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Uno o due anni prima di morire (nel modo che tutti sappiamo) Pier Paolo Pasolini partecipò ad una trasmissione televisiva. Si sa che 
Pasolini detestava la televisione, eppure, per una di quelle numerose contraddizioni che lo caratterizzavano insopprimibilmente, vi 
partecipò comunque. La trasmissione in oggetto si chiamava Io e … Di che si trattava? Una personalità eminente della letteratura o 
della politica o dello spettacolo era chiamata a dichiarare le proprie preferenze in campo artistico, e a segnalare, per la precisione, 
un’opera che le stava particolarmente a cuore: una tela amata più di altre, o un affresco, o un complesso monumentale. Pasolini, 
che pure aveva competenze non amatoriali in questo settore, essendo stato allievo di un maestro come Roberto Longhi, scelse non 
un quadro né una cosiddetta “opera d’arte”, bensì una città: anzi la forma di una città. La forma di Orte, dato che allora, nel 1973 o 
1974, quella piccola città nota soprattutto come snodo ferroviario cominciava ad essere minacciata nella sua integrità. Sul piccolo 
schermo si poteva quindi vedere il poeta che indicava il selciato di un vicoletto di Orte, o un pezzo sbreccato di muro giallastro, 
sospirando: “anche questo fa parte della forma di Orte, e io vorrei che fosse salvato”.

Non credo che la scelta di una cittadina come Orte sia stata casuale. Le dimensioni ridotte di questo borgo dell’alta Valle Tiberina 
erano in qualche modo garanzia, ancorché vacillante, della conservazione di una forma. Roma, tanto per dire, era a questo proposito 
già data per spacciata, fin dagli anni Cinquanta. Pasolini infatti, nelle prose di quegli anni, usa per Roma un verbo assai significativo: 
spalmare. Quante volte non si legge, nei romanzi o nelle sceneggiature pasoliniane dell’epoca, la frase: roma era spalmata all’orIz-
zonte! Roma quindi non era una forma; era un ammasso slabbrato, incoerente, debordante, gelatinoso, da spalmare appunto, come la 
nutella.

Voglio continuare a parlare di Pasolini, perché questo mi offre l’occasione di riallacciarmi ad un altro grande scrittore.
Pasolini arrivò a Roma nel gennaio 1950, fuggendo dal Friuli e, in certi testi poetici, amava presentare sé stesso come un bar-
baro sceso dal Nord, verso la capitale. E’ una situazione analoga a quella descritta mirabilmente da Borges, in un breve racconto 
dell’aleph, la storIa del guerrIero e della prIgIonIera. Qui è descritto il profondo stupore che il longobardo Drotculft prova di 
fronte alla visione di Ravenna. Lasciamo la parola a Borges: venIva (Drotculft) dalle selve InestrIcabIlI del cInghIale e dell’uro 
[…] le guerre lo portano a ravenna e là vede qualcosa che non ha maI vIsto o che non ha maI vIsto pIenamente. vede Il gIorno 
e I cIpressI dI marmo. vede un InsIeme che è molteplIce senza dIsordIne; vede una cIttà, un organIsmo fatto dI statue, dI templI, dI 
gIardInI, dI case, dI gradInI, dI vasI […]  

Il barbaro è folgorato dalla rivelazione non di una città, non di Ravenna, ma della cIttà, dell’idea platonica della città, della forma 
di una città. E se oggi il barbaro Drotculft venisse dalle sue foreste o ipotetiche steppe, situate in un mitico e immaginario Nord, 
venisse giù con le sue orde  e arrivasse, che so, alle porte di Merano-Meran o Bozen-Bolzano o altro similare centro dell’Alto Adige 
o Sudtirolo o Tirolo meridionale o arrivasse da qualche altra parte del vasto mondo, troverebbe ancora ad attenderlo la Forma della 
Città, incarnata in un organismo molteplice ma non disordinato, in un insieme eterogeneo ma non discorde? O non userebbe piut-
tosto, per definire ciò che vede, il nostro sbalordito Drotculft, lo stesso verbo usato da Pasolini nei primi anni cinquanta del secolo 
scorso: spalmare? La domanda è puramente retorica. Agli stupefatti occhi longobardi si presenterebbe un grumo di costruzioni, una 
concrezione minerale, difformemente spalmata contro un orizzonte di montagne, neanche troppo elevate, o irregolarmente profilata 
contro un orizzonte d’infinita pianura.

