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Claudia PRESICCE

Tutto cominciò per lui. Per il
suo amore per la musica e per
quella popolare, una passione
contagiosa tra gli intellettuali
del tempo, e ante litteram ri-
spetto all’amarcord della con-
temporaneità che si è risco-
perta re-innamorata delle tra-
dizioni (e del loro consumo a
volte).

“Lui amava tutta la musica
popolare, dal canto d’osteria
di un paese sperduto nella Sla-
via friulana ai successi di Clau-
dio Villa, dai canti anarchici
alle serenate napoletane, da
Butitta a Modugno, e poi le
bande, i balli, le orchestrine,
perfino il suono delle campa-
ne….”: è un fiume in piena
Giandomenico Curi quando
racconta la passione di Pier-
paolo Pasolini per la musica
popolare nel nuovo libro, in-
tenso e lirico, “Il me paìs al è
colòur smarit - Pier Paolo Pa-
solini e Giovanna Marini” (Be-
sa; 18 euro; 368 pagine). Si fa
narratore di una storia di un
tempo che, a riguardarlo oggi,
appare lontanissimo, in cui si
andava a cantare “Bella ciao”
e altre canzoni italiane nelle
piazze e nelle strade, tra senti-
ti cori improvvisati, e anche
tra baruffe e scontri politici.
Lo scrittore regista ci riporta
ad un tempo in cui non si ave-
va paura di esprimersi con la
musica, anzi. Furono gli anni
in cui una giovane donna “in-
genua e lontana, talmente im-
pastata di musica e basta” in-
crociò il poeta intellettuale in-
namorato della canzone popo-
lare. Era Giovanna Marini che
incontrò Pasolini nel febbraio
del 1960 in un attico di piazza
di Spagna a Roma durante
una festa in cui lei era stata
chiamata a suonare Bach. Lui

incominciò a stuzzicarla, le
cantò “Bella ciao” che lei anco-
ra non conosceva, le parlò del-
la cultura orale,
ignota ancora a lei
indottrinata dallo
studio musicale clas-
sico, solo su rigorosi
libroni. Come finì?
Che la Marini, dopo
un’iniziale difficoltà,
cantò per lui un’anti-
ca ninna nanna di suo
nonno per mostrare
una preparazione me-
no ortodossa… Fu l’ini-
zio di una nuova avven-
tura, l’esistenza stessa
di Giovanna trovò una
soluzione, una strada
che non sarebbe più
cambiata e lei stessa, per tutta
la vita, sarebbe andata raccon-
tando la rivoluzione del suo
immaginario musicale da
quel momento. “Per Giovan-
na – scrive Curi – la scoperta
di quell’universo e di quella
musica è veramente un’illumi-
nazione, come un rinascere in

una dimensione, di cui non so-
spettava nemmeno l’esisten-

za…”.
Fu un tem-

po magico.
Lo era la so-
cietà intorno,
lo erano i so-
gni e le spe-
ranze che an-
cora si colti-
vavano:
sembrerà
strano leg-
gerlo per i
giovani di
oggi, ma al-
lora si ten-
deva mol-
to ad un

pensiero collettivo. E tutto,
dalla musica ai discorsi al bar,
dai libri ai giornali, poteva es-
sere utile al progetto di miglio-
rare il mondo, desiderio a cui
tutti, anche in direzione oppo-
sta, erano protesi. E magica fu
questa ricerca della semplici-
tà spinta all’interno della mu-

sica popolare e popolaresca, o
nella genuinità nel dialetto,
tra le facce della gente delle
periferie, nel Sud primordia-
le, ma anche nella campagna
friulana e tra tutte le civiltà
contadine disseminate come
una lunga colonna vertebrale
italiana. Pierpaolo Pasolini fu
pioniere di questa tendenza,
fece una rivoluzione che non
tutti gli intellettuali del tempo
seppero cogliere, e aveva gran-
di progetti rimasti sulla carta
a causa del feroce omicidio
che cancellò le sue future sta-
gioni. Il suo percorso, sempre
ad ostacoli, in questo senso
era iniziato tra le campagne
friulane: da qui Curi nel libro
parte con accurata narrazio-
ne, non tralasciando le delu-
sioni e le amarezze che lo al-
lontanarono presto da quella
terra da lui amatissima. La ri-
cerca musicale non venne pe-
rò sconfitta e Pasolini, dopo le
ricerche friulane profonde e
poetiche, conobbe le stagioni

romane. Tra le altre cose che
approfondì, qui ebbe anche
“un’attenzione divertita e
complice per tutto un reperto-
rio di canzoni a gola spiegata
(dagli stornelli a Claudio Vil-
la) che tuttavia è sostanzial-
mente un gioco di mimesi cul-
turale dell’autore con i suoi
stessi personaggi, per arriva-
re più velocemente al cuore di
una certa Roma giovanile e
malandrina” scrive Curi.

