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1. Ci sono storie o personaggi che migrano di testo in testo, di genere in 
genere, e si conquistano un’esistenza autonoma rispetto alle opere in cui 
compaiono. 

Si pensi alle infinite incarnazioni che pittori o scultori nel corso dei se-
coli hanno regalato ai personaggi dei miti, della fede, della storia. Quanti 
quadri dedicati ad Adamo ed Eva sono conservati nei musei? Quanti Ce-
sari sono trafitti da Bruto? E per avvicinarsi al presente, quanti racconti, 
cartoni animati, film sono percorsi da Pinocchio, capace di saltare dall’u-
no all’altro con le sue lunghe gambe di legno? 

Qualche volta è lo stesso autore a produrre più di un’interpretazione 
del medesimo soggetto. Così a San Francesco la Cavani dedica non uno ma 
due lungometraggi, il primo nel 1966, il secondo dopo ventitré anni, nel 
1989. In casi simili, l’autonomia del personaggio suggerita da Pirandello1 
par quasi una realtà sperimentale.

1 Ci riferiamo naturalmente in particolare ai Sei personaggi in cerca d’autore rappresentato 
per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma.
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2. Di solito questa costellazione di variazioni sul tema si distribuisce nel 
tempo e nello spazio. Sono autori differenti per luogo o per periodo sto-
rico a lasciarsi abitare dai medesimi fantasmi, e anche se ad operare è lo 
stesso autore – come nel caso della Cavani – i trattamenti si collocano in 
epoche diverse, ad anni di distanza. 

Il caso su cui mi voglio soffermare oggi è diverso e in un certo senso 
eccezionale. Si tratta infatti di Pasolini e di Teorema, il cui soggetto migra 
- nello stesso autore e negli stessi anni - da testo a testo e da genere a gene-
re. Nasce infatti tra poesia e teatro per approdare contemporaneamente, 
nel 1968, al cinema e alla prosa, sdoppiandosi in una  specie di dittico che 
ad una proposta filmica affianca una risposta narrativa. 

Nella quarta di copertina del romanzo Pasolini ricorda la genesi teatra-
le dell’idea e sottolinea la complementarietà tra i suoi sviluppi contempo-
ranei in un film e in un romanzo.

Come leggere nel modo giusto questo libro  

[...] TEOREMA è nato, come su fondo oro, dipinto con la mano destra, 
mentre con la mano sinistra lavoravo ad affrescare una grande parete (il 
film omonimo). In tale natura anfibologica, non so sinceramente dire qua-
le sia prevalente: se quella letteraria o quella filmica. Per la verità, TEORE-
MA era nato, come pièce in versi, circa tre anni fa; poi si è tramutato in 
film, e, contemporaneamente, nel racconto da cui il film è stato tratto e 
che dal film è stato corretto. Tutto questo fa sì che il modo migliore per 
leggere questo manualetto laico, a canone sospeso, su una irruzione reli-
giosa nell’ordine di una famiglia milanese, sia quello di seguire i «fatti», 
la «trama», trattenendosi sulla pagina il meno possibile.2

Teorema ha un carattere “anfibologico”, come scrive l’autore, perché parte-
cipa contemporaneamente di due nature: quella filmica e quella narrati-
va. E dunque il lettore deve farsi anche spettatore, e viceversa. Libro e film 
non si giustappongono, e non si limitano a funzionare l’uno da fonte per 
l’altro, come nel caso di tanti “adattamenti”, ma si completano, dialogano 
tra loro e nel loro rapporto aprono l’accesso ad una verità che ha un caratte-
re metatestuale, e non si identifica semplicemente né col senso del film né 

2 Cfr. la prima edizione di Teorema (Garzanti, Milano, 1968). In seguito, il testo verrà in-
serito all’inizio del romanzo, come una sorta di prefazione: «Teorema. Come leggere nel 
modo giusto questo libro», di p.p. pasolini, in id., Teorema, pref. di aTTilio berTolucci, Gar-
zanti, Milano, 2015, pp. V-VI, da cui si citerà.  
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con quello del libro.3 Non è un caso che Pasolini, nel brano sopra riportato, 
suggerisca al lettore del romanzo di trattenersi sulla pagina il meno pos-
sibile. Il testo vuol essere supporto a un messaggio che vive – almeno in 
parte - al di fuori di esso. 

3. L’anfibologia di Teorema – sdoppiato tra libro e film - è coerente con la 
tematica che lo ispira: quell’«irruzione religiosa» che spinge Pasolini a 
presentare il romanzo come “un fondo oro”,4 - evocando le icone di sog-
getto religioso del tardo medioevo e della tradizione ortodossa - o addirit-
tura come una sorta di “manualetto laico”, ovvero come una sorta di libro 
di pietà, pur calato nel mondo profano del presente. 

Ma il sacro ha un problema che già a inizio secolo Croce segnala nei suoi 
scritti di polemica con Boine.5 L’intuizione mistico-religiosa non si lascia 
catturare dal segno: l’armonia del mondo non può essere resa che in forma 
oscura e incompleta dai linguaggi umani.6 Ecco dunque il paradosso per 
cui l’ordine perfetto e matematico, il «teorema» cui rinviano i titoli sia del 
film sia del romanzo di Pasolini,7 si concretizzano in personaggi dall’iden-
tità vacillante, e si svolgono narrativamente – a detta dell’autore – nella for-
ma di un «canone sospeso»,8 ovvero aperto e incompiuto, simile a quello 
con cui termina l’arte della fuga di Bach.9 Il labirinto perfetto dell’armonia 
sacra può essere ricostruito e percorso solo in parte dall’intelligenza umana.

