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Ad Angela Felice e a Maurizio De Benedictis, 
in memoriam,

per quanto era bello parlare di Pasolini con loro
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O esprimersi e morire o restare inespressi e immortali
(Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico)
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Pasolini o il coraggio della verità

Chi punta poco per perdere o vincere poco
vuole contemplare lo spettacolo di chi vince o 
 [perde molto
possibilmente di chi perde molto, horror mundi.
– alludiamo a Noi stessi, tanto per cambiare

(Pier Paolo Pasolini, Charta (sporca), 
in Trasumanar e organizzar)

Prima di dire perché ho pensato di scrivere un libro su Pa-
solini (l’ennesimo libro su Pasolini…), vorrei brevemente inter-
rogarmi su che cos’abbia di così speciale questo scrittore, tanto 
da aver determinato una fi oritura critica quale pochissimi altri 
autori italiani del secondo Novecento possono vantare.

Qualche parola su Pasolini

Figura di enorme rilievo del secondo Novecento, Pier Pao-
lo Pasolini ha attraversato, forse più di ogni altro intellettuale 
dell’epoca, molte forme di espressione letteraria e artistica: è 
stato poeta, romanziere, autore teatrale, regista cinematografi -
co, critico letterario e giornalista, anche se lui amava defi nirsi 
semplicemente “scrittore”.

Nei suoi lavori ha saputo di volta in volta confrontarsi con 
i grandi temi sociali, letterari e civili dell’Italia del secolo 
scorso: il fascismo e la Resistenza, la politica del dopoguerra, 
l’avvento del neocapitalismo nella fase del boom economico, 
la trasformazione sociale della borghesia e del proletariato, il 
Sessantotto e il dramma della “strategia della tensione”.
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10 PASOLINI. MORIRE PER LE IDEE

Provocatorio nella vita e nelle opere, Pasolini occupa un 
ruolo centrale nella cultura dell’Italia contemporanea. Con 
ogni suo lavoro ha espresso la volontà di lottare, anche da so-
lo, contro quelle istituzioni e quei meccanismi di consenso che 
privano l’uomo della sua autenticità. La sua opera è un invito a 
indagare la realtà che ci circonda, a esplorarne i lati in ombra, 
a non accontentarci delle facili certezze di una mentalità con-
formista.

Si possono condividere o meno le sue analisi, le sue idee e i 
suoi punti di vista, ma non si può non riconoscere la capacità 
di Pasolini di inquadrare sempre con intelligenza le questioni, 
di suscitare pensiero, dibattito, rifl essione, di spingerci a guar-
dare noi stessi e il mondo in una nuova prospettiva, sotto una 
luce diversa: che è il compito degli intellettuali.

Mi verrebbe da dire che Pier Paolo Pasolini è stato lo scrit-
tore italiano più importante del secondo Novecento. Ma so di 
non poterlo affermare in maniera così apodittica, anche per-
ché, probabilmente, ciò non è vero. Ci sono infatti altri pro-
tagonisti della scena letteraria di notevole statura che possono 
degnamente aspirare a contendergli tale primato: Italo Calvi-
no, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Elsa Morante… Ma credo 
si possa dire che Pasolini sia stato il più importante intellettua-
le italiano del secondo Novecento. E mi sembra che sia stato, 
comunque, uno scrittore unico. Almeno per due ragioni. La 
prima: la sua straordinaria capacità di cimentarsi su più fronti 
e in più generi: dalla poesia alla narrativa, dal teatro al cinema, 
dal giornalismo alla critica di tipo più fi lologico. Con la ten-
denza a rinnovarsi continuamente, all’interno di un discorso 
creativo aperto e mobile.

La seconda ragione, invece, ha a che fare con il suo ruolo 
di intellettuale: di una fi gura come la sua oggi sentiamo tre-
mendamente la mancanza. “Pasolini continua a farci domande 
poco tollerabili, spesso non sopportabili: è […] la sua ‘crudel-
tà’. La crudeltà, rara in un intellettuale italiano, che ci ricorda 
l’orrore del mondo in cui abitiamo, e a cui siamo abituati (e che 
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11PASOLINI O IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

non si può trasformare senza crudeltà)”,1 vale a dire un mondo 
privo del coraggio di guardare la realtà e di dire la verità.

Nessun altro autore della sua epoca ha lasciato una traccia, 
nel vissuto nazionale e nella nostra memoria collettiva, simile 
alla sua, attraverso l’opera e attraverso la vita. L’importanza di 
Pasolini non riguarda solo la letteratura e la cultura, ma anche 
la Storia italiana, poiché con essa egli ha continuato a con-
frontarsi, convinto com’era della responsabilità morale e civile 
dell’intellettuale.

Seppure non senza alcune ambiguità e personali idiosincra-
sie, Pasolini è stato capace di interrogarsi sul presente, di legge-
re la contemporaneità in relazione al passato, di condurre ana-
lisi lucide e impietose sul nostro paese e, allargando lo sguardo, 
sull’intero mondo, nell’ultima fase della sua vita sempre più 
globalizzato. Ogni sua “scrittura ideologica”, in versi e in prosa, 
per dirla con Gianfranco Contini, presenta una “formulazione 
non razionalistica, anzi simbolistica, ermetica, ‘passionale’”,2

ma ciò non ne diminuisce il valore, anzi semmai lo aumenta, 
in quanto mostra quanto le sue idee fossero radicate nel più 
intimo vissuto e come “privato” e “politico” (per parafrasare 
un vecchio slogan della contestazione sessantottesca) fossero 
per lui la stessa cosa, in quanto, leggendo le problematiche sto-
riche attraverso la lente della propria soggettività, fi niva con il 
renderle questioni esistenziali. Ha dato vita, così, a una pro-
lungata, personalissima rifl essione critica sulla cultura, sulla 
società, sulla politica, che forse è oggi il suo lascito più prezio-
so. “Passione” e “ideologia” diventano per lui un’unica realtà, 
nella misura in cui l’opera assurge a espressione, insieme, delle 
contraddizioni sociali e personali.

Tanto che, a cent’anni dalla sua nascita e a quasi cinquan-
ta dalla sua scomparsa, alcune intuizioni sui lati più oscuri e 
problematici della nostra società ci appaiono, purtroppo, dav-
vero profetiche. Ho utilizzato un aggettivo, “profetico”, assai 
abusato a proposito di Pasolini, e che personalmente non amo 
molto, perché, usato in casi come questo, è un vocabolo troppo 
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12 PASOLINI. MORIRE PER LE IDEE

fumoso, esoterico, misticheggiante. Pasolini non era un profe-
ta perché possedesse una scienza infusa o qualche strana capa-
cità medianica. Ha saputo però prevedere le linee di sviluppo 
e di cambiamento della realtà contemporanea, e lo ha fatto in 
una maniera molto precisa: guardando a fondo il presente (il 
proprio presente), facendolo interagire con la sua straordinaria 
cultura e sensibilità, e in tal modo immaginando (vedendo in 
anticipo sul suo accadere) la direzione dei mutamenti. Non c’è 
nessuna parte del suo lavoro che non sia profondamente im-
mersa nella realtà del suo tempo, ma ogni parte del suo lavoro 
possiede una carica metaforica che è in grado di parlare al di 
là delle situazioni contingenti e di guardare oltre. Pasolini era 
capace di inquadrare i problemi del momento in un’ottica di 
ampio respiro.

Non sono un appassionato di quel gioco che è il “Che cosa 
avrebbe detto Pasolini”. È un luogo comune retorico ormai 
piuttosto trito. Che cosa avrebbe detto Pasolini di Facebook 
o di Twitter? Del Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi? E 
dell’antipolitica di questi ultimi anni? O magari anche, già 
che ci siamo, della pandemia da Covid-19? Diciamolo una 
volta per tutte: non lo sapremo mai che cosa avrebbe detto 
Pasolini su questi e altri argomenti, perché è morto nel 1975. 
Tuttavia è possibile che su alcuni temi la profondità intellet-
tuale e culturale del pensiero pasoliniano sia in grado di illu-
minare il nostro presente. Proiettare le idee di Pasolini, come 
quelle di qualsiasi altro grande autore (anche di un passato 
più remoto), oltre il suo tempo è operazione lecita e spesso 
assai fruttuosa.

