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Si svolge così uno dei temi più misteriosi del te-
atro tragico greco: la predestinazione dei fi gli a 
pagare le colpe dei padri.
Dunque, il peccato originario di cui i padri si sono 
macchiati, è stato quello di essersi resi responsa-
bili prima del fascismo, poi del regime democri-
stiano, infi ne della dittatura consumistica.
Colpa, condanna, punizione. In questo linguag-
gio religioso c’è tutta l’attenzione di Pasolini ver-
so l’aspetto psicologico, nel senso classico del 
termine, cioè verso la coscienza umana, su cui si 
fonda la sua particolare poetica.
Se i padri hanno abiurato i valori secolari, se han-
no ceduto alla violenza del potere e alla seduzio-
ne dello sviluppo (che non ha nulla a che vedere 
con il progresso), se hanno rimosso e insabbiato 
tutto ciò, allora i fi gli sono condannati a pagare 
questa colpa con un’irrisolvibile infelicità che non 
riusciranno, peraltro, a nascondere, divenendo tut-
ti dei “mostri” dall’ “aspetto fi sico terrorizzante”.
“Essi non hanno nessuna luce negli occhi, i line-
amenti sono lineamenti contraff atti di automi, 
senza che niente di personale li caratterizzi da 
dentro”
I padri hanno preparato l’ambiente, il contesto, 
una sorta di immondezzaio dove i prodotti di una 
mutazione genetica, in obbedienza alla legge na-
turale che vuole ogni organismo vivente adattar-
si gradualmente all’ambiente, vivono privati del 
loro carattere umano, manovrati da un potere 
non più defi nibile.

Eppure, “che paese meraviglioso era l’Italia du-
rante il periodo del fascismo e subito dopo!”. 
Quando, cioè gli uomini vivevano liberi dal sen-
so di colpa e “le apparenze parevano dotate del 
tono dell’eternità”.
La digressione sull’Italia pre-industriale, certa-
mente intrisa di idealismo fi losofi co nel ricercare 
valori, punti di riferimento fuori dal tempo, è il 
preludio al discorso più politico: il processo alla 
classe politica italiana.
Quasi non ci si accorge di quanto sia problema-
tico, a livello narrativo, questo passaggio, tanto 
l’unità della scena sembra non risentirne. La con-
tinuità narrativa, così lineare fi no a questo mo-
mento, subisce una brusca cesura. Lo spettatore 
si ritrova all’improvviso, come il passeggero di 
una fantascientifi ca macchina del tempo, davanti 
ai telegiornali del ‘69 (strage di piazza Fontana), 
del ‘74 (strage di piazza Della Loggia, a Brescia), 
dell’ ‘80 (strage della stazione di Bologna).
Sono le grandi ferite mai rimarginate, di cui le 
responsabilità non sono mai state chiarite, che 
contribuiscono a comporre la macchia sulla co-
scienza dei padri, e che ispirano in Pasolini un 
processo ideale alla classe politica italiana di que-
gli anni.
Uso improprio del denaro pubblico, corruzione, 
favoreggiamento delle lobbies industriali, fi nan-
ziarie, petrolifere; sottomissione agli USA, uso 
criminoso dei servizi segreti; responsabilità nel-
le stragi di Milano, Brescia, Bologna; distruzione 
del paesaggio e delle città italiane; responsabili-
tà della degradazione antropologica degli italia-
ni; responsabilità della situazione drammatica 
in cui versa la scuola, la sanità e gli altri servizi 
pubblici essenziali; responsabilità per l’esplosio-
ne selvaggia della cultura di massa e per il ruolo 
dei mass-media nel diff ondere superfi cialità, man-
canza di spirito critico, consumismo, abbrutimento.
“Che cosa è necessario sapere, o meglio, che 
cosa i cittadini italiani vogliono sapere, affi  nché 
i prossimi dieci anni della loro vita non siano loro 
sottratti (come è stato negli ultimi dieci)?
Cosa muove il protagonista, al di là della tensio-
ne escatologica verso un mondo spontaneo e li-
bertario, a denunciare tutta una classe politica, 
ma al tempo stesso a prendersela anche con chi 
ignora, quindi acconsente, come a non volersi 
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Quasi dieci minuti di applausi hanno consacrato, a fi ne spettacolo, la performance artistica 
di Diego Florio, protagonista assoluto del monologo dedicato a Pasolini, a quarant’anni 
dalla sua scomparsa, intitolato “P.P.P. - il paese mancato”, andato in scena l’11 e il 12 
novembre, in prima assoluta, al Teatro del Loto a Ferrazzano.
Un grande successo, testimoniato peraltro dal tutto esaurito in entrambe le repliche.
Un successo, comunque, che sarebbe ingiusto attribuire unicamente allo straordinario 
talento di casa, ma a cui ha contribuito in maniera decisiva la regia intelligente e al tempo 
stesso passionale di Ilario Grieco, che con Diego Florio, è anche autore della drammaturgia. 
A seguire, l’intervista, sempre a cura di Paolo Di Lella, con Diego Florio e Ilario Grieco

