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UN  GIOVANE REGISTA ALLA RICERCA DEL MITO PASOLINI 



Un giorno d’autunno venni contattato da un giovane che telefonava da Roma e chiedeva 

informazioni su Pier Paolo Pasolini, sui suoi amici e su Casarsa della Delizia.  “Ho più volte tentato 

di rintracciarla in Archivio Pasolini e al Municipio. Mi chiamo Andrea D’Ambrosio: sono allievo di 

Lizzani, di Giacci, di De Santis e ho frequentato la Nuova Università del Cinema e della Televisione 

di Roma.Ho intenzione di girare un filmato-documentario su Pier Paolo Pasolini e Le chiedo la 

collaborazione”.  

 “Bene, ma toglimi una curiosità: come mai questa smania per il Pasolini casarsese??hai letto 

qualcosa di lui? chi ti ha fornito il mio nominativo? hai la voce decisa e forte,con vaga cadenza 

romana,  per cui non so darti un’età, sei giovane?”  “Ho letto le poesie a Casarsa, il Sogno di una 

cosa e rivisto le interviste televisive di Pasolini. Sono andato al Fondo Pasolini di Roma e Laura Betti 

con Giuseppe Iafrate mi hanno fornito il suo nome dicendomi ‘cerca a Casarsa Paolo Garofalo’ 

Sono giovane ho quasi 24 anni, vivo a Roma ma sono di origine salernitana”. Dopo una brevissima 

pausa al telefono, quasi un sospiro, risposi, preso un po’ alla sprovvista: “Ehm, in linea di massima 

ti dò conferma della mia collaborazione, ma dobbiamo, prima, sentirci e vederci per studiare 

insieme un percorso “ 

In cuor mio l’idea mi piaceva, finalmente eravamo in due a coltivare un progetto comune che da 

anni perseguivo ma non volevo né illudermi né illudere. 

D’altronde una collaborazione non potevo negarla: mi ero reso disponibile tante altre volte in 

quegli anni in cui, con l’Archivio Pasolini poi diventato Centro Studi Pasolini, c’era la necessità di 

rilanciare la figura e la presenza dello scrittore scomodo. Molte erano già state le visite illustri da 

Giorgio Ruffolo, allora Ministro dell’Ambiente, al regista Marco Tullio Giordana, ad Enzo Siciliano e 

Laura Betti che inaugurarono nel 1992 l’avvio del Centro Pasolini, a scrittori, giornalisti, studiosi 

provenienti da ogni dove, nomi altisonanti e famosi.  Erano venuti anche amici romani di Pier 

Paolo come Ninetto Davoli e Mario Cipriani, Enzo Lavagnini e altri ancora. 

Vero è che venivano anche studenti universitari, giovani idealisti alla ricerca di un segnale, che 

vedevano in Paolini una guida possibile nel disorientamento di un capitalismo sfrenato e 

dell’arroganza spesso usata dal potere. 

Ma non conoscevano veramente l’ambiente casarsese che era molto particolare nello stesso 

contesto friulano, usavano qualche frase, estrapolando qualche pensiero senza essere consci del 

luogo e delle relazioni ad esso implicite. Non conoscevano il contesto casarsese di allora  e  

parliamo degli anni Quaranta e Cinquanta. Solo i “veciùs” ( i vecchi) del luogo, gli amici e gli allievi 

di allora del maestro Pasolini potevano inquadrare ed evidenziare la figura di Pasolini nel contesto 

casarsese. E questo non era stato ancora fatto in maniera compiuta. 

Questa operazione “nuova”, coraggiosa e anche rischiosa per una rappresentazione visiva poteva 

esser fatta da un giovane? forse è ancora troppo inesperto per cogliere con la telecamera gli angoli 

più remoti e anche velati dei testimoni? 

Avevo detto sì ad un incontro, ma nutrivo ancora qualche riserva e non sapevo come avrebbe 

accettato e poi come avrebbe svolto l’operazione  molto delicata della  testimonianze degli amici 

di Pasolini, del rievocare un ambiente semplice e arcadico, di rispettare le sequenze temporali, di 

fare poi un montaggio fedele 

Tutti questi dubbi (in verità avevo fatto già un giro degli amici di Pier Paolo che conoscevo 

benissimo e con i quali avevo confidenza  anticipando un possibile progetto filmico con loro) , 



assieme ad un promemoria dei personaggi che avremmo dovuto contattare e che dovevo 

presentargli, me li portavo ancora all’incontro pochi giorni. Ma quando, alla stazione ferroviaria di 

Casarsa, lo vidi arrivare, con una giacca a vento e un borsellone da tennis sulla spalla, un aspetto 

giovanile ma maturo, i dubbi cominciarono a svanire.” Ciao Paolo, sono  Andrea, sono qui per il 

filmato su Pasolini e ti chiedo di aiutarmi”. 

