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La religione del nostro tempo
c'

,'.~
::

Dopo l'ultimo Premio Viareggio ho letto una frase di Pier

:i

Paolo Pasolini dove si affermava che le giurie dovrebbero badare t
non solo alla qualità artistica dei libri, ma più ancora alla validit,à 'I
degli indirizzi culturali.
,cl

I~ disc?~so,fors;, era ~ppuntatover~o coloro c?e avr~bbe~o~

prefento LISI benche cattolIcO a MoravIa: ma puo serVIre ad f
autorizzare anche noi a leggere il volume di Pasolini La religione :,4
del mio tempo, premiato a Chianciano con un milione di lire, facen. ,;$
do caso non tanto alla straordinaria carica di poesia che lo attra~ ,)
versa quanto piuttosto alle sue scelte teologiche e morali. Pasolini è",;
un poeta di cui non si può parlare con ira, ma solo CO&il pianto di
una vergogna comune: poiché nei sensi del suo corpo e nelle caden.
ze linguistiche egli viene definendo davverp la r~ligio~e del ~os~ro
tempo. E' innegabile: religiosamente l'Italia sfugge di mano ai
c~ttolici; e la nuova religione laica ha trovato q\Ji, in quest'anima
che ha la labilità morale i rimpianti la fr~gilità psicologica .;li
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egge su
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un.a ragazza perd~~a, for~e pe~ .l.a

pnma volta una fiSIonomIadefI~I'

ta. Il poeta tratteggia in modo
preciso un volto che era rimasto

o

cInema
.

finora evanescente,
e lo illeggiadrisce: o almenodistrae.con s;o~'"

~ avv. Mo~a~o, presl.dcnte .df'lla
Amca (assocIazIone nazIonale mdustrie cinematografiche
ed affini). in

til! e giocosi pretesti,
d" h'
d
1 C 1 g,u~~ ,a.,
.

un colloquio con il ministro del Turismo e df'llo Spetta(,olo. ha illustrato all'on. Folchi .1'o.d.g. con il
quale l'associazione ha d~to il proprio .consenso, salvo alcune propo:
ste d, emendamento, l'l progetto d,
legge
votato
dalcostiSenato, recentf'mente
auspicando che
esso,
tucndo ~n notevole progresso ri.
spetto alle norme attualmente in vigore, debba rapidamentetradursi in
legge dello Stato, .senza fare ricorso
a? un.a. d~precab~le r:roroga. ~elle

Pasohm SI rIchIama vòlentIen a;,\
Marx: ma anche se vuole credere;.,
il contrario, egli non ha niente a;
che fare cor comunismo:"" « Per
essere poeti, bisogna avere molto
tempo: I ore e ore di solitudine
so~o 1"1 SOl O mo d/h"
O perc e SI f or..
m1 qualc~s.a, c~e è, forza, abba~dono, I VIZIO, liberta, per dare sti-

dlspo~lzlom

ora .vlg.entI,

l'attenzione,
.

.

o
"

le al caos. I lo tempo ormai ne
ho pOCO...
I ...per colpa anche di
questo

nostro

mondo

umano, /

Il .mlnlstr.o che ai poveri toglie il pane, ai

Folch,
ha AGIS,
altr~sl rIcevuto
Il presIdente dell'
(A~.ociazione
ge- poetI. la. pace >. Cose vere. . m~
llerale italiana dello spettacolo) sono quelle .cose vere che non ~!
comm. Gcmini, con il quale si è raccolgono m bocca a un marxlpure intrattenuto sui problemi d~l sta, a cui non è consentita la nomomento relat.i,:i all~ categoria, stalgia della solitudine. La vera
p.rende.ndo~ognlzlone ,.1,'tal~n~ pa;- kde di Pasolini (e Ja religione del
tIcol~rl esIgenze deJ. esercizIo, l~ nostro tempo in Italia?) bisogna
relazIone al progetto di legge dI CUI.
. .
sopra. Gli incontri sllddetti con i c.ercarla altrove, tra 1 npiegamendirigenti delle qualifi"ate organizza- tI de! .sesso. ~nche ~er que~t<:,la
zioni operative del t~i.nema hanno qualifica
socIale di Pasolmi è
consentito al ministrI) Folchi di quella di una borghesia estenuata
prendere atto delle favorevoli valu. che è stata travolta al primo urto. :
!azioni responsabilmente espresse
Il debole che si appropria i moIntorno alla legge attualm~nt~ allo di del forte dà la definizione steso
esame della
Camera,dinonche
d, con. S~ de~ vigliacco.
.,
fermare
i propositi
collaborazio.
Pa1;lra o no d'1 r ine ché hanno finora ispirato l'azione mre m un, suo epigra~ma (che
del ministero nei confronti delle mezzo efficace per chiudere la :
menzionate organizzazioni per la bocca ai critici!), è inutile tutta~

migliore tutela della IJroduzioncci. via rinfacciare la vigliaccheria a

.I

nématogr?fica llazion~Je. 41 rigual:: quest'uomo; o piuttosto al poeta, "
",do, ~a, rùe,:at? Ch~.l votI esP~~~,SI
unica, entità, che stia, in piedi;,:

~i:=~~;:fi:...~:w~~vapa~::

obleitan--a:°&iT'per
.'ei~iripi~ che~ir;
cipazione anche' dei rappresentanti metropolitano, dei Mercat.i non e ,
dell'ANAC (Associazionenazionale brutale pet:che lo autonzza un
autori cinemato!!,rafici)hanno dato Papa; tanto è-vero :~~ .ci?quanta

