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Roma, 18 set. (TMNews) - Dopo il Leone d'oro alla Mostra di Venezia arriva domani al cinema "Sacro Gra" di Gianfranco Rosi e, per
presentare alla stampa il documentario a cui si è dedicato per tre anni girando con un mini-van il Grande Raccordo Anulare di Roma, il
regista è tornato proprio in uno dei luoghi che si raccontano nel film, lungo il Tevere, presso il barcone di Cesare l'anguillaro, insieme al
cast e con sullo sfondo il frastuono delle auto che sfrecciano sul grande anello stradale. Rosi è andato alla scoperta di personaggi
altrimenti invisibili, luoghi sconosciuti, "frammenti di vita" e scorci di umanità, come li ha definiti lui stesso, seguendo un'idea di Nicolò
Bassetti, paesaggista-urbanista che ha percorso a piedi il Gra e ha raccolto spunti e storie.
Dall'incontro, dall'approfondimento, dalla ricerca, è venuto fuori un affresco variegato, tanti mondi diversi, accomunati e riuniti solo dai 70
km di Grande Raccordo Anulare che qui acquisisce appunto un'atmosfera "sacra". "Per otto mesi non avevo idea di dove poteva arrivare il
film - ha detto Rosi - poi ho capito che a margine della striscia d'asfalto c'erano storie da raccontare". "In tre anni ho potuto dare ascolto
solo a sette persone - ha aggiunto - e questo un po mi dispiace, c'è molto da dire". Tutte storie vere, momenti di vita immortalati per un
attimo, come se non avessero un passato o un futuro. Dal barelliere Roberto che di notte lavora sulle ambulanze, al palmologo Francesco,
ossessionato dal punteruolo rosso, al nobile piemontese Paolo che con sua figlia vive in un monolocale in attesa di un nuovo alloggio
temporaneo, a Cesare l'anguillaro che vive e pesca sotto un cavalcavia, non è andato a Venezia per ritirare il premio e ancora non ha visto
il film: "Io la mattina esco alle 5 e vado a pesca, poi torno verso le dieci, non ho potuto - ha raccontato - la vita mia è il Tevere, io devo
pescare. Io al posto del sangue ho l'acqua del Tevere, sto qui dal '47".
Cinema della realtà, insomma, che è valso a Rosi un premio inaspettato: "Il Leone era proprio inaspettato, una sorpresa, per me era già
tanto essere in Concorso a Venezia". E ora "Sacro Gra" attende solo il giudizio del pubblico: "Spero che si faccia lo sforzo di andarlo a
vedere in sala - auspica Rosi - la sfida è portare il documentario sul grande schermo. E magari far sì che i romani possano amare il Gra
vedendo questo film".
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Roma c'è ma non si vede. Il cupolone, uno dei luoghi più simbolici della città, è solo evocato dalla battuta di uno dei protagonisti, Paolo, si vede l'incanto
riflesso nel suo sguardo. Sacro Gra con cui Gianfranco Rosi ha vinto il Leone d'oro, riportandolo in Italia 15 anni dopo Così ridevano di Gianni Amelio, inizia
là dove finiva La grande bellezza di Paolo Sorrentino, lungo i 64 chilometri che circondano la capitale, quella specie di anello di Saturno come lo definì
Fellini in Roma, un lungo cerchio che Renato Nicolini sognava si potesse sciogliere per farlo diventare una retta infinita. «Per me era solo la strada
dall'aeroporto a casa e quando ho cominciato continuavo a sbagliare uscita e rischiavo di perdermi», ha spiegato Rosi.
Nicolò Bassetti urbanista e paesaggista milanese lo ha convinto a guardarlo con altri occhi: lui lo faceva già da anni, lo ha percorso tutto avanti indietro a
piedi, 300 chilometri in venti giorni con l'obiettivo di «creare una mappatura di storie, paesaggi, persone di questo luogo inesplorato». Anche Rosi ha fatto
quel viaggio, in pulmino, un viaggio lungo tre anni. Più con l'occhio del geografo che dell'antropologo ha tenuto a precisare il signore dell'anello, come
qualcuno lo ribattezzato a Venezia.
Perché oltre che ai personaggi che hanno incantato il festival - Paolo, il signore piemontese dai modi aristocratici che vive con la figlia Amelia in un
minuscolo alloggio popolare in attesa di assegnazione definitiva, il botanico Francesco, impegnato a salvare le amate palme dal punteruolo rosso, Roberto
instancabile operatore del 118, Filippo principe del più trash di tutti castelli e la sua consorte Xenia, Gaetano, attore di fotoromanzi - il documentario di Rosi
si affida ai luoghi, volutamente poco riconoscibili.
«Uno spaesamento totale, una scelta precisa di narrazione. L'idea è che quando sei sul raccordo non sai mai dove sei» racconta Bassetti. Nicolini, ricorda,
è stato l'ispiratore del progetto: al Gra dedicò un saggio, Una macchina celibe , il doc è dedicato a lui. «Nicolini lo definiva una forma di censura delle
contraddizioni della città: stai tra l'uscita 31 e 32 ma potrebbe essere ovunque, è un codice, non è più l'indicazione di in luogo. Non supporta nessuna
struttura, diceva. Esso esiste solo in funzione delle sue entrate e delle sue uscite». Tanti non luoghi, dunque, protagonisti di Sacro Gra. Eccone alcuni. Il
Castelletto - La dimora di Filippo e Xenia, l'uomo che si è fatto principe trasformando l'ex rimessa di autobus del padre in un castelletto con merli e torrette,
arredata con un tripudio di dorature, stampe animalier, velluti. Sta tra Boccea e il Quartaccio, nella zona nordovest del raccordo. «Siamo in una zona di
residue urbani» dice Bassetti «molto disordinata. Uno di quegli spazi dove si ha sempre la sensazione di essere in transito: non hai la sensazione di dello
spazio, solo del tempo di percorrenza».
Non è la prima volta che il castello di Filippo compare sullo schermo. Era la dimora sontuosa di Cetto Laqualunque in Qualunquemente, ci ha girato anche
Moana Pozzi. Viene utilizzato anche come location per fotoromanzi. Ma nessun allestimento può gareggiare con il decoro originale. Funziona anche come
bed and breakfast. Lo stesso Rosi ci ha vissuto per sei mesi mentre girava.
Casa degli sfrattati - Era un palazzo di uffici, è diventato un luogo celebre a Roma: dopo una lunga occupazione è una sorta di limbo per persone a cui è
stato riconosciuto il diritto di una casa popolare ma che non hanno ancora un alloggio definitivo. Paolo, il nobile piemontese che ci vive con la figlia Amelia,
lo chiama la «casa degli sfrattati». Sta sulla linea di atterraggio degli aerei di Ciampino (il rumore è incessante), nella zona del nuovo Appio, vicino Cinecittà,
appena dentro il Gra.
Prima Porta - Compare anche il cimitero di Prima Porta. Alcuni loculi vengono svuotati, i feretri ricollocati (non troppo razionalmente in verità) in terra.
Sfrattati anche loro. Sullo sfondo il Labaro, la borgata Fidene. Da quelle parti il palmologo combatte la sua battaglia contro i punteruoli rossi.
La micro pista - Una pista di automobili da corsa in miniatura. Potrebbe essere sulla rampa di una qualunque delle 31 uscite dell'autostrada urbana che
prese il nome dall'ingegnere progettista, Eugenio Gra. Sta in una zona dalle parti dell'Ippodromo delle Capannelle, conosciuta come Isola dei lampadari.
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Ci sono settimane in cui è inevitabile fare una scelta tra le uscite in sala. Ma questa è la settimana di Rush e Sacro GRA, che scrivono
sull'asfalto vere e proprie poesie cinematografiche, fatte di un'epica sportiva portata alla massima potenza nel caso di Ron Howard e di una
umanissima, naif e originale per quanto riguarda Rosi.
Partiamo, doverosamente, dal Leone d'Oro, quel documentario che ha cambiato la piccola grande storia del cinema italiano e del Festival di
Venezia. Un racconto variegato, ironico e a tratti surreale che guarda Roma e i romani da un'ottica diversa, quella dell'autostrada urbana più
grande d'Italia, il Grande Raccordo Anulare. Lì Rosi, partendo dall'idea di Bassetti che scrisse un libro dopo averlo percorso a piedi, si trova di
fronte a personaggi nobili e cialtroni, come i veri romani sanno e vogliono essere, a luoghi fuori dal tempo, a spicchi di vita che ricordano
scorci verdoniani e rispondono idealmente a Sorrentino (sebbene il viaggio del regista sul GRA sia durato più di tre anni e sia iniziato prima).
Con un montaggio sapiente, uno sguardo originale, la capacità di scrivere una storia avvincente cucendo pezzi di vita, Sacro GRA ti colpisce,
ti entra nel cuore. Dal palmologo che combatte la malattia delle piante che più ama con l'epica di un generale d'altri tempi all'infermiere
dell'ambulanza, fotografia di una solitudine sorridente e malinconica, Rosi sa trattenerci attorno a quella strada sempre trafficata per aprirci un
varco in una modernità che lì è rimasta sospesa, a un'umanità particolarissima e allo stesso tempo universale. E tutto questo grazie a
un'opera che sa essere profonda e spesso divertente e in cui il cineasta, che già aveva colpito molti con il bellissimo Below Sea Level e
l'ottimo El Sicario-room 164, sa utilizzare al meglio la nuova anima del documentario, un ibrido narrativo e visivo che dà tantissime
opportunità.
Ne dà tante anche quel 1976 che in Formula 1 viene ricordato per la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt e per il terribile incidente del primo
al Nurburgring. Questo, messo in mano a Ron Howard (e a Peter Morgan, lo stesso sceneggiatore di Frost/Nixon), diventa una riedizione
spettacolare e coinvolgente del duello tra Ettore e Achille.
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Dopo l’India dei barcaioli, il deserto americano dei drop out, il Messico dei killer del narcotraffico, Gianfranco Rosi ha deciso di
raccontare un angolo del suo Paese, girando e perdendosi per più di due anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare
di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo luogo magico cela oltre il muro del suo frastuono continuo.
Il film, vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale il 19 settembre. In esclusiva per Il
Messaggero.it una clip inedita del lungometraggio. Il film. Dallo sfondo emergono personaggi altrimenti invisibili e apparizioni
fugaci: un nobile piemontese e sua figlia laureanda, assegnatari di un monolocale in un moderno condominio ai bordi del
Raccordo; un botanico armato di sonde sonore e pozioni chimiche cerca il rimedio per liberare le palme della sua oasi dalle
larve divoratrici; un principe dei nostri giorni con un sigaro in bocca fa ginnastica sul tetto del suo castello assediato dalle
palazzine della periferia informe a un’uscita del Raccordo; un barelliere in servizio sull’autoambulanza del 118 dà soccorso e
conforto girando notte e giorno sull’anello autostradale; un pescatore d’anguille vive su di una zattera all’ombra di un
cavalcavia sul fiume Tevere.Cinema del reale. Lontano dai luoghi canonici di Roma, il Grande Raccordo Anulare si trasforma
un collettore di storie a margine di un universo in espansione. Il GRA, il Grande Raccordo Anulare di Roma, con i suoi 70 km è
la più estesa autostrada urbana d’Italia. Ma pochi considerano il Raccordo come spazio urbano da esplorare. Lo ha fatto il
paesaggista Nicolò Bassetti che ha esplorato i territori sconosciuti intorno al GRA, arricchendo il suo cammino di incontri
straordinari. Questo bagaglio di esperienze, come l’idea stessa di farne una narrazione, lo ha passato poi nelle mani di
Gianfranco Rosi, immaginando che potesse trasformarlo in uno dei suoi film da “cinema del reale”.Il regista. Rosi ha raccolto
la sfida. Forse catturato da quel filo rosso che collega i suoi film raminghi nei quali luoghi di confine e di attraversamento
offrono scorci di umanità inedita. Scoprire è quello che sempre ha fatto Gianfranco Rosi in giro per il mondo sin dal suo
esordio. Girato a Benares tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta, Boatman racconta nelle forme del cinema verità,
la giornata di un barcaiolo in navigazione permanente tra la vita e la morte sul fiume Gange. Con Below Sea Level (vincitore a
Venezia di “Orizzonti” nel 2008) Rosi si sposta dall’India nel deserto americano nei pressi di una base militare dismessa a 40
metri sotto il livello del mare, producendo un indimenticato esempio di cinema del reale, una volta entrato nell’intimo di una
comunità di homeless americani. Dal deserto californiano si è poi spostato sul mitico border con il Messico per una sorta di
“istant-movie”, El Sicario, room 164 (Premio Fipresci, Venezia 2010), incredibile monologo interiore di un ex killer sfuggito al
narcotraffico dei cartelli messicani.
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Da stamattina il Leone d’oro di Venezia accoglierà gli automobilisti che percorrono il Raccordo Anulare: il pittogramma del premio vinto da
Sacro Gra, il sorprendente documentario di Gianfranco Rosi realizzato intorno alla più lunga autostrada urbana d’Italia, si materializzerà su tutti
i pannelli per un mese.
È un’iniziativa dell’Anas ed è anche un modo simpatico di augurare in bocca al lupo al film che sbarca proprio oggi nelle sale con la sua
intuizione: l’anello d’asfalto che si snoda intorno alla Capitale non è solo il percorso più breve tra un punto e l’altro o un famigerato luogo di
ingorghi ma nasconde storie, vite, soprassalti di umanità, mondi inaspettati. «Futuri possibili», li definiscono Rosi e l’urbanista Niccolò Basetti
che ha avuto l’idea del documentario.
IL VIAGGIO
Per il regista e i suoi protagonisti, persone comuni proiettate all’improvviso sotto i riflettori, l’emozione è tanta. «Ora la vera sfida è portare il
pubblico a vedere il film», dice Gianfranco Rosi che ha voluto festeggiare il premio con i suoi «attori per caso», personaggi così autentici,
divertenti e poetici da superare qualunque fiction: Francesco il Palmologo, Filippo il principe con la giovane compagna Ksenia, Paolo il nobile
decaduto, Roberto il barelliere del 118, Gaetano l’attore di fotoromanzi, Cesare l’anguillaro, l’unico ad aver disertato il Lido per non perdere un
giorno di pesca.
L’ANGUILLARO
E al grido di «Se Cesare non va a Venezia, Venezia va da Cesare» il regista e gli interpreti di Sacro Gra hanno fatto irruzione nel regno
dell’anguillaro: un barcone ormeggiato sul Tevere sotto il cavalcavia del Raccordo tra l’Ostiense e la Via del Mare. «Pesco anguille dal 1947 e
nelle vene ci ho l’acqua del Tevere, mica er sangue», mormora Cesare, 72 anni e una faccia che porta i segni delle tante albe passate in barca.
«Oggi la pesca è diminuita dell’ottanta per cento, ma io esco ogni mattina lo stesso, la mia vita è questa».
IL RADUNO
Il Leone d’oro scintillante passa di mano in mano, c’è un’allegra confusione di telecamere e giornalisti che danno l’assalto tanto ai protagonisti
del film quanto ai panini con la porchetta. Il barcone, che un tempo era un ristorante, oggi accoglie solo Cesare e i suoi amici: «L’altra sera
abbiamo fatto festa fino a tardi», rivela ridendo la signora Irene che nel film di Rosi vediamo intenta a cucire le reti.
Ksenia si è messa in lungo come per andare a una festa, il tenero Roberto rilascia interviste un po’ intimidito («quante volte passo sul Raccordo
a bordo dell’ambulanza...») e Paolo con il suo aristocratico cappello di paglia sembra uscito da un acquerello d’altri tempi. «Adesso ci vogliono
per un reality, magari si facesse, siamo pronti a coinvolgere anche la nostra bambina Anastasia», s’infervora masticando il sigaro Filippo,
proprietario di un castello kitsch a Boccea: tra vasche dorate, statue di stucco e tendaggi, è un posto incredibile che nessuno scenografo
avrebbe saputo inventare.
L’ATTORE
Gaetano ha 73 anni e lo sguardo di chi ne ha viste tante. In Sacro Gra è irresistibile quando dice che, per una parte da protagonista, sarebbe
stato disposto a «raccogliere la monetina», cioè ad accettare qualche compromesso sessuale. «Mai fatto il generico ma sempre piccoli ruoli»,
assicura, rievocando Pamela Prati e l’indimenticabile Vendetta di Ercole. «Ora, grazie a Rosi, ho sostenuto due provini».
Ognuno è convinto che Sacro Gra non cambierà la sua vita: «Fra un mese nessuno si ricorderà più di noi», sostiene Roberto mentre
Francesco, in guerra contro il punteruolo rosso, è certo che la lotta all’insetto killer delle palme «non subirà alcun impulso». A credere nel potere
del cinema è Paolo, che alla fine del mese rischia di venire sfrattato dal monolocale dove abita con la figlia: «E allora combatterò, mettendoci la
faccia», esclama tra gli applausi.
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Attenti perché il Leone d’Oro 2013 alla Mostra del cinema di Venezia, il cinema italiano se lo sta già facendo sfuggire. Gianfranco Rosi, quarantanovenne
globetrotter del cinema indipendente contemporaneo, porta nelle sale italiane dal 19 settembre, grazie a Ubu distribuzioni, 40 copie del
documentario Sacro Grache ha appena trionfato, a sorpresa, al Lido. “Il premio veneziano è soprattutto per i miei 20 anni di carriera tutta formata all’estero”,
spiega Rosi prima della proiezione in anteprima della sua creatura filmica al Biografilm festival di Bologna, “E ora mi prendo un anno di pausa. Me ne vado
dall’Italia. Per un anno starò a Ginevra a insegnare cinema. Poi chissà, il Centro sperimentale di Roma, che non mi ha mai chiamato, si accorge di me e mi
fa cambiare idea”.Nessuna polemica per il regista nato in Eritrea, ma solo ironia, basata su alcuni dati oggettivi che hanno caratterizzato il suo lungo e
importante percorso di cineasta dimenticato proprio dall’Italia. Trasferitosi nel 1985 a New York, dove si è diplomato alla New York University film school,
Rosi ha prima girato per cinque anni in India il mediometraggio d’esordio Boatman (1993); poi le decine di ore di Below sea level (2008) riprese in una
comunità hippie della California; infine El sicario room 164 (2010) due giorni fitti di riprese e 10 giorni di montaggio; e ancora
i tre anni di perlustrazione e indecisioneper comporre il Sacro Gra: “Ora non mi aspetto nulla da nessuno. L’aspettativa di per sé è una interazione sbagliata.
Ho la doppia cittadinanza italiana e statunitense, e posso muovermi ovunque, anche perché non sento il peso dell’identità nazionale: il cinema è un
linguaggio universale”. Poi aggiunge: “giuro che se Rai Cinema (produttore di Sacro Gra, ndr) mi chiedesse di fare qualcosa direi di no. Girare documentari è
faticoso”.
L’indipendenza di pensiero e di azione Rosi se l’è conquistata sul campo con una carriera rigorosa e autonoma. Facile dribblare le critiche di qualche collega
documentarista più ortodosso che lamenta l’artificiosità del Sacro Gra: “Cos’è il vero documentario? Michael Moore non lo fa. Forse è quello del National
geographic. Racconto sempre questo aneddoto in merito: a New York davanti ad un videonolo una mamma terrorizza dice a suo figlio piccolo ‘scegli entri
cinque minuti altrimenti noleggio un documentario’. A parte gli scherzi, se nei lavori precedenti ho filmato degli archetipi qui ho invece cercato una sfida
narrativa precisa: non volevo una trama, né un inizio del racconto né una fine riconoscibili. E soprattutto non volevo che dei miei personaggi si sapesse o
capisse nulla del loro passato, presente e futuro”.
Tendenzialmente self made man totale, con Sacro Gra Rosi ha accettato l’implicita sfida di un vero produttore, del supporto del finanziamento pubblico e di
una storia sostanzialmente su commissione: “E’ vero, lo sanno tutti lo spunto è del paesaggista Nicolò Bassetti. La produzione pensò a me come a un regista
che poteva raccontare visivamente quella storia. Io non ero convinto, perché ho un rapporto con Roma conflittuale. E’ stata la mia ex moglie a convincermi di
girarlo. Ora gliene sono grato”.
E a vederlo mentre racconta dei suoi personaggi, non si stenta a credere l’emozione che ancora lo travolge per una vittoria come quella del Leone d’Oro che
in Italia è toccata soltanto ai grandi del neorealismo e della commedia come, tra gli altri, Mario Monicelli, Roberto Rossellini, Gillo Pontecorvo, Michelangelo
Antonioni: “Il momento più bello è stato quando tornando in treno a Roma dopo il festival, il capotreno mi ha riconosciuto dicendomi di avermi visto in tv con il
premio in mano. Poi mi ha detto che nel vagone vicino c’era Bernardo Bertolucci (presidente di giuria a Venezia 2013, ndr) e mi ha invitato a raggiungerlo.
Bernardo, un maestro assoluto, nel descrivermi Sacro Gra si è commosso. Poi mi ha detto che aveva visto tutti i miei film precedenti e che il premio era
anche per il mio percorso di cineasta. Questo mi ha reso davvero felice”.
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Il Gra (Grande Raccordo Anulare) visto come una centrifuga urbana. L’anello autostradale urbano più grande d’Italia – quello appunto che cinge
i confini di Roma – funziona né più né meno come una centrifuga, appunto, che schiaccia sulla parete più esterna dal nucleo metropolitano chi a
quel nucleo non è agganciato per consuetudine sociale. Sono lì, costretti in questa fascia esterna cittadini allontanati dal sistema, donne
sfrattate, trans che si prostituiscono, un pescatore d’anguille e la sua moglie ucraina, un infermiere con la mamma inferma, un botanico esperto
in palme e punteruoli rossi, un padre e una figlia che sembrano giunti da un altro pianeta, un dj indiano, un conte decaduto.
Tutti loro sembrano l’altra faccia dei terrazzinari di Sorrentino (“La grande bellezza”): come questi hanno occupato il centro della città e se ne
cibano, così i marginali del Gra hanno preso posto – forzatamente - alla sua periferia estrema. Palazzi in mezzo al nulla dalle cui finestre però
«si vede il Cupolone». Con un po’ di sforzo, possono dunque dire di abitare a Roma.
Solo i romani o chi è costretto a diventarlo solo per lavoro, sa che mostro sia il Gra: un temibile anello capace di fagocitarti per ore e non
lasciarti mai uscire se non sei abbastanza pronto all’azione. Uno smistatore di ferro e carne umana che gira e trita e sputa tutto ciò che entra
nelle sue spire. Magnifica dunque l’idea di andare a vedere cosa succede in questo ganglo onnivoro della capitale, esplorazione che nessun
cittadino oserebbe mai fare da solo. Ci vuole la forza del cinema (e la curiosità di un paesaggista come Nicolò Bassetti, ispiratore dell’idea) per
partire all’avventura, come in una giungla di Salgari, come nelle città invisibili di Calvino, suggerisce lo stesso Rosi. Insieme a “La mia classe” di
Daniele Gaglianone ma anche a “L’intrepido” di Gianni Amelio, il “Sacro Gra” manifesta dunque la volontà del cinema italiano di esplorare l’Italia
e i suoi abitanti da diversi punti di vista. E sono proprio i punti di vista a fare, anche dei documentari ora citati, importanti oggetti cinematografici.
Rosi non guarda mai “in faccia” i suoi personaggi. Non li sta interrogando, li sta osservando da diagonali che partono dai corpi e si fermano
sopra di loro, in modo da inglobare nell’inquadratura corpi e spazio. “Sacro Gra” è un film fatto di linee, curve, rette, vettori, geometrie rispettose
del disegno costruito insieme da umani e paesaggio.
Come è noto, il documentario di Gianfranco Rosi ha vinto il Leone d’oro. Non possiamo dire se meritatamente o no, perché non abbiamo visto
tutti i film in concorso quest’anno a Venezia. Però nel confronto almeno con l’altro italiano in corsa per il Leone, “L’Intrepido” di Amelio, possiamo
dire di aver preferito quest’ultimo, perché vi abbiamo avvertito più calore, in un qualche modo più coinvolgimento da parte del suo autore. Rosi,
che pure viene da capolavori come “Below the sea Level” e “Boatman”, qui lo troviamo più distante, più “al servizio” di un’idea non elaborata da
lui, un po’ come ne “El sicario-Room 164” (dove la confessione del narcotrafficante in fondo lo prende un po’ di sorpresa, e decide di far
condurre a lui il gioco). Una questione sottile, ma che a noi cambia la temperatura generale del film. Felici comunque che un documentario porti
a casa un premio così importante. E’ in questo genere che buona parte della innovazione dello sguardo artistico sta facendo la sua strada.
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Dopo il Leone d'oro alla Mostra di Venezia arriva domani al cinema "Sacro Gra" di Gianfranco Rosi e, per presentare alla stampa il
documentario a cui si è dedicato per tre anni girando con un mini-van il Grande Raccordo Anulare di Roma, il regista è tornato proprio in
uno dei luoghi che si raccontano nel film, lungo il Tevere, presso il barcone di Cesare l'anguillaro, insieme al cast e con sullo sfondo il
frastuono delle auto che sfrecciano sul grande anello stradale. Rosi è andato alla scoperta di personaggi altrimenti invisibili, luoghi
sconosciuti, "frammenti di vita" e scorci di umanità, come li ha definiti lui stesso, seguendo un'idea di Nicolò Bassetti, paesaggista-urbanista
che ha percorso a piedi il Gra e ha raccolto spunti e storie.
Dall'incontro, dall'approfondimento, dalla ricerca, è venuto fuori un affresco variegato, tanti mondi diversi, accomunati e riuniti solo dai 70
km di Grande Raccordo Anulare che qui acquisisce appunto un'atmosfera "sacra". "Per otto mesi non avevo idea di dove poteva arrivare il
film - ha detto Rosi - poi ho capito che a margine della striscia d'asfalto c'erano storie da raccontare". "In tre anni ho potuto dare ascolto
solo a sette persone - ha aggiunto - e questo un po mi dispiace, c'è molto da dire". Tutte storie vere, momenti di vita immortalati per un
attimo, come se non avessero un passato o un futuro. Dal barelliere Roberto che di notte lavora sulle ambulanze, al palmologo Francesco,
ossessionato dal punteruolo rosso, al nobile piemontese Paolo che con sua figlia vive in un monolocale in attesa di un nuovo alloggio
temporaneo, a Cesare l'anguillaro che vive e pesca sotto un cavalcavia, non è andato a Venezia per ritirare il premio e ancora non ha visto
il film: "Io la mattina esco alle 5 e vado a pesca, poi torno verso le dieci, non ho potuto - ha raccontato - la vita mia è il Tevere, io devo
pescare. Io al posto del sangue ho l'acqua del Tevere, sto qui dal '47".
Cinema della realtà, insomma, che è valso a Rosi un premio inaspettato: "Il Leone era proprio inaspettato, una sorpresa, per me era già
