
La Rassegna d’Ischia n. 2/2016      45  

 Pasolini è stato prima di tutto un poeta.

Alberto Moravia: ‘(…) Abbiamo perso prima 
di tutto un poeta… e poeti non ce ne sono tanti 
nel mondo… ne nascono 3-4 soltanto in un se-
colo… (…). 

 È stato anche un intellettuale, partecipe della se-
conda metà del primo e della prima del secondo 
Novecento; un interprete, libero, sensibile e intel-
ligente, della realtà; un sostenitore, coerente fino 
all’estremo, delle opinioni scaturite dall’incontro-
scontro tra le proprie illusioni e il mondo intorno a 
sé.  

Enzo Biagi: ‘Quali illusioni ritiene di aver 
perduto nel corso della sua vita?’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Assolutamente nessu-
na!... è una domanda che mi sorprende, per-
ché la mia vita è caratterizzata dal fatto di non 
aver perso alcuna illusione…’. 

 Mi piace ricordare quei cattedratici che, dolorosa-
mente, furono costretti a scegliere tra la fedeltà al 
fascismo e la propria cattedra. Ebbene, solo pochi, 
eroicamente, rinunciarono alla fedeltà al fascismo e 
alla cattedra; rinunciarono a un riconoscimento isti-
tuzionale divenuto svilente, per restare intellettuali. 
Per motivi anagrafici Pasolini non fu costretto a sce-
gliere. Tuttavia, se lo fosse stato, per una mia intima, 
istintiva convinzione, so per certo quale sarebbe sta-
ta la sua scelta.
 Nacque a Bologna, primo di due fratelli, il 5 marzo 
1922, da Susanna Colussi, maestra friulana di Ca-
sarsa e Carlo Alberto, ufficiale di fanteria bolognese. 

Pier Paolo Pasolini: ‘…Più che i racconti di 
mia madre, nella formazione del mio caratte-
re ebbe un peso la sua ideologia, formata da 

Pier Paolo Pasolini

Ritratto di uno 
scandaloso 

sublime 
inquieto

di Luca Ielasi

tutte quelle illusioni di cui lei mi parlava pri-
ma, l’illusione di essere buoni, di essere bravi, 
di essere generosi, del dare agli altri, del cre-
dere, del sapere, etc… (…) Mio padre… che era 
nazionalista… se non proprio fascista, quasi… 
aveva una religione puramente formale, cioè… 
in chiesa alla domenica, alla messa grande, la 
messa dove vanno i borghesi ricchi… (…) Mia 
madre aveva una religione contadina, presa 
da sua nonna, cioè da mia bisnonna, che era 
una religione molto poetica, ma per niente 
convenzionale, per niente confessionale… (…) 
Il fatto che mio padre e mia madre non anda-
vano d’accordo per me è stata una tragedia, 
una vera tragedia…’.

 Tra il ’22 e il ’27, per i continui trasferimenti del 
padre, risiedette a Parma, a Conegliano, a Belluno 
(ove, nel ’27, nacque il fratello Guido Alberto) e an-
cora a Conegliano. Nel ’28, poiché Carlo Alberto fu 
arrestato per debiti, si trasferì a Casarsa e Susanna, 
per far fronte alle ristrettezze economiche, fu co-
stretta a riprendere l’insegnamento. L’anno succes-
sivo il padre fu rilasciato e ripresero i trasferimenti 
e i cambi di residenza della famiglia. Fu a Sacile, a 
Idria (nella Venezia Giulia, oggi territorio sloveno), 
ancora a Conegliano (ove, nel ’35, iniziò a frequenta-
re il ginnasio), a Cremona, a Scandiano (da dove, per 

Pasolini e la madre
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continuare a frequentare il ginna-
sio, raggiungeva Reggio Emilia in 
treno). 
 Durante i soggiorni estivi a Ca-
sarsa iniziò ad amare quel luogo e 
gli umili contadini che lo abitava-
no.

