
78

Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A. XII (2020) n. 2 issn 2035-584x

78

L’ipocrisia di una società criminale. 
La denuncia sociale di Luis Buñuel nel film Los olvidados

1

 
(1950) e di Pier Paolo Pasolini nel film Accattone

2

 (1961)

L’ipocrisia di una società criminale

Stefania Buosi Moncunill

Abstract

Luis Buñuel e Pier Paolo Pasolini pretendono, con le 
loro opere, di cambiare la società nella quale vivono. 
Ci propongono uno sguardo irriverente, inquieto, 
scomodo, non qualunquista, non giustificazionista, 
che cerca la verità. Tuttavia i due registi sono ben 
consapevoli di quante insidie si possano nascondere 
dietro a questa aspirazione. Essi ci svelano il lato oscuro 
della passione, del desiderio e, sollevando il velo delle 
convenzioni, ci aiutano a “vedere”, sollecitando sempre 
nuovi interrogativi.

Luis Buñuel and Pier Paolo Pasolini aim, with their 
works, to change the society in which they live. They 
offer us a gaze which is irreverent, uncomfortable 
and uneasy, but not indifferent or justificatory, 
a gaze that seeks the truth. Nevertheless, the two 

directors are well aware of how many traps can lie 
hidden behind this aspiration. They reveal to us 
the dark side of passion and desire and, by lifting 
the veil of conventions, help us to “see”, always 
asking new questions. 
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INTERPRETI PRINCIPALI: Roberto Cobo 
(Jaibo), Alfonso Mejía (Pedro), Estela Inda 
(Marta, madre di Pedro), Alma Delia Fuentes 
(Meche), Miguel Inclán (don Carmelo, il cieco), 
Francisco Jambrina (direttore del riformatorio), 
Mario Ramírez (Ojitos), Jesús García Navarro 
(padre di Julián), Javier Amezcua (Julián).
SOGGETTO E SCENEGGIATURA
Luis Buñuel e Luis Alcoriza.
SCENOGRAFIA: Edward Fitzgerald.
FOTOGRAFIA: Gabriel Figueroa.
MUSICA: Rodolfo Halfter, 
su temi di Gustavo Pittalunga.
MONTAGGIO: Carlos Savage.
ASSISTENTE ALLA REGIA: Ignacio Villareal.

1 Los Olvidados. Reg. Luis Buñuel. Att. Miguel Inclan, 
Estela Inda, Alfonso Mejia, Roberto Cobo, Alma Delia 
Fuentes. Oscar Dancigers per Ultramar, Messico, 1950. 
B/N, 88 min.

2 Accattone. Reg. Pier Paolo Pasolini. Att. Franco Citti, Sil-
vana Corsini, Franca Pasut. Alfredo Bini per la Cino Del 
Duca e Arco Film, Italia, 1961. B/N, 120 min.

1. LOS OLVIDADOS

TITOLO ORIGINALE: Los Olvidados 
(it.: I figli della violenza).
REGIA: Luis Buñuel.
NAZIONALITÀ: Messico.
DURATA: 88 min.
ANNO: 1950.
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PRODUZIONE: Oscar Dancigers, 
per la Ultramar Films.
DISTRIBUZIONE: Cineteca Griffith.

