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Prefazione

Maggio 1968. Una parola e un numero, un mese e un anno che,
insieme, simboleggiano il desiderio e la speranza di molti di cam-
biare il mondo e la memoria di quel poco che alcuni hanno sapu-
to cambiare dentro di sé. Pasolini scrive questo «Abbozzo di sce-
neggiatura per un film su san Paolo» tra il 22 e il 28 maggio 1968
correggendolo nei primi giorni di giugno.

Ma di «maggio ’68» come fenomeno sociale mondiale si par-
lerà logicamente solo a posteriori. Del resto, per limitarci al-
l’Italia, le occupazioni da parte degli studenti dell’Università
Cattolica a Milano e di Palazzo Campana a Torino risalgono al-
l’ottobre 1967, mentre le piazze di tutto il paese saranno attra-
versate dagli operai nell’«autunno caldo» del 1969. 

Quali eventi invece sono contemporanei alla stesura degli ap-
punti? Quali notizie leggeva sui giornali Pasolini, cosa ascoltava
alla radio e alla televisione? Il 4 aprile precedente, Martin Luther
King è stato assassinato a Memphis, mentre il 6 giugno, nei gior-
ni in cui Pasolini rivede il suo testo, Robert Kennedy viene ucciso
a Los Angeles nell’atto di comunicare la propria vittoria nelle pri-
marie del Partito democratico in California, che gli garantisce la
nomina a candidato alle elezioni presidenziali negli USA. Semplici
coincidenze? Difficile a credersi, se si leggono le poche righe de-
dicate alla morte di san Paolo, raggiunto da due colpi di fucile sul
ballatoio di un alberghetto di New York. La scena sembra ripresa
dalle cronache giornalistiche dell’attentato mortale a Martin Lu-
ther King, così come nell’apostolo che muore «contento di qual-
cosa di portato a termine bene e con soddisfazione […] e che ha
già in mente qualcosa di nuovo» da fare, non è difficile intravede-
re il senatore democratico pronto alla nuova sfida presidenziale.
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Si è indotti a questo genere di considerazioni proprio dall’auda-
cia del regista: suo intento dichiarato, infatti, è quello di «dire
esplicitamente allo spettatore, e senza neanche costringerlo a pen-
sare, che “san Paolo è qui, oggi, tra noi” e che lo è quasi fisicamen-
te e materialmente». E, per questa «attualizzazione» di san Paolo,
Pasolini si serve del medesimo stratagemma linguistico già usato
per Il Vangelo secondo Matteo, dove per i dialoghi non vi erano al-
tre parole all’infuori dello «sta scritto» neotestamentario. Pasolini,
laico impregnato di cultura cattolica, è fortemente persuaso delle
potenzialità performative del testo evangelico, della forza efficace
della Parola. La scelta adottata per trasporre cinematograficamen-
te il racconto evangelico testimonia la convinzione pasoliniana che
della vita di Gesù è difficile parlare meglio di quanto hanno sapu-
to fare gli autori del Nuovo Testamento: non si tratta di credere o
meno alla divina ispirazione della «lettera», bensì della convinzio-
ne che le parole umane più semplici e più antiche sono le più adat-
te a rendere conto della «Parola fatta carne», le più appropriate
per narrare una «buona notizia» che dall’oscura provincia roma-
na della Palestina ha attraversato i secoli e i cuori umani. Vale per
il Gesù e il Paolo di Pasolini quello che Concetto Marchesi dice-
va di Seneca: «Di parole che tutti dicono son fatte le frasi che non
si udirono mai». Parole pronunciate in aramaico, riportate ed ela-
borate in greco, tradotte per l’Occidente dapprima in latino poi
nelle lingue volgari – anche al prezzo di guerre di religione e di tra-
giche fratture nella chiesa – e da lì immesse nel flusso vivo del lin-
guaggio che muta con il mutare di chi lo adopera. 

