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Girare con Pasolini



“... quando il mondo classico sarà esaurito, 
quando saranno morti tutti i contadini e
 tutti gli artigiani,
quando l’industria avrà reso inarrestabile
il ciclo della produzione e del consumo, 
HSSVYH�SH�UVZ[YH�Z[VYPH�ZHYn�ÄUP[H���¹
P.P.P.
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La conclusione

Stavo uscendo di casa una mattina e mi bloccò il tele-
fono. Il regista teatrale siriano Elia Kajumine, patito del 
poeta, mi avvertiva che Pasolini era stato ammazzato nella 
notte presso il lido di Ostia.

La morte a me stupisce: in realtà non ci credo del 
tutto. Avvezzo a non pensare vero quel che è al di là, 
KPMÄJPSTLU[L�ZV�YHZZLNUHYTP�H�\U�\VTV�JOL�ZJVTWHYL�WLY�
sempre.

Avevo seguito in quei giorni sul ‘Corriere della Sera’ 
Pasolini e gli attacchi ch’egli faceva contro i magistrati, 
HSSVYH�KLNSP�PU[VJJHIPSP��5VU�JHWP]V�PS�ÄUL�KLS�YLNPZ[H!�JVTL�
mai sfoderasse argomenti così gravi e con tanto feroce 
accanimento. Mal gli sarebbe andata. In gestazione ai suoi 
danni, lo seppi di sicuro un po’ più tardi, c’erano ben tre 
avvisi di reato.

Ma non avrei pensato mai alla morte, che tutto con-
clude e lascia tutto in forse.

Seppi come fu ucciso.
Mi sembrava strano un giovane, nemmeno assai pre-

Z[HU[L�� H]LY� YHNPVUL�KP� 7HZVSPUP� L� KP� \U� ÄZPJV� VS[YLTVKV�
robusto. Gli piaceva ostentare questa sua dote, cercando 
di stancare chi lo seguiva a piedi nei sopralluoghi.

A casa sua, in via Eufrate, volevo solo salutare la madre 
che, quasi tragedia greca, stava per seppellire l’ultimo dei 
suoi maschi.

Sotto il palazzo del poeta morto, trovai l’operatore 
Tonino Delli Colli, Ninetto e altri del cinema. Più che tristi, 
stupiti e preoccupati facevano dei conti sul denaro eredi-
tato dai parenti, madre e cugina.
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“Nulla, dicevano, soffocato dai debiti qual era”.
Lì lasciai parlottare contro il cofano d’una Mercedes 

U\V]H�KP�aLJJH��:HSPP�SL�ZJHSL�ÄUV�HS�WYPTV�WPHUV�
Graziella, la faccia un po’ sciupata, Laura Betti, tutta 

vestita a lutto come Elettra, ed una donna sarda, vennero 
ad incontrarmi sulla porta. Disse Graziella, alcuni giorni 
prima c’era stata una gran bastonatura per il cugino. Lui 
non aveva denunciato la cosa.

La madre mostrava un’espressione tra l’allegro ed il 
triste, preoccupata che la nipote rassettasse la stanza di 
Pierpaolo. Rientrando egli avrebbe certo brontolato se non 
fosse ordinata.

Dalla porta aperta si vedeva la stanza: non sembrava 
in disordine.

Il letto ben fatto portava solo i segni di qualcuno che vi 
s’era sdraiato. Un settantantotto giri sui libri, il tavolo come 
natura morta, da presso il divano dove un giorno avevo 
scorto Pasolini malato che si ascoltava Bach. Il salotto in 
disordine.

Vi rividi Pierpaolo virtuale per un attimo.
Stava sulla poltrona dell’antica goletta con le mani con-

giunte, atteggiamento che assumeva spesso.
Mi percepivo estraneo in un estraneo dolore, imbaraz-

zato e confuso.
Una scusa, salutai e uscii dalla famiglia.
Dopo l’inutile autopsia, il corpo fu portato a via Are-

nula, nella camera ardente. Dalla Casa della Cultura 
sarebbe partito per la tomba al paese materno di Casarsa, 
in Friuli.

Di proposito, non visitai la salma.
Attesi il morto in Campo dei Fiori, sotto la statua di 

.PVYKHUV�)Y\UV��0S�[YHMÄJV�ISVJJH[V�KHSSH�THZZH�KP�NLU[L�
per la cerimonia.

A tramonto inoltrato, nell’attimo che il Cinema chiama 
‘magic hour’, la cassa fu portata giù nella strada.

Mi tenni in disparte, poco portato per le ostentazioni di 
dolore straziante.



Girare con Pasolini 11

Nella piazza nulla era pronto per la cerimonia, quasi 
il funerale di Pasolini non fosse cosa certa. Non un’idea 
precisa dove posare il feretro che fermo tra la gente era 
retto da quattro portatori con evidenti segni di fatica. Un 
tale si affannava a spingere un cassone quasi catafalco per 
posarvi il morto.

Solo più tardi venne il furgone.
Altri cercava pigramente un podio per gli oratori.
La ricerca era resa faticosa dalle tenebre e il campo, un 

tempo risplendente dei roghi di eretici anglicani, era quasi 
in penombra. Finalmente qualcuno tra gli organizzatori, 
ricco di non comune fantasia, tolse dall’immondezza del 
mercato certe ceste da frutta. Le accatastò creando una 
pedana.

Moravia, claudicante com’era, tentò scalare le ceste 
sovrapposte, che non ressero al peso. Cadde. Ci volle 
ancora l’intervento di alcuni là presenti. Fu creato qual-
cosa di più solido.

Moravia allora commentò la vita dell’amico scomparso 
e le vicende del suo genio immortale.

La vicina sezione del PCI disturbava, gracchiando a 
tratti una intervista di Pasolini ai giovani della FGCI.

Per molti là presenti non fu il discorso cosa memora-
bile: e non passò alla storia.

Dopo Moravia, celebrò Tortorella.
Il giornalista imitò lo scrittore triestino scalando più 

agilmente il mucchio di immondezza ed esaltando con 
parole accese “il grande estinto, il compagno di sempre”.

Parlò poco, che s’era fatto tardi.
Nascosto tra la folla, ascoltavo i commenti.
Più che gente commossa erano curiosi, reclutati un po’ 

prima da galoppini del Partito. Ragazzotti della sinistra 
bene facevano la spola tra la piazza e la vicina sezione 
‘Campitelli’. Poco distante, altri della sinistra ‘più costrut-
tiva’, seguivano i discorsi con sarcasmo, insinuando cose 
disgustose, volgari e sciocche sul ‘compagno’ morto. Mi 
chiedevo se avessero parlato con Pasolini, o una volta sola 
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letto un suo scritto. Essendo notte fonda c’era maretta, e gli 
organizzatori volevano concludere.

Citti, nervoso, armeggiava nei pressi della cassa.
Si doveva far presto. Partire per Casarsa della Delizia a 

seppellire il corpo con rito religioso, una volta per sempre.
Presso il furgone, già i portelli chiusi, amici si davano da 

fare per quel ch’era ormai di prammatica.
Ché l’unica verità di un funerale è il corpo morto e la 

sua sepoltura.
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Primo incontro

Lo conoscevo solo di saluto, nei primi anni Cinquanta.
Era giunto tra noi dal suo Friuli, dopo insuccesso di 

poesie, romanzi e dei suoi guai con la giustizia.
Il nostro incontro non fu dei più felici, né foriero di 

solida amicizia.
I nostri primi approcci assai fugaci, alcuni anni di 

seguito. Un ossequio, un sorriso e due frasi: in qualche 
\MÄJPV� KP� WYVK\aPVUL�� TLU[YL� WHZZH]H� JVU� NSP� HTPJP�
comuni, in trattoria. Entrambi, ognuno per suo conto, era-
vamo seriamente occupati in quegli anni Cinquanta. Se mi 
incontrava era sempre gentile, primo al saluto, ma piut-
tosto freddo e distaccato. Non capivo lo strano atteggia-
mento, oltre che al mio fare scostante e poco rispettoso. 
Cercavo la sua freddezza in episodi del recente passato.

Il mio primo incontro con lui, quando girava con Liz-
zani. Sul set vi giunsi assieme a Florestano.

Florestano Vancini: proprio con lui girammo alcuni corti 
ULSSH� aVUH� KLS� 7V�� WYLZZV� -LYYHYH�� ;YL� MYH� P� WYPTP� ÄSTH[P�
PU� HUHTVYÄJV��6IPL[[P]P� H� UVSLNNPV��TVS[V� JHYP�� :LWVS[V�
il monopolio americano della Fox per il Cinemascope, li 
aveva trasferiti da Parigi proprio allo scopo un australiano-
polacco: era Chrocitzkj, che chiamavamo Enrico. Sbarcato 
a Roma assieme coi soldati del generale Anders, si aggrap-
pava a quel gran salvagente variegato che fu a quei tempi 
il Cinema Italiano.

Vancini appunto era stato il regista dei tre documentari.
:VSV�WP��[HYKP�H\[VYL�KP�ÄST�S\UNVTL[YHNNP��WP��MHTVZP��

come sempre nel mondo dei prammatici: “Bronte”, sulla 
sciagurata ‘realpolitik’ dell’Eroe dei due mondi, e “Le sta-
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gioni del nostro amore”, sconsolata e triste rivisitazione di 
una patria scomparsa, ormai mutata dal trasformismo e 
dalle idee correnti di chi non sa e non può ricordare.

Il suo primo lavoro tuttavia “La lunga notte del ‘43”, un 
ÄST� HU[PMHZJPZ[H�� M\� HUULNH[V� PU� WVSLTPJOL� L� VISPV��(S[YP�
ÄST�KP�YV\[PUL�

Con Pasolini in quel giorno lontano solo un incontro. 
5\SSH�PU�ZVZ[HUaH�WLY�NP\Z[PÄJHYL�S»H[[LNNPHTLU[V�]LYZV�KP�
me che il poeta-regista più tardi dimostrò.

Più probabile invece prima ancora, un fatto pressoché 
marginale. Avevo visto “Il vigile”, di Zampa.

All’uscita del Metropolitan, Rodolfo Sonego attendeva 
i critici del suo capolavoro. Mario Alicata, con un fondo 
su ‘l’Unità’, ne aveva esaltato i contenuti: “sociali” aveva 
scritto, incitando la critica italiana ad osannarlo.

Scorsi Sonego in capo a corso Umberto. Con lui Liz-
zani, Montaldo e Pasolini. I primi tre li conoscevo bene, 
da lungo tempo. Pasolini invece, pressoché sconosciuto.

Stesi la mano allo sceneggiatore e ai due registi, scaval-
cando il poeta permaloso. Poi tornai indietro per stringerla 
a lui, ma già se n’era andato stizzito da ‘Rosati’.

Chissà quali i problemi sorti dentro una testa pensante 
così rara? Ora quell’episodio mi tornava alla mente.

In seguito avevamo lavorato assieme. Mi sembrava con-
tento del mio fare, umori a parte provocati nell’eccitazione 
e complessati dal set.

Il mestiere non esige in effetti cose nuove.
È il poeta poeta o il pittore pittore che pretendono fare 

le cose proprio in un preciso modo. All’inizio soffrire pene 
che l’inferno è nulla per imporre uno stile, un taglio del 
parlare un poco nuovo, od almeno diverso.

Nel mestiere del cinema questo raramente è concesso.
Il cinema è un’arte sì, ma un’arte destinata al giudizio 

di massa: deve piacere subito a tutti. Per tal motivo, non 
J»u�YP]VS\aPVUL��9P]VS\aPVUHYPV�]\VP�KPYL�S»LZZLYL�ZVSV��ÄU�
che si vive. Cercando ognora il nuovo, non il diverso. Di 
un passo almeno si precede il vicino. Quando questo ci 
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segue e ci raggiunge, con un balzo si deve superarlo, pena 
la stagnazione.

La rivoluzione è sempre all’avanguardia e tra le spine. 
Dopo, forse la fama.

Ecco perché il manierismo è sempre preferito, ed il 
banale, il ‘normale’ che non sconcerta sembra migliore 
ancora.

7LY�X\LZ[V��]LYH�YP]VS\aPVUL�ULSSH�MV[VNYHÄH�UVU�J»u�THP�
stata. Vi hanno tentato in molti. A volte, un po’ di rino-
manza.

Mario Albertelli, operatore di chiara fama, dopo una 
proiezione scarta per gli esperti del reparto ripresa, fu 
lodato al contrario dagli altri, anche del giro.

‘’Vedi, disse rivolto all’assistente, guai quando si sapesse 
cos’è il nostro mestiere!”. Non so se questo sia giusto, o 
sbagliato in maniera assoluta.

Un giorno, chiacchierando con Giacomo Manzù nel 
suo studio di Ardea, egli mi disse che il cinema arte non 
potrà esserlo mai. Cronaca tutto al più, trattenimento. Ma 
l’arte è un’altra cosa.

3»H]HUN\HYKPH�]LYH�ULS�JPULTH�ÄUPZJL�PU�\U�JHZZL[[V��L�
non ha mai giovato né all’autore, né a chi ha speso i quat-
trini.

6NNP� WVP� S»PTTHNPUL� KLS� ÄST� ]PLUL� Z[\KPH[H� JVTL� ZP�
accetta l’accademia mediocre dei ritratti: i grandi della 
storia riprodotti per quel che sono col loro carisma, cioè 
fuor del reale. Immagini leccate, a medio costo, a stupire 
le folle, con poco o niente.

Ecco, il denaro! La resa a poco prezzo, il botteghino è 
il successo nel cinema. Per questo famoso è Figueroa, noto 
Greg Toland, operatori anch’essi di gran nome.

Ma sospendiamo le divagazioni che servono assai 
poco. Torniamo all’argomento, il cinema impegnato di 
quegli anni Cinquanta.

Nella sala buia si proiettava ‘La strada’ di Fellini.
0S�ÄST�VYH�]P[\WLYH[V��VYH�VZHUUH[V�KHNSP�ºVWWVZ[P�LZ[YL-

mismi’, m’aveva un po’ lasciato in imbarazzo.
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Si accesero le luci e vidi Cagli adirato davvero, furi-
bondo. Era Cagli pittore neorealista, con alcune licenze 
tuttavia soggette a esser stigmatizzate astratte pure o 
almeno informali.

Amico di Guttuso, mai s’era distaccato dalla linea del 
movimento giunto da Oltrecortina, ed abbracciato subito 
dai militanti del Partito Comunista Italiano. Ciò provocò le 
critiche e i commenti ingenerosi di certi amici suoi.

Su lui ebbi a produrre un cortometraggio, diretto da 
Maltese, altro Corrado, critico d’arte e professore quindi a 
“la Sapienza”, dopo sindaco Argan.

‘Immagine e materia’ (questo il titolo) dissero quanto 
di meglio presentato al concorso statale per il premio di 
qualità. Malauguratamente in commissione c’erano alcuni 
ºHTPJP»�L� M\�IVJJPH[V��-LJL�SH�ÄUL�KLP�JVY[VTL[YHNNP�UVU�
passati al setaccio per il premio: distrutto e riciclato, can-
cellata per sempre l’opera giudicata di valore da molti 
spettatori e dagli artisti che l’avevano vista in proiezione.

Corrado venne presso alla poltrona dove sedevo e 
disse: “Bella roba! Ma come si permette questo infame?”

Poi parlammo di me. Di Pasolini.
“Ecco, disse il pittore, tu dovresti lavorare con lui.”
Mi stupì, non ci avevo pensato mai.
,�UVU�WLUZHP�HSSH�JVZH��ÄUJOt�PS�JHZV�TP�WVY[~�H� MHYL�

K\L�ÄST�WYVWYPV�JVU�S\P�
Pasolini girava solamente con Delli Colli: gli portava 

fortuna, egli diceva! Ma Tonino, occupato altrove dopo il 
ÄHZJV� KLS� ÄST� º4HTTH� 9VTH»�� MVYZL� UVU� ]VSSL� WLYKLYL�
altro tempo. Nel cinema l’inchiesta d’altro canto non fu 
THP�\U�IPNSPL[[V�KH�]PZP[H�PTWVY[HU[L��HUJOL�X\HUKV�KPMÄ-
cile da farsi.

Per questo Delli Colli propose suo cugino, un Delli 
Colli sì, ma un po’ diverso.

Delli Colli Franco aveva un carattere suo, e, alla prova 
dei fatti, fu scartato dal cantore dei morti del Testaccio.

Era l’estate del ‘62. Come si dice, mi trovavo a corto di 
moneta sempre attendendo amici americani.
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Mi chiamò Alfredo Bini, il produttore dell’Arco Film, e 
mi propose l’inchiesta: minitroupe, girar veloce a scappar 
via. Solo interviste, dopotutto, anche se un po’ truccate 
quando ne fosse il caso. Di una serie di queste si trattava, 
TVU[H[L�JVTL�\U�ÄST�L�X\LSSV�JOL�WPHJL]H�HS�YLNPZ[H�

Spendere poco, lavorare molto con grande intelligenza 
per ricavare il massimo col meno.

Proposi di riprendere in sedici millimetri.
La macchina è quasi inesistente nel formato una volta 

solo per dilettanti. Ma fa parte di te, tutto risulta molto 
]LYV��YLHSL�V�]LYVZPTPSL��HUJOL�ZL�ÄS[YH[V�KHSS»VJJOPV�L�KHS�
pensiero di chi tiene tra mano la cinepresa.

Poi, per la proiezione, si ingrandisce a 35.
In un lavoro di quella fatta non c’è grande ricerca della 

MV[VNYHÄH��.PYHYL�X\HU[V�WP��TL[YHNNPV�� ZJHY[HYL�JP~�JOL�
risulta più lontano dal vero, o più vicino, o a quel che si 
vuoi dire con il quadro.

Con Pasolini avevo lavorato un’altra volta. In ‘Mamma 
9VTH»��PS�Z\V�ZLJVUKV�ÄST��WLY�JLY[L�ZJLUL�WVJV�YP\ZJP[L�
oppure sgradite alla Magnani, mai soddisfatta: il che poi è 
lo stesso.

La Magnani era grande, ma avviata sul ‘viale del tra-
TVU[V»��:P�JYLKL]H�THNUPÄJH��HKVYH[H�KHSSL�MVSSL�KLSSL�WLYP-
ferie. La decadenza non perdona agli anni, e il recitare 
‘sovra-scritto’ dai nuovi corsi, aveva logorato il suo fascino.

Non lo capiva, e Pasolini, timidissimo a fronte degli 
attori molto famosi, ora pagava il metodo del tutto innatu-
rale al suo lavoro.

Quel giorno quindi il set fu sistemato in un apparta-
mento nuovo di Sergio Citti, non ancora sulla cresta 
dell’onda.

Era un quartiere di Roma popolare, alcune case a sini-
stra andando, sulla via Casilina.

La cinepresa stava esterna a un balcone, in faccia alla 
ÄULZ[YH�KV]L�ZHYLIIL�HWWHYZH�º5HUUHYLSSH»�

Anche quel giorno non era puntuale:
“Come sempre”, mi dissero.
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L’uomo del trucco, chiesto ‘per favore’, certo che la 
giornata non avrebbe fruttato un gran tesoro, s’era ‘dato’, 
come si dice in gergo. Lasciò il mucchio dei trucchi e delle 
creme e alcuni lacrimali.

“Dateli alla Magnani”, aveva detto con un tono di mas-
simo rispetto. “Andrò da lei per ritirare il tutto domattina, e 
arrivederci presto”. Pasolini era giunto puntuale.

Mi salutò cortese come sempre, un poco imbarazzato, 
un po’ cordiale. Scappò via nella camera vicina, a parlare 
con Citti, il suo sceneggiatore e traduttore romanesco.

Chiuse l’uscio alle spalle e noi restammo in corridoio, 
quattro o cinque della ripresa, e Lina, la segretaria d’edi-
zione.

‘Borgatari’ di altre zone e mestieri diversi, sostavano in 
cucina. Erano molti, chi sulle sedie, chi seduto in terra, chi 
a cavallo dei davanzali, chi con le gambe di fuori. Altri 
sostava in piedi, contro il muro.

Una donnina, quasi minorenne con parlare straniero, 
sedeva assieme a loro. Tra qualche anno Sergio l’avrebbe 
tolta in moglie.

Parlavano incazzati, mentre un tale, del gruppo e più di 
casa, riscaldava il caffè da un pentolone, adatto agli spa-
ghetti ed ai fagioli, più che per far bevande.

Parlavano tra loro sottovoce o protestando con tono 
UVYTHSL�� \U� WVJV� HTWSPÄJH[V� WLY� MHY� ZJLUH�� 6NU\UV�
TPYH]H�HK�\UH�WHY[L�ULS�SH]VYV�JOL�ZP�Z[H]H�ÄULUKV��(S[YP�
ZWLYH]H�ULS�ÄST�UVU�HUJVYH�TLZZV�PU�JHU[PLYL��V�KH�MHYL�
tra poco.

Nelle frasi rimbalzate tra i tipi spirava l’aria triste di chi è 
senza speranza, ché la sorte non l’ha mai baciato in fronte 
e mai lo bacerà neanche in futuro.

Dalla porta che dava sulla scala, sempre aperta, anda-
vano e venivano ragazzotti del mondo del regista: taglia-
IVYZL��Y\MÄHUP��X\HSJOL�SHKYV�L�X\HSJOL�WYVZ[P[\[H�PU�JLYJH�
del ‘suo uomo’ o di fortuna.

=HYPH�NHTTH�KP�VYKPUP�ZVJPHSP�ILU�KLÄUP[P��JOL�ZLJVUKV�
i casi si cercano, si sfruttano, o si sfuggono e si odiano 
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MLYVJP��ÄUV�HS�THZZHJYV��:WLJJOPV�YLHSL�KP�X\LZ[H�ZVJPL[n�
dove viviamo giorno, per giorno.

Stando in corridoio li ascoltavo e seguivo i discorsi.
Sembrava mi ignorassero, ma invece parlavano tra loro 

H�TL� YP]VS[P�� 0S� WYVISLTH�KPZJ\ZZV!� ¸LYH�\UH�THÄH��KPJL-
vano, la troupe, e chi lavora è legato agli ‹intesi›. Invece, ci 
voleva giustizia: dare a ciascuno il turno ed il compenso, 
senza sfruttare e speculare sempre sulla semplicità di 
quattro disgraziati, morti di fame.”

Mi offrirono un caffè.
Io non consumo fuori dei pasti: in quella situazione 

accettai la tazzina. Allora divenni uno di loro.
Era da poco morto ‘a bottega’ un giovane. Ammazzato 

da un supplizio crudele e allora in uso nel carcere italiano, 
il ‘letto di contenzione’: una branda di legno, ancorata al 
terreno e con un foro per introdurvi il culo senza brache. 
0S�WHaPLU[L�W\UP[V�HSJ\UL�VYL��]PLUL�JPUNOPH[V�ÄUV�H�YPTH-
nere immobile, sdraiato tutto il tempo.

Il medico del carcere, che sempre ignora Ippocrate e il 
suo credo, controlla quel supplizio con fredda conoscenza 
del pericolo e del modo in cui si conclude la pena: l’in-
testino si sfascia, ed il dottore, esamina l’uscita dal sedere 
del liquido. Se avviene, convien levare subito il paziente 
da quell’arnese scomodo, pena la morte, o l’ammalarsi 
(senza remissione) di intestino, per sempre.

Quella volta era morto.
Grave errore, di medico, di guardie carcerarie, del diret-

tore: oppur del magistrato? Forse la situazione del paese e 
il codice penale a un solo senso.

Non importa. Il fatto è ch’era morto, e Pasolini l’aveva 
immortalato in “Mamma Roma”, disteso come a Brera il 
Cristo del Mantegna.

Chi più, chi meno, tutti gli amici del caffè erano stati 
dentro in galera. Molti, i più vivaci e coraggiosi almeno 
all’apparenza, avevano provato il supplizio del letto.

Ma sapevano i trucchi del mestiere: come atteggiarsi 
quando venivano stesi dai secondini, per soffrire meno e 
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non morire o quasi, se per caso si superava il tempo stabi-
lito dalla legge inumana ed incivile.

Mi ritornò alla mente un graduato di un carcere. M’a-
veva parlato dell’attrezzo in Alta Italia, dopo la guerra.

Carceriere, si disse, di Emilio Lussu al tempo dei fascisti.
Il letto, mi spiegava, si trasforma in patibolo se cola del 

liquame dall’ano e non si agisce con prestezza. Toglierlo 
immantinente è necessario, e mandare alle cure del dot-
tore il detenuto, altrimenti ti muore ancora steso e sono 
guai. Fastidi soprattutto, non galera, poiché tutto è legale, 
nel rispetto del codice.

Il ciarlare animato ed i pareri contrastanti mi ricorda-
vano ancora il carceriere; il disgusto nel sentirlo parlare 
come se niente fosse. Quella sadica voglia di annullare 
le proprie frustrazioni e la propria miseria rivolgendo il 
bestiale dell’animo sulle vittime inermi, sui reclusi fatti suc-
cubi ad esseri volgari e criminali più di loro stessi.

Nessuno li difende, né le leggi, né gli avvocati, e i giu-
dici. Chi non ignora queste vergogne, o le conosce appena 
sia pur per fama, non ne parla affatto, né si ribella.

Mentre in cucina l’animazione si faceva forte, arrivò la 
Magnani con un’ora e mezza di ritardo. Entrò con passi 
svelti e giovanili: prima di lei la sarta e poi l’autista, uno 
dei nostri. Vestiva scuro, lo scialle attorno al collo di seta 
ULYH��(S�Z\V�ÄHUJV��S»H[[VYL��WYV[HNVUPZ[H�NPV]HUL�ULS�ÄST�
di Pasolini “Mamma Roma”. I maligni dicevano ch’essa l’a-
vesse amato e lui ci fosse stato in quanto la fortuna dipende 
anche da quello.

Appena entrata sul ‘set’, la Magnani si accorse che 
la troupe era cambiata assieme a me ch’ero l’operatore. 
Diede un’occhiata in giro non troppo soddisfatta. Si inner-
vosì all’istante e guardò da che punto si riprendeva.

Sostò un attimo in posa sopra il suo ‘segno’ di recita-
zione, poi con violenza esclamò: “La macchina è scen-
trata!”

Diedi uno sguardo alla macchina da presa dov’era col-
locata, così, senza misure, in centro presso a poco.
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“Questa, pensai, vuol rompere i coglioni prima ancora 
di andare in proiezione.”

7HZVSPUP�� PU� KPZWHY[L�� ÄUNL]H� UVU� J\YHYZP� KLSSH� JVZH�
X\HZP�PU�LMML[[P�PS�ÄST�UVU�MVZZL�Z\V��4P�VZZLY]H]H�KPZ[YH[[V��
TH�H[[LUKL]H�SH�ÄUL�KLSSH�KPZJ\ZZPVUL�

Va qui detto che Anna possedeva un nasone, spropor-
zionato al viso. Era il suo cruccio. Va detto pure che il suo 
carattere già capriccioso andava peggiorando col passare 
del tempo.

S’era accorta in tanti anni di cinema che ripreso di fronte 
il naso un poco scompariva. Quindi metteva in croce tutta 
SH�[YV\WL�ZL�UVU�LYH�ÄSTH[H�MYVU[HSTLU[L��KP�WPH[[V�

Per non farmi plagiare innanzi tempo, chiesi la rotella 
metrica all’assistente.

Feci centro la macchina e cercai due distanze eguali a 
lato dell’attrice. Con la fettuccia disegnai idealmente un 
triangolo isoscele, vertice l’obiettivo.

Non ci avrei creduto, era proprio centrata a meraviglia.
Nannarella capì di aver ‘toppato’ e se ne stette buona 

per tutta la giornata.
Recitò, come sempre, melodrammatica.
Vidi le pene in faccia al povero regista, impotente e 

smarrito. Se ne stava in un canto, riservato, quasi che il 
ÄST�UVU�MVZZL�JVZH�Z\H�

Gli ordini sì li dava, sottovoce, quasi temendo, ma guar-
dando l’attrice mansueto, forse attendendosi la disappro-
vazione.

Finimmo i “fegatelli”.
In proiezione si scelse il materiale.
Pasolini, contento mi disse da parte e sottovoce:
“Sembra piaciuto alla Magnani pure, quindi è ben 

MH[[V�¹�L�[\[[V�M\�ÄUP[V��JVU�\U�TLaaV�ZVYYPZV�
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Le case chiuse

Il sesso è un argomento assai sfruttato dagli autori del 
cinema di tutto il mondo: ieri, oggi, e forse anche domani.

In Italia ha poi sempre rivestito un interesse fuori del 
normale. Gli italiani son malati di sesso?

Anche i pareri di gente illuminata appaiono discordi, 
fuor dei luoghi comuni.

=LYZV� SH�ÄUL�KLNSP� HUUP�*PUX\HU[H�WLY� JP~� M\�WYVWYPV�
una rivoluzione negli usi e nei costumi del Paese che a suo 
tempo adorava Pitigrilli.

Qui va detto che per l’Angelina Merlin il 1958 fu l’anno 
più felice della vita. Prossima già ai settanta, essa era nata 
PU� X\LS� KP� 7VaaVUV]V�� ULSSH� ]HSSL� KLS� 7V�� X\HZP� HSSH� ÄUL�
del secolo passato. Una vita lottando per l’idea, del tutto 
priva di soddisfazioni, ma eletta al Parlamento. Questo 
tipo di gioie passano presto e, se non viene il peggio, si 
lotta sempre e sempre in minoranza.

Angelina era donna, e come tale aveva a cuore la 
dignità del proprio sesso. Per ciò come dovere considerò 
battersi ed abolire le case chiuse protette dallo Stato.

Le case chiuse, vera frustrazione per chi le frequentava, 
erano un inferno per chi ne era sfruttato.

*VU�SH�SLNNL�JOL�]LUP]H�WYVWVZ[H��ÄUHSTLU[L�NSP�0[HSPHUP�
prendevano coscienza che le donne non erano una cosa 
KH�]LUKLYL�L�JVTWYHYL��V�KH�ZWVZHYL�ZVS[HU[V�WLY�MHY�ÄNSP�

E anche le donne cambiarono i costumi sessuali recu-
WLYHUKV�\U�WV»�KP� SPILY[n�� JVU[YV� SH� YLPÄJHaPVUL�WYVWYPH�
dei maschilisti.

La battaglia, dopo il ‘45, costò amarezze, insulti e delu-
sioni ad Angelina. Ma nel ‘58 i principi negati e contro-
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versi per tanto tempo erano diventati la legge dello Stato. 
Caduto il premier reazionario Zoli, Amintore Fanfani, 
occupava il palazzo. Egli saliva le scale del potere col 
miraggio di un centro sinistra. 

Obiettivo del nuovo presidente era moralizzare tutto il 
Paese, e la legge Merlin venne approvata.

Le case chiuse, oppure di tolleranza che dir si voglia, 
erano controllate solo apparentemente dallo Stato. Lo Stato 
UL�[YHL]H�KLP�WYVÄ[[P�ÄZJHSP�L�PU�JHTIPV�KV]L]H�NHYHU[PYL�SH�
salvaguardia sanitaria dei cittadini utenti.

Come in tutte le cose del bel Paese, anche le cure e le 
visite mediche alle ‘donne’ erano solo un fatto di facciata. 
Una volta per ogni settimana, o ad ogni quindicina col 
cambio di postribolo, c’era il controllo medico.

Controllo oltremodo sommario. Le prestazioni al 
giorno delle donne variavano da trenta a quaranta 
incontri con altrettanti diversi soggetti. Quale fosse real-
mente il controllo del medico non sfugge nemmeno ai 
WP��Z\WLYÄJPHSP�

Lungo tutto il periodo di contratto le donne non lascia-
vano i locali del postribolo. Non era permesso, dal lavoro 
continuo e dai padroni gelosi dello spreco di energie fuori 
di casa. Frequentare l’esterno era vietato: i pasti consumati 
in unico locale in comunione, tutte quante assieme com-
mentando la vita. La notte, si dormiva nel letto di lavoro.

Addebitati pasti ed alloggio, oltre al 50 e più per cento 
sull’incasso totale della donna durante la durata del con-
tratto. Poi gli strozzini, pronti a soddisfare ogni bisogno più 
minuto: cure, capricci, bibite e vestiario.

A chi svolgeva quel tristo lavoro poco restava da met-
tere da parte. La donna era costretta ad uno dei più biechi 
sfruttamenti, o si gettava in braccio al protettore, divenen-
done schiava.

Catturate al mestiere con strattagemmi atroci, la mag-
gioranza d’esse proveniva da paesi più arretrati degli altri, 
KV]L� ÄVYP]H� \U�TH[LYPHSL� \THUV�WP�� YVI\Z[V� L� WP�� Z\J-
cube ad ogni frustrazione. Quanto più ingenue tanto più di 
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frequente erano prese all’amo che tendeva loro una sorte 
crudele.

Caduta nelle maglie della legge ‘in fragrante’, e poi 
schedata: senza mai più futuro, cadeva in preda alla mercé 
di sfruttatori, rinserrata prima o poi nella casa che più di 
altre pagava le prestazioni.

Alla schedata era per sempre escluso ogni altro destino, 
né un lavoro diverso o più leggero. ‘Puttana’ sempre, 
per l’intera vita, senza speranza più di redenzione, tra 
denunce, ricatti e privazioni. Fino alla morte in seno a un 
ospedale per malattie veneree, o uccisa. 

In Italia, la ‘legge Merlin’ venne approvata.
Ma le morti violente e mai punite di donne sventurate, 

che già avevano fatto le ‘puttane’, continuarono ancora. 
:WLJPL�ZL�SL�PUMLSPJP�H]L]HUV�PTIVJJH[V�\U»HS[YH�]P[H��YPÄ\-
tando il ricatto di ritornare ai vecchi sfruttamenti.

Nell’illusione appunto che contasse la legge. Ma la 
legge, per quanto giusta e ben circostanziata, si presta 
sempre all’interpretazione di chi la deve far rispettare. Mai 
lo Stato curò la prevenzione o la rieducazione dei soggetti. 

E chi la legge non voleva fare, vinse pur sempre. Il 
popolo italiano rimane quello dei “Promessi Sposi”: “quel 
matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai!”

Un popolo così, non per sua colpa fatto in tal fatta, 
ma perché lasciato in preda ad un potere che l’ignoranza 
ambiva coltivare, pensava solo a riaprire le case. Un movi-
mento contrario a quella legge veniva dalla stampa com-
piacente e da persone che, mai sospette, avevano sfruttato 
il meretricio.

Il cinema in Italia si è pasciuto di incidenze del genere, 
non certo per presupposti educativi: solo per amore di 
scandalo, richiamare clienti al botteghino e sollevare le 
sorti tristi di quest’arte-industria, sempre discussa.

A inizio anni Sessanta venne in voga la moda delle 
inchieste. Su tutto: sulla gente, sul modo di mangiare, sul 
futuro del mondo, sul pallone, sullo sport, sui mestieri. Un 
NLULYL�KP�ÄST�ZWHJJPH[P�JVTL�SH�]LYP[n�
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Ma con la scusa della verità, alcuni si riempivano le 
tasche di quattrini. E le tasche si riempiono presto, la verità 
non la si trova mai.

Pier Paolo Pasolini e Alfredo Bini pensarono all’inchiesta 
sulle case e sulla legge della senatrice di Pozzonovo.

)PUP��PS�WYVK\[[VYL��H]L]H�YLHSPaaH[V�KLP�ÄST�PUJOPLZ[H��º0�
nuovi angeli’, ad esempio. Discreto sì, ma come soldi un 
ÄHZJV��<U�ÄST�PUJOPLZ[H�[\[[H]PH��TLZZV�PU�JHU[PLYL��WV[L]H�
aprire la borsa dello Stato e dar modo al produttore di 
]P]LYL�HS[YP�NPVYUP�L�UVU�MHSSPYL��0�ÄST�PUJOPLZ[H�LYHUV�NPYH[P�
con troupe ‘leggere’, ovvero striminzite, sparuti i mezzi 
tecnici, tutto quanto dal ‘vero’, vale a dire senza pagare il 
teatro di posa.

Anche gli attori, presi dalla strada, come nel neorea-
lismo, costavano assai poco. E nel miglior dei casi si poteva 
non pagarli per niente.

0�ÄST�PUJOPLZ[H�ÄUP]HUV�WLY�LZZLYL�\U�HMMHYL��HUJOL�ZL�
molte volte travolsero in rovina il produttore. ‘I misteri 
di Roma’, per esempio, dove il produttore Piazzi fallì, 
costretto a gettare la spugna.

In quei giorni Pier Paolo Pasolini, aveva registrato l’in-
Z\JJLZZV�KLS�ÄST�KLSSH�4HNUHUP!�º4HTTH�9VTH»�

Ma Pasolini, era davvero un autore speciale, che faceva 
VWPUPVUL��<U� ÄST� PUJOPLZ[H� Z\SSL� JHZL� JOP\ZL�� Z\S� WHLZL�
corrotto e sull’Italia dei malati di sesso, fu considerato 
un’idea da sfruttare.
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‘Cento paia di buoi...’