tanto essere in Concorso a Venezia". E ora "Sacro Gra" attende solo il giudizio del pubblico: "Spero che si faccia lo sforzo di andarlo a
vedere in sala - auspica Rosi - la sfida è portare il documentario sul grande schermo. E magari far sì che i romani possano amare il Gra
vedendo questo film".
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PORDENONE. Gianfranco Rosi, Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia, torna in regione – dopo essere stato ospite de “Le voci dell’inchiesta” – per accompagnare il suo
acclamatissimo “Sacro Gra” a Cinemazero di Pordenone. L’appuntamento è fissato per domani, quando il pubblico del cineclub cittadino, prima dello spettacolo delle 21,
potrà vedere uno dei film più attesi della stagione e conoscere da vicino uno dei protagonisti di spicco della scena cinematografica italiana. Dopo l’India dei barcaioli, il
deserto americano dei drop out, il Messico dei killer del narcotraffico, Gianfranco Rosi ha deciso di raccontare un angolo del suo Paese girando e perdendosi per più di due
anni con un minivan sul Gra (Grande raccordo anulare) di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo luogo magico cela oltre il muro del suo frastuono
continuo.
Dallo sfondo emergono personaggi altrimenti invisibili e apparizioni fugaci: un nobile piemontese e la figlia laureanda, assegnatari di un monolocale in un moderno
condominio ai bordi del raccordo; un botanico armato di sonde sonore e pozioni chimiche alla ricerca del rimedio per liberare le palme della sua oasi dalle larve divoratrici;
un principe dei nostri giorni con un sigaro in bocca, intento a fare ginnastica sul tetto del suo castello assediato dalle palazzine della periferia informe a un’uscita del
raccordo; un barelliere in servizio sull’autoambulanza del 118 che dà soccorso e conforto girando notte e giorno sull’anello autostradale; un pescatore d’anguille nella sua
zattera all’ombra di un cavalcavia sul fiume Tevere.
Il Gra, con i suoi 70 chilometri, è la più estesa autostrada urbana d’Italia, ma pochi lo considerano come spazio urbano da esplorare. Lo ha fatto il paesaggista Nicolò
Bassetti, passando poi quel bagaglio di esperienze, come l’idea stessa di farne una narrazione, nelle mani di Gianfranco Rosi, che ha raccolto la sfida.I primi sopralluoghi
sono durati circa 6 mesi e hanno rappresentato una sorta di iniziazione al mistero del Gra. Lo sguardo e l’entusiasmo di Bassetti hanno fatto innamorare Rosi di questo
spazio urbano e umano davvero unico. All’inizio, dunque, il regista ha seguito il paesaggista, dopodiché il paesaggista si è messo alle sue spalle lasciandolo libero di
muoversi in completa solitudine.Nato ad Asmara, in Eritrea, Rosi frequenta l’Università in Italia e nel 1985 si trasferisce a New York, dove si diploma all’University Film
School. In seguito a un viaggio in India, produce e dirige il suo primo mediometraggio, “Boatman”, presentato con successo a vari festival internazionali tra i quali il
Sundance Film Festival, il Festival di Locarno e il Toronto International Film Festival.
É del 2008 il suo primo lungometraggio, il meraviglioso “Below Sea Level”, girato a Slab City, in California, che vince i premi Orizzonti e Doc/It alla Mostra del cinema di
Venezia dello stesso anno.Il film si aggiudica anche il Grand Prix e il Prix des Jeunes al Cinéma du Réel del 2009, il premio per il miglior film al One World Film Festival di
Praga, il premio Vittorio De Seta al Bif&st 2009 per il miglior documentario, ed è nominato ancora miglior documentario all'European Film Awards 2009.Nel 2010 Rosi gira il
lungometraggio “El Sicario”, film-intervista su un killer pentito dei cartelli messicani del narcotraffico, e vince il Fipresci Award alla Mostra di Venezia e il premio Doc/It come
migliore documentario dell’anno. Vince poi come miglior film al DocLisboa del 2010 e al Doc Aviv del 2011.
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Quando penso al Grande Raccordo Anulare di Roma mi viene subito in mente il traffico, il caos, il rumore delle macchine e dei camion, i
clacson che suonano, le lunghe ed interminabili code.
Penso al comico Corrado Guzzanti - che gli dedicò una simpatica canzoncina che consisteva nell'elenco ritmato delle sue tante uscite che lo
compongono - e al grande Federico Fellini - che più di una volta disse di essere affascinato "da quella grande muraglia che circonda l'intera
città di Roma". Adesso ho un motivo in più per guardarlo in maniera diversa grazie al regista Gianfranco Rosi che con il suo film, Sacro GRA,
Leone d'Oro all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, ne ha mostrato i suoi lati meno conosciuti, facendoci scoprire personaggi e situazioni
che potrebbero sembrare inverosimili, ma che invece sono assolutamente reali.
Con i suoi settanta chilometri, quella lunga striscia di terra è la più estesa autostrada urbana d'Italia. È sempre lì, ma siamo abituati a vederla
rappresentata e a viverla velocemente.
Rosi, invece, nel suo bel film ce la mostra con lentezza, non trascurando nessun particolare, mostrandocene sempre di nuovi ed insoliti ad
ogni inquadratura come le sue forti contraddizioni.
Ciò che ne viene fuori è un luogo con una sua identità da scoprire, un paesaggio particolare che riassume i caratteri e le complessità della
Capitale. Del resto, ha impiegato tre anni a realizzarlo partendo da un'idea del paesaggista Nicolò Bassetti che ne ha esplorato i territori
sconosciuti (trecento chilometri in venti giorni) collezionando decine e decine di incontri oltre a centinaia di pagine di appunti e foto di viaggio
che presto diventeranno un libro (edito da Quodlibet) ed una mostra al MACRO di Roma. Anche Rosi, ovviamente, lo ha percorso, spesso
assieme a lui a bordo di un mini-van, ed ha incontrato tante persone che sono diventate poi protagonisti del suo film, persone reali con storie
reali che lo hanno incuriosito ed affascinato. Nella calda giornata di ieri, poi, sono stato con lui e con gli altri protagonisti del film, in una delle
location del Sacro GRA, nel ristorante/casa dove abita e lavora Cesare l'anguillaro, uno dei personaggi più simpatici del film. Lui, però, non lo
ha ancora visto e non è andato neanche a Venezia con gli altri del cast "perché doveva pescare" ed è per questo motivo, come ha scherzato
Rosi, "che Venezia è andata da lui". In effetti ieri mattina c'erano proprio tutti ad ascoltare le sue e le altre storie degli altri 'attori', a cominciare
da Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema che ha prodotto il film assieme a Doclab, e Pietro Ciucci, Presidente dell'ANAS che ha ricordato che
dal 19 settembre, data di uscita del film nelle sale, comparirà il pittogramma del Leone d'Oro sui pannelli a messaggio variabile. La 'gita fuori
porta' è stata allietata, oltre che dai racconti del padrone di casa Cesare, anche e dagli da quelli del nobile piemontese Paolo, del principe
Filippo (sempre con il sigaro in bocca) e da sua moglie Xsenia, dal barelliere del 118 Roberto, dall'attore di fotoromanzi Gaetano e dal
palmologo Francesco. Le loro storie sono uscite dal film ed arrivate nella vita reale, ammesso che se ne siano mai andate, ed è stato
emozionante poterle ascoltare. Divertente ed insolita poi la conferenza stampa fatta utilizzando un grande megafono bianco e giallo, tanto
erano forti i rumori di sottofondo provenienti proprio dal Raccordo. ed indimenticabile il pranzo con il Leone d'Oro appoggiato
involontariamente tra piatti, bicchieri di vino e cibo di ogni genere come fosse un oggetto qualsiasi.
Prima di andare via, in un posto segreto del ristorante chiamato L'angolo della Pace, quasi a ridosso del Tevere, Rosi mi ha raccontato (come
potete vedere ed ascoltare nel video che gli ho fatto) della sua grande emozione a Venezia, dell'inaspettata sorpesa della vittoria e di un
desiderio: quello che grazie a questo film, Il GRA possa ritrovare il suo valore e, soprattutto, venga amato dai romani".
Sull'ultimo punto, la vedo un po' dura, ma mai dire mai...
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Da un’idea del paesaggista e urbanista Nicolò Bassetti, nasce Sacro GRA, il primo documentario italiano, vincitore del Leone d’Oro di Venezia, (uscirà nelle sale il 26
settembre), primo tassello di un progetto che promette altre sorprese. «Il GRA (Grande raccordo anulare) è un contesto, di storie vere, dove gli attori giocano a essere se
stessi e dove si parla di tutto, meno che del raccordo, e il documentario è solo una parte di un progetto a cui lavoro da tempo», spiega Bassetti, nato a Milano nel 1961 e
trasferitosi a Roma dopo 40 anni, dove comincia a camminare intorno al GRA.
Come nasce l’idea di un milanese di fare un film sul Grande Raccordo Anulare di Roma?
Prima è nata l’idea, solo dopo aver raccolto il materiale ho pensato al film, che è parte di un progetto più ampio. Quando mi sono trasferito a Roma nel 2001, non facevo
che perdermi, nelle sue strade intricate, nelle sue diversità, nel suo convivere di epoche diverse, nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue fantasie. Per professione mi
occupo di identità e memorie dei luoghi, il mio perdermi nei siti meravigliosi della città era un’esperienza piacevole ma sempre ricongiungibile a un’identità precisa. Il GRA
invece era l’unico luogo a Roma dove questo non mi succedeva, non trovavo omogeneità nei territori che lo circondano, non esiste un’identità riconoscibile e questo mi ha
attratto. Non sono luoghi facili da capire, per questo ho deciso di perdermi nel GRA.
Com’è iniziato il viaggio?
Per prima cosa ho fatto un po’ di ricerche e ho trovato un saggio di Renato Nicolini, Una macchina celibe, che ha acuito la mia inquietudine verso questo luogo assurdo, nel
quale non riuscivo a raccapezzarmi. Ogni volta che percorrevo quel lungo tratto di strada che, secondo il saggio era stato costruito per organizzare la mobilità della città,
diventandone invece una forma di paradosso, avrei potuto girarci intorno tutta la vita per cercare di capirlo. Così una mattina mi sono messo uno zaino in spalla e per venti
giorni ho zigzagato tra i territori limitrofi ai suoi settanta chilometri di percorribilità, camminandone circa trecento, alla scoperta di questo mistero.
Cos’hai trovato, qual è stato il primo impatto?
Ho trovato una Roma assolutamente sconosciuta, una realtà cinetica, inscritta in una città abusiva. Un agglomerato di pezzi di città e quartieri frutto di due diversi tipi di
pianificazione pubblica degli anni ’70, entrambe fallite, entrambe dirigiste e in competizione tra loro. Una, figlia della cultura democristiana (legata allo stato centrale, allo
IACP e all’importazione dei modelli nordeuropei), ha generato il Corviale, il Laurentino 38, Torrevecchia. L’altra, vicina alla cultura comunista e incentrata sull’evoluzione in
chiave sociale dei modelli locali, ha dato origine a quartieri come Tor Bella Monaca. Ho visitato i palazzi uno a uno, camminando in realtà sconosciute, raccogliendo
testimonianze, foto, registrazioni. Ho conosciuto persone così diverse tra di loro, che hanno confermato la mia percezione della disomogeneità del luogo. A volte dormivo in
un motel, a casa del pastore, in camere a ore, a volte tornavo a casa. Non sono posti facili. Gli incontri sono delle vere avventure, e ci sono stati anche momenti di panico,
come quando mi sono ritrovato in una casa di tufo abitata da inquilini provvisori con addosso una muta di cani aggressivi. In quei venti giorni ho fatto quindici tappe
raccogliendo moltissimo materiale e documentato le prime storie.
Com’è strutturato il tuo progetto?
Il mio progetto iniziale dopo il viaggio era quello di realizzare una pubblicazione. Tutte le storie sono state raccolte in un libro che ho realizzato con Sapo Matteucci e che
presto avrà un nome. Tutte le foto e il materiale raccolto saranno invece esposti in febbraio in una mostra, che curerò personalmente e che esporrà foto di Massimo Vitali e
dei fotografi emergenti della sua bottega. L’idea del film è nata solamente dopo il viaggio, dopo la raccolta di tutto questo materiale, quando un’amica, Lizi Gelber, che fa la
editor a Parigi, mi ha suggerito di proporre un documentario e ci siamo trovati insieme a cercare e poi a scegliere Gianfranco Rosi. All’inizio non sembrava molto persuaso,
ma una volta solcate le porte di questo luogo illogico, dopo avergli mostrato le realtà che avevo conosciuto, ha capito il progetto e si è appassionato profondamente. Mi dice
sempre che l’ho fatto innamorare del GRA! Il GRA è un posto agorafobico e quando Rosi ha iniziato a coglierne l’essenza, ha cominciato a muoversi solo, ampliando la
selezione dei personaggi e delle esperienze vissute. Siamo sempre stati insieme, soprattutto all’inizio, ma in seguito Gianfranco si è preso dei periodi importanti per stare
solo, per entrare in intimità con le persone, con le loro diverse condizioni esistenziali. È la sua forma di lavorare, senza la quale non avrebbe potuto scegliere i personaggi
per il film. Lui ha seguito me e io poi ho seguito lui.
Quali speranze o delusioni da quest’esperienza?
Le speranze vanno soprattutto al progetto, perché ha aperto una breccia sul fatto che si possono raccontare storie reali vere, con garbo, senza forzare provocazioni o
situazioni esagerate. I personaggi del Sacro Gra hanno recitato la parte della loro vita, mostrandoci la loro quotidianità, la loro esistenza, senza che gli chiedessimo di fare o
dire nulla. Tutto il documentario è stato fatto con grande rispetto delle vite che abbiamo incontrato, non a caso Bertolucci ha affermato che questo «è un film francescano»,
riferendosi proprio al rigore che abbiamo mantenuto nel rispetto dei personaggi, togliendo il voyeurismo, le provocazioni, per lasciare spazio invece all’essenziale, alla
verità. I personaggi hanno interpretato il loro ruolo, la loro esistenza con dignità cinematografica, mostrando una parte poetica anche nelle situazioni più complicate. Non
abbiamo forzato la mano. Per questo ne è uscito un vero e proprio documentario. Il libro sarà un racconto altrettanto spaesante, più ricco nella descrizione dei luoghi e dei
personaggi, e con carattere narrativo.
E le delusioni?
Le delusioni non sono mancate. In anni di lavoro al Progetto Sacro Gra l’attenzione e l’interesse delle istituzioni, salvo qualche rara eccezione, sono stati scarsi.
Il nostro è un film realizzato con un budget molto ridotto, ci hanno lavorato pochissime persone e ognuno ha ricoperto più ruoli, mischiando aspetti creativi e
produttivi. Ma dalle 20.15 di sabato scorso, momento in cui Bertolucci ha annunciato con la sua splendida “erre” il vincitore, e Rosi ha preso il Leone in mano,
lo scenario è cambiato. La speranza è che il preo possa dare un nuovo impulso all’intero progetto.
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Si parla tanto ultimamente, forse anche troppo, di orgoglio italiano. Un orgoglio che spesso ci è mancato per colpa di quelle nostre
vicende nazionali sempre così legate a un passato che sembra non volerci più lasciare in pace. La Storia è importante, conoscerla è
fondamentale, mai dimenticarsene ci insegnano sin da piccoli: è giusto che sia così, in fondo - come canta De Gregori - la Storia
siamo tutti noi. Credo però che sia altrettanto importante non dimenticarsi del presente e del futuro, guardare avanti affrontando la
realtà di tutti i giorni per quella che è, senza rinunciare per questo a combatterla per cambiarla in meglio. Oggi, 19 settembre, penso
che sia un giorno fondamentale per il nostro orgoglio di Italiani: questo, però, dipende anche da tutti noi. Quanti troveranno un po' di
tempo e voglia per andare al cinema, durante il weekend, a vedere un film che mai come oggi vale tanto la pena vedere? Leone
d'Oro alla 70esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il documentario Sacro GRA, diretto da Gianfranco
Rosi, è il documentario da non perdere.
Un viaggio alla scoperta del GRA, da tutti conosciuto come Grande Raccordo Anulare, progettato dall’ingegnere dell’Anas Eugenio
Gra e con i suoi 70 km la più estesa autostrada urbana d’Italia. Un’opera eccentrica, totalmente fine a se stessa, che maschera le
contraddizioni della Capitale; metafora dell'Italia intera, e coacervo di storie, paesaggi e persone troppo spesso abbandonate a se
stesse. Un luogo urbano e umano, con una propria identità e carattere, un fiume di traffico in eterno movimento e una realtà abitata
da gente in carne e ossa che reclama di essere vista e ascoltata. Tante, diverse e incredibili le storie che ascolterete e ammirerete
sul grande schermo: un nobile piemontese e sua figlia laureanda, assegnatari di un monolocale in un moderno condominio, si
intrattengono a disquisire di tutto e nulla; un botanico che cerca il rimedio per liberare le palme dall’invasione del punteruolo rosso
che sta minacciando la sua oasi romana; un principe moderno di mattina fa ginnastica con un sigaro in bocca sul tetto del suo
castello che sorge come d’incanto ai margini del raccordo; un barelliere del 118 che presta servizio sull’anello autostradale
riscaldando infreddoliti barboni caduti in un canale di scolo, medicando giovani amanti della velocità con la macchina accartocciata
lungo il guardrail e rianimando misconosciuti infartati; un anguillaro, tra gli ultimi romani di sette generazioni, che vive sul fiume
Tevere navigando e pescando e dispensando a chiunque capiti a tiro la sua filosofia di vita. Andate al cinema, questo weekend, a
scoprire con occhi di bambino il Sacro GRA che ci troviamo ad attraversare ogni santissimo giorno nella vita, senza nemmeno
accorgercene. Per una volta saremo forse consapevoli di tutta la bellezza e l'inferno che ci circondano, e anche un po' più orgogliosi
del nostro Paese. Buona visione!
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Sacro Gra, racconta la vita, microstorie, personaggi gravitanti in quella specie di anello di saturno che è il raccordo anulare di
Roma, la più lunga autostrada urbana in Italia. La cosa curiosa è che il film è un documentario. Ma ha conquistato da subito il
pubblico. E pensare - ride il regista Gianfranco Rosi che ieri sera era a Bologna, ospite degli amici del Biography Film Festival e
stasera sarà a Roma, prima tappe del tour promozionale - che qualche tempo fa ero a New York in un punto noleggio film. Era l’ora
di chiusura e una mamma, spazientita con il ragazzino che non si decideva a scegliere un titolo, ha sbottato: se non ti decidi in
cinque minuti, ti prendo un documentario.
Per Rosi un momento d'oro.Alla faccia del documentario, per Gianfranco Rosi è un momento davvero d’oro. Ecco cosa ci ha
raccontato per salvagente.it.
Cosa succede a un documentarista che ha appena vinto uno dei Festival più importanti del mondo?
Volete sapere la verità? Credo niente… Adesso ao la necessità di prendermi un anno sabbatico almeno. Forse vorrei tornare a
insegnare. Mi devo disintossicare da Sacro Gra e dai suoi personaggi. Addirittura? Gli ultimi due anni della mia vita li ho passati sul
raccordo anulare. Per girare i 95 minuti di pellicola non sono andato là e ho acceso la cinepresa. Ma è stato un paziente lavoro di
avvicinamento. Ho frequentato davvero questi perosnaggi, ho mangiato con loro, ho ascolatato le loro storie, ho passato intere notti
insieme a loro. Solo alla fine, dopo appunto quasi due anni, ho acceso la camera e ho filmato. A quel punto ero diventato una figura
familiare. Adesso però devo resettare tutto, prima di riprendere in mano la cinepresa.
C’è qualche personaggio che le è più caro?
No perché il mio approccio è stato da documentarista, non dico asettico, ma molto oggettivo. Forse il palmologo che ascolta con i
suoi strumenti i parassiti all’interno delle palme mi ha intenerito in particolare. E anche l’anguillaro che esce con la sua barchetta e
poi parla con la moglie, lei lo ascolta, annuisce, ma non parla. Comunque ripeto, il mio è stato un lavoro direi scientifico.
E come ha scelto il tema?
A dir la verità 3 anni fa volevo tornare in America. Ho la doppia cittadinanza, sono anche cittadino americano. Mia moglie mi ha
spinto a rimanere in Italia e a cercare una storia, un tema da sviluppare qui in Italia. Devo ringraziare lei.
Lei ha raccontato anche storie americane di disagio e di personaggi borderline: c’è un filo comune fra le sofferenze in America e
quelle italiane. Cos’hanno, se ce l’hanno, in comune i suoi personaggi?
Mah, io li definisco resistenze antropologiche. E devo dire che non ci sono molte diversità fra il vivere ai bordi di qua e di là
dell’oceano. Di sicuro però in tutti ho trovato una forte dimensione poetica.
Non sappiamo nulla di lei: hobby, passioni, idiosincrasie..
Neanche i miei amici sanno niente di me. Mi sgridano: tu sai tutto di noi e noi niente. Ma non mi piace raccontarmi. Comunque non
faccio niente di speciale. Anche il mio tempo libero alla fine è dedicato a questo lavoro che poi è una passione.
E adesso dopo questo successo cosa si aspetta?
mhh (ci pensa) niente. Non ho mai aspettative. Ho capito che è meglio non averne mai. Prossimo film, anzi documetario? In questo
momento, dopo tutta questa energia spesa per sacro Gra, ho la tentazione di rispondere: e chi lo dice che devo per forza fare un
altro film? Potrei anche riposarmi. Anche se poi so che non sarà così...
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Il Gra (Grande Raccordo Anulare) visto come una centrifuga urbana. L’anello autostradale urbano più grande d’Italia – quello
appunto che cinge i confini di Roma – funziona né più né meno come una centrifuga, appunto, che schiaccia sulla parete più esterna
dal nucleo metropolitano chi a quel nucleo non è agganciato per consuetudine sociale. Sono lì, costretti in questa fascia esterna
cittadini allontanati dal sistema, donne sfrattate, trans che si prostituiscono, un pescatore d’anguille e la sua moglie ucraina, un
infermiere con la mamma inferma, un botanico esperto in palme e punteruoli rossi, un padre e una figlia che sembrano giunti da un
altro pianeta, un dj indiano, un conte decaduto.
Tutti loro sembrano l’altra faccia dei terrazzinari di Sorrentino (“La grande bellezza”): come questi hanno occupato il centro della città
e se ne cibano, così i marginali del Gra hanno preso posto – forzatamente – alla sua periferia estrema. Palazzi in mezzo al nulla
dalle cui finestre però . Con un po’ di sforzo, possono dunque dire di abitare a Roma.
Solo i romani o chi è costretto a diventarlo solo per lavoro, sa che mostro sia il Gra: un temibile anello capace di fagocitarti per ore e
non lasciarti mai uscire se non sei abbastanza pronto all’azione. Uno smistatore di ferro e carne umana che gira e trita e sputa tutto
ciò che entra nelle sue spire. Magnifica dunque l’idea di andare a vedere cosa succede in questo ganglo onnivoro della capitale,
esplorazione che nessun cittadino oserebbe mai fare da solo. Ci vuole la forza del cinema (e la curiosità di un paesaggista come
Nicolò Bassetti, ispiratore dell’idea) per partire all’avventura, come in una giungla di Salgari , come nelle città invisibili di Calvino,
suggerisce lo stesso Rosi. Insieme a “La mia classe” di Daniele Gaglianone ma anche a “L’intrepido” di Gianni Amelio, il “Sacro Gra”
manifesta dunque la volontà del cinema italiano di esplorare l’Italia e i suoi abitanti da diversi punti di vista. E sono proprio i punti di
vista a fare, anche dei documentari ora citati, importanti oggetti cinematografici. Rosi non guarda mai “in faccia” i suoi personaggi.
Non li sta interrogando, li sta osservando da diagonali che partono dai corpi e si fermano sopra di loro, in modo da inglobare
nell’inquadratura corpi e spazio. “Sacro Gra” è un film fatto di linee, curve, rette, vettori, geometrie rispettose del disegno costruito
insieme da umani e paesaggio.
Come è noto, il documentario di Gianfranco Rosi ha vinto il Leone d’oro. Non possiamo dire se meritatamente o no, perché non
abbiamo visto tutti i film in concorso quest’anno a Venezia. Però nel confronto almeno con l’altro italiano in corsa per il Leone,
“L’Intrepido” di Amelio, possiamo dire di aver preferito quest’ultimo, perché vi abbiamo avvertito più calore, in un qualche modo più
coinvolgimento da parte del suo autore. Rosi, che pure viene da capolavori come “Below the sea Level” e “Boatman”, qui lo troviamo
più distante, più “al servizio” di un’idea non elaborata da lui, un po’ come ne “El sicario-Room 164” (dove la confessione del
narcotrafficante in fondo lo prende un po’ di sorpresa, e decide di far condurre a lui il gioco). Una questione sottile, ma che a noi
cambia la temperatura generale del film. Felici comunque che un documentario porti a casa un premio così importante. E’ in questo
genere che buona parte della innovazione dello sguardo artistico sta facendo la sua strada.
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Ma c’è un certo rispetto reverenziale anche per il neo-principe
Filippo, sosia di Robert De Niro, che accarezza il Leone d’oro
come fosse suo. Se si vuole sorridere, poi, basta chiacchierare
con Gaetaneo, l’attore dei fotoromanzi che fa scoppiare ogni
platea ed ogni critica, per la sua naturalissima sincerità. Ma
perché “sacro”? Prova a spiegarlo proprio lui. Il regista Gianfranco
Rosi, padre e figlio di questo simpatica banda della strada, che
sottolinea il ruolo di Nicolò Bassetti e l’ombra paterna di Nicolini.
La sottile leggerezza dello spirito che percorre tutto il cast del
documentario ricorda molto il segreto fascino del neorealismo che
ha reso celebre il cinema italiano. Si scherza su qualcosa di
tenebroso. Romantico e tragico. Come la neve che cade (come
scriveva Joyce) su tutto, sui morti e sui vivi. Col suo silenzioso
rumore. Quello del Sacro GRA. Erano quindici anni che un film
italiano non vinceva il prestigioso premio veneziano. Bernardo
Bertolucci presidente della giuria che lo ha votato all’unanimità, ha
spiegato la motivazione:

