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«Non doveva finire così» è il titolo scelto da Walter Siti per la sua postfazione alla 
nuova edizione di Petrolio.1 Detto di un libro così intimamente legato alla vita del 
suo autore questa affermazione volutamente ironica non perde il sapore di quelle 
evidenze di buon senso, di quelle frasi fatte che uno ripete un po’ stancamente e 
fatalisticamente di fronte alle tragedie volute da un destino avverso contro il quale 
non si può nulla. Non doveva finire così, certo, è vero e allora? E allora niente. 
Walter Siti tiene subito a precisare le cose: se vi aspettavate un’edizione che in 
qualche modo suggerisse una pista su quella che avrebbe dovuto essere se non 
proprio la fine del romanzo quanto meno l’intenzione dell’autore, avete bussato alla 
porta sbagliata. E come se non bastasse il titolo, Siti aggiunge un breve apologo 
manzoniano. È la storia di un giudice che posto tra due litiganti confrontato prima 
con l’eloquenza dell’uno e poi con la capacità persuasiva dell’altro dà ragione prima 
a uno e poi anche all’altro. A quel punto si leva però la voce innocente e saggia del 
suo figlioletto che esclama: «ma babbo! non può essere che abbiano ragione tutt’e 
due. Hai ragione anche tu […]»2 conclude allora il giudice. «Nell’affrontare la 
diatriba più sostanziosa che si è aperta negli ultimi anni su Petrolio, esemplificata 
nelle due posizioni antitetiche di Carla Benedetti ed Emanuele Trevi»3 Siti dice di 
sentirsi manzoniano e conclude che entrambi hanno ragione. Carla Benedetti, quando 
«sostiene che Petrolio è un romanzo sul potere, anzi sul Potere, e che le altre 
dimensioni del libro (la visionaria, la psicologica, la antropologica, la formale) 
devono essere subordinate al primo assunto».4 Emanuele Trevi, quando replica che la 
trama politica sarebbe solo superficiale, «in funzione di pretesto esteriore per una 
ricerca psicologico-estetica più profonda, che coinvolge il tema antropologico dei 
misteri eleusini e della “seconda nascita” (con tanto di accenno alle proprietà 
allucinogene del ciceone), l’interscambio tra maschile e femminile, e l’eiaculazione 
come rito di passaggio».5  

                                                        
1 W. Siti, Postfazione, in P.P. Pasolini, Petrolio, nuova edizione a cura di M. Careri e W. Siti, Milano, Garzanti, 2022, 
p. 783. (D’ora in avanti citati come Postfazione e Petrolio). 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ivi, pp. 783-784. 
5 Ivi, p. 784. 
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Che abbiano «ragione tutti e due»,6 è diritto di Siti pensarlo. Ma basta poco ad 
accorgersi che queste due posizioni, per i termini stessi in cui sono esposte, sono 
perfettamente contraddittorie. Può davvero la questione del Potere essere solo 
superficiale e al contempo costituire il tema principale del romanzo? Che la figura 
della sineciosi sia centrale in Pasolini, se a questo ci si volesse appigliare, non basta 
certo a rendere conciliabili queste due letture. Se vi è contraddizione nel romanzo, 
essa è rilevabile nella figura del protagonista, ben difficilmente come dominante 
strutturale del racconto. E comunque non è questa l’opzione scelta da Siti che, per 
finire, tende invece a relativizzare la centralità della questione del potere: «le lacune 
del testo non permettono di arrivare a conclusioni certe, ma quel poco che rimane 
sembra andare nella direzione del disincanto civile […]».7 Il problema, però, è che 
tutto, dalle scelte editoriali compiute dai curatori, all’argomentazione messa in campo 
da Siti per giustificare la sua posizione manzoniana, sembra dire il contrario. Vi è 
insomma qualcosa di fortemente paradossale nel discorso di Siti, una sorta di 
dissociazione antifrastica tra la linea di principio e quella di fatto: da una parte 
ribadisce la propria tesi, vale a dire che Petrolio non è un romanzo sul potere. 
Dall’altra la smentisce metodicamente con gli esempi e gli argomenti che adduce. I 
fatti sono ostinati, si potrebbe dire, oppure tale dissociazione non è altro che un modo 
di interpretare fino in fondo, e un po’ sornionamente, l’apologo manzoniano. Perché 
bisogna pur dire che evocando per ultimo la figura del figlioletto, Manzoni sta anche 
suggerendo che l’equanimità non è sinonimo di indecisione. 
Veniamo allora agli argomenti che relativizzerebbero la posizione di Carla Benedetti, 
che è anche quella di Giovanni Giovannetti, articolatamente esposta e documentata 
nell’ultima edizione di Frocio e basta.8 Siti comincia con l’osservare che 
«l’ossessione per le stragi e per le trame del Potere [è] entrata nella strutturazione del 
romanzo piuttosto tardi».9 Infatti noi sappiamo che la redazione inizia nella primavera 
o estate del 1972 quando allo scrittore, secondo l’appunto datato che ci ha lasciato, 
cadono gli occhi sulla parola “petrolio” in un articoletto dell’Unità. Dalla Nota al 
testo di Maria Careri, sulla base di deduzioni fatte a partire dal confronto tra il 
manoscritto e una fotocopia che Pasolini si fece fare il 15 settembre 1974, veniamo a 
sapere che «il nucleo principale del romanzo […] [è] databile fra l’estate del 1973 e 
quella del 1974».10 Ora, osserva Siti, «l’immagine “criminale” di Cefis non è 
anteriore all’agosto 1974»11 anche sulla base di una pagina espunta dai curatori 
dell’edizione Einaudi e solo ora reintegrata, pagina sulla quale avremo modo di 
ritornare più avanti. Basta questa constatazione a relativizzare l’ipotesi di Benedetti? 
Direi di no per almeno due ragioni.  

