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Organizzato dal Circolo dei lettori della Biblioteca di Villa 

Leopardi, Roma, il 15 novembre 2021, in occasione del 

centenario della nascita che ricorrerà il prossimo anno, si è 

tenuto il primo incontro del ciclo previsto su Pier Paolo Pasolini. 

All’incontro ha partecipato, in collegamento da Trapani, Marco 

Scalabrino, con un intervento su “Ignazio Buttitta e Pier Paolo 

Pasolini”.  

Fra i membri del Circolo, l’incombenza di fare da relatore è stata 

presa dal sottoscritto, che ha fatto del suo meglio, con i suoi 

mezzi di lettore non qualificato, per dare una sintetica traccia 

introduttiva su un argomento così vasto e complesso. Ringrazio 

Rosa Maria Facciolo, responsabile delle attività culturali della 

Biblioteca, Luciana Raggi, coordinatrice del Circolo, che mi ha 

dato il suo indispensabile supporto e mi ha affiancato nella 

lettura dei versi in italiano, e tutti i partecipanti. Chiedo venia di 

lacune ed errori.  

Poeta, romanziere, sceneggiatore, regista, drammaturgo, 

saggista, giornalista, pedagogo, attore, pittore, 

linguista, traduttore, Pasolini è 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, suscita ancora forti polemiche e accesi dibattiti. 

Lo definirei extravagante, come chi segue strade non tracciate e 

del tutto proprie, fuori dalla norma. Il suo rapporto con la 

propria omosessualità è al centro del suo personaggio pubblico. 

Nulla lui nasconde di sé. La sua morte, eccessiva come tutta la 

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

conflitto, contraddizione, provocazione, divisione. Ancora oggi 

è scomodo, santino per gli uni deprecato dagli altri, molto citato 
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e usato e poco letto e conosciuto veramente; è scandalo e vuole 

dare scandalo. 

Le poesie di Pasolini sono edite da Garzanti in quattro grossi 

volumi, editi post mortem a cura di Graziella Chiarcossi (cugina 

di parte materna e moglie del suo allievo prediletto Vincenzo 

Cerami) e Walter Siti, dall’emblematico titolo Bestemmia, 

immaginato da Pasolini stesso. Darò una traccia schematica del 

suo itinerario poetico seguendone la biografia, anche perché lui 

stesso la mette al centro della poesia che scrive, senza 

infingimenti. Da questo punto di vista, non esiste una “vita 

privata” di Pasolini. Cercherò di far parlare per quanto possibile 

direttamente i suoi versi e questo vuol essere un invito ad armarsi 

di passione e pazienza e affrontare il suo corpus poetico.  

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 

1925 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.  

Chi lo ha conosciuto all’epoca ricorda il suo profondissimo 

rapporto con la madre, “schiavitù” che caratterizzerà tutta la sua 

vita. 

Si iscrive a soli diciassette anni alla Facoltà di Lettere 

dell'Università di Bologna, scoprendo nuovi interessi,  attraverso 

le lezioni dell’affermato critico d'arte Roberto Longhi. Si 

appassiona al cinema e al gioco del calcio. Partecipa alla vita 

sociale e culturale della città. 

Fra il 1941 e il 1942 scrive i versi in friulano che pubblica nel 

1942 con il titolo di Poesie a Casarsa.  
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Il volumetto raccoglie 14 poesie, dedicati al padre nel 

frontespizio e con epigrafe tratta dal poeta provenzale Peire 

Vidal. L’opera viene subito notata e recensita da Gianfranco 

Contini professore a Friburgo in Svizzera. Contini elogia e 

consacra Pasolini poeta, rilevando le qualità linguistiche dei 

versi ed evidenziando in particolar modo l’uso del dialetto di ca 

da l’aga, della riva destra del Tagliamento: un friulano che 

inventa una propria koinè poetica, nata dalla necessità di scrivere 

una lingua che fino ad allora era solo parlata. La scelta del 

dialetto friulano come lingua della poesia diventa emblema della 

sfida di un giovane intellettuale nei confronti del «padre reale» 

