
ANGIOLETTA Pasolini nel paesaggio TIBuRL1 

più bello del mondo 

E bbene ti confiderò, prima di lasciarti, 
o a o che io vorrei essere scrittore di musica, 
vivere con degli strumenti 
dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare, 
nel paesaggio più bello del mondo, dove I'Ariosto 
sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta 
innocenza di querce, colli, acque e botri, 
e li comporre musica 
l'unica azione espressiva 
forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà ... 

Questi versi di Pasolini, che co- 
noscevamo da un articolo dell'a- 
mica M. L. Polidoril del 1981, si 
trovano ora anche ne117antologia a 
cura di Antonello Ricci "Tuscia.. . 
il viaggio in leggio", Ed. Sette 
Città - Viterbo, 1998, scritti poetici 
e testi odeporici. 

I1 frammento poetico nel libro 
è preceduto da una illuminante 
pagina di Enzo Siciliano, scrittore, 
amico, nonché biografo di P.P.P. 

Le sue parole spiegano il con- 
tenuto di alcuni versi legati alla 
vita artistica del poeta e al suo 
approdo nel Viterbese, quando 
venne a girare alcuni film; a sua 
volta Siciliano è preceduto da una 
pagina critica del curatore A.R. 

E fin qui sembra trattarsi solo 
di un gioco di rimandi letterari, 

pur ricco di interesse, ma c'è di 
più, perché l'autore dell'antolo- 
gia, ci informa che sempre sulla 
Tuscia ed il suo paesaggio (per la 
precisione della zona di Chia, tra 
Viterbo e Orte), possiamo trovare 
altri incisivi versi di Pasolini, nella 
sua ultima opera poetica "La nuo- 
va gioventù". 

Questa volta i versi sono in 
friulano con brevi intermezzi in 
greco,  dall'Edipo a Colono di  
Sofocle; chi volesse saperne di 
più non ha che da ricercare le 
Poesie di P. P. P. nell'edizione 
Garzanti 1995. 

Qui riportiamo la traduzione in 
italiano, fatta dallo stesso Pasolini, 
solo dei momenti in cui viene ci- 
tata Chia, lasciando in nota il te- 
sto originale. 

LA NUOVA GIOVENTÙ 2 

Canti di un morto 
1 I1 sole indora Chia con le sue querce rosa e gli Appennini 

sanno di sabbia calda. Io sono un morto di qui, che 

1 Dove Ariosto 
sarebbe impazzito di gioia 
M. L. POLIDORI 
Rivista Tuscia dell'EPT VT - Dicembre 1981, 
n. 26 

Il Giordano scorre nel Viterbese 

Era i l  1964 e Pasolini cercava un o 
sfondo per ambientare la scena del 
Battesimo di Gesù e "Il Vangelo se- 
condo Matteo". Dopo lunghi sopral- 
luoghi in varie parti d'Italia, trovò il 
"Giordano" a Chia, un torrente fra 
Orte e Viterbo, dove rocce scoscese si 
alternano alla rigogliosa vegetazione. 

Un paesaggio "forte e soave" come 
scrive Enzo Siciliano, dolcemente ma- 
linconico e dominato da un rudere di 
fortezza medievale. Fu un amore a 
prima vista e Pasolini non ebbe pace 
finché non riuscì ad acquistare quella 
torre, dove anni dopo avrebbe co- 
struito il suo rifugio segreto. 
Troviamo ancora Pasolini nella Tuscia 
un anno dopo, quando realizzò il suo 
film più poetico, "Uccellacci e uccelli- 
ni", una strana favola sullo sfondo 
delle basiliche di Tuscania e di verdi 
colline; una favola a metà strada tra 
ironia e nostalgia. 

