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Argomento: FILOLOGIA MODERNA E CONTEMPORANEA. 
L’Autrice ripercorre la storia dell’opera pasoliniana, sia letteraria sia cinematografica, dai 
suoi esordi, agli inizi degli anni Cinquanta, fin dopo la morte di Pasolini, quando le tra-
duzioni dei suoi scritti, le biografie ed i vari dibattiti sviluppatisi intorno alla sua figura 
di intellettuale e letterato dettero la misura dell’influenza da lui esercitata nella cultura, 
nella lingua e anche nel costume italiani. 
Moltissimo di quanto è stato scritto sull’opera di Pasolini è infatti stato influenzato, e 
talora viziato, dal giudizio morale e politico sull’uomo. Poche sono state le interpreta-
zioni serene, intese a ricercare i valori più autentici di quest’opera al di sopra delle po-
lemiche e degli scandali, perché Pasolini fu, insieme, poeta e personaggio. Inevitabile 
conseguenza di questo stato di cose è un’immensa mole bibliografica, entro la quale il 
presente volume opera una drastica selezione, considerando solo i percorsi critici più 
significativi. Oltre al criterio selettivo, si sono privilegiati la ricerca della chiarezza 
(tenuto conto che l’opera è indirizzata prevalentemente ad un pubblico universitario) e 
il rifiuto dell’astrattezza, anche attraverso il frequente ricorso a citazioni dirette per dare 
il senso concreto della critica su Pasolini nel suo farsi, rinunciando a classificare i vari 
filoni critici secondo rigide categorie ideologiche o metodologiche. 

  
Ultimi volumi 
pubblicati nella 
collana: 

2. P. Frare, Per istraforo di Perspettiva. Studi sul Cannocchiale aristotelico e sulla poesia del Seicento, 
2001, pp. 166. 
3. A. Rondini, Cose da pazzi. Cesare Lombroso e la letteratura, 2001, pp. 220. 

 


