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Una introduzione ai fatti

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922 – Ostia, 1975) realizza il Vangelo secondo 
Matteo nel 1964. Il film recupera in massima parte un linguaggio e una gram-
matica che sono propri della stagione neorealista, benché questa sia ampia-
mente conclusa. Ma è un recupero necessario a collocare la rappresentazione 
evangelica in un quadro di umiltà sociale e a richiamare il tema cardine della 
poetica pasoliniana: l’evocazione del mondo rurale arcaico in quanto luogo 
naturale e prescelto degli eventi rivoluzionari.

Del Vangelo, Pasolini illumina il primigenio messaggio rivolto agli ultimi, 
lo fa ricorrendo a due protagonisti assoluti. Il primo, il principale, è il testo 
dell’evangelista Matteo: nessun altra opera della pur ricca filmografia sulla 
vita di Gesù rispetta, come questa, la parola del testo originario. Gli attori ne 
ripetono i versi al modo di altrettanti narratori fuori campo.

Il secondo protagonista, non meno incisivo del primo, è il paesaggio agre-
ste del meridione italiano. I Sassi di Matera, e in parte l’Aspromonte calabro, 
descrivono un paesaggio di pietre e polvere, una terra arsa e scabra, segnata 
da una magra vegetazione che non dà mai ristoro, e case basse di terra o sassi, 
muriccioli sghembi, viottoli che attraversano gli uliveti. E immobile, a racchiu-
dere il tutto, c’è un orizzonte di sola luce simile a un deserto.

Fanno parte del paesaggio, e ne sono in più espressione, i viventi che lo abi-
tano, contadini, pastori e animali nella comune tribolazione quotidiana. Ma 
qui è bandita ogni posa da attore e ogni decorazione: serve al regista una folla 
di individui anonimi dentro il loro tempo, e così avviene, come sempre nei film 
di Pasolini, che i recitanti siano arruolati dalla strada, presi dai loro luoghi e 
dalla vita di tutti i giorni. (O al più, tra gli amici del poeta, si incontrano fuga-
cemente Natalia Ginzburg, Enzo Siciliano, Giorgio Agamben, Alfonso Gatto, 
Rodolfo Wilcock, Francesco Leonetti).

Pasolini cerca la verità nella finzione attraverso il massimo dell’identifica-
zione con l’opera. E allora pone la propria madre, Susanna Colussi Pasolini, a 
interpretare Maria piangente ai piedi della Croce.

La scelta di Matera, luogo universale, fa capo alla rievocazione di una reli-
giosità antica quanto naturalistica, di tradizione pagana e poi cristiana, quale 
fu descritta una prima volta in modo contestuale dall’antropologo Ernesto 
De Martino nei saggi di La terra del rimorso, del 1961. Una pietà popolare, 
dunque, che trasfigura in santi gli eroi e i caduti in martiri, che prega solo con 
parole udite mantenendo gli occhi al cielo; che rivolge invocazioni alle imma-



gini buone: «Alla cara lieta familiare memoria di Giovanni XXIII» questa la 
dedica del film in epigrafe e tale era ritenuta l’icona di Papa Giovanni conser-
vata in molte case d’Italia, soprattutto di campagna, accanto a una Madonna, 
a un cero, a un ramoscello d’olivo, e talvolta al santino di J.F. Kennedy.

Per quanto eretico fosse considerato il pensiero religioso e civile di Pasolini, 
la Chiesa romana applaudì il film. Tuttavia, il film di Pasolini è anche un atto 
di forza, di tracotanza: con esso il poeta innamorato della figura di Gesù ri-
scrive per immagini il testo di Matteo identificando la propria vita con quella 
Vita, e traducendo nell’esperienza dell’arte, e dello scandalo sociale di cui si fa 
portatore ai suoi giorni, lo scandalo universale del messaggio cristiano. Nella 
figura del Cristo Pasolini riconosce la medesima, «disperata vitalità» che svela 
nella poesia omonima per altro pubblicata l’anno stesso in cui uscì il film in 
Poesia in forma di rosa.

Nel solco degli studi di De Martino, e del film di Pasolini, dobbiamo con-
siderare anche l’operazione che l’artista piacentino William Xerra esegue nel 
1973: Percorso rituale tra i Sassi di Matera. Una marcia nei Sassi da tempo ab-
bandonati evoca la vita trascorsa e le voci dei morti in una serie di fotografie 
a cui sono sovrapposte, come fumetti, le parole degli abitanti assenti. La mar-
cia dell’artista è accompagnata da una piccola banda di paese, con clarinetto, 
tromba, fisarmonica, grancassa. Alla sommità del percorso – al termine del 
rito – l’artista alza in sovrapposizione alla vista dei Sassi una lastra di vetro 
riportante la formula «Vive», secondo la convenzione tipografica del ripristino 
di una parola in precedenza cancellata. Il vetro è infine lasciato cadere a terra.

Il Vangelo secondo Matteo è il secondo lungometraggio di Pasolini dopo Ac-
cattone (1961), e dopo La ricotta (1962), episodio grottesco di una rappresenta-
zione della Passione sullo sfondo della celebre Deposizione di Pontormo. A una 
delle domande più frequenti che tuttora sono rivolte alla memoria di Pasolini, 
ovvero la ragione per cui a un certo punto del suo percorso senta il bisogno di 
tentare il mezzo cinematografico, possiamo dare, qui, la risposta che egli diede 
successivamente in una poesia intitolata «Una premessa in versi»:

[…]
Quante volte rabbiosamente e avventatamente
avevo detto di voler rinunciare alla mia cittadinanza italiana!
Ebbene, abbandonando la lingua italiana, e con essa,
un po’ alla volta, la letteratura,
io rinunciavo alla mia nazionalità.

(Scheda di Eugenio Gazzola)



Vernissage

Sabato 19 novembre alle 16:30 
con la partecipazione 

del Gruppo vocale Eudaimonia
e del Coro del Liceo Gioia

Musiche di J. S. Bach


