
Il pianto della scavatrice, 1956 
I  
 
Solo l'amare, solo il conoscere 

conta, non l'aver amato, 

non l'aver conosciuto. Dà angoscia 

 

il vivere di un consumato 

amore. L'anima non cresce più. 

Ecco nel calore incantato 

 

della notte che piena quaggiù 

tra le curve del fiume e le sopite 

visioni della città sparsa di luci, 

 

scheggia ancora di mille vite, 

disamore, mistero, e miseria 

dei sensi, mi rendono nemiche 

 

le forme del mondo, che fino a ieri 

erano la mia ragione d'esistere. 

Annoiato, stanco, rincaso, per neri 

 

piazzali di mercati, tristi 

strade intorno al porto fluviale, 

tra le baracche e i magazzini misti 

 

agli ultimi prati. Lì mortale 

è il silenzio: ma giù, a viale Marconi, 

alla stazione di Trastevere, appare 

 

ancora dolce la sera. Ai loro rioni, 

alle loro borgate, tornano su motori 

leggeri - in tuta o coi calzoni 

 

di lavoro, ma spinti da un festivo ardore 

i giovani, coi compagni sui sellini, 

ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori 

 

chiacchierano in piedi con voci 

A che serve l’aver amato e l’aver conosciuto? A 

niente, quel che conta è l’amare e il conoscere al 

presente: un amore vissuto nel ricordo e l’anima 

imprigionata nel rimpianto non vola più. 

Nell’aria ancora vibrante di calore la notte è calata 

con i suoi incanti, tra le anse del Tevere e le luci 

discrete della città che appare come sopita, sento 

ancora gli echi della vita convulsa di ogni giorno, 

un pulsare continuo fatto di misteri, delusioni e 

povertà che umilia corpi ed anime. Stimoli di una 

realtà che oggi rifiuto, ma che fino a ieri sono stati 

la mia ragione d’esistere. 

Mi dirigo annoiato e distratto verso casa, 

percorrendo i piazzali dei mercati e le strade 

deserte lungo l’antico porto fluviale, ai lati 

baracche e magazzini che contendono lo spazio 

agli ultimi prati. Qui di giorno è vita intensa, il 

silenzio che ora vi regna mi appare innaturale. Ma 

poco lontano, dalle parti di Viale Marconi e la 

stazione di Trastevere, vedo sciamare i ragazzi 

sui motorini, ancora indossano gli abiti sporchi del 

lavoro, attraversano la strada ridendo e gridando 

ai compagni con cui condividono l’incerto sellino. 

Gli ultimi avventori nei bar semivuoti parlano a 

voce alta tra i tavolini e le luci che si vanno 

spegnendo. 

Città stupenda nella tua miseria che mi insegni 

ora che sono adulto ciò che qui gli uomini 

imparano da bambini con feroce allegria. Piccole 



alte nella notte, qua e là, ai tavolini 

dei locali ancora lucenti e semivuoti. 

 

Stupenda e misera città, 

che m'hai insegnato ciò che allegri e feroci 

gli uomini imparano bambini, 

 

le piccole cose in cui la grandezza 

della vita in pace si scopre, come 

andare duri e pronti nella ressa 

 

delle strade, rivolgersi a un altro uomo 

senza tremare, non vergognarsi 

di guardare il denaro contato 

 

con pigre dita dal fattorino 

che suda contro le facciate in corsa 

in un colore eterno d'estate; 

 

a difendermi, a offendere, ad avere 

il mondo davanti agli occhi e non 

soltanto in cuore, a capire 

 

che pochi conoscono le passioni 

in cui io sono vissuto: 

che non mi sono fraterni, eppure sono 

 

fratelli proprio nell'avere 

passioni di uomini 

che allegri, inconsci, interi 

 

vivono di esperienze 

ignote a me. Stupenda e misera 

città che mi hai fatto fare 

 

esperienza di quella vita 

ignota: fino a farmi scoprire 

ciò che, in ognun, era il mondo. 

 

cose in cui scopri un mondo di pace che rendono 

importante la vita, quell’essere capaci di 

immergersi nella folla senza esitazioni, l’affrontare 

un uomo per strada senza averne timore, il non 

vergognarsi mentre un fattorino sudato e 

frettoloso conta i tuoi soldi tra le facciate chiare 

dei palazzi. 

 

Mi hai insegnato ad offendere e a difendere a 

testa alta le mie ragioni, guardandole con i miei 

occhi e a non filtrarle con inutili e poco opportune 

ragioni del cuore, a capire finalmente che la mia 

diversità di essere trapiantato da un mondo 

all’altro non può essere condivisa con tutti, qui 

non vi è fratellanza. Eppure questi uomini così 

diversi da me mi sono fratelli nel vivere le loro 

passioni, senza mediazioni. 

E’ per questo che ti trovo stupenda e ti amo d’un 

amore struggente, Roma mia, perché in questa 

miseria mi hai fatto conoscere un fiume di vita che 

ignoravo, ed ho capito quanto mondo ci sia da 

scoprire in ognuno dei suoi abitanti. 

 

Nel cielo splende una luna pallida che pare nutrire 

il silenzio in cui sono immerso, nel biancore 

argenteo fanno da contrasto le vampe violente del 

caldo d’agosto che dalle strade ed i viali si 

riflettono sulle nuvole sparse. E’ la notte più bella 

e più vitale dell’estate. 

 

La città è immersa nel sonno, in questo silenzio 

posso concentrarmi sulle cose che normalmente 

di giorno sfuggono per mille distrazioni, sono 

soprattutto gli odori a destare la mia attenzione, 

come quello che avverto ora, di paglia umida che 

proviene dalle vecchie stalle. 

 



Una luna morente nel silenzio, 

che di lei vive, sbianca tra violenti 

ardori, che miseramente sulla terra 

 

muta di vita, coi bei viali, le vecchie 

viuzze, senza dar luce abbagliano 

e, in tutto il mondo, le riflette 

 

lassù, un po' di calda nuvolaglia. 

È la notte più bella dell'estate. 

Trastevere, in un odore di paglia 

 

di vecchie stalle, di svuotate 

osterie, non dorme ancora. 

Gli angoli bui, le pareti placide 

 

risuonano d'incantati rumori. 

Uomini e ragazzi se ne tornano a casa 

- sotto festoni di luci ormai sole - 

 

verso i loro vicoli, che intasano 

buio e immondizia, con quel passo blando 

da cui più l'anima era invasa 

 

quando veramente amavo, quando 

veramente volevo capire. 

