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Dietro ad ogni sopraffine pensatore si cela sovente una profonda solitudine. É la
storia di Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975), quasi incidentalmente collegata a
quella di Antonio Gramsci (1891 – 1937), ne rappresenta la puntuale conferma. Il
carcere di Gramsci (1926) si riflette e rimanda alla profonda amarezza di uno dei
più grandi intellettuali del XX secolo, il quale accostava la delicatezza, quasi
pascoliana, delle sue poesie, con la durezza ed il nitido realismo dei suoi film.

Pier Paolo Pasolini davanti alla tomba di Antonio Gramsci nel 1970.
Con Salò o le 120 giornate di Sodoma (1976) Pasolini, dando inizio a quella che
avrebbe dovuto essere la “Trilogia della Morte” (mai completata essendo il film
uscito nelle sale dopo la morte del regista avvenuta nel novembre del 1975), con
un’incredibile lucidità, talvolta didascalica – per parafrasare l’opinione offertane
da Carmelo Bene -, sulla scia dell’opera di De Sade, offre una visione del potere
concepito nella sua più abietta accezione, quasi a voler lasciare nell’aria di un
Paese ormai avviluppato da quell’omologazione sociale, che ha trovato la stura nel
consumismo di massa e nella comunicazione mediatica, un ultimo disperato grido
di sollecitazione a quella classe proletaria che in fretta stava scomparendo, per
poi commistionarsi ineludibilmente alla borghesia.
Ed è con questi tormenti che il poeta si porta presso il cimitero acattolico di
Roma, presso la tomba di Gramsci, così da conversare, quasi con pretesa
confessionale, le sue irrequietezze all’unico spirito suo realmente affine. «Non è

di maggio questa impura aria…», cos’altro aggiungere in guisa di parafrasi? Il
malcontento pasoliniano si riflette così candidamente in questa esclamazione,
unico rimando ad un passato glorioso prossimo ad un triste commiato,
espressione dello sconforto nel percepire il tramonto della coscienza di classe e
della lotta proletaria. L’intellettuale è messo al confino, tant’è che sia Gramsci,
seppur defunto, come lo stesso Pasolini, sono relegati in un angusto alveo, nel
quale soffrono la solitudine e l’estraneità di una realtà compromessa nel suo
misero compendio valoriale: Gramsci, nel cimitero presso il quale è sepolto,
avverte la sua alienità rispetto al mondo, cui si affianca la divenuta proverbiale
solitudine di Pasolini: «Tu giovane, in quel maggio in cui l’errore/era ancora vita,
in quel maggio italiano/che alla vita aggiungeva almeno ardore…».
Il dialogo tra due dei più grandi pensatori del XX secolo è condotto con la lirica
tenue che denota le composizioni pasoliniane, cui si affianca, quasi a rimpinguarla
senza renderla barocchescamente ampollosa, la capacità maturata
presumibilmente nel periodo friuliano, di compendiare con esile vezzosità gli
attributi che candidamente attribuisce ai luoghi. E così ammette il poeta che «Qui
il silenzio della morte è fede di un civile silenzio di uomini rimasti uomini, di un
tedio che nel tedio del Parco, discreto muta: e la città che, indifferente, lo confina
in mezzo a tuguri e a chiese, empia nella pietà, vi perde il suo splendore».
Nel dolente dialogo Pasolini rammenta a sé stesso ed al silente interlocutore di
quanto l’avvilisca l’inesorabile lontananza dei momenti del passato, in cui il
giovane delineava l’ideale «che illumina», mentre con nostalgia foscoliana guarda
attorno a sé una Roma avviluppata dall’oscurità e da un metaforico degrado
urbano, vestigia e ricordo degli ideali ch’egli guarda come religione, che lo
conduce a percepire se stesso come un intellettuale irregolare «attratto da una
vita proletaria».
Ancora asserirà: «La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine,
che è la mia debolezza», ed è con questa malinconica consapevolezza che Pasolini
si conduce verso un secolo che vitupera, con la sola certezza che «L’intelligenza
non avrà mai peso, mai nel giudizio di questa pubblica opinione […] La mia vita
futura non sarà certo quella di un professore universitario: ormai su di me c’è il
segno di Rimbaud o di Campana o anche di Wilde, ch’io lo voglia o no, che altri lo
accettino o no».