Nello spettacolo, Diego Florio non interpreta Pasolini, piuttosto ne prende in carico lo 
spirito, il messaggio, il sacrifi cio che egli compì per gli italiani; in una sola parola, l’opera.
Scritti corsari e Lettere luterane compongono la materia attorno alla quale è costruita la 
drammaturgia.
L’idea del regista è stata quella di mettere insieme, in un atto unico, tre diversi fi loni 
pasoliniani di rifl essione: psicologico, antropologico-culturale e politico, legati insieme 

dal fi le rouge dell’insopprimibile sentimento di avversione verso le strutture borghesi dell’occidente 
industrializzato, dove il termine “sentimento” ha un signifi cato centrale nell’economia del monologo 
nel suo complesso.
È un atto d’amore, paradossalmente, la condanna che il protagonista rivolge ai giovani – rappresenta-
ti da manichini mossi tramite i fi li – nella prima parte.
“I sentimenti non si possono cambiare. Sono essi che sono storici. È ciò che si prova che è reale”

Le foto di scena sono a cura di Massimiliano Ferrante per Mami photo studio

Un momento dell’intervista con Diego Florio e Ilario Grieco
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mettere in discussione. E infi ne, perché prender-
sela persino con le vittime di questo sistema, i fi -
gli nati già in discarica, rei di non opporsi, ovvero 
di non saper opporre a tutto ciò un mondo nuo-
vo, in fondo sempre possibile. 
Una forma di piètas cristiana riveste l’intellettua-
le pasoliniano che non rinuncia alla sua croce, si 
fa portavoce degli italiani “che vogliono consa-
pevolmente sapere”, aff erma di sapere i nomi dei 
responsabili, dedica la sua vita a mettere “insie-
me i pezzi disorganizzati e frammentari di un in-
tero, coerente quadro politico, che ristabilisce la 
logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la 
follia e il mistero”. Carica su di sé quel “coraggio 
intellettuale della verità” – inconciliabile, in Italia, 
con la pratica politica – che aveva condannato 
Pier Paolo Pasolini all’isolamento, alla solitudine, 
a essere oggetto di calunnie e accuse infamanti.
Questa fu la sua vita e anche la sua morte. L’una 
e l’altra avvenute nel cuore del suo mondo, lon-
tano dai salotti del potere, come a voler condivi-
dere fi no all’ultimo il destino con quei burattini 
dal volto dipinto di verde fi niti nella discarica nel 
pasoliniano Che cosa sono le nuvole? 
Il cadavere di Pier Paolo Pasolini fu ritrovato il 2 
novembre del ‘75 presso la foce del Tevere, vicino 
ad Ostia, quasi irriconoscibile. È steso in avanti, 
con la tempia e la guancia sinistra appoggiate a 
terra, il braccio destro scostato dal corpo e quel-
lo sinistro sotto. È coperto di sangue, ha ecchi-
mosi e profonde escoriazioni sulla testa, sulle 
spalle, sul dorso e sull’addome, ha fratture alle 
falangi della mano sinistra e dieci costole spez-
zate. Ha profonde escoriazioni al volto e il naso 
schiacciato verso sinistra. È stato massacrato, 
con una ferocia impensabile. 
Inizialmente la morte di Pasolini era stata attri-
buita a dissanguamento. Una successiva perizia, 
voluta dalla famiglia di Pasolini, stabilisce che la 
morte è avvenuta perché la sua auto gli è passa-
ta sopra, fratturandogli dieci costole e lo sterno, 
lacerandogli il fegato e facendogli scoppiare il 
cuore. 
Le responsabilità della sua morte – ironia della 
sorte – non sono ancora chiare. Le indagini, all’e-
poca, stabilirono che Pasolini era stato ucciso da 
un ragazzo – Pino Pelosi – che aveva adescato 
per avere un rapporto omosessuale a pagamen-

to. Caso chiuso. 
Senonché, a distanza di trent’anni, a partire dalla 
ritrattazione dello stesso Pelosi, si sono susse-
guite una serie di altre ipotesi: dal delitto politico 
all’agguato premeditato. Sta di fatto che Pasolini 
era i possesso di informazioni “pericolose” per 
il potere. Sull’Eni, sulla  morte di Mattei, sul suo 
successore Eugenio Cefi s, sulla strategia della 
tensione, sulla politica italiana fi no alla metà de-
gli anni Settanta. 
L’ennesimo mistero da aggiungere nella lista di 
ciò che gli italiani “vogliono consapevolmente 
sapere” 
Un ultimo particolare. 
La donna che per prima scoprì il cadavere di Pa-
solini raccontò di averlo scambiato, in prima bat-
tuta, per un sacco di spazzatura.

