
Le prime due puntate della serie The Young Pope sono state proiettate in prima mondiale il 3 

settembre 2016 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, come 

evento speciale, Fuori Concorso, della 73a Mostra internazionale d’arte cinematografica. È 

stato come rompere definitivamente la frontiera che divideva il cinema “serio”, quello dei 

festival, dalla produzione più popolare, radicata nel mondo televisivo. Le due serie televisive 

ideate e dirette da Paolo Sorrentino hanno rappresentato in questo senso un significativo salto 

di qualità sia nel panorama della produzione seriale italiana sia nella direzione del passaggio 

epocale dal cinema “da sala” a quello diffuso dai new media. 

Paolo Sorrentino è sicuramente uno dei registi italiani più talentuosi, stimati e di successo. È 

nato a Napoli, nel 1970: non è solo un regista cinematografico, ma anche sceneggiatore e 

scrittore1. Ha vinto numerosi premi, fra cui cinque David di Donatello, il premiò della giuria 

la festival di Cannes per Il divo; nel 2014 La grande bellezza ha vinto sia l'Oscar per il miglior 

film straniero, sia il Golden Globe per il miglior film straniero. I film di cui è anche 

sceneggiatore sono “solo” otto: L'uomo in più (2001), Le conseguenze dell'amore (2004), 

L’amico di famiglia (2006), Il divo (2008), This Must Be the Place (2011), La grande bellezza 

(2013), Youth - La giovinezza (2015), Loro (2018). Sorrentino ha un suo stile registico 

curatissimo, cinematograficamente elaborato e attentissimo a ogni dettaglio e sfumatura, a 

livello sia fotografico/visivo (nulla è mai banale nei suoi film) sia del montaggio: soprattutto, 

i suoi film sono opere autoriali complete, in cui troviamo l’impronta del regista in un mix di 

musica, immagini, colori, movimenti di camera dinamici e sinuosi, effetti sonori, costumi, 

trucchi espressivi tenuti assieme da un racconto spesso sorprendente, a volte cinico, ma 

sempre partecipe, con uno sguardo che induce alla riflessione, a una spiritualità laica non di 

maniera. C’è una dose, in alcuni momenti un po’ compiaciuta, di estetismo, di esibizione, ma 

nel loro insieme i film di Sorrentino sono poetici, profondi. Ed è da questa profondità 

mescolata alla bellezza delle immagini che forse nasce la decisione di misurarsi in un 

racconto lungo col simbolo religioso vivente forse più antico e conosciuto del pianeta: il papa. 

Cast eccezionale, produzione internazionale molto costosa2, attenzione ai dettagli, colonna 

sonora originale (Lele Marchitelli) riuscitissima, e un segno decisamente autoriale, fanno sì 

che THE YOUNG POPE (una stagione, 10 episodi di 46’-60’) sia un evento importante, 

decisivo. Se vogliamo aggiungere anche che centrare il racconto sulla figura del Papa, osando 

con grande libertà giocare con luoghi, simboli, personaggi, temi estremamente rilevanti e 

sensibili, mantenendo un tono tra il provocatorio e l’estetizzante, ma anche segretamente 

rispettoso, con caratteristiche registiche molto personali e decisamente cinematografiche, tutto 

ciò crea un’opera singolarmente nuova e in qualche modo imprescindibile, curiosa e 

sofisticata, nel panorama della serialità, non solo italiana. Sorrentino è grande nel disorientare 

lo spettatore: sembra spingere sull’aspetto satirico e anticlericale, ma poi frena al momento 

giusto per suggerire la possibilità – imprecisa certo - di un “oltre” che vada al di là degli 

intrighi e della pochezza degli uomini. 

