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Quella di Pasolini è una delle 
figure di riferimento della 
cultura italiana del Novecento. 
Un intellettuale che ha tracciato 
in anticipo, con una sensibilità 
e una capacità di sintesi 
stupefacenti, molti degli scenari 
contemporanei. Un fine osservatore 
che, attraverso opere letterarie, 
cinematografiche, teatrali e 
televisive pervase di empatia 
e visione poetica, ha saputo 
raccontarci i cambiamenti della 
società italiana dal dopoguerra 
alla metà degli anni Settanta. 
Ricordarlo oggi, attraverso le 
interviste da lui realizzate 
sul tema della sessualità e gli 
scritti rivelatori del background 
filosofico e artistico alla base 
dei suoi film, rappresenta per 
Cadoneghe, oltre che un doveroso 
omaggio a colui al quale è 
intitolata la biblioteca civica, 
una preziosa occasione di 
meraviglia e riflessione su alcuni 
dei grandi temi dell’umanità.

Il Sindaco
Michele Schiavo

L’assessore alla Cultura
Paola Venturato



Pasolini in giro per l’Italia per capire, 
attraverso domande a intellettuali e persone 
semplici, il grado di conoscenza dei suoi 
connazionali in campo sessuale e le loro 
opinioni in materia. Con il suo rifiuto di 
uno schema forte e il suo disinteresse per 
un campione rappresentativo sotto il profilo 
statistico, con la sua capacità di saltare da 
un pianeta (“un altro pianeta”, così Oriana 
Fallaci definisce il Meridione) all’altro, 
Comizi d’amore riesce a comprendere un 
condensato di temi pasoliniani e quel “grande 
monumento alla vecchissima, innocentissima, 
caldissima Italia degli anni Sessanta” che 
lo speaker ci avverte essere l’intenzione 
ultima dell’opera.   In Comizi d’amore la 
purezza della verità di un paese nel quale si 
confrontano epoche lontane e la contorsione 
di menzogne ipocrite o semplicemente stupide 
convivono perfettamente: nei contadini 
calabresi o emiliani come negli operai 
milanesi, nella seriosità di studenti 
bolognesi compresi nel loro ruolo come negli 
intellettuali da salotto, nelle ingenue 
perplessità dei divi calcistici come nella 
ritrosia delle ragazze siciliane che si 
vergognano di avvicinarsi alla macchina da 
presa, nelle analisi lucide ma extraterrestri 
dello scienziato (Cesare Musatti) come nei 
guizzi rivoluzionari di un poeta geniale 
(Giuseppe Ungaretti, che dichiara di 
trasgredire ogni norma, anche sessuale, per 
il semplice fatto di fare poesia).

È il pathos della società italiana degli 
anni Sessanta, certamente non paradisiaca ma 
che ancora poteva contare sulla ricchezza 
delle differenze, subito evidenti nei 
volti, negli abiti, nel parlare e nel 
pensare. Un’apologia intrinseca della 
diversità – diversità bioetica, si direbbe 
oggi, e culturale – che mette di buon umore 
un Pasolini (pur ferito dal disprezzo o, 
peggio, dalla tolleranza perbenista da molti 
manifestata verso l’omosessualità) capace di 
trovare un contrappunto magnifico nei paesaggi 
straordinariamente espressivi che fanno da 
sfondo alle interviste.
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Proiezione del film

COMIZI D’AMORE
di Pier Paolo Pasolini 

Martedì 31/10/2017

(tratto da Enciclopedia del Cinema, www.treccani.it)

Per la prima volta sono i testi di Pier Paolo 
Pasolini a raccontare la storia dei suoi film 
e dei progetti non realizzati. In questo libro 
il lettore troverà infatti una scelta di 
testi in cui il poeta e regista parla della 
sua opera cinematografica, film per film, in 
ordine cronologico, da Accattone (1961) a Salò 
(1975). Sono stati volutamente selezionati 
testi di natura eterogenea, non solo interviste 
destinate alla stampa o presentazioni 
scritte da Pasolini per introdurre i propri 
film, ma anche autointerviste, brani di 
trattamenti, appunti preparatori, frammenti 
di sceneggiature, testi in poesia, canzoni 
e dattiloscritti inediti, che mostrano 
concretamente la varietà di forme e mezzi 
che l’autore ha scelto per raccontare il suo 
cinema. L’ultima sezione del volume comprende 
alcuni scritti sui più importanti progetti 
non realizzati, alcuni per cause esterne – 
il processo per vilipendio alla religione 
che nel 1963 impedì la realizzazione di Il 
padre selvaggio, gli ostacoli produttivi che 
lasciarono incompiuto il complesso e innovativo 
progetto degli Appunti per un poema sul 
Terzo Mondo – altri troncati dall’improvvisa 
e violenta morte dell’autore, San Paolo e 
Porno-Teo-Kolossal.Questo libro non è solo la 
storia del cinema di Pasolini attraverso le 
sue parole, ma anche un racconto per immagini 
del suo lavoro reso possibile grazie agli 
straordinari fotografi presenti sui set dei suoi 
film: oltre trecentocinquanta scatti provenienti 
dagli archivi personali di Pasolini, custoditi 

dalla cugina Graziella Chiarcossi, dal Fondo 
Pasolini costituito da Laura Betti presso la 
Cineteca di Bologna e da collezioni pubbliche 
e private. Con un’introduzione del tre volte 
premio Oscar Dante Ferretti, che con Pasolini 
strinse un sodalizio durato dal 1969 fino alla 
tragica morte del poeta.

ROBERTO CHIESI Critico cinematografico e responsabile 
del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca 
di Bologna, è membro del comitato di redazione dei 
periodici «Cineforum» e «Studi pasoliniani».
Scrive per i periodici «Cineforum, «Segnocinema», 
«Cinecritica» e «Cinemasessanta». Ha collaborato 
al Dizionario Treccani del cinema e alla Storia 
del cinema italiano 1970-1975 della Scuola 
Nazionale di Cinema. È autore o curatore, fra gli 
altri, dei libri Hou Hsiao-hsien. Cinema delle 
memorie nel corpo del tempo (Le Mani, 2002), 
Jean-Luc Godard (Gremese, 2003), Pasolini, Callas 
e «Medea» (FMR, 2007), Il cinema noir francese 
(Gremese, 2015), Cristo mi chiama ma senza luce 
(Le Mani, 2015), «8 ½» di Federico Fellini (Gremese, 
di imminente pubblicazione), di alcuni film della 
collana dvd di Bim Bergman Collection e, per le 
edizioni Cineteca di Bologna, di La rabbia (2008), 
Appunti per un’Orestiade africana (2009, dvd e 
libro), Fuoco! Il cinema di Gian Vittorio Baldi 
(2009), L’Oriente di Pasolini (2011), Accattone 
(2015), Il mio cinema (2015) di Pier Paolo Pasolini 
e dell’edizione dvd di Salò o le 120 giornate di 
Sodoma (2015).
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