E, come allora, scompaiono cantando. 
 

Non ti meravigliare, qui a Roma nel ’56 ci sono 

ancora stalle ed animali che oggi, nel 2012, è raro 

persino vedere nelle campagne. 

 

Ma non sono solo gli odori, anche i suoni sono i 

protagonisti di queste notti, dagli angoli dei 

palazzi e le pareti immobili risuonano di ogni più 

piccolo rumore come un gioco di specchi, non 

capisci mai da dove provengono.  

 

Poi il tramestio si fa improvvisamente più vicino, 

trasali e vedi spuntare illuminati dalle fioche luci 

della strada uomini e ragazzi che se ne tornano 

alle loro case, nei vicoli intasati di oscurità ed 

immondizia. 

Li accompagno con lo sguardo, il loro cammino è 

leggero così come era leggera la mia anima 

quando un tempo era capace di amare e spinto 

da un desiderio ingenuo di capire. Capire e 

amare, non c’era niente di più importante, idea 

incontaminata dalle brutture del mondo prima che 

l’esilio a Roma costringesse il mio pensiero nei 

ranghi del duro sopravvivere quotidiano. 

Il loro lieve passo è come i miei pensieri di allora, 

scompare dietro un angolo mentre il canto che li 

accompagna lentamente si dissolve. Quei passi 

sono i miei passi nei giorni lontani e pure ancora 

così vicini di Casarsa, lì era il mondo della mia 

famiglia, di mio fratello, dei miei amici, ora è 

solitudine ed incomprensione. 
 

II 
Povero come un gatto del Colosseo, 

vivevo in una borgata tutta calce 

e polverone, lontano dalla città 

 

e dalla campagna, stretto ogni giorno 

in un autobus rantolante: 

e ogni andata, ogni ritorno 

La mia prima casa sorgeva vicina al carcere di 

Rebibbia, Ponte Mammolo non era ancora 

quell’ammasso di cemento e di strade anonime 

che vediamo oggi, era una borgata di tratturi 

polverosi e muri di calce tirati su alla meglio, vi 

ero appena arrivato ed ero povero e randagio 

come un gatto del Colosseo.  

 



 

era un calvario di sudore e di ansie. 

Lunghe camminate in una calda caligine, 

lunghi crepuscoli davanti alle carte 

 

ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango, 

muriccioli, casette bagnate di calce 

e senza infissi, con tende per porte... 

 

Passano l'olivaio, lo straccivendolo, 

venendo da qualche altra borgata, 

con l'impolverata merce che pareva 

 

frutto di furto, e una faccia crudele 

di giovani invecchiati tra i vizi 

di chi ha una madre dura e affamata. 

 

Rinnovato dal mondo nuovo, 

libero - una vampa, un fiato 

che non so dire, alla realtà 

 

che umile e sporca, confusa e immensa, 

brulicava nella meridionale periferia, 

dava un senso di serena pietà. 

 

Un'anima in me, che non era solo mia, 

una piccola anima in quel mondo sconfinato, 

cresceva, nutrita dall'allegria 

 

di chi amava, anche se non riamato. 

E tutto si illuminava, a questo amore. 

Forse ancora di ragazzo, eroicamente, 

 

e però maturato dall'esperienza 

che nasceva ai piedi della storia. 

Ero al centro del mondo, in quel mondo 

 

di borgate tristi, beduine, 

di gialle praterie sfregate 

In quella terra di nessuno senza capire bene 

quanto fosse città o campagna, mi recavo ogni 

giorno alla scuola dove insegnavo servendomi di 

quegli autobus lentissimi e rumorosi che facevano 

la spola tra le diverse parti della città, su quei 

mezzi era un calvario quotidiano di esasperazione 

e sudore, caldo asfissiante e stracolmi di gente. 

 

E poi dopo essere sceso mi aspettava la lunga 

camminata sotto il sole cocente, ai lati le solite 

baracche le cui finestre senza infissi sulle pareti 

bianche di calce ti osservavano con orbite vuote, 

infine quella mia casa che non aveva nemmeno 

un tetto, solo un letto e un tavolo su cui erano in 

uno sparso disordine le carte che 

accompagnavano i miei tramonti. 

 

Ogni giorno passavano i venditori di olive e gli 

stracciaroli che da una borgata all’altra 

proponevano una merce improbabile ed 

impolverata, giovani dalle facce indurite, 

invecchiati precocemente alla crudezza della vita 

e cresciuti da madri senza sorriso avvezze alla 

fame e alla fatica. 

 

Disperato tra i disperati in quel mondo così nuovo 

per me, in quei luoghi ho ritrovato la mia libertà, il 

mio finalmente sentirmi libero dalle regole 

borghesi, il resto del mondo era lontano. Questo 

era finalmente il mio mondo, quello vero, una 

realtà caotica e sporca come solo certe periferie 

del meridione sanno essere, io vi ritrovai il senso 

più completo dell’umana comprensione. 

 

Scoprii finalmente la mia vera anima che persa 

come un bambino nelle strade fangose, trovava 

vigore e cresceva nutrita dall’amore ostinato dei 

figli di nessuno, da nessuno mai amati. Un amore 

sconfinato di adolescente e tuttavia già maturato 



da un vento sempre senza pace, 

 

venisse dal caldo mare di Fiumicino, 

o dall'agro, dove si perdeva 

la città fra i tuguri; in quel mondo 

 

che poteva soltanto dominare, 

quadrato spettro giallognolo 

nella giallognola foschia, 

 

bucato da mille file uguali 

di finestre sbarrate, il Penitenziario 

tra vecchi campi e sopiti casali. 

 

Le cartacce e la polvere che cieco 

il venticello trascinava qua e là, 

le povere voci senza eco 

 

di donnette venute dai monti 

Sabini, dall'Adriatico, e qua 

accampate, ormai con torme 

 

di deperiti e duri ragazzini 

stridenti nelle canottiere a pezzi, 

nei grigi, bruciati calzoncini, 

 

i soli africani, le piogge agitate 

che rendevano torrenti di fango 

le strade, gli autobus ai capolinea 

 

affondati nel loro angolo 

tra un'ultima striscia d'erba bianca 

e qualche acido, ardente immondezzaio... 

 

era il centro del mondo, com'era 

al centro della storia il mio amore 

per esso: e in questa 

 

maturità che per essere nascente 

dall’esperienza, consapevole di ritrovare la vita 

nelle radici stesse della storia. 