Conferenza stampa on the road. Anzi ‘on the river’. Dalla
proiezione a Testaccio al pic-nic sul Barcone sul Tevere di
Cesare l’anguillaro, con tanto di Leone insieme a tutto il gruppo.
Il luogo, L’Anaconda, è un posto unico che scopri solo grazie al
film di Rosi.
Il tutto dopo un piccolo simbolico viaggio sul Grande Raccordo
Anulare. Che lo stesso regista non esita a definire il Grande
Racconto Anulare. L’anello di Saturno che avvolge Roma e noi
tutti. Dove vivono personaggi affascinanti come tali protagonisti.
Autentici è dir poco.
Cesare l’anguillaro non cambia di una virgola. Lui ama il suo
Tevere. Non è andato a Venezia. Ancora nemmeno ha visto il
film. “Deve pescare” dice con lo stesso tono scanzonato che
usa nel film, in un ghigno scavato dal sole romano. E cosa dire
del “palmologo”? L’esperto di palme che combatte, nel film, la
sua odissea contro il punteruolo rosso. L’emblema del cerchio
da spezzare del GRA per aprire all’infinito delle sue storie.
Poesia ed astrazione si alternano nel lungometraggio (molto più
lungo di quello che vediamo) di Rosi, eppure è nella realtà dei
suoi protagonisti che rimaniamo tutti rapiti. Si resta quasi incerti
davanti alla capacità dialettica di Paolo, il nobile filosofo che
convive con la figlia universitaria in duetti degni di
Fruttero&Lucentini.
“Quello che cercavo era essere sorpreso, e Sacro gra è
sorprendente, è come un anello di Saturno attorno alla
capitale. Rosi ha fatto tutto da solo, con il suo stile che affina in
ogni documentario. Il suo modo di avvicinare gli spazi ha
qualcosa di puro e di francescano. Che abbia vinto un film
documentario vuol dire ridare forza a questo genere, che sia
fiction o documentario è sempre cinema!”.
Da domani, distribuito da Officine Ubu, potrete tutti farvi
un’idea migliore di questo film documentario che non è facile
spiegare. Bisogna vederlo. Al cinema.
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Il Leone d’oro del 70° festival veneziano quest’anno è andato all’opera italiana di cui mi accingo a scrivere: non un film, ma un documentario,
almeno così si è sentito spesso ripetere. La classificazione per “generi”, che sta molto a cuore a chi ama le semplificazioni, non sempre si
adatta perfettamente a ogni opera, che si tratti di film o di letteratura, come si sa da almeno due secoli: non appena si analizzano le opere, si
capisce che molte sfuggono alle reti che vorrebbero imbrigliarle in uno schema onnicomprensivo**. E’ il caso di molti film ed è anche il caso di
questo che non è un film, quale ci si può attendere, poiché non racconta una vicenda, non ha attori, non ha sceneggiatura, ma non è neppure
un documentario classico, semplicemente perché non ha intenti documentali e neppure divulgativi. Che cos’è dunque questo oggetto
misterioso? E’ la rappresentazione non convenzionale di una realtà suburbana, quella che circonda la capitale del nostro paese e che si può
incontrare quando ci si sposta lungo il famoso GRA, il Grande Raccordo Anulare, l’anello di asfalto che ben conoscono quelli che in auto si
dirigono verso Roma da tutte le provenienze.
L’urbanista Nicolò Bassetti (insieme a Sapo Matteucci e Massimo Vitali, fotografo) aveva raccolto per un libro, Progetto Sacro GRA,
l’esperienza, durata 20 giorni, del percorso a piedi del raccordo, e di alcune località limitrofe, durante la quale aveva incontrato situazioni e
persone normalmente poco visibili***. A questo lavoro di Bassetti, Rosi deve l’idea, anche se, come ha precisato egli stesso, per tre anni ha
lavorato su quelle tracce, individuando anche i propri percorsi e le proprie storie, che dopo attente e severe sforbiciate nella fase del montaggio
di Jacopo Quadri, hanno dato vita a questo strano e fascinoso lavoro. Più di un milione di romani vivono o lavorano o si spostano nei pressi del
GRA o sul GRA: tra questi il regista ha scelto i casi più interessanti e curiosi. Nessuno avrebbe sospettato che esistano bar, lungo il percorso,
dove alcune ragazze sbarcano il lunario esibendosi in una improvvisata lap dance sul bancone, né che in una casa incredibilmente kitsch viva
un principe insignito dell’ordine cavalleresco da dignitari lituani, che affitta le sue stanze ad attori di fotoromanzi, né che sia possibile che la
visione di un infuocato tramonto romano possa essere scambiato con l’apparizione della madonna, da un gruppo di donne accorse in auto
apposta per vedere il “miracolo”.
Molta è la solitudine dei personaggi che vivono pudicamente la loro marginalità: le prostitute, il pescatore di anguille, il nobile decaduto che
invano tenta di coinvolgere la figlia nei suoi discorsi; le donne che ora, in un alloggio appena assegnato, evocano la loro continua lotta contro
l’acqua che allagava la casa da poco lasciata, mentre il frastuono del raccordo e degli aerei, pronti ad atterrare, copre le loro voci; il barelliere
della Croce Rossa che con molta umanità trasporta i malati, ma che ha il cruccio segreto della madre vecchia e inferma, che vive in solitudine
gli ultimi giorni della vita in attesa di vedere lui. Esistono poi eserciti di “punteruoli”, insetti colorati e dall’aspetto innocuo, che hanno invece
un’ingordigia irrefrenabile nei confronti delle palme, che divorano senza pietà, infierendo crudelmente anche sulle loro spoglie per soddisfare
l’insana voglia di orge, delle quali un appassionato botanico raccoglie le prove, registrandone i rumori osceni, in attesa di vendicare lo scempio
con le micidiali pozioni che egli stesso prepara. L’immagine un po’ pateticamente velleitaria e un po’ buffa di questo vendicatore di palme e
umanizzatore di insetti, che accompagna con le altre il film nel corso del suo svolgersi, e che ne diventa anche la conclusione, svela, almeno
secondo me, il significato profondamente metaforico di questo film, che rappresentando la vita del GRA, nello scorrere del tempo e delle
stagioni, in realtà parla di noi, del nostro paese divorato dagli appetiti più famelici e dei poveretti che in piena solitudine affrontano i problemi
quotidiani cercando di sopravvivere.
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La sorpresa è stata, quest’anno, al Festival del Cinema di Venezia, quando la giuria ha premiato come miglior film, per la prima volta, un
documentario. Il titolo Sacro GRA è uno dei più attesi, nelle sale italiane e il primo film italiano in concorso ad aver vinto il Leone d'oro dopo
quindici anni. "Quello che cercavo è essere sorpreso, e Sacro GRA è sorprendente" ha affermato il Presidente della Giuria Bernardo
Bertolucci.
A seguito dei commenti molto positivi sulla stampa internazionale (Hollywood Reporter compreso) il film esce già domani nelle sale.
Lui, Gianfranco Rosi, doppia nazionalità italiana e statunitense e una formazione alla New York University Film School, ha alle spalle lavori
come Boatman, presentato nel 1994 al Sundance Film Festival e Below Sea Level, vincitore del premio Orizzonti Doc nel 2008. Questa volta,
in viaggio per più di due anni a bordo di un mini-van, Rosi ha filmato le storie che si annidano dietro a un "circuito" dove quasi mai nessuno si
ferma, ovvero il Grande Raccordo Anulare della capitale. Portando con sé Le città Invisibili di Italo Calvino e alcune idee di Nicolò Bassetti, il
paesaggista urbanista le cui ricerche hanno ispirato progetto.
Raccontare l’identità di una zona di passaggio come il GRA è stata una sfida?
"Ogni film per me è una sfida. Questa volta ho cercato l’equilibrio tra l’asfalto e le storie da raccontare. Ho dormito a lungo in un bed and
breakfast o in posti che ho affittato allo scopo di vivere il GRA come se fosse un luogo al di fuori dalla capitale. Una città segreta attorno alla
quale abitano più di un milione e mezzo di persone, lontane dal contesto culturale e sociale di Roma. Federico Fellini lo aveva chiamato “un
anello di Saturno”, definizione che ho poi utilizzato perché rimandava a un’altra dimensione."
Il film nasce da un’idea di Nicolò Bassetti, come ha proseguito il suo lavoro, poi?
"Lui ha camminato a piedi costruendo una mappa urbana che non ho incluso nel mio lavoro. Non ci sono riferimenti a quartieri o a zone
specifiche. Il percorso diventa un luogo ideale, un pretesto narrativo. Il Raccordo, infatti, si può percorrere all’infinito. Mi è capitato di passare
anche due o tre volte per lo stesso punto e solo allora uscire per cercare storie."
Qual è stato il rapporto con chi, di fatto, è protagonista di queste narrazioni?
"C’è stato una sorta di innamoramento tra me e i personaggi, ma è stato frutto di un lungo processo. Ho passato molto tempo con loro senza
filmarli, poi, dopo anni, sono bastati piccoli input, come un computer o un giornale, per sapere la loro verità. Alla fine, tutti, rivedendosi sul
grande schermo al Festival del Cinema erano entusiasti, come se si riconoscessero allo specchio."
Per la prima volta un film-documentario trionfa a Venezia, potrebbe essere il primo passo per una svolta nel cinema italiano?
"La svolta è stata già essere in concorso al Festival. In Italia ci sono registi di documentari di grande talento come Pietro Marcello e sono sicuro
che ci sia spazio per questo tipo di lavori, a patto che ci sia anche coraggio nella distribuzione e tempo per definire i progetti. Inoltre ho sempre
pensato che i miei film dovessero essere letti in quanto cinema. Quello che mi interessa, infatti, è il punto dove la realtà si trasforma in
qualcos’altro, sempre con rispetto per le verità dei protagonisti."
Qui gli spaccati di una Roma non convenzionale, ci sono altri spunti che vorresti approfondire?
"Non ho fretta di pensare a un altro film. Forse mi piacerebbe creare un insieme di ritratti o biografie spaiate. In molti dei miei precedenti lavori
tutto è legato a un luogo. In futuro vorrei rappresentare personaggi svincolati da un contesto geografico o storico. Ma prima ci vuole un po’ di
tempo. Intanto torno a New York o in città europee per tenere alcune lezioni."
Un’ultima curiosità, dopo la premiazione ha avuto modo di incontrare Bertolucci?
"L’ho visto il giorno dopo in treno, quando mi ha descritto il mio film si è emozionato. E’ successo tutto per caso, il capotreno mi
ha riconosciuto e ha esclamato: “Potrei fare una foto con lei e con il maestro Bertolucci che è seduto nell’altra carrozza?”
Ovviamente ho accettato e non dimenticherò facilmente quella mezz'ora di confronto."
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È l'immagine delle città invisibili di Calvino a ispirare Sacro GRA di Gianfranco Rosi, che grazie a una proposta di Nicolò Bassetti, urbanista e
camminatore, dedica al Grande Raccordo Anulare il suo documentario. Non più a Roma, quella aperta dalla guerra di Rossellini, dolce e
sognante con Fellini, una grande bellezza per Sorrentino, ma nell'autostrada tangenziale che la circonda Rosi riesce a trovare dialogo, musica e
i colori di una storia. Le persone reali, che tornano a più riprese nell'arco del racconto, diventano personaggi e rivelano ironia e contraddizioni.
Dal nobile piemontese decaduto, al vecchio pescatore di anguille, all'attore di fotoromanzi, alle prostitute canterine di Centocelle, a un dolce
barelliere con la mamma inerme, restiamo affacciati a una finestra aperta sulla loro quotidianità. E senza prendervi parte godiamo di quegli
sprazzi di euforia, sommessa o espressa, dell'amarezza e dell’amore che disegnano una vita autentica. "Parliamo spesso di crisi – dice Rosi –
ma io credo che la vera grossa crisi che sta attraversando questo paese sia d'identità. Le crisi economiche vanno e vengono, fanno parte dei
cicli e si superano, ma la cosa gravissima è la crisi d'identità del singolo, che si allarga a macchia d’olio. Per questo per me è stato importante
trovare personaggi che avessero una fortissima identità. Che raccontassero anche una storia molto piccola ma che riuscisse ad alzarsi dal
pantano che ci circonda. Anche staccandomi dalle solite immagini di una Roma che non viene mai mostrata, soltanto evocata. Non la vedi mai,
credere che esista davvero è un atto di fede." La Roma oggetto di fascino e soggetto del film è quindi quella ai margini, la periferia trafficata e
semidisabitata che serve al massimo come via d'uscita. Un punto di snodo temuto dai cittadini, e apparentemente senza definizione. Il GRA. A
quindici anni dall'ultima vittoria italiana (Così Ridevano di Gianni Amelio, che quest'anno ha presentato in concorso L'intrepido), Sacro GRA di
Gianfranco Rosi si aggiudica il Leone d'oro alla 70esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film, secondo
le parole del presidente di giuria Bernardo Bertolucci, è permeato da uno spirito "francescano" che lo rende accessibile agli stranieri, perché
visione universale e non barricata entro la solita italianità. Ma la scelta del vincitore è senza dubbio anche simbolica, per rilanciare il genere del
documentario. Un genere dimenticato, di nicchia, che sembra aver spazio solo nei festival (a Venezia, per esempio, erano in programma La
prima neve di Andrea Segre, The Unknown Known di Errol Morris, Pine Ridge di Anna Eborn, White Shadow di Noaz Deshe). La parificazione
del documentario è una vera e propria missione per lo stesso Rosi, che sottolinea di voler condividere il premio coi colleghi documentaristi: il
confine tra finzione e realtà è labile quando si sta per raccontare una storia, e la realtà può godere dello stesso fascino della fantasia. La vita di
quei personaggi, a cui il regista dedica il Leone d'oro, mostra tante verità umane quante ne incorpora un grande eroe dei romanzi. In questo
caso, poi, momenti banali della vita di ogni giorno sono mediati – oltre che dal sapiente montaggio di Jacopo Quadri – dall'occhio del regista, il
quale ha voluto assorbire le emozioni dei suoi "attori", attraverso tre anni di peregrinazioni e riprese lungo il raccordo. Il contenuto che viene
offerto è frutto di un lavoro, tecnico ed emozionale, e gode di una sua autenticità: come i classici film di genere, anche il documentario merita di
proiettarsi nelle sale per il grande pubblico. Il Leone d'oro serve a inviare questo messaggio. In conclusione sembra che Rosi abbia cercato
nella marginalità, di un genere come di una città, la risposta alla crisi che stiamo vivendo. Lì si può ancora trovare vitalità, forza, identità.
Un'identità forse difficile, che si è costruita per differenza, ma ancora creativa. Se perfino Roma, come afferma il regista, è una citta
"mummificata", siamo piombati nel momento disperato descritto da Calvino, "in cui si scopre che quest'impero che ci era sembrato la somma di
tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma"[2]. Allora possiamo ancora girare la testa e puntare ai margini, verso il documentario,
verso il GRA, per tracciare un'ipotesi di luogo sacro. Sacro GRA è talmente atteso che l'uscita italiana è stata anticipata dal 26 al 19 settembre:
si tratta di un film ricco di freschezza e del sapore amaro della vita, una raccolta varia di semplici identità.

