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Un profluvio di iniziative editoriali, di eventi e di convegni accompagnano il centenario 
della nascita di Pier Paolo Pasolini, il cui multiforme ingegno coinvolge ambiti e settori diversi  
seppur legati e intrecciati fra loro. Segno di quanto ancora l’Italia necessiti di fare i conti con 
questa figura tanto amata e talvolta esaltata a sproposito quanto detestata e oscenamente ostra-
cizzata, una figura che induce senza mezzi termini a una forma di polarizzazione – favorevoli 
o contrari, ancora tutt’oggi – ma impossibile, oltre che inconcepibile, da ignorare. Per farsi 
un’idea sommaria di quanto il Paese attendesse l’occasione di tornare a confrontarsi con la figu-
ra gigantesca e ingombrante di Pasolini, si guardi soltanto alle decine di pubblicazioni fioccate 
in questi ultimi mesi e dedicate ai più svariati argomenti, tanto al lato pubblico quanto a quello 
privato dell’intellettuale: la visione politica1, la passione per il calcio2, le suggestioni dell’an-
tico3, l’interpretazione del Medioevo4, la sventurata parabola del fratello caduto partigiano5,  
il rapporto con la pittura6, le vicende giudiziarie7, la tragica fine8, e più in generale l’intero uni-
verso pasoliniano9. E non mancano riflessioni specifiche dal taglio psicologico10 e sulla presenza  
di Pasolini nel panorama culturale italiano11, così come personali rese dei conti sotto forma di 
meditate operazioni editoriali puntualmente pubblicate in vista dell’anniversario ma non per 
questo poco sincere, come la serie di tenere confidenze e di affettuosi ricordi offerti da Dacia 
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Maraini12 e la ragionata rassegna di scritti di Walter Siti su quello che ha costituito il proprio 
ossessivo oggetto di studio in mezzo secolo13. 

Di quel che si sta producendo attorno a questo giubileo certamente non tutto ha valore e non 
tutto è davvero necessario, ma a dirlo sarà il tempo e apparirà di grande interesse, tra qualche 
anno, valutare l’effettiva consistenza di questi nuovi apporti, così come la modernità e l’origi-
nalità delle interpretazioni e degli approcci ora offerti. E sarà utile riflettere su come Pasolini  
è stato riletto, interpretato, ‘utilizzato’ all’inizio del terzo decennio del terzo millennio. Quel che 
almeno appare evidente sin da ora è che Pasolini seguita a parlare all’Italia di oggi; la sua tra-
gica e misteriosa fine sembra in realtà averne eliminato solo il corpo ma non la mente, presente 
quotidianamente attraverso i suoi scritti, i suoi articoli, i suoi romanzi, le sue poesie, i suoi film. 
Mai passato di moda, anzi tornato specialmente negli ultimi anni al centro dell’interesse di stu-
diosi, critici e storici, Pasolini è il protagonista di un centenario insolito, perché il gigante della 
cultura italiana del Novecento che si sta celebrando non è mai apparso lontano e dimenticato, 
da riscoprire e recuperare, ma sempre vivo e attuale. E mai come in questa occasione, la sua 
transdisciplinarità è avvertita come un modello, il suo tono polemico e critico nei riguardi della 
società del benessere e della cultura di massa un esempio di rettitudine e di serietà intellettuale, 
persino la sua contraddittorietà su alcuni temi e su certe posizioni un segno della complessità 
della propria visione. Non c’è mai stato prima, e forse non ci sarà mai, un altro protagonista  
a tutto tondo della società e della cultura italiane come lui, non soltanto abile nel dire la sua in 
modo franco su temi di attualità, intervenendo nel dibattito pubblico con lucidità e senza cedere 
al compromesso, ma anche e soprattutto capace di primeggiare come artista adoperando mezzi 
espressivi diversi, tanto la parola quanto l’immagine.

Non è dunque un caso che a organizzare e curare l’imperdibile esposizione (Folgorazioni  
figurative, Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo, 1° marzo - 2 novembre 2022) sull’imma-
ginario visivo e pittorico del cinema pasoliniano siano – oltre al direttore dell’encomiabile  
Cineteca felsinea Gian Luca Farinelli – Roberto Chiesi, critico cinematografico che molto ha 
scritto sul regista14 nonché attuale responsabile del ‘Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini’,  
e Marco Antonio Bazzocchi, docente di Letteratura contemporanea all’‘Alma Mater Studiorum’ 
e tra i massimi esperti dell’opera del poeta e scrittore15. La mostra, che si pone come punto di 
incontro delle ricerche dei due studiosi sulla figura di Pasolini, a cui sempre quest’anno hanno 
dedicato un volume proprio sul suo rapporto con Bologna16, è allestita al di sotto del cuore del 
centro storico della città in cui il giovane Pier Paolo era nato e si era formato (fig. 1). 

