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Luci spente. Si sentono voci e rumori di colluttazione 

fuori campo. 

  

Voci: Fetuso, comunista, frocio. 

 

Voce di Pasolini (urlando): Mamma, aiuto. Mi ammazzano. 

 

Poi: silenzio. Poi: qualche voce sussurrata, concitata. Poi 

una sola voce, perentoria: 

 

Voce: Amuninni. 

 

Silenzio. Si sente il battito, amplificato, di un cuore (il 

battito del cuore sarà un motivo ricorrente, che segnerà 

il passaggio da una scena all’altra: potrebbe però essere 

sostituito da una musica martellante). 

     

Da questo momento si svilupperanno alcune scene: sono scene 

in soggettiva, cioè secondo il punto di vista di Pasolini 

morente, che in parte rivive il suo vissuto, più o meno 

deformandolo, e in parte si abbandona al delirio e alle 

allucinazioni.  

 

Le luci si accendono su un ambiente borghese molto sobrio: 

un divano, due poltrone, una scrivania, una parete con 

quadri, un uscio.  

   

Pasolini (in jeans e maglietta): Volevano uccidermi? O 

darmi solo una lezione? Cristo, come sono andati giù 

pesante. È chiaro che volevano la mia morte, visto che 

colpivano parti vitali, quelle belve. Chissà se Pino la 

Rana era o non era d’accordo con loro. Con lui io ero stato 

gentile e lui era stato gentile con me. Una serata iniziata 

come una di quelle che meritano un posto d’onore nello 
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scrigno dei ricordi. Ma è chiaro che ad appartarsi in luoghi 

isolati si corrono certi rischi: con tutti i maniaci che 

ci sono in giro. Ma qui c’entra piuttosto l’arretratezza 

del nostro Paese, c’entrano l’ignoranza e la cultura 

fascista, che ancora resiste, invischiata a tutti i livelli 

di potere. 

 

Pausa: battiti del cuore, enfatizzati. Oppure: musica 

ritmata, martellante, su poche note. 

 

Pasolini: Mamma, non sento più dolore. È la fine di tutto 

o solo la fine del dolore? Dunque, è questa la morte? Oppure 

mi sarà concesso ancora qualche sogno, qualche illusione, 

qualche ricordo prima che ogni cosa che avrebbe potuta 

essere sprofonderà nel “già stato”, definitivo e 

immodificabile? Che cosa si dirà di me domani, dopodomani? 

Regista e scrittore, morto a cinquantatré anni per mano di 

giovani maschi, che - è vero - sono dei mostri, dei 

criminaloidi, ma per colpa dei padri.   

 

Furio (entrando): Permesso? 

 

Compare un signore in giacca e cravatta. È Furio Colombo, 

redattore del quotidiano “La Stampa”: poche ore prima ha 

intervistato Pasolini. 

 

Pasolini: Furio, entra. Ho risposto a tutte le tue domande? 

Sei pronto per fare uscire il pezzo? 

 

Furio: Manca un’ultima limatura. Forse ti dovrò scocciare 

ancora nei prossimi giorni.  

 

Pasolini: Caro Furio, ho il tempo contato. Non so se mi 

troverai. 
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Furio: Riparti? Un altro dei tuoi viaggi? 

 

Pasolini: Temo che sarà un viaggio diverso dai soliti. Te 

l’avevo detto, no? Siamo tutti in pericolo. Anzi, è questo 

il titolo che dovrai dare all’intervista: “Siamo tutti in 

pericolo”. 

 

Furio: Vuoi che rimandiamo questo colloquio? 

 

Pasolini: Non sarebbe una buona idea, te l’ho detto. 

 

Furio: Allora facciamola subito l’ultima messa a punto.  

Vediamo, se ho capito bene, tu dici che hai nostalgia della 

gente povera che una volta lottava per abbattere il turpe 

padrone e per avere giustizia. 

 

Pasolini: Sì, hai capito bene. Ma ho paura di quegli stessi 

poveri quando sono uguali ai padroni, quando vogliono tutto 

a qualunque costo. È come se piovesse e si ingorgassero i 

tombini. L’acqua sale, è un’acqua innocente, piovana. Ma a 

nessuno gliene frega dell’innocenza. Per una ragione 

qualsiasi è acqua che non scende, ma sale, sale e ti annega. 

