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Lietta Tornabuoni

Pasolini sembra credere pro-
fondamente ed emotivamen-
te in tutto ciò che dice, alme-
no nel momento in cui lo di-
ce. Il suo discorso non è mai 
stracco, casuale o distratto; 
ma sempre attento, impegna-
to, impregnato di ragionevo-
lezza e di pazienza didascali-
ca.  Appare  appassionato  e  
sincero. 

Questo gli dà un grande fa-
scino oratorio e una straordi-
naria capacità di convinzio-
ne: come il pifferaio di Hame-
lin, quando parla riesce qua-
si sempre a influenzare il suo 
pubblico, ad incantarlo, a tra-
scinarselo dietro  dovunque 
vuole.  Il  conformismo bor-
ghese della casa, degli abiti, 
dei modi, della parte palese 
della sua vita, è singolare in 
Pasolini, che dell’odio e della 
ripugnanza per la classe e la 
mentalità  borghese  («un  
marchio d’infamia, una ma-
lattia») ha fatto la propria di-
visa morale, estetica e politi-
ca. Ancora di più contrasta 
con le sue opere recenti, nel-
le quali il populismo lirico, il 
misticismo estetizzante e il ci-
vismo emotivo sono stati so-

stituiti dalla violenza, dalla 
provocazione,  dall’orrore  e  
dalla tragedia. Anche di que-
sto parliamo, stamattina. 

«Qualche tempo fa», rac-
conta  Pasolini,  «ho  avuto  
una grave malattia, un’ulce-
ra che mi ha portato vicino al-
la morte e mi ha tenuto un 
mese a  letto,  immobile.  In  
quel mese ho letto certi testi. 
E  dopo,  confusamente,  ho  
scritto sei tragedie. Era il pe-
riodo della protesta violenta 
dei negri; l’estate precedente 
avevo visto  la  violenza nel  
mondo  del  Village  a  New  
York. Forse c’è entrato un fat-
to psicologico, o anche il trau-
ma fisico. Non so.  Da tutti  
questi elementi mi è nata l’i-
spirazione di un cinema che 
si potrebbe definire cinema 
della crudeltà. Cioè di film 
che  esprimano  una  rivolta  
esistenziale irrazionale, vio-
lenta, fisica: in contrasto con 
la razionale rivolta marxista 
contro  la  società.  Teorema 
porta il segno di questa vio-
lenza: è una parabola tutta 
sopra le righe e la seconda 
parte  è  terribile,  presenta  
una gamma di sentimenti e 
di  figure che imbarazzano, 
che urlano, che si denudano, 
che gridano la propria dispe-
razione, che danno fastidio. 

«Lo stesso si  può dire  di  

“Porcile”, il mio nuovo film. 
Naturalmente, la stampa fa-
scista si è sfrenata in gran spi-
ritosaggini su questo titolo: 
non gli è venuto neppure in 
mente che i porci sono loro. Il 
film racconta due storie atro-
ci: il cannibalismo e la bestia-
lità ne sono soltanto i  dati  
esterni.  Nell’identico  filone  
rientra il film che progetto di 
dirigere con Maria Callas co-
me  protagonista,  “Medea”:  
crudeltà, violenza, strage, di-
struzione e autodistruzione. 
I motivi di questa scelta... Un 
motivo può essere il deside-
rio di provocare, di scuotere: 
e di riproporre l’orribile ma 
reale dimensione della trage-
dia in un mondo che vive nel-
la tragedia, ma che cerca di 
nasconderla  sotto  un’appa-
renza di falsa civilizzazione, 
di razionalità e di opulenza. 
Ma poi ci sono altri motivi, ra-
gioni più profonde».

“Teorema”  è  l’unico  dei  
film appartenenti  a  questo  
nuovo corso che sia stato pre-
sentato al pubblico: e subito 
è stato fermato dall’interven-
to moralizzante della magi-
stratura. «Io non mi sento col-
pevole di nessun reato» dice 
Pasolini «e la censura mi col-
pisce sino a un certo punto. A 
me interessa fare i film, inte-
ressa che li vedano certe per-
sone. Il resto è un problema 
del produttore. Naturalmen-
te, capisco benissimo perché 
Teorema sia parso scandalo-
so. I moralisti sono terroriz-
zati da ogni verità sulla fami-
glia. I difensori dell’ordine so-
ciale costituito non sopporta-
no l’immagine di una fami-
glia straziata infelice e non 
“familiare” come quella del 
film. Io non ho nulla contro 
la famiglia: lei lo ha visto, vi-
vo con mia madre. Ma debbo 
dire che è una struttura arcai-
ca, il covo dei sentimenti pa-
tologici  preistorici  dell’uo-
mo.  I  moralisti,  poi,  sono  
sempre spaventati dall’argo-
mento teologico». (...)