12. maraini 2022.
13. siti 2022. 
14. ChiarCossi - Chiesi 2015; Chiesi 2007; Chiesi 2008; Chiesi 2009; Chiesi 2011; De giusti - Chiesi 2015.
15. baZZoCChi 1998; baZZoCChi 2007; baZZoCChi 2017; baZZoCChi 2021; baZZoCChi 2022.
16. baZZoCChi - Chiesi 2022.
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E fu sempre a Bologna che, nell’inverno del 1941, l’allora diciannovenne Pasolini seguì all’Uni-
versità il corso di Storia dell’arte medievale e moderna tenuto da Roberto Longhi, il grande cri-
tico nato ad Alba, in Piemonte, nel 1890 e destinato a divenire il più influente storico dell’arte 
italiano, autore di opere fondamentali e maestro di una scuola che annoverava, tra i tanti, Fede-
rico Zeri, Mina Gregori, Raffaello Causa, Giuliano Briganti, Ferdinando Bologna e molti altri17.  
La proiezione di immagini, di precisi dettagli e di sorprendenti particolari proposti dal professore 
nell’aula 2 di via Zamboni 33 sarebbe stata alla base dell’interesse di Pasolini nei riguardi del cine-
matografo, a cui è giunto, come egli stesso ricordava, non tramite l’amore per il cinema ma proprio 
grazie alla pittura. Il titolo scelto dai curatori, Folgorazioni figurative, fa dunque riferimento tanto 
alla definizione che Pasolini ebbe a formulare a proposito di quell’esperienza estetica e intellettua-
le rivelatrice e sconvolgente, quanto agli stessi fotogrammi del cinema pasoliniano.

La mostra e il catalogo18 (fig. 2) riflettono perciò su quanto quelle lezioni abbiano influi-
to sull’immaginario e sull’estetica del giovane Pasolini, avviato a laurearsi con Longhi ma che,  
a causa delle vicissitudini della guerra, dovette ‘ripiegare’ sulla Letteratura italiana svolgendo una 
tesi su Pascoli seguito da Carlo Calcaterra19. 

17. Su Longhi, si ricorda almeno il collettivo previtali 1982.
18. baZZoCChi - Chiesi - farinelli 2022.
19. pasolini 1993.

Fig. 1. L’ingresso della mostra nel Sottopasso di Piazza Re Enzo a Bologna. Foto dell’autore.
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Il percorso di visita si apre infatti con una fotografia di Longhi (fig. 3) e si chiude con alcune 
versioni del ritratto del critico realizzate da Pasolini nell’ottobre del 1975, pochi giorni prima della 
propria morte. Come a dire che Longhi ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua vita, e 
indiscutibilmente della sua carriera cinematografica, densa di riferimenti a molta produzione arti-
stica italiana, in special modo quella compresa tra Trecento e inizio Seicento, che il critico aveva 
studiato e, in buona parte, contribuito a rivalutare. 

La prima sezione ricostruisce pertanto gli inizi di quella frequentazione, soffermandosi 
su quel ‘folgorante’ corso tenuto nell’anno accademico 1941/1942 e incentrato sul rapporto 
tra la pittura di Masolino da Panicale e quella di Masaccio, argomento presentato da Longhi 
agli studenti sulla scorta del celebre saggio che aveva pubblicato l’anno precedente20.  
Nel manifestare la propria preferenza a Masaccio e alla sua capacità di guardare alla sfera 
del quotidiano e a riproporla nelle opere, Longhi indica una via a quell’allievo – così come 
a molti altri – che riconosce in quel professore un maestro capace di proporre un meto-
do di lettura e di interpretazione dell’opera d’arte eliminando qualsiasi orpello retorico.  
La curiosità del visitatore viene appagata dall’esposizione di alcuni ‘cimeli’ relativi a quella 
esperienza come il libretto di iscrizione universitaria (matricola 3416) e la pergamena di 
laurea dell’esame superato con lode il 26 novembre 1945.

20. longhi 1940.