In vita Pasolini ha fatto quello che pochi hanno il coraggio 
di fare: andare contro corrente. Ma non per una posa mediati-
ca o per una sorta di esibizionismo anticonformistico (modelli 
di questo tipo oggi ne abbiamo fi n troppi), bensì sempre per 
intima convinzione, per affermare, cioè, le proprie idee, es-
sendo pronto a pagarne le conseguenze più pesanti; compresa 
– forse – quella estrema, la perdita della vita.
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13PASOLINI O IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

Per questo ai suoi tempi la fi gura di Pasolini è stata quella 
di un grande “inattuale”.3 Prima, nei confronti della politica, è 
stato un intellettuale “disorganico”, autonomo e indipendente 
da qualsiasi ipoteca ideologica; poi, mentre, dalla fi ne degli 
anni cinquanta in avanti, veniva meno presso gli intellettua-
li italiani la dimensione dell’impegno e si affermava la cul-
tura postmoderna portatrice di un’idea dell’arte (letteratura 
compresa) concepita in chiave ludica e combinatoria (si pensi 
alla svolta in tal senso dell’ultimo Calvino), in Pasolini, inve-
ce, persiste – e anzi sembra intensifi carsi nell’estrema fase del 
suo lavoro (pensiamo agli interventi degli Scritti corsari e del-
le Lettere luterane, al romanzo incompiuto Petrolio o anche a 
un fi lm come Salò) – una tenace volontà di critica alla società 
dei consumi, ai suoi falsi valori e alla prassi politica di quegli 
anni. Ma paradossalmente quella che allora poteva essere con-
siderata l’inattualità di Pasolini si è trasformata dopo la sua 
morte, sempre più, sino a oggi, nella percezione – da parte dei 
lettori – di una sua fortissima, straordinaria attualità. È come 
se, dopo le censure e gli ostracismi subìti in vita, ora Pasolini, 
quasi per una sorta di compensazione riparativa, sia divenuto 
una presenza costante e inconsumabile.

L’inattualità di Pasolini ai suoi tempi è anche motivata dalla 
sua “eresia”, nel senso delle sue scelte provocatorie contro una 
realtà insoddisfacente, perché incapace di rispondere ai biso-
gni profondi dell’essere umano. Da sempre la società tende a 
mettere in riga, con vari strumenti e meccanismi (spesso vio-
lenti), gli “eretici”: vale a dire, coloro che osano contraddirla 
nel suo grigio “buon senso”, nel suo conformistico “senso co-
mune”. Lo spirito attivo e vitale di Pasolini, la sua vera eresia, 
lo ha portato, nel momento in cui egli rifi utava lo status quo, a 
lottare contro la tendenza normalizzatrice del potere, ma an-
che contro la falsa eresia che, attraverso innovazioni soltanto 
apparenti, non fa altro che riaffermare i valori dominanti e 
combattere l’azione decostruttiva della critica autentica. Per 
questo c’è chi ha suggestivamente accostato la fi gura di Paso-
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14 PASOLINI. MORIRE PER LE IDEE

lini a quella di Giordano Bruno, anch’egli vittima del potere, 
sebbene in un’epoca lontana.4

Un altro personaggio che potrebbe essere accostato a Pasolini 
è Giacomo Leopardi: come il poeta di Recanati mise in campo 
una protesta totale e senza sconti verso il “secol superbo e scioc-
co” (La ginestra) in cui gli era stato dato in sorte di vivere, con il 
suo ingenuo ottimismo fi nalistico, così Pasolini non ha assecon-
dato nessuno dei miti della modernità che i suoi contemporanei 
(anche a sinistra, anzi forse soprattutto a sinistra) tendevano a 
sostenere. Come a Leopardi è stata rimproverata – a partire da 
Benedetto Croce – l’“impurità” di alcuni momenti della sua 
poesia, quelli in cui i versi sono più innervati di “pensiero” e di 
“fi losofi a”, un’analoga critica è stata mossa anche a Pasolini,5 la 
cui opera (poesia compresa) è spesso caratterizzata, come si è 
espresso Daniele Piccini (ma, in questo caso, in termini tutt’al-
tro che censori), da una “debordante furia ragionativa”.6 E a 
Pasolini è capitato qualcosa di simile a ciò che era toccato al 
suo “collega” ottocentesco: di essere oggetto, cioè, di letture e 
interpretazioni tendenti a considerare la radicalità di certe po-
sizioni come frutto della “diversità” personale, se non di una 
vera e propria condizione patologica, che toglierebbe equilibrio 
e obiettività al pensiero. Argomento vile e intollerabile.

Pasolini è un continente. L’opera di Pasolini – ha scritto 
Marco Antonio Bazzocchi – è “un’opera ampia e magmatica 
ma anche perfetta nella sua progettualità aperta. Un enorme 
palinsesto da indagare a pezzi, a frammenti, per cortocircuiti 
parziali in cui ogni pagina sembra far risuonare l’eco di una 
pagina precedente, senza che se ne possa cogliere completa-
mente l’insieme”.7 Ed è lo stesso Bazzocchi ad aver notato un 
dato interessante e signifi cativo: Pasolini è, come dicevamo, un 
continente, ma un continente in gran parte ancora da esplora-
re, nonostante (come si accennava sopra) la mole di studi, di 
saggi e di volumi dedicati all’opera pasoliniana, alcuni di ot-
timo livello, e l’allestimento e la pubblicazione della (pseudo: 
vedremo ora perché) opera omnia.
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15PASOLINI O IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

Grazie al lavoro di Walter Siti, uscito nei “Meridiani” Mon-
dadori tra il 1998 e il 2003, è stato possibile incrementare la 
conoscenza riguardo a questo autore: i dieci tomi dell’edizione 
delle opere pasoliniane presentano testi che ammontano a una 
mole circa doppia rispetto a quella di quanto era prima dispo-
nibile ai lettori. Sappiamo anzi che Siti non ha pubblicato tutto 
quello che c’era, ma ha operato una scelta.

Lavorando su Pasolini si ha dunque la sensazione di occu-
parsi di uno scrittore ormai canonico all’interno del nostro 
Novecento, ma non certo di un autore “imbalsamato”, bensì di 
un artista la cui opera appare ancora in fi eri. Nella Nota all’edi-
zione del primo tomo del volume Romanzi e racconti uscito nel 
1998 Walter Siti e Silvia De Laude (che ha curato con lui quel 
lavoro) si dicevano convinti “che il farsi dell’opera sia un luogo 
critico più centrale, per Pasolini, delle singole opere realizza-
te”.8 Da qui la decisione di abbondare, in quel volume ma an-
che nei successivi, nella presentazione di materiali inediti e/o 
prime versioni di opere poi pubblicate in altra forma: proprio 
per mostrare il “cantiere” pasoliniano, quasi plasticamente, 
nella sua piena operatività.9

C’è addirittura chi si è chiesto se Pasolini possa essere con-
siderato o meno un “classico”, stante la sua poetica anticlas-
sicistica, sperimentale, contaminatoria. L’opera pasoliniana è 
un insieme dinamico, in cui i rapporti tra i testi di diverso 
genere sono in grado di produrre sempre nuovi percorsi di let-
tura. Essa è, cioè, un’opera mobile: defi nisce il ritratto di un 
autore in movimento, incapace di fermarsi, di defi nirsi e di 
fi ssarsi in un’immagine statica, sempre uguale a se stessa.10 Ha 
scritto ancora Siti, nel suo saggio introduttivo all’opera omnia
(signifi cativamente intitolato Tracce scritte di un’opera vivente): 
“Ogni testo pasoliniano corregge l’immagine che proviene da 
un testo precedente […] e il fi ne è quello (esaltante e senza spe-
ranza) di ‘catturare’ il volto seducente e infi nito della Realtà.”11

D’altra parte è stato lo stesso Pasolini a teorizzare nella Di-
vina Mimesis (una raccolta di frammenti narrativi composti 
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tra il 1963 e il 1965, ma pubblicati solo nel 1975, pochi giorni 
dopo la morte dell’autore) una poetica dell’incompiuto e del 
non-fi nito,12 tanto che l’opera in quel caso si presenta come 
l’edizione di un manoscritto ritrovato, il cui autore è stato “uc-
ciso a colpi di bastone, a Palermo, l’anno scorso”.13 Una simile 
poetica trova la sua ultima e più accentuata espressione nel 
romanzo Petrolio (a cui lo scrittore lavorava quando fu ucciso), 
ma in qualche misura sembra potersi applicare, quale chiave di 
lettura, a gran parte dell’opera pasoliniana.

