Pasolini e i giovani –
dialogo immaginario
Concorso - Laboratorio creativo

Supplica a mia madre
È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.
Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere: è
dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.
E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senza anima.
Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:
ho passato l’infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.
Era l’unico modo per sentire la vita,
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.
Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.
Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…
(Da Pier Paolo Pasolin, Poesia in forma di rosa, Garzanti 1964)

“Ogni volta che mi chiedono di raccontare qualcosa su mia madre, di ricordare
qualcosa di lei, è sempre la stessa immagine che mi viene in mente. Siamo a
Sacile, nella primavera del 1929 o del 1931, rata mamma e io camminiamo
per il sentiero di un prato abbastanza fuori dal paese; siamo soli,
completamente soli. Intorno a noi ci sono i cespugli appena ingemmati, ma
con l’aspetto ancora invernale; anche gli alberi sono nudi, e, attraverso le
distese dei tronchi neri, si intravedono in fondo le montagne azzurre. Ma le
primule sono già nate. Le prode dei fossi ne sono piene. Ciò mi dà una gioia
infinita che anche adesso, mentre ne parlo, mi soffoca. Stringo forte il braccio
di mia madre (cammino infatti a braccetto con lei) e affondo la guancia nella
povera pelliccia che essa indossa: in quella pelliccia sento il profumo della
primavera, un miscuglio di gelo e di tepore, di fango odoroso e di fiori ancora
inodori, di casa e di campagna. Questo odore della povera pelliccia di mia
madre è l’odore della mia vita”.
(da Enzo Siciliano, Vita di Pasolini, Rizzoli 1978)

Siamo stanchi di diventare giovani seri,
o contenti per forza, o criminali, o nevrotici:
vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare
qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare.
Non vogliamo essere subito già così senza sogni.
(Pier Paolo Pasolini, Postilla in Versi, Lettere Luterane, Il progresso come falso
progresso, Milano, Garzanti 1976)

Pasolini: «Chi non ama i giovani non li capisce»
https://www.youtube.com/watch?v=swtxfJoDGjo

„In realtà lo schema delle crisi giovanili è sempre identico: si ricostruisce a ogni generazione. I ragazzi e i giovani sono in generale degli esseri
adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell'uomo che è la speranza, la buona volontà: mentre gli adulti sono in generale degli imbecilli, resi vili e
ipocriti (alienati) dalle istituzioni sociali, in cui crescendo, sono venuti a poco a poco incastrandosi. Mi esprimo un po' coloritamente, lo so: ma
purtroppo il giudizio che si può dare di una società come la nostra, è, più o meno coloritamente, questo. Voi giovani avete un unico dovere: quello
di razionalizzare il senso di imbecillità che vi dànno i grandi, con le loro solenni Ipocrisie, le loro decrepite e faziose Istituzioni. Purtroppo invece
l'enorme maggioranza di voi finisce col capitolare, appena l'ingranaggio delle necessità economiche l'incastra, lo fa suo, l'aliena. A tutto ciò si
sfugge solo attraverso una esercitazione puntigliosa e implacabile dell'intelligenza, dello spirito critico. Altro non saprei consigliare ai giovani. E
sarebbe una ben noiosa litania, la mia.“
Da Le belle bandiere. Dialoghi 1960–1965, a cura di Gian Carlo Ferretti, Editori Riuniti, Roma, 1996, p. 137.

Ho passato la vita a odiare i vecchi borghesi moralisti, e adesso precocemente
devo odiare anche i loro figli… La borghesia si schiera sulle barricate contro sé
stessa, i “figli di papà” si rivoltano contro i “papà”. La meta degli studenti non è
più la Rivoluzione ma la guerra civile. Sono dei borghesi rimasti tali e quali come
i loro padri, hanno un senso legalitario della vita, sono profondamente
conformisti. Per noi nati con l’idea della Rivoluzione sarebbe dignitoso rimanere
attaccati a questo ideale.
(da Tavola rotonda organizzata da L’Espresso, il 16 giugno 1968 sulla poesia di Pier Paolo Pasolini Il Pci ai giovani)

…
Avete facce di figli di papà.
Vi odio come odio i vostri papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete pavidi, incerti, disperati
(benissimo!) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati:
prerogative piccolo-borghesi, cari.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità.
…
(da Il Pci ai giovani, 1968)

Prendete spunto dai testi proposti, o da altri che conoscete dell’autore, dal breve
video, dalle emozioni suscitate e dalle informazioni che siete riusciti a reperire
sulla vita e l’opera di Pier Paolo Pasolini e scrivete in circa. 600 parole il testo di una
sceneggiatura per un filmato che metta in scena l’intellettuale che dialoga con uno
o due studenti di oggi o con la madre.
Definite il tema di un eventuale conflitto interiore e/o intergenerazionale.
Girate poi un breve filmato che metta in scena il dialogo.

Il testo dovrà essere:

- di circa 600 parole e in forma di dialogo.
- creativo ma basato su informazioni documentabili (per quanto riguarda le
posizioni di Pier Paolo Pasolini) indicando a pie’ di pagina le fonti utilizzate.
Allegate al testo che invierete il filmato nel quale metterete in scena il dialogo
tra autore e studente/i di oggi.

Modalità di lavoro:
- individuale, in coppia o in piccolo gruppo di tre studenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO SCRITTO

Originalità dell’elaborato
Pertinenza alla tipologia testuale indicata

Efficacia del dialogo
Coerenza e coesione del testo

Autonomia linguistica
Documentazione delle informazioni
Correttezza morfosintattica

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL TESTO FILMICO
Sintassi e montaggio (scene/episodi legati tra loro, cornice…)
Recitazione (credibile, naturale…)

Scenografia ed eventuale colonna sonora
Fotografia (inquadrature chiare, curate…)

Giudizio complessivo (il film è piacevole, emozionante, originale…)

