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È da Monteverde lo strazio dell’anima: il Mondo non mi vuole più e non lo sa
PRIMA DEI FATTI
Ogni incontro racchiude un significato ben preciso e io lo sapevo bene. Avevo lasciato
la mia terra, la pianura veneta per andare a vivere a Torvajanica, nella provincia di
Roma. Il mio era un addio voluto. Partivo per amore. Non era stata una scelta facile,
ma sapevo che per la prima volta dopo tanti anni di duro lavoro, avrei potuto cambiare
la mia vita per sempre. Sono rimasta tre anni in quella zona di mare, lungo il litorale
laziale, non è andata però come speravo, ma ho imparato che nulla avviene per caso.
Il destino mi aveva portato ad incontrare un nuovo compagno e a scoprire un nuovo
quartiere, di cui conoscevo a malapena il nome: Monteverde.
Mi sembrava tutto così diverso, ma allo stesso tempo così familiare, che non fu difficile
ambientarmi. Avvertivo come una specie di legame con questo luogo, e alla fine non
mi sbagliavo. Percorrendo via Ozanam, e proseguendo poi su via Fonteiana, all’angolo
tra via Donna Olimpia e via Abate Ugone, mi accorsi di una targa in memoria di Pier
Paolo Pasolini, ideata e realizzata da Enzo De Camillis, così è inciso.
“…Da Monteverde Vecchio ai Granatieri la strada è corta: basta passare il Prato, e
tagliare tra le palazzine in costruzione intorno al viale dei Quattro Venti: valanghe
d’immondezza, case non ancora finite e già in rovina, grandi sterri fangosi, scarpate
piene di zozzeria. Via Abate Ugone era a due passi… ”
Ecco che i miei ricordi ritornarono ad alcune letture, e presero forma nella mente
alcuni versi da “Le ceneri di Gramsci”, quella raccolta di poesie che mi aveva
profondamente colpito. Le avevo rilette l’ultima volta poco prima di lasciare il mio
paese, Campo San Martino, in provincia di Padova. Non mi ero assolutamente resa
conto che mi trovavo proprio nel quartiere dove Pier Paolo Pasolini abitò e ambientò il
suo primo romanzo “Ragazzi di vita”, edito da Garzanti nel 1955. Non potevo crederci,
camminavo esattamente in quelle strade, ne respiravo gli odori, ascoltavo suoni e
silenzi.
“… I Granatieri avevano una caserma dove oggi c’è il mercato di Piazza San Giovanni di
Dio, alla “girata der tranve. Lì c’erano le casermette dei Granatieri, è descritto nel
libro!” Così mi aveva raccontato Silvio Parrello.
Ad essere sincera, provai un certo imbarazzo, perché non sapevo molto del libro, lo
avevo letto la prima volta molto distrattamente, quasi con timore, perché a scuola
Pasolini non era contemplato nei programmi. Fu una mia scelta personale comprarne
una copia in una bancarella di libri usati. Era un’edizione molto vecchia, dalle pagine
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ingiallite, del 1963. Lessi alcuni capitoli, poi lo accantonai, non so bene il motivo, a
primo impatto non mi aveva catturato, ma forse ero troppo ingenua allora, troppo
poco interessata a capire. Con il tempo, mi sono resa conto che quel romanzo sarebbe
entrato prepotentemente nella mia esistenza, tanto da renderla migliore.
Mi accostai in maniera privilegiata al tessuto storico e culturale da cui il primo romanzo
di Pasolini ha preso forma e, pur sapendone ancora veramente poco riguardo al
contenuto letterario dell’opera che mi accingevo a scandagliare, ad assorbire, ad
analizzare per poi esprimere le mie sensazioni, ho avuto la netta percezione di
trovarmi nel posto giusto per scrivere nel ricordo di quei “ragazzi di vita” incontrati da
Pier Paolo. Ho usato il termine “privilegiata” perché il mio compagno attuale mi ha
fatto apprezzare il quartiere Monteverde dal punto di vista storico culturale
portandomi a visitare dettagliatamente i luoghi, gli spazi, le case abitate e vissute dai
personaggi che hanno reso prestigiosa quest’area di Roma. In uno tra i tanti giri per il
quartiere ho conosciuto nel 2010 proprio lui, ‘er Pecetto’, così citato da Pier Paolo
Pasolini nel suo romanzo ovvero, Silvio Parrello.
È lui che è riuscito a mettermi in contatto con le poche persone ancora in vita che
hanno conosciuto direttamente Pier Paolo e che mi ha confidato inediti del soggiorno
dello scrittore a Monteverde, e che mi ha raccontato la storia di quegli anni.
Non nascondo una sottile soddisfazione nell’appurare che sto abitando nello stesso
quartiere in cui è vissuto l’unico poeta civile italiano, così come lo nominò Alberto
Moravia nell’orazione funebre; penso sia interessante recuperare delle testimonianze
dirette su quegli anni della Ferrobedò, del Monte di Splendore, delle casermette di
Piazza San Giovanni di Dio, del casale su Monte Casadio in via Donna Olimpia ora
abbattuto, sulla “dogana” di ponte bianco, sui primi abitanti dei Grattacieli, sulla vita
dei ragazzi di allora.
Silvio Parrello, scelto da Pier Paolo Pasolini come suo personaggio, sarà la mia guida
per questo progetto editoriale che avrà senso solo se riesco a ritrovare e ricostruire il
legame tra “Ragazzi di vita” e i suoi lettori. Ho tra le mani un’edizione recente del
romanzo con la prefazione di Vincenzo Cerami, uscita in allegato al Corriere della Sera,
partirò proprio da qui per una rilettura dell’opera.
Ah, tra le coincidenze, anche Pier Paolo e sua madre Susanna lasciarono le brume del
nord d’Italia per trovare rifugio a Monteverde!
Michela Zanarella
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Copertina della prima edizione di Ragazzi di vita, 1955
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Qualcosa è cambiato da … Ragazzi di vita
“… Così passavano i pomeriggi a far niente, a Donna Olimpia, sul monte di Casadio, con
gli altri ragazzi che giocavano nella piccola gobba ingiallita al sole, e più tardi con le
donne che venivano a stenderci i panni sull’erba bruciata. Oppure andavano a giocare
al pallone lì sullo spiazzo tra i Grattacieli e il Monte di Splendore, tra centinaia di
maschi che giocavano sui cortiletti invasi dal sole, sui prati secchi, per via Ozanam o via
Donna Olimpia, davanti alle scuole elementari Franceschi piene di sfollati e di sfrattati.”
P. P. P.: “Non c’è stata una scelta da parte mia, ma una specie di coazione del destino:
e poiché ciascuno testimonia ciò che conosce, io non potevo che testimoniare le
borgate romane.”
Da una intervista a Pier Paolo: “… però quella acculturazione, quella omologazione che
non è stata possibile assolutamente ottenere; il Potere di oggi, cioè il Potere della
civiltà dei consumi, invece riesce ad ottenere perfettamente, distruggendo le varie
realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l’Italia ha prodotto
storicamente in modo molto differenziato.”
Pasolini scrisse in calce ad un suo disegno: “Il mondo non mi vuole più e non lo sa.”
Quando queste parole furono scritte Pier Paolo era già nel 1962, una delle persone più
autorevoli del mondo artistico culturale. Queste parole esprimono in modo tragico la
condizione esistenziale di ogni uomo.
Ciascuno di noi infatti può riconoscere nella vita tormentata di Pasolini quel senso di
disperazione e di esclusione dal mondo che spinge sempre a cercare la propria vera
Patria, dove la vita possa non essere vissuta come in esilio.
Se si immagina di tracciare il diagramma della vita di un individuo prendendo come
parametro il senso di esclusione, si potrà constatare che proprio dove ci si sente più
deboli ed esclusi c’è tutto uno sviluppo di vita che tende disperatamente al contatto
con gli altri per ottenere l’accettazione.
L’esclusione è vita senza speranza e l’escluso è vittima di un perfido meccanismo.
Quanto più debole ed inferiore si sente, tanto più colloca in alto il Mondo da cui vuole
essere accettato e tanto più ripida si fa quindi la parete da scalare. Ogni passo falso lo
fa retrocedere verso il basso e ciò rende più acuto il suo senso di mancanza
dell’accettazione da parte degli altri.
Questa integrazione della sofferenza in un progetto di vita e di sviluppo è sempre stata
problematica per Pasolini ed è per ciò che forse inconsciamente Pier Paolo decise di
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scrivere e far pubblicare nell’aprile del 1955 il romanzo “Ragazzi di vita” che sarà per
sempre il suo preciso punto di riferimento per tutta la sua opera letteraria e filmica.
“Ragazzi di vita” è un romanzo difficile ma ciò che interessa al di là del valore letterario
è il tragico affresco che l’autore ci offre del mondo del sottoproletariato romano, cioè
di una realtà sociale di solito ignorata dalla letteratura. La borgata che viene descritta è
il luogo dove si accumulano rifiuti e rifiutati, è un autentico inferno dantesco nel quale
quotidianamente si consuma nella miseria e nella violenza la vita dei giovani
sottoproletari.
