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Questo film ha avuto molta difficoltà ad arrivare sugli schermi, ha dovuto cercare piccoli 

finanziatori italiani e francesi, ma il premio alla Semaine de la critique del Festival di Cannes 2013 ha  

riscattato queste fatiche, l’entusiasmo internazionale e anche l’unanime e positivo commento italiano 

sono stati la rivincita per i registi alla loro opera prima. 

La  mafia palermitana, carica di efferatezze e di solitudini è la genesi e la cornice per una storia 

d’amore. Salvo è la mano armata di un boss palermitano, bello, freddo nello sguardo, implacabile. 

Insegue la sua preda fin dentro casa – comincia una lunghissima sequenza -, si accorge di una ragazza 

cieca che sta ascoltando una canzone, lei canticchia e sorride mentre conta i soldi della malavita in un 

antro spoglio, scuro, le mani e le orecchie sono i suoi occhi. Rita, è il suo nome, avverte la presenza 

estranea, finge naturalezza, si muove, tenta di avvertire il fratello, ma Salvo arriva prima, si sentono 

solo i rumori della morte e la ragazza per lo shock comincia piano piano a vedere, una scheggia di 

luce, le ombre, le mani e il viso dell’assassino. Inizia un altro film. Salvo non ce la fa ad uccidere 

quella creatura che ora lo guarda in faccia con odio e paura. Con la forza la trascina in una fabbrica 

abbandonata in mezzo alla campagna deserta, bruciata dall’estate siciliana. È braccato dalle bande 

rivali, ricercato dal suo capo che vuole sbarazzarsi della giovane testimone, si nasconde nella periferia 

della città dove una comunità asservita al potere mafioso lo nasconde e lo protegge. Salvo però ha la 

sua creatura da salvare, le porta da bere e da mangiare e quando li scoprono la fa fuggire. Si sentono 

altre sparatorie, Salvo la raggiunge anche questa volta, scappano tenendosi per mano. Lui è ferito 

gravemente, ma riesce ad arrivare fino al porto, alla nave della salvezza, lei però gli resta vicino fino 

alla fine.  Non può esserci catarsi in questa vicenda. 
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La forza di questo film sono i rumori, che sostituiscono le parole e talvolta le immagini della 

storia. Non solo quelli forti, la sveglia che segna la giornata di Salvo assassino, gli spari, le urla di 

dolore, lo stridore delle macchine, la canzone di Rita, il traffico caotico, la sirena della nave che salpa. 

Ma, soprattutto, quelli che emergono solo col silenzio, quei tuoni in lontananza prima dell’agguato, il 

respiro di Salvo quando dopo la corsa vede la ragazza cieca, il fiato del cane che Salvo si porta dietro, 

il respiro della paura di Rita, lo sciabordio del mare. I due protagonisti si scambiano pochissime 

parole, forse per questo il film appare troppo lento. In quelle di Salvo si avverte l’origine non proprio 

siciliana di Saleh Bakri, l’attore magrebino, conosciuto nello splendido film La sorgente dell’amore 

dove è il maestro di scuola che insegna a leggere alla moglie sulle pagine de Le Mille e una notte. È 

molto efficace anche la giovane  Sara Serraiocco nella parte di Rita, fa vivere la cecità alla 

protagonista con molto realismo. 

Vedere un’opera prima per me è sempre interessante, risponde a quel desiderio di cogliere  

novità nel cinema, soprattutto nel nostro cinema. Novità che siano diverse da quelle imposte dalla 

grande distribuzione americana. E questo film è una pregevole testimonianza di queste novità. Ma il 

potere del consenso unanime che questa opera si porta dietro mi sembra non solo eccessivo perché 

credo che altri film italiani abbiano dato recentemente uguale smalto e forza alla cinematografia del 

nostro paese senza raccogliere l’unanimità, ma anche perché mi sembra ingiusto  quanto i registi hanno 

detto, ammesso che sia vero quanto riportato, che “tutto quello che va fuori dai binari è guardato con 

sospetto” denunciando una sorta di conformismo italiano che mi sembra non vogliano riferire alla sola 

distribuzione. Se non vogliamo parlare, chissà poi perché, dei fratelli Taviani, di Sorrentino, di 

Tornatore, di Vicari, il passa parola ci ha permesso di vedere Miele e L’intervallo, per citare quelli che 

di recente ho apprezzato particolarmente, che non mi sembrano proprio dentro i binari, ma chissà 

quanti altri non ho visto! Sono una cinefila dilettante e mi sono infilata in un ragionamento che in 

genere non mi attrae, ma non mi piace l’unanimità nell’espressione artistica visto che non parliamo 

della Gioconda. 

  Aggiungo invece un’altra considerazione che è molto più personale.  I premi internazionali 

dati ad opere italiane che puntano i riflettori sulle nostre tragedie, mi infastidiscono un po', forse 

perché risvegliano il mio dolore, ma non solo. È successo col Divo, con Il Caimano, che ora mi 

vengono in mente. Avverto una componente dell’applauso che va oltre il valore dell’opera, una sorta 

di pietas pelosa che riguarda i guai degli altri. Mi succede, e so di non”parlar male di Garibaldi”, anche 

quando sento gli osanna del mondo su Saviano, che considero un uomo meraviglioso, coraggioso e 

profondo nel suo impegno. Non è un raptus patriottico né un invito a “lavare in casa i panni sporchi”, 

ma il sospetto che questi siano una componente del riconoscimento dovuto alle nostre opere mi 

dispiace perché amo il mio paese che vorrei fosse apprezzato come merita, libero da macchie e al di là 

delle macchie. 

   

 
 

 