 

Unico tra gli ultimi mi sentivo perfettamente 

inserito in quelle borgate desolate e tormentate da 

un vento che non dà loro mai pace, sia che spiri 

dal mare di Fiumicino o dalla campagna, dove la 

città rarefatta lascia il posto ai tuguri. Lì il carcere 

di Rebibbia dominava su tutto a monito delle 

genti, e vedevi sorgere dalla foschia sporca e 

polverosa del mattino le sue massicce pareti 

giallognole da cui si apriva la serie infinita di 

finestre sbarrate, laddove dove un tempo vi erano 

le terre del pascolo di un nobile o di un cardinale. 

 

Il vento incessante forma vortici di polvere e 

cartacce, sento le voci indistinte delle donne della 

Sabina e d’Abruzzo accampate in questi posti 

dimenticati in cerca di miglior fortuna, gli uomini in 

città o persi nella borgata a mendicare un lavoro, i 

figli che giocano sciamando per le strade, 

incuranti delle loro lacere canottiere agitate nel 

vento sui corpi smagriti dalla fame. Bambini che 

oggi sono vicini alla sessantina e che ripensano 

alla loro infanzia priva di tutto con la nostalgia di 

chi aveva tutto nel non possedere nulla. 

 

Su quelle strade tormentate da un sole cocente 

come nelle contrade di paesi africani, che ogni 

acquazzone rendeva torrenti di fango, con gli 

autobus che fermi al capolinea affondavano fino 

al mozzo delle ruote, lì tra una striscia d’erba 

imbiancata di polvere e un immondezzaio 

perennemente acceso che emanava fumi tossici 

che chiudevano la gola, era il centro del mondo, 

così come ora esso è divenuto il centro 

insostituibile del mio mondo. 

 

Tutto mi appariva chiaro e sostenibile, la borgata 



era ancora amore, tutto era 

per divenire chiaro - era, 

 

chiaro! Quel borgo nudo al vento, 

non romano, non meridionale, 

non operaio, era la vita 

 

nella sua luce più attuale: 

vita, e luce della vita, piena 

nel caos non ancora proletario, 

 

come la vuole il rozzo giornale 

della cellula, l'ultimo 

sventolio del rotocalco: osso 

 

dell'esistenza quotidiana, 

pura, per essere fin troppo 

prossima, assoluta per essere. 

tormentata dal vento non aveva nessuna 

etichetta, non era romana, né meridionale e 

neppure operaia, era la vita stessa nella sua 

realtà più tangibile, senza i filtri di un discutibile 

giornaletto di partito che solo qualche tempo dopo 

avrebbe etichettato il contesto come “proletario”, 

senza le seduzioni dei rotocalchi che cantavano di 

facili promesse e di sogni a buon mercato. 

 

Un nucleo di vita quotidiana che appariva puro 

nella sua essenzialità, capace di andare oltre il 

senso comune della miseria umana. 

 

III 
 

E ora rincaso, ricco di quegli anni 

così nuovi che non avrei mai pensato 

di saperli vecchi in un'anima 

 

a essi lontana, come a ogni passato. 

Salgo i viali del Gianicolo, fermo 

da un bivio liberty, a un largo alberato, 

 

a un troncone di mura - ormai al termine 

della città sull'ondulata pianura 

che si apre sul mare. E mi rigermina 

 

nell'anima - inerte e scura 

come la notte abbandonata al profumo 

una semenza ormai troppo matura 

 

per dare ancora frutto, nel cumulo 

di una vita tornata stanca e acerba... 

Ecco Villa Pamphili, e nel lume 

Torno a casa, quella nuova di via Fonteiana, la 

visione del ricordo è finita, mi rimane 

l’arricchimento di una diversità che faceva di me 

un essere lontano per cultura e modo di pensare, 

emarginato nel mondo degli emarginati vi ritrovai 

il senso profondo della mia identità e della mia 

storia. 

 

Risalgo i viali costeggiando il Gianicolo, tra ville 

liberty primo ‘900 e piazze ombrose di platani, si 

intravedono i resti di mura antiche forse di un 

impero pagano o di un papa cristiano, da quassù 

puoi dominare la pianura che degrada 

dolcemente verso il mare. 

 

Sento rinascere dentro, scuro come questa notte 

estiva densa di vapori odorosi e umidi, un seme 

ormai troppo vecchio per dare nuovo germoglio 

nel terreno della mia vita stanca, tale è l’effetto 

che il ricordo di quella nuova era piena di nuovi 

entusiasmi produce sulla mia anima. Perché non 



 

che tranquillo riverbera 

sui nuovi muri, la via dove abito. 

Presso la mia casa, su un'erba 

 

ridotta a un'oscura bava, 

una traccia sulle voragini scavate 

di fresco, nel tufo - caduta ogni rabbia 

 

di distruzione - rampa contro radi palazzi 

e pezzi di cielo, inanimata, 

una scavatrice... 

 

Che pena m'invade, davanti a questi attrezzi 

supini, sparsi qua e là nel fango, 

davanti a questo canovaccio rosso 

 

che pende a un cavalletto, nell'angolo 

dove la notte sembra più triste? 

Perché, a questa spenta tinta di sangue, 

 

la mia coscienza così ciecamente resiste, 

si nasconde, quasi per un ossesso 

rimorso che tutta, nel fondo, la contrista? 

 

Perché dentro in me è lo stesso senso 

di giornate per sempre inadempite 

che è nel morto firmamento 

 

in cui sbianca questa scavatrice? 

 

Mi spoglio in una delle mille stanze 

dove a via Fonteiana si dorme. 

Su tutto puoi scavare, tempo: speranze 

 

passioni. Ma non su queste forme 

pure della vita... Si riduce 

ad esse l'uomo, quando colme 

 

conta l’avere amato e l’aver conosciuto, ed al 

presente mi sembra di avere esaurito amore e 

conoscenza. 

 

Arrivo a Villa Pamphili e subito dopo i muri delle 

nuove case nella via dove abito, l’illuminazione 

stradale divide il vecchio e il nuovo in un contrasto 

che appare ancora stridente ed inconciliabile. 

Vicino alla mia casa, sui brandelli di quello che 

era un prato, ai bordi di fossi appena scavati nel 

tufo, giace inanimata una macchina scavatrice, il 

braccio meccanico si staglia lungo il cielo 

proiettando un’ombra sulle facciate chiare dei 

condomini 

La contemplo in silenzio, ora che la furia 

distruttrice dei palazzinari è placata.  