Silvio Parrello ricorda che: « anche quando, dopo la guerra, via di Donna Olimpia fu
completata fino a Ponte Bianco, i Grattacieli non godevano di buona fama, non saprei
dire quanto meritata. Qualche vecchio monteverdino ti dirà che i tassì ci si
avventuravano malvolentieri, al punto da lasciare a Ponte Bianco l’occasionale
viaggiatore che chiedesse un indirizzo su via di Donna Olimpia, cosa piuttosto scomoda,
perché la salita è abbastanza ripida nella parte finale, specie con bagaglio. Insomma,
Ponte Bianco era come una dogana d’ingresso a Donna Olimpia! »
Ogni azione di questi giovani che abitavano e vivevano nella zona era votata comunque
al fallimento.
Non ci sono rivincite, ogni destino è segnato e la distruttività e la morte si prospettano
allora come l’ultima o forse l’unica via percorribile quasi a consolidare una incerta
identità negativa oltre la quale esisterebbe solo l’assoluta e definitiva perdita di
identità.
In “Ragazzi di vita” Pier Paolo Pasolini si serve di una duplice forma espressiva e cioè il
dialetto romano dei giovani sottoproletari e la lingua italiana classica usata dal
narratore, così come si evidenzia subito fin dall’incipit del romanzo “Ragazzi di vita”,
edito da Garzanti.
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1
IL FERROBEDÒ
E sotto er monumento de Mazzini…
Canzone popolare
“Era una caldissima giornata di luglio. Il Riccetto che doveva farsi la prima comunione e
la cresima, s’era alzato alle cinque; ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia coi
calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di
Gesù pareva un pischello quando se ne va acchittato pei lungoteveri a rimorchiare.”
Probabilmente questa duplice forma di espressione, il dialetto romano e la lingua
italiana, rappresenta il tentativo di Pier Paolo Pasolini di stabilire un dialogo e una
relazione tra questo mondo oscuro e sinistro e la sua coscienza di Poeta. Il rapporto
che Pasolini ha con il dialetto è un rapporto che ha valore sia conoscitivo per la
conservazione della realtà contingente vissuta dal poeta stesso, sia creativo per
l’organizzazione del romanzo in genere, ma nello specifico di “Ragazzi di vita”.
Il Ferrobedò, come lo nomina Pier Paolo Pasolini, si trovava in via Donna Olimpia,
spiccava per la sua alta ciminiera di mattoncini. Si trattava della ditta Ferrobeton,
presente nel quartiere di Monteverde e trattava il ferro ed il beton, cioè il cemento
armato. Era vicino ad una zona di decantazione delle traversine della ferrovia,
conosciuta come Bagno Traverse, dove le traversine venivano impregnate col catrame,
esisteva fin dai primi del ‘900, ed era raccordata alla stazione di Trastevere attraverso
un binario che attraversava in obliquo l’attuale piazzale Dunant, dove c’era anche un
ponte di ferro e senza leoni, oggi sparito.
Dopo il titolo del capitolo, l’autore ricorda una strofa di un testo musicale laido con
ambiguità d’intenti: E sotto er monumento de Mazzini…
Canzone popolare, che riporta a un ritornello proprio dei ragazzi di vita di quegli anni:
“E sotto er monumento de Mazzini, giocavano correndo i ragazzini siccome tra ragazzi
si fan lega, l’un l’altro si facevan una… Sega sega sega falegname se guadagnare vuoi
pan e salame, ma quando ti diverti come dove, facendo con la moglie un bel…
Sessantanove baldi bersaglieri dall’Africa son ritornati ieri, portavano il mantello sulle
spalle e tutti si grattavano… Le palle di cannon, non sono uguali, ci sono quelle tonde e
quelle ovali…”
E così via con allusioni ridanciane.
Chiedo ad un lettore del romanzo “Ragazzi di vita”, il giornalista Giuseppe Lorin,
cultore della lingua italiana per aver pubblicato il “Manuale di Dizione” con prefazione
del garante della comunicazione, Corrado Calabrò, e contributi di Dacia Maraini, il suo
punto di vista sulla lingua usata da Pier Paolo Pasolini nel suo primo romanzo edito
dalla Garzanti nel 1955.
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«Il metodo usato da Pier Paolo Pasolini è quasi un metodo antropologico in quanto il
poeta vive sul campo personalmente la stessa realtà di coloro che rappresenta,
regredendo e identificandosi con essa. Con il passaggio dall’uso del dialetto friulano
all’uso del dialetto romano, Pasolini trasferisce tutta la nostalgia per la propria infanzia
perduta, contenuta nella lingua materna, su un nuovo mondo che raffigura la sua più
intima condizione esistenziale. Il dialetto romano diviene così la forma mediatrice
attraverso cui conoscere, esprimere e accostare una propria realtà psicologica. Pasolini
opera dunque così uno spostamento dall’alto verso il basso, cioè dal mondo lirico
dell’infanzia al realismo di chi vuole conoscere la realtà. Nel farsi interprete e poeta di
una umanità emarginata e oppressa egli è spinto non da una scelta ideologica e
politica, ma dalla necessità di esprimere il proprio sentimento di esclusione attraverso
una realtà, che rappresenta il sentimento di esclusione; realtà con la quale si identifica.
Dopo lo scandalo di Casarsa, paese della mamma, e il trasferimento a Roma, Pasolini
incominciò a vivere apertamente la sua diversità. Aveva una vocazione pedagogica ed
era uno dei tratti principali della sua personalità. »
Durante la guerra lui e Susanna Colussi, la mamma, avevano creato a Versuta, a pochi
chilometri da Casarsa, una scuola privata gratuita dove Pier Paolo teneva lezioni per gli
studenti che non potevano raggiungere Pordenone e Udine. E ha insegnato fino al
1949, quando il provveditorato ne revocò l'incarico dopo la denuncia per corruzione di
minore.
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Silvio Parrello “er Pecetto”
(foto di Maria Grazia Scarpetta)

Silvio Parrello, il Pecetto del romanzo “Ragazzi di vita”, mi racconta che fu proprio
allora che lasciarono Casarsa per trasferirsi a Roma. Arrivarono in città, lui e la madre,
aiutati da Gino Colussi, che faceva l'antiquario. Lo zio Gino, fratello di Susanna, che
abitava nei pressi di Porta Pinciana, gli procurò una stanza in affitto a Portico d'Ottavia,
al Ghetto, a piazza Costaguti. Il poeta dialettale abruzzese Vittorio Clemente gli rimediò
un posto di lavoro da insegnante, alle scuole medie private “Petrarca” a Ciampino. Pier
Paolo conobbe Mario Soldati, il regista che collaborò con lui al film “La donna del
fiume”, guadagnò abbastanza tanto da affidare l’incarico di insegnante a suo cugino
Nico Naldini. Nel 1951 li avrebbe raggiunti il padre Carlo Alberto, che trovò la casa di
Ponte Mammolo, in via Tagliere 3, al primo piano.
Fu solo nel 1954 che si trasferirono a Monteverde.
Abitando a Monteverde è facile incontrare gente che lo ha conosciuto direttamente
così come la portinaia di Via Fonteiana 86, Angelina. Pier Paolo abitava al quarto piano,
nell’interno 26, con sua madre Susanna Colussi e suo padre, Carlo Alberto.
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“Era una bella mattinata, col sole che ardeva, libero e giocondo, battendo sui
Grattacieli puliti, freschi, attraverso chilometri e chilometri d’azzurro, e facendo piovere
oro da tutte le parti. Sulle gobbe riverniciate del monte di Splendore (via Fabiola dove
ora ci sono le scuole. n.d.a.) o di Casadio (via Donna Olimpia dove è sospesa la
costruzione del parcheggio multipiano per aver abbattuto il casale Casadio costruito
dal Busiri Vici. n.d.a.), sulle facciate dei palazzoni, sui cortili interni, sui marciapiedi: e in
mezzo a tutto quell’oro e a quella freschezza, la gente vestita a festa formicolava al
centro di Donna Olimpia, alle porte dei caseggiati, intorno al chiosco del giornalaio…”
Angelina Bertoldi Cittadini racconta che il poeta fin da giovane, aveva 37 anni nel 1954
quando arrivò in via Fontejana a Monteverde, era perseguitato dai suoi detrattori. La
persecuzione subita da Pasolini si riferiva sempre all’aspetto intimo più “fragile” della
sua personalità per il quale egli non poteva difendersi. “Ragazzi di vita” subì la
denuncia per oscenità del contenuto del libro, l’autore rischiò di essere picchiato dai
ragazzi del quartiere, che si sentivano offesi nonostante i comportamenti e gli eventi
fossero la verità, ma poi tutto rientrò nella normalità, perché i ragazzi capirono
l’intento dello scrittore. Tuttavia Pier Paolo non si lasciò paralizzare dal male che gli
veniva fatto e sviluppò un profondissimo rancore verso i suoi persecutori e denigratori
che lo spinse ad aggredirli, almeno con la penna. Si percepisce però in questa sua
vendetta una disperata corsa verso la morte. Pasolini era ossessionato dall’idea della
morte e si può scorgere la paura/desiderio della morte come motivo ricorrente sia
nelle sue opere narrative che in molte sue poesie.
