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cosa direbbe
Pasolini
Tonio
Dell’Olio

L

’80° Corso di studi cristiani della
Pro Civitate Christiana è stato ricco, partecipato, profondo e articolato nelle analisi e nell’apporto
di conoscenza e riflessione sulla
figura e l’opera di quell’irregolare
ed eretico che è stato Pier Paolo Pasolini.
Una personalità originale almeno quanto
la sua opera, creativo e geniale, spiazzante perché riusciva a surclassare i luoghi
comuni e le conclusioni scontate. Bravo
come pochi a sparigliare le carte dei déjàvu e del «si è sempre fatto così». Spina
nel fianco del pensiero e del calcolo borghese e piccolo borghese, scandalo per il
perbenismo d’ogni epoca e troppo oltre per
potere essere prevedibile e ascrivibile alla
scuola di una qualche ideologia. Tutto questo e molto altro ancora è emerso nelle
intense giornate del Corso alla sua ottantesima edizione. Un’amicizia, quella tra la
Pro Civitate e Pasolini, che è quasi un paradigma dello stile e delle scelte che hanno accompagnato la curiosità intellettuale e la volontà di «fare di Cristo il cuore
del mondo» del carisma sempre vivo di
don Giovanni Rossi. Nei giorni del Corso
qualcuno ha azzardato di definire Pasolini un profeta. Laico, certo, ma pur sempre un profeta. Della profezia ha incarnato ogni alito: lo stile, la capacità di scrutare il suo tempo in apnee che sembravano
inaccessibili, la visione del futuro che non
è veggenza ma piuttosto sapienza che profuma di borgate, di fango e di dialetti. Se
questo è – per favore – evitate la penosa
domanda ricorrente: «Cosa direbbe Paso-

lini oggi?». E ancora di più evitate di indicare senza retorica una qualche risposta. I
profeti come Pasolini hanno vissuto, tutto
e fino in fondo, il tempo che è stato dato
loro di vivere. I profeti però hanno la forza
di scavare talmente a fondo da riuscire a
raggiungere le falde che sono carattere indelebile dell’umano e pertanto attraversano le stagioni della storia. Sono pochi quelli che riescono a intercettarne i significati
e a tradurli per ogni presente. Ma è proprio questo che ci fa esplodere di stupore
e ammirazione scoprendo ogni volta la
drammatica attualità di Pasolini. Tormentati e perseguitati innanzitutto da quella
pretesa assoluta della verità, ciascuno di
loro ha pagato un prezzo altissimo, anzi, il
più alto. Non c’è profeta che sia morto di
vecchiaia nel letto della propria casa! Per
questo oggi siamo chiamati a vivere questo
nostro tempo leggendo e rileggendo Pasolini ad alta voce, ritrovando la luce dei suoi
film troppo spesso incompresi e soffermandoci su ogni verso della sua poesia in pellicola, romanzo, saggio o giornale fino a distillarne la vita. Poi spetterà a noi prendere per mano il tempo con tutta la sabbia
del suo fluire, viverne tutte le contraddizioni e soffrirne ogni scelta per stare sempre dalla parte giusta che è quella delle
vittime: il sottoproletariato che dalle borgate si è trasferito ai confini del mondo.
Pasolini non «direbbe», Pasolini ha già detto. E continua, come i profeti, a parlare
alle nostre coscienze distratte o ovattate.
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