
  

 

Alessandra Bailetti 

 

 

 

29. A proposito di film 

Sacro GRA / Anni felici / La vita di Adele 

 

 

 

 

 

Gianfranco Rosi 

 

 

 

Sacro Gra 

 
 
 

Officine Ubu 

2013 

 

 

L’ “anello di Saturno”, come viene chiamato il Grande Raccordo Anulare di Roma in apertura di 

questo documentario, in realtà sta un po’ stretto alla città che straripa in molti punti. Ma diventa il 

pretesto per fotografare una realtà sconosciuta che intorno a questo anello, una catena?, vive, 

sopravvive, si nasconde.  

Il regista ferma i momenti, le tracce, mai una storia. Anzi, quando i suoi singolari personaggi 

sembrano voler diventare storie, la macchina da presa fugge, passa altrove: non devi saperne di più. Le 

anziane prostitute in un camper sgangherato che cantano con passione Gianna Nannini, l’anziano che 

combatte e perde la battaglia contro il punteruolo rosso, quell’animaletto che uccide implacabile il suo 

boschetto di palme, le cubiste del bar che si spogliano nel retrobottega e si muovono sul bancone, gli 

sfollati sistemati in un anonimo palazzo che cercano la “normalità” in un pugno di metri quadrati,  

l’assurdo signorotto che affitta il suo castello di cartapesta pieno di orpelli  per location televisive e 

fotoromanzi, l’infermiere dell’ambulanza tenero e paziente, il pescatore di anguille, sono questi i 

protagonisti che il regista segue, testimoniandone momenti di vita reale e dando loro grande dignità. 

Una carrellata di personaggi veri, drammatici, talvolta grotteschi, che diventano cinema. Solo il gioco 

delle luci delle auto che per tutta la notte affollano il G.R.A. disegna una cornice onirica e surreale a 

questa umanità dietro l’angolo.  

Diventa difficile, di fronte all’originalità di questa opera, al lavoro meticoloso di ricerca nel reale 

che l’ha preceduta, di fronte al riconoscimento che ha avuto col Leone d’oro come miglior film alla 

settantesima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dire che Sacro Gra mi abbia un po’ 

annoiato, si può dire?  
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È il 1974 e Guido e Serena sono una coppia che vive i suoi tempi come può. Hanno due figli 

deliziosi, Il più grande è il soggetto che con la voce fuori campo racconta e soffre per le ansie e le 

aspirazioni dei genitori partecipando alla loro schermaglia continua. È lo stesso Luchetti che ammette 

in un’intervista l’impostazione autobiografica di questo film. Di essere lui quel ragazzino. Sono anni di 

cambiamenti, di rottura con le tradizioni nel costume, nella società, nella coscienza civile, nei rapporti 

fra le persone. Si può scegliere di divorziare, i diritti civili irrompono nella vita delle persone, si 

comincia a scoprire che la differenza di genere, quella fra uomini e donne, non significa disparità e 

sopraffazione. Si comincia a scoprire che il desiderio di felicità è possibile. La voglia di libertà, di 

potersi esprimere secondo il proprio talento, la propria spinta ideale, culturale, sentimentale si infila 

ovunque, anche nella famiglia, nell’amore.  

Guido è un artista, vuole essere moderno, all’altezza degli esempi che vede intorno. La famiglia 

è per lui un peso, una gabbia che avverte come impedimento alla sua maturazione artistica oltre che 

alla sua libertà sessuale. Ma il suo limite si misura nella performance pittorica, che somiglia molto a 

quella che Marina Abramovich presenta nei giorni nostri - infatti è proprio lei che figura fra i 

consulenti del film -,  dove la moglie lo sorprende nudo e dipinto di blu in una sala milanese. Serena è 

una moglie cresciuta nel mito della famiglia, insicura, gelosa, legata fortemente ai figli e al marito. 

Malgrado questa diversità, che provoca situazioni spassose per gli spettatori, i due sono uniti da una 

grande attrazione fisica, che  spesso risolve le loro difficoltà di coppia.  