“… Al Riccetto erano rimasti giusto un po’ di spicci per comprarsi due tre nazionali e per
prendere il tram. Si fece a fette la strada fino ai Cerchi, tutto solo come un cane, e lì
aspettò il tredici, ch’era mezzo vuoto, perché era ancora presto e c’era luce e caldo
come in pieno pomeriggio, mentre non dovevano essere neppure le sei. Il Riccetto
s’andò a mettere in fondo alla vettura, mezzo fuori dal finestrino, per poter starsene
solo coi suoi tristi pensieri, e il venticello, nella corsa del tram pei lungoteveri quasi
deserti e per viale del Re, (l’attuale viale Trastevere. N.d.a.) gli scapigliava i riccetti in
ciuffo sulla fronte e appiccicati intorno agli orecchi, e gli faceva sbattere la camicetta
tirata fuori dai calzoni. Lui guardava fisso senza vedere, le facciate delle case che
passavano davanti, tutto accorato, con la faccia bruciata dal sole e gli occhi ch’erano lì
lì per luccicare di pianto. Scendette giù come un ladro al Ponte Bianco, (l’odierna piazza
Dunant. N.d.a.) ma come scendette, restò fermo, colpito da una scena inaspettata.
Intorno alle gugliette del Ponte Bianco, sulle aree erbose, tra i cantieri del viale dei
Quattro Venti in costruzione, dove di solito non c’era mai nessuno, e per la stradetta
che andava su al Ferrobedò e ai Grattacieli, per dove passavano solo quelli che ci
abitavano e che non avevano i calli ai piedi o le scarpe strette, era tutto pieno di gente.
« Che è successo? » chiese il Riccetto a uno che gli stava accanto. « Boh, » fece quello
squadrando intorno per vedere di capirci qualcosa. Il Riccetto si spinse di corsa avanti,
in mezzo alla gente giù per la scarpata che prima discendeva fino ad un passaggio a
livello e poi risaliva ripida, svoltando verso il Ferrobedò. …”
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Così Silvio Parrello mi racconta: «All’epoca di Pasolini la strada da Ponte Bianco che
portava ai Grattacieli era una specie di sentiero, mentre via Donna Olimpia scendeva
verso i grattacieli e si fermava poco oltre, presso la scuola “Franceschi”, una
costruzione del 1939, quella stessa scuola che, proprio di fronte ai grattacieli, piena di
sfollati della guerra, crollò in parte nel 1951 e che fece molti morti ed altrettanto feriti.
La scuola “Giorgio Franceschi” esiste ancora, è piuttosto imponente, con ampio portico
a pilastri, tipico dell’architettura civile dell’epoca, ed è una delle poche scuole
elementari ad essere state descritte in letteratura. Fu l’ala sinistra della Giorgio
Franceschi a crollare, quella attualmente compresa fra via Donna Olimpia e via Abate
Ugone. La mattina ci fu il crollo e il pomeriggio gli adulti si riunirono e decisero di
occupare le case popolari di via Donna Olimpia n. 56, che erano ancora in costruzione,
anche se praticamente già finite. Molti di quegli appartamenti furono in seguito
assegnati agli occupanti dall’Istituto. Io è da allora che abito lì. Si era parlato anche di
mettere una lapide a ricordo degli episodi di Ragazzi di vita a via di Donna Olimpia 30,
ma, che io sappia, non se n’è fatto ancora nulla. »
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Il Riccetto, protagonista di Ragazzi di vita
(foto di Franco Argenti)
La Morte è protagonista del romanzo “Ragazzi di vita” quasi a sancire l’impossibilità di
divenire. L’idea della morte è espressa in molte poesie di Pier Paolo sotto forma di
nostalgia del passato, lutto per una felicità perduta e infine desiderio di fusione e
dissoluzione nel corpo materno per ritornare alla condizione primitiva, quasi a mimare
il tragico destino del fratello Guido.
Dal 1954 al 1959, anno della morte per cirrosi epatica di suo padre Carlo Alberto,
Pasolini abitò in via Fontejana 86.
Carlo Alberto Pasolini fu un ufficiale di fanteria, fascista, reduce dalla prigionia in
Africa, ed ebbe un figlio, Guido, ucciso dai partigiani comunisti a Porzûs. Pier Paolo
dopo la morte del padre, insieme a sua madre Susanna Colussi andò ad abitare in via
Giacinto Carini 45 nell’appartamento datogli in affitto da Liana Orfei, che aveva un
altro appartamento nello stesso edificio.
Nel 1962 li raggiunse Graziella Chiarcossi, cugina di Pier Paolo da parte di madre.
Abitarono insieme fino al 1963 nello stesso stabile della famiglia Bertolucci: Attilio,
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Ninetta Giovanardi sua moglie, Bernardo, Giuseppe. È lì che risiedeva Carlo Emilio
Gadda, a pochi metri dalla prima abitazione romana di Giorgio Caproni, via Oreste
Regnoli, che poi si trasferì in via Pio Foà 28, una traversa di via Donna Olimpia che
inizia o termina proprio di fronte ad una entrata secondaria di Villa Pamphilj.
Fu in via Giacinto Carini che Pier Paolo Pasolini scrisse “Alì dagli occhi azzurri”.
Monteverde fu molto importante per Pasolini, in quanto qui scrisse anche “Una vita
violenta”, “Le ceneri di Gramsci”, “Il glicine” ed iniziò la stesura del film “Accattone”.
Nel 1963 si trasferirono all’EUR in via Eufrate 9, al primo piano, ed è lì che Graziella e
Susanna vennero avvertite della morte di Pier Paolo nella notte tra il 1° e il 2 novembre
1975.
O meglio, tutto avvenne in una tragica successione. Bussarono alla porta
dell’appartamento di via Eufrate, Graziella andò ad aprire, erano due agenti della
polizia che cercavano Pier Paolo, le dissero che avevano trovato la sua auto in via
Tiburtina. Graziella aspettò sveglia fino al mattino e poi andò a chiedere notizie dai
carabinieri dell'Eur: silenzio totale. Allora da una cabina telefonica chiamò Ninetto
Davoli, che dopo qualche tentennamento le diede la notizia della morte. Tornata a
casa non riuscì a dare la notizia a Susanna. Per lei sarebbe stata la seconda volta di un
figlio morto ammazzato, non aveva la forza per farsene carico. Così glielo disse Laura
Betti, affiancata da un medico. Un incidente, le raccontarono. Ma lei non capì, o forse
non volle recepirlo rintanandosi nella demenza senile che aveva dato timidi segnali. La
malattia fu la sua salvezza. Susanna Colussi morì nel 1981, ed ora riposa insieme al
figlio nel cimitero di Casarsa.
Certamente quella notte l'assassino non era da solo.
I pensieri di Pier Paolo Pasolini appartengono ad un uomo che ha sofferto molto. Tutti
soffrono, ma la sensibilità dell’artista ha fatto sì che egli si esponesse alla vita in carne
viva. Nelle poesie giovanili è già presente nel poeta la coscienza del dramma centrale
della vita di ogni uomo. Nel romanzo “Ragazzi di vita” si evidenzia la categoria dei
perdenti senza possibilità di speranza di riscatto. Questi ragazzi sono l’ombra entro cui
Pasolini penetra con la luce chiara della sua coscienza per estremo bisogno di
smascherare il male.
È strano come Pasolini voglia distogliere il lettore da riflessioni che riguardano
l’inconscio. Penso al personaggio il Riccetto e del furto che questo compie a discapito
di un cieco.
“Un cieco con le spalle appoggiate al muro e le gambe abbandonate sul marciapiede
chiedeva l’elemosina. Il Riccetto e Marcello si sedettero appresso sull’orlo del
marciapiede, per farsi passare il fiatone, e il vecchio, sentendo della gente vicina,
cominciò con la sua lagna. Teneva le gambe larghe, e in mezzo c’era il berretto pieno di
soldi. Il Riccetto urtò col gomito Marcello, indicandolo. “Vacce piano,” borbottò
Marcello. Quando il fiatone si fu un po’ calmato, il Riccetto tornò a urtargli il gomito,
con aria stizzita, facendogli un gesto con la mano come per dirgli: “Embè, che famo?”
Marcello alzò le spalle per dirgli che s’arrangiasse, e il Riccetto gli lanciò un’occhiata di
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compassione, arrossendo di collera. Poi gli disse piano: “Aspettame laggiù.” Marcello
s’alzò, e andò ad aspettarlo dall’altra parte della strada, tra gli alberelli. Quando
Marcello fu lontano, il Riccetto aspettò un momento che non passava nessuno, si
accostò al cieco, acchiappò la manciata dei soldi dal berretto e filò via. Appena furono
al sicuro, si misero a contare i soldi sotto un lampione: c’era quasi mezzo sacco.”