e del «padre potere», accogliendo, con le esigenze di 

rinnovamento poetico, la suggestione di nuove aperture politiche 

e sociali. Enzo Siciliano osserva che le Poesie a 

Casarsa rappresentano un primo segno di opposizione al potere 

fascista e il conseguente tentativo di valorizzare il dialetto, in 

una società che osteggia l’uso delle lingue barbare poiché 

proprie delle masse rurali, e in cui anche la sinistra predilige 

l’uso della lingua italiana. “Il fascismo - ha scritto Pasolini - non 

tollerava i dialetti, segni dell’irrazionale unità di questo paese 

dove sono nato, inammissibili e spudorate realtà nel cuore dei 

nazionalisti”” Già si notano l’ampio respiro umano e l’apertura 

mentale del giovane del giovane Pier Paolo, che tende a superare 

il ristretto ambito della cultura italiana del tempo. 

Nelle liriche, che confluiranno ne La meglio gioventù del 1954, 

già affiorano alcuni temi caratteristici della poesia di Pasolini. 

Gioventù è fin d’ora una parola chiave. Emergono i contrasti tra 

innocenza e peccato, fanciullezza e morte. Centrale è il ruolo 

della religione cattolica, percepita in una visione quasi mitica, 

legata alla ritualità contadina e insieme a un ancestrale, 

prepotente erotismo, di “lontano fanciullo peccatore”. Il 

linguaggio è fortemente evocativo, fra una percezione quasi 

neorealistica e sofferti paesaggi interiori.  
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Già compare il motivo della Passione, del rapporto fra Crocifisso 

e Addolorata, Figlio e Madre, in cui si identificano 

rispettivamente lui stesso e sua madre. Questo procedimento 

poetico si ripeterà nella poesia dell’età matura, e nel film il 

Vangelo secondo Matteo sua madre stessa interpreterà la 

Madonna sotto la croce.     

Fra le liriche propongo qui 

Dedica  

Il nini muart (Il fanciullo morto) 

O me donzel (O me giovinetto) 

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

Si laurea in Lettere con lode presso l'Università degli Studi di 

Bologna, discutendo una tesi su Giovanni Pascoli.  

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. Nel villaggio manca la scuola e i 

ragazzi devono percorrere più di tre chilometri per raggiungere 

la loro sede scolastica a Casarsa, che era stata 

bombardata. Susanna e Pier Paolo decidono così di aprire una 

scuola gratuita nella loro casa.  

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 nel febbraio 

1945 l'Academiuta di lenga furlana, che si propone di 

rivendicare l'uso letterario del friulano.  

Aderisce a Patrie tal Friul, associazione per l'autonomia del 

Friuli, e contemporaneamente al PCI, nel quale si impegna 

attivamente. C’è qui il paradosso di un comunista autonomista, 

fatto del tutto anomalo. Nel 47 ottiene un incarico di 

insegnamento.  
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Il 29 agosto del 1949, alla sagra di Santa Sabina a Ramuscello, 

Pasolini paga tre minori per dei rapporti di masturbazione. Ne 

seguono una denuncia e il primo dei più di trenta processi a cui 

verrà sottoposto. 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.  

Nell’evoluzione della sua personalità complessa di intellettuale, 

eretico sia per la chiesa (religiosa) cattolica sia per quella laica 

(il PCI), questo doloroso distacco diventa uno strappo quasi 

necessario per portare a una maturazione, a una grande libertà. 

Pasolini diventa capace di destreggiarsi in molti canali 

comunicativi, acquisisce capacità dialettica, accende le 

coscienze. Quello che in Friuli scorre ancora come un fiume 

carsico, a Roma sale prepotentemente in superficie. Pasolini è 

arso dall’esigenza di affermarsi.  

I primi tempi vive a piazza Costaguti, al portico d’Ottavia, in 

una stanza in affitto (cito questi particolari, che per chi vive a 

Roma rivestono un particolare interesse). Poi ottiene un posto di 

insegnante, fatto che gli permette di far smettere la madre di 

lavorare a servizio e di affittare una casa in via Tagliere, a 

Rebibbia, dove li raggiunge il padre. 

In questo periodo stringe amicizia fra gli altri con Vittorio 

Sereni, Giorgio Bassani, Giorgio Caproni, Carlo Emilio 

Gadda e Attilio Bertolucci grazie al quale firma il 

primo contratto editoriale per un’antologia della poesia 

dialettale del ‘900. 

