
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Uccellacci uccellini 
REGIA Pier Paolo Pasolini 

INTERPRETI Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Gabriele Baldini, 
Riccardo Redi, Lena Lin Solaro, Rossana di Rocco, 
Cesare Gelli, Vittorio La Paglia, Flaminia Siciliano, 
Renato Montalbano, Umberto Bevilacqua, Pietro Davoli 

GENERE Commedia 
DURATA 85 min. – B/N 

PRODUZIONE Italia – 1966 – Festival di Cannes 1966 menzione speciale 
delle giuria – Nastri d’Argento 1967 a Totò come migliore 
attore, a Pier Paolo Pasolini per miglior soggetto originale 

Un padre ed un figlio, Totò e Ninetto, nella loro surreale innocenza camminano 
senza una meta precisa, parlando tra loro di mille cose e non meravigliandosi di 
niente, neanche quando incontrano un corvo parlante che dice di essere figlio del 
dubbio e della coscienza. Il corvo racconta loro la storia di frà Ciccillo e frà Ninetto 
che predicavano agli uccelli, tentando di rendere evangelici i falchi. Invano. I falchi, 
secondo il loro intuito, sbranano i passeri e la perplessità di frà Ciccillo S. 
Francesco li invita a ricominciare tutto da capo. 
Tornati ad essere se stessi padre e figlio si comportano di volta in volta da falchi e da 
passeri, continuando il loro cammino senza meta. Alla fine ammazzeranno il corvo 
troppo fastidioso con la sua aria saputa e se lo mangeranno 
 
Il panorama di Roma - sia quello attuale, sia quello degli anni '60 nel corso dei quali 
Pasolini realizzò alcune delle sue più significative opere cinematografiche - è 
caratterizzato soprattutto dalle vestigia dell'antichità, da edifici rinascimentali e 



barocchi e dalle lunghe teorie di palazzi successivi all'Unità d'Italia. In città, nelle sue 
periferie - specie nelle borgate - e nei suoi immediati dintorni sopravvivono tuttora 
una miriade di testimonianze (magari poco o per nulla note) di epoca medioevale: 
torri, case, chiese e campanili, resti di antichi castelli e questi luoghi sono stati teatro, 
oltre quarant'anni fa, della performance di Totò e Ninetto, protagonisti di Uccellacci 
e uccellini, uno dei capolavori di Pier Paolo Pasolini. 
Uccellacci e Uccellini è una favola surrealista-metaforica che vede tre personaggi 
impegnati in un lungo tragitto lungo il quale gli eventi, le storie, le persone e i luoghi 
che incrociano sono maschere simboliche di temi delicati e cari all'autore. 
 
Siamo alla fine degli anni ’60, in piena crisi del marxismo, con lo spettro del 
capitalismo che incombe e il proletariato e la borghesia sempre più lontani; Pasolini 
quindi tenta di disegnare una cultura marxista, forse troppo rigorosa, legata con 
manette a schemi prefatti, ma in grado di trovare un compromesso che permetta agli 
uomini di tirare avanti e ciò si realizza attraverso la religione. 

 
Il film si delinea quindi come il panorama 
di una viva e continua contrapposizione 
delle due idee che si discostano e si 
fondono e poi ancora tornano ad 
allontanarsi, dando l’impressione di 
un’opera incompleta e futile, ma che, 
analizzata fino in fondo, risulta un atto 
d’amore del regista verso il suo credo.    
È pertanto una favola che, attraverso lo 
snodarsi di episodi in altri episodi, 
dimostra la voglia del regista di esprimere 

il suo idealismo con il sarcasmo, la poesia e l’ironia, senza prendere le parti di 
nessuno.    
 
Lo stesso scrittore dice: 
“Uccellacci e Uccellini è stato il mio film che ho amato e continuo ad amare di più, 
prima di tutto perché come dissi quando uscì è "il più povero e il più bello" e poi 
perché è l'unico mio film che non ha deluso le attese. Collaborare con lui [Totò] 
"reduce da quegli orribili film che oggi una stupida intelligenzia riscopre" fu molto 
bello: era un uomo buono e senza aggressività, di dolce cera.   
Oltre che un film con Totò, Uccellacci e Uccellini è anche un film con Ninetto, attore 
per forza, che con quella pellicola  iniziava la sua allegra carriera. Ho amato 
moltissimo i due protagonisti, Totò, ricca statua di cera, e Ninetto. Non mancarono le 
difficoltà, quando giravamo. Ma in mezzo a tanta difficoltà, ebbi in compenso la 
gioia di dirigere Totò e Ninetto: uno stradivario e uno zuffoletto. Ma che bel 
concertino!”  
 



