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RIASSUNTO 
 

Obiettivo di questo lavoro è presentare e discutere la critica militante di Pier Paolo 

Pasolini tra gli anni ’50 e ’60 del XX secolo, attraverso l’analisi dei saggi e delle 

recensioni delle due raccolte Passione e ideologia (1960) ed Empirismo eretico (1972). 

Pasolini, critico multiforme oltre che artista sperimentale, capace di muoversi tra i più 

diversi campi artistici, viene inserito nel contesto della critica italiana, mostrandone le 

affinità e le peculiarità rispetto alle principali correnti critiche contemporanee, come il 

marxismo, la stilistica, l’ermetismo, lo strutturalismo. 

 

Parole-chiave: Pier Paolo Pasolini, critica militante, marxismo, stilistica, ermetismo. 

 
 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir a crítica militante de Pier Paolo Pasolini 

escrita entre os anos de 1950 e 1960 do século XX, analisando ensaios e resenhas das 

duas coletâneas Passione e ideologia (1960) e Empirismo eretico (1972). Pasolini, 

enquanto crítico multiforme e artista experimental, transita pelos mais diversos campos 

artísticos. No contexto da crítica italiana, o trabalho procura mostrar as afinidades e as 

peculiaridades das principais vertentes críticas contemporâneas, como o marxismo, a 

estilística, o hermetismo, o estruturalismo. 

 

Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini, crítica militante, marxismo, estilística, hermetismo. 

 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this work is to present and to discuss the militant criticism of Pier Paolo 

Pasolini between the 50s and 60s of the twentieth century, through the analysis of 

essays and reviews of the two collections Passione e ideologia (1960) and Empirismo 

eretico (1972). Pasolini, a multifaceted critic as well as an experimental artist, able to 

move among the most different artistic fields, is inserted in the context of italian 

criticism, showing his affinities and peculiarities with respect to the main contemporary 

critical trends, such as marxism, stylistics and hermeticism , structuralism. 

 

Key-words: Pier Paolo Pasolini, militant criticism, marxism, stylistics, hermeticism.  
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Il nostro “fare” non è un allegro affaccendarsi; 

e per attestare le nostre capacità non parliamo 

 del piacere che ci ha procurato una cosa, 

 ma del sudore che ci è costata.  

(Bertolt Brecht, Breviario di estetica teatrale) 
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INTRODUZIONE 
 

 

In questo lavoro analizzo i saggi critici e le recensioni raccolte negli unici 

volumi di critica letteraria pubblicati da Pasolini in vita: Passione e ideologia, che 

include scritti del periodo 1948-58, e Empirismo eretico con scritti del 1964-71 (nel 

testo richiamati con le sigle PI e EE, come indicato nella “Lista delle abbreviazioni” alla 

fine di questa introduzione), usciti rispettivamente nel 1960 e nel 1972 presso l’editore 

Garzanti. Un terzo volume, composto da recensioni scritte negli anni ’70, rimane sulla 

scrivania di Pasolini prima della pubblicazione, impedita dalla tragica morte del poeta, e 

uscirà solo nel 1979 (presso Einaudi), a cura di Graziella Chiarcossi, con il titolo di 

Descrizioni di descrizioni (titolo voluto dallo stesso Pasolini). 

Le due direttrici fondamentali a cui mi sono attenuto sono: 1) l’analisi della 

saggistica pasoliniana, individuando le influenze teoriche e gli aspetti stilistici e tematici 

chiave della sua critica della letteratura e della cultura; 2) il rilievo che, soprattutto 

nell’attività critica degli anni ’50, acquistano in lui una visione e una interpretazione 

generale del percorso svolto dalla letteratura italiana dalle origini al ’900, che Pasolini 

contribuisce a complicare e ampliare, nobilitando (o anche solo giustificando 

letterariamente) l’esistenza di diversi filoni delle letterature dialettali e regionali presenti 

in Italia. 

1) Riguardo al primo punto, mi sembra che sia utile adottare per le raccolte PI ed 

EE la definizione composita di opere critico-saggistico-poetiche, forse un po’ 

ridondante e contraddittoria, ma efficace. In questi libri la prosa pasoliniana è esercitata 

in maniera differenziata: abbiamo veri e propri studi eruditi; saggi teorici; recensioni di 

poesia, narrativa, di studi critici; polemiche in versi. Tutto questo ha una sua coerenza, 

negli anni ’50, con quello che Alfonso Berardinelli chiama “poemetto d’intervento”, 

cioè la poesia civile delle Ceneri di Gramsci, basata su “un autobiografismo 

retoricamente esibito”.1 Mentre negli anni ’60 violenza ideologica e “sociologia 

passionale” danno vita a pagine critiche fortemente soggettivistiche, in cui Pasolini 

“non cerca mediazioni oggettive ma s’abbandona ad umori e idee sui destini del mondo 

                                                        
1 BERARDINELLI, A., La poesia verso La prosa. Controversie sulla lirica moderna. Torino: Bollati 

Boringhieri, 1994, p. 95. 
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del tutto personali” e legittimate dal fatto di essere lui a pronunciarle: terrorismo 

presente anche nell’ultima fase poetica.2  

Affrontare la prosa critica pasoliniana significa immergersi in un universo 

autoriale in cui s’intrecciano costantemente generi, stili, umori in relazione all’oggetto 

artistico di volta in volta analizzato o preso di mira, che può essere letterario in senso 

stretto o in senso lato, in maniera a volte criptica, a volte didascalica, icasticamente, 

ossessivamente. Potremmo aggiungere altri concetti, altri aggettivi per tentare di 

definire questa prosa, ma proviamo sinteticamente a pensarla a partire dalla definizione 

tripartita utilizzata qui sopra. 

Critico nel momento in cui affronta per un verso in modo accademico, 

convenzionale, tradizionale (senza timore di essere smentiti, perché Pasolini seppe e 

volle esserlo, essendo i suoi principali maestri diretti e indiretti anche dei fini 

accademici, soprattutto all’inizio della sua esperienza critica, negli anni ’40-’50); per un 

altro militante (ed è una militanza sufficientemente forte da favorire in lui “le molte idee 

brillanti, le tendenze critiche ben disegnate, i giudizi efficaci o geniali; limitandone però 

“la formazione di un linguaggio critico compatto, dal registro sicuro e non ondeggiante, 

e trasmissibile”3) un tema o problema della storia letteraria italiana, citando autori e 

studiosi in nota (anche se spesso non in maniera letterale), ripercorrendo la storia della 

critica, proponendo schemi e concetti interpretativi di tipo letterario, sociologico, 

antropologico e psicologico con una duttilità e spregiudicatezza che hanno fatto storcere 

il naso a più di un critico, salvo poi ricredersi (come successo a Cesare Segre) di fronte 

agli esiti successivi delle patrie lettere o alla capacità anticipativa delle ancora acerbe 

scoperte critiche pasoliniane (la plurivocità concettualizzata poi da Michail Bachtin 

individuata da Pasolini in Dante come una forma ante litteram di discorso indiretto 

libero, aspetto discusso nel capitolo III).4 

Pensiamo ora alla definizione di saggistica di Alfonso Berardinelli: la 

“saggistica [è] quel genere letterario in cui la situazione empirica di chi scrive e il fine 

pratico della scrittura (fine comunicativo, conoscitivo, persuasivo, descrittivo, 

                                                        
2 MENGALDO, P. V., Pier Paolo Pasolini, in ID., Profili di critici del Novecento. Torino: Bollati 

Boringhieri, 1998, p. 81. 
3 Ib., p. 77. 
4 Sempre Mengaldo nota (ib., p. 80) che “proprio l’intuizionismo e l’incertezza concettuale e 

metodologica sarebbero allora ciò che ha consentito a Pasolini la sua – subito un po’ ‘corsara’ – libertà di 

movimenti, fungendo le discutibili categorie (contro le intenzioni) da semplici cornici entro le quali i 
quadri venivano pennellati con franchezza, genialità, sprezzatura, e se non con un linguaggio critico 

puntuale, con una ‘pronuncia’ e sensibilità critiche inconfondibili”. 
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polemico) sono i primi responsabili dell’organizzazione stilistica del testo”.5 Pasolini è 

saggista per la capacità di usare liberamente e creativamente i concetti e i temi che 

cadono sotto la sua lente critica, e collegarli alla realtà di un dibattito politico-culturale 

in cui, appena entrato nell’agone della popolarità intellettuale, ha sempre voluto dire la 

sua. 

Ed è poeta anche in questa tipologia di testi in prosa, per il linguaggio usato, le 

immagini tratteggiate, la capacità di percepire l’oltre, inesplicato o inesplicabile, di un 

altro autore...e di se stesso, attraverso la riproposizione di ricordi personali usati come 

esempi empirici che illustrano il significato più profondo di una razionalissima 

riflessione sulla letteratura e sul mondo. Anzi, a volte, parafrasando l’affermazione 

provocatoria e paradossale di Giovanni Raboni, più poeta che nella sua opera poetica in 

senso stretto.6 Giudizio condivisibile, se vogliamo pensare alle sue ultime raccolte 

poetiche (cioè non, come invece fa Raboni, sostanzialmente a tutta la sua produzione in 

versi) in termini di raggiunta o voluta incapacità di scrivere ed esprimersi in versi, e non 

come volontà di offrire un altro tipo di poesia, riassorbito dalla prosa a causa 

dell’urgenza antilirica o alirica del presente.7 Pasolini, cogliendo il poetico in altri 

autori contemporanei e a lui precedenti, ci restituisce, ripropone o nega il loro valore, 

arricchendolo della sua personale sensibilità. In molti di questi scritti, lo spirito poetico 

che anima tutta l’opera pasoliniana non può mai scomparire del tutto. 

2) La seconda questione ci conduce invece su un terreno che Pasolini ripercorre 

sulle spalle di due giganti: Antonio Gramsci e Gianfranco Contini. 

Antonio Tabucchi, ricostruendo l’itinerario letterario e intellettuale di Pasolini, 

rileva come, a differenza di “certi movimenti separatisti” più recenti del panorama 

politico e culturale italiano, egli desuma in parte da Gramsci “l’obiettivo di difendere le 

lingue regionali come forme specifiche della coscienza storica nazionale”.8 Più in 

generale, uno studioso che ha analizzato in maniera sistematica la relazione di Pasolini 

con Gramsci (oltre che con Contini e Gadda), cioè Franco Ferri, sintetizza il risultato di 

                                                        
5 BERARDINELLI, A., La forma del saggio, in BRIOSCHI, F.; DI GIROLAMO, C., Manuale di 

letteratura italiana. Storia per generi e problemi. IV. Dall’Unità d’Italia alla fine del Novecento. Torino: 

Bollati Boringhieri, 1996, p. 809. 
6 Cfr. RABONI, G., Pasolini. Fu vera gloria?, in “L’Espresso”, 22 ottobre 1995, p. 25. 
7 Sulle tendenze della poesia italiana a partire dagli anni ’60, in cui si delinea la presenza della cosiddetta 

(da Montale) “poesia inclusiva”, vedi TESTA, E., Cinzas do século XX: três lições sobre a poesia 

italiana. A cura di PETERLE, P.; DE GASPARI, S., prefazione di WATAGHIN, L. Rio de Janeiro, 

7letras, 2016, specialmente la Primeira lição, pp. 23-46. 
8 TABUCCHI, A., Controtempo, in ID., Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema. Milano: Feltrinelli, 

2013, p. 28. 
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questa relazione nei termini di “una coscienza storico-critica, integrale, dell’esistente (a 

cominciare dalla funzione assolta dagli intellettuali nella particolare realtà sociale 

politica e culturale della nazione)”.9 

Contini, se da un lato è presente costantemente nella critica pasoliniana degli 

anni ’50 e ’60 con l’applicazione del suo metodo stilistico, dei suoi concetti e i richiami 

più o meno espliciti alle sue analisi linguistico-letterarie; dall’altro offre anche lui un 

quadro interpretativo della storia letteraria italiana, che integra la coscienza storico-

sociologica di matrice gramsciana, e che favorisce in Pasolini la valorizzazione di quel 

dato plurilinguistico dantesco che informa la tradizione letteraria parallela (tanto plebea 

quanto squisita) al monolinguismo petrarchesco. 

È facile rilevare in Pasolini quello che Alberto Asor Rosa ha definito 

“l’implicito gusto per la storia letteraria, per le periodizzazioni, i raggruppamenti, i 

grandi quadri sinottici”.10 È un’attitudine che si manifesta già nei due panorami sulla 

letteratura dialettale e popolare, analizzati nel capitolo II, e a proposito dei quali Sergio 

Pautasso commenta: “a rileggere ora quegli studi si avverte in tutta la sua portata la 

tendenza a ricercare in queste espressioni dell’arte popolare quella carica di autenticità e 

di forze genuine non contaminate da ipoteche intellettualistiche da innestare nel nostro 

impianto culturale”.11 

Come sottolinea Franco Brevini nella sua enciclopedica raccolta di poesia 

dialettale italiana, nel 1948 Mario Sansone poteva a ragione lamentarsi della mancanza 

di studi sulle letterature dialettali italiane. Oggi, visti i progressi della linguistica e le 

“mutate prospettive dell’italianistica, sembrano ormai sepolti i pregiudizi contro la 

letteratura in dialetto”, per molti aspetti caso letterario della seconda metà del ’900 vista 

la crescita in qualità e quantità dei testi, pur mancando ancora raccolte esaurienti di testi 

prenovecenteschi.12 

                                                        
9 FERRI, F., Linguaggio, passione e ideologia. Pier Paolo Pasolini tra Gramsci, Gadda e Contini. Roma: 

Progetti Museali Editore, 1996, p. 141. Sul rapporto Gramsci-Pasolini sono da vedere anche gli scritti di 

VOZA, P. La lunga fratellanza di Gramsci, in ID., La meta-scrittura dell’ultimo Pasolini. Tra “crisi 

cosmica” e bio-potere. Napoli: Liguori, 2011, pp. 83-98; ID., Puro eroico pensiero e questione sociale 

della lingua: il Gramsci di Pasolini, in ID., Gramsci e la “continua crisi”. Roma: Carocci, 2008, pp. 91-

111. D’ORSI, A. Gramsci, Virgilio di Pasolini?, in “Movimento-revista de educação”, a. 4, n. 6, 2017, 

pp. 202-24. 
10 ASOR ROSA, A., Prefazione, in Passione e ideologia. Milano: Garzanti, 2009, p. VIII. 
11 PAUTASSO, S., Pasolini: passione e ideologia, in ID., Le frontiere della critica. Milano: Rizzoli, 

1972, p. 166. 
12 BREVINI, F., Avvertenza del curatore, in ID. (a cura di), La poesia in dialetto. Storia e testi dalle 

origini al Novecento, vol. I. Milano: Mondadori, 1999, p. XIII. 
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Ma quando Pasolini prepara le sue antologie è ancora uno dei pochi a credere 

che abbia significato valorizzare, oltre il semplice scavo erudito e la ricerca etnologica, 

la letteratura marginale, regionale, minore. Non semplicemente come fatto estetico, ma 

anche per i risvolti politici impliciti nel riconoscimento della dignità delle culture 

popolari, anche se spesso meno compiute della produzione del centro letterario. Non 

che Pasolini non credesse all’importanza dell’eccellenza letteraria (di quella vera e non 

solo retoricamente sbandierata) o non riconoscesse in molta produzione dialettale 

squisiti esercizi e divagazioni di finissimi intellettuali; solo che allo stesso tempo 

percepiva che pensare la letteratura italiana in forme nuove, più ampie, era anche un 

modo per superare la concezione elitaria, centralistica, e quella deteriormente borghese 

(piccolo-borghese) della cultura, soprattutto scolastica. Nei primi anni del secondo 

dopoguerra essa era ancora attardata, anche grazie al fascismo, sulla retorica 

risorgimentale quando si trattava dei miti della letteratura nazionale inquadrati come 

costruttori delle fondamenta, nei secoli della frammentazione politica, della nuova 

Italia. Oltre che sui miti, assai più contraddittori, dell’unificazione politica, che 

associavano negli stessi quadri commemorativi il re Vittorio Emanuele II e il suo 

ministro conservatore Cavour, il rivoluzionario democratico morto in fuga Giuseppe 

Mazzini e il rivoluzionario socialistoide Giuseppe Garibaldi. 

Scrivere una storia della letteratura nazionale non è mai un’operazione neutra. In 

Italia, così come in Germania, l’opzione politico-ideologica sottesa a questa operazione 

aveva, nei primi tempi dell’unità, una valenza fortissima. Bisognava far credere che 

quella tradizione fosse di tutti. Ma mentre in Germania la presenza ormai plurisecolare 

di una lingua sostanzialmente comune alla maggioranza della popolazione, oltre al 

prestigio di scrittori che si sentivano ancora contemporanei di Goethe e dei romantici, 

rendeva questa operazione meno contrastata e artificiosa, in Italia le cose non erano così 

semplici, e gli esiti tutt’altro che scontati. Il problema della lingua letteraria era stato 

risolto in Germania da un riformatore religioso, Lutero, che aveva definito la lingua più 

adatta alla sua Bibbia “interrogando ‘la madre in casa, i bambini in strada, il popolo al 

mercato’”; in Italia invece “l’aula, la curia, la biblioteca hanno contato ben più della 

piazza” nel forgiare una lingua “fatta per parlare, più che agli uomini, ai principi o alle 

dame”.13 

                                                        
13 ID., Una nazione senza stato, in ID., La letteratura degli italiani. Perché molti la celebrano e pochi la 

amano. Milano: Feltrinelli, 2010, Ed. dig., cv 24. 
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Pasolini, gramscianamente convinto che quando c’è un problema o un 

cambiamento linguistico evidente in una società, vuol dire che contemporaneamente ne 

esistono altri di ordine politico e sociale più o meno manifesti, nella sua opera di 

studioso della poesia dialettale e popolare, e di valorizzatore delle funzioni Verga e 

Pascoli nella letteratura (non solo in lingua) del Novecento, ha forse cercato di 

contribuire a una maggior democratizzazione dell’idea di letteratura nell’Italia 

contemporanea. 

  

Questa tesi è pensata per offrire al lettore colto brasiliano e agli studiosi che si 

avvicinano alla critica pasoliniana un’analisi sistematica e introduttiva della sua critica 

letteraria, cosa che non è ancora stata fatta, pur esistendo alcuni studi puntuali su singole 

questioni. Uno studio pionieristico uscito alla fine degli anni ’90 è quello di Maria 

Betânia Amoroso, che si concentra sul volume postumo Descrizioni di descrizioni.14 

Nel I capitolo, svolgo una sintetica panoramica delle correnti critiche italiane 

attive tra anni ’50 e ’60, mettendole in relazione con la coeva attività di Pasolini, ed 

evidenziando la cesura epocale del rapido sviluppo economico avvenuto a cavallo dei 

due decenni. 

Nel II capitolo analizzo PI, sottolineando gli aspetti fondamentali dei saggi 

panoramici sulla letteratura dialettale e popolare, dei saggi teorici della seconda metà 

degli anni ’50 e sintetizzando alcune delle recensioni prese come campione degli 

obiettivi polemici e delle preferenze poetiche di Pasolini. 

Nel III capitolo l’analisi si concentra sulle sezioni “Lingua” e “Letteratura” di 

EE, prendendo in considerazione, di questo libro fatto a costellazioni, i saggi principali. 

 

 

  

                                                        
14 AMOROSO, M. B., A paixão pelo real. Pasolini e a critica literária. São Paulo: Edusp, 1997. Una 

bibliografia piuttosto esaustiva di quello che si è pubblicato in Brasile su Pasolini fino ad anni recenti, si 

trova in KACTUZ, F., (a cura di), Pasolini ou quando o cinema se faz poesia e política de seu tempo. Rio 

de Janeiro: Banco do Brasil, 2014, pp. 158-63: 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Cat%C3%A1logo-Pasolini.pdf  

(URL consultato il 10/02/2018). Vedi anche CECCHETTO, F., Pasolini ai Tropici. Presenza e fortuna 
critica di Pasolini in Brasile, in “Studi Pasoliniani. Rivista Internazionale”, n. 6, 2012, pp. 145-161 

(saggio introduttivo e bibliografia). 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Cat%C3%A1logo-Pasolini.pdf
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Nota alla lettura. 

 

Abbreviazioni: 

 

DIL: Discorso indiretto libero 

EE: Empirismo eretico 

LE: Lettere 

LVN: Letteratura e vita nazionale 

NQL: Nuove questioni linguistiche 

PI: Passione e ideologia 

Q: Quaderni del carcere 

SLA: Scritti sulla letteratura e sull’arte 

SPS: Scritti sulla politica e sulla società 

TP: Tutte le poesie 

Ed. dig.: edizione digitale 

cv: capoverso 

 

I corsivi delle citazioni che riporto sono di Pasolini e degli altri autori citati. Uso 

il corsivo in presenza di termini stranieri, quando voglio evidenziare l’importanza di un 

concetto, fare una citazione indiretta (usando ad esempio un sostantivo al posto di 

quello che in origine è usato da un autore o da Pasolini come aggettivo), o per esprimere 

un concetto usato in maniera non comune. Esempio: dilettantesco (accezione barthiana). 

Nelle citazioni pasoliniane in cui compaiono le parentesi quadre [], specifico in 

esse elementi che aiutano a sostenere logicamente la citazione o che rettificano evidenti 

errori di Pasolini nel richiamare un dato secondario, come il mese di uscita di una 

rivista. Ad es: “L’uso [di materiali linguistici gergali] è dunque mimetico”. Quando 

nelle citazioni brevi di Pasolini riportate ci sono parole o frasi che lui ha inserito con le 

virgolette basse a sorgente «», le sostituisco con quelle singole alte ‘’. Nelle citazioni 

lunghe, in corpo minore, mantengo le virgolette doppie alte “” al posto delle basse «». 

Con le virgolette alte “” indico anche i titoli di rivista: es. “Revista de italianística”. 
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CAPITOLO I 

 

  

LA CRITICA MILITANTE IN ITALIA AI TEMPI DI 

PASOLINI 
 

 

In queste pagine è mio interesse contestualizzare l’attività critica di Pasolini nel 

panorama culturale italiano degli anni ’50 e ’60. Molta della riflessione critica di 

Pasolini sulla letteratura e sull’arte è concepita come un dialogo con le altre linee di 

pensiero critico sulla letteratura italiana, soprattutto contemporanea o, più in generale, 

unitaria: dialogo non sempre comprensivo e solidale, ma sempre votato alla chiarezza 

delle posizioni e attento ai significati e agli esiti politici e ideologici delle scelte 

estetiche dei critici. In queste prime pagine del capitolo mi soffermo, specificamente e 

sinteticamente (spero in maniera non troppo semplicistica), sulle correnti critiche più 

attive o ancora attive ma in crisi (come la critica ermetica) degli anni ’50 e su alcune 

figure emblematiche di critici, che rientrano nell’ambito della riflessione pasoliniana per 

temi e stili affini. Non faccio direttamente riferimento a Benedetto Croce (se non per 

commentare alcune scelte teoriche di singoli critici), consapevole che la sua aura nel 

dopoguerra stia ormai perdendo influenza e mordente sull’attualità letteraria e culturale. 

Ma rimane implicito il fatto che la grande maggioranza dei critici e scrittori attivi in 

questo periodo devono fare i conti con il suo magistero, sia che lo accettino o lo 

ripudino. 

In termini generali, possiamo riconoscere che gli anni ’30 lasciano in eredità al 

dopoguerra due questioni cruciali da affrontare: “l’autonomia del lavoro culturale e il 

rapporto fra letteratura e politica”15; mentre gli anni ’60 saranno caratterizzati dalla crisi 

dei vecchi modelli di sapere e da mutamenti economico-sociali tali da stravolgerne 

ragioni, forme, relazioni autori-pubblico. 

 

  

                                                        
15 ZINATO, E., Le idee e le forme. La critica letteraria in Italia dal 1900 ai nostri giorni. Roma: Carocci, 

2010, p. 48. 



19 

 

I.1. LA CRITICA ITALIANA DEGLI ANNI ’50. 

 

 

I.1.1. La critica ermetica e l’esperienza anceschiana. 

 

 

Tra la fine degli anni ’30 e i primi anni ’40 vive il suo auge la critica ermetica, 

che si caratterizza come una forma particolare di resistenza culturale al fascismo, e di 

affermazione dell’autonomia dell’arte, in particolare poetica. I principali esponenti 

poetici e critici di questo movimento, in verità piuttosto eterogeneo quanto a esiti 

artistici successivi, cioè Ungaretti, Luzi, Bigongiari, Parronchi, Gatto, Caproni, 

Bertolucci, per la critica soprattutto Bo e De Robertis, continuano la loro attività nel 

dopoguerra, ma di fatto la nuova ventata dell’impegno e del realismo, seppur effimera 

in molti suoi aspetti, ne diminuisce l’influenza sulle giovani generazioni intellettuali.  

È il critico crociano Francesco Flora che usa per la prima volta la parola 

ermetismo nel 1936, per indicare negativamente “una poesia cifrata, dal significato 

volutamente oscuro, ridotta a gergo convenzionale e chiuso”16, alla cui base c’è la 

poesia postsimbolista e surrealista francese e, in alcuni autori come Piero Bigongiari, 

Mario Luzi e Alessandro Parronchi, “il recupero dello stilnovismo e uno sfondo 

filosofico che si estende dal cattolicesimo francese all’esistenzialismo tedesco”.17 

La poetica dell’autonomia dell’arte e la resistenza al fascismo s’incrociano 

nell’attività dei più attivi esponenti dell’ermetismo, oltre che con l’attività poetica 

propriamente detta, anche attraverso la traduzione e una critica nuova di respiro 

europeo. Tra i traduttori si possono ricordare Oreste Macrì, ispanista, che con Carlo Bo 

introduce in Italia, tra gli altri, Federico Garcia Lorca; Alessandro Parronchi, traduttore 

di Gérard de Nerval e Mario Luzi di Samuel Taylor Coleridge. Sono traduzioni che, di 

fronte alle chiusure nazionalistiche e all’indifferenza del regime fascista verso la 

produzione estera, si presentano come creative e interpretative, legate alla “volontà di 

sprovincializzazione e di apertura europea e non più solo in direzione della cultura 

francese”.18 

                                                        
16 Ib., p. 62. 
17 Ib., p. 63. 
18 Ib. 
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Rappresentante della critica ermetica in senso stretto è lo studioso Carlo Bo, 

letto e apprezzato da Pasolini negli anni della sua formazione, che nel 1938 pubblica, 

sulla rivista “Frontespizio”, il saggio Letteratura come vita, che riprende non a caso il 

titolo di un saggio del critico francese Charles Du Bos del 1936, tradotto in seguito da 

Mario Luzi19. Du Bos afferma che “‘la vita deve alla letteratura molto più di quanto la 

letteratura non debba alla vita’”.20 La letteratura è depositaria di quei valori morali ed 

estetici assoluti, che sono i soli in grado di porsi sul piano dell’eternità, rispetto alla 

caducità della vita umana. Bo intende la letteratura come “‘unica nostra ragione 

d’essere’: la poesia è trattata come ‘ontologia’, identificandosi con un discorso 

sull’essere, e la critica letteraria è intesa come ‘una condizione, non una professione’, 

perché consiste nel riconoscere ‘l’assoluta necessità della parola’”.21 Il suo orientamento 

teorico è antistoricista e unisce l’autobiografia a una riflessione metafisica sulla 

condizione umana. Il poeta vive in un tempo astorico, una realtà priva di avvenimenti 

ricondotta a fatto assoluto, indipendente dal tempo minore della storia, con i suoi 

conflitti politici e sociali. Questa posizione difensiva, che ricostituisce una sorta di 

repubblica delle lettere a Firenze, si dimostra vincente all’epoca, mentre l’Italia sta 

entrando in guerra al fianco della Germania Nazista, favorendo tra i letterati l’idea di 

una poesia autonoma e autosufficiente rispetto alla nascente cultura di massa e alla 

soffocante e onnipresente propaganda politica. 

Date queste premesse, “più che uno strumento di rendiconto critico, la prosa 

ermetica è un evento performativo, inverificabile, nato da uno sgomento profondo ma 

come tale non ripercorribile a distanza di tempo neppure dal proprio autore; soprattutto, 

non sottoponibile a contraddizione”.22 

Studioso, teorico e organizzatore culturale antidealista, Luciano Anceschi è 

vicino agli ermetici negli anni ’30-’40 e poi, alla fine degli anni ’50, tra i promotori 

della neoavanguardia. Fondatore della rivista “Il Verri” nel 1956, è conosciuto da 

Pasolini fin dalla pubblicazione del libro Autonomia ed eteronomia dell’arte nel 1936, e 

poi accompagnato nella sua opera di promozione di nuovi poeti, attraverso raccolte 

                                                        
19 DU BOS, C., Vita e letteratura. Padova: CEDAM, 1943. 
20 ZINATO, Le idee, cit., p. 62. 
21 Ib. 
22 FEBBRARO, P., Premessa, in ID. (a cura di), La critica militante. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato, 2000, p. 30. 
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come Lirici nuovi23, Linea lombarda24 (che Pasolini recensisce in PI), Lirica del 

Novecento.25 

Come vedremo nel Cap. II, Pasolini inizia l’esperienza di “Officina”, nel 1955, 

sotto il segno di Giovanni Pascoli, alimentando un dibattito che coinvolge anche 

Anceschi dalle colonne della sua nuova rivista, l’anno successivo. Mentre Pasolini, 

spinto da una vocazione all’autenticità linguistica e convinto di una certa sanità dei 

valori rurali, considera Pascoli un esempio per il Novecento contro il rinnovamento 

promosso da crepuscolari e futuristi, Anceschi va in direzione opposta, evitando di 

situare Pascoli in “un eden preindustriale” o nelle file del Novecento. Lo pone, invece, 

in una situazione di sospensione, che non è ancora Novecento, ma non è più neppure 

Ottocento. 

 

L’esigenza di non assecondare la linea di Pasolini trova ragione nell’intento di 

ricollegare Pascoli al Novecento, considerando i suoi influssi non epigonici sia 

sulla poetica dell’analogia di Ungaretti, sia su quella montaliana degli oggetti. 

Pascoli non è visto come approdo da raggiungere dopo la traversata a ritroso, bensì 

collocato proprio verso il Novecento, non contro o dentro di esso.26 

 

 

I.1.2. La critica stilistica, Contini e il magistero longhiano. 

 

 

La stilistica è sicuramente il modello interpretativo di un testo più usato, tradotto 

e tradito da Pasolini nei suoi studi degli anni ’50 e ’60, a causa anche del forte legame 

intellettuale e personale che lega il precoce poeta dei versi friulani di Casarsa alla figura 

di Gianfranco Contini, uno dei maggiori esponenti della stilistica, italiana e non solo. 

Nel contesto italiano, “la critica letteraria incentrata sul testo, affrontato con 

metodi di tipo oggettivo e descrittivo, si afferma prima della diffusione dello 

strutturalismo e soprattutto grazie all’incrocio tra filologia e critica stilistica”.27 

                                                        
23 Milano: Hoepli, 1943. 
24 Varese: Ed. Magenta, 1952. 
25 Con ANTONIELLI, S.. Firenze: Vallecchi, 1953. 
26 LISA, T., Le poetiche dell’oggetto da Luciano Anceschi ai Novissimi. Firenze: Firenze University 
Press, 2007, p. 76. 
27 ZINATO, Le idee, cit., p. 69. 



22 

 

Il metodo di analisi filologico si sviluppa in Italia con la scuola storica 

positivistica, e il fondatore della critica testuale moderna è Michele Barbi (1867-1941). 

La critica stilistica, creata come disciplina autonoma dallo svizzero Charles 

Bally (1865-1947) all’inizio del XX secolo, si afferma in primo luogo nell’area 

germanica con Karl Vossler, Erich Auerbach e Leo Spitzer. Il concetto base è quello di 

stile, inteso come “scarto del messaggio rispetto al codice: il presupposto, dunque, è che 

ogni bisogno espressivo trovi corrispondenza in una deviazione dall’uso linguistico 

normale e quotidiano”.28 I critici che adottano questo metodo, sono in grado di risalire, 

da un dettaglio (Spitzer) o da campioni più ampi di testo (Auerbach), “al nucleo 

espressivo del testo letterario” o, addirittura, ai “tratti fondamentali dello stile di 

un’intera epoca”.29 

In Italia Croce, grazie anche ai suoi legami personali con Vossler e Spitzer, 

introduce quest’ultimo già negli anni ’20, cercando in qualche modo di annetterne il 

metodo al suo quadro teorico, che in verità difficilmente poteva accettare “una critica 

che prende le mosse dal piano formale per giungere all’aspetto psicologico”.30 Infatti il 

giudizio generale sulla stilcritica risulta negativo e piuttosto netto, tanto da associare il 

metodo al decadentismo per il suo “disgregamento dell’unità spirituale, inconsistenza e 

frammentarietà dell’impianto conoscitivo”.31 

Tra i principali esponenti della critica stilistica italiana, grazie ai quali Pasolini 

nutre il suo apprendistato metodologico da applicare alla critica militante, ricordiamo 

Alfredo Schiaffini, Benvenuto Terracini e Giacomo Devoto. Cesare Segre individua il 

tipo di influenza di Contini e Devoto sul concetto di bilinguismo presente nei due saggi 

panoramici sulla poesia dialettale e popolare italiana di Pasolini, affrontati nella prima 

parte del Cap. II, e la presenta in questo modo: 

 

Nella Antologia della poesia dialettale l’opposizione bilinguismo-monolinguismo 

è sostanzialmente quella posta da Contini nei Preliminari sulla lingua del Petrarca 

(1951): nei quali la coppia unilinguismo-plurilinguismo serviva a caratterizzare, 

rispettivamente, la poesia petrarchesca (unilingue) e quella dantesca (plurilingue), 

tenendo conto della restrizione o dell’allargamento espressionistico della gamma 

lessicale e stilistica. Pasolini ricorreva dunque alla coppia oppositiva per indicare 

                                                        
28 Ib., p. 70. 
29 Ib. 
30 Ib., p. 71. 
31 Ib. 
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grandi categorie di scrittori: da un lato quelli che si collegano con la tradizione 

poetica più codificata, dall’altro quelli linguisticamente più ricchi e rivoluzionari. 

Invece nel Canzoniere italiano il bilinguismo è sostanzialmente quello su cui 

Devoto, nel 1953, aveva fondato la descrizione del diverso rapporto fra latino e 

volgare nella storia delle origini italiane: riguarda dunque la situazione dei parlanti. 

Pasolini abbozza uno schema dove all’affermazione del bilinguismo segue una 

specializzazione letteraria dello strato alto, poi una discesa di questa lingua speciale 

verso lo strato basso, conservatore e ritardatario, infine l’assimilazione alle 

attitudini psicologiche ed estetiche di questo strato.32 

 

Per quanto riguarda la critica militante, Contini si dimostra influente sulle scelte 

di Pasolini. Sia in termini generali, di metodo critico, che specifici, legati cioè ai dati 

stilistici e agli autori prediletti. 

Il metodo critico di Contini si realizza istituendo una “rete di fulminei 

accostamenti tra i testi: confronti, comparazioni e paralleli fra autori del presente e del 

passato, fra autori italiani e stranieri, fra scrittura e arti visive”, e riesce a portare al 

“massimo grado le potenzialità della critica militante esercitate fuori dai confini della 

contemporaneità”.33 La saldezza del suo metodo e la sua forza argomentativa gli 

permettono di scoprire o valorizzare degnamente alcuni dei grandi della letteratura del 

’900, come Ungaretti, Montale, Gadda, e, ovviamente, Pasolini dialettale. Tre sono le 

principali “acquisizioni”34 critiche dovute al suo metodo: 

 

a) la critica delle varianti di Petrarca legittimata dalla poetica di Mallarmé e di 

Valéry; 

b) lo sdoppiamento di Dante in personaggio e personaggio-poeta, esemplato sulla 

strategia narrativa della Recherche di Proust; 

c) l’individuazione della “funzione Gadda”, con la quale si interpreta – a ritroso – 

un’intera sezione della letteratura italiana, fondando la nozione continiana di 

espressionismo inteso in senso sovrastorico, come categoria stilistica.35 

 

                                                        
32 SEGRE, C., Vitalità, passione, ideologia, in SLA, p. XXIII. 
33 ZINATO, cit., p. 72. 
34 Ib. 
35 Ib., p. 73. 
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I punti b) e c), come vedremo, corrispondono ad autori e questioni che Pasolini 

affronta direttamente nella sua critica, entrando in un dibattito militante che non si 

ferma al dato letterario, ma acquisisce uno spessore ideologico e politico. 

Abbiamo ricordato poco sopra come Contini incroci la sua scrittura con le arti 

visive. Anche Pasolini acquisisce questa abitudine critica, che ogni tanto affiora nei suoi 

saggi. Ed è naturale, essendo la pittura e la pratica pittorica una delle sue passioni 

coltivate da dilettante fin dalla giovinezza. Ma la presenza della pittura, addirittura 

fortissima nei suoi primi film, dipende anche da un altro importante maestro e amico (in 

comune con Contini), Roberto Longhi, critico d’arte tra i maggiori del XX secolo, che 

ne ospita regolarmente gli scritti sulla sua rivista militante, “Paragone”. Pasolini segue 

le sue lezioni sulla pittura del ’200 e ’300 a Bologna, e, pur non riuscendo a fare la tesi 

con lui, ne rimane affascinato e condizionato nel suo modo di percepire e leggere il fatto 

artistico. L’idea di manierismo pasoliniana è sicuramente longhiana e, in un saggio d i 

Longhi su questo movimento artistico, troviamo l’espressione “disperata vitalità”36, che 

Pasolini usa poi come titolo di una poesia e di un’intera sezione del suo Poesia in forma 

di rosa. Cesare Garboli, con cui Pasolini entrerà in conflitto anche sul piano personale a 

metà degli anni ’60 proprio attraverso le pagine della longhiana “Paragone”, delinea  al 

critico d’arte, pochi mesi prima della morte, un quadro della sua influenza visiva sul 

Pasolini romano, eversivo come il Caravaggio presentato da Longhi in una mostra 

romana del 1951: 

 

Proprio in quegli anni il Pasolini scendeva dal Nord a Roma, cambiando la 

giovanile e lirica vena friulana in tragedia, nella direzione del drammatico realismo 

religioso e plebeo delle Ceneri di Gramsci, dei Ragazzi di vita e di Una vita 

violenta. Testi alla mano, si direbbe che il Pasolini lavorasse allora (...) allo 

specchio del Caravaggio romano così come ci è stato dipinto dal Longhi: quello, 

per intenderci, che finge per Maddalena la povera ciociarella tradita, gli sciolti 

capelli che si asciugano al sole nella stanzetta smobiliata, o quello dei Bacchi rifatti 

su torpidi e assonnati garzoni d’osteria, o quello, infine, della Vergine morta e 

                                                        
36 LONGHI, R., Ritratto dei manieristi, in ID., Da Cimabue a Morandi. A cura di G. Contini. Milano: 

Mondadori, 2004 (I ed. 1973), p. 733. Ecco un estratto del testo di Longhi, che ricorda lo stile 

pasoliniano: “oltre allo storicismo di stampo germanico (...) v’ha pur quello assai più concreto (non dico 

materialistico) degli studiosi italiani, che si dimostrano perfettamente conscî delle implicazioni 

sottilmente intellettualistiche del manierismo e di certe sue diversioni troppo aristocratiche ed estetizzanti; 

ma non per questo vogliono negarsi ad intendere e indagare entro la disperata ‘vitalità’ di una crisi, che, 
appunto perché molto lunga, ed acuta, non mancò di dar segni frequenti di insoddisfazione, alludendo 

così a un probabile punto di rottura e, di lì, a un possibile ricominciamento”, pp. 733-34. 
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gonfia a gambe scoperte, come una popolana di Trastevere o una mignotta agli 

ultimi rantoli nella stanzaccia spartita dal tendone.37 

 

I.1.3. La critica marxista: il modello di Gramsci. 

 

 

Come si è accennato sopra, dopo la Seconda Guerra Mondiale le poetiche 

dell’assoluto e i modelli critici centrati sull’autonomia e l’autosufficienza della poesia e 

dell’arte in genere, subiscono un forte ridimensionamento, fino all’aperta ostilità, da 

parte di chi ha scelto la logica dello stare nel mondo, l’impegno, la partecipazione alla 

politica della nuova società nascente dalla fine dei lunghi anni bellici e dalla lotta di 

resistenza al nazifascismo. Come evidenzia Paolo Febbraro, già negli anni ’30 ci sono 

forme di resistenza critica al trionfo del modello ermetico, se si pensa all’esperienza 

critica minoritaria ma duratura (capace di stimolare la riflessione di Franco Fortini 

ancora negli anni ’70) di Giacomo Noventa, avverso alle caste letterarie e a “tutti quegli 

scrittori a suo giudizio chiusi nella propria distaccata autonomia, nella sopportazione 

più o meno scevra di compromessi di un regime al culmine del consenso e 

nell’individualistica cecità di fronte a quel consenso”.38 Era un attacco alla crociana 

considerazione del fascismo come anomala parentesi nella storia italiana, un male 

transitorio destinato ad eclissarsi inevitabilmente, senza la necessità di una intensa lotta 

di opposizione. 

Nuove poetiche realistiche, a quel punto definite neorealistiche, si affermano 

però solo nei primi anni del dopoguerra e cercano di forgiare la cultura della nuova 

Italia finalmente democratica e, per alcuni, incamminata idealmente verso il socialismo. 

Se le elezioni politiche del 1948, con la sconfitta del Fronte Popolare delle sinistre a 

favore della Democrazia Cristiana, di fatto conducono a una battuta d’arresto, già 

decisiva, dei sogni di egemonia politica delle sinistre socialista e comunista in Italia, sul 

piano culturale l’influenza teorica e ideologica di pensatori e teorici della sinistra 

soprattutto marxista continua negli anni successivi, mantenendosi assai forte, pur in 

mezzo a cambiamenti culturali e politico-sociali assai evidenti, fino agli anni ’70. In tale 

contesto, la politica culturale del PCI di Palmiro Togliatti, che decide di inserire 

Antonio Gramsci, martire del fascismo morto nel 1937 dopo dieci anni di carcere, nella 

                                                        
37 GARBOLI, C., Longhi, in ID., Falbalas. Immagini del Novecento. Milano: Garzanti, 1990, p. 34. 
38 FEBBRARO, Premessa, cit., p. 28. 
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tradizione culturale italiana come intellettuale prima ancora che come capo-partito, si 

dimostra vincente per diversi anni, condizionando numerosi settori e personalità della 

cultura accademica e militante, italiana e non solo.39 Gramsci, già a capo del PCI prima 

dell’incarceramento del 1926, era quasi sconosciuto in Italia nell’immediato 

dopoguerra. Ma in carcere aveva ricostruito nei suoi Quaderni un quadro politico, 

storico, culturale dell’Italia degli ultimi secoli che, pur se basato su appunti e note 

provvisori e incompleti, offriva, soprattutto ai giovani intellettuali usciti dalla guerra e 

cresciuti ideologicamente con il fascismo, una spiegazione articolata del fenomeno 

reazionario e alcune indicazioni utili a cambiare direzione e pensare al futuro della 

cultura nazionale in termini di progresso politico e sociale per tutte le classi proletarie, 

fino ad allora ai margini della storia del Paese. Pasolini è uno di quei giovani che, come 

dice nella sua poesia Poeta delle Ceneri, di fronte ai cambiamenti politici del ’45 

abbandona la sua visione idealistica e idilliaca del mondo, per abbracciare la lotta di 

classe accanto ai lavoratori: 

 

Fu così che io seppi ch’erano braccianti,   

e che dunque c’erano i padroni.   

Fui dalla parte dei braccianti, e lessi Marx.40 

 

In verità, il Marx di Pasolini è sicuramente Gramsci.41 Un Gramsci leopardiano, 

visto al di fuori del contesto di partito, come resistente lucido e moralmente integerrimo 

nelle carceri fasciste. Ma è anche il Gramsci pensatore antidogmatico, consapevole 

“dell’impossibilità di dare sistemazioni definitive alle interpretazioni della realtà 

moderna e di affidare dunque a una forma chiusa e compiuta la sua ricerca”.42 Un 

pensatore che quindi Pasolini può usare contro gli stessi marxisti ortodossi italiani per 

difendere le sue posizioni di scrittore e di critico.   

Lo stile di Gramsci riconduce alla condizione del dirigente politico “costretto a 

scrivere per sé e a meditare sul passato e il presente dell’Italia, in una situazione di 

                                                        
39 Cfr., LIGUORI, G., Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche. 1922-2012. Roma: Ed. 

Riuniti University Press, 2012; per una analisi più specifica sul tema della scelta politico-culturale 

comunista nell’immediato dopoguerra, vedi CHIAROTTO, F., Operazione Gramsci. Alla conquista degli 

intellettuali nell’Italia del dopoguerra. Milano: Bruno Mondadori, 2011. 
40 PASOLINI, Poeta delle Ceneri, in TP, p. 1267. I versi dovrebbero risalire al 1966-67. Cfr. Ib., p. 1772. 
41 Per valutare l’influenza di Gramsci su Pasolini, oltre ai riferimenti diretti e indiretti presenti nella sua 

attività artistico-letteraria e critica, è utile leggere le interviste rilasciate da Pasolini tra gli anni ’60 e ’70 e 

raccolte in SPS. Da vedere anche l’intervista del 1969, non inclusa in SPS, Pasolini rilegge Pasolini. 
Intervista di Giuseppe Cardillo (con CD). A cura di L. FONTANELLA. Milano: Archinto, 2005. 
42 ZINATO, cit., p. 49. 
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isolamento e di sconfitta”, ma spesso le pagine dei Q sono straordinariamente intense e 

“la scrittura s’inarca per la grande forza polemica dell’invettiva e per il feroce sarcasmo 

rivolti, ad esempio, contro il trasformismo o il gesuitismo degli intellettuali italiani”.43 È 

uno stile di pensiero “dialogico e pragmatico, provvisorio e congetturale, argomentativo 

e polemico”: la storia si presenta come “un campo di forze da descrivere e interpretare 

mediante una ricostruzione tematica, non attraverso una narrazione storicistica”.44 Per 

questo non si può concepire come opera chiusa, precostituita e ordinata nella mente di 

Gramsci, priva di scarti o ripensamenti, ma al contrario come una “progressiva 

costruzione del pensiero, in re, incessantemente disposta a fare i conti con la materialità 

dei processi”.45 

Dal punto di vista della critica letteraria, Gramsci separa la critica estetica, 

momento della valutazione artistica e letteraria di un’opera, da quella politica, che ne 

considera solo il contenuto. In Gramsci c’è una netta differenza dall’idea di critica 

propria del marxismo sovietico che, durante lo stalinismo, stabiliva una dipendenza del 

giudizio di valore dal giudizio politico. 

Riguardo alla tradizione italiana, le pagine di argomento letterario dei Q 

sostengono un ritorno a De Sanctis, che comporta una presa di distanze da Croce. 

Gramsci propone uno storicismo integrale: la storia da Gramsci non è più vista “come 

progressiva realizzazione dello spirito (come accadeva nello storicismo idealistico 

hegeliano) ma come concreto farsi, del tutto immanente, della civiltà umana per la 

spinta dei rapporti sociali e delle relazioni culturali fra gli uomini”.46 Respinte le 

distinzioni crociane “fra poesia e letteratura o fra liricità e istituzioni culturali”, Gramsci 

evidenzia il legame tra l’opera d’arte e la condizione dello scrittore nella società: 

mettendo così in crisi “uno dei pilastri del distinzionismo crociano: quello tra liricità 

pura e sistema concettuale”.47 

Tra i principali autori valorizzati da Gramsci, bisogna ricordare Pirandello, a cui 

si riconosce la positiva funzione di distruzione del teatro tradizionale e 

“l’anticonformismo demistificante”48 applicato alle sue commedie, pur limitato da 

eccessi di cerebralismo pseudofilosofico. Ungaretti invece è bollato come poeta che 

                                                        
43 Ib. 
44 Ib. 
45 Ib. 
46 Ib., p. 52. 
47 Ib. 
48 Ib. 
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ripristina la propria funzione sacrale e la concezione di aristocratica separatezza dello 

scrittore, ripudiata dal marxismo. 

La posizione teorica e critica gramsciana che, a parte la condivisione o meno dei 

giudizi di valore, Pasolini definirà, come vedremo nel Cap. II, di larghezza filologica, 

non è recepita, o per lo meno applicata, dai principali critici ortodossi comunisti, come 

Carlo Salinari e Mario Alicata. Il neorealismo sostenuto nelle loro battaglie culturali 

non era inteso cognitivamente, riducendosi alla “valutazione del contenuto ideologico di 

un’opera”49 e cercando in essa quegli elementi progressivi e ottimistici da inserire nella 

visione comunista ufficiale, decisamente prescrittiva, del nazionale-popolare. Tuttavia 

altri critici come Luigi Russo, Natalino Sapegno e Walter Binni, uscendo dal 

crocianesimo e avvicinandosi alla riflessione gramsciana, ne mettono in evidenza 

proficuamente i nessi fra il contesto storico e le opere letterarie. 

 

  

                                                        
49 Ib., p. 54. 
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I.2. LA ROTTURA DEL MIRACOLO ECONOMICO: NASCE L’ITALIA 

INDUSTRIALE, NASCE L’ITALIANO? 

 

 

Per capire cosa succede a Pasolini tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, 

cioè come cambia radicalmente la sua percezione dell’Italia e del suo ruolo come artista 

e intellettuale, bisogna prendere in considerazione un elemento tutto interno al contesto 

italiano, al contesto pubblico, collettivo: il repentino decollo economico che realizza 

definitivamente il passaggio da un Paese ancora in larga parte agricolo a uno 

modernamente industriale; e un altro elemento legato alla vita personale del poeta, a sua 

volta biforcato: l’inizio dei viaggi nelle realtà ancora preistoriche e la sperimentazione 

in prima persona della regia cinematografica. 

Senza soffermarci eccessivamente su numeri e cifre che non servono allo 

sviluppo del nostro discorso, è utile mostrare tuttavia alcuni dati che illustrano come 

l’Italia, in pochi anni, passi definitivamente da un profilo prevalentemente agricolo a 

quello di Paese industrialmente avanzato. Scrive lo storico Guido Crainz: 

 

Il reddito nazionale netto, calcolato a prezzi costanti del 1963, passa dai 17000 

miliardi del 1954 ai 30000 miliardi del 1964: quasi si raddoppia, cioè, in un 

decennio. Nello stesso periodo il reddito pro capite passa da 350000 a 571000 lire. 

Gli occupati in agricoltura sono più di 8 milioni ancora nel 1954, meno di 5 milioni 

dieci anni dopo: scendono cioè dal 40% al 25% del totale degli attivi, mentre 

nell’industria gli occupati passano dal 32% al 40% e nei servizi dal 28% al 35%. 

(...) 

Il paese si inserisce nel positivo trend internazionale con una forza ancor maggiore: 

la produzione italiana è il 9% di quella europea nel 1955, oltre il 12% nel 1962. 

Paesi come Belgio, Svezia e Olanda sono sopravanzati, mentre è ridotto il divario 

storico con Inghilterra, Germania e Francia. 

È importante quanto si produce, ma anche cosa si produce: fra il 1959 e il 1963 “la 

fabbricazione di autoveicoli quintuplicò, salendo da 148000 a 760000 unità, i 

frigoriferi da 370000 diventarono un milione e mezzo (...) e i televisori (che non 

erano più di 88000 nel 1954) 634000”.50 

 

                                                        
50 CRAINZ, G., Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e 

sessanta. Roma: Donzelli, 1998, p. 83. 
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Un altro elemento importante è la questione della migrazione, che 

progressivamente cambia le mete finali, non più principalmente extraeuropee, ma 

continentali (con la Svizzera che cede il passo alla Germania come meta principale) e, 

con una crescita esponenziale, tutte interne alla Penisola, dal centro-Sud ai grandi centri 

e distretti industriali del Nord, dalle campagne alle città. Seguendo sempre Crainz, 

quello che colpisce è la “grande rapidità dei processi”, non solo le loro dimensioni, 

perché in Italia, ancor più che in altri Paesi europei (intendo quelli di industrializzazione 

precoce) “antiche aspirazioni ed elementari esigenze iniziano a realizzarsi 

contemporaneamente all’irrompere di consumi e bisogni nuovi”.51 Dal consumo annuo 

di carne, ai servizi di base nelle case (acqua, elettricità, bagno e servizi interni), dai 

mezzi di locomozione privata agli elettrodomestici (soprattutto televisori e frigoriferi), 

gli aumenti di beni primari e di beni di consumo fino a poco tempo prima considerati 

voluttuari o per ricchi, è imperioso e veloce, alimentato anche dal desiderio di 

emulazione e dalle nuove strategie pubblicitarie, sempre più sofisticate e onnipresenti: 

pensiamo alla pubblicità sulle diffusissime riviste a rotocalco e ai cartelloni pubblicitari 

sempre più grandi che campeggiano sulle strade e autostrade in costruzione, a quella 

forma di pubblicità tutta particolare che fu Carosello nella TV italiana, concentrata 

soprattutto su prodotti di uso quotidiano, che diventano indispensabili per le famiglie 

italiane. 

Anche nella critica pasoliniana degli anni ’60, come vedremo nel Cap. III, 

emerge questa sensazione di rapidità dei processi, di ineluttabilità, di perdita definitiva 

di un mondo precedente di cui rimangono solo caratteri residuali; mentre la nuova 

egemonia neocapitalistica, che è un fenomeno internazionale in grado di emarginare le 

aspirazioni egemoniche del mondo socialista ferito dalla crisi del 1956, tende a 

omogeneizzare l’Italia intera anche attraverso il progressivo controllo della nuova 

lingua italiana, finalmente in via di unificazione dopo un secolo di unità politica, anche 

se a danno dell’espressività letteraria, sostituita da una brutale strumentalità e da una 

vocazione pragmaticamente comunicativa. 

Per quanto riguarda la sua vita personale, Pasolini, pur chiudendo 

ingloriosamente l’esperienza della rivista “Officina”, alla fine degli anni ’50 si trova 

finalmente in una condizione di vita agiata, grazie soprattutto al successo dei suoi libri. 