Intervista con Diego Florio e Ilario Grieco

Non riesco a nascondere la soddisfazione nell’a-
vere ospiti nella nostra redazione Ilario Grieco e 
Diego Florio, il regista e l’attore principale dello 
spettacolo “PPP – Il paese mancato”, in onore e 
in memoria di Pier Paolo Pasolini.
Nello spettacolo andato in scena l’11 e il 12 no-
vembre ha registrato due sold-out. È stato un 
grande successo, anzi c’è una grandissima richie-
sta affi  nché vada ancora in scena.
La prima domanda che faccio a entrambi è que-
sta: com’è nata l’idea di portare in scena Paso-
lini, a parte l’occasione del 40ennale della sua 
morte, ovviamente. Perché Pasolini?
Diego Florio: Per scovare “la scintilla” dobbia-
mo tornare molto indietro. Ci pensavo proprio la 
sera appena dopo la prima dello spettacolo. Pen-

savo al fatto che nella vita si fanno degli incontri, 
e questi sono determinanti per delle cose che poi 
maturano nel tempo. 
Rispetto a Pasolini, l’incontro determinante è 
stato quello con Marisa Fabbri, una delle più 
grandi interpreti teatrali del ‘900. Il primo testo 
sul quale ci fece lavorare fu proprio “Lettere lute-
rane” a cominciare dal primo capitolo, “I giovani 
infelici”. Quindi, il germe di questo spettacolo ri-
sale addirittura al 2001. 
La scintilla che mi sono portato dentro per tanto 
tempo è stata quella; poi è chiaro che nel corso 
dell’esistenza – sono passati quattordici anni da 
allora – si matura  e si inizia ad avere una visio-
ne diversa, più critica ma anche più profonda ri-
spetto a quegli scritti, che comunque ti avevano 
suscitato qualcosa dentro e che ti avevano fatto 
dire: mi piacerebbe, un giorno, metterli in scena. 
Da quel “chissà quando” sono passati quasi 
vent’anni, ed era giunto quindi il momento di 
fare questo lavoro su Pasolini. Anche forse per 
una questione di acquisizione ulteriore della co-
scienza di sé, sia come persona, sia come artista; 
cioè, di cosa vogliamo raccontare oltre a quando 
facciamo un lavoro da scritturati. 
Che cosa vogliamo raccontare noi della società 
del nostro tempo come artisti, come autori, 
come attori, come registi? Il problema è quello di 
trovare un linguaggio, anche attraverso la scelta 
di alcuni testi. 
E questo, infatti, è stato un testo sul quale ab-
biamo cercato di creare un linguaggio teatrale, 
perché sono scritti giornalistici.
Quest’estate (io e Ilario) eravamo al teatro Greco 
a Siracusa in due spettacoli diff erenti – Ilario fa-
ceva il direttore di sce-
na in un lavoro di Moni 
Ovadia, le Supplici – e 
io gli ho chiesto di co-
minciare a pensare ad 
un allestimento su Pa-
solini, visto anche che 
ricorre il quarantenna-
le dalla morte, magari 
partendo da Lettere 
luterane e Scritti corsa-
ri. Poi, presi dalle cose, 
abbiamo rimandato; 

senonché, subito dopo, si è venuto a creare un 
buco – entrambi dovevamo fare un altro lavoro 
a Roma, alla Meta, di Bernhard, con Walter Pa-
gliaro, che poi è slittato di un mese – e dunque 
abbiamo pensato che fosse proprio il momento 
giusto per buttarci su Pasolini. Ho detto a Ilario 
di trasferirsi a Campobasso per un mese, e così 
abbiamo iniziato subito le prove.
Lo ha anticipato un po’ Diego: i testi che avete 
usato per comporre la drammaturgia sono Let-
tere luterane e Scritti corsari, raccolte di artico-
li di Pasolini. I temi sui quali vi siete focalizzati 
maggiormente (quasi esclusivamente) sono l’o-
mologazione, soprattutto delle nuove genera-
zioni, e la critica alla classe politica di allora che 
ha insabbiato la verità, rovinando la coscienza 
degli italiani. Perché avete scelto di puntare pro-
prio su questi due temi? Ritenete che siano più 
attuali rispetto ad altri?
Ilario Grieco: Attuali sicuramente ma non solo, 
perché sento – e credo che la stessa cosa valga 
per Diego – che la convinzione che la borghesia, 
diventata ormai non solo classe egemone bensì 
classe totalizzante, non siano state comprese 
fi no in fondo. Dunque, la coscienza della vita che 
conduciamo, nel popolo che non c’è più, ancora 
non è arrivata a maturazione. Quindi crediamo 
che insistere, scegliere alcuni articoli che aff ron-
tano questo problema, sia fondamentale, anche 
perché il nostro paese ha abiurato la sua identità 
popolare, contadina, senza neanche accorgerse-
ne e continua su questa scia di vita piccolo-bor-
ghese, dominata dalla cultura del consumismo, 
che è una parola che rischia di diventare retorica, 
ma la colpa, la causa del decadimento culturale 

dell’Italia, è la cultura 
dei consumi e, di con-
seguenza, credo sia 
importante parlarne al 
pubblico. 
Intanto, questo si è ve-
rifi cato nello spettaco-
lo, proprio da un pun-
to di vista materiale: 
Diego si è avvicinato al 
pubblico, ha guardato 
il pubblico negli occhi 
addirittura per qual-