Così non ci si stupisce che il plot di Teorema si sdoppi in due discorsi en-
trambi imperfetti ma complementari – quello filmico e quello narrativo - 
dato che Pasolini supera le obiezioni crociane con una concezione del sacro 
di stampo dantesco. Il sacro pasoliniano è una forza che non si manifesta 
nell’identità, nell’omogeneità, in un’unica e salda «verità», ma genera in-
vece un processo infinito di diffrazione, moltiplicandosi in diverse incar-

3 Teorema dunque differisce dalle “autoregie” esaminate in Interferenze. Registi/scrittori e 
scrittori/registi nella cultura italiana, con un’intervista a gianni aMelio, a cura di denis broTTo 
e aTTilio MoTTa, Padova UP, Padova, 2019.

4 Cfr. pasolini, Teorema cit., quarta di copertina: «TEOREMA è nato, come su fondo oro».

5 benedeTTo croce, Amori con le nuvole, «La Voce», IV (1912), 14, poi ripubblicato in gioVanni 
boine, L’esperienza religiosa e altri scritti di filosofia e letteratura, a cura di giuliana benVenuTi e 
FausTo curi, Pendragon, Bologna, 1997, pp. 165-171.

6 Di qui la critica di Croce a ogni letteratura di ispirazione mistico-religiosa: «Il dovere 
nostro non è l’oscurità, ma la luce; non la torbidezza, ma la chiarezza», ivi, p. 167.

7 Il “teorema” è la forma più rigorosa di dimostrazione matematica.

8 pasolini, Teorema cit., quarta di copertina.

9 Cfr. johann sebasTian bach - BWV 1080 - (18) Fuga a 3 soggetti “B-A-C-H motif ”.
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nazioni e interpretazioni, tutte sospese, tutte parziali, e tutte a loro modo 
partecipi del divino, secondo la visione già proposta dalla Divina Commedia:

La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.10

L’unità del sacro si manifesta nel pluralismo delle sue ipostasi e dei suoi 
riflessi terreni. Questa diffrazione, all’interno del plot di Teorema, è resa 
evidente dal fatto che ognuno dei personaggi reagisce alla chiamata del 
sacro a modo suo. Il sacro, per esempio, può portare alcuni a perdere l’illu-
sione della normalità, per altri invece ne segna la conquista, come accade, 
in modo volutamente simmetrico per i due figli, Pietro e Odetta. 

Nel film, parlando degli effetti che il misterioso visitatore ha su di lui, 
Pietro confessa:

Io non riesco più a riconoscere me stesso, perché quello che mi faceva uguale 
agli altri è distrutto. Ero come tutti gli altri, con molti difetti forse, miei e del mio 
mondo... tu mi hai reso diverso, togliendomi al naturale ordine delle cose [...] lo ca-
pisco adesso che tu stai partendo e sapere di perderti è diventato la coscienza 
della mia diversità [...] il futuro sarà come vivere con un me stesso che non ha 
niente a che fare con me. Devo forse arrivare al fondo di questa diversità che tu 
mi hai rivelato e che è la mia intima e angosciosa natura? Ma anche se non 
voglio, tutto questo non mi metterà contro tutto, contro tutti?

Ben diversa invece la confessione di Odette:

Tu conoscendomi mi hai fatto diventare una ragazza normale. Mi hai fatto trova-
re la soluzione giusta della mia vita.11

Il sacro è ciò che si pone al di qua – o al di là – della logica umana basata 
sul principio di non contraddizione: una logica basata sulla differenzia-
zione dell’esistente, e sulla struttura oppositiva che genera il linguaggio 
verbale, fondato su quella che appunto si chiama opposizione fonematica. 
Il sacro, invece, è la coincidenza degli opposti, è il fluttuare di linguag-
gi presemantici, è la polisemia di quel deserto che agisce in tutto il film 

10 danTe alighieri, Paradiso, I, 1-3. Si cita da La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di 
giorgio peTrocchi, Le Lettere, Firenze, 1994. Corsivi miei.

11 Le due sequenze si trovano ai minuti 00:40 e 00:43 del DVD di Teorema pubblicato a 
Milano, Mondo Home Entertainment, 2002 (d’ora in poi citato come Teorema DVD). Cor-
sivi miei.
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come ricorrente allegoria di un vuoto disponibile a riempirsi di contenuti 
esistenziali diversi. 

4. Se si confrontano gli incipit del romanzo e del film ci si rende conto che 
ciò che nel testo narrativo arriva alla fine, è spostato nel film all’inizio, addi-
rittura prima dei titoli. Il film comincia, infatti, con una fortissima prolessi, 
dato che le prime immagini si riferiscono alla conclusione della vicenda, 
ovvero all’abbandono della fabbrica da parte del padrone (il capofamiglia 
della casa visitata da un dio-uomo), che dona lo stabilimento agli operai. 

All’inizio del romanzo invece siamo agli albori della storia, e il narra-
tore inquadra la macchina del padrone che si allontana da una fabbrica 
ancora sua:

Dall’ingresso principale della fabbrica – tra i saluti quasi militari dei guardia-
ni – esce infatti lentamente una Mercedes: dentro, con una faccia dolce e pre-
occupata, un poco spenta, da uomo che per tutta la vita non si è occupato che 
di affari e, forse saltuariamente, di sport, c’è il proprietario – o almeno il prin-
cipale azionista – di quella fabbrica. [...] L’entrare e l’uscire così solennemente 
dalla fabbrica – di cui è padrone – non è per lui che un’abitudine. Insomma, 
egli ha l’aria di un uomo profondamente immerso nella sua vita: l’essere un 
uomo importante da cui dipendono i destini di tanti altri uomini [...]12

 
Da cosa dipende l’inversione dell’ordine del racconto nel film rispetto al 
romanzo? 

