FILM

La Papessa
La Papessa racconta la leggenda di Giovanna, la giovane figlia di un sacerdote cattolico che, nel
IX secolo d.C., stupì i ministri di culto germanici con le sue doti d’ingegno. Divenuta adulta, la
donna fece credere alle istituzioni ecclesiastiche di essere un uomo e raggiunse il soglio pontificio.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico
Ambientazione storica: lotte di successione dell’impero carolingio/Roma/IX sec. d.C.
Anno di uscita: 2009
Regista: Sönke Wortmann
Nazione: Germania/Regno Unito/Italia/Spagna
Data di uscita in Italia: 4 giugno 2010
Luoghi riprese: Monastero di Pforta e
Germania)/Ouarzazate (Marocco)
Costi di produzione: circa 22 milioni di euro
Durata: 149 minuti
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film si svolge nelle atmosfere torbide del IX secolo d.C., quando l’unico erede di Carlo Magno
Ludovico il Pio (813-840 d.C.) stabilì che il Regno d’Italia e la corona del Sacro romano impero
sarebbero state destinate al suo primogenito Lotario. I suoi figli cadetti Pipino d’Aquitania e
Ludovico il Germanico contestarono la spartizione paterna e temettero che la nascita di Carlo il
Calvo (823 d.C.) dal matrimonio con Giuliana di Baviera complicasse ulteriormente lo scenario
dinastico. I principi arruolarono milizie private e scatenarono un lungo periodo di guerre fratricide,
che avviarono la lenta decadenza del Sacro romano impero e aprirono i territori tedeschi alle
invasioni normanne. Le lotte per la successione coinvolsero anche i vescovi di Roma; le ombre
della corruzione e i sospetti sulla moralità dei successori di Pietro – chiamati papi per il loro grande
prestigio istituzionale, ma incapaci di controllare l’intera struttura della Chiesa – fecero nascere
leggende controverse. Il mito oscuro della “Papessa Giovanna” non ha mai convinto gli storici, ma
continua a solleticare le masse popolari; la sua figura unisce i pensieri di parecchi intellettuali che
hanno contestato il magistero del Vaticano nel Basso Medioevo e nell’Età Moderna.
Ludovico il Pio

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA
La “Papessa” cresce in un villaggio
germanico del IX secolo. I piccoli nuclei
abitativi si alternano ai boschi, gli uomini
lottano con la fame e con il freddo, le
comunità si confrontano con i pericoli di una
vita legata a doppio filo alla natura. Le
conoscenze
erboristiche
segnano
la
differenza fra la guarigione e la morte; i
cavalli collegano i regni e le regioni, ma i
briganti e le orde normanne minacciano i
viaggi. Solo i monasteri offrono piccole oasi di
lavoro, cultura e difesa delle conoscenze; i
loro
profili
punteggiano
l’Europa
altomedievale e creano comunità capaci di produrre tutto il necessario per il loro sostentamento.
La Roma del IX secolo è una città in declino, ma non perde il suo fascino cosmopolita:
l’aristocrazia controlla i traffici commerciali e i movimenti politici, mentre il popolo naufraga però
nella miseria. La rete idrica si sfalda, le condizioni igieniche peggiorano e le paludi riconquistano
con inesorabile lentezza le terre bonificate nei secoli precedenti.
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LA TRAMA
Giovanna nasce a Ingelheim nell’814 d.C. ed
è la terza figlia di un rude e misogino prete
germanico. La madre e il primogenito
scoprono presto la sua straordinaria

Giovanni
Anglicus
(Giovanna) e
papa Sergio II

intelligenza; il giovane viola le disposizioni
paterne e le insegna a leggere e a scrivere,
ma si ammala di polmonite e muore
prematuramente. Il vescovo di Dorstadt
manda il maestro Esculapio al villaggio di
Giovanna per portare il secondogenito
maschio alla Scuola cattedrale; il saggio
insegnante si stupisce per l’inadeguatezza agli studi di quel giovane, ma è fortemente colpito
dall’ingegno della bambina e diventa il suo precettore. Qualche anno dopo, la ragazza è ammessa
all’istituto e supera con la propria stupefacente bravura i pregiudizi e le ostilità del suo nuovo
maestro cattedratico. Il cavaliere Gerold la ospita nel suo castello e, dopo qualche anno,
s’innamora di lei, ma le guerre dinastiche fra i figli di Ludovico il Pio lo allontanano dalle sue terre.
Alcuni anni dopo, i normanni mettono a ferro e fuoco Dorstadt. Giovanna si salva per miracolo e
decide di entrare nel monastero benedettino di Fulda; si finge uomo e comincia un’avventura
brillante, che la porta a sfruttare le sue conoscenze mediche per salvare i confratelli e le persone
umili. Un giorno si ammala e rischia di essere “scoperta”, ma viene salvata in maniera
rocambolesca e parte per un pellegrinaggio romano; i suoi talenti le fanno strada fino alla corte
papale. Quando il nobile rampante Anastasio, che punta al soglio pontificio, la invita a curare il
sofferente Sergio II, si presenta alla curia come Giovanni Anglicus, guarisce il papa e diventa la
sua consigliera di fiducia. Quando Lotario marcia su Roma, un astuto stratagemma di Giovanna
salva il pontefice, ma rivela al cavaliere Gerold la sua identità. I due si incontrano e, nel momento
in cui Sergio II muore, meditano di fuggire insieme, ma l’investitura del popolo trasforma la donna
nella Papessa: comincia un’epoca di profondi cambiamenti e radicali innovazioni, ma Giovanna
resta incinta del suo amante-cavaliere. Nel corso di una processione, gli uomini di Anastasio
tendono una trappola a Gerold e lo uccidono; il “Santo Padre” avverte dolorose fitte al ventre e
muore per un aborto spontaneo. La striscia di sangue rivela la sua identità e induce il suo storico
rivale, caduto in disgrazia e poi riabilitato dalla Chiesa, a escluderla dal Libro dei Pontefici.

LA CRITICA
“La papessa” riporta alla luce una delle leggende più controverse della storia della Chiesa cattolica
con uno spirito narrativo che coinvolge gli spettatori e apre lo schermo a spunti di riflessione sul
contesto sociale dell’Alto Medioevo cristiano.
La profondità dei temi e l’importanza del soggetto non trovano adeguate corrispondenze nello
spessore dei personaggi e nella resa cinematografica della vicenda: l’indagine dei caratteri e delle
emozioni si ferma alla superficie, le scene di battaglia riempiono la banalità degli scontri con effetti
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speciali di dubbio gusto e le vicende amorose che innervano la storia ammiccano agli aspetti più
comuni della cultura popolare contemporanea.

Recensioni del film

Giovanna Canzano intervista Luigi Pellini
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