Diego Florio in un momento dello spettacolo
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vra i fi li di questa trama” e questi eventi sono 
apparentemente collegati, fanno parte di un 
unico disegno politico.
È compito dell’intellettuale denunciare tutto 
questo.
Diego Florio: Sì, ma dell’intellettuale non as-
servito, libero.
È questo il problema di oggi, manca forse una 
fi gura intellettuale di quel tipo.
Diego Florio: L’intellettuale non parla, i giorna-
listi e i politici, pur avendo forse delle prove o 
degli indizi, non fanno i nomi; a chi, dunque, 
compete farli questi nomi? Questo è il ragio-
namento di Pasolini: se ci pensiamo, arriviamo 
fi no alla trattativa Stato-Mafi a, da Portella della 
Ginestra per cui cui il popolo italiano non ha mai 
saputo chi fosse il mandante. La storia italiana è 
stata fortemente condizionata da interessi stra-
nieri, dalla CIA, dalla mafi a che veniva utilizzata 
come braccio armato per contenere il “pericolo” 
comunista; ma in realtà, mentre si faceva la cro-
ciata contro i comunisti, l’Italia accettava con le 
braghe calate la civiltà dei consumi che ha fatto 
molti più danni; come ricordava Pasolini, il fasci-
smo è stato un gruppo di criminali al potere, ma 
non ha scalfi to l’animo del popolo italiano; si è 
trattato di criminali che hanno commesso delitti 
che non hanno scalfi to le culture particolari del 
mondo arcaico, antico, di cui l’Italia era ricchissima.
Ilario Grieco: Volevo aggiungere, appunto, che 
proprio per questo ci manca molto Pasolini, an-
che a noi che siamo nati 7-8 anni dopo la sua mor-
te, siamo orfani di Pasolini proprio perché manca 
un intellettuale che abbia il coraggio di parlare 
non per partito preso e con il coraggio.
Lui distingueva pratica politica da verità politica, 
e questo è fondamentale per un intellettuale, e 
dovrebbe esserlo anche per i partiti.
C’è un passaggio in cui dice che il potere e que-
sta autonomia si escludono a vicenda; il potere 
non c’è dove c’è questa autonomia.
Ilario Grieco: E’ anche il potere politico che ha 
reso possibile l’unifi cazione delle classi sociali e 
dunque l’imborghesimento del proletariato.
Diego Florio: Nelle accuse, nel processo, nell’an-
tefatto, tra i vari capi d’imputazione che egli ad-
debita alla classe dirigente italiana e alla DC che 
governava il paese da trent’anni, c’è la degrado 

antropologico del popolo italiano.
La classe dirigente italiana sarebbe la responsa-
bile di questa perdita totale di un’identità cultu-
rale di secoli, spazzata via improvvisamente e l’I-
talia si è trovata catapultata in un mondo nuovo, 
ammaliante, di cui non conosceva assolutamen-
te nulla.
Un miglioramento delle condizioni economiche 
e cultuali era auspicabile, era auspicabile il pro-
gresso, ma non lo sviluppo. Pasolini dedica un in-
tero articolo degli Scritti Corsari alla distinzione 
netta fra sviluppo e progresso.
Ilario Grieco: Il progresso passa per la consape-
volezza di chi è al centro di un cambiamento; l’in-
consapevolezza è forse il dato più doloroso.
Noi siamo in questo fl usso inconsapevole di vita 
artifi ciale, e tante persone pensano che questa 
sia l’unica vita possibile.
E dentro a questa questione c’è quella dello svi-
luppismo industriale con i danni che ha causato 
all’ambiente, ci sono delle aree del paese ormai 
irrimediabilmente compromesse e tu Diego ci 
hai fatto anche uno spettacolo l’anno scorso, 
“La signora dei veleni”...
Diego Florio: Noi italiani abbiamo creduto che la 
storia dell’uomo, sempre citando Pasolini, fosse  
quella dell’industrializzazione e del benessere, 
una storia improvvisamente diversa, in cui non 
avevano più senso né le ragioni del marxismo, 
né il modo di essere di un popolo; questo nuovo 
mondo non concepiva più le identità particolari, 
dovevamo essere tutti uguali.
E’ vero che attraverso la televisione, anche da 
un punto di vista linguistico, apparentemente si 
è unifi cata l’Italia, ma in realtà quell’unifi cazione 
ha portato a un imborghesimento del proletaria-

