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Pier Paolo Pasolini

Bologna, 5 marzo 1922 - Roma, 2 novembre 1975



(...) Quando il mondo classico sarà esaurito,
quando saranno morti tutti i contadini e tutti
gli artigiani, quando l’industria avrà reso inar-
restabile il ciclo della produzione, allora la no-
stra storia sarà finita (...) Pier Paolo Pasolini.



Roma, 2 novembre.

Pier Paolo Pasolini è stato assassinato questa notte a pochi chilometri da Roma. Il suo corpo
martoriato è stato ritrovato alla periferia di Ostia su uno spiazzo di terra battuta fra le barac-
che ancora in costruzione di una nuova borgata spuntata in via dell’Idroscalo. Il cranio sfigu-
rato da innumerevoli colpi di bastone, sul torace i segni dei pneumatici della sua stessa auto,
con la quale l’assassino ha schiacciato il corpo.
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1) Vitale, Ezio: 3 fotografie originali nelle quali è raffigurato il cadavere di Pasolini. Gelatine ai sali
d’argento in stampa vintage. Le fotografie misurano rispettivamente cm. 17,5 x 24. Al retro timbro a
tampone nero Ezio Vitale ed annotazioni manoscritte: P. P. Pasolini - Idroscalo Ostia - 1975. Al retro al-
cuni aloni che non intaccano la parte emulsionata. In ottimo stato di conservazione. Rare.

Ezio Vitale nasce ad Avezzano, in Abruzzo, nel 1926. Nel 1930 la famiglia si trasferisce
a Roma. Nel 1944 si unisce come volontario alle truppe alleate e trascorre nella base
americana di Livorno i mesi che precedono la fine della guerra. Tornato a Roma, si
avvia alla professione di fotografo. Dopo aver collaborato con l’agenzia di Ivo Meldo-
lesi, nel 1953 fonda, con il collega Guglielmo Coluzzi, una propria agenzia foto gior-
nalistica, la Italy’s News Photos. Di quell’anno è il suo primo scoop: decide di seguire
un caso di cronaca che poi si rivelerà il primo grande scandalo politico della Repubblica:
il caso Montesi. Negli anni seguenti, insieme ai suoi colleghi, inventa un genere vero e
proprio. Gli inventori della dolce vita siamo stati noi, io, Guglielmo Coluzzi, Attilio Porcari,
Pierluigi Praturlon, Tazio Secchiaroli, Elio Sorci, Sandro Vespasiani, Velio Cioni e il più giovane
Alessandro Canestrelli, tutti fotografi. Facevamo molta baldoria per Via Veneto. Ma il primo
paparazzo del mondo però sono stato io. Nell’agosto del 1958, Vitale (che conosceva Fellini

dal ’46 e che aveva avuto Giulietta Masina come insegnante alle scuole medie) viene invitato a cena dal regista, insieme agli altri pa-
parazzi. Scopo della serata: conoscere i fotoreporter di Via Veneto, le loro storie, i loro aneddoti, i loro trucchi. Uno degli episodi che
compongono La dolce vita (l’attesa apparizione della Madonna, annunciata da due bambini in una località di campagna alle porte di
Roma) prenderà spunto da una vicenda documentata per primo proprio da Vitale, che riuscì a vendere il servizio a “Time” e “Paris
Match”. Vitale muore nel 1991.

È l’una e mezzo di notte del 2 novembre 1975 e sul lungomare Duilio di Ostia, un chilometro e mezzo prima di piazzale
Cristoforo Colombo, c’è una gazzella dei carabinieri in servizio di pattuglia. All’improvviso, un’Alfa 2000 GT gli passa
davanti a tutta velocità, contromano e in senso vietato. Non si ferma all’alt, e così i carabinieri fanno inversione di mar-
cia e si lanciano all’inseguimento. Raggiungono l’Alfa all’altezza di uno stabilimento balneare, la stringono contro la
carreggiata e la costringono a rallentare e a fermarsi. Dalla gazzella scende un appuntato, che va a vedere chi c’è in quella
macchina e perché sta correndo così, ma non fa in tempo a distinguere il conducente che all’improvviso l’Alfa riparte e
cerca ancora di scappare. L’appuntato rimonta in macchina e di nuovo la gazzella si lancia all’inseguimento su quella
strada del lungomare di Ostia.

Raggiungono di nuovo l’Alfa, la stringono contro il marciapiede e questa volta l’appuntato tira fuori il mitra e lo fa ve-
dere, e l’Alfa si ferma. Dall’auto scende un ragazzo spaventato che cerca ancora di scappare, a piedi, ma viene subito
preso dai carabinieri, che gli girano un braccio dietro la schiena e gli mettono le manette. Il ragazzo si chiama Pino Pe-
losi, detto Pino la Rana, ha 17 anni e ha qualche precedente per furto. Sanguina da una ferita, perché ha battuto la testa
contro il volante mentre stava scappando. E l’auto? L’auto di chi è? Lo dicono i documenti della macchina, la carta di cir-
colazione. È di Pier Paolo Pasolini, uno scrittore, un poeta, un regista del cinema. Uno famoso. Pino Pelosi ha rubato la
macchina di un personaggio noto. Alle cinque del mattino Pino Pelosi viene portato al carcere minorile di Casal del
Marmo. Prima, però, insiste perché i carabinieri tornino alla macchina a cercare qualcosa, un pacchetto di sigarette e un
accendino e anche un anello d’oro con una pietra rossa e la scritta: «United States Army». Ha anche il segno dell’anello
attorno al dito, e lo fa vedere ai carabinieri, che lo aiutano a cercare. Però non trovano niente. Poi, Pelosi viene portato
in carcere e l’Alfa 2000 alla rimessa e lì i carabinieri si accorgono che dentro c’è anche un pullover verde, un vecchio ma-
glione usato e piuttosto logoro. È sul sedile posteriore, assieme al giubbotto e al maglione di Pino Pelosi, e ad altri in-
dumenti. C’è anche un plantare, uno solo, per scarpa destra. In carcere, appena arrivato, Pino Pelosi parla con il suo
compagno di cella. È inutile nasconderlo, perché tanto prima o poi lo scopriranno, così gli dice cos’ha fatto. Ha ammaz-
zato Pasolini.
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2) Quotidiani originali: Corriere della Sera, Il Messaggero, Paese Sera, L’Unità. Raccolta di 4 giornali, non
rilegati, usciti l’indomani dell’assassinio di Pasolini: 3 novembre 1975. Tracce d’uso alla piegatura
centrale, con insignificanti mancanze. Leggere ingialliture.

Alla foce del Tevere, vicino ad Ostia, c’è una spianata in una zona che si chiama Idroscalo. È una zona popolare, un po’
degradata, piena di casette abusive che sono poco più di baracche. Il corpo di quell’uomo si trova proprio lì, vicino ad
una stradina in terra battuta che unisce Ostia a Fiumicino. In mezzo ad un campetto da calcio chiuso da una recinzione.
Vicino a lui, e sotto di lui, ci sono pezzi di legno insanguinati, ciocche di capelli e un anello, un anello con una pietra rossa
e la scritta: «United StatesArmy». Poco lontano, vicino alla porta del campetto da calcio, c’è una camicia di lana, a righe,
imbrattata di sangue, molto sangue, sul dorso e sulle maniche. E una tavoletta imbrattata di sangue e di capelli. E un’al-
tra, rotta in due pezzi, con sopra scritto «via dell’Idroscalo». Ci sono anche tracce di pneumatici che dalla porta del cam-
petto arrivano fino all’uomo. E poi c’è lui, l’uomo.

È steso in avanti, con la tempia e la guancia sinistra appoggiate a terra, il braccio destro scostato dal corpo e quello sini-
stro sotto. Indossa una canottiera parzialmente sollevata sul dorso, con un solo, piccolo strappo, e calzoni abbottonati
alla cintola, con la cintura slacciata e la cerniera abbassata. La prima persona ad accorgersi di lui, alle sei e trenta del mat-
tino, è la signora Maria Teresa Lollobrigida. È appena arrivata lì con il marito, perché sono «proprietari» di una di quelle
baracche. Crede che quella macchia informe a pochi passi da lei sia dell’immondizia e sta per imprecare quando si ac-
corge che si tratta invece di un cadavere. Chiamano subito la polizia, che arriva in un quarto d’ora. Il commissario Vitali
di Ostia si rende immediatamente conto che quell’uomo è stato massacrato come difficilmente si può immaginare. È co-
perto di sangue, ha ecchimosi e profonde escoriazioni sulla testa, sulle spalle, sul dorso e sull’addome, ha fratture alle
falangi della mano sinistra e dieci costole spezzate. Ha profonde escoriazioni al volto e il naso schiacciato verso sinistra.
È stato massacrato, con una ferocia impensabile. Il commissario, stupito, crede di riconoscere in quel grumo di sangue
Pier Paolo Pasolini. Vicino a lui scorge anche un anello in oro giallo sormontato da una pietra rossa. Lo prende e se lo
mette in tasca. Alle sette e trenta arriva sul posto il dottor Fernando Masone, capo della squadra mobile di Roma. Alle
otto e tre quarti, infine, il dottor Carlo Iovinella. Si tratta proprio di Pasolini, perché alle dieci del mattino l’attore Ninetto
Davoli, uno dei suoi amici più cari, ne effettua il riconoscimento.
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Bella e dolce Bologna! / Vi ho passato sette anni, forse i più belli. Il 5 marzo 1922, a Bologna, nasce Pier Paolo Pasolini. La fa-
miglia si trasferisce l’anno seguente a Parma (1923), poi a Conegliano (1924) e Belluno (1925); i continui trasferimenti coin-
cidono con l'assegnazione di nuove destinazioni a Carlo Alberto, militare, padre di Pier Paolo. Nel 1937 la famiglia
Pasolini ritorna a Bologna dove Pier Paolo si iscrive al liceo classico Galvani, prima scuola laica, dopo aver frequentato
il ginnasio a Reggio Emilia presso le detestate scuole dei preti. In seconda liceo, durante l’anno scolastico 1938 - 39, un
insegnante supplente di storia dell’arte, il poeta Antonio Rinaldi, legge in classe Le bateau ivre di Rimbaud. Questa let-
tura, nel ricordo un po leggendario, è un crisma letterario e insieme politico che spazza via in una sola volta la cultura
accademica e provinciale, il conformismo fascista e mette in crisi la stessa identità sociale di Pier Paolo adolescente. Alla
fine dell’anno scolastico 1939 la media dei voti ottenuta da Pasolini gli consente di guadagnare un anno e nello stesso
anno supera l’esame di maturità classica.

3) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini al liceo Galvani di Bologna:
anno scolastico 1937 - 1938. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 18 x 23,5 cm. In alto, a de-
stra numero 129 applicato; in basso a sinistra firma autografa del fotografo. Pasolini è il 5° ragazzo
da sinistra, nella seconda fila.

12



Al retro della fotografia alcune
firme autografe degli scolari, tra le
quali una dedica autografa fir-
mata di Pasolini:AlMastodontico ...
In alto una firma porta la data del
1938. Qualche traccia di sporco al
retro; la parte emulsionata in ot-
timo stato di conservazione.

Al liceo Galvani Pasolini e un gruppo di amici cercano di fondare una rivista di poesia e critica della poesia. Avrebbe do-
vuto chiamarsi “Eredi” e continuare la tradizione di Ungaretti e Montale. “Eredi” non vedrà mai la luce e Pasolini, che
frequentava il Cineguf, capirà ben presto che per diventare organizzatore di cultura, avrebbe dovuto accettare di entrare
nel circuito culturale del regime, cioè, nelle strutture create da Giuseppe Bottai. Così nel 1942 Pasolini scrive per l’Ar-
chitrave, prima di prendere il controllo effettivo del “Setaccio”. “Architrave”, rivista del GUF bolognese, si era attribuita
il compito di recuperare i valori originali del fascismo, trascurati dalla gerarchia corrotta. Il primo numero era stato pub-
blicato nel dicembre 1940, gestito da un gruppo editoriale che faceva capo a Roberto Mazzetti, fascista di sinistra. E’ un
periodico di fronda: “Architrave” affronta la guerra con un entusiasmo che presuppone la vittoria e la purificazione del
fascismo. La rivista afferma la sua solidarietà con tutti i combattenti d’Italia, che per cielo, per terra e per mare, costruiscono l’Im-
pero con le armi. La guerra si presenta come una prova di ascetismo durante la quale sarà spazzata via ogni forma di su-
percapitalismo pseudocorporativo. La fronda sorpassa i limiti imposti dalle autorità fasciste nell’aprile 1941, quando la rivista
sostiene il diritto dei sindacati di agire autonomamente nelle fabbriche. Mazzetti e il suo gruppo vengono licenziati.

4) Architrave. Mensile di politica, letteratura e arte.

Anno II, numero 7,maggio 1942, pagine 14. Con-
tiene scritti originali di Alfonso Gatto, Carlo Be-
tocchi, e altri e numerose illustrazioni di Virgilio
Guidi. A pagina 6 lo scritto originale di Pasolini
Umori di Bartolini. Anno II, numero 10, agosto
1942, pagine 12.Apagina 5, l’importante articolo di
Pasolini Cultura italiana e cultura europea a Weimar,
qui in edizione originale, un embrione del Pasolini
corsaro. Anno III, numero 1, 31 dicembre 1942,
pagine 12. Apagina 4 l’articolo di Pasolini Filologia
e morale in edizione originale. Non rilegati. Nei 3
numeri della rivista “Architrave” sono pubblicati i
primissimi scritti di Pier Paolo Pasolini.
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Nel 1942 uscì a mie spese presso la Libreria Antiquaria del signor Landi il mio primo volumetto di versi, Poesie a Casarsa: avevo
esattamente ventanni; ma le poesie lì raccolte le avevo cominciate a scrivere circa tre anni prima, a Casarsa, il paese di mia madre,
dove si andava ogni estate nella povera villeggiatura presso i parenti che il magro stipendio di mio padre ufficiale ci permetteva.
Erano poesie in dialetto friulano (...) Una quindicina di giorni dopo che il libro era uscito ho ricevuto una cartolina postale di Gian-
franco Contini, che mi diceva che il libro gli era tanto piaciuto che l’avrebbe immediatamente recensito. Chi potrà mai descrivere la
mia gioia? Ho saltato e ballato per i portici di Bologna (...) La recensione di Contini non è poi uscita su “Primato” com’egli aveva
programmato, ma sul “Corriere di Lugano”, all’estero, in Svizzera, terra per definizione dei fuoriusciti. Perché? Perché il fascismo,
con mia grande sorpresa, non ammetteva che in Italia ci fossero dei particolarismi locali, e degli idiomi di ostinati imbelli (...) (Pier
Paolo Pasolini)

5) Pasolini, Pier Paolo: Poesie a Casarsa, Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942, 20 x 15 cm.
Brossura editoriale; pp. 42, (6). 300 copie numerate (ns) + 75 senza numerazione. Opera prima. Edi-
zione originale, rara, stampata a spese di Pasolini il 14 luglio del 1942 e distribuita dal poeta stesso
ad amici e conoscenti. Ben conservato.

Insegnavo allora in un’università straniera, e facevo il pendolo fra quella sede e una piccola città di confine. Uno dei miei fornitori
librari, la cui gestione artigianale (fascette e fatture integralmente autografe) si rifletteva nella tenuità delle cifre, era un piccolo an-
tiquario di Bologna, chiamato Mario Landi. (...) Un giorno nel 1942 la posta mi recò un plico iscritto dalla bella e arcaica lettera di
Mario Landi, ma non conteneva poche lire di Bodoni o di Romagnoli - Dall’Acqua, bensì, per la prima e unica volta, un libretto stam-
pato sotto la ragione editoriale di Landi stesso. Ignoto l’autore, Pier Paolo Pasolini, di aspetto onomostico inconfondibilmente ra-
vennate, e ignota la veste linguistica di quelle poesie a Casarsa, friulano ma “di cà da l’aga” (cioè il Tagliamento), quindi un eccezione
nell’eccezione. L’odore era quello irrefutabile della poesia, in una specie inconsueta, per di più in una di quelle non so se dire quasi
lingue o lingue minori che era mia passione e professione frequentare ... (Gianfranco Contini)
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Nei circoli dei GUF e GIL bolognesi, i pochi centri dove sia possibile fare cultura in forma non clandestina, Pasolini in-
contra giovanissimi letterati, filosofi e pittori in erba: Fabio Mauri, Fabio Luca Cavazza, Achille Ardigò, Luigi Vecchi,
Mario Ricci e la ragazza prodigio Giovanna Bemporad. Fabio Mauri, appena conosciuto, lo porta a casa dei genitori e
gli presenta la sorella Silvana:Me lo portò a casa mio fratello Fabio, sedicenne, cioè di quattro anni più giovane di Pier Paolo e di
me, avendolo conosciuto nella redazione di una rivista giovanile “il Setaccio”. (...) Mi parve bellissimo con la sua faccia dove i tratti
slavi, romagnoli, ebrei, avevano composto linee uniche, una maschera irripetibile. Il corpo fin troppo espressivo, da Mantegna e anche
da povero, medioevale, così forte e virile che se ti afferrava i polsi per comunicare affetto, te li stringeva tra due tenaglie. Dal suo at-
teggiamento timido, di riserbo e sobrietà settentrionali, così diversi dalla mia traboccante estroversione di ragazza del centro-sud, usci-
vano discorsi lenti, esitanti, con quell’accento acerbo, spoglio, rugiadoso, acre, dei veneti del Friuli (...)

