Mi alzo alla mattina. E cosa mi aspetta? Una giornata piena di  questo mio 

amore.  Grande importanza, nella gioia che ne provo è che a conoscerlo sono soltanto io. E che 

quindi i suoi atti devono essere compiuti in segreto; ma questo segreto… 

questo segreto mi immerge nella vita. 

Sì perché senza la vita, esso non potrebbe aver luogo, 

io non potrei aver rifugi, clandestinità, 

pretesti, silenzi, e tutte queste cose…77 

 

Il porcile, paradossale intreccio di alterità e interiorità, luogo completamente separato dalla 

villa borghese, sviluppa la sua funzione consolatoria e conservatrice nella misura in cui 

permette uno sfogo e una catarsi di pulsioni inassimilabili. La villa di Godesberg nella 

Germania contemporanea viene descritta come «tempio di un nonno italianizzante grande 

come un mir di mille anime»78, «sconfinata villa italianizzante»79, mentre il porcile, luogo 

non nominato, è designato dall’autore come «immersione nella vita» e «riserva di felicità e 

di libertà, e destinazione oscura»80. Se l’eterotopia deve raccogliere le contraddizioni, 

garantire una libertà di desiderio inconfessabile al prezzo di una localizzazione che preserva 

i contorni dalle conseguenze di quella libertà, si può dire che il porcile ne colga appieno 

alcuni aspetti: 

 

                                                           
76 M. Foucault, Spazi altri, I luoghi delle eterotopie, cit., pp. 23-24. 
77 Porcile, TE, p. 623 (mio il corsivo). 
78 Ivi, p. 581. 
79 Ibidem. 
80 Ivi, p. 579. 
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1. Foucault sottolinea che «le eterotopie sono fuori dalla città, al suo limite, come se fossero 

un centro e un luogo d’infezione e, in un certo senso, di contagio della morte».81  È 

evidente che il porcile non ha spazio nella società, poiché è posto fuori dallo spazio 

autorizzato e civilizzato: 

MARACCHIONE 

I porcili della fattoria, stanno in fondo, 

proprio in fondo, dentro uno sprofondo, 

lontano lontano dai casali dei contadini,  

lontano anche dalle altre stalle e tutto il resto.82 

 

Questa caratteristica riguarda anche la sceneggiatura cinematografica, dove Spinoza già ben 

presente nel dramma, si vede aggiunte delle battute che sottolineano la funzione liminale 

del porcile: 

Il porcile. Un luogo appartato, circondato da siepi. Piccole costruzioni di mattoni, con le mangiatoie 

e uno spiazzo fangoso in cui grufolano i maiali. Julian fa due passi verso lo steccato che recinge il 

porcile, poi si volta. Un uomo lo segue; di mezza età, vestito di scuro.83 

 

Nella sceneggiatura viene incrementata la carica intorno al concetto eterotopico del porcile 

umano: luogo di nefandezze e bestialità, esso è molto più turpe dei comuni porcili in cui 

grufolano i maiali: 

JULIAN 

Chi?  

SPINOZA 

Spinoza  

JULIAN 

Qui, nel porcile?  

SPINOZA 

Sì, con te nel porcile. Anche se resta da stabilire quale sia il porcile vero. Ti ho visto andartene dalla 

festa e ti ho seguito. La Festa della Fusione! Questo almeno è il porcile dei porci. [...]  

JULIAN 

Tu non saresti venuto in un porcile come questo.  

SPINOZA 

Non hai mai visto qualche fotografia di Auschwitz, di Dachau o di Mauthausen? E poi, l’ho già 

detto, non abbiamo ancora stabilito qual è il vero porcile.  

                                                           
81 M. Foucault, Utopie, eterotopie, cit, p. 18. 
82 Porcile, TE, p. 640. 
83 P.P. Pasolini, Porcile (sceneggiatura), in Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, vol. 2, 

Mondadori, Milano 2001, p. 1163. 
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JULIAN 

 E allora, avanti!, stabiliamolo.84 

 

In sostanza, la sceneggiatura paragona Julian a un prigioniero e il  nesso tra porcile e i 

campi di concentramento evidenzia il funzionamento eterotopico. In quest’ottica lo spazio 

extrascenico di Porcile mette in scena un corpo segregato che si contrappone alla 

geometrica spazialità borghese della villa.  

2. «L’eterotopia ha il potere di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi, diversi 

luoghi che sono tra loro incompatibili», scrive Foucault.85 Infatti, lo Stato sovrano afferma 

il suo dominio attraverso il controllo del territorio  che «si dispiega tra due poli estremi»: 1) 

il porcile vero e proprio con la sua profonda e viscerale motivazione erotica; 2) oltre il 

recinto dei maiali, sui bordi della grande vasca della villa dove Julian, da una sponda 

all’altra, fa il suo «ultimo, infame esperimento»86 sull’amore di Ida nei suoi confronti, 

prima di ribadirle che il suo amore è altrove.  

Da questo punto di vista, il porcile rappresenta una sorta di confine fra la civiltà e la 

barbarie: Julian non è altro che un corpo gerarchizzato ad un sistema borghese che mentre 

lo anima, lo isola (afasia) e così facendo inevitabilmente lo cadaverizza (porcile).  

 

3. Foucault osserva con insistenza che le eterotopie  minano il linguaggio. In questo modo 

occorre considerare il crollo del linguaggio in Porcile, che viene sottolineato nella 

drammaturgia  dall’amore senza nome di Julian e dall’afasia.  

Scrive Foucault:  

Le utopie consolano: se infatti non hanno luogo reale si schiudono tuttavia in uno spazio 

meraviglioso e liscio; aprono città dai vasti viali, giardini ben piantati, paesi facili, anche se il loro 

accesso è chimerico.  

                                                           
84 Ivi, pp.1164-1165. 
85 M. Foucault, Spazi altri, I luoghi delle eterotopie, cit., p. 27. 
86 Porcile, TE, p. 594. 
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Le eterotopie inquietano, senz’altro perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di 

nominare questo e quello, perché spezzano a aggrovigliano i nomi comuni, perché devastano 

anzitempo la “sintassi” e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma anche quella meno 

manifesta che fa “tenere insieme” (a fianco e di fronte le une alle altre) le parole e le cose. È per 

questo che le utopie consentono le favole e i discorsi: sono nella direzione giusta del linguaggio, 

nella dimensione fondamentale della fabula; le eterotopie (come quelle che troviamo tanto 

frequentemente in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se stesse, contestano, sin 

dalla sua radice, ogni possibilità di grammatica; dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle 

frasi.87 

 

Ai termini posti da Foucault corrisponde un punto cruciale del pensiero pasoliniano: infatti, 

se da una parte «il linguaggio è l’evento che umanizza la vita includendola in un ordine di 

senso, […] iscrivendola in una Comunità umana», dall’altra «esso è il luogo di una 

espropriazione, di un taglio, di un trauma, di una violenza» nell’essere del soggetto.88 

All’interno della villa e del giardino, i personaggi sono costretti a percorrere lunghi corridoi 

e percorsi obbligati seguendo linee geometriche che non lasciano via d’uscita. Julian (Jean-

Pierre Léaud) e Ida (Anne Wiazemsky), inoltre, per parlarsi, si dispongono spesso in pose 

simmetriche, quasi teatrali, che li trasformano in irrigidite e meccaniche marionette. Julian, 

è probabilmente l’unico personaggio borghese che riesce a sfuggire alla geometria delle 

strutture che imprigionano lo spazio di Godesberg. In una sequenza, infatti, sottraendosi al 

percorso cunicolare e scandito che lo costringe vicino alla fontana durante la sua 

passeggiata nel giardino con Ida, lo vediamo attraversare lo spazio del giardino secondo 

una linea ondulata, serpentina, antitetica alla rigidità geometrica, per dirigersi verso il 

porcile, oggetto del suo amore proibito.89 

 

4. Foucault pone in rilievo il rapporto fra eterotopie e eterocronie:  

le eterotopie sono connesse molto spesso alla suddivisione del tempo: ciò significa che aprono a 

quelle che si potrebbero definire, per pura simmetria, delle eterocronie. L’eterotopia si mette a 

                                                           
87 M. Foucault, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 2015,  pp. 7-8.  
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funzionare a pieno quando gli uomini si trovano in una sorta di rottura assoluta col loro tempo 

tradizionale.90  

 

Su questa base, il porcile appare un luogo altamente eterotopico perché produce quella 

sconcertante eterocronia che è per Julian la perdita della vita, e una quasi eternità dove non 

si cessa di dissolversi e di cancellarsi nel gioco del teatro. Nel porcile tale movimento di 

rottura e di compressione spazio-temporale subisce una forte accelerazione e una 

trasformazione profonda, tale da invertire i codici della tradizionale separazione 

giorno/notte. Si dilata il tempo, si concentrano i tempi di celebrazione della festa per la 

fusione. Il tempo celebrativo si è ridotto e concentrato sull’evento unico: la morte. Durante 

lo sbranamento, il tempo si sgancia dai meccanismi di controllo del potere sociale per 

ritrovarsi in un unico sistema senza dimensione temporale e, in accordo tra presente, 

passato e futuro, dà a Julian la sensazione di vivere in un tempo sublime. È  opportuno dire 

che nella villa borghese giunge una delegazione di contadini. A parlare è il contadino 

Maracchione, che annuncia che Julian è morto, divorato dai maiali. Herdhitze accoglie la 

notizia con assoluta freddezza: il fatto deve essere taciuto poiché getterebbe cattiva luce 

sulla nuova fusione. A trionfare è, infine, nuovamente, il neocapitalismo. Quando dunque il 

ragazzo borghese si confronta con l’ossessione che la razionalità omologante ha dovuto 

eliminare, il rifugio nella realtà rimossa comporta alienazione e, in tal caso, una morte 

passata sotto silenzio per non danneggiare lo status quo borghese.91  L’azione scenica è 

dilatata in uno spazio che esiste solo per un periodo di tempo, che può essere più o meno 

breve. Uno spazio che, finita la scena del possesso scandaloso, consumato il suo tempo, 

esiste solo nei ricordi, perché è uno spazio trasformato solo per quel dato tempo. Il porcile è 

quindi uno spazio liberato dal suo significato originario, una zona temporaneamente 

autonoma. Il desiderio sessuale di Julian è desiderio di qualcosa di immaginato, che non 

trova rappresentazione nella realtà visiva del cinema, dentro il teatro e quindi o tantomeno 

                                                           
90 M. Foucault, Spazi altri, I luoghi delle eterotopie, cit., p. 28.  
91 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,  cit., p. 290. 
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nel gioco sociale.  Julian attraversa questo spazio eterotopico fino ad arrivare 

all’annullamento, dentro un porcile dove i maiali lo divorano senza lasciare neanche un 

brandello di carne. Se si dovesse infatti tornare sul luogo del porcile si troverebbe solo una 

zona abbandonata, cioè solo lo spazio privo di tutte quelle relazioni ed emozioni di cui è 

composto il porcile.  

 

  Lo spostamento della drammaturgia dalla villa borghese al porcile non è dunque solo una 

questione di “corpo nello spazio”, ma conferma che lo spazio è nel corpo, in modo che il 

corpo sia la spaziatura e la tensione del luogo.  

 

 L’alterità che l’eterotopologia mette a tema denuncia l’esistenza di una realtà inconciliabile 

con la norma sociale, la cui carica de-localizzante può però essere tollerata e riassorbita 

proprio a partire da una speciale localizzazione. Il porcile come luogo eterotopico è di volta 

in volta spazio proibito, spazio sacro o sacrilego, che replica nella sua costruzione il mondo 

borghese, oppure lo contesta, ma che resta necessariamente separato. Proprio nella 

dialettica della separazione e della contestazione si gioca la prospettiva eterotopica di 

Porcile. Questo tipo di eterotopia dove la sessualità illegale si trova al contempo 

rigorosamente protetta e rigorosamente nascosta, tenuta in disparte senza essere esposta alla 

luce del sole, accoglie la jouissance, segmenta, separa e assorbe la zoofilia e la morte. 

L’eterotopia sessuale è insieme rivoluzionaria e consolatoria, segno apocalittico di un 

ineliminabile divenire animale e sessuale, e al tempo stesso chiusura, corto circuito che ne 

permette un mezzo per riconfermare quello stesso potere che cercava di sovvertire.  
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4.  L’ANIMALITÀ COME EPIFANIA DEL SACRO 

 

Nel linguaggio di Pasolini i maiali simboleggiano da un lato la borghesia (come accadeva 

già in Brecht o in Grosz), dall’altro incarnano un mondo alternativo di matrice arcaica che 

funge da contrappeso a un processo di inarrestabile industrializzazione capitalista. Quello 

che contraddistingue i porci borghesi di Pasolini è la loro facoltà di percepirsi in quanto 

maiali.92 In alcuni passaggi del testo non soltanto i maiali grugniscono per natura, ma si 

percepiscono suoni simili provenienti dal Padre Klotz, da Julian («grugnisco come mio 

padre»)93, dalla madre («cosa aspetta a dare a me della maiala?»)94, da Herdhitze («la sua 

abiezione di maiale / attraverso l’idea del futuro»)95, da Pubi Jannings («grugnisce?»)96, 

dalle mogli dei potenti industriali, durante la festa per la Fusione, nell’atto di ingurgitare 

(nel nono episodio) numerosi bignè con elegante, innocente e naturale bestialità, come dei 

maiali97, per arrivare addirittura al «ministro Ribbentropp che ha grugnito»98.  I maiali 

hanno infatti nel testo teatrale e nel film una doppia valenza: Julian ama veri maiali e un 

episodio, quello di Spinoza (tagliato nella pellicola), si svolge in un vero porcile; ma Julian 

è anche vittima di maiali metaforici, i padri capitalisti e borghesi, nel metaforico porcile 

della Germania neocapitalista.99 Pasolini stesso afferma: «porcile simbolizza la relazione 

tra l’antico e il nuovo capitalismo, rappresenta un caso limite ed io ho necessità di scegliere 

casi limite. Anche i personaggi sono casi limite, quasi dei simboli, e devono esprimersi 

                                                           
92 M. Sabbatini, I maiali di Pasolini:Porcile tra apologo e autoritratto in «Versants», 55, 2,  2008,  

p. 70. 
93 Porcile, TE, p. 586. 
94 Ivi, p. 590. 
95 Ivi, p. 612. 
96 Ivi,  p. 620. 
97 Ivi, pp. 628-629. 
98 Ibidem. 
99 M. Sabbatini, I maiali di Pasolini: Porcile tra apologo e autoritratto, cit.,  p. 70. 
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radicalmente»100. La società neocapitalista è dotata di un enorme ventre onnivoro al quale è 

impossibile sfuggire, come dimostrerà il tragico destino di Julian, vittima di un potere 

cinico e osceno (non per caso il giovane viene «martirizzato» mentre si celebra la «Festa 

della fusione», che evidenzia la continuità del potere borghese con il nazismo)101.  Pasolini 

sostiene che «è il potere che rende porci (pigs) gli uomini.  Porci in senso metaforico e, 

devo dire, ingiusto: perché i personaggi più simpatici del film sono i porci veri. Essi sono 

innocenti».102 Assistiamo quindi a un totale rovesciamento dei valori: da una parte, gli 

animali diventano oggetto d’amore; dall’altra, gli uomini vengono animalizzati. I porci veri 

si situano al di là del bene e del male, mentre quelli metaforici sono carichi di gravi colpe. 

A questa grottesca metamorfosi si allude più volte nel testo: «resta da stabilire qual è il vero 

porcile», ironizza Spinoza quando incontra Julian «nel porcile dei porci».103  Al 

metamorfismo animale succede la metamorfosi mitica: l’«imbestialimento sanguinario» 

della morte di Julian sarà figura di un metamorfismo erotico. Nella sua complessità 

polisemica la «performance» dell’animale in Porcile è leggibile anche sotto il segno della 

logica razionale basata sulla merce. La macchina neocapitalista ha appiattito l’animale su 

una sola e unica funzione, un ruolo che in precedenza nessuna creatura, selvatica o 

domestica che fosse, ha mai espletato su una scala così colossale: quello di materia prima 

dell’industria di macellazione di massa. Gli animali si sono trasformati in cibo.   

  

Il principio dell’allevamento industriale è di un’estrema politicità. L'unico modo in cui gli 

animali domestici possono ancora rendersi utili, ormai, è ingrassare il prima possibile per 

                                                           
100 P. P. Pasolini, Le regole di un'illusione, a cura di L.  Betti e M. Gulinucci, Associazione «Fondo 

Pier Paolo Pasolini», Roma 1991, p. 208. 

101 M. Sabbatini, I maiali di Pasolini: Porcile tra apologo e autoritratto, cit., 71. 

102 P. P. Pasolini, Le regole di un'illusione, cit., p. 207. 

103 Porcile, TE, p. 630. 
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essere trasformati in bistecche o salsicce.  Questo messaggio provocatorio emerge anche a 

livello frastico nel testo. Il padre di Julian lo dice chiaramente: «i tedeschi sono grandi 

consumatori di salsicce».104  E più avanti Herdhitze si riferisce alle proteste dei contadini 

«che ingrassavano quei maiali per Natale».105  Basti pensare anche al maiale che Anna 

Magnani abbraccia nella parte iniziale del film Mamma Roma. Possiamo dire che il maiale 

del benessere nel consumo diventa oggetto critico per riflettere su come il potere esplica il 

proprio funzionamento. Leggiamo, a tale riguardo, un chiarimento che Pasolini stesso ha 

scritto a proposito della processione di animali destinati ad essere macellati, paragonandola 

al funesto destino che attendeva  migliaia di persone alla seconda guerra mondiale: 

Ho letto in questi giorni che dei treni pieni di animali da macello, cavalli o buoi, usano stare fermi 

per tre o quattro giorni in certe stazioni di confine. Le bestie, gremite dentro i vagoni piombati, non 

mangiano e non bevono: e spesso muoiono. Anche gli uomini morivano, nei treni merci diretti 

verso la Germania, e i loro corpi restavano per giorni tra i corpi dei vivi, sugli escrementi. Nella mia 

fantasia le due immagini - quella dei vagoni pieni di uomini e quella dei vagoni pieni di animali - 

mostruosamente si confondono. (...) Eppure proprio perché ricordo, con una angoscia che è rimasta 

uguale, i martiri che hanno patito allora gli uomini, ho pietà per i martiri che continuano a patire gli 

animali.106 

 

Il pensiero di Pasolini sulla somiglianza dei vagoni pieni di carne umana con quella dei 

vagoni pieni di maiali si presenta come un pensiero diagnostico in cui individua la 

comparsa del “male” e dei suoi sintomi nell’epoca della totale industrializzazione. Il prezzo 

che paga l’animale dal neocapitalismo trionfante è altissimo. Il trionfo del porco si scioglie 

in un tragico paradosso: il suo bene coincide con la sua fine. La bestia, demolita nelle carni, 

risorge a nuova vita nella fallica salciccia, stendardo emblematico della società occidentale.  

Ogni vita di ogni animale che vive nei moderni campi di allevamento viene distorta, 

snaturata, deformata e corrotta al di là di ogni immaginazione. Quello che emerge non è 

un’etica animalista, ma la preponderante volontà di Pasolini di fare un ritratto dei 

                                                           
104 Porcile, TE, p. 615. 
105 Ibidem. 
106 P. P. Pasolini, Lettera ad Anna Magnani, in «Tempo», n. 50, 13 dicembre 1969. Ora in P.P. 

Pasolini, I dialoghi, Editori Riuniti, 1992, p. 742. 
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totalitarismi soprattutto sulla base dell’equazione uomini - animali al macello. Alla luce di 

tale equazione ogni cosa, vale a dire elemento del mondo naturale (uomini, animali, terra) 

apparirà nella sfera dell’essere producibile e consumabile. E naturalmente l’uomo, inteso 

come un produttore e consumatore, sarà a sua volta consumato all’edonismo del potere 

consumistico. Il sistema di allevamento dei maiali appare come il «sistema di educazione»  

in cui consiste il nuovo Potere; dove l’«educazione» va intesa come addestramento e 

allevamento che presuppongono l’uniformarsi al volere del potere, all’omologazione 

totalitaria del mondo. All’inizio del film la macchina da presa chiede allo spettatore di 

interrogarsi sul porcile, sulle sue condizioni di esistenza, sulle sue forme e sul suo 

significato. Questo sembra abbastanza chiaro nell’inquadratura del porcile che si vede 

mentre scorrono i titoli di testa.  In termini brechtiani si direbbe che questo procedimento 

sia finalizzato a smascherare l’artificio filmico: la questione della responsabilità umana 

nell’epoca della totale industrializzazione. Alla luce di questa materia visiva la storia della 

macellazione degli animali coincide con la condizione dell’uomo che subisce le 

conseguenze dell’omologazione. E sebbene manchino nell’opera riferimenti espliciti 

all’economia, un’esile traccia si trova nella morte di Julian, tradotta appunto in termini 

economici: Julian è utilizzato come carta di scambio sul tavolo delle trattative tra Klotz e 

Herdhitze per attivare la Fusione.  

Chi è il maiale? La metafora del primato della cultura sulla natura. L’uomo-merce tenta 

un’ultima ribellione ridiventando «paleoindustriale» grazie al riavvicinamento con la natura 

e attraverso la possibilità di amare altri animali, come i porci nel caso di Julian, unitamente 

alla vicinanza con i contadini, considerati bestie dalla società borghese industrializzata: 

JULIAN 

Poi esco. Fuori,  

insieme alla natura, ecco che mi aspetta anche  

una impreveduta razza umana: coloro che coltivano la terra. 

Essi non hanno nulla a che fare col resto dell'umanità. 
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Mio padre e mia madre, credo li confondono con le bestie.107  

 

Nel lungo monologo di addio a Ida, in versi dai toni fortemente autobiografici per 

dichiarazione dello stesso Pasolini, Julian si sofferma a descrivere l’«impreveduta razza 

umana: coloro che coltivano la terra»; dopo aver parlato dell’umile Maracchione, del 

silenzioso Wolfram, della piccola Gustawa, confessa:  

  JULIAN 

 Alle volte, tutti questi contadini li sogno.  

 Ma, per una buffa illogicità della coscienza,  

 anziché vederli inoffensivi ed elegiaci,  

 stupidi e infidi, come sono, li vedo come eroi.  

 In testa c’è il Maracchione, divenuto rivoluzionario.  

 E dietro tutti gli altri, assiepati,  

 con cartelli e bandiere rosse sventolanti.  

 I loro fazzoletti e i loro stracci sono altre bandiere.  

 Si è levato un vento, dal profondo della Germania,  

 come da una terra di morti: così che bandiere e stracci  

 palpitano schioccando come vele. Vengono avanti  

 e niente potrebbe arrestarli.108 

 

Attraverso il porcile egli esce dalla propria classe sociale, dalle sue convenzioni letterarie e 

sociali, dalla sua umanità contraffatta. In una sua poesia in prosa poco citata, L’uomo di 

Bandung, datata 1961 e pubblicata 1964 su una piccola rivista friulana,  Pasolini scrive: 

C’è, nell’uomo, una cieca volontà a riprodurre il padre fino ai più umilianti particolari, come fa 

l’animale. A essere creatura che può ugualmente vivere così nell’ora che ha tutta la violenza del 

sole di oggi, come nelle ore dei millenni. Un ricciolo dell’acconciatura, una piega del macabro 

straccio che ricopre il ventre, un luccichio del ninnolo protettore, non deve essere diverso… Il 

Begia che dal ventre della madre cade sulla polvere di un villaggio di funerei bidoni intorno a Port 

Sudan – lo zingaro che dal ventre della madre cade sulla polvere del Mandrione, sotto gli archi di 

un acquedotto dell’Impero – il campano che dal ventre della madre cade sulla polvere della terra dei 

Mazzoni presso un arco borbonico di Aversa – ah, per restare attaccato alla vita, per salvarsi da 

questa caduta nella polvere, deve ricostruire le molecole del padre, sacrificarsi totalmente 

all’imitazione, senza sentir ragione, ridendo. Ridendo come una bestia alle assurde voci che lo 

invitano a uscire da quell’alveo ch’è per lui la vita – ed è proprio da ridere pensare che qualcuno 

possa pensarla diversamente! Così la sua caduta nella polvere è spiegata, è nata la gloria di 

un’esistenza: il ricciolo barbarico, il cachinno del sesso asservito al rito, il ninnolo dell’esorcismo – 

e la giovinezza!, vissuta nella stupenda dissociazione che la eterna nella polvere e il sole. La vita è 

meccanicità suprema. Mistica infinità, che non venera che il proprio ritornare.109 

                                                           
107 Porcile, TE, p. 624. 
108 Ivi, p. 625. 
109 P. P. Pasolini, L’uomo di Bandung in Julia Gens, Udine, gennaio-febbraio 1964. Poi inclusa in P. 

P. Pasolini, Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di G. Chiarcossi e W.Siti, Garzanti,  Milano 1993,  
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Da qui è possibile ricavare alcuni sintomi di regressione e di nostalgia del passato. Lo 

scrittore è fuggito in quell’immenso Terzo mondo sempre più spesso oggetto di odio 

razziale da parte della borghesia. Spinoza dice a Julian: «liberati della schiavitù degli 

effetti, torna tra gli uomini, se vuoi essere un uomo!».110 Ma Julian sceglie l’animale. Mi 

pare questo il significato della posizione di Julian/Pasolini. In quest’ottica non stupisce il 

continuo ritorno al preumano e all’animale come oggetto desiderante.  In questa posizione 

esiste una sorta di mistero che si manifesta proprio nella materia espressiva e visiva dello 

scontro tra il mondo naturale e quello culturale. Nell’animale c’è infatti una simbiosi totale 

e totalizzante con la natura, un’armonia che all’uomo è sempre sfuggita e che Pasolini 

credeva di rivedere nel mondo contadino. C’è poi da considerare anche il lato oscuro della 

bestia (natura), che coincide quasi totalmente con quello erotico esaltato da Pasolini; ma se 

l’erotismo è ricerca del piacere, la civiltà industriale lo tramuta in ricerca del benessere, 

inserendolo perfettamente negli spietati ingranaggi del consumismo. Nell’episodio 

metastorico del film, il «divorare» come impulso sadico estremo dell’eros è tematizzato 

nella storia dei cannibali, che da questo punto di vista non è soltanto la metafora di una 

criminalità ribelle e anarchica nei confronti della società storica e borghese, ma è anche la 

visualizzazione del desiderio erotico del possesso assoluto dei corpi. La citazione 

pasoliniana di Lautréamont a proposito di Porcile non è certo casuale e sembra legittimare 

questa chiave interpretativa. Nei riferimenti al maiale possiamo scorgere infine, quel 

meccanismo che ritroviamo anche nei Canti di Maldoror, dove il protagonista sogna di 

mutarsi in maiale dando corpo ad un rivolgimento dell’usuale e consunto paradigma 

antropomorfico. Anche in Lautréamont la trasformazione in maiale è profondamente sentita 

sia come ricompensa e degradazione o punizione, sia come una completa liberazione da 
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Dio e dal padre che comporta lo sfrenarsi assoluto d’ogni senso e azione e, quindi, come 

mezzo di autodistruzione. La scelta politica di divenir animale implica un processo di 

anomia e di reintegrazione da parte della società. In questo senso è un processo politico, 

non un’operazione autoriflessiva, in quanto agisce direttamente dentro le strutture sociali 

che spossessano l’uomo da sé stesso. Divenir animale non implica rassomiglianza né 

identità, ma contagio, propagazione, epidemia: indica un deteriorarsi. Sacralità dell’uomo e 

dell’animale finiscono per coincidere, in un’unità posta sotto il segno della dissacrazione 

attraverso cui è possibile recuperare un rapporto con il sacro. L’unico linguaggio che 

potrebbe essere definito linguaggio è quello della realtà naturale. Come osserva Massimo 

Fusillo nel suo saggio Il dio ibrido sul ritorno e la fortuna di Dioniso nel panorama artistico 

novecentesco, «è solo con la tradizione giudeo-cristiana ed islamica, e con il mito 

dell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, che i confini tra uomo e animale sono 

stati posti in maniera così netta, sulla base di una superiorità dell’uomo, e il teriomorfismo 

è stato bandito dalle pratiche sacrali».111 Qui non si tratta di divinizzare i porci, ma di 

infrangere un limite apparentemente invalicabile nella società odierna: avere rapporti 

sessuali con loro, non più visti come inferiori. Fusillo sottolinea d’altronde i vari aspetti 

dell’animalità, che incarna insieme l’alterità, una forma di comunicazione non verbale, 

un’epifania del sacro e un’allegoria della sessualità.112 Julian supera quindi le leggi umane 

moderne quando la sua sessualità lo porta a rifiutare l’umanità, il logos a favore 

dell’animalità, della comunicazione non verbale e del sacro. Così facendo suscita 

l’ammirazione del filosofo Spinoza che, di fronte alla scelta di Julian, abiura la sua Etica: 

capisce che «una volta trovato Dio, non deve restare altro» e che «la Ragione deve morire». 

Tanto nel cannibalismo quanto nel porcile, dunque, la presunta degradazione insita nella 

metamorfosi uomo-bestia si trasforma in qualcos’altro: alla considerazione positiva (la 
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simbiosi con l’istinto- natura) succede un corpo senza organi, che manifesta la 

cancellazione totale e fantasmatica dell’esserci e dell’esserci stato.  

 

 

 

 

5. LO SPARAGMÒS NELLA PROSPETTIVA DEL  

CORPO SENZA ORGANI 

 

 

 

Come è noto, l’origine del concetto di corpo-senza-organi sta nell’opera di Antonin Artaud. 

Il poeta francese elabora questa visione a partire dalla sua dolorosa esperienza della 

radicale improprietà del corpo proprio, del corpo-organismo, soggetto, assoggettato 

all’Altro (Famiglia, Società, Capitale, Manicomio, Stato). Parafrasando le tesi pasoliniane 

di Scritti corsari, si può affermare che in passato la Chiesa è scesa a patti col diavolo 

facendosi strumento repressivo del potere: Dio, Patria, Famiglia, Virtù civili e familiari 

erano solo i pretesti dietro i quali il vecchio potere agiva indisturbato. La morte, lo 

spezzettamento, lo smembramento del corpo si inserisce in un territorio artaudiano: da un 

lato, alla riappropriazione del corpo espropriato, dall’altro, a far esplodere il corpo-

organismo verso «l’infinito fuori» (l’infini dehors).  Il corpo senza organi sembrerebbe, da 

tale punto di vista, un corpo finalmente appropriato a sé, finalmente padrone di sé e non più 

soggiogato all’Altro. Il potere in Pasolini si esercita come un giogo, che divide non solo gli 

uomini in soggiogati e soggiogatori. Tuttavia, la produzione di un corpo senza organi è 

descritta da Artaud anche come un’esplosione, quindi con un’immagine che difficilmente 

può essere fatta rientrare nel concetto di appropriazione: «[…] il corpo non è esploso / 
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esploderà / questa / notte / improvvisamente / ad / ora / incerta»113.  In Porcile il corpo 

esplode sia nelle scene di violenza cannibalica dell’episodio antico intitolato Orgia, con 

l’uccisione e l’ingestione delle vittime nel film,  sia allo sparagmòs di Julian. L’anatomia 

del corpo ha dunque un corrispettivo con l’anatomia del giudizio definitorio con la quale 

Artaud intende farla finita:114 «Si è fatto mangiare il corpo umano,/ lo si è fatto bere,/ per 

evitare/ di farlo danzare».115 Qualcosa di simile avviene nel corpo del giovane cannibale 

ribelle e del giovane rampollo della borghesia che muoiono divorati. Anche dal punto di 

vista figurativo, che culmina nel divoramento, Pasolini mette in scena esplicitamente un 

corpo senza organi. Non è a caso che la storia di Julian e quella dell’orda di cannibali, 

separate nella sceneggiatura, siano affiancate dal regista con un montaggio parallelo che 

culmina in un finale comune in cui si assiste alla costruzione dei patiboli per i predoni e 

all’ingresso di Julian nel porcile.  Vorrei a questo punto commentare, le due scene chiave 

della versione cinematografica  dove il tema acquista un significato più articolato e 

complesso in quanto la storia di Julian (Jean Pierre Léaud)  alterna con quella 

complementare del selvaggio antropofago (Pierre Clémenti).  

L’atto di mangiare i propri simili e quello di essere mangiato dai maiali sono due aspetti 

della stessa forma di irregolarità, dove vengono a contatto senso del sacro arcaico e cinico 

razionalismo moderno. All’inizio del film viene inquadrata una lapide sulla quale sono 

incise le parole di condanna rivolte dal signor Klotz al figlio Julian: «Interrogata ben bene 

la nostra coscienza/ abbiamo stabilito di divorarti/ a causa  

della tua disubbidienza». Mentre risuonano le parole di Klotz sta soffiando un vento forte e 

senza soste, che sembra provenire da oscure profondità ctonie. La lapide, conficcata nel 

                                                           
113  A. Artaud, CsO: Il corpo senz'organi, a cura di M. Dotti, Mimesis, Milano 2003, p. 104. 
114 Su questo tema si veda il saggio di F. Cambria, Far danzare l’anatomia. Itinerari del corpo 

simbolico in Antonin Artaud, Edizioni ETS, Pisa 2007. 
115 A. Artaud, Il teatro della crudeltà, in Per farla finita col giudizio di dio, a cura di M. Dotti, 

Stampa Alternativa, Viterbo 2000, p. 59. 



171 
 

terreno all’interno di un deserto barbarico, è esposta a raffiche che sembrano voler 

annientare il rigore geometrico e teatrale delle parole del ricco borghese.116 C’è un rapporto 

tra le due storie? Vale la pena considerare le dichiarazioni di Pasolini sull’argomento:  

Sì, hanno un certo rapporto. C’è un momento che una scena coincide, riguarda tutt’e due. Riscocca 

la scintilla per cui si uniscono. E c’è un personaggio, un unico personaggio, che è interpretato da 

uno stesso attore, ed è nell’uno e nell’altro episodio. Il primo, diciamo così il primo episodio ma 

potrebbe essere il secondo, non lo so, uno dei due episodi racconta la storia d’un cannibale in un 

deserto mitico, misterioso, non si sa bene in che epoca, dove sia questo deserto eccetera…  Un 

giovane, che è Pierre Clémenti, vaga in un deserto, morendo di fame. […]Le parlo del cannibalismo 

con questo tono freddo perché non è un cannibalismo realistico, è un cannibalismo simbolico. 

Rappresenta una specie di protesta violenta, globale come si dice adesso, portata fino all’estremo 

limite dello scandalo, di persone che vivono al di fuori della società. Che si differenziano 

nettamente dalla società fino all’estremo scandalo. Cioè questo Pierre Clémenti rappresenta il figlio 

disubbidiente nel modo più assoluto, più totale e più… insomma, più scandaloso. È anche cosciente 

di questo, tanto è vero che quando viene preso prigioniero e viene condannato a essere divorato da 

degli animali, per una specie di legge di contrappasso, lui non si pente e ha quasi una forma di or-

goglio di questa sua atroce disubbidienza. […] L’altra storia invece ha ancora come protagonista un 

ragazzo. Questo ragazzo è figlio d’un grande industriale della Germania di Bonn. E ha, questo 

ragazzo, un’anomalia sessuale che è assolutamente al di fuori d’ogni tipicità, infatti è un caso 

clinico che ho trovato per caso, e credo sia unico nel suo genere, in un libro di psicanalisi. Cioè egli 

poteva ottenere l’orgasmo avendo dei rapporti con dei maiali.117 

 

 

     L’episodio antico di cui parla Pasolini comincia con il cannibale che vive in un luogo 

inospitale fuori del tempo, una landa lavica deserta, e si ciba di farfalle e di serpenti. Egli 

uccide per istinto naturale: mangia i propri simili, non parla, ma col passare del tempo, 

«giorni, mesi, o forse anni...», riesce a formare una piccola tribù nomade composta da altri 

cannibali i quali attendono il passaggio di viandanti per ucciderli e mangiarli, violentando 

le donne. A un certo punto, si cibano di una donna sotto lo sguardo atterrito del marito che, 

messosi in salvo, rivelerà l’accaduto agli abitanti di un paese vicino; questi, dopo essersi 

riuniti in assemblea, decidono di tendere una trappola ai cannibali, piazzando sulla piana 

del vulcano due esche, un uomo e una donna nudi, con dei soldati nascosti nei luoghi 

circostanti. I cannibali cadono nella trappola, vengono catturati e in seguito condannati a 

                                                           
116 P. Lago, Deserti nomadici e geometrie del potere: La contrapposizione di spazi in Porcile di 

Pasolini, cit., 
117 L’intervista, audio-registrata a casa di Pasolini, viene poi trascritta e fatta pubblicare da 

Piero Sanavio in «Il Dramma», 45, n. 12, 1969, pp. 81-91, 

https://videotecapasolini.blogspot.com/2016/08/piero-sanavio-intervista-pier-paolo.html  
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una morte atroce: legati a terra, con mani e piedi annodati a dei pali, per esser divorati da 

cani selvatici. Dopo ogni pasto umano, il cannibale compie dei rituali: è la fame, 

inizialmente, che porta l’uomo a compiere il primo atto di cannibalismo. Prima di mangiare 

la sua prima vittima, un giovane soldato, il cannibale lo decapita e butta la sua testa nel 

cratere fumante del vulcano. Questo è il gesto fondatore che verrà successivamente ripetuto 

sotto forma rituale dalla comunità formatasi poco a poco intorno a lui.  Il secondo pasto si 

fa «in un silenzio colpevole e gremito, come i silenzi dei riti sacri».118 Per il terzo pasto, 

«gli assassini, adesso, come a un rito, dolcemente orrendo, mangiano in silenzio».119 Dopo 

la loro cattura, quando arriva il giorno dell’esecuzione, la folla (quel popolo «padrone della 

realtà e della normalità»120 solo perché ha conquistato il Paese) è contenta «perché il mondo 

si libera di loro, perché di loro resta che un po’ di cenere, calda e innocente».121 Leggiamo 

dalla  sceneggiatura la scena in cui viene commentata la morte del cannibale: 

[…] il condannato parla. È l’ecolalia di un barbaro, o una poesia? Le parole gli escono dalla bocca 

improvvise, intrattenibili e interminabili. Sono parole che, forse, non dicono nulla, come un delirio. 

Alludono, forse, all’orrore del peccato. Vi si intende, tuttavia, un confuso senso di gloria, di 

profondo, impuro ardore. Il piacere, forse, dell’essere uccisi; il piacere, intenso come quello del 

sole, in un’accesa e fermentare primavera, di non essere stato uomo fra gli uomini, ma qualcosa di 

diverso. Qualcosa di indecifrabile nel decifrabile; il frutto di una necessità, una testimonianza 

orrenda, con l’orgiastica gioia sessuale che ne nasce, l’ebbrezza della perdizione, la sua intimità, il 

suo ardore carnale, il suo odore pesante, la meravigliosa vergogna, la sua attrazione che rende senza 

valore il resto della vita, la sua veggente bestialità, la sua somiglianza, per intensità di vita, col 

raccoglimento della morte.122 

 

Il pasto primordiale, orrendo, praticato dal cannibale, e quello simmetrico praticato dai 

maiali sul corpo di Julian, che scompare senza che di lui rimanga nessuna traccia, hanno 

ambedue a che fare con la rivolta contro la figura che incarna il potere, cioè il padre, e 

implicitamente sono atti sovvertitori dell’intero sistema sociale. La natura, vilipesa e 

sfruttata, sottoposta al giogo del dominio, sembra perciò rivoltarsi al logos sanguinario del 

                                                           
118 P.P. Pasolini, Per il cinema, cit., p. 1110.  
119 Ivi, p. 1111. 
120 Ivi, p. 1113. 
121 Ivi, p. 1116. 
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dominio borghese.123 Le due storie del film sono connotate anche da due dimensioni sonore 

estremamente diverse: i personaggi borghesi si esprimono mediante parole svuotate di 

senso, un logos ripetuto e coercitivo come generato da una catena di montaggio della 

parola, espanso fino al dissolvimento semantico mentre l’episodio del cannibale è muto, 

non si opera tramite il logos, ma tramite la rappresentazione. Le parole sopracitate del 

cannibale diventano una frase, l’unica di tutto l’episodio: «ho ucciso mio padre, ho 

mangiato carne umana, tremo di gioia» ripetuta per quattro volte da Clémenti prima che, 

assieme agli altri, venga legato a dei pali e fatto sbranare dai cani. Il giovane porta quindi la 

trasgressione alle estreme conseguenze, giungendo alla «disubbidienza totale, alla rottura 

definitiva con la società, la morale e, in definitiva, con la vita».124 Julian e il giovane 

cannibale muoiono entrambi sbranati e farneticanti, felici per esser fuggiti dai reclusori 

della società: «Tremo di gioia» ripete ossessivamente il cannibale prima di morire, mentre 

Julian afferma nel suo ultimo monologo:  

JULIAN 

I fenomeni che questo amore produce in me  

 si possono riassumere in uno solo:  

una grazia che, sia pure come una peste, mi ha colpito.  

 Non stupirti, dunque, se accanto all’angoscia  

c’è una continua, infinita allegria.125 

 

Il piacere di cui si parla è innanzitutto il «piacere di essere uccisi», che corrisponde al 

destino del giovane antico e del giovane borghese moderno, e rovescia il mangiare 

nell'essere mangiati. Il cannibalismo, da necessità per sopravvivere all’inizio, diventa alla 

fine una vera protesta contro la civiltà, un’altra necessità: quella di affermare la propria 

diversità.   

 

                                                           
123 P. Lago, Deserti nomadici e geometrie del potere: La contrapposizione di spazi in Porcile di 

Pasolini, cit. 
124 P. P. Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot, Editori Riuniti, Roma 1983, p. 89. 
125 Porcile, TE, p. 622. 
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   Nell’episodio contemporaneo, intitolato Porcile, il protagonista finisce divorato dai  

maiali, oggetto delle sue uniche attenzioni erotiche. Di lui non rimarrà neanche un misero 

bottone della giacca: sarà come non fosse mai esistito.  

Il giovane cannibale e il giovane intellettuale entrano in contatto nel loro essere diversi e 

irriducibili alle leggi della società e alla legge voluta dal padre. L’opposizione 

anticapitalista prende la forma del cannibalismo nel film: «il cannibalismo è un sistema 

semiologico» a cui bisogna restituire «il suo pieno valore allegorico: un simbolo della 

rivolta portato alle sue estreme conseguenze. […] Una forma di rifiuto totale e quindi una 

forma di linguaggio, di rifiuto mostruoso della comunicazione correntemente accettata dagli 

uomini»126. Il mistero, nel secondo eroe, l’arcano che lo fa comunicare con l'universo 

mistico, e lo sottrae all'autorità del padre capitano d’industria, è il suo amore dei maiali è un 

amore simbolico, un simbolo analogo al cannibalismo. Con questa sfumatura: che il 

cannibalismo è simbolo di una rivolta assoluta, che rasenta la più atroce delle santità, 

mentre l’amore dei maiali – in definitiva, una forma possibile dell’amore – lo lascia a 

mezza strada.127  Il cannibale con la sua anarchia scalcia, morde, scaccia chiunque voglia 

sottometterlo a un potere che inevitabilmente lo soggiogherebbe. Non ha pietà, così come 

non ce l’ha chi vorrebbe ridurlo in uno stato di schiavitù che non potrebbe mai accettare. 

Preferisce scorrazzare libero sulle fredde pendici dell’Etna, mangiando farfalle, serpenti, 

carne umana, mosso dall’istintivo impulso di vivere a contatto con una natura sacra. Anche 

Julian, come il suo arcaico predecessore “cannibalesco”, vive in un’ermetica solitudine 

avvolto nel silenzio, ai margini della società, indifferente, alienato, amante di ciò che «è 

impossibile dire e ascoltare».  Lo sparagmòs del suo corpo è il requisito necessario per la 

costruzione di una nuova immagine che sfugge ad ogni tentativo di contenimento entro 

sistemi organici. Si arriva così a un corpo impercettibile, senza organi, che non si 
                                                           
126 P. P. Pasolini, Il sogno del centauro, Incontri con Jean Duflot [1969-1975], in Saggi sulla 

politica e sulla società, cit.,  p. 1488. 
127 Ibidem. 
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sottomette più ai rappresentati del Potere che lo ossessionavano e che gli chiedevano conto, 

condizione rispetto alla quale non poteva non far altro che tenere un profilo basso e 

assumere un atteggiamento catatonico e funereo. Scrive Di Maio : 

entrambi sono assimilati fisicamente da sistemi che, nell’anno Mille come nel Ventesimo secolo, 

dimostrano un’efficiente capacità di “digerire” i «Diversi». La sconfitta per i rivoluzionari è 

inevitabile come la vittoria che spetta, come sempre, alle deformi società totalitarie che si auto-

alimentano mediante la falsa tolleranza e le Fusioni: da una parte l’eucarestia cannibalistica, 

dall’altra il Trust del Potere umanistico-tecnocratico tra Klotz e Herdhitze che per rigenerarsi ha 

sempre bisogno di un’evoluzione di mercificato orrore.128   

 

E il dubbio si insinua: in quale parte si trova la vera barbarie in Porcile ? Al rituale dello 

sparagmòs  del corpo di Julian o all’omofagia del cannibale, il fare a pezzi e il consumare 

cruda la carne delle vittime, ancora tiepida e insanguinata? Barbarie è una parola 

importante nel lessico pasoliniano, e ricorre spesso in interventi e interviste. Che cosa 

intendesse di preciso con questo termine è esplicitato in un’intervista  concessa a Jean 

Duflot del 1969: 

La parola barbarie - lo confesso - è la parola al mondo che amo di più [...]. Semplicemente, nella 

logica della mia etica, perché la barbarie è lo stato che precede la civiltà, la nostra civiltà: quella del 

buon senso, della previdenza, del senso del futuro. Capisco che ciò possa sembrare irrazionale e 

perfino decadente. […] Ma la barbarie primitiva a qualcosa di puro, di buono; la ferocia vi compare 

soltanto in casi eccezionali.  É semplicemente l'espressione di un rifiuto, dell'angoscia davanti 

all'autentica decadenza generata dal binomio Ragione-Pragma, divinità bifronte della borghesia.129  

 

Come si vede, in questo punto, Pasolini oppone l’amore sviscerato per lo stato che precede 

la civiltà alla «decadenza generata dal binomio Ragione-pragma, divinità bifronte della 

borghesia». Il mondo del mito antico è avvertito come una realtà arcaica rituale, dominata 

dagli istinti allo stato puro, come un universo pre-logico irrazionale, ieratico, da 

contrapporre alla civiltà moderna, dominata dal capitalismo, dal consumismo, dalla 

mercificazione. L’aspetto che più affascina del mondo arcaico è l'assenza di una precisa 

morale e la possibilità della trasgressione continua. In quest’ottica anche l’atto più 

disumano, nutrirsi di carne umana, acquista i tratti della sacralità e il barbaro Franco Citti è 

                                                           
128 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,  cit., p. 253. 
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considerato dal regista un innocente, capace di versare lacrime di fronte al tribunale che lo 

condanna: «i barbari piangono. È l’uomo moderno a pretendere che piangere sia cosa 

indegna. Il barbaro non ha il senso della dignità che ha il borghese».130 Di tutt’altro tipo è la 

violenza che la società tecnologica perpetra nei confronti di chi è diverso, una violenza 

sacrilega, scientifica, non rituale, che trova il suo esempio estremo nella Shoah. Dice ancora 

Pasolini: «La borghesia neocapitalistica riesce sempre in qualche modo a eliminare, tra i 

suoi figli, quelli che non sono né “ubbidienti” né “disubbidienti”. Il mondo della 

produttività, la società dei consumi, li espellono, a loro modo. L’ordine esige l’ubbidienza 

totale».131 In tal caso il non obbedire alle norme sociali è un peccato che conduce 

fatalmente al divoramento del soggetto ribelle. La natura non riesce più a generare uomini 

come nel passato «paleoindustriale», poiché la società moderna plasma uomini «destinati a 

essere morti»132, gli uomini mercificati, oggettivandoli in un mondo a loro predeterminato. 

Divorare il diverso si presenta come un meccanismo necessario per ristabilire l’ordine nella 

società che da generatrice diventa divoratrice e qualsiasi tentativo di fuga in tale contesto è 

inattuabile poiché al di fuori della società non c’è nulla.  

Il Potere è parte della storia dell’uomo, ma il fatto è che il borghese non riesce a vedere 

nulla che sia esterno a questa logica: non sa più sognare, amare, donare. Teorema, Orgia, 

Porcile, fino a Petrolio, sono opere sul Potere, vicende di borghesi schiacciati 

sull’ossessione della propria identità, sull’immagine riflessa del proprio Ego, incapaci di 

riconoscersi in un altro mondo possibile. La tragedia ha inizio quando nei varchi che si 

aprono in superficie torna a scorgersi (revenir) la soggettività irriducibile di ogni individuo, 

quando il borghese si rende conto di aver vissuto una vita scritta da altri, di non aver avuto 
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il coraggio di vivere il bene immenso della propria unicità.133  Il significato di Porcile sta 

tutto nella trasgressione, nella dimostrazione dell’assunto che i santi e i diversi, i non 

ortodossi, i disubbidienti, non fanno la storia, ma la subiscono, agiscono per sé, nella loro 

diversità, fino a morire vittime del loro non essere conformi, mai in linea con la massa. Sia 

il cannibale sia il ragazzo muoiono sbranati ma in fondo felici nella loro lucida follia, 

perché hanno raggiunto quello che volevano: l’autodistruzione, unica via possibile in una 

società che ammette solo uniformità, devozione e obbedienza. I protagonisti dei due episodi 

sono due proiezioni della vocazione pasoliniana al martirio. Le due morti violente, che 

concludono le vicende tragiche del giovane cannibale ribelle e del giovane rampollo della 

borghesia, hanno le modalità masochistiche e tipicamente pasoliniane dell’essere 

divorati:134  

 

Quando la paura di essere mangiati è eccessiva o ossessiva  allora significa che noi «desideriamo» 

essere mangiati (si sa, per esempio , che la tanatofobia è in realtà ansia di autodistruzione;  il terrore 

di essere mangiati significa in realtà «desiderio»di essere mangiati. Quando un giovane, o un 

anziano molto aggiornato, accusando se stesso e gli altri- fino a ridursi alla disperazione –dice che 

non c’è nulla da fare , che il sistema non può fatalmente non «mangiare» dice in realtà: io desidero 

essere mangiato, sparire. Tale desiderio di autodistruzione – come psicosi collettiva non è proprio 

tipico soltanto di chi nega o contesta il sistema: ma è tipico piuttosto dell’intera umanità che vive 

con naturalezza nel sistema. È integrato nel sistema con la stessa naturalezza con cui un pesce è 

integrato al mare. Non c’è soluzione c’è soltanto gradazione del desiderio di autodistruzione. La 

società non divora solo i figli disobbedienti ma anche i figli indefinibili, misteriosi, cioè né 

obbedienti né disobbedienti. 135   

 

L’erotismo è tutto giocato sul superamento della dialettica tra vita e morte attraverso la loro 

fusione. Il punto di fusione è identificato nel sacrificio che però, nella tragedia, è rivolto 

verso l’autodistruzione. Julian non è la vittima sacrificale del Potere perché il suo martirio è 

vissuto come un atto d’amore: «è un affetto / che ti attrae tra questi porci, e quindi ne sei 

schiavo», dice Spinoza a Julian, che subito conferma: «mai affetto fu più forte di questo che 
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mi attrae tra questi porci»136.  Julian si offre in pasto agli amati maiali «come supremo 

momento di fusione e di amore»137.  Nella  jouissance, Julian trova un significato ultimo 

che dà senso alla sua esistenza. È un amore scandalosamente trasgressivo che lo isola dalle 

brutture del mondo e sfocia nell'autoerotismo: «hai sempre saputo che saresti arrivato qui, 

in questo porcile, a separarti dal mondo, come in una masturbazione»138.  In che cosa 

consiste e da dove origina, dunque, il male che affligge Julian? Al centro del pensiero 

pasoliniano si trova l’iperedonismo, l’esortazione “Godi!”, che è il nuovo programma 

normativo di una Civiltà orfana di padri, ma figlia del «discorso del capitalista». La civiltà 

industriale tramuta in ricerca del benessere inserendo l’eros perfettamente negli spietati 

ingranaggi del consumismo. Il godimento, come spiega Lacan, è diventato Legge; e infatti 

il godimento di Julian diventa ossessivo e si manifesta come un’esperienza ripetitiva, 

profondamente narcisistica: «non c'è un “CHI”, c'è soltanto il mio amore»139. In termini 

politici, è il collasso sterile della borghesia su sé stessa, ma anche la rivolta contro la legge 

borghese della produzione.140 L’altro è solo un corpo disponibile all’amplesso, come 

chiarisce il trattamento cinematografico: «era innamorato sul serio. O una cosa molto simile 

all'amore. Un amore vero, voglio dire, quello che ti fa vittima, da cui non ci si può liberare, 

cui bisogna dare tutto. / Insomma, quando non importa se l'altro non ti ama, basta che si 

lasci amare... E si prova gratitudine solo per questo»141.  Nel momento in cui una Civiltà 

orfana di padri vive lo sgretolamento degli Ideali, subentra la promessa liberatrice 

dell’imborghesimento apocalittico del mondo. È chiaro il messaggio di Pasolini: Julian è 

orfano di padre e figlio del discorso del capitalista.  Rientra in queste connotazioni anche la 

magnifica raffigurazione del padre Klotz,  paralitico, su una sedia a rotelle. É l’immagine 
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che evoca la condizione della caduta del padre. In questo caso al Padre evaporato si 

sostituisce la paternità onnipotente e padrona del razionalismo borghese.  Altrettanto 

importante è la contromossa  – che è forse trattata molto velocemente da Pasolini e per 

questo sfugge spesso ai lettori o agli spettatori –  in cui è iscritto il grande messaggio di 

questo testo.  Quando Klotz, con la sua eleganza di umanista raffinato, pone a Herdhitze 

una domanda sugli ebrei, minacciando indirettamente di usare il suo passato criminale per 

rovinarlo, questi reagisce sferando un colpo più basso. Herdhitze sa infatti delle cose che 

Klotz non sa e non vuole sapere, e che lo toccano da vicino: nella sua famiglia. È la verità 

su Julian, il figlio di Klotz a costituire l’oggetto del ricatto.142   

PADRE 

Suppongo che nessun tribunale potrà mai dire 

se in lei parla la ferocia o la pietà; 

e se prova o no vero dolore nel voler darmi dolore. 

HERDHITZE 

Già, non lo saprei dire io stesso. 

Io sono qui come concorrente: vengo a distruggerla,  

 com’è la regola, per non farmi distruggere  da lei. 