La cecità simboleggia infatti una condizione che offre la possibilità di una relazione con
l’inconscio. Un altro passaggio che riguarda il nostro protagonista è la descrizione che
Pasolini fa della gita in barca sul Tevere organizzata appunto dal Riccetto con i soldi
rubati al cieco. La descrizione del fiume sporco e limaccioso sembra infatti riflettere la
repulsione della coscienza di Pasolini per qualcosa di fluido e sfuggente, estraneo e
contemporaneamente oggetto di desiderio, nel quale i “ragazzi di vita”, che non sanno
remare, vengono trascinati dalla corrente. Esaminando la vita di Pier Paolo Pasolini si
avverte che da bambino era stato testimone di continui litigi tra i genitori causati
principalmente dalla gelosia paterna, suscitata dai prodotti alcolici che non si faceva
mancare, nei confronti della moglie e dalle “punizioni” che la donna infliggeva al
marito negandosi continuamente. L’ambiente familiare non era quindi caratterizzato
da quella stabilità che è necessaria per la giusta crescita. La carriera militare del padre,
portava la famiglia a vivere in alloggi militari e a cambiare continuamente residenza. Il
piccolo Pier Paolo quindi per tutta l’infanzia non aveva avuto altre relazioni che quelle
con i genitori poiché Guido, il fratello, venne ucciso dai partigiani comunisti di Tito;
inoltre gli era venuta a mancare la dimensione psicologica di una casa paterna.
La casa del padre era infatti collettiva in quanto caserma, mentre l’unica vera casa era
quella materna di Casarsa che Pier Paolo Pasolini sentiva come luogo proprio
personale.
Ricordando la propria infanzia nel film-inchiesta “Comizi d’Amore”, reso pubblico nel
1965, Pasolini parla dei suoi tre anni di età, come del periodo in cui si manifesta l’odio
per il padre ed i suoi primi trasporti omoerotici. Nei confronti del fratello Guido egli
viveva un senso di colpa per essere il preferito dalla madre. Guido rappresentò per
Pasolini le funzioni maschili di cui egli era carente nel suo immaginario evolutivo; la sua
prematura scomparsa tolse a Pier Paolo la possibilità di identificarsi col maschile.
“In quel momento quelli che stavano a far caciara intorno al Monnezza che sollevava i
pesi, si spostarono in massa verso il trampolino: venivano giù con un ghigno sicuro e
beffardo, sputando, coi più piccoletti che zompavano intorno o si rotolavano
abbracciati pel marciapiede. Erano più di una cinquantina, e invasero il piccolo spiazzo
d’erba spora intorno al trampolino: per primo partì il Monnezza, biondo come la paglia
e pieno di cigolini rossi, e fece un carpio con le sette bellezze: gli andarono dietro Remo,
lo Spudorato, il Pecetto, il Ciccione, Pallante, ma pure i più piccoletti, che non ci
smagravano per niente, e anzi Ercoletto, del vicolo dei Cinque, era forse il meglio di
tutti: si tuffava correndo pel trampolino sulla punta dei piedi e le braccia aperte,
leggero, come se ballasse…”
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Chiedo a Silvio Parrello, il Pecetto di “Ragazzi di vita”, come lui si ricorda Pier Paolo
nella sua quotidianità.
«Nella sua vita quotidiana Pier Paolo era una persona dolcissima. Pensa che a mia
madre che faceva la maestra, le regalò cento mila lire, che negli anni cinquanta era
quasi mezzo stipendio. Quando veniva con la macchina qui a Donna Olimpia, la
lasciava aperta lasciando i soldi spicci nei contenitori laterali degli sportelli, e noi li
prendevamo perché sapevamo che lui così voleva.»
Questo suo carattere era però contraddetto dalle immagini di altre sue produzioni
artistiche dove la violenza emergeva nei suoi aspetti più terribili, mi riferisco alle cento
giornate di Salò.
Chiedo a Giuseppe Lorin, dottore in Psicologia applicata, di ragguardarci sul problema
psicologico dell’identificazione.
«Conoscendo la sua vita si può dire che Pasolini aveva talmente sofferto del cattivo
rapporto tra i genitori, da essere costretto a scindere senza possibilità di integrazione,
la mitezza ossia il bene, e l’aggressività ovvero, il male. Pier Paolo infatti aveva vissuto
in una famiglia che non avendogli dato senso di sicurezza, gli aveva impedito di
sviluppare l’identità giusta. L’identificazione con la madre dovuta all’immagine cattiva
del padre che la vita di litigi gli aveva creato, lo avevano quindi portato ad una
omosessualità come ricerca inconscia di una “dimensione maschile mancata” sul piano
dell’identità cosciente. Per sopravvivere all’interno della sua famiglia Pier Paolo doveva
mentire a se stesso e non vedere il disfacimento che vi dominava. Sono questi
sentimenti distruttivi che emergono nei suoi romanzi. In “Ragazzi di vita” Pasolini
presenta gli aspetti più amari e disperati della vita italiana del dopoguerra in quanto
osserva il mondo esterno tramite il futuro del suo mondo interno, che è popolato da
fantasie di distruzione.»
Infatti, Giuseppe, tutte le iniziative autonome dei “ragazzi di vita” naufragano nella più
completa passività di sentimento.
Poi Giuseppe continua a descrivermi i passi salienti ed i comportamenti dei personaggi
del romanzo: «L’iniziazione sessuale di Riccetto si risolve in un rapido contatto con una
prostituta, e alla morte della madre Riccetto non esprime alcun dolore. Solo il rapporto
con gli animali si salva, e in particolare con i cani, perché in genere questi rapporti
rappresentano un tipo di relazione dove non c’è alcun pericolo di essere traditi e nessun
rischio affettivo, inteso come tra esseri umani! I suoi incontri continui, occasionali, con
il rischio e la violenza esprimono l’esigenza del suo bisogno esagerato di affetto. Nel
romanzo “Ragazzi di vita” trapela la consapevolezza di quanto fosse illusoria
l’immagine che egli si era fatta di questo mondo. Venendogli a mancare la possibilità di
contrapporre alle colpe borghesi l’innocenza del proletariato, Pasolini non riesce più a
proiettare all’esterno i propri conflitti interiori e rimane quindi solo con i suoi fantasmi.
In “Ragazzi di vita” nessuno dei personaggi esprime un linguaggio simbolico e tutti gli
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avvenimenti più significativi si perdono nell’indifferenza e nella violenza. Un’unica
morte acquista un significato simbolico, quella di Marcello che in punto di morte chiede
notizie del suo “cagnoletto”. Marcello è l’unico dei personaggi del romanzo ad avere
una valenza simbolica ad allontanarsi dalla realtà concreta per accostarsi ad un mondo
interiore più autentico. Ma la sua disponibilità al rapporto con il suo inconscio viene
punita con la morte. È come se Pasolini denunciasse il pericolo mortale che si corre
quando si cerca la propria verità interiore. La morte rappresenta per l’autore la
punizione per aver tentato di trovare questa verità. Pasolini sembra trovarsi in questa
situazione psicologica, in quanto avvertiva come pericoloso qualsiasi contatto con il suo
profondo.»
Perciò Marcello muore, così come moriranno altri personaggi che hanno in sé qualche
speranza di riscatto.
«Spesso Pasolini parla della morte, ma mai con significati simbolici e sempre in termini
concreti quasi ad evitarne il confronto. Solo chi ha il coraggio di esprimersi,
combattendo le norme del collettivo può affermare la sua autenticità anche a prezzo
della sofferenza data dalla solitudine. Questo coraggio però ha le sue radici nella
consapevolezza del rischio della propria morte e nell’accettazione di questa sofferenza.
Se invece si rimuove e non si ha il coraggio di affrontare questo problema la vita perde
di significato e di valore. Chi si rende conto dell’illusorietà di tante delle cose della vita,
non può che essere solo in mezzo alla “cecità” degli altri. »
Chiedo a Silvio Parrello del perché in “Ragazzi di vita” si parla di autoblinde. Siamo
ancora durante la guerra?
“… La folla giù dalle stradine quiete e asfaltate di Monteverde Vecchio, scendeva tutta
in direzione dei Grattacieli: già si vedevano anche i camion, colonne senza fine, miste a
camionette, motociclette, autoblinde. Il Riccetto col branco di gente attraversò il
Ferrobedò quant’era lungo, in mezzo alla folla urlante, e giunse davanti a una delle
casette. Ma lì c’erano quattro Tedeschi che non lasciavano passare. Accosto la porta
c’era un tavolino rovesciato: il Riccetto se l’incollò e corse verso l’uscita. Appena fuori
incontrò un giovanotto che gli disse: «Che stai a fa?» «Me lo porto a casa, me lo porto»
rispose il Riccetto. «Vie’ con me, a fesso, che s’annamo a prenne la robba più mejo…”
La precisione di Silvio mi aggiorna: «Siamo durante l’occupazione, e se Roma fu liberata
il 4 giugno del 1944, quindi non può che trattarsi di luglio del 1943, e guarda caso,
proprio il 25 luglio era domenica, ma la notizia della caduta del fascismo non trapelò
che verso sera. In breve, mentre il Riccetto sale e scende dal Ferrobedò verso i
Grattacieli, Marcello scende da altri fabbricati popolari, siti al Buon Pastore, e cioè circa
1 km. ad ovest del termine di Monteverde a piazza San Giovanni di Dio, su via di
Bravetta, per sentieri, verso lo stesso Ferrobedò. »
Il Buon Pastore era un convento realizzato negli anni ’30.