Con alcuni dei nuovi amici Pasolini decide di entrare a far parte della redazione de “Il Setaccio”. La fase preparatoria della
rivista è conclusa nel novembre 1942 quando esce il primo numero comeOrdine del giorno del comando GIL di Bologna. Di
Pasolini appare uno scritto I giovani, l’attesa che proietta le sue esperienze personali come destino generale dei giovani
poeti, con la richiesta di un massimo di libertà e di solitudine. Mozioni talmente in contrasto con tutto ciò che reggeva
un’istituzione come la GIL, che se potevano venir accettate per pigrizia e confusione, non mancavano alla fine di met-
tere continuamente in crisi, già dal primo numero, il rapporto tra i collaboratori e i responsabili della rivista. Altra ano-
malia, la pubblicazione, già nel primo numero, di una poesia in dialetto friulano Fantasie di mia madre, accolta in un foglio
che dipendeva da un regime osteggiatore dei dialetti (e della realtà che rappresentavano e che doveva essere tenuta na-
scosta) per imporre una lingua nazionale e romana.

Il direttore del “Setaccio” è Giovanni Falzone. Consulente il pittore Italo Cinti; redattore capo Pasolini. Redattori: Fabio
Mauri, Mario Ricci, Luigi Vecchi. Collaboratori: Giovanna Bemporad (che nasconde il nome ebraico con lo pseudonimo
di Giovanna Bembo), Carlo Alberto Manzoni, Lamberto Priori, Fabio Luca Cavazza, Luciano Serra, Sergio Telmon, Al-
berto Vighi, Riccardo Castellani, Cesare Bortotto, MichelangeloMasciotta, AchilleArdigò. “Il Setaccio” uscì in sei numeri
mensili: novembre 1942, dicembre 1942, gennaio 1943, febbraio 1943, marzo 1943, maggio 1943. Gli scritti di Pasolini ap-
parsi sulla rivista sono: I giovani, l’attesa; Per una morale pura in Ungaretti; Fantasie di mia madre (poesia); Ragionamento sul
dolore civile; Fuoco lento, collezioni letterarie; Dialoghi e figure (Fanciullo e paese - Contrasto della donna e del soldato - Consola-
zione); Cultura italiana e cultura europea a Weimar; Lontano dal paese (poesia); Personalità di Gentilini; Dino e biografia a Ebe;
Le piaghe illuminate; Ultimo discorso sugli intellettuali; Commento a un antologia di Lirici nuovi; Giustificazione per De Angelis;
Commento allo scritto del Bresson; Febbraio (poesia); Una mostra a Udine.

Benché “Il Setaccio” sia una rivista della GIL, essa si
situa fuori del fascismo proponendo una distaccata e
chiaroveggente ironia e una conscia sofferenza. Pasolini
dimostra nella sua critica del GUF la capacità di svelare
forme di autoritarismo che si nascondono dietro la pro-
testa.

6) Pasolini, Pier Paolo: Il Setaccio.Menabò au-
tografo parzialmente inedito del numero 1,
anno III, novembre 1942, della rivista “Il Se-
taccio”, interamente realizzato da Pasolini e
Italo Cinti. 25 pagine (32 x 23,5 cm.) con il pro-
getto grafico ed editoriale della rivista, che solo
in parte vedrà la luce in questa forma. La co-
pertina del menabò, ad esempio, ha un dise-
gno autografo amatita di Pasolini che non sarà
riprodotto né in copertina, né all’interno della
rivista. Nel manoscritto sono presenti gli in-
dici, le testate disegnate a matita, i nomi degli
articoli e dei loro redattori, e tutte le indica-
zioni utili per la stampa: corpo caratteri, spa-
ziature, ecc. Tutte le pagine sono riquadrate a
matita. In totale nel menabò, oltre al disegno
di copertina, vi sono altri 7 disegni a matita,
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quasi tutti raffiguranti le testatine che avrebbero dovuto aprire le varie sezioni della rivista: Il Setac-
cio politico, Il Setaccio letterario, Albo di poesia, Teatro, L’occhio sui giovani, Arte, Cinematografo. In prima
pagina le indicazioni sulla periodicità della rivista, ed in ultima il prezzo: lire 2.

7) Pasolini, Pier Paolo: Ragionamento sul dolore civile. Importante manoscritto autografo firmato di 5
pagine (31 x 21 cm.) pubblicato in “Il Setaccio”, anno III, dicembre 1942, numero 2, p. 3. Diverse can-
cellature, correzioni e alcune parti cassate che non compaiono nella stampa. Nel testo emerge l’in-
quietudine e la tristezza della provvisorietà umana di fronte ai tormenti della guerra, e la speranza
e l’esortazione vivida in Pasolini per una patria di pace ed amore. Sono tracciate le linee di un pro-
gramma culturale che non esita a definire la missione educatrice della sua generazione, i cui principi
sono così elencati: sforzo estremo di autocoscienza, travaglio interiore individuale e collettivo, sof-
ferta sensibilità critica.

(...) Il pensiero dell’infinito ci ha ormai distaccati dalle umili e affettuose tradizioni dell’esistenza familiare: già il fiume, il bosco, il prato e la vigna
che protessero l’infanzia delle nostre madri e di noi sono fissati dietro i nostri passi da una ferma nostalgia, da un sogno che non muta. Di sera, an-
diamo nel nostro campo o nella nostra casa e lì - tremando - ascoltiamo battere il tempo e affiorare gli anni e le voci. Così lentamente nei nostri dol-
cissimi luoghi, ci edifichiamo il sepolcro (...) La storia si merita. Il premio è in diretta corrispondenza con la sofferenza del desiderio. Sarà più grande
la gioia di chi avrà più disperatamente sperato. Questi sono i termini del dolore civile, ed i suoi fini. Più che le vite offerte - un sacrificio senza nome,
che ogni giorno si ripete centinaia di volte, il più crudele dei doveri, il più doloroso dei mezzi - verrà a contare davanti alla storia, la possibilità di
amore che la patria avrà ottenuto dagli uomini (...)
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8) Pasolini, Pier Paolo: Fuoco lento. Manoscritto autografo
firmato Pio in cui Pasolini recensisce alcuni volumi di poe-
sia editi dalle edizioni Parenti, tra i quali il primo libro di
Sandro Penna, Poesie, e Colori di Virgilio Giotti. Il mano-
scritto è incompleto: mancano le prime 2 pagine, corri-
spondenti ai primi 8 capoversi del testo a stampa (cfr.
Pasolini e il Setaccio, a cura di Mario Ricci). 3 pagine (31 x 21
cm.) con varianti rispetto al testo stampato. Poche le corre-
zioni e i ripensamenti. Pubblicato sul “Il Setaccio”, anno
III, dicembre 1942, numero 2, p. 9.

(...) Approfondire il primo sentimento che la prima lettura di Penna ci consente, non
è cosa agevole. Per lo più è facile cadere in una definizione (candido prodigio, grazia
poetica) che non è affatto, se non apparentemente un approfondimento critico. E così
pure certe rapide analogie che trasferiscono la critica di Penna, ad una sorta di rin-
graziamento o sensuale adesione (...) Non cercherò io certamente, qui, di andare al di
là del ringraziamento o sensuale adesione, e brucerò ogni tappa critica per giungere ad
una conclusione già del tutto impegnativa, e cioè che in questo libretto si giunge tal-
volta ad accenti di vera e buona poesia. (...) Poesia tutta disciolta nel suo candore, che
in definitiva è purezza poetica, la cui amoralità non depone affatto in suo sfavore, se è
tutta densa e pregna di percedenti sofferenze umane, che solo la poesia momentane-
mamente conclude (...)

9) Pasolini, Pier Paolo:manoscritto autografo di mezza pagina nella quale è riportato un passo pub-
blicato su “Primato” e il commento allo stesso di Pasolini; il testo è pubblicato sul numero 2 della ri-
vista “Il Setaccio”, e poi nuovamente trascritto sulla stessa rivista nell’articolo Ultimo discorso sugli
intellettuali, inserito nel numero 5, p. 3, Anno III, marzo 1943.

Abbiamo letto sull’ultimo Primato: <<Persuasi come siamo che la guerra, nella diversità dei suoi aspetti, e nella complessità delle sue azioni, inve-
ste sempre più apertamente quella cultura che è patrimonio inalienabile della Patria e dalla quale discendono direttamente i presupposti di questa
guerra, proseguiamo con ferma e consapevole fiducia il nostro lavoro>>. Naturalmente aderiamo a tali affermazioni con decisione estrema. Vorremmo
però che nelle riviste e nei giornali letterari, si insistesse meno sulla posizione dei letterati. E’ mai venuto in mente a qualcuno di giustificare, o per
lo meno precisare, la situazione degli operai o degli impiegati?

10) Pasolini, Pier Paolo: Personalità di Gentilini. Manoscritto au-
tografo firmato di 3 pagine (31 x 21 cm). Nel testo numerosi pas-
saggi sono stati cancellati e non compaiono nella versione a
stampa. Diverse cancellature e correzioni. Il saggio sulla pittura di
Gentilini, scritto da Pasolini in occasione di una mostra dello
stesso, apparve sul “Il Setaccio”, anno III, gennaio 1943, numero
3, p.18.

11) Pasolini, Pier Paolo:Dino e Biografia a Ebe. Due testi significativi.
Interessantemanoscritto autografo firmato di 8 lunghissime pa-
gine (31 x 21 cm.). Pasolini recensisce i libri di Bilenchi,Dino e altri
racconti, e Luzi, Biografia a Ebe, parlando diffusamente della lette-
ratura italiana, evidenziata soprattutto attraverso le opere di Pa-
lazzeschi, Soffici, Cecchi; in questo contesto le opere di Bilenchi e
Luzi sono lette come esempi di un paradigma parzialmente nuovo
e diverso nella letteratura italiana. Emerge dunque la differenza
concettuale, di stile e di contenuti, tra la vecchia e la presente prosa d’arte: la differenza che corre tra il
costruire e il rievocare. Nelle pagine di Pasolini affiora anche una latente polemica con le posizioni
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espresse su Primato, ostili a tali
nuove disposizioni d’animo
che emergono dalle opere di
Bilenchi e Luzi. Qualche va-
riante fra il manoscritto e il
testo a stampa. Rare cancella-
ture e riscritture. Pubblicato in
“Il Setaccio” anno III, febbraio
1943, numero 4, pp. 11 - 12.
Splendido esempio di Pasolini
critico.

(...) Una nuova maniera sta maturando,
anche se non è assolutamente lecito non far
più il nome di capitolo o prosa d’arte (...) La

lunghezza quantitativa della narrazione, la ricerca verbale, l’interesse stilistico, sussitono, forse, pressoché immutati nella superficie. Qualcosa è
mutato dentro, nell’intimo, nel cuore (...) troveremo nel vecchio capitolo una serenità, che se deriva da una brillante ed agile ricerca di stile, trova
le sue più profonde ragioni in una inclinazione d’animo che nella pagina scritta ottiene la sua distanza e il suo orgoglioso superamento e obliamento
dei fatti umani. Tutto al contrario, nel nuovo capitolo una profonda e ostile tristezza punge sotto la pagina, un accoramento chiuso e irresolubile,
un rimpianto senza consolazione (e, quasi sempre, come inguarita nostalgia, l’infanzia), a cui la forma non dà sollievo, ma li acuisce, anzi, nello
sforzo di rappresentare con un’evidenza translucida, quasi sensibile o tattile. Ed è in tale sforzo di rappresentare quasi fisicamente gli avvenimenti
perduti e tramontati nella vita che è necessario ricorrere piuttosto che alla fantasia, alla memoria. Ed è proprio in questo cha cade la differenza tra
la vecchia e la presente prosa d’arte: la differenza che corre tra il costruire e il rievocare.

12) Pasolini, Pier Paolo: Pittura francese 1900 - 1940 di Ge-
orge Bresson.Manoscritto autografo di 7 pagine e mezzo
(31 x 21 cm.) Pasolini traduce dal francese il testo di Ge-
orge Bresson pubblicato sul “Il Setaccio”, anno III, numero
6, maggio 1943, dove compare anche l’articolo di Pasolini
Commento allo scritto del Bresson.

(...) Perché il XX secolo nei suoi primi quarant’anni dovrebbe avere più pittori che il
XIX tutto intero, cioè una dozzina? Il pubblico, andando d’istinto, ignora che gli in-
ventori di rapporti di forme e d’armonie sono rari così come i profeti. Parigi per la
borsa della pittura con duecento mercanti, duemila mediatori, ventimila speculatori
che esigevano incessanti emissioni di azioni-pittura con promessa di aumento di va-
lore. Parigi fu così la sede di una corte di superdelectation. Sei dozzine di raffinati dei
tre sessi rivelarono al mondo il senso di un fascino che doveva essere mostruoso, e
della rarità che poteva essere niaiserie. Per gli uni il valore intrinseco dell’opera im-
portava così poco da comprare dieci Renoir, cinquanta Vlaminck senza prenderne vi-
sione, l’emozione artistica essendo funzione del successo ottenuto, trenta giorni più
tardi a New York. Per gli altri solo contava l’abilità del pittore a simulare l’audacia
ed a rendersi singolare senza tregua per una maggiore offerta extra pittorica su se
stesso e su gli altri, col fine di soddisfare lo sfrenato bisogno di novità, il bisogno snob
e femminile del piccante a qualsiasi prezzo

Rarissimi i manoscritti giovanili di Pasolini, soprattutto quelli risalenti al periodo bolognese, cioè
quelli pubblicati su “Architrave” e “Il Setaccio”, di cui non vi è traccia alcuna secondo quanto ri-
portato in Pasolini: Saggi sulla letteratura e sull’arte, Mondadori, Meridiani, p. 2868, dove sono raccolti
tutti gli scritti critici di Pasolini.
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Caro Sandro,

non è forse giusto ch'io dica a te cose che riguardano te, e che ti dipingono con tanto amore. Io ho un culto di te. E, come tutti i culti,
mi dà il rimorso di non essere così forte e fedele da praticarlo degnamente. Ciò lo dico come se ambedue fossimo morti, e la vita non
ci toccasse dunque più con la sua miseria, che giorno per giorno, ora per ora, contraddice ciò che tu sei e ciò che io penso tu sia ...

13) Penna, Sandro: Poesie, Firenze, Parenti, 1939, 20,5 x 15 cm. Bros-
sura editoriale; pp. 72, (2). Con un ritratto dell’autore. 305 esemplari
numerati su carta doppia guinea (nostro esemplare) + 50 esemplari
non numerati su carta comune. Opera prima. Rarissima dedica au-
tografa firmata di Sandro Penna aMarioAlicata, partigiano, critico
letterario e politico italiano. Edizione originale. Uno dei volume re-
censiti da Pasolini nella rubrica Fuoco lento della rivista “Il Setac-
cio”.

A “Il Setaccio” collaborarono Giovanna Bemporad, firmandosi con il nome di
Giovanna Bembo, e Fabio Mauri.

14) Bemporad, Giovanna:Nota al divano orientale - occidentale di W. Goethe. Manoscritto autografo fir-
mato di 7 pagine (31 x 21 cm.). Diverse correzioni e riscritture. Recensione al Canzoniere di Goethe
apparsa in “Il Setaccio”, anno III, numero 3, gennaio 1943, pp. 11 - 12.