Mi invade una pena i cui contorni mi sfuggono e 

che mi assale nell’osservare gli attrezzi di lavoro 

lasciati per terra, disordinati nel fango, oltre un 

cavalletto da cui pende un drappo rosso, niente 

altro che un banale segnale che divide la zona del 

cantiere da quella in cui si può circolare senza 

rischio per i pedoni. Qui la notte sembra più buia 

e più triste. 

Un panno rosso, una tunica dello stesso colore 

bruno del sangue mi turba la coscienza e non 

riesco a distogliere lo sguardo da esso, come se 

avesse tanta potenza da ridestare un rimorso che 

credevo sopito. Il cielo nero che fa da sfondo alla 

scavatrice riflette il senso del vuoto e delle cose 

lasciate a metà, non c’è un motivo, non lo capisco 

e non mi sforzo di averne ragione, qui su questo 

nuovo Golgota. 

Sono nella mia stanza, una delle mille tutte uguali 

di via Fonteiana, mi spoglio e mi preparo a 

dormire un sonno inquieto. Penso che il tempo 

può avere ragione di tutto, il tempo aiuta a 

colmare i vuoti e le distanze con nuove speranze 

e passioni, ma su certe forme pure ed elementari 



siano esperienza e fiducia 

nel mondo... Ah, giorni di Rebibbia, 

che io credevo persi in una luce 

 

di necessità, e che ora so così liberi! 

 

Insieme al cuore, allora, pei difficili 

casi che ne avevano sperduto 

il corso verso un destino umano, 

 

guadagnando in ardore la chiarezza 

negata, e in ingenuità 

il negato equilibrio - alla chiarezza 

 

all'equilibrio giungeva anche, 

in quei giorni, la mente. E il cieco 

rimpianto, segno di ogni mia 

 

lotta col mondo, respingevano, ecco, 

adulte benché inesperte ideologie... 

Si faceva, il mondo, soggetto 

 

non più di mistero ma di storia. 

Si moltiplicava per mille la gioia 

del conoscerlo - come 

 

ogni uomo, umilmente, conosce. 

Marx o Gobetti, Gramsci o Croce, 

furono vivi nelle vive esperienze. 

 

Mutò la materia di un decennio d'oscura 

vocazione, se mi spesi a far chiaro ciò 

che più pareva essere ideale figura 

 

a una ideale generazione; 

in ogni pagina, in ogni riga 

che scrivevo, nell'esilio di Rebibbia, 

 

c'era quel fervore, quella presunzione, 

della vita tutto ciò è inutile, perché la vita di un 

uomo infine si riduce a questo e poco altro e non 

aspetta che di essere riempita di esperienza e 

fiducia nel mondo. 

Come mi appaiono veri quei giorni in cui abitavo 

vicino a Rebibbia nella mia casa senza un tetto, 

giornate passate a sbarcare il lunario, e che ora 

mi sembrano così libere! 

Cuore e mente sperduti in mille conflitti, nei flutti 

dell’imprevedibile corso umano, si trovarono uniti 

nel guadagnare ardore laddove veniva negata 

ogni chiarezza, e pura ingenuità in un equilibrio 

che non mi era concesso. Puro istinto di 

sopravvivenza, faro indelebile che illumina ogni 

ragione più convinta e libera dalla gabbia del 

raziocinio. 

Un assurdo cieco rimpianto che da sempre ha 

caratterizzato ogni mio conflitto ed amarezza con 

il mondo, mi spingeva ancora a chiudermi e a non 

considerare le nuove idee che prendevano forma 

dentro di me, le consideravo immature e degne di 

una miglior fiducia, sebbene avessero qualche 

fondamento di concretezza. 

Il mondo, nonostante tutto, non appariva più un 

pozzo nero che tutto rischiava di inghiottire, bensì 

un terreno fertile in cui la storia affondava le 

proprie radici. E parlo della storia vera e concreta 

di ogni individuo, che sui libri non si legge e che 

non si impara per mera nozione. 

La mia gioia era al settimo cielo perché finalmente 

quelle letture che rischiavano di continuare ad 

essere un patrimonio di cultura arido e mal 

compreso, e parlo di autori come Marx, Gobetti, 

Gramsci o Croce, ripresero vita nella esperienza 

viva di ogni giorno, perché fu proprio nel tessuto 

sociale romano che potei riconoscervi le ragioni 

del loro intimo argomentare. 

Fu quello il momento più grande e più importante 

della mia vita perché di colpo mi liberai dalle 



quella gratitudine. Nuovo 

nella mia nuova condizione 

 

di vecchio lavoro e di vecchia miseria, 

i pochi amici che venivano 

da me, nelle mattine o nelle sere 

 

dimenticate sul Penitenziario, 

mi videro dentro una luce viva: 

mite, violento rivoluzionario 

 

nel cuore e nella lingua. Un uomo fioriva 

 

 

gabbie del Positivismo e potei andare verso un 

libero pensiero. Certamente continuavo ad essere 

influenzato da tante altre idee e tendenze perché 

non esiste un pensiero asettico, ma il poter 

affrontare le ragioni dell’esistenza da un punto di 

vista politico e sociologico da molti punti di vista 

senza fare a cazzotti con la coscienza, è stata 

una grande conquista. Lo potremmo definire il mio 

momento “Strutturalista”? Può bene essere, 

purché ciò non serva a costruire una nuova 

gabbia ideologica, libero ognuno di far quel che 

vuole. 

Tutto ciò era volto per dare chiarezza non solo a 

me stesso ma anche a questo mondo che mi 

circonda così oscuro ed incerto sulle direzioni da 

prendere dopo la fine della guerra, ho speso tutto 

me stesso perché le nuove generazioni potessero 

progettare un avvenire vero, consapevole. E 

questo tu lo puoi trovare in ogni riga e in ogni 

pagina che ho scritto nel tugurio affacciato su 

Rebibbia, paradosso del mio esilio romano. 

Rinnovato, pur nella miseria e nel mio lavoro di 

sempre, i pochi amici che mi venivano a trovare 

nelle mattine e nelle serate vegliate all’ombra del 

Penitenziario, scorgevano nei miei occhi una luce 

speciale, quella mite e determinata di un 

rivoluzionario che assisteva al rifiorire dell’uomo 

ogni giorno, nella parola e nel cuore. 