Ci resta da fare una sola cosa: capire dove si sgorga questa 

maledetta vasca, prima che restiamo tutti annegati.  

 

Furio: Un diluvio orrendo e tombini chiusi. È così che vedi 

l’Italia? 

 

Pasolini: Vedo l’inferno che sta salendo. Bisogna stare 

attenti. La scuola dell’obbligo fabbrica gladiatori 

disperati. Di questi gladiatori pullula l’Italia. E la loro 

voglia di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è 

forte ed è generale.  
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Furio: E tu cosa proponi? Chiudere le scuole, oscurare le 

televisioni? E perché non bruciare i libri, come nel 

nazismo? 

 

Pasolini: Ti sbagli, io non voglio chiudere, voglio 

cambiare. Ma intendo il “cambiare” in modo drastico e 

disperato, come drastica e disperata è la situazione. Lo 

so, questa non è una conclusione. Ti avevo chiesto di 

concedermi tutta la notte di tempo e avrei tratto qualche 

conclusione. Ma la nottata è finita prima del previsto. 

 

Mentre Pasolini parla, Furio Colombo arretra, scompare come 

un fantasma o una visione onirica. Battito del cuore.  

 

Le luci si accendono su un’aula di Tribunale. Il giudice, 

in toga, è seduto dietro uno scranno, Pasolini è seduto su 

una panca: porta gli occhiali e indossa una giacca chiara.   

 

Presidente: Imputato, si alzi. Lei risponde di tentata 

rapina a mano armata. Il giudice istruttore ha raccolto le 

sue dichiarazioni d’innocenza. Conferma o ritratta? 

 

Pasolini: Confermo. 

 

Presidente: Le dispiace ripetere al Tribunale la sua 

versione dei fatti? Anzitutto: come mai è entrato in quel 

modesto bar alla periferia di San Felice Circeo? 

 

Pasolini: Mi trovavo in quella zona perché avevo affittato 

una casa insieme al mio amico Sergio Citti, che lavorava 

con me alla stesura di una sceneggiatura. Il bar era annesso 

a un distributore di benzina dove andavo per il 
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rifornimento dell’auto. Credo che nella zona ci avessero 

riconosciuto tutti: eravamo quelli del cinema. 

 

Presidente: Quale zona?  

 

Pasolini: Contrada Mezzanotte. La casa era piccola, ma ci 

bastava visto che ci stavamo solo per dormire e per lavorare.  

 

Presidente: Signor Pasolini, tralasci i particolari 

superflui. Conosceva il posto, quindi, ed era conosciuto. 

Entrò e scambiò una conversazione con l’addetto, cioè il 

minorenne Bernardino De Santis, costituito oggi parte 

civile. È così? 

 

Pasolini: Non una conversazione, solo poche parole. Ordinai 

una cocacola e feci svagatamente qualche domanda. Se aveva 

amici, se andava a ballare. Ma subito capii che era un 

ragazzo affetto da una rusticità patologica. Così pagai e 

me ne andai. 

 

Presidente (con tono autoritario): Secondo i denuncianti 

sarebbe lei, Pasolini, ad avere tare patologiche. Aspetti, 

le leggo le conclusioni di uno psichiatra, che sulla base 

degli atti del processo si è fatto di lei una precisa 

opinione. Dunque, scrive di lei il prof. Aldo Semerari: 

(legge) “Il Pasolini è coprolalico, è uno psicopatico 

dell’istinto, è un anomalo sessuale, un omofilo nel senso 

più assoluto della parola, omosessuale esibizionista e 

skeptofilo. Insomma, è un soggetto profondamente tarato e 

con grossolani radicali di insicurezza”. (Smette di leggere) 

Sintetizzando, signor Pasolini, la parte civile chiede che 

il Tribunale valuti se lei è infermo di mente e persona 

socialmente pericolosa. Chiede altresì che venga espletata 

a suo carico perizia psichiatrica e poi anche narcoanalisi. 
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Ma si tranquillizzi, signor Pasolini, questo non è un 

Tribunale della Santa Inquisizione. E ora torniamo al bar 

- tabacchi della contrada Mezzanotte e risponda a questa 

mia domanda. Lei possiede o ha mai posseduto una pistola? 

 

Pasolini: Mai, signor presidente. Né una pistola né 

un’altra qualsiasi arma. La mia contrarietà al possesso di 

armi è prima di tutto ideologica. 

