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ABSTRACT 

The Pasolini-Lacan report is not supported by any philological evidence. However, there are 

striking similarities. These include the link that unites fraternity and segregation, democracy and 

banishment. From which the essay reconstructs the literary structure of Petrolio, compared by 

Pasolini himself with the novel by Mario Soldati Lo smeraldo. In particular, it highlights the role 

of the author who transforms himself from an almighty father into the literary game of the reader's 

brother. 
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“La vera letteratura si è lasciata il ro-

manzo alle spalle; di storie se ne raccon-

tano troppe; non servono più; non vi si 

può più credere. I libri maggiori di Nai-

pul, di Lessing, di Coetzee, di Philip 

Roth, di Enquist, di Dovlatov, di Gu-

staffson, di Kinkaid, di Edmund White 

sono biografie o autobiografie travestite, 

ovvero testimonianze di una verità che 

può solo essere inventata”.  

Franco Cordelli, Il mondo scintillante 

È sempre molto delicato il tentativo, peraltro doveroso, di stabilire dei rapporti 

di filiazione, scambio o semplice rassomiglianza, fra le posizioni assunte da Pasolini 

tra la fine degli anni sessanta e i primi dei settanta e quelle di autori attivi nella stessa 

epoca, ma entrati a far parte del canone della cultura e della filosofia contempora-

nea soltanto in anni più recenti. Mi riferisco in particolare ai casi di Foucault e 
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Lacan. Nel momento in cui si sono conosciute sempre meglio le tesi di Foucault 

sulla biopolitica è stato facile metterle a confronto con quelle sulle nuove forme del 

potere responsabili di una vera e propria mutazione antropologica denunciate da 

Pasolini all’inizio degli anni settanta. Ed è qui il punto: la riflessione di Foucault 

inizia, almeno nella sua dimensione pubblica, soltanto nel ’76 con il seminario Bi-

sogna difendere la società?, e prosegue negli anni successivi, quando cioè Pasolini 

è già morto.  Né Pasolini mostra di conoscere la produzione precedente di Fou-

cault1.  

Non è che con Lacan le cose vadano meglio. È vero: Pasolini lo cita qua e là ma 

da queste citazioni sparse e occasionali è quasi impossibile dedurre a quali scritti 

stia pensando o a quali concetti voglia riferirsi. Eppure, alle volte la rassomiglianza, 

l’omologia concettuale, è impressionante. Di fronte a casi come questi, in cui è im-

possibile qualunque riscontro filologico e va esclusa qualunque primogenitura, ver-

rebbe quasi voglia di affidarsi al concetto del fantasma così come viene elaborato da 

Platone nel Sofista e ripreso nel novecento da Klossovski sotto la dizione simulacro, 

ossia ad una certa forma dell’immagine il cui potere quasi demoniaco consiste nel 

far credere all’esistenza di un originale che al contrario è irreperibile perché da 

sempre assente2. Due cose possono rassomigliarsi senza che fra di esse si debba 

ipotizzare necessariamente un rapporto fra originale e copia né pensare che en-

trambe siano copie di un originale terzo. Si assomigliano e basta. Forse le idee, di 

cui ci si prova a far la storia, non sono altro che simulacri e soffi. 

La rassomiglianza fra Lacan e Pasolini che mi accingo a descrivere riguarda il 

tema della fraternità3. La sua scoperta è avvenuta, come spesso accade, del tutto 

casualmente. Mentre leggo un libro recente su Petrolio4, un libro prezioso anche 

se non sempre condiviso, mi imbatto nel bel saggio di Davide Luglio, «Decostruire 

il romanzo in corpore vili. Petrolio: una forma di vita», in cui, parlando dei vari 

aspetti del romanzo, si cita a un certo punto la recensione che Pasolini aveva scritto 

sul romanzo di Mario Soldati Lo smeraldo pubblicato nel 1974, e si sottolinea come 

già dalle prime righe venga istituito dallo scrittore bolognese un rapporto fra il 

 

 

 1 Sul rapporto Pasolini-Foucault si vedano almeno AA.VV., Pasolini, Foucault e il "politico", a 

cura di Raoul Kirchmayr , Marsilio, Venezia 2017  e M. A. Bazzocchi, Esposizioni. Pasolini, Foucault 

e l'esercizio della verità, Il Mulino, Bologna 2017  
2 Su questo punto mi permetto di rinviare al mio Simulacro e ospitalità. Saggio su Pierre Klossov-

ski, pubblicato in AA. VV., Icona e simulacro, Grenelle, Potenza 2020. 
3 Ma sul rapporto Pasolini-Lacan si vedano gli importanti contributi di P. Sassetti, La pedagogia 

perversa. Tra Pasolini e Lacan, Editrice Clinamen, Firenze 2004, G. Fadini, Pasolini con Lacan. Per 

una politica tra mutazione antropologica e discorso del capitalista, Mimesis, Milano 2015, e F.  Chia-

nese, “Mio padre si sta facendo un individuo problematico”. Padri e figli nell’ultimo Pasolini (1966-

75), Mimesis, Milano 2018. 
4 Cfr. Petrolio 25 anni dopo. (Bio)politica, eros e verità nell’ultimo romanzo di Per Paolo Pasolini 

(a cura di C. Benedetti, M. Gragnolati e D. Luglio), Macerata, Quodlibet 2020.   
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romanzo di Soldati e quello, Petrolio, che negli stessi anni lui stava faticosamente 

elaborando5.  Non conoscendo questo articolo (e nemmeno il romanzo di Soldati) 

mi precipito a leggerlo e scopro quanto segue: dopo aver accennato al carattere non 

autoritario, anzi «mitemente fraterno» della scrittura di Soldati (punto su cui ritor-

nerò), Pasolini aggiunge che «fraternità significa democrazia (la democrazia è nata 

nel deserto, dove si incontrano i figli orfani, banditi, che giocano e si alleano tra loro 

contro la città)» 6.  