Il regista dunque volle due protagonisti presi tra la "brava gente" e la scelta non a 
caso cadde su Totò e Ninetto Davoli, padre e figlio impegnati nello sfrattare la povera 
gente dalle baracche abusive. Il loro lungo e complesso errare tra le campagne 
romane traccia il perimetro in cui i due rappresentano due facce differenti della 
Borghesia: l'uno impegnato spasmodicamente nel suo compito - gli sfratti - l'altro 
immaturo e curioso, si trastulla con musica e giochi. Totò e Ninetto sono a metà tra i 
Signori, come l'Ingegnere creditore ed il Proletariato, quali le famiglie che non 
hanno nulla da mangiare se non un nido di rondini bollito; al loro fianco un Corvo,  
dall'accento romagnolo che intrattiene padre e figlio con interminabili congetture 
politiche. Egli dichiara di venire da lontano e di essere uno straniero. La sua patria, 
dice in tono sarcastico, si chiama Ideologia e vive nella capitale, la Città del Futuro, 
in via Carlo Marx. 
Già da questo esordio il Corvo presenta le sue credenziali d’intellettuale di sinistra, 
ma i due proseguono il viaggio in sua compagnia senza dargli eccessivamente retta.  
Il cammino di Totò, Ninetto e del Corvo impersona quello della società, società che è 
strutturata verticalmente in una sorta di piramide classista in cui il pesce grande 
mangia quello piccolo e dove ci sono Uccellacci e Uccellini.  
Il pensiero di Pasolini è espresso dal Corvo: infatti, esso, pur suscitando un grande 
rispetto, è percepito dai due come uno scocciatore; è lui l'intellettuale petulante che 
parla, parla e parla, stufando una 
borghesia che non ha troppa 
voglia d'ascoltare.  
Significativa  a tal proposito la 
frase che il pennuto dirà dopo 
l'ennesima partenza:  
 
"Ed io che sto a parlare di chissà 
che cosa a uomini che vanno 
chissà dove".  
 
Ed è sempre il Corvo-Pasolini che racconterà la parabola di frate Ciccillo e frate 
Ninetto (Totò e Ninetto Davoli). Il procedere del film s'interrompe per essere 
incalzato dalla storia di questi frati, scelti da San Francesco per "parlare" con gli 
uccelli ed evangelizzarli. Dopo anni d'attesa e di preghiere, Frate Ciccillo riuscirà 
nell'intento di portare la parola di Dio sia tra i falchi che tra i passerotti. Ma, 
ennesima metafora della pellicola, non riuscirà a portare l'armonia tra le due specie 
che, fratricide, si attaccano. 
 
 Ciò che non hanno capito nell’annunciare la buona novella è che bisognava 
spiegare a passeri e falchetti non solo che questo mondo non va, ma che si deve 
cambiarlo 
 



La parabola di Fra’ Ciccillo e Fra’ Ninetto serve al Corvo per esprimere l'inefficacia 
della Chiesa che riesce sì a portare i suoi dettami fra gli uomini, ma che non è capace 
di diffondere realmente la pace tra essi.  
 
Il camminare incerto di Totò, Ninetto e del Corvo riprende incrociando tanti altri 
elementi di forza metaforica. Lungo le vie sterrate, ad esempio, scivolano via 
impossibili segnali stradali che 
recitano Istanbul km 4.253 o 
Cuba km 13.257. E' il terzo 
mondo che fa sentire la sua 
presenza anche in sterili e ruvide 
strade laziali. O ancora i funerali 
di Palmiro Togliatti, che servono 
a dettare la fine di un periodo 
politico; la fine del marxismo 
forse.  
Il concetto centrale del film, 
però, è sicuramente quello del ruolo dell'intellettuale nella società moderna di allora. 
Il Corvo-Pasolini è un rompiscatole. La sua voce è un sibilo fastidioso per Totò e 
Ninetto che hanno ben altro cui pensare. Le sue parole risultano ai due inutili e sterili. 
Ridondanti lamentele ed effimeri romanticismi di maniera. 

”tanto se non lo mangiamo noi se lo mangia qualcun altro”. 
 
