
AFFABULARE ATTORNO AL MITO DI EDIPO di Enrico Groppali

In quanti modi si può narrare la
storia di Edipo?
Pasolini sceglie di nascondersi
dietro lo spettro dell'autore anti-
co: l'Ombra di Sofocle si presenta,
all'inizio della tragedia, sul palco-
scenico spoglio a illuminare della
fioca intermittenza della sua pa-
rola questo lugubre andare a ri-
troso nel tempo ed oltre il tempo,
in un circolo che non ha mai fine
perché forse il raggio d'incidenza
della sua parabola non è mai co-
minciato...
Il gomitolo delle acerbe insanabili
contraddizioni si organizza anco-
ra una volta attorno all'asse por-
tante del sogno, del trauma e del-
l'incubo.
Nel film dedicato ad Edipo Re il
tragos idealmente si concludeva
sui gradini sconnessi, smangiati
dalla muffa e dal tempo, di un
tempio cristiano, l'unico teatro
consentito perché il vegliardo vi
potesse fissare uno sguardo cieco
comunicando agli astanti l'orrore
attraverso il degrado fisiologico
del corpo (un tema che attraversa
tutto Pasolini e che dalla consun-
zione del sesso come consunzio-
ne dalla vita lo porta al massacro
sulla spiaggia di Ostia), mentre
nella tragedia dedicata a Rosaura
(Calderòn) si rinnova ad ogni ri-
sveglio costringendo la vittima a
incessantemente ripetere le sta-
zioni di un lager destinato a eter-
narsi senza mai sciogliere le sue
dolorose contraddizioni, in «Af-
fabulazione» assistiamo al destar-

si di un padre che non è più tale
dal momento che ha smarrito la
propria identità di figlio.
Il Padre urla come urlava il Padre
di Teorema precipitandosi, alla
fine del film, a ridosso della sab-
bia di tutti i deserti e della roccia
di tutte le catene del mondo. Ma
stavolta nel disperato giro a vuo-
to delle parole e nella danza scon-
sacrata delle immagini ci è dato
cogliere un'indicazione insieme
più allarmante e più recisa.
Cosa dice quest'ombra appena
evocata da un'altra Ombra? Dice:
«dove vai... ragazzo, padre mio».
Il Padre non vuoi sapere di aver
generato un figlio, perché le paro-
le si sono ormai scollate dalle im-
magini che, veicolando un signifi-
cato sociale, garantivano l'ordine
nella polis e il ritmico succedersi
delle funzioni, delle generazioni,
delle filiazioni. Il Padre sogna di
una stazione, crede di essersi de-
finitivamente abbarbicato a un
luogo in bilico, sospeso tra il pas-
saggio e la partenza, una Citerà
da cui continuamente si salpa
senza mai approdare.
Il Padre è figlio di se stesso, di un
io che non conosce e che, nel so-
gno, inconsciamente ripudia.
Dice di avere «qui i piedini di un
bambino di tre anni». Figlio del
proprio figlio, immagine desolata
e sacra del proprio desiderio colto
nell'attimo alto e intangibile di
una purezza che, prima di Affabu-
lazione, Pasolini aveva attribuito
solamente a sua madre, la vergi-

ne-fanciulla figlia del fantassìn
della Meglio Gioventù, il Padre
insegue tra l'urlo che lo ridesta al
nuovo tormento del giorno e l'ur-
lo che lo accompagna come la più
dolente delle salmodie attraverso
la sua continua agonia di testimo-
ne, l'immagine di un figlio che gli
nega persine il piacere della con-
templazione ("Che viso hai?").
Il brusco incipit che inaugura
questo nuovo testo di pena ruota
attorno alla Madre, fulcro della
ossessiva ricerca di un punto di
riferimento, origine angosciosa di
quell'estasi e di quello strazio: la

.Moglie, madre del personaggio
assente (il Ragazzo), diventa ma-
dre del Padre, inutile viatico e
inutile Giocasta di un'infinita se-
rie di generazioni.
La Madre non comprende questo
figlio-sposo, padre di un erede
che finora ci è inibito conoscere,
si rifiuta di comprendere la porta-
ta delle sue dichiarazioni
(«volo!») e preferisce metterle nel
conto di un'agitazione momenta-
nea o dell'effetto deleterio dell'o-
ra e della stagione. Subito dopo,
come una Parca gentile ma ineso-
rabile, se ne va lasciando il prota-
gonista al posto dell'Ombra che
lo ha preceduto.
A questa svolta improvvisa del
fatto tragico che censura l'immis-

