
Intellettuali e impegno

Pier Paolo Pasolini 
Pier Paolo Pasolini è stato uno scrittore, regista, poeta, sceneggiatore, critico e 
drammaturgo. 

Artista ed intellettuale poliedrico, nato a Bologna, si trasferisce presto in Friuli e 
successivamente a Roma nel 1950. Inizia la sua carriera come poeta, pubblicando 
sin da giovane i primi versi. Il suo esordio letterario nella narrativa si ha però nel 
1955, quando pubblica Ragazzi di Vita, seguito due anni dopo dal “seguito” Una 
Vita Violenta. Non un reale seguito, perché non si ha tra i due romanzi una vera e 
propria continuità nella storia, è però considerabile un continuo dal punto di vista 
stilistico e tematico.

L’analisi dei due romanzi è fondamentale perché, come scrive Vincenzo Cerami, 
“Ragazzi di Vita apre immediatamente la problematica di fondo di tutta l’opera 
pasoliniana.” 

Problematica che sarà alla base anche del suo debutto cinematografico nel 1961, 
Accattone.   

Trama 
Accattone è un nullafacente che vive in borgata alle spalle della prostituta 
Maddalena, che dice di amare. Un giorno la donna viene arrestata, dopo aver 
subito violenza da una banda di napoletani, e condannata a scontare un anno di 
galera. Accattone si invaghisce di Stella, in un primo tempo pensa di mandarla a 
battere come Maddalena, sembra innamorarsene, ma solo come può provare 
sentimenti un tipo come lui. Accattone tenta persino di lavorare ma non riesce a 
superare il trauma e la derisione degli amici nullafacenti che bevono vino e 
passano il tempo al bar. Per mantenere la sua donna decide di fare il salto di 
qualità nella scala del crimine e di debuttare come ladro, ma il suo primo furto gli 
costa la vita in un incidente automobilistico. 

Analisi 
Pasolini decide di legare i due romanzi al film, trasponendo tutto l’universo 
narrativo che aveva raccontato anche su pellicola. Le opere sono infatti vicine, 
rivelando una continuità nel pensiero e nel lavoro dell’artista, sia a livello tematico e 
stilistico che poetico, riflettendo una decisa intenzione dell’autore di rappresentare 
lo stesso ambiente con due mezzi espressivi differenti.

Egli decide di raccontare una precisa classe sociale, in un preciso momento 
storico, esclusa e geneticamente lontana da qualsiasi rappresentazione sia 
letteraria che cinematografica: il “popolo” sottoproletario delle borgate romane 
negli anni subito successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dandogli 
voce diretta, in quella che è la dura realtà della periferia, ai margini della società e 
di una capitale in rapida crescita, che lascia sempre più indietro gli “ultimi” 
verghiani. I giovani protagonisti delle opere si ritrovano sin da piccoli in mezzo alla 
strada, costretti ad arrangiarsi tra furti e piccoli lavori illegali, sempre fuori casa e 
abbandonati a loro stessi. Il regista propone un racconto dall’interno, utilizzando 
nella pellicola una regia semplice e minimale, caratterizzata da un bianco e nero 



lattiginoso, pochissimi movimenti di camera e un forte impatto materiale con il 
mondo vissuto dai protagonisti. Un film sulla che appare profondamente 
neorealista, e probabilmente lo è, condito però da brevi excursus che nulla hanno 
a che fare con il cinema italiano del dopoguerra, e che permettono a Pasolini, tra le 
altre cose, di farsi riconoscere immediatamente al pubblico come regista eclettico, 
lontano dall’attenersi alla lettera a schemi formali prestabiliti. La macchina da 
presa segue imperterrita il protagonista tra le strade delle borgate, si avvicina a 
tutto ciò che trova, agli oggetti della vita quotidiana, ai corpi e ai volti degli attori, 
fino a sondare la terra, portandosi vicino al terreno calpestato e molte volte 
assaggiato da Accatone, che non si tira indietro da risse in strada e attimi di riposo 
accasciato a terra. I magnifici primi piani caratterizzano tutto il film, ripetendosi uno 
dopo l’altro, inquadrando i visi umili dei personaggi. (“L’ho immaginato come un 
film angoloso, fuori delle regole, con la macchina da presa costantemente puntata 
sulle facce dei protagonisti. Sarà comunque un film sincero».) (dimensione 
corporale, vicino agli attori). 

Pasolini si distingue per la scelta degli attori, per la maggior parte non 
professionisti, come spiega egli stesso: “Se io faccio un film di ambiente popolare, 
prendo gente del popolo, cioè non professionisti, perché credo sia impossibile per 
un attore borghese fingere di essere un operaio o un contadino. Suonerebbe falso 
in modo intollerabile.[…]Parlo di un fatto fisico. In Italia c'è una differenza come tra 
un bianco e un nero”. 
Le lunghe strade dissestate confinanti con la campagna romana fanno da sfondo 
al vagare dei personaggi. Vicende continue si susseguono, tra fame, povertà e un 
forte materialismo. Addirittura Accattone dovrà, con altri amici, elemosinare un 
pasto e rubare la catenina d’oro al figlio, sotto custodia della ex moglie, per far 
fronte alle difficoltà economiche. Tra le frasi emblematiche pronunciate dal 
protagonista “o il mondo m’ammazza o io ammazzo lui” riflette perfettamente la 
lotta, estenuante e sofferente, che unisce tutti i borgatari. 

