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el 1964 il Vangelo se-
condo Matteo di Pasolini

viene proiettato al Festival di Venezia.
E Premio speciale... e nutrita polemica, dai n-

svolti per 1o più involontariamente comi.ci; la
Chiesa non puÒ non rawisarvi un tendenziale ed
irritante progressismo, per la sinistra è un buon
film, ma permane un ché di cattolico... In breve,
Pasolini sembrÒ aver rubato i reeali di Natale a
chiunque si fosse aspettato ,rn'una-iisi critica e de-
mistificatrice (" date a Cesare...").

Certo, per come si presentava, vale a dire una
serie di episodi linguisticamente autonomi sep-
pur privi di soluzione di continuità, il film dove-
va aver scocciato non poco, specie chi sperava di
poterlo liquidare con espedienti da repertorio del
tipo "teatro nel cinema" o meglio "tableaux vr-
vants". Ma di tutti i "tableaunnieres", Pasolini ri-
mane I'unico capace di prescindere dall 'essere
sempre, visibilmente "vivant"; prodigandosi con
ogni mezzo per ridurre ai minimi termini il movi-
mento all'interno dell'inquadratura e nei primi
piani a tre quarti di programmatica ispirazione
quattrocentesca.

I suoi giocattoli, preferiti sono sempre i fedeli
obiettivi da 50 e da75 dar tempi di Accattone,
mentre per Ie "zoomate" improwise si tratta di
pratica recente (peraltro non esattamente apprez-
zata'. "La ricotta" gli costÒ quattro mesi di carcere
per villpendio alla religione).

I riferimenti pittorici, sebbene esclusivamente
allusivi, sono costanti: Enrique lrazoqui, il Gesu
"scoperto" il giorno stesso dell'inizio delle riprese,
sembra saltato giù da un quadro di El Greco, ma i
piu gettonati restano comunque (a braccio...)
Masaccio per i primi piani rígorosamente a tre
quarti, e Piero della Frances ca per Ia figur a inter a
(la placida Madonna del Parto è la prima del
film); gli stessi dai tempi delle "manche" ai corsi
di letteratura, per assistere alle lezioni d'arte del-
l'amico Robertó Longhi.

Con Giotto le cose si comolicano. Lidea di un
campo lungo che si ar,wicinassè ad una prospettiva
pre-quattrocentesca per la scena del processo, vie-
ne risolta sfruttando la folla di curiosi Der spezzaÍe
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la continuità visiva in due piani distinti "appiccica-
ti" uno sopra I'altro, quasi una retroproiezione. Le
soggettiye retrocedono verso lo spettatore provo-
cando uno "scarto" emotivo (è I'unico momento
squisitamente "cinematografico" del film): la trage-
dia non è piu riconoscibile all'interno delf illusj.one
prospettica, nella scatola visiva del film; la tragedia
è ora necessariamente un "altrove" fisico.

E non puo essere altrimentt. II Yangelo è solo
"l'ombra di una cosa vera" (... al Peter Weir degli
anni australiani), il centro di un più vasto campo
da gioco. PasolinÌ non Io ricostruisce; lo interpreta,
per analogia. Suggerendo i luoghi della narrazione
con luoghi reali e riconoscibili, avendo cura di
conservarne tutta la schietta estraneità. Ma se le
analogie visive sono dettate dall'affetto per 1l priva-
to, il "camerone" di Casarsa, i volti della borgata, i
"sant'infami" da Caravaggio alla degradazione del-
l'esj.lio romano; di contro I'uso della musica è con-
cettuale, didascalico.

II rapporto tra Pasolini e la musica si risolve
sin dagli sporadici studi giovanili, in una passio-
ne che non si muove mai oltre se stessa. Neqli
anni immediatamente precedenti le riprese del
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racoli nel Gloriq della Missa luba, 1I cui testo la-
tino riecheggia magicamente dei ritmi tribali e
delle cantilene congolesi, lontano dal1'artificiosità
del linguaggÌo scritto e dagli autocompiacimenti
retorici della musica " cívllizzata" .

E naturalmente Bach. II Coro deIla Passione
secondo San Matteo che punteggia gran parte del
f i lm ,  con ta  un  c lamoroso  p receden te  i n
Accattone, prima regia di Pasolini: accostato alla
sequenza della rissa - a detta dell'autore - evi-
denziava il sacro nella degradazione (e a mio av-
viso una sDiccata tendenza all'autolesionismo nei
confronti di un pubblico benpensante e un neo-
realismo in larga parte "istÌtuzi onalizzato" ) .