“Non si può conoscere veramente Pasolini se non si conosce Casarsa, il suo luogo assoluto 

dell’universo e non si può conoscere Pasolini se non si ascoltano i suoi  amici ed allievi di allora: 

Questa è la premessa!  lo incalzai“ 

“Certo è giusto!” Andrea era solare, forse un po’ ancora in difensiva per l ‘ambiente che non 

conosceva, ma dava l’impressione, nonostante le giovane età , di una persona decisa, riflessiva, 

introspettiva e capace. Pensavo: io conosco tutti gli allievi ed amici di Pier Paolo Pasolini e il loro 

ambiente; lui Andrea è il giovane regista senza riserve o pregiudizi. Si può fare! 

Affare fatto! E ci demmo nuovamente la mano in segno di intesa. Meglio un giovane entusiasta e 

libero, aperto al nuovo - pensai tra me- che un maturo  già saturo di sapienza e non disposto a 

sconfinare” 

 

Girammo per Casarsa e San Giovanni, per Versuta e per Villa Sile. Incontrammo qualche allievo o 

amico di Pier Pasolini, primo fra tutti Luigi Colussi “Gigion” nella sua osteria “Agli Amici” e poi altri 

come Fedele Girardo,  Ovidio Colussi. 

Si girava con la lista di persone da contattare e Andrea doveva entrare nell’ottica di prendere 

confidenza con l’ambiente casarsese e ci riusciva benissimo. 

 

A fine novembre ritornò a Casarsa per cominciare le riprese. Con lui c’erano due persone che 

subito mi presentò: un giovane cileno Luis Jarrin, il tecnico cineoperatore. Al lavoro mostrò subito 

le sue doti:  dinamico, professionalmente  molto elastico, pronto e preparato. 

Il produttore esecutivo Alberto Sotis, un giovane con aria bonaria e non invadente, sempre 

sorridente e discreto. 

Ciak si gira, una sfida 

Un giovane regista di 23 anni,alle prime armi, forestiero, che non capisce quasi nulla del 

friulano,che fino a qualche settimana fa non conosceva Casarsa, e ora quasi di casa, girando in 

bicicletta, estimatore degli scritti di Pier Paolo Pasolini, che aveva letto e dai quali era rimasto 

incuriosito,  ora è a Casarsa, il paese del suo idolo, e con pochi mezzi e con poche risorse si accinge 

a registrare con cinepresa ed audio, per poi consegnare alla memoria storica, i personaggi che 

hanno vissuto la stagione pasoliniana e che sono  i depositari delle dinamiche letterarie e 

sociopolitiche di quel periodo. 

Attraverso essi , infatti, ne esce una visione reale, poetica e confidenziale di un’amico e maestro 

che si chiama Pier Palo Pasolini. Attraverso la loro parola finalmente esce un Pasolini inedito, 

interpretato in maniera in un modo nuovo , semplice e genuino: si apre un nuovo mondo dove 

semplicità e talento si amalgamano. 

Il ritratto di un Pasolini, uomo di elevata cultura e di una amplissima visione (direi 

sovrannazionale)  perfettamente  integrato in un mondo rurale, semplice e genuino. 



Un uomo motore e anima del cambiamento, del superamento di concezioni  obsolete, che è anche 

paladino del rispetto della tradizione: un equilibrio raro. 

Gli amici ed allievi di Pier Paolo, rispondono alla richiesta e alle domande di Andrea, del giovane 

salernitano venuto a Casarsa per loro e creano da subito un rapporto di confidenza, di stima e di 

collaborazione proficua. 

Chiacchierate, curiosità, incontri , brindisi ora a casa mia, ora al bar ora nei luoghi a loro cari, 

favoriscono e consolidano questo rapporto aperto con il regista. Come d’incanto questi due volte 

protagonisti: la prima ai tempi di Pier Paolo che li chiamava amorevolmente “i miei fantàs” 

(ragazzi) ora, dopo tanti anni e quasi “veciùs”(anziani), nuovamente protagonisti, tutti insieme, 

uniti da un filo conduttore che ripercorre la loro esperienza di quella grande stagione degli anni 

Cinquanta. 

Questo è stato il merito di Andrea, l’aver introdotto questi personaggi, nel contesto della 

definizione di un grande personaggio, in una cornice apparentemente semplice ma invece 

finalizzata e complessa. 

Si può dire, senza tema di smentita, che di questi esperimenti non c’era nessuna traccia o forse 

non c’erano mai stati tentativi, così organici, precisi, ricchi. Sì ci sono state interviste, trascrizioni,  

ma disorganiche e incomplete. 

