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Documento Modulo 6: L’intellettuale e la tecnologia (Italiano) 

Pasolini contro la televisione 
Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il                   

fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture               
particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi           
modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai                 
modelli imposti dal Centro, è tale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta.                 
Si può dunque affermare che la "tolleranza" della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore                 
delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni,               
interne all'organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema            
d'informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno oramai strettamente unito la periferia al Centro,              
abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d'informazioni è stata ancora più radicale e                
decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l'intero paese che era così storicamente                 
differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni              
autenticità e concretezza. Ha imposto cioè - come dicevo - i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova                    
industrializzazione, la quale non si accontenta più di un "uomo che consuma", ma pretende che non siano                 
concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore               
umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era,               
come si sa, la religione: e il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che "omologava"                
gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale "omologatore" che è l'edonismo                
di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c'è infatti                   
niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna proposti e imposti dalla televisione.                 
Essi sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e, s'intende, vanno ancora                   
a messa la domenica: in macchina). Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la                 
televisione impone loro secondo le norme della Produzione creatrice di benessere (o, meglio, di salvezza dalla                
miseria). Lo hanno accettato: ma sono davvero in grado di realizzarlo? 

No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che                  
in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati               
d'animo collettivi. Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si                 
vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti in possesso               
però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i "figli di papà", i piccoli borghesi,                  
da cui si dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a                
vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi non lo              
ricordano neanche più, l'hanno completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede                
l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari - umiliati - cancellano nella loro carta d'identità il termine                 
del loro mestiere, per sostituirlo con la qualifica di "studente". Naturalmente, da quando hanno cominciato a                
vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la cultura (caratteristica piccolo             
borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi). Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese,               
nell'adeguarsi al modello "televisivo" - che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è                  
sostanzialmente naturale - diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i               
borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e              
strettamente pragmatico, impedisce al vecchio "uomo" che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi                  
una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. La responsabilità della televisione, in tutto               
questo, è enorme. Non certo in quanto "mezzo tecnico", ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa.                   
Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il                    
luogo dove si concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della                  
televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che                    
la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista                 
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e le scritte sui cascinali di slogans mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l'aratro rispetto a un trattore.                  
Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo                
italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la                
televisione), non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre. 

(Pierpaolo Pasolini, "Corriere della Sera", 9 dicembre 1973) 

La solitudine dell'artista - 1952, E. Montale 
Non penso che il trionfo dei nuovi mezzi tecnici sia senza importanza in un mondo che tende a un nuovo                    
umanesimo positivo e scientifico e che si sforza di rendere migliore la vita delle moltitudini, ma ritengo che anche                   
domani le voci più importanti saranno quelle degli artisti che faranno sentire, attraverso la loro voce isolata,                 
un'eco del fatale isolamento di ognuno di noi. In questo senso, solo gli isolati parlano, solo gli isolati comunicano:                   
gli altri - gli uomini della comunicazione di massa - ripetono, fanno eco, volgarizzano le parole dei poeti, che oggi                    
non sono parole di fede ma potranno forse tornare ad esserlo un giorno. 

Ammazzare il tempo di Eugenio Montale, da Auto da Fé. 
Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a carattere di scatola nelle prime                     
pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, con il futuro status di Berlino o con l'eventualità di                     
una guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi simili sono d'ordine storico e prima o poi                  
giungono a una soluzione, sia pure con risultati spaventosi. Nessuna guerra impedirà l'umanità futura di vantare                
ulteriori magnifiche sorti nel quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo semi                 
distrutto che risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal                
nostro mondo d'oggi. Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non ci fosse più                   
nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche l'uccisione su larga scala di uomini e                   
di cose può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del capitale umano. Fin qui si resta nella                  
storia. Ma c'è un'uccisione, quella del tempo, che non sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il                  
problema sempre più preoccupante che si presenta all'uomo d'oggi e di domani. Non penso all'automazione, che                
ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando la settimana lavorativa sarà scesa da cinque a                    
quattro o a tre si finisca per dare il bando alle macchine attualmente impiegate per sostituire l'uomo. Può darsi                   
che allora si inventino nuovi tipi di lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o miliardi di disoccupati; ma si                     
tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo                       
spettro del tempo. 
Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, per                  
accrescere i bisogni dell'uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo                      
odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l'uomo occupato anche quando egli suppone di                 
essere libero. “Passare il tempo” dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è                     
uno svago, ossia un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può                  
senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con                  
fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad                   
anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi. 
  
