
Audiovisivo AAMOD 

Genere: girato 

Tipologia: non fiction 

Stato: non finito 

Titolo attribuito: Funerale di Pier Paolo Pasolini 

Casa di produzione: Unitelefilm 

Lingua: italiana 

Anno di produzione: 1975 

Altre responsabilità - persone: Castronuovo, Ferruccio  (operatore macchina da presa) 

durata: 00:06:00 

cromatismo: b/n 

sonoro: muto 

Abstract 

Il funerale di Pier Paolo Pasolini si è svolto il 5 novembre 1975 a Roma. Le immagini scorrono 

all’interno e all’esterno della camera ardente e mostrano la bara ricoperta di fiori, circondata dalle 

moltissime persone venute a commemorare Pasolini. Si riconoscono molte personalità della cultura 

giunte a rendere omaggio, amici del grande intellettuale, tra cui Enzo Siciliano, Bernardo Bertolucci, 

Francesco Rosi e Alberto Moravia, che legge l’orazione funebre. Le riprese documentano inoltre 

l’uscita del corteo funebre dalla camera ardente, allestita alla Casa della cultura in piazza Campo de’ 

Fiori, e l’arrivo a piazza Farnese. 

 

Descrizione delle sequenze 
 
Zoom out su un mazzo di fiori bianchi posati sul feretro di Pier Paolo Pasolini: intorno c’è una 

processione di persone; in piedi vicino alla bara c’è, tra gli altri, il regista Paolo Taviani 

00:13:49:20 

Folla di persone in coda per entrare nella camera ardente 

00:14:46:00 

Zoom out sul manifesto di cordoglio della città di Roma affisso all’entrata della camera ardente; la 

gente venuta a commemorare Pasolini si accalca sempre più. Varie inq delle persone sulla soglia 

00:14:59:10 

Interni: lunga inq di boccioli di rose bianche 

00:16:15:20 

Inq di molte delle persone che sostano o camminano intorno alla bara. Tra essi, Damiano Damiani 

00:16:25:05 

Lungo PP dello scrittore Alberto Moravia, prima di profilo, poi di 3/4, con zoom out a riprendere uno 

scambio di gesti di affetto e consolazione tra il giornalista e intellettuale Enzo Siciliano e il regista 

Bernardo Bertolucci; vicino a loro c’è anche il regista Francesco Rosi 

00:17:24:05 

Viene di nuovo inquadrato Moravia, a lungo, in un PP che lo coglie commosso 

00:17:40:10 

Gruppo di uomini si muove verso l’uscita: tra loro si riconoscono ancora Moravia, la scrittrice Dacia 

Maraini e il pittore Renato Guttuso 

00:17:50:00 

Uscita dei fiori e del feretro dalla camera ardente tra applausi commossi 

00:18:00:10 

Passaggio della bara per le vie affollate di Roma 

00:18:27:20 
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Inq stretta della corona funebre, cui segue il feretro: tra le persone che portano la bara in spalla c’è 

l’attore Sergio Citti e vicino a lui si vede il cugino di Pasolini, Nico Naldini 

00:18:43:00 

Arrivo della processione in piazza Farnese, accolta dalle manifestazioni di affetto della popolazione 

00:19:07:10 

SONORO 

Intervento di Gianni Borgna 

00:22:31:00 

Intervento di Aldo Tortorella 

00:29:10:00 - 00:35:03:00 

Prosegue l’intervento di Tortorella 

00:35:39:00 - 00:36:20:00 

 
Chiavi di accesso - Persone: 
Pasolini, Pier Paolo 

Bertolucci, Bernardo 

Siciliano, Enzo 

Taviani, Paolo 

Maraini, Dacia 

Citti, Sergio 

Guttuso, Renato 

Moravia, Alberto 

Rosi, Francesco 

_____________________________________ 

 


