
Il Dio nascosto nel cinema  
Percorsi dal Novecento a oggi 
ISBN 978‐88‐98981‐57‐1 

I Edizione ‑ Febbraio 2020 

 
Editor  
Claudia Bisceglia 
Luciana Luciani 

Graphic 
Claudia Bisceglia 

Copertina 
GuCli

©  
Tutti i diritti del presente volume sono riservati.  
La diffusione e riproduzione con qualunque mezzo sia digitale sia cartaceo, anche parziale, non sono consen‐
tite senza il permesso scritto dell’editore che si dichiara pienamente disponibile a regolare eventuali spettanze 
per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte. 

dei Merangoli Editrice® 
via Filippo Turati, 86 Roma  
 
www.deimerangoli.it 
segreteria@deimerangoli.it Visita il nostro shop online



Cortili 



Prefazione  
Aurelio Molè 

Postfazione  
Federico Pontiggia 

IL DIO  
NASCOSTO  
NEL  
CINEMA 
PERCORSI DAL NOVECENTO A OGGI

MARIO DAL BELLO



IL SECOLO XX, QUASI UNA PREISTORIA 
Il Dio biblico 
La ricerca di Dio 
Il Dio misterioso 

IL DIO NASCOSTO E IGNOTO NEL CINEMA DEL XXI SECOLO 
Bruno Dumont o la voglia di una redenzione 
Lars von Trier, la “notte di Dio” 
Clint Eastwood, quale Dio? 
Le meditazioni di Terrence Malick 
Il Dio debole di Martin Scorsese 
Drammi di guerra, Shoah e non solo 
Ricerca in altri mondi 

LE VIE DEL CINEMA ITALIANO, UN ORIZZONTE “IN-DEFINITO”? 
Ermanno Olmi, cercando un nuovo Dio 
La “bellezza” ambigua di Paolo Sorrentino 
Le favole nere di Matteo Garrone 
La “semplicità” di Alice Rohrwacher 
Cinema e coscienza. Alcuni percorsi 

IL TRITTICO FRANCESCANO DI LILIANA CAVANI 
Il primo Francesco 
Il Francesco “hollywoodiano” 
Un Francesco quotidiano 

LE STRADE DEL DOLORE E DELLA LUCE 

  
�

 

Indice

PREFAZIONE 
Aurelio Molè 
  
QUALE DIO? 

  
�

13

15 
17 

 21 
29

9

35 
39 

 49 
57 
68 
76 
83 
91

111 
113 

 121 
132 
139 
143

151 
153 
157 
159 

163



CONCLUSIONI 

APPENDICE 
Intorno al personaggio “Dio nel cinema”: dialoghi con  
alcune personalità significative del cinema italiano 
Eugenio Cappuccio 
Ignazio Oliva 
Giorgio Marchesi 
Costanza Quatriglio 
Simonetta Solder 

POSTFAZIONE  
Federico Pontiggia 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
 
 
 
 

179 

181 
 
 

183 
 185 
187 
190 
193 

197 
 

199



   9

Prefazione 
Aurelio Molè*

Il cinema come finestra sul mondo contemporaneo dove Dio 
si è nascosto? È la domanda della profonda indagine di Mario 
Dal Bello che ripercorre a volo d’uccello l’illustre storia del ci‐
nema, dagli esordi ai giorni nostri descrivendo con essenzia‐
lità e saggezza il cuore di ogni storia, di ogni ricerca di autori 
e registi di un Dio smarrito nelle vicende della quotidianità.  
“Com’è solo l’uomo. Tu sei dovunque ma dovunque non ti 
trovo”. Le dense parole del poeta Mario Luzi ben riflettono lo 
stato d’animo di una gran parte dell’umanità, soprattutto Oc‐
cidentale, nei riguardi di un Dio disperso, “missing in action”, 
scomparso, assente nelle azioni della loro vita e da ogni oriz‐
zonte di senso. E se Dio fosse “presente come assente”? E se 
fosse il silenzio il suo modo di comunicare? Unico modo “per 
avere la possibilità di un ascolto vero, umano”, commenta il 
regista Eugenio Cappuccio nell’appendice del libro. 
Eppure è possibile trovare barlumi di Dio anche nel cinema 
contemporaneo in dettagli, all’apparenza insignificanti – come 
un fiore di campo in primo piano nella cruenta battaglia di 
Guadalcanal, ne La sottile linea rossa (1998) di Terence Malik, 
– che in realtà esprimono ogni minima alterazione dell’animo 
umano nella lotta tra bellezza e violenza. O nel duro e com‐
movente Tre manifesti a Ebbing (2018) diretto da Martin 
McDonagh “dove le domande sul perché della sofferenza in‐
nocente si intrecciano dunque a quelle sull’amore, visto come 