Dopo una serie di vicende, i due si ricongiungono, come segue:
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“… Lì su alla vasca del Buon Pastore non si sapeva ancora niente. Il sole batteva in
silenzio sulla Madonna del Riposo, Casaletto e, dietro, Primavalle. Quando tornarono
dal bagno passarono per il Prato, dove c’era un campo tedesco. Essi si misero a
osservare, ma passò di lì una motocicletta con la carrozzella, e il Tedesco sulla
carrozzella urlò ai maschi: «Rausch, zona infetta.» Lì presso ci stava l’Ospedale
Militare. «E a noi che ce frega?» gridò Marcello: la motocicletta intanto aveva
rallentato, il Tedesco saltò giù dalla carrozzella e diede a Marcello una pizza che lo fece
rivoltare dall’altra parte. Con la bocca tutta gonfia Marcello si voltò come una serpe e
sbroccolando con i compagni giù per la scarpata, gli fece una pernacchia: nel fugge
fugge che fecero, ridendo e urlando, arrivarono diretti fino davanti al Casermone. Lì
incontrarono degli altri compagni. «E che state a ffà?» dissero questi, tutti sporchi e
sciammannati. «Perché?» chiese Agnolo, «che c’è da fà?» «Annate ar Ferrobedò, si
volete vede quarcosa.» Quelli c’andarono di fretta e appena arrivati si diressero subito
in mezzo alla caciara verso l’officina meccanica. «Smontamo er motore,» gridò Agnolo.
Marcello invece uscì dall’officina meccanica e si trovò solo in mezzo alla baraonda,
davanti alla buca del catrame. Stava per caderci dentro, e affogarci come un indiano
nelle sabbie mobili, quando fu fermato da uno strillo: «A Marcè, bada, a Marcè!» Era
quel fijo de na mignotta del Riccetto con degli altri amici. Così Marcello ridiscese al
Ferrobedò col fratello, e questa volta portarono via da un vagone copertoni di
automobile. Scendeva già la sera e il sole era più caldo che mai: già il Ferrobedò era più
affollato d’una fiera, non ci si poteva più muovere. Ogni tanto qualcuno gridava:
«Fuggi, fuggi, ce stanno li Tedeschi», per fare scappare gli altri e rubare tutto da solo.”
Silvio Parrello mi chiarisce che per indicare i Mercati Generali sulla via Ostiense,
Pasolini li chiama la Caciara.
“… Dietro il Ponte Bianco non c’erano case ma tutta una immensa area da costruzione,
in fondo alla quale, attorno al solco del viale dei Quattro Venti, profondo come un
torrente, si stendeva calcinante Monteverde.”
È degli anni ’50 la descrizione di Monteverde, confermata dai ricordi di alcuni dei
ragazzi di Donna Olimpia che conobbero Pasolini, come Giuseppe Parrello, conosciuto
in borgata come il «Pecione», per via della pece che usava nel suo mestiere di
calzolaio, e suo figlio Silvio a sua volta è chiamato da Pier Paolo, er Pecetto.
Sto riflettendo sul fatto che Pier Paolo Pasolini non abbia voluto specificare con
esattezza gli anni, i mesi, i giorni degli eventi narrati in “Ragazzi di vita”. Forse perché
essendo lui poeta abbia voluto di proposito illuminare i ragazzi con una luce poetica
particolare che tralascia gli orrori della guerra poiché altri orrori si annideranno nelle
anime dei giovani. Questo accade, in realtà, credo di poter dire, perché la continuità
tra guerra e dopoguerra era ancora per i Ragazzi di vita assoluta e sostanziale: la loro
vita era forse cambiata, ma non troppo, e certamente molto meno di come cambierà
negli anni a venire per effetto di fenomeni meno cruenti, ma certo non meno profondi,
come la crisi economica, la mancanza di lavoro per le nuove generazioni, che attanaglia
lo sviluppo italiano.
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4
RAGAZZI DI VITA
Il popolo è un grande selvaggio
nel seno della società.
L. Tolstoi
“Amerigo era ubbriaco. “Scegnemo qua ar Forte,” fece al Caciotta, che l’ascoltava
deferente. “Te presento n’amico mio,” disse poi questi, tanto per dire qualcosa.
Amerigo alzò la mano come se fosse di piombo verso il Riccetto; teneva il bavero della
giacca rialzato, la faccia era verde sotto i ricci impiastricciati di polvere, e i grossi occhi
marroni che fissavano invetriti. Strinse la mano forte, senza parere, come se non ci
fosse il minimo dubbio, tra loro, ch’erano tutt’e due dei dritti.”
Un personaggio particolare del romanzo è Amerigo, figura ambigua presentata
dall’autore nei suoi aspetti più inquietanti. Amerigo dai comportamenti alterati,
istintuali, primitivi e brutali è caratterizzato dall’avidità e dalla bramosia. Amerigo
riesce a portare in una bisca il Riccetto, che non riesce a sottrarsi al suo influsso, dove
rischia al gioco i soldi stessi di Riccetto. Il rischio rappresenta qui l’opposizione della
fede in un mondo magico e soprannaturale alla totale disperazione. Amerigo incarna
questo tipo di fede e rappresenta una figura infernale che seduce, cui il Riccetto riesce
a sfuggire non con il confronto diretto, ma con la fuga, che lo salva anche dall’irruzione
della polizia. Amerigo è l’immagine del ragazzo senza speranza la cui fantasia di stupro
di una pecora esprime la sua primitività e la sua incapacità di relazione che caratterizza
la borgata romana.
Giuseppe, una tua ultima riflessione su questa immagine.
«Con questa immagine Pasolini sembra voler dire che la crescita e l’inserimento nel
mondo degli adulti dissolve l’innocenza originaria dell’uomo impedendo la sua
spontaneità e creatività, la sua capacità di relazione. È infatti in questo tipo di mondo
adulto, fatto di violenza e di autodistruzione, che il Riccetto intravede in Amerigo il suo
possibile futuro, ma il “miracolo risolutivo” avviene sempre dopo e non prima che
l’uomo abbia agito per mutare la sua condizione. Amerigo è la personificazione della
sfera istintuale, ma è anche la personificazione della cieca paura, che spinge alla fuga
dal contatto, dalla responsabilità, dalla riflessione, dalla vita.»
Amerigo infatti, per sfuggire ai carabinieri viene ferito e ricoverato in ospedale dove si
ucciderà gettandosi dalla finestra, per non tornare in carcere di cui ha terrore.
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«Riccetto decide di inserirsi nella “vita adulta” e per far questo incomincia a vestirsi in
un certo modo e a lavorare. È qui che Pasolini si pone critico nei suoi confronti e assume
un atteggiamento ironico e a tratti ostile, man mano che il Riccetto si avvicina al
collettivo. Per Pasolini la crescita era da considerarsi un male che conduceva alla
perdita dell’innocenza originaria. »
L’inserimento nel mondo del lavoro rappresenta un momento cruciale in cui si
verificano inversioni di tendenza e possono crollare gli ideali giovanili che avevano
animato la nostra esistenza. Pasolini fa in modo che le cose vadano male a il Riccetto,
quasi a punirlo di aver voluto crescere, perdendo l’innocenza originaria e l’autenticità.
Il furto dei cavolfiori nel quale il Riccetto coinvolge anche il padre di una ragazza che lui
vuole incontrare, segna il momento di passaggio del ragazzo al mondo adulto del
lavoro e della possibilità di matrimonio.
È però proprio in questo punto che l’autore punisce il ragazzo di vita. Il furto si rivelerà
un fallimento. Scoperto e costretto a fuggire, il Riccetto girovagherà tutta la notte
finché esausto si rifugerà in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo senza
accorgersi che l’appartamento accanto è stato svaligiato.
Così il mattino seguente verrà accusato di questo furto e verrà condannato a tre anni
di prigione. L’arresto per un furto non commesso rappresenta la punizione che Pasolini
dà al ragazzo per aver scelto un’esistenza banale, voluta dal collettivo, all’unico scopo
di sentirsi “normale”. Il Riccetto si salverà rinunciando alla propria individualità,
rinunciando a se stesso, accettando una esistenza piatta.
Alduccio vive in una casa dove il padre è sempre ubriaco e la madre, distrutta dalla
fatica, ha un carattere fondamentalmente aggressivo.
Begalone ha una madre che distrutta da una realtà alienante, vive in un delirio
allucinatorio.
I due ragazzi vanno a donne e per procurarsi i soldi dell’amplesso hanno un’avventura
omosessuale. I soldi bastano solo per uno dei due. Estraggono a sorte, vince Alduccio,
ma non sarà in grado di compiere l’atto sessuale con la donna, per fame e stanchezza.
Al ritorno a casa Alduccio si trova nel solito squallore e per di più subisce gli attacchi
della madre. Reagisce minacciandola con un coltello.