Ha stretto legami con importanti intellettuali italiani del contesto romano (in particolare 

                                                        
51 Ib., p. 84. 
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Moravia), può iniziare a pensare alla nuova sfida del cinema e a viaggiare, conoscere il 

mondo. I primi viaggi sono di tipo regressivo, lo conducono, all’inizio del 1961 in 

compagnia di Moravia e Elsa Morante, in India e in Africa, cioè in realtà ancora 

preistoriche, che esaltano ancor più i cambiamenti rapidi, di spessore antropologico, che 

registrerà in Italia nella saggistica dei primi anni ’60. Pasolini riporta nel suo 

primissimo cinema (Accattone, Mamma Roma, La ricotta), oltre alle evidenze dell’altra 

faccia del miracolo economico, cioè quella delle sopravvivenze di povertà e arretratezza 

nelle borgate romane, anche questo senso poeticamente vitale ancora presente in realtà 

estranee allo sviluppo neocapitalistico. Vitalità la cui assenza nell’ambiente di fabbrica 

rende difficile fare arte e letteratura nel contesto operaio.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Cfr. BRUNETTA, G. P., Il cinema legge la società italiana, in BARBAGALLO, F. (a cura di), Storia 

dell’Italia repubblicana, vol. II, La trasformazione dell’Italia: sviluppi e squilibri, t. 2. Torino: Einaudi, 

1995, pp. 824-832. Vedi inoltre qui il Cap. III per le riflessioni di Pasolini relative alla lingua e alla 
letteratura nella società neocapitalistica. Su ‘Letteratura e industria’ è ovviamente da vedere il dibattito 

suscitato sul “Menabò” di Vittorini e Calvino a partire dal n. 4 di settembre del 1961. 
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I.3. LETTERATI, INTELLETTUALI, SCIENZIATI: FARE MILITANZA CON 

LA LETTERATURA TRA RAGIONI ESTETICHE, IDEOLOGICHE E 

SCIENTIFICHE NEGLI ANNI DELLA TRASFORMAZIONE. 

 

 

Come l’intera società italiana, si può dire che anche la nostra cultura letteraria con 

gli anni sessanta sia entrata nella modernità all’improvviso. L’evento fu vissuto 

come una liberazione e come un trauma. Il lungo dopoguerra, l’epoca 

dell’impegno e del Neorealismo erano finiti, e una nuova generazione di scrittori 

sentiva tutto questo come una liberazione. Si aprivano nuovi spazi, si rendevano 

possibili nuove prospettive d’interpretazione del passato, nuove sperimentazioni 

letterarie, una diversa e forse più libera presenza dello scrittore nella società.53 

 

Con questa nuova e repentina cesura storica, si aprivano scenari ambivalenti in 

cui la conquista di una “letteratura come critica della società e come impulso alla 

rappresentazione realistica”54 poteva essere vanificata. Il pericolo era che questa grande 

trasformazione potesse mettere in discussione, come già stava facendo, “molte idee sul 

rapporto fra cultura e società: la stessa idea di cultura come valore orientativo per 

l’intera società e come esercizio critico avrebbe forse corso dei rischi”.55 Di fronte al 

prospettarsi di questa situazione, Berardinelli definisce le reazioni di Eugenio Montale e 

Cesare Cases sarcastiche, “fra l’ironico-sprezzante e l’apocalittico-giocoso”.56 Il primo, 

ispirato anche dalla lettura di Adorno, individua chiaramente il declino della società 

letteraria come fenomeno europeo, il cambiamento del pubblico, che da ristretto e 

selezionato diventa di massa, condizionando il lavoro artistico e letterario che 

s’incarnerà nei nuovi artisti e letterati della società neocapitalistica: 

 

arte autonoma, artisti senza isolamento, tappe rapidamente bruciate, esperienza “in 

riassunto, in pillola”, e una massa di consapevolezze rese inutili e volgari da un 

eccesso di diffusione: è già una perfetta definizione di quella neo-avanguardia che 

                                                        
53 BERARDINELLI, A., Letterati e letteratura negli anni sessanta, in Storia dell’Italia repubblicana, 

cit., p. 481. 
54 Ib. 
55 Ib. 
56 Ib. 
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si organizzerà fra la pubblicazione dell’antologia I novissimi, nel 1961, e la 

formazione, due anni dopo, del Gruppo 63.57 

 

Cases, influenzato dall’estetica di Lukács e dalla satira di Karl Kraus, oltre che 

dai francofortesi, con il suo Marxismo e neopositivismo del 1958 ironizza sulle nuove 

tendenze della filosofia pragmatica e empiristica del neopositivismo, comportandosi, 

marxisticamente, da critico dell’ideologia. Le tendenze attaccate sono quelle che di lì a 

poco accompagneranno, come supporto teorico, il miracolo economico e la 

modernizzazione italiana, e possono essere riassunte come “ideologia della Scienza, in 

quanto sapere del puro progresso tecnologico e produttivo, in quanto sapere che 

favorisce l’adeguamento alla ‘realtà’”.58 

Vediamo adesso più in dettaglio alcune problematiche del periodo, tenendo 

conto che l’esplosione di nuovi fenomeni e movimenti critici e artistici rende inevitabile 

una selezione e una schematizzazione di una realtà molto meno decifrabile del decennio 

precedente. 

 

 

I.3.1. Crisi e resistenza della critica marxista 

 

 

Abbiamo mostrato con Cases una prima significativa reazione dei marxisti 

all’affermarsi di una nuova ideologia scientista. I marxisti italiani devono fare i conti 

con queste tendenze, mettendo in parte o in tutto in discussione la propria azione critica 

e visione del mondo precedenti, o comportandosi in forma eretica, cercando un difficile 

equilibrio tra appartenenza ideologica e libertà artistica e intellettuale. È interessante, da 

questo punto di vista, vedere sinteticamente la parabola di due critici-scrittori assai 

differenti come Calvino e Fortini. Italo Calvino, intellettuale post-ideologico negli anni 

’70 e ’80, è, nell’immediato dopoguerra, un giovane intellettuale comunista, di tendenze 

realiste e collaboratore del giornale comunista “l’Unità”, poi assunto presso la casa 

editrice Einaudi, di cui diventa dirigente nel 1955. In seguito al trauma politico e 

ideologico del 1956, accompagnato dalle speranze subito deluse di effettiva 

                                                        
57 Ib., p. 483. 
58 Ib., p. 484. 
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destalinizzazione, e alla rottura drammatica con il PCI59, Calvino sembra inquadrarsi 

nella definizione di “scettico moralista, un maître à penser borgesiano”60 che collabora 

con i giornali più influenti della borghesia italiana. La svolta avviene in lui proprio negli 

anni ’60, quando si avvicina allo strutturalismo, cercando di “superare l’opposizione fra 

umanesimo e scienze”61; mentre i saggi centrati sul rapporto letteratura-società verranno 

raccolti, con un evidente obiettivo di rimozione o chiusura di una stagione, nel volume 

del 1980 Una pietra sopra. 

Franco Fortini, la cui attività critica e poetica è parallela a quella di Pasolini, con 

cui intrattiene legami professionali ed epistolari e di cui discute costantemente le opere 

e le posizioni critiche, mantenendo un forte rispetto verso di lui anche quando discorda 

dalle sue scelte, è un esempio di marxista eretico, ma “più conseguente, lucido e 

razionale, quasi dolorosamente logico”62 di Pasolini. 

Cosciente già prima del 1956 del fallimento del modello sovietico, ma non per 

questo rinunciatario di fronte a una futura possibile società comunista, la sua critica 

indaga, in termini generali, “il ruolo e la funzione dei critici e la tensione fra poesia e 

coscienza storica”, facendone “il maggior mediatore in Italia della Scuola di 

Francoforte”63 con una notevole forza saggistica. Se consideriamo le sue raccolte 

critiche degli anni ’50-’60, cioè Dieci inverni (1957) e Verifica dei poteri (1965), 

troviamo nella prima la definizione dell’alto compito che spetta al critico, cioè a “colui 

che parla dell’opera in rapporto a ciò che crede, distinto dallo specialista della 

letteratura”64, mediando fra autore e lettore e fra opera e mondo; nella seconda, in cui 

prende atto della mercificazione della cultura attraverso l’industria culturale e della 

specializzazione crescente dei linguaggi e dei saperi, riconosce al critico la necessità e il 

dovere di una continua e palese indagine e verifica dei propri strumenti di analisi critica. 

Per Fortini, che a differenza degli operaisti a cui si avvicina e con cui collabora nelle 

riviste della nuova sinistra, considera ancora non “estinto il compito antropologico della 

letteratura”, il critico mantiene in sé la “funzione anticipatrice dell’intellettuale”, di 

                                                        
59 Cfr. AJELLO, N. Intellettuali e PCI. 1944-1958. Roma-Bari: Laterza, 1997 (I ed. 1979), pp. 394-95. 
60 ZINATO, Le idee, cit., p. 165. 
61 Ib. 
62 FEBBRARO, Premessa, cit., p. 34. 
63 ZINATO, Le idee, cit., p. 150. 
64 Ib., p. 152. 
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colui che dà “voce a correnti ancora in stato confusionale”, raffigurando per i lettori 

futuri “schegge di riconoscibilità o di nuova identificazione” nella letteratura.65 

Prodotto della critica marxista allineata (e attardata) alle scelte estetiche di 

partito, che in generale tende ormai a cedere il campo critico e filosofico ad avversari 

ideologici ben più agguerriti e motivati, i libri di Carlo Salinari Miti e coscienza del 

decadentismo italiano e La questione del realismo, entrambi del 1960, sono la 

testimonianza di quella corrente critica neorealistica, di sociologia letteraria marxista, 

che aveva identificato nel decadentismo e nei suoi continuatori (veri o presunti) del 

dopoguerra degli avversari da contrastare e condannare in vista di una nuova cultura 

progressiva e socialista incentrata sul realismo. Salinari potrà constatare la conclusione 

dell’esperienza del dopoguerra solo alcuni anni più tardi, di fronte al trionfo dei nuovi 

modelli scientistici di analisi critica nel volume Preludio e fine del realismo in Italia 

(1967). 

Parte della critica di ascendenza marxista prova tuttavia a fare i conti, con 

eclettismo e perfino spregiudicatezza, con le novità della grande trasformazione degli 

anni ’60. È il caso ad esempio di Galvano Della Volpe che, con il libro Critica del gusto 

del 1962, partendo da basi empiriste cerca di mettere in relazione il marxismo con la 

critica strutturale; e di Edoardo Sanguineti scrittore e teorico di punta della 

neoavanguardia, che sembra dedicarsi fin dalla fine degli anni ’50 “a superare e 

rovesciare polemicamente il modello Pasolini”66, e che pone alla base della sua scrittura 

il marxismo critico francofortese di Benjamin, lo strutturalismo parigino di Barthes 

Freud e il linguaggio dell’inconscio di Lacan. In Sanguineti, poeta e intellettuale 

provocatorio e dissacrante, 

 

il labirinto è allegoria della metropoli capitalistica moderna in cui, perduta ogni 

‘aura’, l’arte desacralizzata è confinata in due luoghi residui e apparentemente 

antitetici: il museo e il mercato. Ogni esperienza artistica, compresa l’avanguardia, 

                                                        
65 Ib. Il dibattito letterario a sinistra diventa molto articolato e animato negli anni ’60, istituendo e 

alimentando un nesso molto forte tra letteratura, ideologia e politica, in alcuni casi a detrimento della 

prima, come si è accennato nel caso degli operaisti. Come vedremo nel Cap. III, Pasolini costruisce le sue 

riflessioni linguistiche e letterarie introducendo nel suo strumentario teorico (come Alberto Asor Rosa) 

l’uso del concetto di neocapitalismo per definire lo stadio di sviluppo raggiunto dagli Stati di più antica e, 

in parte, più recente industrializzazione. Ricordo qui almeno ASOR ROSA, A. Scrittori e popolo. Saggio 

sulla letteratura populista in Italia. Roma: Samonà e Savelli, 1965; FERRETTI, G. C. Letteratura e 

ideologia. Bassani, Cassola, Pasolini. Roma: Editori Riuniti, 1964; SANGUINETI, E. Ideologia e 
linguaggio. Milano: Feltrinelli, 1965. 
66 ZINATO, Le idee, cit., p. 145. 
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per Sanguineti è dunque condannata dalle leggi di mercato alla falsa alternativa tra 

integrazione e contestazione e dunque a “un esito limpidamente fallimentare”.67  

 

Alla base della critica, come forma di opposizione a questo fallimento, 

Sanguineti pone la coppia concettuale ideologia-linguaggio: 

 

come nel pasoliniano binomio di stile e ideologia (e passione e ideologia), ogni 

fatto linguistico riproduce per Sanguineti una situazione sociologico-ideologica. La 

differenza è che alla coppia oppositiva irrazionale/storia e al plurilinguismo di 

Pasolini egli sostituisce la psicanalisi, il feticismo della merce e le disarticolazioni 

linguistiche delle nuove avanguardie.68 

 

 

I.3.2. Euforie neoavanguardiste 

 

 

La nuova avanguardia italiana, che si delinea a partire dalla fine degli anni ’50 

anche grazie all’attività critica e filosofica di Luciano Anceschi e al suo lavoro di 

promotore e organizzatore culturale, esplode come movimento nell’incontro di Palermo 

che dà vita al Gruppo 63. Oltre a Sanguineti, ricordiamo tra i principali esponenti del 

gruppo Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini, Antonio Porta, Elio Pagliarani. 

Di fronte alla realtà vista come problema “infinito e non esauribile”, tema che 

Pasolini definisce come l’adattamento “senza pace” del “‘periscopio all’orizzonte’ e non 

viceversa”69, la neoavanguardia propone rumorosamente, come si è visto sopra, la 

contemporaneità come museo, un “repertorio di linguaggi mutuati dalla concreta 

alienazione quotidiana da usare in maniera straniata, parodica”.70 Lo studio 

fenomenologico e di carattere autonomistico sulle poetiche portato avanti da Anceschi, 

indirizza la critica avanguardista ad insistere non a caso sul concetto di “consapevolezza 

critica”.71 E si veda in proposito Fausto Curi in Sulla giovane poesia del 1963, saggio 

                                                        
67 Ib., p. 146. 
68 Ib., pp. 146-47.  
69 PASOLINI, La liberta stilistica, in SLA, p. 1236. 
70 FEBBRARO, Premessa, cit., p. 35. 
71 Ib. 
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che si presenta come indagine che si concentra, programmaticamente, sulle idee sulla 

poesia più che sulle operazioni della poesia.72 

 

In effetti, per la caratteristica stessa del movimento, la critica letteraria del Gruppo 

63 non può essere critica testuale, ‘lettura’, ma sempre analisi ricostruttiva di una 

poetica, di un’operazione culturale, o meglio ancora, del livello di risposta alla 

‘situazione’ in atto. La critica viene non dopo, ma prima dell’opera, o si 

consustanzia con essa: si scopre nell’opera la deduzione della teoria, l’applicazione 

rigorosa o meno, coerente o meno del progetto di modificazione strutturale 

apportato al fare tradizionale, progetto che come si è visto risponde innanzitutto 

alla ‘consapevolezza’ della struttura stessa e alla sua ostentazione parodica.73 

 

Anche qui possiamo vedere una distinzione rispetto a Pasolini: mentre in lui 

l’affidarsi all’opera per esprimere alcune posizioni critiche ne rivela “il fondo emotivo-

irrazionale”, al fine di “smascherarle e proporle come appartenenti ad istanze di 

retroguardia attiva, di aggressiva nostalgia”; la neoavanguardia esegue nell’opera, 

linguisticamente e retoricamente, “un’esigenza culturale, la quale deve impossessarsi 

dello strumento letterario con lo scopo dimostrativo, o performativo, di 

un’antiletteratura”.74 Ne consegue che i neoavanguardisti producono poca critica 

militante, rispetto al quantitativo di testi teorici e creativi. Per questo essi risultano 

distanti dall’uso di categorie borghesi come valore e riuscita dell’opera; e 

contemporaneamente sono distanti dal discorso impegnato “della capacità di incidenza 

sulla realtà, se non proprio dell’efficacia di ‘rispecchiamento’”.75  

 

 

I.3.3. La critica come Scienza: il trionfo dello strutturalismo. 

 

 

Come la critica stilistica, anche lo strutturalismo ha le sue basi e i suoi principali 

teorici fuori dal contesto italiano. Solo che, in questo caso, ci si trova chiaramente di 

fronte a un indirizzo teorico e metodologico capace di investire un gran numero di aree 

                                                        
72 Cfr. CURI, F., Sulla giovane poesia, in BALESTRINI, N.; GIULIANI, A., Gruppo 63. La nuova 

letteratura – 34 scrittori. Milano, Feltrinelli, 1964. 
73 FEBBRARO, Premessa, cit., p. 35. 
74 Ib. 
75 Ib., p. 36. 
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conoscitive, ridefinendone linee teoriche, di ricerca e confini reciproci: filosofia, 

linguistica, critica letteraria, antropologia, psicanalisi, epistemologia. 

Paradossalmente la critica strutturalista, una delle avversarie più agguerrite della 

critica marxista, condivide con la seconda l’analisi dei limiti della critica stilistica. 

Tuttavia, il marxismo italiano, attraverso ad esempio gli interventi di Cases e Fortini, 

tende a guardare con sospetto l’accantonamento delle “scelte di valore”, del “giudizio 

storico ed estetico” da parte di critici come Spitzer o Auerbach (che li considerano non 

scientifici), perché in verità essi ritornano come pregiudizi impliciti che li sottraggono a 

“ogni discussione e valutazione argomentabile”76: il critico stilistico nasconde cioè le 

sue idee e valutazioni solo in apparenza dietro a una descrizione obiettiva, ma in realtà 

anche il suo lavoro è ideologico e valutativo. 

Lo strutturalismo invece contesta alla stilistica il fatto di non essere 

sufficientemente o realmente scientifica. Essa infatti sopravvaluta “il significato 

complessivo di alcuni particolari del testo”, analizzando campioni scelti a volte 

oculatamente, altre in maniera ovvia; senza quindi poter ricostruire “l’intera struttura 

[dell’opera] nella rete delle sue interrelazioni interne”.77 Espressione della nuova cultura 

di tipo tecnocratico, che vuole portare le scienze umane (scienze, per l’appunto) allo 

stesso livello di quelle tradizionalmente considerate tali (fisica, chimica, biologia ecc.), 

cioè capaci di usare esperimenti riproducibili anche nell’analisi delle opere letterarie 

prescindendo dalla soggettività dello studioso, lo strutturalismo tende ad escludere per 

principio il giudizio dell’opera, azzerando anche la distinzione tra capolavori e opere 

letterarie di minor valore. Per raggiungere questo obiettivo, inserire la critica letteraria 

nel “campo della Scienza”, 

 

era necessaria una più piena e fondata Scienza delle Strutture. Una scienza che mai 

prima era stata tentata e che avrebbe finalmente liberato dalla loro eredità 

premoderna le discipline “umanistiche”, le opinabili operazioni impressionistico-

ideologiche di tutti i critici del passato (respinti in blocco per ragioni di 

“insufficienza metodologica”).78 

 

In Italia, alfieri del nuovo corso critico sono, tra gli altri, Cesare Segre, Maria 

Corti, d’Arco Silvio Avalle, e “Strumenti critici” (fondata nel 1966) la rivista militante 

                                                        
76 BERARDINELLI, Letterati, cit., p. 544. 
77 Ib., p. 545. 
78 Ib. 
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“attorno alla quale si riuniva la schiera sempre più folta degli ‘scienziati della 

letteratura’”.79 I primi due intrattengono relazioni intellettuali con Pasolini, e in alcune 

occasioni, come vedremo nel Cap. III, ne criticano l’uso disinvolto di concetti, le 

forzature interpretative atte a giustificare le sue intuizioni in relazione 

all’interpretazione dei fenomeni linguistici e letterari. 

Cesare Segre presenta nel 1965 il catalogo della casa editrice Il Saggiatore, in 

cui compare un’inchiesta su Strutturalismo e critica a cui partecipano molti nomi 

importanti del panorama strutturalista o fiancheggiatori della corrente critica, italiani e 

stranieri.80 È interessante sottolineare, seguendo Berardinelli, che il titolo dell’inchiesta 

suggerito all’inizio da Giacomo Debenedetti era Strutturalismo e storicismo, mostrando 

ancora una dialettica tra due metodi critici: il nuovo e il tradizionale. La scelta di Segre, 

escludente già nel titolo il metodo tradizionale, voleva “forse dire che non c’era 

alternativa, non c’era scontro: oppure che lo scontro era già stato vittoriosamente 

superato dalla nuova metodologia”.81 

 

 

I.3.4. Tradizione e innovazione: l’eredità di Debenedetti. 

  

 

Giacomo Debenedetti è dunque tra i padrini della nuova stagione critica italiana, 

pur essendo un esponente della vecchia guardia. Già introduttore della psicanalisi 

nell’indagine critico-letteraria negli anni ’30, mantiene viva la sua curiosità nei 

confronti delle scienze matematiche e fisiche, collaborando intensamente, a partire dalla 

fine degli anni ’50, con la casa editrice Il Saggiatore di Alberto Mondadori, il cui 

programma editoriale è illuministicamente enciclopedico. 

 

Il suo gusto e intuito infallibile di critico non si era mai fondato su un’idea di 

letteratura “allo stato puro”. Psicologia e storia per Debenedetti erano sempre state 

implicate, direttamente o indirettamente, nell’atto critico: la sua critica, perfino 

                                                        
79 LEONELLI, G., Anni ottanta, in LA PORTA, F.; LEONELLI, G., Dizionario della critica militante. 

Letteratura e mondo contemporaneo. Milano: Bompiani, 2007, p. 59. 
80 Casa editrice Il Saggiatore – catalogo generale 1958-1965 preceduto da un’inchiesta su Strutturalismo 

e critica a cura di Cesare Segre. Scritti di Argan, Avalle, Barthes, Bortolotto, Corti, Friedrich, Hofmann, 
Lévi-Strauss, Levin, Paci, Roncaglia, Rosiello, Starobinski, Strada. Milano: Il Saggiatore, 1965. 
81 BERARDINELLI, Letterati, cit., p. 546. 
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quando legge e indaga poeti, è alla ricerca di personaggi, vicende, destini, storie 

compiute o incompiute, esplicitamente narrate o viceversa occultate.82 

 

Da questa sintetica definizione del suo metodo, si capisce che, pur promuovendo 

il dibattito sullo strutturalismo e analizzando i nuovi autori di avanguardia (da Joyce a 

Robbe-Grillet), Debenedetti non può guardare con ottimismo e partecipazione alle 

nuove esperienze letterarie, in cui il “personaggio-uomo” cede il passo a “un 

personaggio-particella, un anti-personaggio, i cui connotati antropologici si fanno 

sempre più indefiniti e astratti, e più sfuggente e astratta si fa anche la nuova narrativa, 

come la nuova cultura letteraria che ne accompagna e ne segue la nascita”.83 

Debenedetti, morto nel 1967, non farà in tempo a vedere il ridimensionamento del 

metodo scientifico in letteratura, che condurrà ad esempio Cesare Segre a riscoprire la 

tensione civile ed etica dell’attività critica, interpretando nuovamente “la letteratura 

come rivelazione di una ‘verità’ che appartiene all’esperienza reale degli individui e che 

si contrappone alla irrealtà del Potere”.84 

E forse a questa svolta, nell’antico avversario del disinvolto e impreciso Pasolini, 

poi fattosi prefatore della raccolta mondadoriana del poeta e critico bolognese, un poco 

ha contribuito il corpo a corpo con un critico (Pasolini, appunto) che non ha mai visto la 

letteratura come “puro gioco combinatorio e come citazione”.85 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
82 Ib., p. 547. 
83 Ib., p. 548. 
84 LA PORTA, F., Anni novanta, in Dizionario della critica, cit., p. 130. 
85 Ib. 
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CAPITOLO II.  

 

 

“INTELLETTUALE E PURO LETTERATO”: 

GLI STUDI E LE RIFLESSIONI DI PASSIONE E IDEOLOGIA. 
 

 

II.1. LA POESIA DIALETTALE E POPOLARE COME CONTROPARTE 

DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Quando Pasolini, all’inizio degli anni ’50, compone i due saggi sulla poesia 

dialettale del ’900 e la letteratura popolare italiana, molto ricchi e articolati, sicuramente 

i maggiori prodotti delle sue ricerche filologicamente più accurate e meno affette dalle 

pressioni legate alle urgenze di un dibattito critico-militante, mostra già, oltre al 

mantenimento del suo interesse per autori minori e per la produzione dialettale, legati 

agli studi e all’attività letteraria e di organizzazione culturale degli anni precedenti in 

Friuli, l’interesse per la definizione di un nuovo quadro generale della storia della 

letteratura italiana, a partire dagli studi di Benedetto Croce e Luigi Russo, dalle 

riflessioni di Antonio Gramsci e dalle recenti problematiche sollevate da Gianfranco 

Contini, nel saggio (già ricordato) di poco precedente allo scritto pasoliniano, 

Preliminari sulla lingua del Petrarca.86 

                                                        
86 Di Croce, fondamentale per chi si avvii criticamente agli studi della letteratura dialettale e popolare 

ancora oggi e, negli anni ’50, vero e proprio punto di partenza critico-teorico, segnaliamo La letteratura 

dialettale riflessa, la sua origine nel Seicento e il suo ufficio storico, in ID., Uomini e cose della vecchia 

Italia, Serie I. Bari: Laterza, 1927, pp. 225-34; Scrittori in dialetto (1940), in ID., Scrittori di storia 
letteraria e politica, VI. La letteratura della nuova Italia. Saggi critici. Bari: Laterza, 1964; Poesia 

popolare e poesia d’arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento. Bari: Laterza, 1933. Di Luigi 

Russo, è da vedere lo studio giovanile su Salvatore Di Giacomo, da cui Pasolini prende molti spunti per 

costruire il suo ritratto del poeta napoletano e una visione generale del fenomeno dialettale. Vedi RUSSO, 

L., Salvatore Di Giacomo, in Scrittori-poeti e scrittori-letterati. Salvatore Di Giacomo e Giuseppe 

Cesare Abba. Bari: Laterza, 1945, pp. 7-202. Il saggio di Contini esce originariamente su “Paragone”, nel 

1951, ora leggibile in Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968). Torino: Einaudi, 

1979 (I. ed. 1970). Gramsci, in LVN, offre un quadro storico-letterario e spunti di sociologia letteraria che 

Pasolini fa suoi negli anni ’50, pur puntualizzando i limiti gramsciani in relazione alla conoscenza della 

bibliografia critica sulla letteratura folklorica e popolare e i differenti interessi intellettuali e più 

direttamente politico-ideologici che muovevano il comunista sardo. In LVN sono da vedere in particolare 
la sezione III, Letteratura popolare, e la VI, Osservazioni sul folklore, rispettivamente alle pp. 101-142 e 

213-221. 
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Oltre a questo, gli studi pasoliniani si inseriscono in un contesto che è un vero 

rifiorire di studi sulla letteratura, i canti, le fiabe, le manifestazioni artistiche di una 

cultura in precedenza marginale, ma che grazie al nuovo clima post-resistenziale 

trovano spazio e dignità letteraria. È l’incontro tra interessi puramente letterari e 

ricerche etnologiche e etnolinguistiche, finalmente liberatesi dai lacci nazionalisti del 

fascismo, che aveva teso a inquadrare chiaramente le ricerche locali in una direzione 

esaltante una tradizione italiana in senso centralistico, pur nella multiformità delle 

esperienze che gli etnologi stavano catalogando e studiando. Il problema, rispetto ai 

principali tra questi etnologi italiani (per esempio Raffaele Pettazzoni, Paolo Toschi, 

Giuseppe Cocchiara, lo stesso Ernesto de Martino negli anni ’30, prima di diventare 

socialista e poi aderire, nel dopoguerra, al PCI, con cui rompe i rapporti alla metà del 

decennio87), era che avevano avuto rapporti stretti con il fascismo (Cocchiara era stato 

uno dei firmatari del Manifesto della razza degli scienziati razzisti italiani promulgato 

poco prima delle leggi razziali fasciste del 1938)88, cosa che non li rendeva sempre ben 

accetti ai partiti e agli intellettuali socialisti e comunisti all’inizio del dopoguerra. 

Sappiamo che Pasolini frequentava il “Centro Etnologico Italiano”, fondato nel 1954 a 

Roma da de Martino, Franco Cagnetta e Diego Carpitella e sappiamo dalle lettere e dai 

riferimenti bibliografici e intertestuali che conosceva e seguiva i lavori di Toschi, 

Cocchiara e de Martino.89 Riguardo alla riflessione presente nei due saggi panoramici, 

soprattutto nel secondo, decisivo sembra l’apporto di Giuseppe Cocchiara all’uso 

pasoliniano del concetto di sopravvivenza e rinascita mutuati dall’etnologia britannica 

(E. B. Tylor), piuttosto che quello di de Martino, più radicalmente ispirato dalla 

riflessione gramsciana sul folklore, in particolare per l’uso della relazione tra egemonia 

e subalternità negli studi sul Mezzogiorno.90 De Martino e Cocchiara collaborano con la 

casa editrice Einaudi (de Martino cura la collana viola sugli studi religiosi, etnologi e 

                                                        
87 Per la parabola delle relazioni tra de Martino e il PCI, vedere l’utile ricostruzione di AJELLO, N., 

Intellettuali e PCI, cit., pp. 337-40. 
88 Sui rapporti tra etnologia italiana e fascismo, vedi CAVAZZA, S., La folkloristica italiana e il 

fascismo. IL Comitato Nazionale per le Arti Popolari, in “La Ricerca Folklorica”, n. 15, aprile 1987, pp. 

109-122. 
89 Cfr. SUBINI, T., La necessità di morire. Il cinema di Pier Paolo Pasolini e il sacro. Roma: EdS, 2007, 

pp. 26-34. 
90 Cfr. PICCONI, G. L., La ‘sopravvivenza’ di Pasolini: modernità delle tradizioni popolari, in EL 

GHAOUI, L., TUMMILLO, F. (a cura di), Le tradizioni popolari nelle opere di Pier Paolo Pasolini e 

Dario Fo. Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore, 2014, pp. 69-78, saggio che si occupa più specificamente 

della visione della storia di Pasolini in relazione a Nietzsche ma offre spunti interessanti sul concetto di 

‘stratificazione’ e ‘sopravvivenza’ in Pasolini, a partire anche dalla riflessione di Georges Didi-

Huberman. Sull’uso di Gramsci da parte di de Martino e alcune osservazioni sugli antropologi italiani nel 
dopoguerra, vedi DEI, F., L’antropologia italiana e il destino della lettera D, in “L’Uomo”, nn. 1-2, 

2012, pp. 97-114, specialmente le pp. 104-07. 
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psicologici insieme a Cesare Pavere, Cocchiara assiste Calvino nella sua raccolta di 

Fiabe italiane, che esce nel 195691), promuovendo direttamente e indirettamente 

ricerche e pubblicazioni sui temi della letteratura e cultura popolare. Nel 1948 de 

Martino pubblica il suo Il mondo magico; nel 1949 esce  sempre presso Einaudi la 

traduzione del volume di V. J. Propp, Le radici storiche dei racconti di fate (prima 

traduzione dal russo in lingue occidentali) con prefazione proprio di Cocchiara, il quale 

pubblica poi il suo libro Storia del folklore in Europa nel 1952. Negli anni ’50 sono 

attivi anche Vittorio Santoli e Alberto Mario Cirese, figlio del poeta Eugenio recensito 

da Pasolini, che portano avanti un lavoro di scavo critico sulla letteratura popolare.92 

Queste pur sommarie indicazioni bibliografiche mostrano, come si diceva sopra, il fatto 

che Pasolini s’inserisca in un campo di studi e ricerche attivo e promettente, capace di 

far dialogare e fondere prospettive teoriche differenti, oltre che politicamente 

importante per i partiti e movimenti di sinistra, interessati a far emergere e dirigere le 

esperienze culturali popolari. L’elemento dirigistico e la rigidità delle contrapposizioni 

ideologiche tra fine anni ’40 e primi anni ’50 tra comunisti, cattolici, liberali e gruppi 

della destra conservatrice nostalgica o meno del fascismo, porta al (tutto sommato 

comprensibile) scontro, come nel caso di de Martino e dello stesso Pasolini, con quegli 

intellettuali più fortemente legati alle strutture di potere del PCI e alla logica della 

fedeltà partitica (ad esempio, con sfumature diverse, Salinari, Alicata, Trombatore, 

Bianchi Bandinelli), che vogliono collocare in una prospettiva marxista queste 

esperienze, in vista di un loro superamento legato all’inserimento delle classi popolari 

nella futura società socialista. Per questo tacciano di decadenti, oscurantisti, reazionari, 

coloro che sembrano indugiare sulle caratteristiche magiche, irrazionali, incoerenti, di 

queste culture, invece di considerarle semplicemente arretrate e residuali, aiutando così, 

pur senza volerlo, i fautori della reazione politica e culturale. 

Ma è opportuno adesso immergersi nei due saggi pasoliniani, per vedere come 

affronta una materia così varia e magmatica. 

 

 

 
                                                        
91 Tra gli scritti di Pasolini non pubblicati ma raccolti in SLA, c’è un abbozzo di recensione del volume di 

Calvino, alle pp. 691-94. 
92 Di Cirese, oltre agli studi prettamente molisani coevi all’attività di ricerca di Pasolini, è da vedere La 

poesia popolare. Palermo: Palumbo, 1958. Di Santoli, la raccolta posteriore I canti popolari. Ricerche e 
questioni. Sansoni: Firenze, 1968, oltre alla svariata produzione saggistica in riviste e volumi negli anni 

’40-’50. 
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II.1.1. Il primo panorama: La poesia dialettale del Novecento. 

 

 

Il saggio La poesia dialettale del Novecento, pubblicato originariamente come 

introduzione all’antologia di poeti dialettali Poesia dialettale del Novecento, uscita nel 

1952 per Guanda (in collaborazione con Mario Dell’Arco, anche se Pasolini si 

lamenterà in una lettera di aver fatto tutto da solo, ma di aver dovuto condividere con lui 

la paternità del libro93), viene ripubblicato in PI con lievi modifiche. Il lungo testo è 

suddiviso in capitoli che descrivono e inquadrano, da Sud a Nord, la situazione della 

poesia dialettale italiana tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ’900, 

mettendola in relazione con la cornice letteraria italiana (in lingua) e con alcuni aspetti 

sociali e politici della Penisola di quei decenni. Montale recensisce l’opera e nota la 

sottigliezza di Pasolini, anche se non lo ritiene “sempre perspicuo” e dotato del “gusto 

della chiarezza”, forse a causa della giovinezza del critico bolognese che, per altro 

verso, proprio grazie ad essa manifesta “una così salda persuasione che la poesia – colta 

o incolta, in lingua o in dialetto – è tutt’altro che scomparsa dal mondo”.94 

Vista la scarsa dimestichezza del lettore brasiliano con questo testo pasoliniano, 

del resto di difficile traduzione e, forse, anche di difficile introduzione nel contesto 

culturale del Brasile, penso possa essere utile riassumere in maniera abbastanza 

dettagliata il contenuto del saggio. Pasolini si muove tra un’esigenza scientificamente 

analitica, alimentata dalle riprese costanti dei saggi dei principali critici italiani sul tema, 

e un più fluido modello narrativo, in cui amalgamare figure e motivi della poesia 

dialettale, poesia tout court, che senza soluzione di continuità tendono a intrecciarsi, 

rendendo a volte difficile e forzato indicare una tendenza prevalente nella produzione 

poetica dei molti nomi citati nei contesti regionali e cittadini, il livello di influenza del 

filtro letterario della tradizione in lingua. Riassumere questa sinfonia non è facile, e 

l’invito a leggerla direttamente è d’obbligo per chi voglia capire meglio uno dei concetti 

chiave di Pasolini: la contraddizione. Un poeta che si fa studioso di poesia la vive in sé 

costantemente: razionale e irrazionale, chiarezza e ambiguità, prosa e poesia, 

narrativismo e lirismo, sono possibili coppie concettuali adatte a descrivere l’alfa e 

l’omega delle tensioni che suggestionano e orientano questo lavoro di scavo, di 

                                                        
93 Cfr. SLA, pp. 2921-22. Esiste una nuova edizione dell’antologia con prefazione di Giovanni Tesio, 

pubblicata da Einaudi nel 1995. 
94 MONTALE, E., La musa dialettale, in ID., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979. T. 1. Milano: 

Mondadori, 1996, p. 1499. 
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scoperta, d’interpretazione e di offerta al pubblico. In effetti il saggio, privato della parte 

antologica della pubblicazione originaria, risulta a volte troppo teorico e scritto per 

intenditori e richiede un confronto con gli autori citati direttamente sui loro testi poetici. 

A volte, il limitato valore poetico dei dialettali citati stimola a maggior ragione in 

Pasolini una riflessione teorica su cosa manca o è mancato a questi poeti per essere 

annoverati tra i maggiori. Per lo meno in questa fase, l’idea di una divisione funzionale 

tra i due elementi di volta in volta in contraddizione sembra chiara, a Pasolini. Il 

prodotto concreto, il lungo saggio panoramico, è tuttavia continuamente oscillante tra 

due poli tra quelli indicati, che comunque non esauriscono la gamma di potenziali 

riflessioni e suggestioni che il poeta ci offre in ambito critico. Del resto, già la decisione 

di chiamare i due studi “panoramici”, rivela un’indicazione di metodo nel maneggiare 

una materia così ricca e non sempre facilmente classificabile. Il panorama ci dà una 

visione generale, una compresenza e, nei casi migliori, riempie l’osservatore dei suoi 

dettagli, senza aver bisogno di osservarli singolarmente, ridimensionando l’urgenza 

analitica e classificatoria, pur presente sia nelle pagine iniziali che in varie parti della 

narrazione, a caratterizzare meglio un’area dialettale o una poetica comune a autori 

coevi. 

 

 

II.1.2. Reame napoletano: classicismo soffuso e realismo popolare. 

 

 

Il primo capitolo, “Il reame”, offre una rassegna della poesia dialettale 

meridionale (comprese le isole), a partire dal contesto napoletano, sicuramente il più 

ricco e vivace di tutta l’area, tanto da essere punto di riferimento e di confronto per 

successive esperienze in vernacoli differenti da quello partenopeo. Ma le prime pagine 

sono significative perché danno già una direzione chiara all’analisi e alle considerazioni 

generali di Pasolini sulle relazioni tra poesia dialettale e poesia in lingua, storia letteraria 

ufficiale e parallela produzione dialettale. Occupandosi del ’900, e rilevando come una 

delle caratteristiche proprie dei dialettali sia il ritardo con cui assumono temi e stili della 

poesia colta in lingua, cioè quella del centro letterario, Pasolini più volte sottolinea il 

valore riflesso, seguendo Croce, di questa letteratura municipale e povera di stimoli 

poetici autentici. Per un altro verso, segnala anche come “a parte la poesia anonima, a 

parte le preistorie (...), i dialettali posseggono una tradizione non meno colta, anti-
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popolare di quella della lingua”.95 Ma, nel caso dei vertici, come ad esempio i poeti 

napoletani attivi tra fine ’800 e inizio ’900, non può esimersi dal seguire Luigi Russo, 

che inserisce Di Giacomo, poeta coevo ai Carducci, Pascoli, D’Annunzio e Verga, dalla 

dimensione napoletana a quella nazionale.96 Ed è la grande letteratura in lingua che deve 

in qualche modo adattarsi alle esigenze di questa letteratura dialettale, tanto che Russo 

opera “sui quattro grandi una serie di scelte e di tagli”, il cui “risultato era un’implicita 

polemica contro tutto l’italiano letterario, se dei quattro grandi scrittori dell’ultimo 

Ottocento si salvava, valeva, proprio la parte meno italiana (...) più immediata, più 

popolare”.97 Pasolini associa Russo alla recente riflessione di Contini: 

 

poeti forse “minori”, così, meno ufficiali, ma quanto più ricchi e veri, questi 

Carducci, D’Annunzio, Pascoli e Verga “provinciali”, ritagliati e ripresentati su un 

terreno comune, ancora criticamente sperimentale, di realismo. In cui (...) un 

canone monolinguistico, complesso e mediato, di origine petrarchesca, e venuto a 

comporre la costante più tipica della letteratura italiana – cede in parte alle 

pressioni di quel bilinguismo (...) che è per definizione una reazione anti-

accademica, e compone quella costante minore, ma quanto più felice, forse, che si 

origina dalla più realistica delle opere poetiche italiane, la Divina Commedia.98 

 

L’associazione di una critica di questo tipo alla possibilità di fare un processo 

“alle società italiane, alla nostra storia politica”99, rimane per il momento da Pasolini 

solo annunciata. 

Dopo queste importanti premesse, Pasolini sottolinea come due nomi spicchino 

su tutti alla fine del secolo XIX a Napoli, dando vita alle due tendenze prevalenti nei 

decenni posteriori: Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo. Schematizzando, 

possiamo definire il primo prevalentemente lirico, il secondo narrativo. 

Cercando di riassumere le caratteristiche prevalenti dei due poeti, Pasolini 

descrive e definisce in primo luogo Di Giacomo. È un poeta lirico, petrarchista, dotato 

di un “realismo inebbriato di fantasia”, formula ripresa da Luigi Russo 

                                                        
95 La poesia dialettale del Novecento, in SLA, p. 717. 
96 Russo sostiene, pensando alla critica futura, che “lo storico dell’avvenire, discorrendo della letteratura 

dialettale napoletana, è probabile che non farà distinzione tra la letteratura scritta in lingua e la letteratura 

scritta in dialetto: Matilde Serao andrà accanto a Salvatore Di Giacomo”. In RUSSO, Salvatore Di 

Giacomo, cit., p. 197. 
97 SLA, pp. 715-16. 
98 Ib., p. 716. 
99 Ib., pp. 716-17. 
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per spiegare questo che in termini strettamente psicologici e moralistici – se il Di 

Giacomo viveva in una fusione un poco torbida con la realtà, sensualmente – è un 

vizio del poeta: oppure “realismo musicale” derivante da uno stato d’animo tipico 

sospeso tra “estasi” e “malinconia”; oppure ancora, e siamo già più nel concreto di 

un esame stilistico, “realismo di colore” spiegabile in un gusto pittoresco del 

tragico, in un coagularsi del dramma in colore.100 

 

Il vizio in questione è costituito dall’assenza o dalla illusorietà nel poeta 

napoletano del “senso della realtà oggettiva”, esemplificato dalla poesia A San 

Francisco, in cui “le notazioni realistiche sono allucinanti, sfumano, sfuggendo ogni 

possibile intenzione dell’autore, in una specie di involontaria surrealtà”.101 E i suoi 

canoni poetici vengono fatti risalire agli antichi poeti siciliani, al plebeo Ciullo 

d’Alcamo, al barocco, alla canzone settecentesca. Gli si avvicina solo il Verga più 

provinciale (in senso neutro) tra i contemporanei, non il Pascoli. Ed è un Verga fuso con 

Metastasio e i musicisti del XVIII secolo. 

La sensualità, così caratteristica nel poeta napoletano, si trova, secondo Pasolini, 

che segue ancora Russo, proprio al di sotto di “questa contraddizione tra un realismo 

che sembrerebbe d’obbligo a un dialettale e una sostanziale inettitudine al realismo”.102 

Essa è ferma allo stadio narcisistico, è una sensualità senza oggetto, ben differente dalla 

sensualità esterna, espansa e estroversa tipica della napoletanità. È, cioè, “ardore diffuso 

e appassionato, ma ancora interno, senza sbocchi”.103 L’esempio di questa assenza che 

Pasolini presenta è lampante: non c’è una donna nel canzoniere di Di Giacomo, i nomi 

femminili sono una semplice eco di quello che conta veramente: l’amore e non l’amata, 

l’atmosfera, il clima amoroso, la sua tensione. 

 

Ovattato, impregnato in questa sua sensualità indefinita, clinicamente immatura, 

poeticamente satura di un fecondo tepore, è per Di Giacomo un limite anche la sua 

dote musicale, il suo cogliere musicalmente il mondo in moto, nel suo farsi: nel suo 

vibrare di voci e di colori (...), quando in lui prevalga per natura una immobilità 

(...) estatica.104 

                                                        
100 Ib., p. 721. 
101 Ib. 
102 Ib., p. 722. 
103 Ib. 
104 Ib. 
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L’immagine più pura della sua lirica è quindi data dai momenti (e)statici, come 

rileva finemente il critico Pietro Pancrazi, che danno l’idea di un Leopardi “idealmente 

melico”105, con silenzi irreali e una malinconia dal suono cosmico, che è poi l’atmosfera 

del capolavoro Arillo, animaluccio cantatore. Le sue canzoni, prive di quella 

immediatezza e “franchezza” che si riscontra ad esempio in ’O sole mio di Giovanni 

Capurro, dal “sentimentalismo acceso e plebeo”106, presentano “la stessa fenomenologia 

del Pascoli infantile quando aggredisce argomenti che sono suoi solo per una sua 

maturità critica ma non sentimentale”.107 Altri critici vengono citati da Pasolini per 

suffragare la sua lettura del lirico napoletano, anche per complicarla. Mentre Francesco 

Flora in sostanza alimenta la linea inaugurata dal Russo, con un poeta che passa da una 

fase definita veristica a un’altra che trasforma il realismo in “gioco e fiaba”108; De 

Robertis viene invece ricordato per la sua interpretazione “anti-petrarchista”109, in cui il 

lirismo ovattato e melodico di Di Giacomo viene ridimensionato a favore di una 

“intensa realtà ‘napoletana’”110, cosa che in realtà è caratteristica di Ferdinando Russo, 

obietta Pasolini al critico vociano. Per lui, concludendo, Di Giacomo è un classicista 

temperato dall’eros che uniforma mondo esterno e interno nei lavori più ispirati: “questa 

specie di panteismo, di misticismo irreligioso, questa fusione col mondo, e nella specie 

con Napoli, è il dato più profondo della poesia digiacomiana”.111 

Sulla scia di Di Giacomo e attorno a lui altri poeti attivi a Napoli ne riproducono 

i modi. 

Con i più giovani invece inizia la scuola digiacomiana vera e propria: si operano 

“discriminazioni” e si impongono “motivi e modi”112, ma la presenza dell’altro grande 

napoletano, Ferdinando Russo, arricchisce le influenze di questi eredi, tanto che 

Pasolini deve soffermarsi, per offrire un giudizio critico più chiaro, sui tratti poetici a 

suo dire prevalenti in un determinato autore, considerandone la produzione complessiva. 

Ernesto Murolo, ad esempio, esordisce poeticamente russiano, cioè verista, narrativo. 

Successivamente però la sua poesia si scioglie “in quella musicalità da ‘canzonetta’ che 

                                                        
105 Ib., p. 723. 
106 Ib. 
107 Ib., p. 724. 
108 Ib., p. 725. 
109 Ib. 
110 Ib., p. 724. 
111 Ib., p. 726. 
112 Ib., p. 727. 
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è modo digiacomiano”, si trova anche in lui “l’ibrido tra la propria ispirazione in misura 

di ‘arietta’ e la convenzionalità prosastica di un realismo a priori, non ripensato”.113 

A questo punto, prima di presentare Ferdinando Russo, Pasolini pone una specie 

di cesura tra lui e Di Giacomo, inserendo nel suo discorso un  poeta “veramente fuori, 

nella sua parte duratura, dal digiacomismo”114: Rocco Galdieri. Questi è per Adriano 

Tilgher “poeta della saggezza”.115 È il poeta borghese, non aperto verso l’esterno, che 

nei suoi versi non comunica un “dolore collettivo, fame o miseria o passione”, ma “una 

sua pena sottile e crudele” intimamente vissuta.116 Atteggiamento che rompe quel 

connettivo con la Napoli popolare ancora borbonica culturalmente viva nei primi anni 

dopo l’Unità nazionale e con “l’orecchiabile digiacomismo”.117 Autori borghesi si 

ritrovano nel contesto settentrionale, dove, in alcuni casi, la poesia dialettale nasce già 

urbana e socialmente consapevole e intimista. 

Ferdinando Russo è rivalutato da Pasolini, in chiave se non antidigiacomiana, 

visto che entrambi sono influenzati dal Secondo Romanticismo italiano (in cui sono  

inclusi Aleardo Aleardi, Giovanni Prati, Alessandro Poerio, Niccolò Tommaseo) e 

ovviamente dal contesto lirico e melodico napoletano, sicuramente per il suo realismo. 

Realismo napoletano che dà i suoi esiti più alti in E scugnizze e gente ’e mala vita. È 

necessaria quindi una lettura “non polemica” della sua opera: 

 

una lettura soprattutto che non si limiti a vedere in essa una mania cronachistica o 

peggio fotografica se la sua maniaca, è vero, capillare, congestione di particolari 

finisce con l’avere in definitiva tutte le migliori qualità di una vera ricerca, e porta 

a quei risultati di rigorosa complessità di stile a cui portano tutte le tecniche 

“ossessive”: il gergo stesso, largamente usato dal Russo (tanto da rendere le sue 

cose di difficilissima interpretazione anche letterale), e considerato dalla critica 

come contigente documentario – appunto perché condotto all’esasperazione, 

diviene un modo rigorosamente funzionale, con risultati di vera e propria potenza 

espressiva.118 

 

Nel ritratto di Pasolini, la caratterizzazione della poesia di Russo ha bisogno, per 

essere meglio compresa e definita, del confronto sia con Di Giacomo che con un altro 

                                                        
113 Ib., p. 728. 
114 Ib., p. 730. 
115 Ib., p. 731 
116 Ib. 
117 Ib. 
118 Ib., p. 736. 
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realista, Raffaele Viviani. Fin dall’inizio Russo mostra la sua “disposizione a 

raccontare”, mentre Di Giacomo, negli stessi anni rivela già “la sua sensualità che 

trasforma il mondo in musica”.119 Solo che il Russo più alto compare già nei primi anni, 

in cui i “modi narrativi, spigliati e scanzonati e gesticolanti, subiscono la loro naturale 

trasformazione in modi semplicemente rappresentativi”120, con inquadrature di un 

romanzo verista di semplici masse, corale, anche se con una tecnica epico-lirica di tipo 

carducciano. È il Russo per il quale Pasolini scomoda il concetto di “oggettivismo”, 

dato da questa “vocazione documentaria e cronachistica”, contrapposta all’incapacità di 

Di Giacomo di distinguersi dal proprio oggetto.121 

Viviani permette invece a Pasolini, confrontandolo con Russo, di mettere in luce 

la presenza di due realismi, anche se non sostanziali, non contrapposti, ma più che altro 

di differente intensità. L’uno, quello del Russo, manifesta nei suoi sonetti “una 

concentrazione di particolari”, le figure sono determinate da “elementi figurativi” e da 

una fraseologia condivisa dall’autore con il parlante ma “un po’ astratta”122, che crea il 

clima ammiccante e ricco di sottintesi, furbo, osceno, proprio del parlato dei guitti 

meridionali. Viviani attinge un realismo meno “impegnato”, più umoristico, che 

fuoriesce dal testo.123 Non ha quella serietà documentaristica che irrigidisce e contamina 

la lingua russiana, diventandone uno stile costante. Viviani e la scuola napoletana 

richiedono un allargamento (e allargare, ampliare la valenza di un concetto, di una 

nozione, è uno stratagemma che Pasolini usa più volte nelle sue analisi critiche) della 

nozione di realismo, che unisca “tutte le impurità di una vita popolare che non conosce 

la poeticità che ha implicita”, al “commento”, che rappresenta l’erronea (in quanto 

assorbita frammentariamente dalla borghesia) “coscienza dei propri atti” 

 

quando questo popolo esca per un momento dall’indistinzione col proprio mondo, 

coi propri canoni intraducibili nel linguaggio borghese, e con tale linguaggio 

borghese entri in rapporto. E questo commento umoristico esercitato sulla vita reale 

del popolo – della plebe napoletana – con termini e da angoli visuali non più 

assolutamente popolari, è l’ibrido di Viviani.124 

 

                                                        
119 Ib., p. 733. 
120 Ib. 
121 Ib. 
122 Ib., p. 737. 
123 Ib. 
124 Ib., p. 738. 
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Ci sono, in questo realismo allargato, elementi di “impoeticità”125 da cui Viviani 

si salva per “la sua forza di pronuncia istintiva” e, concludendo la parte dedicata a 

Napoli, Pasolini unisce passato e presente della poesia dialettale meridionale ricordando 

come proprio Viviani, nei suoi testi più felici, 

 

fonde in definitiva il realismo spesso banale e volgare del russianesimo con la 

musicalità, spesso canzonettistica, del digiacomismo, riallacciandosi con questo 

alla tradizione indigena del Meridione, addirittura direttamente all’autore di Rosa 

fresca aulentissima, a a quel dialetto giullaresco che è tutt’uno col carattere del 

popolo, e che dà, nel Novecento, un realismo alquanto diverso da quello che siamo 

abituati ritenere tipico del Verga.126 

 

 

II. 1.3. Sicilia: un realismo di seconda mano.  

 

 

Per quanto riguarda la Sicilia, Pasolini vi registra la presenza di un realismo 

napoletano “di seconda mano”127, tenendo conto che lo stesso Verga, che domina il 

panorama letterario dell’isola, deve a Napoli (e a Luigi Capuana, suo banditore) 

l’espansione e il successo nel campo del realismo italiano. Ancora Napoli, dunque. Ma 

è una Napoli che aveva già favorito la diffusione del Secondo Romanticismo attraverso 

il calabrese Vincenzo Padula, trasferitovisi negli anni ’50 del XIX secolo, confermando 

il fatto di essere uno snodo centrale della poesia dialettale postrisorgimentale proprio 

per quelle che Pasolini considera, a più riprese, le due componenti fondamentali di 

questa poesia ancora nel primo Novecento: il realismo verghiano e, appunto, il Secondo 

Romanticismo, parte di un “romanticismo minore, entrato nel costume e divenuto 

natura”.128 In poesia il realismo non arriva in genere, a Napoli come in Sicilia, a quei 

risultati che raggiunge in prosa con I Malavoglia, in cui il dialogo dialettale viene usato 

con una grande libertà, rispetto agli schemi drammatici divenuti convenzionali con Di 

Giacomo e Russo e poi ripresi dai siciliani. Tuttavia è proprio un siciliano, tra l’altro 

studioso di Verga, a dare alle stampe “uno fra i pochi piccoli capolavori del gusto 

                                                        
125 Ib. 
126 Ib., p. 739. 
127 Ib. 
128 Ib., p. 720, e cfr. p. 739. 
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realistico” della poesia dialettale italiana: Lu fattu di Bbissana, del 1900129, composto da 

sei sonetti in dialetto agrigentino e ambientato nel latifondo di quella provincia. 

