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Riassunto   

Con Teorema, Pasolini rappresenta nel 1968 la dissoluzione di una famiglia borghese. Il 

teorema di cui parla il titolo è questo: che cosa avviene quando i membri di una famiglia 

borghese vengono in contatto con un elemento completamente alieno, un giovane ospite 

misterioso  che  si  presenta  all’improvviso  e  all’improvviso  scompare.   

  Uno degli elementi più rilevanti che Pasolini affronta qui per la prima volta, dopo una 

serie di romanzi dedicati al sottoproletariato friulano e romano, è il mondo borghese. In 

Teorema Pasolini cerca coniugare principalmente situazioni che vengono dalla realtà 

borghese: la famiglia, il rapporto padri e figli, la ribellione, la perversione sessuale, con 

suggestioni mitiche e bibliche. Dobbiamo quindi aspettarci una struttura bifronte che rimanda 

contemporaneamente al presente che al passato.  

 La  chiave  di  lettura  del  romanzo  ce  l’ha  fornita  Pasolini  stesso  usando  nella  prima  

pagina del romanzo la citazione biblica del Libro  dell’Esodo (13,18): «Dio fece quindi 

piegare il popolo per la via del deserto». La citazione ci indica che si può leggere la storia 

sulla borghesia dal punto di vista storico e dal punto di vista biblico. Il metodo di lettura 

proposto da Pasolini non è in nessun modo nuovo o eccezionale. Dante stesso ha proposto una 

doppia lettura della Divina Commedia nella sua epistola a Can Grande della Scala. 

 Partendo da un discorso letterario, la presente tesi legge Teorema da due punti di vista: 

uno politico e uno religioso. Attraverso una doppia lettura del romanzo, la tesi discute da una 

parte che cosa significa per una famiglia borghese italiana nel 1968 trovarsi, fisicamente e 

spiritualmente,  per  la  via  del  deserto.  Dall’altra  parte  discute  – attraverso la teoria del 

desiderio mimetico di René Girard – che cosa rappresenta il binomio oppressione – libertà.  

 La mia ipotesi di lavoro è che siano i libri a sedurre e a portare il lettore come i 

membri della famiglia a far esperienza del diverso nel deserto. 

   

  

 

 

 

  



Prefazione 

Il mio primo incontro con Pasolini è stato quando seguivo un corso sulla storia del cinema 

italiano  all’università  di  Oslo  con  Jon  Rognlien,  la  primavera  del  2006.  Dopo  di  che  ho  visto  

più o meno tutti i suoi film e letto i suoi romanzi, la sua poesia, la sua saggistica e il suo 

teatro. Ciò che mi ha affascinato, allora come oggi, è da una parte la sua straordinaria capacità 

di cimentarsi su più fronti e in più generi: dalla poesia alla narrativa, dal teatro al cinema, dal 

giornalismo  alla  critica  di  tipo  filologico.  Dall’altra  parte,  il  suo  ruolo  di  intellettuale, quello 

di cui oggi sentiamo la mancanza e la sua capacità, seppure non senza alcune ambiguità e 

personali idiosincrasie, di interrogarsi sul presente e di leggere la contemporaneità in 

relazione al passato e alla storia. 

 Lavorando su Pasolini si ha la sensazione di occuparsi di un classico, di uno scrittore 

ormai  canonico  all’interno  della  storia  letteraria  del  Novecento  italiano,  ma  ciò  che  mi  ha  

sorpresa e continua sorprendermi in confronto con la critica è che la letteratura pasoliniana è 

stata e continua  essere  oggetto  di  tutt’altra  disputa.  In  Italia  ci  si  chiede  ancora  che  cosa  della  

sua produzione letteraria sia da salvare o da buttare via. Quel che è in discussione non è tanto 

la valutazione letteraria, ma il suo diritto ad essere accolta nel regno della letteratura. Uno dei 

pochi studiosi italiani a mettere a fuoco questa discussione è stata la professoressa e critica 

letteraria Carla Bendetti. Nel suo studio Pasolini contro Calvino (1998), a cui mi riferisco più 

volte nella tesi, Benedetti studia le ragioni per cui la letteratura pasoliniana è stata in conflitto 

con  l’idea  di  letteratura  dominante  in  Italia  negli  ultimi  decenni.   

 Pasolini è stato uno scandalo, un provocatore e una figura di conflitto, e quindi una 

figura  tragica,  all’interno  di  un paese che non ama per nulla né i conflitti né il tragico: i 

conflitti preferisce rimuoverli e le tragedie preferisce farle finire in commedia. Le difficoltà di 

leggere  la  letteratura  pasoliniana  separata  dalla  storia  e  dalle  opinioni  dell’autore,  e  persino 

dalla sua morte, è qualcosa che ha disturbato e continua disturbare il paradigma teorico-critico 

dominante  e  che  nega  allo  scrittore  una  rilevanza  all’interno  della  comunicazione  letteraria.   

 L’idea  di  scrivere  questa  tesi  mi  è  venuta  in  mente  quando  ho partecipato a un 

convegno  su  Pasolini  e  il  teatro,  alla  Cineteca  di  Bologna  nell’autunno  del  2010,  e  ho  letto  per  

la prima volta Teorema. Questa tesi prende prima di tutto spunto dai miei studi sulla 

letteratura italiana, ma anche dalla volontà di confrontare la critica che continua ad affermare 

che la letteratura pasoliniana non è degna una valutazione letteraria. Mi rendo conto ora che 

ho scelto una delle opere pasoliniane più complesse e difficili da affrontare, per quanto 

riguarda  quest’ultimo  aspetto. Teorema è come vedremo un romanzo difficile da cogliere nel 



suo complesso, un romanzo in cui lo scrittore si trova sempre sulla scena in carne e ossa. 

Ciononostante, ho provato finché è stato possibile di rimanere fedele alla mia volontà di 

leggere questo testo a partire da  premesse letterarie piuttosto che interpretarlo come 

l’ennesima  manifestazione  del  mito  Pasolini. 

 Il percorso per terminare questa tesi è stato lungo. Guardando indietro, sono numerose 

le persone che devo ringraziare e che da anni hanno rappresentato un importante supporto ai 

miei studi in Norvegia e in Italia. Sono così tante da non riuscire a elencarle tutte. In 

particolare vorrei ricordare chi, in un modo o in un altro, è stato determinante per il lavoro 

sulla tesi, a cominciare dalla dott.ssa Unn Falkeid. Senza la sua pazienza per i miei 

cambiamenti di percorso, la sua fiducia e le sue letture sempre precise, questa tesi non 

avrebbe mai visto la luce. Vorrei inoltre ringraziare Jon Rognlien e Sergio Sabbatini per 

avermi introdotto al cinema e alla letteratura italiana e Alice Tonzig per la sua indispensabile 

consulenza linguistica.  

 Vorrei  cogliere  l’occasione  per  ringraziare  anche  l’Istituto  di  Norvegia  a  Roma,  in  

particolare la prof.ssa Turid Karlsen Seim, per avermi assegnato una generosa borsa di studio 

per  l’anno  accademico  del  2010  e  L’ambasciata  di  Norvegia  a  Roma,  in  particolar  modo  Else  

L’Orange,  per  avermi  dato  la  possibilità  di  lavorare  con  loro  nel  2011–2012. 

Grazie anche a chi mi ha aiutato nella ricerca diretta: Luigi Virgolino  dell’Archivio  

Pier  Paolo  Pasolini  della  Cineteca  del  comune  di  Bologna,  Germana  Graziosi  all’Istituto  di  

Norvegia  a  Roma  e  il  mio  carissimo  amico  Øystein  Tvede  per  il  suo  prezioso’aiuto  a  trovare  

la letteratura francese in italiano. 

Infine, ma non di meno, vorrei ringraziare Nils-Øivind Haagensen per avermi 

introdotto  alla  poesia  pasoliniana,  Hans  Petter  Blad  per  l’amicizia  e  i  discorsi  letterari  

attraverso gli ultimi anni, Lars Ramslie per commenti interessanti su Teorema, Torgeir 

Mælseter per discorsi sulla tesi e Truls Lie per aver sempre creduto in me. A tutti gli altri, 

amici e famiglia, posso solo dire questo: endelig kan jeg åpne munnen og hilse dere med lyst 

sinn. Måtte min hemmelighetsfullhet og den nærmest underjordiske reisen hit være meg 

unnskyldt. 
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 Exile is the unhealable rift forced between a human being and 

a native place, between the self and its true home 
 

                    – Edward W. Said, Reflection on Exile 
 

 

 

Literature and theology are places where we dream of what is 
coming, where we pray and weep for something that eye has not 

yet beheld nor ear heard 
 

         – John D. Caputo, After the Death of God 
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Introduzione 

Pasolini per la via del deserto  

Teorema di Pier Paolo Pasolini è un romanzo straordinario nel contesto letterario italiano. Mi 

verrebbe da dire che è uno dei romanzi più importanti del Novecento. Ma so di non poterlo 

affermare in maniera così categorica, perché probabilmente, non è neanche vero. Ci sono tanti 

altri romanzi novecenteschi che possono degnamente aspirare a tale descrizione.  

 Ma mi sembra che Teorema sia stato, comunque, un romanzo straordinario. Almeno 

per due ragioni. La prima ha a che fare con la pluralità di scritture che troviamo nel testo. La 

narrazione è quella più tradizionale, ma troviamo anche il referto, la poesia, la saggistica, il 

teatro,  il  commento  al  margine,  l’ekfrasis e  l’allegoria.  Tutte  queste  scritture  sembrano  

concorrere a un unico effetto: di mettere in questione la scrittura stessa e portare il lettore a far 

esperienza del diverso. La seconda ragione invece, ha a che fare con suo tema centrale: il 

vuoto culturale della borghesia. Attraverso la citazione iniziale presa dal Libro  dell’Esodo 

(13,18): «Dio fece quindi piegare il popolo per la via del deserto», la tesi che Pasolini sembra 

voler  provare  è,  se  l’esperienza  del  sacro  può  liberare  il  borghese  dall’alienazione  che  

contraddistingue  la  sua  classe  sociale.  Il  deserto  è  l’immagine  che  accompagnerà  tutta  la  

lettura di Teorema. È qui in questo spazio vuoto culturale, tra il presente e il passato, che 

Pasolini mette in questione la borghesia e condurre il borghese a far esperienza di ciò che si 

mostra diverso dal mondo di lavoro. 

 L’establishment  letterario  in  Italia  ha  sempre  avuto  un  rapporto  difficile  con  Pasolini,  

e ciò vale soprattutto per il romanzo Teorema. Il romanzo è - tranne qualche eccezione - 

interpretato dai critici come una sceneggiatura per il film omonimo dello stesso anno, e non 

come  un’opera  letteraria  autonoma.  Teorema è perciò un romanzo in gran parte ancora da 

esplorare. Per indagare questo enorme palinsesto a pezzi, dove ogni pagina sembra far 

risuonare  l’eco  di  una  pagina  precedente,  senza  che  se  ne  possa  cogliere  completamente  

l’insieme,  bisogna  prima  di  tutto  uscire  dal  ‘mito  Pasolini’,  cioè  dalla  tendenza a mettere la 

sua  opera  in  stretta  relazione  alla  vita  e  alla  morte  dell’autore,  e  leggere  invece  Teorema 

partendo da un discorso letterario con due punti di vista: uno politico e uno religioso. Prima di 

inviarsi nella lettura, vale forse la pena chiedersi  che  cos’abbia  così  speciale  questo  scrittore,  

tanto da aver determinato una fioritura critica quale pochissimi altri autori italiani del secondo 

Novecento possono vantare. 
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 In uno dei suoi ultimi articoli, pubblicato nel Corriere della Sera, Pasolini distingue 

tra dentro e fuori dal Palazzo. La distinzione si riferisce alla città medioevale, dove i contadini 

vivevano in contatto con la natura ed erano governati dai feudatari. La dualità, come nota la 

professoressa Lone Klem in Moderne italiensk litteratur (1982), non è in alcun modo 

eccezionale, ma ciò che è sconosciuto ai più è il confine tra i due mondi, tra i due modi 

d’essere  nel  mondo.1 Pier Paolo Pasolini ha vissuto la sua vita e ha creato la sua arte nel 

confine tra queste due realtà. La sua dualità è in gran parte rinforzata dal fatto che egli è 

omosessuale. La conseguenza della scelta di vivere la propria natura, in un ambiente sociale 

ancora fortemente moralistico, è che la maggior parte della sua produzione artistica e 

intellettuale potrebbe essere interpretata come influenzata dalle conseguenze sociali e 

psicologiche  della  scelta  di  vivere  la  propria  natura  in  un  momento  in  cui  l’Italia  sta  per  

cambiare volto. La biografia intellettuale qui tracciata si basa sulla presentazione della vita e 

dell’opera  di  Pasolini  in  Storia europea della letteratura italiana (2009) di Alberto Asor 

Rosa.2 

 Nato a Bologna nel 1922, lo stesso anno in cui Mussolini va al potere, le origini di 

Pasolini  sono  abbastanza  tipiche  dell’età  del  fascismo,  quelle  dell’italiano piccolo borghese. 

Suo padre, un ufficiale di carriera, era di nobile famiglia ravennata, sua madre, una maestra 

elementare, proveniva da una famiglia contadina friulana, mentre i suoi nonni erano 

piemontesi, ma avevano parenti siciliani e romani. Così c’era  in  Pasolini  qualcosa  di  ogni  

parte  d’Italia.  Pasolini  è  da  questo  punto  di  vista  da  considerare  un  vero  prodotto  dell’Unità  

d’Italia.  Poiché la carriera militare del padre obbligava la famiglia a frequenti trasferimenti, 

l’infanzia  di  Pasolini  è  caratterizzata dalla mancanza di una città che poteva chiamare la sua. 

Secondo Zygmunt Baranski nel suo saggio «Pier Paolo Pasolini: Culture, Croce, Gramsci» 

(1990), «Few modern authors have been as obsessed as Pasolini with question of origin. It is 

thus paradoxical that his own should be cloaked in confusion and in contradiction».3 

 Dopo alcuni anni di vagabondaggio al seguito del padre, nel 1937 la famiglia si stabilì 

a Bologna, dove Pasolini terminò i suoi studi superiori e si iscrisse alla facoltà di Lettere. Gli 

anni  bolognesi  sono  importanti  per  la  sua  formazione.  Qui  si  legò  d’amicizia  con  alcuni  

coetanei, destinati a diventare anche loro letterati e poeti (F. Leonetti, R. Roversi, L. Serra). 

Frequentò le lezioni universitarie, dove ebbe tra i suoi maestri preferiti il grande storico 

                                                 
1 Lone Klem, «Pier Paolo Pasolini» in Moderne italiensk litteratur [1982], a cura di Hans Boll-
Johansen e Lene Waage Petersen, Tiderne Skifter, 1998, p. 193. 
2 Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana, vol. III, Einaudi: Torino, 2009, p. 441–
464. 
3 Zygmunt G. Baranski, Culture and Conflict in Postwar Italy, Macmillan: Londra, 1990, p. 146  
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dell’arte  Roberto  Longhi  (1890–1970). A Bologna apparve nel 1942, la sua prima raccolta di 

poesie, Poesie a Casarsa. La raccolta ebbe il riconoscimento di una recensione di Gianfranco 

Contini, al quale Pasolini immediatamente si legò.  

 Arrivata la bufera della guerra, Pasolini fu soldato per soli quindici giorni. Poi – 

mentre il padre affronta una lunga e penosa prigionia in Kenya – Pasolini riparò con la madre 

e il fratello minore in Friuli. Nel Friuli, Pasolini insegnò materie letterarie ai ragazzi delle 

prime classi del ginnasio e iniziò le sue prime indagini filologiche e ideologiche. Nel 1945 si 

laureò con una tesi sulla poesia di Giovanni Pascoli e fondò Academiuta di lenga furlana, il 

cui  scopo  doveva  essere  la  difesa  e  la  promozione  delle  parlate  locali.  Questo  è  anche  l’anno  

in cui il fratello e partigiano Guido fu ucciso dagli altri partigiani comunisti. Gli anni friulani 

sono  caratterizzati  dall’interesse  per  la  lingua  e  la  cultura  contadina  e  da  ansie  esistenziali.  Da  

una  parte  Pasolini  crede  in  Dio  e  dall’altra  avverte  la  violenza  delle  sue  prime  esperienze  

sessuali.  

 A causa di una denuncia per corruzione di minorenni nel 1949, Pasolini fu sospeso 

dall’insegnamento  ed  espulso  dal  Partito  Comunista  Italiana,  cui  si  era  iscritto  nei  giorni  della  

Liberazione, e fu in sostanza costretto a lasciare il Friuli. Nel 1950 fuggì con la madre a 

Roma, dove malgrado le difficoltà economiche riuscì a entrare in contatto con gli ambienti 

intellettuali della capitale e a farsi conoscere. A Roma cominciò una fase intensissima di 

attività e di produzione poetica e letteraria. Nel 1952, con il poeta romanesco Mario 

Dell’Arco  (1905–1996),  compilò  l’importante  antologia  Poesia dialettale del Novecento, che 

rilancia  il  problema  dell’uso  letterario  del  dialetto  nella  contemporaneità.  Nel  1954  riunì  e  

pubblicò le sue poesie in dialetto friulano, La meglio gioventù. Nel 1955, con i vecchi amici e 

coetanei bolognesi, fondò e diresse la rivista Officina, da cui lanciò le sue nuove idee 

letterarie. Seguono poi a stretto giro i romanzi romani: Ragazzi di vita (1955) e Una vita 

violenta (1959). In seguito e strettamente intrecciate con questi, le raccolte poetiche in lingua: 

Le ceneri di Gramsci (1957) e La religione del mio tempo (1961). Non bisogna dimenticare la 

saggistica pasoliniana. Nel 1960 Pasolini pubblicò il volume di saggi Passione e ideologia. Il 

volume è diviso in due parti. La prima consiste di due studi panoramici sulla poesia dialettale 

e popolare, mentre la seconda è incorniciata dal saggio sul Pascoli del 1955 e dal discorso 

sulla libertà stilistica, dove Pasolini proclama uno sperimentalismo diverso da quello della 

neoavanguardia. Questo è il periodo di più intenso fervore creativo di Pasolini, sia per la 

lingua sia per la condizione del sottoproletariato. 

 Già nel 1957, Pasolini iniziò a lavorare per il cinema, e dal 1961 fin alla morte girò 

quasi  un  film  all’anno.  Alcuni  dei  più  conosciuti  sono  Il Vangelo secondo Matteo (1964), la 
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Trilogia della vita (1971–1974) e Salò (1975). Nonostante la sua vasta produzione 

cinematografica, Pasolini non smette di scrivere poesie né saggi. La fase che va 1964 al 1970 

è  caratterizzata  dal  suo  interesse  per  l’arcaico  del  mito  e  il  terzo  mondo.  Nel  1964  fu  

pubblicata la raccolta di poesia Poesia in forma di rosa e al 1965 risalgono le sue mediazioni 

sulla lingua orale e lingua della realtà, poi confluite nella raccolta saggistica Empirismo 

eretico (1972). Nel marzo del 1966, Pasolini viene colpito da un attacco di ulcera che lo 

costringe a letto. Durante la convalescenza rilegge i dialoghi di Platone e abbozza sei testi 

teatrali. Questi sono: Orgia, Bestia da stile, Pilade, Calderòn, Affabulazione e Porcile. 

Teorema come prima idea era pensato come la settima tragedia in versi, ma fu invece 

pubblicato come romanzo e film nel 1968.  

 Dai primi anni Settanta e più precisamente dal 1973, Pasolini cominciò la 

collaborazione con il Corriere della Sera e il Mondo.    È  l’ormai  notissimo  periodo  degli  

Scritti corsari (1975), delle Lettere luterane (pubblicato postumo nel 1976), dove Pasolini 

delineò con rabbia e indignazione polemica quello che definì come un vero e proprio «ordine 

orrendo». I suoi interventi di questo periodo sono carichi di disperazione e denuncia, e 

sostenuti da una lucida analisi della società dei consumi prodotta dalla seconda rivoluzione 

industriale e dominata dal neocapitalismo tecnologico. Questa fase è caratterizzata 

dall’interesse  per  i  nodi  istituzionali  come  la  chiesa,  il  governo,  la  scuola  e  la  cultura  di  

massa.  Parallelamente  all’attività  saggistica  e  cinematografica,  Pasolini  continuò  a  scrivere  

poesie e narrative fino alla morte nel 1975. La sua raccolta di poesia, Trasumanar e 

organizzar, fu pubblicata nel 1971 e La nuova gioventù nel 1975. Il suo incompiuto lavoro 

sulla Divina mimesis fu pubblicato postumo nel 1975 e ciò vale anche per quanto riguarda il 

suo ultimo romanzo Petrolio, che è uscito postumo nel 1992.  

 Appena ritornato da una visita in Svezia, dove aveva promosso il suo ultimo film Salò, 

Pasolini fu ucciso nelle borgate di Roma, nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975. Anche 

se un certo Giuseppe Pelosi fu condannato assieme a ignoti, e diversi artisti, intellettuali e 

politici italiani hanno chiesto di riaprire il caso Pasolini, le circostanze della sua morte non 

sono mai state chiarite.  

Dal mio punto di vista, Pasolini ha vissuto il suo dramma personale e la sua diversità 

in  due  modi.  Dapprima  nella  stagione  «innocente»  del  Friuli,  poi  in  seguito    nell’incontro  con  

la realtà più dura della periferia romana, che inizialmente egli cercava di configurare sul 

modello  della  sua  esperienza  di  Casarsa,  con  l’ostinata ricerca del dialetto inteso come 

possibile sede di una cultura popolare autentica. Le due immagini – Casarsa e Roma – sono 

profondamente diverse, ma  in molti sensi sono anche caratterizzate dai tratti paralleli che 
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Pasolini vi attribuiva. Del resto,  egli  stesso  non  negò  mai  che  l’esperienza  dell’omosessualità  

fosse la chiave di lettura della realtà, la via di accesso alla scoperta delle ingiustizie del 

mondo.  Ma  sotto  la  dualità  personale  e  la  simpatia  per  gli  esclusi  dalla  società,  c’è  anche  

un’ideologia. Come nota giustamente Baranski: 

 
Whether emotional and practical commitment Pasolini felt and expressed for the 
peasantry, or for the sub-proletariat, or for the inhabitants of the Developing world, he 
never approached these, or at least not in his writings and in his films, purely on their 
own terms. Popular culture is always somehow at the service of high culture, whether 
aesthetically (his dialect poetry) or ideologically.4 

 

L’ideologia  di  Pasolini  non  è  facilmente  inquadrabile:  non  è  né  di  destra né di sinistra, né 

totalmente cattolica né totalmente atea, non è integralmente comunista e non integralmente 

anticomunista,  ma  è  volta  per  volta  l’una  e  l’altra  di  tutte  queste  cose  e  nessuna  di  esse.  

Pasolini scopre Marx negli ultimi anni del quaranta, e rimane comunista per tutta la vita. Il 

marxismo  rappresenta  per  Pasolini  l’ideologia  per  eccellenza,  magari  criticata  a  livello  di  

pratica  istituzionale  e  partitica,  ma  accettata  nella  sostanza.  L’ideologia  in  Pasolini,  secondo  

Fulvio Panzeri in Guida alla letteratura di Pasolini (1988), è la chiave di sviluppo della sua 

letteratura e della sua arte, ma non può essere applicata nella sua totalità.5 Pasolini si pone in 

una posizione dialettica rispetto al discorso ideologico e attribuisce un ruolo fondamentale al 

suo appassionato amore per la realtà. La prima distinzione da fare, per affrontare il problema 

dell’ideologia  pasoliniana,  è  secondo  Panzeri  quella  tra  ideologia  e  mito.  L’ideologia  tende  a  

un’azione  rivoluzionaria  che  sia  in  grado  di  dare  un  nuovo assetto alla società, in base a valori 

che  costituiscano  un  punto  di  riferimento  per  la  vita  civile  e  per  l’instaurazione  di  più  corretti  

rapporti  umani.  Il  mito,  invece,  tende  a  riconoscere  l’esistenza  di  valori  che  sono,  da  sempre,  

all’origine  della società  e  che  costituiscono  l’assetto  primitivo  e  naturale  dell’uomo.  

L’ideologia,  sempre  secondo  Panzeri,  svolge  un’azione  d’innesto  e  di  creazione  di  valori  

nuovi  e  diversi;;  il  mito  salva  e  perpetua  l’assetto  dei  valori  tradizionali,  ma  non  attraverso  

un’azione  grettamente  conservatrice,  bensì  attraverso  la  consapevolezza  che  si  tratta  di  valori  

di per sé insostituibili.6 Nell’opera  di  Pasolini  ideologia  e  mito  convivono:  l’ideologia  diviene  

la forza per recuperare e reintegrare gli aspetti mitici della realtà ed entrambi appartengono 

alla  categoria  del  sogno,  un’ipotesi  di  speranza,  che  nel  corso  degli  gli  anni  sessanta  va  poi  

gradatamente persa.  

                                                 
4 Ibid., p. 154 
5 Fulvio Panzeri, Guida alla lettura di Pasolini, Mondadori, Milano, 1988, p. 175 
6 Ibid., p. 176–181. 
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 Fin ai primi anni sessanta, la poetica pasoliniana si lasci riassumere in tre punti: 

Gramsci, le culture contadine  e  sottoproletarie,  il  discorso  indiretto  libero.  Quest’ultimo  è  il  

cardine stilistico della poetica, ciò  che permette allo scrittore di lasciarsi penetrare da quelle 

culture sopravviventi, portatrici di valori diversi da quelli della cultura borghese, 

assumendone la lingua e il dialetto. Una tale poetica forniva innanzitutto al poeta una 

soluzione stilistica per parlare del mondo rappresentato, ma fissava il suo ruolo in rapporto ad 

esso,  in  un  certo  senso  legittimandolo.  L’uso  del  dialetto  in  chiave mimetica, come nota 

giustamente Carla Benedetti in Pasolini contro Calvino (1998), era nello stesso tempo 

un’esperienza  dell’altro  e  un’esperienza  sacra,  in  una  dimensione  preculturale  vissuta  da  

Pasolini con nostalgia per ciò che stava per scomparire, e in cui il nostro autore trovava le sue 

radici  e  la  sua  ragione  d’essere  poeta. 7 

 Nei primi anni sessanta, e più precisamente dalla pubblicazione della Poesia in forma 

di rosa (1964), il poeta friulano e il narratore delle borgate romane non ha più una poetica che 

possa chiamare la sua. Le culture del mito sarebbero state distrutte da un nuovo potere che 

rende  tutti  uguali  e  omologati,  anche  nel  linguaggio.  Non  c’è  più  nessuna  ragione  per  l’uso  

mimetico dei dialetti.  Ciò che Pasolini ha perso non è tanto il mondo da rappresentare bensì 

soprattutto la lingua con cui rappresentarlo. Pasolini non ha più un modo per parlare 

letterariamente del mondo. La crisi non colpisce, come nota Bendetti, una poetica in 

particolare, ma la poetica in generale, cioè la possibilità stessa di vedere affidata a una certa 

soluzione stilistica e di impostazione di voce il senso della propria attività letteraria.8  

 In Teorema vediamo come Pasolini, al pari di un bambino senza più casa, un soldato 

disperso, imbocchi «una nuova assurda strada», cioè la via del deserto.9  

  

                                                 
7 Carla Bendetti, Pasolini contro Calvino, Bollati Boringhieri: Torino, 1998, p. 31 
8 Ibid., p. 33 
9 Pier Paolo Pasolini, La divina mimesis, Enaudi: Torino, 1975, p. 10 
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1.  Che  cos’è  Teorema? 

Pubblicato  da  Garzanti  a  marzo  nel  1968,  l’anno  in  cui  iniziano  le  riprese  del  film  omonimo,  

Teorema si  presenta  come  l’unica  opera  di  Pasolini  che  si  articola  secondo  una  struttura  

narrativa autonoma e non come sceneggiatura per un film. Ciò nonostante, è difficile 

considerarlo scritto secondo le tematiche e stilistiche del romanzo: è qualcosa di diverso. Ma 

che  cos’è  allora  Teorema? 

 Sappiamo da Pasolini stesso che ha lavorato a lungo sulla forma in cui presentare il 

suo teorema sulla borghesia italiana. «Quanto alle mie opere future», scrive Pasolini nella sua 

poesia autobiografica del 1966, intitolata Poeta delle ceneri: «vedrai un giorno / in una bella 

casa / dove un padre, una madre, un figlio e una figlia, / vivono da ricchi, in uno stato che non 

critica  se  stesso,  /  quasi  fosse  un  tutto,  la  vita  pura  e  semplice;;  /  c’è  anche  una  serva  (di  paesi  

sottoproletari)».10 Si  tratta  di  un  teorema.  Un  teorema  è  un’affermazione  che  in  una  teoria  

viene dimostrata logicamente a partire dagli assiomi, e svolge una funzione importantissima 

nella matematica, nella fisica e in tutte le materie scientifiche, ma raramente nella letteratura. 

Sul piano etimologico, il termine ha la stessa derivazione di teoria, dal verbo greco theorein, 

che  ha  un  doppio  significato.  Da  una  parte  significa  «guardare»,  dall’altra  parte  significa  

«giudicare» o «meditare». Teorema è quindi un esempio  di  un’opera  che  procede  su  due  

binari,  binari  che  si  rivelano  indispensabili  e  necessari,  uno  all’altro,  per  illuminarsi  

reciprocamente. Dobbiamo quindi aspettarci una struttura bifronte, che da una parte si 

riferisce  al  giudizio  e  dall’altra,  si  riferisce al guardare. 

 Attraverso  una  struttura  bipartita,  seguita  da  un’appendice  alla  prima  parte  e  dagli  

allegati alla seconda, Pasolini rappresenta il suo teorema sulla borghesia italiana. Il teorema di 

cui parla il titolo è molto semplice: che cosa avviene quando i membri di una famiglia 

borghese vengono a contatto con un elemento completamente alieno, un ospite misterioso che 

si  presenta  all’improvviso  e  all’improvviso  scompare?   

 Riassumo brevemente la trama: si tratta della storia di una ricca famiglia milanese, 

formata dal padre Paolo, dalla madre Lucia, dal figlio Pietro, dalla figlia Odetta e dalla serva 

Emilia.  Un  giorno,  annunciato  in  un  telegramma  portato  dal  postino  Angiolino,  arriva  l’ospite.  

Di lui non ci è data nessuna notizia, oltre che è straordinario prima di tutto per la sua bellezza, 

una bellezza quasi in scandaloso contrasto con tutti gli altri presenti. A cominciare dalla serva, 

uno  dopo  l’altro  sono  sedotti  sessualmente  dall’ospite.  Poi,  improvvisamente  com’era  venuto,  

annunciato in un  secondo  telegramma  portato  dal  postino  Angiolino,  l’ospite  se  ne  va.  Alla  

                                                 
10 Pasolini, Poeta delle ceneri, Archinto: Milano, 2010, p. 49. 
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partenza  dell’ospite,  tutti  i  membri  della  famiglia  - tranne la serva - dichiarano in prima 

persona  come  la  presenza  dell’ospite  abbia  trasformato  l’idea  che  avevano    di  sé  stessi. Dopo 

la  partenza  dell’ospite,  ognuno  cerca  a  modo  suo  di  ricostruire  l’esperienza  vissuta  con  

l’ospite.  Il  padre  Paolo  dona  la  fabbrica  di  cui  è  padrone  agli  operai,  si  spoglia  nudo  nella  

stazione centrale di Milano e lancia un urlo che è destinato a durare oltre ogni possibile fine. 

La  figlia  Odetta  viene  colta  da  una  nevrosi  d’ansia  e  finisce  a  pugni  stretti  nel  letto  di  una  

clinica. Il figlio Pietro dipinge e inventa nuove tecniche artistiche. Come donna e madre che 

non sa dimenticare Cristo della Chiesa, Lucia va in cerca di ragazzi a cui può darsi 

sessualmente.  La  serva  è  l’unica  a  sapere  che  cosa  rappresenta  l’ospite,  e  sa  dove  cercarlo.  

Emilia torna al suo paese, dove diventa una santa matta, guarisce gente e finisce col 

seppellirsi viva in un terrapieno. 

 Uno degli elementi più rilevanti che Pasolini affronta qui per la prima volta, è il 

mondo borghese. Teorema segna in tale senso il primo significativo passaggio dal precedente 

realismo mimetico dei romanzi romani: Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959), 

verso quella classe che da questo momento in poi sarà il bersaglio di Pasolini. Teorema è uno 

di quei libri che raccoglie molteplici elementi, informazioni, suggerimenti e riflessioni. 

Bisogna  quindi  vedere  che  cosa  c’è  scritto  sulla  quarta di copertina della prima edizione del 

romanzo,  testo  poi  cancellato  nelle  edizioni  seguenti,  per  capire  che  cos’è,  e  di  che  cosa  parla  

effettivamente Teorema:  

 
Teorema è nato come su fondo oro, dipinto con la mano destra, mentre con la mano 
sinistra lavoravo ad affrescare una grande parete (il film omonimo). In tale natura 
anfibologica, non so sinceramente dire quale sia la prevalente: se quella letteraria o 
quella filmica. Per la verità, Teorema era nato come pièce in versi, circa tre anni fa; 
poi si è tramutato in film e, contemporaneamente, nel racconto da cui è tatto e che dal 
film è stato corretto.11   

 

«Natura anfibologica» è una figura retorica che si presta a una doppia interpretazione, e 

rimanda a due significati diversi, uno astratto e uno concreto. Insieme al doppio significato 

del titolo, la sua natura anfibologica ci indica che tutto in questo romanzo è leggibile in due 

modi  diversi.  L’espressione  «sul  fondo  oro»  si  riferisce  alla  pittura  medievale,  come  quella  

della scuola senese. Questa è una tecnica pittorica che Pasolini conosceva bene attraverso i 

suoi  studi  sulla  storia  dell’arte  con  Roberto  Longhi  all’Università  di  Bologna.12 Si tratta di 

                                                 
11 Quarta copertina di Pasolini, Teorema, Garzanti: Milano, 1968, ora in Pasolini, Saggi sulla 
letteratura  e  sull’arte, tomo secondo, Mondadori: Milano, 1999, p. 2505. 
12 Roberto Longhi (1890–1970)  è  stato  uno  storico  dell’arte  italiano,  e  il  primo  maestro  conosciuto  e  
frequentato da Pasolini durante le famose lezioni bolognesi del 1941–42 su Masolino e Massaccio 



 9 

una  tecnica  che  prevede  la  stesura  di  foglio  d’oro  sullo  sfondo  dei  dipinti.  L’oro  fornisce  in  

questo modo un colore estremamente luminoso e astratto, ed è particolarmente apprezzato 

nella  pittura  sacra  per  dar  l’effetto  mistico.13 Attraverso il riferimento alla pittura medievale, 

Pasolini si riferisce qui a una scrittura mistica, e non realistica. Mi sembra significativo il 

contrasto  fra  «l’affresco»  e  il  «fondo  oro»,  come  se  fossero  qui  operanti  due  tipi  di  scrittura.  

«L’affresco»  rappresenta  qui  la  scrittura  realistica,  mentre  il  «fondo  oro»  rappresenta  la  

scrittura non realistica. Dobbiamo quindi aspettarci una scrittura bifronte, che da una parte usa 

la  scrittura  realistica,  e  dall’altra  la  nega,  utilizzando  una  scrittura  mitica  piuttosto  che  

realistica. Come vedremo più avanti, il realismo e lo sperimentalismo in Teorema si 

presentano in modo diverso da ciò che Lene Waage Petersen in Moderne italiensk litteratur 

(1982) definisce come due tendenze parallele nella letteratura moderna in Italia, cioè la 

tendenza realistica e la tendenza sperimentale.14 

 Il riferimento della citazione a tre anni prima, dato che Teorema è del 1968, ci rimanda 

al  1965,  l’anno  in  cui  Pasolini  scrive  sei  tragedie  in  versi.  Inizialmente,  Teorema era pensato 

come la settima tragedia. Nel teatro Pasolini cercava di coniugare principalmente situazioni 

che venivano dalla realtà borghese – come la famiglia, il rapporto padri e figli, la ribellione, la 

perversione sessuale – con suggestioni mitiche e allegoriche. Secondo J.-P. Vernant in Myth 

and Tragedy in Ancient Greece (1972): «The true domain of tragedy lies in the border zone 

where human actions are hinged together with the divine powers, where – unknown to the 

agent – they derive their true meaning by becoming an integral part of an order that is beyond 

man and that eludes him».15 Teorema è quindi una storia che si svolge nel presente e 

contemporaneamente in una dimensione temporale mitica. 

  Il  1965  è  inoltre  l’anno  in  cui  Pasolini  cercava  di  riscrivere,  parafrasandola  in  chiave  

autobiografica, La Divina Commedia.16 In una lettera a Luciano Serra del settembre 1945, 

Pasolini afferma che «la questione di Dante è importantissima».17 La dichiarazione rientra in 

una serie di affermazioni tra il privato e il culturale: il giovane poeta sta teorizzando una sua 

idea  dell’infinito,  un’idea  che  gli  serve  soprattutto  come  collegamento  tra  letture di vario 

genere  e  l’esperienza  quasi  folle  di  una  libertà  assoluta.  Non  è  una  novità  osservare  che  

                                                 
13 Maria Grazia Trenti Antonellio, La pittura su tavola, Sillabe: Livorno, 2003, p. 1–24. 
14 Lene Waage Petersen, «Den eksperimenterende roman» in Moderne italiensk litteratur, p. 41. 
15 Jean-Pierre Vernant, Myth and Tragedy in Ancient Greece [orig. Mythe et tragédie en Grèce 
ancienne, Librairie Francois Maspero: Paris, 1972], trad. in inglese da Janet Lloyd, Zone Books: New 
York, 1990, p. 47. 
16 La divina mimesis rimase incompiuta, ma fu pubblicata subito dopo la morte del poeta da Einaudi 
nel 1975. 
17 Pasolini, Lettere 1940–1954, a cura di Nico Naldini, Einuadi: Torino, 1986, p. 206. 
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Pasolini ha modellato la sua poetica seguendo il modello dantesco, ma nel caso di Teorema si 

tratta piuttosto di seguire le leggende medievali sul poeta. Secondo Sandro Bernardi, 

nell’articolo  «Pasolini  e  l’uso  dell’allegoria  in  Teorema» (2004), Pasolini vedeva in Dante 

una  figura  che  s’immerge  continuamente  dentro  la  vita  pur  rimanendone  contemporaneamente  

anche  all’esterno.  Dante  è  sia  scrittore  sia  protagonista della Commedia. In quanto scrittore, 

rappresenta secondo Pasolini un mondo metafisico con tutte le implicazioni teologiche e 

culturali; in quanto protagonista, visita e ricorda il mondo dei morti.18 La doppia natura del 

poema è quindi un percorso biunivoco, di andata e ritorno fra Dante scrittore e Dante 

protagonista, fra poesia e prosa, fra passato e presente e numerose altre dicotomie che non è 

possibile nominare in questa sede. Teorema, come la Commedia è come vedremo non solo un 

processo di mimesi,  ma  è  anche  il  contrario,  un  discorso  autoreferente,  anzi  è  l’una  e  l’altra  

cosa insieme. 