In questo episodio di “Ragazzi di vita” Pier Paolo Pasolini non esprime alcun giudizio?
«La questione psicologica l’avrebbe guidato al superamento ideologico della “madre”
con l’identificazione nel genere maschile, e questo lui non lo avrebbe accettato poiché
avrebbe coinciso con l’uccisione psicologica della madre.
Il personaggio di Genesio esprime la venerazione per una madre totalmente buona. Il
proposito di uccidere il padre significa per Genesio voler salvare ad ogni costo
quell’immagine di bene assoluto che potrebbe essere danneggiata dalla negatività e
dalla violenza del padre. Genesio comunque sceglierà la regressione totale e la morte;
scomparirà nel fiume nel tentativo di mostrare la sua forza.»
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La madre di Begalone è invece una povera visionaria incapace del tutto di qualsiasi
rapporto affettivo.
La madre di Alduccio è una donna castrante che, riassumendo in sé il ruolo di un padre
inesistente, impedisce al figlio di identificarsi col maschile.
Alfio Lucchetti è invece la vittima di una prostituta per la quale si sta rovinando
l’esistenza.
«Infatti Michela, questi quattro aspetti descrivono i frammenti di una immagine di
donna che Pier Paolo Pasolini non è mai riuscito a comporre in una unità.
Eppure qualche cosa è cambiato nei ragazzi, qualcosa è accaduto nelle grandi città
italiane, dal dopoguerra ad oggi, ed è la sparizione di un certo tessuto sociale del
quartiere ed in generale della città. Si cita spesso Pasolini per le sue intuizioni quasi
profetiche sulla gioventù dell’era del consumismo, si avverte forse un processo di
straniamento rispetto al territorio, che viene “consumato”, ma non più “vissuto” come
proprio. É curioso pensare come, in case popolari tutt’altro che accoglienti ed in un
ambiente tutt’altro che gradevole dal punto di vista naturale, i ragazzi di vita di Pasolini
avessero un senso di appartenenza che probabilmente gli attuali abitanti di Donna
Olimpia, forse di quelle stesse case, hanno perduto.
Leggere un libro è anche sviluppare il nostro senso di analisi dei personaggi, secondo la
disposizione e le attitudine di ognuno di noi, ma è anche l’impegno a far rivivere dei
personaggi veri che appartengono ancora alla nostra quotidianità, alla storia del
quartiere Monteverde, alla storia di una città: Roma.
Una città che ha accolto e ucciso l’unico poeta civile italiano del secolo appena
trascorso, ma che rivive negli attuali “Ragazzi di vita”.

Invito alla conoscenza e alla lettura delle opere di PIER PAOLO PASOLINI
Poesie a Casarsa, Libreria Antiquaria Mario Landi, Bologna 1942.
Poesie, Stamperia Primon, San Vito al Tagliamento 1945.
Diarii, Pubblicazioni dell'Academiuta, Casarsa 1945 (ristampa anastatica 1979, con
premessa di Nico Naldini).
I pianti, Pubblicazioni dell'Academiuta, Casarsa 1946.
Dov'è la mia patria, con 13 disegni di G. Zigaina, Edizioni dell'Academiuta, Casarsa
1949.
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Tal còur di un frut, Edizioni di Lingua Friulana, Tricesimo 1953 (nuova edizione a cura di
Luigi Ciceri, Forum Julii, Udine 1974).
Dal diario (1945-47), Sciascia, Caltanissetta 1954 (nuova edizione 1979, con
introduzione di L. Sciascia, illustrazioni di Giuseppe Mazzullo).
La meglio gioventù, Sansoni ("Biblioteca di Paragone"), Firenze 1954.
Il canto popolare, Edizioni della Meridiana, Milano 1954.
Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano 1957 (nuova edizione Einaudi, Torino 1981, con
un saggio critico di Walter Siti).
L'usignolo della Chiesa Cattolica, Longanesi, Milano 1958 (nuova edizione Einaudi,
Torino 1976).
Roma 1950. Diario, All'insegna del pesce d'oro (Scheiwiller), Milano 1960.
Sonetto primaverile (1953), Scheiwiller, Milano 1960.
La religione del mio tempo, Garzanti, Milano 1961 (nuova edizione Einaudi, Torino
1982).
Poesia in forma di rosa (1961-1964), Garzanti, Milano 1964.
Poesie dimenticate, a cura di Luigi Ciceri, Società filologica Friulana, Udine 1965.
Poesie (riunisce una scelta d'autore di 24 poesie da Le ceneri di Gramsci, La religione
del mio tempo e Poesia in forma di rosa); Garzanti, Milano 1970.
Trasumanar e organizzar, Garzanti, Milano 1971.
La nuova gioventù. Poesie friulane 1941-1974, Einaudi, Torino 1975; Collana Gli struzzi
n.243, 1981; Collezione di poesia, Einaudi, 2002.
Le poesie (riunisce Le ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo, Poesia in forma di
rosa, Trasumanar e organizzar e alcune inedite); Garzanti, Milano 1975.
Pasolini, Poesie e pagine ritrovate, a cura di Andrea Zanzotto e Nico Naldini con
disegni di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina, Lato Side, 1980
Bestemmia. Tutte le poesie, 2 voll., a cura di Graziella Chiarcossi e Walter Siti,
prefazione di Giovanni Giudici, Garzanti, Milano 1993 (nuova edizione negli "Elefanti",
4 voll., ivi 1995-1996).
Poesie scelte, a cura di Nico Naldini e Francesco Zambon, con una introduzione di F.
Zambon, TEA, Milano 1997.
Tutte le poesie, 2 voll. in cofanetto, a cura e con uno scritto di Walter Siti, saggio
introduttivo di Fernando Bandini, Mondadori, Milano 2003.
TRADUZIONI POETICHE:
DAL LATINO
Dall'Eneide, in Umberto Todini, Virgilio e Plauto, Pasolini e Zanzotto. Inediti e
manoscritti d'autore tra antico e moderno, in Lezioni su Pasolini, a cura di Tullio De
Mauro e Francesco Ferri, Sestante, Ascoli Piceno 1997, p. 56.
DAL FRANCESE
Roger Allard, Storia di Yvonne, in Poesia straniera del Novecento, a cura di A.
Bertolucci, Garzanti, Milano 1958, pp. 82–87.
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Jean Pellerin, La romanza del ritorno, in Poesia straniera del Novecento, a cura di A.
Bertolucci, Garzanti, Milano 1958, pp. 88–93.
André Frénaud, Esortazione ai poveri, in «L'Europa letteraria», dicembre 1960.
IN FRIULANO
Niccolò Tommaseo, A la so Pissula Patria, «Il Stroligut», n. 1, avost 1945, p. 19.
Giuseppe Ungaretti, Luna, «Il Stroligut», n. 2, avril 1946, p. 19.
DAL GRECO AL FRIULANO
Tre frammenti di Saffo, in Massimo Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema,
La Nuova Italia, Firenze 1996, pp. 243–244.
NARRATIVA
Ragazzi di vita, Garzanti, Milano 1955 (nuova edizione: Einaudi, Torino 1979, con
un'appendice contenente Il metodo di lavoro e I parlanti).
Una vita violenta, Garzanti, Milano 1959 (nuova edizione: Einaudi, Torino 1979).
L'odore dell'India, Longanesi, Milano 1962 (nuova edizione Guanda, Parma 1990, con
un'intervista di Renzo Paris ad Alberto Moravia).
Il sogno di una cosa, Garzanti, Milano 1962.
Alì dagli occhi azzurri, Garzanti, Milano 1965.
Teorema , Garzanti, Milano 1968.
La Divina Mimesis, Einaudi, Torino 1975 (nuova edizione 1993, con una nota
introduttiva di Walter Siti).
Amado mio preceduto da Atti impuri, con uno scritto di A. Bertolucci, edizione a cura
di Concetta D'Angeli, Garzanti, Milano 1982.
Petrolio, a cura di Maria Careri e Graziella Chiarcossi, con una nota filologica di Aurelio
Roncaglia, Einaudi, Torino 1992.
Un paese di temporali e di primule, a cura di Nico Naldini, Guanda, Parma 1993 (oltre
a racconti, contiene saggi di argomento friulano).
Romàns, seguito da Un articolo per il «Progresso» e Operetta marina, a cura di Nico
Naldini, Guanda, Parma 1994.
Storie della città di Dio. Racconti e cronache romane (1950-1966), a cura di Walter
Siti, Einaudi, Torino 1995.
Romanzi e racconti, 2 voll., a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due saggi di W.
Siti, Mondadori, Milano 1998.
Petrolio, a cura di Silvia De Laude, con una nota filologica di Aurelio Roncaglia,
Mondadori, Milano 2005.
La Nebbiosa, a cura di Graziella Chiarcossi, con prefazione di Alberto Piccinini, il
Saggiatore, Milano 2013.
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SCENEGGIATURE E TESTI PER IL CINEMA
La notte brava, in Filmcritica, novembre-dicembre 1959.