Immediato il ricordo e l’associazione mentale: nella lezione dell’11 marzo del 

1970 del seminario sul rovescio della psicoanalisi (1969-70), una lezione significati-

vamente intitolata dal curatore Jacques-Alain Miller «Edipo e Mosè, e il padre 

dell’orda», Lacan ribadisce la sua diffidenza, esplicita già dai tempi dello scritto sui 

complessi familiari (1938), nei confronti di ciò che chiama il mito freudiano 

dell’Edipo e soprattutto della fantasia etnografica del parricidio primitivo contenuta 

in Totem e tabù. Ha da tempo tentato di sostituire, aggiunge, l’espressione «com-

plesso di Edipo» con la dizione «metafora paterna», ma con scarso successo. La 

comunità analitica ha continuato a dare credito a quella «buffonata darwiniana» 

dell’uccisione del padre dell’orda come se «di questo padre dell’orda si fosse avuta 

la minima traccia. Sono stati di certo visti gli orangutàn. Ma di un padre dell’orda 

umana non si è mai vista la minima traccia»7. 

Il punto, tuttavia, è che a questa buffonata darwiniana Freud ci crede, è convinto 

che sia l’esistenza che l’uccisione di questo padre primordiale dell’orda umana ap-

partengano alla storia, siano dei fatti storici reali. E dal momento che è da qui che 

tutto è incominciato, compresa la «rottura di scatole di essere psicoanalista», bisogna 

farci i conti e insistere sull’intera faccenda. Lacan la prende da lontano e parte dalla 

differenza, centrale in psicoanalisi, fra il contenuto manifesto e il contenuto latente. 

La domanda successiva riguarda dove collochiamo il mito rispetto a questa diffe-

renza dal momento che quando è in gioco l’Edipo è proprio di un mito in quanto 

tale che si tratta: ben prima dell’uso di Freud, Edipo è un personaggio della mitolo-

gia greca. Di nuovo allora: dove si situa il mito rispetto alla differenza fra il latente e 

il manifesto? Lacan non ha dubbi: il mito è contenuto manifesto. L’accenno che fa 

subito dopo alla possibilità di «mettere un mito in schede impilate per vedere cosa 

produrrà sul piano delle combinazioni» mostra come Lacan quando pensa al mito 

pensi a Lévi-Strauss e al fatto che per l’antropologo francese il mito non sia altro 

 

5 Ivi, pp. 128-129. 
6 P.P. Pasolini, «Mario Soldati, Lo smeraldo», in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte (a cura di W. 

Siti e S. De Laude), tomo II, Milano, Mondadori, 1999, p. 2175. 
7 J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi, ed. it. a cura di A. Di Ciaccia, 

Torino, Einaudi, 2001, p. 137. 
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che «un modello logico per risolvere una contraddizione»8 e le sue versioni artico-

lazioni successive della stessa fino ad una sua possibile esaustione. Insomma, il mito 

è logica ed è quindi pensiero manifesto. Ancor più significativo è il parallelo che 

Lacan istituisce subito dopo fra il rapporto logico e strutturale che intercorre fra due 

miti e quello dei simboli che, ruotando di un quarto di giro, producono la spirale 

dei discorsi, in particolare quelli cui si è riferito poco prima e cioè, $,  il soggetto 

della pulsione, e S1, il significante Maître, fra i quali ha distribuito il contenuto latente, 

che è il sapere per il primo e l’interpretazione, ossia il sapere in più  che lo psicoa-

nalista aggiunge a quello del paziente perché abbia un senso, per il secondo.  Ma se 

questo è vero lo è altrettanto il fatto che i rapporti fra simboli dei quattro discorsi 

sono, come la struttura dei miti, contenuto manifesto. 

Rispetto a questa serie di precisazioni cosa fa Freud? Non tratta il complesso di 

Edipo come un mito. Anche perché Freud non parte dal mito ma dalla «storiella 

di Sofocle» cui però toglie il tragico. E allora Edipo è ridotto a questo: «si va a letto 

con la propria madre dopo aver ucciso il proprio padre - assassinio del padre e 

godimento della madre da intendersi in senso oggettivo e soggettivo, si gode della 

madre e la madre gode»9. E non cambia nulla se di tutto questo Edipo non ne 

sappia nulla: dopo tutto non è un bell’esempio dell’inconscio? Lacan è irridente: 

sul termina inconscio si può equivocare facilmente. Come sostantivo «è qualcosa 

che in effetti ha come supporto il rappresentante rimosso della rappresentazione» 

(la freudiana Vorstellungsrepräsentanz), come aggettivo «si può dire che Edipo era 

un incosciente»10, uno scapestrato.  

Ciò cui Lacan mira con tutte queste osservazioni irriverenti è la tesi che questo 

«mito di Edipo, preso da Sofocle» e «la storia di cui vi parlavo prima, che non sta 

né in cielo né in terra, quella dell’assassinio del padre dell’orda primitiva», non solo 

fanno a gara su chi di essi sia più incredibile e fantastico, ma presentano stranamente 

anche esiti invertiti. Mentre quello della storia dell’Edipo di Sofocle e di Freud è 

l’inizio di una storia di conflitti e di nevrosi, quello del parricidio del padre dell’orda 

è una miracolosa instaurazione della fratellanza.  

Ci avviciniamo così al punto che ci interessa in cui Lacan incrocia Pasolini. Se 

questo scoprirsi fratelli da parte dei partecipanti all’uccisione del padre dell’orda è 

per Lacan qualcosa di veramente ‘favoloso’, è perché in realtà essere fratelli è cosa 

particolarmente complicata. «Le energie, dice, che impieghiamo a essere tutti fra-

telli dimostrano evidentemente che non lo siamo». Neppure l’essere consanguinei 

 

8 C. Lévi-Strauss, La struttura dei miti, in Id., Antropologia strutturale, tr. it. di P. Caruso, Il Sag-

giatore, Milano 1966, p. 258. In particolare il mito di Edipo è il modello logico per pensare la con-

traddizione inerente la nascita degli uomini, se essa cioè sia dovuta alla terra o alla differenza sessuale.  
9  J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi, cit., pp. 138-139. 
10 Ivi, p. 139. 
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prova la fraternità: dopotutto «potremmo avere un numero di cromosomi comple-

tamente diversi»11.  

Questo accanimento sulla fratellanza, non solo freudiano, ma proprio della mo-

dernità e che richiama di conseguenza anche l’uguaglianza e la libertà, dovrebbe 

per Lacan sollevare più di un sospetto e spingerci a chiedere di che cosa sia la co-

pertura. La triade Libertè, egalitè e fraternitè copre in effetti la realtà sempre attuale 

della segregazione, anzi la fraternità in particolare ha la propria origine nella segre-

gazione. Ma nel discorso pubblico della società attuale – Lacan parla agli inizi del 

1970, lo si tenga sempre a mente – non c’è posto per la segregazione: la nostra 

società è democratica, umana, di sinistra, siamo tutti fratelli. Nessuno è messo fuori, 

espulso, isolato. Ma per Lacan «non si può concepire altra fraternità – che non 

avrebbe il minimo fondamento, come vi ho appena detto, il minimo fondamento 

scientifico - se non perché si è isolati assieme, isolati dal resto»12. 