 

Alessio Di Giovanni usa i modi realistici assolutamente fuori dalla chiarezza 

oggettiva e preordinata della cronaca (...) e fuori dalle contrazioni dialogiche 

melodrammatiche degli pseudo-realisti digiacomiani: egli ne fa un pretesto per una 

rappresentazione di vita popolare ma lasciata nel suo mistero, irriducibile a una 

compartecipazione. Se anch’egli si cala nel suo parlante, un vecchio della 

campagna agrigentina, lo fa spinto da una passione linguistica tanto più violenta, si 

direbbe, quanto più nelle abbondanti note al suo poemetto assume aspetti 

professorali, filologici. Non ritorna dentro il vecchio agrigentino, nel suo naturale, 

animale, meccanismo linguistico, padrone di tutta una sensuale, torrida realtà, con 

una mera ambizione di cronaca o di competenza: ma con l’ingenua violenza di chi 

vi cerchi un’ingenuità verbale quasi sacra.130 

 

La libertà espressiva del vecchio, goffa e rapida, si coniuga ad immagini 

realistiche apprese dal miglior Verga: “i fatti (...) accadono in fondo agli scorci e alle 

anfrattuosità del linguaggio, dove, in primo piano, non direttamente ‘descritto’, ma 

implicito, brucia un violento paesaggio siculo.”131 Una crisi religiosa allontana Di 

Giovanni da questa “passione veristica”, tanto che la sua poesia assume “una patina 

umanitaria e pietistica da cui è deformata”, perdendosi quel carattere violentemente 

puro e disinteressato degli esordi.132 Il filtro religioso si unisce a quello dei poeti 

provenzali, che stimolano in lui una “mistica regionale” che soppianta Verga e permea 

anche le ultime poesie realiste di “un gusto epicizzante, esiodeo, disteso e narrativo”.133 

Andare oltre Verga diventa anche un recupero di quella antichissima (duecentesca) 

tradizione siciliana di motivi realistico-popolari, “quasi un ramo minore di quella 

italiana” che, quale dato tipico delle letterature i cui dialetti sono molto differenti 

dall’italiano (la sarda, la friulana), “provoca un amore verso la propria regione, come 

collettiva terra natale, che giunge talvolta a eccessi ingiustificati”, effettivamente 

presenti in Di Giovanni.134 

                                                        
129 Ib., p. 740. 
130 Ib., pp. 740-41. 
131 Ib., p. 741. 
132 Ib., p. 742. 
133 Ib. 
134 Ib. 
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Il colto Di Giovanni riesce dunque a regredire nel parlante, nei suoi 

componimenti più felici, mentre un altro siciliano, uomo del popolo e illetterato, 

Giuseppe Scandurra, manifesta una certa soggezione verso la cultura ufficiale che ha 

delle conseguenze sul piano della resa poetica. La sua pagina, non priva di un’energia 

capace di liberare i dati reali dalla loro fisicità, come negli illetterati e nei bambini, che 

ancora fondono parole e cose, “è si direbbe paralizzata, calcificata dal reagente 

letterario”, che Pasolini individua nelle “stantie metriche arcadiche” da lui utilizzate.135 

Altri poeti siciliani attivi nel primo Novecento, tra gusto popolare, arcadico e realistico 

(verghiano e napoletano) sono Francesco Guglielmino, professore di lettere greche e 

latine, che unisce “lessico siciliano su sintassi non dialettale, ma nemmeno 

ingenuamente letteraria e italianeggiante” su cui tesse i suoi temi “familiari, amorosi e 

meditativi”136; Vann’Antò (Giovanni Antonio Di Giacomo), più giovane dei precedenti, 

privo del realismo alla Di Giovanni e del carduccianesimo virile di Guglielmino, è utile 

a Pasolini per esplicitare meglio le fasi primonovecentesche della poesia dialettale in 

Italia: 

 

Il 1926, l’anno in cui esce il suo libro dialettale Voluntas tua, vede anche la 

pubblicazione in Piemonte di Arsivòli di Pinin Pacòt, pochi anni dopo usciranno ’O 

grillo cantadö di Firpo, L’è el dì di Mort, alegher! di Tessa, Colori di Giotti ecc. 

Vann’Antò quindi non appartiene nemmeno più a quella generazione di ‘primi 

pascoliani’ (De Titta, Lorenzoni, Costa ecc.) che succederebbero, in una ideale 

cronologia della letteratura dialettale italiana del Novecento, ai realisti 

napoletani.137 

 

Vann’Antò è parte ormai di quei secondi pascoliani dialettali che non 

disdegnano una certa influenza del simbolismo francese, il quale stimola una sorta di 

preziosa malinconia che contrasta con la vivacità dei personaggi popolari siciliani. Altri 

sono invece più dannunziani (cioè con il gusto del primitivo: Ignazio Buttitta e 

Vincenzo De Simone), ma Pasolini associa la nuova leva poetica siciliana a quella 

friulana, da cui forse deriva e che sembra cogliere “tutto il gusto di una moderata 

‘modernità’ letteraria italiana”.138 

                                                        
135 Ib., p. 743. 
136 Ib., p. 744. 
137 Ib., p. 745. 
138 Ib., p. 747. 
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Alla Sicilia sono associate altre due isole: l’una, la Sardegna, lo è anche 

geograficamente; l’altra, la Calabria, culturalmente e psicologicamente. Addirittura più 

isolate della Sicilia, dal punto di vista letterario. 

Le province dialettali isolate meritano per Pasolini una riflessione a sé che 

conviene riportare integralmente, perché occupandosi di esse può svolgere 

considerazioni sulle conseguenze da un lato (e in senso lato) politiche, dall’altro sulle 

effettive capacità espressive, di rappresentazione della realtà in poesia da parte di chi 

vive in contesti molto chiusi, dove la Storia non mette piede. 

 

Intendiamo la mistica della regione come ‘piccola patria’, incubatrice secolare di 

tradizioni e di folclore antichissimi, in qualche caso addirittura preistorici (come 

per la Sardegna), per cui ogni prodotto letterario è come circonfuso da un sittinteso 

agiografico: dal calore di una dedizione che è l’atteggiamento tipico di quei poeti 

confinati in solitudini paesane a esasperare il loro naturale affetto per la terra che li 

ha visti nascere; di qui il dilatato bisogno di farsi ‘cantori’ di questa terra, nazione 

solo linguisticamente, e ridotta, da una storia che realmente passa solo per il centro 

e esclude le aree marginali, a consolarsi con un’epica della miseria, 

dell’abbandono, del lavoro. Sì che ogni sentimento della storia finisce con 

l’annichilirsi, in quei poeti, fino a farsi puro, sentimentale atto d’amore, immobile 

come appunto la loro storia. 

Non c’è a chi sfugga così il carattere ‘reazionario’ delle autonomie regionali: come 

risultato per es. di quel momento romantico che vorrebbe lo scrittore non esistesse, 

ma fosse anonimo demiurgo di una profonda, autoctona anima popolare, dove il 

parlante acquista un’irrazionale figura di perfezione non solo linguistica ma anche 

più largamente umana e etnica. 

Questo eccesso d’amore, questo recupero nel sentimento di una validità di 

esistenza che nella realtà non esiste, perché la realtà significa fame, ingiustizia, 

ignoranza, finisce col togliere al poeta la capacità di vedersi chiaramente intorno, di 

scoprire l’autentica bellezza (che egli idealizza con processo aprioristico) del suo 

paese.139 

 

 

 

 

                                                        
139 Ib., pp. 747-48. 
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II.1.4. La Sardegna, isola nell’isola. La Calabria e la Puglia: un’occasione mancata. 

 

 

La Sardegna presenta una tradizione locale che non può essere facilmente 

inserita nelle cronologie della poesia dialettale, e si dimostra attardata alle cose prodotte 

nell’800. Ma un poeta sardo permette a Pasolini di ipotizzare una tipologia di poeta 

dialettale non colto, con caratteristiche simili pur in ambienti regionali anche assai 

distanti tra loro. Antioco Casula, detto Montanaru, è, con Argeo in Friuli, Scandurra in 

Sicilia e Pane in Calabria, un poeta dall’“energia elementare di rappresentazione 

derivante da una forte sensibilità, quasi morbosa, unita a un’incultura almeno iniziale 

(...) che lo fa vivere tra ‘cose’ la cui distanza dalla parola che le indica è 

ravvicinatissima”.140 Purtroppo, in lui come negli altri citati, quella cultura acquisita in 

maniera autodidatta inceppa il discorso poetico, lo priva di freschezza e immediatezza, 

imbrigliandolo in schemi della tradizione letteraria. 

La Calabria sorprende per non riuscire a esprimere poeti degni di questo nome 

pronti a cantare la sua aspra, antica bellezza. Lo stesso, già citato, Padula, prete 

perseguitato che fugge a Napoli alla metà dell’800, pur vivendo il dramma del suo 

popolo, sospeso tra immobilismo secolare e azione, non riesce a mettere in poesia che 

parzialmente le miserie e i dolori dei calabresi. Il calabrese si vergogna della sua 

condizione – in forme di “commovente pudore”141 quando è una persona di estrazione 

popolare –, cosicché il letterato, che magari ha studiato fuori o è emigrato 

definitivamente (come Michele Pane, trasferitosi in America), facendo poesia fugge 

dalla vera Calabria attraverso la nostalgia, cantando una terra dai “sentimenti di nobiltà 

familiare e indigena”142, o con il favolismo (come fa ad esempio Vittorio Butera). Molto 

pesa, su questi esiti, anche la forte contaminazione tra cultura umanistica e borghese e 

dialetto propria di questa terra, frutto probabilmente di una tarda italianizzazione, che 

importa nel contesto regionale, un tempo greco e bizantino, un italiano già colto, 

letterario: con ricadute rinvenibili persino nelle “nenie cantate dalle madri calabresi”.143 

La Puglia è un’altra regione del Sud che non riesce a generare poeti dialettali di 

sicuro valore, e questo alimenta ancor di più il rammarico di Pasolini per le occasioni 

mancate da questi poeti postrisorgimentali e primonovecenteschi, anacronisticamente 
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ripiegati su di un immiserito romanticismo municipale. Se è stata possibile, 

nell’Ottocento, la poesia di Porta e Belli, di Di Giacomo e di Russo “fuori da ogni 

polemica, fuori dalla cronaca”144, perché i minori non sono riusciti a trarre almeno dagli 

eventi storici ispirazione e stimolo per una poesia dialettale degna di questo nome? 

 

Si pensi a quale poesia intensa, estrosa, avrebbe potuto condurre un’ispirazione in 

cui fosse cosciente un elemento allora potenzialmente vitale per la poesia di un 

dialetto del Sud, cioè una posizione politica anti-unitaria, o filo-borbonica 

addirittura. A Napoli c’è il Russo che con ’O Luciano d’ ’o Rre, l’abbiamo visto, fa 

qualcosa di simile, ma in modo puramente fantastico (...): sì che tra poeta e parlante 

rimane sempre un intervallo di scetticismo, di scherzosità che finiscono col 

trasformare l’autentica, violenta, faziosa (e poetica) fedeltà reazionaria, in quella 

addomesticata nostalgia, che è la costante più negativa delle poesie vernacole.145 

 

Un’occasione mancata, dunque. E quando manca la poesia, quando scarseggiano 

uno o più autori da esplorare e valutare con occhio e sensibilità di poeta, Pasolini può 

concentrarsi ancor di più su queste riflessioni teoriche e suggerire modi di lettura 

dell’ambiente culturale della provincia italiana, nelle sue relazioni con la cultura 

nazionale e la letteratura in lingua. Anche se i risultati poetici sono “poverissimi”, 

quest’arcadia dialettale, generica nel paesaggio come nei sentimenti espressi, è per 

Pasolini la spia di qualcosa che potrebbe aiutare a comporre “un breve capitolo della 

storia del nostro costume e della nostra morale”.146 Infatti, a causa dell’affermarsi di 

poetiche differenti all’inizio del ’900 nella letteratura in lingua, di stampo decisamente 

anti-tradizionale come il futurismo e il crepuscolarismo, è proprio nei dialetti che 

“motivi e modi quotidiani, dimessi, banali” trovano spazio, attecchiscono e 

prosperano.147 La poetica romantico-popolareggiante, quella verista, più tardi il 

pascolianesimo, la “sentimentalità vagamente deamicisiana”148, si affermano nei dialetti 

e rimangono un aspetto minore di autori di respiro nazionale come De Amicis, 

Stecchetti, Serao: il “poeta medio del Novecento dialettale”149 è quindi determinato, con 

una metafora geometrica poi riusata da Pasolini successivamente (in NQL), dall’ascissa 
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Di Giacomo e dall’ordinata Pascoli. Stando così le cose, se cerchiamo un po’ di poesia, 

per Pasolini dobbiamo soffermarci, in terra pugliese, su un autore meno scolastico, “di 

vena popolare, musicista (...), semi incolto” come Francesco Ferrara, inserito “nella 

tradizione dialettale consueta, con un linguaggio però poeticamente gonfio, contratto, 

sporco ancora della pronuncia più plebea”.150 

 

 

 

II.1.5. Molise e Abruzzo: mito antico e genuini pascoliani. 

 

 

La lunga carrellata della poesia dialettale meridionale finisce con il Molise e 

l’Abruzzo. 

Nella piccola terra molisana è attivo Eugenio Cirese, continuatore di Di 

Giacomo attraverso quel “canto monodico, appena distinto dalla musica”151, che 

rappresenta la migliore tradizione dialettale. Ma la tradizione in cui Cirese si inserisce 

può essere in verità molto più antica, ed essere un prodotto molto più naturale di terre 

dall’antichissima colonizzazione, ridimensionando il filtro letterario o cambiandone il 

significato. E qui Pasolini, in nota, specifica come il Romanticismo meridionale sia 

“pura applicazione di formule sentimentali e morali di natura assolutamente contraria a 

quella indigena”, perché la “scena popolaresca o il fatto di sangue ‘romantici’ hanno nel 

Meridione il sapore del mimo o della tragedia greca, anche quando restano involuti 

nell’equivoco culturale”152, perché il pietismo, il cristianesimo di tipo nordico, non 

esistono al Sud. 

 

Addirittura nelle prime liriche della letteratura italiana si possono rinvenire infatti 

non solo i motivi, la pronuncia, di questa specie di lirica dialettale: ma anche la 

stessa nozione di poesia; una nozione ‘minore’, in tutto pre-stilnovistica, spesso 

superficiale, volgare e prosaica, nei casi peggiori, ma ‘greca’ (in un nostro senso 

mitico della parola) in quelli migliori. Questo scatto da un popolo reale nella vita 

moderna, ad uno reale nella vita mitica, può essere legittimo, anche se fuori da un 

realismo documentario, virile – anche se sbava nella convenzionalità arcadica: e 
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infatti il poeta dialettale analfabeta (figura quasi scomparsa nel Nord, ma non del 

tutto nel Sud) è pronto ad accettare del popolo – cui egli appartiene – una tale 

falsificazione, la sua riduzione cioè alla pura e semplice ‘allegria’, alla poesia 

amorosa.153 

 

Qui Pasolini sembra adombrare, ancora in linea con Contini, uno sviluppo 

parallelo alla tradizione italiana, che affiora esattamente fuori dalle accademie, nei 

dialetti, anche se in misura minima e con risultati spesso scadenti. Ma c’è anche un 

ulteriore allargamento del concetto di realismo, come abbiamo visto già in relazione 

alla poesia di Russo e Viviani a Napoli. Solo che qui il nuovo allargamento è alimentato 

dal mito antico (greco, ma anche, ai primordi della letteratura in lingua, anteriore al 

canone stilnovistico, poi divenuto paradigmatico nella storia della letteratura italiana 

insieme al petrarchismo), entrato nella cultura popolare ed espresso con i mezzi a 

disposizione di essa, spesso limitati, contraddittori, contaminati, incoscienti.  

In Abruzzo i maggiori poeti dialettali (Cesare De Titta, Vittorio Clemente, Alfredo 

Luciani) oscillano tra una sensualità dannunziana, del D’Annunzio regionale; e gli 

schemi pascoliani delle Myricae e dei Poemetti. Riprendendo il discorso precedente sul 

cambiamento di paradigma letterario del primo Novecento e focalizzandolo su Pascoli, 

Pasolini rileva come il Pascoli dell’ultimo decennio dell’800 e del primo del ’900, che 

influenza la poesia italiana in maniera decisiva con le continue edizioni accresciute delle 

sue raccolte più importanti, perde questo ruolo di guida poetica con la morte, nel 1912. 

La poesia in lingua vive “gli arresti o i regressi”, l’influenza pascoliana diventa indiretta 

e si combina con altre fonti, italiane e straniere. Croce e la “Ronda” ne bloccano 

l’accesso al gusto letterario più alto, cosicché pascoliani diventano soprattutto i 

ritardatari poeti dialettali, “sotterraneamente”.154 In Abruzzo sono soprattutto degni di 

nota De Titta e Clemente, che riescono, addirittura quasi proustianamente, a ricostruire 

a tratti la propria “trepidante storia personale”155, in cui vita e paesaggi appaiono filtrati 

attraverso la memoria, senza acquisire forme manierate, banalmente letterarie. Si 

vedano le parole con cui Pasolini chiosa questa parte del saggio, dedicate alla raccolta 

Acqua de Magge, con una sorta di dichiarazione di poetica esaltante la libertà dialettale 

rispetto alle rigidità della poesia in lingua del Novecento: 
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Ma più ancora il mondo, il mondo abruzzese, è concreto quando il Clemente vi 

dipinge (...) la propria storia personale (...): con un abbandono, una saggezza di 

meditazione, una rassegnata accoratezza, una facilità magica di immagini (le 

ciliege tra il fogliame, i cieli umidi intorno al Morrone, le voci delle bambine così 

fantasticamente acustiche) e, infine, una solidità grammaticale e metrica, che fanno 

pensare veramente al dialetto come a un mezzo espressivo immune dalle inibizioni 

della lingua poetica novecentesca.156 

 

 

II.1.6. Due vette poetiche: Roma e Milano 

 

 

II.1.6.1. Roma: dal miracolo belliano alla poesia borghese. 

 

 

Il secondo capitolo, Roma e Milano, affronta le altre tradizioni dialettali forti, 

cioè capaci, insieme a quella napoletana, d’irradiarsi sui centri italiani minori, 

mostrando a volte persino elementi di autonomia dalle correnti letterarie in lingua. È la 

conferma che le vette della poesia dialettale si costituiscono e alimentano nei contesti 

urbani più importanti e avanzati d’Italia. 

Alla base della tradizione romana e milanese ci sono ovviamente Giuseppe 

Gioacchino Belli e Carlo Porta. 

Pasolini non si dilunga troppo su Belli nella parte introduttiva, amalgamandolo 

nel discorso generale sulla poesia del centro-Nord. In principio, la sua grandezza 

emerge in relazione ai limiti e alle differenze dal suo primo, riconosciuto, continuatore, 

Cesare Pascarella, attivo tra ’800 e ’900 in una Roma ormai molto differente da quella 

belliana, divenuta capitale del nuovo Regno d’Italia nel 1870. La plebe romana, rimasta 

per secoli fuori dalla storia è, nella Roma papalina in cui opera Belli, “ancora fuori da 

ogni coscienza sociale, fuori dallo spirito del Risorgimento”.157 

 

Questa plebe (...) si presentava al Belli con le caratteristiche piene di una 

esperienza storica in natura, nella più poetica incoscienza: un misto di scetticismo e 

di violenza nel mettersi in rapporto con la vita del proprio tempo, dalla più 
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quotidiana alla più solenne. Da questa passionalità – sensuale e sgolata, quasi 

napoletana – sottesa a quel cinismo che è un prodotto dei compromessi secolari con 

un cattolicesimo seicentesco, di casa, nasce il sonetto belliano: in cui si riassume, 

in scorcio, nella sua durata drammatica, una Roma reale appunto perché, 

svolgendosi la reale esistenza di Roma, come in qualsiasi altra città italiana, dentro 

il rione, è nel rione che il Belli compie il regresso nel suo parlante pigro e collerico, 

esibizionista e filosofo.158 

 

Sul finire del XIX secolo, la realtà è cambiata, e Pascarella lo dimostra nella sua 

poesia. Se nella prima opera in sonetti, Er morto de campagna del 1881, c’è ancora una 

poetica belliana minore, in cui il popolano è rappresentato tra passione e scetticismo; già 

ne La scoperta dell’America, del 1894, si vede un lavoro più personale, ma 

 

il popolano in cui si reinventa, un popolano della nuova Italia unificata e 

parlamentare, portato a un livello di vita più dignitoso, meno mortificato 

dall’analfabetismo e dalla miseria, è alquanto violentato dagli interessi con cui il 

Pascarella lo circostanzia (...).159 

 

Infatti, ancora nella successiva Storia nostra, “il parlante è sempre quel 

popolano governativo, assurdamente liberale e insieme nazionalista”.160 Pascarella 

capisce che è “antistorico” rimanere belliano, essendo ormai il popolo mutato; ma non 

percepisce quanto “i dati logici di questo mutamento nel popolo non potevano essere 

ancora che illogici”: solo la nuova classe dirigente borghese poteva aver coscienza della 

“nuova nozione di Italia”.161 A questo punto Pasolini ci offre una di quelle riflessioni 

che intrecciano letteratura, lingua e politica così tipiche della sua produzione saggistica 

e critica fino agli anni ’60, e lo fa collegando la critica delle scelte stilistiche e tematiche 

di Pascarella agli esiti poetici, che costituiscono una vera e propria falsificazione del 

modo di essere del popolo, tradendo anche lo spirito della poesia di Belli. In effetti, 

mentre Pascarella, attraverso “l’uso di anacronismi, di storpiature”162 cerca di offrire 

autenticità a un popolo in cui inietta ideali che sono, in verità, della propria classe 

sociale 
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ben altra che quella nazionalistica, era la coscienza che in quegli anni stavano 

prendendo le classi popolari [protosocialista o già socialista], anche a Roma, 

malgrado lo stato di servilismo a cui quelle classi popolari (lo vediamo ancor oggi) 

sono destinate dai privilegi di capitale. Ma il Pascarella non ne ha avuto il minimo 

sentore: egli ha trasferito nel popolano il suo patriottismo borghese, il suo 

anticlericalismo, le sue nostalgie risorgimentali: ed è appunto quando i fatti si 

possono lecitamente caricare di questi sentimenti che La Storia nostra ha qualche 

calore di poesia (...). 

In altre parole il Pascarella ha trasferito il suo italiano nel dialetto: che perciò 

risulta spesso ibrido, lessicalmente e poeticamente, come lo è socialmente e 

umanamente il popolano che lo parla. 

Il distacco dal popolo “belliano” procede di pari passo col distacco dalla lingua del 

Belli; finiscono progressivamente una ragione poetica e una ragione sociale che si 

erano fuse a dare quel miracolo unico nella letteratura italiana che è la poesia del 

Belli (...). Un romanticismo di origine come abbiamo accennato idealmente 

vichiana, caricato di non sempre chiare (e per questo tanto più potentemente 

poetiche) forze risorgimentali, proprio in un poeta che si era formato nel cuore del 

reazionarismo cattolico, apre al Belli le prospettive per una grandiosa costruzione 

linguistica che è nel tempo stesso una testimonianza politica. La borghesia liberale 

viveva nella coscienza la rivoluzione contro gli istituti statali, il popolo la viveva 

nell’incoscienza: ed è questa vita popolare inquieta e ghignante nella sua impotente 

violenza, che il Belli ritrae con assoluta fedeltà alla lingua.163 

 

La prima parte dell’analisi qui riportata per esteso, mostra una specie di 

applicazione della critica dell’ideologia che Gramsci usa con i cosiddetti “nipotini di 

padre Bresciani”164, cioè a quegli scrittori di modestissimo valore, conservatori o 

reazionari, che non sono in grado di sentire in armonia con il popolo che rappresentano, 

dandone una versione macchiettistica, lacrimevole, falsamente popolare, propria di chi 

non si sente parte del popolo-nazione che vuole descrivere letterariamente nelle sue 

opere. È c’è anche in nuce la valutazione negativa, che Pasolini presenterà più volte nei 
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saggi di EE in forme di totale ripulsa, dello scrittore borghese che trasferisce le sue idee 

al popolo, pensando che tutto il mondo viva e pensi come lui. 

Una volta finita questa fase storica, i dialettali della nuova Italia, espressione 

della borghesia trionfante, si dimostrano sordi “di fronte all’esistenza vera di coloro che 

usano il dialetto”, di quelle che ormai sono diventate coscientemente “le classi 

proletarie”165, grazie al diffondersi della cultura e dell’ideologia socialiste. A parte il 

caso di Luigi Zanazzo che, pur lontano dalle capacità del maestro, opera realmente “una 

riduzione del parlante belliano ai nuovi tempi: all’ottimismo della fine 

dell’Ottocento”166, altri poeti borghesi, più onestamente, decidono di usare il romanesco 

della propria classe sociale: la piccola borghesia, la burocrazia. 

Trilussa (Carlo Alberto Salustri) ritrae la borghesia giolittiana (del primo 

Novecento), creando un piccolo borghese “disimpegnato, scettico, conviviale” e 

conformista, attraverso una poesia in cui il versificare conta di per sé, al di là dei 

contenuti, e la cui costante morale “è una desolata incredulità nelle cose del mondo”.167 

Trilussa viene letto come “l’unico tentativo della piccola borghesia italiana di 

esprimersi su un piano intellettuale non anti-borghese”.168 Trilussa non scrive mai del 

popolo o per il popolo, tanto che il suo dialetto è “una patina sulla lingua”, che combina 

un desiderio di fuga dalla società italiana e la disposizione a rimanervi “secondo un 

ideale tecnico in morale politica, oraziano in letteratura”.169 

Come in Trilussa, anche in Salvatore Jandolo e in Mario Dell’Arco il parlante 

non è un popolano-proletario. Il primo è un crepuscolare ottimista, cioè è un poeta 

senza la malinconia “rasa, squallida” di Corazzini e Gozzano, ma più bonario e 

cantabile, dalla commozione trattenuta o puramente verbale170; il secondo, 

contemporaneo e curatore con Pasolini della raccolta aperta da questo saggio, appare 

come il vero “innovatore” della letteratura dialettale in romanesco.171 Dell’Arco è 

importante per caratterizzare il punto di arrivo dell’esperienza storica dialettale a Roma. 

Con lui si ha il definitivo passaggio dal romanesco popolare usato da Belli, a quello 

piccolo borghese. Che però non è il linguaggio della piccola borghesia trilussiana, 

“mediocremente colta e ferrata dalle tecniche della burocrazia a esercitare sull’esistenza 
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un moderato scetticismo” irreligioso e quindi tragico; è ormai “una borghesia più 

recente, colta, (...) e su cui ha influito in genere tutto il gusto letterario degli ultimi 

vent’anni”.172 Tra i due dialetti, quello del popolo e quello delle élites, Dell’Arco sceglie 

proprio il secondo. La sua nuova poetica dialettale, per Pasolini non riducibile, per 

importanza, al solo contesto romanesco, si nutre di una “finezza ‘da ceramista’”, di un 

“favoleggiare ‘puro’”, con “la raffinatezza delle patine arcaiche”, la “discrezione con 

cui ha cantato il figlioletto morto” in essenziali e deliziosi quadretti.173 Il dialetto, fuori 

dalla linea romantico-verista o semplicemente pascoliana, “si fa nient’altro che un 

mezzo d’espressione in certo modo più raffinato della lingua (...), attraverso cui 

esprimere contenuti puramente lirici”.174 

La questione della produzione del centro-Italia, nelle aree toscane, umbre, 

marchigiane, emiliano-romagnole (ma qui siamo già al confine con il Nord, rileva 

Pasolini), sembra un po’ irrisolta, fuori posto, in questo saggio. C’è infatti il problema 

del rapporto tra vernacolo e lingua, proprio in quelle terre in cui l’italiano letterario è 

nato ed è stato codificato, e dove si afferma un dualismo linguistico-letterario o la 

contaminazione. In quello che è solo un accenno di riflessione, Pasolini viene soccorso 

nuovamente da Contini, che individua in Antonio Zanolini, patriota e scrittore di 

Bologna, il primo esempio (siamo a metà Ottocento) della contaminazione tra purismo e 

regionalismo, con il Diavolo del Sant’Ufficio, che è però un romanzo. 

 

 

II.1.6.2. Milano 

 

 

Milano è l’altro centro di attrazione individuato da Pasolini in questo capitolo, in 

cui la tradizione dialettale fa capo a Carlo Porta, vissuto tra Settecento e Ottocento. 

Anche in questo caso, il celebre capostipite viene tratteggiato attraverso quegli elementi 

che lo collegano o meno al poetare dei poeti più recenti, attivi nel milanese. Delio 

Tessa, di cui Pasolini è uno dei primi estimatori e divulgatori, viene posto come figura 

centrale della poesia dialettale di Milano nel ’900, tra continuità e innovazione. La linea 
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lombarda, ripercorsa e antologizzata175 da Luciano Anceschi proprio all’inizio degli 

anni ’50, indicante un clima generale locale, al di là dei diversi movimenti artistici attivi 

tra ’800 e ’900, viene descritta da Pasolini come “collettiva saggezza cittadina”, in cui il 

“fantasma linguistico” espresso dal poeta è “il milanese” e non “un milanese”.176 

Pasolini anticipa e allarga a Carlo Porta (1775-1821) questa linea (che Anceschi fa 

risalire ad Alessandro Manzoni, 1785-1873), sottolineando anche la differenza da Belli 

e dalla maggior parte dei dialettali del ’900: 

 

il Porta non ha creato (...) un proprio parlante: in cui ritornare, e da cui risalire al 

livello di una coscienza letteraria dove esprimerlo con tutta la sua esperienza 

popolana, primitiva. 

Il parlante era lui stesso, il Porta. Bastava che egli si rivolgesse nella loro langue ai 

suoi concittadini: la corrente di simpatia nasceva subito; ed è perciò che il Porta ha 

un metodo di narrazione disteso, arricchito di un commento il cui umorismo è già 

colto, borghese, e giunge così alla poesia attraverso i modi più squallidi della 

prosa.177 

 

Tessa presuppone questo tipo milanese, ma in lui la parte innovativa è legata alla 

tecnica, allo stile narrativo, raccontando “per scorci, per allusioni, non giustapponendovi 

il commento, ma fondendolo”.178 Il lettore è già a conoscenza dei fatti, ne coglie “le 

ragioni e i retroscena”, anche quando predisposti, poeticamente, in disordine.179 Il 

repertorio di immagini, la parte visiva della poesia tessiana, è anch’essa definibile 

attraverso ciò che separa Porta e Belli. E qui Pasolini sfrutta la propria competenza nelle 

arti figurative, distinguendo un Porta neoclassico, dotato di “una forza sempre 

trattenuta, sciolta con misura in modi meditativi e umoristici”; e un Belli (e poi Tessa) 

privo di umorismo perché “troppo disperato, troppo violento”, ricollegabile al “grande 

barocco romano”, al “caravaggismo”.180 Tessa è vicino anche all’Espressionismo 

tedesco, a Kokoschka, a Beckmann, mostrando una realtà “continuamente violentata, 

dilatata, drammatizzata”.181 Ma, per restare al contesto italiano, in lui permane, a causa 
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del naturale ritardo del dialettale, l’eredità del “ricchissimo Novecento italiano”, quello 

degli anni della Prima Guerra Mondiale, con la polemica anti-borghese della “Voce”, la 

“violenza espressiva di uno Sbarbaro, di un Campana, di uno Jahier”, la “coralità di un 

Rebora”.182 E c’è anche qualcosa di “modernissimo” in Tessa, che ricorda Joyce, se 

pensiamo a “quei bruschi passaggi analogici, quell’illogico e incontrollato risalire della 

fantasia lungo intercomunicanti vene verbali”.183 

Continuatore di Tessa a Milano è Emilio Guicciardi, autore psicologicamente 

meno fragile del predecessore, il cui lavoro principale è “la pulizia che egli opera nella 

lingua di Tessa: proprio negli ingranaggi interni della sintassi e della metrica, nel caos 

della Milano tessiana”, ritornando in qualche modo al conformismo della tradizione 

locale, con un “rigurgito del provincialismo dei portiani dentro l’entusiasmo 

dell’innovazione in un senso moderno e novecentesco”.184 Così anche la sua 

disperazione non arriva ai livelli cosmici raggiunti da Tessa, ma è circoscritta, nei temi e 

motivi sentimentali, al secondo dopoguerra, mostrando un “grigiore che l’ombra del 

Porta rende ancora più massiccio”.185 

Questi due autori vengono usati da Pasolini come stimolo alla discussione più 

generale sulle due correnti principali della poesia lombarda, che lui riassume in quella 

pariniana e quella della Scapigliatura. I due poli oscillano tra la piattezza espressiva, il 

buonsenso da un lato, la pazzia, la violenza espressiva dall’altro. Ovviamente la 

separazione ha valore analitico, perché nei migliori questi poli oscillano fino a toccarsi. 

I nuovi poeti milanesi, eccetto i due che abbiamo segnalato, si muovono tuttavia senza 

molto “coraggio” sulle posizioni di ripiego della linea Parini-Porta, “sul tono della 

saggezza, alquanto prosaica, se non addirittura pedestre”.186 

La provincia lombarda per Pasolini risente di un clima in cui le famiglie “vivono 

nel benestare, e quindi nel benpensare”, tanto che i poeti espressi da queste terre “del 

loro mondo colgono solo la parte immediata, comune, senza l’ombra di un 

ripensamento fantastico, senza il distacco che dà alla cronaca la luce della realtà”.187 E 

le eccezioni sono poche e limitate a sparute poesie o versi. 
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II.1.7. Le Regioni del Nord 

 

 

Pinin Pacòt (Giuseppe Pacotto) è probabilmente il maggior esponente del 

Piemonte dialettale, realtà in cui la maggior parte dei poeti sono immersi in una sorta di 

arcadia regionale, oscillante tra una poesia popolare di tipo pascoliano e una 

“scialbamente raffinata”.188 La raffinatezza è un filo rosso della poesia piemontese, che 

si presenta come squisita, antipopolare: e Pacòt lo teorizza, ne fa una poetica. Sceglie 

“motivi intimisti, nel paesaggismo sfumato in allegorie un po’ liberty, in angelismi 

dall’aria preraffaellita”, dando vita a un decadentismo “alquanto provinciale”.189 

Pasolini rileva come la collocazione fisica del Piemonte arricchisca questa vena squisita, 

rispetto alle tradizioni di altre regioni poetiche: 

 

a differenza che in una cittadina del Friuli o dell’Abruzzo, a Torino vive una 

cultura universitaria, europea, e d’altra parte non vi ha forza una tradizione 

autonoma come a Roma e a Milano che a quella cultura isoli: una fusione era 

dunque prevedibile. E inoltre, stavolta forse per ragioni meramente velleitarie, per 

suggestioni provocate, si aggiungevano a Verlaine e a Heredia (ai loro testi letti 

poco criticamente) i confinanti provenzali: dal retorico Mistral a tutta la sua 

scuola.190 

 

Oltre alla fuga dal romanticismo popolare, in Pacòt c’è una fuga dall’italiano 

che lo porta, dunque, a influenze francesi, parnassiane, con “sentimenti levigati in una 

lingua dove la figura che prevale è quella squisitamente francese della litote”.191 La 

valdostana Eugenia Martinet (ma qui siamo in una realtà alpina, più intimista) si 

contrappone col suo romanticismo fatto di cose materiali a questa poesia di cose vaghe, 

“immerse in un loro sereno alone”.192 

A Pacòt Pasolini, spostandosi in Liguria, associa Edoardo Firpo, anch’egli 

ideatore di una poetica propria. Entrambi scrivono infatti in un clima da secondi 

pascoliani, che si afferma nei dialetti intorno al ’30. Anche in Liguria non c’è una forte 

tradizione locale, essendo i predecessori popolari dei pascoliani o dei naturalisti, senza 
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risultati poetici di rilievo. I due sono quindi accomunati, nelle loro prime opere dal 

“senso di libertà, la lieta sorpresa sempre presente dell’usare il dialetto con una dignità 

pari a quella dell’italiano letterario” affermatosi dopo Pascoli, i crepuscolari e “La 

Voce”.193 Le “penombre romantiche”194 sono meno raffinate, meno simboliste, in Firpo, 

che a Pasolini sembra dotato di maggior forza poetica perché più ingenuo. Inevitabile 

tuttavia il confronto con la grande poesia in lingua che la riviera ligure ha dato all’italia, 

per evindenziare meglio i limiti, i ritardi, le peculiarità di Firpo. Con Mario Novaro 

 

Condividerà quella struttura necessaria che è il paesaggio e l’asprezza della parola. 

Gli manca di Sbarbaro la vastità della disperazione che come una cassa sonora 

sdoppia i suoni della Genova notturna, li rifrange in un cosmo nemico, e, di 

Montale, gli manca la capacità di quella “fulgurazione conoscitiva” (di cui parla il 

Contini) che divinando il passato fa dei momenti e delle cose “liguri” dei fantasmi 

consolatorii, dei fenomeni carichi di significato assoluto: assolutezza che non si 

rinviene in Firpo, in cui i fenomeni sono soltanto fenomeni.195 

 

Ma il dialetto, secondo Pasolini, è ciò che soccorre Firpo, dando forza 

“istintiva”, “assolutezza” alla sua poesia, perché restituisce “dati descrittivi lasciati 

totalmente al loro stato naturale”.196 L’evoluzione poetica di Firpo è data, cioè, 

dall’abbandono del commento, che non inquina più di prosa i suoi versi. Una sorta di 

critica delle varianti continiana è usata da Pasolini come strumento di analisi per 

provare questo dato evolutivo, potendosi constatare come, in due lezioni pubblicate in 

raccolte differenti, il poeta abbandoni gli elementi esplicativi, per lasciare in sospeso, 

più ambigua, la poesia. 

 

 

II.1.8. Poesia e passione politica: l’Emilia-Romagna. 

 

 

Un altro poeta ligure, giovane e ancora privo di una significativa produzione 

dialettale, viene usato da Pasolini per introdurre la poesia emiliano-romagnola. Cesare 
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Vivaldi è associato ai più moderni poeti dialettali, cioè a Dell’Arco, ai friulani, ad 

Antonio Guerra (oggi conosciuto come Tonino e noto soprattutto per il lavoro di 

sceneggiatore), che condividono con lui un legame con la contemporanea cronaca e 

l’impegno sociale. Iniziano qui pagine assai dense di riflessioni che coinvolgono la 

poetica dialettale locale in rapporto alle altre tradizioni, i rapporti con la produzione in 

lingua, questioni di storia del costume, dipendenti anche dal fatto che Pasolini conosce 

bene l’area emiliano-romagnola. 

In primo luogo Pasolini puntualizza come sia centrale qui, rispetto a Torino e 

Milano, l’“interesse per il costume e la politica”.197 Infatti, in Emilia “la passione 

politica è vissuta oltre che col calore naturale col calore di chi si sente immediatamente 

coinvolto”.198 Nell’area emiliana, ciò che sintetizza bene la poetica della produzione 

dialettale è il lavoro di Alfredo Testoni, il quale, come altri poeti del Nord tipo 

Barbarani a Verona o Canossi a Brescia, innesta la tradizione milanese e romana nel 

proprio ambiente cittadino, mostrando la capacità della tradizione portiana e belliana di 

uscire dai confini regionali di origine e divenire fonte d’ispirazione tematica e formale 

per altre produzioni in dialetto. In particolare, la metrica è quella del sonetto belliano, ed 

è su di essa che i poeti non romani danno “una mano del colore caratteristico al loro 

centro, al loro borgo”.199 

 

La Sgnera Cattareina [signora Caterina] di Alfredo Testoni è una delle tante 

incarnazioni del parlante trasteverino del Belli alquanto ridotto dall’uso 

pascarelliano; (...) E non è detto che il gioco non gli riesca, e Bologna non gli 

debba il suo poema eroicomico: in cui i bolognesi, i civilissimi bolognesi, ritrovino 

come in una specie di saporito prontuario i tic linguistici e psicologici della loro 

quotidiana preistoria popolare. Dentro gli schemi, ricavati con un processo 

letterario che fuori dal dialetto non ha riscontri, da un’altra epica dialettale, la 

Sgnera Cattareina si muove molto a suo agio: e se non è ancora un personaggio 

poetico, non è nemmeno puramente e banalmente dicitorio (...)200 

 

Possiamo dedurre che, per Pasolini, anche il dialetto abbia il suo classicismo, 

corrispondente all’imitazione di modelli di grande valore poetico e culturale come Belli 

e Porta. Solo che lui pare individuare una forza epica in questi continuatori, che vanno 
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oltre la semplice imitazione (nei casi migliori), restituendo anch’essi, magari in forma 

minore, una nuova epopea popolare del quotidiano. 

Tra i poeti emiliani su cui si sofferma Pasolini, particolare rilievo assume Renzo 

Pezzani, di Parma, sicuramente congeniale al Pasolini scopritore delle periferie romane, 

per le sue scelte tematiche e formali. Lo definisce attraverso un movimento che dal 

centro letterario arriva alla periferia del dialetto: le sue fonti ideali vanno da “un 

archetipo deamicisiano a un meglio riconoscibile Pascoli, dal crepuscolaresimo di un 

Gozzano potenzialmente fumista (...) e un umorismo di sfondo regionale” alla 

Panzini.201 E periferica sembra anche la Parma che lui descrive nelle proprie poesie, 

“cupa, scrostata, plebea”.202 Il senso del grottesco e del macabro nella sua poesia degli 

anni ’20-’30, soprattutto nella rappresentazione della vecchiaia, Pezzani lo condivide 

con altri poeti coevi: Tessa, Rossato, Palmieri e Giotti. 

Pezzani appartiene dunque alla modernità dialettale, con quel senso di morte 

“che patina la sua città screpolata, le facciate grigiastre, gli interni secchi e bruni: a 

meno che un’onda di patetico (quello verdiano?) non la veni di improvvise, accorate 

dolcezze”.203 

Ma in cosa risiede questa modernità di Pezzani? Qual è la modernità dialettale? 

Ecco come lo spiega Pasolini: 

 

Pezzani appartiene in pieno alla fase “moderna” delle letterature dialettali, se non a 

quella modernissima, essendo in lui l’uso del dialetto non più una finzione 

popolaresca (il regresso dentro lo spirito di un popolano), ma una finzione, 

abbiamo visto, piccolo-borghese: il ritorno a un mondo dialettale più ai margini 

della lingua che nel cuore del popolo.204  

 

Il Novecento dialettale si presenta dunque come operazione più squisita, 

intellettuale, legata a una riflessione sulla lingua e con referenti sociologici e psicologici 

più borghesi che popolari. 

In Romagna, Pasolini ricorda Aldo Spallicci, più rude di Pezzani, 

pascolianamente descrittivo e uno dei maggiori continuatori di Pascoli (con il già citato 

De Titta e Biagio Marin) sul piano dell’idillio della campagna romagnola. Non c’è da 
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stupirsi, visto che questa è la patria di Giovanni Pascoli, ma la maggior parte dei 

continuatori restituiscono del poeta bambino “l’anacronistico e spesso assurdo e 

inopportuno senso di stupore di fronte alle cose”: rappresentazione di bontà a cui si 

aggiunge però anche “l’altro lato della medaglia, cioè una sanguigna salute, una 

capacità immediata di odio e di amore”.205 

Antonio Guerra merita maggiore attenzione per Pasolini, perché è un poeta che 

potenzialmente presenta una poesia cosciente politicamente e permette di ridefinire il 

concetto di realismo, stimolando ulteriori riflessioni sull’uso del dialetto in rapporto 

all’italiano e ai suoi effetti sulla poesia alla metà del ’900. È un poeta che inizia a 

scrivere in prigionia in Germania durante la guerra mondiale, e serba in sé la psicologia 

del reduce, che contribuisce a mantenere in lui quegli elementi estetici di ricaduta nel 

gusto borghese, che trasferisce nella poesia le inquietudini individuali, l’angoscia di 

vivere, trasformando il mondo in un sanatorio, e la stessa Romagna diventa un luogo 

anonimo e “senza gente”.206 Lo stile realista di Guerra è di tipo montaliano, perché 

mantiene, come Montale, “il tipico antipetrarchismo pascoliano: linguaggio 

intensamente sostantivato, oscuro per intensità non per evasività” e il “gusto del 

documento”207 è solo lontanamente verghiano e russiano, di nuovo di moda tramite il 

neorealismo tra gli anni ’40 e ’50, ma più nella narrativa e nel cinema che nella poesia. 

Ma in cosa risiede la novità del realismo espresso da Guerra? 

 

La diversità tra quel vecchio verismo e questo ultimissimo (...) sarà forse da 

ricercarsi sotto un diverso cartellino che non sia la “letteratura”. Il neorealismo di 

Guerra, come ogni altra forma affine, è attendibile, è autenticato da una ben 

definita “coscienza politica” e stavamo per dire “classista”: ben diversa da quel 

“populismo” di origine romantica di cui il Muscetta parla a proposito del Padula e 

di cui si può ancora parlare a proposito del Russo e della sua ideale scuola 

diramatasi fin nell’Alta Italia.208 

 

Discrimine tra vecchio e nuovo realismo è quindi la coscienza di classe, che 

Pasolini, seppur timidamente, vede affermarsi nella poesia di Guerra, frutto dei 

mutamenti sociali avvenuti in Italia nella prima metà del ’900. Tuttavia, oltre alle 
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incertezze dovute alla tensione tra coscienza politica acquisita e residui estetici 

borghesi, Pasolini sottolinea ancora una volta il problema della lingua con cui esprimere 

poeticamente questo passaggio epocale e i tentennamenti del poeta tra lirismo (il dato 

dell’angoscia individualmente vissuta) e realismo (l’elemento della coscienza di un 

dolore collettivo). L’“ibrido tra disperato lirismo e disperato realismo”, che sono due 

scelte estetiche che potrebbero non convivere nella poesia, è per Pasolini dovuto 

all’“assai maggiore difficoltà teorica del dialetto” in quel momento, perché l’italiano sta 

diventando una lingua parlata, non più solo letteraria e istituzionale, e tende a invadere i 

“rapporti più umili”209 della famiglia e dell’infanzia, spazi prima privilegiati per il 

dialetto. Il ritorno al dialetto è oggi una scelta intellettuale più impegnativa, più 

meditata, come Pasolini ha già osservato in precedenza. Ma qui puntualizza: il dialetto è 

ormai una seconda lingua parlata ed è quella di un’altra classe sociale. Per questo è 

necessaria oggi, se si vuole tornare al dialetto, o una molto “maggiore raffinatezza” o 

una maggiore “inclinazione verso la massa”.210 E, in verità, una scelta non esclude 

l’altra. Due elementi (quello stilistico e quello sociale) che, insieme, ci sembrano 

legittimare una visione della letteratura dialettale come antistoria letteraria o, 

perlomeno, come storia letteraria parallela, tanto che Pasolini conclude il paragrafo 

(senza voler dare rilievo a una considerazione in verità molto importante, come del resto 

fa in altri punti del saggio, sia nel corpo del testo che in nota) sostenendo che “la più 

profonda analisi del fenomeno dialettale ne rivela gli elementi raffinati, o perlomeno 

una sua, sia pure inconscia ma immanente, raffinatezza polemica contro la lingua, da 

sincronizzare in una fittizia cronologia col realismo trecentesco, col barocco” e così 

via.211 

Ma perché questo potenziale politico, oltre che estetico e culturale, dato dall’uso 

del dialetto in letteratura non riesce a farsi spazio anche durante il ventennio fascista, a 

fornire elementi significativi di resistenza al monolitismo imposto a poco a poco dal 

regime che prendeva forza e coscienza dei suoi obiettivi totalitari? 

Per Pasolini, questa è stata realmente un’“occasione perduta” dalla poesia 

dialettale, che ha finito con l’essere partecipe di quel clima di isolamento letterario 

vissuto dagli scrittori in lingua e che, come molti di loro, solo dopo il fascismo e la 

guerra, “solo in questi ultimissimi anni ha ricominciato a desumere una sua poetica 
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dalla vita sociale”.212 Eppure elementi di resistenza c’erano, e si trovavano proprio in 

quelle zone di confine tra lingua e dialetto percorse dagli scrittori antifascisti: 

 

si tenga presente che l’antifascismo letterario ha avuto forza poetica quasi 

costantemente nei testi scritti nei dintorni della lingua, acremente bilingui, 

macheronici o comunque composti, non senza lampeggianti colorazioni regionali. 

Si pensi ad antifascisti come Jahier, Silone, o a Gadda, a Brancati, a Vittorini, a 

Bernari: la polemica contro l’accentramento dello Stato fascista coincide con la 

polemica contro il centralismo linguistico, l’unità linguistica, e quindi la 

tradizione.213 

 

Questi scrittori derivano le loro scelte sia da movimenti ormai tradizionali, le 

scapigliature, i verismi di tipo socialistico, che dal vocianesimo antiborghese di inizio 

secolo. I dialettali non riescono ad assorbire questi “avanguardismi italo-veneti, italo-

marchigiani, italo-milanesi, italo-siciliani, o italo-napoletani”214, e su di loro il peso di 

una tradizione localista, populista, che priva di quella libertà stilistica e espressiva che 

solo la coscienza dà, agisce in maniera decisiva. Rompere con la nuova tradizione, come 

fecero Porta e Belli nei contesti in cui vissero, la Milano dei nobili e del clero e la Roma 

pontificia, avrebbe significato usare il dialetto “come arma polemica contro la classe 

dirigente fascista”215, nobilitandone nuovamente quella funzione che da letteraria si fa 

direttamente, e nobilmente, politica. La politica, e qui Pasolini sente di doverlo dire 

chiaramente, è “la grande linea d’ispirazione dei dialettali più duraturi”.216 Ma nei 

dialettali che scrivono durante il fascismo, in un clima post-veristico pascoliano, essa si 

presenta “di scorcio, fa parte di un ambiente e se ne colora”217, con allusioni, abbozzi, 

con un valore perlopiù descrittivo. 

In Veneto, terra che non offre in generale grandi contributi alla poesia dialettale 

nel Novecento, si trova quello che è forse l’unico caso di poeta romantico colto nella 

letteratura dialettale italiana, Giacomo Noventa. In lui manca cioè “l’equivoco della 

poesia anonima”, e la sua formazione avviene “sui testi letti criticamente del più 
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autentico romanticismo europeo”218, tecnicamente antipascoliano e non suggestionato 

dai facili lirismi. Opposto a questo raffinato veneziano, c’è il veronese Berto Barbarani, 

“il tipo ideale del poeta vernacolo”219, che rappresenta in modi facili un popolo già 

imborghesito delle periferie cittadine e delle campagne limitrofe, una poesia descrittiva, 

che non incide, “buona in definitiva per qualsiasi rione dell’Italia del Nord”.220 Il 

vicentino Arturo Rossato si presenta come più moderno, perché, nei suoi quadri 

popolari, rappresenta un popolo non arcadico, ne mostra apertamente la miseria e 

soppianta la “pseudo cristiana rassegnazione” con “un fondo di protesta socialistica”.221 

Un altro vicentino (ma rodigino di adozione), prossimo per stile e temi a Rossato (e a 

Tessa e Giotti), è Eugenio Ferdinando Palmieri. Il gradese Biagio Marin, dal 

“pascolismo angelicato, scritto in funzione di una tenuissima epica paesana”222, è usato 

come pietra di paragone nella definizione della sua poesia: in Marin il popolo è 

“timorato, lavoratore”, mentre in Palmieri è “’matto’, scioperato e pronto a farsi 

esprimere attraverso i più salaci expromptus idiomatici”, arrivando quasi alla “violenza 

scatologica” di Belli.223 All’influenza vociana e crepuscolare, Palmieri aggiunge una 

visione dal gusto di avanguardia cinematografica, capace di mettere in poesia 

“inquadrature da buon film impressionista”.224 Ancora una volta Pasolini permette alla 

passione per il cinema d’interferire nella sua indagine poetica, mostrando la sua duttilità 

nell’uso dei concetti interpretativi intercambiabili tra le arti. 

Per concludere questa carrellata veneto-giuliana, troviamo il poeta che insieme a 

Tessa, rappresenta una delle maggiori valorizzazioni letterarie pasoliniane, cioè Virgilio 

Giotti. Questo poeta è, con Umberto Saba, una gloria letteraria di Trieste, e la sua poesia 

è emblema di quella raffinatezza a cui la poesia dialettale può ambire nel ’900, 

contribuendo potenzialmente a rivitalizzare anche l’attività poetica in lingua. Con Giotti 

siamo pienamente fuori dallo schema iniziale usato da Pasolini, che, come si è visto, fa 

oscillare la poesia dialettale per stile, temi, metriche tra quattro autori del centro 

letterario italiano, cioè Verga, Pascoli, un certo Carducci e un certo D’Annunzio. Qui si 

aggiunge, per l’appunto, Saba, e l’ambiente letterario triestino, mitteleuropeo: 
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per ambedue i poeti valgono, almeno per un certo periodo idealmente cronologico, 

le stesse ragioni: da una Trieste prosastica, raccontata in modi non lirici (...) a una 

Trieste cantata dentro la forma non chiusa della canzonetta (...). Siamo così al 

limite del dominio del psicologismo di Italo Svevo esercitato su una società e una 

città niente affatto estetizzate: su un ambiente studiato nervosamente, senza 

concessioni non si dice a colorismi, a abbellimenti stilistici di prosa d’arte, ma 

nemmeno a ‘atmosfere’, alla luce cioè della memoria; e intorno, tutta la letteratura 

triestina, da Slataper, a Stuparich, a Quarantotti Gambini.225 

 

Giotti come dialettale cosciente, che canta una “Trieste della coscienza”226, in 

cui la mediazione poetica dà un senso alla poesia anche per uno straniero, senza la 

semplice immediatezza localistica. Non c’è qui un poeta demiurgo dello spirito locale, 

ma una “coscienza colta”227 che non ha nulla da invidiare alle contemporanee estetiche 

della letteratura in lingua. Tanto che Giotti vivrà un’evoluzione rispetto a Saba, perché 

quest’ultimo rimarrà fedele al “primo novecentismo tinto di squallore crepuscolare, di 

psicologismo, di crisi”.228 Giotti seguirà il gusto affermatosi nel primo dopoguerra, 

grazie anche al suo soggiorno a Firenze, tanto da fare della sua lingua triestina “una 

materia pura, attenuta a un rigido canone unilinguistico”.229 Finisce per scomparire, nel 

secondo Giotti, la “contaminazione linguistica tra crepuscolarismo tonalmente dialettale 

e vocianesimo polemico con punte di scapigliatura”, dando luogo “a una lingua 

rigidamente ’una’”, dove “la descrizione analitica e divagante si fa sintetica, tenuemente 

metafisica”.230 Pasolini sottolinea, infine, i ritorni crepuscolari delle ultime poesie di 

Giotti, descrivendo squisitamente il percorso del poeta e la sua capacità di offrire un 

“realismo del dolore” con punte capaci di competere con il Novecento letterario 

italiano231, fornendoci un’altra spia delle capacità dei migliori dialettali di inserirsi 

pienamente in un canone poetico non segnato da ritardi e tradizioni paralizzanti o 

vincolanti. Altre questioni relative a Giotti verranno affrontate nella seconda parte di 

questo capitolo, in cui analizzo un saggio pasoliniano su di lui. 

La parte conclusiva del saggio arriva alle amate terre friulane. Qui, ovviamente, 

le osservazioni letterarie si mischiano alla biografia del poeta, alla sua concreta 

                                                        
225 Ib., p. 834. 
226 Ib. 
227 Ib., p. 835. 
228 Ib. 
229 Ib. 
230 Ib., p. 836. 
231 Ib., p. 838. 
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esperienza di autore e organizzatore culturale, di promotore di nuove voci poetiche e di 

un movimento di valorizzazione del friulano, che si vuole sempre più lontano dalle 

tradizioni della poesia borghese dei predecessori locali illustri Pietro Zorutti e Ermes di 

Colloredo, e al di là dei dibattiti specialistici sul fatto di essere una lingua (secondo 

l’ipotesi di Ascoli) o un dialetto (come ipotizzato da Battisti). Solo, e in maniera 

minore, con il romanticismo di Caterina Percoto e alcune pagine di Ippolito Nievo si 

vede un Friuli dipinto con verità poetica. Quel Friuli che però non passa attraverso una 

fase veristica, e rimane ancorato allo zoruttismo (visione borghese di una campagna 

cantata su schemi arcadici e di un blando romanticismo) con qualche innesto 

pascoliano. In pieno ’900 si aprono nuove strade per questo dialetto che non è 

propriamente italiano, e che ha già “potenzialmente una sua pronuncia finemente 

letteraria”.232 

Cosa possono offrire i nuovi poeti friulani che scelgono coscientemente il 

dialetto come forma di espressione letteraria? Pasolini rileva la difficoltà del semplice 

regresso del parlante dialettale “per portare il Friuli a un livello di coscienza che lo 

rendesse rappresentabile”233, quindi ritiene preferibile un’operazione poetica fatta da chi 

non è troppo parlante, troppo friulano, come nel suo caso. 

