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Doninelli: Pasolini è un autore che piace a tutti: laici, cattolici, destra, sinistra…, quindi tutti vogliono il loro 

Pasolini. In realtà Pier Paolo Pasolini è un immenso personaggio, un romanziere, un poeta, ha fatto cinema… è un 
grande personaggio, e anche discutibile; spesso essere un personaggio discutibile è meglio che essere indiscutibile, 
perché quando uno è indiscutibile vuol dire che è completamente morto. 

Gabriella Sica sta facendo lavori straordinari e adesso ci dà l’opportunità di vedere Pier Paolo Pasolini, di sentirlo 
parlare in un montaggio, in un lavoro enorme che Gabriella ha fatto per la nostra memoria. Gabriella Sica è infatti una 
poetessa che ama i poeti e sta combattendo una battaglia da anni contro i luoghi comuni mediatici a favore 
dell’immagine per farci incontrare i personaggi, i poeti, gli scrittori. 

 
Sica: Siamo ormai circondati da un muro mediatico, a cui si fa continuamente riferimento; quello che l’universo 

mediatico ci propone è sempre estremamente molto misero, povero, molto fondato sui luoghi comuni e soprattutto non 
dà posto alla poesia, la ha messo in esilio con quello che rappresenta di spirituale. Infatti quello che noi abbiamo di 
spirituale può essere riportato solo alla poesia, alla religione o all’amore. Nell’amore hanno fondamento sia la poesia 
che la religione, nel rapporto che abbiamo con il tu. La religione è però un fatto privato; il tu cui rivolgerci, che ci dà 
fondamento e identità nella poesia, non esiste di per sé, non è qualcosa che esiste di per sé, esiste in quanto noi lettori la 
facciamo vivere in quel momento. I lettori sono autori perchè ricreano quelle cose che altrimenti sarebbero di uso in un 
libro come spesso accade in una biblioteca polverosa senza vita. 

Pasolini è un personaggio molto discusso, sempre: questa è la sua enorme vitalità, che ha un forte carattere di 
profezia e di capacità di prevedere le cose al di là del suo tempo; è il Pasolini poeta e testimone della sua epoca più che 
il Pasolini romanziere ad essere tuttora estremamente vitale. Pasolini è morto venticinque anni fa, ma è ancora 
estremamente attuale: per esempio tutti i temi attuali del movimento anti-globale si potrebbero leggere già in Pasolini, i 
temi della povertà, del Terzo mondo, dell’essere contro l’Occidente, dell’essere per i Paesi del Terzo mondo… tutti 
questi temi sono già in Pasolini. La protesta anti-globalizzazione ha dei fondamenti negli anni Settanta ed è una sorta di 
reincarnazione in chiave internettiana di temi che erano già allora presenti, con quello che di confuso e di 
approssimativo ci poteva essere. 

Il titolo del Meeting di quest’anno “Tutta la vita chiede l’eternità” è molto bello: è un fatto, è il fatto che tutti gli 
elementi, le fasi, le ore, i giorni della nostra vita chiedono l’eternità. Ma cosa e chi può dare questa risposta d’eternità? 
La religione o la poesia, la poesia è l’aspetto umano, la religione è il divino. La poesia può dare questa risposta di 
eternità – Foscolo parlava di una qualità eternatrice della poesia – perché ha questa forza di rendere eterno un momento 
particolare, anche molto quotidiano, minimo. 

Fino ad ora ho lavorato a filmati su Ungaretti, Montale e Pasolini, che vorrei consigliare soprattutto ai professori di 
scuola, affinché li propongano alle scuole in cui lavorano perché i ragazzi li possano vedere, incontrando così un poeta 
scomparso dalla televisione. 

 
Doninelli: Il lavoro di Gabriella Sica mi ha profondamente commosso, la commozione di non aver conosciuto 

Pasolini; ho tuttavia avuto la fortuna di aver conosciuto Giovanni Testori, che mi colpiva quando diceva che uno 
scrittore appena apre bocca provoca disastri… ma questo era vero allora, perché Testori si riferiva alla civiltà 
industriale, che oggi abbiamo ormai superato. 
Pasolini ha attraversato nel suo corpo l’ideologia, ha continuato a dirci che c’è qualcosa che manca, e questo è il grande 
retaggio che ha ricevuto da sua madre e suo padre, dalla civiltà contadina, che giustamente diceva di non confondere 
con il cristianesimo, ma che è quella che gli ha comunicato quell’inquietudine di sé e quel senso del mistero che lo 
caratterizzano. 


