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L'opera II regista olandese Verhoeven ambienta
in un monastero vicino a Pescia la storia della mistica
Benedetta Carlini e delle sue pulsioni omosessuali

GAIA RAU

D
a una parte il regista
di RoboCop e Basic
Instinct; dall'altra
una storia
dimenticata e

scandalosa che riaffiora dalle
campagne toscane. Si intitolerà
Blessed Virgin e racconterà la
vicenda, ambientata in un
monastero di Pescia, della
mistica seicentesca Benedetta
Carlini il nuovo film che Paul
Verhoeven, fra i più celebrati
autori del cinema olandese
contemporaneo - il suo ultimo
lavoro, Elle, è valso a Isabelle
Huppert una candidatura agli
Oscar mentreBlackBook, del
2006, ha vinto il premio come
miglior lungometraggio
internazionale a Venezia -
girerà tra la fine di luglio e
l'inizio di agosto fra
Montepulciano e San Quirico
d'Orcia.
Raccontata nel 1986 dalla
studiosa statunitense Judith C.
Brown in un saggio dal titolo
Atti impuri, pubblicato in Italia
dalla Biblioteca dell'Eros, e
diventata protagonista di un
dramma teatrale dell'autrice
canadese Rosemary Rowe,
quella di Benedetta Carlini è
una figura per molti aspetti
ancora avvolta dal mistero che
da sempre, tuttavia, affascina
gli storici della spiritualità
femminile e del lesbismo.
Interpretata nel film dall'attrice
belga Virginie Efira, già al fianco
di Verhoeven in Elle, la religiosa
nasce nell'ultimo decennio del
Cinquecento, da famiglia
agiata, in un piccolo borgo del
pistoiese, Vellano, per
ritrovarsi, appena trentenne,
badessa di un tranquillo,
esclusivo monastero, il
convento della Madre di Dio a
Pescia. Sin da giovanissima,
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to

tuttavia, la donna avrebbe
iniziato a essere tormentata da
una serie di visioni inquietanti
di presenze sovrannaturali e
aggressioni violente da parte di
oscure forze maschili, ma anche
da stati estatici descritti con
dovizia di particolari. Al punto
che le consorelle decidono di
affiancarle in cella un'altra
suora, Bartolomea, che avrebbe
così potuto confortarla e
vegliare sudi lei. Nel 1619, la
Carlini arriva addirittura ad
annunciare di essere stata
invitata da Gesù a celebrare un
matrimonio nel convento, atto
che avrebbe dovuto sancire un
sodalizio indissolubile fra lei e il
Cristo: la cerimonia viene
organizzata con grande
dispendio di energia e di fede
poiché nessuno, né le
consorelle, né il prete
confessore, né tantomeno la
comunità di Pescia sembrano
minimamente mettere in
dubbio gli eventi eccezionali
descritti dalla donna. In pieno
clima da Controriforma, però, le
visioni mistiche di Benedetta,
potenzialmente eretiche e
mistificanti, attirano presto le
attenzioni delle autorità
religiose, che decidono di
indagare sulla vita nel piccolo
convento toscano. Le religiose
cominciano a ricevere
quotidianamente visite dai
gendarmi pontifici, senza che
tuttavia Benedetta venga
interrogata direttamente. Fino a
quando è Bartolomea a
confessare: le due sarebbero in
realtà amanti, e lei stessa
avrebbe provato, durante gli
incontri con Benedetta, le
visioni che l'altra aveva
descritto. Tanto basta a
condannare la badessa,
costretta a rinunciare al proprio
titolo e chiusa sotto stretta

ñ suore

I 1 cony

sorveglianza, per oltre
trentacinque anni, in una
piccola cella del convento.
Secondo la ricostruzione della
Brown, a creare scandalo
intorno alla vicenda furono più
l'autonomia intellettuale e il
misticismo eterodosso di
Benedetta che il suo
orientamento sessuale. E
proprio l'indipendenza e
l'anticonformismo della
religiosa e la loro repressione in
un contesto austero come
quello controriformistico
sembrerebbero aver colpito la
sensibilità di Verhoeven, autore
da sempre attratto dai temi del
sesso, della sessualità e della
religione.
Blessed Virgin, che vedrà
recitare accanto alla Efira la star
Charlotte Rampling, sarà solo il
fiore all'occhiello - annuncia
Fondazione Sistema Toscana -
di un'estate di grandi set con le
riprese, da un capo all'altro
della regione, di produzioni
attesissime come l'ultima
commedia firmata da Leonardo
Pieraccioni Se son rose
fioriranno (da metà giugno fra
Prato e il Mugello) o la sesta
stagione della serie per il
piccolo schermo targata
Palomar-Skyldelitti delBarlume
del regista pisano Roan Johnson
(già in corso da fine maggio
all'Elba).
©R1 PRODUZI ON ERISERVATA

La religiosa divenne
protagonista di un
dramma teatrale
dell'autrice canadese
Rosemary Rowe
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