Così abbiamo parlato di maiali, anziché… di Ebrei. 143 

 

Questa è la logica borghese del bellum omnium contra omnes, che Julian vive come 

sacrificio autodistruttivo. È la verita su Julian, il figlio di Klotz a costituire l’oggetto del 

ricatto. Proprio questo punto determina uno dei momenti più orribili della tragedia, vissuto 

indirettamente da Julian quando diviene, a causa della sua torbida passione inenarrabile, 

una pedina di scambio da giocare sul tavolo del porcile industrializzato. Da questo atroce 

negoziato Julian non può fuggire e, come parte integrante, egli rappresenta un qualcosa che 

deve essere divorato perché inserito comunque nel Sistema.144 Il padre gioca il figlio in uno 

scacchiere di convenzioni e falsità in nome della comune legge del profitto, dove perfino la 

                                                           
142 S. Mariniello,Teorema, Porcile e Salò: il potere e le società storiche in Pier Paolo Pasolini: In 

Living Memory, cit., p. 171. 
143 Porcile, TE, p. 617. 
144 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,  cit., p. 290. 
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cultura e la filosofia più alta finiscono sconfitte (è Spinoza in persona ad ammetterlo) e la 

dignità scompare con il mondo contadino. Il nuovo mondo non si cura tanto di possedere e 

di conservare quanto di produrre e di consumare. E in questo contesto attraverso la Fusione 

tra vecchio e nuovo Potere giunge inevitabile, permettendo al Potere stesso di fortificarsi 

nell’inferno del totalitarismo tecnocratico in cui si neutralizzano le diversità, falsamente 

accettate dal Potere mediante un’accorta politica di tolleranza fittizia.  Non c’è più nessuna 

ragione di ribellarsi contro lo Stato, la regina, la borghesia. Tutto ciò è stato spazzato via 

dall’apocalisse tecno-economica di un capitalismo giunto al suo ultimo stadio.  

Il mondo non sembra essere, per me, che un insieme di padri e di madri, verso cui ho un trasporto 

totale, fatto di rispetto venerante, e di bisogno di violare tale rispetto veneramente  attraverso 

dissacrazioni anche violente e scandalose.145 

 

A questo punto è lecito ritenere che Pasolini abbia messo in scena nel volto di Pierre 

Clémenti un disertore da ogni potere, che ha ucciso il padre e la madre. Il cannibale proprio 

per quella sua assoluta diversità che lo avvicina alla vitalità istintiva dell’animale, trova 

nella morte un senso di intensa e mistica voluttà che lo fanno più direttamente penetrare 

nella dimensione del sacro. È importante, inoltre, sottolineare come la sequenza nel film, in 

cui Clémenti e i suoi prima di essere uccisi vengono confessati da un frate, si interrompe 

sull’inquadratura della croce che si sovrappone al volto del giovane cannibale. La marca del 

sacro cristologico entra in rapporto ancora una volta con una forma del sacro arcaico, 

rappresentata dalla mostruosità del cannibalismo. Nella pièce teatrale, con la morte di 

Julian Pasolini attinge al sacro solo come distruzione.  Ma c’è qualcosa di più. Come nota 

Conti Calabrese: «se nel cinema il sacro è traducibile per riproduzione, nel teatro lo è per 

apparizione».146  Julian è come un dio che sceglie di incarnarsi e di soffrire.147 La sacralità 

                                                           
145 Intervista di A. Ferrerio a P.P.Pasolini, a proposito del film La ricotta, in A. Ferrerio, Il cinema 

di P. P. Pasolini, Marsilio, Venezia 1977. 

146 G. C. Calabrese, Pasolini e il sacro, Jaca Book, Milano, 1994, p. 143. 
147 R. Kirchmayr, Pasolini, gli stili della passione, in «Aut aut», vol. 345, 2010, p. 45. 
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compare come catastrofe: si mostra e distrugge. La ritualità basata su atti come il 

divoramento, il taglio, lo smembramento, la divisione operanti sul corpo non hanno solo un 

carattere profondamente sacrilego, ma sono metafore che svelano i meccanismi su cui 

poggia la società capitalistica. Lo smembramento del corpo dell'uomo non è un risultato del 

capitalismo moderno, piuttosto il capitalismo moderno è un prodotto della frammentazione 

e dello smembramento. La sacralità è cosi sempre profanazione, caduta del divino nel 

mondo e suo sacrificio148, elemento estremamente drammatico e sanguinoso. L’io annullato 

si dissolve smarrendosi in frammentazioni ormai incapace di ricomporsi in unità. Il sacro di 

Pasolini sta in questo mondo pre-linguistico,  inattingibile e indicibile, in questo corpo 

senza organi. È come se dietro al corpo individuale vi sia una corporeità non empirica, non 

visibile, inafferrabile, che è la «massa di tutti i corpi» che costituisce l’insieme delle 

possibilità di estensione del corpo: «e il corpo non appartiene più all’uomo, non più alla 

coscienza,/ ma alla massa di tutti i corpi/ perché questa idea di massa agisce».149 Il coro dei 

contadini, che assistono muti e impotenti alle due morti tragiche a cui sono alla fine 

destinati i due figli divorati dai padri, rappresenta il mitico popolo sottoproletario e 

contadino pasoliniano che nella forma della tragedia assunta non può che essere presente 

appunto come coro, escluso com’è dalla storia e dalla Storia.150 I contadini entrano in scena 

nel bel mezzo della fatuità di una festa, nel momento in cui si celebrano i fasti della 

“fusione” industriale fra Klotz e Herdhitze. Alla fine, sembra vincere il silenzio. Pasolini 

giunge a dire che non basta trasgredire e che anche la trasgressione, se non è gesto 

cosciente e rivolto agli altri, può essere annullata dal silenzio, può passare inosservata, può 

esaurirsi nel narcisismo del “gesto”. Accettare il silenzio e la complicità significa anche 

essere consumati, come Julian, dai maiali. Di fronte a questa sfida, lo spettatore, come il 

                                                           
148 Ibidem. 
149 A. Artaud, Succubi e supplizi, Adelphi, Milano 2004, p. 463. 
150 A. Repetto, Invito al cinema di Pasolini, cit.,  p. 109. 
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contadino, dovrà dare una risposta. Il razionalismo borghese è presentato come la base del 

Potere e della rivolta – nelle forme storiche che essa ha preso – contro il Potere. Attraverso 

la presa di coscienza della storicità della rivolta, si impone la necessità di trovare altre 

forme di rivolta.151 

SPINOZA 

Appunto: in quanto tu sei felice tu sei. 

Col tuo essere tu ti esprimi. 

Chiama come vuoi quel tuo modo di comunicare 

che tuo padre chiama «né obbedire né disobbedire»: 

fatto sta per esempio molti santi hanno predicato  

senza dire una sola parola- col silenzio, 

con l’azione, con il sangue, con la morte. 

Ah, non si tratta certo di discorsi 

che possono essere definiti razionali. 

A testimoniare questa forma di linguaggio 

che nessuna Ragione può spiegare, neanche 

contraddicendosi, tu sei stato chiamato.152 

 

Questo è il senso che sta alla base di Porcile, nella versione sia teatrale sia cinematografica: 

come abitare la fluidità della storia, come cambiare il corso della storia dall’interno, 

rispettandone le contraddizioni, non cercando di ridurlo alla sola ragione, accettando di non 

poterne eliminare l'incertezza. Non siamo in presenza dell’elogio dell'irrazionale, del rifiuto 

della ragione, ma della critica della Ragione in quanto costruzione storica. Non esiste la 

ragione: c'è un concetto di ragione che si è prodotto nella congiuntura storica 

dell'emergenza della borghesia e che si è voluto spogliare di questa sua dimensione storica 

per farlo diventare assoluto e ci sono altre possibilità di intendere la ragione.153  

 

 

                                                           
151 S. Mariniello, Teorema, Porcile e Salò, in Pier Paolo Pasolini: In Living Memory, cit., p. 181. 
152 Porcile, TE, p. 636. 
153 S. Mariniello, Teorema, Porcile e Salò,  in Pier Paolo Pasolini: In Living Memory, cit., p. 180. 
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CAPITOLO III 

 

CORPO SOGNATO, CORPO METAMORFICO:  

CALDERÓN DI PASOLINI, LA VITA È SOGNO DI  CALDERÓN 

DE LA BARCA, UN SOGNO DI STRINDBERG 

 

 

Il sogno, come spiega Lacan, è la «linea di demarcazione tra due mondi apparentemente 

distanti ma di fatto adiacenti, limen esistenziale o bordo, in cui si verificano continuità e 

contiguità tipologiche di registri diversi».1 Il teatro e il sogno hanno una parentela stretta: 

«bisogna rappresentare la vita non com’è e non come deve essere, ma come ci appare nei 

sogni»2, scrive Anton Cechov nel Gabbiano.Una frase che si potrebbe applicare all’intera 

opera pasoliniana perlomeno a quella che inizia nel periodo della scrittura tragica e 

prosegue fino al Fiore delle Mille e una notte, vero e proprio trionfo del labirinto onirico.  

Per Pasolini il sogno sembra assumere una dimensione propria, di svelamento della realtà 

stessa attraverso lo strumento della visionarietà irrazionale.3Shakespeare crea, nelle sue 

commedie e nei suoi drammi, ripetute scene oniriche più o meno realistiche, attribuendo ai 

sogni un senso metafisico. Per il drammaturgo elisabettiano, il sogno risponde ad una 

doppia funzione: da un lato quella di creare mondi effimeri e stranianti, come A Midsummer 

night’s dream4, dall’altro di proporre una riflessione ontologica sul senso del sogno 

all’interno delle dinamiche esistenziali dell’uomo. È il caso eclatante di The Tempest, in cui 

                                                           
1J. Lacan, Lituraterre, in Altri scritti (1971), a cura di A. Di Ciaccia, Torino, Einaudi, 2013, p. 12. 
2A.Cechov, Il gabbiano,trad. it di A. M.Ripellino, Torino, Einaudi, 1982, p. 25. 
3  S. Casi, I teatri di Pasolini, cit.,p. 164. 
4W. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, trad. it. di A. Lombardo e N.Fusini, Milano, 

Feltrinelli, 2006. 
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Prospero enuncia il famigerato assioma «We are such stuff as dreams are made of, and our 

little life is rounded with a sleep»5. Artaud profetizzava che la realtà della fantasia e dei 

sogni sarebbe apparsa sullo stesso piano della vita.6 E Calderón era così profondamente 

preso da quest'idea, che ha scritto La vida es sueño. 

In questo capitolo indagheremo il tema dell’imprigionamento del corpo nel sogno, un 

concetto chiave nella drammaturgia di Calderón di Pier Paolo Pasolini. Si tratta di 

affrontare le implicazioni estetiche che il sogno produce nel testo drammatico, dove da 

elemento meramente tematico si trasforma in un procedimento formale capace di condurre 

alla frammentazione dell’unità spazio-temporale e alla moltiplicazione scenica delle istanze 

dell’io. Per muoverci dentro questo discorso ho ritenuto opportuno risalire al testo Vida es 

sueño di Calderón de La Barca, da cui è partito lo stesso Pasolini, al fine di svolgere un 

approfondimento specifico sulle affinità e differenze tematico-strutturali. Infine, per 

estendere l’indagine ho proceduto tracciando il possibile dialogo tra il Calderón 

pasoliniano ed Ett drömspel (Un sogno), di August Strindberg. Il motivo per cui subentrerà 

quest'ultimo sta nel meccanismo onirico, analogo a quello degli altri due drammi. 

Innanzitutto con Strindberg ha inizio quella che più tardi prenderà il nome di 

«drammaturgia dell’io» e che costituirà per decenni il quadro della letteratura drammatica 

ma anche un principio indissolubilmente legato al teatro pasoliniano. Il teatro 

espressionista-simbolista di Strindberg diventa un teatro psichico: sulla scena, in vari 

personaggi si incarna un solo e unico psichismo, il suo, secondo un processo di proiezione e 

di sdoppiamento esplicativo delle istanze conflittuali del suo io. Esattamente come accade 

nella sperimentazione teatrale di Pasolini. Inoltre, come Strindberg anche Pasolini contesta 

la società borghese:  

 
                                                           
5W. Shakespeare, The Tempest (1611); trad. it. La Tempesta, di A. Lombardo, Feltrinelli, Milano, 

2004, p. 187. 
6 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio,cit., p. 237.  
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Egli appartiene a un ambiente piccolo-borghese sconvolto dell'evoluzione sociale: ciascuna 

delle sue opere teatrali mostra un parvenu, in una situazione di disagio al cospetto di una 

società nuova che non la vuole accettare. È molto importante sottolineare che fra i 

drammaturghi più considerati da Pasolini figurava appunto Strindberg, autore che l’aveva 

influenzato fin dal dramma Il cappellano del 1946 e circolava correntemente nella cerchia 

di Dacia Maraini, Enzo Siciliano e Alberto Moravia7. Pasolini citerà incidentalmente 

Inferno anche nel brogliaccio del suo romanzo incompiuto Petrolio (scritto nella prima 

metà degli anni Settanta, ma pubblicato postumo nel 1992)8, la cui forma composita 

potrebbe aver tratto spunti, fra i tanti, anche dalla trilogia di Strindberg.  

 

Pasolini, Calderón de La Barca e Strindberg si servono del sogno partendo da prospettive 

diverse e sono legati tra loro da un elemento strutturale: la simbologia carceraria del sogno.  

I caratteri che connotano il dispositivo drammaturgico del sogno-prigione sono tre:  

1) Alterazione della personalità e perdita dell’identità individuale: il sogno è un rito in cui 

il prigioniero perde la sua identità per acquisirne una nuova, a volte fino ad arrivare a 

perderla in modo irreversibile, come accade in caso di Rosaura in Calderón. Questi testi 

possono anche essere interpretati come una messa in discussione dell’idea stessa di identità. 

Presentando uomini che sono “misteriosamente” doppi, cioè abitati in un certo senso anche 

da altre personalità, il dramma ci pone di fronte alla domanda: su “cos’è un uomo?”, dato 

che egli stesso è in sé diviso. 

2) Le metamorfosi del corpo:la serie di visioni e il loro alternarsi dentro i sogni, l’essere 

“addormentati e svegli”, la vita che diventa “una morte dilatata”, il modello ripetitivo del 

                                                           
7S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., pp. 66-7; R. Sala, La Maraini ricorda: quei giorni con Enzo, 

Moravia e Pasolini, in “Il Messaggero”, 10 giugno 2006. Cfr. in generale anche F. Angelini, 

Pasolini e lo spettacolo, Bulzoni, Roma, 2000. 
8P. P. Pasolini, Petrolio, a cura di S. De Laude, Milano, Mondadori, 2005, p. 95. 



186 
 

risveglio/sonno espongono il soggetto a una tortura senza fine.  Il soggetto prigioniero è 

continuamente sottoposto a perquisizioni e a violenze fisiche e psicologiche. I corpi 

possono essere scambiati e infatti mutano in continuazione, appunto come se si trattasse di 

un sogno.   

3) L’esercizio del potere: lo svolgimento dei sogni è diretto sotto la stretta sorveglianza di 

un Potere.  

Questo impianto teorico pone il background sullo sfondo del quale vorrei offrire un'analisi 

con un’ottica comparata.  

 

Nella Vida es sueño protagonista del dramma è il principe Sigismondo che, a causa di una 

tragica profezia annunciata dalle stelle alla sua nascita, è stato privato della libertà dal re 

Basilio, suo padre, e vive prigioniero in una torre.  

 

In Ett drömspel  la protagonista Agnes, la redentrice che vorrebbe liberare l’uomo rinchiuso 

nel castello è la Figlia del Dio indiano Indra, mandata in prova sulla terra a conoscere gli 

umani e l’esistenza, per verificare se sia così dura come si dice. Ella sperimenterà tra l’altro 

il matrimonio ma alla fine riassurgerà al cielo, portando al trono il lamento degli uomini. 

 

 

 

Pasolini, da parte sua, pone nell’incipit di Calderón quattro risvegli dolorosi in un’identità 

sociale estranea al soggetto. La trama infatti si articola in quattro momenti successivi, nei 

quali la protagonista sogna di essere nobile, sottoproletaria, piccolo-borghese e internata in 

un lager. Prigioniera nel sogno, Rosaura non ricorda nulla della vita che le appartiene: 
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desidera soltanto tornare a vivere nel sogno, che ai suoi occhi è la realtà. Pasolini oltre al 

metaforico sogno calderoniano esalta il motivo del potere che, nella sua tragedia, è più 

ampiamente lo scontro tra il Potere e l’individuo con la conseguente disfatta del secondo. 

 

La simbologia del sogno-Prigione e la violenza dell’incarceramento introducono e 

riassumono tutta la complessa valenza etica e politica dei drammi; infine, non solo la vita 

come sogno, ma anche la metafora della prigione, con il suo declinarsi e specificarsi al 

corpo del sognatore, assumono un valore centrale, un riferimento costante per ciò che 

riguarda la semiosi “carceraria” individuabile tanto sul fronte drammaturgico quanto su 

quello assiologico e filosofico. Infine, ho dedicato ampio spazio nella pratica scenica dei 

testi tramite la descrizione delle messe in scena di Calderón, per regia di Francesco 

Saponaro (2006) e lo stesso dramma per regia di Federico Tiezzi (2006); La vita è sogno 

per la regia di Luca Ronconi (2000) e Un sogno per la regia di Robert Wilson (1998). 
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1. CALDERÓN DI PASOLINI 

 

Considerato da Pasolini una delle sue «più sicure riuscite formali»1, il Calderón è l’unico 

dramma teatrale pubblicato vivente l’autore. Il primo abbozzo risale al 1967, l’uscita a 

stampa al 1973. Direttamente ispirato da Calderón, il dramma, che infatti porta il suo nome 

nel titolo, è una rivisitazione della Vida es sueño: i nomi dei protagonisti (Rosaura, 

Sigismondo, Basilio) sono gli stessi, ma la trama è trasfigurata. La vicenda è ambientata 

nella Spagna franchista del 1967; la protagonista è Rosaura, giovane donna che, attraverso 

il sogno, fugge la realtà presente in cui è costretta a vivere. Nelle prime due parti Rosaura si 

risveglia dal metaforico sogno calderoniano «aristocratica» e «sottoproletaria», adattandosi 

poi alla realtà del risveglio, ma nella terza parte si trova nel letto di una piccola-borghese 

dell'età del consumismo e in quel caso allora l'adattamento le riesce molto più difficile.2 

L'alienazione e la nevrosi le fanno scoprire infatti il cambiamento della natura del Potere. 

Rosaura assiste alla contestazione del '67-'68, come nuovo tipo di opposizione al Potere e 

all'apparire di un nuovo secolo in cui la classe operaia non era stata che un «sogno». 

Avvicinatosi a Calderón a diciott’anni con la lettura della Vida es sueño, Pasolini ne era 

rimasto affascinato come testimonia la lettera del 1940 indirizzata a Franco Fortini: «ho 

letto La vita è sogno di Calderón della Barca che sebbene inquinata talvolta fino 

all’ossessione di gongorismo è di una sorprendente modernità»3. Nel 1967, inoltre, anno 

                                                           
1 P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di 

C. Segre; cronologia a cura di N. Naldini, vol. II, Milano, Mondadori, 1990, p. 1932. 
2P. P. Pasolini, Descrizioni di descrizioni,a cura di G.Chiarcossi, Milano, Garzanti, 1996, pp. 282-

283. 
3 P. P. Pasolini, Lettere 1940-1954, con una cronologia della vita e delle opere a cura di N. Naldini, 

Torino, Einaudi, 1988, p. 5.  
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della composizione del Calderón, Pasolini assiste da spettatore al Principe Costante che 

Grotowski porta sulle scene al Festival dei Due Mondi di Spoleto, e non è forse un caso, 

come afferma Stefano Casi, «che dopo questa folgorante esperienza Pasolini affronti lo 

stesso drammaturgo spagnolo rileggendone La vita è sogno attraverso la tragedia 

Calderón».4 

Il dispositivo costruttivo a cui ruota l’intera struttura della tragedia di Calderón sono gli 

episodi-sogno. L’aspetto a mio avviso più interessante da rilevare sta nel fatto che il 

soggetto cerca  nella dimensione onirica l’uscita da sé, la possibile metamorfosi. Si può 

uscire dalla condizione borghese solo attraverso qualcosa di altro. In questa prospettiva il 

meccanismo onirico diventa lo strumento per attraversare diverse classi sociali, uscire dalla 

condizione borghese per incontrare il resto del mondo. Da questo punto di vista, per 

Pasolini, il sogno non è altro che uno stratagemma narrativo.  Il che significa: lo scopo di 

Pasolini non è rivelare un inconscio o accedere alla psiche del personaggio ma il poter 

rendere visibile attraverso il sogno l’assoggettamento a un potere che ritorna sotto varie 

maschere.Quando Rosaura si sveglia, non ricorda chi è, né dove si trova, e non riconosce 

chi le sta intorno, perché attraverso il sogno è riuscita ad evadere, a fuggire dalla realtà, e 

quando riapre gli occhi sembra come in preda ad un’amnesia, smarrita di fronte alla realtà 

che deve affrontare:Espressioni-chiave come «Dio mio, dove sono?, Aiuto, aiuto! Per 

carità, aiuto, che cosa mi succede, portatemi via di qua, portatemi via…, …mi fai paura, sei 

uno spettro…», ripetute ad ogni ritorno al reale, diventano i portavoce delle sue 

metamorfosi e annunciano questo cruciale evento drammatico sia sul piano della situazione 

sia su quello del linguaggio. È importante notare che Pasolini si è occupato del sogno come 

materia di studio fin dall’adolescenza, ma nel dramma preso in esame ciò che muove 

veramente la scena non è tanto il sogno ma  i primi chiari segni di omologazione culturale: 

                                                           
4 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 179. 
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Il sogno non è dunque né prefigurazione ottativa di una nuova realtà, né rivelazione freudiana del 

subconscio, ma inquietante rappresentazione cifrata della realtà, di impossibile decodifica perché 

non esprime attraverso un linguaggio ma attraverso la visione del mistero. E proprio per questa 

ragione, perché affonda nel mistero e parla attraverso la visione, il sogno è il mezzo più potente e 

più profondo di conoscenza della realtà.5 

 

Il sogno invade la realtà trasportandovi immagini oniriche del Potere, di Padri, di Figli, di 

rivoluzioni, d’amore. Ma dov’è la vera verità? Qual è la realtà che si vive? Quando si può 

realmente credere di vivere un sogno? Queste sono alcune domande che Rosaura si pone, 

trovando spesso delle risposte in linea con i pensieri del Sigismondo della Vida es sueño, 

per il quale la vita è una frenesia, un’ombra, una finzione, un sogno, appunto. E anche per 

Pasolini il sogno è molto simile alla realtà, e, in quanto realistico, nasce nella luce della 

ragione per sprofondare in un delirio mentale più emozionante, a volte, della realtà. Si tratta 

di un sogno senza sonno (della ragione), ma con il desiderio di una lucida spiegazione che 

approda là dove non si arriva con gli stati di coscienza attivi: «Infine, il sogno è il luogo 

dove la contraddizione regna senza sanzione della logica e della ragione; perciò luogo di 

trasformazione nella metamorfosi continua»6. La tragedia si concentra intorno 

all’impossibilità di evadere dalla condizione sociale in cui si è costretti da una serie di 

convenzioni che imprigionano il pensiero e le azioni. Il  dramma pasoliniano è pervaso dal 

rapporto feroce tra individuo e potere, dal dubbio e dallo smarrimento, in una costante 

alternanza fra realtà e allucinazione: «Come in La vida es sueño, nel Calderón il velo 

leggero che separa sogno da veglia cade: il sogno invade la realtà essendo esso stesso sogno 

nella e della realtà».7 Il meccanismo onirico serve solo a obbligare il soggetto,imprigionato 

dalle forme della vita borghese, a percorrere gli inferni – comunque chiusi a ogni istanza 

d’amore – dei diversi ruoli sociali cui può costringerlo il potere. I sogni nascono all'interno 

                                                           
5Ivi,p. 165. 
6 F. Angelini, Pasolini e lo spettacolo,Bulzoni, Roma 2000, p. 128. 
7Ivi, p. 131. 
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di un altro linguaggio, che Pasolini definisce somatico, e che sarebbe costituito dal 

comportamento, dalla gestualità, dall'aspetto fisico; in una parola sola, dal corpo. Ma quale 

potrebbe essere il rapporto da stabilire tra corpo e sogno? Per rispondere a questa domanda 

dobbiamo esaminare il contenuto dei sogni di Rosaura. 

1.1. LA PRIMA ROSAURA E L’ENIGMA DELL’INCESTO 

 

Nella prima scena visionaria, Rosaura, ricca e nobile figlia del Re Basilio e di Doña Lupe, 

ha vent’anni, vive in un maestoso palazzo a Madrid, insieme ai genitori e alla sorella Stella 

ed è innamorata dell’ ex-amante della madre, Sigismondo, un antifascista, che le rivelerà di 

essere suo padre. Nella prospettiva criticamente antiborghese che Pasolini, assume in 

Calderón, il sacro ha bisogno di irrompere per il tramite dello scandalo sessuale; solo così 

può farsi strada nel mondo borghese dal quale è escluso per definizione.Rosaura incarna un 

tema centrale nella visione tragica del mondo pasoliniano: la mancanza di riconoscimento. 

Il riconoscimento di sé e del mondo è legato a quello degli altri.La prima domanda che 

Rosaura rivolge a Stella, poco dopo il risveglio («Dove sono?») riflette più in generale il 

bisogno di precisare il luogo dell'io onirico e sonnambulico accidentalmente disperso, luogo 

destinato ogni volta a diventare lo sfondo della tragedia: 

 

ROSAURA 

Dove sono ? 

STELLA 

Sei sul tuo letto. 

ROSAURA 

Questo, è il mio letto? 

STELLA 

Il tuo letto, come? non lo riconosci? 

ROSAURA 

No, non l’ho mai visto prima di adesso… 

STELLA 

Non scherzare… 

ROSAURA 

E tu chi sei? 

STELLA 
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Rosaura!...Io sono stella, tua sorella Stella… 

ROSAURA 

Mia sorella!! 

STELLA 

Cosa ti succede? 

ROSAURA 

Aiuto, aiuto! Per carità, aiuto, 

che cosa mi succede, portatemi via di qua, 

portatemi via… 

STELLA 

Cosa dici, Rosaura, 

dove vuoi andare , e perché te ne vuoi andare?8 

 

Stella, che si trova al fianco della smarrita Rosaura, tenta di indicare una condizione 

normale di stato in luogo: «Sei nel tuo letto»9, evidenziando, mediante l’uso del possessivo, 

il senso di appartenenza. Rosaura è totalmente inglobata all’interno di qualsiasi Società,ma 

non riconosce nulla: il luogo, le persone, gli oggetti, così come la sua condizione estranea e 

terrificante e, similmente a Sigismondo nel primo risveglio della Vida es sueño, è convinta 

di sognare: «Non ho sognato niente, perché «Questo è un sogno», benché la sorella tenti 

inutilmente di ricondurla alla realtà:  

ROSAURA 

Aiuto, aiuto! Io non ti ho mai vista. Chi sei? 

Va’ via di qua, va’via, non ti ho mai vista, 

mi fai paura, sei uno spettro, non ho mai visto 

questi occhi, questa bocca, questi capelli, 

questa faccia che mi sta adosso… Va’ via, 

non abbracciarmi, non toccarmi… Aiuto, aiuto! 

STELLA 

Ma che cosa ti è successo questa notte! 

ROSAURA 

Questa notte?Dio!! Ma io ieri non ero qui,  

non ci sono mai stata, non riconosco niente 

 

di quello che c’è qui… 

Aaaaaaaah! 

STELLA 

Ieri sera eri qui, in questa casa, con me,  

                                                           
8Calderón, TE, p. 662. 
9Ibidem. 
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con tuo padre, con tua madre… 

ROSAURA 

Mio padre? Mia madre? 

Io non ne so niente, niente 

Io sono estranea a tutti qui dentro, 

voglio tornarmene via, 

voglio tornare là da dove sono venuta! 

[…]. 

STELLA 

Rosaura, adesso cerca di aiutarmi, nella tua ragione 

qualcosa ha vacillato, e , ahimè, comincia  

a vacillare anche nella mia.  

Questo nostro duetto è assurdo. 

Cerca di concentrarti… Stanotte cos’hai sognato? 

ROSAURA 

Non ho sognato niente, perché QUESTO è un sogno.10 

 

La presenza della sorella costituisce una sorta di aggiornamento della figura classica della 

nutrice: a lei si deve l'inserimento di un gioco molto particolare, destinato a compiersi sulla 

scena. Ogni volta, il gioco che la sorella propone a Rosaura è fingere di non sapere niente 

del mondo dove si è risvegliata. Nel frattempo, lei stessa fingerà di doverle spiegare come 

stanno le cose. 

STELLA 

Ma, siccome io so che non è un sogno, 

essendo tua sorella, e avendo vissuto 

la tua realtà con te, bisogna che tu cerchi, almeno, 

di supporre, per assurdo, che invece non sia un sogno. 

Fingiamo di fare un gioco.  

ROSAURA 

Che gioco? 

STELLA 

Fingiamo che tu non conosca davvero questo 

Letto, dove stamattina ti sei risvegliata, 

me, tua sorella, questa casa, chiamata in famiglia,  

scherzosamente, Palazzo d’inverno, e tutto quanto… 

ROSAURA 

E poi? 

STELLA 

Tu fai finta, quindi, di fingere di non sapere niente 

del mondo dove ti sei risvegliata stamane e vivi: 

                                                           
10Ivi, pp. 662-666. 
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e io fingerò di dover spiegarti come stanno le cose…11 

 

Rosaura è stata liberata dalla prigione grazie all’aiuto di Manuel e conclude il 

movimento“moto da e verso luogo” raggiungendo Sigismondo in un posto imprecisato, 

fuori del tempo.12 

SIGISMONDO 

 Rosaura! Come sei arrivata fin qui?  

ROSAURA 

 Dal posto dov’ero chiusa; mi ha liberata un miracolo, e mi son messa in viaggio.  

[...] Non mi hanno liberata dei sicari;  

ma un ribelle sconfitto come sei tu.13 

Soffermiamoci brevemente sulla figura del Sigismondo pasoliniano.Il personaggio assume 

il ruolo di un particolare tipo di prigioniero: il prigioniero politico, l’esule. Sigismondo si 

presenta nella tragedia come un fantasma appena tornato dall’esilio causato dalla sua 

opposizione al regime franchista imperante in Spagna dopo la fine della guerra civile. È un 

uomo nobile e ribelle, cattolico di religione e borghese di cultura, che ha lottato a fianco 

degli operai e dei contadini contro i fascisti e che, dopo aver conosciuto l’onta della 

sconfitta e l’esilio, torna in Spagna per compiere un ultimo e fondamentale dovere. Pur 

essendo un anarchico ribelle, paradossalmente saranno proprio le regole e gli obblighi 

sociali a spingerlo a compiere gli ultimi atti necessari per la realizzazione della propria 

vita.14 Protagonista della Guerra Civile spagnola e antifranchista, Sigismondo ha trascorso 

gli ultimi anni della sua vita da esule. Basilio, marito aristocratico di Doña Lupe, un tempo 

legata a Sigismondo, ne parla con parole che, accanto al disprezzo per il rivale, fanno 

emergere la vera fisionomia del personaggio: 

 

BASILIO RE Il signor Sigismondo […] è un antifascista, vissuto in esilio, schedato, 

sorvegliato a domicilio, un essere contaminato 

dalla povertà, ch’egli difende tradendo la ricchezza […] 

                                                           
11Ivi, pp. 662-666. 
12 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 330. 
13Calderón,TE,  p. 687. 
14F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 321. 
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e le autorità dello Stato farebbero bene a mettere al muro.15 

 

 

Tornato in patria, Sigismondo visita la casa aristocratica della donna che un tempo era stata 

sua amante. In un discorso pronunciato davanti alle donne a cui ha fatto visita (l’ex amante, 

le figlie di questa e un’amica di famiglia) recita un lungo discorso dal quale selezioniamo i 

luoghi più interessanti ai fini del nostro discorso: 

 

Ho passato gli ultimi mesi in esilio 

In compagnia di Goytisolo – che va a fare 

l’ingiusto giudice ai Festival di Cinema 

– e soprattutto con Rafael Alberti, al n. 82 

di via Garibaldi, una via di Roma, dietro Ponte Sisto 

[…] 

dovevo vivere a Madrid, e invece gliel’ho fatta 

e sono vissuto un po’ qua e un po’ là (da giramondo); 

[…] 

Sceglierò una sede puramente simbolica. 

Non mi occuperò né del clima, né delle comodità, 

né tanto meno della mondanità. Mi stabilirò 

in un paese o in una città, in base a qualche 

aneddoto che mi paia essere significativo, 

e mi permetta così di continuare il lungo scherzo. 

Per esempio, il paese dove Machado ha scritto 

Il suo più bel poema; o quello dov’è nata la madre 

di Juan Ramón Jiménez 

[…] 

Continuerò a correre per un binario parallelo 

a quello per cui avrebbe dovuto scorrere la mia vita.16 

Sigismondo, l’unico vero prigioniero della vicenda, è anche il più libero tra tutti i 

personaggi del dramma:l’unico che fuggendo della condizione sociale, assegnatagli dalla 

nascita borghese, ha deciso di evaderne per trovare nell’esilio e nell’opposizione la libertà. 

Rosaura, che nel terzo sogno interpreta una donna borghese intrappolata nella gabbia di 

classe, va incontro a una sorte che si prefigura opposta a quella di Sigismondo. Al contrario 

di quest’ultimo, che ha il coraggio di gridare in faccia alla borghesia le sue scelte libertarie, 

Rosaura sarà colpita da un’inesorabile afasia che la pone in una condizione di 

incomunicabilità rispetto alla società in cui vive. In questa prima visione onirica la 

                                                           
15Calderón , TE, p. 680. 
16Ivi, pp. 673-674. 
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protagonista ammette di essere innamorata di Sigismondo; eppure, il suo sentimento è 

destinato a non realizzarsi mai poiché egli è, in realtà, il suo padre naturale: 

BASILIO RE  

 

Non potremo 

In Spagna regna l'ordine. È possibile 

pensare una forma d'amore diverso? 

LUPE REGINA 

Dove regna l'ordine, regna l'unicità. 

È l'unicità ci dà la più grande delle consolazioni: 

BASILIO RE  

Non potremo 

Riconosci la tua vita in quella degli altri, 

Rosaura, e vedrai che essa sarà VERA. 

Abbi gli amori che hanno gli altri, e vedrai 

che essi non si distingueranno dalla vita.17 

[…] 

Non potremo convincerti  

dunque, che il signor Sigismondo, che tu ami, 

non può essere amato da te, perché nessun senso sociale 

potrà mai contenere questo amore.18 

 

Quando il ribelle Sigismondo, fiero repubblicano, combatteva per la libertà della Spagna 

insidiata dalle falangi franchiste, la guerra civile stava dividendo un intero popolo e, dopo 

la sconfitta, i ribelli del regime furono costretti ad emigrare: Sigismondo, fedele ai propri 

ideali, non si compromise con la tronfia società fascista che voleva integrarlo nel nuovo 

Sistema, rifiutando il perdono e preferendo l’esilio alla vergogna di una vita ignominiosa. 

Ma prima di lasciare Madrid e la Spagna per l’esilio, Sigismondo, sentendo ancora “l’odore 

del sangue” nella guerra persa contro i ricchi borghesi, violenta Doña Lupe, suo amore 

giovanile che lo aveva tradito passando dalla parte dei vincitori, e lo stupro viene imposto 

da Sigismondo con rara veemenza per riscattare la clamorosa infedeltà. Rosaura, figlia di 

questo stupro, è una creatura nata dalla violenza scaturita dall’odio e dalla vendetta, e 

nonostante tutto è profondamente innamorata dell’anarchico e ribelle padre stupratore. 

                                                           
17Ivi, p. 677. 
18Ivi, p. 680. 
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L’enunciazione di una realtà talmente anomala potrebbe far scaturire, nell’animo della 

ragazza, contemporaneamente gioia e dolore.19 

SIGISMONDO 

 

 Rosaura, devi prepararti a una notizia  

che ti darà insieme grande dolore e grande gioia:  

che si annulleranno l’un l’altra, lasciandoti,  

 probabilmente, senza parola, come sprofondata nel buio. 

 [...] Questa storia romanzesca  

 ti avrebbe lasciata come perduta nel buio,  

 così è almeno da credere, perché il dolore  

 avrebbe soffocato la gioia, e la gioia il dolore.20 

 

 

In Calderón, Sigismondo compie la violenza sessuale per un istinto naturale di 

“sopravvivenza”, in quanto è solo nell’atto bestiale della violenza fisica che l’uomo può 

regredire allo stadio primitivo animalesco e, dunque secondo Pasolini, preborghese. Doña 

Lupe era stata, nell’adolescenza, un’anarchica ribelle che amava i comunisti contro i 

borghesi, ma dopo la vittoria del Potere fascista, la ragazza rivoltosa aveva abiurato l’antica 

passione di libertà per assimilarsi nella concretezza di un Sistema che la rese un “attributo”, 

ovvero la nobile aristocratica Doña Lupe, la Regina. Sigismondo, per riconquistare quel 

sentimento preborghese che lo aveva fatto innamorare dell’antica ragazza, stupra il corpo-

oggetto della moderna Regina. Di conseguenza, l’aristocratica Rosaura, o meglio quella che 

si sveglia dal sogno, è un personaggio che (ri)nasce primitivo, fuori da ogni epoca storico-

sociale, come un’immagine eterea non appartenendo a nessun periodo della Storia finora 

conosciuto.  

 

SIGISMONDO 

Come potrebbe essere questo amore se non furente?  

                                                           
19 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., pp. 325-326. 

 
20Calderón, TE, p. pp. 690-692. 
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 Ritrovandola così, l’ho violentata.  

 Sì, quella cosa che tu credi in forma di sublime  

 pigna o magnifica rosa, che si apre al mattino,  

e con cui il marito ingravida la moglie di figli benedetti,  

 io l’ho imposta a tua madre per odio e vendetta,  

 o per un amore che non voleva più chiamarsi così.  

 Ma ciò non ha impedito che una creatura ne nascesse.21 

 

Il sesso concepito dalla morale borghese come strumento di riproduzione necessario al 

rapporto predeterminato tra due coniugi per immettere nella Società un nuovo “attributo” 

viene sconfessato dall’azione brutale di Sigismondo che lo interpreta come un atto 

potenzialmente valido per affermare la propria diversità; e in lui agiscono le pulsioni di 

Pasolini che, in numerose opere, dà un valore quasi sacrale al sesso, in un senso primitivo 

destinato a sconvolgere l’ordine morale. Il sentimento di puro amore che infervora il cuore 

di Rosaura è obbligato a restare un semplice atto spirituale, non realizzabile mediante la 

fisicità del corpo, giacché i limiti sociali impediscono l’unione delle due entità: una figlia 

può amare l’anima del proprio padre ma non il corpo: «Non solo io non posso amarti, 

Rosaura, / ma neanche tu puoi amare me».22Mentre nella tragedia di Edipo la relazione 

incestuosa è letteralmente consumata, qui non c'è infrazione del tabù: infatti alla base si 

trova un’emozione amorosa che  nel corso del dramma non riceve alcuna legittimazione e 

concretizzazione, restando sospesa in pura forma di sentimento. Al tempo storico 

irreversibile i figli attestano il passaggio dalla condizione di generato a quella di generante, 

di genitore. Le generazioni si succedono nel tempo e il tempo porta al succedersi delle 

generazioni.  In questo senso le pulsioni incestuose in Calderón rappresentano un arresto 

del tempo.  Il Tempo stesso cerca di arrestare il succedersi delle generazioni e la perdita di 

potere che ne consegue: Crono, per non essere spodestato dai figli, li divorava appena nati. 

Chi pone l'incesto qui non è il padre, ma la figlia. Possedere il padre significa arrestare lo 

                                                           
21Calderón, TE, p. 691. 
22Ivi, p. 688. 
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scorrere del tempo, rifiutare la vita e la storia, impedire il passaggio alle nuove realtà e 

generazioni che arrivano fino al Lager finale. 

 

1.2 LA SECONDA ROSAURA AI MARGINI DELL'AMORE INAFFERRABILE 

 

Nel secondo sogno, invece, Rosaura è una prostituta che vive in una delle tante baracche 

addossate al cimitero di Barcellona, nel quartiere proletario di C’an Mulet. La ragazza, 

trentenne, si risveglia e invoca Dio, con una novità rispetto alla prima Rosaura che invece 

non chiamava in causa nessun intervento divino, riflettendo drammaticamente sul proprio 

stato col semplice «Dove sono?». La sorella che si trova accanto al letto della proletaria 

Rosaura non si chiama più Stella ma Carmen, e ha la pelle scura, i capelli arruffati, un 

vestito arancione: connotati fisici diversi dall’aristocratica Stella che aveva una pelle 

delicata, l’acconciatura elegante, una veste bianca di seta.  

ROSAURA 

Dio mio, dove sono? 

CARMEN 

Sei sul tuo letto. 

ROSAURA 

Questo, è il mio letto? 

CARMEN 

Il tuo letto, non lo riconosci? 

ROSAURA 

No, non l’ho mai visto prima di adesso… 

CARMEN 

Non far la matta, Rosaura… 

ROSAURA 

E tu chi sei? 

CARMEN 

Ehi Rosaura…Ah!Ah! Io sono Carmen, tua sorella Carmen! 

ROSAURA 

Mia sorella!!! 

CARMEN 

Ma che cosa ti prende? 
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ROSAURA 

Aiuto, aiuto!Per carità, aiuto, 

che cosa mi prende, portatemi via di qua, 

portatemi via. 

CARMEN 

Ma che cosa stai dicendo, Rosaura, accidenti, 

dove te ne vuoi andare, perché te ne vuoi andare? 

ROSAURAAiuto, aiuto! Io non ti ho mai vista. Chi sei? 

Va’via di qua, va’via, non ti ho mai vista, io, 

mi fai paura, sei uno spettro, non ho mai visto 

questi occhi, questa bocca, questi capelli, 

questa faccia che mi sta addosso… Va’ via, 

non abbracciarmi, non toccarmi… Aiuto, aiuto! 

CARMEN 

Oh bella! Ma cosa ti sei sognata stanotte? 

ROSAURA 

Stanotte? Dio!! Ma io ieri non ero qui, 

non ci sono mai stata, non riconosco niente 

di quello che c’è qui… 

Aaaaaaaaah! 

CARMEN 

E insisti! 

Sento la testa che mi gira, e mi viene il vomito… 

Se qualcuno ci vedesse ci porterebbe al manicomio! 

Dai, cerca di concentrarti…Stanotte cos’hai sognato? 

ROSAURA 

Non ho sognato niente, perché QUESTO è un sogno. 

ROSAURA 

Aiuto, aiuto! Portatemi via di qua, liberatemi 

da questo posto, cosi miserabile, 

pieno di cose sporche che non ho mai visto! 

Non voglio sapere nulla, non voglio imparare nulla! 

Voglio soltanto tornare dov’eroveramente!23 

 

Ciò che colpisce è che, a differenza della prima sorella Stella, e anche (come si vedrà) della 

terza Agostina, Carmen utilizza espressioni molto colloquiali, popolane e talvolta 

vernacolari, assumendo un lessico fortemente caratterizzato del  proprio stato di 

sottoproletaria che vive in un povero quartiere di Barcellona. Dice Carmen: «Non far la 

                                                           
23Ivi,  pp. 694-698. 



202 
 

matta Ah! Ah! /Ma che cosa ti prende /Accidenti/Oh bella! / Mi sono stufata  e non rompere 

tanto i coglioni/ Noi siamo delle poveracce/Mi viene il vomito».24 

 

D'altra parte l'ambientazione è descritta con la solita dovizia di particolari, secondo la 

consuetudine della drammaturgia di Pasolini, che sente il bisogno di precisare l'atmosfera in 

modo minuzioso. L’ambiente nel quale la seconda Rosaura si sveglia è diverso rispetto alla 

prima: i genitori non sono più il Re e la Regina, ma «il vecchio Cirlot sempre ubriaco e la 

vecchia Agostina sempre rabbiosa»25e dal palazzo reale si è passati alla «Fogna», 

indicazione della baraccopoli addossata al cimitero di Barcellona: «Questo lettino, / col 

piccolo materasso duro / e le vecchie coperte grigie / secche di sudore e di polvere. [...] La 

tela / stracciata di questi lenzuoli, la polvere secca / di queste coperte».26Colpisce 

soprattutto il contrasto con la scena descritta dentro il Palazzo d’Estate in cui abita la nobile 

famiglia della prima Rosaura, dove le lenzuola sono di lino e tutto risplende di ricchezza: 

«E il letto, poi, / il letto che pare una navicella d’oro / ormeggiata nella rada d’un 

monastero!»27. Il rientro nella “normalità” dalla seconda metamorfosi di Rosaura avviene 

attraverso l’uso di una catinella piena d’acqua che serve per lavarsi dopo il risveglio 

mattutino: 

CARMEN 

Sotto il tavolo c’è una catinella. Una catinella 

Vecchia, tutta ammaccata, con righe di sporcizia 

nel fondo, perché dopo usata non la laviamo mai. 

Deve averla comprata nostra madre, quando noi  

Eravamo ancora bambine; mi par di ricordarmi 

ah, ah, era estate come adesso, faceva un caldo 

che non ci si poteva appoggiare alle pareti di legno 

e di bandone, perché scottavano; la polvere 

                                                           
24Ivi,  p. 692. 
25Ivi, p. 694. 
26Ivi, p. 695. 
27Ivi, p. 664. 
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qua davanti, nello spiazzo della borgata, 

era ferma, non un soffio d’aria, l’immondizia 

pareva lì da tutta l’eternità, non si sentiva 

quasi più la puzza; pareva che chi se n’era andato  

non dovesse ritornare mai.  Invece nella canicola 

è arrivato il rivenditore, col suo carrettino bianco 

di legno; aveva un berrettino bianco in testa e cantava, 

col megafono;c’erano tutte cose di plastica  

rosse, celesti, gialle, verdi, appese al carrettino, 

e io ne ero innamorata. Tutte le donne invece  

erano un po’innamorate di lui, del venditore ambulante 

con la sua faccia negra di ragazzo zingaro, che cantava. 

È lui che ha venduto a nostra madre questa cattinella. 

La prima cosa che fai sempre ogni mattina, in attesa  

dei clienti, ah, ah!è lavarti le gambe in questa catinella 

bianca tutta ammaccata. Che cosa aspetti? Lavati.28 

 

In entrambi i risvegli, tuttavia, emergono delle affinità, non certo trascurabili, che le 

accomunano: Rosaura, nobile e proletaria, si sente sempre estranea non riconoscendo il 

luogo in cui si trova, né ha ricordo alcuno di chi sia: «Tutta la povertà [o ricchezza] che c’è 

qui dentro non è nei miei ricordi... / non è nelle mie abitudini... non ha niente / a che fare 

con la mia vita»29. In parallelo alle metamorfosi di Rosaura si compie il fallimento del 

desiderio nelle sue varie manifestazioni,che passa e consuma ogni sogno in maniera 

inesorabile. L'amore che viene sempre rappresentato come diverso, fuori dalle 

convenzioni,appare solo come il tentativo, purtroppo non riuscito, di svincolarsi dalla 

propria condizione sociale. L’incontro in scena della seconda Rosaura, la prostituta, con il 

ribelle Pablo fa scaturire sentimenti passionali tra due personaggi “diversi”. La dimensione 

erotica e incestuosa, che vorrebbe infrangere le barriere sociali per riappropriarsi 

dell’arcaica naturalezza lacerata nella nuova società consumistica, si estende anche alle 

                                                           
28Ivi, pp. 694-698. 
29Ivi, p. 696. 
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vicende della seconda Rosaura. Qui conosce e s’innamora del giovane Pablito, un 

omosessuale di sedici anni, contestatore ricco d’ideali. Successivamente Rosaura scoprirà 

che Pablito è in realtà suo figlio30, da lei creduto morto sedici anni prima, quando lo partorì 

in seguito ad una violenza carnale subita da Sigismondo e venduto dalla sorella Carmen ad 

una ricca famiglia di Barcellona. Anche in questo caso quindi la protagonista non potrà 

appagare il suo desiderio d’amore. L’ostinata diversità del ragazzo, rappresentata dal 

desiderio di «gettare il corpo nella lotta», di contrapporsi alle suddivisioni della società in 

«membri normali», «esclusi» e «leaders», si scontra inevitabilmente con la rassegnazione di 

Rosaura, obbligata a prostituirsi  e dunque prigioniera di una realtà e di un destino 

immutabili. Pablo è un ragazzo diverso da tutti gli altri, dai cosiddetti «membri normali»: 

nessuno si trova mai d’accordo con lui, la sua nascita è un mistero, egli non ama le donne 

come impone l’obbligo sociale poiché è attratto dagli uomini;ma i suoi amici, non 

accettando la sua «Diversità», lo obbligano ad incontrare una prostituta. Pablo sente su di sé 

il peso di queste “anomalie” e comprende di poter diventare in futuro un pericolo per la 

società franchista, sebbene i suoi genitori, legati al regime, siano dei ricchi borghesi 

appartenenti alla nobile famiglia Ortega y Frìas e abitino nel centro di Barcellona, nella via 

più bella della città dedicata ai martiri della Falange.31E lui a testimoniare  ancora il suo 

disprezzo per l’appartenenza a una famiglia borghese: 

PABLO  

Io non sono un figlio vero  

ROSAURA 

                                                           
30 Nell’undicesimo Episodio si colloca una seconda rivelazione drammatica: un prete le svela che 

Pablo è, in realtà, suo figlio, frutto di una violenza compiuta da un uomo di nome Sigismondo (ora 

in carcere). Si tratta un’ulteriore forma di amore incestuoso. Prete:[…] In conclusione, tu, per tutti 

questi anni, hai creduto di aver perduto un figlio- così 

com’è destino delle madri miserabili. Tuo figlio, invece, 

è vissuto  in una bella casa nella più bella via  

di Barcellona-dedicata ai Martiri della Falange! 

Lì, egli è vissuto, appunto, come vive 

chi abita in quei palazzi:da ricco, da potente. 

Ai signori che l’hanno adottato, tua madre e tua sorella  

chiedono soldi:oh, non tanti! (Calderón, cit., p.726) 
31 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,p. 331. 
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Ma sei ricco lo stesso, però  

PABLO  

Non me ne importa un fico 

ROSAURA 

Non ti piace la ricchezza?  

PABLO  

No.32 

Infine, Pablo rivela alla stessa Rosaura di preferire le baracche di C’an Mulet ai ricchi 

quartieri della città:  

ROSAURA 

Ecco perché vieni da queste parti!  

Hai nostalgia di chi non ha niente!  

PABLO  

Sì, ci vengo spesso da queste parti.  

 Mi piace il cimitero di Barcellona,  

 più dei Palazzi del Viale della Falange perché, dietro,  

c’è il mare. E si vedono le navi ferme, pronte  

 ad andare via di qua.  

 E subito sotto i muraglioni del cimitero,  

c’è il villaggio di baracche dove abitate voi. 

ROSAURA 

E noi, chi siamo?  

PABLO  

Siete gli esclusi. 33 

 

Pasolini continua il suo viaggio nel mondo degli esclusi dalla società civile, accomunati 

nella medesima condizione di emarginazione, perseguitati da un’unica violenza esercitata 

dal Potere. Gli esclusi, tuttavia, fanno parte integrante della Società, nella quale sono 

considerati generalmente esseri inferiori da disprezzare, mentre i «membri normali», come 

afferma Pablo, hanno solo bisogno di un semplice fascismo “democratico” che li possa 

omologare, culturalmente e socialmente, all’interno di quella società che offre loro una 

finta pace peggiore, si ricorda, di ogni guerra.34 Qual è il compito che devono comunque 

svolgere gli esclusi-inclusi, obbligati ad esistere nell’immenso ventre sociale? È una 

                                                           
32Calderón, TE, p. 704. 
33Ivi, p. 706. 
34 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., pp. 332-333. 
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domanda proposta dallo stesso Pablo che rievoca nella memoria quella già pronunciata 

dall’Uomo di Orgia. 

PABLO  

 

Restano gli esclusi: tu, Velázquez, i Negri,  

 i matti, i delinquenti, gli andalusi. Cosa devono fare?  

 In Spagna non se ne sa niente: ma questa è la domanda  

che risuona, ora, con urgenza, nel mondo 35.  

 

UOMO 

 

Ha diritto la Diversità a restare sempre uguale a se stessa?  

 A non essere altro, in tal caso, che verifica di scandalo?  

 Non deve, piuttosto divenire altro scandalo?  

[...] Che cosa deve fare chi è diverso?  

 Negro, Ebreo, mostro, cosa sei tenuto a fare?  

 Ricostruire la realtà rendendola nuovamente reale?.36 

 

Gli esclusi sono sempre integrati all’interno della Società totalitaria nel ghetto di una zona 

di confine, come un lager o una baraccopoli, da dove è del tutto impossibile evadere. 

Un’ipotetica rivoluzione condotta dagli esclusi («Negro, Ebreo, mostro») sarebbe, come già 

accaduto a Pilade, solo un atto reazionario in funzione del Potere che può rigenerarsi grazie 

alle rivoluzioni da questo volute, non cambiando nella sostanza nulla all’interno della 

società consumistica. 

PABLO  

Sì, perché tu sei esclusa come povera,  

 ed esclusa inoltre come puttana.  

 Come povera, sei negata tra i negati,  

 come puttana, anche i negati ti negano.  

[...] E io stesso, lettore di una lunga storia bianca,  

 o appena un po’ scurita, oggettivo la colpa,  

 per abitudine, in corpi vivi inferiori, assegnando  

 loro il campo. Li riconosco solo se morti:  

attraverso la pietà (mio gran privilegio).  

 Mi riconosco fratello del Negro dalla nuca fracassata,  

 o del Vietnamita piccolo come un feto bruciato da napalm.  

[...] Davvero l’integrazione s’identifica col  destino!  

 I poveri esclusi intorno a te, e io stesso, escluso  

 volontario, ti respingiamo in un confino dentro il confino. 

 [...] Accettando di essere esclusi si conferma la volontà della maggioranza a escludere37. 

                                                           
35Calderón, TE, p. 711. 
36Orgia, TE, p. 247. 
37Calderón, TE, pp. 711-712. 
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1.3 LA VISIONE DELLA SECONDA ROSAURA MESSA IN SCENA 

 

 

Il corpo centrale del testo – quello più lungo – è il corpo-sequenza della fogna, cioè del 

racconto di Rosaura diventata prostituta, sottoproletaria, ultima tra gli ultimi, «esclusa tra 

gli esclusi», come dirà il suo giovanissimo avventore Pablo di cui lei s’innamora e che 

saprà, per bocca del prete, essere poi suo figlio. 

A questo stadio della nostra analisi conviene soffermarsi sulla centralità del secondo sogno 

negli allestimenti teatrali percepiti da Federico Tiezzi e Francesco Saponaro. Da una 

parte,Tiezzi riflette sul motivo della prostituta e ricorre nella teatralità del corpo e dall'altra 

parte Saponaro trova una connotazione prevalentemente sociologica per sperimentare sulla 

lingua. Tiezzi nel suo Calderón e con l’apporto drammaturgico di Sandro Lombardi e 

Fabrizio Sinisi, al debutto al Teatro Argentina di Roma (20 aprile – 08 maggio 2016) riesce 

a cogliere e rappresentare quell''impossibilità di evadere dal contesto sociale. La scena è 

spoglia, essenziale ed ingabbiata da pareti di mattoncini scuri, alte barriere di cemento che 

delimitano il perimetro claustrofobico, ed evocano l’immagine di una prigione. L’unico 

arredo è il letto su cui si sveglia Rosaura, la sognatrice.  

