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Biografia
-Nasce a Bologna nel 1922
-Si laurea in Lettere nel 1945
(interesse per filologia
romanza)
 -Si trasferisce a Roma 
 -Scrittore, regista, giornalista
etc..
-Muore in circostanze non
chiare nel 1975



Introduzione

 

BERSAGLIO
DELLA
CRITICA

 

OMOLOGAZIONE DI MASSA

Fine del mondo contadino
(spontaneo)

Inizio società di massa 
(consumistica)

Conseguente perdita
 di valori

Pubblicazione
postuma nel 1975,

articoli
precedentemente

selezionati dall'autore



IDENTITA' DELLA BORGHESIA ITALIANA
CRISI DELLA CHIESA COME GUIDA SPIRITUALE

VUOTO DEL POTERE POLITICO
APPIATTIMENTO TRA DESTRA E SINISTRA

OMOLOGAZIONE ANTROPOLOGICA
PERDITA DEI VALORI DA PARTE DEI GIOVANI

TELEVISIONE E SCUOLA

 

TEMI PRINCIPALI:TEMI PRINCIPALI:
 



7 gennaio 1973. Il "Discorso" dei capelli.



«Noi siamo capelloni e apparteniamo a una Novità che fa
scandalo, i borghesi fanno bene a guardarci con odio e con
terrore, noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità, fate
così anche voi e attendete gli eventi.»

«Dicevano questo: la civiltà consumistica ci ha nauseati. Noi
protestiamo in modo radicale. Creiamo un anticorpo a tale civiltà,
attraverso il rifiuto […]. Noi opponiamo la follia ad un destino di

executives»

Da segnale di
progresso e

contestatorio, i
capelli lunghi si

sono fatti col
tempo segnale di

regresso e di
omologazione.

«Dicono, nel loro inarticolato e ossesso linguaggio di segni non
verbali, nella loro teppistica iconicità, le “cose” della televisione e

delle reclames dei prodotti, dove è ormai assolutamente
inconcepibile prevedere un giovane che non abbia i capelli lunghi:

fatto che, oggi, sarebbe scandaloso per il Potere»





IL "FOLLE" SLOGAN
DEI JEANS JESUS

17 maggio 1973
Analisi linguistica di uno slogan

C’è un solo caso di espressività – ma di espressività aberrante – nel
linguaggio puramente comunicativo dell’industria: è il caso dello slogan.
Lo slogan infatti deve essere espressivo, per impressionare e convincere.

Ma la sua espressività è mostruosa perché diviene immediatamente
stereotipa, e si fissa in una rigidità che è proprio il contrario

dell’espressività, che è eternamente cangiante, si offre a
un’interpretazione infinita.



Non c’è contraddizione più scandalosa infatti che quella tra religione e borghesia, essendo
quest’ultima il contrario della religione […] il fascismo era una bestemmia, ma non minava

all’interno la Chiesa, perché esso era una falsa nuova ideologia. Il Concordato non è stato un
sacrilegio negli anni trenta, ma lo è oggi, se il fascismo non ha nemmeno scalfito la Chiesa,

mentre oggi il Neocapitalismo la distrugge. L’accettazione del fascismo è stato un atroce
episodio: ma l’accettazione della civiltà borghese capitalistica è un fatto definitivo, il cui

cinismo non è solo una macchia, l’ennesima macchia nella storia della Chiesa, ma un errore
storico che la Chiesa pagherà probabilmente con il suo declino.

Fascismo e Chiesa:



Il ruolo della Chiesa:

DEPOTENZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI SACRE

MONDO IN CUI LA CHIESA HA PERSO IL SUO RILIEVO

JEANS JESUS



Una sentenza della Corte europea dei diritti umani del 2012 ci mostra il compimento di
quell’evoluzione che era stata intuita dallo scrittore quarant’anni prima in Italia e che
successivamente si è estesa a tutta l’Europa. La Corte ha legittimato e difeso l’uso di

simboli religiosi nelle pubblicità. 
 