(...)Goethe cerca di elevarsi alla visione di Dio per intuizione diretta della Natura, per la contemplazione della vita universale, per la rassegnazione
riverente alla volontà divina. Si accosta così alla conoscenza della morale suprema che comprende e governa l’universale delle Monadi inferiori. Dio
inconoscibile che la nostra ragione non può abbracciare, Dio d’amore, tuttavia, cui dobbiamo credere, che dobbiamo amare (...) Essenzialmente, Il
Divano è romantico, per la sua ispirazione profondamente religiosa; è nettamente antiromantico perché combatte contro le tendenze fondamentali
del romanticismo che si compiace del mistero (...), di speculazioni trascendentali, che portano all’irrazionalismo e alla religione confessionale (...)

La Bemporad, giovanissima, era una sorta di prodigio letterario. Già nota per le traduzioni dal greco e dal tedesco, la pre-
cocissima cultura letteraria e singolari abitudini di vita avevano fatto di lei un personaggio freak avanti lettera: - abiti bi-
slacchi, laceri; svagato disordine e comportamenti affatto anomali in una ragazza che sfiorava i vent'anni. La nostra George
Sand, come la definì Mauri, si dedicava a idee e libri con grande austerità; a Bologna, dove andarono a trovarla lui e Pa-
solini, viveva in una casa dai soffitti alti in una stanza dai libri a terra. Pile di testi greci e latinimescolati a Hölderlin, Rilke, No-

valis. Vestiva come un uomo, con i calzoni da
avanguardista tirati alle ginocchia sotto un imper-
meabile privo di ogni colore; al braccio Leopardi, di-
sprezzava tutti gli autori moderni, tranne Saba.
Mauri e Pasolini erano impietriti dalla sogge-
zione: non trovammo il coraggio di citare nemmeno
Sandro Penna, nostro mito. Pier Paolo le offrì la col-
laborazione a “Il Setaccio”. I due divennero
amici, e si incontrarono anche spesso nella casa
bolognese di lei, - un enorme stanzone, un tavolo
vastissimo e carico oltre misura di libri. In uno
di questi incontri Giovanna chiese a Pasolini:
“Sei fascista?” E gli parlò dell'antifascismo, e
delle tragiche responsabilità del regime.
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(...) La sua vocazione di ragazzo non intendeva apparire dramma-
tica, né tragica. Lo scenario di Casarsa, profilato in un materiale, è
noto, delicatamente arcaico, venerabilmente classico, era inscritto
nelle simbologie renitenti della natura. Le stagioni determinavano
la scansione, e a tratti il ritmo delle poesie friulane, che Pier Paolo
recitava nelle serate in casa della strega, del genio, la maledetta,
l’amica Giovanna Bemporad che leggeva e traduceva a vista greco,
latino, tedesco, italiano, quello del Leopardi si intende, al netto delle
aspirazioni di maggior aderenza della lingua a tempi più moderni,
come il Leopardi auspicava nello Zibaldone. Ma non lo avevamo an-
cora letto. Questo luogo sicuro, o referenza certa, fosse la campagna
friulana o la vivida attualità bolognese (la città sembrava essersi
fatta un corpo), dove la poesia, tesa come il cielo del senso, accessi-
bile e inattaccabile, era, ripeto, il campo della nostra intimità, fon-
dava l’anima evoluta e assoluta della nostra comune amicizia (...)
Fabio Mauri.

15)Mauri, Fabio: Sacra rappresentazione. Dei due uomini che andarono sul monte ad assistere alla morte del
Signore.Manoscritto autografo di 5 pagine (29 x 22,5 cm.). Diverse cancellature e riscritture nel testo.
In ultima pagina un disegno autografo ad inchiostro nero di Fabio Mari (16 x 22,5 cm.) in cui è raf-
figurato Cristo in croce. Sullo stesso tema FabioMauri eseguì anche un dipinto ad olio pubblicato ne
“Il Setaccio” a fianco del testo sopra descritto, di cui il presente disegno è un bozzetto. Pubblicata sul
secondo numero della rivista (Anno III, numero 2, dicembre 1942, pp. 16 - 17), la Sacra Rappresenta-
zione non avrà altre ristampe se non nell’antologia del “Setaccio” curata da Mario Ricci.

16)Mauri, Fabio:Giorgio de Chirico o della sua apparente poliedricità.Manoscritto autografo di 5 pagine
(28,5 x 22,5 cm.) dell’articolo apparso sulla rivista “Il Setaccio”: Anno III, numero 3, gennaio 1943, p.
17. Il testo comparve solo parzialmente nella rivista: avrebbe dovuto essere pubblicato in 2 parti ma
la seconda, presente nel manoscritto autografo, non fu mai edita. La seconda parte è stata in se-
guito stampata in Pasolini e Il Setaccio a cura di Mario Ricci. Il manoscritto differisce in alcuni punti
rispetto alla stampa; molte sono le cancellature e le riscritture presenti nell’autografo di cui non si dà
conto nella versione edita.

(...) Ninnoli contro luce, perline chiromantiche, cuccume, ori, falsi ori, tavolinetti poggiati su tappeti da infiniti geroglifici matissiani. Nobile gal-
leria di taciturni vestiti nati da secoli e da popoli diversi, guardaroba da melodramma. Raccolte di cavalieri, guerrieri di giostra, spade incapaci, ven-
tagli, dal lontano ricordo disfatte mondane ornate di qualche vezzo lucido, inquadrati dai colori delle contrade del palio, giacenti antichi pezzi di
broccato, già turbanti in un tempo senza data, e, in questo placido mondo morto, il più fisicamente adatto: Giorgio De Chirico. Un mondo com-
plesso dove i simboli più melodrammatici e retorici si incontrano riesumati da un amore, direi, umoristico (...)
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I primi disegni conosciuti di Pasolini risalgono agli
anni dell’Università: si trovano sulla rivista “Il Se-
taccio”. Furono eseguiti quando Pasolini aveva ven-
t’anni, quando l’esercizio della pittura era
abbastanza intenso e continuo. I soggetti preferiti
sono giovani che giocano al bigliardo, nudi maschili
e femminili sdraiati in un canneto o sulla sponda di
un canale o del Tagliamento, ragazzi col pallone,
suonatori di chitarra o di fisarmonica, volti di ado-
lescenti e qualche soggetto della campagna di Ca-
sarsa. Si tratta per la maggior parte di disegni gracili,
non privi di una certa acerba freschezza, che ricorda
un’area figurativa antinovecentesca e antimetafisica:
quell’area in cui si muovevano allora quegli artisti
che rifiutavano la retorica del regime per un rap-
porto più libero e vero con le cose, i sentimenti, la re-
altà del quotidiano. In essi vi si può leggere la
simpatia e l’influenza su Pasolini di De Pisis, e forse
Semenghini o Bartolini. Tra il 1944 e il 1945 l’attività
artistica di Pasolini diminuisce, tende a interrom-
persi: è un momento difficile, disperato. La guerra è
sulla porta delle case, dentro le case. Soltanto sul fi-
nire del 1945 Pasolini riprenderà a dipingere.

17) Pasolini, Pier Paolo: matita su carta.Disegno autografo originale nel quale è raffigurato un gio-
vane ragazzo: 19,5 x 16 cm. Il disegno avrebbe dovuto essere pubblicato sulla rivista “Il Setaccio”,
dove tuttavia non fumai edito. Appartenne alle carte redazionali della rivista che furono in possesso
di Mario Ricci, collaboratore di “Il Setaccio” ed autore dell’antologia della rivista: Pasolini e Il Setac-
cio. Vedi illustrazione nella terza di copertina.

18) Pasolini, Pier Paolo: matita su carta.Disegno autografo originale nel quale è raffigurato il volto
di un fanciullo: 18 x 15 cm, il foglio; 11 x 7 cm la figura. Il disegno avrebbe dovuto essere pubblicato
sulla rivista “Il Setaccio”, dove però non fu mai edito. Appartenne alle carte redazionali della rivista
che furono in possesso di Mario Ricci, collaboratore di “Il Setaccio” ed autore dell’antologia della ri-
vista: Pasolini e Il Setaccio.

19) Pasolini, Pier Paolo: matita su carta: recto e verso. Recto: disegno autografo originale nel quale
è raffigurato un giovane ragazzo: 20 x 16 cm. Al retro bozzetto originale autografo nel quale Paso-
lini ha disegnato una figura maschile su una sedia: non finito: 20 x 16 cm. Il disegno avrebbe dovuto
essere pubblicato sulla rivista “Il Setaccio”, dove però non fu mai edito. Appartenne alle carte reda-
zionale della rivista che furono in possesso di Mario Ricci, collaboratore de “Il Setaccio” ed autore
dell’antologia della rivista: Pasolini e Il Setaccio. Sulla pubblicazione Pasolini e Bologna curata da Da-
vide Ferrari e Gianni Scalia per i tipi di Pendragon, Mario Ricci parla dei disegni qui descritti. Assai
rari i disegni di Pasolini.
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18 fronte

18 retro
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20) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini nelle vesti di Giotto du-
rante le riprese del Decamerone, novembre 1970. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 30 x
24 cm. Al retro diverse indicazioni per la stampa e note manoscritte. Qualche leggero segno d’uso,
ma ben conservata.
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In una notte dell’ottobre 1943 Pasolini lancia l’idea di pubblicare una rivista di poesia friulana sui cui concretare gli ideali
estetici suoi, di Cesare Bortotto e Riccardo Castellani. Castellani propone il titolo di “Stroligùt”. Bortotto propone il sot-
totitolo “di cà da l’aga”, per meglio caratterizzare le origini periferiche nel mondo friulano della rivistina nascente. Le
spese di stampa del primo Stroligùt preventivate in novecento lire, vengono suddivise tra i tre amici mentre per la cor-
rezione delle bozze si richiede una spola a piedi di dieci chilometri tra andata e ritorno, con la Tipografia di San Vito al
Tagliamento. Il primo fascicoletto esce nell’aprile 1944; il secondo nell’agosto dello stesso anno. La fine del ‘44 e i primi
mesi del ‘45 segnano il punto più tragico della guerra. Pier Paolo e sua madre vivono sfollati in un casolare di Versuta,
il fratello Guido combatte nelle file dei partigiani. Castellani e Bortotto sono sfollati altrove, ma da tempo il rapporto tra
i tre amici è andato via via allentandosi e Pasolini, rimasto solo, ha deciso di recuperare il suo sodalizio poetico con al-
cuni dei suoi allievi della scuola di Casarsa; con questi viene fondata il 18 febbraio del ‘45 l’Academiuta di lengua furlana.

Il primo Stoligùt postbellico esce nell’agosto del ‘45 con testi poetici friulani mescolati a prose saggistiche in italiano. Lo
scritto d’apertura annuncia la nascita dell’Academiuta. Il fascicolo porta il numero 1 poiché con l’avvento dell’Academiuta
si pensa di dover riproporre ex novo e con diversi approfondimenti i temi della nuova poetica; scompare anche il sotto-
titolo “di cà da l’aga”. La sezione poetica del fascicolo inizia con i tre Corus in muart di Guido, il fratello partigiano di Pier
Paolo assassinato in un’imboscata, mai più ripubblicati in nessuna delle raccolte successive. Segue unDiscors tra na Veça
e l’Alba che, profondamente modificata, apparirà in italiano ne L’Usignolo della Chiesa Cattolica.Mentre la poesiaMisteri,
che piacque subito molto a Contini, andrà a far parte del corpus poetico friulano La meglio gioventù. Il Vescul di Cuncuar-
dia muàrt ai XXII di ZuinMCCCXCII è una poesia storica, sempre scritta da Pasolini. Novità di questo numero, la sezione
di traduzioni, o meglio imitazioni che si propongono di cercare attraverso il meccanismo delle analogie, una ineffabile
corrispondenza tra parola e parola. Quello che esce nell’aprile 1946 è l’ultimo “Stroligùt”. Per la prima volta ciascun
testo poetico ha una traduzione a piè di pagina (anche se da autori diversi le traduzioni sono di Pasolini) manifestando
in questo modo l’ambizione di farsi leggere anche da non friulani. Centro ideale del fascicolo è la recensione di Contini
delle Poesie a Casarsa. Le spese di stampa dei due numeri della rivista sono pagate quasi per intero da Pasolini. A suo so-
stegno c’è l’intervento di qualche amico, ma quello che conta soprattutto è la vendita dei fascicoli; essi vengono distri-
buiti ai partecipanti dei convegni della Società Filologica Friulana che si riunivano ogni anno in varie località del Friuli.
Pasolini e i suoi amici esibiscono il loro ultimo enchiridio passando da una tavola all’altra del pranzo finale. Poco sod-
disfatti delle copie vendute, a ogni tragitto che li riportava a Casarsa si fermano nelle piazze dei paesi attraversati im-
provvisando uno strillonaggio mai prima udito.

21) Pasolini P. P.: Il Stroligut n. 1, Casarsa Avost 1945, San Vit Stamparia Primon, 1945, 24x17. Bros-
sura editoriale; pp. 35, (2). Introduzione (Academiuta de lingua furlana; Alcune regole empiriche di orto-
grafia) di Pasolini; scritti in lingua friulana di: Pasolini, Naldini, Bruni, Bortotto. Traduzioni in lingua
friulana da Tommaseo, Wordsworth, Verlaine, Jimenez, di Pasolini, Naldini, Bortotto, Bruni. Due il-
lustrazione fuori testo. Rarissima edizione originale, stampata in pochi esemplari. Fiorite le pagine
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in corrispondenza delle 2 illustrazioni. All’interno è conservato il volantino, una pagina di colore az-
zurro, che pubblicizza la nascita dell’Academiuta e informa delle future pubblicazioni.

22) Pasolini P. P.: Il Stroligut n. 2, Casarsa Avril 1946, San Vit Stamparia Primon, 1946. Brossura edi-
toriale; pp. 34, (1). Xilografie di Rico de Rocco. Importanti scritti sulla lingua di Pasolini. Scritti in lin-
gua friulana di: Pasolini, Naldini, Bruni, e altri. Uno scritto di Gianfranco Contini. Traduzioni in
lingua friulana da: Ungaretti, Larbad, Jimenez. Edizione originale di uno dei rari fascicoli soprav-
vissuti.
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23) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è
ritratto Pasolini in primo piano: 30 x 24 cm. Gelatina ai sali
d’argento in stampa vintage: senza data ma anni Sessanta.
Al retro timbro a tampone blu Globe Press fotonotizie per la
stampa. Lievissimo segno in basso. Ben conservata.

24) Pasolini, Pier Paolo: Diarii, Casarsa in Friuli, Pubbli-
cazioni dell’Academiuta, 1945, cm 12 x 10. Brossura edi-
toriale; pp.13. Rara edizione originale contenente 10
poesie di Pasolini. Fioriture diffuse in copertina.

25) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è
ritratto Pasolini a figura intera in spiaggia ad Ostia: 30,5 x
24,5 cm. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage. Al
retro timbro a tampone blu Giancolombo News Photos.
Senza data ma fine anni Sessanta. Leggerissima piegatura
all’angolo superiore sinistro. Ben conservata.

Giancolombo è stato uno dei più grandi fotoreporter italiani degli anni ’50. Il suo era uno stato di grazia. In un’epoca in cui in Italia
dominava il neorealismo nella fotografia e nel cinema lui guardava alla poesia della fotografia francese, inglese e americana. A ispi-
rarlo erano i grandi fotografi internazionali in stile Life oMagnum. Come quell’Henry Cartier Bresson che incontrò per qualche giorno
a Parigi a patto che non lo fotografasse in
volto. Quello di Giancolombo era talento
puro. Che si esprimeva al meglio nel repor-
tage e nel ritratto. Ma per quanto le sue im-
magini di fotoreportage fossero pubblicate sui
principali giornali italiani e stranieri non fu
attraverso di loro che raggiunse la notorietà.
Ai suoi esordi infatti divenne famoso soprat-
tutto come cronista scavezzacollo che colle-
zionava servizi impossibili di cronaca nera e
rosa. Famosi furono il caso Rina Fort, il delitto
Bellentani a Villa d’Este, il bagno di Churchill
al Lido di Venezia, il matrimonio Romanov-
Gherardesca.

