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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

5  O SEI.196gti 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	maurl io Ponti 

 

residente a 
Roma 

  

"Roberto Malatesta 134 legale rappresentante della Ditta  1140011.1do Ponz 

sede a 	Roma 	 

la revisione della pellicola dal titolo: 

di nazionalità: 	Italiana  

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

INTIMA DI PASOLINI" (in bin) 

 

produzione: 
o Ponzi 

 

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un cortomotraggio sul "cinema di Pasolini", se comunemente 
inteso, non possibile, per la semplice ragione che le cose da dire 
sono troppo. 

Nal nostro caso, poi, noi non desideriamo fare un film di 
Lipo televisivo, cioè un "ritratto" comunemente inteso. 

Abbiamo preferito allora tentare la strada più nuova in que-
sto campo, quella della critica in senso rigoroso. Da tutta la filmo-
grafia pasoliniana abbiamo scelto una sequenza particolarmente tipica 
e, servendoci di tutto quello che abbiamo - Pasolini stesso, un suo at-
tore, dello foto, la possibilità di fermarci su un particolare - cerchia-
mo di analizzarla nelle suo componenti. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. Yr 
dell'Ufficio 	(314~4".  ) 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	q &15)  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 -6-3&.A.Z712.~ 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia 	MAURIZIO PONZI 
Fotografia 	ELIO GAGLIARDO e GIANCARLO 'ARI 
Musica 	SANDRO BRUGNOLINI 

Un cortometraggio sul "cinema di Pasolini", se comunemente 
inteso, non è possibile, per la semplice ragione che le cose da dire 
sono troppe. 

Nel nostro caso, poi, noi non desideriamo fare un film di 
tipo televisivo, cioè un "ritratto" comunemente inteso. 

Abbiamo preferito allora tentare la strada più nuova in que-
sto campo, quella della critica in senso rigoroso. Da tutta la filmo-
grafia pasoliniana abbiamo scelto una sequenza particolarmente tipica 
e, servendoci di tutto quello che abbiamo - Pasolini stesso, un suo at-
tore, delle foto, la possibilità di fermarci su un particolare - cerchia-
mo di analizzarla nelle sue componenti. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	 IL MINISTRO 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER, LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO VIA SOUARCIALUPO. 7 - Tel. 429.007 



"IL CINEMA DI PASOLINI" 

Regia 	MAURIZIO PONZI 
Fotografia ELIO GAGLIARDO e GIANCARLO LARI 
Musica 	SANDRO BRUGNOLINI 

Accattone, 
il lirismo di Misoguchi, 
Mamma Roma, 
i primi piani di Dreyer, 
La ricotta come ricerca di una grammatica...  
• che forse Godard ha già distrutto, 
i sopraluoghi di Palestina, 
Piero della Francesca, 
Il Vangelo secondo Matteo, 
il realismo di Rossellini, 
Uccellacci e uccellini, 
come in un film di Charlot... 
• verso un futuro sconosciuto. 

Stiamo cercando di stabilire quale() il tratto fondamentale del 
cinema di Pasolini. In una parola, il suo stile. Per far questo 
ci serviremo della sequenza finale di "Comizi d'amore", film 
diretto da Pasolini nel 1964. Tu, Ninetto ci sarai utile perchè 
il brano scelto, è praticamente privo di personaggi. La tua pre-
senza servirà ahele a colmare questa lacuna. Ed ecco una prima 
parte della sequenza. 

Rivediamo una parte del brano per la seconda volta. Qui il mon-
taggio è chiaramente irregolare. Si osservi il ragazzo biondo. 
Il montaggio sembra volerlo nella stessa stanza dello sposo - e 
forse è 11 -, ma nessun elemento ce ne dà la certezza. Questo 
vuol dire che in Pasolini ogni piano tende ad essere autosuffi-
ciente. Il montaggio non ha preoccupazioni chiarificatrici, ma 
soltanto ritmiche. Un montaggio tradizionale avrebbe preteso 
che lo spettatore capisse dove il ragazzo fosse esattamente e 
fosse motivata la sua corsa verso la casa della sposa. Per esem-
pio, la foto che vedremo fra poco di una scena girata e non mon-
tata in cui il ragazzo è con la madre dello sposo, dimostra che 
l'esigenza era stata sentita e poi riassorbita per ragioni ritmi-
che e poetiche. A quali conseguenze porta un simile montaggio. 

