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•  Gesù nel cinema e nella fiction 
  Cinema cristologico 
  Figurae Christi 
  Gesù nel piccolo schermo 

•  Breve storia del cinema cristologico 
  Le prime Passioni cinematografiche europee 
  Le imponenti produzioni hollywoodiane 
  Uno sguardo per sottrazione: il cinema di Pasolini 
  Ritratti disturbanti o problematici 

•  Approfondimenti 
  P.P. Pasolini: le figurae Christi verso Il Vangelo 
  Le figurae Christi di R. Bresson: Diario di un curato di 

campagna e Au Hasard Balthazar 
  Visioni della contemporaneità: Gran Torino di C. Eastwood 



D.E. Viganò rintraccia diversi approcci al cinema cristologico: 

•  storia delle storie di Gesù: L’ultima tentazione di Cristo di Martin 
Scorsese (1988) da L’ultima tentazione di Nikos Kazantzakis 
(1951); 

•  opere che toccano tangenzialmente la figura di Gesù: La dolce 
vita di Federico Fellini (1960); 

•  film “parabolici”, dove ritroviamo delle moderne figurae Christi, 
“personaggi che in tempi e contesti differenti da quelli nei quali 
Gesù è vissuto, assumono tratti dell’esperienza di Cristo”. 

•  film che affrontano la vicenda di Gesù senza mediazione, 
attraverso la fonte diretta dei Vangeli o rielaborando l’immagine 
di Gesù appartenente “all’immenso e indefinito materiale su 
Gesù”. 



•  1896-1897: primi film sulla vita di Cristo proiettati nelle chiese di 
Francia e Stati Uniti. Passioni girate in formato breve, dedicate 
alla vita di Cristo e di Giovanna d’Arco. 

•  1897: I fratelli Lumiére girano la loro Passio. “Documentario” su 
uno spettacolo già esistente: le Sacre Rappresentazioni popolari. 

•  Questi primi tentativi:  
  in forme di spettacolo semplici e ingenue;  
  stilisticamente prive di linguaggio cinematografico.  

•  1898: Le Christ marchant sur le eaux di George Méliès, regista 
famoso per essere un autentico pioniere del cinema spettacolare. 



•  Méliès introduce per primo una delle caratteristiche peculiari del 
rapporto tra cinema e testo sacro:  

•  1902/07: La vita e la Passione di Gesù Cristo di Ferdinand Zecca, 
primo lungometraggio sul tema prodotto dalla Pathé Freres. 

•  Lo stile della Pathé, diviene la cifra stilistica prediletta per un nuovo 
tipo di cinema religioso: 

 Maggiore profondità 
 Modelli pittorici ricercati 
 Riprese in esterni 
 Abbandono dei desueti fondali dipinti 



•  1900: Passione di Luigi Topi, il primo film italiano sulla vita di 
Gesù. 

•  1916: Christus di Giulio Antamoro, film che insieme a quello di 
Zecca, possono essere considerati antesignani dei successivi 
kolossal hollywoodiani. 

•  Christus di Antamoro rappresenta per l’epoca un’impresa 
produttiva eccezionale per: 

 Investimento finanziario per le riprese in Egitto 
 Imponenti scenografie 
 Costumi d’epoca 
 Complesso lavoro di rielaborazione delle fonti iconografiche 



•  Il film che segna la strada verso l’affermazione del kolossal 
religioso come uno dei generi per eccellenza di Hollywood è 
Intolerance (1916) di David Wark Griffith. 

•  1927: Il Re dei Re di Cecil B. De Mille. 

•  1953: La tunica di H. Koster, film che segna il debutto del formato 
cinemascope. 

•  Cecil B. De Mille segna un momento importante nell’evoluzione 
del genere biblico al cinema con I dieci comandamenti.  

•  Le due versioni, la prima nel 1923 e la seconda nel 1956, ben 
riflettono le caratteristiche tematiche e stilistiche dei due periodi. 



•  Il kolossal hollywoodiano d’ispirazione religiosa si fa portatore sia 
di un’ideologia conservatrice dei ceti medi, ma anche luogo di 
sperimentazione delle nuove tecniche cinematografiche 
(cinemascope e technicolor). 