Dalla Roma “malandrina”
ai ragazzi di borgata fino al
Sud dei Sud: uno spartito
sconfinato diventò per lo stu-
dioso ogni patrimonio popola-
re. Per Giovanna Marini l’in-
contro con Pasolini, e quella
frequentazione, fu “una sorta
di luce sulla via di Damasco
che porterà la musicista roma-
na a spostare il suo sguardo e
il suo interesse dai banchi e
dai palchi dell’Accademia ai
campi e alle fabbriche della
musica popolare – scrive Curi
– Lei, che era destinata a una

carriera di musicista dura e
pura, viene trafitta da uno
sguardo, da una frase, dalla
melodia di una villotta in friu-
lano, seguita da un canto par-
tigiano e un altro di risaia”. Pa-
solini canta e le spiega che la
musica è nell’anima della gen-
te, nella memoria non sui li-
bri. Dimostra la miopia e l’in-
sensibilità dell’imperante cul-
tura italiana che ignorava la
musica della tradizione popo-
lare, il vero bacino in cui inter-
cettare l’umanità ancora sce-
vra dall’appiattimento omolo-
gante del consumismo capita-
lista. Giovanna lo sentirà ri-
suonare per sempre dentro,
anche quando lui dal 1975 non
ci sarà più. Sarà presente Pa-
solini in ogni opera della Mari-
ni. Scrisse pochi mesi dopo
per lui “Persi le forze mie”,
pubblicato, nel 1976, sulla fac-
ciata B di un album storico, “I
treni per Reggio Calabria”. Poi
dal ’78 quel brano risistemato
diventerà lo storico “Lamento
per la morte di Pasolini”
dell’album “Correvano coi car-
ri”. Il libro entra tra le pieghe
del rapporto personale tra i
due, ma anche del lascito di
Pasolini e del lavoro successi-
vo incessante e meraviglioso
di Giovanna Marini, che la
portò anche nel Salento. E
mentre si compie un’analisi
accurata dei brani, della loro
storia e di quella musica
dell’anima (nella seconda par-
te del volume soprattutto si ri-
troveranno dettagli analitici)
si finisce per insistere sulla
scenografia di quell’atmosfe-
ra temporale straordinaria de-
gli anni Sessanta, celebrando-
ne i toni dolci, e la genuinità di
rapporti nati intorno alla sem-
plice comune idea di cambia-
re il mondo.
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La pandemia, che ha sferzato
questi due ultimi anni, ha avu-
to l’esclusivo merito di rivelare
problemi sociali ed economici
già esistenti e in alcuni casi li
ha accentuati. È questo il filo ar-
gomentativo che segue don Lu-
ca De Santis, docente presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e presso la Pon-
tificia Università Lateranense e
autore del libro “Nella nuova
epoca. Riflessioni post pande-
miche su politica, famiglia e
Chiesa”. Non un libro sulla pan-
demia ma su questioni filosofi-
che che stimolano la riflessione
su problematiche attualissime.

“Viviamo in un tempo molto
complicato e confuso. I grandi
cambiamenti che erroneamen-
te sono stati imputati alla pan-
demia. In realtà il cambio
d’epoca è avvenuto molto pri-
ma, nella seconda metà
dell’800, e questi cambiamenti
erano stati già preannunciati
da grandi pensatori tra cui il fi-
losofo Martin Heidegger, il teo-

logo Romano Guardini e il so-
ciologo Jacques Ellul” afferma
il docente.