 

Presidente: Vuole che le ricordi come il giovane De Santis 

racconta il vostro incontro? 

 

Pasolini: Non è necessario. Quello che io posso dire è che 

si trattava di un ragazzo torvo, con una certa folle 

innocenza negli occhi, di figlio che si vuole uguale alla 

buona madre. Un povero ossesso.  

 

Presidente (cercando di ricacciare indietro l’impulso a 

fare dell’ironia): Abbiamo letto la sua autodifesa. Lei 

dice in sostanza che non ci furono da parte sua vere e 

proprie avances, che preferì ritirarsi da una probabile 

conquista amorosa. E poi, sul resto della denuncia, dice: 

niente pistola, niente cappello nero, guanti neri, 

pallottola d’oro fatta vedere e messa in canna. Tutto 

inventato. Allucinazione, ha detto lei al giudice 

istruttore. Il racconto del ragazzo sarebbe frutto di 

nevrosi allucinatoria. Conferma? 

 

Pasolini (con veemenza): Confermo. 

 

Presidente: Un’ultima cosa, Pasolini. Quale è la sua 

posizione nei confronti degli obblighi di leva? 
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Pasolini: Ho militato nell’esercito e l’8 settembre 1943 

iniziai a fare il partigiano, come del resto il mio povero 

fratello, Guido, che ci rimise la vita.  

 

Presidente: Per carità, non tiriamo in ballo anche le 

storie di famiglia. Interrompiamo l’udienza per un quarto 

d’ora. Gli avvocati e il pubblico ministero si preparino 

per concludere.  

 

Il giudice si volta e va via. Intanto entra una donna. È 

una giornalista che lavora per un quotidiano di estrema 

destra (lo si capisce da come è vestita: una felpa con la 

scritta “Il Secolo d’Italia”). La donna tiene un braccio 

teso in avanti con l’indice della mano puntato contro 

Pasolini.  

 

Giornalista: Non vada via, signor Pasolini. Voglio dirle 

qualcosa a nome dei miei lettori. L’avvocato Zeppieri, 

avvocato di parte civile, socialdemocratico, ha parlato 

giustappunto come una persona civile e persino come un buon 

cattolico: ha fatto presente il pericolo costituito da un 

Pasolini in libertà, vagante nelle borgate, sulle spiagge 

e sui colli, alla caccia di piaceri proibiti offertigli da 

ragazzi affamati di un po’ di soldi e di un po’ di gloria. 

L’avvocato Zeppieri, socialdemocratico, ha accettato di 

essere il difensore del sottoproletariato. E invece il suo 

avvocato, signor Pasolini, il celebre prof. Carnelutti, 

santone delle aule giudiziarie e dei dibattiti pubblici, 

ha scelto di essere il difensore di un mascalzone, di un 

rifiuto umano, che certo finirà la sua vita sbranato, fatto 

a brandelli. Si dispera, il povero Carnelutti. Ma come 

dicevano i nostri nonni? Chi va per questi mari questi 

pesci piglia. 
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Le luci si spengono. Quando si riaccendono, Pasolini e il 

giudice sono al loro rispettivo posto, ma entrambi in piedi. 

 

Presidente (leggendo da un foglio): Il Tribunale, visti gli 

articoli di legge, dichiara Pier Paolo Pasolini colpevole 

di minaccia a mano armata e lo condanna alla pena di giorni 

quindici di reclusione, cinque giorni di arresto e 

diecimila lire di ammenda, oltre che al risarcimento del 

danno e alle spese processuali.  

(Smette di leggere). Ha visto, Pasolini, cosa succede a 

voler fare gli artisti a spese del prossimo? Questa volta 

le è andata bene, perché ha trovato un tribunale clemente 

e comprensivo. Ma la smetta, in futuro, di andare alla 

ricerca di emozioni forti. Nessuno vuole impedirle di 

scrivere romanzi o girare film, ma non lo faccia a spese 

della tranquillità della povera gente.  

 

Il giudice si volta e va via. 

