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li piaeeva la musica
classica ehe aseoltava
in easa sua 0 da Eisa
Morante ehe aveva una
diseoteca molto ben
seelta, ma molto meno

l'operaComunquedellaCallasvoleva
tutto meno la cantante 0 la diva: gliera
piaeiuto il viso, ehe rimandava a una
realtä eontadina prirnigenia, un viso
addoleito dai traseorsi borghesi, ma
molto intenso e vero. Pasolini disse a
un certo punto ehe la Callas aveva la
stessa veritä di un Franeo Citti preso
dallastrada, eome sedalla strada enon
dal paleoseenico venisse anehe lei.
L'avrebbe ripresaeon deilunghi primi
piani, mentre lei, ehe aveva avuto co-
me regista anehe Visconti, era abitua-
taastareinseenaeon ilpubblieo a una
eerta distanza. Le avrebbe spiegato la
differenza tra ileinema eil teatro neUa
lettera ritrovata ed esposta in questa
mostra in easa Testori a Novate, una
lettera seritta dopo una giomata di la-
voroinsiemesulset,quandoavevano-
tato in lei ilturbamento per non essere
stata pienamente padrona di se edel

Lui I 'ha seelta per "Medea "per quel suo "visocontadino "
Lei ha rinuneiato a essere "laDivina ". Sono stati appena
abbandonati. Per questo sul set nasee "un 'affinitä
psichica " ehe "sentiremo entrambi ", eome serive il regista
- ritaovata e.... IDOSba
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Non lasciava mai i suoi due cagnolini. Il
rapporto eon Pier Paolo divenne intenso:
fu piü di un'amicizia e a un eerto punto,
eompliee una foto seattata in aeroporto
dove si vedono i due seambiarsi un baeio
sulle labbra, si parlö addirittura di amore.
Ne parlarono cioe i rotoealehi e igiornali-
sti piü inclini al gossip e lastoria furipresa
diver e volte. Uno serittore spagnolo, Te-
renee Moix, la rielaborö e voleva anehe
farne uno spettaeolo.

In realtä si trattava di un amore impos-
sibile, anehe se tra i due c'era affetto e
profonda eonfidenza. Pasoliniera dispe-
rato perehe Ninetto Davoli 10 stava la-
seiando per una ragazza. eU'agosto del
'71 aveva seritto a Paolo Volponi: «Sono
quasi pazzo di dolore. Ninetto e finito.
Dopo quasi nove anni Ninetto non c'e
piü, Ho perso ilsenso deUavita. Penso sol-
tanto amorire 0 eose simili. Tutto mi e
erollato intomo: Ninetto eon la sua ra-
gazza disposto a tutto, anehe atomare a
fare il falegname (senza battere ciglio)
pur di stare eon lei; e io ineapaee di accet-
tare questa orrenda realtä, ehe non solo
mi rovinail presente, ma getta una luee di
dolore anehe in tutti questi anni ehe ioho
ereduto di gioia». .

LaCallas fumessa aparte della tragedia
-1~~mgm'le~••• tJ!!I!!9!.El •• Ji.:.!!!!!9!!!!l~m~,.~e gliserisse: «Sono infeliee perte, ma con-
.J tentacheti ei confidato in me.Caro ami-

per NewYork, arrivaa dirgli ehe l'amici-
zia di Alberto Moravia (eon il quale lei e
Pier Paolo insieme a Daeia Maraini ave-
vano eondiviso un viaggio inAfriea) non
I'ha mai del tutto persuasa. «Sai, earo
amico, di veri arniei - 0 veri e basta, po-
chi ne ho trovati, per non dire nessuno ...
Eei tengo alla tua veritäesinceritä, Siamo
assai legati psichicamente -oso dire co-
meraro si fa invita», Un italianodallasin-
tassi bizzarra, ehiosa ieo Naldini nella
sua Breve vita di Pasolini, «forse appreso
nei eorridoi dei teatri»,

«Assai legati psichicamenre»: Maria
Callas eoglie laprofonditä di un rapporto
ehe non e semplice arnieizia. Per Maria
Pasolini riprende a dipingere in modo
o erei dire earnale, usando elementi na-
turali, eome ilsueeo dei fiori, per Maria si
adatta a fare una erociera eon ilpanfilo di
Onassiseapassareunavaeanzanellasua
isola, per Mariaserive poesie ehe Enzo Si-
eiliano ha interpretato eon finezza nella
sua Vita di Pasolini. «Ladonna e per Pier
Paolo "riapparizicnectonia" -riappari-
zione da un viaggio eompiuto in luoghi
mai pereorsi. Ladonna tomaeon unano-
tizia, la notizia del "vuoto nel cosmo" (...J
In Maria, Pier Paolo - una sera a Parigi
("Parigi ealea dietro alle tue spalle un cie-
10 basso/eonla trama dei raml neri") les-
se una riehiesta d'amore: amore fra don-


