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Le canzoni del poeta di Casarsa sono stelle di una galassia che sta al corpus dell’intera opera 
pasoliniana come una predella alla sua pala d’altare. Più che canzoni d’autore, sono Lieder sbocciati 
dall’inguaribile spleen di un Tiresia nostro contemporaneo. Piccole storie in cui riverberano i temi 
più cari allo scrittore corsaro, al cineasta assetato di realtà, di mito e poiesis, in cui si innesta la 
disperata vitalità dei suoi versi al piglio giocoso del fanciullo friulano dallo sguardo malinconico. Per 
cantare Pasolini bisogna attraversarne il corpo narrativo e poetico, crearsi uno spazio tra gli 
anfratti e far scorrere musica e parole, come nell’alveo di un fiume. 

Francesco Saponaro

Nelle sue canzoni soffia il vento della protesta, perché il mondo è ancora preda braccata dalla furia 
consumistica e la fatica di vivere resta la stessa. Nei versi che le accompagnano Pasolini seppe 
immaginare i mali che affliggono la nostra società. I compositori che si prestarono a metterle in 
musica erano parte di una comunità di artisti e intellettuali molto attenta ai contenuti e che mai 
avrebbe preferito la forma del semplice consumo ‘melodico’. Si chiamavano Giovanni Fusco, Sergio 
Endrigo, Piero Piccioni, Manos Hadjidakis, Domenico Modugno che in quel capolavoro per immagini 
che è Che cosa sono le nuvole? canta di due patetiche marionette agonizzanti, finite in una 
discarica a guardare il cielo, “straziante, meravigliosa bellezza del creato”.

Mauro Gioia

Il soldato di Napoleone  
Il soldato di Napoleone di Sergio Endrigo è una canzone tratta dal poemetto in friulano di 
Pasolini Il soldât di Napoleon, inserito nella raccolta intitolata La meglio gioventù (1954).
Era stato Ennio Melis, direttore artistico della RCA, ad intuire che il poeta di Casarsa potesse scrivere 
ballate sul mondo che aveva descritto nelle sue opere, e che potesse essere Sergio Endrigo a 
musicarle. Il soldato di Napoleone uscì nell›LP Sergio Endrigo del 1962.

Canto delle campane   
Pasquale Catalano ha scritto Canto delle campane a partire dai versi friulani inseriti nella raccolta La 
meglio gioventù, pubblicata nel 1954.
La raccolta (divisa in due parti per evidenziare le differenze tra le prime poesie di carattere 
autobiografico composte nel suo periodo a Casarsa e le seconde, che descrivono l’ambiente povero 
del Friuli nell’immediato dopoguerra) presenta anche la traduzione dello stesso autore in italiano. 
 
Cristo al Mandrione   
Cristo al Mandrione è una delle canzoni in dialetto romanesco scritte da Pasolini all’inizio degli 
anni ’60 per Laura Betti (con la musica di Piero Piccioni). Il Mandrione era una delle zone più povere di 
Roma. Subito dopo la seconda guerra mondiale vi si rifugiarono sfollati che avevano perso tutto sotto i 
bombardamenti, zingari e tanta gente venuta dal Sud.
 Marilyn                                            

Marilyn fa parte di un esperimento chiamato dallo stesso Pasolini “poema cinematografico” 
intitolato La rabbia (1963), lavoro alquanto curioso perché realizzato attraverso il montaggio di 
centinaia di immagini e filmati di un cinegiornale degli anni ‘50.
L’esecuzione della canzone che si propone è la versione musicata da Marcello Panni la cui 
partitura, ritenuta perduta, è stata fornita a Pasquale Catalano dallo stesso Panni per ripresentarla 
dopo la creazione nel 1963.
 
Ballata del suicidio
Pasolini cominciò a scrivere canzoni nel ‘59 su sollecitazione di Laura Betti che chiese agli amici 
scrittori e poeti i testi per le canzoni del suo nuovo spettacolo Giro a vuoto (Milano 1960, regia di 
Filippo Crivelli): all’appello, oltre a Pasolini, risposero fra gli altri Moravia, Flaiano, Fortini, Arbasino. Per 
la seconda edizione dello spettacolo Pasolini scrisse questa Ballata del suicidio, su musica di Giovanni 
Fusco, che Laura Betti incise solo in francese (La parade du suicide).
 
I ragazzi giù nel campo   
I ragazzi giù nel campo (scritta da Pasolini con Dacia Maraini) è l’adattamento di una canzone del 
compositore greco Manos Hadjidakis tratta dal memorabile film Sweet movie (1974) di 
Dusan Makavejev e cantata da Daniela Davoli. Nel testo si parla di borghesi fatti a pezzi e 
dell’importanza della memoria per i giovani.

Ay desesperadamente                       
Ay desesperadamente è stato scritto in occasione dell’omaggio di Aisha Cerami alle canzoni di 
Pasolini nel 2007. I versi, musicati da Roberto Marino, provengono dalla raccolta diaristica Roma 
1950, Diario di Pasolini pubblicata nel 1960. 
 
Violino Tzigano    
A Pasolini piaceva anche ballare e in particolare gli piaceva il tango. In una delle scene più 
struggenti di Mamma Roma, la voce d’usignolo di Joselito, attore canterino spagnolo, canta Violino 
tzigano, grande hit italiana negli anni ’30 scritta da Bixio e Cherubini. La canzone tornava di moda 
alla fine degli anni ’50 come nostalgia di un mondo passato, sfregiato dal fascismo, inghiottito dalla 
guerra e poi lanciato verso il boom.
 
Valzer della toppa  
Il Valzer della toppa è una canzone in romanesco scritta da Pasolini e musicata da Piero Umiliani. Fu 
incisa da Laura Betti nell’LP omonimo con l’orchestra di Piero Umiliani, pubblicato dall’etichetta Jolly 
e poi qualche anno dopo da Gabriella Ferri. 
 
La recessione   
La recessione nella sua versione originale è una poesia in friulano, pubblicata in La nuova 
gioventù che è la seconda forma de La meglio gioventù (Einaudi, 1974), poi tradotta in italiano dallo 
stesso Pasolini e adattata a testo musicale. La canzone, cantata da Alice su testo di Pier Paolo 
Pasolini e musicata da Mino De Martino, è contenuta nell’album Mezzogiorno sulle Alpi (1992)
 
Che cosa sono le nuvole?  
Inserito nel finale dell’episodio omonimo all’interno del film Capriccio all’italiana, Che cosa sono 
le nuvole? è un testo profondo, difficile e di struggente bellezza, scritto da Pier Paolo Pasolini 
e musicato da Domenico Modugno: vi si sottolinea un modello di comportamento per l’uomo alla 
ricerca del senso della sua esistenza. 
 
Una storia sbagliata   
Il brano, di Fabrizio De Andrè, è uscito in CD per la prima volta nel 1995, all’interno della 
raccolta Luna di giorno - Le canzoni di Pier Paolo Pasolini. Il testo, dedicato a Pier Paolo 
Pasolini, tratta dell’omicidio del poeta avvenuto nel 1975.

LE CANZONI