,YH�NP\U[H�SH�]VS[H�KLS�ÄST�Z\SSL�W\[[HUL��-\�Z[HIPSP[V�PS�
titolo: ‘Cento paia di buoi...’ dal proverbio romano.

Girare in sedici mllimetri come stabilito era una grande 
gioia per Pier Paolo: “Mi piacerebbe qualche volta, disse, 
trovare un apparecchio da ripresa piccolo come la Leica”. 
E la domanda era a me rivolta.

Dissi che sì, che avevo visto ancora qualcosa di ridotto 
nel volume. Per spie, o fatto per scomparire in scena. Ma 
poco minutaggio si poteva girare, meno di un’inquadratura 
quando l’attore parla.

Filmare infatti con quella cinepresa sarebbe stato una 
fatica immane: carica e scarica, carica e scarica... niente 
lunghe interviste. Una gran noia e imprigionati dal sup-
porto tecnico: proprio il contrario di ciò che volevamo.

7YVWVZP� \U� ILS� WYV]PUV� PU� JVUKPaPVUP� KPMÄJPSP� KP� S\JL��
Per vedere se, ingrandita l’immagine, piacesse sempre al 
regista.

Sviluppavamo al LUCE, dove colonne e 16 erano fatte 
nel reparto di Bussi. Era un tecnico anziano, che il mestiere 
faceva in modo onesto e generoso. Valido, ma modesto, 
era stato sbattuto nel reparto colonne e 16 mm, un faticoso 
e ognora bistrattato lavoro, senza glorie.

I fatti della vita l’avevano plasmato aspro nell’ira, ma 
affettuoso con coloro che riteneva deboli. Prossimo alla 
pensione, non la poté godere, che la morte sopraggiunse 
per prima.

Bussi aveva un fratello ucciso alle Fosse Ardeatine e 
soleva sempre ricordare quando ne fu informato. Tutta la 
nottata i parenti dei morti avevano scavato nelle macerie 
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delle grotte distrutte a dinamite dai nazisti dopo l’eccidio. 
La gente sussurrava che non tutti i fucilati fossero deceduti.

La speranza del mondo è così fatta che illude i vivi 
con una vita anche dopo la morte e l’illusione che la pre-
ZLU[L�UVU�ÄUPZJH�PU�IYL]L��6NUP�ZWLYHUaH�[YV]H�JYLKP[V��ULP�
disperati. Ed anche allora si mormorava che alcuni erano 
vivi e tutto il giorno qualche lamento scaturisse dalle pietre 
e dalla terra rotta dall’esplosivo. Si diceva, senza saper da 
chi. Così, solo di notte per sfuggire ai soldati, s’erano spinti 
volontari a rovistare i sassi con badili e picconi. Fin che il 
silenzio più assoluto convinse ognuno ch’era solo morte e 
una tomba comune.

(�)\ZZP�WHYSHP�KLS�ÄST�L�KLSS»PUNYHUKPTLU[V�JOL�KV]L]H�
subire dopo montato.

º»5VU�HUN\Z[PHY[P��KPZZL�X\HZP�HSSLNYV��MHYHP�ILSSH�ÄN\YH�¹
Con il poeta cercavamo un posto dove provinare 

qualche ragazzo. In macchina con lui girammo mezza 
Roma. Può darsi egli volesse scoprire la passione che 
dominava in me, più che una Roma stranota a Pasolini, 
essendo infatti la periferia.

Lui guidava in silenzio, e pure io mi limitavo a dar sug-
gerimenti sulla strada. Più tardi compresi ch’egli conosceva 
ogni anfratto della città e sapeva pure i pochi sensi unici 
del tempo. Così tacqui.

Giungemmo presso la Laurentina.
Pasolini fermò un attimo l’Alfa. Guardò intorno, ritornò 

sui suoi passi. “Certo, disse, la città sta cambiando”.
Mi mostrò la scuola dove era giunto dalla sua Casarsa, 

dopo i guai occorsigli in quel Nord senza perdono.
Tanto per dir qualcosa, chiesi di Sergio Citti: come mai 

l’avesse scelto quale suo scrittore.
Disse: “Prima di tutto Citti sa molto bene il romanesco, 

quello delle borgate. Poi, è intelligente. Molto più dello 
stesso Moravia.” La buttò là, come se avesse detto qual-
cosa di normale, senza peso.

Il provino fu fatto il giorno dopo su alcuni ‘borgatari’ 
che il regista cercava intervistare nel mentre si schermi-



28 Mario Bernardo

vano. Girai in ombra, nel sole, o in tutti e due, esaspe-
YHUKV�P� [VUP��7LY�]LKLYL�JVZH�]LUPZZL�M\VYP�L�ÄUV�H�KV]L�
WV[LZZP�ZIPSHUJPHYTP�JVS�ÄST�JOL�HKVWLYH]V!�2VKHR��������
Double X, forse migliore di tutti gli altri.

Mi opposi a Pasolini, che voleva Ferrania. “Poi, gli dissi, 
stamperemo in Ferrania o in qualcos’altro, non importa.”

Voleva un gran contrasto.
Gli risposi che si sarebbe fatto ciò che egli voleva. Prima 

occorrevano alcuni originali duttili da trattare, e fare i con-
trotipi di nostro gusto in un secondo tempo. Mi sembrò 
convinto.

)\ZZP�WLY�MHYTP�MHY�ILSSH�ÄN\YH��UVU�TP�JHWy�WLY�UPLU[L�
Stampò direttamente in 35 per ingrandimento con 

grande cura, senza far controtipi. Stampa diretta, ovvia-
mente più bella, ma impossibile se servono le copie suc-
cessive.

Purtroppo, tutto apparve assai bello e felice fu sia il 
regista che il nostro produttore. Non io di certo, che non 
H]YLP�WV[\[V�JHWPYL� PS� YPZ\S[H[V�ÄUHSL�KLS� SH]VYV�� �.PYH[V�PS�
ÄST��TP�Z\JJLZZLYV�P�N\HP��:[HTWHYL�P�JVU[YV[PWP��HSSVYH�LYH�
sempre un problema.) Il produttore, dal canto suo lodò 
molto i provini ed approvò la scelta del piccolo formato, 
visti i costi ridotti.

Ora, si doveva partire. Una troupe molto leggera: ope-
ratore di macchina e assistente, fonico, macchinista, un 
\VTV�WLY�PS�ÅHZO��8\H[[YV�Z[H[P]P��ZLP�ZL[[L�WYVPL[[VYP��L�\U�
survoltore per lavorare in qualsiasi bisogna senza genera-
tore di corrente. Quanto bastava.

Uno degli operai faceva anche l’autista del furgone 
Kleinbus, marca Volkswagen, che allora era la moda.

Eliseo Boschi all’organizzazione. Quale assistente 
chiamai Franco Cappelli. Era giovane, molto intelligente 
ed anche preparato nel suo lavoro. Quando lo rividi dopo 
[HU[P�HUUP�SV�[YV]HP�ZWVZH[V!�ÄZZV�PU�[LSL]PZPVUL�L�VTVSVNH[V�
come tanti altri.

Primi saremmo andati noi, io e Pasolini, nella sua Alfa. 
Giunti al sito in programma e scelto l’ambiente, avrei tele-
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fonato a Boschi a dirgli di venire laddove stabilito. Nel frat-
tempo, il regista cercava meglio i posti o altri posti, oppure 
WLUZH]H�HS�ÄST�

O andavamo a mangiare, per essere più liberi quando 
fosse giunta la gente e il materiale.
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La scelta del Sud

Dopo le angosce sofferte in Nord Italia, Pasolini decise 
per il Sud.

Al Nord c’era già stato in precedenza: altre maestranze 
ed altro operatore. Non gli era andato a genio proprio 
nulla e ora sperava di rifarsi con me.

Per mia fortuna non ero stato io l’operatore di quel 
WLYPVKV��LYH�Z[H[V�\U�JVSSLNH��0U�[HS�TVKV�WV[LP�HMÄKHYTP�
‘vergine’ a un lavoro, quasi mai cominciato.

:HYLTTV� NP\U[P� ÄUV� PU� :PJPSPH!� KP� YP[VYUV�� PU�<TIYPH��
Emilia o in altri posti.

Partimmo una mattina soleggiata di luglio, non troppo 
presto. Pasolini mi attese a Porta S. Giovanni dove arrivai 
con un mezzo qualunque. Caricai i miei attrezzi e qualche 
‘straccio’ per potermi cambiare in quanto, già essendo 
caldo a Roma, peggio sarebbe stato a Messina o a Palermo.

Il regista non era corrucciato, come spesso. Una nuova 
avventura e il lavoro lo trasformavano sempre. Era allegro, 
[\[[V� ZVTTH[V�� .\PK~� [YHUX\PSSV� ÄUV� PU� WLYPMLYPH� ZLUaH�
aprire mai bocca.

Presa l’Appia, dopo le Capannelle, diede giù di pedale, 
a tutta birra.

Vedevo gli alberi che sfuggivano a lato, e davanti l’a-
sfalto scorrere svelto: 140 l’ora. Presto fummo a Latina, e 
già l’avemmo dietro le spalle. Quindi la rapida “fettuccia” 
di Terracina. Pensavo a Degan, regista, pioniere della pub-
ISPJP[n�ÄSTH[H��ZJOPHU[H[V�JVS�4LYJLKLZ�WYVWYPV�Z\�X\LSSH�
strada mentre stava godendosi un pompino della com-
pagna accanto.

Pasolini apri bocca solamente lungo il Tirreno.
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La giornata era splendida come solo nel Sud d’Italia. 
Legioni di bagnanti si rinfrescavano lungo la battigia con 
fare ozioso. Li vedevo oltre il ciglio della carreggiata, ne 
sentivo le grida ed il vociare tipico della spiaggia. “Chissà, 
disse ad un tratto Pasolini, se questa gente saprà mai cosa 
facciamo, o stiamo noi per fare, o faremo domani? Spe-
riamo che le nostre non siano solo immagini e parole but-
tate al vento”.

Quel discorso me lo fece anche dopo. Era la sua 
ossessione: non essere notato, visto, ascoltato, letto. Non 
lasciare una traccia.

Quando gli avevo chiesto perché non continuasse a 
scrivere poesie, senza impazzire coi produttori e con le 
troupe, anche allora mi disse:

“Ma chi mi leggerebbe? Non legge più nessuno. E 
poesie... peggio che andar di notte! D’altra parte ho appena 
pubblicato un libro di poesie: non ha avuto successo, per 
lo meno di pubblico.”

Costeggiavamo il Golfo di Gaeta.
Pasolini guidava spericolato, come sempre. Gli chiesi il 

perché di una macchina tanto potente:
“Mi piace la velocità, rispose, poi si risparmia tempo”.
A Formia fermammo tutto a un botto con una gran fre-

UH[H��(NPSL��PS�WVL[H�ZHS[~�NP��KHS�WVY[LSSV�L�Z»PUÄS~�KLU[YV�H�
un bar. Io lo seguivo meno veloce:

«Succo di frutta?» mi chiese, ignaro dei miei gusti.
«No, grazie! Minerale.»
«Due minerali, allora!» ordinò all’inserviente.
Tolse di tasca un tubettino e ne estrasse una pillola. La 

ingoiò con il liquido. Poi mi mostrò l’etichetta dove ‘Opta-
lidon, era scritto, contro le nevralgie’.

“Ecco la droga di cui parlano tanto!”
Mi sbirciò di sotto il braccio con piglio ironico, mentre 

pagava il conto. 
Riprendemmo la corsa ed entrammo nella nuova auto-

strada. Raggiungemmo Capodichino, e scendemmo dritti 
in città.
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Via Roma era intasata molto più del solito. Clacson, 
trombette con motivi nuovi, facevano un frastuono fram-
mischiato a proteste di autisti, ognuno fermo davanti 
all’altra macchina che precedeva.

+PMÄJPSL�JHWPYL�JVZH�MVZZL�Z\JJLZZV�
Poi, uscì da un caffè un giovane galante con un cono 

gelato e, senza fretta, l’offrì all’amata in macchina sportiva. 
:HSP��TPZL� SH�THYJPH�L�ÄS~�]PH�JVU�\U�NLZ[V�KP� Z[PaaH�WLY�
l’impazienza degli altri di dietro.

Procedemmo anche noi per cento metri.
7VP�7HZVSPUP��HUNVZJPH[V�KP�Z[HYL�PU�ÄSH��Z[LYa~�]LYZV�ZPUP-

stra tra un autobus e un ciclista.
Raggiungemmo un largo dove parcheggiammo la mac-

china. Alcuni tavoli, alla polvere e agli odori dei gas di 
scappamento, connotavano un ristorante, o una pizzeria 
che dir si voglia, poiché eravamo a Napoli. “Forse è meglio 
mangiare qualche cosa, disse Pierpaolo. Vedo, è ancora 
presto perché giungano gli altri. Qui incontreremo Boschi, 
e giù sulla strada per Portici, il furgone.”

Ci sedemmo ad un tavolo proprio vicino al muro, quasi 
protetti, se un muro vuol dire protezione. Un cameriere 
dal gilè tutto macchie e sudiciume, un tovagliolo posto 
sulla spalla, ci chiese i nostri desideri. Prendemmo una 
bistecca e qualcos’altro.

7HZVSPUP�N\HYKH]H�]LYZV�PS�[YHMÄJV�
Ero convinto che qualsiasi cosa egli facesse lo portasse 

al passato, e non senza rimpianto. Come era di Visconti, 
solo con molto meno leziosità. Parlammo di politica. Della 
‘Ricostruzione’, di quella ideologia foriera di nuova linfa ai 
poteri di un tempo, malgrado le promesse e le minacce.

‘’Populismo, diceva, tale e quale, come prima del ‘39. 
Ugo Spirito... falsa cultura in pasto delle masse, per la 
“grande” patria allora... ed ora per l’idea di chissà. Poca 
cultura invero, e sempre contro qualsiasi forma di rinnova-
mento o rivoluzione anche minima”.

“Non c’è più un tentativo di cultura nazional-popolare, 
che del resto è del tutto negletta dai poteri e dai contro-
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poteri del Paese. Tutto risponde alle esigenze di un unico 
potere”.

“Qualcuno, magari in buona fede, crede parlare di pro-
gresso vero. Invece prende forza la conservazione e la sua 
marcia contro il diverso.” 

“La mira è quella di totalizzare tutto il sistema, negando 
la cultura autoctona... naufragare nell’omologazione. Si 
doveva impedirlo molto prima.”

“Ora è tardi. La rivolta rimane un sogno senza più 
attuazione.” Tornava apocalittico.

‘’Togliatti, disse, forse è venuto qui per impedire ogni 
rivoluzione. Affogare tutto in un falso sviluppo, che non 
approda a nulla. Fare il gioco del grande capitale, favorire 
le spinte verso la fascistizzazione della gente.”

“Totale l’omologazione in un brago di liquido sta-
gnante.”

“Lo si è scoperto, non serve schiacciare con gli antichi 
strumenti, disse con calma, quali difese popolari? Nulla, 
sterili conati di morituri, senza spina dorsale e senza idee. 
Domina l’ignoranza, la più gretta e perversa... i proletari 
naufragano in una gioia ebete ed arretrata.”

“Un mondo di defunti... salvo un’alternativa che 
non vedo, per ora... non certo la vecchiezza di Palmiro 
Togliatti... non è il vate o il messia di un corso differente da 
questo di tutti i giorni. Sua premura fu rispolverare le croste 
del passato: non già uomini nuovi, tra giovani diversi....”

“Poi la Costituzione e l’articolo sette...”
Riandavo col pensiero alla passione di Concetto Mar-

chesi. Unico deputato comunista alla Costituente contro 
l’inserimento nella legge per il nuovo Stato del Concordato 
fatto dai fascisti. Nessuno parla più di queste cose, del ret-
tore di Padova dopo caduto il Duce.

Qualcuno sì, cercò di infangarlo. Marchesi ‘collabora-
zionista’ del regime dopo l’8 settembre.

Ma lui voleva andarsene.
Si oppose il partito di Gramsci, chè lasciare simile 

baluardo nell’Ateneo proprio non conveniva.
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Marchesi obbedì all’ingiunzione: e quando aprì l’anno 
accademico, lo fece in nome dell’Italia ‘del lavoro e della 
libertà’. Collaborava, secondo lo ‘scrittore’. Storico pure 
lui, povera storia! Dopo si offerse ostaggio per trarre di pri-
gione un gruppo di studenti rastrellati per un colpo di GAP.

Romantico, poco materialista, disse allora qualcuno, 
più in alto e più protetto. Ma un nazista ucciso lungo il 
Piovego, lo costrinse a sottrarsi alla cattura.

Lanciò il proclama ai giovani, scordato come si scorda 
quanto di attuale c’è ancora nel Duemila. Parlava di 
codardi e traditori, uomini ignavi, responsabili in toto di un 
sistema instaurato nel Paese di Garibaldi e Carlo Pisacane. 
Di una guerra nefasta, di rovine che ogni guerra comporta.

Pasolini, lo sguardo intento, seguiva un suo pensiero 
senza tacere:

“... La scuola sforna automi per l’industria di sempre... 
nell’illusione di poter conquistare così un mondo precluso 
ai subalterni... comunque ci si illuda...”

Pur immobile, la mano sotto il mento, era eccitato.
Parlò dei partigiani, le speranze perdute di un mondo 

un po’ migliore, con minori ingiustizie, se non senza.
“Il sogno di una cosa”, insinuai, alludendo al romanzo 

sui friulani del dopoguerra scritto da lui col titolo di Marx.
Ricordavo la struggente vicenda del vecchio militante 

che moriva senza sperare più quanto sperato per tutta 
la sua vita. Soffuso un senso di melanconia sprigionava 
dall’intera vicenda.

Quanta povera gente, lotte sostenute, un nulla ormai se 
vanno comparate al sistema di sempre.

“Infatti”, disse.
In silenzio un istante. Poi si scosse perplesso della mia 

citazione. Avevo letto il libro sui friulani del dopoguerra?
Precisai che raccolto tra le carte della mia vecchia 

madre appassionata di lui, grande poeta.
Sorrise.
In quel momento vedemmo Boschi scendere lontano 

da un autobus di linea.
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‘’Ha mangiato?” gli chiese Pasolini, chiamando il came-
riere. “Ho il cestino, giù nel furgone. Gli altri stanno man-
NPHUKV��,JJV�P�WLYTLZZP��JYLKL]V�WP��KPMÄJPSL��8\P�SL�JHY[L�
sono ostacolo solo agli sciocchi.” E rise del commento, 
della saggezza dei napoletani. Rimontammo sull’Alfa, noi 
davanti e Boschi sul sedile posteriore.

:»LYH�JHSTH[V�PS�[YHMÄJV��5HWVSP�L�SH�Z\H�NLU[L��WPLUH�KP�
civiltà, conosce il culto della tavola.

O lo conoscevano un tempo molto meglio. Ora s’è fatta 
la gran trasformazione: un mondo nuovo. Vanno negli 
autogrill dell’autostrada, fatta a spianare barriere eterne tra 
il Nord dei ricchi e la miseria del Meridione.

Raggiungemmo il furgone ed assieme alla troupe ci 
spostammo lungo il mare in zone desolate.

Alcune donne ‘di malaffare’ parlavano tra loro in attesa 
dell’ora di cercare i clienti.

Pasolini disse di parcheggiare in qualche parte e prepa-
raci a un’intervista. Sostammo all’ombra.

Io trovai un monticciolo di terra e di rena dove siste-
mare la macchina da presa: più in alto del livello stradale, 
sopra le teste della gente.

Franco Cappelli scaricò gli attrezzi mentre Ramundo 
sbrogliava i cavi per il sincrono e la presa diretta.

Pasolini andava avanti e indietro, con impazienza, 
estraneo agli altri.

Carlo Ramundo, un fonico assai bravo, con qualche 
inibizione. Nella troupe spesso bersaglio degli scherzi di 
elettricisti e macchinisti: cinici anzi che no: così a volte 
succede durante gli intervalli di ripresa. Lui restava impas-
sibile, seguiva il suo lavoro senza nulla obiettare.

E anche ora con diligenza preparava il microfono.
Alcuni sfaccendati si avvicinarono a noi con l’inten-

zione di attaccare discorso.
“È Pasolini’’, sussurrava qualcuno. “Non ci assomiglia. 

No, lui è più alto.” Ci guardavano quasi a interrogarci.
Io tacevo aiutando Cappelli e non curavo il mucchio 

della gente che ingrossava a ogni istante.
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Una volta apprestati i nostri attrezzi il luogo era affol-
lato. Carlo Ramundo diede a Pasolini il microfono ed io 
dichiarai il: “Pronti!”, come si suole.

Pasolini avanzò la domanda:
“Che pensate di una riapertura dei casini? È il caso di 

riaprirli? Oppure meglio è così come adesso, con la legge?”
Le donne si guardavano confuse, pur non essendo 

timide, con sorrisi abbozzati a mezza bocca. La macchina, 
il regista... l’apparato le intimidiva, quasi fossero giovani 
educande.

Poi si fecero forza.
Una, più anziana, parlò contro le case. Le aveva fre-

quentate.
“Cosa indegna, una vera galera senza nessuna libertà o 

protezione per chi lavora.”
Le giovani erano forse più disposte. “Hai il compenso 

più certo e sei protetta, in certo modo.” Parlavano tra loro.
“Povere infelici, riprendeva la vecchia, ma credete che 

spariranno via tutti i magnaccia? Può sembrar come adesso, 
soltanto hai più padroni, e anziché quattro o cinque, ti fai 
quaranta e più scopate al giorno. Guadagnando lo stesso, 
o forse meno.”

La gente era aumentata a dismisura, e premevano tutti 
contro il regista e contro le ragazze intervistate.

Dal mio posto ‘elevato’ non vedevo più nulla. Solo a 
volte si apriva un po’ la folla spinta indietro da Boschi e i 
due operai.

Ma per pochi secondi. Poi di botto si stringevano 
ancora, precludendo la vista all’obiettivo.

Mi stoppai suggerendo che occorreva girare all’improv-
viso, senza apparire per un solo istante prima del ciak. 
Preparare macchine e attrezzi ed in poche battute dare il 
via all’intervista.

Decidemmo di rimandare tutto al giorno appresso più 
preparati ai trucchi del mestiere.

In questo si mostrò d’accordo anche Pierpaolo. Comin-
JPH]H�HK�H]LYL�WP��ZPTWH[PH�]LYZV�SH�[YV\WL��ÄUVYH�ZJVUV-
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sciuta. Quando si giunge in un ambiente nuovo tutti sem-
brano brutti.

“Andiamo nel frattempo da Ferreri che sta girando qui.” 
disse, e mi fece cenno di entrare in macchina.
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Dai grandi del cinematografo

Marco Ferreri stava lavorando in centro alla città: “La 
KVUUH�ZJPTTPH¹��\U�ÄST�KPZJ\ZZV�L�JLUZ\YH[V��JVTL�[\[[P�P�
ÄST�NPYH[P�KH�-LYYLYP�

Era la triste storia di un mostro donna, il cui marito-
HTHU[L�LYH�\U�\VTV�TVZ[YV��4VZ[YV�WLYÄUV�PS�YHJJVU[V��
JHZ[YH[V�ULS�ÄUHSL��WLYJOt�YHJJHWYPJJPHU[L��KHS�JLUZVYL�

Ferreri ci accolse, erano “in pausa” per mangiare.
Accoccolato su un divano del set, sembrava Budda 

sotto a un gazebo là forse per scena.
Si mostrò molto lieto di incontrarci in quel luogo. Stava 

WLY�ÄUPYL�JVU�5HWVSP�LK�H]YLIIL�ZWVZ[H[V�[\[[V�ÄUHSTLU[L�
a Roma.

Pronunciò poche frasi nichiliste, qual era il suo carat-
tere: gentile ma pur sempre aspro, critico e violento contro 
una società che detestava.

Pasolini sorrise alle invettive ma non mise parola.
Ce ne andammo all’albergo. Un alberghetto della 

Napoli vecchia. Senza ingresso prestigioso ed ampio, 
con camere arredate stile impero (di Mussolini). Per gente 
senza soldi, come noi del resto.

Pasolini, sembrava non accorgersi di questa estrema 
povertà, ma lo sapeva. Ancora non era il Pasolini dell’E-
KPWV»��º4LKLH»��º;LVYLTH»�L�NSP�HS[YP�ÄST�PU�JVSVYL�L�WPLUP�
di quattrini.

Solo qualche anno prima, mamma Susanna lavava i 
pavimenti dei vicini per sbarcare il lunario.

Per Alfredo Bini, pieno di coraggio e di intuizione, s’era 
levato dalla questua di mille umiliazioni, poi che Fellini 
l’aveva liquidato con un provino fatto malamente.
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¸;VYUH� HSSL� WVLZPL�� NSP� H]L]H� KL[[V� ULNSP� \MÄJP� KLSSH�
sua Federiz, a via del Corso, non sei tipo da cinema per 
niente.”

Lui aveva ‘abbozzato’, umile e triste come suo costume. 
Poi s’incontrò con Bini.

,JJV�º(JJH[[VUL»��\U�ÄST�JVU�WVJOP�ZVSKP��TH�\U�ÄST�
vero, senza alcuna censura di produzione. 

Anni dopo, il poeta era passato ad altri. Ne udii l’ama-
YLaaH�PU�(SMYLKV�)PUP�JOL�TP�JVUÄK~�PS�Z\V�YHTTHYPJV�

“Ha lavorato con me liberamente e grande è stato il 
rischio del produttore: non lo sa tener da conto! Se n’è 
scordato.”

“No, non credo farà più nulla come ai tempi dell’Arco 
ÄST��SPILYV�X\HZP�JVTL�\U�WLZJL�¹

Ora eravamo a Napoli.
Cenammo in una bettola, accanto e simile all’albergo.
Pasolini mangiava sempre muto. In un silenzio che a 

volte provocava disperazione nei vari commensali.
Il giorno dopo affrontammo Forcella.
Esperti ormai, giungemmo proprio al posto con le mac-

chine pronte. Io adocchiai un carretto sconnesso addosso 
a un muro, abbandonato.

Vi salimmo sopra e in pochi istanti già Pasolini, micro-
fono in mano, faceva le domande ai negozianti, ai giro-
vaghi, al pubblico.

“Che ne pensa di questo? Che di quello? È giusto aver 
le ‘case’ dello Stato?”

Qualcuno rispondeva in malo modo, altri sostava ed 
impostava un qualcosa di più concreto. La polemica c’era, 
sempre ed ovunque. L’argomento stuzzicava gli istinti mor-
bosi di femmine e di maschi.

Sul più bello, sentii il carretto traballarmi sotto. Un 
uomo sollecitava andarsene. Il carretto era suo e occor-
reva a trasportare non so più quale cosa.

(JJVYZL�)VZJOP�L�TLU[YL�ÄUP]HTV�S»PU[LY]PZ[H�KP�MYL[[H��
contrattò il prezzo alla rinuncia di spostare il sostegno 
offerto a noi per puro caso.
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Il carro, protestarono alcuni, era là da dei mesi; forse un 
padrone l’aveva, ma nessuno poteva dir chi fosse. Era un 
problema dimostrare quel ch’è vero o ch’è falso in cotale 
contesto, ché la gente di Napoli somiglia tanto a Venezia, 
per fortuna un po’ meno costosa.

Ripensavo proprio a Venezia. Produttore Nino Zuc-
JOLSSP��\U�ÄST�¸:VNUV�H�=LULaPH¹��JOL�NPYH]V�H�JVSVYP� PU�
Eastmancolor.

In Piazzetta San Marco c’era uno spazio libero: la gente 
tenuta indietro da grosse gomene, noleggio esoso di un 
rimorchiatore nero, bianco e turchino attraccato alla riva.

3H�YLNPH�KP�9VILY[V�5H[HSL��JOL�WVP�UVU�SH�ÄYT~��;\[[P�
pronti per l’ordine ‘motore!’

Sandra Vianello, truccata ‘700, superava la Porta della 
Carta ad affrontare la Scala dei Giganti.

Il sole, un tocco rosa in campo lungo sulla palladiana 
facciata di San Giorgio, stagliata in primo piano dalle due 
colonne di San Marco e di ‘Todaro’.

Un ometto tarchiato, posta a tracolla la cassettina 
dell’ambulante, oltrepassò la corda. Si andò a sedere (una 
ZLKPH�H�ZVMÄL[[V��WYVWYPV�PU�TLaaV�HSSH�WPHaaH�ZNVTILYH[H�
dalla gente curiosa. Tirò fuori uno ‘storto’ di latta tinto in 
nero traboccante di grano e richiamò i piccioni.

)VZJOP�� HUJOL� HSSVYH� ÄKH[V� KLS� WYVK\[[VYL�� JVYZL� H�
richiamarlo oltre il recinto.

L’ometto non si scompose: quello era il suo posto 
ch’egli aveva ottenuto dal Comune per fare il suo com-
mercio. Non intendeva muoversi. Del resto, chiudere un 
accesso nel cinema si fa, ma lo è interdetto dalla legge sul 
[YHMÄJV�Z[YHKHSL��3»VTL[[V�SV�ZHWL]H�

Le offerte di compenso salivano di prezzo, e il venditore 
diceva essere nulla rispetto alla rinuncia del suo lavoro, 
che faceva da sempre.

La produzione tentò un’ultima cifra. Se oltre, la remis-
sione sarebbe stata più gravosa della rinuncia alla ripresa 
già programmata e pronta. Dovemmo rinunciare e sbarac-
care il set senza far nulla.
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Ora stavamo a Napoli, per cui con qualche lira e una 
stretta di mano il carro non servì come pareva, né più si 
mosse dalla sua dimora.

Tutto andò per il meglio. Pasolini era contento di alcune 
risposte e decise di andarcene.

Vagammo in cerca di altra gente ed altri posti.
A mezzogiorno ritornammo alla bettola della sera 

prima. Ci avevano allestito un pranzetto da ricchi, quali 
non eravamo. La gente ci spiava di là delle tendine che 
chiudevano intorno il pergolato, dove i tavoli pronti ed 
imbanditi.

Pasolini faceva scena ed epoca. La voce che era lui, 
proprio lui, aveva mobilitato tutti, ed ora questa notorietà 
ci dava noia, senza più pace. Anche il trattore s’era mutato 
d’abito e passava da una tavola all’altra sorridente ammic-
cando al poeta coi clienti, abituali ma non di lignaggio alto 
quanto la troupe di Pasolini.

Ferreri aveva detto che De Sica girava nella casa del 
padre di Ugo Gregoretti. Gregoretti, il regista televisivo, 
dall’esordio col fortunato “Controfagotto”, era ora passato 
al cinema ed aveva riportato successi soprattutto di critica.

Pasolini volle veder De Sica: pensava che il regista -
attore formulasse un pensiero sul sesso.

Noi giungemmo sul set di ‘Lui e lei’ nel pomeriggio, 
verso le due.

Gli elettricisti erano già al lavoro allestendo la scena. 
<U�NYHUKL�ÄULZ[YVUL�ZP�HWYP]H�JVU[YV�PS�.VSMV�V]L�SH�3VYLU�
e Mastroianni dovevano scambiare qualche battuta.

Notai la luce piatta, sfavillante e chiesi all’assistente a 
che ora sarebbe stato il primo ciak:

“Tra poco”, fu la risposta. Non ero professore, ma mi 
parve squilibrata la luce dell’esterno e i proiettori sistemati 
di fronte. Non parlai. Ne vidi il risultato negativo a un cine-
mino, tre quattr’anni dopo.

Pasolini uscì da aver parlato con De Sica in disparte, in 
una stanza chiusa agli estranei. Ma De Sica non c’era stato 
a parlar di puttane e case chiuse davanti al mondo.
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Pasolini mi prese per un braccio fraternamente e ce ne 
andammo coi più cari saluti. Era un po’ mogio. Certo per 
PS�YPÄ\[V�KLSS»H[[VYL�H�MHYZP�PU[LY]PZ[HYL�

“Stasera, disse, non mangerò con voi. Sono invitato a 
cena da De Sica.” Sembrava emozionato di quell’invito e 
può darsi lo fosse.

Girammo in un quartiere ‘malfamato’ dove la gente 
ci guardava male. Erano impiegatuzzi o bottegai, mezzo 
arricchiti, ma comunque ‘bene’. Se le prime domande 
erano corrette e passarono lisce, non potemmo continuare 
per molto. Una marea di forsennati vennero a gridarci 
improperi e minacce.

“Brutti porci, altro non vi sognate di domandare alla 
gente per bene? Le puttane, lo siete voi, altro che case 
chiuse!”

Boschi, dopo cercato di calmare i più accesi con 
lusinghe e promesse, capì l’antifona e sottovoce disse: 
“Noi ce ne andiamo, ché qui non è aria.”

Corse da Pasolini, poi ritornò da noi: “Meglio è caricare 
in tutta fretta la roba sul furgone!”

Non c’era che obbedirlo. Perché buscar le botte? E 
quali le intenzioni dei ‘critici’ del luogo?

Partimmo in direzione del nostro albergo, senza far 
complimenti. “Moralismo!” diceva Pasolini.

“Gli argomenti troppo scabrosi”, correggeva Boschi. 
Quella sera nemmeno io cenai coi miei compagni.

Cercai di un amico trentino, naturalizzato a Napoli. Non 
c’era. Bighellonai tra Mergellina e San Filippo a Chiaia, in 
cerca di colore, che non manca in quei posti stupendi.

Il giorno dopo riprendemmo il lavoro, come sempre tra 
KPMÄJVS[n�K»VNUP�NLULYL�

La gente ci premeva, urtandoci la macchina piazzata. 
Alle volte non bastava il denaro per locarci su due gradini 
o su un mezzo poggiolo, quando non le minacce rischia-
]HUV�WHZZHYL�H�ZLYP�MH[[P��3H�ZLYH�LYH]HTV�ZÄUP[P��WLY�WYL-
gare che stessero lontani e ci lasciassero girare in pace. E 
spingendo la gente un po’ lontano.
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Dopo cinque giorni Pasolini decise che di materiale su 
5HWVSP�UL�H]L]H�H�Z\MÄJPLUaH��3H�ZLYH�TP�JOPLZL�HJJVTWH-
gnarlo all’Hotel Palace.

Là c’erano De Sica e altri colleghi ‘ricchi’. Voleva star 
con loro per sentirsi più vivo, e più presente nel consorzio 
del cinema. La hall del Palace era spaziosa, bene arredata.

Alcuni della troupe stavano ‘stravaccati’ sui divani in 
attesa di nulla.

Dopo un mese di permanenza in un posto, è sempre 
X\LSSH��=PZ[P�P�ÄST�PU�WYVNYHTTH�L�]PZP[H[P�P�SVJHSP�UV[[\YUP��
poco resta di godimento ad una troupe. Discorsi sulle 
donne, anche per metonimia sempre gli stessi, sull’ultima 
partita di pallone, sulla storia del cinema (la propria).

Dopo, deserto e noia.
Pasolini chiese dove fosse De Sica e sparì via, lascian-

domi con gli altri. C’era Bona Magrini, la segretaria da poco 
HUKH[H�ZWVZH�HS�ÄNSPV�7LWWL�KP�4PUV�4HJJHYP��PS�WP[[VYL�

7VP� \UH� TLaaV� ZVWYHUV�� PU[LYWYL[L� KP� ÄST� T\ZPJHSP�
da me ripresi negli anni Cinquanta. Le opere mi piaceva 
ÄSTHYSL��.VKL]V�NPYHYL�H�Z\VU�KP�T\ZPJH��ZWLJPL�T\ZPJH�
classica non nota.

La mezzo soprano, non ricordo il suo nome e me ne 
spiace, era davvero brava come attrice. Solo il suo ruolo 
‘mezzo’ la declassava sempre. Giravamo in teatro dentro 
Roma, od a Bomarzo, a Bagnaia nella villa di antichi cardi-
nali, ora acquistata da un tessile, Cantoni.

Questi allietava le pause del lavoro con scherzi alle volte 
feroci ed altri birichini, corteggiando le attrici. Riprese in 
bianco e nero: a me piacevano più del colore.

Il play-back soffocava il ronzio della macchina da presa 
con le arie di Paisiello e Palestrina, sotto i cipressi o presso 
le fontane barocche dei sontuosi giardini all’italiana.

Altri della troupe conoscevo per lavori di poca rino-
manza prima di allora.

Pierpaolo tornò presto. Molto allegro. Mi disse che 
all’indomani verso le sette, ce ne saremmo andati per la 
Calabria.
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Era quasi cambiato. Parlava molto, a voce alta destando 
l’attenzione della strada, sì che i passanti lo riconoscevano.