TRAMA: in una zona periferica di Città del 
Messico, Jaibo, appena fuggito dal riformato-
rio, e i ragazzi della sua banda, che vivono tutti 
in una situazione di assoluta miseria e disgre-
gazione familiare, aggrediscono un suonato-
re ambulante cieco. Jaibo, di seguito, uccide a 
bastonate Julián, che crede responsabile del 
suo arresto, sotto gli occhi dell’amico Pedro 
che, anche se sconvolto da tanta brutalità, gli 
promette complicità e silenzio. Qualche gior-
no più tardi il cadavere di Julián è ritrovato e 
Pedro ne è ossessionato nei sogni. Jaibo si na-
sconde ma, andato a far visita a Pedro dall’arro-
tino presso cui questi lavora, ruba un coltello 
con il manico d’argento. Del furto è accusato 
lo stesso Pedro, costretto così a rifugiarsi in 
un’altra zona della città, dove trova un nuovo 
lavoro. Jaibo, che già aveva cercato di sedurre 
la giovane Meche, va a trovare la madre dell’a-
mico e questa lo fa restare, chiudendo la porta 
di casa. Catturato dalla polizia, Pedro è porta-
to in riformatorio dove si comporta in modo 
antisociale. Il direttore, tuttavia, gli dà fiducia 
e gli affida cinquanta pesos per una commis-
sione fuori dalla prigione. Di nuovo in strada 
però, Pedro incontra Jaibo, che tenta di rubar-
gli il denaro. Nella colluttazione che ne segue, 
Pedro uccide Jaibo e viene, a sua volta, colpito 
a morte dalla polizia. Quella stessa notte Me-
che, un’amica di Pedro, e suo nonno scoprono 
il corpo senza vita del ragazzo e, per evitare 
problemi, lo gettano in una discarica.

2. ACCATTONE

TITOLO ORIGINALE: Accattone.
REGIA: Pier Paolo Pasolini.
NAZIONALITÀ: Italia.
DURATA: 120 min.
ANNO: 1961.
INTERPRETI PRINCIPALI: Franco Citti 
(Vittorio Castaldi detto Accattone), 
Silvana Corsini (Maddalena), Franca 
Pasut (Stella).

SOGGETTO E SCENEGGIATURA: 
Pier Paolo Pasolini.
FOTOGRAFIA: Tonino Delli Colli.
MUSICA: Bach, 
coordinata da Carlo Rustichelli.
PRODUZIONE: Alfredo Bini
per la Cino Del Duca e Arco Film.
DISTRIBUZIONE: Cino Del Duca.

TRAMA: Accattone è il soprannome affibbia-
to ad un giovane che, in una borgata romana, 
vive senza lavorare alle spalle di una prostituta, 
Maddalena. Quando la ragazza finisce in carce-
re, Accattone si trova a mal partito. Respinto e 
malmenato, dopo un tentativo di riavvicinare 
la moglie, che vive insieme al figlio in casa del 
padre e del fratello, Accattone tenta di sostitu-
ire Maddalena con una ragazza di nuova cono-
scenza, Stella. Costei, ingenua e fiduciosa, non è 
fatta per il mestiere ed Accattone, che se n’è in-
namorato, decide di trovarsi un lavoro per man-
tenere se stesso e la ragazza, ma un solo giorno 
di fatiche lo stronca. Ignaro del fatto che la poli-
zia lo tiene d’occhio, giacchè Maddalena, gelo-
sa, lo ha denunciato per sfruttamento, tenta la 
via del furto. Insieme ad un vecchio ladro, ruba 
della merce caricata su un autocarro, ma viene 
catturato dai poliziotti; si divincola, sale su una 
motocicletta e tenta la fuga. La sua corsa è breve: 
si schianta contro un muro, uccidendosi. 

3 I Figli Dimenticati:
Los Olvidados Di Luis Buñuel

La carriera di Luis Buñuel è circondata, fin da 
subito, da una diffidenza che nasconde un’in-

comprensione di fondo della sua opera. Nella 
sua autobiografia Dei miei sospiri estremi3, Buñuel 
spiega quanto è profonda tale incomprensione. 
Il film Los olvidados esce a Città del Messico nel 
1950, rimane in cartellone per quattro giorni 
e suscita reazioni immediate e violente: a cau-
sa del nazionalismo messicano, membri della 
troupe cinematografica accusano Buñuel di 
mancanza di realismo; all'uscita del film, sin-
dacati e associazioni decidono di espellere il 
regista; i pochi spettatori del film escono dalla 