Ma nel progetto per il film su san Paolo l’audacia di Pasolini si
spinge ancora oltre perché se l’apostolo fa uso delle parole del
Nuovo Testamento, i suoi interlocutori usano invece il linguaggio
del XX secolo. Se ne Il Vangelo secondo Matteo le riprese effettua-
te in Puglia e in Basilicata volevano ricreare la Galilea e la Giudea
dei tempi di Gesù, nel suo San Paolo Pasolini immagina equiva-
lenze dinamiche tra luoghi di allora e di ora, equivalenze che, trat-
tandosi solo di un «Progetto» mai realizzato, cambiano a seconda
delle redazioni del testo, così che non possiamo essere certi di
quali sarebbero stati gli «abbinamenti» finali al momento della
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realizzazione della pellicola. La toponomastica è rivoluzionata a
più riprese: solo la Roma imperiale come «sede del potere sul re-
sto della terra» viene identificata una volta per tutte con New
York e lì infatti morirà Paolo. La Roma contemporanea per Paso-
lini ha preso il posto di Atene – come centro culturale, ideologico
e civile – per poi cederlo a Parigi, che in un primo tempo incarna-
va invece Gerusalemme. Analogamente, e con indubbia sagacia,
Pasolini colloca Antiochia a Londra e Damasco dapprima a Bar-
cellona e poi a Lugano, mentre il Mediterraneo dei viaggi paolini
si allarga alla dimensione dell’Atlantico. Anche la realtà storico-
sociale e le sue «classi» sono rivisitate dal regista, così da rendere
ancora più sorprendente la concretezza dei dialoghi cui si accen-
nava prima: alle domande, alle provocazioni, ai discorsi e alle ri-
flessioni di capitalisti, borghesi, operai e sottoproletari risponde
sempre, con passione e lucidità disarmanti, un giudeo di Tarso,
cittadino romano, divenuto discepolo di un rabbi di Nazareth che
non ha mai incontrato.

Questa «tragedia episodica», come Pasolini ipotizzava sarebbe
stato il suo film, avrebbe rappresentato l’intera vita di Paolo attra-
verso alcune vicende chiave ma, soprattutto, avrebbe costituito un
discorso organico rivolto alla società contemporanea del regista e
degli spettatori. Affascinato dall’annuncio della croce «scandalo
per i Giudei, stoltezza per i Gentili», il san Paolo di Pasolini – o
dovremmo dire Pier Paolo Pasolini che usa le parole di
Saulo/Paolo? – pare avere a cuore con questo film un unico inten-
to, espresso nelle parole conclusive del «Progetto»: poter riaffer-
mare, nonostante tutto, che «in quel mondo di acciaio e di cemen-
to è risuonata (o è tornata a risuonare) la parola Dio».

Allora capiamo perché nella New York-Roma che vede la
morte di san Paolo riemergerà il «maggio ’68» ante litteram:
l’attualità lancinante dei problemi «è di una violenza e un’evi-
denza assolute»: nevrosi, droga, contestazione radicale alla so-
cietà, ma anche ingiustizia, razzismo, angoscia e guerra sono il
terreno accidentato ed esplosivo che san Paolo cercherà di
evangelizzare. «E quanto più “santa” è la sua risposta, tanto più
essa sconvolge, contraddice e modifica la realtà attuale».
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Oggi la «realtà attuale» è ulteriormente mutata: le stesse pa-
role che usiamo per descriverla e i mezzi che abbiamo per (cre-
dere di) conoscerla erano ignoti a Pasolini. Eppure, sentir ri-
suonare in risposta agli interrogativi perenni dell’essere umano
le parole scritte da san Paolo o da san Luca duemila anni fa ci
fa dire con il geniale regista di Casarsa: «è alla nostra società che
[san Paolo] si rivolge; è la nostra società che egli piange e ama,
minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia».

Sono convinzioni analoghe a quelle che ebbi modo di ascoltare
direttamente da Pasolini qualche anno prima della stesura di que-
sto testo, quando ebbi la gioia di incontrarlo sulla terrazza della
Pro Civitate Cristiana ad Assisi. Lì aveva concepito il suo film sul
Vangelo secondo Matteo e mi confidava la sua preoccupazione
nel rendere un Gesù autentico, spoglio da sue interpretazioni per-
sonali. «Io non credo», mi confidò, «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, così
rigorosa e ideale da andare al di là dei comuni termini dell’umani-
tà.» E quando nel 1969 ci incontrammo a Torino e mi parlò del
suo progetto su san Paolo, mi disse la sua difficoltà a coordinare
le lettere di Paolo e il testo degli Atti degli apostoli. In quell’occa-
sione mi impressionò un suo sfogo: «Anch’io sono caduto da ca-
vallo come san Paolo, ma un piede mi è rimasto nella staffa e co-
sì continuo a battere la testa qua e là...». Mentre diceva questo,
un’inenarrabile tristezza gli saliva dal cuore e affiorava sul suo vol-
to, ed è come debito di riconoscenza verso la sofferenza di que-
st’uomo profondamente «religioso ed umanista», come amava de-
finirsi, che ho accolto l’invito a redigere questa prefazione.

