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Un’utopia necessaria 

 

Al fondo di tutto l’impegno profuso da Pasolini nel teatro (scrittura drammaturgica, 

speculazione teorica e regia), è possibile rintracciare un binomio concettuale che pare 

per certi versi inossidabile: il lavoro teatrale portato avanti dall’autore si dimostra, in 

ogni momento della carriera pasoliniana, legato strettamente ad una qualche sensibilità 

pedagogica (o, perlomeno, para-pedagogica) nei confronti della società. Come si è avuto 

modo di constatare durante lo sviluppo di tale ricerca, questa sensibilità – che in Pasolini 

prende le mosse a partire dallo studio puntuale delle pagine di Gramsci, oltre che 

ovviamente da una certa inclinazione naturale – si innesta nella necessità autoriale di 

immergersi completamente nel proprio laboratorio creativo, investendo totalmente la 

propria individualità; ovvero, con l’avanzamento della carriera dell’autore, la prassi 

educativa passa progressivamente attraverso un’esposizione di sé sempre più marcata e, 

per certi versi, compromettente.  

La consapevolezza del proprio ruolo di intellettuale all’interno della comunità, cioè, 

subisce negli anni un’evoluzione. Durante il periodo friulano degli anni ’40, infatti, il 

teatro pasoliniano è già spazio della confessione, ma i riferimenti alla propria interiorità 

rimangono perlopiù sottotraccia, occultati da finalità “politiche” che, per converso, si 

configurano in maniera netta ed esplicita: si pensi ad esempio a I Turcs tal Friul, una 

tragedia nella quale è sì possibile rintracciare riferimenti autobiografici, ma più evidenti 

sono le finalità filo-Resistenziali, all’interno di un contesto ancora relativamente semplice 

da decodificare.  

Due decenni più tardi, la situazione cambia radicalmente: la realtà appare sempre più 

complessa e, dunque, anche l’atteggiamento pasoliniano muta secondo modalità 

assolutamente originali. Negli anni ’60, il rapporto teatro-pedagogia si problematizza. È 

questo, come più volte ribadito, il decennio in cui dilaga il “genocidio culturale” portato 

avanti dalla borghesizzazione della civiltà, contro la quale Pasolini scatena tutto il proprio 

sconforto; nelle pagine pasoliniane, soprattutto saggistiche, si avverte un forte senso di 

disillusione, unito alla plumbea convinzione che il progresso umano sia ormai del tutto 

compromesso. Pare che non rimanga altro da fare che prendere atto della catastrofe in 

corso. A questa altezza, il teatro presenta coordinate antitetiche rispetto al periodo 

friulano: nelle tragedie borghesi, infatti, le finalità pedagogiche sembrerebbero 

definitivamente scomparse, a favore di una auto-rappresentazione totalizzante, da parte 



dell’autore, dei propri fantasmi più inconfessabili. In realtà, seppure in un contesto tanto 

drammatico, quel radicato e sincero interesse per le sorti della collettività che da sempre 

accompagna Pasolini trova sorprendentemente la via per continuare a svilupparsi: esso 

percorre sotterraneamente la produzione teatrale di questi anni, riscontrando nella 

strategia della trasgressione, dello scandalo e dell’auto-flagellazione intellettuale il 

terreno più fertile entro cui realizzarsi.  

Il caso di Orgia permette di individuare i punti cardine di tale paradosso: nella 

drammaturgia, accanto ai toni cupi e feroci pronunciati da corpi sanguinanti e martoriati 

di personaggi alienati e sconfitti, e cioè da testimoni di una tragedia senza precedenti e 

senza apparente soluzione se non il sacrificio, si stagliano echi di voci desiderose di un 

diverso e migliore avvenire. Spostando quindi l’attenzione dal testo alla realtà, la 

scabrosità e la patina nichilista del racconto sono in verità funzionali al risveglio delle 

coscienze comunitarie, affinché possano crearsi i presupposti per il superamento della 

drammaticità del presente. In altri termini, la più lucida disillusione nei confronti 

dell’attualità si dimostra in grado di convivere con un opposto sentimento di speranza nel 

futuro (sentimento ovviamente inconfessabile, poiché altrimenti crollerebbe l’intero 

disegno pasoliniano, votato notoriamente alla provocazione estrema); il teatro 

pasoliniano, cioè, si fa portavoce di uno scontro tra categorie concettuali opposte. Ma è 

proprio in questo punto che la genialità di Pasolini si mostra più chiaramente: «i termini 

dell’antitesi cessano di esser percepiti come contraddittori»1, e, al contrario, vengono 

accettati e fatti coesistere, dando vita ad un laboratorio artistico quanto mai prolifico e 

stimolante. 