Pier Paolo Pasolini: ‘Vec-
chio borgo… grigio e immerso 
nella più sorda penombra di 
pioggia, popolato a stento da 
antiquate figure di contadini e 
intronato dal suono senza tem-
po della campana.’. 

 Nel ’37 si iscrisse al Liceo Galva-
ni di Bologna e nel ’39 fu promos-
so alla terza con una media tanto 
alta da consentirgli di conseguire 
direttamente la licenza liceale e 
iscriversi alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Bologna.
 Si laureerà brillantemente nel 
’45 (con una tesi su Pascoli) e quel-
li dell’università furono anni in cui 
strinse solide amicizie e partecipò a 
una vivace attività socio-culturale. 
Oltre a studiare, leggeva, scriveva, 
discuteva, intratteneva corrispon-
denze, frequentava circoli letterari 
e cineclub, giocava al calcio... 

Pier Paolo Pasolini: ‘… Il 
football è un sistema di segni, 
cioè un linguaggio. Esso ha 
tutte le caratteristiche fon-
damentali del linguaggio per 
eccellenza… …I ‘podemi’ sono 
ventidue (circa, dunque, come 
i fonemi): le ‘parole calcistiche’ 
sono potenzialmente infinite, 
perché infinite sono le possi-
bilità di combinazione dei ‘po-
demi’; la sintassi si esprime 
nella ‘partita’, che è un vero e 
proprio discorso drammatico. 
I cifratori di questo linguag-
gio sono i giocatori, noi, sugli 
spalti, siamo i decifratori: in 
comune dunque possediamo 
un codice. Chi non conosce il 
codice del calcio non capisce il 
‘significato’ delle sue parole né 
il senso del suo discorso…’.

 Furono gli anni in cui intuì la 
sua ‘anormalità’, in cui iniziò quel 

travaglio interiore che lo avrebbe 
condotto all’emancipazione ses-
suale.

Pier Paolo Pasolini: ‘Unga-
retti, secondo lei esiste la ‘nor-
malità’ e la ‘anormalità’ ses-
suale?’.
Giuseppe Ungaretti: ‘Sen-
ta… ogni uomo è fatto in un 
modo diverso. Dico… nella 
sua struttura fisica è fatto in 
un modo diverso… è fatto in 
modo diverso anche nella sua 
combinazione spirituale, no… 
Tutti gli uomini sono a loro 
modo anormali; tutti gli uo-
mini sono, in un certo senso, 
in contrasto con la natura. E 
questo sino… sino dal primo 
momento, con l’atto di civiltà… 
l’atto di civiltà che è un atto di 
prepotenza umana sulla natu-
ra… è un atto contro-natura.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Sono 
molto indiscreto se le chiedo 
di dirmi qualcosa a proposito 
di norma e trasgressione della 
norma… sulla sua esperienza 
intima… personale…’.
Giuseppe Ungaretti: ‘Beh… 
io, personalmente… che cosa 
vuole… personalmente sono un 
uomo… sono un poeta, quindi 
incomincio col trasgredire tut-
te le leggi facendo della poesia. 
Ora sono vecchio e allora non 
rispetto più che le leggi del-
la vecchiaia… che purtroppo 
sono le leggi della morte.’.  
Pier Paolo Pasolini (lettera 
a Fabio Mauro del ’43): ‘Un 
continuo turbamento senza 
immagini e senza parole batte 
alle mie tempie e mi oscura’. 
Pier Paolo Pasolini (let-
tera a Luciano Serra del 
’43): ‘Ho voglia di essere al 
Tagliamento, a lanciare i miei 
gesti uno dopo l’altro nella lu-
cente cavità del paesaggio. Il 
Tagliamento qui è larghissi-
mo. Un torrente enorme, sas-
soso, candido come uno sche-
letro. Ci sono arrivato ieri in 
bicicletta, giovane indigeno, 

con un più giovane indigeno di 
nome Bruno…’.