SITI DI CINEMA
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A questo punto bisogna parlare più consapevolmente del ruolo del documentario nella politica cinematografica e culturale italiana, ora che il
Leone d'oro è andato a un film documentario, Sacro Gra di Gianfranco Rosi. La vittoria, lasciatecelo dire, ha un valore storico perché per la
prima volta, grazie al coraggio di Alberto Barbera, un film documentario è entrato nella competizione maggiore, concorrendo al pari di altri film di
fiction, e perché ha vinto sbaragliando proprio quella concorrenza.
Chi vi scrive - meglio subito dirlo - non è terzo, perché ha avuto parte attiva nella realizzazione del film, affiancando nel ruolo di "creative
producer" il regista e la produzione nel processo decisionale. L'occasione di questa clamorosa vittoria è troppo ghiotta per non fare alcune
considerazioni. La prima è questa: Sacro Gra è un film che ha elementi di unicità e eccezionalità che derivano in gran parte dalla particolarità
del percorso del suo autore. Fino a pochi giorni fa in molti in Italia non avevano mai sentito parlare di Gianfranco Rosi, eppure questo uomo
solitario, cittadino del mondo ed esploratore inesausto di mondi sommersi, ha girato nell'arco di venti anni tre film importanti, se non straordinari,
che sono passati per i festival, spesso vincendoli, e che hanno ricevuto all'estero onori e gloria. Boatman, Below Sea Level, El Sicario sono i
titoli di una filmografia sofferta perché auto-prodotta in tempi lunghissimi.
Sarebbe bello, ora che Rosi lo chiamano "maestro", che qualcuno riproponesse i suoi film, anche solo per mostrare un percorso rigoroso e
radicale. Chi oggi si esalta per Sacro Gra potrebbe perdere la testa per Below Sea Level, tanto per fare un esempio. Citare il percorso
cinematografico di Gianfranco Rosi non serve solo a illuminare un prima del tutto sconosciuto in Italia, ma serve anche a "denunciare" la
pochissima curiosità che il sistema cinema ha verso questo tipo di film. Il documentario in Italia, in tutte le sue forme, esiste da tanti anni, è
cresciuto ed è maturato, e sta diventando una fucina importante di registi di talento. Eppure i signori del cinema lo hanno snobbato,
approcciandosi financo con fastidio. Chi sono costoro - sembra di sentirli - che pensano di fare film con pochi soldi e pochi mezzi scegliendo il
reale come metafora del contemporaneo? Fino a ieri è stato così, da oggi le cose cambiano e devono cambiare. Vi assicuriamo che la vittoria di
Rosi darà fastidio a più di una persona, a più di un produttore, a più di un distributore, a più di un finanziatore. Il fastidio si trasformerà in
preoccupazione allorquando sarà chiaro che le magnificenze produttive con cui sono state erette clamorose cattedrali nel deserto non sono più
giustificabili, se non altro perché si poggiano su fondali sabbiosi, erosi dagli stessi ingegneri del consenso cinematografico.
Qualcosa sta cambiando, perché è evidente che il cinema commerciale come quello d'autore è in sofferenza, com'è evidente (ma questo forse
è più un auspicio), che lo spettatore cinematografico, quello più esigente, sta cercando anche inconsapevolmente altre vie di fuga, altre pratiche
produttive, altri orizzonti narrativi. In questo senso, se il film di Rosi si è imposto a Venezia è stato per l'originalità del dispositivo narrativo
corale, erratico e impressionista (raggiunto con un lunghissimo lavoro di montaggio) e per la forza di personaggi tanto veri quanto invisibili.
Alberto Barbera nella conferenza di chiusura del festival ha detto che un Leone non fa primavera, affermando che la qualità del cinema italiano
è ancora bassa. Ha le sue ragioni per dirlo. Ma qui vogliamo però sottolineare un altro aspetto. Se Rosi è arrivato a vincere il Leone d'Oro è
anche perché da anni, nonostante il disinteresse degli operatori del settore, una pattuglia di registi e qualche produttore ha disegnato nuovi
confini e nuovi orizzonti. Sia chiaro: Rosi è un battitore libero e fino a ieri ha girato i suoi film all'estero e da solo. Però Sacro Gra è arrivato ad
imporsi perché a furia di colpi, a destra e a manca, gli autori del cinema documentario hanno rotto il vaso. I cocci caduti sono i pezzi del loro
futuro. Qualche anno fa il film di Pietro Marcello, La bocca del lupo, fu selezionato in concorso al Festival di Torino, gareggiando con le opere
prime e seconde del cinema d'autore mondiale, e ha vinto, anche lui sbaragliando la concorrenza, aggiudicandosi poi il Forum di Berlino e
decine di altri premi.
Gli storici segneranno un percorso, ne siamo certi e non solo di documentario si parla, ma di "altro cinema" che sia di narrazione, di montaggio,
sperimentale, del reale, ibridato. Ci fermiamo qui nella redazione di queste note sparse, non esaustive, nella speranza che possano aprire una
riflessione più profonda.
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È in arrivo in sala il vincitore del Leone d'Oro Sacro Gra di Gianfranco Rosi - accolto con 10 minuti d'applausi e standing
ovation al Lido di Venezia - dal 26 settembre, distribuito da Officine UBU. Per la prima volta un documentario viene messo
in concorso al Festival di Venezia, il più antico del mondo, ed erano quindici anni che un film italiano non vinceva il
prestigioso primo premio; Bernardo Bertolucci, presidente della giuria che lo ha votato all'unanimità, ha spiegato la
motivazione: "Quello che cercavo era essere sorpreso, e Sacro gra è sorprendente, è come un anello di Saturno attorno
alla capitale. Rosi ha fatto tutto da solo, con il suo stile che affina in ogni documentario. Il suo modo di avvicinare gli spazi
ha qualcosa di puro e di francescano. Che abbia vinto un film documentario vuol dire ridare forza a questo genere, che sia
fiction o documentario è sempre cinema!". Un film straordinariamente apprezzato anche dai giovanissimi studenti che gli
hanno attributo il Leoncino d'Oro dell'Agiscuola.Sacro GRA è stato molto apprezzato anche dalla stampa internazionale: da
Le Monde ("Sacro Gra è vero cinema, dalla realizzazione molto sofisticata e la fotografia superba. Prova che la qualità
paga") a Screen International ("Rosi con questo film si colloca senza dubbi tra i documentaristi più interessanti della scena
contemporanea") a Hollywood Reporter ("film intelligente, curioso outsider del panorama cinematografico italiano"). Dopo
l'India dei barcaioli, il deserto americano dei drop out, il Messico dei killer del narcotraffico, con Sacro GRA Gianfranco Rosi
racconta un angolo del suo Paese, girando e perdendosi per più di due anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare
di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo luogo magico cela oltre il muro del suo frastuono
continuo. Dallo sfondo emergono personaggi altrimenti invisibili e apparizioni fugaci: un nobile piemontese e sua figlia
laureanda; un palmologo; un principe e la sua consorte; un barelliere in servizio sull'autoambulanza del 118; un pescatore
d'anguille che vive su di una zattera all'ombra di un cavalcavia sul fiume Tevere. Lontano dai luoghi canonici di Roma, il
Grande Raccordo Anulare si trasforma un collettore di storie a margine di un universo in espansione.Sacro GRA sarà
presentato in anteprima a "Da Venezia a Roma" (alla presenza del regista Gianfranco Rosi e di Nicolò Bassetti), domani
mercoledì 11 settembre alle ore 20.45 e alle ore 22.30 al Cinema 4 Fontane e a "Da Venezia a Milano" Martedì 17
settembre alle ore 13.00, 19.50 e 21.50 al Cinema Arlecchino. Scritto, diretto e fotografato da Gianfranco Rosi, il film nasce
da un'idea di Nicolò Bassetti ed è prodotto da Marco Visalberghi per Doclab. Sito del film: www.sacrogra.it.
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“Il mondo finisce sul Grande Raccordo Anulare”, cantava Corrado Guzzanti nella sua famosa imitazione di Antonello
Venditti che celebrava la più nota autostrada urbana d'Italia. Un luogo in un certo senso mitico, una fascia di cemento e
smog che circonda Roma come “un anello di Saturno” e che Gianfranco Rosi ha posto al centro del suo nuovo
documentario, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Sacro GRA. Sin dai primi fotogrammi del film appare
evidente che il GRA è trattato come una metafora, una scusa bella e buona per raccontare storie “ai margini”, non solo di
Roma, ma dell'Italia e forse del mondo. C'è il nobile decaduto che affitta la villa per i fotoromanzi, il professore in pensione
con la figlia studentessa, il paramedico che attraversa ogni notte il Raccordo a bordo della sua ambulanza e l'esperto di
larve delle piante che si occupa di disinfestare le palme. Queste sono solo alcune delle storie raccontate in Sacro GRA,
storie a volte bizzarre, a volte di vita vissuta, che vengono trattate con una certa tenerezza e una dose di romanticismo.
Insomma, è chiaro che Sacro GRA ambisce ad essere qualcosa di più di un documentario: lo stesso Rosi ha definito i suoi
protagonisti “attori che non sanno di recitare” e, per una volta, viene immediatamente palesato che quando si osserva
qualcosa, la si modifica per forza. Il principio di Heisenberg è alla base di ogni documentario, perché chi li realizza parte
sempre da una struttura a tre atti tipica del cinema e della narrazione tutta, perciò inevitabilmente manipola le informazioni,
anche se in maniera minima. La differenza tra Sacro GRA e un comune documentario sta nel fatto che, se normalmente i
registi negano che ci sia stata questa manipolazione, Rosi ammette tutto subito e ricerca il dettaglio curioso, il montaggio
ad effetto.Il bello è che la scelta paga: nonostante non ci si trovi propriamente di fronte a un ritratto della normalità, se la
tesi era quella di mostrare le contraddizioni della Capitale, il suo accostamento di moderno e antico e anche una certa
decadenza strutturale dall'indubbio fascino, Rosi centra in pieno l'obbiettivo. Forse Sacro GRA non era da Leone d'Oro, ma
di certo è uno dei film italiani dell'anno.
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Sacro Gra di Gianfranco Rosi è il Leone d’Oro della 70ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E questa è l’inattesa e sorprendente
conclusione della principale sezione del concorso, che per la prima volta include al suo interno un’opera di genere documentario.
Per addentrarsi nel “merito” dell’opera stessa, molto più lirica di quanto ci si potrebbe aspettare, conviene soffermarsi proprio sul finale,
paradossalmente nella prima e unica immagine in cui lo schermo si fraziona nei numerosi riquadri delle camere a circuito chiuso che
monitorano il traffico sul Grande Raccordo Anulare (l’autostrada tangenziale che circonda Roma), nel momento in cui la colonna musicale di
sottofondo lancia le note della canzone Il cielo di Lucio Dalla, con le parole “Il cielo, la terra finisce e là comincia il cielo”. Lo slancio panoramico
ed esistenziale cantato, e che a prescindere dai generi trova nel cinema d’autore la sua sfera elettiva di antropomorfizzazione, è il fulcro
centrale del film. Quelle vedute che Rosi mette in dialogo con gli osservatori alla finestra, gli abitanti delle palazzine che sorgono a ridosso delle
corsie del GRA, come alveari nelle cui celle, di pochi e identici metri quadri, si consuma stretta la vita. Fenditure (o crepe) nel flusso
apparentemente monotono della quotidianità (i discorsi tra genitori e figli di ogni età, le chiacchiere tra donne sole, giovani dj di musica
caraibica) su cui il regista punta il proprio obiettivo dall’esterno con rispetto e delicatezza, sollevando e sospendendo infatti la macchina da
presa poco più lontano dei cornicioni, fermo a sua volta a scrutare senza interferire, a lasciare che il racconto evada appunto verso l’orizzonte,
al seguito della scia roboante degli aerei che pare sfiorino i tetti, là dove la strada svanisce nella circolarità degli intasamenti automobilistici e gli
spazi soffocano sotto il peso dell’abbandono degli agglomerati residenziali. Ma la vita ai margini delle corsie col più alto volume automobilistico
in Italia non si esaurisce solo nelle quattro mura domestiche, per quanto in mancanza d’altro e in casi estremi, possano costituire davvero
l’unico riferimento autoreferenziale e di sussistenza - che siano abitazioni di proprietà o alloggi su assegnazione - come nell’episodio del
fantomatico nobile in decadenza, che affitta la propria casa, dall’arredamento tronfio e kitsch, per gli eventi più disparati: mentre si gode un
idromassaggio e gioca a videopoker, il suo salone è la location di un fotoromanzo di serie B. Per le vie dei dintorni lo sguardo del regista
incrocia e accompagna i brevi passaggi di un pescatore di anguille del Tevere, le soste di alcune prostitute veterane e di quelle che
probabilmente lo diventeranno, gli interventi di pronto soccorso in ambulanza di uno spiritoso operatore sanitario, a ricordarci come nelle
statistiche degli ultimi anni proprio il GRA risulti ai primi posti nella classifica delle autostrade con il più elevato rapporto tra incidenti stradali e
numero di chilometri. Nella galleria dei personaggi, semplici e spiazzanti insieme, persino un ricercatore botanico che ha dichiarato guerra
aperta al punteruolo rosso, micidiale parassita delle palme. Munito di sonde e apparecchi di registrazione, intaglia fori negli arbusti per
decretarne la vita o la morte. Rileva le vibrazioni sonore e sancisce come le colonie di insetti producano suoni simili al vociare inarticolato della
gente nei ristoranti, metafora dello stesso regista che scava nel brulicare umano annidato intorno al Gra. Nella successione alternata di
situazioni slegate o agli antipodi (esemplare la folla intenta a contemplare una manifestazione mistico-atmosferica, seguita dall’uomo alla guida
che maledice tutti i santi per l’ingorgo stradale), volti e voci avvolte nella penombra o confuse con le luci sfocate, nell’assenza di evoluzione e
accadimento tipicamente finzionale, ci si chiede in cosa consista la sacralità preannunciata dal titolo, se non proprio nel riconoscimento
unanime di un nuovo linguaggio dello sguardo che, frantumando le etichette convenzionali, finalmente sprigioni il potenziale di subcoscienza ed
emozionalità custodito nel cinema del reale.
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Acclamato come il primo documentario ad aver vinto una Mostra del cinema di Venezia, “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi
non è un documentario nel senso classico del termine perché non lo è nello stile, nel modo attento e affascinante di narrare
una realtà in cui, a dispetto del titolo, il protagonista non è l’autostrada urbana di Roma.
Lo spunto del docufilm si deve al progetto del paesaggista-urbanista Nicolò Bassetti, autore del soggetto, che nel 2008
iniziò a esplorare a piedi i luoghi intorno al Grande Raccordo Anulare, percorrendo 300 chilometri in venti giorni. Universo in
cui poi Rosi si è addentrato per sei mesi.
Il regista esplora le vite di sette personaggi che gravitano attorno al “sacro”, nel senso di misterioso – come spiega lo
stesso Rosi – GRA: un botanico che attraverso sonde sonore e pozioni chimiche cerca di salvare le palme della sua oasi
dai letali punteruoli rossi, un principe dei nostri tempi che affitta il proprio castello per qualsiasi cosa, un nobile piemontese
e sua figlia che vivono in un monolocale, un attore di fotoromanzi che un tempo era una comparsa cinematografica, un
barelliere in servizio sull’ambulanza ed un pescatore d’anguille che vive sulle sponde del Tevere.
Mantenendosi ai bordi della capitale, Rosi esplora delle vite ai margini che gravitano attorno al raccordo anulare,
affrescando esistenze come delle figurine, che hanno una loro dimensione ma non una profondità, come se bastassero a
se stesse.
Un film interessante ma che non vale il Leone d’oro vinto a Venezia.
“Sacro GRA” è nelle sale dal 19 settembre, distribuito in Italia da Officine UBU
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Vincitore del Leone d’Oro per il miglior film alla 70° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, “Sacro GRA” nasce dalle mani e dallo sguardo
del regista Gianfranco Rosi, ma ancor prima da un’idea del paesaggista-urbanista Nicola Bassetti, che percorse a piedi il GRA per rivalutarlo
come spazio urbano. Gianfranco Rosi si unirà a Bassetti durante le prime peregrinazioni, per poi perdersi solo tra le storie invisibili di coloro che
popolano la cintura del Raccordo, la più lunga autostrada urbana d’Italia. L’umanità sommersa e periferica che questo documentario racconta si
rivela bizzarra, umile, solitaria, ma a suo modo filosofica, dotata di valori antichi. Si passa dalla schiera di lavoratori silenziosi della notte, tra cui
spicca il barelliere del 118 sempre pronto a soccorrere il prossimo ai margini di Roma, al pescatore di anguille Cesare, l’unico a essere rimasto
con una vera passione per il proprio umile mestiere; seguono poi la figura del principe sepolto nella ricchezza della propria villa sul GRA, quella
del nobile che vive con la figlia in un monolocale talmente angusto da costringerlo a sopperire alla mancanza di spazio con discorsi verbosi e
incessanti, quella del buffo attore di fotoromanzi in coda sul Raccordo prima del lavoro, per finire con la più filosofica, quella del palmologo in
lotta con i parassiti che attaccano le palme, le piante con “la forma dell’anima umana”.
Il viaggio nato da Bassetti e concluso da Rosi non definisce l’identità unica del GRA, ma ne scova molteplici, anche in contraddizione tra loro. Il
“Sacro Graal” del Raccordo potrebbe essere proprio però l’esistenza di un’uniformità, di una certa continuità nella mancanza di struttura e
regolarità di esso: la scoperta del GRA come spazio anche umano, per giunta ricco di sfumature poetiche. Non più solo percorso autostradale
fine a sé stesso, ma paesaggio abitato e vivo. Le numerose inquadrature dall’alto contribuiscono ad accrescere la bellezza di un panorama di
cui nessuno si accorge nella quotidianità dei propri spostamenti convulsi.
Lo stile registico di Gianfranco Rosi corona un progetto di per sé già affascinante, si va ad aggiungere al potere narrativo delle storie dei