Essere ‘isolati assieme’, essere in rapporto in quanto separati, fare comunità pro-

prio in quanto espulsi dalle comunità di prima appartenenza, essere ‘banditi’ dalla 

città e abitare nel deserto come scriverà Pasolini qualche anno dopo: ecco lo strano 

statuto della fraternità e, ma questo lo aggiunge solo Pasolini, della democrazia.  Se 

una comunità di fratelli esiste, è perché da qualche parte c’è della segregazione. E 

la segregazione è tanto più diffusa quanto più la società attuale ne nega l’esistenza 

presentandosi come ‘democratica’, umana, permissiva, accogliente, pronta a rico-

noscere a chiunque il suo diritto alla felicità e a soddisfare tutte le nuances del suo 

desiderio a patto però che non sia eccessivo, che non venga esibito ai quattro venti, 

che sia del tutto conforme a quanto la società si può permettere. Si può rifiutare 

tutto questo ben di dio? Per quanto incredibile c’è chi si rifiuta, chi in nome del suo 

desiderio e della forma singolare del suo godimento si trae fuori. E nel farlo viene 

isolato, bandito, esiliato nel deserto. E se incontra degli esseri simili a lui instaura 

con essi un rapporto di fraternità, istituisce un regime democratico. Non una 

 

11 Per questa e la precedente, Ibidem. 
12 Ivi, p. 140. A ben guardare, tuttavia, non è che il tema selle segregazione sia del tutto assente 

dalle pagine freudiane di Totem e Tabù: seppur in modo implicito esso è rinvenibile nel fatto che 

comunque i figli-fratelli sono dal padre dell’orda esclusi dal godimento delle femmine e in questo 

senso messi al bando. Quel che sembra non convincere Lacan è invece la facilità con cui dopo l’uc-

cisione del padre e il pasto rituale del suo corpo, dopo aver subito l’effetto di ritorno del rimorso – il 

padre era non solo odiato ma anche amato –, i fratelli-congiurati adottino una soluzione per così dire 

politically correct per cui nessuno di loro avrà più di una donna, nessuno andrà a letto con la propria 

madre   e nessuno occuperà mai più il posto del padre. Se in tal modo Freud riteneva di aver dato 

una risposta con i mezzi della psicoanalisi ai due problemi chiave dell’etnografia dell’epoca, il totemi-

smo e l’esogamia, centrata quest’ultima sul tabù dell’incesto, era tuttavia l’ipotesi di una fratellanza 

universale a sembrare improbabile. Che fine aveva fatto la segregazione? Possibile che il suo effetto 

non si propagasse alle generazioni successive? E la fratellanza universale non è in fin dei conti una 

copertura per nuove forme di segregazione meno smaccate ed evidenti? 
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democrazia che si afferma nelle città ricche e popolose, ma che si nutre dell’aridità 

e della solitudine dei deserti.  

Ben più di Lacan, Pasolini spezza il nesso, per noi consueto e familiare, fra la 

Polis e la democrazia, e sposta quest’ultima, non nella campagna o nel villaggio, ma 

nello spazio vuoto e disabitato dei deserti. Una certa idea della democrazia, quella 

per intenderci che confonde il demos con la totalità dei cittadini invece di identifi-

carlo soltanto con la schiera dei segregati e degli espulsi di ogni tipo, e che di con-

seguenza identifica nella volontà della maggioranza il fondamento del governo de-

mocratico, è parte integrante delle ideologie della città, fa da sostegno alle morali 

conformistiche, trasforma la devianza in profilo criminale. 

A prova ulteriore della rassomiglianza fra le posizioni di Pasolini e di Lacan vor-

rei citare un passo di Petrolio in cui si prende di petto la questione della psicoanalisi, 

di alcune sue trasformazioni inevitabili e del suo rapporto con l’arte del romanzo. 

È l’appunto 40 intitolato significativamente «L’arte che allieta il cuore umano». Pro-

prio all’inizio Pasolini cita nell’ordine un passo dall’ABC del leggere di Ezra Pound 

e uno dal Tristram Shandy di Sterne; il primo recita: «oscurità e solennità sono del 

tutto fuori posto nello studio (anche il più rigoroso) di un’arte intesa originariamente 

ad allietare il cuore umano»; il secondo «Gravità, è un misterioso portamento del 

corpo per coprire i difetti dell’animo»13. Che cosa vogliano indicare questi due 

quasi eserghi lo si evince immediatamente dopo: Pasolini riflette sulla scissione del 

personaggio principale di Petrolio, l’ingegner Carlo Valletti che si è diviso in due, 

in un Carlo di Polis e in un Carlo di Tetis, vale a dire in ordine e sesso, e si chiede 

che tipo di rapporti si debbano pensare dal punto di vista psicoanalitico fra l’io del 

protagonista – Carlo di Polis -  e il suo Es – Carlo di Tetis. In altri termini e per 

andar veloci la domanda è se la scissione è una declinazione del classico concetto 

freudiano della rimozione o qualcosa di nuovo. Pasolini non ha dubbi: la scissione 

non è riconducibile alla rimozione classica, qui l’arte del narratore ha preso il so-

pravvento e ha inventato delle leggi completamente nuove. Lo ha fatto con legge-

rezza come si addice all’arte del romanzo senza dover ricorrere all’oscurità o alla 

gravità, memore che il suo compito non è fare lo psicologo o il sociologo ma sol-

tanto ‘allietare il cuore umano’.  

Nell’appunto 31 tale questione era stata anticipata: è vero, per essere un buon 

romanziere si deve conoscere la psicologia, facendosi aiutare magari anche dalla 

psicoanalisi, e la sociologia, ma non basta. Perché se il compito del narratore è «la 

conoscenza dell’animo umano», quest’ultima, però, «è appunto qualcosa di diverso 

e di più»14 dal semplice ritratto psicologico o dal semplice resoconto sociologico. 