La società questi intellettuali così scomodi se li mangia  
Questa è l'amara considerazione dell'intellettuale marxista Pier Paolo Pasolini che ha 
scritto un film sul pessimismo politico, religioso e sociale.  
E' lui che dice:  
"Io vengo da lontano, il mio paese si chiama ideologia, vivo nella capitale, la città 
del futuro, in via Carlo Marx al numero settanta volte sette!".  
E' lui, il Corvo, che si ritrova stecchito e bruciato tra la polvere e la terra.  

 
“Uccellacci e Uccellini” è forse il 
film più maturo del regista 
bolognese. La forma è quella di una 
lunga parabola simbolica 
caratterizzata dall'accelerazione delle 
immagini e da alcuni fermi immagine 
pirotecnici.  
La scelta di Totò fu molto criticata 
agli esordi; infatti il pubblico ritrova 
l’attore in una veste decisamente 
diversa. Abituato alla sua comicità, 
alle sue improvvisazioni, ai suoi film 
divertenti, lo incontra invecchiato 



nelle vesti di un personaggio fondamentalmente drammatico e Pasolini motivò la sua 
decisione descrivendo l'attore napoletano come il miglior personaggio possibile per 
quella parte: uomo buono, semplice  sempliciotto e autentico.  
Pasolini offre dunque a Totò l'occasione per uscire dai suoi soliti ruoli e dar vita a 
un'interpretazione grottesca e surreale che resta tra le cose più belle della sua carriera; 
con questo film l’attore riceve una menzione speciale a Cannes per la sua 
interpretazione, e, alcuni mesi dopo, il sindacato dei giornalisti cinematografici gli 
assegna il nastro d'argento come migliore attore protagonista.  
 
Inutile dire che al successo di critica non ebbe corrispondenza il successo 
commerciale: troppo difficili da capire le allegorie, le metafore e, forse troppo 
precoci i pensieri dell’autore per un popolo che non aveva ancora conosciuto le lotte 
future di protesta studentesca. 
È un film fragile, come lo era Pasolini, delicato e nello stesso tempo socialmente 
forte, umano e capace di fondere politica e religione attraverso i fili sottili della 
filosofia.   
 
Una curiosità : la produzione fu costretta a cambiare più volte il corvo , ogni volta 
l'animale tentava di cavare gli occhi di Totò , alla fine si decise di usare un corvo 
cresciuto in cattività e le scene riprese con la gabbia nascosta dietro la macchina da 

presa così che l'animale una volta 
appoggiato a terra cominciava a 
camminare per raggiungere la gabbia. 
 
Critica: 
Non ho mai "messo al mondo" un 
film così disarmato, fragile e delicato 
come Uccellacci e uccellini. Non 
solo non assomiglia ai miei film 
precedenti, ma non assomiglia a 

nessun altro film. Non parlo della sua originalità, sarebbe stupidamente presuntuoso, 
ma della sua formula, che è quella della favola col suo senso nascosto. Il surrealismo 
del mio film ha poco a che fare col surrealismo storico; è fondamentalmente il 
surrealismo delle favole [...]   
Questo film che voleva essere concepito e eseguito con leggerezza, sotto il segno 
dell'Aria del Perdono del "Flauto Magico", è dovuto in realtà a uno stato d'animo 
profondamente malinconico, per cui non potevo credere al comico della realtà (a una 
comicità sostantivale, oggettiva).   
L'atroce amarezza dell'ideologia sottostante al film (la fine di un periodo della nostra 
storia, lo scadimento di un mandato) ha finito forse col prevalere. Mai ho scelto per 
tema di un film un soggetto così difficile: la crisi del marxismo della Resistenza e 
degli anni Cinquanta, poeticamente situata prima della morte di Togliatti, subita e 
vissuta, dall'interno, da un marxista, che non è tuttavia disposto a credere che il 
marxismo sia finito (il buon corvo dice: "Io non piango sulla fine delle mie idee, 