Fig.1 Federico Tiezzi, Calderón (2016) 
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La geometria si addice a Calderón. Lo aveva intuito da subito Luca Ronconi, primo regista 

della tragedia di Pasolini:aveva sfondato il palcoscenico, con l’aiuto di una scenografa 

come Gae Aulenti, sollevando l’intera platea e risucchiandola nello spazio scenico 

(diventato abnorme e pervasivo). Era il 1977, e l’intuizione aveva la coerenza di una scelta 

ideologica: l’impossibilità di Rosaura di trovare una via d’uscita dal cerchio avvolgente 

della borghesia si manifestava visivamente attraverso la riproposizione di figure chiuse e 

ridondanti come il cerchio e il quadrato, evidenziate sul pavimento e ripercorse dai 

movimenti degli attori1. Per quanto riguarda la performance, Tiezzi punta su una sintassi 

visiva geometrica e densamente onirica allo stesso tempo. L'ampia scena plumbea è 

circoscritta da una specie di cinta muraria di mattoncini grigi che può scendere o salire per 

mostrare o nascondere proiezioni e scritte al neon. Sul palco pochissimi oggetti funzionali, 

il letto delle tre Rosaure dormienti, la sedia della sorella di turno che ripete ad ogni 

risveglio di immaginare che il sogno coincida con la realtà, e il lungo tavolo da pranzo 

borghese dell'ultimo episodio. Per il resto predomina un vuoto inquietante che si riempie 

                                                           
1S. Casi, Calderón, La tragedia è un gioco di ruolo, in «Casicriticiwordpress.com»,15 Maggio 2016 

https://casicritici.wordpress.com/2016/05/15/calderon-la-tragedia-e-un-gioco-di-ruolo/ 
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soltanto della presenza degli attori che si muovono nello spazio seguendo la raffinata 

partitura coreografica creata da Raffaella Giordano. Suggestive luci fredde ritagliano 

nell'oscurità profili di volti imbiancati e costumi quasi tutti rigorosamente in bianco e in 

nero. Lunghissimi tubi di luce al neon squarciano il buio e improvvisi bagni di luce 

accecante si alternano alla penombra nel continuo passaggio dal sogno alla veglia.  

La regia di Tiezzi punta soprattutto nel rappresentare col corpo la scena della seconda 

visione. Non a caso la seconda Rosaura sottoproletaria di Lucrezia Guidone si presenta ai 

margini della sensualità e dell'erotismo del ballo. In questo senso è emblematica la scena  

dello spettacolo in cui Rosaura coinvolge il ragazzo (Josafat Vagni) in un seducente tango 

sulle note di Violino tzigano, finendo però col dissimulare la gestualità erotica in pose del 

tutto giocose. La «disperata vitalità» del suo sentimento sarà tuttavia strozzata dalla 

traumatica scoperta che Pablo è in realtà suo figlio, coup de théâtre che sancisce un 

impossibile riscatto dalla sua condizione di degrado ed emarginazione2. Dall'altra parte ciò 

che la costruzione dello spettacolo di Francesco Saponaro fa emergere è la necessità di 

porre la scena della fogna come territorio su cui sperimentare la lingua. 

Scrive Saponaro: 

In questa caldera, che assume un po’ le dimensioni di una caldera vulcanica, colma di magma 

pulsionale, era poi necessario trovare una lingua e un linguaggio scenico, attoriale, che fosse 

pertinente a quella verità tellurica, bassa e plebea, una verità tutta pulsioni, tutta viscere, tutta umori. 

Ed è qui che è scattato uno degli altri meccanismi vincenti dello spettacolo: quello della coincidenza 

pragmatica tra due idiomi (apparentemente) differenti come il napoletano e lo spagnolo. Ed il 

motivo per cui Laila Maria Fernandez è la protagonista di questo spettacolo è che è giovanissima, di 

grande talento e, poi, è di origine argentina, quindi non è un’attrice dichiaratamente spagnola, che 

parla un castigliano corretto, ma un’attrice di madrelingua spagnola che parla un castigliano spurio, 

perché l’argentino è un po’ deformato. Le prostitute che a Barcellona frequentano il Raval, infatti, 

sono quasi sempre andaluse, sudamericane, e parlano un linguaggio spurio, una koinè linguistica 

che in massima parte contiene il castigliano ma che si mischia e si frammenta, frantumandosi e 

fratturandosi, con tutte le incursioni idiomatiche a cui queste donne sono abituate nella 

consuetudine con i loro clienti. 

L’altra condizione idiomatica che risolve e incarna perfettamente quell’espressività o quelle forze di 

quelle scene in cui si muove il barocco napoletano e Basile, è il dialetto napoletano, investigato – 

volutamente non in maniera dichiaratamente plebea – dall’attrice Clio Cipolletta. Ciò mostra come 

leggere il Pasolini del Calderón vuol dire rileggerlo attraverso la lente d’ingrandimento di due autori 

che io da regista ho attraversato: da una parte con le incursioni nel Raval di Barcellona da parte di 

                                                           
2 L.Pernice, Federico Tiezzi, Calderón, «Arabeschi», n. 8, luglio-dicembre 2016. 
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un drammaturgo come Pau Miro e dall’altra parte i vicoli ventrali della Napoli di Enzo Moscato. 

L’idioma napoletano riesce a scatenare una visceralità permettendo di mantenere una profonda 

coerenza scenica e permeando lo spettacolo di una dimensione popolare: la patina aristocratica che 

investe di sé l’inizio dello spettacolo, e che comincia a scuotersi con l’arrivo di Sigismondo, prima 

di risolversi in una verità scenica plebea, passa nella fogna con tutte le sue verminose 

problematiche, a Napoli come a Barcellona; attraversa lo spettacolo con la sua duplicità idiomatica 

che sembra apparentemente inverosimile ma che in realtà è una giustificazione: noi abbiamo parlato 

per secoli il nostro dialetto, la nostra lingua (il napoletano) e lo abbiamo parlato con gli spagnoli che 

ci capivano, quindi il fatto che due personaggi in scena possano parlarsi con idiomi diversi ed 

intendersi è del tutto plausibile, soprattutto perché ci sono delle radici semantiche molto simili nelle 

due lingue e anche una radice che diventa totale espressività e quasi totale coincidenza 

antropologica. A livello di coerenza scenica, infatti, quando le due attrici hanno cominciato a 

lavorare, si sono parlate liberando questa lingua maternale che appartiene al loro passato ancestrale 

o alla loro origine, e lì hanno cominciato a dialogare in un altro modo compiendo, da attrici, 

un’agnizione: si sono riconosciute e hanno cominciato a parlarsi davvero.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 F. Saponaro in un’intervista via email, 10 maggio 2018. 
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1.4 LA TERZA ROSAURA:DAL DESIDERIO SCONFITTO 

ALLA DÉFAILLANCE LINGUISTICA 

 

Nel terzo risveglio, Rosaura è una donna della media borghesia, sposata con Basilio, da cui 

ha avuto due figli. In questa visione onirica accanto a lei c’è un’altra sorella, Agostina, e la 

conversazione che si instaura tra loro è completamente modellata alla forma degli altri due 

dialoghi (Rosaura-Stella, Rosaura-Carmen). Come accade puntualmente in tutti i suoi 

risvegli, soltanto tramite la sorella che le propone un gioco, proverà a prendere confidenza 

con la realtà: 

 

ROSAURA 

Dio mio, dove sono? 

AGOSTINA 

Sei sul tuo letto: dove vuoi essere? 

ROSAURA 

Questo è il mio letto? 

AGOSTINA 

Il tuo letto, non lo riconosci? 

ROSAURA 

No, non l’ho mai visto prima di adesso… 

AGOSTINA 

Non scherzare, Rosaura, così 

di prima mattina… 

ROSAURA 

E tu chi sei? 

AGOSTINA 

Ma…Rosaura… Io sono Agostina, tua sorella Agostina! 

ROSAURA 

Mia sorella!! 

AGOSTINA 

Ma cosa ti succede? 

ROSAURAAiuto, aiuto! Per carità, aiuto, 

che cosa mi succede, portatemi via di qua, 

portatemi via… 

AGOSTINA 

Ma che discorsi sono questi, Rosaura, 

dove vuoi andare, perché te ne vuoi andare? 

ROSAURA 
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Aiuto, aiuto! Io non ti ho mai vista. Chi sei? 

Va’ via di qua, va’ via, non ti ho mai vista, 

mi fai paura, sei uno spettro, non ho mai visto 

questi occhi, questa bocca, questi capelli, 

questa faccia che mi sta addosso… Va’via 

non abbracciarmi, non toccarmi…Aiuto, aiuto! 

AGOSTINA 

Mi spaventi, Rosaura…Di’, 

che cosa ti è successo questa notte? 

ROSAURA 

Questa notte? Dio!! Ma io ieri non ero qui, 

non ci sono mai stata, non riconosco niente 

di quello che c’è qui…Aaaaaaaaaaaah! 

AGOSTINA 

Ieri sera eri qui, in questa casa, con me,  

con tuo marito, con i tuoi figli… 

ROSAURA 

Mio marito? I miei figli? 

Non li ho mai visti, non li conosco! 

AGOSTINA 

Rosaura, te lo dico piangendo 

Risvegliati, risvegliati! 

ROSAURA 

Risvegliarmi? Ma se è QUESTO un sogno!1 

 

La novità più rilevante, tuttavia, consiste nell’eliminazione di alcuni passaggi presenti nei 

primi due risvegli, come la raffigurazione fisica delle sorelle (sono descritte Stella e 

Carmen, ma non Agostina);inoltre,manca il motivo dell’accettazione proposto alle prime 

due Rosaure, l’aristocratica e la plebea, della nuova (o unica) realtà possibile dove non ci 

sarebbe alcuna liberazione.2 Oltre a ciò, in questo terzo momento del risveglio di Rosaura 

viene meno quel movimento di “moto da e verso luogo” presente nei due precedenti. 

Queste contrapposizioni, anche grazie alla figura di Agostina, danno forte rilievo alla 

metamorfosi della terza Rosaura, poiché essa contiene anche altri elementi importanti: 

Agostina, per esempio, invita la ragazza a non chiudere gli occhi per restare sveglia mentre 

Rosaura si ritrova sbandata in un letto che non riconosce e turbata da un sogno che non 

ricorda: 

                                                           
1Calderón, TE, pp.728-731. 
2 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 314. 
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AGOSTINA 

Non chiudere gli occhi, adesso… 

Non abbandonarti come se fossi morta sulle lenzuola… 

Non diventare muta e sorda… 

È una giornata come le altre, Rosaura, 

tu ormai ti sei risvegliata, come sempre, 

alle otto del mattino; 

nessuno ti ha dato dei sonniferi, 

nessuno ti ha messo dell’etere sul viso! 

Riapri gli occhi, parla… 

Che cos’è questo sciopero del sonno 

Contro di me, la tua innocua sorella, 

la tua copia, che non ti vuole né troppo male né troppo bene! 

Riscuotiti, Rosaura, questo non è né sonno, né svenimento 

è solo una ingenua manovra per non parlare… 

[…] 

ROSAURA 

No, non ho fatto nessuno di questi sogni: 

ne ho fatto un altro, nuovo, ma non lo ricordo. 

AGOSTINA 

Ricordalo!3 

 

La terza Rosaura, a differenza delle due precedenti, tenta di abbandonare il mondo della 

realtà a lei imposto attraverso un linguaggio che diventa sempre più incomprensibile, in cui 

le parole, le idee, le frasi nella loro migliore forma espressiva risultano enigmatiche. Tra le 

battute più significative che scambia con gli altri personaggi si distinguono soprattutto 

quelle che ne accentuano il carattere di follia. Alla follia è riservato un ruolo dominante 

anche nella scena finale della tragedia. La comunicazione linguistica intelligibile diventa, 

per la ragazza, lo strumento principale per fuggire dallo stato di prigionia. La follia è un 

tentativo disperato di insubordinarsi alla legge del linguaggio borghese e di manifestare 

attraverso la lingua una libertà anarchica e radicale: 

 

ROSAURA 

La penna di Carmen era gualcita...  

 e il grembiulino di Carlos era senza punta.  

[...] I piedi erano lucidi...  

i tacchi scalcagnati...  

                                                           
3Ivi, pp. 728-731. 
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 e le suole ridono.  

 Carmencita si è cambiata gli occhi.  

 Portami per favore due lenzuola bollite...  

 e attenta a non sporcare le uova,  

che son di bucato. Portami anche un cuscino amaro,  

e del caffè ma soffice. [...] Attenta che il pane sia rosso.  

[...] Il sole è già alto, è una bella serata.  

[...] Apri addirittura  

 la televisione: ormai è quasi estate!  

Le aquile  

sono tornate da un pezzo sotto il marciapiede:  

senti come stridono! Beate loro! Sempre le stesse  

 da quando ero bambina, e le interrogavo sul mare.  

 Certo, è difficile adattarsi. 

 [...] Ho rapporti difficili con le cose.4 

 

 

La tragedia sembra dunque concludersi con una spiegazione logica: la terza Rosaura ha 

sognato di essere un’aristocratica e una prostituta in due sogni che si sono succeduti l’uno 

con l’altro; risvegliandosi, la donna ha provato sgomento per la realtà profusa nelle 

immagini oniriche chiudendosi in sé attraverso l’afasia.5Il marito Basilio decide allora di 

ricorrere alle terapie di un medico, Manuel, che prende in cura la donna per farla tornare 

nella realtà innamorandosi di lei come già avvenuto nell’episodio della prima Rosaura. 

Manuel è un medico marxista che analizza la malattia di Rosaura da una prospettiva 

sociale, rilevando che lo stato psichico della donna è stato alterato dal vuoto della classe 

borghese che l’ha resa una disadattata di fronte alla realtà: «La nostra paziente / era un vaso 

semivuoto, perché / non si era riempita del Bene Borghese... la disadattata».6Manuel parla 

del Potere, personificato, non come un «ottuso mostro»7, un «pancione rincagnato»8, 

piuttosto, come un essere «estremamente elegante»9. Ma il Potere, più grande e potente, la 

farà tornare ad «obbedire senza essere obbediente»: sebbene ella abbia a lungo combattuto 

                                                           
4Ivi,  pp. 731-732. 
5 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 346.  
6Calderón, TE, p. 735. 
7Ivi, p. 736. 
8Ibidem. 
9Ibidem. 
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contro le restrizioni e gli argini dell’esistenza umana, pur rifiutando la vita come atrocità 

borghese, ne è tornata far parte. Torna dunque la critica al Sessantotto: il neocapitalismo ha 

ormai fagocitato anche la volontà di ribellione10. Effettivamente, la guarigione di Rosaura si 

verifica secondo le previsioni del medico e la famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno 

di Rosaura alla normalità, ma è il maggio del'68. L'appartamento borghese nel quale la 

donna si risveglia è la forma reale e definitiva dell'esistenza. Pasolini mette in scena 

l’interno di una stanza, distante mentalmente dal mondo esterno pieno di rivolte, uccisioni e 

contestazioni, con la famiglia borghese raccolta intorno ad una tavola mentre si 

ristabiliscono gli equilibri interni: la borghese Rosaura (la terza) è appena guarita e sta per 

rientrare nell’unico mondo possibile, e Basilio riassume tutti i sentimenti della moglie 

provati durante i diversi sogni avuti dalla donna. I festeggiamenti vengono però interrotti 

dal sopraggiungere di un giovane rivoluzionario che bussa alla porta della casa di Basilio 

per evitare i colpi di fucile sparati dalla polizia: si tratta di Enrique, studente borghese che 

scende in piazza per reclamare le libertà negate dal Potere. Condizione paradossale, quella 

di Enrique: lui, borghese, protesta contro il Potere, tenta di sfuggire alle armi reazionarie 

del Potere e finisce nella casa di un rappresentante appunto del Potere come Basilio. Il 

ragazzo che incarna il modo in cui Pasolini vede il Sessantotto: un giovanotto borghese 

ingenuamente ribelle. Egli chiede asilo presso la casa di Basilio e Rosaura, i quali lo 

accolgono con benevolenza, in particolar modo la protagonista: la donna e il giovane 

sembrano conoscersi già da molto tempo, anche se è la prima volta che si vedono, a causa 

di un’affinità elettiva che avvicina le anime disadattate e ribelli. Questi due si 

addormenteranno nello stesso momento, mentre Basilio continua i suoi monologhi 

osservando il loro legame amoroso, legame che esiste solo se trasportato nel sogno. 

BASILIO 

 

                                                           
10Afferma Pasolini nella poesia Il P.C.I. ai giovani!!: <<Avete facce di figli di papà>>. 
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Anche dopo il primo sguardo, osservandovi,  

quando lei ha cominciato a parlare,  

 ho visto nei vostri occhi la luce di chi si riconosce.  

 Come Shazaman e la donna del Demone,  

 avete fatto l’amore con gli occhi.  

Ehi, signor Enrique!Signor Enrique! 

Questa poi! Si è addormentato anche lui!  

 E come se la dorme di gusto!  

 Eccoli, uno di qua e una di là,  

 abbandonati nel sonno del giusto.  

 E io solo nella veglia, marito  

 reso cornuto dal sonno.  

C’è qualcosa di sinistro in questa loro complicità  

di addormentati. O si tratta  

dell’eterna vittoria degli innocenti?  

Ah, che fatica dover difendere la propria degradata realtà! 

 [...] La civiltà tecnica fa regredire molto,  

 molto indietro rispetto alla civiltà umanistica:  

e il cuore umano non conosce più sottigliezze.11 

 

Anche questa volta l’amore di Rosaura si rivelerà impossibile: l’oggetto del suo desiderio è 

Enrique, giovane dissidente, in cui si possono riconoscere alcune caratteristiche del Pablito 

dell’episodio precedente. L’illusione e la speranza che spingevano il giovane Enrique, come 

numerosi altri ragazzi, a scendere in piazza per protestare contro il Potere, con la 

prospettiva di cambiare l’ordine e le regole imposte, sono lacerate da Basilio che restando 

sveglio, senza lasciarsi trasportare da sogni inattuabili nella concreta realtà, osserva il corpo 

di Enrique, e in particolare la testa ricolma di pochi pensieri, il cuore nutrito da rozzi e 

semplici sentimenti, il ventre «ultimo ricettacolo / del bene primo dell’esistenza!»12, e 

infine il sesso che come in Affabulazione sostituisce i vecchi padri con l’erezione giovanile 

e la possibilità di procreare.13 Basilio distrugge definitivamente l’illusione rivoltosa dello 

studente rivoluzionario: denuncerà il giovane contestatore, confermando la sua silente 

complicità conle autorità del regime franchista. 

 

                                                           
11Calderón, TE, p. 749. 
12Ibidem. 
13 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 353. 
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1.5 LA QUARTA ROSAURA: L'INCORPORAZIONE DEL SÉ PROFANATA 

  

Il quarto ed ultimo sogno è immaginato come se si svolgesse all’interno di una fotografia 

che rappresenta il dormitorio di un lager.14Rosaura, ridestatasi per la quarta volta, esultante, 

dichiara di ricordare finalmente quanto ha visto nell’immaginazione e racconta di aver 

sognato la sua vita in un lager, in un gelo tenebroso:  

 

ROSAURA 

Basilio! 

BASILIO 

Cosa c’è cara? Parla! Cosa guardi  

Fisso davanti a te? 

ROSAURA 

Basilio…stavolta… 

BASILIO 

Stavolta che cosa? Hai l’occhio felice  

il viso arrossato di felicità… 

ROSAURA 

Sì, sono felice, Basilio, felice. 

Stavolta mi ricordo il mio sogno. 

Ma non sono tanto felice per questo 

Quanto per ciò che il sogno mi ha detto. 

BASILIO 

Raccontalo! 

ROSAURA 

La mia vera vita non si svolge in una reggia, 

né in una torre, né in una casa piccolo-borghese: 

la mia vera vita si svolge, in realtà, 

in un lager, in un gelo tenebroso. 15 

 

 

La retorica di questa immagine è mitigata solo parzialmente dall’affermazione finale 

dell’altro personaggio principale, Basilio, alternativamente re, padre e marito, incarnazione 

della onnipresenza pervasiva del potere e della nostra impossibilità di sottrarci ad esso. 

Rosaura,che qui appare come una comparsa passiva, assurge invece a vittima d’elezione dei 

                                                           
14Calderón,TE,  p. 751. 
15Ivi, p. 755. 
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diabolici sogni che il “sovrano” la costringe a sognare, rendendola di volta in volta figlia di 

re, prostituta, prigioniera d’un lager. 

Precisa Pasolini: 

In tutti e tre i risvegli, Rosaura, si trova in una dimensione occupata interamente dal senso del 

Potere. Il nostro primo rapporto, nascendo, è dunque un rapporto col Potere, cioè con l’unico mondo 

possibile che la nascita ci assegna. Chi come Rosaura, è inadattabile o male adattabile, anziché 

vivere tale esistenza precostituita come «membro normale» la vive come «capro espiatorio». […] Il 

Potere in Calderón si chiama Basilio, ed ha connotati cangianti: nella prima parte è Re e Padre 

(appare nello specchio – con l’autore -come nel quadro de Las meninas), ed è organizzato 

classicamente: la propria coscienza di sé – fascista – non ha un'incrinatura, un’incertezza. Nella 

seconda parte– quando Rosaura si risveglia «povera», sottoproletaria in un villaggio di baracche – 

Basilio diviene un’astrazione quasi celeste (sta nello stanzone de Las meninas vuoto, sospeso nel 

Cosmo: e da lì invia i suoi sicari sulla terra); infine, nella terza parte egli è marito piccolo-borghese 

benpensante, non fascista ma peggio che fascista.16 

 

Il contenuto del sogno è appunto la vita nel lager, scandita dal terrore e dalla maniacale 

coazione a ripetere atti di offesa e di umiliazione, fino al momento in cui irrompono nel 

capannone nugoli di operai che, fra canti e bandiere rosse, liberano i prigionieri. La visione 

apocalittica sembra dissolversi e fare spazio a una rinnovata esortazione alla speranza, ma 

basta un’osservazione dell’onnipresente Basilio a frenare gli entusiasmi, a ghiacciare e 

deturpare l’immagine di un mondo migliore. Il sogno di Rosaura ha inoltre la stessa 

funzione e la medesima rilevanza dell’arrivo dell’ospite in Teorema. Sia l’amore “diverso” 

di Rosaura per Sigismondo, l’ex amante antiborghese della madre, sia quello per Pablo, 

omosessuale che ha deciso di essere un escluso17, sia il suo addormentarsi nel XIV episodio 

con Enrique, lo studente sessantottino, per sognare di essere in un lager invaso dalle 

bandiere rosse, sono tutte vie di fuga dal potere borghese vigente. E il potere in Calderón è 

Basilio: prima Re e Padre, poi astrazione celeste, infine marito piccolo-borghese 

                                                           
16P. P. Pasolini, Descrizioni di descrizioni, cit., pp. 284-285. 
17Rosaura: «Non è mica bello essere diverso dagli altri!» Pablo: «No, invece! È bello: e gliela farò 

vedere io!». Calderón,TE, p.702. 
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benpensante, non fascista ma peggio che fascista.18 Etimologicamente basiléus significa 

"re", e in Calderón Basilio è il Potere astutamente permissivo fattosi carne. 

Quello contestato da Pasolini è un Potere che, segretamente distruttivo, si può permettere di 

mostrarsi buono. È il potere della persuasione. Sia nell’opera pasoliniana sia in quella di 

Calderón de la Barca, la falsa benevolenza e le sue capacità di persuasione valgono per 

Basilio a garantire la propria regalità e mantenere il potere.19È il potere incarnato da Basilio 

a muovere l’azione del dramma. Esiste una dimensione corporale che fa di Rosaura la 

vittima sacrificata all’ordine orrendo della borghesia, un «capro espiatorio» che non viene 

divorato dall’immenso ventre di una classe sociale come Julian in Porcile, né tantomeno si 

impicca  per rivendicare la propria libertà come l’Uomo in Orgia, ma si arrende all’afasia 

del sogno contro la prigione della storia20. In effetti la diversità di Rosaura, il suo essere 

donna, madre, figlia, e il suo puerile tentativo di fuga non porterà a nulla, perché il Potere la 

spingerà, come è stato già sottolineato, «a obbedire senza essere obbediente». Il potere non 

perdona le persone «malate e piene di dolore», o meglio, le accetta ma soltanto se da vasi 

semivuoti si riempiranno del Bene borghese, come sottolinea lo Speaker, la figura che,come 

le didascalie del teatro classico, illustra in tre interventi il pensiero dell’autore sull’epoca. In 

tutti e tre i suoi risvegli Rosaura si trova in una dimensione occupata interamente dal 

Potere. Il nostro primo rapporto, nascendo, è dunque un rapporto col Potere, dichiara 

Pasolini21; ed il Potere si esercita sul corpo. Per ribellarsi è necessario avere un corpo, 

soffrire, provare vergogna fino a morire. Questo corpo seviziato è quasi un unicum nelle 

tragedie di Pasolini, che di solito preferisce far confluire la violenza nelle azioni erotiche. 

Qui, però, l’impotenza sessuale si trasforma in esplicita violenza fisica. Rosaura, volendosi 

                                                           
18L. Martellini, P.P. Pasolini, Le Monnier, Firenze 1983, p.181. 
19G.Tuccini, Calderón de la Barca e il teatro di parola di Pier Paolo Pasolini,in Lo sguardo 

sull'altro, a cura di  M. G. Profeti, Alinea, Firenze 2003, p. 86. 
20S. Rimini, La ferita e l'assenza. Performance del sacrificio nella drammaturgia di Pasolini,  

Bonnano, Roma 2006, p. 182. 
21 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 134. 
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liberare dalle catene di una religione che è diventata borghese e ha perso la sua sacralità, 

chiede con insistenza, in forma di climax ascendente: «Dove sono? [...] Non lo capisco. È 

un convento? È una casa di cura? È un manicomio? È una prigione?».22 La risposta che 

Pasolini, nello svolgimento della tragedia, porge a Rosaura condensa un principio 

determinate: in tutte queste diverse prigioni, la scomposizione in quattro parti di Rosaura, 

l’ultima delle quali vivrà dentro un campo di concentramento, comporta l’inevitabile 

perdita del corpo, inteso fisicamente come un’entità unica; perciò la ragazza avverte il 

bisogno di riconquistare il proprio corpo sacro, esistito nel tempo preborghese, e ora 

drammaticamente perduto.23 Nel V episodio Rosaura chiede di riappropriarsi del proprio 

corpo: «Ridatemi il mio corpo! È mio, è mio!», grida. Ma Manuel la ammonisce: «è proprio 

perché lei ha un corpo, povera Rosaura, che lei può essere il nostro capro espiatorio». 

 

ROSAURA 

Dove sono? 

SUORA 

Ma lei lo sa dov’è. 

ROSAURA 

No! Non lo so! Non lo capisco! È un convento? 

È una casa di cura? È un manicomio? 

È una prigione? 

SUORA 

Lei finge sempre di non sapere, donna Rosaura! 

Ma il signore, lui, le legge in fondo al cuore 

Anche quello che lei non vuole. 

[…] 

ROSAURA 

Aaaaaaaaah, aaaaaah! Ridatemi il mio corpo! 

È  mio, è mio! Non è una cosa 

che potete mettere dove volete! 

Il mio corpo è sacro e con esso che vivo! 

SUORA 

Ecco, vede? Bestemmia! 

Il suo corpo è sacro! Come quello di Cristo! 

MANUEL 

Adesso vada, suora, mi lasci al mio lavoro. 

                                                           
22Calderón, TE, p. 684. 
23 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile,cit.,p.  324. 
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(Esce la suora) 

MANUEL 

È proprio perché lei ha un corpo, povera Rosaura, 

che lei può essere il nostro capro espiatorio. 

Su, si rialzi, smetta di piangere.24 

 

Lo stesso Pablo,l’omosessuale, insorto contro la sua famiglia borghese vorrebbe fuggire 

dalla società fascista che lo ha generato, non riuscirà a mettere in pratica la sua rivoluzione 

perché a condannarlo sarà il corpo, ovvero quello stato fisico, e sociale, necessario in ogni 

epoca per mantenere gli equilibri interni della Società.Pablo ama il pederasta Velázquez, il 

leader del nuovo movimento rivoluzionario che «è come Socrate coi ragazzi Ateniesi»25 ed 

è stato imprigionato dalla polizia fascista per le sue idee sovversive. 

ROSAURA 

Il tuo amico Velázquez è invece in prigione 

Perché non vuol liberarsi la coscienza? 

PABLO  

Velázquez è in prigione perché ha un corpo. 

ROSAURA 

Un corpo? 

PABLO  

Sì, un corpo. Come te. Tu sei qui perché hai un corpo.  

Senza corpo non ci sarebbe vergogna, sofferenza e morte, 

e quindi non ci sarebbe espiazione.Noi siamo i capri espiatori!26 

 

In queste parole Pablo esprime un pensiero fondamentale del teatro, ma non solo, di 

Pasolini: la colpevolezza del corpo è causata dalla propria fisicità che serve da capro 

espiatorio, giacché il corpo è divenuto un oggetto-attributo della Società consumistica, e per 

questo motivo molti suoi personaggi cercano nell’autoannientamento, nella violenza 

definitiva, nello stupro, l’unica via di fuga dalla realtà mercificata con la disintegrazione del 

corpo stesso, facendo regredire l’uomo in quello stadio primitivo d’entità spirituale non 

ancora corrotto dalla materialità degradata.27Calderón è anche la tragedia in cui i corpi che 

hanno abitato lo spazio assoluto e ricco della corte spagnola, nel più classico dei dipinti, 

                                                           
24Calderón, TE, pp. 684-685. 
25Ivi, p. 707. 
26Ivi, p. 709. 
27 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 336. 
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finiscono per ritrovarsi nella fotografia di un lager, uno dei più atroci documenti del nostro 

tempo.28 L’autentico vincitore è il padre, la figurazione eterna e indistruttibile della 

borghesia, mitica e mai decifrabile. In questo schema ideologico complessivo il sogno 

rappresenta l’ultima spia della coscienza, il luogo dell’alterità e della libertà, ma anche 

l’unico rifugio rimasto al diverso. Per il corpo carcerato nei sogni non sembra però esserci 

via d’uscita: il potere non solo pervade ogni aspetto della vita del soggetto, ma lo 

costituisce in quanto assoggettato, assegnandogli un’identità e una posizione nel mondo.    

Il sogno del prigioniero (in questo caso, di Rosaura) è l'unica 

illusione di una metamorfosi possibile. A differenza del principe Sigismondo della Vida es 

sueño, prima incarcerato nella torre e poi liberato, qui non esiste alcuna possibilità di 

liberazione. Il sogno s’insedia nello spazio psichico del soggetto (Rosaura) come un 

inquilino abusivo che, oltre ad impedire all’Io di essere padrone in casa propria, lo 

trasforma in schiavo, e perciò può essere percepito come usurpatore onnipotente che si 

appropria magicamente delle qualità del soggetto. In questa direzione Franca Angelini 

precisa il carattere sadiano del testo  arrivando ad ipotizzare  una lancinante proporzione, 

ovvero che la realtà stia al padrone come il sogno al servo.29Ed è per questo che Pasolini, 

intervenendo sul Calderón, evidenzia questo aspetto: «Il nostro primo rapporto, nascendo, è 

dunque un rapporto con il Potere, cioè con l’unico mondo possibile che la nascita ci 

assegna».30 La «bontà» del potere significa non solo pervasività e controllo dei corpi (i 

luoghi della disciplina) e delle anime (le pratiche confessorie), ma in primis costituzione 

stessa della soggettività.  

 

                                                           
28 T. Landra, Sul teatro come pura immagine. Pasolini tra Velázquez e Foucault,in"Exibart", 30 

gennaio 2007. 
29F. Angelini, Pasolini e lo spettacolo, cit., pp. 128-133. 
30P.P. Pasolini, Descrizioni di descrizioni, cit., p. 284. 
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È per questo che vivere significa sempre ri-nascere, sottrarsi alla prima nascita. È possibile 

rinascere per Rosaura? Emanciparsi da quei dispositivi di potere che le hanno assegnato un 

posto nel mondo? Sottrarsi allo sguardo di Lupe Regina e Basilio Re? Di fatto sembra 

impossibile, perché la linea che percorre Rosaura non le permette di emanciparsi, ma 

semmai la induce a regredire. La ragazza ripete infatti costantemente di voler tornare da 

dove viene «Voglio tornare là da dove sono venuta».Questa linea regressiva è il 

contrassegno di un amore che si imbatte sempre nella passione incestuosa: gli uomini che 

incontra e dice di amare, Sigismondo e Pablo, si rivelano essere suo padre e suo figlio. 

L’amore simbiotico non iscrive il soggetto nel mondo, lo porta a «regredire», ad uscire 

fuori da ogni limite fino alla follia. Non sembra dunque esserci spazio alcuno tra i 

dispositivi e i discorsi del potere da un lato e le precipitazioni nella follia, sia pur amorosa, 

dall’altro. Anzi, per molti versi il potere contempla nel suo esercizio un’unica fuga 

possibile: appunto la follia. Il discorso del potere è allo stesso tempo pratica sui corpi e 

parola dell’anima, ed è non tanto di assegnare la morte (prerogativa della sovranità 

assoluta), quanto di entrare nella singolarità delle vite, riportare l’unicità all’ordine, 

sottrarre la cronaca alla storia.Come dice Lupe Regina: «Dove regna l’ordine, regna 

l’unicità. E l’unicità è la più grande delle consolazioni: quella di vivere realmente la 

vita»31;o come afferma Basilio: «Qui si vive la cronaca, che è però l’avventura fatta di nulla 

della vita»32. Il potere, giunto, all’avventura fatta di nulla, è il potere che ha incorporato il 

suo fuori: potere senza scarti, che culminerà in Salò nell’idea di fagocitare ciò che dovrebbe 

essere il suo fuori radicale, l’an-arché: «La sola vera anarchia è quella del potere». Il luogo 

del sogno-prigione in cui il corpo viene mortificato e offeso senza alcuna possibilità di fuga 

e di redenzione è ben rappresentato anche dalla performance di Francesco Saponaro nella 

tela di ragno che compone la scenografia.  Lo scenografo dello spettacolo, Lino Fiorito, ha 

                                                           
31 Calderón, TE, p. 677. 
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immaginato una “camera ottica” in movimento, con porte, pareti, fori, entro cui scorrono i 

sogni del palazzo, del bordello-fogna, del salotto borghese e del Lager. 

Fig.2 Francesco Saponaro, Calderón di P.P.Pasolini(2016) 

Saponaro stesso ha avuto modo di 

spiegarmi nel corso di un’intervista che mi ha concesso per la mia ricerca: 
 

L’oggetto-feticcio della scenografia è il letto su cui Rosaura fa i suoi sogni e dove la sua follia, che 

in realtà è il parossismo della sua estraneità al mondo in cui vive, raggiunge livelli insopportabili dai 

quali non la salva certamente la carità pelosa di un dottore o di un prete. Attorno a lei si muove una 

società vacua rappresentata dall’altra interprete femminile, Clio Cipolletta,che ricopre più ruoli 

(dalla sorella Stella alla suora infermiera del manicomio in cui Rosaura è rinchiusa), e da Andrea 

Renzi, che qui interpreta sia Sigismondo sia l’inquietante marito borghese pronto a qualsiasi 

acquiescenza al fascismo franchista. La scomposizione e la separazione delle tre pareti 

tridimensionali mobili, che via via si dispongono e ricompongono dando vita a nuovi spazi, 

amplificano la vertigine grazie a un intrico di linee disegnate su ciascuno di esse, entro cui si 

intessono le forze, i vettori, le interferenze, come in una ragnatela che è trappola, prigione, ma 

anche nido, scrigno, torre di difesa, involucro generativo, in un continuo dibattito tra il sentirsi 

protetti e la fuga. Sensazione tipica della mente nel sogno sono le immagini che scorrono nella testa 

di Rosaura, come una panoramica continua di punti di vista, o come l’occhio di una cinepresa in un 

piano sequenza: ne derivano un flusso dinamico, un rullo ininterrotto che fanno precipitare lo 

spettatore in una trasformazione continua.La scena dunque è un reticolo di prospettive. Infatti, 

ognuno dei molti personaggi del testo è un aspetto del corpo-anima di Pasolini. Non solo le figure 

femminili (l’“aura rosa” e la sorella-specchio), l’adolescente ribelle Pablito/Enrique (Luigi 

Bignone), il medico e il prete (Francesco Cordella), ma perfino Sigismondo e Basilio (il militante 

antifranchista e il grande/piccolo borghese, cui Andrea Renzi conferisce due registri recitativi 

diversi, l’uno accorato, l’altro ambiguo.33 

 

Fig.3 Francesco Saponaro, Calderón di Pasolini(2016) 

 

                                                                                                                                                                                 
32Ivi, p. 742. 
33 F. Saponaro in un’intervista via email, 10 maggio 2018. 
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La drammaturgia investe questa scatola-reticolo, la tela del sogno che si sprigiona dal 

quadro di Velázquez, come scriveva María Zambrano,  mentre Pasolini entra nel corpo del 

quadro e noi entriamo nel corpo (e nell’anima) di Pasolini. Regista e scenografo 

immaginano una ragnatela che è trappola, prigione ma anche nido, scrigno, torre di difesa, 

involucro generativo, in un continuo dibattito tra il sentirsi protetti e la fuga. Continua 

Saponaro: 

 

Ciò che prende forma è proprio una meditazione sui corpi assoggettati dai dispositivi di potere, e 

sulle vie di fuga e liberazione. Nel disegno finale del Lager c’è un riferimento ai Disastri della 

guerra di Goya: due montagne di corpi accatastati, una panoramica incorporata nel segno stesso, 

che poi si dischiude nel ‘sogno’ più bello: lo sventolio di bandiere rosse, (filmate come in una 

sequenza di Angelopoulos), che invadono le stradine di Rende, cittadina in Calabria simile a un 

luogo andaluso. Il riferimento a Las meninas diventa simbolo di un regime rappresentativo che 

mentre riassume i fili prospettici e scenici del grande teatro classico, con un solo, improvviso gesto 

di irruzione nello spazio, come un brusco risveglio, li scompagina, li dissemina, li raddoppia, 

stabilendo una scena paradossale che sembra preludere al cinema, alla forma del piano sequenza, 

alla giustapposizione del campo-controcampo. 34 

 

Per Pasolini l’enigmatico dipinto di Velázquez rappresenta il «nuovo Potere» che, per 

mezzo delle rivoluzioni industriali e antropologiche, ha trasformato l’uomo nel profondo 

della sua natura, rendendolo un oggetto-attributo all’interno della Società, e agendo in 

maniera totalitaria per garantirsi un futuro di continuità senza impedimenti nell’attuazione 

del proprio dominio. Lo Stato neocapitalistico e il Potere “democratico” dimostrano di 

                                                           
34Ibidem. 
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possedere strumenti infallibili come la televisione e la pubblicità, con cui riescono a 

inglobare le spinte rivoluzionarie in un confronto basato su un colloquio “aperto e civile” in 

nome della Democrazia  e del benessere.35 All’inizio del secondo stasimo, lo Speaker 

dichiara: «Ciò che ha spinto l’autore a immaginare questo episodio come se si svolgesse 

all’interno del quadro de Las meniñas di Velázquez è un’ispirazione di qualità 

misteriosa»36. A quest’ispirazione ha comunque contribuito, per Pasolini, la lettura del 

volume Le parole e le cose di Michel Foucault, uscito a Parigi nel ’66 e tradotto in italiano 

l’anno successivo: nel primo capitolo del libro, intitolato Le damigelle d’onore, Foucault 

insiste sul complesso intrico di sguardi che il quadro di Velázquez implica e sulla natura 

metapittorica di «rappresentazione di una rappresentazione».37Las Meninas è un dipinto 

ambiguo, sospeso nella pressoché totale specularità tra guardante e guardato, in oscillazione 

costante tra questi due poli: un’opera in cui vige la moltiplicazione degli sguardi, delle 

cornici, delle rappresentazioni, in definitiva l’evidenza dell’artefice e dello spettatore quasi 

invocato dal dipinto in un costante gioco di visibilità/invisibilità.  Proprio come il quadro di 

Velázquez, Calderón nasconde un’infida ragnatela intessuta per catturare lo spettatore, 

irretito dalle scatole cinesi dei sogni e dei risvegli, dai personaggi che ritornano e 

scompaiono.38 

L’amore “primitivo”, quello di Rosaura per Sigismondo, Pablo ed Enrique, non può esistere 

in quanto deviato dalle regole della Società che impone l’omologazione contro qualsiasi 

differenza non ammessa, tra cui l’amore non comune. Su quest’argomento Pasolini si 

espresse in modo assai polemico in un intervento ripreso negli Scritti corsari, dove 

affrontava il tema della legalizzazione dell’aborto e dell’amore omosessuale osteggiato 

dalla Società come socialmente inutile:  

                                                           
35F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 356. 
36Calderón, TE, p. 675. 
37 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 356. 
38S.Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 177. 
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L’aborto legalizzato è infatti – su questo non c’è dubbio – una enorme comodità per la maggioranza. 

Soprattutto perché renderebbe ancora più facile il coito – l’accoppiamento eterosessuale – a cui non 

ci sarebbero più praticamente ostacoli. Il potere dei consumi, il nuovo fascismo si è impadronito 

delle esigenze di libertà, diciamo così, liberali e progressiste e, facendole sue, le ha vanificate, ha 

cambiato la loro natura. Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un 

obbligo, un dovere sociale, un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita del 

consumatore. [...] Il risultato di una libertà sessuale regalata dal potere è una vera e propria generale 

nevrosi. La facilità ha creato l’ossessione; perché la facilità è indotta e imposta. [...] La coppia ha 

finito dunque col diventare una condizione parossistica, anziché diventare segno di libertà e felicità 

(com’era nelle speranze democratiche). Tutto ciò che è sessualmente diverso è invece ignorato e 

respinto..39 

 

L’amore dunque per avere un senso reale, deve abbandonare la propria naturalezza e 

inserirsi totalmente negli schemi del Regime:  

BASILIO RE 

L’amore così com’è concepito da noi, Re Borghese,  

non è pensabile senza un senso sociale. 

 [...] In Spagna regna l’ordine. È possibile  

 pensare una forma d’amore diverso?  

LUPE REGINA 

Dove regna l’ordine, regna l’unicità.  

 E l’unicità ci dà la più grande delle consolazioni:  

 quella di vivere realmente la vita.  

 

BASILIO RE 

La maggioranza, nel vivere la sola vera vita,  

dà validità al potere, elemento di quella verità.  

[...] Riconosci la tua vita in quella degli altri,  

 Rosaura, e vedrai che essa sarà vera.  

Abbi gli amori che hanno gli altri, e vedrai  

 che essi non si distingueranno dalla vita.40 

 

In Calderón Pasolini arriva a negare ogni speranza nella rivoluzione e nella bellezza quali 

momenti catartici nella storia, perché il processo di omologazione cui soprattutto i giovani 

sono stati sottoposti ha vanificato ogni residua possibilità di vivere e manifestare un 

modello di comportamento diverso da quello codificato. In questa tragedia, come in tutte le 

altre, Pasolini corre sul doppio binario dell’analisi critica della società e della vertigine 

                                                           
39P.P.Pasolini, Scritti corsari,cit., p. 99. 
40Calderón, TE, p. 677. 
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ossessiva dell’indicibile. Il discorso razionale e intellettuale, esposto in versi cristallini dalle 

nuances saggistiche, si avvolge in un magma incandescente in cui si spurgano umori 

corporali osceni (cioè da non mostrare sulla scena) e desideri indicibili come in sogni, 

incubi, visioni, deliri. Da una parte, abbiamo l’esposizione di un teorema: l’individuo 

‘straniero’ assorbito dall’omologazione sociale, prima nel contesto aristocratico, poi in 

quello proletario, infine in quello borghese, nel quale ogni alternativa precedentemente 

presente viene azzerata fino alla prefigurazione del lager come condizione attuale.   

Sia per il Sigismondo calderoniano sia per la Rosaura pasoliniana la pazzia è, per dirla con 

Foucault, il linguaggio dell’escluso: specialmente in Calderón, esso raggiunge il grado 

massimo d’espressività negli inaspettati disturbi del linguaggio della donna e, più oltre, 

nell’afasia che segue. Attraverso le espressioni sconnesse della terza Rosaura, Pasolini fa 

risaltare alcuni motivi frequenti del suo teatro, come la difficoltà nell’adattarsi alla vita, 

l’impossibilità di essere compresi, la necessità d’auto-scomposizione (Rosaura è infatti 

“smontata” in tre “pezzi”) o d’auto-annullamento, come accade a molti personaggi. 

L’emblematico dramma vissuto da Rosaura consiste nel vivere all’interno di una Società 

aberrante che ha escluso l’altrove attraverso gli strumenti del Potere che fagocita ogni tipo 

d’esistenza all’interno di un enorme contenitore, la Società stessa, dal quale non ci si può 

allontanare.  

La fuga è dunque un sogno impossibile; tuttavia, gli eroi tragici pasoliniani tentano, ognuno 

a loro modo, di ribellarsi alla tirannia imposta all’uomo che per natura si sente libero: 

Rosaura usa un linguaggio incomprensibile, Julian si estranea dalla realtà grazie a uno stato 

catalettico, l’Uomo di Orgia stupra e si auto-sevizia per cercare la libertà. Ma ogni tentativo 

sarà, come visto, infruttuoso, e Rosaura esprime, attraverso le sue tre essenze l’inevitabile 
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adattamento alla realtà sociale in cui si è omologati, ravvisando la più atroce delle sconfitte, 

ovvero la normalizzazione successiva al risveglio.41 

 

1.6 CORPO-SOGNO/PRIGIONE, 

OVVERO I MECCANISMI DELLA VIOLENZA DELLE ISTITUZIONI TOTALI 

 

In tutti questi sogni la ripresa del binomio corpo-sogno/prigione serve a stigmatizzare la 

violenza costrittiva del potere. Per lottare e ribellarsi è obbligatorio avere un corpo, soffrire, 

provare vergogna fino a morire, ma la passività di Rosaura, «candido animale/che non 

reagisce, e dà la sua bontà/ in pasto a quel nulla che divora ogni cosa»42, esclude l’orizzonte 

martiriologico, lasciando intravedere la minaccia di un male ancor più devastante. Non 

dovremmo sottovalutare il nesso tra potere e sessualità che consiste in due livelli:(1) il 

corpo esposto al mondo della storia e della politica;(2) il corpo sottoposto allo sguardo di 

un potere che ne determina l'identità. Di questo nesso Pasolini aveva una cognizione 

“intuitiva”, lo concepiva attraverso il suo corpo, e lo restituiva in versi e immagini sempre 

più soffocanti fino al nichilismo omicida di Salò. L’incesto, come anche l’eco della 

resistenza partigiana dell’ultimo, sono il tentativo di eversione che opera Rosaura, tentativo, 

per altro disperato e fallimentare. 

Quando Rosaura racconta di aver sognato di essere in un Lager ci ricorda molto la scena 

conclusiva del Girone del sangue in Salò. In quello stanzone le SS, proprio come i libertini 

nell’ultima scena del film, «ascoltano grammofoni».43La descrizione che Rosaura dà di sé e 

degli altri internati, sottolinea un legame esplicito tra le due opere: «non siano più uomini; 

non abbiamo più neanche la vita balzana degli animali; siamo cose di cui solo gli altri 

possono disporre». 

ROSAURA 

[…] 

Anch’io sono lì. Uno scheletro bianco quasi 

senza più capelli, nella cuccia; ho le gambe 

                                                           
41 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, p. 317. 
42Calderón, TE,p. 726. 
43Ivi, p. 755. 



230 
 

scoperte, sottili come quelle di un feto, solo  

sono grossi i nodi degli ossi delle ginocchia; 

tengo la guancia senza carne contro 

la tela del capezzale dove   

già mi hanno preceduto tanti che sono morti; 

mi tengo stretti come un tesoro i pochi 

oggetti che mi appartengono, qualche  

straccio, una fotografia… E anch’io, con le bianche  

ossa del mio cranio, sorrido. 

Non siamo più uomini; non abbiamo più neanche  

la vita balzana degli animali; siamo 

cose di cui solo gli altri possono disporre.44 

 

Il punto è importante perché il corpo in Calderón non è tanto un corpo che si esprime, ma 

un corpo-espresso dall'esercizio del potere. Al centro del sogno non c’è il contrasto tra 

corpo e potere ma la sussunzione del corpo nelle reti del potere. Tutte le visioni si pongono 

come luoghi di prigionia e sono accompagnate da rituali di internamento. Ciò ha 

comportato la necessità di riflettere sul mondo degli internati. Per questo ho deciso di 

approfondire in merito esaminando la riflessione di  Goffman che fa l'interazione il suo 

oggetto di indagine privilegiato. Possiamo pensare che Pasolini in qualche modo abbia 

recepito i suoi studi e in particolare le tesi di Asylums, uscito da Einaudi nel 1968, con un 

primo capitolo sulle istituzioni totali attraverso cui il Potere controlla le differenze degli 

individui. Questo libro tratta il problema delle istituzioni sociali in generale, e degli 

ospedali psichiatrici in particolare, con lo scopo precipuo di mettere a fuoco il mondo 

dell’internato. Esso realizza una descrizione impressionante di «ciò che realmente succede» 

in un’istituzione totale, al di là delle retoriche scientifiche, terapeutiche o morali con cui chi 

detiene il potere nell’istituzione giustifica la degradazione degli esseri umani. Sono 

convinto che ci siano echi di Goffman in Calderón. Secondo le parole del sociologo 

canadese nella premessa del suo libro, «un’istituzione totale può essere definita  come il 

luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un 

considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo 

                                                           
44Ivi, p. 756. 
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parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato».45  Gli esempi che ci 

offre Goffman nella sua categorizzazione di queste istituzioni sono la prigione, il convento, 

la casa di cura, e il lager. Ma anche le istituzioni più morbide come un collegio o una scuola 

possono rappresentare un’istituzione totale. In Calderón Pasolini nomina esplicitamente le 

cinque prime strutture sociali. Ma oltre alle reti delle istituzioni segregative dove Rosaura si  

trova tagliata fuori dalla società, Pasolini tratta in maniera determinante la vita 

dell’internato sottoposta ad un potere. In particolare in Calderón tutto rientra nel 

meccanismo che vede la costante trasformazione del potere che pretende di disciplinare la 

vita e il costante fallimento dell'individuo a escogitare canali di comunicazione alternativi a 

quelli del Potere. Qual è dunque la relazione tra la tragedia di Pasolini e l’analisi di 

Goffman? Per rispondere a questa domanda sarà necessario prendere in esame alcuni temi 

dominanti della cultura dell'internato, dei rituali o delle pratiche che costituiscono la vita 

sotterranea delle istituzioni sociali. 

In primo luogo, al momento dell’ammissione nelle istituzioni totali, l’individuo viene 

privato del suo aspetto abituale soffrendo così di una mutilazione personale. Secondo il 

sociologo canadese, l’ingresso in un’istituzione totale segna per l’individuo l’inizio della 

sua «carriera morale», ossia del «progressivo mutare del tipo di credenze che l’individuo ha 

su di sé e su coloro che gli sono vicini».46 Questo percorso inizia con una «spoliazione di 

ruoli», ovvero una serie di perdite che mortificano l’identità dell’individuo fino a 

cancellarla. Analogamente, questo principio è facilmente distinguibile nella tragedia di 

Pasolini attraverso una serie di sogni in cui Rosaura viene continuamente privata di ogni 

unità del Sé e finisce per perdere le proprie istanze e percezioni, in una costante 

destrutturazione. 

                                                           
45 E. Goffman, Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Einaudi, 

Torino 2010, p. 29. 
46Ivi,  p. 44. 
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Una delle umiliazioni più forti che descrive Goffman è la violazione dell'autonomia 

dell'azione dell'internato, che lo pone in una condizione passiva e regressiva. Questa linea 

regressiva in Calderón è il contrassegno di un amore che si imbatte sempre nella passione 

incestuosa: come sappiamo, gli uomini che incontra e dice di amare, Sigismondo e Pablo, si 

rivelano essere suo padre e suo figlio. L’amore simbiotico non iscrive il soggetto nel 

mondo, lo porta a regredire e a uscire fuori da ogni limite fino alla follia. Non sembra 

dunque esserci spazio alcuno tra i dispositivi e i discorsi del potere da un lato e le 

precipitazioni nella follia, sia pur amorosa, dall’altro. Anzi, per molti versi il potere in 

Calderón contempla nel suo esercizio un’unica fuga possibile: la follia. 

In secondo luogo, l'analisi di Goffman specifica che per la sussistenza degli internati vi è 

però un’inevitabile bisogno di una forza esterna, di uno staff che provveda ai bisogni 

primari degli internati. Sono i membri del personale a mantenere e far perdurare i 

meccanismi manipolatori. Qualcosa di simile accade nella struttura del Calderón nella 

scena di ogni risveglio. Allo stesso modo possono avere un effetto analogo anche le 

domande delle sorelle che sono come lo staff di guardia che controlla e pone sotto la 

propria giurisdizione Rosaura. 

