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“Era scomodo Pasolini? Meglio toglierlo di mezzo? oppure è solo una squallida storia?”Federica Sciarelli

IL LIBRO
La morte di Pier Paolo Pasolini è un mistero italiano. Tante le tesi e le ipotesi su quanto accadde
quella notte, tra il 1 e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. In questa nuova indagine Fabio
Sanvitale e Armando Palmegiani le analizzano tutte. Con le armi della logica e dell'esperienza
investigativa, con quelle della criminalistica. Incontrando ex magistrati, ex criminali, vecchi
investigatori e testimoni dell’epoca. Aprendo fascicoli mai letti prima. Esaminando una ad una le
pagine dell’indagine e del processo.

C’erano i cani che abbaiavano, c’era gente che menava forte, c’era un poeta che cadeva, c’era
un’auto. Già. Ma a che ora abbaiarono, quanti erano quelli che menavano, da quale angolo del
buio spuntarono fuori, perché aspettavano, quanti dormivano nelle baracche e a che velocità
esatta andava quell’auto? Perché, come si domanda Federica Sciarelli nella prefazione: “Era
scomodo Pasolini? Meglio toglierlo di mezzo? Oppure è solo una squallida storia…così come ci
hanno voluto far credere fin da subito?”
Completo di documenti inediti, questo libro controcorrente fornisce un movente nuovo per
l’omicidio, sottolineando contraddizioni nelle tesi avanzate finora e spiegazioni a fatti finora
inspiegati.
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