 

Giornalista: Ora, dico io, regista scrittore e poeta 

Pasolini, che intellettuale sei, che uomo di penna sei, se 

non capisci che la resistenza e l’antifascismo non si 

servono con il fondo schiena? Ma forse lei, Pasolini, non 

è un uomo di penna, tanto meno un intellettuale. Lei e i 

suoi amici Alberto Moravia, Laura Betti, siete scrittori 

pornografi, ecco cosa siete. E in particolare lei, Pasolini, 

è un insieme di materia bruta che si regge verticalmente 

soltanto per uno di quei gustosi scherzi della natura che 

come crea uccelli marini e pesci volanti così crea mostri 

umani. Perciò, caro Pasolini, lei non la passerà sempre 

liscia. Voglio essere la sua Cassandra: io le dico che a 

decine le cadranno addosso altri processi come questo e ci 

saranno altri giudici che le chiederanno il conto delle sue 

malefatte. 
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La giornalista termina il suo monologo, ma rimane in scena. 

 

Compare un uomo di mezza età, ben vestito: è un Senatore 

della Repubblica. Presumibilmente del PCI. Anche lui 

solleva un braccio e punta verso Pasolini l’indice della 

mano. 

 

Il senatore: Pasolini, a nome del mio partito e avvalendomi 

dei poteri derivantimi dalla carica di senatore della 

Repubblica, io le rinfaccio che lei non ama la povera gente, 

disprezza gli abitanti delle borgate romane, e ancor più 

disprezza il nostro partito, dal quale è stato per fortuna 

espulso. I protagonisti dei suoi romanzi, dei suoi film, 

delle sue poesie sono giovani delinquenti della peggior 

specie: ladri, rapinatori, pederasti, che non suscitano 

alcuna simpatia e tanto meno lasciano sperare nella 

possibilità di un riscatto sociale. L’Italia, le nostre 

istituzioni, le nostre famiglie non sanno che farsene della 

sua arte e si augurano che la Provvidenza metta presto a 

tacere la sua bocca.  

 

La giornalista e il senatore escono di scena, quasi a 

braccetto.         

 

Pasolini (turbato, ma non sconfitto, parlando a se stesso): 

Io vedo in tutto questo accanimento l’odio della 

sottocultura e perfino un sentimento di ostilità profonda 

perché rafforzato da un travaso nella cultura. E tutte 

queste ipotesi assurde su una mia supposta capacità di 

violenza: che abbaglio paradossale! Temere la violenza da 

parte di un uomo come me, che non sono capace di uccidere 

una mosca. 

 

Luci spente. Battito del cuore o musica martellante. 
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Riaccendendosi le luci, si scorgerà un panorama o qualcosa 

che richiami l’Africa. Quello che segue è il sogno - ricordo 

di un viaggio a cui partecipò anche Maria Callas.  

 

Pasolini (indossa una sahariana): Vuoi sapere perché amo 

l’Africa, perché trovo stupendo questo paesaggio 

preistorico. È perché sento di dover rompere il mio 

involucro italiano, provinciale. E intanto lavoro. Qui 

lavoro meglio che in Italia. Mi riferisco al lavoro del 

cinema. E comunque l’Africa mi appare come una fuga dal 

presente. E vorrei aggiungere che stando qui la ricerca del 

mito è più facile. Non solo, ma qui sento sprigionare una 

sorta di inebriamento sensuale.  

 

Maria: A volte mi chiedo perché hai voluto che fossi io, 

proprio io, a dare un volto alla tua Medea. Si capisce 

subito che tu non ami l’opera, non ami la mia musica. Ti 

ho sentito dire che è da checche spasimare per l’opera. 

 

Pasolini: Tu, Maria, incarni la preistoria. E nella 

preistoria si vive solo di sensi. Non sono pentito di averti 

scelta come Medea, ma, per il resto, io sono schiavo della 

mia libidine, che purtroppo è di un tipo diverso da quella 

che a te piacerebbe.  

 

Maria (gli si avvicina, lo avvolge in un abbraccio tenero, 

altalenante tra l’affettuosità dell’amica e la sensualità 

dell’amante): Se tu mi lasciassi provare. Se tu fossi meno 

passivo. Insieme potremmo sconfiggere la tua ossessione. 

 

Pasolini: Non puoi sconfiggere un’ossessione che ti 

trapassa come una spada. 
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Maria: Eppure, sono convinta che con la tua intelligenza 

ce la faresti. Devi smetterla di vedere tua madre in ogni 

corpo di donna. E devi smetterla di avere paura 

dell’incesto. L’amore per una donna nulla toglierebbe 

all’amore per tua madre. 

