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Lo studio condotto da Marco Antonio Bazzocchi analizza l’ultima fase della vicenda personale e 
artistica di Pier Paolo Pasolini. Prendendo in esame alcuni snodi critici della produzione pasoliniana 
negli anni 1970-1975, Bazzocchi ricostruisce la volontà dello scrittore di dare forma a una nuova 
immagine di sé, dal valore insieme palingenetico e testamentario. Una simile ridefinizione, personale 
e artistica, passa – nell’argomentazione di Bazzocchi – attraverso una nuova formulazione delle 
modalità di esposizione del corpo e di manifestazione della sessualità. Un nuovo modo di mostrarsi e 
di mostrare la propria opera, rivolgendosi a un interlocutore onnipresente, interamente coinvolto nel 
processo di denudamento messo in atto dall’autore. È quello che lo studioso definisce «svuotamento 
dell’immagine autoriale» (p. 9), un processo intrapreso da un intellettuale ormai costretto a fare i conti 
con il peso della propria immagine pubblica e quindi deciso a mescolarla con quella privata, a esibire 
tutto. 
È con notevole sottigliezza che Bazzocchi rintraccia una contiguità tra la pratica estetica dell’ultima 
stagione pasoliniana e alcune riflessioni formulate da Michel Foucault negli stessi anni. Particolare 
rilievo è conferito al concetto di parresia, nell’accezione foucaultiana di professione di verità come 
strumento per una ridefinizione di sé. Il meccanismo parresiastico, attraverso il quale Foucault legge 
la trasformazione avvenuta nelle soggettività all’alba dell’epoca cristiana, è praticato direttamente da 
Pasolini, come risposta alla crisi causata dall’avvento del Nuovo Potere. L’esposizione del corpo, 
nella sua plastica realtà, è l’ultima arma che Pasolini sente di poter opporre alla falsità della cultura di 
massa. In un progressivo processo di estremizzazione, la materia corporea è esibita – a tratti ostentata 
– come materia sessuale, viva e per questo vera. Emergono, così, le coordinate di una maturazione 
poetica coerente, che investe in maniera uniforme ciascuna delle espressioni artistiche scelte da 
Pasolini per fissare i tratti della sua nuova ricerca: «Creando un nodo tra realtà e sessualità, Pasolini è 
riuscito a conferire una nuova, specifica identità all’intera operazione culturale dei suoi ultimi anni di 
scrittore, regista e intellettuale» (p. 32). Proprio a testimoniare il carattere orizzontale dell’indagine 
pasoliniana, Bazzocchi sviluppa il suo discorso in maniera trasversale, tessendo al suo interno una 
fitta rete di rimandi, anticipazioni, sviluppi. 
Grande spazio è riservato all’orizzonte letterario, sublimato nei frammenti di Petrolio. Nella rottura 
rispetto alla forma romanzo lo studioso rintraccia l’influenza della lettura di Bachtin, in particolare 
delle sue considerazioni sul serio-comico e sul carnevalesco, di cui risente anche la singolare 
costruzione del protagonista. Si tratta, infatti, di un personaggio dissociato, scisso nelle due metà 
Carlo di Polis, l’essere sociale, e Carlo di Tetis, l’individuo soggetto alle pulsioni sensuali. Una figura 
doppia, la cui ambiguità permette a Pasolini di inserirsi nel filone della letteratura comica occidentale. 
Altre ancora sono le fonti riconosciute da Bazzocchi: la presenza esplicita di Dostoevskij, ma anche la 
vicinanza all’opera di Gadda, riscoperta proprio negli anni Settanta, e l’applicazione della 
variantistica di Contini come procedimento formale. Nell’osservazione dei due uomini che abitano 
Carlo torna la riflessione foucaultiana, qui legata al principio della compresenza dei contrari proprio 
della filosofia cinica. Anche in Petrolio – nota Bazzocchi – coesistono entità uguali e diverse, Tetis e 
Polis, in grado di coesistere, ma in definitiva destinate a soccombere entrambe. 
Anche dal terreno cinematografico emergono interessanti considerazioni sulle modalità di esibizione 
della sfera corporea. Salò è «il film delle torture iscritto nel film del potere» (p. 104), cioè riproduce la 
logica dominante del reality, in cui circostanze fittizie sono mostrate come realtà. Le perversioni 
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messe in atto nella Villa dei Signori sono offerte a uno spettatore che ne è allo stesso tempo escluso, 
secondo un procedimento di comico «autistico» (p. 103), testimoniato dal riso isterico dei personaggi. 