•  D.E. Viganò: “Il leitmotiv di questa produzione hollywoodiana 
risiede nella sterilizzazione della figura di Gesù, privata dei suoi 
aspetti più disturbanti e scomodi, e relegata negli angusti steccati di 
una morale asettica”. 

•  F. Cacucci: La storia del cinema non ci ha esentato da quelle 
rappresentazioni “che offrono, in formule antiestetiche e 
tipicamente borghesi, una versione del cristianesimo innocua e 
incapace di arrecar noia ad alcuno, diretta a schiodare Cristo dalla 
croce e a renderlo igienico e piacevole. Si è giunti così a celebrare 
nel cinema la maschera di Cristo”. 



Si ricordano inoltre:  

  La tunica (1953) di H.Koster 

 Quo vadis? (1951) di M.LeRoy 

  Ben Hur (1959) di W.Wyler 

  Il Re dei Re (1961) di N.Ray 

  La più grande storia mai raccontata (1965) di G.Stevens  

  La Bibbia (1966) di J.Huston 



•  L’approccio alla vita di Gesù è declinato da differenti registi 
seguendo le proprie inclinazioni poetico-religiose: 

•  1964: Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, che 
recupera “lo scandalo e la bellezza del messaggio evangelico”, 
contestualizzandolo nel Sud d’Italia. 

•  I film prima del Vangelo secondo Matteo (1964):  
 Accattone (1961) 
 Mamma Roma (1962) 
 La ricotta – Ro.Go.Pa.G (1963) 

•  Un percorso che conduce il regista all’incontro con la vita di Cristo, 
al Vangelo di Matteo. 



 D.E.Viganò: «con La ricotta […] l’autore friulano marca la propria 
distanza dal biopic hollywoodiano realizzando un’opera di barocca 
vitalità in cui Gesù diviene un “povero cristo”, un sotto-proletario 
costretto a confrontarsi quotidianamente con la fame e la 
disperazione. Pasolini utilizza la drammaturgia del film sul cinema 
per calare questo inconsapevole dramma umano nella cornice di un 
film estetizzante sulla Passione di Cristo; le stupende immagini a 
colori della Deposizione citano esplicitamente Pontormo e Rosso 
Fiorentino, ma a differenza dell’acquiescenza zeffirelliana 
l’approccio pasoliniano rivela una tensione dialettica straordinaria. 
Nel sottoproletario Stracci inchiodato sulla Croce (e morto per 
un’indigestione) convivono i due versanti del perdono: come buon 
ladrone fittizio è colui che chiede perdono, come martire 
nell’indifferenza generale diviene colui che perdona, mimesi 
imperfetta dell’exemplum cristico». 



•  L’idea del film, il viaggio ad Assisi (Pro Civitate Christiana) e la 
lettura del Vangelo di Matteo. 

•  La dedica a Papa Giovanni XXIII (“alla cara, lieta, familiare 
memoria di Giovanni XXIII”), Papa del dialogo fra cristianesimo e 
marxismo. 

•  La personalizzazione del Vangelo cinematografico:  
 Susanna Pasolini è Maria.  
 Molti amici danno il volto agli apostoli, come Enzo Siciliano 

nella parte di Simone e Alfonso Gatto nella parte di Andrea. 

•  Timori della società dell’epoca di fronte al progetto religioso di 
Pasolini (“marxista, ateo e omosessuale”). 



•  Il problema con l’interprete di Gesù: “Avevo in mente di 
rappresentare Cristo come un intellettuale in un mondo di poveri 
disponibili alla rivoluzione”. 

•  “Per Cristo, «un uomo della strada» non poteva bastare: alla 
innocente espressività della natura, bisognava aggiungere la luce 
della ragione. E allora io ho pensato ai poeti”. 

•  Candidati:  
 Evgenij Evtuscenko 
 Jack Kerouac 
 Allen Ginsberg 

•  La scelta di Enrique Irazoqui, studente spagnolo in visita a Roma 
(“aveva  lo stesso volto bello e fiero, umano e distaccato dei Cristi 
dipinti da El Greco. Severo perfino duro in certe espressioni”). 