Accattone, prefazione di Carlo Levi, FM, Roma 1961; poi in Accattone, Mamma Roma,
Ostia, introduzione di Ugo Casiraghi, Garzanti, Milano 1993, pp. 23–236.
Mamma Roma, Rizzoli, Milano 1962; poi in Accattone, Mamma Roma, Ostia, cit., pp.
239–401.
Il Vangelo secondo Matteo, a cura di Giacomo Gambetti, Garzanti, Milano 1964; poi in
Il Vangelo, Edipo, Medea, introduzione di Morando Morandini, Garzanti, Milano 1991,
pp. 7–300.
La commare secca, in «Filmcritica», ottobre 1965.
Uccellacci e uccellini, Garzanti, Milano 1966.
Edipo re, Garzanti, Milano 1967, poi in Il Vangelo, Edipo, Medea, cit., pp. 313–454.
Che cosa sono le nuvole?, in Cinema e Film, 1969.
Porcile (soggetto del primo episodio, titolo originario Orgia), in «ABC», 10 gennaio
1969.
Appunti per un poema sul Terzo Mondo (soggetto), in Pier Paolo Pasolini. Corpi e
luoghi, a cura di Michele Mancini e Giuseppe Perrella, Theorema, Roma 1981, pp. 35–
44.
Ostia, un film di Sergio Citti, sceneggiatura di S. Citti e Pier Paolo Pasolini, Garzanti,
Milano 1970; poi in Accattone, Mamma Roma, Ostia, cit., pp. 405–566.
Medea, Garzanti, Milano 1970; poi in Il Vangelo, Edipo, Medea, cit., pp. 475–605.
Il padre selvaggio (racconto-sceneggiatura scritto nel 1963 per un film mai realizzato),
Collana Nuovi Coralli n.114, Einaudi, Torino, I ed. 1975.
Trilogia della vita (Il Decameron, I racconti di Canterbury, il Fiore delle Mille e una
notte), a cura di Giorgio Gattei, Cappelli, Bologna 1975; nuove edizioni Oscar
Mondadori, Milano 1987, e Garzanti, Milano 1995, con introduzione di Gianni Canova.
San Paolo, Einaudi, Torino 1977.
Appunti per un'Orestiade africana, a cura di Antonio Costa, Quaderni del Centro
Culturale di Copparo, Copparo (Ferrara) 1983.
Ignoti alla città (commento), in Pier Paolo Pasolini, Il cinema in forma di poesia, a cura
di Luciano De Giusti, Cinemazero, Pordenone 1979, pp. 117–18.
La canta delle marane (commento), ibid., pp. 119–20.
Comizi d'amore (scaletta preparatoria), ibid., pp. 123–27.
Storia indiana (soggetto), ibid., pp. 134–35.
Le mura di Sana'a (commento), in «Epoca», 27 marzo 1988.
Porno-Teo-Kolossal, in «Cinecritica», aprile-giugno 1989. Film incompiuto per
l’omicidio Pasolini.
La Terra vista dalla Luna, sceneggiatura a fumetti, presentazione di Serafino Murri, in
«MicroMega», ottobre-novembre 1995.
La Nebbiosa, (una sceneggiatura mai trasformata in film) in «Filmcritica», 459/460,
novembre-dicembre 1995; edizione integrale secondo le sequenza della prima stesura,
a cura di Graziella Chiarcossi, prefazione di Alberto Piccinini, nota al testo di Maria
D'Agostini, Biblioteca delle Silerchie, Il Saggiatore, Milano, 2013.
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Per il cinema, 2 voll. in cofanetto, a cura di Walter Siti e Franco Zabagli, con due scritti
di Bernardo Bertolucci e Mario Martone, saggio introduttivo di Vincenzo Cerami,
Mondadori, Milano 2001.
TEATRO
Italie Magique, in Potentissima signora, canzoni e dialoghi scritti per Laura Betti,
Longanesi, Milano 1965, pp. 187–203.
Pilade, in «Nuovi Argomenti», luglio-dicembre 1967.
Affabulazione, in «Nuovi Argomenti», luglio-settembre 1969.
Calderón, Garzanti, Milano 1973.
I Turcs tal Friùl (I Turchi in Friuli), a cura di Luigi Ciceri, Forum Julii, Udine 1976 (nuova
edizione a cura di Andreina Nicoloso Ciceri, Società filologica friulana, Udine 1995).
Affabulazione-Pilade, presentazione di Attilio Bertolucci, Garzanti, Milano 1977.
Porcile, Orgia, Bestia da stile, con una nota di Aurelio Roncaglia, Garzanti, Milano
1979.
Teatro (Calderón, Affabulazione, Pilade, Porcile, Orgia, Bestia da stile), prefazione di
Guido Davico Bonino, Garzanti, Milano 1988.
Affabulazione, con una nota di Guido Davico Bonino, Einaudi, Torino 1992.
La sua gloria (dramma in 3 atti e 4 quadri, 1938), in «Rendiconti», 40, marzo 1996, pp.
43–70.
Teatro, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due interviste a L. Ronconi e S.
Nordey, Mondadori, Milano 2001.
Bestia da stile, a cura di Pasquale Voza, Editrice Palomar, Bari 2005.
Scartafaccio, liturgie pasoliniane, testo teatrale a cura di Giuseppe Lorin, 8 luglio 2007,
IV Festival Pasolini, Università della Tuscia, Castello Orsini, Soriano nel Cimino, Testo
pubblicato su Pagine Corsare, a cura di Angela Molteni.
TRADUZIONI TEATRALI
Eschilo, Orestiade, traduzione di Pier Paolo Pasolini, a cura dell'Istituto Nazionale del
Dramma Antico per le rappresentazioni classiche nel teatro greco di Siracusa, Urbino
1960; poi Einaudi, Torino 1960 e 1988, con una Lettera del traduttore.
Plauto, Il vantone, traduzione di Pier Paolo Pasolini, Garzanti, Milano 1963 (nuova
edizione 1994, con la presentazione di U. Todini).
SAGGI
"Paolo Weiss" testo di Pasolini, con 34 tavole del pittore, Edizioni della Piccola Galleria
Roma 1946
Passione e ideologia (1948-1958), Garzanti, Milano 1960 (nuove edizioni Einaudi,
Torino 1985, con un saggio introduttivo di C. Segre, e Garzanti, Milano 1994, con
prefazione di A. Asor Rosa).
"I parlanti" (1948) estratto da "Botteghe Oscure", Roma 1951, ripubblicato in
appendice all'edizione Einaudi di "Ragazzi di vita", 1979
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"Donne di Roma" con introduzione di Alberto Moravia, Milano, Il Saggiatore, 1960
Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1972.
Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 (nuova edizione 1990, con prefazione di A.
Berardinelli).
Volgar'eloquio, a cura di Antonio Piromalli e Domenico Scafoglio, Athena, Napoli, 1976
Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976; con un'introduzione di Alfonso Berardinelli,
2003.
Descrizioni di descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Collana Gli struzzi n.194,
Einaudi, Torino, I ed. 1979; prefazione di Giampaolo Dossena, Garzanti, Milano, 1996;
introduzione di Paolo Mauri, Collana Saggi, Garzanti, 2006.
Il Portico della Morte, a cura di Cesare Segre, «Associazione Fondo Pier Paolo
Pasolini», Garzanti Milano 1988.
Antologia della lirica pascoliana. Introduzione e commenti, a cura di Marco Antonio
Bazzocchi, saggio introduttivo di M. A. Bazzocchi ed Ezio Raimondi, Einaudi, Torino
1993.
I film degli altri, a cura di Tullio Kezich, Guanda, Parma 1996.
Poesia dialettale del Novecento, a cura di Mario dell'Arco e Pier Paolo Pasolini,
introduzione di Pasolini, Guanda, Parma 1952 (nuova edizione Einaudi, Torino 1995,
con prefazione di Giovanni Tesio).
Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare, a cura di Pier Paolo Pasolini,
Guanda, Parma 1955 (nuova edizione Garzanti, Milano 1972 e 1992).
Pier Paolo Pasolini e il setaccio 1942-1943, a cura di Mario Ricci, Cappelli, Bologna
1977, con scritti di Roberto Roversi e Gianni Scalia (contiene i seguenti saggi
pasoliniani: «Umori» di Bartolini; Cultura italiana e cultura europea a Weimar; I
giovani, l'attesa; Noterelle per una polemica; Mostre e città; Per una morale pura in
Ungaretti; Ragionamento sul dolore civile; Fuoco lento. Collezioni letterarie; Filologia
e morale; Personalità di Gentilini; «Dino» e «Biografia ad Ebe»; Ultimo discorso sugli
intellettuali; Commento a un'antologia di «lirici nuovi»; Giustificazione per De
Angelis; Commento allo scritto del Bresson; Una mostra a Udine).
Stroligut di cà da l'aga (1944) - Il Stroligut (1945-1946) - Quaderno romanzo (1947),
riproduzione anastatica delle riviste dell'Academiuta friulana, a cura del Circolo
filologico linguistico padovano, Padova, 1983 (contiene i seguenti saggi pasoliniani:
Dialet, lenga e stil; Academiuta di Lenga Furlana; Alcune regole empiriche
d'ortografia; Volontà poetica ed evoluzione della lingua).