 Onestamente, prese atto di esse-
re omosessuale e, inevitabilmente, 
a comportarsi come tale. Nulla di 
strano sarebbe stato oggi, dopo 
quasi tre quarti di secolo. Allora, 
tuttavia, quello sessuale rappre-
sentò l’aspetto identitario che in 
futuro più avrebbe contribuito a 
rendere ardua ogni difesa contro 
gli attacchi del conformismo ipo-
crita e scandalosa la sua proposta 
intellettuale.

Pier Paolo Pasolini: ‘Sono re-
duce da un mondo di scandaliz-
zati. Tu, Moravia, ti scandalizzi 
o no?’.
Alberto Moravia: ‘No, mai… 
assolutamente mai… l’unica… 
insomma, potrei dire che mi 
scandalizza la stupidità, ma poi 
non è vero neanche. Io… penso 
che bisogna sempre cercare di 
capire… che c’è sempre possibi-
lità, concreta, di capire le cose… 
Le cose che si capiscono non 
scandalizzano. Al più vanno ri-
ferite a un giudizio e il giudizio è 
legittimo, ma non lo scandalo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Senti, 
ma tu riesci a immaginare, a 
raffigurare, a concepire dentro 
di te il fenomeno dello scanda-
lizzarsi?’.
Alberto Moravia: ‘La perso-
na che si scandalizza… il per-
sonaggio che si scandalizza è il 
personaggio che… vede qualche 
cosa di diverso da se stesso e al 
tempo stesso di minaccioso per 
se stesso… cioè… non soltanto la 
cosa è diversa, ma minaccia la 
propria persona, sia fisicamen-
te, sia nel senso dell’immagine 
che questa persona si fa di se 
stesso. Lo scandalo, in fondo, è 
una paura di perdere la propria 
personalità… una paura primi-
tiva.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘In con-
clusione, chi si scandalizza è 
psicologicamente incerto… cioè, 
praticamente è un conformi-
sta.’.
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Alberto Moravia: ‘Effettiva-
mente, è vero… chi si scandaliz-
za è una persona profondamen-
te incerta.’.
Cesare Musatti: ‘Le opinioni 
relative alla vita sessuale hanno 
una determinata funzione di-
fensiva per… per la gente. Cioè, 
ritenere che le cose debbano 
essere in una determinata ma-
niera, conformemente a certe 
convenzioni, a certe istituzioni 
ha una sua funzione psicologi-
ca… difende, per esempio, da 
quella che è la aggressione dei 
propri impulsi istintivi. Ora, 
noi abbiamo paura della nostra 
istintività e ce ne difendiamo 
precisamente con queste forme 
di conformismo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Lo scan-
dalo come elemento dell’istinto 
di conservazione, dunque. Tu 
cosa diresti Moravia, per con-
cludere?’.
Alberto Moravia: ‘Ecco, io 
direi questo… che una credenza 
che sia stata conquistata con l’u-
so della ragione e con un esatto 
esame della realtà è abbastanza 
elastica per non scandalizzar-
si mai. Se invece una credenza 
ricevuta senza un’analisi seria 
delle ragioni per cui è stata ri-
cevuta, accettata per tradizio-
ne, per pigrizia, per educazione 
passiva è un conformismo.’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Il con-
formismo, quindi, come testar-
da certezza degli incerti?’.
Alberto Moravia: ‘Per esem-
pio… gli uomini di profondo 
senso religioso non si scandaliz-
zano mai… Insomma… non cre-
do che Cristo si scandalizzasse 
mai, anzi, non si è mai scanda-
lizzato… Si scandalizzavano i 
Farisei…’.

 Furono gli anni in cui, tra l’altro, 
fu viceredattore del ‘Setaccio’, una 
rivista pubblicata dalla Gioventù 
Italiana del Littorio. 
 Avendo ulteriormente avuto ri-
prova della natura del fascismo e 
maturato il suo sentimento antifa-

scista, ben presto lasciò l’incarico. 
Non prima, tuttavia, d’aver avuto 
modo di recensire un bravo pittore 
naïf dell’Isola d’Ischia.