porta per affrontarla”. Si trova la logica di Dio nella scena finale 
di Gran Torino (2009) di Clint Eastwood interprete dell’ope‐
raio in pensione Walt, vedovo, malato, che non esita a dare la 
vita per salvare un giovane amico e il quartiere da una banda 
criminale. Le sue braccia aperte sembrano accogliere e subli‐
mare ogni divisione causata da ciascuna chiusura provocata 
dall’odio e dalla separazione di relazioni violente perpetuate 
da cuori anestetizzati dalla logica del possesso. 
Si incrocia lo sguardo di Dio in Into the Wild ‑ Nelle terre sel‑
vagge (2007) di Sean Penn nel bellissimo dialogo tra Sam, ex 
alcolista a cui hanno ucciso moglie e figlio, e Chris, il protago‐
nista, alla ricerca del succo della vita. “Se uno perdona, ama, e 
se ama la luce di Dio è vicina” è la frase che sintetizza la visione 
di un Dio laico, nascosto nella sua creazione e nel cuore di ogni 
uomo. E schiudibile solo con l’apertura verso l’altro. Come un 
fiore che sboccia solo con la luce e il calore del sole. 
Nella riscoperta dei rapporti interpersonali, autentici, non 
egoistici, chiusi, passa la questione più importante. Di che Dio 
stiamo parlando? E se la notte della fede epocale e collettiva 
esprimesse la necessità di un mutamento della percezione di 
Dio, della sua rappresentazione, della sua concezione? E se 
l’eclissi di Dio fosse solo l’annuncio di una prossima alba dove 
si possa pensare e vivere e capire Dio solo dalla sua essenza 
di esperienza relazionale interpersonale. Non è forse Dio na‐
scosto nella relazione e se Dio – è la conclusione dell’autore – 
si fosse nascosto nei rapporti interpersonali? 
La ricerca attraversa nei vari generi, dal drammatico alla com‐
media, il cinema delle origini e contemporaneo fino ai giorni 
nostri, ma per essere autentica trasborda dallo schermo, dal 
limite dello sguardo su una parete digitale e scorre, entra nella 
vita, dove solo l’esperienza fattuale può dimostrare la pre‐

10
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senza o l’assenza di Dio non frutto di astratte speculazioni solo 
intellettuali. Questo bel libro avvia un processo, dove non si 
trovano tutte le risposte né si scoprono tutti gli itinerari. Cerca 
brandelli di luce anche nel dolore, nella presenza/assenza di 
Dio, nella libertà umana. E lo fa ripercorrendo il Dio biblico, il 
Dio ignoto, la notte di Dio, il Dio nuovo, il Dio debole e scon‐
fitto, un Dio che si fa nulla perché l’altro sia e la storia diventi 
veramente umana. 

 

* Scrittore, giornalista Rai e Caporedattore della rivista Città Nuova. 
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QUALE DIO? 

Venezia. Nel monastero dell’isola di San Giorgio Maggiore i 
giovani aspiranti gesuiti vivono le giornate tra preghiera, ri‐
flessioni, amicizie. Sono diversi per età e carattere. Se Andrea 
cerca Dio dentro di sé tormentandosi, Zanna è irrequieto e 
“terzomondista”. Andrea, razionale, egocentrico, un giovane 
che ha avuto tutto dalla vita, rischia di perdere se stesso e pre‐
cipita nel buio interiore. Una notte, nel silenzio assordante del 
luogo, gli sembra di vedere uscire dall’infermeria una larva 
d’uomo, un fantasma: «una figura cristologica», dirà il regista 
Saverio Costanzo che nel 2007 filma In memoria di me, un la‐
voro intenso e in parte misterioso1. 
Chi è infatti questo fantasma, questa figura evanescente, spet‐
trale eppure a suo modo luminosa? Forse Dio? E quale Dio? 
Il giovane Andrea poi ritroverà la luce rimanendo tra i gesuiti, 
l’amico Zanna invece uscirà per il mondo, a cercarlo. Lo troverà? 
Si è scelto il film di un autore mai superficiale come Costanzo 
per tentare un’indagine sulla presenza o assenza o morte di 
Dio nel cinema degli anni Duemila. Un argomento rischioso. 
Affrontato dal cinema, si può dire, fin dai suoi inizi con le 
prime produzioni sulla Passione di Cristo di impianto chia‐
ramente teatrale. Da allora il tema “Dio” percorre ad ondate 
l’intera storia del cinema con percorsi molto variegati. Oggi, 
all’inizio del XXI secolo, il tema risulta caduto nell’oblio, vo‐
luto o sottinteso. Oppure, è presente in forma metaforica nei 



più diversi generi in cui si esprime la Settima Arte. Riassume 
il passato cercando forse nuove interpretazioni del feno‐
meno “Dio”.  
Il presente testo traccia un percorso, o vari percorsi, ovvia‐
mente senza alcuna pretesa di essere esaustivo. D’altra parte, 
come potrebbe? Il soggetto è di tale vastità e i testi che lo ri‐
guardano così numerosi da rendere impossibile l’impresa. 
Tuttavia, un sguardo su alcune linee direttrici è possibile 
darlo. Se non altro come se fosse un viaggio nella vita attuale. 
Che è poi quello che il cinema vorrebbe fare. 
 
 

1 Cfr. M. Dal Bello, Inquieti, i giovani nel cinema italiano del Duemila, Effatà 
Editrice, Cantalupa (Torino) 2009, p. 154. In memoria di me con Christo 
Jikov, Filippo Timi, Marco Baliani; scritto e diretto da Saverio Costanzo, Ita‐
lia, 2007. Per una visione panoramica sul cinema cfr. René Prédal, Cinema: 
cent’anni di storia, B.C. Dalai editore, Milano 2010; M. Moscati, Breve storia 
del cinema, Bompiani, Milano 2000.
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Il soggetto “Dio” è stato trattato attraverso un universo di la‐
vori e di linguaggi dalle molteplici sfaccettature che, almeno 
in alcuni casi, appaiono lontani anni‐luce dalla sensibilità at‐
tuale come se fossero, appunto, preistoria del cinema.  
È passato il secolo ventesimo, il secolo del cinema, immensa‐
mente ricco di opere fra le quali molti sono capolavori. Per ten‐
tarne una sintesi, data la complessità dell’argomento, si 
propone una suddivisione in alcuni paragrafi – il Dio biblico, 
la ricerca di Dio e il Dio nascosto – attraverso i quali percorrere 
alcune tappe del viaggio dell’uomo “cinematografico” attorno 
al personaggio Dio nel “secolo breve”. Anche perché sensibilità 
e linguaggi del passato tendono a ritornare, pur se gestiti in 
modo diverso, nel nostro terzo millennio appena iniziato.