Il giorno dopo ero in attesa coi bagagli sull’uscio dell’al-
bergo. 

Ogni tanto guardavo verso la scala s’egli apparisse. Lo 
vidi invece giungere dalla piazza col pacco dei giornali. 
S’era alzato prima degli altri.

Il bagaglio pronto, concordammo con Boschi come 
telefonarci ed incontrarci.

4VU[HP�Z\SS»(SMH��7HZVSPUP�PUÄS~�S»H\[VZ[YHKH�JOL�]H�]LYZV�
Pompei.
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La Magna Grecia

Viaggiavamo in corsia di sorpasso. Tutti, dato che 
a destra era completamente vuoto. Per farlo poi il sor-
passo, quello vero, dovevi andare nella corsia di marcia, e 
rischiare di brutto.

Gli automobilisti erano per lo più festalieri, con le ferie 
rese più lunghe da conteggi arditi di riposi saltati e straor-
dinari, per i bagni di mare.

Disse Pasolini: “Io ci provo”, e con un colpo di sterzo si 
portò a dritta per superare gli altri.

Dopo duecento metri a tavoletta tornò ancora nella 
vecchia corsia, incastrando l’Alfa tra una seicento ed una 
fuoriserie.

A un certo punto sbottò: “Una volta o l’altra non la 
passo liscia, con la patente non ancora bollata”.

“Come, come?, dissi, senza il bollo dell’anno?” Senza 
il bollo.

Cercò una scusa: non ne aveva il tempo, troppo occu-
WH[V�� 7HZVSPUP� N\PKH]H� ZLTWYL� Z\S� ÄSV� KLSS»PUMYHaPVUL�� L�
prima o poi ci avrebbero fermati.

Ad Ercolano uscimmo sulla strada provinciale meno 
affollata. Non valeva la pena restare in coda, sempre in 
sorpasso, quando la provinciale era sgombra o quasi di 
IHNUHU[P�L�KP�[YHMÄJV�

Vidi la Posta, e dissi: “Ci fermiamo a bollar la patente.” 
Frenò forte. Pensò un attimo. Poi: “La bolleremo un’altra 
volta’’, disse.

E riprese la corsa più veloce di prima.
Cominciò a parlar dei suoi fatti, cosa nuova per me 

almeno. Della casa di via Eufrate, delle rate, delle cambiali 
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e i debiti insoluti. Il produttore gli doveva i compensi, gli 
editori pagavano in ritardo e sempre male. Non parliamo 
dei libri di poesia che ormai erano solo remissione.

Gli dissi impertinente: “Allora, sembra che ti piacciano 
i soldi...” 

Imbarazzato rispose: ‘’Non è vero che mi piacciano 
tanto. Ma va detto che sono molto comodi.”

Aggrottò la fronte, mi guardò sorridendo con negli 
occhi una complicità che m’era nuova.

Passammo per Nocera.
Inutilmente riparlai di patente. Era già tardi, insinuò, 

non era il caso di fermarsi ora: lunga la strada, e specie la 
ZJVWLY[H�KP�HTIPLU[P�WLY�NPYHYL��4P�JVUÄK~�JOL�PS�]PHNNPV�
aveva un doppio scopo: fare l’inchiesta e ricercare i posti 
per ‘Il Vangelo secondo Matteo’, al più presto possibile. 
Cercava il resto dei quattrini in quanto una parte già c’era 
e, assieme a Bini, poi l’avrebbe iniziato.

L’altra storia verteva su San Paolo.
Il Vangelo, se l’idea mi piaceva come diceva farlo, di 

San Paolo nutrivo certi dubbi. Il personaggio, più che santo 
soldato, non convinceva le mie previsioni sulla buona riu-
scita del soggetto trattato dal poeta.

Il problema però erano i soldi.
Negato di produrre in Terra Santa ‘il Vangelo’ per le 

spese che avrebbe comportato. Israele, disse, aveva 
respinto la richiesta di una coproduzione sul nome di Pier-
paolo. Quindi bisognava girare qui in Italia.

Forse in Calabria esistevano ambienti come nel Medio 
Oriente. 

Gli dissi la Lucania.
La Lucania? Non era stato prima.
“Andiamo ora, gli dissi. Arriveremo ugualmente a Cro-

tone, con una deviazione poco lunga.”
Accettò la Lucania. Mi chiese se l’avessi veduta di 

recente.
“L’anno scorso, risposi, lavorando assieme ad Hammid 

e Taylor, gli americani interessati a fare un Cinerama.”
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A Salerno fermammo un quarto d’ora per rinfrescarci. Il 
sole alto nel cielo e un caldo boia, degno di luglio.

Riparlò del problema: il Sinai, il Golan, la Siria e la 
Giordania.

Ma in Lucania erano nati Rocco Scotellaro, il poeta, e 
il mio amico Leonardo Sinisgalli, poeta pure lui, ma anche 
ingegnere. Con la Finmeccanica, aveva egli fondato una 
rivista molto apprezzata allora:’Civiltà delle macchine’.

Gente nota a quel tempo, oggi sparita in un mondo che 
non vuoi ricordare, perché. non pensa di avere un futuro.

Tracciai il percorso. Ad Eboli dirottammo a sinistra, 
verso Contursi e Vietri, a Pietrastretta.

Lo stupore quando li vidi per la prima volta: paesotti 
abbarbicati sulla costa, e i cubi riprodotti da Georges 
Braque nei dipinti. Aveva soggiornato da quelle parti e 
certo assimilato, scomponendole, le forme dell’ambiente.

Mi ricordavo la Biennale del dopoguerra e la grande 
impressione che mi fece il pittore di Argenteuil. Quel pene-
trare dell’arte al cuore della produzione capovolgendo i 
principi del mondo. Vera rivoluzione del pensiero, come 
Talete ed altri, pochi.

7\U[HTTV�H�KLZ[YH�ÄUV�H�3H\YLUaHUH�WLY�]LKLYL�PS�WHL-
saggio. Desolato, non era come il Sinai anche se, appena 
mietuto del frumento, restavano le stoppie solamente.

Tornammo indietro al bivio di Pietrastretta.
Il mio compagno guardava interessato. A volte riduceva 

i giri del motore, o fermava sul ciglio della strada:
“Qui c’erano i banditi”, a un tratto dissi. Non si vedeva 

infatti anima viva.
“Quali banditi, rimbeccò, banditi così come i nazisti 

volevano infamare i partigiani?”
Parlammo di Porzus, di suo fratello partigiano ucciso in 

quel frangente. Del processo, nel quale lui testimonio non 
WYV]~�SL�HJJ\ZL�KLNSP�HS[YP��NP\Z[PÄJHUKV�PS� MH[[V�JVTL�\U�
fatto che capita alle volte. ‘’Era la guerra, solo la guerra”, 
disse. E punto, e basta.

;HJLTTV�LU[YHTIP�ÄU�X\HZP�H�7V[LUaH��5VU�LU[YHTTV�
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in città ma invece imboccammo la nuova superstrada 
costruita dall’ENI.

Per sfortuna s’era trovato il gas.
Ed una valle ricca di olivi, di silenzi e pace, si trasformò 

PU�\U�JLU[YV�PUK\Z[YPHSL�WYVKPNV�KP�WYVÄ[[V��*YLIILYV�[VYYP�
JOPTPJOL�LK�\MÄJP��HSILYNOP�L�YPZ[VYHU[P��NP\Z[PaPHUKV�JLU-
tinaia di olivi secolari. Una striscia di asfalto costeggiava 
superando spesso il Basento che va nel mare a sud di 
Metaponto.

6NNP�� H� KPZ[HUaH� KP� HUUP�� PS� NHZ� ÄUP[V� V� UVU� WP�� YLK-
ditizio, resta lo scempio della valle ubertosa. Fabbriche 
HIIHUKVUH[L�LK�VWPÄJP�WYP]P�KLS�JVTI\Z[PIPSL�JOL�YLZ[HUV�
sepolcri d’ignoranza, sprovvedutezza della tecnica umana.

Arrivammo a Tricarico, il paese di Roberto il Guiscardo, 
]PUJP[VYL� KP� (THSÄ�� 3L� Z\L� ]PL� L� PS� IPHUJVYL� KP� JHSJL� SV�
faceva sembrare appena uscito dalla perduta tragedia di 
Heinrich von Kleist, morto suicida con la bella Henriette 
sulle rive gelate del Wannsee.

.SP�VaP�PU[LYYV[[P�KLS�ÄNSPV�KP�;HJYLKP�K»(S[H]PSSH�L�S»L[LYUH�
riconoscenza che gli portò Ildebrando di Soana.

Pasolini sembrava esterrefatto: tanto tempo senza 
immaginare simile meraviglia. Ambientare il Vangelo in 
queste parti dal sapore di tardo medioevo. Lotte coi Bizan-
tini, Medio Oriente, il paesaggio di Puglia e di Lucania, 
KVTPUPV�NPn�KLP�ÄLYP�:HYHJLUP�NP\U[P�KHS�THYL�

Vedemmo pure il duomo, costruito sul vecchio di Gui-
scardo. Andava avanti e indietro soddisfatto della scoperta. 
Poi guardò l’orologio. Era già tardi.

‘’Peccato!” disse, un cenno della testa e nell’Alfa di 
nuovo. Dopo Grottole, prendemmo a destra la salita a tor-
nanti.

Lungo la strada il paesaggio in tutto eguale al livore del 
Sinai. Calanchi e sabbia, sassi e poco verde.

Tra il Basento e il Cavone c’è Pisticci, altra scoperta.
Pasolini mi seguì: le case ormai recinte dalla Sovrain-

tendenza perché non più abitate, per la legge.
Questa è la Magna Grecia. Il Materano pullula di 
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curiose costruzioni scolpite nella pietra, dove la storia ha 
lasciato un’impronta sconosciuta ai moderni tecnocrati.

Qui in ritardo giunse la Civiltà con la maiuscola. E si 
salvò così la tradizione.

Io queste case, i ‘Sassi’ di Matera e gli altri sassi e non 
sassi, li ho già visti abitati e frementi di vita. Poi l’ordine 
del progresso ha stabilito liberarle dal volgo e dal roteare 
lento dei nibbi.

Trasferiti i pezzenti in villette “civili” da impiegati, 
bagno e cucina, e giardinetto per i bambini.

-\�KPMÄJPSL�MHY�HIIHUKVUHYL�SL�]LJJOPL�JHZL��KV]L�LYH�
più caldo d’inverno e fresco durante l’estate. Le antiche 
]LJJOPL�JHZL�JVU�P�[L[[P�H�JHWHUUH��ZVSH�Ä[[HUaH��]PJPUV�HSSH�
città, meno costose dopotutto per viverci.

Il danno fu comune, degli abitanti sfrattati e delle case. 
Chè scarsità di fondi lascia degradare, e non più bianche, 
candide come un tempo, ingrigiscono e crepano negli 
intonaci vecchi.

Abbandonate dai veri proprietari di un millennio, come 
mummie antiche dissepolte ed esposte alla pioggia, depe-
rirono subito. E l’aspetto attuale è lontano dal borgo con la 
gente di prima, ma è utile al turismo e agli studiosi in cerca 
di emozioni.

Scavalcammo il recinto e ci avviammo lungo le stra-
dicciole. Le porte oramai sconnesse, molti muri sbrecciati. 
3L�ÄULZ[YL�JVP�]L[YP�YV[[P�L�NSP�PU[VUHJP�WYLZZVJOt�MH[PZJLU[P�

“Se non ci sono soldi per tenerle, disse il poeta, non 
sarebbe meglio lasciarle a chi le ha conservate per secoli 
in buon ordine?” L’ordine era diverso.

Uscimmo dal complesso e decidemmo di consumare il 
pranzo. Nel paese c’era una specie di trattoria. Un negozio 
di alimentari che a lato presentava tre tavoli apparecchiati. 
In uno stava pranzando l’intera famiglia del trattore.

Entrati, ci sedemmo e il padrone si affrettò al nostro 
forbendosi la bocca con la manica della casacca. C’e-
rano fusilli al sugo e del castrato fatto alla brace. Vino del 
Salento, 13 gradi circa. Il cibo buono.
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Pasolini, allegro come non mai, discuteva sul dopo lo 
sfratto della gente dalle case vecchie.

¸7LYJOt�� KPJL]H�� ZHYHUUV� WVP� ÄUP[P� PU� X\HSJOL� JHZLY-
mone, col fastidio degli inquilini e dei palazzi accanto. 
Contro un’unica casa, tutta propria, isolata dal resto.”

“Se si pensa, notava, la baracca delle borgate ha la fun-
zione dell’antico palazzo medievale di una sola famiglia. 
Porta sola, senza piani elevati ed il bisogno dell’ascensore.”

Ridevamo di gusto. Il proprietario del ristorante ci vide 
divertiti e l’attribuì alla sua tavola. Giunse con la bottiglia 
d’amaro e i bicchierini. “Amaro lucano, disse, il meglio!”

L’amaro, ci spiegò, venne inventato dagli internati al 
[LTWV� KLS� JVUÄUV� KP�4\ZZVSPUP�� 3\P� YPJVYKH]H� [\[[V�� 7LY�
guadagnare qualche soldo e per non mendicare s’arran-
giavano a far ogni mestiere, i più variati e curiosi. Distillare 
le erbe e ricavare il liquore era un mezzo per superar la 
noia e per campare onestamente senza dover rinnegare le 
proprie idee.

“Brava gente, disse, che pensava diverso!” “Carlo Levi”, 
gli dissi. Non sapeva esistesse, né che fosse passato in quel 
paese per curare i malati.

“Era pittore, e dottore, e scrittore!” ripetei. Ma non 
comprese nemmeno quello.

Ci dirigemmo verso sud-est. La strada era piena di 
curve, e Pasolini guidava alla sportiva come un pazzo.

“Si potrebbe andare un po’ meno di fretta”, mi permisi 
notare. “È troppo tardi, mi rispose, chissà che penseranno 
i nostri amici.” E la macchina ebbe un guizzo in avanti. Era 
felice, lo si vedeva.

4P� JOPLZL� JVT»LYH� SH� S\JL� WLY� ÄSTHYL� ULP� JHSHUJOP��
“Buona, gli dissi, con molte ore di esposizione piena.” “E 
WLY�NSP�LMML[[P��ZL�ZP�]VNSPVUV�MHYL&»»�¸*P�ZVUV�P�ÄS[YP��KPZZP��L�
si può fare quel che si vuole.” “Filtri rossi?” “Ci son d’ogni 
colore, sapendoli adoprare!”

Era digiuno di informazioni tecniche sul mezzo che 
doveva sfruttare. Io lo rispettavo per la correttezza e 
potenza del suo endecasillabo.
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Mi studiavo la carta nel frattempo e gli spiegai la via 
che porta a Montalbano Ionico. Giungemmo senza pro-
blemi al bivio. Pasolini fece le meraviglie:

“Non credevo, disse, gli operatori fossero capaci di leg-
NLYL�SL�JHY[L�[VWVNYHÄJOL�JVU�[HSL�WYLJPZPVUL�¹

Non risposi, e risi anch’io facendolo felice.
Da Montalbano Ionico prendemmo verso Tursi ed a 

Senise: una strada a zig zag. Passammo per Rotonda e tra 
curve ed incroci giungemmo a Castrovillari.

Al Jolly c’era l’appuntamento: “Le oasi del Meridione”, 
diceva Pasolini, alludendo agli alberghi di Marzotto.

Era tardi e, malgrado d’estate, già scemava la luce rive-
lando le prime stelle nel cielo di rosa che colorava i muri 
delle case, bianchi di giorno.

Ci demmo una lavata nella stanza comfort standardiz-
zato e scendemmo per cena.

C’erano tutti, e Pasolini sedette capotavola. Volle sce-
gliere il vino: ‘Merlot’ di Santa Margherita, di Marzotto 
anche quello.

‘’Non sembra male”, disse, sciacquandosi la bocca col 
bicchiere presso le labbra.

Sì, non c’era male, specie perché assai fresco, forse 
troppo per un rosso friulano.

Cenammo circa un’ora. A dire il vero, una conversa-
zione assai impacciata. Pasolini metteva soggezione, né 
accettava i discorsi ingenui e sciapi di tutti gli altri.

Mi sforzavo di far da mediatore, che pur io non ero 
uomo capace di viver con la massa.

(SSH�ÄUL��PS�YLNPZ[H�ZHS\[~�[\[[P�L�ZL�UL�HUK~�H�KVYTPYL�
“Domattina, sostò a mezzo la scala, alle otto in punto 

pronti coi mezzi”. Boschi si alzò rispettoso e disse: “Certo!”
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Gli eredi di Pitagora

Pasolini puntualmente scese alle otto. Voleva girare in 
piazza un’intervista ai paesani.

Preparammo per bene, come se fosse vero, poiché 
quello noi tutti si credeva. Sbagliammo invece.

Mentre piazzavamo gli attrezzi, ecco un signore, né 
elegante, né sciatto, entrare in scena. Pasolini lo vide di 
lontano e salutò come un amico noto da tempo.

Parlarono tra loro, un po’ distante ad evitare le orecchie 
indiscrete, che eravamo poi noi.

Pochi curiosi, di mattina presto bighellonavano al centro 
della piazza tenendoci ben d’occhio. Non appena fummo 
pronti a girare, vennero più vicini a far domande, a curio-
sare le macchine, come succede sempre. Carlo Ramundo, 
il microfono in mano, faceva cenno al regista che parlava 
lontano con l’amico.

Il regista raggiunse Boschi che comprava il giornale dal 
tabaccaio. Ritornarono assieme, mentre il tale sconosciuto 
per noi salutò Pasolini ed andò via.

Con nostra meraviglia Boschi diede il contrordine. Non 
più intervista, direttamente al sud, verso Crotone.

Niente intervista quindi... come in battaglia non si sa 
mai se vinci o stai perdendo.

Aiutavo a smontare. Pasolini venne da presso e disse: 
“Andiamo, presto!”

Non mi spiegavo tutta quella fretta, se si sarebbe dovuto 
fare l’intervista poi rimandata. In macchina più tardi gliene 
chiesi il motivo: non ottenni grande soddisfazione.

Eccoci ancora sull’asfalto con l’Alfa spinta al massimo, 
centoquaranta all’ora, nella strada deserta.
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7HZVSPUP�LYH�\U�IYH]V�WPSV[H��:ÄVYH]H�P�JP\MÄ�KP�VSLHUKYP�
KLSSL�WPHaaVSL�ZLUaH�[VJJHYSP�L�SH�MYHNYHUaH�KLP�ÄVYP�JP�PU]L-
Z[P]H�JVU�\U�LMÅ\]PV�JOL�KH]H�HZZHP�WPHJLYL��-VYZL�MHJL]H�
apposta.

La giornata era calda e il mare, alla nostra sinistra, un 
drappo solo col cielo grigio-azzurro. Mi piaceva immagi-
nare di là dall’orizzonte Gallipoli e la costa pugliese.

Il regista sembrava assai seccato. L’incontro mattutino 
gli aveva dato ai nervi. Altre volte successe, in altri posti, 
LK�HSSH�ÄUL�TL�UL�HIP[\HP��4H�X\LZ[H�LYH�SH�WYPTH�

Quando gli chiesi chi fosse quel signore, rispose: “Un 
tale che ho già incontrato.”

E tacque, a far capire che aveva detto troppo.
Crotone. Andammo dritti a fermarci in albergo, un 

bell’albergo già noto a Pasolini. Era sul mare con una gran 
terrazza. La troupe lontana non sarebbe arrivata prima di 
un paio d’ore. Ci ritirammo entrambi nelle stanze.

Mi rinfrescai e scesi per scoprire il paese, ché per la 
prima volta capitavo a Crotone.

Sul piazzale prospiciente l’albergo una folla di gio-
vani faceva ressa attorno al poeta. Egli mi vide uscire e 
mi chiamò per presentarmi alcuni suoi amici, a mio giu-
dizio per lo più studenti. Personaggi simpatici, noti certo al 
poeta prima di quell’incontro. Lo sospettai dalla familiarità 
con cui citavano argomenti sconosciuti a me, oltre i nor-
mali letterari o politici.

Certuni si fermarono a cena e discutemmo assieme. 
Di sinistra, la maggioranza, comunisti o socialisti: discen-
denti dei Corinzi ed Achei, sfuggiti alla tirannide del paese 
natale nell’ottocento prima di Cristo. Notavo la prontezza 
dei giovani e li pensai come l”intellighenzia’ di Crotone.

La Grecia era ancor viva a dispetto degli anni, delle 
invasioni e dei secoli di storia.

Capo Colonna e là, pochi minuti di macchina, con le 
vestigia intatte del tempio di Hera. Fatto da Lacinio per 
contrastare Eracle e la mandria che distruggeva ogni cosa 
al passaggio, mi piaceva credere nascondesse ancora il 
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corpo di Pitagora. Giunto da Samo, cercando libertà, volle 
HMÄKHYSH�HP�U\TLYP��UVU�WP��ZVSV�Z[Y\TLU[V�KP�TLYJH[V��TH�
ricerca e dibattito.

A tavola, seguivo il dialogare dei ragazzi. Le discussioni, 
le sottigliezze dialettiche, il modo di impostare i problemi 
differente da altre città o paesi considerati avanti in cultura 
e progresso.

Pensavo fosse tale ‘La scuola d’Atene’. Un mondo 
KP� ÄSVZVÄ� L� KP� KV[[P�� ]VS[P� ZVSV� HS� WLUZPLYV���� 3H� º.YHUKL�
disputa’, soffocata per secoli, e scoperta proprio qui da 
un’altra cultura giunta da Sud durante le invasioni.

Mi chiedevo se un sistema potesse omologare il loro 
sillogismo.

Via da Crotone, lo chiesi a Pasolini. Restò un po’ incerto 
a meditare. Poi concluse: “Sì, potrebbe succedere”

Pensava la tecnologia capace di sgommare qualsiasi 
forma di libertà dell’uomo.

Io, tecnico, obiettavo, salvo se non lasciata a prenderci 
SH�THUV��V�HMÄKH[H�HNSP�Z[VS[P��8\LZ[V�LYH�PS�YPZJOPV�

Tuttavia Chiang Kai Shek, invaso dal Giappone, asse-
riva di non temere per la propria cultura. “Ogni secolo, 
notava, i giapponesi hanno invaso la Cina. Vedete intorno 
forse giapponesi? Vengono e vanno, come le locuste.”

Mao non era d’accordo e infatti vinse, per qualche 
tempo.

Il giorno dopo ci recammo oltre Capo Rizzuto, alla 
colonna superstite del tempio eretto ad Hera Lacinia.

Mi sentivo strano, euforico e stupito di calcare la terra 
KV]L�NPn�M\�\U�TVUKV�ZJVTWHYZV�JOL�YPHMÄVYH�JVU[PU\H-
mente nella mia memoria di plagiato dal classico. M’è suc-
cesso ancora e sempre davanti a cumuli di pietre: antiche 
civiltà oggi ricordo solamente e di pochi.

Quel sentimento arcano mi diceva che vivere bisogna 
ad ogni costo.

In certo modo il paesaggio poteva simulare stralci di 
Medio Oriente, se non proprio la Terra Santa.

Ritornammo a Crotone soddisfatti io e Pasolini.
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Sulla spiaggia i bagnanti attendevano l’ora sacra del 
bagno.

Ci sbrigammo con le interviste prima che il calore tor-
rido dell’estate ci rendesse il lavoro insopportabile.

Girammo tutto a mano.
Pasolini mi trascinava col cavo del sincrono e poneva 

domande impertinenti.
Alle donne: “Cosa ne pensa se suo marito frequen-

tasse le case?” “Crede giusto riaprir le case ora che sono 
chiuse?” “Lei si scandalizza se vede le puttane?”

Poi passava agli uomini: “Della pederastia cosa ne 
pensa?” “Vorresti tu provare cosa accade in casino?”

Agli infanti: “Ma lo sai come nascono i bimbi?”
Non era, questo Sud, moralista; che in tal senso ci sono 

degli equivoci. Penso e ho sempre pensato il moralismo 
maggiore al nord, che non lo fa vedere anche se integra-
lista.

Germi lo mostrò chiaro in ‘Signore e signori’.
La gente, aggredita di sorpresa, dava risposte più curiose 

e interessanti di chi vi ripensava. Poi si pentiva magari di 
aver parlato, e spesso tornavano da noi per cancellare la 
SVYV�LMÄNPL�

)VZJOP�PU]LJL�ZLN\P]H�JVU�SL�ZJOLKL�H�MHY�ÄYTHYL�S»H\-
[VYP[n�KP�W\IISPJHYL�PS�[\[[V��,�JVS�YPJH[[V�KP�JHUJLSSHYL�PS�ÄST�
KVWV�ÄYTH[V��SP�[YHKP]HTV�LK�LYH]HTV�H�WVZ[V�W\Y�JVU�SH�
legge.

Nel pomeriggio proseguimmo ancora i sopralluoghi 
destinati al ‘Vangelo’. Andammo con la troupe e un 
codazzo di crotonesi attratti dall’uomo Pasolini.

Boschi fotografava tutto quanto. Per il ‘Vangelo’ ed 
anche per l’inchiesta.

Già dicemmo, titolo provvisorio: “Cento paia di buoi”. 
Prudenza aveva consigliato solo una parte del proverbio 
scritta sul ciak. La censura, non amministrativa, più tardi 
volle togliere anche quello, omologando storia e contenuti.

Parlavamo seguendo come ‘pecore matte’ il regista 
poeta.
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Alcuni amici ch’egli aveva tra i giovani chiedevano 
notizie del programma. Come fare, dove andare, perché? 
8\HSL�SV�ZJVWV�KLSS»PUJOPLZ[H�ÄSTH[H&

Pasolini dichiarò: il giorno dopo voleva andare a Cutro.
“Il mio consiglio, disse un giovane basso di statura, è il 

non andarci.”
Pasolini fece le meraviglie.
“Hai scritto, continuò il nostro amico, che in quel posto 

sono tutti banditi!”
Pasolini pensò un attimo:
“Sì, su ‘Successo’, ma lo scrissi solamente per scherzo...” 

“Ed è scherzando, proseguì il giovanotto, che ti sparano!” 
Persi l’occasione così di veder Cutro.
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La Costa Jonica

0S�NPVYUV�KVWV�PU�THJJOPUH�KP�U\V]V�ÄSHUKV�Z\SSH�0VUPJH�
verso Reggio Calabria.

Deviammo soltanto un paio d’ore per Catanzaro, paese 
triste, un abisso confrontato a Crotone.

Tentammo un’intervista sulla piazza dove i soliti oziosi 
delle piazze d’Italia erano in sosta. Il caffeuccio esposto a 
mezzanotte era ombreggiato e fresco.

Pasolini, col microfono in mano, avanzò le domande 
ormai di rito. Ebbe risposte non soddisfacenti, potremmo 
dire stupide, forse nemmeno quello: inconcludenti.

Restituì il microfono a Ramundo ed entrò nel caffè.
lo mi attardavo ad aiutare gli altri nel riporre l’attrez-

zatura. Arrivò Pasolini, e senza il garbo tradizionale, disse 
rivolto a me: “S’è fatto tardi, andiamo!”

Giungemmo al mare un’altra volta.
Il cielo aveva assunto un blu scuro, come attraverso 

PS�WVSHYPaaH[VYL�ULSSL�MV[VNYHÄL�H�JVSVYP��3H�aVUH�UVU�LYH�
Z[H[H�KL[\YWH[H�HUJVYH�KHSSH�ZWLJ\SHaPVUL�LK�P�WYH[P�ÄVYP[P�
splendevano di tinte in mezzo a un verde smeraldino che 
allietava la vista.

La natura, pensavo, quant’è bella. Perché mai l’uomo 
ha voluto crear l’architettura? Me lo chiedo tuttora.

Punta Stilo, dove la storia vide scontrarsi navi e marinai 
P[HSPHUP�L�PUNSLZP�ULS�:LJVUKV�*VUÅP[[V�

Là un mio compagno dell’università cadde in battaglia.
Bagnanti si abbronzavano al sole stesi sulla battigia, 

dove un giorno giacquero i corpi sfatti dei ventenni che il 
mare ributtava.

Giungemmo a Bovalino.
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Sulla strada c’era una trattoria.
-LYTHTTV�L�WHYJOLNNPHTTV�WYLZZV�\U�ÄJV�VTIYVZV��

Qualche minuto e giunse il furgoncino.
“Mangerei’’, dichiarò Pasolini.
Entrammo nel locale, mezzo negozio e mezzo risto-

rante. Al primo piano la sala da pranzo piena zeppa di 
gente del paese: un matrimonio. La sposa era vestita tutta 
di bianco: un cosettino nero, la peluria sul labbro. Lo 
sposo, contadino, piccolo di statura e un po’ tarchiato.

Allegri brindavano a festa, senza saper cosa succede 
poi. Quando entrammo nessuno se ne accorse. Nessuno 
riconobbe chi era Pasolini. Può darsi a Bovalino non fosse 
ancora noto.

L’indifferenza spiacque al poeta: si rabbuiò di colpo. 
Propose un’intervista che stimammo indiscreta, dato gli 
sposi e dato l’argomento. Così mangiammo in pace.

0�JVTTLUZHSP�KLS�IHUJOL[[V�U\aPHSL�H]L]HUV�ÄUP[V�
Un giovane ardimentoso venne presso di noi e ci donò 

un sacchetto di confetti ciascuno. Festeggiamo anche noi 
l’avvenimento alzandoci e brindando tutti assieme.

Pasolini era confuso, ma sollevò il bicchiere con gran 
fatica quasi fosse piombo.

Dopo il brindisi sciamarono fuori tutti assieme ciar-
lando. Pasolini commentò con rammarico: “Peccato, un’in-
tervista sulla prostituzione ad una sposa poteva essere un 
colpo interessante!...”

Per fortuna se ne andavano tutti e non rischiammo una 
bastonatura o qualcosa di peggio.

Ma Pasolini non era soddisfatto. La sera dovevamo 
lasciare la Calabria e non stimava avere materiale abba-
stanza, o materiale adeguato al discorso. Inutilmente cer-
cammo un’intervista sulla strada. Bovalino m’era ancora 
un paese sconosciuto, salvo un amico regista a Roma di 
nobile casato: era Elio Ruffo.

Rimontammo sull’Alfa mentre i nostri rimettevano a 
posto il materiale inutilmente preparato per il lavoro.

Pasolini imboccò la strada estremamente lento.
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Proseguendo così per dei minuti, subito diede gas. E 
l’Alfa, con un balzo, raggiunse i centotrenta divorando i 
chilometri.

C’era un posto di blocco. La Polstrada fece cenno e 
Pasolini frenò mentre le gomme straziavano l’asfalto.

‘’Documenti!” Io pensavo: “Questa volta ci siamo, 
addio traghetto, per oggi almeno!”

Il regista tranquillo diede il libretto ed anche la patente. 
Il poliziotto esaminò la targa, il bollo contro il vetro, poi 
osservò la patente.

‘’Pierpaolo Pasolini!” un gran sorriso. Ridiede la patente.
“Scusi, disse, e buon viaggio! Arrivederci presto!” si 

scostò dalla macchina facendo strada con la paletta.
Pasolini ingranò la marcia e scattò come un bolide. Era 

seccato, chiaramente deluso del contegno di quel tutore 
della legge. Sperava nello scandalo ed invece, più poté 
la sua fama e il pragmatismo di questa società che vince 
sempre.

Giungemmo a Reggio ancora illuminata dal sole del 
meriggio. Pigramente la gente usciva dalle case sulle strade 
assolate. Non avevo mai visto la città. Mi sembrò bella ma 
in troppo poco tempo per dedurne un giudizio veramente 
completo. Ci dovevo tornare con più calma. Fermammo 
per il caffè e per fare benzina.

In capo a una mezz’ora, giunsero gli altri col furgone, 
e tutti assieme ci dirigemmo a Villa San Giovanni per il 
traghetto. Pasolini sembrava ansioso di passare lo stretto e 
giungere a Messina. Gli chiesi se avesse appuntamenti od 
altre cose. Mi rispose: “niente.”

Di Vittorini, messinese, gli dissi. L’avevo conosciuto, ed 
PS�ÄNSPV�Z\PJPKH��7HZVSPUP��UVU�JVTWYLZP�ZL�HWWYLaaHZZL�S»H\-
tore di ‘Uomini e no’.

“Sì, commentò, Cattaneo, il Politecnico. Un po’ di 
immediatismo culturale e un marxismo confuso. Tuttavia 
\[PSL�HP�ÄUP�KP�THYJPHYL�H]HU[P�ULSSH�WHS\KL�V]L�ZPHTV�ÄU[P�¹

Forse aveva ragione. Stimavo Vittorini, ma capivo che 
non era completo il suo discorso, difettivo alle volte.
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D’altro canto non si era mai concluso.
A Villa San Giovanni ci arrivammo due ore avanti la 

partenza del traghetto. Pasolini mi offerse di accompa-
gnarlo in visita ad un amico in zona che scriveva, ‘nem-
meno molto male’. Non mi disse il nome, e non lo seppi 
mai.

Giungemmo ad una fattoria di grossa mole ed entrammo 
oltre il muro. Vedemmo in campo lungo nel vigneto la 
gente che si dava da fare.

In mezzo a loro, vestito a lutto come un beccamorto, 
c’era l’amico di Pierpaolo.

Si abbracciarono e subito l’amico diede ordini ai servi 
nell’assenza e ci condusse in casa, nel salotto per offrirci 
da bere, come vuole l’usanza di quei luoghi.

Nel locale, a piano terra, bevemmo del Cirò senza eti-
chetta, fatto da lui. Non era tanto male, quantunque un 
po’ puntasse.

S’era fatto tardi e l’ora dell’imbarco stava scadendo.
Salutammo. L’uomo ed il poeta si abbracciarono ancora 

con promesse di un prossimo ritorno, ed andammo al tra-
ghetto. Caricammo l’auto dentro il marsupio della nave.

Boschi impaziente, già temeva l’avremmo persa. Invece 
ce la facemmo bene.

I marinai si affannavano intenti alla manovra resa pre-
cisa da secoli di storia della navigazione. Noi seguivamo 
ogni mossa, mentre adagio stridevano le macchine a por-
tarci oltre lo stretto dove Ulisse sfuggì Scilla e Cariddi. 
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Oltre lo stretto.

Il traghetto prese il largo lentamente. Il sole era bell’e 
tramontato dietro la Spagna e noi sedevano sulle scomode 
panche della nave.

Alcuni uomini e donne, con i loro bagagli facevano 
crocchio guardandoci curiosi. Erano emigranti giunti dal 
Belgio, forse minatori. Pasolini non perse l’occasione di 
intervistarli.

Rispondevano a tono, molto sensati, privi di inibizioni 
come la gente che ha visto il mondo.

Mi chiedevo se convenissero o no tali risposte sensate. 
Ciò che non scandalizza o incuriosisce nel cinema è la 
noia.

A un certo punto un giovane mi chiese: “Ma con tanti 
problemi deve occuparsi proprio dei casini?” e indicava il 
regista.

Io non risposi intento alla mia cinepresa. Approdammo 
a Messina ch’era sera. Per la prima volta vedevo la città 
rifatta nel primo Novecento dopo il gran terremoto. Non 
si può dire bella, anche se a volte si scopre il liberty dell’e-
poca.

In stile l’albergo dove Boschi ci aveva prenotato le 
stanze. Prima cosa, andammo a cena, perché poi chiudeva 
la cucina. “Come si mangia qui?” chiesi a Pierpaolo che 
conosceva il posto.

“Molto male, rispose, ma alle volte in Sicilia si mangia 
bene il pesce.”

Era in attesa uno stuolo di amici del regista.
Il ristorante all’aperto, pieno di gente, di ciarle e di fumo 

del girarrosto. I ragazzi, amici di Pierpaolo, vennero tutti 
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a cena dando vita ai nostri pasti sempre assai silenziosi, 
spesso annoiati e tristi.

Parlavano dell’isola, dei rapporti col Continente: l’Italia, 
vale a dire. Mi sembrava d’essere al ‘Cavallino’ di Bolzano 
dove il discorso verte solo su Italia e Tirolesi. Tanto è simile 
il mondo.

Tuttavia i giovani del luogo si mostravano privi di ini-
IPaPVUP� [PWPJOL� KLSSL� PZVSL�� 0S� KPZJVYZV� ÄSH]H� SPZJPV�� 7HZV-
lini introduceva il bandolo, tutti gli altri sviluppavano la 
discussione coi più vari dettagli coloriti. Non erano settari, 
assai diverso il contegno dei siculi, trasferiti su al Nord, 
dove compaiono differenze degli usi e dei costumi che 
riemergono sempre e coi complessi.

