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A mio figlio Pier Paolo

Tu saprai quanto caro è a noi il tuo nome,
e come noi ci si illuda in te rinato (...)

Gianni D’Elia, Per la nascita del nipote Pier Paolo





   A proposito di 
Pier Paolo Pasolini

Spoliazione

 … lenta l’indebita rapina
se ricompaiono intemuti, soffocati
nella loro voce
   a noi la più indistinguibile
gli oggetti,
     che volto mostrano i corpi
gettati e poi
  appena dopo espulsi
       ricomparsi?
Quale mano per carezza
     li farà ancora accadere?
Inconsumabili tracce
oscure speranze
    Vita…
    Vinta
nel tempo percossa
al cospetto delle cose
    impetuose
    inesorabili
    inesauribili
  Estremo prodigio!

      KM
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katia migliori

…oppure devo scriverne,
con la man che trema, con la coscienza 

cioè di un’autoaccusa, che consacri
l’umiliazione a cui sono destinato

dai miei fratelli che non mi vogliono
“dei loro”.

p.p. pasolini

Gli scritti qui raccolti sono il greve
sforzo di disseppellire…
Essi scaturiscono
da un unico impellente desiderio,
perché non dirlo, di sfuggire a un pericolo
– accortamente –
del confondersi
con la farsa centenaria
con la mischia irruente
dei palchi accuratamente infiorati
di parole, frasi, opinioni, giudizi
precipitosi in bocca.
Il dovere è compiuto!
L’imbuto glossolalico
ricolmo!
Ma tutto è rimasto immutato…!
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Dove il passaggio stretto
il cunicolo in cui sostare
e, tentare ancora
di ricomporre quel tratto
inscindibile
tra poesia e pensiero?
Forse – si chiede – nello smarrimento,
occorre un ingresso
fuori di mano e voce
perché la tempesta possa ancora
impigliarsi nelle sue ali
per non più chiuderle
e, irresistibilmente
essere spinto nel futuro…
Tutto invece rimane immutato
«Bisogna accettare dunque la favola per forza»
– lui diceva –
«o essere immortali e inespressi
o esprimersi e morire»
 oppure
Con la sua man che trema
indicarne a noi
i fratelli che lo vogliono
l’inizio del mondo
di domani
e, da lì,
nel vuoto di carità e cultura,
mentre il cumulo delle macerie, cresce e
sale davanti a noi
 al cielo,
sperare che il suo canto
come il vento divino
non soffi inutilmente, ma
solo sui suoi e non di lui testimoni…