3 L. Buñuel, Dei miei sospiri estremi, Milano, 1991, pp. 211-212. 
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sala contrariati. Il Messico è il Paese di adozione 
di Buñuel e di molti intellettuali spagnoli, che 
si autoesiliano dopo la vittoria franchista nella 
guerra civile del 1936-1939. Alla fine del 1950, il 
regista torna in Europa, a Parigi, per ripresen-
tare il film. Dopo il festival di Cannes, il poeta 
messicano Octavio Paz, scrive un buon articolo 
su di esso e, solo in seguito a tale recensione, nel 
1951, arriva il Premio Ariel per la miglior regia. 
Dopo il successo europeo, il film viene ripre-
sentato a Città del Messico, dove finalmente 
rimane in cartellone per due mesi. Nel 2003 si 
ha anche un riconoscimento postumo da parte 
dell’Unesco: il film diviene “Memoria del mon-
do e patrimonio dell’umanità”. 

Luis Buñuel è un surrealista, aderisce dun-
que ad un movimento artistico d’avanguardia 
che si caratterizza per valorizzare l’irrazionali-
tà e il sogno e che, rivelando gli aspetti più pro-
fondi e reconditi della mente, attacca e mette 
in discussione la morale convenzionale. Nel 
1930 però, egli si allontana dal surrealismo, 
poiché ritiene che i surrealisti siano, nel fon-
do, un’aristocrazia intellettuale, che considera 
la maggior parte del genere umano come stu-
pida, allontanandosi di fatto da qualsiasi for-
ma di partecipazione ai conflitti sociali. 

Los olvidados non è di fatti un film surreali-
sta, ma sostanzialmente realista: la realtà che 
Buñuel ci mostra è atroce, non edulcorata e 
dura da sopportare. Eppure il sogno, il deside-
rio e il delirio, temi tipici del surrealismo, non 
vengono abbandonati e conservano la loro 
parte demistificatoria. 

Nel film si ritraggono i problemi di un inte-
ro Paese, attraverso l’analisi di un microcosmo 
di povertà estrema, quello dei figli dimenti-
cati di tutta la terra, i figli della violenza, che 
appartengono ad un sottoproletariato che vive 
nella degradazione. Nel film vediamo rappre-
sentate una serie di baracche alla periferia del 
mondo, abitate da vecchi, storpi e bambini. Il 
paesaggio, fatto di edifici diroccati e immon-
dizie, diventa metafora della loro condizione 
economica e morale. Ragazzi che rubano, si 
prostituiscono e ammazzano, correndo ver-
so galere, riformatori e cimiteri senza alcuna 

consapevolezza. L’ombra di una società crimi-
nale, caratterizzata dall’ipocrisia delle buone 
intenzioni e supportata da falsi valori, si pro-
ietta su queste vite dimenticate. Nella perife-
ria di Città del Messico, dove si svolge la vi-
cenda, gli uomini sembrano essersene andati; 
sono rimasti solo i vecchi, gli storpi, le madri, 
i bambini e i ragazzi che reputano stupido chi 
cerca lavoro. I padri, intesi nel senso proprio 
della parola, non esistono: esiste un vecchio 
alcolista che ama il figlio Julián; esiste il padre 
di Ojitos, che ha abbandonato il figlio all’ango-
lo del mercato; esiste una donna che funge da 
una madre-padre che, in quanto vittima di una 
violenza carnale, odia il figlio Pedro ed esiste 
un ragazzo senza padre né madre, Jaibo, che 
comanda una banda di ladruncoli specializzati 
in furti ai danni di mendicanti. Lo stesso Jaibo 
corteggia la giovane Meche, tenta di sedurre 
la madre di Pedro e, da ultimo, uccide Julián, 
accusato di averlo fatto finire in carcere. Pedro 
è testimone dell’omicidio di Julián e vorrebbe 
rimettersi sulla buona strada attraverso un’oc-
cupazione onesta, ma Jaibo lo perseguita nei 
sogni, al lavoro, a casa e perfino al riformatorio 
progressista, nel quale Pedro è stato rinchiuso 
a causa del furto di un coltello con il manico 
d’argento, commesso in realtà da Jaibo. 