“La trasformazione del lin-
guaggio, il problema dell’onli-
ne e dei social, la crisi della
scuola e della medicina; la man-
canza dell’identità e le gravi ca-
renze della politica che sono
sfociate nel populismo hanno
radici che si fondano nel passa-
to e sono legati a fatti ben circo-
stanziati dal punto di vista filo-
sofico, religioso, politico e cul-
turale. Ci troviamo immersi da
oltre un secolo e mezzo in que-
sta nuova epoca che non ha an-
cora una definizione”.

E ancora: “Dal punto di vista
storico tutte le epoche hanno
un nome come Rinascimento,
Illuminismo, Romanticismo
ecc. La nostra no. A mio parere
siamo nell’epoca della Tecni-
ca”. Quindi spiega: “Molti adul-

ti rimproverano alle nuove ge-
nerazioni di essere attaccate al-
lo smartphone o al mondo vir-
tuale dimenticando che coloro
che hanno più di quarant’anni
erano accusati dalle generazio-
ni adulte di essere schiavi della
televisione e quelle ancora pri-
ma dalla radio e del mondo del-
la meccanica. I prodotti tecno-
logici non hanno un pensiero
indipendente l’uno dall’altro, al
contrario, seguono un’unica lo-

gica. Quella tecnica”.
Il docente traccia con chia-

rezza il limite di questa epoca
di grandi scoperte ed evoluzio-
ni ma anche di criticità latenti.
“Il rischio è di perdere la pro-
pria identità diventando uomi-
ni e donne facilmente manovra-
bili. Una caratteristica del pen-
siero tecnico è quella di spin-
gerci verso l’individualismo
svuotando i luoghi di aggrega-
zione e di socialità. Non solo,
questa condizione influisce
sull’annullamento della memo-
ria che fa dimenticare i numeri
di telefono, gli eventi passati, le
parole dei saggi. Il rischio è di
identificarsi con il prodotto tec-
nologico un rischio accresciuto
dal fatto che stiamo andando
verso la creazione di nuovi
mondi con l’avvento del meta-
verso”.

Nei mesi scorsi abbiamo assi-

stito a un parziale ritorno alla
normalità ma secondo De San-
tis il processo che si è avviato a
seguito delle restrizioni impo-
ste dalla pandemia è irreversi-
bile. “I ragazzi sono stati privati
dei loro contatti, del loro modo
di esprimersi quando sono in
gruppo, il ritorno alla normali-
tà deve essere necessariamente
accompagnato anche dal pun-
to di vista psicologico e la scuo-
la è centrale in questo proces-
so. Il pericolo dopo il periodo
pandemico non consiste più in
un evento: tornare a casa tardi,
non bere o non andare in mac-
china a folle velocità, il pericolo

oggi è diventato il prossimo in
quanto tale, la presenza dell’al-
tro che incontro è un pericolo
per me. La parola distanzia-
mento fondamentalmente ha
instaurato questo pensiero in
ciascuno. Non va dimenticato
che si è legiferato per la prima
volta nella storia sulle libertà
personali: siamo stati chiusi in
casa, ci è stato detto quando po-
tevamo camminare e come ve-
stirci, cose giustissime per af-
frontare una pandemia ma da
questo punto di vista abbiamo
scoperto un vuoto normativo
che deve essere colmato, per
evitare che decisioni del genere
siano imposte per cose meno
importanti o arbitrarie”.

A ben vedere, la normalità è
già cosa diversa rispetto a quel-
la vissuta prima del marzo
2020.
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Lui amava
la tradizione
dai canti nelle
osterie friulane
alla banda
di Modugno

Per la carriera
dell’artista
fu la svolta:
trovò la strada
che non avrebbe
mai abbandonato

La pandemia, il pensiero tecnico
e la perdita d’identità e socialità

Don Luca
De Santis

“

Nel volume di Giandomenico Curi «Il me paìs al è colòur smarit» (Besa edizioni), la passione che unì l’intellettuale
e la musicista portandoli alla scoperta delle espressioni della musica popolare italiana dal Nord al Mezzogiorno

Il viaggio popolare
di Pasolini e Marini

Giandomenico Curi. Nella
foto grande, Giovanna Marini
e Pierpaoolo Pasolini. Sotto,
la copertina del libro

“

Luca De Santis
“Nella nuova
epoca.
Riflessioni post
pandemiche su
politica,
famiglia
e Chiesa”
Marcianum Pr.
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