
abcinema Il sale della terra The Salt of the Earth

Regia Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders - Origine Brasile, Italia, Francia, 2014
Distribuzione Officine UBU - Durata 112’ - Dai 14 anni

Sebastião Salgado è uno dei massimi fotografi contemporanei, un artista che si è speso 
con passione, attraverso il suo lavoro, per catturare il mistero dell’uomo e della natura.

Cresciuto in una famiglia di possidenti terrieri brasiliani, si laurea in economia. Ad 
animarlo, sin dai tempi degli studi, è l’interesse per le strutture sociali, per il rapporto tra 
individuo e ambiente naturale e per quel fragile equilibrio su cui si reggono le esistenze 
di milioni di individui.

Nei primi anni Settanta entra in contatto con le dure realtà dei Paesi sottosviluppati 
e scopre la sua vera vocazione: la fotografia. Insieme alla moglie Lelia decide così di 
intraprendere una nuova carriera. Salgado salta nel vuoto e si apre al mondo, alla 
scoperta, al viaggio. Inizia una lunga serie di reportage dai vari angoli della Terra. 
Armato di una Leica, si avventura nel Sahel, in Portogallo durante la rivoluzione, in 
Angola e Mozambico, nella Serra Pelada, nell’Iraq della guerra del Golfo, nella Bosnia 
insanguinata. Senza tralasciare mai l’attivismo umanitario e ambientalista, culminato 
con la meraviglia utopistica dell’Istituto Terra.

Questo straordinario percorso umano è documentato dal figlio Juliano e da Wim 
Wenders, impegnati in una doppia ricerca: quella di una figura paterna in parte 
inafferrabile, quella di un fotografo e della sua arte.

Chi conosce Wim Wenders ritroverà nel 
suo ultimo magistrale documentario 

su Sebastião Salgado decenni di lavoro 
coerente e appassionato. Il sale della 
terra, realizzato insieme a Juliano Ribeiro 
Salgado, può valere infatti come sintesi di 
un intero cinema. Un cinema di viaggio e 
scoperta esistenziale, popolato da uomini 
solitari lanciati verso l’orizzonte, da spiriti 
irrequieti in perenne ricerca di un obbiettivo 
nascosto, beffardamente sfuggente. Sin 
dagli esordi, infatti, pressoché ogni suo 
film si è concentrato sulle peregrinazioni 
conoscitive di personaggi in cerca di sé, 
seguiti dalla macchina da presa in mondi, 
luoghi e paesaggi da scoprire e riscoprire, 
da vivere e rivivere, da penetrare, 
indagare e riplasmare al contempo con la 
fantasia dell’artista, la cura dell’artigiano e 
la curiosità pericolosa del detective.
La celebre Trilogia della Strada, composta 
da Alice nelle città (1973), Falso 
movimento (1975) e Nel corso del tempo 
(1976), stravolse tempi e atmosfere del 
cinema tedesco negli anni Settanta: 
tre lenti e rarefatti road movie in cui il 
Wilhelm Meister goethiano si fondeva con 
l’immaginario letterario post Kerouac e 
con la ricerca cinematografica sullo spazio 
di Antonioni. Anni dopo, in Paris, Texas 
(1984) si ridisegnava il deserto americano 
sulle note di Ry Cooder, in Lisbon Story 
(1995) si inseguivano invece i fantasmi della 
città di Pessoa, mentre nel futuristico Fino 
alla fine del mondo (1991) l’intero pianeta 
veniva ridotto a mappa, a superficie sulla 
quale i personaggi scivolavano come biglie 
di un flipper, in cerca di suggestioni e 
immagini impossibili. E proprio il catturare 

attraverso l’immagine l’essenza dell’uomo 
e di ciò che lo circonda è sempre stato lo 
scopo di Salgado, mago della fotografia 
ossessionato dalla verità, dal mistero 
della vita. Come i personaggi wendersiani, 
anch’egli ha scelto di catapultarsi nel 
mondo per osservarne la bellezza e 
l’orrore e trovare così se stesso, il proprio 
posto nella società degli uomini e nel 
creato.
Wenders lo racconta con la medesima 
partecipazione e la stessa vitalità mostrate 
nei precedenti documentari, quella 
strepitosa serie di viaggi “nelle arti e negli 
artisti” che va da Tokyo-Ga (1985) fino al 
recente Pina (2011).
Ma, contrariamente a Ozu e alla Bausch, 
Salgado è vivo e in piena attività, e può 
dunque affiancare il regista volgendo, 
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con la sua sola presenza, l’omaggio in 
testimonianza, come gli anziani musicisti di 
Buena Vista Social Club (1999). La sua voce 
e il suo volto accompagnano le fotografie, 
ne svelano la genesi e i significati profondi. 
I filmati casalinghi e le riprese dai luoghi 
dei reportage curate dal figlio Juliano 
arricchiscono poi il ritratto d’artista 
del padre Sebastião, aprendo ulteriori 
prospettive, offrendo nuovi colori: l’uomo 
al lavoro, il suo approccio “fisico” al mezzo 
fotografico, la ricerca dello scatto perfetto, 
vissuta come vera e propria missione, e 

infine il rapporto con il passato familiare, 
rappresentato dalle interviste registrate al 
defunto nonno Salgado.
A emergere è l’umanesimo del maestro 
brasiliano, la sua costante tensione verso 
i deboli e gli oppressi, nonché verso la 
tragedia di una natura distrutta dalla mano 
dell’uomo. Una natura che, come dimostra 
il grande progetto dell’Istituto Terra su cui 
si chiude il film, può essere salvata solo 
dalla forza illuminante e dall’incoscienza di 
un sogno apparentemente irrealizzabile.

Massimo Lechi

Elementi per la discussione / suggerimenti didattici

• Il film è soprattutto una storia di viaggiatori. Sia il regista Wim 
Wenders sia i due Salgado hanno trascorso gran parte delle loro vite on 
the road, a contatto con realtà sempre nuove, venendone influenzati 
sistematicamente. Tu credi che il viaggio possa cambiare il modo di vedere 
le cose? Ti è mai capitato di essere così colpito da qualcosa che hai visto in 
un luogo per te inusuale da modificare la tua posizione su un determinato 
argomento o su un aspetto della tua vita?

• Il viaggio, per Salgado, ha significato anche lunghi periodi di separazione 
dalla famiglia. Questo tipo di solitudine, specie quando si intraprendono 
viaggi in terre lontane e pericolose, ci viene spesso presentato come 
inevitabile. Hai mai riflettuto su se e quanto sia giusto sacrificare il tempo 
da dedicare agli affetti per poter ottenere il massimo dal nostro lavoro e, 
più in generale, dalle nostre passioni?

• Salgado è famoso per l’uso del bianco e nero. Prova a riflettere su questa 
sua scelta artistica, e su quanto l’alterazione del colore modifichi la nostra 
percezione di un qualsiasi soggetto.

• Il film si chiude con le magnifiche immagini dell’Istituto Terra, in Brasile. 
Che idea ti sei fatto dell’impegno ambientalista di Salgado? Pensi che 
l’Istituto Terra rappresenti un modello concreto da seguire in futuro o 
soltanto l’illusione di un sognatore?

| abc