 

13 P. P. Pasolini, Petrolio, in Id. Romanzi e racconti, II, 1962-1975, ed. it. a cura di W. Siti e S. 

De Laude, Milano, Mondadori, 1998, pp. 1344-1345. Per le due citazioni cfr. E. Pound, L’ABC del 

leggere, tr. it. di R. Quadrelli, Milano, Garzanti 2012 (I edizione 1974), p. 9, e L. Sterne, La vita e le 

opinioni di Tristram Shandy, tr. it. di a. Meo, Milano, Mondador1974, p. 23. 
14 Ivi, p. 1299. 
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La letteratura, o più propriamente l’arte del romanzo, ci mette di più, inventa, anche 

rispetto a quelle scienze dell’uomo che sono la sociologia e la psicologia/psicoanalisi 

e che appartengono al bagaglio culturale di ogni scrittore che si voglia tale.  

Ma una tale attitudine inventiva, se si vuole anche ludica, propria dell’arte del 

romanzo che nel caso specifico riguardava la concettualità classica della psicoanalisi, 

non rassomiglia alla posizione che abbiamo visto assumere da Lacan nella lezione 

del seminario sul rovescio della psicoanalisi dedicata all’Edipo e alla tesi del parri-

cidio primitivo? Adottando un atteggiamento rispetto al quale quello di Pasolini 

appare molto filiale e rispettoso, Lacan sembra trattare Freud quasi come se fosse 

lo scemo del villaggio, dichiarando da un lato l’Edipo poco più di un sogno, un 

sogno dello stesso Freud15, e smontando dall’altro con ferocia l’impianto culturale 

su cui si regge la ricostruzione delle origini umane in Totem e tabù. L’Edipo è un 

aggeggio inservibile: forse troppo legato al modello patriarcale e ridotto al raccon-

tino del bambino che vuole uccidere il padre e giacere con la madre allo scopo più 

di far godere lei che trarne lui uno straccio di piacere, l’Edipo è un ferro vecchio16. 

Ed ecco l’invenzione: ‘Metafora paterna’, ‘ Nome-del-padre’, ‘Sinthome’ e, dulcis 

in fundo la pluralizzazione, la disseminazione, del significante paterno che libera 

definitivamente la figura del padre dal modellino asfissiante dell’Edipo e dalla trian-

golazione familiare. Il passaggio al plurale – dal Nome-del-padre ai Nomi-del-padre 

-, ribadendo comunque che il padre è solo un nome, ossia un significante, un’entità 

simbolica, e che funziona solo se lo si distingue nettamente dal padre immaginario, 

quello che elargisce o nega il benessere che i figli si aspettano da lui, e da quello 

reale, il padre che con la sua sola presenza interdice al bambino il corpo della ma-

dre, aggiunge il fatto decisivo che non esiste un modo standard – l’Edipo nella sua 

versione classica –  per assumere sulla scena del mondo e senza troppi inciampi il 

ruolo simbolico cui ci destina il desiderio dell’Altro, ma solo modi singolari, speci-

fici di quella biografia particolare, di quell’intreccio unico di desiderio e godimento 

che ognuno di noi è. 

Il ritorno a Freud non è, per dirla con Nietzsche, né storia antiquaria né storia 

monumentale, è storia critica, attitudine selettiva, un misto di ripetizione e diffe-

renza, o in sola parola l’invenzione. Giacché quest’ultima che si dia nell’arte del 

romanzo o nella psicoanalisi è sempre costituita dal paradossale nesso fra la sco-

perta di ciò che era già lì   – come le Americhe per Cristoforo Colombo che come 

terra emersa erano lì da sempre – e la trovata di ciò che non è mai stato, ma viene 

a noi dall’avvenire – ancora una volta le Americhe che dal momento che per Co-

lombo erano le Indie incominciano a esistere come tali solo dopo essere state 

 

15 J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi, cit., p. 143. 
16 Su questi punti si veda l’importante contributo di Franco Lolli, Inattualità della psicoanalisi. 

L’analista e i nuovi domandanti, Alberobello, Poiesis, 2019. 
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scoperte. Come l’origine per Benjamin, l’invenzione, che ha sempre una compo-

nente ludica, romanzesca, è restaurazione e incompiutezza: quanto più si procede 

a ritroso verso la perfezione dell’origine, tanto più quest’ultima tende a mostrarsi 

debole e mancante fino al punto da obbligare ad un balzo in avanti nel futuro da 

cui estrarre nuovi modi di pensare e percepire, forme inaudite dell’essere isolati 

insieme e stili impregiudicati di desiderare e di godere.  

Se l’arte del romanzo, come tutti i discorsi scientifici o culturali in senso ampio, 

inventa, ossia sottopone, la lingua nel caso della letteratura, la batteria concettuale 

ricevuta negli altri, ad una rivoluzione del loro uso diventato nel frattempo standard, 

vale a dire conformista, attivando visioni, comunicazioni telepatiche o profetiche 

(sono termini usati da Mario Soldati nello Smeraldo), bisognerà chiedersi, e Paso-

lini lo fa, quali siano oggi le condizioni per poter inventare. Parafrasando il Deleuze 

di Che cos’è la filosofia?, di Bartleby o la formula e di Kafka. Per una letteratura 

minore, si potrebbe dire che sempre l’invenzione di una nuova concettualità, la 

creazione del pensiero, l’innovazione letteraria, richiedendo una messa in discus-

sione del sapere ricevuto, siano rese possibili solo da un’esperienza di ciò che è al 

di là del sapere: abbiano bisogno cioè del sogno, della visione e dell’ebbrezza, che 

essa sia alcolica o sessuale o dovuta a droghe. Bisogna anche che il soggetto che 

presiede all’invenzione si sottoponga ad un processo violento e duraturo di sperso-

nalizzazione e alterazione, che subisca il collasso di tutte le abitudini e delle refe-

renze, la minorazione della proprietà e dei diritti, la deformazione completa degli 

stili17. 

Per Pasolini, tuttavia, la prima cosa cui il moderno narratore deve preliminar-

mente rinunciare, se veramente desidera inventare, è al romanzo, soprattutto nel 

caso in cui quest’ultimo sia identificato con il raccontare storie. Il punto è compli-

cato e controverso. Una parte cospicui degli studi pasoliniani – e il volume colletta-

neo citato in apertura su Petrolio 25 anni dopo ne è un esempio importante ed 

autorevole – insiste sull’ipotesi che il romanzo sia non solo un affresco della storia 

italiana dal dopoguerra fino agli inizi degli anni settanta – quasi un romanzo storico 

-, ma soprattutto una denuncia, con tanto di nomi e cognomi, delle modalità, spesso  

sconfinanti nell’illegalità, con cui il potere democristiano aveva gestito il passaggio 

del paese dal vecchio assetto contadino a quello di un neocapitalismo consumista. 