 Il  1965  è  inoltre  l’anno  in  cui  la  questione  della  lingua,  a  lungo  silente,  ebbe  un  

fortunato  rilancio,  quando  Pasolini,  con  una  serie  d’interventi  che  presero l’avvio  con  una  

conferenza – poi pubblicata su Rinascita intitolata «Nuove questioni linguistiche» (1964) – 

discute il rapporto tra gli scrittori e la koinè, o la lingua comune italiana.19 La koinè italiana si 

presenta  all’occhio  di  Pasolini  come  una  «santissima  dualità»  fra  l’italiano  strumentale  e  

l’italiano  letterario.20 Questa dualità, secondo Pasolini, implica che non esiste in Italia una 

vera e propria lingua nazionale. Se si vuole dunque ricercare una qualche unità tra le due 

figure della dualità (lingua parlata e lingua letteraria), si deve secondo il parere di Pasolini 

cercarla  al  di  fuori  della  lingua,  all’interno  di  quell’individuo  storico  che  è  

contemporaneamente utente di queste due lingue, cioè nella borghesia. Nella visione di 

Pasolini, la lingua italiana è sempre stata la lingua della classe dominante, ma dai primi anni 

sessanta si presentano dei fenomeni assolutamente nuovi: Proletari e sottoproletari si trovano 

ad  agire  come  i  borghesi  per  adeguarsi  agli  imperativi  dell’economica-politica. La 

borghesizzazione diventa, secondo Pasolini, sinonimo di omologazione: riduzione assoluta di 

qualsiasi  differenza  culturale,  all’interno  della  quale  anche  una  certa  tradizione  umanistica  

della borghesia viene cancellata. Di conseguenza la lingua italiana comincia a configurarsi 
                                                 
18 Sandro  Bernardi,  «Pasolini  e  l’uso  dell’allegoria  in  Teorema», in Studi novecenteschi, n. 67–68, 
giugno–dicembre, Istituti editoriali e poligrafici internationali: Pisa-Roma, 2004, p. 109. 
19 La  questione  della  lingua  è  in  sostanza  un  lungo  dibattito  attorno  alla  norma  e  all’identità  
dell’italiano,  che  ha  coinvolto  gli  scrittori  da  Dante  e  Machiavelli  a  Manzoni,  e  che  non  di  rado  viene  
ripreso anche oggi, quando si riapre in qualche modo la discussione su temi quali i destini 
dell’italiano,  i  suoi  caratteri  costitutivi,  il  suo  ruolo  di  lingua  ufficiale  o  nazionale,  la  lingua  nella  
scuola, i rapporti con i dialetti, con le lingue straniere e di minoranza. 
20 Pasolini, «Nuove questioni linguistiche», pubblicato in Rinascita 26 dicembre 1964, ora in Pasolini, 
Empirismo eretico, Garzanti: Milano, 1972, p. 5–24. 
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come lingua nazionale, e riesce a dare alle stratificazioni linguistiche italiane una certa 

unificazione,  riesce  ad  omologarle  e  modificarle  nell’intimo.  La  questione  della  lingua  si  

presenta in Teorema soprattutto attraverso una lingua poetica da una parte e una lingua 

tecnocratica e strumentale, dall’altra.     

 In Teorema convergono molte esperienze, e potremmo dire che si tratta di un incrocio 

tra  teatro,  polemica  in  versi  e  poesia.  Nello  stesso  tempo  è  un’opera  compatta,  riconducibile  

virtualmente  alla  fissità  su  un’immagine,  cioè  l’immagine  del  deserto. Attraverso la citazione 

iniziale, preso dal Libro  dell’Esodo (13,18): «Dio fece quindi piegare il popolo per la via del 

deserto», Pasolini ci indica che il suo è un racconto sul vuoto culturale della borghesia. Nella 

Bibbia il deserto è lo spazio dove  gli  ebrei,  all’uscita  dalla  schiavitù  in  Egitto,  vengono  

condotti portati e sono sottomessi a delle prove prima di poter entrare nella Terra Promessa. È 

qui che Dio dà ad Israele  i Dieci Comandamenti e istruisce gli ebrei su come costruire il 

tabernacolo.  Si  tratta  quindi  di  uno  spazio  di  passaggio,  dall’oppressione  alla  libertà,  

dall’assenza  alla  presenza  di  Dio.   

 Giuseppe Mazzotta definisce in Dante, Poet of the Desert (1979), La Divina 

Commedia come la poetica del deserto.21 La Commedia è  quindi  l’esempio letterario più 

conosciuto che racconta la storia di un viaggio per la via del deserto. Nella Commedia il 

deserto  viene  a  rappresentare  lo  spazio  in  cui  Dante  si  trovò  nell’Inferno (I, 1–3): «Nel mezzo 

del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / che la diritta via era smarrita». Il 

viaggio  di  Dante  è  un  viaggio  dall’Inferno  al  Paradiso,  e  similmente  dall’assenza  alla  presenza  

di  Dio,  e  dunque  dall’oppressione  alla  libertà.   

 Teorema, come la Commedia, potrebbe essere considerato un dramma sulla libertà. In 

Teorema,  il  deserto  viene  a  rappresentare  lo  spazio  in  cui  si  trova  la  borghesia,  quando  l’Italia  

in pochi anni si è trasformata da un paese essenzialmente agrario, legato ai valori religiosi e 

tradizionali, in un paese industriale, caratterizzato sempre di più dai valori della cultura di 

massa.  Quando  cessa  una  civiltà  e  ne  comincia  un’altra  c’è  sempre,  secondo  Pasolini,  un  

momento  di  vuoto,  un  ‘momento  zero’  in  cui  la  cultura  gira  su  stessa,  perché  i  letterati  non  

hanno più un modo per parlare «letterariamente» del mondo. Si tratta della nota tesi di 

Pasolini sulla mutazione antropologica. La nuova cultura ha distrutto le culture precedenti e 

reso  tutti  uguali  e  omologati,  anche  nel  linguaggio.  Se  l’uomo  borghese  giunge  a  conoscersi 

solo  attraverso  l’umile  acquisto,  il  poeta  deve  secondo  Pasolini  portare  alle  estreme  

conseguenze questa situazione e lasciar apparire il non appartenersi, il suo essere alienato.   
                                                 
21 Giuseppe Mazzotta, Dante, Poet of the Desert. History and Allegory in the Divine Comedy, 
Princeton University Press: New Jersey, 1979, p. 227–273. 
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 Teorema si  rivela  un’opera  mista,  forse  l’opera  più  mista  fra  tutte  quelle di Pasolini. 

Questa può essere una delle ragioni per cui il romanzo è stato sottovalutato dalla critica. Nel 

capitolo successivo presenterò i modi in cui il romanzo è stato studiato e compreso dalla 

critica  in  Italia  e  all’estero. 
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2.  Teorema  e  la  fortuna  critica 

2.1.  Nell’aria  della  contestazione 

Teorema, secondo Gian Mario Anselmi nel libro Profilo storico della letteratura italiana 

(2001), è da considerarsi uno dei grandi testi del novecento da sempre sottovalutato dalla 

critica.22 Attraverso una piccola  rassegna  dei  tratti  principali  della  critica  e  un’introduzione  

agli studi più importanti del romanzo, vorrei illustrare in che modo Teorema è stato studiato e 

compreso  dalla  critica  in  Italia  e  all’estero. 

  Il  punto  di  partenza  per  l’introduzione  alla  critica  non  può  che  essere  1968,  l’anno  in  

cui si intensifica in maniera decisiva la critica di Pasolini sulla cultura di massa, e in particolar 

modo sul mondo letterario. Con Teorema, Pasolini decise di concorrere al Premio Strega, così 

come aveva fatto con gli altri romanzi Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959). Già 

due anni prima, spiega Enzo Sicilano nella sua biografia Vita di Pasolini (1978), si erano 

levate voci di opposizione che il Premio Strega fosse un politique  d’abord.  L’elettorato della 

Strega  si  era  allargato  a  dismisura  e  aveva  perso  i  suoi  contatti  originari,  e  l’aria  di  

competizione si confondeva con quella di contestazione giovanile nella stessa primavera.23  

 A partire da maggio del 1968, Pasolini si dedicò a quello che facevano tutti gli altri 

candidati: si rivolgeva agli amici con diritto di voto per sollecitarne il sostegno.24 La prima 

votazione si svolse il 18 giugno. Nella votazione risultò primo il romanzo L’occhio  del  gatto 

di Alberto Bevilacqua; seguiva poi Teorema. Quando sembrò chiaro che avrebbe ottenuto il 

secondo posto, Pasolini si ritirò dalla competizione. Pasolini era convinto che il Premio Strega 

fosse nelle mani del neocapitalismo e non voleva rendersene complice, almeno così diceva. 

L’industria  letteraria  tendeva, secondo lui, a fare del libro un prodotto come un altro, di puro 

consumo. Le regole del Premio Strega, tuttavia, non prevedevano, come nota Barth David 

Schwartz in Pasolini Requiem (1992), che si potesse ritirarsi dalla contestazione. Teorema 

rimase perciò  in  concorso,  ma  l’aria  di  competizione  e  di  rivolta  non  si  ferma  qui.  

Nell’articolo  «Votate  scheda  bianca  e  a  vincere  sarà  la  cultura»  pubblicato  il  4  luglio  del  1968  

ne Il Giorno, Pasolini consigliava gli amici di ritirare il voto o votare scheda bianca. La 

campagna si dimostrò efficace. Quattordici elettori, tra cui Moravia, abbandonarono la 

competizione, e altri tredici li seguirono subito dopo. Come unico candidato rimasto, 

Bevilacqua vinse con 127 voti. Pasolini aveva in questo modo dimostrato qualcosa: Dei 447 

                                                 
22 Gian Mario Anselmi, Profilo storico della letteratura italiana, Sansoni: Milano, 2005, p. 370–371. 
23 Enzo Siciliano, Vita di Pasolini, Mondadori: Milano, 2005, p. 358. 
24 Ibid., p. 358.  
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votanti originari, 126 si erano astenuti e 117 avevano votato scheda bianca. Di conseguenza, 

le regole del Premio Strega vennero cambiate: furono eliminate le votazioni a scrutinio 

segreto  e  l’elenco  dei  libri  in  concorso  non  sarebbe  stato  stilato dagli editori, ma da una giuria 

nominata dal comitato organizzatore dello Strega.25 

 La partecipazione al Premio Strega e il conseguente ritiro fecero scoppiare aspre 

polemiche sul romanzo, che hanno molto probabilmente influenzato i modi in cui Teorema è 

stato compreso e studiato negli anni successivi, almeno in Italia. Secondo Siciliano, il gossip 

voleva che Pasolini, per via della sua assenza dalla scena letteraria, avesse inteso rientrarvi 

«col chiasso della contestazione globale alle istituzioni».26  

2.2. Tratti principali della critica 

La fortuna critica di Teorema è come il romanzo stesso, ambigua e difficile da cogliere nel 

suo insieme. La caratteristica principale della critica è la tendenza a studiarlo come 

sceneggiatura  per  il  film  omonimo  dello  stesso  anno,  e  non  come  un’opera  narrativa  

autonoma. Quando Teorema è stato tradotto in norvegese da Otto Engor nel 1993, e 

pubblicato dalla casa editrice Gyldendal con il titolo Teorema. Eller den guddommelige sæd, 

Kjetil Bjørnstad scrive nella sua recensione del romanzo:  

 
«Teorema» som roman blir fort en merkverdig og lite overbevisende leseropplevelse, 
kanskje mest fordi boken så åpenbart fortoner seg som et filmmanus. For en som har 
sett filmen, oppleves disse 19 sekvensene bare som et idémessig og scenografisk 
forstudium til noe som med tydelighet er ment som film.27 
 

Per Bjørnstad, Teorema è una strana e poco convincente esperienza di lettura, soprattutto perché non 

gli sembra altro che una sceneggiatura per un film ancora da fare. È curioso notare che il romanzo 

fu accolto dai critici, tranne qualche eccezione, come fosse un treatment per un film e 

null’altro:  uno  stratagemma  di  un  ex  narratore  preoccupato  e  ansioso  di  farsi  vivo  nel  mondo  

letterario.  Questo  da  una  parte  potrebbe  aver  a  che  fare  con  i  frequenti  commenti  dell’autore  

sulla  doppia  natura  dell’opera.  Dall’altra  potrebbe  dipendere  dal  fatto  che  la  critica  ritiene  che  

Pasolini con Teorema sia passato dalla letteratura al cinema. Il passaggio dalla letteratura al 

cinema  di  Pasolini  nei  primi  anni  sessanta  può  da  un  lato  riferirsi  all’ansia  di  ottenere  maggior 

visibilità e forse anche al desiderio di entrare in contatto con un pubblico più vasto che quello 

letterario.  Dall’altro  lato,  potrebbe  riferirsi  al  bisogno  di  dare  un  volto  alla  cultura  del  mito,  

cioè dar un corpo ai sottoproletari, di regalar loro quella carnalità che le parole possono solo 
                                                 
25 Barth D. Schwartz, Pasolini Requiem, Panthon Books: New York, 1992, p. 527. 
26 Siciliano, Vita di Pasolini, p. 361. 
27 Ketil Bjørnstad, «Den problematiske Pasolini», in Aftenposten 28/9/1993, p. 17.  
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suggerire, ma non più mostrare. Qualunque sia la ragione, non significa, però, che Pasolini 

abbia smesso di scrivere, e che Teorema non sia una vera e propria opera letteraria. La verità 

è che nella mancanza di una poetica certa, Pasolini ha dovuto cercare altre forme e tecniche 

per continuare a esprimersi poeticamente, cioè per continuare a parlare di ciò che si mostra 

diverso dalla cultura omogena. La letteratura di Pasolini non viene perciò sostituita 

completamente dal cinema, ma segue una strada più complessa. Secondo Marco Antonio 

Bazzocchi in I burattini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema (2007), si potrebbe dire 

che la letteratura di Pasolini, attraverso il cinema, «si guarda allo specchio e si riconosce».28  

 La seconda caratteristica della critica è quella di studiare il romanzo alla luce del mito 

Pasolini.  C’è,  come  nota  Zygmunt  Baranski  in  Pasolini old and new. Surveys and Studies 

(1994), una tendenza di credere che Pasolini sia «a privileged source of truth» e che una vera 

e propria comprensione della sua opera non sia stata possibile quando lo scrittore era ancora 

in vita.29 Secondo Baranski, «Too many studies have examined both Pasolini and his æuvre in 

an anecdotal, fragmentary and subjective manner».30 «Rather than examine what Pasolini 

actually wrote».31 La critica tende perciò di accettare «the semi-hagiographical critical 

initiatives» e continua «to fall prey to the temptation to  subordinate  Pasolini’s  æuvre to the 

‘myth’,  or,  at  least  they  have  found  it  difficult  to  distinguish  between  the  two;;  or  they  have  

even added new, often personal, layers to the mito».32  

 La terza caratteristica della critica è di non considerare Teorema un’opera  letteraria  

degna di considerazione critica letteraria. In uno studio molto interessante, Pasolini contro 

Calvino. Per una letteratura impura (1998), Carla Benedetti si domanda perché la letteratura 

pasoliniana non sia stata canonizzata, mentre quella di Calvino lo era già quando  l’autore  era  

ancora  in  vita.  Facendo  un  paragone  tra  la  letteratura  di  Calvino  e  quella  dell’ultimo  Pasolini,  

Benedetti  conclude  che  la  letteratura  di  Pasolini  è  stata  in  conflitto  con  l’idea  di  letteratura  

dominante in Italia.33 L’idea  della  letteratura a cui Benedetti si riferisce è quella definita come 

un  paradigma  nato  dal  mito  strutturalista  della  «morte  dell’autore»,  ed  ereditato  pienamente  

sia  dalla  semiotica,  sia  dal  decostruzionismo:  Chi  parla  non  è  l’autore  ma  il  testo.  Mentre  

Calvino si accorda senza  attriti  a  quest’idea  di  letteratura,  e  vive  la  crisi  dell’autore  in  

                                                 
28 Marco A. Bazzocchi, I buratini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema Mondadori: Milano, 
2007, p. 1. 
29 Baranski, «The Importance of Being Pier Paolo Pasolini» in Pasolini old and new. Surveys and 
Studies, Four Courts Press: Dublino, 1999, p. 14. 
30 Ibid., p. 15 
31 Ibid., p. 22. 
32 Ibid. 
33 Benedetti, Pasolini contro Calvino, p. 11. 
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difensiva, utilizzando una pluralità di scritture che sono tutte interne ai generi possibili 

ammessi dal gioco della letteratura e già «conciliate» in partenza, Pasolini rifiuta accettare 

quest’idea  della  letteratura,  e  reagisce  in  offensiva.  Al  contrario  di  Calvino  che  scompare  

dietro  al  testo,  dietro  le  maschere  narrative,  le  rifrazioni  d’identità  e  l’uso  ironico  della  propria  

voce, Pasolini appare sulla scena, in carne e ossa. Secondo Benedetti, Pasolini tematizza la 

crisi in maniera tragica, tendendo sempre di più verso una forma anarchica, una forma di 

anarchia  apocalittica.  Pasolini  vive  la  crisi  dell’autore,  assumendo  una  pluralità  di  generi,  

senza mescolarli per farli stridere tra  loro.  Si  tratta  d’ibridazione  di  generi  e  di  stili,  ma  non  

solo;;  si  tratta  anche  di  un  coesistere  dell’inconciliabile.34 È in questo quadro che occorre, 

secondo Benedetti, riconsiderare il sacro in Pasolini. Il sacro in Pasolini non è qui, come 

vorrebbero alcuni studiosi, qualcosa da preservare, con i suoi temi immutabili. Il sacro in 

Pasolini è piuttosto qualcosa che si definisce per posizione, o per funzione. Il sacro non è altro 

che un punto di vista non conciliabile con la cultura di massa; è piuttosto il frutto di una 

conquista, la via che Pasolini imbocca per uscire da un gioco bloccato.35 

 Per riassumere: la prima caratteristica della critica è di considerare il romanzo come 

una sceneggiatura per il film omonimo dello stesso anno; la seconda caratteristica, invece, è di 

considerarlo  alla  luce  dell’autobiografia  dell’autore,  spesso  subordinata  al  mito Pasolini e da 

questo definita in modo negativo; mentre la terza, e forse la più importante caratteristica, è di 

considerarlo  un’opera  letteraria  indegna di una valutazione letteraria. 

 La fortuna critica di Teorema è, come il romanzo, difficile da cogliere nel suo 

complesso. I critici si riferiscono spesso contemporaneamente al romanzo e al film. Bisogna 

quindi sottolineare che gli studi qui presentati sono esclusivamente pertinenti al romanzo e 

non al film. Per ragioni pratiche, ho dovuto scegliere quelli che sono più interessanti per 

l’argomento  della  tesi  e  che  sono  stati  a  me  disponibili.  Gli  studi  qui  presentati  si  trovano  in  

gran parte in monografie su Pasolini e in saggi contenuti in volumi miscellanei e in riviste. 

2.3. Monografie su Pasolini con pagine dedicate a Teorema 

La  fortuna  critica  più  vasta  è  quella  che  troviamo  nelle  monografie  su  Pasolini.  Un  po’  

schematicamente si può suddividere le monografie che dedicano alcune pagine a Teorema in 

due  categorie;;  una  politica,  l’altra  religiosa.  Mentre  la  critica  politica  si  lega  alla  contestazione  

del sessantotto, quella religiosa si lega alla ricerca del sacro in epoca moderna.   

                                                 
34 Ibid., p. 44–51. 
35 Ibid., p. 186–187. 
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 Una delle prime monografie con pagine dedicate alla critica politica di Teorema è 

quella  di  Gian  Carlo  Ferretti.  Nel  suo  saggio  «Pasolini  e  l’autopunizione  borghese»,  

pubblicato in La letteratura del rifiuto (1968) e poi elaborato e pubblicato di nuovo nella 

monografia Pasolini:  l’universo  orrendo (1976), Ferretti sostiene che Teorema è alla ricerca 

di  nuove  forme  d’intervento  politico.  Pasolini  parte,  secondo  Ferretti,   

 
da  quella  sua  visione  di  un  “universo”  borghese  immobile,  tragicamente  chiuso  in  
“lotte  intestine”  senza  domani,  per  scrivere  “la  diagnosi  più  commossa  e  più  lucida  sul  
cupo  dissolvimento”  di  una  classe  o  razza  o  specie […] che ai suoi occhi può trovare 
solo nella continua e mai definitiva punizione di sé una ragione valida per la propria 
esistenza.36 

 
La nuova  forma  d’intervento  politico  che  Pasolini  propone  in  Teorema è, secondo Ferretti, 

quella  dell’autopunizione,  autodistruzione  e  autocoscienza  totale.  Un  altro  critico  letterario  

che ha dedicato pagine alla critica politica di Teorema è Roberto Carnero. Nella sua 

monografia su Pasolini, Morire per le idee (2010), Carnero sostiene che si può trovare una 

certa sintonia intellettuale tra le istanze della contestazione sessantottesca e le riflessioni che 

Pasolini andava compiendo sulla borghesia italiana in Teorema. Il movimento studentesco, 

continua Carnero, è visto da Pasolini come tutto interno a quella classe borghese ed è il primo 

bersaglio polemico dello scrittore.37  

 D’altra  parte,  ci  sono  delle  monografie  con  pagine  dedicate  alla  critica  religiosa  del  

romanzo. Secondo Rinaldo Rinaldi in Pier Paolo Pasolini (1982), Teorema è una storia 

religiosa; non una storia biblica famosa, bensì una creata totalmente dallo scrittore. Non 

bastano, scrive Rinaldi,  

 
quelle  poche  citazioni  in  esergo  e  in  appendice  (Rimbaud,  l’Esodo,  il  Genesi,  il  Libro  
di  Geremia),  oppure  certa  onomastica  apostolica  dei  personaggi  (Pietro,  Paolo…),  per  
costringere  l’idea  di  Teorema  nelle  strettoie  di  un  adattamento:  narrare  l’avvento  di  un  
Angelo Visitatore in una famiglia borghese, e mostrarne lo sconvolgimento.38  

 

Narrare  l’avvento  di  un  Angelo  Visitatore  usando  citazioni  bibliche,  è  di  per  sé  uno  spunto  

originale che fa scattare il testo verso elevati tassi di letterarietà. 

 Un altro critico letterario che si è occupato di Teorema dal punto di vista religioso è 

Giuseppe Conti Calabrese. In Pasolini e il sacro (1994), Calabrese sostiene che il teorema 

pasoliniano si sviluppa in alcuni precisi passaggi che consentono di osservare il mutamento 

                                                 
36 Gian Carlo Ferretti, Pasolini:  l’universo  orrendo, Riuniti: Roma, 1976, p. 69. 
37 Roberto Carneo, Morire per le idee. Vita e letteratura di Pier Paolo Pasolini, Tascabili Bompiani: 
Milano, 2010, p. 114, 109. 
38 Rinaldo Rinaldi, Pier Paolo Pasolini, Mursia: Milano, 1982, p. 253. 
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che avrebbe luogo in un nucleo familiare nel trovarsi a fare esperienza del sacro. La tesi che 

Pasolini  vuol  provare,  secondo  Calabrese,  è  questa:  «Se  nel  mondo  di  oggi  l’individuo  in  

preda  all’alienazione  vive  con  una  ‘falsa  idea'  di  sé  in  modo  inautentico,  l’esperienza  del  

sacro può indurlo a una profonda crisi rappresentante già una forma di salvezza».39 Secondo il 

parere di Calabrese, la relazione tra sessualità e sacro è il tema più ricco e incompreso del 

pensiero pasoliniano. Nel caso specifico di Teorema, il sesso trova, continua Calabrese, un 

collegamento con il sacro dal momento in cui lo si osserva come trasgressione di quei divieti 

che compongono il mondo profano del lavoro. È attraverso la sessualità rivelata come dono 

divino,  che  la  società  umana  dimostra  di  essere  qualcosa  d’altro  che  il  mondo  del  lavoro.40 

 Similmente a Calabrese, Marco Antonio Bazzocchi in Burattini filosofi. Pasolini dalla 

letteratura al cinema (2007) ritiene che ciò che costituisce il nucleo profondo da cui 

scaturisce  l’intera  opera  sia    il  nesso  tra  sessualità  e  sacralità.  Il  sesso,  scrive  Bazzocchi,  

«contiene  in  sé  l’unico  residuo  possibile  di  sacralità,  ed  è  il  contatto  con  questa  sacralità  a  

modificare  irreversibilmente  l’ordine  del  mondo borghese».41  

 Un’altra  monografia  che  ancora  dedica  alcune  pagine  al  significato  del  sacro  in  

Teorema è quella di Colleen Ryan-Scheutz. Nel suo interessante studio Sex, the Self and the 

Sacred. Women in the cinema of Pier Paolo Pasolini (2007), Ryan-Scheutz ripartisce i 

personaggi femminili in Teorema in tre categorie: figlia, santa e peccatrice. Secondo Ryan-

Scheutz, «Sex in Teorema represents  humanity’s  last  hope  for  authenticity».42 Attraverso il 

sesso ognuno dei membri della famiglia viene a conoscere «a new and unfamiliar reality and 

glimpse, if only briefly, a more authentic notion of the self».43  

 Altri studi dedicati alla critica religiosa di Teorema sono quelli di Bart Testa e 

Armando Maggi. In Pier Paolo Pasolini. Contemporary Perspectives (1994), Testa sottolinea 

che non dovremmo cercare il mistero testuale di Teorema nel suo formalismo, cioè nella sua 

struttura tripartita: seduzioni, confessioni e conseguenze, bensì nella sua «triplex 

segmentation of the gospel».44 Teorema, secondo Testa, è una parodia allegorica del film 

Vangelo secondo Matteo (1964) di Pasolini. La struttura tripartita di cui parla Testa potrebbe 

essere spiegata in questo modo: «the  bourgeois  dispensation  or  law;;  the  stranger’s  erotic  

                                                 
39 Giuseppe C. Calabrese, Pasolini e il sacro, Jaca Book: Milano, 1994, p. 90–91. 
40 Ibid., p. 92–93. 
41  Bazzocchi, I burattini filosofi, p. 109. 
42 Colleen Ryan-Scheutz, Sex, the Self and the Sacred. Women in the Cinema of Pier Paolo Pasolini, 
University of Toronto Press: Toronto, 2007, p. 114. 
43 Ibid., p. 152. 
44 Bart Testa, Pier Paolo Pasolini. Contemporary perspectives, University of Toronto Press: Toronto, 
1994, p. 199–201. 
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ministry / the confessions of the family; the bourgeois apocalypse».45 Le leggi oppressive 

della borghesia non sono, secondo Testa, «identifiable with the Law of Moses that Jesus 

fulfilled /abolished in the new Christian dispensation», perché quando sono distrutti, i 

personaggi si perdono. Il romanzo Teorema, sarebbe  dunque  un’allegoria  riduttiva  del  film  

Vangelo secondo Matteo del 1964.46  

 L’ultima  monografia  con  pagine  dedicate  alla  critica  religiosa  di  Teorema che vorrei 

presentare qui, è quella di Armando Maggi. Al contrario di Testa, che pone Teorema in 

relazione al film il Vangelo secondo Matteo, Maggi studia Teorema alla  luce  dell’incompiuta  

sceneggiatura sulla vita di San Paolo (uscito postumo nel 1977). Maggi è uno dei primi critici 

a individuare il deserto come il topos in Teorema.  L’interpretazione  di  Pasolini  del  deserto  si  

basa,  secondo  Maggi,  sul  concetto  dell’ierofania di Mircea Eliade, e si evolve «around the 

void, the empty space resulting from the contrast between the present  (“our  current  times”)  

and the sacred».47 In Teorema, scrive Maggi, «The sacred manifests itself in the here and now 

as the perception of its absence» e nessuna metafora del deserto «is more powerful than that 

of daily life».48 Maggi sostiene che Pasolini con Teorema: «wishes to posit a clear, 

unquestionable  opposition  between  Paul’s  desert,  which  is  an  echo  of  Christ’s  forty-day stay 

in the desert (Matthew 4:1–2),  and  the  desert  of  our  “current  times”  blinded  by  the  “excess”  

of reality».49    

2.4. Saggi su Teorema in volumi miscellanei e in riviste 

Al contrario della critica che troviamo in monografie su Pasolini, quella reperibile in volumi 

miscellanei e in riviste è molto più difficile da suddividere in categorie; ad ogni modo è 

comunque possibile individuare  una  tendenza  cioè  quella  di  definire  e  considerare  l’opera  

come  una  parabola  e  un’allegoria. 

 Uno dei primi critici a definire Teorema una parabola è il critico letterario Giulio 

Cattaneo. Nel saggio «Teorema di P. P. Pasolini» (1968), Cattaneo esprime che il corollario di 

Emilia è fra gli episodi più suggestivi e convincenti del libro: «È la rappresentazione 

intensissima e risolta in immagini abbaglianti di un mondo magico dove sembra concludersi 

                                                 
45 Ibid., p. 201. 
46 Ibid. 
47 Armando Maggi, The Resurrection of the Body. Pier Paolo Pasolini from Saint Paul to Sade, The 
University of Chicago Press, 2009, p. 45–46. 
48 Ibid., p. 46. 
49 Ibid., p. 47.  
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più facilmente che in altri corollari la parabola religiosa di Teorema».50 Secondo Cesare 

Garboli nel suo saggio «Quando Dio siede a tavola» (1968), Teorema è un «miracle play» con 

uno stile da «flauto magico che sarebbe piaciuto a Oscar Wild».51 Andrea Zanzotto, a sua 

volta, sostiene nel saggio «Su Teorema»  (2001)  che  l’opera  è  una  parabola  «di  tipo  religioso,  

metafisico» perché in questo lavoro esiste «un perfetto equilibrio tra fattori espressivi ed 

elementi  referenziali  che  vengono  a  congegnarsi  in  un  “teorema”  destinato  a  restare  in  

sospeso, per quanto riguarda una possibile dimostrazione, ma aperto su infiniti corollari». 52 

Secondo  il  parere  di  Sandro  Bernardi  nel  saggio  «Pasolini  e  l’uso  dell’allegoria  in  Teorema» 

(2004),  la  caratteristica  principale  dell’opera  è  il  suo  uso  dell’allegoria.53 Un’allegoria  che  

Thomas E. Peterson, nel saggio «The Allegory of Repression from Teorema to Salò» (1996), 

definisce  come  un’allegoria  sull’oppressione: «The wooden quality of the characters, their 

minimal dialogue and numerous silences pregnant with anxiety and indecisions, are functional 

means to expose the nature of repression».54  

 Attraverso  l’introduzione  dei  tratti  principali  della  critica  e  la  presentazione  delle    

pagine dedicate a Teorema in monografie, volumi miscellanei e riviste, spero di essere 

riuscita a far vedere in che modo Teorema è stato studiato e compreso dalla critica in Italia e 

all’estero.  Ciò  che  a  mio  parere  sembra  mancare  nella  fortuna  critica  del  romanzo,  è  una  

lettura che parta da un discorso letterario e proceda su due binari paralleli, uno politico e uno 

religioso. Prima di presentare il mio metodo di lettura, nel capitolo seguente vorrei presentare 

la mia ipotesi di lavoro. 

  

                                                 
50 Giulio Cattaneo, «Teorema di P. P. Pasolini» in Paragone, Sansoni: Firenze, 1968, p. 146–148. 
51 Cesare Garboli, «Quando Dio siede a tavola», pubblicato sulla Fiera letteraria 6/6/1968, pubblicato 
poi in La stanza separata, Mondadori: Milano, 1969, p. 266. 
52 Andrea Zanzotto, «Su Teorema» in Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 
letterario, volume secondo a cura di G. M. Villalta, Mondadori: Milano 2001, p. 162. 
53 Bernardi,  «Pasolini  e  l’uso  dell’allegoria  in  Teorema», p. 109–119. 
54 Thomas E. Peterson, «The Allegory of Repression from Teorema to Salò» in Italica, vol. 73, n. 2. 
Banta: Menasha, Wis.,1996, p. 215–232.  
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3.  L’ipotesi  di  lavoro   

La presente lettura si basa da una parte sul contribuito di Carla Benedetti e la sua idea che 

Pasolini, per uscire dalla crisi della letteratura, abbia intrapreso una nuova assurda strada, 

assumendo  una  pluralità  di  scritture,  senza  mescolarle  per  farle  stridere  tra  loro.  Dall’altra  

parte si basa sui contribuiti critici politici di Gian Carlo Ferretti e Roberto Carnero 

sull’autopunizione  come  nuova  forma  d’intervento  politico e sui contribuiti critici religiosi di 

Armando Maggi sul significato del deserto come lo spazio vuoto tra presente e il passato, e di 

Giuseppe C. Calabrese, Colleen Ryan-Scheutz e Marco. A. Bazzocchi sul significato del sesso 

come  l’unico  residuo  di sacralità.  

 Ciò che a mio parere manca nella fortuna critica del romanzo, è una lettura che parta 

da un discorso letterario e proceda su due binari paralleli – uno  politico  e  l’altro  religioso.  La  

chiave  di  lettura  ce  l’ha  fornita  Pasolini  stesso  usando nella prima pagina del romanzo la 

citazione biblica del Libro  dell’Esodo (13,18): «Dio fece quindi piegare il popolo per la via 

del deserto». La citazione ci indica che si può leggere la storia sulla borghesia dal punto di 

vista storico e dal punto di vista mitico, cioè in modo politico e religioso. Nella quarta di 

copertina della prima edizione del romanzo, testo poi cancellato nelle edizioni successive, 

Pasolini spiega che il modo migliore per leggere Teorema sia «a canone sospeso, su 

un’irruzione  religiosa  nell’ordine  di  una  famiglia  borghese  milanese,  sia  quello  di  seguire  i  

‘fatti’,  la  ‘trama’,  trattenendosi  sulla  pagina  il  meno  possibile».55  

 Il metodo di lettura proposto da Pasolini non è in nessun modo nuovo o eccezionale. 

Dante stesso ha proposto una doppia lettura della Divina Commedia nella sua epistola a Can 

Grande  della  Scala.  Attraverso  l’allegoria  sugli ebrei nel deserto (Salmo 113,1–2): «Quando 

Israele  uscì  dall’Egitto,  la  casa  di  Giacobbe  da  un  popolo  barbaro,  la  Giudea  divenne  il  suo  

santuario, Israele il suo dominio», Dante spiega come la natura della Commedia non sia unica, 

bensì polisema. 56 Secondo Dante, un primo significato è quello che è prodotto per mezzo 

della  lettera,  l’altro  significato  è  quello  che  è  creato  per  mezzo  delle  cose  significate dalla 

lettera. Il primo è chiamato letterale, mentre il secondo è chiamato allegorico, morale e 

anagogico.  Il  poema  dovrebbe  da  una  parte  essere  letto  letteralmente  e  dall’altra  parte  essere  

letto allegoricamente.57 

 La presente tesi propone di leggere Teorema partendo da un discorso letterario, su un 

doppio registro. Direi che una doppia lettura del romanzo si rivela sostanzialmente 
                                                 
55 Pasolini, Saggi  sulla  letteratura  e  sull’arte, tomo secondo, p. 2505.  
56 Dante Alighieri, Epistola a Cangrande, a cura di Enzo Cecchini, Giunti: Firenze, 1995, p. 9. 
57 Ibid., p. 9. 
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indispensabile  e  i  due  registri  sono  necessari  l’uno  all’altro,  per  capire  che  cos’è  veramente  

Teorema. Dal punto di vista politico, la storia sulla borghesia potrebbe essere letta come la 

storia da un potere politico a un altro, mentre dal punto di vista religioso potrebbe essere 

interpretato  come  il  percorso  dall’assenza  alla  presenza  di  Dio.  Il  tema  centrale  è  in  ogni caso 

il binomio oppressione – libertà. 

 La  mia  ipotesi  è  che  non  siano  le  impurità  stilistiche  e  il  sesso  sacro  dell’ospite  a  

portare il lettore come la famiglia a fare esperienza del diverso nel romanzo, ma i libri. Il 

lettore come i personaggi hanno bisogno di un libro per agire, per indicarli che cosa 

desiderare. È quindi attraverso la lettura che fanno esperienza del diverso. Attraverso una 

presentazione degli approcci metodologici e teorici nel capitolo 4, proporrò di leggere 

Teorema partendo da un discorso letterario, dal punto di vista politico e dal punto di vista 

religioso. Nel capitolo 5 presenterò la mia lettura politica e religiosa, e nel capitolo 6 

discuterò questa doppia lettura attraverso la teoria del desiderio mimetico di René Girard. 

Attraverso la teoria di Girard, vorrei analizzare come Pasolini con Teorema, per uscire da un 

gioco bloccato, imbocchi una nuova assurda strada, cioè la strada del sacro. Direi che la teoria 

di Girard sul desiderio mimetico potrebbe aiutarci a capire due cose. Prima di tutto ci aiuta a 

capire come la libertà stilistica praticata dalla neoavanguardia e la libertà sessuale praticata 

dagli  studenti  del  sessantotto  portino  a  una  liberazione  falsa.  Dall’altra  parte  ci  aiuta  a  capire  

come sono i libri a portare a un’esperienza  del  diverso,  cioè  del  sacro.   
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4.  Approcci  metodologici  e  teorici 

4.1. Come leggere Teorema dal punto di vista religioso e politico 
 
Secondo Andrea Zanzotto, Teorema interessa in modo particolare «perché può essere 

considerato come la sintesi rappresentativa della presenza di Pasolini, specie nella direzione 

di una poesia totale, capace di conglobare tutto in sé».58 Leggere Teorema a quasi mezzo 

secolo di distanza ci dà il senso di una strana lontananza, ma anche di presenza. Per riuscire a 

capire che cosa viene a significare questa sensazione di distanza e presenza in Teorema, 

ritengo che si dovrebbe leggere Teorema, partendo da un discorso letterario, da due punti di 

vista:  uno  politico  e  l’altro  religioso. 

 Ogni periodo storico-letterario finisce e comincia, secondo lo storico letterario Alberto 

Asor Rosa, per rottura o per eccesso.59 Il periodo storico-letterario che è legato al 1968 

finisce, ad esempio, bruscamente per rottura. Il nuovo sistema culturale degli anni sessanta 

conduce alla perdita di molti presupposti umanistici, compreso quello della possibilità per i 

poeti di interpretare in modo nuovo la realtà usando la tradizione. I modelli ermetici degli 

anni trenta, spesso caratterizzati da un linguaggio difficile e a volte ambiguo o misterioso, 

insieme  ai  modelli  neorealisti  degli  anni  cinquanta,  ispirati  dalla  Resistenza  e  dall’impegno 

sociale  dell’immediato  dopo  guerra,  sembrano  nel  1968  insufficienti  di  fronte  alla  nuova  

realtà industriale.60   

 L’idea  dell’esaurirsi  della  letteratura  e  del  crollo  delle  poetiche  fa  esplodere  il  

fenomeno della neoavanguardia e dello sperimentalismo. La letteratura neoavanguardistica si 

basa sul desiderio di sperimentare con nuove forme di espressioni, rifiutando le forme e gli 

stili tradizionali.61 Questa è una tendenza sperimentale diversa da quella seguita da Pasolini. 