Quando Serena incontra un’altra donna, il suo opposto: libera, emancipata, colta e attraente, è 

inevitabile che questo modello la catapulti fuori dal suo stretto mondo e le imponga una coscienza di 

sé del tutto nuova per lei. È l’impatto con il femminismo, che nel film cade nella deriva troppo facile 

della omosessualità, come nel più trito degli stereotipi che sembra sopravvivere oggi nel senso comune 

su quei movimenti. Ma Serena con questo nuovo sentimento si salva, Guido dopo l’esplosione della 

gelosia e  del risentimento trova anche lui la sua strada e il suo vero talento. Non si salva il loro amore, 

rimane la solidarietà e l’affetto, in fondo la libertà ha i suoi costi. Anche i loro bimbi forse stanno 

meglio visto che quel regista bambino non ha messo un punto interrogativo al titolo. 

Amore che vieni, amore che vai, la delicatissima canzone di De André, credo in versione del 

tutto inedita, chiude questo film intelligente, talvolta anche divertente, ambientato in un momento in 

cui la spinta per uscire allo scoperto era più forte della fatica per farlo.  
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Premiato a Cannes con la Palma d’oro 2013 questo film racconta un tratto della vita di Adèle  da 

quando esce dall’adolescenza e incrocia lo sguardo di una donna fuori dall’uscita del liceo di una città 

francese che non è  Parigi.  È bello il viso di Adèle, pulito, senza trucco, casuale e un po’ sciatto il suo 

modo di vestire. Le piace mangiare e le lacrime testimoniano più delle parole le sue emozioni. Ma da 

quello sguardo, da quel momento tutto per lei diventa più complicato. Forse sa già perché, mentre il 

fascino della lettura della Marianna di Malreaux sui banchi di scuola alimenta le suggestioni d’amore,   

i suoi amici di sempre, che sembrano intuire le ragioni del suo distacco, le diventano estranei, nemici, 

lontani. Così l’amore col suo ragazzo non  ha sapore e la famiglia le è indifferente. Uno sguardo e 

Adèle trova il coraggio di cercare. Trova presto  quella ragazza dai capelli azzurri, è un’artista, è più 

grande di lei, meno bella di lei, esperta, colta, intrigante. 

Comincia la loro storia, la scoperta del  corpo è delicata lenta, molto femminile, ma la passione 

diventa un fiume in piena con  un’intensità e una naturalezza priva di violenza e senza confini, nello 

stesso tempo di una semplicità disarmante; è vita vera. Adèle e Emma vivono insieme, diventano una 

coppia semi clandestina, compresa e amata dalla famiglia di Emma, nascosta in quella di Adèle, le 

amicizie comuni sono solo fra i gay. Emma ha successo, si sta affermando, Adèle invece dopo il liceo 

sceglie di insegnare ai bambini piccoli, e trova in quella realtà l’atmosfera più affine alla sua cultura e 

al suo modo di essere, non riesce ad integrarsi nell’ambiente intellettuale della sua compagna, si sente 

sola, trascurata. L’eros che è stato così forte nel tenere insieme le loro diversità diventa lasco. Il 

tradimento con un collega, banale e insignificante, apre una distanza insanabile in questa bellissima 

storia d’amore. Adelè va avanti sola, diventa grande. 

Ma che cos’ha questa storia che può somigliare a tante altre nel suo inizio e nella sua fine? 

Perché questo film è bello?  È una storia di formazione come si dice oggi, ispirata al romanzo grafico 

Il blu è un colore caldo di Julie Maroh. Rappresenta con maestria il momento unico per ogni essere 

umano dell’affacciarsi alla vita e di come questo momento così carico di pulsioni si esaurisca contro 

gli ostacoli di sempre, lasciando come amica di viaggio la solitudine.  

Il regista francese di origine tunisina che avevo apprezzato molto anni fa in Cous cous, è 

certamente molto bravo: la macchina da presa riesce a dare alle lunghe sequenze amorose così esplicite 

il tocco dell’umanità, riesce a cogliere con pudore la morbidezza dei corpi intrecciati delle due donne, 

la loro potenza erotica libera da ogni morbosità. Le due giovani attrici Léa Seydoux e Adèle 

Exarchopoulos poco più che esordienti esprimono una grande empatia. 
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