Il racconto dei suoi inizi sembra uscito da una
sceneggiatura dell’epoca. A pubblicargli la
prima foto da professionista fu il Corriere
Lombardo. Che poi lo chiamò a sostituire Pa-
tellani, un altro grande della fotografia ita-
liana, assumendolo come “cronista con
macchina fotografica” nel 1946. Così racconta
come andò: Incontrai il direttore Angelo Ma-
gliano ad una cena in via Bagutta … Il fotografo
Patellani se n'era andato e lui aveva di che lamen-
tarsi - a suo dire - per essere stato lasciato così su
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due piedi. Giancolombo gli offrì i suoi servigi. Il giorno dopo gli diedero due leica in prestito e 20.000 lire al mese. Lui fece il resto: si
procurò un impermeabile e un cappello a tese larghe alla moda. E poi mise le mani su una moto dei paracadutisti americani - chia-
mata “bidé” perché di piccolissime dimensioni per poter essere paracadutata più facilmente. E così combinato me ne andavo a caccia di
fotografie. Un errore di trascrizione trasformò il suo nome da Gian Battista Colombo in Giancolombo. Gli piacque e da allora si firmò
così. Nel 1947 una sua foto – De Gasperi ad un comizio in piazza Duomo a Milano, ritratto di spalle mentre parla a una folla di om-
brelli aperti sotto la pioggia – fece il giro del mondo. Dopo quello scatto la United Press Photos gli chiese di dirigere il servizio gior-
nalistico fotografico per il Nord Italia, pur mantenendo la sua collaborazione con il Corriere Lombardo. Le cose cominciarono a girare
nel verso giusto, tanto che Giancolombo si gettò nell’impresa di fondare un’agenzia tutta sua: la “Giancolombo News Photos”. Col-
laborò con tutti - giornali o agenzie internazionali che fossero.

26) Pasolini, Pier Paolo: I Pianti, Casarsa, In Friuli, Pub-
blicazioni dell’Academiuta, 1946, 17,5 x 12,5 cm. Brossura
editoriale con velina editoriale (strappo al retro della ve-
lina); pp. 33, (3). 200 esemplari numerati. Leggeri segni
d’uso in copertina. Edizione originale, rara.

Raccolta poetica scritta da Pasolini poco più che ventenne, nella quale
si esprime la profonda sensibilità del giovanissimo poeta che canta il
suo affetto per la nonna, morta nel 1943 per le emozioni subite al
primo arresto del fratello di Pier Paolo, Guido, da parte dei fascisti;
forte nel testo è anche la presenza della madre, Susanna, cui è toccato
in sorte di soffrire per la morte violenta del figlio, e di finire i propri
giorni in crudele solitudine.

27) Il Strolic furlan pal ‘47, Udin, Societat Filologiche Fur-
lane, an 28, 1946, 16,5 x 12 cm. Brossura editoriale; pp. 80,
(16 di pubblicità). Con illustrazioni. Contiene stornelli,
poesie, racconti, tra i quali a pagina 28 la poesia di Pier
Paolo Pasolini Il Timp, che appare qui per la prima volta
e non vienemai più inserita in alcuna raccolta pasoliniana,
neppure nel volume Tutte le poesie, Mondadori, Meridiani, che raccoglie l’intero corpus poetico di
Pasolini. Nel volume anche la poesia di Biagio Marin, Vogia de casa mia, in edizione originale.

28) Il Strolic furlan pal 1948, Udin, Societat Filologiche Furlane, an 29, 1947, 17 x 12 cm. Brossura edi-
toriale; pp. 128, con illustrazioni a colori nel testo. Contiene la poesia di Pier Paolo Pasolini L’Orli,
qui in edizione originale. La poesia non comparirà in alcuna raccolta successiva, se non nel volume
Tutte le Poesie, Meridiani, Mondadori.

27



Per me ormai lo scrivere in friulano è il mezzo che ho trovato per fissare ciò che i simbolisti e i
musicisti dell’Ottocento hanno tanto cercato (e anche il nostro Pascoli, per quanto malamente),
cioè una “melodia infinita” ... Pier Paolo Pasolini

29) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini in primo piano: 30 x 24 cm.
Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage. Senza data ma fine anni Sessanta. Al retro timbro a tam-
pone blu Giancolombo News Photos. Una piccolissima ammaccatura sul lato esterno sinistro. Ben
conservata.
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30) Pasolini, Pier Paolo:Dov’è la mia patria, Casarsa,
Edizioni dell’Academiuta, 1949, 17 x 12,5 cm. Bros-
sura editoriale; pp. 53, (3). Con 13 disegni di Giu-
seppe Zigaina. Tiratura di 500 copie numerate.
Qualche leggero puntino di fioritura in copertina.
Edizione originale.

Il volume contiene 18 poesie scritte non solamente nel dialetto
di Casarsa, come le precedenti raccolte, ma nei vari dialetti
friulani. Tutti i testi, come nei precedenti volumi, hanno la tra-
duzione in lingua italiana a piè di pagina. Giorgio Caproni,
recensendo la raccolta al momento dell’uscita, rileva l’impor-
tanza dell’elemento linguistico e corale di questi testi “speri-
mentali” di Pasolini: (...) In lingua friulana, o meglio nelle varie
parlate della lingua friulana, ecco un nuovo quadernino di poesia
(...) scritto e presentato da Pier Paolo Pasolini. (...) Il libretto di Pa-
solini non è una raccolta, bensì un componimento unitario diviso in
distinti piccoli canti (...) l’unità che ne risulta non ha davvero le sue
radici in un fatto così esterno: è unità di stile, di ispirazione e, in
una parola, di poesia (...) Pasolini ne ebbe a scrivere: (...) Se si po-
tessero fare dediche a rovescio, mi piacerebbe dedicare questo libretto
“ai borghesi che parlano in lingua”, magari prendendo da Babel que-
sta epigrafe “i biscotti sapevano di crocefisso”.

31) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pier Paolo Pasolini. Gelatina ai sali
d’argento in stampa vintage: 18 x 24 cm. Al retro timbro a tampone blu: Giancolombo News Photos.
Senza data ma anni Sessanta. Ben conservata.
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Nel 1947 Pasolini diede la propria adesione al Pci e iniziò a collaborare al settimanale del partito, “Lotta e Lavoro”. Ade-
rire al Pci significò per Pasolini condividere il suo ideale con le stesse persone, lo stesso partito friulano che in passato
provocò tanto dolore alla sua famiglia con la morte del fratello Guido. Fu quasi un atto di coraggio. Pasolini divenne se-
gretario della sezione di San Giovanni di Casarsa ma non venne visto di buon occhio nel partito, per il suo eccessivo in-
teresse per la cultura borghese e per le suo opere poetiche, dialettali e spesso senza un soggetto politico. Il 15 Ottobre 1949
iniziò la lunga e denigrante trafila giudiziaria che umiliò il poeta per tutta la vita. Infatti venne segnalato ai Carabinieri
di Cordovado per corruzione di minorenne. Il periodo era aspro, segnato da controversie tra sinistra e Dc, e la posizione
di Pasolini venne più volte criticata sia dalla destra che dalla sinistra. Dopo la denuncia, prima ancora del processo, Pa-
solini fu espulso dal Pci. In pochi giorni perse il lavoro da insegnante. Decise di fuggire da Casarsa e si trasferì a Roma

con la madre, dove trascorse anni difficili, ritrovandosi in po-
vertà e solitudine, una situazione drammatica che racconterà
lui stesso: Nei primi mesi del '50 ero a Roma, con mia madre: mio
padre sarebbe venuto anche lui, quasi due anni dopo, e da Piazza Co-
staguti saremmo andati a abitare a Ponte Mammolo; già nel '50 avevo
cominciato a scrivere le prime pagine di Ragazzi di vita. Ero disoccu-
pato, ridotto in condizioni di vera disperazione: avrei potuto anche mo-
rirne. Poi con l'aiuto del poeta in dialetto abruzzese Vittori Clemente
trovai un posto di insegnante in una scuola privata di Ciampino, a
venticinque mila lire al mese.

Mentre cerca senza successo di dare lezioni private, Pasolini si
iscrive al sindacato comparse di cinecittà, si offre come corret-
tore di bozze presso un giornale, riesce a pubblicare qualche ar-
ticolo su alcuni quotidiani cattolici e continua a scrivere i
romanzi che aveva iniziato in Friuli:Atti impuri,Amado mio. Ini-
zia a scrivere Ragazzi di vita e alcune pagine romane, come
Squarci di notti romane, Gas e Giubileo, che saranno in seguito ri-
prese in Alì dagli occhi azzurri. Dopo l'amicizia con Sandro
Penna, che diventò l'amico inseparabile delle passeggiate not-
turne sul lungotevere, conobbe nel '51 un giovane imbianchino,
Sergio Citti, che lo aiuterà ad apprendere il gergo e il dialetto
romanesco costituendo, come scriverà lo stesso Pasolini, il suo
dizionario vivente. Compone in questo periodo le poesie che ver-

ranno raccolte in Roma 1950 - Diario pubblicate nel 1960 da Scheiwiller e finalmente, nel dicembre dello stesso anno,
viene assunto come insegnante nella scuola media parificata di Ciampino. Durante l'estate pubblica sulla rivista Para-
gone il racconto Il Ferrobedò, che diventerà in seguito un capitolo di Ragazzi di vita, scrive il poemetto L'Appennino che farà
da apertura a Le ceneri di Gramsci e altri racconti romani. In questo periodo stringe amicizia con Giorgio Caproni, Carlo
Emilio Gadda e Attilio Bertolucci grazie al quale firmerà il primo contratto editoriale per una Antologia della poesia dia-
lettale del Novecento pubblicato nel dicembre del '52 con una recensione di Eugenio Montale.

Nel 1953 Pasolini prende a lavorare ad una antologia della poesia popolare, per la collana dell'editore Guanda diretta dal-
l'amico Bertolucci, che uscirà con il titolo Canzoniere italiano nel 1955 e pubblica il volumetto di versi friulani Tal còur di
un frut. Nell'ottobre dello stesso anno esce su "Paragone" un'altra anticipazione del futuro Ragazzi di vita e Bertolucci lo
segnala a Livio Garzanti perché si impegnasse a pubblicare il romanzo. Nel 1954, in situazione di ristrettezze economi-
che, riesce a far pubblicare La meglio gioventù, una raccolta di poesie in friulano con una dedica a Gianfranco Contini, con
cui Pasolini vince il Premio Giosuè Carducci. Come scrive in una lettera indirizzata a Vittorio Sereni, datata 7 agosto 1954,
Pasolini si trova ad accettare il Premio soprattutto per l'urgente, odioso bisogno delle 150mila. Risale al marzo del 1954 il suo
primo lavoro cinematografico che consiste nella collaborazione con l'amico Giorgio Bassani alla sceneggiatura del film
di Mario Soldati La donna del fiume. Intanto Vittorio Sereni gli propone di pubblicare una raccolta di poesie per la collana
che cura insieme a Sergio Solmi e che uscirà nel gennaio del 1955 con il titolo Il canto popolare, per poi confluire nell'opera
Le ceneri di Gramsci.

Il 5 ottobre 1953, Pasolini scrive a Sciascia, che gli aveva proposto di pubblicare un volumetto nella neocollezione “Poeti
della Galleria”: (...) Vorrei approfittare della tua collezione per “liberarmi” di cose che pesano nel mio passato (...) Il mio libro in-
tero, ristagnante da Mondadori da tre anni (dopo favorevole accoglienza, e anzi certezza di pubblicazione) è composto di quattro se-
zioni: L’usignolo della Chiesa cattolica, Diarii (I ‘43 - ‘47), Diarii (II ‘48 - ‘49, e adesso ‘53), Lingua. Molte poesie, specie i “Diarii”
sono usciti un po’ caoticamente in riviste: vorrei dunque dare alla tua collana una di queste “sezioni”, a tua scelta. Se la cosa ti va,
scrivimelo subito, che ti preparo e ti mando i manoscritti. Sciascia risponde a questa lettera il 19 ottobre del 1953 chiedendo a
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Pasolini di scegliere liberamente poesie per 24 pagine. Nel 1954 uscirà effettivamente la raccoltaDal diario. L’ipotesi di pub-
blicare da Mondadori alla quale l’autore fa riferimento nella lettera (e il precedente tentativo da Bompiani), prevedeva
un volume nel quale la poesia diaristica fosse collegata all’Usignolo della Chiesa cattolica.

32) Pasolini, Pier Paolo:Dal Diario (1945 - 47), Caltanisetta, Edizioni Salvatore Sciascia, 1954, 17 x 12,5
cm. Brossura editoriale; pp. 29, (3). Edizione originale, non comune.

33) Pasolini, Pier Paolo: Il canto popolare, Milano, Edizioni della Meridiana, 1954, 17 x 12,5 cm. Bros-
sura editoriale; pp. 27, (5). 300 esemplari numerati. Edizione originale.

Dall’epistolario di Pasolini risulta che i primi contatti con Se-
reni per preparare un libretto da far uscire nella collezione
di Quaderni della Meridiana risalgono al settembre del 1953,
mediatore Giacinto Spagnoletti. Sereni, che si fa vivo diret-
tamente con Pasolini il 12 novembre di quell’anno, cercava
per la sua collana non antologie ma raccolte di testi riferibili
a un periodo preciso e ben delimitato o a singoli aspetti della pro-
duzione di un autore. Sulle prime Pasolini propone oltre al
Canto popolare una sezione di diari del ‘48 e la serie Lingua:
Caro Sereni, rispondo con un po’ di ritardo a una lettera a cui non
solo avrei voluto rispondere subito, ma fornire subito la risposta
col pacchetto delle poesie che mi chiedi, e che ti do tanto volentieri.
Sono atrocemente impegnato con scadenze anteriori (...) Certa-
mente entro dieci o quindici giorni ti manderò tre raccoltine di versi
- non antologiche: sezioni del libro inedito e infinito - perché tu
possa scegliere. Un pezzo di diario (del ‘48), un gruppetto intito-
lato Lingua ... e una composizione in forma di ballata, che ho inti-
tolato Il canto popolare cominciata l’anno scorso e finita in questi
giorni (...) Pasolini propende per Il canto popolare come me-
glio chiarirà in una lettera del 5 dicembre, anche se con infi-
niti dubbi. Il 2 gennaio 1954 Pasolini spedisce a Sereni il
poemetto. Il 27 gennaio Sereni risponde: (...)Oltre al tuo solito
c o r a g g i o
c’è anche

quello, non so quanto raro in te ma abbastanza raro al di sopra di un certo li-
vello, di correre il rischio di fare dei brutti versi pur di dire una certa cosa che
preme e che se non fosse detta toglierebbe buona parte del loro significato ai
versi più belli. Non so se il Canto popolare abbia in sé <<la luce di chi è ciò che
non sa>>, ma oggi a me interessa più di Lingua. (...) Nella replica Pasolini
ribadisce: Comunque a proposito del Canto popolare spero che se importa
qualcosa, non importi per certi paesismi patetici in quanto sensuali e nostal-
gici de L’Italia, ma per un suo pathos diverso, che non ti saprei definire ma che
direi non più sensuale e nostalgico (almeno in quel senso) ...

34) Pasolini, Pier Paolo: L’umile Italia, in Paragone. Lettera-
tura, Aprile 1954, Sansoni, Firenze, 1954. Raccolta completa
dell’annata 1954: 6 fascicoli dal febbraio al dicembre, nu-
meri 50 - 60. Legatura editoriale in cartone verde con con-
servate all’interno le copertine dei singoli fascicoli; 21,5 x
14,5 cm. Oltre alla poesia citata, apparsa qui per la prima
volta e segnalata nel 1954 al Premio Carducci, la raccolta
contiene anche gli scritti originali di Pasolini: Barolini, Soavi
e altri; Una linea Orfica. Nel volume anche poesie originali
di Bertolucci e Penna.
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35) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale (gelatina ai sali d’argento su carta politenata) in stampa
vintage (30 x 20 cm.) nella quale è ritratto Pier Paolo Pasolini a figura intera all’interno della sua casa
romana: senza data ma inizi anni Sessanta. Al retro timbro a tampone dell’agenziaAlexis e lunga di-
dascalia a tampone blu nella quale si forniscono indicazioni sullo scatto: <<Per la prima volta lo scrit-
tore Pier Paolo Pasolini ha acconsentito a farsi fotografare assieme alla madre Signora Susanna dove
egli convive a Monteverde. I progetti di lavoro futuri di Pasolini sono in Settembre un film che egli
girerà in Africa intitolato “Africa Selvaggia”. Per il film “Mamma Roma” invece Pasolini ha deciso
di attendere che l’attore Franco Citti esca di prigione>>. Piccole mancanze all’angolo inferiore e su-
periore sinistro. Ben conservata.
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36) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini seduto alla scrivania della
sua casa romana. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 20,5 x 30 cm. Senza data ma 1962. Al
retro timbro a tampone verde FotoservizioAlexis e timbro a tampone blu con lunga didascalia come
nella precedente fotografia. Qualche minima perdita di emulsione all’angolo inferiore destro, ma
ben conservata.
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37) Pasolini, Pier Paolo: Ragazzi di vita, Milano, Garzanti, 1955, 20 x 13,5 cm. Tela editoriale con so-
vracoperta; pp. 285, (5). In ottimo stato di conservazione. Edizione originale, non comune.