A differenza dei neoavanguardisti, specialmente gli scrittori del Gruppo  ’63, che secondo 

Pasolini cercavano di risolvere la crisi estetica in pura forma, di aggredire il naturalismo e 

renderlo il principale bersaglio delle loro polemiche, il nostro autore segue una strada 

diversa.62  

                                                 
58 Zanzotto, «Su Teorema», in Scritti sulla letteratura, p. 161. 
59 Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Volume III, p. 441–442. 
60 Ibid., p. 442. 
61 Alberto Casadei, Il Novecento, Il mulino: Bologna, 2005, p. 113. 
62 I neoavanguardisti si sono riuniti ufficialmente a Palermo nel 1963, da cui il nome alternativo di 
Gruppo  ‘63. Del Gruppo facevano parte poeti, scrittori, critici e studiosi che si richiamavano alle idee 
del marxismo e alla teoria dello strutturalismo, senza darsi delle regole definite (il Gruppo non ebbe 
mai un manifesto). Dietro buona parte dei neoavanguardisti stanno premesse culturali simili come 
l’adesione  al  marxismo,  magari  diversamente  interpretato;;  l’attenzione  alla  psicoanalisi,  nonché  
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 In assenza di una poetica certa, Pasolini imbocca una nuova assurda strada, cioè quella 

del sacro, usando una pluralità di scritture non conciliabili tra di loro. È come se per Pasolini 

non vi fosse avanguardia, se non là dove si cercava di mettere in questione il presente 

riferendosi al passato, attraverso una pluralità di scritture, proprio secondo il dettato della 

poesia che fa recitare a Orson Welles nel film La ricotta (1963):  

 
Io sono una forza del passato 
Solo nella tradizione è il mio amore 
Vengo dai ruderi, dalle chiese, 
dalle  pale  d’altare,  dai  borghi 
dimenticanti sugli Appennini o le Prealpi 
dove sono vissuti i fratelli.63 

 

È  sulla  base  dell’idea  di  mettere  in  questione  la  realtà,  usando  una  pluralità  di  scritture,  che  la  

storia  dell’Esodo in Teorema dovrebbe essere studiata e letta. Anche se Pasolini si riferisce ad 

altri  testi  biblici  nell’appendice  del  romanzo,  tutto  in  Teorema può infatti essere considerato 

dal  punto  di  vista  della  storia  d’origine  biblica.  Attraverso  la  storia  sulla  fuga  degli ebrei 

dall’Egitto,  Pasolini  mette  in  questione  sia  la  libertà  stilistica  praticata  dei  neoavanguardisti  

sia la libertà sessuale praticata degli studenti.  

 Quando dico che vorrei leggere Teorema dal punto di vista politico e religioso alla 

luce della storia  dell’Esodo, difficilmente questo potrebbe essere fatto in senso sistematico, 

seguendo  punto  per  punto  il  testo  d’origine  biblica.  Si  dovrebbe  invece  comprendere  la  storia  

dell’Esodo come  una  storia  mitica,  basandosi  sul  testo  d’origine  per  sottolineare le sue 

caratteristiche politiche e religiose in Teorema. Perché, come nota Armando Maggi in The 

Resurrection of the Body (2009),  «Pasolini’s  statement  about  his  “literal”  transposition  from  a  

biblical source cannot be taken literally».64   

 Lo storico religioso Mircea Eliade è un punto di riferimento indispensabile per capire 

come  Pasolini  metta  in  discussione  il  presente,  attraverso  la  storia  dell’Esodo. È anzitutto 

l’idea  di  Eliade  sui  due  modi  d’essere  nel  mondo,  presentati  in  Il sacro e il profano (1957), 

che  sono  importanti  per  capire  che  cosa  rappresenta  la  storia  d’origine  biblica  in  Teorema. 

Secondo  Eliade  c’è  un  modo  sacro e un modo profano d’essere  nel  mondo: 

                                                                                                                                                         
all’antropologia  e  all’etnologia,  nelle  loro  versioni strutturaliste, proposte dal grande studioso di lingua 
e cultura francese Claude Lévi-Strauss; la strenua attenzione al linguaggio, sondato nelle sue strutture 
fondamentali grazie alla lezione di Ferdinand de Saussure, reinterpretata dal linguista Roman 
Jakobson.  Quest’ampio  ventaglio  di  teorie  proponeva  nuovi  filoni  per  la  ricerca  materialistica  sui  miti  
e sulla poesia, che fu impiegata in modi e con accenti distinti dai vari esponenti della neoavanguardia. 
63 Pasolini, «Poesie mondane» in Poesia in forma di rosa [1964] Garzanti: Milano, 2007, p. 24. 
64 Maggi, The Resurrection of the Body, p. 37. 
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Per  la  coscienza  moderna,  un  atto  fisiologico,  l’alimentazione,  la  sessualità,  ecc.,  non è 
nient’altro  che  un  processo  organico,  qualsiasi  siano  i  tabú  che  ancora  lo  ostacolano  
(regole di buona educazione a tavola, limiti imposti al comportamento sessuale dai 
“buoni  costumi”).  Ma  per  i  “primitivi”  un  tale  atto  non  è  mai  soltanto  fisiologico; esso 
è,  o  può  diventare,  un  “sacramento,  una  comunione  con  il  sacro.65 

 

L’uomo  prende  secondo  Eliade  coscienza  del  sacro  perché  esso  si  manifesta  come  qualcosa  di  

diverso dal profano. A questo proposito, Eliade propone il termine ierofania per spiegare 

l’atto  di  questa  manifestazione,  cioè  che  qualcosa  di  sacro  ci  si  mostra.  Si  tratta  sempre  dello  

stesso atto misterioso: la manifestazione di qualcosa di completamente diverso, di una realtà 

che non appartiene alla nostra, in oggetti che fanno parte integrante del nostro mondo 

profano.66 Ma  che  cos’è  la  storia  dell’Esodo? Di che cosa parla, e come si può leggere 

Teorema alla luce di questa storia? 

 Bisogna  sottolineare  che  la  presentazione  sulla  storia  dell’Esodo si basa sulle ricerche 

letterarie e politiche  della  storia  d’origine  biblica,  quindi  con  dei  limiti  e  delle  mancanze  di    

conoscenza teologica. Mi concentrerò soprattutto sugli studi di Tremper Longman in How to 

read Exodus (2009), J. P. Fokkelman in The Literary Guide to the Bible (1987) e Michael 

Walzer in Exodus and Revolution (1985). 

 L’Esodo deriva etimologicamente dal greco exodus e significa «uscita». A partire da 

questo significato, vi sono diversi utilizzi. La versione più conosciuta è quella biblica, cioè la 

storia  sull’uscita  degli  ebrei  dall’Egitto.  In  confronto  con  Teorema, è interessante notare che il 

racconto di Pasolini può riferirsi sia a un fatto storico, cioè alla partenza di un gran numero di 

persone  dal  proprio  paese,  sia  a  un  fatto  mitico,  cioè  all’ultimo  episodio  della  tragedia greca, 

dove il coro esce dalla scena e il deus ex machina, ovvero un personaggio divino, viene calato 

sulla  scena  mediante  una  macchina  teatrale  per  risolvere  una  situazione  quando  l’azione  è  tale  

che  i  personaggi  non  hanno  più  vie  d’uscita,  appunto come in Teorema.67  

 La  storia  d’origine  biblica  procede  su  due  binari.  Da  una  parte  si  tratta,  come  nota  

Fokkelman,  di  una  storia  a  proposito  di  «God’s  concern  with  Israel»  e  dall’altra  di  una  storia  

riguardo «the belief or unbelief of the people».68 Brevemente riassumo la trama: Giuseppe è 

diventato  viceré  d’Egitto  e  invita  sua  famiglia,  cioè  i  discendenti  di  Giacobbe,  i  figli  d’Israele,  

                                                 
65 Mircea Eliade, Il sacro e il profano [orig. Das Heilige und das Profane, Rowohlt: Hamburg, 1957], 
trad. in italiano da Eduardo Fadini, Boringhieri: Torino, 2006, p. 16. 
66 Ibid, p. 14–15. 
67 La  definizione  dell’Esodo si basa su quella presentata in Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli: Bologna, 
1983, p. 672. 
68 J. P. Fokkelman «Exodus» in The Literary Guide to the Bible, a cura di R. Alter e F. Kermode, 
Harvard University Press: Cambridge, 1987, p. 59. 
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a stabilirsi in Egitto dove sono sottomessi alla schiavitù egiziana. Per paura del gran numero 

degli ebrei, il faraone ordina  l’uccisione  degli  ebrei  maschi.  Così  quando  nasce  Mosè,  un  

bambino ebreo, la madre lo abbondona sul Nilo nella speranza che qualcuno gli salverà la 

vita. Nel Nilo Mosè viene trovato dalla figlia del faraone, che lo fa crescere a corte. Una volta 

cresciuto,  Mosè  è  costretto  a  fuggire  dall’Egitto  perché  ha  ucciso  un  egiziano.  Durante  la  

fuga, Dio si presenta a Mosè attraverso un roveto in fiamme, e gli ordina di liberare gli ebrei 

dalla schiavitù egiziana. Accompagnato da suo fratello Aronne, Mosè chiede più volte al 

faraone di liberare gli ebrei dalla schiavitù, ma il faraone rifiuta. Di conseguenza, Dio punisce 

l’Egitto  con  le  dieci  piaghe.  Appena  terminata  la  decima,  il  faraone  permette  finalmente  agli  

ebrei  di  lasciare  l’Egitto,  ma  cambia  poi  subito  idea e li insegue con il suo esercito fin al Mar 

Rosso. Tramite Mosè Dio apre miracolosamente il mare e fa passare gli ebrei, mentre lo 

chiude  all’arrivo  degli  egiziani.  L’episodio  sottolinea  che  gli  ebrei  sono  il  popolo  eletto  da  

Dio. Seguono poi i quaranta anni di viaggio nel deserto per raggiungere la terra promessa. Nel 

deserto  gli  ebrei  vengono  sottomessi  a  diverse  prove,  tra  cui  la  storia  del  vitello  d’oro  è  forse  

la più conosciuta; qui il popolo ebraico riceve, attraverso Mosè, «I dieci comandamenti», e 

viene istruito su come costruire il tabernacolo, cioè un luogo comune in cui si possa adorare 

Dio e in cui Dio può presentarsi e stare vicino al suo popolo. 

  Dal  punto  di  vista  politico,  la  storia  dell’Esodo è una delle storie bibliche che ha avuto 

maggior impatto al di fuori dalla comunità in cui è stata concepita. Sin dal medioevo, secondo 

Michael  Walzer,  esiste  un  modo  particolare  di  pensare  i  cambiamenti  politici  nell’Occidente.  

Si tratta di un modello che imponiamo sugli eventi, di una storia che ripetiamo  l’uno  all’altro:   

 
Exodus is a story, a big story, one that has become part of the cultural consciousness of 
the West – so that a range of political events (different events, but a particular range) 
have been located and understood within the narrative frame that it provides. This 
story made it possible to tell other stories.69 

 

La  storia  dell’Esodo è  la  prima  descrizione  di  una  rivoluzione  politica  nell’Occidente  e  gioca  

un ruolo fondamentale per la nostra idea di rivoluzione e liberazione. La rivoluzione, scrive 

Walzer, «has often been imagined as an enactment of the Exodus and the Exodus has often 

been imagined as a program for revolution».70 Questo non vuol dire che si tratta di un 

paradigma teorico, ma di una narrativa politica per spiegare la trasformazione e il passaggio 

da  un  potere  politico  a  un  altro,  e  similmente  dall’oppressione  alla  libertà.  La  storia  

dell’Esodo non è inoltre una di quelle storie sul tema di un viaggio che comincia e finisce a 
                                                 
69 Michael Walzer, Exodus and Revolution, Basic Books: New York, 1985, p. 7. 
70 Ibid., p. ix. 



 27 

casa, ma la storia di un viaggio con una forte linearità. Esodo, spiega Walzer, «is a journey 

forward – not only in time and space. It is a march toward a goal, a moral progress, a 

transformation».71  

 Dal  punto  di  vista  politico,  l’Esodo potrebbe essere diviso in quattro sezioni. La prima 

sezione riguarda  l’oppressione,  la  seconda  riguarda  la  ribellione  contro  il  potere  politico,  la  

terza riguarda il desiderio di seguire il leader e il nuovo contratto sociale e la quarta e ultima 

parte invece riguarda la società nuova.  

 Dal punto di vista religioso, Esodo è  la  storia  del  percorso  dall’assenza  alla  presenza  di  

Dio,  e  similmente  è  il  racconto  sull’oppressione  e  sulla  liberazione  del  popolo  di  Dio,  come  

viene narrato nel secondo libro del Vecchio Testamento. Svolge quindi un ruolo fondamentale 

per la nostra  idea  dell’identificazione  del  popolo  di  Dio.  Esodo può essere diviso in tre grandi 

sezioni, cioè: Dio libera Israele dalla schiavitù, Dio dà a Israele I dieci comandamenti, e Dio 

istruisce Israele a costruire il tabernacolo. Queste tre sezioni corrispondono ai tre temi 

principali, cioè liberazione, legge e presenza. La storia biblica è in più caratterizzata da una 

lingua narrativa e da una lingua normativa. Per quanto riguarda il suo stile, la storia, è 

secondo Longman, caratterizzata da un narratore onnisciente, che nasconde le sue 

motivazioni.72 Come fa notare Erich Auerbach nel suo studio dello stile antico ed epico nella 

Bibbia ne Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1956), lo stile del Vecchio 

Testamento ci richiede di inserire la nostra vita in quel suo mondo, cioè di coinvolgerci nella 

storia perché le motivazioni del narratore rimangono nascoste.73  

 Dal  punto  di  vista  politico  la  storia  dell’Esodo in Teorema è la storia della 

trasformazione da un potere politico in un altro. Si riferisce da questo punto di vista alle 

preoccupazioni  di  Pasolini  per  il  popolo  quando  l’Italia  si  trasforma  da  essere  una  cultura  

essenzialmente agraria a diventare una cultura di massa. Letto politicamente, il racconto sulla 

famiglia borghese in Teorema può essere diviso in quattro sezioni. La prima sezione riguarda 

ciò che Pasolini definisce come la mutazione antropologica, cioè la mancanza di ogni 

differenza tra le classi sociali. La seconda sezione riguarda la ribellione contro i valori della 

famiglia, ed è legata alle rivolte del movimento studentesco. La terza sezione riguarda la 

distruzione delle leggi della borghesia e si lega alla rivoluzione sessuale degli studenti. La 

quarta sezione riguarda la società nuova, legata ai modelli e ai valori non ancora definiti e 

                                                 
71 Ibid., p. 12. 
72 Tremper Longman III, How to read Exodus, InterVarsity Press: Illinois, 2009, p. 35–36. 
73 Erich Auerbach, Il realismo nella letteratura occidentale [org. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in 
der abendländischen Literatur, Bern: Francke 1946], trad. it. di A. Romagnoli e H. Hinteräuser, 
Einaudi: Torino, 1970, p. 18. 
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nominati, ma dominata dalla cultura di massa. Dal punto di vista politico, la domanda centrale 

in Teorema è  questa:  se  tutto  è  lasciato  il  più  possibile  libero  e  non  c’è più differenza tra le 

classi sociali, è possibile che la libertà sessuale praticata dal movimento studentesco possa 

liberare i borghesi dai valori tradizionali della famiglia?  

 Dal  punto  di  vista  religioso,  la  storia  dell’Esodo in Teorema è il racconto della 

trasformazione  dall’assenza  alla  presenza  di  Dio.  Lette  in  un’ottica  religiosa,  le  vicende  della  

famiglia borghese trattano in realtà del credere e del non credere del popolo, e potrebbero 

essere divise in tre sezioni. La prima sezione si riferisce alla mancanza di un sentimento 

religioso nel borghese, la seconda sezione si riferisce alla riscoperta del sacro attraverso ciò 

che si mostra diverso dal mondo profano e la terza e ultima sezione si riferisce invece alla 

costruzione di un luogo di adorazione del sacro. Dal punto di vista religioso la domanda 

principale di Teorema è  questa:  può  l’uomo  borghese    far  ancora  esperienza  del  sacro,  oppure  

ogni esperienza diversa si trasforma nel borghese in una specie di religione del 

comportamento?  

 L’idea  politica in Pasolini non può essere compresa senza tener conto della religione e 

viceversa. In Teorema politica e religione non sono altro che le due facce della stessa realtà 

umana. Secondo Fulvio Panzeri in Guida alla lettura di Pasolini (1988),  «l’ideologia, anzi, 

diviene la forma per recuperare e reintegrare gli aspetti mitici della realtà».74 Attraverso la 

storia  d’origine  biblica,  Pasolini  mette  in  discussione  il  presente  riferendosi  al  passato,  

attraverso  una  pluralità  di  scritture.  L’idea  che  la  religione e la politica siano le due facce 

della stessa realtà si avvicina a ciò che Giorgio Agamben più tardi esprimerà con parole molto 

più chiare di Pasolini: «I think that it is only through metaphysical, religious, and theological 

paradigms that one can truly approach the contemporary – and political – situation».75 Non 

dovremmo dimenticare che Agamben recita la parte del discepolo Filippo nel film Vangelo 

secondo Matteo (1964)  di  Pasolini.  Benché  Pasolini  non  sia  mai  citato  nell’opera  di  

Agamben, la critica di Pasolini sulla cultura di massa pervade come un eco, la sua opera. In 

Agamben i paradigmi religiosi e comunisti non sono opposti, ma complementari, come del 

resto in Pasolini.76   

                                                 
74 Panzeri, Guida alla letteratura di Pasolini, p. 177. 
75 Giorgio Agamben, «Der Papst ist ein weltlicher Priester», intervista con Abu Bakr Rieger in 
Literaturen, Giugno: Berlin, 2005, p. 22. 
76 Leland de la Durantaye, Giorgio Agamben. A Critical Introduction, Stanford University Press: 
Stanford, 2009, p. 367–368. 
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4.2. Leggere Teorema alla luce della teoria del desiderio mimetico 

In Profanazioni (2005), Giorgio Agamben definisce la religione come ciò che sottrae cose, 

luoghi,  animali  o  persone  all’uso  comune  e  le  trasferisce  in  una  sfera  separata.  Non  c’è  quindi  

religione senza separazione. Secondo Agamben il termine religio non deriva dall’inesatta  

etimologia religare,  ciò  che  lega  e  unisce  l’uomo  e  il  divino,  bensì  da  relegere, cioè:  

 
l’atteggiamento  di  scrupolo  e  di  attenzione  cui  devono  improntarsi  i  rapporti  con  gli  
dèi,  l’inquieta  esitazione  (il  “rileggere”)  davanti  alle  forme  – e alle formule – da 
osservare per rispettare la separazione fra il sacro e il profano. Religio non è quindi ciò 
che unisce uomini e dèi, ma ciò che veglia a mantenerli distinti.77  

 

Le considerazioni di Agamben sul significato etimologico della religione si avvicinano 

all’idea  di  lettura  di  Eliade.  In  modo  simile  a  Agamben,  Eliade  fa  uso  della  lettura  per  

spiegare come il sacro e il profano si manifestano nel mondo. La lettura ha secondo Eliade 

una funziona mitologica, non solo perché sostituisce la tradizione dei miti e la letteratura orale 

nelle  società  arcaiche,  ma  perché  la  lettura  costituisce  per  l’uomo  moderno  una  «fuga  dal  

tempo» simile a quella realizzata attraverso i miti.78 La  lettura  proietta  l’uomo  moderno  fuori  

dalla sua durata personale e lo inserisce in altri ritmi e in altre storie. Le considerazioni di 

Eliade e di Agamben circa il problema del desiderio mimetico e costituiscono un oggetto di 

studio molto utile per capire che cosa rappresenta in Teorema la lettura. Al contrario della 

critica che continua ad affermare che Teorema non è degno una valutazione letteraria e che è 

il sesso a mettere la famiglia in crisi, direi che sono i libri a condurre il lettore e i membri 

della famiglia a far esperienza di ciò che si mostra diverso dal mondo profano. 

 Dal punto di vista stilistico Teorema è basato sul Libro  dell’Esodo. Dal punto di vista 

del contenuto, quasi tutti i personaggi sono descritti e definiti dal libro che tengono in mano. 

Si  tratta  di  una  raccolta  di  poesie  di  Arthur  Rimbaud,  un  libro  d’arte  sulla  pittura  mimaginista  

o  cubista,  un’opera  di  etologia  molto  famosa in quel momento, L’anello  di  Re  Salomone di 

Lorenz Konrad e il romanzo La  morte  di  Ivàn  Il’ič di Leo Tolstoj. Ritengo che la teoria del 

desiderio mimetico di René Girard possa aiutarci a capire come secondo Pasolini, una 

rivoluzione sul piano formale non potesse non corrispondere a una rivoluzione sul piano del 

contenuto e similmente come una rivoluzione interna nella borghesia non potesse non 

corrispondere a una rivoluzione esterna tra le classi sociali. 
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 È del 1961 il volume di Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, nel quale è 

rivoluzionata la tradizionale concezione del desiderio, ma il tema appare anche in opere 

successive, come La violenza e il sacro del 1972. In questa sua prima opera Girard analizza 

romanzi di Cervantes, Stendhal, Proust e Dostoevskij, individuando un meccanismo del 

desiderio. Il desiderio, spiega Girard, non si fisserebbe in maniera autonoma secondo una via 

lineare  dal  soggetto  desiderante  verso  l’oggetto  desiderato,  ma  secondo  un  andamento  

triangolare, per cui il ruolo principale è svolto dal mediatore. Il soggetto desidera, secondo 

Girard,  l’oggetto  perché  lo  desidera  il  rivale  stesso.79 L’ipotesi  di  Girard  si  basa  dunque  

sempre  sull’esistenza  di  un  terzo  elemento,  di  un  mediatore  del  desiderio.  Ma  se  il  desiderio  è  

libero di fissarsi dove vuole, la sua natura mimetica lo trascinerà secondo Girard, quasi 

sempre  nell’impasse del double bind.  Ogniqualvolta  il  soggetto  crede  di  trovare  l’essere  

davanti  a  sé,  si  sforza  secondo  Girard  di  raggiungerlo  desiderando  quel  che  l’altro gli indica; e 

ogni volta incontra la violenza del desiderio che gli sta di fronte. Con sintesi a un tempo 

logica e delirante, deve presto convincersi che la violenza stessa è il segno più sicuro 

dell’essere  che  sempre  lo  elude.  Da  questo  punto  di  vista  la violenza e il desiderio sono ormai 

sempre  collegati  l’una  all’altro.  Girard  sostiene  quindi  che  il  soggetto  non  può  subire  la  prima  

senza veder risvegliarsi il secondo.80 Se leggiamo Teorema alla luce della teoria di Girard, il 

rapporto  tra  lo  scrittore  e  il  lettore  e  tra  l’ospite  e  i  membri  della  famiglia,  non  si  fisserebbe  in  

maniera autonoma secondo una via lineare, ma attraverso ciò che Girard chiama un terzo 

elemento, cioè in questo caso i libri. Da questo punto di vista sono i libri a portare il lettore 

come i personaggi a far esperienza del diverso, e non la libertà stilistica e sessuale.  

 Attraverso gli approcci metodologici e teorici qui presentati, cercherò nel capitolo 

seguente di leggere Teorema dal punto di vista politico da una parte, e dal punto di vista 

religioso  dall’altra.  Si  tratta  quindi  di  una  lettura  che  procede  su  due  binari  paralleli,  di  due  

letture complementari e non ripetitive di una stessa storia, la quale parla due linguaggi, che 

sono  indispensabili  l’uno  all’altro  per  illuminarsi  reciprocamente.   

  

                                                 
79 René Girard,  La violenza e il sacro, [orig. La violence et le sacre, Editions Bernard Grasset: Paris, 
1972], trad. it. di Ottavio Fatica e Eva Czerkl, Adelphi: Milano, 2011, p. 204. 
80 Ibid., p. 207–208. 
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5.  Una  lettura  politica  e  religiosa  di  Teorema 

5. 1. La borghesia per la via del deserto 

Con Teorema Pasolini rappresenta nel 1968 la dissoluzione di una famiglia borghese. 

Teorema segna in tale senso il primo significativo paesaggio dal precedente realismo 

mimetico dei romanzi che trattavano del sottoproletariato romano, verso quella classe che da 

questo momento in poi sarà il bersaglio di Pasolini. 

 La borghesia era stata  fin  dall’inizio  del  secolo  al  centro  dell’interesse  dello  scrittore  

francese Marcel Proust. Nel suo romanzo in sette volumi Alla ricerca del tempo perduto 

(1913–1927), Proust descrive in dettaglio una borghesia ancora in vigore. Pasolini vedeva la 

scrittura  di  Proust  come  la  scrittura  borghese  per  eccellenza.  L’influsso  di  Alla ricerca del 

tempo perduto, fino ad ora poco studiato, è già manifestato nella prima raccolta in versi 

Poesia a Casarsa (1942) di Pasolini, e diventa un nodo importante per capire come è 

rappresentata la borghesia in Teorema. Se confrontiamo la borghesia in Teorema con quella di 

Combray, la prima parte del primo volume del romanzo di Proust, capiamo subito la 

differenza tra le due concezioni diverse della borghesia.  

 In Combray il bambino  vive,  secondo  René  Girard,  «all’ombra  dei  genitori  e  degli  

idoli  familiari  nella  stessa  felice  intimità  del  villaggio  medioevale  all’ombra  del  suo  

campanile».81 C’è  il  campanile  di  Saint-Hilaire a dare «a tutte le occupazioni, a tutte le ore, a 

tutte le vedute della città, il loro volto, il loro coronamento, la loro consacrazione».82 Le 

immagini usate per descrivere una borghesia in vigore in Combray sono generalmente prese 

dal Vecchio Testamento,  mentre  l’atmosfera  è  quella  di  una  società  giovane  in  cui fiorisce la 

letteratura epica, in cui la fede religiosa è vigorosa e ingenua, e gli estranei sono sempre dei 

«barbari», ma non sono mai odiati.83 La  borghesia  è  rappresentata  come  un’unità  spirituale  

che rifugge dalle verità pericolose, come un organismo sano che rifiuta di assimilare ciò che 

potrebbe comprometterlo. In Teorema, al contrario, ognuno vive in un mondo separato 

dall’altro.  La  caratteristica  stilistica  principale  allo  scopo  di  evocare  un  senso  di  straniamento  

e  un’atmosfera  di  alienazione,  è il silenzio. Teorema è un romanzo silenzioso, privo di 

dialogo, dominato invece da una voce che si interpone come filtro tra noi e la 
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rappresentazione, fornendoci come uno scienziato i dati principali sui personaggi e gli 

avvenimenti. Si tratta di un esempio estremamente prolungato di «discorso libero indiretto», 

che fa da supporto a una prosa spesso poetizzante e che diffonde sul testo un leggero senso 

dell’umorismo,  del  distacco  e  della  misura.84  

 Nei cinque paragrafi iniziali, Pasolini allinea i dati della sua storia, presentandone i 

personaggi con una serie di ritratti che alludono già a una dimensione fortemente visiva. 

Ricordiamo che teorema significa «guardare». Il padre Paolo è descritto con «uno sguardo 

perduto nel vuoto».85 Il figlio Pietro è delineato come «un ragazzo debole, con la piccola 

fronte  violacea,  con  gli  occhi  già  invigliacchiti  dall’ipocrisia».86 La figlia Odetta è 

rappresentata  con  «una  bocca  un  po’mostruosa»87, mentre la madre Lucia è descritta con «gli 

zigomi alti».88 I ritratti delineati  da  Pasolini  sembrano  quasi  come  delle  icone  d’arte  bizantina,  

stilizzati e rigidi, e lasciano percepire le implicazioni esistenziali di questa famiglia. A 

differenza di Combray, dove la storia è raccontata attraverso la memoria felice del 

protagonista Marcel,  qui  c’è  lo  sguardo  perduto  nel  vuoto  di  Paolo,  la  piccola  fronte  di  Pietro,  

la bocca mostruosa di Odetta, gli zigomi alti di Lucia, cioè le loro facce e le caratteristiche 

particolari, a raccontare tutta la loro povera storia di borghesi in Teorema.  

 L’idea  che  le  facce  dei  borghesi  fossero  «maschere»  è  di  Luigi  Pirandello,  e  si  

avvicina  alle  teorie  di  Freud  sull’inconscio.  Ricordiamo  che  Teorema inizialmente era pensato 

come tragedia in versi, poi si è tramutato in romanzo e contemporaneamente in film. Secondo 

Pirandello,  l’uomo  si  trova  nascosto  dietro  una  «maschera»  imposta  a  noi  dalla  società  e  dalla  

nostra  famiglia.  Queste  maschere  poi  non  possono  essere  tolte,  e  fanno  si  che  l’uomo  non  

potrà conoscere la vera e propria essenza o personalità. In modo simile a Vitangelo Moscarda 

in Uno, nessuno e centomila (1926) di Pirandello, che scopre di vivere una falsa idea di sé, i 

volti dei borghesi in Teorema si aprono a una forza che li mette in questione.  

 Al contrario di Combray, dove le immagini prese dal Vecchio Testamento evocano 

un’atmosfera  religiosa,  le  immagini  prese  dal  Vecchio e dal Nuovo Testamento in Teorema 

evocano un senso di straniamento e alienazione. Attraverso la parabola sugli Ebrei nel 

deserto, Pasolini ci vuole subito indicare che la  sua  è  un’avventura  nel  vuoto.  Mi  permetto  qui  

                                                 
84 Discorso libero indiretto è un egli-io che parla, un personaggio che si esprime nella sua lingua non 
sempre  direttamente,  ma  spesso  filtrato  attraverso  la  voce  dell’autore.  Si  tratta  dunque  non  solo  di  una  
questione di lingua, ma anche di stile. 
85 Pasolini, Teorema, Garzanti: Milano, 1969, p. 10–11. 
86 Ibid., p. 12. 
87 Ibid., p. 15–16. 
88 Ibid., p. 18–19. 
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di  ripetere  che  l’interpretazione  di  Pasolini  della  ierofania di Eliade ruota attorno al vuoto, lo 

spazio tra il presente e il passato. In Teorema, lo spazio vuoto è descritto in questo modo:  

 
Gli  Ebrei  si  incamminarono  verso  il  deserto.  Per  tutto  il  giorno,  da  quando  l’orizzonte  
con  le  dune  oscure  di  roccia,  piatte,  o  quelle  di  sabbia,  anch’esse  oscure,  rotonde  – si 
disegnò  contro  il  rosso  dell’aurora,  a  quando  si  tornò  a  disegnare  uguale,  contro il 
rosso del tramonto – il deserto fu sempre lo stesso. La sua inospitalità non aveva che 
una sola forma. Esso si ripeteva uguale in qualsiasi punto gli Ebrei si trovassero, fermi 
o  in  cammino.  Ad  ogni  miglio,  l’orizzonte  si  allontanava  di  un  miglio:  così  tra  l’occhio  
e  l’orizzonte,  la  distanza  non  cambiava  mai.89 

 

Dal punto di vista politico, il riferimento al cammino degli Ebrei nel deserto si riferisce 

all’esodo  rurale  in  Italia,  quando  un  gran  numero  di  italiani  si  trasferisce  dal  sud  al  nord,  dalla  

periferia  alla  città  negli  anni  cinquanta  e  sessanta.  Sono  gli  anni  in  cui  l’Italia  passa  da  una  

cultura essenzialmente agraria legata ai valori della famiglia e della chiesa, a una cultura 

industriale, votata sempre di più ai valori della cultura di massa. Con Teorema, Pasolini si 

rende marxianamente conto che il capitalismo si sta affermando in maniera totale e vincente, 

determinando una trasformazione epocale attraverso tre fasi che, secondo Calabrese, si 

lasciano schematicamente riassumere in tre punti: il genocidio delle culture particolari, 

l’omologazione  e  la  mutazione  antropologica.90 Non è possibile in questa sede a discutere in 

dettagli i tre temi che caratterizzano il pensiero pasoliniano da Teorema in poi, ma per essere 

compresi in profondità essi devono essere posti in relazione a ciò che Pasolini vedeva 

scomparire  come  conseguenza  all’avvento  della  civiltà  dei  consumi.  Uno  delle  conseguenze  

più  significative  dell’esodo  rurale  fu,  secondo  lo  storico  Paul  Ginsborg  in  Storia  d’Italia  

1943–1996 (1989), il declino della chiesa.91 Pasolini parlava continuamente della mancanza 

di  un  sentimento  religioso  nell’uomo  moderno.  Il  duro  ammonimento  di  Pasolini  sugli  effetti  

insidiosi dei nuovi valori consumistici sembra, secondo Ginsborg, più che giustificato.92 Dal 

punto di vista politico il deserto in Teorema viene a indicare lo spazio e il tempo in cui nasce 

l’idea  dell’omologazione,  cioè  la  mancanza  di  ogni  differenza  e  in  particolar  modo  la  

mancanza di un sentimento religioso. Nel romanzo, la mancanza di differenza è illustrato in 

modi diversi. Il primo esempio riguarda il tempo, e più precisamente, la mancanza di 

differenza tra presente e passato. Teorema non ha una successione cronologica, «potrebbe 

                                                 
89 Ibid., p. 87. 
90 Calabrese, Pasolini e il sacro, p. 17. 
91 Paul Ginsborg, Storia  d’Italia  1943–1996. Famiglia, società, Stato, [orig, A history of 
Contemporary Italy. Society and Politics 1943–1988, Penguin: London, 1989], trad. in italiano da 
Marcello Florese Sandro Perini, Einaudi: Torino, 1998, p. 294. 
92 Ibid., p. 295. 
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essere  primavera,  o  l’inizio  dell’autunno:  o  tutte  e  due  insieme».93 Il secondo esempio 

riguarda lo spazio, perché in Teorema «una  fabbrica  occupa  tutto  intero  l’orizzonte».94 Non 

abbiamo quindi a che fare, come in Combray, con due tempi e spazi diversi, ma con un tempo 

e uno spazio solo: «che nasceva da se stesso, continuava con se stesso, e finiva in se stesso».95 

 Dal punto di vista religioso, il riferimento al cammino degli Ebrei nel deserto si 

riferisce  al  cammino  dall’Eden  alla  Terra  Promessa.  Tutto  in  Teorema può essere, infatti, 

considerato dal punto di vista della religione: una religione sofferta, ricercata e nello stesso 

tempo contrastata, in ogni caso critica, ma mai univoca o data una volta per tutte. Bisogna 

notare che per Pasolini tutto ciò che ha fine ricomincia, la religione cacciata fuori rientra dalla 

finestra,  poiché  niente  si  cancella.  Il  deserto  è  lo  spazio  in  cui  nasce  l’idea  di  Dio,  del  Primo  

Padre, dove il popolo è sottomesso a delle prove, riceve le leggi di Dio e viene istruito su 

come costruire un luogo di culto. Il deserto è quindi il simbolo dell’eterno  amore  di  Dio  per  il  

popolo e dove Gesù comincia il suo ministero religioso. Da questo punto di vista, lo spazio 

del deserto non è omogeneo, ma si presenta attraverso spaccature o fratture in questo modo:  

 
Il deserto aveva i mutamenti del deserto: era ora un altopiano di roccia, ora una distesa 
di pietraie (enormi e nude come nelle periferie delle metropoli, con lo stesso colore 
sbiadito  dell’acciaio),  ora  un  lago  di  sabbia  oscura  listata  da  un’infinità  di  orli  
capricciosi e tutti uguali. Ma queste  varianti  avvenivano  tutte  all’interno  di  quello  che  
altro non era che il deserto.96  

  

Ogni  spazio  sacro  implica  per  l’uomo  religioso  la  manifestazione  di  qualcosa  di  diverso.  C’è  

l’idea  che  qualcosa  di  diverso  ci  si  mostra  che  ci  riporta  a  Combray, la prima parte del primo 

volume dell’«Oeuvre cathédral».  

 Il compito essenziale del romanziere è, secondo Girard, di rivelare la differenza tra la 

vita interna alla famiglia e quella fuori, nel salotto, ossia la differenza tra borghesi e barbari, e 

quindi tra passato e presente.97 In Combray sono i due campanelli della porta di entrata ad 

offrirci un primo simbolo della differenza tra la percezione di Combray e il mondo esterno: 

«Il sonaglio che ogni persona di casa faceva dondolare entrando, senza suonare e il duplice 

timido tintinno, ovale e dorato, della campanella per gli estranei evocano due universi 

incommensurabili».98 Al contrario di Combray, i due suoni in Teorema, cioè il suono delle 

                                                 
93 Pasolini, Teorema, p. 10. 
94 Ibid., p. 9. 
95 Ibid., p. 88. 
96 Ibid., p. 87. 
97 Girard, Menzogna romantica e verità romanezesca, p. 169. 
98 Ibid. 
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campane e il suono del campanello, non vengono a indicare una differenza tra un borghese e 

un sottoproletario, tra la vita interna nella famiglia e la vita esterna nella società.  

 I cinque paragrafi inziali in Teorema, che insieme formano ciò che Pasolini definisce 

un’enunciazione,  sono  contrassegnati  dalla  descrizione  di  questi  due  suoni.  Al  suono  delle  

campane  di  mezzogiorno  «del  vicino  Lainate,  o  di  Arese»,  il  padre  Paolo  esce  dall’ingresso  

principale della fabbrica, il figlio Pietro dal portone del liceo Parini e la figlia Odetta 

dall’Istituto  delle  Marcelline.   

 Come  Pasolini  molto  probabilmente  sapeva,  in  quanto  si  era  laureato  con  un’antologia  

sulla lirica pascoliniana, il suono delle campane è uno fra i simboli più conosciuti della poesia 

di Giovanni Pascoli (1855–1912). Pasolini vedeva Pascoli come il precursore di Montale da 

una  parte  e  dei  crepuscolari  dall’altra.99 Il Pascoli, racconta Pasolini, «è poeta a cui mi sento 

legato quasi da una fraternità umana, e, per questo, benché non sempre accetti la sua 

risoluzione  formale,  e  anzi,  in  qualche  periodo  della  vita  l’abbia  assai  criticata,  l’ho  sempre  

letto e molto assimilato».100 Nella sua poesia «Alba festiva» in Myricae (1893), Pascoli coglie 

i  timbri  diversi  delle  campane  che  squillano  all’alba  in  questo modo: 

 
Che hanno le campane, 
che squillano vicine,  
che ronzano lontane? 
 
È un inno senza fine,  
or  d’oro,  ora  d’argento,      
nell’ombre  mattutine.   
 
Con un dondolío lento 
implori,  o  voce  d’oro,     
nel cielo sonnolento. 
 
Tra il cantico sonoro     
Il tuo tintinno squilla,  
voce argentina – Adoro, 
 
adoro – Dilla, dilla, 
la  nota  d’oro  – L’onda 
pende dal ciel, tranquilla.    
 
Ma voce più profonda 
Sotto  l’amor  rimbomba, 
par che al desio risponda: 
 

                                                 
99 Pasolini, Antologia della lirica pascoliniana, a cura di M. Antonio Bazzocchi, Einaudi: Torino, 
1993, p. V-XXXII. 
100 Pasolini, Lettere 1940–1954, p. 136. 
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la voce della tomba.101 
 

La lirica di Pascoli qui presentata  ha  un  valore  musicale  e  dà  voce  a  un’adorazione  amorosa,  

ma anche alla morte. Al contrario delle campane di Pascoli e di Proust, il suono delle 

campane in Teorema non dà voce a niente, non consacra né lo spazio né il tempo. Non evoca 

quindi nessun sentimento nel borghese. Mentre tutto in Combray potrebbe essere visto sotto il 

segno  dell’abitudine,  descritta  da  Proust  attraverso  la  memoria  del  bambino,  in  Teorema 

un’abitudine  è  resa  uguale  a  un’altra, e non evoca nessun memoria di un tempo passato. 

Uscire dalla  fabbrica  di  cui  è  il  padrone  non  sembra  quindi  che  un’abitudine  qualsiasi  per  

Paolo,  come  uscire  dalla  fabbrica  all’annuncio  di  mezzogiorno  per  gli  operai,  o  uscire  dalla  

scuola per Pietro e Odetta. Continuano indifferenti, come se niente fosse successo. Invece di 

andare alla messa, ritornano semplicemente a casa – la «chiesa moderna» della piccola 

borghesia italiana. 

 Ci sono comunque due membri della famiglia che sono esclusi dal suono delle 

campane, cioè la madre Lucia e la serva Emilia. Sono in qualche modo loro a sottolineare la 

situazione di crisi in cui si trova la borghesia. Al contrario degli altri, che stanno per ritornare 

a  casa,  Lucia  si  trova  già  in  casa,  quindi  non  c’è  nessun  bisogno  di  un  suono  dall’esterno  per  

descrivere come qui sia assente  ogni  sentimento  del  sacro.  Lucia  è  descritta  nell’atto  di  farsi  il  

segno  della  croce  quando  Emilia  viene  ad  annunciare  l’ora  del  pranzo.  Fare  il  segno  della  

croce,  però,  non  sembra  altro  che  guardare  l’ora  su  un  suo  piccolo  orologio  da  polso.  Si  tratta 

quindi  di  un’abitudine  qualsiasi  e  ci  indica  che  Lucia  ha  sostituito  i  riti  religiosi  con  il  culto  

per la bellezza e la vita sedentaria.    

