
Pier Paolo Pasolini (1922-1975)

Introduzione

Quando, nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini morì, ucciso a 53 anni, in

circostanze ancora in parte non chiarite, lo scrittore e amico Alberto Moravia, nel discorso funebre,

disse che era morto innanzitutto un poeta.

Questa affermazione, del tutto vera, poteva apparire non scontata: negli ultimi anni della sua vita,

infatti, Pasolini aveva assunto una posizione di grande spicco nella coscienza nazionale collettiva,

attraverso frequenti e seguitissimi interventi polemici, ospitati nei maggiori quotidiani nazionali.

Pasolini è certamente un grande artista che ha spaziato in tutti i generi letterari – dalla poesia al

romanzo, dalla scrittura teatrale alla sceneggiatura cinematografica fino agli interventi saggistici in

ambito culturale e politico – e ha praticato anche altre forme d’arte (ha girato circa 20 film ed è

stato anche un discreto pittore) anche se la sua fama è stata spesso condizionata dagli scandali che

le sue scelte sessuali, artistiche e le sue posizioni ideologiche hanno provocato.

D’altra parte, Pasolini in qualche modo ha sempre ricercato e favorito il mito del “poeta maledetto”,

dell’ “intellettuale  scomodo”,  concependo  la  scrittura  come un’esposizione  anche  delle  proprie

viscere più profonde, scandalizzando soprattutto la piccola borghesia, classe sociale che lo scrittore

analizza, critica aspramente e demistifica nei suoi interventi.

La vita e poetica

Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna nel 1922 da Carlo Alberto, ufficiale di artiglieria originario di

Ravenna – ricordato dallo scrittore come egocentrico e autoritario e che costringe la famiglia a

frequenti spostamenti a causa della carriera militare -  e da Susanna Colussi, maestra elementare di

Casarsa, nella campagna friulana, paese che rappresenta per Pasolini un luogo di stabilità e di pace,

dove la famiglia si rifugia durante la seconda guerra mondiale, quando il padre, catturato in Africa

orientale, è prigioniero degli inglesi in Kenya. L’altro luogo di grande impatto emotivo e formativo

per il giovane Pasolini è Bologna, dove la famiglia si trasferisce nel 1937. Qui Pier Paolo studia al

liceo e si iscrive alla facoltà di Lettere nel 1939, dove conoscerà Francesco Leonetti e Roberto

Roversi, in seguito suoi compagni di strada in varie iniziative editoriali, e segue anche le lezioni del

grande  storico  dell’arte  Roberto  Longhi,  che  gli  assicurano  una  notevole  competenza  pittorica

(messa a frutto, per esempio, in molti suoi film).

Nel  1942  Pasolini  si  trasferisce  a  Casarsa,  con  la  madre  e  il  fratello  Guido,  per  sfuggire  ai

bombardamenti e nello stesso anno esce la prima raccolta di versi in dialetto friulano,  Poesie a

Casarsa,  opera  presto  notata  dal  critico  Gianfranco  Contini,  scritta  in  un  friulano  in  parte

reinventato,  assunto  insieme  come  lingua  della  madre  (Casarsa  è  per  Pasolini  un  luogo

profondamente simbolico, in quanto rappresenta la terra materna e dunque il grembo materno) e



come lingua “assoluta”, «inesistente in natura», “intatta”: nelle Poesie a Casarsa è così descritto un

mondo visto con gli occhi puri di un fanciullo e di un adolescente aperto appassionatamente alla

vitalità e alle meraviglie della natura in tutti i suoi aspetti, tuttavia avvertito delle sue misteriose

insidie (si  noti  il  profondo influsso di  Pascoli,  autore molto amato dal  punto di  vista letterario

quanto odiato dal punto di vista umano).

La scelta del  dialetto viene inserita da Pasolini  all’interno di  un percorso letterario  fondato sul

plurilinguismo, che raggiungerà il  suo culmine alla fine degli  anni Sessanta con  Poesie in una

lingua inventata, ispirate all’idea pasco liana di una lingua privata, “vergine”.