Nel film Pasolini sfrutta la possibilità del testo visivo di sembrare se-
parato dalla fonte dell’enunciazione. Mentre un discorso verbale prevede 
necessariamente un locutore, qualcuno che parla e plasma la realtà con 
la sua voce e i suoi pensieri, un filmato può presentarsi come la semplice 
registrazione oggettiva di fatti reali, creando l’illusione di una realtà non 
filtrata né dai personaggi né da un narratore.13 Come la fotografia, anche il 
cinema può apparire come la semplice riproduzione dell’esperienza.

La prolessi di Teorema sfrutta proprio questo “effetto di realtà”: la se-
quenza che racconta il dono della fabbrica da parte del padrone è colloca-
ta prima dei titoli (e quindi apparentemente prima dell’opera registica), 
ed ha un aspetto “oggettivo” che il romanzo non sarebbe riuscito mai ad ottenere 
attraverso strumenti verbali. I caratteri stilistici – da servizio giornalistico 
-  danno a questa soglia del testo l’apparenza di una citazione, ripresa da un 

12 pasolini, Teorema cit., p. 10.

13 Sulla questione cfr. paolo berTeTTo, La macchina del cinema, Laterza, Bari, 2010, in part. 
cap. VI. 
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altro medium – non filmico ma televisivo. Il fatto che la sequenza sia po-
sta prima dei titoli conferma la volontà di presentarla non come “opera” 
del regista, ma come antefatto “reale” del film: registrazione di un fatto di 
cronaca “vero”, del quale il successivo racconto ricostruirebbe lo svolgi-
mento completo, sin dalle origini. 

All’inizio del film, insomma, lo spettatore ha la sensazione di essere di 
fronte non ad un paratesto – ovvero alla cornice autoriale di un testo – ma 
a un extratesto, e cioè alla riproduzione di un contesto esterno da cui il 
testo filmico si riferirebbe: in un certo senso Pasolini mette così in gioco 
il legame ombelicale – sempre ignorato dalla semiologia francese – tra il 
referente (l’extratesto) e il segno (film).

5. Di fronte alle sequenze successive - che avranno un carattere fortemen-
te simbolico, e un’eleganza sublime di strumenti, di toni, di musiche - l’a-
pertura fintamente “oggettiva” e televisiva del film sfrutta dunque pos-
sibilità ignote alla narrativa scritta e rinvia al rapporto originario tra la 
“parabola” raccontata e la realtà. Una realtà quotidiana, mediocre, grigia, 
incapace di comprendere e interpretare il complesso messaggio di cui Te-
orema tratta: nell’apertura “extratestuale” del film un giornalista si presen-
ta con registratore e telecamera nella fabbrica che il padrone ha donato 
agli operai, e comincia a porre domande semplicistiche che non sanno 
uscire da un orizzonte borghese, materiale, utilitario. 

Diverso è il caso del romanzo dove invece l’intervento del giornali-
sta – che pone domande simili a quelle del film – è posto alla fine del 
racconto,14 ed è mediato dalla voce del narratore, sicché pare più debole 
l’aggancio del testo a un referente esterno, a una realtà “oggettiva”, e do-
cumentaria. Rispetto all’obiettivo mimetico del film, il brano “giorna-
listico” acquista nel libro un carattere più simbolico e autoriale, rafforzato 
dall’insistenza esplicita su coloro che partecipano alla parabola, eppure 
non l’intendono, e perdono così la poesia del sacro nell’attualità immise-
rita – anche se basilare - dei poveri di spirito: 

Ecco, all’incirca, queste domande, delegate a riportare bruscamente alla squallida 
prosa dell’attualità, senza di cui, del resto, né l’autore né il lettore – uniti in taci-
ta e colpevole alleanza – saprebbero avere la coscienza in pace 15 

14 pasolini, Teorema cit., 18. Inchiesta sulla donazione della fabbrica, pp. 185-189.

15 Ivi, p. 186; corsivi miei. 
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Sempre nel romanzo poche pagine prima del brano citato, un reporter – 
forse il medesimo - porta i suoi strumenti (macchina da presa, registra-
tore e taccuino) nel casolare di Emilia, la santa contadina che lievita sugli 
abitanti e sui tetti del suo povero casolare –, e la sordità anche di questo 
servizio giornalistico è rilevata dal seguente giudizio, dove torna a sentir-
si la voce dell’autore: «com’è brutto, banale e inutile il significato di ogni 
parabola, senza la parabola!».16 

6. Il film possiede dunque un legame con la “realtà” più convincente del 
libro, ed è più facile per il narratore entrare e uscire (almeno apparente-
mente) dal testo. E soprattutto l’illusoria referenzialità del film permette 
a Pasolini di rendere con maggiore efficacia il carattere enigmatico delle 
apparenze, perché esse sembrano presentarsi senza la mediazione inter-
pretativa dei personaggi, del narratore, e addirittura dell’autore. Proprio 
esaminando Teorema divengono chiare le ragioni per cui  l’attività cine-
matografica di Pasolini ad un certo punto si sovrappone a quella lettera-
ria. Il cinema risponde a una primaria esigenza ideale ed espressiva: dar 
conto del mistero che non si nasconde, anzi si mostra nella forma non 
mediata, oggettiva, imminente delle apparenze.

Su questo tema torneremo in seguito. Segnaliamo intanto che - se si 
confrontano le soglie di Teorema film e romanzo – viene alla luce una se-
conda differenza tra i due generi di discorso.

Oltre alla potente referenzialità del brano iniziale, al film è conces-
sa un’alternanza che al libro è preclusa. Alle parole vuote, alle chiac-
chiere dell’intervistatore, all’uso del linguaggio verbale come illusorio 
strumento per comprendere la realtà, improvvisamente si sostituisce 
– mentre scorrono i titoli di testa – una visione completamente diver-
sa: l’immagine del deserto, accompagnata solo dalla musica e dal soffio 
del vento. Nel deserto il Dio biblico richiama il suo popolo per un Eso-
do che ha come approdo la Terra Promessa. Il deserto è infatti lo spazio 
sacro per eccellenza: attraversarne il vuoto e il silenzio è obbligatorio 
per ricongiungersi col divino. È perciò rilevante che nel film la prima 
vera irruzione del sacro non avvenga grazie al linguaggio verbale, ma 
grazie allo sguardo, all’immagine, alla dimensione preverbale del suono 
e dell’assenza. 