IL SECOLO XX,  
QUASI UNA PREISTORIA 



C. B. De Mille, Il re dei re (The King ok King), 1927: l’incontro con Pilato. 
N. Rey, Il re dei re (The King ok King), 1961: l’incontro con Pilato. 
G. Stevens, La più grande storia mai raccontata (The Greatest Story Ever Told), 
1965: l’Ecce Homo.
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Sotto questo titolo sono stati raggruppati i film in cui la tematica 
su Dio nella rivelazione giudaico‐cristiana è stata esplicita. Si 
tratta del genere chiamato “religioso”, il cui contenuto e i cui scopi 
divergono nel corso dei decenni dando vita ad alcuni sottogeneri. 
Nel primo, la figura del Cristo è il soggetto di oltre duecento film, 
fin dal 1897, che potremmo definire lavori “cristici”. Sono molto 
diversi fra loro poiché diverse sono le idee e le riletture nei de‐
cenni. Nella quasi totalità, essi rispecchiano la fede nel Cristo 
come figlio di Dio e quindi rientrano nel genere biblico esplicito. 
Fra i molti, citiamo le versioni hollywoodiane di Il re dei re 
(1927) di Cecil B. De Mille, riproposto nel 1961 con la regia “po‐
litica” di Nicholas Rey1, e La più grande storia mai raccontata 
(1965) di Georges Stevens, con l’immagine stereotipata di un 
Gesù di bell’aspetto dentro scenografie gigantesche. Anche il 
cruento e visionario The Passion di Mel Gibson, del 2004, rien‐
tra in questo filone cinematografico. 
Diversa invece la risposta italiana che va dal “rivoluzionario” 
Il vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini – una 
interpretazione molto personale, da agitatore sociale, del Cri‐
sto – al didascalismo teologico de Il Messia (1975) di Roberto 
Rossellini, fino allo spettacolare e agiografico Gesù di Nazareth 
di Franco Zeffirelli (1977). Non va tuttavia tralasciato un film 
incompreso, ma ricco di intuizioni sulla ricerca giovanile del 
Cristo qual è I giardini dell’Eden (1998) di Alessandro D’Alatri. 
Altri percorsi poi si intrecciano offrendo visuali diversificate: 

Il secolo XX, quasi una preistoria

Il Dio biblico 



P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, 1964: la scelta dei dodici. 
R. Rossellini, Il Messia, 1975: Gesù e l’adultera. 
F. Zeffirelli, Gesù di Nazareth, 1977: l’incoronazione di spine.
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dal Cristo rock e hippy del musical Jesus Christ Superstar 
(1973) di Norman Jewison fino al discusso L’ultima tentazione 
di Cristo (1998) di Martin Scorsese2. 
Esiste poi una terza categoria dei film biblici tout court che ci‐
tano esplicitamente episodi legati ai libri della Scrittura. Si tratta 
di opere di valore molto diverso e che non sempre sono riuscite 
a coniugare fede e spettacolo: Hollywood sforna film di forte im‐
patto visivo, affidando la regia ad autori di esperienza e fantasia, 
con un occhio particolare alla diversità delle confessioni reli‐
giose per non turbare nessuno. Nel 1966, John Huston, che si 
professa ateo, firma la regia de La Bibbia, un kolossal sui libri 
della Genesi dove Dio è espresso da una voce fuori campo, men‐
tre la macchina da presa segue le vicende dei progenitori rac‐
contate attraverso grandi quadri barocchi e una messinscena 
gigantesca di luci e immagini. Invece, un Dio di matrice ebraica 
si rivela chiaramente nei Dieci Comandamenti (1923 e 1956) di 
Cecil B. De Mille con Mosè – un atletico Charlton Heston – che 
dialoga con Jahvè su un Sinai infocato. Ricco di effetti speciali, il 
film ha segnato un’epoca e dato il via ad una serie di sottopro‐
dotti in cui attori famosi interpretano storie bibliche nelle quali 
il dato scritturistico è spesso un pretesto per storie d’amore o 
di guerra. È il caso, ad esempio, di David e Betsabea (con Gregory 
Peck e Susan Hayward, 1951), David e Golia (con Orson Welles 
e Eleonora Rossi Drago, 1960), Giuseppe venduto dai fratelli 
(1960), Barabba (1961), Ben‑Hur (1925 e 1959) e così via. 
Dagli anni Cinquanta in poi, nasce il filone storico‐biblico: si gi‐
rano numerosi film in cui le “situazioni” bibliche o evangeliche 
sono lo sfondo per grandi racconti popolari, cui prestano il volto 
interpreti famosi. Spettacolo, una certa religiosità di contorno, 
epica e avventura popolano questi prodotti di grande impatto 
presso il pubblico. Dio e, ovviamente, la sua esistenza, sono date 
per scontate. Fra i molti film, è il caso di citare La tunica del 

Il secolo XX, quasi una preistoria



1953 di Henry Koster e Quo vadis (1951, remake nel 1985), sto‐
rie dei “primi cristiani” perseguitati da imperatori crudeli sullo 
sfondo dell’incendio di Roma3. In questo contesto vale la pena 
di collocare i lavori della Luxvide di Ettore Bernabei che par‐
tendo da Genesi, simbolico e poetico film di Ermanno Olmi, si è 
spinta a raccontare i principali episodi dell’Antico Testamento 
e poi del Nuovo: da Cristo a san Paolo, dall’Apocalisse a san‐
t’Agostino. Sono lavori a metà strada tra fiction e cinema, dal 
carattere piuttosto ibrido, con una narrazione edificante e 
compiacente i gusti del pubblico televisivo di quegli anni. 