 La serva Emilia, al contrario degli altri, non è introdotta da un suono sacro, ma da un 

suono profano. Tuttavia, questo non significa che Emilia è diversa degli altri. Al suono del 

campanello, Emilia corre alla porta per aprirla. È il postino Angelino ad apparirle davanti agli 

occhi. Si tratta secondo Pasolini di «una sua pari che tuttavia non apprezza nulla in lui, con un 

telegramma in mano».102 Il fatto che Emilia sia introdotta da un suono diverso, cioè da un 

suono profano, e che rifiuti di accettare un suo pari, ci indica che anche lei ha sostituito le 

abitudini contadine e religiose con i riti della borghesia. Al contrario di Combray,  dove  c’è  

una differenza tra la vita in famiglia e la vita nel salotto, tra borghesi e barbari, la ragazza 

d’origine  contadina nel romanzo di Pasolini è resa uguale alla borghesia.  

                                                 
101 Giovanni Pascoli, «Alba festiva» in Myricae, Biblioteca Rizzoli: Milano, 1981, p. 121–122. 
102 Pasolini, Teorema, p. 21. 
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 In questa prima parte di Teorema non abbiamo quindi a che fare con due mondi, come 

in Combray, ma con uno solo, cioè quello borghese. Questo ci porta al secondo suono 

descritto in Teorema, cioè il suono del campanello. In Combray, quando suona il campanello 

la  famiglia  è  seduta  attorno  al  tavolo  davanti  a  casa  all’ombra  del  grande  ippocastano: 

 
Non si trattava del sonaglio insistente e chiassoso che inondava, che stordiva al 
passaggio con il suo rumore ferruginoso, inesauribile e gelido tutti quelli di casa che lo 
scuotevano  entrando  “senza  suonare”,  ma  il  doppio  tintinnio  timido,  ovale  e  dorato  
della  campanella  per  gli  estranei,  ciascuno  subito  si  domandava:  “una  visita,  chi  può  
essere?”.103 

 

Al contrario di Combray,  dove  la  famiglia  si  trova  sempre  all’ombra  del  campanile,  la  

famiglia borghese in Teorema è riunita per la prima volta al sole nel giardino quando suona il 

campanello:  

 
Approfittando  di  quel  bel  sole,  la  famiglia  fa  colazione  all’aperto;;  i  ragazzi  sono  
appena tornati da scuola; il padre dalla fabbrica; ora sono tutti riuniti intorno alla 
tavola. Il quartiere residenziale consente loro la pace della campagna. Il giardino 
circonda  l’intera  casa.  Il  tavolo  è  stato  messo  in  uno  spiazzo  sotto  il  sole,  lontano  dai  
cespugli  e  dai  ciuffi  d’alberi,  la  cui  ombra  è  ancora  un  po’  troppo  fresca.104 

 

In Combray, portare una lettera alla famiglia proprio quando stanno per mangiare sembra 

impossibile, come recapitare una lettera a un attore in scena; Emilia invece in Teorema porta 

senza problemi il telegramma alla famiglia. Mentre una persona che non si conosce è un 

essere incredibile quanto «un dio mitologico» in Combray, il pollice del padre copre il nome 

del mittente del telegramma, in Teorema.105  In Combray, la cosa che ciascuno si domanda 

non  sembra  che  un  modo  ironico  per  sottolineare  l’ovvio.  Sapevano  già  che  non  poteva  essere  

altro che Signor Swann, un personaggio che «sceglieva le amicizie al di fuori della propria 

classe sociale», a voler fare loro una visita.106 Il suono del campanello e il telegramma in 

Teorema, invece,  non  ci  indicano  chi  viene.  In  risposta  alle  domande  su  chi  sia  l’ospite,  Lucia  

fa un sorriso e Odetta alza semplicemente le spalle. Mentre in Combray ricerche ben condotte 

avrebbero ricondotto il personaggio favoloso a una persona conosciuta, in Teorema neppure 

ricerche  ben  condotte  potrebbero  svelare  la  sua  identità.  L’ospite,  spiega  Pasolini,  è  

straordinario prima di tutto per la sua bellezza: «una bellezza così eccezionale, da riuscire 

                                                 
103 Proust, Alla ricerca del tempo perduto, p. 12. 
104 Pasolini, Teorema, p. 20. 
105 Proust, Alla ricerca del tempo perduto, p. 114. 
106 Ibid., p. 18. 
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quasi di scandaloso contrasto con tutti gli altri presenti».107 Osservandolo bene, Pasolini 

scrive,  

 
lo si direbbe uno straniero non solo per la sua alta statura e il colore azzurro dei suoi 
occhi, ma perché è così completamente privo di mediocrità, di riconoscibilità e di 
volgarità, da non poterlo nemmeno pensare come un ragazzo appartenente a una 
famiglia piccolo borghese italiana. Non  si  potrebbe  neanche  dire,  d’altra  parte,  che  egli  
abbia la sensualità innocente e la grazia di un ragazzo del popolo.108 

 

L’ospite  in  Teorema è quindi un personaggio socialmente misterioso e non riconducibile a un 

parente o un abitante del luogo, contrariamente al Signor Swann in Combray. Più avanti in 

Teorema l’ospite  viene  descritto  in  questo  modo:  «Il  corpo  dell’ospite  è  accanto  a  Paolo,  

intatto e forte come quello di un contadino; e, in più, ha quel prestigio che gli proviene 

dall’essere  un  ragazzo  borghese  e  colto  (e  quindi  con  un  forte  sentimento  della  propria 

dignità)».109 C’è  quindi  un’evidente  ambiguità  tra  le  dichiarazioni  di  Pasolini:  L’ospite  

misterioso  da  una  parte  assomiglia  a  un  ragazzo  borghese  e  dall’altra  a  un  ragazzo  contadino.  

In ogni caso è la sua bellezza e la forza sessuale del suo corpo a distinguerlo da tutti gli altri 

presenti. Al contrario di Combray, dove la visita di Signor Swann non mette la famiglia in 

pericolo,  ma  afferma  piuttosto  la  loro  unità  spirituale,  l’ambiguità  dell’ospite  in  Teorema 

stravolge i destini degli individui borghesi. Pasolini non è interessato a nessuna spiegazione 

psicologica  dell’intervento  dell’ospite,  ma  lo  presenta  come  una  forza  assoluta,  che  mette  in  

questione  l’idea  che  i  borghesi  hanno  sempre  avuto  di  stessi.   

 Attraverso una serie di seduzioni erotiche, a cominciare dalla serva Emilia, ognuno in 

Teorema si  lascia  sedurre  sessualmente  dall’ospite.  Si  potrebbe  quindi  pensare  che  agisca  

nell’ospite  una  volontà  di  avvicinarsi  senza  accondiscendervi  alla  contestazione  giovanile  del  

1968:  la  rivolta  contro  l’istituzione principe della società borghese – la famiglia. Uno degli 

obiettivi e pratiche più diffuse del movimento fu proprio la libertà sessuale.110 Dal punto di 

vista politico, i rapporti sessuali in Teorema non sono più strumento di un nuovo rapporto col 

mondo, come nello scrittore più vicino a Pasolini, Alberto Moravia. Nei suoi romanzi Gli 

indifferenti (1929) e La noia (1960),  Moravia  ha  descritto  come  l’unica  forma  di  rapporto  che  

il borghese ha con la realtà è quella garantita dal denaro e dal sesso. In Teorema, il sesso 

diventa  esattamente  l’opposto  che  in  Moravia.  Il  sesso  distrugge  ogni  possibilità  di  rapporto  

con  la  realtà  e  conduce  il  borghese  nell’isolamento  che  contraddistingue  la  sua  classe  sociale.  
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Dal punto di vista religioso, i rapporti sessuali in Teorema contengono  in  sé  l’unico  residuo  

possibile di sacralità, ed è il contatto con questa sacralità a modificare irreversibilmente 

l’ordine  del  mondo  borghese.  Da  questo  punto  di  vista  potremmo  quindi  ipotizzare  che  il  

nesso tra sessualità e sacralità  costituisca  il  nucleo  profondo  da  cui  scaturisce  l’intera  opera,  in  

opposizione a quanto sembra esprimere il suo titolo di natura scientifica.  

 Nel  capitolo  28,  l’ultimo  della  prima  parte  del  romanzo  di  Pasolini,  intitolato  

«Seconda annunciazione dell’Angiolino»,  il  postino  viene  ad  annunciare  la  partenza  

dell’ospite.  A  questo  punto  della  storia,  la  famiglia  si  trova  insieme  intorno  alla  tavola  nel  

giardino  per  la  seconda  volta.  L’amore  comune  per  l’ospite  ha  reso  tutti  uguali:  non  c’è  più  

niente che li  distingue  veramente  l’uno  dall’altro,  nemmeno  Emilia  dai  suoi  padroni:  ma  tutti  

insieme  non  fanno  certo  «una  chiesa»,  o  un’unità  spirituale  come  in  Combray.111 Emilia 

consegna  il  telegramma  all’ospite,  che  comunica  a  voce  alta,  l’unica  replica  nel  romanzo: 

«Devo partire, domani».112  

 In  una  serie  di  monologhi  nell’appendice  della  prima  parte  del  romanzo,  ognuno  rivela  

che  cosa  la  presenza  dell’ospite  ha  significato.  Segue  poi  nella  seconda  parte  del  romanzo  una  

serie di corollari, che rivela il destino di ognuno. Al contrario di Combray dove la famiglia si 

ritrae dalle verità pericolose, come un organismo sano che rifiuta di assimilare ciò che può 

nuocere alla propria salute, la famiglia borghese in Teorema si apre a una forza, un giovane 

ribelle o forse una figura cristologica, un imitatio Christi, che li mette in discussione. In Mezzi 

senza fine (1996), Agamben afferma che il Messia è la figura in cui la religione confronta il 

problema con la legge.113 Alla luce di questa considerazione, dal punto di vista politico 

l’ospite  in  Teorema è  venuto  per  liberarli  dall’oppressione  dalla  famiglia,  e  dal  punto  di  vista  

religioso è venuto a portar loro le leggi di Dio, generalmente negate dalla cultura dominante, 

ma in grado di metterla irrimediabilmente in crisi.  

 Per riuscir a capire fin in fondo che cosa significa trovarsi per la via del deserto nella 

percezione di ogni singolo componente della famiglia, bisogna seguire la storia personale di 

ciascun personaggio.  I  cinque  membri  della  famiglia  ricoprono  ambiti  diversi  dell’agire  

umano:  Emilia  la  religione,  Odetta  la  follia,  Lucia  il  sesso,  Pietro  l’arte  e  Paolo  il  potere.  Che  

cosa  hanno  in  comune  questi  campi  d’azione  lo  vedremo  nella  sezione  seguente,  a  cominciare 

da Emilia. 

  

                                                 
111 Pasolini, Teorema, p. 94. 
112 Ibid. 
113 Agamben, Mezzi senza fine. Nota sulla politica, Bollati Boringhieri: Torino, 1996, p. 104. 
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5. 2. Emila e il miracolo a Milano 

Dai primi anni sessanta e più precisamente dal 1964, quando fu pubblicato il film Il Vangelo 

secondo Matteo, Pasolini ha parlato continuamente degli effetti insidiosi dei nuovi valori 

consumistici del miracolo economico, e in particolar modo della mancanza del sentimento del 

sacro  nell’uomo  moderno.  Durante  il  lavoro  con  Il Vangelo, Pasolini esprime le sue 

preoccupazioni in una conversazione con Jon Halliday, in questo modo: 

 
Viviamo in una cultura che non crede più ai miracoli, e così a noi fanno un effetto 
sgradevole (i miracoli nel mio film), ma non è così per un contadino meridionale che 
vive ancora in una cultura magica nella quale i miracoli sono reali come lo erano nella 
cultura in cui visse e scrisse Matteo. Perciò  il  contadino  forse  non  nota  l’artifizio,  il  
trucco (che ho usato).114 

 

Nel 1964, Pasolini era ancora convinto che i poveri contadini e sottoproletari fossero 

modificabili, che la cultura e la vita della classe sottoproletaria non fossero state ancora 

cancellate dalle forme e dai valori dalla forma valore della cultura di massa: condizione che 

sanciva un modo di essere altro rispetto a quello della classe borghese. In Pasolini, il sacro 

trova secondo Armando Maggi in The Resurrection of the Body (2009) «its most significant 

crossroad in the places inhabited by the poor, the oppressed, those who live outside the 

“conformity”  of  our  capitalistic  society».115 Nel 1968, i poveri erano ancora da considerare 

«messengers from the land of the sacred».116 Probabilmente è questa convinzione che ha 

portato  Pasolini  alla  scelta  di  una  donna  d’origine  contadina  a  fare  la  parte  della  santa  in  

Teorema. Qui di seguito vedremo come sia Emilia a compiere i miracoli, cioè a preservare il 

sacro in un momento in cui la cultura italiana nella sua stessa tradizione popolare veniva 

smarrendone la sacralità. 

 Emilia  è  l’ultimo  personaggio  introdotto  nel  romanzo  e  il  primo  a  lasciare  la  famiglia  

per seguire la via del deserto. Nelle prime descrizioni, appare completamente immersa nella 

vita famigliare borghese. Aprire la porta al suono del campanello non sembra essere diverso 

per lei che entrare e uscire dalla fabbrica per Paolo, dalle scuole per Pietro e Odetta o 

aspettare  l’ora  del  pranzo  per  Lucia.  Durante  il  corso  della  storia, e più precisamente 

dall’arrivo  dell’ospite  in  poi,  le  abitudini  di  Emilia  cambieranno.  Dal  momento  in  cui  l’ospite  

se ne va, il suo compito non è più a servire la famiglia, ma il popolo. Che cosa significa il 

                                                 
114 Oswald Stack, Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday [orig. Pasolini on Pasolini. 
Conversation with Jon Halliday, Thames and Hudson: London, 1969], trad. in italiano da Cesare 
Salmaggi, Guanda: Parma, 1992, p. 86. 
115 Maggi, The Resurrection of the Body, p. 43 
116 Ibid. 
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cambiamento in Emilia e come la sua santità viene rappresentata nel corso della storia è 

l’oggetto  dell’esplorazione  in  questo  capitolo.  La  prima  parte  del  romanzo  riguarda  il  suo  

ruolo di serva e la riscoperta di abitudini e riti contadini, mentre la seconda riguarda il suo 

ritorno  al  paese  d’origine e la sua trasformazione da serva in santa.  

 Emilia  è  descritta  come  una  ragazza  povera,  «un’esclusa  di  razza  bianca»,  senza  età,  

che potrebbe avere «otto anni come trentotto».117 È quindi molto probabile che venga da 

qualche paese, non lontano da Milano, eppure ancora completamente contadino, «magari dal 

Lodigiano stesso, dai posti che hanno dato i natali a una santa che probabilmente le 

somigliava, santa Maria Cabrini».118 Dal punto di vista politico, le somiglianze con Maria 

Cabrini, una missionaria italiana che fu proclamata padrona degli emigranti nel 1950, ci 

indicano che Emilia molto probabilmente è uno fra i tanti italiani che ci sono trasferiti dalla 

periferia alla città, tra gli ultimi anni cinquanta e attraverso i primi anni sessanta. Come nota 

Paul Ginsborg in Storia  d’Italia  1943–1996 (1989): 

 
La realtà di questa migrazione è estremamente complessa e finora non è stata oggetto 
di  alcuno  studio  esauriente.  L’aspetto  dominante è tuttavia un massiccio esodo dalle 
campagne  in  ogni  zona  del  paese.  I  dati  dell’immigrazione  a  Milano  per  il  decennio  
1953–63, ad esempio, mostrano che circa il 70 per cento dei nuovi arrivati proveniva 
da comuni rurali.119 

 

Dal punto di vista religioso, le sue somiglianze con Maria Cabrini – che fu proclamata santa 

nel 1946 – e la sua età imprecisa rivelano la sua santità e ci indicano che Emilia è ciò che 

Eliade  definisce  l’homo religiosus, cioè un essere umano che assume nel mondo un modo 

specifico  d’esistenza e che nonostante le numerose forme storico-religiose è sempre 

riconoscibile.120 Emilia  da  una  parte  è  un’esclusa  e  dall’altra  un’inclusa.  È  questa  sua  doppia  

natura a percorre tutta la sua storia. 

 È prima di tutto la sua immediata e istintiva reazione  quando  vede  l’ospite  per  la  prima  

volta,  a  dimostrarci  che  Emilia  appartiene  a  un  altro  mondo,  a  un’altra  classe.  Al  contrario  

degli  altri,  che  vedono  l’ospite  a  una  festa  data  dalla  famiglia,  Emilia  lo  incontra  per  la  prima  

volta nel giardino. Probabilmente sono usciti tutti, perché la casa è «straniata nel silenzio» e 

nel  giardino  sono  rimasti  soltanto  Emilia  e  l’ospite.121 Mentre Emilia si trova in un angolo del 

giardino  «in  fondo  a  un  prato  liscio,  piatto,  d’un  verdecupo  che  quasi  accieca»,  il  giovane si 
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trova in un angolo diverso, «presso la casa, sotto un pergolato di edera».122 L’ospite  legge  

«con la testa in ombra e il corpo al sole», mentre Emilia va avanti e indietro con una 

falciatrice.123 La differenza tra lavorare e leggere è una differenza essenziale, su cui tornerò 

più  avanti,  nel  capitolo  6.  La  cosa  importante  qui  è  che  Emilia  si  ferma  a  guardare  l’ospite  con  

uno sguardo «come di chi non ha coraggio di guardare e nel tempo stesso è tanto incosciente 

da non provare vergogna per la propria insistenza».124 Anche  se  l’ospite  è  completamente  

immerso  nella  sua  lettura  e  non  si  accorge  d’essere  guardato,  Emilia  continua  a  fissarlo  

mentre spingere «follemente, goffamente, la falciatrice».125 A un certo punto si ferma, lascia 

la falciatrice nel mezzo del prato  e  corre  in  casa.  Quest’atto  si  ripete  due  volte.  La  prima  volta  

si pettina, si leva gli orecchini, prega e bacia un suo santino come se si preparasse a un rito 

sacrificale, prima di ritornare di nuovo nel giardino. La seconda volta è come presa da un 

attacco  d’isteria,  corre  in  cucina,  dove  stacca  un  tubo  di  gas,  come  volesse  ammazzarsi.  

Questa  volta,  l’ospite  non  può  che  accorgersi  di  lei.  La  segue  in  cucina,  dove  strappa  il  tubo  di  

gas dalle sue mani, la trascina nella sua stanzetta e la distende sul letto per calmarla e 

consolarla.  È  come  se  la  follia  di  Emilia,  la  sua  debolezza,  l’improvviso  crollo  di  ogni  

resistenza  e  quindi  di  ogni  dignità,  suscitassero  nell’ospite  ciò  che  il  narratore  definisce  come  

«una specie di compassione amorevole» e «delicata attenzione materna».126 Piangendo e 

senza  parole,  Emilia  si  tira  su  la  sottana  come  se  volesse  offrirsi  all’ospite.  Questo  gesto  

richiama alla mente i due movimenti che Georges Bataille in L’erotismo (1957) chiama 

divieto e trasgressione – il divieto rispinge  e  l’attrazione  introduce  la  trasgressione.127 Da una 

parte  Emilia  ha  paura  di  cedere  al  proprio  desiderio  d’essere  posseduta  dall’ospite,  e  dall’altra  

l’attrazione  è  così  forte  che  la  giovane  non  può  resistere.  L’ospite,  dal  canto  suo,  le  riabbassa  

un po’  le  sottane,  le  accarezza  il  viso  e  le  asciuga  le  lacrime,  come  a  volerla  consolare.  Emilia  

bacia  poi  il  dito  dell’ospite  e  il  giovane  soddisfa  il  desiderio  di  Emilia,  cioè  quello  d’essere  da  

lui posseduta. Che cosa significa allora il rapporto sessuale  tra  Emilia  e  l’ospite? 

 Da un certo punto di vista, il sesso modifica irreversibilmente il ruolo di Emilia come 

serva  della  ricca  famiglia  industriale.  Dall’altro,  Emilia  riscopre  la  propria  identità  contadina  

attraverso il sesso. In ogni caso la vita non appare più solo come il mondo profano del lavoro, 

ma si apre contemporaneamente alle trasgressioni, cioè al mondo sacro. Si tratta di un 
                                                 
122 Ibid., p. 26. 
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esempio di ciò che Eliade chiama ierofania, cioè che qualcosa di diverso dal mondo profano 

ci si manifesta. Nella prima parte del romanzo è prima di tutto il suo rapporto con il postino 

Angiolino a dimostrarci la trasformazione di Emilia. 

 Per capire chi è e che cosa rappresenta Angiolino, dobbiamo prendere in 

considerazione il significato del suo nome. Angiolino è il suffisso diminutivo di angelo e 

proviene dal greco angelos che indica un inviato o un messaggero divino, quindi un nome ben 

adatto al postino. Come nota lo scrittore americano Donald Barthelme nel saggio «On 

Angels» (1983): «The death of God left the angels in a strange position».128 Angiolino è come 

l’ospite,  una  creatura  ambigua  e  non  conciliabile  all’omologazione  della  cultura  di  massa.  

Angiolino, secondo il narratore, è da considerarsi come il settimo personaggio della storia e 

«una specie di jolly».129 Un jolly indica qualcosa che può sostituirsi liberamente ad altro. 

Nelle carte da gioco, il jolly fornisce qualche vantaggio speciale al giocatore, e può essere 

giocato in sostituzione di una qualsiasi altra carta. Da una lato Angiolino è descritto come il 

postino con «ricci fitti e assurdi, che gli cadono fin sugli occhi come a un can barbone» e con 

«occhi ridenti a mezzaluna».130 Dall’altro  è  raffigurato  come un messaggero angelico, con 

l’aria  magica, come di chi proviene da «altri mondi,  da  altre  popolazioni  […] 

miracolosamente mandato lì dalla città lontana».131 Il ruolo di Angiolino, è come vedremmo, 

polifunzionale: Si tratta sia di un postino sia di un angelo, che da una parte viene a consegnare 

la  posta  di  ogni  giorno  e  dall’altra  parte  le  leggi  di  Dio.   

 Durante il corso della storia, Angiolino arriva e parte quattro volte in tutto. La prima 

volta  che  viene  a  consegnare  un  telegramma  che  annuncia  l’arrivo  dell’ospite,  Emilia  rifiuta  

di accettarlo, e lui invece di darle subito il telegramma la interroga. La seconda volta viene a 

consegnare la posta del pomeriggio «fatta di buste aperte e di stampe, che nessuno aspetta e 

che nessuno apre», e fa qualche battuta muta a Emilia.132 La terza volta viene con la prima 

posta  e  fa  un  po’  di  boccacce  da  buffoncello  «che  fanno ridere soprattutto a lui stesso», ma 

stavolta Emilia apre miracolosamente bocca.133 Il postino viene a sapere che esiste un 

problema di cui egli diviene confidente. Per la prima volta nel corso della storia, Emilia 

dimostra  che  c’è  un  legame  tra  di  loro.  Il problema è che Emilia non sa come pulire le scarpe 
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dell’ospite  e  serve  l’aiuto  di  Angiolino  che  è  «competente  in  cose  moderne».134 Si tratta di 

scarpe moderne «alte fino alla caviglia, e fatte di una materia che non è certamente cuoio, ma 

nemmeno camoscio».135 Puliscono insieme le scarpe, e quando le cose sembrano essere a un 

buon punto e il problema è risolto, Angiolino se ne va. Anche se il narratore non specifica 

diche tipo di scarpe si tratta, queste hanno una duplice funzione: sono probabilmente delle 

scarpe di un musicista rock, e al tempo stesso possono essere le scarpe di Ermes, il 

messaggero  degli  dèi  nella  mitologia  greca.  L’atto  di  pulire  insieme  le  scarpe  segna  in  ogni  

caso che Emilia è in trasformazione. La quarta e ultima volta che viene a suonare al 

campanello  e  consegna  il  telegramma  che  annuncia  la  partenza  dell’ospite,  Angiolino  suona  

su «un flauto invisibile e gaudioso il Flauto Magico».136 Il riferimento al singspiel di Mozart, 

dove  l’uccellatore  e  vagabondo  Papageno,  insieme  al  principe  Tamino, libera la principessa 

Pamina dal malvagio Sarastro, rimanda qui alla liberazione di Emilia. 

 Nell’appendice  della  prima  parte  del  romanzo,  tutti  i  membri  della  famiglia,  tranne  

Emilia, esprimono i loro pensieri e le loro emozioni in una serie di monologhi quando 

vengono  a  sapere  che  l’ospite  deve  partire.  Quando  è  la  volta  di  Emilia,  a  parlare  è  l’ospite.  

L’assenza  di  monologo  funziona  qui  come  un  tipo  di  presenza.  La  mancanza  di  monologo  non  

costituisce solo una distinzione importante tra Emilia e la famiglia,  tra  l’autentico  e  

l’inautentico,  ma  rimanda  a  ciò  che  Eliade  chiama  i  due  modi  d’essere  nel  mondo,  cioè  il  

modo sacro e il modo profano. Per dirla semplicemente, il modo sacro si riferisce al mondo 

arcaico del mito e della religione, mentre il modo profano si riferisce al mondo moderno e 

industriale.  Nel  suo  monologo,  intitolato  «Complicità  tra  il  sottoproletariato  e  Dio»,  l’ospite  

rende chiaro che il rapporto tra lui ed Emilia non richiede parole. 

 Dal punto di vista politico, il silenzio di Emilia potrebbe indicare che la classe 

sottoproletaria è resa muta dalla nuova società industriale, ma anche che Emilia rifiuta le 

chiacchiere della classe borghese. La mancanza di dialogo rilancia in ogni caso la questione 

della lingua, le cui radici affondano fino al De vulgari eloquentia di Dante, e cioè  il dibattito 

attorno  alla  norma  e  all’identità  dell’italiano.  Il  silenzio  e  le  chiacchiere  rappresentano  qui  la  

differenza tra ciò che Pasolini nel suo saggio «Nuove questioni linguistiche» (1964) definisce 

come la lingua letteraria e la lingua strumentale. Come già commentato nel capitolo 1, nel 

1968 il centro linguistico si è spostato dal sud al nord, dai centri umanistici come Napoli, 

Roma e Firenze al triangolo industriale a Genova, Milano e Torino. Di conseguenza, i vari 
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linguaggi  italiani  vengono,  secondo  Pasolini,  omologati  e  modificati  nell’intimo,  e  da  questo  

momento in poi la sua caratteristica non è più quella espressiva, ma comunicativa.137 Sotto la 

crisi linguistica, secondo Pasolini, si cela una crisi sociale, poiché nel momento in cui la 

lingua  italiana  si  trasforma  da  letteraria  a  strumentale  c’è  un  momento  di  vuoto,  un  momento  

zero, in cui la cultura gira su stessa senza un riferimento preciso, in quanto i letterati non 

hanno più gli strumenti per parlare poeticamente del mondo, di descrivere la realtà. Si tratta 

della nota tesi pasoliniana sulla mutazione antropologica provocata dal tardo capitalismo: le 

culture del mito sarebbero state distrutte da un nuovo potere che rende tutti uguali e 

omologati, anche nel linguaggio.  

 Dal  punto  di  vista  religioso,  il  silenzio  potrebbe  indicare  che  Emilia  è  l’unica  a  sapere  

come  riempire  il  vuoto  dopo  la  partenza  dell’ospite.  La  mancanza  di  monologo  è  segno  di  una  

vita più pura e più profonda di quella borghese. Il silenzio rivela che Emilia ha una coscienza 

senza parole, e che è questa immediata sapienza a farle capire non solo che cosa rappresenta 

la presenza dell’ospite,  ma  anche  la  sua  assenza.  Quando  l’ospite  è  partito,  Emilia  è  l’unica  a  

sapere che non tornerà mai più. Diversamente dagli altri, scrive Colleen Ryan-Scheutz: 

«whose post-guest crises are largely individual and self-centred events, Emilia assimilates the 

sacred  and  uses  her  keen  awareness  of  what  is  ‘Other’  to  recover  and  preserve  a  sense  of  

purity in society at large».138 Da  quando  se  n’è  andato  l’ospite,  il  ruolo  di  Emilia  non  è  più  

quello di servire la famiglia, ma la comunità, cioè il popolo. Come una vestale che mantiene 

sempre acceso il fuoco sacro, Emilia è il garante del sacro in Teorema.  

 Nella seconda parte del romanzo, in una serie di corollari, proprio ad Emilia viene 

dedicata la massima attenzione. Senza dire niente, senza neanche salutare la famiglia, la 

giovane prende la sua valigia «come le contadine portano il secchio dalla fontana» e si avvia 

verso  la  fermata  dell’autobus.139 Emilia segue così la stessa strada in cui il giorno prima «o 

pochi  giorni  prima,  o  insomma,  in  un  indefinito  tempo  anteriore»  l’ospite  era  scomparso.140 

Scende  poi  dall’autobus  ai  margini  di  un  paese.  Come  ci  indica il suo nome, si tratta molto 

probabilmente  di  un  paesino  dell’Emilia-Romagna, cioè la regione originaria dello scrittore. 

Emilia è quindi un simbolo, non solo della regione, ma della Terra mater di cui parla Eliade, 

cioè  l’essere  che  dà  vita  a  tutti  gli altri esseri e la terra che desideriamo ritrovare nel momento 

della morte.141 Il paesaggio è da una parte caratterizzato come bianco e desolato, con delle 
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lunghe strade «accuratamente asfaltate» e con «gli intonachi delle case di un secolo prima 

tutti ridipinti da poco di colori chiari e freddi».142 Dall’altra  parte,  è  caratterizzato come lo 

stesso  attraverso  cui  «Renzo,  camminando  a  piedi,  ha  raggiunto  l’Adda,  secondo  il  racconto  

delle più poetiche pagine del Manzoni».143 Come Pasolini molto probabilmente sapeva, la 

questione della lingua ha coinvolto anche Manzoni, anche se la questione  qui  è  un’altra. 

 Dal punto di vista politico, il paesaggio tutto bianco, desolato con le strade 

accuratamente asfaltate si riferisce molto probabilmente a quello che Pasolini nel 

documentario televisivo «Forma della città» (1974) di Paolo Brunetto chiama la rovina della 

forma perfetta assoluta della città. In Storia  d’Italia  1943–1996 (1989), Paul Ginsborg 

descrive in questo modo la distruzione del paesaggio italiano: 

 
Dal 1950 al 1980 si verificarono mutamenti catastrofici nel paesaggio urbano e rurale 
della penisola; molti centri storici di città furono trasformati irreversibilmente, mentre i 
sobborghi crebbero come caotiche giungle di cemento. Migliaia di chilometri di costa 
furono rovinati per sempre da speculatori che si arricchirono nel soddisfare la 
domanda di alberghi e seconde case. Boschi, valli alpine, villaggi di pescatori, lagune 
e isole furono inquinati, distrutti o resi irriconoscibili.144 

 
È essenziale capire che la distruzione del paesaggio di cui parla Pasolini in Teorema si 

riferisce alle scelte politiche in questi anni. I governi degli anni cinquanta e sessanta hanno 

accordato  la  massima  libertà  alle  iniziative  private  nel  settore  dell’edilizia.  Questo  è  un  tema  

di cui Pasolini parla più volte nella sua opera, in particolar modo nei film Accattone (1961) e 

Mamma Roma (1962). 

 Dal punto di vista religioso, il riferimento al paesaggio del diciassettesimo capitolo del 

romanzo I promessi sposi (1827)  di  Alessandro  Manzoni,  dove  Renzo  fugge  verso  l’Adda,  

cioè la transizione dalla confusione al risveglio, allude in Teorema alla trasformazione di 

Emilia da serva in santa. È attraverso questo paesaggio, tra «uno stupendo velo di nebbia» e 

delle «file di pioppo che appaiono lontani», che Emilia cammina, finché giunge a un casolare, 

dove la sua spiritualità raggiunge la sua piena espressione.145 Come un rito sacrificale, Emilia 

si siede su una panca, nutrendosi di ortiche portate dai bambini che la guardano con «una 

curiosità senza stupore».146 Il fatto che siano i bambini a portarle da mangiare potrebbe 

indicare che i bambini rappresentano qui, come nei film neorealisti, la speranza di un futuro e 

di una società diversa da quella moderna, industriale e borghese.  
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 Benché sempre contrassegnata dal silenzio, Pasolini modifica la narrazione della 

seconda parte del romanzo, in modo che essa cambia continuamente tra i capitoli che 

riguardano i gesti miracolosi di Emilia e quelli capitoli che trattano dei destini tragici dei 

membri della famiglia. Secondo Colleen Ryan-Scheutz, «These juxtapositions join the 

potentially harmful effects of a spiritual awakening in modern times with the patience and 

resolve that, through humility, observation, and faith, nurture consciousness».147 Mentre la 

figlia Odetta si ritira in stato catatonico dalla sfera familiare, Emilia compie miracoli. Nella 

seconda parte del romanzo, nel capitolo 5, intitolato «Pustole», un gruppo di gente viene 

avanti  in  una  specie  di  processione  verso  Emilia.  C’è  una  donna  che  tiene  per  mano  un  

bambino malato con la faccia piena di pustole secche. Emilia lo guarda a lungo, fa un segno 

di croce, e delle pustole non rimane neanche una traccia. Pasolini alterna tra i capitoli dove il 

figlio Pietro cerca di inventare nuove tecniche artistiche, urinando su un quadro, e i capitoli in 

cui Emilia – l’asceta  – rifiuta di mangiare altro  che le ortiche portate dai bambini. La 

riscoperta interiore di Emilia sta in contrasto con la riscoperta esterna di Pietro. Nel caso della 

madre Lucia, Pasolini descrive in un capitolo come essa sia in cerca di ragazzi in cui può 

concedersi, e nel capitolo seguente come Emilia miracolosamente sia «sospesa nel cielo».148 

Mentre Lucia cerca di replicare il miracolo attraverso la prostituzione, Emilia si gira verso il 

popolo, levitando come una santa matta. Il gesto finale del padrone Paolo, cioè la donazione 

della fabbrica agli operai, si lega al gesto finale di Emilia, cioè di farsi seppellire viva, come 

una vestale, in un terrapieno nelle periferie di Milano. Mentre seppellirsi viva potrebbe 

significare sia la morte sia la rinascita della classe sottoproletaria, la donazione significa 

semplicemente la sua morte. 

 Accanto al luogo dove Emilia si è fatta seppellire, sorge una scavatrice che per molti 

versi assomiglia a quella descritta nella poesia «Il pianto della scavatrice» (1957). In questa 

poesia, Pasolini descrive come la scavatrice da una parte costruisce case moderne nelle 

periferie,  e  dall’altra  riempie  il  vuoto  tra  il  presente  e  il  passato.  Il  soggetto  femminile  sta,  

come in Teorema, ai margini della città, dove «echeggia ancora di mille vite, / disamore, 

mistero, e miseria / dei sensi, mi rendono nemiche / le forme del mondo, che fino a ieri / erano 

la  mia  ragione  d’esistere».149  La scavatrice, come Emilia, è un simbolo dei cambiamenti 

sociali in corso. Seppellirsi qui, nelle periferie di Milano, significa riempire lo spazio vuoto 

tra passato e presente e riportare il miracolo nel mondo del lavoro. 
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 Una volta sepolta, di Emilia si vedono solo le lacrime, che le sciolgono il fango 

intorno agli occhi e vanno a raccogliersi in una minuscola pozza. Pian piano, esse formano 

una  nuova  piccola  pozza,  e  da  questa  un  filo  d’acqua  comincia  a  scorrere  lungo  il  terriccio.  

Un gruppo di operai si avvicina alla pozza di lacrime e uno degli uomini lava la ferita al polso 

e alla mano di un povero compagno, in modo che la ferita comincia a guarire e il sangue cessa 

di scorrere. La scavatrice, come Emilia, piange per «ciò che ha / fine e ricomincia».150 Se si 

applica questa interpretazione a un contesto culturale più ampio, la scavatrice e Emilia 

lamentano ambedue che la nuova cultura industriale sta per distruggere tutto ciò che si mostra 

diverso dal mondo del lavoro, ma al tempo stesso sottolineano che niente si cancella. Le 

lacrime  di  Emilia  sono  quindi  un  simbolo  di  morte  da  un  lato,  e  di  nascita  dall’altro. 

 In questo capitolo abbiamo visto che Emilia si è trasformata da serva in santa 

attraverso i miracoli. Come vedremo più avanti, i miracoli di Emilia stanno in contrasto 

assoluto alla donazione della fabbrica di Paolo. La differenza tra donazione e miracolo è 

essenziale  per  capire  la  differenza  tra  il  profano  e  il  sacro,  e  tra  l’oppressione  e  la  liberazione  

in Teorema. In una delle due inchieste nella seconda parte del romanzo, il capitolo 15, 

intitolata «Inchiesta sulla santità», Pasolini chiede attraverso la voce di un giornalista se «Dio 

faccia miracoli solo a chi crede, o attraverso chi crede veramente?» e «Se Dio si rivelasse con 

un  miracolo  a  lei,  pensa  che  lei…  la  sua  natura…  si  altererebbe?  Oppure  lei  resterebbe  

com’era  prima  del  miracolo?».151 Per rispondere a queste domande, dobbiamo continuare a 

leggere. Passiamo ora dalla serva Emilia alla figlia Odetta. 

  

                                                 
150 Ibid., p. 89. 
151 Pasolini, Teorema, p. 176. 



 49 

5. 3. Odetta e la teoria dei due Paradisi 

In uno dei cinque capitoli poetici di Teorema, Pasolini si domanda che cosa deve valere di 

più: «la tua identificazione o il tuo essere?».152 Posta  qui  nell’introduzione,  la  domanda  non  

ha nessun senso, ma come vedremo nel corso di questo capitolo, è essenziale per capire che 

cosa rappresenta, dal punto di vista politico e religioso, la trasformazione di Odetta. 

L’obbiettivo  di  questo  capitolo  è  esplorare  come  Odetta,  con  l’arrivo  e  la  partenza  dell’ospite,  

passi  da  non  avere  un’identità  che  può  chiamare  la  sua  a  diventare  cosciente  di  sé  stessa. 

 Come femmina e la più giovane della famiglia borghese, Odetta mantiene 

teoricamente la promessa di una certa autenticità in confronto agli altri membri della famiglia 

– cioè  la  capacità  di  rimanere  inalterata  dall’egemonia  culturale.  Prima  di  vedere  come  questo 

è rivelato nel romanzo, bisogna presentare ciò che Pasolini chiama la teoria dei due Paradisi.  

 Nel  capitolo  24,  intitolato  «Il  primo  Paradiso,  Odetta…»,  la  storia  di  Odetta  è  

rappresentata e raccontata attraverso una riscrittura della storia biblica della Genesi. Come in 

tutti i casi in cui Pasolini fa uso dei testi biblici, il nuovo testo non è mai fedele al testo 

d’origine.  Pasolini  trasporta  in  questo  caso  la  storia  della  Genesi ai suoi giorni, cioè al 1968. Il 

primo libro del Vecchio Testamento parla  delle  origini  dell’umanità.  Il  libro  viene  di  solito  

diviso in due parti: La prima parte (1–11)  racconta  la  storia  sulle  origini  dell’umanità,  mentre  

la seconda (12–50) presenta le vicende patriarcali. Oltre ai discorsi principali delle due parti, è 

in  particolar  modo  il  peccato  originale  e  la  cacciata  dell’Eden  che  sono  importanti  per  il  

nostro  argomento.  Adamo  e  Eva,  i  progenitori  dell’umanità,  disobbediscono  a  Dio, sono 

cacciati  fuori  dal  Paradiso  e  la  condizione  originaria  dell’uomo  è  perduta.   