Al romanzo l’immagine pura, senza le parole che la descrivono, non è 
invece concessa. Ciò che è possibile è solo l’epigrafe che sotto il titolo del 

16 Ivi, p. 169 (15. Inchiesta sulla santità); corsivi miei.



100

romanzo chiarisce il valore simbolico del deserto (il quale è però assente 
dal racconto): 

«Dio fece quindi piegare il popolo 
per la via del deserto.» 
Esodo, 13, 1817

Quest’epigrafe è presente anche nel film, ma arriva dopo l’immagine del 
deserto, le si sovrappone solo brevemente, e poi scompare. La realtà visiva 
del deserto può così vibrare nella sua assolutezza e enigmaticità: una pre-
senza che è mistero di inesistenza, luogo prossimo all’infinito, vertigine 
che richiama lo sguardo per smarrirlo senza direzioni, e lo inabissa verso 
l’alto, oltre le montagne, nel cielo. 

Il deserto è il luogo di Dio Padre ma anche di Dio Figlio:18 la prova che 
dà pieno accesso al sacro attraverso una totale rinuncia agli agi dell’e-
sistenza consueta, e alle facili parole che mettono la coscienza in pace. 
Non è un caso che il primo monachesimo nasca così: con lo spostamento 
degli eremiti dalla città alle sabbie dove gli egiziani collocano non le di-
more dei vivi ma quelle dei morti. Il deserto è nudità dove resta l’essen-
ziale: Pasolini nel film lo fa abitare solo dal vento, ovvero dal soffio dello 
Spirito. 

Non ci sono nascondigli nel deserto. Non ci sono compagni con cui 
parlare. Il deserto è vittoria del silenzio e di uno sguardo senza ostacoli: 
puro enigma, senza riparo e senza risposta. Il romanzo si conclude con 
una poesia, Ah, miei piedi nudi, attribuibile a Paolo, l’industriale, che canta 
le lodi del deserto in questi termini:

Ah, miei piedi nudi, che camminate
sopra la sabbia del deserto!
Miei piedi nudi, che mi portate
là dove c’è un’unica presenza
e dove non c’è nulla che mi ripari da nessuno sguardo!
[...]
Come già per il popolo d’Israele o l’apostolo Paolo,
il deserto mi si presenta come ciò
che, della realtà, è solo indispensabile
[...]

17 Ivi, p. 7.

18 Dopo il battesimo Cristo digiuna per quaranta giorni nel deserto, dove è tentato da Sa-
tana. Cfr. Matteo 4,1-11, Marco 1,12-13 e Luca 4,1-13.
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Non c’è infatti, qui intorno, niente
oltre a ciò che è necessario:
la terra, il cielo, e il corpo di un uomo.
[...]
Ma perché, improvvisamente, mi fermo?
Perché guardo fisso davanti a me, come vedessi qualcosa? 
Mentre non c’è nulla di nuovo oltre l’orizzonte oscuro,
che si disegna infinitamente diverso e uguale,
contro il cielo azzurro di questo luogo
immaginato dalla mia povera cultura?19

Si noti però una differenza radicale: ciò che nel libro è il contenuto, nel 
film può diventare il contenente. Nel romanzo il deserto resta un simbolo 
verbale dell’attraversamento del sacro. Anche la poesia sul deserto appare 
come il prodotto del personaggio e/o dell’autore: vive in lui e viene da lui. 
Nel film il deserto diventa invece paesaggio reale, all’interno del quale Pa-
olo si ritrova, nudo e delirante, al termine dell’opera: improvvisamente, 
infatti, l’industriale si muove non più nell’universo borghese cui appar-
tiene, ma in un paesaggio etneo, arso e desolato.20 

Nel testo filmico il deserto diventa così l’orizzonte inclusivo nel quale si 
compie lo spostamento del discorso dall’orizzonte della chiacchiera quo-
tidiana (il “si pensa, si dice, si fa” dell’heideggeriano Essere e tempo) a quello 
del silenzio e dell’incontro visivo col numinoso.

7. Il vero tema di Teorema infatti – sia del film, sia del romanzo – è l’irruzione 
del sacro attraverso non la parola ma lo sguardo. Anche il visitatore che entra 
nella casa borghese come un dio e la sconvolge agisce soprattutto con la cor-
poreità, e in particolare con gli occhi, che il film evidenzia più volte nel loro 
azzurro intenso e quasi folgorante attraverso un uso attento delle luci.21 

Come in altri film di Pasolini – si pensi al Vangelo Secondo Matteo (1964) 
– il primo e grande mistero di fronte al quale l’uomo si trova non appar-
tiene dunque all’universo verbale, e non s’incarna neppure – secondo la 
tradizione nordica – negli elementi tenebrosi del reale. 

Per Pasolini, al contrario, il mistero risiede nella presenza, nell’immi-
nenza fisica, corporale delle cose, e degli uomini. Non ciò che è nascosto 

19 pasolini, Teorema cit., pp. 190-192.

20 Per l’eruzione dell’Etna e del suo paesaggio lunare nei film di Pasolini e in particolare 
in Teorema, cfr. sebasTiano gesù, Pier Paolo Pasolini e l’Etna. Il deserto e il grido, 40due Edizioni, 
Palermo, 1996. 

