
Poeta, romanziere, sceneggiatore, regista, drammaturgo, saggista, giornalista, pedagogo, attore, 

pittore, linguista, traduttore. Uno dei maggiori esponenti della cultura italiana, e non solo, del 900. 

Versatile e attento, quasi profetico e chiaroveggente osservatore dei cambiamenti della società 

italiana, extravagante, suscita forti polemiche e accesi dibattiti. Il suo rapporto con la 

propria omosessualità è al centro del suo personaggio pubblico. Nulla comunque nasconde di sé. La 

sua morte, eccessiva come tutta la sua vita, come tutta la sua vita è ancora oggetto di controversia, 

scandalo, conflitto, contraddizione, provocazione, divisione. Pasolini ancora oggi è scomodo, santino 

per gli uni deprecato dagli altri, molto citato e usato e poco letto e conosciuto veramente. 

 

Pier Paolo Pasolini, primogenito dell'ufficiale di fanteria bolognese Carlo Alberto Pasolini e della 

maestra friulana Susanna Colussi, nasce a Bologna il 5 marzo 1922. 

Segue fin da bambino i frequenti trasferimenti del padre. Nel frattempo, nasce il fratello minore Guido 

Alberto. Fin da piccolo trascorre le estati in Friuli, a Casarsa, nella casa materna. Frequenta con 

risultati eccellenti il Liceo Galvani a Bologna, dove coltiva una grande passione per la letteratura.  

Si iscrive a soli diciassette anni, alla Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Partecipa alla vita 

sociale e culturale della città.  

Tra il 41 e il 42 scrive i versi in friulano che, raccolti in un libretto intitolato Poesie a Casarsa, 

vengono pubblicati nel 1942, a sue spese, e sono notati da Gianfranco Contini professore a Friburgo 

in Svizzera. 

 

Le poesie di Pasolini sono edite da Garzanti in quattro grossi volumi, editi post mortem a cura di 

Graziella Chiarcossi (cugina per parte materna) e Walter Siti, dal significativo titolo Bestemmia, 

immaginato da Pasolini stesso.  

Poesie a Casarsa (1942) 

Dedica  

Il nini muart (Il fanciullo morto) 

O me donzel (O me giovinetto) 

Li letanis dal biel fì (Le litanie del bel ragazzo) 

Ciant da li ciampanis (Canto delle campane) 

 

Si laurea in Lettere con lode presso l'Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi su 

Giovanni Pascoli. Matura un atteggiamento antifascista.  

Il padre è in guerra. Alla fine del 1942 la famiglia sfolla in Friuli, prima a Casarsa, poi nel 1944 

a Versuta, luogo più tranquillo e lontano dagli obiettivi militari.  

Il 7 febbraio del 1945, Guido, il fratello diciannovenne di Pier Paolo, viene ucciso, insieme ad altri 

16 partigiani della Brigata Osoppo, in Friuli, da una milizia di partigiani comunisti in quello che viene 

ricordato come l'eccidio di Porzûs.  

Con alcuni giovani appassionati di poesia fonda l'Academiuta di lenga furlana.  

Aderisce all'associazione per l'autonomia del Friuli e insieme al PCI, nel quale si impegna 

attivamente.   

Il 29 agosto del 1949, alla sagra di Santa Sabina a Ramuscello, Pasolini paga tre minori per dei 

rapporti di masturbazione. Ne segue una denuncia. Viene espulso dal PCI per indegnità morale e 

politica e sospeso dall'insegnamento. Nel 50 si rifugia con la sola madre, che deve prendere servizio 

come cameriera, a Roma.  

Per la sua personalità complessa di intellettuale, eretico sia per la chiesa religiosa cattolica sia per 

quella laica (il PCI), questo doloroso distacco porta a una maturazione, a una grande libertà, è uno 

strappo quasi necessario, PPP diventa capace di destreggiarsi in molti canali comunicativi, acquisisce 

capacità dialettica, di accendere le coscienze.  

In Friuli è ancora un fiume carsico, a Roma è arso dall’esigenza di affermarsi (Novella Cantarutti).  
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I primi tempi a Roma vive a piazza Costaguti (portico d’Ottavia) in una stanza in affitto. Ottiene un 

posto di insegnante, cosa che gli permette di far smettere la madre di lavorare a servizio e di affittare 

una casa in via Tagliere - nella borgata Rebibbia - dove li raggiunge il padre. 

 

Nel 1954 pubblica La meglio gioventù, una raccolta di poesie in friulano dedicata a Gianfranco 

Contini, con cui vince il Premio Carducci ex aequo con Paolo Volponi.  

 

La meglio gioventù (1954)  

Il titolo è tratto da un canto degli alpini, La megio zoventù la va soto tera.  

L’autore divide in due parti la raccolta per evidenziare le differenze tematiche (due momenti creativi 

e poetici) tra le prime poesie, di carattere autobiografico e composte nel suo periodo friulano a Casarsa 

(nelle quali sono ricomprese le Poesie a Casarsa pubblicate nel 42) e le seconde, che descrivono 

l’ambiente povero del Friuli nell’immediato dopoguerra. Anche lo stile di composizione cambia tra 

una parte e l’altra: nella prima prevalgono poesie brevi in terzine, influenzate dalla poesia simbolista 

(Pascoli, Machado); nella seconda, il tono dei componimenti si fa più discorsivo (epico popolare). 