personaggi portati sullo schermo. Per ogni protagonista, il regista sceglie un’angolatura diversa della cinepresa, ma riesce a dotare ogni vicenda
della medesima intensità. Il cielo plumbeo incombe come una costante sul GRA, insieme ai rumori che accompagnano queste esistenze vissute
sul bordo di un’autostrada: le macchine che scivolano sull’asfalto, i clacson e gli aerei pronti ad atterrare costituiscono la colonna sonora del
film, non trasmettendo una sensazione di ansia urbana, bensì di calma.
Tra le soluzioni di maggior fascino, c’è la suddivisione delle storie tra giorno e notte: alla luce del sole, tutto appare come fosse sovraesposto,
accecante, mentre nel buio della notte i personaggi si trovano più a loro agio; l’anguillaro si cala sul Tevere nella pace dell’alba così come il
palmologo fa ricerche per sconfiggere i piccoli nemici delle palme. Anche un evento caotico come l’ingorgo sul GRA a causa della neve acquista
bellezza e fascino, grazie alla mano di Rosi. “Sacro GRA” emerge nel panorama dei documentari, perché riesce a non essere neutro,
distaccato. È lo sguardo del regista a conferire umanità e calore a una galleria di personaggi in grado di mostrarci il lato buffo e tenero della
disperazione, della solitudine.
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Nessun documentario aveva mai vinto il Festival di Venezia. Ma nessun documentario aveva anche solo preso parte al Festival come film in
concorso. Leone già deciso in fase di selezione quindi? Forse. Ma non a torto, anzi completamente a ragione. Per diversi motivi; diciamo i più
semplici. Il film di Rosi è bellissimo sotto ogni aspetto artistico; visivo, dialogico, fotografico, narrativo e ha la capacità di emozionare, ridere,
sorridere, far riflettere lo spettatore. Seconda cosa, non è un documentario; per quanto rientri perfettamente in questa categoria e in questa
verrà costretto tassonomicamente (sugli scaffali, nelle categorie di Wikipedia, nei tag e nei festival). Sacro Gra è un film che fugge le categorie;
come i suoi protagonisti fuggono le categorie sociali a cui erano appartenuti un tempo e anche quelle in cui dolorosamente sono anellati
oggigiorno. Il nobile piemontese decaduto che vive in un monolocale con la figlia universitaria, in un palazzo moderno con vista Gra; un
pescatore d’anguille che vive su un barcone con la moglie e un giovane aiutante straniero, ultimo baluardo del Tevere romano sulla “via del
mare”; un nobile abruzzese che con i tanti titoli onorifici ed ereditari “non ci mangia” e quindi affitta la sua lussuosa e pacchiana reggia come
“breafkast” e come set per fotoromanzi che non hanno più senso di esistere; un barelliere del 118 salva chi può salvare dalle auto incartocciate
sull’asfalto del Gra; o come il palmologo che combatte l’ eterna lotta con il suo personale male, impersonificato dal punteruolo rosso e delle sue
larve che attanagliano un’oasi di palme a due passi dal Gra. Ma non sono solo le persone a sfuggire alle categorie in questo film. Anche le cose,
che, con un nuovo significato, entrano di forza nel racconto: la palma che come Roma è attaccata al cuore da dentro, dalle larve chi ci vivono e
ci crescono (fino a quando una volta divorata non passano a un’altra vittima); una melanzana che ha perso il suo profumo a forza di essere
annusata; un terrazzo vuoto, inutilizzato, ma risemantizzato ogni qual volta viene affittato; le parole perse di una canzone di cui ricordiamo e
cantiamo solo il motivetto.
Gianfranco Rosi realizza un documentario di “realismo magico”, che attraversa le strade di una Roma fatta di persone/santuari perse nel
deserto. Il Grande Raccordo Anulare che circonda Roma in realtà la stritola, la soffoca. In questo limbo, in questa zona di confine Rosi ritrova
un’umanità dimenticata dal resto del mondo. Come un quadro di Gallizio, a tinte forti, con parti solo apparentemente disgiunte, incomprensibili,
lontane, solari, aliene. Sacro Gra di Rosi è a una più profonda analisi l’esatto opposto; un film unico, sensibile, prossimo, terreno, umano.
È da questa umanità dimenticata che Rosi vuole ripartire, facendo parlare una telecamera ben più sensibile di molti nostri occhi.
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Il red carpet stava stretto a Gianfranco Rosi, era evidente, e così appena ha potuto ha presentato Sacro GRA proprio lì dove è stato girato: ai
bordi del Grande Raccordo Anulare e, in particolare, sul balcone dell’anguillaro, uno dei protagonisti del suo documentario Leone (e leoncino)
d’oro alla 70ma Mostra Internazionale del cinema di Venezia.
Rosi, come ha vissuto l’esperienza del Leone d’Oro? È stata un’esperienza legata alla sorpresa. Mai avrei pensato di ricevere un premio così
importante. Già essere in concorso è stato un premio. Dopo un percorso durato tre anni in cui ho cercato un’idea possibile per il film, ho iniziato
a percorrere il GRA senza filmare quasi niente, alla ricerca di personaggi e storie.
Come ha trovato le storie raccontate nel documentario? Alcune me le ha suggerite Nicolò (Bassetti paesaggista e urbanista il primo che ha
avuto l’idea di girare un film sul GRA n.d.r.). Altre le ho incontrate attraverso i luoghi e gli spazi. La storia del barelliere, invece, l’ho voluta io.
L’idea iniziale del film era che non avesse trama, come a suggerire che non ci fosse futuro possibile per i personaggi. Ho cercato di catturare un
attimo che poi è durato anni e anni di frequentazione. Ho frequentato a lungo un luogo, una situazione per poi coglierne l’essenza.
Tra quelle da lei porta sul grande schermo manca la storia di un giovane, come mai? Quello che hanno in comune i personaggi è il loro legame
con il passato. I giovani invece hanno un legame con il presente e il futuro.
Molte scene, rispetto a quante ne sono state girate, le ha dovute tagliare. È stata difficile la scelta? È stata molto difficile perché il film è privo di
trama. Volevo che emergesse la dimensione poetica dei personaggi in una forma che avesse comunque un senso. Il film nasce come
sottrazione, il mio fine era di chiudere una porta e non aprire un portone sulla realtà. Un po’ come il cubo di Rubik che ha tante combinazioni ma
solo una è quella giusta. Non ci sono stati personaggi tagliati o scartati, alcune storie dei personaggi però sì.
Qual è stato il contributo di Renato Nicolini a questo film? Il film è dedicato a Renato Nicolini. Non essendo romano non conoscevo le sue
Estati. L’ispirazione a Nicolò era proprio venuta dal saggio di Nicolini, Una macchina celibe. Appena l’ho letto ho contattato Renato, e la prima
volta che ci siamo incontrati mi ha portato a fare un giro sul raccordo. Ho acceso la cinepresa e ho cominciato a filmare, e da lì è nato il
documentario Tanti futuri possibili. All’inizio Nicolini doveva essere un personaggio del film, un architetto che vagava a piedi sul GRA, il fil rouge
di questo spazio. Quando è scomparso, ho capito che dovevo far perdere al raccordo la sua spazialità facendolo diventare altro, un’astrazione.
Una volta Nicolini mi disse: “Il raccordo è un cerchio che devi aprire e far sì che diventi una rete infinita”. E aveva ragione. Fellini invece diceva
che il raccordo è un anello che circonda tutta la città di Roma. Oggi è diventato più simile a un anello di Saturno abitato da alieni.
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Cosa succederebbe ad Alice se rincorresse il Bianconiglio sul Raccordo? Forse si perderebbe, così come accade allo spettatore di fronte a
Sacro GRA di Gianfranco Rosi, premiato con il Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Anche la presentazione è stata
meravigliosamente romana – e del resto non poteva essere altrimenti: conferenza on the road sul GRA e approdo sul barcone dell’anguillaro
insieme al regista, al paesaggista e urbanista Nicolò Bassetti e al cast di attori non professionisti. Se la finzione è in crisi nel raccontare il reale –
ha affermato il produttore creativo, Dario Zonta – la vera sfida è portare il documentario sul grande schermo. Sfida che inizia domani, giorno di
uscita del film nelle sale. Gianfranco Rosi: È stata un’esperienza legata alla sorpresa. Mai avrei pensato di ricevere un premio così importante.
Già essere in concorso è stato un premio. Dopo un percorso durato tre anni in cui ho cercato un’idea possibile per il film, ho iniziato a percorrere
il GRA senza filmare quasi niente, alla ricerca di personaggi e storie.
Come ha trovato le storie da raccontare?
Rosi: Alcune me le ha suggerite Nicolò. Altre le ho incontrate attraverso i luoghi e gli spazi. La storia del barelliere, invece, l’ho voluta io. L’idea
iniziale del film era che non avesse trama, come a suggerire che non ci fosse futuro possibile per i personaggi. Ho cercato di catturare un attimo
che poi è durato anni e anni di frequentazione. Ho frequentato a lungo un luogo, una situazione per poi coglierne l’essenza.
Come mai manca la storia di un giovane?
Rosi: Quello che hanno in comune i personaggi è il loro legame con il passato. I giovani invece hanno un legame con il presente e il futuro.
Quanto è stato faticoso tagliare le scene?
Rosi: È stato molto difficile perché il film è privo di trama. Volevo che emergesse la dimensione poetica dei personaggi in una forma che avesse
comunque un senso. Il film nasce come sottrazione, il mio fine era di chiudere una porta e non aprire un portone sulla realtà. Un po’ come il
cubo di Rubik che ha tante combinazioni ma solo una è quella giusta. Non ci sono stati personaggi tagliati o scartati, alcune storie dei
personaggi però sì.
Che cosa vi aspettate dopo l’uscita del film?
Francesco (il palmologo): Niente. Con Rosi però abbiamo stretto amicizia. Quando ci siamo incontrati era come se Gianfranco entrasse in una
zona che era simulacro dell’Africa. Ha poi iniziato a fare parte del mio paesaggio. Ha girato moltissimo e alla fine ha scelto piccole parentesi per
incastonarle nel discorso. È riuscito a fare cose magiche perché ha la forza di Obi-Wan Kenobi.
Roberto (il barelliere): La vita è sempre la stessa, anzi appena sono rientrato da Venezia sono tornato a lavoro a ritmo pieno.
Cesare (l’anguillaro): Niente, perché amo il Tevere e rimango sempre nel Tevere. Nessuno può cambiarmi la vita.
Paolo (nobile piemontese): Una cosa spero che cambi. Io vivo in uno stabile particolare, dal quale dovremmo essere cacciati a settembre con
delle garanzie non molto chiare che ci ha fatto il sindaco. Se dovremo lottare, metto me stesso e la mia faccia a disposizione di chi è con me,
delle persone che non hanno lavoro o che non lo trovano, dei deboli, gli esodati e gli stranieri.
Qual è stato il contributo di Renato Nicolini a questo film?
Rosi: Il film è dedicato a Renato Nicolini. Non essendo romano non conoscevo le sue Estati. L’ispirazione a Nicolò era proprio venuta dal saggio
di Nicolini, Una macchina celibe. Appena l’ho letto ho contattato Renato, e la prima volta che ci siamo incontrati mi ha portato a fare un giro sul
raccordo. Ho acceso la cinepresa e ho cominciato a filmare, e da lì è nato il documentario Tanti futuri possibili. All’inizio Nicolini doveva essere
un personaggio del film, un architetto che vagava a piedi sul GRA, il fil rouge di questo spazio. Quando è scomparso, ho capito che dovevo far
perdere al raccordo la sua spazialità facendolo diventare altro, un’astrazione. Una volta Nicolini mi disse: “Il raccordo è un cerchio che devi
aprire e far sì che diventi una rete infinita”. E aveva ragione. Fellini invece diceva che il raccordo è un anello che circonda tutta la città di Roma.
Oggi è diventato più simile a un anello di Saturno abitato da alieni.
Nicolò Bassetti: Nicolici diceva che il GRA è stato progettato per organizzare la città, in realtà non produce nessuna organizzazione ma è una
forma di censura della città. Questo per me è stato l’innesco. Con Rosi siamo poi partiti alla ricerca di storie che avessero un’identità,
e credo che ripartire da queste sia importante perché sono vere e positive. La collaborazione tra noi è tutta giocata sulla lentezza,
mentre il raccordo si fonda sulla velocità.
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È come un anello di Saturno che circonda Roma, recita la frase-incipit che è una citazione felliniana. Il GRA, ovvero il Grande raccordo anulare
di Roma, super tangenziale o autostrada cittadina senza pedaggio, lunga 68 chilometri che circonda e soffoca la Capitale in un delirio di
ingorghi. È l’oggetto del documentario di Gianfranco Rosi, regista noto a critici specializzati in questo genere considerato minore, ma in realtà
ormai sempre meno negletto, tanto da poter concorrere nei festival principali (molto apprezzati in passato i suoi Below Sea Level e El sicario )
come è accaduto a questo film alla Mostra di Venezia 2013. Dove ha perfino vinto il primo premio, l’ambito Leone d’oro. Meritatamente? Mah…
Rosi ha passato tre anni sul GRA, senza mai entrare in città, indagando sulle vite di persone spesso ai margini della società, sopra le righe o
semplicemente dall’oscuro ma prezioso lavorare per gli altri. Tantissimo materiale registrato, ma solo un’ora e mezza montato a illustrarci flash
di vite ai margini della Grande Città, in periferie più brutte che mai. Così accanto all’infermiere dell’ambulanza (protagonista della scena più
toccante, con la madre mentalmente assente) vediamo il divertente – nei limiti… – anziano piemontese, nobile decaduto che vive in un
monolocale con la figlia studentessa, e strappa qualche sorriso con le sue frasi in italiano forbitissimo, un pescatore d'anguille esilarante nel suo
linguaggio invece popolaresco con moglie silenziosa che sembra Buster Keaton in gonnella, un botanico che lotta con i parassiti che
distruggono le palme, un nobile che affitta il proprio castello a produzioni di fotoromanzi e i relativi, folcloristici attori, due ragazze discinte che
ballano sul bancone di un bar per allietare la clientela ma non mettono il rossetto “perché altrimenti sembro una mignotta”, persone dalla fede
un po’ bigotta che durante un pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore in un’eclisse solare vedono l’apparizione della Madonna, anziane
prostitute transessuali in cerca di clienti e appesantite da una vita squallida…
Senza invenzioni di regia di cui ormai il documentario moderno è ricco, se non in qualche taglio di inquadratura e nella scelta di una fotografia
che contribuisce ad aumentare il senso di angoscia, Sacro GRA è un interessante squarcio minimalista su aspetti importanti ma episodici;
soprattutto, senza una chiave di lettura artistica e tanto meno umana. Perché tirando le fila dall’operazione si potrebbe dire che il film è il
contraltare di quell’opera, imperfetta ma potente, che è La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Ma qui siamo di fronte alla Grande Bruttezza,
raramente riscattata da squarci di consapevolezza, di profondità esistenziale, di uomini e donne che si chiedono che ci stanno a fare al mondo.
E se è vero che il documentario spesso illumina aspetti del vivere meglio del cinema di finzione, senza una propria impronta il rischio è di un
affresco di vite senza prospettive e senza senso, dove l’assurdo, il grottesco, lo “strano”, se non addirittura il “mostruoso” (con personaggi che
sembrano tratti dai film di Pasolini e Citti o addirittura in quelli di Ciprì e Maresco). Perché l’apparente oggettività nasconde sempre scelte
soggettive: tra tante vite, queste sono quelle rappresentate; tra tanti momenti possibili, questi sono quelli portati all’attenzione dello spettatore.
Che viene portato a credere che la realtà sia solo questo insieme di momenti banali, grigi, a volte miserandi. E dove anche chi si impegna per
qualcosa lo fa con una senso di sconfitta personale che grava come un macigno.
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Cito dal pressbook: Niccolò Bassetti ha esplorato i territori sconosciuti intorno al GRA, arricchendo il suo cammino di
incontri straordinari. Questo bagaglio di esperienze, come l’idea stessa di farne una narrazione, lo ha passato poi nelle
mani di Gianfranco Rosi, immaginando che potesse trasformarlo in uno dei suoi film da “cinema del reale”. Rosi ha raccolto
la sfida.
E fin qui ci siamo. Sacro Gra è ben diretto, fotografato e strutturato: è un’occhio su quella Roma che spesso non vediamo,
quella Roma fatta di persone sopra le righe, caratteristi, ex-nobili, e tutta quella moltitudine di persone che compongono la
nostra capitale nel bene e nel male. Un patchwork? A volte sì. Tanto più che un messaggio chiaro, definito, non sembra
esserci (o almeno, a me, non è arrivato). Nelle immagini, però, è presente una tensione visiva che, per chi ama i
documentari, è notevole e stimolante. Sacro Gra è un film che mostra, osserva e ascolta ma non parla mai; ed è logico per
un film che si prefigge come scopo ultimo l’osservazione, la conoscenza, il pensare attivo nei confronti di quello che
difficilmente vedremmo chiusi nelle nostre case o lavorando in ufficio. Tuttavia, non mi ha appassionato: ripensando ai
singoli personaggi, al loro modo di esprimersi non posso fare a meno di sorridere e, a volte, innamorarmi di loro, ma se
penso al film nel complesso, non riesco a ricordare nessun sottotesto narrativo, nessuna idea unitaria, ed è forse questo
che lo renderà indigesto agli spettatori che cercano intrattenimento, trascinamento o anche solo una guida durante la
visione.
C’è quindi da chiedersi se questo sia un male o un bene per il film nel suo complesso, ma sarebbe come chiedersi se è un
bene o un male mettere una spolverata di zucchero a velo su di una torta, e la risposta torna ad essere sempre la stessa:
dipende dai gusti. In film nel complesso quindi, mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Forse, però, è solo perché alcuni film
andrebbero visti due volte per essere pienamente capiti.
Edoardo Montanari
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Un "viaggio" durato tre anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri
possibili che questo luogo magico cela, grazie anche gli incontri con i personaggi incredibili che ne popolano il limitare.