Nel 1945 Pier Paolo Pasolini si laurea, discutendo una tesi su Pascoli, mentre il fratello Guido, che

si era unito da qualche tempo alla Resistenza come partigiano della brigata Osoppo, viene ucciso

insieme a tutti i suoi compagni (l’eccidio di Porzûs) dai partigiani filo iugoslavi e il padre torna

dalla guerra in preda ad una grave depressione: Pier Paolo considera la morte del fratello con un

forte senso di colpa, dato che non si era impegnato attivamente nella lotta antifascista e ha invece

badato soprattutto alla poesia e alla letteratura.

Intanto Pasolini inizia ad insegnare alle scuole medie in Friuli, si iscrive al Partito Comunista e si

interessa sempre più alle questioni politiche e sociali ma, nel 1949, in seguito ad una denuncia per

fatti relativi alla sua omosessualità, viene espulso dal partito e costretto a lasciare l’insegnamento.

Nel 1950 si trasferisce a Roma con la madre: qui conosce i più influenti scrittori ed intellettuali

residenti  nella  capitale  (Bassani,  Gadda,  Moravia,  Morante),  ma soprattutto  inizia  a  scoprire  le

borgate  popolari  e  periferiche  del  sottoproletariato,  grazie  anche  all’aiuto  di  Franco  Citti  (il

protagonista di  Accattone e presente in numerosi altri film di Pasolini) che lo aiuta ad entrare in

contatto con gli ambienti “borgatari”.

Nell’ambiente delle borgate, un universo disagiato e disperato, Pasolini scopre una genuinità e una

libertà accostabili ad una mitica civiltà contadina e ne percorre con interesse vitale e culturale le

manifestazioni di vita e di lingua.

Proprio nelle borgate romane è ambientato il suo primo romanzo,  Ragazzi di vita (1955), che gli

procura un processo per oscenità (si concluderà nel 1956 con una completa assoluzione) e, nello

stesso  anno,  fonda  assieme  a  Leonetti  e  Roversi  la  rivista  “Officina”,  che  si  propone  un

rinnovamento  della  letteratura,  attraverso  uno  sperimentalismo  nuovo  in  cui  convivano  cura

formale, innovazione stilistica, passione ideologica.

Aumentano i suoi interventi politici, su posizioni spesso critiche nei confronti della dirigenza del

Partito Comunista, e a favore di un nuovo impegno di tipo nazional-popolare, sulla scorta delle idee

di Antonio Gramsci: a quest’ultimo dedica la raccolta di poemetti Le ceneri di Gramsci (1957).



Mentre  crescono  gli  abbozzi  di  testi  poi  lasciati  incompiuti  –  numerosissimi  nella  produzione

pasoliniana – nel 1959 dà alle stampe il suo secondo romanzo, sempre di ambientazione borgatara –

Una vita violenta.

Nel 1960 Pasolini raccoglie i suoi saggi letterari sotto il  titolo di  Passione e ideologia e l’anno

seguente una raccolta di poesie La religione del mio tempo.

Nello  stesso  anno,  dunque  due  anni  dopo  Una  vita  violenta,  esce  il  primo  film  di  Pasolini,

Accattone, ambientato nella stessa realtà sociale ed espressione delle stesse posizioni ideologiche

dei due romanzi “romani”, ma “tradotto” nel linguaggio cinematografico; seguono molti altri film

importanti, come Il Vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e Uccellini (1966) e Medea (1970)

con la cantante lirica Maria Callas.

Nel  1964  esce  un’altra  raccolta  di  poesie  Poesia  in  forma  di  rosa,  la  quale  rappresenta  uno

spartiacque all’interno della produzione pasoliniana, in quanto l’autore abbandona lo stile elevato e

la dimensione “corale” a favore di una dimensione più autobiografica: la persecuzione giudiziaria

(subì ben 33 processi nel corso della sua vita), l’attività di regista, i  viaggi in Africa e India, il

fallimento dell’intellettuale borghese escluso perché ha “tradito” la propria classe.