La meglio gioventù, con dedica a Gianfranco Contini, esce nel 

1954, come sintesi completa dell'esperienza poetica friulana, 

derivante dalla riorganizzazione di tutti i testi già pubblicati e di 

inediti. Il titolo è ripreso da un canto alpino (Il ponte di Perati, 

“La meglio gioventù va sotto terra”). 
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La raccolta è divisa in due parti, divisione che corrisponde a due 

temi di fondo, a due momenti creativi e poetici. Ogni 

componimento presenta anche la traduzione dell’autore in 

italiano. 

Le prime poesie (fra le quali le Poesie a Casarsa) sono di 

carattere autobiografico, nel motivo narcisistico del rapporto con 

il Friuli, tra nostalgia e senso della perdita. Prevalgono poesie 

brevi in terzine, influenzate dalla poesia simbolista (Pascoli, 

Machado). 

Nella seconda parte il tono dei componimenti si fa più 

discorsivo, viene raggiunta la dimensione epica popolare del 

poemetto lungo e della ballata, in cui il soggetto si confronta con 

la storia e affronta argomenti di eco civile e sociale, come la 

morte partigiana in guerra, la deportazione, l'emigrazione, le 

ingiustizie patite dai poveri, il racconto delle passate generazioni 

della famiglia materna, l’ambiente povero dell’immediato 

dopoguerra. 

Con la raccolta Pasolini vince il Premio Carducci ex aequo 

con Paolo Volponi. Come scrive in una lettera indirizzata 

a Vittorio Sereni, si trova ad accettare il Premio soprattutto "per 

l'urgente, odioso bisogno delle 150mila".   

La diversità linguistica del dialetto esprime lo stato premoderno 

di un mondo e di un tempo scanditi dai ritmi delle stagioni e 

della liturgia. 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. Si configura in questo caso 

un’anticipazione dei temi trattati nei suoi romanzi realisti.  In La 

meglio gioventù in embrione c’è già tutta la poesia di Pasolini. 

In aggiunta alle poesie già lette, contenute nelle Poesie a 

Casarsa, leggiamo 

Conzeit (Congedo)  

Biel zuvinìn (Bel giovanino) 
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Nel congedo si sancisce la fine del “tempo del nostro amore”. 

La vita è come divisa fra un prima e un dopo.   

Nel bel giovanino c’è un esempio di quella sorta di epica 

popolare di cui si accennava, ma anche della contraddizione di 

cui Pier Paolo può essere accusato. Che differenza c’è fra il 

padrone che ruba al ragazzo la giovinezza e la salute e 

l’atteggiamento di Pasolini che ama l’eleganza e le camicie di 

seta e nelle sue scorribande notturne fa uso dei giovani, li paga 

e compra? Si tratta di un atteggiamento borghese, proprio di 

quella borghesia che sarà oggetto delle sue sanguinose critiche. 

Questo aspetto viene evidenziato non per sminuire, piuttosto per 

meglio inquadrare la figura di Pasolini, ossimoro anzi, con un 

termine che Pasolini stesso usa mutuandolo da Franco Fortini, 

sineciosi vivente, inconciliabile contraddizione.   

Grazie al lavoro nel cinema Pier Paolo lascia l'insegnamento e si 

trasferisce a Monteverde, nel 1953 in un appartamento in via 

Fonteiana, poi nel 1959 in via Carini, vicino di casa di Attilio 

Bertolucci.   

Tra il 1955 e il 1960 Pasolini, con il successo e le controversie 

che seguono la pubblicazione 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 binari paralleli.  

Gli undici poemetti de Le ceneri di Gramsci, già pubblicati in 

varie riviste fra il 1951 e il 1956, vengono raccolti in volume nel 

1957, in un momento particolarmente delicato per la cultura di 

sinistra, a un anno di distanza dalla condanna di Stalin al XX 

Congresso del Partito Comunista Sovietico e dalla drammatica 

invasione dell'Ungheria.  

Irrompe nelle acque della letteratura italiana degli anni ’50, 

come un fiume in piena, una poesia nuova e per certi versi 

sorprendente, di molto ampio respiro, una marea poetica, 
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tutt’altro che intimista, violentemente impegnata, che delinea 

l’analisi in poesia di un momento storico. 