Pochi mesi dopo "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, Roma torna ad essere protagonista al cinema con "Sacro GRA"
il documentario che ha sbancato l'ultima edizione del 'Festival di Venezia' tra lo stupore generale. Se il film con Toni Servillo
esaltava gli sprazzi di splendore della Città Eterna, quello di Rosi scava nei suoi dintorni per cavarne fuori le larve, che col
loro chiacchiericcio non dicono granchè, ma fanno pur sempre rumore. Proprio nella vacuità che permea tutta l'operazione
sta il principale difetto perchè, apparantemente, questa pellicola sembrerebbe autocompiacersi nella sua autorialità, come
se le immagini (bellissime) bastassero a coprire i vuoti lasciati dai dialoghi sconnessi, a volte simili al non-sense. Parliamoci
chiaro: "Sacro GRA" non è un brutto film, anzi, seppur non memorabile nel suo genere, è comunque la più alta forma di
documentario, quello puro, quello che non cede alle tentazioni dell'inchiesta come accaduto ai vari Michael Moore, Morgan
Spurlock o la nostra Sabina Guzzanti. Bello, dunque, ma assolutamente inadatto alla sala cinematografica, dove la gente è
abituata a vedere film più o meno di qualità, ma comunque basati su una sceneggiatora e sulla direzione degli attori. Qui
tutto questo manca: Rosi ha fatto giustamente un film coerente con la sua carriera da regista, lasciando però che non fosse
la pellicola a raccontare la solitudine dei personaggi, semmai viceversa. "Sacro GRA" non manca nè di poesia nè di
raffinatezza ma è un documentario che sarebbe dovuto rimanere chiuso all'interno del Festival da cui è uscito, perchè ha
pochissime possibilità di farsi apprezzare anche fuori dal circolo degli adetti ai lavori come, del resto, accade a tutti i suoi
simili. Il battage pubblicitario che voleva esaltarne le qualità lo ha invece, ironia della sorte, penalizzato. Non entrate in sala
voi che pensate di ricredervi sul genere documentario, perchè finirete per detestarlo ancor di più. "La grande bellezza" di
"Sacro GRA" andava si condivisa ma rimanendo nel perimetro dei luoghi giusti.
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Dal cinema Greenwich di Testaccio al barcone sul Tevere, a ridosso del Grande Raccordo Anulare Romano. Così l’anteprima di Sacro Gra,
eletto miglior film alla 70esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, cerca di far rivivere quel non luogo che,
come anelli di Saturno, circonda la capitale. L’autostrada urbana più estesa d’Italia, (che ha gioito insieme al regista della vittoria), nonché elogio
dell’alta velocità, viene paradossalmente raccontato con estrema lentezza. L’urbanista Renato Nicolini, nel suo saggio Una macchina celibe
descriveva il G.R.A. come una censura visiva, poiché nei suoi chilometri sempre simili e nelle sue rampe numerate si perdeva tutta la gamma di
colori che la città era in grado di offrire.
Nessuna trama geolocalizzata o elogio della romanità nel film di Gianfranco Rosi: “l’astrazione è di per sé un elemento narrativo, non vengono
date informazioni sui personaggi, non viene descritta la loro storia, ma semplicemente presi nella loro quotidianità. E’ un po’ chiudere la porta
sulla realtà invece di aprirla“.
“L’idea di raccontare il Gra iniziò tre anni fa” racconta ancora Rosi. “Durante i primi 8 mesi non avevo alcuna percezione di dove potesse
arrivare questo progetto“. Poi l’illuminazione: il personaggio di Francesco, il palmologo, in lotta esistenziale contro il punteruolo rosso che cerca
di distruggere le sue piante in un lembo di terra ai confini della borgata Fidene. Da lì il passaggio ad altre realtà emblematiche è
consequenziale: la nobiltà sbiadita di Filippo e Xenia, al sicuro nella loro sontuosa dimora che sorge su di una ex rimessa di autobus tra Boccea
e Quartaccio (fu anche scenografia per il film Qualunquemente), la casa degli sfrattati a due passi dall’aeroporto di Ciampino, il cimitero di
Prima porta…
Luoghi emblematici di periferia, a cui vengono assegnati altrettanto emblematici personaggi. Tra tutti spicca il nobile piemontese e la figlia
studentessa, assegnatari di una casa popolare ma ancora in attesa dell’alloggio definitivo. Un cammino serafico sui tetti di una Roma che non
esce mai allo scoperto, un docu-film che, contrariamente a quanto sostenuto da gran parte della critica, non rappresenta certo una novità nel
panorama mediale italiano, ma che tuttavia riesce ad imporsi come clamoroso precedente vincendo il Festival del cinema di Venezia (cui ha già
fatto eco la vittoria al Festival del Cinema di Toronto del documentario The Square). Eppure Sacro Gra non racconta nulla del Raccordo, né dei
suoi uomini e donne. Li lascia liberi di imporsi sulla scena quasi come foto più belle di un album evidentemente troppo voluminoso da sfogliare,
spaccati di vita che vivono e muoiono nell’arco di pochi minuti. Un film che, a detta dello stesso regista, può parlare a chiunque, perché
chiunque è libero di interpretarlo a proprio piacimento. Un esperimento di iper-realismo nudo e crudo che difficilmente riuscirà ad imporsi nel
cuore dei romani e degli italiani sopraffini: chissà che il lancio in 40 sale (già di per sé un record per il genere docu-film) a cura di Officine UBU,
non riesca a scongiurare un intasamento visivo degno del miglior traffico quotidiano sull’anello autostradale capitolino. Nella peggiore delle
ipotesi basta prendere la prima uscita…dalla sala.
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«Un tale vocio ha un significato. Anche se è un devastante significato». Questa è una delle frasi forse più rappresentative di Sacro GRA, il film documentario di Gianfranco
Rosi uscito vincitore alla settantesima Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Il Palmologo che la articola è uno dei personaggi scelti da Rosi per il suo strabiliante
racconto. Ce l’ha con il punteruolo rosso, che richiama i suoi simili alle orge e al pasto indegno della pianta. Ma è una di quelle metafore che ci è parsa capace di suggerire
l’intero fil rouge dell’opera, o quantomeno il suo comune denominatore. E noi questa impressione abbiamo deciso di assecondarla. Sì, perché Sacro GRA è un film che si
confronta con quella parte della città soverchiata dal rumore e dalla velocità. Dall’impellenza del movimento, attorno al quale vivono ecosistemi solo apparentemente
aggiunti, mai casuali. E l’intuizione è giusta se si pensa che la stessa conferenza stampa è stata voluta da Rosi giusto al confine del GRA, attorniata e disturbata da quegli
stessi rumori che lo hanno accompagnato fedelmente durante gli ultimi due anni. È difficile raccontare Sacro Gra. Perché resta una fedele osservazione di tutto ciò che
potenzialmente circonda Roma, anzi partecipa a Roma perché, come dice saggiamente ancora una volta il Palmologo Francesco, per capire il Grande Raccordo Anulare di
Roma, occorre porsi un po’ come Alice nel paese delle Meraviglie, ovvero considerarlo uno specchio, cui bisogna necessariamente passare attraverso per poterlo
comprendere.Nato come fluido di passaggio per meglio organizzare una città, il GRA è infine diventato una forma di censura di Roma stessa, che ha isolato mestamente
individualità dimenticate che Gianfranco Rosi ha saputo riportare alla luce dell’attenzione, senza la presunzione di un giudizio, restando, per quanto possibile, fedele ai passi
mossi anni prima da Nicolò Bassetti, paesaggista dei luoghi che hanno perso la loro memoria. Bassetti, infatti, quando incontra Rosi, ha già compiuto a piedi il suo
pellegrinaggio intorno ai 300 Km del Raccordo di Roma e ha già capito che sul GRA, più che orientarsi, è necessario perdersi in quanto luogo con una sua identità da
scoprire, che riassume i caratteri contraddittori della Capitale. Dai suoi incontri e la sua mappatura prende forma, quindi, il racconto che Gianfranco Rosi ha quest’anno
portato a Venezia, definito solo al termine di un lungo processo di avvicinamento, non solo tra se stesso e le individualità raccontate, ma anche verso l’idea di quel che
aveva intenzione di rappresentare. Il resto, è venuto da sé: due chiacchiere, inciampi casuali, storie incontrate lungo la via; ed ecco, quindi, un nobile piemontese e sua figlia
laureanda, assegnatari di un monolocale lungo il Raccordo, il botanico Francesco, un principe moderno, un barelliere di primo soccorso che presta servizio lungo l’anello
autostradale e un anguillaro che vive e pesca all’ombra del GRA. Tutti accomunati dal Grande Raccordo, collettore di storie a margine di un universo in espansione. Ne è
uscito un lavoro notevole, fatto di sfumature e ritmi autentici che si muove dietro una camera spaventosamente invisibile con la quale senza dubbio è necessario
complimentarsi. Tutto questo ci conferma come Roma sia capace di imporsi come un cinema naturale a cielo aperto, che nell’insieme dei suoi pro e dei suoi contro mostra
realtà sorprendenti. Chiunque vive a Roma infatti, conosce la difficoltà di relazionarsi con il mostro di asfalto e traffico che è la Capitale e sa anche perfettamente che la
stessa pena con la quale quotidianamente ti strugge, sa essere dimenticata al comparire delle prime luci del tramonto, che riescono sempre magicamente ad addolcire la
devastazione frenetica della vita diurna romana. Allo stesso modo, la Capitale insegna fin da subito a chi ne è ospitato che la vita dentro i suoi angoli è infinita e nasconde il
mondo intero; un mondo che, a Roma, fortunatamente, è quasi sempre pronto a raccontarsi. Forse perché Roma insegna anche a non risparmiarsi, perché lei per prima non
risparmia nessuno. Nell’insieme degli scorci che la Capitale regala, quelli proposti da Rosi sono solo più lontani dai nostri quotidiani percorsi, e a lui va il sentito
ringraziamento per averli scovati per noi. Molto più de La Grande Bellezza, insomma, film al quale va inevitabilmente il pensiero e il commento comune (ma non il paragone,
sia ben chiaro!), Sacro Gra sembra riuscire a parlarci di Roma, facendone un ritratto attuale e naturale, che non è fatto di rossi purpurei ma che conserva quel numero
inverosimile di espressività che alle volte non occorre scrivere per invenzione, ma che basta ricercare tra ciò che c’è già, appena poco più in là del nostro naso. Neanche a
dirlo, non v’è un finale da ricercare in Sacro GRA, perché tutto finisce così come è cominciato: scorre. E come rispondono il Palmarolo Francesco e con lui tutti gli altri
protagonisti a chi domanda se si aspettano qualcosa di diverso dopo questo importante risultato veneziano: «A me nun me cambia niente. Nessuno me po’ cambià la vita
mia». Ed è probabilmente questo che cercava Nicolò Bassetti e che Gianfranco Rosi ha provato (e possiamo dire sia anche riuscito) a dimostrarci.
Se si sceglie di vedere Sacro Gra, probabilmente si avrà la fortuna di osservare il suo asfalto e i suoi dintorni con occhi diversi. E se capitate sul GRA da domani, date
un’occhiata ai cartelloni luminosi in alto, perché renderanno un omaggio al Leone D’Oro conquistato.
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Ci siamo: oggi, 19 settembre, nelle sale italiane arriva Sacro Gra. Il film, il documentario, l’impresa audace tutta italiana che ha trionfato alla
Mostra del Cinema di Venezia e conquistato l’ambito Leone d’Oro. Lui, Gianfranco Rosi, è curioso di scoprire che faccia farà il pubblico. Ma
prima di tutto spera “che gli italiani facciano lo sforzo di vederlo in sala e non aspettino il dvd“. Certo, sa che non è facile portare la gente al
cinema per assistere a un documentario; ma d’altra parte ha la consapevolezza – anche se non ostentata – che il suo lavoro merita. Merita
eccome: “Finora, nelle proiezioni che abbiamo fatto a Venezia, Bologna e Roma abbiamo registrato un grande entusiasmo“.
Sacro Gra. Anche il titolo c’ha la faccia tosta, con quel “Gra” che sta per Grande Raccordo Anulare. L’anello di strada lungo circa 70 chilometri
che abbraccia Roma, i suoi abitanti, chissà quante vite. E proprio su alcune di quelle vite si è posata la cinepresa di Rosi, scegliendo
personaggi che a tratti possono sembrare quasi surreali ma in realtà sono assai rappresentativi: Roberto, il barelliere del 118; Filippo, principe
sui generis; Paolo, nobile in disgrazia. E poi Cesare, che vende anguille; Francesco che fa il palmologo e Gaetano che recita per i fotoromanzi.
Non sono attori, ma persone che si limitano a raccontare se stesse e scelgono di aprire la porta delle loro case: “Non mi è cambiato niente – ha
detto, per esempio, Cesare riferendosi a quest’esperienza – Amo il Tevere e rimarrò sempre qui, nessuno mi cambierà la vita“. “Io continuo la
mia vita sulle ambulanze – ha fatto eco Roberto – non è cambiato nulla, anche se il tappeto rosso è stata un’emozione incredibile“.
Sono sette in tutto, Rosi li ha scovati passando mesi e mesi ad ascoltare, guardare, studiare. Poi ha iniziato le riprese, che sono andate avanti
la bellezza di 2 anni (cui si aggiungono 8 mesi di montaggio). Una faticaccia. Ma ne è valsa la pena, evidentemente e inaspettatamente (lui dice
che quel Leone proprio non se l’aspettava e noi gli crediamo). L’idea è nata grazie all’urbanista Nicolò Bassetti, poi il regista ha trascorso tutto
quel tempo entrando quasi in simbiosi con il suo cast, condividendo gli stati d’animo di tutti “nel tentativo di cogliere i loro aspetti più autentici e
poetici“. C’è riuscito. E Sacro Gra va visto. Perché il fantasma della noia è abilmente scansato, perché la meraviglia va a braccetto con la
riflessione, perché l’uso della macchina da presa è sapiente. A tratti ipnotico. E l’universo che si svela, scena dopo scena, merita tempo e
attenzione. Bravo Rosi, orgoglio Made in Italy. Finalmente ha avuto il suo riscatto.
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Roma, Grande Raccordo Anulare (GRA). L’autostrada urbana più estesa d’Italia (circa 70 kilometri) è la vera protagonista del documentario di
Gianfranco Rosi (“Below Sea Level”, “El sicario, room 164”), nato da un’idea del paesaggista-urbanista Nicolò Bassetti e vincitore del Leone
d’Oro come Miglior Film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2013.
Un nobile piemontese e sua figlia laureanda assegnatari di un monolocale in un moderno condominio ai bordi del Raccordo; un botanico che,
armato di sonde sonore e prodotti chimici, cerca di curare le amate palme devastate dall’aggressione del Punteruolo rosso in un oasi adagiata ai
bordi dell’autostrada; un principe moderno che trasforma il suo castello, di volta in volta, in bed & breakfast, sala convegni, set per fotoromanzi e
in sala teatrale; un barelliere del 118 che si divide tra il servizio sull’anello autostradale e l’assistenza all’anziana madre malata; un anguillaro che
vive sul fiume Tevere pescando. Sono solo alcuni dei personaggi che Rosi, dopo un lungo e complesso lavoro esplorativo, ha colto come
rappresentativi di questo mondo inesplorato, lontano dai luoghi canonici dell’Urbe spesso protagonisti al cinema, che diventa un collettore di
storie a margine di un universo in continua espansione.
La varia umanità che vive ai limiti, non solo del GRA, popola un nonluogo che i cittadini romani, o i visitatori di passaggio, sono soliti attraversare
per necessità quotidiana, in modo distratto e nervoso. La lunga lista di non luoghi (aeroporti, ascensori, sale d’aspetto, centri commerciali) più
volte raccontati dal cinema, soprattutto straniero, si arricchisce, grazie a Rosi e al suo “Sacro GRA”, di un nuovo protagonista divenuto ormai
imprescindibile se si vogliono raccontare, o semplicemente mostrare, i caratteri e la complessità di Roma, come sanno bene i suoi cittadini che
la “vivono” e l’attraversano ogni giorno in lungo e in largo.
<<Il GRA, questo fiume di traffico in eterno movimento e chi lo abita, è una realtà che reclama di essere vista, di essere pensata>> ha affermato
Gianfranco Rosi. <<Le sue contraddizioni lasciano a bocca aperta. Mondi in movimento che si intersecano, ignari gli uni degli altri. Sul GRA il
giorno appartiene al mondo del trasporto, la notte appartiene ad un altro mondo che solo al crepuscolo e al tramonto si inizia a percepire nella
sua complessità>>. E proprio per far fronte a questa complessità, la fase di montaggio, durato complessivamente otto mesi, ha rivestito un ruolo
di vitale importanza nel tentativo di elaborare una sintesi del materiale girato nel corso di due lunghi anni; una sintesi che fosse in grado di
restituire l’essenza dei personaggi posti al centro dell’interesse del regista nonché musicalità e ritmo ad una materia informe caratterizzata da
un’assenza di trama.
Il risultato è uno spaccato di vita ai margini, ironico e al contempo drammatico, come solo la vita reale sa essere, raccontato attraverso le forme
del cinema del reale, tanto care a Rosi, e dall’occhio di una macchina da presa che sembra non interferire mai con l’oggetto-soggetto della sua
osservazione. Chissà se la vittoria Venezia 2013 (GRA è stato il primo documentario a partecipare alla sezione in concorso dalla nascita della
kermesse), servirà a dare finalmente (pari) dignità cinematografica ad un (macro)genere, il documentario, che non diversamente da quello della
fiction risale alle origini della Settima Arte.
FEDERICO LAROSA
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Sull'onda del successo ottenuto alla settantesima mostra del cinema di Venezia, dove ha ottenuto il premio più ambito del concorso, il leone
d'oro, sbarca nelle sale italiane Sacro GRA, l'ultimo lavoro di Ginafranco Rosi.
Innanzitutto, facciamo una premessa: sarebbe sbagliato definire questo lavoro come documentaristico. Sacro GRA è un’opera troppo scritta,
troppo precisa e studiata, troppo inquadrata e finta per risultare spontanea. Si potrebbe parlare piuttosto di un cinema del reale (una tendenza
che negli ultimi anni trova altri esponenti come ad esempio Le Quattro Voltedi Frammartino o Il Castello di D’Anolfi e Parenti), là dove il regista
Gianfrancesco Rosi spende circa due anni della sua vita a raccogliere testimonianze e frammenti di realtà per poi metterli sullo schermo
utilizzando le medesime persone da lui incontrate.