 

Pasolini: Non mi posso fidare di astute manovre del 

pensiero. È già successo che provassi tenerezza per una 

donna, per più di una donna. E cosa credi che sia successo? 

Non farmi aggiungere altro, cerca di capirmi. 

 

Maria: Siamo due anime fragili e inquiete, questo è quello 

che capisco di noi due. E proprio per questo so che cosa 

significa perdere il senso della vita. E come te ho provato 

il dolore per una persona che ha visto altrove la sua strada. 

Non voglio farti predicucce. Nemmeno ne sarei all’altezza. 

Ricordi? Io sono Maria la fanciullina, la diva viziata e 

capricciosa. 

 

Pasolini: Dicevo quelle cose quando non ti conoscevo 

abbastanza. Oggi so che sei una pietra preziosa, con quel 

fulgore che mi è stato concesso di cogliere per un attimo.  

 

Maria (trasognata, nostalgica, speranzosa): Il mio fulgore? 

Io avrei voluto dartelo tutto.     

 

Pasolini: Ma non è possibile. C’è una soglia per me 

insuperabile. E non puoi rimproverarmi. Non si rimprovera 

la natura. 

 

Maria: Eppure, chissà, forse dobbiamo solo aspettare che 

il tempo guarisca le ferite, che tu dimentichi quel ragazzo, 

Ninetto, e il suo matrimonio. Come dice la tua amica Laura, 
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la tua eterna innamorata, tutti dobbiamo dimenticare i 

nostri Ninetti. 

 

Pasolini: Il tuo è un sogno fatto da te sola. 

 

Maria: Anche tu, su Ninetto, hai fatto un sogno da te solo. 

Quando imparerai a distinguere i sogni che fanno parte 

della realtà da quelli che non potranno mai farne parte? 

 

Pasolini: Non vedo alternative. A me resta il deserto 

assordato dal vento, questo stupendo e immondo sole 

dell’Africa. 

 

Luci spente, battito del cuore. Le luci si riaccendono 

sull’interno borghese: Pasolini, seduto sul divano, è 

intento a battere sui tasti di una macchina per scrivere 

che tiene sulle ginocchia. Si affaccia una donna anziana, 

vestita sobriamente, ma non trascurata nell’aspetto. È 

Susanna Colussi Pasolini, la madre di Pier Paolo. 

 

Susanna: Ah, sei rientrato? Sto sempre in ansia quando sei 

fuori di sera. Immagino uccelli rapaci che ti beccano a 

sangue e fanno piot piot sotto la luna.  

 

Pasolini (in jeans e maglietta): Dovresti sapere che me la 

so cavare. Alla peggio so scappare. Ti ricordi, quando a 

Bologna, vedendomi giocare a calcio, c’era chi mi chiamava 

Stukas, per la velocità della mia corsa? Io sono uno Stukas, 

un aereo che torna sempre da te. 

 

Susanna: Non so che farci, i brutti pensieri mi assillano. 

A volte immagino che rimarrò sola.  
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Pasolini. È perché pensi ancora a Guido, mio fratello. Ma 

ora non c’è più la guerra e nessuno vuole ammazzarmi. 

 

Susanna: I figli muoiono sempre giovani, perché quando non 

muoiono se ne vanno e per una madre è un po’ la stessa cosa. 

Aaaah, basta con queste malinconie. Ti andrebbe qualcosa 

da mangiare? 

 

Pasolini: Pitinicia, lo sai che ore sono? È più tardi del 

solito. Vuoi che non abbia già cenato?  

 

Susanna: A sentire il medico, non sarebbe sbagliato che tu 

mangiassi spesso. Per quella vecchia storia dell’ulcera.  

 

Pasolini: Oltre tutto, ho lo stomaco chiuso. Stasera mi è 

successa una cosa terribile. Non chiedermi altro, è meglio 

che tu non sai, piccinina, almeno per ora. Non voglio 

esserci quando saprai. 

 

Susanna: Se ti succedesse l’irreparabile mentre io sono 

ancora in vita, non potrei crederci. Forse continuerei a 

prepararti il caffè e a stirarti le camicie. Insomma, 

fingerei di essere felice. 

 

Pasolini: Siamo mai stati felici? Non lo eravamo neppure 

quando era vivo Guido. Ogni epoca ha le sue infelicità. 