perché verrà di sicuro qualcun altro a prendere in mano la mia bandiera e portarla 
avanti! È su me stesso che piango...").   
Ho scritto la sceneggiatura tenendo presente un corvo marxista, ma non del tutto 
ancora liberato dal corvo anarchico, indipendente, dolce e veritiero. A questo punto, 
il corvo è diventato autobiografico, una specie di metafora irregolare dell'autore.  
Totò e Ninetto rappresentano invece gli italiani innocenti che sono intorno a noi, che 
non sono coinvolti nella storia, che stanno acquisendo il primo jota di coscienza: 
questo quando incontrano il marxismo nelle sembianze del corvo.   
La presenza di Totò e Ninetto in questo film è il frutto di una scelta precisa motivata 
da un'altrettanto precisa posizione nell'ambito del rapporto tra personaggio e attore.  
Ho sempre sostenuto che amo fare film con attori non professionisti, cioè con facce, 
personaggi, caratteri che sono nella realtà, che prendo e adopero nei miei film. Non 
scelgo mai un attore per la sua bravura di attore, cioè non lo scelgo mai perché finga 
di essere qualcos'altro da quello che egli è, ma lo scelgo proprio per quello che è: e 
quindi ho scelto Totò per quello che è.  
Volevo un personaggio estremamente umano, cioè che avesse quel fondo napoletano 
e bonario, e così immediatamente comprensibile, che ha Totò. E nello stesso tempo 

volevo che questo essere umano così 
medio, così "brava persona", avesse 
anche qualcosa di assurdo, di surreale, 
cioè di clownesco, e mi sembra che 
Totò sintetizzi felicemente questi 
elementi. 
Pier Paolo Pasolini, ‘Capolavori 
italiani’, L'Arca società editrice de 
"l'Unità", maggio 1995 
 
Pasolini continua a farci sorprese. Ora 
ha inventato il film «ideo-comico», 
che sarebbe l’umorismo applicato alla 

politica e alla sociologia, ovverosia l’impegno ideologico superato dalla favola; 
insomma, il cervello scavalcato dalla poesia. Per capirci meglio: Pasolini è un 
intellettuale scontento, che andando in là con gli, anni sente l’insufficienza degli 
schemi razionali della cultura di sinistra, e capisce come qualmente la storia proceda 
per vie ignote e misteriose, sulle quali però l’intelligenza del cuore incide più delle 
formule dottrinarie. Questa presa di coscienza è netta, ma poiché Pasolini diffida di se 
stesso (ancora qualche anno, e l’Immoralista sarà tutto risucchiato nella sua matrice 
borghese), intanto ha prodotto una singolare figura di artista, il quale non vuole 
rinunziare alla speranza marxista ma nel contempo è corretto dall’esperienza 
sentimentale, e faticosamente cerca di rispondere al solito «quo vadis?» sposando 
Cristo a Marx, passando se occorre attraverso il Croce. 
Chiamato ad esprimere questo viluppo di stati d’animo e di stimoli intellettuali, ha 
avvertito che l’unico modo per cautelarsi dalle tentazioni di un pio storicismo era di 
ribaltare il suo sentimento d’amore, di pietà, di tolleranza universale in ironia 



punteggiata di sarcasmo verso il proprio ambiente: un «mea culpa» pronunciato con 
tono giocoso e scanzonato, cominciando dai titoli di testa che esorcizzano l’amarezza 
dell’autoritratto, ma dove è facile leggere cicatrici sempre aperte, dalle quali 
sgorgano umori contraddittori, non ancora decantati nell’ispirazione poetica. 
Uccellacci e uccellini è appunto la confessione, sincera e confusa, di un momento di 
crisi successivo alla sconfitta, ma espresso in un tal cocktail di polemica culturale e di 
slanci lirici, e così vagamente risolto sul piano del racconto, che il film assume il 
carattere di un’agenda di fatti personali; certamente di grande interesse per 
l’intellighenzia che si diverte a riconoscere, fra gli interpreti, artisti e scrittori del bel 
mondo romano, poco più di un amabile gioco cabalistico per il grande pubblico, 
costretto a dibattersi in una rete di simboli e di citazioni che vanno da Lukàcs a 
Giorgio Pasquali. Il film consiste grosso modo di due episodi, ambedue interpretati 
da Totò e dal giovane Ninetto Davoli: due figure picaresche assunte a simbolo 
dell’umanità incamminata verso l’ignoto. In un paesaggio di periferia, i due, padre e 
figlio, si aggirano fra le borgate; nei loro strani incontri si ricapitola l’assurdità del 
mondo contemporaneo, dove l’antico mistero della 
vita e della morte si intreccia alle sorprese dei 
nuovi costumi, e ne nascono interrogativi sul 
destino di fronte ai quali i due innocenti pellegrini 
rimangono muti. La realtà è così indecifrabile che 
in loro non desta alcuna, sorpresa l’arrivo di un 
corvo parlante. L’animale dichiara di venire dal 
paese di Ideologia, d’esser figlio del dubbio e della 
coscienza. E racconta a suo modo un fatto 
accaduto nel Miileduecento. 
Ora Totò è frate Ciccillo, che insieme al giovane 
frate Ninetto ha avuto da san Francesco l’ordine di 
predicare l’amore agli uccelli. Come dirla, bisogna 
intanto imparare il linguaggio dei pennuti. Dopo 
un anno d’immobilità e di preghiera, frate Ciccillo canta vittoria; in un colloquio fatto 
di stridi trasmette ai falchi il messaggio evangelico. Un altro anno di meditazione, 
quanto basta per capire che i passeri si esprimono saltellando, e il contatto è stabilito, 
con una specie di balletto, anche con quei mansueti uccellini. Ma la predicazione non 
dà frutti, perché i falchi continuano ad azzannare i passerotti. Addolorati e delusi, i 
due frati si convincono che questa è la fatalità del mondo, la sopraffazione dei deboli. 
«Bisogna cambiarlo, il mondo», ribatte san Francesco, e li manda a ricominciare tutto 
da capo. Vale a dire, spiegherà Pasolini, che le singole classi sociali possono essere 
singolarmente evangelizzate, ma non sono ancora sufficientemente educate a 
rispettarsi fra loro. Con tanti saluti alla lotta di classe. (E infatti Pasolini farà sapere 
che le parole del suo san Francesco riecheggiano le considerazioni sulla pace espresse 
da Paolo VI all’Onu). 
Secondo episodio, sul tema dell’egoismo e del diritto di proprietà. Dopo essere stato 
preso a fucilate perché ha abusivamente concimato un campo, ed essersi visto 
ripagato con una patacca (antifecondativi fuori uso in luogo d’un callifugo) dell’aiuto 