Non diversamente da Fra-
nçois Mauriac, Pasolini redi-
ge per un settimanale a roto-
calco una rubrica personale 
in cui, grillo parlante infor-
mato e tempestivo, esamina 
gli avvenimenti e le persone 
del momento. Nonostante af-
fermi di essere «un comuni-
sta dissidente, a sinistra del 
Pci, solo», e sia certo uno spi-
rito indipendente, i suoi giu-
dizi e le sue opinioni coinci-
dono spesso con le posizioni 
del radicalismo, a volte addi-
rittura con i luoghi comuni 
del buon senso. 

Nenni?  «Egli  mi  sembra  
l’uomo  più  simpatico  del  
mondo politico italiano». 

Gli intellettuali affascinati 
dalla  rivolta  studentesca?  
«Mi fanno così  ridere  certi  
miei coetanei che improvvi-
samente riscoprono la vita e 
ti si presentano ridendo ironi-
ci, come se tu fossi rimasto 
vecchio e loro fossero di col-
po tornati giovani. È una luce 
molto tipica, quella dei loro 
occhi: la luce che c’è talvolta 
nei pazzi. Ed è proprio per 

questo che talvolta sono sim-
patici. Altre volte è una luce 
odiosa:  ricattatoria,  ostile,  
piena del piacere sgradevole 
di vederti finito, superato. È 
una nevrosi di ansia mal capi-
talizzata, che rende sicari del 
terrorismo». Gli omosessua-
li? «Anch’io ho in me un mo-
mento,  superato  nella  co-
scienza  ma  rimasto  nella  
meccanica fatale di un’educa-
zione, in cui verso l’omoses-
sualità ho un moto di avver-
sione razzistica. Mi pare, al-
meno per un infinitesimo di 
secondo, che l’omosessuali-
tà designi in un altro un carat-
tere di inferiorità umana e ci-
vile. Tanto è il terrore di un’o-
pinione pubblica terrorizzan-
te».  La  poesia  d’avanguar-
dia? «La trasgressione al com-
plesso di regole che seguia-
mo parlando, fatta dai poeti 
d’avanguardia, è portata vel-
leitariamente  a  tali  conse-
guenze, da non distruggere 
le regole: ma da farle rim-
piangere». (...) 

Curiosamente, quanto più 
Pasolini diventa provocato-
rio e incomodo, tanto più il 
suo pubblico si allarga. Curio-
samente, quanto più lo cir-
conda la scandalizzata deplo-
razione del mondo borghe-
se, tanto più diventa, per così 
dire,  commerciale:  e  com-
merciabile,  e  commerciato.  
Curiosamente, quanto più si 

accentua la sua eccentricità e 
diversità rispetto agli altri in-
tellettuali italiani, tanto più 
Pasolini diventa un personag-
gio pubblico. Cioè un perso-
naggio  sempre  fotografato  
ovunque vada, sempre con-
sultato qualunque cosa acca-
da o qualunque sia il proble-
ma in discussione, sempre se-
guito dalla curiosità, sempre 
considerato in qualche mo-
do autorevole: un personag-
gio, insomma, che «fa noti-
zia», che «fa opinione». —
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Pasolini: il mio cinema della crudeltà
in un mondo che nasconde le tragedie
Raccolto in un’antologia il colloquio con Lietta Tornabuoni uscito nel ’68 sulla storica rivista Pirelli

Domani a genova

Jill Eisenstadt
e gli anni ’80
sulla spiaggia
di Rockaway

«Voglio provocare,
scuotere: riprodurre
l’orribile ma reale
dimensione tragica»

Lietta Tornabuoni, autrice del 
colloquio che pubblichiamo in 
questa pagina, è nata a Pisa nel 
1931 ed è morta a Roma nel 2011. 
È stata per molti anni inviata, 
editorialista e critica 
cinematografica de “La “Stampa”

Pier Paolo Pasolini sul set di “La ricotta”, episodio del film “Ro.Go.Pa.G.” (1962) ARCHIVIO FONDAZIONE PIRELLI

