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RICORDARE PASOLINI, L'ANTICONFORMISTA
IN UN PAESE CHE AMA IL CONFORMISMO

©
e c'è qualcosa che
Pier Paolo Pasolini
non sopportava è
l'ipocrisia Non se ne

trova un grammo in tutta la sua
opera, versi, romanzi racconti,
cinema, e invece quante
tonnellate ne sono state sparse
in occasione del quarantennale.
In Italia gli anticonformisti
piacciono soprattutto da morti,
meglio se da molti anni e in cifra
tenda. Da vivo Pasolini fu messo
in croce da destra e sinistra,
diffamato, offeso, perseguitato.
Subì la bellezza di 33 processi in
una quindicina d'anni, che fa più
di due processi all'anno, dai
quali usci ovviamente assolto
perché erano fondati sul nulla.
Tanto per chiarire che cos'è
davvero una persecuzione
giudiziaria.
È vero che ebbe successo in vita,
ma fu uri successo pagato a caro
prezzo, tanto meritato quanto
circondato da livore, come si
poireBBé Cèstiffi'óB'iarccoR
centinaia di recensioni ridicol-
mente astiose ai suoi romanzi,
poemi, film. Riuscì a scrivere
quei meravigliosi articoli corsari
sul Corrierone soliamo gfà'Zìc 3
un miracolo di libertà di stampa,
la circostanza eccezionale di un
grande giornale in mano a
un'editrice pura, Giulia Maria
Crespi, e diretto da un giornali-
sta coraggioso e originale come
Piero Ottone. Pochi anni prima e
pochi dopo, con l'avvento della
P2 in via Solferino, il miracolo
sarebbe stato impossibile.
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Figurarsi oggi, dove nei inedia
trovano spazio a fatica opinioni e
informazioni anche soltanto
lievemente critiche. Efea proferi»
Pasolini l'ha azzeccata alla
grande. La previsione che nella
società italiana sarebbe calata
una coltre di conformismo
soffocante, coS Cfattì aiitGritsri
se non addirittura totalitari. A
distanza di quarant'anni l'Italia
che celebra l'eretico Pasolini è in
realtà un Paese dove conta una
sola qualità, robbedienza. Cófi
l'obbedienza lo studente sciocco
ottiene voti migliori del vicino
geniale, il medico, l'architetto,
l'imprenditore, il politico o il
giornalista senza talento si
vedono spianate, da capi
naedìoeri, strade precluse in
partenza al collega creativo e
critico. Diventeranno a loro volta
capi mediocri e insicuri,
circondati da cretini assenzienti.
I giovani che non accettano il
sistema possono sempre
andarsene fuori dalle scatole e
cercare fortuna all'estero.
L'effetto finale è che le nostre
classi dirigenti fanno ridere.
Vincenzo Cerami mi raccontava
che quando eewobbe Pasolini,
insegnante in una scuola media
di Ciampino, la media dei suoi
voti in italiano era un «quattro»
accompagnato dall'ammonizio-
ne «set gsdste fuori temaf» tt
nuovo professore invece amava
quelli fuori tema e gli diede il
primo dieci. Oggi, con le
magnifiche riforme, il preside
i avrebbe licéuzìà'to'.
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DIAZ, LA MUSICA
DI UNA GENERAZIONE
Due immagini, forti e potenti. La prima
(insieme atta banana di Warhol in The Ve/-
i/e* Wneferaround & Nico) è probabilmen-
te la copertina dell'album musicale più
famosa di sempre. Un ologramma, un
grafico dello spettro di onde etettroma-
gnettehe di una pulsar. Era il 1979 quando
apparve in Unknown Pleasures dei Joy
Division. Ebbe ancora più successo del
disco, diventando un'icona ancora viva a
giorni nostri. La seconda è l'effige di Car-
lo Giuliani, il ragazzo ucciso a Genova il
20 luglio 2011. Anch'essa è diventata,
purtroppo, un'icona. Ritroviamo te due
immagini, sovrapposte graficamente, nel
libro Happy Dìaz di Massimo Palma (Ar-
cana). Apparentemente non c'entrano
nulla l'uria con l'altra, invece il risultato
restituisce al meglio l'intento, difficile, di
questo bellissimo libro: raccontare la «for-

mazione musicale di
una generazione che
è stata ammazzata di
botte». Un libro sufa
settimana di Genova
scandita non dai fatti,
ma dalle canzoni che
partano dei giorni
della settimana o
che, quei ragazzi,
avevano ascoltato
dalla culla sino a S.

HAPPY DIAZ


