
NOTE E COMMENTI 

UN FILM SULLA « PASSIONE SE-

CONDO SAN MATTEO n. — Alle Varie ma-

nifestazioni che in tutto :1 mondo hanno cele-

beato :1 bicentenario della morte di Glovannt 

Sebastiano Bach, anche l'arte cinematografi a 

ha dato il suo contributo con un film sulla 

passione secondo San Matteo. Esso rappre-

senta la prima versione cinematografica cl: un 

Oratorio; la coraggiosa iniziativa, dovuta a 

produzione italiana (Campidoglio Film), 

stata ?Minuta dal regista Ernst Marischha, 

che si valso per la parte musicale della ese-

cuzione dell'Orchestra c del Coro di Santa Ce-

cilia, diretti rispettivamente da Herbert Ka-

rajan e Bonaventura Somma, con la parteci-

pazione dei cantanti Gabriella Gatti, Luisa 

Ribacthi, Graziella Sciutti, Boris Cristoll, Gino 

Stninberghr, Sergio Bruscantini. La colonna 

sonora, non tenendo conto di alcune deficienze 

nella tecnica della ripresa giustificate dalla deli-

catezza e molteplicità de: problon: prí senta alla 

sincronizzazione, e a parte la sommarittà -

questa meno giustificabile - nel montaggio delle 

colonne, rappresenta un documento di sicuro 

valore artístico, di cui del resto era garanzia 
la bontà del complesso esecutivo prescelto. 

commento visivo alla musica é fornito 
da una rassegna di quadri dei secoli X VI, 
XVII e XVIII, raggruppati e disposti in 
sequenze a secondo dell'argomento che perso-
naggi e cori vanno narrando. Salvo pochissimi 
tratti (per es. il Tradimento di Giuda, che la 
perno sull'Ultima Cena di Leonardo) la regia 
e', attenuta a un criterio di estrema parsimo-
nia, si che le rappresentazioni pittoriche non 
hanno subito quelle e manipolazioni cui nor-
malmente .s'affida la tecnica della ripresa cine-
matografica des quadri pittorici a fini narra-
tivi; gli stessi movimenti di marrhina 50710 
'lati ridotti al minimo indispensabile e anche 
le morse che la ritmica e la dinamica di una 
"'tu" °tiren° in sede di montaggio nel sol- 

licitare o porre tn evidenza le intenzioni 4... 
scrittine o il ritmo e il gioco compositivo  
delle scene pittoriche sono state sfruttate con 
una probad che a prima vista, e al normal, 
spettatore, può sembrare eccessiva. Trai due 
estremi, comunque, preferiamo questo che, se 
ha tolto al fi lm qualche possibilità spettaco-
lare ed emotiva, gli ha contento un tono di 
semplicità e di nobiltà. 

Meno comprensibile il criterio che ha indotto 
I realizzatori a scegliere, nell'immenso reper-

torio pittorico a carattere religioso, prevalente-
mente opere dei tre secoli sopra menzionati; 

ché non pare sostenibili ( he il volto del Cristo 
di Carlo Dote: sia spiritualmente pít1 vicino 
alla musica hachiana del Cristo di Giotto. 
Tale limitazione, gomita di un movente di 
unita estetica come di un valido motivo storico, 
non ha giovato al respiro, dio varietà narrativa, 
e allo stesso carattere culturale e divulgativo 

cui il film é ispirato. 

Pur con tali riserve non 	chi non veda 

come questa opera cinematografica riserbi allo 

spettatore non sprovveduto di sensibilità un 

singolare interesse. E là dove l'eloquenza del-

l'arte pittorica si sposa con maggiore telicild 

al sentimento musicale, dal connubio si sprt-

gtona un alone lirico che per qualità e imiten-

sitd non é paragonabile a nessun altro ne nella 

storia dei vari tentativi di avvicinamento t'a 

le arti, né in quella stessa del cinematografo 

tale la lentissima « carrellata che ti avvicina 

alla testa del Cristo morente di Velasquez e 

inchioda poi il nostro sguardo per lungo tempo 

sulla corona di spine, mentre il coro eleva 

sommesso al canto della dipartita di Costi. 

Esso costituisce un « perso cinematografi u,  

che rapisce l'animo dello spettatore come non 

potra mai tare nessun altro virtuoso della 

ripresa con nessun altro attore che »Os nano 

un Mulo e un Velasquez congiunti in una 

stessa visione di sublime dolor*. (g. gr 
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