Altri hanno parlato dell’“opera mancata” di uno “scrittore 
irrisolto”, nel senso che le incongruenze e gli eccessi (stilistici, 
formali, concettuali) della multiforme produzione di Pasoli-
ni sono funzionali a presentare le sue opere come dispositivi 
capaci di modifi care la percezione della realtà da parte di chi 
abbia l’avventura di imbattervisi e di leggerle davvero. Paso-
lini sarebbe, così, “un manierista la cui aspirazione forse più 
autentica è però quella di deturpare le proprie opere, nella 
convinzione che, lasciate formalmente irrisolte, esse possano 
presentarsi quali discorsi di verità e non quali semplici conge-
gni estetici”.14

In questo, Pasolini è davvero un autore “impuro” e la sua è 
una letteratura “impura”, giacché gli addentellati con la realtà 
extratestuale sono sempre assai forti e stretti. Il valore delle sue 
pagine risiede allora – in gran parte – nel loro rapporto con 
ciò che sta fuori e al di là della pagina. Scrive Carla Benedet-
ti: “L’opera di Pasolini può essere […] considerata come una 
grande perfor mance, in cui l’oggetto estetico è meno importan-
te della presenza o dell’azione dell’artista.” E ancora: “Un po’ 
come succede nell’arte cosiddetta performativa, o nella body 
art, qui abbiamo un autore che fa parte integrante dell’opera. 
Il testo è solo il residuo o la traccia di ciò che l’artista ha fatto: 
ed è questo ‘gesto’ complessivo a costituire l’opera di Pasolini. 
Non solo le sue poesie, i suoi testi narrativi, i fi lm, i testi per il 
teatro e le sceneggiature, ma anche i suoi interventi giornalisti-
ci, le sue dichiarazioni, i suoi appelli, le sue prese di posizione, i 
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17PASOLINI O IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

suoi processi formano l’opera di Pasolini.”15 Per Gianni Scalia, 
“le idee sono state il suo corpo, la sua esistenza, la sua presenza 
nella società. Per lui, erano una prova vitale”.16

Insomma l’opera pasoliniana è costituita anche dalla pre-
senza fi sica, pubblica e mediatica del suo autore. Qualcuno po-
trebbe aggiungere che essa è costituita anche dalla sua stessa 
morte, “morte sacrifi cale (martirio, testimonianza) a valoriz-
zazione semantica (retroattiva) dell’opera”, in una sorta di mi-
steriosa (ma dallo scrittore voluta) “contiguità tra corpus come 
‘raccolta di opere letterarie’ e corpo fi sicamente inteso, il suo”.17

Assistiamo così, un po’ in tutta la produzione pasoliniana, a 
una sistematica “iscrizione del corpo dell’autore nell’opera”.18

Lo scrittore non teme quelle contaminazioni aborrite dalla 
lunga tradizione, molto italiana, di un certo “bellettrismo”; an-
zi, l’amore per la letteratura convive con una oscura pulsione 
verso il rifi uto di essa.19 Forse la migliore defi nizione dell’opera 
pasoliniana nel suo insieme sta proprio in una “nota” paso-
liniana, datata 1º novembre 1964, posta in calce alla Divina 
Mimesis (il riferimento è a quel progetto, ma mi sembra che 
la descrizione si possa estendere lecitamente a tutto il lavoro 
di Pasolini): “Un misto di cose fatte e di cose da farsi”, “di 
pagine rifi nite e di pagine in abbozzo, o solo intenzionali”, che 
ha “insieme la forma magmatica e la forma progressiva della 
realtà (che non cancella nulla, che fa coesistere il passato con 
il presente ecc.)”.20

Per questo la tensione sperimentale di Pasolini non si coglie 
soltanto nella continua volontà di inventare nuovi linguaggi 
(cambiando anche genere artistico: dalla letteratura al cinema 
e ritorno, per esempio), ma anche “in un inesauribile confron-
to con il mondo, in una continua ridefi nizione del rapporto tra 
la vita personale, le scelte culturali, l’orizzonte storico, politico 
e sociale”.21 Senza che per questo venga mai negata o anche 
solo misconosciuta l’importanza di un fecondo rapporto con 
la tradizione letteraria, sempre presente come elemento di con-
fronto e, spesso, anche di ispirazione.
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18 PASOLINI. MORIRE PER LE IDEE

L’opera pasoliniana va dunque letta come un tutt’uno, in 
cui le diverse fasi di un lavoro artistico complesso e articolato 
si intersecano e si contaminano a vicenda: una grande opera 
“totale” all’interno della quale è diffi cile scindere i vari generi. 
Pena il rischio di proporre improbabili classifi che settoriali, 
come fanno periodicamente quegli studiosi che rilanciano il 
Pasolini cineasta per negare valore al poeta oppure il saggista 
per ridurre la portata del narratore o viceversa. Altre volte si 
conosce e si cita il Pasolini polemista, ma viene misconosciuta 
la portata delle sue innovazioni di poetica, come anche l’im-
portanza della sua ricerca tecnica e artistica sulle modalità del-
la rappresentazione nei vari ambiti in cui ha operato.

È un errore che va assolutamente evitato. Perciò, in questo 
nostro volume, leggeremo l’opera di Pasolini nella consustan-
ziale interdipendenza tra le diverse parti. La “contraddizione 
costitutiva” dell’opera pasoliniana è infatti, per usare le parole 
di Vittorio Spinazzola, “inquietamente feconda”.22

Ciò è stato forse capito più all’estero che in Italia, dove a vol-
te Pasolini appare un po’ “snobbato” o magari citato, ma quasi 
sempre a sproposito. Sia da una destra un tempo sospettosa 
nei confronti del comunismo pasoliniano, ma oggi pronta a ri-
lanciarne, storpiandole, alcune idee che sembrano congruenti 
con le posizioni politico-ideologiche reazionarie e regressive 
di cui il fronte cosiddetto “populista” è attualmente promo-
tore, sia da una sinistra che in passato (nella sua componente 
uffi ciale come in quella extraparlamentare) non accettava la 
sua irriducibile autonomia di pensiero, giudicandolo non suffi -
cientemente conforme e lineare nelle posizioni di volta in volta 
assunte, e che ancora oggi (in ciò che della sinistra in Italia è 
rimasto) sembra talora provare imbarazzo rispetto a certe sue 
affermazioni “scandalose” (sull’aborto, sul femminismo, sulla 
protesta giovanile ecc.). 

Quanto al tentativo della destra di annettersi Pasolini (o 
parti del suo pensiero) bisogna essere chiari: si tratta di un’o-
perazione strumentale e intellettualmente disonesta. La ricer-
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ca pasoliniana dell’arcaico non può essere letta come conser-
vatorismo o come un atteggiamento reazionario. Simili letture 
non reggono. Pasolini è sempre stato un progressista. La sua 
complessità consente certamente di leggerlo da diverse ango-
lazioni, in base a differenti sensibilità, ma ciò non può autoriz-
zare forzature o distorsioni della sua fi gura e del suo pensiero. 
È una puntualizzazione necessaria, in un periodo in cui le ap-
partenenze politico-ideologiche appaiono sempre più sfumate, 
per evitare pericolose confusioni e distorsioni. E per restituire 
a Pasolini ciò che gli spetta.23

Per questo si può dire che in parte Pasolini è stato, di fat-
to, abbandonato dalla cultura italiana contemporanea. Alcune 
sue posizioni ed espressioni vengono richiamate (dalla “muta-
zione antropologica” alla “scomparsa delle lucciole”), quasi a 
nobilitare, come se si trattasse di orpelli estetici o retorici, il 
discorso di chi parla, eppure la carica davvero “eversiva” del 
suo pensiero rimane lettera morta. Ma, in fondo, già ai suoi 
tempi Pasolini era un corpo estraneo alla nostra cultura nazio-
nale. Per questo, per sottrarlo al rischio della strumentalizza-
zione (di qualsiasi segno essa sia), è oggi nostra responsabilità 
conoscerlo davvero: riprendere in mano i suoi scritti, guardare 
i suoi fi lm, sforzandoci di leggerli oltre la superfi cie, di inter-
pretarli in tutta la loro vitale complessità. È un lavoro affasci-
nante, intrigante, sfi dante: un lavoro che non fi nisce mai, come 
accade con l’opera dei grandi classici.

