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PASOLINI E SCIASCIA, UN’AMICIZIA CORSARA 

Elena Trapanese (UAM) 

 

Questa sessione del Club di lettura “Leggendo Pasolini” è dedicata all’amicizia “corsara” tra Pier 
Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia, intellettuali lontani ma fraterni. Parleremo delle origini e 
delle caratteristiche di questa amicizia e ci soffermeremo ad analizzare lo stile ed alcuni temi 
dell’opera di entrambi, per coglierne convergenze e differenze. 

 

FOTOGRAFÍA:  

 

 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=P_Yhhas1HFw 
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TESTI: 

1. 
Ho cercato ieri - e fortunatamente ritrovato nel disordine un cui stanno le mie cose - il foglio 
ingiallito del giornale "La libertà" in cui Pasolini pubblicò il 9 marzo del 1951 un articolo sul mio 
primo libretto. Un articolo su tre colonne: come se di quell'esile libretto egli avesse parlato 
sapendo quello che avrei scritto dopo, fino ad oggi. S'intitola "Dittatura in fiaba". E si chiude con 
questo concetto, che parlando mi aveva poi ribadito in "Passione e ideologia" e, l'anno scorso, 
recensendo "Todo Modo": "Ma anche questi improvvisi bagliori, queste gocce di sangue 
rappreso, sono assorbiti nel contesto di questo linguaggio, così puro che il lettore si chiede se 
per caso il suo contenuto, la dittatura, non sia stata una favola". E credo che questo giudizio - e 
perciò lo riporto - non fosse di entusiasmo ma di limitazione, considerando che lui amava un 
linguaggio meno puro, più urgente e rovente. Comunque, da quel momento siamo stati amici. 
Ci scrivevamo assiduamente e ogni tanto ci incontravamo, nei dieci anni che seguirono, e 
specialmente nel periodo in cui lavorava all'antologia della poesia dialettale italiana. Poi la 
nostra corrispondenza si diradò, i nostri incontri divennero rari e casuali, l'ultimo nell'atrio 
dell’albergo Jolly, qui a Palermo: quando lui era venuto a cercare attori per "Le mille e una 
notte". Ma io mi sentivo sempre un suo amico; e credo che anche lui nei miei riguardi. C'era 
però come un'ombra tra di noi, ed era l'ombra di un malinteso. Credo che lui mi ritenesse 
alquanto - come dire? - razzista nei riguardi dell'omosessualità. E forse era vero, forse è vero: 
ma non al punto da non stare dalla parte di Gide contro Claudel, dalla parte di Pier Paolo Pasolini 
contro gli ipocriti, i corrotti e i cretini che gliene facevano accusa. E il fatto di non essere mai 
riuscito a dirglielo mi è ora di pena, di rimorso. Io ero - e lo dico senza vantarmene, 
dolorosamente - la sola persona in Italia con cui potesse veramente parlare. Negli ultimi anni 
abbiamo pensato le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose. Eppure non siamo riusciti 
a parlarci, a dialogare. Non posso che mettere il torto dalla mia parte, la ragione dalla sua. E 
voglio ancora dire una cosa, al di là dell'angoscioso fatto personale: la sua morte - quali che siano 
i motivi per cui è stato ucciso, quali siano i sordidi e torbidi particolari che verranno fuori - io la 
vedo come una tragica testimonianza di verità, di quella verità che egli ha concitatamente 
dibattuto scrivendo, nell'ultimo numero del "Mondo", una lettera a Italo Calvino. 
 
[Leonardo Sciascia, Nero su nero, Einaudi, 1979] 
 
