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;;;c Da qualche mese in qua la stampa borghese ha sottolineato più

volentieri del solito ]e peripezie giudiziarie a cui è legato il nome

di Pier Paolo Paso]ini, sia che si tratti personalmente del poeta

regista oppure di coloro che si dice ]0 abbiano assunto a « maestro »,
A]cuni giorni fa su queste stesse pagine si è menzionata in pro';

posito una protesta - di per sè giustificatissima - dello scrittore,

per la diffamazione che si compie a suo danno e che è spinta ormai

tanto avanti da non potersi cancellare dalla memoria del pubblico

nemmeno con l'assoluzione in tribunale. La protesta -,- è vero anche
questo -- usciva su di un giornale della sera che fa esercizio quo~

tidiano di insinuazioni temerarie o ca]unniose: e assumeva perciò

quel tono paradossalmente provocatorio che, se dà sapore a] discorso,

]0 discredita di fronte alla gente onesta, Tuttavia ]a speculazione

suppone i fatti, e i fatti ci sono, incontestabilmente gr~vi, e cons~~

stono per lo meno in questo: che Pasolini ha dimostrato di noti.

sapere l'arte di riuscire indenne;
. ,

quell'arte, o quel mes.lere, COSI

ARSEN ALE spontanei nei comunisti di buo~o
stampo e anche - manco Il dlr-

]0 - nei borghesi. Che, per esem-

« F ormentor 1962» pio, la rapin~ al benzi~aro ,sia
~ . - vera opp.ure Inventata, e un~l-
~

Il premio Formentor per un ro. ternativa importante per ]a co-
manzo inedito è stato assegnato da scienza di Pasolini: tuttavia nel-
una ginria internaz~onale pre~ieduta l'un caso e nell'altro l'impressio-

da. ~Ib.erto Mo;ravla .a Dacla ~a- ne che Pasolini ci viene a dare
rami, dI 24 annI, per Il manoscrItto,. .
del romanzo « L'età del malessere". e quella di un personaggio poco

Il Premio internazionale degli edi. furbo che esercita senza finezza
tori, per un romanzo edito, è stato un mestiere diverso dal proprio'.

ass~gnato nella stessa occasione all~ Se quell'aggressione dentro il.
scrIttore tedesco Uwe Johnson, di . .. .
28 anni, per il romanzo « Il terzo ChIOSCO fosse vera, ~aSOIInI ~I

libro su Achim ". sarebbe messo a sperImentare 11

i o, tipo di moralità che suole espri-
Dal romanzo alr m. mere in romanzi e film: avrebbe

L , tt G . . Alb rt . .1 dunque esercitato un mestiere
a ore lorglo e aZZI e I ... .

regista cinematografico Giorgio Mo- non suo, per Via di quella mistI-

ser hanno lasciato Roma dirr-tti a ficazione fra vita immaginata e

Mogadiscio, via Atene, per i sopral- vita vissuta che è malattia rO.
luo~hi relativi agli esterni del film mantica e borghese per eccellen-
« Violenza segreta" tratto dal ro- . , . .
manzo « Settimana nera" di Enrico za. Se pOI l episodiO (come spe.,

Emanuelli. La lavorazione del film riamo) fosse falso, la storia sa- I
comin.cerà il 15 luglio in Africa.e rebbe anche più scandalosa: per.]
durera un mese. Un altro mese rl- ché dimostrerebbe difetto di fur- I
chiederà la realizzazione degli in. b. . . d. d.
terni a Roma, IzIa, e qum l mancanza l ge-

nuina coscienza laica; se non si

Pittori a Suzzara vuoI parlare addirittura di trac-

ce di una remota anche se scon.
Il pr.emio ,Suzzara « L~voro e, la- lessata vocazione cristiana.

voratorl nell arte" compIe quest ano .. , ., .
no il suo quindicesimo anno di vita. L~ ~u:blzla e. vI~tu laica ~s-

Il regolamento prevede la sola par- senzlahsslma: proiezione sul pla~

tecipazione degli artisti invitati se- no empirico del distacco dalla
con do un elenco approntato dalla trascendenza e dQ.1I'impegno nel-
giuria. Viene inoltre curato l'allesti. ,.. . ,
mento di una mostra fuori concorso lordlrte «stOrICO» e « raZIona.

~itm'nta~d opere~ di'ntistt--drdI'. le »;..UrcOspirito hieo-nonsi ~
... ra fama. Il monte premi è stato au. cia mai in certe situazioni: sà

mentato quest'anno per l'ammonta- evitarle a distànza pur vivendO':
re di circa un milione in più rispet- .. '