Presentando la serie il regista ha detto: “I segni evidenti dell'esistenza di Dio. I segni evidenti 

dell'assenza di Dio. Come si cerca la fede e come si perde la fede. La grandezza della santità, 

così grande da ritenerla insopportabile. Quando si combattono le tentazioni e quando non si 

può fare altro che cedervi. Il duello interiore tra le alte responsabilità del capo della Chiesa 

Cattolica e le miserie del semplice uomo che il destino (o lo Spirito Santo) ha voluto come 

Pontefice. Infine, come si gestisce e si manipola quotidianamente il potere in uno Stato che ha 
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2 La serie è finanziata da Sky, HBO e Canal+. 



come dogma e come imperativo morale la rinuncia al potere e l'amore disinteressato verso il 

prossimo. Di tutto questo parla The Young Pope". 3 

Lenny Belardo (Jude Law), bellissimo arcivescovo di New York, viene, a 

sorpresa, eletto papa. Dietro la decisione vi è il potentissimo Segretario di Stato 

Vaticano cardinale Angelo Voiello (Silvio Orlando), che avrebbe voluto, nelle 

sue intenzioni, un pontefice malleabile e manovrabile dalla Curia, ma Belardo si 

rivela ben poco gestibile. Anima dubbiosa, irrequieto e imprevedibile, ha una 

storia personale travagliata: abbandonato nell'orfanotrofio di Suor Mary (Diane 

Keaton), che porta con sé a Roma, vive con ossessione tale abbandono, che lo ha 

portato a sviluppare un rapporto molto turbolento con la fede e con Dio. 

Nonostante questo, tuttavia, Belardo è da molti - compresa suor Mary - ritenuto 

un santo, avendo realizzato un “vero” miracolo quando era giovane. Salito al 

soglio col nome di Pio XIII, Belardo mette subito in atto il suo desiderio di 

rendere di nuovo la Chiesa meno popolare, misteriosa e inaccessibile, facendo in 

modo di non essere mai visto né tanto meno fotografato o intervistato e 

lanciando una vera inaspettata guerra al rinnovamento della Santa Sede, 

tornando a ferree posizioni su temi come l'omosessualità, l'aborto, la pedofilia. 

L'intransigenza di Pio XIII, nonostante le suppliche di tutti i suoi collaboratori, 

viene infine mitigata solo quando perde due persone care: il cardinale Andrew 

Dussolier, suo migliore amico sin dai tempi dell'orfanotrofio, e il cardinale 

Michael Spencer, suo padre spirituale. Dopo aver apparentemente realizzato altri 

due miracoli - far rimanere incinta Ester (Ludivine Sagnier), moglie sterile di 

una guardia svizzera, e aver tolto di mezzo una disonesta missionaria in Africa - 

nonché aver ottenuto la confessione di un potente cardinale statunitense sui casi 

di pedofilia nella sua diocesi, Pio XIII va in visita a Venezia, dove la sua omelia 

entusiasma la folla e porta felicità e buonumore nel cuore dei cristiani di tutto il 

mondo: Dio sorride! Ma al termine della celebrazione Lenny vede i suoi genitori 

ormai anziani, nascosti nella folla lasciare la piazza, come se non avessero 

condiviso quanto detto. Il giovane papa viene assalito da un malore e pochi 

istanti dopo sviene davanti agli altri cardinali. E sul papa in stato comatoso si 

chiude la stagione. 

Dopo il successo italiano ed europeo, The Young Pope - serie venduta ad oggi in oltre 110 

paesi - ha registrato un ottimo successo di ascolti in USA sulla rete via cavo Hbo, dove ha 

superato il successo di titoli come The Night Of, di tutte le ultime miniserie (come Olive 

Kitteridge) e anche serie kolossal come The Knick di Soderbergh e Vinyl di Scorsese. 

Nei paesi dove è stata trasmessa The Young Pope è stata acclamata dalla critica, definita dal 

Washington Post un'opera stimolante e visivamente sbalorditiva, splendida e accattivante dal 

New York Times con una struttura narrativa mai vista prima d'ora secondo Variety.4 

La serie è girata negli studi di Cinecittà, dove sono stati ricreati gli interni del Vaticano; i 

giardini che si vedono in molte scene sono state ripresi da alcune ville, principalmente Villa 
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Lante (Bagnaia), Villa Medici, e dall'orto botanico di Trastevere, mentre alcune riprese si 

sono svolte anche all'interno di Palazzo Venezia. 