Petrolio è il romanzo delle morti sospette, prima di tutte quella di Enrico Mattei, e 

delle stragi fasciste, favorite o semplicemente permesse dai servizi segreti deviati e 

non deviati,  che vanno da quella inaugurale della Banca dell’agricoltura di Milano 

nel 1969  per giungere  alle due del ’74, quella dell’Italicus e quella di piazza delle 

 

17 Su questi punti rinvio al mio Anima idiotica. Saggio di stilografia, in Id., L’autobiografia della 

vita malata. Benjamin, Blanchot, Dostoevskij, Leopardi, Nietzsche, Moretti&Vitali, Bergamo 2008, 

pp. 75-98, in particolare 81-82. 
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Loggia a Brescia (ci fermiamo al ’74 perché l’anno successivo Pasolini è ucciso ma 

bisognerebbe arrivare fino al 1980 e alla strage alla stazione di Bologna).  

Molti elementi giocano a favore dell’ipotesi. Prima di tutto le coeve lettere cor-

sare: dalle colonne del «Corriere della sera» Pasolini dichiara per esempio di cono-

scere i nomi dei colpevoli che non può citare ad uno ad uno solo perché non ha le 

prove. E che cosa esclude allora che tutto lo sforzo di documentazione fatto nei 

primi anni settanta sulla morte di Enrico Mattei, sulla carriera folgorante di Eugenio 

Cefis, sulla storia dell’Eni, sulle figure subdole annidate negli apparati dello stato e 

sulle stragi, non fosse un modo per avercele infine quelle prove e poter fare, questa 

volta senza circonlocuzioni e giri di parole, i nomi? La stessa storia sul capitolo 

scomparso, o rubato, o distrutto o ancora integro e usato come arma di ricatto – il 

famoso Appunto 21 Lampi sull’Eni – non porta acqua al mulino della tesi che que-

sto era l’intento di Pasolini nello scrivere Petrolio, e che è per questo, e non per 

una squallida storia di avventure omosessuali con i ragazzi di vita delle periferie 

romane, che è stato barbaramente ucciso? 

Anche a non voler dare un eccessivo credito a queste ipotesi, resta comunque 

un fatto: per Pasolini la storia dell’Eni e di tutto ciò che vi è connesso, la questione 

del petrolio come nuovo vello d’oro della società contemporanea, le stragi e gli 

omicidi, sono  pezzi importanti nella stesura del romanzo, sono i tasselli della storia 

italiana più recente e Petrolio da questo punto di vista vuole essere certamente la 

testimonianza di un  impegno civile che non è estraneo alla letteratura e alla poesia. 

Come disse Moravia durante l’orazione funebre Pasolini avrebbe voluto migliorare 

questo paese che al contrario continua a braccarlo ancora adesso. E che ciò sia vero 

verrebbe dimostrato anche dal fatto che come si sa Pasolini avrebbe voluto inserire 

nel romanzo, a fare da spartiacque fra le sue due parti, i discorsi di Cefis in cui 

parlando delle multinazionali si prefigurava l’attuale globalizzazione e il tramonto 

degli stati nazionali.  

Ma non solo: nel romanzo ci saranno anche «documenti storici che aiuteranno 

a comprendere i fatti di cui il libro narra: la storia dell’Eni. Ci si avvarrà di docu-

menti giornalistici come i reportage dei rotocalchi, testimonianze orali registrate, 

interviste, servizi dei cinegiornali d’epoca»18. Ma proprio quando il lettore è sul 

punto di convincersi di trovarsi di fronte ad un romanzo storico e realista ecco da 

parte dell’autore la correzione di tiro, la precisazione, che delude l’orizzonte d’at-

tesa e cambia lo spazio d’esperienza della lettura del romanzo. La presenza di tutti 

questi materiali eterocliti e bizzarri è dovuta in realtà alla circostanza che Petrolio si 

presenterà al lettore sotto «la forma di un’edizione critica di un testo inedito (consi-

derato opera monumentale, di un Satyricon moderno)» di cui si conservano vari 

manoscritti che quindi dovranno essere confrontati fra di loro, nonché alcuni testi 

 

18 P. P. Pasolini, Petrolio, cit., p. 1161-1162. 
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apocrifi, per l’esattezza due, «con varianti curiose, caricaturali, ingenue, o ‘rifatte alla 

maniera’»19.  

Si evince quindi che i documenti giornalistici, le interviste, i servizi cinematogra-

fici, gli stessi discorsi di Cefis, sono le stampelle usate dal curatore del testo per 

tentare di arrivare a una sua resa che sia inattaccabile dal punto di vista filologico e 

godibile da parte del lettore (è sintomatico che Petrolio, quali siano le ragioni nel 

ritardo della pubblicazione, sia stato edito con la supervisione di un filologo). 

E le cose non vanno meglio con l’autore che, sebbene presente nel testo in modo 

esorbitante, resta egualmente sconosciuto o dall’identità incerta.  Per ricostruire 

questo testo perduto e ritrovato, scrive Pasolini parlando di Petrolio, si utilizzeranno 

tutte le testimonianze possibili, anche quelle non strettamente letterarie: «lettere 

dell’autore (sulla sua identità c’è un problema filologico irrisolto), lettere di amici 

dell’autore a conoscenza del manoscritto (discordanti fra di loro), testimonianze 

orali riportate su giornali o miscellanee, canzonette, ecc»20. 

Quel che sembra realistico è in realtà soltanto manieristico: Petrolio è intenzio-

nalmente scritto alla maniera di un romanzo realista, si limita a evocarlo ma come 

qualcosa che appartiene al passato. La realtà è un artefatto: sbaglierebbe il lettore 

che pensasse che «tutto ciò che è scritto in questo libro – com’è naturale e com’è 

d’altra parte inevitabile – ‘rimandi alla realtà’»; leggendo si renderà conto invece che 

«questo libro non rimanda che a sé stesso. Rimanda a sé stesso anche – perché no? 

– attraverso la realtà: quella nota – convenzionalmente e in comune – a lettore e 

autore»21. La realtà è una convenzione, un effetto dell’arte del romanzo. 