Mi auguro allora che rileggere oggi queste pagine ci renda con-
sapevoli che Pier Paolo Pasolini stava parlando di se stesso e del
suo rapporto con la società a lui contemporanea, ma che a noi sta
ancora parlando del rapporto di chiunque ami la compagnia de-
gli uomini e non rinunci a una parola di speranza per tutti.

Enzo Bianchi
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SAN PAOLO



Progetto per un film su San Paolo



L’idea poetica – che dovrebbe diventare insieme il filo con-
duttore del film – e anche la sua novità – consiste nel trasporre
l’intera vicenda di San Paolo ai nostri giorni.

Questo non significa che io voglia in qualche modo mano-
mettere o alterare la lettera stessa della sua predicazione: anzi,
come ho già fatto per il Vangelo, nessuna delle parole pronun-
ciate da Paolo nel dialogo del film sarà inventata o ricostruita
per analogia. E poiché sarà naturalmente necessario fare una
scelta dei discorsi apostolici del santo, farò tale scelta in modo
da riassumere l’intero arco dell’apostolato (sarò aiutato in que-
sto da specialisti, che garantiscono l’assoluta fedeltà all’insieme
del pensiero di Paolo).

Qual è la ragione per cui vorrei trasporre la sua vicenda ter-
rena ai nostri giorni? È molto semplice: per dare cinematogra-
ficamente nel modo più diretto e violento l’impressione e la
convinzione della sua attualità. Per dire insomma esplicitamen-
te, e senza neanche costringerlo a pensare, allo spettatore, che
«San Paolo è qui, oggi, tra noi» e che lo è quasi fisicamente e
materialmente. Che è alla nostra società che egli si rivolge; è la
nostra società che egli piange e ama, minaccia e perdona, aggre-
disce e teneramente abbraccia.

Tale violenza temporale usata alla vita di San Paolo, così fat-
ta riaccadere nel cuore degli Anni Sessanta, richiede natural-
mente tutta una lunga serie di trasposizioni.

La prima, e capitale, di queste trasposizioni, consiste nel so-
stituire il conformismo dei tempi di Paolo (o meglio i due con-
formismi: quello dei Giudei e quello dei Gentili), con un con-
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formismo contemporaneo: che sarà dunque quello tipico del-
l’attuale civiltà borghese, sia nel suo aspetto ipocritamente e
convenzionalmente religioso (analogo a quello dei Giudei), sia
nel suo aspetto laico, liberale e materialista (analogo a quello
dei Gentili).

Tale grossa trasposizione, fondata sull’analogia, ne implica
fatalmente molte altre. In questo gioco di trasposizioni che si
implicano vicendevolmente e richiedono quindi una certa coe-
renza, io vorrei però mantenermi libero. Dato cioè che il mio
primo obiettivo è quello di rappresentare fedelmente l’aposto-
lato ecumenico di San Paolo, vorrei potermi disobbligare anche
da una certa coerenza esteriore e letterale. Mi spiego.

Il mondo in cui – nel nostro film – vive e opera San Paolo è
dunque il mondo del 1966 o ’67: di conseguenza, è chiaro che
tutta la toponomastica deve essere spostata. Il centro del mon-
do moderno – la capitale del colonialismo e dell’imperialismo
moderno – la sede del potere moderno sul resto della terra –
non è più, oggi, Roma. E se non è Roma, qual è? Mi sembra
chiaro: New York, con Washington. In secondo luogo: il centro
culturale, ideologico, civile, a suo modo religioso – il sacrario
cioè del conformismo illuminato e intelligente – non è più Ge-
rusalemme, ma Parigi. La città equivalente all’Atene di allora,
poi, è grosso modo la Roma di oggi (vista naturalmente come
una città dalla grande tradizione storica, ma non religiosa). E
Antiochia potrebbe essere probabilmente sostituita, per analo-
gia, da Londra (in quanto capitale di un impero antecedente al-
la supremazia americana, come l’impero macedone-alessandri-
no aveva preceduto quello romano).

Il teatro dei viaggi di San Paolo non è più, dunque, il bacino
del Mediterraneo, ma l’Atlantico.