C’è un vocabolo greco – oggi caro anche a papa Francesco – 
che defi nisce l’atteggiamento di chi si proponga di parlare 
apertamente, senza censurare nulla: parresìa (etimologicamente 
“dire tutto”, da pan, “tutto”, e rhema, “discorso”: un discorso 
che non lascia fuori nulla, che non tace niente). Si tratta di un 
concetto su cui ha molto insistito il fi losofo, sociologo e storico 
francese Michel Foucault, che così lo defi niva: “Il libero co-
raggio attraverso il quale ci si lega a se stessi nell’atto di dire 
il vero.”24 Spiega Bazzocchi: “Un dire tutto: la sessualità senza 
censure. Un dire diverso: le forme espressive sempre più irre-
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golari, slabbrate e precarie. Un dire all’altro: la ricerca di un 
interlocutore privilegiato che possa accogliere un lascito intel-
lettuale ormai inusuale.”25

Non c’è alcun dubbio che tali caratteristiche della parresìa
così come intesa da Foucault si applichino benissimo a Pasoli-
ni, e soprattutto all’ultima fase della sua produzione, così priva 
di (auto)censure. Scrivono Carla Benedetti e Giovanni Giovan-
netti: “L’antica fi gura del parresiasta riesce a cogliere il tipo di 
rapporto, fondamentalmente etico e non ideologico, assoluto e 
non strumentale, di Pasolini con la verità. Il parresiasta è colui 
che dice tutto ciò che si deve dire, semplicemente perché è la 
verità, anche a costo di essere inopportuno, di esprimere po-
sizioni diverse da quelle della maggioranza, o persino di dire 
verità che potrebbero mettere a rischio la sua vita.”26

Questa posizione etica non prevede l’opzione dell’opportu-
nismo, ma neanche quella dell’opportunità o della prudenza, a 
cui molte volte anche gli intellettuali onesti e i politici perbene 
fi niscono per inclinare. Così il parresiasta, per citare ancora 
una volta Foucault, “sceglie il parlar franco invece della per-
suasione, la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio 
di morire invece della vita e della sicurezza, la critica invece 
dell’adulazione, e il dovere morale invece del proprio torna-
conto o dell’apatia morale”.27

Come ricordava Oriana Fallaci in una struggente lettera 
scrittagli all’indomani della sua morte, Pasolini ha insegnato 
“che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti 
a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi dicendo ciò in 
cui si crede: anche se è scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu 
scrivendo insultavi, ferivi fi no a spaccare il cuore”.28

Grazie a questa qualità del suo lavoro, l’opera di Pasoli-
ni, con il suo sguardo non pacifi cato e non pacifi cante, può 
dunque rappresentare oggi una possibile chiave di lettura dei 
cambiamenti in atto, non solo in Italia e non solo in Occi-
dente.29

Morire per le idee.indd   20 11/01/2022   14:56:29



21PASOLINI O IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

Qualche parola su questo libro

Per concludere questa breve nota introduttiva, mi sia con-
sentito un breve chiarimento sull’impostazione metodologica 
che ho inteso seguire. Questo libro – che nasce dalla rielabora-
zione, dall’aggiornamento e dall’ampliamento di un fortunato 
saggio uscito sempre presso Bompiani nel 2010 e più volte ri-
stampato: Morire per le idee. Vita letteraria di Pier Paolo Paso-
lini – vuole essere una introduzione complessiva a un autore, 
Pasolini, la cui opera è strettamente legata alla vita. Per questo 
nel disporre i contenuti ho optato per un criterio a metà tra il 
tematico e il cronologico. O, meglio, ho scandito  l’esposizione 
in alcuni capitoli tematici, focalizzati su particolari opere che 
affrontano il tema o i temi in questione, all’interno di uno sche-
ma di base di tipo temporale. Del resto anche le più autorevoli 
biografi e di Pasolini30 incrociano i fatti della vita dell’autore 
con la trattazione delle sue opere, proprio per questo nesso 
inscindibile, in Pasolini più che in altri artisti, tra vita e opera, 
tra esistenza personale e momento artistico, in quanto la sua è 
davvero una vita che si identifi ca quasi totalmente con l’opera 
(e viceversa). Questa parte – che rappresenta il cuore dell’espo-
sizione – è incorniciata all’inizio da un capitolo sulla vita dello 
scrittore e alla fi ne da un altro capitolo sulla tragica morte e 
sulle ombre che ancora la avvolgono di mistero.

Di volta in volta, nei vari capitoli, mi soffermerò sulle opere 
ritenute maggiormente signifi cative in relazione all’argomento 
trattato (perciò va detto anche che l’estensione della trattazio-
ne delle diverse opere non è sempre necessariamente propor-
zionale alla loro rilevanza nel corpus pasoliniano). Quanto ai 
fi lm, salvo poche eccezioni, mi limiterò a quelli effettivamente 
realizzati, tralasciando (o trattando solo molto brevemente) i 
progetti cinematografi ci rimasti allo stadio di abbozzo, sog-
getto o sceneggiatura. Uno spazio decisamente più ampio (in 
proporzione a quello dedicato ad altre opere, pure importanti) 
è riservato al romanzo Ragazzi di vita, sia in quanto si tratta 
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dell’opera più letta di Pasolini (se non necessariamente del suo 
“capolavoro”, come vorrebbe una certa tradizione scolastica), 
sia per offrire un’analisi più distesa e approfondita almeno di 
un testo, all’interno di un libro che si propone di affrontare, in 
un numero contenuto di pagine, “tutto Pasolini”, e che quindi 
non potrà essere del tutto esente da qualche semplifi cazione 
(che però non sarà mai semplicismo, almeno così mi auguro). 
L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di guidare il 
lettore, con linearità ma anche sperabilmente con alcuni sti-
moli intellettuali, alla lettura dei testi di Pasolini e alla visione 
dei suoi fi lm. Per queste ragioni, nell’esposizione, rispetto ai 
tecnicismi, si è privilegiata la leggibilità.

Quando si decide di occuparsi di un autore scrivendo un 
libro su di lui, è perché lo studioso in questione coltiva un inte-
resse e spesso anche una passione nei confronti della sua opera. 
Personalmente, amo Pasolini e non mi stanco, ormai da molti 
anni, di leggerlo e di approfondirlo. Qui, tuttavia, ho deciso di 
non fargli sconti. Non mi interessava fare un “santino” dello 
scrittore, vale a dire mettere in campo un’operazione di tipo 
“agiografi co”. Esiste oggi, a mio avviso, la necessità di uscire 
dal “mito” di Pasolini. Per questo bisogna superare sia l’atteg-
giamento dei “celebratori” sia quello dei “detrattori”, affron-
tando il discorso critico sine ira et studio, per provare a offrire, 
fi nalmente, una valutazione serena della sua opera, di cui evi-
denziare vertici e limiti, pregi e difetti, punti di forza e punti 
di debolezza.

Nel corso degli anni che ci separano dalla scomparsa di Pa-
solini il suo pensiero e il suo lavoro sono stati normalizzati e 
banalizzati, e anche “abusati”, soffocati da un’indagine critica 
che troppo spesso si è avvitata e si avvita su se stessa. Quello 
che dobbiamo fare, allora, è rileggere Pasolini con occhi, sguar-
do e intelligenza scevri da pregiudizi e sovrastrutture mentali 
che rischiano di farci credere di sapere ciò che non sappiamo, 
di capire ciò che in realtà non abbiamo capito. Solo in questo 
modo l’opera pasoliniana sarà ancora in grado di parlarci e di 
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aiutarci ad attraversare questo nostro travagliato presente. La 
mia speranza è che le pagine che seguono possano aiutare il 
lettore a muoversi autonomamente proprio in questa direzione.

