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PIER PAOLO PASOLINI 
(1922 – 1975) 

 Nacque nel 1922 a Bologna; 

 Sempre a Bologna si laureò; 

 Viaggiò molto durante la sua infanzia; 

 Rimase molto affezionato al Friuli (regione natale della madre); 

 Alcune sue raccolte poetiche sono scritte in friulano; 

 I suoi primi romanzi hanno come protagonisti il mondo e la realtà dei ragazzi 

degradati delle periferie della Capitale; 

1955 – Pubblica “Ragazzi di vita”; 

1959 – Pubblica “Una vita violenta”; 

 Si dedicò poi alla composizione di versi, fino agli anni ’60. Ricordiamo la 

raccolta “Le ceneri di Gramsci”; 

 Sempre negli anni ’60 iniziò l’attività di sceneggiatore per il Cinema; tra i suoi 

film ricordiamo: 

1961 – “Accattone”; 

1964 – “Il Vangelo secondo Matteo”; 

1966 – “Uccellacci e Uccellini”; 

 Morì assassinato a Roma nel 1975. 
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Temi e caratteristiche 

delle sue opere 

Oggetto dell’interesse dello 
scrittore è 

LA REALTÀ 

Soprattutto 

Della periferia 
degradata di 

Roma 

Protagonisti 

Ragazzi 

Vita 
selvaggia Privi di valori 

morali 

MA 

In essi si può ancora 
riscoprire la vera vitalità 

dell’uomo 

Diversamente  
dagli autori  

Neorealisti  

Ha compassione delle 
persone emarginate e dà 

voce al loro mondo 

Ritraggono la 
realtà ma non 

prendono posizioni 

Il suo linguaggio 

Diverso 
dagli altri Rinnovato 

Utilizza 

 Il Dialetto; 

 Espressioni del gergo 

parlato; 

 Una retorica della 

provocazione 
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Tommaso 
Da “Una vita violenta” 

Protagonista del romanzo 

“Tommaso” 

Appartiene al 
sottoploretariato 

urbano: 
Popolazione che 

vive nelle periferie 
delle grandi città 

Sono 
- Poveri 
- Non istruiti 

Roma 

Sopravvive a 
stento grazie a 

Azioni intimidatorie 
con il coltello 

Lavoretti 
occasionali 

Furti 

Affronta un lungo 
percorso di 
crescita e di 
maturazione 

Conosce una 
sindacalista e si 
rende conto di 

dover cambiare 
vita 

Durante un’alluvione il 
fiume Aniene straripa e 

travolge le povere 
catapecchie della 

borgata 
Tommaso mette a 

rischio la sua vita per 
salvare una donna 

Siamo nel periodo 
della moderna civiltà 

industriale 