 D.E.Viganò: «Spogliato Cristo dai guanti di velluto con cui l’hanno 
dipinto i precedenti registi, Pasolini recupera lo scandalo e la 
bellezza del messaggio evangelico contestualizzandolo nel Sud 
d’Italia tra gli sguardi trasparenti di attori non professionisti. 
Alternando diverse modalità espressive (macchina a mano e 
rimandi “alti” alla pittura quattrocentesca), il cineasta riesce a 
penetrare realisticamente nella materia trattata soffermandosi, da 
laico, sugli aspetti più disturbanti e crudi del sacro; si pensi 
all’incontro del Cristo con i lebbrosi o alla crocefissione. Entrando 
da profano nel sacro, Pasolini, in realtà, profana consapevolmente 
la tradizione cinematografica della vita di Cristo ripulendola dagli 
abbellimenti edificanti e sfrondandola dall’iconografia 
devozionistica»  



 D.E.Viganò: “se il film è sostanzialmente la trasposizione del testo 
di Matteo, è proprio la regia di Pasolini […] che conduce a un 
guadagno di profondità del testo biblico. 
 Pasolini ha evidenziato meglio di ogni scritto teologico, che la 
morte di Gesù, e dunque la sua obbedienza al Padre, il suo amore 
straordinario per ogni uomo, è talmente centrale nella storia 
dell’umanità che ad essa non è possibile accedere con lo sguardo: di 
fronte ad essa abbiamo una sorta di estraniazione perché la morte in 
croce, luogo della rivelazione della gloria del Padre, esige 
l’oltrepassamento di uno sguardo che diviene ascolto.   
 Per questo Pasolini, con una scelta registica assolutamente 
anticinematografica, chiude l’obiettivo e mostra il nero”. 



•  1975: Il Messia di Roberto Rossellini. 

•  1977: Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, un film che prende le 
mosse da uno sceneggiato televisivo; molti rimandi pittorici e 
teatrali. 

•  L’opera di Zeffirelli rappresenta apice ed epilogo dell’attenzione 
alla figura di Cristo, soprattutto a livello di investimenti e nel 
piccolo schermo.  



•  1982: Cercasi Gesù di Luigi Comencini, un film in bilico tra 
cronaca e invenzione. 

•  1986: L’inchiesta di Damiano Damiani, un inquietante film girato 
dal punto di vista dell’estraneo alla vicenda di Gesù. 

•   1996: I magi randagi di Sergio Citti. 

•  1998: I giardini dell’Eden di Alessandro D’Alatri, film che 
ricostruisce gli anni “oscuri” di Gesù, tra i 12 e i 30 anni. 

•  1998: Totò che visse due volte di Daniele Ciprì e Francesco 
Maresco, film scandalo che risollevò il problema della censura 
cinematografica. 



Hollywood non produce però solo dei film innocui e accomodanti: 

  1961: Il Re dei Re di Nicholas Ray, che presenta un’irrisolta lettura 
in chiave politica della vita di Cristo. 

  1973: Jesus Christ Superstar di Norman Jewison, trasposizione 
cinematografica in chiave hippy del musical di Andrew Lloyd 
Weber e Tim Rice 

  1979: Brian di Nazareth di Terry Jones, rilettura in chiave 
parodistica della vita di Cristo. 



•  1988: L’ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, adattamento 
tratto dal romanzo di Nikos Kazantzakis. 

•  1989: Jesus of Montreal di Denys Arcard. 

•  2004: La passione di Cristo di Mel Gibson, film che narra le ultime 
12 ore di vita di Gesù, dalla preghiera in solitudine alla morte in 
croce, sino alla resurrezione. 



•  Si tratta di una traduzione moderna del messaggio evangelico in 
storie nella società attuale, nuovi approcci alla figura di Cristo, con 
limpidezza di sguardo e forza morale. 

•  “La cultura è un terreno privilegiato nel quale la fede si incontra 
con l’uomo, [essa] è uno sforzo di riflessione sul mistero del mondo 
e in particolare dell’uomo: è un modo di dare espressione alla 
dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è 
costituito dal suo approccio al più grande dei misteri: il mistero di 
Dio” (Giovanni Paolo II). 