Passando dalla geografia alla realtà storico-sociale: è chiaro
che San Paolo ha demolito rivoluzionariamente, con la sempli-
ce forza del suo messaggio religioso, un tipo di società fondata
sulla violenza di classe, l’imperialismo e soprattutto lo schiavi-
smo; ed è dunque di conseguenza chiaro che alla aristocrazia
romana e alle varie classi dirigenti collaborazioniste va sostitui-

14



ta per analogia l’odierna classe borghese che ha in mano il capi-
tale, mentre agli umili e ai sottomessi vanno sostituiti, per ana-
logia, i borghesi avanzati, gli operai, i sottoproletari del mondo
d’oggi.

Naturalmente, tutto questo non sarà esposto così esplicita-
mente e didascalicamente, nel film! Le cose, i personaggi, gli
ambienti parleranno da sé. E da qui nascerà il fatto più nuovo
e forse poetico del film: le «domande» che gli evangelizzati por-
ranno a San Paolo saranno domande di uomini moderni, speci-
fiche, circostanziate, problematiche, politiche, formulate con
un linguaggio tipico dei nostri giorni; le «risposte» di San Pao-
lo, invece, saranno quelle che sono: cioè esclusivamente religio-
se, e per di più formulate col linguaggio tipico di San Paolo,
universale ed eterno, ma inattuale (in senso stretto).

Così il film rivelerà attraverso questo processo la sua pro-
fonda tematica: che è contrapposizione di «attualità» e «san-
tità» – il mondo della storia, che tende, nel suo eccesso di pre-
senza e di urgenza, a sfuggire nel mistero, nell’astrattezza, nel
puro interrogativo – e il mondo del divino, che, nella sua reli-
giosa astrattezza, al contrario, discende tra gli uomini, si fa con-
creto e operante.

Quanto alla composizione del film, io penserei di farne una
«tragedia episodica» (secondo la vecchia definizione di Aristo-
tele): poiché appare evidentemente assurdo raccontare la vita di
San Paolo per intero. Si tratterà di un insieme di episodi signi-
ficativi e determinanti, raccontati in modo da includere il più
possibile anche gli altri.

In testa a ognuno di questi episodi, che si svolgono ai nostri
giorni, sarà scritta la data reale (63 o 64 dopo Cristo, ecc. ecc.);
come del resto prima dei titoli di testa del film, per chiarezza,
verrà sostituita la cartina con gli itinerari veri di San Paolo, a
quella con gli itinerari «trasposti.»

Elenco schematicamente e irregolarmente alcuni degli episo-
di che costituiranno con tutta probabilità l’ossatura del film.
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1) Il martirio di Santo Stefano.

Siamo a Parigi, durante l’occupazione nazista. Tra i francesi,
alcuni sono collaborazionisti, altri protestano passivamente, al-
tri ancora che resistono con le armi (gli Zeloti). San Paolo, fari-
seo, è un borghese profondamente inserito nella sua società, per
lunga tradizione familiare: egli si oppone al dominio straniero
unicamente in nome di una religione dogmatica e fanatica. Egli
vive in uno stato di inconsapevole insincerità, che, nella sua ani-
ma fatta per essere sincera fino allo spasimo, si fa tensione qua-
si folle. I fatti del processo e della morte di Stefano si svolgono
esattamente come sono narrati negli Atti degli Apostoli – con
l’integrazione delle altre testimonianze storiche. Nessun fatto,
nessuna parola sarà inventata o aggiunta. Solo che, naturalmen-
te, si tratterà invece che di una lapidazione antica, di un atroce
linciaggio moderno. Ma Stefano morente pronuncerà le stesse
parole di perdono. E Paolo le ascolterà – presente all’esecuzio-
ne, a rappresentare l’ufficialità, che crede, in tal modo, di libe-
rarsi della verità che viene a distruggerla.

2) La folgorazione.

Come negli Atti degli Apostoli, Paolo chiede di andare a con-
tinuare la persecuzione cristiana a Damasco. Questa è una città
fuori dal dominio nazista – potrebbe essere in Spagna: per esem-
pio Barcellona – dove si sono rifugiati Pietro e gli altri fedeli di
Cristo. La traversata del deserto è così la traversata di un deser-
to simbolico: siamo per le strade di una grande nazione europea,
le campagne del Sud della Francia, e poi i Pirenei, e poi la Cata-
logna, perdute nel fondo senza speranza della guerra – in un si-
lenzio, che può essere reso reale e tangibile rendendo completa-
mente muta la colonna sonora del film: così da dare fantastica-
mente, e in modo ancora più angoscioso della realtà, l’idea del
deserto. In una qualsiasi di queste grandi strade piene di traffi-
co e dei soliti atti della vita quotidiana, ma perdute nel più tota-
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le silenzio – Paolo è colto dalla luce. Cade, e sente la voce della
vocazione.