La          oggi:



Il caso della Lituania:

I poster vietati mostrano
giovani che indossano la
collezione del designer R.
Kalinkinas, con gli slogan

"Gesù, che pantaloni!",
"Cara Maria, che abito!" e

"Gesù [e] Maria, cosa
indossate!".



L'Autorità statale per la
tutela dei diritti dei

consumatori ha stabilito
che gli annunci violavano
le norme sulla pubblicità

per quanto riguarda la
morale pubblica e ha

inflitto all’azienda
responsabile della

campagna una multa di
2.000 litas (579

euro).Sekmadienis Ltd. ha
cercato senza successo di
fare ricorso in tribunale.

Dopo aver esaminato il caso, la Corte EDU ha
rilevato che la Lituania ha irragionevolmente
limitato la libertà di espressione dell'UAM di

Sekmadien e ha quindi violato l'articolo 10 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

(CEDU).



LO SPOT PUBBLICITARIO DEL PARTITO
SOCIALISTA (2008):



Sfida ai dirigenti 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.”
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“Nessun centralismo fascista è riuscito a
fare ciò che ha fatto il centralismo della

civiltà dei consumi.”

9 Dicembre 1973

Strumento autoritario di
trasmissione di idee



Video tratto dal documentario "La voce di Pasolini" di Mario Sesti e Vincenzo Cerami, in cui i
brani (tratti da saggi,scritti, poesie,e interviste) di Pasolini vengono letti dall'attore Toni

Servillo.



Il potere senza volto
Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo

 29 giugno 1974

IL NUOVO POTERE = Ideologia edonistica

Abbandono della Chiesa,
trasformazione sociale dei contadini

in piccolo-borghesi.

OMOLOGAZIONE



Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino
Da Lettera aperta a Italo Calvino

 
8 luglio 1974

“E’ questo illimitato mondo contadino pre nazionale e pre  industriale, sopravvissuto
fino a solo pochi anni fa, che io rimpiango ( non per nulla dimoro il più a lungo

possibile, nei paesi del terzo mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il terzo
mondo stia anch’esso entrando nell'orbita del cosiddetto sviluppo) gli uomini di questo

universo non vivevano un'età dell'oro. Essi vivevano quella che Chilanti ha chiamato
l'età del pane, erano cioè consumatori di beni estremamente necessari ed era questo,
forse, che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria  vita. Mentre è

chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita.“

“Quel che rimpiango non ha nulla a che fare con l'italietta, "piccolo-
borghese, fascista, democristiana [...] Provinciale è ai margini della storia;

la sua cultura è un umanesimo scolastico formale e volgare. Vuoi che
rimpianga tutto questo ? Per quel che mi riguarda personalmente, questa

italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato,
perseguitato, tormentato, linciato per quasi due decenni. "



Cos'è questo golpe? Il romanzo delle stragi

14 novembre 1974





IL COITO, L'ABORTO, LA FALSA TOLLERANZA DEL
POTERE, IL CONFORMISMO DEI PROGRESSISTI.

19 gennaio 1975

"Il contesto in cui va inserito l’aborto è quello appunto ecologico: è la tragedia demografica,
che, in un orizzonte ecologico, si presenta come la più grave minaccia alla sopravvivenza

dell’umanità. In tale contesto la figura – etica e legale – dell’aborto cambia forma e natura: e, in
un certo senso, può anche esserne gratificata una forma di legalizzazione. Se i legislatori non
arrivassero sempre in ritardo, e non fossero cupamente sordi all’immaginazione per restare

fedeli al loro buon senso e alla propria astrazione pragmatica, potrebbero risolvere tutto
rubricando il reato dell’aborto in quello più vasto dell’eutanasia, privilegiandolo di una

particolare serie di “attenuanti” di carattere appunto ecologico. Non per questo cesserebbe di
essere formalmente un reato e di apparire tale alla coscienza. Ed è questo il principio che i
miei amici radicali dovrebbero difendere, anziché buttarsi in un pasticcio, estremamente

sensato ma alquanto pietistico, di ragazze madri o di femministe angosciate in realtà da “altro”