che minuto. Cosa signifi cava quel passaggio?
Diego Florio: Nella costruzione dello spettacolo, 
una delle problematiche maggiori da aff rontare 
è stato il punto di vista della narrazione. Il nar-
ratore era una persona che parlava direttamen-
te al pubblico o era una persona che usciva ed 
entrava da questo rapporto, quindi passava dal 
rapporto diretto all’estraniamento? 
Siamo usciti ed entrati da questo rapporto. 
Sicuramente la scelta di venire fra il pubblico e di 
creare questa vicinanza, è nata proprio dal fat-
to che questi scritti sono pieni di umanità ed è 
giusto metterla in contatto diretto, carnale con 
il pubblico, perché possa sentire questa cosa non 
come il racconto di un particolare paese, ma vi-
verlo come un dramma sulla propria pelle, per-
ché la condizione nella quale siamo costretti a 
vivere, come dice Pasolini, non è semplicemente 
un racconto, ma è la vita di tutti noi. La vicinanza 
col pubblico permette di creare questa intimità. 
Essere in mezzo a loro, che è anche un po’ l’ini-
zio dello spettacolo, dove in quel silenzio iniziale, 
voluto, la prima cosa che cercavo da attore e da 
personaggio era un contatto concreto, umano, 
di una persona che cerca tra gli occhi di tutte 
quelle  in sala una persona alla quale incomincia-
re a raccontare la nostra storia, non la mia. 
Noi siamo così perché è accaduto tutto questo, e 
continua ad accadere. Purtroppo.
Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico 
greco è la predestinazione dei fi gli a pagare le 
colpe dei padri. C’è questo rapporto tra padri e 
fi gli nel vostro spettacolo?
Diego Florio: Si, torna sempre. Nonostante Paso-
lini dicesse che questo tema lo ha sempre trova-
to assurdo, lui dice “estraneo al mio sapere”, una 
roba di un altro tempo, ma in realtà quella colpa 
antica dei padri, che lui pensava appartenesse 
a questo mondo arcaico, in realtà è il mondo di 
oggi. 
Questo è il grande insegnamento del teatro antico.
Ilario Grieco: Uno lo prende come un dato di fat-
to che i fi gli debbano pagare le colpe dei padri e 
sembra una cosa che uno deve accettare senza 
poter capire.
Però qui i fi gli comunque sono colpevoli. Paso-
lini gli dice: “voi avete la vostra metà di colpa”.
Diego Florio: Certo, sono fi gli cresciuti che vivo-

no l’altra metà della colpa ed essendo arrivati 
in età adulta, non si può pensare che questi fi gli 
vengano assolti per il fatto che i padri abbiano 
sbagliato, cioè c’è una metà di colpa che riguarda 
sempre i fi gli che può essere tradotta come l’in-
capacità dei fi gli di assumersi delle responsabilità 
dell’età adulta e di assumersi le responsabilità di 
fronte al mondo in cui vivono, l’incapacità critica 
di capire il mondo.
Manca anche un passaggio nella società d’oggi 
che è quello della memoria collettiva, infangata 
dai padri, che oggi non è praticamente più co-
nosciuta. Che cosa i giovani d’oggi dovrebbero 
“consapevolmente sapere”?
Diego Florio: Un’altra delle questioni principali 
che abbiamo aff rontato, è che cosa un popolo 
vuole consapevolmente sapere. In quella che per 
noi è un po’ la scena madre dello spettacolo, che 
è il processo, dove c’è questa formula, “gli italia-
ni vogliono consapevolmente sapere”, che viene 
ripetuta in maniera quasi ossessiva e compulsiva 
da Pasolini.
L’Italia oggi vive una situazione drammatica, 
frutto di un passato che non è stato mai chiari-
to sul quale l’opinione pubblica non ha mai avuto 
la forza di - come dice Pasolini - auto criticarsi e 
smascherarsi e non ne ha avuto nemmeno l’inte-
resse; e naturalmente l’incapacità di un popolo 
di chiedere la verità, fa sì che questo popolo ven-
ga poi vessato e in qualche modo massacrato. 
La cosa sulla quale ragionavamo è che Pasolini 
lamentava un certo modus operandi del potere 
che organizzava le stragi, insabbiava le respon-
sabilità e lui diceva da intellettuale, “so chi mano-

Una scena di “Che cosa sono le nuvole”
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che ci siano tanti ragazzi che sono una speranza 
per il futuro, però la tendenza, rispetto a quelli 
che sono stati i giorni del mio liceo una quindici-
na d’anni fa, vedo come gli strumenti critici dei 
ragazzi , nonostante ci siano più mezzi di acces-
so alla conoscenza e al sapere, siano sempre più 
spuntati, e questo non è un segnale che induce a 
un grande ottimismo.
E’ l’incapacità di leggere i fenomeni e le cose che 
poi permette a un certo tipo di potere di opera-
re senza intoppi, e la tendenza sarà sempre più 
quella di ottundere la capacità critica di leggere 
i fatti e di mettere insieme i pezzi, con una fl essi-
bilità mentale che ti consenta di considerare gli 
eventi non solo per quello che rappresentano 
in quel momento, ma per come si relazionano a 
quello che magari è accaduto dieci anni prima.
Ilario Grieco: Vorrei aggiungere una cosa sul dato 
illusorio della vita che conduciamo; prendiamo il 
fatto di viaggiare a buon mercato: ci fa sentire 
più liberi eff ettivamente, anche per me la facilità 
di viaggiare è stata una cosa bella, che ti fa cre-
dere di aver conquistato una libertà e invece è 
soltanto la funzione di un inquadramento.
A proposito, Pasolini diceva qualcosa anche sul-
la famiglia. La famiglia che piace al consumismo 
è quella che va a consumare al centro commer-
ciale, che ha perso di vista l’indispensabile, sim-
boleggiata nello spettacolo in qualche modo dal 
burattino...
Diego Florio: Il burattino l’abbiamo utilizzato  
per una citazione della poetica pasoliniana presa 
dal cortometraggio “Che cosa sono le nuvole”, 
dove c’è una discarica in cui fi niscono questi bu-
rattini, marionette, fantocci, simulacri di un’uma-
nità in disfacimento, che hanno una vita che però 
dipende da altri.