Il DIo nascosto nel cInema contemporaneo

H. Koster, La tunica (The Robe), 1953: la tunica tirata a sorte.
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È una tematica che i registi hanno affrontato sempre più 
spesso e con risultati talora sorprendenti. Non si parla diret‐
tamente di lui né a volte lo si invoca, ma è evidente che egli è 
l’oggetto di una ricerca affannosa. Dio appare nascosto perché 
sembra che di fatto si nasconda oppure perché l’uomo non rie‐
sce a trovarlo. Sembra che Dio e l’uomo si siano abbandonati 
l’un l’altro. Ma non per questo smettono di cercarsi. 
È, a suo modo, una nostalgia di Dio anche Teorema (1968) di 
Pasolini, film premiato dalla critica cattolica nonostante l’am‐
biguità del messaggio e del contenuto. Il giovane‐angelo che 
irrompe nella vita di una famiglia borghese, seducendo i suoi 
membri e lasciandoli poi in preda allo smarrimento e al do‐
lore più cieco – il padre finirà nudo a urlare nel deserto – rap‐
presenta forse il passaggio nel mondo del mistero che 
incarnandosi sconvolge la vita umana. Ma sono i semplici – 
la contadina, nel film – che sanno accoglierlo, non la ricca 
classe borghese. Questa volta sembra che Dio sia venuto a 
cercare l’uomo facendosi trovare appunto dagli umili. Scritto 
con un linguaggio criptico e girato in un modo metaforico, 
con una religiosità che vive, sotto certi aspetti, anche tra Marx 
e Freud, il film tuttavia è una originale rivisitazione della ri‐
cerca di un Dio che si nasconde ai “ricchi” per farsi compren‐
dere dai “poveri”5. 
In questo filone narrativo si possono collocare anche alcuni 
personaggi del primo cinema di Federico Fellini, un autore 

Il secolo XX, quasi una preistoria

Il Dio misterioso
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che, nelle diverse fasi della sua ricerca, è sempre stato attratto 
dall’essere umano come canale verso la trascendenza. La 
strada (1954) è una favola commovente, ricca di poesia e di 
amore, di una umile donna, Gelsomina, che riesce a spezzare 
il cuore rozzo del saltimbanco Zampanò con la sua morte. 
Gelsomina è un’immagine cristologica. La prostituta dal cuore 
generoso in Le notti di Cabiria del 1957 durante un pellegri‐
naggio al santuario romano del Divino Amore crede nella 
possibilità di cambiare vita. È la Grazia che si fa strada in un 
mondo di derelitti ai quali una sorta di buon samaritano di 
notte distribuisce cibo, anche se le brutture umane dramma‐
tizzeranno la vicenda di Cabiria. 
Dio si cela, dunque.  
Nella vita sotto molti aspetti degradata del Cattivo tenente 
(1992) di Abel Ferrara – storia di un poliziotto alla ricerca di 
due teppisti che hanno violentato una suora – Dio sembre‐
rebbe non entrarci affatto. Eppure, quest’uomo squallido, di 
uno squallore morale che lo rende simbolo dell’umanità con‐
temporanea, inconsciamente lo cerca. Lo trova, dentro la 
chiesa dove raccoglierà il racconto della suora che si rifiuta di 
denunciare gli aggressori e gli parla invece del perdono. Pa‐
rabola della “misericordia” raccontata con uno stile trash, vio‐
lento e volutamente “brutto”, il film riflette il cristianesimo 
“irregolare” del regista – come anche il suo The Addiction 
(1995) – e la sua convinzione che negli abissi del male e del 
dolore è possibile trovare Dio, anche dopo uno stupro, e forse 
proprio a causa di uno stupro. Ovvero, per dirla diversamente, 
“dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia”. 
Una parte della cinematografia non parla dunque di Dio né 
della sua ricerca, quanto piuttosto si ferma ad una parabola 
di carattere cristico o comunque spirituale oppure anche ad 
una derisione o una negazione. Gli esempi non mancano.  