Infine, Petrolio non è un romanzo realistico ma si avvia «intrattenibilmente verso 

le Visioni»22, e l’intenzione dell’autore, di Pasolini stesso, non è quella «di scrivere 

un romanzo storico, ma soltanto di fare una forma»23, cioè articolare uno schema, 

disegnare un diagramma – qui quello di un viaggio -, in cui disporre un materiale 

incandescente che solo se incastonato in una forma può raggiungere   il punto di 

esplosione. 

L’andamento di Petrolio è schizoide o a chiasmo, accumula materiale storico, 

produce perfomances realistiche, ma al solo scopo di revocarne il senso, il valore 

immediato, quanto in esso c’è di manipolabile e scambiabile, per metaforizzarlo o 

sublimarlo su di un altro registro, quello delle Visioni e delle profezie. Come prima 

ha abiurato dalla vita, non credendoci più all’illusione che basti un eros arcaico per 

replicare alle tristezze del presente, così in Petrolio Pasolini abiura la realtà: oggi 

 

19 Ivi, p. 1161. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p, 1204. 
22 Ivi, p. 1229 
23 Ivi, p. 1179. 
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non è più il tempo del realismo di Una vita violenta o di Ragazzi di vita (posto che 

di realismo si trattasse), ora è tempo di sogni e di visioni. 

È solo se si assume questa prospettiva che si comprende la ragione della recen-

sione entusiastica che Pasolini scrive al romanzo di Soldati, un autore che se si resta 

in superficie non potrebbe apparire che lontanissimo dall’autore di Petrolio. Che 

cosa vuol dire che la scrittura di Soldati è ‘mitemente fraterna’? E che non è ‘vi-

schiosa’? All’inizio della recensione Pasolini ricorda che sta scrivendo un romanzo 

e che quello che più lo interessa in un altro scrittore, forse proprio perché lui stesso 

sta scrivendo, è il tono della sua scrittura, il suo stile e la sua grana. La prima cosa 

che si può dire sulla scrittura di Soldati è che non è vischiosa, ossia «che non si 

attacca, non aderisce al lettore, non gli si incolla addosso»24. Pasolini chiarisce: 

«L’autore esprime autorità, l’autorità è possessiva, la possessività di un autore si ma-

nifesta attraverso la vischiosità della sua scrittura»25. L’autore possiede letteralmente 

il suo lettore, la sua scrittura come una ragnatela lo immobilizza e lo rende facile 

preda della volontà di possesso dell’autore. Anche a non voler tenere conto di uno 

dei Leit-motiv di Petrolio, quello per cui essere posseduti è di gran lunga più sod-

disfacente che possedere, basterebbe la critica alla figura dell’autore contenuta nel 

romanzo per cogliere la corrispondenza con il libro di Soldati.  

Nella lettera a Moravia, Pasolini, affermando che il romanzo che gli invia «non 

è scritto come sono scritti i romanzi veri», aggiunge e spiega che «nel romanzo di 

solito il narratore scompare, per lasciar posto a una figura convenzionale che è 

l’unica che possa avere un vero rapporto con il lettore». È lo scrittore onnisciente e 

onnipotente, la voce diegetica che guida il lettore nei meandri della storia e che, 

come la Morante, predica e pontifica, facendo la morale a questo e a quello. Invece, 

in questo caso, Pasolini ha parlato al lettore direttamente e non convenzionalmente, 

gli ha parlato «in quanto io stesso, in carne e ossa, come scrivo a te questa lettera, o 

come spesso ho scritto le mie poesie in italiano»26. Egli ha reso il romanzo oggetto 

non solo per il lettore ma anche per lui, ha messo tale oggetto tra il lettore e lui e 

ne ha discusso insieme. Insomma, ha abbassato l’autore al livello del lettore, se lo 

è reso fratello27. 

Quali le conseguenze di questa minorazione dell’autore? Attribuite a Soldati, ma 

estendibili anche a Pasolini, esse consistono nella sua scissione nelle figure del pa-

gliaccio e del demone. Quanto alla prima essa comporta la trasformazione del libro, 

del romanzo che si sta scrivendo, in un gioco o uno scherzo.  Non prendendosi più 

 

24 P. P. Pasolini, «Mario Soldati, Lo smeraldo», cit., p. 2174. 
25 Ibidem. Cade a questo punto un riferimento alla Storia di Elsa Morante, un romanzo conside-

rato da Pasolini «rozzo, manieristico e predicatorio» il cui diritto «ad essere considerato, per metà, un 

libro straordinario, si fonda sulla potentissima vischiosità della sua scrittura» (Ivi, 2174-2175). 
26 P. P. Pasolini, Petrolio, cit., p. 1827. 
27 Forse c’è qui un’eco di Baudelaire: «Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!».      
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sul serio l’autore-pagliaccio gioca a «’rifare’ altri tipi di libri», non inventa altri codici 

ma si limita ad imitarli, a mimare i modelli. Gioca a rifare il «romanzo di avventure, 

il giallo alla Greene, la fantascienza»28.   

Come demone, invece, un demone russo, dostoevskijano, egli modifica la finalità 

del gioco, cambia la sua posta che non è più quel che si può ottenere o perdere 

secondo l’entità della scommessa fatta, ma qualcosa d’altro, qualcosa che non si può 

contabilizzare e quantificare, qualcosa di assolutamente indefinibile, perché se la si 

specificasse, se le si desse un nome comprensibile, la si muterebbe istantaneamente 

in un valore, diventerebbe cioè obbligo, costrizione, imposizione, compito. Il de-

mone, a questo punto goethiano più che russo, sostiene il desiderio come desiderio 

d’altra cosa, apertura all’ignoto, squarcio nel mistero. Fuor di metafora, il desiderio 

di uscire dalle maglie del capitalismo, di contrastare la mercificazione di ogni cosa, 

ivi compreso l’uomo, che certamente anima Soldati come Pasolini, non può restrin-

gersi e avvilirsi in un progetto politico, in un’analisi storica o sociologica, in una 

conversione psicologica o psicoanalitica; esso deve confrontarsi, fuori di ogni  pra-

tica di chiesa, con il totalmente Altro, con il tutt’Altro, con quell’altra cosa che solo 

il sentimento religioso evita che si manifesti con il volto mortifero e crudele della 

Cosa (di das Ding). Alla condizione, tuttavia, per Pasolini indispensabile, che   la 

religione in questione si manifesti attraverso – e qui il demone fa ritorno in Russia 

- il suo «momento ridente, irridente, delusorio, buffonesco – che è poi, io credo, il 

più alto»29. Minorando l’autore, Pasolini sminuisce anche Dio, lo strappa dalla po-

sizione del padre e lo abbassa a quella del figlio e del fratello, lo bandisce nel deserto 

(è tutto il senso del Vangelo secondo Matteo). Contro la potenza della chiesa e la 

razionalità della sua filosofia ufficiale, il tomismo, per Pasolini il vero sentimento 

religioso è quello che ha un incrollabile fiducia nel fatto che nell’essere si apra sem-

pre una lacuna30, che nella spessa coltre che ricopre ogni cosa si dia sempre una 

via di fuga, una béance attraverso cui si possa desiderare un’altra cosa.  

