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Pier Paolo Pasolini -
Il Vangelo Secondo Matteo (1964)

• «È un’opera di poesia che io voglio fare […] in 

parole molto semplici e povere: io non credo che

Cristo sia Figlio di Dio, perché non sono credente,

almeno nella coscienza. Ma credo che Cristo sia

divino: credo cioè che in lui l’umanità sia così alta, 

rigorosa, ideale da andare al di là dei comuni

termini dell’umanità» (Pasolini)



Rigenerazione

• “Lei dice il Vangelo di Cristo? No, in questo caso

escludo totalmente la parola "consolazione": per 

me il Vangelo è una grandissima opera 

intellettuale, una grandissima opera di pensiero

che non consola: che riempie, che integra, che

rigenera… ma la consolazione, che me ne faccio

della consolazione?” (Pasolini intervistato da Enzo 

Biagi, 1970) 



• «Io sono anticlericale (non ho mica paura a dirlo!), 

ma so che in me ci sono duemila anni di 

cristianesimo: io con i miei avi ho costruito le 

chiese romaniche, e poi le chiese gotiche, e poi le 

chiese barocche: esse sono il mio patrimonio, nel

contenuto e nello stile. Sarei folle se negassi tale 

forza potente che è in me: se lasciassi ai preti il

monopolio del Bene». 



Madonna del Parto, Piero della Francesca, Basilica di San Francesco 

ad Arezzo, affresco, 1455-1465



Anonimo, Madonna nella mandorla, Basilica di S. Fedele a Como

Madonna in mandorla, Anonimo, Basilica di San Fedele a Como XII sec. 



Vista come mandorla, o più in generale come seme, essa allude alla 
generazione della vita e alla vita stessa, in memoria delle parole di 
Gesù: "Io sono la Via, la Verità e la Vita". Come intersezione di due 
cerchi, invece, essa rappresenta l'unione di due dimensioni, quella 

spirituale e quella terrena, nel quale Cristo, discendendo da Dio nella 
forma umana incarnata, si pone come mediatore, e pertanto viene 
rappresentato all'interno dell'intersezione, ovvero della 'mandorla'.

La «vescica piscis»





Ma di lì già l'occhio cala,

sperduto, altrove... Sperduto si ferma

sul muro in cui, sospesi,

come due mondi, scopre due corpi... l'uno

di fronte all'altro, in un'asiatica

penombra... Un giovincello bruno,

snodato nei massicci panni, e lei,

lei, l'ingenua madre, la matrona implume,

Maria. Subito la riconoscono quei

poveri occhi: ma non si rischiarano, miti

nella loro impotenza. E non è, a velarli,

il vespro che avvampa nei sopiti

colli di Arezzo... È una luce

- ah, certo non meno soave

di quella, ma suprema - che si spande

da un sole racchiuso dove fu divino

l'Uomo, su quell'umile ora dell’Ave. 
Da La religione del mio tempo (1961)

L'Annunciazione, Piero della Francesca, Basilica di San Francesco 

ad Arezzo, affresco, 1452-1458



"Quello che io ho in testa come 

visione, come campo visivo, 

sono gli affreschi di Masaccio, 

di Giotto - che sono i pittori che 

amo di più, assieme a certi 

manieristi (per esempio il 

Pontormo). E non riesco a 

concepire immagini, paesaggi, 

composizioni di figure al di fuori 

di questa mia iniziale passione 

pittorica, trecentesca" 

" Io la chiamo sacralità; e la posso 

in modo schematico ed 

elementare schematizzare così: la 

mia incapacità di vedere nella 

natura la naturalezza. Ad altri le 

cose, la realtà, appaiono normali, 

naturali. A me tutto sembra 

investito da una specie di luce 

importante, particolare, che è 

appunto meglio definire "sacrale". 

E questo determina il mio stile, la 

mia tecnica".



Facce svelate da un Volto

• "Il mio gusto cinematografico, non è di origine

cinematografica, ma figurativa [...] E non riesco a 

concepire immagini, paesaggi composizione di 

figura, al di fuori di questa mia iniziale passione

pittorica [...] Quindi quando le immagini sono in 

movimento, sono in movimento un po' come se 

l'obbiettivo si muovesse su loro come sopra un 

quadro."