La mia opinione estremamente ragionevole invece è questa: anzicché lottare contro la società
che condanna l’aborto repressivamente, sul piano dell’aborto, bisogna lottare contro tale

società sul piano della causa dell’aborto, cioé sul piano del coito. Si tratta – è chiaro – di due
lotte “ritardate”: ma almeno quella sul “piano del coito” ha il merito, oltre che di una maggiore

logicità e di un maggiore rigore, anche quello di un’infinitamente maggiore potenzialità di
implicazioni.

Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere
sociale, un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita del consumatore.

Dunque non si può parlare politicamente in concreto dell’aborto, senza considerare come
politico il coito. Non si possono vedere i segni di una condizione sociale e politica nell’aborto (o
nella nascita di nuovi figli) senza vedere gli stessi segni anche nel loro immediato precedente,

anzi, nella sua “causa”, nel coito. Ora il coito di oggi sta diventando, politicamente, molto
diverso da quello di ieri. Il contesto politico di oggi è già quello della tolleranza (e quindi il coito

un obbligo sociale) mentre il contesto politico di ieri era la repressività (e quindi il coito, al di
fuori del matrimonio era scandalo).



HAPPINESS di STEVE CUTTS



ALEX
GROSS





CIRCUS-
MEZZOSANGUE



Qua le pecore mordono il leone
Comandate dai serpenti col viscido nel cuore
Che strisciano fra foglie e che riescono a farla

franca
Il botteghino fa i biglietti e il pubblico guarda

C'è un leone a terra, sangue e segatura
Gli animali in gabbia esplodono di rabbia sotto

serratura
Il pubblico applaude la pecora infame

Che ora pascola, mangia nel circo con le amiche
schiave

Il pubblico ha paura e il circo butta via il leone
In campo ha quattro foche che si passano un

pallone
È fatta, il pubblico sorride, sembra più felice

E anche le macchie di quel sangue sembrano
sparite

Asini stanchi vanno avanti macinano il grano
E pochi porci che si abbuffano ingrassano piano

È uno spettacolo macabro sappiamo
Che è nell'anima del circo, è un sistema umano

Trampolieri passano alti come un faro
Sembrano giganti

Sembra che tocchino il cielo con una mano
Hanno diamanti addosso e s'alzano, compensano

bassezza
Ma la felicità non è un fatto d'altezza

Tutto gira intorno nella falsità di un giorno nel circo
Di un pappagallo che ripete ciò che gli hanno scritto
Delle pecore che mordono i leoni ed i giudici buoni

E un pubblico d'idioti che guarda e sta zitto
E tutto riga dritto anche troppo nella sua stortezza

Ed io che volo guardo dall'alto e mi fa tristezza
E anche se provo a urlare qua nessuno sa 'sta lingua