In questi casi è colui che perquisisce, così come la perquisizione stessa, che penetra nelle 

riserve private dell’individuo e viola i territori del sé. 47L'eco goffmaniana si avverte ancora 

di più anche dal fatto che le domande sono identiche in tutte le visioni con un ritmo 

prestabilito che le porta dall'una all'altra. In un’istituzione totale infatti, attraverso un 

processo descritto dall’autore come “irreggimentazione” o “tiranneggiamento”, “anche i più 

piccoli segmenti dell’attività di una persona, possono essere soggetti alle regole e ai giudizi 

del gruppo curante. Ogni regola priva l’individuo dell’opportunità di equilibrare i suoi 

bisogni e i suoi obiettivi in un modo personalmente efficace, e lo fa entrare nel terreno della 

                                                           
47Ivi. p. 58. 
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sanzione. E’ in questo senso che l’autonomia dell’azione viene violata».48  Allo stesso 

modo è possibile riconoscere in Calderón le varie attività forzate e costrizioni secondo un 

unico piano razionale, appositamente designato al fine di manipolare Rosaura. Ad esempio 

nella vicenda della prima Rosaura, nell’immagine di un anello, simbolo della ricca famiglia 

aristocratica cui la ragazza appartiene: «Un anello d’oro / antico, perché nostra madre Doña 

Lupe / l’ha ereditato. [...] La prima cosa che tu  hai sempre fatto, ogni mattina, / è infilarti al 

dito questo anello. Infilalo!».49Il rientro nella normalità avviene, per la seconda Rosaura, 

attraverso l’uso di una catinella piena d’acqua che serve per lavarsi dopo il risveglio 

mattutino; dall’anello d’oro si passa alla vecchia catinella tutta ammaccata, con righe di 

sporcizia nel fondo.  Rosaura, nobile e proletaria, si sente sempre estranea non 

riconoscendo la ricchezza o la povertà, e inoltre per lei non esiste il passato e con esso 

ricordi o abitudini che possano collegarla a un’esistenza reale: «Tutta la povertà [o 

ricchezza] che c’è qui dentro non è nei miei ricordi... / non è nelle mie abitudini... non ha 

niente / a che fare con la mia vita».50 Una terza caratteristica tipica del mondo dello staff è 

che gli internati sono spesso spostati da un luogo all'altro, secondo il capriccio del 

personale sanitario, al solo scopo di dare la punizione o il compenso conseguenti al loro 

livello di collaborazione. Sono mobili gli internati ma non il sistema.51La situazione è 

analoga in Pasolini, dove è applicato il «sistema dei quattro sogni». Il soggetto in Calderón 

ne è consapevole e odia la propria dipendenza e la propria umiliante regressione, ma, per 

sopravvivere, deve usare proprio quei servizi che sono parte integrante della sua reclusione, 

della sua menomazione fisica. La sessualità, intesa, allo stesso modo che  in Teorema come 

un linguaggio, diviene la via d'uscita dalla visione borghese del mondo. Per il prigioniero il 

corpo è un territorio di resistenza. E dentro le mura del carcere/sogno la persona si rivela 

                                                           
48Ivi,pp. 66-67 
49Calderón, TE, p. 666. 
50Ivi, p. 696. 
51E. Goffman, Asylums, Le istituzioni totali, cit.,  p. 79. 
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capace di resistenze che si traducono in nuove forme di innamoramento, in mutazioni del 

proprio aspetto, in modi alternativi di comunicazione, e anche, in cadute nella malattia. È 

un corpo rituale, una metafora quello di Rosaura, un corpo da trasfigurare: esso rappresenta 

il punto di osservazione privilegiato attraverso il quale definire il mondo e le metamorfosi 

del potere. La lingua è l'ossatura stessa dell'entropia borghese. Anche il linguaggio diventa 

strumento di identificazione nel sistema borghese e quindi strumento di appiattimento e 

omologazione: perciò, la rivoluzione deve passare per altri media. L'importanza di questo 

procedimento sta nel fatto che la pratica erotica e il sesso si separano dalla visione borghese 

del mondo. In altre parole, solo nel sogno è possibile liberare l'erotismo dalle 

sovrapposizioni ideologiche che lo hanno trasformato di volta in volta in amore o in 

perversione. L'amore diverso di Rosaura per Sigismondo, l'ex amante antiborghese della 

madre, per Pablo, omosessuale che ha deciso di essere un escluso ed infine il suo 

addormentarsi  con Enrique (lo studente sessantottino) per sognare di essere in un lager 

invaso dalle bandiere rosse, sono tutte vie di fuga  che  vengono puntualmente bloccate 

dall'incombenza del proprio status sociale e dal potere borghese vigente.52 

Ma l'atto del trasgredire i limiti consentiti non si esprime solo sessualmente nei tre risvegli 

di Rosaura,ma anche con la ricerca di un linguaggio che si situi ai margini del razionalismo 

borghese, che Pasolini esprime nei discorsi surreali e nell’afasia di Rosaura. Come in Orgia 

e come nei calembours che si manifesteranno al risveglio di Carlo nell’Appunto 130 di 

Petrolio53, la trasgressione risiede nel ribaltamento funzionale delle parole e delle cose e 

nella rimozione del loro valore semantico54: «Se il segno dei tempi è la confusione, vedo 

alla base di tale confusione una frattura fra le cose, e le parole, le idee, i segni che le 

rappresentano», scriveva Artaud.55A  questo proposito si verifica un'altra espressione 

                                                           
52G. Tuccini, Calderón de la Barca e il teatro di parola di Pier Paolo Pasolini,cit., p.83. 
53P.P. Pasolini, Petrolio, Meridiani, pp. 1811-1812. 
54S.Casi, I teatri di Pasolini, cit., p. 165. 
55A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, cit., p.127. 
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evidente dell'impotenza personale nelle istituzioni totali di Goffman che è riscontrabile 

nell'uso del linguaggio da parte dell'internato. Quest'ultimo aspetto ha una sua efficace resa 

drammatica nel motivo della déffaillance linguistica di cui abbiamo parlato prima.  La 

confusione linguistica di Rosaura, nel cui sistema espressivo il nome di “Basilio” o 

“marito” è tabù, s’accorda con il tramonto della logica socio-culturale su cui si è fondata la 

sua vita domestica: «Tutto è logico», si spiccia a dire Manuel sopra il corpo catatonico di 

Rosaura, «e niente accade se non ci sono delle premesse».56 Dopo i disturbi del linguaggio, 

si avvince alle lenzuola come una moritura, una sordomuta, una Madre Muta. Rosaura è 

colpita da un’inesorabile afasia che la pone in una condizione di incomunicabilità rispetto 

alla società in cui vive: pur se fisicamente presente, è figura quasi trasformata in una 

marionetta silenziosa. I suoi occhi guardano nel vuoto, fissi, come quelli di Odetta e quelli 

di Julian. È come se dicesse: “Preferisco il sogno alla realtà!”.  

 

Fig.4 Federico Tiezzi, Calderón di Pasolini(2016) 

 

 

La diagnosi di Manuel, il medico, non può che confermare l’afasia invitando Basilio a 

leggere Jakobson, ma il mutismo di Rosaura è da attribuire al fatto che anche lei, come i 

contestatori antifascisti, è stata generata dalla sua classe sociale per cancellare il vecchio 

mondo paleoindustriale:essa si è servita di lei per aprirsi al futuro neocapitalistico e a 

                                                           
56 G. Tuccini, Calderón de la Barca e il teatro di parola di Pier Paolo Pasolini,cit., p.84. 
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un’era in cui il petrolio sarà il nuovo vello d’oro. Perciò il medico conclude che la 

guarigione della donna arriverà per il maggio del’68, quando Rosaura, che ha trovato il 

modo di disobbedire senza essere disobbediente, ritornerà a obbedire senza essere 

obbediente e continuerà la sua lotta di borghese smarrita57: 

 

MANUEL 

La lasci giocare ancora un poco;  

la sua afasia è una scusa per non raccontare i suoi sogni. 

Finge di non distinguere i nomi delle cose, 

semplicemente perché le cose erano troppo cattive: 

vivere tra esse era come vivere in un lager.58 

 

La terza Rosaura ha cercato nuove linee di trasgressione, estraniandosi linguisticamente 

dalla famiglia e dall’ambiente sociale in cui era prigioniera, con un atteggiamento simile a 

quello mostrato in Porcile da Julian, il quale si esclude dalla Società per far prevalere la sua 

natura, essendo disobbediente senza disobbedire59.  

 

MANUEL 

Così Rosaura che ha trovato il modo  

 di disobbedire senza essere disobbediente, 

ritornerà a obbedire senza essere obbediente.60 

 

PADRE KLOTZ 

Mio figlio non era un figlio ubbidiente, e, insieme,  

non era neanche un figlio disubbidiente. [...]  

Con un figlio né consenziente né dissenziente 

io non potevo farci niente. Ci ha pensato Dio.61 

 

 

 

Pasolini ha spesso considerato il rapporto tra obbedienza e disobbedienza nel «Nuovo 

Mondo» ammettendo, come dimostra Porcile, che una disobbedienza assoluta, come quella 

                                                           
57Ivi, p. 85. 
58Calderón, TE, p.136. 
59 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 345. 
60Calderón, TE, p. 738. 
61Porcile, TE, p. 600. 
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del cannibale o di Julian, non si può mai realizzare poiché la Società ingloba, come detto, 

ogni suo attributo. Alcuni personaggi del Teatro di Parola, come Rosaura e Julian che 

vivono sui loro corpi questa situazione, si dimostrano disobbedienti con disfunzioni quali 

l’afasia o atarassia, ma alla fine saranno piegati all’obbedienza dentro il Sistema anche 

contro la loro volontà. Julian è una pedina che viene manovrata sulla scacchiera  dei padri 

capitalisti per attivare la Fusione, mentre Rosaura si riadatta nuovamente alle famiglie come 

una creatura che rientra nel mondo e figlia prodiga che ritorna dal padre. Pasolini spiega i 

suoi pensieri in una pagina delle Lettere luterane che va letta in stretto rapporto con le 

tragedie62: 

 

Una decina d’anni fa il significato della parola obbedienza e quello della parola disobbedienza 

erano profondamente diversi. La parola obbedienza indicava ancora quell’orrendo sentimento che 

essa era stata in secoli di controriforma, di clericalismo, di moralismo piccolo borghese, di 

Fascismo; mentre la parola disobbedienza indicava ancora quel meraviglioso sentimento che 

spingeva a ribellarsi a tutto questo. Tutto questo, peraltro, contrariamente a ogni logica che noi 

chiamiamo storica, è stato spazzato via non dalla ribellione dei disobbedienti ma da una nuova 

volontà degli obbedienti (insisto: la prima vera grande rivoluzione di destra). Per i giovani vale la 

figura o il modello del disobbediente. Non c’è nessuno di essi che si consideri obbediente. In realtà 

semanticamente le parole hanno rovesciato il loro senso scambiandoselo; in quanto consenziente 

all’ideologia distruttrice del nuovo modo di produzione, chi si crede disobbediente (e come tale si 

esibisce) è in realtà obbediente; mentre chi dissente dalla suddetta ideologia distruttrice – e, in 

quanto crede nei valori che il nuovo capitalismo vuole distruggere, è obbediente – è dunque in realtà 

disobbediente. [...] La distruzione è in definitiva il segno dominante di questo modello di falsa 

disobbedienza in cui consiste ormai la vecchia obbedienza.63 

 

Tornata a rifugiarsi nell’orizzonte immaginario del sogno, Rosaura si risveglia nella nuova 

forma di moglie-e-madre medio borghese, ma questa volta, non riuscendo a rientrare nella 

vita, impazzisce. Il Re Basilio dichiara esplicitamente, come ha già fatto parlando al medico 

Manuel, quale sia la vera realtà da vivere che non ammette alternative alla morale 

dominante. Ciò che regna in modo trionfante, dentro quest’unica realtà, è l’ingiustizia e non 

si trovano strumenti per combatterla o eliminarla: per questo Pasolini pensa che l’uomo del 

Novecento stia vivendo una tragedia esistenziale architettata da un Potere che, con le 

                                                           
62 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 345. 
63P.P. Pasolini, Lettere luterane, cit., pp. 80-82. 
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moderne divinità tecnocratiche, è intento alla trasformazione antropologica di ogni 

individuo in un magmatico uomo-massa.64 Dello stesso avviso sembra il Re Basilio: «È 

solo in un mondo ingiusto / che si può ridere e conoscere la gioia di vivere».65 L’unica 

esistenza possibile si svolge dunque all’interno di un lager. Le istituzioni, che servono a 

codificare le norme, vengono abbattute e ricostruite, nelle varie epoche, secondo esigenze 

borghesi, e perciò Basilio afferma senza titubanze che la Storia è al servizio del Potere 

borghese e non viceversa. Rosaura tuttavia, non accettando quest’esistenza serrata nella 

prigionia delle istituzioni, ha tentato di fuggire chiedendo l’intervento della Storia naturale 

mediante la follia, l’amore innaturale e la degenerazione del linguaggio.Non si deve 

tralasciare il fatto che nella prigionia di Rosaura l’obiettivo del trattamento di cui parla 

Basilio sia quello del suo reinserirsi nella società perché torni a far parte di un sistema a cui 

era divenuta estranea, il che è in linea con lo scopo delle istituzioni totali. 

 

BASILIO 

Le istituzioni sono gli argini dell’esistenza, 

e la storia non fa che abbattere e ricostituire, 

secondo nuove esigenze, 

questi argini di protezione: non diamole  

il primato, alla storia 

essa stia umilmente sottoposta alla vita. 

Tu, Rosaura non hai voluto accettare, 

per un certo periodo, questa vita rigidamente  

contenuta tra le istituzioni: e, 

attraverso la follia e la degenerazione della lingua, 

hai chiesto alla storia di intervenire, 

quasi fosse essa l’autorità. 

Tu sbagliavi: era proprio quest’umile e oscura  

vita – che rifiutavi come atrocità borghese – 

il vero grande valore. Adesso l’hai capito. 

Evviva!66 

 

                                                           
64 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p.347. 
65Calderón, TE, p.741. 
66Ivi, p. 742-746. 



239 
 

Le strutture rigide e formali secondo Goffman rispondono quindi ad un dovere sociale di ri-

classificazione, ovvero sono chiamate a convertire gli individui i cui tratti caratterizzanti 

l’identità non appaiono conformi, e a riformare la loro personalità secondo altri criteri di 

giudizio. Ai reclusi viene così chiesto un sacrificio della loro personalità in cambio 

dell’accettazione sociale, di una normalità pubblica socialmente condivisa ed accolta. Non 

solo, dunque, i rituali del sogno in Pasolini sono riconducibili all'analisi goffmaniana 

dell'internamento ma sembrerebbero dover trovare nel reinserimento sociale di Rosaura il 

proprio legittimo fondamento. 

Ad ogni modo dovrebbe risultare evidente che Basilio parla di “istituzioni” tout court, e 

non di “istituzioni totali”, anche se effettivamente le “istituzioni” diventano “totali” proprio 

nel momento in cui esiste un conflitto con la libertà umana. Rosaura è destinata a una 

sconfitta inevitabile: nel sogno-prigione le tre Rosaure (la nobile, la prostituta proletaria e la 

borghese) usciranno sempre annientate. Credo che un punto importante sia proprio il 

rapporto tra “istituzioni” e “istituzioni totali”: sono oggetti diversi, che si sovrappongono 

nell’esperienza soggettiva di chi sente di non appartenere alla realtà borghese, appunto 

come la coppia in Orgia, Julian in Porcile e Rosaura in Calderón. Per “istituzione” si 

intende anche, in senso più lato, la società: e appunto anche la società – per come si sta 

strutturando in quest’epoca (anni '60) verso l’omologazione borghese – diventa essa stessa 

“istituzione totale”.  

La cultura tecnocratica moderna ha creato infatti un livellamento generale,per effetto del 

quale tutti gli italiani hanno lo stesso linguaggio fisico: 

 

La cultura è cambiata nel vissuto, nell’esistenziale, nel concreto. Il cambiamento consiste nel fatto 

che la vecchia cultura di classe (con le sue divisioni nette: cultura della classe dominata, cultura 

delle élites), è stata sostituita da una nuova cultura interclassista che si esprime attraverso il modo di 

essere degli uomini, attraverso la loro nuova qualità di vita. [...] Camminando per le strade si è 
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colpiti dall’uniformità della folla: anche qui non si nota più alcuna differenza sostanziale, tra i 

passanti (soprattutto giovani nel modo di vestire, nel modo di camminare, nel modo di esser seri, nel 

modo di sorridere, nel modo di gestire, insomma nel modo di comportarsi). [...] La proposizione 

prima di tale linguaggio è infatti la seguente: Il potere ha deciso che noi siamo tutti uguali.67 

 

 

Nella cornice totalizzante delle istituzioni totali di Goffman e sia nella società di cui parla 

Basilio/Pasolini si ripropongono gli stessi meccanismi di esclusione e di manipolazione che 

occupano le forme più incontrollabili della vita e trovano il loro luogo privilegiato di 

esercizio proprio nel corpo. L’istituzione ingloba il soggetto che ne fa parte per il tempo in 

cui vi risiede, circuendolo attraverso una sorta di azione totalizzante che risponde ad 

un'unica finalità, la manipolazione dei bisogni, delle esigenze e delle espressioni umane. 

Goffman considera questa forma di controllo un meccanismo di profanazione e di 

contaminazione per mezzo del quale il significato simbolico degli eventi all’interno 

dell’istituzione fallirà drammaticamente lo scopo di rinforzare e il suo concetto di persona. 

Di conseguenza, il punto di vista di Pasolini non sta tanto nel fallimento delle istituzioni 

nominate nel testo,quanto nella consapevolezza che, quando un individuo è costretto ad 

accettare circostanze che contrastano con il concetto che ha di sé stesso, non gli è 

consentito un margine di reazione con cui difendersi. Pasolini ricontestualizza Goffman, 

mettendo concretamente in atto rituali di interazione che vanno ben al di là del contesto 

manicomiale ma appartengono alla trasformazione del capitalismo in un dominio totalitario. 

Infatti, elemento centrale delle istituzioni totali è il cosiddetto people work, ovvero quel 

lavoro che ha come proprio oggetto gli esseri umani: gli individui non sono altro che 

materiale umano, da omologare ad un modello prestabilito e quindi, in modo da poterli 

trattare e manipolare, da rendere cose, prodotti di un sistema. Per questo motivo, in 

Calderón la società  appare in una dimensione istituzionale senza precedenti: è come vivere 

all'interno di una pura istituzione violenta, oppressiva, mortificante e distruttiva. Quanto 

                                                           
67P. P. Pasolini, Scritti corsari, cit., p. 57. 
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spazio è rimasto alla riflessione e alla nostra libertà di scelta sulla realtà di una società con 

un potere inglobante e più penetrante di qualsiasi istituzione totale? Questo carattere 

inglobante o totale è riscontrabile ovviamente nell'ultima visione sul campo di 

concentramento in Calderón, dove l’internato si è convertito assumendo un atteggiamento 

da perfetto recluso. Attraverso il corpo convertito di Rosaura in un Lager, si manifestano 

due aspetti fondamentali della nuova società: (a) è poco rilevante appartenere a una classe 

sociale oa un’altra, poiché la loro completa omologazione è imposta dal Potere; (b) il nuovo 

potere non prevede l’esistenza di diversità al suo interno e nemmeno la possibilità di 

vittorie che non siano borghesi. Queste le spiegazioni conclusive del Re Basilio: 

BASILIO 

 

Tu, Rosaura, non hai voluto accettare,  

 per un certo periodo, questa vita rigidamente  

contenuta tra le istituzioni: e,  

 attraverso la follia e la degenerazione della lingua,  

 hai chiesto alla storia di intervenire,  

quasi fosse essa l’autorità.  

Tu sbagliavi: era proprio quest’umile e oscura vita – che rifiutavi come atrocità borghese –  

 il vero grande valore. Adesso l’hai capito.  

 Evviva!68 

 

Le spiegazioni fornite dai personaggi di Calderón, e dallo stesso Pasolini nelle pagine degli 

Scritti corsari, mostrano una realtà moderna impossibile da vivere per coloro che sono 

rimasti legati al passato paleoindustriale e che non si sentono ancora effettivamente inseriti 

all’interno della Società, pur facendone parte in modo inconsapevole.«È solo in un mondo 

ingiusto / che si può ridere e conoscere la gioia di vivere», affermava Basilio, che con 

questa frase lapidaria non lasciava alcuna possibilità di replica ai rivoluzionari sognatori. 

Sempre in una pagina degli Scritti corsari, Pasolini riassume i temi sviluppati in Calderón 

in questi termini: 

Dunque questo nuovo Potere non ancora rappresentato da nessuno e dovuto ad una mutazione della 

classe dominante, è in realtà – se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia – una forma 

                                                           
68 Ivi, p.743.  



242 
 

totale di fascismo. Ma questo Potere ha anche omologato culturalmente l’Italia: si tratta dunque di 

una omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l’imposizione dell’edonismo e della joie de 

vivre.69 

 

Fig.5 Federico Tiezzi, Calderón di Pasolini(2016) 

 

 

A questo punto siamo ormai nel maggio del ʼ68.  L'esito della rivoluzione del '68 non è la 

liberazione. La contestazione studentesca non ha liberato la vita ma ha consegnato la vita ad 

un nuovo potere. La libertà non è liberazione ma forma di costituzione.  

Fig.6 Federico Tiezzi, Calderón di Pasolini(2016) 

                                                           
69P.P. Pasolini, Scritti corsari, cit., p. 46. 
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Doppia prigionia, dunque, quella di Rosaura: le sbarre della classe sociale sono duplicate 

dalle sbarre del manicomio. La donna doppiamente incatenata, nell’ultimo sogno 

concessole dalla trama, immagina di trovarsi in un lager. A questo punto non è più possibile 

fuggire, neppure attraverso il sogno. L’ultima scena si immagina come svolta, spiega lo 

speaker, «all’interno di un documento: e precisamente di una fotografia rappresentante il 

dormitorio di un Lager»70. Calderón è quindi il dramma del fallimento dell’idea 

rivoluzionaria, che viene rappresentata con l’ultima incarnazione di Rosaura come uno 

scheletro senza quasi più capelli, rinchiusa nel lager nazista dove sente da lontano un coro 

degli operai comunisti in veste di salvatori. Ma con il loro ingresso si compie la fine della 

speranza di liberazione dei popoli: la nuova realtà voluta dal Capitale segna 

l'irraggiungibile sogno della libertà-rivoluzione e su questo scambio di battute si chiude la 

tragedia: 

 

                                                           
70Calderón, TE, p. 751.  
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ROSAURA 

[…] 

ecco ci vengono vicini, ci abbracciano, baciano 

i nostri visi senza carne, le nostre  

carni putrefate; ci rialzano, ci sorreggono, come fratelli, 

ci danno le vesti, ci aiutano a vestirci; ci  

offrono cibi da mangiare; ci versano nelle borracce 

del vino; lo bevono con noi, brindando; e se a noi  

vengono le lacrime agli occhi, piangono anche loro, 

di gioia, tornandoci ad abbracciare.« Siete liberi» ci  

ripetono come se noi non fossimo più in grado 

di capire queste parole- «Siete liberi!»71 

BASILIO 

Un bellissimo sogno, Rosaura, davvero 

un bellissimo sogno. Ma io penso 

(ed è mio dovere dirtelo) che proprio  

in questo momento comincia la vera tragedia. 

Perché di tutti i sogni che hai fatto o che farai 

si può dire che potrebbero essere anche realtà. 

Ma, quanto a questo degli operai, non c’è dubbio: 

esso è un sogno, niente altro che di un sogno.72 

 

 

 

Questa conclusione di Basilio non può non richiamarci alla mente l'ultimo verso di 

Progetto di opere future, «la Rivoluzione non è più che un sentimento», in Poesia in forma 

di rosa. Ma la rappresentazione gioiosa dell’uomo che torna ad essere reale per la prima 

volta nella tragedia e nella Storia, abbandonando lo stato di schiavitù cui era stato 

sottoposto dal Potere, è purtroppo solamente un sogno73; ed è appunto nel sogno che 

Pasolini dichiara definitivamente irrealizzabile la vittoria rivoluzionaria. La nuova realtà 

imposta dal Capitale non lascia alcuna possibilità di replica ai rivoluzionari. Ogni 

rivoluzione contro il Potere è quindi insincera, dal momento che il mondo della normalità 

piccolo-borghese ha omologato tutti in un destino comune. La borghesia arriva ad 

identificare tutta l'umanità ai borghesi: non è più una classe sociale ma la malattia della 

                                                           
71Ivi, pp.755-758. 
72Ivi,  p.758. 
73 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 362. 
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desacralizzazione del mondo. Il sacro in Calderón è piuttosto la posta dei rituali di 

interazione. La borghesia ormai non è una classe sociale ma è l'anima che orienta 

l'Occidente. Non ci sono più operai né conflitti di classe, ma solo  movimenti rivoluzionari 

creati all'interno della borghesia stessa per ristabilire l'ordine. C’è ormai un'unica classe, 

quella borghese,  i cui moralismi, i cui traumi e le cui falsità Pasolini denuncia attraverso il 

meccanismo onirico.  
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2. LA VITA È SOGNO DI CALDERÓN DE LA BARCA 

 

Il tema della prigionia è costantemente presente all'interno della Vida es sueño scritto da 

Calderón de la Barca nel 1635.1Alcuni motivi centrali nel meccanismo onirico di questo 

dramma vengono rintracciati nella metafora carceraria del Calderón pasoliniano. La figura 

principale è quella del Principe Sigismondo, figlio di Basilio, re di Polonia, a cui è stato 

vaticinato un regno insanguinato dalla crudeltà dell’erede. Sigismondo è perciò allontanato 

dalla vita di corte e tenuto fin dalla nascita prigioniero, in un castello isolato per ordine del 

re padre. A un certo punto, Basilio vuole però sperimentare cosa accadrebbe se il figlio 

fosse libero: Sigismondo viene addormentato con un artificio e trasportato nella reggia. Ma 

subito nelle nuove vesti la sua indole ormai ridotta allo stato selvaggio si sfrena, e il padre 

lo fa rinchiudere di nuovo in prigione. Al risveglio gli rimane solo il ricordo di questa 

parentesi di vita, col senso di aver soltanto sognato una strana avventura. Anche se in 

seguito si rende conto di quanto gli è effettivamente accaduto, Sigismondo conserva 

l’impressione che la vita intera non sia che un sogno da cui ogni momento è possibile 

risvegliarsi. Viene così posto il problema del rapporto fra la vita vera e una vita soltanto 

sognata, e dalla indistinguibilità fra sogno e vita: 

 

 

                                                           
1P. Calderón de la Barca, La vita è un sogno, a cura di F. Antonucci, Venezia, Marsilio, 2017. Le 

citazioni del testo La Vida es sueño sono tratte da questa edizione. A proposito della scelta di 

tradurre La vida es sueño con La vita è un sogno, invece che La vita è sogno scrive la 

Antonucci:«Nel mio caso, la scelta di tradurre il titolo come La vita è un sogno ha obbedito a 

diverse considerazioni. La prima è stata, l’esigenza di mantenere una coerenza traduttiva fra tutti i 

sintagmi analoghi presenti nel testo. Il fatto che molti di questi sintagmi siano stati tradotti 

(soprattutto da Orioli, ma anche da Puccini e, anche se in minor misura, da Cancelliere) con 

l’articolo indeterminativo prima del nome del predicato, ha rafforzato una mia convinzione 

linguistica (sarebbe meglio chiamarla «percezione», poiché non è esplicitata in nessuna grammatica 

italiana da me consultata): che cioè in italiano, se la parte nominale del predicato è un sostantivo, si 

tenda a farla precedere da un articolo, determinativo o indeterminativo a seconda dei casi. 

Naturalmente è possibile anche la scelta contraria, però mi pare che la tendenza maggioritaria sia 

all’uso dell’articolo prima del nome del predicato». F. Antonucci, La vita è sogno o La vita è un 

sogno?Storia e ragioni della traduzione di un titolo classico in «Tintas. Quaderni di letterature 

iberiche e iberoamericane», 1, 2011, pp. 245-253. 
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SIGISMONDO 

Che è la vita? Ansia febbrile.  

Che è la vita? Un'illusione,  

solo un'ombra, una finzione,  

e il più grande bene e piccolo; 

che tutta la vita è un sogno,  

ed i  sogni,  sogni sono.2 

 

Basandosi sulla Vida es sueño  in cui un padre  rende a suo piacimento re, schiavo o ribelle 

il figlio, storia che diventa una metafora perfetta per rappresentare le nuove tensioni 

generazionali di questi anni, Pasolini costruisce la tragedia del Potere che manovra gli 

elementi di trasgressione interni alla propria classe borghese. 

Non è ovviamente possibile affrontare in questa sede la complessa e intricata rete dei 

significati della Vida es sueño, operazione che è stata condotta da tante parti e in tante 

direzioni differenti: ci distoglierebbe dall’obiettivo principale di questo lavoro, che desidera 

mettere in evidenza i contatti tra la raffigurazione della situazione carceraria di Pasolini e 

quella di Calderón. Ai fini della nostra indagine, ho individuato gli spunti più significativi: 

la simbologia carceraria del sogno, depersonalizzazione/derealizzazione, da personae a 

marionette e l'ambivalenza del padre. 

 

2.1  LA SIMBOLOGIA CARCERARIA DEL SOGNO 

 

Nell'impianto drammaturgico di Calderón è forte la presenza dell'elemento onirico e 

metateatrale. Infatti, l’antifascista Sigismondo, narrando alla figlia molto brevemente le 

vicende del dramma spagnolo, si sofferma sul perdurare dell’amore oltre l’esperienza 

                                                           
2Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 182. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metateatro
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onirica per chiedersi alla fine: «Cosa ha voluto dire, con questo, Calderón?». A questa 

domanda non seguirà una risposta: 

SIGISMONDO 

C’era un re, profeta, che aveva letto nel futuro  

che suo figlio (Sigismondo, guarda caso, come me) 

l’avrebbe ucciso. Lo fece allora chiudere in una torre, 

incatenato, allontanandolo come un mostro dalla vita. 

Ma un giorno, il re si penti. E volle 

fare un esperimento, per verificare le sue profezie. 

Fece liberare il figlio, dopo averlo fatto 

Profondamente addormentare con leggendari narcotici, 

e lo fece risvegliare nella reggia, in un letto 

stupendo, tutto lino e broccati. Per Sigismondo, 

questo era un sogno, evidentemente. Nel sogno, però 

vide una donna, di cui si innamorò. Il sogno era destinato  

a finire (e infatti Sigismondo fu rinchiuso di nuovo, 

riaddormentato nella sua torre): il sogno era destinato a finire, ma non quel suo amore. Nel nuovo 

sogno un senso continuava. Cosa ha voluto dire, con questo, Calderòn?3 

 

 

Confrontando il dramma di Sigismondo e di Rosaura salta subito all’occhio come entrambi 

siano mossi dal filo conduttore del sogno implicato nella dinamica carceraria. Fin 

dall’inizio del dramma calderoniano, Sigismondo patisce e riassume una mancanza assoluta 

e molteplice. In primis, incatenato nell’oscurità della torre, è presentato come «hombre-

fiera», che racchiude in sé l’idea di un essere costitutivamente legato a un’esistenza ibrida, 

prigioniera e marginale, a una sfera intrinsecamente innaturale che si riflette nel suo stato 

selvatico. In secondo luogo, è stato studiatamente e forzatamente privato di un’educazione 

adeguata, dovendosi accontentare degli insegnamenti parziali – in senso quantitativo, ma 

anche qualitativo, etico – che il vecchio Clotaldo gli ha impartito, circostanza che al di là 

della rabies istintuale lo induce in principio a comportamenti violenti ed estranei tanto alla 

morale comune quanto a quella espressamente cortigiana. Infine, Sigismondo è anche 

vittima della prevaricazione politica, poiché, sebbene debba essere per legge l’erede al 

trono, gli è stata tolta la dignità di principe con tutte le prerogative e soprattutto con tutti i 

diritti che gli spetterebbero per nascita. È a fronte di tutto ciò che iniziano, da parte del 

                                                           
3Calderón, TE, p. 692. 
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protagonista, la risalita, la riconquista di ciò che gli è stato ingiustamente sottratto fin dalla 

nascita, l’itinerario dalla ferinitas alla consapevolezza, dall’istinto alla ragione e alla 

prudenza, dalla cattività alla libertà e all’investitura regale.4 Il sogno è l’elemento di 

partenza, dichiarato sin dall’inizio, dal titolo dell’opera, quello con cui ci si confronta sin 

dalla prima scena, costruita appunto come se fosse sognata da qualcuno.  Chi è caduto è un 

giovane cavaliere che quasi subito, da quanto dice il suo scudiero Clarino, apprendiamo 

essere una donna vestita da uomo. È la prima scena del primo atto: siamo ai confini della 

Polonia, e Rosaura vede, un «breve» edificio che sembra quasi un masso caduto dalla cima. 

Si avvicina; c’è una porta aperta, e dall’interno viene un suono di catene: una «breve luce» 

illumina, tra i suoi «tremuli svenimenti», un prigioniero che si lamenta coperto da una pelle 

di belva.  

ROSAURA 

 

Non è una tenue luce, 

fugace esalazione, stella pallida, 

che in sfinimenti tremuli, 

palpiti ardenti e battiti di raggi, 

rende più tenebrosa 

la stanza buia con l'intera luce? 

Sì, giacché al suo riflesso  

riesco a vedere, anche se da lontano, 

una prigione buia  

che è di un vivo cadavere la tomba; 

e, per fare più grande il mio stupore, 

in abiti da belva giace un uomo, 

carico di catene, 

con la luce come unica campagna.5 

 

 

Sigismondo vive ai confini tra vita e sogno, tra libertà e catene, tra umanità e violenza, e 

contesta ai Cieli il diritto di punire in lui una colpa che ignora. All’inizio, infatti, ciò che 

caratterizza il discorso del principe è un lessico immediatamente riconducibile ad un 

                                                           
4M. Lefèvre - G. Proietti Pannunzi, Lessico e ideologia della prigione nella Vida es sueño di 

Calderón de la Barca e nelle traduzioni italiane, in«Voci da dentro: itinerari della reclusione nella 

letteratura italiana», a cura di C. Spila,Bulzoni, Roma 2008,  p. 123. 
5Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 55. 

https://www.torrossa.com/it/resources/an/2509749
https://www.torrossa.com/it/resources/an/2509749
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orizzonte di disperata interrogazione/richiesta nei confronti del Cielo e del destino, che lo 

costringono alla «sepoltura» della torre, facendo di lui un corpo prigioniero, ridotto 

in catene. Anche Rosaura in Calderón assume il ruolo di prigioniera. Le sue parole 

all’inizio sottolineano la condizione di reclusa: 

 

 

ROSAURA 

 

 Dove sono? 

[…] 

ROSAURA 

No! Non lo so! Non lo capisco! È un convento? 

È una casa di cura? È un manicomio? 

È una prigione?6 

 

 

 

 

Nel villaggio delle baracche di C’an Mulet, vicino al cimitero di Barcellona, dove abita la 

seconda Rosaura, la prostituta,un giorno accoglie nella sua camera un giovane cliente. Il 

giovane, appena sedicenne, si chiama Pablo e non vuole entrare, lui di nobile famiglia, nella 

casa di una «puttana», in un luogo così inospitale e sporco da sembrare una prigione: 

«Lasciatemi! Non voglio entrare là dentro! Aiuto! Non voglio entrare!»7. Queste battute e 

l’espressione «là dentro» mirano al raggiungimento di uno scopo preciso: l'illustrazione di 

un luogo distante dall’elegante centro cittadino, chiuso, abbandonato, periferico, abitato dai 

poveri, esclusi e prostitute.  E ancora mentre nella casa benestante si sta festeggiando il 

ritorno di Rosaura  nell’unica realtà possibile, la vita borghese, dalla strada provengono 

grida, spari, colpi di fucile: un giovane bussa alla porta chiedendo di entrare e Basilio con 

estrema leggerezza acconsente: «Vado ad aprire».8 La semplice espressione basta per 

illustrare che la portasi mostra come linea di confine tra la prigione e una supposta libertà. 

Colui che abita all’interno, dunque in uno stato di prigionia, osserva la porta vedendola 

                                                           
6Calderón, TE, pp.684-685. 
7Ivi, p. 699. 
8Ivi, p.743. 
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come un simbolo di fuga da una condizione negativa d’asservimento per un ipotetico 

riscatto al di fuori, che comunque non esiste perché anche il fuori è una prigione.9 Nella 

Vida es sueño, Sigismondo è un ragazzo costretto dal Re Basilio a vivere in uno stato 

ferino, senza possibilità di fuggire se non per intercessione dello stesso Re che decide della 

sua vita.  

 

SIGISMONDO 

 

Che  anche se io qui 

so così poco del mondo, 

che culla e tomba mi è stata 

questa torre; e anche se vedo 

da quando son nato-se 

questo è nascere-soltanto 

questo deserto selvaggio, 

dove miserando vivo, 

come uno scheletro vivo, 

come un’animato morto; 

e anche se ho visto e parlato 

sempre ad un uomo soltanto  

che qui sa le mie sventure, 

e da qui ho avuto notizia  

di cielo e terra;10 

 

 

Ma la condizione di recluso nella drammaturgia di Pasolini si cristallizza soprattutto nel 

secondo sogno di  Rosaura.  La prostituta proletaria Rosaura è ridotta in schiavitù dalla 

propria condizione sociale e dalla famiglia senza nemmeno ipotizzare una qualsiasi fuga, e 

mentre discute con Pablo, che non vuole restare all’interno del bordello, conferma di non 

poter uscire dalla casa. Pablo è costretto ad entrare nella baracca-prigione di Rosaura 

attraverso la porta, linea di confine tra il mondo “libero” e la schiavitù, dove la libertà 

tuttavia passa da una parte all’altra della porta che si può aprire solo dall’esterno e mai 

dall’interno.11 

                                                           
9F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  p. 350. 

 
10Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 61. 
11F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,  p. 330. 



252 
 

 

 

 

PABLO 

 

Apri la porta! Aprila tu! Digli che non vuoi,  

che sono troppo giovane,  

e tu non puoi, hai paura! Per piacere  

aiutami tu, ti pago lo stesso.  

 

ROSAURA 

 

La chiave della porta non l’ho.  

Cosa credi, che sia libera io?  

E credi che se fossi libera starei qui?  

La porta si può chiudere e aprire  

solo dal di fuori, se vuoi saperlo.12 

 

In questo senso la torre  in Calderón de la Barca e la baracca in Pasolini sono forme 

differenti di una medesima prigionia imposta dal Potere, che non consente alcuna libera 

scelta da parte di chi le abita. È solo il Potere che possiede le chiavi per entrare e uscire, 

dall’interno all’esterno (o viceversa), attraverso la porta. In entrambe le situazioni Basilio 

decide come e quando aprire la porta per far passare coloro che non hanno diritto di scelta. 

Come in Calderón, nella tragedia pasoliniana è il sogno che prevale sulla realtà ed è il 

potere che innalza una barriera tra l'internato e il mondo sociale esterno. 

 

2.2 DEPERSONALIZZAZIONE/DEREALIZZAZIONE 

 

La raffigurazione del recluso è in costante connubio con il risveglio in entrambi testi. Il 

motivo del risveglio adottato nei confronti di Sigismondo da Calderón, prima vestito di 

pelli nella torre, poi nel letto del re tra panni preziosi e broccati diventa un rituale che 

assume connotati rilevanti in Pasolini. Nei risvegli vissuti in quattro scene o quadri la 

protagonista non si riconosce, nonostante i tentativi della sorella di ricondurla alla 

                                                           
12Calderón, TE, p.700. 
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normalità. Il rapporto che s’instaura tra lo spettatore e i due personaggi per questo motivo 

appare diverso, in quanto per il principe polacco si conoscono imotivi che hanno spinto il 

Re Basilio a rinchiuderlo nella torre, mentre il passato di Rosaura è un mistero. Nel terzo 

atto della Vida es sueño Rosaura racconta a Sigismondo la sua ascendenza nobile, il suo 

destino così simile a quello della madre (entrambe sedotte e abbandonate), e spiega perché 

Sigismondo l’abbia vista per tre volte in tre abbigliamenti diversi: da uomo, da donna e da 

essere «d’ibrida natura, che ostenta armi da uomo sopra vesti da donna»:  

ROSAURA 

 

La prima volta mi hai preso 

per un uomo, nella dura 

prigione dove vederti 

alleviò le mie sventure. 

La seconda mi hai ammirato 

come donna, quando fu 

la gloria del tuo regnare 

un sogno, un fantasma, un’ombra. 

La terza è oggi, che, riunendo 

come un mostro un sesso e l’altro, 

indosso vesti da donna 

e mi orno di armi da uomo.13 

 

 

A tal proposito, il monologo di Rosaura diviene nel Calderòn pasoliniano un esercizio 

scenico, un triplice risveglio, sempre doloroso: la prima Rosaura, aristocratica, è 

innamorata del vecchio rivoluzionario, ma scopre di essere frutto della violenza sessuale da 

lui compiuta sulla madre che fa parte del ‘sistema’; la seconda Rosaura, prostituta, è 

innamorata di Pablito, ragazzo con «il viso dei poveri e gli occhietti marroni e il ciuffo 

dorato…e i calzoni immacolati colmi fino all’olmo d’amore», ma scopre di esserne la 

madre; la terza Rosaura, borghese, dopo aver sovvertito le regole linguistiche della sua 

classe e aver fatto l’amore ‘in sonno’ con un giovane sessantottino borghese lui pure, 

approda alla visione del lager.  

 

                                                           
13Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 219. 
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Segue un breve estratto dal secondo atto della Vida es sueño, particolarmente significativo 

per illustrare lo stupore del risveglio messo in atto:  

SIGISMONDO 

Mi aiuti il cielo, che vedo! 

Mi aiuti il cielo, che scorgo! 

Senza stupore lo ammiro, 

con molti dubbi lo credo. 

Io in un palazzo sontuoso? 

Io in mezzo a tele e broccati? 

Io attorniato da domestici 

Così aitanti e ben vestiti? 

Io risvegliarmi dal sonno  

in un letto così bello? 

Io circondato da tanti 

Che mi danno da vestire? 

Dire che sogno è un inganno: 

so bene di essere sveglio. 

Io non sono Sigismondo?14 

 

Sigismondo sta divenendo consapevole di un'esistenza altra dalla sua. Rosaura non 

riconosce nulla: il luogo, le persone, gli oggetti, così come la sua condizione estranea e 

terrificante e, similmente a Sigismondo,è sottoposta ad un crudele risveglio: 

 

ROSAURA 

 Aiuto, aiuto! Per carità aiuto,  

che cosa mi succede, portatemi via di qua,  

 portatemi via. 

 [...] Queste tende davanti alle finestre! Che cose  

 miracolose.  

 Tende così si possono averle solo sognate!  

 Io ne sono estranea: il loro prezzo  

 non è nei miei ricordi – non è nelle mie abitudini –  

non è nemmeno lontanamente nelle mie possibilità!  

 E questo tappeto, questo pavimento.  

 Tutto ciò non mi appartiene... 15 

 

 

 

 
 

 

                                                           
14Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 123. 

 
15Calderón, TE, pp. 662-664. 
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Il risveglio simile per entrambi dimostra la derealizzazione in cui sprofondano, 

accompagnata da una profonda depersonalizzazione. Rosaura e Sigismondo parlano come 

se fossero fuori dalla loro individualità e dal loro stesso corpo: sono depersonalizzati, 

distaccati, tagliati fuori da se stessi. Stella-Carmen-Agostina,come Clotaldo nella Vida es 

sueño, hanno il compito di introdurre nella realtà la protagonista estraniata e sconvolta dalla 

nuova esistenza.Questa funzione non semplice, poiché gli aiutanti devono spiegare che la 

condizione di prigionia in cui si sono risvegliati Rosaura e Sigismondo corrisponde alla 

realtà, come afferma Stella in un passo della tragedia: «Nessuno mai verrà a liberarti, anche 

se tu / invocassi aiuto fino a domani, e fino a non aver fiato!».16 

 

2.3 DA PERSONAE A MARIONETTE 

 

Il motivo dominante dell'uomo-marionetta mi pare un punto affascinante da indagare, 

soprattutto per le sue ricadute sul tema del Potere tirannico all'interno della dinamica 

carceraria. In tutte e quattro le forme assunte dal risveglio di Rosaura, si evince una certa 

vocazione a una vita in cui l’uomo non è altro che una marionetta, i cui fili sono mossi 

dall’alto da un’entità suprema e imperscrutabile: così come la vita di Sigismondo è 

controllata dal padre pavido e impietoso. Esso, cinico regista della vita del figlio, considera 

questo comportamento una prova della sua pericolosità e decide di farlo di nuovo 

addormentare e trasportare nella prigione. Mi riferisco alla scena XVIII dell’atto II,in cui 

Sigismondo è stato nuovamente imprigionato dopo essere stato per la prima volta a corte.  

Sigismondo si risveglia, questa volta, nella torre, credendo che tutto ciò che ha vissuto è 

stato un sogno. Non è dall’attività onirica del principe che parte la sua reclusione, ma da un 

disegno preciso, organizzato a tavolino e durante la veglia da Basilio. L’analogia appare 

                                                           
16Ivi, p. 665. 
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davvero straordinaria se si pensa che entrambi i drammaturghi giungono, ciascuno 

autonomamente, questa condizione esistenziale dell’uomo, attore legato a un palco da cui 

non può scendere mai e costretto a recitare un copione che non ha scelto. Pasolini segna il 

discrimine tra forma e vita, storia e natura, apparenza e realtà, ombra e cosa, falso e vero, 

divenire ed essere. È qui in gioco il grande tema dell’autenticità. Che cos’è vero? Quello 

che ci dicono gli altri? Quello che ci sembra? Quello che sentiamo dentro noi? C’è la 

metafora del Potere, eterno e proteiforme, che muove a suo piacimento i fili dell’uomo-

burattino, ignaro della verità e immerso nella menzogna dello “sviluppo”. In Pasolini, il 

tema dell’uomo-burattino trova un’evidente realizzazione nell’impianto scenico di Che 

cosa sono nuvole?. Il film rappresenta una versione grottesca dell’Otello di Shakespeare, 

nel quale il pubblico, prendendo le difese dell’innocente Desdemona, si scaglia contro i 

cattivi Otello e Jago distruggendoli. In questo ruolo c’è una evidente proiezione 

pasoliniana. Ninetto-Otello si chiede quale sia il senso del comportamento assunto dai 

personaggi in scena, non riuscendo più a distinguere realtà e finzione:«perché devo esse' 

così diverso da come me credevo», si chiede; a spiegare interviene Totò-Jago: «Noi siamo 

in un sogno dentro un sogno».17 

Ecco: i burattini  stanno dunque in una rappresentazione dentro una rappresentazione, se 

accettiamo l’equazione tra sogno e rappresentazione. Il vero regista è dunque Jago. Totò-

Jago è il marionettista-artigiano, creatore di una trama sviluppata con logica, passo dopo 

passo: i personaggi shakespeariani erano manovrati dai suoi fili, ed è dunque anche per 

questo che Pasolini li trasforma in marionette, in questa rappresentazione en abyme diretta a 

sua volta dalla marionetta Jago.  Il potere è quello del Burattinaio, alter ego di Basilio in 

Calderón, che manovra Rosaura. Ridotta a uno stato di una marionetta animata, essa agisce, 

infatti, da un altrove:«in tutti e tre i risvegli, Rosaura si trova in una dimensione occupata 

                                                           
17 A. Cadoni, Il teatro nel cinema come ritraduzione dell'«ekphrasis», in Pasolini e il teatro,cit., p. 

276. 
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interamente dal senso del Potere»18. Chi parla, ancora, ordina lo stato mentale della 

protagonista; chi decide qualè lo spazio dentro cui racchiudere lavita altrui – e quale il 

tempo per il sonno e la veglia,– è il re-padre-borghese. È il Basilio che attua i suoi 

esperimenti onirici valendosi interscambiabilmente dei servi Melainos e Leucos “tenebra” e 

“luce”: 

 

BASILIO 

Forza Melainos, forza Leucos, andate a svegliare 

quella creatura inquieta, la sola 

che può turbare la mia coscienza. 

Svegliatela però con delicatezza, 

in modo che un risveglio troppo brusco  

non disperda il suo sogno.  'E giunto  

il momento che deve ricordarlo. Sapere 

dov'era prima di essere qui.  Confrontare  

una realtà morta con una realtà vivente. 

D'altronde, miei poliziotti, è l'ultima 

volta che vi dò questo incarico. Da ora in poi 

non ci saranno più altri luoghi dove risvegliarsi.19 

 

Fig.7 Federico Tiezzi, Calderón, 2016 

 

 

 

In Calderón de la Barca,la prigione rappresenta un simbolo, anzi il simbolo della privazione 

umana, dell’impossibilità dell’uomo di realizzare sé stesso secondo un principio di libertà e 

quindi, secondo un principio di razionalità e prudenza. Infatti il sogno che il Sigismondo 

della Vida es sueño ha vissuto a palazzo e che sta vivendo per la seconda volta, non è la 

                                                           
18 P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura  di W. Siti e S. De Laude, Milano, 

Mondadori, 1999, p. 1934. 
19Calderón, TE, pp. p. 754. 
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vita, ma il potere; e sa ora quanto sia opportuno che chi ha il potere lo gestisca con mitezza 

e clemenza, per avere amici, e non nemici, qualora dovesse risvegliarsi, cioè perdere i suoi 

privilegi. In questo senso, appare subito chiaro che in Calderón la prigionia è rappresentata 

dall’appartenenza di ogni individuo a una classe sociale, e in particolare alla classe 

borghese; infatti, come spiega Luca Ronconi in un’introduzione dedicata al teatro di 

Pasolini, «la borghesia è un luogo da cui non si può uscire, condannati da un’eterna 

coazione a ripetere».20La chiusura che si mette in scena è una metafora della prigionia di 

classe: una cupa, scabra parabola sull’impossibilità di evadere dall’universo 

concentrazionario  della propria condizione sociale. 

 

2.4 L'AMBIVALENZA DEL PADRE 

 

Un altro punto fondamentale è che il rapporto tra Rosaura e Basilio riprende il conflitto tra 

padre e figlio della Vida es sueño. Sigismondo, il principe in catene, ha vissuto nella torre 

durante la sua adolescenza, non conoscendo nulla della realtà eccetto i racconti del 

cortigiano Clotaldo.21 Basilio si presumeva saggio; ma è stato precisamente lui a fare di 

Sigismondo un frenetico ribelle, e quindi un potenziale tiranno, poiché il ribelle, messo 

nelle condizioni di esercitare il potere, diventa appunto un tiranno.  I sogni di Sigismondo 

hanno la loro radice nell’abuso dell’autorità paterna. Ma si tratta di un abuso compiuto con 

un margine di buona fede. La nascita di un figlio è una promessa di immortalità e al 

contempo la sentenza di morte per i genitori: egli li continua nella forma stessa in cui, 

sopravvivendo loro, li annienta, suggellando la loro morte. Questa dialettica padre-figlio, 

morte-vita, è una costante. Basilio non è una figura cinica e ignobile:esercita il potere di 

                                                           
20Un teatro borghese, intervista a L. Ronconi, in P. P. Pasolini, Teatro, a cura di W. Siti e S. De 

Laude, Milano, Mondadori, 2001, p. XXII. 
21F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit.,p.308. 
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critica sulle proprie scelte;ha incarcerato il figlio per timore della sua natura violenta ma 

decide di lasciargli la possibilità di una prova. All’inizio del secondo atto Sigismondo si 

trova narcotizzato nella reggia. Esplodono però immediatamente le sue pulsioni maligne: 

uccide un servo che gli resiste, e tenta di violentare Rosaura. Viene nuovamente 

narcotizzato e rispedito nella torre-prigione. Il ricorso al sonnifero non serve solo a 

facilitare il trasporto. Basilio spiega bene a Clotaldo che è una misura prudenziale, di pietà 

per il figlio, perché abbia meno a soffrire, in caso di fallimento della prova: ritrovarsi nella 

torre, dopo essere stato sul trono, è cosa da «disperarsi».22 Grazie al sedativo, Sigismondo 

potrà pensare di aver semplicemente sognato la vita di re che ha condotto per un giorno 

solo. In realtà la dura pedagogia paterna produce i suoi frutti. Sigismondo ha amaramente 

preso atto che c’è un’ambiguità capitale nell’esistenza: che cosa è vita e che cosa è sogno? 

La prigione o la reggia? E soprattutto: come continuare a vivere, se in qualunque momento 

ci si può svegliare nella torre dopo aver governato da re? È l’insieme di queste 

considerazioni che matura Sigismondo, che lo trasforma, che lo spinge a inibire i propri 

impulsi irrazionali.23 Perciò, quando l’insurrezione gli restituisce la libertà, persiste sulla 

strada della misura, a fronte della grande incertezza di fondo. Quello che è certo è che, 

anche se Sigismondo riuscirà a rientrare nella vita reale liberandosi dalla torre, ha ormai 

capito che la vita non è altro che un gioco di ruoli. E se l’uomo è marionetta, cos'è il mondo 

se non un grande teatro? E chi è Dio, se non il più grande regista di tutti i tempi? 

L’esperienza della prigione ha reso Sigismondo riflessivo e saggio e ha svelato la sua 

identità: identità che, per lui, passa necessariamente per il sogno. Utilizzando l’ennesimo 

sillogismo: se sogno ed esperienza si equivalgono, anche sogno e vita, vita ed esperienza si 

equivarranno. Così, ogni sogno può essere l’inizio di un risveglio, ogni risveglio l’inizio di 

un sogno, e la cosa conveniente è «agire bene (obrarbien),perché il bene anche in sogno 

                                                           
22Franco Perelli, Storia del teatro e dello spettacolo, Utet, Torino 2015, p. 147. 
23Ibidem. 
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non si perde».24In questa articolazione ultima del testo, Calderón va assai oltre le finalità 

parentetiche e propagandistiche dell’ideale dell’ottimo principe cristiano, secondo 

l’ideologia conservatrice della Spagna di quegli anni. Infatti il sogno che ha vissuto 

Sigismondo non è la vita, ma il potere; ed egli sa ora quanto sia opportuno che chi ha il 

potere lo gestisca con mitezza e clemenza. Il drammaturgo affronta qui un grande 

interrogativo della metafisica. La scelta dell’obrarbien di scende da una spietata pedagogia 

del terrore (che è certamente di gusto controriformistico, da Tribunale dell’Inquisizione), 

dell’angoscia di vedersi ricacciato nel carcere della torre, di nuovo vestito di pelli e carico 

di catene. 

 

 

2.4.1  UN CONFRONTO CON LA SCENA:LO SCONTRO TRA BASILIO E SIGISMONDO 

NELLA REGIA DI LUCA RONCONI 

 

Questo conflitto in Calderón si coniuga visivamente nella memorabile performance di Luca 

Ronconi, che nel 2000 allestisce il dramma giungendo per la prima volta al Piccolo Teatro 

di Milano. Alla base del suo progetto,  Ronconi colloca un sistema di due equazioni, quella 

tra vita e sogno e quella tra vita e teatro. Ronconi si concentra su un altro aspetto 

imprescindibile del testo, la ricerca della propria identità, introdotto dai personaggi di 

                                                           
24Il concetto della vita come sogno fugace, il risveglio dal quale coincide con la morte, è un’idea già 

presente nella filosofia precristiana in particolare Seneca, nel De brevitate vitae, aveva già insistito 

sulla necessità di essere coscienti del fatto che l’orizzonte della vita è la morte: solo avendo presente 

questa verità l’uomo riuscrirà a evitare di sprecare il breve tempo concessogli in un vano 

inseguimento dei beni terreni. E se rileggiamo il monologo finale di Sigismondo da questa 

prospettiva, vedremo che lo si può interpretare come una magnifica condensazione poetica 

dell’insegnamento senechiano: quell’«affanno», quel «delirio», quella rincorsa del potere, delle 

richezze, degli incarichi pubblici, dei riconoscimenti e della fama, anche a prezzo di prepotenze e 

ingiustizie, è un quadro perfetto dell’alienazione di cui è preda l’uomo quando dimentica che tutti i 

beni terreni sono «un prestito, scritto/nel vento, e lo muta in cenere la morte» (vv.26162-2164). 

Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 22. 
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Rosaura e Sigismondo. Con lo scenografo Marco Capuana e il costumista Carlo Diappi, 

Ronconi ha immerso lo spettacolo, nel corso delle tre ore e cinquanta minuti di 

rappresentazione in sconfinati blu, neri e gialli allarmanti e in un via vai di macchinerie 

sceniche dalle linee minimali ma grandi: una gigantesca trave basculante lunga tutto il 

palcoscenico (22 metri), che all'inizio fa oscillare un cavallo per la scena dell'ippogrifo; il 

mastodontico cannocchiale su cui sta seduto il re Basilio; l'immenso campo di grano della 

scena finale realizzato con materiale naturale (paglia, cardi, grano) montato su pattini 

trascinati dai tecnici.25 

Leggiamo in un’intervista di Luca Ronconi all'interno del programma di sala: 

 

Muovendo dalla radicata convinzione che il teatro sia una forma di conoscenza complessa maturata 

attraverso l'esperienza, da sempre sono interessato alle possibilità di compenetrazione scenica del 

reale e del possibile, alla proliferazione dei piani e delle linee del racconto drammatico, alla 

moltiplicazione dei campi dell'azione: con la sua illusionistica rappresentazione dell'intricato 

sistema di relazioni metaforiche che legano - e identificano - vita, sogno e teatro, con la sua violenta 

e icastica messinscena dei conflitti che disgregano l'unità dell'individuo, con la sua vertiginosa 

architettura drammaturgica che aspira a trascrivere in scala ridotta, in una sorta di mappa teatrale, 

l'intricato dedalo dell'esistenza, La vita è sogno è un testo che non poteva non affascinarmi. A 

prescindere dalla mia personale attenzione o inclinazione per le forme e i contenuti dell'opera 

calderoniana, ritengo poi che La vita è sogno sia un testo di sconvolgente 'attualità' non per una sua 

rispondenza alle mode del momento, ma per una sua profonda consonanza con le inquietudini del 

nostro tempo. Certo non è questa la sede più appropriata per sviscerare l'ormai vexatissima quaestio 

'storiografica' delle affinità che si potrebbero ravvisare tra il nostro tormentato presente e quel 

'saeculum' di crisi lacerante e assoluta che è il '600, ma è sicuramente fuor di dubbio che essendo 

una perfetta espressione di una sensibilità, o se si preferisce di una visione del mondo squisitamente 

"barocca', il dramma di Calderón è a un tempo un testo in perfetta sintonia con le ansie, le 

ossessioni e i problemi dell'oggi. In fondo l'angosciosa ricerca del senso dell'identità, la severa 

interrogazione filosofica sul concetto di realtà, l'ardua esplorazione del caos del mondo, ossia i 

principali temi intorno ai quali Calderón costruisce la propria labirintica parabola drammaturgica, 

sono pure alcuni tra gli argomenti che più di frequente si ritrovano all'ordine del giorno nei nostri 

attuali dibattiti artistico-culturali a tutti i livelli, da quelli più elitari a quelli più 'popolari' o di 

'consumo'. Per fare un solo esempio la riflessione metafisica di Calderón sul rapporto tra vita e 

                                                           
25A. Bandettini, È enorme e nudo il sogno di Ronconi,in «La Repubblica», 21 gennaio 2000. 
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sogno sfociante in una dissoluzione dell'esistere in perpetuo sognare non può non richiamare alla 

mente le discussioni che nel nostro secolo si sono aperte in ambito filosofico e scientifico su cosa si 

debba intendere per reale, l'attenzione crescente con cui l'opinione pubblica segue oggigiorno i 

progressi delle applicazioni tecnologiche connesse allo studio della cosiddetta realtà virtuale o, 

mutatis mutandis, il successo 'di cassetta' di film come The Truman Show o Matrix.26 

 

Fig.8 Luca Ronconi, La vita è sogno (2000) 

 

 

Siamo introdotti su una scena in cui un cavallo attraversa la scena sul traliccio basculante su 

fondale di luce dorata. Quello che colpisce nella trasposizione scenica di Ronconi è l’effetto 

di estensione, a dare il senso dell’immensità del paesaggio con una scenografia a forma di 

campo di grano e sterpi. La battaglia tra rivoltosi e guardie di palazzo si svolge in un ampio 

campo di grano e sterpaglie, allestito a vista dai servi di scena grazie a cespugli e spighe. 

 

 

                                                           
26Dal programma di sala. 
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A questo proposito la sfida di Ronconi diventa: come dare concretezza scenica al conflitto 

tra padre e figlio? Come rappresentare lo spazio vuoto che contiene le stelle? Come dare al 

mito l’apparenza di una realtà attuale? Il rapporto padre-figlio viene sviluppato in chiave 

tragica e ci offre una delle scene più intense dello spettacolo,il cui apice sta nello scontro tra 

Basilio e Sigismondo, cioè tra Franco Branciaroli, che apparirà completamente nudo, e 

Massimo Popolizio, seminudo e sanguinante. Basilio e Clotaldo sono esempi di padri 

cattivi, in quanto hanno entrambi rinunciato ai loro doveri e alle loro responsabilità nei 

confronti dei figli. Il primo, intellettuale e scienziato, pretende di possedere la chiave della 

conoscenza, e per questo trascura i suoi doveri di uomo; il cortigiano invece è assorbito dal 

dovere sociale, che annulla la sua dimensione personale. L'intenzione del regista è lasciare 

che siano scenicamente efficaci l’umiliante resa di Basilio e il sorprendente comportamento 

finale di Sigismondo. Basilio, che riesce a proporsi come personaggio tragico e uomo 

fragile, risulta fascinoso. Egli appare, in un primo momento,come un intellettuale superiore 

ai comuni mortali, mentre li guarda dall’alto di un trono-sedia irraggiungibile, con il suo 

enorme cannocchiale e le sue lunghe vestaglie. 

Fig.9 Luca Ronconi, La vita è sogno (2000) 
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In un secondo momento, invece, è denudato, fragile e mortale nella condizione di uomo, 

quando affronta la morte direttamente, lottando con il figlio. Anche Basilio giunge dunque 

al desengaño e alla consapevolezza del carattere illusorio ed effimero della vita umana. 

Sembra quasi che il regista abbia voluto modulare il conflitto. La documentazione 

fotografica ci rivela un’impressionante corpo a corpo finale tra il figlio sanguinante e il re 

completamente nudo, configurato come una lotta d’amore. 

 

 

Fig.10 Luca Ronconi, La vita è sogno di Calderón de la Barca (2000) 
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Fig.11 Luca Ronconi, La vita è sogno di Calderón de la Barca (2000) 

 

Dopo aver sconfitto il padre in battaglia, lo ritrova nel patetico riconoscimento della sua 

nudità di vinto in una cannibalesca pantomima del potere, in cui i figli scoronano i padri, gli 

allievi soppiantano i maestri e perciò si condannano a diventare come loro. Ma è tutto un 

sogno. 

 

Mentre nel testo spagnolo il sogno rappresenta l’elemento che aiuta il figlio ad integrarsi e 

comprendere i valori paterni come fosse una tappa di un viaggio verso il miglioramento 

della civiltà, in Pasolini diviene puro tentativo di evasione dai sistemi di un potere che non 

lascia via di scampo. Se La vida es sueño lasciava, seppur con la sua crudeltà di fondo, 

qualche spiraglio di speranza come l’accettazione del potere nella società per concretare 

una labile gioia di vivere, Pasolini non concede alcuna illusione. Lo dimostra la scena finale 

del sedicesimo e ultimo episodio della tragedia, in cui Rosaura e Basilio si trovano 

all’interno di una fotografia che rappresenta il dormitorio di un lager. Rosaura sogna che gli 

operai, sventolando bandiere rosse, si apprestino a entrare nel lager liberando i condannati a 
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morte ormai ridotti a scheletri, ma Basilio, dopo aver attentamente ascoltato il racconto di 

Rosaura, ricco d’immagini e di particolari rilevanti, dichiara con molta fermezza che le 

visioni apparse nella mente della ragazza non sono nient’altro che un sogno. 27 

 

Iniziando dall’immagine conclusiva la lettura della tragedia, si evince che il Re Basilio, 

interprete del Potere, non concede l’illusione del sogno che si confonde con la realtà (e 

viceversa), tema principale della Vida es sueño: la libertà, la fuga sognata durante la vita e 

l’evasione dal lager, che è un’allegoria della Società, possono infatti essere solo illusioni di 

sogno, mai ipotesi di realtà. E proprio su quest’aspetto le due opere si distanziano, 

seguendo la tragedia di Pasolini uno sviluppo più drammatico rispetto al modello spagnolo. 

Nonostante le affinità con La vida es sueño, le  differenze si mostrano più che evidenti. In 

Calderón de la Barca troviamo il lieto fine che manca in Pasolini, con il pacifico 

avvicendarsi patriarcale che manifesta una certa fiducia nelle regole e nei codici che 

regolano gli ordini gerarchici: si conferma così «l’idea calderoniana della regalità come 

garante dell’odine politicoreligioso, in grado di ricomporre i conflitti e attrarre le forze 

centrifughe scatenate dalla natura».28  E quindi è giusto domandarsi cosa spinge quella luce 

che investe la tragedia calderoniana a scomparire lungo i secoli fino ad annullarsi 

completamente sulla scena pasoliniana. Perché quella luminosità che alonava l’agire bene 

di Sigismondo si trasforma, pur mantenendone l'essenza tragica, in tre Rosaure scomposte, 

la nobile, la prostituta proletaria e la borghese, che usciranno sempre annientate anche se 

rappresentano tre classi sociali diverse?  È lo stesso Pasolini che ci indica dove indirizzare 

le nostre riflessioni per trovare una risposta: egli scriveva che ormai, dopo aver vissuto la 

sua atroce e immedicabile ‘privata esclusione’ e aver visto e temuto le impiccagioni del 

fascismo, il suo odio verso la borghesia era divenuto patologico e non poteva «sperare nulla 

                                                           
27F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p.310. 
28 S. Giuliani, “Calderón”, tra potere del sogno e sogno di potere, in Pasolini e il teatro, cit., p. 

165. 
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né da essa, in quanto totalità, né da essa in quanto creatrice di anticorpi contro se stessa».29  

Come avrebbe dichiarato nel 1975 in una celebre intervista televisiva rilasciata ad Enzo 

Biagi, la parola ‘speranza’ non faceva più parte del suo vocabolario. Dal ‘sogno di una 

cosa’ (per dirla con il titolo del primo romanzo di Pasolini) alle ultime parole di Basilio si 

compie interamente, e in modo emblematico, l’itinerario di disillusione dello scrittore. La 

crisi della figura paterna corrisponde entro il campo letterario alla crisi dello «scrittore-

intellettuale»30 e all’esaurimento del modello narrativo di tipo edipico. Nell’interno 

immaginario pasoliniano, la figura paterna ha sempre assunto i tratti negativi del potere e 

dell’oppressione. Ragionando sul tema del rapporto padri-figli, non si può non menzionare 

la celebre lettera luterana sui Giovani infelici, nella quale il poeta legge il destino effimero 

della «generazione sfortunata» come una tragica conseguenza delle colpe commesse dalla 

generazione dei padri: «Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico 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»31. La colpa dei padri risiederebbe 

secondo il poeta nella loro complicità col fascismo prima, con la società dei consumi: «la 

colpa dei padri non è solo la violenza del potere, essa consiste soprattutto  nell’accettazione 

– tanto più colpevole quanto più inconsapevole – della violenza degradante e dei veri, 

immensi genocidi del nuovo fascismo».32Pasolini si rende conto insomma dell’insufficienza 

dell’interpretazione edipica per leggere e raccontare, al di là del Sessantotto, il complesso 

della mutazione antropologica determinata dal potere dei consumi. I figli prima si ribellano 

ai padri, ma poi il ruolo si inverte, il padre uccide il figlio e recupera la sua animalità. Il 

Padre che, dopo l’uccisione del figlio, perde completamente la sua identità borghese e si 

                                                           
29P. P. Pasolini, Apologia a Il Pci ai giovani!!!, ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., p. 

1449. 
30R. Luperini, Controtempo. Critica e letteratura fra moderno e postmoderno: proposte, polemiche 

e bilanci di fine secolo, Napoli, Liguori, 1999, p. 173. 
31P.P. Pasolini, I giovani infelici (Lettere luterane), in Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 

541. 
32 P. P. Pasolini, Lettere luterane, cit., p. 24. 
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trasforma in un barbone non sconfitto: al contrario, si rigenera, rifiuta la cultura 

razionalistica del Potere. La forza che il Padre aveva liberato contro sé stesso e che lo ha 

portato fuori dalla sua vita borghese capitalista è la stessa che lo salva: gli opposti si 

rovesciano secondo lo spirito della tragedia.33 

L’ultimo e più importante tassello sulla figura paterna in Pasolini è costituito 

da Affabulazione, tragedia in versi composta nel 1966 e pubblicata la prima volta su «Nuovi 

Argomenti» nel 1969. Qui la crisi del padre e dell’intellettuale vengono rappresentate 

attraverso un ribaltamento del modello narrativo di tipo edipico. Affabulazione mette in 

scena la crisi d’identità di un industriale lombardo che, a seguito di uno strano sogno, viene 

travolto dal misticismo. La moglie racconta al prete che il marito «per pregare Dio non va 

più in fabbrica. / E magari, pregasse solo Dio! / È malato, solo un malato si comporta così! 

/ Si spoglia nudo, al buio, sta delle ore / nudo, sul pavimento: prima di dormire / e prima di 

cominciare la giornata / fa mille cerimonie, come un selvaggio…»34. Le derive 

misticheggianti sono accompagnate anche da una sorta di attrazione morbosa per il figlio. 

Seguendo un irreversibile processo di «degradazione», il padre tenta dapprima di farsi 

vedere da lui mentre consuma un rapporto sessuale con la madre, poi si fa trovare nel suo 

studio intento a masturbarsi; infine, si reca nell’appartamento in cui si è rifugiato il figlio 

con la sua ragazza, e lo uccide durante un loro amplesso. Come Teorema, con cui peraltro 

condivide vari temi e situazioni, Affabulazione costituisce un vero e proprio apologo sulla 

crisi della famiglia borghese; solo che stavolta questa non è più provocata dall’esterno, 

ovvero dall’intervento di un ospite,“l'angelo sterminatore della borghesia”, ma nasce 

direttamente dalla degradazione della figura del padre il quale, uccidendo il figlio, compie 

un gesto simbolico di rottura con la morale e la civiltà. In questa figura di «padre 

                                                           
33 V. Valentini, La vocazione teatrale di Pasolini, in Corpus Pasolini,cit., p. 236. 
34Affabulazione, TE, p. 496. 
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degenere»35, reincarnazione del mitico Crono, si riflette quindi la memoria dei padri 

terribili della prima metà del Novecento, quei padri che hanno ucciso migliaia di figli «per 

mezzo di prigioni, di trincee, di campi di concentramento, di città bombardate»36. Il suo 

aspetto terribile non è, tuttavia, che l’altra faccia della sua stessa impotenza. È lui stesso, 

infatti, a dire: 

I padri, sappilo, sono tutti impotenti: qualunque 

sia la loro espressione e il loro portamento 

altro non leggi nella loro persona 

che la coscienza non ammessa della loro impotenza.37 

 

Scontrarsi con lui è un passaggio necessario dell’evoluzione individuale e sociale. 

Ucciderlo – seppur simbolicamente – significa andare avanti, diventare adulti; ma significa 

anche prendere il suo posto, cioè, sostituire a un’autorità un’altra autorità, un potere a un 

altro potere, abbattere un ordine per costruirne un altro. È questo ciò che Pasolini si rifiuterà 

sempre di fare: uccidere il Padre, per poi diventare come lui. Il suo rifiuto di continuare lo 

schema repressivo della liberazione/restaurazione è ostinato, irremovibile, estremistico. 

Scrive:  

 

La sinossi del rapporto tra padre e figlio con cui ho concluso il mio affabulare solitario vale proprio 

per il presente reale; e il futuro imprevedibile che mi ha armato la mano è proprio questo del 

decennio che viviamo. Esso ha fatto decadere il passato, e prematuramente, domina gli uomini. Gli 

uomini lo vivono con consapevolezza, sentendolo in realtà piuttosto come morte di valori passati 

che come nascita di nuovi.  Ciò li umilia, e li fa regredire a empietà infantile.38 

 

 

 

Il rifiuto di essere padre è così radicale e radicato che quando Pasolini s’imbatte nei giovani 

del Sessantotto si sente loro figlio, nonostante l’età lo metta immediatamente dalla parte dei 

padri che quelli contestavano. La rivoluzione, come ha osservato argutamente Serafino 

Murri, in teoria dovrebbe distruggere l'immobilismo di classe creato dalla borghesia; invece 

                                                           
35Ivi, p. 511. 
36Ivi, p. 542. 
37Ivi, p. 542. 
38Ivi, p. 549. 
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nasce all'interno della stessa borghesia come sfogo, atto di noia esistenziale.39 La definitiva 

condanna della borghesia coincide così paradossalmente con la definitiva condanna delle 

forze ad essa antagoniste.40 Le forze rivoluzionarie sono espressione ancora una volta di un 

illuminismo borghese che cerca l'impeto rivoluzionario in sé stesso, ma che in realtà non 

ripropone altro che gli schemi della dialettica servo-padrone. La legge del potere non 

ammette altra relazione che quella tra soggiogati e soggiogatori.  

L’avversione nutrita da Pasolini per il movimento studentesco è testimoniata dai versi 

del Pci ai giovani!!!41, nei quali il poeta pochi giorni dopo la storica battaglia di Valle 

Giulia del '68 esprimeva senza reticenze complessi sentimenti di estraneità, diffidenza e 

avversione nei confronti degli studenti, prendendo polemicamente posizione a favore dei 

poliziotti. Pasolini condannò più volte e in modi sempre diversi i giovani contestatori, 

ritenendoli figli della civiltà consumistica, spregiatori della cultura in nome dell’azione 

politica, «ragazzi sfortunati» che non hanno mai versato «lacrime […] per un’ottava del 

Cinquecento»42.  

 

Avete la faccia dei figli di papà. 

Buona razza non mente. 

Avete lo stesso occhio cattivo. 

Siete paurosi, incerti, disperati, 

(benissimo!), a sapere anche come essere 

Prepotenti, ricattatori e sicuri: 

prerogative piccolo-borghesi, amici.43 

 

 

 

 

La rinuncia di Pasolini a svolgere una funzione paterna nei confronti dei giovani 

contestatori emerge in modo palmare da un articolo intitolato significativamente La volontà 

                                                           
39M. Bergonzoni,  Caterina va in città: nuovo Teorema? , in Pier Paolo Pasolini: In Living 

Memory, cit., p. 302. 
40S. Murri, Pier Paolo Pasolini, Il Castoro, Roma 1994, p. 101. 
41 P.P. Pasolini, Il PCI ai giovani, in Empirismo eretico, cit., p.158. 
42Id., Poesia della tradizione (Trasumanar e organizzar), in Tutte le poesie, a cura di W. Siti e S. De 

Laude, Milano, Mondadori, 2003, p. 139. 
43P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 158. 
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di non essere padre: «Quando osservo, con amore o con avversione, con complicità o con 

rabbia ecc. gli studenti del Movimento Studentesco, un sentimento è continuo e certo: la 

volontà a non volermi considerare loro padre»44. L’opposizione tra padri e figli in Pasolini 

non riguarda soltanto la «generazione sfortunata»: è di un ordine completamente diverso 

rispetto a quella che per secoli o millenni  ha diviso i padri e i figli, poiché è segnata dal 

passaggio epocale dal mondo contadino e operaio alla società dei consumi. Ciò che accade 

ora è, appunto, «la fine del mondo»: 

 

Non siamo più di fronte, come tutti ormai sanno, a “tempi nuovi”, ma a una nuova epoca della storia 

umana: di quella storia umana le cui scadenze sono millenaristiche. Era impossibile che gli italiani 

reagissero peggio di così a tale trauma storico.[…]Ho visto dunque «coi miei sensi» il 

comportamento coatto del potere dei consumi ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano, 

fino a una irreversibile degradazione. Cosa che non era accaduta durante il fascismo fascista, 

periodo in cui il comportamento era completamente dissociato della coscienza. Vanamente il potere 

«totalitario» iterava e reiterava le sue imposizioni comportamentistiche: la coscienza non ne era 

implicata. I «modelli» fascisti non erano che maschere, da mettere e levare. 45 
 

Per concludere il nostro discorso sulle affinità tra La vida es sueño e Calderón non si può 

ignorare il fatto che Pasolini intraprende la strada dell’uso di un linguaggio calderoniano. 

Da questo punto di vista ampio e articolato è il lessico aereo-onirico nel dramma di 

Calderón: «suene», «deshacer», «sombras», «bosquejos», «desvanecida», «viento», 

«desengaño» , «sueño», «sombras», «fingis», «sentidos muertos», «ni tenéisvoz ni cuerpo», 

«fingidas», «fantàsticas», «ilusions», «soplo menos desluciendo», «fingimientos», 

«desenganado». Una semantica analoga che centra e qualifica la sostanza del sogno, 

compare anche nel Calderón pasolininiano: «spettro», «estranea», «delirio», «solo 

sognate», «vacillare», «nulla», «fantasmi», «binario parallelo», «leggerezza», «leggerezza 

contratta in cuore», «coperte grigie», «sudore» e «polvere».46 Infine, oltre all’importanza di 

singoli vocaboli,vale la pena notare che lo «scheletro bianco senza più capelli» è pressoché 

                                                           
44P. P. Pasolini, La volontà a non essere padre, in Il caos ,cit., p.60. 
45P. P. Pasolini, Scritti corsari, cit., pp. 131-132. 
46 G. Tuccini, Calderón de la Barca e il teatro di parola di Pier Paolo Pasolini, cit., p. 90. 
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identico all’immagine del miserrimo prigioniero calderoniano al quale la torre-prigione fa 

da «culla» e da «tomba»:  

 

ROSAURA  

[…] 

Anch’io sono lì. Uno scheletro bianco quasi 

senza più capelli, nella cuccia; ho le gambe 

scoperte, sottili come quelle di un feto, solo 

sono grossi i nodi degli ossi delle ginocchia; 

tengo la guancia  senza carne contro 

la tela del capezzale dove 

già mi hanno preceduto tanti che sono morti;47 

 

 

SIGISMONDO 

Chi sei? Che anche se io qui 

so così poco del mondo, 

che culla e tomba mi è stata 

questa torre; e anche se vedo  

da quando son nato – se  

questo è nascere – soltanto 

questo deserto selvaggio, 

dove miserando vivo, 

come uno scheletro vivo, 

come un animato morto;48 

 

Alla luce di quanto esposto, è possibile rendersi conto che lo stato selvaggio di prigionia del 

Sigismondo lascia il posto a una condizione più civile e ortodossa. Pasolini in fondo, 

rovescia la filosofia del barocco spagnolo, che apparentemente prende a modello: non c’è, 

qui, infatti, nessun trionfo dell’uomo sul destino – ma, anzi, il suo esatto contrario.  Si potrà 

arguire che Pasolini sottenda, nella sua rappresentazione della rivalità tra figlio e padre, il 

mito di Crono: un padre può sempre trovare la strada per divorare il proprio figlio. Ma in 

questo caso, Crono, il padre, scopre di possedere un figlio che non può divorare, poiché il 

figlio – inteso come metafora del futuro in generale – non può essere divorato. Il figlio è 

                                                           
47Calderón, TE, p. 756. 
48Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 61. 
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sparito: il futuro è sparito, e il non essere è, appunto, non essere.49 Il figlio è divorato dalla 

società dei consumi.Gli esseri umani sono ridotti a oggetti, consumabili come qualsiasi 

altro prodotto di questa società. Quando Rosaura dice che «siamo cose di cui solo gli altri 

possono disporre»50, esplicita questa considerazione. Che cosa è dunque cambiato 

radicalmente tra la generazione dei padri e quella dei figli? Ciò che è cambiato, scrive 

Pasolini  nel  trattato pedagogico di Gennariello,è  il senso stesso delle cose:  

L'educazione data a un ragazzo dagli oggetti, dalle cose, dalla realtà fisica – in altre parole dai 

fenomeni materiali della sua condizione sociale – rende quel ragazzo corporeamente quello che è e 

quello che sarà per tutta la vita. A essere educata è la sua carne come forma del suo spirito. La 

condizione sociale si riconosce nella carne di un individuo. Perché egli è stato fisicamente plasmato 

della materia di cui è fatto il suo mondo.51 
 

 

 

 

                                                           
49 Enzo Siciliano, Riflessioni su Affabulazione di Pier Paolo Pasolini in programma del Teatro 

Tenda per la stagione 1977/78. 
50Calderón, TE, p. 756. 
51P.P.Pasolini, Lettere luterane, cit., p. 48. 
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3. UN SOGNO DI STRINDBERG 

 

 

Con questo paragrafo intendo segnalare un possibile dialogo tra il Calderón di Pasolini e il 

dramma Ett dromspel (Un Sogno) di August Strindberg. È noto che fra i drammaturghi più 

considerati da Pasolini c’era August Strindberg e il suo nome circolava correntemente nella 

cerchia di Dacia Maraini, Enzo Siciliano e Alberto Moravia.1Negli anni Settanta e Ottanta, 

Strindberg conobbe in Italia una vera e propria renaissance, grazie all’interesse che sulla 

sua opera riuscì a richiamare, a partire dal 1968 l’edizione Adelphi, curata da Luciano 

Codignola.Tuttavia non ci sono sufficienti prove per sostenere una conoscenza del testo da 

parte di Pasolini, ma penso valga la pena instaurare un possibile dialogo tra Calderón e Un 

sogno. Un sogno fu scritto in massima parte fra l’agosto e il novembre 1901 (il suo prologo, 

nel settembre 1906)2 in seguito un grave esaurimento nervoso a Parigi che portò Strindberg 

sull'orlo della follia. L’opera costituisce una delle prime prove di teatro psichico–onirico 

nel quale saltano completamente i canoni di riferimento, i codici preordinati, le regole 

fondamentali della drammaturgia  borghese degli anni  a cavallo tra Otto e Novecento. 

Strindberg è riuscito a raccontare la vita quotidiana con una novità di linguaggio 

rivoluzionario. Egli traduce la realtà in immagini mutevoli, in scene brevissime che si 

richiamano tra loro e si collegano senza seguire un ordine cronologico o logico. 

Soffermiamoci sul titolo, Ett dromspel, che andrebbe letteralmente tradotto Una 

rappresentazione onirica [o: di sogno]. Il dramma è cioè una rappresentazione teatrale 

                                                           
1 S. Casi, I teatri di Pasolini, cit., pp. 66-67. 
2 Prima rappresentazione allo SvenskaTeatern di Stoccolma, il 17 aprile 1907. 
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[spel], fittizia, di un sogno autentico e «penoso» sul momento, più «penoso» della realtà 

stessa al risveglio, che però in sé non è meno onirica e fittizia del sogno e dello spettacolo.3 

 

In una lettera al traduttore tedesco Emil Schering del 13 maggio 1902, Strindberg sintetizza 

Un sogno in questi termini: 

 
La figlia [del dio] Indra è discesa sulla terra per rendersi conto di come vivono gli esseri umani e 

così scopre quanto duramente. E la cosa più dura è: fare del male agli altri, e si è costretti se si vuole 

vivere. La forma è motivata nella Nota: il guazzabuglio del sogno, nel quale tuttavia c’è una certa 

logica! Tutte le assurdità diventano verosimili. Gli uomini si materializzano e sono schizzati in vari 

punti, gli schizzi si confondono, lo stesso personaggio si scompone in parecchi che di nuovo 

influiscono in uno. Tempo e spazio non esistono; un minuto è come molti anni, non ci sono 

stagioni; c’è neve nello scenario estivo, il tiglio ingiallisce e rinverdisce ecc.4 

 

 

Con Un sogno Strindberg giunge a una vera e propria frattura dell’organismo drammatico e 

scenico che ha reso quest’opera uno dei cardini di tutto il teatro del Novecento. La critica 

ha parlato per questo testo di sensibilità filmica; inoltre, va sottolineato che Antonin Artaud 

lo considerava «parte del [suo] repertorio di un teatro ideale»: 

Tra la vita reale e la vita del sogno è un gioco di combinazioni mentali, sono rapporti di gesti, di 

avvenimenti traducibili in atti: ciò costituisce quella realtà teatrale che il Teatro Jarry si propone di 

far rivivere. Il senso della realtà vera del teatro è andato smarrito. Dai cervelli umani è scomparsa la 

nozione del teatro. Essa esiste, invece: a metà strada tra realtà e sogno.5 

 

Tutto ciò ha portato a una diffusa interpretazione modernista, surrealistica e psicanalitica 

del dramma, considerato «fonte diretta» del teatro dell’assurdo: la tesi è stata 

autorevolmente avallata da Martin Esslin.6 Come pure avremo modo di verificare, 

analizzando la fortuna scenica del dramma, è indubbio che Un sogno sia stato percepito 

come una delle fonti del modernismo scenico e che, per tale ampia e consolidata 

                                                           
3A. Strindberg, Un sogno, a cura di Franco Perrelli, Bari, Edizioni di Pagina, 2008,p. ix. Esiste 

anche un’altra edizione (August Strindberg, Il sogno, a cura di Giorgio Zampa, Adelphi, 1994), ma 

ho preferito utilizzare quella di Perelli, che è lo studioso italiano di Strindberg più attivo e più noto a 

livello internazionale negli ultimi tre decenni. 
4A.Strindberg, Un sogno,cit.,p. viii.  
5A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, cit., pp. 45-46. 
6M. Esslin, Il teatro dell’assurdo, Abete, Roma 1975, p.342. 
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percezione, a tutti gli effetti lo sia. Senz’altro, c’è poco del contemporaneo teatro 

postmoderno che, direttamente o indirettamente, non appaia in debito con questo testo 

cruciale strindberghiano (come con Ubu roi di Jarry). 

La trama del dramma è questa. La Figlia del Dio Indra, che discende sulla terra assumendo 

sembianze umane e il nome di Agnes o Agnello di Dio, è imprigionata nel suo corpo 

terrestre. Fino a quel momento, non sa null’altro se non che la terra è bella «come  tutto 

quello che Brahma ha creato»7. Diviene così una specie di Cristo femminile che vorrebbe 

conoscere gli esseri umani e l’esistenza, per verificare se davvero la vita sia così dura come 

si dice: 

FIGLIA DI INDRA 

Adesso sento suoni di laggiù… 

VOCE DI INDRA 

Scendi e guarda… io non calunnio i figli del creatore, 

Ma ciò che odi quassù è il loro linguaggio. 

FIGLIA DI INDRA 

Risuona come se… non avesse un suono gaio. 

VOCE DI INDRA 

Ci credo! perché la loro lingua madre  

Si chiama Lamentela. […]Scendi e guarda. E ascolta, poi ritorna, 

Riportami allora se il loro lamento  

E i gemiti hanno causa e  motivo…8 

 

 

Agnes sperimenta varie condizioni esistenziali: veste lo scialle dei dolori della Portinaia; 

conosce i tristi doveri professionali che avvelenano la vita dell’Avvocato; diviene l’ufficiale 

che vive l’infinita attesa della fidanzata; partecipa alla protesta dei carbonai sfruttati; visita 

la grotta di Fingal, dalla forma di conchiglia, denominata anche «l’Orecchio di Indra» 

(poiché  in essa echeggiano tutti i lamenti dell’umanità); anche se la condizione più 

insopportabile le sembra la convivenza coniugale. Solo alla fine riassurgerà al cielo, 

portando al trono il lamento degli uomini. 

L’immagine della figlia di Indra, introdotta come una figura di sogno,fa pensare 

all’ospite di Teorema che giunge nella villa della famiglia borghese e che determina in 
                                                           
7Ivi,  p. 4.  
8 A. Strindberg, Un Sogno, cit., pp. 4-5. 
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ciascuno dei componenti di quella famiglia una crisi profonda; tuttavia, dimostrarlo non è il 

compito di questo discorso. Qui tenterò di portare alla luce gli elementi che possono 

permettere di accostare Pasolini e Strindberg nell’uso comune del meccanismo del 

sogno/prigione. Ciò che mi induce a proporre questa ipotesi è che mi pare si possa 

intravedere una certa affinità nella dimensione carceraria del sogno. Infatti in entrambi testi 

alla base si trova una figura prigioniera. La condizione di prigionia e di oppressione di 

Rosaura, come vedremo, rivela alcune analogie sulle modalità con le quali il meccanismo 

del sogno è stato condotto in Un sogno di Strindberg. In questa sede verranno  affrontati 

questi particolari aspetti: la prigionia come condizione esistenziale, l'immersione nella 

dimensione onirica e la redenzione impossibile. Quest'ultimo sarà una conclusione generale 

del capitolo al  fine di fornire una riflessione ulteriore sul concetto della colpa, comune ai 

tre autori. 

 

 

3.1 LA PRIGIONIA COME CONDIZIONE ESISTENZIALE 

 

In Calderón, Manuel, il medico che ha preso in cura Rosaura innamorandosi di lei, le 

concede la libertà con la scarcerazione dalla prigione di un convento-manicomio, nel quale 

la ragazza era stata rinchiusa:  

MANUEL 

Io collaboro con lui [Re Basilio] alla sua segregazione,  

in cui lei è messa a tacere: corpo, cosa.  

[...] Io le do la libertà. Le apro le porte  

della prigione, o della casa di cura o del convento,  

usi la parola che vuole. Torni nel mondo. 9 

 

 

Nel primo atto di Un sogno anche Strindberg prende come punto di partenza il motivo della 

liberazione. L'ambiente è quello di un «interno senza mobili», in un misterioso castello che 

                                                           
9Calderón, TE, p. 686. 



278 
 

cresce come una pianta e nel quale è imprigionato l'Ufficiale. La prigionia dell'Ufficiale si 

fonda sull'infinita attesa della fidanzata di fronte alla porta col quadrifoglio. 

 
LA FIGLIA 

Sai chi vive nel castello? 

IL VETRAIO 

Lo sapevo ma non me lo ricordo. 

LA FIGLIA 

Credo che li ci stia un prigioniero…certo ad aspettare che io lo liberi. 

IL VETRAIO 

Ma a che prezzo?10 

 

Ovviamente Rosaura viene rilasciata come capro espiatorio e nonostante la sua liberazione 

resta prigioniera. Agnes, invece, nel momento in cui libera l'Ufficiale dal castello prende il 

suo posto. In realtà la figlia di dio può fare parte del consorzio umano solo a patto di 

rendersi prigioniera. La dea si trasforma non solo in un’osservatrice esterna, ma vive sulla 

propria pelle e con il proprio corpo i drammi dell’essere umano.   

Sia in Calderón sia in Un sogno si mette in campo la retorica del capro espiatorio. 

Strindberg ha addirittura difficoltà a concepire Cristo come redentore di fronte allo 

scandaloso ed eclatante persistere del male e della menzogna nell’esistenza; ogni essere può 

però almeno considerarsi un capro espiatorio e soffrire incarnando egli stesso una sorta di 

Cristo. Si consideri come puro esempio la battuta di Agnes alla fine del dramma:«l’altare è 

già ornato per il sacrificio».11Nel dramma pasoliniano, in tutti e tre i suoi risvegli Rosaura 

si trova in una dimensione occupata interamente dal Potere. Chi, come Rosaura, è inadat-

tabile o male adattabile, anziché vivere tale esistenza precostituita come membro normale la 

vive come capro espiatorio. Questo ci riporta all’ultimo quadro di Calderón che prevede 

infatti un risveglio in un desolante scenario dove il soggetto appare un estraneo 

riconoscibile in un tipo, per esempio una vittima sacrificale un Gesù Cristo sofferente; 

oppure non lo si riconosce nemmeno come umano: non più corpo ma uno scheletro come la 

                                                           
10 A. Strindberg, Un Sogno, cit., p. 8 
11Ivi, p. 82. 
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stessa Rosaura afferma. Capri espiatori sono di contro molti personaggi di spicco in Un 

sogno: oltre alla protagonista, come abbiamo detto, soprattutto l’Avvocato, il cui «volto 

rispecchia ogni sorta di delitti e di vizi»- quelli, cioè, di cui è costretto a occuparsi a causa 

della sua professione. «È uno strazio essere uomini!»12, commenta, e la Figlia gli risponde 

con il proverbiale Leitmotiv del dramma: «Che peccato gli uomini!».13Nel corso del suo 

cammino sulla terra Agnes sperimenterà, un matrimonio difficile con l’Avvocato.  Mentre 

l’isterica serva Kristin sigilla tutte le finestre di casa trasformando mura e serrature in 

metafore visuali e acustiche di prigione, si passa dalla tortura dello spazio alla tortura della 

comunicazione. Agnes è spaesata e incapace di riconoscersi nella realtà che la circonda, 

esattamente come Rosaura nel Calderón. Come per Pasolini, anche per Strindberg la 

metamorfosi della Figlia del dio nel sogno richiede il progressivo e doloroso spogliarsi 

della propria identità e divinità. Bisogna tuttavia sottolineare che qui lo scontro tra 

l’individuo e il potere viene bruscamente meno, e il matrimonio diventa il vero campo di 

battaglia. La citazione che segue è particolarmente utile per illustrare la portata e la natura 

del conflitto messo in atto: 

 

KRISTIN 

Io incollo, io incollo! 

LA FIGLIA 

(pallida e sciupata, siede vicino alla stufa). Togli l’aria! Soffoco!... 

KRISTIN 

Adesso è rimasta solo una piccola fessura! 

LA FIGLIA 

Aria, aria, non riesco a respirare! 

KRISTIN 

Io incollo, io incollo! 

L’AVVOCATO 

Ha ragione Kristin, il calore è prezioso! 

LA FIGLIA 

Oh, è come se mi sigillassi pure la bocca! 

L’AVVOCATO 

Il bimbino dorme? 

LA FIGLIA 

Sì, finalmente! 

                                                           
12Ivi, p.  25. 
13Ibidem. 
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L’AVVOCATO 

(mite.) Gli strilli spaventano i miei clienti! 

LA FIGLIA 

(amichevole). Che ci si può fare? 

L’AVVOCATO 

Niente! 

LA FIGLIA 

Dovremmo prendere un appartamento più grande! 

L’AVVOCATO 

Non ci abbiamo soldi! 

LA FIGLIA 

Posso aprire la finestra; quest' aria cattiva mi soffoca? 

L’AVVOCATO 

Allora se ne va il calore e noi geliamo! 

LA FIGLIA 

È orribile! –Possiamo pulire la fuori almeno?  

L’AVVOCATO 

Tu non ce la fai a pulire, io neanche, e Kristin 

deve incollare; tutta la casa deve incollare, ogni fessura, sul soffitto, sul pavimento, sulle pareti! 

LA FIGLIA 

Alla povertà ero pronta, non alla sporcizia! 

È peggio di come me l’ero sognata!14 

 

 

Così in Un sogno l’unione coniugale stessa si rivela essere nient'altro che un'auto-

afflizione. L’Avvocato ribadisce: «il godimento dell’uno è la tortura dell’altro»15, un 

concetto che viene ripreso da Agnes: «ogni gioia di cui godi,/Porta agli altri afflizione,/Ma 

la tua afflizione nessuna gioia/Per cui è afflizione più afflizione!»16. 

Faccio notare, senza soffermarmi troppo, che la drammaturgia di Strindberg si inserisce 

sulla direttrice che da Ibsen arriva a Pirandello. La drammaturgia ibseniana si impone come 

un vero e proprio modello di riferimento per il teatro europeo, spostando il baricentro 

drammaturgico sui principi fondamentali della società come il matrimonio ed il 

cristianesimo – soprattutto in Spettri del 1881 – facendo riferimento a tabù quali l’incesto, 

le malattie veneree e l’eutanasia, temi mai affrontati in passato in modo così esplicito. Con 

Ibsen si completa il processo preconizzato da Diderot e promosso da Zola per cui il teatro 

diventa lo specchio critico della società borghese, il lavoro deputato al dibattito sulle 

                                                           
14Ivi, pp. 33-34. 
15Ivi, p. 36. 
16 A. Strindberg, Un Sogno, cit., p.36. 
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questioni inerenti alla famiglia, al lavoro, ai dissidi psicologici, allo scontro inevitabile fra 

elemento maschile e femminile. In questa tendenza si inquadrano, ad esempio, alcuni 

grandi capolavori di Strindberg, come Il padre (1887), in cui una moglie istilla nel marito il 

dubbio di non essere il padre naturale della loro unica figlia fino a condurlo al crollo 

nervoso e alla follia, o La signorina Julie (1888), che si conclude col suicidio della 

protagonista e darà all’autore il successo internazionale dopo la rappresentazione al Théâtre 

Libre  di Parigi (1893), mentre in patria non sarebbe stato rappresentato per quasi vent’anni. 

In Un sogno siamo nel periodo di profonda crisi personale, dove Strindberg  abbandona il 

dramma borghese con i suoi tormentati personaggi maschili ed esprime il suo interesse per 

la metafisica e la religione nel segno di una drammaturgia fortemente influenzata  dai temi 

del simbolismo, in cui tuttavia è la sensibilità dell’individuo la lente deformante attraverso 

qui viene visto il mondo. Agnes è portavoce di questa nuova poetica dentro le mura della 

casa chiusa e sigillata, in cui non intravede alcuna via d’uscita e di libertà. Esattamente 

come succede in Calderón di Pasolini il sogno anche qui diventa un carcere e la sofferenza 

la sua norma totalizzante, pervasiva ed interiorizzata. La pena si proietta in un tempo 

sofferente senza fine. Lo spazio della reclusione non è più reclusione, ma una dilatazione 

insopportabile e lo stesso è stato riscontrato nel susseguirsi delle vicende che sconvolgono 

la vita di Rosaura. 

Un esempio: 

 
LA FIGLIA 

È orribilmente difficile essere sposati…è la cosa più difficile di tutte! Bisognerebbe essere 

unangelo, credo! 

L’AVVOCATO 

Sì, lo credo anch’io! 

LA FIGLIA 

Credo di cominciare a odiarti dopo questo! 

L’AVVOCATO 

Guai a noi, allora! – L’odio preveniamolo! 

Ti prometto che non ti farò più nessuna osservazione sul governo della casa… sebbene per me sia 

un supplizio! 

LA FIGLIA 
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E io mangerò cavolo sebbene sia una pena per me! 

L’AVVOCATO 

E così una convivenza nella pena! Il godimento dell’uno, è la tortura dell’altro! 

LA FIGLIA 

Che peccato gli uomini!17 

 

 

È evidente che Un sogno di Strindberg non si potrebbe configurare come un’opera politica 

incentrata sul Potere, come accade invece con il Calderón pasoliniano. Non potrebbero 

valere in questo senso neppure le parole di Agnes nel lungo discorso (forse il più intenso fra 

marito e moglie) che fanno emergere l’inferno del matrimonio, l’asfissia delle relazioni fra i 

sessi e la critica strindberghiana al materialismo del suo tempo: 

 

 
L’AVVOCATO 

II cavolo è economico, nutriente e buono! 

LA FIGLIA 

Per quelli a cui piace il cavolo! A me fa ribrezzo! 

L’AVVOCATO 

Perché non l' hai detto? 

LA FIGLIA 

Perché ti voglio bene! Volevo sacrificare i miei gusti! 

L’AVVOCATO 

Allora debbo sacrificare io il gusto per il cavolo! Il sacrificio deve essere reciproco! 

[…] 

LA FIGLIA 

È più dura di quanto credevo!  

L’AVVOCATO 

(amichevole) Vedi, quant’è dura!... E il bimbino, che avrebbe dovuto essere il legame e la 

benedizione!... diventa la nostra rovina! 

LA FIGLIA 

Amore! Io muoio in quest' aria, in questa stanza con vista sul cortile del servizio, con questi strilli 

del bambino all’infinito, senza dormire, con quella gente là fuori, e il loro strazio, le liti e le 

accuse…Debbo morire qua dentro!18 

 

 

In questo scambio Agnes cerca di essere compresa e amata, ma viene respinta e Strindberg 

ripete ossessivamente la crisi dell’individualismo borghese come crisi che pervade i 

rapporti di genere. Anche se Strindberg ha qui concettualizzato in modo peculiare le 

manifestazioni culturali del suo tempo, non possiamo dire che sussista un rapporto con 

quello che Pasolini ribadisce drammaturgicamente attraverso le quattro metamorfosi di 

                                                           
17Ivi, p. 36. 
18Ivi, pp. 35-36. 



283 
 

Rosaura. D’altronde, un’operazione per certi versi analoga è compiuta in Orgia e in 

Teorema. Strindberg mette in scena personaggi che soffrono a causa degli abusi all’interno 

della famiglia e per estensione in altri contesti umani e sociali. Quello che ci interessa qui 

sono soprattutto i rimandi nello svolgersi della rappresentazione onirica. 

 

3.2  L'IMMERSIONE NELLA DIMENSIONE ONIRICA 

 

Un punto di contatto ancora fra Pasolini e Strindberg è costituito dalle metamorfosi che i 

loro personaggi subiscono all’interno del sogno attraverso la struttura della ripetizione: 

un'unica persona si dissolve in più persone. I personaggi di Un sogno si fendono, si 

sdoppiano, si scindono, si moltiplicano, si condensano, svaniscono, prendono consistenza, 

si sciolgono e si ricompongono. Perdono ogni individualità e appaiono nel sogno come 

figure di una visione. La stessa figlia di Indra, diventata Agnes, si confronta con il suo 

essere al mondo che le dà infinite possibilità, ma che può essere causa di sofferenze senza 

fine. Si dovrà però aggiungere anche l’Ufficiale che si trasforma nell’Avvocato con cui 

Agnes si sposa e che, a sua volta, diventa il Poeta che le darà la liberazione (e sono, tutte e 

tre, manifestazioni dell’ego di Strindberg). I personaggi sono proiettati in una sorta di 

peregrinazione immaginifica nella quale, distrutto il tempo, passato e presente vengono a 

coincidere; essi non sono altro che emanazioni soggettive dello Sconosciuto, ovvero un 

«oggettivarsi dell’io sotto i propri occhi, il rovesciarsi della soggettività esaltata in una sorta 

di oggettività»19. Rosaura, invece, ogni volta si sveglia in un mondo diverso, che non 

riconosce, che finge di accettare e che perciò la sgomenta, provando una progressiva 

tensione claustrofobica, legata all’orrore della reclusione. In Un sogno non c'è un sognatore 

ben determinato:ognuno può essere sognatore o personaggio del sogno,e la destrutturazione 

                                                           
19P. Szondi, Teoria del dramma moderno 1880-1950, trad. it. e introduzione a cura di Cesare Cases, 

Torino, Einaudi, 2000,  p. 39. 
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della realtà è sempre anche crisi d'identità.Nel corso dei quattordici episodi in Calderón,i 

protagonisti e gli antagonisti si moltiplicano e si modificano, pur mantenendo lo stesso 

nome, passando da un ambiente all’altro senza intaccare il principio di verisimiglianza o la 

credibilità della rappresentazione. «Basilio e Sigismondo diventano, nella loro continua 

metamorfosi, persecutori e capri espiatori, vittime come sono anche del passato e della 

nostalgia che il passato suscita. Rosaura dunque è il tramite di una carrellata sulle forme del 

potere e della nostalgia, sull’esistenza di classi sociali che perentoriamente impongono le 

loro leggi impossibili da sovvertire».20 La protagonista si muove sempre all’interno di spazi 

chiusi che rappresentano lo spazio invalicabile dei netti confini determinati dalla classe. A 

lei si contrappongono figure maschili che generano scontri e opposizioni.Tutto però è 

destinato a rimanere immutabile nella sostanza e «nella sconsolata conclusione che niente 

cambia nel continuo cambiamento e che tutto torna nel continuo movimento».21Dal punto 

di vista strutturale, anche Un Sogno si modella principalmente nelle angosciose e 

insopportabili scene di sogni sofferti che si ripetono e disintegrano lo spazio teatrale. In 

Calderón camere della tortura (case di cura, manicomi, prigioni), mobili estranei, case 

misteriose chiamate Palazzo d’Estate, Fogna, e stanze dove le porte aprono solo dal di fuori 

diventano luoghi di sevizie e di reclusione. Abitando questa zona liminale tra veglia e 

sonno, tra sogno e realtà, a ogni risveglio Rosaura incontra un personaggio e a ogni 

incontro avviene qualcosa che modifica la situazione senza cambiarla fino alla 

degenerazione, irreversibile del finale. In Un sogno i corridoi segreti, la casa sigillata, la 

porta con il quadrifoglio, il misterioso castello che cresce come una pianta e la grotta a 

forma di conchiglia rivelano simmetrie fatali per Agnes. Ma nel sogno di  Strindberg si 

pone il concetto swedenborghiano della «rassegna della vita», cioè della ricapitolazione che 

ogni uomo fa «quando l’esistenza si avvicina alla fine» e, leggiamo in Un sogno,«tutto e 

                                                           
20 F. Angelini, Pasolini e lo spettacolo, cit., p. 134. 
21 Ibidem. 
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tutti ci scorrono davanti in un unico defilé».22Proprio il defilé, più che l’apparente dialettica 

sonno/veglia, è la struttura portante del dramma, perché, come ha giustamente osservato 

Martin Lamm,«ciò che non è detto, ma resta sottinteso, è che la morte è il risveglio finale, 

che ci libera dall’angoscia sia del sogno sia della realtà illusoria che ci avvolge:“il dolore 

infatti è redenzione e la morte liberazione”, afferma il poeta nella scena conclusiva»23.  

Un’altra analogia interessante risiede nella costante ossessione del ritorno (o della 

regressione) Rosaura ripete infatti costantemente: «Voglio tornare là da dove sono venuta». 

Possiamo riscontrare la stessa situazione con Agnes, che, ormai immersa in questo 

squallido mondo, raggiunge l’apice del disgusto nel momento in cui dice: «Voglio fare 

ritorno lì da dove sono venuta, ma prima si deve aprire la porta  e debbo conoscere il 

segreto. Voglio che si apra la porta».24Sia Rosaura sia Agnes vivono del resto situazioni che 

le segnano in modo irreversibile. In Calderón la protagonista viene mortificata 

dall’attraversamento delle diverse classi fino alla completa e metaforica realizzazione del 

Potere, in un Lager. In Un sogno le sofferenze causate dalla divisione dell’umanità in classi 

sociali e non solo (le tre serve, la sorta dura dei carbonai come operai sfruttati, la grotta di 

Fingal come cassa di risonanza del dolore del mondo) feriscono la visione della dea nei 

riguardi di ogni cosa terrena. Perciò la Figlia giunge a dire:«Devo raccogliermi in solitudine 

e nel deserto per ritrovare me stessa!».25Sia in Pasolini sia in Strindberg conseguenze del 

sogno sono sempre la depersonalizzazione e il turbamento:il soggetto deve ripercorrere la 

stessa strada: sopportare tutte le afflizioni, le ripetizioni, i rifacimenti e le reiterazioni.  

 

 Non ci può sfuggire, infine, l'impiego drammaturgico della porta come metafora della 

libertà e altrove, come abbiamo già visto sopra nella battuta  di Agnes e come si legge 

                                                           
22A. Strindberg, Un Sogno, cit.,  p. xiii. 
23 Ibidem. 
24Ivi, p. 57. 
25Ivi, p. 58 
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ancora dalle parole dell’Ufficiale:«Questa porta, che non mi dà pace…che c’è dietro? 

Qualcosa dovrà pur esserci!».26 Si tratta di un simbolo ugualmente rintracciabile in 

Calderón. E mentre nel discorso pasoliniano la porta  presenta la linea di confine tra il 

mondo esterno apparentemente libero e la schiavitù che regna all’interno, in Strindberg la 

porta è intesa come veicolo evocativo di liberazione dal sogno tormentoso, ed ha un valore 

catartico, qualcosa di simile all’arrivo dei liberatori in Calderón. Agnes, dea segnata 

dall’esperienza mondana della prigionia, non può trattenere dentro di sé tutto il dolore e 

l’orrore di ciò che ha vissuto, e vuole perciò aprire la porta oltre la quale si nasconde 

l’enigma cosmico. La porta che per lei rappresenta tutto ciò che resta fuori dal sogno è la 

sua ultima speranza. Ma quando il Vetraio la schiude, essa rivela che il segreto 

dell'universo è solo il nulla. 

 

 

TUTTI I BENPENSANTI 

Hurrà! La porta è aperta! 

IL VETTRAIO 

Non riesco a vedere nulla. 

IL RETTORE 

Lui non riesce a vedere nulla, be’ci credo! 

Presidi cosa si nasconde dietro la porta? 

P.F. TEOLOGIA 

Nulla! È la soluzione dell’enigma del mondo! 

Dal nulla in principio Dio creò cielo e terra. 

P.F. FILOSOFIA 

Dal nulla viene il nulla! 

P.F. MEDICINA 

Assurdo ! Non c'è nulla! 

P.F. GIURISPRUDENZA 

Io dubbito!... E qui c'è una frode . Faccio appello a tutti i benpensanti!27 

 

 

Appare qui un’ulteriore affinità con il discorso pasoliniano. In Un sogno Agnes dichiara 

che la massima sofferenza sulla terra è esistere. Questo, infatti, spiega il suo ritorno al trono 

divino con la sua ascesa al cielo. La vita appare come suprema imperfezione il mondo 

                                                           
26Ivi,  p. 19. 
27Ivi, p. 77. 



287 
 

stesso è «alla rovescia da quando ne hanno fatto una copia difettosa»28 e gli uomini sanno 

solo invocare pietà da un Dio irrimediabilmente lontano. Questa insanabile condizione 

umana trova comunque il suo emblema nel Cristo, che, in una sequenza del dramma, appare 

mentre cammina sulle acque: in lui si rispecchia il destino di carcere e manicomio di tutti i 

riformatori, vittime dei benpensanti. Questo tema richiama alla mente la riflessione sulle 

istituzioni prefigurate nei quattro quadri di Calderón. Dice l’avvocato alla Figlia, in Un 

sogno: «I riformatori finiscono in gallera o in manicomio»29. Se pensiamo alle istituzioni 

messe in scena in Calderón, come  il carcere, il convento, la casa di cura, la prigione e il 

lager, si delinea una forte convergenza con Strindberg proprio quando si crea un conflitto 

con la libertà. Nell’ultima sequenza del dramma, Rosaura vagheggia l’arrivo dei liberatori 

in un Lager, tra gente sfinita. È un sogno straordinario di liberazione, ma si ribadisce che si 

tratta solo di un sogno. Sorprende notare come sia in Pasolini sia in Strindberg sono i sogni, 

al limite, a detenere la sostanzialità dell’esistenza. Entrambi hanno concettualizzato 

l’impossibilità della liberazione nei trascorsi terreni. Quando in Un sogno si apre la porta e 

si rinviene il nulla, la liberazione  è quasi svilita dalla “tessitrice universale” che imposta 

l’“ordito” dei destini umani;in Calderón il mondo assomiglia a quel Lager dove il  potere 

tende a perpetuarsi e si serve degli uomini per riprodursi eternamente uguale: l’unica realtà 

esistente è «calderón», parola che  in  friulano significa inferno.  Alla fine,  anche se in 

Strindberg si rivela un'essenza metafisica che manca da Pasolini, entrambi adottano una 

concezione di inferno non come luogo ma come modalità della vita, e anzi come destino 

sociale e spirituale della civiltà occidentale. 

 

Il meccanismo drammaturgico del sogno prigione in Calderón insomma, è quanto più 

vicino si possa immaginare al modello drammaturgico prediletto da Strindberg. Alcune 

                                                           
28Ivi, p.28. 
29Ivi, p.60. 
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analogie riscontrate mi appaiono talmente evidenti, da portarmi ad affermare  una tendenza 

strindberghiana nelle modalità di trasportare il sogno sul palcoscenico e di tradurlo in un 

linguaggio innovatore ed espressivo. 

 

3.3 LA REDENZIONE IMPOSSIBILE 

 

Al termine di questo capitolo, possiamo affermare che i Pasolini, Calderón de La Barca e 

Strindberg si avvicinano quando prendono a raccontare l’angoscia esistenziale dell’uomo, 

la difficoltà ontologica e insuperabile dell'esistenza mettendo in risalto il valore simbolico 

ed allusivo del teatro. Possiamo concludere aggiungendo un'ultima considerazione riguardo 

i testi a confronto: la tesi dell’ereditarietà della colpa che mostra la maggiore affinità 

concettuale fra i tre autori deve necessariamente essere individuata all'interno di quella 

coscienza della vita e della condizione umana racchiusa nelle parole di Sigismondo, di 

Rosaura e della Dea Agnes. La sentenza del Calderón secondo cui «la nascita è tutto» 

sottolinea la condizione tragica dell'essere umano, e trova corrispondenza nelle parole di 

Sigismondo: «il più grave delitto dell'uomo è essere nato»30. Questa coscienza, che si è il 

fondamento della tragedia, assume un'importanza particolare anche nell’intera opera di 

Strindberg: qui, viene espressa dal Leitmotiv «Che peccato gli uomini», riferendosi a 

un’espiazione del «peccato di essere nato». 

Per ben quattro volte in appena una quindicina di versi Sigismondo insiste sul fatto che la 

nascita stessa è un delitto, e che dunque l’esistenza è male, castigo, anche se, nel suo caso, 

si aggiunge un castigo ulteriore, costituito dalla restrizione della libertà e dalle spietate 

                                                           
30Calderón de la Barca, La vita è un sogno, cit., p. 55. 
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condizioni di vita di recluso. Così piange infatti il personaggio, quasi ad apertura di sipario, 

in I, 2: 

 
SIGISMONDO 

Pretendo appurare, cieli, 

giacché mi trattate in questo modo, 

che delitto ho commesso 

contro di voi, nascendo; 

sebbene intenda, essendo nato, 

quale delitto io abbia commesso. 