prestato a una compagnia di guitti, Totò si presenta, in veste di padrone di casa, a una 
povera donna, e per sfrattarla assume il tono del più spietato uomo d’affari. Ma poco 
dopo, sempre accompagnato dal corvo chiacchierone, tocca a lui prostrarsi, in veste 
di debitore insolvente, a un riccone che sta offrendo un party intellettuale. Stesi a 
terra, lui e Ninetto, da minacciosi cani lupo, supplicano pietà. 
Riprendono il cammino, assistono ai funerali di Togliatti (un inserto di cinegiornale 
che ci ripaga, con la sua verità, degli apologhi cifrati), si svagano, padre e figlio, con 
una sgualdrinella di nome Luna. E finalmente, ammazzano il corvo saccente che per 
tutto il tempo ha continuato a fare sfoggio di dialettica marxista, se lo mangiano e 
continuano il viaggio. Con l’aiuto del libro che Pasolini ha dedicato al film si viene a 
sapere come sotto il velame sia da intendere che l’umanità nel suo procedere verso un 
orizzonte ignoto divora quel che deve divorare; in questo caso un certo razionalismo 

ideologico di tipo 
stalinista, ormai superato 
ma non tanto da non 
servire di nutrimento, ecc. 
ecc. E che il discorso 
degli anni Cinquanta è 
superato dal messaggio 
giovanneo. 
Orbene. Impenetrabile ai 
più nello sterpeto delle 
metafore, Uccellacci e 
uccellini è uno scherzo 
surreale (imparentato 
talvolta con Zavattini), un 
girotondo fittiziamente 
popolaresco, in realtà uno 
sfogo personale che rivela 

ancora una volta i guasti portati dal sovraccarico di cultura in una personalità artistica 
sempre notevole sul piano dell’immediatezza espressiva.  
Anche chi, e saranno i più, non riuscirà ad afferrare i nessi logici e i sottintesi del film 
(il commento musicale alterna canti della Resistenza a brani classici), sarà infatti 
colpito dal buffo delle situazioni, dal controcanto ironico di Ninetto, dalla precisione 
con cui il paesaggio - il romanico di Tuscania soprattutto - è chiamato a evocare 
un’atmosfera di grottesca magia (ma il vecchio difetto, il racconto bloccato da certi 
estetismi, la trasandatezza della recitazione in attori usati soltanto come isole 
decorative, Pasolini non l’ha perso). 
E il resto lo fa Totò, che col suo impagabile istinto comico, servito da una mimica 
stavolta magistralmente controllata, riassume e affranca il film mutando un 
personaggio bislacco nella vivente idea dell’assurdo. 
Giovanni Grazzini, ‘Il Corriere della Sera’, 5 maggio 1966  
 

 (in collaborazione con Enzo Piersigilli)  