Stabilimmo un gruppo di interviste per la mattina dopo.
Pasolini era euforico: sembrava soddisfatto delle 

risposte programmate.
Finalmente erano di suo gusto.
Non credo alle interviste, sempre corrette e controllate 

da chi fa la regia, spesso non lo stesso regista del lavoro. 
Così, non più interviste, sono settarie, chiuse nell’ambito 
del mondo dove vive l’autore della ripresa, dove pensa, 
lavora... e scrive. Non sono mai veritiere, quindi inutili, se 
UVU�WLY�ZJVWP�KP�WVSP[PJH�ÄUL�

A educare? Forse a educare, se si crede a questa specie 
di stupefacente. Mangiai del pesce. Mi sembrava vecchio, 
passato. Ed alla notte ne ebbi la conferma.

Il mattino dopo sembravo bastonato, e mi reggevo 
appena. Finimmo di riprendere e poi via, a tutta birra con 
l’Alfa Romeo. Andavamo a Milazzo.

Pasolini guidava allegro, affrontando la strada piena di 
buche e disturbando il mio intestino.

Giungemmo a Capo d’Orlando e ci fermammo per un 
caffè. Bevvi del tè sperando di calmare il dolore.

Pasolini, loquace come non mai, Messina gli aveva dato 
ottimismo. Tuttavia il suo con me restava un vano solilo-
quio: non avevo neanche la forza di rispondergli a tono.

Ripartimmo per Cefalù.
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Un’altra sosta per cercare interviste. Pasolini diceva di 
conoscere qualcuno, e sparì per mezz’ora.

Io, dolorante, mi sgranchii le gambe visitando il Duomo 
romanico, creato da Ruggero II, tra una guerra a Bisanzio 
ed un’altra contro il Papa.

Forse la passeggiata o lo splendore dei mosaici dell’ab-
side, diedero pace al mio ventre.

Il poeta, quando ritornò in piazza, mi trovò intento a 
cercare il percorso sulla carta.

Entrò in macchina e disse: “Niente interviste, andiamo 
a Bagheria!”
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La gente di Guttuso

Partimmo, come di consueto. Ma stavolta non avvertii 
SL�Ä[[L�SHUJPUHU[P�KLSSH�TH[[PUH�

Pasolini s’era un po’ rabbuiato, come sempre quando 
qualcosa andava all’incontrario. Dietro sedeva Boschi.

Ritornammo a parlar del ‘Vangelo’, del paesaggio, della 
gente da immettervi.

+PJL]V!� ¸:L� PV� MHJLZZP� \U� ÄST� JVZy�� SV� ÄSTLYLP� [\[[V��
salvo uno scorcio d’ambiente, di primi piani.”

‘’Primi piani?” Pasolini mi diede una sbirciata affron-
tando una curva, incuriosito.

“Sì, continuai, per parecchie ragioni: la prima la notai 
nelle sequenze sulle opere d’arte. Quando tu hai mostrato 
il quadro nel totale una volta e poi vai a dettaglio, lo spet-
tatore ambienta tutto nel quadro intero, anche se è primo 
piano o primissimo.”

“È il cervello che vede. L’occhio guarda, ma è il cervello 
che vede. Nel primo piano l’interesse non viene disturbato 
dal contorno. Poi è l’attore che ci narra la storia, di rado il 
paesaggio.” Pasolini annuì. Capivo ch’era assai interessato 
all’argomento. “Il secondo motivo, dissi, è pratico.”

“Se a caso ambienti il tuo totale in pieno giorno e viene 
sera, non sarà un problema illuminare un primo piano 
HUaPJOt�\U�JHTWV�S\UNV��V�\U�JHTWV�TLKPV��V�\UH�ÄN\YH�
intera.”

Pasolini assentiva col capo, mi capiva: capiva, nella sua 
scarsa cultura del mestiere, i vantaggi del metodo. 

“Il terzo, continuai, è economia. Un primo piano lo 
puoi ricostruire anche in teatro, contro un muro, di fronte 
a una colonna reperibile ovunque.”
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“E puoi riusare l’attore standotene a Roma, se per caso 
hai scordato un dettaglietto.”

Boschi era dubbioso. “Io penso, commentò, che un 
lavoro sì fatto sarà molto noioso, monotono”.

Cercava di capire il pensiero del regista per adeguarsi. 
E mi guardava come blasfemo.

“Poi, ripresi senza dargli retta, se vai in televisione, il 
primo piano è sempre più accettabile del campo lungo, in 
cui percepisci poco, o quasi niente.”

“Dove sta la noia?”.
Pasolini taceva. Lo vedevo pensare. Ripassava le sue 

ZLX\LUaL� KLS� º=HUNLSV»� L� SL� KPMÄJVS[n� K»HTIPLU[L� JOL�
superare si potevano col sistema proposto.

A Termini Imerese mangiammo male, come previsto da 
7HZVSPUP�� 0UÄUL� WHYJOLNNPHTTV� H� )HNOLYPH� HK� HZWL[[HYL�
il furgoncino ch’era rimasto indietro, visti i ritmi ‘sportivi’ 
della guida. A un tratto Pasolini si allontanò a piedi per 
cercare un poeta ch’era Ignazio Buttitta.

Boschi, in Comune per i permessi.
Io bighellonai a scovare colore nel mercato locale, 

ch’era ospitato da una grande piazza al centro del paese. 
Bagheria allora località importante, contava il primo posto 
tra le città d’Italia come motori a scoppio. Produceva gran 
quantità di beni agricoli, macchine da lavoro e carri, che 
decorava ancora la famiglia Ducato.

Era il paese di Renato Guttuso, caposcuola del neorea-
lismo italiano. A Roma lo incontravo molto spesso, lui Gut-
tuso, sempre gentile quando salutava con un sorriso aperto 
o compassato, secondo i casi. La lobbia nera in testa, fumo 
di Londra il pastrano e scuri i pantaloni. Lo si scambiava 
per un vecchio barone.

Venne a Roma Luigi Nono, il musicista, assieme con 
la vedova di Fabrizio Oeda, il capo partigiano, morto in 
prigione in Venezuela durante la guerriglia. Catturato per 
la denuncia di un revisionista sparì per sempre.

Andammo da Guttuso assieme a Nono a cercare un 
aiuto da spedire in America.
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.\[[\ZV� ZÄS~� KHS� WVY[HMVNSP� \U� IPNSPL[[V� KH� JLU[V� L�
lo donò alla donna, come fosse elemosina. Aveva fretta 
perché attendeva visite.

Scendemmo, e prima di sbucare sulla strada, la salita 
del Grillo, ci scambiammo con l’Ambasciatore dell’URSS 
diretto donde noi venivamo.

(]L]V� H� MYVU[L� º3H� *YVJPÄZZPVUL»�� 3H� KLJPZH� YP]VS[H�
mutuata nel colore, quasi scolpita nel sudor sanguigno. Mi 
stupiva la grande metamorfosi dell’artista e dell’uomo.

Un giorno Zavattini diceva che Siqueiros marciva nelle 
carceri, mentre Guttuso poneva problemi coi compagni di 
piazza Nicosia.

Non trovammo Buttitta. Stava al mare, a costruire una 
villa per l’estate. Pasolini mi fece cenno e rimontammo in 
macchina verso la spiaggia: era una landa desolata ma già 
coi pali della proprietà: lottizzata anche quella.

Verso destra c’era un rustico ancora in costruzione. 
Vedemmo della gente e ci portammo da presso con la 
macchina. Buttitta si affacciò in tenuta da lavoro tutto 
occupato a costruirsi il ‘castello’ per i suoi ‘otia’ senili.

Quando ci vide, mise giù il martello e venne incontro 
a Pasolini. Fece molta festa al poeta e ci portò a vedere 
quanto aveva già fatto. Degli amici lo aiutavano, assieme 
H�\U�ÄNSPV�V�UPWV[L��YHNHaaV�HUJVYH��*HYPJHTTV�ULSS»(SMH�
anche Buttitta e ritornammo a Bagheria.

Buttitta sembrava molto lieto della visita e ci aiutò orga-
nizzando subito un’intervista.

7HYS~� LNSP� Z[LZZV� H� ÄUL� NPVYUH[H� PU� MHJJPH� HSS»VIPL[[P]V�
sugli invertiti e su di lui poeta.

Faceva molto caldo, anche per l’ora, e sudavamo 
attorno agli apparecchi e ai cavi del sonoro.

Le interviste non furono un gran che: sempre le stesse 
cose che già avevamo registrato in altri luoghi.

Quando in disparte, a Pasolini feci notare che essendo 
poche le domande di rito, e sempre quelle, la risposta 
poteva aver ben poca scelta, o positiva o negativa o un 
‘non so’, che non conta. Del resto, non era troppo facile 
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captare in una frase, da degli incolti per lo più, tutti i signi-
ÄJH[P� JOL� ]VSL]HTV� UVP�� º[LZ[L� WLUZHU[P»� JOL� MHU� X\LZ[V�
mestiere.

Vedi i cronisti, che alle volte riscrivono le frasi a loro 
modo quando gli intervistati non sembrano all’altezza.

Ma a noi era preclusa la scappatoia per via dell’imma-
gine, e pretendendo la ‘verità’...
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Il cimitero degli intellettuali

Sbarcammo al Jolly di Palermo, ‘una boccata d’os-
sigeno nel sud’, diceva Pasolini. Gli piacevano proprio 
questi alberghi!

Sito sul lungomare, sembrava snob rispetto agli altri 
Jolly di Marzotto. Non mi piaceva affatto, ma il mestiere 
che facciamo non è certo turismo. Appena giunti nella 
hall fummo fermati da alcuni giornalisti curiosi del regista-
poeta.

A Palermo si stava riprendendo “Il Gattopardo”, con 
Visconti. Parte della troupe, Visconti escluso, risiedevano 
al Jolly. Incontrai Massignano, che con Duccio Tessari 
aveva appena liquidato l’Esedra Film, una produzione con 
parecchie ambizioni e poco arrosto. Massignano, uno dei 
molti aiuti di Visconti, si mostrò entusiasta della sua scelta 
J\S[\YHSL�� 7VP� UVU� UL� MLJL� U\SSH�� 3V� HJJVTWHNUHP� ÄUV�
all’ingresso.

-\VYP�KLS�1VSS`�J»LYH�\U»VMÄJPUH�JOL�JVZ[Y\P]H�JHYYL[[PUP�
e pupi destinati ai turisti. Verso il mare, il cantiere dei fra-
telli Sansone, i cui padroni conoscevo da Roma. Provai ad 
andarci, ma lo trovai chiuso.

Tornando indietro incappai in Pasolini che discuteva 
con un redattore dell”Ora”, il foglio di sinistra. Stavano 
accomiatandosi l’un dall’altro.

Mi prese per un braccio e si mise a parlare della miseria 
dell’intellettuale che viveva a Palermo, costretto tra pre-
giudizi e antichi moralismi. “Eppure, disse, non sanno fare 
una sortita e soffrono tacendo. Il loro sfogo è parlare con 
gli altri ‘fuori zona’. Poi ritornano ancora come prima.”

Fummo interrotti da una frotta di giovani in cerca di 
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Pierpaolo. Ce lo aveva già detto il portiere prima che 
entrassimo nella sala, ricalcando nome e cognome del 
poeta quasi a far capire che gli era noto.

Il giorno dopo visitammo un quartiere popolare per le 
interviste. In un rione tutto andò molto bene.

I ragazzi e i bambini ci attorniarono subito. Le donne 
JOPHTH]HUV�7PLYWHVSV�WLY�TVZ[YHYL�P�SVYV�ÄNSP�JVUKV[[P�WLY�
mano, come Gesù nel giorno delle Palme.

Una si avvicinò. Teneva in braccio un bimbo strimin-
zito, tutto nero, col moccolone al naso e gli occhi smorti.

‘’Vede disse, tra poco potrà anche lui godersi la TV!”
Pasolini fece una carezza al piccolo infelice, e guardan-

dolo disse: “Poveretto!”
Poi si rivolse a noi. Disse: “Giriamo!”
Ma le risposte erano scarne ed infelici, come la gente.
Ci trasferimmo di quartiere, poco distante, più popo-

lato, almeno all’apparenza.
Ci preparammo e Pasolini prese il microfono e avvicinò 

le donne che andavano per spesa.
“Che ne pensa dei postriboli?” chiese ad una tale con 

una grande borsa. Essa arrossì schermendosi. Si copriva la 
faccia per non esser ripresa. 

Un’altra passò meno scontrosa: “È una vergogna, essa 
gridò. Mi chiedo come la polizia non intervenga a impe-
dire lo scandalo che fate!”

Pasolini: “Lo scandalo? Forse si scandalizza? Dica, 
dica, come si sente quando scandalizzata? A me non è 
successo... mai nella vita!”

La donna diede uno spintone al microfono e uscì di 
campo andandosene.

Due o tre bambini ci stavano guardando.
Pasolini colse la palla al balzo e porse loro il microfono:
“Ti hanno detto come sei nato? Come vengono al 

mondo i tuoi amici, i bambini del mondo?”
A questo punto le donne cominciarono ad urlare sgua-

iatamente allo scandalo. Secondo loro volevamo corrom-
pere gli infanti parlando di sconcezze.
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“Vergogna! disse un tale, andate via, o chiamo i poli-
ziotti!”

*P�JVU]LUUL�ÄSHYL�
Mentre Boschi e gli altri riponevano gli attrezzi, Pasolini 

mi fece entrare in macchina e partimmo veloci.
Sembrava furibondo.
“Gente ignorante, ripeteva. Arretratezza che annebbia 

ogni giudizio. A Crotone un giovane mi disse che non ria-
prendo le case di tolleranza in poco tempo tutti gli uomini 
saranno pederasti!” E sogghignava con amarezza.

“Come, chiesi, succede che molti lo divengono?”
“La società, rispose, la repressione di questa società!”
“Ma, dissi, la repressione coglie a sorpresa anche chi ha 

una cultura, o gli ignoranti solamente?”
Tacque pensoso e quindi: “Tutti!”, disse.
Eravamo davanti al Cimitero dei Capuccini. Lasciammo 

l’automobile a un parcheggio e scendemmo la cripta.
Un odore di umido e di muffa mi dava il voltastomaco. 

Stranieri con cappelli turistici vagavano dentro le grotte 
curiosi e stupefatti delle mummie conservate come se 
morte solo in capo a un giorno.

Un giovane prete, dalla faccia bianchissima, spiegava 
nel suo inglese balbettato, non so che cosa.

C’era una mummia in piedi contro tre o quattro casse 
ammonticchiate. “Chi sarà stato?” dissi, rivolto a Pasolini.

“È stato quel che è ora! Questa in effetti è la nostra 
UVYTHSL� JVUKPaPVUL�� 3H� ]P[H� u� \U� LWPZVKPV� JOL� JP� ZÄVYH�
soltanto per un attimo.”

Era il discorso del vecchio Hegel.
Pierpaolo non lo disse. Io lo sapevo e non ne feci cenno.
Continuò il soliloquio, ch’io non vedevo l’ora di andar-

TLUL� KHS� S\VNV�� 7HYSH]H� KLSSH� ÄZPJH� KP� ,PUZ[LPU�� KLSSH�
TVYHSL��ÄUV�HSSH�LU[YVWPH��<U�WV»�JVUM\ZV��\U�WVJV�HUJOL�
forzato. Così mi parve.

In faccia ad una cassa sigillata da un vetro vidi una 
bimba con la faccia rosa di trucco, che sembrava fosse 
morta ieri, o soltanto dormiente. C’era la data: 1915.
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Si fermò a guardare lo stesso Pasolini. Era una ‘sala’ 
delle grotte.

Mi chiese: “Quanta luce occorre per girare qui dentro?”
“Dipende, gli risposi, quanto il quadro si vuol far 

ampio... quanti i personaggi... l’effetto necessario... tante 
cose... Comunque si può fare: perché mai?”

‘’Voglio ambientare qui, se mi è concesso, un’intervista 
con gli intellettuali di Palermo.”

Risi della trovata. Pasolini non condivise la mia soddi-
sfazione, alzò le spalle e zitto andò più avanti, proprio in 
fondo ad una galleria.

Era chiusura, sentivo che una voce richiamava turisti e 
pellegrini a ritornare verso la porta che menava in chiesa.

Pasolini continuava imperterrito.
(SSH� ÄUL� TP� HZJVS[~�� [VYU~� PUKPL[YV� L� YPWYLUKLTTV�

a salire la rampa. Ma, arrivati all’uscita, la porta era già 
chiusa. Le candeline a lume del locale si stavano smor-
zando ad una, ad una, piombandoci nel buio.

Bussavo furibondo contro la porta antica, verniciata di 
fresco. Mentre il poeta, come nulla fosse, esaminava i resti 
umani ritti contro il muro ricoperto di muffa.

Gli gridai, perché mi udisse, che quel luogo non era 
adatto a passarvi la notte con delle mummie.

Ma lui, quasi assente, preso dalla contemplazione dei 
relitti, ripeté che le mummie sono la condizione nostra di 
tutti i giorni, mentre il resto è nulla. Mi pareva parlasse con 
sé stesso, corvo del futuro ‘Uccellacci, e uccellini’.

La voce risuonava con l’eco dell’ambiente quasi il ser-
mone del poeta che avrebbe poi doppiato il corvo dell’a-
pologo, e per Pierpaolo pedante affermatore dei principi di 
Marx: la voce di Francesco Leonetti.

Nel cuore gli davo anche ragione ma, pragmatico, mol-
tiplicavo l’ansia per quella porta chiusa.

Era vero, ambizioni, vanità, nulla sono rispetto al futuro 
del mondo: unica nostra speranza è il permanere della 
storia, che dura tanto quanto può durare l’uomo e il suo 
genio.
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Era evidente la disperazione di Pierpaolo per il suo 
“non aver discendenza” che cercava sempre nei fatti, negli 
scandali, nella costruzione delle storie.

“Le future generazioni vanno difese, ripeteva sempre. 
Perché sole possono tramandare ogni messaggio che da 
noi scaturisce. Finché potrà durare questo genere umano.”

Il sacrista dal volto pallido venne ad aprire sorridendo 
beato.

Ringraziammo, donammo il contributo e fummo fuori, 
nel tramonto dell’isola.

Alla sera giunse Sciascia e degli altri.
Pasolini restò con loro a lungo a conversare nella hall 

dell’albergo. Poi, dell’intervista agli intellettuali non si parlò 
mai più, né al Cimitero, né in altri posti.

Il giorno dopo tentammo altre riprese, con alterna for-
tuna.

Tuttavia Pasolini non era soddisfatto e non lo nascon-
deva. Mi sembrava non capisse il paese o che ne avesse 
una diversa idea.

Dopo tre o quattro giorni poco fruttuosi decidemmo di 
lasciar la città per altri posti più facili al lavoro.
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Il regno di Giuliano

Ci avventurammo nella Conca d’Oro, un’oasi dove 
giace l’insediamento urbano di Palermo.

<U� [LTWV� WHZJVSV� ZLS]HNNPV�� M\� IVUPÄJH[H� KHSS»0ZSHT�
degli emiri intorno al Mille, grazie a una rete di canali 
degna di idraulici provetti. Agrumi importati dall’Est, 
specie i limoni del Medio Oriente, ne fanno la ricchezza.

Traversando la piana, dove Metello sgominò Asdrubale 
tentato di fermare il destino di Roma, gli alberi dei giardini 
ci correvano incontro.

Certo, ricordando la storia, Pasolini era in forse se 
ambientarvi il ‘Vangelo’. Nello stesso istante che vi pen-
sava notò il paesaggio e la grande dolcezza.

“È troppo bella questa terra a simulare il Golgota.” 
Convenni, e riprendemmo velocità diretti a Monreale. Il 
Duomo occupa quasi l’intera piazza poco spaziosa. La 
giornata era calda.

Alcuni oziosi sostavano in silenzio contro i muri con 
lo sguardo diretto verso il cielo. Il furgone era là, come 
d’accordo, ad aspettarci. Ci preparammo, e quindi Pasolini 
iniziò il suo lavoro.

L’uomo da intervistare mostrava una trentina d’anni 
circa, con la coppola in testa.

Pasolini a bruciapelo pronunciò la domanda:
“Che pensate della prostituzione?”
L’uomo, al muro come una cariatide, non rispose per 

niente e restò immobile, ritto al suo posto. Il regista ripeté 
la domanda, un’altra volta L’uomo senza mutare direzione 
allo sguardo, scattò il mento all’insù, schioccò la lingua, e 
tornò come prima.
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Pasolini non si scompose, andò da un altro tipo con lo 
stesso successo. Così un terzo. Sempre lo scatto del mento 
e lo schiocco della lingua, secco contro il palato.

Passò il carabiniere che ci aveva consegnato i permessi. 
Era settentrionale, piemontese.

Disse: “Qui non potete combinare nulla, provate in un 
altro paese.”

Ce ne andammo lamentando la perdita di tempo ed 
il caldo sofferto. Pasolini era assai preoccupato. Il volto 
scuro, si muoveva nervoso, stizzito del contrattempo.

Non l’aveva previsto: altre volte fummo scontenti delle 
nostre interviste, mai come ora incapaci di registrare una 
sola parola.

Andammo a Corleone. Dopo Piana degli Albanesi, 
aggirato il lago, raggiungemmo il paese. Qui bandito 
separatista, Salvatore Giuliano, che pretendeva l’isola una 
colonia americana, spadroneggiò per anni e ancora vige la 
sua epopea tra la povera gente.

Ormai nessuno più ricorda che la grande massa di quei 
banditi erano renitenti alle leve Badoglio per la causa degli 
Anglo-americani: contestatori di sinistra quindi, nemici di 
ogni guerra. Per ciò, delusi e abilmente sfruttati dalle ono-
rate società, dopo la nota ‘tregua di Salerno’ del PCI.

Pasolini contava in loco alcuni conoscenti che face-
vano al caso. Sindacalisti socialcomunisti, condannati per 
ZLTWYL�KHSSH�THÄH�L�KHP�Z\VP�JHWP�

*P�M\�KL[[V�KH�SVYV�KP�\U�JVTWHNUV��ÄNSPV�KP�\U�JHWV�
‘inteso’. Un giorno il padre lo chiamò ad avvisarlo: “Non 
posso più coprirti, se continui ancora coi diritti dei conta-
dini dovrai farlo da solo ed a tuo rischio.”

Il giovane credeva e continuò la lotta, certo che la giu-
stizia avrebbe trionfato.

Un pomeriggio di festa, due compari gli chiesero 
seguirli “a ragionare” in un posto tranquillo. Lo presero a 
IYHJJL[[V��L�S\P�]PH�KVJPSTLU[L�ÄUV�H�\UH�THJJOPUH�MLYTH�
coi sicari. Allora prese a urlare chiedendo aiuto.

La gente vile, girava il volto verso le vetrine per non 
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dover vedere quel che sapeva sarebbe successo. Ma gli 
amici del giovane, a furia di legnate, convinsero un ‘pic-
ciotto’ a portarli sul luogo dove giaceva l’amico ucciso. 
Con i carabinieri giunsero a un pozzo e là nascosto fu 
ritrovato il corpo senza vita del giovane.

0S�THÄVZV��Z\IP[V�HYYLZ[H[V�KHP�TPSP[P�KLSS»(YTH��]LUUL�
denunciato per l’omicidio. Il processo fu fatto. Assolu-
zione. La confessione era stata estorta ‘con la violenza’, 
disse il magistrato!

(�X\LZ[V�W\U[V�ZP�W\~�HUJOL�JHWPYL�WLYJOt�MVZZL�KPMÄ-
JPSL�WLY�UVP�ÄSTHYL�SL�PU[LY]PZ[L�

Giungemmo ad uno squallido locale, Camera del 
Lavoro della zona. Una sede più triste non l’ho più vista in 
vita mia. I pochi che vi incontrammo si offrirono di far gli 
intervistati. Nel paese impossibile reperire degli altri.

Andammo al bar per un caffè. Dissero, il proprietario 
ex comunista era passato ‘inteso’.

Lo trovammo alla cassa, gioviale e chiacchierone con 
tutti gli altri. Sembrava non ci fosse alcun livore tra lui e i 
compagni di prima.

Dissi, così che sentisse: “Certi comunisti locali é voce 
siano passati all’onorata società. È assai strano, quando 
il Partito può dar loro tutto e poco invece una cosca 
THÄVZH�¹

Il barista sospese un solo istante il suo lavoro: divenne 
serio e mi rispose, quasi l’avessi interpellato: “È vero, il 
ZVJPHSPZTV�[P�]\VS�KHYL�TVS[V��WVJV�MVYZL�SH�THÄH��TH�KP�
JLY[V� PU� \U� [LTWV� WP�� \THUV�� 7VP�� JOL� JVZ»u� SH�4HÄH&�
Un’invenzione del Continente.”

Una volta mi disse Rossellini che agli Italiani manca il 
senso del tempo e del valore ch’esso ha per l’uomo.

Io dico manca, ma non a tutti.
Facemmo le interviste sopra un dosso nel centro del 

paese. I nostri amici recitavano bene, come gente che sa 
quello che dice, al di là degli umori.

Se passava un estraneo, si voltava col volto alla cam-
pagna nella tema di venire ripreso.
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La carrareccia scavalcava il dosso e si snodava dritta 
da un lato all’altro: tagliava le colline in due parti distinte.

Pasolini mi venne presso mentre stavamo smontando 
NSP� HWWHYLJJOP�� KVWV�ÄSTH[V�� 3V� JOPLZL�\U�WVJV� [PTPKV��
non troppo, ché ormai con me non aveva timori. Chiese 
che gli spiegassi come schiacciare la gente otticamente.

“Otticamente solo?” insinuai. Sorrise, intento a quanto 
ci accingevamo a fare.

Montammo un tele, il 120 che nel sedici è forte, e gli 
inquadrai lontano un uomo che avanzava cavalcando un 
somaro. Poggiata la lupara a canne mozze sulle ginocchia, 
un costume del luogo.

L’asino superava la salita veloce: visto dentro la loupe, 
sembrava fermo causa l’ingrandimento e la distanza.

Franco Cappelli ci faceva i fuochi.
Pasolini guardò, stette a sentire la mia lezione tecnica, 

con certe osservazioni che potevo fare a lui solo, studioso 
e appassionato.

Gli spiegai anche che oltre a appiattire, il tele rallentava 
i movimenti e poteva sfruttarsi per questa sua capacità 
espressiva ed altre ancora.

“Grazie”, disse.
“Ma, grazie di cosa?”
‘’Di avermi rivelato un tal segreto. Molti non vogliono 

farlo”.
‘’Nel mestiere, dissi, i segreti sono pubblicati in libri e 

manuali. Basta comprarli e leggerli”.
Gli mostrai con 1’11 la differenza del grandangolo.
¸,JJV��KPZZP��PU�\U�ÄST�JVTL�OV�ZWPLNH[V��WLUZV�ZLY]H�

il grandangolo ed il tele. Gli altri obiettivi possono restare 
dentro in valigia, che non val la pena di adoperarli.”

Si mosse, soddisfatto, verso la sua automobile. 
Lasciammo Corleone.

-PHUJV�� ÄHUJV� KLSSH� JHYYLNNPH[H�� \UH� ÄSH� KP� [H]VSL�
YPJVSTL�KP�ÄJOP�HK�LZZPJHYL�HS�ZVSL�LZ[P]V��3H�WVS]LYL��ZVS-
SL]H[H�KHSS»(SMH��ZP�[YHZMLYP]H�HP�ÄJOP�L�SL�TVZJOL�L�SL�]LZWL�
si levavano a nugoli ripiombandovi sopra non appena pas-
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sato il nostro mezzo. Sparite le banchine della strada sotto 
\U�PUPU[LYYV[[V�T\JJOPV�KP�SL[HTL�ÄUV�H�X\HSJOL�KPZ[HUaH�
del paese.

I Siciliani affermavano che lo sterco infettava la cam-
pagna. E la terra cosi é sempre più magra, le strade sporche, 
vero letamaio. Mangiammo ad Alcamo: vino marsalato di 
un alto grado alcolico. Pasolini prima si lamentò, poi tran-
gugiò tranquillo anche i cibi che noi non volevamo.

-PUHSTLU[L� NP\UNLTTV� H� 7HY[PUPJV�� J\VYL�THÄVZV� KP�
quest’isola.

Chi ne disse per primo fu Felice Chilanti quando, con 
gran coraggio affrontò a Roma il problema insolubile sulla 
carta stampata. Descrisse la forza di Li Causi. Raccontò del 
massacro degli operai a comizio. Di Giuliano e la strage 
vile a Portella della Ginestra. Del processo pieno di non 
risposte, celebrato a Viterbo.

Quegli innocenti morti ammazzati, sempre in attesa di 
giusta punizione per i mandanti. Attenderanno ancora.

Partinico reclutava picciotti destinati ad uccidere o 
ad essere ammazzati. Là il Quartier Generale istituito da 
+HUPSV�+VSJP��:[YHUH�TPZZPVUL�KP�\U�*LU[YV�ÄUHUaPH[V�KH�
potenze straniere.

Danilo raccoglieva sociologi e psicologi da tutto il 
mondo. Non si è compreso mai con quale esatto scopo. 
Dicevano operasse ad educare la gente di quei posti.

C’era a quel tempo il problema dell’acqua. Delle dighe 
JOL�SH�THÄH�ULNH]H�JVZ[Y\PYL��ZVZ[P[\[P]L�HP�WVaaP��(P�WVaaP�
che essa controllava, con la sete dominando i paesi.

Dolci si occupava di quel problema forse a vantaggio 
della popolazione, ma con esito scarso.

Avemmo l’impressione che coi suoi amici giunti da 
paesi lontani ormai più non credesse di poter trasformare i 
costumi del luogo. Che si perdessero in inutili prove.

Conoscemmo qualcuno di questi missionari.
Uno di essi, toscano mi sembrò dall’accento, certo 

italiano, ci guidò nel paese in quanto Dolci era andato a 
Palermo.
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Il giovane del Centro fu gentile ed anche preparato, 
all’apparenza almeno. Non capimmo quale fosse lo scopo 
della sua devozione alla causa dei siculi.

Ci spiegò: Dolci spingeva i contadini a concimar la terra 
col letame, liberando gli ingressi dei paesi.

Dapprincipio si adattavano. Ma poi, quando Dolci 
allentava il controllo, lo sterco riappariva sulle strade, reci-
divi anche in questo.

¸,�SH�THÄH&¹�KVTHUK~�7HZVSPUP�
¸Ï� \UH� X\LZ[PVUL� KP� NP\Z[PaPH� LK� LMÄJPLUaH¹�� ZWPLN~� PS�

toscano. Narrò una storia.
3P[PNH]HUV� PU� K\L� X\HUKV� SH�THÄH� K»H\[VYP[n� MLJL� MHY�

loro pace. Il giorno dopo uno di essi ci ripensò.
Tornato dal compare, lo invitò in ‘trezzera’ per discuter 

SH�JVZH��:P�YLJ~�HUJOL�PS�ÄNSPV�KLSS»VMMLZV��V�VMMLUKLU[L�JOL�
fosse. Più nessuno dei due ritornò vivo.

La famiglia, contando sulla legge, denunciò l’assassino 
ben sapendo com’era andata. Ma la ricerca andava per le 
lunghe. Una mattina fu trovato l’autore del delitto, ammaz-
aH[V�PU�\U�JHTWV��3H�NP\Z[PaPH�THÄVZH�W\U[\HSL�LYH�HYYP-
vata prima dello Stato.

Il toscano s’eccitava narrando l’episodio: ricopriva di un 
]LSV�KP�TPZ[LYV�L�KP�LX\P[n�SL�HaPVUP�KLSSH�THÄH�SVJHSL�

Visitammo i paesi tutto intorno.
Le mosche del letame, ammonticchiato secondo la 

norma, infestavano i borghi ed entravano nelle nostre 
automobili.

Non facemmo un granché. Forse l’errore fu di affron-
[HYL�\U�ZPTPSL�HYNVTLU[V��X\HSL�PS�UVZ[YV�KLS�ÄST��PU�WPJ-
coli paesi dove il problema non esisteva. O quando c’era, 
UVU�ÄN\YH]H�PU�NYHUKP�WYVWVYaPVUP�JVTL�ULSSL�JP[[n��JLY[V�
diverso.

Va detto poi in Sicilia, che gli scandali restano occulti 
dentro nelle case, non si portano in piazza, ed i commenti 
ognuno se li tiene per sé stesso.

Salutammo il toscano e ce ne andammo verso Palermo. 
Circa a Montelepre, fummo bloccati da una ingente folla.
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Il milite dell’Arma che ci fece passare, pur lui del Nord 
Italia, ci parlò di un pastore morto a lupara. Era uno scono-
sciuto nella zona. Pasolini notò: “Nessun agente di polizia 
é mai nato in questi luoghi.”

La legge era gestita da forestieri che, a nome dello Stato, 
facevano lo Stato un’altra cosa dalla patria comune, un 
invasore. Lungo la strada i contadini tornavano dai campi.

Riprovammo ancora con le interviste e con poco suc-
cesso. Preso così alla sprovvista, nessuno ci concesse una 
sola parola. O chiedeva perplesso perché mai dovesse farlo.

E le risposte, quand’anche dette, furono inadatte ad 
esser pubblicate. Ritornammo a Palermo al nostro Jolly, 
e ci riunimmo io, Boschi e Pasolini per decidere il dopo.

Era evidente che in Sicilia non avremmo potuto otte-
ULYL�KLSS»HS[YV�TH[LYPHSL�TLNSPV�KP�X\LSSV�JOL�H]L]HTV�ÄS-
mato. Conveniva tornare a Roma subito e organizzare là 
altre interviste per colmare i vuoti. Così fu stabilito.

Disse il poeta: “Dovrò rivisitarlo questo posto, e studi-
armelo meglio!”

Il giorno dopo preparammo il ritorno. Il furgoncino e 
la macchina per la via dell’andata. Io, Pasolini e Boschi in 
aeroplano, per risparmiare tempo e a preparare le pros-
sime interviste.

Lasciammo alla mattina Punta Raisi. L’aereo s’impuntò 
contro l’azzurro, poiché scosceso e impervio è il luogo 
dove sta l’aeroporto. Dicevano i maligni tutto fosse una 
ZWLJ\SHaPVUL� KLSSH� THÄH�� KLP� IHYVUP� SVJHSP�� +PJL]HUV���
Sotto noi verde azzurro, là da millenni, il mar Mediter-
raneo.
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La frittata

A Roma Pasolini sembrava più disteso.
Gli ultimi giorni di lavoro in Sicilia erano stati una vera 

tortura fatta per lui di angosce e delusioni. Non s’aspet-
tava, nell’impostazione forse un po’ troppo ingenua dei 
problemi, una reazione popolare alle domande simile a 
quanto era avvenuto.

Poi gli intellettuali.
Rassegnarsi così alla situazione di questo ‘Bel Paese’ 

che ha diviso i cittadini in classi ed in regioni, in borghi 
pressoché medioevali? Può sembrare assai facile. Per 
quanto la parcellizzazione della terra, quindici secoli e più, 
non è cosa da poco... poi conclusa con il regno sabaudo. 
+PMÄJPSL�[VNSPLYL�PU�WVJOP�S\Z[YP�KP�ZLTP�PUKPWLUKLUaH�P�]PaP�
accumulati in secoli di storia.

Indubbiamente c’era stata cattiva volontà e ignoranza 
nelle forze che avevano diretto, né si poteva scorgere, per 
ora, ricambio alcuno.

Forse il socialismo, o forse neanche quello, per trasfor-
THYL�L�[\[[V�\UPÄJHYL�PU�\U�[LTWV�HJJL[[HIPSL�

Non era stato fatto, neanche tentato.
Il popolo, ‘zuccone’ come disse Manin, s’era sotto-

messo a quattro avventurieri mascherati con pelle liber-
[HYPH�L�JVU�WYVTLZZL��ÄU[L�HUJOL�X\LSSL�

7VP�S»VJJ\WHaPVUL�Z[YHUPLYH��YPJVTWHYZH�H�ÄUL�KLS�JVU-
ÅP[[V�

La frittata era fatta, non restava che mangiarsela tutta 
ZLUaH�PUNVaaHYZP��JLYJHUKV�ZVS\aPVUP�WLS�YV[[V�KLSSH�J\MÄH�
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Nella città dei Papi

Tornati a Roma ci recammo al LUCE per controllare il 
materiale. Tecnicamente era soddisfacente, per il resto assai 
poco: e a noi sembrò lontano dai nostri desideri. C’era 
qualche intervista che, montata come si deve, poteva risul-
tare magari interessante, a volte anche curiosa. Ma si doveva 
utilizzare tutto e con determinata e intelligente volontà.