- sione del personaggio nel circuito
obbligato delle accuse e delle ri-
sposte (che sono la ragione dia-
lettica del dramma borghese) ci
ritroviamo alla presenza di un



ego doloroso e irrisolto,
Pasolini si confessa sub specie di
Padre di un Figlio finora inesi-
stente asserendo di non ricordare
il sogno che ha segnato la marcia
impietosa del tempo nella sua
carne di parola che graffia, stra-
zia, incide sulla pagina bianca,
È come se Pasolini-Padre, già
morto, ridotto ad esile ombra tra
i dolci declivi che si affacciano sui
laghi ricostruisse pazientemente
attraverso le parole a noi consue-
te della comunicazione le icone
tradizionali del Benessere di un'I-
talia che non esiste più: le fabbri-
che mute e silenti che, negli anni
sessanta,'hanno preso il posto dei
prati; gli industriali terrorizzati
dalla rivolta dei figli; le alterazio-
ni che il tempo ha imposto al loro
aspetto atletico e scattante,,.
La tragedia scocca improvvisa su-
bito dopo: Pasolini-Padre Padrone
di un'industria (culturale?) che ri-
fiuta, si ribella contro la forzata
immissione del suo io all'interno
di un hortus conclusus per lui
inaccettabile (la propria riduzione
a Personaggio di Potere).
Sorge a questo punto un proble-
ma inatteso quanto spaventoso: il
semidio che, nell'antico teatro dei
Greci, veniva demandato ad im-
prese impossibili quanto gratifi-
canti ed aveva il potere di ricon-
durre dall'Ade gli esclusi dai riti
precari che regnano tra i mortali
(Èrcole, glorioso trionfatore, che
compiute le dodici fatiche ricon-
duce Alcesti dal suo sposo) ora
vive nel limbo pericoloso e incer-
to che separa una condizione
preesistente di cui non si ricorda
più (il fanciullo-Pasolini di una
Casarsa degli umili) dall'adulto
che amministra con crescente fa-
stidio una posizione di predomi-

nio assoluto (Pasolini-Pater Fami-
lias della nostra letteratura), «Chi
vive questo personaggio (io!)»,
sottolinea con infinita malinco-
nia il poeta tragico di oggi, «resta
per qualche tempo come staccato
e contemplativo».
Ma cosa contempla? Cosa se non
l'antica immagine di se stesso
tutto concentrato e assorto nel
gioco che doveva accompagnarlo,
ilare e lieve, per tutta la vita (il
pallone)?
Pasolini genera continuamente il
fantasma di un figlio che non c'è
attraverso un tirannico accecante
insistente guardare, Edipo, sta-
volta, è stato già acciecato e fissa
ostinato le sue pupille spente
contro un desolato paesaggio di
tenebre da cui far scaturire la lux
eterna di un altro da sé, figlio del-
la sua angoscia, frutto della sua
diversità (in Affabulazione la spia
a questa latente propensione è
fornita, fin dalle prime pagine,
dalla differenza genetica che op-
pone a un Padre bruno un Figlio
biondo),
Ed ecco finalmente materializzar-
si il Sogno del Padre.
Cosa dirà il figlio a questa eccen-
trica immagine paterna?
Si rivelerà se possibile ancora più
eccentrico e, alla precisa richiesta
di Pasolini-Padre prigioniero del
sogno di un Figlio identico a se
stesso, lo inviterà con una grazia
tra acerba e inquieta ad assomi-
gliare a lui, a diluirsi fino a con-
fondersi in lui.
Dopo la scomparsa di questa im-
magine tanto desiderata da assu-
mere fugace consistenza di rifles-
so, il Padre deflagra sempre più
esplicito verso l'antico referente:
Edipo, Incapace di attribuire un
senso al sogno che l'ha generato,