Vieni, mammetta cara, vieni, fatti abbracciare. Tu sei il 

mio grande amore, e questa è la mia schiavitù. 

 

Susanna (dopo essersi fatta abbracciare): Ha telefonato il 

tuo amico Moravia. Sta venendo qui.  

 

Pasolini: E Ninetto non ha chiamato?  
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Susanna: Ninetto, Ninetto. So che ultimamente non sei stato 

carino con lui.  

 

Pasolini: Il suo matrimonio mi ha fatto stare male. (Con 

voce sofferta). Non si è reso conto, non ha capito. Non ha 

voluto capire. (Una pausa. E Laura ha chiamato? 

 

Susanna: Laura chi? 

 

Pasolini: La Betti, l’attrice. 

 

Susanna: Ah, quella che tu chiami certe volte “pupattola 

bionda”, pur sapendo che a lei non piacciono nomignoli e 

soprannomi. 

 

Pasolini: Non le piace “pupattola bionda”, ma le piace 

essere chiamata “la giaguara”. Comunque, mi ha mai tenuto 

il broncio per qualcosa? Mai. 

 

Susanna: Per forza, è innamorata persa di te. 

 

Pasolini: Sa che per lei provo quasi la stessa tenerezza 

che provo per te. Una tenerezza che potrei anche chiamare 

amore. Ma che amore può essere se il sesso rimane chiuso 

dietro una porta sbarrata?   

 

Susanna: No, non ha chiamato. E neppure ha chiamato la diva 

della lirica, la Callas. Quella sì che a suo tempo mi aveva 

fatto sperare in una svolta. Ma si può sapere perché 

avrebbero dovuto chiamare tutti i tuoi amici?  

 

Susanna esce. Entra Alberto: ha un’andatura incerta, ma 

vede Pier Paolo e subito diventa festoso. Lo abbraccia. 
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Alberto: È sempre un rebus con te quando scompari la sera 

per qualche avventura. Tu, con i tuoi salti da felino, 

scompari e poi ricompari.  

 

Pasolini: Perché? È già capitato? Proprio come stasera? 

 

Alberto: Altroché se è capitato. Sparivi mentre camminavamo 

insieme per le strade di un villaggio in India o in Africa; 

o mentre pranzavamo in qualche bettola del mondo. Davvero 

non ti ricordi? 

 

Pasolini (pensieroso): Quindi, è già successo? Ma non è 

questa la domanda più sensata da fare. Succederà ancora? È 

solo questo che ora mi preme di sapere.  

  

Alberto: Certo è che hai un’aria lugubre, stasera. 

 

Pasolini: Dovresti conoscermi bene, ormai: io sono un 

piccolo borghese, un artista piccolo borghese, ma non so 

sorridere come Mozart. E poi, non lo dicono tutti? io sono 

come il dottor Jekyll, ho una doppia vita, no?  

 

Alberto: La verità è che sei un vero poeta. E i veri poeti 

si contraddicono, perché ragionare è anonimo, contraddirsi 

è personale. E comunque i poeti non amano svelare la verità, 

neanche a se stessi. Vogliono perdersi nella verità, 

smarrirsi. O la svelano in casi eccezionali e solo pochi 

sono in grado di afferrarla. Sai cosa dice di te la mia 

Dacia? Che tu sei di poche parole, ma i tuoi silenzi non 

sono stranianti. Ora, io non ho niente da obiettare sul 

carattere che hai. E nemmeno sul tuo modo di essere poeta. 

Sono d’accordo con te quando dici che un poeta è una persona 

capace di raccontare le angosce di un’epoca. E ti applaudo 

quando sui giornali sbatti in faccia ai potenti le loro 
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colpe e misfatti. Eppure, mi piacerebbe che tu fossi un po’ 

prudente. Con la metafora delle lucciole ti stai inimicando 

tutti, atei e cattolici, omosessuali e eterosessuali, 

reazionari e progressisti. Di questo passo diventerai un 

pericolo per te stesso e quelli che tu oggi combatti faranno 

qualsiasi cosa per metterti a tacere. E vogliamo parlare 

anche un po’ del cinema? Tu fai film che scuotono le 

coscienze, mettono in crisi la morale convenzionale. 