La solitudine di Pasolini si estrinseca, quindi, in un angosciosa alienità rispetto
alla società nella quale il pensatore opera, tant’è che l’ormai proverbiale
isolamento della vox clamantis dello scrittore corsaro è ancora oggi, quasi
proverbialmente, riportata come termine di paragone rispetto ad intellettuali
malauguratamente emarginati per il loro incontenibile desiderio di verità.
La solitudine di Gramsci si palesa, da diversa seppur correlata angolazione
esegetica, nella plumbea descrizione con la quale Pasolini illustra il luogo ove il
pensatore suo affine è tutt’ora sepolto. Parlando di Gramsci i filosofi e pensatori
contemporanei sono pervenuti ad ammettere che la sua sofferenza e solitudine
trovasse la stura, quand’egli era in vita, nella diffusa, ed inverosimilmente
crescente, esterofilia che ha condotto verso l’apatriottismo più volgare. Pur
conservando un marcato margine di distanza rispetto a posizioni provincialistiche,
Gramsci avvertiva la solitudine del suo pensiero non accompagnato da un reale
amore per il proprio Paese, amore che avrebbe dovuto estrinsecarsi nella
contemplazione delle sue beltà nonché nella strenua difesa del compendio
valoriale che ne ha segnato la tradizione. Gramsci, come detto, è attualmente
sepolto presso il cimitero acattolico di Roma, un’area urbana tradizionalmente
borghese, ove il richiamo all’indole proletaria dell’intellettuale non è che un vago
e lontano pensiero. Difatti la zona residenziale ove il cimitero è ubicato è perlopiù
area borghese, composta da villette eleganti ed abitazioni lussuose.
Come messo in evidenza da alcuni autori, pertanto, Gramsci è costretto a subire
la c.d. noia patrizia, quasi commiserevole rilevata la sua indole evidentemente
antinomica rispetto al luogo della sua sepoltura. La delicatezza con la quale
Pasolini descrive l’area («…questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in
semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del
Lazio…») è funzionale a marcare con sempre maggiore evidenza questa noia
patrizia, ove lo spirito proletario non è che un lontano eco. Non manca Pasolini di
emarginare ulteriormente questo assunto, con una lodevole lirica la quale denota,
in modo quasi iconografico, questa sciagurata lontananza: «E, sbiadito, solo ti
giunge qualche colpo d’incudine dalle officine di Testaccio, sopito nel vespro: tra
misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferrivecchi, dove cantando vizioso un garzone

già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove». Come potrebbe, pensa il
poeta, riposare ivi uno spirito già costretto ad essere irrequieto in vita, mentre
l’alienità lo costringe all’esilio anche post-mortem? Difatti, nulla più andrebbe
aggiunto all’asserto, lirico ma scandito con durezza (tradizionalmente estranea
alla poetica pasoliniana, ma non alla sua cinematografia) con la quale è descritto
questo angusto esilio: «Non puoi, lo vedi? che riposare in questo sito estraneo,
ancora confinato», o ancora al ben più duro convincimento che «…e la città che,
indifferente, lo confina in mezzo a tuguri e a chiese, empia nella pietà, vi perde il
suo splendore». Gramsci dunque riposerebbe come fosse estraneo tra gli estranei,
esiliato in terra acattolica, ma ancora libero tra pensatori rimasti liberi. E alla
stregua di detto convincimento Pasolini si accosta a questi, rilevando l’ineludibile
affinità che lo correla allo stesso, come se questi si fosse trovato accidentalmente
presso il luogo di sepoltura e condotto verso esso dal, puranche afflittivo,
richiamo di libertà di pensiero.

Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell’atto di battesimo,
Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile
1937), è stato un politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico
letterario italiano.
Il confronto, dunque, per come proposto, interlineerebbe un dialogo avente ad
oggetto l’ormai accertato cambiamento della società e il sorpasso, evidentemente
non gradito, della tradizione proletaria, degli ambienti rurali che comunque
esistevano ancora al tempo di Gramsci. Pasolini riconosce di non appartenere a
quel contesto, eppure se ne sente inconsolabilmente attratto. Non è infatti la
millenaria lotta della classe proletaria ad affascinare il poeta, quanto piuttosto la
bellezza e genuinità della sua natura. Pur confrontandosi e rapportando il suo
pensiero a quello del più grande intellettuale comunista, accantona proficuamente
gli ideali della coscienza di classe, della lotta proletaria, per ricercare la
tradizione autentica e vitale di quella gente che così tanto lo affascina. Nel corso
di un’intervista televisiva, Pier Paolo Pasolini dichiarò, senza mezzi termini, come

la sua compagnia ideale sarebbe rappresentata da persone umili e con un
bassissimo grado di scolarizzazione, per stigmatizzare ancora una volta il suo
amore per la semplicità e la ruralità.
Ma tutto questo non esiste più. Non ne resta che solitudine. La solitudine di un
grigio maggio autunnale.
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