Il 13 aprile del 1955 Pasolini spedisce all'editore Garzanti il dattiloscritto completo di Ragazzi di vita; il romanzo viene pubblicato negli
ultimi giorni del maggio 1955. Ametà giugno, un intera edizione esaurita, il giudizio favorevole di molti letterati e l’interesse dei re-
gisti di cinema, fanno prevedere la prima affermazione della carriera di Pasolini, un successo popolare. Il 21 luglio l’ufficio spettacoli
e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio, con un’iniziativa pare ispirata dal ministro degli Interni Fernando Tambroni, se-
gnala alla magistratura milanese Ragazzi di vita per il suo carattere pornografico. Si avvia così il secondo dei 33 procedimenti giudi-
ziari contro Pasolini.

Il tema scabroso trattato nel libro, quello della prostituzione maschile, è la causa delle accuse di oscenità. Il libro è anche aspramente
recensito da una parte della critica, a partire da Emilio Cecchi fino ad Asor Rosa e a Carlo Salinari, tanto da venire scartato sia al pre-
mio Strega che al premio Viareggio; tuttavia esso ottiene un grande successo da parte del pubblico e viene festeggiato a Parma da una
giuria presieduta da Giuseppe de Robertis vincendo il premio Colombi - Gudotti. Nel frattempo la magistratura di Milano ha accolto
la denuncia di "carattere pornografico" del libro. Le polemiche non si placano: la critica marxista si scaglia ferocemente contro Ragazzi
di vita e Pasolini pubblica, sul numero di aprile della nuova rivista Officina, un articolo contro Salinari e Gaetano Trombatore che ri-
spondono sul “Contemporaneo”.

Il 4 luglio si tiene a Milano il processo
contro Ragazzi di vita; la strategia dell’av-
vocato difensore, Giacomo Delitala, è di
dimostrare la validità o almeno l’inten-
zione artistica del romanzo poiché solo
questo accertamento potrà detergerne
l’eventuale oscenità. Chiede quindi che
critici e letterati, meglio se del mondo ac-
cademico, si esprimano in questo senso.
Il primo a mandare una testimonianza,
scritta apposta per il tribunale, è Alberto
Moravia, seguito da Alfredo Schiaffini,
Attilio Bertolucci e altri. Il giorno del pro-
cesso vengono inoltre ascoltati Pietro
Bianchi e Carlo Bo come periti letterari;
Pasolini aveva chiesto anche ad altri
amici, fra i quali Ungaretti, di testimo-
niare personalmente al processo. Carlo Bo
dichiara essere il libro ricco di valori reli-
giosi perché spinge alla pietà verso i poveri e i
diseredati, e che non contiene nulla di
osceno perché i dialoghi sono dialoghi di ra-
gazzi e l'autore ha sentito la necessità di rap-
presentarli così come in realtà. Alla fine della
discussione lo stesso pubblico ministero
chiede l’assoluzione “perché il fatto non
costituisce reato” e l’immediato disse-
questro del libro; la sentenza del tribunale
è di assoluzione con "formula piena".

34



38) Pasolini, Pier Paolo: Un poeta e Dio. Dattiloscritto di 11 pagine (28 x 22 cm.) con numerosi inter-
venti autografi a fine pagina e nel testo; complessivamente nel saggio ci sono 45 righe autografe di
Pasolini quasi totalmente inedite, e diverse cancellature e riscritture volte a modificare il contenuto.
Firma dattiloscritta in calce di Pasolini.

Il saggio Un poeta e Dio tratta della poesia religiosa in Ungaretti. Fu dapprima pubblicato da Pasolini nella rivista “Iti-
nerari”, anno V, numero 27 - 28, agosto-ottobre 1957. Con questo scritto Pasolini aveva partecipato nel 1952 sotto pseu-
donimo al premio per la critica “Le quattro arti”, vincendolo. Su “Itinerari” il saggio esce cinque anni dopo dietro
sollecitazione di Marco Forti. Già nel 1952 Piero Bigongiari aveva proposto a Pasolini di pubblicare il suo scritto su “Pa-
ragone”. Il saggio fu infine pubblicato nella raccolta Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 1960, senza l’aggiunta dellaNota
a un poeta e Dio, uscita nel numero speciale su Ungaretti di “Letteratura”, anno V, numero 35 - 36, settembre-dicembre
1958, con in calce la data 1948 - 1951. Un frammento di Un poeta e Dio è ripreso dallo stesso Pasolini in Omaggio ai poeti.

Del saggioUn poeta e dio sono note due stesure dattiloscritte, di cui una priva della terza parte, conservate alla Biblioteca
Nazionale di Roma. Facendo riferimento al testo a stampa pubblicato in Passione ed Ideologia e nella raccolta dei Saggi sulla
letteratura e sull’arte apparsi nei Meridiani Mondadori, si sono rilevate importanti differenze fra il testo del dattiloscritto
di cui sopra (numero 38 del catalogo) e quello edito. Se da un lato le note filologiche in fine ai due volumi dei Meridiani
non riportano differenze di contenuto fra le stesure del saggio note, vale a dire fra la redazione apparsa nella rivista “Iti-
nerari”, quella pubblicata in Passione e Ideologia, e il testo dattiloscritto completo della Biblioteca Nazionale, d’altra parte
la versione dattiloscritta qui presentata contiene notevoli aggiunte ed importanti differenze rispetto alle lezioni note,
tanto da fare pensare ad una redazione diversa, o comunque rivista ed integrata.

Più precisamente, come in parte sottolineato, quasi tutte le note autografe di Pasolini a piè di pagina, ad eccezione di una,
sono assenti nelle versioni a stampa. In esse Pasolini integra significativamente, con considerazioni filologiche ed este-
tiche, il testo dattiloscritto. Ancora più interessanti sono alcune varianti al contenuto, e in modo particolare gran parte
delle considerazioni relative alla poesia Pietà di Ungaretti, che sono molto diverse fra loro nella versione dattiloscritta e
in quella a stampa. A semplice titolo di esempio riportiamo parte di alcuni passi del dattiloscritto totalmente assenti nel
saggio edito.
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(...) Eppure evidentemente Ungaretti non è nato nel centro e non vi è nemmeno tornato per uno di quei ritorni all’ordine cui si è as-
sistito nei penultimi e ultimi anni: il centro è il suo luogo di elezione, la meta della sua violenza estetica. E vorremmo rimandare il
lettore alla sua biografia, che, per un caso non straordinario, viene quasi a simboleggiare la sua biografia interiore: una violenta (in-
sistiamo sull’aggettivo) ricerca di una patria perduta, di una lingua perduta. Che poi patria e lingua siano ritrovate (e con quale pie-
nezza!) non sta (...) Ecco dunque formularsi da Ungaretti quella che potrebbe essere una delle possibili definizioni dell’ermetismo
italiano: patina (...) S’intende che l’espressionismo fatto in essenza negativo, tragico, ossia espressione di una vita interiore dispe-
rata - la crisi religiosa, morale e sociale, che è nel nostro secolo - è, nella specie ungarettiana, come si diceva, quasi una forma fobi-
stica di felicità sensuale, e in definitiva di grazia poetica fatta (...) E’ proprio attraverso questa sua gioiosa violenza che Ungaretti ha
potuto ignorare tutti gli squallidi polemismi del primo novecento, tutte le disperazioni non costruttive, tutti i residui di (...)

39) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini a mezzo
busto. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 27 x 21, 5 cm. Al retro timbro a
tampone blu Foto Pino News Blitz. Senza data ma 1962. In ottimo stato di conser-
vazione.
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40) Officina. Rivista bimestrale di poesia. Numero uno maggio 1955; cessa le pubblicazione nel
giugno 1959. Redazione: Leonetti Francesco, Pasolini Pier Paolo,Roversi Roberto. Prima serie 12 fa-
scicoli; seconda serie 2 fascicoli, di cui il primo stampato dall’editore Bompiani, mentre il secondo
è senza firma di redattori. I fascicoli della prima serie furono stampati a Bologna a cura della Libre-
ria Palmaverde. Tutto il pubblicato a fascicoli sciolti, 14, in brossura originale, ben conservato.

Vi collaborarono, con scritti originali, oltre agli stessi redattori: Fortini, Gadda, Calvino, Penna, Ungaretti, Bertolucci,
Luzi, Caproni, Arbasino, Sanguineti, Pagliarani, Sereni, Volponi, Rondi, Ferretti e altri. La rivista fu tirata in un numero
assai esiguo di copie, poche centinaia, autofinanziate e autoprodotte, non solo per ragioni economiche, ma anche per reali
difficoltà pratiche dovute alla stampa della stessa. Il tipografo infatti minacciò sovente di abbandonare l’impresa causa
i numerosi ritardi e i notevoli problemi provocati dal tipo di carta utilizzato per le copertine (cartoncino robusto, tipo sca-
tola di scarpe), troppo pesante ed impegnativo per affrontare ampie tirature. La distribuzione fu assai problematica: il
bilancio dei primi sette mesi di vita è disastroso: vendite nulle, rese quasi totali; si decide la riduzione del numero delle pa-
gine e della tiratura, mentre Pasolini propone un inserto di pubblicità a pagamento.

Il primo numero della nuova serie di Officina esce alla fine di febbraio con la sigla dell’editore Bompiani e la segreteria
di redazione affidata a Fabio Mauri. Bompiani ha anche in programma di realizzare, su proposta di Pasolini, una serie
di volumetti di Officina. Tuttavia gli epigrammi pasoliniani di Umiliato e offeso, destinati al primo numero della seconda
serie e in particolare quello A un papa, hanno sollevato qualche perplessità di ordine giuridico, ma il legale dell’editore
rassicura Mauri. Alla fine di maggio invece scoppia un grave scandalo. L’editore Bompiani ritenuto responsabile della
pubblicazione è ammonito dalla gerarchia ecclesiastica soprattutto per l’epigramma contro Pio XII, mentre i nobili pa-
palini, che stavano discutendo il suo ingresso all’esclusivo Circolo della caccia, oppongono ora un netto rifiuto. Bompiani
decide dunque di sequestrare e mandare al macero le copie tirate, e interrompe la breve esperienza con il gruppo bolo-
gnese. Si salvarono di detto numero solo le copie pervenute agli abbonati che l’editore non riuscì ad ottenere e quindi a
distruggere.

La rivista Officina, che rappresenta un piccolo ma decisivo atto di eroismo nel mondo del rotocalco, si propone di inau-
gurare una revisione del mondo letterario italiano impostando una polemica anti-noerealistica e allo stesso tempo anti-
novecentesca e cercando di compiere un tentativo sia pure incompleto e in fieri di un superamento.
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(...) Non credo che la mia poesia si possa chiamare “civile”, non lo è per definizione in
quanto è poesia di opposizione, continua, quasi aprioristica: mentre la poesia “civile” come
si è intesa e fatta finora, è stata sempre poesia consenziente alle istituzioni, o in opposizione
riformistica. Nei confronti della poesia del Novecento, la mia poesia è certo diversa: sosti-
tuisce il logico all’analogico, il problema alla grazia (...) Pier Paolo Pasolini

Nel febbraio del ‘56 esce su “NuoviArgomenti” il poe-
metto Le ceneri di Gramsci che andrà a comporre l’im-
minente raccolta poetica dallo stesso titolo. Il primo
marzo, Calvino scrive a Pasolini: (...) Bravura tecnica da
sbalordire. Poi tutta concatenata di pensiero come i Sepolcri.
Così si scrivono le poesie! E quel senso di Gramsci che fini-
sce seppellito a Roma - come mi diceva l’altro giorno Renato
Solmi - come l’abitante di un altro pianeta, è bellissimo, e fi-
nora nessuno aveva saputo dirlo. Solo che tu tieni per Roma,
in fondo; e io per Gramsci. E’ poi molto bello tutto quello che
è “paesaggio”. Ma il tema vero e proprio del componimento
mi pare debole e non nuovo: il dissidio rivoluzione - pas-
sione, rigore logico - vitalità è ormai ben povero dramma,
visto che un puritanesimo rivoluzionario non l’abbiamo mai
avuto né l’avremo mai e il movimento operaio italiano ha
preso un’immagine quanto mai meridional romanesca. E
anche la diade: proletariato come protagonista della storia -
proletariato come natura è fragilissima. E Gramsci è altro;
bisognerebbe questi e altri drammi vederli dentro di lui (...)
Però, la poesia è lo stesso bella e piena di cose. Ma su questi
aggettivi “vizioso”, “lurido”, ecc. non ci batti un po’ troppo?
A un certo punto diventa facile appoggiarti tutto sugli ag-
gettivi: o trovi altri giri o finisci nella maniera.

41)Nuovi Argomenti. Rivista bimestrale diretta
da Alberto Moravia e Alberto Carocci, numero
17 - 18, novembre 1955 - febbraio 1956, 22,5 x
15 cm. Brossura editoriale; pp. 281, (6). Da pagine 72 a pagina 82 compare per la prima volta il poe-
metto di Pasolini Le ceneri di Gramsci. Qualche traccia d’uso e una piccola mancanza al retro coper-
tina. Edizione originale.

42) Calvino, Italo: importante lettera dattiloscritta firmata di 2 pagine (28,5 x 20,5 cm.) su carta inte-
stata Giulio Einaudi editore: 19 aprile 1956. Calvino scrive al professore Mario Cerroni, poeta e cri-
tico letterario a proposito della poesia e in modo particolare delle Ceneri di Gramsci di Pasolini.

(...) Ora ti scopro anche critico e seppure spesso mi pare di non concordare con te, vedo che hai delle idee in testa, cosa rara sia tra i
poeti che tra i critici letterari (molti nostri amici critici che tu citi con rispetto o con cui ti pigli la briga di polemizzare non si sono
mai sognati di avere un’idea in testa). Perciò ti sprono a scrivere in modo sempre meditato e meno giornalistico: elabora e approfon-
disci il tuo concetto di poesia; io di poesia, devo dire, non capisco niente, di gran parte dei poeti che tu antologizzi non avrei mai cre-
duto che si potessero dire tante cose, perché in generale li vedo sempre uguali l’uno all’altro e tutti un po’ noiosi e pleonastici. Ma tu
ne parli come di cose serie, in un modo che per la prima volta mi fa pensare che ci possa essere del vero in ciò che dite. Io devo dirti
che non credo che la via giusta e nuova della poesia sia la vostra. Credo che siate sullo stesso piano degli ermetici; sia loro che voi è
raro che diciate delle cose interessanti e non esornative. L’unico che mi pare sia sulla via seria (e mi stupisce non trovarlo nella tua
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antologia) è Pasolini che fa delle poesie lunghe, con tanti ragiona-
menti dentro, con immagini che diventano emblematiche dei nostri
problemi, e non una tecnica di versificazione da sbalordire. Non è
che le sue poesie “mi piacciano”: è che (come nelle “Ceneri di Gram-
sci”) ci trovo da discutere, magari da smontarle pezzo per pezzo, da
dimostrare che è tutto sbagliato. Ma è questa la poesia di cui abbiamo
bisogno: una poesia che si possa discutere, che tocchi le contraddi-
zioni del mondo in cui ci moviamo, che faccia venire preoccupazioni
nuove, anche che irriti, che rompa le scatole! Voi niente, non dite
nulla che non sappiamo già, non irritate, non rompete le scatole, in-
somma non fate niente di utile. Cantate. Ma non vi vergognate?
Cantate le sofferenze e le speranze del popolo. Ma non vi vergognate?
Vi pare che su queste cose si deva cantare? (...)

Il 19 marzo 1957 dopo aver ritoccato fino all’ultimo alcuni versi incerti, Pasolini spedisce a Garzanti il dattiloscritto delle
Ceneri di Gramsci; e poiché questo lavoro poetico appartiene ormai a un periodo concluso, è impaziente di vederlo pub-
blicato nella nuova collana di Garzanti, anche a costo di eludere il contratto con Mondadori e di aprire così una lunga
contestazione con risvolti legali. Questo è il libro su cui io conto di più - scrive a Garzanti - magari per debolezza: la debolezza
di chi ha cominciato a scrivere versi a sette anni; e ora si trova con un volume di versi che è il risultato di quasi trent’anni di pas-
sione e di lavoro.

