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Il linguaggio
come variabile

della società

La direzione di Mosaico ringrazia il poeta e saggista Beppe Mariano, da anni collabo-
ratore della rivista, per gli articoli legati ad uno dei più interessanti movimenti poetici 
oggi in Italia: il realismo terminale che ha in Giuseppe Langella e Guido Oldani i rappre-
sentanti di spicco. Ne presentiamo, grazie ancora a Mariano, alcune liriche e il mani-
festo del loro movimento. 
Lasciamo la parola a Beppe:

«Partendo dall’assunto che il linguaggio è una variabile della società e quindi si 
evolve con essa, abbiamo constatato in questi anni quanto le nuove tecnologie ab-
biano influenzato la scrittura. Periodi brevi, brevissimi, forme del parlato e del mu-
gugno perfino, anglismi esuberanti e non necessari, neologismi disinvolti, segni grafici 
d’interpunzione... e così via.
Ed è all’interno delle figure retoriche che si può meglio notare tale cambiamento per 
mezzo ad esempio dell’evoluzione della metafora.
Per molto tempo si è usato, scrivendo, forme metaforiche legate ai cicli rurali e arti-
gianali, quali ad esempio “tessere parole”. “l’aratro dell’avvenire”, “seminare idee” 
ecc. Forme metaforiche ancora in voga oggi. È solo venuta meno la metafora carduc-
ciana del poeta paragonabile al grande artiere, probabilmente perché ha assunto un 
sapore retrò di retorica esuberanza. Continuiamo invece a tener salda la metafora che 
Ezra Pound aveva tratto dalla classicità al fine di equiparare la poesia di Eliot al maglio 
del fabbro. […] Giacché il linguaggio è una variabile della società, possiamo chiederci 
quale linguaggio possa oggi corrispondere alla frantumazione della realtà e alla sua 
progressiva sostituzione con la cosiddetta realtà virtuale (ad esempio nella realtà del 
computer, saremo sempre più “connessi” e “globali”: tant’è che al posto del vecchio 
“sbullonarsi” dovremmo scrivere “sconnettersi”). […] La lingua nelle sue varie forme 
espressive potrà ancora nominare la Natura tramite i suoi componenti (mare, cielo, 
montagna, laghi, fauna, flora) come se fosse ancora completamente naturale? O non 
dovrà invece testimoniare a livello poetico le intrusioni artificiali? 
Già del resto il condizionamento psico-fisico che subiamo ad esempio dall’automobile 
dominante è tale che quando sento pronunciare la parola “albero” penso prima 
all’albero-motore della macchina.
Ugualmente auspico ogni giorno che l’orizzonte naturale e metaforico sia schiarito da 
un tergi-orizzonte e che io possa così avviarmi sereno verso una cielostrada».

Buona lettura
Gli editori
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Scaffale
a cura di Mosaico

Per Pasolini

di Barbara Stazi

La Biblioteca di Pasolini a cura 

di Graziella Chiarcossi e Franco 

Zabagli, «Autografo» numero 61, 

anno XXVII, 2019 Realtà e linguaggi 

nell’opera di Pasolini

La recente pubblicazione per 

Olschki de La Biblioteca di Pasolini 

a cura di Graziella Chiarcossi e 

Franco Zabagli viene a inserirsi con 

dati oggettivi e precise indicazioni, 

anche metodologiche, nel vivace 

dibattito sull’opera dello scrittore 

friulano, non sempre all’altezza 

del valore che un classico del 

Novecento merita. Il volume offre 

infatti un quadro organico per lo 

studioso che voglia orizzontarsi 

sul Fondo Pasolini al Vieusseux 

(il saggio di Gloria Manghetti) e 

conoscere ampiamente le sue 

letture, in una divisione per campi 

di interesse: libri della formazione, 

classici italiani, Poesia italiana, 

Poesia dialettale, Poesia popolare, 

Poesia straniera, Narrativa italiana, 

Narrativa straniera, Saggistica 

Varia, Arte, Teatro, Cinema, 

Religione, più varie collane seguite 

con fedeltà e l’interessantissima 

sezione dei libri recensiti: «non è 

un vero e proprio catalogo, ma 

un insieme di elenchi tematici 
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via via compilati per annotare i 

libri della Biblioteca di Pier Paolo 

Pasolini rimasti in casa dopo la sua 

scomparsa» (Graziella Chiarcossi).