Il dialetto diventa strumento di regressione che permette una “rottura 

linguistica”234, perché il poeta lo usa per esprimere e contemporaneamente conoscere 

quella realtà a cui è profondamente legato a livello sentimentale, ma alla quale è 

esterno. Operazione letteraria lontana dalle tradizioni dialettali descritte nel saggio, le 

Poesie a Casarsa e la produzione immediatamente successiva, eccessivamente ingenue 

e squisite, sono origine di quella che Pasolini individua come “la più tipica poetica 

dialettale contemporanea: il dialetto usato come un genere letterario”.235 L’idea di fondo 

è quella di ottenere una poesia diversa e, allo stesso tempo, liberare quel potenziale 

rimasto parzialmente latente nella poesia in lingua italiana contemporanea. 
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II.2. NON SOLO DIALETTO: UN’INTRODUZIONE ALLA POESIA 

POPOLARE ITALIANA 

 

 

Il secondo degli studi panoramici pasoliniani, che stimola una riflessione sulla 

sua concezione della storia della letteratura italiana, è anch’esso posto come 

introduzione a una raccolta che uscì originariamente nel 1955, questa volta a firma del 

solo Pasolini, per l’editore parmense Guanda. Il Canzoniere italiano. Antologia della 

poesia popolare ebbe successive edizioni, una ridotta nel 1960, e fu un lavoro molto 

impegnativo per Pasolini, che vi si dedicò subito dopo aver dato alle stampe la raccolta 

sui dialettali. Avrebbe potuto far parte dell’antologia anche un’appendice musicale a 

cura dell’etnomusicolo Diego Carpitella, ma non se ne fece nulla e Pasolini stesso non 

considerava quest’assenza una “lacuna” ai fini della valutazione dei testi raccolti, al 

contrario di Franco Fortini, che manifestò le sue riserve per corrispondenza.236 A 

differenza del saggio sui dialettali, la sintesi di questo lavoro critico non prenderà in 

considerazione sistematicamente l’ampia ricostruzione, cercando di presentare 

soprattutto gli elementi che più abbiano a che vedere con il nostro discorso, cioè con 

una visione della storia letteraria italiana che presenti nomi, forme, movimenti, in 

connessione (o meno) con la vita culturale, sociale, politica dell’Italia unita e anteriore 

al 1861, per riflettere sulla eventuale presenza di un allargamento dell’idea di letteratura 

tradizionalmente accettata e che Pasolini sembra, almeno parzialmente, mettere in 

discussione. Mi soffermo, quindi, sui due capitoli iniziali, Un secolo di studi sulla 

poesia popolare, e Il problema, che introducono storiograficamente e teoricamente il 

vero e proprio percorso tra gli autori e le opere, divisi nei capitoli successivi 

geograficamente e tematicamente. 

 

 

II.2.1. Un secolo di studi sulla poesia popolare 

 

 

Il primo capitolo del saggio è quello più propriamente storiografico, dedicato in 

primo luogo all’inserimento dei pionieri della raccolta dei testi della poesia popolare 
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italiana nel più ampio movimento di riscoperta europeo, che si caratterizza per un 

ritorno al popolo romanticamente inteso come spirito della nazione, come custode 

autentico dei valori e delle tradizioni nazionali, teoria elaborata in particolare nell’area 

germanica nel secolo XVIII da Gottfried August Bürger e Johann Gottfried Herder. Con 

i fratelli Grimm, nel secolo successivo, si perviene addirittura alla considerazione della 

poesia popolare come unica, vera, poesia. 

Pasolini, con il suo gusto per le schematizzazioni, riesce a essere in questa 

sezione del lavoro più sistematico, pur non perdendo quella tendenza a un saggismo 

poetico dimostrata abbondantemente nel lavoro sui dialettali. Egli individua quattro fasi 

della scoperta della poesia popolare che si susseguono, sovrapponendosi a volte, tra 

’800 e ’900: quella romantica, quella scientifica, quella estetica e quella tecnica. 

In Italia è Niccolò Tommaseo a rappresentare la prima fase storica di questi 

studi, quella romantica, quando pubblica a Venezia, nel biennio 1841-42, i Canti 

popolari, toscani, corsi, illirici e greci. Pasolini rileva subito la personalità 

contraddittoria di questo intellettuale dalmatico ma praticamente fiorentino d’adozione, 

cattolico, avverso a Leopardi sul piano delle opinioni religiose e morali prima ancora 

che su quello strettamente letterario. E, mostrandone i pregi e i limiti, ne fa una lettura 

tipicamente pasoliniana, possibile perché l’autore dei Canti si dimostra congeniale alla 

sua visione tormentata del letterario e del letterato, anche quando si tratta dell’attività di 

raccoglitore e ricercatore di poesia popolare. I due elementi di tensione primari sono, da 

una parte, il populismo ante litteram del ricercatore che si cimenta con la letteratura 

popolare; dall’altra, l’aristocraticità della sua operazione. La resa di questa tensione si 

risolve “in un ‘tono’ fra volgare ed eletto, fra trasandato e squisito” tipici di 

Tommaseo.237 E, continuando, emergono le altre coppie concettuali che presiedono alla 

raccolta dei Canti, permeati da un tono religioso prodotto da “una forma di nostalgia per 

la irreligiosità naturale dei popoli e una forma di esaltazione per la loro naturale 

religiosità” (che non è quella istituzionale, per intendersi).238 La “moralità eroica”, quasi 

palpabile nei paesaggi e negli elementi naturali in genere, chiamati a rappresentare 

questo popolo, è posta in “contrasto dialettico” con la moralità moderna tommaseiana, 

propria di uno scrittore “romantico-cattolico”, che tediosamente e catechisticamente 

esprime “rigore di sentimenti, severità di costumi, purezza di pensieri”.239 Pasolini 
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evidenzia come, senza teorizzare questo tipo di lettura e fornirne un’interpretazione 

generale, Tommaseo presenti le sue considerazioni attraverso note sparse, commenti di 

chiusura e, soprattutto, attraverso le forme in cui riproduce e trascrive i canti toscani 

uditi oralmente o traduce quelli illirici e greci. La resa stilistica mostra l’“immanente 

contrasto tommaseiano, di tipo soprattutto linguistico, ma implicante tutta la 

drammaticità di un mondo interiore passionalmente teso a unificare le 

contraddizioni”.240 Pasolini presenta alcuni estratti poetici per esemplificare questo stile 

e, con un piacere che oserei definire baroccamente chiastico-ossimorico, invita il lettore 

a “degustare da sé quel sapore così deliziosamente ‘misto’ di rozzezza squisita, di 

prezioso infantilismo, di dialetto cruscaiolo, di purismo volgare, di religiosità allegra, e 

di pagano moralismo”.241 

Con Costantino Nigra, Alessandro D’Ancona e Giuseppe Pitré entriamo nella 

fase scientifica, intesa come scienza classificatoria positivista che, a partire dagli anni 

’70 del XIX secolo, si cimenta con la raccolta e catalogazione delle poesie popolari 

della Penisola. 

D’Ancona e Nigra sono gli studiosi che più interessano Pasolini, a causa delle 

implicazioni delle loro teorie sulle ricerche successive. Entrambi sviluppano 

un’interpretazione complessiva della genesi della poesia popolare italiana. D’Ancona 

propone la teoria della “monogenesi” dei canti popolari italiani, che “consiste nel dare la 

Sicilia come culla del canto popolare, il Trecento come secolo di diffusione di tale canto 

in tutta la penisola secondo la direzione sud-nord, e la Toscana come suo principale 

centro elaboratore e irradiatore”.242 

La poesia popolare italiana è quindi sostanzialmente la stessa in tutta Italia, per 

“indole generale” e “nella special forma dei componimenti”, ma il ruolo della Toscana 

diventa decisivo perché spoglia della “veste dialettale” ciò che arriva dal Sud, dotando 

la poesia di una lingua “simile al linguaggio comune”243, che ne favorisce la diffusione 

nelle regioni circostanti. In sostanza, pochi testi originali di una determinata area, ma 

molte versioni, varianti su uno stesso tema. Anche se già D’Ancona aveva percepito una 

certa differenza tra Settentrione e Centro-Meridione, è Nigra che sviluppa una teoria più 

propriamente “bigenetica”244, di un Nord epico-lirico e di un Sud lirico, ampliandone la 
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visione a un quadro europeo. Propria del Settentrione è la canzone, condivisa con altre 

aree romanze (Provenza, Francia, Catalogna, Portogallo), mentre nel Centro-Sud 

troviamo lo strambotto e lo stornello. Per Pasolini questa distinzione del Nigra è ancora 

valida “e addirittura si presenta come un dato immanente del mondo italiano”245, dai 

caratteri esterni e interni, riassumibili nel primo caso, linguisticamente, con la presenza 

o meno dell’endecasillabo, con il tipo di desinenza, con la presenza di versi sciolti; nel 

secondo, storicamente ed etnicamente, con i “substrati” lessicali e grammaticali246, 

dall’identica base sostanzialmente latina, ma fonologicamente e sintatticamente 

differenziati geograficamente sulla matrice gallica al Nord, latina al Sud. Questo 

concetto di substrato torna negli anni successivi in Pasolini, e ne mostra la concezione 

della storia a strati che, come sottolinea Gian Luca Picconi, si lega al concetto di 

sopravvivenza: l’idea di “storia come struttura di tipo geologico, con stratificazioni, 

fossilizzazioni, residui” è l’esito, attraverso la riflessione sulla sopravvivenza, del 

passaggio “dall’idea ancora nicciana di una contrapposizione tra storico e astorico 

all’idea invece di una contrapposizione tra differenti strati e momenti della storia, 

racchiusi all’interno dello stesso evo”.247 

Alla fine dell’800 inizia a prendere forma la terza fase, quella estetica, anche se 

la piena maturazione critica di questa visione più propriamente filosofica si avrà solo 

con il saggio del 1933 di Benedetto Croce, Poesia popolare e poesia d’arte. Senza 

entrare in casi specifici, Pasolini cerca di sintetizzare le vie prese dalla poesia popolare 

in relazione a un’Italia che sta cercando di consolidare la sua unità non solo politica, ma 

anche linguistica, letteraria, culturale, in un contesto nazionale molto frammentato, che 

rende difficile una vera sintesi e favorisce visioni anche molto differenti in cui il ruolo 

della poesia popolare può cambiare drasticamente. Ed ecco dunque comparire, come 

strumento di analisi, le abituali biforcazioni, coppie concettuali, pasoliniane. Pasolini 

infatti sottolinea che 

 

a risalire sul piano della coscienza nazionale, la poesia popolare conta due 

direzioni: quella letteraria, ossia il gusto tardo-romantico, con le due componenti 

scientifica e decadentistica (il caso, per es., delle traduzioni omeriche del Pascoli), 
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e quella politica, con le sue due componenti, patriottica (tutto il gusto 

popolareggiante dei poeti colti risorgimentali) e proto-socialista.248 

 

La lettura di Croce merita per Pasolini un approfondimento, perché il suo saggio 

si presenta come “la più completa panoramica sull’Ottocento folcloristico europeo”249, 

sintesi storiografica eccellente che precede poi l’ulteriore salto a Gramsci e 

all’interpretazione marxista. Un certo clima crociano si respira in questo saggio, e non 

stupisce, perché ancora oggi possiamo leggere con piacere le pagine del filosofo 

napoletano per la chiarezza espositiva e l’ampiezza di vedute. 

Pasolini mostra come Croce si preoccupi in primo luogo di ripulire la nozione di 

poesia popolare dalle “sovrastrutture di contenuto”250 per poi passare, in un secondo 

momento, alla concettualizzazione propriamente estetica della nozione. 

Il confronto iniziale è con l’idea di poesia popolare propria dei romantici, che 

Croce critica ravvisandovi un “atteggiamento aprioristico”251, proprio di chi non osserva 

la poesia come un qualcosa di oggettivo e storico, ma come un simbolo. Innanzitutto la 

poesia popolare è, per i romantici, simbolo di un concetto estetico, nel senso che essa si 

oppone, in quanto opera spontanea e non intellettuale, al razionalismo illuminista: 

natura contro cultura. In secondo luogo, il simbolo assume le forme di un concetto 

politico, perché, sempre in opposizione al razionalismo, all’umanitarismo cosmopolita 

dei Lumi, la poesia popolare è espressione di storia, tradizioni, costumi, sentimenti dei 

popoli e delle nazioni che sorgono prepotentemente nell’immaginario dei primi teorici 

romantici come concetti chiave per leggere la realtà politico-sociale. Infine, la poesia 

popolare assurge anche, per i romantici, a concetto morale, poiché il nazionalismo, nelle 

sue varie forme più o meno liberali o conservatrici, si richiama a ben precisi ideali etici, 

tra i quali spicca l’antiegoismo dei popoli, vera espressione del divino. 

Nel momento in cui presenta la parte costruttiva del discorso di Croce, Pasolini 

inizia una specie di dialogo con lui, collocandosi umilmente ma non meno fermamente 

in nota a piè di pagina, pronto a puntualizzare alcune affermazioni crociane meritevoli 

di essere discusse, approfondite, confutate.252 Croce respinge in sostanza il dualismo 
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poesia popolare/poesia d’arte, in nome dell’unicità della vera poesia, il cui fondamento 

rimane l’intuizione lirica. Di fronte a chi elenca le caratteristiche proprie della poesia 

popolare (“impersonale, generale, tipica, atecnica, astorica, asintetica”), Croce “si 

adopera a dimostrare come ognuna di quelle attribuzioni riferite alla poesia popolare è 

riferibile anche alla poesia d’arte, e come viceversa, priva dell’alfa privativo, ognuna di 

quelle stesse attribuzioni riferita alla poesia d’arte è riferibile anche alla poesia 

popolare”.253 La vera differenza tra i due tipi di poesia sarebbe solo psicologica: non 

nell’essenza, ma nelle tendenze o prevalenze delle varie caratteristiche che fanno essere 

una poesia quello che è. La semplicità diventa l’attribuzione che, sinteticamente, può 

identificare e distinguere la poesia popolare rispetto alla più complessa, raffinata, poesia 

d’arte. Pasolini concorda sul piano teorico, ma su quello concreto pensa che Croce 

commetta degli equivoci nell’uso di concetti quali anonimo, impersonale, tipico, 

atecnico, astorico in relazione alla poesia popolare che, in fin dei conti, ha delle sue 

specificità rispetto a quella d’arte. Ad esempio, Pasolini mostra chiaramente la sua 

percezione di un popolo (e della sua cultura) tradizionalmente escluso da una ben 

precisa idea di storia, quando sottolinea che l’impersonalità della poesia popolare è 

“universalmente preumana” (per Croce invece la poesia è sempre “universalmente 

umana”)254; l’astoricità esiste, e va intesa come esclusione dalla “storia come azione e 

passione delle classi dirigenti”; anche l’atecnicità è parte di questa esclusione, perché la 

poesia popolare è “incapace d’innovazioni stilistiche”255, operando con ciò che ha 

ricevuto dalla tradizione colta. 

Dopo Croce, nel secondo dopoguerra, si afferma la quarta fase degli studi, quella 

tecnica, cioè specialistica, della demopsicologia. Aumenta la ricerca erudita ma, 

parallelamente, non cresce la fortuna nel gusto letterario, area non specializzata e 

potenzialmente capace di stimolare la presenza nella cultura italiana tout court della 

poesia popolare. Fino al 1945, a parte il caso isolato di Piero Jahier, essa vive 

“minacciata, da una parte, qualitativamente, dal pericolo dell’estetizzamento e del 

sentimentalismo implicito nella malintesa categoria crociana della semplicità, e 

soffocata, dall’altra, dalla coazione antipopolare e antiregionale del fascismo”.256 

Sempre in nota, Pasolini concorda con Gramsci che non sempre Croce è stato malinteso 
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dai suoi continuatori, e che alcune faglie teoriche sono presenti nel suo discorso, in cui 

esiste un “’individualismo’ artistico espressivo antistorico o antinazionale-popolare” 

che può causare degenerazioni.257 Anche se, puntualizza Pasolini, è più facile che ciò 

avvenga nelle zone letterarie “basse”, nella “provincia ritardataria e insincera”, non 

necessariamente nelle zone alte, dove ci sono poeti che, pur interni all’ermetismo, 

mostrano qualche squisito accento popolare (Betocchi, Gatto, Caproni).258 

L’accenno in nota alle considerazioni su Croce di Gramsci in LVN sono il 

preludio alla conclusione di questa parte introduttiva, in cui Pasolini presenta il ruolo 

della critica marxista in relazione alla cultura popolare. Un ruolo in realtà marginale, se 

pensato in base al modo in cui Pasolini la studia e la valorizza, visto che i marxisti non 

riescono ancora o non ritengono necessario analizzare la poesia e il canto popolari in sé, 

sia nella ricerca d tipo accademico che nella pubblicistica di partito. I marxisti non 

mostrano interesse per la poesia popolare perché espressione “di un popolo non 

moderno e, pur col suo ritardo, rientrante nella sfera ideologica della società 

ufficiale”.259 I poeti comunisti, politicamente impegnati non hanno valorizzato poesia 

popolare e folclore. Per loro 

 

le caratteristiche dei canti tradizionali del popolo italiano si son rivelate 

inutilizzabili, e certi dati folcloristici, venuti alla coscienza delle élites intellettuali 

attraverso la “questione meridionale” e il documentarismo postbellico, hanno 

assunto nell’assimilazione tonalità lorchiane e squisite.260  

 

La scoperta di Federico García Lorca, giovane martire del franchismo un anno 

prima di Antonio Gramsci e cantore del popolo andaluso, introdotto in Italia dal critico 

Carlo Bo, finisce per dare un tono letterario a scritti ispirati, appunto, al “popolareggiare 

andaluso”261, non nutriti da una ricerca autoctona profondamente sentita. 

Gli studi postgramsciani sono carenti, perché Gramsci effettivamente non 

s’interessa a questo tipo di letteratura popolare, ma piuttosto a quelli che sono i prodotti 

e i segni dell’affermarsi anche in Italia di una moderna cultura di massa: i romanzi 

d’appendice e il melodramma. Gramsci non sembra conoscere i principali teorici e 

studiosi-raccoglitori di poesia popolare dell’800, cosa che, secondo Pasolini, limita in 

                                                        
257 Ib., p. 879. 
258 Ib. 
259 Ib., p. 881.  
260 Ib., p. 882.  
261 Ib., p. 879. 



83 

 

lui la possibilità di un approfondimento della questione. Oltre a questo, Pasolini pensa 

anche che l’orientamento rivoluzionario di Gramsci non possa spingerlo ad affrontare 

sistematicamente la poesia popolare, mostrando, da questo punto di vista, di non 

approvare totalmente quella visione del Gramsci grande intellettuale italiano che, 

ecumenicamente, veniva diffusa tra gl’intellettuali nei primi anni del dopoguerra262, 

considerandolo fondamentalmente un teorico politico che usa i dati culturali a fini 

rivoluzionari. 

Tuttavia Pasolini cita un’importante scheda tratta da LVN, considerandola, pur 

nella sua brevità, capace di “prospettare tutta una nuova accezione della scienza 

folclorica”.263 Nel testo gramsciano si fanno osservazioni teoriche in relazione a cosa 

siano propriamente i canti popolari, e si riprende una tipologia di Ermolao Rubieri, 

patriota e scrittore, autore di una Storia della poesia popolare italiana uscita a Firenze 

nel 1877. Per Rubieri, in materia di canti popolari, si può pensare a questa tripartizione: 

1. Canti composti dal popolo e per il popolo; 2. Canti composti per il popolo, ma non 

dal popolo; 3. Canti non scritti dal popolo e per il popolo, ma da questo adottati perché 

“conformi alla sua maniera di pensare e sentire”.264 Gramsci accetta come propria del 

canto popolare la terza categoria, perché è la visione della vita e del mondo, e non tanto 

il fatto artistico, ciò che caratterizza il canto popolare: un fatto di cultura “in contrasto 

con la società ufficiale”.265 La nota gramsciana pubblicata in LVN (alle pp. 215-221) è 

molto importante e viene ricordata, con la mediazione di Santoli, anche da Italo Calvino 

nella sua introduzione alle Fiabe italiane da lui curate contemporaneamente per Einaudi, 

e uscite nel 1956.266 Gramsci scrive altre considerazioni sul folclore e la cultura 

popolare nelle note raccolte in LVN, ma Pasolini sembra soffermarsi solo sul saggio di 

Vittorio Santoli del 1951267, senza approfondire direttamente le pagine gramsciane. In 

qualche modo, negli anni successivi, lo stesso Santoli e altri studiosi di formazione 

marxista cominceranno ad approfondire il discorso sulla cultura popolare in senso lato 

in relazione al marxismo, producendo studi importanti tra gli anni ’60 e ’70.268 

 

                                                        
262 Sulla gestione e la creazione di un’eredità politica e una presenza culturale di Gramsci in Italia 

nell’immediato dopoguerra, cfr. LIGUORI, G., Gramsci conteso, cit., specialmente i capp. II e III. 
263 SLA, p. 880. 
264 Ib., p. 881. 
265 Ib. 
266 Cfr. CALVINO, I., Introduzione, in ID., Fiabe italiane. Torino: Einaudi, 1956.  
267 Il saggio di Santoli è Tre osservazioni su Gramsci e il folklore, in “Società”, n. 7, 1951, pp. 389-97. 
268 È da vedere almeno la raccolta di saggi di RAUTY, R., Cultura popolare e marxismo. Roma: Editori 

Riuniti, 1976. 
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II.2.2. Poesia popolare come atto poetico 

 

 

La parte teoricamente più densa del saggio introduttivo è la seconda, Il 

problema, in cui Pasolini affronta, dopo quelle filologiche, le questioni estetiche e 

morali relative alla poesia popolare: qual è la sua “origine come atto poetico”?269 Lo 

stile da lui adottato è vichianamente a spirale, nel senso che ripropone più volte il 

problema teorico centrale, cercando di affinare, di volta in volta, i concetti, le loro 

relazioni, la sua lettura e interpretazione del fenomeno poesia popolare. In una 

situazione in cui non si possono fare esperimenti ma solo supposizioni sull’origine di 

questo tipo di poesia, tra ’800 e ’900 i filologi dedicatisi alla questione hanno scelto di 

privilegiare alcuni la massa, cioè l’origine collettiva dei canti popolari; altri l’individuo, 

cioè la creazione dovuta a singoli poeti in qualche modo individuabili. In entrambi i casi 

ci sono dei vizi teorici e interpretativi. 

Nel primo caso – e qui Pasolini prende come riferimento una definizione di 

Giovanni Cesareo sulla poesia come “bisogno” e non “sollazzo” di un popolo pensato 

idillicamente come poeta per natura – vengono individuati tre vizi: 

 

primo, accezione italicamente romantico-georgica della vita contadina (il che 

significa, se appena si aggiusta la definizione in altri termini: accezione 

comodamente borghese della vita del proletariato agricolo poetizzato secondo una 

ideologia che si vorrebbe fosse anche la sua); secondo, attribuzione di un abito 

realistico alla poesia popolare, quando invece non c’è strambotto o stornello delle 

decine di migliaia raccolti nell’intera penisola, in cui il popolo non faccia dei dati 

familiari o quotidiani dei dati astratti, delle stilizzazioni (...); terzo, l’ipostasi di un 

canto popolare come effusione del segreto e dell’intimo, se al contrario il popolo 

adotta sempre, nell’esprimere i propri sentimenti, i modi della più generica 

convenzione, per un pudore ignoto al borghese e per una fedeltà – ugualmente 

ignota al borghese e non trasgredibile al popolano se non rischiando una forma di 

disonore – agli istituti linguistici e stilistici.270 

 

                                                        
269 SLA, p. 883. 
270 Ib., p. 884. 
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In questa visione romantica il popolo è “oggetto di amore immediato, di 

connivenza cordiale e non politica”271 e anche i crociani non ne sono immuni, a volte. 

Ma è una visione adatta all’800 romantico ispirato da Vico, non al ’900. 

Nel secondo caso, quello della poesia popolare intesa come creazione 

individuale, la teoria di riferimento è quella anti-romantica del filologo francese Joseph 

Bédier. La poesia popolare non nasce dal popolo ma è fatta per il popolo, ed è di origine 

soprattutto giullaresca: solo nella cultura non popolare “il singolo può attuarsi come 

inventore linguistico”.272  Il vizio di questa visione è 

 

l’aver preso la collettività dei romantici per una collettività fisica: mentre è chiaro – 

anche se non era sempre chiaro negli ispirati teorici del romanticismo – che la 

massa ‘inventante’ non andava intesa come numerica collaborazione di ‘popolino’ 

associato a poetare, ma andava calata in un individuo che di quella massa fosse 

‘tipo’, etnico ed etico, indifferenziato dagli altri e quindi autorizzato a inventare, a 

variare, o addirittura ad abradere, per gli altri: ‘altro’ anch’esso.273  

 

A questo punto Pasolini si chiede: “la poesia popolare è un fenomeno della 

cultura popolare o della cultura borghese?”.274 La questione è per lui ormai superata, 

perché l’antitesi tra io e massa può essere sciolta constatando, per le epoche anteriori 

alla contemporanea (in cui  il popolo è ormai cosciente di sé ed è in “contrasto 

dialettico” con la cultura elitaria e d’avanguardia) un “rapporto di semplice contatto” tra 

la retroguardia della cultura tradizionale e l’avanguarda delle élites aristocratiche e 

borghesi.275 La cultura popolare ha una tendenza “conservatrice se non involutiva”276, 

che assimila di forma irrazionale e complicata strati delle culture alte precedenti. 

Questa realtà preistorica rispetto alla società considerata storica (cosciente), ci permette 

di fare paragoni con le comunità umane primitive nelle loro caratteristiche magiche e 

superstiziose, preanalitiche e presperimentali. Le classi dirigenti, con la forza o meno, 

trasferiscono quindi la loro ideologia alle classi dominate, e mentre loro proseguono il 

loro percorso innovativo nei campi dell’arte e del sapere, le classi inferiori uniscono la 

tradizione precedente con la nuova, rimanendo inevitabilmente indietro, alla 

                                                        
271 Ib. 
272 Ib., p. 886. 
273 Ib., p. 885. 
274 Ib., p. 886. 
275 Ib. 
276 Ib., p. 887. 
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retroguardia, appunto. Il rapporto tra le “vite istituzionali” delle classi dominanti e di 

quelle dominate è “l’indice dello stato e dell’evoluzione di una società nel suo 

complesso”277 e ci dà come prodotto anche la poesia popolare. 

 

I due termini che costituiscono tale rapporto sarebbero dunque: dalla parte bassa, 

una mentalità di tipo arcaico, primordiale, atto a produrre poesia anche nelle 

comunità umane più arretrate – le tribù africane, australiani ecc. – poesia che si può 

definire ‘folclorica’, invocata a sostegno della teoria romantica. Dalla parte alta, 

una mentalità che si approssima, per mimesi, per influenza, alla vita moderna, 

storica: per un apporto ideologico disceso dalla classe dirigente. 

Il prodotto di tale rapporto, la poesia popolare, è, comunque, del tutto originale: 

non è contaminazione se non nei primi gradi della sua fase sia ascendente che 

discendente: fasi del resto non ricostruibili, data la fenomenologia orale ed 

evolutiva, migratoria ed instabile. E riconoscibile semmai soltanto in tipici casi di 

poesia popolareggiante o semiletteraria, cronologicamente determinati (per es. gli 

‘orbi’ siciliani), ma usabili anche come moduli di un processo ideale.278 

 

Originalità della poesia popolare che si vede anche nell’uso di schemi metrici e 

dati stilistici che, pur generalmente provenienti dall’alta cultura, sono “assimilati 

secondo abiti mentali tipici di una cultura diversa”279, pregiullaresca o preumanistica. 

Quindi la cultura inferiore, coeva e ritardataria rispetto alla cultura superiore, adatta i 

dati discesi da quest’ultima alla “preesistente poesia folclorica”.280 Il poeta popolare, 

muovendosi in questo contesto di contatto, fluido, che per Pasolini rappresenta dunque 

non qualcosa di antitetico, ma teoreticamente di “conciliazione” (e qui riconosce il 

contributo teoretico offerto dagli etnologi italiani a lui coevi), può essere sia 

“storicamente individuo” che “astoricamente tipo”, cioè espressione sia delle cultura “in 

evoluzione” che di quella tradizionale, “fissa e indifferenziante”.281 

A questo punto, tirando le fila del discorso, Pasolini cerca di storicizzare, di 

contestualizzare le riflessioni teoriche riflettendo sul perché la produzione di poesia 

colta e popolare altomedievale italiana sia così scarsa, ritardataria rispetto ad altre 

letterature europee. I teorici positivisti e eruditi individuano al principio le ragioni di 

                                                        
277 Ib. 
278 Ib., pp. 887-888. 
279 Ib., p. 888. 
280 Ib. 
281 Ib. 
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questo ritardo nella forte presenza di una tradizione latina in Italia, ma successivamente 

cominciano a ipotizzare un retaggio della tradizione romana, assai più pratica, alla base 

della “generale aridità creativa della nazione italiana medievale”.282 Nel caso specifico 

della cultura popolare, “l’unico elemento certo è che la prova documentaria 

dell’esistenza di una poesia popolare italiana medievale non esiste”: le prove si 

deducono o sono indirette. L’ipotesi che Pasolini propone è che, pur 

 

se le testimonianze sono così insufficienti (...), indirette, ciò non toglie che si debba 

lecitamente presupporre in tutto il medioevo una abbondante produzione almeno di 

quella poesia popolare ‘bassa’ che abbiam detto folclorica: i cui caratteri essenziali 

non dovevano poi essere così diversi da quelli della poesia popolare di cui ci è 

rimasta traccia dal Trecento in poi e che costituisce il patrimonio attuale: diciamo i 

caratteri psicologico-stilistici, quelli che uniscono su un piano assoluto, 

extrastorico, la poesia popolare europea con quella asiatica, l’antica con la moderna 

ecc.283 

 

È evidente, a questo punto, come le ragioni di una forte presenza o meno di una 

poesia popolare vivace e in ascesa in Italia e nel resto d’Europa dipenda da questioni 

extraletterarie, cioè politiche e sociali. In Francia, Provenza e Catalogna la vita politico-

culturale è in sviluppo, quindi è giusto aspettarsi “una floridezza coesistente di cultura 

latina e di cultura volgare (...): non per interdipendenza reciproca, per reciproca 

causalità, ma per una base sociale che ambedue le consentiva”.284 Con la seconda in 

decisiva ascesa, a detrimento dalla tradizione latina. In Italia, parallelamente, la 

depressione politico-sociale conduceva a una poesia volgare (in dialetto) chiusa in se 

stessa, mentre l’alta cultura della classe feudatario-episcopale non era in grado di 

produrre letteratura che non fosse artificiosa e cronachistica, essendo inoltre totalmente 

incapace di relazionarsi, per ragioni extraletterarie, con la cultura del popolo. Prima del 

Duecento i documenti ritrovati testimoniano “solo l’esistenza in Italia di gente capace 

d’inventiva, di spirito.285 

Questa scissione politico-sociale si ridimensiona e attenua solo a partire dal 

Duecento, con l’indebolimento dell’ideologia dogmatica e della struttura sociale rigida 

della società feudale, ancorata ai due pilastri istituzionali del Papato e dell’Impero. Con 
                                                        
282 Ib., p. 889. 
283 Ib. 
284 Ib., p. 890. 
285 Ib. 
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la fioritura della società comunale, “momento più alto della storia politica italiana”286, si 

ha un cambiamento decisivo nella struttura di potere, che passa da un’aristocrazia 

“teologico-barbarica” alla nuova classe borghese di origine locale. 

 

E se si tien presente (...) che, per questo periodo, ‘borghese’ vale ancora ‘popolare’, 

essenzialmente, in quanto la nuova classe dirigente è in formazione e non si è 

scissa dal popolo da cui si sta producendo, il ‘rapporto’ cui si accennava ha 

un’intensità eccezionale. 

Ed è appunto nel Trecento e nel Quattrocento che può nascere la poesia popolare, 

quale ora la possediamo e l’intendiamo, in quanto portata alla luce dalla coscienza 

estetica e letteraria della classe colta: e in quanto concepita dal popolo cantante per 

influsso di quella classe colta a lui così prossima.287 

 

Siamo dunque alla parte finale dell’introduzione teorica, in cui Pasolini vuole 

tirare le fila del discorso e offrire da un lato una sinossi che mostri sinteticamente le 

quattro possibili interpretazioni delle origini della poesia popolare elaborate, tra ’800 e 

’900, dai romantici, dai classicisti, dai positivisti, dagli idealisti. Dall’altro, offrire 

un’altra forma d’interpretare il rapporto tra classi/culture basse e alte, a partire dal 

concetto di bilinguismo devotiano e continiano. 

Le quattro teorie possono essere in parte conciliate tra di loro, perché alcune 

caratteristiche di una possono non escluderne altre presenti in un’altra, in relazione al 

significato di collettività, di nazione; al contesto storico o preistorico in cui collocare 

l’origine della poesia popolare ecc. In particolare, possiamo osservare come i romantici 

e i positivisti siano associati da una visione collettiva della produzione poetica popolare 

e da una collocazione protostorica e/o preistorica delle sue origini; i classicisti e gli 

idealisti da una collocazione storicamente determinabile delle origini di questa poesia 

(tardo medioevo), ma con i classicisti più insistenti sull’origine individuale di questa 

produzione, come sottoprodotto della letteratura colta, mentre gl’idealisti la 

categorizzano psicologicamente come risultante della semplicità del popolo (Croce).  

Riguardo al bilinguismo, Pasolini precisa subito l’elemento che distingue il suo 

uso di questa nozione rispetto ai linguisti accademici, e che consiste in una visione 

sociologica che arricchisce la passione strettamente linguistica con i dati sociali, 

tutt’altro che marginali in questa sua costruzione teorica. Questo gli permette di offrire 
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un’altra versione, sociologica, della poesia popolare come prodotto del rapporto tra due 

classi sociali: non è poesia popolare se è frutto di una discesa individuale o di gruppo 

dalla classe alta verso il basso, perché questo produce una poesia colta di tono magari 

parodistico, con un linguaggio macaronico o, come nel caso di buona parte della poesia 

dialettale, squisito. L’effettiva poesia popolare si ha quando il processo è ascendente, 

ossia quando essa è composta da un individuo o un gruppo di individui delle classi 

inferiori: “un’acquisizione di dati culturali e stilistici provenienti dalla classe dominante 

e una loro assimilazione secondo una fenomenologia da studiarsi nell’ambito di una 

cultura inferiore e primitiva”.288 

Nessuna visione poeticamente creatrice del popolo naturalmente poeta, quindi. 

E Pasolini lo chiarisce poco dopo: 

 

La poesia colta e la poesia popolare sono dunque dovute essenzialmente a un solo 

tipo di cultura, ossia quello storico del mondo in evoluzione dialettica, il quale 

acquista ‘discendendo’ caratteri ritardatari e primitivi. 

Infatti il popolo da sé – inteso come categoria, cioè supponendo che, nella 

circostanza storica, non ci sia sopra di lui un’altra classe sociale – non sarebbe in 

grado di produrre altra poesia che quella che, per chiarezza, si potrebbe chiamare 

meramente folclorica, interessante meglio l’etnologo che il letterato.289 

 

Sul piano linguistico, Pasolini elabora uno schema che unisce un’ipotesi teorica 

di tipo extrastorico (una lingua unica iniziale) al concreto diramarsi nella storia 

linguistico-sociale di differenti forme (“strati”) più o meno relazionate tra loro (ma, mi 

sembra giusto sottolinearlo, con una gerarchia evidente in relazione alla storia intesa 

come storia delle classi dirigenti): 

 

una lingua iniziale unica puramente ipotetica – diramazione di questa secondo 

l’immanente bilinguismo su due strati: alto e basso (bilinguismo nella specie 

sociologica) – formazione nello strato alto di una lingua speciale (letteraria, con la 

sua evoluzione stilistica libera) – discesa di tale lingua speciale verso lo strato 

basso, conservatore, ritardatario, dotato di una attitudine psicologica ed estetica 
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ormai molto diversa – acquisizione di tale lingua da parte dello strato basso 

attraverso diversi caratteri stilistici.290 

 

Questa interpretazione rende accettabile e adottabile, oltre all’ormai consacrata 

nozione di “bi-linguismo”, anche quella di “bi-stilismo”. Neologismo che dovrebbe 

semplificare l’uso, fatto ad esempio da Contini, di “bilinguismo stilistico”, e che per 

Pasolini può essere utile a identificare, se inteso anch’esso sociologicamente, “l’umile 

ala popolare” 291, in cui lo stile, essendo parassitario, debitore di un’istituzione stilistica 

alta, è capace di inventare sì, ma non di innovare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
290 Ib., p. 894. 
291 Ib. Per l’uso continiano vedi CONTINI, G., Un paragrafo sconosciuto della storia dell’italiano 

letterario nell’Ottocento, in ID., Varianti e altra linguistica, cit. p. 216. 
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II.3. DAL PASCOLI AI NEO-SPERIMENTALI 

 

 

Dopo aver introdotto e problematizzato, con i due saggi panoramici, un discorso 

sulla letteratura italiana che di fatto amplia i suoi margini, facendola inoltre uscire dal 

puro letterario, prendendo in considerazione anche la produzione artisticamente meno 

riuscita, ma culturalmente significativa come parte di un tessuto policentrico perché 

regionalistico e da piccola patria, specchio dell’Italia reale, Pasolini torna al contesto 

letterario più alto. Attraverso saggi introduttivi, teorici e recensioni di autori, presenta 

una sua visione della letteratura italiana contemporanea che è anche un modo di farne 

una storia recente, anche se sembra evidente, e qualcuno lo sottolinea senza usare mezze 

parole292, che l’esito di questa sua carrellata di scritti teorici e di analisi di autori sia una 

giustificazione e promozione del proprio operare poetico e della propria milizia 

culturale che, alla fine degli anni ’50, si dimostra tuttavia perdente (alimentando una 

rabbia epigrammatica contro vari detrattori della sua opera293), non in linea con quei 

cambiamenti che però, pochi anni dopo, sarà in grado di leggere e interpretare in 

maniera allo stesso tempo ossessiva e magistrale. Cesare Segre divide in questo modo la 

seconda parte di PI, considerandolo un volume fortemente unitario e coerente: 

 

Aperto con una totale immersione nella storia (...), esso si porta poi sul grande 

precursore, Pascoli, e sul prediletto iniziatore della poesia contemporanea in 

dialetto, Giotti, nonché sul maestro del nuovo macaronico narrativo, Gadda. Le 

altre analisi – la serie raccolta col titolo Sui testi – stanno fra due appassionate 

diagnosi della situazione linguistico-letteraria italiana (Osservazioni 

sull’evoluzione del Novecento e La confusione degli stili) e due scritti 

programmatici che ebbero la meritata risonanza (Il neo-sperimentalismo e La 

libertà stilistica). Interpretazione storica e fondazione teorica sono così 

concomitanti con l’impegno dello scrittore e dell’uomo di cultura.294 

 

                                                        
292 Cfr. NOVELLO, N., Pier Paolo Pasolini. Napoli: Liguori, 2007, pp. 39-43. “Dietro l’appassionato e 

impetuoso apprendistato dell’esordiente narratore e poeta, il critico sgombera un campo letterario cui ha 

animo di insediarsi. Orchestra la messa in scena di una vera e propria seminagione di veleni (sull’opera 

altrui) in attesa di inoculare l’antidoto (la propria opera)”, p. 40. 
293 Si noti che su “Officina” c’era una rubrica che ospitava tali epigrammi, dal titolo dostoevskiano 

Umiliato e offeso. Una breve ricognizione di Pasolini epigrammista si trova in SARTORE, S., Poesia in 

forma breve. Gli epigrammi di Pier Palo Pasolini, in Forma breve, a cura di BORGOGNI, D., 
CAPRETTINI, G. P., VAGLIO MARENGO, C. Torino: Accademia University Press, 2016, pp. 277-85. 
294 SLA, p. XXIX. 
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La sintesi delle prossime pagine è pensata per illustrare questo quadro letterario 

dal punto di vista da cui mi sono posto, cioè quello di vedere come in Pasolini la critica 

militante si fa anche storia letteraria, e viceversa. 

 

 

II.3.1. Ossessione e sperimentalismo: osservazioni sull’uso pasoliniano dell’eredità 

poetica pascoliana. 

 

 

Come noto, la sfortunata perdita, durante la guerra, dei primi capitoli della tesi 

sulla pittura italiana contemporanea da condurre, seppur indirettamente, sotto la 

supervisione di Roberto Longhi, spinse Pasolini a scegliere un’altra disciplina per 

concludere il proprio percorso di laurea, Letteratura italiana, tenuta a Bologna da Carlo 

Calcaterra. A quel punto, Pascoli era già un suo poeta, una delle stelle polari della sua 

riflessione critica sulla poesia, e un ispiratore sul piano tematico e stilistico dei propri 

versi coevi. Bisogna dire tuttavia che il rapporto con il poeta romagnolo non fu lineare. 

Infatti è possibile osservare come Pasolini muti atteggiamento, in momenti diversi, nei 

confronti di autori che ha amato, che ha molto usato nella sua attività artistica e 

intellettuale. Anche uno studioso e critico come Auerbach è incensato da iniziali 

entusiasmi e, poi, parziali delusioni, quando Pasolini, in una lettera ai redattori di 

“Officina” del 16 ottobre 1956, invita alla cautela con lo studioso tedesco, per evitare 

“possibili pentimenti futuri”, come accaduto a lui, il cui “primo entusiasmo” cominciava 

“a stingere”.295  

Nella lettera che indirizza a Calcaterra, chiedendogli di essere il relatore della 

sua tesi, sottolinea, anche se non in maniera acritica, la “quasi (…) fraternità umana” 

che lo lega a Pascoli. In lui, nella sua poetica del Fanciullino, trova “una straordinaria 

risoluzione, che non so fino a che punto sia giustificabile criticamente, e cioè una specie 

di conciliazione dell’autonomia dell’arte (affermata con tanto ardore dalla critica 

moderna), con una sua moralità umana che non esclude un fine utilitario, o, comunque, 

quasi estraneo alla poesia”.296 Altrove, nella rubrica Dialoghi tenuta nella prima metà 

degli anni ’60 sul settimanale comunista “Vie Nuove”, il suo atteggiamento verso 

                                                        
295 L, II, p. 237. 
296 PASOLINI, Antologia della lirica pascoliana. Introduzione e commenti. Torino: Einaudi, 1993, p. 219 
(Lettera a Carlo Calcaterra del marzo 1944). Ci sono qui già gli echi di una polemica anticrociana e 

antianceschiana. 
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Pascoli è più sbrigativo e duro. Afferma che non lo ama molto, limitandosi a 

riconoscere in Pascoli, rispetto agli altri due della triade consacrata dalle storie 

letterarie, ossia Carducci e D’Annunzio, un vero poeta, nel senso quantomeno di “poeta 

dell’invenzione linguistica”, con la quale sopperisce al suo essere umanamente “arido, 

inibito, infecondo”.297 

Un giudizio più complessivo sul poeta romagnolo ci viene poi offerto 

nell’intervista a Jon Halliday, in cui Pasolini risponde a una domanda sulla scelta di 

Pascoli come argomento della tesi di laurea. Questa scelta, dovuta a un contesto 

accademico che ancora non incoraggiava le tesi su poeti più recenti, fu di fatto un “male 

minore”. Pascoli era vicino ai suoi interessi del periodo e al suo gusto, con le sue 

rappresentazioni di un “mondo magico e fortemente artificiale, ingannevolmente 

ingenuo”. Inoltre, con uno scarto tipicamente pasoliniano, conclude la risposta 

affermando che l’essere stato Pascoli un mostro sul piano morale e psicologico, almeno 

secondo quanto riportato dalla sorella Maria298, rende ragione del “fatto che abbia avuto 

una parte così importante nella poesia italiana”.299 

Sul piano dell’interpretazione e dell’uso critico di Pascoli, nelle stesse righe 

sopraccitate tratte da “Vie Nuove”, Pasolini definiva il testo di PI Pascoli il suo miglior 

saggio critico, perché, secondo lui, più utile agli altri lettori e studiosi del poeta 

romagnolo. Come noto, questo scritto fece la sua comparsa per la prima volta come 

editoriale d’apertura della neonata rivista “Officina”, che uscì nel maggio 1955. Alla 

fine di quell’anno, al mese di dicembre per l’esattezza, data anche un altro intervento 

cruciale per il rilancio della critica pascoliana: quello di Gianfranco Contini a San 

Mauro di Romagna, in cui il celebre studioso, riprendendo le intuizioni di inizio secolo 

di Renato Serra, poneva l’attenzione sulla “dilatazione a scopo fonosimbolico, a scopo 

non semantico, di elementi semantici”300, come specificità della poesia pascoliana. 

Pasolini rimise in circolazione il nome di Pascoli in modo diverso. Lui non 

voleva scrivere un manifesto programmatico o un saggio di poetica, cosa a suo dire 

alquanto banale e che “rompe le scatole”, se fatta per via diretta e ufficiale. Scrisse 

infatti nella lettera ai sodali nella piccola impresa, Leonetti e Roversi: 

 

                                                        
297 PASOLINI, Le belle bandiere. Roma: Editrice l’Unità, 1991, p. 123. 
298 Cfr. PASCOLI, M., Lungo la vita di Giovanni Pascoli. Milano: Arnoldo Mondadori, 1961. 
299 Le citt. precedenti sono tratte dalle interviste del 1968 e 1971, unificate e riprodotte in SPS, pp. 1292-
93. 
300 CONTINI, G. Il linguaggio di Pascoli, in Varianti e altra linguistica, cit., p. 230. 
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Ho pensato allora che tutte le cose che avrei voluto dire, la nostra posizione ecc., 

sarebbero state più efficaci e concrete se dette indirettamente, mediatamente: avrei 

pensato cioè di inaugurare con un articolo sul Pascoli (nel centenario): è intanto un 

importante avvenimento letterario e culturale (si entra così senza preamboli in 

medias res), poi il Pascoli è emiliano, e una certa colorazione emiliana non sta male 

in una rivista che vuol essere mordente sullo storico, e non un fatto che Gramsci 

chiamerebbe decadente o cosmopolita: infine, e soprattutto, il Pascoli, se esaminato 

in funzione dell’istituzione linguistica specie futura, è un pretesto ottimo per dare 

uno sguardo panoramico su tutto il novecento, con giudizi dedotti dai fatti, e non 

coi soli effata polemici o pamphlettistici da editoriale.301 

 

Grazie anche a queste considerazioni, possiamo provare a individuare i vari temi 

e livelli di analisi, e dar conto del nucleo militante presente nel testo, e nella rivista 

stessa. 

Lo stile di Pasolini in queste pagine è di tipo circolare: introduce un tema, lo 

collega a questioni di carattere più generale; poi ne inizia un altro, torna al suo interno 

su ciò che più gli preme affermare o dimostrare e che, con altri termini, ha introdotto in 

precedenza. Nel saggio, il filo rosso teorico è costituito da due pilastri italiani della 

critica stilistica italiana: Gianfranco Contini, per il suo folgorante schema sul 

monolinguismo petrarchistico e sul plurilinguismo dantesco; Giacomo Devoto, per il 

concreto lavoro di spoglio verbale della lingua pascoliana.302 Pascoli è invece il filo 

rosso tematico che unisce le questioni che stanno veramente a cuore a Pasolini. Questo è 

il primo livello, il più esterno del discorso pasoliniano: Pascoli è importante perché 

rappresenta un fenomeno stilistico plurilinguistico cruciale per gli sviluppi successivi 

della poesia italiana, di assoluto interesse per gl’intellettuali fondatori di “Officina”, che 

si sentono partecipi della realtà sociale, senza dimenticare di essere “’letterati’, di 

formazione e di aspirazione filologica”.303 La bibliografia critica pascoliana è, a suo 

giudizio, giunta alla conclusione di una prima fase di studi sul poeta, e ora offre la 

possibilità di una revisione. E che cosa è mancato finora a questa critica? Soprattutto, a 

suo giudizio, alcuni elementi esterni all’opera in sé, contestuali. Per prima cosa, in senso 

più generale,”si è trascurato finora di circostanziare esaurientemente il Pascoli in un 

                                                        
301 L, II, pp. 22-23 (28 febbraio 1955).  
302 Cfr. DEVOTO, G. Pascoli e la lingua italiana moderna. Firenze: Sansoni, 1937. 
303 SLA, p. 997. 
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ambiente culturale più immediato e specifico”304: il suo ambiente di formazione e 

attività, forse molto più europeo di quello che generalmente si pensi. È giusto rilevare, 

come è stato fatto autorevolmente all’estero alla fine dell’800, che nei decenni di 

formazione del Pascoli gli studiosi italiani erano tardivamente impegnati a indagare 

sulle origini dei generi letterari per dar loro una sorta di patente di italianità e, rincara 

Pasolini citando Gramsci, la vita intellettuale del periodo era di fatto un semplice 

riflesso di quella francese nel suo tentativo di entrare in contatto con il popolo, poiché 

all’Italia era mancata una rivoluzione dalle conseguenze sociali, culturali e 

antropologiche paragonabili a quella del 1789. Questo dato suscita già allora una certa 

artificiosità degli intellettuali italiani, rappresenta la premessa delle “tendenze 

involutive”305 a suo giudizio evidenti nei decenni successivi. Però, per bilanciare il 

discorso, Pasolini non esita a riconoscere agli studiosi ed eruditi dei primi decenni 

unitari, come De Sanctis, Nigra, D’Ancona, Pitré, Comparetti e Rajna, il merito di aver 

prodotto fondamentali ricerche e di aver posto le basi filologiche per interpretare la 

storia letteraria italiana. Questo lavoro di servizio, svolto con onestà, “è l’origine 

necessaria, e per così dire professionale, di tanta ricerca e inquietudine linguistica del 

Pascoli”, evidentemente non spiegabile, come è stato fatto dalla critica pascoliana fino a 

quel momento, con “un esclusivo esame interno della sua psicologia”306 di poeta 

tormentato. 

L’approccio di Pasolini vuole inserire il poeta nel suo tempo, studiare 

analiticamente le relazioni che lui intrattiene con esso, focalizzando però il suo interesse 

sulla sua “storia psicologico-stilistica”, cioè senza annegarlo nel mare magnum della 

realtà esterna all’opera poetica. E lo fa a partire da una ipotesi teorica che, per la sua 

fedeltà ai suoi primi approcci critici pascoliani, sperimentati nella tesi di laurea di dieci 

anni prima, mostra il desiderio ambizioso di, in un certo senso, rifondare gli studi su 

Pascoli. Infatti, quando Pasolini, dopo aver assimilato letture di carattere psicanalitico 

ed esistenzialistico, scrive che in Pascoli (ed è questa l’ipotesi teorica) coesistono “una 

ossessione” (forza irrazionale) che lo mantiene monotono e immobile, sempre uguale a 

se stesso; e “uno sperimentalismo” (forza intenzionale) che lo rinnova e varia 

costantemente dal punto di vista stilistico, altro non fa che riprendere le considerazioni 

sviluppate nella tesi, sulla “‘continua antinomia tra il gusto romantico per la lingua 

                                                        
304 Ib., p. 998. 
305 Ib., p. 999. 
306 Ib., p. 1000. 



96 

 

parlata, cioè romanza, e la nostalgia per il discorso, la sintassi, la distanza, l’altezza 

della lingua classica’”.307 

A questo punto, Pasolini è pronto ad affrontare di petto l’eredità pascoliana del 

’900: lo sperimentalismo, che dà vita alle più svariate “tendenze stilistiche” nel poeta 

romagnolo, influisce, a suo giudizio, su svariate “sezioni letterarie”308 dei decenni 

successivi, schematizzate in otto punti. 1) I crepuscolari e i loro epigoni, che usano la 

lingua parlata nel senso di koinè (lingua media) nella poesia; 2) Sbarbaro e Saba, con la 

loro violenza espressiva nell’uso della lingua strumentale in poesia; 3) la “poesia media 

dialettale” (esemplificata da De Titta, Costa, Lorenzoni) di inizio ’900, con il suo 

lessico vernacolare; 4) le forme impressionistiche di Govoni; 5) le invenzioni 

analogiche che saranno poi ungarettiane; 6) il “vocabolario della metafisica regionale o 

terrigena del Montale”; 7) una religiosità sfumante ma anche evidenziata sfarzosamente 

negli orfici come Onofri; 8) una parte degli ermetici, condizionati dalla poetica del 

Fanciullino (Betocchi, Bertolucci, Gatto).309 Quello che conta notare mi sembra 

soprattutto il fatto che lo schema si nutra più di nomi che di correnti letterarie, di fatti 

(letterari) e non di dichiarazioni pamphlettistiche. Si citano i crepuscolari, certo, come 

gli orfici e gli ermetici. Ma sono gli esempi vivi della poesia di Sbarbaro, Saba, dei 

dialettali di inizio XX secolo, di Govoni, Ungaretti, Montale, Onofri, Betocchi, Gatto, 

Bertolucci ad animare lo schema e a non dargli un senso di arida, analitica 

classificazione accademica. Cosa che indica come l’influenza pascoliana si eserciti sugli 

autori principali del Novecento, in un processo-percorso letterario in cui, e qui Pasolini 

dà una stoccata polemica molto decisa contro tutta una tradizione poetica recente, la vita 

risulta “ridotta alla funzione poetica”.310 Ci troviamo di fronte al culmine della 

questione che più preme affrontare a Pasolini. Le spie ci sono già nelle pagine 

precedenti, quando lui vuole differenziare il suo gruppo di sodali letterati dai cultori 

“d’una morale bellettristica tipica del Novecento”311; quando accenna alle tendenze 

involutive di cui si sono visti i risultati nel primo ’900. Cosa sono dunque questi poeti 

post-pascoliani, inseribili tra tardo vocianesimo, rondismo ed ermetismo? Essi in 

qualche modo continuano quella storia plurisecolare dell’intellettualità italiana 

autoreferenziale in cui, citando di seconda mano il Manzoni delle Opere inedite o 

                                                        
307 Per queste considerazioni, vedi il saggio introduttivo di BAZZOCCHI, M. A. e RAIMONDI, E., Una 

tesi di laurea e una città, in PASOLINI, Antologia della lirica, cit., pp. XX-XXI (XXI). 
308 SLA, p. 1000. 
309 Cfr. ib., pp. 1001-002. 
310 Ib., p. 1003. 
311 Ib., p. 997. 
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rare312, Pasolini afferma che il poeta, essere sovrumano, dialoga con i fati e disprezza 

qualunque cosa, tranne i potenti di turno. E, seguendo adesso Gramsci, che gli 

intellettuali concepiscono misticamente la propria attività, come una professione a se 

stante e indipendente dalla effettiva produzione letteraria da essi svolta. Date queste 

considerazioni, la conclusione di Pasolini non può essere che netta: 

 

la letteratura italiana è una letteratura d’élites intellettuali, la cui storia stilistica è 

una storia d’individui protetti, nell’inventio, da una koinè già “per letteratura”, da 

una parte, e dall’altra da una condizione sociale preservante l’io nella sua passione 

estetica a coltivare o le abnormità di tipo religioso o intimistico o l’otium 

classicheggiante e squisito.313 

 

Sul piano sociologico, questi letterati sono “un’accezione borghese, o piccolo-

borghese, post-romantica, della figura tipica dello scrittore della società italiana dal 

Rinascimento a noi”.314 Sono l’archetipo italiano, che con la Ronda e l’Ermetismo, 

regredisce ulteriormente rispetto a Pascoli, verso un “più tetro apoliticismo e misticismo 

tecnico”315, congeniale sicuramente alla temperie culturale fascista. Infatti, in Pascoli 

c’era almeno un tentativo nazionalistico, e qui è ancora Gramsci a offrire un appoggio 

valutativo a Pasolini, di risolvere il dualismo letterario tradizionale tra popolo e nazione. 