                                                        
6 Ivi, p. 785. 
7 Ivi, p. 786. 
8 C. Benedetti e G. Giovannetti, Frocio e basta. Pasolini, Cefis, Petrolio, Milano, Effigie, 2016.  
9 Postfazione, p. 785. 
10 M. Careri, Nota al testo, in Petrolio, p. 774. 
11 Postfazione, p. 785. 
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La prima è molto banalmente il fatto che se il romanzo di cui disponiamo è 
principalmente redatto tra l’estate del ʼ73 e quella del ’74, la descrizione delle trame 
del potere cui fa capo Cefis non può esser stata elaborata che in questo stesso lasso di 
tempo, vale a dire precisamente nel mezzo dell’intero periodo che lo scrittore dedica 
al suo romanzo, dal momento del concepimento a quello della tragica morte 
intervenuta il 2 novembre del 1975. Cronologicamente, insomma, “criminalizzare” 
Cefis in una pagina del ’74 non ha proprio nulla di tardivo. Quanto alla seconda 
ragione, essa è meno di puntiglio cronologico, per così dire, che di fondo. Siti riduce 
la questione del Potere a quella delle trame dei servizi segreti e alla figura di Cefis. 
Ma oltre al fatto che di trame nere, di complicità dei ministri, di mafia e di stragi è già 
questione nel primo degli Scritti corsari, Il discorso dei capelli, datato 7 gennaio 
1973, è ovvio che affermare che Petrolio è un romanzo sul Potere (la maiuscola è 
spesso usata da Pasolini negli Scritti corsari) significa assegnare al termine il 
significato ben più ampio che gli attribuisce lo scrittore. Questo significato, che 
potremmo foucaultianamente definire biopolitico, è esplicito quanto meno già 
dall’articolo del 17 maggio 1973 raccolto negli Scritti corsari col titolo Analisi 
linguistica di uno slogan dove Pasolini, sancendo la fine delle forme classiche di 
potere, in particolare quello ecclesiastico, sottolinea come il neocapitalismo abbia 
finito col sostituirle «nel fornire agli uomini una visione totale e unica della vita». La 
giovane borghesia, spiega, non ha «più bisogno di detenere il potere con gli strumenti 
classici», ad esempio quello della Chiesa, dato che «il nuovo potere borghese […] 
necessita nei consumatori di uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico» in «un 
universo tecnicistico e puramente terreno».12 Che questo nuovo potere abbia a che 
vedere con le nuove strutture politico-economiche, in particolare le multinazionali 
come ENI e Montedison, emerge dal discorso che Pasolini tiene al festival dell’Unità 
di Milano nell’estate del 1974, riportato negli Scritti corsari con il titolo Il genocidio: 
 

Qual è invece lo sviluppo che questo Paese vuole? Se volete capirlo meglio, leggete quel discorso di Cefis 
agli allievi di Modena che citavo prima, e vi troverete una nozione di sviluppo come potere multinazionale – 
o transnazionale come dicono i sociologi – fondato fra l’altro su un esercito non più nazionale. [...]. Tutto 
questo dà un colpo di spugna al fascismo tradizionale, che si fondava sul nazionalismo o sul clericalismo, 
vecchi ideali, naturalmente falsi: ma in realtà si sta assestando una forma di fascismo completamente nuova e 
ancora più pericolosa.13 

E qualche riga prima puntualizza: 

Mi spiegherò meglio tornando al mio solito modo di parlare, cioè quello del letterato. In questi giorni sto 
scrivendo il passo di una mia opera in cui affronto questo tema in modo appunto immaginoso, metaforico 
[…].14 

