
Un corsaro erede di Nietzsche
di DARIO GIUGLIANO

a qualche decennio in qua,
unicamente monitorando la
quantità di pubblicazioni sul-
l'argomento, è facile registra-
re il dato per cui Pier Paolo Pa-

solini si conferma uno degli autori italia-
ni maggiormente studiati all'estero, in
particolare in ambito culturale anglofo-
no. I campi di ricerca vanno dai film stu-
dies agli studi letterari, di genere, postco-
loniali, alla queer theory, e finiscono per
avere una inevitabile ricaduta verso l'in-
teresse, contribuendo ad accrescerlo, che
in anni recenti la cosiddetta Ita.lian the-
ory ha riscosso all'interno delle humani-
ties, muovendosi su un territorio di con-
fine tra gli studi di teoria politica e quelli
di teoria letteraria, sovente tra loro in-
trecciati.

C

Il carattere di questo favore, come di-
cevamo, non è mai (non è mai stato, an-
che e soprattutto Pasolini vivente) quello
di rispecchiarsi in un successo di massa,
restando piuttosto circoscritto a un certo
ambito accadem o e di nicchia. Ma vor-
remmo rimarcare qui anche un'altra evi-
denza. Nonostante o, meglio, a dispetto
di questo successo, l'opera di Pasolini
(che, più che mai, non è assolutamente
separabile dal suo autore) continua a mo-
strare ostinatamente una forma di resi-
stenza, tale da risultare, in ultima istanza,
non solo refrattaria a ogni classificazione
rigida, ma, e anche alla luce di questa
stessa refrattarietà, a ostentare un pro-
prio carattere provocatoriamente ossi-
morico, contraddittorio.
E stato appena pubblicato e presenta-

to, dal suo autore e da Giovanbattista Tu-
sa, il 29 ottobre, nel corso del Festival di
Mimesis a Udine, un libro di Giacomo
Marramao su Pasolini (Pasolini inattua-
le. Corpo, potere, tempo, Mimesis). Il me-
rito di questa riflessione consiste proprio
nel far emergere tutta la problematicità
o, meglio, l'ambiguità della posizione pa-
soliniana rispetto a quelle determinazio-
ni di fondo che caratterizzano la moder-
nità avanzata e, più nello specifico, verso
le due modalità di temporalità che hanno
costituito la struttura di quella parte del
pianeta che per secoli e fino a oggi è stata
egemone: «L'arcaicità del tempo pagano
e la modernità del tempo cristiano».
Pur partendo l'analisi da «un angolo

visuale limitato», ossia da un punto di vi-
sta interpretativo deciso e dichiarato, in
poche pagine l'autore è riuscito ad anda-

re al cuore di alcune questioni che si rive-
lano essenziali per un approccio all'ope-
ra, ma forse sarebbe meglio dire all'uni-
verso pasoliniano, data la multiformità
onnivora di interessi che Pasolini nutriva
nell'ambito della cultura, nel senso an-
tropologico più ampio.
Un Pasolini inattuale, dunque, questo

di Marramao. E il titolo del libro riecheg-
gia pure quello di un numero monografi-
co della rivista «Aut aut», uscito nel 2010,
che ne aveva, infatti, uno quasi identico,
Inattualità di Pasolini, monografico in
cui era presente anche un contributo del-
lo stesso Marramao, poi confluito nella
seconda parte, Violenza e redenzione, del
libretto di cui sto scrivendo qui.

Filosoficamente, quello di inattualità è
un concetto nicciano e, se pur opportu-
namente rimarcando che l'universo pa-
soliniano non potrà mai essere circo-
scritto per intero in un orizzonte filosofi-
co, Marramao, nel sottolineare una certa
ascendenza nicciana di Pasolini, non lo
sottrae a un confronto con quel concetto
e alla consapevolezza che ne deriva: quel-
la di essere «portatore di una prematuri-
tà anticipatrice del proprio tempo» e di
compiere questa stessa anticipazione a
partire da una condizione anti-mani-
chea, ponendosi, di conseguenza, al di là
del bene e del male. Questa posizione di-
viene un punto archimedeo da cui, ana-
lizzando la realtà, poter agire con più effi-
cacia su di essa, che, appunto, come ri-
corda Marramao citando Pasolini, «non è
manichea, non conosce soluzioni di con-
tinuità».
E nella traccia di questa continuità che

va rinvenuto il senso profondo della scel-
ta mimetica pasoliniana, con l'attenzione
giustamente localizzata da Marramao
sull'aspetto metamorfico della sua scrit-
tura poetica. E questo principio meta-
morfico, come nucleo irriducibile di una
poetica in quanto visione complessiva
della realtà (in quanto ideologia), si ris-
pecchia proprio all'interno di quella scel-
ta onnivora di volersi misurare con la to-
talità delle forme espressive «(dalla poe-
sia al romanzo, dal saggio all'articolo
"militante", dal cinema al teatro)»: una
totalità in cui ogni singola forma rimane
comunque sempre riconoscibile a parti-
re dal suo proprio specifico estetico, pur
in una inadeguatezza strutturale a voler
rappresentare individualmente l'intera
realtà.