 Il Manifesto e, di conseguenza, la regia di Orgia testimoniano questa “spinta 

ottimistica” da parte di Pasolini, la quale si configura come volontà inossidabile di 

dialogare incessantemente con l’altro, nella convinzione che soltanto attraverso la 

relazione sia possibile resistere alla disumanizzazione esercitata dal potere. 

Approfittando della centralità del linguaggio teatrale nel contesto culturale del ’68, e 

nascondendosi dietro la maschera dell’artista trasgressivo e portatore di scandalo fine a 

se stesso, egli propone un progetto culturale e artistico che – al netto della forte carica di 

integralismo che caratterizza l’intera operazione – mira alla creazione di un legame tra 

sé e il mondo. Pasolini, nonostante le condizioni avverse in cui è chiamato ad operare, 

non si esime dal fornire il proprio contributo di intellettuale indagatore e critico della 

realtà, alla continua ricerca di uno spiraglio attraverso il quale instillare nelle coscienze il 

suo stesso desiderio di un domani più felice.  

È evidente, dunque, il fortissimo carattere utopico che sempre guida l’immaginario 

pasoliniano – e di cui il Manifesto è forse la teorizzazione più puntuale: qualsiasi siano le 

condizioni del contesto a lui contemporaneo, l’uomo è chiamato a confrontarsi con i 
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propri simili e a mantenere invariata e incrollabile la fiducia nel futuro. In questo senso si 

spiega la grande attenzione che Pasolini riserva alla generazione dei giovani: essi, infatti, 

in virtù della loro naturale carica vitalistica, sono considerati soggetti privilegiati da 

allenare a questo tipo di atteggiamento nei confronti del reale, affinché il senso di 

disillusione, che spesso il presente induce, non prevalga mai sulla speranza.   

In un articolo pubblicato nel 1969, per la rubrica che Pasolini tiene su «Il Tempo», 

intitolata Il caos, l’autore, emblematicamente, scrive: «Parlo da utopista, lo so. Ma o 

essere utopisti o sparire».2  

Pasolini individua nel linguaggio teatrale uno degli innumerevoli strumenti attraverso il 

quale mantenere viva la fiamma di questa forma di utopia, necessaria per sopravvivere 

agli abomini che il potere neocapitalistico borghese perpetra a danno di ciascun 

individuo. In particolar modo, il teatro, rispetto agli altri linguaggi sperimentati, è il 

genere attraverso il quale Pasolini ha tentato con maggior vigore di imboccare la strada 

del coinvolgimento diretto della collettività, andando sfortunatamente incontro a sempre 

maggiori difficoltà; l’impressione, però, è che, anche dopo il clamoroso fallimento della 

regia di Orgia e l’abbandono delle scene teatrali, egli non abbia mai perso il proprio 

entusiasmo nei confronti dell’esistenza, né dato alcun segnale di resa.    

 Nell’estate del 1974, infatti, poco più di un anno prima della morte, Pasolini interviene 

alla Festa dell’«Unità» di Milano, e termina il proprio discorso proponendo un inquietante 

paragone tra l’Italia contemporanea e la Germania nazista degli anni ’30. Ne esce una 

dichiarazione per certi versi “testamentaria”, un vero e proprio richiamo alle generazioni 

future: 

 

Ecco l’angoscia di un uomo della mia generazione, che ha visto la guerra, i nazisti, le 

SS, che ne ha subito un trauma mai totalmente vinto. Quando vedo intorno a me i 

giovani che stanno perdendo gli antichi valori popolari e assorbono i nuovi modelli 

imposti dal capitalismo, rischiando così una forma di disumanità, una forma di atroce 

afasia, una brutale assenza di capacità critiche, una faziosa passività, ricordo che queste 

erano appunto le forme tipiche delle SS: e vedo così stendersi sulle nostre città l’ombra 

orrenda della croce uncinata. Una visione apocalittica, certamente, la mia. Ma se accanto 

a essa e all’angoscia che la produce, non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, 

il pensiero cioè che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo, semplicemente non 

sarei qui, tra voi, a parlare.3 
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