Il film ha diversi spunti interessanti. Si tratta di una pellicola che ruota attorno al Grande Raccordo Anulare di Roma senza quasi mai
mostrarcelo se non per qualche (ricattatoria) inquadratura notturna. Rosi infatti si concentra sull’umanità e sulla realtà sfuggevole che circonda
quella strada. Si concentra su luoghi e personaggi di cui nessuno è a conoscenza proprio perché per il GRA ci si sfreccia in macchina e
via. Interessato ad un’umanità celata, il regista dipinge come fossero eroi, delle persone che più umili e comuni non si può.
Però ci sono diversi però. Il film risulta davvero troppo frammentato e vario.Veniamo a conoscenza di circa 7 storie diverse che per i 90 minuti di
pellicola si calpestano i piedi l’una con l’altra quasi a voler fare a gara per chi debba apparire di più. L’eterogeneità del contesto sarà anche un
buono spunto iniziale, ma con l’avanzare della pellicola forse concentrarsi su meno episodi in modo però più approfondito sarebbe stato utile. Il
film continua a passare da una parte all’altra senza connessioni di alcun tipo e stordendo un po’ la visione che alla lunga risulta stanca(nte) e
ripetitiva.
Leone d'oro? Ma anche no. E soprattutto, non veniteci a parlare di "rivincita" del documentario, grazie.