 Riassumo brevemente la storia della Genesi così come viene rappresentata e 

raccontata nel capitolo 24 in Teorema. La storia di Odetta è raccontata dal punto di vista del 

fratello. Odetta è quindi completamente dominata da un discorso patriarcale. Fino al giorno 

dell’arrivo  dell’ospite,  Odetta  è  stata  nel  primo  Paradiso,  cioè  nel  Paradiso  del  primo  Padre.  

Qui  non  c’era  una  madre,  ma  solo  un  padre.  Nella  luce  oscura  e  senza  fine, il bambino godeva 

della  protezione  del  Padre,  finché  sorge  all’improvviso,  senza  ragione  alcuna,  un  odio.  Il  

grembo  del  Padre,  ch’era  come  un  sole  coperto  di  nuvole  dolci  e  potenti  è  divenuto  un  oscuro  

fondo di calzoni. Viene quindi il giorno in cui il bambino cade a capofitto sulla terra. Il 

bambino si trova ora nelle terre del secondo Paradiso, dove ci sono una madre e un padre. Si 

tratta  di  genitori  adottivi.  In  questo  secondo  Paradiso,  la  madre  adottiva  comunica  l’idea  

dell’innocenza  al  figlio,  ma  nemmeno lei stessa è innocente. Così lo stesso odio e peccato che 
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erano nati da soli come un frutto o un fiore nel primo Paradiso, nascono anche qui nel 

secondo.  Il  padre  adottivo  è  anche  lui,  come  la  madre,  un’esule  uomo,  facilmente  tentato  e  

facilmente corrotto. Quindi anche lui è da considerare un peccatore.153 Come peccano con le 

loro stesse bocche e le loro stesse mani, i genitori adottivi cacciano il bambino dal secondo 

Paradiso. Sono dunque due i Paradisi che il bambino ha perduto. Il bambino è quindi lasciato 

da solo a prendere le strade del mondo – perduto in una falsa idea di se stesso. 

 Da una parte, la teoria dei due Paradisi si riferisce alla situazione in cui si trova Odetta 

quando passa da un rapporto incestuoso con il padre ad avere un rapporto sessuale con 

l’ospite.  Dall’altra,  si  riferisce  alla  situazione  in  cui  si  trova  Odetta  quando  da  un  rapporto  con  

il primo Padre passa ad avere un rapporto con un secondo Padre. Il peccato originale consiste 

in ogni modo nel seguire un suo stesso desiderio e non quello del padre. La storia di Odetta è 

quindi raccontata attraverso un discorso patriarcale, per una semplice ragione, secondo 

Pasolini: senza la storia del padre, la sua non potrebbe essere confrontata a nulla, e non si 

potrebbe quindi neanche cominciare a parlarne, perché «Non ci fu una Lucifera, né una 

Abele, né una Caina».154 Nella visione di Pasolini, come femmina Odetta è per natura 

adoratrice.  Che  cosa  sia  all’origine  di  questa  visione  misogina  di  Pasolini,  non  sta  a  me  dirlo,  

ma che abbia a che fare con la sua omosessualità, è piuttosto evidente. Nel corso della storia, 

le vicende patriarcali da cui Odetta è dominata sono illustrate in due modi diversi. Nel primo 

Paradiso,  cioè  precedentemente  all’arrivo  dell’ospite,  la  storia  di  Odetta  è  rappresentata 

attraverso il rapporto con il padre, cioè del primo Padre. Nel secondo Paradiso, cioè dopo 

l’arrivo  dell’ospite,  la  sua  storia  è  rappresentata  attraverso  il  rapporto  con  l’ospite,  cioè  del  

secondo Padre.  

 Quando Odetta viene presentata e descritta la  prima  volta,  sta  per  rincasare  dall’istituto  

delle Marcelline – una  scuola  religiosa  femminile  che  si  occupa  dell’istruzione  e  

dell’educazione  cristiana  della  gioventù.  Malgrado  il  conservatorismo  delle  Marcelline,  

Odetta si veste e si comporta in modo moderno. Ha da una parte tutti i caratteri esterni e 

comuni di «una ragazzina molto ricca»155,  dall’altra  ha  «una  fronte  che  sembra  una  scatolina  

piena di intelligenza dolorosa, anzi, quasi, di sapienza», quasi come si trattasse di una 

suora.156 È questo doppio significato a seguirci nella storia di Odetta. La sua apparenza fisica 

rispecchia/rivela in ogni modo la sua vera anima, cioè di ragazza completamente dipendente 

agli altri, che non ha nessuna nozione di se stessa.  
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 Il primo segno che Odetta è dominata dal discorso patriarcale, è quando la ragazza 

cerca di sottrarsi a un suo corteggiatore e dichiara «Non mi piacciono gli uomini».157 I 

discorsi tra Odetta e il suo corteggiatore vertono su un album di fotografie. Si tratta di un 

album «con la copertina di velluto, pieno di ghirigori liberty rosa e rossi».158 L’album  è  vuoto,  

tranne la prima pagina che è inaugurata da una grande fotografia del padre. Il corteggiare 

scherza  un  po’  sull’album  che  Odetta  stringe  gelosamente  insieme  ai  libri  di  scuola.  Secondo 

Colleen Ryan-Scheutz, le fotografie rivelano che Odetta «has an unbalanced relationship with 

her parents».159 A  un’età  cruciale,  Odetta  si  è  maturata  esclusivamente  attraverso  il  rapporto  

con il padre Paolo (il primo Padre) e non con la madre Lucia. Se torniamo al capitolo 24, dove 

Pasolini presenta la teoria dei due Paradisi, la mancanza di una madre in cui potersi 

identificare  nel  primo  Paradiso  è  descritto  in  questo  modo:  «Ricordati;;  c’era  un  Padre  soltanto  

(non la madre)».160  

 Dal punto di vista politico questo potrebbe essere interpretato come un segno della 

cultura patriarcale degli anni sessanta. Dal punto di vista religioso, potrebbe essere letto come 

segno  della  creazione  così  com’è  descritta  nella  Bibbia  (Genesi 2,22): «Il Signore Dio formò 

con la costola,  che  aveva  tolta  all’uomo,  una  donna  e  la  condusse  all’uomo».  Ma  c’è  una  terza  

spiegazione ancora che non è stata nominata, cioè quella psicologica.  

 Secondo Colleen Ryan-Scheutz in Sex, the Self and the Sacred (2007), «Odetta clearly 

suffers from an Electra complex».161 Il complesso di Elettra è una sorte di analogo del 

complesso di Edipo. In psicoanalisi, il concetto è inventato da Carl Gustav Jung e viene 

definito come il desiderio della bambina di possedere il pene del padre e della competizione 

con la propria madre, per il possesso del padre. Secondo la mitologia greca, Elettra ha 

scoperto che sua madre Clitennestra aveva fatto uccidere suo padre Agamennone per mano 

dell’amante  Egistro  e  ne  vendica  la  morte  istigando  il  fratello  Oreste  ad  uccidere  la  madre. 

Come vedremo nel caso di Odetta, il complesso di Elettra è legato al tempo antecedente 

l’arrivo  dell’ospite,  cioè  al  primo  Paradiso.   

 L’immagine  iconografica  del  padre  che  Odetta  porta  con  sé  sottolinea  che  lei  è  

completamente dominata da un discorso patriarcale.  La  mancanza  di  un’identità  che  può  

chiamare  la  sua  è  quindi  aggravata  dall’assenza  di  un  rapporto  con  la  madre.  Anche  se  Lucia  e  

Odetta  compaiono  insieme  più  volte  nel  corso  della  storia,  non  c’è  nessun  contatto  fisico  o  
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sentimentale tra di loro. La madre Lucia è assente, perché vive in un dilemma spirituale tutto 

suo, che non ha nulla a che fare con quello della figlia. Come nota giustamente Collen Ryan-

Scheutz: «Yet, when physically missing, she is symbolically present in a debilitating way, 

since the regular maternal void makes Odetta more dependent on her father and more obliging 

to the social codes that the Father in general represents».162 È  l’improvviso  arrivo  dell’ospite  a  

cambiare il suo prescritto ruolo di «buona figlia» e a marcare la transizione dal primo al 

secondo Paradiso. 

 Personificando  qualcosa  di  diverso  dalla  famiglia,  l’ospite  non  stabilisce  solo  un  

rapporto con Odetta attraverso gli occhi innamorati del padre, ma sostituisce la madre 

mancante.  Il  rapporto  con  l’ospite  permette a Odetta di distaccarsi gradualmente dal padre e 

dal  primo  Paradiso.  Il  rapporto  però,  si  complica  quando  Paolo  si  ammala  e  Odetta  e  l’ospite  

rimangono al suo capezzale per fargli compagnia; Odetta gli fa da infermiera fedele come 

«una piccola suora in odore di santità».163 Fin  a  questo  momento,  il  rapporto  con  l’ospite  si  è  

svolto attraverso il rapporto con il padre. Come vedremo in seguito nel capitolo 6, si tratta di 

un esempio perfetto di ciò che René Girard chiama il desiderio mimetico. Da quando è giunto 

l’ospite,  il  padre  ha  avuto  il  bisogno  di  averlo  sempre  vicino.  I  suoi  sguardi  innamorati  non  

sono  più  per  Odetta,  ma  per  l’ospite.  È  sorto  quindi  anche  qui  nel  secondo  Paradiso  un  odio.   

 Se confrontiamo questi eventi con quelli della teoria dei due Paradisi, Odetta cade a 

capofitto  sulla  terra  quando  il  rapporto  triangolare  tra  lei,  l’ospite  e  il  padre  culmina  pochi  

giorni  dopo  che  Paolo  si  è  guarito  dalla  malattia.  Odetta  si  trova  insieme  all’ospite  e  al  padre  

in giardino, o ciò che Pasolini chiama le terre del secondo Paradiso. Qui, il padre si è disteso 

su  una  sdraio  a  rilassarsi,  mentre  l’ospite  e  Odetta  si  trovano  vicini.  L’ospite  legge,  mentre  gli  

occhi di Odetta sfuggono alle parole estranee del suo libro e vanno invece a interrogare il 

volto del  nuovo  padre,  cioè  l’ospite.  Come  un  segno  che  abbia  cambiato  significato,  la  

malattia del padre davanti agli occhi di Odetta ha trasformato il loro rapporto, e lo stesso odio 

che era nato durante la malattia del padre nasce anche qui nel giardino del secondo Paradiso. 

La devozione di Odetta al padre non è più mistica, ma si misura con la realtà e si è fatta 

incerta, perché il padre non appare più potente e immortale.  

 Forse per essere sicura di ciò che vede, Odetta segue lo sguardo del padre, e si 

sofferma  a  osservare  l’oggetto  del  suo  desiderio,  fino  ad  ora  ignorato:  Odetta  si  mette  per  la  

prima  volta  a  osservare  il  corpo  dell’ospite.  La  sua  prima  reazione,  come  nel  caso  di  Emilia,  è  

la paura. Odetta scappa via in casa prima di ritornare in giardino con una macchina 
                                                 
162 Ibid., p. 110. 
163 Pasolini, Teorema, p. 63. 
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fotografica.  Cambiare  oggetto  di  osservazione  rappresenta  un’apparente  perdita  di  controllo,  e  

comporta ciò che Colleen Ryan-Scheutz descrive come «seeing the new, mysterious reality 

(embodied here by the guest) and opening herself up to embrace it».164 Odetta comincia 

«assente e ostinata» a fare delle fotografie.165 A differenza dei giorni della convalescenza del 

padre, Odetta non sceglie più il padre come protagonista delle sue fotografie. Attraverso il 

piccolo  quadrato  dell’obiettivo,  Odetta  scopre  il  corpo  dell’ospite,  cioè  del  secondo  Padre.  

Appena  cambiato  l’oggetto  del  suo  desiderio  va  poi  subito  dopo  a  posare  in  casa  la  macchina  

fotografica,  e  senza  dire  niente  prende  l’ospite  per  mano  e  lo  costringe  ad  allontanarsi  dal  

padre e a seguirla fino alla sua camera, che è la cameretta di quando era bambina, Odetta 

paragona simbolicamente la sua identità presente con quella del passato, cioè il primo con il 

secondo Paradiso, tirando fuori un album di fotografie da una cassapanca, come se si trattasse 

di  un  oggetto  sepolto.  Dopodiché  va  a  sedersi  tra  le  gambe  dell’ospite.  Quasi  avvolta  dal  

corpo  dell’altro,  Odetta  sembra  cercare  qui,  tra  le  sue  gambe,  la  protezione  paterna.  È  come  se  

ingenuamente si sedesse tra le colonne di un edificio sacro, di un tabernacolo. Qui, tra le sue 

gambe,  alza  i  suoi  grandi  occhi  su  di  lui  prima  di  riabbassarli  sull’album  come  a  cercare  

meticolosamente  gli  altri  pezzi  forti  dei  suoi  ricordi  famigliari  e  altri  sull’origine  della  

borghesia  italiana.  L’ospite  le  sorride  come  se lei fosse una cosa morta e la fa alzare da terra; 

sollevandola fino alla sua altezza, infine, le dà un bacio. 

 Per Pasolini, il sesso rappresenta uno delle modalità più autentiche di espressione della 

propria  personalità  e  dell’interazione  umana.  Dal  punto  di  vista  politico,  il  sesso  con  l’ospite  

porta  Odetta  dalla  normalità  all’anormalità.    Dal  punto  di  vista  religioso,  il  sesso  la  porta  

dall’anormalità  alla  normalità,  cioè  dalla  perdita  al  suo  stato  d’origine.  Che  cosa  succede  

allora  quando  l’ospite  se ne va? 

 Il  telegramma  che  annuncia  la  partenza  dell’ospite  sorprende  Odetta,  come  tutti  gli  

altri  presenti,  e  la  spinge  di  esprimere  che  cosa  abbiano  significato  per  lei  l’arrivo  e  la  

partenza  dell’ospite.  Nel  capitolo  intitolato  «Identificazione  dell’incesto con la realtà», Odetta 

si esprime in questo modo: «Fino al tuo arrivo io ero vissuta tra persone – scusa  l’eterna  

parola – normali: io invece non lo ero; dovevo proteggermi (ed essere protetta), per 

nascondere i penosi sintomi della mia malattia di classe, ossia del vuoto in cui vivevo». 166  La 

scoperta  che  l’identificazione  vale  più  del  suo  essere  significa  che  Odetta  non  ha  un’identità  

che può chiamare la sua. La giovane è completamente dominata dal discorso del primo Padre, 

                                                 
164 Ryan-Scheutz, Sex, the Self, and the Sacred, p. 111. 
165 Pasolini, Teorema, p. 70. 
166 Ibid., p. 99. 
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cioè Paolo. Inoltre, la scoperta  che  l’identificazione  vale  più  del  suo  essere  può  significare  che  

è  completamente  dominata  anche  dal  discorso  del  secondo  Padre,  cioè  dell’ospite.   

 Da  quando  l’ospite  è  partito,  Odetta  non  paragona  più  la  sua  identità  presente  con  

quella del passato, non paragona più il primo Paradiso con il secondo, poiché da questo 

momento in poi si dedica quasi esclusivamente a riflettere sul passato. Rivolgersi al passato 

non significa solo il rimpianto o la nostalgia di un tempo al tramonto, ma la nostalgia per ciò 

che ha fine e ricomincia. Come abbiamo visto nel caso di Emilia, il sentimento della continua 

possibilità di perdere sé stessa è accompagnato dalla scoperta della propria identità. 

Attraverso  l’arrivo  e  la  partenza  dell’ospite,  Odetta  ha  scoperto  che  l’identificazione  vale  più  

del suo essere. Senza un padre in cui può indentificarsi, Odetta non è più nulla e si ritira 

gradualmente anche dal secondo Paradiso, e similmente dalla società. Sono dunque due padri 

e due Paradisi che la povera Odetta ha perduto. 

  Dal cancello della villa, Odetta scappa dentro casa, dove non si ferma che un attimo 

prima di ritornare fuori, nel giardino. Qui ripercorre letteralmente i passaggi e i punti dove 

stava disteso il padre, e misura coi passi la distanza dal punto in cui l’ospite  stava  seduto,  e  

quindi dal punto dove stava seduta lei stessa. Ma non è soddisfatta, e scompare nuovamente in 

casa, dove chiede alla nuova serva, che si chiama Emilia come la precedente, un metro. Con il 

metro in mano, Odetta ridiscende nel giardino e riprende le sue misurazioni scientifiche per 

essere sicura della loro esattezza. Poiché la sua esperienza non può essere spiegata con la 

matematica, Odetta continua a cercare Padri che non ci sono più. Tornando alla sua cameretta, 

la giovane si china sulla  cassapanca  e  tira  fuori  l’album  di  fotografie  della  famiglia  – un segno 

della sua verginità o innocenza e della sua identità perduta, cioè del primo Paradiso. Nel 

rivedere  le  pagine  dell’album,  che  ora  contiene  anche  delle  fotografie  dell’ospite,  si ferma a 

guardare  una  fotografia  in  cui  l’ospite  ha  allargato  le  gambe.  Passa  l’indice  sul  corpo  

dell’immagine  come  per  riconoscerlo  e  accarezzarlo  insieme,  fino  a  sfiorarne  il  grembo.  

Chiude  poi  all’improvviso  la  mano,  stringendo  il  pugno,  si  alza  e  si  getta sul letto e non si 

sveglia più. Da questo momento in poi non cambia più nulla. Secondo il narratore, Odetta «si 

è stabilita e fissata per sempre in quel modo assurdo e deludente».167 Essa è lì, nel suo letto, 

ferma con la faccia in alto, gli occhi senza alcuna commozione con il pugno stretto contro il 

fianco. Così, immobile e inespressiva, la nuova Emilia la trova quando viene a chiamarla per 

cena. Nemmeno il vecchio medico di famiglia riesce a svegliarla. Appena finita la sua visita, 

il medico fa entrare due uomini vestiti di bianco con una barella. Sono venuti per portarla via. 

                                                 
167 Ibid., p. 126. 
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I  due  uomini  infilano  veloce  la  barella  nell’ambulanza,  che  scompare  per  la  stessa  strada  

«silenziosa  e  triste»  lungo  la  quale  si  era  perduto  un  giorno  l’ospite.168  

 La storia di Odetta finisce in una clinica moderna che il narratore definisce come 

«ricca e accogliente».169 Dal finestrone della clinica si vede solo la parte vuota della strada lì 

fuori;;  è  come  mancasse  qualcosa  che  non  c’è  più.  Al  contrario  di  Emilia  che  si  volge  alla  

società, quando si fa seppellire viva in un terrapieno, Odetta si ritira dalla società. Vive 

dunque il suo dolore di essere stata cacciata via dai due Paradisi come una specie di malattia 

«analoga alla dolce allegria dei bambini poveri» o come «una specie di codice non scritto, ma 

conosciuto istintivamente a memoria».170  

 Secondo Maurizio Viano, Odetta «chooses the psychiatric ward, for she now prefers to 

embody madness rather than lie as an appendage of the father. Hence she makes herself 

absent, refusing to lend her body any further to a text that had no real place for her».171 A mio 

parere, lasciare la famiglia per una vita in clinica non costituisce la rivolta contro un discorso 

patriarcale, come sostiene Viano, perché in quanto femmina Odetta non perderebbe mai «il 

ricordo e la venerazione», essendo per natura una «adoratrice».172 Per Odetta, 

l’identificazione  vale  di  più  del  suo  essere.  Odetta  è  the motherless child di cui canta il 

personaggio omonimo nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964), e a cui si riferisce il suo 

nome. Senza un padre in cui può identificarsi, non si può neanche parlare di lei. Nella clinica 

la giovane si trova quindi in un tempo prima della sua nascita, fuori dalla famiglia e dalla 

società,  in  un’ideale  culturale. Per riuscire a continuar a vivere, a esistere, Odetta deve morire, 

come Emilia, non fisicamente, ma spiritualmente. 

 Dal  punto  di  vista  politico,  il  passaggio  da  non  avere  un’identità  che  può  chiamare  sua  

alla presa di coscienza di sé, cioè alla scoperta di non essere una nullità, significa passare 

dalla  normalità  all’anormalità.  Quest’ultimo  dato  di  fatto  sembra  essere  un  commento  alla  

situazione  dei  servizi  psichiatrici  dell’epoca.  I  manicomi  erano  spesso  significativamente  

connotati come luoghi di contenimento sociale per i cosiddetti «anormali». Già nel 1968 si 

inizia ad avvocare una riorganizzazione dei servizi psichiatrici, ma la nuova riforma, detta la 

Legge Basaglia, che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario 

obbligatorio, entra in vigore solo dieci anni più tardi, nel 1978. Dal punto di vista religioso, il 

                                                 
168 Ibid., p. 127. 
169 Ibid. 
170 Ibid., p. 15. 
171 Maurizio Viano, A  Certain  Realism.  Making  use  of  Pasolini’s  film  theory  and  practice, University 
of California Press: Berkeley, 1993, p. 210. 
172 Pasolini, Teorema, p. 74. 
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passaggio  dall’assenza  di  un’identità  che  Odetta  può  chiamare  la  sua  alla  presa  di  coscienza  di  

sé, cioè alla scoperta di non essere una nullità, significa per Odetta che può continuare a 

vivere in un tempo diverso da quello presente, prima della sua nascita. Perché se Odetta non è 

nulla,  non  è  ancora  nata  e  non  c’è  quindi  nessun  odio  e  nessun  peccato  originale.  Si  trova  da  

questo punto di vista in un tempo prima della  cacciata  dall’Eden  e  prima  della  storia  sulla  

borghesia  italiana.  Odetta  rimane  in  questo  modo  inalterata  dall’egemonia  culturale,  e  quindi  

in  perfetta  armonia  con  l’ideale  culturale  di  Pasolini.  Tutt’altro  vale  per  la  madre  Lucia,  di  cui  

ci occupiamo nel  capitolo  seguente.  Se  Odetta  rappresenta  l’innocenza,  Lucia  rappresenta  il  

peccato. 
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5. 4. Lucia si perde nel buio 

Dato  il  ruolo  fondamentale  che  Pasolini  attribuiva  alla  sua  stessa  madre,  una  donna  d’origine  

contadina trasformatasi col tempo in piccoloborghese, non è una sorpresa che la madre svolga 

un ruolo fondamentale anche in Teorema.  Nell’opera  di  Pasolini,  le  madri  sono  spesso  

rappresentate attraverso il rapporto con il figlio e caratterizzare da un doppio significato: da 

una parte rappresentano  la  vita,  l’amore  e  la  guida  spirituale,  dall’altra  simboleggiano  la  

confusione e la distruzione. 

 La storia della madre in Teorema non è più però raccontata attraverso il rapporto con il 

figlio,  ma  attraverso  il  rapporto  con  l’ospite.  Con  l’arrivo  e  la  partenza  dell’ospite,  Lucia  si  

trasforma  da    madre  veggente  a  artire  cieca.  L’immagine  principale  per  descrivere  la  

trasformazione in Lucia è attraverso il contrasto tra la luce e il buio, che rimanda alla tecnica 

chiaro-scuro del famoso pittore rinascimentale Caravaggio. Pasolini attribuisce a Caravaggio 

l’abitudine  di  dipingere  osservando  gli  uomini  e  le  cose  attraverso  uno  specchio.  Secondo  il  

nostro autore, a Caravaggio vanno attribuite tre invenzioni: un nuovo mondo da mettere 

davanti al cavalletto, una nuova luce e il diaframma luminoso, cioè una luce artificiale che 

appartiene solo alla pittura e non alla realtà, e che divide il pittore e lo spettatore dai 

personaggi reali. Il diaframma traspone le cose dipinte in un universo separato dalla vita e dal 

realismo con cui le cose erano state percepite e dipinte in precedenza.173 In Teorema, la 

tecnica chiaro-scuro  di  Caravaggio  si  riferisce  a  due  livelli  di  significati,  uno  politico  e  l’altro  

religioso.  La  chiave  di  lettura  ce  l’ha  fornita  Pasolini  stesso,  attraverso il nome di Lucia. 

 Lucia deriva etimologicamente dal latino lucius, cioè «luce», e si riferisce alla 

leggenda sulla martire di Siracusa, perita durante la persecuzione di Diocleziano verso la fine 

del  terzo  secolo  e  nominata  santa.  L’agiografia  racconta di come Lucia, una cristiana, si fosse 

rifiutata di sposare un pagano dedicando invece la sua verginità a Dio. Una versione della 

leggenda  racconta  che  il  promesso  sposo  l’accusò  di  essere  cristiana  e  come  punizione  gli  

occhi della giovane furono trafitti  con  una  forchetta.  Un’altra  versione  sostiene  che  il  marito  

destinato ammirasse gli occhi della futura sposa, e che fu Lucia stessa a strapparseli e a 

consegnarli a lui con la seguente dichiarazione: «Ora lasciami vivere con Dio». Nella 

tradizione cattolica, Lucia è considerata la protettrice degli occhi, ma attraverso i secoli è stata 

                                                 
173 Simona Campus, Sotto il segno della contaminazione. Disegni e dipinti di Pier Paolo Pasolini, 
pubblicato sul sito: http://ojs.unica.it/index.php/archeoarte/article/download/41/25 (04/03/14). 
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fonte  d’ispirazione  anche  nell’arte  e  soprattutto  nella  letteratura.  L’esempio  più  conosciuto,  

almeno per quanto riguarda la letteratura italiana, è La Divina Commedia di Dante.174  

 Nella Commedia, Lucia appare tre volte ed è considerata la grazia illuminata e 

l’autorità  spirituale  della  Chiesa.  Insieme  a  Maria  e  Beatrice,  Santa  Lucia  è  una  delle  tre  

donne  benedette.  Dante  dà  a  quest’ultima  un  particolare  risalto.  Secondo Anna Maria 

Chiavacci Leonardi nel  suo  commento  all’Inferno, si è pensato che la ragione fosse la malattia 

degli occhi del poeta di cui egli stesso parlava in Convivio (III, IX 15), ma certamente anche 

perché la santa protettrice della vista ben si addice a raffigurare la luce della grazia che apre 

gli  occhi  accecati  dell’uomo.  Le  due  ragioni  sono  strettamente  unite.  Nell’Inferno (II, 100), 

Santa Lucia è descritta come la «nimica di ciascun crudele». Nel Purgatorio (IX 19–33, 52–

63), è nominata tra i più grandi santi e tornerà in aiuto di Dante, sempre come soccorso 

gratuito e decisivo. Nel Paradiso (XXXII 136–138), Dante ricorda Lucia come il suo primo 

intervento per la salvezza.175 Lucia rappresenta quindi sia una figura terrena sia una figura sul 

cammino contemplativo  dell’esperienza  oltremondana.  Sarà  questo  doppio  significato  della  

sua figura a seguirci nella descrizione seguente.  

 La prima volta che Lucia è introdotta e descritta in Teorema, è nel capitolo 4, intitolato 

«Altri dati (III)». Al contrario degli altri protagonisti del romanzo, Lucia non sta per 

rincasare, ma si trova già in casa, in un angolo sereno e segreto, come «la camera da letto, o 

boudoir, o salottino, o veranda».176 Per far passare il tempo, Lucia si mette a leggere un libro. 

Lucia è da una parte presentata con «gli zigomi, alti e come vagamente consunti e mortuari – 

con  un  certo  ardore  da  malata;;  l’occhio,  ostinatamente  abbassato,  appare  lungo,  nero,  

vagamente cianotico e barbarico, forse per via della sua cupa liquidità».177 Come  un’attrice di 

teatro che si trova sul palcoscenico, senza la possibilità di muoversi al di là delle indicazioni 

di scena, Lucia è donna immobile, chiusa in se stessa, nella sua vita sedentaria e il culto per la 

bellezza.  Dall’altra  parte  è  descritta  come  una  donna istintivamente reazionaria, fatto che 

«l’ha  forse,  pian  piano,  irrigidita:  ha  reso  anche  lei  un  po’  misteriosa,  come  il  marito».178 

Secondo  il  narratore,  si  ha  l’impressione  fugace,  e  forse  in  fondo  falsa,  che  Lucia  abbia  «l’aria  

di una ragazza del popolo» e che venga da tempi «economicamente meno felici».179 La sua 

                                                 
174 La descrizione di Santa Lucia si basa su quella presentata nell’Enciclopedia dantesca, tomo III, 
Istituto  dell’Enciclopedia  italiana:  Roma,  1971,  p.  717.   
175 Ibid. 
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177 Ibid., p. 18–19. 
178 Ibid., p. 19 
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apparenza ambigua è in ogni caso il primo segno a indicarci che Lucia è perduta nel vuoto, 

nella selva oscura.  

 La seconda volta che Lucia appare nel romanzo è nel capitolo 12, intitolato 

«Nient’altro  che  un  adulterio?».  Il  titolo  rivela  il  doppio  tema  della  sua  storia.  Lucia  è  una  

donna che vive il dramma della coscienza tra  l’imperativo  della  legge  morale  della  borghesia  

e la legge di Dio. Si trova quindi, come Dante, nel Purgatorio,  tra  l’Inferno e il Paradiso. In 

questo  secondo  capitolo  dedicato  a  Lucia,  Pasolini  descrive  il  suo  incontro  con  l’ospite.  

Mentre  l’ospite  corre seminudo giocando con un suo cane lungo il corso del Ticino, cioè un 

fiume  importante  della  Svizzera  meridionale  e  dell’Italia  settentrionale,  e  il  principale  

affluente del Po, Lucia è seduta su una cima e ha alle sue spalle un prato e un grande chalet. 

Qui  resta  a  guardare  per  molto  tempo  l’ospite  che  gioca,  inespressivamente  «come  chi  sta  

facendo intensamente, dentro di sé, dei difficili calcoli, che tuttavia, da una certa luce degli 

occhi, è chiaro che stanno per essere risolti».180 Si trova quindi come Dante nel Purg. (IX 59) 

– dove il poeta è aiutato da Santa Lucia a salire verso la cima – ad aspettare la sua guida, cioè 

l’ospite.  Il  risultato  dei  calcoli  di  Lucia  è  per  ora  che  essa  attraversa  il  prato,  e  rientra  

lentamente  all’interno  dello  chalet.  Lì, nella penombra, Lucia si guarda attenta intorno, come 

uno  che  sta  a  cercare  la  strada  giusta,  la  strada  che  la  porta  dal  buio  alla  luce.  C’è  una  piccola  

alcova, con una grossa tenda divisoria. La tenda è aperta e si intravede, in un angolo, un 

lettino con delle  grosse  coperte  scure.  Sopra  le  coperte  ci  sono  gli  indumenti  dell’ospite.  Si  

tratta di «indumenti estivi, quasi tutti chiari».181 Lucia rimane a osservarli a lungo. Poi, piano 

piano,  con  «una  certa  luce  dell’occhio»,  si  avvicina  agli  indumenti  che  «biancheggiano quasi 

con violenza» sul letto.182 Il contrasto tra i vestiti chiari e le coperte scure sottolinea il 

contrasto tra buio e luce, e il fatto che la donna si trova di fronte a un interrogativo che 

riguarda tutta la sua vita futura. Qualcosa che nel momento in cui succede appare 

irrimediabile, «una luce nuova che illumina il passato senza ombra di ragionevolezza e di 

pietà».183  

 Come una che si prepara al rito religioso di una preghiera, Lucia si inginocchia davanti 

ai  vestiti  dell’ospite,  come  Santa  Lucia  al  momento  in  cui  donò  la  sua  verginità  a  Dio,  pronta  

a ricevere il colpo mortale. Osservare i vestiti abbandonati la provoca fastidio da una parte e 

appare  come  una  rivelazione  dall’altra.  I  vestiti  rappresentano  in  ogni  caso  una  ierofania e 

una vita diversa da quella vissuta fino ad ora da Lucia. Da questo momento in poi, i suoi occhi 
                                                 
180 Ibid., p. 41 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibid., p. 58. 
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perdono quella loro indifferenza contemplativa e si riempiono di una specie di «feticismo 

materno»  da  una  parte  e  «tenerezza»  dall’altra.184 Secondo Millicent Marcus, «Lucia looks at 

them first with the amusement of a mother who enjoys the carelessness of her child, and then 

with burgeoning passion for the man that child has become».185 Come una madre cura le ferite 

del figlio, Lucia prende in mano i vestiti e li contempla, come se si trattasse delle reliquie di 

qualcuno o qualcosa che è sparito per sempre. La sua mano passa, con naturalezza impudica, 

anche su quei punti degli indumenti su cui non si potrebbe mai passare quando sono indossati. 

Ripetendo  questi  gesti,  Lucia  perde  piano  piano  l’idea  di  sé  ed  è  posseduta  all’improvviso  da  

un sogno che assomiglia al sogno di Dante nel Purg. IX 52–57: 

 
Dianzi,  ne  l’alba  che  procede  al  giorno, 
quanto  l’anima  tua  dentro  dormia, 
sovra  li  fiori  ond’  è  là  giú  addorno 
venne  una  donna,  e  disse:  “I  son  Lucia;; 
lasciatemi pigliar costui che dorme; 
sí  l’agevolerò  per  la  sua  via”.186 

 

Nel sogno, prima di risvegliarsi, Santa Lucia indica a Dante con i suoi occhi belli dove egli 

troverà  l’ingresso  che  lo  porta  verso  il  Dio  della  Chiesa,  fino  al  Paradiso.  Appena  risvegliata  

dal sogno, Lucia in Teorema continua  a  guardare  l’ospite  da  lontano,  come  se  fosse  in  cerca  di  

una guida che può indicarle dove andare, ma il suo sguardo si fa sempre più smarrito: «ora 

non è più un calcolo che vortica dentro di lei, ma, si direbbe, una preghiera».187 Il guardare 

l’ospite  non  è  più  un  atto  di  osservazione  fisica  esterna,  ma  una  contemplazione  e a 

un’osservazione  interna.  La  trasformazione  le  fa  salire  la  scaletta  esterna  dello  chalet,  e  

quando Lucia arriva sul terrazzino, come Dante che è portato dalla santafin sopra un colle, si 

distende sul pavimento. Lucia però non riesce a stare lì distesa a lungo, perché si trova in uno 

spazio e in un tempo di transizione, tra due realtà diverse, cioè «tra il nudo pavimento e 

l’impossibile  cielo».188 Si rialza in ginocchio, si sporge dal parapetto, guarda di nuovo laggiù 

verso  l’ospite,  si  sfila  il  costume  e  rimane  nuda  sul  terrazzino.  L’ospite,  a  sua  volta,  non  si  ne  

accorge di essere guardato finché non viene il momento in cui si stanca dei suoi giochi e del 

suo bagno e si muove verso lo chalet. Con un rapido gesto, Lucia afferra il costume come per 

                                                 
184 Ibid., p. 43. 
185 Millicent Marcus, Italian Film in the Light of Neorealism, Princeton University Press: New Jersey, 
1986, p. 254. 
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187 Pasolini, Teorema, p. 43. 
188 Ibid. 
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infilarselo, ma decide di rimanere nuda. A differenza di Emilia, Lucia combatte contro il 

pudore e la vergogna che la sua classe sociale ispira in lei. Per vincere gli ostacoli della sua 

educazione, stringe in pungo il costume, si alza e lo getta fuori dal parapetto della terrazza. 

Poi  si  sporge  nuda  dal  parapetto  e  grida  come  una  santa  martire  all’ospite  che  sta  lì  sulla  

terrazza.  L’ospite  sorride  e  sale  finalmente  la  scaletta  che  porta  sul  terrazzino  dove  si  trova  

Lucia. Anche se quello sguardo è invocato da Lucia stessa, ora lei si vergogna davanti 

all’ospite  e  corre  a  rannicchiarsi  contro  il  parapetto,  nascondendosi  il  grembo  con  le  ginocchia  

e il seno con le braccia. La vergogna è da considerarsi civetteria da un lato, e sottomissione 

religiosa  dall’altro.  L’ospite la guarda con una forza da genitore e si avvicina a Lucia che si 

schiaccia  sempre  più  contro  il  parapetto,  fissando  l’uomo  con  uno  sguardo  «deplorevolmente  

mendico», nascondendosi e abbassando la testa.189  

 Quando  il  postino  Angiolino  annuncia  che  l’ospite deve partire, Lucia, come la figlia 

Odetta, entra in crisi. Consapevole del vuoto che fin ora ha caratterizzato la sua vita e le sue 

preoccupazioni  per  la  vita  futura,  Lucia  lamenta  nell’appendice  della  prima  parte  del  

romanzo, nel capitolo intitolato «La  perdita  dell’esistenza»,  d’aver  vissuto  una  vita  fondata  su  

idee sbagliate, priva di ogni interesse. Al contrario degli altri membri della famiglia, Lucia 

non ha avuto un interesse che può chiamare il suo proprio, perché, lei stessa come dichiara, 

«nella  mia  famiglia,  tutti  viviamo  nell’esistenza  come  essa  deve  essere;;  le  idee  attraverso  cui  

giudichiamo noi stessi e gli altri, i valori e gli avvenimenti, sono, come si dice, un patrimonio 

comune a tutto il nostro mondo sociale».190 La  presenza  dell’ospite  l’ha  da  una  parte  liberata  

dall’universo  orrendo  in  cui  è  vissuta,  cioè  quello  descritto  da  Pasolini  nella  sua  ultima  

intervista  con  Furio  Colombo:  «L’inferno  sta  salendo  da  voi…  E  voi  siete,  con  la  scuola,  la  

televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine 

orrendo  basato  sull’idea  di  possedere  e  sull’idea  di  distruggere».191 L’inferno  che  sta  

descrivendo  Pasolini  è  quello  del  presente,  della  borghesia,  quando  l’Italia  si  è  trasformata  da  

una cultura essenzialmente agraria a una cultura industriale basata sui valori della cultura di 

massa.  D’altronde,  però,  l’ospite  l’ha  anche  riempita  di  un  interesse  suo,  cioè  l’interesse  per  il  

Dio  della  Chiesa.  Nella  presenza  dell’ospite  Lucia  si  è  trasformata  da  spiritualmente cieca a 

spiritualmente veggente, proprio come Dante. 

 Da  quando  l’ospite  se  ne  va,  Lucia  non  è  più  madre  e  martire,  ma  è  trasformata  in  

prostituta  e  santa.  Subito  dopo  la  partenza  dell’uomo,  Lucia  lascia  la  casa  e  si  dedica  a  una  
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disperata ricerca di ragazzi  a  cui  potrebbe  concedersi.  Come  un’attrice  che  si  alza  e  lascia  

teatralmente un palcoscenico, Lucia esce fuori, mette in moto la sua macchina e parte lungo la 

strada  dove  si  è  perduto  l’ospite.  Si  tratta  molto  probabilmente  di  una  strada  che  va  «verso la 

Bassa o verso la Svizzera» o «verso Cremona o verso Venezia».192 La strada è in ogni caso 

ambigua, è si avvicina alle borgate descritte e nominate in dettagli nei romanzi e film di 

Pasolini sul sottoproletariato romano.193 Borgata è un termine usato ufficialmente durante il 

fascismo  per  descrivere  un  settore  di  città  che  non  ha  la  completezza  e  l’organizzazione  per  

chiamarsi quartiere, oppure un agglomerato rurale chiuso da un sistema economico 

feudalistico in una dimensione che ne vieta lo sviluppo a organismo completo. Secondo Italo 

Insolera in Roma moderna (1962), borgata è una sottospecie di borgo: «un pezzo di città in 

mezzo  alla  campagna,  che  non  è  realmente  né  l’una  né  l’altra  cosa».194 Il termine è 

un’immagine  importante  per  descrivere non solo la poetica di Pasolini, ma lo spazio fisico e 

spirituale  in  cui  Lucia  si  trova  dopo  la  partenza  dell’ospite.   