Alla  base  di  queste  posizioni  c’è  il  contrasto  tra  la  soffocante  modernità  neocapitalistica  e

l’esaltazione  del  mito  rurale  e  popolare  che,  anticipando  (come  spesso  accadde  a  Pasolini)  le

tematiche terzomondiste,  è  qui identificato nell’Africa,  reincarnazione di  un mito primitivo che

porterà il mondo verso una «nuova preistoria» in cui «la Società ritornerà Natura».

Come  schiacciato  da  questa  sensazione  di  impotenza  di  fronte  alla  realtà,  Pasolini  cerca

nell’impegno  civile  una  via  per  affermare  i  propri  valori  di   “diverso”,  la  propria  «disperata

vitalità»:  si  moltiplicano  i  suoi  interventi  polemici  e  il  1968  lo  vede  impegnato  sempre  più

aspramente  e,  a  volte,  sorprendentemente  (per  esempio  la  provocatoria  difesa  dei  poliziotti,  di

origine proletaria, contro gli studenti ribelli, spesso di origine borghese, in occasione degli scontri

tra studenti e polizia a Roma presso Valle Giulia); nei primi anni Settanta, poi, sono numerosi i suoi

articoli contro le varie forme di potere, tanto quello di governo, a cominciare dalla Democrazia

Cristiana, quanto quello coercitivo del Partito Comunista.

A mano a mano che la ricerca esistenziale  poetica procede,  Pasolini  si  scopre  ideologicamente

isolato, sempre più lontano dalla società italiana, divenuta ormai per lui un mondo a cui sente di

poter opporre soltanto un rifiuto radicale, estremo, senza più badare a problematiche ideologiche. I

giovani gli appaiono marcati da un’omologazione indotta dal consumismo economico e culturale;

non è più possibile a suo giudizio capire che cosa sia la destra e che cosa la sinistra: ormai sembra

possibile soltanto divenire  corsari,  ovvero scorridori liberi, per condurre appunto una guerra da

corsa svincolati da ogni bandiera.



Nascono  così  Scritti  corsari (1975),  un’importante  scelta  di  interventi  di  questo  periodo,  poi

integrata da altre raccolte postume:  Lettere luterane (1975),  Le belle bandiere (1977) e  Il  caos

(1979).

Il  rifiuto  diviene poi  nausea,  pur  razionale e  stilisticamente  risolta:  è  il  momento del  film più

sconvolgente,  Salò o le centoventi giornate di  Sodoma (1975),  e del romanzo  Petrolio,  lasciato

incompiuto e pubblicato postumo. Nel film la violenza della repubblica di Salò, rappresentata nei

suoi aspetti più sadici e sessualmente sconvolgenti, diviene metafora della violenza contemporanea,

la stessa descritta  nel  romanzo,  in cui  il  petrolio è  diventato il  centro della società.  L’oro nero

scatena la  voglia  di  potere,  di  sesso e di  denaro,  costringendo gli  esseri  umani a  recitare parti

altrettanto sconvolgenti e barbariche di quelle degli aguzzini di Salò.

Il poeta “maledetto” e il poeta “civile” si ricompongono in una forma che rifiuta il tempo presente,

contrassegnato da violenza e nausea, ma che non cessa di proporsi come ricerca civile, anche se in

forme di radicalismo estremo.

Le reazioni collettive alla morte violenta di Pasolini – avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 novembre

1975 presso l’idroscalo di Ostia Lido per mano di un giovane (Pino Pelosi) e probabilmente di

alcuni complici – rivelano quanto l’autore avesse colpito l’immaginario comune, intervenendo su

questioni  e  ansie  di  intere  generazioni,  oltrepassando le  articolazioni  socio-politiche  e  culturali

convenzionali.

Pasolini poeta

Già nelle liriche di  Poesie a Casarsa (1942) si colgono alcuni temi fondamentali di tutta l’arte di

Pasolini:

• il tentativo di costruire un rapporto diretto con un mondo primigenio e intatto

• la tendenza a rivelare se stesso attraverso lo scavo nelle profondità della natura come

della psiche

• la  perenne  conflittualità  interiore  (qui  placata  in  una  sorta  di  ritorno  al  grembo

materno)

Pasolini è interessato, dal punto di vista formale, ad una poesia “vitale” e non cerebrale, sulla linea

di Pascoli e di Saba, fino ad arrivare a tutte le poesie in dialetto.

