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34GAZZETTA DI PARMA

L'INTELLETTUALE CIVILE NEL LIBRO DI TRICOMI

Il valore politico della letteratura e dell'arte
■ Con il passare degli anni e il susseguirsi
delle analisi critiche, risulta sempre più im-
portante e decisivo il ruolo assunto da Pier
Paolo Pasolini (1922-1975) nella cultura ita-
liana (e non solo) del secondo Novecento.
Dotato di un vitalismo eccezionale e di una
frenetica capacità di lavoro su più fronti
(dalla poesia e il romanzo alla critica let-
teraria, dal giornalismo militante al teatro,
al cinema e alla pittura), Pasolini incarna la
figura modernissima del poligrafo multi-
mediale, una versione nuova, se vogliamo
dell'intellettuale engagé, che fa della sua
costante presenza ai dibattiti politici e cul-
turali una sorta di dovere morale (così come
era stato per uno dei suoi maestri, Antonio
Gramsci). Ma l'impegno bulimico di Paso-
lini, va subito precisato, non comporta sud-
ditanze ideologiche o partitiche di sorta;
piuttosto egli si trova a suo agio nei panni
del bastian contrario, della coscienza cri-
tica che ribalta il pensiero comune per of-
frire inedite interpretazioni. Basta pensare
alla sua indefessa lotta al progresso tec-
nologico, alla egemonia televisiva, capaci di
annullare in pochi decenni la cultura po-
polare che da secoli aveva costituito la spina
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dorsale del nostro paese. Come dire che
Pasolini, pur avendo una conoscenza assai
vasta della letteratura e della tradizione,
non si limita a sterili duelli, ma scende in
campo con tutte le forze disponibili, non
esitando a sporcarsi le mani o ad assumere
posizioni scomode. Ciò che stupisce in que-
sta sua guerra continua contro l'omologa-
zione è il dosaggio perfetto fra spinta crea-
tiva e volontà critica, così che pur utiliz-
zando molteplici linguaggi tutti concorda-
no ad un medesimo scopo, costituendo un
unico corpus. Un libro di Antonio Tricomi
(Pasolini, Salerno editore, 329 pagine, 22
euro), tenta ora con successo di ripercor-
rere la biografia di P.P.P, analizzando cro-
nologicamente le opere prodotte, a comin-

ciare dalle Poesie a Casarsa (1942), mirabile
esempio di un uso ̀ novecentesco' del dia-
letto (in questo caso friulano). Tricomi, uno
dei massimi specialisti di P.P.P., non si li-
mita ad una pura elencazione di fatti e di
opere, ma interviene opportunamente con
giudizi critici e proposte interpretative. In
quest'ottica lo studioso sottolinea l'impor-
tanza delle Ceneri di Gramsci e della Me-
glio gioventù, e invita a considerare con
rinnovata attenzione i corto e mediome-
traggi degli anni Sessanta, nonché testi tea-
trali come Orgia e Calderón. In particolare
Tricomi dà a ragione largo spazio alle prove
saggistiche, dagli Scritti corsari alle Lettere
luterane e a Descrizioni di descrizioni, dove
vis polemica e impegno civile collaborano
in modo intelligente e persuasivo. Grande
rilievo è infine riservato all'ultimo di Pa-
solini, quello per intenderci del film Salò o
le 120 giornate di Sodoma; e, soprattutto,
dell'incompiuto e ancora misterioso Petro-
lio, che Tricomi considera - ma su questo
giudizio forse non tutti saranno d'accordo -
il potenziale capolavoro di P.P.P.
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