Saggi sulla letteratura e sull'arte, 2 voll., in cofanetto, a cura di Walter Siti e Silvia De
Laude, con un saggio di Cesare Segre, Mondadori, Milano, 1999.
Saggi sulla politica e sulla società, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con un saggio
di Piergiorgio Bellocchio, Mondadori, Milano 1999.
DIALOGHI CON I LETTORI
Le belle bandiere. Dialoghi 1960-65, a cura di Gian Carlo Ferretti, Collana I David n.19,
Roma, Editori Riuniti, 1977. (contiene una scelta dei dialoghi apparsi sul settimanale
«Vie Nuove» tra il 4 giugno e il 30 settembre 1965).
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Il caos, a cura di Gian Carlo Ferretti, Collana I David, Roma, Editori Riuniti, dicembre
1979. (contiene una scelta dei dialoghi apparsi sul settimanale «Tempo», dal 6 agosto
1968 al 24 gennaio 1970); Collana Saggi, Garzanti, Milano, 2015, ISBN 978-88-1168501-2.
I dialoghi, a cura di Giovanni Falaschi, prefazione di Gian Carlo Ferretti, Collana I
Grandi, Roma, Editori Riuniti, 1992, ISBN 978-88-359-3638-1. (comprende tutti i
dialoghi apparsi su «Vie Nuove» e su «Tempo»).

EPISTOLARI
Lettere agli amici (1941-1945), Collana Biblioteca della Fenice n.3, Parma, Guanda,
1976.
Lettere 1940-1954, Con una cronologia della vita e delle opere, a cura di Nico Naldini,
Collana Biblioteca dell'Orsa n.2, Torino, Einaudi, 1986, ISBN 978-88-06-59331-5.
Lettere 1955-1975, a cura di Nico Naldini, Collana Biblioteca dell'Orsa, Torino, Einaudi,
1988, ISBN 978-88-06-59953-9.
Vita attraverso le lettere, A cura di Nico Naldini, Collana ET Scrittori, Torino, Einaudi,
1994, ISBN 978-88-06-13580-5.
INTERVISTE
Il sogno del centauro, A cura di Jean Duflot. Prefazione di Gian Carlo Ferretti, Collana
Universale scienze sociali, Roma, Editori Riuniti, 1983. (lunga intervista concessa in due
tempi - 1969 e 1975 - apparsa dapprima in francese - nel 1970 e nel 1981 - col titolo
Les dernières paroles d'un impie); Collana I libelli, Editori Riuniti, II ed. 1993, ISBN 97888-35-83789-0.
Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, trad. C. Salmaggi, Collana
Biblioteca della Fenice, Parma, Guanda, 1992, ISBN 978-88-7746-622-8.
Interviste corsare sulla politica e sulla vita 1955-1975, A cura di Michele Gulinucci,
Roma, Liberal Atlantide editoriale, 1995.
Furio Colombo e Gian Carlo Ferretti (a cura di), L'ultima intervista di Pasolini,
Collezione Le Coccinelle, Avagliano Editore, 2005, ISBN 978-88-8309-186-5.
Povera Italia. Interviste e interventi, 1949-1975, A cura di Angela Molteni, Kaos
Edizioni, 2013, ISBN 978-88-7953-253-2.
Da Monteverde al mare, di Giuseppe Lorin, David and Matthaus, 2013, pgg. 80 - 83.
ISBN 978-88-98410-14-9
Polemica Politica Potere, conversazioni con Gideon Bachmann, A cura di Riccardo
Costantini, Collana Reverse, Milano, Chiarelettere, 2015, ISBN 978-88-6190-789-8.
Poesie e pensieri per Pasolini, di Silvio Parrello, a cura di Michela Zanarella, ARTeMUSE
divisione David and Matthaus, 2015, ISBN 978-88-6984-010-4
Tra le argille del tempo, di Giuseppe Lorin, David and Matthaus, 2015, Cap. 36. ISBN
978-88-6984-009-8
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PROGRAMMI RADIOFONICI
Paesaggi e scrittori: il Friuli, a cura di Pier Paolo Pasolini, sabato 17 agosto 1956, RAI
programma nazionale.

FILMOGRAFIA
Opere cinematografiche di Pier Paolo Pasolini:
Accattone (1961)
Mamma Roma (1962)
Ro.Go.Pa.G., sigle che identificano i registi del progetto ovvero, Roberto Rossellini,
Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Ugo Gregoretti. Pier Paolo Pasolini diresse
l’episodio La ricotta (1963)
La rabbia (1963), sua la regia della prima parte; la seconda è per la regia di Giovannino
Guareschi
Comizi d'amore (1964)
Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1964)
Il Vangelo secondo Matteo (1964)
Uccellacci e uccellini (1966), è sopravvissuto anche uno spezzone muto del film, non
inserito nel montaggio, che si intitola L'aigle - l'uomo bianco
Le streghe, episodio La Terra vista dalla Luna (1967)
Capriccio all'italiana, episodio Che cosa sono le nuvole? (1967)
Edipo re (1967)
Appunti per un film sull'India (1968)
Teorema (1968)
Amore e rabbia, episodio La sequenza del fiore di carta (1968)
Porcile (1969)
Medea (1969)
Appunti per un'Orestiade africana (1970)
12 Dicembre Lotta continua (1970)
Appunti per un romanzo sull'immondezza (1970)
Il Decameron (1971)
Le mura di Sana'a (1971)
I racconti di Canterbury (1972)
Il fiore delle Mille e una notte (1974)
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)
Porno-Teo-Kolossal (1976) (Film rimasto incompiuto a causa della morte di Pasolini nel
1975)
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PREMI E RICONOSCIMENTI CINEMATOGRAFICI
Festival di Cannes 1958 al miglior soggetto originale per Giovani mariti di Mauro
Bolognini
Nastro d'Argento 1960 al miglior soggetto originale per La notte brava di Mauro
Bolognini
Primo premio per la regia al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary 1962
per Accattone
Mostra internazionale di Venezia - 1964: Leone d'argento - Gran premio della giuria e
premio O.C.I.C. (Office Chatolique International du Cinéma) per Il vangelo secondo
Matteo
Nastro d'Argento al miglior regista 1965 per Il vangelo secondo Matteo
Nastro d'Argento 1967 al miglior soggetto originale per Uccellacci e uccellini
Mostra internazionale di Venezia - 1968 premio O.C.I.C. (Office Chatolique
International du Cinéma) per Teorema
Kinema Junpo Awards 1970: Miglior film straniero per Edipo re
Festival internazionale del cinema di Berlino: Orso d'argento 1971 per Il Decameron
Festival internazionale del cinema di Berlino: Orso d'oro 1972 per I racconti di
Canterbury
Festival di Cannes 1974: Grand Prix Speciale della Giuria per Il fiore delle Mille e una
notte
Festival di Venezia 2015: Miglior film restaurato per Salò o le 120 giornate di Sodoma
CANZONI SCRITTE DA PIER PAOLO PASOLINI
1962 Il soldato di Napoleone Pier Paolo Pasolini, Sergio Endrigo
1967 Cosa sono le nuvole Pier Paolo Pasolini, Domenico Modugno
1973 Il valzer della toppa Pier Paolo Pasolini, Piero Umiliani, Gabriella Ferri
1974 I ragazzi giù nel campo Pier Paolo Pasolini, Dacia Maraini, Manos Hadjidakis,
Daniela Davoli
1974 C'è forse vita sulla terra? Pier Paolo Pasolini, Dacia Maraini, Manos Hadjidakis,
Daniela Davoli
1992 La recessione Pier Paolo Pasolini, Francesco Messina, Alice
1997 Cristo al mandrione Pier Paolo Pasolini, G. Piccioni, Gabriella Ferri
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Michela Zanarella è nata a Cittadella (PD) nel 1980. Dal 2007 vive e lavora a Roma. Ha pubblicato le
seguenti raccolte di poesia: Credo (2006), Risvegli (2008), Vita, infinito, paradisi (2009),
Sensualità (2011), Meditazioni al femminile (2012), L’estetica dell’oltre 2013), Le identità del cielo (
2013) Tragicamente rosso (2015) Le parole accanto (2017). In Romania è uscita in edizione bilingue
la raccolta Imensele coincidente (2015). È inclusa nell’antologia Diramazioni urbane (2016), a cura di
Anna Maria Curci. Autrice di libri di narrativa e testi per il teatro, è redattrice di Periodico italiano
Magazine e Laici.it. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno,
serbo, greco, portoghese, hindi e giapponese. Ha ottenuto il Creativity Prize al Premio
Internazionale Naji Naaman’ 2016. È ambasciatrice per la cultura e rappresenta l’Italia in Libano per
la Fondazione Naji Naaman. È alla direzione di Writers Capital International Foundation. Socio
corrispondente dell’Accademia Cosentina, fondata nel 1511 da Aulo Giano Parrasio. Si occupa di
relazioni internazionali per EMUI EuroMed University.
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