Ilario Grieco: “Che cosa sono le nuvole” può es-
sere un piccolo saggio esistenziale, sicuramente 
le marionette sono l’emblema di qualcosa che è 
manovrato, c’è il dio marionetta anche nel cor-
tometraggio, con cui a un certo momento i bu-
rattini si confrontano, e questo dio marionetta 
non da mai una risposta convincente.
L’uomo è obbligato, una volta che nasce, a vi-
vere e deve poi morire, e in questo mondo ben 
leggibile per la nostra sensibilità, dove il mondo 
del consumo in fondo va a fi nire, gli scarti del 
nostro mondo fi niscono tutti nella discarica, di-

venta la sintesi della nostra condizione.
Però in una situazione di degrado e di fi ne dell’e-
sistenza, Pasolini fa scoprire a quei fantocci la 
bellezza del creato.
Ninetto Davoli chiede a Totò, “che cosa sono 
quelle?” “Quelle sono le nuvole”, gli risponde 
Totò,“...e che so ste nuvole?” “Mah, è l’inespri-
mibile bellezza del creato che comunque è un 
dono, e rende l’uomo forse più umano rispetto 
alla vita che deve condurre con le mille domande 
senza risposta”.
Diego Florio: Siamo molto più di quello che un 
certo sistema di potere ci fa credere.
Frustrazione, ansia nevrotica, sono risultati ulti-
mi di un mondo che ci ha portato velocemente 
da un’altra parte.
Ilario Grieco: Poi, visto che si celebra il quaran-
tennale della morte, in fondo  rivedere alcuni do-
cumenti è una cosa abbastanza agghiacciante, 
ma questo è un capitolo a parte.
Quando i proprietari delle baracche la mattina 
del 2 novembre 1975 sono andati sul luogo del 
delitto, credevano che il corpo di Pasolini fosse 
immondizia, per come era stato ridotto;  è abba-
stanza sconcertante e doloroso.
Noi abbiamo voluto citare poeticamente  il mon-
do che Pasolini ha raccontato.
Questo mondo poetico però, risulta anche bruta-
le, è l’emblema della nostra società: una discarica.
C’è un’altra cosa che incuriosisce molto nello 
spettacolo; Pasolini assume a un certo punto 
una posizione sacrale, quasi a simboleggiare il 
martirio; qual è la colpa che ha ispirato Pasolini 
con quel martirio, con quel farsi carico  della so-
cietà italiana? 
Ilario Grieco: Certamente quella di essere un 

to e delle classi rurali, che si sono cominciate a 
vergognare della loro appartenenza, della loro 
cultura di provenienza.
Il potere dei consumi, attraverso la tolleranza ha 
operato una repressione spaventosa, e Pasolini 
lo dice benissimo.
“Mai - dice - la diversità è stata  una colpa così spa-
ventosa come in questo periodo di tolleranza”,  e, 
continua dicendo che “l’uguaglianza noi non l’ab-
biamo conquistata, ma ce l’hanno regalata”.
Non abbiamo vissuto, conquistato come popolo  
un’uguaglianza reale, il nostro processo di auto-
determinazione.
E questa è stata la nostra disgrazia fondamentale.

Ilario Grieco: E le categorie sociali che un tem-
po venivano discriminate, adesso diventano una 
funzione utile al commercio; diventa tutto una 
strategia di marketing, come si è ridotta a mar-
keting, secondo me, la politica.
Il mercato nella società dei consumi ha inglobato 
ogni manifestazione sociale.
Diego Florio: E ha distrutto sempre più la capa-
cità critica del popolo, che era già fortemente 
compromessa.
È vero, fi no al punto che il nostro Presidente del 
Consiglio si esprime mostrando l’Iphone, con i 
tweet, e tutto questo è una continua semplifi -
cazione dei fenomeni sociali e costruiscono un 
modello non verbale che determina anche la cri-
si dell’analisi critica del mondo, in questa sempli-
fi cazione, in questo riduzionismo non c’è spazio 
per la critica.
Ilario Grieco: Il modello non verbale di cui si di-
ceva, è un tema a cui Pasolini ha dedicato alcuni 
scritti intitolati a Gennariello che non abbiamo 
nemmeno utilizzato; il modello non verbale è 
quello attraverso cui si insegna più effi  cacemen-
te un modello di vita; basta un gesto in televisio-
ne oppure sui social network per aff ermare un’o-
pinione o una mentalità.
Noi abbiamo tutti e tre la stessa età, come sono 
i giovani oggi? Sono ancora più infelici di quelli 
descritti da Pasolini? Le cose si stanno evolven-
do in peggio o ci sono dei segnali che ci fanno 
essere ottimisti per il futuro?  
Ilario Grieco: Sinceramente non voglio prender-
mi la responsabilità di un giudizio così grande, 