Fig. 2. La copertina del catalogo.
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La seconda sezione, La luce friulana, dà invece conto dell’attività critica e pittorica del gio-
vane Pier Paolo, di cui vengono esposti o riprodotti alcuni dipinti realizzati in Friuli, nella sua 
Casarsa, dove frequentò diversi artisti locali, come Anzil e Giuseppe Zigaina, che gli sarebbe 
stato amico per tutta la vita, e che recensì individuando le loro influenze picassiane o classiciste. 
Nelle prime prove del Pasolini pittore, è possibile cogliere uno studio sulla forma e sul colore 
che testimonia la ricerca di una via alternativa alla coeva produzione italiana, realistica nel 
senso di più aderente all’esistente ma di marca essenzialmente espressionista. Particolarmente 
significativo è il Narciso realizzato nel 1947 con tempera e pastelli su carta che, nel riprende-
re l’iconografia caravaggesca, propone un moderno studio delle linee e delle tinte. La piccola 
sezione funge pertanto da ‘anticipazione’ di quello che si annuncia come l’evento più originale 
e intrigante delle celebrazioni, vale a dire l’attesa mostra sul Pasolini pittore in programma 
alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna dal 14 ottobre 2022 al 16 aprile 2023, praticamente in 
contemporanea con un’altra esposizione prevista a Roma sul rapporto col sacro (Tutto è santo, 
Palazzo delle Esposizioni, 18 ottobre 2022 - 22 gennaio 2023). 

Giovanissimo professore di scuola nel comune friulano di Valvasone, Pasolini fu sospeso 
dall’insegnamento ed espulso dal PCI nel quale militava attivamente a causa di un episodio 
che lo vide accusato di atti osceni e corruzione di minori. Già in quel lasciare, nel gennaio 
del 1950, il paese di Casarsa a causa dello scandalo e in quello scegliere Roma come luogo 
per ricominciare una nuova vita portando con sé l’adorata madre Susanna, si intravede sullo 
sfondo la figura del Caravaggio, il pittore che aveva imparato ad amare grazie a Longhi e del 

Fig. 3. La prima sezione della mostra dedicata a Roberto Longhi. Foto dell’autore.
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quale avrebbe in qualche modo ricalcato la parabola esistenziale e artistica, andando come lui 
verso il popolo, verso gli umili, i soggetti privilegiati delle sue opere letterarie Ragazzi di vita 
(1955) e Una vita violenta (1959). Nella città del cinema, inizia la sua attività di sceneggiatore, 
tra gli altri con Fellini, e di autore di cortometraggi segnati dall’interesse antropologico e rivolti  
al mondo degli ultimi. A sancire il legame con la città che lo accoglie e che diviene suo preci-
puo campo di indagine sono le prime due pellicole, Accattone (1961) e Mamma Roma (1962),  
di cui la terza sezione tenta di mettere in luce le influenze desunte tanto dalla pittura, masacce-
sca e caravaggesca su tutte, quanto anche dalla cinematografia. E proprio il riferimento a una 
determinata opera pittorica diviene argomento di dibattito tra i critici e il regista allorquando 
i primi accostano disinvoltamente al Cristo morto di Mantegna la sequenza in cui il figlio di 
Mamma Roma appare legato a un tavolo e ripreso sdraiato, venendo subito smentiti da Pasolini 
che, in uno scritto comparso su Vie Nuove nell’ottobre del ’62 e molto opportunamente ripro-
dotto dai curatori su di una parete, chiama in causa proprio il suo maestro – «Ah, Longhi, in-
tervenga lei, spieghi lei, come non basta mettere una figura di scorcio e guardarla con le piante 
dei piedi in primo piano per parlare di influenza mantegnesca!»21 – evocando, invece, piuttosto 
una mistione tra Masaccio e Caravaggio. A dispetto delle parole del regista, tuttavia, anco-
ra oggi l’accostamento tra quella sequenza e il capolavoro del Mantegna viene abitualmente  
e banalmente citato come esemplare del rapporto tra cinema e pittura. 