La produzione critica su Pasolini è sterminata e quindi mi 
si è posto il problema di come rapportarmi alla cosiddetta “bi-
bliografi a secondaria” (cioè gli studi su Pasolini). Ho letto mol-
to di quanto è stato scritto (tutto sarebbe stato impossibile) e 
diversi contributi mi sono stati utili, fornendomi dati, informa-
zioni, chiavi di lettura e spunti ermeneutici che ho utilizzato e 
sviluppato. Per evitare inutili appesantimenti nell’esposizione 
ho cercato di citare la critica con una certa parsimonia, privile-
giando comunque i saggi più signifi cativi, e abbondando mag-
giormente nell’offrire passi delle “fonti primarie”, vale a dire 
dei testi di Pasolini, in modo che il lettore, che magari ancora 
non lo conosce bene, in attesa di letture complete e autonome 
possa almeno familiarizzarsi un po’ con la sua voce. Ho punta-
to a offrire un “racconto” di Pasolini e della sua opera più che 
interpretazioni nuove o forzatamente originali, benché confi di 
che alla fi ne possa risultare chiara la mia personale lettura e 
valutazione dell’opera pasoliniana nel suo complesso.
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0. Vita di Pier Paolo Pasolini

Prima di addentrarci nella trattazione dell’opera di Paso-
lini, dei suoi vari momenti e dei temi da essa di volta in volta 
affronti, è opportuno ripercorrere, almeno sinteticamente, le 
tappe fondamentali della sua vita, anche in virtù di quel col-
legamento strettissimo – cui abbiamo accennato nelle pagine 
introduttive – tra vita e opera nell’esperienza pasoliniana.

0.1. L’infanzia e l’adolescenza: frequenti traslochi e vacan-
ze a Casarsa

Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922, primo-
genito di Carlo Alberto, uffi ciale di carriera (appartenente al 
ramo secondario di una nobile famiglia ravennate, i Pasolini 
dall’Onda), e di Susanna Colussi, maestra elementare, origina-
ria di Casarsa della Delizia, un paese friulano (oggi in provin-
cia di Pordenone) nei pressi delle rive del Tagliamento.1

Nell’infanzia e per tutta l’adolescenza abita in varie città 
dell’Italia del Nord, seguendo gli spostamenti del padre: nel 
1923 la famiglia è a Parma; nel 1924 a Conegliano; nel 1925 
a Belluno, dove nasce il fratello Guidalberto, detto familiar-
mente Guido. Ricorderà teneramente il fratello maggiore: “La 
mattina in cui nacque Guido, io mi alzai per primo, corsi in 
cucina e lo vidi dentro una culla. Volai subito in camera di mia 
madre a darne la notizia. A lungo mi gloriai di essere stato il 
primo a vederlo.”2

Seguono altre peregrinazioni: nel 1927 la famiglia è a Cone-
gliano, dove Pier Paolo frequenta la prima elementare, e l’anno 
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dopo a Casarsa, dove fa la seconda: qui Susanna e i fi gli si 
sistemano nella casa di famiglia di lei, mentre Carlo Alberto 
è agli arresti in caserma per debiti di gioco. Il matrimonio è 
ormai in crisi (frequenti i litigi tra i coniugi e i tradimenti di 
lui), e nel dissidio tra i genitori Pier Paolo si pone tutto dalla 
parte della madre, con la quale ha un rapporto strettissimo, 
quasi simbiotico. 

Terminato il periodo di punizione per Carlo Alberto, nel 
1929 la famiglia si sposta a Sacile, non lontano da Pordeno-
ne, dove rimarrà fi no al 1931 (con una breve parentesi a Idria, 
ora in Slovenia). A Sacile Pier Paolo si sottopone all’esame di 
ammissione al ginnasio: viene rimandato in italiano, perché il 
suo tema viene giudicato “imparaticcio”. Sostiene (e supera) 
l’esame di riparazione a Udine e frequenta la prima ginnasio a 
Conegliano.

Dal 1932 al 1935 i Pasolini vivono a Cremona, poi si tra-
sferiscono a Scandiano (in provincia di Reggio Emilia) e in 
seguito a Bologna, dove resteranno sino alla fi ne del 1942. Pier 
Paolo frequenta il resto del ginnasio a Cremona e a Reggio 
Emilia, poi il liceo classico, il Galvani, a Bologna. Al ginnasio 
di Reggio conosce Luciano Serra, che ritroverà l’anno dopo 
al Galvani di Bologna e che diventerà per lui uno dei più cari 
amici della giovinezza. Si appassiona al gioco del calcio, sport 
che coltiverà per tutta la vita.

Saltato per il brillante profi tto l’ultimo anno di liceo, nel 
1939 Pasolini si iscrive alla facoltà di lettere dell’Università di 
Bologna. Per tutto il periodo giovanile rimane costante per la 
famiglia l’abitudine di trascorrere le vacanze a Casarsa, che di-
venta così il punto di riferimento centrale della geografi a inte-
riore e affettiva del futuro scrittore.

All’università le materie preferite di Pasolini sono fi lologia 
romanza e storia dell’arte; segue le lezioni dello storico dell’ar-
te Roberto Longhi e decide di chiedergli la tesi. Con la sua 
profonda dottrina e con la sua personalità carismatica, Longhi 
rappresenta per lo studente Pasolini una ventata d’aria fresca 
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capace di spazzar via il senso di chiuso della conformistica cul-
tura di regime: “Longhi era sguainato come una spada. Parlava 
come nessuno parlava. Il suo silenzio era una completa novità. 
La sua ironia non aveva precedenti. La sua curiosità non ave-
va modelli. La sua eloquenza non aveva motivazioni. Per un 
ragazzo oppresso, umiliato dalla cultura scolastica, dal confor-
mismo della società fascista, questa era la rivoluzione.”3 Grazie 
al magistero longhiano, sviluppa in quegli anni un gusto fi gu-
rativo che tornerà nei romanzi e soprattutto nel cinema.4

Ancora studente, scrive articoli per “Architrave”, rivista del 
Gruppo universitario fascista (GUF), ed è redattore capo del 
“Setaccio”, organo della Gioventù italiana del Littorio (GIL).5

Sia chiaro: la collaborazione a queste testate non testimonia af-
fatto – come strumentalmente qualcuno ha insinuato – un’ade-
sione ideologica del giovane Pasolini al fascismo. Tutti, in qual-
che modo, “erano fascisti”. Pasolini era nato nel 1922, dunque 
tutto il suo percorso formativo si era svolto sotto la dittatura. 
Dittatura signifi ca pensiero unico. Quale altra possibilità di 
scelta avevano i giovani della sua generazione se non quella di 
aderire, in molti casi acriticamente (questa è l’unica “colpa”, se 
vogliamo proprio trovarne una), alla sola prospettiva politico- 
ideologica possibile in quel contesto?

Il medesimo discorso, con diverse sfumature, potrebbe es-
sere fatto a proposito delle attività culturali giovanili di altri 
autori come – per citare solo qualche nome all’interno, grosso 
modo, di una stessa generazione – Elio Vittorini, Vasco Prato-
lini, Romano Bilenchi. Possiamo dunque parlare, a proposito 
del Pasolini di quegli anni, di un sostanziale “a-fascismo” (al-
meno fi no al 1943, dopodiché tutto cambia e la posizione da 
lui assunta sarà nettamente antifascista).

È stato detto bene che “il più politico degli scrittori degli 
anni sessanta e settanta è il meno politico degli aspiranti scrit-
tori degli anni quaranta”.6 Anzi, proprio frequentando il mon-
do del “fascismo universitario”, Pasolini comincia a sviluppa-
re una certa insofferenza per l’angustia e per le censure del 
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regime, di cui intuisce tutto il provincialismo culturale: non 
a caso, a seguito di certi suoi contrasti con il direttore (Gio-
vanni Falzone, ligio alla retorica fascista), il “Setaccio” cessa le 
pubblicazioni dopo solo sei numeri. Sull’ultimo numero della 
rivista compare un suo articolo, dal titolo Ultimo discorso sugli 
intellettuali, fortemente polemico nei confronti della propa-
ganda culturale del regime. Intanto frequenta diversi amici, 
tra cui Serra, Ermes Parini, Franco Farolfi , Elio Melli, France-
sco Leonetti, Roberto Roversi.7

Nel 1942 pubblica, presso un piccolo editore di Bologna, Poe-
sie a Casarsa, testi scritti nel friulano “della destra del Taglia-
mento”, una lingua che non vantava tradizioni letterarie e che 
egli in parte inventa per puri scopi artistici. La pubblicazione 
del libretto, elogiato dal critico Gianfranco Contini, cambia la 
vita dell’autore: da questo momento il suo impegno principale 
diventa la poesia.