Anche Pascoli rimase tuttavia, nonostante il suo rivoluzionario plurilinguismo verbale, 

tutto interno a quella tradizione privilegiante la “vita intima e poetica dell’io”.316 

Il giudizio generale che emerge nei confronti dell’esperienza pascoliana e del 

suo retaggio novecentesco è quindi negativo. Se pensiamo alla parallela attività poetica 

che darà vita a Le ceneri di Gramsci, notiamo in Pasolini uno sperimentalismo che è 

soprattutto una ribellione, un “rifiuto del soggettivismo o dell’avanguardismo astorico 

di molta poesia del Novecento italiano”317. 

  È evidente quindi come Pasolini usi Pascoli per sottolineare il limite profondo 

della poesia italiana affermatasi nel XX secolo. Una poesia che è, secondo lui, priva di 

una visione del mondo corrispondente all’allargamento linguistico che pur contribuisce 

                                                        
312 Cfr. MANZONI, A. Opere inedite o rare, a cura di Pietro Brambilla, vol. III, Milano: Fratelli 

Rechiedei, 1887, p. 169. 
313 SLA, p. 1004. 
314 Ib., p. 1003. 
315 Ib., p. 1005. 
316 Ib., p. 1006. 
317 BERTELLI, P. Il cinema in corpo. Atti impuri di un eretico. Roma: Edizioni Libreria Croce, 2001, p. 

46. 
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a legittimare e a diffondere. Per gli animatori di “Officina”, la tradizione letteraria 

recente grazie alla quale questo allargamento linguistico non è semplicemente 

quantitativo, è quella di Manzoni e Verga, cioè di letterati per i quali l’attività poetica 

non è certo quella principale tra le diverse svolte nell’arco della loro vita. Nella loro 

opera, esiste un “realismo di origine ideologica”, una “visione del mondo presupponente 

un punto di vista portato fuori dal mondo e da cui quindi il mondo risulta ingrandito e 

insieme unificato nella sua immensa complessità”318 (linguistica). È questa, quindi, la 

tradizione che Pasolini sembra voler riconoscere come ispiratrice, perché in primis dota 

di un retroterra ideologico la sperimentazione-elaborazione linguistica, per un piccolo 

gruppo di letterati militanti e non conformati alla poesia come “‘Storia della Parola’”319 

di ascendenza ermetica. 

In conclusione, Pasolini risale all’antica questione dell’Autonomia ed 

eteronomia dell’arte, come recita il titolo di un da lui ben conosciuto libro di Luciano 

Anceschi, del 1936, che la problematizzò in forma nuova. Anche in questo caso, la tesi 

di laurea era stata già un banco di prova per uscire dalle strettoie dei distinguo tra poesia 

e non poesia della critica postcrociana più ortodossa320, se, come leggiamo nella lettera 

già citata a Carlo Calcaterra, il tentativo di Pasolini era quello di trovare nell’opera di 

Pascoli “una specie di conciliazione dell’autonomia dell’arte (…), con una sua moralità 

umana che non esclude un fine utilitario o, comunque, quasi estraneo alla poesia”.321 

Continuando, nel 1955, a riflettere su questi temi, ossia sulla posizione e sul ruolo degli 

intellettuali come gruppo a sé, sul loro essere o non essere espressione e voce delle 

classi popolari, sulla questione teorica della poesia come forma artistica pura o impura, 

Pasolini si dimostra ancora inevitabilmente inserito nella cultura italiana più 

tradizionale degli anni ’50, in cui si fa molta fatica a percepire l’inizio della 

modernizzazione neocapitalistica, che farà piazza pulita di molte delle vecchie questioni 

teoriche, estetiche, sociali e che Pasolini stesso riconoscerà magistralmente nel saggio 

NQL del 1964, approfondendo poi singoli temi negli altri scritti di EE. 

 

  
                                                        
318 SLA, p. 1006. 
319 Ib., p. 1003. 
320 Critica più realista del re, se teniamo conto del fatto che nel 1936 esce anche un saggio di Croce, La 

poesia, che ammorbidisce i toni e riesamina in parte gli assunti estetici della sua teoria originaria. Cfr. 

ANCESCHI, L., Autonomia ed eteronomia dell’arte. Saggio di fenomenologia delle poetiche. Milano: 

Garzanti, 1992; CROCE, B., La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura. 
Milano: Adelphi, 1994. 
321 Antologia, cit., p. 219. 
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II.4. UN CANONE PASOLINIANO DELLA LETTERATURA DEL ’900. CON 

PASCOLI E OLTRE PASCOLI: SAGGI CRITICI E RECENSIONI IN 

PASSIONE E IDEOLOGIA. 

 

 

II.4.1. La lingua della poesia: i dialettali e Montale 

 

 

Seguendo lo schema delineato nel saggio su Pascoli, Pasolini affronta una serie 

di autori che si adattano all’eredità pascoliana, a partire da alcuni da lui apprezzati 

dialettali. 

Il valore del triestino Virgilio Giotti viene riconosciuto in una recensione densa che è in 

realtà un vero e proprio saggio, e rafforzato dal fatto di essere posto accanto a uno dei 

maggiori rappresentanti della poesia in lingua, cioè Montale. 

Giotti in effetti ha le caratteristiche di un post-pascoliano, che inizia ad essere 

attivo nei primi anni del ’900, che sono quelli della prima “Voce”, nata nel 1908, e 

pubblica la sua prima opera nel 1914, con il titolo Piccolo canzoniere in dialetto 

triestino. Il quadro pasoliniano è utile per pensare l’intera poesia del periodo, con la 

riemersione del lascito pascoliano. Nel 1914, con l’Italia ormai a un passo dalla guerra 

 

l’esperienza crepuscolare è in crisi, mentre il carduccianesimo e il 

dannunzianesimo appaiono, linguisticamente, di colpo superati. La nazione e la 

cultura italiane erano infatti come mutate quasi in una crisi di crescenza. In un 

certo senso contava ora più il lavorio interno e gratuito dell’Ottocento minore (...) 

ivi comprese le esperienze stilistiche ‘minori’ dei grandi. E il tutto aveva preso un 

colorito pascoliano, convogliandosi nel silenzioso solco della eversione stilistica di 

questo ambiguo, infantile, accanito innovatore.322  

 

In maniera quasi didascalica, Pasolini usa delle spie stilistiche per intrecciare la 

poesia giottiana con la matrice pascoliana, e costruire un’elegante analisi stilistica. Un 

verso della poesia Siora Teresa, “sul rosa de le ‘rece”323, passando da una libera 

associazione con Proust, riporta al Pascoli del “nero” delle “nubi”.324 Seguendo Contini, 

                                                        
322 La lingua della poesia, in SLA, p. 1008. 
323 Ib. 
324 Cfr. la poesia pascoliana Temporale. 
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Pasolini indica in un verso del genere la presenza di quel Pascoli che, al di là della 

tipizzazione dei pascoliani, s’innerva direttamente, sul piano stilistico, “nel cuore dello 

sperimentalismo novecentesco”, in modo pre-grammaticale, con una “grammaticalità 

depressa” e ipergrammaticalmente325. È una via per la quale viene trasposto 

coscientemente (grazie anche alla riflessione di Ardengo Soffici) sul piano poetico 

l’impressionismo pittorico francese, che diventa un elemento proprio della poetica del 

poeta triestino, adatto alla sua pascoliana rappresentazione del quotidiano di una 

massaia, come questa Teresa protagonista della poesia di Giotti. Ma cosa c’è di 

differente rispetto a Pascoli in questa poesia? Fondamentalmente una “semplificazione” 

e “purificazione” dell’ideologia sentimentale, che con “estrosità” (alla Govoni o 

Palazzeschi) e “ironia” (crepuscolare), fa il verso, caricaturizza il personaggio umile 

rappresentato.326 Cosa impensabile in Pascoli. 

L’ipotesi forte di Pasolini è questa: tale estro e ironia forse non derivano 

dall’influenza della “nuova ondata innovativa novecentesca”, ma sono forse “qualità 

interne e aprioristiche” proprie della “materia dialettale”327: Giotti usa una lingua 

“assoluta, quasi inventata” in verità, che non sembra più neanche dialetto, fa 

dimenticare al lettore che sta leggendo poesia dialettale. È una lingua non “ancillare”, 

ma ormai allo stesso livello letterario dell’italiano.328  

Nel ’900 Giotti per primo attua quest’aspirazione tipicamente pascoliana, di 

passaggio, non regressione, al dialetto. Pascoli si era fermato, infatti, all’abbassamento 

di tono della lingua maggiore, senza eliminarne le caratteristiche letterarie secolari, “fin 

quasi a raggiungere il parlato come recente koinè nazionale, o addirittura come 

dialetto”.329 Giotti può fare questo, perché non è un poeta di semplice tradizione 

dialettale localistica, a Trieste decisamente marginale. Come per Saba, “anziché studiare 

l’origine di Giotti in una tradizione dialettale”, bisogna analizzarla “in un ambiente in 

cui anche i fatti di costume, di colore, di esistenza siano precostituiti in una formazione 

culturale”.330 C’è il filtro letterario rinvenibile in Svevo, Slataper, Stuparich, Quarantotti 

Gambini, non la rozza coscienza “dell’ambizione di assumersi una funzione demiurgica 

dello spirito locale”.331 E Giotti ha un’esperienza diretta e prolungata del centro 

                                                        
325 SLA, pp. 1008-009. 
326 Ib., p. 1010. 
327 Ib. 
328 Ib., p. 1012. 
329 Ib., p. 1011. 
330 Ib., p. 1013. 
331 Ib., p. 1014. 
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letterario italiano, essendo vissuto in Toscana dal 1907 al 1920. Individuati i primi 

periodi della poesia giottiana e collocatili, come suo abito critico, sinotticamente, 

Pasolini riconosce che l’influenza del contesto culturale e linguistico fiorentino (delle 

riviste, in particolare di “Solaria”) sia in lui ritardata, nel senso che, pur operando in 

Toscana, la prima produzione poetica “risente ancora notevolmente di espressività 

dialettale”.332 Solo una volta tornato a Trieste Giotti canta miti e paesaggi “con una vena 

melodica quasi tradizionale di tipo ‘unilinguistico’ secondo l’esperienza solariana e pre-

ermetica”.333 Andando poi oltre, dalla fine degli anni ’30, e liberando in sé “la vena 

biografica, la storia della famiglia e della casa, delle povere gioie e delle disgrazie”334, 

per concludere con le sue “poesie supreme” degli anni ’50 (Giotti muore nel settembre 

del ’57, pochi mesi dopo la pubblicazione di questo saggio pasoliniano su “Paragone”), 

in cui con la riduzione dialettale ai pochi particolari del quotidiano, “si condensa (...) un 

sentimento globale dell’esistenza”, una “saggezza terribilmente uguale a se stessa, 

ossessiva”, “una disperazione senile in un cuore di ragazzo”.335 

Le pagine conclusive rivelano una forte consonanza di esperienze umane e 

intellettuali, poetiche, che alimentano l’empatia di Pasolini con Virgilio Giotti, e che 

sono un referto utile, mutatis mutandis, per una autobiografia poetica di Pasolini stesso. 

 

Giotti non solo ha vissuto culturalmente a fondo il suo periodo storico, ma lo ha 

patito altrettanto a fondo: quanto di passivo c’è stato in questo suo patire, se da una 

parte lo riduce, dall’altra lo ingrandisce, lo alza al livello dei migliori poeti suoi 

coevi: di quelli, cioè, che hanno magari subito, ma non hanno tradito: intendiamo 

dire gli Sbarbaro, i Rebora, gli Jahier, i poeti ‘umiliati e offesi’; feriti, alle origini, 

da una coazione interna, di carattere culturale: la coazione di una civiltà in crisi, 

fattasi – nell’interno delle anime – impotenza, aridità, disperazione. Feriti ben più 

profondamente, nella fattispecie, dalla reazione del periodo fascista tendente a 

sottrargli l’unica forma di salvezza rimasta alle loro anime ‘angosciate’, ossia la 

ricerca incessante, l’esperimento: la libertà stilistica.336 

 

                                                        
332 Ib., p. 1021. 
333 Ib. 
334 Ib., p. 1022. 
335 Ib., p. 1024. 
336 Ib., p. 1025. 
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Giotti esemplifica sia l’ingiustizia subita che la “salvezza”337 possibile a un 

poeta. Che non è il rifugiarsi nella “torre d’avorio ermetica, implicante un’orgogliosa e 

in fondo condiscendente religione delle lettere”; ma l’essere pronto a pagare di persona, 

evitando corresponsabilità con i misticismi vociani e del ritorno all’ordine. 

“Disperazione privata” di fronte all’involuzione fascista e bellica, “partecipazione 

necessaria e nolente alla sua storia”.338 

Dopo Giotti, Pasolini decide di mettere in evidenza nel libro, in maniera 

funzionale al suo discorso di valorizzazione letteraria della dimensione non 

semplicemente locale della poesia dialettale, altri tre poeti che sono tra i più apprezzati 

già nel saggio sulla poesia dialettale italiana: Firpo, Clemente e Cirese. Prima di tutto 

però, decide di collocare una recensione coeva al Montale di La bufera e altro, sia 

perché Montale si presta bene a esemplificare il punto 6) dello schema sopra presentato, 

sia perché uno dei tre dialettali seguenti, Edoardo Firpo, è legato a Montale dalla 

comune origine ligure. 

Per Pasolini, la poetica montaliana è ossessivamente la stessa da quasi un 

trentennio. La bufera rappresenta tuttavia un rinnovamento e un superamento della 

poesia precedente, in cui il poeta ligure elencava in maniera fitta e precisa fatti, cose, 

fenomeni ispiratori, trasformando questi dati pratici in metafisici. In questo nuovo libro 

di versi Montale opera “una riduzione del mondo esterno ad alcuni suoi dati” minimi e 

giustapposti pur nella loro eleganza; “una dilatazione di quei dati a simboleggiare la 

parte sensibile del mondo”.339 Questa “riduzione implicante dilatazione” è la “tipica 

operazione pascoliana”, a cui si aggiunge però un arricchimento e una complicazione 

dati “da una coscienza estetica della quale il Pascoli era agli albori, in una sua angustia 

provinciale”.340 Anche qui, come con Giotti, abbiamo un poeta, in questo caso del 

centro e non della periferia dialettale, che segue e va oltre Pascoli. Il rinnovamento di 

cui si diceva sopra, avviene perché Montale “non è più in rapporto con un frammento 

del mondo, ma con il mondo visto in sintesi”, ponendosi “addirittura in rapporto non 

solo con un mondo unificato sui suoi oggetti, non screpolato dal nulla, ma con un 

mondo circostanziatamente storico, con la società”; questo perché “il suo razionalismo 

si è spinto oltre i confini dell’estetica, fino a individuare un mondo vivente sopra i suoi 

oggetti, oggettivamente: il mondo storico” di cui ci offre “il giudizio di un’anima”: pur 

                                                        
337 Ib., p. 1026. 
338 Ib. 
339 Montale, in SLA, p. 1028. 
340 Ib. 
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mantenendo un linguaggio extrastorico tipico del “suo razionalismo di raffinato, di 

ferito”.341 

Ecco dunque che Pasolini mette in relazione un altro ligure, tutto dialettale, 

come l’accordatore di strumenti Edoardo Firpo (mestiere adatto alla “figura lisa e un po’ 

mostruosa del poeta dialettale”342), con questo Montale letto in chiave postpascoliana. 

L’associazione tra i due non è legata a pura coincidenza di natali, ma è per Pasolini un 

dato profondo che, da punti di partenza differenti, li conduce a risultati simili o, quanto 

meno, confrontabili. È una recensione che in effetti dice molto su Montale, sulla visione 

che di lui Pasolini ha maturato negli anni (siamo sempre nel 1957). Montale in effetti 

arricchisce la catena di un anello, mediando in un certo senso la presenza di Pascoli in 

Firpo. Montale scrive una premessa al volume del 1936 di Firpo, O fiore in to gotto, non 

a caso. Firpo si muove in direzione centripeta, dalla periferia al centro poetico, ma vi 

arriva in ritardo, “credendo di trovarci un suo ipotetico Pascoli, più crepuscolare, 

stravagante e ristretto (...), e vi trova invece Montale”343, un pascoliano differente, che 

agisce al centro, ma che è sospinto verso i lidi periferici del vivere quotidiano, delle 

piccole cose, contraddetti dall’assolutezza ed eternità loro attribuiti dal poeta: 

 

Fuggendo dall’Italia verso la terra italiana, Montale non poteva non imbattersi nel 

dialetto: che se per Pascoli è stato oggetto di aspirazione incessante e irrealizzata, 

per Montale è stato un mezzo a malincuore rinunciato, ma non essenziale. 

L’evasività pascoliana non è stata coerente fino all’ultimo per incertezza e paura: 

quella di Montale perché era forzata dalle circostanze, non liberamente scelta. Il 

vero amore di Montale era il centro, appunto perché era impossibile starci, 

operarci, per lui. Pascoli guardava con estrema e patetica simpatia i confini, proprio 

perché invece stare e operare al centro era per lui ovvio e doveroso.344 

 

Firpo, formatosi nello stesso ambito culturale di Montale, ha rispetto a lui “una 

più faticosa e fragile casistica psicologica”. Rassegnato e poco aggressivo, per sua 

stessa “iniziativa e per sua diretta volontà, non ha fatto, alle origini, un passo verso una 

coscienza di rapporti e di lavoro letterario”. Ma cosa lo unisce realmente a Montale? 

                                                        
341 Ib., pp. 1030-31. Su Pascoli e Montale è da vedere anche il saggio omonimo del 1947, uscito sulla 

rivista “Convivium”, in cui Pasolini riprende sostanzialmente le posizioni della tesi di laurea, 

argomentando come i due poeti condividano un atto poetico che riduce “le proporzioni del mondo a un 

oggetto, a un’occasione, in cui quel mondo resta riassunto” (ib., p. 275.) 
342 Un poeta in genovese, in SLA, p. 1034. 
343 Ib., p. 1032. 
344 Ib., p. 1033. 
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Pasolini esemplifica questo contatto tra anime liguri attraverso l’immagine di Genova, 

una città che nella sua poesia è sdoppiata, reale e spettrale, in cui Firpo “è fuori dal 

tempo”, e le cose, le persone gli oggetti, “pur essendo estremamente definiti, locali, 

idiomatici, sono al tempo stesso assoluti”. È qui, in questa “assolutezza del concreto-

sensibile” che si trova il punto d’incontro tra Firpo e Montale, una convergenza da 

realtà opposte. L’“analogia del loro mondo” è in realtà “apparente: implica una nozione 

del mondo diversa, fattasi a vicenda comprensibile nella zona franca”.345 Firpo ha 

raggiunto la piena maturità poetica solo nell’ultima fase della vita, cosa che lo ha reso 

capace di esprimere una poesia all’altezza di quella in lingua, tale da colpire un poeta 

affermato come Montale. La sua cultura si è arricchita, trasformandosi in una “tendenza 

culturale”, ha preso coscienza della sua stravaganza, della sua evasività e della sua 

predisposizione a estetizzare, offrendo alla fine “un canzoniere perfetto, ad attestare la 

sua presenza nel nostro mondo”.346 È il mondo dei poeti, naturalmente. 

Gli altri due poeti dialettali della sezione sono Vittorio Clemente, abruzzese, ed 

Eugenio Cirese, molisano. I due sono associabili perché, insieme ad altri come Cesare 

De Titta e Alfredo Luciani, diffondono una “epica alla Myricae” come parte “di una 

appena delineata, ma già così inconfondibile, letteratura abruzzese”.347 Questa 

letteratura dimostra con esempi solidi che la “traduzione in dialetto del Pascoli” è uno 

dei più importanti “processi letterari del Novecento”, fattibile portando alle 

conseguenze inevitabili e coerenti il percorso pascoliano, che sul piano teorico avrebbe 

avuto un grande influsso sulla “storia letteraria dell’italiano”, se non fosse stato stoppato 

dal giudizio crociano, dal “gusto rondiano”, o soppiantato da una personalità come 

quella di Ungaretti.348 

Clemente, in particolare, dà vita a un’epica campestre pascoliano-d’annunziana, 

ed è uno degli ultimi “realizzatori del parlato pascoliano”349, e va letto tenendo conto sia 

della storia abruzzese che di quella italiana. Questo poeta mostra chiaramente, “in quella 

pura, inutile, e accorata ricerca su un mondo unicamente conoscibile ai sensi”, cosa il 

dialetto può ancora offrire alla poesia, di fronte a un processo che ha depurato la lingua 

italiana: 

 

                                                        
345 Tutte le citt. precedenti in ib., p. 1034. 
346 Ib., p. 1036. 
347 Un poeta in abruzzese, in SLA, p. 1038. 
348 Ib. 
349 Ib., p. 1039. 
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L’intermittence du coeur deve così al dialetto, come materia dove imprimere le sue 

tecniche, dal puro dato psicologico alle risoluzioni letterarie, uno scarto inatteso, 

una leggerissima deviazione dai suoi modi divenuti tipici, che le ridanno una 

lucidità insolita proprio là dove quella materia è più dimessa, smorzata. Perché, 

appunto da una tradizione di immediatezza che nella lingua si è dispersa, 

interviene, nel dipanare il primo, contratto nucleo della memoria di dissolvenza in 

dissolvenza, in un’apertura di precisi per quanto magici ricordi, un sentimento che 

sta tra la saggezza popolare e la rassegnazione, le cui inflessioni linguistiche sono, 

nella lingua, ignote.350 

 

E la disposizione sentimentale non è dialettica, ma “è sempre per definizione 

sospesa tra due termini opposti, ma non superati bensì poeticamente fusi”. 351 

Anche con Cirese, che passa attraverso una fase melica, una socialistica e una 

squisita, la relazione tra dimensione locale e nazionale è complessa: lui opera per certi 

versi in un tempo “marginale e minore”352 rispetto alla centralità vociana e ermetica, per 

ragioni linguistiche e di poetica ritardataria tipicamente dialettale. Tuttavia questa 

marginalità è vissuta dal poeta “così limpidamente e appassionatamente da implicare a 

fortiori una complessità” e la matrice culturale romantico-filologica tardo ottocentesca, 

unita alla vertente ideologica popolare e progressista del primo Novecento, non 

rappresentano in realtà qualcosa di minore, se pensiamo alla fase di “fossilizzazione 

della vita nazionale durante il ventennio” fascista.353 Pasolini individua la 

contraddizione generatrice di poesia in Cirese, nella presenza, da un lato, di una 

essenzialità che, oltre ad essere ermetica e novecentesca, è preesistente, riferita alla 

“’grecità’ melica” non neoclassica, ma “vibrante e patetica” tipica del Meridione.354 

Dall’altro, di un interesse verso la realtà intesa da “realista di formazione gramsciana”, 

che, di una cerimonia pubblica per i caduti (il riferimento è la poesia La ’nnaurazione), 

mostra sfiducia verso i “dati attuali” della situazione, spostando la propria “simpatia 

verso il dolore inattuale ma eterno della madre che piange i figli”, fondendo il 

“quotidiano e l’impegnato con l’assoluto e l’interiore”.355 Il dissidio poetico di Cirese 

permette di riconoscere, per Pasolini, una componente di disagio psicologico che non è 

                                                        
350 Ib., p. 1041. 
351 Ib. 
352 Un poeta in molisano, in SLA, p. 1043. 
353 Ib. 
354 Ib., p. 1044. 
355 Ib. 
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solo della poetica del centro linguistico italiano, ma si può trovare anche nelle periferie 

dialettali. Oltre a questo, essa rappresenta anche la concreta possibilità di manifestarsi di 

una letteratura nazionale-popolare nell’Italia del primo Novecento, ma in una forma 

inevitabilmente impura, che non soddisfa i requisiti di tale modello. 

 

La poesia di Cirese, pur non essendo un prodotto di quella rivoluzione “formale” 

che ha coinvolto quelli che del resto rimangono i migliori scrittori delle prime 

generazioni del Novecento, non potrebbe nemmeno esser però definita con una 

formula che sia in polemica con quella “rivoluzione”.356 

 

Il suo continuo avvicinarsi e allontanarsi dai moduli teorizzati da Gramsci, “era 

forse quanto di meglio e di più sincero si potesse fare, in fondo, nei primi decenni di 

questo secolo: e la sua contraddizione tra un’oggettivazione socialistica e 

un’introversione religiosa è la più autentica e feconda”.357 Cirese è elogiato da Pasolini 

anche come curatore di edizioni di poesia popolare, da un punto di vista socialista pre-

fascista, cioè senza una delineata differenziazione classista interna al mondo polare e 

dialettale. La doppia figura di curatore di raccolte e poeta, per certi versi li accomuna e 

valorizza e contamina reciprocamente i due ambiti di azione culturale e letteraria, tanto 

che Cirese “nel fare poesia è folclorista e nel fare folclore è poeta”.358 Solo che, a 

differenza di Cirese, Pasolini non ha un’ascendenza originariamente dialettale, cosa che 

permette invece al poeta molisano di trasfondere la sua “Biografia”359 in un lavoro di 

scavo, che diventa un libro essenzialmente personale perché pienamente vissuto, 

paragonabile alle raccolte di Tommaseo e di Nigra. 

 

 

II. 4.2. “Collocare”, non “analizzare” Gadda: dalle Novelle al Pasticciaccio. 

 

 

In un’ottica pienamente classificatoria, facente parte di una genealogia di 

scrittori che comincia a costituirsi già alle origini della letteratura italiana come 

tradizione parallela, se non come vera e propria anti-letteratura (contraria a quella 

                                                        
356 Ib., p. 1045. 
357 Ib. 
358 Ib. 
359 Ib., p. 1047. 
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ufficiale e trionfante) individuabile a posteriori, troviamo infine il Gadda pasoliniano 

degli anni ’50, scrittore ammirato e fonte d’ispirazione per le sperimentazioni dialettali 

in prosa sulle borgate romane del Pasolini romanziere. Non è una linea strettamente 

pascoliana che qui viene indagata, ma il suo corrispettivo in prosa che collega Gadda 

all’Ottocento Manzoniano e verghiano, cosa resa possibile anche dalla tardiva 

pubblicazione di un romanzo come il Pasticciaccio, originariamente uscito a puntate su 

“Letteratura” nel 1946 e che, raccolto in volume solo nel 1957, riesce a evitare la fase 

più vivace e ideologica della temperie critica neorealista. E, allo stesso tempo, Pasolini 

finisce per esaltare quella funzione Gadda individuata da Contini come caratteristica 

propria della violenza espressiva dello scrittore lombardo, e che lo associa alla sua 

personalissima ricognizione del plurilinguismo letterario italiano dalle origini al ’900. 

Gadda si è prestato, come fenomeno letterario, a una operazione di lettura continiana 

della storia letteraria che è ricerca dei suoi lati nascosti, con annessa riscrittura della 

tradizione a partire da una “rivoluzione del linguaggio”.360 

Pasolini si pone dunque, di fronte a un libro come Le novelle dal Ducato in 

fiamme, recensito nel 1954, problemi letterari e linguistici di carattere generale, 

coinvolgenti “l’intero paesaggio storico della prosa italiana”.361 Attraverso le 

suggestioni critiche e le ipotesi interpretative di Schiaffini e Contini, Pasolini non ritiene 

di dover aggiungere molto altro. Per questo il suo obiettivo è “collocare” Gadda nel 

contesto storico-letterario italiano.362 Gadda non è collocabile pacificamente nel 

Novecento letterario, perché la sua prosa d’arte si differenzia sostanzialmente da quella 

dei contemporanei (come Cecchi); non è dannunziano, ma il suo è un “barocco 

realistico” pre-barocco, che lo inserisce nella “costante della letteratura italiana che il 

Contini definisce plurilinguismo in antitesi all’unilinguismo petrarchesco”, assoluto e 

astorico, base della purezza della “letteratura italiana-fiorentina”.363 Dai rimatori italo-

provenzali, passando per il Quattrocento macaronico e il Romanticismo, fino a Manzoni 

                                                        
360 Cfr. in generale il saggio riepilogativo di SEGRE, C., La tradizione macaronica da Folengo a Gadda 

(e oltre), in ID. Opera critica. Milano: Mondadori, 2014, pp. 838-855 (846); sull’origine e la fortuna del 

concetto di ‘funzione Gadda’ vedi la dissertazione di MECOZZI, L., “Funzione Gadda”. Storia di una 

categoria critica. Siena: Università degli Studi. Facoltà di Lettere e Filosofia. Relatore: Prof. Guido 

Mazzoni. A. A. 2010-11. Disponibile sul sito www.academia.edu . Sulla ‘funzione Gadda’ in Pasolini, 

BONIFACINO, G., Il gatto e l’usignolo. La ‘funzione Gadda’ in Pasolini, in ID., Allegorie malinconiche. 

Studi su Pirandello e Gadda. Bari: Palomar, 2006, pp. 109-62. 
361 Le novelle dal Ducato in fiamme, in SLA, p. 1049. 
362 Ib. 
363 Ib., p. 1050. 

http://www.academia.edu/
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e Verga, il plurilinguismo, “il dantismo linguistico lussureggiava nella vita letteraria 

militante, s’imbeveva di risorgimento, di liberalismo, di socialismo”.364 

Per Pasolini, tutta questa tradizione, congerie di fenomeni ed esperienze 

letterarie, arriva a Gadda, schematicamente, in questo modo: 1) una componente 

manzoniana lombarda, di tipo romantico, tendenzialmente cristiana e democratica; 2) 

una dialettale “in cui giganteggiano il Porta e il Belli, ironici, non umoristi, 

espressionisti, non cromatici”365; 3) una scapigliata, individuata da Contini in relazione 

alla scapigliatura piemontese; 4) una lirica di tipo veristico verghiano. Gli effetti sulla 

sua pagina di queste componenti sono così descritti da Pasolini: 

 

della prima si deposita in Gadda un certo conformismo sia in senso provinciale che 

nazionale (...), e ne restano tracce, per esempio, nella figura del capitano 

(autobiografica) del racconto Socer generque. Della seconda, dialettale, un certo 

sapore, anche se spesso esilarante, di chiusura municipale. Della terza, scapigliata, 

un eccesso di psicologismo patologico, clinico. Della quarta, veristica, una non 

celata crudezza di compiacimenti per il linguaggio e l’atteggiamento scientifico: 

uno spudorato odore di laboratorio.366 

 

Queste componenti stilistiche arrivano a Gadda, attivo ormai in un’epoca 

posteriore, “svuotate di contenuto”: ne sopravvive solo la “violenza espressiva”, che 

sembra propria di un “superuomo senza volontà di potenza”.367 

Pasolini individua nell’esame interno della prosa gaddiana i medesimi esiti 

critici, frutto di una psicologia in cui domina la “fissazione narcissica” e una “reazione 

patologica ai contatti col mondo esterno”, tanto che il suo antifascismo “si direbbe 

dovuto al fatto che i fascisti urtavano particolarmente i nervi”.368 Sul piano stilistico, la 

prosa si presenta in maniera evidente come “contaminatio di linguaggi” e come “furia 

analitica” privilegiante gli excursus.369 Tornando, come suo solito, a una questione 

anteriore per approfondirla, Pasolini specifica, concludendo, in cosa consista la 

differenza di Gadda rispetto alla prosa d’arte novecentesca. Egli si configura come un 

“classico” che non si sottrae all’influenza dei modelli contemporanei, ma, rovesciando il 

                                                        
364 Ib. 
365 Ib., p. 1051. 
366 Ib., p. 1051-52. 
367 Ib., p. 1052. 
368 Ib., p. 1053. 
369 Ib. 



109 

 

rapporto realistico (in Gadda è “il testo narrativo che produce il dialogo”, non 

viceversa), “corona nel Novecento il realismo verghiano”: 

 

dà respiro ‘nazionale’ al libellismo filologico e scapigliato, prodotto un po’ 

provinciale del romanticismo; e attua in concreto, per mezzo del suo portentoso 

macchinario linguistico, la sua ‘ipertassi’ (...), le teorie dell’Ascoli in polemica col 

Manzoni teorico.370 

 

Per il Pasticciaccio, recensito all’uscita in volume nel 1957, valgono come 

premesse le osservazioni sulle Novelle. Ma in questa recensione Pasolini può 

approfondire le considerazioni più propriamente linguistiche e legate alla presenza del 

dialetto in questo complicato pastiche gaddiano. La complessità è sottolineata 

paradigmaticamente da Pasolini per il fatto che non riesce ad applicare a questo libro il 

clic spitzeriano, che corrisponde al “momento della lettura in cui, in presenza di un 

particolare stilistico anche minimo, avviene qualcosa dentro il lettore per cui, quel 

particolare, assume intuitivamente un valore paradigmatico, riassume in sé tutta 

l’opera”.371 Una stessa pagina gaddiana offre infatti una “sparatoria di clic”, che 

rendono il tutto altamente drammatico e contraddittorio. Sia l’analisi della componente 

dialettale che di quella sintattica non permettono d’individuare uno stilema o una forma 

sintattica rappresentativi dell’intera opera. Dal punto di vista dialettale ci sono quattro 

elementi che si contraddicono: 1) i tipi dialettali verghiani, con la regressione 

dell’autore nell’ambiente descritto; 2) belliani, in cui l’autore regredisce in un suo 

personaggio interamente dialettale; 3) gli usi dialettali implicanti la presenza del DIL, 

come se il narratore fosse, ad esempio, un personaggio rozzo di Gadda; 4) gli usi 

letterari, macaronici, puramente esornativi, che rifanno il verso al parlante in forma di 

sberleffo. Per il punto di vista sintattico, Pasolini riprende il concetto di ipertassi usato 

nella recensione delle Novelle, per precisare che in Gadda non c’è linearità e continuità 

ipotattica o paratattica. 

Visto che l’analisi stilistica non funziona, Pasolini pensa di soffermarsi, più che 

su un sintagma, su un brano intero del libro, che può fornirci empiricamente l’idea del 

“modo di raccontare” gaddiano. A questo punto, per mostrare la diversità di Gadda, 

diventa necessario paragonare il suo stile narrativo a quello classico e decisamente 

                                                        
370 Ib., p. 1054. 
371 Il Pasticciaccio, in SLA, p. 1055. 
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lineare di Manzoni, in cui “il tempo narrativo e la scelta logica”372 coincidono 

perfettamente, come si percepisce dall’uso di “perfetti storici e di perfetti logici”: il 

narratore “si spiega in tutta la sua luce” convinto di cogliere “nella sua costituzione 

grammaticale, e quindi nella sua ideologia borghese-democratica e nella sua pietà 

cristiana, il reale”.373 Il ritmo narrativo di Gadda non si presenta in questo modo, ma si 

può schematizzare come un insieme di presente storico proustiano ossessionato dal 

particolare; di “sintesi enunciativa à rebours”, in cui l’avvenimento che dovrebbe essere 

centrale viene liquidato rapidamente per passare da un excursus all’altro; di uso del 

“tempo piucheperfetto”, con cui Gadda, caratterizzando il suo stile in maniera originale, 

“finge di dare il suo referto in un momento (...), quando già le conseguenze dell’azione 

sono avvenute, e non c’è più nulla da fare”.374 Tutto viene livellato, il marginale e 

l’essenziale dei fatti e delle circostanze. Il contenuto rimane secondario rispetto alla 

figura del narratore, di cui conta la lingua, la tecnica, lo stile, in un esito letterario 

altamente drammatico. Drammaticità che è un “urto violentissimo”375 tra la realtà 

oggettiva del romanzo poliziesco e quella soggettiva del narratore, con essa 

incompatibile. È l’io che si scontra contro un mondo definito in mille particolari, 

linguisticamente costituito da una Babele che è poi la Roma del suo romanzo, realtà di 

cui Gadda non riesce a restituire una narrazione diretta, logica e storica. 

 

In Gadda sussiste la certezza di una realtà oggettiva che può essere mimetizzata e 

rappresentata [verghianamente] (...): ma è una certezza sopravvivente dalla cultura 

positivistica e laica al cui lembo estremo Gadda (ch’è ingegnere) si è formato: a 

questa certezza si sovrappone una effettiva incertezza, il senso lirico della vanità e 

del nulla, di tipo religioso e stoico che appartiene alla cultura in cui Gadda per 

coazione e per reazione è vissuto e ha operato.376 

 

Detto in altre parole, Pasolini rileva in Gadda il peso di “due errori”: una 

sopravvivenza di “positivismo naturalistico” di stampo liberale prefascista e un “coatto 

lirismo deformante di un antifascista limato e disgregato dall’impari lotta con lo 

stato”.377 Nessun prospettivismo, solo la pura rappresentazione di un mondo di angoscia 

                                                        
372 Per questa e per le citt. anteriori vedi Ib., p. 1057. 
373 Ib., p. 1058. 
374 Ib. 
375 Ib., p. 1059. 
376 Ib., p. 1060. 
377 Ib. 
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e nevrosi che si esprime senza dare spazio alla speranza. L’inattualità che Pasolini 

vedeva all’epoca nel lavoro di Gadda, era un altro indicatore della sua classicità. 
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II.5. TRA FILOLOGIA, POLITICA E SPERIMENTALISMO 

 

 

Prima di introdurre le recensioni agli autori in lingua, Pasolini inserisce due 

saggi illustrativi della situazione letteraria contemporanea e di poco precedente: 

Osservazioni sull’evoluzione del Novecento e La confusione degli stili. Possiamo 

sintetizzarli insieme ai due conclusivi, Il neo-sperimentalismo e La libertà stilistica, 

perché qui sono racchiuse anche le posizioni che Pasolini e i suoi sodali portano avanti 

nella rivista “Officina” nei momenti di maggior vivacità e combattività del gruppo, tra 

1956 e 1957. Qui l’aspetto militante della critica pasoliniana diventa preponderante, pur 

non perdendo del tutto l’ansia classificatoria che gli permetteva di propugnare, con 

l’appoggio del magistero continiano, una nuova lettura complessiva e allargata della 

letteratura italiana, ormai tuttavia concentrata sull’attualità. Pasolini vive pienamente i 

suoi anni in cui è evidente la crisi dell’intellettuale borghese, e l’esigenza di ricercare 

uno spazio nuovo d’azione, che forse ormai s’identifica più che altro con una zona 

franca in cui agire da un punto di vista eclettico, empirico, epigonico. 

 

È l’atteggiamento di chi non è più ideologicamente cattolico e borghese ma rifiuta 

il conformismo comunista, non è più ermetico (...) ma respinge la coazione 

neorealista, collocandosi in uno spazio intermedio fra queste polarità oppositorie. 

Lo spirito filologico ed empirico continiano viene assunto come principio 

metodologico che abolisce ogni rigida posizione, sia critica sia ideologica.378 

 

Nel primo saggio, del 1954, Pasolini prende spunto da una riflessione di Mario 

Luzi per rispondere ai dubbi del poeta fiorentino sulle possibilità dell’equazione realtà-

verità, che considera distante dalla percezione moderna. È un breve dibattito pubblicato 

sulla rivista ermetica La Chimera, e Pasolini riterrà utile ripubblicare questo saggio 

come articolazione della sua visione della letteratura italiana resa coerente in PI. Per 

Pasolini il problema si pone osservando il punto di vista della maggior parte degli 

scrittori italiani, che non è quello di chi rientra “nelle grandi file del cattolicesimo o del 

materialismo marxista”379, come il cattolico Luzi e in quel momento, anche se in modo 

eretico, il marxista Pasolini. Gadda serve a dare un tipo (riuscito) di questo scrittore 

                                                        
378 SANTATO, G., Pier Paolo Pasolini. L’opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e 
saggistica. Ricostruzione critica. Roma: Carocci, 2012, p. 232. 
379 Osservazioni sull’evoluzione del Novecento, in SLA, p. 1062. 
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estraneo alle due chiese, le quali non è neppure sicuro (lo nota in un inciso) siano capaci 

di fornire linguisticamente una soluzione valida per i loro scrittori: il “problema critico 

generale” può prevedere come “soluzione per uno scrittore borghese, che non è più 

cattolico e non può essere comunista (ma quali sono gli scrittori che realmente, cioè nei 

loro effetti linguistici, siano cattolici o comunisti?)”, “un violento anticonformismo, la 

cui disperazione trovi risarcimento nella consolatoria capacità espressiva, poetica”, o nel 

moralismo empirico.380 

L’attitudine empirica è soprattutto per Pasolini, in quel momento come dieci 

anni prima, l’atteggiamento obbligato di fronte alla realtà, al di fuori del materialismo 

marxista. In un quadro critico che si presenta in questo modo: 

 

carenza di una ‘gnosi’ unificante il mondo in cui il ‘borghese’ persiste, usufruendo 

dei residuati dei grandi modi di conoscenza del passato, dalla controriforma al 

positivismo e all’idealismo, con punte estreme (in riferimento al borghese 

‘letterato’) verso l’anarchia (sulla linea post-romantica, decadente, crepuscolare), 

verso il conformismo e la restaurazione, e, infine, verso quel comunismo da 

compagni di strada il cui prodotto è appunto il neorealismo.381 

 

Neorealismo in cui Pasolini aveva visto più un lato estetizzante che un effettivo 

riallacciarsi al realismo di tipo verghiano. 

Pasolini mostra un senso di smarrimento che è foriero di poesia, per lui che 

rimane borghese, nonostante tutto. E non vuole o non può essere comunista, ossia 

accettare quel neorealismo che ha della “realtà solo un’aspirazione visiva, un gusto”: 

 

a noi questa situazione in cui viviamo quotidianamente, di scelta non compiuta, di 

dramma irrisolto per ipocrisia o per debolezza, di falsa “distensione”, di scontento 

per tutto ciò che ha dato una sia pur inquieta pienezza alle generazioni che ci hanno 

preceduto, sembra sufficientemente drammatica perché possa produrre una nuova 

poesia.382 

 

                                                        
380 Ib., p. 1063. 
381 Ib., p. 1064. 
382 Ib., p. 1068. 
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Una nuova poesia che sia priva “della mistica del tradimento di classe, del 

messianesimo populista”383, propri del borghese che fugge dalla propria classe verso il 

partito di un’altra; e non sia allo stesso tempo “per elezione estetica, mera storia 

interiore”.384 

La confusione degli stili, pubblicato sulla rivista “Ulisse” nell’autunno inverno 

del 1956, si presenta già come un lavoro più complesso, volto a chiarire meglio in quali 

problemi si dibatta l’ambiente culturale italiano, come si percepisce già dal titolo, che 

richiama la recente lettura di Auerbach da parte di Pasolini385, che inizia ad usare i 

concetti dello studioso tedesco, e quelli di Spitzer, con la sua tipica duttilità e creatività. 

Il suo modo di affrontare la relazione stile-lingua-letteratura è già anticipatore delle 

riflessioni degli anni ’60, anche se ancora legato alle possibilità conoscitive e creative di 

una letteratura non ancora travolta dalla rivoluzione neocapitalista e dalla sua lingua 

omologatrice. 

Pasolini, pur intrattenendosi sia sul post-ermetismo che sul neorealismo, è di 

fatto interessato a mostrare i limiti e le incongruenze stilistiche di quest’ultima corrente 

artistica e letteraria, e le contraddizioni proprie della politica culturale dei marxisti legati 

al PCI. Il neorealismo è per Pasolini “anti-sperimentale”386, tende ad avere una visione 

aproblematica, priva di dolori e dubbi, pur volendo innovare. Ma questa innovazione, 

basata sul negare e l’epurare i fenomeni letterari immediatamente precedenti 

(ermetismo, prosa d’arte, stile squisito del culto della Parola), lo conduce a “riadottare 

un materiale linguistico superato e spesso marcescente”.387 Come si può dunque dar vita 

a una letteratura “nazionale-popolare”, se si usa la lingua nata dopo l’unità nazionale 

“come lingua franca, koinè strumentale di uno stato ancora senza tradizione linguistica 

se non limitata alle élites aristocratiche, e vivo solo, linguisticamente, nei suoi 

dialetti?”.388 Pasolini cita giustamente Gramsci per sostenere un’ipotesi forte e irritante 

per i dirigenti culturali comunisti, ricordando che lui associava la “paccottiglia 

letteraria”389 ai burocrati, e svalutava le ascendenze democratiche della borghesia 

italiana, artificiose e puro riflesso della vita francese, cioè di una nazione in cui si era 

realizzata una vera rivoluzione borghese. Quindi la nuova letteratura non può 

                                                        
383 Ib. 
384 Ib., p. 1069. 
385 AUERBACH, E., Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale. Torino: Einaudi, 1956. 
386 La confusione degli stili, in SLA, p. 1071. 
387 Ib. 
388 Ib., pp. 1071-72. 
389 Ib., p. 1072. 
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combattere solo contro gli esiti del novecentismo, ma anche contro ciò che lo precede, 

non meno politicamente conservatore quando non reazionario: 

 

Un’innovazione letteraria, determinata da una nuova cultura nel suo farsi, 

pensiamo dovrebbe presentarsi come atto politico contrario ad ambedue queste 

tradizioni, quella delle élites d’avanguardia e quella strumentale, nella sua 

accezione bassamente letteraria.390 

 

Non si può collaborare (o accettare), se non a fini puramente di indagine 

scientifica (da grammatici) con queste due tradizioni, quando si ha una concezione 

eteronoma della letteratura. 

Detto questo, Pasolini evidenzia però come Gramsci non abbia fornito 

indicazioni chiare e vincolanti su come uno scrittore debba perseguire nella propria 

opera “l’ideale nazionale-popolare: egli si mantiene su una posizione oggettiva, 

problematica, possibilistica, con atteggiamenti di vera larghezza filologica”.391 Pasolini 

può insistere con maggiore libertà, dopo le ormai note rivelazioni del rapporto segreto 

di Chruščëv al XX congresso del PCUS, sull’antidogmatismo gramsciano, usandolo 

contro il dirigismo stalinista (con cui li indentifica poche pagine più avanti) degli 

intellettuali-dirigenti del PCI. Un anno dopo il fuoco di fila contro i suoi Ragazzi di vita 

da parte dei dirigenti comunisti, Pasolini può sostenere indirettamente la liceità di quella 

sua operazione linguistico-letteraria, appoggiandosi proprio sulle inequivocabili 

riflessioni del consacrato martire del comunismo italiano.392 

Ciò che Gramsci insegna fondamentalmente è che “ogni volta che affiora, in un 

modo o nell’altro, la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di 

altri problemi”.393 Questa osservazione gramsciana, che assume a volte il valore di un 

assioma in Pasolini e negli studiosi gramsciani, è una di quelle continiane fulgurazioni 

conoscitive che Pasolini assorbirà, ripeterà e adatterà, parafrasandola, ad altri contesti 

critici e artistici della sua vasta produzione successiva. Per il momento, osserviamo 

                                                        
390 Ib. 
391 Ib., p. 1073. 
392 Per le critiche e i suggerimenti dei comunisti, in particolare di Carlo Salinari, cfr. SANTATO, cit. pp. 

258-59; SICILIANO, E., Vita di Pasolini. Milano: Giunti, 1995 (I ed. 1978), p. 246. 
393 SLA, p. 1073. In questo stesso saggio, poco più avanti, a proposito della sensazione di trasformazione 

sociale complessiva percepita nell’immediato dopoguerra dominato da uno “spirito rivoluzionario”, 

riformula il legame lingua-società in questi termini: “poiché una ‘scelta facoltativa’, in sede linguistica, è 

il prodotto di un momento di novità interiore e di rigenerazione del mondo esterno, un intero sistema di 
scelte facoltative, tendenti a trasformare le istituzioni linguistiche, non poteva derivare che da un nuovo 

sistema ideologico” (p. 1081). 
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come sembri chiaro che Pasolini sia pienamente consapevole che l’adozione di una 

lingua letteraria in un’ottica di classe non possa essere una cosa scontata e fatta in 

maniera rigida, dato che il rischio dell’artificio e della pura imposizione è sempre 

possibile, se non probabile. 

Per mostrare meglio i limiti e le contraddizioni dell’opzione realista del secondo 

dopoguerra, Pasolini torna di nuovo indietro, alle origini dei movimenti letterari del 

primo Novecento, caratterizzati in maniera solo residuale e sotterranea dal 

romanticismo e dal naturalismo (Manzoni, Verga, un certo Pascoli), ma 

fondamentalmente classicisti e decadenti. In essi prevalgono il “periodo ipotattico, la 

separazione degli stili (...), la dilatazione semantica” più che la “sgrammaticalizzazione 

irrazionale e ingenua del Pascoli”, le “tumefazioni, espressionistiche, del romanticismo 

sopravvivente, decadente”.394 A questa situazione letteraria confusa, corrisponde “la più 

ardua confusione, ideologica e politica”.395 Tanto che le contraddizioni gli fanno 

ritrovare nel vocianesimo avanguardista e rivoluzionario, antitradizionalista, delle forme 

tradizionalmente anti-popolari; e nelle nelle forme olimpiche e isolate della letteratura 

del ventennio, degli elementi di resistenza culturale al fascismo. 

In sintesi Pasolini rileva che il Novecento letterario che si afferma durante il 

fascismo porta a un elevamento della prosa al livello della poesia (Cardarelli e Cecchi); 

mentre la tendenza opposta, gramsciana e gobettiana, “antinovecentesca”, che prevale 

dopo la guerra e la caduta del regime fascista ed è riscontrabile letterariamente in Gadda 

e Moravia, si dimostra “regressiva” rispetto alle innovazioni del Novecento, “in quanto 

legata alle esperienze ideologiche e stilistiche del secolo precedente”.396 

Dopo la guerra ecco appunto il neorealismo, che sostituisce alla retorica e alla 

“distinzione stilistica”, “l’anti-retorica e la mescolanza degli stili”.397 Alla ipotassi 

succede la paratassi, riemergono i discorsi diretti e indiretti, si riscopre il “concreto-

sensibile” dei viventi e parlanti, sparito per vent’anni dall’Italia.398 Il mezzo espressivo 

che sembra corrispondere meglio a questa nuova ondata artistica è il cinema, perché 

pone “senza mediazione i sensi di fronte all’oggetto materiale della 

rappresentazione”.399 Si crede, in quel momento di rinascita, che lo spirito 

rivoluzionario della Resistenza riesca a fare piazza pulita di un “mondo stilistico” ormai 

                                                        
394 Ib., p. 1077. 
395 Ib. 
396 Ib., pp. 1078-79. 
397 Ib., p. 1080. 
398 Ib. 
399 Ib., p. 1081. 
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visto come definitivamente superato.400 Purtroppo, dieci anni dopo, Pasolini può solo 

constatare il fallimento di quella nobile aspirazione. L’Italia reale non seguiva le 

aspirazioni delle minoranze dirigenti e operaie, e anche le espressioni, le forme 

stilistiche della nuova ondata artistica e letteraria, retrospettivamente mostrano tutte le 

loro insufficienze e contraddzioni rispetto a un passato che si voleva eliminare: 

 

La nuova instaurazione stilistica verso uno stile grosso modo nazionale-popolare, si 

è presentata come un’utopia, una verbale prolessi. Quanto del fittizio allargamento 

linguistico in senso umile e popolano dovuto al Pascoli permanga nel neorealismo 

è troppo facile dimostrare; ed è altrettanto facile dimostrare quanto di tipicamente 

‘evasivo’ e squisito permanga nella letteratura dialettale. (...) 

Ma c’è di più: oltre all’aristocratico e crepuscolare populismo sopravvivente nel 

neorealismo (fenomeno spiato soprattutto dall’approssimatività del discorso libero 

indiretto, dalla goffaggine del monologo interiore) sono reperibili in esso 

addirittura tracce rondiste ed ermetiche.401 

 

I marxisti stessi non vedono il parlato e il dialetto come lingue utili “a una lotta 

politica tatticamente condotta sul piano nazionale”402, che deve quindi condursi 

nell’alveo della koinè dei ceti medi. 

A questo punto Pasolini esemplifica queste contraddizioni citando vari scrittori 

etichettabili come neorealisti o, più genericamente, realisti, restituendo con poche 

pennellate alcuni sintetici ritratti che giustificano le sue riflessioni precedenti. Sciascia, 

per esempio, concretizza in forme ipotattiche e squisite la sua ricerca documentaria e di 

denuncia; Scotellaro o si annulla del tutto nel documento, lasciandolo parlare 

direttamente, o si riafferma come “osservatore appartenente alla classe alta” usando una 

“prosetta leggera, capricciosa e divertita”403; Bassani mostra una politicità e un 

moralismo che “tendono a presentare e a giudicare un mondo visto sempre sotto la 

specie dell’eternità, e quindi lirico”.404 Calvino, esponente asciutto ed elegante di una 

tradizione torinese “illuministica e laica, fondamentalmente aristocratica”, è anche lui 

“incrinato”, nonostante sia il “più compatto, lucido e unitario dell’ultima 

                                                        
400 Ib. 
401 Ib., pp. 1081-82. 
402 Ib., p. 1082. 
403 Ib., pp. 1082-83. 
404 Ib., p. 1084. 
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generazione”.405 Non si sa infatti in lui “fino a che punto arrivi l’ordinamento dall’alto, 

razionale, illuministico e aristocratico (...) e a che punto cominci l’ordinamento dall’alto 

marxistico, e per così dire ‘dirigistico’”.406 

E sarebbe proprio una linea piemontese, cittadina e paesana, Calvino-Pavese, 

quella che potrebbe soppiantare, con la sua “spregiudicata modernità” l’“abraso gusto 

neorealistico”, in cui il borghese impegnato, pur uscendo politicamente dall’ideologia 

della sua classe, non tema di usarne gl’istituti stilistici.407 Pasolini si vuole tuttavia 

presentare come semplice descrittore, non vuole essere normativo, e poco prima, 

scrivendo su Calvino, dichiara di non star facendo della critica letteraria e di non voler 

esprimere giudizi di valore. 