43) Pasolini, Pier Paolo: Le ceneri di Gramsci,
Milano, Garzanti, 1957, 22 x 14,5 cm. Tela edi-
toriale con sovracoperta ed acetato editoriale;
pp. 144, (6). In perfetto stato di conservazione.
Edizione originale.

Composti tra il 1951 e il 1956, gli undici poemetti delle
Ceneri rappresentano la novità di quella “libertà stili-
stica” che riattraversando i modi tradizionali della poe-
sia civile ottocentesca, nello stesso tempo ha varcato
l’orto concluso della poesia ermetica novecentesca. Co-
sciente della crisi della cultura che l’ha preceduto per
un eccesso di poeticità ai danni del razionale e dello sto-
rico, Pasolini ha voluto ricondurre la poesia entro limiti
più umili e umani, investendo nel sentimento politico
un intero modo di vivere e di pensare. La raccolta di
poesie Le ceneri di Gramsci partecipa al premio Viareggio
nel 1957. Il 26 agosto Pasolini va a Viareggio guidando
la sua prima automobile, una seicento Fiat regalatagli
da Fellini durante la lavorazione delle Notti di Cabiria.
Il premio Viareggio per la poesia viene diviso tra San-
dro Penna, Alberto Mondadori e Pasolini. Le Ceneri di
Gramsci ricalcano il successo di Ragazzi di vita: un intera
edizione viene esaurita in un mese e il dibattito critico
è intenso e contrastato, con insistenti riferimenti e con-
fronti con le poesie friulane, il romanzo Ragazzi di Vita
e l’intelligenza critica dei suoi saggi.
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44) Pasolini, Pier Paolo: Il treno di Casarsa. Dattiloscritto firmato con numerosi interventi autografi
di Pasolini: 7 pagine (30 x 21 cm.) senza data, ma 1957.

Il racconto autobiografico, improntato su una schietta vena realista che ricorda da vicino le pagine del romanzo Ragazzi
di vita, fu scritto da Pasolini su commissione. La redazione dattiloscritta presenta notevoli interventi di mano di Pasolini
volti soprattutto a modificare la prima stesura, variata sia nella forma che nei contenuti. Numerosi infatti sono i periodi
cancellati e riscritti dall’autore; una pagina è stata quasi per intero cassata da Pasolini; non si trova traccia di questa parte
del testo nelle redazioni pubblicate a stampa. Tale pagina, assieme alle parti soppresse e modificate dalle varianti auto-
grafe, è rimasta inedita anche nel Meridiano, Mondadori, che raccoglie tutti i racconti e romanzi di Pasolini; quella ste-
sura infatti è priva di apparati critici e filologici essendo ignoto il dattiloscritto originale del racconto. Il treno di Casarsa
fu edito nella rivista “FMR” nel 1984, alla cui redazione si riferisce la pubblicazione di Mondadori; e poi ripreso, con di-
versi tagli, nella rivista L’Espresso del 1985. In entrambe i casi appare pubblicato con il titolo di La vita è un treno. Raro
come tutti gli autografi di Pasolini depositati dagli eredi, dopo la morte dell’autore, presso il Gabinetto Vieusseux di Fi-
renze; oppure raccolti, grazie alla tenacia di Laura Betti, presso il fondo Pasolini da lei istituito.
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45) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quel è ritratto Pasolini con la divisa della nazionale
calcio attori. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 20 x 30 cm. Senza data ma fine anni Ses-
santa.

46) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quel è ritratto Pasolini con la divisa della nazionale
calcio attori. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 20 x 30 cm. Senza data ma fine anni Ses-
santa.

(...) Bulgarelli gioca un calcio in prosa: egli è un «prosatore realista»; Riva gioca un calcio in poesia: egli è un «poeta realista». Corso
gioca un calcio in poesia, ma non è un «poeta realista»: è un poeta un po’ maudit, extravagante. Rivera gioca un calcio in prosa: ma
la sua è una prosa poetica, da «elzeviro». Anche Mazzola è un elzevirista, che potrebbe scrivere sul «Corriere della Sera»: ma è più
poeta di Rivera; ogni tanto egli interrompe la prosa, e inventa lì per lì due versi folgoranti. Si noti bene che tra la prosa e la poesia
non faccio distinzione di valore; la mia è una distinzione puramente tecnica. Tuttavia intendiamoci: la letteratura italiana, specie re-
cente, è la letteratura degli «elzeviri»: essi sono eleganti e al limite estetizzanti: il loro fondo è quasi sempre conservatore e un po’ pro-
vinciale… insomma, democristiano. Fra tutti i linguaggi che si parlano in un Paese, anche i più gergali e ostici, c’è un terreno
comune: che è la «cultura» di quel Paese: la sua attualità storica. Così, proprio per ragioni di cultura e di storia, il calcio di alcuni
popoli è fondamentalmente in prosa: prosa realistica o prosa estetizzante (quest’ultimo è il caso dell’Italia): mentre il calcio di altri
popoli è fondamentalmente in poesia.

Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti del «goal». Ogni goal è sempre un’invenzione,
è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica.
Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell’anno. In questo momento lo è Savoldi. Il calcio che esprime più goals
è il calcio più poetico. Anche il «dribbling» è di per sé poetico (anche se non «sempre» come l’azione del goal). Infatti il sogno di ogni
giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire da metà campo, dribblare tutti e segnare. Se, entro i limiti consentiti, si può imma-
ginare nel calcio una cosa sublime, è proprio questa. Ma non succede mai. E’ un sogno (che ho visto realizzato solo nei Maghi del
pallone da Franco Franchi, che, sia pure a livello brado, è riuscito a essere perfettamente onirico). Chi sono i migliori «dribblatori»
del mondo e i migliori facitori di goals? I brasiliani. Dunque il loro calcio è un calcio di poesia: ed esso è infatti tutto impostato sul
dribbling e sul goal. Il catenaccio e la triangolazione (che Brera chiama geometria) è un calcio di prosa: esso è infatti basato sulla sin-
tassi, ossia sul gioco collettivo e organizzato: cioè sull’esecuzione ragionata del codice. Il suo solo momento poetico è il contropiede,
con l’annesso «goal» (che, come abbiamo visto, non può che essere poetico). Insomma, il momento poetico del calcio sembra essere
(come sempre) il momento individualistico (dribbling e goal; o passaggio ispirato). Pier Paolo Pasolini.

Nell’estate del 1955 Pasolini comincia a scrivere Una vita violenta. A dicembre finisce il primo capitolo. Prevede un anno
- così comunica all’editore - perché il libro esca come lo voglio, cioè corretto e ricorretto più volte a più strati: in questi giorni ho
ripreso il romanzo: con grande calore, sicurezza e speranza. Sento che funziono. Lei sa come lo avessi già perfettamente in testa: ora
sto calcolando nei particolari e nelle pagine (...). Un anno, poi, non basta. Prima di essere consegnato all’editore il romanzo
passa attraverso diverse stesure, ognuna limata e corretta a lungo, nella convinzione che il nuovo progetto romano (un
po’ la continuazione del primo) debba essere, rispetto al primo, infinitamente più costruito: ogni pagina devo scriverla come si
scrive una poesia. Nel marzo del 1959, dopo mesi di lavoro pazzo e due anticipazioni, il dattiloscritto è nelle mani del-
l’editore, ma il lavoro non è ancora finito. Si rende necessaria, come nel caso di Ragazzi di vita, una autocensura, che in
realtà ha qualcosa della censura coatta; è lo stesso Pasolini a modificare il testo del suo romanzo, ma perché vi è costretto.
I primi lettori di Una vita violenta sono gli amici.

Gli scrive Giorgio Caproni:Mi sto divertendo come forse si divertiva un contemporaneo leggendo il Furioso. E che colpa ne ab-
biamo noi se i nostri eroi sono i tuoi? Sto anche imparando, però; cosa che non avviene (e non doveva avvenire) sul Furioso. Hai su-
perato Ragazzi di vita, e per me sei veramente grande. Calvino gli scrive il 9 giugno: L’ho letto tutto. E’ bellissimo. Con uno stacco
netto su tutti gli altri nostri libri. Tutte (o quasi) le cose che io voglio che ci siano in un libro ci sono. E’ un libro come avrei voluto
scrivere io (con tutte quelle cose dentro, poi diversissime) e forse mai scriverò, ma sono contento che sia stato scritto cioè che la let-
teratura oggi non sia tanto diversa da come la vorrei.
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47) Pasolini, Pier Paolo: Una vita violenta, Milano, Garzanti, 1959, 13,5 x 20 cm. Cartone telato rosso
con scritte verdi in copertina e sul dorso, in copertina fac-simile di firma di Pasolini, sovracopertina
editoriale illustrata da Fulvio Bianconi; pp. 390. Edizione originale.

48) Pasolini, Pier Paolo: Roma 1950. Diario, Mi-
lano, All’insegna del pesce d’oro, 1960, 18 x 13
cm. Brossura editoriale con sovracoperta; pp. 40.
600 esemplari numerati. Edizione originale.

Il presente volume, assieme a quello stampato da Sciascia
editore, avrebbe dovuto fare parte di una raccolta organica
della sua poesia diaristica, che Pasolini avrebbe voluto di-
videre in due sezioni (I 1943 - 47; II 1948 - 49 e 1953). Il li-
bretto Dal diario stampato da Sciascia conteneva solo una
selezione (dovuta anche al limite delle 24 pagine imposto
dall’editore) del progettato volume. Alcune delle poesie
del 1948 - 1949 sono rimaste inedite, mentre i testi del 1950
sono usciti in Roma 1950. Successive raccolte di poesia dia-
ristica relative agli anni 1951 - 1953 si trovano in Poesia con
letteratura (pubblicato postumo) e in Sonetto primaverile.

49) Pasolini, Pier Paolo: Sonetto primaverile, Mi-
lano,All’insegna del pesce d’oro, 1960, 12 x 9 cm.
Brossura editoriale con sovracoperta; pp. 37, (3).
500 copie numerate. Conservata una pagina vo-
lante con l’elenco delle pubblicazione della col-
lana “Lunario” edite e in preparazione. Edizione
originale.

Il modello metrico di questi quattordici componimenti (quattordici quasi a configurare un “macrosonetto”) è il sonetto elisabettiano,
di tre quartine più un distico finale, con le tre quartine ritmicamente indipendenti.
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50) Pasolini, Pier Paolo: Donne di Roma. Sette storie di Pier Paolo Pasolini. Introduzione di Alberto
Moravia. 104 fotografie di Sam Waagenaar, Milano, Il Saggiatore, 1960, 19,5 x 21,5 cm. Cartone edi-
toriale illustrato; pp. 138. Con fotografie in bianco e nero a piena pagina. Edizione originale. Esem-
plare in perfetto stato di conservazione.

Dall’ aria di sfida di Anna, puo’ nascere qualsiasi cosa: ma quello
che ci si aspetta sempre, comunque, e’ che canti. Uno stornello. Di
quelli vecchi, appena rinnovato da qualche allegra invenzione, e
che finisce ridendo. Lei non puo’ che esprimersi cantando, perche’
cio’ che ha da esprimere e’ una cosa indistinta e intera: la pura vita,
sua, e delle generazioni di donne romane che sono state al mondo
prima di lei ...

51) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella
quale è ritratto Pasolini con la madre Susanna: 24
x 30, 5 cm. Gelatina ai sali d’argento in stampa vin-
tage su carta baritata. Al retro timbro a tampone
del fotografo Vittorio la Verde. Senza data ma anni
Sessanta. Retro della foto un po’ scurito, ma emul-
sione fotografica in ottimo stato di conservazione.
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52) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale sono ritratti Pier Paolo Pasolini e Laura Betti.
Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 18,5 x 24 cm. Al retro timbro a tampone blu Angelo
Novi e indicazioni manoscritte. Senza data ma anni Sessanta. Ben conservata.

Ho conosciuto Pier Paolo nel '57. Ci siamo subito fidanzati, poi sposati. Io sostenevo che sarei poi diventata il bastone della sua vec-
chiaia e — data la mia tendenza ai chili in più— lui sosteneva che sarei diventata la «palla» della sua vecchiaia. Avevamo poche cose
in comune: una disperata vitalità e una canzone dal titolo Amado mio che aveva cantato Rita Hayworth in Gilda. E un'altra cosa
avevamo in comune: la disubbidienza. Eravamo una coppia tipica con i regolari problemi del ruolo. Io mi ero assunta - come tutte le
donne - un compito duro, pesante, quasi impossibile. Lo facevo ridere. Non sapeva ridere quando l'ho conosciuto. Teneva le labbra
sottili sbarrate, chiuse. Era un uomo braccato, respinto, schedato dalle destre e dalle sinistre come «diverso». Era un uomo assetato
d'amore. Farlo ridere non era dunque facile anche perché non c'era nulla da ridere. Il nero fascismo del «nuovo fascismo» era tut-
t'intorno a noi, alla nostra pazza isola di sole, di colori, di sapori; un'isola resa superba dalla poesia sparsa ovunque, a piene mani.
Una coppia tipica. E se lo dico è per disubbidire a chi ha deciso che una coppia tipica non possa essere anche insolita. Lo dico per di-
subbidire a chiunque scheda gli omosessuali, le donne, gli handicappati stabilendo una volta per tutte che deve esistere una norma-
lità, «quella normalità», non tre, mille normalità. Una. Approvata dall'alto, da chi sa in che modo si deve allevare l'individuo di
comodo; l'individuo lobotomizzato a cui nascondere qualsiasi stimolo rivelatore di mondi cosiddetti proibiti quali, per esempio,
un'unica sessualità con mille sublimi ramificazioni più o meno selvagge (e beati coloro che si guadagnano il più che comprende tutto
quanto offre la vita). Laura Betti
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53) Pasolini, Pier Paolo: Giro a vuoto. Le canzoni di Laura Betti. Dattiloscritto originale di 48 pagine
scritte al solo fronte. Senza data, ma 1960.

Il dattiloscritto è legato con un nastro telato marrone; le copertine sono costituite da due fogli di cartoncino marrone
chiaro, con al piatto anteriore il titolo battuto a macchina da scrivere. Il dattiloscritto è verosimilmente la copia utilizzata
da Laura Betti per rappresentare i testi in esso contenuti. La redazione è del tutto simile a quella della prima edizione
stampata aMilano da Scheiwiller nel 1960, dalla quale differisce solo per l’impaginazione di alcuni testi, posposti nel dat-
tiloscritto rispetto all’edizione a stampa. Fra gli autori che scrissero per Laura Betti nella prima edizione di Giro a vuoto,
poi aumentata nel corso delle varie ristampe da ulteriori contributi, figurano: Soldati, Flaiano, Fabio Mauri, Arbasino,
LetiziaAntonioni, Ercole Patti, Parise, Fortini, Pasolini, Moravia, Gino Negri, Cederna, Bassani. Lo scritto di Franco For-
tini dal titoloQuella cosa in lombardia, ha delle correzioni autografe di Fortini volte a modificarne il testo. Lo scritto di Pier
Paolo Pasolini dal titoloMacrì Teresa detta Pazzia, musicato da Piero Umiliani, ha alcune aggiunte autografe di Pasolini
a penna blu, che integrano il testo uniformandolo a quello dell’edizone a stampa. Le integrazioni di Pasolini lasciano sup-
porre che il dattiloscritto sia precedente al libro stampato da Scheiwiller e che costituisca il brogliaccio sul quale Laura
Betti ha studiato o recitato le canzoni per lei scritte. Il documento proviene dalla biblioteca privata di Laura Mazza, se-
gretaria personale di ArnoldoMondadori, amica di Vittorio Sereni con il quale fonda la Biblioteca delle Silerchie; ma so-
prattutto grande amica di Laura Betti.