0.2. Il periodo friulano: la guerra e le prime esperienze 
didattiche

Il 25 luglio 1943 il governo Mussolini è costretto a dimet-
tersi: cade così il regime fascista. Pasolini, dopo aver frequen-
tato il corso di allievo uffi ciale di complemento a Porretta 
Terme (Bologna), viene chiamato alle armi pochi giorni prima 
dell’armi stizio dell’8 settembre. Quando il suo reparto è fat-
to prigioniero dai tedeschi, riesce a fuggire gettandosi in un 
fosso e si mette in salvo a Casarsa, dove intanto la famiglia 
– mentre il padre viene fatto prigioniero in Africa dagli in-
glesi, che lo internano in un campo di prigionia in Kenia nel 
quale rimarrà sino al termine del confl itto – si era trasferita 
per attendere più al sicuro che a Bologna la fi ne della guerra. 
Nella fuga perde gli appunti della tesi di laurea, episodio che 
lo convince a cambiare l’oggetto della ricerca: si laureerà nel 
novembre del 1945 con una tesi su Giovanni Pascoli (Antolo-
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gia della poesia pascoliana: introduzione e commenti), relatore 
Carlo Calcaterra.

Dall’inizio dell’anno scolastico 1943-1944 apre a San Gio-
vanni (frazione di Casarsa) una scuola privata per i ragazzi 
che a causa dei bombardamenti non riescono a raggiungere 
le scuole di Pordenone o di Udine. È il primo, grande esperi-
mento pedagogico pasoliniano. L’esperienza in realtà dura solo 
pochi mesi (dall’ottobre del ’43 al febbraio del ’44), perché la 
scuola viene chiusa per intervento del Provveditorato agli stu-
di di Udine (Pordenone non faceva ancora provincia) in quan-
to priva delle autorizzazioni necessarie: la burocrazia scolastica 
colpisce sempre inesorabile.

Dalla primavera del 1944 si stabilisce con la madre in una 
stanza affi ttata in un casolare (prima come suo personale buen 
retiro stipato di libri) a Versuta, una piccola frazione di Casar-
sa, più sicura, perché la casa di famiglia a Casarsa (sede oggi 
del Centro studi Pasolini) era vicina alla ferrovia, e dunque a 
rischio di essere colpita dai bombardamenti aerei alleati. Pri-
ma a Casarsa e poi a Versuta Pasolini dà vita a una seconda 
esperienza pedagogica, per i bambini delle elementari e per 
i ragazzi delle medie. La guerra fa paura, e dunque meglio 
trovare una possibilità di istruzione più vicino a casa. Essa 
viene loro offerta proprio da Susanna, maestra elementare, 
che segue i ragazzi più piccoli, e dal fi glio, che si occupa dei 
più grandi. Nei mesi più caldi Pasolini fa lezione in un casèl
(“casello”), “una costruzione in mattoni e tetto a coppi, della 
dimensione di circa metri sei per cinque, costruito in aperta 
campagna” che serviva per custodire gli attrezzi agricoli e “per 
ripararsi dagli acquazzoni estivi, che arrivavano all’improvvi-
so”,8 il cui rudere è ancora visibile in mezzo a un campo nei 
pressi di Versuta.

Questa attività di insegnamento durerà fi no a tutto il 1947, e 
sarà considerata da Pasolini quella più appassionante della sua 
carriera di docente: in quei ragazzi, tutti fi gli di contadini, tro-
va una purezza incorrotta che li rende ai suoi occhi moralmen-
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te di molto superiori ai loro coetanei fi gli di famiglie borghesi. 
Ad affi ancare Pasolini come docenti giungono, già prima della 
fi ne della guerra, alcuni amici del milieu bolognese: Giovan-
na Bemporad, Riccardo Castellani, Cesare Bortotto, il pittore 
Rico De Rocco, la violinista Pina Kalc, fi glia di una famiglia 
di amici sloveni, e Silvana Mauri, sorella dell’ami co bolognese 
Fabio, innamorata di Pier Paolo (sposerà poi lo scrittore Ot-
tiero Ottieri). Si insegna la letteratura italiana, quelle straniere 
moderne, la latina e la greca, ma anche a comporre versi in 
friulano.

0.3. Il trauma della morte del fratello

Il fratello Guido – che ha diciannove anni e ha da poco ter-
minato il liceo scientifi co – si è avvicinato, dall’estate di quello 
stesso 1944, alle formazioni partigiane, distinguendosi per il 
coraggio profuso in azioni molto rischiose: dalle scritte murali 
alla distribuzione di volantini antifascisti, dalla tentata sottra-
zione di armi all’esercito tedesco all’occultamento in casa di 
una pistola. Entra nella brigata Osoppo, composta di aderen-
ti ai vecchi partiti antifascisti: cattolici, liberali, monarchici 
(Guido è iscritto al Partito d’Azione).

Il 12 febbraio del 1945 Guido viene assassinato, nell’eccidio 
di Porzûs, dai partigiani comunisti della brigata Garibaldi che 
combattono per l’adesione del Friuli alla nascente repubblica 
jugoslava guidata dal maresciallo Tito: “una delle pagine più 
controverse e a lungo rimosse della storia resistenziale.”9

I fatti: un centinaio di garibaldini si avvicinano fi ngendosi 
sbandati, catturano quelli della Osoppo e li passano per le ar-
mi. Guido viene fatto prigioniero assieme ad altri tredici, tutti 
destinati a essere giustiziati dopo un processo sommario di 
fronte a “giudici” della brigata Garibaldi. Viene convocata una 
riunione politica, e Guido grida ai propri secondini che “i co-
munisti conoscevano, quanto a giustizia, solo quella del ‘colpo 
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alla nuca’”. Ai processi che si tennero dopo la guerra a Pisa e 
Brescia al fi ne di fare luce sull’eccidio (Pier Paolo fu presente 
a entrambi, per testimoniare contro gli imputati di omicidio), i 
testimoni riferirono che nessuno si era preoccupato di rispon-
dere a quelle parole.10

Sembra che a Guido fosse stata offerta la possibilità di sal-
varsi passando dall’altra parte: se si fosse aggregato alle forze 
pro Tito, gli sarebbe stata risparmiata la vita, ma l’offerta fu 
respinta. Circolarono tra la gente alcune voci, poi dimostratesi 
prive di fondamento, secondo cui i martiri della Osoppo fu-
rono trucidati a colpi di martello. Invece il 12 febbraio Guido 
venne costretto a scendere nella fossa che era stata preparata 
per lui e fi nito a colpi di arma da fuoco. In seguito trentasei 
imputati, tra cui alcuni leader comunisti locali, saranno con-
dannati a pene molto severe (fi no all’ergastolo).

La notizia uffi ciale della morte di Guido raggiunge Casarsa 
solo tre mesi più tardi, alla fi ne di maggio. Dopo i funerali a 
Udine, viene sepolto nel cimitero di Casarsa, in una fossa co-
mune con altre vittime dell’eccidio, appena dentro, alla destra 
del cancello. Pier Paolo apprende la notizia mentre passeggia-
va con la cugina Annie, vicino a Versuta. Ed è lui a dover in-
formare la madre: uno dei momenti più duri di cui potrà avere 
memoria.