Quella che si è perduta, oggi, è infatti, a mio avviso, proprio questa possibilità di forma. Questa armonia segreta che spira tra le parti 
diverse di un insieme, questa rispondenza, questo enigmatico richiamarsi di edifici inevitabilmente costruiti in epoche differenti ma 
tutti appartenenti ad un’unica e superiore civiltà. Un po’ come opere letterarie di epoche distanti fra loro, anche di secoli, fanno tutta-
via parte di   una sola letteratura. Per cui possiamo dire che Dante, Leopardi e Calvino (o Pasolini) fanno tutti parte della  
letteratura italiana. (O Dietmar von Aist, Grimmelshausen e Grass fanno tutti parte della letteratura tedesca).

Attualmente, al contrario, pare (almeno a me) che gli edifici delle città (anche delle città o cittadine o borgate o paesi della provincia 
sopra menzionata e di altre province e regioni, molte altre, forse tutte) non parlIno pIù la stessa lIngua. Le varie costruzioni non 
dialogano più tra loro. Ognuna si esprime in un suo monologo autoreferenziale, incurante di ciò che le sta intorno. Esattamente come 
le persone, che quelle costruzioni abitano, ignorano e voglIono ignorare i loro vicini. E’ un mondo di idioti che popolano costruzio-
ni IdIote. Dove la parola IdIota, va intesa nel suo senso etimologico, di IdIotes, cioè il privato cittadino, tutto preso dal suo idion, il 
suo proprIo o, alla Guicciardini, il suo partIculare, così che dimentica il suo vicino, il suo simile o concittadino. E’ come se si fosse 
persa la dimensione urbana o polItIca (da polIs, non dimentichiamolo), cioè sovrapersonale, della città che, conseguentemente, è di-
ventata o tende a diventare un agglomerato informe di edifici autistici, assolutamente non comunicanti. Al proposito mi verrebbe da  
citare, per la sua funzione esemplare, la Londra vittoriana, nella memorabile definizione di Conan Doyle, nella prima delle avventure 
di Sherlock Holmes: londra, quel grande ImmondezzaIo In cuI vengono IrresIstIbIlmente rIsucchIatI tuttI I fannullonI e perdIgIor-
no dell’Impero (sono le prime battute di a study In scarlet, che è del 1887). Una città buona per essere solo lo sfondo, amorfo, di 
atroci delitti o imprese criminali, le uniche degne ormai di esser raccontate. Forse è per questo che la letteratura sembra sopravvivere 
come racconto di genere, e, per la precisione, di genere giallo o horror o splatter e così via, il cui ambiente ideale è la città degradata. 
Ma forse, sempre, la città, è stata legata al sangue, al delitto. Non solo l’indefinibile e tremolante urbs odierna. Come dimenticare 
che il primo fondatore di città fu Caino? caIno conobbe quIndI sua moglIe, la quale concepì e partorì enoc. poI dIvenne costrut-
tore dI una cIttà che chIamò, dal nome dI suo fIglIo, enoc. (E’ la GENESI, capitolo quarto). La prima città gronda del sangue 



dell’assassino di suo fratello. Come Roma, del resto, fondata da Romolo, l’assassino di Remo. E, pescando a caso dal repertorio 
mitologico, si ha solo l’imbarazzo della scelta: Laomedonte, il fondatore di Troia, era uno spergiuro, uno che ingannò gli dei, e  
anche i semidei, Posidone ed Eracle. Antenore, il mitico fondatore di Padova (Dante infatti chiama antenorI i padovani), a sua volta 
tradì Troia, la sua città di provenienza. 

Avrà o no un significato che i fondatori di città siano assassini (e della peggior specie) o spergiuri, traditori, poco di buono insomma?

Io credo di sì, che lo abbia un suo significato, ma quale di preciso, se formale o informe, lo lascio immaginare o dedurre al lettore di 
questo pezzo. 
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