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1. Breve biografia 

Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna nel 1922. Il padre era un militare e la madre una maestra 

friulana. Nella prima parte della sua vita girò molto per il lavoro di suo padre e questo influenzò il 

suo carattere girovago. Il padre, autoritario, aderì con entusiasmo al Fascismo, la madre invece ne era 

fortemente contraria. Nel 1937 si trasferì Bologna e due anni dopo si iscrisse alla Facoltà di Lettere. 

Nel 1943 “scoprì” di essere omosessuale. Durante la Resistenza, nonostante fosse antifascista, si 

nascose in Friuli per sfuggire alla chiamata alle armi e fondò una scuola gratuita per bambini poveri. 

Nel 1945 si laureò in Lettere con una tesi su Pascoli; nello stesso anno si iscrisse al PCI e suo 

fratello morì combattendo nella Resistenza. Nel 1949, con un'accusa di atti osceni in luogo pubblico, 

perse il posto di insegnante e fu espulso dal PCI: si era appartato con tre minorenni, ma i minori non 

avevano mai fatto denuncia. Nel 1950 lasciò il Friuli e andò a Roma. Qui, in poco tempo fece scandalo 

e divenne un vero e proprio personaggio pubblico: omosessuale, comunista e ripetutamente accusato 

di oscenità e di oltraggio alla morale.  

A Roma, tra il ‘53 e il ‘61, scrisse gran parte della sua produzione: nel 1955 pubblicò il romanzo 

Ragazzi di vita, nel 1957 Le ceneri di Gramsci e nel 1959 Una vita violenta. Inoltre nel 1955 fondò 

la rivista “Officina”, alla quale parteciparono i più grandi intellettuali del tempo, come Gadda, 

Moravia e Calvino. La rivista si proponeva di diffondere una cultura “utile”, capace di risolvere i 

problemi del popolo.  

Dal 1957 in poi si dedicò al cinema: collaborò con Fellini ne Le notti di Cabiria e nel 1961 uscì 

il suo primo film, Accattone. In 15 anni girò 18 film, diventando uno dei registi più famosi d’Europa. 

In questo periodo viaggiò tanto e si recò in India con Moravia e Elsa Morante e in Africa con Maria 

Callas. Negli anni sessanta, si occupò di temi di grande attualità, come il Terzo mondo e la 

speculazione edilizia, attaccando la chiesa, il PCI, la DC. 

Il 2 novembre 1975 il suo corpo fu trovato vicino l'idroscalo di Ostia, dopo un pestaggio a morte. 

 

2. Il pensiero 

Pasolini fu un intellettuale di moda, ma fu anche un intellettuale vero e nella cultura italiana ebbe 

l’impatto di un ciclone. Una delle principali caratteristiche dell'opera di Pasolini è la straordinaria 

varietà, di forme, di genere e di stili. Per questa continua sperimentazione, Pasolini è un personaggio 

unico nel panorama europeo. Una costante nella sua produzione è il voler fare della scrittura una 

forma di lotta e di polemica, per denunciare le falsità e per scandalizzare. 

Un tema sempre presente è la periferia, l’unica che riesce a conservare i vecchi valori: dalle terre 

contadine del Friuli, alle borgate romane ai paesi del terzo mondo, è sempre presente l’amore per gli 

“ultimi” da contrapporre ai falsi valori borghesi. Quando in Italia le periferie sono state distrutte dal 

boom economico, lui le cerca nel terzo mondo. In un articolo Pasolini parla della sparizione delle 

lucciole a causa dell'industrializzazione che ha distrutto le borgate, ha spopolato il sud, ha massificato 

la popolazione e ha imposto con forza nuovi valori, una nuova lingua e nuovi gusti. La società dei 

consumi ha sostituito la massa indistinta di consumatori al popolo e ha creato “un nuovo Fascismo”. 

La distruzione delle borgate e della cultura popolare è simboleggiata dalla scavatrice. 

Pasolini è stato sempre attratto dal mondo popolare, ma non è mai riuscito a viverlo a pieno, 

perché rimaneva pur sempre un borghese. Aveva puntato sul popolo, pensando che avrebbe potuto 

resistere alla civiltà dei consumi ma non fu così. 