Di questo dolore inenarrabile abbiamo traccia in una lettera 
straziante. Il 21 agosto 1945 Pasolini scrive a Luciano Serra, 
suo amico e compagno di studi a Bologna, per raccontargli 
quello che in famiglia si sapeva dell’eccidio:

Non posso scriverne senza piangere, e tutti i pensieri mi 
vengono su confusamente come le lacrime. Dapprincipio 
non ho potuto provare che un orrore, una ripugnanza a 
vivere, e l’unico, inaspettato conforto, era credere all’esi-
stenza di un destino a cui non si può sfuggire, e che quindi 
è umanamente giusto. Tu ricordi l’entusiasmo di Guido, 
e la frase che per giorni e giorni mi è martellata dentro, 
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era questa: Non ha potuto sopravvivere al suo entusiasmo. 
Quel ragazzo è stato di una generosità, di un coraggio, di 
una innocenza, che non si possono credere. E quanto è sta-
to migliore di tutti noi; io adesso vedo la sua immagine coi 
suoi capelli, il suo viso, la sua giacca, e mi sento afferrare 
da un’angoscia così indicibile, così disumana. […] Biso-
gnerebbe esser capaci di piangerlo sempre senza fi ne per-
ché solo questo potrebbe essere un poco pari all’immen-
sità dell’ingiustizia che lo ha colpito. […] Perciò l’unico 
pensiero che mi conforta è che io non sono immortale; che 
Guido non ha fatto altro che precedermi generosamente di 
pochi anni in quel nulla verso il quale io mi avvio.11

Il colpo è durissimo, sia sul piano degli affetti familiari sia 
su quello politico: Pier Paolo stava maturando un avvicina-
mento all’ideologia marxista, che lo porterà, alla fi ne del 1947, 
a iscriversi al PCI, partecipando poi attivamente alle sue ini-
ziative e assumendo ruoli di responsabilità a livello locale. La 
sincerità della sua adesione al comunismo si misura proprio 
in relazione al fatto che, pensando alla morte del fratello per 
mano dei partigiani “rossi”, Pier Paolo avrebbe avuto tutte le 
ragioni, sul piano personale, per essere anticomunista. Fu in-
vece in grado di scindere i due aspetti, nonostante la tragedia 
che aveva vissuto la sua famiglia.

0.4. La scoperta della politica, l’impegno e i “fatti di 
Ramuscello”

A Casarsa Pasolini si dedica con passione all’insegnamento: 
dapprima, durante la guerra, come abbiamo visto, nella pic-
cola scuola privata aperta da lui e dalla madre, poi, dal 1947, 
con un incarico alla scuola media statale di Valvasone, sugge-
stivo borgo non lontano da Casarsa (cinque chilometri che lo 
scrittore percorre ogni giorno in bicicletta), dove lo troviamo 
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in cattedra negli anni scolastici 1947-1948 e 1948-1949. Vivere 
in paese lo avvicina alla gente e ai suoi problemi sociali: ora il 
dialetto non è più soltanto una lingua per fare poesia, ma un 
idioma effettivamente parlato. Intanto, fi nita la guerra, il padre 
è tornato a Casarsa, dove così la famiglia si è riunita.

Pasolini si appassiona alla politica: dopo aver inizialmente 
aderito all’associazione autonomista “Patrie tal Friùl” (da cui 
scaturisce il “Movimento popolare friulano”), nel 1947 decide 
di iscriversi al Partito comunista italiano, più rispondente ai 
principi marxisti che nel frattempo ha fatto propri. Pur sapen-
do che alcuni comunisti sono stati responsabili della morte del 
fratello Guido, in ossequio alla propria coscienza politica non 
esita a prendere la tessera del PCI: segno di un’adesione sofferta 
e dunque autentica.

Pasolini è molto attivo a livello locale, nella sezione del par-
tito di San Giovanni, di cui a un certo momento diventa se-
gretario: la sede è collocata in una stanza disadorna sopra il 
circolo dell’Enal (Ente nazionale assistenza lavoratori). Negli 
anni che vanno dal 1947 al 1949 l’attivismo politico di Pasolini 
è notevole: scrive manifesti in italiano e in friulano, partecipa 
a comizi e manifestazioni pubbliche, appoggia le incipienti ri-
vendicazioni contadine (quelle legate al cosiddetto “lodo De 
Gasperi”).12 In occasione delle elezioni del 1948 Pasolini espo-
ne a San Giovanni dei giornali murali in cui attacca la Demo-
crazia cristiana e la reazione clericale.

Nel quieto tran tran quotidiano e provinciale sta per acca-
dere un fatto che segnerà per sempre la vita di Pasolini. Il 30 
settembre 1949 durante una festa di paese nel borgo di Ra-
muscello (una frazione del comune di Sesto al Reghena), a cui 
si è recato con il cugino Nico Naldini, Pier Paolo si apparta 
con quattro ragazzi minorenni (due di quindici anni, gli altri 
due di sedici), che secondo Naldini “già conosceva”,13 con i 
quali intercorrono “dei rapporti sessuali molto semplici”:14 so-
stanzialmente una masturbazione. Commenta Naldini: “Ora 
questo fatto ad un osservatore estraneo può sembrare quasi 
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mostruoso ma per chi conosce i ragazzi dei nostri paesi, non 
può né destare meraviglia né essere giudicato severamente.”15

Credo che possiamo interpretare la rifl essione di Naldini 
in questi termini: non si tratta di approvare o di giustifi care 
quanto accaduto, ma l’episodio va contestualizzato all’interno 
di una società contadina in cui l’abitudine alla pratica sessuale 
era certamente più precoce che nel coevo mondo borghese.

Il giorno dopo uno di loro ne parla e qualcuno informa i 
carabinieri: il 22 ottobre Pasolini viene denunciato per “corru-
zione di minorenni e atti osceni in luogo pubblico” e in seguito 
è rinviato a giudizio. Il 28 dicembre 1950 il pretore di San Vito 
al Tagliamento condannerà Pasolini, insieme a due dei quattro 
ragazzi, a tre mesi, interamente condonati, per il reato di atti 
osceni in luogo pubblico, assolvendolo dall’accusa di corruzio-
ne di minori, non essendoci stata querela di parte (sebbene i 
carabinieri nella fase iniziale delle indagini l’avessero insisten-
temente sollecitata presso i genitori dei ragazzi coinvolti, che 
però si erano rifi utati di presentarla). L’8 aprile 1952 il Tribu-
nale di Pordenone assolverà in appello il poeta e gli altri due 
coimputati per gli atti osceni in luogo pubblico.

Ciò, tuttavia, a quel punto conta poco. Subito – siamo 
nell’ottobre del ’49 – è scoppiato lo scandalo: Pasolini è sospe-
so dall’insegnamento (nonostante una lettera al provveditore 
agli studi dei genitori dei suoi alunni, che chiedevano che egli 
potesse continuare a insegnare ai loro fi gli) ed espulso dal PCI

(“per indegnità morale”, come recita il provvedimento della 
Federazione provinciale di Pordenone), senza neanche che si 
attenda l’esito del procedimento disciplinare a suo carico. Il 
vero scandalo è l’omosessualità, tema ancora tabù nell’Italia di 
quegli anni: una condizione di cui Pier Paolo era consapevole 
ormai da tempo, ma che fi no ad allora era forse stata vagamente 
intuita da amici e familiari, però mai esplicitamente affermata.

Ora, invece, l’omosessualità di Pasolini, resa nota in manie-
ra così brutale, può essere un’arma molto effi cace nelle mani 
dei suoi avversari politici, che pensano di sfruttare la ghiot-
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ta occasione per mettere in atto un’operazione di discredito, 
anzi di vero e proprio linciaggio morale. Pare che anche pri-
ma dell’episodio della sagra paesana Pasolini avesse ricevu-
to degli avvertimenti di tipo ricattatorio: che un non meglio 
precisato alto prelato di Udine, al quale evidentemente era 
noto l’orientamento sessuale del poeta, gli avesse intimato di 
interrompere l’attività politica, se non voleva che ci fossero 
per lui conseguenze negative.16 Non si fa fatica a immaginare 
che un giovane brillante come Pasolini potesse rappresenta-
re un temibile avversario nell’arengo politico, e che dunque 
fosse molto forte la tentazione di metterlo a tacere, anche con 
mezzi infami.