Lo straniamento prodotto dalle immagini della Villa è ricondotto da Bazzocchi a un altro concetto 
elaborato da Foucault, quello di «eterotopia», formulato in un intervento radiofonico del 1967. Si 
tratta di «un luogo fisicamente reale nel quale si giustappongono differenti spazi che di solito sono 
incompatibili tra loro» (p. 95), una zona nella quale sono sospese le regole ufficiali della società, per 
lasciare spazio a trasgressioni ed emarginazione. Nell’intuizione dell’autore, il luogo di 
ambientazione di Salò è un perfetto esempio di spazio eterotopico, sia dal punto di vista della realtà 
materiale della villa, sia per ciò che avviene al suo interno: il corpo, sia esso maschile o femminile, è 
isolato dall’esterno, costretto a sottostare agli imperativi sessuali provenienti dall’alto. Proprio come 
gli spazi eterotopici determinano trasformazioni epocali in coloro che le sperimentano, così 
l’esasperazione della sessualità rappresentata in Salò introduce uno stacco netto rispetto alla stagione 
precedente dell’opera di Pasolini. 
La poetica cinematografica è indagata anche nel capitolo dedicato alla figura di Ninetto Davoli, che 
rappresenta un segmento determinante per l’evoluzione nel trattamento della dimensione corporea. 
Ninetto è «una creatura liminare» (p. 73), ossia è in grado di introdurre nella finzione artistica un dato 
reale, costituito proprio dal suo corpo plastico e innocente. Grazie a esso, Pasolini può sperimentare 
ulteriori possibilità del cinema come strumento di rappresentazione della realtà, e lo fa soffermandosi 
sul rapporto allievo-maestro. Quest’aspetto, centrale nei film girati con Ninetto e Totò, rientra nella 
più generale dialettica padre-figlio, vero e proprio filo rosso della ricerca pasoliniana. La dinamica 
familiare, poi, anima la presenza di Ninetto nelle poesie di Transumanar e organizzar: insieme alla 
figura di Maria Callas, è messo in scena un triangolo di affetti lontano dagli schemi della famiglia 
tradizionale. Pasolini è ormai deciso a rinunciare al possesso, sia nei confronti dell’oggetto d’amore, 
sia rispetto alla propria opera. 
Si tratta di uno svuotamento che raggiunge il suo apice – è la parte conclusiva del ragionamento di 
Bazzocchi – nella dimensione iconografica, che costituisce un altro importante terreno espressivo 
dell’ultimo Pasolini. Da un lato la sezione fotografica contenuta nella Divina Mimesis, un corpus del 
quale sono protagonisti personaggi (Contini, Gadda, Gramsci) e momenti essenziali nella vita e 
nell’opera di Pasolini, ritratto in un unico scatto, ma presente in maniera sotterranea nell’intera serie. 
È un passato che sopravvive, assolutizzato da un impiego della macchina fotografica sincronico 
rispetto all’atto della scrittura. Si delineano, così, i contorni di un’«eterocronia» (p. 147), formata da 
dati della vita dell’autore scomposti e disseminati all’interno della sua opera, ad annunciare il 
tramonto della sua figura e l’inizio di una nuova epoca. Questo procedimento è ancora più evidente se 
si considera l’insieme di fotografie scattate da Dino Pedriali nel 1975, in particolare il ritratto di 
Pasolini nella Torre di Chia, incluso al termine del saggio. L’esibizione della propria nudità acquista 
qui il valore di operazione definitiva: non si tratta di un’auto-rappresentazione come espediente per 
rivendicare il ruolo di autore, ma di una raffigurazione di sé nella propria materia artistica che 
significa penetrazione al suo interno. Facendo del proprio corpo un attore della scena letteraria, 
Pasolini abdica ancora una volta al possesso, rinunciando a una prospettiva verticale sulla propria 
opera e tendendo a quel «complessivo processo di veridizione» (p. 154) verso il quale è diretta tutta la 
ricerca di questi anni. 
Bazzocchi conferma l’immagine di un Pasolini parresiasta, deciso a dissolvere sé stesso nella propria 
opera e approdato a un’emblematica messa a nudo di sé. Senza voler sviluppare un discorso 
dettagliato sul complesso rapporto tra Pasolini e Foucault, lo studioso ricostruisce in maniera 
convincente i punti di contatto tra le due poetiche in quest’arco cronologico, e in questo modo 
conferisce una straordinaria organicità a una produzione tanto eterogenea e di difficile interpretazione 
come quella dell’ultimo Pasolini. Il saggio si può leggere come un percorso tra gli snodi frammentari 
di una sperimentazione in fieri, portata avanti su più fronti, ma mossa da un disegno coerente. 
Un’analisi tanto più preziosa quanto più si consideri il valore testamentario che la vicenda biografica 
ha consegnato ai prodotti di quest’ultima fase, nelle cui pieghe è rimasto chiuso per decenni il 
messaggio enigmatico di un intellettuale precursore del suo tempo. 


