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Gianfranco Rosi realizza In viaggio (presentato fuori concorso al 
Festival di  Venezia) assemblando le immagini dei pellegrinaggi del 
Santo Padre dal 2013 ad oggi, affiancando a quel materiale di 
repertorio anche frammenti di alcuni film (tra i quali i suoi “Notturno”, 
“Fuocoammare” e “El sicario – Room 164”), a seconda dei luoghi e 
del contesto di volta in volta toccati da Papa Francesco (in 9 anni di 
pontificato ha compiuto 37 viaggi). Il fenomeno globale delle 
migrazioni (Lampedusa, 2013, Messico, 2016), la povertà (le favelas 
brasiliane nel 2013), i continui conflitti in terre dimenticate 
(Repubblica Centraficana e Kenya, 2015), i muri che ancora dividono 
(Palestina) e quelli sacri come il Muro del Pianto a Gerusalemme, le 
terre dilaniate dalle catastrofi ambientali (Filippine), quelle che non 
dimenticano gli orrori di genocidi subiti (Armenia) e bombardamenti 
nucleari (Giappone): il film meno “costruito” di Rosi è in apparenza 
anche quello più “semplice”, ma è forte di un’immediatezza e di uno 
slancio capace di riposizionare l’utopia di un messaggio che sovrasta 
i dogmatismi religiosi per farsi vero e proprio linguaggio politico, e 
rivoluzionario. Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi 
imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio di quei viaggi, le immagini del suo cinema, 
l’attualità e la storia recente, creando un equilibrio tra lo scorrere del tempo lineare e la memoria del 
cinema. Senza ricorrere ad alcun didascalismo, In viaggio rimette al centro l’uomo, l’anelito di pace e 
la ricerca di dialogo, anche laddove (ormai praticamente ovunque) sembra perduta qualsiasi 
speranza. La parola si staglia sul continuo andirivieni di immagini di un tempo e di un presente che 
testimonia la presenza, il passaggio, la speranza di una riconciliazione. Il conforto, la parola, strumento 
dimenticato e ultima possibilità per tenere accesa la speranza di un cambiamento che – ritorna spesso 
e volentieri anche questo – il Santo Padre affida ai sogni delle nuove generazioni: “Sognate, anche le 
cose che vi sembrano impossibili, sognate che il mondo possa cambiare grazie a voi”. 
* In nove anni, Papa Francesco ha visitato 53 paesi, per testimoniare la sua presenza e partecipazione 
nei luoghi più problematici del pianeta, per diffondere una parola di speranza, pace e dialogo. Ma 
anche per raccontare una nuova prospettiva della Chiesa, obbligata a ripensare la sua posizione 
rispetto alle sfide del mondo, ma anche la propria organizzazione e le proprie ombre. Un impegno 
anche politico e diplomatico, certo, ma che nulla toglie all’urgenza di certi discorsi e alla portata di un 
percorso spirituale. E quindi Gianfranco Rosi decide di raccontare proprio questo percorso, 
attraverso il giro del mondo di Papa Francesco. E In viaggio è, in apparenza, il film più semplice e 
meno ambizioso di Gianfranco Rosi. Dopo l’impresa di “Notturno” (tre anni nelle zone di guerra del 
Medio Oriente) e dopo aver sfiorato prospettive quasi fantascientifiche nella creazione di mondi 
immaginari, ritorna nei ranghi più “canonici” di un documentario da costruire innanzitutto con le 
immagini d’archivio. Ma maggior semplicità non vuol dire minor complessità. Anzi. Perché c’è sempre 
la necessità di chiedersi i come e i perché. L’obbligo di trovare un modo per far dialogare immagini 
di varia natura e delineare un discorso che non sia la pura giustapposizione di scene e momenti. La 
necessità di dichiarare la propria posizione senza che diventi però un’ingombrante sovrapposizione. 

 

 

 