il personaggio vive in uno stato di
atroce apartheid dal mondo dei
suoi simili (è un Edipo senza
coro, l'Edipo teatrale di Pasolini) e
confessa al pubblico la propria
impotenza attraverso l'imbaraz-
zante autocitazione della propria
insufficienza (il Padre si descrive
come un mutilato cui il destino
ha concesso l'inerte prolunga-
mento di un braccio ma non la
consolazione della mano).
Geloso di ogni ombra vivente che
si frapponga tra lui stesso e l'og-
getto della sua stupita adorazio-
ne, il Padre arriva addirittura a
scambiare la compagna del Figlio
per un «fratellino minore» di
quest'ultimo (la paternità come fi-
liazione maschile di invidualità
omologhe che l'epos sociale vor-
rebbe introiettare ad uguali non
ha mai fine),
E sarà proprio la ragazza elimina-
ta a priori dalla dìsputa come un
soggetto conturbante da ridurre
prima a maschio sui generis
(quando il Padre l'intrawede da
lontano) e poi a miccia indispen-
sabile ad attizzare il fuoco della
rivalità generazionale ad intuire
la vera natura di un contendere
solo apparentemente scherzoso
(il Padre gioca con le parole come
un retore consumato).
Cosa dice infatti la Ragazza del Fi-
glio?
Enuncia con la serena indifferen-
za di un aggregato alla Sorbonne
che, tra i due, vi può essere solo
un contenzioso erotico («è di un
amore fra voi due che si tratta»).
Ma questa compiaciuta citazione
del cinema di Godard (sono que-
sti gli anni, non dimentichiamo-
lo, in cui Pasolini, sia in Teorena
che in Porcile, scrittura Mora
Mme, Godard, Anne Wiazemsky,



interprete della Cinese) è riscatta-
ta dalla violenta immissione di
Sade nel sistema chiuso dell'ereti-
co Pasolini.
Prima dell'Ombra di Sofocle era-
vamo effettivamente stati visitati
dall'Ombra del Divin Marchese
che aveva sulfureamente mar-
chiato a fuoco l'ouverture del fat-
to tragico («Les causes sont peut-
étre ìnutiles aux effets»),
E questa concomitanza di eresie
divergenti ma analoghe in quanto
a violenta destabilizzazione del
discorso in fieri (l'eresia di Go-
dard va contro l'eretico ordine dei
gochisti, l'eresia di Sade divide
drasticamente i contendenti in
vittime che auspicano l'avvento
dei propri carnefici) si riverbera-
no sulla struttura della pièce ren-
dendola aberrante.
Se all'inizio Affabulazione nel suo
disperato ruotare sui detrìti di un
fatto antico quanto indicibile (di-
scutere, conversare, inquisire at-
torno all'infrazione massima del
mito, l'incesto di Edipo) pareva
configurarsi come un nucleo in-
scindibile di pena - un huis-dos
da cui non era dato evadere -
adesso la scommessa verbale del
poeta civile travalica la forma
chiusa dell'allocuzione.
Affabulazione diviene sinonimo
di profezia.
Ma di quale?
Quella che da Laio/Edipo trascor-
re a Pasolini-uomo, araldo che
scandalìzza i suoi simili allo sco-
po di poterli finalmente compati-
te, li Padre scaccerà quindi la Ra-
gazza rea di escluderlo dalla parte
più intima e preziosa del corpo
del Figlio - la virilità - che nell'am-
plesso a Lui viene sottratta. E la
scaccia con l'empito del Cristo
quando si sbarazza con livore dei

mercanti dal tempio.
È significativo che, subito dopo,
allontanata anche la Madre dal
suo illimitato deserto di pena,
questo neo Gesù, privo di Maria e
impossibilitato a generare un al-
tro Figliolo Divino, si rivolga
sconsolatamente al Padre dichia-
rando con estrema amarezza tut-
ta la propria immedicabile solitu-
dine («Ora tu mi hai lasciato»).
Divenuto padre, il Padre sì ritrova
sperduto in un universo in de-
composizione fatto non dei vivi
germogli che annunciano il risve-
glio della primavera ma dello
sfondo plumbeo e artificioso che
regna in tanti paesaggi urbani fis-
sati sulla tela dalla pittura e dal
cinema contemporanei: grigi di
alberi spogli e senza frutti, degni
della desolata landa padana cara
alle sconsolate ricognizioni di
Antonioni dominano questo ap-
passionato interludio in cui un
Padre privo di un Figlio sogna il
Dio che l'ha abbandonato e che,
solo negli squarci frammentari
della memoria, gli appare come il
ricordo di un bene perduto.
Già qui (Secondo Episodio) Edipo
appare segnato.
Non è più l'immagine critica di
un industriale lombardo. È una
vecchia che cerca il divino nei bui
anfratti che abitano lungo le pro-
de erbose degli argini. È un vec-
chio operaio che ignora il logorio
atroce del tempo. È Pasolini che
cerca la propria morte istruendo
attraverso le parole che un tempo
si dicevano salvifiche (l'uomo che
trova Dio in sogno) un processo
ai Padri inconsapevoli di procrea-
re e proprio per questo condan-
nati a generare dal profondo di sé
il carnefice che annientandoli li
deporrà come una povera cosa

