Scheda per l'analisi del testo narrativo

TITOLO
UNA  VITA  VIOLENTA
AUTORE
PIER PAOLO PASOLINI

GENERE
ROMANZO

BREVE SINTESI
È la storia della vita condotta da alcuni ragazzi che vivono in una baraccopoli (la “piccola shangai”) a Pietralata. La narrazione segue Tommasino dall’infanzia alla morte: l’infanzia abbandonata e cenciosa; l’adolescenza di rapine, bravate e galera, la maturità dei vent’anni, la tubercolosi, il ricovero al Forlanini, la coscienza politica, le nuove ricadute criminose e infine la morte, che avviene dopo una giornata passata a salvare i baraccati delle acque dell’Aniene in piena.

IL NARRATORE
I PERSONAGGI

L’INCIPIT
Descrizione dei personaggi e della periferia.

L’AZIONE COMPLICANTE
La notte brava, in cui Tommasino accoltella un giovane di una banda rivale. Arrestato e processato, viene condannato a due anni di carcere.

SVILUPPO VICENDA
Tommasino, una volta uscito dal penitenziario, si ritrova a condurre una vita mutata, ovviamente in senso positivo, fino al giorno della sua morte. Uscito dal carcere, Tommasino va a vivere in un alloggio popolare e trova lavoro ai mercati generali. Continua a uscire con Irene, la sua ragazza, ma la sua salute non è buona. Alla visita militare gli diagnosticano la tubercolosi e lo ricoverano al Forlanini. Nei due anni trascorsi in ospedale Tommasino matura un’embrionale coscienza politica. Durante una manifestazione di sciopero degli infermieri, si distingue negli scontri con la polizia. Dimesso dal sanatorio, si iscrive al P.C.I. Una pioggia fa straripare l’Aniene e la <piccola shangai> è allagata. Tommasino è tra i primi soccorritori, rischia la vita per salvare una prostituta, ma, riaggredito dal suo male, viene ricoverato gravissimo al policlinico, da dove è dimesso solo per avere l’opportunità di morire nella propria dimora.

I PERSONAGGI
TOMMASINO, LELLO, il CAGONE, UGO, il MATTO, il BUDDA e IRENE

SPAZIO
Periferia di Roma – ospedale Forlanini

TEMPO
Inizio anni ‘60

TEMI
Descrizione della vita dei borgatari, una vita sub umana fatta di violenze e povertà.
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