Jaibo e Pedro

Nella prima scena del film, vediamo le im-
magini di tre città: Londra, New York e Parigi. 
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In seguito, una voce fuori campo annuncia il 
tema centrale: il problema della povertà di un 
mondo ignorato, che è un fenomeno di valenza 
universale. Il caso del Messico costituisce solo 
un esempio. I due giovani protagonisti, Jaibo e 
Pedro, fanno corona ad altri due che mimano 
la corrida. Questo episodio iniziale, insieme 
all’ossessionante ritorno degli strumenti della 
violenza arcaica, la carne, il sangue, il bastone, 
marca la volontà di delineare la regressione 
culturale della civiltà. Basta pensare all’incubo 
di Pedro: una gallina scende dal soffitto, Julián 
è sotto il letto con il volto insanguinato, la ma-
dre di Pedro, simile a una Madonna, sembra 
rispondere alle sue invocazioni:

Perché non mi hai dato da mangiare?

e gli dona un pezzo di carne, ma la mano di 
Julián, da sotto il letto, è pronta ad afferrare la 
carne. Oppure basti pensare al momento in 
cui, rinchiuso dai compagni del riformatorio 
in una stia, Pedro perde il controllo ed uccide 
a bastonate due polli. Il direttore del riforma-
torio è convinto che Pedro volesse uccidere lui 
e quindi non coglie il significato simbolico del 
disegno tracciato dal ragazzo su un muro del 
riformatorio, una gallina che ne bastona un’al-
tra, né si rende conto di quanto sia profetico lo 
scherzoso rimprovero che gli rivolge:

I polli potrebbero vendicarsi. 

4. Il sottoproletariato 
protagonista della propria inesistenza:
Accattone di Pier Paolo Pasolini

Anche Pasolini fatica a portare avanti le pro-
prie idee anticonformiste. La neonata Federiz, 
la casa di produzione cinematografica fondata 
da Fellini insieme a Rizzoli, ha interesse a pro-
durre un’opera realizzata da Pier Paolo Pasolini. 
Egli non è nuovo all’ambiente cinematografico, 
avendo firmato già alcune sceneggiature per 
Bolognini, collaborato a quella di Le notti di Ca-
biria nel 1956, e scritto, assieme a Sergio Citti, 
una scena de’ La Dolce vita. Dopo un intenso la-
voro di reperimento di materiale fotografico, 

un’accurata scelta della location, Pasolini e Ber-
nardo Bertolucci, il giovane aiuto regista, invia-
no alcune scene di girato, ma Fellini, Fracassi e 
Kezich della Federiz, addetti alla supervisione, 
bocciano il progetto, valutandolo sgrammati-
cato. Pasolini, nonostante l’ammirazione che 
prova per Fellini e l’amara delusione, ignora il 
giudizio. Un comportamento che adotterà sem-
pre con i detrattori. Diviene provvidenziale, in 
questo frangente, l’intercessione di Bolognini. 
Scrive Pasolini di Bolognini: 

“Scopre il materiale del mio film, e ne resta 
attonito: quelle facce dei miei personaggi veri-
assurdi e veri, ridicoli e veri, disperati e veri-lo 
mettono di fronte al fatto inevitabile di sentir-
si emozionato”4. 