Giunge cieco a Barcellona; vi incontra Anania e gli altri rifu-
giati cristiani; si unisce a loro, convertito; decide di ritirarsi a
meditare nel deserto.

3) Idea di predicare ai Gentili.

È quello che nelle «sceneggiature» si chiama «risvolto». Pao-
lo torna verso i suoi nuovi amici, già santo, trascinato da un im-
peto di amore e di ispirata volontà, quando una sua stessa idea
rovescia la situazione e crea nuove terribili difficoltà e prospet-
tive del tutto nuove: è una vera rivoluzione nella rivoluzione.
Vorrei ricostruire il momento concreto (magari inventandolo,
se non esiste una testimonianza diretta) in cui è scesa in San
Paolo la nuova luce ispiratrice.

Comincia così – e ne vediamo i primi atti – quell’apostolato
che è «scandalo per i Giudei, stoltezza per i Gentili».

4-5-6) Avventure della predicazione.

Una serie di tre o quattro episodi «tipici» della prima parte
della predicazione: «tipici» e quindi rappresentativi anche di in-
tere serie di altri episodi che non possono essere narrati. Per la
serie degli episodi dell’evangelizzazione delle persone apparte-
nenti alle classi agiate e colte, si potrebbe trascegliere la predi-
cazione ad Atene (che abbiamo detto di sostituire, per analogia,
con la moderna Roma, scettica, ironica, liberale); mentre per la
serie degli episodi dell’evangelizzazione della gente semplice, si
potrebbero trascegliere due storie, una che riguarda gli operai
o artigiani, l’altra il sottoproletariato più sordido e abbandona-
to: ossia la storia dei fabbricanti di «souvenirs» d’argento del
tempio (credo) di Venere, che vedono diminuire i loro guada-
gni in seguito al discredito di quel tempio meta di pellegrinag-
gi; e la storia di quel gruppo di poveri diavoli che, per sbarcare
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il lunario, fingono di saper scacciare il demonio dagli indemo-
niati, come Paolo e in nome di Paolo, mentre non ci riescono, e
finiscono male ecc. ecc.

7) Il sogno del Macedone.

Gli episodi che ho descritto nel paragrafo precedente potreb-
bero tutti accadere in Italia: ora Paolo prosegue verso il Nord.
Il sogno del Macedone può essere quindi sostituito per analo-
gia da un «sogno del Tedesco».

Paolo dorme uno di quei suoi dolorosi sonni di malato, che
lo riducono a lamentarsi come in un delirio. Ed ecco che, nella
pace profonda del sogno, gli appare una figura bellissima: è un
giovane tedesco biondo, forte, giovane. Egli parla a Paolo, lo in-
voca a venire in Germania: il suo appello, che elenca i reali pro-
blemi della Germania, e per cui la Germania ha bisogno di aiu-
to, suona irreale «dentro» quel sogno sacro. Egli parla del neo-
capitalismo che soddisfa il puro benessere materiale, che inari-
disce, del revival nazista, della sostituzione degli interessi cieca-
mente tecnici agli interessi ideali della Germania classica ecc.
ecc. Ma, mentre parla così, quel giovane biondo e forte, mano
mano – quasicché qualcosa di esterno a lui ne rappresentasse fi-
sicamente l’interiorità e la verità – diventa sempre più pallido,
affranto, divorato da un misterioso male: piano piano rimane
mezzo nudo, orribilmente magro, cade a terra, si raggomitola: è
diventato una delle atroci carogne viventi dei lager...

Quasi che continuasse questo sogno, vediamo San Paolo che,
obbedendo a quell’appello disperato, è in Germania: cammina
col passo veloce e sicuro del Santo, lungo una immensa auto-
strada che porta verso il cuore della Germania...

(Mi sono dilungato su questo punto, perché è qui che si fon-
da, in modo visivo fantastico, il tema del film – che verrà soprat-
tutto sviluppato nella parte finale del martirio nella Roma-New
York: ossia il contrasto tra la domanda «attuale» rivolta a Pao-
lo e la sua «risposta» santa.)
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