
SAIMIR            
 

regia: Francesco Munzi; drammatico; Italia, 2004; durata: 88’ 

 
Saimir, un sedicenne albanese emigrato in Italia, vive in un sobborgo del litorale laziale dove suo padre 

Edmond gestisce un piccolo traffico di immigrati clandestini. Tra i due c'è un legame profondo, ma anche un 

difficile rapporto di comunicazione. Il ragazzo vorrebbe integrarsi con i coetanei italiani ma,respinto da 

tutti, trova conforto solo frequentando un gruppo di rom che lo avvia alla piccola criminalità. Un giorno 

Saimir scopre che il padre è stato coinvolto nell'avviamento alla prostituzione di una minorenne e sarà 

costretto a prendere una decisione difficile. 

 

Quando un piccolo clandestino appena sbarcato in Italia gli domanda: "Come è l’Italia?", Saimir 

non risponde: forse egli per primo non sa che risposta dare e darsi, forse non ha le parole per farlo. 

Saimir di Francesco Munzi è il ritratto di un ragazzo in mezzo ad un guado, nel momento chiave 

della sua educazione sentimentale e sociale in cui i turbamenti tipici della sua età sono amplificati 

da una condizione "straordinaria", quella dell’immigrazione e dell’emarginazione. Un po' ladro ma 

non ancora criminale, molto legato alla sua famiglia ma altrettanto attratto dalle dinamiche 

interpersonali dei suoi coetanei italiani, stretto insomma nel dilemma identitario di non essere più 

albanese e non ancora italiano: un dilemma che troverà la forza di risolvere con un simbolico 

parricidio compiuto attraverso un gesto di coraggio civile. Lo stile del film, straordinariamente 

maturo per un’opera prima, non cade nelle trappole di un incongruo lirismo o di un banale 

cronachismo ma trova, anche grazie all’uso dei colori, un suo ritmo interno molto personale. 

Attraverso paesaggi pasoliniani, la macchina da presa segue Saimir, con uno sguardo debitore alla 

lezione dei fratelli Dardenne, intriso di empatetica pietas senza fare sconti alla realtà. 

 

 
Spunti di approfondimento 

 

 Immigrazione ed identità italiana: il tema della cittadinanza 
 

 L’immigrazione nel cinema italiano: Lamerica, Quando sei nato non puoi più nasconderti, 

Good morning Aman 
 

 La cultura rom 
 

 Le scelte stilistiche: confronto con Rosetta dei fratelli Dardenne 
 

 Crescere “contro” la propria famiglia: I cento passi di Giordana e Io non ho paura di 

Salvatores  

 

 

 