È ANCORA POSSIBILE LA POESIA 
Prolusione alla consegna del Premio Nobel di Eugenio Montale, 
dicembre 1975 
[…] non intendo divagare e mi chiedo se è giustificata la convinzione che lo statuto del premio Nobel sottende; e                    
cioè che le scienze, non tutte sullo stesso piano, e le opere letterarie abbiano contribuito a diffondere o a                   
difendere nuovi valori in senso ampio « umanistici ». La risposta è certamente positiva. Sarebbe lungo l’elenco                 
dei nomi di coloro che avendo dato qualcosa all’umanità hanno ottenuto l’ambito riconoscimento del premio               
Nobel. Ma infinitamente più lungo e praticamente impossibile a identificarsi la legione, l’esercito di coloro che                
lavorano per l’umanità in infiniti modi anche senza rendersene conto e che non aspirano mai ad alcun possibile                  
premio perché non hanno scritto opere, atti e comunicazioni accademiche e mai hanno pensato di « far gemere i                   
torchi » come dice un diffuso luogo comune. Esiste certamente un exercito di anime pure, immacolate, e questo                  
è l’ostacolo al diffondersi di quello spirito utilitario che in varie gamme si spinge fino alla corruzione, al delitto e ad                     
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ogni forma di violenza e di intolleranza. Gli accademici di Stoccolma hanno detto più volte no all’intolleranza, al                  
fanatismo crudele, e a quello spirito persecutorio che anima spesso i forti contro i deboli, gli oppressori contro gli                   
oppressi. Ciò riguarda particolarmente la scelta delle opere letterarie, opere che talvolta possono essere              
micidiali, ma non mai come quella bomba atomica che è il frutto più maturo dell’eterno albero del male. 
Non insisto su questo tasto perché non sono né filosofo, né sociologo, né moralista. Ho scritto poesie e per                   
queste sono stato premiato, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persino                
disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non poteva amare. Pochi giorni fa è venuta                  
a trovarmi una giornalista straniera e mi ha chiesto: come ha distribuito tante attività così diverse? Tante ore alla                   
poesia, tante alle traduzioni, tante all’attività impiegatizia e tante alla vita? Ho cercato di spiegarle che non si può                   
pianificare una vita come si fa con un progetto industriale. Nel mondo c’è un largo spazio per l’inutile, e anzi uno                     
dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell’inutile alla quale sono sensibili particolarmente i               
giovanissimi. In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai                  
nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una malattia                       
assolutamente endemica e incurabile. 
Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che è una                   
produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere                
impiegate al massimo. Per fortuna la poesia non è una merce. […] Già da anni critici che occupano cattedre                   
universitarie predicavano la necessità assoluta della morte dell’arte, in attesa non si sa di quale palingenesi o                 
resurrezione di cui non s’intravvedono i segni. Quali conclusioni possono trarsi da fatti simili? Evidentemente le                
arti, tutte le arti visuali, stanno democraticizzandosi nel senso peggiore della parola. L’arte è produzione di                
oggetti di consumo, da usarsi e da buttarsi via in attesa di un nuovo mondo nel quale l’uomo sia riuscito a                     
