
Perché un altro saggio dedicato a Pier Paolo Pa-
solini oggi, nel 2011? Perché le tematiche toccate da 
Pasolini mostrano la loro attualità relativamente ai ri-
svolti socio-culturali che la politica e l’imprenditoria 
dei nostri tempi producono.

 Questo saggio auspica, pertanto, non di redime-
re la figura umana e artistica di un uomo senza pre-
cedenti, ma di mettere in risalto due aspetti della sua 
produzione saggistica e giornalistica. In primo luo-
go la singolare perizia di Pasolini nel presagire i tem-
pi, mostrando quella che oggi potremmo definire una 
vera e propria capacità profetica. Il saggio mette in 
evidenza, inoltre, la ciclicità degli eventi, in un paral-
lelismo tra il contesto degli anni ‘60, ambito storico 
di Pasolini, e i giorni nostri. 

In secondo luogo l’opera tenta di svelare le con-
traddizioni umane e ideologiche del pensatore Pa-
solini: critico nei confronti della borghesia, il poeta 
bolognese, attraverso la narrazione del popolo con-
tadino e borgataro, cerca in qualche modo di lavarsi 
dallo stigma di borghese. 

Dei tanti scritti prodotti da Pasolini, l’autrice ha 
deciso di avvalersi degli interventi che lo scrittore af-
fidò dal 1960 al 1965 alle pagine della rivista setti-
manale Vie Nuove con la rubrica Dialoghi con Pa-
solini, dove lettori di ogni genere, età e ceto sociale, 
fanno riferimento all’illustre poeta e pensatore, po-
nendo in risalto oltre che problematiche letterarie, si-
tuazioni o esperienze di vita sociale. 

Felicia Buonomo
Desio (Mi), 1980; giornalista, collabora per “La Nuo-
va Gazzetta di Modena” e per il “Fattoquotidiano.it”, 
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