Una sezione a parte merita La rabbia (1963), il progetto condiviso con Giovannino Guareschi 
attraverso cui i due intellettuali di diversa generazione e contrapposta visione politica riflette-
vano sulla società del tempo e sulle sue contraddizioni. Il segmento di Pasolini, composto da 
una serie di spezzoni audiovisivi tratti da cinegiornali ma modificati dal regista nel montaggio, 
spogliati della manipolazione cui erano sottoposti e perciò ‘reinterpretati’, si presenta di fatto 
come una sorta di ready-made cinematografico. E particolarmente significativo è l’uso, ma 
bisognerebbe dire ‘riuso’, delle opere d’arte che vi compaiono per meglio commentare e descri-
vere la visione del regista: quelle di Guttuso, lette non come banali esempi di retorica socialista 
ma connotate invece da una forte disperazione; quelle di Ben Shahn, associate all’alienazione 
causata dal consumismo; quelle di Georg Grosz, ideali per mettere in risalto l’avidità della bor-
ghesia. A proposito, poi, del volo intrapreso dal cosmonauta sovietico Titov e dell’immensità del 
cosmo, il regista evoca Pontormo, Braque, Pollock.

La sezione successiva, forse meglio di altre, induce il visitatore a ragionare sull’utilizzo pa-
soliniano della storia dell’arte. L’episodio La ricotta, tratto dal collettivo Ro.Go.Pa.G. (1963), 
rappresenta per il suo autore il palesarsi dell’interesse nei riguardi del manierismo ‘sdoganato’ 
da Longhi22 prima e da Briganti23 poi, che ne hanno messo in risalto l’artificiosità di pose e co-
lori e la capacità di stravolgere la tradizione classicistica. La Deposizione di Volterra di Rosso 
Fiorentino e Il trasporto di Cristo del Pontormo, tra i massimi esempi di quello stile, vengono 
ripresi, citati, pedissequamente rifatti dal sentenzioso e solitario regista interpretato da Orson 
Welles, impegnato per l’appunto a ricreare tableaux vivants per soddisfare il proprio freddo  
e intellettualistico estetismo (fig. 4). Le sequenze a colore del ‘rifacimento’ dei due dipinti ma-
nieristi, finite col diventare tra gli esempi più noti e riportati del rapporto pittura-cinema, sono 
in realtà connotate da una visione ben più sofisticata di quella di chi, non avendo evidentemente 

21. pasolini 1962, p. 26.
22. Per una visione complessiva del fenomeno, longhi 1976.
23. briganti 1961.
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compreso il senso dell’episodio, vi riconosce soltanto un divertente uso citazionistico. Pasolini, 
infatti, non condivide la scelta del suo doppio Welles, autore cinematografico cinico e disilluso, 
non interessato al portato religioso e spirituale della vicenda cristologica ma soltanto alla pro-
pria narcisistica, al limite dell’onanismo, visione estetica. 

Non a caso, l’anno successivo, Pasolini avrebbe girato la sua personale visione della storia 
di Cristo tornando a Masaccio e a Piero della Francesca, non citati in maniera esplicita ma pre-
si a modello per la costruzione dell’immagine. Il Vangelo secondo Matteo (1964) rappresenta 
una straordinaria rassegna della tradizione figurativa dell’arte sacra ma priva di quell’osten-
tata riproduzione di quadri che avrebbe, invece, concepito il regista Welles de La ricotta.  
Per la figura del Cristo, ad esempio, è possibile rintracciare echi della pittura arcaico-bizantina, 
di quella barocca spagnola e di El Greco nello specifico, in una sorta di koinè che denuncia 
esplicitamente i riferimenti e le influenze dell’autore. La visione pasoliniana della vita di Cristo 
si offre, d’altronde, come un dialogo fra cristianesimo e marxismo, in cui il messia si presenta in 
tutta la sua carica rivoluzionaria contro l’ipocrisia dei farisei, dei potenti, della classe dirigente, 
rivolgendosi accoratamente agli umili e agli ultimi. 

Questa interpretazione marxista non a caso sarà seguita da alcune originalissime rifles-
sioni sull’Italia del boom economico e sull’affermazione di una nuova società, che soppianta 
quotidianamente quella vecchia, sotto gli sguardi ingenui, stralunati, inconsapevoli dei suoi 
protagonisti, tutti significativamente interpretati da Totò: il padre con bombetta che, redivi-
vo Charlot, si incammina con il figlio per le strade dell’Italia neocapitalista invasa dai suoni 

