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Pasolini cerca in Africa la genuinità contadina e  
la forza rivoluzionaria che aveva cercato nelle 
borgate romane, e ne fa materia per la poesia e 
il cinema. In un domani lontano, che è diventato 
oggi, l’Africa invaderà l’Europa.

Pro
fezia.
L’Africa

di Pasolini
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“Il ricordo erano certe partitelle improvvisate 
dopo il cestino mangiato nel sole della Borgata 
Gordiani, e lui che giocava (non mangiava nien-
te, solo qualcosa, un pezzo di mozzarella) per 
una mezz’oretta con qualcuno della troupe.....” 

(Bernardo Bertolucci)

Gianni Borgna
soggetto e sceneggiatura

“Africa, unica mia alternativa”, così scriveva Pasolini nel 1960 in 
una poesia dedicata a Franco Fortini. L’Africa è l’alternativa all’Oc-
cidente, al suo consumismo esasperato, al suo sviluppo senza pro-
gresso. “È fortemente sintomatico - osserva - che a lottare per la 
giustizia sociale siano i popoli più lontani dalla civiltà industriale”. 

Allo stesso tempo per Pasolini l’Africa è una metafora della più 
generale condizione sottoproletaria, comincia alla periferia di Roma 
e comprende l’intero Terzo Mondo. Così le immagini delle borgate 
romane dei suoi film sono immagini di assoluta povertà ma anche 
di assoluta purezza, come quelle degli africani nell’Orestiade o in 
Edipo re, girato non a caso a Ouarzazate in Marocco. È per questo 
che nel 1968 si propose di realizzare un film come Appunti per un 
poema sul Terzo Mondo. 

Certo colpisce che la sua Profezia (come si intitolavano i versi che 
dedicò a Jean-Paul Sartre) si sia pienamente realizzata. Nelle metro-
poli occidentali ieri i sottoproletari erano i ragazzi inurbati dal sud 
del loro Paese. Ora sono gli africani, gli extracomunitari, i quali, con 
i loro vestiti multicolori, invadono le nostre metropoli. La domanda 
è: riusciranno a cambiarle? Riusciranno a diventare, da ospiti temu-
ti e indesiderati, elemento attivo e dinamico di trasformazione dei 
nostri modi di vivere?
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Enrico Menduni
note di regia

Una lucida prefigurazione dei drammi della modernità: il nostro in-
contro con Pasolini si snoda tra le immagini in bianco e nero degli 
anni Sessanta e quelle dai colori violenti dell’oggi, guidati dai testi 
pasoliniani. Alternando un’Africa contraddittoria e moderna con le 
periferie romane dove iniziò il suo cinema, e che oggi sono precario 
impasto di dormitori per migranti accanto ai locali di tendenza per 
borghesi giovanilisti. Mostrando i conflitti post-coloniali accanto al 
persistere di una miseria storica e alle manifestazioni più sguaiate 
dello sviluppo, attinte alle fonti video in cui oggi siamo immersi 
attraverso il televisore e lo schermo del computer.

Il film comincia e finisce con Accattone, prima regia di Pasolini; una 
scelta motivata non tanto dalla coincidenza dei luoghi e delle storie, 
ma dal pensiero della morte che lo percorre. Fin dalle prime battute 
dei personaggi fino al sogno del protagonista e poi allo schianto sul 
selciato del ponte Testaccio la premonizione della morte è la vera 
profezia di questo film. È il nostro modo di citare l’epilogo tragico 
della vicenda umana del poeta, senza dimenticare però la sua gioia 
nel confondere i margini della cultura ritenuta alta e di quella popo-
lare, e le partite di calcio “nel sole della Borgata Gordiani”, come 
ricorda Bernardo Bertolucci nella sua testimonianza.   