Masaccio, particolari

dagli affreschi della 

cappella Brancacci, S 

Maria del Carmine, 

Firenze





Masaccio e Masolino, particolari da Il Tributo, cappella Brancacci in S. Maria del Carmine, Firenze, affresco, 1425



Plasticità - Sacralità

• «Io cerco la plasticità, soprattutto la praticità

dell’immagine, sulla strada mai dimenticata di 

Masaccio: il suo fiero chiaroscuro, il suo bianco nero». 

• «una sacralità tecnica […] non c’è niente di più

tecnicamente sacro che una lenta panoramica […] 

sacralità: frontalità”. 

• «quando giro un film, mi immergo in uno stato di 

fascinazione davanti ad un oggetto, a una cosa, un 

visto, gli sguardi, un paesaggio, come se si trattasse di 

un congegno in cui stesse per esplodere il sacro”. 













• il 300 mm è un obiettivo con il quale Pasolini

raggiunge due effetti: «quello dello

schiacciamento, per rendere il piano pittorico del 

Quattrocento e del Cinquecento, e quello della

attualità documentaristica». 















Pastiche - metodo

dell’incarnazione

• «Come sempre ci sono, si mescolano nelle mie
opere - direbbe un critico stilistico - lo stile sublimis e 

lo stile piscatorius, e cioè ho messo insieme Bach a 

rappresentare lo stile sublimis e dei canti di 

mendicanti neri oppure dei canti popolari russi

oppure la messa cantata dai congolesi per 
rappresentare lo stile piscatorius, lo stile umile. 



Nella realtà 

• «Non ho ricostruito niente in teatro, ho tutto

trovato nella realtà, nella verginità di un paesaggio

lucano o calabrese […] prendevo uno che mi 

sembrava potesse essere san Giuseppe e gli

facevo fare se stesso». 



Mel Gibson
The Passion of The 

Christ, 2004





«Will Passion destroy a career?»



Ambiguità e verità  





Genesi 3:15

• “Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua

stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa, 

e tu le insidierai il calcagno”.

• “And I will put enmity between you and the 

woman, and between your offspring and hers; he 

will crush your head and you will strike his heel”



• Caravaggio, Madonna dei Palafrenieri, 1605



Figlio

• Cristo come “secondo Adamo”, oltrepassa tutto

questo vincendo precisamente dove il primo 

Adamo aveva fallito […] ogni tentativo di Satana di 

spezzarlo, di rompere la relazione con suo Padre, 
fallisce miseramente. (Christ’s Atonement: Washing Away 

Human Sin, JERRY L. WALLS)



"Ecco, io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5)

• La novità è un nuovo sguardo sul reale

• "La nostra capacità di vedere il mondo dipende

dalla nostra competenza nel rispondere al 

significato di esso". (Seeing the World Made New: Depictions of the 

Passion and Christian Life, MARK A. WRATHALL)

• Flashback: memoria









• Giuda vede il mondo sotto l’aspetto demoniaco. 

• Il film mostra non solo il suo tormento ma il mondo

divenuto oscuro, miserabile, disperato e 

terrificante a causa della sua colpa. 



• “Vale la pena riflettere, a questo proposito, sul notevole

fenomeno di come così tanti spettatori della Passione di

Cristo siano stati colpiti nella loro vita personale. Esistono

numerosi resoconti di persone che chiedono perdono per

vari torti, ripristinando matrimoni e altre relazioni e persino

confessando crimini. Alcune di queste storie sono state

raccontate in un documentario televisivo chiamato "Miracoli

della Passione". Jody Eldred, il produttore esecutivo di

questo programma, ha visitato siti Web in cui tali storie

sono state riportate e ha trovato oltre 70.000 racconti di vite

che sono state toccate dal film. Questo è un dato

interessante dell'era dell'informazione che conferma che la

vera fede nell'espiazione è una realtà che trasforma

moralmente, non un'alternativa alla trasformazione morale”.



• “Consideriamo la scena in cui Maria guarda suo figlio
cadere sotto la sua croce. La carne di Cristo è a 
brandelli ed è coperto di sudiciume, caduto a terra e 
incapace di alzarsi - apparentemente il più in basso cui 
un uomo possa andare. Maria corre da lui: "Sono qui". 
Ti aspetteresti che un uomo in quella situazione
piangesse, si lamentasse, giacesse lì in pietosa agonia. 
Ormai Cristo dovrebbe essere spezzato. Ma non lo è. 
Incoraggia sua madre con le parole - parole 
straordinarie che sono così incongrue alla situazione
difficile in cui si trova - che spiegano l'intero significato
della sua passione: "Vedi, madre, faccio tutte le cose
nuove”. ( Da “Christ’s Choice: Could It Have Been 
Different? JONATHAN J. SANFORD) 



• «Per questo il Padre mi ama: perché io offro la 

mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 

la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il

potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. 