IV 

 

Mi stringe contro il suo vecchio vello, 

che profuma di bosco, e mi posa 

il muso con le sue zanne di verro 

 

o errante orso dal fiato di rosa, 

sulla bocca: e intorno a me la stanza 

è una radura, la coltre corrosa 

 

dagli ultimi sudori giovanili, danza 

 

La mia immaginazione corre, sento la forza 

poderosa di un vecchio orso la cui pelliccia bruna 

emana odori selvatici, il suo muso di grandi zanne 

si posa sulle mie labbra ed avverto un alito 

leggero di rosa, ecco allora che la mia stanza si 

trasfigura in una radura e le lenzuola intrise del 

mio sudore si agitano nell’aria come il polline 

portato dal vento. 

 

Immagini che si affacciano spontanee e violente, 



come un velame di pollini... E infatti 

cammino per una strada che avanza 

 

tra i primi prati primaverili, sfatti 

in una luce di paradiso... 

Trasportato dall'onda dei passi, 

 

questa che lascio alle spalle, lieve e 

misero, 

non è la periferia di Roma: "Viva 

Mexico!" è scritto a calce o inciso 

 

sui ruderi dei templi, sui muretti ai bivii, 

decrepiti, leggeri come osso, ai confini 

di un bruciante cielo senza un brivido. 

 

Ecco, in cima a una collina 

fra le ondulazioni, miste alle nubi, 

di una vecchia catena appenninica, 

 

la città, mezza vuota, benché sia l'ora 

della mattina, quando vanno le donne 

alla spesa - o del vespro che indora 

 

i bambini che corrono con le mamme 

fuori dai cortili della scuola. 

Da un gran silenzio le strade sono invase: 

 

si perdono i selciati un po' sconnessi, 

vecchi come il tempo, grigi come il tempo, 

e due lunghi listoni di pietra 

 

corrono lungo le strade, lucidi e spenti. 

Qualcuno, in quel silenzio, si muove: 

qualche vecchia, qualche ragazzetto 

 

perduto nei suoi giuochi, dove 

i portali di un dolce Cinquecento 

s'aprano sereni, o un pozzetto 

allorché proseguendo il mio cammino ideale nella 

Roma notturna passo per una strada tra i prati 

illuminati dalla luce fredda e dorata di un primo 

mattino primaverile. 

 

Senza sosta in questa Roma taciturna immersa 

nel sonno, sotto un cielo immobile, il paesaggio 

non è più quello delle borgate, ora sono tra gli 

affollati edifici del centro storico, una scritta 

tracciata con la calce inneggia ad una rivoluzione 

lontana “Viva Mexico!”, magari ispirata da qualche 

spaghetti western i quali iniziano ad essere 

piuttosto popolari in quest’epoca, irriverente e 

metafisica spicca sui resti di un tempio romano, o 

su qualche altro rudere alleggerito dal tempo, 

scuro e poroso come la pomice contro un cielo di 

rosse nubi immobili. 

 

Città mia e non mia, che non mi appartiene per 

privilegio di anagrafe, non sto facendo un giro 

turistico, il mio giro ideale vuole essere un 

interrogare me e il mio tempo attraverso le forme. 

Non sono un pittore o un fotografo di cartoline, i 

miei scorci del mondo romano di questi anni 

significano il contrasto tra il vecchio e il nuovo, 

messi insieme solo dalla difficoltà inaudita nel 

concepire un nuovo futuro, una difficoltà così dura 

da cancellare ogni anelito di speranza. Come se 

la storia fosse finita qui, oggi. Come se domani 

fosse già un “dopo storia”. 

 

Dunque eccomi incamminato in cima ad una 

collina, all’orizzonte i monti dell’Appennino il cui 

profilo si confonde con quello delle nubi basse, il 

mattino avanza e la città è ancora mezza vuota, in 

giro solo qualche donna che esce per la spesa e i 

bambini che vanno a scuola accompagnati dalle 

mamme. 

 



 

con bestioline intarsiate sui bordi 

posi sopra la povera erba, 

in qualche bivio o canto dimenticato. 

 

Si apre sulla cima del colle l'erma 

piazza del comune, e fra casa 

e casa, oltre un muretto, e il verde 

 

d'un grande castagno, si vede 

lo spazio della valle: ma non la valle. 

Uno spazio che tremola celeste 

 

o appena cereo... Ma il Corso continua, 

oltre quella familiare piazzetta 

sospesa nel cielo appenninico: 

 

s'interna fra case più strette, scende 

un po' a mezza costa: e più in basso 

- quando le barocche casette diradano 

 

ecco apparire la valle - e il deserto. 

Ancora solo qualche passo 

verso la svolta, dove la strada 

 

è già tra nudi praticelli erti 

e ricciuti. A manca, contro il pendio, 

quasi fosse crollata la chiesa, 

 

si alza gremita di affreschi, azzurri, 

rossi, un'abside, pesta di volute 

lungo le cancellate cicatrici 

 

del crollo - da cui soltanto essa, 

l'immensa conchiglia, sia rimasta 

a spalancarsi contro il cielo. 

 

È lì, da oltre la valle, dal deserto, 

che prende a soffiare un'aria, lieve, disperata, 

In questo deserto godono del loro quarto d’ora di 

popolarità le strade di selci sconnessi con ai lati i 

marciapiedi delimitati da listoni di pietra calcarea 

bianca lucidati dal cammino di ogni giorno. 

Qualcosa riprende vita nel silenzio, alzo lo 

sguardo e vedo una vecchia che cammina 

rasentando il muro, poco distante un ragazzetto 

che gioca da solo in una piazzetta, tra palazzi 

antichi i cui pesanti portoni mi ricordano la 

leggerezza di uno stile rinascimentale. Altrove i 

giardini in cui biancheggia un piccolo pozzo in 

travertino su cui sono scolpite graziose figure di 

animali. 

 

Sulla sommità del Campidoglio si apre la piazza 

che in essa è incastonata come la pietra ad un 

anello, è la piazza del comune dove vedi ancora 

le coppie degli sposi posare per le fotografie. 

Oltre quell’ippocastano che cresce tra due edifici 

scorgi il vago profilo della valle coperto di bruma, i 

vapori sfumano lentamente con il passare delle 

ore in una serie di delicate tinte celesti. 

 

A volo d’uccello lo sguardo percorre tutta via del 

Corso fino ad una piazza che pare sospesa 

sull’orizzonte degli Appennini, la strada poi si 

perde in mezzo a case barocche che facendosi 

sempre più rade lasciano intravedere la valle del 

Tevere, ed infine il gran deserto della campagna 

romana che si stende a perdita d’occhio. 

