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w PORDENONE

L’opera pasoliniana percorsa
dall’ “interrogazione del sacro”
sarà il cuore tematico del conve-
gno di studi che il Centro Studi
Pier Paolo Pasolini di Casarsa,
con il sostegno di Regione, Pro-
vincia di Pordenone e Comune,
e con il patrocinio morale della
Pro Civitate Christiana di Assisi
e dell’università di Udine-Cirf,
terrà il 18 e 19 novembre nel ri-
dotto del teatro Pasolini in una
due-giorni fitta di relazioni e ta-
voli di discussione. Un tema fon-
dativo e trasversale nella lettera-

tura e nel cinema di Pasolini,
che una nutrita schiera di studio-
si provvederà ad argomentare
secondo un intreccio aperto a
piú approcci disciplinari: da an-
golature strettamente antropo-
logiche, con Francesco Faeta,
Laura Faranda, e Gian Paolo Gri;
da visuali di eco umanistico-let-
teraria, con Filippo La Porta e Ni-
cola De Cilia; da punti di vista te-
atrologici, con Paolo Puppa; da
ottiche cinematografiche e figu-
rative, con padre Virgilio Fantuz-
zi, Tomaso Subini e Carla San-
guineti; da scavi di spessore sto-
rico-religioso, con Remo Cacitti,

Natale Spineto, Nicola Gasbarro
e Pietro Lazagna. Per tutti sarà
l’occasione dell’indagine in una
dimensione che in Pasolini –
scrive Gian Paolo Gri, curatore
scientifico coadiuvato dal coor-
dinamento di Angela Felice-,
«ben prima delle distinzioni tra
fede e scienza, credenti e non
credenti, è domanda, non corre-
do di risposte; è attesa e scarto».
È un sacro che innerva una
“scandalosa” e implacabile ricer-
ca proiettata su un doppio impe-
gno: da un lato, con la tensione
dello sguardo sulla misteriosa re-
altà incarnata delle “cose divi-
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ne”, annidate nell’innocenza ori-
ginaria del linguaggio e del cor-
po; dall’altro, con lo sforzo di-
sperato di preservarne il “senso”
attraverso la dissacrazione ap-
passionata e perentoria delle
icone e degli idoli che, nel tragi-
co tempo della storia, novecen-
tescamente neo-capitalistica,
surrogano il sacro con i falsi miti
del danaro, del consumismo,
della tecnica. Alla deriva inarre-
stabile del “genocidio” culturale
dell’Occidente, e italiano in par-
ticolare, Pasolini contrappose la

verità della parola-suono, pho-
nè di poesia aderente al bios, e
delle facce dei poveri, apparizio-
ni corporee da paese contadino,
da borgata. Facce da primo pia-
no, come quella del poverocri-
sto Stracci che muore in croce
nel film La ricotta, capolavoro fil-
mico del 1963 che sarà proietta-
to alla 20.45 di venerdí 18. Chiu-
derà i lavori il cugino del poeta,
Nico Naldini e il padre gesuita
Virgilio Fantuzzi, amico del poe-
ta, celebrerà una messa in Santa
Croce.

Pier Paolo Pasolini in un fotogramma di “Comizi d’amore” del 1963
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