Fin qui la somiglianza fra il romanzo di Soldati e Petrolio si è fondata sul ruolo 

dell’autore e sulla qualità della sua scrittura. È tempo quindi, avviandosi a conclu-

dere, di tener conto anche della storia, di analizzare il plot: cosa narra il romanzo 

di Soldati? Mimando appunto il romanzo di avventura, il giallo alla Greene e il 

racconto fantascientifico, Lo smeraldo, scritto rigorosamente in prima persona, 

narra le peripezie di un personaggio, che è Soldati e non è Soldati, che a New York 

incontra in un negozio uno strano signore, Count Cagliani, da cui è immediata-

mente e al di là di ogni logica profondamente affascinato.  Invitato a cena da 

quest’ultimo per la sera stessa, il narratore, abbandonato dalla moglie che non ha 

nessuna intenzione di seguirlo in questo strano affare, dopo essersi quasi perso in 

 

28 P. P. Pasolini, «Mario Soldati, Lo smeraldo», cit., p. 2177. 
29 Ibidem. 
30 Cfr. ibidem. 
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una New York irriconoscibile (Soldati vi si era recato anni prima traendone lo 

spunto per uno dei suoi primi libri, America primo amore del 1935), il narratore 

viene coinvolto in una atmosfera magica ed alchemica. Esperto in litomanzia, ossia 

nell’arte di predire il futuro attraverso le pietre e i loro poteri misteriosi, l’ospite 

rivela al narratore di godere di una specie di pensione elargitagli dall’imperatore 

giapponese per aver saputo anticipare ben ventisette terremoti, molti dei quali nem-

meno risiedendo in Giappone ma a distanza, utilizzando solo una carta geografica 

e delle pietre preziose. Ma non si limita a questo: ricostruendo il quadro astrologico 

del narratore gli annuncia che nella sua vita è presente uno smeraldo che egli dovrà 

ritrovare e che gli permetterà di avere una comunicazione profetica, ossia una vi-

sione del futuro, suo e dell’intera umanità.  

Tornato in Italia il narratore si mette alla ricerca dello smeraldo, parte di un’ere-

dità andata perduta. Per farlo si reca a Saorge in Francia e prende alloggio in un 

albergo dove era stato anni prima. Qui nella stessa stanza occupata la volta prece-

dente si addormenta e sogna. E si sveglia. Ma al risveglio tutto intono a lui è cam-

biato, lui stesso è diventato un altro, porta un altro nome, si chiama André Tellarini 

di Tellaro e fa il pittore. Anche l’epoca è mutata: ora vive in un futuro distopico, 

susseguente ad una guerra nucleare che ha diviso il mondo e l’Italia in due, in una 

zona nord dove vige una dittatura militare e una sud, asiatica e barbarica, separate 

da una linea che nel nostro paese si colloca fra l’alto Lazio e la Campania (una 

versione fantasmagorica della linea gotica?), a parole invalicabile perché pericolosa, 

piena ancora dei miasmi nucleari, nella realtà attraversabile con qualche precau-

zione. Molte cose che prima occupavano la vita, ora non ci sono più: non esiste la 

proprietà privata, non ci sono eredità né eredi (ricuperare lo smeraldo sarà di con-

seguenza un’impresa rischiosa), anche i figli vengono assegnati dal governo, sono 

figli adottivi. Il narratore, diventato il pittore André, scopre infatti con sorpresa di 

averne uno di cui non sapeva niente al quale però si affeziona come se fosse un 

figlio suo.  

Entrato rocambolescamente in possesso dello smeraldo, il narratore-Andrè, de-

cide che deve farne dono ad una sua vecchia fiamma, Mariolina, alla quale non ha 

potuto nel passato dichiarare però tutto il suo amore: lo smeraldo sarà il viatico che 

gli permetterà finalmente di amarla ed esserne riamato. Ma Mariolina vive nella 

zona sud, per la precisione a Napoli. Di conseguenza il narratore-Andrè decide di 

attraversare la linea di separazione. Partito col figlio adottivo, dopo aver ottenuto un 

lasciapassare con la scusa che deve andare a dipingere in un certo posto situato al 

di là della linea (André Tallerini è un pittore rinomato sebbene come narratore-

Soldati non sappia dipingere), André raggiunge Roma - una Roma distrutta e de-

serta – da dove con l’aiuto di una famiglia di zingari riesce ad arrivare a Napoli. Qui 

incontra Mariolina e fra i due si riaccendono l’amore e il desiderio. Allo stesso 

tempo per sua disgrazia scopre che lo smeraldo è falso e non vale niente o molto 

meno di quanto s’era immaginato. La conseguenza è che non solo viene meno il 
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progetto di riconquistare Mariolina attraverso lo smeraldo, ma anche che il poco 

che si potrà ottenere dalla sua vendita presso un gioielliere il narratore-Andrè lo 

dovrà utilizzare per salvare il figlio adottivo restato a Roma perché innamorato di 

una delle zingare e in pericolo di vita perché coinvolto nel traffico di contrabbando 

fra le zone gestito dagli stessi zingari in combutta con un tipo losco che è poi quello 

che con il suo camion ha portato il narratore a Napoli. Ma Mariolina pone a questo 

punto Soldati-Andrè di fronte a un bivio: ella gli darà il suo amore solo in cambio 

dello smeraldo. Al di là del suo valore venale, lo smeraldo, che Pasolini nella re-

censione aveva giustamente indicato come il simbolo della simbolicità, vale qual-

cosa di incommensurabile: la vita del figlio. Mariolina vuole in cambio dell’amore 

la rinuncia da parte del narratore-Andrè alla possibilità di salvare il figlio. 