Due anelli della catena, quello iniziale con Naldini e quello finale con Zigaina, erano il frutto di una 

volontà determinata: Andrea stesso li contattò e da loro ottenne la collaborazione. In tal modo la 

sua escursione “nel paese dei temporali e di primule” va dagli amici dell’Academiuta,  alla lotta 

partigiana,  all’occupazione tedesca, all’ impegno politico e artistico di Pier Paolo. 

Di Pasolini ricostruisce, attraverso i racconti a viva voce degli allievi, la voglia di rinascita, di 

ricostruzione, di spensieratezza con le serate di sagre, di balli, di musica . L’amore per il calcio, 

l’esperienza didattica a Valvasone, la musica e il coro diretto dalla violinista Pina Kalz, fino alla 

disavventure di Ramuscello che lo hanno costretto a lasciare Casarsa e porre fine al “rustic 

amour”, per aprire un  nuovo capitolo a Roma. Nella sceneggiatura, nei dialoghi, nelle interviste 

del film c’è tutto il “Pasolini friulano”: viene evocato e lo senti, lo vivi. 

Naldini, l’anello della lunga catena, svolge un ruolo vitale e fa quasi da colonna portante ed  è 

l’interlocutore di primo piano nello svolgimento della trama. Nico fa rivivere la sua vicinanza a Pier 

Paolo e la suggestiva atmosfera che regnava pur nella bufera degli eventi. Lo fa, seduto nel letto-

divano di casa  e con luce soffusa, con arte e ricchezza di linguaggio e soprattutto con precisione di 

particolari. 

Ovidio Colussi, l’allievo-poeta, traccia un quadro dell’attività didattica di Pier Paolo dalla scuoletta 

all’Academiuta. Lo spalleggiano Fedele Girardo , Antonio Spagnol1 e Antonio Cicuto. 

Luigi Colussi  detto “Gigiòn”, componente del coro dell’Academiuta diretto da Pina Kalz, 

ricorderà la sua maestra e il richiamo poetico e affettuoso di Pier Paolo in una villotta : Il miej 

“prin” a l’è Gigion/ cu ‘na vous di gardilin” (il miglior “primo” è Gigion/ con una voce da 

cardellino/) 

                                                           
1 Il maestro Antonio Spagnol ci è stato di grande aiuto e disponibilità Dobbiamo a lui le riprese e l’intervista a Ernesta 

Bazzana che all’’inizio era titubante, ma poi, vista la presenza rassicurante di Spagnol, che presentò la troupe, 

acconsentì alle riprese. 



 Don Dante Spagnol, con rispetto e delicatezza, si sofferma sulla religiosità di Pasolini e sul ruolo 

etico del suo insegnamento . 

Maria Querin ricorderà con Naldini il rastrellamento dei tedeschi e il nascondiglio trovato sul 

campanile da Pasolini per sfuggire alle rappresaglie dei militari. 

Ernesta Bazzana che ospitò Pier Paolo e la madre, sfollati a Versuta, evoca quei giorni 

Don Redento Bello e Federico Tacoli 2 raccontano sul luogo dell’eccidio di Porzùs, come si sono 

svolti i fatti, di cui sono stati testimoni oculari, che hanno portato alla morte il fratello di Pier 

Paolo, Guidalberto. Nel febbraio del 1945 Guidalberto, partigiano osoviano con il nome di 

battaglia “Ermes”, fu ucciso dai garibaldini. Renato Lena con poche parole ricorderà l’amicizia 

fraterna con Guido e ne descriverà il carattere buono ma determinato. 

Non mancano i ricordi di Mario Pasqualini, Angelo De Lorenzo e Toni Cancellier delle partite di 

calcio e della passione di Pier Paolo per questo sport. Così le serate nelle sagre e feste da ballo con  

musica e canti evocate da Cancellier, uno dei musicanti del trio locale e da Peresson Dino che oltre 

i balli ricordava le escursioni estive al Tagliamento e che, reduce da un ‘avventurosa esperienza 

nella  Yugoslavia “rossa” ispirò Pier Paolo nel romanzo “Il sogno di una cosa”. 

Guglielmo Susanna, sempre disponibile alle scorribande giovanili del poeta, figlio di Bepi Susanna 

il pittore e fondatore della sezione comunista di S. Giovanni, di cui  Pasolini era segretario, sotto la 

Loggia Comunale, ricorderà i manifesti che Pier Paolo metteva provocatoriamente davanti alla 

chiesa, specie la domenica.  

Momenti di allegria vengono  da Mario Muccin che ricordava il Pasolini dei tempi dell’Academiuta 

e quello dei fuggenti e sporadici ritorni a Casarsa. Celso Alfenore “Orso”l’ultimo norcino ci riporta 

alla vita contadina  e alla sua dimensione di auto-sostentamento. Andrea poi, affascinato da Orso 

,con sensibilità ed ammirazione girò con lui alcune riprese di vita contadina  

L’avvocato Bruno Brusin, amico di Pier Paolo dai tempi dell’università, divenuto poi suo difensore 

in Tribunale, rilegge i verbali d’accusa nei confronti di Pier Paolo, per atti osceni  con minorenni  

che gli costeranno la fuga a Roma.  