L’amore per gli “ultimi” lo avvicinava al cattolicesimo delle origini e al comunismo. Pasolini, 

così come aveva fatto Nietsche, distingue Cristo dal cristianesimo: il cristianesimo è dogma, 

asservimento, gerarchia e potere politico, Cristo invece, personaggio rivoluzionario e scandaloso, era 

forza, vita. Questa visione di Cristo sta alla base del film Il Vangelo secondo Matteo, che fece scandalo. 

Nonostante l’attenzione verso gli umili, Pasolini non può essere considerato un neorealista a tutti 

gli effetti, perché la realtà in lui è sempre trasfigurata e il suo punto di vista non è mai oggettivo; 



infatti la sua visione del popolo non è realista, ma “patetica”, cioè, come lui stesso dice, ha 

compassione del popolo. Il popolo in Pasolini è un'entità astratta e mitizzata, che conserva una 

purezza originaria e una vitalità selvaggia. Anche lo stile è simbolico e lirico e non realista.  

Un altro tema ricorrente è la lotta contro l'industrializzazione e la società capitalistica. Attraverso 

la produzione industriale di massa, la pubblicità e la televisione, la borghesia ha distrutto la cultura e 

la lingua popolare e l’ha sostituita con i valori della bruttezza, del denaro e della cultura dello spreco. 

 

2. La produzione 

La sua produzione può essere divisa in due parti: dal 1942 fino al 1961(amore per la vita popolare 

e rinuncia alle convenzioni borghesi); dal 1961 al 1975 (cinema). 

 

a) prosa 

Il primo romanzo di Pasolini, dal titolo Ragazzi di vita, uscì nel 1955; sono già presenti i temi 

tipici della riflessione di Pasolini, come il popolo e la gioventù. Non è un vero e proprio romanzo, ma 

una serie di affreschi di vita quotidiana, senza un protagonista, ambientati nella Roma popolare nel 

primo dopoguerra. Un gruppo di adolescenti delle borgate, animati da un’energia vitalistica, è alle 

prese con le esigenze primarie, come il cibo e il sesso. Non è un romanzo neorealistico perché a 

Pasolini non interessava il racconto della società né la denuncia sociale, ma la loro spinta irrazionale. 

Dal punto di vista linguistico, il romanzo è sperimentale e la lingua, come quella di Verga, è tratta dal 

mondo popolare.  

Il romanzo fece talmente scandalo che fu portato in tribunale con l’accusa di “pubblicazione 

oscena”; alla fine fu assolto anche grazie alla testimonianza di Giuseppe Ungaretti. Quello fu il primo 

di 33 processi per reati contro la morale pubblica. 

Il secondo romanzo, Una vita violenta, fu pubblicato nel 1959 ed è un po' più tradizionale; il 

protagonista è un ragazzo di strada che, sforzandosi di lasciare le baracche, compie un’evoluzione 

politica e personale. Anche questa volta il popolo è troppo idealizzato. 

L'ultimo romanzo di Pasolini è Petrolio, rimasto incompiuto e pubblicato postumo nel 1992. Il 

progetto iniziale era molto lungo ed era pieno di disegni, appunti e schizzi, ma ne fu scritto solo un 

quarto. È la storia di Carlo, serio manager dell'Eni di giorno e pervertito di notte. Il romanzo è legato 

alla vicenda Mattei, alla corruzione del capitalismo italiano e ai poteri oscuri che governavano l'Italia, 

simboleggiati dal petrolio. È presente una contaminazione di generi (inchiesta giornalistica, saggio, 

narrativa) e una lingua nuova influenzata della saggistica e del giornalismo. 

  

b) poesia 

La poesia di Pasolini si contrappone sia alla difficile poesia ermetica, sia alle sofisticate 

sperimentazioni delle neoavanguardie, con cui polemizza. Si dedica alla poesia dopo la crisi del 

Neorealismo, tra il 1955 e il 1965, mischiando novità e tradizione: infatti da un lato recupera antiche 

forme metriche, come la terzina di Dante e l'endecasillabo, e tratta i grandi temi della tradizione, 

dall’altro si avvicina alla prosa e utilizza il dialetto. 