Capisco che sei grato a quel mondo perché ti offre 

straordinarie possibilità comunicative, eppure dovresti 

scappartene, finché sei in tempo, perché quel mondo è un 

mostro che finirà per divorarti. 

 

Pasolini: Vorrei ancora fare dei film, Alberto. Solo uno o 

due. Poi mi dedicherò tutto alla letteratura, che comunque 

non ho mai abbandonato in questi anni. 

 

Alberto: Stasera voglio essere schietto fino in fondo. Non 

mi piace che ti vai a ficcare in pericoli di ogni genere. 

E sono preoccupato per certe tue frequentazioni losche. 

 

Pasolini: Alberto, ti prego. Vuoi che ti parli delle mie 

fughe e dei campetti solitari in cui mi nascondo? Quello 

che posso dirti è che la vostra vita sessuale, la tua vita 

con Dacia, quella di Ninetto, e quella di Laura con i suoi 

amanti, mi fa vergognare della mia. E che la difficoltà di 

amare ha reso ossessionante il mio bisogno di amare. Per 

non parlare dell’umiliazione di non essere capace di 

procreare.    

 

Alberto: Adesso vado, si è fatto tardi. È il due novembre, 

mancano poche ore al mattino e la vita riprende. Mi sento 

in uno strano modo. È come quando nei sogni incontri una 

persona morta e provi una grande gioia a vederla viva. Caro 
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Pier Paolo, sappi che il mondo ha ancora bisogno di poeti 

come te e ne avrà sempre più bisogno. Ora però vado. Stammi 

bene. 

 

Pasolini: Sì, anche questo 2 novembre passerà. 

 

Alberto esce. Pasolini resta solo. Prende in mano delle 

carte che stavano sulla scrivania e comincia a sfogliarle. 

Entra la madre. 

 

Susanna: Ora vai a letto, figlio. 

 

Pasolini: Ho paura che non riuscirò a dormire. Ricordi 

l’epoca mefitica in cui facevo sogni di morte? Sognavo di 

perderti e l’incubo finiva con delle scale che io salivo 

correndo, cercandoti disperatamente. Nevrosi cardiaca, 

disse il medico.   

 

Susanna: Certo che ricordo. E così pure ricordo gli altri 

tuoi incubi: essere sepolto vivo e essere condannato 

innocente. 

 

Pasolini: Non avrei mai pensato di voler rivivere il 

passato. Il passato mi dà angoscia, mi dà un senso di 

imprigionamento. Ed è proprio questo la morte: un fulmineo 

montaggio di tutta la vita, che acquista un senso solo in 

quell’attimo estremo.    

 

Susanna: Scaccia dalla testa questi pensieri, figlio mio. 

Vai a letto e cerca di dormire il più possibile, perché hai 

la faccia più scavata del solito.  

 

Susanna si avvicina al figlio, lo abbraccia e gli dà il 

bacio della buonanotte. Poi esce. 
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Pasolini (è rimasto con i fogli in mano e parla tra sé e 

sé): Una madre che è già stata distrutta dal dolore per 

l’uccisione del figlio piccolo. Come potrà reggere al 

dolore per una seconda uccisione? La vista mi si sta 

oscurando. E tutto si presenta con quel misto di 

straordinario nitore e di confusione con cui gli oggetti 

appaiono a chi abbia appena appreso una sventura 

irreparabile. Come nel ‘44, sotto i tedeschi. Eravamo (e 

siamo) tutti così esposti al destino; poveri uomini nudi.    

 

Entra Furio Colombo. Anche lui ha dei fogli in mano.  

 

Furio: È fatta. Penso di aver finito di lavorarci, alla tua 

intervista. Sei sicuro di non volere aggiungere altro? 

 

Pasolini: Impossibile.  

 

Furio: Mi piacerebbe che tu riprendessi il discorso delle 

stragi, dei golpe. È vero che tu sai i nomi degli autori? 

 

Pasolini: Li so in base all’istinto. Senza prove, senza 

indizi.  

 

Furio: E allora? Perché non li fai, questi nomi? 

 

Pasolini: Troppo tardi. Ora come ora non servirebbe.  

 

Furio: Ma tu, i nomi, li sai veramente? 

