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La fiction religiosa anni ’90-’00 
•  Grande successo 1990-2012:  

a)  Progetto Bibbia (1993-2002); 

b)  biografie di papi del XX secolo, di santi e beati diffusamente 
presenti nell’immaginario popolare, di preti esemplari; 

c)  figura del sacerdote e della suora (nei vari formati della fiction): 
prete/suora detective all’impegno sociale, persino nella 
variante comica. 

•  A. Fumagalli: “L’accoglienza riservata a queste fiction è uno dei 
veri fenomeni della televisione italiana degli ultimi quindici anni 
e, fra l’altro, è un fatto abbastanza specifico del nostro paese, 
che non ha equivalenti di questo rilievo in altre nazioni 
europee”. 



La fiction religiosa nella “Paleotv” 

•  Prime produzioni di fiction religiose nella Rai del monopolio 
(1954-1976), nella stagione degli sceneggiati TV anni ’60-’70. 

•  Francesco d’Assisi (1966) di Liliana Cavani, primo film prodotto 
dalla Rai nel formato delle due puntate. 

•  Roberto Rossellini si interessa alla TV, alle sue possibilità 
educative e culturali. Tra le sue opere televisive:  

ü  Atti degli Apostoli (1968); Blaise Pascal (1971); Agostino 
d’Ippona (1972).  



Padre Tobia e padre Brown 

•  Figura del sacerdote in due popolari serie: 

a)  I ragazzi di padre Tobia (1968) di Italo Alfaro: il giovane 

prete Tobia (Silvano Tranquilli) coinvolto in avventure con i 

ragazzi della parrocchia; 

b)  I racconti di padre Brown (1970) di Vittorio Cottafavi: dal 

romanzo L’innocenza di Padre Brown (1911) di Gilbert K. 

Chesterton. Prete detective interpretato da Renato Rascel 

(Arnoldo Foà veste i panni di Flambeau, suo aiutante) che 

si discosta dai soliti investigatori televisivi. 



La fiction religiosa anni ’70-’80 

•  Due kolossal di chiara ambizione cinematografica:  

ü  Mosè (1974) di Gianfranco De Bosio; 

ü  Gesù di Nazareth (1977) di Franco Zeffirelli. 

•  Zeffirelli rappresenta apice della produzione televisiva, con uno 
stile cinematografico, ma anche l’epilogo della stagione TV. 

•  Negli anni ’80 sono poche le opere a carattere religioso. Si 
segnala Un bambino di nome Gesù (1987) di Franco Rossi.  

ü  Un bambino di nome Gesù (1987); Un bambino di nome 
Gesù. L’attesa (1988); Un bambino di nome Gesù. Il mistero 
(1989). 



La ripresa anni ‘90. Il Progetto Bibbia  

•  Salomone (1997) di R. Young. 

•  Geremia. Il Profeta (1998) di H. 
Winer. 

•  Ester (1999) di R. Mertes. 

•  Jesus (1999) di R. Young. 

•  San Paolo (2000) di R. Young. 

•  San Giovanni. L’Apocalisse 
(2002) di R. Mertes. 

•  Genesi: la creazione e il diluvio 
(1994)di E. Olmi (al cinema). 

•  Abramo (1993) di J. Sargent. 

•  Giacobbe (1994) di P. Hall. 

•  Giuseppe (1995) di R. Young. 

•  Mosè (1995) di R. Young. 

•  Sansone e Dalila (1996) di N. 
Roeg. 

•  Davide (1997) di R. Markowitz. 



Formati della fiction religiosa 

•  Formati della fiction religiosa: 

a)  Miniserie e film TV: bio-agiografie di santi, papi e preti 

esemplari. 

b)  Serie: preti eroici, suore comiche o “detective al servizio di 

Dio”. 

c)  Sit-com: il sacerdote nel segno della risata. 



Biografie di santi e beati 

•  Fatima (1997, film tv) di F. Costa. 

•  Padre Pio (2000) di C. Carlei.  

•  Lourdes (2000) di L. Gasparini.  

•  Padre Pio. Tra cielo e terra (2000) 
di G. Base. 

•  Sant’Antonio di Padova (2002, 
film tv) di U. Marino. 

•  Francesco (2002) di M. Soavi.  

•  Maria Goretti (2003, film tv) di G. 
Base. 

•  Madre Teresa (2003) di F. Costa. 

•  Rita da Cascia (2004) di G. 
Capitani. 

•  San Pietro (2005) di G. Base. 

•  Giuseppe Moscati (2007) di G. 
Campitoti. 

•  Chiara e Francesco (2007) di F. 
Costa. 

•  Bakhita (2009) di G. Campitoti. 

•  Sant’Agostino (2010) di C. 
Duguay.  

•  Preferisco il Paradiso (2010, su 
San Filippo Neri) di G. Campiotti. 

•  Maria di Nazaret (2012) di G. 
Campiotti. 

•  Santa Barbara (2012) di C. Elia. 



I papi del XX secolo 
•  Papa Giovanni (2002) di G. Capitani. 

•  Il Papa buono (2003) di R. Tognazzi. 

•  Karol. Un uomo diventato Papa (2005) di G. Battiato. 

•  Giovanni Paolo II (2005) di J. K. Harrison. 

•  Papa Luciani. Il sorriso di Dio (2006) di G. Capitani. 

•  Karol. Un Papa rimasto uomo (2006) di G. Battiato. 

•   Paolo VI (2008) di F. Costa. 

•  Sotto il cielo di Roma (2010, su Pio XII) di C. Duguay.  



Preti esemplari 

•  Don Milani. Il priore di Barbiana (1999) di A. e A. Frazzi.  

•  Brancaccio (2001, su don Pino Puglisi) di Gi. Albano. 

•  Don Bosco (2004) di L. Gasparini,  

•  Don Gnocchi. L’angelo dei bambini (2004) di C. TH Torrini.  

•  La buona battaglia. Don Pietro Pappagallo (2006) di G. Albano. 

•  L’uomo della carità. Don Luigi Di Liegro (2007) di A. Di Robilant.  

•  Don Zeno. L’uomo di Nomadelfia (2008) di G. Calderone. 



Serie TV con sacerdoti e suore 

SERIE 

•   Dio vede e provvede 1, 2 (1996; 1998) con Angela Finocchiaro. 

•  Un prete tra noi (1997; 1999) con Massimo Dapporto. 

•  Casa famiglia (2001; 2003) con Massimo Dapporto. 

•  Don Matteo (2000 – 2011, in lavorazione 2013-14) con Terence Hill. 

•  Che Dio ci aiuti (2011-2012, in lavorazione 2013-14) con Elena Sofia 
Ricci. 



Serie TV con sacerdoti e suore 

SIT-COM 

•  Don Fumino (1993) con Renzo Montagnani;  

•  Don Luca (2001; 2002) con Luca Laurenti; 

•  Don Luca c’è (2008) con Luca Laurenti. 



Guadagni e limiti della fiction religiosa 
•  GUADAGNI: 

ü  ampio spazio a temi e figure religiose in ambito televisivo; 

ü  pregio di aver ricondotto attenzione su temi e figure 

dimenticati dalla televisione degli anni ’80, a seguito 

dell’ingresso TV commerciale; 

ü  portata divulgativa/educativa, seppur con limiti. 

ü  segnale di un ritorno del religioso, in un contesto de-

secolarizzato.  

•  LIMITI: 

ü  rischio di smarrimento di senso, scrittura incline a 

semplificazioni e banalizzazioni; 

ü  racconto in chiave eroica delle figure religiose. 
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