inutile all'ombra di un tempio o
tra i binari arrugginiti di una sta-
zione dove la storia dell'incubo
che si chiama vita tornerà ad affa-
bulare, ossia ad affacciarsi attraver-
so sussurri, interiezioni, parole.
Ma la secante che squassa da
cima a fondo come un fulmine il
tragico edipo pasoliniano è la
consapevolezza di essere figlio (e
cioè vittima) dei ragazzi-padri la
cui carne oscena lo fruga, lo pene-
tra e lo atterra (senza, manzonia-
namente, «consolarlo»).
Non c'è da aspettare l'apparizione
di un postumo objet de défi come
il brogliaccio Petrolio per rivedere
al rallentatore nei flashes inter-
mittenti di una video-camera le
immagini di un Pasolini che getta
sulla carta la propria ninfomania
con la precisa volontà di straccia-
re la pornoindustria delle copule
patinate delle riviste hard.
Se Pasolini ritrova Sade sul Prato
della Casilina e sposa la frigida
combinatoria dei molteplici ac-
coppiamenti che ripetono fino
alla nausea la profanazione della
sua docile carne votata al maso-
chismo, lo evoca - come nell'ante-
cedente Affabulazione - per sot-
tolineare la propria tragica irriso-
luzione. Pasolini infatti sceglie
sempre di immolarsi, attraverso
l'amplesso, con un Figlio orgo-
glioso della propria potenziale pa-
ternità (e un figlio suburbano e
incolto che penetra, senza fecon-
darlo, il Poeta-Padre).
In Affabulazione troviamo già
espressi i medesimi stilemi ed as-
sistiamo al rettilineo snodarsi
dello stesso percorso. Ma l'eroti-
smo nella tragedia di un Edipo
che si vuole ad ogni costo Laio as-
sume valenze catartiche di conta-
gio: il Figlio confessa al Padre di



trascorrere i suoi giorni al di là
del tempo che ne celebra l'effime-
ra gloria. Il Figlio vive la giovinez-
za come in sogno e precipita nella
stessa assenza di Dio che aveva
spinto il Padre a proclamarsi iner-
te residuo di una procreazione
lontana; cancellata, inesistente,
nuvola che si sfrange patetica e
vacua nel cielo dei cicli vitali («ve-
drà il mio sesso... una funzione
pura... senza utilità»).
Ma il contagio produce un'altra
conseguenza: il Padre che inter-
preta ilruolo di figlio di suo Figlio
(ancora un'eco disperata e stra-
volta della dantesca Vergine «fi-
glia del tuo figlio?») e che implora
quest'ultimo di uccidere in lui il
bambino petulante e perverso
che vuole vedere il suo membro,
declina la prima citazione sadia-
na; il parricidio.
Una trasgressione, più che reale,
rappresentata: il Padre infatti vie-
ne solamente ferito. Ma la febbre
che lo scuote trasportandolo oltre
il contingente produce i sogni
aberranti della sragione: Edipo di-
venta Macbeth e stavolta il suo
destino gli viene svelato dall'Om-
bra di Sofocle che sì ripresenta in
funzione di Prima Strega.
Questa funzione ilare e tragica
che, in Pilade, si scinderà nella
coppia delle immagini formate da
Furie/Eumenidi e da Elettra/Ate-
na riveste, hic et nunc, ancora i
connotati dell'autore di Edipo Re.
Perché? Semplicissimo.
L'Ombra di Sofocle surroga quel
contatto col divino che solo il de-
lirio nelle sue associazioni blasfe-
me eleva a superiore luce della ra-
gione,
L'Ombra di Sofocle è il Dio seve-
ro e impietoso della Bibbia.
È lui ad enunciare il problema