perché non sarebbe neanche giusto.
Secondo me c’erano all’epoca, e ancora adesso ci 
sono, delle adorabili eccezioni che costituiscono 
un dato di speranza.
I giovani adesso hanno più mezzi, questo è in-
dubbio; i mezzi tecnici in quanto tali non sono da 
condannare e Pasolini lo diceva anche per la te-
levisione, il mezzo tecnico però andrebbe sfrut-
tato per fi nalità sociali, etiche, il problema sorge 
quando i mezzi tecnici ti fagocitano.
Il problema dei giovani è che essi credono di ave-
re un’opinione ben strutturata proprio grazie a 
questi mezzi tecnici che gli consentono di espri-
mersi che è importante, ma a monte manca una 
coscienza critica, e quindi il rischio è che ci si illu-
da di essere liberi.
Questo non è solo un problema dei giovani, è 
un problema di tutti, vale però soprattutto per 
i giovani; la parola giovane ha sempre un certo 
fascino e la parola libertà è da sempre abusata, 
comunque, in generale, si crede che questa sia la 
libertà, ma secondo me bisogna imparare ad es-
sere liberi in modo critico e diverso dal modello 
di libertà che ci impongono.
Diego Florio: Bisogna capire che ognuno di noi è por-
tatore di un mondo unico, irripetibile, ed è proprio 
quel mondo unico e irripetibile che il tipo di società 
in cui viviamo distrugge, o tenta di distruggere.
Il tentativo è quello di creare persone che consu-
mano gli stessi prodotti, che mangiano le stesse 
cose, che pensano nello stesso modo, si va verso 
il pensiero unico.
Pasolini diceva, “quello che a me spaventa è che i 
modelli culturali originari sono rinnegati”, l’abiu-
ra è compiuta.
Ricollegandomi a quello che diceva Ilario, credo 
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la sua particolarità...
Diego Florio: Certo, appunto. Però ecco, l’amore 
e la dedizione fanno superare qualsiasi tipo di im-
passe dovuta a mancanza di risorse, al fatto che 
lavori un po’ nell’ombra; sembra quasi che que-
sta professione non serva più...
Ilario Grieco: Sembra che il nostro complicato la-
voro sia frutto di una concessione... e questo a 
noi non piace perché ci rende falsamente liberi. 
Sarebbe suffi  ciente che ci fornissero i mezzi ne-
cessari per poter costruire un linguaggio artistico, 
la comunicazione che il teatro deve poter fare...
Diego Florio: Il teatro oggi deve avere la forza di 
rinnovarsi, di trovare nuove energie, nuove risor-
se. Non basta dire facciamo gli attori, facciamo il 
teatro. La domanda è: che teatro dobbiamo fare? 
E soprattutto: perché dobbiamo farlo? Sono do-
mande che dovrebbero porsi quotidianamente 
quelli fanno questo mestiere, più che altro per 
aff rontarlo con maggiore consapevolezza.
L’arte è espressione e sintesi di un determinato 
periodo e noi che viviamo questo tempo e che 
svolgiamo questo mestiere, oggi più che mai 
dobbiamo assumerci questa responsabilità. L’ar-
te è responsabilità.
Vorrei dire un’ultima cosa: oltre al lavoro già ci-
tato di Michelangelo, devo ringraziare Maria 
Vecchiarelli che si è occupata dei costumi e dei 
manichini, Domenico Florio assistente alla regia, 
Vittorio Ziccardi, il Teatro del Loto, Stefano Sa-
belli, Stefania Tomaro, le sorelle Longo e tutto lo 
staff  del Loto.
Ilario, tu conoscevi già il Loto?
Ilario Grieco: Lo conoscevo da spettatore ed è si-

curamente un luogo particolare, molto bello e poi 
Ferrazzano è un luogo ideale per lavorare e noi, 
grazie a Sabelli, abbiamo avuto questa fortuna. 
Al Loto ero stato anni fa a vedere proprio Diego 
nell’”Autodafé del camminante” e sono conten-
to, dopo quattro anni, di essere qui da regista 
insieme a Diego, che è un collega, ma anche un 
grande amico, per questo lavoro su Pasolini.
Allora chiudiamo proprio con l’augurio che sia-
no i lavoratori dello spettacolo, chi si occupa di 
teatro, di cultura, a prendere in mano le sorti 
del proprio lavoro e del proprio destino; che gli 
addetti ai lavori si occupino di cose che hanno 
studiato e che sanno, forse è l’unico modo per 
uscire dall’impasse.
Diego Florio: Personalmente, se mi cimentassi 
attivamente nella cosa pubblica, mi preoccupe-
rei di sviluppare le mie peculiarità; se sono medi-
co mi occuperei di sanità, se sono ingegnere dei 
lavori pubblici, se faccio l’artista, di cultura.
Io l’ho detto in altre occasione qual è il mio punto 
di vista su questo e quando ci fu, due anni fa il fo-
rum regionale della cultura, si allestirono diversi 
tavoli di studio, nella giornata dedicata al teatro 
proponemmo una sintesi importante di tutte le 
leggi delle altre regioni italiane.
E che esito ha avuto questa iniziativa?
Diego Florio: Per il momento non ha avuto nes-
sun esito e questa per il Molise rimane una prio-
rità assoluta, come rimane una priorità assoluta 
un progetto chiaro e lungimirante sulla tutela e 
il rilancio dell’istituzione più radicata e prestigio-
sa della regione che è la biblioteca “Albino” , che 
versa in una situazione di gravissima incertezza; 

quella della legge regionale quadro sulla cul-
tura è d’importanza fondamentale per pro-
grammare qualsiasi azione futura, altrimenti 
rimaniamo nella palude in cui ci troviamo.  
Allora, abbiamo terminato; grazie per la vo-
stra disponibilità.
Ilario Grieco: Io volevo ringraziarti davvero, Pa-
olo, per aver seguito da vicino il nostro lavoro.
Diego Florio: Volevo ringraziare anche Dome-
nico Iannacone che è venuto a vedere lo spet-
tacolo e ci ha scritto un appunto che ci ha fat-
to molto piacere.
Grazie ancora, anche a nome dei nostri letto-
ri, per l’atto di civiltà che ci avete regalato.  

