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Poesia e musica, l’incontro speciale
tra Pasolini e Giovanna Marini
Giandomenico Curi ripercorre le tappe del rapporto artistico nato per caso a Roma
Le composizioni più intense della cantante nascono proprio dai versi dello scrittore

Giovanna Marini e Pier Paolo Pasolini uniti dalla poesia e dalla musica. La cantante trovò ispirazione anche dai versi in friulano dello scrittore

MARIO BRANDOLIN

«Q
uello con Pa-
solini è, per 
molti  versi,  
l’incontro 

che ha cambiato la vita a Gio-
vanna Marini, una sorta di lu-
ce sulla via damasco che por-
terà la musicista romana dai 
banchi e palchi dell’accade-
mia ai campi e alle fabbriche 
della musica popolare.  Lei,  
che era destinata a una carrie-
ra di musicista dura e pura, 
viene trafitta da uno sguar-
do, da una frase, dalla melo-
dia di una villotta in friulano 
(Se saveiss fantazzinis), se-
guita da un canto partigiano 
(Bella ciao)e un altro di risa-
ia (Otto ore)». 

Così  Giandomenico Curi,  
autore radiofonico e televisi-
vo, nonché saggista e regista 
cinematografico, nel volume 
edito da besamemuci, “Il me 
paìs al é colòur smarit, Pier 
Paolo  Pasolini  e  Giovanna  
Marini”.  Un  libro  prezioso  
per ripercorrere alcune tra le 
tappe più importanti dell’av-
ventura artistica ed esisten-
ziale di Pasolini ed entrare 
nell’universo poetico e musi-
cale della grande Giovanna 
Marini. Che proprio a un in-
contro con il poeta friulano 
deve la scoperta del canto po-
polare in una serata della fi-
ne  degli  anni  Cinquanta  
quando la giovane Marini si 
esibiva nei salotti della Ro-
ma bene con brani  classici  
eseguiti alla chitarra. E la leg-
genda vuole che in una di  
queste  occasioni  sarà  pro-
prio Pasolini ad aprirle le por-
ta di  quel mondo musicale 
popolare e contadino che tan-
to amava. E che Marini fece 
suo fino a divenirne un’inter-
prete  colta  e  raffinata,  in  
quel suo rielaborare la tradi-
zione musicale popolare nel 
confronto  con  l’esperienza  
classica, fino a inventare un 
genere unico nel panorama 
della  musica  contempora-
nea. 

«È in quell’occasione, cre-
do – ancora Curi – che Gio-
vanna comincia a inventarsi 
una diversa storia anche con 
la sua voce e con il canto. Più 
si avvicina alla gente e alle lo-
ro tradizioni, più cresce la vo-

glia di esprimersi, di mettersi 
in discussione, di farsi senti-
re, come se la sua voce fosse 
la valvola di uscita di un mo-
tore imballato da troppo tem-
po e da troppe storie che si 
porta dietro... Ed era ora di la-
sciarsi prendere da un altro 
mondo di cui si stava innamo-
rando  ogni  giorno  di  più,  
quello della musica popola-
re, indicatole da Pasolini, e 
che sentiva più libero e vero, 
al di fuori delle gabbie della 
scuola e delle voci tutte belle 
uguali, temperate, educate, 
impostate...». 

E con Pasolini Marini ave-

va in progetto diverse colla-
borazioni, affascinata soprat-
tutto dalla dolce musicalità 
dei versi delle poesie in friula-
no. Collaborazioni mai anda-
te in porto lui in vita. E sarà 
dopo la morte di Pasolini, cui 
la musicista dedicò quel ca-
polavoro assoluto che è “La-
mento per la morte di Pasoli-
ni”, che affronterà e metterà 
in musica molte pagine del 
poeta. «La sua assenza – scri-
ve Marini – era insopportabi-
le come la mancanza di un 
braccio. Allora ho comincia-
to a guardare il mondo, e a 
cantarlo, attraverso i suoi oc-

chi. E lentamente ma inspera-
bilmente la sua voce ha inva-
so sempre di più la mia musi-
ca. È attraverso queste opere 
che mi sono inventata il mio 
Pasolini».