2. 
È parlando dell’ultimo libro di Sciascia che prendo congedo dal lettore per la mia sosta filmica. 
Sciascia non ha mai smesso di essere attuale, fin dal suo primo apparire come autore all’inizio 
degli anni Cinquanta: e generalmente essere attuale vuol dire, in qualche modo, ricattare. 
Inoltre Sciascia ha sempre anche avuto quello che si chiama successo: e anche il successo è 
ricattatorio. Invece Sciascia ha saputo con assoluta eleganza evitare in ogni caso l’ambigua 
implicazione del ricatto. Siè mantenuto sempre purissimo, come un esordiente. Se, fatalmente, 
egli non ha potuto non raggiungere una certa forma di autorità, tale autorità è soltanto 
personale: e cioè legata a quel qualcosa di debole e di fragile che è un uomo solo. Si aggiunga a 
ciò la sua decisione di restare in Sicilia, centro del mondo per lui ,ma periferia ed esilio per gli 
altri. Questo ha finito per patinare la sua solitudine, corroderla come la salsedine fa di un tronco. 
Lo straordinario è poi che Sciascia è un moralista: i suoi romanzi sono guidati da un «sentimento» 
— de lresto indefinito e forse non effabile - derivante da un giudizio sul mondo. Ma il moralismo 
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meridionale — il grande ramo in cui quello di Sciascia si innesta — non è, non può essere 
moralistico, perché non e cristiano; e se è cattolico, lo è nelle forme esteriori, sinistre, funeree, 
spagnolesche, assimilate in profondità dove si amalgamano con chissà quali substrati (per dirla 
a braccio). La cultura storica, cioè non quella coatta delle dominazioni — e generalmente 
depositata in un popolo totalmente estraneo alle classi dirigenti — non conosce la falsa morale 
cristiana dell’amore (falsa in quanto cattolica, in quanto appartenente al mondo del potere): si 
fonda piuttosto su una più arcaica morale dell’onore. Perciò il moralismo meridionale, e quello 
di Sciascia, quindi, ha un carattere civico, appunto, piuttosto che moralistico. Il «buono», in 
Sciascia, è chi non accetta una condizione tradizionale fondata sull’ingiustizia, e l’infinità delle 
sue abitudini: ma non può manifestare la sua «bontà» se non attraverso una forma conoscitiva 
di carattere pragmatico (facendosi testimone o detective, per esempio: o, infine, giustiziere). Il 
suo giudizio è dunque il giudizio di un tribunale finalmente giusto: è un giudizio legale. E tale è 
appunto il giudizio che Sciascia dà sugli uomini. Egli non si disperde in giustificazioni, in 
comprensioni, in odi, in rancori, in falsi amori, in perdoni. Egli consulta un codice ideale: e 
formula la sua condanna, con le eventuali aggravanti o attenuanti. Ciò implica anche una specie 
di stima per i «cattivi» giudicati. I «cattivi», cioè, altri non sono che dei «buoni» a cui non è 
saltatain mente l’idea che il potere è ingiusto, è diabolico: ma ne hanno accettato 
innocentemente le regole, affermandosi attraverso le occasioni che esso fornisce all'uomo forte. 
Ci sono tra i «cattivi», naturalmente, anche coloro che, rispetto al potere, sono gerarchicamente 
inferiori: e costoro sono quindi visti comemiserabili, meschini e soprattutto, sia pur 
oscenamente, ridicoli. C’è cioè una «nuance» moralistica nel dipingerseli nella fantasia. Ma è 
tutto. In Todo modo, questa concezione quasi dantesca del mondo ritorna a riproporre la sua 
forma: la piramide del potere, monolitica all’esterno, estremamente complicata, labirintica, 
mostruosa all’interno. C’è fuori, di fronte a tale piramide, l’uomo «buono» che giudica senza 
moralismo. Ma in Todo modo c’è una novità: il giudice, quasi casuale — posto cioè di fronte 
allapiramide per caso, e per caso condotto all’interno di essa, tra i suoi incomprensibili 
meccanismi - si fa giustiziere. Decide che alcuni dei componenti di quel «club» del potere 
debbano morire, a scadenze regolari, da romanzo giallo. La citazione finale di Gide fa supporre 
a Enzo Siciliano, che il protagonista «giudice» sia anche l’autore materiale dei delitti (che in tal 
caso non sarebbero gratuiti). È probabile. Certo è che quei «mafiosi» muoiono per volontà 
dell’autore. Ma non gratuitamente; bensì perché condannati a morte a causa della criminalità 
con la quale essi detengono e gestiscono il potere. O forse in quanto il potere è di per se stesso 
un crimine. 
Questo romanzo giallo metafisico di Sciascia (scritto tra l’altro magistralmente, come diranno i 
futuri critici letterari ad usum Delphini, perché Todo modo è destinato a entrare nella storia 
letteraria del Novecento come uno dei migliori libri di Sciascia) è anche, credo, una sottile 
metafora degli ultimi trent’anni di potere democristiano, fascista e mafioso, con un'aggiunta 
finale di cosmopolitismo tecnocratico (vissuta però solo dal capo, non dalla turpe greggia alla 
greppia). Si tratta di una metafora profondamente misteriosa, come ricostituita in un universo 
che elabora fino alla follia i dati della realtà. I tre delitti sono le stragi di Stato, ma ridotte a 
immobile simbolo. I meccanismi che spingono ad esse sono a priori preclusi a ogni possibile 
indagine, restano sepolti nell’impenetrabilità della cosca, e soprattutto nella sua ritualità. 

 
[Pier Paolo Pasolini, Tempo, 24 gennaio 1975] 
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3.  