Pasolini adotta gli endecasillabi e la terza rima (spesso 

irregolare), in funzione anti-ermetica e anti-neorealistica. Ma il 

libro è nuovo anche per i contenuti, che si allontanano 

completamente sia dall’ermetismo sia dal neorealismo, e 

sintetizzano la sua condizione personale vissuta nelle borgate di 

Roma, rinnovata, anche e soprattutto, dalle letture di Marx e di 

Gramsci. Si manifesta la sua contraddizione politica e 

ideologica: da un lato aderisce al marxismo e al pensiero di 

Gramsci, dall’altro non vede nel popolo delle borgate romane il 

proletariato che ha la coscienza di classe, pronto a fare la 

rivoluzione sociale. Pasolini gli toglie ogni incanto politico e lo 

valorizza solo per la sua vitalità primitiva e originaria; ne dà una 

visione realistica e istintiva, andando così contro la visione del 

PCI. 

L'opera, come già era successo per Ragazzi di vita, accende un 

acceso dibattito critico ma ha un forte e inconsueto impatto 

anche 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". 

Da qui in poi tutte le poesie di Pasolini sono enormemente 

lunghe e articolate, diventa tremendamente difficile, se non 

impossibile, fare una selezione significativa.  

Da Le ceneri di Gramsci leggiamo stralci di  

Il canto popolare  

Comizio (scritta in occasione di un comizio del MSI) 
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Le ceneri di Gramsci (meditazione sul sepolcro di Gramsci nel 

cimitero acattolico di Roma) 

De Il canto popolare e Le ceneri di Gramsci si può trovare su 

YouTube la lettura integrale dello stesso autore nei link 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mESo13hfgMI 

La raccolta de L'usignolo della Chiesa Cattolica comprende 

poesie scritte fra il 1943 e il 1949, ma viene pubblicata solo nel 

1958, dopo una serie di vicissitudini editoriali che vede poeti e 

critici di spicco impegnati a sostenere le poesie pasoliniane 

presso titubanti editori.  

L’opera, costituita da poesie, prose liriche e dialoghi, esprime 

nel suo complesso un conflitto interiore secondo i modi di una 

sacra rappresentazione, in una dialettica continua, 

essenzialmente autobiografica, tra il mondo religioso arcaico 

contadino, con le proprie pressioni sociali, e le naturali pulsioni 

erotiche dell'autore, che egli tenta di sublimare, estetizzare. La 

scoperta di Marx, della sua visione politico-sociale del mondo, 

sembra poter concludere tale travaglio.  Ma per ammissione 

dello stesso autore, è un errore: "Gl'istinti (posso chiamarli così) 

religiosi che erano in me mi portarono al comunismo. Sbagliai". 

I versi, quasi barocchi, di "maniera", sono tesi a registrare la 

durezza del mondo e dei rapporti sociali. La confessione di 

omosessualità viene fatta con una voce che Fortini ha definito 

"di falsetto", cioè povera di risonanze, che parla di una seconda, 

dolorosa nascita nel mondo della razionalità. 

Questo libro è considerato dalla critica nel suo insieme il più 

esteticamente compiuto fra le opere poetiche di Pasolini.  

L’usignolo è la metafora dell’autore, indifeso ma capace di 

canto. Ecco il richiamo e l’analogia con la passione di Cristo, ma 

anche la scomodità dell’intellettuale. È in questo libro che, in 

modo esplicito, Pasolini afferma esistere una distanza tra 

sentimento religioso e gerarchia della Chiesa.  

https://www.youtube.com/watch?v=T4HBE3bRA6s
https://www.youtube.com/watch?v=mESo13hfgMI


In La crocifissione e Memorie vediamo il “rapporto unico” con 

la madre e la confessione apert dell’amore per i corpi “che hanno 

la mia carne di figlio”. L’immaginario cattolico viene rivissuto 

in chiave narcissico edipica, con l’identificazione (che a 

posteriori possiamo dire autoprofetica) di Crocifisso e Madonna 

addolorata con il poeta e sua madre, in una visione di donna e 

madre che Elio Pecora definisce stucchevole.  

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

muore suo padre. 

Nel 61 esce, con dedica a Elsa Morante, la raccolta La religione 

del mio tempo, molto apprezzata dall'amico Franco Fortini.  

