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Sinossi

L’orrore di quel momento - continuò
il Re- non lo dimenticherò mai, mai!
Sì, invece - disse la Regina - se non prenderai nota.
Lewis Carrol

A Palermo la notte può essere anche una metafora a vent’anni 
dalle stragi di Mafia. La Palermo del Secondo Tempo é una 
città che avrebbe potuto essere e non é stata, ma anche 
una città dove bisogna capire cosa si fa quando finisce 
un’emergenza democratica e ricomincia la quotidianità.

Franco e Michele fotoreporter, sono persone che non possono 
cancellare per mestiere.
Salvo Cantastorie racconta storie di ricchi e poveri, di padroni 
e sottomessi, storie antiche ma ancora attuali, é uno spaccato 
onirico della contemporaneità e mette sulla scena l’amerezza 
dei giorni presenti.
Marta nell’estate del 1992 fu una delle animatrice del 
movimento dei “Lenzuoli”, da comune cittadina appese un 
lenzuolo con scritto “Palermo chiede giustizia”, il suo gesto 
fu seguito dalla città intera e fu l’inizio della rivolta contro la 
Mafia. I giovani di oggi, quelli che vivono ai margini, vagano 
per la città annoiati, non hanno regole, il loro obiettivo é 
quello di divertirsi, anche a scapito della colletività.
Maurizio, Fabio, Giuseppe, Peppe, Nino, sono cittadini comuni 
che raccontano il loro flashbulb memory di quell’estate fatta 
di sangue e rivolte. 
Ad accompagnare il film le immagini d’archivio di uno di loro, 
Fabio, che da filmaker amatoriale, riprende le manifestazioni 
spontanee dei cittadini palermitani. Immagini inedite che 
danno il senso della rabbia e del dolore di una città ferita che 
prova a riscattarsi dal potere mafioso.

Il film racconta i 57 giorni che intercorrono tra la morte di 
Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino nella Palermo 
di oggi, in un ibrido tra docufiction, interviste, finzione e 
immagini d’archivio.

Pierfrancesco Li Donni,
regista del filmPhoto: Studiocamera archivio Lannino - Naccari



Synopsis

“The horror of that moment,” the King went on, 
“I shall never, never forget”
 “You will, though,” the Queen said, 
“if you don’t make a memorandum of it”
 Lewis Carrol

The nights in Palermo can be considered as a metaphor for 
twenty years after the mafia massacres. The Palermo of the 
Second Act is a city that could have been but wasn’t, and also 
a city where one must understand what to do when an urgent 
democracy finishes and the monotony from before begins.
Franco and Michele are photojournalists that cannot cancel 
because of their jobs. Salvo Cuntastorie tells the story of the 
rich and poor, the masters and the slaves; ancient stories that 
are still applicable to the present. It’s a dreamlike split from 
contemporary ages and puts to the scene the bitterness of 
current days.

In the summer of 1992, Marta was one of the animators of 
the “Lenzuoli” movement, she hung a linen sheet that read 
“Palermo asks justice”, her gesture was followed by the 
entire city and was the beginning of the revolution against 
the Mafia. Today’s youth, those who live on the margin, walk 
around the city bored, don’t have rules; their objective is to 
have fun even at the expense of the community.

Maurizio, Fabio, Giuseppe, Peppe, Nino, are citizens that tell 
their limited memory of that summer of blood and revolt.
Accompanying the film, Fabio’s archived images that as an 
amateur filmmaker, captures the spontaneous manifestations 
of the Palermo citizens. These are unedited images that give 
a stronger sense of the anger and the pain of an injured city 
that tries to rescue itself from the mafia power. 
The film shows the 57 days that elapse between the death of 
Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in modern day Palermo. 
It’s a hybrid of documentaries, interviews, 
fiction and archived images.

Pierfrancesco Li Donni,
DirectorPhoto: Studiocamera archivio Lannino - Naccari



Note di regia

Mi trovo a scrivere queste note di regia a pochi giorni dalla 
chiusura del film, un film che ho fortemente voluto fare per 
ricordare ai miei concittadini e spiegare all’Italia cos’era 
Palermo nel 1992. 
Ho sempre pensato che il mio primo film sarebbe stato girato 
a Palermo, era un po’ come chiudere un ciclo, ed era anche 
ricominciare dalle mie radici, dai miei posti, da quella che era 
stata la mia storia e la storia della mia città.
Quando un anno fa, ho incominciato a pensare a questo lavoro, 
sapevo benissimo cosa non avrei dovuto fare, ma non sapevo 
bene cosa avrei fatto, quali sarebbero stati i protagonisti, quali 
i luoghi e le storie che avrei raccontato; la mia idea iniziale é 
stata sempre quella di non cadere nei facili stereotipi che una 
città come Palermo si presta a ricoprire ed era anche quella 
di dare voce a tutte quelle persone, per i più, invisibili, che 
avevano contribuito a rendere Palermo una città speciale.
Evadere  i “facili stereotipi” mi ha spinto a un lavoro di 
ricerca che mi ha fatto scoprire una città diversissima da 
quella di oggi, la Palermo che avrebbe potuto essere e non é 
stata, la Palermo de “Il Secondo Tempo” e così mi sono trovato 
a condividere le emozioni dei protagonisti e le loro storie, 
a sfogliare vecchi album di foto impolverati, a imbattermi 
nelle immagini di archivio di chi aveva partecipato alle 
manifestazioni del post-stragi, a capire che per raccontare 
una città non bisogna essere didascalici, serve entrarci 
dentro raccontare le sue viscere, raccontare le sue storie, 
fatte di uomini e di macerie, di cemento armato e non luoghi. 
“Esiste una storia e come tutte le storie...” dice la voce 
narrante all’inizio del film, e non a caso il film comincia con il 
grandissimo Salvo Piparo, che racconta una storia lontana, ma 
simile a quelle di oggi, una storia di ricchi e poveri, di padroni 
e sottomessi, una storia di Pietro u’ Fuddune, cantastorie del 
1600, che in pochi conoscono nei quartieri borghesi e che 
da tanti é amato nei quartieri più popolari, e, proprio dalla 
popolare e storica “Taverna Azzurra”, luogo dell’ “anima” e  
della “fantascienza” sociale,  simbolo di morte e di rinascita, 
prende via il film. Di notte. La notte che più che mai é metafora 
di una città addormentata.
Salvo nel film é una guida, un vate, una figura onirica, é la 
coscienza collettiva della città ed é anche il presente; 