21 Si veda in Teorema DVD, 22:53 e sgg.
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è misterioso, ma ciò che lo sguardo ci offre, come un linguaggio dall’im-
possibile decifrazione. Ogni parola ha un contenuto preciso che si può 
ritrovare nel sistema di corrispondenze tra significanti e significati pro-
posto dai dizionari, ma quale sarà il vero significato di un albero, di uno 
sguardo con cui incrociamo il nostro, di un paesaggio intravisto durante 
una corsa in treno? Nulla è così misterioso come l’evidenza. Tutto nella 
nostra esperienza è segno di un linguaggio asemantico e dalle infinite in-
terpretazioni.

Nel loro semplice esserci, nel loro offrirsi al nostro sguardo, cose e per-
sone sono dunque cariche di magia, e per questo motivo l’obiettivo di Pa-
solini spesso indugia sui paesaggi e sui volti, quasi imprigionato da una 
presenza che lo interroga sul suo senso senza dare risposte. 

8. In quegli stessi anni anche Roland Barthes scopre l’inquietante poli-
semia delle apparenze con un saggio che può aiutarci a comprendere la 
poetica pasoliniana. In Rhétorique de l’image il trionfo dell’immagine nei 
media è analizzato come un fenomeno più apparente che reale.22 In realtà 
Barthes osserva che - di fronte al proliferare di senso che ogni immagi-
ne produce -  la comunicazione reagisce ricorrendo al linguaggio verbale, 
utilizzato come strumento d’ordine, di rassicurazione, di orientamento. 

La parola prende così la sua rivincita, perché ad essa è affidata una fun-
zione di “ancoraggio” (come la definisce Barthes) che è chiarissima negli 
avvisi pubblicitari, dove proprio gli elementi verbali – con la loro preci-
sione semantica – servono a limitare la proliferazione di senso dell’im-
magine. Gli specialisti della comunicazione inseriscono ai margini del 
manifesto pubblicitario un testo che solo in apparenza è secondario, ma 
in realtà ha il compito essenziale di “fissare” l’immagine a un solo signifi-
cato, selezionato e privilegiato tra gli altri possibili. 

Se si riflette su questo quadro d’insieme, così come Barthes lo descrive 
e lo analizza, colpisce che Pasolini scelga una direzione opposta alla co-
municazione mass-mediatica: egli non cerca di limitare l’immagine con 
la parola, ma al contrario ne esalta la forza iconica, ambigua ed enigma-
tica, escludendo la parola. Lunghi silenzi abitano Teorema nella versione 
filmica. L’identità dei personaggi – abituati a muoversi in un mondo di 
parole – è scossa dalla forza silenziosa con cui il sacro entra nelle vite e le 
trasforma, strappandole ad orizzonti domestici e rassicuranti.

Il sacro è questo appunto: realtà che non si àncora a un senso definito, 
e non cessa di vibrare in un’infinita oscillazione semantica, producendo 

22 roland barThes, Rhétorique de l’image, «Communications», 1964, 4, pp. 40-51.
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uno smarrimento che può addirittura esplodere in violenza autodistrut-
tiva, (come accade alla serva Emilia all’inizio del film, quando l’immagine 
del misterioso visitatore le occupa interamente la mente e il pensiero). 

E accade così che l’aura della sacralità non investe solo l’ospite ignoto, 
ma si espande a tutti i personaggi di Teorema, via via trasformati in tacite 
ed enigmatiche realtà scosse dal numinoso, e capaci di incarnarlo col loro 
mero «esserci».

9. È infatti la presenza che in Pasolini si propone come fondamento di una 
domanda senza risposta: chi sei tu, da dove vieni e cosa significhi?  

Nella forma romanzesca di Teorema, perfino il narratore si propone 
come uno spettatore che non inventa la storia ma la guarda, spesso incer-
to - per primo - sul significato di ciò che vede, e sempre catturato dal gio-
co ansioso e complesso di sguardi che domina la realtà quando il sacro la 
abita. Lo sguardo può divenire rivelazione o addirittura preghiera, come 
accade a Lucia nel suo darsi all’ospite:

 
L’ospite è laggiù, lontano, solo, tra le piante palustri, contro le macchie dei 
boschi cedui appena ingemmati [...]
Il giovane ospite è seminudo [...] A guardare l’ospite che gioca laggiù in fon-
do a uno scoscendimento che dà sul bosco, è Lucia. Essa è seduta in cima a 
una specie di argine [...] Da lassù [...] Lucia resta a guardare per molto tempo, 
inespressiva, il ragazzo che gioca [...] attraversa il prato e rientra lentamente 
all’interno dello chalet.
Lì, nella penombra, si guarda attenta intorno. C’è una piccola alcova [...] Sopra 
le coperte scure, risaltano [...] gli indumenti del ragazzo: indumenti estivi, 
quasi tutti chiari.
Lucia sta lì a osservarli a lungo, con dentro gli occhi quel suo pensare rapido e 
complicato, che la prende tutta: come prima davanti al ragazzo che giocava 
nella boschina [...]. 
C’è la maglietta o la camicia del giovane, la sua canottiera; ci sono le sue scar-
pe, il suo orologio, i suoi slip, i suoi calzoni.
Lucia li osserva.
I panni sono lì, innocenti sotto il suo sguardo, come abbandonati.
Osservarli è molto facile, perché essi non oppongono alcuna resistenza: anzi si 
offrono quasi con troppa e indifesa umiltà [...] forse quel suo insistente contem-
plare quegli oggetti insignificanti, è per lei una specie di rivelazione [...] Piano 
piano gli occhi di Lucia perdono quella loro indifferenza contemplativa, e si ri-
empiono di tenerezza [...] 