Fig. 4. La ricotta (1963) e i riferimenti alla pittura manierista. Foto dell’autore.
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beat, e il fraticello che tenta di ammaestrare i falchi e i passeri alla ricerca di una impossibile 
convivenza in un medioevo dagli echi giotteschi in Uccellacci e uccellini (1966); il vedovo 
insaziabile in cerca di una nuova moglie nel folgorante episodio, dai cromatismi accesi desunti 
dai fumetti, La terra vista dalla Luna, inserito nel collettivo Le streghe (1966); la verdastra ma-
rionetta di Jago, perfido sulle scene ma umanissimo dietro le quinte, nello struggente segmento 
Che cosa sono le nuvole? da Capriccio all’italiana (1968), carico di citazioni da Velázquez  
(fig. 5) sulla scia delle riflessioni appena pubblicate di Foucault24. La sala dedicata a queste tre 
opere si apre al visitatore con una grande ed eloquente frase pronunciata dal corvo di Uccellacci 
e uccellini: «L’epoca di Brecht e di Rossellini è finita» (fig. 6). Il significato è esplicito, come 
lo stesso Pasolini tenne a puntualizzare in un’intervista allo storico irlandese Jon Halliday del 
196825: il tempo cioè della denuncia sociale e del dramma ideologico di stampo brechtiano e 
neorealistico è ormai concluso. Queste sue pellicole di metà anni Sessanta cercano infatti di ri-
flettere sulla società attuale da un’altra prospettiva, adottando una divertita e significativa vena 
surrealista e poetica. 

La settima sezione apre un capitolo nuovo nella filmografia di Pasolini: i volti di quella bor-
ghesia tanto deplorata divengono ora protagonisti di due tra le pellicole più aspre e polemiche 
come Teorema (1968) e Porcile (1969). I benestanti e arroganti borghesi prendono il posto dei 
proletari nell’opera del regista, che adotta un metodo di lavoro analogo seppur di segno op-
posto a quello utilizzato nei film precedenti: se prima la parabola del borgataro veniva letta e 

24. fouCault 1967, pp. 17-30.
25. halliDay 1992.

Fig. 5. Che cosa sono le nuvole? (1968) e i riferimenti alla pittura di Velázquez. Foto dell’autore.
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interpretata come quella di un novello martire dall’ineluttabile destino, ora il rappresentante 
della classe abbiente e omologante viene individuato come il responsabile delle sofferenze e 
delle ingiustizie altrui. Le opere di Grosz e di Bellini per Porcile, e soprattutto quelle di Bacon 
per Teorema, sono scelte da Pasolini per ispirare il suo discorso sul ceto borghese. La mostra 
sottolinea adeguatamente questo passaggio inevitabile e fondamentale nel corpus delle opere 
del regista tramite un buio corridoio, lungo le cui due pareti scorrono le immagini più eloquenti 
della pellicola del ’68: un viaggio, un’immersione silenziosa e angosciosa nell’agiato e solo in 
apparenza perfetto nucleo familiare sconvolto dall’arrivo di un misterioso ospite (fig. 7).

Da questo presente asfissiante Pasolini sceglie di evadere, rifugiandosi nel passato, tanto quello 
mitologico di pellicole quali Edipo Re (1967), Medea (1969) e Appunti per un’Orestiade africana 
(1970), quanto quello evocato da grandi capolavori della letteratura come Il Decameron (1971),  
I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una notte (1974), la cosiddetta ‘Trilogia della 
vita’, carica di rimandi alla pittura giottesca, di Velázquez, di Bruegel, di Bosch. Tuttavia è qui che 
si avverte l’impressione di una battuta d’arresto della mostra: dopo aver privilegiato determinate 
opere, ad alcune delle quali sono state dedicate singole sezioni, arrivati al periodo della straordi-
naria vitalità creativa a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta che attinge  
a piene mani dalla cultura figurativa europea e africana, l’esposizione sembra rallentare e adagiar-
si, affidandosi in gran parte allo splendido materiale fotografico realizzato durante le riprese dei 
film e riflettendo dunque meno sulle suggestioni e sulle influenze ricevute dalle arti. 

Questa compressione va, forse e in parte, giustificata con la necessità avvertita dai curatori 
di assegnare maggior spazio all’ultimo lungometraggio, quel Salò o le 120 giornate di Sodoma 
(1975) concepito come inizio della ‘Trilogia della morte’ ma destinato a rappresentare, a causa 

Fig. 6. La frase di Pasolini relativa alla fine della stagione neorealista. Foto dell’autore.
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della tragica fine del suo autore, un testamento visivo e spirituale di rara violenza e cupo pes-
simismo. Il neoclassicismo della facciata di Villa Aldini a Bologna, gli interni tra avanguardia 
e Art déco, riferimenti a Balla e a Léger, la citazione della celebre sedia di Mackintosh (fig. 8), 
persino un falso Raffaello, concorrono in modo colto e sapiente all’opprimente e disturbante 
scenografia in cui si svolgono le turpi azioni dei protagonisti. 