il presente di una città decadente che continua a giocare 
sulla sua disperazione e sulle sue bellezze perdute e che 
schizofrenicamente si accorge ancora una volta di essere 
rimasta sola, di essersi addormentata, di non avere saputo 
preservare quello che aveva costruito, di accontentarsi 
soltanto del suo sole. 
E nel suo muoversi in città si rivolge a una sfera, simbolo di 
perfezione esoterica per eccellenza, che nel film rappresenta 
Palermo: prima é soggetto a sé stante, rotola tra i vicoli dei 
mercati tra i palazzi tutti uguali dello Zen, scivola nella rampa 
del Palazzo di Giustizia, guarda dall’alto la città, la contempla, 
per poi finire tra le mani di Salvo, per farsi oggetto delle sue 
domande, dei suoi sfoghi, dei suoi racconti.
Salvo e la palla sono la contemporaneità onirica, ma ogni 
lavoro che abbia come obiettivo quello di fare memoria, 
ha bisogno di protagonisti terreni, come Franco Lannino e 
Michele Naccari, archivio fotografico di Palermo, persone che 
non possono “dimenticare per mestiere”. 
La prima volta che andai a trovarli nel loro studio per parlare 
del film ho avuto la sensazione di entrare in un museo, di 
ritrovarmi in una macchina del tempo, così col passare 
dei mesi é venuta fuori l’idea che loro avrebbero dovuto 
parlare del ‘92 attraverso le loro foto, l’occhio invisibile della 
telecamera avrebbe fatto il resto, l’espediente delle foto, é 
così diventato un modo diverso di vedere immagini che tutti 
conoscevamo e  un modo per mettere a nudo emozioni e 
ricordi di chi con quegli scatti ha sempre lavorato. 
“Ricordi ed emozioni” sono infatti il filo conduttore del film, 
a cosa sarebbe servita l’ennesima ricostruzione dei fatti di 
cronaca e giudiziari? Quanto sarebbe stato utile intervistare, 
ancora una volta, notabili, politici, figuranti dell’antimafia, 
di cui già si sa tutto, forse troppo? Bisognava cambiare 
approccio per raccontare qualcosa di nuovo. Volevo che la 
gente capisse che questa storia era la storia di una città 
intera e delle sue persone, di tante persone comuni che “ci 
avevano messo la faccia”, e volevo portare sullo schermo  il 
loro  23 maggio e il loro 19 luglio, raccontare il loro flashbulb 
memory, ovvero  non solo il ricordo dell’evento in sé, ma 
anche il modo e il momento in cui ognuno di loro aveva 
appreso la notizia, l’aveva metabolizzata e rielaborata 



nel corso di questi vent’anni. Come Marta Cimino, altra 
protagonista del film insieme alle donne del “Comitato dei 
Lenzuoli”; all’ingresso di casa sua una libreria con dei faldoni 
blu e rossi raccoglie articoli di giornali, volantini, fotografie, 
lettere di solidarietà, appunti di tutto quello che il comitato 
aveva prodotto dal  ‘92 al 1996, sfogliare quei faldoni fatti 
di foto e “fogli” sempre più gialli, sentire i racconti di Marta 
ancora emozionati, di come avevano preso vita le catene 
umane, di come era nata l’idea del primo lenzuolo, di come 
Palermo aveva reagito a testa alta alle bombe.
E questo lo si vede nelle immagini di archivio di Fabio 
Lanfranca, manifestante e filmaker ante-litteram, che con 
la sua telecamera  ha girato per  tutte le manifestazioni più 
importanti e nei luoghi più significativi, soprattutto la notte del 
19 luglio, quando la gente comincia a vagare per la città vuota, 
sbattendo i pugni nelle saracinesche, in un clima di surreale 
riconciliazione tra cittadini e una parte dello Stato. Fabio sa, 
quanto ho voluto queste immagini, così evocative, così forti 
dentro questo documentario.
E per finire vorrei dire qualcosa sulla città e su come volevo 
venisse raccontata: non una Palermo da cartolina, ma una 
Palermo di chi Palermo la vive ogni giorno, fatta non solo 
di mercati, macerie e barocco, ma anche di un cemento 
moderno, in una contrapposizione continua con il “vecchio” 
storico. Non solo, quindi, gli interni di uno dei palazzi dei 
Quattro Canti, ma anche  i palazzi anonimi della speculazione 
edilizia, alti e tutti in fila, soggetti brutti, capaci di diventare 
con un inquadratura, oggetti belli, dalla drammatica forza 
evocativa: riprenderli senza raccontare la loro storia, 
lavorando sulla percezione di amalgamarli al quotidiano 
dolore di una città povera di prospettive e alla deriva, 
schiacciata dalla diffusa presenza di grigio che ancora oggi fa 
rima con la parola mafia.

È stato un viaggio indietro nel tempo, questo documentario, é 
stato un riordinare gli appunti di una città che non riesce a far 
storia, ed una storia di persone che non possono “cancellare 
per mestiere”.

Pierfrancesco Li Donni,
regista del film
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