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Prologos. La guerra d’Algeria produsse quasi un milione di morti e più di un 
milione di emigrati: una strage e un esodo come non se ne vedevano più sulle sponde 
del Mediterraneo dal periodo delle guerre mondiali. Anche se il mare non fu solcato 
da boat-people analoghi a quelli odierni e la gran parte degli emigrati algerini era 
costituita da coloni francesi, alla notizia di tale diaspora e al disordine politico-
sociale che in Francia ne scaturì, Pasolini scrisse Profezia (1963-65): calligramma 
in cui immaginava che migliaia e migliaia di ‘barbari’ in preda alla miseria ma anche 
a illusioni di vita e di redenzione economica sarebbero salpate dall’Africa su una 
flotta di triremi ‘greche’, e che sotto il comando dell’arabo dagli occhi azzurri Alì, 
tra naufragi e approdi in una Calabria altrettanto ‘barbara’, alla fine sarebbero 
riemerse dal mare e risorte da sottoterra per distruggere tutte quelle civiltà 
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occidentali che dopo secoli di colonizzazione e di sfruttamento le volevano ancora 
escluse dal benessere. Nell’ultima redazione del calligramma il poeta immagina che 
saranno le ‘distruzioni’ di Parigi (2015?), Londra (2005?) e New York (2001?) 
l’esito della pars destruens di questo sacco contemporaneo, ma la sua prima, 
necessaria meta (metaforica) è Roma antica: annientata dai nuovi ‘greco-barbari’ col 
beneplacito del primo pontefice degli ultimi (Giovanni XXIII), e sotto la bandiera 
rossa del comunismo eterodosso (Trockij), è dai suoi ruderi antichi che sembra 
affiorare quella pars construens che Pasolini però non sa esprimere. 

Epeisodia... exodos. Di problemi contemporanei attraverso l’antico parleranno 
anche testi successivi a Profezia, sempre improntati all’oxymoron e 
all’aprosdoketon: Edipo re, Partitura barbarica e soprattutto Medea. Ma se Edipo-
Pasolini incrocerà ancora, nel suo cammino verso Tebe, un esodo di «bei Persiani» 
– e per giunta pacifico –, l’esilio allegorico di Medea condurrà invece a una mera 
catastrofe negativa; alla fine degli anni ’60, con l’affievolirsi dello slancio innovatore 
portato da Giovanni XXIII e il trionfo globale del neocapitalismo, la profezia di 
resurrezione incarnata dal ‘barbaro’ Alì suona «ormai» incomprensibile al poeta 
stesso: l’eroina xene ne simboleggia l’amaro disinganno, e un’apocalissi senza 
riparo. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 
 
P. P. Pasolini, La rabbia (1963) 
P. P. Pasolini, Profezia: prima redazione in Poesia in forma di rosa (1ª ed., aprile 1964), 

ora in Tutte le poesie, a c. di W. Siti, (“I Meridiani”), pp. 1285-91 (t. I); seconda redazione 
in Alì dagli occhi azzurri (1965), ora in Romanzi e racconti, vol. II, 1962-1975, a c. di S. De 
Laude e W. Siti, (“I Meridiani”), pp. 859-64 

P. P. Pasolini, Edipo re (1967) 
P. P. Pasolini, Medea (1969) 
 
 
ANDREA CERICA (Venezia 1990), allievo di Filippomaria Pontani, si è laureato in Scienze 

dell’Antichità a Ca’ Foscari con una tesi sul Vangelo di Pasolini premiata dalla giuria del 
XXX Premio internazionale per tesi di laurea magistrale e di dottorato sull’opera e sulla vita 
di Pier Paolo Pasolini (2014). Si è occupato soprattutto di cinema e letteratura: da filologo ha 
studiato i film “antichi” di Pasolini (Edipo re e Medea oltre al Vangelo) pubblicandone gli 
esiti sulle riviste specialistiche. Fa parte del gruppo di ricerca Aletheia e dei Classici Contro, 
per i quali ha realizzato insieme a Elisa Bugin la satira SpotUniversities in Nuda Veritas 2014 
e lo spettacolo teatrale Korythaiolos Hektor nei Teatri di guerra 2015. Da alcuni anni 
interviene a convegni di studio su temi di fortuna dell’antico e tiene molte conferenze nei 
licei. Dopo un breve periodo di supplenze nella scuola (a. s. 2014-15), ha avviato presso 
l’Università di Pisa un progetto di ricerca sull’opera omnia di Pasolini e il mondo classico. 
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