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Dai luoghi di Pasolini, documentati in una originale ricerca di Andrea Paolella, alle domande che 
Pasolini continua a rilanciare ad un presente che sembra riconfermare ossessivamente le diagnosi 
più crude delle ultime sue stagioni. 
Inattualità è il termine che viene usato per ragionare del lascito pasoliniano da un interessante 
numero speciale di AUT AUT (gennaio-marzo 2010), con il quale abbiamo voluto avviare un 
confronto critico ravvicinato. 
Che Pasolini abbia conquistato “un posto importante nella coscienza critica di oggi” è ormai un 
risultato acquisito nel dibattito culturale del nostro tempo, che tuttavia rischia anche di 
rappresentare una ovvietà, un debito di riconoscenza, un po’ di maniera, verso una voce che si 
vorrebbe in fondo semplicemente situare in un tempo cristallizzato e canonico. 
Essersi messo di traverso nei confronti della cultura dominante, come ricordano gli studiosi di AUT 
AUT, era il presupposto della sua inattualità, che si presenta quanto mai stringente in una 
contingenza come la nostra, segnata da profondi ed efficaci processi di omologazione. 
Dopo aver dialogato con alcuni degli ultimi autori su Pasolini, che ci ha lasciato nel novembre del 
1975, ma che da allora non ha mai smesso di essere ricorrente oggetto di analisi, di ricostruzioni, di 
dibattiti accaniti, ci è sembrato utile proporre tre appuntamenti più meditati, nel rispetto di una 
esigenza che ci appare prioritaria, quella di evitare il brusìo confuso,  le santificazioni o le 
dannazioni  postume, a favore della indagine critica, tanto più se condotta da studiosi che non si 
collocano tra i più conosciuti eredi del lascito pasoliniano. 
Cominceremo però con una voce storica della cultura italiana, un autentico compagno di strada di 
Pier Paolo Pasolini, di cui in un magistrale intervento proprio qui a Reggio Emilia, ci raccontò con 
sapienza inarrivabile la  sua straordinaria passione pedagogica. Gianni Scalia si soffermerà su quella 
che definisce come l’intelligenza di Pasolini, che contrapporrà allo stesso concetto di inattualità. 
Fuochi di artificio della cultura che promettono scintille. 
Il secondo appuntamento si soffermerà sui temi della cultura estetica, sui linguaggi e sulla passione, 
sullo stile e sul senso, in un lavoro di scavo critico originale di due valenti studiosi come Raoul 
Kirchmayr e il nostro Claudio Franzoni. 
A chiudere, la panoramica sul Pasolini “corsaro”, su quel gruppo di interventi giornalistici 
pubblicati dal gennaio 1973 al febbraio 1975 in particolare sul “Corriere”, proposta da uno dei 
maggiori filosofi italiani come Pier Aldo Rovatti, secondo un’ottica non retorica, tesa a proporre 
una lucida immagine critica delle drammatiche e acutissime incursioni pasoliniane. 
Angela Felice, appassionata responsabile del Centro studi di Casarsa, infine, oltre ad illustrare 
interessanti sviluppi nella collaborazione con la nostra città, si soffermerà su un capitolo poco 
frequentato quello della televisione, con il suo linguaggio e il suo impatto sulla cultura di massa: 
anche in questo caso il tema è assai vivo, poiché chiama in causa la critica di  un grande intellettuale 
che si rivelò anche, paradossalmente, uno straordinario “animale televisivo”. 
Un nuovo capitolo di una storia che non si interrompe. Reggio vuole continuare a ricordare Pier 
Paolo Pasolini. Senza la retorica delle più stanche celebrazioni, con il più grande rispetto per uno 
dei  classici della cultura italiana, che passò incidentalmente per le nostre vie e che lasciò in molti 
un indelebile ricordo. 
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