Il  testo  che  proponiamo in  
questa pagina era uscito nel 
numero 11-12 del 1968 di “Pi-
relli - Rivista d’informazione 
e di tecnica” ed è ora raccolto 
nel volume “Umanesimo in-
dustriale. Antologia di pensie-
ri, parole, immagini e innova-
zioni”, curato dalla Fondazio-
ne Pirelli e edito da Mondado-
ri (524 pagine, 85 euro), che 
raccoglie il meglio degli inter-
venti pubblicati dal 1948 al 
1972. Tra le altre firme, quel-
le di Dino Buzzati, Camilla Ce-
derna, Gillo Dorfles, Umber-
to Eco, Carlo Emilio Gadda, 
Eugenio  Montale,  Giuseppe 
Ungaretti,  Leonardo  Scia-
scia,  Salvatore  Quasimodo,  
Umberto Saba, Gianni Agnel-
li, accompagnate dai reporta-
ge di fotografi come Ugo Mu-
las, Fulvio Roiter, Enzo Selle-
rio, Alessandro Mendini, Ar-
no Hammacher. Il volume sa-
rà presentato mercoledì alle 
19 al teatro Franco Parenti di 
Milano, con Marco Tronchet-
ti Provera, Gian Arturo Ferra-
ri, Antonio Calabrò. Parteci-
perà Ornella Vanoni.

a milano

Mercoledì
la presentazione
del volume

GENOVA 

Prende il via domani alle 
18.30 da Genova, dalla li-
breria Book Morning (via 
della  Maddalena  56r)  il  
tour italiano della scrittri-
ce  americana  Jill  Eisen-
stadt,  di  cui  le  edizioni  
Black Coffee hanno ripub-
blicato, nella traduzione di 
Leonardo Taiuti (che è an-
che l’editore), “Rockaway 
Beach”,  romanzo  uscito  
nel 1987 e approdato per 
la prima volta in Italia con 
il titolo “I ragazzi di Rocka-
way” per Tullio Pironti edi-
tore. Inizialmente compo-
sto dall’autrice come tesi  
di laurea per la Columbia 
University,  “Rockaway  
Beach” racconta le giorna-
te  che  quattro  ragazzi  -  
Peg, Alex, Chowderhead e 
Timmy - trascorrono sulla 
spiaggia, dove alcuni di lo-
ro fanno i bagnini. Fanno 
baldoria, cavalcano onde, 
condividono sogni. 

La protagonista femmi-
nile Alex, però, un giorno 
riceve una borsa di studio 
da un college del New En-
gland e lascia  il  Queens:  
Timmy, che invece ha la-
sciato il liceo a pochi mesi 
dal diploma e da sempre è 
innamorato di lei, subisce 
un duro colpo. Mentre lui 
si fa assumere nel minimar-
ket del quartiere,  Alex si  
ambienta nella nuova scuo-
la,  ma  gradualmente  co-
mincia a sentire nostalgia 
di casa. L’estate seguente il 
gruppo si ritrova a Rocka-
way  Beach,  consapevole  
del fatto che, per quanto 
fuggi, non lascerai mai del 
tutto casa.

Nata nel Queens a New 
York nel 1963, Jill Eisen-
stadt oggi vive a Brooklyn. 
È anche sceneggiatrice e in-
segnante. Negli anni Ottan-
ta il suo nome è stato inseri-
to dai critici nel cosiddetto 
“literary brat pack”, grup-
po che riprendeva la defini-
zione dei giovani attori di 
Hollywood dell’epoca, as-
sieme a Bret Easton Ellis, 
Jay  McInerney,  Donna  
Tartt e Tama Janowitz (Ei-
senstadt, Ellis e Tartt era-
no anche compagni di Uni-
versità al Bennington Col-
lege). Alcuni personaggi di 
“Rockaway Beach” - che ha 
dato il titolo anche a una 
canzone dei Ramones ed è 
stato il set per il film “Ra-
dio Days” di Woody Allen - 
sono tornati nel nuovo ro-
manzo  della  Eisenstadt,  
“Swell”,  uscito  negli  Usa  
nel 2017 a 26 anni di di-
stanza dal suo secondo li-
bro, “Kiss Out”. —
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La scrittrice Jill Eisenstadt

«La stampa fascista
si è scatenata contro
il mio film “Porcile”,
ma i porci sono loro»
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