Andrè-Soldati sceglie il figlio, ma colpevole per aver perso tempo prima di deci-

dersi, dimidiato fra l’amore per Mariolina e il desiderio di essere un buon padre, 

giunge a Roma solo in tempo per vederlo ucciso dalla polizia della zona sud. Ha 

perduto l’amore e come padre è un fallimento. A questo punto la storia sarebbe 

terminata. Ma con un colpo di teatro, noi i lettori, veniamo a sapere che è stato tutto 

un sogno: il narratore-Soldati non si è mai mosso dalla stanza dell’albergo di Saorge, 

si è fatto portare i pasti in camera e in preda ad uno stato febbrile, come caduto in 

trance, ha scritto il libro che abbiano appena letto.  

Se si è potuto definire Lo smeraldo un romanzo surrealista è perché esso sembra 

l’effetto di una scrittura automatica, sembra scritto sotto la dettatura dell’inconscio, 

scritto direttamente dal sogno e in stato di ebbrezza. Ma ciò comporta la passivizza-

zione dell’autore, la sua detronizzazione: egli non possiede più la sua scrittura e con 

essa il lettore; è posseduto dall’altro che gli parla in sogno o che ‘gli ditta dentro’ e 

gli annuncia il futuro. Infine nonostante si presenti quasi come un divertimento, un 

romanzo leggero da leggere d’estate sotto l’ombrellone, Lo smeraldo è, come Pe-

trolio, un romanzo, se non politico, civile, vede il futuro dell’umanità e di quella 

piccola porzione della terra che è l’Italia, vede gli effetti della guerra nucleare, de-

scrive il day after, le dittature militari e le regressioni alla barbarie, l’inquinamento 

e la distruzione dell’ambiente, la devastazione dei territori e delle città, l’inselvati-

chirsi delle relazioni umane,  il fallimento dei padri e l’impotenza dei figli. 

Eppure, a ripensarci adesso, a lettura finita, ci si accorge che Soldati lo aveva 

detto già quasi all’inizio della storia che si trattava di un sogno, ma noi, i lettori, ce 

ne eravamo dimenticati presi come eravamo dal ritmo vertiginoso del racconto per 

cui alla fine era come se lo avessimo scoperto solo allora. Addormentatosi nell’Ho-

tel del Poggio a Saorge, il narratore-Soldati aveva incominciato a sognare.  Un sogno 

lunghissimo, un sogno diverso da tutti gli altri, un sogno in cui ogni tanto ci si ac-

corge di sognare.  

Soldati mette in campo una invidiabile conoscenza del fenomeno del sogno: ana-

lizza il sogno dentro il sogno, il falso risveglio, il sogno angoscioso di non riuscire a 

svegliarsi, di trovarsi immobilizzati, imbrigliati, nel sogno senza poterne uscire. In 
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particolare, il saper di sognare mentre si sta sognando gli consente di introdurre un 

elemento che avvicina il sogno alla scrittura: la sognante consapevolezza di sognare 

lo convince di «poter anche controllare, entro certi limiti, le invenzioni misteriose 

del sogno: potevo deviare e preparare alcuni avvenimenti, imprimere qualche segno 

mio, imporre qualche scena volontaria e consapevole», fermo restando che è sem-

pre il sogno a dettar legge.  

L’improvviso risveglio che segue questo primo sogno si rivela in realtà falso, è 

solo un altro sogno che si forma dentro il primo, e la sequenza dei sogni e dei 

risvegli che altro non sono che altri sogni si ripete costruendo la storia che fra pochi 

istanti leggeremo. Una storia che come sempre non ha inizio – «quando cominciano 

i sogni», si chiede il narratore e aggiunge: «Non ci ricordiamo mai, come comin-

ciano. Ci ricordiamo solo di qualche cosa che era già incominciato…»31 - e che, 

come ci si segna i sogni al mattino appena svegli per portarli poi dall’analista, va 

scritta per non dimenticarla. Per ricordarla la storia che nel sogno si andava dipa-

nando, ci dice il narratore-Soldati, c’era «un solo rimedio: scriverla. E allora, non 

so in quante notti e in quanti giorni, non so se da sveglio o dormendo – o piuttosto 

sì, lo so: da sveglio ma un po’ come se, intanto, dormissi – l’ho scritta»32. 

Va ascritto forse all’abilità dell’autore demone e buffone, alla sua capacità di   gio-

care con l’arte del romanzo al solo scopo di ‘allietare il cuore umano’, se l’avverti-

mento è caduto nel vuoto, e se, nonostante il fantastico e l’inverosimile, abbiamo 

creduto alla storia che ci andava raccontando, al futuro distopico, al cambio d’iden-

tità del narratore, alla situazione post-atomica, all’amore impossibile, alla morte del 

figlio ritrovato.  

E vi abbiamo creduto non perché invischiati, posseduti, dalla scrittura dell’au-

tore, ma al contrario perché invitati da lui a partecipare da pari al suo gioco lettera-

rio, a giocare con lui come dei giovani fratelli nello spazio letterario, vale a dire nel 

deserto. 

Nell’articolo «Pasolini recensisce Pasolini», pubblicato sul giornale Il Giorno il 3 

giugno del 1971,  il  poeta, parlando di Transumanar e organizzar e della novità 

linguistica che questo libro di poesie rappresenta nella sua produzione complessiva, 

nota come «la nostalgia per un modo di essere che appartiene al passato (e che 

talvolta dà a Pasolini quasi un timido e sgraziato furore reazionario) e che non si 

restaurerà mai più, per una definitiva vittoria del male, si trasforma in una  specie 

di pietà cosmica per quei giovani fratelli destinati a vivere esistenzialmente, fin d’ora, 

dei valori nuovi, che a Pasolini sembrano intollerabili»33. 

 

31 M. Soldati, Lo smeraldo, in Id., Romanzi, Mondadori, Milano 2006, p. 833. 
32 Ibidem. 
33 P. P. Pasolini, Pasolini recensisce Pasolini, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit, p. 2578. 
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Una conclusione rassegnata e disperata. Chissà, però, se nel 1974, scrivendo Pe-

trolio e leggendo Lo smeraldo, a Pasolini non sia balenato nella mente che forse, in 

qualche parte del mondo, fuori le mura della città, giovani fratelli, banditi dal potere, 

avevano ricominciato a giocare insieme nel deserto.  