Specularmente alla prima, la decima e ultima sezione riflette sulla creatività del regista 
e, ancora, sul rapporto col maestro Longhi. Si ricorda, ad esempio, la celebre performance  
Intellettuale ideata da Fabio Mauri in cui Pasolini, il 31 maggio 1975 presso la Galleria d’Arte 
Moderna di Bologna, si prestò a farsi proiettare addosso Il Vangelo secondo Matteo, incarnando 
contemporaneamente il ruolo di autore e di vero e proprio schermo materiale su cui far scorrere 
le immagini del suo massimo capolavoro, come a dichiarare tutto il peso intellettuale e spiritua-
le di quell’opera. Ancora più significativi sono poi gli scatti che il giovane Dino Pedriali realizzò 
alla metà dell’ottobre di quel 1975, pochi giorni prima della fine del regista; in particolare, quelli 
che ritraggono Pasolini – tornato da qualche anno a dipingere – tracciare a carboncino i ritratti 
di Roberto Longhi, ispirandosi alla foto che compare sul cofanetto del volume uscito nel 1973  
a cura di Gianfranco Contini26 (figg. 9-10). Le foto di quella sessione e i ritratti realizzati da  
Pasolini accompagnano così, come in un’ideale chiusura del cerchio, il visitatore/lettore al ter-
mine del percorso attraverso le ‘folgorazioni figurative’ del regista. 

26. longhi 1973.

Fig. 7. Il corridoio con le immagini di Teorema (1968). Foto dell’autore.
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È pertanto la lezione di Longhi, attraverso la ricezione di un suo allievo, la vera protagonista 
della mostra bolognese e del suo catalogo, che, nell’affrontare un argomento certamente non 
nuovo come quello riguardante il dialogo tra il cinema pasoliniano e la pittura, riescono, più 
e meglio di altre iniziative, a risalire alla fonte di quelle suggestioni; e forse proprio per que-
sto la presenza di uno storico dell’arte, capace di cogliere il processo creativo del regista e di 
sottolineare con ancor più sensibilità determinati riferimenti e dettagli, avrebbe maggiormente 
giovato al risultato finale. Ma senza ombra di dubbio, questi due prodotti, di cui è d’obbligo 
sottolineare la strepitosa documentazione fotografica, sono destinati a restare a lungo un punto 
imprescindibile nella conoscenza di Pasolini e del suo immaginario visivo ed estetico.

Fig. 8. L’iconica sedia in stile Art Nouveau di Charlie Rennie Mackintosh (1897)  
e il suo utilizzo in Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Foto dell’autore.
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Fig. 9. La copertina della raccolta  
di saggi di Longhi (1973).

Fig. 10. Uno dei ritratti di Longhi realizzato da Pasolini  
nell’ottobre 1975. Foto dell’autore.

344

Giulio Brevetti



AbbreviAzioni bibliogrAfiche

abbate 2022 = F. Abbate, Quando c’era Pasolini, Milano 2022.

aliberti - Di nuZZo - lavagnini 2022 = F. Aliberti - A. Di Nuzzo - E. Lavagnini, Il libro bianco  
di Pasolini, Reggio Emilia 2022. 

baZZoCChi 1998 = M.A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Milano 1998.

baZZoCChi 2007 = M.A. Bazzocchi, I burattini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema, Milano 
2007.

baZZoCChi 2017 = M.A. Bazzocchi, Esposizioni. Pasolini, Foucault e l’esercizio della verità, 
Bologna 2017. 

baZZoCChi 2021 = M.A. Bazzocchi, Con gli occhi di Artemisia. Roberto Longhi e la cultura italiana, 
Bologna 2021. 

baZZoCChi 2022 = M.A. Bazzocchi, Alfabeto Pasolini, Roma 2022.

baZZoCChi - Chiesi 2022 = Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i ritorni, a cura di M.A. 
Bazzocchi - R. Chiesi, Bologna 2022.

baZZoCChi - Chiesi - farinelli 2022 = Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni figurative, a cura di M.A. 
Bazzocchi - R. Chiesi - G.L. Farinelli, Bologna 2022.

belpoliti 2022 = M. Belpoliti, Pasolini e il suo doppio, Milano 2022.

briganti 1961 = G. Briganti, La maniera italiana, Roma 1961.