 Qui, sulla strada tra città e campagna, dove tutti intorno sono «intenti alle incantevoli 

miserie di ogni giorno», Lucia aspetta un miracolo, cioè un ragazzo con cui può commettere 

adulterio.195 La sua prima ricerca si svolge alla fermata del tram. Lucia ferma la macchina 

davanti a un ragazzo che è «alto, con lo zigomo commoventemente pronunciato, i goffi e folti 

capelli di ragazzo semplice, che non se li pettina, la pelle scura, e il corpo alto».196 Si tratta 

molto probabilmente di uno studente universitario, «di quelli di famiglia povera, che vengono 

dalla provincia» perché come altrimenti avrebbe avuto il coraggio di farsi avanti con lei, una 

donna borghese.197 Il ragazzo, o meglio lo studente, si infila in macchina e la porta a casa sua. 

Si tratta di una casa perduta in mezzo a un mucchietto di edifici né vecchi né nuovi, che 

stanno però tra un gruppo di case quadrate, nuovissime, «scintillanti di vetri e metalli - 

recente e trionfante opera del neocapitalismo», e un altro gruppetto «di vecchie case 

dell’ottocento,  se  non  più  antiche,  con  le  stupende  proporzioni  delle  loro  muraglie  grigie,  dei  

loro cornicioni, dei loro porticati, delle loro vecchie stalle, belle come chiese».198 La casa è 

dapprima descritta come una delle tante case costruite durante il miracolo economico, quando 

un gran numero di italiani si trasferisce dalla campagna alla città. Uno dei gravi problemi 
                                                 
192 Pasolini, Teorema, p. 156–157. 
193 Per  approfondire  il  rapporto  tra  Pasolini  e  la  città  di  Roma  e  l’importanza  delle  borgate  nella  sua  
opera, è da vedere J. D. Rhodes, Stupendous,  Miserable  City.  Pasolini’s  Rome, University of 
Minnesota Press: Minneapolis, 2007. 
194 Italo Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, Einaudi: Torino, 1971, p. 145. 
195 Pasolini, Teorema, p. 156. 
196 Ibid., p. 157. 
197 Ibid., p. 158. 
198 Pasolini, Teorema, p. 159. 
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pratici e sociali dell’età  dell’esodo  rurale  fu  l’alloggio.  Senza  un  programma  e  un  progetto  

urbanistico ben preciso, tanti immigranti erano costretti a vivere in condizioni estremamente 

precarie.199 Ma in seguito la casa è descritta come una bella chiesa. Pasolini rivela in questo 

modo  come  il  paesaggio  italiano  sia  dissacrato  da  una  parte  e  consacrato  dall’altra.   

 Dentro  l’appartamento,  il  giovane  si  toglie  i  vestiti  e  comincia  a  baciare  Lucia,  ma  

invece  di  fare  l’amore,    si  addormenta  e  Lucia  comincia  a  guardarsi  intorno, esplorando la 

stanza.  Si  mette,  come  aveva  fatto  con  l’ospite,  a  guardare  i  vestiti  dello  studente  appena  

gettati come «le spoglie di un animale, che abbia lasciato lì le sue tracce».200 Paragonando i 

vestiti  del  giovane  a  quelli  dell’ospite  scomparso,  Lucia segue, come Dante segue le orme di 

Santa Lucia (Purg.  IX  60),  le  tracce  dell’ospite,  la  sua  guida  spirituale.  Guardare  i  vestiti  non  

risveglia però neppure un accenno di tenerezza in Lucia, ma è invece fonte di vergogna da 

una  parte  e  di  pietà  dall’altra. Lucia resta lì, disfatta, con gli occhi aperti a guardare i mobili e 

la Madonna «bianca e azzurra» sopra il letto, come se si trovasse di nuovo al centro di un 

interrogativo che non sa risolvere.201 Da un lato, Lucia si rende conto che il ragazzo è una 

vittima della nuova cultura industriale e quindi prova una certa vergogna nei suoi confronti. 

Dall’altro,  la  madonna  sopra  il  letto  consacra  il  loro  rapporto  e  ci  indica  che  Lucia  prova  una  

certa pietà verso il giovane. Ma poiché c’è  solo  uno  spicchio  di  luna a illuminare la stanza del 

giovane, Lucia è di nuovo perduta nel buio, nella selva oscura. Da questo momento in poi, 

Lucia non è più come Santa Lucia descritta da Dante, caratterizzata da una luce illuminante, 

bensí dalla  cecità  e  dall’oscurità.  Si  è  perduta di nuovo, fisicamente e spiritualmente. Senza 

nemmeno salutare il giovane studente, si alza e lascia il ragazzo di nascosto. Ciò che 

rimanedel  quartiere  del  ragazzo  sono  «le  luci  dell’illuminazione  pubblica  (una  lampadina  

davanti alla porta di ognuna delle triste palazzine)».202 Da questo momento in poi, non è più la 

luce  divina  a  guidarla,  ma  l’illuminazione  pubblica.  Nella  ricerca  della  strada  giusta,  secondo  

Millicent Marcus Lucia è condannata a parodiare il rapporto sessuale vissuto insieme 

all’ospite.203  

 Lucia  corre  sull’  «asfalto  lucido»  di  una  strada  che  si  perde  chissà  dove.204 Si trova 

quindi in un limbo tra il buio e la luce, tra la vita passata e quella futura. Lucia si ferma una 

seconda volta alla fermata del tram. Qui vede due ragazzi che alzano la mano, come per 
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chiedere il favore di un passaggio. Invece di fermarsi subito, prosegue per altri tre-

quattrocento metri prima di fare una pericolosa curva per ritornare indietro. Si tratta di un 

altro tipo di gioventù rispetto al ragazzo di prima. I due salgono in macchina, uno dietro e un 

accanto a Lucia. Il ragazzo accanto sta «con le gambe larghe, eretto, come certe statue delle 

vecchie  chiese  contadine,  come  i  re  omerici»  mentre  quello  di  dietro  ha  un’aria  «volpina  e  

distaccata».205 I ragazzi assomigliano molto ai ragazzi di vita, cioè adolescenti che 

appartengono al mondo sottoproletario urbano e che vivono alla giornata di espedienti, 

arrangandosi come possono, descritti in dettaglio nei romanzi romani Ragazzi di vita (1955) e 

Una vita violenta (1959) di Pasolini stesso.  

 Con i due ragazzi in macchina, Lucia non costeggia più le fabbriche industriali, ma 

corre lungo una fila gigantesca di pioppi, finché arriva a un vecchio pagliaio abbandonato, 

dove ferma la macchina e scende insieme al ragazzo difronte. Attraversano un ponticello e 

giungono oltre i muri del pagliaio. Il ragazzo spinge Lucia contro il muro e senza nemmeno 

prima baciarla o abbracciarla, comincia a slacciarsi la cinta dei calzoni. Quando hanno finito 

di  fare  l’amore,  consumato  in  fretta perché bastano solo pochi minuti al ragazzo che si è 

«appena  alzato  dal  letto»  ed  è  «pieno  del  sonno  giovanile  che  l’ha  riempito  di  un  seme  a  cui  

bastava  un  nulla  per  sciogliersi»,  il  ragazzo  scompare  dietro  l’angolo.206 Dall’angolo  del  

muretto  appare  l’altro ragazzo e Lucia si rende conto del patto silenzioso tra loro tre. Si stacca 

dal muro, come per andarsene, perché il ragazzo «non ha gli occhi azzurri», come ce li aveva 

l’ospite.  Il  ragazzo  la  trattiene  e  non  la  lascia  andare  prima  di  aver  egli  stesso  consumato un 

rapporto con lei. Appena finito, Lucia lascia i due ragazzi nella piazza di un paese circondato 

simbolicamente di fabbriche e di pioppi. In questa zona, tra città e campagna, in mezzo alle 

fabbriche e ai pioppi che appaiono misteriosi come «risaie orientali», compare un fiume.207 

Lucia ne segue il corso, ma è incapace di continuare a seguirlo a lungo. Non sa più come 

orientarsi,  perché  non  c’è  più  nessuno  a  guidarla.  Si  è  persa,  è  disorientata  e  non  trova  la  

strada che la riconduca a casa e al Dio della  Chiesa.  Non  c’è  più  una  strada  che  appaia  

migliore  di  un’altra,  in  quanto  «voltare  a  destra  è  come  voltare  a  sinistra:  puntare  verso  le  

montagne che albeggiano in una specie di sogno, è come puntare verso la depressione del 

Po».208 Lucia sembra trovarsi  in  un  labirinto,  dove  non  c’è  più  via  d’uscita.  Il  suo  

disorientamento fisico e spirituale le è dipinto in faccia, che ora è descritta come un volto «di 
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vetro».209 Lucia imbocca quindi una strada come le altre, e su questa strada si ferma per la 

terza volta,  quando  è  presa  di  nuovo  da  un’apparizione,  cioè  da  qualcosa  che  l’assorbe  e  si  

mostra  diversa  dal  paesaggio  intorno.  L’apparizione  la  fa  scendere  dalla  macchina  e  andare  a  

piedi  verso  la  visione  che  l’ha  fermata.  Si  tratta  di  una  cappella  «bianchiccia, giallina, piccola, 

elegante», in mezzo alla campagna.210 Lucia apre timidamente la porticina ed entra 

nell’interno  della  cappella  abbandonata.  Sulla  piccola  abside,  sopra  l’altare  «vuoto  e  

polveroso» è dipinta una crocefissione.211 Il Cristo che appare sulla croce  ha  l’aria  di  un  

giovane ragazzo: «un poco idiota e ambiguo – ma abbastanza virile, con due occhi azzurri 

pieni di quella che dovrebbe essere la Divina Pietà».212 Da  quando  se  ne  è  andato  via  l’ospite,  

Lucia è stata attratta verso il Cristo della Chiesa,  ma  ora  che  l’ha  trovato,  non  c’è  altra  

espressione in lei che quella dovuta al «liquido nerume dei suoi occhi, fissi e perduti».213 La 

luce  che  ha  dominato  i  suoi  occhi  fino  a  ora  non  c’è  più.  Lucia  rimane  immobile  lì,  vicino  alla  

porta, come una donna ritornata alla sua vecchia vita, cioè alla selva oscura. 

 In questo capitolo abbiamo visto come Lucia da un lato venga portata 

dall’illuminazione  al  buio  e  dall’altro  passi  dalla  cecità  fisica  all’illuminazione  spirituale,  e  

allo stesso modo dal ritrovare il Dio  della  Chiesa  a  perderlo.  Nell’universo  orrendo  che  Lucia  

vede  diffondersi  intorno  a  sé,  l’adulterio  rappresenta  la  sua  l’unica  via  d’uscita  da  un  gioco  

bloccato.  Così,  qualunque  cosa  accada  a  Lucia,  che  si  tratti  di  un’illuminazione  divina  o  la  

scoperta di un interesse suo, questo non sarebbe sufficiente a: «fill her inner self», come nota 

Colleen Ryan-Scheutz .214 Lucia è quindi condannata a continuare a girare senza meta, 

nell’ostinata  ricerca  di  ragazzi  a  cui  può  concedersi  e  vivere  un  consumato  amore. È 

quest’ultimo  dato  di  fatto  a  portarci  dalla  storia  sulla  madre  alla  storia  sul  figlio,  perché  senza  

Lucia non si può nemmeno parlare di Pietro, in quanto è lei a illuminare il cammino umano e 

borghese  da  una  parte  e  a  oscurarlo  dall’altra. 
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214 Ryan-Scheutz, Sex, the Self, and the Sacred, p. 172 
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5.  5.  Le  nuove  tecniche  di  Pietro 

Pubblicato  l’anno  in  cui  prende  avvio  la  contestazione  giovanile  in  Italia  e  in  seguito  alle  mai  

sopite polemiche con le avanguardie italiane degli anni sessanta, Pasolini discute attraverso la 

figura di Pietro che cosa significhi essere un omosessuale e un artista quando tutto è lasciato 

libero e non ci sono più i valori della famiglia e della tradizione artistica a guidare e a 

giudicare che cosa voglia dire vivere la propria natura sessuale e artistica.  

 Attraverso gli undici capitoli dedicati a Pietro, vedremo come questi si trasformi 

dall’essere  un  qualsiasi  studente  a  diventare  un  artista,  e  similmente  come  passi  dal  

corteggiare una sua compagna di scuola al vivere la propria natura omosessuale. Pietro è il 

secondo personaggio introdotto e descritto nel romanzo, e si presta come gli altri personaggi 

in Teorema ad  essere  compreso  da  due  punti  di  vista  diversi.  La  chiave  di  lettura  ce  l’ha  

fornita Pasolini stesso, chiamandolo Pietro. Il nome si riferisce da una parte a quello dello 

scrittore  e  dall’altra  parte  all’apostolo  Pietro.  Dobbiamo  quindi  aspettarci  una  storia  bifronte,  

che  da  una  parte  segue  un  discorso  politico  e  personale  di  Pasolini  sull’avanguardia  e  sulla  

rivoluzione  sessuale  del  movimento  studentesco,  e  dall’altra  segue un discorso religioso 

sull’apostolo  Pietro.   

La storia politica e personale di Pasolini prende spunto del momento in cui il nostro 

autore ha dovuto ammettere senza scampo di appartenere alla generazione dei padri, ma nello 

stesso tempo proclama che «non per questo cesso di essere figlio».215 I giovani studenti 

mettevano Pasolini alle strette, lo sollecitavano a prendere coscienza di essere ormai padre, di 

dover avviare un nuovo confronto impostandolo come dialogo tra generazioni e non più solo 

tra classi sociali. Pasolini viveva questo confronto drammaticamente in quanto sentiva scalfire 

quella  parte  della  propria  interiorità  che  egli  rifiutava,  forse  anche  un  po’  narcisticamente,  e  

cioè il prendere atto di un fenomeno comune – l’invecchiamento.   

La storia religiosa prende spunto della tradizione cattolica, dove Pietro è considerato il 

capo del collegio apostolico e il primo papa della chiesa cattolica. Si deve a lui, come 

all’apostolo  Paolo,  la  diffusione  della  religione  cristiana.  La  storia  dell’apostolo  Pietro  è  

raccontata nel Nuovo Testamento, in particolar modo nei quattro Vangeli e negli Atti degli 

Apostoli.  Durante  l’arresto  e  la  crocefissione  di  Gesù,  Pietro  ha  rinnegato  tre  volte  la  

conoscenza di Gesù ed è in un certo senso da considerare un ribelle. Dopo la morte di Gesù, 

Pietro viene nominato capo degli apostoli e inizia il suo insegnamento, cioè la sua 

evangelizzazione. Pietro fu inoltre il primo a battezzare un pagano, e fu una delle tante vittime 
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 67 

della  persecuzione  attuata  dall’imperatore  Nerone  nei  confronti  dei  cristiani.  Pietro  morto  

sulla croce con la testa in giù insieme alle sue chiavi, sono le immagini e gli attributi più 

diffusi  nell’iconografia  dell’apostolo.216 L’immagine  iconografica  di  Pietro  prende  spunto  

dalla descrizione nel Vangelo secondo Matteo (16,17–19):  

Beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.  

 

L’apostolo  con  le  chiavi  del  regno  dei  cieli  è  un’immagine  ripresa  anche  da  Dante  nella  

Commedia, dove Pietro è descritto come un «gran viro» (Pd XXIV, 349), «santo padre» (Pd 

XXIV, 124) o «colui che tien le chiavi» (Pd XXIII, 39). Anche se manca uno studio 

complessivo  sull’apostolo  Pietro  e  Dante,  che  metta  in  luce  come  il  poeta  abbia  voluto  

utilizzare  la  sua  figura  e  quale  ruolo  gli  abbia  voluto  assegnare,  l’apostolo Pietro svolge un 

ruolo  fondamentale  come  capo  della  Chiesa  e  tramite  fra  Dio  e  l’uomo.  Nella  Commedia, 

l’apostolo  Pietro  profetizza  le  verità  fondamentali  sulla  vita  eterna  e  giudica  coloro  che  non  

seguono la legge di Dio.217 È questa doppia descrizione di Pietro, politico e religioso, scrittore 

e protagonista, profeta e giudice a sottendere alla seguente discussione. A Pietro in Teorema – 

al  contrario  dell’apostolo  – non vengono assegnate le chiavi, ma i pennelli, ed è questo 

simbolo a farci capire il suo ruolo e la sua missione. 

 Quando Pietro è introdotto e descritto per la prima volta, è occupato a corteggiare una 

sua compagna di scuola per i bei prati di un giardino pubblico milanese. Pietro potrebbe da 

una parte essere immaginato come qualsiasi giovane milanese, studente del Parini: 

«riconosciuto dai suoi compagni, in tutto e per tutto, come un fratello, un complice, un 

commilitone, nella loro innocente lotta di classe, appena iniziata e già così sicura».218 

Dall’altra  parte,  potrebbe  essere  immaginato come qualche personaggio cinematografico dei 

vecchi film muti, magari misteriosamente e irresistibilmente somigliante a Charlot, perché 

non si può fare a meno di immaginarselo, da come lo descrive Pasolini:  

 
[…]  egli  è  fatto,  come  Charlot,  per  indossare cappottoni e giacchette che gli vanno 
troppo grandi, con le maniche che penzolano mezzo metro sotto la mano – o per 

                                                 
216 La  descrizione  dell’apostolo  Pietro  si  basa  su  quella  presentata  nell’Enciclopedia dantesca, tomo 
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217 Ibid., p. 503. 
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correre dietro a un tram che non raggiungerà mai – o per scivolare dignitosamente su 
una buccia di banana in qualche quartiere cittadino grigio e tragicamente solitario.219 

 

Dal punto di vista politico, il riferimento alla lotta di classe di Pietro appena iniziata si 

riferisce molto probabilmente allo scandalo del liceo Parini nel 1966, quando la rivista 

studentesca La zanzara pubblicò  un’inchiesta sul comportamento sessuale, e i tre redattori 

furono denunciati per stampa oscena e corruzione di minorenne.220 Le risposte delle 

intervistate nel giornale studentesco rivelano la crisi dei valori apparentemente consolidati 

della società, e costituiscono un segnale del malessere dei giovani. I problemi sessuali sono 

secondo gli studenti affrontati dalla società con ipocrisia e moralismo, e di conseguenza 

nessun  può  agire  secondo  la  propria  coscienza  e  la  propria  volontà.  L’inchiesta  studentesca  fu  

vista come il primo segno dei cambiamenti sociali in corso e della rivolta studentesca in Italia, 

ma alla luce della somiglianza di Pietro a Charlot, che indossa vestiti troppo grandi, corre 

dietro un tram e scivola su una buccia di banana, il suo corteggiamento sembra  un  po’  ridicolo  

e per niente libero. Come Charlot nel film Modern Times (1936), che lavora alla catena di 

montaggio e continua spasmodicamente ad avvitare dei buttoni anche fuori dalla fabbrica, il 

corteggiare di Pietro sembra meccanico e ridicolo. Le prime descrizioni di Pietro non sono 

quindi lontane dai motivi che animano le prese di posizione di Pasolini contro il movimento 

studentesco, come egli le espresse nella polemica in versi «Il PCI ai giovani!!» (1968): 

 
Avete facce di figli di papà. 
Buona razza non mente.  
Avete lo stesso occhio cattivo.  
Siete paurosi, incerti, disperati  
(benissimo!) ma sapete anche come essere  
prepotenti, ricattatori e sicuri.221 

 

La critica di Pasolini al movimento studentesco è abbastanza forte. Dal punto di vista 

religioso, la nascente lotta di Pietro in Teorema si riferisce molto probabilmente al momento 

in cui Pietro rinnega Gesù per la prima volta, che viene descritta in questo modo nel Vangelo 

secondo Matteo (26,69): «Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane 

serva  gli  si  avvicinò  e  disse:  “Anche  tu  eri  con  Gesù,  il  Galileo!”.  Ma  egli  negò  davanti  a  tutto  

dicendo: “Non  capisco  che  cosa  dici”».   

                                                 
219 Ibid., p. 12–13. 
220 Lo scandalo del Parini rimbalzò sulle cronache italiane ed estere, e divise il paese. Il partito 
Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale italiano costituirono il «partito della colpevolezza», 
mentre la sinistra e i cattolici progressisti intervennero in difesa degli studenti. 
221 Pasolini, Empirismo eretico, p. 151–159. 
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 Pietro  incontra  l’ospite  per  la  prima  volta  nella  sua  camera  da  letto.  Si  tratta  da  un  lato  

della camera di un ragazzo che comincia a diventare un giovane uomo, e che presenta ancora  

i caratteri fantasiosi della camera di un bambino borghese  arredata «col gusto che le madri 

attribuiscono ai propri figli – per cui si modernizzano attraverso loro, e il nido dei sogni 

infantili diventa una citazione di pittori fauves, di fumetti e di eroi americani per 

l’infanzia».222 Dall’altro  lato  si  tratta  di  una  camera  che  col  tempo  si  è  trasformata  in  una  

camera di un giovane ragazzo. Pasolini descrive in questo modo la trasformazione:  

 
[…]  non  è  più  quella  di  un  bambino,  ma  quella  di  un  giovane,  sovrapposta  alla  
precedente, così come due diversi stili si sovrappongono nella facciata di una chiesa. Il 
nuovo stile è molto asciutto ed elegante, senza superfluità, anche se i due o tre mobili 
sono di antiquariato.223 

 

La descrizione della trasformazione della camera si avvicina al palinsesto, cioè una tecnica 

per descrivere come una pagina manoscritta o una costruzione architettonica sia stata 

cancellata e scritta o costruita nuovamente sopra la precedente. Il termine deriva dal greco 

pálin psestòs e  significa  «raschiato  di  nuovo».  Secondo  Keala  Jane  Jewell  nell’articolo  

«Pasolini: Deconstructing the Roman Palimpsest», i poemi pasoliniani sono da considerare 

palinsesti.224 Il palinsesto è una metafora essenziale per capire come Pasolini, a differenza 

dell’avanguardia  che  inventa  tecniche  e  stili  nuovi,  senza  nulla  in  comune  con  quelli  

precedenti, testualizza la realtà, usando una pluralità di scritture e stili che rimandano 

contemporaneamente al presente e al passato. 

 Nella  camera  di  Pietro,  i  due  giovani  si  spogliano  per  coricarsi.  Mentre  l’ospite  si  

spoglia nudo in modo naturale, senza timore e vergogna nel divano-letto, Pietro si distende 

sotto  il  lenzuolo  nel  letto  d’ottone  per  spogliarsi  e  mettersi  il  pigiama.  Al  contrario  dell’ospite  

che  si  addormenta  subito,  Pietro  fa  tutto  ciò  che  fa  chi  soffre  di  un’insonnia  stupida,  come  

«un’ingiusta  punizione».225 Che  cosa  rappresentino  l’insonnia  e  la  punizione  lo  verremo  a  

sapere nel capitolo 9, intitolato «Resistenza alla rivelazione».  Pietro  si  alza  all’improvviso  e  

fa  qualche  passo  verso  l’ospite.  Come  l’apostolo  Pietro  che  rinnegò  per  la  seconda  volta  la  sua  

conoscenza, Pietro in Teorema ha  paura  di  svegliare  l’ospite.  Si  mette  a  guardare  il  proprio  

corpo prima di distendersi di nuovo nel letto. Ma non riesce a dormire, è tenuto sveglio da un 
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«pensiero febbrile» che non sa come chiarire o come spiegare.226 Si rialza di nuovo e si 

riavvicina  al  letto  dell’ospite,  ma  questa  volta  è  come  è  preso  da  una  malattia.  La  resistenza  

alla rivelazione del corpo si riferisce da una parte alla rinnegazione della propria natura 

sessuale  e  dall’altra  al  terzo  rinnegamento  dell’apostolo  Pietro. 

 Nel capitolo 11, intitolato «La designazione di se stesso come strumento di scandalo», 

Pietro cerca chiarire a se stesso ciò che lo sconvolge, e tira giù la coperta posata sul corpo 

nudo  dell’ospite,  facendola  scivolare  lungo  le  sue  membra  fino  al  ventre.    L’ospite  di  colpo  si  

sveglia  e  guarda  Pietro  che  compie  su  di  lui  un  atto  così  assurdo.  L’improvviso  risveglio 

dell’ospite  fa  sì  che  Pietro  non  abbia  il  tempo  di  comprendere  che  cosa  sta  per  succedere.  

Assalito  da  vergogna  e  terrore,  si  mette  a  piangere  come  l’apostolo  Pietro  quando  rinnega  la  

conoscenza di Gesù. Pietro si getta sul letto, dove cerca di nascondersi il viso. Come per 

consolarlo,  l’ospite  va  a  sedersi  sul  bordo  del  letto,  come  aveva  fatto  con  Emilia  e  Odetta.  Lì  

rimane  a  guardare  Pietro  che  piange  e  l’accarezza  «col  cameratismo  di  un  coetaneo».227 Dal 

momento  in  cui  l’ospite  si  risveglia,  Pietro capisce che si tratta di un dolore fisico. Il senso di 

scandalo che prova significa da una parte vivere la propria natura, cioè arrendersi al suo 

desiderio  di  essere  posseduto  sessualmente  dall’ospite,  mentre  dall’altra  potrebbe  significare  

il suo ammettere la conoscenza con Gesù. 

 Nel capitolo 13, intitolato «Dove comincia la nuova iniziazione di un ragazzo 

borghese»,  Pietro  e  l’ospite  si  trovano  ancora  nella  camera  di  Pietro.  Più  precisamente,  

l’ospite  è  seduto  accanto  a  Pietro.  Qui  i  due  sfogliano  insieme un grosso libro sulla pittura 

futurista. Analizzeremo più in dettaglio che cosa significhi questo libro nel capitolo 6, per ora 

basti notare che la pittura futurista è una rivelazione per Pietro. Da un lato si tratta di scoprire 

la sua vera natura attraverso la pittura precedente, uno stile che Pietro conosce perché il suo 

insegnante  di  storia  dell’Arte  del  Parini  l’ha  «ignorato  o  disapprovato».228 Daltro canto la 

rivelazione della pittura futurista potrebbe richiamare il momento in cui Pietro nel Vangelo 

viene nominato apostolo e inizia la sua evangelizzazione. La nuova iniziazione di Pietro 

comincia con il quadro che i due hanno sotto gli occhi. Si tratta di un quadro fortemente 

colorato, «grafico, con superfici colorate, costruito come una perfetta macchina, e così 

rigoroso  da  aver  ridotto  la  pittura  all’ossa».229  

 Nel capitolo 14, intitolato «Rieducazione al disordine e alla disobbedienza», Pietro e 

l’ospite  si  distaccano  dal  calore  dei  loro  corpi  seduti  uno  accanto  all’altro,  con  il  libro  d’arte  
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sulle ginocchia, quando il loro silenzio viene interrotto. Come il triplice rinnegamento di San 

Pietro  è  interrotto  dal  canto  del  gallo,  l’ospite  e  Pietro  sono  interrotti  da  alcuni  voci  che  

chiamano  dall’esterno.  Si  tratta  degli  amici  e  compagni  di  scuola  di  Pietro. I due ragazzi si 

alzano, escono e vanno insieme agli altri a giocare a pallone in un campo di calcio. Ad un 

tratto è come se Pietro fosse preso da una specie di «beatitudine».230 Il giovane si distacca dal 

gruppo e si distende sulla schiena. Subito dopo, l’ospite  si  stacca  anche  lui  dal  gruppo  e  va  di  

nuovo a sedersi accanto a Pietro. La beatitudine che Pietro prova nei suoi confronti è in primo 

luogo  segno  del  loro  rapporto  sessuale:  in  presenza  dell’ospite,  Pietro  si  è  trasformato  

dall’essere  un  qualsiasi studente del Parini ad accettare la propria sessualità. La presenza delle 

situazioni  omosessuali  nell’opera  di  Pasolini  è  spesso  concentrata  nelle  opere  giovanili  di  

ambientazione friulana e romana, ma questa volta viene ambientata a un campo da calcio a 

Milano.  Il  rapporto  tra  Pietro  e  l’ospite  è  ambiguo  e  si  realizza  attraverso  due  sentimenti  

opposti,  ciò  che  lo  scrittore  Walter  Siti  chiama  «due  poli  estremi  dell’eros»:  l’amore  sessuale  

vero  e  proprio  e  l’amore  sublimato  in  amicizia.231 Il sentimento di beatitudine può anche 

essere  letto  come  un  legame  tra  l’interiorità  di  Pietro  e  Dio.  La  descrizione  di  Pietro  disteso  a  

pancia  in  su  assomiglia  per  molti  punti  di  vista  all’iconografia  dell’apostolo,  in  particolar  

modo al quadro Crocefissione di Pietro (1600) di Caravaggio, dove Pietro appunto è dipinto 

disteso sulla schiena. Il campo di calcio in cui Pietro si trova è da considerarsi - come Roma 

per  l’apostolo  Pietro  - un luogo del martirio, cioè un luogo di culto.  

 Fieri della propria ribellione a ogni tradizione e colmi di una passione pulita e 

profonda che secondo Pasolini si ha «una sola volta nella vita», i due giovani ricominciano a 

parlare di letteratura e di pittura.232 Il loro discorso viene rivelato attraverso la voce dello 

scrittore in uno dei cinque capitoli poetici del romanzo, cioè nel capitolo 15, intitolato «I 

primi  che  si  amano…».  I  primi  che  si  amano,  scrive  Pasolini  «sono  i  poeti  e  i  pittori  della  

generazione  precedente,  o  dell’inizio  del  secolo;;  prendono  nel  nostro  animo  il  posto  dei  padri, 

restando, però giovani, come nelle loro fotografie ingiallite».233 Ma più avanti Pasolini 

ammonisce Pietro: devi sapere, dice, che «nessuno ha fatto rivoluzioni prima di te; che i poeti 

e  i  pittori  vecchi  o  morti,  malgrado  l’aria  eroica  di  cui  tu  li  aureoli, ti sono inutili, non 

t’insegnano  nulla».234 Pasolini consiglia dunque a Pietro di godere delle sue prime esperienze 

                                                 
230 Ibid., p. 50. 
231 Walter Siti, «Postfazione in forma di lettera», in Desiderio di Pasolini. Omosessualità, arte e 
impegno intellettuale, a cura di Stefano Casi, Sonda: Torino, 1990, p. 183–187. 
232 Pasolini, Teorema, p. 50. 
233 Ibid., p. 51. 
234 Ibid., p. 53. 
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ingenue  e  testarde  da  un  lato,  e  dall’altro  di  tenere  a  mente  che  è  venuto  qui  «per  essere  

odiato, per rovesciare e uccidere».235 Che cosa accade  quando  l’ospite  se  ne  va,  quando  i  passi  

dei poeti e pittori precedenti si sono dileguati e il primo amore ingiallisce?  

 Alla  partenza  dell’ospite,  Pietro  dichiara  in  un  monologo  intitolato  «Sete  di  morte»  

che  l’ospite  ha  distrutto  l’idea  che  ha  sempre  avuto  di  sé  stesso  e  che  l’ha  d’ora  innanzi  reso  

fratello degli altri. Scoprire la propria diversità, cioè la propria natura sessuale, è segno di 

distaccamento dalla struttura famigliare borghese. La strada che Pietro segue da questo 

momento in poi ci viene rivelata nella seconda parte del romanzo, cioè nel corollario di 

Pietro. 

 Appena  se  n’è  andato  l’ospite,  Pietro  si  trova  di  nuovo  nella  sua  camera  da  letto.  Qui  

sta  seduto  sul  letto  dove  dormiva  l’ospite,  e  tiene  in  mano  un  grosso  volume  illustrato  di  

pittura contemporanea. Sfogliando le pagine con attenzione, essa sembra aver perso quella 

tensione significativa e splendidamente sovraccarica di senso che lo aveva affascinato e 

commosso la prima volta. Ora non si tratta che di una bella, povera cosa, «un piccolo enigma 

inutile» o «una reliquia, senza riferimenti».236 Sebbene Pietro vi si accanisca sopra, tutti questi 

segni  così  rigorosi  e  precisi  non  hanno  più  senso.  In  assenza  dell’ospite,  Pietro – al contrario 

dell’apostolo  che evangelizza la parola di Dio – cerca di disegnare una testa che assomiglia a 

quella  dell’ospite,  inventando  nuove  tecniche  che  non  hanno  più  niente  a  che  fare  con  quelle  

precedenti. Le tecniche consistono di materiali tutti trasparenti: cellophane, grosso o leggero, 

carte veline, garze e vetri, soprattutto vetri, e dovrebbero presentarsi come perfette, basate su 

regole sconosciute, e quindi non giudicabili. Finito di dipingere il primo vetro, Pietro vi 

appoggia sopra il secondo, facendo trasparire sul primo quadro monocromo la monocromia 

del secondo.  Da una parte si tratta di inventare tecniche che siano irriconoscibili, che non 

assomiglino  a  nessuna  operazione  precedente,  perché  nessuno  deve  capire  che  l’autore  non  

vale nulla, che è un essere anormale, inferiore, che «come un verme si contorce per 

sopravvivere».237  

 Da questo punto di vista, si tratta di risolvere la crisi estetica in pura forma. Anche se 

la tecnica qui assomiglia molto al palinsesto descritto prima, i materiali trasparenti fanno sì 

che ciò che si vede è ciò che è. Se tutto  è  trasparente,  non  c’è  niente  che  si  distacchi  o  che  

risalti. Si tratta di una tecnica che mira ad ottenere un unico effetto, cioè di rendere una cosa 

già visibile, visibile di nuovo. Si tratta allora di un esempio di l’art  pour  l’art, chiusa in se 

                                                 
235 Ibid. 
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stessa,  senza  un  riferimento  a  qualcosa  di  precedente.  In  un’altra  prospettiva  le  nuove  tecniche  

potrebbero riferirsi alla pittura sacra, cioè alle vetrate dipinte che si trovano nelle chiese. In 

questo modo le nuove tecniche di Pietro potrebbero essere lette come trasparenti e vuote da 

una  parte,  e  illuminate  dalla  luce  divina  dall’altra. 

 Dopo  alcuni  tentativi  di  dipingere  una  faccia  che  assomiglia  all’ospite,  l’aspetto  di  

Pietro si trasforma. È impallidito, dimagrito, ha i capelli lunghi e non è più vestito 

correttamente  come  prima  dell’arrivo  dell’ospite,  ma  in  un  modo  diverso,  trasandato,  sporco.  

Dopo  aver  salutato  i  suoi  genitori,  cammina  dritto  per  la  strada  dove  l’ospite  era  scomparso.  

Nell’attimo  in  cui  lascia  la  casa,  si  ha  la  sensazione  che  per  Pietro qualcosa sia perduto per 

sempre. Da una parte si tratta della perdita del primo amore sessuale e artistico. Lasciando la 

sua  vita  passata,  non  c’è  più  niente  o  nessuno  che  possa  insegnargli  la  storia  dell’arte  o  

giudicarlo. La sua arte è quindi un tipo di arte che comincia e finisce in se stessa, che non 

entra  in  dialogo  né  con  poeti  e  artisti  precedenti  né  con  i  contemporanei.  Dall’altra  parte,  la  

sensazione  di  perdita  e  l’andarsene  potrebbero  significare  mettersi  in  mostra,  rischiare  di  

venire in contatto con un mondo che deve apprendere tutto di colui che si presenta, senza 

tener conto di lui, quasi come egli «fosse un predestinato, un inviato del cielo».238   

 Nel suo nuovo studio, al centro della città, Pietro dipinge una superficie in azzurro, lo 

stesso  colore  degli  occhi  dell’ospite  e  il  colore  legato  all’apostolo  Pietro  (ricordiamo  che  

Pietro prima di essere nominato apostolo fu un pescatore). Pietro si mette a dipingere il viso 

dell’ospite.  Ma  l’azzurro  evidentemente  non  può  bastare,  perché  non  è  che una parte, non 

rappresenta  l’ospite  in  sé.  Dal  punto  di  vista  politico,  ridurre  un  volto  a  un  colore  solo  

significa, almeno secondo il parere di Pasolini, ridurre la realtà, non prendere in 

considerazione la tradizione artistica precedente. Dal punto di vista religioso significa violare 

le leggi di Dio, cioè avere altri dèi, altre immagini diverse da Dio. La verità, scrive Pasolini, è 

che «egli non dipinge e non ha mai dipinto per esprimersi, ma, probabilmente, soltanto per far 

sapere a tutti la sua impotenza».239 Questa è una critica ripresa nel secondo capitolo poetico 

dedicato  a  Pietro,  cioè  il  capitolo  10,  intitolato  «Sì,  certo,  cosa  fanno  i  giovani…»:   

 
[…]  pronti  a  buttar  all’aria  tutto,   
cominciando già a scaldare coi loro giovani sederi 
seggiole di caffè già scaldate da sederi di ermetici? 
Oppure passeggiando (calpestando cioè i lastrici divini 
della parte vecchia della città, come soldati o puttane), 
sovversivi malati di snobismo borghese.240  

                                                 
238 Ibid., p. 143–144. 
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La borghesia è lucida e secondo Pasolini adora la ragione, eppure, a causa della propria nera 

coscienza, manovra per punirsi e per distruggersi. Si tratta della nota tesi di Pasolini 

sull’autopunizione.  In  Teorema,  l’autopunizione  di  Pietro  raggiunge  la  sua  piena  realizzazione  

quando egli si alza, si sbottona i calzoni, e urina sopra il quadro azzurro. Consentendo a Pietro 

di urinare su un suo quadro, Pasolini descrive una tecnica  resa famosa più tardi da Andy 

Warhol e più recentemente dal fotografo americano Andres Serrano nella sua fotografia 

intitolata Piss Christ (1987). Quello che a tutta prima non sembra altro che un modo di 

criticare le nuove tecniche della neoavanguardia, assume anche un significato profondamente 

simbolico. Putto mingens,  come  nota  Paolo  Carloni  nella  sua  ricerca  delle  fonti  d’inspirazione 

di Teorema, è una tecnica usata nella pittura rinascimentale per intendere un rapporto 

sessuale.241 A  secoli  di  distanza  e  attraverso  tecniche  diverse,  l’urinare  di  Pietro  rappresenta  

dal punto di vista politico un esempio perfetto di un tipo di arte che rovina  e  distrugge.  Ma  c’è  

ancora  un’altra  interpretazione  possibile,  perché  putto mingens è, come nota giustamente 

Carloni,  anche  un  motivo  iconografico  nell’arte  cristiana.  L’immagine  è  simbolo  di  qualcuno  

che è ubriaco dal sangue di Cristo. Dopo la partenza  dell’ospite,  e  in  particolar  modo  

nell’ultimo  capitolo  dedicato  a  Pietro,  cioè  il  capitolo  11  della  seconda  parte,  intitolato  «Dove  

si descrive come il signorino Pietro finisca col perdere o tradire Dio», Pietro è descritto 

barcollante con gli occhi chiusi, una tela in mezzo allo stanzone. Proprio come se si fosse 

intossicato,  non  di  canto  o  di  sangue  divino,  ma  di  seme  divino  dell’ospite.  Come nota 

giustamente Millicent Marcus: «It is easy to read into this artistic suicide a self-reflexive 

Pasolini».242 La  trasformazione  di  Pietro,  dall’essere  un  qualsiasi  studente  del  Parini  a  

diventare  un’artista  neoavanguardistico,  e  similmente  la  transizione  dal  rinnegamento  

all’accettazione  della  propria  omosessualità,  come  San  Pietro  che  passa  dal  rinnegare  al  

confessare la propria conoscenza di Gesù, potrebbe essere capito in due modi diversi. Dal 

punto di vista politico, potrebbe essere inteso come una critica politica e personale di Pasolini 

contro artisti e poeti neoavanguardistici, che cercavano di risolvere la crisi estetica in pura 

forma.  Se  tutto  è  lasciato  libero  più  possibile,  l’artista  secondo  Pasolini  è  lasciato  da  solo  a  

definire  che  cos’è  l’arte,  che  cosa  significa  essere  un’artista.  Questa  situazione  porta  l’artista  – 

e in questo caso Pietro – in una situazione  di  crisi,  in  una  condizione  solitaria,  dove  l’unica  

via  d’uscita  è  l’autopunizione,  l’autodistruzione.  L’artista  è  quindi  infine  divenuto  una  figura  

                                                 
241 Paolo Carloni, «Enden uten løsning – på sporet av inspirasjonskilden til Pier Paolo Pasolinis 
Teorema» in Samtiden n. 4, 1994, Aschehoug: Oslo, p. 15–23. 
242 Marcus, Italian Film in the Light of Neorealism, p. 253. 
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tragica,  perché  non  c’è  più  nessuno  che  può  indicargli  la  via  e  confermarlo  dall’esterno.  Dal  

punto di vista religioso la trasformazione di Pietro potrebbe essere capita come una decadenza 

dalla struttura famigliare. Un artista omosessuale non fa andare avanti la storia perché non 

produce dei figli. La storia comincia e finisce con lui.  