THE NEW POPE (2020, una stagione di 9 episodi di 50’- 60’) si presenta non 

come una seconda stagione, ma come il sequel di The Young Pope, proseguendo 

e migliorando il viaggio iniziato con l’elezione a papa di Lenny Belardo/Jude 

Law, completando un’opera di altissimo profilo artistico5, cui hanno contribuito 

un cast in parte nuovo in stato di grazia - con la davvero straordinaria 

partecipazione di John Malkovich  - e un team tecnico artistico eccezionale (una 

citazione per lo storico direttore della fotografia Luca Bigazzi6). 

Papa Pio XIII, ossia il primo pontefice americano Lenny Belardo, è in coma 

ormai da mesi, dopo il collasso avuto a Venezia e vari trapianti di cuore. Il 

cardinale Voiello si lascia convincere a indire un Conclave per eleggere un 

nuovo Papa. Le elezioni non vanno, però, come si aspetta e, per non cedere 

l'incarico a un suo nemico, finisce per affidarlo a un uomo inadeguato, 

Francesco II, che morirà in breve tempo in circostanze ambigue. Bisogna allora 

porre rimedio con un ulteriore nuovo Papa e l'unico candidato accettabile sembra 

essere Sir John Brannox (John Malkovich, appunto), che nasconde, però, più di 

un segreto ed è segnato da un grande dolore. Come se non bastasse, il Califfato 

minaccia una guerra santa e un gruppo di fedeli sta scivolando verso il fanatismo 

e l'idolatria di Pio XIII. I due Papi di Sorrentino sono personaggi del tutto 

originali, nulla hanno a che vedere con Bergoglio o Ratzinger. Al contrario di 

quei pochi che rimpiangono Papa Benedetto II, i fanatici di Pio XIII sono da 

subito dipinti come una minaccia palpabile. Cosa faranno quando Lenny si 

riprenderà? La sinistra presenza di una sorta di setta di Lenny Belardo è presente 

fin dal principio di The New Pope e cresce di episodio in episodio, come una 

sottotrama destinata a un compimento, secondo le modalità della narrazione 

seriale. Il confronto tra i due Papi, però, aleggerà nell'aria come qualcosa di 

ineluttabile, destinato ad arrivare nel momento più critico. Questa nuova 

stagione si fonda sulle spalle di un ottimo John Malkovich nei panni di Sir John 

Brannox: di ricca famiglia inglese ha atteggiamenti dandy, un’aria distratta, poco 

adatta al suo ruolo e una profonda tristezza, forse dovuta alla colpa per cui i 

genitori non gli rivolgono la parola da anni, mentre continuano a piangere 

lungamente il suo gemello, morto da ragazzo. Come Lenny/Jude Law ricordava i 

genitori che lo avevano lasciato, e che apparivano in vari flashback, così il 

gemello Adam riaffiora spesso tra le memorie di Brannox.   

Non troviamo né ripetizioni né vuoti di ispirazione, ma tematiche sociali e 

politiche (immigrazione, jihad, sessualità in ambito ecclesiale): con qualche 

suggestivo compiacimento registico, a tratti forse un po’ barocco, il racconto 

privilegia uno sguardo acuto e mai banale sul rapporto tra umano e divino. Non è 

tanto il Papa in sé a dominare la scena, ma il modo in cui ciascuno di noi 

spettatori si trova a confrontarsi con i grandi temi dell’esistenza. 
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https://www.lascimmiapensa.com/2020/02/10/the-new-pope-e-la-miglior-serie-italiana-di-sempre/. 

 
6 Storico direttore della fotografia di Silvio Soldini, Gianni Amelio, Francesca Archibugi e molti altri. 
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Curioso gioco divertente e in qualche modo credibile: Sorrentino fa intervenire 

nella parte di loro stessi Marilyn Manson e Sharon Stone. 

The New Pope è una serie per “intenditori”, meglio se già fan di Sorrentino, 

perché esce largamente dagli schemi della prevedibilità dei telefilm fatti con 

cliché comprovati, con stampini preconfezionati; è per quelli che non ne possono 

più di un certo appiattimento dell’offerta seriale di oggi. È una vera e propria 

boccata di ossigeno, un ventata d’aria fresca: può non entrare nei nostri gusti 

personali, ma si ha la certezza che nulla è copiato e ripetuto, ma che abbia 

qualcosa da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo. 



 