Il DIo nascosto nel cInema contemporaneo



A. Ferrara, Cattivo tenente (Bad Lieutenant), 1992: la suora e il poliziotto (H. Keitel). 
L. Bunuel, La Via Lattea (La Voie lactée), 1969: l’estasi cruenta. 
L. von Trier, Antichrist, 2009: lo sguardo perso di Lui (W. Dafoe).
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Fra i film di carattere molto particolare sul tema della reli‐
gione si collocano diverse opere di Luis Bunuel, da Nazarin 
(1958) – metafora di un prete che si vede irriso persino da 
Cristo nei suoi sforzi di praticare il vangelo – a La Via Lattea, 
(1969) dedicata alle storie delle eresie, in un atteggiamento 
sempre al limite nel raffigurare l’uomo sospeso tra la ricerca 
di pace e la disperazione, talora con toni irridenti sulle vicende 
di Cristo e della Chiesa, eppure con un non velato interesse 
per la questione di Dio: una inquietudine di fondo dell’uomo 
in un racconto libero, disarticolato e surrealista6. In Antichrist 
(2009) di Lars von Trier c’è di più: l’uomo abbandonato a se 
stesso sperimenta l’assenza di Dio e, si potrebbe anche dire, 
l’odio verso di lui. 
Fra questi casi estremi, si colloca un filone che potremmo clas‐
sificare come spiritualista, in vario modo. Le tematiche di que‐
sti film vanno da quelle vagamente new age, come le saghe di 
Harry Potter con l’elemento magico onnipresente, a quelle sul‐
l’aldilà, ricorrenti come in Il sesto senso (1999) di M. Night 
Shyamalan, dalle tinte superficialmente gnostiche comuni a 
tutta una serie di lavori del genere; da quelle in cui si esprime 
una religiosità primitiva e panteistica come Avatar (2010) di 
James Cameron – regista fin troppo astuto nel proporre tra le 
righe una “nuova “religione naturalistica – a quelle in cui è evi‐
dente la metafora cristologica come Gran Torino (2009) di 
Clint Eastwood.  
Una bruciante assenza/negazione/indifferenza verso Dio 
vibra in diversi prodotti sul mondo giovanile: dalla totale e di‐
sinibita mancanza di qualsiasi sensibilità spirituale negli ado‐
lescenti in Ken Park (2002) di Larry Clark, fino all’educazione 
all’odio in Come dio comanda (2008) di Gabriele Salvatores. 
Eppure, il soggetto Dio tenterà ancora i registi, spesso sotto 
altre spoglie. Film come il toccante Departures (2010) di 

Il DIo nascosto nel cInema contemporaneo



M. Night Shyamalan, Il sesto senso (The sixth sense), 1999: l’Aldilà è tra noi. 
Yōjirō Takita, Departures, 2010: il silenzio della morte. 
M. Hanecke, Il nastro bianco (Das weiße Band), 2009: Hitler e la bambina.
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Il DIo nascosto nel cInema contemporaneo

1 Per la filmografia su Cristo, cfr. D. E. Viganò, Gesù e la macchina da presa, La‐
teran University Press, Città del Vaticano 2005. Cfr. anche D. Zordan, La Bibbia 
a Hollywood Retorica religiosa e cinema di consumo, EDB, Bologna 2013. 
 
2 Cfr. P. Mereghetti, Dizionario dei film, Baldini & Castoldi, Milano 2016. 
 
3 La Tunica è un film drammatico‐religioso tratto dal romanzo di Lloyd C. Do‐
uyglas che nel 1954 ebbe un seguito con I Gladiatori. Quo Vadis di Mervyn 
Le Roy, dal romanzo del polacco E. Sienkiewicz, divenne un successo mon‐
diale nel 1951 e fu rifatto per la televisione italiana nel 1985 da Franco Rossi. 
 
4 Cfr. J. Mandelbaum, Ingmar Bergman, Cahiers du cinéma Sarl, Parigi 2011. 
Per Bresson, cfr. S. Arecco, Robert Bresson L’anima e la forma, Le Mani, Genova 
1998, pp. 64‐78. 
 
5 Su Pasolini, cfr. L. Castellani, Cinema e spiritualità cristiana, Edizioni Stu‐
dium, Roma 2002, pp. 69‐78; su Tarkovskji cfr. G. Canova, Op. cit., p. 1135; 
su Fellini, cfr. V. Fantuzzi, Il vero Fellini, Ave Editrice – La Civiltà cattolica, 
Roma 1994 e O. Iarussi, L’Infanzia e i l sogno Il cinema di Fellini, Ente dello 
Spettacolo, Roma 2009; su Tarkovskiji, cfr. A. Scarlatto, Appunti sulla fine del 
mondo. Nostalghia di Andrej Tarkovschkij in AA. “La Cospirazione del silenzio 
Appunti su cinema e tragedia del moderno”, EDS, Roma 2007, pp. 61‐75; su 
Ferrara, cfr. F. Pontiggia, Abel Ferrara Il cattivo tenente Sacra profanaque 
omnia, Effatà Editrice, Cantalupa (Torino), 2004. 
 
6 Cfr. F. Patrizi, “Luis Bunuel il più religioso tra i registi” in A. Casali, Tra cielo 
e terra. Cinema, artisti e religione. Interviste ai protagonisti del grande 
schermo, Pendragon, Bologna 2011, pp. 29‐32. 
 
7 Per Solondz cfr. D. Mondella, Sgradevole è bello Il mondo del cinema di Todd 
Solondz, Pendragon, Bologna 2010.

Yōjirō Takita, sulla morte e l’aldilà visti con gli occhi del Giap‐
pone di sicuro in un modo “laico” e non strettamente religioso, 
il Nastro bianco di Michael Hanecke (2009), racconto di guerra 
dal chiaro sapore metaforico, o Perdona e dimentica (2009) di 
Todd Solondz potrebbero far supporre che, negato o meno, 
“Dio” continuerà ad inquietare anche nel secolo successivo7. 
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Il nuovo secolo1 si è aperto con una vastità di problematiche 
impressionanti. L’uomo attuale si trova al centro o al lato di 
una società globalizzata e tecnicistica, sovente esasperata, 
nella quale certezze, tradizioni, valori, stili di vita e credenze 
vengono mescolate o relativizzate oppure discusse e abban‐
donate. L’Occidente in particolare sembra precipitato in un au‐
tentico vuoto esistenziale al quale la scienza vorrebbe dare 
risposte definitive, mentre la filosofia attende e la fede di qual‐
siasi credo cerca nuove vie di comunicazione. Il nichilismo, 
ossia il vuoto esistenziale, sembra essersi impossessato del 
senso della vita, della traccia per orientarsi nel labirinto del 
mondo2. C’è ancora posto per Dio o per qualcosa/qualcuno 
che rimandi in qualche maniera a lui? Egli sembra il grande 
assente o il misterioso nascosto del nostro tempo irrequieto. 