LINK

Due anni di lavoro e di osservazione delle realtà che popolano quel grande anello che circonda e racchiude in sé la capitale, il Grande
Raccordo Anulare. Luogo ben noto a tutti i romani, contro il quale magari si è imprecato più di una volta a causa di un ritardo a un colloquio di
lavoro o di una coda di automobili che rendeva un miraggio il rientro a casa dopo una brutta giornata. Eppure il regista Rosi, armato de "Le città
invisibili" di Calvino sotto braccio, dona allo spettatore uno scenario inedito, costruendo un mosaico raffigurante un'umanità ai margini della
nostra percezione quotidiana di guidatori e passeggeri distratti. I confini definiti dalla geografia del territorio reale e il suo frastuono incessante
sembrano sfumare e dissolversi nella rappresentazione di questo non-luogo di passaggio, popolato da figure quasi fantasmatiche, eppure reali.
Ed è così che il paesaggio si fa comune denominatore che lega insieme frammenti di esistenze così variegate: Dall'anguillaro che vive al di
sotto un cavalcavia sul Tevere dedicando la propria vita alla pesca, all'erudito nobile piemontese che condivide un monolocale con la figlia
universitaria, passando il tempo affacciato alla finestra, sotto la scia e il rombo degli aerei provenienti dai vicini aeroporti; Dalle prostitute
transessuali che durante una pausa si fanno un panino canticchiando la Nannini al principe moderno che trasforma la sua reggia in bed and
breakfast o set per fotoromanzi, a seconda delle esigenze; E ancora, il barelliere del 118, eroe contemporaneo che di notte accorre in caso di
incidente e di giorno presta soccorso e conforto a un'anziana colpita da Alzheimer, per poi rientrare in una casa vuota e preparare il pasto da
consumare davanti allo schermo di un computer; Infine un botanico, per cui il preservare le palme dall'invasione delle larve del punteruolo rosso
diviene una guerra personale. Personaggi che sembrano quasi un'apparizione, pari all'eclissi vista dagli occhi gioiosi e speranzosi dei fedeli
riuniti per l'occasione. Ma altro non sono che il frutto di una presa diretta della realtà, la loro realtà, niente più niente meno. La maestria registica
sta proprio nel dotare di dignità cinematografica la monotonia della vita quotidiana senza infrangere il voto di realismo documentario con
spettacolarizzazioni o virtuosismi. Il punto di vista della macchina da presa è giostrato di volta in volta con grande sapienza, mantenendo il
giusto distacco e servendosi spesso di finestre e vetrine per metter in atto un gioco di riflessi e rimandi che permette di mostrare indirettamente
ciò che sta al di fuori dell'inquadratura, quasi a ricordarci che essa è una cornice che racchiude solo una piccola porzione di ciò che avviene
attorno. L'egregio montaggio di Jacopo Quadri, inoltre, ha permesso di concatenare e narrare questi microcosmi, riducendo la grande mole di
materiale a segmenti essenziali, eloquenti e densi di significato nella loro brevità. Ciò che emerge è la solitudine di queste figure, riprodotta in
modo asciutto senza patetismi e sterili convenevoli, che di fatto è la solitudine dell'uomo moderno: spaesato, immobilizzato, inglobato nel traffico
di questo Grande Raccordo Anulare che è la vita. Il film, primo documentario a conquistare il Leone d'oro a Venezia, è un vero e proprio viaggio
di ricerca, non così diverso in fondo dai precedenti lavori in giro per il mondo del regista, ma la sorpresa sta nel fatto che questa volta il viaggio
consiste nella scoperta di ciò che abbiamo a un palmo dal naso. Bisognerebbe solo imparare a guardare.

LINK

E’ da accogliere con grande soddisfazione l’assegnazione del Leone d’Oro di Venezia 70 a Sacro GRA di Gianfranco Rosi, decisione che sancisce ufficialmente la
rivendicazione da parte di un cinema della realtà non solo di esistere, ma di esistere a pari grado con il cinema di fiction, senza complessi di inferiorità, ambendo agli stessi
riconoscimenti, mostrando anche una superiore capacità di raccontare l’esistente.
Rosi ha realizzato un’opera in cui conferma una grande capacità di inquadrare la realtà, sia antropologicamente sia nella misura strettamente cinematografica e che,
soprattutto, Sacro GRA è un film di grande originalità per la sua struttura che, a dispetto del luogo o non-luogo in cui è ambientato, è tutt’altro che circolare. Piuttosto è una
trama puntiforme, un affresco realista, forse iperrealista, ma anche del tutto falso e meta cinematografico della varia umanità che abita le sponde di questo fiume di asfalto
che fa da controcanto architettonico alla Natura del fiume d’acqua che taglia diametralmente, anzi che perimentrare, la città di Roma. Le figure che abitano le terre “irrigate”
dal Raccordo, quartieri, rioni, gruppi di abitazioni, parcheggi, locali, attività ittiche, etc… inevitabilmente risentono e strutturano la propria esistenza, condizionata
umanamente e non solo urbanisticamente dalla presenza del grande anello. Il protagonista assoluto di Sacro GRA, che cinge la città in un grande abbraccio come il
colonnato di Piazza San Pietro simbolicamente cingeva la Cristianità, è ovviamente il Raccordo Anulare che invera la sua grande Anima in chi, appunto, ha scelto di viverne
le rive bagnate dal suo flusso di auto, di vita, di quotidianità, di indifferenza, di banalità del NorMale. I personaggi che però racconta Rosi, è qui forse è una pecca di questo
bel documentario/road movie/affresco (oramai i generi tradizionali evidentemente non bastano più a definire qualcosa che infine è solo cinema o forse non più, o forse non
solo), risultano totalmente macchiettistici, poco credibili, figurine di un universo neorealistico oramai decotto. Ovviamente le scelte di Rosi sono state pienamente valutate
nel dare al film un tono, si fenomenologico, ma con tinte comunque umoristiche e leggere.
Nobili decaduti e nobili “cinecittaroli”, prostitute e trans cittiani più che pasoliniani, strani scienziati che combattono una personalissima lotta contro il punteruolo delle palme,
rivelando il vero Cuore di Tenebra del Raccordo Anulare, pescatori di anguille ed operatori sulle ambulanze; tutto sembra rimandare a certi quadretti bozzettistici del tardo
Neorealismo. Sacro GRA ricorda un dimenticato film/documentario di Cesare Zavattini, I misteri di Roma, opera che raccontava la città attraverso una serie di punti di vista,
di ambientazioni, di personaggi imprevedibili, incredibili realisticamente ma cinematograficamente verosimili, che dovevano fare da contrappunto realistico alla Roma di
facciata delle Olimpiadi del ’60. Ma il quadro zavattiniano era talmente oloeografico, bozzettistico, calligrafico da risultare paradossalmente un Presepe laico, tardo
neorealistico, finto. Rischio che spesso sfiora ed in cui incappa anche Gianfranco Rosi. Sicuramente in Sacro GRA è invece più potente e più riuscita la matrice dell’affresco,
quasi il contrappunto marginale, periferico, “esterno”, al “grande centro” di Sorrentino e della sua Grande bellezza. Dove appunto Sorrentino racconta la Roma del Centro
Storico ed il percorso, nelle inquadrature finali, è quello di un viaggio sul fiume che la attraversa; Rosi racconta un territorio di confine, una terra di nessuno, un cerchio di
ferro ed asfalto messo a delimitare ed a difendere la città ed ora, che la pianta si è ingrandita, ne stringe la carne spesso incidendola a farne sanguinare la linfa. E la linfa è
proprio quell’umanità scelta da Gianfranco Rosi. Dove Sorrentino si rifaceva idealmente al Fellini de La dolce vita, Rosi sembra rifarsi al Fellini di Roma, film che, non a
caso, inaugura la mitologia del Raccordo Anulare e che, come in Rosi, propone personaggi “felliniani” ancor più esasperati.
Il problema di un bel film documentario o documentario film (a seconda dell’anima che prevale agli occhi dello spettatore) è quello che affligge molti documentari che
superano la durata di un’ora. Qui siamo a 93′. Senza una storia “di fiction”, un plot strutturato, con una narrazione che procede di accumulo, seppur attraverso personaggi
abbastanza interessanti ma neanche eccessivamente (comunque meno di quelli trovati o costruiti dal precedente zavattiniano); questo “pezzatura” di documentari, e Rosi
non ne è fuori, risultano inevitabilmente stancanti, prevedibili, se non noiosi. Certo, in Sacro GRA è forte l’idea di partenza, originale, quasi metafisica. Il film è girato con
mezzi cinematografici piuttosto che documentaristici e la sua intelaiatura, su personaggi veri, è quella comunque di una sceneggiatura oltre che di un soggetto. Ma resta
sensazione di un film senza uno scheletro, una spina dorsale, dei muscoli, che lo facciano correre.

LINK

LINK

E’ da ieri nei cinema il film vincitore del Leone d’Oro al festival internazionale del cinema di Venezia, Sacro GRA, di Gianfranco Rosi.
Trama diversa dal solito:Sullo sfondo di una Roma invisibile, in quanto la narrazione potrebbe essere definita in qualunque altra grande città, alcune storie si incrociano e
altre no, atte a scandire una visione della vita di chiunque abiti all’interno del GRA, il Grande Raccordo Anulare, 70 km di autostrada urbana, la più grande in Italia, quasi a
creare un universo a se. Le storie che Gianfranco Rosi racconta (e non racconta) non hanno inizio o fine; sono solo dei spicchi di luce, una piccola verità, all’interno di una
tipica giornata romana (e non). Metà documentario, metà film: Il film si presenta come un documentario, ma di esso ha poco, come non si può qualificarlo nemmeno come
film: Rosi crea un documentario, presentandolo come un film, dove gli attori (che non sono attori) interpretano direttamente loro stessi, anzi loro sono se stessi. Rosi così
crea uno dei film più veri mai fatti, macchiato dall’esperienza di vita di ogni uomo e donna che parla, di ogni sfaccettatura, di ogni accento o dialetto.
Tutta la pellicola non è altro che un collettore di storie che, in modo erroneo, non vengono collegate non dallo spazio dentro o fuori il GRA, ma dalla vita stessa, capace di
rendere unico ogni essere umano, con le sue privazioni, i suoi dolori e le sue fortune.
La pellicola punta molto sulle immagini, alcune volte cercate, ma mai forzate, condite da una fotografia accurata.
I due anni si lavoro sul film si fanno sentire. C’è l’estate, l’autunno, la neve di Roma e un buon lavoro di regia. Impossibile non notare l’influenza di The Three of Life di
Terrence Malick in questo film, dove Rosi, invece della natura, fa parlare la natura urbana della città, palazzi, treni, navi, aerei.
l film è stato fortemente criticato, dopo l’assegnazione del premio, in quanto pellicola che trova il consenso del pubblico romano, ma che taglia fuori tutti gli altri spettatori che
non abitano nella Capitale. Mi permetto di dire che questa critica non ha alcun fondamento, perchè, a dispetto del nome, Rosi avrebbe potuto ambientare il film in qualunque
altra città italiana. Non è la città che fa il film, ma le sfaccettature di persone, le anime che la abitano a rendere la città unica, indimenticabile.
Sacro GRA è un film di grande valore che forse vivrà con la macchietta della critica per ancora un bel po di tempo, ma soltanto la visione del film, renderà giustizia ad ogni
spettatore.

LINK

Sul film:
Premetto, di documentari me ne intendo abbastanza poco, quindi è lecito che io sia stato colpito da qualcosa che immagino non trascenda i
canoni del genere. Ma Sacro GRA a mio parere svolge perfettamente la sua funzione sia dal punto di vista documentaristico che puramente
filmico. Il film è ambientato in una sorta di periferia-purgatorio sviluppatasi attorno al Grande Raccordo Anulare di Roma, il quale ci viene
rappresentato più volte e in salse diverse durante tutta la durata del film come una sorta di collante fra le storie che il regista (ri)porta sullo
schermo. Un raccordo attraversato ogni giorno dell'anno, per tutte le stagioni dell'anno, da migliaia e migliaia di macchine che sembrano
spettatori ignari di ciò che li circonda davvero. Le storie sono appunto diversissime tra loro ma accomunate dal fatto che, nella loro quotidianità
e genuinità, risultano incredibili e distanti anni luce ai nostri occhi (o almeno ai miei). Rosi non si sofferma sull'una o sull'altra vicenda, ma ci fa
partecipi di questo mosaico di umanità creando anche una certa empatia con i personaggi (che non fanno altro che trasporre sè stessi sullo
schermo) e creando al tempo stesso però un senso di distaccamento da una realtà che, come dicevo prima, sembra di un altro mondo, quasi
fittizia. Anche se sappiamo che ciò che stiamo vedendo è tutto vero, è il quotidiano e devo dire che non è quasi mai enfatizzato da piagnistei o
pietismi inutili, perchè le immagini riescono a parlare da sole.

LINK

Regista-documentarista che il Lido conosce già molto bene, Gianfranco Rosi approda per la quarta volta al Festival del cinema di Venezia e
stavolta si aggiudica addirittura il Leone d’oro. Dopo l’India, la California e il Messico si dedica a un’ambientazione altrettanto sacra e redditizia:
il Grande Raccordo Anulare. Apre il suo film come diversamente non poteva fare: un incidente stradale, elemento di raccordo appunto, per
chiunque abbia mai attraversato almeno un tratto di questo percorso. E poi si perde nei meandri dei dimenticati e lascia la strada per
addentrarsi in palazzoni periferici, le cui finestre sembrano piccole arnie da cui tutti contemplano le splendide villette disabitate dirimpettaie; poi
si concentra sulla vita scomposta di due prostitute di età avanzata; e ancora su tutte le fasi curative che un esperto botanico attua per salvare le
palme dall’attacco del punteruolo rosso; fino allo strano tipo che vive come fosse un nobile in una reggia nella quale ambienta fotoromanzi e per
concludere col pescatore di anguille nel Tevere che si preoccupa delle contaminazioni esterofile sul mercato del pesce.
Quella di Rosi è una scelta inconsueta, abbandona la Roma colorita e vivace per una Roma diversa, meno chiassosa e sicuramente più grigia,
si perde quasi il senso dell’orientamento e tutto a un tratto quelle periferie non assomigliano più ai quartieri capitolini più caratteristici, ma
addirittura hanno la capacità di proiettarci verso un altrove indefinito. Un esempio a tal riguardo è la finestra attraverso cui vediamo padre e figlia
piemontesi, che parlano con la loro cadenza tipica, lontana anni luce dall’accento romano e la stessa villa colonica, set fotografico ideale per
giornalini romanzati, sembra fuori da qualsiasi ambientazione reale, tutto è un po’ un mondo a parte, senza nessi logici o legami narrativi, è il
solo anello stradale che unisce realtà così eterogenee discordanti.
Un documentario giocato sulle caratterizzazioni dei protagonisti, che si svelano mano mano che si procede verso la nostra strada, non è il luogo
a creare l’intreccio filmico, ma la finzione-realtà nasce direttamente da questi incontri fortuiti e inaspettati. La macchina da presa si fa strumento
di conoscenza di queste persone più per la loro eccezionalità che per lo spazio che abitano, la loro dislocazione diventa protagonista più della
sacra autostrada urbana stessa che dà il titolo al film. Rosi trasforma il cerchio in una sorta di retta infinita dipinta a tratti da quadri diversi, senza
nessun tipo di continuità ecco perché quando meno te l’aspetti scende anche la neve!

Web Report

“Sacro GRA”

di Gianfranco Rosi
al 24/09/13

Studio PUNTOeVIRGOLA
INTER ▢ NOS