Il volume di poesie più famoso di Pasolini è Le ceneri di Gramsci, pubblicato nel 1957. Calvino 

lo definì uno dei più importanti testi dell'Italia del dopoguerra. Il titolo sta a significare la fine di 

un'epoca, quella del Neorealismo e dell'impegno politico, della quale rimangono solo le ceneri. La 

riflessione sul suo impegno politico nasce quando si trova davanti alla tomba di Gramsci. Pasolini si 

iscrisse al Partito comunista per il suo amore viscerale nei confronti del popolo, ma in realtà non è 

mai stato comunista; quando essere comunista non era più una scelta controcorrente, ma di moda, se 

ne distaccò. 

Nel 1961 pubblicò La religione del mio tempo, ispirata al poeta romanesco Belli, dal quale prende 

anche l'accesa polemica antiecclesiastica. 

 

c) cinema 

Pasolini si dedicò al cinema sin dagli anni Cinquanta, collaborando con alcuni grandi registi 

italiani. Il suo primo film, Accattone, uscì 1961, con l’aiuto di un giovanissimo assistente, Bernardo 



Bertolucci. Pasolini fece vedere il film a Fellini che però, dopo un sì iniziale, lo scartò. Fu presentato 

al festival di Venezia, facendo scandalo e uscendo come film vietato ai minori di 18 anni a causa del 

crudo realismo in cui si ritraeva il sottoproletariato urbano romano. Parlava di un giovane spaccone 

di borgata, chiamato Accattone, che viveva di espedienti e faceva prostituire delle ragazze. Poteva 

sembrare un film neorealista, ma non lo era. La musica sacra che accompagnava le scene e l'uso del 

bianco e nero infatti inserivano i personaggi in una rappresentazione fuori dal tempo e dallo spazio. 

Ancora una volta il popolo, idealizzato, era considerato in lotta contro la modernità. 

Nel ‘62 uscì Mamma Roma, nel ‘64 Il Vangelo secondo Matteo e nel ‘66 Uccellacci, uccellini 

con il grandissimo attore, Totò. Nel 1963 girò un documentario sulla vita sessuale degli italiani, 

intervistando gente comune e intellettuali, come Moravia e Ungaretti. I temi affrontati (omosessualità, 

divorzio, libertà sessuale femminile) nell’Italia di quegli anni erano considerati molto scabrosi.  

Nel 1971 uscì una rivisitazione del Decameron 

 

d) teatro 

il teatro è l’unico genere letterario in cui Pasolini non innova; rifiuta ogni elemento spettacolare 

e ritorna all'essenzialità della tragedia greca, i cui conflitti sono considerati senza tempo. 

 

e) saggista 

Pasolini, negli anni Settanta, ha anche pubblicato parecchi saggi, impegnandosi sulle pagine dei 

giornali in aspre polemiche politiche, contro ogni partito, e culturali, contro le neoavanguardie. 

 

f) giornalista 

Dal 1972 ha collaborato con il “Corriere della Sera” e alcuni suoi articoli sono stati raccolti negli 

Scritti Corsari. Il suo primo articolo è contro i capelli lunghi, diventati segno di conformismo di 

massa, travestito da contestazione. Famoso anche quello sulla strage di Piazza Fontana, intitolato Io 

so, nel quale attacca duramente tutta la classe politica italiana e invoca che si faccia chiarezza. 

 

g) Pasolini e la contestazione studentesca del '68. 

Altrettanto famosa fu la posizione di Pasolini nei confronti della contestazione studentesca: da 

un lato appoggiava gli studenti, perché andavano contro lo Stato, dall'altro li attaccava perché 

facevano parte un movimento borghese, composto da figli di papà. I veri proletari, secondo lui, erano 

i Carabinieri, figli degli emigranti calabresi.  

Anche in altre occasioni ha portato avanti posizioni controcorrente, se non addirittura 

conservatrice, come quando si è dichiarato contrario alla scuola media unica e al divorzio. 