•  In questa prospettiva si colloca la valorizzazione dei film che 
intrattengono in forma parabolica legami con il mistero di Dio. 



•  Cinema delle parabole: una “faticosa trasfigurazione di un senso, 
dato nella storia e da essa custodito, un senso che diviene presenza 
nel presente, attualità nell’inedito attimo dell’interpretazione” (D. 
Iannotta-D.E.Viganò). 

•  Polifonia semantica del termine mashal: paragone, metafora, 
proverbio, enigma. 

•  Richiami alla storia di Gesù, alla figura di cristo: 
–  Iconografico 
–  Narrativo  



•  A.Bourlot-D.E.Viganò: “Non si tratta più di rappresentare (seppure 
per immagini) un evento della vita di Gesù, ma di trovare qualcosa 
che sia equivalente a quell’evento, che ne esprima (mutati i tempi e 
i modi) il senso profondo”. 

•  Sullo stesso profilo dell’opera di Pasolini, La ricotta, si possono 
collocare altri film che divengono parabola cristologica, mettendo 
in scena figurae Christi. 



•  Il diario di un curato di campagna (1951) di Robert Bresson, 
adattamento tratto dal romanzo di George Bernanos, o Au Hasard 
Balthazar (1966), dello stesso autore. 

•  Altri autentici esempi di cinema delle parabole si possono ritrovare:  
 Carl Theodor Dreyer 
 Luis Buñuel  
 Ingmar Bergman 
 Ermanno Olmi 
 Krysztof Kieslowski 
 Lars von Trier  
 Abel Ferrara 



•  Il diario di un curato di campagna (1951) è tratto dall’omonimo 
romanzo di George Bernanos. 

•  Lunghe scene di carattere austero e contemplativo, recitazione 
sommessa e dialogo essenziale. 

•  Il racconto dell’esistenza quotidiana di un giovane curato, 
progressivamente isolato dai parrocchiani e dai superiori, in preda 
ai tormenti interiori. Muore poi vittima di un tumore allo stomaco. 

•  Il diario del giovane prete, segue le tappe della Via Crucis (lo 
svenimento, la caduta nel fango), costruendo una moderna figura 
Cristi. 



•  D.E.Viganò: “Alcuni tratti rivelano la prospettiva cristica del 
personaggio di cui non conosciamo il nome o forse che trattiene il 
balbettare del nome di ciascuno di noi: anzitutto il poco cibo a cui 
accede, pane inzuppato nel vino che richiama gli elementi 
celebrativi della vita eucaristica, del sacrificio del Christus patiens, 
a cui segue la caduta della sua Via Crucis”. 

•  L.Pozzoli: “Una sera il curato, stremato […] si sente venir meno su 
di una strada di campagna, cade, batte le ginocchia e la fronte e 
perde totalmente conoscenza. A soccorrerlo sarà una ragazza che 
nel suo modo di atteggiarsi non ha nulla di angelico, eppure questa 
scena è chiaramente modellata sull’agonia di Gesù nel Getzemani, 
dove l’angelo interviene a soccorrere e a confortare”. 



•  Storia dell’asinello Balthazar, che vive continui soprusi, passando 
di padrone in padrone, così come la piccola Marie, la sua prima 
padrona. 

•  La figura di Balthazar richiama la figura di Cristo. L’innocente 
asinello in un percorso di agonia, percosse e pesanti fatiche (il peso 
della Croce), che muore vittima della violenza e indifferenza 
dell’uomo. 

•  Numerosi indizi cristologici nel testo: 
 Nomi dei protagonisti, Marie e Balthazar 
 Il battesimo che la piccola Marie fa a Balthazar 
 Epilogo dell’asinello, amplificato anche dalla tragica storia di 

Marie, che compie un cammino di percosse e violenze, 
richiamando le stazioni della Via Crucis.     