Bolognini infatti mette subito in contat-
to Pasolini con Alfredo Bini e Cino Del Duca, 
autentico finanziatore dell’opera. Alfredo Bini 
promette fiducia al neoregista, senza preten-
dere di intervenire nella sceneggiatura e la-
sciandogli completa libertà anche per tutto il 
resto: la scelta degli attori, degli ambienti e dei 
luoghi dove girare il film. Il film viene presen-
tato alla Mostra del cinema di Venezia fuori 
concorso nel 1961. L’accoglienza viene ricorda-
ta, insieme alla successiva disastrosa distribu-
zione condannata da un’accusa di pornografia 
e da un divieto ai minori di diciotto anni, come 
uno degli episodi più sordidi e incivili di lin-
ciaggio fisico e morale di sempre. Il contesto 
storico-politico in cui nasce il film di Pasoli-
ni è emblematico: il governo del Paese è nelle 
mani della Dc di Tambroni e dei missini, con il 
corredo degli scontri di piazza e della violenza 
gratuita. Alla prima proiezione a Roma, grup-
pi di giovani neofascisti provocano tafferugli 
e aggrediscono gli spettatori. Il pubblico, nella 
migliore delle ipotesi, abbandona la sala limi-
tandosi all’invettiva; la critica sia da destra che 
da sinistra, tranne in qualche raro caso, non ri-
sparmia strali polemici nei confronti del poe-
ta divenuto neo-cineasta, ritenuto incapace di 
svincolarsi dagli esiti estetici della sua lettera-
tura. Solo alcuni amici intellettuali lo sosten-
gono: Anna Banti ad esempio, che gli scrive: 

4 N. Naldini, Pasolini, Una vita, Torino, 1989, p. 290.
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“Caro Pasolini, stamattina ho avuto la sua 
bellissima poesia, di cui La ringrazio molto. 
Vuole il caso che le abbiamo, in un certo sen-
so, dedicata la giornata: oggi hanno dato qui la 
prima visione di Accattone e ci siamo andati su-
bito, alle tre: non si sa mai! Ebbene, La ringra-
ziamo anche di averci regalato questo straordi-
nario film, uno dei più schiettamente poetici 
che io abbia visto. Ne siamo rimasti, Longhi e 
io, profondamente convinti”5.

Accattone ci parla dell’anima sottoproletaria 
delle periferie romane, caratterizzata da mise-
ria, feroce ironia e ansia per un futuro che non 
arriva. Pasolini fa un film politico, neorealista, 
un atto di accusa nei confronti della classe do-
minante borghese. Scrive: 

“La passione che aveva preso la forma di un 
grande amore per la letteratura e per la vita gra-
dualmente si è spogliata dell’amore per la lette-
ratura ed è diventata ciò che realmente era: una 
passione per la vita, per la realtà attorno a me, 
realtà fisica, sessuale, oggettuale, esistenziale. 
Questo è il mio primo e solo grande amore, ed 
il cinema mi ha in un certo senso spinto a tor-
nare a quello e a esprimere solo quello”6. 

Accattone e Stella

Pasolini, all’Italia da cartolina degli anni 
Sessanta, contrappone quella miserrima del-
le borgate dei sottoproletari e i sottoproleta-
ri ritratti da Pasolini non hanno un pensiero 
politico, né una coscienza di classe, essi rap-

5 Ibidem, p. 302.

6 Ibidem, p. 287.

presentano un gruppo normato dalla legge 
del più forte. 

Accattone muore, la morte è l’apice della sua 
inesistenza, quella di chi, dal punto di vista 
umano, si preoccupa solo di affrontare la fame, 
morso dopo morso, tra baracche, immondizie 
e strade sterrate. 

5. Conclusione

I due film raccontano dunque il medesimo 
mondo dei diseredati con accenti differenti. Di 
quegli ultimi di cui non si occupa nessuno, tan-
to meno i partiti politici, essendo forme molto 
malsicure di consenso. Di quegli ultimi spesso 
accusati di essere senza coscienza di classe e 
senza prospettive a medio-lungo termine.