8\HSJ\UV�ZVZ[LUL]H�KPMÄJPSL�HZZLTISHYL�JLY[L�ZLX\LUaL�
frammentarie e tra loro diverse di impostazione, contenuti 
e stile. Io ripensavo ad Jvens montatore nel ‘59, quando mi 
KPTVZ[Y~� JOL�\UH� ZLX\LUaH� ZLUaH� ZPNUPÄJH[V�� ILU�TVU-
tata, può divenire capolavoro di regia.

¸5VU�J»u�ÄST�PTTVU[HIPSL¹��HMMLYTH]H�S»H\[VYL�KP�º)VYP-
nage’, mentre era impegnato a sostenere che ‘L’Italia non 
è un paese povero’, un soggetto voluto da Mattei, non 
ancora vittima, come poi fu.

Joris Jvens montava contando molto sull’operatore e 
nella comprensione, costruita nel tecnico, di ciò ch’egli 
voleva. Controllava il girato poi in moviola e decideva 
JVZH�HUJVYH� YPWYLUKLYL�WLY�JOPHYPYL� PS� YHJJVU[V��(SSH�ÄUL�
TVU[H]H��YLHSPaaHUKV�ZLTWYL�\U�ÄST�KP�Z\JJLZZV�

Riprendemmo il lavoro forti dell’esperienza siciliana e 
del Sud visitato. L’arrivo a Roma aveva decurtato i mezzi 
di ripresa. Sparito l’elettricista e tutto il parco lampade, 
ZHS]V�\U�WPJJVSV�ÅHZO��:WHYP[V� PS� M\YNVUJPUV�� YPTWPHaaH[V�
dall’auto dell’organizzatore per trasportare la macchina da 
presa con gli accessori. Ci si trovava più poveri di chi gira 
[YH�HTPJP�\U�ÄST�HTH[VYPHSL�

Non c’erano più soldi. E i soldi ‘sono comodi’, come 
sosteneva il regista poeta.
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A un produttore sembrano indispensabili. Il lavoro era 
iniziato senza gran ristrettezze nel primo viaggio al Nord. 
Dopo, le spese vennero contenute sempre di più per la 
tornata al Sud, anche se un buon risparmio fu dovuto al 
passaggio dal 35 al 16mm.

Malgrado questi sforzi, s’era speso anche troppo!
La produzione ora tirava i freni e chiudeva la borsa, 

pressoché vuota. O adattarsi, o fermarsi, questo il dilemma.
E nessuno poteva scegliere di buttare nel cestino quanto 

MH[[V�ÄUVYH��JVU�[HU[V�ZHJYPÄJPV��
Assieme a Pasolini andammo a ispezionare le borgate 

di Roma. Speravamo che qualcuno ci desse un’intervista. 
Non potevamo più gettarci alla ventura.

(UKHTTV� HS� ;PI\Y[PUV�� H� :HU� )HZPSPV�� ÄUV� H� ]PH� KLS�
7PNUL[V��5\SSH� [YV]HTTV�Z\MÄJPLU[L�H�PU[LYLZZHYL�PS�ÄST��
Pasolini parlò con certi amici delle borgate: ‘gratis’ nulla 
di nulla. Inoltre i personaggi non erano di nostro gradi-
mento.

La città si ingrandiva. In ogni dove sorgevano cantieri a 
vomitare cemento, calce e mattoni forati. A costruire case 
popolari, di altezza e di estensioni non a misura d’uomo. 
Anche le cave di pozzolana erano state coperte di palazzi 
sulla via Tuscolana. Con i cantieri mutava la gente.

Diceva Pasolini, abbordando le curve come al solito: 
‘’Non si trovano più le belle facce che c’erano una volta. 
Espressioni comuni, senza grinta, prive del senso dell’uomo 
che vive e affronta la vita con coraggio sperando di cam-
biare quel ch’era un mese fa. A tutti oramai sta bene ciò 
che c’è.”

“I pesci morti seguono la corrente.” Io rincaravo. In 
effetti la gente chiedeva di cambiare, ma in sostanza il 
‘boom’ le andava bene. Il ‘benessere’. L’avevano convinta 
JOL�ZHYLIIL�K\YH[V�\U�[LTWV�L[LYUV��,�JOL�LYH�Z\MÄJPLU[L�
per la vita.

Il giorno dopo uscimmo per girare, io e Pierpaolo 
nell’Alfa, Boschi col ‘resto della troupe’ e i mezzi tecnici 
nella vettura della produzione.



Girare con Pasolini 83

Intervistammo due poveri cristi all’Ardeatino e poi tor-
nammo verso via Eufrate, a casa del poeta.

Presso San Pietro e Paolo avemmo un colpo gobbo.
Un gruppo di soldati transitava, quasi perduto in libera 

uscita. Li accalappiammo al volo. Erano sfaccendati e fu 
facile cosa farli parlare in faccia all’obiettivo.

Scherzavano tra loro con allusioni oscene visibilmente 
divertiti nel clima vuoto della loro vita. Comunque avemmo 
l’intervista. Né fu delle peggiori quando arricchita dal 
sonoro proposto dal regista. Era l’orchestrazione di certe 
canzonette del Regime permeato di gloria coloniale.

A distanza di tempo tuttavia e con l’avvicendarsi delle 
generazioni prive della memoria storica, non credo che 
una tale sequenza venga compresa in tutta l’ironia. Il 
discorso era poco universale, nel tempo almeno.

7LY�JP~�[LUKV�H�WLUZHYL�X\HU[V�KP]LYZP�P�ZPNUPÄJH[P�ULNSP�
antichi scrittori. Noi non sappiamo nulla, ed il passato è 
oscuro quanto lo è il nostro domani. Così ignorando sia il 
prima che il poi, si trasforma precario il vivere dell’uomo.

Andammo anche alla spiaggia. Ad Ostia gli ultimi 
bagnanti con le ferie in ritardo, cercavano nel sole e 
nell’acqua salata refrigerio a un anno in cantiere o in 
\MÄJPV�� 0U[LY]PZ[HTTV�X\HSJ\UV�JVU� PS� ZVSP[V�]\V[V�ULSSL�
risposte.

Pasolini ce la metteva tutta per provocare il popolo 
romano, quasi sempre salace. Inutile fatica! Da millenni il 
popolo romano non è più Muzio Scevola: oggi si adegua 
alla curialità, con chiari risultati devastanti.

Per il giorno dopo furono programmate molte interviste 
con gli intellettuali, amici del regista. Si pensava ripren-
derle in interno, per non perdere tempo e per la stessa 
notorietà dei personaggi, sempre richiamo di pubblico. 
Privi di proiettori, si decise girarle nella casa del poeta, 
sulla terrazza un po’ giardino pensile. Nell’estate avanzata, 
la luce a Roma è buona. Con bel tempo, potevi lavorare 
dieci ore senza fermarti. Pasolini pensava a Elsa De Giorgi, 
già matura con gli anni (che evitò l’appuntamento). Poi 
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ripetemmo un’intervista ad Adele Gambria e alla sorella 
KLSSH�4VYHU[L��,SZH�JP�H]L]H�YPÄ\[H[V�S»VMMLY[H�

0U[LY]PZ[HTTV�HS[YP�PU[LSSL[[\HSP�JOL��HSSH�ÄUL��ZWHYPYVUV�
KHS�ÄST�L�HSJ\UP�W\YL�KHSSH�Z[VYPH�KLS�TVUKV�

Il giorno dopo mi recai a via Eufrate troppo per tempo. 
La ‘troupe’ non c’era e Pasolini stava studiando chiuso 
nello studio.

Nell’attesa, parlavo con la madre. Era Susanna una 
donna friulana, di Casarsa della Delizia. Famiglia bene-
stante della zona, un qualche po’ di terra. Diceva del 
ÄNSPVSV� JVU� NYHUKL� [LULYLaaH�� X\HZP� PUMHU[L� HUJVYH� KH�
Z]LaaHYL��;\[[L�SL�THKYP�]LKVUV�P�ÄNSPVSP�JVTL�KLP�IPTIP��u�
più che naturale. Ma mi sembrò essa considerasse il poeta 
incapace d’agire privo dell’occhio suo. Così mi parve.

Non morbosa, come avevano detto, questa passione. 
4H�ZLTIYH]H�X\HZP��ZL�UVU�ZP�MVZZL�JVUVZJP\[V�PS�ÄNSPV��ZP�
trattasse di un inesperto del mondo.

D’altro canto, parlando della madre col poeta, avevo 
scorto un certo atteggiamento simile in tutto. Adorava la 
madre e si sentiva proprio a suo agio ora che lavorava 
vicino a casa sua.

Sulla donna, s’era espresso come un piccolo caro, del 
quale non si è certi viva di vita propria, ma soltanto si ama.

Proseguendo la madre col discorso, divenne, mi 
sembrò, provocatoria. Non so se fu per caso, o per sag-
giare i miei pensieri e quelli degli altri che mi stavano 
intorno. Certo contribuì il fatto che venivo da quelle parti 
dove essa dimostrava aver lasciato il cuore. Forse credeva 
VWWVY[\UV�KP�KHYTP�JVUÄKLUaH��*OP�SV�ZH&

*VTPUJP~�JVU�WYVISLTP�MHTPNSPHYP!�KP�.YHaPLSSH��SH�ÄNSPH�
dei cugini, dei suoi parenti e amici. Di botto domandò: 
¸+PJVUV�IY\[[L� JVZL�KLS�TPV�ÄNSPVSV&¹�5VU� YPZWVZP�� ,ZZH�
incalzò. “Di comportarsi male, poco correttamente. Lei 
che frequenta il cinema, l’ha sentito dire altre volte?”

Non potevo tacere. D’altro canto non gradivo il discorso.
“Nel nostro ambiente, dissi, tutti parlano male l’uno 

dell’altro. Ma non sempre lo fanno con cattiveria. Nei fatti, 
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non si odia nessuno e tutti siamo dentro nella stessa barca.”
Insisteva sul sesso. Non sapevo preciso di Pasolini: e 

per mio conto non posso dire nulla. E sono convinto che 
ognuno il sesso se lo può amministrare come meglio gli 
aggrada.

L’omosessualità?
Ripensavo all’amico Giulio Turcato. Nel suo studio, 

mentre stava dipingendo a via Margutta numero quaran-
totto. Dal soppalco si udivano le foglie di granturco del 
materasso scricchiolare se a caso Oretta Fiume si rigirava 
tra un sonno e l’altro. Molti parlavano intorno. Qualcuno 
accennò al sesso ed anche agli invertiti.

Turcato spennellava una tela di rosso. Non si mosse 
continuando il lavoro: “Anche Leonardo, disse con non-
curanza, era omosessuale, si narra pur di lui. Ma nel suo 
genio dipinse la Gioconda!”

In quel momento si apri la porta e venne Pasolini a 
salvarmi da tutto.

Suonarono di sotto. Salì Boschi, assieme con Cappelli, 
Ramundo e l’operaio a portare la roba. Con la loro pre-
ZLUaH�JLZZ~�VNUP�KPZJVYZV�ÄUV�HSSVYH�PTWVZ[H[V��0U�ZLN\P[V�
cercai non affrontare simili argomenti sfuggendo le occa-
sioni di rimanere con la madre solo.

Costruimmo una scena alla bel meglio nel giardino.
Un tavolo, tre sedie, sfondo la casa ed un poco di verde.
Giunse Alberto Moravia con Cesare Musatti, puntualis-

simi entrambi. Presero posto al tavolo nel giardinetto dove 
già stava Pasolini, mentre noi curavamo le macchine.

Con Moravia anche Dacia Maraini. Dacia viveva col 
romanziere, già separato da Elsa Morante. Non conoscevo 
SLP��TH�PS�WHKYL�-VSJV��L_�\MÄJPHSL�KP�4HYPUH��]PZZ\[V�S\UNV�
tempo in Giappone. Durante quel soggiorno, aveva fatto 
anche un documentario sui giapponesi ‘bianchi’: gli Ainu, 
dell’isola di Hokkaido.

Perseguitati durante gli anni del Tenno, gli Ainu erano 
in via di estinzione, come tutte le minoranze poco intra-
prendenti. Ciò malgrado conservavano ancora intatti usi 
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e costumi e folclore di quando erano un popolo. Maraini 
girò del materiale in 16 millimetri a colori che inviava allo 
Z[\KPV�KH�TL�KPYL[[V��4L�UL�VJJ\WHP�ÄUV�HSSH�ÄUL�KLSSL�
riprese. Non so chi lo montò: al laboratorio facemmo solo 
in parte l’edizione, compresa l’incisione del commento 
parlato di Comisso. Il giornalista era stato in Giappone, ma 
il commento non sembrò eccezionale. Anche per questo il 
ÄST�WHZZ~��JVTL�UL�WHZZHU�TVS[P�

Dacia non assisteva alle riprese. Entrava in casa ed 
usciva in terrazza: parlava con Susanna e con Graziella.

Prima di cominciare, mentre Pierpaolo discuteva da un 
canto con Musatti, mi avvicinò Moravia col fare cauto del 
cospiratore.

“Sempre ho gli occhi infossati, disse, e quando giro nei 
ÄST�ZJVTWHYL�ULSSL�VTIYL�SV�ZN\HYKV��.SP�VJJOP�ZLTIYHUV�
morti ed io con loro. Due buchi neri. Inventa qualche cosa 
perché siano più accesi.”

Sapevo che, privo di apparecchi come stavo, avrei 
potuto fare ben poco. Forse sovraesponendo avrei schia-
rito le ombre; in altro modo non era caso di avvicinarsi 
allo scopo richiesto. Oppure con il trucco, il cosmetico. 
Non c’era il truccatore e anche con quello gli occhi accesi 
non li potevo fare che sfruttando le lampade.

Bugiardo, come si è sempre, ed ottimista, dissi che 
stesse pur tranquillo. Gli occhi si sarebbero visti, illuminati 
come nella realtà. Sapevo che l’attore deve credere sempre 
alla riuscita della sua esibizione, anche esteticamente: mai 
frustrato o costretto a pensare come insuccesso quel ch’é 
il suo recitare. Mi comportai conforme.

Purtroppo, l’immagine è diversa nella realtà e registrata 
sull’emulsione. Il nostro sguardo si accomoda alla luce 
della scena e in un contesto molto variegato può mutare 
i contrasti a piacimento per vedere ogni cosa. La pelli-
cola registra quel che c’è, senza pensare, è macchina per 
questo. Non lo dissi a Moravia. E in proiezione spesso gli 
occhi risultarono neri, come infatti dovevano venire con i 
mezzi dei quali disponevo.
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Ma chi registra la realtà deve girare sempre e comunque. 
I formalismi sono necessari quando manca la storia. Allora 
ci sono i mezzi tecnici allo scopo permessi dal denaro.

Ma quando c’è la storia, pur di girare, va accettata qual-
siasi situazione, specie in attualità dove primeggia il fatto 
in sé, non la forma della materia al di là del ‘segnale’. Il 
concetto balza evidente nelle riprese fatte in “elettronico”.

Un giorno della vita non si ripete, ed é molto impor-
tante tramandarlo comunque esso sia dato. Meglio, se for-
malmente bene. E tra il riprodurre male la realtà oppure il 
non mostrarla, meglio certo è la prima soluzione.

La macchina era pronta e si aspettava il numero del 
ciack. Dentro la loupe guardavo i personaggi e iniziò un’a-
nimata discussione tra il regista e i due nuovi intervistati.

,YH�S»PTWVZ[HaPVUL�KLS�ÄST�JOL�UVU�NHYIH]H�H�4VYH]PH��
e a Musatti. La proposta fatta da Pasolini provocava la 
forte opposizione dei due intellettuali.

Stava per franar l’intervista, con tutto quello che sarebbe 
seguito. Volarono parole molto grosse. A un certo punto, 
Pasolini venne tacciato d’essere ‘un fascista’ e comportarsi 
JVTL�[HSL��0V�HZJVS[H]V�ÄUNLUKV�KP�IHKHYL�HSSH�THJJOPUH�
(pronta), non alle loro questioni.

Dopo più di mezz’ora, trovarono un accordo e fu 
Moravia a parlare per primo davanti all’obiettivo.

Lodò l’iniziativa dell’inchiesta come la prima intorno 
ad un problema tanto scabroso quale la sessualità. Era un 
metodo nuovo di dir la verità e mettere a nudo i difetti 
del popolo italiano. Grazie ad essa, l’uomo della strada si 
sarebbe convinto dello stato arretrato nel quale si agitava.

L’incultura crea un comportamento pieno di frustra-
zioni e di riserve mentali. Porta allo scandalo che viene 
dall’ignoranza stessa: dalle paure che assillano il pensiero 
di colui che non sa.

Poi Musatti parlò dell’uomo conservatore, che teme di 
sé stesso e la paura è solo un tentativo di occultare gli 
istinti. Si creò una specie di dibattito a tre, dove però cia-
ZJ\UV�LYH�K»HJJVYKV�ULSS»HWWYV]HYL�PS�ÄST�
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*VZy�WLY�X\H[[YV�NPVYUP��ÄUV�H�LZH\YPYL�NSP�HYNVTLU[P�JOL�
avevamo toccato lungo l’Italia intera.

Moravia parlò meglio di tutti gli altri. Ma proprio questo 
sovrastò il pensiero di tanta gente presa in ogni dove: il 
pensiero corrente.

*VU�7HZVSPUP�JVUJS\ZLYV�HSSH�ÄUL�JOL�VNUP�IYHUV�KLSSH�
conversazione fosse cappello ad un particolare complesso 
di interviste della gente. In più uno speaker a sottolineare 
certi messaggi per gli spettatori.

A concludere, la celebrazione di un matrimonio quasi 
vero, lirico quanto basta, con Graziella e Vincenzo Cerami 
a far da sposi. A quel tempo Graziella andava a scuola. 
Cerami era studente, giovane quindi. Non ancora noto 
sceneggiatore, come successe poi.

*VZy�]LUUL�TVU[H[V�PS�ÄST�PUJOPLZ[H�
Tutto sommato non è mi piacesse questo intervento 

autoritario a fustigare i moralismi. Moralizzava le conclu-
sioni più che informare la gente della strada. Era contrario 
al credo di Pierpaolo ed alle idee ch’egli andava affer-
THUKV��HSTLUV�\MÄJPHSTLU[L��7LUZH]V�

Ma qualcuno una volta mi disse che il mestiere che 
facevo era quello e non avevo invece alcun diritto di pen-
sare. Difatti non parlai.

Musatti se ne andò già il primo giorno. Cessate le 
riprese, ultimo fu Moravia assieme a Dacia. Rimanemmo a 
smontare una mezz’ora, come succede sempre. Pierpaolo 
sedeva poco discosto sulla sua poltrona, il viso al sole che 
tramontava. Guardava serio e intensamente qualche nulla 
lontano, più in là dell’orizzonte.

Nella foschia, oltre la via del Mare, la Magliana stava 
crescendo. E diecine di gru staccavano i tralicci grigiastri 
JVU[YV�PS�JPLSV��Haa\YYV�ZTVY[V�KP�ÄUL�Z[HNPVUL�
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Le immagini di Giotto

Sospendemmo con Roma e si decise di ritornare al 
Nord.

Il regista poeta non era soddisfatto delle riprese fatte 
in precedenza presso la Linea Gotica. Non sembravano 
male, a me. 

7HY[PTTV��KPYLaPVUL�)VSVNUH��7YPTH�\UH�JHWH[PUH�ÄUV�
ad Assisi a goderci le immagini di Giotto. Avremmo forse 
fatto anche delle interviste, ma il poeta doveva soprattutto 
incontrare gli amici. Quello il motivo vero della trasferta.

Fino a Assisi ci segui Sergio Citti. Mi piaceva il suo 
modo di fare. Trasandato e distratto all’apparenza, che 
vede e sente tutto e che ragiona con gran semplicità, nella 
sostanza.

Poteva anche sembrare un birichino, forse inesperto. 
Invece nel sangue suo scorreva la borgata, con la fame, 
le lotte a sopravvivere, la ricerca dell’evasione dal suo 
mondo. Ché se non sfuggi resti intrappolato, incatenato a 
quello slum, che ti annulla per sempre.

Ad Assisi bighellonammo per le strade vuote, povere 
di turisti. Di interviste non si parlò data la situazione della 
città e gli impegni urgenti del regista.

Andammo in chiesa per vedere i dipinti.
Erano quasi tutti mascherati per il restauro. Dopo 

trent’anni, in occasione di un forte terremoto, fu scoperto 
che quel lavoro aveva travisato gli originali delle storie di 
Giotto. Pasolini restò in meditazione davanti ad uno spic-
chio di dipinto non ancora coperto.

La forza del disegno, che immerge nell’affanno del 
mondo circostante la vita umana, bloccava ora in con-
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templazione il regista poeta. Il cielo azzurro, quasi sipario 
teatrale negli sfondi, ammoniva che al di là c’è l’ignoto, 
irraggiungibile, dove l’uomo sublima.

Poi ce ne andammo tutti quanti assieme dagli amici 
della Pro Civitate. Entrammo in una costruzione restaurata 
di fresco. Esagerata pulizia e lindore. Assisi ha il gusto della 
disinfezione, moderna in questo. Marmi, muri, gli intonaci 
chiari sembrano ancora umidi di calce, appena fatti.

La gran sala d’ingresso prendeva luce da alcune ampie 
vetrate. Ad incontrarci venne un religioso maturo d’anni.

Abbracciò Pasolini e a noi tese la mano giovialmente: 
don Lucio Caruso. Sparì dietro una porta col poeta e 
Boschi, io, Sergio Citti, rimanemmo soli nello spazioso, 
freddo soggiorno. Parlottavo con Citti mentre Boschi 
NPYH]H�WLY�SH�ZHSH��WLYK\[V�ULSSH�YLHS[n�TL[HÄZPJH�KLS�S\VNV�

“Discutono d’affari”, disse Citti. Credo sapesse tutto.
Il suo discorso assai curioso, strano, con un rapporto 

umano che in lui non conoscevo. Parlò del suo maestro, 
abile e scaltro, non sognatore e impronto, come sembrava 
H�WYPTH�]PZ[H��¸Ï�ÄUL�¹��TP�KPJL]H�

E mentre volevo approfondire i fatti, ritornò Pasolini 
HZZPLTL�H�\U�MYH[L�WP��KLNSP�HS[YP�PUÅ\LU[L!�ZP�JHWP]H�PS�MHJ-
totum dell’organizzazione. Allora non mi curavo di certe 
cose. Mai avrei immaginato tuttavia il peso di quell’uomo 
nella cultura del nostro paese, senz’essere un artista di pro-
fessione.

Don Giovanni Rossi, caro al cardinal Ferrari di Milano, 
era il fondatore della Cittadella d’Assisi. Sua ambizione 
liberare la fede da ciò che suona di convenzionale: creare 
una struttura oltremodo moderna volta soltanto al più spi-
rituale.

Suo merito indiscusso l’aver fatto rinascere nel dopo-
guerra l’arte del sacro anche tra i laici. Seguace in ciò 
dell’ecumenismo del nuovo papa, Giovanni XXIII.

Dietro a lui, di conseguenza, si muoveva il denaro. 
7V[LU[H[P� KLSSH� ÄUHUaH� ]LUP]HUV� N\PKH[P� PU� JLY[P� [\UULS�
con scelte e decisioni ignote all’uomo della strada, escluso 
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dalla storia. Per il quale rimane la TV, che informa tutti ma 
non dice nulla di ciò che invece conta. I mecenati natural-
mente erano sempre quelli: signori del vecchio impianto, 
ognora ricchi e potenti. O diventati nuovi, per cui il nuovo 
semmai poteva essere l’appena diverso, dentro una società 
immutabile nei riguardi dell’uomo di tutti i giorni.

Per girare ‘Il Vangelo’ conveniva accettare il ricatto, 
oppure il nulla. L’arte, il mistico, il culturale, il religioso 
sono altri problemi, che vengono più tardi.

Prima di tutto i soldi: ‘comodi’, come infatti mi aveva 
KL[[V�PU�]PH�KP�JVUÄKLUaL�PS�YLNPZ[H�WVL[H��-PUV�H�X\HUKV�
non se ne vien travolti. 

Non facemmo interviste.
Quella sera, ancora presto, andammo a desinare in 

\UH�[YH[[VYPH�KV]L�SH�S\JL�YPTIHSaH]H�YPÅLZZH�KH�\U�T\YV�
bianco di gesso che chiudeva la vista sulla valle.

Citti tornò a Roma dopo un colloquio a parte col poeta. 
La cena fu assai tetra. Pasolini, gli occhi sul piatto, tran-
gugiava i cibi senza pensare a cosa si mangiasse. Cena 
[\YPZ[PJH�K»HS[YV�JHU[V��H�WYLaaV�ÄZZV�

Si lagnava dell’ulcera.
0U�LMML[[P�UVU�H]L]H�H]\[V�\UH�YPZWVZ[H�KLÄUP[P]H��,� SH�

Z[HNPVUL� LYH� NPn� H]HU[P� WLY� JVTPUJPHYL� \U� ÄST� [\[[V� PU�
esterni.

Quando alla sera uscimmo dal locale ciascheduno si 
sentì sollevato.

Andammo a letto presto per ripartire il giorno dopo ed 
andare a Bologna.
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La Bologna del boom

La giornata era bella.
Molto sole, non troppo caldo, e noi sbarcammo al nuo-

vissimo Jolly della Bologna rossa.
Dissi a Pierpaolo: “Una boccata d’ossigeno nel Nord.”
Non apprezzò del tutto la battuta. Comunque anche 

qui il Jolly risolveva il problema degli alberghi della città 
emiliana. Raggiunsi la mia stanza al quarto piano e disfai 
la valigia.

Quando scesi, Pasolini s’era già dileguato. Bologna per 
lui era casa: là aveva studiato e là contava centinaia di 
amici.

Telefonai a Medicina, a compagni del tempo partigiano. 
Volevo rivederli dopo tanto. Noi ch’eravamo stati sempre 
pochi, e pochi e soli per poter parlare. Per dire al mondo 
di un sistema gretto tnto più esteso a un discorso globale.

Vennero a prelevarmi con la macchina ed andammo 
al paese. Pranzammo in un locale rinomato facendo indi-
gestione di parole. Il tema, sempre quello: la gente, le sue 
trasformazioni. Soprattutto queste ultime che scoprivo nei 
miei stessi compagni. Il modo di parlare, di affrontare i 
problemi. Ormai erano andati i giorni della Liberazione!

“Catena di montaggio, dicevano. Tutto è cambiato, 
non ci sono più poveri. Lavoratori e imprenditori dentro la 
stessa barca. Nessuno oggi muore più di fame e mai più 
morirà.”

Nutrivo dubbi, ma non li contraddissi altro che debol-
mente. Mi accorgevo che ero salito nel loro rispetto 
perché giunto a Bologna assieme a Pasolini. Prammatici 
anche loro, come tutti. Come il mondo, che andava al suo 
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destino, sicuro di troppe verità. Cercai soltanto di dire che 
costruire per distruggere, per consumare, non poteva aver 
futuro alcuno, salvo la rovina. L’Apocalisse! Le contraddi-
zioni nello stesso sistema, ripetevo. L’entropia dello stato 
borghese che tende a zero.

Ridevano sfottendo il pessimismo tipico al mio pensare. 
“Trade Expansion Act... Kennedy-round...” incalzava il più 
colto. E gli altri bevevano le frasi non nella loro lingua, con 
rispetto e piacere, forse senza comprenderle.

“Anche la Chiesa si era adeguata con Roncalli, col papa 
socialista!”, interveniva un altro. Inutili i miei dubbi, non 
sentivano quando contraddicevo le loro sicurezze.

Ripensavo altre certezze da me controbattute durante 
la guerriglia. Certezze caduche e vane dopo il quaranta-
cinque. “La vittoria dei lavoratori”, insistevano.

Anche se una società priva di classi come la presente 
creava dei problemi.

“I nostri sindacati, diceva un altro, comandano loro!”
Il processo di normalizzazione andava avanti, ed il 

centro-sinistra (non l’ideale, che non c’é) rappresentava 
almeno una boccata d’aria sul passato.

La repressione sparita; sotto controllo il ‘fascismo in 
HNN\H[V»"�;HTIYVUP��SV�ZJVUÄ[[V���

Tornare indietro, solo un’utopia. Perché dar retta a vec-
chie pergamene ormai consunte dal progresso economico 
e industriale? Si andava per il meglio, e meglio ancora 
domani e doman l’altro.

“E il Terzo Mondo? “ io rincaravo.
Sì, c’era il Terzo Mondo... problemi ex-coloniali... un 

YVTWPJHWV����TH�\U�ºWHZZH[V»�JOL�Z[H]H�WLY�ÄUPYL���
Parlai dell’India, Pakistan, Bolivia, del Brasile e del Mes-

sico. “Grossi nodi da sciogliere... Tutto cambia da solo, 
senza ribellioni violente ed insensate. Anche negli USA 
ÄUPYHUUV�WLY�JLKLYL�

Ormai qui si sta bene, e sempre meglio... la tecno-
logia... Indietro non si torna, riusciremo a esportare anche 
nel Terzo Mondo il benessere ambito.”
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“E oltre Cortina?”
“Meglio tacere. Compagni un po’ arretrati, tardi a com-

prendere i desideri delle masse... Non funziona nulla... 
WYVK\aPVUL� YPKV[[H�� L� KLÄJPLUaH� KP� ILUP� KP� JVUZ\TV����
Ancora schiavi dei dogmi, dell’utopia del potere reale: i 
carri armati... colpa dei gravi errori del passato...” 

Mi sembrava non averli incontrati prima di allora, 
oppure se incontrati mai conosciuti a fondo. Tanto cambia 
l’uomo col tempo.

Litigammo per pagare il conto. Loro, del luogo, ebbero 
ragione su di me forestiero.

Stavamo per lasciarci: “Pasolini?...”
Risposi: “Un uomo come un altro... Intelligente un po’ 

di più, che ha capito le cose e vuol cambiare... o lo vor-
rebbe!...”

Mi sembrava intendessero trattare solo questo argo-
TLU[V��KPSHaPVUH[V�ÄUV�HSSVYH��,YV�Z[HUJV�L� PS� SH]VYV�HSSH�
mattina mi cominciava assai presto. Stabilimmo un rin-
contro nei quattro o cinque giorni che restavo a Bologna. 
Ancora a cena. Avrei telefonato. Certamente, il giorno 
prima...

Uno ‘strappo’ all’albergo. Tutti motorizzati: auto non 
più utilitarie come un tempo, ma più potenti ed a volte 
costose. Da funzionari di cooperativa, piccoli imprenditori 
progressisti.

La notte, nella stanza del Jolly, non riuscii a control-
lare l’aria condizionata. Dormii male e nervoso, anche per 
quello.

Il giorno dopo facemmo molte interviste. Girammo a 
via Zamboni, Strada Maggiore e sotto al Pavaglione. Così 
per cinque giorni.

La gente era cortese. Riconosceva subito il poeta e 
si fermava a un solo cenno, rispondendo con garbo. Poi 
sostavano un poco ad ascoltare cosa dicevano gli altri 
intervistati. 

Malauguratamente le risposte, salvo qualcuna, sem-
bravan combinate, tutte eguali. Mai un guizzo di vita, una 
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battuta originale, o fuori di una norma prefabbricata. Il 
JVU[YHYPV�JOL�HS�:\K�KV]L��THSNYHKV�SL�VIPL[[P]L�KPMÄJVS[n��
quei pochi intervistati erano quasi sempre originali, spon-
tanei, e mai allineati troppo col mondo transeunte.

Pasolini sembrava sconcertato, anche se lieto di vivere 
a Bologna un po’ di tempo, di bighellonare per le strade 
della bella città. Non mangiava con noi, sempre invitato a 
cena e a pranzo dai suoi molti amici.

<U�WVTLYPNNPV�JOL�ÄUPTTV�WYLZ[V�TP�[YHZJPU~�JVU�S\P��
Salimmo assieme via Mascarella, su per via Zamboni. Visi-
tammo le molte bancarelle di libri usati.

Giovani studenti dell’Università, non molti invero 
perché ancora in vacanza, sostavano sotto i portici o da 
WYLZZV� HS� ºÄ[[VUL»� ZPTIVSV� LYV[PJV� KLSS»([LULV� LTPSPHUV��
Qualcuno riconosceva il poeta e salutava sorridendo, 
come a un amico. Da un libraio, vicino alle Due Torri, 
Pasolini comprò un testo di Freud: ‘I casi clinici’.

Ritornammo all’albergo e quella sera non venne a cena, 
né abbandonò la stanza. Quando rientrai verso il tardi, 
ZJVWYPP�SH�S\JL�ÄS[YHYL�KH�ZV[[V�SH�Z\H�WVY[H��)H[[L]H�H�THJ-
china veloce.

Dormii bene la notte e alla mattina lo vidi spedire un 
plico a “Il Giorno”, l’organo di Mattei. L’ENI allora rappre-
sentava un polo di attrazione per molti democratici, pro-
prio in virtù del personaggio che lo guidava: Enrico Mattei. 
Ex partigiano s’era circondato di ex partigiani anch’essi.

Suo ‘public relation’, Bellini Delle Stelle, che a Dongo 
aveva arrestato Mussolini nascosto tra i soldati del reparto 
tedesco: lui, il partigiano Pedro.

Pullulava il giornale di ex com’era il capo, ltalo Pietra, 
Giorgio Bocca, Giancarlo Fusco, altri oggi spariti.

Dalla liquidazione programmata, avevano mutato l’Ente 
quasi nel più potente gruppo industriale del Paese intero.

Anche Pasolini era collaboratore occasionale de ‘Il 
Giorno’ di Mattei. Così tutta la notte aveva lavorato all’el-
zeviro su ‘I casi clinici’ e ora lo spediva a Milano. Fece 
abilmente in modo che notassi con calma l’indirizzo.
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Subito il dì seguente, apparve in terza il suo scritto di 
critica ed acquistai il giornale.

Lessi il risvolto e ne parlammo. Io non concordavo con 
tutto quello che egli sosteneva.

Ma solo in una notte, anche se il saggio l’aveva letto 
prima, era uno sforzo notevole e importanti le cose che 
diceva.

Ci recammo allo Stadio, fuori porta, a intervistare alcuni 
calciatori a quel tempo famosi tra le folle, ora scordati.

Poco interesse e risposte scipite, come altrove del resto. 
Finimmo anche a Bologna.

9P[VYUHTTV�H�9VTH�WLY�PUPaPHYL�S»LKPaPVUL�KLS�ÄST�
Da parte mia ebbi il mio bel da fare per convertire a 35. 

E alle volte faticai nel tentar di raggiungere ciò che volevo 
e che mai si raggiunse a causa della fretta.

La ‘urgency of production’, per rispettare i tempi pro-
grammati. Troppa per ottenere dal mediocre il meglio. 
Poiché pochi pensavano a un successo, come infatti non 
fu. Montato, e non senza travaglio, ne scaturì qualcosa 
ibrido e spesso anche noioso. In proiezione notai che 
molte scene, troppo sfacciate, e spesso interessanti, erano 
state soppresse.

0UK\IIPHTLU[L�UVU�ZP�WV[L]H�ZJOLYaHYL�JVU�P�ÄUHUaPH-
[VYP�KLS�ÄST�ZLN\LU[L��KPJV� º0S�=HUNLSV�ZLJVUKV�4H[[LV»��
più importante di una semplice inchiesta.

Inchiesta succube a mutare per questo pur nel titolo. 
In un altro meno spinto e scandaloso, più conformista: ‘I 
comizi d’amore’.

Chi disse ‘la rivoluzione non ha bisogno di scienziati’?
,�7HZVSPUP��HS�ÄU�KP�JVZ[Y\PYL�WVP�\U»VWLYH�HTIPaPVZH�L�

di valore, anche lui stesso fu costretto all’omologazione, 
come gli altri, in un frangente tale.
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La storia di un apologo

3H� [LJUPJH� ULS� ÄST� u� \U»H]]LU[\YH� JOL� MH� JHTIPHYL�
spesso produttore, che padrone non è, salvo la dose di 
servitù che si intende accettare.

Se c’è un padrone è un padrone speciale che, tra l’altro, 
ti assume come corre il lavoro, e mai per sempre. Per cui 
spesso lo devi commutare con un altro più attivo. E se i 
suoi modi non son corretti come si vorrebbe, lo si spedisce 
al diavolo. Perdere il tempo non va messo in conto ed é 
SH�UVYTH��4H�HSSH�ÄUL��ZLP�SPILYV��JVU�P�WYLNP�L�SL�ZWPUL�KP�
ogni libertà.

Avevo lavorato per la Bayerischer Rundfunk di Monaco: 
l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana Giu-
seppe Saragat. Altre piccole cose.

7VP�H]L]V�ÄUP[V��8\HUKV��\U�NPVYUV��TP�M\�[LSLMVUH[V�KH�
un regista della SFB (Sender Freies Berlin): mi voleva par-
lare. Era alto, biondo, giunto da Berlino, quasi nibelungo, 
e mi cercava per una piéce su Pasolini ed il suo mondo.