Le ceneri di Gramsci (1957)

Secondo alcuni critici rappresenta il vertice della poesia pasoliniana.

La forma di questa raccolta è il poemetto narrativo di ascendenza pascoliana, con un uso molto

personale della metrica e con frequenti scarti linguistico-stilistici: si tratta infatti di 11 poemetti di

vario tono e stile, scritti tra il 1951 e il 1956, unificati dalla voce narrante. L’intenzione dell’autore è

di realizzare una poesia leggibile ma elaborata ed infatti il registro è medio-alto, pur con inserimenti

di  lessico tecnico o gergale.  Per  quanto riguarda il  contenuto,  Pasolini  vuole creare una poesia



impegnata, aperta ai più diversi soggetti, che sappia narrare e far riflettere, ma soprattutto ricca di

contenuti  forti  da  comunicare  al  lettore.  Qui  la  riflessione  morale  sui  mutamenti  della  società

italiana  s’intreccia  con  quella  propriamente  politica,  allo  scopo  di  evidenziare  i  conflitti  e  le

contraddizioni del progresso borghese-capitalistico dove sono gli “umili” a subire le conseguenze

delle trasformazioni decise dai potenti. Il proletariato diventa soggetto e destinatario della poesia.

L’io poetico percorre diacronicamente il paesaggio dell’ “umile Italia”, mostrandone e toccandone i

cambiamenti e in tale visitazione verifica le proprie profonde contraddizioni che si compendiano nel

conflitto interiore tra i propri desideri di borghese e i compiti posti a un intellettuale impegnato a

trasformare la realtà. Il poeta, infatti, riconosce un’interna contraddizione in sé, poiché della vita

proletaria  è  attratto  dall’ «allegria»  e  dalla  «forza»,  anziché  dalla  “millenaria  sua  lotta”  come

sarebbe ideologicamente corretto.

Questa attenzione costante al popolo è pertanto la ragione di fondo della grande passione ideologica

di Pasolini e del suo impegno di poeta civile e politico, teso a una difficile composizione fra le

ragioni del “cuore” (la solidarietà politica con i deboli e gli emarginati) e quella delle “viscere” (le

passioni esistenziali e la letteratura).

Nella raccolta si coglie un rapporto di adesione e insieme di conflitto con la figura di  Antonio

Gramsci, il grande intellettuale comunista morto nel 1937 nelle carceri fasciste: di Gramsci Pasolini

riconosce la grandezza, pur non riuscendo a trovare nel comunismo uno strumento del tutto idoneo

a interpretare una realtà ormai molto complessa, in rapida evoluzione.

Le ceneri di Gramsci manifestano il tentativo di saldare l’esperienza esistenziale del  poeta e la

storia, segnata da una modernità brutta e senza ideali, effetto della borghesia vincente.

Il pianto della scavatrice I parte

Il poeta, rincasando, descrive Roma e la sua vita notturna. Nei versi iniziali, il poeta definisce la sua

condizione  psicologica,  caratterizzata dall’aridità  intellettuale e  sentimentale,  in  un malinconico

confronto con la pienezza di vita e l’entusiasmo conoscitivo del suo recente passato.

Queste riflessioni sono collegate a una situazione contingente del poeta che rincasa depresso sullo

sfondo di una Roma notturna: della città vengono descritti gli aspetti tristi e quelli ricchi di fascino.

Stupenda e misera – ossimoro che denota la duplicità della città.

Proprio  la  coesistenza  di  degrado  e  bellezza  costituisce  una  potente  attrattiva  per  il  poeta.

Importante è anche la funzione che le è attribuita, cioè di avergli insegnato a calarsi nella realtà

senza remore, avviandolo dall’adolescenza alla maturità.

Tuttavia Pasolini sente ormai come esaurita questa felice stagione: infatti i versi conclusivi della

prima parte sono di struggente rimpianto.

Pasolini narratore



Alle prime pubblicazioni di narrativa Pasolini arriva dopo una lunga serie di tentativi lasciati inediti

(es. Atti impuri e Amado mio editi postumi nel 1982). Questi testi, benché notevoli, rimasero inediti,

soprattutto per i loro contenuti espliciti riguardo all’omosessualità.