I saggi di Nico Naldini e dei due 

curatori aiutano la navigazione 

all’interno della vasta cultura di 

Pasolini, di cui il volume è la base 

imprescindibile, anche se, come 

ovvio, non esauriente. Ma offrono 

anche il profilo di una biografia 

intellettuale raminga, dal Friuli a 

Roma, e da Roma nelle periferie del 

mondo, in cerca di quella umanità 

autentica che i libri potevano 

descrivere, ma non possedere in 

carne e ossa. Scrive Zabagli: «In 

ogni stagione, e forse anche in ogni 

puntuale momento della sua vita si 

potrebbe rintracciare un rapporto, 

un contatto, una suggestione 

esemplare con qualche specifico 

libro». Si cita Mimesis di Aurbach, 

libro effettivamente fondamentale 

per una idea di realismo che poi si 

trasforma, quasi malgrado il poeta 

stesso, negli anni, a seguito del 

genocidio culturale.

Commossa la testimonianza 

della cugina del poeta, Graziella 

Chiarcossi, con la quale chiudiamo 

questa breve nota informativa 

per tornare nei prossimi numeri 

su questo volume con un saggio 

articolato. La Chiarcossi racconta 

dei vari spostamenti di casa di 

Pasolini, citando la bellissima lirica 

La ricerca di una casa da Poesia 

in forma di rosa, 1964. L’arrivo 

definitivo di Graziella a Roma in 

casa degli zii, avviene quando i 

Pasolini abitano a via Giacinto 

Carini: «La gran quantità di libri 

che c’era sugli scaffali non mi dava 

soggezione, anche presso i miei 

genitori le librerie hanno sempre 

avuto il posto d’onore. Il sabato 

mio padre, alla fine della settimana 

di lavoro, tornava a casa carico 

di libri e io stessa sono stata una 

lettrice precoce. Ma nella casa di 

via Carini la situazione era nuova 

e mi attirava l’idea di scoprire 

opere e autori che non conoscevo. 

Nei primi mesi, non so per quale 

scelta o consiglio, mi lessi tutto 

Pavese». Pier Paolo, che aveva 

bisogno di non essere disturbato 

nel sonno leggero, dormiva in una 

piccola stanzetta: la cugina aveva a 

disposizione, in completa libertà il 

suo studio, con i libri: «passavo in 

rassegna tutti i titoli, sceglievo un 

volume e andavo a sedermi in una 

delle due savonarola della stanza 

da pranzo». Una emozione che 

sembra di ritrovare, sfogliando le 

schede di questo volume, gonfio di 

nomi, di sogni, di cultura.

Il numero monografico della 

rivista «Autografo» numero 

61, anno XXVII, 2019 Realtà e 

linguaggi nell’opera di Pasolini, a 

cura di  Matteo Quinto e Matteo 

Cazzato, si pone idealmente in 

una linea di continuità con la La 

Biblioteca di Pasolini, contribuendo 

decisamente all’ampliamento delle 
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conoscenze relative alla fonti e alla 

cultura di Pasolini. In particolare 

esplorando l’influenza freudiana, 

l’interesse per la teoria, nel 

cinema e nella letteratura, con la 

rilevanza degli esempi archetipici 

dei classici greci e latini, il discorso 

sulla lirica dialettale e sulla poesia 

contemporanea, nella quale il 

poeta delle Ceneri di Gramsci 

individua con autorevolezza 

le personalità di spicco delle 

generazioni successive alla propria. 

Contributi di alto profilo culturale, 

per cui il mio giudizio complessivo, 

come su ogni singolo saggio, è 

decisamente positivo.