C'è poi il Bach de\I'Offerta musicale "scompo-
sta" da Anton Webern nel 1934 secondo i nrinci-
pi "puntil l istici" della Klangfarbenmelodie (tn
breve associando ad ogni intervallo melodico, un
diverso strumento).

Lidea della melodia di timbri nasce nelle ultr-
me pagì.ne del Trattato di armonia di Arnold
Schonberg, owiamente non prima di averne le-
g i t t imato f ret to losamente la  patern i tà con r
f - i n n r r e  n e z - i  n c r  n r e  h e s t  r a  o n  I  6  d e l  I  9 0 9

(Schonberg visse sempre nei terrore che gli allieu
gli rubassero le idee, arrivando a cacciare a peda-
te il mite Berg che in visita di cortesia al "mae-
stro", 1o aveva"pizzicato" alle prese con l'Op. 25;
prima composizÌone dodecafonica). I tentativi di
or ganizzar e ri gorosamente la costruzione timbro-
intervallare portarono 1o stesso Schónberg a rive-
dere, tredici anni dopo, l"'acerba" op. 16 (sono
gli stessi anni di Punto, linea e superficie e delle
teorie kandinskijane sul rapporto forma-colore...
è un caso visto che i due non si parlavano da otto
anni!), ma è solo con Webern chelaKlangfarben-
melodie può dirsi compiutamente reahzzata, aI-
meno in ambito rigorosamente unplugged.

Pasolini si affida aI Ricercare n. 2 solo per i

Quaranta giorni nel deserto (in realtà nel fiim c'è
un secondo intervento dell'orchestrazione weber-
niana, ma la sequenza del Miracolo del Jico secco
(.. . t) mi sembra non offra particolare spunti di n-
flessione) realízzando una sorta di cortometrag-
gio "alla De Pisis".

ll lento collage di panoramiche ed íI conse-
guente moltiplicarsi del punto di vista prospetti-
co, annunciano l'entrata in scena di un "démon
lunaire" in vena dialettÌca: il faccia a faccia con
Gesu è un vero e proprio match sofistico. ll "ge-
nio della divisione" si riconosce fatalmente nell'il-
luministica ricerca di rapporti e affinità, e nell'in-
condizionata fiducia nella ragione e neÌla logica
contro la piu potente delle i l lusioni... ia Fede. II
diavolo di Pasolini "gioca in casa": nella fuga,
"luogo" sperimentale della manipolazione e dei
contrappunto,Iaparola non può avere senso uni-
voco. Significato e signiJicante vengono scissi in
una struttura modificabile, sbriciolata e rimodel-
lata a piacere, trasfigurata in un labirinto dalle
coordinate spazra\ e temporali variabil i.

ll deserto, il piir perfetto dei labirinti, il luogo
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Vangelo, il saccheggio della vasta collezione dr-
scografica dell 'amica Elsa Morante è abitudine
giornaliera. Tuttavia smontare la "macchj.na" mu-
si.cale non lo diverte e, a memoria, non credo si
possa contare una sola scena "costruita" suj. tem-
pi e i silenzi del linguaggio sonoro nel suo inte-
grale filmico. Pasolini sÌ affida candidamente alla
singolare capacità della musica di trattenere le
implicazioni e i significati propri dell'immagì.na-
rio come carta moschicida. Così all 'arrivo dei
Magi nella Betlemme dei "Sassi" di Matera, 1o spi-
ritual Sometimes I feel l ihe a motherless child
"racconta" l'oppressione e la sofferenza di un po-
polo antico, ora piir "vicino" e comprensibile (chi
non ricorda i blues del Piccolo grande uomo dt
Arthur Penn!), trasformandosi da "quarta dimen-
sione" delf immagine in movimento, a vera e pro-
pria scenografia acustica. Le atmosfere profetiche
della Maurerische Trauermusíh di Mozarr (il "re-
clutamento" degli apostoli,la via crucis) e le me-
talliche tetraggini timbriche delle citazioni nev-
skijane (Eisenstein/Prokofiev per la strage degli
innocenti e la decollazione di Giovanni Battista),
si alternano alla purezza ideale e rigorosa dei mi- in cui la parola muore