L'amicizia è una assai bella cosa. Nella notte di cui ti ho parlato, abbiamo cenato a Paderno, e 
poi nel buio illune siamo saliti verso Pieve del Pino, abbiamo visto una quantità immensa di 
lucciole, che facevano boschetti di fuoco dentro i boschetti di cespugli, e le invidiavamo perché 
si amavano, perché si cercavano con amorosi voli e luci, mentre noi eravamo aridi e tutti maschi 
in artificiale errabondaggio. Allora ho pensato come sia bella l'amicizia, e le comitive di giovani 
ventenni che ridono con le loro maschie voci innocenti, e non si curano del mondo intorno a 
loro, continuando per la loro vita, riempiendo la notte delle loro grida. La loro maschilità è 
potenziale. Tutto in loro si trasforma in risa, in risata. Mai la loro foga virile tanto chiara e 
sconvolgente appare come quando sembrano ridiventati fanciulli innocenti, perché nel loro 
corpo è sempre presente la loro completa e ilare giovinezza». 

[...] Così eravamo noi quella notte; ci siamo poi inerpicati sui fianchi delle colline, tra gli sterpi 
che erano morti e la loro morte pareva viva, abbiamo varcato frutteti ed alberi carichi di 
amarene, e siamo giunti sopra un'alta cima. Di là chiaramente si videro due riflettori lontanissimi 
e feroci, occhi meccanici a cui non era dato sfuggire, e allora un terrore d'essere scoperti ci prese, 
mentre abbaiavano cani, e ci parve d'esser colpevoli, e fuggivamo sul dorso, cresta della collina. 

[Frammento di una lettera di Pier Paolo Pasolini a Franco Farolti, febbraio 1941] 

 

4. 

Ieri sera per una passeggiata, ho visto nella crepa di un muro una lucciola. Non ne vedevo, in 
questa campagna, da almeno quarant’anni: e perciò credetti dapprima si trattasse di uno schisto 
del gesso con cui erano state murate le pietre o di una scaglia di specchio; e che la luce della 
luna, ricamandosi tra le fronde, ne traesse quei riflessi verdastri. Non potevo subito pensare a 
un ritorno delle lucciole, dopo tanti anni che erano scomparse. Erano ormai un ricordo: 
dell’infanzia allora attenta alle piccole cose della natura che di quelle cose sapeva fare giuoco e 
gioia. Le lucciole le chiamavamo cannileddi di Picuraro, così i contadini le chiamavano. Tanto 
consideravano greve la vita del pecoraio, le notti passate a guardia della mandria, che gli 
largivano le lucciole come reliquia o memoria di luce nella paurosa oscurità. Paurosa per gli 
abigerati frequenti. Paurosa perché bambini erano di solito quelli che si lasciavano a guardia 
delle pecore. Le candeline del pecoraio dunque. E ogni tanto ne prendevamo qualcuna, la 
tenevamo delicatamente chiusa nel pugno per poi aprirne a sorpresa, tra i i più piccoli di noi, 
quella fosforescenza smeraldina. Era proprio una lucciola, nella crepa del muro. Ne ebbi una 
gioia intensa. E come doppia. E come sdoppiata. La gioia di un tempo ritrovato – l’infanzia, i 
ricordi, questo stesso luogo ora silenzioso pieno di voci e di giuochi – e di un tempo da trovare, 
da inventare. Con Pasolini. Per Pasolini. Pasolini ormai fuori del tempo ma non ancora, in questo 
terribile paese che l’Italia è diventato, mutato in se stesso [...]. Fraterno e lontano, Pasolini per 
me. Di una fraternità senza confidenza, schermata di pudori e, credo, di reciproche insofferenze. 
Per mia parte, sentivo come un muro che ci separasse una parola a lui cara, una parola-chiave 
della sua vita: la parola “adorabile”. Può darsi che questa parola io l’abbia qualche volta scritta, 
e sicuramente più volte l’ho pensata: ma per una sola donna e per un solo scrittore. E lo scrittore 
– forse è inutile dirlo – è Stendhal. Pasolini trovava invece “adorabile” quel che per me dell’Italia 
era già straziante (ma anche per lui, ricordando un “adorabili perché strazianti” delle Lettere 
luterane: e come si può adorare ciò che strazia?) e sarebbe diventato terribile. Trovava 
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“adorabili” quelli che inevitabilmente sarebbero stati strumenti della sua morte. E attraverso i 
suoi scritti si può compilare come un piccolo dizionario della cose per lui “adorabili” e per me 
soltanto strazianti e oggi terribili. 
Le lucciole, dunque. Ed ecco che – pietà e speranza – qui scrivo per Pasolini, come riprendendo 
dopo più di vent’anni una corrispondenza: “Le lucciole che credevi perse cominciano a tornare. 
Ne ho vista una ieri sera, dopo tanti anni. Ed è stato così anche per i grilli; per quattro o cinque 
anni non li ho sentiti, ora le notti sono sterminatamente gremite del lorofrinire”.  
Le lucciole. Il Palazzo. Pasolini voleva processare il Palazzo quasi in nome delle lucciole. Per le 
lucciole scomparse. 

[Leonardo Sciascia, L'affaire Moro, Sellerio, 1978] 

 

 

 

 