Pasolini, per calare al meglio lo spettatore nella vicenda e farlo immergere nel 
contesto sociale mette in bocca ai personaggi il dialetto romano, per evidenziare il 
rapporto esplicito con la realtà, senza mediazioni di tipo linguistico, così come in 
Ragazzi di Vita. 

Una Roma oramai scomparsa, dimenticata, così come i personaggi creati dal 
regista, che dimostra con questo racconto di essere umanamente vicino, con uno 
sguardo pieno colmo di pietà e amore, come dirà Benedetto Croce, verso gli 
abitanti dei suoi mondi. La regressione linguistica compiuta Pasolini dimostra la 
volontà di dare una voce propria ad una classe sociale autentica, vera, minata ma 
non ancora distrutta dal consumismo. 

La decisione di raccontare tutto ciò è infatti frutto di una precisa posizione politica, 
marxista e anticapitalista, presa dall’autore. Dirà lui stesso a questo proposito: 

"Considero il consumismo un fascismo peggiore di quello classico, perché il 
clerico-fascismo in realtà non ha trasformato gli italiani, non è entrato dentro di 
loro. È stato totalitario ma non totalizzante. Solo un esempio vi posso dare: il 
fascismo ha tentato per tutti i vent'anni che è stato al potere di distruggere i dialetti. 
Non c'è riuscito. Invece il potere consumistico, che dice di voler conservare i 
dialetti, li sta distruggendo”. 



Questa nuova società dei consumi distruttiva, malvagia e impietosa è rifiutata da 
Pasolini, che decide quindi di filmare tutt’altro, lontano dalla crescente, corrotta e 
detestata società borghese, mostrando a tutti la pura verità della realtà proletaria. 

Accattone è un personaggio picaresco, un pretesto, funzionale al racconto, non 
tanto caratterizzato drammaticamente o psicologicamente ma esempio 
dell’immagine costruita di ragazzi-uomini che “manco il fiume se li porta via”, o 
che almeno così vogliono credere, che si aggirano come in un Lazarillo de Tormes 
novecentesco pronto a scomparire.

La vita è tragica per i ragazzi di vita, non c’è via di scampo, come dimostra l’ultimo 
gesto, un emblematico segno della croce dell’amico di Accattone di fianco al suo 
corpo morto, nell’ultima inquadratura della pellicola, accompagnato da uno 
sguardo rassegnato, abituato alle pene della vita, opposto a quello del 
protagonista, che, con le sue ultime parole: “ah, mo sto bene”, richiama una pace, 
non tanto dopo la morte ma nella morte, terminata una vita di stenti, sofferenze e 
duri colpi. 

Una luce di speranza si può solo intravedere, scorgere in un sogno, per gli abitanti 
delle borgate, bloccati in un immobilismo sociale che non li farà mai fuggire dalla 
loro realtà. Il sogno di Accattone, tra le ultime scene del film, dove il protagonista, 
morto ma partecipe al suo funerale, entrando senza permesso nel cimitero per 
assistere alla sua sepoltura e vedendo l’uomo scavare la sua fossa all’ombra, 
chiede ripetutamente di essere sepolto più in là, alla luce, può simboleggiare 
questa speranza, che comparata alla quotidianità e alla realtà sempre vissuta ad 
occhi aperti raccontata da Pasolini sembra essere un fugace battito di ciglia, perso 
giusto il tempo di averlo posseduto e mai più recuperabile, come tutto ciò che 
illude i personaggi di riuscire a cambiare vita, tra piccole somme di denaro 
guadagnate e opportunità svanite nel nulla. 

Tutto è quindi fermo, emarginato dal resto del mondo, in movimento e in forte 
crescita, così come si vedrà negli anni successivi, sempre più immerso nella 
società dei consumi, saldamente ancorata ad un capitalismo sfrenato e ad una 
classe sociale dominante che plasma il mondo attorno a sé e per sé, ovvero la 
borghesia, ipocrita, falsa e portatrice di valori errati. 

Moralista e cattolica, è la stessa che querelerà più di cento volte nella sua 
ventennale carriera il regista bolognese, accusando le sue opere di indecenza e 
oltraggio al pudore. Fortunatamente e giustamente mai distrutta, la sua arte, e il 
suo pensiero, continuano ad essere attuali e portatori di un’eccezionale capacità 
d’analisi della società italiana e dei suoi continui cambiamenti nello scorso secolo. 
Lo scandalo generale proveniva da una rivoluzione, cioè l’idea di rendere 
protagonista con la sua lingua e la sua cultura il popolo delle borgate, scioccante 
per gli ideali borghesi.

E’ appunto il rapporto tra classi e i risvolti della società a contatto con il mondo in 
evoluzione che interessa Pasolini, borghese contro che si identifica e ama i poveri 
che racconta, bloccato in primis nella sua coscienza in un confronto tra i due poli, 
come rivelerà ne Le Ceneri di Gramsci:  
Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere/con te e contro te; con te nel cuore,/in 
luce, contro te nelle buie viscere
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