Scritte tra il 1955 e 1960, queste poesie raccontano in versi 

un'intera società in fermento. 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 in 

risposta a una recensione, pubblicata sulla stessa rivista, di Carlo 

Salinari, che accusa l'autore di "insincerità settaria". Attraverso 

le poesie Pasolini racconta la crisi del 1960 accusando il vuoto 

esistenziale che deriva.  

Per usare le parole dell’autore "La religione del mio tempo 

esprime la crisi degli anni sessanta. La sirena neo-capitalistica 

da una parte, la desistenza rivoluzionaria dall'altra: e il vuoto, il 

terribile vuoto esistenziale che ne consegue. Quando l'azione 

politica si attenua, o si fa incerta, allora si prova o la voglia 

dell'evasione, del sogno o una insorgenza moralistica". “C'erano 

nel mio libro delle critiche dirette al Partito comunista: critiche, 

naturalmente, nella lingua della poesia: ma comunque 

facilmente decifrabili e traducibili in termini logici. C'erano 

critiche al partito, quello concreto e operante, quello che è hic et 

nunc. Non certo alla ideologia marxista e al Comunismo!” 

Pasolini ripropone la sua ricorrente contrapposizione tra il 

'popolo' e la ‘città-società’ che lo confina alla sua periferia, 

dentro le borgate, nei termini di un contrasto tra 'religione' di 
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'cristi' sottoproletari e 'irreligiosità'' del neocapitalismo, tra il 

'sacrilego, ma religioso amore' e la Chiesa degenere e 'spietata', 

tra eresia evangelico-viscerale e 'Autorità'', tra 'peccatori 

innocenti' e 'turpi alunni' di Gesù', tra l'aristocratica sordidezza 

dei sottoproletari e la 'volgare fiumana dei pii possessori di lotti'. 

Pasolini non retrocede di fronte a nulla e utilizza ogni possibile 

materiale argomentativo: da quello metafisico a quello 

polemico, dal giornalistico al profetico, proponendo schemi e 

ideologie che "non sono solo opinioni politiche, ma sono, 

insieme, poetiche; hanno cioè subito quella trasformazione 

radicale di qualità che è il processo stilistico". In questa raccolta 

Pasolini riesce a mettere poeticamente in azione tutta la sua 

incontenibile passione, un'insaziabile fame di vita e un 

irresistibile desiderio di capire e sentire. 

Leggiamo stralci di La religione del mio tempo e di Serata 

romana. A proposito di quest’ultima, osserviamo che si trovano, 

in questa come nelle altre raccolte, numerosi quadri della Roma 

del tempo e della sua gente, vivaci, ricchi e pieni di suggestioni. 

La religione del mio tempo ha un’intera sezione di epigrammi, 

che si intitola non casualmente Umiliato e offeso, fra i quali 

come esempio leggiamo quelli dedicati a Barberi Squarotti e, 

molto caustico, 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.  

Nel maggio del 1964 pubblica Poesia in forma di rosa. 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_(Roma)
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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. Pasolini sceglie, 

per questo romanzo autobiografico in versi, un andamento 

diaristico che - osserva l'autore in un'intervista - "racconta punto 

per punto i progressi del mio pensiero e del mio umore" in questi 

anni. Si alternano diversi registri e forme espressive, immagini 

immobili e febbrili, sequenze fredde e ironiche: "è la forma 

diaristica del libro quella che fa sì che le contraddizioni vengano 

rese estreme, mai conciliate, mai smussate, se non alla fine del 

libro".  

Negli stralci di Poesie mondane, La realtà e Le belle bandiere, 

e in Supplica a mia madre (che nel link  

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

possiamo ascoltare recitata dall’autore) troviamo esplicite 

confessioni e violente invettive: i neocapitalisti sono “migliaia 

di persone, pulcinella / d’una modernità di fuoco”; “tu sei mia 

madre / e il tuo amore è la mia schiavitù.”; “ho un’infinita fame 

/ d’amore, dell’amore di corpi senz’anima.” “Sesso, morte, 

passione politica / sono i semplici oggetti cui io do / Il mio cuore 

elegiaco.” Non si nasconde, non nasconde la sua personalità 

scomoda e contraddittoria. Gli resta il rimpianto per “la 

tenerezza eroica / d’un’immortale stagione”, “l’umile pigro 

sventolio / delle bandiere rosse. Dio!, belle bandiere / degli Anni 

Quaranta!”.  

