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stanri.L'unica自� gura estranea ad ogni dicotomia e il fratell仰A1tra figura ricorrente e，natu-
H lD EYUKI 001，L'espeγienza戸� u/ana di p，ω� lini. Cinque山� di，� Firenze，Cesati，2011，pp ralmente，quella materna， mentre il genere privilegiato e quello diaristico (evidenre日n dal 

22o titolo di alcune raccolte giovaniJ i). 

Fin dai primi anni '40，Casarsa perde una sua determinazione concreta e ((viene descritta 
PRJMA d山l仇制el

scωopri nel Frrll札山� 凶aclino 】旧� 】ondo 'umile' e ignorato dalla letterarura ufficiale口� ulicont ゆoe rπmaternoilm

con immagini cumulative che negano le presenze degli oggetti e la fanno sembrare，appunto， 

opacita (0 della trasparenza) 0 dellaon-luogo".Queste immagini assumono isegni dell口、� U '

che avrebbe叩日�  tola fase seminale della制� opera，in particolare della sua poesia.A questo 

nucleo centrale nellitinerario e nell'arte del poeta， Hideyuki Doi， s 旧os 旧apponesedi釘� tudiぬogr 1 
let町� 

dot目tor nadi p，悶� atoe ora in un libro，L'esperienzafri山� ωolini. Cinq!l estudi，pubblicato da Fran-

co Cesati nella collana di strumenri cli letteratura italiana， con il contlオ� butodella Shizuoka 

Universiry of Art Culture di Hamamatsu、主� unvolume destinato a diventare impres仁川�  dibile 
per chi intendera st吋 旧民�  ilperiodo 自仕“仙刷口山』札旧ut山Bm
C∞orp仰� osロssωod slstema-幻� te 出� iuna Ji ngua scoperta e spesso reinventata dallo scrittore con un'anal悶� 

tica e scrupolosa， che non trascura le fertili e complesse contraddizioni del suo laboratorio 
poenco 

La mimesi e la reinve田� ionecli αuna lingua non sua，ma materna>>，per PasoJi ni，diviene凶日� 

modo per p05sedere pienamenre il mondo originario della madre， ri自lutandol'此 nt凶� pater-
na che， ubb耐� ndoal modello cultur批仏�  sc山，�  d叩� rezzava n凶� acontadina e d同� lettale 

Nel primo srudio Doi analizza gli anrefatti della poesia臼� ulanadi Pasolini，ossia gli anni di 

formazione a Bologna e le prime poesie in italiano， in particolare la raccolta 1 confini， conce-
pita come un canzoniere dedicato a Casar5a e de訂� inato a r汀川口irπma 
pubb臼� atω05010poωs凶� め)� a 町叩【口It悶agg 町� es 出� 5Qr.凶� lic mo va 釦� iodi Po幻� ieaCa 吋� sa 

A1la prima raccolta di liriche pasoJiniane (pubblicata nel1942 a proprie spes巴)，� Doi dedica 
il secondo capitolo dove evid巴� nziail carattere artificiale， di creazione autonoma e in labora-

torio，del friulano di Pasolini，osservando，per esempio，la sce¥ ra della forma antica di un lem-
ma，cidinamint，non corrente nel par¥ato casarsese，uno dei sinromi dell'叫� rtificiopasoliniano‘ 

praticato perche il dialetto as山� nau r巴 おsiκ叩� ncara町� c1as凶仁凱虻� 

da討 泊ano，per Pa 山nie un atto non sお� Sl凶di岨ar 陀巴� a 心Ic印U11l Cαas吋� daallitalia お� solin 釦� us 日10 ma Cαr釘tI刊vo.II po巴� tama 凱� 1a抗� ttala 
lingua italiana al casarsese，con a山叫� l

cfltte託肥ulanopoes山rt de剖s仏In questωa吋).ada却s'sor，瓦 吋da(ros 民� e，nella magg 比e 引� icasi traduce in仕i s♂� IOr pa

O口1 悶1訂� fl 陀em It no巴� 叫i 口】11 “intraducibili"most日� no l'autenricita -una softa di町τ唱gm 出ament 回al凶� α m珂a 口� termm

dominio riservato -dei testi friulani， alcuni di essi， lasciati non tradotti， vengono sostiruiti 
co 

fievolezza del suono>> 

In questa prima fase， PasoJi ni scrive una serie di versi ((che oscil1a tra la comunicabilita e 
della sua poesia:mouecaratteristiche ricorrenti吋profilano幻menrre，))ncomunicabilital'i 

notematicita e monoJi nguismoぬー� Nel terzo capitolo， confrontando itesti friulani dei primi 

anni '40 con la poesia italiana coeva (tre raccolte pubbJicate nel tempo e ci口� queineclite， la 

p口� madelle quali e Le cose) e con le prime piece pasoliniane (l Turcs tal Friul)， Doi nota che 

>> della lingua ela caratteristica precipua del Pasolini friulanodeldialetto e主intercambiabilit ¥'“ 

e analizza anche il nesso con la lirica spagnola， evidenziando come ，“ creaun印� oda muertピ� 

che lega il F口� ulialla Spagna， disegnando una vasta zona romanza solo nell'ambito “� poetico"" 
(percio il termine in se si separa dalla sostanza de白� nitain italiano 'morte') 

Nel quinro srudio evidenzia gli elementi che differenziano le poesie degli anni '40 da La 
megliogioventu，la raccolta pubblicata da Sansoni ne11954，dove ((si chiude il passato trascorso 
in Friuli: il soggetto regredisce日� noascompan陀� inun'autobiog日� fiaresa impersonale，quindi 

mitizzata，e il mondo attorno，gia connotato in maniera soggettiva，si cancella nella raffigura-
zione poetica.. Da notare che Doi contesta，in questo ambito，la datazione attribuita da Wal-

ter S山� relativamenteall'inizio dellavoro pasoliniano sulla raccolta casarsese，da collocare nel 

1943 e non ne11944. Di particola陀� interesse，anche il passaggio in cui 10 srudioso osserva che 
negli ultimi versi friulani raccolti nella Megliogioventu吋� ivenrasempre piu percepibile l'om-
bra rinnegratrice del p肥� senre，in tono funereo>>，in una significativa anticipazione，vent'anni 
prima，della tonalita negativa e apocalittica che dominera la riscritrura dei versi仕� iulanidella 
Secondafonllll.dellaαMeglio giovenlれ� nell'ultimaraccolta pubblicara in vita da Pasolini， La 
nuova giove>t tu (Einaudi，1975). Doi conclude infine che 
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