 Attraverso il capitolo sulle nuove tecniche di Pietro abbiamo visto come secondo 

Pasolini non vi fosse libertà sessuale e artistica, se non là dove si cerca di mettere in questione 

il presente riferendosi al passato, cioè ai padri, agli artisti, alle tecniche e tradizioni 

precedenti. Con queste ultime considerazioni sul figlio Pietro, andiamo ora ai capitoli dedicati 

al  padre  Paolo,  che  porta  anch’egli  il  nome  dello  scrittore. 
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5. 6. La conversione di Paolo 

Il  rapporto  tra  sacralità  e  potere  è  un  discorso  a  cui  Pasolini  ritorna  ripetutamente  nell’ultimo  

periodo della sua produzione letteraria, non limitandosi a criticare le istituzioni ecclesiastiche, 

ma allargandosi a una riflessione più generale sulla relazione tra il sentimento del sacro e tutte 

le forme di organizzazione sociale. Il problema che sembra porsi Pasolini in Teorema si lascia 

riassumere in due verbi usati da Dante, posti anche come titolo alla sua ultima raccolta di 

poesia, Trasumanar e organizzar (1971).243 Nel corso della sua riflessione, e in particolar 

modo da Teorema in poi, Pasolini è alla ricerca di una possibile riconnessione tra il 

trascendere  e  l’organizzare,  tra  il  sacro  e  il  potere.   

 Concepito negli anni in cui Pasolini lavorava sulla sceneggiatura sulla vita 

dell’apostolo  Paolo,  Teorema rivisita il tema del rapporto tra il sacro e il potere, attraverso la 

figura  dell’apostolo  Paolo.244 L’idea  dell’incompiuta  sceneggiatura  San Paolo, pubblicata 

postuma da Einaudi nel 1977, era quella di seguire la narrazione degli Atti degli Apostoli 9. 1– 

9 fino ai suoi giorni, cioè di trasporre la storia di San Paolo, lasciando inalterate le parole del 

santo, prese rigorosamente dai suoi discorsi apostolici, per affermare che San Paolo è qui 

oggi, tra noi.  Secondo  Giuseppe  Conti  Calabrese,  attraverso  la  figura  dell’apostolo  Paolo  

Pasolini  mostra  l’opposizione  sacro-profano come ancora attuale.245  

 Quella di San Paolo è una presenza costante nella meditazione di Pasolini, a 

cominciare dal racconto Romàns (pubblicato postumo da Guanda nel 1994), il cui 

protagonista, il prete omosessuale don Paolo, è turbato dal precetto paolino del «restare nella 

carne». Questo è un tema ripreso anche in Teorema, dove Pasolini descrive come Paolo, il 

pater familiae e il padrone  della  fabbrica,  sia  incapace  di  rispondere  all’appello  del  sacro,  e  

rischia  di  risolvere  se  stesso  nell’azione  e  nella  creazione  di  strutture  rituali  e  sociali  che  

negano la rivelazione del sacro anziché renderla permanente.  

 L’obiettivo  di  questo  capitolo è quindi di analizzare come il facoltoso industriale, il 

capofamiglia e protagonista del racconto, che come il figlio Pietro non a caso porta il nome 

del  nostro  scrittore,  organizzi  il  sacro  dopo  l’arrivo  e  la  partenza  dell’ospite.  Spogliandosi  

nudo, incamminandosi per le strade della città di Milano, come se vagasse per quello stesso 

                                                 
243 Transumanar è uno degli innumerevoli neologismi utilizzati da Dante e significa andare al di là dei 
limiti della natura umana. 
244 Per approfondire il rapporto tra Pasolini e San Paolo, è da vedere «Pasolini e la parola sacra: il 
progetto del San Paolo», di Francesca Permeggiani in Italica, vol. 73, n. 2. Banta: Menasha, 
Wis.,1996, p. 195–214, e Maggi, The Resurrection of the Body, p. 21–107. 
245 Calabrese, Pasolini e il sacro, p. 45. 
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deserto  che  l’apostolo  Paolo  aveva  percorso  secoli  prima,  si  dispone  ad  accogliere  una  nuova  

chiamata del sacro.  

 Paolo è un apostolo, martire, scrittore e teologo cristiano. Nato a Tarso di Cilicia sotto 

il  nome  Saulo  nei  primi  anni  dell’era  cristiana,  morì  sotto  il  nome  di  Paolo  a  Roma.  

Nonostante  il  carattere  ellenistico  della  sua  città  natale  e  l’ambito  possesso  della  cittadinanza  

romana, Paolo ebbe una formazione strettamente ebraica. Egli fu fiero della sua appartenenza 

alla corrente dei farisei e della sua scrupolosa osservanza dei doveri religiosi. Per questo 

venne a contatto con la prima comunità cristiana a Gerusalemme e si trasformò in persecutore 

dei cristiani. Sulla strada di Damasco, dopo una rivelazione di luce, si convertì alla fede in 

Cristo e diventò missionario e il principale predicatore del Vangelo.246 

 San Paolo svolge un ruolo importante anche nella Divina Commedia, dove Dante 

allude soprattutto ad alcuni episodi della vita del santo e ne cita le lettere, che indirettamente 

utilizza attraverso allusioni verbali difficilmente precisabili. Dante non usa mai direttamente il 

nome Saulo o Paolo, ma lo sostituisce con il titolo Apostolo o con un altro nome appellativo, 

come  per  esempio  «vas  d’elezione»  (If II, v. 28) o «gran vasello de lo Spirito Santo» (Pd XXI 

v. 127–128). Nella Commedia ci sono soprattutto tre episodi della vita di Paolo che Dante si 

ferma  a  descrivere.  Questi  sono  l’appello  al  tribunale  di  Cesare, la predicazione e il martirio a 

Roma, e il rapimento al terzo cielo.247 

 Il mistero del nome di San Paolo è un tema importante anche in Teorema. Fino al 

capitolo 25 della prima parte, Pasolini chiama Paolo semplicemente «padre», e si ferma come 

Dante a descrivere soprattutto tre episodi della sua vita: la rivelazione della luce del mattino e 

la lotta notturna, la malattia misteriosa e la donazione della fabbrica. 

 Quando Paolo è introdotto per la prima volta nel capitolo 1, intitolato «Dati», è da una 

parte  descritto  come  un  uomo  di  quarant’anni,  che  non  si  è  occupato  che  di  affari,  ma  che  è  

ancora molto giovane con il corpo «agile e muscoloso, come appunto quello di chi ha fatto in 

gioventù, e continua a fare, dello sport».248 Dall’altra  parte  è  descritto come irraggiungibile, 

estraneo  e  misterioso,  con  l’aria  di  un  uomo  profondamente  immerso  nella  sua  vita:  un  uomo  

importante da cui dipendono i destini di tanti altri uomini. La figura del padre corre in 

Teorema su  due  livelli  di  significato.  Da  una  parte  è  il  padre  di  famiglia,  e  dall’altra  il  padrone  

della fabbrica. Dobbiamo quindi aspettarci una struttura bifronte nei confronti di Paolo. Se da 

un  lato  egli  è  l’organizzatore  della  sfera  privata,  dall’altro  regola anche quella della società. 
                                                 
246 La  descrizione  dell’apostolo  Paolo  si  basa  su  quella  presentata  nell’Enciclopedia dantesca, Vol. IV, 
Istituto  dell’Enciclopedia  Italiana:  Italia,  1973,  p. 271. 
247 Ibid., p. 271–272. 
248 Pasolini, Teorema, p. 10. 
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C’è  però  anche  una  componente  erotica  nella  figura  di  Paolo,  ed  è  questa  terza  componente  a  

sottendere alla seguente analisi. 

 Dopo  queste  prime  descrizioni  nel  primo  capitolo,  c’è  una  lunga  pausa  fino  al  suo  

ritorno nel capitolo 16. In questo capitolo, intitolato «È la volta del padre», questi non sembra 

più agile e muscoloso, ma si trova nel letto, disfatto, come se soffrisse di una malattia, una 

malattia  che  nel  capitolo  28,  intitolato  «Gli  Ebrei  si  incamminarono…»  è  descritta in questo 

modo:  

 
Era il dolore interminabile di un malato che, spasimando, si rotola ora da una parte ora 
dall’altra  del  letto.  E  da  una  parte  sente  il  deserto,  dall’altra  parte  sente  ancora  il  deserto,  e,  nel  
momento in cui si rotola per cambiare posizione, insieme, il desiderio di dimenticarlo e il 
desiderio di ritrovarlo.249  
 

Quando il padre si sveglia e capisce, alla pari del figlio, che non si tratta di un incubo, ma di 

un dolore fisico reale, decide di alzarsi dal letto e andare in bagno. Qui, poiché  l’imposta  è  

rimasta aperta, la luce della prima mattina trafigge il buio. Ancora una volta, come è accaduto 

nella storia della madre Lucia, Pasolini crea una differenza tra luce e buio, e mostra in questo 

modo  l’opposizione  sacro-profano come ancora attuale. Il sole del mattino non rappresenta a 

questo punto nessuna realtà per il padre, oltre a quella di far accrescere il suo male. In altre 

parole, il padre non accoglie a questo punto la natura come ierofania, cioè come qualcosa che 

si mostra diverso dal suo mondo borghese. Per liberarsi dal male, si copre gli occhi con la 

mano.  Quando  si  sente  un  po’  sollevato,  tira  la  parte  della  tenda  ancora  chiusa  e  il  giardino  

dietro gli appare nella luce miracolosa come una rivelazione divina. Si distacca dalla finestra, 

esce  dal  bagno  e  se  ne  va  fuori  in  giardino  Qui  cammina  sull’erba  bagnata,  come  se  si  

trovasse  nell’Eden,  in  un  luogo  mai  visto.  Per  la  prima  volta  nel  corso  della  storia  del  padre,  

c’è  qualcosa  che  si  distacca  e  che  si  mostra  come  diverso.  Si  tratta degli alberi. Essi sembrano 

infatti animati, come degli esseri coscienti, ma la loro presenza non ha un significato. Sono 

«Passivi alla luce che li tocca come un miracolo naturale».250 Come Dio che si rivela a San 

Paolo sulla via per Damasco, così gli alberi si mostrano al padre nella luce del mattino, come 

una rivelazione. Si tratta, come Pasolini afferma nel «Canto I» di La divina mimesis (1975), 

l’incompiuta  riscrittura  della  Commedia di Dante, della luce della vecchia verità: 

 
Intorno  ai  quarant’anni,  mi accorsi di trovarmi in un momento molto oscuro della mia 
vita. Qualunque cosa facessi, nella «Selva» della realtà del 1963, anno in cui ero 
giunto,  assurdamente  impreparato  a  quell’esclusione  dalla  vita  degli  altri  che  è  la  

                                                 
249 Ibid., p. 89. 
250 Ibid., p. 56. 
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ripetizione  della  propria,  c’era  un  senso  di  oscurità,  per  dire  il  vero,  c’era  qualcosa  di  
terribilmente luminoso: la luce della vecchia verità, se vogliamo, quella davanti a cui 
non  c’è  più  niente  da  dire.251 

 

Senza la possibilità di dire niente, chiuso in sé stesso il padre non è capace di continuare a 

restare  all’altezza  della  situazione,  di  lottare  con  la  luce.  Rientra  in  casa  dove  percorre  i  

corridoi come uno che ha smarrito la giusta via. Non è più la luce del mattino a guidarlo, ma 

la  luce  elettrica.  All’improvviso,  è  come  se  fosse preso da un pensiero, che lo fa arrestare 

davanti  alla  porta  della  camera  del  figlio.  Nella  stanza  vede  l’ospite  e  il  figlio  dormire  insieme  

nello  stesso  letto.  L’immagine  appare  come una seconda rivelazione, ma – al contrario degli 

alberi questa rivelazione ha un significato ben preciso. Il padre capisce istintivamente che si 

tratta di un rapporto omosessuale. Preso da una specie di «pazzesca impazienza», chiude la 

porta e va in camera sua, dove risveglia la moglie, premendosi contro il suo ventre, 

baciandola con violenza sulla bocca, senza curarsi di lei, come se si preparasse a fare 

l’amore.252 Senza nemmeno guardarla, si distacca subito per ridistendersi nel letto quando è 

preso di nuovo dal dolore. A questo punto, la luce non gli sembra più quella «miracolosa 

dell’aurora,  ma  quella  disgustosa,  di  un  giorno  come  un  altro».253  

 Per capire che cosa vengono a significare la rivelazione della luce del mattino e la lotta 

notturna del padre bisogna rivolgerci agli allegati alla fine del romanzo. Pasolini presenta una 

lettura alternativa della rivelazione, riferendosi alla Genesi (32,24): 

 
Giacobbe rimase solo; ed ecco, un uomo [ossia Dio] lottò con lui fino allo spuntare 
dell’aurora.  Quegli  vide  che  non  riusciva  a  vincerlo  e  lo  toccò  all’articolazione  del  
femore, e  l’articolazione  del  femore  di  Giacobbe  si  slogò,  mentre  egli  continuava  a  
lottare  con  lui.  Disse  quegli:  «Lasciami  andare,  perché  l’aurora  è  spuntata».254 

 

La  storia  della  lotta  notturna  tra  Giacobbe  e  l’angelo  come  viene  raccontata  nella  Genesi è la 

lotta tra Giacobbe, il patriarca ebreo, contro un essere misterioso, identificato dalla tradizione 

con  un  angelo.  La  storia  è  considerata  un  simbolo  dell’incontro  con  il  divino.  Nella  Bibbia  

(Genesi 32,22–32), il protagonista solitario si trova lungo le rive di un fiume. Qui rimane solo 

e  un  uomo  lotta  con  lui  fino  allo  spuntare  dell’aurora.  Quando  sorge  l’alba,  Giacobbe  avanza  

zoppicante,  ferito  all’articolazione  del  femore,  il  suo  nome  non  è  più  quello  di  Giacobbe  ma  

Israele.  La  lotta  con  l’angelo  trasforma  Giacobbe e lo consegna al compito di essere il 

progenitore  e  l’archetipo  del  popolo.  Il  credere  non  è  quindi  una  pacifica  acquisizione  di  
                                                 
251 Pasolini, La divina mimesis, p. 5. 
252 Pasolini, Teorema, p. 58. 
253 Ibid., p. 59. 
254 Ibid., p. 203–204. 
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benedizioni,  ma  una  sorta  d’incontro-scontro  col  mistero  dall’avventura  notturna:  Giacobbe  

esce benedetto ma anche malconcio.255 

 In Teorema la luce del mattino e la lotta notturna del padre potrebbe da una parte 

riferirsi alla rivelazione di un rapporto omosessuale e alla gelosia che prova verso il figlio. 

Poiché il padre e il figlio sono innamorati della stessa persona, la lotta del padre potrebbe, 

secondo Armando Maggi, essere caratterizzata come un tipo di gelosia edipale, ma di un 

complesso invertito, cioè non di un figlio geloso di suo padre ma viceversa, di un padre 

geloso di suo figlio.256 Dall’altra  parte,  la  luce  del  mattino e la lotta notturna del padre 

potrebbero riferirsi alla rivelazione divina e al combattimento spirituale con Dio. La 

rivelazione della luce significa che Dio si rivela a San Paolo sulla via di Damasco, mentre il 

rapporto  omosessuale  tra  l’ospite  e  Pietro è segno di combattimento spirituale tra Paolo e Dio.  

 Nel capitolo 20, intitolato «Può, un padre, essere mortale?», Paolo si trova di nuovo 

disfatto nel letto. Secondo il narratore, la malattia del padre non è veramente grave, ma si 

tratta di una specie di «misterioso sciopero», del bisogno «quasi infantile» di aver sempre 

vicino  a  sé  l’ospite.257 Con  la  voce  un  po’incerta,  Paolo  comincia  a  leggere  da  un  libro.  Si  

tratta di un libro di Leo Tolstoj, e più precisamente di «La  morte  di  Ivàn  Il’ìč» (1886):  «…Ma  

anche in questa sgradevole  funzione,  Ivàn  Il’ìč trovò un conforto. Veniva sempre a portare via 

il  contadino  cantiniere  Geràsim.  Geràsim  era  un  giovane  contadino  pulito,  fresco…»”.258 In 

questo  racconto,  influenzato  dalla  crisi  spirituale  dell’autore, Tolstoj parla della morte. Ivàn 

Il’ìč è  malato  e  il  contadino  Geràsim  è  l’unico  a  sapere  che  cosa  rappresenta  il  suo  dolore  e  a  

mostrargli compassione quando solleva le gambe del padrone sulle sue spalle. Che cosa il 

libro abbia che fare con la storia di Paolo, lo esamineremo più in dettaglio nel capitolo 6, 

attraverso la teoria del desiderio mimetico. Ora basti notare che, affaticato della lettura, il 

padre  porge  il  libro  all’ospite,  il  quale  continua  a  leggere  la  storia  sulla  vita  di  Ivàn  Il’ìč,  

mentre – come Geràsim nel racconto – appoggia le gambe del padre sulle sue spalle.   

 La  malattia  del  padre  potrebbe  da  una  parte  indicare  l’insorgere  della  passione  

omosessuale, che costituisce il passo finale della sua degradazione e con lui della classe 

borghese. Pasolini utilizza qui la sottomissione di Ivàn  Il’ìč malato alla forza naturale del 

servo  Geràsim  per  rappresentare  la  resa  del  padre  di  fronte  all’ospite.    In  alternativa  potrebbe  

riferirsi alle lettere paoline, in particolare alla Seconda Lettera ai Corinzi (12,7–9), dove Dio 

spiega come la grazia si manifesta nella debolezza:  
                                                 
255 Genesi, 32,22–32. 
256 Maggi, The Resurrection of the Body, p. 63–64. 
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[…]  affinché  io  non  monti  in  superbia,  è  stata  data  alla  mia  carne  una  spina,  un  inviato  
di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre 
volte  ho  pregato  il  Signore  che  l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. 

 

Da questo punto di vista, la malattia del padre è segno di una forza divina che lo rende forte e 

non debole. È solo dopo che il giovane ospite ha appoggiato le gambe del padre sulle proprie 

spalle che il mistero del suo nome si risolve, e Pasolini, come Dio nella storia biblica su 

Giacobbe, nomina il padre col suo nome di battesimo: «Ma a questo punto, pensiamo che sia 

giusto finire di chiamare il padre semplicemente padre, e chiamarlo con il suo nome, che è 

Paolo».259 

La rivelazione del suo nome di battesimo lo priva da una parte dalla sua autorità di essere un 

uomo  irraggiungibile  e  un  po’  misterioso,  dall’altra  gli  conferisce  autorità.  Come Saulo che 

sulla via a Damasco riceve il nome Paolo e diventa uno degli apostoli che evangelizza la 

parola sacra, il padre in Teorema riceve  un’autorità  quando  il  suo  nome  viene  nominato  per  la  

prima volta. È solo a questo punto che Paolo può darsi al suo desiderio di essere posseduto 

dall’ospite,  quasi  come  se  si  trattasse  di  un  figlio  che  desidera  essere  posseduto  dal  proprio  

padre.  

 Nel capitolo 25, intitolato «Da possessore al posseduto», Pasolini descrive la 

trasformazione, o meglio la conversione di Paolo. Dopo la rivelazione del suo nome, Paolo 

non  è  più  padre  e  possessore,  ma  figlio  e  posseduto.  Insieme  all’ospite,  Paolo  si  trova  in  una  

macchina che corre per le lunghe e strette strade asfaltate della campagna a sud di Milano. In 

questo paesaggio, i pioppi  che  nell’introduzione  della  famiglia  si  snodavano    in  lunghe  file  

regolari si rivelano ora come «cattedrali trasparenti», come se si trattasse di chiese.260 La 

trasformazione del paesaggio viene ulteriormente sottolineata quando Paolo abbandona il 

volante  e  lascia  guidare  all’ospite.  I  due  si  trovano  ora  di  nuovo  l’uno  all’accanto  all’altro.  

Paolo  accarezza  l’ospite  perché  ha  il  corpo  di  un  contadino  che  «si  può  toccare  e  accarezzare,  

perché è senza difese, è come un cane col padrone, non ha (davanti a lui) principi morali da 

difendere».261 Gli passa la mano, che probabilmente non ha mai accarezzato che la propria 

moglie,  o  una  serie  d’amanti  belle  ed  eleganti,  sui  capelli,  sul  collo  e  sulle  spalle.  L’ospite,  dal  

canto suo, si gira verso Paolo e sorride, come un padre che conferma i gesti del figlio. Questa 

è  un’esperienza  assolutamente  nuova  per  Paolo,  che  è  uno  di  quegli  uomini  che  sono  stati  
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abituati da sempre a possedere. Da un certo punto di vista, la trasformazione del paesaggio e 

dello stesso Paolo significa che egli non è più il padre della ricca famiglia industriale e il 

padrone  della  fabbrica,  cioè  all’altezza  della  situazione,  ma  è  diventato  figlio  e  uomo  

dipendente dagli altri. Da un altro punto di vista, la trasformazione da possessore a posseduto 

si  riferisce  alla  conversione  dell’apostolo  Paolo,  che  passa  da  persecutore  di  cristiani  a  

evangelizzatore della parola sacra.  

 Nel capitolo successivo, cioè nel capitolo 26 intitolato «Le canne gialle sulle rive del 

Po»,  appare  all’improvviso  il  fiume  Po.  L’ospite  ferma  la  macchina  sopra  un  argine  della  riva  

e scende. Quasi sorridente, Paolo resta «incerto e intimidito» accanto alla macchina, mentre 

l’ospite  scompare  dietro  una  specie  di  grande  terrazza,  oltre  l’argine,  sul  fiume,  dove  ci  sono  

delle crepe, e scompare dentro una di esse.262 Paolo gli tiene dietro, su quel terreno per dove 

almeno  «da  una  quarantina  d’anni  (da  quando  era  ragazzo)»  non  metteva  più  piede.263 Da una 

parte  Paolo  si  riferisce  a  un  malato  appena  uscito  dall’ospedale,  che  è  disorientato e non sa 

che  fare.  Dall’altra  allude  ai  quaranta  anni  di  cammino  degli  ebrei  nel  deserto.  Mentre  l’ospite  

è calmo e piena di vitalità, Paolo è preso da una specie di radicale ostilità tra il suo corpo e 

quella terra di nessuno. A un certo punto raggiunge  l’ospite  che  si  trova  disteso  a  terra  con  

una  mano  sotto  la  nuca,  un’altra  con  la  sigaretta  accesa  e  le  gambe  larghe.  Pasolini  non  

descrive  esplicitamente  l’atto  sessuale  tra  i  due,  ma  la  frase  seguente  non  lascia  molto  spazio  

all’immaginazione:  «Paolo gli si avvicina, come con un timore reverenziale per quel suo 

abbandono,  prepotente  e  innocente…».264 

 Quando  Paolo,  come  gli  altri  membri  della  famiglia,  viene  a  sapere  che  l’ospite  se  ne  

va,  dichiara  in  un  monologo  intitolato  «La  distruzione  dell’idea  di sé»  che  l’ospite  ha  distrutto  

l’idea  che  egli  ha  sempre  avuto  di  sé  stesso  e  di  tutta  la  sua  vita  passata.  Da  questo  momento  

in poi, Paolo non vede più niente che possa integrarlo nella società. In altre parole, la legge 

della borghesia è distrutta. Nel capitolo  28,  intitolato  «Gli  ebrei  si  incamminarono…»,  

Pasolini descrive il destino di Paolo attraverso la parabola sugli Ebrei nel deserto in questo 

modo:  

 
L’Unicità  del  deserto  era  sempre  fissa  davanti  agli  occhi  degli  Ebrei,  che  tuttavia  non  
riuscivano a impazzire. E, anzi, si sentivano accolti da quella cosa Una che era il 
deserto che essi percorrevano, consapevoli, ma in fondo, ormai felici, di non poter mai 
più uscire dai suoi confini infinitamente lontani.265 
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Il  deserto  è  lo  spazio  in  cui  nasce  l’idea dell’unicità,  cioè  l’omologazione  da  una  parte  e  l’idea  

di  Dio  dall’altra.  È  qui  che  ritorna  il  padre  Paolo,  dopo  la  partenza  dell’ospite.  Secondo  David  

Jasper in The Sacred Desert (2004),  il  deserto  è  il  simbolo  dell’amore  divino,  e  il  luogo  dove   

 
Jesus begins his ministry, in a time of conflict and temptation, but one that will bear 
much fruit. For if the desert is for Jesus a time of testing, it is also a place of 
refreshment where he goes to be alone and to pray. Yet from there he is dragged back 
to the town by his disciples to fulfill his ministry. But the desert remains, for him, the 
necessary «other».266 

 

Nel  deserto,  Dio  si  è  mostrato  a  San  Paolo  come  l’ospite  si  è  mostrato  a  Paolo  in  Teorema. 

Nel capitolo 17 della seconda parte del romanzo, intitolato «Corollario di Paolo», Pasolini 

descrive  la  partenza  di  Paolo,  come  l’apostolo,  «dall’oasi:  dalla  cittadina  di  sabbia,  sola  come  

un cimitero, intorno al suo pozzo – e la cui vita consisteva nel non morire». Paolo esce dalla 

villa, sale sulla sua Mercedes  e  prende  la  strada  in  fondo  a  cui  l’ospite    era  scomparso,  cioè  la  

strada che va verso Milano.267 Mentre tutta Milano è al lavoro, Paolo ferma la sua macchina 

davanti  alla  Stazione  Centrale,  entra  e  vaga  per  un  po’,  come  cercando  qualcuno  o  qualcosa  

perduto  per  sempre  tra  «gli  spazi  lattiginosi  dell’enorme  volta  della  pensilina»,  come  se  si  

trovasse in una Chiesa in cerca di Dio.268  

 È qui, nella Chiesa moderna di Milano, che gli accade un miracolo. Paolo vede 

all’improvviso  due  occhi  azzurri.  Si  tratta  degli occhi di un ragazzo che per molti aspetti 

assomigliano  a  quelli  dell’ospite.  Gli  occhi  del  ragazzo  si  voltano  improvvisamente  e  si  

fermano negli occhi di Paolo, che a sua volta è incapace di rispondere o di agire come aveva 

fatto  con  l’ospite.  Quando  il  ragazzo si avvia verso il fondo della pensilina, Paolo tenta di 

avvicinarsi,  ma  senza  successo.  Si  ferma  invece  all’improvviso  e  comincia  diligentemente  a  

togliersi i vestiti. Li lascia quindi cadere ai suoi piedi, come qualcosa di già morto. Cadono 

prima la canottiera, poi i calzoni, le mutande, i calzetti, le scarpe. Accanto al mucchio dei 

vestiti appaiono alla fine due piedi nudi. Paolo si allontana lungo il pavimento della pensilina 

e se ne va come un predestinato – per la via del deserto. Che cosa significa  allora  l’andarsene  

di Paolo? 

 A questo punto della storia, Paolo ha donato la sua fabbrica agli operai. Una 

donazione che il narratore commenta in modo assai critico attraverso la voce di un giornalista 
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nel capitolo 18, intitolato «Inchiesta sulla donazione della fabbrica». Le domande 

«diligentemente preparate, in quel suo linguaggio di bassa lega, di cultura per cittadini medi», 

sono  delegate  per  riportarci  all’attualità.269 In mezzo a una folla che consiste di operai che 

sembrano prepararsi a uno sciopero, il giornalista chiede: 

 
«Egli ha donato a voi operai la sua fabbrica: ora ne siete i proprietari: ma non vi umilia 
il fatto di avere ricevuto questa donazione?» 
 
«In tutto questo, il protagonista non resta il vostro padrone? E, quindi, egli non vi ha 
messo in ombra? Non vi ha tagliati fuori, in qualche modo, dal vostro futuro 
rivoluzionario?» 
 
«Se dunque prendiamo questa donazione come un simbolo o un caso estremo del 
nuovo corso del potere, essa non finisce col presentarsi come un primo, preistorico 
contributo alla trasformazione di tutti gli uomini in piccoli borghesi?»  
 
«Come atto pubblico, allora, la donazione della fabbrica sarebbe, almeno dal punto di 
vista degli operai e degli intellettuali, un delitto storico, e, come atto privato, una 
vecchia soluzione religiosa?».270 

 

Dal punto di vista politico, la donazione della fabbrica si riferisce al momento in cui nella 

storia italiana della la lotta degli studenti si cominciarono a picchettare i cancelli delle 

fabbriche. Secondo Ginsborg, si cercava di porre le basi per un nuovo partito rivoluzionario 

che potesse strappare al PCI (Partito Comunista Italiano) il consenso della classe operaia.271 

Le  strutture  e  le  strategie  che  avevano  guidato  per  oltre  vent’anni  le  lotte  della  classe  

lavoratrice sembrarono frantumarsi nel 1968, quando i lavoratori vennero  sottomessi alla 

Nuova Sinistra italiana. Nella visione di Pasolini, la donazione della fabbrica è un delitto 

storico, e quindi un simbolo della mancanza di una rivoluzione marxista, dal basso verso 

l’alto. Gli operai, come gli Ebrei destinati a camminare nel deserto, sono desinati a diventare 

borghesi, mentre i borghesi sono destinati a perdere la loro posizione come classe dominante. 

Alla differenza di San Paolo, che risponde con il suo linguaggio universale e inattuale alle 

domande che gli vengono fatte, Paolo è come gli operai che sono rimasti soli difronte alla 

necessità  di  sapere  chi  sono,  perché  non  c’è  più  una  lotta  di  classe  da  vincere.  Non  c’è  più  

nessuno al di fuori dalla borghesia che può definire che cosa essa sia, perché esiste una classe 

sola, cioè quella borghese.  

 Dal punto di vista religioso, la donazione della fabbrica non è che una vecchia 

soluzione religiosa, una soluzione che è simbolo della sopravvivenza di un mondo e di un 
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popolo che secondo Pasolini non ha più nulla a che fare con quello della nuova classe 

borghese.  Si  tratta  quindi  di  una  soluzione  che  nasce  dalla  colpa  anziché  dall’amore.  Così,  

qualunque cosa un borghese faccia, non può più liberarsi dalla propria sorte. 

  Nel deserto, esce «furente dalla gola» di Paolo un urlo.272 Si tratta da una parte di un 

urlo  emesso  per  attirare  l’attenzione.  Dall’altra,  è  un  urlo  destinato  a  durare  oltre  ogni  

possibile  fine,  appunto  come  l’urlo  del  poeta  beat  Allen Ginsberg nella poesia «Howl» 

(1956).  Secondo  Eliade,  l’urlo  è  senza  dubbio  il  significato  più  profondo  dello  spazio  sacro:  

«Nel punto stesso in cui, attraverso una ierofania, si è effettuata la rottura dei livelli, si è 

contemporaneamente  verificata  un  apertura  verso  l’altro  (mondo  divino) e verso il basso (le 

regioni inferiori, il mondo dei morti)».273 Da  questo  punto  di  vista,  l’urlo  potrebbe  da  una  

parte  significare  la  rinascita  e  dall’altra  potrebbe  significare  la  morte.  Attraverso  l’urlo  di  

Paolo, Pasolini trova una possibile riconnessione tra transumanar e organizzar, cioè tra il 

sacro e il potere. In questo capitolo abbiamo visto come la luce del mattino e la lotta notturna, 

la malattia misteriosa e la donazione della fabbrica abbiano trasformato Paolo. Come San 

Paolo che si trasforma  da  persecutore  dei  cristiani  a  evangelista  della  parola  sacra,  l’arrivo  e  la  

partenza  dell’ospite  hanno  trasformato  Paolo  dalla  condizione  di  padre  a  quella  di  figlio  da  un  

lato,  e  dal  ruolo  di  padrone  a  quello  di  apostolo  dall’altro.  Paolo  è  in  ogni caso trasformato da 

possessore  a  posseduto.  Nel  capitolo  seguente,  cioè  l’ultimo  capitolo  della  tesi,  vorrei  

discutere, attraverso la teoria del desiderio mimetico di Girard, se Paolo come gli altri membri 

della  famiglia  sia  portato  dall’oppressione  alla  libertà attraverso il rapporto sessuale con 

l’ospite,  o  si  tratti  semplicemente  di  una  liberazione  imitativa,  e  quindi  falsa  e  interna  nella  

borghesia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Pasolini, Teorema, p. 199. 
273 Eliade, Il sacro e il profano, p. 28. 
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6.  Teorema  letto  alla  luce  della  teoria  del  desiderio  mimetico 

6.  1.  «Galeotto  fu  ’l  libro  e  chi  lo scrisse» 

Attraverso la doppia lettura di Teorema, abbiamo visto come tutti i membri della famiglia, 

l’uno  dopo  l’altro,  abbiano  ceduto  al  proprio  desiderio  di  essere  posseduti  sessualmente  

dall’ospite.  Tuttavia,  i  rapporti  sessuali  non  si  fisserebbero  in maniera autonoma secondo una 

via  lineare  tra  i  personaggi  e  l’ospite,  ma  attraverso  ciò  che  René  Girard  in  Menzogna 

romantica e verità romanzesca (1961) e più tardi in La violenza e il sacro (1972) chiama un 

terzo elemento, un modello o un mediatore del desiderio. Uno degli esempi più straordinari 

del  desiderio  mimetico  si  trova,  secondo  Girard,  nel  quinto  canto  dell’Inferno di Dante – 

nell’episodio  di  Paolo  e  Francesca  (v.  127–137): 

 
      Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

                   Per più fîati li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
      Quando leggemmo il disïato riso 
Esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso, 
     la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto  fu  ‘l  libro  e  chi  lo  scrisse.   

 

Francesca è la sposa del fratello di Paolo. I due passano il tempo a leggere il romanzo 

cavalleresco «Lancillotto del Lago», dove la regina Ginevra, spinta da un traditore, Galeotto, 

si  innamora  dell’eroe  Lancillotto.  Nel  momento  in  cui  il  cavaliere  Lancillotto bacia la regina, 

anche Paolo e Francesca si baciano. Così ha inizio il loro amore. Una spiegazione di Dante sta 

nella frase «Galeotto fu il libro e chi lo scrisse». Vale a dire che i libri non sono innocenti, 

dietro  ogni  libro  c’è  un  autore  che  cerca di sedurre il lettore. Nella terminologia di Girard, il 

libro svolge la funzione di mediatore, di modello di Paolo e Francesca. Il loro amore è dunque 

in un certo senso un amore copiato, o imitato. Nonostante ciò è diventato un modello e un 

archetipo dell’amore  romantico,  spontaneo  e  originale.  Il  paradosso  è,  secondo  Girard,  che  per  

essere spontanei Paolo e Francesca avevano bisogno di un modello per baciarsi, e ciò è 

l’esatto  opposto  della  spontaneità.  Piuttosto  che  curarsi  l’uno  dell’altro  mentre  si  stavano 

innamorando, Paolo e Francesca si concentravano sul libro e si comportavano come i 

personaggi  ivi  descritti.  La  critica  dantesca,  soprattutto  quella  dell’Ottocento,  non  vedeva  

secondo Girard che il vero deus ex macchina della storia era il libro. È il libro a far loro 
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commettere  adulterio,  ad  averli  sedotti  fin  al  punto  di  desiderare  ciò  che  c’era  scritto  nel  

romanzo cavalleresco.274  

 A mio parere la critica di Teorema, come quella dantesca, non ha visto che il vero 

deus ex macchina del romanzo non è tanto la forma sperimentale del romanzo o il sesso sacro 

dell’ospite,  bensì  il  libro.  In  Teorema, come nel caso di Paolo e Francesca, conosciamo una 

sola  cosa  sull’origine  del  romanzo  e  sui  rapporti  sessuali  con  l’ospite:  il  libro.  Dal  punto  di  

vista stilistico è un libro a indicare al lettore che cosa Teorema desidera essere e a far credere 

il  lettore  che  sia  un  romanzo  diverso  da  come  che  si  presenta.  Dall’altra  parte  sono  i  libri  a  

indicare ai membri della famiglia che cosa desiderare e a far loro credere di essere stati 

liberati  dalle  leggi  della  borghesia  attraverso  il  sesso  con  l’ospite.  Una  spiegazione  di  Pasolini  

sta  nella  frase:  «In  questi  giorni  sta  leggendo  il  Convito…  Può  farlo  del  tutto  

impunemente?».275 Il riferimento al Convito può riferirsi sia al Convivio di Dante che al 

Simposio di Platone. Ci indica in ogni caso che i libri in Teorema non sono innocenti ma 

pericolosi, perché mettono in discussione il lettore così come i personaggi. Se partiamo dalla 

terminologia di Girard, che indica che è il libro a svolgere la funzione di mediatore, a far 

agire, che cosa vengono quindi a significare la libertà stilistica praticata della neoavanguardia 

e la libertà sessuale praticata dal movimento secondo Pasolini?  

6. 2. «Agire prima di decidere» 

Una volta soddisfatti i nostri  bisogni  primordiali,  l’uomo  – secondo Girard – desidera 

intensamente, ma non sa esattamente che cosa, poiché ciò che egli desidera è un essere di cui 

si  sente  privo  e  di  cui  qualcun  altro  gli  sembra  fornito.  Il  soggetto  attende  quindi  che  l’altro  gli  

dica che cosa desiderare, per acquisire tale essere.276 In Teorema, il lettore così come i 

personaggi hanno bisogno di un libro per «agire prima di decidere», cioè per indicar loro che 

cosa desiderare.277 Facciamo  allora  una  piccola  rassegna  degli  esempi  dove  c’è  bisogno  di  un  

libro  per  agire,  per  indicare  quale  sia  l’oggetto  del  desiderio. 