Nel 65 esce il film Uccellacci e uccellini, con Totò e il 

giovane Ninetto Davoli. Viene pubblicato Alì dagli occhi 

azzurri, libro di racconti scritti a partire dal 1950.  

Nel 1968, in seguito agli scontri di Valle Giulia, scoppiati tra i 

reparti della polizia che hanno occupato preventivamente la 

facoltà romana di Architettura e giovani studenti, Pasolini scrive 

la poesia Il P.C.I. ai giovani!! che scatena una forte polemica. 

Nella poesia Pasolini si rivolge ai giovani dicendo che la loro è 
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una falsa rivoluzione e che essi sono solamente 

dei borghesi conformisti, strumenti nelle mani della nuova 

borghesia.  

“Avete facce di figli di papà. 

Vi odio come odio i vostri papà. 

Buona razza non mente. 

Avete lo stesso occhio cattivo. 

Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte 

coi poliziotti, 

io simpatizzavo coi poliziotti. 

Perché i poliziotti sono figli di poveri.” 

Scrive sei tragedie. Seguono i film: Edipo re, Teorema (dal suo 

romanzo omonimo), Porcile, Medea, interpretato dalla Callas, 

con cui Pasolini stringe un fortissimo legame di amicizia. 

Nel 1971 pubblica una recensione molto critica a Satura di 

Montale, per il suo “disimpegno”. Montale gli risponde in versi 

nella Lettera a Malvolio, dandogli sostanzialmente dell’ipocrita 

e rivendicando il valore della propria “fuga immobile”, del 

proprio “rispettabile prendere le distanze” di fronte a chi fa 

commercio del proprio sdegno:   

“Con quale agilità rimescolavi 

materialismo storico e pauperismo evangelico, 

pornografia e riscatto, nausea per l'odore 

di trifola, il denaro che ti giungeva.” 

La contrapposizione fra i due poeti, due dei maggiori artefici 

dell’evoluzione (o involuzione) della poesia italiana 

contemporanea, va semplicemente registrata, cogliendo le 

ragioni di entrambi.    

Trasumanar e organizzar, pubblicato nel 1971, riunisce le 

poesie scritte tra il 1968 e il 1970. Pasolini in un’intervista 

spiega il significato del titolo, richiamo dantesco al I canto del 

Paradiso, “Trasumanar significar ‘per verba’ non si 

poria”: “La prossima raccolta di poesie che pubblicherò 

https://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia


s’intitolerà Trasumanar e organizzar. Con questa 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, dal 

rapporto con Ninetto Davoli fino a quello con Maria Callas. 

Non più le simil terzine dantesche ma la prosa poetica di 

Petrolio. Lo scardinamento della metrica, della sintassi, della 

punteggiatura, di cui non gli importa più nulla, si traduce in versi 

e componimenti lunghissimi, mai ellittici, quasi antipoetici; 

poesie “corsare” contro ogni censura e conformismo. 

Pasolini stesso, a chi non ha pazienza, indica La poesia della 

tradizione come quella da leggere a chi ne cerca una che sia 

sintesi del contenuto dell’opera. 

Questa poesia è di una sconcertante attualità. Scritta guardando 

alla generazione dei giovani sessantottini, rispecchia la 

situazione della nostra epoca, in cui sono in atto appiattimento e 

stravolgimento del linguaggio e della cultura, e si tende 

all’azzeramento della memoria storica. 

Patmos nasce nell’immediatezza della strage di piazza Fontana. 

Si parla di un prossimo suicidio (con riferimento a uno dei 

colpevoli), prima che si verifichi la morte di Giuseppe Pinelli. 

La lirica è scritta combinando con esiti suggestivi tre piani 

diversi, secondo la moda della neoavanguardia: l’invettiva 



angosciata del poeta, il libro dell’Apocalisse (scritto da 

Giovanni a Patmos) e i resoconti dei giornali.  

In questi anni i film della Trilogia della vita (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. 

Il 14 novembre del 1974, pubblica sul Corriere della 

Sera l’articolo Cos'è questo golpe? Io so, in cui accusa la DC e 

gli altri partiti suoi alleati nel governo di essere i veri mandanti 

delle stragi, a partire da piazza Fontana.  

La nuova gioventù, ultima raccolta delle poesie friulane di 

Pasolini, esce nel 1975, con una dedica a Gianfranco Contini che 

riprende quella presente ne La meglio gioventù.  

