
Tramonti di Vita - A Pierpalolo 

Lettura al tramonto della lettera che Oriana Fallaci scrisse a P.P.Pasolini dopo la sua morte 

Parco Pasolini 

Leggere la lettera che Oriana Fallaci scrisse a Pierpaolo Pasolini dopo la sua morte proprio nel 

luogo in cui questa sia avvenuta, non è solo un atto di grande valore artistico e sensibilità, ma è 

anche un’azione di cultura, di impegno morale e civile: riguardo il poeta, come uno dei più grandi 

esponenti della cultura italiana; riguardo la scrittrice, che ci fa dono di un affresco così vivo e 

lucente dell’umanità e della personalità di questo celebre artista; riguardo il territorio, reduce di 

un  fatto  storico  così  importante  a  livello  nazionale  e  internazionale;  inoltre,  riguardo  

l’amministrazione e l’operato sinora svolto, come appunto la creazione del parco e la sacralità 

ufficiale resa a questo luogo in  memoria dello scrittore.   

Leggere  i  contenuti  che  la  Fallaci  descrive  con  veemenza  e  sentimento  dopo  la  sua  morte, 

significa “rievocare” nello stesso luogo l’uomo, l’artista e la sua cara amica a parlagli con la sua 

voce. A carezzarlo con parole di amore e riconoscenza. A dargli il suo ultimo saluto. Il suo ultimo 

addio, come forse avrebbe voluto fare.  

La lettura verrà eseguita a voce e nel pieno rispetto del luogo e della natura da cui è circondato, in  

quella terra che ospitò gli ultimi momenti e gli ultimi respiri di un grande uomo e di un grande  

artista. Il tutto nel pieno rispetto della fauna e della flora da cui il parco è circondato, oltre che del 

luogo stesso, come (si potrebbe definire) luogo di “culto artistico”.  

Le persone saranno dislocate a terra intorno al monumento (chi vuole può portare con sé un 

cuscino o una sedia) al fine di creare con la massima delicatezza un’atmosfera suggestiva, un 

momento di intimità condivisa. Non saranno presenti attrezzature, né fari, né palchi, proprio per 

evitare la “spettacolarizzazione” di luogo così  importante,  proprio per  non  strumentalizzare 

ancora una volta,  come molte volte è stato fatto dalla sua scomparsa sino ad ora, l’immagine  del  

grande  poeta.  

A dare ulteriore suggestione e coinvolgimento sarà la luce naturale. La performance si propone di 

iniziare durante gli ultimi istanti della luce del giorno (come gli ultimi istanti della vita del poeta) e 

di terminare quando il sole (metafora del nostro artista) avrà smesso di illuminare. Tale metafora  



 

 

viene a rappresentare inoltre, la parabola della vita e della morte in tutte le sue forme, nonché, 

come citava Moravia durante il suo funerale, il tramonto di un’epoca per la cultura Italiana.  
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