Hanno bastante motivo 

la vostra giustizia e il vostro rigore; 

poiché il delitto maggiore 

dell’uomo è essere nato. 

Solo vorrei sapere, 

per alleviare le mie ansie 

(lasciando da parte, cieli, 

il delitto del nascere), 

in che cosa ho potuto offendervi, 

per avere questo maggior castigo.31 

 

 

In chiusura del dramma di Strindberg, la Figlia di Indra sintetizza ancora che «il mondo, la 

vita e gli uomini sono così solo un fantasma, un riflesso, un’immagine di sogno»32. Nel 

momento della sua ascesa al cielo, mentre le sue parole pronunciate lasciano pensare alla 

desolazione più che alla gioia, Agnes lascia la terra con la pessimistica consapevolezza che 

«una pena» da espiare in qualche modo o anche «un peccato» metafisico gravano sul 

genere umano che può per questo essere solo compatito. 

 

LA FIGLIA 
Il nostro commiato incombe e la Fine si avvicina; 

Addio a te figlio dell’uomo, tu sognatore, 

Tu Poeta che meglio la vita comprendi; 

Sulle ali volando sopra la terra, 

Tu talvolta sul terriccio precipiti 

Per sfiorarlo, non per restarci! 

[…] 

Adesso vado lì, e il loro lamento 

Lo porterò al tuo nome fino al trono.  

                                                           
31Ivi, pp. 55-56. 
32A. Strindberg,  Un Sogno, cit.,  p.82. 
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Perché che peccato gli uomini! 

Addio!33 

 

 

Di quest'ultima scena è memorabile la messa in scena del 1999 allo Stadsteater di 

Stoccolma, di RobertWilson: «Agnes inizia lentamente a camminare come un funambolo 

all'indietro su un lungo sentiero che attraversa l'intero palco, una rampa, che porta su e fuori 

dalla scena e scompare con il cavallo sulla sinistra, mentre l’Avvocato resta congelato in 

una posa che richiama l’urlo di Munch».34
 

Fig. 12 Robert Wilson, Un sogno di A. Strindberg (1999). 

 

 

 

Questo procedimento è il cardine della scena dell'urlo soffocato, straziante e definitivo 

strappo dell'universo che pone lo spettatore di fronte all'abisso. La sua graduale ascesa e la 

sua partenza probabilmente durano due o tre minuti, ma il tempo sembra essersi 

                                                           
33Ivi, pp. 85- 86. 

34F. Perelli, Storia del teatro e dello spettacolo,cit., p.439. 
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fermato.Qui Wilson è riuscito a raggiungere lo stato di armonia ed espiazione con cui 

Strindberg ha voluto lasciare lo spettatore. Contro lo stesso fondale ritroviamo quindi quasi 

tutti i personaggi del dramma, colti inizialmente in un gruppo raggelato sulla sinistra. Essi 

si liberano dei loro attribuiti scenici che prendono lentamente il volo sospesi a fili invisibili, 

così congedandosi e dischiudendo il finale dell’ascesa al cielo della dea, che promette di 

portare al trono divino il lamento degli umani.  Gli operai, come al principio, continuano 

indifferenti il loro lavoro. Alla fine ci si chiede davvero«se si siano accorti del passaggio 

della dea sulla terra». La produzione di Robert Wilson, la migliore realizzazione dell'opera 

teatrale di Strindberg, cattura la forma non realistica dello scrittore, riuscendo così a elevare 

l'immaginazione onirica di Strindberg su un nuovo altopiano spirituale.  

Fig.13 Robert Wilson, Un sogno di A. Strindberg (1999). 

 

 

 

Questa coscienza tragica della vita come colpa non muta e compare in tutti e tre i drammi, 

affidata alla voce di Rosaura in Pasolini, di Sigismondo in Calderón e di Agnes in 

Strindberg. Ognuno di questi personaggi urla la stessa consapevolezza intorno alla 
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condizione umana.  Tutti i personaggi sentono che la cosa migliore per loro stessi sarebbe 

non essere mai nati, e sanno che la cosa migliore è sognare. 

Sigismondo, principe senza regno ridotto in schiavitù per volere del destino, come Rosaura 

in Calderón, è vincolato, ancor prima di nascere, da prescrizioni sociali che lo segregano 

senza alcuna possibilità di salvezza: egli è infatti prigioniero di leggi universali a lui 

preesistenti che gli recano dolore e frustrazione. Per entrare nella Società, abbandonando lo 

stato ferino, è necessario reprimere gli impulsi passionali e bestiali, con la conseguente, e 

auspicata dal Potere, trasformazione dell’uomo. Sigismondo passa da essere naturale ad 

essere «convertito» grazie al disinganno del risveglio, e quest’alterazione avviene prima 

della nascita  e non può fuggire da una prigionia già predisposta. La Società, l’Ente assoluto 

di cui parlava Spinoza nel Porcile, imprigiona gli esseri umani dentro numerosi e variopinti 

Lager (una torre, un campo di concentramento, una famiglia borghese), impedendo ogni 

tentativo d’evasione, fatta eccezione per il mondo onirico.35Se l’esistenza è irreale, il 

calderoniano «sueño dela muerte»36 assume, in Strindberg, un carattere di rivelazione: in 

esso «ci si risveglia alla realtà», aveva scritto in Leggende, «e si diventa coscienti che la 

vita è una semirealtà, un brutto sogno, che ci viene comminato come una pena», che essa «è 

solo un sogno e che il male fatto è semplicemente un sogno».37 La morte così non è affatto 

una cesura e la vita appare anzi immediatamente aperta all’Aldilà, che sembra rappresentare 

come «il riposo dopo lo strazio dell’esistenza». Ma non importa a chi alla fine appartenga il 

sogno: ciò che l'autore cerca di enfatizzare è che non esiste una linea di divisione fra sogno 

e realtà, e che essi sono piuttosto due facce della stessa medaglia. La realtà si rivela 

irrazionale come il sogno, e anzi la realtà è come il sogno: «il mondo, la vita e gli uomini 

                                                           
35 F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p.  
36Il monologo di Sigismondo nel II atto della Vita è sogno, nel quale si dichiara che le glorie e le 

miserie terrene sono ineluttabilmente costrette a «svegliarsi nel sonno della morte».  Calderón de la 

Barca, La vita è un sogno,cit., p. 200. 
37A. Strindberg, Un Sogno, cit., p.14. 
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sono così solo un fantasma, un riflesso, un immagine di sogno».38Di conseguenza non si 

può liberare nessuno, poiché la vita è un ergastolo. 

 

In Strindberg la dea però rivendica la sua più alta missione: dopo aver assistito a 

innumerevoli casi di sofferenza umana e aver sopportato molte sofferenze come moglie 

maltrattata dell'Avvocato, prigioniera in una casa sigillata, ritorna in cielo, esausta, 

lasciando i suoi resti mortali nel fuoco purificatore. «Non è facile essere uomini!»39 è la 

desolata conclusione della dea. Il mondo sulla terra è una copia difettosa; la vita è una 

tragica contraddizione, una lotta tra opposti inconciliabili come lo spirito e la materia, 

l'amore e l'odio, i principi maschile e femminile. Questi sono i conflitti che dividono il 

cuore umano in due, formando la base per la sua ripetuta percezione che l'umanità deve 

essere compatita.   

 

In Pasolini gli uomini sono ridotti a cose, a uso e consumo dei loro aguzzini e il sogno 

liberatore è un’illusione destinata a non avverarsi mai: a vincere è il pungolo della 

disperazione,e nessuno può essere considerato innocente. Pasolini delinea, attraverso le 

tragiche vicende affrontate dai suoi personaggi, spesso autobiografici, il proprio pensiero 

riguardo alla nascita che rappresenta il momento di passaggio dallo stato naturale a quello 

sociale mediante la cultura: dall’utero della madre al primo respiro emesso, in quella 

frazione infinitesimale di secondo, il neonato viene integrato nella Società. La nascita 

inoltre riguarda il passato, le tradizioni, la cultura, la lingua che il bambino sarà costretto ad 

apprendere, il destino si decide, dunque, nel primo istante della sua vita.40 Ma Pasolini va 

ben oltre questa riflessione: l’uomo nasce comunque già omologato ancor prima del 

concepimento, dell’ovulazione o del coito, perché non esiste altra forma d’esistenza al di 
                                                           
38Ivi, p. 82. 
39Ivi, p. 81. 
40F. Di Maio, Pier Paolo Pasolini. Il teatro in un porcile, cit., p. 338. 
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fuori dell’omologazione predeterminata. Quindi la tesi precedentemente esposta, secondo 

cui l’uomo nasce con un concepimento naturale e solo dopo la sua nascita entra in società, 

se è accettabile da una prospettiva concreta della realtà, risulta invece inammissibile per 

Pasolini poiché prima della natura c’è sempre la società.  La nostra vita è scandita, dettata e 

marcata. Lo scrittore estende quest’idea a tutte le epoche, ma esso acquista un senso 

particolarmente drammatico nella «Nuova Preistoria»: qui la natura ha del tutto perduto 

l’arcaico valore naturante, evaporando in una Società consumistica che la ingloba e 

rovesciando una secolare condizione d’equilibrio tra uomo e la natura stessa. In quest’ottica 

moderna, la cultura diventa un formidabile strumento di violenza in mano al Potere 

tecnocratico che può attuare quella «rivoluzione antropologica» attraverso l’omologazione 

delle anime imposta antecedentemente alla nascita. Se nel tempo passato, fino alla metà del 

Ventesimo secolo, un uomo nasceva schiavo di una cultura con le proprie tradizioni, questa 

schiavitù era riferibile all’ambiente sociale di riferimento: il contadino restava contadino, 

l’operaio non abbandonava la condizione proletaria, l’aristocratico rimaneva tale. A causa 

delle rivoluzioni industriali che hanno trasformato non solo i rapporti economici ma anche 

spirituali tra gli uomini, e grazie ad una cultura definita da Pasolini «americana» e 

spiccatamente pragmatica che, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, ha imposto le 

proprie règles du jeu nel mondo occidentale, fatto quest’ultimo che Pasolini reputa 

«agghiacciante», la libertà non può ormai esistere nemmeno relativizzandola. Non si è più 

tiranneggiati, come in passato, unicamente della propria cultura, perché nella «Nuova 

Preistoria» tecnocratica e consumistica venuta alla luce nel cuore del Novecento 

l’assoggettamento è imposto da un Potere totalitario che agisce su scala mondiale.  Il 

bambino nasce già consumatore. La colpa non si identifica con il fascismo: ricade in eguale 

misura sui figli dei genitori fascisti così come su quelli dei genitori antifascisti. I figli sono 

infatti indistinguibili: portano sul loro corpo gli stessi segni, parlano lo stesso linguaggio, 
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interpretano gli stessi modelli: «in una piazza piena di giovani, nessuno potrà più 

distinguere, dal suo corpo, un operaio da uno studente, un fascista da un antifascista».41 In 

molte pagine degli Scritti corsari Pasolini tenta di comprendere come ciò sia accaduto e 

come si sia trasformata la civiltà, soprattutto italiana, nel Ventesimo secolo. Questo è il 

punto che differenzia i tre autori: nella Vita è un sogno Sigismondo vuole sognare perché 

convinto che la realtà sia un sogno e il sogno funga da scuola di vita. Il libero arbitrio vince 

sul principio di predestinazione, ed esalta il valore della coscienza individuale. Infatti, il 

vaticinio si realizza soltanto fino a un certo punto, fino cioè al momento in cui Sigismondo, 

avendo davanti a sé il padre prostrato e sconfitto, invece di calpestargli il capo lo rialza, 

inginocchiandosi a sua volta davanti a lui. Il principe ha imparato a non fidarsi delle 

apparenze mutevoli di questo mondo, dove tutto può essere un sogno: conviene, pertanto, 

«agire bene, perché il bene, anche in sogno, non va perduto». Quindi perdona il padre, che 

prima voleva umiliare, e, con il potere riacquistato, restaura pace e giustizia.  In questo 

dramma «cambiamento e saggezza», scrive Bodini,«sono fondati sul sogno come maestro, 

ossia sulla coscienza dell’instabilità che si nutre del fuoco della volontà, con il conseguente 

pericolo che lo stesso sogno torni a essere realtà e prigione».42 

Nel Sogno di Strindberg non possiamo riscontrare una volontà di allontanamento dalla 

realtà ma piuttosto una sua analisi più esasperata: il dolore infatti è redenzione e la morte 

liberazione.43La coscienza del sognatore, tuttavia, sovrasta ogni cosa: per essa non ci sono 

segreti, scrupoli, leggi. Il sognatore non condanna, non assolve: riferisce il sonno, che è pur 

sempre un liberatore, ma quando il tormento arriva all’estremo, ecco il risveglio. E la realtà, 

per penosa che sia, in quel momento costituisce un sollievo rispetto al sogno tormentoso. 

Agnes è quindi un Cristo in lotta contro le Potenze infernali che dominano sul mondo, ma 

anche l’interprete dell’idea schopenhaueriana della compassione: «Io ho sofferto tutti i 
                                                           
41 P.P. Pasolini, Scritti corsari, cit. p. 48. 
42V. Bodini, Segni e simboli nella Vida es sueño, Adriatica, Bari 1968, p. 43. 
43 A. Strindberg, Un Sogno, cit., p. 85. 
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vostri dolori, ma centuplicati, perché le mie sensazioni erano più fini»44. E mentre la dea si 

libera e attraverso la sua ascesi rinasce di nuovo, la prigione del sogno in Calderón non 

richiede una liberazione quanto un rovesciamento di prospettive. Per Pasolini non sembra 

esserci via d’uscita: il Potere non solo pervade ogni aspetto della vita del soggetto, ma lo 

costituisce in quanto assoggettato, gli assegna una identità, una posizione nel mondo. Non è 

possibile rinascere per Rosaura ed emanciparsi da quei dispositivi di potere che le hanno 

assegnato un posto nel mondo. In Pasolini il sogno rappresenta un tentativo di 

camuffamento della borghesia, con l’obiettivo di perpetuare il proprio potere sotto nuove 

forme. Il messaggio finale, in Pasolini, non può che essere l’inevitabile insuccesso di ogni 

tentativo di sovvertire l’ordine imposto dal Potere: non esistono alternative valide e vie 

d’uscita: «l’oggetto del ricordo – il passato – sono rivoluzionari, ma senza alcuna effettiva 

incidenza sulla realtà del presente».45 E mentre in Calderón de la Barca si recita nella vasta 

piazza del gran teatro nel mondo e in Strindberg non c'è che il nulla, Pasolini sposta 

l’azione sul macabro altare del nuovo Potere. Ma a differenza di quanto accade nei santuari, 

sulla scena che ci riserva Pasolini non si venera nessun Dio: assistiamo a un interminabile 

morire e a un vivere impossibile. In che cosa consiste, questo «nuovo Potere», e quali sono 

i tratti che lo caratterizzano? Lo stesso Pasolini, riconoscendone il carattere arcano, non ha 

una risposta definitiva a questa domanda: 

 

 

 

 

 

 

Scrivo “Potere” con la P maiuscola solo perché 

sinceramente non so in cosa consista questo nuovo  

Potere e chi lo rappresenti. So semplicemente che  

c’è. Non lo riconosco più nel Vaticano, né nei  

Potenti democristiani, né nelle forze armate. Non  

lo riconosco nella grande industria, perché essa  

                                                           
44Ivi, p. 82. 
45 E. Liccioli, La scena della parola. Teatro e poesia di Pier Paolo Pasolini, cit., p. 309. 
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non è più costituita da un certo numero limitato  

di grandi industriali, a me, almeno, essa appare 

piuttosto come un tutto (industrializzazione 

 totale) e per di più, come tutto non italiano  

(transnazionale).46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46P.P. Pasolini, Scritti corsari, cit. p. 46. 
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CONCLUSIONI 

 

Quando si parla delle tragedie di Pasolini, si sente ripetere spesso un luogo comune che non 

si può condividere: il suo sarebbe un teatro puramente letterario e scritto, subordinato a 

temi architettati razionalmente e sottoposti a una forte pressione ideologica; ma in questo 

modo, si dimentica il grondare di sangue e sesso, la visionarietà, la sismicità violenta e 

caotica, insomma tutto ciò che fa riferimento a un lato oscuro, che è perfettamente saldato 

al resto e acquista una reale dimensione drammaturgica. Sono proprio questi ultimi aspetti 

che ho voluto mettere al centro della mia analisi, evitando accuratamente di banalizzare la 

concezione pasoliniana. Questo mi ha dato lo spunto per provare a ripensare a un Pasolini 

drammaturgo non esclusivamente condizionato da presupposti ideologici e rivelare la 

sorprendente teatralità che si spazializza sullo scenario della catastrofe nelle sue varie 

declinazioni: dalla lingua alla sessualità, dalla questione di classe all'attacco al potere  

neocapitalistico. L’autopsia della catastrofe ha una dimensione di intersoggettività che non 

è lontana dal teatro di Beckett o di Sarah Kane. All’opera di dissacrazione messa in atto dal 

nuovo Potere, Pasolini oppone la realtà del corpo e l’energia che questo sprigiona sulla 

scena con la sua materialità, il suo farsi e disfarsi. A questo si deve aggiungere 

l’osservazione-trasfigurazione del proprio corpo che subisce una crescita di importanza nel 

tempo, con la grande svolta della metà degli anni ’60 in cui Pasolini dichiara di voler 

“gettare il mio corpo nella lotta”, proprio in concomitanza con l’ingresso potente nel teatro.  

I personaggi teatrali di Pasolini non sono più quegli di Accattone e di Mamma Roma, che 

sprigionavano vitalità nonostante il loro disagio sociale: sono fatue marionette borghesi,  

minacciate da nevrosi, angosce esistenziali e creature voraci. Il punto di partenza per tutte 

le tragedie pasoliniane è una situazione di opposizione al Potere, inteso come esercizio di 
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una violenza di un individuo su un altro individuo come nel caso dell’Uomo e della Donna 

di Orgia. Il personaggio diviene specchio del massacro tra chi esercita il potere e chi lo 

subisce, del trauma dall’omologazione culturale e del senso di un totale assoggettamento a 

un potere con il quale non può negoziare, e che di fatto ai suoi occhi incarna l’onnipotenza 

assoluta. La voglia di mettersi alla gogna, di superare il limite di ogni pudore, di ogni 

perversione; la ricerca dello scandalo, il desiderio nascosto di punirsi, di lasciarsi trascinare 

verso il fondo e la pulsione di morte sono fissazioni che vengono ripetute dai suoi 

personaggi, inglobandoli e avvolgendoli all’infinito.    

   Nel primo capitolo si è delineata una rilettura di Orgia alla luce di Sade. Partendo dalla 

lettura della Philosophie dans le boudoir abbiamo scoperto come l’impianto dialogico della 

tragedia, nelle scelte lessicali, nell’organizzazione della frase, nelle certe descrizioni legate 

agli atti sessuali, sia prefigurato dalla scrittura sadiana. La permanenza a livello testuale di 

una dimensione violentemente corporea si esplica in una concomitanza di forze tanatoico-

erotiche. Il confronto con Sade ci ha permesso di riconoscere un’impronta che, a nostro 

avviso, era stata finora decisamente sottovalutata dalla critica. 

Da un lato le torture associate all’erotismo sono rinconfigurate nelle forme sadiane di 

«dolore/ piacere», «profanazione/ immaginazione», «animalizzazione», «morte/ voluttà»; 

dall’altro, il modo in cui queste vengono adottate dal poeta-regista è completamente 

diverso. Sade è sicuramente l’intertesto possibile, ma non il suo sadismo.  

 

L’evidente matrice sadiana nell'erotismo caratterizzata da un taglio più sado-masochista, 

viene ripresa, rimanipolata, contraffatta e utilizzata a esaltare l’economia mortifera della 

sessualità falsificata nella società borghese. L’Eros viene a sovrapporsi totalmente alla 

morte e la metafora sessuale si spoglia da ogni smania di desiderio e di godimento. Il 
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desiderio è effettivamente assente; e questo vuoto viene riempito dalla parola.  Secondo 

quest’analisi non sarebbero più i corpi e gli atti sessuali a generare il vero erotismo, ma la 

parola che li descrive e li mette in atto rendendoli carne pulsante.  

In Orgia il sadomasochismo è il modo con cui l'individuo cerca di sfuggire a un 

intollerabile sentimento di solitudine e impotenza esistenziali. L'Uomo è sì sadico, ma non 

sadiano: condivide ben poco con il freddo e apatico libertino di Sade. La struttura 

pulsionale sadomasochista viene individuata nella debolezza dell’Io che cerca di liberarsi 

dei propri limiti.  La sofferenza non è il suo vero fine, ma solo un mezzo per raggiungere un 

fine: dimenticare il proprio essere. Le diverse forme che assumono le tendenze 

masochistiche hanno un solo scopo: disfarsi dell'io individuale, perdersi; in altre parole 

disfarsi del peso della diversità. Se accettiamo questa interpretazione della radice del 

sadismo, la violenza acquista un valore meramente strumentale e secondario rispetto allo 

scopo principale: il completo dominio sull’altro per annullare il sentimento di impotenza e 

solitudine morale in una cultura consumistica vuota e annichilente. 

  Nel secondo capitolo, su Porcile, abbiamo visto che Pasolini sfrutta il tema narrativo della 

zoofilia la cui potenza evocativa e ricchezza simbolica poco si presta ad essere soffocata in 

una lettura paralizzante contraffatta e identitaria che rimandi all’omosessualità dello 

scrittore. Cannibalismo e zoofilia sono un sistema semiologico a cui bisogna restituire un 

pieno valore allegorico: la distruzione del linguaggio è la premessa di ogni futura 

distruzione.  

L’operazione tentata da Pasolini è stata quella di raccontare la totale industrializzazione 

della vita che ha invaso, corrotto e falsificato tutto, sino a raggiungere lo stesso linguaggio. 

Nella contemporaneità, la parola perde l'attitudine a dare forma all'invisibile e decade a 

livello di mera informazione. Sono messi in discussione gli elementi sociali e comunicativi 
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dell’uomo, o forse, più radicalmente, è messa in questione la stessa essenza dell’uomo 

come «animale dotato di logos». In questo quadro si inserisce la parola innominabile in 

Porcile che si sforza di recuperare un senso nostalgico del sacro. Ecco che allora alla parola 

rivelatrice e scandalosa si unisce pienamente l’altro elemento sacro costituito dal corpo. 

L'uomo muto afasico è la diretta derivazione dei processi omologativi della lingua da una 

nuova mentalità tecnologica neocapitalista. La nuova cultura di carattere tecnologico e 

strettamente pragmatico impedisce all'uomo di svilupparsi come animale sociale provvisto 

di logos. Da ciò deriva una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali per 

uniformare i cittadini al linguaggio dei consumatori. Ora la polis limita la natura dell'uomo 

e lo porta al livello proprio e identico dell'animale. Alla luce di questa breve riflessione, è 

legittimo ipotizzare che in Porcile il fenomeno sociale si intrecci a quello linguistico, 

rendendolo manifesto e mostrandone le conseguenze estreme: l'amore per i maiali. La 

zoofilia non deve perciò essere letta come una mera diagnosi clinica, ma come qualcosa che 

riguarda l’essenza dell’uomo in quanto animale razionale.  

È chiarissimo il nucleo della denuncia pasoliniana: un giorno finiremo muti a forza di 

comunicare: alla fine diventeremo uguali agli animali, che non hanno mai parlato ma hanno 

sempre comunicato benissimo. Solo il mistero del parlare ci separa da loro. Alla fine 

diventeremo animali: ammaestrati dalle immagini, inebetiti dallo scambio di ogni cosa, 

tornati a essere divoratori del mondo e materia destinata alla morte. La fine della storia è 

senza parola. Si può dunque supporre che Pasolini, nel clima di addomesticamento cui sono 

sottopposti gli individui nella società industriale, volesse sottolineare che l'uomo è animale 

politico perché parla: sono la comunicazione e il linguaggio a gettarlo nella polis. Imparare 

a parlare significa cominciare a obbedire alle leggi non scritte della Città. Più precisamente, 

significa cominciare a prendere partito, ad appartenere e a escludere, a tracciare dei confini. 

È dunque il linguaggio che ci consente di abitare nel regno del politico. A quest'abitare, se 
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libero, deve essere concesso di esitare. In questo senso, il linguaggio è un dono ma anche 

legame e obbligo perché come il dono, come il dovere, il linguaggio fonda la communitas. 

Quando la consapevolezza di chi parla, la sua libertà e la sua opposizione dialettica sono 

eliminate dal Potere, alla communitas si sostituisce il porcile, agli uomini i porci. Non 

stupisce perciò che metafora trasversale della drammaturgia di Pasolini sia quella 

dell'essere mangiato. La parola poetica può dunque tornare a esistere e a trovare il proprio 

valore significante solo a costo di una comunicazione crudele, dal percorso umano a quello 

animale. Il farsi animale come scivolamento dall'ordine borghese consente all’io un rituale 

di autoimmolazione: zoofilia e cannibalismo costituiscono un auto-smembramento 

dell'ordine, e conducono infine al corpo senza organi. Risulta dunque calzante il paragone 

con Artaud: il sabotaggio linguistico rappresentato dalla zoofilia e dal cannibalismo rende 

la scrittura corporea e la lascia sospesa sul nulla, su quel silenzio finale irriducibile alla 

ragione. Se ormai anche le parole sono malate, si deve ripensare il porcile con una 

grammatica differente: non come un'immersione sacrificale in un mondo diverso da quello 

borghese in cui la diversità abbia diritto di cittadinanza, ma come un etero-topos,  un luogo 

immaginario dove la parola si fa carne e si difende attraverso la sua frammentazione. 

  Nel terzo capitolo, l’obiettivo della ricerca è stato analizzare la semiosi carceraria del 

corpo nel sogno in Calderón di Pasolini in un confronto con La vida es sueño di Calderón 

de la Barca e  Ett drömspel di Strindberg, per rilevare alcune analogie nella struttura 

drammaturgica dell’assioma «sogno - prigione». Dai risultati ottenuti è possibile 

individuare un complesso sistema di rimandi nelle vicende di rappresentazione onirica con 

Calderón de la Barca, mentre l’esame di Un sogno di Strindberg ha confermato alcune 

caratteristiche comuni al testo pasoliniano che non erano state finora mai tracciate dalla 

critica. 
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Immergendosi in uno stato di sogno Rosaura, Sigismondo, Agnes parlano come se fossero 

fuori dalla loro individualità e dal loro stesso corpo: sono depersonalizzati, distaccati, 

tagliati fuori da se stessi in una condizione di prigionia senza possibilità di fine. In Pasolini 

questa prigionia ha come esito le continue metamorfosi del potere, in Calderón de la Barca 

è trasfigurata da una spietata pedagogia del terrore, in Strindberg ha invece il carattere di 

«transito».   

In Calderón i sogni non sono leggibili nella chiave di una psicologia turbata, che si vela di 

spinte incestuose. I nodi tematici come l'onirismo, la sessualità e la scissione sono 

prevalentemente subordinati al Potere che li introduce e ne sostanzia la valenza metaforica.  

Le trame hanno bisogno del sogno per trovare una possibile compiutezza. Ma anche a 

livello linguistico i sogni rappresentano un terreno particolarmente fertile per la 

manipolazione e la deformazione del discorso logicosintattico. Come abbiamo visto, i 

rituali di interazione cui Rosaura è sottoposta le hanno fatto perdere la stessa identità di 

essere umano, portandola a rassomigliare a uno scheletro bianco. Rosaura è un corpo 

marionetta di cui il Potere regge i fili e che addirittura pilota i sogni. Il corpo non è, come 

nell’isteria freudiana, linguaggio: è semmai il linguaggio – cioè l’azione del grande Altro 

della cultura dominante, il Potere nel lessico pasoliniano – a determinare il corpo. In primo 

piano non è il contrasto tra il corpo e il potere, ma la sussunzione del corpo nelle reti del 

potere.  

 

È stato altresì sottolineato come la materia del sogno-prigione sia stata usata anche in 

maniera metonimica, in cui è leggibile o avvertibile il comportamento dell'intera società 

moderna occidentale  che influisce sulla nostra vita esattamente come le  istituzioni totali di 

Erving Goffman (carcere, convento, casa di cura, Lager) obbligandoci o inducendoci ad 
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agire in certi modi.  Non è improbabile che Pasolini conoscesse Asylums di Goffman sul 

mondo delle interazioni, la cui prima edizione è del 1968; ma ciò che qui ci interessa 

evidenziare è un parallelismo a partire dalle pratiche di assoggettamento che vanno ben al 

di là del contesto manicomiale. La questione della strutturazione delle istituzioni formali e 

totalizzanti emerge così in stretta correlazione con lo spettro dei rapporti che intercorrono 

tra il potere subito e il sapere della totalità del proprio Sé. In genere, questi temi hanno fatto 

accostare Pasolini a Foucault. Il rimando a Goffman, oltre che più fondato sulle possibili 

letture di Pasolini, permette di sottolineare un aspetto importante. Pasolini non si limita 

infatti a sottolineare come il potere, cioè il discorso istituito dall'altro, possa agire sul corpo 

e fabbricarlo, ma denuncia anche quanto essa pretenda di riscrivere la storia e la cultura di 

quel corpo facendo tabula rasa del suo passato. Al centro della scena di Calderón non c’è  

dunque il corpo che parla la lingua dell'inconscio, ma il corpo preso, sequestrato e 

segregato dall'esercizio di un potere che non ha niente da invidiare a Hitler. La condizione 

di prigionia e i percorsi di istituzionalizzazione di Rosaura nella metafora teatrale si 

riferiscono quindi a tutta l’umanità, che vive intrappolata tra le trame della società 

moderna.   

Orgia, Porcile e Calderón contengono elementi schiettamente politici di interpretazione 

delle mutazioni sociali, ma tutti questi passano all'interno di un discorso, che è quello di 

Pasolini e del suo corpo, vittima sacrificale e insieme accusatore di una società alienata. 

Pasolini si sofferma sulla tragicità della borghesia che è esattamente la base concettuale 

delle sue tragedie, mettendo in scena personaggi che vomitano, si danno a giochi sadomaso, 

si masturbano e vengono mangiati dai suini. Alla drammatica scomparsa del senso del sacro 

soppiantato da un immaginario omologato, plastificato e televisivo Pasolini reagisce 

elaborando un nuovo concetto di realtà basato sul linguaggio del corpo e sul sesso come 

epifania del sacro. La certezza indubitabile della propria esistenza che Cartesio trovava 
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nell'esercizio metodico del dubbio e del pensiero (cogito, ergo sum), assume in Pasolini i 

caratteri di un assioma dal tono sacrificale: soffro, dunque sono. Ma la sofferenza che egli 

si infligge in mille forme non tanto ha come meta il piacere del dolore, quanto, più 

radicalmente, una specie di metamorfosi estrema del proprio essere che vorrebbe 

abbandonare le sue vesti umane (e troppo umane) per raggiungere la compattezza minerale 

di un oggetto che non manca più di nulla. Il corpo patetico, sofferente, ferito e sottoposto a 

violenza punta a ricondurre il teatro pasoliniano alla dimensione sacrale della malattia-

estasi, a un’apocalisse senza eschaton.  Il patetico che ritorna all’interno del teatro 

pasoliniano è un campo semantico di grandissimo fascino che evoca altri termini che, pur 

non essendo strettamente sinonimi, tuttavia coincidono tra loro: lacerazione e gioia, 

passaggio, superamento dei limiti, sublime, estasi, trance. Lo scatto che la drammaturgia 

pasoliniana compie rispetto a quella del Novecento è proprio qui: in realtà, Pasolini non 

evoca sulla scena gli intrecci familiari, le relazioni sentimentali, il denaro , il lavoro o la 

carriera, la potenza delle pulsioni vitali che si spalancano e si scatenano e nemmeno i 

mostri dell’inconscio. Pasolini non ha creato dei personaggi che sono evanescenti fantasmi 

della mente: ha creato idee che assumono consistenza corporea.  Il suo teatro si interroga su 

che cosa accada nel corpo e nella vita nel momento in cui si verifica questa trasformazione 

del potere introdotta sulla scena dal neocapitalismo. Il corpo è soggetto e oggetto: soggetto 

portatore di identità (il corpo di Pasolini) e oggetto del desiderio (il corpo visto da Pasolini). 

La sua scrittura drammatica si incarica di aprirlo, di metterlo allo scoperto. 
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 APPENDICE: TRADUZIONE IN GRECO MODERNO DI 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Πέθανα εδώ και λίγο/ λίγο πρίν.  Το σώμα μου  

κρέμεται σε ενα σχοίνι, παράξενα ντυμένο. 

Εχουν λοιπόν μόλις αντηχήσει οι τελευταιές μου λέξεις  

«Υπηρξε τελικά κάποιος που έκανε καλή χρήση του θανάτου». 

Ναι,  αυτό ειναι που είπα  πριν με βρουν να ταλαντεύομαι κρεμασμένος, 

με αυτή την αποκρουστική εμφάνιση.  

 

Ας  ρίξουμε μια ματιά  πίσω   κάτι σαν φλας μπακ  

στα τελευταία γεγονότα , τα πιο σημαντικά  και μαζί τα πιο χαρακτηριστικά της ζωης μου; 

 

Είναι το μοναδικό πράγμα που με ενδιαφερει να κανω τωρα: 

Αλλά σαν  συγγραφέας επικήδειων  και αφορισμών  

εξαιτίας πιθανότατα της  υπερβολικής  σοφίας που μου χαρίζει ο θάνατος. 

 

Να λοιπόν: αυτός ο  άντρας που σας μιλά κρεμασμένος στο σχοινί 

με τα κόκκαλα του  λαιμού  σπασμενά   και ήδη παγωμένος , 

ήταν όπως λέγεται ένας άνδρας όπως όλοι οι άλλοι. 

Δεν ήταν ούτε ποιητής , ούτε τρελός  

 ούτε φουκάρας, ουτε ναρκωμανής . 

Ήταν,  όπως  όλοι οι άλλοι  από τη μεριά της εξουσίας  

(της  κατοχής της εξουσίας ή μόνο της συμμετοχής στην εξουσία : δεν  έχει σημασία).  Το  

να ανήκουμε στη μεριά της εξουσίας ,  δε σημαίνει  καθόλου οτι παίρνουμε θέση.  

Μάλιστα αυτός που  δέχεται να είναι ένας ήρεμος,  ανώνυμος, αξιοσέβαστος  κάτοχος ενός  

ελάσσονος  μέρους εξουσίας,  
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θέλει με το ζωόδες  ένστικτο η ύπαρξη του και η ύπαρξη  του άλλου  

να είναι  φαιά , στερημένη από επιλογές, στερημένη από  πάθη. 

 

Στην τροχιά της εξουσίας υπάρχει λοιπόν  η ελευθερία  

(που είναι η πιο αληθινή ελευθερία: ίδια με εκείνη των ζώων!) 

αυτού  που δεν έχει .... με την ίδια του την ύπαρξη. 

 

Ναι, εγω υπήρξα πραγματικά ελεύθερος και ανεξάρτητος  

γιατί αποδέχτηκα χωρίς καμία επιφύλαξη  

της ύπαρξης  της εξουσίας,  προσαρμόστηκα 

με όλο τον απαραίτητο κονφορμισμό,  και σαν  

 κανονικός άνθρωπος   προσπάθησα να εξασφαλίσω  ένα κομμάτι  της.  

(να εξασφαλίσω το μεριδιό μου) 

Οχι σπουδαία πράγματα: ήμουν απλά ενας μεσοαστός. 

 

Για να ολοκληρώσω την είκονα , πρέπει να προσθέσω   

πως δεν υπήρξα καθόλου κονφορμιστής για να κάνω 

καλή χρήση της εξουσίας: όχι, όχι!  Υπήρξα ακριβώς απο εκείνους 

  που μέσα στην ελευθερία τους, δεν γνώρισαν  ούτε αγάπη, 

ούτε φιλανθρωπία, ούτε αλλες συνειδησιακές δυσκολίες. 

 

(Μα η ειρήνη αφήνει αιματηρά ίχνη όπως ο πόλεμος. 

Ενα άλλο τέρας  

σκηνοθετεί τις  παραστάσεις του 

στον  τόπο σφαγής. 

Και πόση  γαλήνη σε αυτή την πεδιάδα ανάμεσα στις Αλπεις και τη θάλασσα!) 
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Γιατί λοιπόν  μπόρεσα να ζήσω ειρηνικά  

σε μια  περίοδο  ειρήνης στον κόσμο; 

Μια παράλογη ερώτηση,  που  μου κάνω,  

μετά απ όσα εχω πει μέχρι τώρα! 

 

Να, εγύ υπήρξα στη ζωή   ένας  άνθρωπος  Διαφορετικός, (το δελτα κεφαλαιο) 

αυτός είναι ο λόγος που αναρωτήθηκα  

πως μπόρεσα να ζήσω ειρηνικά,  απο τη πλευρά της τάξης. 

 

Ειναι απλό , κρύβοντας  απο μένα τον ίδιο και τους άλλους 

 την Διαφορετικοτητά μου. 

Αυτή δεν εξετάστηκε ποτέ,  δεν κατανοήθηκε,  δεν έγινε  αποδεκτή, δεν συζητήθηκε και δε 

χειραγωγήθηκε. Παρέμεινε παρθένα 

 όπως ήρθε στον κόσμο μαζί με εμένα (ή την παιδική μου ηλικία). 

Επομένως  μονάχα  ενήργησε.  

Μπορεί κανείς να δράσει πριν αποφασίσει ή χωρίς να αποφασίσει; 

Ναι. 

Εγώ εξέτασα, κατανόησα, αποδέχτηκα, συζήτησα και χειραγώγησα  

την Διαφορετικοτητά μου, μόνο λίγα λεπτά πριν πεθάνω:  

Για το χρονικό διάστημα, δηλαδή,  το απαραίτητο,  για να  μου αφαιρέσω 

 παραδειγματικά τη ζωή . 

Επαναλαμβάνω λοιπόν αν η ζωή μου ήταν ένα θέαμα, 

δε θα ήμουν εγώ να βρίσκομαι μπροστά στο δράμα  

που ωφείλεται  εκ  παραδόσεως  στο δίλημμα  

(στην αντίθεση) . 

 

Η αναδρομή στις  τελευταίες περιπέτειες  της τραγωδίας μου 
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δεν  μπορούν να είναι 

δεν θα μπορούσαν να είναι  

 δράμα η δίλημμα,  επαναλαμβάνω  

παρά στη συνείδηση ενός ενδεχόμενου θεατή. 

 

 Τώρα που εγω είμαι  νεκρός  

 να ποιοί έιναι οι όροι αυτού του διλήμματος (που κανείς θεατής  

δε θα μπορούσε να αποδεχθεί και θα αμυνόταν   

 αποδοκιμάζοντας  και  σφυρίζοντας,  ειδοποιώντας , 

 θα μπορούσα να το ορκιστώ, την αστυνομία. 

 

Δικαιούται η Διαφορετικότητα να παραμείνει ίδια στον εαυτό της ; 

Να μην είναι άλλο  σε αυτή την περίπτωση απο επαλήθευση σκανδάλου;  

Δεν  πρέπει μάλλον να προκληθεί  άλλο σκάνδαλο; 

Τι είναι λοιπόν η Διαφορετικότητα; 

Οταν αυτή  η ίδια δεν γίνεται διαφορετική απο τον εαυτό της – 

αν  όχι ένας καθαρός όρος άρνησης του κανόνα; 

Και επομένως μέρος της κανονικότητας η ίδια; 

Και αυτό που έχει σημασία, τι πρέπει να κάνει όποιος είναι Διαφορετικός; 

Μαύρος, Εβραίος , τέρας  τι πρέπει να κάνεις;  

Να επανεφεύρεις  μέσα σου την πραγματικότητα , 

καθιστώντας την και πάλι πραγματική ; 

Να προοδεύσεις και εσύ, μην υπακούοντας ούτε τους νόμους της κανονικότητας, ούτε 

εκείνους της Tρέλας ; 

Είτε ... 

Αντ’αυτού  θα πρέπει να την αποδεχτείς  έτσι όπως την βρήκες; 

Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, Διαφορετικέ  απο το να χάσεις τον εαυτό σου και να τον 

ξαναβρείς.  
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Πρέπει να αποδεχθείς το  φυλετικό μίσος   

λες και αυτή η παραδοχή αποτελούσε το λόγο που ήρθες σε αυτό τον  κόσμο  

Αν , στερημένος απο συμπόνια και ανθρώπινα δικαιώματα 

μπορέσεις ετσι να αγιοποιήσεις  τον εαυτό σου και τον κόσμο; 

Μα εγώ δεν κατάφερα να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις 

αν όχι συγκεχυμένα,  για μια στιγμή, επαναλαμβάνω, πριν κρεμαστώ.  

 

Μα αν αυτό που ο θάνατος  μου  καθιστά σημαντικό  

 της υπαρξή μου – το λεω ακόμα μια φορά–  

 ήταν μια παράσταση, πιστεύω οτι στους θεατές    

εχθρούς μου που θέλουν  να αμυνθούν απεναντί  μου θα ελεγα: 

«Σας παρακαλώ, να είστε σαν εκείνους τους στρατιώτες, 

   τους  νεότερους  απο αυτούς  

που μπήκαν πρώτοι 

πέρα απο τα όρια του λάγκερ... 

Και εκεί τα μάτια τους... Αχ σας παρακαλώ 

 να είστε νέοι σαν κι εκείνους ! » Αυτό είναι όλο. 

 Και τώρα διασκεδάστε. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Αρχίζω να τρέμω ... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Για αυτό που θέλω να σου κάνω  

–και θα σου κάνω; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι, τρέμω γι αυτό... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και ξέρεις τι θέλω να σου κάνω  

–και θα σου κάνω ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το ξέρω. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και δεν θα μου ζητήσεις να μην το κάνω; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Οχι. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Σ’ αρέσει να τρέμεις; 

Να τρέμεις, ξέροντας... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μ’ αρέσει:  όπως στον άρρωστο άρεσει να γνωρίζει την αρρώστια του. 

ΑΝΤΡΑΣ 
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Έχουμε όλη τη νύχτα 

 

για να κάνουμε αυτό που θέλω 

Ας μιλήσουμε τώρα ήρεμα για αυτό που σε κάνει να τρέμεις... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

 Εγώ ξέρω να σου πω μόνο ότι τρέμω 

και  αυτο θολώνει τη συνείδησή μου: 

Ξέρω καλά πως αν ο κόσμος  

πίσω απο τους τοίχους  του σπιτιού μας , 

έβλεπε... 

Μα ο κόσμος  δε θα δει. 

Και γι αυτό αισθάνομαι βαθιά ευτυχισμένη. 

ΑΝΤΡΑΣ  

Και σε τι συνίσταται αυτή η ευτυχία; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Στο να ξέρω οτι κανείς δεν ξέρει αυτό που επιθυμώ. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Μα το ξέρω εγώ. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Όχι, ούτε εσύ  ξέρεις 

εκείνο που επιθυμώ εγώ: 

δεν οφείλεις να το ξέρεις  

γιατί θα ήσουν ενα εμπόδιο. 

Έχω ανάγκη να είμαι μόνη . 

Καθώς είμαι ρομπότ στην επιθυμία μου να χάνω κάθε βούληση  

εσύ είσαι  το μέσο 

που βρήκα , δεν ξέρω πως, δε με νοιάζει πως,  
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για να πραγματοποιήσω, στη μοναξιά, την επιθυμία μου. 

Υπάρχει άραγε κανείς να  κάνει παρέα 

σε κάποιον που κρεμάστηκε  ή καρφώθηκε  στο σταυρό; 

Ο κόσμος του θύματος και  ο κόσμος του δήμιου 

είναι κόσμοι  χωριστοί, μοναξιάς.  

Εγω δεν υπάρχω για σένα. Εσύ δεν υπάρχεις για μένα. 

Και αυτό αυξάνει περαιτέρω την ευτυχία μου. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και πράγματι ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσα να σε σκοτώσω 

είναι γιατί εσύ  για μένα είσαι  ένα πράγμα. 

Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε κανέναν άλλο. 

Σε αυτή την απουσία  αγάπης  

είναι κρυμμένη η αγάπη μου 

 ενος παιδιού, γεννημένο σε ένα κόσμο... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Εσύ θα μπορούσες να είσαι μόνο το μέσο του θανάτου μου, 

όχι ο δολοφόνος μου. 

Και όσο για το ότι είσαι σύζυγός μου 

 είσαι για εκείνο τον κόσμο... στον οποίο γεννηθήκαμε. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Αν σε  σκότωνα κάποτε,  θα σε ξεχνούσα, 

θα επέστρεφα στο λειβάδι  σαν ζώο 

σε μια άλλη μέρα, κάτω από έναν άλλο ήλιο 

–θα ζούσα την εμπειρία για πρώτη φορά 

γιατί  κάθε παρελθούσα εμπειρία είναι χωρίς  αξία. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Θα μπορούσες να περάσεις δίπλα απο τον τάφο μου 

και να μην τον αναγνωρίσεις. Να κατουρήσεις εκεί κοντά. 

Αλλά, αυτό θα μεγάλωνε την  

ευτυχία για την οποία τρεμω. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Πόσες φορές μου αφηγήθηκες 

πως  άρχισαν ολά αυτά. Αφηγήσου μου ακόμα μια φορά, Δούλα. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το ξέρω, το ξέρω!  

Η χαρά του να είσαι ταπεινωμένος  είναι χωρίς  βάθος: 

κυρίως όταν θεωρείσαι αθώος. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Λοιπόν δούλα ήσουν κοριτσάκι... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι,  πάντα χαμηλής αξίας ... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ήσουν πιο ξανθιά απ’ ότι  τώρα; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι, όπως οι  άγγελοι  στις εικονίτσες . 

ΑΝΤΡΑΣ 

Πες μου πριν: που συνέβαιναν  όλα αυτά; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Στο ίδιο σου το χωριό. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ένα χωριό  γεμάτο απο λευκές πίστες ; 

Και με εκείνα τα δέντρα που τώρα δεν υπάρχουν πια, τις μουριές; 
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Και  ψηλά χορτάρια, που λυγίζουν  απο τη βροχή; 

Όπου οι  σιτοβολώνες  κυριαρχούσαν επί ώρες , 

όπου ας πούμε,  οι πρόσφυγες  έφταναν από τη  Δαλματία ή την Καταλονία, απο περιοχές 

που βρέχονται απο θάλασσα;  

Και όπου οι καμπάνες  τρέμανε  

σα φωλιές των φιδιών κάτω απο τη γη, 

οι αγροικίες   φαίνονταν βυθισμένες  ανάμεσα στις   ιτιές και τις  ακακίες  

και στο κέντρο μια μουριά, πράσινη, να λάμπει στον ήλιο; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και τι έλεγε ο κόσμος; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ήταν ο  κόσμος σου. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Επομένως δε μιλούσε... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ω ναι, οι φωνές έφταναν από παντού. 

Ο ήλιος χτυπούσε κάτω απο τις  γαλάζιες  υδρορροές  

Η στους πέτρινους  τοίχους πάνω απο τα λιπάσματα 

Και εκείνες  οι φωνές  γρατζουνούσαν γαλήνια την ήρεμη αγωνία της μέρας. 

Έρχόταν σιγά σιγά το ηλιοβασίλεμα , ένα είδος μούστου απο άλλο πλανήτη 

του οποίου το κόκκινο ήταν βαρύ σαν θεία ζύμη. 

Κι όμως, εκείνες  οι παράξενα χαρούμενες φωνές  υψώνονταν απο την μεριά του 

καμπαναριού ή της αγροικίας πάνω  στην άσφαλτο. 

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

Τελος , ερχόντουσαν οι νύχτες,   η απαγόρευση της κυκλοφορίας – 

έπεφτε το φως γαλάζιο  πάνω  στα χιόνια, σταχτί και θερμό πάνω στις παπαρούνες – 



321 
 

Και εκείνες οι φωνές,  τραγουδώντας ακόμα, έρχονταν απο τους κήπους, σκέψου! , όχι  

τους κήπους ,  με τις πορτοκαλιές και τις  λεμονιές  

αλλά  απo τις μεγάλες βελανιδιές , τα τριφύλλια , τις λιγες ντάλιες.  

ΚΙ ΟΜΩΣ , ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ο κόσμος μου ήταν λίγο διαφορετικός. Ζούσε σε μια επαρχιακή  πόλη. Υπήρχαν οι στοές  

με τα τόξα , όπου εκείνες οι φωνές  αντηχούσαν κατά  μήκος των  εστιατορίων που 

γνώριζαν οι ξένοι και οι ζωέμποροι. 

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

Και υπήρχε εκεί  ψηλά  ένα κάστρο όπου μάζι με τις  φωνές των χελιδονιών αντηχούσαν   

εκείνες των παιδιών και των τροφών, οξείες σαν τριαντάφυλλα απο το υπερβολικό 

βουνίσιο φως. 

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

Το βράδυ, στην πλατείτσα  μπροστά στο δημαρχείο, 

 όπου η Βενετία ή το Τορίνο ή η Μπολόνια ήταν οι πρωτεύουσες– παράδειγμα πρός 

μίμηση,  οι φωνές έρχονταν απο τα καφέ που έμεναν ανοιχτά μέχρι αργά, αν ήταν 

καλοκαίρι ,  ή απο  τους μακρινούς  διαπεραστικούς  ήχους  των τελευταίων τραμ   αν ήταν 

χειμώνας, 

(και δεν ξεχνάω τις βροντερες φωνές των μικρων  συνοικιακών κινηματογράφων): ΜΑ 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Λες και  οι φωνες  κλιμακόνονταν οπως σε εναν αγροτικό μεσαίωνα  διαπερασμένο  απο τη 

κοινη λογικη του 800, ή λες και ήταν  μια γλώσσα (μια γλώσσα κακώς προσαρμοσμένη)  

σε αυτο το σημειο δεν υπαρχει καμια αμφιβολια: ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ  

ΑΝΤΡΑΣ 

Και στην οικογένεια; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ήταν όπως και στη δική σου. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ένας πατέρας που  άνοιγε το στόμα για να βγάλει αηδιαστικούς ήχους  

 διαταγών ,  που έχει γίνει βλοσυρός σαν ενας γέρος στρατιώτης 
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 απο το κρασί και απο τη φτώχεια , ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ; 

Μια μητέρα ,  εν μέρει  απούσα   και απομονωμένη σαν ένα πουλάκι στο κλουβί 

 που άνοιγε το στόμα για να αμυνθεί, να κλάψει  

η και να διαμαρτυρηθεί σε λάθος στιγμή —  ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι κάπως έτσι. Ο πατέρας μου ήταν όμορφος παρότι ηλικιωμένος 

  και άνοιγε το στόμα του για να πει πράγματα, ειπωμένα απο το δικό του πατέρα 

διατάζοντας    την κόρη  του με γλυκήτητα το γιο του με  αυταρχικότητα. 

–ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

Η μητέρα μου ήταν ακόμη ερωτευμένη μαζί του 

και άνοιγε το στόμα για να πει πράγματα πάντα σχετικά με το σπίτι και το φαγητό 

σε ένα λεξιλόγιο καμωμένο για αυτούς τους  δυο–ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Κανένας σε εκείνο τον  κόσμο δεν είχε κάτι να πει στον άλλο:   

κι ομως ήταν όλος  αντηχήσεις απο φωνές.  

Και εσυ πως εμαθες να μιλας; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ακούγοντας τις φωνές. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Μα σου έλεγαν κάτι ; Τι πράγμα ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ω όχι, ήταν μόνο φωνές. Αυτές, είναι αλήθεια καλούσαν το όνομά μου  

και υποδείκνυαν  όλα τα πράγματα που υπήρχαν γύρω μας 

και μας χρειάζονταν σε εκεινο τον κόσμο: ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΑΝ. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και λοιπόν τι έμαθες; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
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Να έχω μια φωνή. 

Έτσι κι εγώ. Έτσι κι εγώ. 

Μα μέσα στην ψυχή  σου, εντωμεταξύ,  τι συνέβαινε εκεί; 

ΕΨΑΧΝΕ ΝΑ  ΒΡΕΙ ΘΕΣΗ Η ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ (ΑΚΟΜΑ) ΕΙΠΩΘΕΙ. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι και σε μένα: μα δεν έμαθα ποτέ να την προφέρω  

ΑΝΤΡΑΣ 

Πως ηταν θεική εκείνη η σιωπή,  γεμάτη  φωνές.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Που δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζεις. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Που έφτανε να ενώνεις τη φωνή  σου που δεν μιλούσε , με τις φωνές των άλλων υπο το 

φως ενός πρωινού , απέναντι στα κόκκινα τείχη,  ανυψωμενα στην πρωτη δροσια της 

ηλιακής Σελήνης. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Εκεί επικοινωνούσαμε μεταξύ μας μόνο κάνοντας κάτι. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Οι Ούννοι και οι Λογομβάρδοι  έφτιαχναν  μικρούς  ναούς  με τις  λευκότερες και 

σκληρότερες πέτρες· 

Οι Ετρούσκοι  έφτιαχναν  τάφους  από  πωρόλιθο   και ροζ  πέτρες.   

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Η μητέρα μου έφτιαχνε κοτόπουλο με φασκόμηλο  

και πιτα  με κιτρινο αλευρι , κάτω απο τη στάχτη.  

ΑΝΤΡΑΣ 

Ένας πατέρας  διέτρεχε   το δρόμο για το γραφείο  

Ένας άλλος έβαζε καινούρια κεραμίδια στη στέγη· 

Ένας άλλος  προέλαυνε  με τους στρατιώτες . 

Και έτσι υπήρχε κατανόηση αναμεσά τους.  
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Οι γριές σκλάβες των Βενετών, του Πιεμόντε και του κράτους του Βατικανού 

έκαναν ξόρκια  με κλαδιά ελιάς ενάντια στις αστραπές του ουρανού. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Έτρεχαν τα τρένα ήρεμα… 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Θυμάμαι τον ήχο των δοχείων του γάλατος ,  όταν στρίβει  

το ποδήλατο, ανάμεικτο  με τραγούδια. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Να τι μας έκαναν, 

διδασκοντάς μας να μη μιλάμε.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Άτομα πνιγμένα απο τη χαρά της ντροπής.  

ΑΝΤΡΑΣ 

Πάντα την  ίδια. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Πάντα την  ίδια, φυσικά, όπως είναι πάντα ίδια η μυρωδιά του σπέρματος με το οποίο είναι 

συνδεδεμεένη   και που κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Και εγώ είμαι ο πρώτος που σε έκανε να αισθανθείς  αυτή τη μυρωδιά ;  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι, ένας πατέρας, σαν εκείνον. 

Ένας  αφέντης  της ζωής. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ήταν αγνός ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι,  γιατί ήταν σαν το πατέρα του. 
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Και εγώ θα ήθελα να είναι ενα απλό ζώο 

που θα με έτρωγε, με την αναπνοή που μύριζε τσιγάρο 

και το δέρμα που μύριζε σαπούνι . 

Πίστευε οτι δεν καταλάβαινα 

πως έκρυβε τη βιασύνη του,  

γιατί ήξερε πως η μοίρα  ήταν μαζί του. 