IL DIO NASCOSTO E IGNOTO  
NEL CINEMA DEL XXI SECOLO 
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Potrà riemergere?  
Il cinema indaga e racconta Dio attraverso alcuni autori, senza 
dare riposte univoche, anzi talvolta lo ricerca, smarrito, come 
un Diogene con la lanterna. 
Ma, se è vero che il cinema è movimento ed immagine, oltre 
che pensiero e parola, è altrettanto vero che la vita si svolge 
attraverso tutti questi mezzi, dando così il compito alla set‐
tima arte di raccontare se stessa, esprimendo le sue dimen‐
sioni più varie. Il cinema, dunque, si fa ancor più portavoce di 
ciò che l’uomo vive in un determinato periodo storico, più o 
meno coscientemente, con maggiore o minore luce. Così se il 
mondo viaggia nella nebbia interpretativa perché il “suono del 
suo tempo si è incrinato”3 e la postmodernità non trova rispo‐
ste se non nella frammentazione di pensieri, emozioni e vite 
che difficilmente si coagulano in unità, balza agli occhi con evi‐
denza l’assenza, la scomparsa di ciò che in altri tempi dava va‐
lore e senso all’esistere, ossia Dio. 
Ma è l’uomo che l’ha perduto irrimediabilmente oppure è 
Dio che gli si è nascosto, per cui “l’anima non parla più” e, 
come recita un verso di Holderling, “vaga nella notte”? 
L’umanità e la sua cultura sono diventate la cultura del nihil? 
Chissà se è davvero nascosto questo Dio, precipitato dietro 
l’orizzonte, così che il mondo ha perso la sua luce e naviga 
nel buio, in una fase che si può anche definire “notte di Dio”. 
Oppure è dietro la fine dell’orizzonte, in attesa di riemer‐
gere sotto altre forme, lanciando talora brevi lampi di luce 
per schiarire in qualche modo la nebbia della civiltà che si 
è perduta. Forse il Dio giudice‐inquisitore di una certa tra‐
dizione è stato sostituito da uno Stato dittatoriale, con con‐
torni più o meno sfumati, un Ignoto nascosto che controlla 
Le vite degli altri – di tutti – come descritto nel film del 2006 
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F. H. von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006: il controllore “uomo‐Stato”. 
Kim‐Ki‐duk, Pietà, 2012: madre e figlio si abbracciano. 
X. Dolan, J’ai tué ma mère, 2009: madre e figlio si distaccano per prendere strade diverse.
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del tedesco Florian Henckel von Donnersmarck e che può 
essere anche, in un altro modo, il dio Mercato o un possibile 
dio‐robot.  
Comunque, se rimane vero che il nostro tempo vive in un buio 
spirituale dove tutto è confuso, mescolato e quindi ridotto al 
nulla – come un cosmo diventato pattumiera di rifiuti spaziali 
– non sarà anche vero che Dio vive lo stesso tormento attra‐
verso l’uomo in cui peraltro, secondo i cristiani, egli si è “in‐
carnato” come Cristo?  
Quante domande. Tutte impellenti. E insieme ad esse anche 
il bisogno di qualcosa/qualcuno che freni la corsa verso la 
dis‐umanità, anche se questo avviene in modi discutibili 
come fa la madre enigmatica nel film sud‐coreano Pietà 
(2012) di Kim‐Ki‐duk, oppure che “sostituisca” Dio in qualche 
maniera visibile, come la figura della madre “amata‐odiata” 
nella filmografia del giovane regista Xavier Dolan (J’ai tué ma 
mère, 2009). 
Nel cinema contemporaneo, ci sono autori che, in diversa mi‐
sura e lucidità, avvertono questi interrogativi. Forse non 
sanno rispondere, o forse tentano di dare qualche risposta. Al‐
cuni irridono Dio, qualcun altro attende un segnale o una 
“larva” che diventi luce mentre cerca una strada che conduca 
alla verità.  
Attraverso alcune figure e temi significativi del cinema “oc‐
cidentale”, si può dunque incominciare ad indagare come la 
settima arte rifletta sull’assenza – o, meglio, sulla assenza‐
presenza – di Dio, sempre domandandosi, attraverso il do‐
lore e l’irrequietezza degli spiriti meno superficiali, come e 
dove si sia nascosto e in quale abisso notturno sopravviva 
un qualcosa/qualcuno, Dio. 
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Jack La Motta‐Robert De Niro, ex Toro scatenato (1980), get‐
tato nel buio del carcere urla un “perché?” disperato. Poi, da‐
vanti ad uno specchio, capisce la sua vita: “Ero cieco, ora ci 
vedo”, conclude nel film, citando il vangelo di Giovanni. Ascesa 
e caduta di un uomo qualsiasi appartenente a quella Little 
Italy di New York dove Scorsese è nato, nel 1942, e cresciuto 
in un ambiente cattolico, mantenendo sempre un interesse 
per la religione e la spiritualità21. 
Ascese e cadute, violenze e ricerche, senso del peccato e della 
morte animano i venticinque film che il regista ha girato dal 
1967, nei quali il filo rosso è la tentazione che fa perdere l’in‐
nocenza e seguire il dio della violenza, del successo, del de‐
naro, avvertendone poi la deflagrazione dentro di sé. Sfilano 
lavori come Taxi Driver (1976), Quei bravi ragazzi (1990), sto‐
ria di gangster italo‐americani, Gangs of New York (2002) con 
la metropoli che nasce dalla violenza, The Wolf of Wall Street 
(2013), follia di un ex impiegato diventato miliardario, e Shut‑
ter Island (2010) l’inferno sulla terra metaforicamente rappre‐
sentata in un manicomio criminale, per citare solo alcuni titoli. 
I personaggi di Scorsese sono quasi “figure‐metafore” del‐
l’uomo debole, di poveri Cristi lusingati dai vari idoli, ma presi 
da cupezza e disperazione. C’è molto di lui nel racconto del‐
l’America e nel percorso interiore che affiora nei suoi eroi. In 
loro si incarna un Cristo umano, fragile, in cerca di luce e, si 
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Il Dio debole di Martin Scorsese 