 Il  primo  esempio  che  è  un  libro  a  mostrare  l’oggetto  del  desiderio  è  la  citazione  

inziale, presa dal Libro  dell’Esodo (13,18): «Dio fece quindi piegare il popolo per la via del 

deserto». Alla luce della teoria di Giard, la citazione indica al lettore che Teorema è un 
                                                 
274 Girard, Differenza, identità, violenza. Converzione con Sergio Benvenuto, pubblicato sul sito: 
http://mondodomani.org/dialeghesthai/sb02.htm (29/7/2013).  
275 Pasolini, Teorema, p. 102 
276 Girard, La violenza e il sacro, p. 204–205. 
277 «Agire  prima  di  decidere»  è  un’espressione  ripetuta  più  volte  da  Pasolini  nel  corso  della  storia  per  
descrivere come i membri della famiglia soccombano al proprio desiderio. Appare per la prima volta a 
p. 38 
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romanzo che desidera essere qualcosa di diverso dal romanzo dominante del 1968, cioè dal 

romanzo realista e dalla narrativa neoavanguardistica. È Pasolini stesso a spiegarci che cosa 

Teorema desidera essere nel saggio «La sceneggiatura come struttura che vuol essere altra 

struttura» (1965). La caratteristica principale della sceneggiatura, sostiene Pasolini, è quella di 

alludere  al  significato  attraverso  due  strade  diverse,  concomitanti  e  riconfluenti.  L’autore  di  

una sceneggiatura fa al suo destinatario la richiesta di una collaborazione particolare, quella 

cioè di prestare al testo una compiutezza visiva che esso non ha, ma a cui allude.278 Da questo 

punto di vista, Teorema è un romanzo che allude a un altro romanzo o in questo caso a un 

testo biblico. Attraverso la citazione iniziale presa dal Libro  dell’Esodo, il lettore, o almeno 

questo lettore, è portato a credere che Teorema non sia un romanzo realistico, ma un romanzo 

allegorico, e decide di leggere Teorema alla  luce  della  storia  d’origine biblica. Il lettore presta 

quindi al testo una compiutezza visiva che il romanzo non ha, ma a cui allude. Come vedremo 

più  avanti,  questo  porta  il  lettore  a  far  un’esperienza  violenta,  ma  prima  di  discutere  che  cosa  

si tratta questa esperienza passiamo ora dal piano stilistico al piano del contenuto. Difatti, 

quasi ogni personaggio nel romanzo è descritto mentre legge ed è definito in qualche modo 

dal libro che tiene in mano. Due personaggi rimangono però esclusi dalla lettura; questi sono 

la serva Emilia  e  la  figlia  Odetta.  Ciononostante,  in  un  certo  senso  anch’esse  sono  definite  

dalla lettura.   

 Il  secondo  esempio  che  è  un  libro  a  indicare  l’oggetto  del  desiderio  è  quando  l’ospite  

legge in un angolo presso la casa, sotto un pergolato di edera, mentre la serva Emilia va su e 

giù  con  una  falciatrice  in  fondo  a  un  prato  liscio  dall’altra  parte  del  giardino,  nell’umile  

funzione  di  tagliare  l’erba: 

 
Il giovane non si accorge dunque di essere guardato, completamente e quasi 
innocentemente immerso nel suo studio – che davanti agli occhi di Emilia è un 
privilegio quasi sacro. Tanto più che ora, anziché le dispense – forse per riposarsi un 
poco – sta leggendo un piccolo volume in edizione economica delle poesie di 
Rimbaud. E questa lettura lo prende ancora di più che la precedente. Dapprima lo 
sguardo della serva che si ferma a guardarlo, è un rapido sguardo fugace, che non può 
afferrare,  quindi,  che  l’intera  figura  dell’ospite,  con  la  testa  in  ombra  e  il  corpo  al  sole.  
Ma poi il suo occhio si aguzza, e sosta più a lungo su quel suo oggetto lontano e senza 
reazioni:  mentre  si  passa  l’avambraccio  sulla  fronte  per  asciugarne  il  sudore,  esplora  
torva i dettagli del corpo che gli si offre laggiù così intero e inconsapevole.279 

 

Il contrasto tra il leggere e il non leggere è una differenza essenziale per capire come Emilia 

attenda  che  l’ospite  le  indichi  che  cosa  desiderare.  Prendendo  in  mano  una  dispensa,  forse  «di  

                                                 
278 Pasolini, Empirismo eretico, p. 190. 
279 Pasolini, Teorema, p. 27. 
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medicina  o  di  ingegneria»,  e  poi  per  riposarsi  un  po’  un  libro  di  Rimbaud,  l’ospite  indica  a  

Emilia di desiderare non solo il privilegio del borghese, cioè di avere tempo per leggere, ma 

anche di essere liberata dal suo ruolo di serva della ricca famiglia industriale.280 Il fatto che 

l’ospite  metta  giù  la  dispensa  in  favore  alla  poesia  ci  indica  che  è  quest’ultima a indicarle 

come raggiungere tale desiderio. Arthur Rimbaud rappresenta un nodo importante per 

Pasolini, in quanto il nostro autore aveva assunto il poeta francese ad autore guida della 

propria formazione.281 Rimbaud è da considerare il poeta anti-borghese per eccellenza, un 

giovane ribelle che più di ogni altro poeta della sua epoca ha dato scandalo di sé e della 

letteratura, ribellandosi contro la sua stessa classe, e in particolar modo contro la famiglia e la 

società attraverso i suoi rapporti sessuali. È solo  quando  l’ospite  depone  il  libro  e  la  guarda  

per  la  prima  volta,  che  Emilia  può  lasciare  la  famiglia  e  ritornare  al  suo  paese  d’origine  dove  

diventa una santa e compie i miracoli.  

 Il  terzo  esempio  che  è  un  libro  a  indicare  l’oggetto  del  desiderio  nel romanzo, è 

quando  il  figlio  Pietro  sfoglia  insieme  all’ospite  un  grosso  libro  sulla  pittura  e  si  mette  a  

guardare un quadro in particolare: 

 
Osservandolo meglio, è come un reticolato di contorni, che lasciano delle superfici 
libere, triangoli e rettangoli tondeggianti (come distesi, cioè, su una superficie curva): 
è su queste superfici libere che sono distesi quei colori puri; blu di prussia e rossi; puri 
ma estremamente discreti, quasi in sordina; quasi velati da una patina di vecchio. La 
carta da disegno su cui quegli acquarelli o quelle tempere sono distesi – con ricchezza 
e profondità costruttiva di olii, però – è infatti ingiallita; poveramente ingiallita; pare di 
sentirvi  l’odore  di  vecchio,  di  stantio,  di  biblioteca.  Benché così assurdo, libero, 
acceso, il quadro è profondamente severo, e i suoi colori puri non sono quelli dei 
fauves.282 

 

Si tratta di un quadro datato tra «il 1910 e il 1920» e firmato «da Lewis, un amico di 

Pound».283 Il riferimento è a Wyndham Lewis (1882–1957), uno dei massimi rappresentanti 

del Vorticismo, un movimento culturale conosciuto come la prima espressione di un 

astrattismo inglese, che si era sviluppato parallelamente alle prime manifestazioni non 

figurative in Europa e aveva preso avvio in Inghilterra nel 1913. Il vorticismo ha avuto breve 

durata, ma si è avvicinato al futurismo nel senso che esplorava ogni forma di espressione dalla 

pittura alla letteratura, ed esprimeva il concetto di energia e di forza inserendo nella pittura 

movimento e dinamismo. Il vorticismo, scrive Ezra Pound, «is art before it has spread itself 
                                                 
280 Ibid., p. 25 
281 Sandra  Bardotti,  «Una  lunga  stagione  all’Inferno:  Rimbaud  nell’opera  di  Pasolini»  in  Studi 
Pasoliniani, n. 3, Fabrizio Serra editore: Pisa-Roma, 2009, p. 39–51. 
282 Pasolini, Teorema, p. 47–48. 
283 Ibid., p. 48. 
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into flaccidity, into elaboration and secondary applications». Il vorticismo, continua Pound, è 

«the  primary  pigment  […]  the  first  adequate  equation  that  come  into  consciousness».284 

Attraverso la lettura di questo libro e più precisamente attraverso il quadro di Lewis, Pietro 

desidera  essere  ridotto  all’osso,  al  suo  stato  naturale,  ai  colori  puri  e  alle  superfici  libere,  cioè  

di essere liberato dalla legge che lo fa uguale agli altri. È solo quando si distaccano dal calore 

dei  loro  corpi,  seduti  uno  accanto  all’altro,  con  sulle  ginocchia  il  libro  galeotto,  che  Pietro  può  

lasciare  la  famiglia  per  diventare  un’artista  omosessuale  che  inventa  tecniche    nuove  che  non  

hanno niente a che fare con le precedenti, appunto come nel quadro di Lewis. 

 Il  quarto  esempio  che  è  un  libro  a  indicare  l’oggetto  del  desiderio,  è  quando  Lucia  

legge un libro «intelligente e raro, sulla vita degli animali».285 Secondo Marco A. Bazzocchi, 

si  tratta  probabilmente  di  un’opera  di  etologia  famosa in quel momento, cioè L’anello  di  Re  

Salomone del 1949 di Konrad Lorenz, che richiama alla leggenda secondo la quale Re 

Salomone avesse un anello che gli permetteva di parlare con gli animali e capire il loro 

linguaggio. In questo libro viene studiato il linguaggio degli animali e come questi 

comunicano attraverso il loro comportamento e i loro gesti per farsi capire dal padrone.286 Ciò 

che Lucia desidera attraverso questa lettura, è di farsi capire da un suo padrone, cioè di essere 

liberata dal suo ruolo di  donna  e  moglie  attraverso  l’essere  dominata  in  un  rapporto  sessuale  

degradante come questo: 

 
Ma  egli…  ha  quel  suo  sguardo  naturale,  comprensivo,  velato  forse  appena  un  po’  di  
ironia, e insieme di una grande, dolce, protettrice forza di genitore. Si avvicina a lei 
che si schiaccia sempre più contro il parapetto, nascondendosi e abbassando la testa. Si 
china  su  di  lei  e  l’accarezza  sui  capelli:  e,  sotto  quella  carezza,  Lucia  osa  alzare  gli  
occhi su di lui, pieni di uno sguardo deplorevolmente mendico.287 

 

Quando  l’ospite  se  ne  va  Lucia continua  a  cercare  ragazzi  con  cui  può  fare  l’amore  e  da  cui  

può essere degradata, dominata e accarezzata come un cane. 

 Il  quinto  esempio  che  è  un  libro  a  indicare  l’oggetto  del  desiderio,  non  è  espresso  si  

fissa in maniera diretta, ma indiretta, proprio attraverso la lettura. Odetta al contrario degli 

altri è in constante rapporto con una forma espressiva diversa da quella scritta. Fin alla 

malattia  del  padre,  si  è  legata  all’ospite  solo  attraverso  gli  occhi  innamorati  del  padre.  La  

relazione triangolare è descritta in questo modo: «Gli occhi eroici di Odetta lo guardano 

                                                 
284 Ezra Pound, «Vorticism» pubblicato in Fortnightly Review, n. 96, 1. Settembre 1914, Preuss: St. 
Charles. 
285 Pasolini, Teorema, p. 18. 
286 Konrad Lorenz, L’anello  di  re  Salomone, Adelphi: Milano, 1967, p. 40–46. 
287 Pasolini, Teorema, p. 46. 



 91 

impotenti. Poi la porta della camera si apre, entra l’ospite.  Gli  occhi  di  Odetta  si  volgono  su  di  

lui – ma subito tornano sul corpo martirizzato del padre».288 Questo è un esempio perfetto che 

il  soggetto  desidera  l’oggetto  perché  lo  desidera  qualcuno  altro.  Il  triangolo  culmina  però,  

quando Paolo, convalescente  della  malattia,  si  trova  insieme  all’ospite  e  a  Odetta  nel  giardino.  

Mentre  l’ospite  è  seduto  lì  accanto  a  lei,  completamente  immerso  nella  lettura  del  suo  

volumetto di Rimbaud, Odetta legge per pretesto un libro sconosciuto. È solo quando posa 

all’improvviso sulla sedia il libro per prendere la sua macchina fotografica, che Odetta scopre 

l’oggetto  del  suo  desiderio:   

 
Attraverso  il  piccolo  quadrato  dell’obiettivo,  essa  lo  osserva  non  vista.  Vede  quale  è  il  
suo viso, le sue spalle, il suo grande torace e il suo piccolo bacino di giovane genitore; 
la sua distrazione che nasconde una violenza di cui egli non pare essere, 
innocentemente, conscio, oppure di cui egli non conosce che la naturalezza. Odetta 
smette  d’improvviso  di  fare  fotografie,  e  semplicemente  guarda  l’ospite;;  che  a  sua  
volta  alza  lo  sguardo  su  di  lei.  Ma  Odetta  non  lo  vuole,  non  l’accetta.  Col  furore  della  
sua grazia nevrotica e impenetrabile, come un idoletto, scappa via; va a posare in casa 
la macchina fotografica.289 

 

Ciò che Odetta desidera è  di  essere  liberata  dall’amore  incestuoso  del  padre.  È  solo  dopo  aver  

visto  il  corpo  dell’ospite  per  la  prima  volta  attraverso  l’obiettivo,  che  Odetta  gli  prende  la  

mano allontanandolo dal padre, costringendolo a seguirla fin alla sua cameretta dove si dà al 

suo  desiderio  di  essere  portata  dall’anormalità  alla  normalità. 

 Il  sesto  e  l’ultimo  esempio  che  è  un  libro  a  indicare  l’oggetto  del  desiderio,  è  quando  il  

padre  Paolo  si  trova  in  camera  insieme  all’ospite.  Dopo  aver  visto  il  figlio  e  l’ospite  dormire 

insieme, Paolo sta soffrendo orribilmente nel suo letto, ma non riesce a dare significato al 

dolore  che  lo  tiene  sveglio.  Nel  tentativo  di  calmare  il  padre,  l’ospite legge il racconto La 

morte  di  Ivan  Il’ič (1886) di Leo Tolstoj e appoggia, come Gerasim nel romanzo, le gambe di 

Paolo sulle sue spalle in questo modo:  

 
Davanti a lui – il giovane contadino che lo guarda con quel leggero velo di ironia negli 
occhi e quella sua pacata premura maternal –  il  padre,  come  Ivan  Il’ìč, sta rovesciato 
nel letto, con la testa perduta nel capezzale; ma sollevato – o così almeno crede – dal 
dolore. Egli  guarda  il  viso  dell’ospite  – che non ha una ruga o una rossore – tra i suoi 
due piedi penosamente appoggiati sulle sue spalle: ne guarda la consolante salute, la 
giovinezza il cui futuro sembra senza fine. Sorride appena appena di sé, del suo male, 
del  suo  straniamento,  del  suo  bisogno  d’aiuto.290 

 

                                                 
288 Ibid., p. 67. 
289 Ibid., p. 71. 
290 Ibid., p. 68. 
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Il  tema  centrale  del  racconto,  che  è  uno  dei  più  celebrati  di  Tolstoj,  è  l’inevitabilità  della  

morte. Il racconto parla di un giudice russo che ha sempre vissuto giustamente, ma che è 

preso da un dolore che evolve in una malattia misteriosa. Durante la malattia in lui si forma 

l’idea  che  se  non  avesse  vissuto  una  vita  giusta,  la  sofferenza  e  la  morte  avrebbero  avuto  un  

senso. Ma poiché lui era sempre vissuto onestamente, tutto questo non si spiegava. L’unica  

persona a mostrargli compassione e a comprendere il significato della sua malattia è il servo 

Gerasim – un ragazzo di origine contadina. Dal momento in cui Gerasim appoggia i suoi piedi 

sulle  spalle  per  consolarlo  e  mostrargli  compassione,  Ivan  Il’ič  capisce  di  essere  prossimo  alla  

morte  e  inizia  a  odiare  la  famiglia  per  aver  ignorato  l’ovvio,  per  aver  preteso  di  non  capire  il  

significato della sua malattia.291 Ciò che Paolo desidera attraverso la lettura del racconto di 

Tolstoj, è di essere liberato dal suo dolore e dal suo ruolo di padre di famiglia e padrone della 

fabbrica. È solo  dopo  l’ospite  ha  appoggiato  le  sue  gambe  sulle  spalle  come  Gerasim  ha  fatto  

con  Ivan  Il’ič nel romanzo, che Paolo può dare significato alla sua malattia, lasciare la 

famiglia, donare la sua fabbrica agli operai e spogliarsi nudo nella stazione ferroviaria, 

appunto come aveva fatto lo stesso Tolstoj.  

 In modo simile al racconto dantesco di Paolo e Francesca  che  imitano  l’amore  del  

romanzo cavalleresco, il lettore e i membri della famiglia imitano i libri in Teorema. Per 

riassumere: la citazione iniziale conduce il lettore a credere che Teorema sia un romanzo 

allegorico e religioso, e a credere di aver capito  che  cos’è  Teorema, leggendo il romanzo alla 

luce  della  storia  d’origine  biblica.  La  lettura  poetica  dell’ospite  fa  credere  ad  Emilia  che  

ritornare al suo paese e compiere miracoli la libererà dai valori della classe borghese. La 

lettura sulla pittura ridotta  all’osso  convince  Pietro  a  credere  che  si  sia  liberato  dalle  leggi  che  

lo avevano reso uguale a tutti gli altri e che vivere la propria natura, inventando tecniche 

nuove,  lo  porti  dall’oppressione  alla  libertà  artistica  e  sessuale.  La  lettura  sulla vita degli 

animali induce Lucia a credere di essersi liberata dal suo ruolo di madre e moglie della ricca 

famiglia borghese, e che il sesso degradante e dominante rappresenti un interesse puro. 

Fingere  di  leggere  e  osservare  l’ospite  attraverso  l’obiettivo della macchina fotografica porta 

Odetta a credere di essersi liberata dal prescritto ruolo di buona figlia innamorata di suo 

padre,  e  di  venir  condotta  dall’anormalità  alla  normalità.  Infine,  la  lettura  della  morte  di  Ivan  

Il’ič  fa  credere  a  Paolo  di  essersi  liberato  dal  suo  ruolo  di  padre  di  famiglia  e  padrone,  e  che  la  

donazione della fabbrica rappresenta una rivoluzione vera.  

                                                 
291 Lev Tolstoj, La  morte  di  Ivan  Il’ič, Mondadori: Milano, 1999, p. 3–74. 
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 I personaggi, al pari del lettore, sono quindi portati a imitare i libri, a comportarsi 

come letto nel libro. Se ciò è vero, che cosa vengono quindi a significare la libertà stilistica 

praticata dalla neoavanguardia e la libertà sessuale praticata dal movimento studentesco? Che 

cosa accadrebbe se le leggi della borghesia venissero distrutte, se ogni cosa fosse lasciata 

libera e tutti avessero gli stessi desideri? Secondo Girard, solo qualche grande scrittore si è 

interessato a questo tipo di rivalità.292 In Teorema, questa domanda dovrebbe essere affrontata 

in rapporto con le prese di posizione di Pasolini contro la neoavanguardia da una parte e la 

contestazione  del  sessantotto  dall’altra.   

 

6. 3. Un dramma sulla libertà  
Teorema, come la Commedia di Dante, è da considerare un dramma sulla libertà, ma al 

contrario dalla Commedia,  dove  Dante  è  portato  dall’Inferno al Paradiso,  dall’oppressione  

alla libertà, il lettore e i personaggi in Teorema sono portati a far esperienza violenta del 

diverso. Per capire che cosa rappresenta questa esperienza, bisogna ritornare alla teoria di 

Girard sul desiderio mimetico.  

 Se il desiderio è libero di fissarsi dove vuole, la sua natura mimetica lo trascinerà, 

secondo  Girard,  quasi  sempre  nell’impasse  di  un  double bind.293 Girard spiega in questo 

modo che cosa significa il double bind:  

 
C’è  nell’uomo,  al  livello  del  desiderio, una tendenza mimetica che viene dal più 
essenziale  di  se  stesso,  spesso  ripresa  e  rafforzata  dalle  voci  esterne.  L’uomo  non può 
obbedire  all’imperativo  «imitami» che dappertutto risuona, senza vedersi rinviato 
quasi immediatamente a un «non imitarmi» inspiegabile che lo getterà nella 
disperazione e farà di lui lo schiavo di un carnefice il più delle volte involontario.294  

 

Ogniqualvolta  il  lettore  crede  di  aver  capito  che  cos’è  Teorema, e i membri della famiglia 

pensano di essere stati liberati dalle leggi della borghesia, il lettore così come i personaggi del 

romanzo incontra la violenza del desiderio che gli sta di fronte. La violenza e il desiderio sono 

ormai  collegati  l’una  all’altro  perché  il  soggetto  non  può,  secondo  Girard,  subire  la  prima  

senza vedere risvegliarsi il secondo.295 Vediamo nella seguente discussione che cosa succede 

quando  nel  romanzo  l’oggetto  del  desiderio  è  dettato  da  un  libro. 

 Se partiamo da un discorso stilistico, la citazione iniziale ci indica che Teorema 

desidera essere qualcosa di diverso da come che si presenta. Ogniqualvolta  il lettore pensa di 
                                                 
292 Girard, La violenza e il sacro, p. 205. 
293 Ibid., p. 207. 
294 Ibid., p. 206. 
295 Ibid., p. 207–208. 
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aver  capito  che  cos’è  Teorema, il romanzo si trasforma in qualcosa di diverso, perché tutte le 

scritture in Teorema rimandano  a  scritture  diverse.  L’impasse  del  double bind, è da una parte 

un oggetto di studio molto utile per capire le prese di posizione di Pasolini contro la 

neoavanguardia  e  dall’altra  parte  per  meglio  definire  che  cos’è  Teorema. Mentre i 

neoavanguardisti cercavano di risolvere la crisi letteraria degli anni sessanta in pura forma, 

inventando tecniche nuove che non avevano niente a che fare con quelle precedenti, Pasolini 

mescola le scritture precedenti con quelle del presente per farle stridere tra loro, per farle 

risuonare ancora nella letteratura moderna. Secondo Pasolini non vi era avanguardia se non là 

dove si cercava di recuperare il passato, usando una pluralità di scritture che rimandavano 

contemporaneamente a stili e generi sia tradizionali che sperimentali. Mentre Pasolini mette 

in questione la letteratura, la neoavanguardia la conferma. Non si tratta insomma di 

un’operazione  trasgressiva  del  tipo  di  quella  inaugurata  da  Cervantes  e  che  ha  caratterizzato  

tutta la storia del romanzo moderno. Si tratta invece di ciò che Carla Benedetti chiama 

ibridazioni, ciò che  garantisce  all’autore  un’unità  di  posizione  e  d’intenzione.296 Facciamo 

allora  una  piccola  rassegna  delle  diverse  scritture  che  rimandano  all’impasse  del  double bind 

nel  romanzo  e  che  portano  il  lettore  a  far  un’esperienza  violenta  del  diverso:     

 La narrazione è il genere più tradizionale, ma nel caso di Teorema non si tratta di una 

narrazione lineare con una successione cronologica, perché questa storia non ha una stagione 

precisa:  «potrebbe  essere  primavera,  o  l’inizio  dell’autunno».297 In  più,  l’autore  chiama 

Teorema un referto. Un referto è un tipo di scrittura usato in ospedale per descrivere la 

condizione di salute di un paziente. Teorema è, secondo il narratore: 

 
[…]  molto  informativo;;  perciò,  tecnicamente,  il  suo  aspetto,  più  che  quello  del  
«messaggio», è quello del «codice». Inoltre esso non è realistico, ma è al contrario, 
emblematico…  enigmatico…  così  che  ogni  notizia  preliminare  sull’identità  dei  
personaggi, ha un valore puramente indicativo: serve alla concretezza, non alla 
sostanza delle cose.298 

 

Teorema si presenta quindi come una storia inventata, enigmatica da una parte e una storia 

realistica,  indicativa  dall’altra.   

  Altri  due  generi  che  compaiono  sono  l’inchiesta  e  la  poesia.  L’inchiesta  è  un  genere  

che si avvicina alla saggistica, che è la forma insieme alla poesia che Pasolini stima di più. 

Secondo Theodor W. Adorno in «La forma del saggio» (1958), la saggistica «riflette ciò che 

                                                 
296 Bendetti, Pasolini contro Calvino, p. 48. 
297 Pasolini, Teorema, p. 9–10. 
298 Ibid., p. 18. 
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si ama e ciò che si odia».299 In Teorema ciò che si ama è rappresentato attraverso i cinque 

capitoli poetici, mentre ciò che si odia è rappresentato attraverso le due inchieste, una sulla 

santità  e  l’altra  sulla  donazione  della  fabbrica.  La  differenza  tra  la  poesia  e  le  inchieste  rivela  

che Teorema si  svolge  su  due  registri  diversi,  una  poetico  e  l’altro  saggistico;;  da una parte 

inventa  e  dall’altra  commenta.   

 Una  forma  di  rappresentazione  completamente  diversa  dall’inchiesta  è  la  scrittura  

teatrale. Ricordiamo che Teorema come prima idea era pensato come tragedia in versi, poi si 

è tramutato in film e contemporaneamente  in  romanzo.  Nell’appendice  alla  prima  parte  del  

romanzo, i personaggi si presentano in prima persona al lettore, dichiarano i loro pensieri, le 

loro ansie, i loro desideri e lo fanno in versi sciolti: si tratta di un teatro in versi, un ibrido 

molto vicino  a  quell’idea  di  teatro  come  rito  culturale  che  Pasolini  aveva  proposto  nel  suo  

scritto teorico, Manifesto per un nuovo teatro (1968). La caratteristica principale della 

tragedia si trova, secondo J.-P. Vernant in Myth and Tragedy in Ancient Greece (1972), «in 

the border zone where human actions are hinged together with the divine powers». 300 Si tratta 

quindi di due punti di vista della stessa realtà. I monologhi in Teorema rimandano 

contemporaneamente al mito e alla storia, e al passato e al presente. 

 Il  commento  a  margine  della  narrazione  si  avvicina  all’apòstrofe,  ed  è  un  altro  genere  

che  troviamo  nel  romanzo.  L’apòstrofe  deriva  dal  greco  apostrophé che significa «volgere 

indietro».301 Si tratta di una figura retorica che consiste nel rivolgere improvvisamente e 

vivamente il discorso a persona o cosa anche non presente, cioè un discorso per rivolgere 

direttamente la parola a concetti personificati, a soggetti assenti o scomparsi, per persuadere il 

lettore reale o rivolgersi a un lettore ideale. È un genere che evidenzia situazioni e manifesta 

sentimenti di dolore e indignazione. Attraverso i frequenti commenti a margine, il narratore 

interviene a commentare i personaggi e gli avvenimenti, rivolgendosi direttamente al lettore. 

Si tratta di un genere che si  avvicina  all’invocazione,  cioè  la  richiesta  d’aiuto  e  di  protezione  

divina. In modo simile a Dante che andava e veniva riportando notizie sui dannati, anche 

Pasolini  s’immerge  nel  testo,  mentre  commenta  a  margine  della  narrazione  ciò  che  ha  appena  

raccontato – intendendo per Inferno la vita presente della borghesia. Si tratta quindi di 

un’andata  e  ritorno  dall’interno  all’esterno  e  viceversa,  tra  protagonista  e  scrittore. 

                                                 
299 Theodor W. Adorno, «La forma del saggio» in Note per la letteratura, [orig. «Der Essay als Form» 
in Noten zur Literatur I, Suhrkamp: Frankfurt, 1958], trad. it. di Alberto Frioli, Einaudi: Torino 2012, 
p. 4. 
300 J.-P. Vernant, Myth and Tragedy in Ancient Greece, p. 47. 
301 La  definizione  dell’apòstrofo è presa da Il nuovo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana, 
Zanichelli: Bologna, 1983 p. 105. 
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 Oltre a questi generi già menzionati, il genere letterario che Pasolini recupera più 

intensamente in Teorema è,  secondo  Sandro  Bernardi  nell’articolo  «Pasolini  e  l’uso  

dell’allegoria  in  Teorema»,  l’ekfrasis.302 Questo è un tipo di scrittura che parte 

dall’osservazione  di  un  quadro  o  di  un’immagine  per  unire  riflessioni  e  commenti  su  di  essi. 

Non si tratta, come spiega W. J. T. Mitchell in Picture Theory (1994), di sostituire la 

rappresentazione visuale con la rappresentazione verbale, ma di dar voce a un oggetto muto. 

L’ekfrasis è un genere dove il testo incontra «their  own  semiotic  ‘others’», spiega Mitchell.303 

In Teorema Pasolini  pratica  l’ekfrasis quando  descrive  l’apparenza  fisica  dei  personaggi.  È  il  

libro  a  far  loro  scoprire  l’altro  nel  sé,  mentre  è  il  narratore  a  renderli  oggetti  visivi  nel  lettore  

attraverso le descrizioni della loro apparenza fisica. In entrambi i casi si tratta di rendere un 

oggetto muto visibile nella scrittura. 

 La pluralità di scritture in Teorema culmina nella grande allegoria sugli ebrei nel 

deserto. Sul piano etimologico, allegoria deriva dal greco allègoría, che significa «altro» o 

«diverso», ed è una forma di rappresentazione in cui idee e concetti sono rappresentati 

attraverso figure e simboli diversi.304 Si tratta quindi di una figura retorica dove un concetto è 

espresso  attraverso  un’immagine  diversa.  Attraverso la parabola sugli ebrei, Pasolini racconta 

la storia del vuoto culturale della borghesia. Teorema racchiude insomma una varietà di 

scritture, di discorsi e di stili, che portano a un unico effetto, a rimandare a una scrittura, stile 

o genere diverso, cioè a quello che Girard chiama un double bind.  L’esperienza  violenta  si  

manifesta anche sul piano del contenuto. 

 Dato che il romanzo fu pubblicato lo stesso anno in cui prendono le mosse la 

contestazione giovanile in Italia e le prese di posizione di Pasolini contro il movimento 

studentesco, le polemiche con gli studenti non sono lontane dalle motivazioni che animano 

anche Teorema. Mentre gli studenti criticavano fortemente la famiglia borghese per essere 

chiusa su stessa, per estraniarsi di fronte alla società, per la sua sfiducia verso il mondo 

esterno e i suoi valori basati soprattutto sul rafforzamento materiale della famiglia stessa, 

Pasolini  critica  la  famiglia  borghese  per  essere  l’unico  esempio  concreto  della  cultura  di  

massa. Mentre secondo il movimento nessuna autorità doveva controllare le azioni, e ognuno 

doveva essere lasciato libero più possibile – ciò valeva soprattutto per quanto riguarda le 

pratiche sessuali – Pasolini cercava di recuperare il passato, riportando i valori della famiglia 

tradizionale e della chiesa, per farli risuonare ancora nel mondo borghese. Secondo Pasolini 

                                                 
302 Bernardi,  «Pasolini  e  l’uso  dell’allegoria  in  Teorema», p. 117–118.  
303 W. J. T. Mitchell, Picture theory, The University of Chicago Press, 1994, p. 155–156. 
304 La  definizione  dell’allegoria è presa da Il nuovo Zingarelli, p. 60. 
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non poteva esserci libertà sessuale se non là dove si cercava di recuperare i valori famigliari 

precedenti. Attraverso la lettura dei libri, Pasolini mette in questione la libertà sessuale 

praticata  dagli  studenti  e  porta  i  personaggi  a  far  esperienza  violenta  dell’altro  nel  sé. 

 In Teorema questa situazione violenta è rappresentata attraverso una serie di 

monologhi che mostrano la differenza tra «io» passato e «io» futuro. Pietro è il primo a 

rivelare come la legge in lui sia stata distrutta: «Io sono distrutto, o almeno trasformato fino a 

non riconoscermi, perché in me è distrutta la legge, che – fino a questo momento – mi aveva 

reso fratello agli altri».305 Odetta  rivela  come  la  lettura  l’ha  riportata  dall’anormalità  alla  

normalità: «Tu mi hai riportato alla normalità. Mi hai fatto trovare la soluzione giusta (e 

benedetta) alla mia anima e al mio sesso».306 La  madre  Lucia  rivela  come  l’educazione  della  

sua classe è ormai distrutta: «Tu mi hai riempito di un interesse puro e pazzo, una vita priva di 

ogni interesse. E hai districato dal loro oscuro nudo tutte le idee sbagliate di cui vive una 

signoria borghese».307 La stessa sorte tocca anche al padre Paolo, facoltoso industriale colto 

anch’egli  dalla  violenza  dell’ospite:  «Tu  sei  dunque  venuto  in  questa  casa  per  distruggere.  

Che cosa hai distrutto di me? Hai distrutto, semplicemente – con tutta la mia vita passata – 

l’idea  che  ho  sempre  avuto  di  me  stesso».308 Un discorso a parte va invece fatto per la serva 

Emilia.  È  l’ospite  a  parlare  al  suo  posto.  Il  monologo  rivela  che  la  legge  in  Emilia non è 

ancora distrutta perché lei proviene da una classe diversa della borghesia.  

 Attraverso la teoria del desiderio mimetico di Girard abbiamo visto come siano i libri 

a indicare che cosa desiderare. Se ciò è vero, la libertà stilistica praticata della neoavanguardia 

e la libertà sessuale del movimento studentesco è da considerare una rivoluzione imitata che 

porta  a  una  falsa  idea  dell’essere.  Il  vero  deus ex macchina di Teorema non sono quindi la 

libertà stilistica e sessuale, ma la forza poetica. Se l’uomo  non  sa  dialogare  con  la  realtà,  

l’umile  valore  del  poeta  è  secondo  Pasolini  di  rievocarla  così  come  egli  la  vede,  di  «immettere  

quella lingua vivente in una lingua di convenzione, / perché poi si liberi, tornando quella che 

è, vivente nel lettore?».309 Ma se la professione del poeta diventa sempre più insignificante 

perché  la  borghesia  viene  identificarsi  con  tutta  l’intera  umanità,  e  non  c’è  più  nessuno  

all’infuori  della  borghesia  che  può  apportare  la  lingua  vivente  in  una  lingua  di  convenzione  e  

liberare il borghese dalla propria sorte, allora la situazione della borghesia è, secondo 

Pasolini, divenuta tragica. Tragica perché non è capace di rispondere alle nuove domande in 

                                                 
305 Pasolini, Teorema, p. 97–98. 
306 Ibid., p. 99. 
307 Ibid., p. 103. 
308 Ibid., p. 104. 
309 Pasolini, Poeta delle ceneri, p. 45–46. 
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una situazione diversa da quella della borghesia. Così, qualunque cosa faccia un borghese, 

sbaglia. Ma per essere destinato a perdere, per camminare nel deserto, scrive Pasolini, «non 

bisogna avere avuto una vita già predestinata al deserto?».310 

 Sono  i  libri  a  far  apparire  l’essere  alienato  e  a  mettere  in  questione  il  lettore  e  i  

personaggi  attraverso  un’esperienza  violenta  del  diverso.  Ogniqualvolta  il  lettore  crede  di  aver  

capito  che  cos’è  Teorema e i personaggi pensano di aver trovato il proprio essere, si perdono 

di nuovo. Le letture mettono semplicemente in discussione il lettore e i personaggi, non 

rispondono alle nostre o alle loro domande. Secondo il poeta Andrea Zanzotto, esiste in 

questo romanzo un perfetto equilibro tra fattori espressivi ed elementi referenziali che 

vengono a congegnarsi in un teorema destinato a restare in sospeso.311 Si tratta quindi di un 

teorema che si svolge lungo la linea teorica del passare in rassegna, del raccogliere e mettere a 

fuoco; e quando ha condensato tutto in uno sconvolgente lampo intellettivo, Pasolini ci 

abbandona, e lascia ognuno con se stesso, nel deserto. Tutto ciò che ha fine ricomincia quindi 

daccapo.  

  

                                                 
310 Pasolini, Teorema, p. 198. 
311 Zanzotto, Scritti sulla letteratura, p. 161. 
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Conclusione 

La  via  d’uscita 

Con Teorema Pasolini ha portato il lettore – almeno questo lettore – e la famiglia borghese 

per la via del deserto. Nel deserto, cioè nello spazio tra il presente e il passato, il lettore e i 

membri  della  famiglia  sono  stati  sedotti  a  credere  di  essere  liberati  dall’oppressione  

dell’autore  da  una  parte  e  dalla  sua  classe  dall’altra  parte.  A  proposito,  scrive  Pasolini  

nell’appendice  del  romanzo,  riferendosi  al  Libro di Geremia (20, 7 e 10):  

 
Mi hai sedotto, Dio, e io mio sono lasciato sedurre, mi hai violentato [anche nel senso 
fisico] e hai prevalso. Sono divenuto oggetto di scherno ogni giorno, ognuno si fa 
beffe  di  me… 
 Sì, io sentivo la calunnia di molti: «Terrore  all’intorno!  Denunciatelo,  e  lo  
denunceremo.» Tutti i miei amici spiavano la mia caduta: «Forse si lascerà sedurre e 
così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta su di lui».312 

 

Dal punto di vista del contenuto, tutti i membri della famiglia sono sedotti a credere che siano 

liberati  attraverso  il  sesso  con  l’ospite.  Paolo  dona  la  sua  fabbrica  agli  operai.  Pietro  trova  le  

sue  ragioni  per  diventare  un’artista.  Odetta  è  riportata  dall’anormalità  alla  normalità.  Lucia  

commette adulterio, mentre Emilia ritorna al suo paese dove compie i miracoli. Tutte queste 

esperienze portano a un unico effetto, di rendere il borghese ancora più alienato di prima. 

Comportandosi  come  letto  nel  libro,  il  borghese  non  è  portato  dall’oppressione  alla  libertà, ma 

a una vera apocalissi esistenziale e collettiva. Per uscire da una crisi ideologica, e al contrario 

della libertà sessuale praticata dal movimento, dove tutto doveva essere lasciato libero, 

Pasolini cerca con Teorema di reintegrare il concetto di classe, in un momento in cui la 

cultura italiana stava subendo una trasformazione epocale, trasformando tutti gli uomini in 

borghesi.  

 Dal punto di vista stilistico, tutte le scritture nel romanzo rimandino a scritture diverse, 

e sedurre il lettore a credere che Teorema sia qualcosa di diverso da quello che si presenta. 

Per uscire dalla crisi letteraria, e al contrario della libertà stilistica praticata dalla 

neoavanguardia che cerca di risolvere la crisi estetica in pura forma, Pasolini impiega in 

Teorema una pluralità di scritture, senza mescolarle, per farle stridere. Solo in questo modo, 

secondo Pasolini, si può far risuonare ancora la parola poetica in un momento in cui i letterati 

non hanno più un modo per parlare letterariamente del mondo.  

                                                 
312 Pasolini, Teorema, p. 204. 
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 Teorema ci aiuta quindi a capire meglio come secondo Pasolini una rivoluzione sul 

piano formale non potesse non corrispondere a una rivoluzione sul piano del contenuto, e 

similmente una rivoluzione interna alla borghesia non potesse non corrispondere a una 

rivoluzione esterna tra le classi. Ma, come abbiamo visto attraverso la teoria del desiderio 

mimetico di Girard, questa andata e ritorno tra un realtà a un'altra non si manifesta in maniera 

lineare, ma attraverso un modello, un mediatore. In Teorema questi modelli sono i libri. Sono 

i libri a indicarci che cosa desidera essere Teorema e che cosa desiderano essere i personaggi.  

 In questo modo la lettura si avvicina alla teologia, perché dà al lettore e ai membri 

della famiglia la possibilità di fare esperienza di qualcosa che si mostra diverso da quello che 

si presenta. La lettura non conferma che cosa è Teorema o che cosa significa essere un 

borghese nel 1968, ma mette entrambi i quesiti in questione, inserendo il lettore come i 

personaggi in altri ritmi e in altre storie, fuori dal tempo. Come nota Giorgio Agamben, 

religio non  deriva  dall’etimologia  inesatta  religare,  ciò  che  lega  e  unisce  l’uomo  e  il  divino,  

ma da relegere,  ciò  che  sottrae  cose,  luoghi,  animali  o  persone  all’uso  comune  e  le  trasferisce  

in una sfera separata.313 

 La religione secondo Pasolini non è come vorrebbero alcuni – un territorio recintato da 

preservare con i suoi temi immutabili come la vita e la morte, o con le sue manifestazioni 

eterne, come ad esempio il mistero del linguaggio e del sesso. La religione è piuttosto 

qualcosa che si definisce per posizione, o per funzione, non conciliabile con la cultura di 

massa.  Da  questo  punto  di  vista  la  risposta  su  che  cos’è  Teorema, non è mai data una volta per 

tutte, ma piuttosto il frutto di una conquista,  un’apertura  al  possibile  o  meglio  all’impossibile.   

  

                                                 
313 Agamben, Profanazioni, p. 107. 
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