                                                        
12 P.P. Pasolini, Scritti corsari in Id. Saggi sulla politica e sulla società, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1999, p. 
281. 
13 Ivi, pp. 514-515. 
14 Ivi, p. 512. 
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L’opera di cui parla è naturalmente Petrolio. E da questi passi, il primo a suo tempo 
evocato da Carla Benedetti in Frocio e basta, appare chiaramente che Cefis è legato 
non solo alle trame dei servizi segreti ma all’ideologia del nuovo potere. Nell’estate 
del 1974 Pasolini sembra quindi avere già grande familiarità con Cefis e i suoi 
discorsi (che certo non erano di larga diffusione) e questo ben prima del 20 settembre 
1974 quando in una lettera, come ricorda Siti, Elvio Facchinelli dice di aver spedito a 
Pasolini il pamphlet di Steimetz e una conferenza di Cefis. Insomma, prima ancora di 
esser visto come il mandante dell’assassinio di Mattei, Cefis è, agli occhi di Pasolini, 
il perfetto rappresentante del nuovo potere e del suo portato biopolitico: il controllo e 
la trasformazione psicologica, morfologica e sessuale degli italiani. Non a caso, la 
sessualità è l’altro grande tema degli Scritti corsari dove leggiamo che la «libertà 
sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere 
sociale, un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita del 
consumatore».15 Quando Siti aggiunge che «badando alla bruta lunghezza delle parti 
compiutamente realizzate, bisogna riconoscere che per l’80 per cento esse non 
riguardano il tema delle trame politiche, che hanno prodotto più che altro schemi e 
progetti, ma quello del fascino consumistico e della ossessione sessuale, intesa come 
opposizione tra possedere ed essere posseduti»,16 non sta dunque dicendo altro che 
Petrolio è per l’80 per cento un romanzo sulle nuove forme del potere 
neocapitalistico. Sono queste che interessano Pasolini, che a esse dedica anche la 
quasi totalità degli Scritti corsari e delle Lettere luterane. Le trame politiche, le 
collusioni tra mafie, ministeri e mondo economico, non sono una caratteristica del 
neocapitalismo e della nuova borghesia, ma una costante atemporale dei meccanismi 
di scalata ai luoghi dai quali si esercita il potere qualsiasi esso sia. Resta che ai vertici 
di questo nuovo potere non troviamo un Papa o un Monarca ma il Presidente di una 
multinazionale. La descrizione delle trame in cui è implicato Cefis, lungi dal 
disegnare il perimetro politico dell’opera, ne rappresentano dunque soltanto un 
aspetto: ovvero l’incarnazione, il volto da apporre su quel nuovo potere e su quella 
nuova ideologia politica che Pasolini analizza lungo tutto il romanzo. Il fatto che, 
come riconosce Siti, Pasolini sia stato ucciso perché qualcuno «ha creduto davvero 
che uno dei più ascoltati intellettuali italiani, inesauribile innesco di polemiche, 
avrebbe scritto chiaro e tondo in un suo romanzo che l’assassinio di Mattei era stato 
voluto e organizzato da Cefis, con il supporto della mafia siciliana»,17 non è altro, 
purtroppo, che la terribile conferma che designando quel volto, Pasolini aveva visto 
giusto. 
Insomma, gli argomenti addotti da Siti per relativizzare l’ipotesi che Petrolio sia 
principalmente un romanzo sul Potere sono non solo poco convincenti ma 
                                                        
15 Ivi, p. 373. 
16 Postfazione, pp. 786-787. 
17 Ivi, p. 787. 
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avvalorano, passo dopo passo, l’idea peraltro chiaramente espressa da Pasolini che il 
suo romanzo affronti in modo «immaginoso» e «metaforico» la questione delle nuove 
forme di potere. E quando dagli argomenti si passa, per così dire, ai fatti, ovvero alle 
scelte editoriali, se ne ha una volta ancora la conferma.  

