
U
n film sugli ultimi
mesi di Pier Paolo
Pasolini: sono ini-
ziate in questi gior-
ni a Roma le ripre-
se, per la regia di Fe-

derico Bruno, di un lungometrag-
gio dal titolo Pasolini, la verità na-
scosta. Al ristorante Biondo Tevere
di via Ostiense 178 - dove lo scritto-
re cenò con Pino Pelosi poche ore
prima dell’omicidio (avvenuto
all’idroscalo di Ostia nella notte tra
il 1˚ e il 2 novembre 1975) - la trou-
pe rimetterà in scena la stessa situa-
zione di quella tragica serata. È tar-

di, il ristorante sta per chiudere,
ma per Pasolini non si può non fare
un’eccezione. «Era la sera del 1˚ no-
vembre, la festa di Ognissanti», ri-
corda oggi la signora Giuseppina
Panzironi, che per una vita ha man-
dato avanti il ristorante con suo ma-
rito, scomparso da qualche anno.
«Stavamo per chiudere, ma mio ma-
rito non ebbe dubbi ad accogliere
Pasolini, che era un nostro cliente
abituale». Lo scrittore prende per
sé un semplice spuntino: una bana-
na accompagna da una birra. Men-
tre per il ragazzo che è con lui ordi-
na una cena vera e propria. I ristora-
tori chiudono la serranda del loca-
le. C’è poca gente in giro e Pasolini
negli ultimi tempi è un personag-
gio sempre più a rischio. Non si sa
mai che qualcuno l’abbia seguito e
stia in agguato dietro l’angolo.
Quando Pasolini e Pelosi, poco do-
po, lasciano il locale, la signora Pan-
zironi e suo marito li accompagna-
no alla macchina. Saranno gli ulti-
mi a vedere lo scrittore vivo.

Quando l’indomani si diffonde
la notizia dell’efferato assassinio,
la titolare del Biondo Tevere trasa-
le: «Quando abbiamo sentito che
Pasolini era stato ucciso da quel ra-
gazzino, sia io che mio marito ab-
biamo pensato che non era possibi-
le».

A impersonare l’oste e la moglie
saranno il figlio e la figlia della cop-
pia, che oggi gestiscono l’attività di
famiglia. Il film di Federico Bruno
si propone come un’opera-verità.
Con scrupolo documentario e filolo-
gico verranno ricostruiti gli ambien-
ti di allora, quando non è possibile
girare le scene in loco, come al Bion-
do Tevere. Un film con una tesi pre-
cisa, come spiega il regista: «Stu-

diando le carte processuali, parlan-
do con i testimoni di allora, provan-
do a mettere insieme le diverse tesse-
re del puzzle, emerge chiaramente
che Pasolini è stato fatto fuori da al-
tre persone, non da Pelosi, e su man-
dante di un livello alto. Coloro a cui i
suoi scritti, le sue ricerche, le sue ana-
lisi sulla politica e sulla società italia-
na davano fastidio hanno deciso di
farlo tacere per sempre. Basta parla-
re con chi gli è stato vicino negli ulti-
mi anni o anche con lo stesso Pelosi
per rendersene conto». Federico Bru-
no punta l’indice contro Eugenio Ce-

fis. Per il suo ruolo nella loggia mas-
sonica P2 e i forti sospetti avanzati
dal giornalista Mauro de Mauro e dal-
lo stesso Pasolini su un suo coinvolgi-
mento nell’attentato aereo a Enrico
Mattei, cui succedette come Presi-
dente dell’Eni nel 1967 (dopo la pa-
rentesi di Lorenzo Boldrini), quella
di Cefis è una delle figure più contro-
verse dell’ambiente imprenditoriale
italiano della Prima Repubblica.

Nel romanzo Petrolio, al quale Pa-
solini stava lavorando prima di mori-
re, c’è un personaggio di nome Aldo
Troya che sarebbe un alias proprio di

Cefis. Pasolini ipotizza che questo
personaggio avesse avuto un ruolo
nello stragismo italiano legato al pe-
trolio e alle trame internazionali.
Sappiamo che lo scrittore si stava do-
cumentando proprio su Cefis e forse
proprio per questa indagine fu ucci-
so.

Scritto, diretto e prodotto da Fede-
rico Bruno, il cast si avvale di attori
quali Alberto Testone (nel ruolo di
Pasolini, che inizialmente doveva es-
sere interpretato da Massimo Ranie-
ri), Cosimo Cinieri (Alberto Mora-
via), Fiorenza Tessari (Dacia Marai-
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