che assilla il protagonista: suo fi-
glio non è un enigma ma un mi-
stero, In quanto tale, esige di es-
sere rappresentato nel vivo corpo
del ragazzo, che si muove sui ver-
di «fondali» lombardi, ed impone
al Padre tutta l'amorosa dedizio-
ne di un fedele volto a contem-
plare il santo che ha scelto a sua
immagine e somiglianzà,
Ma il miracolo dell'ascesi non si
compie: il Padre non è stato visi-
tato da nessun anghelos ma, ap-
punto, solo da un'ombra del suo
lontanissìmo passato storico.
Trascorso il delirio e reintegrato
nelle sue funzioni di esperto ma-
nipolatore di carta moneta, il Pa-
dre assolda una veggente (Secon-
da Strega del Macbeth) che, nella
pentola rovesciata della sorte ora
degradata ad ìnfima palla di ve-
tro, gli dirà dove vive suo figlio
senza per questo rinunciare a
schiudergli davanti l'agghiaccian-
te visione delle prossime guerre
compiute dai Padri contro i Figli,
all'ombra dì un'esplosione atomi-
ca tesa a distrùggere le ombre
della storia e qualsiasi inquietan-
te riflesso del nostro modo di
rappresentarci.
La profezia della nuova strega eli-
mina la poesia come il teatro (il
rito che l'accompagna), Ma intro-
duce, come un'Iride stravolta di
segno, una replica storica del
mito. La guerra cui allude la veg-
gente è una e tutte le guerre, È la
guerra di Zeus contro Chronos, è
la guerra di Chronos che divora i
suoi figli, è il Padre di Pasolini
che tenta di uccidere il Figlio per
vendicarsi di non essere stato
massacrato dalla sua progenie.
Ormai il dramma diventa colla-
zione di schegge che dell'antica
tragedia ripetono gli addendi

frantumati,
Domani, alla stazione, da un va-
gone all'altro, cento lire ricevute
in elemosina e strette nell'artiglio
rapace che ha sostituito la bella
mano di un tempo, l'ex-industria-
le celebra con monotona voce da
officiante la messa nera delle
sciagure citando di sfuggita l'im-
piccagione della Moglie che, in un
ciclo di rimandi circolari, surroga
il suicidio della coppia di Orgia ri-
petendone nel gesto la tragica
consequenzialità.
Dall'Opera Aperta tanto brillante-
mente teorizzata in quella dissol-
ta stagione culturale dal profes-
sor Eco, sì trascorre alla più spa-
ventevole delle Opere Chiuse che
incatena al perno della tortura
ogni sospiro e ogni gesto di que-
sta fabula sconsacrata da cui sono
fuggite senza più far ritorno per-
sino le ombre consolatorie delle
favole che esorcizzavano nel do-
lore la polis di ieri riaprendo at-
torno al delitto (e all'espiazione
che l'accompagnava) il paesaggio
di una nuova ragione e di una
nuova cultura.
Oggi l'Affabulazione si iscrive
nelle righe di ferro dei binari, si
alza sullo spartito solcato da ano-
nimi tronchi di ferro che si chia-
mano vagoni, intervallato da obli-
que ferite trasversali fatte di rug-
gine e pianto che si chiamano lo-
comotive,
È lì tra il fischio assordante dei
convogli e il trapestio osceno dei
bagagli che il Poeta di Casarsa,
l'Ombra di Pasolini, ancor oggi
alza la sua trenodia d'urla, sen-
tenze e grida.
È lì che un Padre, capace di essere
soltanto figlio, si aggira affabu-
lando attorno alla tragedia che
l'ha ridotto ad esile flatus vocis: è



stato un Padre ucciso da un Figlio
o un Figlio che ha indicato al Ra-
gazzo Padre dove colpirlo perché
precipitasse al suolo tra l'erba
rada e stenta bruciata dalla prima
vampa ardente del sole?

*Enrico Groppali è stato il primo critico
che si è occupato del teatro di Pasolini
(L'Ossessione e il Fantasma, Marsilio,
1979) partecipando all'incontro dell'Uni-
versità di Paris-Vincennes raccolto nel
volume miscellaneo Pasolini (Grasset,
1980) curato da Maria Antonietta Ma-
ciocchi.