Unanime la sottolineatura 

dei saggisti sullo stile quale 

componente primaria della 

protesta etica prima che culturale 

contro la mercificazione dilagante 

dell’ottica capitalistica, a cui si 

oppone il linguaggio, compreso 

quello primario dell’Eros e 

del corpo nei vari territori del 

vastissimo impegno creativo 

pasoliniano.  

Tra gli altri il saggio di Bazzoc-

chi definisce la ricerca dello stile 

«riscoperta viva, attiva, reattiva, 

ispirata», reazione contro il con-

sumismo mercificatore, contro la 

mistificazione, contro il mercato: 

«l’unica protesta contro l’industria-

lizzazione dello stile, è lo stile». 

Bazzocchi si sofferma soprat-

tutto sul nesso tra le raccolte po-

etiche e il cinema, recuperando le 

suggestioni iconografiche de La 

ricotta, in chiave ossimorica con i 

dettami del manierismo, contami-

nato dai corpi e altri lacerti delle 

sottoculture.

Il linguaggio del corpo viene 

analizzato da Roberto Chiesi so-

prattutto nel cinema, dove l’eros 

è centrale fin da Accattone, risulta-

to di una visione già implicita nelle 

opere letterarie precedenti e che 

prende la sua consapevolezza su-

prema nella provocazione della Tri-

logia della vita e in Salò, con il dop-

pio orrore di corpi violentati da una 

parte, nella denuncia di una impla-

cabile assenza del desiderio dall’al-

tra, nella società che ha ridotto la 
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dignità fisica dell’uomo a merce.

 Per Chiara Botti a essere con-

templato nell’opera pasoliniana è 

«il corpo della realtà, la realtà come 

se essa stessa avesse corpo», nelle 

sue componenti umane naturali e 

ogget tuali: la vita, trasposta nel ci-

nema, formato dall’insieme dei sin-

goli film il cui tempo è «quello della 

vita dopo la morte», dunque tale 

da rendere possibile il racconto. 

Tomaso Subini analizza le mo-

dalità con le quali Pasolini, nel cor-

so degli anni Sessanta, si inserisce 

in quella che Callisto Cosulich, de-

finisce «scalata al sesso» del cine-

ma italiano in un Paese sul quale, 

fino a pochi anni prima, vigilava un 

severo “regime clericale”. Proprio 

giocando, o meglio sfidando, que-

sti termini, Pasolini rappresenta 

la sessualità “agganciandola al di-

scorso religioso, secondo una pre-

cisa strategia politica”. Lo studioso 

ripropone, sinteticamente, in que-

sta ottica, i risultati di approfondi-

ti studi su quello che gli appare, a 

ragione, l’emblema di questa corsa 

parallela, La ricotta. 

Bruno Roberti si sofferma su 

una evidente immagine reiterata in 

Pasolini, prendendo spunto da un 

saggio di Silvia De Laude, «quella 

della rondine sul punto di affoga-

re nelle acque del Tevere, salvata 

da un ragazzino che si tuffa prefi-

gurando la morte per acqua che 

chiude il romanzo» per condurre 

un discorso pertinente sugli ar-

chetipi misterico-sacrificale di tipo 

dionisiaco nell’opera pasoliniana, 

ricorrendo a studi mitico-etnogra-

fici-artistici da una parte e dall’altra 

individuando ritorni letterari delle 

stesse figure del tuffo sacrificale. 

Non poteva mancare l’analisi di 

Teorema, testo e film dichiarata-

mente dionisiaci, attraversati con 

gli strumenti ora evocati. 

La stessa De Laude, introducen-

do con un gustoso episodio di un 

convegno “freudiano” su Pasolini, 

nel clima di dilettanti allo sbaraglio, 

con Francesco Leonetti che stufo di 

tante inesattezze e presunzione di 

sapere, disegna invece i contorni di 

un rapporto con Freud, cominciato 

già dagli anni universitari, profondo 

quanto critico e personale.

