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SINOSSI  
L'universo del fotografo brasiliano Sebastiao Salgado raccontato attraverso gli occhi di due importanti registi: 
Juliano Ribeiro Salgado  figlio dell'artista  deciso a conoscere meglio quel padre spesso distante da casa, e 
Wim Wenders, anche lui fotografo e grande ammiratore di Sebastiao Salgado. Il lavoro di Wenders e Salgado 
Jr. tenta di riscrivere, attraverso una nuova luce, l’interminabile cammino di Salgado, la completa adesione 
di quest’uomo al “momento” che ha saputo fermare, rendere unico, consegnando alla Storia le tante, troppe, 
innumerevoli storie che l’umanità avrebbe altrimenti continuato ad ignorare. 
 
 
 
 



SEBASTIÃO SALGADO UN PARTECIPE SGUARDO SUL MONDO  
Sebastião Salgado, dopo essersi laureato in economia, nel 1969 lascia il Brasile del regime militare e si 
trasferisce con la moglie in Europa dove inizia a lavorare per l'International Coffee Organization. Per lavoro 
viaggia molto e, grazie alla moglie, comincia a sviluppare un interesse nei confronti della fotografia, al punto 
che nel 1973 abbandona una promettente carriera come economista per dedicarsi totalmente alla fotografia. 
L'ingresso nella prestigiosa agenzia Magnum nel 1979 segna l'inizio di reportage fotografici che, denunciando 
il divario crescente tra paesi ricchi e paesi poveri, esaltano la dignità di un'umanità sofferente. La sua opera 
più importante, Workers, pubblicata nel 1993, raccoglie circa 350 fotografie che costituiscono un colossale 
affresco sul lavoro manuale nel mondo. Nel 1994 ha lasciato l'agenzia Magnum per fondare, insieme con la 
moglie L. Wanick S., Amazonas Images. A partire dal 1997, un'ampia retrospettiva di sue opere in bianco e 
nero è stata presentata, con il titolo Terra, in tutto il mondo, a scopi umanitari. Ha quindi focalizzato la sua 
attenzione sul tema delle migrazioni umane, cui si è dedicato dal 1993 al 1999, pubblicando Migrations: 
humanity in transition nel 2000. Successivamente nel 2001, in qualità di rappresentante speciale dell'UNICEF 
ha documentato con i suoi scatti gli interventi volti a debellare la poliomielite in Africa e in Asia. Nel 2007 è 
stato pubblicato Africa, ampio volume che raccoglie trenta anni di fotografie realizzate da Salgado nel 
continente africano, selezionate dallo stesso fotografo. Dal 1998 Salgado e sua moglie, Lélia Wanick Salgado, 
hanno contribuito a fondare l'Instituto Terra, un progetto che cerca di ripristinare una porzione degradata 
della foresta pluviale nel Minas Gerais, in Brasile.  
 
 

 
 
GLI AUTORI  
Wim Wenders 
Regista cinematografico tedesco, nato a Düsseldorf il 14 agosto 1945. Una delle massime personalità del 
cinema tedesco e internazionale, tra gli autori legati alla rinascita del Neuer Deutscher Film si 
contraddistingue per la cinefilia, la ricerca di stile e un inquieto vagare tra Germania, Francia e Stati Uniti. La 
sua opera, diventata di culto negli anni Ottanta, ha ricevuto un'impressionante serie di riconoscimenti 
internazionali, tra cui il Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia nel 1982 per Lo stato delle cose al 
Festival di Cannes la Palma d'oro nel 1984 per Paris, Texas e il Premio della regia nel 1987 per Il cielo sopra 
Berlino; l'Orso d'argento al Festival di Berlino nel 2000 per The Million dollar hotel.  
Figlio di un medico, studiò per alcuni semestri medicina e filosofia; nell'ottobre del 1966 si trasferì a Parigi, 
dove scoprì la pittura, l'incisione e il cinema alla Cinémathèque française di cui era assiduo frequentatore. 
Nel 1967 frequenta la Hochschule für Film und Fernsehen di Monaco, appena fondata. Iniziò quindi l'attività 
critica, che alternò a quella di autore di cortometraggi Debuttò infine nel lungometraggio Summer in the city 
(1971), realizzato come saggio di diploma in regia alla Hochschule; il successivo Prima del calcio di rigore 
(1972;), suo primo film professionale, consacrò una collaborazione e comunanza di intenti artistici con lo 
scrittore P. Handke.  