Arrivato a Roma, Pasolini scopre un mondo ben diverso da quello ancora arcaico delle campagne

friulane, ma anche da quello borghese, apertamente odiato per la sua ipocrisia e regressività. Le

borgate romane, con la loro carica di vitalità – peraltro sottoposta a codici di comportamento quasi

primitivi, e tendenzialmente portata alla ribellione e alla violenza - ,  rappresentano un universo

insieme da scoprire e da interpretare, cosa che Pasolini fa con una tendenza all’immedesimazione

che contrasta con la distanza dell’osservatore esterno.

Il romanzo che decreta la fama di Pasolini è Ragazzi di vita (1955): l’opera ha per oggetto la realtà

del sottoproletariato giovanile romano, in un periodo compreso tra il 1944 e i primi anni Cinquanta.

Il romanzo è diviso in otto capitoli relativamente autonomi ed infatti non ha una trama unitaria o un

protagonista  principale,  anche  se  vengono  seguite  con  insistenza  le  vicende  di  Riccetto  –  che

compongono  un  quadro  in  apparenza  oggettivo  –  ma  si  coglie  spesso  il  giudizio  o  la

compartecipazione dell’autore – della vita nelle borgate romane.

Il tema principale è infatti la vita libera, ma anche misera e quasi barbarica dei giovani popolani:

accumunati da una condizione di miseria e di abbandono, i ragazzi dell’estrema periferia su cui si

concentra l’attenzione di Pasolini sono protagonisti di episodi drammatici, comici e patetici, intrisi

di vitalismo e disperazione, con continue sovrapposizioni di brutalità e bontà.

L’autore riproduce fedelmente espressioni e  modi di  dire còlti in presa diretta,  riservando l’uso

dell’italiano (comunque segnato da inserzioni dialettali e gergali) alle parti narrative. Il dialetto e il

turpiloquio  sono  il  linguaggio  comune  dei  protagonisti  e  immergono  il  lettore  in  un  mondo

“naturale”  abbandonato  e  primitivo,  segnato  da  esigenze  elementari,  senza  prospettive  di  un

qualsiasi futuro.

L’azione, consapevolmente priva di una trama unitaria, allude probabilmente all’assoluta mancanza

di  finalità  nell’esistenza  dei  ragazzi  di  vita:  infatti  la  citazione  dantesca  (tratta  dai  canti  di

Malebolge) posta in epigrafe ad un capitolo chiave come il sesto “Il bagno sull’Aniene”, rimanda a

una situazione infernale.

La sfida di Genesio (epilogo del romanzo Ragazzi di vita)

Nell’ultimo capitolo troviamo sulle rive dell’Aniene i tre fratellini  Genesio,  Mariuccio e Borgo

Antico: sono scappati di casa perché per l’ennesima volta il padre, ubriaco, ha picchiato la loro

mamma. Riccetto, arrivato per fare il bagno, li informa che i carabinieri li stanno cercando perché

sono stati accusati (dai veri colpevoli) del rogo del Piattoletta.



Genesio, innocente e buono di cuore, essendo il più grande dei tre fratelli cerca di tenersi i problemi

per  sé  e  di  prendersi  la  responsabilità  di  decidere  per  loro.  Quella  mattina  li  aveva  spinti  ad

allontanarsi da casa, ribellandosi alla violenza del padre verso la mamma; però, prima di buttarsi a

nuoto, aveva annunciato ai fratelli che, finito il bagno, sarebbero dovuti ritornare a casa per non far

piangere la madre. La traversata del fiume da parte di Genesio si spiega, dunque, non come una

bravata, ma come il desiderio di misurarsi con se stesso e di dimostrare di essere abbastanza grande

per contrastare la situazione di paura e sofferenza in cui  vivono la madre e i  suoi fratellini.  Si

compie così una specie di rito di passaggio che, come tutte le forme di iniziazione comporta la lotta

con la morte: Genesio, che nonostante la sua maturità è pur sempre un bambino, ne esce sconfitto,

ma con dignità. Il narratore sottolinea che la sua sfida alla morte e il suo soccombere avvengono

nella solitudine e nel silenzio: il ragazzino non grida, non chiede aiuto, non si raccomanda.