L’incontro fu al caffè, sembrò simpatico. Si presentò: il 
padre un colonnello delle SS, ora a riposo! Disse quel che 
voleva, o che pensava di fare per mezz’ora alla TV.

Ci recammo in borgata. Ripresi due, tre ore di con-
[PU\V�� :[YHJJP�� IHYHJJOL�� H]HUaP� YPÄ\[H[P�� WLaaP� K»\THUP[n�
JOL�ZLTIYH�ÄU[H��,�SVU[HUV��SH�ZHNVTH�KP�9VTH��NSP�HJX\L-
dotti rosso mattone, i reperti di un mondo ormai disfatto, 
sconosciuto a noi ‘mortali’ nella sua realtà di tutti i giorni.

Visto come giravo, mi spiegò in dettaglio quanto voleva, 
e ritornò a Berlino.

Rimasi solo. Oltre all’ambientazione nelle borgate, 
intervistai Pasolini, a casa sua in salotto, sulla poltrona 
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dell’antica goletta. Tra una battuta e l’altra chiesi al poeta 
ZL�TP�JOPHTH]H�WLY�PS�WYVZZPTV�ÄST��3V�KVTHUKHP�ZLUaH�
insistere troppo.

Forse sbagliai nel rammentare i miei suggerimenti 
durante i sopralluoghi al sud d’Italia. Ma lo feci senza insi-
stere troppo.

Pasolini non negò, chiese solo del tempo, qualche set-
timana. Gli avrei telefonato.

Finito il mio lavoro per Berlino, spedii il girato al nibe-
lungo per il montaggio e il resto. Non ebbi più notizie, né 
del regista, né del materiale, anche se mi fu detto qualche 
anno dopo che s’era visto in onda.

Incontrai Bini ed ebbi a riferirgli quanto successo col 
poeta. Anche il produttore pensava a me, gli faceva pia-
cere se Pasolini non aveva obiezioni.

Dopo tre o quattro giorni il direttore di produzione del 
ÄST��-LYUHUKV�-YHUJOP��TP�JOPHT~�WLY�[LSLMVUV��;\[[V�LYH�
pronto per cominciare e mica male sarebbe stato ricordare 
a Pasolini quanto promesso.

Franchi veniva dal mondo teatrale, come Bini del resto. 
Voleva a tutti costi lavorare nell’ambiente del cinema. Più 
alto il suo livello culturale dei colleghi, anche per classe.

Un giorno disse: “Del mestiere ho già capito tutto!”
Io pensai che sbagliasse. Invece, direttore di produ-

zione si muoveva assai bene, per ciò aveva capito.
Telefonai a Pierpaolo e gli chiesi un incontro dovunque 

purché fosse. A casa sua, mi disse. L’incontro mi sembrava 
preparato con accorta regia.

Il poeta sedeva nello studio in fondo a destra, le per-
ZPHUL�ZVJJOP\ZL��(SSH�ÄVJH�S\JL�JOL�ÄS[YH]H�SV�]PKP�HZZPZV�HS�
tavolo. Libri sparsi dovunque con voluto disordine: il gram-
mofono poco distante diffondeva le note di una corale di 
Bach. Cortese come sempre, parlò di molte cose, soprat-
tutto del suo ‘Vangelo”. Dei successi riscossi, della situa-
zione del paese e del mondo.

Finalmente, disse, attendeva l’evoluzione di una certa 
cosa, e Delli Colli che stava fuori Roma. Gli scriveva di 
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H[[LUKLYSV���� JOL� PS� U\V]V� ÄST� SV� H]YLIIL� MH[[V� KH]]LYV�
volentieri.

6YH��KVWV�PS�TLZZHNNPV��UVU�ZHWL]H�ZL�PUPaPHYL�PS�ÄST�
subito o aspettare lui. Come sempre, gli avrebbe portato 
una grande fortuna... di sicuro. Sbottai in una risata, ma il 
poeta non si scompose: “Come, dissi ridendo, credere a 
queste cose?”

Pasolini non mutò d’espressione, la testa bassa pensie-
roso un istante: “Le superstizioni, disse, certamente non 
hanno rapporti con la realtà di ogni giorno. Ma son vere 
per quel che noi le riteniamo tali!”

Era inutile insistere. Lo salutai, ma mentre me ne andavo, 
già sulle scale, mi richiamò. Disse: “Poiché a suo tempo 
avevo fatto una mezza promessa, ‘secondo coscienza’ cer-
cherò comportarmi.”

Sapevo quanto è vaga la coscienza e i problemi coin-
volti. Per mio conto considerai conclusa la questione. E 
quando Bini mi chiamò per sapere se volevo girare, gli 
riferii il colloquio e il fatto che in pratica il poeta non 
]VSL]H�JO»PV�SH]VYHZZP�ULS�Z\V�ÄST�PU�JHU[PLYL�

Bini disse deciso: “In capo a due, tre giorni comince-
YLTV�PS�ÄST��7HZZH�KH�;HP[V�WLY�\U�HJJVU[V�¹�,�TP�Z[YPUZL�SH�
mano mettendomi alla porta. 

Vincenzo Taito era un tipo curioso. Militare in Libia, 
fu fatto prigioniero dagli inglesi a El Alamein. Trasferito in 
0UKPH��SPNPV�HSSH�*VU]LUaPVUL�ÄYTH[H�\U�[LTWV�HSS»(PH��UVU�
si piegò al ‘nemico’. Rimase in questo modo nella giungla 
a spaccar legna per tre lunghi anni.

8\HUKV�KVWV�PS�JVUÅP[[V�[VYU~�H�JHZH��ZP�HJJVYZL�JOL�SH�
“patria” era mutata. Non cambiò di idea: i camerati di pri-
gionia s’erano organizzati in una specie di mutua società 
‘non aderenti’, e Taito fu accolto a braccia aperte nel soda-
lizio. Scrupoloso nei conti, cassiere all’Arco Film come una 
banca. Le discussioni di politica non erano poche tra noi, e 
a volte forti. Un dì mori anche lui, e allora nell’elenco degli 
amici chiamati al funerale egli aveva inserito anche il mio 
nome scordando ogni litigio.
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Trascorsero due giorni dal mio ingaggio e alla De Paolis, 
in uno dei teatri di posa sgangherati, facemmo un bel pro-
vino. In proiezione tutto bene, e dopo un altro giorno inco-
TPUJPHTTV�SL�YPWYLZL�KLS�U\V]V�ÄST��PU�LZ[LYUP��H�9VTH�

Fino dal primo incontro capii che non sarebbe certo 
stato un piacere girare con l’umore che aveva Pasolini. 
Innanzitutto egli pretese la troupe intera del direttore di 
MV[VNYHÄH�JOL�PU�LMML[[P�]VSL]H�

Solo Gaetano Valle, l’operatore alla macchina, mi spettò 
di diritto, come sempre vuole la tradizione.

Il materiale di ripresa, pure di Delli Colli: vecchie pinze 
sfruttate e di fattura fuori moda che alle volte potevano 
impedire un lavoro corretto al mio modo che avevo di 
girare.

Gli operai delle troupe sono cani costretti ad un padrone 
che muta spesso. Sempre preoccupati di perder l’osso: un 
Ä[[PaPV�ILULZZLYL�SVYV�JVUJLZZV�KP�WYP]PSLNPH[P�[YH�P�WYLZ[H-
[VYP�K»VWLYH��:L�X\HSJ\UV�SP�ZJLNSPL��ZVUV�VNUVYH�HMÅP[[P�KHS�
[PTVYL�K»LZZLYL�YPÄ\[H[P�ULS�ÄST�JOL�]LYYn�KVWV��3V�ZWL[[YV�
di restare senza lavoro domina i pensieri di questa gente e 
la competizione frustra ogni dignità e ogni rivolta.

7VP�JP�ZVUV�SL�THÄL�MH[[L�KHP�JHWP��JOL�UVU�ZVUV�JHWP�
per dottrina vera, ma in quanto scaltri e meglio ‘ammani-
cati’ coi superiori e con le produzioni.

La troupe che mi toccava era l’esatta copia di questa 
specie. Adulatori e, nel mio caso, in attesa del loro vero 
JHWV!�ZP�KPJL]H�JOL�ZHYLIIL�[VYUH[V�WYPTH�JOL�PS�ÄST�MVZZL�
ÄUP[V�� ,� KL]V� JVUMLZZHYL� JOL� HSS»PUPaPV� LIIP� KPMÄJVS[n� KH�
non si dire. Poi cominciai a apprezzare i soggetti, a sco-
prirne oltre ai vizi le piccole virtù, e a voler anche bene a 
qualcuno di loro.

Tra i macchinisti c’era un calabrese, un fratello di Davoli 
(Ninetto). Non molto esperto nel lavoro perché da poco 
assunto, ma più degli altri si dava da fare senza problemi 
e lavorava sodo.

Tipi e caratteri sempre variegati. Un segretario di produ-
zione, detto Er Cipolla, imposto dal regista, era assai chiac-
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JOPLYH[V��*OL�H]LZZL�ºKVUUL»�ZWHYZL�PU�VNUP�KV]L�L�WYVÄ[[P�
UV[L]VSP��0U]LU[VYL�KP�\U�JVTTLYJPV�ÄVYLU[L�L�JVSSL[[P]V��
nel quale tutto funzionava bene. Con senso di eguaglianza 
raccoglieva ordinazioni di altre prostitute anche non del 
proprio gruppo. Un vero pool per risparmiare tempo e 
denaro e far le cose bene senza scontenti.

0S� ZHIH[V�� ,Y� *PWVSSH� ÄUP]H� WYLZ[V� KPYL[[V� H� 4PSHUV� H�
riscuotere i soldi della piazza. Per il resto faceva i fatti suoi 
senza dar noia, molto diligente e corretto nei limiti del suo 
lavoro di segretario.

:L�VJJVYYL]H�X\HSJOL�JVZH�KPMÄJPSL�H�[YV]HYZP�LK�\YNLU[L��
ecco Er Cipolla, disposto a soddisfare i desideri entro i 
tempi ristretti di ogni produzione.

Senza lavoro, ma presenti nei luoghi di parcheggio, nei 
teatri, c’erano in giro gli operai, diciamo, miei, con i quali 
lavoravo di solito. Si sentivan traditi, disgustati dal mio non 
ottenere quel che avviene di norma in ogni troupe.

7LYÄUV� S»HZZPZ[LU[L�� PTWVZ[VTP� HUJOL� X\LSSV�� ZP� HMMHU-
nava a prender nota di tutto ciò facessi nella ripresa. 
Segnava quanto in futuro utile al vero direttore, se me ne 
MVZZP�HUKH[V��(UUV[H]H�P�KPHMYHTTP��H�X\HSL�ZJVWV&���P�ÄS[YP�
e l’ora che giravo, col sole in faccia o contro. Una vera 
ossessione. E in tal modo pensava assicurato il suo lavoro 
anche dopo la mia partenza data per sicura.

Il primo giorno ci portammo in borgata dove allora sor-
gevano dei rustici per le case del ‘boom’. Pasolini evitava il 
TPV�ZN\HYKV��Ut�TP�MVYUy�PS�JVWPVUL�JOL�JLYJHP�ULNSP�\MÄJP��
Indubbiamente egli mi sospettava aver brigato col produt-
[VYL�WLY�NPYHYL�PS�Z\V�ÄST��TH�ZP�ZIHNSPH]H�

3H�WYPTH�PUX\HKYH[\YH�TPZL�PU�KPMÄJVS[n�SV�Z[LZZV�=HSSL�H�
gestire la macchina da presa. Pasolini aveva detto di piaz-
aHYSH�Z\�\U�T\JJOPV�KP�YPÄ\[P�L�]LJJOP�JVWLY[VUP��=VSSL�\UH�
WHUVYHTPJH�[V[HSL��X\HZP�\U�NPYV�JVTWSL[V��KPMÄJPSL�WLY�Zt�
dove il terreno è piano ed uniforme.

Valle guardava, gli occhi desolati, riprovando l’azione 
due o tre volte. Pasolini con fare autoritario disse:

“Si può girare o ci vuol molto?” Potevamo girare.
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Franchi mi sussurrava: “Non diceste che questa società 
solo è di merda? Ecco dunque siete sopra la vostra società!”

Giravamo in Ferrania - Pancro P30, in bianco e nero. 
L’emulsione peggiore della ditta in mano ancora all’Avvo-
cato. Solo più tardi venne venduta alla 3 M.

Pasolini, superstizioso, voleva solo quella anche se non 
JHSaH]H�JVU�S»H[TVZMLYH�KLSS»PU[LYV�YHJJVU[V��+PMÄJPSL�WLY-
[HU[V�YPJH]HYL�\U�JSPTH�TL[HÄZPJV��PYYLHSL�JVTL�SH�Z[VYPH�KP�
Totò e Ninetto che andavamo a narrare.

Ma di mezzo ci stava la Fortuna, gli amuleti di P.P. 
Pasolini. Altri, insinuavano ciò fosse per i premi pilotati da 
mani assai legate ai potenti del mondo.

Pasolini obiettava: In “Accattone”, sempre una storia 
di borgata, la Ferrania sembrava materiale eccellente. Ma 
‘Accattone’ era tutt’altra storia. Non certo apologo, e l’e-
mulsione non aveva nessuna rilevanza o molto poca a 
JH\ZH�KLS�SH]VYV�WYH[PJH[V�HSSH�[Y\RH��0S�ÄST�PUMH[[P�M\�JVU-
trotipato ad ottenere il contrasto ‘corrotto e sgranato’ che 
UL�MLJL�\U�TVKLSSV�MV[VNYHÄJV�VS[YLTVKV�LJJLSSLU[L�

A conclusione di ogni protesta avanzata da me fu pro-
iettata la copia del “Vangelo”. Compresi che assai pochi 
Z»PU[LUKVUV�KP�PTTHNPUL�ÄSTH[H�

Pasolini mi meravigliava perché affatto rivolto al fattore 
LZWYLZZP]V�KLSSH�MV[VNYHÄH��+\YHU[L�PS�SH]VYV�WVJV�ZP�WYL-
occupò del risultato dettagliato dell’opera quanto a imma-
gine. Mentre non fu d’aiuto, se non d’intralcio, il suo inte-
ressamento per alcuni risvolti.

Il primo giorno ci fermammo al tramonto. Un lavo-
raccio: portare a casa ben cinquantotto inquadrature, tutte 
in esterno. Un girare continuo, sempre di corsa, e sempre 
JVS�ºÄH[VUL»�

Non conoscendo il personale bene, non tiravo la corda.
9P[VYUHTTV� PU�JLU[YV�HSSH�JP[[n��*VTL�KVWV� ZJVUÄ[[P�

si ripiega, mi pentivo della mia leggerezza ad accettare 
simile compromesso. Più tardi, l’accresciuta conoscenza 
reciproca di uomini e non uomini, poté ristabilire l’oppor-
tuno equilibrio perché tutto marciasse regolare.
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Per lo più il set era la strada, metafora al cammino fati-
coso dell’uomo. Squallide strade, sconnesse e polverose, 
perdute nella periferia, nelle borgate, i moderni alveari 
senza miele.

In tale ambiente il funerale di Togliatti, la chiusura di 
un’epoca. Epoca sbagliata? Migliore certo di quella futura. 
Pasolini profeta, nuovo Cristo: però non Salvatore.

Totò e Ninetto distaccati dal resto della folla seguivano 
il corteo: corone a lutto, lacrime sincere in un dolore pro-
prio collettivo. Il tramonto di un mito, morto il Capo.

Sempre più lontani speranze e sogni dell’immaginario, 
triste il destino della gente comune. Cose e fatti nascosti 
erano rivelati dal crittogramma delle strade e della loro 
toponomastica.

Cartelli indicatori parlavano di Cuba: migliaia di chilo-
TL[YP"�KPZ[HUaH�KHSS»(]HUH�X\HZP�PUÄUP[H��PYYHNNP\UNPIPSL��3n�
era Castro, miraggio di ogni libertà, Che Guevara, con gli 
altri. Un’ultima speranza, dopo la Russia tramontata prima, 
quasi previsione di un futuro di morte.

(UJVYH�SH�N\LYYPNSPH�L�PNUV[H�SH�Z\H�WYVZZPTH�ÄUL��0�UVTP�
delle strade, antiretorica di tutte le iscrizioni. Non patriota, 
ZJYP[[VYL��UVU�WP[[VYL��WYVZZPTP�HSS»VISPV�JVU�SH�ÄUL�KLS�JSHZ-
sico. Oggi é coerente lo ‘scappato da casa a 16 anni’. Eroe, 
tal quale gli altri.

Una freccia al crocicchio e la distanza per Istambul. 
Migliaia di chilometri anche per quella meta.

0V� JOPLZP� H� 7HZVSPUP� X\HSL� PS� ZPNUPÄJH[V�� 4P� YLJP[~� H�
memoria: ‘dai tedeschi lurchi potran salvarci solamente 
i Turchi...’ Ermetica per me la citazione dell’epigramma 
YPZVYNPTLU[HSL�� 4VS[L� KPMÄJVS[n� M\YVUV� KV]\[L� H� PUJVT-
prensione.

Ad esempio, una volta si trattò d’inseguire col trasfo-
catore Totò e Ninetto, l’uno dietro dell’altro, che marcia-
vano verso l’obiettivo. La giornata era scura, il diaframma 
aperto, quasi nessuna profondità di campo.

Pasolini studiò l’inquadratura, poi pretese girare senza 
prove per chi faceva i fuochi. Ripetemmo più volte la 
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YPWYLZH�ÄUJOt��\TPSPH[V�HUJOL�S»VWLYH[VYL��UL�KPLKL�\UH�KP�
buona.

Questo successe per la situazione che si era creata. Mi 
sembrava che il regista poeta non pensasse il cinema un 
lavoro di equipe.

Questo dicono in molti, non credevo lo pensasse anche 
lui. Sicuri alcuni di non sbagliare, per la grande esperienza. 
5LP�ÄST�ZLTWYL�KH�[\[[P�ZP�H]HUaHUV�WYVWVZ[L!�KP�S\JL��KP�
JVZ[\TL��V�KP�ZJLUVNYHÄH�V�KP�YLJP[HaPVUL��:L�]H�ILUL�ZP�
accetta, oppur si scarta, con poche discussioni: ‘non mi 
piace’.

Pasolini ancora non aveva esperienza: o forse temeva 
ringraziare ed accettare dagli altri idee cedute anche spon-
taneamente. Così, con un’estrema correttezza formale 
YPÄ\[H]H�P�JVUZPNSP�

4H� ULZZ\U� H\[VYL� KL]L� YPÄ\[HYL� \U� X\HSJOL� HP\[V��
quando regalato soltanto per passione a quel lavoro che 
t�PS�JPULTH�]LYV��7LY�X\LZ[V�PS�ÄST�UVU�u�THP�VWLYH�KP�\U�
solo, sia pur egli il regista.

Totò e Ninetto nella hall del palazzo, attendevano 
H]LY�SH�KPSHaPVUL�H�WHNHYL�S»HMÄ[[V��KH[V�PS�YHJJVS[V�ZJHYZV��
Nell’androne, la fontanella con l’acqua da bere. Ninetto, 
ragazzino, si attaccò al rubinetto.

Totò non perse la battuta, e: “Sss! Ma tu esci pazzo? 
8\LSSH�u�HJX\H�W\SP[H��u�HJX\H�KLP�ZPNUVYP�¹�NYPK~�HS�ÄNSPVSV�
fuori del copione. Tutti risero in troupe, non Pasolini.

3H�IH[[\[H�ZWHYy�ULS�ÄST�TVU[H[V��Ut�M\�JP[H[H�KVWV�PU�
X\HSJOL�[LZ[V��+PMÄJPSL�WLY�JP~�JVSSHIVYHYL��ZL�WLYZVUH�JOL�
pensa e che comprende.

Rapido e senza intoppi correva il lavoro in borgata.
Poliziotti in numero discreto seguivano la troupe. Molti 

in divisa, altri misti ai curiosi, o a comparse del mondo di 
Pasolini

Sergio Citti, l’aiuto intelligente.
(UHYJOPJV� PUKP]PK\HSPZ[H�� ZP� KLÄUP]H� [YH[[HUKV�KP� WVSP-

tica. In sostanza Citti credeva poco, o forse niente. Amava 
con gran forza il suo lavoro, questo il grande pregio.
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Pasolini non lo seguiva sempre: ne vagliava le idee 
prima, ma dopo confrontate, le adottava o scartava. Sergio 
invece teneva ad affermare quanto credeva.

Pasolini a volte bocciava il senso di qualche proposta. 
Allora Sergio spingeva gli altri a suggerire ancora quanto 
respinto, ad affermare molteplici pareri a suo vantaggio.

7LZH]H�TVS[V�Z\SSL�ZJLS[L�KLS�ÄST��:WLZZV�PS�WVL[H�H]]LY-
tiva qualcosa troppo grezzo nelle proposte del solerte 
aiuto. Non tollerava la volgarità Pier Paolo; Citti vi indul-
geva al contrario, perché più veritiero. Sempre al primo 
però la decisione.
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Il nesso della storia

Con Ninetto e Totò e nessun altro, salvo qualche com-
parsa in campo lungo, procedeva il racconto. Pochi gli 
attori presi dal vero, scelti singolarmente dal regista.

Totò, protagonista eccezionale, preciso nel lavoro ed 
obbediente anche se dissentiva. Un gentiluomo.

Aveva ben compreso la situazione, o gli fu riferita. Mi 
copriva per ciò di gentilezze, quasi un affetto che mi capi-
tava per la prima volta nell’ambiente del cinema.

Completamente cieco, per via dei ‘bruti’, i proiettori ad 
arco. In ‘Totò a colori’ gli avevano arrostito entrambi gli 
VJJOP���7LY�ÄZZHYL�SL�SHTWHKL�NPYHUKV�P�WYPTP�WPHUP��NYHUKL�
attore anche in quello).

Ora se si spostava da un punto all’altro della scena 
bisognava uno spot, riferimento luminoso agli occhi, e l’a-
doprava quale lanterna per l’orientamento e il procedere 
innanzi.

Con l’attore parlavo molto spesso, prima dei ciack, 
quando Pasolini provava con Ninetto. Pause alle volte 
KP�TLaa»VYH�WLY�SH�MYHZL�V�S»HaPVUL��HS�ÄUL�KP�UVU�ZWHYPYL�
davanti al grande napoletano, principe Antonio De Curtis!

Totò paziente, non pronunciava una sola parola a com-
mento del fatto. Gli spiaceva aver perduto il dono della 
vista. Non già per la lettura, non praticata o poco, ma il 
UVU�]LKLYL�P�ÄST�SV�HKKVSVYH]H��0U�JHZH�Z\H��SH�WYVPLaPVUL�
LYH�S\TPUVZH��UVU�Z\MÄJPLU[L�H�[HU[H�JLJP[n�

Un giorno che le prove andavano più a lungo, gli 
domandai qualcosa della sua vita.

Riluttante dapprima. Poi, si espresse con notazioni tra 
l’allegro e il triste, e con grande umiltà. Non sapeva per 
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certo chi fosse il padre suo. Il vero nome, quello della 
madre: Clemente. S’era creato una personalità d’alto 
lignaggio, principe vero di sangue reale.

Nato a Stella, un rione chiamato Sanità, pieno di fame. 
¸4H��KPZZL��PSS\TPUH[V�KHS�ILS�ZVSL�KP�5HWVSP�¹�+LSSH�ÄNSPH�
parlò con tenerezza

Forse la stima che mostrava Totò nei miei riguardi mi 
N\HKHNU~� ÄK\JPH� KH� WHY[L� KLSSH� [YV\WL��*OP�TP� WHYSH]H��
faticava col tu, com’usa a Roma tra gli eguali. Ed obbe-
dienti a quanto disponevo nel lavoro si mostravano tutti.

Col procedere della lavorazione pure Pasolini divenne 
più cortese. Mi consultava spesso, né giudicava solo col 
broncio quel che suggerivo.

Girammo in uno spiazzo sulla via Tiburtina, dove sta 
la Selenia. Non ancora palazzi, ma cantieri già pronti al 
grande balzo.

Una mattina gelida d’autunno, pallido il sole e la foschia 
che entrava dentro alle ossa. La zona ricavata da terra di 
riporto, nera come il carbone.

La ‘servetta’ dei comici avrebbe partorito sulla strada, 
da vagabonda: la moglie Lena di Solaro, non ricordo il 
cognome, brava attrice ma quasi sconosciuta. Noi pronti 
per girare.

Giunse in braccio alla madre la bambina a far da nasci-
tura. Piangeva disperata, e per il parto andava pure bene.

Ma la mamma non voleva spogliarla tutta nuda nel 
mezzo di una landa desolata, gelida e esposta al vento.

Nacque una discussione. La donna aveva avuto già un 
anticipo sulla ‘comparsata’ (cinquemila in totale). Per ciò 
ormai era fatta. Coi contratti non si scherza nel cinema, e 
anche altrove. La donna, in braccio la bambina, piagnuco-
lava e non si decideva a fare il suo dovere.

Si intende: per disdire il lavoro pattuito, doveva almeno 
dare indietro i soldi, spesi già da un bel pezzo. E il segre-
tario di produzione cercava persuaderla a spogliare la 
bimba. Non mi piaceva molto la questione e andai da 
Pasolini.
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Dissi che mi pareva poco umano far spogliare una 
bimba di sei mesi, nuda là in mezzo con un freddo tale.

“Già, disse Pasolini, ma la scena dovevamo girarla 
quest’agosto!” “Ora siamo a novembre!” protestai.

Disse il poeta: “Chiamatemi Franchi!”
Franchi giunse all’appello con la faccia di chi non è 

informato della cosa. Ascoltò le proteste di Pasolini e la 
richiesta che la bimba fosse sostituita con un pupazzo o 
bambola qualunque.

“Nella sceneggiatura, obiettò Franchi, é scritto ‘una 
bambina appena nata!’ L’altro, problemi nostri. Ora dob-
biamo girare ad ogni costo e molto in fretta, se no ci sballa 
il piano!”

Pasolini sembrò proprio convinto. Mi si fece accanto e 
sussurrò: “Proviamo con la luce a scaldare l’ambiente tutto 
intorno.” Sghignazzai. Intorno c’era la Siberia, un vento da 
tormenta ed il terreno, privo d’erba e di verde, sembrava 
ancor più squallido di quant’era nella sua realtà.

Rimasi titubante. Non sapevo davvero cosa fare, se 
girare la scena con il rischio di ammalare la bimba, oppure 
far la rivoluzione. Guardai tutti all’intorno ormai disposti 
ad allestire il set.

Da soli mai si può fare la rivoluzione, dicono neces-
sario anche il consenso di alcuni, forse molti.

Pregai di scaricare gli apparecchi, una miseria, e di 
accendere il gruppo. Concentrai la luce dove la bam-
bina andava scodellata dal grembo dell’attrice per scal-
dare il terreno gelato. Un tentativo vano e sciocco, ma la 
coscienza s’era messa a posto. Toccai la terra che restava 
fredda come steppa d’inverno.

Era già tardi, scaduti i tempi da più di mezz’ora. Franchi 
sollecitò a muoversi: pronto tutto l’impianto tecnico.

La piccina venne spogliata nuda. Urlava ancor più forte, 
maledicendo forse d’essere nata, o nata povera. La madre 
singhiozzava cercando di scaldare col corpo suo quel pic-
colo cosino che tremava nel vento. Dopo una prova, fu 
girata la prima: poco buona.
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7VP��SH�ZLJVUKH��,K�PUÄUL�SH�[LYaH�NP\KPJH[H�NYHKP[H��ZPH�
dal regista che dalla ripresa. Subito la bimba fu ricoperta 
con uno straccio e rivestita. Sembrava calma e se si lamen-
tava lo faceva soltanto dolcemente, la pelle tinta di colore 
viola.

Un macchinista diede una ‘sbirciata’ togliendo un pra-
ticabile. “Proprio un malanno, disse, non girare a colori. I 
neonati spesso sono paonazzi come quella. È proprio una 
disdetta, che peccato!” Si allontanò col suo carico, diretto 
alla scena che si stava allestendo un po’ discosto.

Un altro elettricista, smontando un apparecchio, si 
rivolse alla donna che stringeva al seno caldo il suo dolce 
fardello. “Ha visto? La bambina non è morta! E dopotutto, 
si sarà anche accorta che abbiamo fatto presto!”

Pasolini era pronto. Cento metri verso un prato con 
l’erba rada e secca. Scaduto il tempo per la produzione, 
non si poteva perderne dell’altro.

In un casale abbandonato o quasi ambientammo una 
scena sui cinesi. Un uomo ed una tavola imbandita nella 
penombra, squallido il locale. Convenzionale, scontato ai 
giorni nostri, una donna serviva al proprio uomo un bel 
nido di rondine per cena. Fuori campo voci di bambini 
domandavano pane.

La donna lamentava: “Dormite ancora!... I cinesi!... I 
cinesi!...”

Il mondo si aspettava la rivolta di Mao, laggiù in Oriente 
SH�JVU[LZ[HaPVUL��+PMÄJPSL�JHWPYL�WLY�S»,\YVWH��WLY�NSP�HS[YP�
continenti ancora meno.

Dissi a Pierpaolo: “Chiacchieriamo tanto di un mondo 
nuovo, di rivoluzione, e poi ce la prendiamo coi cinesi e 
con loro soltanto?”

5VU� TP� N\HYK~�� NSP� VJJOP� ÄZZH[P� Z\SSH� JVTWVZPaPVUL�
della scena. “I cinesi son dei rompicoglioni!” fu il com-
mento al mio dire.

Fece spostare al centro del locale il tavolo con l’uomo e 
le stoviglie ed il nido di rondine. Poi diede il motore.
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Il trasformismo degli intellettuali

In una sala meglio sistemata impostammo la festa della 
sinistra riformista bene, con intellettuali in carne ed ossa: 
uomini e donne. Alcuni non ci stettero, da altri venne 
invece accettato di far la propria parte di pagliacci orga-
nizzati in un party mondano.

Pasolini sembrava divertito, meno gli altri, confusi e 
preoccupati di cotanto squallore.

,YHUV�P�SVJHSP�KP�\UH�]PSSH�M\VYP�THUV�JOL�PS�JPULTH�HMÄ[-
tava. L’aveva scoperta Luigi Scaccianoce, buon architetto e 
scenografo, sparito nel silenzio del tempo come tanti.

Possedeva notevole cultura, più di molti registi del 
passato e di oggi. Sapeva trasformare col mestiere qual-
siasi cosa: con gran facilità, poca la spesa, per qualsiasi 
ambiente. Due, tre spezzati uniti a un architrave: ed ecco 
da un casale… un palazzo!

Era incapace di far gli affari suoi. Con il guadagno di 
TVS[P� ÄST� L� ZWLJPL� HTLYPJHUP�� H]L]H� JVTWLYH[V� JLY[L�
vecchie case a Venezia. Ma in Laguna ciò che più costa, 
perché più apprezzato, è la conservazione. Così teneva 
ZÄ[[P� L� KPZZLZ[H[P� WHSHaaP� HUJOL� HZZHP� ILSSP�� ,� PUÄUL� M\�
costretto a svenderli per non indebitarsi ancor di più.

Ma quando lavoravi con lui non c’erano problemi per 
mettere la luce e per girare. Tutto perfetto e tutto predi-
ZWVZ[V�KH�NYHU�THLZ[YV�KP�ZJLUVNYHÄH�

I costumi li faceva Donati; il suo assistente era Dante 
-LYYL[[P�JOL�WYLZ[V�ZHSy�PU�MHTH�J\YHUKV�P�ÄST�KLS�NYHUKL�
Federico.

La scena procedeva completata da un ampio corridoio, 
ÄUV�H�\UH�ZHSH�KP�JPYJH�V[[HU[H�TL[YP�X\HKYH[P�PU�[\[[V��3»HY-
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redamento austero, mobili Ottocento, marrone e nero. 
Nella sala, qualche divano ‘Frau’ di pelle scura: alcuni, 
tutti amici del regista, discutevan tra loro con parole e 
JP[HaPVUP�KLS�[\[[V�WYP]L�KP�ZPNUPÄJH[P�TH�WPLUL�KP�YL[VYPJH�
e di luoghi comuni. Qualcuno d’essi nella discussione, più 
ascoltato tra tutti, pronunciava un sermone con ampollose 
frasi inconcludenti.

I personaggi erano in libertà dentro la sala: per questo 
Pasolini mi chiese illuminare il set intero senza dover cor-
reggere la luce nei vari campi.

-LJP�WPV]LYL� P�KHYKP�KHS� ZVMÄ[[V�JVU�\UH� ZL[[HU[PUH�KP�
PAR 38 tutte survoltate. Gli sportellini erano orientati 
a generare fasci di luce senza doppie ombre. Le zone 
non irraggiate dalle pinze, vennero schiarite con diffuse 
(padelle) sistemate dietro la cinepresa.

Due elettricisti, una food in mano, correggevano i 
[VUP�KV]L�SH� S\JL�LYH�ÄVJH�V�THUJHU[L��TLU[YL�NSP�H[[VYP�
si muovevano ovunque liberi di operare il loro ruolo. In 
tale modo anche personaggi digiuni di ripresa potevano 
spostarsi e non agire entro la loro striscia illuminata come 
usava in teatro.

Lavorammo l’intero pomeriggio. Quindi in un altro set 
]LUUL�HSSLZ[P[V�S»\MÄJPV�KLS�WYVWYPL[HYPV��7HZVSPUP�]VSSL�WLY�
padrone un tal tipo che detestava a morte. Lo sospettava 
non so di che cosa.

Due grossi cani lupi a simulare gli emblemi del potere 
WYLWV[LU[L�� PU\THUV�LK� PUÄKV��(YYP]HUKV�;V[~�L� PS�ÄNSPV�
Ninetto, gli animali dovevano atterrarli: poi tenerli supini 
tra le zampe mentre il padrone trattava con loro.

La scena si mostrava pericolosa per la ferocia di quei 
due animali. Per cui la produzione aveva convocato come 
K»\ZV� SH� JVU[YVÄN\YH�� HUJOL� WLYJOt� S»H[[VYL� UVU� LYH� WP��
giovane e forte.

Ma Totò non volle rinunciare alla sua parte:
“Se è pericoloso girare questa scena, buon motivo è 

di non far rischiare a un mio amico carissimo!” Disse e si 
sottopose senza problemi allo scontro coi cani.
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Finimmo ch’era sera e ancora mancava qualche piccolo 
dettaglio a completare le ultime inquadrature. Pasolini 
chiese se mi sentissi troppo stanco.

“Nient’affatto, dissi, si può continuare”.
Ma il poeta era stanco. Rammaricato, disse: “No, smet-

tiamo. Finiremo domani un po’ più freschi quanto ancora 
è rimasto da girare!”

Uscimmo nella notte sotto un cielo pieno di stelle. In 
campo lungo le mille luci della Capitale schiarivano il pae-
saggio.
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Una interruzione del lavoro

Per colmo di sventura, solo il secondo giorno di riprese 
era iniziata l’astensione dal lavoro degli stabilimenti di svi-
luppo e stampa.

Lavoravamo con la SPES di Catalucci, a via Foro 
Boario. Uno stabilimento tra i migliori e con maestranze 
di indiscusso valore: quindi agguerrite a imporre i diritti da 
sempre conculcati.

Da due settimane non vedevamo il nostro materiale svi-
luppato e stampato a dovere. Lo stabilimento, ad evitare 
‘recessioni’ di immagine, cercava sviluppare sfruttando 
dei crumiri un po’ informati di lavorazioni, ma gente degli 
\MÄJP�

Ad un controllo fatto da me presso il laboratorio, alcuni 
negativi vidi mal sviluppati. Intanto lavoravamo tutti alla 
cieca. Cieco io per l’immagine e cieco anche il regista 
per la narrazione. Un vero guaio per me, poiché nessuno 
poteva giudicare il mio lavoro e confrontarlo.

Ad ogni inquadratura facevo alcune foto, sviluppate più 
tardi a casa mia. Ma, lo si sa, nel bianco e nero le condi-
aPVUP�KP�Z]PS\WWV�L�Z[HTWH�ZVUV�KPMÄJPSP�KH�YPWYVK\YYL�M\VYP�
laboratorio: quasi più del colore. Ed era relativo sempre il 
controllo.

Oltre allo sciopero, c’erano altri intoppi alla lavora-
zione. E nessuno capiva quali fossero. Forse poco denaro? 
Forse quello, o forse no!

C’erano e tanto basta. Qualcosa non andava. Lo si 
capiva dagli umori, sia del regista che del produttore.