Nei tre film seguenti che via via composero i capitoli della cosiddetta trilogia della strada Alice nelle città del 
1974, Falso movimento del 1975 ) Nel corso del tempo del 1976.  Wenders 
precisò e affinò uno stile alla ricerca di un equilibrio tra classicismo e modernità. Liberandosi dell'iniziale 
minimalismo sperimentalista, il regista riformulò allora i temi della fuga erratica e del disagio esistenziale 
nell'universo della parola e dei segni. L'accoglienza, anche se solo di stima, della trilogia gli aprì le porte del 
mercato internazionale a partire da L'amico americano del 1977, e con Hammett del 1982. Rientrato in 
Europa, disilluso dai metodi dello studio system, Wenders 
rifletté sul mestiere del cinema, ma torna in America nel 1984  per girare Paris, Texas.  Successivamente 
Wenders inaugurò la forma del diario filmato, più volte ripresa, per andare alla ricerca di un altro dei suoi 
cineasti prediletti, il giapponese Ozu Yasujirō. Culmine di un fertile periodo creativo giunse, infine, Il cielo 
sopra Berlino del 1987, uno dei massimi successi di critica e di pubblico, successo che lo portò nella 
realizzazione della sua opera più impegnativa dal punto di vista produttivo, e più lungamente progettata: 
Fino alla fine del mondo nel 1991, un poema filosofico, fantascientifico e d'amore, girato nei quattro angoli 
del mondo. Negli anni Novanta gira Così lontano, così vicino 1993, sequel di Il cielo sopra Berlino.  
I lavori successivi di Wenders includono I lavori successivi di Wenders includono Lisbon Story del 1995, un 
sequel di The State of Things; il thriller La fine della violenza del 1997; il giallo corale The Million Dollar Hotel 
del 2000 ; e il dramma Palermo Shooting del 2008.  Ha anche diretto i documentari Buena Vista Social Club 
del 1999, su un gruppo di veterani musicisti cubani; 
Pina del 2011, un omaggio in 3D alla coreografa tedesca Pina Bausch; Il sale della terra del 2014, cronaca 
della carriera del fotoreporter Sebastião Salgado; e Pope Francis: A Man of His Word del 2018, un ritratto 
favorevole degli sforzi del pontefice verso l'impegno sociale. 
 
 
FILMOGRAFIA  
La paura del portiere prima del calcio di rigore 1972 
La lettera scarlatta 1973 
Alice nelle città 1973 
Falso movimento 1975 
Nel corso del tempo 1976 
L'amico americano 1977 
Hammett - Indagine a Chinatown 1982 
Lo stato delle cose 198) 
Paris, Texas 1984 
Il cielo sopra Berlino 1987 
Fino alla fine del mondo 1991 
Così lontano così vicino 1993 
Lisbon Story 1994 
Al di là delle nuvole co-regia con Michelangelo Antonioni 1995 
Crimini invisibili 1997 
The Million Dollar Hotel 2000 
Other Side of the Road 2003 
La terra dell'abbondanza 2004 
Non bussare alla mia porta 2005 
Invisibles Crimes - episodio di Invisibles, documentario 2007 
Palermo Shooting 2008 
Pina - documentario 2011 
Il sale della terra co-regia con Juliano Ribeiro Salgado - documentario 2014 
Ritorno alla vita Every Thing Will Be Fine, 2015 
I bei giorni di Aranjuez 2016 
Submergence 2017 
Papa Francesco - Un uomo di parola documentario 2018 
 



Juliano Ribeiro Salgado è nato nel 1974 a Parigi, dove è cresciuto in un ambiente franco-brasiliano. Nel 1996 
realizza il suo primo documentario per Arte, Suzana, sull'uso delle mine antiuomo in Angola. Realizza altri 
documentari, girati in Etiopia, Afghanistan e Brasile. Allo stesso tempo, ha realizzato servizi di cronaca per 
Canal+ in Francia e per TV Globo in Brasile. Con questo curriculum, Salgado è entrato alla London Film School, 
dove si è diplomato nel 2003. 
In seguito Salgado ha realizzato numerosi cortometraggi e documentari per la televisione francese. Il suo film 
del 2009, Nauru, une le à la dérive, realizzato per l'unità documentari Grand Format di Arte, è stato 
selezionato da numerosi festival internazionali. Il sale della terra, diretto in collaborazione con Wim Wenders, 
è distribuito in tutto il mondo e ha vinto il Premio Speciale della Giuria Un Certain Regard al Festival di Cannes, 
il Premio del Pubblico al Festival di San Sebastian, tra gli altri. Il film è stato anche premiato con un César per 
il miglior documentario ed è stato nominato all'Oscar nel 2015 per il miglior documentario.  Ora sta lavorando 
al suo primo lungometraggio. 
 