Così, muovendosi ipoteticamente, l’insieme delle contraddizioni che Pasolini 

individua si caratterizzano, nei casi migliori, come quelli elencati, per una 

“sovrapposizione degli stili” cosciente nell’autore; nei peggiori, si hanno delle intere 

collane editoriali dominate da “una vera confusione delle lingue”.408 I cattolici finiscono 

per promuovere gli autonomisti della letteratura, mentre i comunisti, a fini tattici e 

“stalinistici”, stravolgono “la tutt’altro che rigida nozione gramsciana della letteratura 

nazionale-popolare”.409 Pasolini cerca di riflettere spitzerianamente (e 

auerbachianamente), attraverso lo Zirkel im Verstehen, su quali possano essere gli esiti 

di questa confusione sul piano letterario, ma tutto rimane ipotetico e incerto: si potrebbe 

avere un realismo tipico delle transizioni, con uno “stile ‘medio’, ‘creaturale’ al limite 

basso, ‘prospettivistico’ piuttosto che figurale, al limite alto”410; oppure si può osservare 

la divisione interna del mondo politico-sociale attualmente borghese, in futuro 

socialista, seguendo il “serpeggiare” della linea divisoria nei vari ambiti, in maniera 

puntuale, fondamentalmente empirica, alla ricerca di un “tono storico” pur nel dramma 

della divisione.411 

Gli ultimi due testi teorici di PI, Il neo-sperimentalismo e La libertà stilistica, 

servono, infine, solo a caratterizzare e chiarire meglio agli altri critici e scrittori l’idea di 

sperimentalismo che Pasolini e gli altri redattori di “Officina” cercano di propugnare. 
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Di fronte alla divisione tripartita degli sperimentalismi: 1) il neo-

sperimentalismo in senso stretto, psicologico o patologico, decadentistico o meglio, 

espressionistico; 2) quello derivato dalla sopravvivenza ermetica, novecentesca; 3) 

quello della nuova ricerca impegnata ma senza partito, Pasolini si dichiara appartenente 

al primo gruppo. Esso è costituito dagli “‘sperimentatori’ puri, predestinati, prossimi 

quindi, nella loro passione linguistica precostituita nella psicologia, all’operazione, se 

non proprio innovativa, sovvertitrice e anarchica”.412 È uno sperimentare che mantiene 

un momento negativo e contraddittorio, cioè “indeciso, problematico e drammatico” 

dovuto all’indipendenza ideologica, che priva un intellettuale e scrittore delle sicurezze 

di un cattolico, di un comunista o di un liberale; e un momento positivo, in cui lo 

sperimentare s’identifica con l’inventare, a cui si collega un’“opposizione critica e 

ideologica agli istituti precedenti, ossia un’operazione culturale (...) idealmente 

precedente l’operazione poetica”413, uno dei cui effetti può essere la riadozione di 

moduli stilistici pre-novecenteschi. Tuttavia, quello che mi sembra più interessante in 

un’ottica critica di tipo militante, sono le conseguenze direi psicologiche di questa 

concezione, che tendono a superare i margini, sempre più fragili (se pensati come 

specialistici), della critica letteraria, sfociando in una vera e propria critica politico-

ideologica non priva di venature apocalittico-rivoluzionarie, mostrando una possibile 

direzione futura al critico ancora fondamentalmente assorbito dal contesto letterario 

italiano: 

 

Tali modi stilistici tradizionali si rendono mezzi di uno sperimentare che, nella 

coscienza ideologica, è assolutamente, invece, anti-tradizionalista: tale da mettere, 

con violenza, per definizione, in discussione la struttura e la sovrastruttura dello 

stato, e da condannarne, con atto probabilmente tendenzioso e passionale, la 

tradizione, che, dal Rinascimento alla Controriforma al Romanticismo, ne ha 

seguito l’involuzione sociale e politica, fino al fascismo e alle condizioni attuali.414 

 

 

 

 

 
                                                        
412 La libertà stilistica, in SLA, p. 1230. 
413 Ib., p. 1234. 
414 Ib., p. 1235. 



120 

 

II.5.1 Sui testi: ermetismo vs pre-ermetismo. 

 

 

Delle numerose recensioni che Pasolini raccoglie nella sezione “Sui testi”, offro 

qui una sintetica ricostruzione, che non include tutti i poeti recensiti, ma offre un 

campione credo sufficiente di quelli che Filippo La Porta ha definito “ritratti 

memorabili” di buona parte dei principali poeti della prima metà del Novecento415, e in 

cui l’obiettivo critico pasoliniano sembra ridimensionare la forza autonoma del 

Novecentismo, ritrovando in esso ascendenze tardo ottocentesche così presenti e 

cruciali nella sua poetica e prosa critica degli anni ’50. 

Gli autori recensiti rientrano sostanzialmente in quella tipologia di otto sezioni 

che abbiamo visto analizzando il saggio su Pascoli. Fa eccezione Carducci, inserito 

forse più per rispetto a una riconosciuta auctoritas letteraria, ma del quale comunque si 

evidenziano le inquietudini e lo sperimentalismo, tra classicismo e romanticismo vissuti 

come antitesi fondamentale non percepita pienamente dal poeta. Tanto che, pur 

collocandosi su una “linea tradizionale”, egli non smette “un istante di essere 

sperimentale, di tentare audacie metriche e stilistiche a forte e crudo effetto”: spia di 

“una inquietudine linguistica in contrasto con l’olimpico classicismo perseguito”.416 

I riferimenti alla migliore poesia del Novecento, cioè a Ungaretti, Saba, Montale, 

sono costanti. Essi servono a valutare il valore complessivo di scelte di poetica e resa 

lirica di poeti per lo più giovani che Pasolini contribuisce a lanciare. Alcuni di essi, 

come Caproni, Sereni e Penna, riusciranno a ricavarsi uno spazio proprio tra le varie 

esperienze poetiche della seconda parte del secolo. 

Di uno dei maggiori, Ungaretti, Pasolini mostra di preferire le poesie degli anni 

’30, viste forse in una chiave autobiografica per il tipo di travaglio interiore di cui esse 

sono testimonianza. L’attitudine ungarettiana che oscilla contortamente tra “nostalgia 

per colpa” e autoassoluzione, che colloca Dio in una dimensione propria dell’infanzia, 

sembra rimandare alla ingenua passionalità che continuamente brucia il desiderio di 

rigore in Pasolini.417 

Il problema religioso viene riconosciuto come centrale della poetica ungarettiana 

e Pasolini s’interroga sul perché – facendo una sorta di critica delle varianti continiana, 

                                                        
415 LA PORTA, F., Pasolini, Bologna: il Mulino, 2012, p. 77. 
416 Noterella sul Carducci, in SLA, p. 1090. 
417 Ib., p. 1103. Su questo paragone insiste LA PORTA, Pasolini, cit., p. 78. 
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pur andando poi oltre Contini (cioè oltre il dato filologico) – il poeta recuperi una 

lezione del 1916 di una poesia, ripristinando una domanda in luogo di un’affermazione 

collocata in una lezione successiva (“perché bramo Dio?” e non “perché bramo 

Dio”).418 Qui, secondo lui, c’è in Ungaretti la “coscienza di inserire meglio la lirica nel 

corso della sua evoluzione interiore”, che in quel momento (nel 1916) rappresentava il 

dubbio e non la certezza in relazione alla fede in Dio.419 

Delle varie considerazioni espresse su Umberto Saba e la sua poesia, 

sottolineiamo come Pasolini evidenzi la mancanza di realismo in lui, data da una 

condizione personalissima, non associabile a quella di altri poeti precedenti e coevi: 

“l’impossibilità di realismo” in Saba non è quella di Pascoli, dei crepuscolari, dei 

vociani, di un Jahier, di un Montale. Saba non ha rimpianti di alcun mondo passato, si 

muove anarchicamente, testimoniando disperazione con un tono “raso-terra” e 

manifestando lietezza “troppo intima per oggettivarsi in qualche modo fuori dal 

diarismo”, e i suoi elementi realistici rimandano all’“epicità di una umile vicenda 

biografica”.420 Se di realismo si deve parlare, per contrapporlo all’oscurità ermetica, 

esso può essere inteso solo come “‘realismo sentimentale’: che spieghi sia l’immediato 

effetto dei sentimenti sulla lingua, sia la normalità subito riconosciuta e condivisa di 

quei sentimenti”.421 

Montale torna prepotentemente nella recensione dedicata all’antologia curata da 

Luciano Anceschi, Linea lombarda. I sei poeti della raccolta vengono visti in parte 

come montaliani e in parte come crepuscolari. A parte le questioni stilistiche, e la 

consapevolezza che sono comunque poeti contemporanei, che vivono cioè le angosce 

del proprio tempo, ciò che accomuna, sotto l’etichetta del vasto e unitario Novecento 

italiano, Montale, i crepuscolari e i sei è “la necessità psicologica dello scrivere versi 

non in quanto liberazione ma in quanto testimonianza di un dolore senza via 

d’uscita”.422 

Questi poeti restituiscono una Lombardia liberata da uno stadio minore, 

infantile, sensuale, straziante nel ricordo, attraverso l’intellettualismo, non su un “piano 

realistico”.423 Anceschi, presentandoli, favorisce quest’operazione, perché anche la sua 

Lombardia è “una elegantissima stilizzazione: sí che la regione dei laghi è già nella sua 

                                                        
418 Un poeta e Dio, ib., p. 1096. 
419 Ib. 
420 Saba: per i suoi settant’anni, ib., p. 1123. 
421 Ib., p. 1124. 
422 Implicazioni di una ‘Linea lombarda’, ib., p. 1173. 
423 Ib., p. 1174. 
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premessa un irreale, struggente e culturale ‘lake district’”.424 Oltre a questo, vede in essi 

anche un forte “importo ungarettiano”, che Pasolini non ritiene però “essenziale”.425 

Provando quindi a leggerli al di fuori della cornice, nobilmente europea, anceschiana, 

Pasolini vede in loro il “prodotto estremo dell’ermetismo”, una poesia turbata dal 

realismo. Anche se loro non sono realisti, la loro Lombardia  non è “puramente ‘per 

poesia’”, non hanno “facoltà naturali di canto”, e sono quindi poco ungarettiani.426 In 

loro è fortissima la tradizione regionale lombarda, non predisposta al canto, ma 

violentemente espressionista: “la stessa forza espressiva che dà le violenze 

novecentesche e le scapigliature”, ha già dato “in tempi più felici gli splendidi realismi 

del Porta e del Manzoni”.427 Un narrativismo regionale che è “disposizione naturale” 

capace di dare esiti poetici addirittura contrapposti, come nel caso del realismo e 

dell’ermetismo.428 

Il giovane Giorgio Caproni è per Pasolini un poeta che ha in sé un modello 

“altamente letterario”, che ne stimola l’uso di una “‘chiusura metrica’” in cui cala una 

“materia sostanzialmente esclamativa e patetica”.429 Caproni è attratto con violenza 

nostalgica da questo modello quasi per un “imperativo estetico”, lui così provinciale e 

marginale (positivamente).430 In lui ci sono forti ascendenze pre-ermetiche, vociane, 

nonostante simpatizzi per l’ermetismo. Il suo lavoro di marginale sembra fatto quasi “ai 

piedi della nostra Letteratura”, ed è lodevolmente distante da “casistiche psicologiche o 

moralistiche”, cosa che ne fa “uno degli uomini più liberi del nostro tempo 

letterario”.431 

Sandro Penna, legato a Pasolini da una duratura amicizia e complicità nelle notti 

romane, va letto per lui al di là della critica ermetica, che ne ha constatato il carattere di 

poeta “delizioso”, sospendendo il giudizio critico, arrestandosi cioè “a una sorta di 

irrelata coscienza del suo valore”.432 Pasolini rileva invece che la poesia di Penna è 

“infinitamente più drammatica e complessa”, serpeggiano sia l’angoscia che la gioia nei 

suoi versi.433 In lui la gioia che ne inonda la vita rendendone “estatici e ridenti” i versi, 

                                                        
424 Ib. 
425 Ib. 
426 Ib., p. 1175. 
427 Ib., p. 1177. 
428 Ib. 
429 Caproni, ib., p. 1166. 
430 Ib. 
431 Ib., p. 1169. 
432 Come leggere Penna, ib., p. 1148. 
433 Ib. 
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“è una forma della religiosità, o della morale religiosa, che in Penna è rimasta 

schiacciata o mistificata dalla nevrosi”.434 La sua poesia viene riassunta da Pasolini 

come “mancata religiosità, fattasi, nell’intima confusione, religione dei sensi”, 

atemporale fulgorazione dell’amore sensuale.435  

                                                        
434 Ib. 
435 Ib., p. 1149. 
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CAPITOLO III 

 

 

LA LINGUA COME ALFA E OMEGA DELLA CRITICA 

MILITANTE: CONSIDERAZIONI SULLA SAGGISTICA 

LINGUISTICA E LETTERARIA IN EMPIRISMO ERETICO. 
 

 

Come noto, EE è una raccolta di saggi, articoli, note, pubblicati per lo più tra 

1964 e 1971, divisa in tre sezioni – Lingua, Letteratura e Cinema – che esce nel 1972 

per Garzanti.436 Ogni sezione è provvista di un’Appendice ed è interessante notare come 

“Pasolini sperimenta qui per la prima volta un modello compositivo per costellazioni: 

serie di saggi con allegati che gravitano intorno ai saggi principali”.437 La Nota 

introduttiva agli Scritti corsari ne illustra il significato, come una sorta di guida all’uso 

in cui il lettore deve avere una funzione attiva d’interprete e di filologo, pronto a 

lanciarsi in ricerche ulteriori che il libro sottintende. Ma vediamo cosa scrive Pasolini: 

 

La ricostruzione di questo libro è affidata al lettore. È lui che deve rimettere 

insieme i frammenti di un’opera dispersa e incompleta. È lui che deve 

ricongiungere passi lontani che però si integrano. È lui che deve organizzare i 

momenti contraddittori ricercandone la sostanziale unitarietà. È lui che deve 

eliminare le eventuali incoerenze (ossia ricerche o ipotesi abbandonate). È lui che 

deve sostituire le ripetizioni con le eventuali varianti (o altrimenti accepire le 

ripetizioni come delle appassionate anafore). 

Ci sono davanti a lui due “serie” di scritti, le cui date, incolonnate, più o meno 

corrispondono: una “serie” di scritti primi, e una più umile “serie” di scritti 

integrativi, corroboranti, documentari. L’occhio deve evidentemente correre 

dall’una all’altra “serie”. Mai mi è capitato nei miei libri, più che in questo di scritti 

giornalistici, di pretendere dal lettore un così necessario fervore filologico. Il 

fervore meno diffuso del momento. Naturalmente, il lettore è rimandato anche 

                                                        
436 Esiste una traduzione portoghese del libro, PASOLINI. P. P., Empirismo hereje. Trad. di Miguel 

Serras Pereira, Lisboa: Assirio e Alvim, 1982. In Brasile il saggio Nuove questioni linguistiche è apparso 

nel volume Diálogo com Pasolini. São Paulo: Nova Stella/Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, 1986, con 
traduzione di Nordana Benetazzo e il titolo Novas Questões Lingüísticas. 
437 SLA, p. 2939. 
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altrove che alle “serie” di scritti contenuti nel libro. Per esempio, ai testi degli 

interlocutori con cui polemizzo o a cui con tanta ostinazione replico o rispondo.438 

 

Anche se, come si diceva, queste righe sono pensate per gli Scritti corsari, è 

indubbio che esse si adattino perfettamente anche a EE, in quanto i contenuti dei saggi 

presentati nel volume, pur rivolti a un pubblico non necessariamente specialista, 

richiedono di fatto un approfondimento ulteriore e un’analisi che incroci i differenti 

saggi per scoprire legami e contraddizioni, oltre alle vere e proprie ossessioni 

pasoliniane. Alimentate, tra l’altro, da alcune parole chiave del suo vocabolario che non 

si trovano solo in questi scritti, ma già negli anni ’50, e sono il frutto dei suoi studi sugli 

scritti di Contini e Auerbach, a cui si aggiungono altri studiosi conosciuti o approfonditi 

più di recente come, ad esempio, Roland Barthes, Roman Jakobson, Lucien Goldmann, 

Georges Gurvitch, Claude Lévi-Strauss, Giulio Herczeg. 

Oltre a questo indicatore indiretto di come leggere il libro, Pasolini fornisce già 

in esso, seppur in forma precaria (nella sovracoperta della prima edizione di EE), una 

chiave di lettura specifica che, tra l’altro, ricorda un procedimento presente già nella 

presentazione di Teorema e nella Nota di chiusura di PI. In questo caso la lettura 

suggerita da Pasolini ha una valenza fortemente politica o, foucaultianamente, 

biopolitica, perché mostra la frattura interna al libro, l’inconciliabilità, “anche 

psicologica” tra i testi inseriti in successione nella III Appendice, Guerra civile e Il PCI 

ai giovani!!, cioè tra un testo in prosa ben scritto, ma perfettamente conforme alle 

aspettative della piccola cerchia di persone a cui è rivolto; e un altro in versi mal scritti, 

ma scandaloso e inutilizzabile benché contenga delle verità “pragmatiche”. Questa 

violenta inconciliabilità si può analizzare in tutti i brani di EE, e ha a che fare con il ’68 

e i suoi effetti, le sue rivelazioni. Come nel coevo Trasumanar e organizzar, anche qui 

Pasolini non vuole presentare un “prodotto”, ma un testo con una vocazione pedagogica 

da peripatetico “alle cui spalle gli scolari si danno gomitate”, attuale per alcuni temi, 

“disperatamente inattuale” per la forma in cui si presenta.439 

Questa inconciliabilità è rappresentata anche dallo sdoppiamento dell’autore, 

“che piano piano tende a fare della sua ambiguità due vite”.440 Pasolini critico maturo e 

                                                        
438 SPS, p. 267. 
439 Le citazioni sono tratte, in questo caso, dall’edizione prefatta da Guido Fink per gli ‘Elefanti’ Garzanti, 

2010 (I ed. 1991), p. 299 e p. 301, che riporta il testo uscito nel 1972 solo in sovracoperta con il titolo 
Dall’edizione del 1972. 
440 GARBOLI, C., La stanza separata. Milano: Scheiwiller, 2008, p. 61. 
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affermato è quindi un uomo dilaniato, che mantiene, espandendola, quella vitalità 

“mortuaria” rilevata in lui da Cesare Garboli ai tempi delle Ceneri.441 

 

In quanto critico, questo autore si divide nettamente in un uomo che fa esperienza, 

che lavora e che contempla, e in un uomo che è incapace di fare esperienza, che usa 

il lavoro come droga, e che non può trattenersi dall’intervenire. Oppure: in un 

uomo che accetta conformisticamente dei riferimenti e degli ipocriti topoi, presunti 

in comune con un lettore da tenersi buono, e in un uomo rabbiosamente slegato da 

tutto, senza alcuna politica di alleanze. Oppure ancora: in un uomo che accetta e 

vive il benpensare marxista e addirittura gauchista, come la contropartita attiva 

degli otia cui si concede con un certo spirito scientifico e professorale, e un uomo il 

cui idealismo deluso rende infastidito di tutto, fino quasi ad assumere atteggiamenti 

reazionari...442 

 

I due Carlo di Petrolio sono già per certi aspetti prefigurati da citazioni come 

queste, ma qui interessa sottolineare che questo secondo uomo drogato, ossessivo, 

oscuro, crudele, arrabbiato è quello che mette in scacco e disorienta, se seguiamo 

Pasolini, le parti conclusive degli scritti raccolti in EE, “impaludando lo scorrere, 

talvolta così limpido e pieno, del discorso”.443 O, forse, impedendo al discorso di 

chiudersi, di compiersi, di diventare autosufficiente. Ma vediamo ancora l’intervento 

presente nella sezione “Lingua”, indirizzato direttamente Al Lettore. Anche in questo 

caso Pasolini avvisa (siamo ormai nel 1972, e lui sta commentando gli scritti linguistici 

del ’64-’65) che gli scritti anteriori sono documenti di un discorso aperto, di un libro 

bianco, contenenti la deduzione della nascita dell’italiano come lingua nazionale, e la 

profezia di ciò che sarà questo italiano: lingua segnaletica, “succursale della grande 

evoluzione antropologica che riguarda lo sviluppo del capitalismo nell’intero mondo 

industrializzato”.444 

Come argomenta Antonio Tricomi, in molti dei suoi scritti saggistici Pasolini è 

realmente associabile all’“ubertoso” D’Annunzio, perché sembra volersi guadagnare, 

come il celebre vate, “l’impunità”, mettendo le mani avanti e avvisando il lettore del 

carattere particolare dei testi che sta per leggere, che deve in qualche modo completare 

                                                        
441 Ib. 
442 Dall’edizione del 1972, cit., p. 300. 
443 Ibidem, p. 301. 
444 SLA, p. 1305. 
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o contestare autonomamente, recependo però le regole del gioco suggerite dall’autore, 

che accetta di riconoscersi pacificamente solo come “poeta tra poeti”.445 

 

Per il resto, Pasolini è convinto che parlare a nome proprio e di una diversità 

inclassificabile, e dunque a nome di quel corpo autoriale che si sta producendo in 

una performance linguistica, significhi ricordare al pubblico che da lui esso deve 

comunque aspettarsi testi, letteratura. E questo anche quando egli offre ai suoi 

lettori recensioni o saggi, non di meno chiedendo loro di metterli ugualmente in 

relazione con le altre opere più scopertamente letterarie. La sua scommessa è 

quella di considerare un proprio scritto sempre socialmente utile perché sempre 

letterario, mai privo di un qualche valore estetico. È questa la sua vera “mossa da 

cavallo”, per citare ancora Arbasino, perché gli permette, anzitutto, di rivendicare 

l’inesauribile funzione civile della letteratura e dell’arte intera, e poi di sottrarre i 

suoi interventi saggistici a un giudizio di merito che potrebbe invalidarli.446 

 

Nelle Note e notizie sui testi di SLA, i curatori Walter Siti e Silvia De Laude 

forniscono una sintetica ricostruzione della genesi della raccolta di saggi che permette di 

fare alcune importanti considerazioni. 

In primo luogo, segnalano che originariamente i saggi usciti su rivista tra 1964 e 

1966-67 dovevano già rientrare in un libro del 1967, che sarebbe uscito con la Garzanti 

e si sarebbe intitolato Laboratorio, “volume di saggi e poesie saggistiche – la questione 

linguistica e tutte le altre cose che ho scritto e andrò scrivendo per Nuovi 

Argomenti”.447 

In secondo luogo, che i materiali preparatori e i dattiloscritti relativi al volume, 

si trovano in gran parte in una cartella dal titolo Nuove questioni linguistiche. 

In terzo luogo, che il saggio che doveva richiamare il primo titolo pensato per il 

volume (almeno parzialmente), cioè Dal laboratorio (appunti “en poète” per una 

linguistica marxista), era uscito in due parti su “Nuovi Argomenti” nel 1966, essendo la 

prima Appunti “en poète” per una linguistica marxista e la seconda La sceneggiatura 

come struttura che vuol essere altra struttura, cioè un saggio che poi sarebbe stato 

collocato nella sezione “Cinema” di EE. 

                                                        
445 TRICOMI, A., Pasolini: gesto e maniera. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2005, p. 96. 
446 Ib. Ma sono da vedere anche le pp. 42-43, in cui Tricomi sintetizza bene il senso dell’operare di 

Pasolini in relazione alla propria produzione letteraria e come la critica, letteraria e no, si ponga 

‘ancillarmente’ rispetto al suo essere poeta e al suo promuovere e difendere le proprie opere e ragioni 
artistiche attraverso la valutazione degli altri scrittori e poeti del ’900 italiano. 
447 SLA, p. 2939. 
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Questi elementi ci fanno capire come il filo rosso del libro sia, anche se l’uscita 

ritardata ne ha di fatto arricchito e modificato significativamente la struttura, la lingua: 

quella scritta e parlata (orale) tradizionale e quella nuova del cinema. Alcuni saggi di 

EE sono diventati famosissimi e hanno contribuito a inserire o rivitalizzare la presenza 

di Pasolini saggista e critico militante nel dibattito italiano e internazionale. Le 

considerazioni sull’italiano contemporaneo legate ai saggi linguistici e letterari hanno 

riacceso il dibattito che sembrava ormai superato (e forse, in parte, lo era) su passato, 

presente e futuro della lingua nazionale, sollecitando interventi di specialisti, scrittori, 

intellettuali e di giornalisti principalmente nei primi mesi del 1965, poi raccolti in 

diverse antologie negli anni successivi.448 Soprattutto, la sua semiologia applicata al 

cinema, di cui si è proclamato il primo interprete in Italia449, ha rafforzato, anche sul 

piano teorico, la sua crescente fama internazionale, ancora fresco dei successi mietuti in 

molti Paesi dal Vangelo secondo Matteo. Il saggio Il “cinema di poesia” viene 

pubblicato prontamente in Brasile sulla “Revista Civilização Brasileira”450, 

contribuendo al dibattito teorico locale e favorendo quella visione di Pasolini 

fondamentalmente cineasta che ancora oggi perdura fuori dall’ambito accademico, ma 

che negli ultimi anni sta cedendo il passo a una più complessa, sfaccettata, che includa il 

poeta, lo scrittore, il critico e il pittore.451 

In queste pagine affronto i principali saggi delle sezioni “Lingua” e “Letteratura” 

di EE, rilevando nell’analisi svolta i forti legami tra di loro, derivanti anche dal dibattito 

suscitato dalle tesi linguistiche e dantesche esposte da Pasolini. 

Faccio pochi cenni alle questioni cinematografiche, specificamente quando lo 

stesso Pasolini si muove su un piano interdisciplinare, mischiando i linguaggi nel suo 

argomentare, ricco di metafore e similitudini extraletterarie. A tal proposito, nella parte 

finale di questo capitolo, confronto i concetti di traduzione e di traducibiltà di Antonio 

                                                        
448 Ne ricordiamo due: PARLANGÈLI, O., (a cura di), La nuova questione della lingua. Brescia: Paideia, 

1971; VITALE, M., La questione della lingua. Palermo: Palumbo, 1978. 
449 Cfr. Dall’edizione del 1972, cit., p. 301. 
450 Il titolo redazionale è A poesia do novo cinema, n. 7, maio 1966, pp. 267-287. 
451 Rimando alla bibliografia che si trova in KACTUZ, F., (a cura di), Pasolini ou quando o cinema se faz 

poesia e política de seu tempo. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, 2014, pp. 158-63: 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Cat%C3%A1logo-Pasolini.pdf  

(URL consultato il 10/02/2018). Per le traduzioni di opere di Pasolini in Brasile, si può consultare il 

Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana Traduzida no Brasil: http://www.usp.br/dlit/ (URL 

consultato il 10/02/2018). Ricordiamo, in particolare, la recente traduzione di una scelta di poesie 
pasoliniane, PASOLINI, Poemas. A cura di Alfonso Berardinelli e Maurício Santana Dias, con un saggio 

di Maria Betânia Amoroso. San Paolo: Cosac Naify, 2015. 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Cat%C3%A1logo-Pasolini.pdf
http://www.usp.br/dlit/
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Gramsci con lo stile pasoliniano, che in questo libro sembra in effetti interpretabile 

usando queste categorie del pensiero gramsciano.  
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III.1. LE NUOVE QUESTIONI LINGUISTICHE SECONDO PASOLINI 

 

 

Il saggio che apre EE esce per la prima volta sulla rivista ideologica del PCI 

“Rinascita”, il 26 dicembre del 1964, corredato da una Nota che ne segnala la 

provvisorietà e schematicità, da vero e proprio punto di partenza per studi futuri. È 

pensato per essere divulgato oralmente nelle conferenze itineranti dell’Associazione 

Culturale Italiana, tanto che, dopo la prima conferenza tenutasi a Torino il 27 novembre 

1964, essa viene replicata a Milano, Roma e Napoli, cosa che favorisce una precoce 

diffusione delle idee in esso contenute prima dell’effettiva pubblicazione in rivista. Il 

saggio è conosciuto in Brasile, ed è opportuno ricordare che all’inizio degli anni ’90 la 

“Revista de italianística” dell’Università di San Paolo (USP) ha esordito proprio con un 

numero monografico su Pasolini che include tre saggi sulle questioni linguistiche.452 

Sintetizzare questo saggio è fondamentale per richiamare gli elementi portanti 

del ragionamento di Pasolini in merito alla lingua italiana e i legami che, nella pur 

contraddittoria e complessa articolazione del libro, esso mantiene con gli altri di tenore 

linguistico e letterario. 

Lo stile critico di Pasolini, quando può esprimersi su questioni di più ampia 

portata culturale, è analitico e a spirale. Affronta i temi separatamente e alternatamente, 

ritornandovi per aggiungere o sottrarre, modificare considerazioni precedenti, in forme 

didascalicamente, ossessivamente ripetitive. Pasolini vuole convincere, e vuole colpire 

l’immaginario dell’ascoltatore della conferenza di cui questo saggio, con le dovute 

modifiche, è comunque una testimonianza scritta non concepita come tale. Pasolini ha 

un bel lamentarsi con i giornalisti che riportano a caratteri cubitali o enfatizzano alcune 

frasi scorporandole dal contesto: è chiaro che, di fronte a una (pur non roboante) 

solenne dichiarazione come “con qualche titubanza, e non senza emozione, mi sento 

autorizzato ad annunciare, che è nato l’italiano come lingua nazionale”453, diventa 

facilmente prevedibile un uso giornalistico altrettanto enfatico e di richiamo per i lettori 

dei giornali.454 

                                                        
452 Cfr. “Revista de italianística”, a. 1, n. 1, jul. 1993. I saggi sulla lingua sono: Nuove questioni 

linguistiche: Pier Paolo Pasolini scandalizza linguisti, filologi, scrittori, critici e intellettuali, di Teodoro 

Negri; Retroscena della polemica sulla lingua: gli esempi di Calvino e Pasolini, di Andrea Lombardi; Il 

friulano di Pasolini: creazione linguistico-letteraria o dialetto?, di Loredana de Stauber Caprara. 
453 SLA, p. 1265. 
454 Cfr. PASOLINI, Un articolo su “L’Espresso” in SLA pp. 1271-75, in cui Pasolini polemizza e 

corregge con tanto di lunga citazione del proprio testo originale una frase del giornalista Andrea Barbato, 
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La domanda da cui nasce il discorso di Pasolini è una preoccupazione sia 

linguistica che letteraria: qual è il rapporto tra gli scrittori e l’italiano medio?  

I due temi ricorrenti che si alternano a spirale sono la questione della lingua 

italiana nazionale (la koinè) e quella della lingua letteraria nazionale, che, in Italia, fino 

a quel momento storico, non sono assolutamente la stessa cosa, anche se sono 

patrimonio della stessa classe borghese e piccolo borghese che non ha una 

rappresentatività e un’egemonia nazionali rispetto alle altre classi sociali. In Italia, non 

esistendo dunque una vera e propria lingua italiana nazionale, ma un dualismo lingua 

parlata/lingua letteraria, dobbiamo riflettere proprio sull’elemento sociale che unifica, 

perché le usa entrambe, queste due lingue. Il livello medio della lingua è ricondotto da 

Pasolini a questo tipo borghese che usa la koinè nel parlato, l’italiano letterario nello 

scritto. Ma cosa vuol dire mancanza di rappresentatività ed egemonia nazionali, in 

concreto e in relazione alla lingua? Significa che, essendo il corpo sociale di riferimento 

frammentato, non nazionale, anche la lingua parlata e quella letteraria non possono dirsi 

nazionali, nel senso di rispondenti alla realtà nazionale. 

 

La lingua parlata è dominata dalla pratica, la lingua letteraria dalla tradizione; sia la 

pratica che la tradizione sono due elementi inautentici, applicati alla realtà, non 

espressi dalla realtà. O, meglio, essi esprimono una realtà che non è nazionale: 

esprimono la realtà storica della borghesia italiana che nei primi decenni dell’unità, 

fino a ieri, non ha saputo identificarsi con l’intiera società italiana. 

La lingua italiana è dunque la lingua della borghesia italiana che per ragioni 

storiche determinate non ha saputo identificarsi con la nazione, ma è rimasta classe 

sociale: e la sua lingua è la lingua delle sue abitudini, dei suoi privilegi, delle sue 

mistificazioni, insomma della sua lotta di classe.455 

 

Siamo qui di fronte all’annosa questione dei limiti del processo di unificazione 

italiano, delle difficoltà di creare una saldatura politica e culturale effettiva tra i vari 

strati della società a livello sociale ma anche geografico. Sembra di essere di fronte a 

una declinazione più generale (si parla della classe borghese in sé, non degl’intellettuali) 

e, allo stesso tempo, poiché posta dal punto di vista linguistico, più specifica, di quella 

che Gramsci aveva interpretato come la mancanza di una letteratura nazionale-popolare 

                                                                                                                                                                   

che aveva sintetizzato il discorso di Pasolini definendo la nuova lingua italiana come “quella della 
borghesia tecnologica” (p. 1271). 
455 SLA, p. 1246. 
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nell’Italia unita, e che Pasolini aveva già sfiorato altre volte discutendo e criticando la 

tradizione letteraria italiana in PI. In LVN, Gramsci affronta i limiti di una intellettualità 

borghese che non riesce a esprimere le esigenze del popolo, a rappresentarne i valori e i 

modi di vita, perché si sente classe eletta, corpo separato dalla società, e perché nutrita 

di secolari spiriti cosmopolitici. Tanto che il modo di porsi nella società, il modo di 

rapportarsi al proprio lavoro artistico e letterario, denotano chiaramente il “distacco tra 

intellettuali e nazione”456 specifico dell’Italia unificata, dal 1861 fino agli anni ’30 del 

’900, in cui redige le sue note carcerarie. Alla frammentazione borghese individuata da 

Pasolini, corrisponde la “disgregazione degli intellettuali in combriccole e sétte di 

‘spiriti eletti’”, ossia una 

 

disgregazione che appunto dipende dalla non aderenza alla nazione-popolo, dal 

fatto che il ‘contenuto’ sentimentale dell’arte, il mondo culturale, è astratto dalle 

correnti profonde della vita popolare-nazionale, che essa stessa rimane disgregata e 

senza espressione.457  

 

Gramsci nelle righe successive evidenzia come sia necessaria una andata al 

popolo per modificare questo stato di cose in senso rivoluzionario; mentre Pasolini si 

deve limitare, nel resto del suo saggio, a constatare come il cambiamento sia avvenuto 

senza che ci fosse un’azione organizzata delle forse sociali guidate dai comunisti, 

nascendo autonomamente all’interno dei nuovi meccanismi tecnocratici del 

neocapitalismo. 

Per il momento, comunque, Pasolini mantiene il suo discorso sulla tradizione 

letteraria e, per illustrare gli effetti sulla letteratura del dualismo linguistico del 

frammentato panorama borghese italiano, nel passaggio successivo del testo descrive in 

un grafico la posizione degli scrittori della metà del ’900, collocandoli al di sopra o al di 

sotto di una linea retta identificata con la koinè. Nel citato volume monografico della 

“Revista de Italianística”, Teodoro Negri abbozza utilmente il grafico dei “livelli di 

lingua degli scrittori italiani del Novecento”458, a partire dalle indicazioni pasoliniane. 

Per comodità riporto il grafico qui di seguito. La presenza di una linea retta orizzontale 

della koinè, distante sia dalla letteratura alta in lingua, che da quella dialettale e 

naturalistico-verista (collocata verso il basso, ma non identificabile con una letteratura 

                                                        
456 LVN, p. 67. 
457 Ib. 
458 NEGRI,T., Nuove questioni linguistiche: Pier Paolo Pasolini cit. p. 14. 
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di bassa qualità, dato che include anche i migliori dialettali, quanto effettivamente con 

un tipo di lingua differente, dialettale o mimeticamente popolare), illustra 

sufficientemente la distanza che Pasolini vede in questo momento tra la cultura letteraria 

con valore artistico e quella inautentica, corrispondente alla lingua media della 

borghesia, in cui trova spazio “la letteratura puramente scolastico-accademica”.459 

Questa distanza dal livello medio, che è quello comprensibile e accettato dal 

conformismo, dall’ottusità reazionaria e fascista della piccola borghesia che lo 

perseguita a livello giudiziario fin dai tempi di Ragazzi di vita, allude a una distanza di 

rapporti reale tra il critico e questo gruppo sociale, perché Pasolini, come dichiarerà in 

una trasmissione televisiva all’inizio degli anni ’70, non frequenta i borghesi, ma solo 

gl’intellettuali e il popolo semplice, quasi illetterato, accomunati da quella grazia che si 

trova in effetti solo negl’incolti e nei coltissimi, mai nella mezza cultura perbenista, 

retorica e scolastica.460 La determinazione di cosa si possa inserire nella lingua media e 

in quella al di sotto della lingua media è per Pasolini facilmente sintetizzabile: 

 

                                                        
459 SLA, p. 1247. 
460 Cfr. la trasmissione televisiva III B facciamo l’appello, trasmessa nel 1971, che ospita Pasolini e alcuni 
suoi ex compagni di liceo. Un estratto si trova su youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=p_uH1X4hwZU (consultato il 18/01/2018). Ecco cosa risponde 

Pasolini alla domanda di Enzo Biagi: “Chi sono le persone che ama di più?”.“Il tipo di persone che amo 

di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare, 

cioè le persone assolutamente semplici. Ma non ci metta della retorica in questa mia affermazione: non lo 

dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo-borghese – almeno nella mia nazione, ma forse anche 

in Francia e in Spagna – è qualcosa che porta sempre della corruzione, delle impurezze, mentre un 

analfabeta, uno che ha fatto solo i primi anni delle elementari, ha sempre una certa grazia che poi va 

perduta attraverso la cultura. Poi la si ritrova ad un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è 

sempre corruttrice”. Un altro esempio di questa visione, che accomuna gli estremi della catena sociale, si 

trova in una recensione in Descrizioni di descrizioni al libro di Giorgio Soavi La giovane signora e la sua 
bicicletta, in SLA, pp. 2056-58 (in particolare p. 2058). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_uH1X4hwZU
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Sulla linea media vedremo collocarsi: a) le opere di compilazione anonima, 

pseudo-letteraria, tradizionalistica, sul versante letterario (per esempio tutta la 

retorica fascista e clericale); b) le opere di intrattenimento e di evasione, oppure 

timidamente letterarie (qualcosa di un po’ più su del giornalismo), sul versante 

parlato (la prosa del romanzo coevo alla prosa d’arte, da Panzini, in parte incluso, 

in poi, cito a caso, Cuccoli [Zuccoli?], Cicognani ecc. ecc.). 
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Sulla linea bassa: a) i dialettali (da quelli d prim’ordine, Di Giacomo, Giotti, Tessa, 

Noventa ecc., agli infimi); b) i naturalisti o veristi di origine verghiana (tutti di 

secondo o terz’ordine, e quindi irrilevanti se non come fenomeno).461 

 

La linea alta, quella degli scrittori in lingua del Novecento italiano, è quella che 

merita più attenzione da parte di Pasolini, sia perché è quella a cui appartiene lui stesso 

e in cui si riconosce senza titubanze, sia perché si rivela la più colpita, dal punto di vista 

del ruolo e del prestigio come guida culturale, dai cambiamenti economico-sociali in 

corso nell’Italia degli anni ’60. Scendendo dall’alto via via verso una lingua più vicina 

al livello medio, vediamo susseguirsi: 1) gli ermetici più sublimi, centrifugati 

dall’italiano medio “per ragioni endogene alla lingua, non critiche rispetto alla società”. 

Essi usano una lingua per poesia, e sono reazionari anche se non accettano o 

collaborano con il fascismo, in quanto identificano il mondo con l’interiorità intesa 

come sede di un misticismo estetico. Quelli tra loro che colgono i rischi di questa 

operazione a suo modo classicistica e restauratrice, tentando di reincludere il mondo 

nella loro poesia, sono linguisticamente dei classicisti-crepuscolari (come Mario Luzi); 

2) gli autori di opere iperscritte, il cui mito ideologico è lo stile, non la poesia. Tra essi 

Pasolini include Elio Vittorini, Anna Banti, Roberto Roversi: i loro contenuti non sono 

“la letteratura stessa, ma la vita storica con i suoi problemi, portata a un clima di 

tensione letteraria così violenta da presentarsi come una sorta di manierismo 

nell’accezione longhiana della parola”462; 3) abbiamo poi un altro livello ermetico, che 

Pasolini definisce “del piede di casa”, che ironizza il dannunzianesimo, che usa il 

parlato toscano come “preziosità letteraria”, esemplificato dalla prosa di Cecchi, 

Cardarelli, Baldini; 4) gli scrittori nostalgici, che uniscono a uno stile sublime la lingua 

parlata dei padri borghesi, nobilitandola attraverso un ricordo di tipo proustiano. È 

l’unico caso che permette una effettiva nobilitazione dell’italiano medio borghese, 

attraverso il filtro della memoria, che richiama “col fascino di un luogo promesso e 

perduto”.463 Campioni di questa lingua sono Cassola e Bassani; 5) poi abbiamo gli 

                                                        
461 SLA, pp. 1247-48. 
462 Questa cit. e la precedente in Ib., p. 1249. Di Roberto Longhi è utile vedere Ricordo dei manieristi, 

sulla mostra napoletana del 1952 Fontainebleau e la maniera italiana, comparso nel 1953 su 

“L’Approdo” di gennaio-marzo, e ora raccolto in LONGHI, R., Da Cimabue a Morandi, cit., pp. 727-

734. Scrive Longhi: “Che avevano in corpo costoro? Non vorrei trarre oroscopi artistici, come oggi è di 

moda, da avvenimenti e calamità varie del tempo; ma se di più d’uno dei ‘manieristi’ si sa per certo che a 

Roma lavorò con lo stocco dei lanzichenecchi alle costole; di qualche altro che si salvò fuggendo (quando 
non ci rimise la buccia), quasi si vorrebbe chiamarli dei ‘traumatizzati’ del Sacco di Roma!” (p. 731). 
463 SLA, p. 1249. 
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scrittori meno sublimi e sperimentali, più vicini all’italiano medio perché meno critici di 

esso. Soldati accetta l’italiano medio in quanto lingua ottocentesca, così come Delfini, 

in cui è però più forte la delusione per quello che si è perso della buona vita borghese 

del Nord dei decenni passati. In Attilio Bertolucci la lingua rappresenta “quel senso 

inenarrabile che può dare un’esistenza familiare borghese quando questa si identifichi 

con tutta l’esistenza”.464 Moravia usa una lingua che è una “finzione” dell’italiano 

medio, e vive l’equivoco che Pasolini illustra come, da un lato, disprezzo per la 

condizione borghese e, dall’altro, “accettazione della lingua della borghesia come una 

lingua normale, come uno strumento neutro” quasi non prodotto da essa, ma incontrato 

“paradigmaticamente nella storia”.465 Finzione perché, di fatto, egli ne fa 

inconsciamente una lingua europea neutrale, con caratteristiche non italiane. Anche 

Calvino viene inserito in questo gruppo di scrittori, perché il suo rapporto con l’italiano 

medio è di accettazione della sua normatività, ma collocato in un quadro francese, 

tramite il distacco ironico. Molto bella, meritevole di essere trascritta integralmente, 

l’identificazione dell’italiano di Elsa Morante: 

 

essa occupa tutti i livelli al di sopra della linea media: dal livello che sfiora la 

lingua media, a quello eccelso occupato dagli scrittori in stile sublimis. Infatti la 

Morante accetta l’italiano in quanto corpo grammaticale e sintattico mistico, 

prescindendo dalla letteratura. Essa pone in contatto diretto la grammatica con lo 

spirito. Non ha interessi stilistici. Finge che l’italiano ci sia, e sia la lingua che lo 

spirito le ha proposto in questo mondo per esprimersi. Ne ignora tutti gli elementi 

storici, sia in quanto lingua parlata che in quanto lingua letteraria, e ne coglie solo 

l’assolutezza. Anche il suo italiano è dunque una pura finzione.466 

 

Tutti questi scrittori appena elencati creano senza difficoltà la “condizione 

stilistica di un discorso libero indiretto”, perché i “loro eroi sono borghesi, come loro, e 

i loro ambienti sono borghesi, come i loro”.467 C’è facilità di immedesimazione, libero 

accesso all’animo dei loro personaggi. E la “lingua del loro personaggio diventa tutto 

sommato letteraria, mentre la lingua dello scrittore – che si immedesima nel suo 

personaggio – si fa non più che vivace o espressiva”.468 A questo punto però Pasolini, 

                                                        
464 Ib., p. 1250. 
465 Ib. 
466 Ib., p. 1251. 
467 Ib. 
468 Ib. 
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deve anche affrontare, inevitabilmente, la questione dei personaggi che non sono 

espressione dell’ambiente borghese. In questo saggio, per lui le considerazioni da fare si 

presentano come abbastanza neutrali e prive di conseguenze specifiche per l’ideologia 

borghese incarnata dagli scrittori citati. 

 

Nel caso poi che l’eroe sia un eroe popolare, la sua lingua, vissuta dallo scrittore, 

non è che la lingua dello scrittore abbassata di un solo grado, non una mimesis vera 

e propria, ma una specie di lunga “citazione” attenuata. È il caso, per esempio, 

della Ciociara di Moravia, dei leggeri piemontesismi dei personaggi di Soldati, 

delle accentuazioni emiliane del parlato borghese di Bassani ecc. ecc.469 

 

Il “rilevante fenomeno” di un autore borghese che rivive “completamente il 

discorso parlato del suo personaggio” popolare è usato da Pasolini per caratterizzare 

meglio il punto di vista esposto con questa carrellata di autori, che è poi quello 

sviluppatosi negli anni ’50 attraverso l’esperienza di “Officina”, in cui la ricerca 

ideologica aveva ambizioni razionalistiche, di revisione della letteratura dominante 

negli anni precedenti (neorealismo, ermetismo); ma non rifiutava la contraddizione di 

uno sperimentalismo “che conteneva in sé quegli elementi espressionistici del 

decadentismo e quegli elementi sentimentali del neorealismo che si volevano 

ideologicamente superare”.470 Abbiamo quindi due autori che si sviluppano a 

serpentina, dall’alto verso il basso, nel grafico pasoliniano. Il primo è Gadda, grande 

ispiratore del poeta bolognese, in cui l’immersione completa nei livelli bassi della 

lingua significa poi, attraverso l’uso del discorso libero indiretto, una restituzione ai 

livelli alti della lingua di quell’esperienza nei bassifondi, che assume letterariamente un 

carattere espressivo o espressionistico. In Pasolini, la discesa al parlante popolare e la 

risalita al livello della lingua alta, ha invece una funzione “oggettiva o realistica”471, 

legata in effetti alla vocazione impegnata a sinistra che Pasolini esprimeva in quel 

momento: 

 

rispetto a Gadda, l’operazione era fortemente semplificata: intanto, nella zona alta, 

mancavano i plurilinguismi tecnologici: e l’altezza letteraria si configurava come 

una lingua unica. Inoltre, nella zona bassa, i parlanti venivano scelti con una 

                                                        
469 Ib., pp. 1251-52. 
470 Ib., p. 1253. 
471 Ib., p. 1252. 
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funzione specifica di ricerca sociologica e di denuncia sociale: anche qui niente 

pluridialettismi, ma un dialetto unico in una situazione circostanziata. Il discorso 

libero indiretto era solo un mezzo, prima, di conoscere e poi di far conoscere, un 

mondo psicologico e sociale sconosciuto alla nazione. 

L’allargamento contenutistico era un effetto della poetica del realismo, e quindi 

dell’impegno sociale, l’allargamento linguistico era un contributo a una possibile 

lingua nazionale attraverso l’operazione letteraria.472 

 

Ecco il punto cruciale. Oggi la letteratura teorizzata e prodotta in questi termini 

non può più contribuire a una nuova coscienza sociale e a una lingua nazionale italiana 

che sia realmente tale. L’impegno e l’azione linguistica degli anni ’50, e qui 

l’autocritica si fa più forte, negli anni ’60 appare ormai “retorico”, “inadeguato”, 

illusorio.473 Più avanti, tornando su questo punto Pasolini rileva come, tutto sommato, 

Gadda sopravviva nel nuovo contesto, seppur non per la presenza nelle sue opere del 

“quantitativo allocutorio popolare-dialettale”, ma per l’elemento linguistico che 

appartiene al “quantitativo colto e tecnologico”.474 Mentre i “Riccetti e i Tommasi si 

muovono remoti come in un’urna greca”; così come i “farneticanti discorsi interiori” dei 

personaggi attualissimi come l’operaio Albino Saluggia di Volponi appartengono a un 

mondo di “bontà e di solidarietà superate dalla vertiginosa evoluzione della fabbrica 

stessa”; e la borghesia nobilitata da Cassola, Bassani, Soldati, Prisco “sembra situarsi al 

di là di un limite storico”, priva di destinatari complici dei nostalgici scrittori, 

mostrando di fatto il senso reazionario e anacronistico anche del neopurismo dei 

napoletani riuniti intorno alla rivista “Le ragioni narrative”.475 La grave crisi che 

scompagina questi assetti letterari viene riassunta da Pasolini in questo modo: a) è 

scomparso il mondo letterario ancora riconoscibile e rivedibile negli anni ’50, 

ripresentandosi adesso come neoavanguardia, la quale però non è assolutamente 

paragonabile ai suoi precedenti novecenteschi; b) per quel che concerne la lingua, il 

discorso libero indiretto e la contaminazione linguistica sono superati, “per un 

imprevisto stingimento dei dialetti come problema linguistico e quindi come problema 

sociale”.476 

                                                        
472 Ib., pp. 1253-54. 
473 Ib., p. 1254. 
474 Ib., p. 1255. 
475 Ib., p. 1256. 
476 Ib., p. 1254. 
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La vitalità delle neoavanguardie è dunque per Pasolini solo apparente, e occulta 

in parte la serietà della crisi, quando le si legga come fenomeni legati ai precedenti 

movimenti avanguardistici. Esse non possono collocarsi nel grafico, perché partono da 

una base esterna alla letteratura. Le avanguardie classiche volevano sovvertire il 

presente, sostituire una società stabile e statica con un’alternativa ulgualmente stabile e 

statica, conducendo la loro azione sovvertitrice antilinguistica con strumenti letterari, 

con un innovazionismo fine a se stesso. Le neoavanguardie invece sono messianiche, 

dissacrano una situazione pre-futura, ciò che le può tranquillamente integrare nel 

presente: e lo fanno proponendo un’azione antilinguistica su basi direttamente 

linguistiche e non letterarie, ponendosi “in un punto linguistico zero per ridurre a zero la 

lingua, e quindi i valori”.477 Contro il “Significato” e non contro la “tradizione”.478 Ma 

questo punto zero è secondo Pasolini solo apparentemente frutto di una scelta libera, 

quando in verità deriva da passività e coazione. 

La crisi è sintetizzabile quindi come crisi del mandato dello scrittore (citando 

Majakovskij attraverso Fortini), gli scrittori seguono ognuno “una propria storia 

particolare, come un’isola linguistica o un’area conservatrice”. Essa non può essere 

interpretata, non se ne possono ritrovare le cause, in “sede socio-moralistica”, ma 

attraverso nuove scienze, la ricerca linguistica o, come meglio si specifica più avanti, le 

discipline confinanti della letteratura: “la sociologia e la linguistica”. 

Ecco dunque che Pasolini torna a riflettere direttamente sulla lingua, senza più le 

mediazioni letterarie, ormai inutili se non dannose a capire il presente. È necessario dare 

“uno sguardo socio-linguistico al panorama italiano” recente. 

Non essendo strettamente il suo campo, il critico deve andare a tentoni, 

muovendosi empiricamente da osservazioni vicine alla propria quotidianità ed 

esperienza di scrittore e di uomo (chiara spia metodologica del titolo definitivo del 

libro). Il percorso esemplificativo è discendente, dalla lingua dell’intellettuale (lui 

stesso) a quella comune. Pasolini inizia a presentare degli esempi della nuova lingua che 

si sta affermando in Italia, e il primo riguarda infatti il suo linguaggio, la sua “prosa 

enunciativa”, intrisa di tecnicismi anche se lui non è uno specialista. Ecco che, per 

descrivere l’attuale situazione caotica della letteratura in Italia, oltre ai classici prestiti 

linguistici e concettuali “della medicina, della psicanalisi, delle scienze economiche e 
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soprattutto del marxismo”479, deve ricorrere alla terminologia dell’industria culturale e 

della sociologia. È dunque evidente che oggi il linguaggio critico è in osmosi con quello 

della scienza, non più con il latino. Inoltre, il linguaggio viene ormai visto, dalle stesse 

scienze linguistiche, sotto il profilo della sua strumentalità. 

Linguaggi specialistici come quello del giornalismo e quello televisivo 

esemplificano questo passaggio in questo senso: il giornalismo deve essere 

comunicativo a partire da un “ristrettissimo” sistema linguistico (ricalcato su modelli 

inglesi e francesi), non scandalizzante, ma collaudato a partire dalla richiesta di massa, 

calcolata su base statistica, ricostituendo la grammatica su questa base, che esclude gli 

elementi espressivi della grammatica tradizionale; la televisione ha una lingua basata 

sulla “pura e semplice selettività”480, pur dovendo occuparsi di tutto, non avendo 

competenze specialistiche. La selezione avviene usando strumenti retorici e stilistici 

abbastanza evidenti: “l’eufemismo, la reticenza, il cursus pseudo-parlato, la 

sdrammatizzazione ironica”.481 Anche qui, al posto del bell’italiano di stampo purista, 

“la comunicazione prevale su ogni possibile espressività, e quel po’ di sciocca e 

piccolo-borghese espressività che rimane è in funzione di una strumentalità brutale”.482 

Il dettato televisivo condiziona anch’esso enormemente la nuova lingua media, con la 

sua monotonia che fa credere alle persone di bassa cultura che “l’italiano vada parlato 

così, attraverso una serie di proposizioni dal diagramma possibilmente unificato anche 

nella pronuncia”.483 Lo stesso tipo di dettato lo ritroviamo nei discorsi dei  politici, in 

sostituzione del vecchio discorso enfatico. Ciò mostra, anche se Pasolini non lo dice 

esplicitamente in questi termini, il nuovo volto del potere. Il discorso di Aldo Moro del 

1964 in occasione dell’inaugurazione dell’autostrada del Sole, pur essendo rivolto al 

pubblico in generale, è ricco di tecnicismi. Esso non ha una semplice funzione di 

circostanza, ma insieme all’idea dello sviluppo infrastrutturale italiano, deve dare e 

richiedere fiducia agli italiani, usando appunto parole da esperto, da tecnico che sappia 

risolvere la situazione in un momento in cui l’Italia era entrata, dopo vari anni di 

crescita economica costante (il boom economico) in una fase di stagnazione chiamata 

allora congiuntura, e che esigeva sacrifici da parte di tutti. Non era più il latino enfatico 

che poteva aiutare un uomo politico a rendere accettabile un suo discorso alla nazione 
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basato su sacrifici richiesti ai cittadini (in verità non realmente a tutti), ma “il linguaggio 

tecnologico della civiltà altamente industrializzata”484: non un linguaggio distanziatore 

di tipo tradizionalmente umanistico, ma uno omologante quello politico agli altri 

linguaggi, i cui centri di creazione e diffusione erano ormai le imprese, non le 

università. Lo slogan pubblicitario è per Pasolini il tipico esempio della nuova lingua, 

iperstrumentale anche se conserva una minima espressività, la quale però, essendo 

asservita al fine della comunicazione strumentale (la vendita del prodotto), “si 

fossilizza” dando vita al “monstrum” definibile come “espressività di massa”.485 

L’ultimo anello della catena di esempi di Pasolini è, come si diceva sopra, la 

lingua comune, la “santissima dualità italiana”486 (dialettizzata in basso e latinizzata in 

alto) non nazionale. 