Questo comando ho ricevuto dal Padre mio».(Gv

10:7-18) 

La libertà di Cristo



• "la scelta di Cristo di andare avanti con la sua

passione, e ognuna delle sue successive scelte di 

continuare con essa, dipende delicatamente dalla

scelta perpetua di Cristo di essere conforme alla 

volontà del padre. (“Christ’s Choice: Could It Have 

Been Different? JONATHAN J. SANFORD”)

Conforme alla volontà del Padre 







Espiazione, At-One-Ment

• “Mentre lo scopo della retribuzione è 

essenzialmente quello di punire un colpevole con 

una punizione adeguata, questa nozione di 

espiazione implica che una persona innocente
accetti volentieri la punizione in modo che i reali

colpevoli possano essere risparmiati. L'obiettivo

finale della punizione è la giustizia, ma l'obiettivo
ultimo dell'espiazione è la misericordia e la 

riconciliazione. "(Christ’s Atonement: Washing Away 

Human Sin, JERRY L. WALLS)





L’effetto della rappresentazione 

della sofferenza di Cristo.

• "Finché il timore dell'ira di Dio incombe su di noi, 

non siamo liberi di amarlo. La croce è una

straordinaria dimostrazione del cuore dell'amore di 

Dio che solleva la paura dell'ira e ci consente di 

amarlo e sperimentare una trasformazione morale 

e spirituale nel processo.” (Abelardo)





• Matthias Grünewald, Crocifissione, 
dall’Altare di Isenheim, Musée
d’Unterlinden, Colmar, 1512-16



• Lovis Corinth, Il Cristo Rosso, 1955. 



Bellezza nella sofferenza? 

• "Mantieni la fede in quel grande simbolo di tutte le 
sofferenze, il corpo torturato sulla Croce” (Camus)

• L'assoluta ingiustizia e l'incomprensibile natura della
sofferenza di Cristo.

• La sofferenza non è un giusto pagamento per una colpa, 
eccede, non è misurabile, come non lo è il gesto di 
affidamento di Cristo alla volontà del Padre. Mostrare
questa “eccedenza” è artisticamente potente. 

• Eccedenza = eccesso? 

• Sublime?



• comporta un conflitto tra sentimenti di dolore e piacere, 

quello che Burke chiamava "terrore estatico". 

• qualcosa dell'oggetto sublime è "grande" e sorprendente, 

quello che Longino (213–272 d.C.) chiamava "audace e 

grandioso" - l'oggetto sublime è vasto, potente e 

travolgente. 

• il sublime "evoca sentimenti ineffabili e dolorosi

attraverso i quali una trasformazione avviene in piacere e 

cognizione". 

• il sublime spinge alla riflessione morale (Freeland 1999, 

pagg. 66-69).



Andrej Tarkovskij, 
Andrej Rublev, 1966

• «La prima cosa da descrivere è l’evento, non 

l’atteggiamento verso l’evento» (Tarkovskij)



È mai possibile che soltanto Uno possa

fare il bene?









• «Tu lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei stanco

e non ce la fai più. E d'un tratto incontri nella folla

lo sguardo di qualcuno - uno sguardo umano - ed

è come se ti fossi accostato a un divino nascosto. 

E tutto diventa improvvisamente più semplice».  

(Tarkovskij)



• «Misteriosa gratuità della creazione e del 

sacrificio. Cristo è il culmine della gratuità da cui 

provengono l’arte, l’amore, la grazia divina, non è 

“giusto” il suo sacrificio, è misteriosa

misericordia".(Tarkovskij)







«Mi interessava con questa inquadratura portare lo spettatore, con una sorta di 

violenza, a seguire una certa linea e suscitargli alcune associazioni di idee che lo 

aiutassero a 'ricevere' la figura del 'padre' che io avevo in mente»



















• L’Ascensione, il “momento più sublime di tutta la 

storia della Chiesa, il momento in cui Egli ci lasciò

soli a cercarlo”. (Pasolini) 


