
“RADICI PERDUTE” 
 
CRICETI MECCANICI SU UNA LUNA DI SATURNO 
 
 
“La nostra attuale omologazione si deve ad un’ideologia edonistica 
perfettamente autosufficiente, con dei tratti "moderati" dovuti ad una falsa 

tolleranza, falsa perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista 
come il consumatore (…). 
Questo nuovo Potere è in realtà una forma totale di fascismo perché ha omologato culturalmente 
l’Italia” (e il mondo) “in un modo repressivo attraverso l’imposizione dell’edonismo e della joie de 
vivre (…). Questa omologazione ha distrutto ogni autenticità e concretezza imponendo 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”. 

Pier Paolo Pasolini in “Scritti Corsari” 
 
Il Novecento italiano segna la fine di un tipo di società, prevalentemente rurale, e ne battezza 
un’altra prevalentemente industriale. Come l’atteggiamento corporale sia mutato in questo periodo è 
stata la prima traccia di studio che abbiamo approfondito. Abbiamo focalizzato la ricerca nel 
periodo che va dall’immediato dopoguerra agli anni ‘60 per cercare di capire qual è stato il 
cambiamento antropologico che da questo lasso di tempo ci ha portato alle attuali condizioni di vita. 
Il riferimento a tale periodo non vuole altro che evocare un modo di essere, già perso e non più 
riconoscibile nella omologazione attuale. Abbiamo documentato tradizioni della cultura rurale 
Marchigiana, i balli folcloristici i canti, le funzioni religiose, i riti pagani che ancora resistono. Ci 
siamo per mesi immersi in un mondo che sta scomparendo e come uomini venuti dal passato ci 
siamo accorti delle differenze che ora ci saltavano agli occhi. Una società-ombra nascosta sotto la 
patina lucida della modernità ha fatto capolino, lamentando l’inadeguatezza di un Uomo che troppo 
rapidamente si è dovuto conformare ad un mondo in folle corsa verso ignoti traguardi. 
 
Nella nostra opera sei personaggi grotteschi estremizzano le tracce assurde della nostra società con 
il tentativo di rendere visibile, sia anche per un istante, i limiti della nostra gabbia e il vuoto 
dell’abisso su cui ci sporgiamo. Vanno avanti erigendo argini alle loro spalle, “perché il corso della 
loro (nostra) vita non rifluisca nel passato, svuotando il presente. Spesso questi argini cedono, 
almeno gli ultimi, quelli alzati contro la generazione precedente, contro l’epoca precedente. 
Comunque ci sono sempre in essi delle infiltrazioni, e la nostra vita in minima parte rifluisce 
sempre nel passato”. 

Pier Paolo Pasolini 
 


