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Nei titoli di coda appare il nome della persona a cui si sono ispirati gli autori per creare questa
fiaba che parla di mafia, omertà, amore, rapimenti, speranza e morte. L’idea del film è nata
dalla triste vicenda di un ragazzo che aveva avuto l’unica colpa di essere figlio di un pentito. A
quindici anni dopo 779 giorni di prigionia, l’undici gennaio del 1996, Giuseppe Di Matteo era
stato ucciso ed il suo corpo sciolto nel acido.

      

Questa vicenda faceva parte di quanto raccontato da Marco Mancassola in Non saremo confusi
per sempre, libro che con un tono quasi irreale narrava gravi vicende accadute in Italia. Il
racconto era Un cavaliere bianco e si occupava di questo ragazzo che aveva la passione per
l’equitazione, con un bel cavallo forse il suo unico amico poiché in paese era rifiutato da tutti
perché figlio di un infame. Fabio Grassadonia e Antonio Piazza col primo loro lungometraggio – 
Salvo
(2013) – avevano vinto a Cannes il Gran Premio della Settimana della Critica, con questo
hanno avuto l’onore di inaugurare la rassegna. I due filmaker siciliani poco concedono al
pubblico, e sviluppano le loro storie in maniera autoriale imponendo scelte stilistiche che
richiedono assoluta dedizione. Dialoghi rarefatti eppure scene che risultano senza fretta, lunghe
parti rese ancora più drammatiche dal buio (quasi) assoluto opposte ad altre dai vividi colori ed
una profondità degna di un 3D. Anche in questo alternarsi del modo di riuscire a vedere quanto
accade sta l’imposizione delle loro idee senza mai tentare di piacere. Ne risulta un’opera
sicuramente sincera, ma che difficilmente riuscirà a conquistare il grande pubblico che non
sempre riesce a capire quanto stia accadendo. Oltretutto, l’uso a tratti del dialetto – anche se
con sottotitoli - crea ulteriore impegno da parte dello spettatore. Pochissimo si può dire su
quanto accade perché, quantomeno, l’emozione si abbia attraverso alcune trovate più visive
che narrative. La Mafia è citata, temuta e rispettata. È padrona della vita delle persone e ne
dispone come vuole, è capace di rivalersi anche su ragazzi per cercare di fare tacere chi li
vuole tradire. Tuttavia anche le scene del rapimento – al ragazzo i falsi poliziotti fanno credere
che sta raggiungendo il padre – e poi della prigionia sono volutamente scure e questo non aiuta
molto a seguire quanto accade. Oltretutto, vi sono inserimenti allegorici quali un gufo, un cane
feroce. L’uso del amore per il cavallo, che possono essere interpretati in tante maniere,
nessuna che soddisfi completamente la logica. Ottimi gli interpreti dei due ruoli principali. La
dodicenne palermitana di origini polacche Julia Jedlikowskasa sa essere intensa e vive l’amore
per il compagno di scuola con credibilità assoluta. Gaetano Fernandez, anche lui debuttante, ha
uno spazio inferiore ma non per questo risulta essere meno interessante. Su tutto, belle e
intense le immagini create da Luca Bigazzi. Un ragazzino di tredici anni, che frequenta la terza
media, scompare nel nulla. È figlio di uno che ha tradito la Mafia, di un Collaboratore di
Giustizia protetto in un luogo segreto. Una compagna di classe, innamorata di lui, non si
rassegna alla sua misteriosa sparizione e cerca, inutilmente, di sensibilizzare le persone del
paese. La piccola si ribella al silenzio che vi è attorno alla vicenda e rischierà la vita per riuscire
a salvarlo: tra fiaba e realtà, onirismo e dramma.
http://www.youtube.com/watch?v=54mwbiRqF2Y
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