Il volume si compone di tre sezioni. La prima riproduce le liriche 

de La meglio gioventù, con l’aggiunta di diverse poesie rimaste 

escluse a suo tempo. La seconda contiene la riscrittura in 

negativo della poesia friulana della giovinezza, anche con vistosi 

rifacimenti orientati al senso della perdita e del lutto. 

La terza sezione esprime un forte atteggiamento polemico verso 

il presente e adotta uno sperimentalismo che mescola l’italiano 

al friulano e la poesia alla prosa.  

L’ultimo libro pubblicato da Pasolini racconta 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, l’età del 

conformismo, del consumismo. La raccolta esprime la 

disillusione e il disperato rifiuto della modernità, sentimenti che 

portano il poeta a rivivere e ripetere incessantemente 

l’esperienza della perdita, ritornando sui luoghi e sui suoni del 

lontano mito friulano per sfigurarlo e negarlo. Lo possiamo 

constatare leggendo il rifacimento delle poesie che abbiamo letto 

da Poesie a Casarsa.  

Dedica  

Il nini muart (Il fanciullo morto) 
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O me donzel (O me giovinetto) 

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

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

Alcuni intellettuali, scrittori e amici di Pasolini, non credono a 

complotti legati alla sua attività culturale e rifiutano sia la lettura 

politica militante delle opere di Pasolini sia 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». Perfino la data dell’evento ha un 

grande valore simbolico.  

Salò o le 120 giornate di Sodoma, il film del "male radicale" che 

riduce l'umanità nella schiavitù del consumismo e che 

corrompe, manipolandole, le anime insieme ai corpi, uscirà 

quando l'autore sarà morto da tre settimane.  

Fra lo sterminato materiale reperibile su internet a proposito di 

Pier Paolo Pasolini, segnalo qui un’interessante intervista a 

Graziella Chiarcossi,  

https://www.repubblica.it/cultura/2015/10/30/news/graziella_c

hiarcossi_le_mie_notti_sveglia_a_casa_ad_aspettare_mio_cugi

no_pier_paolo_-126236875/ 

l’ultima intervista a Pier Paolo raccolta da Furio Colombo il 

pomeriggio prima della sua morte, che Pasolini non ha fatto in 

tempo a rivedere  

http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/pagine-

corsare/la-vita/morte/siamo-tutti-in-pericolo-lultima-intervista-

a-ppp-di-furio-colombo-1-xi-1975/ 

e la lettera alla madre del poeta letta durante i funerali a Casarsa 

da padre David Maria Turoldo, amico di Pasolini e anch’egli 

poeta, nel quale si sublima quel rapporto così profondo di amore 
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e “schiavitù”. https://www.ariberti.it/poesia/turoldo-david-

maria-lettera-alla-madre-pier-paolo-pasolini.html 

Concludo l’incontro con la poesia di Pasolini leggendo a ritroso 

le due scritture di  

Ciant da li ciampanis (Canto delle campane). 

La riscrittura conferma l’assoluta impossibilità di tornare: il 

ritorno a quel mondo “è finito”, l’estraneità è completa. Nella 

prima stesura, scritta da Pasolini a vent’anni con grande 

semplicità e insieme intensità di accenti, il ricordo del proprio 

paese e l’immagine di morte “lontana” ci rendono un 

impressionante senso auto-profetico. 

 

Co la sera a si pièrt ta li fontanis 

il me país al è colòur smarít. 

Jo i soi lontàn, recuardi li so ranis, 

la luna, il trist tintinulà dai gris. 

A bat Rosari, pai pras al si scunís: 

jo i soj muàrt al ciant da li ciampanis. 

Forèst, al me dols svualà par il plan, 

no ciapà pòura: jo i soj un spirt di amòur 

che al so país al torna di lontàn. 

 

Quando la sera si perde nelle fontane, 

il mio paese è di colore smarrito. 

Io sono lontano, ricordo le sue rane, 

la luna, il triste tremolare dei grilli. 

Suona Rosario, e si sfiata per i prati: 

io sono morto al canto delle campane. 

Straniero, al mio dolce volo per il piano, 

non aver paura: io sono uno spirito d'amore, 

che al suo paese torna di lontano. 
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