Capitolo 2022 = L. Capitolo, Pasolini e l’ombra, Arcidosso 2022.

CeriCa 2022 = A. Cerica, Pasolini e i poeti antichi. Scuola, poesia, teatri, Milano 2022.

ChiarCossi - Chiesi 2015 = Il mio cinema: Pier Paolo Pasolini, a cura di G. Chiarcossi - R. Chiesi, 
Bologna 2015.

Chiesi 2007 = Pasolini, Callas e Medea, a cura di R. Chiesi, Castenaso 2007.

Chiesi 2008 = R. Chiesi, “Pasolini: la ‘trilogia della vita’ e il film della morte”, in Storia del cinema, 
vol. 12, 1970-1976, Venezia-Roma 2008: 253-266.

Chiesi 2009 = La rabbia. Pier Paolo Pasolini, a cura di R. Chiesi, Bologna 2009.

Chiesi 2011 = L’oriente di Pasolini. Il fiore delle Mille e una notte nelle fotografie di Roberto Villa,  
a cura di R. Chiesi, Bologna 2011.

Chiesi 2015 = Cristo mi chiama, ma senza luce. Pier Paolo Pasolini e Il Vangelo secondo Matteo,  
a cura di R. Chiesi, Genova 2015.

CoChi - maraZZita - bruno 2022 = P. Cochi - N. Marazzita - F. Bruno, L’ultima notte di Pasolini, 
Padova 2022.

Colussi 2022 = La solitudine dell’ala destra. Pier Paolo Pasolini e il calcio, a cura di P. Colussi, 
Pordenone 2022.

De giusti - Chiesi 2015 = Accattone. L’esordio di Pier Paolo Pasolini raccontato dai documenti,  
a cura di L. De Giusti - R. Chiesi, Bologna 2015. 

345

Folgorazioni pasoliniane. longhi, la pittura e il cinema nella mostra bolognese



De lauDe - Desogus - gasparotto - rimini 2022 = “Il Medioevo secondo Pasolini”, a cura di S. De 
Laude - P. Desogus - L. Gasparotto - S. Rimini, in La Rivista di Engramma 189, 2022.

Desogus 2022 = Il Gramsci di Pasolini. Lingua, letteratura e ideologia, a cura di P. Desogus,  
Venezia 2022.

fouCault 1967 = M. Foucault, Le parole e le cose, Milano 1967.

halliDay 1992 = J. Halliday, Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, Parma 1992.

longhi 1940 = R. Longhi, “Fatti di Masolino e di Masaccio”, in Critica d’arte V, 1940, 3-4,  
XXV-XXVI: 145-191.

longhi 1973 = R. Longhi, Da Cimabue a Morandi, a cura di G. Contini, Milano 1973.

longhi 1976 = R. Longhi, Cinquecento classico e Cinquecento manieristico, Firenze 1976. 

maraini 2022 = D. Maraini, Caro Pier Paolo, Vicenza 2022.

paris 2022 = R. Paris, Pasolini e Moravia. Due volti dello scandalo, Torino 2022.

pasolini 1962 = P.P. Pasolini, “Sfogo per Mamma Roma”, in Vie Nuove 40, 4 ottobre 1962: 26, 63.

pasolini 1993 = P.P. Pasolini, Antologia della lirica pascoliana, a cura di M.A. Bazzocchi, Torino 1993.

previtali 1982 = L’arte di scrivere sull’arte. Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo, a cura 
di G. Previtali, Roma 1982. 

reCalCati 2022 = M. Recalcati, Pasolini. Il fantasma dell’origine, Milano 2022.

roffi - Carrera 2021 = Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura, a cura di S. Roffi - M. Carrera, 
Cinisello Balsamo 2021.

sapelli 2022 = G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Firenze 
2022.

siti 2022 = W. Siti, Quindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini, Milano 2022.

spila - Chiesi - Cirillo - gili 2022 = Tutto Pasolini, a cura di P. Spila - R. Chiesi - S. Cirillo - J. Gili, 
Roma 2022. 

visCa 2022 = L. Visca, Pasolini 1922-2022. Un mistero italiano, Roma 2022.

Zannini 2022 = A. Zannini, L’altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi, Venezia 2022.

346

Giulio Brevetti