Rispetto alle edizioni precedenti i cambiamenti, secondo quanto indicato dallo stesso 
Siti, sono di tre tipi: «i cambiamenti nel testo in quanto tale, dovuti a un’attenta 
rilettura del manoscritto […] l’inserzione di un block notes che compare qui per la 
prima volta, e soprattutto […] il recupero di alcune parti biffate».18 A questo si 
aggiunge una sezione assente nelle precedenti edizioni che comprende una serie di 
documenti tra cui le conferenze di Cefis di cui parleremo più avanti. Tra i 
cambiamenti nell’ordine delle parti il più vistoso è senz’altro lo spostamento della 
lettera a Moravia all’inizio del romanzo. Siti spiega che la scelta è stata determinata 
da un’indicazione dello stesso Pasolini contenuta nel block notes, dove infatti si 
legge: «lettera a un amico come introduzione […]».19 È quindi più che verosimile che 
Pasolini volesse che il lettore incontrasse quella che possiamo considerare come una 
vera e propria dichiarazione di poetica prima di affrontare il testo, rimanendone 
inevitabilmente condizionato. La lettera non è priva di ambiguità e non contiene 
riferimenti al tema dell’opera. Tuttavia, un elemento almeno emerge con chiarezza, e 
cioè che questo romanzo non vuole essere tale. Pasolini non vuole costruire una 
«macchina narrativa», non vuole creare «l’illusione meravigliosa di una storia» 
perché, spiega, tale storia si svolgerebbe «per conto proprio, in un tempo che, per 
ogni lettore, è il tempo della vita vissuta e restata intatta alle spalle».20 Si tratta di 
un’affermazione centrale: la narrazione, il romanzo, tende a produrre una fissazione 
temporale tale per cui ciò che è narrato è in qualche modo già stato, è una vita già 
vissuta. Si capisce allora che ciò che ricerca l’autore è invece la restituzione di 
un’esperienza che rimanga nel presente. La costruzione per appunti giustapposti 
persegue questo scopo. L’unica soluzione perché il lettore resti ancorato al presente è 
che ricominci sempre da capo, appunto dopo appunto. È questo il senso 
dell’affermazione che troviamo nel reintegrato «Appunto da distruggere» dove 
leggiamo: «tutta la materia si dispone atemporalmente, per giustapposizione e 
suddivisione nei propri elementi […]».21 «Atemporalmente» ovvero al di fuori del 
filo temporale di una narrazione. Ora perché mai cercare di sottrarsi tanto 
strenuamente all’effetto temporale del romanzo se non per fare di Petrolio uno 
strumento di lettura del presente, ovvero il pendant, «immaginoso» e «metaforico», 
degli Scritti corsari dove ogni pagina costituisce un’incursione nelle pieghe del 
proprio tempo? Altri aspetti della lettera meriterebbero un commento, come ad 
esempio il bisogno di Pasolini di dichiarare che Carlo gli è a tal punto «ripugnante» 

                                                        
18 Postfazione, p. 810. 
19 Petrolio, p. 684. 
20 Ivi, p. 8. 
21 Ivi, p. 653. 



oblio 46  XII, dicembre 2022 | ISSN 2039-7917 

 184 

da non poterci più convivere a lungo – un’affermazione decisamente poco 
comprensibile se relativizzassimo il suo coinvolgimento nelle trame del potere. Ma 
vorremmo concludere sulla pagina inspiegabilmente omessa nelle edizioni precedenti 
e qui giustamente reintegrata, intitolata Per la carriera di “Carlo” in calce alla quale 
leggiamo tra parentesi «Appunto da distruggere». Una pagina fondamentale per 
almeno due ragioni. La prima perché Pasolini vi scrive a chiare lettere che Cefis è 
l’autore dell’assassinio di Mattei e che Carlo lo aiuta e ne sposa l’ideologia. La 
seconda perché vi leggiamo che tutta la vicenda di Carlo I e Carlo II andrà disposta 
tra «i due pilastri […] [che] sono il discorso agli Allievi dell’Accademia di Modena e 
il discorso al Centro Alti Studi Militari di Cefis».22 Non solo, vi leggiamo anche che 
tutto il romanzo «si articola in due tempi: Strage di Stato in funzione anticomunista» 
e «Strage di Stato in funzione antifascista». Certo, l’indicazione sulla collocazione 
dei discorsi di Cefis contrasta con quella contenuta negli appunti 20-30, ma in 
entrambi i casi essi avrebbero occupato una posizione centrale nel romanzo e stupisce 
trovarli relegati in un’appendice.  

Insomma, tutto ciò appare davvero poco compatibile con il «disincanto civile» e il 
fatalismo che Siti attribuisce all’autore di Petrolio. Se disincanto vi è in Pasolini, 
come insegnano prima Trasumanar e organizzar e poi, contemporaneamente alla 
stesura di Petrolio, il trattamento di Porno-Teo-Kolossal, questo è nei confronti delle 
ideologie, delle verità sistematiche e delle utopie perché quanto al resto, cioè alle 
verità storiche, relative, «parziali, Pasolini continuamente e donchisciottescamente si 
batte»,23 anche, e forse soprattutto, in Petrolio. 

                                                        
22 Ibidem. 
23 P.P. Pasolini, Pasolini recensisce Pasolini, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, t. II, Milano, Mondadori, “I 
Meridiani”, 1999, p. 2580.  