 

Una chiesa costruita sulle rovine di un tempio 

romano, un’abside che si leva come una 

conchiglia aperta al cielo, per sempre saldata a 

radici che non le appartengono. Cicatrici di tessuti 

diversi, il vecchio ed il nuovo uniti da un’unica 

profonda ferita. 

 

Oltre la valle, proveniente dal deserto rurale, spira 



che incendia la pelle di dolcezza... 

 

È come quegli odori che, dai campi 

bagnati di fresco, o dalle rive di un fiume, 

soffiano sulla città nei primi 

 

giorni di bel tempo: e tu 

non li riconosci, ma impazzito 

quasi di rimpianto, cerchi di capire 

 

se siano di un fuoco acceso sulla brina, 

oppure di uve o nespole perdute 

in qualche granaio intiepidito 

 

dal sole della stupenda mattina. 

Io grido di gioia, così ferito 

in fondo ai polmoni da quell'aria 

 

che come un tepore o una luce 

respiro guardando la vallata 

………………………………. 

 

una brezza leggera e disperata che scorrendo 

lieve sulla mia pelle ne avvampa i sensi. Sono 

quegli odori che arrivano in città da chissà dove, 

che sanno di un profumo umido di rugiada e ti 

sorprendono tra i selciati e le facciate giallastre 

dei palazzi. 

 

I ricordi si accendono ed il fumo quasi d’incenso 

di un fuoco sulla brina torna a colpire le tue narici, 

si ridestano gli antichi sentori delle uve e delle 

nespole lasciate ad essiccare nei granai intiepiditi 

dal sole. Ricordi di un Nord perduto che sapranno 

ferirmi per sempre, alto si leva il mio grido di gioia, 

nell’euforia respiro a pieni polmoni e faccio mie 

luce e calore guardando la vallata. 

 

V 

 

Un po' di pace basta a rivelare 

dentro il cuore l'angoscia, 

limpida, come il fondo del mare 

 

in un giorno di sole. Ne riconosci, 

senza provarlo, il male 

lì, nel tuo letto, petto, cosce 

 

e piedi abbandonati, quale 

un crocifisso - o quale Noè 

ubriaco, che sogna, ingenuamente ignaro 

 

dell'allegria dei figli, che 

su lui, i forti, i puri, si divertono... 

il giorno è ormai su di te, 

 

Il senso di pace che mi pervade non serve altro 

che a mettere in risalto la mia inguaribile 

inquietudine, che torna puntuale ad opprimermi il 

petto, è un gioco di contrasti da cui non riesco a 

distinguere un colore chiaro se non grazie ad uno 

sfondo di colore nero, così l’angoscia appare 

netta e limpida come il fondo del mare 

attraversato dalla luce del sole. 

 

Senti che la sofferenza è ancora lì, ne riconosci i 

contorni ormai divenuti familiari, è un male che al 

momento, nel letto dove riposa il mio corpo 

esausto simile a un Cristo deposto dalla Croce, 

non dà più sofferenza. O come Noè, che perduto 

nel vino che aveva prodotto per la gioia dei figli, 

non si accorge che invece questi gli sono vicini 



 

nella stanza come un leone dormente. 

 

Per quali strade il cuore 

si trova pieno, perfetto anche in questa 

mescolanza di beatitudine e dolore? 

 

Un po' di pace... E in te ridesta 

è la guerra, è Dio. Si distendono 

appena le passioni, si chiude la fresca 

 

ferita appena, che già tu spendi 

l'anima, che pareva tutta spesa, 

in azioni di sogno che non rendono 

 

niente... Ecco, se acceso 

alla speranza - che, vecchio leone 

puzzolente di vodka, dall'offesa 

 

sua Russia giura Krusciov al mondo - 

ecco che tu ti accorgi che sogni. 

Sembra bruciare nel felice agosto 

 

di pace, ogni tua passione, ogni 

tuo interiore tormento, 

ogni tua ingenua vergogna 

 

di non essere - nel sentimento - 

al punto in cui il mondo si rinnova. 

Anzi, quel nuovo soffio di vento 

 

ti ricaccia indietro, dove 

ogni vento cade: e lì, tumore 

che si ricrea, ritrovi 

 

il vecchio crogiolo d'amore, 

il senso, lo spavento, la gioia. 

E proprio in quel sopore 

 

per deriderlo. 

 

Il sole è già alto ed illumina la stanza con fiotti 

potenti di luce, non si è mai vista al mondo una 

mescolanza così ambigua di beatitudine e dolore, 

eppure il mio cuore ne esce sazio ed appagato. 

 

Pensavo di essere riuscito a godere un po’ di 

pace, ma ecco che torno a sentire il clangore 

degli scudi di guerra, quella stessa minaccia 

dell’imperscrutabile disegno divino. Le passioni 

parevano sopite e le ferite lasciate in pace a 

rimarginarsi, ma l’anima torna inquieta come e più 

di prima, la pensavi esausta e che avesse già 

speso tutto lo spendibile ed invece è lì a far 

progetti e sogni sul nulla. 

 

Alla luce della speranza anche un vecchio 

alcolizzato pieno di vodka come Krusciov può 

assurgere a paladino della sua amata Russia. 

Banali immagini di un sogno ad occhi aperti! 

 

Il sole estivo brucia ferocemente ogni impeto di 

passione, tutto si dissolve nell’amarezza di non 

avere capito il tempo a cui appartieni, che sei 

rimasto al palo e che non sei stato capace di 

rinnovare il tuo pensiero. Tutto ciò che viene di 

buono con il nuovo giorno viene ricacciato nella 

tenebra di sofferenza, e lì viene negato ogni 

anelito al riscatto. 

 

Toccato il fondo dell’oscurità, come un tumore 

che rinasce da se stesso, ritrovi il vecchio senso 

d’amore che mai delude ed in cui tutto il male e il 

bene si fondono come in un crogiuolo. Una tenera 

incoscienza d’animale selvatico in cui ritrovo 

purezza, una fuga dal mondo in cui ritrovo un 

ardore d’eroe e il sentimento più profondo 

consumato in un pur banale amplesso al sole del 



è la luce... in quella incoscienza 

d'infante, d'animale o ingenuo libertino 

è la purezza... i più eroici 

 

furori in quella fuga, il più divino 

sentimento in quel basso atto umano 

consumato nel sonno mattutino. 

