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Attenzione «questo è un film totalmente laico». Parola di Carlo Mazzacurati, che poi 
è il regista del film, quindi, se lo dice lui, bisogna credergli. Però - e di solito dopo il 
però si nasconde la parte importante di qualunque pensiero - «in un'epoca di perdita 
profonda della memoria, la processione pasquale, la rappresentazione sacra, è il 
momento più alto dell'espressione iconografica italiana e della bellezza che questo 
Paese è riuscito a esprimere». Insomma, La Passione non si propone di svelare 
nessun segreto della fede, ma, tra una battuta e l'altra, chiede quale peso abbia il 
Sacro nelle nostre esistenze, domanda che resterà senza risposta e che accompagnerà 
il protagonista lungo tutto il racconto. 
Gianni Dubois non fa film da più di cinque anni. Gli viene offerta la possibilità di 
girare una nuova pellicola con la stella della televisione più in voga del momento, ma 
non riesce a farsi venire in mente neanche uno straccio di idea per un soggetto. In 
seguito ad un incidente causato da lui che rovina un prezioso affresco del 
Cinquecento, Gianni è praticamente costretto, per riparare il danno, a organizzare la 
messa in scena itinerante della Passione in occasione del Venerdì Santo. Peccato 
abbia solo cinque giorni di tempo.  
Carlo Mazzacurati torna dietro la macchina da presa a tre anni da La giusta distanza: 
una storia di provincia riuscita e apprezzata, un "giallo" non convenzionale 
organizzato però nella prima parte come una commedia. Ed è proprio verso la 
commedia pura e semplice che Mazzacurati vira con La Passione «che poi è anche il 
genere cinematografico più semplice e non banale di raccontare quello che siamo 
diventati», specifica il protagonista Silvio Orlando. Ma questo film in realtà ha 
qualche obiettivo in più rispetto al solo far ridere. E già lo spunto di base permette un 
livello di lettura chiaro: la figura del regista infatti viene avvicinata a quella di Cristo 
con tanto di tradimento (da parte della creatività), passione (la crisi creativa vera e 
propria), fino alla resurrezione (il ritorno dell’ispirazione). «E la vita di noi artisti è 
un po' una Passione – aggiunge Orlando -. Io conosco il panico artistico che vive il 
mio personaggio: specie col tempo che passa, la faccia che si imbruttisce e il fisico 
che degrada. E poi la vita pubblica per noi entra anche in quella privata: perfino mia 
sorella se il mio film va bene nel week-end mi guarda con più affetto... E, se invece 
va male, perdiamo un po' il nostro posto nel mondo».  
Accanto ad Orlando anche Battiston, Guzzanti, Sandrelli... il cast giusto per una 
commedia che a tratti però cade nella farsa: è forse questo il limite del film. I 
personaggi rischiano di essere la caricatura di loro stessi, le battute prevedibili, i colpi 
di scena meccanici e studiati a tavolino. Manca un po' di quella imprevedibilità che, 
ironia delle dichiarazioni, proprio Mazzacurati aveva auspicato per il cinema italiano: 
«da noi c'è un'attenzione eccessiva a prevedere il risultato, a calcolarlo. Invece 
bisognerebbe buttarsi, avere ancora la forza del rischio e dell'esperimento».  
Insomma alla Passione di questa sera manca un po' di quella passione che scalda  
cuori e spettatori. Ma, per ridere, si ride... 