(...) Fu un’idea mia quella di cantare testi degli scrittori che amo. Cominciai a chiedere loro i testi e a pensare a questo spettacolo in-
sieme a Filippo Crivelli. E’ stato un putiferio perché tutti gli scrittori volevano partecipare. Moravia non capiva nulla di metrica ...
Io gli avevo anche regalato un pallottoliere, niente, non gli veniva. Pier Paolo invece era bravissimo. Le difficoltà con la metrica di
Moravia determinarono il coinvolgimento di musicisti contemporanei perché, se no, non se ne sarebbe venuti a capo. Andai alla
biennale di Venezia e incontrai Strawinski che mi regalò alcune pagine di battute musicali. Io non avevo capito quanto fossero im-
portanti e credo addirittura di averle perse ...
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La religione del mio tempo esce da Garzanti nel maggio del 1961, con dedica a Elsa Morante. Il libro comprende poesie
scritte a Roma fra il 1955 e il 1960, e si divide in tre parti. La parte I è la descrizione della mia privata miseria e della mia pri-
vata voglia di essere ricco (il mio possesso simboleggiato in Piero della Francesca è solo intellettuale). La II parte è la descrizione della
miseria di una popolazione (di tipo sottoproletario), quella romana, e la sua voglia disperata, qualunquistica, influenzata dall’ideo-
logia borghese (Rai, TV, Rotocalchi, ecc.) di essere ricca. La III parte è il
rimpianto della mancata soluzione (mia interiore), e della mancata solu-
zione sociale possibile alla nazione nell’immediato dopoguerra. Finisce col
pianto che viene agli occhi rivedendo Roma città aperta. All’uscita del
volume la maggior parte delle poesie erano uscite in rivista (molte
su “Officina”) con varianti e qualche volta con titoli differenti: Poi-
ché il critico medio italiano sembra pensare che le poesie siano prodotte
nel momento stesso in cui egli le legge, vorrei richiamare la sua attenzione
sul fatto che tutte queste poesie sono state scritte entro il 1960, e precisa-
mente prima del luglio di quell’anno.

54) Pasolini, Pier Paolo: La religione del mio tempo, Mi-
lano, Garzanti, 1961, 22 x 14,5 cm. Tela editoriale con so-
vracoperta ed acetato; pp. 187, (3). Edizione originale.

La religione del mio tempo esprime la crisi degli anni sessanta... La sirena
neo-capitalistica da una parte, la desistenza rivoluzionaria dall'altra: e il
vuoto, il terribile vuoto esistenziale che ne consegue. Quando l'azione po-
litica si attenua, o si fa incerta, allora si prova o la voglia dell'evasione, del
sogno (Africa, unica mia alternativa) o una insorgenza moralistica (la
mia irritazione contro certa ipocrisia delle sinistre: per cui si tende ad at-
tenuare, classicisticamente la realtà: si chiama 'errore del passato', eufe-
misticamente, la tragedia staliniana ecc.) ...

55) Pasolini, Pier Paolo: Poesia in forma di Rosa, Milano, Garzanti, 1964, 22 x 14,5 cm. Tela editoriale
con sovracoperta, acetato e fascetta editoriale; pp. 232, (3). Edizione originale.

56) Pasolini, Pier Paolo: Poesia in forma di Rosa, Milano, Garzanti, 1964, 22 x 14,5 cm. Tela editoriale
con sovracoperta ed acetato (piccola mancanza all’acetato sul dorso); pp. 209, (5). Rara dedica auto-
grafa firmata di Pasolini alla prima carta bianca. Seconda edizione riveduta.

Della raccolta Poesia in forma di rosa esistono due edizioni: la prima uscita in aprile, la seconda nel giugno dello stesso
anno, con eliminazione di refusi e varianti considerevoli di lezioni e struttura. Il libro è diviso in sette sezioni. Il risvolto
di copertina presenta la raccolta come libro di poesie e poemi - di Temi, Treni e Profezie, di Diari, di Interviste e Reportages e Pro-
getti in versi. Pasolini ebbe continui ripensamenti che lo accompagnarono per tutta la gestazione del libro, del quale l’au-
tore fatica ad essere soddisfatto. L’unico punto fermo è che Pasolini non pensa, all’inizio, a una raccolta divisa in sezioni
e sottosezioni. Quando il progetto si complica, già nell’estate del 1963, le soluzioni alternative sperimentate per ordinare
le poesie si moltiplicano. Nell’aprile 1964 Pasolini scrive a Garzanti: (...) Ho ricevuto le bozze delle Poesie in forma di rosa, e
le sto correggendo. Come spesso mi succede, dopo essere stato tanto pessimista, adesso devo ammettere di essere ottimista: mi trovo
davanti a un volume abbastanza impressionante, per mole, violenza, tenerezza. Ci sono anche molte novità culturali, specifiche, che
avranno ripercussioni, credo, nell’ambiente specializzato, ma ci sono anche motivi di interesse comune, di curiosità, di avventura ...
Insomma, poiché è tanto (relativamente) che non esce un mio libro importante e pieno, e adesso c’è - eccolo qui - io direi che do-
vremmo insieme puntarci. (...) Giungo all’assurdità di accludere una possibile fascetta pubblicitaria (non lo dica a nessuno, finga,
se le piace, che l’idea sia sua ...): in cui c’è un po’ l’ambizione di puntare su questo libro in versi come su un romanzo. E sono certo,
in effetti, che andrà come un romanzo. Il 15 giugno del 1964 il volume è presentato alla Casa della Cultura di Milano. Pro-
prio in quel mese esce una seconda edizione della raccolta, con l’eliminazione dei refusi e notevoli varianti d’autore. A
esigerla, era stato proprio Pasolini, scontento degli errori di stampa e della stessa architettura del volume. Dal punto di
vista strutturale, la differenza più vistosa nell’edizione di giugno consiste nell’abolizione dell’intera sezione Il libro delle
croci.
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Per l'importanza della sua poesia il critico statunitense Harold
Bloom ha inserito Pasolini tra gli scrittori che compongono il Ca-
none Occidentale.
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La passione che aveva preso la forma di un grande amore per la letteratura e per la vita gradualmente si è spogliata dell’amore per la
letteratura ed è diventata ciò che realmente era: una passione per la vita, per la realtà attorno a me, realtà fisica, sessuale, oggettuale,
esistenziale. Questo è il mio primo e solo grande amore, ed il cinema mi ha in un certo senso spinto a tornare a quello e a esprimere
solo quello. Come è avvenuto questo? Studiando il cinema come sistema di segni, sono arrivato alla conclusione che è un linguaggio
non-convenzionale e non-simbolico diverso dalla lingua scritta e parlata, e che esprime la realtà non attraverso simboli ma tramite
la realtà stessa. Il cinema è un linguaggio che esprime la realtà con la realtà. E quindi il problema è: che differenza c’è tra cinema e
realtà? Praticamente nessuna. Mi sono reso conto che il cinema è un sistema di segni la cui semiologia corrisponde ad una possibile
semiologia del sistema dei segni della realtà stessa. Così il cinema mi ha spinto a restare sempre al livello della realtà, ben dentro la
realtà: quando faccio un film sono sempre nella realtà, fra gli alberi e fra la gente come lei stesso; non c’è nessun filtro simbolico o
convenzionale tra me e la realtà, come c’è nella letteratura. Così in pratica il cinema è stato un’esplosione del mio amore per la realtà
Pier Paolo Pasolini.

57) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini mentre sta girando il film
Accattone. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 18 x 24 cm.Al retro timbro a tampone blu Ge-
neral Press Photos e indicazione dattiloscritta: Pasolini nel Film L’accattone. Senza data ma 1961.

Accattone è il primo film diretto da Pier Paolo Pasolini, e può essere considerato la trasposizione cinematografica dei
suoi precedenti lavori letterari. In questa pellicola l’autore insegue una sua idea di narrazione epica e tragica. L’inizio della
lavorazione di Accattone fu fissato ai primi giorni di febbraio del 1961. Già però nei primi giorni di settembre 1960, gra-
zie ai mezzi che Fellini fornisce a Pasolini, una piccola troupe si sposta tra via Formia e via Fanfulla per una prova ge-
nerale: circa centocinquanta metri di pellicola che verrà subito montata. Erano giorni stupendi, in cui l’estate ardeva ancora
purissima appena svuotata un po’ dentro, della sua furia. Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al Pigneto, con le casupole basse, i muretti
screpolati, era di una granulosa grandiosità, nella sua estrema piccolezza; una povera, umile, sconosciuta stradetta perduta sotto il
sole, in una Roma che non era Roma. Le riprese del film furono effettuate tra l'aprile e il luglio 1961. La scelta di utilizzare
in massima parte attori non-professionisti esprime la convinzione di Pasolini che essi non sono "rappresentabili" da nes-
sun altro che da essi stessi in quanto soggetti incontaminati, puri, privi delle sovrastrutture imposte dalla società. Per gi-
rare gli esterni, la piccola troupe (composta, tra gli altri, dal giovane Bernardo Bertolucci in veste di aiuto regista) si
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sposta nei luoghi simbolo della periferia romana: via Casilina, via Portuense, via Appia Antica, via Baccina, Ponte San-
t'Angelo, Acqua Santa, via Manuzio, Ponte Testaccio, il Pigneto, borgata Gordiani, Centocelle, la Marranella, Subiaco (il
cimitero). La storia di Accattone ha la durata di un’estate, che è quella del governo Tambroni. Tutto, nella mia nazione, in quei mesi,
pareva riprecipitato nelle sue eterne costanti di grigiore, di superstizione, di servilismo e di inutile vitalità. Il film avrebbe dovuto
essere prodotto da Federico Fellini, che tuttavia si tirò indietro all'ultimo momento, preoccupato dall'imperizia di Paso-
lini con le tecnicità del mezzo, a cui si avvicina per la prima volta con questo progetto. Il film sarà quindi prodotto da
Alfredo Bini.

58) Secchiaroli, Tazio: fotografia originale nella quale è ritratto Pier Paolo Pasolini durante le riprese
del film Accattone. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 27,5 x 21 cm. Al retro timbro a tam-
pone blu Roma Press Photo Tazio Secchiaroli e lunga didascalia manoscritta: Pier Paolo Pasolini du-
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rante i provini del film L’accattone in via Fanfulla da Lodi, al quartiere prenestino. Gli sono a fianco Alfredino
e il bassetto, due fra gli interpreti del film. Senza data ma 1961.

59) Secchiaroli, Tazio: fotografia originale nella quale è ritratto Pier Paolo Pasolini durante le riprese
del film Accattone. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 17 x 27,5 cm. Al retro timbro a tam-
pone blu Roma Press Photo Tazio Secchiaroli e lunga didascalia manoscritta: Pier Paolo Pasolini e Ric-
cardo Fellini, che gli fa da aiuto, durante i provini del film L’accattone in via Fanfulla da Lodi al quartiere
Prenestino. Senza data ma 1961.

Accattone attende due mesi il visto della censura amministrativa e contro questo tentativo di affossamento si levano le
proteste della cultura nazionale. Fu dapprima presentato alla 26ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Vene-
zia il 31 agosto 1961, dove ricevette dure contestazioni. Quando infine alla fine di ottobre viene messo in circolazione col
divieto ai minori di diciotto anni, alla "prima" del film al cinema Barberini a Roma, un gruppo di giovani neofascisti
cerca di impedire la proiezione, lanciando bottiglie d'inchiostro contro lo schermo, bombette di carta e finocchi tra il
pubblico. Ci furono colluttazioni e la visione del film fu sospesa per quasi un'ora. La pellicola uscì nelle sale il 22 no-
vembre 1961. Il film sarà bloccato in sede di censura dal sottosegretario al Ministero del Turismo e Spettacolo Renzo
Helfer e ritirato da tutte le sale italiane. Nel 1962 viene presentato al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary
(Cecoslovacchia) e vince il Primo premio per la regia. Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.
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60) Secchiaroli, Tazio: fotografia originale nella quale è ritratto Pier Paolo Pasolini durante le riprese
del film Accattone. Gelatina ai sali d’argento in stampa vintage: 27,5 x 19 cm. Al retro timbro a tam-
pone Roma Press Photo Tazio Secchiaroli. Lunga didascalia manoscritta: Pier Paolo Pasolini e l’opera-
tore Di Palma durante i provini per il film L’accattone in via Fanfulla da Lodi al quartiere Prenestino. Senza
data ma 1961.
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61) Simeoni, Alessandro: fotografia originale del bozzetto eseguito da Simeoni per il manifesto ci-
nematografico di Accattone di Pier Paolo Pasolini. Pittore e cartellonista cinematografico, autore di
alcune tra le più celebri locandine italiane, Simeoni realizzò il manifesto del film di Pasolini. La ver-
sione a stampa del manifesto differisce dalla fotografia qui riprodotta. Gelatina ai sali d’argento in
stampa vintage: 12 x 22,5 cm.Al retro indicazione a matita: “Accattone” fotografia di Simeoni. Senza
data ma 1961.

62) (Pasolini, Pier Paolo): Sesto Gran Gala del Cinema. Giardini del Brigadoon, Roma, 18 luglio 1962,
12 x 27 cm. Invito alla cena organizzata dal Consorzio Stampa Cinematografica per il Gran Gala “La
vita per il Cinema”. Nell’invito è stampato anche il menù della cena. Sull’invito, all’interno, 8 firme
autografe di attori e registi che parteciparono alla serata, fra i quali: Anna Magnani, Pier Paolo Paso-
lini, Stelvio Rosi, Suso Cecchi D’amico,Mario Carotenuto, Gillo Pontecorvo, Claudia Cardinale.
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Pasolini fu oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria, subendo più di 40 tra denunce e querele, 10 processi
con capi d’imputazione generalmente di carattere ideologico (vilipendio alla religione, oscenità, istigazione a delinquere,
pornografia …) e varie cause civili. Costretto a vivere in un clima ostile, in cui non si sentiva accettato, Pasolini cercò più
volte di far conoscere il suo disagio e di chiedere un'apertura mentale che permettesse agli uomini di accettarsi frater-
namente senza preconcetti legati a classificazioni morali rigide e preconfezionate. Malgrado ciò, buona parte dell'opinione
pubblica continuò a non accettare la sua diversità e a considerare la sua morte una giusta condanna per la perversione
di cui si era macchiato. Per dare una misura della considerazione della figura di Pasolini da parte di intellettuali e gente
comune, si riportano di seguito alcune dei più significativi procedimenti giudiziari aperti a suo carico.

Fatti di Casarsa. Pasolini viene denunciato dai carabinieri della stazione di Cordovado, in provincia di Pordenone, per corruzione di
minorenne.Anche se i genitori del ragazzo non hanno preso alcuna iniziativa, i carabinieri interrogano Pasolini in riferimento alle voci
che si sono sparse in paese. Nel 1952 Pasolini verrà assolto "perché il fatto non costituisce reato e per mancanza di querela".

Pasolini nel tribunale di Milano per Ragazzi di vita. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove un'azione giudiziaria contro il ro-
manzo Ragazzi di Vita; Pasolini viene citato in giudizio, insieme all'editore Livio Garzanti, dal procuratore della Repubblica di Milano,
per contenuto osceno del romanzo, segnatamente alle pagine 47, 48, 101, 130, 174, 227, 231, 242.

Querela del comune di Cutro. Il 17 novembre 1957 il ragioniere Vincenzo Mancuso, sindaco del comune di Cutro, incaricato dal consi-
glio comunale, querela Pasolini per "diffamazione a mezzo stampa". La denuncia si riferisce ad un articolo dal titolo "La lunga strada
di sabbia", pubblicato nel settembre del 1957 sul mensile "Successo". La denuncia di querela si chiude con un nulla di fatto: il tribu-
nale di Milano pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Fatti di Anzio. I signori Nello Colaneri e Carlo Sannini querelano Pasolini al commissario capo del commissariato diAnzio, per dei fatti
occorsi tra il poeta e i propri figli, Franco di 14 anni e Saverio di 15 anni. Tutto è originato da una segnalazione dei giornalisti Passa-
relli del quotidiano "Il Tempo" e Costantini de "Il Mes-
saggero". Questi hanno dichiarato di aver visto parlare
Pasolini con due ragazzi al porto di Anzio, per poi an-
dare al ristorante. Usciti dal ristorante i giornalisti chie-
dono ai ragazzi che cosa avesse detto loro Pasolini;
questi indicando altri ragazzi a bordo di una barca nel
porto confessano che il poeta ha chiesto loro "Quanti
anni hanno?" Alla risposta "Dodici anni", aveva com-
mentato: "Però avranno dei bei cazzetti". I giornalisti
hanno così informato la polizia. Il procuratore di Velle-
tri, competente per territorio, invia la pratica al procu-
ratore della Repubblica di Roma, il quale gliela rimanda
non ravvisando il reato di corruzione di minorenne, ma
al più, il reato di torpiloquio. Il procuratore generale di
Velletri invia, allora, il procedimento alla pretura di
Anzio. Interrogati, i minori dichiarano di aver ricevuto
cento lire dai due giornalisti per parlare del fatto. La que-
rela viene archiviata perché non si ravvisano ipotesi di
reato.