Εκείνος επιθυμώντας να με ατιμάσει 

όπως μπορεί να κάνει ενας ενήλικας σε ενα μικρό κορίτσι 

ήξερε, ήξερε καλά, 

πως δε θα είχει προκαλέσει κάποιο σκάνδαλο, 

δεν θα ειχε παραβιάσει τίποτα. 

Μα όχι εγώ! Μάλιστα  

η δικια του γαλήνη μες το νόμο  

και η πείνα του 

ήταν για μένα το μέσο για  να προκαλέσω 

σκάνδαλο  και παραβίαση. 

Όποιος διακατέχει είναι αθώος,  

Όποιος   διακατέχεται  είναι ένοχος.  

ΑΝΤΡΑΣ 

Και τον κοιτούσες  στο σώβρακο;  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι, μα εκείνος θεωρούσε τη ματιά μου , δικαιωμά του και τρυφερή και άδολη  αδυναμία 

μου. 

Το καταλάβαινε με πατρική  ειρωνία. 

Τα σώβρακα  ήταν αυτά που χρησιμοποιούσαν εκείνα τα χρόνια, 

χωρίς καμιά αρσενική φιλαρέσκεια . 

Σώβρακα αυτού  που εργάζεται και υπακούει. 
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ΑΝΤΡΑΣ 

Και κοίταζες και τους  άλλους στα σώβρακα 

 τοσο απροκάλυπτα 

 και αναιδέστατα; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι τους κοιτούσα. 

Εκεί ήταν η υπόσχεση της ντροπής μου. 

Εκείνη η ωραία υπόσχεση που μας καθιστά επιζώντες, 

τρελούς απο  την ήρεμη  ευτυχία του να ζεις ακόμα. 

Εκεί ήταν η φωλιά. 

Εκεί όπου πρώτα  φωλιάζει ο πατέρας και μετά ο γιος. 

Και η γυναίκα σωπαίνει  

η τραγουδάει στις δουλειές της εργα,  

σε εκείνα τα μακρινά και γκρίζα πρωινά,  

 τα απογεύματα  τα γεμάτα μόνο με ήλιο .  

 

ΑΝΤΡΑΣ 

Σε ενα χωριό κοντά στο δικό σου 

( στην ίδια περιοχή  των  Προάλπεων ) 

υπήρχε  ένας εξώστης  που έβλεπε σε ενα σκιερό δρόμο 

και πάνω μια κοιλαδα γεμάτη φως με το ποτάμι. 

Θέλω να στο πω, για χιλιοστή φορά. 

Σε εκείνο τον εξώστη,  ερχόταν ο γιός  

των φτωχών γειτόνων,  φτωχή ήταν και 

 η ομορφιά του, φτωχό το ξανθό των αδύναμων μαλλιών του, 

φτωχά  τα κλαμμένα  γατήσια μάτια του , φτωχή 

και η ζωή στο κορμάκι του με το όνομα  Μίρκο. 
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Κάθε μέρα ερχότατε και εγώ  τον έδενα στα κάγκελα του εξώστη 

  Κάθε μερα αυτος  έκλαιγε.  

Καθε μέρα του έλεγα οτι θα τον κρατούσα εκεί 

και δεν θα έβλεπε ποτε ξανά την μητέρα του. 

Η καρδιά μου σκλήραινε, σαν μέλος : 

Και εκείνος έκλαιγε  

ανοίγοντας το γελοίο   φτωχό του στόμα  

βρεμμένος στο κλάμα.  

Υπήρχε γύρω  γύρω  καλοκαίρι, 

συνεσταλμένο από το φως του ποταμού 

εκείνης της κοιλάδας που δεν τη θυμάμαι παρά για  το φως της , 

  το φως  της  

που έδινε μορφή στη σιωπή 

στις ζωές που περνούσαν. 

Ήταν μια προστασία  

που αντικαθιστούσε την προστασία  του αμνιακού σάκου  

και εκείνη της αγκαλιάς του πατέρα 

αποκαλύπτοντας την απεραντοσύνη του κόσμου 

στην οποια ανήκε  εκείνη η απέραντη κοιλάδα με το φως της. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και σε αυτό το δωμάτιο υπάρχει εκείνη η απεραντοσύνη. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Τι θες να μου κάνεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Να σου δέσω τα χέρια. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γιατί;  

ΑΝΔΡΑΣ 

Γιατί  έτσι χάνεις μια ελευθερία...και αποκτάς μια άλλη: 

εκείνη του να είσαι υπο την εξουσία μου. 

Ετσι εκδικείσαι τον κόσμο, 

και τρέμεις απο μια ελευθερία που σε πνίγει απο χαρά... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Με πνίγει απο  χαρά, ίσως, 

γιατί χάνω κάθε τρόπο διαφυγής; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ναι , αποδεχόμενη να είσαι  έρμαιο στα χέρια μου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και αυτή η αποδοχή,  ή μάλλον η επιθυμία  

Αυτού  που δεν θα μπορούσα   να αποφύγω , μεγαλώνει ακόμα τη χαρά μου; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ναι, όπως καθετί  που επαναλαμβάνεται. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και τι θα κάνεις μετά; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα σου δέσω και τα πόδια,για 

να μην  μπορείς πια να σηκωθείς και να κινηθείς . 

Για να είσαι σαν ενα κτήνος  

με το κεφάλι σκυμμένο, 

το στόμα γεμάτο σάλιο, 

με τα μάτια να λάμπουν απο ευγνωμοσύνη, 

και να συμφωνούν με  κτηνώδη γλυκήτητα 

με τον   αφέντη του  που θέλει να το σκοτώσει. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και τι θα μου κάνεις όταν θα είμαι δεμένη; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Τίποτα –για λίγες  ώρες ... 

Η ίσως για όλη τη νύχτα... 

ή για πολλές νύχτες συνεχόμενα... 

Τίποτα.  Αρκεί  εσύ  να εισαι δεμένη  

χωρίς πια την ελευθερία σου, 

αλλά μόνο με την κτηνώδη ελευθερία  

του να είσαι ευτυχισμένη. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Θα με γδύσεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Οχι εξ ολοκλήρου.  Θέλω να αισθάνεσαι ντροπή  
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που αισθάνομαι  ντροπή για σένα. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και όταν θα είμαι ετσι,  μισόγυμνη,  τι θα μου κάνεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Για πολύ ωρα, όπως εσυ θα κρατάς μέσα σου  

την ευτυχία του να εισαι δεμένη, εγω θα κρατώ μέσα μου 

την ευτυχία να σε έχω δεμένη. 

Θα είναι ενα συναίσθημα σπασμωδικό, οχι δίχως ειρωνία: 

ακόμα  και αν αυτή δεν   μεταμορφωθει σε  μια στύση 

Θα παραμείνει σαν  ευχάριστο μαρτύριο στα σωθικά μου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και θα αντιστέκεσαι για πολλές  ώρες ; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Για πολλές ώρες, στο ξαναλέω, ισως και ολη τη νύχτα 

ή  για πολλές νύχτες: οφειλουμε να προβλέψουμε 

 έναν απεριοόριστο χρόνο, γιατί ολο αυτο δεν είναι ένα παιχνίδι 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και δε θα με αγγίξεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Οχι! Όπως δεν θα αγγίξω και εμένα τον ίδιο 

επιφυλάσσοντας  και για μενα εναν κανόνα που δεν πρέπει παραβώ.  

Εσύ δεμένη και εγώ αφεντης σου θα παρακολουθήσουμε  την  

αυθάδεια μου , κρυμμένη μέσα στα παντελόνι  

ερμητικά κλειστό... γεμάτο ντροπή. 

Σιγά σιγά μια γκίνια   απροσδιόριστη  

πορνογραφική θα τυπωθεί στα πρόσωπα μας: 
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Η τραγωδία δεν αποκλείει τη γελοιότητα 

Θα αστειευτούμε για λιγο, σα να... 

ήταν όλο αυτό  ένα παιχνίδι...Μα αλίμονο σου αν τολμήσεις να πας πέρα απο τα όρια ενός 

γελοίου λαρυγγικού χαμόγελου  

για  αυτό που σημάινει  απαγορευμένο μεχρι το ανυπόφορο. 

 

 ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και στο τελείωμα αυτού του καιρού, όταν εσύ, οχι εγώ, θα έχεις αποφασίσει οτι ήρθε η 

στιγμή... 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα εχω τη χαρά  να σε τιμωρήσω... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Για ποιό λόγο; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Για την παθητικότητα σου, τόσο απάνθρωπη  

που σου αφαιρεί  κάθε αξιοπρέπεια, είτε για να σε ικανοποιήσω 

ούτως ώστε  το συγκρατημένο γέλιο που θα παραμορφώσει το προσωπό σου 

προσποιούμενο τη γκριμάτσα  μιας αθώας ηρωίδας   

δεν θέλει άλλο, ή ακομα και για την αδυναμία σου 

μπροστά στην οποία η βία μου, αφελώς δεν αντιστέκεται. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και πως θα με τιμωρήσεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ταπεινώνονας πρώτα απ’ ολα αυτη τη συνείδηση  

με την οποία προσποιείσαι την υπάκουη  

μονάχα  υπάκουη. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και πώς θα την ταπεινώσεις; 
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ΑΝΔΡΑΣ 

Θα το ανακαλύψω,  με τρόπο που δε θα το δεις, 

κάνοντάς σε με κλοτσιές να γυρίσεις απο την άλλη: 

 Μετά θα έρθω πανω σου, απρόσεκτα , χωρίς επιθυμία, 

με ανόητη και αθώα βαρβαρότητα : 

και μετά θα απομακρυνθώ  χωρίς να εκσπερματώσω. 

Ετσι θα δεις αν η δική σου είναι υπακοη, μονάχα υπακοή! 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και μετά; 

 

 

ΑΝΔΡΑΣ  

Θα  σε αναποδογυρίσω   με  κλοτσιές  για να δεις καλά:  

Θα ασχοληθώ  για λίγο με εμένα  μονος μου  κοιτώντας  σε, 

  για να σε κάνω να δεις  τι έχασες : 

Και,  χωρίς να εκσπερματώσω 

Θα κλειστώ ξανά μες το παντελόνι... 

Γεμάτο  ντροπή...  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και θα μ’αφήσεις ακομα δεμένη  

να περιμένω τις καινούριες σου ορέξεις ; 

ΑΝΔΡΑΣ 

 Σκέφτομαι οτι θα βρω κατευθείαν μια νέα πρόφαση : 

για να σε τιμωρησω—και οχι για την  παθητικότητά σου   

αλλά για την συνενοχή σου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Τη συνενοχή  μου; 
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ΑΝΔΡΑΣ 

Ναι, τη συνενοχή σου. 

Και θα σε τιμωρήσω όπως ο σύζυγος  

τιμωρεί την  πουτάνα σύζηγο. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Με γροθιές και κλοτσιές; 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Με γροθιές και κλοτσιές, αγάπη. 

Μα καθώς  βλέπω σε εσένα τη γκινια  να ξαναζωγραφίζεται, 

υποκριτικά στο πρόσωπο της μικρής υπολογίστριας   

σου διευκρινίζω πως πρόκειται για γροθιές και κλοτσιές  

αληθινές και αν δεν αρκέσουν  θα σε σε σηκώσω με τα χέρια   

 σε μια δοκό της οροφής και θα τραβήξω τον ιμάντα . 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Και που θα με χτυπήσεις; Στο πρόσωπο ; Στην κοιλιά; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Όπου τύχει,  και στο ξαναλέω, δεν θα είναι ενα  παιχνίδι. 

Το σώμα σου θα κρέμεται αιμόφυρτο. 

Ο πόνος θα σε κάνει να ξεχάσεις την ευχαρίστηση του πόνου. 

Ο στόχος  που επιθυμούσες να φτάσεις θα καταστρέψει την επιθυμία σου. 

Και δεν θα  έχω πια συνένοχους : θα ειμαι μόνος , 

όπως εσυ τώρα, που με χρησιμοποιείς  σαν μέσο. 

Το μέσο θα είσαι εσύ: ενα σώμα χωρις συνείδηση. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και ολα θα τελειώσουν ετσι; 
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ΑΝΔΡΑΣ  

Ισως , η ίσως όχι. Θα τελειώσει αν πάνω απο το χτυπημένο σου κορμί  

που δεν θα ξέρει πια τίποτα, εγώ, τελικά, 

Θα  ελευθερωθώ, σαν μια πράξη απροσεχτη και κοινότυπη 

από  το σπέρμα  που συγκρατούσα μέχρι εκείνη τη  στιγμή. 

Αν αντίθετα ,  έχω ακόμα τη δύναμη να συγκρατηθώ... 

Θα συνεχίσει. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και πώς ; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα σε κάνω να ανακτήσεις τις αισθήσεις σου  

φροντίζοντάς ώστε  

να ξανανοίξεις τα μάτια σου και να καταλάβεις 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Να ανοίξω τα μάτια, και να καταλάβω τί; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ισως αυτή τη φορά να μη συμβεί  

αλλά αργα ή γρήγορα θα συμβεί. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Τι πράγμα; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα πάω απο εκεί  και θα σκοτώσω το  μεγαλύτερο γιό μας  

με ένα μαχαίρι ,και,  τον μικρότερο  

θα τον πνίξω σε μια λεκάνη  με νερό . 

Μετά θα φέρω απο εδώ, τα  σωματαά τους , για να στα δείξω, 

και θα τους βάλω μαζι σε εναν μόνο σάκκο, οπως συνηθίζεται,  

 για να τους βγάλω έξω απο το σπίτι  και να τους πετάξω στο ποτάμι. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και δεν θα ξαναγυρίσεις ; 

 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα  γυρίσω, φυσικα, θα γυρίσω. 

Μα πιθανότατα, όχι  μόνος. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και με ποιόν θα είσαι; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα πάω για μια βόλτα, στα μέρη της πόλης  

όπου υπάρχουν μπάτσοι και πουτάνες. 

Σήμερα είναι Πάσχα, το ξέρεις: ωραίος καιρός και μέρα γιορτής . 

Δεν θα μου είναι δύσκολο,  να βρω φίλους ... 

ή να συνάψω φιλίες με αγνώστους... 

Θα τους φέρω εδω μέσα και θα τους πω: 

Κάντε με αυτη την  πουτάνα ο,τι θέλετε. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

 Και με ποιό τρόπο ; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα σε αφήσουν εκεί δεμένη  καταγής , 

και θα σε παίρνουν ο ένας μετά τον άλλον, 

χωρίς καν να σε φιλάνε ή να βλέπουν το προσωπό σου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και αυτοί δεν θα γδυθούν; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Τι όχι , φυσικά  ....θα βγάλουν πολύ λίγα  
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ετσι για να κάνουν πιο γρήγορα αυτό που θέλουν. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και θα τελειώσουν μόνο μια φορα ή και περισσότερες; 

 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ο καθένας όπως θα θελήσει.  

Αν κάποιος δεν  θα θελήσει , δεν θα  το κάνει καν. 

Θα ικανοποιηθεί να κάνει  τον επιδειξία 

ή θα απαιτήσει απο σένα κάτι άλλο.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Όπως σε μια  σκύλα; 

ΑΝΔΡΑΣ 

 Ναι. Ωστόσο θα είναι σκυμμένος απο πάνω σου ,   

 μέσα σου και παράλληλα εκτός σαν ένας ξένος,   

θα έχει μια έκφραση συγκέντρωσης  στο πρόσωπο, 

θα ενδιαφέρεται και θα συμμετέχει λιγάκι: 

  μα μη γελιέσαι, 

οταν  τελειώσει , θα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Και μετά; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θα φύγουν χωρίς να σου ρίξουν ούτε ένα βλέμμα: 

Σήμερα είναι μέρα γιορτής , 

 θα πάνε στις  διασκεδάσεις τους   

χαμένοι... 

στην θρησκεία της  κάθε μέρας... 
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ΓΥΝΑΙΚΑ  

και δα θα πουν τίποτα; Ούτε μια λέξη; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Οχι . 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Θα τους χάσω, μα θα τους εχω γνωρίσει. 

Θα τους  χασω με τρόμο, αλλά και με την ελπίδα  

να  γνωρίσω κι αλλους  τέτοιους.  

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Και γιατί θα σου φανεί χρήσιμο να τους έχεις γνωρίσει; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Στη χαρά να τους μετράω, για να ξέρω  

πόσοι απ’ αυτους υπάρχουν στον κόσμο, ετσι αθώοι . 

Η αμαρτωλή αθωότητα είναι  πολύτιμο υλικό. 

ΑΝΔΡΑΣ  

Για να το χρησιμοποιείς εξουσιάζοντας  το;   

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Οχι, αλλά  για να το ζηλεύεις: με μια τρομερή αγάπη. 

Θα πω, σε εκείνους τους αφέντες  μου των λίγων λεπτών, 

 που  θα φύγουν για τα σπίτια τους, όπου θα λάμψουν  

τα πρώτα φώτα  της βραδιάς , και αυτοί δεν θα το παρατηρήσουν καν, « εις το επανειδείν» 

 αλλά αντίθετα  θα ξέρω πως είναι  άντιο. 

ΑΝΔΡΑΣ  

Κάποιος απ’αυτούς πάνω στο χαιρετισμό, θα είναι και ευγενικός. 
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Η εργατική ευγένεια  

που σέβεται τα ολισθήματα της προνομιούχου. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Αυτό που θα με ταπεινώσει πιο βαθιά  

δεν θα είναι η κτηνωδία τους —αυτή τη ζήτησα και μου τη προσφέρανε—μα η υπέροχη 

συνειδησιακή  τους αστάθεια.  Πως γλυκά 

Θα λάμψουν τα φώτα των σπιτιών τους, το βράδυ. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Και δεν θα υπάρξουν  πιθανοί  έρωτες; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Οχι! θα το πιστεύω απο αγκαλιά σε αγκαλιά ... 

αλλά θα ξέρω καλά, πάντα, πως  θα είναι ανέφικτο. 

Πως η  αγάπη για το νέο με τα σκαμμένα μαάγουλα 

τα ψηλά  ζυγωματικά και το μέτωπο να στάζει απο ιδρώτα 

κάτω απο το πήλινο ρόδινο  κράνος με τα κοντά μαλλιά, 

που με κοιτάζει με τα παιδιαστικά του μάτια  

σαν δίκτυα  σφιχτά,  σαν ηλιόλουστες αποδοχές  

εξαιτίας της  συστολής  που εχει ο εργάτης ο γεννημένος στο Βορρά... 

Πως η  αγάπη για το νεο μελαχρινό  

που έρχεται φυσικά απο τη Σικελία  

με το στόμα του βάρβαρου σκλάβου, έφηβος  

κακός, αλλά γεμάτος λεπτότητα σαν μια μητέρα...  

ΑΝΔΡΑΣ 

Ολοι αυτοί οι ξέγνοιαστοι συνένοχοι  

που εσύ μόλις και  μεταβίας τους ξεχωρίζεις,  μα τους  ξεχωρίζεις: 

και σωματικά μπορείς  και να τους γνωρίσεις (  ένας ξανθός με κοντα μαλιάα: άλλος 

μελαχρινός με φράτζα) 
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Αλλά τις ψυχές τους ; το χαρακτήρα τους; 

πως μπορείς να τους γνωρίσεις αν δεν σου πουν  

έστω μια λέξη, σε παίρνουν και φεύγουν  

(απο τις φωνές τους , μπορείς να αρπάξεις έναν ψίθυρο, ένα γέλιο) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μα μου μιλάνε με τη γλώσσα της σάρκας. 

Απο τη μορφή... απο το τρόπο... απο το χρόνο... 

 την ένταση με την οποία μπαίνουν μέσα μου , 

έχουν τη δική τους μακρά ή  σύντομη εξομολόγηση: 

Απο τη βιαιότητα  ή απο τη γλυκύτητα — με την ατέλειωτη γκαμα που  

ενώνει τα δυο πράγματα , με τα οποία με χρησιμοποιούν:  

Απο τα τακτικά χτυπήματα που μου δίνουν με τους  νεφρούς ,  

είτε απο τις άριθμες  ωθήσεις  που μου δίνουν  

απο το  υπαινικτικό και  εξοργισμένο πείσμα   

με το οποίο αναδιπλώνονται, ή απο την  μοναδική παρατεταμένη πίεση 

ή απο το ενδιαφέρον τους  που  

απορροφάται απ’ ολο το σώμα , 

είτε  απο εκείνο  το μόνο  μέρος του σώματος, 

που αποκλείει τυφλά το υπόλοιπο... 

απο τον τροπο με το οποίο αναλώνονται  

 τραυματίζοντας    η λιωνοντας  ... με μια πηγαία γλυκύτητα. 

Κάθε μια απ’αυτες τις πράξεις  που  αφηρημένα σου περιέγραψα 

έχει άπειρες συγκεκριμένες  παραλλαγές (παρότι το μοντέλο είναι ένα μόνο). 

απ’αυτες καταλαβαίνω,  χωρίς να έχω ανάγκη απο λέξεις , 

τις ψυχές , τους  χαρακτήρες  των ερώτων μου σε λίγα λεπτά.  

ΑΝΔΡΑΣ 

Και εσύ; 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Εγω τίποτα. Εγώ γι’αυτούς δεν υπάρχω.  

Υπάρχω μονο για σένα: που είσαι ο αφέντης μου. 

Μια πουτάνα, το ξέρεις, και ο εκμεταλλευτής της. 

Μπορείς να με κάνεις ο,τι θέλεις. 

Είσαι πάντα εκείνος ο έφηβος που με έκανε να φοβάμαι. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Καλά. 

Πνίγομαι απο την επιθυμία  να χαθώ 

και να παίξω , και να σκοτωθώ. 

(Αρχίζει να τη δένει) 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Η γλώσσα που είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε  

—στη θέση εκείνης που δε μας δίδαξαν  

ή που μας δίδαξαν λάθος —η γλώσσα του σώματος , 

είναι μια γλώσσα που δεν ξεχωρίζει το θάνατο απο τη ζωή. 

 

ΑΝΔΡΑΣ  

Πράγματι,  πνιγμένος απ’ όλη αυτή τη ζωη που υπάρχει στο σώμα μου,  

πήρα την απόφαση να δώσω θάνατο για να πεθάνω. 

(Αρχίζει να την χτυπάει) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ουρλιαχτά 

ΑΝΔΡΑΣ 

Πίστευες οτι έπαιζα; 

(Την χτυπάει ακόμα) 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ουρλιαχτά 

ΑΝΔΡΑΣ 

Οχι: όλα οσα είπα, θα τα κάνω 

κι αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι πραγματικότητα. 

(Τη χτυπάει πιο δυνάτα) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ουρλιαχτά 

ΑΝΔΡΑΣ 

Εγώ θέλω πραγματικά  να σε σκοτώσω.  

 εγώ θέλω πραγματικά να πεθάνω. 

 

Δεν θα ξυπνήσω απ’αυτο το όνειρο. 

Θα είναι πραγματικά το τέλος  

 

Οταν ο κόσμος  ανοίξει τα μάτια του.  

Θα δει πραγματικά μια άλλη δολοφονία. 

 

Η σάρκα μου διψάει πραγματικά για θάνατο! 

Η πούτσα μου θέλει   πραγματικά το αίμα! 
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ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

ANΔΡΑΣ 

Τι σκέφτεσαι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Σκέφτομαι εμάς τους δυο . 

Πως ξαναπροσεγγίζουμε  τη ζωη. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θες να πεις οτι είναι σχεδόν πρωι  

 με εκείνο το ονειρικό  της  φως … 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

To φως...της θρησκείας της κάθε μέρας.  

ΑΝΔΡΑΣ 

Και τι νιώθεις μπροστά απ’ αυτο το μοίραιο ;  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το φως,  οπως λες, είναι μόλις  ένα όνειρο 

(πίσω απο εκεινο του φεγγαριού): 

μπορώ ακομα να αντισταθώ. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ναι, αλλα οταν θα ειναι οκτώ το πρωι 

και η ζωή θα ξαναρχίσει, κάτω απο τον αθώο ήλιο... 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το ξέρω θα ξαναβρεθούμε με εκείνο το βηματισμό. 

Το ξέρω, το ανεπανόρθωτο μας περιμένει ,   

και θα ειναι μια στιγμη οπως καθε αλλη. 

 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Μα τι σκεφτοσουν ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Στιγμές σαν κι αυτή  

με πιάνει νοσταλγία,  

όπως τα όνειρα που έκανε κανείς  καιρό πριν  

και που επιστρεφούν έχοντας πάρει πραγματική μορφή. 

Ισως ειναι όνειρα του πατέρα μου και της μητέρας μου. 

Εγω δεν έχω κλείσει ακομα τα  30! 

Επομένως, πως μπορώ να θυμάμαι  

εκείνο τον καιρό  

εκεινο το μακρινό  καιρο 

όταν εδώ ήταν ολα λιβάδια   

και στο βάθος, προς τον ποταμό Πάδο  

δεν υπήρχε τιποτα άλλο εκτός  απο ομιχλη? 

Το θυμάμαι . Θυμάμαι οτι οι λεύκες  

ήταν αραιές – πράσινες  

σε ενα χορτάρι ακόμα πιο πράσινο. 

Πανω απο τα οποια σχηματιζόταν ενα γκρίζο στεφάνι 

 γύρω απο την αγάπη των  γλυκών πιθηκιζόντων  χωριατών 

που κοιτούσαν τον ουρανό μόνο για να προσευχηθούν... 
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Για ολο το υπόλοιπο του χρόνου τους   παρακολουθούσαν  σβώλους χώματος  . 

Έτσι ήταν φτιαγμένοι  απο βρεγμένο έδαφος και άσπρη πέτρα,  

με τα χέρια διπλωμένα ή με μια τσουγκράνα στη γροθιά. 

Προς τις  προάλπεις  ή προς  τους Ευγανείς λόφους  

δεν υπήρχε τίποτα αλλο παρα μονο χωριά με αγροικίες και αρχοντικά 

οπου περνούσαν  στον ήλιο κατω απο τις ροζέτες  

σε μια ανιατη σιωπή— 

τα άρματα του μούστου – ή του σανού– 

ποιό ηταν το πιο αγρια και ανθρώπινα μυρωδάτο; 

 Οι κοπέλες  εβγαιναν τη νύχτα απο τα πρωτα εργοστάσια.  

Και ολοι αντιλαμβάνονταν απο το βήμα τους  

αν ηταν άνοιξη  ή αν ήταν φθινόπωρο. 

Στους λαούς της γης που  

κατέβηκαν εδω και χιλια χρόνια απο τις Αλπεις  

και εγκατεστημένους εκεί στην πεδιάδα 

εδώ και  άλλα χίλια χρόνια,  

χάθηκε κάθε  ίχνος  βαρβαρότητας. 

Ακόμα και στα βόδια τους και τα σκυλιά τους. 

Μπαμπάδες και μαμάδες τωρα πια μικροαστοί, 

Μετά απο πολλά χρόνια  

έρχονταν  απο εκείνο το βρεμμένο έδαφος και εκείνη την άσπρη πετρα. 

Και μου λες πως συμβαίνει να θυμάμαι τις μουριές,  

αν δεν εχω ακομα κλησει τα 30;  

Τις  φωτεινές μουριές στις σκιερές αυλές  

ενος πράσινου λαμπερού σαν χρυσός 

ή τις  μουριές στη σειρα που στήριζαν τα αμπέλια  

τόσο μαύρα το φλεβάρη κόντρα στα γαλάζια βουνά. 
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Ετσι ηταν ο κοσμος , θυμάμαι, τουλαχιστον  εδω και δωδεκα χιλιάδες χρόνια: οι πρώτες 

καμινάδες  

 στη Μονζα και στο Μιλάνο ηταν αδερφες  

με τις λεύκες  στην ύπαιθρο της Κρεμονας ... 

Η θρησκεία τα έκανε όλα ιδια  

και πριν απο το Χριστό, και θυμάμαι  

πως και πριν προσευχονταν με τον ιδιο τρόπο  

στις βαθιές ομίχλες η στις γαλήνιες μερες   

με τον ήλιο στην μέση ενος γαλάζιου και παγωμένου  ουρανού. 

Ισως ηταν ένας μέθυσος ή ένας φασίστας  

ο  πατέρας μου, και όμως βύθιζε τη χερούκλα του 

στον αγιασμό: και έτσι η στενόμυαλη γυναίκα του. 

Δεν περασε μονο μια ζωη απο τότε!  

Οι σιτοβολώνες  έφταναν μεχρι τα πρώτα σπίτια της πόλης, 

η  καθημερινή ζωή περιστρεφόταν μέσα στις φωλιές  

–σε εκεινα τα ιερα χωρια με το βρεγμενο εδαφος  

και τη σκόνη που  μύριζε  χιόνι. 

Τα χωράφια με τριφύλλι και τα σπιτια των γειτόνων ήταν  ο κόσμος  όλος – με τη Ρωμη 

μακρινή. 

Κάποιες φορες μου ερχεται στο νου αυτο το μακρύ όνειρο. 

Είμαστε έξω απ’ αυτο; 

Σε αυτο το όνειρο βλέπω το πρόσωπο της μητέρας μου 

απείρως πιο γερασμένο  απο την ηλικία της: 

το προσωπο  της μητερας μου νεαρής  μέσα στην αθωοτητάς της  

ανίκανησ να προφητέψει, σαν μια σκύλα, 

Τι σιγουριά είχε στη μάτια! 

Τι με νοιαζει αν εκεινη η σιγουριά 

ήταν απλώς η  κοινή λογική των μικροαστών εκείνης της εποχης ! 
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Μήπως αυτή  ηταν σκλάβα  

της ιδιότητας της ως συζύγου και μητέρας ; 

Υπήρχε όλη η ανθρωπότητα ο 

έτσι όπως  είχε υπάρξει  για δώδεκα χιλιάδες χρόνια 

στη  σιγουριά εκείνων των ματιών,  

ανοιχτών σε ένα χωριό ανάμεσα στις Άλπεις και τη θάλασσα! 

Υπήρχαν Μάντοβα και Φλωρεντία  

τα μικρα χωριά γύρω απο τον ποταμό Πάδο και τα Απένινα όρη, 

η μικρή Ελλάδα , με την σκονισμενη Αθηνα... 

Ερχόταν η εποχή  

στην οποία έπρεπε να ανθίσουν  οι πρίμουλες στα παρτέρια ; 

Και να που οι πρίμουλες  ανθίζαν. 

............................................ 

ΑΝΔΡΑΣ 

Τι θέλεις να κάνεις; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Εσύ τι θέλεις να κάνεις; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Έχω και εγώ την ίδια νοσταλγία με εσένα...  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Είναι σαν θροίσματα  της πραγματικότητας που φτάνουν... 

 Εκεί που πέφτει κάθε  άνεμος.  

ΑΝΔΡΑΣ 

Μαζί τους ο κόσμος έρχεται ξανά πάνω μας. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι:  γιατί ο κοόσμος δεν είναι ο παρόν κόσμος: 

Εμείς ειμαστε πάντα λιγο πιο πίσω. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Με τον παρόντα κόσμο... εμείς θα μπορούσαμε να συμβιβαστούμε : 

οι πράξεις ωφείλονται σε αυτόν 

και  μπορούμε να τον ξοφλήσουμε, με κάποιο τρόπο... 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μα με τον κόσμο του παρελθόντος  

δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα  

Αυτός δε μας επιβάλει καμία πράξη:  

περιορίζεται  να μας καθοδηγεί και να μας κρίνει. 

Δεν ακούει τα επιχειρήματά μας: 

μα μας καθοδηγεί και μας κρίνει με τα καλοκάγαθα μάτια  

ενος ήλιου ψήλα σε  ουρανό γαλανό και παγωμένο: 

 η αγνότητα των αυστηρών και δίκαιων πιθηκων  

που βλέπουν τον ουρανό και τους σβόλους χώματος:  

κάνουν τον τρύγο και το ληνό· 

εχουν γραφειοκρατία τακτοποιημένη σαν αμπέλι 

υπηρετούν στο βασιλικό στρατό· 

ειναι σκλάβοι του φασισμού γιατί ειναι φτωχοί και παλιοί  

η  ιστορία που εχει περάσει πάνω τους  είναι πάντα η ίδια,  

σαν ένα αιώνιο σύννεφο. Τώρα που όλα εχουν αλλάξει, 

Εχουμε πίσω μας εναν κόσμο, με τις εποχές του... 

ΑΝΔΡΑΣ 

Και είναι εκείνος ο κόσμος, αγάπη μου, που παραβιάσαμε – 
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–με τις δικες μας πράξεις παραβίασης. 

Γιατι ειναι εκείνος ο κόσμος , και όχι αυτός, 

που άξιζε να παραβιαστεί  

που μας εδινε την ακαταμαχητη επιθυμια  

να τον παραβιάσουμε... Αλλά  σε αυτόν όπως σωστά λες  , η ίδια  δύναμη 

που μας κάνει να αμαρτήσουμε  μας κάνει και να μην θέλουμε να αμαρτήσουμε. 

Αυτό που βλαστημάμε είναι αυτό για το οποίο προσευχόμαστε. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το φως του ήλιου ακόμα τόσο  μακρυά   

που τυπώνεται με  εκεινο της σελήνης , στα παράθυρα 

μου φέρνει μια τρομερή επιθυμία 

για να ξαναφτιάξω εκείνο τον κοσμο. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Αλλά η επιθυμία να παραβιάσεις και να παραβιαστείς θα επιστρέψει. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Δεν θελω να το ξερω. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Δείξε μου  τις πληγές σου... Εδώ 

 μια μαύρη μελάνια, εδώ μια πληγή με φρέσκο ακόμα το αίμα: 

εδώ οπές απο δόντια πανω στο μωρουδίστικο δέρμα,  

αιώνιου μωρού. Είσαι εσύ που με ήθελες ένοχο για αυτές σου τις πληγές. 

(Πληγές τοσο γλυκές  και αθώες   

όταν είναι μόνο ελαφριά τραύματα λόγω της αγαάπης δυο ευλογημένων νεοόνυμφων ). 

Με αυτές τις πληγές που αποφασίσαμε  από κοινού 

 την ιδέα του θανάτου... για να την ξεχάσουμε. 

Να εδώ τα σημάδια. 

Παρέμειναν στο μητρικό σου δέρμα  
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 φριχτά μαύρα και κόκκινα. 

Τι γλώσσα ήταν λοιπον η δική μας ; 

Αυτά τα σημάδια ειναι σαν σημάδια γραμμένα 

 σε αρχαίες γλώσσες , νεκρές που δεν αποκρυπτογραφήθηκαν ποτέ· 

όπως , στις οικοσκεύες  στα οπλα· 

αυτά  ειναι εκει, ερχόμενα στο φως του ήλιου, 

 δεν λένε τίποτα: είτε έχουν πει πάρα πολλά! 

Τώρα εδώ, προμηνύοντας την ανατολή  του ήλιου 

Υπάρχει το  χαμηλο φεγγάρι πριν την αυγή: 

ακριβώς τη στιγμή στην οποία επιτέλους όλοι κοιμούνται. 

Κανένας αγαπημένη μου δεν μας κάνει συντροφιά. 

Για να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά τα σημάδια είμαστε μόνοι μας. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ω,αυτά τα σημάδια!  Ακόμα και ενα παιδί  

θα ήταν σε θέση να τα διαβάσει και να τα ερμηνεύσει!  

Με την ειρωνεία στα μάτια και τον οίκτο που καταδικάζει εκείνον , τον ηθικολόγο τον 

καθαρό. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Αυτο που εγω εξέφρασα μέσα απ αυτά τα σημάδια  

είναι η επιθυμία μου να πεθάνω: 

κι εσύ, την επιθυμία να με σκοτώσεις. 

Ναι. Θέλωντας να σε σκοτώσω, στην πραγματικότητα ήθελα εγώ να πεθάνω. 

Και εσύ, θέλοντας να πεθάνεις, στην πραγματικότητα ήθελες να με  

σκοτώσεις. 

Υπάρχει η γλώσσα αυτου που σκοτώνει  

και η γλώσσα αυτου που πεθαίνει. 
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Η ζωή είναι ένα θέαμα, λοίπον , πάντα. 

Εγω παριστάνω—χτυπώντας σε με τα χέρια  

με τη ζώνη απο τα παντελόνια, φτύνοντας πανω σου, 

δαγκώνοντάς σε, γυριζοντάς σου το χέρι,  

εισάγοντας  στη σάρκα   

αντικείμενα  πολυ πιο χοντρά απο ενα μέλος, 

και πολυ πιο ικανά απ’ αυτο να σε ανοίξουν και να σε παραβιάσουν, 

δένοντάς σε οπως  στα όνειρα στο κρεβάτι, στην οροφή, 

κάνοντάς σε να παίρνεσαι απο ομάδες νέων αγοριών , έτοιμων 

 και χωρίς σκέψεις, αφηνοντάς σε στη δυσωδία των ούρων τους  

–Κάνοντας ολα αυτά, εγώ αναπαριστώ/περιγράφω 

την επιθυμία μου να πεθάνω. 

Και εσύ, υποβαλλόμενη σε ολο αυτο εξαιτίας μου, 

κι εσυ περιγράφεις  τον εαυτό σου 

μέσα απο την πιο εκφραστική  γλώσσα! 

Και οταν εγω είπα: 

«Η επιθυμία να παραβιάσεις και να παραβιαστείς θα επιστρέψει» 

Είπα ανόητες λέξεις.  Τι καλύτερο, πράγματι μπορεί να πει αυτό  για    το μέλος μου που 

ξαναρχίζει να σηκώνεται / απο τη σάρκα μου που να ξαναρχίζει να τρέμει. 

Και τι πράγμα μένει στο βάθος των ματιών σου, αν όχι μια σκιά 

που περισσότερο κι απ’ το φόβο για τον ήλιο   

εκφράζει το τυφλό άγχος μιάς άλλης νύχτας; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι , δίνουμε μια παράσταση. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Το σώμα μου είναι αλάνθαστο. Ας συλλογιστούμε.  

Αν θες να λύσεις το αίνιγμα μου και το δικό σου, 
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άκου τις λέξεις σαν καθαρό ήχο, ή συνήθεια, απόηχο 

 των φωνών εκείνου του κόσμου...που κανείς δεν μιλάει. 

Οι ίδιες οι λέξεις που λεω εγω,  είναι μέρος  

του βλεμματός  μου, του κορμιού μου. 

Παρότι ο πόνος και η ντροπή 

μας κατέστησαν πιο ειδικούς  

στην φριχτή  αφυσικότητα του κόσμου, 

είμαστε πάντα όπως ολοι οι άλλοι 

που χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις σαν υπνοβάτες  

(ή σαν προνύμφες  βγαλμένες  απο τον τάφο και ζαλισμένες απο τον ήλιο). 

Η σάρκα μας είναι ένα αίνιγμα που εκφράζεται σαν αίνιγμα. 

Αλλά οι λέξεις μας, αυτή τη στιγμή, είναι φτωχοί ήχοι 

που δεν λενε τίποτα  εκτός απ’το οτι  η ζωή  ξαναρχίζει.  

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ  ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΜΕ, 

ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝ ΟΧΙ ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΖΟΥΝ. 

Τώρα, εμείς οι δυο, αν δεν είμασταν στη ζωή  

που είναι μόνο δική μας  και αν δεν είχαμε σκηνοθετήσει 

 μια υποκριτική τελετουργία , κρυμμένοι  εδώ, σε ένα υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι σαν 

σε ενα κρυσφήγετο– 

και αν  αντίετα κάναμε δημοσια  

αυτο που κάναμε κρυφά,  —καθιστώντας 

 τη σχέση μας ενα πραγματικό θέαμα, 

ποιός θεατής δεν θα μας ειχε καταλάβει 

ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ; 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Εν κατακλείδι, η δική μας πραγματικότητα δεν ειναι εκείνη  
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που εμεις εκφράσαμε με τις λέξεις μας : 

αλλά είναι εκείνη που εκφράσαμε 

 διαμέσω των εαυτών μας , χρησιμοποιώντας τα σώματά μας 

 σαν φιγουρες! Εγω σαν θύμα, εσύ σαν δήμιος.  

Θύμα που θέλει να σκοτώσει, εσύ· 

 θύτης που θέλει να πεθάνει, εγώ. 

 ΑΝΔΡΑΣ 

Μα το ξέρεις οτι είναι κακό; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το ξέρω. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Η νύχτα τελειώνει: ενα είδος παγωμένου πέπλου επισκιάζει 

το φεγγάρι: σημάδι του τέλους του... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μα πως θα μπορέσουμε ποτέ  να ελευθερωθούμε απο αυτό το κακό 

αν αυτό είναι απείρως πιο όμορφο απο κάθε καλό; 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Η δικη μας πραγματικότητα— τωρα πια το ξέρουμε — είμαστε εμείς οι ίδιοι: 

Διαμέσω των εαυτών μας την εκφράζουμε. 

Κάθε  ζωή μας  δεν είναι άλλο απο ένα παράδειγμα , που μιλάει 

ενώ οι λέξεις —και αυτό το ξέρουμε—  

 είναι εμείς  οι ίδιοι μόνο για τον ήχο τους  

και για ένα μέρος ανείπωτo της  σήμασίας  τους . 

Οταν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι , δεν είναι  η πραγματικότητα: 

οι λέξεις της γλώσσας  είναι λοιπόν  τα  

εργαλεία του ονείρου: έτσι ωστε το κακό είναι η   
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 πραγματικότητα, το όνειρο το καλό. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Τι θες να πεις με αυτό; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Παύοντας να είμαστε αυτό που είμαστε 

—οσο μας αφορά , είναι κακό 

δηλαδή παύοντας , εγω με τα σωθικά μου, εσύ με τα δικα σου, 

να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της σώματος  — 

μπορούμε να ξανακερδίσουμε το όνειρο: να σωθούμε. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μα  ξεχνας οτι εμεις ζησαμε  παντα, 

 προσποιουμενοι οτι ονειρευομαστε:Το σπιτι μας, τα παιδια μας , 

 τη δουλεια σου, την υποληψη μου... 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ακριβώς :εμεις δεν εχουμε τη δύναμη να ζήσουμε  

τη δική μας πραγματικότητα: 

αυτή  μας κατέστησε σκλάβους. 

και σε τι χρειάζεται να τη ζείς , αν αυτή ειναι σκλαβιά; 

Ντρεπόμαστε, πράγματι. Το ξέρουμε οτι είναι κακό... 

Είμαστε με την πλευρά των άλλων που αν ήξεραν  

θα μας έκριναν–κρίνοντας μας στη θέση τους! 

Είναι αλήθεια οτι το θέαμα που παρουσιάζουμε  

είναι κεκλεισμένων των θυρών.  Μα  ως θεατές των εαυτών μας, μας καταδικάζουμε. 

Και προχωράμε ετσι , μέρα με τη μέρα 

για  να ζήσουμε την ελευθερία της ντροπής  

αλάα με τη ντροπή των σκλάβων.  
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

 Κατάλαβα : εσύ μιλάς για υποκρισία. 

Εσύ μιλάς για ενοχές . 

Εσύ μιλάς για την αντίφαση της ζωής μας : 

μικροαστοί στο όνειρο που είναι το καλό , τη μέρα,  

καταδικασμένοι, στην πραγματικότητα που είναι το κακό, τη νύχτα. 

Μα αν δεν ήταν ετσι, σε τι θα συνίστατο η η ευχαρίστηση  

που μας κάνει να τρέμουμε μόνο και μόνο στη σκέψη της μοναξιάς; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Α,  μην έχεις ψευδαισθήσεις , τώρα πια. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Τι ; 

ΑΝΔΡΑΣ  

Θέλεις να ξέρεις; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Η απόφαση του να ξέρεις θα μπορούσε να μας χωρίσει; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Αν μου το ζητάς γιατι το φοβάσαι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το φοβάμαι για σενα. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Και τι  φοβάσαι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Οτι εσύ δεν φοβάσαι να μάθεις /ξέρεις.  

αυτό που εγω φοβάμαι να  μάθω/ξέρω. 

ΑΝΔΡΑΣ 



355 
 

 Κάτι μου μιλάει : κι εγώ δεν μπορώ να μην καταλάβω 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Σου μιλάει... διαμέσω λέξεων  ή  πραγματικότητας  ; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Οπως πριν μου μίλησε η γλώσσα της σώματος   

(τα ιερογλυφικά που ετσι εύκολα αποκρυπτογραφούνται 

στις ουλές και στους μώλωπες του κορμιού σου), ετσι τώρα  

 με την γλώσσα της  μου μιλάει μια άλλη πραγματικότητα: εξίσου παρούσα. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Αν υπάρχει, ειναι μέρος του εαυτού μου. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Το ξέρω, εσυ δεν θες να μάθεις : και αυτο μας χωρίζει. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Δεν θέλω να ξέρω. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Φτωχέ μου συνένοχε , δες, δες που πάει ο κόσμος ... 

Εδώ —που αυτή μελανιά περισσότερο μαύρη παρά γαλάζια μοιάζει  

να είναι το σημάδι της πιο κρυφής μας γλώσσας — 

δες τι πράγμα βιάστηκες να φορέσεις, 

λες και ντρεπόσουνα :ενα ζευγάρι κάλτσες.  

Η αθώα μαμά  καλύφθηκε. 

Αν επομένως αποκρυπτογράφησα αυτο που θέλει να πει η μελανιά στο σώμα σου, 

τώρα αποκρυπτογραφώ τις λέξεις αυτης της κάλτσας , που είναι εσύ. 

Και αυτή  η κάλτσα μου μιλάει για σένα, ενα βράδυ... στο δημαρχείο 

 με μια τεράστια ορδή αντρών...ενα βράδυ, 

 με τα πρώτα φώτα που ανάβαν  

και ίσως μόλις είχε σταματήσει να βρέχει... Που ήταν 
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 εκείνο το κατάστημα ψιλικών ;  ανάμεσα στις ροζ λακκούβες; 

Και κοίτα, κοίτα εδώ: μεταξύ του μηρού και της κοιλιάς 

 ( στην σχισμή  που τοσο μιλάει τη γλώσσα μας ,  των χοίρων, σκοτεινή σαν θρησκεία) 

Κοιτα , κοιτα αυτό τον καλτσοδέτη. 

Στον αγόρασα εγώ,  

τρέμοντας. Αλλα ήμουν σε ενα κατάστημα στον πολιτισμό, 

με μια κοπέλα που χαμογελούσε 

και εκατοντάδες ανθρώπους που περπατούσαν στον πεζόδρομο: 

ακούγονταν σειρήνες και καμπάνες. 

Και μετά αυτα τα εσώρουχα : οι σκλάβες του χρόνου 

τι λένε; λένε στα σωθικά   που ειναι θάνατος  

πολυ απολαυστικός , και μονο που λεω αυτη τη λέξη 

με πονάνε γλυκά τα σωθικά μου – 

αυτες  μιλουν  την ιδεολογια του θανατου!  

Aν πραγματι σε εσενα, στη σαρκα σου, μητερα  

θελω να πεθάνω, και αυτος ο θάνατος ειναι μανία— 

τα  ντελικάτα εσώρουχα , προιόν της πόλης  

που ειναι γύρω και μέσα μας , λενε  

πως οχι μόνο εσένα , αλλά και  την παγκόσμια καθεστηκυία τάξη  

σας προστατεύει και σας  επιθυμεί ο θάνατος .   

Και εμείς είμαστε πράγματι άνθρωποι της κεθεστηκυίας  τάξης  , όχι; 

σκέφτηκες ποτέ να ανατρέψεις   την  καθεστηκυία τάξη, εσυ; 

Οχι. Και αυτα τα εσώρουχα το λενε σαφέστερα απο σενα. Τι απόλυτος έρωτας , 

πραγματικά για την πτώση τους ! 

Το μεσοφόρι: το  μεταξωτό μεσοφόρι , αρκετα καλό 

σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες του μεσου πλούτου μας, 

να εδω, κάλυψε τα σημάδια που ειναι ακόμα κοκκινωπά απο τις  δαγκωματιές  
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και τα χτυπήματα με τη ζώνη. 

Που είναι η πιο γνήσια αλήθεια;  

σε αυτο που λένε αυτα τα σημάδια αίματος 

η σε αυτο που λέει αυτο το μεταξωτό σημάδι ματαξιου; 

Τα πρώτα λενε αυτο που επιθυμούμε,  

τα δεύτερα αυτο που αποδεχόμαστε. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Τι αποδεχόμαστε; 

ΑΝΔΡΑΣ 

Αποδεχόμαστε μια συμφωνία βάση της οποίας μπορούμε να κάνουμε αυτο που 

επιθυμούμε: όπως θα πω πιο μετά. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Απ’αυτο το διπλό πράγμα που είμαι, 

ένας μέρος  θέλω να το ξέρω και ενα άλλο δεν θέλω να το ξέρω. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Δεν μπορείς. Να ακομα , αν απο τη φουστα παω προς τα πισω,   

που με πανε οι σκεψεις που γεννιούντε απ’αυτη... 

Ας συγκεντρωθούμε μια στιγμή: 

 ποση μιζέρια σε αυτο το ύφασμα , του οποίου το χρώμα, 

 για κάποιο ποιητικό λόγο,  μας άρεσε πολύ! 

Και  στηριχτήκαμε σε αυτο για μια κυριακάτικη ευχαρίστηση 

μοιρασμένη με τους συνομιλήκους μας   

στις  άπειρες  καλοκαιρινές μέρες! 

Πόση δυστυχία, όχι; Δεν νιώθεις ένα σφίξιμο στη καρδιά; 

Αυτο της δυστυχίας που γλυκαίνει  είναι το πρώτο βήμα. 

Μετά  σκέψου  οτι αυτή η μιζέρια η ανεξήγητη και  

 σπαρακτική,  προιόν ρευστού καρπού , του οποίου 
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 η εμφάνιση είναι τόσο ασήμαντη σε αυτό τον κόσμο... 

 

Η αξιοπρέπεια σου ειναι προστατευμένη απ’ αυτο το συγκινητικό τίποτα . 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. 

Ετσι περνάει ο καιρός γι αυτή τη φούστα, 

έτσι ξεθωριάζει για πάντα το εορταστικό της χρώμα! 

Μα ποιός είναι που μας βάζει  τη σκέψη του θανάτου στη καρδιά; 

δια μέσω αυτής  της φούστας   

που μας είναι τόσο αγαπητή αυτές τις μέρες . 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Κανένας. 

ΑΝΤΡΑΣ  

Κανένας, που να έχει ένα πρόσωπο ή ένα κορμί. 

Υπάρχει κάτι που με το θάνατο  

έχει μια πολύ στενή συγγένεια 

μέχρι που να γίνεται ένα μόνο πράγμα με αυτόν: το παρελθόν; 

Η εμπειρία των πατέρων; 

 Η θρησκεία; 

Η κοινή ηθική; Να πούμε : η εξουσία 

Ειναι απ’ αυτή  που έλκει την καταγωγή της  αυτη η φούστα. 

Και αυτή όντας όλος ο πλούτος  

μας συνδέει με εκατομμύρια πολίτες.  

Είναι  πάθος των αδελφών και των συνεργών, και ανάγκη. 

 

Εσύ φορώντας την, αφού την αγάπησες και την αγόρασες  

είσαι  αυτό που είναι εκείνη.  

Εκείνη είναι η σημαία του θανάτου της εξουσίας. 
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Να λοιπόν τι πραάγμα αποδεχόμαστε! 

Την πόλη με τους άγιους ανθρώπους της, που μας ευλογούν  

με τους ισχυρούς , με τους ένοπλους  

με τους κανόνες της, και με τον κανόνα των κανόνων της :  

που κάνει την αγάπη των άλλων αγνή , και τη δική  μας ενοχή. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Κατάλαβα: απο το διπλό πράγμα που είμαι, 

εσυ θες να ακούσεις αυτό που είναι πιο δυνατό. 

Σε λίγο θα χτυπήσουν οι καμπάνες  

του αρχαίου κόσμου. Το σιχαμένο φως του 

 φεγγαριού —που  αφήνει τον ουρανό στην αυγή — 

είμαστε εμείς οι ίδιοι αναδυόμενοι απ’ τη κολαση ... 

για να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε  

να επιστρέψουμε  στην καθεστηκυία τάξη. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Φωνές ακούω 

Από τηλεοράσεις, κάπου μακριά 

Αναμειγνύονται με τη σιωπή του φεγγαριού 

Σαν ένα.  

ΑΝΔΡΑΣ 

Και έχει μπει για τα καλά η άνοιξη... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Το συνειδητοποίησες ; 

Το παράθυρο είναι ανοιχτό: 

αλλά δεν κινείται τίποτα μέσα στο δωμάτιο. 

μέσα και έξω, όλα σταματημένα. 

Εκτός και εντός, ακινησία, 

υπάρχει η ίδια ζεστασιά. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Με πονάει λίγο εδώ στη μεριά που είναι το συκώτι... 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
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Εγώ έχω το συνήθη πόνο στους κροτάφους. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Θυμήθηκες να πάρεις το χάπι ; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ναι είναι πάνω στο κομοδίνο με τα λουλούδια. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Τι θα διαβάσεις απόψε πριν κοιμηθείς; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Τα παιδιά έσκισαν το εξώφυλλο... 

Δεν θυμάμαι πια τον τίτλο και τον συγγραφέα. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο με προφητείες καθηγητών. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Τα παιδιά μας θα τις ζήσουν. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ειρηνικά.  Μια ειρήνη χειρότερη κάθε πολέμου. 

 

ΑΝΔΡΑΣ  

Από το παρελθόν θυμάσαι μόνο την ειρήνη: πράγματι με ειρήνη ζουν οι χωρικοί 

και χωρικοί είναι όλοι οι άνθρωποι του παρελθόντος. 

Εκείνο το παρελθόν που φαντάζει ιδανικό 

πολύ κοντά στην ευτυχία 

μοιάζει ευτυχισμένο: παραμονή 
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της γέννησης δυο δυστυχισμένων σκουληκιών. 

Θα δουν τόσο θαυμάσια ειρήνη στο μέλλον 

Επειδή ακριβώς την χάσαμε τόσο πολύ εμείς! 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Είμαστε άνθρωποι καθως πρέπει, τώρα, με τον πόνο στο στομάχι. 

Αλλά εγώ δεν αγαπώ την ειρήνη... 

Με τρομοκρατεί, σαν ένα όνειρο 

στο οποίο όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν,  

αλλά όχι εγώ. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Όπως οι χωρικοί που δουλεύουν ειρηνικά 

τα χωράφια τους κλειστά 

από ένα φράγμα βουνών στο χρώμα του ουρανού, 

σ’ εκείνη την παραμονή που σου έλεγα 

έτσι η νέα φυλή μας θέλει να δουλέψει ειρηνικά. 

Το είναι και το εργάζεσθαι - αν και με διαφορετικό τρόπο, 

σύμφωνα με τις νέες  προφητείες - εκτελεί ταυτόχρονα 

δισεκατομμύρια πανομοιότυπες  χειρονομίες, σαν ένα τελετουργικό. 

Ειρηνικά, ναι, ειρηνικά.  

Kαι εμείς οι δυο, στην ειρήνη των άλλων.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Μα εμένα μου φαίνεται πως μέσα σε αυτή την ειρήνη 
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πραγματοποιούνται σφαγές,  

και πως υπάρχει η μυρωδιά της φωτιάς πίσω από εκείνη του ήλιου. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Δεν είσαι ικανοποιημένη; Το θέαμα που παρουσιάζουμε 

 δεν είναι ένα θέαμα ειρήνης; 

Δεν υπάρχουν θεατές. Μα αν υπήρχαν θα διάβαζαν σήμερα 

στα ζωντανά σημάδια του κορμιού μας,  

την ιστορία ενός συζύγου και της συζύγου 

που πηγαίνουν για ύπνο,  

με τη καλή τους θέληση, 

τιμώντας τους νόμους και την τάξη 

ενώ ξεπροβάλλει ένα αρχαίο φεγγάρι.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

θα είναι αυτή η καταραμένη άνοιξη... 