Ma a deludere Pasolini è soprattutto il comportamento dei 
vertici locali del suo stesso partito. L’espulsione dal PCI, decre-
tata il 26 ottobre 1949, viene annunciata tre giorni più tardi, il 
29, sulle pagine dell’edizione locale del quotidiano “l’Unità” 
(organo uffi ciale del partito), con un commento di Ferdinando 
Mautino, dirigente della Federazione regionale di Udine, in 
cui prendendo “spunto dai fatti che hanno determinato un 
grave provvedimento disciplinare a carico del poeta Pasoli-
ni” ci si scaglia contro “le deleterie infl uenze di certe correnti 
ideologiche e fi losofi che dei vari Gide, Sartre, di altrettanto 
decadenti poeti e letterati, che si vogliono atteggiare a pro-
gressisti, ma che in realtà raccolgono i più deleteri aspetti del-
la degenerazione borghese”:17 l’omosessualità, insomma, come 
“vizio” tipicamente borghese. Questa la risposta di Pasolini a 
Mautino (il 31 ottobre 1949): “Non mi meraviglio della diabo-
lica perfi dia democristiana; mi meraviglio invece della vostra 
disumanità; capisci bene che parlare di deviazione ideologica 
è una cretineria. Malgrado voi, resto e resterò comunista, nel 
senso più autentico di questa parola.”18

Anna Tonelli ha ricostruito, partendo dal caso Pasolini co-
me esempio signifi cativo (e in tal modo poi ulteriormente il-
luminandolo), la temperie culturale del particolare momento 
storico in cui questi fatti accaddero, con tutte le tensioni e le 
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contraddizioni che la attraversavano.19 Erano, quelli dell’im-
mediato secondo dopoguerra, anni in cui la lotta politica nel 
nostro paese era molto aspra e senza esclusione di colpi. Il 4 
aprile di quello stesso 1949 era stato fi rmato a Washington il 
Patto atlantico, con il quale si istituiva l’Organizzazione del 
trattato del Nord-Atlantico (NATO), elemento centrale della na-
scente guerra fredda. E l’Italia rappresentava un paese strate-
gico per la sua posizione geografi ca: stato “di confi ne” tra i due 
blocchi, liberal-capitalista e real-socialista (al di là dell’Adria-
tico c’era un paese satellite dell’orbita sovietica, la Repubblica 
socialista federale di Jugoslavia). Non deve dunque stupire la 
durezza dello scontro tra le opposte fazioni politiche, e si com-
prende anche come lo stesso PCI cercasse di evitare motivi di 
attacco da parte degli avversari.

In tale contesto si colloca l’espulsione di Pasolini, motivata 
peraltro anche da un moralismo puritano che accomunava al-
lora cattolici e comunisti. Si ricordi, per esempio, per quanto 
tempo fu tenuta nascosta, e poi vissuta con grande imbarazzo 
da parte degli stessi compagni di partito, la relazione extra-
coniugale del segretario nazionale del PCI Palmiro Togliatti 
(sposato con una compagna, Rita Montagnana, con cui aveva 
condiviso persecuzioni e battaglie politiche, e dalla quale ave-
va avuto un fi glio), con la deputata Nilde Iotti, di ventisette 
anni più giovane di lui.

0.5. A Roma negli anni cinquanta

Nel gennaio del 1950, non riuscendo più a sopportare la 
situazione creatasi in paese, Pier Paolo e la madre decidono un 
improvviso trasferimento, quasi una fuga, a Roma, inizialmen-
te presso uno zio materno. Il 28 gennaio madre e fi glio pren-
dono, alla stazione di Casarsa, il primo accelerato per Roma, 
di mattina presto, in modo da non essere visti dai compaesani. 
Lui ha ventotto anni, lei cinquantanove. Partono con la classi-
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ca valigia di cartone, poveri e fuggitivi. Ma quella che sembra 
una china verso l’abisso è, in realtà, la rampa di lancio che nel 
giro di pochi anni porterà Pasolini a essere uno degli autori 
più celebri e affermati. Questo, però, né lui né sua madre per 
ora lo sanno, e neppure se lo possono immaginare. Non sanno 
ancora che la sofferenza di quella partenza furtiva, quasi clan-
destina, è angosciante ma necessaria affi nché a Pier Paolo si 
spalanchi un mondo fatto di nuove opportunità, in cui la sua 
vitalità intellettuale e creativa potrà fi nalmente defl agrare.

Da quel momento fi no alla morte, Pasolini resterà a Roma 
con la madre, cambiando più volte quartiere e abitazione. Gli 
inizi nella capitale sono durissimi. Susanna si impiega come 
governante presso una famiglia con due bambini e lui si si-
stema in una camera a pigione a piazza Costaguti, nel vecchio 
ghetto ebraico, a pochi metri dal Tevere.

Guadagna qualcosa come correttore di bozze e come com-
parsa nei fi lm a Cinecittà. Quando proprio gli mancano i soldi, 
si convince a vendere qualche suo volume alle bancarelle dei 
libri usati. L’ultimo dell’anno del 1950 è a Chioggia con il cu-
gino Nico Naldini e Giovanni Comisso. Si scatena una rissa a 
seguito – a quanto riferito dai verbali – del furto di una banco-
nota che gli era scivolata di tasca. Viene fermato dai carabinieri 
e passa la notte in camera di sicurezza. 

Dall’estate del 1951, la famiglia – Pier Paolo, la madre e ora 
anche il padre, che li ha raggiunti a Roma – si riunisce in una 
casetta a Ponte Mammolo, non lontano da Rebibbia, in via 
Giovanni Tagliere 3. Il padre, sul quale tre anni prima uno psi-
chiatra di Udine aveva formulato la diagnosi di una “sindrome 
paranoide” incrementata dall’abuso di alcol, trascorrerà nella 
capitale gli anni più sereni e tranquilli, felice e orgoglioso per 
la crescente affermazione letteraria del fi glio, di cui diventa 
quasi un solerte segretario.

Alla fi ne dello stesso ’51 (e fi no al 1953) Pasolini trova un 
posto di insegnante presso una scuola media privata di Ciam-
pino (tra i suoi alunni c’è il futuro scrittore Vincenzo Cerami). 
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Il suo metodo è quello di un insegnamento creativo, attento 
all’ascolto degli alunni, più che volto alla fredda trasmissione 
di contenuti. È lo stesso metodo già sperimentato negli anni di 
insegnamento a Casarsa.

Diventa amico di Sandro Penna, Giorgio Caproni, Attilio 
Bertolucci, Carlo Emilio Gadda, Goffredo Parise, Alberto 
Moravia ed Elsa Morante. Penna, in particolare, lo guida al-
la scoperta di quella Roma notturna, pagana e mediterranea, 
incosciente e vitalistica, in cui l’eros e la sensualità la fanno 
da padroni. Scopre così il mondo delle borgate: Primavalle, 
Quarticciolo, Tiburtino, Pietralata. Povero ed emarginato 
(rifi utato dalla società “perbene”), Pasolini si sente accolto in 
quell’universo sociale parimenti povero ed emarginato.

Grazie all’interessamento del poeta Attilio Bertolucci, gli 
vengono commissionate dalla casa editrice Guanda due an-
tologie: una dedicata alla poesia dialettale del Novecento e 
l’altra alla poesia popolare italiana. Nel 1954, a seguito delle 
migliorate condizioni economiche, trasloca con la famiglia in 
un appartamento a via Fonteiana 86, nel quartiere (borghese) 
di Monteverde nuovo; poi dal 1959 in via Giacinto Carini 45, 
nella stessa zona di Roma, e nel medesimo palazzo dove abita 
il poeta Attilio Bertolucci.

Al 1954 risale il primo lavoro cinematografi co: Pasolini è 
(con Giorgio Bassani) tra gli sceneggiatori di un fi lm di Ma-
rio Soldati, La donna del fi ume, interpretato da Sophia Loren. 
Collabora in seguito anche con Mauro Bolognini per diversi 
suoi fi lm (tra cui Marisa la civetta, Giovani mariti, La giorna-
ta balorda, Il bell’Antonio dal romanzo di Vitaliano Brancati), 
con Federico Fellini per Le notti di Cabiria e La dolce vita, con 
Gianni Puccini per Il carro armato dell’8 settembre, con Flore-
stano Vancini per La lunga notte del ’43 (dal racconto di Giorgio 
Bassani). La sua prima sceneggiatura autonoma risale al 1958: 
La notte brava (il fi lm viene diretto nel ’59 da Bolognini). Nel 
frattempo ha incontrato nuovi amici: Laura Betti, Adriana Asti, 
Enzo Siciliano, Ottiero Ottieri.
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