Buñuel analizza i suoi figli dimenticati 
come fossero insetti mossi dal solo istinto 
nel loro inappagato bisogno d’amore. Non c’è 
niente di ovvio nel modo in cui egli racconta la 
povertà, e del resto il sottotitolo moralista Pitié 
pour eux, affibbiato al suo film in Francia, non 
viene apprezzato dal regista7. La voce iniziale 
fuori campo presente nel film, quasi volendo 
anticipare le critiche per il carattere militan-
te del suo lavoro, ricorda chiaramente che Los 
olvidados non è un film che intende giudicare 
questo mondo, ma che intende raccontarlo, 
descriverlo e descriverlo nei particolari. Egli 
basa Los olvidados su osservazioni dirette e 
documenti ufficiali, ma sfida il neorealismo 
ritraendo i suoi protagonisti come figure com-
plesse guidate dai propri impulsi inconsci. 
Dentro di noi esistono sentimenti quali l’odio 
e l’amore, e colori come la luce e le tenebre. Ed 
è vero che il comportamento naturale dell’af-
famato è la violenza, ma bisogna pensare che 
l’affamato non è primitivo, è oppresso. 

Pasolini, a differenza di Buñuel, che pre-
senta il suo microcosmo di violenza con uno 
sguardo esterno, da entomologo, è empatico 
verso i suoi personaggi, si rispecchia in Accat-
tone, perché come intellettuale antiborghese 
condivide e ritiene di condividere la medesi-
ma emarginazione culturale. Gli stessi attori 

7 L. Buñuel, Dei miei sospiri, cit., p. 213.
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scelti da Pasolini sono gli amici di Torpignatta-
ra, le cui vicende hanno suggerito la trama del 
film. Dichiara Pasolini in un'intervista: 

“Io preferisco lavorare con attori scelti nella 
vita, a caso, vale a dire scelti per quanto mi sem-
brano esprimere a loro insaputa, con non pro-
fessionisti. L’attore professionista ha fin trop-
po l’ossessione del naturale e del ghirigoro”8. 

Lo sguardo di Pasolini è dunque interno 
e vibrante di feroce disperazione. Egli è tra i 
personaggi che rappresenta, con l’aggravante 
della consapevolezza che ha come intellettuale 
e come soggetto attivo nel dibattito politico e 
culturale. 

Entrambi i microcosmi sono chiusi in se 
stessi, le azioni quotidiane dei personaggi 
sono circolari, tutti i passi che muovono li fan-
no tornare al punto di partenza, nessuno può 
uscire da lì, né superare se stesso, se non attra-
verso la morte. 

Buñuel e Pasolini hanno inferto sulla su-
perficie dell’esistenza organizzata della civiltà 
borghese un taglio che ci consente, ancor oggi, 
di guardare oltre le apparenze per vedere quel-
lo che altrimenti resterebbe nascosto. Le rego-
le sociali vengono in effetti scritte in ogni caso, 
in ogni modo, e in ogni tempo, sempre da un 
gruppo di persone che è al potere. La rivolu-
zione, per entrambi, rappresenta l’intelligen-
za e il coraggio, che nasce con lo svelamento 
dell’inganno, con il lavoro volto a dimostrare 
le menzogne e le violenze istituzionali, con il 
tentativo, sviluppato all’estremo, di esprimere 
l’individuo con onestà e senza comode ipocri-
sie. Se, a proposito di questi film, si può parlare 
di bellezza, benchè i due registi abbiano sem-
pre cercato di eliminare le belle immagini, è 
perchè si avverte in essi una tensione verso la 
libertà molto forte, intesa in senso tanto socia-
le quanto individuale. E questa agognata liber-
tà, potremmo chiederci, può dunque in effetti 
essere soltanto appannaggio delle persone, 
come Buñuel e Pasolini. I due registi hanno 
tentato in maniera così radicale, di forzare le 

8 Naldini, Nico, Pasolini, p. 296.

convenzioni sociali per trovare la libertà, es-
sendo disposti a rischiare giocandosi il tutto e 
per tutto e persino la propria reputazione.
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