0TWYV]]PZHTLU[L��\UH�ZVZ[H�KLS�ÄST��H[[YPI\P[H�H�ZJVUV-
sciuti eventi.
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In attesa della ripresa, con Pierpaolo scegliemmo le 
ZLX\LUaL�KLS� M\ULYHSL� KP� ;VNSPH[[P�� HSS»<UP[LSLÄST�� 0UX\H-
drature soprattutto girate dal mio gruppo, ad evitare pre-
tese e questioni con i vari registi.

Gli avvenimenti politici a quel tempo erano sempre 
YPJOPHTV�KP� [LJUPJP�L� YLNPZ[P!�WLY�ÄZZHYL�Z\S�ÄST�SH�UVZ[YH�
storia. Si trattava più spesso di riempire i molti vuoti che 
costellano l’iter di lavoro dei forzati del cinema.

Allora fui chiamato da Glauco Pellegrini cui spettava 
guidare le riprese del grande avvenimento, unico nelle cro-
nache del PCI.

Pellegrini era certo un grande autore ma di documen-
tari, e in ciò risiede per me la sua grandezza. Ma in Italia 
(ed anche altrove dove comanda solo il denaro) ‘bisogna’ 
MHYL�P�ÄST��THNHYP�IY\[[P��ZL�ZP�]\VS�JVTWHYPYL�ULS�TLYJH[V�
ed acquisire il dovuto rispetto.

Così Glaucone, come era chiamato per via del suo 
complesso, s’era adattato all’ambiente ed al sistema. Nei 
ÄST�KH�S\P�NPYH[P��JVZL�ZPH�W\Y�]HSPKPZZPTL��ZW\U[HUV�ZLTWYL�
spazi e risvolti che rivanno alla sua grande perizia nell’af-
ferrar le forme delle cose ed i dettagli del paesaggio.

Lo incontrai presso la salma di Palmiro Togliatti, la cassa 
posata su un tumulo, proprio all’ingresso di ‘Botteghe 
Oscure’. Quattro dirigenti vegliavano, disposti ai quattro 
lati, seri e compunti nel volto intristito. Una marea di gente 
transitava con le lacrime agli occhi. Alcuni si facevano la 
croce e baciavan la bara.

Non capivo perché tanto dolore. Quando muore un 
capo nei partiti operai ne viene un altro, e poco può mutare 
la linea di condotta della guida politica, sempre obiettivo 
al riscatto e all’emancipazione popolare, e a nient’altro. 
Ma allora si piangeva.

Quando morì Lenin, anche allora piangevano. Qual-
cuno disse però, “il popolo non muore e in sé stesso 
ritrova nuovi capi, migliori di colui che adesso è morto.” 
Allora venne Stalin, che distrusse il nazismo vincendo la 
Germania.
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File disordinate entravano in silenzio entro la sede del 
PCI. Un attimo di sosta a meditare presso i piedi del feretro 
e sparivano mischiati tra la calca dei compagni in attesa 
all’esterno non comprendevo di cosa.

Prima girammo quanto avveniva all’interno della 
camera ardente. Le delegazioni dei partiti fratelli, ed un 
risvolto di Breznev che diceva il suo rimpianto; poi Dolores 
Ibarruri, la Passionaria dei miei ricordi giovanili. Tutta in 
nero, stretta nel completo alla moda della Spagna prima 
di Franco, sembrava un personaggio da tragedia scaturito 
dalle tele di Goya.

Certi curiosi aprirono la bara del capo morto, a sera 
[HYKH��X\HUKV�ÄUP[V�VNUP�WLSSLNYPUHNNPV�KP�NLU[L�HMMYHU[H��
Non so per che vedere in un corpo sfatto, dopo alcuni 
giorni di permanenza, morto e con dentro alle spoglie l’iti-
nerario tra Yalta e le rive del Tevere.

:V�ZVSV�JOL�HWWLZ[HYVUV�S»PU[LYH�ZLKL�KLS�7*0��ÄUV�HNSP�
ultimi piani. Il turpe lezzo di cadavere putrido, stranoto 
a chi ha fatto le guerre. E tutto ciò, perché presi da una 
morbosa curiosità!

In pausa dal lavoro, parlammo con Rossana Rossanda. 
Glauco la conosceva bene, e sembravano amici. Parlarono 
del dopo. Degli errori del compagno giacente un po’ più 
sotto, steso per sempre nell’impotenza del cataletto. Non 
parlarono bene di lui vivo adesso che era morto, ma nel 
giusto per almeno una volta.

Io tacevo: ‘mechanico’, m’era solo permesso di prestar 
la mia opera ‘tecnica’, anche allora lontano dalla critica.

Nella saletta del secondo piano si avvicendavano i 
]HYP�WLYZVUHNNP�KLS�JPULTH��HMÅ\P[P�WLY�S»L]LUPLUaH��*»LYH�
Lino del Fra, i due Taviani, de Negri, Carbone, Gianni Toti, 
molti altri. Parlavo con registi e operatori, a quei tempi 
ortodossi, ora un po’ meno. Con Lino Miccichè ci per-
mettemmo discutere i ‘diplomi’ assegnati dal cinema: di 
quei due “nastri d’Argento” amministrati dalla grande fami-
glia dei giornalisti. Azzardai che per me non aspiravo a 
nastri o contro nastri, che, del resto, stimavo quel che vera-
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mente questi sono. Ma l’autore di “Allarmi siam fascisti” 
mi obiettava fosse soltanto invidia la mia per non averlo 
mai raggiunto durante il mio lavoro, il prezioso nastrino. 
5VU�ZHWL]H�JOL�K»HYNLU[V�H]L]V�NPn�YPÄ\[H[V�\UH�]VS[H��SH�
medaglia, certo più prestigiosa, offertami da un generale 
poi della “Celere”: indubbiamente un ambito compenso, 
fuori però dai miei principi. 

Il cinema deve servire inoltre a dire cos’è la verità ed a 
insegnare il capire alla gente. Il resto: sovrastruttura. Ma a 
certe cose facile non è credere quando si vive l’ipocrisia 
degli altri tutto intorno, senza il pensiero critico che orienti. 
Tanto che oggi pur io credo diverso.

Per girare, Pellegrini ottenne un camion con montata 
la gru. Viaggiavamo a passo di lumaca in testa dell’intero 
corteo. Dall’alto, dominavo la folla e mi potevo sbizzarrire 
L� ÄSTHYL� H[[VYUV�� PS� JVY[LV� JVU� SH� IHYH� H]HU[P� H� [\[[P�� SL�
due ali di folla disperata che salutava con il pugno chiuso. 
(UJVYH�P�KPYPNLU[P!�[YL�HTWPL�ÄSL�HS�ZLN\P[V��Z\IP[V�KVWV�PS�
furgone del defunto, amato, odiato e temuto ad un tempo.

Finimmo di girare col comizio a piazza San Giovanni.
Poi il materiale fu assemblato secondo il piagnisteo. 

Un documentario della gente che piange e si dispera per 
suggestione collettiva e basta: dopotutto spettacolo anche 
quello.

Ora con Pasolini, venne rimontato il materiale, non so 
da chi né quando, ma con mestiere egregio.
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Ritorno a Tuscania

Dopo disguidi e reticenze, riprendemmo il lavoro.
Ci portammo a Tuscania. Scene coi frati: e il loro apo-

stolato a educare gli uccelli. Sembra qualcuno in alto non 
apprezzasse l’episodio, che poi fu il più riuscito.

Dopo i totali, quando costretti a lasciare Tuscania, pro-
seguimmo a ricreare esterni dentro il teatro, sulla via Tibur-
tina, alla Incir-De Paolis.

Tra me e il regista s’era rotto il ghiaccio, e nella troupe 
giunse un altro aiuto, assieme a Sergio Citti: era Cerami, il 
già detto promesso di Graziella, sì, Vincenzo Cerami.

Pasolini cercava sempre nuovi ambienti alla sua storia. 
Nei sopralluoghi precedeva tutti col suo passo veloce, 
lungo i sentieri, nelle mulattiere, in mezzo ai sassi dei tor-
renti secchi. A volte rimanevo avanti solo con lui mentre 
gli altri arrancavano, lenti nella salita. Allora mi parlava 
cordiale dei progetti: di un suo San Paolo, universalista 
ma spietato contro l’imperialismo degli antichi Romani. 
Io preferivo Francesco. Quando distribuì le ricchezze tra 
tutti, poveri e ricchi senza distinzione. A dimostrare che il 
potere se c’è non va tenuto ma diviso tra gli altri.

Anche non concordando il suo entusiasmo, è un gran 
WLJJH[V�UVU�ZP�ZPH�MH[[V�PS�ÄST�JOL�S\P�]VSL]H��0V�WYLMLYP]V�
un’altra storia ancora, già stampata, ma caduta sul triste 
fronte dell’autocensura.

Era “Il padre selvaggio”, storia che narra un episodio di 
una guerra quasi irreale tra bianchi e neri, giù nell’Africa 
del Magreb. Un inno alla poesia come strumento di amore 
e libertà dai vincoli ancestrali che complessano l’uomo.
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Cambiare storia

Un bel giorno a Tuscania giunse Tonino Delli Colli. Si 
giravano i frati e un certo basco, Enrique Irazoqui, ch’era 
arrivato non si sa da dove a casa del regista, ora recitava 
sotto le vesti del nostro Francesco.

La presenza dell’operatore prediletto di Pasolini elet-
trizzò l’ambiente. Il regista schiattava dalla gioia: toccava 
con le punte delle dita il braccio dell’amico ritrovato, tam-
burellando.

+LSSP� *VSSP� HZZPZ[L]H� KP� ÄHUJV� HSSH� YPWYLZH� L� SH� [YV\WL�
pure si mostrava contenta. Se Tonino azzardava qualsiasi 
osservazione, anche un’inezia, gli operai confusi non sape-
vano più quali eseguire, se gli ordini da me o le proposte 
suggerite dal loro vero capo.

Mi sentivo a disagio imponendo la scelta, ma facevo 
ÄU[H�KP�UPLU[L�

Sospendemmo Tuscania.
Tornammo a Roma. Presso l’aeroporto di Fiumicino, 

HUJVYH� PU� JVZ[Y\aPVUL�� JVUJS\KLTTV� PS� ÄUHSL�KLSS»PU[LYV�
racconto.

La zona portava i segni delle costruzioni che stavano 
sorgendo. Dappertutto materiali edili, tralicci, sabbia, 
ammassi di putrelle e cemento insaccato. Scheletri polve-
rosi anche le strade destinate a portare a Fiumicino i vian-
danti del cielo.

In questo ambiente ancora in costruzione agivano gli 
H[[VYP��WHKYL�L�ÄNSPV��SVX\HJP�ZWL[[H[VYP�KP�\U�M\[\YV�TVUKV�
fatto di macchine e petrolio. E il corvo li seguiva con 
lunghi soliloqui ormai scontati, pedanti e moralistici. Gli 
ultimi della storia.
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L’uccello, nero come l’antracite, non intendeva aprire il 
proprio becco malgrado gli urli e i molti scapaccioni del 
rozzo proprietario.

Serpe, così si chiamava e non per scherzo l’esperto 
PU� HUPTHSP�� JLYJH]H� WLYZ\HKLYSV� H� ÄUNLYL� \U� KPZJVYZV�� 0S�
becco restava chiuso.

Allora erano guai per la povera bestia. Gli torcevano il 
collo a persuaderlo, o si tentava di provare, prima con le 
S\ZPUNOL��WVP�JVU�HSJ\UP�ZJOPHMÄ��4H�PS�JVY]V�UVU�JLKL]H��
ognora col becco chiuso.

Un giorno dopo l’altro deperiva, sempre più sganghe-
rato. Se riusciva durante la ripresa a eludere i controlli, era 
un problema riprenderlo e portarlo nuovamente sul set.

Il corvo, come attore, dicevano che fosse assicurato 
K\YHU[L�[\[[H�SH�SH]VYHaPVUL�KLS�ÄST��,K�P�THSPNUP�Z\WWVUL-
vano quei maltrattamenti diretti ad una morte prematura 
della bestia, foriera di un buon mucchio di denaro.

Resta il fatto che a noi non riuscì mai di fargli aprire il 
ILJJV� L� ZVSV� KVWV�� ÄUP[V� PS� ÄST�� MV[VNYHMHTTV�\U� HS[YV�
JVY]V�JVU�SH�IVJJH�WHYSHU[L!�[\[[H]PH�PS�TH[LYPHSL�M\�YPÄ\-
tato con il nostro lavoro.

Per alcuni giorni Totò e Ninetto vennero ripresi in 
\U� ZVSL� HJJLJHU[L�� *HTTPUH]HUV� H� ÄHUJV� KPZJVYYLUKV�
sempre tra loro. L’argomento, caro al poeta, era la morte. 
Non un ciclo biologico dell’uomo che si conclude, ma la 
TVY[L�JVTL�ÄUL�KP�\U�TP[V�L�X\HZP�LZWPHaPVUL�KLP�WLJJH[P�
del mondo.

Presso l’aeroporto riprendemmo anche Luna. Molto 
bella, la dicevano slava, quantunque una friulana. Bastava 
il nome di Femi Benussi, s’era vero e non ‘d’arte’. Le fat-
[LaaL� KLSPJH[L� L� KVSJP�� SLP� W\[[HUH� ULS� ÄST�� HK� PUKPJHYL�
l’ideologia, materializzazione di colei che ti prende e ti 
tradisce. Lungo una strada bianco abbacinante ambien-
tammo l’incontro di Ninetto e Totò con la donna. Disser-
tavano assieme con il corvo che li inseguiva. Pessimista la 
JVUJS\ZPVUL�KLSS»HWVSVNV��MVYZL�ÄUL�KLS�TVUKV�KLS�WVL[H"�
o del nostro?
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Nacque una discussione tra tecnici e regista: l’attacco 
‘dritto per dritto’ scavalcava il campo. I due attori, prima a 
destra e sinistra, capitavano quindi capovolti nel dialogo.

Feci notare il fatto a Pasolini. Disse non era vero, né 
importante la cosa in sé. Io insistevo. Cercai di spiegargli 
con la prospettiva quanto stava avvenendo.

Lina, la segretaria, lamentava lo ‘svarione’ poi attribuito 
a lei, poco attenta agli attacchi.

Pasolini sembrava irremovibile. Forse non mi capì, o 
capì male le mie dissertazioni dottorali, o voleva così.

“I maestri, Totò diceva al corvo, vanno mangiati in salsa 
piccante!”. Oggi forse non nota neppure se è un errore. 

La gente, avvezza alla televisione e al suo linguaggio 
sgrammaticato, può intuire anche gli scavalcamenti di 
campo ed ambientare due dimensioni o tre come normale.

8\HUKV�\ZJy� PS� ÄST� ZL� UL� UV[~� SV� ZIHNSPV� WLY� X\LSSV�
ch’era. Altri scrisse ‘voluto’, a romperla per sempre con 
la storia dei cartesiani e con la prospettiva, triste retaggio 
rinascimentale.

Presso l’aeroporto successe un incidente di poco conto.
Pasolini volle un pallone sonda lanciato dal vicino 

osservatorio dei militari. Il pallone saliva e assai veloce 
dileguava nel cielo.

Lo girammo.Scattò l’allarme subito: sospetto di spio-
naggio Pasolini venne fermato quale attentatore contro la 
sicurezza dello Stato.

Franchi, preoccupato di perdere del tempo, corse 
al Comando. Ma i soldati, riconobbero subito il poeta, 
regista di “Accattone”. E il sospetto reato si trasformò nella 
KPTVZ[YHaPVUL�JOL�7HZVSPUP�LYH�\U�\VTV�NYHKP[V�WLYÄUV�HP�
militari.

0S�NPVYUV�KVWV�[VYUHTTV�WLY�ÄUPYL�S»\S[PTV�X\HKYV�
Il cielo era smaltato, azzurro senza nubi quale ai tropici.
<U�ÄS�KP�M\TV�NYPNPV�KHP�JHYIVUP�ZWLU[P��SL�WLUUL�IY\-

ciacchiate del corvo divorato, era relitto a troppa ideo-
SVNPH��[YVWWH�TVYHSL��7HKYL�L�ÄNSPV��VYTHP�K\L�W\U[P�ULYP�
nel fatale andare sulla polvere bianca della strada.
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Un DC-8, allora modernissimo, si librava sulla pista 
dell’aeroporto nuovo di Fiumicino. E il languore squallido 
e sinistro dei luoghi dove l’uomo punta diritto al cielo, 
esaltava il paesaggio contro il rosso del sole, che si calava 
dietro un orizzonte disegnato nel fuoco.
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3H�ÄUL�KLSS»HWVSVNV

Michel Coumot del ‘Nouvel Observateur’ non amava 
Piepaolo Pasolini. L’aveva maltrattato sul giornale e poi 
chiamato “un pede”, con dubbio gusto. Cose che succe-
dono sempre tuttavia.

Ma Pasolini non volle perdonare al giornalista e girò 
“Il circo”, un episodio che non fece mai parte di “Uccel-
lacci e uccellini”. Venne girato sì e venne montato come 
si deve. Dopotutto non piacque molto nemmeno al suo 
H\[VYL�X\HUKV�ÄUP[V�L�ÄUy�ULSS»HYJOP]PV�KLSS»(YJV�-PST�

(WWYVÄ[[HUKV� KLSSH� ZVZ[H� KVWV� ;\ZJHUPH�� 7HZVSPUP�
JOPHT~� PS� JVSSHIVYH[VYL� KP� ÄK\JPH� L� WYLN~� )PUP� KP� THU-
darmi a casa. Così successe.

Intanto i sindacati conclusero lo sciopero degli stabili-
menti e fu stampato il nostro materiale. Lo vedemmo alla 
SPES di Catalucci: Bini, il regista, Franchi, Valle (operatore 
alla macchina) ed io. Delle immagini splendide. Spiaceva a 
me, cosciente delle tecniche, che unite ad altre scene con 
diverso stile dovessero mutare. In meglio era impossibile. 
L’omologazione impera nella tecnica, e il conseguente non 
omologo è quasi sempre un peggio.

Pasolini, costretto a dire ‘bello’, fu quasi dispiaciuto. 
Franchi, nel suo gran senso di giustizia, notò il merito mio, 
affermazione ovvia e stonata in quel mentre. S’infastidì il 
poeta riluttante a scoprirsi nel torto. Quando tornò la luce 
ci fu un certo imbarazzo.

Il regista doveva andar di fretta, gli altri, che sapevano 
tutto, si guardavano in faccia, muti e un poco perplessi. 
Ci avviammo all’uscita. Bini, mi diede una manata sulla 
spalla e disse: “Bravo! Farai i rifacimenti, se ci saranno, 
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e quando!” Ci furono intere scene, tolto il veto che c’era 
per Tuscania. Riprendemmo a girare, con l’umore di quei 
JVUP\NP� YHWWHJPÄJH[P� JOL� ZHUUV� UVU� u� WP�� JVTL� MVZZL�
prima. Non lo si dice, ma sempre qualcosa di diverso si 
sente. Tutto in effetti è cambiato anche se ci si muove al di 
là delle vecchie incomprensioni.

I falchi contro i passeri li girammo nel mezzo di un gran 
prato. Non fu un rifacimento, ma un lavoro di due giorni 
ÄSH[P�� :LTIYH]H� \UH� ZJPVJJOLaaH�� YHMMYVU[H[H� HSSL� ZJLUL�
fatte prima, avendo trascurato di pensare che un animale 
SPILYV�YPÄ\[H�S»HSSPULHYZP�HP�[LTWP�WYL]PZ[P�KH�X\HSZPHZP�WYV-
duzione.

All’inizio gli esperti dissero ‘uno scherzo da nulla’. Poi 
nutrirono dubbi mentre il tempo volava col metraggio di 
ÄST� NPYH[V� H� ]\V[V� WLY� THUJHUaH� KP� ZPUJYVUP� KP� ZJLUH��
Incapaci gli specialisti in falchi là presenti a combinare l’a-
zione del rapace e la cattura da parte sua del passero, che 
sfuggiva la morte programmata. Anche l’operatore, inqua-
drava sbagliato il falco mentre afferra la preda. Non è facile 
dare ordini ai falchi, lo si comprese, anche se ammaestrati.

Fu convocato un nuovo specialista, operatore amante 
del cacciare. Un altro fallimento. Rinunciammo al falco 
che aggredisce la preda. Un cacciatore con il suo fucile 
freddò in cielo il predatore mentre in picchiata tornava 
verso terra al suo padrone. Ma i cacciatori patentati non 
sanno sparare, e perdemmo altro tempo. A parte, con un 
trucco, completammo la scena. La sequenza riuscì discre-
tamente, quasi fosse dal vero.

Si cominciò a girar con gli uccellini, anche questo non 
proprio elementare. Da Roma erano giunti un centinaio 
circa di passerotti in decine di gabbie. I cinguettii delle 
bestie combinati ferivano gli orecchi.

Le riprese dei falchi avevano tardato di tre giorni e le 
bestiole morivano di rabbia numerose perché prigioniere, 
o per esser digiune. Nessuno infatti s’era preoccupato del 
cibo per gli uccelli. Sempre il problema dei soldi: più ne 
morivano e più la produzione avrebbe rimborsato.
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Gli uccelli in ascolto del santo era fatale fossero legati. 
Resistevano poco nella luce intensa dei proiettori, perché 
riprese macro, poi cascavano morti.

Quando volemmo farli saltellare, nuovo “modello di 
comunicazione” tra di loro e col santo, le morti diven-
nero ecatombi. Passavano i minuti e quindi le ore senza tre 
metri di girato buoni. E gli organizzatori che scandivano il 
tempo, dai morti e dal risarcimento dato agli esperti, cal-
colavano i costi di ripresa.

.PYHTTV�ÄUHSTLU[L�NSP�\JJLSSPUP� PU� ZVZ[H� Z\SSL�WPHU[L�
mentre Francesco predicava loro. I decessi aumentarono. 
Legati gli ultimi uccelli ai rami di un olivo, i primi, reclinata 
la testa, erano già morti: sparivano giù tra il folto fogliame, 
WYPTH� K»LZZLYL� ÄSTH[P�� 9PK\JLTTV� KP� U\TLYV� P� ZVNNL[[P�
sui rami accelerando con ciò l’allestimento: mentre i primi 
erano ancor vivi sulla pianta, riprendevamo l’albero dan-
nato. Gli altri sui capitelli della chiesa vennero mutilati delle 
ali. Presero a saltellare tutti assieme come noi volevamo, 
ZV[[V�SH�S\JL�PU[LUZH��7VJOP�TPU\[P�PU]LYV��ÄU�JOL�Z[HUJOP��
stremati dal supplizio, dalla fame e dal calore, si accuc-
JPH]HUV�H�[LYYH�L�SH�YPWYLZH�LYH�ÄUP[H�HZZPLTL�HSS»\JJLSSPUV��
8\HUKV� H]LTTV�ÄUP[V�� PS� MVYUP[VYL� YHJJVSZL� P�TVY[P� L� SP�
KPZ[LZL�PU�ÄSH�Z\S�ZLSJPH[V�KP�THYTV�IPHUJV��0S�ZLNYL[HYPV�KP�
produzione li contò diligente per la spesa. Io ero confuso 
L�HUNVZJPH[V��8\LNSP�\JJLSSP�� SPILYP�ÄUV�H�X\HSJOL�NPVYUV�
WYPTH��]LUP]HUV�ZHJYPÄJH[P�WLY�KPTVZ[YHYL��W\YL�YHZZLNUH[P��
che “coi violenti c’è poco da fare”.

Pensavo al giorno quando ci illudemmo d’avere vinto 
la Liberazione. Molti gli uccisi tra i nostri e tra i nemici, 
ormai non più nemici, solo morti. L’ultima battaglia sul 
piano della “Rossa”, al nord della Penisola.

Anche allora, quei corpi allineati sul marmo bianco di 
quel cimitero, uno presso dell’altro. Si spandeva nel tepore 
d’aprile la primavera e un odore di muscido per il sangue 
rappreso.

Li osservavo uno ad uno passandoli in rassegna sul 
bordo del gradone. Un ragazzo biondo, forse diciott’anni, 
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ZX\HYJPH[V� PS�WL[[V�HSS»HS[LaaH�KLS�J\VYL��TP�ÄZZH]H�ZLUaH�
più guardare, socchiusi gli occhi azzurri, freddi di vetro.

Finito con gli uccelli, fu la volta del S. Francesco basco.
L’ora era tarda, le ombre lunghe e pesanti dipingevano 

cupo il paesaggio di colli degradanti. Lo mostrai a Pasolini 
entro la lupe, lui disse: “Va bene!”

La predica del santo non mi parve all’altezza, com’era 
stata scritta; meglio l’originale di Francesco in italiano 
antico. Dopo aver girato rivelai il mio pensiero. Non 
rispose il poeta, ma rimase scuro nel volto, il fare preoccu-
pato. Così sempre, quando la verità non fosse cortigiana.

Il giorno dopo si girò la scena di Ninetto e Totò giunti 
dal viaggio a persuadere i passeri e i falchi a non volersi 
male. Perdemmo molto tempo. Totò era in forma e recitava 
ILUL��JVU� SL�ZTVYÄL�KPJLUKV� [\[[V�X\HU[V��HUJOL�ZLUaH�
parlare. Ninetto non quadrava, e Pasolini lo voleva a livello 
del grande attore. Battemmo il ciack almeno dieci volte 
senza successo. Finalmente ne avemmo una di buona, e 
passammo a Francesco che ammoniva i due poveri frati 
giunti dalla missione. 

La giornata era tiepida, piena di mezzi toni, e lo sguardo 
meccanico dell’obiettivo, oltre il terreno ondulato dal 
WYVÄSV�KLP�JVSSP��KLÄUP]H�ÄU�WYLZZV� S»VYPaaVU[L� Z]HULUKV�
quindi nella foschia autunnale. La chiesa di Tuscania, 
rimasta fuori campo, era tinta di luci rosso mattone.

:P�IH[[L]HUV�JPHR�ÄUV�H�V[[LULYL�\UH�YLJP[HaPVUL�LX\P-
librata tra i due protagonisti. Ed i rifacimenti sembravano 
PTWVY[HU[P�WP��KLSSV�Z[LZZV�ÄST�

Il misticismo, che trasudava il luogo, piaceva a Paso-
lini. Si spostava continuamente da un ambiente all’altro. La 
produzione e gli operai erano disperati, dannati a traspor-
tare il materiale scavalcando il terreno accidentato.

L’impronta del lavoro mi fece rammentare il “Giullare”, 
che fu vituperato. Certo Pasolini lo ricordava bene, nelle 
movenze e nel dialogo dei due protagonisti. Non per il 
paesaggio, che forse poteva dirsi lirico, troppo quando 
YHWWVY[H[V�ULVYLHSPZ[PJHTLU[L�HS�ÄST�KP�9VZZLSSPUP��8\LZ[V�
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paesaggio precostruito e troppo funzionale, anche se sug-
gestivo, scaturiva del resto da accurate ricerche del regista-
poeta. Non era, come Virgilio Marchi dice delle scene 
disegnate per il regista di “Roma città aperta”: “solo come 
partecipazione intima delle cose”.

A ridurre le spese di diaria, tre o quattro auto ci porta-
vano a Roma alle sette di sera. Invece, prima dell’alba alla 
mattina passavano a raccoglierci da casa.

Non mi spiaceva dormire nel mio letto, anche se un po’ 
di meno. A mezzogiorno mangiavamo il cestino. Sempre 
freddo, scotta la pasta per via delle riprese oltre l’ora di 
pausa.

Giunsero dei francesi ed egli chiese gli facessi da 
interprete. Dissi: “Il francese mio va appena bene per le 
colonie, non per la Sorbona. Non mi ritengo all’altezza di 
farlo!” E lui muto per tutta l’intervista: soltanto monosillabi.

Citti, Ninetto e Pasolini, pranzavano in disparte discor-
rendo tra loro ed ignorando il resto della ‘truppa’. Questo 
fare piuttosto riservato creava una distanza tra il regista e 
tra noi, tecnici e maestranze, non numerosi.

Lui era l’altro, questo mi sembrava nel mio pensare. 
Poteva comandare ed avremmo obbedito a quanto egli 
voleva, senza mai sollevare dei dubbi.

Avevo conosciuto altri registi un poco come lui. Tut-
[H]PH�UVU�ZHWL]HUV�MHYL��UVU�ZJYP]LYL��ÄSTHYL��V�ZJVSWPYL��
o dipingere. Ad un tratto, sparivano nel nulla.

Lui, scrivere sapeva, e molto bene. E raccontare pure 
con l’immagine vista nel ‘buco’ della cinepresa. Non 
sarebbe sparito.

Ora mi trattava in modo più cordiale dalle prime riprese. 
,YH�ÄUP[V�¸0S�*PYJV¹�L�SV�TVU[H]H�JVU�)HYHNSP�PU�TV]PVSH��
Voleva lo vedessi.

Dissi: “Sì, volentieri!”, senza partecipare. Al contrario di 
lui, nel mio entusiasmo non scordavo il passato. Può darsi 
non fosse rancore, ma qualcosa di più sentito e di meno 
cattivo. Giudicavo anche l’uomo e non soltanto il regista e 
il poeta che ammiravo.
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0UJYLZJPVZV�ÄUHSL

Una mattina rimanemmo fermi, Pasolini ammalato.
4P� KPZZLYV� KP� HUKHYL� H� JHZH� Z\H� WLY� ÄUPYL� KH� ZVSP� SL�

riprese. C’era da rigirare il corvo dispettoso che non aveva 
voluto parlare. Non toccò al vecchio corvo, deceduto 
troppo in ritardo per l’assicurazione. Forse la sua vendetta, 
anche se solo per scena divorato da Ninetto e dal padre.

Bini considerava necessario rigirare i dettagli, a tutti i 
costi, con un altro animale che stavolta parlasse veramente.

Rossellini, visti dei giornalieri, si mostrava entusiasta. 
9PWL[L]H�JOL�PS�ÄST�ZLTIYH]H�MH[[V�KHSSH�Z\H�Z[LZZH�THUV��
:P� VMMYy� X\PUKP� KP� ÄUPYL� P� KL[[HNSP� WYL]PZ[P�� KH[V� PS� WVL[H�
infermo.

A via Eufrate, incontrai Pasolini, pallido ed emaciato. 
:[LZV�Z\S�KP]HUV!�5PUL[[V�H�ÄHUJV�ZJOLYaH]H�SLNNLYV�JVTL�
i ragazzi che non pensano al dopo. Mi sembrò che il poeta 
stesse davvero male, e fui sorpreso mi dispiacesse tanto.

Gli riferii quanto dovevo dirgli, sui dettagli del corvo 
e Rossellini. Non si mostrò contento. Disse: “Uno o due 
giorni e sarò ancora in piedi, non val la pena di girare 
adesso e con Roberto!” Comprendeva la mossa del regista 
collega. Ne temeva il confronto. Dissi che avrei riferito.

0U�\MÄJPV� ZLWWP�JOL� PS� NPVYUV�KVWV� ZP� ZHYLIIL� YPWYLZV�
un corvo nuovo allo zoo con l’autore di “Paisà”. Era un 
po’ una sciocchezza. Che serviva un regista? L’animale era 
guidato dall’ammaestratore. 

Certamente fu un calcolo sbagliato, poco cortese. 
Forse fu la fretta del produttore? O Rossellini l’ingegnere 
di quella decisione? Mai si seppe per certo.

*P�YLJHTTV�HSSV�aVV��;YV]HTTV�9VZZLSSPUP�JVS�ÄNSPV�1PS��
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avuto da Sonali. Piccolo di dieci anni, armato di cinepresa 
‘Otto amatoriale’ che usava con destrezza. Noi, con la 35, 
ci muovevamo molto più lentamente. Rossellini, simpatico 
e gioviale, ci seguiva dicendo di girare, spesso in ritardo 
sul corvo, ed intralciando le decisioni dell’operatore.

Si divertiva. Era chiaro: forse pensava il lavoro non 
troppo interessante, degno di lui maestro del Neorealismo.

Alcuni anni più tardi mi offerse divenire direttore tec-
UPJV�KLS�*:*��+V]L[[P�YPÄ\[HYL�WLY�UVU�Z\IPYL�SL�HUNOLYPL�
dei colleghi soci dell’ATIC. In quei giorni disse che il lavoro 
non deve esser condanna per l’uomo libero, solo un’eva-
ZPVUL��8\HZP�\U�NPVJV��H� ZJVUÄNNLYL� SH�UVPH�KLS�JVYYLYL�
del tempo.

Il corvo apriva il becco questa volta, ma più spesso 
KP�X\HU[V�ULJLZZHYPV��3H]VYHTTV�K\L�NPVYUP�LK�HSSH�ÄUL�
9VILY[V�9VZZLSSPUP�ZL�UL�HUK~�H�]PZP[HYL�SV�aVV�JVU�PS�ÄNSPV�

Finimmo, e smontammo le macchine. Attorno a noi 
bestie, non più feroci ma solo prigioniere.

Lungo i viali m’incontrai con Mangili, ricercatore dello 
aVV�JVT\UHSL��6YH�LNSP�UVU�J»u�WP���(SSVYH�Z»LYH�ÄJJH[V�PU�
testa di nutrire le serpi velenose con carne non più viva, 
a ridurre le spese di gestione del giardino zoologico di 
Roma. Portava a casa sua cobra a cappuccio ed aspidi. 
E con carne macellata coperta di pelliccia a mo’ di topi, 
faceva saltellare i sacchettini legati con lo spago sul naso 
del serpente. La moglie il giorno intero cuciva i recipienti 
di pelliccia per imbrogliar le serpi.

Un giorno un cobra, stancato dell’imbroglio, scappò da 
JHZH�LK�PUÄS~�SL�ZJHSL�KLS�JVUKVTPUPV��-\�YPHJJP\MMH[V�KHSSV�
zoologo ma fu anche interrotta per sempre la ricerca di un 
sistema di far mangiare i rettili senza spendere troppo.

In proiezione il materiale andava molto bene, e il corvo 
apriva il becco conversando coi due protagonisti. Non so 
se Pasolini volle veder gli inserti. Sta per certo che non ne 
usò nemmeno un fotogramma. E il corvo in scena parve 
ventriloquo, tanto quanto prima.
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3»LKPaPVUL�KLS�ÄST

Pasolini curava l’edizione a via Urbana, da Biondo 
all’International Recording. Qualche volta vi passavo 
a vedere come andasse il montaggio: se abbisognasse 
qualche chiarimento sul mio lavoro. Trovavo Pasolini nella 
ZHSH�JVS�MVUPJV�*HK\LYP��JOL�KVWWPH]H�V�TPZZH]H�PS�Z\V�ÄST�

Pochi o nessuno i collaboratori, come i soldi rimasti 
in produzione. Dicevano il poeta mai più avrebbe trovato 
un produttore disposto a suicidarsi come Bini. Nessuno 
sospettava una qualsiasi sua omologazione ai dictat del 
mercato.

,UaV�6JVUL�J\YH]H�SL�LKPaPVUP�KLSS»(YJV�ÄST��:JY\WV-
SVZV�ÄUV�HSS»LJJLZZV�L�ZLYPV�ULS�SH]VYV��5H[V�JVTL�JVT-
parsa, oramai sapeva i trucchi di produzione proprio a 
menadito. Trovò una moglie, americana. Con lei passò 
l’Atlantico, ritornando poi da solo a Roma, dove rimase.

Io lavoravo, e durante le feste mi recavo al montaggio. 
Domenica, trovai che Pasolini stava incidendo la predica 
agli uccelli. Mi sembrò stupenda, con un lirismo tale che 
lui solo poteva escogitare.

.SP�\JJLSSP��YPJJOP�KP�ZVSH�WYVSL��HIP[H]HUV�PS�JPLSV��ZJVUÄ-
nata nicchia condivisa da tutti. Ovvi i discorsi di proprietà 
e giustizia sociale.

“Chi l’ha scritta?” chiesi meravigliato. La domanda 
Z\VU~�TVS[V�YL[VYPJH��7HZVSPUP�TP�ÄZZ~�KVSJL�LK�\TPSL��WVP�
KPZZL��X\HZP�PU�\U�ZVMÄV!�¸4H����S»OV�YPZ[Y\[[\YH[H�¹

Capì che mi piaceva, e nella sua confusione lo vidi sod-
disfatto della cosa.

Non so per qual motivo quel giorno era furioso contro 
Bini. La mia impressione è che volesse sganciare il produt-
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[VYL�KLS�WYPTV�ÄST�NPYH[V�KH�YLNPZ[H��*LYJHP�KP�NP\Z[PÄJHYL�
Alfredo Bini, e quel che denunciava furibondo il regista 
poeta. Pasolini non capiva ragione. Uomo spietato e disu-
mano! Dissi: “Va messo in conto che aveva sedici anni 
quando costretto all’impatto con la guerra fascista”.

Era inutile il dialogo. II suo determinismo non lo condi-
videvo. Semplicistico: i difetti umani congeniti nell’uomo.