Per il versante poetico, Donna-

rumma, spiega il carattere voluta-

mente fuori quadro di Trasumanar 

e organizzar rispetto alla poesia di 

allora, ma anche, il segmento più 

interessante, del saggio, di quella 

seguente, partendo dalla riscon-

trata inutilità dell’estetica del cele-

bre Comunicato all’Ansa. Ne risulta 

che «Non si può certo considerare 

Zeichen, o Cucchi, o De Angelis 

come figli di Pasolini; ma i loro inizi, 

con la metrica informale, il lessico 

indi scriminato, l’andamento desul-

torio del discorso, sono in qualche 

modo preparati dalla sua fine».

Stefano Agosti, da un punto 

di vista linguistico e più generale, 

percorre l’essere fuori norma delle 

poesia pasoliniane fin dall’esordio 

in friulano, salutato entusiastica-

mente da Contini, arrivando alla 
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presunta morte della poesia in Tra-

sumanar e soprattutto indicando 

nella postumo e incompiuto poe-

metto Bestemmia, uno dei vertici 

della poesia di Pasolini, presago 

della sua stessa morte. Uno stile 

rovesciato e, nello stesso tempo 

un martirio subito per la denuncia 

continua alla mercificazione del 

corpo e della mente. Le inscrizione 

che profetizzano l’orrore dell’Idro-

scalo rispondono per Agosti all’in-

tento: «di inscrivere, già da ora, sin 

da ora, il corpo morto nella peren-

nità del linguaggio».

Lingua e stile, dunque, come 

per Tricomi, elementi estranei e 

resilienti al “capitalismo come re-

ligione” che ha devastato qualsi-

asi senso del sacro. Perciò la lotta 

per la diversità della espressione e 

della dignità del dialetto e la stessa 

lotta per l’uomo, per la civiltà. 

Ai classici, come ben delineato 

nell’intervento di Anna Beltrametti, 

specie del teatro tragico greco, 

dove lo scrittore riscopre «il suo 

proprio tema, il più profondo e 

di più lunga durata, quello della 

costosa e dolorosa transizione 

dal vecchio al nuovo». Suggestiva 

l’ipotesi e non priva di fondatezza 

del riferimento ad Aristofane nel 

corto shakespeariano e incentrato 

sul celebre Las Meninas Che cosa 

sono le nuvole? All’interesse per 

la filologia, nell’ambito dello stile 

dell’ultimo periodo, dedica il 

saggio conclusivo Maria Antonietta 

Grignani, incentrato, a cornice 

dell’intero volume, sull’orrore di 

Pasolini per la lingua omologata 

e, dunque, per l’omologazione 

generalizzata di un paese, come 

l’Italia, ricco di tradizioni culturali 

variegate e popolari: « Di fatto 

verso la metà degli anni sessanta 

era sopravvenuta in lui stanchezza 

o meglio repulsione al lavoro 

della scrittura creativa per il 

profilarsi imminente di un italiano 

omologato, per le polemiche con 

la Neoavanguardia e il sempre 

più fitto impegno nel linguag gio 

diverso del cinema e del teatro 

di poesia». L’ironia, nel romanzo 

sull’impossibilità del romanzo 

che è Petrolio, diventa «un mezzo 

per compensare una speranza 

perduta, mentre gli spezzoni di 

racconto si ergono come difesa 

stremata contro il genocidio 

culturale».

Una precisione che evoca, 

l’esordio narrativo di 

Giuseppe Varone

di Rossana Francazi,

DELLE COSE PIU’ BELLE. Un 

titolo avvolgente, dal sapore lati-

neggiante, che si offre come pa-

radigma dell’intero romanzo. Ci 

troviamo, infatti, davanti ad una 

narrazione che non precisa ma 

evoca le cose più belle, quelle che 

ruotano attorno ad una stagione 

della vita, la giovinezza: i desideri e 

la tensione per realizzarli. 

Un titolo che introduce in 

un’atmosfera di sospensione, va-
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