Pier Paolo Pasolini (recen-
sione dei quadri di Luigi 
De Angelis in un numero 
del ‘Setaccio’ del ’43): 

 ‘…davanti alle sue figu-
re, che spesso non sono che 
una goccia lucente di biac-
ca schiacciata miseramen-
te con il pennello contro un 
fondo appena macchiato di 
grigio, parleremmo quasi 
di una povera metafisica. 
Si veda ad esempio un qua-
dro rappresentante una 
festa paesana, che sparge 
la sua esigua folla intorno 
ad un gran carro addob-

bato di fiori; ebbene, qui 
il mezzo pittorico è dei più 
miseri, l’atmosfera nasce 
quasi dalla trascuranza 
del pittore, dalla confusa e 
povera scelta dei colori. E 
quei fiori, poi, mucchietti 
di pasta vivace appiccica-
ti in rilievo sulla piattezza 
grigia e quasi acquerella-
ta della tela, creano un’at-
mosfera tristissima e non 
terrena, simile a quella ot-
tenuta appunto nella pittu-
ra metafisica di un De Chi-
rico, ad esempio, che, con 
altri mezzi, analogamente 
non propriamente pittorici 
(ma ciò non vuol dire, tal-
volta, non poetici), ricerca-
va un effetto poetico.’.

Luigi de Angelis - Processione

 Nel ’42 la famiglia Pasolini sfol-
lò a Casarsa, per attendere in un 
luogo più sicuro la fine della guer-
ra. Alla vigilia dell’Armistizio Pier 
Paolo fu richiamato, ma dopo l’8 
settembre rifiutò di arrendersi ai 
tedeschi e riuscì a rifugiarsi nuo-
vamente a Casarsa prima e a Ver-
suta poi. Nel ’44 il fratello Guido si 
unì ai partigiani di una delle Bri-
gate Osoppo e nel ’45 restò ucciso 
nell’eccidio di Porzus. 

Pier Paolo Pasolini: ‘…si, 
cioè… litigavamo spesso, come 
succede tra fratelli, però fon-
damentalmente ci volevamo 
bene, andavamo molto d’ac-
cordo… Lui è stato partigiano, 
si… Io non ero partigiano ar-
mato.. ero, diciamo così, par-
tigiano ideologico… ero con 
lui… ero in rapporto con lui… 
ci scrivevamo… io scrivevo ar-
ticoli sui giornali partigiani, 
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etc… Lui era armato e combat-
teva… perché lui era di leva in 
quei giorni… in quegli anni’. 
‘Lino’ (Monsignor Aldo 
Moretti, medaglia d’oro al 
valor militare, cofondato-
re della Divisione Osop-
po): ‘(…) Sebbene ritenga che 
l’eccidio di Porzus sia stato 
compiuto nell'interesse del-
la causa slovena (…), (…) con 
l'indispensabile consenso degli 
uomini del PCI(…), (…) è pro-
babile che gli Alleati, pensando 
già al dopoguerra e temendo 
la collaborazione tra i parti-
giani cattolici e quelli comuni-
sti, avessero cercato di divide-
re quel fronte fino a sacrificare 
la Osoppo per mano delle for-
mazioni comuniste oramai al 
servizio degli jugoslavi, al fine 
di screditarle (…)’. 