Ogni componimento presenta anche la traduzione dell’autore in italiano. 

In questa raccolta emergono gli interessi linguistico-filologici di Pasolini, ma non solo, la passione 

dell’autore per il mondo rurale, destinato a scomparire assorbito dalla società moderna, un’attenzione 

per la poesia dialettale. 

La diversità linguistica del dialetto esprime lo stato premoderno di un mondo e di un tempo scanditi 

dai ritmi delle stagioni e della liturgia. Si configura un’anticipazione dei temi trattati nei suoi romanzi 

realisti e in embrione c’è già tutta la poesia di Pasolini. 

Conzeit (Congedo)  

Il congedo: il tempo del nostro amore è finito, la vita è come divisa fra un prima e un dopo.   

Biel zuvinìn (Bel giovanino) 

C’è un parallelo fra il padrone che ruba la giovinezza e l’atteggiamento di PPP che fa uso dei giovani, 

li compra, li paga, magari anche loro lo facevano per fame.  

PPP è un ossimoro, anzi una sineciosi vivente (contraddizione inconciliabile). 

 

Grazie al lavoro nel cinema lascia l'insegnamento e si trasferisce in un appartamento in via Fonteiana.  

Tra il 1955 e il 1960 Pasolini, con il successo e relative controversie del romanzo Ragazzi di vita, 

assume un ruolo centrale nel panorama della cultura italiana.  

Questo è il periodo in cui cinema e letteratura cominciano a procedere su due binari paralleli.  

 

Le ceneri di Gramsci (1957, poesie 1951-1956) 

Irrompe nelle stagnanti acque della letteratura italiana degli anni 50 come un fiume in piena una 

poesia di molto ampio respiro in terzine (spesso irregolari), una marea poetica, tutt’altro che intimista, 

violentemente impegnata. Analisi in poesia di un momento storico.    

L'opera, come già era successo per Ragazzi di vita, accende un contrastato dibattito critico ma ha un 

forte impatto sul pubblico. Vince il premio Viareggio, ex aequo con Sandro Penna e Alberto 

Mondadori. Italo Calvino esprime un duro giudizio nei confronti del disinteresse di alcuni critici 

marxisti sostenendo che per la prima volta "in un vasto componimento poetico viene espresso con 

una straordinaria riuscita nell'invenzione e nell'impiego dei mezzi formali, un conflitto di idee, una 

problematica culturale e morale di fronte a una concezione del mondo socialista". 

Il canto popolare  

https://www.youtube.com/watch?v=T4HBE3bRA6s 

Comizio 

Le ceneri di Gramsci 

https://www.youtube.com/watch?v=mESo13hfgMI 
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L’usignolo della Chiesa Cattolica (1958, poesie 1943-1949) 

Il libro, costituito da poesie, prose liriche e dialoghi, esprime una dialettica continua, essenzialmente 

autobiografica, tra mondo religioso arcaico contadino (con le proprie pressioni sociali) e le naturali 

pulsioni erotiche dell'autore, che tenta di sublimare, estetizzare. La "scoperta di Marx", della sua 

visione politico-sociale del mondo, sembra concludere apparentemente tale travaglio. Per sua stessa 

ammissione: "Gl'istinti (posso chiamarli così) religiosi che erano in me mi portarono al comunismo. 

Sbagliai". 

La crocifissione  

https://www.youtube.com/watch?v=xGSx4tCLsAQ 

Memorie  

 

È il periodo del romanzo Una vita violenta. Nel dicembre 1958 muore suo padre. 

 

La religione del mio tempo (1961) 

Il tema centrale di tutta la raccolta è costituito dal rapporto tra ideologia e poesia, concetto che 

Pasolini chiarirà in due articoli pubblicati su Vie nuove il 9 novembre e il 16 novembre 1961 in 

risposta a una recensione di Carlo Salinari, pubblicata sulla stessa rivista il 26 settembre 1961, nella 

quale accusa l'autore di "insincerità settaria". Attraverso le poesie Pasolini racconta la crisi 

del 1960 accusando il vuoto esistenziale che deriva, da una parte, dal neocapitalismo e dall'altra dalla 

"desistenza rivoluzionaria". 

La religione del mio tempo  

Serata romana 

Da Umiliato e offeso (Epigrammi): A Barberi Squarotti, A G.L. Rondi 

 

Nel 1962 esce il romanzo del periodo friulano, Il sogno di una cosa. 

Nel 1963 acquista una casa in via Eufrate, all'EUR, dove si trasferisce con la madre.  

Sono gli anni dei film: Accattone, La ricotta, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo. 