La torre d i  Chia 

Fu solo nel 1970 che Pasolini riuscì ad 
acquistare la torre di Chia. Su uno 
sfondo simile erano state ambientate 
anche scene del "Decameron" e dei 
"Racconti di Canterbury": una torre 
inaccessibile sul confluire di due bur- 
roni percorsi da ruscelli. Intorno una 
natura inviolata, dolce e selvaggia al 
tempo stesso. 
Qui Pasolini trovava momenti di pace 
che si facevano sempre più rari, man 
mano che la sua vita andava sprofon- 
dando nell'angoscia delle sue osses- 
sioni. Qui si era fatto costruire un ri- 

fugio dove veniva a ritirarsi per lavo- 
rare a quello che avrebbe dovuto es- 
sere i l  suo romanzo più autentico. 
Avrebbe voluto metterci tutto se stes- 
so: non ce ne resta che un titolo enig- 
matico "VAS" e un abbozzo mano- 
scritto pieno di cancellature. 
Progettava anche altre attività un ri- 
torno alla pittura (era stato un ap- 
prezzabile dilettante), alla poesia, al- 
la musica ... la morte non gliene lasciò 
il tempo. Resta di quel rifugio la de- 
scrizione che ne fa in un poema inedi- 
to, "lo poeta delle ceneri". 



Chia, la torre, dimora di Pier Paolo Pasolini negli ul- 
timi anni della sua esistenza. 

torna, oggi 5 marzo 1974, in un giorno di festa Come mai questo ricorso al 

. . . . . dialetto friulano e al greco? Forse 
un abbandono spontaneo al lin- 

V Contadini di Chia! Centinaia di anni o un momento fa, guaggio materno, una profonda 
io ero in voi. Ma oggi che la terra è abbandonata - voglia di radici e le citazioni in 

voi non siete in me ... 
dal tempo, greco gli sgorgano a117improwiso 

come qualcosa di irrefrenabile, un 
ricorso alla primordiale cultura 

VI Quelli che vanno a Viterbo o negli Appennini dov'è dei suoi studi classici, della' sua 
sempre adolescenza. 

estate, i vecchi mi assomigliano: ma quelli che voltano Peraltro la mente va a Francis 
le spalle, Dio! e vanno verso un altro luogo ... Bacon, (quella complessa figura 

del Rinascimento inglese noto per 
IX I1 sole taglia la vallata piena di querce di un rosa opere somme come Novum Orga- 

di paradiso; i due piccoli fiumi si riuniscono in fondo num, in lingua latina), che quan- 
mormorano come spiriti beati. do scriveva di getto i suoi "Saggi" 
Anche il verde del vischio qua e là è un verde di paradiso. li improwisava nella lingua parla- 

ta del luogo, la nascente lingua 

LINGUAGGIO DEI FANCIULLI 
DI SERA 3 

"... A quale aperta campagna siamo giunti o alla città di 
quali uomini?" / (no, taci, non siamo qua. Qua io sono 
il padrone / di una torre e di un bosco) ". 
.. Chi nel giorno presente ..." (Qua ciò che io so, non lo 
sa nessuno: / io lo ricordo soltanto) "... accoglierà con 
scarsi doni" Doni? Forse i miei sogni? 
Per un vecchio quella sera non è che quella sera 

inglese, che non aveva ancora lo 
smalto e l'importanza di oggi. 

Del resto l'imperatore Adriano 
(facciamo salti di più di un millen- 
nio), quell'imperatore nato in An- 
dalusia, afferma nel capolavoro 
di Marguerite Yourcenar: ". . . l'im- 
pero l'ho governato in latino; in 
latino sarà inciso il mio epitaffio ... 
ma in greco ho pensato, in greco 
ho vissuto...". Tra tanti illustri uo- 

e assomiglia alle sere passate solo perché ha la loro mini e poeti bilingui o addirittura 
malinconia ... "... Eppure, ecco, abbastanza per me ..." poliglotti ricorderemo soprattutto 

Cosa gridano a Chia? ... / Avere ormai più poco tempo J.L.  Borges che traduce classici 

da vivere, non essere più padrone.. . Questo è un dall'inglese allo spagnolo e ,  se- 

piacere sconosciuto ai giovani, che fa il vecchio leggero condo il momento in cui scrive, 
sceglie di volta in volta una lingua 

(". . . Mettimi a sedere su un sedile.. . ") fra tutte quelle che conosce. 