 Certo, Pasolini fu comunista, 
aderì a un partito che aveva come 
base ideologica il riscatto degli 
umili. Ma, è inconcepibile che i fatti 
di Porzus non abbiano condiziona-
to la sua adesione al partito. È in-
concepibile che Pasolini credesse 
fino in fondo in un partito resosi 
correo dei fatti di Porzus in nome di 
un ideale sovranazionale. È conce-
pibile, invece, la sua espulsione dal 
PCI in nome del moralismo rivolu-
zionario e, ancor più, della storica 
diffidenza tra antifascisti comunisti 
e anarchici (vedi gli accadimenti 
della guerra civile in Spagna) o, più 
genericamente, non allineati (so-
cialisti, cattolici, monarchici, gielli-
ni, …). C’è da credere che Pasolini 
amasse profondamente Gramsci. 
Non tanto che amasse in ugual 
modo Togliatti.
 Nel gennaio del 1950, avendo 
perso il lavoro (era insegnante 
presso una scuola media di Casar-
sa) ed essendo stato espulso dal PCI 
(per ‘indegnità morale e politica’) a 
seguito di una denuncia per corru-
zione di minorenni e atti osceni in 
luogo pubblico, si trasferì a Roma 
con la madre. 
 I primi anni romani furono di 
stenti. 

 D’altronde, furono anche quel-
li del suo incontro con i modi e il 
linguaggio del sottoproletariato 
urbano (definirà Sergio Citti un 
vero e proprio ‘dizionario dialet-
tale vivente’). Quelli in cui inizierà 
a comprendere la tragedia di una 
dimensione umana primitiva (e 
perciò incorrotta), relegata ai mar-
gini della società convenzionale. A 
comprendere la stretta assonanza 
tra gli abitanti delle borgate che 
popoleranno ‘Ragazzi di vita’, di-
menticati per la loro indigenza, e 
i contadini friulani che seguiranno 
Cristo nel ‘Vangelo secondo Mat-
teo’, dimenticati per la loro auto-
sufficienza nel contesto di un uni-
verso bucolico in via di estinzione. 
In definitiva, furono gli anni in cui 
gettò le basi dell’universo poetico 
popolato dai protagonisti delle sue 
opere letterarie e cinematografi-
che più note.
 Ben presto, infatti, divenne lim-
pida la sua cognizione degli effetti 
assolutamente deleteri del consu-
mismo sulle identità particolari 
che configurano l’identità nazio-
nale. Degli effetti di un fenomeno 
antropologico, alimentato dal po-
tere attraverso i ‘media’, che omo-
logava la cittadinanza in grado di 
consumare beni superflui in una 
massa amorfa, intrisa di pregiu-
dizi, assolutamente manipolabile 
e inesorabilmente destinata alla 
decadenza. 
 Celebrerà l’epopea degli ultimi; 
degli emarginati che avevano con-
servato la propria identità fortu-
itamente, solo perché indegni di 
esser considerati consumatori e 
omologati da parte dei ‘media’. 
 Disperatamente cercherà di farsi 
intendere, ben oltre mezzo secolo 
prima che si accendesse concreta-
mente il dibattito planetario sulla 
sostenibilità della società dei con-
sumi in un mondo non infinito e 
sulla difesa dei localismi contro gli 
aspetti più deleteri della globaliz-
zazione.

Pier Paolo Pasolini: ‘(…) 
Allora io penso questo… che il 

fascismo… il regime fascista…  
non è stato altro, in conclusio-
ne, che un gruppo di crimina-
li al potere… e questo gruppo 
di criminali al potere non ha 
potuto in realtà fare niente… 
non è riuscito a incidere, nem-
meno a scalfire lontanamente 
la realtà dell’Italia. (…). Ora, 
invece, succede il contrario… 
Il regime è un regime demo-
cratico etc. etc… Però, quella 
acculturazione, quella omo-
logazione che il fascismo non 
è riuscito assolutamente a ot-
tenere il potere di oggi, cioè il 
potere della civiltà dei consu-
mi, invece, riesce a ottenerla 
perfettamente, distruggendo 
le varie realtà particolari, to-
gliendo realtà alle varie… ai 
vari modi  di essere uomini che 
l’Italia ha… che l’Italia ha pro-
dotto in modo storicamente 
molto differenziato. E, allora 
questa… questa acculturazio-
ne sta distruggendo in realtà 
l’Italia… E allora io posso dire 
senz’altro che il vero fascismo 
è questo potere della cività dei 
consumi che sta distruggendo 
l’Italia… e questa cosa è avve-
nuta talmente rapidamente 
che forse non ce ne siamo resi 
conto… è avvenuta in questi 
ultimi 5-6… 7-10 anni… È stato 
una specie di incubo, in cui ab-
biamo avuto… abbiamo visto 
l’Italia intorno a noi distrug-
gersi… distruggere, sparire… 
adesso risvegliandoci, forse, 
da quest’incubo e guardandoci 
intorno, ci accorgiamo che non 
c’è più niente da fare.’. 