E quali sono allora queste 
opere? Il volume di Curi le de-
scrive con ricchezza di sugge-
stioni e accurate contestua-
lizzazioni e le analizza rap-
portandole con il mondo pa-
soliniano che le aveva ispira-
te.  Ne  risulta  una  sorta  di  
viaggio e, come detto, nell’av-
ventura poetica ed esistenzia-
le di Pasolini, grande amante 
della musica e di quella popo-

lare in particolare (cui dedi-
cò uno dei suoi primi lavori 
nei primi anni Cinquanta, “Il 
canzoniere italiano”, un’im-
portante raccolta di testi del-
la tradizione di tutte le regio-
ni d’Italia) e al tempo stesso 
nelle  creazioni  musicali  di  
Marini. Molte delle quali, for-
se anche le più belle e intense 
nascono proprio dalla pagi-
ne di Pasolini, come le poesie 
in friulano di “Pour Pier Pao-
lo”,  uno  spettacolo  mitico  
del  1984 presentato per la  
prima volta al Festival d’Au-
tomne di Parigi, le musiche 
indimenticabili per I  Turc’s 
tal Friul, una colonna sonora 
tutt’uno con il testo di Pasoli-
ni nella storica messa in sce-
na nel 1995 firmata da Elio 
de Capitani. E poi nel 2000 
“Cantata per Pier Paolo Paso-
lini” a 25 anni dalla morte, e 
ancora nel 2005 Le ceneri di 
Gramsci, «un oratorio a più 
voci che spazia dal canto di 
tradizione orale al madriga-
le d’autore. Si tratta in realtà 
di  una  nuova  imponente  
composizione per  coro  mi-
sto, in cui Giovanna alterna i 
sei  canti  originali  su  testo  
dell’omonimo  poemetto  di  
Pasolini con le immancabili 
aperture al canto contadino 
e alla passione popolare» e in-
fine nel 2015 “Jo i soi” (Sono 
Pasolini). Un nuovo concer-
to-oratorio per ricordare i 40 
anni  dalla  morte  del  “suo”  
amato poeta friulano, in cui 
Giovanna Marini riprende in 
mano gli spartiti e i testi friu-
lani del Pasolini giovanissi-
mo  e  li  ripropone  insieme  
con altri testi corsari del Paso-
lini  invece  maturo «in  una 
sorta di confronto in qualche 
modo definitivo».

Un percorso, quello di Ma-
rini  nell’opera  di  Pasolini,  
che,  come  scrive  Curi,  «a  
ogni opera conferma la quali-
tà e la verità non omologabi-
le di quella musica: perché 
ogni volta è un ritrovare le ra-
dici e il senso di una tradizio-
ne e insieme, ancora, un in-
ventare, studiare, sperimen-
tare, soprattutto aggiornare 
la comprensione folgorante 
dei testi del suo amico e mae-
stro, del suo sguardo sul mon-
do». —
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oggi a venzone

Il diaul e l’aghe sante racconta
il Friuli tra storia e protagonisti

Il volume di Domenico Curi

A
conclusione  del  
2022, centenario 
pasoliniano, e al-
le soglie del 2023 

che festeggerà i 100 anni 
dalla nascita di Maria Cal-
las, torna sugli schermi, al 
teatro  Pasolini  di  Cervi-
gnano - oggi alle 18 – il 
film  “L’isola  di  Medea”,  
scritto e diretto da Sergio 
Naitza, prodotto da Karel 
con il festival Lagunamo-
vies e inoltre con Erich Jo-
st  Productions  e  la  Fvg  
Film Commission. La pro-
iezione  viene  proposta  
nell’ambito  della  rasse-
gna 100x100 Pasolini, pro-
getto-tributo  a  cura  
dell’Associazione cultura-
le  Pasolini  che  riunisce  
Css, Euritmica e Coopera-
tiva Bonawentura di Trie-
ste. Alla proiezione inter-

verrà il regista Sergio Nai-
tza, e alle 20.30 seguirà la 
proiezione di “Medea”, di 
Pier Paolo Pasolini. 