L’ultima tentazione di Cristo (The Last Temptation of Christ), 1988: Cristo ango‐
sciato (W. Defoe). 
Gangs of New York, 2002: New York ricostruita a Cinecittà. 
Shutter Island, 2010: l’isola, prigione e incubo.



Silence, 2016: Padre Rodrigues (A. Garfield) e i cristiani nascosti; il dubbio di Padre 
Ferreira (L. Neeson); il martirio dei cristiani.
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potrebbe dire, a volte disperato. Si comprende allora lo “scan‐
dalo” de L’ultima tentazione di Cristo (1988): il Messia è ten‐
tato di scendere dalla croce, crearsi una famiglia normale, 
rinunciare alla redenzione. È la seduzione dell’egoismo che 
tenta tutti, anche il Cristo‐Willem Defoe. Una visione, un’allu‐
cinazione. Eppure, come pochi, Scorsese ha intuito l’abisso del 
buio di Cristo, dove Dio tace. O meglio dove vive in un silenzio 
che attende di venire ascoltato, faticosamente. La fede cede il 
posto al dubbio: il Dio del regista non è mai chiaro, c’è un velo 
da sollevare, una nebbia da oltrepassare. Di qui la possibilità 
di esitazioni e cedimenti.  
Nel film Silence (2016), il gesuita che rinnega la fede non lo fa 
per debolezza ma per amore, per salvare i cristiani dalla per‐
secuzione violenta nel Giappone del XVII secolo. Egli non 
sente più il suo Dio, si trova abbandonato da lui. È come Cristo 
in croce, debole e solo. Rivedrà la luce? Il regista se lo chiede, 
in un momento della sua vita personale in cui pensa spesso 
alla fede e si pone domande sulla debolezza e sulla condizione 
umana22. Lui, padre Rodrigues, il gesuita del film, ha chiesto 
di partire per il Giappone alla ricerca della sua antica guida 
spirituale, padre Ferreira, che si crede abbia rinnegato la fede. 
Insieme a padre Garrupe entra in contatto con i villaggi dei 
cristiani che professano di nascosto il loro credo, assiste al 
loro martirio in preda all’angoscia, vede la morte del confra‐
tello che dà la vita per salvare i fedeli e, alla fine, lui stesso 
verrà catturato dall’inquisitore giapponese. La sua fede viva 
cede lentamente il posto al dubbio, alla notte, al silenzio di 
Dio. Perché Egli tace di fronte alle sofferenze umane? Infatti, 
rivive la passione di Cristo, dall’agonia nel Gethsemani al grido 
di abbandono in croce, non a livello fisico ma interiore. La sot‐
tile crudeltà dell’inquisitore non gli risparmia l’incontro con 
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padre Ferreira, ormai diventato un intellettuale giapponese, 
conquistato dalla scienza. È la ragione che ha vinto sulla fede? 
Rodrigues, stremato, abiurerà anche lui pur di salvare dalla 
morte i fedeli. Sarà sincera questa abiura? I giapponesi non ci 
credono e lo costringeranno a ripetere l’atto molte volte, fino 
alla morte. Il silenzio di Dio è il vero protagonista di questa 
passione: il gesuita alla fine comprende che Dio gli ha sempre 
parlato nel silenzio. Perciò, nella morte, terrà ancora fra le 
mani una croce. 
È interessante notare come la passione di Cristo nei suoi 
aspetti drammatici sia quasi un leitmotiv, spesso sotterraneo, 
della filmografia di Scorsese, in particolare in questo che è un 
film “cristologico” dove non manca il cristiano traditore, un 
ubriacone che rinnega più volte la fede e finisce in modo mi‐
sterioso. Il gesuita non ha potuto smettere di amare i suoi fe‐
deli, di rischiare l’incomprensione da parte dei suoi antichi 
compagni. Ma ha capito che “l’amore di Dio è più misterioso 
di quanto egli pensi, Lui gli lascia più spazio di quanto creda 
ed è sempre presente anche nel suo silenzio” (Scorsese). Ro‐
drigues muore appunto con una minuscola croce di paglia fra 
le mani, illuminata dal sole che squarcia le nubi. L’amore paga, 
alla fine. Questo è il Dio di Scorsese. Almeno fino a questo film 
con cui pare chiudere la sua trilogia sulla fede, iniziata con 
L’ultima tentazione di Cristo e portata avanti con il mondo bud‐
dista rappresentato in Kundun (1997). 
Poi Dio ritorna nell’ultimo “film‐testamento”23, The Irishman 
(2019). La vicenda del camionista irlandese Franck, che entra 
nel mondo della mafia lasciandosi prendere lentamente dal 
gorgo del male e dalla morte, ruota nostalgicamente intorno ai 
temi sempre cari al regista: il dolore, la violenza, il rimorso e 
soprattutto la morte. Senza ignorare la possibilità misteriosa 
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The Irishman, 2019: Frank (R. De Niro) e “Jimmy” Hoffa (A. Pacino); Hoffa che sog‐
ghigna al processo; la porta socchiusa della stanza del vecchio Frank. 
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della “grazia”, vista come ultima porta socchiusa da cui può en‐
trare forse assieme alla morte stessa. Così il vecchio omicida, 
anche dell’amico Hoffa, potente boss può attenderla. È stato fe‐
roce per proteggere la famiglia in un’America di immigrati dove 
per poter sopravvivere si deve venire a patti con l’amoralità. 
Lui, taciturno e fedele, lo ha fatto, senza apparente rimorso nei 
confronti della sua fede cattolica. Però poi i conti non tornano. 
Vecchio e solo nell’ospizio, implora invano il perdono da parte 
della figlia Peggy che, fin da piccola, ha visto la sua ferocia. Ri‐
pensando alla sua vita passata, a tratti riaffiora in lui il dolore 
per la sofferenza inflitta alla famiglia, ma la convinzione di aver 
ben operato è tenace. Eppure, sembra che la grazia venga a cer‐
carlo nella figura del prete che pazientemente lo confessa, lo 
porta ad una quasi ammissione delle colpe, gli insegna di nuovo 
a pregare. Ma allora, Dio non smette mai di aspettare che l’uomo 
rifaccia pace con se stesso e poi con lui? E che si accorga che la 
seduzione del male è un inganno? In un racconto dove il sangue 
scorre e l’atmosfera è infelice, tesa e drammatica, dove politica 
e affari dominano la società – con chiari riferimenti storici ai 
Kennedy e a Fidel Castro, e non solo – Scorsese ancora una volta 
rappresenta il fascino di una vita aggressiva che dà potere, ma 
su cui aleggia lo spettro della morte, così negata dalla civiltà oc‐
cidentale attuale. Sembra che il regista rientri in se stesso par‐
lando della vecchiaia e della fine, dei fantasmi violenti e paurosi 
che hanno attraversato la sua vita come quella di ognuno, nel‐
l’attesa di venire perdonato. Se la figlia non lo perdonerà, Franck 
può sperare almeno che Dio gli apra del tutto la porta della sua 
stanza all’ospizio, che egli lascia sempre socchiusa per un’antica 
abitudine a difendersi da possibili attacchi. Allora potevano en‐
trare la morte e il sangue. Oggi, forse, con la morte potrebbe en‐
trare una luce. Per Franck, e per Scorsese.  