Ma egli... ha quel suo sguardo naturale, comprensivo, velato forse appena 
un po’ di ironia, e insieme di una grande, dolce, protettrice forza di ge-
nitore. Si avvicina a lei che si schiaccia sempre più contro il parapetto, 
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nascondendosi e abbassando la testa. Si china su di lei e l’accarezza sui 
capelli: e, sotto quella carezza, Lucia osa alzare gli occhi su di lui, pieni di uno 
sguardo deplorevolmente mendico.23

Non occorre che Dio parli per irradiare il sacro: basta che gli occhi (nel ro-
manzo) o la telecamera (nel film) inquadrino oggetti e persone per trasfor-
marli in simboli portatori di un senso misterioso, che il linguaggio verbale 
non vale a spiegare. Per questo Teorema trova nel film più che nel libro la 
forma pienamente adeguata al proprio nucleo ispirativo. E per il medesi-
mo motivo in Teorema, come in tutti i suoi film, Pasolini spesso immobi-
lizza i volti, li trasforma in quadri, li cristallizza in una sacralità tanto più 
abissale quanto più imminente. La strategia è perfettamente chiara all’au-
tore che Nel sogno del centauro parla così della sua scrittura registica: 

Serve alla mia ossessione di scoprire gli esseri e le cose come congegni (mondi), 
macchine cariche di sacralità. Quando giro un film, mi immergo in uno stato di 
fascinazione davanti a un oggetto, a una cosa, un viso, gli sguardi, un paesaggio, 
come se si trattasse di un congegno in cui stesse per esplodere il sacro.24

Oltre agli occhi del misterioso e divino visitatore, contano dunque quel-
li dei personaggi, perché ognuno di loro è partecipe almeno di un fram-
mento di sacralità, e ne porta il bagliore nelle pupille. Prima tra tutti la 
serva Emilia il cui dialogo più intenso con l’ospite avviene proprio attra-
verso un lungo sguardo, nel momento del definitivo distacco della dome-
stica dal mondo borghese in cui fino ad allora ha lavorato e vissuto.25 E il 
finale miracolo di Emilia, il sacrificio miracoloso che ne sancisce la piena 
annessione alla sfera del sacro, viene proprio dagli occhi, trasformati in 
fonti di vita da cui sgorgano lacrime che lavano ciò che è contaminato, 
resuscitano ciò che è morto.26

10. Questo passaggio dall’universo dei discorsi vuoti e della chiacchiera 
quotidiana, all’universo degli sguardi e delle immagini è compiutamente 
possibile solo nel film, perché il libro è costretto ad esprimere anche le 

23 pasolini, Teorema cit., pp. 40-46; corsivi miei. Si confronti il brano citato con Teorema 
DVD a partire da 18:32.

24 id., Il sogno del centauro [1970-1975]: Consapevolezza del linguaggio. Lo stile, in id., Saggi sulla 
politica e sulla società, a cura di walTer siTi e silVia de laude, Mondadori, Milano (1999) 2001, 
p. 1494.

25 Teorema DVD, 45:40.

26 Ivi, da 1:31:10.
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immagini con parole. Solo nel film è possibile enfatizzare l’opposizione 
tra l’apertura giornalistica - tutta fondata su un linguaggio vacuo e super-
ficiale - e l’irruzione di un sacro muto e vuoto. La musica – non il linguag-
gio – costituisce eventualmente la traduzione sonora del suo universo 
indifferenziato.

L’opposizione tra linguaggio verbale, articolato e razionale, e linguaggi 
non verbali, presemantici e fluidi, è il primo effetto che Pasolini ricerca 
nella «soglia» del suo testo filmico. Ma c’è un secondo effetto che credo 
vada rilevato e sottolineato.

Dopo la prima comparsa a cavallo dei titoli di testa, il deserto torna 
periodicamente per tutto il film, sino alla conclusione, nella quale – come 
ho già ricordato – Paolo si trova sbalzato al suo interno: il suo drammatico 
arrancare e vagare in quel mare vuoto di sabbia rappresenta tutta la vio-
lenza tragica con cui il sacro lo strappa – più degli altri personaggi – alla 
sua vita consueta e “civile”. 

E dunque nella struttura del film – che dovrebbe avere tendenzialmen-
te un carattere progressivo e diacronico come tutte le narrazioni – il de-
serto ritorna ritmicamente, introducendo un elemento destabilizzante, 
non solo per la sua natura di segno simbolico-figurale, ma per il suo ca-
rattere recursivo: mentre nel racconto il tempo si muove linearmente in 
avanti, nel film il deserto, col suo riproporsi, segna una continua regres-
sione circolare del discorso alle origini.  

Il paratesto, che dovrebbe essere soglia iniziale del testo, si fa così in-
terno al testo, e addirittura ne diviene la conclusione. Alla linearità della 
narrazione in prosa Pasolini intreccia, insomma, la struttura a spirale del 
discorso poetico, che la rima, le interne corrispondenze formali, le strut-
ture metaforiche e analogiche continuamente ripiegano su se stesso, in-
crinando la progressività lineare del modello logocentrico.27

Se il film è apertura al sacro anche questa strategia ha probabilmente 
una sua fortissima motivazione interna. Il sacro, infatti, è in primo luogo 
cancellazione del tempo razionale, ordinario, lineare. Alla successione il 
sacro sostituisce la compresenza, perché l’essenza del divino non è l’oggi 
o il domani ma il sempre, entro cui si dissolvono le frontiere tra il prima, 
l’ora e il dopo. Così, per via puramente formale, e per immagini, attraver-
so il leitmotiv del deserto, Pasolini riesce a comunicare ciò che nel libro 

27 Proprio in coincidenza con l’elaborazione e il compimento di Teorema nella sua versio-
ne filmica e narrativa, usciva di jacques derrida, De la grammatologie (1967), trad. it. di ro-
dolFo balzaroTTi, Francesca bonicalzi, giacoMo conTri, gianFranco dalMasso, angela claudia 
loaldi, Della grammatologia, Jaca Book, Milano (1968), 2006.
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invece deve forzatamente esprimersi in forma verbale, all’inizio dell’11° 
capitolo della parte prima:

Forse è ancora la stessa notte in cui abbiamo lasciato Pietro in contemplazio-
ne dell’ospite dormiente. (Lo sottolineiamo per l’ultima volta, i fatti di questa 
storia sono compresenti e contemporanei).28 

11. Attraverso la strategia formale che porta l’inizio ad essere anche il cen-
tro e la fine del testo filmico, Pasolini concretizza quell’ideale di “cinema 
di poesia” al quale dedica molte pagine, reagendo alla riduzione del lin-
guaggio cinematografico a pura narrazione:

Tutto questo dovrebbe, in conclusione, far pensare che la lingua del cinema 
sia fondamentalmente una «lingua di poesia». Invece, storicamente, in con-
creto, dopo alcuni tentativi, subito stroncati, all’epoca delle origini, la tradi-
zione cinematografica che si è formata sembra essere quella di una lingua 
della prosa», o almeno di una «lingua della prosa narrativa».29

La strategia “poetica” applicata in Teorema colpisce particolarmente per-
ché riguarda proprio le soglie del testo, ma in forme diverse è caratteristi-
ca anche degli altri film pasoliniani, tanto che è possibile descriverla con 
una certa semplicità utilizzando gli strumenti della linguistica e stilistica 
contemporanea. 

Il linguaggio si muove – per usare la terminologia di Jakobson – tra se-
lezione e combinazione. Nell’asse della selezione troviamo le scelte possi-
bili, nell’asse della combinazione le scelte effettuate, che assumono il loro 
valore sia dal contesto in cui sono calate, sia dalle possibilità scartate.30 
Ebbene, nella poesia accade qualcosa di particolare rispetto al discorso or-
dinario, giacché il linguaggio poetico si sposta insistentemente dall’asse 
della combinazione all’asse della selezione. La struttura formale della poesia – 
per dirla con Jakobson  «proietta il principio d’equivalenza dall’asse della 
selezione all’asse della combinazione».31 

28 pasolini, Teorema cit., p. 37.

29 id., Empirismo eretico (1972): Il «cinema di poesia», in id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a 
cura di walTer siTi e silVia de laude, Mondadori, Milano, 1999, I, p. 1468.

30 Se per esempio dico “è una donna matura”, il termine “matura” grazie al contesto (asse 
della combinazione) assume un valore relativo a un’età abbastanza avanzata (diverso valore 
avrebbe invece nel sintagma “mela matura”); considerato invece in rapporto alle alterna-
tive (asse della selezione) suggerisce una connotazione di gentilezza o di ipocrisia (“matura” 
invece di “vecchia”).

31 roMan jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 189.
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Come la rima sovrappone il testo a se stesso nella sua materia fonica, 
come l’analogia lo sovrappone nella sua materia immaginaria, come in-
somma la poesia gestisce circolarmente la linearità linguistica, così fanno 
le immagini ricorrenti, le forme e gli schemi strutturali nei film di Pasolini, 
e così agisce, in Teorema, l’emblema del deserto. Il passare del tempo è ap-
parente, perché il tempo torna continuamente su se stesso. In questa luce 
si comprende anche la poetica artistica del figlio Pietro, che in Teorema si 
impegna in tentativi pittorici che corrispondono non a una successione di 
tele, ma una sovrapposizione di immagini dipinte su supporti trasparenti.

12. C’è un terzo aspetto dell’uso della soglia in Teorema sul quale conviene 
soffermarsi.

Il deserto, nel suo tornare, viene avvicinato ad altre immagini, con cui 
ha insieme un rapporto di somiglianza e di differenza. La fabbrica per 
esempio, colta non nel momento in cui è in piena attività, ma tace,32 pro-
babilmente nel giorno sacro per eccellenza ovvero la domenica. Cosa c’è 
di più diverso tra il deserto e la fabbrica? Eppure Pasolini nei primi minuti 
del film crea una relazione tra i due luoghi: ambedue vuoti, senza alcun 
essere umano che li attraversi, abitati solo dal vento, senza echi di parole. 

Il paratesto, dunque, opera nella versione filmica di Teorema attraverso 
un secondo processo tipico della poesia: l’analogia, che appunto accosta 
immagini apparentemente lontane per significato così da produrre un 
mutuo investimento di senso. In questo modo – messo in relazione con 
luoghi diversi -  il deserto diviene immagine simbolica di una condizione 
universale, non rappresentazione di un posto concreto: figura di uno sta-
to esistenziale per il quale non occorre andare alle pendici dell’Etna, ma 
che improvvisamente può coglierci e dominarci là dove noi siamo. 

Tutto può diventare deserto, anche un’officina. 

13. Per tutto Teorema, dunque, il deserto agisce come una macchina ana-
logica, e nel suo collegarsi a luoghi e personaggi differenti, sottolinea sia 
un elemento che li congiunge – il rapporto col sacro – sia le differenze, e 
l’infinita possibilità di variazioni in cui il sacro si manifesta e rivela la sua 
fondamentale polisemia. 