Anche in questo caso, qualunque persona può constatare empiricamente, 

ascoltando i discorsi delle persone nel Nord industrializzato, che i tecnicismi si trovano 

nel linguaggio quotidiano, seppur in maniera ancor blanda, e nei linguaggi dei mestieri, 

delle professioni, degli scambi commerciali, della vita aziendale, in cui tendono a 

costituire forme specialistico-gergali. Pasolini trova esemplificato questo linguaggio in 

una pagina letteraria caricaturale di Ottiero Ottieri, tratta da L’impagliatore di sedie del 

1964, dal sapore quasi iniziatico, se letta fuori dal contesto delle transazioni economiche 

e delle funzioni e attività proprie delle aziende moderne. Essa testimonia cosa sia la 

nuova Italia “industriale ed europeizzata”.487 Tali scambi linguistici: 

 

portano dei caratteri nuovi a quella pseudo-unificazione che avevano dato 

all’italiano i linguaggi burocratici e commerciali: caratteri nuovi dovuti alla novità 

spirituale del fenomeno. Né burocrazia né commercio erano fatti spiritualmente 

nuovi nell’uomo e nell’italiano: la tecnica sì. 

Inoltre: caratteri nuovi si sono presentati varie volte nella lunga storia della nostra 

nazione, ma la lingua vi ha sempre reagito adottando tali novità come nuove 

stratificazioni linguistiche da aggiungere alle altre: si trattava di una lingua soltanto 

letteraria e non nazionale, quindi non poteva né fagocitare né superare le vecchie 

stratificazioni con le nuove, e si limitava ad ammassarle, aumentando 

continuamente e assurdamente il proprio patrimonio grammaticale e lessicale.488 

                                                        
484 Ib., p. 1262. 
485 Ib. 
486 Ib., p. 1263. 
487 Ib. 
488 Ib., pp. 1263-64. 
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Queste righe sono fondamentali per riconoscere il punto di arrivo del pensiero di 

Pasolini alla metà degli anni ’60, dove si trovano riutilizzati concetti già impiegati in 

altro contesto negli anni ’50 e altri non ancora ben definiti, che troveranno la loro veste 

definitiva negli anni ’70. In primo luogo è bene sottolineare il ruolo decisivo della 

tecnica nel cambiamento epocale da lui riconosciuto attraverso lo studio dei mutamenti 

linguistici italiani a lui contemporanei. Qui è probabile che abbia pesato molto la lettura 

(anche di seconda mano) dei teorici della scuola di Francoforte, che proprio tra fine anni 

’50 e primi anni ’60 cominciano a circolare nel dibattito culturale e filosofico italiano in 

maniera consistente, ponendo l’accento, tra le altre cose, sugli effetti antropologici della 

società altamente tecnologizzata. Pasolini ricorda, in un’intervista pubblicata nel 1969 

rilasciata a Ferdinando Camon, di aver letto, “per merito di Fortini”, i libri di Herbert 

Marcuse prima che diventasse di moda.489 Theodor Adorno viene citato da Pasolini in 

due interviste, in relazione alle teorie estetiche di Lukács, già nel 1959.490 La tecnica 

cambia profondamente sia l’italiano-lingua che l’italiano-uomo, ne modifica lo spirito: 

ecco qui un annuncio della futura constatazione di un’avvenuta mutazione 

antropologica degli italiani, su cui di lì a una decina d’anni491 Pasolini costruirà parte 

della sua fortuna di scrittore corsaro. Ma abbiamo già visto, citando nell’introduzione a 

questo capitolo dall’avvertenza Al lettore, che Pasolini nel 1972 parla già della valenza 

antropologica dei cambiamenti in corso, solo che in quel caso utilizza ancora il termine 

scientifico evoluzione, connotato positivamente nel senso comune, anche se il contesto 

in cui lui lo usa è sostanzialmente neutro. Il concetto di mutazione, che sceglie più tardi 

per descrivere il fenomeno, è invece utilizzabile, se lo pensiamo scientificamente, in 

maniera neutra: adattamento alle nuove condizioni per poter sopravvivere a un 

ambiente non necessariamente ostile, ma sicuramente diverso da quello precedente; o in 

maniera negativa (questa sembra essere l’opzione pasoliniana): allora possiamo 

richiamare, assieme all’idea della mutazione, la generazione di qualcosa di mostruoso, 

di aberrazioni, di esseri disumani o che alimentano i peggiori aspetti (atti e pensieri) 

presenti nell’umanità. Si sa che il pericolo atomico era molto forte e sentito in quegli 

anni, faceva parte di un’angoscia collettiva sostenuta dalla ancor fresca ferita bellica e 

                                                        
489 SPS, p. 1642. 
490 Cfr. SLA, p. 2738 e ss. 
491 Cfr. almeno Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, in SPS pp. 307-12, articolo uscito sul 
“Corriere della sera” del 10/06/1974. Per il momento, come si vede nel prossimo paragrafo, compare il 

concetto al plurale, più generico, di “mutazioni antropologiche”. 
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dalle tensioni e guerre calde alimentate dalla guerra fredda. La stessa cinematografia, tra 

anni ’50 e ’70, stava rafforzando un certo immaginario di distruzione e mutazione, 

trasformando in film successi editoriali di carattere apocalittico, post-apocalittico, 

distopico, tendenza che continua a prosperare anche nel XXI secolo. 

Pasolini in queste pagine cambia in parte anche l’uso del concetto di 

stratificazione linguistica. Se, per esempio, prendiamo il saggio sulla poesia popolare 

pubblicato in PI, vediamo come, in quella circostanza (siamo nel 1955), Pasolini rilevi 

questo elemento stratigrafico parlando specificamente della lingua popolare che riceve 

dall’alto, in maniera incoerente e incosciente, “‘strati’ delle culture ‘alte’ precedenti” 

(cfr. Cap. II). Linguisticamente questo, a dieci anni di distanza,  non gli sembra più 

possibile, in quanto la forza della “lingua tecnico-scientifica” si qualifica come 

“omologatrice delle altre stratificazioni linguistiche e addirittura come modificatrice 

all’interno dei linguaggi”.492 Niente più discese, o accumuli, ma tendenziale 

sostituzione e appiattimento a tutti i livelli della lingua. Gli strati si manterranno come 

“involuzioni, regressi, resistenze, sopravvivenze dell’antico mondo italiano”, ma a 

questo punto, contemporaneamente all’affermarsi di una borghesia egemonica 

attraverso la “tecnocrazia del Nord”, Pasolini può dire che sia nato “l’italiano come 

lingua nazionale”.493 Offrendo un’analisi marxista sintetica e semplificata, ma calzante 

con il suo ragionamento precedente, dichiara infatti che la base strutturale di questo 

principio omologante e regolatore di tutti i linguaggi nazionali è, ipoteticamente, il 

“momento ideale in cui la borghesia paleo-industriale si fa neocapitalistica almeno in 

nuce, e il linguaggio padronale è sostituito dal linguaggio tecnocratico”494: la borghesia 

riesce a concludere il processo di identificazione con la società italiana, 

egemonizzandola. 

Non si sa ancora bene cosa sia e cosa potrà essere questa nuova lingua, Pasolini 

è molto cauto in proposito. Ma tenta delle previsioni, considerando come nuovi centri 

irradiatori della cultura e della lingua nazionale Milano e Torino, non più Firenze, Roma 

e Napoli. Il Nord non propone le proprie forme dialettali (come era stato con il 

romanesco-napoletano), ma i linguaggi tecnici omologanti e strumentalizzanti l’italiano 

                                                        
492 SLA, p. 1264. 
493 Ib., p. 1265. 
494 Ib. 
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“come nuovo spirito unitario e nazionale”.495 Storicamente si è avuta la vittoria dei 

periferici, dell’Italia reale su quella retorica: 

 

una prima ondata periferica romanesco-napoletana corrispondente al primo 

momento reale dell’Italia antifascista ma ancora semisviluppata e paleo-borghese, e 

ora una seconda definitiva ondata settentrionale, corrispondente alla definitiva 

realtà italiana, quella che si può predicare all’Italia dell’imminente futuro.496 

 

Il nuovo italiano tecnologico sarà dunque, probabilmente, più legato alle 

abitudini delle “lingue romanze più progredite”497: se ne semplificheranno le forme 

impoverendolo, rendendolo più normativo ai fini della comunicazione tecnica; finirà 

l’osmosi con il latino, che lo rendeva del resto una lingua elitaria; prevarrà il fine 

comunicativo su quello espressivo, come in tutte le lingue “di alta civilizzazione e di 

pochi livelli culturali”498, con la sostituzione della letteratura con la tecnica nelle 

funzioni di guida della lingua. 

Per chiudere il discorso, Pasolini torna di nuovo specificamente sulla letteratura, 

sul suo futuro in un contesto caotico e di vuoto storico. E lo fa mantenendo ancora una 

certa fiducia, intravedendo dei varchi e una possibile funzione per gli scrittori. 

Le avanguardie hanno fatto la loro parte, indirizzando la presa di coscienza sulla 

rivoluzione linguistica dell’italiano contemporaneo. Ma ora, “solo attraverso un 

approfondimento di tale coscienza, uno scrittore potrà trovare la sua funzione, postulare 

un ‘rinnovamento del mandato’”.499 Quella che in altri Paesi a capitalismo più avanzato 

e con una lingua nazionale plurisecolare (come in Inghilterra e in Francia) è una 

questione di evoluzione della lotta concorrenziale tra letterati e tecnologia e scienza, in 

Italia è una vera rivoluzione, che richiede al letterato di imparare praticamente da zero 

una lingua nuova, facendosi lui stesso scienziato, che lavora su ipotesi e non più su 

palingenetiche e illusorie prospettive. 

 

In seno a questa nuova realtà linguistica, il fine della lotta del letterato sarà 

l’espressività linguistica, che viene radicalmente a coincidere con la libertà 

dell’uomo rispetto alla sua meccanizzazione. E non sarà la sua una lotta arida e 

                                                        
495 Ib., p. 1266. 
496 Ib., p. 1267. 
497 Ib. 
498 Ib., p. 1268. 
499 Ib., p. 1269. 
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velleitaria, se egli possiederà come proprio problema la lingua del nuovo tipo di 

civiltà.500 

  

Pasolini sembra convinto che un letterato borghese di ideologia borghese non 

abbia scampo in questa lotta: sarà “soppresso dalla lingua partorita da quello stesso 

potere a cui egli non si oppone e contro cui non combatte”, dopo una “lunga agonia 

formalistica”.501 Solo un letterato non ideologicamente borghese (sembra significativo 

che Pasolini qui non dica marxista, indicando forse in tal senso la non esclusività del 

marxismo come ideologia avanzata non-borghese, indicatore chiaro della sua ideologia 

composita) potrà avere una chance in questa lotta se, seguendo Gramsci, conoscerà con 

chiarezza e coraggio la realtà italiana che produce la nuova lingua nazionale. La poesia 

è ormai un problema culturale (aggettivo usato in senso, direi, antropologico) e politico, 

che richiede quindi un “modo di conoscenza scientifico e razionale”.502 

 

  

                                                        
500 Ib., pp. 1269-70. 
501 Ib., p. 1270. 
502 Ib. 
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III.2. ITINERARIO DI UN ITALIANO NELLA LINGUA NAZIONALE 

PRETECNOLOGICA: IL CASO GRAMSCI, L’AUTOBIOGRAFISMO E LO 

STRANO TENTATIVO DI UNA LINGUISTICA MARXISTA. 

 

 

Come si diceva, EE è un libro fatto a costellazioni, raffigurate in articoli in 

corsivo usati per ribattere accuse ai detrattori, fare puntalizzazioni, chiarire questioni 

rimaste oscure o poco sviluppate della discussione del saggio principale. Siti e De 

Laude evidenziano come il mondo culturale italiano, con sfumature e motivazioni 

differenti, respinga di fatto le osservazioni e le conclusioni pasoliniane, frutto per alcuni 

di un cambiamento della personale poetica del critico, per altri di superficialità 

nell’affrontare i cambiamenti linguistici, che si muovono su tempi lunghi. Per altri c’è 

una sorta di scoperta dell’acqua calda, con la ripetizione di cose già individuate da altri 

(le avanguardie, la letteratura industriale scoperta e promossa da Vittorini).503 

Se accompagnamo l’analisi del libro come ossessione e ripetizione, oltre che 

come sviluppo di temi accennati nel saggio introduttivo, nella sezione “Lingua” del 

volume troviamo un altro ampio saggio, il maggiore della raccolta, il già citato Dal 

laboratorio (Appunti en poète per una linguistica marxista). È un saggio di difficile 

lettura, probabilmente il più teorico e astratto tra quelli ivi raccolti, e non è sempre 

facile accompagnare il filo logico dell’autore che, come sempre, ammette i limiti 

dilettantistici504, i dati provvisori, gli aspetti ipotetici delle sue riflessioni. Ma è anche 

un testo composito, la cui prosa oscilla tra l’aridità di un referto scientifico, attraverso 

l’uso flessibile delle categorie dello strutturalismo e della linguistica di De Saussure, 

oltre che dell’empirismo di Gurvitch; e il dato poetico offerto dal ripercorre due vite 

parallele, pensate come esperienze linguistiche che empiricamente offrono dei dati di 

partenza per il discorso centrale del saggio, che vuole in sostanza complicare, rendere 

più affine alla realtà effettiva delle cose, la distinzione affermatasi nei laboratori 

linguistici tra langue e parole. Questo contrasto tra prosa scientifica e prosa poetica è un 

tratto che caratterizza molto bene gli anni ’60, in cui la fiducia in se stessi dei sostenitori 

del nuovo scientismo applicato all’analisi letteraria, tendeva a trasformare la critica 

                                                        
503 Cfr. SLA, pp. 2942-44. 
504 In un autore come Pasolini, il concetto di dilettantismo può essere inteso nel senso che gli dà Barthes: 

il dilettante è “un ‘tipo bastardo’, uno ‘scrittore-scrivente’ che si sottrae all’obbligo della 

‘specializzazione’ della scrittura e assomma in sé i caratteri dell’autore, e dunque del maestro d’arte e di 
stile, e quelli dell’intellettuale, invece uomo di pensiero e d’intervento”, che prende posizione su questioni 

di interesse per la comunità. TRICOMI, Pasolini: gesto e maniera, cit., p. 66.  
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realmente in un esperimento di laboratorio. Pasolini decide di entrare anche lui nel 

laboratorio, ma per mostrare i limiti di questi procedimenti o, per lo meno, quello che 

lui ritiene ancora, alla metà degli anni ’60, il miglior modo di agire per uno scrittore e 

un intellettuale ormai diversamente impegnato. È interessante notare che in un testo in 

cui Pasolini non parla direttamente di letteratura, lui abbia sentito il bisogno, attraverso 

il ritratto linguistico di Gramsci e l’inserimento mirato dei propri ricordi, di arricchire la 

fredda razionalità del discorso tecnico, con l’irrazionale freschezza della parola 

letteraria, restituendo una forte sensazione di contaminazione funzionale tra letteratura e 

critica. 

Tuttavia, non essendo un testo direttamente concentrato su questioni letterarie, 

cercherò di riassumerlo per sommi capi, annotando le questioni più utili al nostro 

discorso. Lo stile a spirale di cui si è già detto, che veleggia verso la conclusione 

tenendo insieme l’essenziale del discorso pasoliniano attraverso successive sintesi, è qui 

giocato sui due elementi alternati del letterario – percepibile parzialmente nella prima 

parte sulla lingua di Gramsci e poi, in maniera decisamente più poetica, nel ricordo della 

parola in friulano rosada e dell’infantile teta veleta, nella danza e nelle grida di Ninetto 

Davoli che scopre la neve – e dell’analisi scientifica, basata soprattutto sulla 

discussione dello strutturalismo di Lévi-Strauss e della linguistica di De Saussure nel 

caso italiano e in quello francese della Rivoluzione, a confronto con la proposta 

marxista. 

La presentazione dell’itinerario linguistico di Gramsci, dalla profonda Sardegna 

contadina e dialettale alla grande città industriale dell’italiano tecnicizzato e 

dell’umanitarismo socialista e poi più robustamente marxista, alla politica nazionale e 

alla piena maturità umana e intellettuale, esemplifica bene come fosse difficile in Italia, 

prima della rivoluzione linguistica neocapitalista, pensare in maniera unificata e univoca 

la lingua nazionale. L’Italiano scritto acquisito da Gramsci in un primo momento, 

attraverso la scuola, è enfaticamente letterario; poi, con la presenza della lingua 

dell’umanitarismo protosocialista, negli anni torinesi fino al 1919 si presenta soprattutto 

come “umanistica sul ‘versante’ romantico”, tanto che in questo periodo, nella maggior 

parte degli scritti, le idee sono colte nel loro “momento sentimentale o appassionato”.505 

In seguito, il linguaggio della scienza (francese) acquisito durante gli studi universitari, 

comincia a indebolire l’enfasi espressivo-umanitaria, che tuttavia solo l’esperienza 

                                                        
505 SLA, p. 1308. 
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ordinovista del ’19-’20, vissuta e pensata originalmente in prima persona, trasforma in 

una lingua propria, da “possibile” ad “assoluta”506, grazie alla sua funzionalità 

(l’obiettivo è la rivoluzione socialista), pur non essendo forse linguisticamente bella. Il 

“quasi religioso tirocinio di razionalità” conduce Gramsci a superare “l’irrazionalità 

della lingua letteraria adottata dalla borghesia italiana con l’unità”507, diminuendo 

progressivamente la “casualità espressiva”508 del proprio italiano dovuta ancora 

all’inesperienza politica e ai limiti del socialismo a cui aderiva. Il momento più alto 

raggiunto dalla lingua di Gramsci lo troviamo espresso nelle Lettere dal carcere, non a 

caso vincitrici del premio Viareggio nel 1947. Ecco come ce lo descrive Pasolini: 

 

Solo nelle lettere dal carcere, verso la fine della vita, egli riesce a far coincidere 

irrazionalismo e esercizio della ragione: ma non si tratta però dell’irrazionalismo 

che alona o segue, come per impeto sentimentale o rabbia polemica, la ragione del 

pensiero politico. Perché in tal caso, l’irrazionalismo nasconde sempre 

un’insufficienza ideologica, la mancanza di un nesso nel ragionamento. (...) 

Si tratta, piuttosto, verso la fine della sua vita, di dar voce di racconto o evocazione 

anche a fatti più umili e casuali della vita, a quel tanto di misterioso e di irrazionale 

che ogni vita ha in abbondanza, e che è la “poeticità naturale” della vita.509 

 

L’“elemento irrazionale dominato”, il “mistero che la ragione riconosce” mostra 

tratti di pateticità che Pasolini associa a certi passi di Saba.510 

La lingua orale di Gramsci invece (e la lingua orale diventa un filo rosso 

antropologicamente connotato in questo saggio) è decisamente inferiore – più incerta, 

povera, misera, generica, rispetto alla “sicurezza, alla ricchezza, all’assolutezza di molte 

sue pagine scritte”, e questo la rende esemplare di una condizione propria di “ogni 

uomo di cultura italiano”.511 In lui si trovano “la pronuncia dialettale sarda, la pronuncia 

dialettale piemontese, la pronuncia della piccola borghesia burocratico-professionale 

italiana che comincia a crearsi una koinè anche orale intorno al canone orale 

fiorentino”.512 In Italia avviene anche il contrario, ossia la dizione, la pronuncia, può 

superare o completare il testo scritto, e gli esempi sono artisti quali Eleonora Duse, 

                                                        
506 Ib., p. 1309. 
507 Ib. 
508 Ib., p. 1310. 
509 Ib. 
510 Ib. 
511 Ib., p. 1312. 
512 Ib. 
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Ettore Petrolini e, sul piano politico, Benito Mussolini, che non può essere 

semplicemente letto, ma bisogna ascoltare i suoi discorsi per poterne ricostruire il 

sistema di significati. Con queste e altre osservazioni empiriche, Pasolini giunge alla 

conclusione che, per un verso, gl’italiani vivono la “tendenza di una struttura a essere 

un’altra struttura”513, cioè, pur vivendo fonicamente in una koinè dialettizzata, tendono 

a conformarsi ad altre strutture di fonazione reali, come quella della città in cui vivono 

(il bolognese Pasolini a Roma) o quella di “una possibile istituzione linguistica 

nazionale – il famigerato fiorentino colto”: “inquietudine motoria” di una struttura non 

stabile, ma alimentata da un “bisogno di metamorfosi”. Per altro verso, la tendenza è 

quella a una contraddizione tra lingua orale e lingua grafica “violenta, sostanziale, 

filosofica”, che i linguisti non hanno preso in considerazione se non per esperimenti di 

laboratorio. Visto che in Italia c’è questo forte contrasto oppositorio tra lingua orale e 

grafica, “certi fenomeni non solo linguistici si attuano e si comprendono solo 

considerando la lingua orale come una lingua a sé, che solo casualmente e 

episodicamente diviene anche scritta”.514 

Pasolini usa il primo dei suoi esempi personali per descrivere poeticamente il 

ricordo di quando, neanche ventenne, aveva sentito per la prima volta la parola rosada 

dalla bocca di un giovane contadino, mai scritta fino a quel momento e quindi puro 

suono, che lo aveva tanto colpito da stimolarne la creatività poetica in friulano. 

L’esempio è alla base della questione centrale del saggio: Pasolini si chiede venticinque 

anni dopo, fulminato da questo ricordo proustiano “di un puro suono, emesso da bocche 

di puri parlanti”515, il perché del suo amore per la lingua orale, tanto da considerarla una 

categoria distinta da quelle di langue e parole. La domanda non ha risposta, ma è il 

pretesto per attaccare nuovamente e pesantemente la borghesia, fatalmente razzista 

anche con i parlanti puri. Ed è inoltre il pretesto per introdurre una nuova 

concettualizzazione rispetto alle distinzioni comunemente accettate: quella marxista di 

lingua della struttura e lingua della sovrastruttura e quella strutturalista e della 

sociolinguistica, cioè, appunto, langue e parole. Ecco come Pasolini schematizza la sua 

teoria linguistica: 

 

                                                        
513 Ib., p. 1315. Pasolini traduce poi questa constatazione antropologica sugl’italiani, in una concezione 

valida per la sceneggiatura cinematografica. Cfr. SLA, pp. 1489-1502. 
514 Questa e le citt. precedenti in ib., p. 1316. 
515 Ib., p. 1318. 
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La distinzione principe che io vorrei proporre è: lingua orale e lingua orale-

grafica. Questo metterebbe in rapporto, scindendone gli elementi, le altre due 

distinzioni tradizionali, dalla cui fusione risulterebbe che la reale distinzione entro 

una lingua potrebbe essere la seguente: langue orale-grafica strutturale, e parole 

orale-grafica sovrastrutturale. (...) 

Praticamente una lingua d’uso si distingue così: dalla langue orale-grafica in giù e 

dalla langue orale-grafica in su. 

In giù si trova la lingua puramente orale e nient’altro che orale. 

In su si trovano le lingue della cultura, le infinite paroles (che tuttavia non sono 

mai, come la lingua orale, solo scritte e nient’altro che scritte: continuano sempre a 

essere anche orali).516 

 

È l’oralità della lingua che rappresenta l’elemento che permane, “momento 

storico arcaico” della lingua orale-grafica.517 Essa rappresenta il momento 

comunicativo, necessario, mentre quella orale-grafica, sovrastrutturale, quello 

comunicativo ed espressivo. Si può porre in rapporto storico-antropologico il rapporto 

tra queste due lingue, nei termini suggeriti da Lévi-Strauss: il “salto di qualità tra le due 

lingue è il momento ideale del passaggio dell’uomo dalla fase preistorica alla fase 

storica (...). Il passaggio dal puro e semplice rapporto orale con la natura, al rapporto 

orale-scritto col lavoro e con la società”.518 Un’altra distinzione però emerge tra le due 

lingue, ed è relativa al tipo di stratificazione in esse presenti. Nella lingua orale si ha una 

unità metastorica, una continuità in cui le varie stratificazioni si amalgamano e non 

possono essere separate dal tutto. Nella lingua orale-grafica possiamo analizzare le 

stratificazioni, si possono separare gli avvenimenti storici che incidono su di lei e che 

causano rivoluzioni e restaurazioni, progressi e regressi. Nel caso di una rivoluzione 

politico-sociale (quella francese, quella russa), mentre la lingua orale tende a mantenersi 

identica, la lingua orale-grafica tende a cambiare, ma questo cambiamento è rallentato 

dalla presenza dell’elemento orale. Qual è il tipo di rivoluzione che interviene 

radicalmente sulla lingua, incidendo, al limite, anche sull’oralità? Qui Pasolini non 

mostra dubbi nel sostenere che, a partire dal suo schema che distingue un sopra e un 

sotto rispetto alla lingua orale-grafica, la 

 

                                                        
516 Ib., pp. 1319-20. 
517 Ib., p. 1320. 
518 Ib., p. 1321. 
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rivoluzione esterna [marxista] (...) tende ad agire e ad apportare modifiche sulle 

lingue che stanno dal limite orale-grafico in su (e tra queste soprattutto sulla lingua 

letteraria); mentre la rivoluzione interna (nella fattispecie la nuova società 

tecnologica e tecnocratica nella sua evoluzione rivoluzionaria) tende ad agire e ad 

apportare modifiche anche e soprattutto dalle lingue orali-grafiche in giù, fino al 

limite della vocalità (l’accento italiano del calabrese che emigra a Torino, e vi si 

insedia linguisticamente, spinto da una delle linee-forza della ‘rivoluzione interna 

del neocapitalismo’: ossia la conservazione cinicamente programmata di aree 

sottosviluppate come riserve di mano d’opera a basso salario).519 

 

La rivoluzione interna al mondo capitalista sembra quindi incidere a livello più 

profondo di quella marxista, tanto che Pasolini rileva in essa addirittura “il momento più 

importante dell’umanità dopo quello della prima seminagione lungo il Nilo dodicimila 

anni or sono”: le lingue delle “infrastrutture” (dei tecnici, della produzione capitalistica) 

sostituiscono quelle delle “sovrastrutture” (delle élites intellettuali umanistiche – legge, 

religione, scuola, letteratura).520 Questa rivoluzione non è una semplice evoluzione del 

sistema, “perché la trasformazione di una società da capitalistica a neocapitalistica 

coincide con la trasformazione dello ‘spirito scientifico’ in ‘applicazione della 

scienza’”, cosa che conduce a delle “mutazioni antropologiche”.521 Ecco come Pasolini, 

attraverso l’analisi linguistica e la traduzione dei linguaggi da strettamente linguistici a 

storico-sociali, mettendo in dialogo le diverse scienze umane con le quali stava entrando 

in contatto in quegli anni, arriva, alla metà degli anni ’60, a percepire quel cambiamento 

radicale dell’uomo che, per il momento lasciato a un generico plurale, diventerà poi, 

negli anni successivi, la mutazione antropologica degli italiani. Questo nuovo potere del 

linguaggio delle infrastrutture è il fenomeno “più nuovo e scandaloso” della 

ristrutturazione capitalistica, e agisce in ambito europeo.522 

Gli altri esempi personali che Pasolini usa nel testo, il nominare il suo 

sentimento nato dalle “prime morse dell’amore sessuale” teta veleta; il “grido di gioia 

orgiastico-infantile” di Ninetto a Pescasseroli, mentre danza ritmicamente sulla neve 

appena scoperta, hanno la funzione di “liberazione in laboratorio dell’elemento 

puramente vocale in quanto passata ma compresente realtà storica della lingua”.523 In 

                                                        
519 Ib., p. 1328. 
520 Ib., p. 1325. 
521 Ib., p. 1327. 
522 Ib., p. 1336. 
523 Ib., pp. 1330, 1332. 
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questo senso, poeticamente, tra langue e parole, si può teorizzare il “terzo termine”, che 

altro non sarebbe che “il ‘momento puramente orale della lingua’”.524 Pasolini previene 

le critiche di chi potrebbe contestare la sua idea di offrire un contributo alla linguistica 

marxista, ricordando che lui è un borghese italiano nato negli anni ’20, e questo pesa 

nella sua formazione e nelle sue matrici culturali, così come, però, la coscienza del fatto 

che i “devoti di una nazione unita prima letterariamente che socialmente vogliono a tutti 

i costi vedere in ogni contadino sottosviluppato un poeta, e nel poeta scrivente un 

diffusore di invenzioni linguistiche”525, e si dimenticano che la maggior parte degli 

italiani all’epoca dell’unità non sapeva leggere. Il terzo termine, il momento orale da lui 

introdotto “per un intimo fascino vichiano e poetico della cosa”526, rappresenta quel 

momento individualistico, preistorico, necessario, anteriore alla cultura (in senso di 

civilizzazione) eppure a essa compresente. La lingua orale salva l’autenticità 

dall’arbitrarietà. Percepire l’arbitrarietà della lingua orale-grafica, delle langues civili, 

diventa inevitabile ed esso risolve forse “il dilemma sincronia-diacronia delle ‘tavole 

semantiche’ strutturaliste”.527 

Chiudendo la nostra sintesi: cosa accomuna ancora il marxismo e Pasolini? 

Perché Pasolini si sente comunque fanaticamente marxista e non, pur adoperando 

categorie e concetti di queste filosofie, strutturalista o empirista alla Gurvitch?528 

La conclusione a cui arriva sembra tutto sommato fragile, nel senso che il testo 

anteriore mostra una differenziazione tra le sue scelte di critico, di poeta e intellettuale, 

rispetto al razionalismo dialettico marxista. Tuttavia Pasolini vuole contrastare l’ondata 

culturale strutturalista ed empirista, perché vede in esse la “rinascita europea 

neocapitalistica” a cui si oppone dopo averla delineata, sviluppando alcune 

considerazioni già presenti in Nuove questioni linguistiche, come una nuova forma di 

sfruttamento e di colonialismo capace di cambiare profondamente l’essere umano, ben 

più delle autoproclamate rivoluzioni dell’epoca moderna e contemporanea. Pur 

contestando le posizioni linguistiche di Stalin, in verità solo un pretesto per avviare una 

più ampia riflessione sulla lingua, come avverrà poi con la recensione del libro di 

Herczeg sul discorso libero indiretto, Pasolini individua ancora nel marxismo un 

                                                        
524 Ib., p. 1333. 
525 Ib., p. 1334. 
526 Ib. 
527 Ib., p. 1336. 
528 Riguardo al pensiero di Georges Gurvitch, sociologo francese d’ispirazione marxista morto nel 1965, 
Pasolini dice che egli ha “una nozione ontologica e quindi irrazionalistico-empirica della società”, ib., p. 

1338. 
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compagno di lotta, una forza con cui dialogare contro le forze del capitale mondiale, 

oltre che una parte di se stesso un suo doppio. Lo strutturalismo costituisce una sorta di 

“’geometria del magma’” (della vita), non entra in esso come invece fa il poeta-Pasolini, 

che lo sperimenta direttamente e non si ferma all’atto conoscitivo. Anche il marxista-

Pasolini non si accontenta di “conoscere e descrivere una geometria” della realtà, “ma 

vuole apportarvi l’ordine, sia nella conoscenza che nell’azione”. Il problema da 

affrontare è quello di “riempire di valori” dell’ideologia marxista gli schemi 

strutturalisti intesi come processo.529 Solo chi è partecipe da un lato per esperienza di 

vita diretta, e come osservatore critico dall’altro, può riuscire ad affrontare questo 

problema. E, per Pasolini, in questo momento è ancora chi ha “lo sguardo” della 

coscienza di classe.530 

 

 

  

                                                        
529 Questa e le citt. precedenti in ib., p. 1341. 
530 Ib., p. 1342. 
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III.3. UN DITTICO: INTERVENTO SUL DISCORSO LIBERO INDIRETTO E LA 

VOLONTÀ DI DANTE A ESSERE POETA. FARE MILITANZA CULTURALE 

CON LA TRADIZIONE LETTERARIA. 

 

 

I due saggi che aprono la sezione “Letteratura” di EE, Intervento sul discorso 

libero indiretto e La volontà di Dante a essere poeta, sono fortemente legati tra loro 

dallo sviluppo del discorso critico pasoliniano, che dovrebbe completarsi nel 

secondo531, dai temi letterari trattati, in particolare i riferimenti all’opera di Dante, dalla 

riflessione sulla neoavanguardia, sulla borghesia e sul discorso indiretto libero, che sono 

il punto di contatto con la sezione “Lingua” del libro e sostanziano la dimensione 

interdisciplinare, sperimentale e più chiaramente socio-culturale dell’analisi critica 

pasoliniana. Oltre a questo entrambi entrano in conflitto con la critica di tipo 

accademico. Il secondo testo alimenta in effetti una polemica abbastanza forte, che 

tocca il lato personale di alcuni critici, ed è frutto della violenta tensione ideologica che, 

a fiammate, pervade i principali contributi di EE. In particolare, Cesare Garboli e Cesare 

Segre intervengono per contestare o smentire alcune prese di posizione di Pasolini in 

relazione alle loro riflessioni su Dante e all’uso spregiudicato di alcune categorie 

stilistiche e grammaticali. Segre ripercorre in parte quei momenti polemici con il 

distacco del tempo passato e aiutato dal filtro saggistico dalle pagine introduttive da lui 

scritte per SLA, come vedremo nelle prossime pagine. 

La questione del discorso libero indiretto, modo privilegiato da Pasolini per 

definire questo tratto stilistico della letteratura moderna e contemporanea (generalmente 

si usa, in ambito specialistico, discorso indiretto libero, e, mutuato dal tedesco, discorso 

rivissuto), è centrale nell’economia di EE, perché Pasolini è un autore che esalta la 

funzione letteraria come forma espressiva e passionalmente intensa, e vede in questo 

tratto stilistico un modo per smascherare gli scrittori borghesi inautentici e incapaci di 

simpatia con i loro personaggi, quando appartenenti a classi sociali differenti dalla loro. 

Personalmente si sente parte di quel piccolo gruppo di autori che lo usa, tentando 

realmente di restituire i pensieri e le parole delle classi popolari (come Moravia e 

Gadda, ad esempio, seppure loro lo facciano in maniera diversa da lui). 

                                                        
531 Forse si può in effetti parlare di un trittico, se aggiungiamo l’ulteriore intervento, sollecitato dalle 
critiche mosse da Cesare Segre, uscito con il titolo La mala mimesi nel 1966 su “Paragone” di aprile, ora 

in SLA, pp. 1391-99, e che ribadisce le posizioni su Dante del saggio anteriore. 
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Decidere di partire dalla recensione del libro dell’italianista ungherese Giulio 

Herczeg532, significa interessarsi a una questione che divide abbastanza gli studiosi di 

letteratura e linguistica del ’900. Alcuni insistono sull’aspetto grammaticale, altri su 

quello stilistico del DIL; alcuni lo analizzano soprattutto come procedimento 

dell’autore, altri come mimesi di questo nei personaggi; alcuni trovano tracce di esso nel 

medioevo romanzo, altri solo a partire dall’età moderna. Come sua abitudine in questo 

libro, Pasolini non è interessato più di tanto alle diatribe tra studiosi, tanto che dichiara 

di rifarsi a un esempio scolastico, quando decide di scegliere Dante come prototipo di 

autore che lo usa agli albori della letteratura italiana. Ancora una volta, l’idea della 

recensione è realmente un pretesto, uno spunto per parlare di qualcosa di molto più 

ampio, che parte dall’uso della lingua attraversando esempi letterari e non solo, fino a 

tornare alla questione della neoavanguardia e della nuova, futura, lingua italiana. È 

evidente che l’ossessione di Pasolini per alcuni temi, per alcune sue scoperte (vere o 

presunte) di natura letteraria o socio-culturale, non è così forte e drammatica solo negli 

anni ’70, anche se la platea di quel periodo sarà più vasta, perché i mezzi di 

divulgazione utilizzati saranno più popolari (si pensi al settimanale di attualità “Tempo” 

e, soprattutto, al “Corriere della Sera”). 

Sappiamo che il DIL è una struttura narrativa che mischia enunciati del narratore 

a quelli dei personaggi, combinando le caratteristiche dei discorsi diretto e indiretto, 

Come noto, quando usiamo in un testo il DIL, non collochiamo un preciso segnale 

grammaticale, non c’è un verbo dichiarativo, come “dice” o “pensava”, che indica il 

passaggio dal pensiero e dalle parole dell’autore a quelle del personaggio, e manca 

anche la congiunzione subordinante “che”. Il DIL mantiene l’affettività e l’espressività 

tipiche del discorso diretto, unendole ai verbi, avverbi e pronomi usati nel discorso 

indiretto. Ci restituisce il mondo interiore dei personaggi, dando la sensazione che il 

narratore penetri nei loro pensieri, rivelandoli al lettore. Probabilmente gli esempi più 

celebri di uso del DIL si hanno nella stagione del romanzo ottocentesco, con Jane 

Austen, Flaubert, Zola e, in Italia, Verga. 

All’inizio del saggio, Pasolini manifesta la propria insoddisfazione nei confronti 

di una critica accademica, come è quella di Herczeg, in cui difficilmente si possono 

trovare “le ragioni reali di un uso grammaticale e di un procedimento stilistico che 

implicano tanta mole di intenzioni, conscie e inconscie” (1345).533 Il suo atteggiamento 

                                                        
532 Lo stile indiretto libero in italiano. Firenze: Sansoni, 1963. 
533 SLA, p. 1345. 
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contestatorio e militante espande il significato che lui dà al DIL, ben oltre le semplici 

funzioni stilistiche e grammaticali. In principio, Pasolini si concentra sull’uso di tempi 

verbali quali infinito, passato remoto e imperfetto, e costruisce la sua visione del DIL a 

partire da alcuni celebri versi del librettista Lorenzo Da Ponte (1749-1838) sulla vita 

dura delle persone umili.534 L’infinito usato nel DIL ha per lui sia una funzione epica 

che una incoativa, cioè di descrizione di azioni ripetute, abituali. Questo modo ha una 

normatività speciale, a causa del coro di destinatari dei messaggi, che condividono 

regole proprie di una determinata classe sociale. È un’esperienza popolare che si 

istituzionalizza, perché è “tipica di tutte le normatività dei proverbi o dei canti di 

mestiere – e (...) può giungere a una qualche forma di epicità”.535 L’elemento incoativo 

rafforza la normatività, suscitando “sentimenti simpatetici in altre persone che non solo 

hanno fatto esperienze simili, ma che non hanno nemmeno la possibilità di pensare, per 

sé, esperienze diverse”.536 Di conseguenza, l’uso del DIL rappresenta la simpatia 

dell’autore non solo per il parlante, ma, quasi in senso sindacale, per tutti coloro che 

fanno parte del suo mondo. Quello che più interessa a Pasolini del DIL è la forma che 

assume quando lo “scrittore-narrante (...) s’immerge subito nel suo personaggio 

narrando tutto attraverso lui”.537 In un libro che usi soltanto questo stile, il narratore 

indiretto, scelto dall’autore tra i personaggi, usa inevitabilmente il passato remoto. Oltre 

a questo, incarna una tecnica letteraria usata per due ragioni totalmente opposte: 1) 

rendere oggettivo in modo fittizio quello che vuol dire attraverso il personaggio, come 

una sua visione del mondo particolare (il personaggio del Nano di Günther Grass o 

l’Anteo Crocioni di Paolo Volponi); 2) cercare di dare effettiva oggettività alla 

narrazione di un mondo oggettivamente diverso da quello dello scrittore. Pasolini si 

ritrova, pensando alla sua esperienza di romanziere degli anni ’50 (specialmente a Una 

vita violenta), nella seconda motivazione autorale in compagnia del Verga dei 

Malavoglia. Pasolini apprezza il romanzo verghiano per l’epicità raggiunta nel 

trasmettere l’esperienza vitale di una classe sociale differente. Si vede subito come il 

contesto extraletterario invada la sua analisi critica anche in questo caso, specificamente 

con il discorso ideologico che presiede, secondo lui, al lavoro di Verga scrittore: 

 

                                                        
534 I versi sono del libretto del Don Giovanni di W. A. Mozart: Notte e giorno faticar/per chi nulla sa 

gradir;/piova o vento sopportar,/mangiar mal e mal dormir./Voglio fare il gentiluomo/e non voglio più 

servir. I corsivi sono nel testo di Pasolini. 
535 SLA, p. 1346. 
536 Ib. 
537 Ib., p. 1347. 
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Tutti i passati remoti del Verga sono ‘epici’: sono tempi di un discorso rivissuto 

collettivamente in tutti i suoi personaggi: e la ‘condizione stilistica’ per tale 

discorso è dilatata a comprendere l’intero libro. Tale operazione arrivava a Verga 

come un’illusione naturalistica non ancora scissa dalle regressioni romantiche nei 

parlanti, dal mito romantico del popolo: ma era chiaro che c’era qualcosa che 

presiedeva a tali due operazioni appartenenti all’ideologia letteraria, alle correnti 

del pensiero estetico. Io direi, poco originalmente, che si trattava 

(inconsapevolmente per il Verga) della presenza della visione classista della storia 

di Marx.538 

 

A questo punto Pasolini può immergersi in un’analisi della letteratura italiana i 

cui poli sono, da una parte, la coscienza sociologica di cui è spia il DIL usato da 

differenti scrittori; e, dall’altra, il DIL dilatato in direzione ironica e mimetica. 

Seguendo ancora l’Herczeg, Pasolini accoglie la scoperta di 60 DIL in Ariosto 

come la spia di un’ideologia presente nell’intero Orlando furioso. E qui sembra 

parafrasare Gramsci, specificamente quella que è una delle citazioni più usate da lui, e 

che probabilmente ha contribuito a diffondere nel senso comune intellettuale di quegli 

anni attraverso gl’interventi pubblici e i dialoghi della sua rubrica sul settimanale 

comunista “Vie Nuove”539: “Certo è che ogni volta che si ha il Libero Indiretto, questo 

implica una coscienza sociologica, chiara o no, nell’autore”.540 Anzi, essa è la 

“caratteristica fondamentale e costante” del DIL.541 

Ma quale coscienza sociologica? Tra due giganti della letteratura italiana 

canonizzata, Ariosto e Dante, il secondo è quello che mostra “una chiara coscienza delle 

categorie sociali” nella Divina Commedia “che è profondamente democratica, data la 

sua ascendenza probabile alle esperienze corporativistiche, e alle annesse lotte 

sociali”.542 

                                                        
538 Ib., p. 1348. 
539 Ecco la citazione gramsciana estesa, in LVN, p. 201: “Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, 

la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e 

l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi 

dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale”. Pasolini cita la prima 

parte, fino a “...altri problemi”, in La confusione degli stili, in PI, (SLA, p. 1073), come si è visto nel Cap. 

II. Questa citazione è ripresa dal saggio e rammentata al lettore di “Vie Nuove” Dino Guelfi, che gli 

rivolge domande sulle nuove vie della narrativa e sulle possibilità di sviluppo di una letteratura in senso 

gramsciano. Cfr. PASOLINI, Le belle bandiere. Roma: l’Unità/Editori Riuniti, 1991, pp. 85-88 (28 

gennaio 1961). 
540 SLA, p. 1349. 
541 Ib. 
542 Ib., p. 1352. 
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Ariosto mostra, in un “gioco” fra “linguaggio alto e linguaggio medio”, una 

“sfumatura infinita, dove la coscienza sociologica non è che un’ombra, potente, che 

ombreggia del resto e dà rilievo a tutto il meraviglioso gioco dell’ironia ariostesca”.543 

Nel suo poema parla di se stesso, borghese “impiegato, amministratore, possidente di 

una piccola casa”544, non distingue i personaggi mostrandone caratteristiche 

psicologiche e sociali specifiche. Cioè “riconduce al proprio livello di borghese arido e 

scettico, con un orizzonte vitale piuttosto breve (...), la lingua della cavalleria idealizzata 

nella lingua della poesia: dissacra attraverso la cavalleria la poesia stessa; comincia 

quella lunga opera di erosione dell’umanesimo che finirà, ai giorni nostri, col 

degenerare nel pragmatismo, nel qualunquismo”.545 

Ben altro, come si accennava sopra, l’atteggiamento di Dante. Infatti, se allo 

stesso modo dell’Ariosto, la coscienza sociologica si manifesta “prima di tutto nel 

rapporto rivoluzionario tra lingua alta e lingua parlata, cioè tra il latino della cultura 

teologica e il fiorentino della borghesia comunale”546; Dante riesce a restituire il 

brulicare del mondo a lui contemporaneo attraverso un DIL più lessicale (i vari gerghi, 

dai più eletti ai più triviali) che grammaticale, allusivo, visto che la Commedia è un 

viaggio in prima persona che non ammette intromissioni altrui. Ecco come Pasolini 

sintetizza la sua convinzione di poter considerare lo stile dantesco già assimilabile 

all’uso del DIL: 

 

L’uso [di materiali linguistici gergali] è dunque mimetico, e se non si tratta di una 

vera e propria mimesis vissuta grammaticalmente, è certamente una sorta di 

emblematico Libero Indiretto, di cui c’è la condizione stilistica, non quela 

grammaticale poi divenuta comune: esso è piuttosto lessicale, e sacrifica 

l’espressività tipica del Libero Indiretto all’espressività derivante 

dall’omologazione nel tessuto linguistico di chi narra col tessuto linguistico dei 

personaggi: non come un mezzo tecnico abnorme, ma come uno dei tanti naturali 

mezzi espressivi; così da non turbare lo stato d’animo linguistico dominante, 

altissimo e privo d’ironia e di sentimentalismo.547 

 

                                                        
543 Ib., p. 1351. 
544 Ib., p. 1350 
545 Ib. 
546 Ib., p. 1352. 
547 Ib., pp. 1351-52. 
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Il discorso su Dante viene ripreso poi nel saggio specifico su di lui, ma possiamo 

già vedere la forzatura concettuale, la disinvoltura pasoliniana nell’appropriarsi di 

concetti codificati dagli studiosi e dai critici accademici a fini letterari e di sociologia 

letteraria. 

La frattura tra questi due autori e il XX secolo è per Pasolini evidente non solo 

in termini cronologici, ma per il problema linguistico che accompagna l’Italia a partire 

dall’unità e che lui ha cercato di analizzare in NQL. Qui prova a mostrare da un punto di 

vista più specifico le conseguenze sulla letteratura di questo problema storico e del 

mutamento epocale avvenuto con l’affermarsi del neocapitalismo. Infatti, mentre Dante 

e Ariosto, con i loro riferimenti a lingue parlate nei loro contesti di vita, potevano non 

porsi problemi relativi a una lingua media nazionale, gli scrittori più recenti hanno 

dovuto fare i conti con la sua assenza, perché essa era una necessità storica insoddisfatta 

dai limiti dell’operazione unitaria. C’è dunque un limite nelle analisi critiche che 

riflettono sull’uso del DIL fino all’epoca di Pasolini: esse danno “per assiomatico un 

livello medio e normale dell’italiano (parlato e letterario)”, cosicché l’autore che 

sceglie la mimesi dialettale scenderebbe, se pensiamo al grafico che abbiamo visto 

all’inizio, al livello dialettale per poi risalire a questo livello medio. In realtà il livello 

medio dell’italiano per Pasolini era, tradizionalmente, fuori dallo spettro letterario, tanto 

che, quello che succedeva realmente, era che gli scrittori scendevano al livello basso per 

tornare poi a quello alto, specifico della letteratura, in cui inserivano a fini espressivi i 

materiali raccolti nei bassifondi linguistici. Le conseguenze di questa scoperta 

pasoliniana le ritroviamo nuovamente in un’accezione particolare del DIL, applicata 

specificamente alla letteratura contemporanea a Pasolini. Per lui, negli ultimi decenni la 

letteratura italiana crea la “condizione stilistica” del DIL non con pretesti funzionali di 

partecipazione sociologica o psicologica all’interiorità del personaggio, ma  attraverso il 

“gusto dello stile” in sé. Sono puri fini espressivi a muovere gli scrittori, tanto da far 

“esplodere con maggior violenza la lingua media verso l’alto”548, e relegando alla pura 

episodicità, seppur drammatica e irreversibile, l’incursione verso il basso. 

Allo stesso modo, anche la presenza di una coscienza sociologica negli autori 

merita alcune puntualizzazioni. Essa infatti non indica sempre “simpatia”549, 

compartecipazione della vita degli umili, dal punto di vista ideologico marxista, 

socialista o cristiano-sociale. Il DIL può essere espressione anche di una mimesi 

                                                        
548 Questa e le citt. precedenti in ib., p. 1354. 
549 Ib., p. 1355. 



160 

 

caricaturale, di ironia che manifesta l’antipatia dell’autore verso un personaggio, come 

fa in alcuni casi Gadda mostrando “dal di dentro, gli elementi odiosi e asociali” di una 

figura che non gli piace.550 Gli effetti esplicitamente politici di questo uso “scandaloso” 

del DIL si hanno ad esempio nei “ricchi di ascendenza brechtiana o grosziana”. A 

questo punto Pasolini coglie l’occasione per attaccare nuovamente la borghesia, 

attraverso quegli scrittori che creano un rapporto di simpatia e immedesimazione con un 

personaggio, “come se le loro esperienze vitali fossero le stesse”, e lo fa criticando 

Herczeg e tutti gli studiosi che ritengono che il DIL possa riprodurre i pensieri di un 

personaggio e non le sue parole (esemplificandolo con Manzoni). Per Pasolini, come 

scrittori, possiamo rivivere i pensieri e non le parole solo di un personaggio che 

appartenga alla nostra stessa realtà sociale e ideologica. Il monologo interiore privato 

delle parole del personaggio, può essere o un modo dell’autore di presentare un se 

stesso oggettivo; o, è questo per Pasolini è molto grave, una forma di attribuzione a 

personaggi diversi da lui, addirittura di un’altra classe sociale, della sua stessa lingua e 

morale, “incosciente e faziosa identificazione di tutto il mondo con il mondo 

borghese”.551 

 

La cosa più odiosa e intollerabile, anche nel più innocente dei borghesi, è quella di 

non saper riconoscere altre esperienze vitali che la propria: e di ricondurre tutte le 

altre esperienze vitali a una sostanziale analogia con la propria. (...) Uno scrittore 

borghese, anche nobile, anche alto, che non sappia riconoscere i caratteri estremi 

della diversità psicologica di un uomo dalle esperienze vitali diverse dalle sue – e 

che anzi, creda di impadronirsene cercando delle sostanziali analogie, quasicché 

altre esperienze che la sua non fossero concepibili – compie un atto che è il primo 

passo verso forme di difesa dei privilegi e addirittura di razzismo: in tal senso egli 

non è più libero, ma appartiene deterministicamente alla sua classe: non c’è 

soluzione di continuità tra lui e un commissario di polizia o un boia dei Lager.552 

 

La letteratura può ancora offrire qualcosa di più di un semplice approccio 

sociologico o scientifico, quando essa riviva pensieri e parole dei suoi personaggi, che 

sono diversi dall’autore. Rendendo così conoscibile la loro “realtà reale, inalienabile e 

                                                        
550 Ib., p. 1356. 
551 Questa e le citt. precedenti in ib., p. 1358. 
552 Ib., pp. 1356-57. 



161 

 

irripetibile in altre situazioni, neanche analoghe”, la loro esperienza vitale, i loro 

sentimenti delle cose.553 

La situazione letteraria europea e italiana degli anni ’60 è per Pasolini ancora 

permeata da questa sua concezione non grammaticale del DIL, anche se le nuove forme 

di scrittura, che negano “i vari procedimenti frantumandoli in una continua e 

contemporanea coscienza, che diviene compresenza”, proiettano la “confusione della 

vita in un suo momento mostruosamente sintetico che non ha però la forza della sintesi: 

è sintesi come pura pluralità e contemporaneità di tecniche possibili”554, occultando la 

presenza del DIL e il personaggio attraverso cui l’autore parla, soprattutto nei casi 

estremi delle tecniche avanguardistiche. Tuttavia, tra gli scrittori formatisi nella 

temperie precedente, Pasolini ricorda nuovamente gli amici Moravia e Morante, per 

definirne il loro uso particolare del DIL. Moravia è un tipico scrittore che omologa 

“ogni psicologia alla psicologia borghese”, ma si salva dalla degenerazione ricordata 

sopra perché riesce a esprimere un senso mitico, una nostalgia “verso una certa 

inattingibile grazia o allegria dei personaggi appartenenti al popolo, che dà a tali 

personaggi una prospettiva implicante un’altra esperienza vitale”.555 Nel libro La 

ciociara, anche se è la protagonista che racconta, “quell’io è un più comodo egli del 

Libero Indiretto, una grazia o leggerezza ariostesca”.556 Mentre nell’Isola di Arturo 

della Morante “l’egli non è che un io, che diventa egli per rivivere più oggettivamente i 

suoi pensieri”, realizzando l’aspirazione della scrittrice a essere un ragazzo.557 In sintesi, 

ecco come si presenta il DIL nella letteratura contemporanea per Pasolini: 

 

interi romanzi non sono che interi Liberi Indiretti, in quanto o ci sia una totale 

identificazione dell’autore con un personaggio, o i personaggi siano una pseudo-

oggettivazione dell’autore, o i personaggi siano dei meccanismi per esprimere, in 

linguaggio sostanzialmente paritetico, le tesi dell’autore, o infine, inconsciamente, i 

personaggi vivano perfettamente allo stesso modo il mondo sociale e ideologico 

dell’autore (che con ciò commette spesso un’arbitrarietà consentitagli dalla sua 

‘superiorità’ sociale).558 

 

                                                        
553 Ib., p. 1357. 
554 Ib., p. 1360. 
555 Ib., pp. 1360-61. 
556 Ib., p. 1361. 
557 Ib. 
558 Ib., pp. 1361-62. 
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Solo che adesso tutto questo è messo in discussione dalla rivoluzione 

neocapitalista. Come esemplificato dalla pittura, che inserisce elementi pop in modo 

dissacratorio e indifferente (una forma di DIL contaminatorio per Pasolini), in opere 

che sono una nuova “rivolta anti-borghese borghese” che oggi è fortemente apocalittica, 

la lingua non è più quella dei personaggi, ma dei destinatari, ed è rivolta al futuro. 