ΑΝΔΡΑΣ 

με βλέπεις χλωμό...στο πρόσωπο; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Όχι δεν μου φαίνεται 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ζω υπό τον τρόμο: βλέπω το ροζ στα νύχια 

αποχρωματισμένο 

ΓΥΝΑΙΚΑ  

Μα έγινες καλά 
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ΑΝΔΡΑΣ 

Απ όταν - μετά απ’αυτό το Πάσχα - 

είδα πως το σώμα μπορεί να με σκοτώσει 

καθώς  πέφτει στο έδαφος, στον ίδιο του τονεμετό, 

με το κεφάλι διάτρητο από τη θερμότητα 

προμηνύοντας λιποθυμία - 

όπως όταν ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ.  

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Έκανες ότι σου είπαν οι γιατροί και θεραπεύτηκες. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Ναι, μα το σώμα σου μπορεί πάντα να θέλει να σε σκοτώσει, 

Πέρα από τη φροντίδα σου και την προθυμία σου. 

Είναι μια ασταμάτητη διαδικασία, που ξεκινάει 

ύπουλα με το πρόσωπο να γίνεται λευκό πανί και τα  

χέρια να τρέμουν... 

Η μόνη άμυνα, σκέψου, είναι να μην το σκέφτεσαι! 

Πες...δεν το νιώθεις ακόμα να κινείται στην κοιλιά; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Όχι, όχι ακόμα. 

ΑΝΔΡΑΣ 

Πρόκειται να γεννηθεί το καλύτερο από τα παιδιά μας... 

Αλλά τώρα πρέπει να κοιμηθώ. Αύριο 

με περιμένει σκληρή δουλειά.  
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Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

(Αποκοιμιέται) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ξέρεις τι θέλει να πει ζω ένα όνειρο; 

Αυτό που εσύ δεν είσαι, είσαι: 

και κάθε νύχτα το παρακολουθείς. 

Καλώς, ας τα εξηγούμε όλα, 

εσύ και εγώ, τώρα, μετά τα παιδιά μας. 

Μα αν οι ρίζες της λογικής 

είναι στο χρόνο,  

περιορισμοί /τα όρια της είναι στο βάθος.  

Δεν θέλω να φτάσω σε αυτά τα όρια εγώ. 

Θέλω αν ποτέ γινόταν να πάω πίσω στο χρόνο 

Εκεί που μπορώ να ονειρεύομαι 

πως είμαι με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. 

Δεν θέλω να ξέρω γι’ακόμα μια φορά 

πως ένας αθώος μπορεί να προκαλέσει τρόμο. 

Μα αν κοιμάμαι, τι όνειρα θα κάνω; 

Εκείνα του κοντινού ή του μακρινού παρελθόντος; 

Όπως  και τότε, γνωρίζω καλά 

ότι στο μακρινό παρελθόν... 

ακόμα και τότε... 

Σε περιόδους των σιτηρών που περιβάλλουν τις πόλεις, 
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και των φουγάρων που συγχέονται με γκρίζους πύργους 

πάνω από τις λίμνες... ο λόγος που εξηγούσε τη ζωή 

δεν ήταν άλλο παρά ένας τρόπος για να πας μπροστά.  

Μα πόσο θα μου χρειαζόταν, τώρα, αυτή η παραπλάνηση! 

Δεν έχω ύπνο. 

Θα ήθελα να σου πω: 

Δεν θέλω να νιώσω καλύτερα και μετά 

να αρχίσω πάλι να ονειρεύομαι, αυτό που δεν πρέπει να ονειρεύομαι. 

Πολύ, σύρθηκα στη λάσπη από την αϋπνία μου  

που θέλει να ονειρεύεται!  

Δεν ξέρω πως να βγω από εδώ. 

Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο, γύρω μου,  

γιατί δεν είμαι ικανή για κάτι άλλο, γιατί 

είμαι σαν κι εσένα μια μικροαστή,  

με απελπισμένες αποσκευές ιδεών 

Αυτό είναι αναμφίβολα ένα παραλήρημα. 

Και γιατί σηκώνομαι; 

(Σηκώνεταιαπό το κρεβάτι) 

Τώρα κάτι κινήθηκε 

μέσα στο δωμάτιο 

σαν ένας χτύπος της καρδιάς σε ένα σώμα: το άκουσα. 

Μέσα στην ατμόσφαιρα σηκώθηκε αεράκι.  

Ένα είδος πυροβολισμού από τα βάθη του ουρανού! 
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Και η αντίδραση 

Έφτασε μέχρι εδώ, 

Ασήμαντη πνοή του αέρα 

που δίνει μια αγνώριστη πρωτόγνωρη συγκίνηση. 

Η ζεστασιά, μέσα και έξω 

δεν είναι πια η ίδια! Κάτι διατάραξε την τέλεια γαλήνη της. 

Ίσως είναι μόνο η νύχτα που δροσίζει την ατμόσφαιρα. 

Ή όλο αυτό δεν θα προέρχεται από την καρδιά μου 

που θέλει να εξωτερικεύσει τις τύψεις της;   

Ναι εγώ στον απόηχο μιλάω για τύψεις. 

Και για τι άλλο θα έπρεπε να μιλάω; 

Και πιο συγκεκριμένα για τις τύψεις 

που παραβίασα τρομοκρατημένη 

από εκείνο τον κόσμο... 

εκείνο τον κόσμο όπου πετά 

μια πυγολαμπίδα κατάμήκος των χαντακιών...  

στον ήχο των τελευταίων καμπάνων 

(των οποίων η μνήμη μαύρισε στο βάθος του ορίζοντα). 

Όταν σκάνε μερικές φορές τα πυροτεχνήματα 

σε ένα άλλο χωριό... 

Και οι στρατιώτες, βγαίνουν από τους στρατώνες , 

περπατούν στους άδειους  πλακόστρωτους  δρόμους. 

Μια μεγάλη σοφία είναι διαδεδομένη σε εκείνον τον κόσμο... 
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Οι γέροι (οι γέροι που τώρα δεν μετρούν σε τίποτα σαν άχρηστα σώματα),  

έχουν την τιμητική τους. 

οι τιμώμενοι μάρτυρες:και τα παιδιά, οι γέροι του μέλλοντος, 

αθώα μόνο και μόνο επειδή έχουν άγνοια εκείνης της γνώσης 

που θα αποκτήσουν – παίζουν εκεί 

Όπου οι πυγολαμπίδες είναι πιο οικείες από τον αέρα 

Ήταν το πεπρωμένο ότι πρώτα θα το έκανα 

Και μετά θα το ήξερα. 

Πρέπει να προκαλέσουμε σκάνδαλο και να προδώσουμε εκείνο τον κόσμο! 

Διαφορετικά... αυτός χάνεται επαναλαμβάνοντας τον εαυτό του στην αιωνιότητα.  

Θα διακατέχεται μόνο 

από άλλους, ίδιους με εκείνον... 

Πρέπει να τον λερώνουμε και να τον βλασφημούμε 

Γιατί φθείρεται –γιατί προχωράει 

Και δεν δίνει πια... τύψεις. 

Σε αυτή την ειρήνη που έπεσε στη ζωή μου  

Και καταστάλαξε  και είναι σταθερά, σαν εποχή 

που δεν αλλάζει ποτέ, ένα ατελείωτο πρωινό 

ειρήνης,  

εργασίας, 

πραγμάτων γυμνών  και σοβαρών 

(μοιρασμένα  με τους γείτονες, υπό τον ήχο της τηλεόρασης), 

ανάμνησης, 
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έλλειψης έκφρασης 

(Που πολύ αρέσει στον κύκλο των ανθρώπων της τάξης και των  

επαναστατών), 

διακριτικότητας 

και αξιοπρέπειας, 

οικογενειακού μυστηρίου 

τόσο πολύτιμο στους παλιούς και νέους ηθικολόγους αχ αχ αχ 

πόσες τύψεις!  

Χάρη σε αυτές τις τύψεις, 

δεν έκανα άλλο από το να σκέφτομαι το παρελθόν 

(εκείνο το μακρινό ναι  

μα και το κοντινό). 

Με το σφουγγαρόπανο στο χέρι 

ημουν εκεί και σκεφτόμουν - 

αντί να τραγουδώ όπως οι άλλες νοικοκυρές 

στα τρελά ημερήσια ερημητήρια τους 

θαρραλέα - 

για ό,τι αυτό το Πάσχα μας τέλειωσε. 

Ήταν τύψεις μακρινές 

τύψεις ολοκληρωτικές 

που με διαπερνούσαν ολόκληρη και δεν με αφήναν ποτέ. 

Διαμέσου εκείνων των τύψεων, 

κοίτα να δεις, 
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δεν έκανα άλλο από το να σκέφτομαι το κακό που είχα κάνει  

σε όλες σου τις  ιδιαιτερότητες! 

Δεν ξεχνάω ούτε μια απ αυτές! 

Και όλα αυτά που είχα κάνει 

-διαμέσου των τύψεων - 

μου έφερνε στο νου αυτό που παρέμενε ακόμα να κάνω 

(και από το οποίο είχα παραιτηθεί 

για χάρη εκείνης της απρόσμενης αρετής... πασχαλινής) 

Πόσο υπέφερα 

Τραλαλά λα λα 

Τύψεις, διατήρηση του πόνου! 

δυστυχία, απόλαυση, αδύνατο να τη ξεχάσεις 

Και ποτέ δεν ξεχάστηκε, όντως. 

Αυτή η πνοή του αέρα που δροσίζει τη νύχτα... 

Αυτή η πνοή του αέρα που δροσίζει τη νύχτα 

προηγείται  στην σύντομη αγωνία,  

μου θυμίζει μόνο κάτι που αφορά στον έρωτα 

τον πιο βρώμικο έρωτα 

που είναι το μοναδικό πράγμα μετά την αγωνία 

που χάνεται. 

Χάνεται στ’αλήθεια... 

Γιατί είναι από σάρκα και φθείρεται... 

Ακόμα περισσότερο όταν είναι μόνο από σάρκα 
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-στήθος,  κοιλιά 

μηροί, σεξ: 

Χάνεται, χάνεται 

είναι το μοναδικό πράγμα που χάνεται για πάντα, 

τα υπόλοιπα παραμένουν 

μα στη σάρκα υπάρχει το μόνο σίγουρο πράγμα που χάνεται 

και είναι τα πάντα, τάφε μου! 

Ας δούμε τι σκεφτόμουν λόγω των τύψεων μου; 

Σκεφτόμουν, σωστά, τη σάρκα. 

Αλλά όχι την ωραία σάρκα με την αξιοπρέπεια της  

στο πρόσωπο, στους ώμους, στο λαιμό 

Όχι: αλλά τη σάρκα που είναι περισσότερο κρέας, και ως εκ τούτου πεθαίνει. 

Η  χάρη ενός προσώπου, ή το καμάρι ενός ζευγαριού ώμων,  

η αθωότητα ενός λαιμού, δεν πεθαίνουν. 

Μα αυτό που το ύφασμα των παντελονιών προστατεύει 

είτε είναι άκαμπτο, ελαστικό 

ξεθωριασμένο, τσαλακωμένο αποκαλύπτει παιδαριωδώς    

με βάναυση αθωότητα –ότι πεθαίνει . 

Και μετά κάθε φορά που το απήλαυσαν 

επιστρέφει σε εκείνη την απαγορευμένη φυσικότητα του - 

στην απρόσεκτη χάρη της ζωής - χρειάζεται 

να το απολαύσεις χίλιες φορές, να μην το αφήσεις  

ούτε για μια στιγμή 
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από την άψογη έννοια που σημαίνει τραγωδία. 

Μόνο όποιος, με όλα όσα μπορεί να παραβιάζει  

παραβιάζεται, πάντα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, μπορεί να πει ότι έζησε. 

Επειδή το να ζεις είναι σα να τρέμεις! 

Μετά όταν όλα τελειώσουν 

θα τελειώσουν όλα 

και δεν θα υπάρχει αθάνατο πρόσωπο και θνητό φύλο. 

Ηλίθια παραίτηση, αναμονή του θανάτου, ηλίθια 

που έχεις κατασκευαστεί στο όνομα των γειτόνων 

μιας απροσδιόριστης ζωής στην πόλη 

ενός  πατέρα και μιας μητέρας, γιγάντων, ναι,εντάξει 

μα μικροαστοί και φασίστες - υψηλών ιδανικών  

που στην τελική δεν αξίζουν τίποτα: όπως η ηθική, η θρησκεία  

και όλες οι άλλες ανοησίες του είδους 

όλα φλύαρες συζητήσεις  

ενώ μετράει μόνο η βαθιά σιωπή 

με την οποία αγγίζεις, τρέμοντας, μια κοιλιά. 

Στις τύψεις μου 

εγώ ονειρευόμουν εκείνη την κοιλιά. 

στο όνειρο, με το βλέμμα μόνο στο πρόσωπο  

απλά για να καταλάβω γιατί κοιλιά ακριβώς επρόκειτο... 

και σίγουρα αν αυτό το πρόσωπο ήταν όμορφο 

- ένας νέος με κοντή μύτη  
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το άνωχείλος ανεσταλμένο 

σαν αυτό που έχει το ψαράκι,  

τα μαλλιά ξανθιά, σχεδόν ξυρισμένα 

ή ένας νέος μελαχρινός 

με το στόμα ενός άραβα εφήβου, 

κακός αλλά στοργικός σαν μια μητέρα... 

Αχ αυτή η απαίσια πνοή ανέμου... 

Εκείνα τα παντελόνια κάθε μέρα της ζωής 

Φετίχ του σεξ και της εργασίας.  

Να, αυτό που θέλω, χωρίς τύψεις! 

Θέλω την κτηνώδη ειλικρίνεια του, 

την βιασύνη του, 

για την παραβίαση που ένα οποιοδήποτε βράδυ 

πληρούται υπό τη δυσωδία του ιερού σπόρου. 

Θέλω και από την μεριά του λίγη ειρωνεία 

που καθιστά κομμένη και στο βάθος αμέτοχη  

την συνένοχη του ως νεαρού άνδρα που επιλέχθηκε  τυχαία μεταξύ των νέων. 

Γίνομαι άκαμπτη, καθαρή ένταση 

λόγω του βίαιου χτύπου της καρδιάς 

που με καθιστά πνεύμα 

και με φέρνει εκτός εαυτού. 

Σε αυτή την ανάβαση 

δεν μπορεί να επαληθευτεί άλλο 
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παρά μόνο αυτό που εγώ θέλω. 

Έλα γιε, με την προδιάθεση ενός πατέρα 

η πατέρας ακόμα γιος έλα 

εκπλήρωσε την πράξη. 

Δέσε μου τα χέρια... 

Τι κάνω; 

Περπατάω; 

Πηγαίνω στο δωμάτιο των παιδιών; 

(Κάνεικάποιαβήματα) 

Ενεργώ πριν να έχω αποφασίσει; 

Ή έχω ήδη αποφασίσει, χωρίς να το ξέρω; 

Ωθούμαι να το κάνω:  

και ξέρω μόνο αυτό που πρέπει να κάνω. 

Η ακολουθία των πράξεων μου είναι ακριβής στο μυαλό μου. 

Υπάρχει ένα ποτάμι, που ρέει σε μια πεδιάδα, εδώ κοντά. 

Η άνοιξη κάνει τα νερά της θολά και σχεδόν κίτρινα 

(ενώ στις αδύναμες περιόδους είναι μπλε ελεφαντόδοντο 

ανάμεσα στις στάχτες και τη σκουριά των ξερών κλαδιών). 

Θα πάω στις όχθες εκείνου του ποταμού - με το φως που κατοπτρίζει 

την απεραντοσύνη…  

από τις  ζωές που περνούν, στην ημέρα... 

Θα σταθώ μια στιγμή σε εκείνη την όχθη τις πρώτες μέρες του Ιούνη 

μετά θα εξαφανιστώ, στα νερά, τόσο τραγική  
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(αλλά σύντομα και πάλι με την πρόθεση να τρέξω μακριά). 

Πρώτα, θα έχω διασχίσει όλη τη μεγάλη πόλη 

και εκείνο το λίγο κομμάτι της υπαίθρου 

που παρέμεινε ανάμεσα σε αυτή και το ποτάμι 

θα διασχίσω έτσι το παρόν και το παρελθόν μου. 

Αλλά δεν θα είμαι μόνη, γιατί -νωρίτερα ακόμα - 

εδώ,  μέσα σε αυτό το σπίτι 

- στη σιωπή του πρώτου ύπνου 

θα εισβάλλω στο δωμάτιο των παιδιών 

αυτοί  θα είναι μαζί μου, να μου κάνουν παρέα. 

Δεν θα είναι όμως δυο σύντροφοι  ζωντανοί, αλλά δυο σύντροφοι νεκροί. 

Πράγματι, πριν να μπω στο δωμάτιο τους, θα πάω να πάρω ένα μαχαίρι, στην κουζίνα, εδώ. 

Κι είναι αυτό που, κινώντας το βήμα είμαι έτοιμη να κάνω. 

(Κάνει κάποιο βήμα ) 

Αυτό είναι όλο! 

Θα πουν: πέθανε για μια ανάσα αέρα.  
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ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Δικό σου είναι το σπίτι; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Σ' αρέσει; 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Όμορφο είναι. 

ΑΝΤΡΑΣ  

Βγάλε τη καμπαρντίνα σου... 

ΚΟΠΕΛΑ 

Είσαι σίγουρος ότι δε θα 'ρθει κανείς; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Σπίτι μου είναι. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Και μένεις μόνος; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ναι, τώρα μένω μόνος. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Τώρα; 
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ΑΝΤΡΑΣ  

Κάποτε μέναν εδώ η γυναίκα μου και τα παιδιά. 

 Την άνοιξη φύγανε και δε ξαναγυρίσανε... 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Μπρρ, έπιασαν τα κρύα, από το πρωί συννέφιασε άσχημα... 

ΑΝΤΡΑΣ  

Η πρώτη φθινοπωρινή βροχή, όταν το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα,  

είναι η ωραιότερη στιγμή για να κάνεις έρωτα. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Εμένα μου φαίνεται πάντα το ίδιο! 

Α ΝΤΡΑΣ  

Λες ψέμματα, υποκρίτρια.  

Με τη συννεφιά σ' αρέσει πιο πολύ να μένεις σπίτι.  

Και να κλείνεις τα παράθυρα, για να φτιάξεις   

τη πρώτη θαλπωρή μες στο δωμάτιο.  

Μια θαλπωρή λησμονημένη, αλλά τόσο βαθιά γνώριμη:  

τη θαλπωρή άλλων καιρών!  

Νιώθεις τη νοσταλγία της φωτιάς κι η σάρκα σου, 

κάτω απ' το πρώτο μάλλινο, νιώθει αυτή τη καινούρια δροσιά,  

μες στη καρδιά ενός ουρανού ακόμα γαλήνιου. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Πώς είναι τα παιδιά σου; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ο ένας είναι έξι χρονών, ο άλλος τεσσάρων. 
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 Δυο αγοράκια σοβαρά, σαν όλα τ' άλλα. 

 Ώρες-ώρες μού φαίνονται μεγαλύτερα από μένα... 

ΚΟΠΕΛΑ 

Να βγάλω τη καμπαρντίνα μου; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ναι, σου είπα... Ο μεγάλος είναι σκληρός,  

τα σκούρα μάτια του είναι γεμάτα αγάπη για τη μάνα του. 

 Ο μικρός της έχει την ίδια αγάπη, αλλά τα μάτια του γελάνε, 

 δεν τον νοιάζει τίποτα, είναι ανάλαφρος κι αστείος,  

σαν ζωάκι κι ο σεβασμός του για το μεγάλο αδερφό  

κρύβει έναν εύθυμο οίκτο... 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Καλά λες, είναι πολύ ωραία η δροσιά, 

 όταν μέσα έχει ζεστούλα. 

 Ναι, μου φαίνεται σαν να 'ναι πέρσι. 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ή σα να 'ναι μετά από δέκα χρόνια... (αν ζεις ακόμα). Είναι μια μέρα 

μελλοντική -σ' αρέσει;- στο τέλος ενός καλοκαιριού  

που δεν έχει έρθει ακόμα... 

 Βλέπεις; Πόσο γρήγορα περνά ο καιρός,  

παρ' όλο που κυλά τόσο αργά! 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Μα γιατί είπες: αν ζω ακόμα; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Γδύσου τώρα.  
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ΚΟΠΕΛΑ 

Ξέρεις. ήμουν άρρωστη. Έκανα δυο χρόνια σανατόριο. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ναι, αλλά γδύσου τώρα. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Θες να με κοιτάς που ξεντύνομαι; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ναι. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Πλάκα έχεις... (αρχίζει να γδύνεται). 

ΑΝΤΡΑΣ 

Το καλοκαίρι πέρασε, αλλά είσαι ακόμα μαυρισμένη... 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Δεν έχεις καθόλου μουσική; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Όχι. Θα τα κάνουμε όλα μες στη σιωπή. 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Μα για ποιά με πέρασες; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Γι' αυτό που είσαι, το κορίτσι της πρώτης καλοκαιρινής μέρας χωρίς ήλιο. 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Έτσι μάλιστα... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Δε ντρέπεσαι να με κοιτάς στα μάτια; 

ΚΟΠΕΛΑ 



380 
 

Όχι, γιατί; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Γιατί είσαι ολόγυμνη, σα ζώο σε λιβάδι. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Τί κακό βλέμμα που 'χεις! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Δε ντρέπεσαι ποτέ; 

ΚΟΠΕΛΑ 

Ντράπηκα λιγάκι την πρώτη φορά. Μετά ποτέ. 

ΑΝΤΡΑΣ 

Μα δε σκέφτεσαι τη κοιλιά σου; 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Ορίστε;  

ΑΝΤΡΑΣ 

 Τη κοιλιά σου! Τη κοιλιά σου! 

Αυτό το μέρος του σώματος που όλοι το κρύβουνε,  

που δεν πρέπει να υπάρχει,  

που όλοι παριστάνουν ότι δεν το 'χουν ή τουλάχιστον ότι δεν το σκέφτονται, 

 ότι έχουνε λευτερωθεί...  

Ακόμα κι ο πατέρας σου! 

ΚΟΠΕΛΑ 

Αστείος είσαι! 

 Ποιός κάθεται να σκεφτεί τέτοια πράματα... 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Βρίσκεις φυσικό να 'χεις φύλο, 
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 αυτό το λείο όριο στο βάθος της κοιλιάς σου, 

 που το γλείφει μια μαύρη πλημμυρίδα...  

Κι όμως, είναι αφύσικο... αφύσικο!  

Δε ξέρεις ότι είναι απαράδεκτο και σκανδαλώδες,  

η προσωπική μας περίπτωση να επιβεβαιώνει το γενικό κανόνα;  

Αυτό κάνεις με το να μου επιδεικνύεσαι γυμνή... 

Για να σου δώσω να καταλάβεις... σκέψου δυο πατεράδες...  

ναι, δυο πατεράδες... δυο ενήλικους άντρες,  

χωρίς τίποτα πια από την ελαφράδα της νιότης,  

να στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο,  

σαν άταχτα παιδιά, με ανοιγμένα τα παντελόνια και να κοιτάζονται... 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Α, α! Ω, ω! Μα τί πας και σκέφτεσαι; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Έτσι είσαι κι εσύ με τη γυμνή κοιλιά σου... 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Εσύ δε θα ξεντυθείς; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Όχι, γιατί ξέρω πως είσαι βρώμικη και σ' αρέσει περισσοτερο 

 ένας άντρας με λυμένο το πανταλόνι, 

 παρά μες στη γύμνια της φύσης του, απλός όπως κι εσύ. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Δεν πα' να κάνεις ό,τι θες... 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Σ' αρέσει να κάνεις κακό; 
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ΚΟΠΕΛΑ 

 Τί; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Να κάνεις κακό. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Στον άντρα; 

 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ναι, κατάλαβες τώρα; 

ΚΟΠΕΛΑ 

Τί να καταλάβω; 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Τί πά' να πει κακό;  

Δε σου κάνει κακό ένας άντρας όταν σε παίρνει 

με κλωτσιές και μπουνιές; 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Εμένα;  

Ας  τολμήσει κανείς να σηκώσει χέρι πάνω μου!  

Καθάρισε! 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Κόρη φτωχών ανθρώπων... χαριτωμένη... σάρκα που αμύνεται  

παρ' όλη τη φτήνια της... Που πρέπει ν' αγωνιστεί,  

μασκαρεύοντας σε νίκες τις υποχωρήσεις της 

 μπροστά στα συνεχή χτυπήματα... 

ΚΟΠΕΛΑ 
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Το πρόσωπό σου έγινε πανί.. και μου φαίνεται ότι τρέμεις...  

Τί έχεις; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Είμαι χλωμός; Τρέμω; Ίσως φταίει το φως...  

Εξάλλου... είμαι λιγάκι άρρωστος.  

Αλλά μη σε νοιάζει. Λοιπόν, σ' αρέσει να κάνεις κακό; 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Ναι, αλλά πώς, πώς; 

ΑΝΤΡΑΣ 

Θα σου πω... Ποιός ήταν ο τελευταίος που πήγες μαζί του; 

ΚΟΠΕΛΑ 

Την περασμένη Κυριακή... Ήτανε, θυμάμαι, ένας νεαρός από τη Σικελία, 

που κάνει στρατιωτικό εδώ στην Μπολόνια.  

Ήρθε κατευθείαν απ' το σπίτι των γονιών του... 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ήταν ωραίο παιδί; Μελαχρινός; Καστανός; 

ΚΟΠΕΛΑ 

Δε ξέρω... Θύμιζε ληστή. 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Λοιπόν... σκέψου ότι αυτόν το ληστή,  

που ετοιμάζεται να σου κάνει έρωτα, 

 όπως το κάνει αυτός, σα μια μητέρα που σε σφίγγει 

 στο στήθος της ή σαν ένας πατέρας που σε κλείνει σπίτι,  

με το μεγάλο σιτσιλιάνικο φύλο του 

 -το δυνατό σαν κορμός και τρυφερό σα φρούτο-  
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σκέψου ότι κάποιος δένει αυτόν το στρατιώτη και σου λέει: 

Κοίτα αυτή την ανίσχυρη δύναμη:  

ταπείνωσέ τη, πλήγωσέ τη,  

εκδικήσου τον για την απαίτησή του να γονιμοποιήσει...  

κάνε τον να κλάψει σα παιδί χωρίς σπέρμα... 

(η Κοπέλα γελά). 

 Αχ, η συναίσθησή σου είναι μικρή σαν το πεπρωμένο σου! (η Κοπέλα γελά).  

Είσαι μόνη μαζί του, είναι στα χέρια σου. 

 Κατάλαβες; Κάνετε κάτι που δεν ανήκει πια στον κόσμο τούτο. 

 Είναι έξω από κάθε όριο, είναι του πνεύματος.  

Ένας δυνατός νεαρός, που ετοιμάζεται να γίνει πατέρας 

 και τριγυρνά στον κόσμο, με τα πόδια και το φύλο του, 

 παράτολμος σαν ωραίος Δον Κιχώτης, σωριάζεται – 

και τα πάντα μπορούν να συμβούν! 

 Τα πάντα, εκτός απ' όσα ανήκουν σε τούτο δω τον κόσμο... 

ΚΟΠΕΛΑ 

Δε σε καταλαβαίνω... 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Βρίσκεσαι μόνη μαζί του! Μόνη! Μόνη! 

ΚΟΠΕΛΑ 

Εννοείται... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Εντάξει, πάρε εμάς τους δυο... Τί γαλήνη! Είναι η πρώτη βραδιά!  

Ο κόσμος δε ξέρει τίποτα, είναι φτιαγμένος από ανθρώπους που  

γυρνούν απ' τις δουλειές τους κι από ένα ποτάμι αυτοκινήτων  
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-ακούς;- που κυλά μες στο φως σα μια ανάσα. 

 Ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να κάνει έρωτα -εγώ- 

 μπρος σ' ένα μνημείο από σάρκα 

 γεμάτη φρέσκο αίμα -εσένα-  

τρέμει, χτυπάνε τα δόντια του. Βρίσκεται σ' έκσταση. 

Αυτό που ήταν ιερό στα παιδικά του χρόνια, 

 όταν ήταν γιος, μόλις πραγματοποιηθεί,  

τον κάνει αθάνατο. 

Μάθε ότι όλ' αυτά επιστρέφουν κι επαναλαμβάνονται.  

Κάθε νέα στύση τα προϋποθέτει.  

Δεν αρκεί η πρώτη φορά, γιατί δεν τη θυμάσαι.   

Σ' αυτή την επανάληψη αναζητούμε ένα εναρκτήριο γεγονός.  

Κι η αναζήτηση δε σταματά ποτέ, γιατί κάθε φορά το ξεχνάμε.  

Μεσ’ απ' την επανάληψη ξαναζούμε ένα και μοναδικό πράγμα.  

Μαζί με το θύμα σου -που περιμένει την πραγματοποίηση του ονείρου- περιμένεις τη 

πραγματοποίηση μιας πραγματικότητας που καταστρέφει κάθε άλλη. 

ΚΑΘΕ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ. 

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, 

μες στη σιωπηλή πλατεία μιας μικρής πόλης ή  

ενός  χωριού 

ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα,μια μέρα γαλήνης, που έμεινε ίδια από το 1600 ή το 

1800 

κι εκεί μου εμφανίστηκε ο Θεός. 

Κι έπειτα χάθηκε αμέσως. 

Κάθε νέα στύση, με την αγωνία 
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ή τη ντροπή της στύσης, 

ζητά την επανάληψη του πράγματος, 

την επιστροφή του Θεού. (αρπάζει τη γυναίκα και της δένει τα χέρια). 

ΚΟΠΕΛΑ 

Βοήθεια, τί κάνεις; Βοήθεια! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Σκάσε, ηλίθια, αλλιώς θα σε σκοτώσω. 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Βοήθεια, μανούλα μου, λυπήσου με, άσε με! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Δε θα σου κάνω κακό... ίσως.  

Ίσως να μου 'ναι αρκετός ο φόβος σου, 

ο αληθινός φόβος, που γράφεται σαν κύματα- 

κύματα στα μούτρα σου, κρυμμένος πίσω απ' τη ντροπή... 

κι από τη σκέψη ότι, αν φανερωθεί, θα 'ναι χειρότερα... 

Βλέπεις; Βλέπεις ότι καμιά άλλη πραγματικότητα δε μετρά;  

Είναι μια έκσταση όπου ο κόσμος χάνεται  

κι αρχίζει να εμφανίζεται πάλι ο Θεός. 

ΚΟΠΕΛΑ 

Ναι, αλλά πάμε τώρα, είναι αργά, πρέπει να γυρίσω σπίτι! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Προηγουμένως σου είπα ότι η γυναίκα και τα παιδιά μου φύγανε το Πάσχα.  

Είναι ψέμμα. Τους σκότωσα.  

Έπρεπε να σκοτώσω μόνο κείνη, αλλά ήτανε πιο ωραίο να τους σκοτώσω όλους. 

 Έπειτα τους πήρα και τους πέταξα στο ποτάμι. 
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ΚΟΠΕΛΑ 

 Δεν είναι αλήθεια! Δε σε πιστεύω!  

Σε παρακαλώ, λύσε μου τα χέρια! 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Ξέρεις ότι δε μ' ενδιαφέρει διόλου ο θάνατός σου;  

Γιατί δεν υπάρχει τίποτ' άλλο εκτός από το θάνατο -και τη θέλησή μου.  

Ξέρεις ότι μπορεί να μη ξαναγυρίσεις σπίτι σου;   

Να μη ξαναδείς τη μάνα σου; 

ΚΟΠΕΛΑ 

Τί είναι αυτά που λες; Αχ, Θεέ μου... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Θα μείνεις εδώ, στα χέρια μου, γιατί είσαι μια μικρούλα  

με τα χέρια κοκκινισμένα απ' τη δουλειά και μια πρώτη  

ανάλαφρη ρυτίδα στο μέτωπο... Είσαι μια μικρούλα σαν αγοράκι, 

παράτολμη κι εύπιστη σαν αρσενικό.  

Τη σχισμή στο βάθος της κοιλιάς σου τη δίνεις στον άντρα σαν σε φίλο, ε; 

Έτσι θα μάθεις να δείχνεις τόση εμπιστοσύνη στη φιλία! 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Μιλάς  σαν τρελός, Θεέ μου, άσε με να φύγω... 

ΑΝΤΡΑΣ 

Θα σε γαμήσω εκατό φορές και θα κρατιέμαι...  

Και θα σε πάρω με μπουνιές και κλωτσιές, 

 σα μεθύστακας σύζυγος... 

ΚΟΠΕΛΑ 

Φτάνει φτάνει, μαμά, μανούλα μου! 
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ΑΝΤΡΑΣ 

Θα σε αρχίσω στις μπουνιές και στις κλωτσιές, 

 γιατί έτσι αξίζει να τιμωρηθεί η αθωότητά σου!  

Και πνίγομαι από τη λαχτάρα να χαθώ και να τελειώνω μια για πάντα. (αρχίζει να τη 

χτυπά). 

ΚΟΠΕΛΑ 

Αχ, όχι! Μη στη πλάτη! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Θα σε χτυπάω όπου θέλω... (συνεχίζει να τη χτυπά). 

ΚΟΠΕΛΑ 

Σε παρακαλώ, μη στη πλάτη! Ήμουνα στο σανατόριο ! Στο 'πα, στο 'πα! 

ΑΝΤΡΑΣ 

 Αααααχ, το ξέρω: και να 'ξερες πόσο χάρηκα!  

Ήσουνα στο σανατόριο, εκεί  που πάν' οι άποροι...  

Σαν το σκυλί, ψωρόσκυλο, που μου ήρθες με το πουτανίστικο φουστανάκι σου...  

να με συγκινήσεις... γεμάτη υγεία, κακομοίρα κι ας είχες τα πνευμόνια σου τρύπια... 

 Είσαι φτωχή κι η ζωή σε χτυπά, έτσι δεν είναι;  

Κι εγώ κάνω ό,τι κι η ζωή. Φώναξε, αν θες, τώρα,  

γιατί μετά θα σκάσεις,  

γιατί αύριο το πρωί  

-αν δε σε σκοτώσω-  

θα συμβιβαστείς και θα ξαναπάρεις τους δρόμους  

σα να μην έγινε τίποτα!  

Τί σημαντική που είναι η επιβίωση, αγία, αγαπημένη μου πουτάνα! 

Θα διηγείσαι αυτή την ιστορία, θριαμβεύτρια  
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κι ύστερα θα βρεις κάποιον άλλο,  

γιατί η ζωή σε βαρά από δω κι από κει 

 κι εσύ προχωρείς ηρωικά, έτσι δεν είναι; 

ΚΟΠΕΛΑ 

 Ναι, ναι, έτσι είναι. Άσε με τώρα να φύγω! 

ΑΝΤΡΑΣ 

Ούτε να σου περνά απ' το μυαλό! (ξαναρχίζει να τη χτυπά. Εκείνη ουρλιάζει). Κι όταν θα 

σωριαστείς κάτω, χτυπημένη σα μοσχάρι,  

ίσως να ξεκουμπωθώ και παρόλο που ξέρω  

ότι το κάτουρό μου δεν έχει καμία αθωότητα  

ή ζωική δροσιά, θα το αδειάσω πάνω σου, κατάλαβες;  

Πάνω σ' αυτά τα μάτια μιας ηλίθιας ανίδεης,  

πάνω σ' αυτά τα στήθη με την ιερή ξετσιπωσιά!  

(ξαναρχίζει να χτυπά,εκείνη ουρλιάζει).  

Ε! νόμιζες ότι αστειευόμουν; Νόμιζες ότι δεν ήθελα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ... 

(ξαφνικά σταματά να τη χτυπά και τρικλίζει). Αχ, δε νιώθω καλά...  

Το μέτωπό μου είναι ιδρωμένο και τρέμω... όπως όταν πραγματικά...  

είμαι χάλια... Βοήθησε με, Θεέ μου! (κάνει εμετό). 

Έπρεπε να συμβεί. Κάτι με τραβά κάτω. 

Μια κάψα στο κεφάλι, Θεέ μου, μου 'ρχεται να λιποθυμήσω...  

Αν αυτός είναι ο θάνατος...  

θα του αφεθώ... δε θα σκέφτομαι τίποτα... 

 

(λιποθυμά πάνω στα ξερατά του. Η κοπέλα καταφέρνει να λύσει τα χέρια της, φορά μόνο τα 

παπούτσια της και το πανωφόρι στο γυμνό της κορμί και τρέπεται σε φυγή τρέχοντας). 
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ΕΚΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

(Ξανασηκώνεται) 

Ήταν σα μια μικρή συναυλία  αγγέλων 

ενάντια στα τοιχώματα  του κρανίου μου. 

Εγώ την  παρακολούθησα με προσοχή και απαγωγή 

Δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλά 

να είσαι πεσμένος στο έδαφοςόπως οι μαριονέτες στον ίδιο σου τον εμετό. 

Ήταν εορταστικά όργανα και μάκρυνα 

όπως το τελευταίο πολύχρωμο σύννεφο 

μετά την καταστροφή του κόσμου... 

Λιποθύμησα και ξέρασα: πόσηησυχία 

ανάμεσα στον εμετό και τα δάκρυα! 

Που πήγε; 

Απόλυτη μοναξιά. 

Να, γύρω μου... τα σημάδια της νέας πραγματικότητας . 

Ένα σπίτι γεμάτο αφύσικη σιωπή 

ενα παράλογο σχοινί,  μερικά κουρέλια 

κάποια ίχνη, κατήγοροι εμετού. 

Τι πράγμα μου αποκαλύπτουν όλα αυτά τα σημάδια; 
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Μου αποκαλύπτουν ότι αυτή η πραγματικότητα δεν μου ανήκει. 

Αυτή ανήκει τώρα πια μόνο στους άλλους 

(Γείτονες , συνάδελφοι... και τέσσεριςαστυνομικοί 

υπηρέτες του Θεού) 

Πολλά μάτια υποθέτω θα δουν αυτά τα σημάδια. 

Θα τα καταλάβουν, και έτσι μετάαπό μια μακρά κατοχή, 

θα έρθω απαλλοτριωμένος από την πραγματικότητα μου, 

που θα επιστρέψει στους νόμιμους ιδιοκτήτες της 

στη γκρίζα μνήμη του κόσμου. 

(Αρχίζει να γδύνεται) 

Ήταν γραμμένο κάπου 

Ήταν πάντα γραμμένο: 

εγώ δεν ήθελα ποτέ να το διαβάσω. 

Από μια λευκή προνύμφη  

 

στην αισχρή της αθωότητα 

εσκασε ένααγόρι έφηβος, 

με τα μαλλιά του καστανά και γερασμένα ήδη, 

σοβαρός υπηρέτης του κόσμου, 

που έμεινε στην οικογένεια και πήγε στο σχολειό, 

έτοιμος για όλα, ειδικός της κάθε αποδοχής, 

εθισμένος στην πρακτική της μάθησης 

για να γίνει άξιος του κοινού μέλλοντος. 
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Εγώ παρέμεινα αυτό το αγόρι έφηβος βγαλμένο από την προνύμφη. 

Στη συνέχεια η πρώτη γενειάδα! 

Οι πρώτες σταγόνες σπέρματος! 

Ααααααχ! 

Μέσα σε λίγες εβδομάδες επέστρεψα 

πίσω, να είμαι 

η σιωπηλή προνύμφη με το χαμηλό χαμόγελο  

που σκέφτεται μόνο να ρουφήξει τη ζωή. 

Αυτό είναι ό,τισυνέβη σε μένα: 

μα το επαναλαμβάνω,ανέκαθεν πίστευα   

ότι είμαι εκείνο το αγόρι έφηβος στις καλές  χάρες του κόσμου. 

Εγώ όσον αφορά τη συνείδηση μου,  

ως εκ τούτου αποδέχτηκα τον κόσμο! 

Εγώ έσκυψα το κεφάλι! 

Μα η νεογνή προνύμφη και ο άνδρας  

-που στη συνέχεια έγινε υπηρέτης του συστήματος- 

ήθελαν αλλιώς . 

Η κλίση μου στην κανονικότητα 

τέλειωσε με το να μην μετρώ: 

αυτό είναι ό,τι γράφτηκε και δεν ήθελα να διαβάσω. 

Τώρα ο φριχτός πόνος που νιώθω πεθαίνοντας 

είναι για το μοναδικό πράγμα που αγαπώ: 

Τη σάρκα τόσο μασημένη, μα που ποτέ δεν κατάπια, της μητέρας μου . 
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Είτε δεν είναι αυτός ο πόνος που έχει περισσότερη σημασία. 

(Αφαίρεσε όλα τα ρούχα στο μεταξύ μέχρι που γδύθηκε εντελώς) 

Έχω υποστεί τη διαδικασία του να είμαι 

κάτι το διαφορετικό. Αυτό συνέβη σε μένα. 

Για ποιο σχέδιο του κόσμου; 

Γιατί οι άλλοι, ίσως, θα αναγνωρίζονταν κανονικοί; 

Και έτσι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν καθησυχασμένοι 

την πορεία της ζωής; 

Και τώρα, εδώ, πεθαίνοντας, 

δεν κάνω άλλο από το να χρησιμοποιώ αυτή μου την λειτουργία; 

Μα ο άνθρωπος που είχε την τύχη 

να είναι διαφορετικός 

πρέπει να μείνει ακίνητος,για όλη του τη ζωή, 

σημαδεμένος, καταλογογραφημένος,  

μέσα στη διαφορετικότητα του;  

Έχουν μόνο οι άλλοι (οι συμπαθητικοί, οι κινούμενοι κανονικά)  

το προνόμιο να προχωρήσουν μπροστά, θέλω να πω  

 να εξελιχτούν, να γράψουν ιστορία; 

Ενώ για μένα, διαφορετικός, και όλοι 

οι άλλοι πάσχοντες συμπολίτες μου  

(μαύροι, Εβραίοι), τίποτα.  Όχι ιστορία, 

ένα πεπρωμένο ακινησίας που διατηρείται από το μίσος. 

Από το μίσος, λέω, των αδελφών, 
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που μέσω εξελίξεων και επαναστάσεων,  

ηθικών και θρησκευτικών, πάνε μπροστά αυτοί βήμα βήμα. 

Ε όχι! 

Εγώ ανυπόμονα υπάκουος σε αυτό τον κανόνα 

στο τέλος της εφηβείας μου, όπως έχω ήδη πει  

στον παρόντα, πνευματώδη μονόλογο - 

ήμουν ένας καλός ενήλικας, υποβαλλόμενος  

σε όλους τους κανόνες του παιχνιδιού (της εξουσίας): 

όπως ακριβώς ο πιστός ο μαθητής: 

και όχι μόνο: Αλλά αποδεχόμουν επιμελώς 

την καταδίκη ε ναντίον  της διαφορετικότητας μου ! 

Απίστευτο! 

Και τώρα γιατί τελικά επαναστατώ; 

(Αρχίζει να μαζεύει απόκάτω τα ρούχα της κοπέλας και να τα φοράει: πρώτα τις κάλτσες). 

Η μάρκα που φέρουν αυτές οι άθλιες κάλτσες  

της μικροαστής από την περιφέρεια 

λέει ξεκάθαρα δυο πράγματα: 

Καταρχάς αναπαριστούν την κατάπτωση της  

και κατά δεύτερον ότι ανήκουν στη σφαίρα της εξουσίας.  

Σε ένα κατάστημα γεμάτο με ένα τρομακτικό ροζ  

-αυτό που πέφτει από μια λεωφόρο που δεν βλέπει ποτέ στην πόλη 

στο έλεος ενόςκαταπληκτικού ηλιοβασιλέματος και γλυκού 

οικείου μόνο για όποιον κατοικεί εκεί περά - 
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είχε μόλις σταματήσει να βρέχει... και μέσα σε όλοαυτό το ροζ 

γεννιόταν ένα φεγγάρι, γεμάτο με μια μοιραία λογική... 

(Φόρεσετις κάλτσες και τώρα παίρνει τις καλτσοδέτες) 

Πρώτα: η πτώση 

Μετά: ένα μέρος στον κόσμο της εξουσίας, μια θεσούλα. 

Δυο όμορφες συγγνώμες για να είμαστε ειρηνικά διαφορετικοί 

Αγαπητέ θάνατε, αχ αχ, πόσο χρήσιμος μου ήσουν 

 

για να μπορώ να προσποιούμαι 

πως ο χρόνος δεν ήταν τίποτα και πως δεν περνούσε. 

Και επομένως ήταν δίκαιο να μένω σταματημένος 

με μοναδική μου πρόθεση τις υπέροχες θεϊκές βρωμιές μου!... 

Μια καλτσοδέτα μερικών λιρών . 

Ένας έρωτας, ένας χυδαίος συμπονετικός έρωτας. 

Ένας έρωτας κάποιου που δεν γνωρίζει τίποτα - γιατί ακόμα και μια κοπέλα   

πουτάνα ή δούλα, τα ξέρει όλα, όπως κάθε δημιούργημα - 

τι απεραντοσύνη σε αυτό το να μην ξέρεις τίποτα!  

Υπάρχει βέβαια μια αναλογία ανάμεσα στους αθώους 

και τους ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ: 

Μα τι άβυσσος μεταξύ της δουλικότητας των αθώων 

και της δουλικότηταςτων ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ! 

Τους πρώτους, κανείς ποτέ δεν θα τους κατηγορήσει να μην πάνε μπροστά 

- στην ιστορία, στην ιστορία... - ενώ τους δεύτερους...) 
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Καλτσοδέτα της σεζόν, 

τι θαύμα, με έκανες να παίξω μαζί σου σαν ένα γατάκι 

που δεν ξέρει τίποτα, αθώα μηχανή με μουστάκι... 

Σε έγλειψα και σε έγδαρα με μια ασυγκράτητη 

έξαρση... αυτή του τρελού 

που ιδρυματοποιήθηκε υπέροχα στη ζωή.  

Ήμουν πράγματι τρομοκρατημένος από τους θρησκευτικούς εκβιασμούς. 

Μα επαναλαμβάνω, αυτός ο τρόμος για μένα ήταν πολύ λειτουργικός  

και πολύ πρακτικός  

γιατί συνήθιζα να έχω τρόμο για τα πάντα, 

και έτσι έσκυψα το κεφάλι, κλείστηκα στο κέλυφος μου  

ο μεγάλος Θεός! Στη συνέχεια έκανα όλα όσα ήθελα. 

(έσφιξε τις καλτσοδέτες και παίρνει τα εσώρουχα) 

Ει εσώρουχα της μητέρας μου! 

Πρώτα: η πτώση - και επομένωςη παραίτηση 

Μετά: η εξουσία πανταχού παρούσα - και επομένως η υποκρισία. 

Εσώρουχα τυφλά, τσάντα επαίσχυντη 

Μα ναι, ναι, θα επιστρέψουμε στη σκόνη:  

αυτό μας προστατεύει, 

από μια μεριά, να μην είμαστε ολοκληρωτικά γουρούνια και  

από την άλλη να υπακούμε σε όποιον θα ήθελε να μιλήσει για μας.  

(Φόρεσε τα εσώρουχα και παίρνει το μισοφόρι) 

Το ίδιο ισχύει και γι αυτό το μισοφόρι. 
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Συνδεδεμένο με τραγούδια στην τηλεόραση και τα συναφή. 

Υπάρχουν μυστήρια λοιπόν.  

Ποιος είπε 

πως και μια μικροαστική ζωή δεν μπορεί να είναι μυστήριο; 

Κάθε άλλο, είναι και εκείνη μυστήριο: όπως η ζωή 

ενός αρχαίου Έλληνα ας πούμε. 

 

 

Αυτή είναι αδιαπέραστη: γιατί η ασχήμια της 

και η χυδαιότητα της  

δεν μπορεί να τις αποτρέψει από το να είναι πραγματικές. 

Στο κακό δεν υπάρχουν σύνορα. 

Εγώ αποδέχτηκα αυτό το χυδαίο μισοφόρι 

αποδέχτηκα τις χάρες προς όλους, την αθωότητα του 

επιθυμητή από τις επιπλοκές του πλούτου 

 

την αθωότητα του: στην οποία ο θάνατος  

εισάγει την αρχή της παραίτησης. 

(Φόρεσε το μισοφόρι και παίρνει τη φούστα) 

Δεν είσαι εσύ φούστα μάλλινη που φοριέται 

όταν πρόκειται να τελειώσει το καλοκαίρι; 

Μα κι εσύ κι εσύ, 

δε λες άλλο και πως από πάνω σου πέρασε ο χρόνος  
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αυτός που καταστρέφει, εν τη γενέσει τις ελπίδες. 

Ναι, αυτό είναι σημαντικό και το υπογραμμίζω: 

ο θάνατος που διαπερνά το όργιο, 

καθιστά από τη φύση του ανόητο το να ελπίζεις. 

(Έβαλε τη φούστα) 

Δεν είναι από τα όρη του φεγγαριού που έρχεστε 

σημάδια της νέας μου πραγματικότητας. 

Λέω νέας:και όχι χωρίς λόγο. 

Τόσο νέα ώστε να ακυρώσει κάθε ήδη δοκιμασμένη  

ιδέα του καινούριου. Πράγματι: 

όταν ήσασταν τα σημάδια της παλιάς μου πραγματικότητας, 

δυο ήταν οι εναλλακτικές: πρώτα, με τη συγγνώμη... 

της  πτώσης, τώρα της παραίτησης 

υπηρετώντας την  εξουσία και γευόμενοι την υπέροχη ζωή των χοίρων. 

 

 

Δεύτερον, να το τερματίσεις, δίνοντας στον εαυτό σου έναν θαυμάσιο θάνατο 

(όπως έχει ήδη συμβεί στη διάρκεια αυτής της τραγωδίας) 

Μα... τώρα... ανοίγεται μια τρίτη εναλλακτική... 

Μια εναλλακτική... επαναστατική! 

Υπήρξα σκλάβος σας, αντικείμενα της ζωής μου: 

κατά συνέπεια, εσείς είσαστε τα σημάδια της υπακοής μου. 

Μα τώρα, τώρα δεν είμαι πια σκλάβος σας! 
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έχω ολοκληρωτικά  ανατρέψει, την κανονική σας λειτουργία, 

και αύριο, εσείς θα είστε τα σημάδια της νέας μου πραγματικότητας . 

Πόσο θα μιλήσετε, πόσο θα φωνάξετε  (παράφρονα ), ασήμαντα αντικείμενα, 

λόγια της σιωπής και της παραίτησης! 

(Τραβά από την τσάντα το κραγιόν, την πούδρα και αρχίζει να βάφεται) 

Το επαναλαμβάνω: στο όνομα του θανάτου 

με αποκηρύξατε για όλη μου τη ζωή,   

ταπεινά πράγματα, αρνήθηκα τη συνείδηση της διαφορετικότητας μου 

Και έτσι δεν έγραψα ιστορία. 

Αυτή παρέμενε πάντα στο ίδιο σημείο, όπως εσείς 

Μα τώρα νά, το επαναλαμβάνω, 

Και σας κάνω ξαφνικά να μιλήσετε μια άλλη γλώσσα 

Αχ σε πόσες ευκαιρίες, σε πόσες ώρες   

της εφηβείας μου, της νεανικότητας μου  

στο σπίτι, στο σχολειό, 

στους δρόμους του κέντρου γεμάτο με πρόσωπα γνωστά 

σαν μάσκες ή σε εκείνες τις λεωφόρους της περιφέρειας... 

όπου λάμπει ακόμα το τρομακτικό ροζ 

εκείνων των λακκουβών... 

Πόσες φορές εγώ μπορούσα να είχα επαναστατήσει! 

Και αντ’ αυτού μια για πάντα - το επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω - 

είχα κηρύξει έναν αυταρχικό όρκο της πίστης. 

Τώρα είμαι έτοιμος να τον αρνηθώ. 
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Η γλώσσα μου θα γίνει κατεξοχήν βουβή 

σιωπηλή, 

εκτός από την αιωνιότητα. 

Αλλά όποιος 

αύριο έρθει και 

σηκώσει 

τα μάτια για να αποκρυπτογραφήσει 

θα καταλάβει 

τι τρομερή δύναμη, που κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε μέχρι τώρα, 

θα  είχε η επιθυμία μου να είμαι ελεύθερος, 

αν είχα νικήσει το ένστικτο μου 

μέσω του οποίου ο θάνατος 

είχε κηρύξει άχρηστη κάθε ελπίδα. 

Το γκρουπάκι κόσμου που ο ήλιος θα φέρει εδώ, 

αντιπρόσωποι από τον ατελείωτο κόσμο της ιστορίας 

(οι γείτονες του σπιτιού, σιωπηλά, οι αστυνομικοί 

 με το θλιβερό ιδρώτα τους, οι νοσοκόμες 

από την Καμπανία: Τους βλέπω! Όλους!)  

θα βρεθούν μπροστά από ένα εκφραστικό φαινόμενο 

αναμφίβολα καινούριο, τόσο καινούριο ικανό να προκαλέσει σκάνδαλο 

και να τους κάνει να αποβάλλουν κάθε ίχνος αγάπης. 

Πράγματι δεν το κάνω όμως αυτό (όπως, ξαναλέω, 

έχει ήδη συμβεί στη διάρκεια αυτής της τραγωδίας) 



401 
 

επειδή έχασα την έννοια του νόμου 

αλλά επειδή την ξαναβρήκα και...THN ΑΠΕΡΡΙΨΑ. 

O μοναχός είναι έτοιμος. 

(Αρχίζει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να κρεμαστεί στο ταβάνι) 

Ήλιε, σταμάτα στα υψώματα των Γαβαών και εσύ φεγγάρι στην  κοιλάδα των Αιαλών! 

(Ανεβαίνει στην καρέκλα και βάζει το κεφάλι του στη θηλιά) 

Χαμογελάστε!  

Μέσα σε ένα από τα πολλά σπίτια αυτής της γειτονιάς 

- ή από πένθος, ή από νευρική διαταραχή ή από πλήξη ένα εορταστικό απόγευμα  

υπήρξε τελικά ένας άνθρωπος  

που έκανε καλή χρήση του θανάτου. 

1966–1970 
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	Perché io sono giunto all’esasperata libertà di rappresentazione di gesti e atti sessuali, fino, appunto, come dicevo, alla rappresentazione in dettaglio e in primo piano, del sesso? Ho una spiegazione, che mi fa comodo e mi sembra giusta, ed ...
	La solitudine  è infatti considerata imprescindibile sia per il filosofo francese sia per Pasolini. L’aggressività che emerge nel boudoir di Sade è sempre di natura sessuale. Il corpo della ragazza viene costantemente sconsacrato, reificato nella prat...
	Come osserva Raffaele Donnarumma: «siamo di fronte a una metafisica del sesso, in cui l’essere posseduti diventa un rito purificatore di umiliazione e gloria, annullamento ed estasi del Tutto, abiettazione e gioia trasumanante. Il Bene elargito per gr...
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	Comincio a tremare …
	Il rapporto dialogico tra Uomo e Donna si configura come reciproca affermazione del discorso dell’altro: un ‘falso movimento’ del discorso, nella più assoluta assenza di avanzamento del discorso o dell’azione. L’unico avanzamento possibile è nella rif...
	Spinoza
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	tuttavia, a seguire il peggio», dicevo.
	Julian
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