
IL VANGELO SECONDO MATTEO 
 

Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini  
Interpreti e personaggi Enrique Irazoqui (Gesù Cristo); Susanna Pasolini (Maria Anziana); Natalia 
Ginzburg (Maria di Betania); Ninetto Davoli (pastore); Apostoli: Settimio Di Porto (Pietro); Otello 
Sestili (Giuda); Enzo Siciliano (Simone); Giorgio Agamhen (Filippo); Ferruccio Nuzzo (Matteo); 
Giacomo Morante (Giovanni); Alfonso Gatto (Andrea) 
Esterni Orte, Montecavo, Tivoli, Potenza, Matera, Barile, Bari, Gioia del Colle, Massafra, 
Catanzaro, Crotone, Valle dell'Etna 
Durata 137 minuti 
Premi XXV mostra di Venezia: Premio speciale della giuria, Premio OCIC (Office Catholique 
International du Cinéma) 
 
Fresco di condanna a quattro mesi di reclusione per vilipendio alla religione, Pier Paolo Pasolini 
presentò così il proprio film: "La mia idea è questa: seguire punto per punto il Vangelo secondo 
Matteo, senza farne una sceneggiatura o riduzione. Tradurlo fedelmente in immagini. Anche i 
dialoghi dovrebbero essere rigorosamente quelli di San Matteo, senza nemmeno una frase di 
spiegazione o di raccordo: perché nessuna immagine o nessuna parola inserita potrà mai essere 
all'altezza poetica del testo. E' quest'altezza poetica che così ansiosamente mi ispira. Ed è un'opera 
di poesia che io voglio fare. Non un'opera religiosa nel senso corrente del termine, né un'opera in 
qualche modo ideologica. 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. 
Per questo dico 'poesia': strumento irrazionale per esprimere questo mio sentimento irrazionale per 
Cristo". 
 
La critica del tempo non coglie il senso del film e polemizza su e contro Pasolini: 
Il Tempo: "Il regista ha sottolineato alcuni episodi della vita di Gesù che sembrano contenere semi 
più rivoluzionari...". 
Il Corriere della Sera: "Combattuto tra ideologia e sentimento Pasolini ha tentato di recuperare al 
suo laicismo i caratteri della religiosità, ma poiché l'operazione ha un accento volontaristico, gli è 
sfuggito quel carattere precipuo che è il senso del mistero". 
La Notte: "Un ottimo film, più cattolico che marxista".  
L'Osservatore Romano: "Fedele al racconto, non all'ispirazione del Vangelo". 
L’Unità: "...il nostro cineasta ha soltanto composto il più bel film su Cristo che sia stato fatto finora, 
e probabilmente il più sincero che egli potesse concepire. Di entrambe le cose gli va dato 
obiettivamente, ma non entusiasticamente, atto".  
 
Quello di Pasolini è un Cristo umano, umile e severo, combattivo e rivoluzionario: "mi sembra 
l'idea per cui la Rivoluzione va fatta a suon di legnate, o dietro le barricate, o col mitra in mano: 
porgi al nemico l'altra guancia era una cosa di un anticonformismo da far rabbrividire, uno 
scandalo insostenibile: e infatti l'hanno crocifisso. Non vedo come in questo senso Cristo non debba 
essere definito come Rivoluzionario" 
Un Vangelo in bianco e nero interpretato da attori non professionisti fra cui sottoproletari, scrittori 
(Gatto, Ginzburg, Leonetti, Siciliano, Wilcock), un futuro filosofo (Agamben) e la madre 
dell’autore nel ruolo della Madonna. Un Gesù giovane e aguzzo che sembra uscito da un quadro di 
El Greco, mentre nella realtà era uno studente spagnolo in esilio. Un film austero e sapiente. 
Un’opera poetica dedicata alla "cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII". 