•  D.E.Viganò: “I motivi tipici del cinema bressoniano come la 
brutalità dell’esistenza umana, la contrapposizione tra innocenza e 
malvagità e l’annientamento di ogni forma di purezza in un mondo 
corrotto e violento, sembrano rapprendersi in questo film attorno 
all’esigenza di una rappresentazione del materiale narrativo 
spiccatamente cristologica e martiriologica e a una tensione 
discorsiva che spinge l’intero impianto dell’opera a dar forma e 
figura alla più estrema delle visioni di salvezza: quella della 
crocifissione del Cristo. Attraverso la rappresentazione del 
sacrificio di Balthazar, infatti, […] questo pregevolissimo lavoro 
bressoniano chiama perentoriamente alla presenza dello spettatore 
anche il sacrificio di Gesù, indirizzando chi guarda  ad orientare il 
proprio sentire e la propria attività pensante oltre ciò che 
materialmente rintraccia nelle immagini e precisamente verso 
l’invisibile: l’evento prodigioso della passione e della morte di 
Cristo”. 



•  Film diretto da Milcho Manchewski (1994), vincitore del Leone 
d’oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia. 

•  Il regista macedone racconta il conflitto nei Balcani, ma 
proponendo anche una visione cristologica, disegnando una 
moderna figura Christi. 

•  La figura del protagonista Alex, nel contesto di conflitto etnico, si 
fa “agnello” sacrificale, dona la propria vita per amore, per regalare, 
senza garanzia di successo, la speranza di vita alla giovane Zemira. 



•  Dead Man Walking (1995) di Tim Robbins. 

•  Storia del condannato a morte Matthew Poncelet, che si spoglia del 
peccato, accettando la croce, di percorrere il cammino verso la 
sentenza di morte con fede rinnovata grazie anche a Suor Helen. 

•  A.M.Cattaneo: “Come Gesù sotto il peso della croce Matthew cade, 
si lascia andare sfinito dall’attesa, oppresso dalla paura; ed ecco 
accanto a lui una presenza “amica” che lo accompagna, lo aiuta. 
Non gli porta la croce come fece il Cireneo, ma lo sostiene in 
questo cammino stringendogli la spalla e leggendogli le parole del 
profeta Isaia: Non avere paura, perché Io ti ho prescelto, perché ti 
ho chiamato per nome. Tu mi appartieni. Se il mare in tempesta 
avrai di fronte, attraversalo, nell’abisso non cadrai. Se il tuo 
cammino sarà avvolto tra le fiamme, il loro fuoco non ti potrà 
bruciare” (Is 43,2) 



•  Breaking the waves (1996) di Lars von Trier. 

•  La storia della giovane Bess, che accetta per amore di essere 
umiliata, maltrattata, fino a ridursi al sacrificio. 

•  Come Abel Ferrara (Cattivo tenente), anche Lars von Trier si serve 
di immagini dure ed eccessive per “raccontare l’esperienza per 
nulla rassicurante o anestetizzante della sgradevolezza del volto 
sfigurato di Dio in Gesù sulla strada del calvario”.  

•  D.E.Viganò: “La salvezza avviene attraverso le tappe di un 
cammino abissale e infernale della giovane protagonista Bess […]. 
Lei assumerà in sé, con sconvolgente purezza, i tratti di una 
contemporanea e non tranquillizzante figura Christi”.   



•  Gran Torino (2008) di Clint Eastwood. 

•  Storia del cinico Walt Kowalski, anziano, reso amaro dalla vita, 
intollerante e senza fiducia, che compie un percorso di riscoperta 
della fede e della carità, della compassione. 

•  Walt attraversa i propri limiti, i propri peccati, supera la malattia 
giungendo sino ad abbracciare la Croce (ricorrendo alla mediazione 
di Maria), offrendo in sacrificio la propria vita per amore. 



•  Gesù di Nazareth (1977) di Franco Zeffirelli 

•  Un bambino di nome Gesù (1987) di Franco Rossi e i successivi Un 
bambino di nome Gesù. L’attesa (1988) e Un bambino di nome 
Gesù. Il mistero (1988). 

•  Il quarto Re (1998) di Stefano Reali (storia favolistica, parallela 
alla vicenda della nascita di Gesù). 

•  Jesus (1999) di Roger Young - Progetto Bibbia Rai/Lux Vide. 

•  L’inchiesta (2006) di Giulio Base. 
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