Il DIo nascosto nel cInema contemporaneo
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Postfazione  
Federico Pontiggia*

Già il titolo. Basta il titolo per dire di un libro, e fin qui è già 
una – letterale – intuizione.  
Saggista polimorfo, autore poliedrico e studioso infinito, 
Mario Dal Bello trova “il” titolo giusto e poi non sbaglia nulla, 
non può: “Il dio nascosto, nel cinema” oppure “Il dio, nascosto 
nel cinema”, dunque “Il dio nascosto nel cinema”.  
La domanda cui senza affanno prova a rispondere nel resto 
del libro è subito esposta nella premessa: non “C’è Dio?”, non 
“Dov’è?”, non “Chi è?”, questioni in fondo da e per stolti, ma 
“Quale Dio?”. Quale e, aggiungiamo, come Dio, ritrovato nella 
preistoria novecentesca (altra geniale intuizione), inseguito 
nell’erranza storica contemporanea, preconizzato nel di là da 
venire. Bibbia e parabole, figurae Christi e mise en abyme, im‐
pressioni e dispersioni, la meta è il viaggio, anzi, il saggio, in 
cui l’analisi non è mai fine a se stessa, ma interrogazione alla 
Grazia stessa: non scrive per farci sapere, Dal Bello, ma per ri‐
trovarci. Senza infingimenti né proselitismi, però sincero: non 
è solo un libro su “Dio al e nel cinema”, ma con “Dio al e nel ci‐
nema”. E non solo. Non casualmente, l’autore non demorde, 
non desiste, non abbandona dinnanzi al qui e ora orfano di pa‐
radigma, scevro di minimo comune denominatore: prima e 
dopo la Cavani, giustapposizione ad alto voltaggio simbolico, 
è possibile indicare solo miscellanee e collettanee, l’anello è 
debole se non mancante, dunque, orizzonti in‐definiti, quelli 
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di Garrone, Sorrentino, Rohrwacher, e poi “alcune strade” il‐
luminate dal “dolore come luce”. Conclude Dal Bello, “molte 
infatti sono le strade per una possibile luce. Il cinema le sta 
percorrendo”. Non solo ha ragione, ha merito di aver alzato la 
lampada, quel che basta per non imbatterci in Dio e non rico‐
noscerlo. Solo al cinema?  

 

* Scrittore, regista, critico cinematografico de Il Fatto quotidiano e La Rivista 
del Cinematografo. Collabora con Micromega, Rolling Stone e Vivilcinema.
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