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AL LIBRO è ABBINATA UNA MOSTRA CHE SI TERRà A ROMA, 
AL PALAzzO INCONTRO, DAL 29 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE 2012

In un’epoca come la nostra, in un momento
così difficile del nostro vivere in cui la poli-
tica si è fatta espropriare dall’economia e
l’economia dalla finanza, la comunione tra
il verbo poetico di Pasolini e il deposito ico-
nografico degli artisti può indicare la
speranza e il sospetto di un futuro migliore.

ACHILLE BONITO OLIVA

Spesso Pier Paolo Pasolini viene evocato e
cercato anche per riuscire nell’impresa di
decifrare la complessità del presente. Ma
piuttosto che “chissà cosa direbbe se ci
fosse oggi” ci siamo chiesti “cosa è rima-
sto oggi di quello che ha detto quando
c’era”. Per due motivi: sia perché, dal mo-
mento che non interverrà mai più in
nessun dibattito su temi di attualità, la do-
manda è retorica. E poi perché, essendo
retorica la domanda, presta il fianco alle
strumentalizzazioni di un autore che mai è
stato organico a nessuna linea di pensiero.

FLAVIO ALIVERNINI
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“Oggi io non mi sento né di scrivere romanzi né di scrivere poesie. Non scrivo poesie perché non ho destinatario. 
Non so più a chi mi rivolgerei. So che ci sono in Italia almeno diecimila persone che amano la poesia. 

Ma a loro mi rivolgo lo stesso, anche senza scrivere”   

PIER PAOLO PASOLINI

 