Fatti di via Panico. La notte tra il 29 e il 30 giugno 1960, in
via Panico scoppia una furibonda rissa tra due gruppetti
di ragazzi. Tra la confusione generale, a una ragazza
viene rubato un anello, mentre un altro ragazzo viene
derubato di una catenina e di un orologio d'oro. La re-
furtiva verrà ritrovata in casa di uno dei partecipanti alla
rissa, Luciano Benevello. Interviene Pasolini che, con la
sua Giulietta, accompagna Benevello a casa. Pasolini
viene accusato di aver voluto deliberatamente agevolare
la fuga di Benevello e di aver partecipato, egli stesso, alla
rissa. La stampa si accanisce sul caso e criminalizza lo
scrittore. Il 16 novembre 1961 il Tribunale di Roma as-
solve Pasolini per insufficienza di prove.

63) Pasolini, Pier Paolo: fotografia originale nella quale è ritratto Pasolini nella sua abitazione romana
dopo aver rilasciato un’intervista relativa ai fatti del Circeo. Gelatina ai sali d’argento in stampa vin-
tage: 28 x 18, 5 cm. Al retro lunga didascalia dattiloscritta applicata con la descrizione della foto.
Senza data ma 30. 11. 1961.
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Fatti del Circeo. Bernardino De Santis, impiegato in un bar-distributore presso S. Felice Circeo, ove si trovava da solo verso le 15.30 del
18 novembre 1961, viene aggredito da uno sconosciuto con cappello nero. Molto romanzesca la versione di De Santis: lo sconosciuto
dopo aver sorseggiato una Coca-Cola e dopo molte domande, avrebbe calzato un paio di guanti neri, inserito nella pistola un proiet-
tile d'oro e cercato di rapinare l'incasso della giornata. De Santis cerca di reagire e colpisce con un coltello la mano del rapinatore, che
fugge non prima di aver minacciato il ragazzo. Il giorno successivo De Santis vede passare sulla strada prospiciente il distributore una
Giulietta, in cui riconosce il suo rapinatore, annota la targa che denuncia ai carabinieri. In quella Giulietta c'è Pier Paolo Pasolini. Il
nucleo dei carabinieri di Roma perquisisce l'abitazione e la macchina di Pasolini in cerca della pistola. Interrogato dai CC, Pasolini am-
mette di essere entrato nel bar, di aver bevuto una Coca-Cola, di aver fatto alcune domande, ma di essersi poi diretto a S. Felice Cir-
ceo, dove stava lavorando alla sceneggiatura diMamma Roma. La sua versione non convince e viene rinviato a giudizio. I giornali della
sinistra e quelli moderati difendono Pasolini contro l'assurda accusa, mentre i giornali di destra attaccano, come al solito, senza mezze
misure lo scrittore. Il 13 luglio 1963 la corte d'appello di Roma dichiara di non doversi procedere contro Pasolini per estinzione del
reato intervenuta per amnistia. L'avvocato di Pasolini, Berlingieri, ricorre in cassazione per ottenere l'assoluzione con formula piena,
ma ottiene solo un'assoluzione per mancanza di prove.

Denuncia Antonio Vece. Antonio Vece, un maestro elementare di Avellino sporge denuncia presso la polizia giudiziaria di Roma con-
tro Pasolini. Dichiara di essere stato avvicinato da Pasolini, di essere salito sulla sua Giulietta, di essere stato portato in aperta cam-
pagna, minacciato, malmenato e derubato di un capitolo di un suo romanzo. Due giorni dopo, al commissariato di polizia di Centocelle,
confessa di aver inventato ogni cosa. Viene denunciato per simulazione di reato, che sarà archiviata in data 2 dicembre 1965.

Causa civile Pagliuca. L'ex deputato democristiano, avvocato Salvatore Pagliuca, cita in giudizio Pasolini e la società Arco film. La de-
nuncia si riferisce al film Accattone, e al fatto che un personaggio di malavita del film, ha lo stesso nome dell'avvocato. Pagliuca usa
questa vicenda a scopi elettorali per la propria elezione al parlamento. Non viene rieletto e il giudizio si chiude con una sentenza che
respinge il risarcimento dei danni morali e con l'obbligo di eliminare il nome del Pagliuca dal film. Obbliga Pasolini e la Arco Film al
risarcimento dei soli danni materiali.

Mamma Roma. Il tenente colonnello Giulio Fabi denuncia alla procura della Repubblica di Venezia il filmMamma Roma, proiettato alla
XXIII Mostra del cinema di Venezia, per offesa al comune senso della morale e per il contenuto osceno. Soliti attacchi dei giornali
della destra italiana, che questa volta si traducono in atti di boicottaggio e di violenza da parte dei gruppi di estrema destra. Il 5 set-
tembre 1962, il magistrato giudica infondata la denuncia e dichiara di non doversi procedere l'azione penale.

Aggressione Di Luia. Serafino Di Luia insieme ad altri giovani neofascisti
appartenenti ad associazioni di estrema destra, aggredisce Pasolini durante
la proiezione di Mamma Roma, nel cinema Quattro Fontane di Roma. Ne
nasce una rissa, cui partecipano, in difesa di Pasolini, Citti e altri amici del
regista. A questa seguono una serie di aggressione fasciste a cui Pasolini
non farà mai seguire una denuncia. Laura Betti, amica di Pasolini, viene
aggredita e picchiata da un giovane che risulterà aderente a "Nuova Italia"
e che partecipò alla rissa del cinema Quattro Fontane.

Processo per il film La ricotta.

Processo per il film Teorema. Il sostituto procuratore della Repubblica di Ve-
nezia denuncia Pasolini, quale autore del film Teorema, per offesa al comune
senso del pudore. Il 13 settembre 1968, la procura della Repubblica di Roma
ordina il sequestro del film per oscenità. Il Tribunale di Venezia assolve Pa-
solini "perché il fatto non costituisce reato". La corte d'appello conferma la
sentenza di primo grado.

64) Chi è Pasolini? Volantino propagandistico a cura
della federazione giovanile del Movimento Sociale Ita-
liano - Destra Nazionale volto a denigrare la figura di
Pasolini. Un foglio stampato sui due lati (28 x 21 cm.)
edito a Roma, Editalroma. Senza data ma fine anni ‘60.

Incauto affidamento. Nel 1969 Pasolini viene denunciato dalla polizia stradale al pretore di Bologna, per aver affidato la guida della sua
automobile, Giulietta TI, a Carmelo Tedesco, sprovvisto di patente di guida. Pasolini in giudizio dichiara di aver dato la macchina a
Ninetto Davoli che a sua volta l'ha prestata a un giovane con la patente, che insieme al Tedesco si è fermato a un distributore. Invi-
tato a spostare l'auto mentre il giovane patentato non è presente, Carmelo Tedesco viene fermato dalla polizia stradale. Il pretore di
Bologna assolve Pasolini "perché il fatto non sussiste".

Invasione di edificio. Pasolini, insieme a Zavattini, Massobrio, Ferreri, Angeli, viene processato per aver turbato l'altrui possesso di cose
immobili, trattenendosi oltre l'ora stabilita nei locali del Palazzo del cinema di Venezia. I fatti si riferiscono alla dura contrapposi-
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zione per l'autogestione da parte degli autori cinematografici della Mostra del cinema di Venezia. Pasolini e gli altri imputati vengono
assolti "perché i fatti ascritti non costituiscono reato"

La morte di cinquanta pecore (Porcile). Giovanni Longo di Nicolosi (Catania), allevatore di ovini, denuncia Pasolini e il produttore Gian-
vittorio Baldi, in quanto responsabili della morte di cinquanta pecore. Longo asserisce che la notte tra il 24 e 25 novembre 1968, in con-
trada Serra La Nave di Nicolosi, un branco di cani affamati e infreddoliti, dopo essere stati liberati il giorno precedente al termine delle
riprese di Porcile, si sono introdotti nell'ovile ammazzando cinquanta pecore. Il procedimento dura cinque anni. Il 20 novembre 1971,
il Tribunale civile di Catania respinge la richiesta di risarcimento danni.

Processo per il film Decameron. Il film, ispirato alle novelle del Boccaccio, subisce una persecuzione continua. Fioccano le denuncie da
tutte le parti del paese. Il film viene sequestrato.

Processo per il film I racconti di Canterbury. Il procuratore della Repubblica di Benevento (dove fu proiettato per la prima volta il film)
accusa Pasolini di oscenità. Dopo tre giorni, e su richiesta del P.M., il giudice istruttore archivia la denuncia. Il film viene giudicato
quattro volte e quattro volte prosciolto dall'accusa di oscenità.

Processo per il film Il fiore delle Mille e una notte. Il film, prima ancora di essere immesso nel circuito cinematografico, viene denunciato
da una donna che l'ha visto in anteprima. Il giudice istruttore del tribunale di Milano decreta di non doversi promuovere azione pe-
nale contro il film.

Processo [postumo] per il film Salò o le centoventi giornate di Sodoma. Il film viene censurato e se ne vieta la distribuzione. Il divieto viene
annullato nel dicembre del '75, segue una denuncia dell'Associazione nazionale per il buoncostume all'autorità amministrativa.

65) Pasolini, Pier Paolo: Fotografia originale vintage nella
quale è ritratto in primo piano Pasolini al Lido di Venezia in
occasione della ventottesimaMostra internazionale d’arte ci-
nematografica: 3 settembre 1967. Pasolini partecipava alla
Mostra, il cui presidente era Moravia, con il film Edipo re. La
fotografia in bianco e nero misura cm. 19,5 x 12,5.
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Attento osservatore della trasformazione della società dal dopoguerra sino alla metà degli anni settanta, Pasolini suscitò
spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini bor-
ghesi e della nascente società dei consumi italiana, ma anche nei confronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti. Fu raf-
finato e lungimirante saggista.

66) Pasolini, Pier Paolo: Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, 22 x 15 cm. Tela editoriale con so-
vracoperta; pp. 305, (5). Invio autografo firmato alla prima carta bianca. Edizione originale. Rari gli
autografi di Pasolini.

67) Pasolini, Pier Paolo: Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, 22 x 15 cm. Tela editoriale con so-
vracoperta; pp. 305, (5). Firma autografa alla prima carta bianca. Edizione originale. Piccola man-
canza al retro della sovracoperta.

Raccolta di saggi pubblicata nel 1972, Empirismo eretico rappresenta, rispetto a Passione e ideologia un approccio più pole-
mico, provocatorio, estremo di Pasolini verso il proprio tempo e i veloci mutamenti che lo caratterizzano. Lingua, lette-
ratura e cinema sono i filoni principali in cui i saggi vengono raccolti.Alcuni, come scrive lo stesso Pasolini in una pagina
dedicata al lettore, sono articoli scritti in due ore per un giornale, con la timidezza di chi viene meno alla propria morale specifica
ma, continua: Quando le pagine non sono buttate giù ipocritamente secondo i canoni del consumo immediato, allora sono appunti
o frammenti di diario: e sono certo tra i meno allegri che io abbia mai scritto. Particolarmente approfondita risulta la parte della
raccolta dedicata al cinema. Tra i saggi più significativi del libro c’è sicuramente Il Pci ai giovani! Che lo stesso Pasolini
definirà comeAppunti in versi per una poesia in prosa seguiti da una 'Apologia. Con questa polemica in versi Pasolini si pone
in una posizione critica rispetto al movimento studentesco, inimicandosi gran parte della sinistra, ponendosi, nella sua
coerente ricerca della verità, in una posizione "eretica" rispetto agli intellettuali marxisti del tempo.

Altro notevole saggio di Pasolini è l’articolo Fuori dal Palazzo, pubblicato il 1 agosto 1975 sul Corriere della Sera, e poi rac-
colto nel volume: Lettere luterane. La radice del saggio è nell’esame della letteratura giornalistica assorta su ciò che accade
«dentro il Palazzo». Della gente invece pare si occupino solo gli istituti di statistica, mentre la pagina della cronaca dei
giornali ospita titoli anacronistici. Ciò che avviene «fuori dal Palazzo» è infinitamente più avanzato di ciò che accade
«dentro». I potenti del Palazzo, e coloro che li descrivono, si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari.
E’ uscendo «fuori dal Palazzo» che si ricade in un nuovo «dentro»: il penitenziario del consumismo, i cui protagonisti
sono i giovani formati in questo periodo di falsa tolleranza e falso progressismo, con un’ironia imbecille negli occhi, un’aria
stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico – quando non un dolore e un’apprensività quasi da educande, con cui vivono la
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reale intolleranza di questi anni di tolleranza. La realtà è nella cronaca
ed è più avanti della storia di comodo. Ma questa cronaca vuole i
giovani sconvolti in una crisi di valori, perché il potere, creato
dalla generazione dirigente, ha distrutto ogni cultura precedente,
per crearne una propria, fatta di pura produzione e consumo, e
quindi di falsa felicità.

68) Pasolini, Pier Paolo: Fuori dal palazzo. Manifesto ori-
ginale (70 x 50 cm.) applicato su cartoncino con l’incipit
del celebre articolo stampato a fianco di una grande fo-
tografia in bianco e nero nella quale è ritratto Pasolini
a mezzo busto. In fine, Corriere della sera 1 agosto
1975. Traccie di abrasione della carta che non danneg-
giano testo e foto. Assai raro. Da una sezione locale del
PCI.

Il 2 novembre del 1975 il corpo di Pier Paolo Pasolini, il volto or-
ribilmente sfigurato, viene ritrovato vicino all’idroscalo di Ostia.
Quella della morte improvvisa di Pier Paolo Pasolini è una notizia
che colpisce tutta l’Italia. Al suo funerale, che si tiene nella Chiesa
di santa Croce a Casarsa della Delizia il 6 novembre 1975 ed è ce-

lebrato da Monsignor Domenico Comisso, partecipa una folla imponente di intellettuali, scrittori e registi, ma anche let-
tori, spettatori, gente comune. L’opinione pubblica è profondamente scossa dalla tragica e misteriosa scomparsa del
poeta e moltissimi personaggi noti, non solo fra i suoi amici, sentono la necessità di esprimersi a riguardo, commemo-
rarlo e rendergli omaggio con articoli di giornale, canzoni, film, poesie. Gli spiriti indipendenti sono turbati dal fatto che
il dramma umano di un grande e poliedrico artista possa essere prima strumentalizzato, quindi rimosso. Biagio Marin,
amico di Pasolini che per primo lo propose all’editore Scheiwiller, fu anch’egli tragicamente scosso dalla morte del poeta:
Caro Vanni, la spaventosa fine di Pasolini mi ha profondamente turbato, scosso. Ho scritto un seguito di tredici liriche in memoria
di lui. Non le vorresti stampare in un piccolo quaderno? Da una parte la gloria a Montale, dall’altra l’infamia e la morte a Pier
Paolo. Chi dei due vale di più? Tu sei sicuro che il maggior valore spetti a Montale, lo so. Io non oso dare un giudizio: sono un da
poco! La raccolta poetica menzionata nella lettera uscirà effettivamente da Scheiwiller qualche mese dopo col titolo El cri-
toleo del corpo fracassao.

69) Marin, Biagio: El critoleo del corpo fracassao. Litanie a la memoria de Pier Paolo Pasolini, Milano, Al-
l’insegna del pesce d’oro, 1976, 17 x 12 cm. Brossura editoriale con fascetta editoriale; pp. 35, (5).
1000 copie numerate.Dedica autografa firmata e datata di Biagio Marin alla prima carta bianca: Ad
Alberto Ronchei da uno che è stato amico di Pasolini ... Edizione originale.
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Elenco prezzi espressi in euro

1) 770 19) 5.000 37) 650 55) 120

2) 300 20) 450 38) 5.600 56) 500

3) 700 21) 800 39) 650 57) 400

4) 950 22) 800 40) 1.800 58) 450

5) 3.300 23) 500 41) 100 59) 300

6) 4.400 24) venduto 42) 2.650 60) 600

7) 6.000 25) 400 43) 300 61) 150

8) 2.300 26) 1.950 44) venduto 62) 600

9) 1.100 27) 180 45) 650 63) 200

10) 3.200 28) 90 46) 650 64) 300

11) 5.000 29) 800 47) 500 65) 200

12) 2.900 30) 1.500 48) 220 66) 500

13) 2.200 31) 380 49) 250 67) 380

14) 1.450 32) 900 50) 90 68) 200

15) 2.800 33) 550 51) 500 69) 380

16) 1.950 34) 100 52) 450

17) 6.000 35) 300 53) venduto

18) 5.000 36) 550 54) 150
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