uomo libero e di avere un amore sconfi nato per 
la vita e per il proprio paese, e anche per i giova-
ni, che egli amava realmente.
Me lo chiedo perché questo è un tema trascu-
rato, ne parlava anche Gramsci, della “simpatia 
politica”, della capacità da parte di chi governa 
di saper leggere le tensioni della gente, i bisogni 
veri, e di mettersi nei panni di chi è governato; 
questa capacità è anche amore e quindi Pasolini 
si rivolgeva ai giovani, alla società, con amore, 
non con lo sguardo dell’intellettuale.
Diego Florio: Pasolini era un uomo buono, era un 
uomo infi nitamente buono, e questo lo si evin-
ce sia dalla sua immensa produzione letteraria, 
sia dai racconti delle persone che gli sono state 
più vicine, oltre che dai documenti che fortuna-
tamente abbiamo.
Quello che emerge è l’immagine di un uomo pro-
fondamente solo e profondamente buono, un 
uomo che ha raccontato il suo paese con una vi-
sceralità unica; anche la nostra scelta di creare 
un’immagine cristologica, nasce dal fatto di pen-
sare alla sua fi ne come alla fi ne di uomo messo in 
croce; come in un sacrifi cio consapevole.
Quella sua capacità di leggere gli eventi e un po-
polo, rappresentavano per un certo tipo di po-
tere un pericolo così grande da indurre questo 
potere a chiudergli la bocca per sempre.
Ilario Grieco: Mi sono permesso di intitolare le 
note di regia “Un atto d’amore”, perché credo 
che l’opera di Pasolini sia stata sempre un atto 
d’amore; anche quando abiurava dalla trilogia 
della vita, le pellicole nelle quali rappresentava la 
purezza dell’espressione sessuale, corporea, una 
vitalità che lui non vedeva più possibile e che lo 
portò poi a fare Salò, cioè la negazione della bel-
lezza, della purezza, del consumismo anche nella 
sessualità e dell’eros.
Era un atto di amore il suo, e mi sono permesso di 
dire che anche il nostro è stato un atto d’amore.
Riallacciandomi alla “scintilla” di cui abbiamo 
detto all’inizio, per me essa scoccò una notte d’e-
state quando i miei genitori erano in vacanza e io 
ero solo, non c’erano neanche le mie sorelle; ero 
uscito con mio cugino ed ero tornato tardi, erano 
le 4 – 4,30 e in televisione davano “I racconti di 
Canterbury”.
Io non conoscevo nulla di Pasolini, avevo 17 anni; 

non conoscevo nulla ma capivo che quel modo di 
fare cinema signifi cava altro, e quindi sono rima-
sto incollato al televisore, di quelli da cucina da 
22 pollici.
E’ stata quella la scintilla che mi ha fatto intra-
prendere degli studi, che mi ha fatto coltivare de-
gli interessi, che mi hanno portato alla regia e ad 
avere un mio punto di vista sul cinema e sul tea-
tro. Per lo spettacolo è scoccata un’altra scintilla 
che è venuta più da Diego, il quale mi ha spronato 
a fare questo lavoro...; ecco, questa sequenza di 
scintille io la vedo – tengo a dirlo – come un atto 
d’amore. Quando si celebrano le morti, le vite, 
c’è il sospetto che si vogliano sfruttare in qual-
che modo queste “occasioni”. Questo spettaco-
lo per noi è certamente un’occasione, ma viene 
da un atto di amore sincero verso questo autore 
e poeta.
Diego Florio: ...Ed è stato il sentimento con cui il 
nostro lavoro è stato condiviso da tutte le perso-
ne coinvolte; da Michelangelo Tomaro che ha co-
struito una scena meravigliosa, attinente , rigo-
rosa, con mezzi scarsissimi; va ricordato che non 
abbiamo benefi ciato di alcun fi nanziamento. Pra-
ticamente abbiamo lavorato in auto produzione. 
In questo senso il pubblico è davvero fondamen-
tale; il pubblico che viene a teatro è un pubblico 
che sostiene la cultura e ci permette di essere 
tutti un po’ più liberi. Pensare di fare cultura in 
assenza di fi nanziamenti è una follia pura. È giu-
sto che lo Stato si prenda carico dell’emancipa-
zione culturale, corale, dell’anima di un popolo. 
La situazione in Italia va in tutt’altra direzione, 
ma questo è un altro capitolo che non voglio 
aprire adesso...
Poi il Molise, in questo discorso, si inserisce con 

con Totò

con Fellini