 

mattino. 

 

VI 
 

Nella vampa abbandonata 

del sole mattutino - che riarde, 

ormai, radendo i cantieri, sugli infissi 

 

riscaldati - disperate 

vibrazioni raschiano il silenzio 

che perdutamente sa di vecchio latte, 

 

di piazzette vuote, d'innocenza. 

Già almeno dalle sette, quel vibrare 

cresce col sole. Povera presenza 

 

d'una dozzina d'anziani operai, 

con gli stracci e le canottiere arsi 

dal sudore, le cui voci rare, 

 

le cui lotte contro gli sparsi 

blocchi di fango, le colate di terra, 

sembrano in quel tremito disfarsi. 

 

Ma tra gli scoppi testardi della 

benna, che cieca sembra, cieca 

sgretola, cieca afferra, 

 

quasi non avesse meta, 

un urlo improvviso, umano, 

nasce, e a tratti si ripete, 

 

così pazzo di dolore, che, umano, 

 

 

E’ luce dovunque, il sole avvampa sui cantieri e 

sulle finestre dei palazzi, nell’aria surriscaldata 

vibrano onde tremule che salgono al cielo, 

accompagnate dai rumori che lacerano i silenzi 

della notte appena trascorsa, e che scorticano 

vive le piazzette dove le madri allattano i figli. 

 

Il rumore cresce al sole che va sulla verticale, una 

dozzina di operai dai capelli grigi, arsi dal sole 

nelle canottiere sudate, si aggirano taciturni 

attorno ai mucchi di terra, sembrano dissolversi 

nel clamore delle macchine che incessanti 

scavano la terra e la trasformano. 

 

Osservi il lavoro della benna che al ritmo cupo del 

Diesel, afferra e sgretola tutto ciò che le capita a 

tiro, quasi non credi come essa da sola sia 

capace di stravolgere quel paesaggio che pensavi 

eterno. In quei rumori sconnessi di perni di acciaio 

mossi da giugulari idrauliche odi una voce che 

non sembra di macchina, piuttosto un gemito 

straziante che altissimo penetra le orecchie. E’ 

solo un istante, e l’urlo umano torna a diventare 

macchina. 

 

Ma ancora una volta il grido lacerante fende 

l’atmosfera densa di polvere e calore, rimbalza tra 

le facciate abbaglianti dei palazzi intorno, lo 

contempli sgomento come un uomo che muore 



subito non sembra più, e ridiventa 

morto stridore. Poi, piano, 

 

rinasce, nella luce violenta, 

tra i palazzi accecati, nuovo, uguale, 

urlo che solo chi è morente, 

 

nell'ultimo istante, può gettare 

in questo sole che crudele ancora splende 

già addolcito da un po' d'aria di mare... 

 

A gridare è, straziata 

da mesi e anni di mattutini 

sudori - accompagnata 

 

dal muto stuolo dei suoi scalpellini, 

la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco 

sterro sconvolto, o, nel breve confine 

 

dell'orizzonte novecentesco, 

tutto il quartiere... È la città, 

sprofondata in un chiarore di festa, 

 

- è il mondo. Piange ciò che ha 

fine e ricomincia. Ciò che era 

area erbosa, aperto spiazzo, e si fa 

 

cortile, bianco come cera, 

chiuso in un decoro ch'è rancore; 

ciò che era quasi una vecchia fiera 

 

di freschi intonachi sghembi al sole, 

e si fa nuovo isolato, brulicante 

in un ordine ch'è spento dolore. 

 

Piange ciò che muta, anche 

per farsi migliore. La luce 

del futuro non cessa un solo istante 

 

con gli occhi rivolti al sole tagliente di 

mezzogiorno, appena addolcito da un po’ di 

brezza che si leva dal mare. 

 

E’ il grido della scavatrice che ripete i suoi gesti 

ormai da decenni nei cantieri, accompagnata da 

un esercito di manovali che sembrano festeggiare 

quel rito di trasformazione e scempio che fa 

diventare la campagna e i suoi prati in anonimi, 

bianchi lastricati tirati a cera, che brillano sotto 

questa luce irriverente. 

 

Le vecchie case dai muri sghembi su cui 

biancheggiano mozziconi di vecchio intonaco, 

lasciano il posto ad un nuovo ordine di palazzi 

messi in fila che non hanno più niente di umano, 

laddove si è riusciti a spegnere anche il dolore. 

Perché le case parlano di chi le abita e di chi le ha 

costruite, in questo nuovo assetto popolare si è 

riusciti finalmente a cancellare ogni identità del 

singolo. Non c’è più gioia, né sofferenza. 

 

La vecchia scavatrice sembra levare in alto il suo 

strazio per le cose che cambiano e che non 

saranno più, nonostante che tutto cambi per il 

meglio e qualcuno speri ancora di fare di questo 

un mondo migliore. 

 

La luce del futuro non cessa di illuminare il nostro 

cammino, esso ci appare come responsabilità 

dell’agire qui ed ora, una benefica angoscia del 

presente che non ci fa dimenticare quale sia il 

nostro dovere. Osservo questi operai con uno 

spirito quasi gobettiano di giustizia e libertà, che 

dai loro quartieri innalzano ammutoliti lo straccio 

rosso della speranza. 

 



di ferirci: è qui, che brucia 

in ogni nostro atto quotidiano, 

angoscia anche nella fiducia 

 

che ci dà vita, nell'impeto gobettiano 

verso questi operai, che muti innalzano, 

nel rione dell'altro fronte umano, 

 

il loro rosso straccio di speranza. 

 
 

La poesia di Pier Paolo Pasolini 

Pasolini esordisce come poeta con la raccolta Poesie a Casarsa (1942), in dialetto friulano poi rifusa, 
con altri testi, in La meglio gioventù (1954). Si coglie già in queste liriche il tema dell'adolescenza 
divisa tra purezza innocente e maturità peccaminosa. D'altra parte, il contrasto purezza/peccato ha 
anche una origine privata nell'irrisolto complesso edipico: all'infanzia corrisponde l'amore per la 
figura materna; mentre l'adolescenza apre i desideri trasgressivi. 
 
Anche negli anni successivi la poesia rimarrà sempre una scrittura privilegiata, luogo dell'assoluto. 
Ecco perchè alla poesia devono tendere, secondo Pasolini, anche le altre forme artistiche. Va poi 
sottolineato il suo interesse per le forme di poesia vitali e non cerebrali, a cominciare da quelle di 
Pascoli e Saba, per arrivare a tutte quelle in dialetto, cui dedica numerosi studi. Fra il 1943 e il '49 
Pasolini compone alcuni testi che formeranno L'usignolo della Chiesa Cattolica (1958).  
 