Perché, appunto, ognuno nel film ha il suo deserto. Ce l’ha Odetta.33 
Ce l’ha Lucia.34 E  soprattutto ce l’ha il padre di famiglia, Paolo. Si riveda 

32 Cfr. Teorema DVD, 5:03.

33 Ivi, 56:09.

34 Ivi, 1:13:58 e 1:16:05.
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la sequenza dedicata alla sua breve gita sul Po con l’ospite, dove molte os-
servazioni fatte fin qui trovano conferma:35 dall’illusoria potenza del lin-
guaggio, con la sua pretesa di spiegar tutto – che l’ospite però ignora –, 
alla sovrapposizione improvvisa del deserto al paesaggio a sottolineare 
il passaggio dalla sfera dell’ordinario a quella del sacro. Una sovrapposi-
zione che si compie proprio quando è lo sguardo, non la parola a tornare 
protagonista, e l’ospite si stende a guardare il cielo.36 

E proprio a questo punto,37 mentre scorrono le immagini del deserto, 
una voce fuori campo – affidata nel romanzo a un finale “allegato” – recita 
un passo del libro di Geremia:

Mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedurre, mi hai violentato e hai pre-
valso. Sono divenuto oggetto di scherno ogni giorno, ognuno si fa beffe di me...
Sì, io sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo, e lo de-
nunceremo». Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. «Forse si lascerà sedur-
re e così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta su di lui».38

L’eros dispiegato in Teorema va dunque interpretato non come mero piace-
re del corpo ma – misticamente – come possesso del corpo da parte di una 
potenza sacra che addirittura lo «violenta», e che non è solo pagano-dio-
nisiaca (e dunque di ascendenza nicciana), ma innanzitutto ebraica e cri-
stiana. È difficile non ricordare a questo proposito la tradizione dei grandi 
mistici cristiani, in cui proprio il linguaggio dell’eros è utilizzato a rappre-
sentare un incontro con Dio che qualche volta – come nella celebre Estasi di 
santa Teresa d’Avila di Bernini – prende quasi le forme di un orgasmo.

14. Nel suo tornare all’interno del film, il deserto di Teorema acquista infi-
ne un quarto significato. E anche in questo senso Pasolini agisce nel film 
davvero da poeta: ovvero non solo da semplice utilizzatore dei segni, nel 
loro senso comune, ma da produttore di senso. Il deserto non è semplice-
mente un segno nel discorso filmico, ma acquista il suo senso dal discor-
so filmico.39

35 Ivi, 36:00.

36 Ivi, 38:28.

37 Ivi, 38:45.

38 Nel romanzo il passo è pubblicato tra gli Allegati: pasolini, Teorema cit., pp. 198-199. La 
fonte indicata dallo stesso Pasolini è il Libro di Geremia, cap. 20, vv. 7 e 10.

39 Questo incremento di senso – compito dello scrittore e dell’autore cinematografico – è 
posto al centro della creazione estetica da pasolini in Il «cinema di poesia» cit., pp. 1464-1465.
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E il senso estremo che il film pasoliniano dà al deserto è chiaro proprio 
nella sequenza finale, là dove la stazione di Milano si trasforma per il padre 
Paolo in un deserto, solo dopo che in quella stazione egli ha lasciato cadere 
i vestiti, e si è denudato come San Francesco. Tutto il film rivela così il pro-
prio carattere di percorso ascetico fondato sull’umiltà e sull’umiliazione: 
in forme diverse i personaggi hanno dovuto abbandonare abiti, ambizio-
ni, difese, tranquillità economica e sociale, e rinunciare alla loro sicura, 
riparata identità. Si umilia la madre Lucia, sporcando il magnifico vestito 
di Capucci nei fossi della campagna, quando cede senza più resistenze alla 
potenza erotica del sacro, rappresentata da ragazzotti di borgata. Si umilia 
il figlio, nel considerare la pochezza delle proprie ambizioni di pittore, 
pisciando sulle proprie opere. Si umilia Emilia, nel tornare dalla città alla 
cascina, dove mangerà solo ortiche in segno penitenziale. Si umilia e si 
spoglia di ogni sicurezza Odetta che rinuncia al rifugio di bambina, fino 
allora immersa nelle immagini rassicuranti della storia familiare, tenute 
in un baule nella propria camera. E soprattutto si umilia e si spoglia di 
tutto – vestiti, ricchezza, potere – il padre Paolo. E infine allora ecco che 
il deserto da cui il film era partito, e che sembrava solo il paratesto del 
discorso, ne diviene la vera conclusione.40 

In quel deserto che occupa la sequenza finale del film, l’uomo appare 
nudo, privato non solo degli abiti ma della parola: non può più parlare, 
può solo lanciare il suo urlo.41 Un urlo che anche la madre Lucia ha già lan-
ciato nella sua macchina, quando ha sentito la potenza dell’eros travolger-
la. Così urla Paolo, arrancando nel deserto, e il suo urlo oltrepassa la soglia 
ultima del film, sovrapponendosi alla scritta “Fine”. Una rivoluzione dun-
que si è compiuta in quel deserto che apre, ritma al suo interno, conclude 
Teorema. Nell’urlo infatti l’uomo passa finalmente dal linguaggio - forma 
della differenza e dell’opposizione – alla piena partecipazione all’indiffe-
renziato. Scrive Pasolini nella poesia che conclude il romanzo:

È un urlo fatto per invocare l’attenzione di qualcuno
O il suo aiuto: ma anche, forse, per bestemmiarlo.42

Un urlo che afferma e nega al tempo stesso, che invoca Dio e lo maledice. 
Così il deserto è il luogo d’inizio e di fine del racconto, come è il luogo 
d’inizio e di fine dell’uomo. Forma di ciò che è prima della storia e dopo 

40 Teorema DVD, 1:31:20.

41 Ivi, 1:33:41.

42 pasolini, Teorema cit., p. 193.
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la storia. Alfa e omega di un percorso che torna a se stesso restando però 
aperto. Perché l’urlo mira anche a impedire che del film si dia un’interpre-
tazione definitiva, precisa, assiomatica. Il canone è sospeso, il teorema è 
aperto, e ciò che pare la fine è forse un nuovo inizio. Anche nel romanzo 
può accadere che la conclusione neghi se stessa nell’atto di scriversi:

Ad ogni modo questo è certo: che qualunque cosa
questo mio urlo voglia significare,
esso è destinato a durare oltre ogni possibile fine.43

43 Ibid.; corsivi miei.