Pasolini visto dal Luce: una stagione controversa

Dagli archivi del Luce escono gli elementi di un ritratto diverso di Pasolini. 
Certo un ritratto parziale, privo della profondità e dell’ombra, ma indicativo 
degli atteggiamenti su di lui allora prevalenti nella pubblica opinione, o su  
quei benpensanti che costituivano il pubblico di riferimento dei cinegior-
nali  Le immagini che presentiamo sono tratte infatti da vari notiziari ci-
nematografici (La Settimana Incom, Orizzonte cinematografico, Cronache 
del mondo, Caleidoscopio Ciac, Cinemondo, Radar, per citare solo quelli 
presenti in questa rassegna) che hanno accompagnato la programmazione 
cinematografica di finzione, insieme ai documentari, fino all’avvento della 
supremazia televisiva che ne ha decretato la fine. Cinegiornali generalmen-
te governativi, o omologhi ai giornali di destra, provvisti di finanziamenti 
piuttosto solidi della Presidenza del Consiglio1. Notiziari leggeri, intessu-
ti di quanto oggi chiameremmo gossip, più qualche inaugurazione o posa 
della prima pietra; che non rinunciano tuttavia ad affondi polemici spesso 
sguaiati. Pasolini, romanziere di successo, si affaccia agli anni Sessanta 
come un personaggio un po’ anomalo che si vorrebbe tuttavia circoscrivere 
nella normalità delle premiazioni, delle serate di gala, delle cene al ristoran-
te, più qualche partecipazione ad iniziative politiche, in particolare contro 
la censura. La diversità pasoliniana, impronunciabile, trova una goffa sin-
tesi in un’affermazione grossolanamente polemica: Pasolini è il poeta e il 
regista “delle parolacce”. Esse provengono dalla frequentazione di persone 
non raccomandabili, oltreché di bassa condizione: ladri, sfruttatori, prosti-
tute. E non ci si deve perciò stupire se Pasolini è anche capace - forse - di 
favoreggiamento e di rapina. Non lo si dice apertamente, circumnavigando 
accuratamente il territorio delle possibili querele per diffamazione, ma si fa 
di tutto perchè gli spettatori possano pensarlo.
L’ultimo dei cinegiornali che presentiamo, ormai fuori tempo massimo, è 
del 1974. Il poeta e regista viene insignito del Premio Anna Magnani a 
Roma. È premiato (un po’ in ritardo) per aver portato nel cinema lo spirito 
delle borgate. Una cerimonia d’altri tempi, a cui Pasolini partecipa in modo 
dimesso. Ormai non si fanno più battute su di lui. Ma il futuro prossimo 
preme alle porte. (e.m.)

1Per un approfondimento: La Settimana Incom. Cinegiornali e informazione negli anni 
‘50, a cura di Augusto Sainati, Torino, Lindau, 2001.
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Il poeta corre e traccia linee immaginarie. Ab-
bandona gli ozi della troupe e nelle pause di Ac-
cattone, con la borgata Gordiani sullo sfondo, 
gioca a calcio. Alza altra polvere sul terzo mon-
do. Sull’Africa che sorge alla periferia di Roma. 
Sulle baracche che guardano “da basso” i pa-
lazzoni della neospeculazione. Le case costruite 
dalle braccia di chi non ha niente e a nulla che 
non sia sopravvivenza miserabile, ha il diritto di 
aspirare. Ancora non ha discusso con Sartre del 
marxismo incapace di fare i conti con il cristiane-
simo. Delle reazioni isteriche al Vangelo secondo 
Matteo in terra di Francia: “È un film fatto da un 
prete per i preti”. Dell’ipotesi di girare in Algeria 
quello che invece venne fissato in bianco e nero 
nella Matera dei primi anni ‘60. Delle insanabili 
ingiustizie o delle odiose contraddizioni che ne 
La ricotta fanno azzardare a Orson Welles che 
“crepare - per Cristo - è stato il suo solo modo 
di fare la rivoluzione,” La blasfemia profonda-
mente religiosa di Pier Paolo si nutre di simboli e 
gesti. Di ascesi sventolate con indifferenza.

(Malcom Pagani, Il Fatto Quotidiano, 25 agosto 2013)