Non mi spiegavo tanto accanimento contro chi l’aveva 
allevato rischiando, e senza condizionamenti di natura ide-
ologica o morale. Il fatto contrastava con l’atteggiamento 
verso Fellini. Non ricordava forse tutte le umiliazioni, 
quando per poco gli fu precluso la regia e il successo nel 
cinema. Forse la forza della consorteria, o dava ragione a 
Federico? Non sapevo rispondermi.

Volle mostrami “II circo”. Onestamente capii poco di 
tutto, e glielo dissi. Ancora non sapevo l’incidente Coumot. 
Sapevo d’una discussione sulla sceneggiatura col produt-
tore. La prima stesura era un attacco al critico francese, 
anche offensivo.

Bini senza mezze misure disse: “Scusa, se vuoi andare 
in galera, vacci pure. Non trascinare me!” Ed il copione fu 
TVKPÄJH[V��0S�YLZ[V�SV�PNUVYH]V�KLS�[\[[V��,K�H�]LKLYL�S»LWP-
ZVKPV�KLS�ÄST�UVU�TP�M\�JOPHYV�H�JOL�JVZH�TPYHZZL��-VYZL�
meglio spiegarlo.

Dissi: “Un cartello nei titoli di testa.” Se no il pubblico 
non avrebbe capito, si sarebbe annoiato. Più tardi Bini fu 
KLS�TPV�WHYLYL"�LZJS\ZV�S»LWPZVKPV�KHS�ÄST�NPn�[YVWWV�S\UNV��
Pasolini rimandò agli amatori la discussione sui contenuti.

Un giorno Ocone mi chiamò, che il regista voleva ch’io 
]LKLZZP�PS�ÄST�TPZZH[V��ZJLUH�JVSVUUH��PU�WYVPLaPVUL��(UKHP�
alla Recoding. Pasolini, già in sala, con Cadueri.

Nessun altro, non Ocone, non Bini. Una ragazza, assi-
Z[LU[L�HS�TVU[HNNPV��VYKPUH]H�SL�WPaaL��=LKLTTV�PS�ÄST�

Il messaggio senza speranza sublimava dalle immagini 
dell’intero contesto. Quando tornò la luce, mi rivolsi al 
regista. Dissi: “Mi sembra triste!”

“Sì, è assai triste!” rispose.
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I titoli di testa Pasolini li voleva cantati. Buona l’idea e 
originale, nessuno l’aveva fatto prima. Scrisse i titoli in versi 
L�4VYYPJVUL�T\ZPJ~�W\YL�X\LSSP��JVTL�PS�YLZ[V�KLS�ÄST�

Domenico Modugno, noto a quel tempo, cantò la can-
zone. Bini non era d’accordo, ma il poeta assieme al mio 
volle inserire il nome di Tonino, dato che “Il circo”, come 
già detto, non poteva uscire col resto della storia.

Mi spiacque l’ingiustizia, e ne parlai col produttore. 
Bini strinse le spalle: “Fregatene, ironizzò. Vuol dire sarai 
sempre un buon operatore per me, per gli altri, al cin-
quanta per cento. Cosa t’importa lo sappia la gente?”

:[HTWH[V� PS� ÄST�TVZ[YHP� SH� JVWPH� H� JLY[P� HTPJP�� ;VT-
maso Chiaretti, Sergio Perucchi e Mario Pinzauti. Tutti e 
tre giornalisti e dissidenti per diversi motivi.

.\HYKHYVUV�PU�ZPSLUaPV�LK�HSSH�ÄUL�M\YVUV�ZJVUJLY[H[P��
7PUaH\[P�KPZZL!�¸8\LZ[P�ÄST��WLY�TPV�JVU[V��UVU�ZP�KL]VUV�
fare!”

La sera della ‘Prima’ mi incontrai con il vecchio Totò, 
l’ultima volta. Arrivò accompagnato dalla moglie, già il 
cinema affollato. Mi salutò con effusione. “Mi dispiace, 
disse, che non potrò apprezzare ciò che in effetti è stato il 
suo lavoro!” Si allontanò cieco guidato, caracollando sulle 
gambe ormai poco sicure.

¸<JJLSSHJJP�L�\JJLSSPUP¹�� PS�ÄST�JHWVSH]VYV�KP�7HZVSPUP��
forse più congeniale alla sua poesia di tutti gli altri e l’ul-
timo del genere, non ebbe gran successo di pubblico nei 
cinema, né in Italia, né all’estero. La distribuzione, trovata 
WLY�\U�ZVMÄV��UVU�HIIHZ[HUaH�ZP�WYVKPN~�WLY�MHYSV�JPYJVSHYL�
come dovuto. O non ci si credeva.

0UPaPH]H� H� X\LS� [LTWV� PS� NYHU� Z\JJLZZV� KLP� ÄST� KLSSH�
commedia all’italiana, dei polpettoni americani, per asso-
pire il pubblico che ancora continuava a pensare. La gente 
non doveva più farlo.

Quindi sembrava sprecato un discorso sull’uomo pre-
vedendo il destino di poveri e di ricchi. Inutile adombrare 
ciò che è, ch’era e che domani sarebbe stato: troppo pes-
simista, anche se veritiero.
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Forse più di un’amicizia

Avevo conosciuto un consigliere dell’ambasciata di 
Romania, giusto tornato dalla sede di Mosca. Aveva visto 
tutto il processo dopo morto Stalin.

Era cambiato molto, mi diceva.
5HYYH]H��Z\NNLZ[P]H�L�YVTHUaH[H��\UH�ÄUL�KP�)LYPH�KH�

ÄST�NPHSSV��+PJL]H�)LYPH�LZZLYL� P[HSPHUV��HSTLUV�KP� MHTP-
glia. Ma in Italia si stava zitti, contro tutti gli usi di ricercare 
oriundi nella storia.

0�YVTLUP�]VSL]HUV�WYVK\YYL�\U�ÄST�JVU�UVP��3H�9VTHUPH��
il paese dell’Est che più è legato alla latinità.

Controparte italiana Morris Ergas, il greco. Mi sembrava 
disposto a combinare una coproduzione con quel paese. 
Così lo contattai.

0U�\U�\MÄJPV�KP�]PH�)Y\UV�)\VaaP�PUJVU[YHP�PS�WYVK\[[VYL�
Sandra Milo parcheggiava in ingresso, da una poltrona 

all’altra sbadigliando annoiata.
La proposta romena, un polpettone sulla vita di Ovidio 

JVUÄUH[V�H�;VTP��WYLZZV�PS�4HY�5LYV��0V�PU]LJL�Z\NNLYP]V�
Pasolini, come regista ed “Il padre selvaggio”, come storia 
KLS�ÄST�

Non erano convinti del soggetto, che a me piaceva, 
mentre ai Romeni lusingava regista Pasolini, molto in auge 
a quel tempo oltre cortina.

Mi recai dal regista. Era sempre ammalato. L’ulcera 
duodenale l’aveva fatto magro ed emaciato, pallido come 
un morto.

Ninetto presso il letto vegliava con amore il suo mae-
stro.

00�WVL[H�T»HZJVS[~�WHaPLU[L��7HYSH]H�ÄVJV��SH�]VJL�WP��
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sottile di quando sano. Forse non credette alla coprodu-
zione e chiese gli scrivessi, poiché infermo, un soggetto sul 
mito di Giocasta, Laio ed Edipo. Pensava realizzarlo come 
WYVZZPTV�ÄST�

Edipo forse quadrava coi funzionari della Romania. 
Scrissi il soggetto.

Per l’esperienza presso la Federiz, non lo arricchii delle 
idee che nutrivo. In qualche giorno, lo diedi al regista 
ammalato.

Mi vide e mi sorrise.
Stessa scena dell’altra volta, ma Ninetto non c’era ad 

accudirlo. Lui sul letto, bianco e sgualcito tal quale il len-
zuolo che lo copriva.

Gli diedi le cartelle premettendo non essere un poema. 
Solo una traccia, e sorridendo dissi: “a rinfrescare la 
memoria sul mito orrendo dei regnanti di Tebe”.

Ai romeni non piacque.
Non tornai dal poeta.
Al telefono riferii l’insuccesso. Dalla voce, ritornata nor-

male, sembrò ristabilito.
Da quel giorno mai più ci rincontrammo, ognuno preso 

dalle preoccupazioni e dal lavoro.
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Le torri di Orte

Dopo le trattative coi romeni non lo cercai mai più.
Lo rincontravo per caso a Monteverde. Si recava dall’a-

mico Attilio o da Bernardo (Bertolucci). Bernardo era il suo 
allievo prediletto e ormai noto regista.

Saluti: “Come va?”
“Tutto va bene”, come si dice sempre
:HWL]V�JOL�NPYH]H�L�JOL� P� Z\VP�ÄST� [LUKL]HUV�HK�\U�

grande pessimismo senza speranza, assai crepuscolare. 
Dicevano cercasse molte volte di compiacere il pubblico, 
il che meravigliava.

Ricordo un giorno, ancora da ‘Rosati’, abituale per gli 
HWW\U[HTLU[P��JVU�7HVSV��ÄNSPV�TPV�KP�X\H[[YV�HUUP�

Pasolini era solo, in volto l’angoscia: lo perseguitava per 
intere giornate. Passeggiava, come un leone in gabbia, tra 
il locale e la chiesa barocca presso il ‘tridente’ di piazza 
del Popolo.

Attendeva qualcuno che forse giammai sarebbe giunto.
Mi vide, e mi si fece incontro, lieto come non mai. Mi 

chiese con premura se stessi lavorando.
Gli risposi che no, dovevo infatti cominciare.
:P�PUMVYT~�KP�TPV�ÄNSPV!�X\HU[P�HUUP��PS�UVTL��MYLX\LU-

tava l’asilo? Lo palleggiò in alto con entrambe le mani.
“Chissà cosa sarai da ‘grande”! Sottolineò il ‘grande’, 

guardandomi allusivo.
Paolo, gli occhi sbarrati dalla meraviglia, lo studiava 

JVU�KPMÄKLUaH��JVTL�[\[[P�P�IHTIPUP�
Non ci vedemmo più, per molto tempo. Passarono dei 

TLZP��4P� JOPHT~� \UH� WYVK\aPVUL� WLY� [LYTPUHYL� \U� ÄST�
che aveva fatto lui, mi sembra sull’Africa. Finito il più delle 
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YPWYLZL��ZP�[YH[[H]H�KP�HSJ\UP�[YHZWHYLU[P�V�LMML[[P�Z[YHUP��KPMÄ-
JPSP�H�NPYHYZP��7HZVSPUP�JOPLZL�TP�JVU[H[[HZZLYV�H�ÄUPYL�X\LSSV�
JOL�HS[YP�UVU�H]L]H�]VS\[V�V�ZHW\[V�ÄUPYL�

Restai dubbioso, uno o due giorni in forse, ripensando 
HSSV�ZNHYIV�K\YHU[L�PS�ÄST�JOL�H]L]V�MH[[V�HZZPLTL�

7VP�YPÄ\[HP��UVU�YPJVYKV�SH�ZJ\ZH�
Un anno dopo, lo rincontrai per caso. Affabile e cor-

[LZL��ÄUV�H�KHYTP�KLS�[\��0U]LJL�PV��WLY�UH[\YHSL�KPMÄJVS[n��
insistevo con la terza persona.

Sparì dalla mia vita. Sue notizie le ebbi qualche volta se 
incontravo Graziella, la cugina, sulla strada di casa. Da lei 
seppi il poeta si voleva comprare le due torri.

La storia delle due torri di Orte datava alle riprese de “Il 
Vangelo”. Pasolini subitamente innamorato di due ruderi 
del tardo Medioevo, ne discusse l’acquisto col proprie-
tario, poi non fece nulla.

I ruderi, ruderi veri, non costavano troppo. Il proprie-
tario, non vedeva l’ora di liberarsi di quelle pietre: due 
milioni, ivi compreso il terreno di sassi e qualche olivo e 
l’intero pendio verso il torrente. Oltre al torrente nessuna 
sorgente, un chilometro intorno. Ma quell’acqua era inqui-
nata dalla cartiera a monte.

Pasolini chiese a me un sistema per impedire quell’in-
quinamento. Si attendeva un verdetto divinatorio, pre-
messo ch’era ‘illusorio chiudere la cartiera legalmente’.

“Comprati la cartiera e dalle fuoco”, scherzai ridendo. 
Pasolini non apprezzò l’ironica battuta, fece un cenno di 
stizza e parlò d’altro. Passarono dei mesi, ed il poeta non 
acquistava ancora le due torri. La lira svalutava e i proprie-
tari aumentavano i prezzi. Pierpaolo invece: “Tanto lo so, 
diceva, quelle torri andranno a qualcun’altro.”

Era un pomeriggio di sole ed io volevo far vedere i 
‘mostri di Bomarzo’ a un amico semiologo e alla moglie, 
giovane ereditiera americana. Transitammo per Orte con 
Ferruccio Rossi Landi, il semiologo. Provammo a fare una 
scappata alle due torri. Chiedemmo a qualcuno se fossero 
vendute in tanto tempo.
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No, erano ancora in vendita, immutate.
Rossi Landi pensò subito di acquistarle. Incontrai Paso-

lini e glielo dissi, onde scoprirne le intenzioni. Con sor-
presa, si mostrò contrariato, quasi avessi tradito un suo 
segreto. Il disappunto poteva essere forse che il poeta non 
amava Ferruccio, l’editore di ‘Ideologie’, una pubblica-
zione di critica marxista.

In redazione lo si vedeva negativamente il regista 
poeta. Giudicato ‘contradditorio’ per l’esprimersi e per il 
suo pensare. Pasolini di quel gruppo di Moravia, con le 
mani su ‘Paese Sera’. Quegli scrittori negavano l’accesso 
nel giornale a Ferruccio e compagni.

Mentii al semiologo: le torri era acquistate di già da 
Pasolini, proprio in quei giorni. Non volevo impazzire per 
un affare che interessava gli altri.

Passò dell’altro tempo. Graziella mi confermò il con-
[YH[[V�NPn�ÄYTH[V��JVTL�H]L]V�Z\WWVZ[V��TH�HK�\U�WYLaaV�
molto maggiore. L’acquisto delle torri mi fu detto anche da 
Pasolini poco dopo all’Istituto LUCE. Era assai lieto dell’af-
fare fatto.

Sistemate all’interno, egli mi disse, ne aveva ricavato dei 
locali senza sciupare la struttura esterna. Nessuna strada: il 
posto era precluso a macchine, curiosi, sfaccendati.

-PUHSTLU[L�\U�ZP[V�PU�WHJL�KV]L�SH]VYHYL!�KPMÄJPSL�H�YHN-
giungere. Se vi fossi andato, mi sarei stupito della siste-
mazione originale. Compresi che era bene non andarvi 
giammai. Si lamentò di avere troppi ed affettuosi amici, 
Ninetto, Citti, Moravia, la Betti, gli altri... Troppi per stu-
diare tranquillo.

Stavo per salutarlo e andare via ed egli, di sfuggita, 
si congratulò per il libro che avevo pubblicato, sulla mia 
guerra. Critiche ne avevo avute, molte anche dure, non 
immaginavo però che Pasolini fosse interessato a ciò che 
raccontavo.

Invece sembrò l’avesse letto. Affermai non pensavo 
scriverne altri, almeno per adesso. Dimostrò meraviglia, e 
ci lasciammo.
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Un messaggio per il Giappone

Finito di girare con lui per sempre, avevo posto mente a 
\U»VYH�KP�ÄSTH[V�Z\S�WLYZVUHNNPV�7HZVSPUP��PV�H\[VYL�

Ebbi dopo il Settanta un contratto di appalto dalla 
Nippon Television Network. Comunicavo a Tokio alcune 
idee per servizi di ‘’bianca”, uno per mese. Cinquantasei 
TPU\[P�KP�ÄSTH[V��;YH�X\LZ[L�PKLL��SH�YLKHaPVUL�UL�ZJLNSPL]H�
una adatta ai suoi bisogni. In capo a un mese doveva esser 
trasmessa.

Avevo avuto una certa fortuna coi soggetti e ora mi 
allettava la carta ‘Pasolini’. Interessanti i nostri incontri 
avuti nel passato. A lusinga dei miei interlocutori avrei 
ÄSTH[V�\U»PU[LY]PZ[H�Z\�S\P�\VTV�KP�JPULTH��([[LUKLYL�SH�
risposta ed il contratto per l’ora di programma.

Pasolini accettò la proposta. Apprezzava, disse, il 
cinema orientale. Mi diede una sequenza scollacciata ed 
PULKP[H��HWLY[\YH�HS�ZLY]PaPV��:[H]H�TVU[HUKV��\U�Z\V�ÄST�
per la PEA, non so se  “Teorema” oppure un altro: era 
\U�ÄST�H�JVSVYP��TP�YPJVYKV��*VUJVYKHTTV�SH�ZJLUH!�[LY-
zino, in un campo sportivo sgangherato, dietro ai teatri del 
Celimontano, a SS. Giovanni e Paolo. Di fronte a noi la 
mole del Colosseo. Più che alle riprese, il suo interesse era 
WYVWHNHUKHYL�M\VYP�,\YVWH�PS�SH]VYV�JOL�Z[H]H�WLY�ÄUPYL��0U�
moviola me ne aveva mostrato alcuni pezzi.

Ora giravo con la ‘sedici’, e lui non mi perdeva d’occhio 
un solo momento. Se cercavo inquadrarlo, saltellava come 
un atleta nell’atteggiamento del giocatore consumato. 
.VUÄ�P�T\ZJVSP�KLSSL�NHTIL�ZV[[V�SL�IYHNOL�JVY[L��L�YVZZV�
il pullover col numero di squadra.

Non ci vedemmo più, per oltre un anno.
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Seppi sfornava un soggetto dopo dell’altro, preso dal 
voler fare, e dall’enorme necessità di soldi, mai saziata pur 
facendo una vita assai modesta.

Insinuavano fosse ricattato dallo stesso suo ambiente in 
cui viveva, dai suoi fratelli, dai suoi stessi amici.

Non so se fosse vero, certo qualcosa di anormale 
doveva esserci stato. Scordati ormai i tempi più felici, di  
“Le ceneri di Gramsci”, di “Vittoria”... e degli altri poemi.

A Campo dei Fiori con Rossi Landi cenavamo una sera 
al ‘Carbonaro’, dietro la porta della prima sala. Un tavolo 
tranquillo ed appartato. Discutevamo di faccende nostre, 
come succede spesso: di fantascienza che contava cultori 
e ammiratori già in quei tempi lontani.

Entrò il poeta assieme a Ninetto. Teneva per un braccio 
l’attore prediletto, quasi cieco condotto dall’accompagna-
tore. Pasolini non vide noi di spalle. Si portò in fondo alla 
sala affollata, verso un tavolo. Moravia ed altri stavano 
cenando. Si arrestò in attesa, con gli amici di un tempo.

Nessuno si scostò per fargli posto. C’erano all’intorno 
tavoli occupati soltanto in parte, ma era chiaro con gente 
affatto di suo gradimento.

Lo seguivo con gli occhi, indovinando i suoi pensieri, le 
titubanze, le sue angosce. Giunto in capo al locale, tornò 
indietro, lo ripercorse tutto verso di noi.

Quando mi vide si illuminò di una gioia speciale: notò 
Ferruccio seduto di spalle, e un guizzo d’ombra ne oscurò 
l’espressione. Un attimo soltanto, poi riprese il suo sor-
riso come nulla fosse. Si trattenne interdetto, forse per un 
invito. Gli feci cenno ed egli quasi si precipitò al nostro 
tavolo. Era chiaro che si sentiva solo.

Con Rossi Landi prima non parlarono molto, in imba-
razzo. Dal lato culturale Ferruccio era per certo prepa-
rato più di Pierpaolo: non collimava con le idee del poeta 
anche accettando alcuni punti convergenti, fuori da una 
‘corretta’ via. Si scrutavano entrambi sorridendo. Poi pre-
sero a parlare.

La fantascienza era ancora il discorso ed i miti dell’uomo, 
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in generale. Sua funzione il porsi al di là dell’attuale cul-
tura e oltre gli schemi di ricezione. Con la fantascienza si 
superava l’inibizione e si scopriva l’esterno ancora dentro 
di noi.

Lo scrittore, si diceva, cerca produrre nell’interlocutore 
quanto egli stesso sente. L’essere estraneo, ostile, osceno 
quanto basta, disgustato e in preda in uno a un’enorme 
paura.

“È lo scandalo, diceva Pasolini, che ognora cerca chi 
vuol raccontare una sua storia. Lo scandalo, presenza di 
un problema forte come il volere turbare la quiete della 
nostra esistenza di ogni giorno.”

3H�KPZJ\ZZPVUL�ZP�WYV[YHZZL�ÄUV�H�[HYKH�ZLYH��ZLUaH�JOL�
alcuno prendesse in realtà una posizione precisa. Forse ad 
evitare un dibattito vero. In fondo, non dissentivano sulle 
conclusioni, ma sul modo di giungervi.

Ci salutammo tutti con l’impegno tra Pasolini e Rossi 
Landi di ritrovarsi presto. Il che succede spesso tra gente 
che non crede doversi rincontrare.

La situazione sociale del mondo mutava in peggio. Una 
cultura, piena di trasformismo. avviluppava anche intellet-
tuali ‘illuminati’. La gente ormai era costretta a pensare al 
‘benessere’. Si stava scivolando verso un’involuzione che, 
storico-sociale, Pasolini e pochi altri potevano, volendo, 
contrastare.

Ma non successe. Era lontano il 25 aprile. Dimenticato, 
]LJJOPV��MY\Z[V��ÄUP[V��<U�HS[YV�TVUKV�

Nel dopoguerra gli intellettuali di sinistra erano nati 
da una ‘sinistra’ vecchia di dieci anni, dicemmo di Ugo 
Spirito. Il populismo dominava il credo di molti autori, in 
buona o mala fede (tanto è eguale), più tardi destinati all’e-
quivoco di un mondo iperealista, fuori delle realtà. Molto 
WP��SVU[HUL�PU�LMML[[P�SL�VYPNPUP��ÄU�KHS�9PZVYNPTLU[V�

Repressa così una guerra ch’esser doveva di libera-
zione, scordati gli aspetti di rivolta (non solo patriottarda) 
della lotta, vinse la spinta retorica di chi aveva il potere ed 
il sottogovemo.
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Oggi le idee che formano un’intellettuale sono pro-
dotto a controllare gli ambiti dello stesso ciclo industriale. 
4HZJOLYH[P�P�ÄUP�JVU�\UH�ÄU[H�L�PUUVJ\H�VWWVZPaPVUL�

L’ideologia della Ricostruzione, voluta da Togliatti o 
almeno anche da lui. Riportato il potere, senza traumi vio-
lenti, al potere di sempre. Dopo gli anni Sessanta la cultura 
e il pensiero, abbracciano la grande ‘evoluzione’ del con-
sumismo. Si aderisce in toto alla ripresa della borghesia, 
timorosa dell’Est prima di Kruscev.

Ultime tracce di quanto di feudale era rimasto nel 
costume della cavalleria, tosto bandite e imbarbarito il 
mondo, la società irrompeva ‘vittoriosa’ verso un domani 
solo di denaro.
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Un servizio in TV

Ero giusto rientrato dal Giappone. Un amico di Tokio 
T»H]L]H�Z\NNLYP[V�SH�]LJJOPH�PKLH�KLS�ÄST�Z\�7HZVSPUP�WLY�
la TV. Entrai quel giorno nel teatro otto di Cinecittà a con-
ferire col famoso regista. Ero sicuro sarebbe stato lieto 
dell’idea del servizio.

0S� Z\V�Z\JJLZZV�KLP�ÄST�Z[H]H�ZJLTHUKV�L� PS� ZVNNL[[V�
H[[\HSL��X\HZP�HSSH�ÄUL��UVU�ZLTIYH]H�HJJL[[V�KH�JOP�u�WYL-
posto a controllare questo mondo di nulla.

Attendevo. Organizzando il set, Tonino si lamentava 
rivolto ad Enzo Ocone, ora ‘manager’ della PEA.

Tonino mi vide e salutò sempre gioviale e allegro con-
tinuando l’eterna lamentela della gente che lavora nel 
cinema.

“Mica vorrai che faccia anch’io come faceva lui?”, disse 
accennando con la testa e con chiara allusione al mio trat-
tare troppo intransigente. Mi conoscevo bene con tutte le 
tremende impuntature che mi assumevo: non capricci, ma 
cose che stimavo indispensabili e giuste. Trovavo modo 
di crearmi guai che neppure sognavo. D’altro canto in un 
mondo ‘accroccato’ come questo sempre un problema è 
S»LZZLYL�WYLJPZP��VULZ[P�LK�PUMVYTH[P�ZLUaH�[YV]HYL�KPMÄJVS[n�
dovunque.

E quello di Tonino non era un complimento ai miei 
YPN\HYKP��PU�\U�WHLZL�KV]L�ºILU]VS\[V»�UVU�ZPNUPÄJH�MHY�SL�
cose bene e comportarsi tale.

M’accingevo a rispondergli, quando giunse sul set Pier 
Paolo. Scorse di lontano la mia presenza e si illuminò di un 
sorriso spalancando le braccia. Mi venne incontro.

“Qual buon vento?” disse.
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Ascoltò muto la mia proposta divenendo serio.
Sembrava gli piacesse il mio progetto. La passata inter-

vista, l’anno scorso, in Giappone aveva dato i suoi frutti.
Non sapevo a che frutti egli alludesse: mentii lo stesso 

come tutto chiaro, e sorrisi.
Rimanemmo intesi di sentirci a vicenda, quando al 

montaggio, due settimane dopo. L’avrei chiamato io, dissi, 
alla SAFA, in moviola. Verso l’ora di uscita, per poi cenare 
assieme.

Salutai ringraziando, ricambiato.
Pasolini partì deciso verso il set col suo passo da forte 

montanaro, né pensavo sarebbe stato quello l’ultimo 
nostro incontro.

Si tuffò nella scena.
Disponeva un gruppo di comparse. Notai il piglio, sco-

nosciuto al suo passato modo di dirigere, quando girammo 
assieme. Dimostrava la sicurezza di chi il mestiere sa e 
non teme confronti con nessuno, ormai maturo.

Più di una volta rimandai di chiamarlo, perché preso 
da impegni. Oltre i quindici giorni stabiliti, oltre un mese.

Finché lo seppi ucciso.
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5V[H�IPVNYHÄJH�KLSS»H\[VYL

Mario Bernardo è nato a Venezia il 22 febbraio 1919 da 
famiglia veneziana ha studiato al liceo classico Foscarini e 
a Padova Ingegneria meccanica.

Al quarto anno ha interrotto gli studi perchè chiamato 
alle armi in artiglieria Alpina.

Dall’armistizio del settembre 1943, ha partecipato alla 
Guerra di Liberazione nelle formazioni “Garibaldi”.

-PUP[L�SL�VZ[PSP[n�u�Z[H[V�<MÄJPHSL�KP�*VSSLNHTLU[V�[YH�PS�
Comando “Zona Piave” e la 85a div. della V Armata USA.

Fondata la Polizia del Trentino su basi democratiche 
ordina le sconnesse forze partigiane locali e fonda la 
sezione ANPI del Trentino e relative sottosezioni. Viene 
eletto segretario dell’ANPI Triveneta.

Si dimette dall’ANPI Triveneta ed inizia attività giornali-
stiche su testate ad alta tiratura, quale redattore responsa-
bile dell’Edizione Triveneta di Milano-Sera e quindi redat-
tore di pagina all’Unità di Milano. Nel contempo (1946), 
allo scopo di allineare all’ “Ideologia Nuova “ tutto lo sci-
bile delle arti e della cultura, fonda a Bologna con Giu-
seppe Landi l’Omnia Film, della quale diviene amministra-
tore delegato. 

Contemporaneamente fonda il CREEC (Consorzio Emi-
liano Esercenti Cinema ) a Bologna , forte di 82 sale e del 
quale fu consigliere delegato. Direttore responsabile della 
società esercita attività pubblicistica in riviste e periodici 
anche a tiratura nazionale, pubblicitari e altro.

Nel 1949 organizza con Cencio Brunello la realizza-
zione del Congresso Nazionale “Resistenza e Cultura”. 
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Lavora come operaio e poi disegnatore tecnico in una fab-
brica di materiali d’alto forno a Porto Marghera.

5LS� � � ���� PU[YHWYLUKL� S»H[[P]P[n� JPULTH[VNYHÄJH�
JVTL�VYNHUPaaH[VYL�KLS�ÄST�¸6TIYL�Z\S�*HUHS�.YHUKL¹�KP�
Luigi Rovere per la regia di Glauco Pellegrini ed è parteci-
pante al Festival di Venezia.

Si trasferisce a Roma e collabora alla scrittura di storie 
e sceneggiature di Film a soggetto per la Filmcine di Luigi 
Rovere.

Fallita la Filmcine, entra nella BN/FILMECO di Fattori 
L�+L� 3LVUHYKPZ� WLY� S»LKPaPVUL� P[HSPHUH� KP� ÄST� Z[YHUPLYP� L�
riprese di Titoli di Testa, Doppiaggi ed Effetti Speciali. 
Diviene Direttore Tecnico di Laboratorio. Diviene, dopo 
JVUJVYZV�HS�*:;��+PYL[[VYL�KLSSH�-V[VNYHÄH�*PULTH[VNYH-
ÄJH�

*VSSHIVYH�WLY�>HS[�+PZUL`�HSSL�YPWYLZL�KLS�ÄST�PU�;LJ-
nicolor “Sardinia”, prodotto durante due anni dalla FIL-
MECO.

Improvvisamente, il laboratorio licenzia il personale 
tecnico.

0UPaPH� S»H[[P]P[n� ¸MYLL�SHUJL¹� WLY� YPWYLZL� KP� ÄST� H� ZVN-
getto, documentari e “special”. Viene chiamato da Roberto 
Rossellini per entrare al Centro Sperimentale di Cinema-
[VNYHÄH�KP�9VTH��KV]L�VJJ\WLYn� SH�JH[[LKYH�KP�¸;LJUPJH�
della Ripresa” per venticinque anni.

/H�ÄSTH[V�� [YH� S»HS[YV�� WLY� 7PLY� 7HVSV� 7HZVSPUP� *VTPaP�
d’amore, RoGoPaG e Uccellacci e Uccellini.

5LNSP� HUUP� ZLZZHU[H� OH� HUJOL� KPYL[[V� SH� MV[VNYHÄH� KP�
diverse opere per la televisione, tra cui Il conte di Monte-
cristo (sceneggiato televisivo)

Il 14 luglio 1948 durante lo sciopero per l’attentato a 
Togliatti alla testa dei dimostranti occupa la RAI e tra-
smette un messaggio di rivolta al popolo.

Morto Togliatti partecipa quale capo-operatore alle 
riprese dei funerali a Roma del grande dirigente del PCI.

Nel frattempo prosegue il suo lavoro da libero profes-
ZPVUPZ[H� ULSS»\UP]LYZV� JPULTH[VNYHÄJV�� ZWLJPHSPaaHUKVZP�
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ULSSL�]HYPL� [LJUPJOL�KLS�ÄST�H� ZVNNL[[V�L�KVJ\TLU[HYPV��
in effetti speciali e sperimentazione. In tale attività visita e 
lavora nella maggior parte dei paesi del mondo.

Partecipa a convegni nazionali e internazionali.
Rappresenta il C.N.R. in due Convegni in USA e in 

Inghilterra portando nel mondo intero l’immagine del 
Cinema Italiano e dei suoi soci tecnici.

Membro di molte associazioni del settore, italiane 
e straniere, fonda con Italo Zingarelli il primo Centro di 
,MML[[P�6[[PJP�*PULTH[VNYHÄJP�KLS�UVZ[YV�WHLZL�

Idea e costruisce il primo Front Projection ad otto per-
forazioni del mondo e l’unica macchina ad immagine 
aerea ad otto perforazioni che riproduce 7 immagini con-
temporaneamente.

Ha una notevole raccolta di studi e didattica delle tec-
UPJOL�JPULTH[VNYHÄJOL��

Con Pio Bordoni ha creato in Svizzera (Lugano) il Con-
servatorio Internazionale di Scienze Audiovisuali per la 
formazione di tecnici diretti alle stazioni Televisive e ai 
*LU[YP� KP� YLHSPaaHaPVUP� JPULTH[VNYHÄJOL�� /H� YLHSPaaH[V�
testi di studio e di consultazione.

Negli anni ’70, specializzato in riprese ad alta fre-
quenza, ha eseguito per conto dell’Agusta-Bell prove sul 
comportamento di un elicottero da combattimento sotto-
posto a sparo contemporaneo di quattro missili aria-aria.

Nella sua lunga carriera ha raccolto una grande quan-
tità di premi, medaglie, targhe, riconoscimenti italiani e 
stranieri e una laurea ad honorem per la sua attività tec-
UPJV�KPKH[[PJH�L�KP�YPJLYJH�ULSSH�TH[LYPH�ZWLJPÄJH�

Negli ultimi anni della sua attività si è preoccupato 
perchè l’Italia potesse entrare con notevole forza nelle 
tecniche relative all’attività digitale, in modo chè tale tec-
nica costituisse un campo libero e indipendente per tutti i 
popoli della terra.

Messo in minoranza sulle scelte di queste attività car-
dine per il Paese, si è ritirato in una località montana del 
Lagorai dopo ben sessant’anni di lavoro.
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Postfazione

Conoscere Mario è davvero un grande onore, vuoi per 
la sua straordinaria umanità, vuoi per la sua capacità di 
raccontare il cinema e l’Italia degli anni Settanta.

Ci siamo incontrati nell’anno dei suoi novantasei in una 
piccola cittadina vicino a Novara, la città in cui vivo; serata 
invernale, un gran freddo eppure, a sorpresa, un’altissima 
HMÅ\LUaH� KP� W\IISPJV�� PUHZWL[[H[H�TH� HUJOL� WLY� X\LZ[V�
bellissima.

Lui non si scompone più di tanto, come se “il pubblico” 
MHJLZZL�NPn�WHY[L�KLSSH�Z\H�S\UNH�JHYYPLYH�JPULTH[VNYHÄJH"�
io sono contento, dalle nostre parti non capita sovente di 
dover aggiungere sedie ad una sala già piena.

Prima dell’inizio mi racconta con entusiasmo dei suoi 
giorni partigiani, della sua passione per le macchine da 
ripresa e dell’incontro con Pasolini, del cinema che ormai 
sta cambiando con le nuove tecnologie, di un’Italia che 
guarda poco alle emozioni.

Solo pochi minuti che però bastano a raccontare una 
]P[H�L�H�KLÄUPYL�\U�WLYZVUHNNPV�JOL�H]L]V�NPn�JVUVZJP\[V�
e incontrato durante la lettura del suo libro.

Mario osserva la vita con gli occhi del cuore, sembra 
banale dirlo ma è così.

In una pagina in Umbria racconta: “Quella sera, ancora 
presto, andammo a desinare in una trattoria dove la luce 
YPTIHSaH]H�YPÅLZZH�KH�\U�T\YV�IPHUJV�KP�NLZZV�JOL�JOP\-
deva la vista sulla valle”.

Che quadro! Sembra di vederlo quel muro bianco dove 
la luce del tramonto sbatte e illumina di conseguenza il 
locale! 
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Andate a rivedere “Uccellacci e Uccellini” e ritroverete 
[\[[H�SH�Z\H�HY[L�JVTL�KPYL[[VYL�KLSSH�MV[VNYHÄH��JVU�PTTH-
gini asciutte, essenziali come voleva Pasolini, giocate sul 
tele o sul grandangolo che Mario stesso aveva spiegato al 
regista.

Ancora un brano tratto dal libro: “Iniziava a quel tempo 
il gran successo della commedia all’italiana, dei polpettoni 
americani, per assopire il pubblico che ancora continuava 
a pensare. La gente non doveva più farlo”.

Che bello se le parole di Mario ci costringessero a rim-
boccarci le maniche e a tornare a pensare!

Insomma un artista della luce ma anche un tenero 
ritrattista perché l’immagine dell’Italia che Mario descrive 
è reale, povera ma bella, attraversata da un boom econo-
mico che forse già si stava spegnendo: personaggi emer-
gono da sud a nord e ci accompagnano nei paesaggi dove 
ritroviamo situazioni e circostanze che fanno parte della 
storia del nostro Paese.

Ancora una cosa; il libro di Mario diventerà un mono-
logo teatrale interpretato da Marco Morellini con la mia 
YLNPH��Ï�\U�ILS�YLNHSV�KP�J\P�YPUNYHaPV�ZPH�S\P�JOL�Z\V�ÄNSPV�
perché ci aiuterà a capire un’Italia che non c’è più ma che 
forse può ancora raccontarci molto.

Un affresco interessante ed emozionale perché visto 
dagli occhi di un uomo vero.

Vanni Vallino
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