2 La nuova gioventù 3 Linguaggio dei fanciulli di sera 

I) Il soreli a indora Chia 
cui so roris rosa, 

e i Apenins a san di sabia cialda. 
ch'al torna 

vuei Sinq di Mars dal 1974 
ta un dì di fiesta. 

V)  Contadìns di Chia! 
Zà sentenàrs di àins o zà un moment, 

jo i eri in vu. 
Ma vuei che la ciera 

a è bandunada dal timp, 
vu i no séis in me. 

i vecius, a mi soméjn: 
ma chei ch'a voltin li spalis, 

Diu, 
e a van viers n'altri Iòuc ... 

I X )  Il soreli al taja la va1 
plena di roris di un rosa di paradìs; 

i doj pìssui fluns ch'a si riunìssin 
in fond 

a murmuréin coma spirs beàs. 
Encia il vert dal vis'ciu cà e là 

al è un vert di paradìs. 

"... tinas korous afigmeth'e polin tinon Ah, vej pì puc da vivi, non essi pì 
andròn?" paròn ... 
(No, tas, i no sin cà. Cà jo i soj il paròn Chistu al è un plazèir scunussùt ai zò- 
di una tor e di un bosc) " ... cath'emèran vins, 
ten nun ..." ch'a fà i l  veciu lizèir (" ... kaxidruson 
(Cà che1 ch'jo i sai, a no lu sa nissun: thàkoisin ..."). 
jo i lu recuardi e basta) "... déxetai 
spanistois dorèrnasin ..." 
Regàj? F o ~ i  i me siuns? 

far un veciu invessi 
chè sera a è chè sera, e a ghi somèa a 
chès 
ch'a son passadis doma par vej la so 
malincunia (" ... kai tod'exarcoun 
emoi ..." ) Se a sìghin a Chia? 

VI) Chei ch'a van a Vlterbo 
o tai Apenìns dulà ch'a è sempri Està t, 



sceglie di vivere lì dove "1'Ariosto 
sarebbe impazzito di gioia ..." ed 
usa tante espressioni laudative 
per il paesaggio della Tuscia, vo- 
gliamo ricordare l'individuo che, 
imbattutosi in un territorio conge- 
niale per la casa della sua vita, lo 
sceglie come ultima residenza ed 
offre la solidarietà sociale agli 
abitanti del luogo, ai suoi nuovi 
concittadini viterbesi. 

Infatti poco tempo prima di 
morire egli aveva spontaneamen- 
te partecipato ad una manifesta- 
zione di studenti e docenti della 
Libera Università della Tuscia 
(L.U.T.) che si recarono a Roma 
dalle autorità politiche per accele- 
rare il riconoscimento del nascen- 
te Ateneo viterbese da parte dello 
Stato. 

La LUT, fondata nel 1969, era 
allora retta da un Consorzio di 
quattro enti: Provincia, Comune, 
Camera di Commercio, Carivit, 
coordinati dal Prof. Pietrella e dal 
Dr. Mario Moscatelli. L'iter buro- 
cratico non si concluse certo con 
quella "marcia su Roma" ma ebbe 
una bella spinta anche dalla pre- 
senza del celebre scrittore. Chi 
scrive era presente alla manifesta- 
zione romana ed offrì a Pasolini 
la coccarda della LUT. 

Andando a rileggere le belle 
pagine dell'ultima produzione pa- 
soliniana, pensiamo a quanti altri 

Nel 1974 quando Pasolini scri- della tragica morte awenuta nel angoli nascosti, segreti, dell'antico 
ve questi versi, il tema di Edipo a 1975, ci induce a rileggere atten- Alto Lazio avrebbero potuto in- 
Colono, si intreccia con la vita tamente l'ultima opera poetica cantare il il poeta di Casarsa ed 
reale del poeta. Fortemente pre- con particolare interesse. aiutarlo a realizzare anche il gran- 
sago, orninoso, allusivo, profetico Ed oltre a Pasolini scrittore, che de sogno di comporre musica ...* 

4 Ci informano che nell'imminente au- 
tunno 1999 uscirà un interessante stu- 
dio di Roberto Calabretto "Pasolini e 
la musica" ed. Cinema Zero, Pordeno- 
ne ... 