FILMOGRAFIA 
Suzan 1996 
Nauru, une le à la dérive 2009 
Il sale della terra 2014 
 
 
INTERVISTE  
 
DI PADRE IN FIGLIO 
Juliano Ribeiro Salgado:  
"Vi racconto mio padre" 
 
A 22 anni Juliano Ribeiro Salgado partì per l’Angola con suo padre Sebastião. «Lui faceva foto, io filmavo. Non 
passavamo molto tempo insieme». Ci sono voluti quasi due decenni e altri viaggi per abbattere il muro 
invisibile tra uno dei più famosi fotografi viventi e suo figlio. Due decenni e la mediazione di Wim Wenders: 
il regista tedesco ha diretto con Juliano Il sale della terra (prodotto da Decia film e Solares, al cinema in 
autunno), documentario sulla vita di Sebastião raccontata, anche, attraverso le sue foto: i lavoratori delle 
miniere d’oro in Brasile, la siccità in Sudan, le tragedie in Bosnia, Etiopia, Ruanda, fino a non poterne più 
dell’orrore. Poi una sorta di speranza, alla fine, e non negli uomini, piuttosto in un mondo che sembra migliore 
senza di noi: l’ultimo progetto di Salgado si chiama Genesi e riguarda i luoghi più selvaggi del pianeta. Ne 
vedremo una parte a Palazzo della Ragione a Milano dal 27 giugno al 2 novembre 
(www.palazzodellaragionefotografia.it). 
In Il sale della terra c’è anche un bambino. Che vede suo padre come un eroe. Vuole seguirne il percorso, 
e da grande parte. Per l’Afghanistan, l’Etiopia, il Brasile, diventando documentarista.  
Niente foto?  
No di certo. Ho paura di farne.  
Paura del giudizio di suo padre?  
Sì. Cerco di non lasciarmi influenzare ma voglio anche che sia contento. Il sale della terra è un omaggio? No. 
Volevo mettere in risalto quanto di buono ha fatto senza adularlo. Nel 2009 mi chiese di partire con lui per 
documentare i viaggi legati a Genesis. Mi resi conto che non solo quello, ma tutte le storie che aveva 
raccontato in famiglia sarebbero state un ottimo materiale. In quel periodo capitò nella nostra vita un 
monumento come Wim Wenders: voleva fare un film su Salgado. Ci siamo incontrati, e capiti. Da solo non 
avrei potuto girare. C’era un passato, ogni volta che mio padre e io ci mettevamo a discutere l’attenzione si 
spostava. Serviva uno sguardo esterno.  
Un rapporto complicato? 
Eravamo un po' distanti. Lui era molto appassionato del suo mestiere, la comunicazione ruotava attorno al 
suo prossimo progetto o viaggio. Difficile da accettare, quando sei piccolo. È paradossale perché davvero mi 
ha dato molto amore; però, non c’era.  
Era geloso del suo lavoro?  
Non geloso: triste. Mi mancava.  



Quanto tempo stava via?  
Sei, otto mesi all’anno. Quando tornava, le sue parole emozionavano come le sue foto.  
Perché solo nel 2009 è partito con lui? 
Non ero io che decidevo... E comunque non ci sarei andato. Poi lui mi ha invitato. All’inizio ero indeciso: tutto 
quel tempo insieme, chissà come ce la saremmo cavata. Invece abbiamo vissuto momenti straordinari. Più 
tardi, davanti alle immagini che avevo girato e montato, si è emozionato nel rendersi conto di come suo figlio 
lo vedeva. E io mi sono commosso della sua commozione: è stato questo a convincermi a fare il film, la sua 
fiducia nel mio sguardo. 
Sua madre Lélia aveva 17 anni quando incontrò suo padre. Nel documentario la vediamo quanto basta per 
capire che senza di lei non avremmo avuto Salgado. 
Hanno sempre preso le loro decisioni insieme. Il film è su entrambi.  
Anche lei è coinvolto nell’Istituto Terra, la fondazione ecologista nata in Brasile grazie a loro? 
Ho seguito il progetto perché riguarda i luoghi dei miei antenati ma preferisco non lavorare con i miei genitori. 
Comunque, è magnifico. Nessuno ci credeva all’inizio, io per primo. Abbiamo cominciato ripiantando qualche 
albero attorno alla fattoria di mio nonno, dove andavamo in vacanza, poi gli alberi sono diventati tre milioni 
e mezzo, la fattoria una riserva ecologica, l’istituto il principale datore di lavoro della regione.  
Partirà ancora con suo padre?  
No. Sto scrivendo il mio primo film, un thriller psicologico.  
Che ricordi ha dei posti visti insieme?  
Ogni volta avevo l’impressione di arrivare su un altro pianeta. Esperienze che ti servono per la vita. Le 
racconto una cosa, se ha ancora cinque minuti.  
Certo.  
Per arrivare dagli Yali, in Papuasia, devi camminare due giorni tra boschi e montagne. Sembra di tornare al 
neolitico - seminudi, acqua del ruscello, capanne, e che ci sia un mondo di distanza tra noi e loro. Poi, alla 
fine di una giornata di lavoro, li vedi in un angolo, attorno a una specie di focolare, a tirar fuori foglie da piccoli 
sacchi, rollare sigarette, fumare e chiacchierare: quello che faccio io a Parigi... La distanza si è annullata e 
capisci che loro o noi, è uguale: migliaia di anni di civilizzazione e storia scritta non hanno influito più di tanto 
sul comportamento umano...  
 