Sui principi del comunismo, riletti tramite Gramsci, si fondano i poemetti scritti tra il '51 e il '56 e 
riuniti in Le ceneri di Gramsci (1957). La riflessione politica sul mutamento della società non esclude 
le tematiche private. Anzi, i risultati migliori si devono all'incontro dei due piani, quando Pasolini 
mette a fuoco contraddizioni del capitalismo e personali. Ma anche sul piano formale vi sono esiti 
rilevanti: il verso base (l'endecasillabo) e la rima sono stravolti con grande libertà sperimentale. 
 
Il Pianto della scavatrice (1956) racconta di una sera estiva a Roma in cui il poeta medita sul 
proprio passato, narrando della notte trascorsa fino all'alba e al riprendere della vita, rappresentato 
dal rumore di un vecchio cantiere e, in particolare, di una vecchia scavatrice. 
 
Al rumore della scavatrice è affidato il compito di esprimere il punto di vista del poeta sul senso 
della trasformazione provocata dalla civiltà. L'urlo di dolore della scavatrice, il suo pianto, è il pianto 
di tutto il mondo dinanzi al mutamento della storia, come osserva in "La luce | del futuro non cessa 
un solo istante | di ferirci". Caratteristica del poemetto è l'unione di privato e politico, compiuta 
trasferendo i conflitti storici nella propria soggettività, e vivendoli perciò come esistenziali. 
 
Il carattere realistico e antilirico è rivelato anche della struttura (rara nel Novecento italiano) del 
poemetto, che contrasta con la tradizione di molta poesia del secolo (e in particolare con 



l'ermetismo): emotiva, impressionistica, lirica. L'opera presenta terzine di versi liberi legati da rime 
o, più spesso, da assonanze e consonanze, secondo lo schema della terzina dantesca (ABABCBCD). 

 



Pasolini, Il pianto della scavatrice: commento. 

Scende la sera su Roma, gli operai, i lavoratori, i giovani pieni di vitalità tornano nelle loro case, nei 
rioni sporchi e bui, e anche il poeta, che ormai vive a Roma da sei anni e ha superato le difficoltà 
iniziali, soprattutto economiche, ‘rincasa’ attraversando le zone più sporche, buie e isolate di periferia, 
dove all’inizio del suo soggiorno romano viveva, e, durante questo percorso, riflette su ciò che la ‘città’ 
gli ha insegnato: maturare, diventare uomo, imparare a vivere dentro il mondo, fra la gente, ‘quando 
veramente amava’, ‘quando veramente voleva capire’ (allora amava veramente perché ancora non 
aveva capito, ma la conoscenza gli darà coscienza del fatto che lui, intellettuale borghese, ha la 
possibilità solo di osservare il mondo proletario e contadino di cui è innamorato, ma non potrà mai 
appartenere ad esso). Arrivato vicino casa, il poeta si sofferma ad osservare una scavatrice che evoca 
un mondo di lavoro, di fatica, di sudore; e in mezzo agli attrezzi nota ‘un canovaccio rosso’: simboli dei 
fatti di allora, della situazione politica, della ipotizzabile crisi del sistema. Il poeta, ormai nella sua 
stanza, si allontana con la mente dalla situazione attuale per tornare indietro nei ricordi, al periodo in 
cui con la madre si trasferì a Rebibbia. Pasolini comincia a possedere la storia; le letture (in particolare 
Marx e Gramsci) stimolano in lui una coscienza politica; le opere di quegli anni vengono composte da 
un uomo coinvolto, energico, positivo con dentro al cuore una viva speranza. 

Si presenta a questo punto una situazione onirica: il poeta per un attimo si trova nel Messico 
rivoluzionario. E’ il sogno di una rivoluzione operaia e contadina: di un mondo nuovo, senza divisioni 
di classi. Poi il poeta cammina in una zona antica e, attraversandola, si ritrova ‘oltre la valle’, nel 
deserto, dove un venticello comincia ad accarezzargli la pelle, trasportando quegli odori dei campi, 
della terra, ‘della tradizione’. Il sogno e la realtà si sovrappongono al sorgere del sole. E’ mattina e il 
poeta si sveglia respirando ancora l’aria del sogno, ma dopo un po’ quel senso di beatitudine si mescola 
ad un sentimento di dolore e di angoscia, sensazioni provocate nel poeta dal ritorno nella mente dei 
fatti d’Ungheria e delle rivelazioni di Kruscev al ventesimo congresso del PCUS, fatti che davano un 
duro colpo ai partiti comunisti occidentali e di conseguenza allo stesso poeta. 

Splende il sole e la vita ricomincia, la presenza degli operai nel cantiere vicino si avverte dal rumore 
dei loro attrezzi da lavoro. Improvvisamente un urlo, un grido di morte: il grande lavoro edilizio nel 
quartiere sta cancellando distruggendo ciò che c’era prima e dalle macerie nasce ‘qualcosa’ di nuovo, 
un pianto di nascita che dal quartiere si espande nella città, poi nel mondo, diventa storia. La 
scavatrice ‘piange ciò che muta anche per farsi migliore’. 

Supplica a mia madre        Pier Paolo Pasolini 

 
 



 

E' 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… 

 


	La poesia di Pier Paolo Pasolini
	Pasolini, Il pianto della scavatrice: commento.
	Scende la sera su Roma, gli operai, i lavoratori, i giovani pieni di vitalità tornano nelle loro case, nei rioni sporchi e bui, e anche il poeta, che ormai vive a Roma da sei anni e ha superato le difficoltà iniziali, soprattutto economiche, ‘rincasa’...
	Si presenta a questo punto una situazione onirica: il poeta per un attimo si trova nel Messico rivoluzionario. E’ il sogno di una rivoluzione operaia e contadina: di un mondo nuovo, senza divisioni di classi. Poi il poeta cammina in una zona antica e,...
	Splende il sole e la vita ricomincia, la presenza degli operai nel cantiere vicino si avverte dal rumore dei loro attrezzi da lavoro. Improvvisamente un urlo, un grido di morte: il grande lavoro edilizio nel quartiere sta cancellando distruggendo ciò ...

	Supplica a mia madre        Pier Paolo Pasolini
	/