 

Pasolini: Li so, come li sanno tutti quelli che vogliono 

vedere. Piuttosto, rispondi tu a una mia domanda: se domani 

saprai che sono stato assassinato quale sarà la prima cosa 

che penserai? 
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Furio: Non ho dubbi. Penserò che chi ti ha ucciso sapeva 

la differenza tra un mondo con te e un mondo senza di te. 

 

Di colpo si spengono le luci. Si sente il battito del cuore, 

che, poi, all’improvviso, cessa. Si riaccendono le luci. 

Il corpo di Pasolini è disteso per terra, bocconi, un 

braccio ripiegato sotto il petto. Compare una donna. È 

Oriana Fallaci. 

 

Oriana: Ora che sei morto, Pier Paolo, solo ora trovo il 

coraggio di rispondere a quella tua lettera che mi fece 

tanto male. Cosa avrei potuto rispondere, del resto, a una 

lettera che non era diretta a me, a Oriana, ma a te stesso, 

alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla 

rabbia di essere venuto al mondo? Come consolarti, placarti? 

Tu cercavi la punizione, come certi frati che si flagellano. 

E sognavi di essere ucciso, prima o poi, per compiere il 

tuo suicidio. Io ho sempre saputo che invocavi la morte 

come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassinio 

come altri agognano il Paradiso. Ne parlammo a New York 

l’anno che ci conoscemmo, ricordi? Tu aspettavi un taxi, 

inquieto e impaziente. Mormorai: “Ti farai tagliare la gola, 

Pier Paolo”. Mi fissasti con i tuoi occhi lucidi e tristi 

e poi rispondesti ironico: “Sì?” Ma non era il momento. Da 

quel giorno sono passati dieci anni e ora tre teppisti, 

comandati da chissà chi, ti hanno fatto il dono di ucciderti, 

di regalarti una morte coerente dopo una vita coerente.  

  

Buio. Sipario.  

 

  



22 
 

 

Umberto Apice è nato a Torre del Greco (NA) nel 1941. Laureatosi in giurisprudenza a Napoli, ha 

svolto una lunghissima carriera in magistratura dal 1967 al 2015: tirocinio a Firenze, giudice presso i 

Tribunali di Milano e di Roma, consigliere d’appello a Roma e, infine, funzioni direttive di Avvocato 

Generale presso la Corte di Cassazione. Vive attualmente a Roma. 

Docente a contratto, ha insegnato presso varie Università (LUISS, Roma Tre, Università Gabriele 

D’Annunzio) nelle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e scienze manageriali, pubblicando 

numerose opere di carattere giuridico.  

Entrato in contatto, tramite Geno Pampaloni, con la rivista Nuovi Argomenti, vi collabora con testi 

creativi. In seguito collabora ad altre riviste culturali, tra cui Tempo presente, Cinema oggi, Telos.  

E’ stato presidente della Giuria del Premio letterario RIPDICO – Scrittori della Giustizia. 

E’ condirettore della collana di narrativa Versus – giuristi raccontano della casa editrice Novecento. 

Tra le opere letterarie pubblicate si segnalano: 

- La corda tesa (romanzo breve), in Nuovi Argomenti, Roma, 1971; 

- Attacco al cuore, Roma, 1988 (romanzo); 

- Tracce confuse verso l’alba, Sulmona, 2001 (romanzo); 

- Nelle stanze di Joyce, Roma, 2013 (romanzo-biografia) 

- Questa conoscenza ultima, (racconti) Milano, 2014; 

- Anni e disinganni, (romanzo), Milano, 2015; 

- Processo a Pasolini. Un poeta da sbranare, (cronaca - saggio), Milano, 2022; 

- Una Musa per Temi. Diritto e processi in letteratura, (saggio), Roma, 2022. 

Recensioni o apprezzamenti (afirma di Geno Pampaloni, Roberto Saviano, Renato Minore, Renzo 

Crivelli, Ernesto Filoso, Cesare Milanese, Aldo Rosselli, Domenico Marafioti, Pier Francesco Paolini, 

Luciano Luisi, Fabrizio Coscia, Ennio Bonea, Pierluigi Fiorenza, Anna Losurdo ecc.) sono apparsi su Il 

Sole24Ore, Il Mattino, Il Giornale, Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta del Mezzogiorno, Metropolis, 

Ora Legale News e altre testate o altri contesti. 

 

Copertina Credits: Foundry Co da Pixabay 

https://pixabay.com/it/users/foundry-923783/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=839358
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=839358