Il montaggio in Pasolini, quindi, tende a un cinema di poesia. 
Gli ambienti, come gli attori, sui quali Pasolini opera, sono na-
turalmente realistici. Ninetto, facci vedere i luoghi in cui si 
svolge la sequenza che abbiamo visto. 

./ • 



Continuiamo a vedere il brano, puntando ora l'attenzione sul con-
tenuto dell'episodio poeticamente raccontato. 

I personaggi senza coscienza di questo matrimonio sono gli stessi 
di tutti i film di Pasolini anteriori ad Uccellacci e uccellini. 
Sconfitti, la cui morte è l'inevitabile conclusione di vicende vis-
sute ai margini della società e della storia. 

Se in Pasolini la vita è estrema coscienza • ricerca di una nuova 
coscienza, nei suoi personaggi-Ettore, Stracci o Accattone, la vi-
ta è vissuta senza la coscienza che essa è vita, solo la morte rie-
sce ad affermarla come tale. 

La novità di Uccellacci e uccellini-l'estro di Totò, la vitalità di 
Ninetto - deriva dalla diversa posizione che questi assumono nei 
confronti della realtà. Se Stracci avrebbe potuto incontrare il cor-
vo, • la morte lo raggiunge prima, Accattone e Mamma Roma non avreb-
bero potuto incontrarlo mai, perchè Pasolini stesso, nell'immaginar-
li, era ancora abbastanza corvo. E' la sempre presente ricerca di 
una nuova coscienza, che lo ha condotto a rappresentare il corvo - 
che incarna una fetta della nostra storia e una precisa ideologia-
fino ad eliminarlo, divorarlo e forse assimiltato da due creature 
che reagiscono istintivamente alla sua pedante vecchiaia, avviando 
un nuovo corso della storia che per ora è soltanto preistoria. 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

- Cinematografia - 

Via della Ferratella, 51 

ROIA 

Il sottoscritto Maurizio Ponzi domiciliato in Ro- 

ma Via Roberto Malatesta,  134 richiede cortesemen- 

te il rilascio del visto di censura con il libretto 	 

di circolazione per il cortometraggio di sua pro- 

duzione dal titolo "IL CINEMA DI PASOLINI" (in  

bianco e nero). 

Con la massima osservanza. 

Roma,  3 0 SET,19a 	
P1-0-121-4.  711* 



N. 	  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

 

*IL CINEMA DI PASOLINI*  (in b/n) 	  

 

Metraggio 
dichiarato 	 

accertato  	

52)   
marca: Maurizio Ponzi 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia 	 MAURIZIO PONZI 
Fotografia 	ELIO GAGLIARDO e GIANCARLO LARI 
Musica 	 SANDRO BRUGNOLINI 

Un cortometraggio sul *cinema di Pasolini*, se comunemente in-
teso, non è possibile, per la semplice ragione che le cose da dire seno 
troppe. 

Nel nostro caso, poi, noi non desideriamo fare un film di tipo 
televisivo, cioè un *ritratto* comunemente inteso. 

Abbiamo preferito allora tentare la strada più nuova in questo 
campo, quella della critica in senso rigoroso. Da tutta la filmografia 
pasoliniana abbiamo scelto una sequenza particolarmente tipica e, serven-
doci di tutto quello che abbiamo - Pasolini stesso, un suo attore, delle 
foto, la possibilità di formarci su un particolare - cerchiamo di analiz-
zarla nelle sue componenti. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 a termine della legge 21 • 4 • 1962 
n. 161. salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiaai modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

Roma, 	 IL MINISTRO 
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