liberarsi di tutto, anche della propria coscienza. L’esempio che ho portato potrebbe estendersi alla musica               
esclusivamente rumoristica e indifferenziata che si ascolta nei luoghi dove milioni di giovani si radunano per                
esorcizzare l’orrore della loro solitudine. Ma perché oggi più che mai l’uomo civilizzato è giunto ad avere orrore di                   
se stesso? 
Ovviamente prevedo le obiezioni. Non bisogna confondere le malattie sociali, che forse sono sempre esistite ma                
erano poco note perché gli antichi mezzi di comunicazione non permettevano di conoscere e diagnosticare la                
malattia. Ma fa impressione il fatto che una sorta di generale millenarismo si accompagni a un sempre più diffuso                   
comfort, il fatto che il benessere (là dove esiste, cioè in limitati spazi della terra) abbia i lividi connotati della                    
disperazione. Sotto lo sfondo così cupo dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a                 
smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza                  
successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni                    
fa sembrano «datate» e il bisogno che l’artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico                  
dell’attuale, dell’immediato. Di qui l’arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, un’esibizione non               
necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera sorta di massaggio psichico sullo                  
spettatore o ascoltatore o lettore che sia. Il deus ex machina di questo nuovo coacervo è il regista. Il suo scopo                     
non è solo quello di coordinare gli allestimenti scenici, ma di fornire intenzioni a opere che non ne hanno o ne                     
hanno avute altre. C’è una grande sterilità in tutto questo, un’immensa sfiducia nella vita. In tale paesaggio di                  
esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia? La poesia così detta lirica                   
è opera, frutto di solitudine e di accumulazione. Lo è ancora oggi ma in casi piuttosto limitati. Abbiamo però casi                    
più numerosi in cui il sedicente poeta si mette al passo coi nuovi tempi. La poesia si fa allora acustica e visiva. Le                       
parole schizzano in tutte le direzioni come l’esplosione di una granata, non esiste un vero significato, ma un                  
terremoto verbale con molti epicentri. La decifrazione non è necessaria, in molti casi può soccorrere l’aiuto dello                 
psicanalista. Prevalendo l’aspetto visivo la poesia è anche traducibile e questo è un fatto nuovo nella storia                 
dell’estetica. Ciò non vuoi dire che i nuovi poeti siano schizoidi. Alcuni possono scrivere prose classicamente                
tradizionali e pseudo versi privi di ogni senso. 
C’è anche una poesia scritta per essere urlata in una piazza davanti a una folla entusiasta. Ciò avviene                  
soprattutto nei paesi dove vigono regimi autoritari. E simili atleti del vocalismo poetico non sempre sono                
sprovveduti di talento. Ma il fatto, se è vero, dimostra che ormai esistono in coabitazione due poesie, una delle                   
quali è di consumo immediato e muore appena è espressa, mentre l’altra può dormire i suoi sonni tranquilla. Un 
giorno si risveglierà, se avrà la forza di farlo. La vera poesia è simile a certi quadri di cui si ignora il proprietario e                        
che solo qualche iniziato conosce. Comunque la poesia non vive solo nei libri o nelle antologie scolastiche. Il                  
poeta ignora e spesso ignorerà sempre il suo vero destinatario[…] In realtè l’arte è sempre per tutti e per                   