Solo chi già vola e non può fare
Ma domani ricomincia il circo

https://genius.com/4796010/Mezzosangue-circus/Qua-le-pecore-mordono-il-leone
https://genius.com/4796017/Mezzosangue-circus/Comandate-dai-serpenti-col-viscido-nel-cuore-che-strisciano-fra-foglie-e-che-riescono-a-farla-franca
https://genius.com/4796017/Mezzosangue-circus/Comandate-dai-serpenti-col-viscido-nel-cuore-che-strisciano-fra-foglie-e-che-riescono-a-farla-franca
https://genius.com/4858350/Mezzosangue-circus/Il-botteghino-fa-i-biglietti-e-il-pubblico-guarda
https://genius.com/18086778/Mezzosangue-circus/Ce-un-leone-a-terra-sangue-e-segatura
https://genius.com/4858352/Mezzosangue-circus/Gli-animali-in-gabbia-esplodono-di-rabbia-sotto-serratura
https://genius.com/4796019/Mezzosangue-circus/Il-pubblico-applaude-la-pecora-infame
https://genius.com/4796021/Mezzosangue-circus/Che-ora-pascola-mangia-nel-circo-con-le-amiche-schiave
https://genius.com/4796023/Mezzosangue-circus/Il-pubblico-ha-paura-e-il-circo-butta-via-il-leone
https://genius.com/4796025/Mezzosangue-circus/In-campo-ha-quattro-foche-che-si-passano-un-pallone-e-fatta-il-pubblico-sorride-sembra-piu-felice-e-anche-le-macchie-di-quel-sangue-sembrano-sparite
https://genius.com/4796025/Mezzosangue-circus/In-campo-ha-quattro-foche-che-si-passano-un-pallone-e-fatta-il-pubblico-sorride-sembra-piu-felice-e-anche-le-macchie-di-quel-sangue-sembrano-sparite
https://genius.com/4796025/Mezzosangue-circus/In-campo-ha-quattro-foche-che-si-passano-un-pallone-e-fatta-il-pubblico-sorride-sembra-piu-felice-e-anche-le-macchie-di-quel-sangue-sembrano-sparite
https://genius.com/4796032/Mezzosangue-circus/Asini-stanchi-vanno-avanti-macinano-il-grano-e-pochi-porci-che-si-abbuffano-ingrassano-piano
https://genius.com/4796032/Mezzosangue-circus/Asini-stanchi-vanno-avanti-macinano-il-grano-e-pochi-porci-che-si-abbuffano-ingrassano-piano
https://genius.com/21019027/Mezzosangue-circus/E-uno-spettacolo-macabro-sappiamo-che-e-nellanima-del-circo-e-un-sistema-umano
https://genius.com/21019027/Mezzosangue-circus/E-uno-spettacolo-macabro-sappiamo-che-e-nellanima-del-circo-e-un-sistema-umano
https://genius.com/6259055/Mezzosangue-circus/Trampolieri-passano-alti-come-un-faro-sembrano-giganti-sembra-che-tocchino-il-cielo-con-una-mano
https://genius.com/6259055/Mezzosangue-circus/Trampolieri-passano-alti-come-un-faro-sembrano-giganti-sembra-che-tocchino-il-cielo-con-una-mano
https://genius.com/6259055/Mezzosangue-circus/Trampolieri-passano-alti-come-un-faro-sembrano-giganti-sembra-che-tocchino-il-cielo-con-una-mano
https://genius.com/4796053/Mezzosangue-circus/Hanno-diamanti-addosso-e-salzano-compensano-bassezza
https://genius.com/4796055/Mezzosangue-circus/Ma-la-felicita-non-e-un-fatto-daltezza
https://genius.com/4926077/Mezzosangue-circus/Tutto-gira-intorno-nella-falsita-di-un-giorno-nel-circo
https://genius.com/4796058/Mezzosangue-circus/Di-un-pappagallo-che-ripete-cio-che-gli-hanno-scritto
https://genius.com/4926101/Mezzosangue-circus/Delle-pecore-che-mordono-i-leoni-ed-i-giudici-buoni
https://genius.com/13611643/Mezzosangue-circus/E-un-pubblico-didioti-che-guarda-e-sta-zitto
https://genius.com/4915153/Mezzosangue-circus/E-tutto-riga-dritto-anche-troppo-nella-sua-stortezza
https://genius.com/8122324/Mezzosangue-circus/Ed-io-che-volo-guardo-dallalto-e-mi-fa-tristezza
https://genius.com/4796061/Mezzosangue-circus/E-anche-se-provo-a-urlare-qua-nessuno-sa-sta-lingua-solo-chi-gia-vola-e-non-puo-fare
https://genius.com/4796061/Mezzosangue-circus/E-anche-se-provo-a-urlare-qua-nessuno-sa-sta-lingua-solo-chi-gia-vola-e-non-puo-fare
https://genius.com/4915162/Mezzosangue-circus/Ma-domani-ricomincia-il-circo


GRAZIE PER L'ATTENZIONE