 
di Anna Maria Speroni - 06 giugno 2014 “Io donna” Corriere della Sera   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
 
Fotografare, scrivere con la luce, ritrarre. In pochi lo hanno saputo fare, lo sanno fare, come Sebastião 
Salgado, tra i più grandi fotografi contemporanei, raccontato ora da Wim Wenders (e dal figlio Juliano Ribeiro 
Salgado) nello splendido documentario The Salt of the Earth, premiato lo scorso maggio in Un Certain Regard 
a Cannes, oggi al Festival di Roma e dal 23 ottobre nelle sale italiane. 
Seguendo il fotografo nei suoi ultimi viaggi, e ascoltando dalla sua voce la storia dei suoi scatti più importanti, 
il regista tedesco Palma d’Oro nel 1984 con Paris, Texas dà vita ad una creazione che alimenta il cinema con 
il suo nutrimento primario: l’immagine. Che attraverso l’occhio di Salgado ha saputo raccontare i continenti 
sulle tracce di un’umanità in pieno cambiamento. “Il sale della Terra” sono gli uomini, seguiti dal fotografo in 
quarant’anni di carriera: alcuni tra i fatti più sconvolgenti della nostra storia contemporanea, conflitti 
internazionali, carestie, migrazioni di massa, sono stati immortalati nel bianco e nero inconfondibile, di rara 
potenza, del fotografo brasiliano. 
Da Other Americas (progetto sulle terre sudamericane) a Sahel, The End of the Road, da Workers a Exodus, 
il lavoro di Wenders e Salgado Jr. tenta di riscrivere, attraverso una nuova luce, l’interminabile cammino di 
Salgado, la completa adesione di quest’uomo al “momento” che ha saputo fermare, rendere unico, 
consegnando alla Storia le tante, troppe, innumerevoli storie che l’umanità avrebbe altrimenti continuato ad 
ignorare. 
Il genocidio in Rwanda, quello più recente dei Balcani, Salgado ha più volte rischiato di “catturare” questioni 
che hanno rischiato di allontanarlo definitivamente dal suo soggetto principale, l’uomo. Con il quale lo stesso 
fotografo ha finito per non riconoscersi più. Solamente più tardi, realizzando il monumentale Genesis, 
l’incontro ravvicinato con la fauna e la flora selvagge, omaggio unico e irripetibile alla bellezza del pianeta 
che abitiamo, unitamente al grandioso progetto portato avanti insieme alla moglie e al figlio, atto al 
rimboschimento di quella che un tempo era (solo) la loro tenuta in Brasile (e adesso è un parco nazionale), 
Salgado – secondo lo stesso Wenders – ha avuto una sorta di risarcimento dopo tutta la disperazione di cui 
è stato testimone: “Non ha soltanto consacrato Genesis alla natura, dice il regista, ma è proprio la natura ad 
avergli permesso di non perdere la sua fede nell’uomo”. 
 
Valerio Sammarco 19 Ottobre 2014 – Cinematografo.it  
 
 
 