Ci saranno anche le testimonianze di Walter Bearzatti, Mariannina Lenarduzzi e Francesco. 

Scodellaro, allievi di Pasolini quando era  insegnante alla scuola Media di Valvasone. 

Il pittore Giuseppe Zigaina, amico di Pier Paolo e collaboratore nei film Decamerone e 

Medea,(quest’ultimo girato anche in Friuli nella laguna di Grado con la artista Maria Callas), 

apprezzerà la vocazione pittorica di Pasolini, di quel Pasolini che a Versuta con un altro grande 

artista quale era Federico De Rocco, riporterà alla luce affreschi quattrocenteschi. Traccerà un 

profilo del poeta sotto la luce della auto-predeterminazione. 

Pier Paolo Pasolini ritornerà a Casarsa dopo la tragica fine del 2 novembre 1975 al lido di Ostia, per 

riposare finalmente in pace. Le riprese di filmiche di Mario Muccin saranno lo specchio di quei 

momenti di commozione e di partecipazione popolare.  

Ci sono quasi tutti nel film di Andrea e questo è il suo capolavoro. Il tempo che è galantuomo farà 

giustizia ed onore a questo sua impresa. Quasi tutti perché mancavano all’appello Pina Kalz , in 

                                                           
 

 



Slovenia e Tonuti Spagnol allora assente per lavoro a Verona. Non c’era il tempo per rintracciarli. 

Virgilio Tramontin era in precaria salute; Bruno Bruni, Cesare Bortotto e Rico De Rocco erano già 

deceduti. 

Il film è stato girato in 2 tempi: in inverno, alla fine di novembre dell’anno 1999, e nella successiva 

primavera, a fine aprile, proprio quando a Casarsa c’era la tradizionale Sagra del Vino, ora Festa di 

Primavera, una delle manifestazioni fieristiche più importanti della regione Friuli Venezia Giulia. 

La presenza della fiera ha impedito al regista di girare alcune scene in piazza e nelle vie del paese 

che erano piene di bancarelle, chioschi e giostre. ma i tempi erano quelli e il premesso accordato 

dalla produzione romana era molto contingentato. 

Fin dall’inizio una scelta, poi rivelatasi felice, è stata, la determinazione, assunta anche in fase di 

programmazione, di non intervistare o far riferimento a nessun politico o amministratore locale né 

ad altri che non fossero esclusivamente a diretta conoscenza dello scrittore. Non fu facile prender 

questa decisione, ma così è stato elaborato un prodotto “puro ed esclusivo” che si distingue da 

molti altri e dalla consuetudine e talora dalla rassegnazione di fare da passerella per dei 

personaggi in cerca di visibilità. Si poteva farlo ma si perdeva la libertà e la sostanza. 

Con la scelta operata, diventava ancor più preziosa la testimonianza dei soli amici e conoscenti di 

Pasolini che con estrema semplicità e spontaneità, come avrebbe detto Pasolini, facevano 

omaggio alla verità e all’intimità dello scrittore. 

 

Ora,con l’uscita dell’ultimo testimone dell’Academiuta, Nico Naldini3, questi personaggi non ci 

sono più e come direbbe Pier Paolo “tutto ciò è perduto , ma noi non ci arrendiamo a 

dimenticare” Il tempo galantuomo, ripeto, saprà certamente dare il giusto merito al giovane 

regista per aver realizzato un documento storico su Pier Paolo Pasolini “Nel paese di temporali e di 

primule. 

1 Il maestro Antonio Spagnol ci è stato di grande aiuto e disponibilità Dobbiamo a lui le riprese e l’intervista a Ernesta 

Bazzana che all’’inizio era titubante, ma poi, vista la presenza rassicurante di Spagnol, che presentò la troupe, 

acconsentì alle riprese. 

1  Diventato poi presidente  dell'Associazione partigiani Osoppo 

Edizione a margine del 
Film documentario di Andrea D’Ambrosio, 
Sceneggiatura e testi di Paolo Garofalo – 
ritratto del Pasolini friulano attraverso le testimonianze  
 di allievi, collaboratori e amici degli anni casarsesi 
“Nel paese di temporali e di primule” 
 

Il cofanetto DVD + libro è realizzato CIRCOLO IMMAGINAZIONE E QUADERNI DI CINEMASUD 

                                                           
3 Nico Naldini, è deceduto a fine 2020. Rimane ancora tra noi Renato Lena, l’amico di Guidalberto Pasolini. 