 

Documento del consiglio - Classe V Sez. C - Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate Pag. 3 di 5 

 



Allegato 2 
 
 

nessuno. Ma quel che resta imprevedibile è il suo vero begetter, il suo autore. L’arte-spettacolo, l’arte di massa,                  
l’arte che vuole produrre una sorta di massaggio fisico-psichico su un ipotetico fruitore ha dinanzi a sé infinite                  
strade perché la popolazione del mondo è in continuo aumento. Ma il suo limite è il vuoto assoluto. Si può                    
incorniciare ed esporre un paio di pantafole (io stesso ho visto così ridotte le mie), ma non si può esporre sotto                     
vetro un paesaggio, un lago o qualsiasi grande spettacolo naturale. La poesia lirica ha certamente rotto le sue                  
barriere. C’è poesia anche nella prosa, in tutta la grande prosa non meramente utilitaria o didascalica: esistono                 
poeti che scrivono in prosa o almeno in più o meno apparente prosa; milioni di poeti scrivono versi che non                    
hanno nessun rapporto con la poesia. Ma questo significa poco o nulla. Il mondo è in crescita, quale sarà il suo                     
avvenire non può dirlo nessuno. Ma non è credibile che la cultura di massa per il suo carattere effimero e                    
fatiscente non produca, per necessario contraccolpo, una cultura che sia anche argine e riflessione. Possiamo               
tutti collaborare a questo futuro. Ma la vita dell’uomo è breve e la vita del mondo può essere quasi infinitamente                    
lunga.  
Avevo pensato di dare al mio breve discorso questo titolo: potrà sopravvivere la poesia nell’universo delle                
comunicazioni di massa? È ciò che molti si chiedono, ma a ben riflettere la risposta non può essere che                   
affermativa. Se s’intende per la così detta belletristica è chiaro che la produzione mondiale andrà crescendo a                 
dismisura. Se invece ci limitiamo a quella che rifiuta con orrore il termine di produzione, quella che sorge quasi                   
per miracolo e sembra imbalsamare tutta un’epoca e tutta una situazione linguistica e culturale, allora bisogna                
dire che non c’è morte possibile per la poesia. […] Ma ora per concludere debbo una risposta alla domanda che                    
ha dato un titolo a questo breve discorso. Nella attuale civiltà consumistica che vede affacciarsi alla storia nuove                  
nazioni e nuovi linguaggi, nella civiltà dell’uomo robot, quale può essere la sorte della poesia? Le risposte                 
potrebbero essere molte. La poesia è l’arte tecnicamente alla portata di tutti: basta un foglio di carta e una matita                    
e il gioco è fatto. Solo in un secondo momento sorgono i problemi della stampa e della diffusione. L’incendio                   
della Biblioteca di Alessandria ha distrutto tre quarti della letteratura greca. Oggi nemmeno un incendio               
universale potrebbe far sparire la torrenziale produzione poetica dei nostri giorni. Ma si tratta appunto di                
produzione, cioè di manufatti soggetti alle leggi del gusto e della moda. Che l’orto delle Muse possa essere                  
devastato da grandi tempeste è, più che probabile, certo. Ma mi pare altrettanto certo che molta carta stampata e                   
molti libri di poesia debbano resistere al tempo. Diversa è la questione se ci si riferisce alla reviviscenza spirituale                   
di un vecchio testo poetico, il suo rifarsi attuale, il suo dischiudersi a nuove interpretazioni. E infine resta sempre                   
dubbioso in quali limiti e confini ci si muove parlando di poesia. Molta poesia d’oggi si esprime in prosa. Molti                    
versi d’oggi sono prosa e cattiva prosa. […] non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o                   
sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri                   
umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e                    
depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il                
destino delle arti. È come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le                  
tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può                    
essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi). 
 

PIOVE, da Satura, 1971 

Piove. È uno stillicidio  
senza tonfi 
di motorette o strilli1 

di bambini.  
 
Piove     
da un cielo che non ha 
nuvole2. 
Piove 
sul nulla che si fa 
in queste ore di sciopero   
generale.  
 
Piove 
sulla tua tomba 
a San Felice 
a Ema3.     
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e la terra non trema 
perché non c’è terremoto 
né guerra4. 
 
Piove 
non sulla favola bella    
di lontane stagioni, 
ma sulla cartella 
esattoriale, 
piove sugli ossi di seppia, 
e sulla greppia nazionale5.   
 
Piove 
sulla Gazzetta Ufficiale  
qui dal balcone aperto,  
piove sul Parlamento,  
piove su via Solferino,  
piove senza che il vento  
smuova le carte6.  
 
Piove  
in assenza di Ermione  
se Dio vuole, 
piove perché l’assenza  
è universale 
e se la terra non trema  
è perché Arcetri a lei  
non l’ha ordinato7. 
 
Piove sui nuovi epistèmi8  
del primate a due piedi,  
sull’uomo indiato9, sul cielo,  
ominizzato, sul ceffo  
dei teologi in tuta 
o paludati10, 
piove sul progresso11 

della contestazione, 
piove sui works in regress12, 
piove 
sui cipressi malati13 

del cimitero, sgocciola 
sulla pubblica opinione14. 
 
Piove, ma dove appari  
non è acqua né atmosfera, 
piove perché se non sei è solo la mancanza  
e può affogare15.  
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