Questo finale è simmetrico al finale del primo capitolo, nel quale Riccetto si butta nel Tevere per

salvare una rondine.  Proprio per  questa simmetria,  il  lettore  è  portato  a  notare  la  diversità  dei

comportamenti tenuti dal Riccetto ragazzino, temerario ma buono di cuore, e dal Riccetto adulto,

razionale e prudente fino alla vigliaccheria. Il personaggio è cambiato: la sua rinuncia a tentare di

salvare Genesio, pur giustificata dall’istinto di sopravvivenza e dalla razionalità, è la conseguenza

della perdita dello slancio generoso, che contraddistinguerebbe i ragazzini non ancora segnati dalle

violenze della società adulta. Il  narratore non ci mostra un Riccetto insensibile («quasi piangeva

anche lui»), ma sottolinea che la sua codardia arriva al punto di evitare i fratellini di Genesio e di

allontanarsi in fretta. Il romanzo si chiude con una doppia sconfitta: se Genesio perde la sua sfida,

Riccetto si è ormai integrato nella società e in una vita “normale”, senza rischi ma anche senza

sogni e ideali.

Pasolini saggista

Fin dagli anni Cinquanta Pasolini si è distinto per i frequentissimi interventi in dibattiti culturali e

politici, sia per proporre una personale poetica sia per combattere contro l’evoluzione della società

italiana.

Pasolini riesce a concentrare in articoli incisivi e molto spesso polemici questioni fondamentali nel

secondo dopoguerra, a cominciare dalla massificazione e la conseguente scomparsa delle culture

popolari.

Pasolini segnala fin dagli anni Sessanta l’avvenuta «mutazione antropologica» che in pochi anni ha

pressoché cancellato la millenaria civiltà contadina e ha portato le classi popolari a imborghesirsi.

Negli  scritti  di  Pasolini  vi  è  un netto rifiuto dei  caratteri  dominanti  delle società capitalistiche:

consumismo,  prevalenza  della  tecnica  e  delle  industrie  a  scapito  dell’umanesimo  e  si  scaglia

violentemente contro tutti gli aspetti della società di massa, dal potere, in tutte le sue manifestazioni,



alla comunicazione attraverso i mass-media: d’altra parte, egli stesso impiega questi strumenti per

creare una sorta di propria immagine virtuale, di uomo che combatte con l’intera persona contro

ogni tipo di stortura politica e sociale.

Ecco  allora  che  lo  scandalo  diventa  uno  strumento  importante  per  trapassare  l’omologazione

culturale, la cifra dei messaggi di questo intellettuale irrequieto e provocatore.

I principali scritti politico-civili furono pubblicati da Pasolini su riviste e quotidiani – compreso il

«Corriere della sera», allora il giornale più letto dalle classi borghesi – e furono riproposti in parte

nelle raccolte Scritti corsari (1975) e Lettere luterane (uscita postuma nel 1976)

L’articolo delle lucciole (uscito il 1 febbraio 1975 col titolo «Il vuoto del potere in Italia»)

• L’immagine delle lucciole è il  simbolo dei valori connessi alla terra: la campagna prima

dell’inquinamento ha per Pasolini il suo modello ideale in quella di Casarsa, sua città di

origine.La perdita di quei valori si manifesta non solo in una perdita di bellezza, ma anche

nella  sopravvenuta  discontinuità  tra  gli  anziani  e  i  nuovi  giovani  degli  anni  Sessanta  e

Settanta.

• Pasolini vede nell’avvento del neocapitalismo una frattura epocale della storia umana, reso

traumatico in Italia dall’assenza di una fase di transizione tra la società agricola-tradizionale

e quella  capitalistico-industriale.  Quest’ultimo,  attraverso i  mass-media,  ha prodotto  una

«violenta omologazione». Il lettore può non condividere le analisi proposte: di fatto, proprio

in conclusione, Pasolini confessa che il suo punto di vista è condizionato dal suo grande

amore per il popolo, ormai sentito come lontano e degenere.