Mentre “le masse ‘innocenti’, in quanto prive di legami critici col passato, accettano tale 

futuro senza difese” prefigurandolo nel loro modo di vita; l’intellettuale mimetico legato 

criticamente al passato umanista, coglie “l’angoscioso e il ridicolo”, il “nudo sintagma, 

oggetto pop, inequivocabile e terribile”559, la brutalità di un pezzo di realtà parlata 

piccolo borghese o popolare buttato a caso nel mezzo di un “discorso complesso e 

squisito”.560 

L’intellettuale ormai, anche quello avanguardista, non può che essere 

tradizionalista, perché è impensabile oggi una mimesi, se non in forma 

apocalitticamente ironica, in “chi è più avanti di lui nella storia: ossia, per esempio, le 

masse innocenti e standardizzate della società in avanzata fase neocapitalistica”.561 

Niente più stupende mimesi nei padri borghesi o nei preistorici dialettali! 

Il DIL delle neoavanguardie acquisisce una “forma abnorme” nella maggior 

parte dei loro testi “privi di superfici interne”562, simili a quelli neoclassici. Gli autori di 

questo movimento parlano attraverso la voce di un “mitico ‘homo technologicus’”, un 

eroe alla rovescia fondato “sulla negazione di tutto ciò che è passato e presente, e 

insieme offre la possibilità di nuove folli polisemie, sostituendosi alla storia in una 

previsione surrettizia e sacrale della storia”.563 La proposta, la provocazione 

neoavanguardista è per Pasolini totalmente fittizia, perché questi artisti fittiziamente 

distruggono e ricostruiscono la lingua. Il loro esaltare la scienza non è quello dei primi 

del ’900, epoca in cui essa era vista ed esaltata come prodotto della società borghese, 

ma una mitizzazione della scienza applicata, che agisce sulla società in senso 

palingenetico. Nelle opere allora si percepisce “come elemento unitario la mimesis del 

parlato di un prossimo uomo ‘redento’ dalla scienza applicata”.564 

Questo saggio si conclude tornando nuovamente a riflettere sul futuro della 

lingua. Accettando la decadenza ormai prossima di una lingua tradizionale A, 
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testimoniata dall’ormai arcaico riferimento alla borghesia dei padri e al mondo 

sottoproletario che lui stesso aveva descritto nei suoi romanzi, Pasolini non accetta una 

lingua B postulata dai neoavanguardisti, perché nessuno può assicurare quale essa sarà 

in realtà e il loro momento zero si basa su formule già pronte che testimoniano una loro 

insincerità. La vera lingua che si affermerà sarà una lingua X, ossia “la lingua A 

nell’atto di diventare realmente una lingua B”565, in un momento caotico, di rapide 

trasformazioni che sfuggono alle osservazioni. Forse solo i sociologi, con le loro 

statistiche, riescono a cogliere questo momento zero, ma il loro limite è quello di non 

riuscire a restituire “la concretezza che è complicazione”.566 Quindi, di fronte a 

quest’evoluzione rapida e sfuggente della società e della sua lingua, la posizione 

scientifica è imprescindibile. Ecco allora come Pasolini, unendo atteggiamento critico e 

posizione letteraria all’altezza dei tempi, cerca di illustrare, parlando direi innanzi tutto 

di se stesso, quale debba essere la direzione da seguire in un contesto radicalmente 

mutato. 

 

Ora, benché si possa mettere in dubbio che lo scrittore sia uno scienziato, e si 

possa, al contrario, sostenere che, tutto sommato, prevalgono in lui le forze 

dell’angoscia su quelle della ragione – non si può negare che l’unità ideologica di 

uno scrittore italiano agli albori degli anni Sessanta sia assicurata dalla 

fondamentale scientificità consistente nella sua analisi marxista della realtà. Così è 

proprio entro l’ambito di tale analisi marxista – in evoluzione rispetto a quelle 

ovvie ma così poetiche degli anni Cinquanta – che si profila la presenza di un altro 

tipo di Libero Indiretto: il tentativo di far rientrare nella lingua dello scrittore, il 

linguaggio tecnologico del nuovo tipo di operai e di padroni.567 

 

È una posizione incerta e difficile da realizzare, tanto che, per trovare esempi 

utili allo scrittore marxista, bisogna rivolgersi, secondo Pasolini, al cinema, a Tempi 

moderni di Chaplin, in cui si demitizza l’uomo tecnologico inespressivo 

contrapponendogli il personaggio Charlot come superstite espressivo di un’umanità 

preindustriale. Oggi si dovrebbe guardare a questa contraddizione come a una possibile 

evoluzione e non semplice sopravvivenza, proprio perché è già stato il punto di vista 

dell’operaio, filtrato dallo scrittore, quello che ha demistificato l’industrializzazione 
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capitalistica del mondo, e può fare lo stesso anche con la tecnicizzazione 

neocapitalistica. Pasolini, tuttavia, non si fa tante illusioni sulle possibilità di restituire il 

linguaggio degli operai odierni, perché la forza di questa tecnicizzazione non permette 

più le sopravvivenze di livelli linguistici differenti che ancora si potevano incontrare 

nelle forme capitalistiche precedenti. Lo scrittore potrebbe quindi trovarsi fuori da ogni 

possibilità di restituzione di questa lingua dell’operaio della fabbrica, perché “la lingua 

e la cultura del tecnocrate tendono già a essere la lingua e la cultura dell’operaio”.568 

Ben oltre i problemi del mondo letterario, si profilano situazioni linguistiche del futuro 

decisamente più gravi, che hanno a che vedere con la libertà di rivivere una lingua 

spersonalizzata e omologata dalla tecnologia della fabbrica.  
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III.4. LA VOLONTÀ DI DANTE A ESSERE POETA 

 

 

Mentre una parte di Pasolini era rivolta al futuro, in maniera un po’ angosciata, 

ma ancora operativa e propositiva, apparentemente ancora fiduciosa nelle possibilità di 

azione della teoria marxista, un’altra continuava a rivolgersi all’amata e odiata 

tradizione, forse cercando in essa nuove guide e nuovi stimoli in mezzo alla confusione 

e ai rapidi cambiamenti degli anni ’60. Ecco dunque Dante, che dalla fine degli anni ’50 

alla metà dei ’60, diventa oggetto non solo di riflessioni critiche, ma anche di riscrittura 

letteraria, modello per opere di fatto incompiute, ma che offrono un’immagine più nitida 

della complessità autorale di un poeta che ha aperto ampiamente il suo ventaglio di 

possibilità e di esperienze artistiche all’inizio del decennio. I contributi pasoliniani per 

l’anniversario dantesco del 1965, sono di fatto la spia critica di un lavoro artistico che 

sta prendendo forma e che, dopo le esperienze dei romanzi di borgata degli anni ’50, 

pensa a un’apertura anche ad altre classi e linguaggi, attraverso l’attualizzazione 

dell’inferno dantesco. Vediamo alcuni indizi nell’uso della terzina nella poesia civile 

delle Ceneri di Gramsci; nel frammento La mortaccia, composto nel 1959 e poi 

raccolto in Alì dagli occhi azzurri nel 1965; nella composizione, tra il 1963 e il 1967, 

della più corposa Divina Mimesis, uscita solo nel 1975, incompiuta, pochi giorni dopo 

la morte del poeta, che l’aveva data alle stampe come “documento” e con la logica di 

fare della “’poesia visiva’”.569 Anche Petrolio e Salò nascondono nelle loro pagine e 

fotogrammi riminiscenze e adattamenti danteschi. Un interesse dantesco che in Pasolini, 

come testimoniano anche gli scritti raccolti nei Meridiani Mondadori della sua opera, 

non è assolutamente episodico, banalmente citazionistico o di scolastico ossequio a un 

mostro sacro della letteratura italiana, come invece parte della critica ha ritenuto per 

alcuni anni. La stessa saggistica dantesca del 1965-66, il dittico di cui stiamo parlando, 

è stata di fatto ridimensionata dalle polemiche contemporanee sugli usi disinvolti che 

Pasolini faceva dei concetti, in primo luogo del DIL. Segre all’epoca aveva scritto che 

Pasolini si era appropriato in modo “anarchico e mistificatorio della terminologia 

tecnica” della critica specialistica, specialmente nell’uso del concetto di DIL e di quelli 

di plurilinguismo e monolinguismo. Per lui non aveva senso dunque che Pasolini 

contrapponesse, all’inizio del saggio su Dante, critica militante e accademica, perché la 

                                                        
569 PASOLINI, La Divina Mimesis. Torino: Einaudi, 1993 (I ed. 1975), p. XI. 



166 

 

prima, per come era stata impostata dal poeta, poteva facilmente apparire come “una 

danza astratta sulla superficie di qualche ‘auctoritas’”570. Come si diceva, presentando i 

due volumi di SLA, Segre ridimensiona e articola meglio il suo discorso e, pur 

ricordando l’uso approssimativo dei termini tecnici da parte di Pasolini, ammette di non 

aver avvertito che in quelle pagine si trovava già in nuce quella che Michail Bachtin 

avrebbe chiamato “la plurivocità: presentificazione del linguaggio di varie classi 

mediante la momentanea e alternata adozione di termini di questi linguaggi da parte 

dello scrittore, via via che si riferisce a discorsi od ossessioni dei personaggi stessi, che 

a queste classi pertengono”.571 

Più in generale, oggi possiamo dire che 

 

Il magistero letterario e di cinema pasoliniani, connessi a una prassi politica intesa 

come alta coscienza civile, impegno diretto dello scrittore nella società e opera 

intransigente di moralizzazione, richiamano apposta l’Alighieri, identificato senza 

preamboli dallo scrittore friulano come intellettuale militante e poeta necessario 

dell’inferno di una civiltà borghese ‘capitalista’, votata alla fine della Storia. Un 

Dante recuperato nell’accezione risorgimentale di ‘poeta di una poesia forte, virile, 

profetica, politica, civile’ (...), ‘Dante poeta esule, mai incline al compromesso’, da 

leggere ‘in chiave tutta ideologica’.572 

 

Ma vediamo ora il saggio, uscito originariamente su “Paragone” nel dicembre 

del 1965. Il titolo riprende, rovesciandola, l’affermazione di Cesare Garboli, saggista a 

cui Pasolini si sentiva tuttavia associato dallo stesso “fallimento” critico573, che aveva 

scritto nel saggio Come leggere Dante, uscito sulla stessa rivista a giugno, “bisogna 

stare attenti anche soltanto a dargli del poeta (...) è un fatto che nella Commedia, e non 

                                                        
570 SEGRE, C., La volontà di Pasolini ‘a’ essere dantista, in “Paragone”, dicembre 1965, p. 80. 
571 Id., Vitalità, passione, ideologia, in SLA, p. XXXIX. 
572 DINI, A., Una Commedia di borgata. Pasolini, Dante e La mortaccia, in “Paragone”, agosto-dicembre 

2005, p. 140. 
573 SLA, p. 2949, cito da una lettera ad Anna Banti. Scrive Pasolini: “Non avrei mai pensato di mandare a 

“Paragone” questa nota se non fosse uscito sul numero di luglio [giugno] il saggio di Garboli, e se non mi 

fossi accorto che i temi sono sorprendentemente gli stessi: dico sorprendentemente perché io non ho 

seguito gli studi danteschi di questi ultimi tempi. Garboli aggiunge in nota che il suo saggio e di qualche 

anno fa: era il momento in cui la critica ‘impegnata’ su Dante (che aveva preso le mosse da un saggio di 

Contini – uscito una decina d’anni fa sempre su “Paragone”), stava trasferendosi dalle celle dei ‘rigidi 

ideologi’ di cui parlo nel mio scritto, alle ville dei dantisti. Considero quindi Garboli coinvolto, con me, 
nel fallimento della critica militante italiana. La sua accanita polemica contro la ‘poeticità’ di Dante, fa 

parte, nobilmente, dell’illusione razionalistica degli anni ’50”. 
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lo si sottolineerà mai abbastanza, il desiderio di Dante di non essere poeta è proprio 

un’ossessione tecnica”.574 

Come si è accennato, Pasolini mette ancora una volta le mani avanti, 

specificando che il suo contributo è “solo contemporaneistico e italianistico”575, 

dedicato alla recente fortuna di Dante da un punto di vista non accademico e 

specializzato. Il magistero di Contini è richiamato più volte nel saggio, come punto di 

partenza imprescindibile quando si tratta di classici della letteratura italiana. Il discorso 

riprende e approfondisce le considerazioni svolte nel saggio anteriore sul DIL, 

concentrandosi specificamente sul poeta fiorentino, senza essere uno scritto 

d’occasione, commemorativo, ma realmente funzionale alla sua polemica letteraria e 

politico-culturale dell’epoca. Il saggio è di più agevole lettura, perché sostanzialmente 

diviso in due parti: la prima, tesa a evidenziare una “serie di dicotomie”576 legate alla 

doppia natura della Commedia dantesca; la seconda, dedicata alla questione del se e del 

dove, nell’opera, Dante manifesti questa volontà di essere poeta. 

Pasolini elenca cinque dicotomie all’interno del poema: “‘punto di vista 

teologico’ e ‘punto di osservazione sociologico’; ‘registro rapido’ e ‘registro lento’; 

‘realtà figurativa’ e ‘realtà allegorica’; ‘Dante narratore’ e ‘Dante personaggio’; ‘lingua 

della prosa’ e ‘lingua della poesia’”.577 Forse qui abbiamo l’esempio più nitido del 

procedere pasoliniano attraverso elementi contraddittori, antitetici, in tensione tra loro, 

rilevabile come base della sua migliore poesia. Ma che si fonda forse, sul piano 

strettamente critico, sull’archetipo dello schema bipolare Dante-Petrarca dei Preliminari 

della lingua del Petrarca del 1951.578 A questo dobbiamo aggiungere il più recente 

Dante come personaggio-poeta della “Commedia”, del 1958 e l’anticipazione 

epistolare che contini fa a Pasolini nel 1964 pochi mesi prima di una conferenza 

dantesca, come vedremo tra poco. 

La prima dicotomia è quella su cui si sofferma di più, e che presenta la sua 

concezione particolare del DIL, che avrebbe in Dante un antesignano. Perché è “la 

presenza o la possibilità” del DIL che rende possibile in un’opera una pur vaga 

coscienza sociologica, “se è inconcepibile rivivere un discorso altrui, linguisticamente, 

                                                        
574 Cesare Garboli cit. in SANTATO, Pier Paolo Pasolini, cit., p. 487. 
575 SLA, p. 1376. 
576 Ib., p. 1382. 
577 Ib. 
578 Cfr. SANTATO, cit., pp. 237-39. A partire da una lettura sull’impostazione pedagogica di P., 

interessante il volume di GOLINO, E., Pasolini il sogno di una cosa. Milano: Bompiani, 2013, Ed. dig. 
(1992). RINALDI, R., L’irriconoscibile Pasolini. Rovito: Marra editore, 1990, esamina l’opera di 

Pasolini a partire proprio dal concetto di ‘contraddizione’. 
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senza averne oggettivato, oltre che la psicologia, anche la particolare condizione 

sociale: quella che produce le diversità linguistiche”.579 Il potenziale, non-grammaticale 

DIL dantesco si vede, nel discorso diretto, come “soluzione lessicale d’indiretto 

rivissuto”580, perché i personaggi non parlano come Dante, ma lui, usando un linguaggio 

del contesto storico-sociale in cui sono vissuti, contamina la sua lingua con la loro, 

creando un DIL “simbolico o metaforico”581, percepibile se sciogliamo i discorsi diretti 

in proposizioni relative, mettendo e poi togliendo il che. Il linguaggio del mondo 

elegante e aristocratico di Francesca da Rimini, quello volgare e malavitoso delle 

periferie e della plebe malfamata, sono espressioni “mimetiche, usate da Dante per 

abbozzare con due segni tutto un intero possibile Libero Indiretto”582, che gli dà la 

possibilità di rivivere psicologicamente e socialmente la realtà di personaggi assai 

diversi tra loro. Questa scoperta dantesca “delle lingue”583 relega, secondo Pasolini, in 

secondo piano il suo uso del volgare fiorentino “come entità storico-linguistica da 

contrapporre in blocco al latino”, rispetto alle molto più interessanti “scelte che Dante 

ha operato in seno al volgare stesso”.584 A questo punto Pasolini può trovare 

nell’atteggiamento di Dante un aggancio alla contemporaneità, valorizzando soprattutto 

gli elementi che in Dante fanno riferimento al mondo reale in cui viveva, più che alla 

dimensione escatologica del viaggio nell’aldilà. 

 

Probabilmente la volontà a usare il volgare gli è nata dalla sua coscienza 

corporativistica nell’ambito del comune fiorentino; e la volontà a usare le varie 

sottolingue del volgare, gli è nata dagli archetipi della sua partecipazione diretta e 

attiva alle complicate lotte politico-sociali della sua città. Egli cioè non era 

immerso in un mondo monolitico com’era stato per tutto il Medioevo 

l’universalismo teologico-clericale (leggi il latino) che livellava tutto ecc. ecc. Ma, 

quella che si può chiamare la legge dell’omologia del Goldmann, faceva sì che il 

mondo proiettato in Dante dal suo particolare mondo sociale fosse un mondo 

analitico, diviso da varie caratteristiche socio-politiche, e quindi linguistiche, 

contraddittorie (situazione che si ripete anche oggi nella società italiana).585 

 

                                                        
579 SLA, p. 1376. 
580 Ib., pp. 1376-77. 
581 Ib., p. 1378. 
582 Ib., p. 1376. 
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Il libro di Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, era uscito in 

Francia nel 1964 (in Italia uscirà nel 1967586), e in esso lo studioso francese di origine 

romena aveva delineato il concetto di omologia, come ipotetica corrispondenza fra la 

struttura del romanzo e quella dell’economia borghese capitalistica, accettando in 

principio l’idea marxista del romanzo come forma letteraria tipica della società 

borghese. Pasolini, come in altre occasioni, espande la riflessione di uno studioso 

applicandone i concetti in contesti diversi, cercando, in questo caso, un appoggio teorico 

alla sua attualizzazione dei problemi danteschi. 

Attualizzazione che vuole integrare l’approccio al plurilinguismo dantesco di 

Contini, che magistralmente, condizionando una parte della critica impegnata degli anni 

’50, lo aveva inquadrato come “spostamento tomistico e trascendente del ‘punto di 

vista’ in alto, così da allargare l’orizzonte lessicale, in una compresenza panoramica dei 

suoi casi limite”, dalla lingua coltissima a quella più triviale; con un approccio sempre 

cosciente della presenza di “una società che ormai richiedeva impetuosamente, a chi la 

vivesse, una ‘coscienza sociale’, senza la quale l’allargamento plurilinguistico non 

sarebbe stato che meramente numerico, oppure meramente espressivo”.587 In Dante il 

punto di vista rimane doppio, contraddittorio, cioè “al punto di vista dall’alto, 

corrispondeva un punto di osservazione dal basso, a livello della più contingente e meno 

trascendente qualità terrena delle cose”.588 Pasolini non sa bene, e questo può essere 

interessante se pensiamo alla sofferta elaborazione della sua Divina mimesis, se il suo 

Dante sia quello che “dall’alto di un cielo tomistico mutua ai suoi lettori uno sguardo 

immenso e comprensivo al mondo, o è quello che, per i vicoli dei comuni e per i 

calanchi dell’Appennino, osserva analiticamente il mondo caso per caso”.589 

La seconda dicotomia, tra i due registri rapido e lento, è anch’essa continiana, in 

verità anticipata a Pasolini dallo studioso piemontese in una lettera del 6 dicembre 1964, 

in cui i termini usati sono un po’ diversi, mutuati dal linguaggio cinematografico, e in 

cui Contini associa Dante e Pasolini sulla base del codice cinematografico. Qui si parla 

specificamente di due stati presenti nella Commedia: “uno al rallentato, di fotogrammi 

sublimi, il meglio che il linguaggio abbia mai prodotto, e uno veloce, un libretto 

implausibile e alieno, salvo per la continuità dello stimolo alla presa sualla realtà”.590 I 
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590 SANTATO, cit., p. 487. 
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due registri sono per Pasolini, esemplificandoli sulla lettura del brano di Pia dei 

Tolomei attraverso una metafora tratta dal cinema e dall’opera, “uno veloce, quasi 

inespressivamente sbrigativo, quasi brutalmente fattuale (...), che suggerisce i 

sentimenti e i fatti più che dirli, con approssimazione esaltata”, in maniera librettistica; 

uno dato dalla rilettura del brano, che evoca un “ritmo lentissimo, atemporale, che si 

iscrive in un tempo che non è né quello della lettura, né quello dei fatti, ma quello 

metastorico della poesia: il suo ralenti da epigrafe sublime, il suo casto e quasi 

mormorato do di petto senza fine”.591 

Le altre tre dicotomie dipendono da questioni più tecniche: in quanto allegoria, 

l’opera di Dante vede in sé la coesistenza della narrazione figurativa e di quella 

simbolica; in quanto scrittore e protagonista del proprio poema, Dante mostra la 

dimensione metafisica e quella vissuta in prima persona nel viaggio tra i morti; il poema 

dantesco si presenta a noi come “una mescolanza di romanzo e poesia”, cioè coesistono 

in esso la lingua razionale e descrittiva della prosa, nei personaggi grandi e minimi che 

vi compaiono, e quella della poesia, seppur non in termini di “immediatezza 

allucinatoria”592, quanto piuttosto in forme magari cantate, che aprono la razionalità a 

“indefinibili ambiguità irrazionalistiche”.593 

Proviamo a raffigurare la serie pasoliniana, dal gusto nuovamente crociano per 

la scelta di porre delle tesi e delle antitesi come base di un discorso critico: 

 

SERIE DI DICOTOMIE 

 

TESI       ANTITESI 

 

PDV TEOLOGICO     PDO SOCIOLOGICO 

REGISTRO RAPIDO     REGISTRO LENTO 

REALTÀ FIGURATIVA     REALTÀ ALLEGORICA 

DANTE NARRATORE     DANTE PERSONAGGIO 

LINGUA DELLA PROSA     LINGUA DELLA POESIA 

 

                                                        
591 SLA, p. 1380. 
592 Ib., p. 1381. 
593 Ib., p. 1382. 
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Sintetizzando la prima serie, il punto di vista teologico si basa su di una 

funzionalità “a-estetica”, in cui è il registro rapido che permette di andare direttamente 

allo scopo in un insieme ben ordinato e non trasgredibile, in cui il narratore progetta 

razionalmente le figure del poema, senza abbandonarle all’immediatezza 

dell’ispirazione, ma iscrivendo il tutto sotto il segno “magico-universalistico 

dell’allegoria”, grave, ufficiale e solenne.594 

La seconda invece parte dall’osservazione dal di dentro del mondo pubblico 

fiorentino, che offre “quella congestione irrazionalistica” alla base “delle altissime e 

misteriose ‘fissazioni poetiche’”, da cui deriva il registro lento della lingua 

propriamente poetica: “ed è quella stessa esperienza immediata e umana, che fornisce 

all’allegoria la natura della realtà figurativa” che Dante-personaggio vive 

esistenzialmente.595 

A questo punto si entra nella seconda parte del saggio, cioè Pasolini tenta di 

vedere se c’è e dove si nasconde la volontà poetica dantesca. La prima questione è in 

verità risolta rapidamente, con un’autocritica e la constatazione di qualcosa che è forse 

indimostrabile. Pasolini è consapevole di venire da una recente tradizione (continiana e, 

in parte, auerbachiana596) di lettura dantesca che univa l’interpretazione plurilinguistica 

“come garanzia di realismo” e di “ispirazione ideologica, di scrittura concepita al di 

fuori di ogni diretta volontà poetica”.597 Solo che, di fatto, in Dante esiste una 

“inconscia volontà proprio di dare poesia in quanto poesia”, che rasenta forme di follia. 

E questo, vista la “spaventosa unità” della lingua di Dante598, rimane un problema che la 

critica non riesce a sciogliere, se pensiamo alla doppia natura del poema, che dovrebbe 

contrastare qualunque possibile unità linguistica. È una questione che Pasolini paragona 

alla “coesistenza della natura umana e della natura divina in Cristo” per gli esegeti del 

Vangelo599. In questo c’è chi ha visto rivelarsi “la concezione che Pasolini aveva del 

poeta come convivenza di un deus ex machina, che domina e organizza la realtà e di un 

corpo, che partecipa e vive tale realtà passionalmente”.600 

                                                        
594 Ib. 
595 Ib., pp. 1382-83. 
596 Oltre a Mimesis, che esce in Italia nel 1956,  ricordiamo che Studi su Dante del filologo tedesco esce 

nel 1963 presso l’editore Feltrinelli. 
597 SLA, p. 1383. 
598 Ib. 
599 PATTI, E., Mimesis. Figure di realismo e postrealismo dantesco nell’opera di Pier Paolo Pasolini. 

Tesi di Dottorato, Department of Italian School of Modern Languages The University of Birmingham 
October 2008, p. 170. 
600 Ib. 
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Data per assodata – in forme misteriose, terribili, dal “suo fascino sublime, di 

inconsumabile e di nemico”601 – la presenza di poesia in Dante, Pasolini prova a 

ipotizzare dove essa si trovi. 

Una prima “ipotesi magica”, la presenza di poesia “lungo la sutura” in cui le 

serie da lui individuate “si congiungono o si urtano”602, viene scartata in quanto in 

Dante troviamo la coesistenza di differenti serie socio-lessicali, ma esse non si 

contaminano, non sono usate arbitrariamente in forma espressiva. Ognuna rimane al suo 

posto, nei limiti di una condizione stilistica ideale, “per rivivere emblematicamente il 

particolare linguaggio di un particolare personaggio” o ambiente.603 

L’altra ipotesi pasoliniana è l’idea di cercare “i punti di frizione, di scandalo, di 

instabilità espressiva”604 propri di una volontà poetica, dove avviene il salto di qualità 

dei due registri, il ritmo veloce del punto di vista teologico e quello lento del punto di 

vista terreno. Ci sono delle contraddizioni tra i due registri che generano poesia: quella 

linguistica, e quella “politico-teologale”, perché in Dante troviamo poesia, espressività, 

anche dove non dovrebbe esserci (nel momento alto, teologico, razionale): “Il reale 

momento sacro di Dante non consisterebbe dunque nella sua coscienza razionale 

teologica, ma si manifesterebbe in termini poetici, facendosi così laico, e, in qualche 

modo, letterario”.605 Non conosciamo il principio reale dell’”irrazionalità poetica” 

dantesca, ma “la caratteristica più sicura che possiamo predicare è l’unitarietà ossessiva 

di tono del poema”.606 

Quest’unitarietà si legge anche dal punto di vista, cruciale per Pasolini, 

dell’”equidistanza rigorosamente mantenuta tra l’autore e gli infiniti aspetti particolari 

del suo mondo”.607 

Equidistante verso i fatti e i personaggi, e verso se stesso come personaggio 

protagonista, le cui invettive, ad esempio, non sono altro che esempi di DIL del Dante 

personaggio. 

In conclusione, Pasolini torna al tema della fortuna di Dante nel secondo 

dopoguerra, per completare le considerazioni sulla fine di quell’esperienza interpretativa 

                                                        
601 SLA, p. 1384. Questo “inconsumabile” è qualcosa di fortemente pasoliniano, se pensiamo alla 

produzione artistica dei secondi anni ’60 e a quella subito precedente la morte. 
602 Ib., p. 1384. 
603 Ib., p. 1385. 
604 Ib., p. 1386. 
605 Ib., p. 1387. 
606 Ib. 
607 Ib., p. 1388. 
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e ritrovando la dimensione del poetico dantesco che era stata posta ai margini o 

ridimensionata. 

 

La recente fortuna di Dante, fondata sulla ispirazione eteronoma e razionalistica, e 

sulla visione realistica della società – che produce il plurilinguismo – si rivela 

dovuta a un esame alquanto parziale. In realtà tutti i versi di Dante (...), sono, nel 

profondo, fatti di un materiale infinitamente puro: molto più ‘eletti’ di quelli del 

Petrarca (...); anzi, così eletti, da non consentire comprensione se non, in fondo, 

infinitamente squisita, implicante la somma dei più alti sentimenti di ciascuno di 

noi.608 

 

Scopriamo così che l’integrazione suggerita nelle pagine precedenti al concetto 

di plurilinguismo dantesco continiano, si rivela una vera e propria rettificazione, anche 

in relazione alla critica marxista, che dovrebbe ricominciare daccapo la sua analisi. Non 

si può parlare più di plurilinguismo dantesco e monolinguismo petrarchesco, ma 

bisogna riconoscere la presenza di due monolinguismi: 

 

un monolinguismo eletto e selettivo (Petrarca) e un monolinguismo tonale (Dante); 

un monolinguismo dovuto all’iterazione infinita del proprio atteggiamento interiore 

e del proprio rapporto con una realtà cristallizzata (Petrarca) e un monolinguismo 

dovuto a un’equidistanza perfettamente invariabile dal proprio atteggiamento 

interiore e dal proprio rapporto con la realtà, per quanto varia questa sia (Dante).609 

 

Il cambiamento nella lettura di Dante, che diventa postrealista, sancisce, per 

quanto riguarda l’impegno critico letterario, un cambiamento forse più profondo in 

Pasolini, dal punto di vista intellettuale, ma anche umano e civile, delle altre analisi 

incentrate in maniera più evidente su questioni extraletterarie che abbiamo incontrato 

analizzando i saggi di EE. 

 

  

                                                        
608 Ib., p. 1389. 
609 Ib., p. 1390. 



174 

 

III.5. PER UNA LETTURA DI EMPIRISMO ERETICO: TRADUZIONE E 

TRADUCIBILITÀ IN PASOLINI. 

 

 

In queste pagine finali, partendo dalla teorizzazione e dall’uso peculiare che 

Gramsci fa dei concetti di traduzione e traducibilità, voglio richiamare l’attenzione su 

alcuni aspetti dello stile argomentativo e dei contenuti degli scritti di Pasolini in qualche 

modo riconducibili, con cautela, all’assimilazione della lettura di Gramsci, alle sue 

suggestioni concettuali, partendo proprio dai due concetti sopraccitati. 

 

 

III.5.1. Traduzione e traducibilità: al centro della filosofia della praxis gramsciana. 

 

In pagine solo all’apparenza d’occasione, data l’assenza di reticolati di note 

zeppe di dati, specificazioni concettuali e riferimenti bibliografici, Giorgio Baratta 

descrive l’importanza e la peculiarità dell’approccio di Gramsci alla “traduzione” 

partendo da una distinzione o, meglio, da una diversa accentuazione, di due punti di 

vista differenti: 

 

La traduzione di un testo da una lingua all’altra induce a una duplice linea di 

riflessione. Si può mettere l’accento sul testo che viene tradotto o sull’atto stesso 

del tradurre. Nel primo caso l’attenzione va al dato di fatto di una determinata 

tradizione in cui il testo originale è inserito, e della diversa tradizione in cui quello 

stesso testo viene collocato. Questo passaggio crea inevitabilmente una sorta di 

tradimento del senso primario del testo, il cui senso complessivo insieme guadagna 

e perde qualcosa con questa sua nuova vita. È una problematica squisitamente 

“ermeneutica”. 

Si può porre l’accento su un altro aspetto connesso con l’atto del tradurre: il 

movimento che si produce, la peculiarità del fare, della prassi linguistica, sociale e 

politica che quell’atto determina, le sue conseguenze, i problemi nuovi che 

affiorano. È di questo secondo aspetto soprattutto che si occupa Gramsci.610 

 

                                                        
610 BARATTA, G., Le rose e i quaderni. Saggio sul pensiero di Antonio Gramsci. Roma: Gamberetti, 

2000, p. 260. 
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È l’atto del tradurre che, per Baratta, interessa soprattutto Gramsci. Esso sembra, 

nella pratica prima ancora che nell’atto di teorizzarlo, “una metafora del modo specifico 

e personale (si vorrebbe dire gramsciano) che caratterizza il suo approccio al nesso tra 

pensiero e azione, tra scrittura e oralità, tra ‘disciplina’ e ‘spontaneità’”.611 È chiaro 

dunque che per Gramsci la traduzione è molto più che un’operazione tecnico-culturale 

per trasferire un testo da una lingua a un’altra, da una cultura a un’altra. Essa si connette 

all’altro concetto, quello di traducibilità che, come sottolinea Rocco Lacorte, è “il cuore 

pulsante della filosofia della praxis”, dell’originale elaborazione del marxismo svolta da 

Gramsci negli anni del carcere.612 È utile quindi tentare di mettere a fuoco i tratti 

fondamentali di questo concetto gramsciano, per poi provare a farlo reagire con alcuni 

testi pasoliniani, in una forma che risulterà tuttavia ancora problematica e provvisoria, 

cioè bisognosa di ulteriori verifiche e approfondimenti. 

È opportuno ricordare che i concetti di traduzione e traducibilità all’interno del 

pensiero gramsciano, elaborati coscientemente negli anni del carcere in relazione con 

altri decisivi, come “egemonia” e “rivoluzione passiva”, in quella che fu una 

rielaborazione complessiva della sconfitta operaia in Europa negli anni ’20 e di una 

nuova, possibile, strategia rivoluzionaria per l’Occidente, sono emersi prepotentemente 

all’attenzione degli studiosi negli ultimi anni. I primi studi pionieristici sul ruolo delle 

riflessioni linguistiche nei Quaderni sono degli anni ’70 e ’80, ad opera, tra gli altri, di 

Luigi Rosiello, Franco Lo Piparo, Tullio De Mauro. 

La rinnovata attenzione filologica verso il cantiere aperto dei Quaderni, portata 

avanti con rigore e metodo dagli studiosi della IGS Italia e, contemporaneamente, dagli 

studiosi coinvolti nella realizzazione dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Antonio 

Gramsci, focalizza l’attenzione sulla genesi, lo sviluppo, e anche le aporie, dei principali 

concetti elaborati da Gramsci in carcere, offrendoci nuove chiavi di lettura di notevole 

interesse filosofico e decisamente attuali per chi si occupa di analizzare da un punto di 

vista antropologico, sociale, politico, la società globalizzata di questi ultimi anni. Anche 

per la coppia di termini “traduzione” e “traducibilità”, mettere ordine nelle note 

carcerarie è stato rivelatore della densità di significato e delle fasi di elaborazione che 

hanno accompagnato l’approfondimento e la delucidazione concettuale che Gramsci 

portò avanti a dispetto delle difficili condizioni di recluso. 

                                                        
611 Ib., p. 261. 
612 LACORTE, R., Alcune note sul rapporto tra critica letteraria e il concetto di “traducibilità”. La 
prospettiva di Antonio Gramsci tra Francesco De Sanctis e Pier Paolo Pasolini. PhD Dissertation, 

Chicago, University of Chicago, 2011, p. 153. 
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Derek Boothman ha messo in evidenza l’origine marxiana della riflessione, poi 

elaborata originalmente da Gramsci. Ci sono, a suo giudizio, due sensi per intendere la 

traducibilità gramsciana: uno generale e uno ristretto. 

Il senso generale “corrisponde alla possibilità suggerita da Marx della traduzione 

tra culture nazionali, cioè i modi (all’apparenza radicalmente diversi) in cui le culture 

nazionali possono esprimere fondamentalmente gli stessi concetti”613. Gramsci, 

partendo da un’osservazione presente nella Sacra famiglia marxiana614, sottolinea che 

 

Come due individui, prodotti dalla stessa fondamentale cultura, credono di 

sostenere cose differenti solo perché adoperano una terminologia diversa, così nel 

campo internazionale, due culture, espressioni di due civiltà fondamentalmente 

simili, credono di essere antagonistiche, diverse, una superiore all'altra, perché 

adoperano diverse espressioni ideologiche, filosofiche, o perché una ha carattere 

più strettamente pratico, politico (Francia) mentre l’altra ha carattere più filosofico, 

dottrinario, teorico. In realtà, per lo storico, esse sono intercambiabili, sono 

riducibili una all'altra, sono traducibili scambievolmente. Questa traducibilità non è 

perfetta, certamente, in tutti i particolari (anche importanti); ma lo è nel fondo 

essenziale. Una è realmente superiore all’altra, ma non sempre in ciò che i loro 

rappresentanti e i loro fanatici chierici pretendono; se così non fosse non ci sarebbe 

progresso reale, che avviene anche per spinte nazionali.615 

 

Alle culture nazionali francese e tedesca, Gramsci aggiunge un terzo elemento 

mutuato da Lenin, l’economia classica inglese, tanto da ipotizzare per la filosofia della 

praxis una formulazione sintetica come Hegel + Ricardo.616 

Il senso ristretto della traducibilità consiste invece “nel tradurre all’interno di 

una disciplina il linguaggio di un teorico in quello di un altro”, interpretando il termine 

linguaggio in un modo affine al concetto di paradigma, così come elaborato 

dall’epistemologo Thomas Kuhn in The structure of Scientific Revolutions. Un po’ 

brutalmente: un insieme di teorie, leggi, strumenti di una tradizione di ricerca 

universalmente accettati, validi in una determinata epoca. L’esempio che Gramsci usa 

                                                        
613 BOOTHMAN, D., Traduzione e traducibilità, in Le parole di Gramsci. Per un lessico dei Quaderni 

del carcere, a cura di Fabio Frosini e Guido Liguori. Roma: Carocci, 2004, p. 252. 
614“Se il Signor Edgar paragona per un momento la eguaglianza francese con la autocoscienza tedesca, 

troverà che il secondo principio esprime in tedesco cioè nel pensiero astratto, ciò che il primo dice in 

francese, cioè nella lingua della politica e del pensiero intuitivo”. F. Engels, K. Marx, La sacra famiglia, 

Commento critico n. 3 su Proudhon, cit. in BOOTHMAN, cit., p. 247. 
615 Q, 4,42, pp. 468-69. 
616 Cfr. Q, 10, 9, p. 1247. 
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(mutuato da Luigi Einaudi) è quello del filosofo Giovanni Vailati, che con altri ha 

tradotto teoremi dell’economia, della filosofia e della matematica da un linguaggio 

formale in un altro. Senza sostenere tuttavia la totale simmetricità di questi linguaggi, 

una integrale possibilità di traduzione reciproca uno nell’altro, ma ricordando che già in 

Engels era presente una considerazione simile in relazione al concetto di plusvalore 

marxiano, riscontrabile nelle analisi indipendenti dell’economista Wilhelm Lexis.617 

 

 

III.5.2. “Traduzione” e “traducibilità” a confronto con la critica pasoliniana. 

 

 

Cerchiamo ora di uscire da questo orizzonte teorico per il momento piuttosto 

astratto, per tentare d’individuare alcuni legami sottotraccia tra Gramsci e Pasolini, con 

la cautela di cui si è detto sopra. 

Nel tentare di approssimare il concetto di traducibilità gramsciano allo stile e 

alle riflessioni di Pasolini, bisogna sempre ricordare la differenza di contesto storico e di 

ambito intellettuale e critico nei quali i due vissero e operarono. Questo concetto in 

Gramsci ha, come abbiamo visto pur se per sommi capi, una densità e una complessità 

che solo in parte può essere sintetizzata, sempre a rischio di lasciar fuori alcuni aspetti 

importanti. Gramsci fu traduttore di opere, o meglio parti di opere letterarie e politiche, 

durante i primi anni carcerari. Qualche esercizio di traduzione dall’inglese, che 

conosceva bene, ma soprattutto dal russo e dal tedesco, che avevano bisogno di 

maggiori esercitazioni perché la dimestichezza (soprattutto con il tedesco) era minore. 

Altro dato di cui tener conto è la forza speculativa di Gramsci, da vero e proprio 

filosofo teoretico, sostanzialmente assente in Pasolini, che non ha un rapporto molto 

disteso con la filosofia definendosi, in alcuni versi della raccolta La nuova gioventù,  

“un misero e impotente Socrate/che sa pensare e non filosofare”618. Entrambi vivono in 

un contesto di sconfitta epocale della classe operaia e delle sue avanguardie, politica per 

il primo, antropologica per il secondo. Maggiore sembra l’angoscia pasoliniana, il senso 

definitivo, inappellabile, di una sconfitta che appare sotto forma di irrimediabile 

mutazione antropologica, in senso deteriore, di chi doveva costituire il nerbo della 

Rivoluzione. E già non era più il soggetto storico individuato dai teorici del marxismo 

                                                        
617BOOTHMAN, cit., p. 253. 
618 Dalla poesia Versi sottili come righe di pioggia. 
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degli anni precedenti, compreso Gramsci, ma un sottoproletario, un marginale, vivente 

in una realtà storica, anzi astorica, di periferia urbana e mondiale. Non bisogna 

dimenticare che per Pasolini l’alienazione esiste, mentre Gramsci non prende in 

considerazione questo aspetto della riflessione marxiana e dei marxisti o, per lo meno, 

ne ridimensiona il peso concreto nell’esistenza degli individui e delle classi. E il 

consumismo edonistico, insieme alla falsa libertà concessa dal nuovo potere 

neocapitalista, rappresentano, in un certo senso, la forma definitiva e pervasiva assunta 

dall’alienazione teorizzata da Marx. 

Nonostante questi elementi di discordanza, che segnano epoche così diverse pur 

essendo solo una manciata di decenni quella che distanzia la piena attività dei due, 

sembra proprio che si possa permetter loro di dialogare anche su questioni non 

apertamente dichiarate da Pasolini in termini di filiazione intellettuale nei confronti di 

Gramsci. 

Seguendo Rocco Lacorte, a cui sono debitore per gli spunti interessanti offerti 

dalla sua tesi di dottorato, provo adesso a suggerire alcuni elementi su cui impostare la 

mia ricerca. La teoria della traducibilità, elaborata da Gramsci per tentare di rispondere 

alla questione di come tradurre in Occidente le acquisizioni pratico-teoriche e sociali 

culturali frutto della Rivoluzione russa (l’Oriente), vede la pratica e la teoria come 

linguaggi, in qualche modo reciprocamente traducibili – se espressioni costitutive di 

una stessa concezione del mondo, su di una base, da lui approfondita in maniera 

sistematica e unitaria, marxiana e leniniana. La realizzazione della Rivoluzione del 

1917, dell’egemonia proletaria in Russia, ha dimostrato per Gramsci l’“efficacia pratica 

del ‘linguaggio nuovo’ di Marx” e “più in generale, costituisce la dimostrazione 

dell’efficacia pratica di ogni linguaggio che riesca a diventare una ‘cultura’, uno Stato, 

ovvero un ‘fatto storico’”.619 

Il ruolo, la funzione, la presenza dei linguaggi differenti dunque, la loro 

traducibilità reciproca e…l’attenzione al fatto che la lettera non sempre mostra ciò che è 

il senso reale delle cose. Empirismo eretico, con l’incrociarsi, il fondersi di linguaggi 

artistici differenti, oltre la grammaticalità, la ricerca di una espressività nuova del reale 

nel contesto neocapitalista, sembra frutto di una assimilazione gramsciana da parte di 

Pasolini. Vediamo qualche esempio. 

 

                                                        
619 LACORTE, cit., p. 584. 
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L'azione umana nella realtà, in quanto primo e principe linguaggio degli uomini, 

dunque. Per es., i resti linguistici dell'uomo preistorico sono modifiche della realtà, 

dovute alle azioni della necessità: è in tali azioni che quell'uomo si è espresso. Le 

modifiche delle strutture sociali, con le loro conseguenze culturali ecc., sono il 

linguaggio con cui si esprimono i rivoluzionari. Lenin, in un certo modo, ha 

lasciato scritto un grande poema d'azione. 

Le lingue scritto-parlate non sono che un’integrazione di questo linguaggio primo: 

le prime informazioni di un uomo io le ho dal linguaggio della sua fisionomia, del 

suo comportamento, del suo costume, della sua ritualità, della sua tecnica 

corporale, della sua azione, e anche, infine, dalla sua lingua scritto-parlata. È così 

che del resto la realtà è riprodotta dal cinema.620 

 

Ecco cosa scrive Gramsci: 

 

Ilici [Lenin] avrebbe fatto progredire [effettivamente] la filosofia [come filosofia] 

inquanto fece progredire la dottrina e la pratica politica. La realizzazione di un 

apparato egemonico, in quanto crea un nuovo terreno ideologico, determina una 

riforma delle coscienze e dei metodi di conoscenza, è un fatto di conoscenza, un 

fatto filosofico”.621 

 

E altrove: 

 

[...] Lavorando praticamente a fare storia, si fa anche filosofia “implicita”, che sarà 

“esplicita” in quanto dei filosofi la elaboreranno coerentemente, si suscitano dei 

problemi di conoscenza che oltre alla forma “pratica” di soluzione troveranno, 

prima o poi, la forma teorica per opera degli specialisti, dopo aver immediatamente 

trovato la forma ingenua del senso comune popolare cioè degli agenti pratici delle 

trasformazioni storiche.622 

 

Non è azzardato pensare, seguendo sempre Rocco Lacorte, che Pasolini abbia 

assorbito e rielaborato il modo di vedere di Gramsci attraverso la lettura di passi come 

questi, fondati sulla traducibilità. E quest’ultima è forse rintracciabile anche nel 

concetto di “integrazione” che appare nel passo sopraccitato (le lingue scritto-parlate 

                                                        
620 PASOLINI, La lingua scritta della realtà, in SLA, pp. 1505-506. 
621 Q, 10, 12, p. 1249. 
622 Q, 10, 31, p. 1273. 
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come “integrazione” del “linguaggio primo”, ossia l’azione umana).623 Nel contesto 

della riflessione sul linguaggio cinematografico, Pasolini ritiene che il linguaggio della 

pratica si possa tradurre con e in quello scritto-parlato e viceversa. Anche Pasquale 

Voza, pone l’accento sul concetto di integrabilità, evocante a suo dire la traducibilità 

gramsciana, anche se lo rileva in un passo a mio vedere più criptico: la recensione al 

volume di Gianfranco Contini La letteratura italiana, tomo IV, Otto-Novecento. In 

questo scritto, dichiarando lo “scandalo” (per alcuni) di come Contini sia “il solo critico 

italiano i cui problemi siano stati i problemi letterari di Gramsci”, Pasolini sottolinea 

tuttavia la forma specifica (un universo “parallelo” e “remoto”) in cui avviene questa 

scelta continiana, la quale ha bisogno di “una grande forza d’animo e presuppone una 

possibile integrabilità”: di temi, di linguaggi? Una futura ricognizione dell’opera 

recensita sarà utile per tentare di capire meglio le allusioni pasoliniane.624 

Altro passo interessante che possiamo ricavare da Empirismo eretico fa parte del 

saggio Dal laboratorio (appunti en poète per una linguistica marxista). Qui Pasolini 

che, come abbiamo visto, si occupa di discutere le basi di una (ri)fondazione della 

linguistica marxista e lo fa a partire dall’esempio dell’apprendistato linguistico di 

Gramsci dalla Sardegna a Torino e al mondo, giunge forse “a parlare di un suo 

particolare Gramsci”, nel senso che finisce “per sussumerlo all’interno di alcune ragioni 

fondanti della sua poetica e della sua scrittura”.625 Senza soffermarci di nuovo su questa 

originale, a tratti illuminante, analisi del farsi di una lingua individuale attraverso 

l’esperienza viva di un intellettuale impegnato nella lotta rivoluzionaria d’inizio secolo, 

possiamo prendere in considerazione il punto 6) del saggio: 

 

Ogni lingua è un insieme di tante lingue, che hanno in comune delle astrazioni, 

come il lessico e la grammatica. Le distinzioni più comuni sono lingua della 

struttura e lingua della sovrastruttura (che è la distinzione principe del marxismo) e 

‘langue’ e ‘parole’ (che è la distinzione principe dello strutturalismo, della 

linguistica sociologica). 

La distinzione principe che io vorrei proporre è: lingua orale e lingua orale-

grafica. Questo metterebbe in rapporto, scindendone gli elementi, le altre due 

distinzioni tradizionali, dalla cui fusione risulterebbe che la reale distinzione entro 

                                                        
623 Per le citazioni riportate e l’ipotesi dell’elaborazione e assunzione metodologica della traducibilità 

gramsciana da parte di Pasolini, cfr. specificamente le pp. 584-86 di LACORTE, cit. 
624 SLA, p. 2204. 
625 VOZA, P., Puro eroico pensiero e questione sociale della lingua: il Gramsci di Pasolini, in Id., 

Gramsci e la “continua crisi”. Roma: Carocci, 2008, p. 106. 
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una lingua potrebbe essere la seguente: langue orale-grafica strutturale, e parole 

orale-grafica sovrastrutturale.626 

 

Poche righe prima Pasolini aveva dichiarato il suo “amore” per la lingua orale, 

considerata una vera e propria “meta struttura di ogni struttura linguistica”, espressione 

originaria “biologicamente necessaria” all’uomo nei millenni della sua esistenza.627 E 

l’oralità rimane come trait d’union nella nuova riformulazione che Pasolini vuole offrire 

delle due principali correnti interpretative, in cui la distinzione diventa realmente solo 

formale, mentre nella sostanza, esisterebbe una possibile fusione, una forma dialogica 

(di traduzione reciproca?) tra queste correnti. 

Sembra che qui Pasolini, mettendo in risalto un elemento differente rispetto alla 

tradizione (l’oralità) si sforzi almeno in parte di “trovare [quella che Gramsci chiama] la 

reale identità sotto l’apparente differenziazione e contraddizione e trovare la sostanziale 

diversità sotto l’apparente identità”.628 

Questi sono solo alcuni spunti da cui iniziare un lavoro di ricerca che possa 

coinvolgere anche l’analisi dello stile metaforico di Pasolini e di Gramsci e svolgere 

alcune considerazioni sull’opera incompiuta Petrolio. In quest’ultimo forse 

lo“‘strumentario’ teorico gramsciano aiuterà Pasolini a elaborare una delle analisi più 

profonde e affascinanti del mondo contemporaneo”, anche se “egli si allontanerà 

progressivamente dal modo di concepire il valore degli strati sociali popolari del 

rivoluzionario sardo”.629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
626 SLA, p. 1319. 
627 Ib., p. 1318. 
628 Q, 1, 43, p. 33. 
629 LACORTE, cit., p. 632. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Dunque, a partire dagli anni ’60 la critica italiana sempre più si dimostra incline a fornire 

una ricognizione non tanto delle singole opere letterarie, ingaggiando con esse un confronto 

aperto, ma dell’orizzonte socio-culturale della loro produzione e ricezione. In maggior 

misura che nel passato, le generazioni sono diventate più di un contenitore neutro e 

anagraficamente automatico: sono state il vero interlocutore della critica. Così, mentre da 

una parte la critica accademica cominciava ad incaponirsi nella teorizzazione e nella pratica 

della critica strutturalistica – quasi fosse quest’ultima l’ultima frontiera possibile, il punto 

di confluenza del positivismo scientista e del platonismo estetico –, certa critica militante 

ha reagito alla nascita del lettore di massa, e alla logica conseguenza della scrittura di 

massa, con una sorta di voluta presbiopia, con un fare induttivo che tentasse il quadro 

generale, la tendenza comune a più autori.630 

 

 

Le parole di Paolo Febbraro ci fanno riflettere sul fatto che la frattura evidente 

tra la critica pasoliniana raccolta in PI e quella di EE riporta a un fenomeno non isolato, 

a un atteggiamento che tende ad accomunare più critici di fronte ai grandi cambiamenti 

politici, economici, sociali e, come abbiamo visto nel capitolo III, linguistici, che hanno 

investito l’Italia negli anni ’60, inserendola in una dinamica di internazionalizzazione 

che è diventata la globalizzazione in cui siamo immersi oggi. 

Come ho sintetizzato nel capitolo I, tra gli altri scrittori, poeti e studiosi che, da 

punti di vista differenti, registravano i cambiamenti stigmatizzandoli o mettendo in 

guardia dai loro effetti, troviamo Montale, Cases, Fortini, Debenedetti. Generazioni 

differenti, ma accomunate dal dubbio sulla effettività delle magnifiche sorti e 

progressive della nuova società capitalistica e tecnocratica, in cui anche lo studio della 

letteratura diventa Scienza. 

Pasolini negli anni ’50, come ho cercato di mostrare nel capitolo II, lavora a un 

progetto di rinnovamento della letteratura che concili la sperimentazione al richiamo a 

una tradizione in lingua e in dialetto, al fine di allargare gli orizzonti di una letteratura 

italiana ancora stretta tra un culto della Parola post-ermetico e un neorealismo di 

prospettiva che non sembra in grado di leggere i fenomeni della vita e cultura popolari a 

partire da quello che essi realmente sono. 

                                                        
630 FEBBRARO, Premessa, cit., pp. 43-44. 
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Questa linea, mostrandosi rapidamente anacronistica a causa dei cambiamenti 

epocali a cavallo dei due decenni, lo porta a cambiare rotta, ad aumentare il tasso di 

durezza ideologica delle sue riflessioni, a rivolgere invettive e sarcasmi contro un 

mondo (letterario e non) e i suoi protagonisti forgiati dal neocapitalismo; realtà a cui il 

marxismo, nonostante i tentativi contraddittori dello stesso Pasolini di salvarne ancora il 

valore di orientamento ideologico e conoscitivo, come mostro nel capitolo III, non ha 

strumenti teorici abbastanza solidi da opporre per percorrere ancora la strada 

dell’egemonia culturale, per lo meno in Europa. 

Il terreno della sua riflessione, allargandosi dalla dimensione nazionale a quella 

internazionale, anche grazie alle letture di studiosi d’oltralpe orbitanti intorno allo 

strutturalismo o a un marxismo eterodosso, non può più mantenersi nei confini letterari, 

che già negli anni ’50 sembravano in verità stargli un po’ stretti, soprattutto sul finire 

del decennio. 

È la riflessione linguistica, sempre più dotata, all’interno del suo pensiero, di una 

forza autonoma rispetto al dato letterario, a condurlo verso una dimensione totale della 

critica, da cui nulla può sfuggire, perché tutto può essere connesso, seppur 

empiricamente, alle riflessioni generali sulla vita e sul mondo. 

Il “sarcasmo appassionato” (espressione gramsciana adatta a mio giudizio a 

definire la nuova forma assunta dall’impegno pasoliniano)631 contro la piccola 

borghesia, e contro quegli stessi studiosi borghesi che legge e di cui usa concetti nuovi o 

modernamente riadattati, è la spia di quel tipo di intellettuale che Pasolini sta 

diventando – e vuole diventare – in questa fase della sua vita, in cui la crisi 

dell’ideologia tradizionale (non solo marxista) gli fa cercare in un altrove geografico 

(nei numerosi viaggi, tra il terzo mondo e New York), nelle sperimentazioni di altri 

generi artistici (cinema, teatro) e nella tradizione storico-letteraria (ad esempio la 

rivisitazione di Dante nella gestazione di La Divina Mimesis) nuove ragioni per operare 

e nuovi entusiasmi da condividere e divulgare. 

 

 

 

                                                        
631 Cfr. Q, 26, 5, p. 2300. Il “sarcasmo appassionato” ha per Gramsci un valore positivo, pedagogico e 

empatico nei confronti delle credenze e dei sentimenti di coloro che vuole correggere o illuminare, ed è 

testimoniato emblematicamente da Marx ed Engels. Mentre “esiste anche un sarcasmo di ‘destra’, che 
raramente è appassionato, ma è sempre ‘negativo’, scettico e distruttivo non solo della ‘forma’ 

contingente, ma del contenuto ‘umano’ di quei sentimenti e credenze”. 
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