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Pacifico Caprini. Il Qua-

derno si completa con 

una serie di schede bi-

bliografiche sull’argo-

mento risorgimentale.  

 

Frattanto ci corre l’obbli-

go di segnalare l’uscita 

del 4° volume di Incuna-
bula (2020) - Miscella-
nea di studi e ricerche 
sul territorio del Lago 
di Bolsena che costitui-

sce la rivista annuale del 

Sistema Bibliotecario 

“Lago di Bolsena”. Una 

pubblicazione di grande 

spessore culturale che 

conta, in questa uscita, 

ben quattordici contribu-

ti storici, artistici, lingui-

stici, architettonici, mo-

numentali e biografici 

che arricchiscono il già 

ricco patrimonio delle 

pubblicazioni su questo 

argomento. A oggi sono 

stati editi, con quest’ulti-

mo, quattro volumi mi-

scellanei che, comunque, 

per chi non li avesse, può 

ritrovarli on line, editi nel 

settore Biblioteca Digitale 

Territorio Alto Lazio del 

sito Bibliolabo.it., insie-

me a molte altre varie 

pubblicazioni di interesse 

locale. 

 

Nella notte tra il l° e il 2 

novembre 1975 moriva 

Pier Paolo Pasolini… Si 

prende le proprie pubbli-

cazioni con decorrenza 

ottobre 2020. Questa pub-

blicazione costituisce gli 

atti del Convegno tenuto-

si a Montefiascone il 18 

dicembre 2019 con il pro-

posito di “riproporre la 

storia e gli ideali risorgi-

mentali all’attenzione dei 

cittadini e dei lettori di 

oggi, nella convinzione 

che gli avvenimenti di al-

lora e gli ideali che sosten-

nero il lungo periodo di 

battaglie e di lotta, anche 

in armi, per l’Unità d’Ita-

lia, sono la prospettiva di 

una nuova fondazione pa-

tria”. Gli interventi spa-

ziano secondo vari argo-

menti che si indicano ai 

lettori perché possano 

valutare adeguatamente 

se tali studi li interessa-

no: Massimo Marzetti, 

L’ultimo sovrano dello Sta-

to Pontificio; Normando 

Onofri, Pio IX ultimo papa 

a Montefiascone; Giancar-

lo Breccola, Porta Pia - 

Una delle porte urbane di 

Montefiascone dedicata a 

Pio IX; Antonio Quattran-

ni, Pio IX, la Tuscia e le 

memorie del viaggio del 

1857; Marco Taschini, Pio 

IX e i volontari viterbesi 

alla Prima Guerra d’indi-

pendenza nelle lettere di 

scritti di Freud ove “Ses-

so e morte. Sesso e vita… 

sembrerebbe davvero che 

il cerchio si chiuda là 

dove era iniziato” (S. Pe-

traglia, Pasolini Pier Pao-

lo…, in il Castoro Cinema, 

La Nuova Italia, 1974). Il 

saggio qui presentato è 

legato soprattutto al film, 

al regista e allo scrittore 

dei Racconti. La Lisoni 

dice che “proprio in que-

sto consiste l’interesse del 

film, cioè il rapporto tra 

l’artista e la sua opera e 

la sua presenza dona al 

film una certa coerenza 

all’interno del variegato 

narrare che fa seguito al 

prologo. Sarà lo stesso au-

tore che a conclusione 

della sua opera ci svelerà 

il significato del suo ope-

rare scrivendo sul foglio 

bianco: ‘Qui terminano i 

Racconti di Canterbury 

scritti per il piacere di rac-

contare’”. Naturalmente 

noi vorremmo che que-

sto suo narrare conti-

nuasse ancora nella pre-

diletta Torre di Chia, in 

modo che la nostra pro-

vincia possa ancora vive-

re di una memoria che il 

territorio non dovrebbe 

perdere. Assolutamente! 
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consumava così l’ultimo, 

tragico atto di una vita a 

“rischio sempre incline” 

(Pasolini, Diarii). Come 

scrive Guido Santato, “La 

santificazione postuma 

che ne è seguita non è sta-

ta, inevitabilmente, priva 

di ambiguità e di specula-

zioni: ‘lo scandalo P.’ ir-

rompeva sul mercato ali-

mentato da una mitogra-

fia del personaggio tanto 

da essere definito ‘Poeta 

del mito e della realtà, 

della passione e dell’ideo-

logia, della tradizione e 

della rivolta’… Dopo la 

morte P. si è rivelato, for-

se imprevedibilmente, ar-

tista e intellettuale di au-

tentica statura europea”.  

Da quel tragico momento 

libri e filmografia pasoli-

niana diventavano sem-

pre più motivo di studio 

e di approfondimento. 

Forse, se non ci fosse sta-

to quel risvolto della 

morte così violenta e tra-

gica, di questo nostro 

grande scrittore, regista 

e attore in film certamen-

te “innovativi”, non si sa-

rebbero scoperte quelle 

intrinseche qualità che lo 

avrebbero visto a spasso 

per un mondo talmente 

“insensato” che l’avrebbe 

portato dal Il vangelo se-

condo Matteo al Decame-

ron e ai Racconti di Can-

terbyury, nati dalla penna 

di Geoffrey Chaucer e da 

lui trasformati come se 

fosse un secondo Deca-

meron. Il bel saggio che 

abbiamo appena letto di 

Rosella Lisoni: Eros e 
Thanatos ne I racconti 
di Canterbury di Pier 
Paolo Pasolini (Viterbo, 

Sette Città, 2020, p. 84), 

forse non sarebbe mai 

stato scritto e dovremmo 

ancora ricorrere agli 