 

Poesia in forma di rosa (1964) 

In questa raccolta di pometti Pasolini pone al centro con una violenta vena polemica il proprio io: la 

persecuzione giudiziaria, l'attività di regista (sono gli anni di Accattone, La ricotta, Mamma Roma, Il 

Vangelo secondo Matteo), i viaggi africani e asiatici, la polemica ideologico-politica. In tutti questi 

conflitti interni Pasolini si muove in una società segnata dal nascente neocapitalismo visto dal poeta 

come una Nuova Preistoria. La poesia di Pasolini risente di questo clima opprimente, di questa 

sensazione di impotenza di fronte alla realtà. 

Poesie mondane  

Supplica a mia madre 

https://www.youtube.com/watch?v=sWE_jR5ougU 

La realtà 

Le belle bandiere  

 

Nel 65 esce il film Uccellacci e uccellini. Scrive sei tragedie. 

Viene pubblicato Alì dagli occhi azzurri, libro di racconti scritti a partire dal 1950.  

Seguono i film: Edipo re, Teorema (dal suo romanzo omonimo), Porcile, Medea. 

 

Nel 1971 scrive una recensione molto critica su Nuovi Argomenti a Satura di Montale, che gli 

risponde in versi nella Lettera a Malvolio. 

https://www.italialibri.net/opere/letteraamalvolio.html 

Trasumanar e organizzar (1971) 

Raccoglie le poesie scritte tra il 1968 e il 1970. Pasolini in un’intervista spiega il significato del titolo: 

“La prossima raccolta di poesie che pubblicherò s’intitolerà Trasumanar e organizzar. Con questa 
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espressione voglio dire che l’altra faccia della “trasumanizzazione”, ossia dell’ascesa spirituale, è 

proprio l’organizzazione. Nel caso di san Paolo, l’altra faccia della santità, del rapimento al “terzo 

cielo”, è l’organizzazione della Chiesa”. Le poesie trattano i temi imperanti del ’68 e del biennio ’69 

– ’70 visti dal punto di vista personale di Pasolini che scrive su molti personaggi di allora. I temi delle 

poesie manifestano e rivelano tutti i giudizi e le ragioni che Pasolini esprime nei confronti dei suoi 

interlocutori culturali, politici e personali, interpellati nelle poesie, in un dialogo fitto, pungente e 

critico. Tra diario, documento e reportages africani, «da poeta su ordinazione a poeta dilettante e 

parassita», vicino alla cronaca politica di quegli anni e a quella personale, dalla strage di piazza 

Fontana al caso Braibanti, al rapporto con Ninetto Davoli fino a quello con Maria Callas. 

Non più le simil terzine dantesche ma la prosa poetica di Petrolio. Scardinamento della metrica, della 

sintassi, della punteggiatura, di cui non gli importa più nulla.   

La poesia della tradizione  

Questa poesia è di una sconcertante attualità. Non è in atto forse un appiattimento e stravolgimento 

del linguaggio e della cultura, un azzeramento della memoria storica? 

Patmos 

Scritta nell’immediatezza della strage di piazza Fontana. Si parla di un suicidio, prima che si 

verificasse la morte di Giuseppe Pinelli. 

 

La Trilogia della vita, Il Decameron, I racconti di Canterbury, Il fiore delle Mille e una notte, sono i 

grandi successi di pubblico di Pasolini.  

Lavora al romanzo Petrolio, pubblicato postumo nel 1992. 

.  

La nuova gioventù (1975) 

Sostanzialmente una riscrittura (seconda forma) de La meglio gioventù, con varie aggiunte anche in 

italiano e miste. 

Il ritorno poetico in Friuli: molto è cambiato, la fontana è vecchia, il miele diventa merda, l’amore è 

per nessuno, è la fine dell’umano, consumismo, conformismo, perdita.   

Dedica  

Il nini muart (Il fanciullo morto) 

O me donzel (O me giovinetto) 

Li letanis dal biel fì (Le litanie del bel ragazzo) 

Ciant da li ciampanis (Canto delle campane) 

Nel Ciant da li ciampanis del 1942 c’è una profezia della morte, un desiderio di tornare nel grembo, 

e insieme una capacità di leggere i tempi nostri, nell’impossibilità di fatto di ritornare, un senso 

profetico quasi “sciamanico”. 

 

Nella notte tra 1 e il 2 novembre 1975 Pasolini viene ucciso.  

Molti intellettuali non credono a complotti. Si tratta di scrittori e amici di Pasolini. In linea generale, 

sono gli stessi che rifiutano la lettura politica militante delle opere di Pasolini e l'immagine edulcorata 

del personaggio che porta a farne "un santo e un martire". Essi privilegiano, invece, una chiave 

interpretativa dell'uomo e dell'opera legata alla sua particolare omosessualità, vissuta senza fermarsi 

di fronte a pratiche estreme e violente, anche comprando minorenni.  

Si è detto che «ha progettato per quindici anni la sua morte», notare la data dell’evento.  

Il film Salò o le 120 giornate di Sodoma uscirà quando l'autore sarà morto da tre settimane.  
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http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/pagine-corsare/la-vita/morte/siamo-tutti-in-

pericolo-lultima-intervista-a-ppp-di-furio-colombo-1-xi-1975/ 
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