Dedicato  all’incontro  
speciale fra Pier Paolo Pa-
solini e  Maria Callas sul  
set di “Medea”, nell’estate 
del 1967, il documentario 
“L’isola di Medea” indaga 
sulla tenera amicizia sboc-
ciata fra i due grandi arti-
sti, in una visione d’amore 
irraggiungibile,  intrec-
ciando le voci di Ninetto 
Davoli, che condivise con 
Pasolini momenti  privati 
e artistici, di Nadia Stan-
cioff, l’assistente persona-
le di Maria Callas, del Pre-
mio Oscar Dante Ferretti, 
che proprio con “Medea” 
esordiva firmando quella 
che fu la sua prima sceno-
grafia. —

cervignano

Ritorna sugli schermi
il capolavoro Medea

MARCO STOLFO

P
atrie dal Friûl e Glesie 
Furlane  propongono  
per oggi un appunta-
mento che è sia un’oc-

casione di confronto e appro-
fondimento di carattere stori-
co sia un momento di riflessio-
ne sull’attualità, anche in pro-
iezione  futura.  L’evento,  in  
programma alle 15.30 a Ven-
zone, a palazzo Orgnani-Mar-
tina, si intitola “Il diaul e l’a-
ghe sante” e abbraccia i temi 
dell’identità e delle istanze di 
autogoverno e di sviluppo del 
Friuli, tra informazione, dirit-
ti, bisogni e aspirazioni senza 
tempo, a partire dalle traietto-
rie di vita, di pensiero e di azio-
ne di due tra i più importanti 
protagonisti  del  Novecento  
friulano: Felix Marchi e Giu-

seppe Marchetti. 
Il primo era un dentista, na-

to a Udine nel 1889, che emi-
grò in Argentina nel 1913, do-
ve abbracciò la causa anarchi-
ca, tornò in Friuli due anni più 
tardi, fu subito schedato co-
me “pericoloso”, sperimentò 
l’internamento,  tra  Firenze,  
Licata, Ventotene e Tiana, in 
Sardegna, e nel primo dopo-
guerra diventò per un breve 
periodo un esponente di spic-
co della corrente massimali-
sta del Psi friulano. Dopo il  
“biennio rosso” e durante la 
dittatura fascista,  Marchi  fu 
costantemente  tenuto  d’oc-
chio dalle autorità in quanto 
“sovversivo”. 

Marchetti,  invece,  nacque 
nel 1902 a Gemona, primo di 
dodici fratelli, entrò in semi-
nario nel 1913 a Cividale e 

continuò i suoi studi a Udine 
per essere ordinato sacerdote 
nel 1925, svolgere la propria 
missione a Corsico, nel mila-
nese, e approfondire proprio 
a Milano il suo percorso for-
mativo tra teologia, filosofia e 
linguistica. Anche “Pre Bepo” 
fu oggetto delle attenzioni del 
regime  fascista,  fu  sospeso  
dall’insegnamento e conobbe 
il confino nel 1944, a Bobbio 
in provincia di Piacenza; nel 
contempo iniziò a farsi notare 
per i suoi studi su storia, arte, 
lingua e cultura e per i suoi 
scritti,  anche in friulano. Le 
strade di Marchi e Marchetti 
si  incrociarono  nel  1946,  
quando il primo, che aveva svi-
luppato una visione politica 
che univa giustizia sociale, spi-
rito di libertà e istanze di auto-
governo per il Friuli, si mise in 

contatto con il secondo per da-
re vita al giornale “Patrie dal 
Friûl”.

A Venzone ne parleranno 
Donato Toffoli, profondo co-
noscitore di cose friulane, tra 
storia, lingua e politica, e An-
drea Valcic, giornalista e presi-
dente dell'associazione Patrie 
dal Friûl, che nel suo nome e 
nella pubblicazione del quasi 
omonimo mensile in friulano 
ha raccolto l'importante eredi-
tà del foglio fondato da Mar-
chi e Marchetti. 

Un pomeriggio di storia e di 
storie, in cui troveranno spa-
zio anche altre figure - da Ma-
ria Del Fabro, la moglie di Mar-
chi, che condivise dalla nasci-
ta quell'esperienza editoriale, 
ad Achille Tellini, ispiratore e 
precursore della “Patrie”, si-
no a Pier Paolo Pasolini, esti-
matore del Friuli  autonomo 
teorizzato da Marchetti - non-
ché esperienze successive, co-
me quella di Radio Onde Fur-
lane,  anch’essa  nata,  nel  
1980, dall’incontro tra sensi-
bilità politiche diverse ma uni-
te da una prospettiva condivi-
sa di friulanità e di liberazio-
ne. —
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