Mettiamola così: se volete fare un regalo a qualcuno a cui volete bene, portatelo a vedere Il sale della terra, 
il documentario che Wim Wenders ha dedicato al lavoro del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. 
Presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes, il film arriverà nelle sale il 23 ottobre, mentre il regista 
incontrerà il pubblico del Festival di Roma domenica 19. Guardare le fotografie di Salgado, che negli ultimi 
40 anni ha viaggiato in oltre cento paesi mostrando i mille volti delle Americhe, le miniere d’oro in Brasile, la 
carestia nel Sahel, il genocidio in Ruanda, uomini e donne al lavoro, e infine la spettacolare bellezza della 
natura incontaminata, significa non solo conoscere popoli e nazioni, altri uomini e altre donne, assai diversi 
da noi, ma soprattutto incontrare noi stessi. Più che un film da godersi sullo schermo, Il sale della terra è 
infatti una grande esperienza emotiva, una testimonianza di amore e bellezza destinata a lasciare un segno 
profondo nel cuore dello spettatore. Merito naturalmente delle straordinarie immagini di Salgado, ma anche 
di chi ha saputo sceglierle, mostrarle attraverso il proprio sguardo, raccontandole a sua volta, 
contestualizzandole con l’aiuto di piccole e toccanti interviste al suo autore che nel rivedere quegli scatti 
sembra rivivere tutto l’orrore di un’umanità ferita, spesso agonizzante, eppure bellissima.  I figli di un’Africa 
colpita a morte, ma anche i pozzi di petrolio in fiamme in Kuwait, alla fine della prima guerra del Golfo, mentre 
a pochi passi, nel lussureggiante giardino abbandonato di uno sceicco, i suoi preziosi animali, ormai soli e 
sgomenti, sono l’immagine della distruttiva follia umana. Una discesa agli inferi della sofferenza di chi è 
perseguitato dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, eppure è ancora lì, a ribadire la propria dignità di uomo. 
Perché è proprio intorno al concetto di dignità che ruota il film, come spiega lo spesso Wenders, soprattutto 
in risposta a chi rimprovera alle fotografie di Salgado una eccessiva bellezza. «L’unico modo per evitare il 
voyeurismo quando si fotografano sofferenza e miseria è restituire la dignità a ciò che si fotografa. Sono pochi 



i fotografi che riescono a farlo, e Sebastião è uno di questi. Lui si immerge totalmente nella vita delle persone 
prima di fotografarle, dà loro una voce, trova il linguaggio che corrisponde esattamente a quello che mostra, 
regalando nobiltà e dignità al soggetto, rendendolo eccezionale, sia esso un essere umano o un animale». 
Salgado è così immerso nella realtà che racconta da restarne profondamente turbato, al punto di ammalarsi. 
Una malattia che sembrava avergli intaccato lo spirito fino a quando non decide di ripartire per realizzare il 
suo ultimo, monumentale lavoro, Genesi, che in questi mesi è oggetto di una imperdibile mostra itinerante, 
attualmente al Palazzo della Ragione a Milano fino al 2 novembre. «Dopo il viaggio in Ruanda – racconta 
ancora Wenders – Sebastião era precipitato in un profondo sconforto, quello che aveva visto era davvero 
insostenibile. Ha deciso così di ripartire per fotografare quelle vaste zone del nostro pianeta che l’uomo non 
è riuscito neppure a scalfire ed è stata proprio la natura che gli ha permesso di non perdere la sua fede 
nell’uomo». Il documentario però non racconta solo lo straordinario talento di un fotografo molto speciale, 
ma anche il suo toccante rapporto con il figlio Juliano, che firma la regia del documentario insieme a Wenders, 
e la sua storia d’amore, lunga ormai cinquant’anni, con la moglie Leila. È stato grazie a lei che Salgado, 
destinato alla professione di economista, si è ritrovato tra le mani la sua prima macchina fotografica 
scoprendo così la propria missione. È con lei che ha costruito una famiglia, ha messo al mondo due figli, di 
cui uno affetto da sindrome di Down, e ha fondato l’agenzia Amazonas Images. Ed è ancora con lei che ha 
pazientemente ripristinato la foresta della fascia atlantica brasiliana piantando due milioni di alberi e 
trasformando la sua grande fattoria di famiglia, devastata dalla deforestazione, in un parco naturale creando 
Istituto Terra, progetto ambientale al quale sono destinati gran parte dei suoi guadagni. Wenders, che ha 
scoperto le fotografie di Salgado 25 anni fa, si accosta alla vita di quest’uomo con rispetto e commozione, 
scomparendo dietro la macchina da presa per lasciar parlare le immagini. «La sfida più grande è stata la scelta 
del materiale, dettata per lo più dalle storie che mi raccontava Salgado. Ma mi stava molto a cuore raccontare 
anche “l’altra vita” di Sebastião, quella con la sua famiglia, importante tanto quanto la storia del suo lavoro. 
Ho avuto la sensazione di girare due documentari contemporaneamente per restituire tutta la complessità e 
la ricchezza di un uomo che ha dedicato la propria vita a celebrare la bellezza dell’umanità». 
 
Alessandra De Luca venerdì 17 ottobre 2014 L’avvenire  
 