L'unica eccezione è costituita dalla so-
la poesia, non intesa come specifico este-
tico, ma come grado zero o forma gene-
rale dell'espressività, come possibilità
stessa della creazione/produzione, quin-
di come corrispettivo della realtà stessa,

in quanto «luogo del cambiamento pe-
renne, dell'eterno superarsi del singolo».
Così, la poesia finisce per istruire di sé
ogni altra forma espressiva, costituendo
l'unica vera alternativa alla realtà del po-
tere, come potere costituito. E il potere,
oggi come ieri, oggi sempre più di ieri, si
manifesta come esercizio di controllo dei
corpi, nella fantasmagoria del consumo.

Questo non era sfuggito all'azione poe-
tico-critica pasoliniana e non sfugge
neppure all'analisi di Marramao, che,
non casualmente, nelle ultime pagine del
libro, sullo sfondo di spunti ricavati dal-
l'intervento di Pasolini al congresso del
Partito radicale, pubblicato come ultimo
capitolo delle Lettere luterane, allinea
l'evocazione della scena tragica dell'omi-
cidio pasoliniano col suo corpo massa-
crato, nel contesto degradato dell'Idro-
scalo di Ostia, con la questione della de-
mocrazia come esercizio anch'esso tragi-
co, la cui verità non può che rispecchiarsi
nella necessità del confronto continuo,
nell'affermazione di posizioni che mani-
festano sé stesse nell'inevitabilità dello
scontro dialettica. E proprio richiaman-
doci a quell'intervento al congresso dei
radicali, ci piace qui ricordarne la chiusu-
ra, in cui Pasolini, in una sorta di kerig-
matica apologia del fallimento, li incita-
va: «Dimenticare subito i grandi successi:
e continuare imperterriti, ostinati, eter-
namente contrari, a pretendere, a volere,
a identificarvi col diverso; a scandalizza-
re; a bestemmiare».
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ClAt MO MARRAMAO
Pasolini inattuale.

Corpo, potere, tempo
MIMESIS

Pagine 89, €8

Il progetto
Pier Paolo Pasolini. Tutto è

santo è il titolo del progetto
realizzato nel centenario

della nascita di Pier Paolo
Pasolini (Bologna, 5 marzo
1922-Roma, 2 novembre

1975) che coinvolge
l'Azienda Speciale Palaexpo

di Roma, le Gallerie
Nazionali di Arte Antica e il
Maxxi di Roma. Il progetto
curato collettivamente da
Michele Di Monte, Giulia

Ferracci, Giuseppe Garrera,
Flaminia Gennari Santori,

Hou Hanru, Cesare
Pietroiusti, Bartolomeo
Pietromarchi, Clara Tosi

Pamphili è articolato in tre
mostre: Il corpo poetico al
Palazzo delle Esposizioni

(fino al 26 febbraio,
palazzoesposizioniit); Il
corpo veggente a Palazzo

Barberini (fino al 12
febbraio, barberinicorsini.it);

Il corpo politico in
programma dal 16

novembre al 12 marzo al
Maxxi di Roma (maxxi.art).
Il progetto ruota attorno al
tema della «corporeità» e
intreccia discipline, media,

opere originali e documenti
di archivio «per sollecitare

riflessioni inedite
sull'influenza culturale

di Pasolini». Il titolo comune
Pier Paolo Pasolini. Tutto è
santo è ispirato alla frase
pronunciata dal saio

Chirone nel film Medea dello
stesso Pasolini (1969) a

evocare la misteriosa
sacralità del mondo. Le tre

mostre sono accompagnate
da un catalogo bilingue

(Italiano/inglese) a cura di
Giuseppe Garrera, Cesare

Pietroiusti e Clara Tosi
Pamphili pubblicato da

Arte Contemporanea
(pagine 256, € 28)

te immagini.
In questa pagina, dall'alto:
Pier Paolo Pasolini, Laura
Betti e Goffredo Parise in

occasione del Premio Strega,
Roma 1960 (fotografia dí
Alberto Durazzi I Agenzia

Du foto ® Alberto Durazzi),
in mostra al Palazzo delle

Esposizioni; foto di scena da
La ricotta (1963, foto di Paul

Ronald O Collezione
Maraldi), in mostra a

Palazzo Barberini.
Nella pagina seguente:
Noor Abed (1988), Our

songs were ready for all wars
to come (2021, frame video),

in mostra al Maxxi

Nel suo recente libro dedicato all'autore degli «Scritti
corsari», Giacomo Marramao sottolinea la sua
discendenza rispetto al filosofo tedesco. Pasolini fu
«portate di una prematurità anticipatrice del proprio
tempo» e lo fu in modo nicciano, ponendosi al di là del
bene e del male. Da questa postura derivava la possibilità
di analizzare la realtà e di agire con maggiore efficacia
su di essa, sottraendosi a qualsiasi visione manichea
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