Morirà il 2 novembre del 1975, 
vittima della sua inquietudine 
e di quella che suscitò nei tanti 
che non seppero o vollero com-
prenderlo. 

 Sebbene avesse certamente in-
taccato la sua cristallina, infantile 
purezza, forse un sorriso lo avreb-
be aiutato. Come certamente aiutò 
un altro grande poeta, che nel suo 
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intimo covava probabilmente le 
sue stesse illusioni.

Intervistatore: ‘Come è nata 
l’idea di impiegare Totò? Cioè, 
sotto quale angolazione ha vi-
sto Totò?… che è stato sfruttato 
in tanti film…’.
Pier Paolo Pasolini: ‘Totò 
l’ho preso, guardi, proprio… 
perché riuniva in sé, in ma-
niera assolutamente armo-
niosa, indistinguibile, due 
momenti tipici dei personaggi 
delle favole, cioè l’assurdità, il 
clownesco, e l’immensamente 
umano… umano proprio come 
nelle favole della nonna, in-
somma…’.
Intervistatore: ‘Dal suo pun-
to di vista, come li vede questi 

Totò (Antonio de Curtis) e Pier Paolo Pasolini

personaggi del film (‘Uccellac-
ci e uccellini’), interpretati da 
lei?’.
Antonio de Curtis (Totò): 
‘Beh… li vedo bene, insomma… 
poi lo dovrà dire il pubblico.’.
Intervistatore: ‘No… ma se 
dovesse dare un giudizio, in-
somma… una… una spiegazio-
ne…’.
Antonio de Curtis: ‘Vede, io 
il film non l’ho visto… e quindi 
non posso giudicare… quello 
che ho fatto… ho fatto quel-
lo che voleva lui… e quindi… 
quando uscirà il film lo vedrò… 
e le potrò dire qualche cosa. 
(…).’.

 Le nobili parole di chi probabil-
mente sarebbe stato il suo padre 
più degno sono certamente le più 

adatte a omaggiare questo sublime 
italiano.

Eduardo De Filippo

Eduardo De Filippo

Moravia - https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRss

Ungaretti - https://www.youtube.com/watch?v=DwmjrqARORU

Moravia (scandalo) -https://www.youtube.com/watch?v=q4xQ99x_9kw

Pasolini (fascismo) - https://www.youtube.com/watch?v=vQttzmv55iA

Pasolini e Totò - https://www.youtube.com/watch?v=8cKLzwfGaEA

E. De Filippo - https://www.youtube.com/watch?v=Nm_63PAElLU

 ‘Guardi, non perché ci trovia-
mo in questo momento, che 
è scomparso… e poi… in una 
maniera così crudele… No! 
Perché io so distinguere morti 
da morti e vivi da vivi! ...Pa-
solini era veramente un uomo 
adorabile e indifeso… era una 
creatura angelica… una cre-
atura che abbiamo perduto 
e che non incontreremo più 
come uomo. Ma… come poe-
ta… diventa ancora più alta 
la sua voce… e sono certo che 
pure gli oppositori di Pasolini 
oggi cominceranno a capire il 
suo messaggio e… quello che ci 
ha voluto dire servirà molto... 
ci sarà di molto aiuto… …E, 
forse, non diciamo niente più… 
non c’è più bisogno di dire al-
tro…’.

Luca Ielasi

Siti internet dove è pos-
sibile ascoltare i testi già 
trascritti,copiando e trascri-
vendo le URL indicate

http://https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRss

