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Il sale della terra 
Lo sguardo di Sebastião Salgado 
 
di Sara Cattò 
febbraio 2018 
 

Mi è capitato di rivedere Il sale della terra, un docufilm biografico di 
qualche anno fa (2014), dedicato alla vita del fotografo brasiliano 
Sebastião Salgado (nato nel 1944). 
Il film è diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, il figlio 
primogenito. 
 

Proprio nelle prime scene del film, la voce fuori campo di Wim 
Wenders racconta dell'incontro, avvenuto tanti anni prima, con 
Salgado: "Una cosa l'avevo già capita di questo Sebastião Salgado. 
Gli importava davvero della gente. Dopotutto la gente è il sale della 
terra". 
 
Il riferimento al Vangelo è evidente. É Matteo (5,13) che attribuisce 
al Cristo l'affermazione: 
 "Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? 
 A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini". 
 

Mi ha sempre molto colpito una sorta di paradosso contenuto in queste parole: voi (l'umanità con la 
coscienza della propria responsabilità) siete come il sale che dà sapore, che esalta il sapore, che rende 
"saporita" l'esperienza umana, che apporta consapevolezza (cum-sapio, stare col sapore di).  
E se voi mancaste a questo compito, chi potrebbe farlo? 
E questo concetto nel messaggio del Cristo è chiaro, mi pare. 
 

Ma il sale nella terra è anche ciò che la rende sterile, che la brucia, che la rende morta e mortifera. 
Quindi, il sale può dare sapore e rendere tutto più piacevole e godibile, e può anche portare la distruzione e 
la cancellazione della vita. 
 

Ed è proprio ciò che il regno umano può fare: collaborare allo splendore della Natura, alla generosità 
feconda di Gaia, alla "bellezza del creato", e ugualmente disseminare orrore, brutalità, crudeltà (che spesso 
definiamo dis-umani, forse con troppo ottimismo o per effetto di una rimozione collettiva). 
 
Salgado, dopo gli studi di Economia, fatti per assecondare il desiderio del padre, comincia a viaggiare e 

viaggiando si accorge di essere 
interessato, più che a numeri, 
grafici e operazioni economiche, a 
scoprire il mondo, gli esseri umani 
nel mondo, il loro modo di vivere, 
di morire, le ingiustizie, le 
oppressioni, la bellezza della 
diversità culturale ed etnica, i 
soprusi feroci e inaccettabili 
perpetrati da alcuni uomini a 
danno di altri, la meraviglia della 
vita.  
Da quel momento Salgado dedica 
la sua vita e rendere visibile al 
mondo quelle parti di mondo che 
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hanno poca o nulla visibilità. Sceglie sguardi sul mondo e li porta al mondo. Sguardi che restituiscono "il 
paradosso del sale". 
 
Mi interessa qui presentare la vicenda di Salgado dal punto di vista di Imparare a innamorarsi. Voglio 
evidenziare la specifica modalità di operare di Salgado come uomo (intendo essere umano maschio) 
rispetto al suo Maschile e Femminile interiori, sui quattro piani psichici (fisico, emotivo, mentale, 
transpersonale). 
 
E non solo di Sebastião. Anche di Lélia, conosciuta a 17 anni. Colpo di fulmine, subito sposati e poi insieme 
tutta la vita (a tutt'oggi, essendo entrambi ancora viventi). 
 
 
La relazione col Femminile 
Come ci dice l'etimologia della parola, il fotografo "disegna con la luce", attraverso luci e ombre. Più 
precisamente sceglie di aprire il diaframma dell'obiettivo per far entrare una certa luce, una luce precisa. 
Questa è l'azione specifica del principio Femminile: mi apro (decido se aprirmi o no) per lasciar entrare la 
luce (simbolo per eccellenza del principio Maschile). 
La fotografia è un'attività che esalta la modalità del Femminile emotivo degli uomini. Un Femminile che si 
rende permeabile, che sceglie di far entrare, che non resta chiuso. Come il Maschile funziona in espressione 
(da dentro a fuori), il Femminile funziona in impressione (da fuori a dentro). E infatti nella macchina 
fotografica la pellicola viene impressionata dalla luce che il diaframma ha fatto entrare. 
Attraverso la fotografia, un uomo può accedere al proprio Femminile emotivo in modo sicuro, regolato dal 
lui stesso. Quindi non è minacciosa per lui. E può rimanerne fortemente impressionato.  
Nelle foto di Salgado questa sensibilità (ovvero ricettività emotiva) è quasi estrema, quasi straziante a volte. 
 
Ma l'uomo, come sappiamo, ha una prevalenza di Femminile anche sul piano transpersonale. Quindi, un 
uomo che ne sia capace, può attraverso la fotografia accedere anche al suo livello spirituale. Anche su 
questo piano l'uomo è ricettivo, impressionabile e può essere toccato in modo straordinariamente 
profondo dalla bellezza sublime, come dall'orrore più abissale. 
Anche questo lo vediamo in Salgado. 
E vediamo anche la straordinaria capacità del suo Femminile di contenere tutto questo, di non farsene 
schiacciare o disintegrare. 
 
Il Maschile nel mondo 
Come uomo, Salgado ha espresso moltissimo anche 
il suo Maschile fisico e mentale. 
A livello fisico ha viaggiato, viaggiato, viaggiato. È 
stato lontano da casa per mesi, a volte anni. Ha 
esplorato, è andato a cercare ciò che desiderava 
incontrare. Ha vissuto esperienze forti dal punto di 
vista fisico, in certe occasioni estreme, che hanno 
richiesto grande adattabilità e resistenza. Si è dato 
da fare, sempre. 
Sul piano mentale, ugualmente è stato molto attivo, 
con l'ideazione di progetti, di album fotografici, di 
strategie comunicative. 
La sua sete di conoscere oltre e poi ancora e ancora 
non si è mai placata. 
E poi, con la generosità che caratterizza il Maschile 
sano, ha voluto mettere tutto a disposizione del 
mondo. 
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La relazione con Lélia  
A 17 anni incontra Lélia, studentessa di Architettura, che poco dopo si compra una macchina fotografica 
per esigenze di studio. Per Sebastião è un secondo colpo di fulmine. Appare presto chiaro a entrambi che a 
Sebastião si sta svelando la sua vocazione reale, grazie a quell'oggetto arrivato "per caso". Lei lo sostiene 
quando ipotizza di lasciare una promettente carriera nel mondo degli affari per fare quel salto nel buio e 
seguire… non sapeva nemmeno lui bene cosa. Léila si mette al fianco di Sebastião e ci resterà per tutta la 
vita. 
Per tutta la vita Lélia si è dedicata a dare supporto, forza e radicamento al lavoro del marito. 
E qui vediamo la particolare capacità della donna. 
Il suo Femminile fisico le consente di rimanere a casa e di aspettare l'uomo che va nel mondo, per mesi o 
anni. Lei rimane a presenziare il nido; per l'uomo il luogo sicuro e caldo in cui tornare, dopo le fatiche 
dell'incontro col mondo fuori. Cresce i figli da sola, 
prima Juliano Ribeiro (co-regista del film) e poi 
Rodrigo, affetto dalla sindrome di Down. 
Lei e Sebastião non riescono ad avere contatti per 
periodi anche molto lunghi (non c'erano i cellulari 
allora); si scrivono delle lettere… 
Il figlio Juliano Ribeiro ammette di aver visto molto 
poco il padre e che gli è molto mancato. Ma si 
comprende bene come quel padre non sia per lui un 
fannullone irresponsabile e fuggitivo che abbandona 
moglie e figli, ma qualcosa di più simile a un eroe, un 
supereroe quasi.  
E questo grazie alla posizione chiara e stabile di Lélia 
che era vicina, vicinissima a quel marito lontano. 
Su di lei, lui poteva contare sempre, sapeva sempre 
dove trovarla. 
 
Tra una spedizione fotografica e l'altra, Sebastião tornava a casa. E quei periodi erano dedicati a stampare e 
poi rivedere tutte le fotografie, selezionarle, ordinarle, e comporle in una tessitura narrativa che portasse al 
mondo il messaggio voluto. 
Voluto da chi?  
Da Lélia. Sì perché per Sebastião era Lélia che sapeva cosa valeva farne di tutto quel materiale che lui aveva 
"cacciato" e riportato a casa. Ma non solo; anche la decisione di partire per dove e per esplorare che cosa 
veniva dal confronto con la moglie e dall'ispirazione che Salgado ne traeva. Lélia è stata la sua musa. Da lei 
andava per trovare il valore, l'orientamento profondo, il senso di tutta quella fatica e quel dolore. 
Lei aveva le idee per il prossimo progetto. Lei lanciava quel seme che poi Sebastião sapeva cogliere e far 
fruttare. 
In questo scambio vediamo chiaramente come funziona il Maschile transpersonale nella donna: esso 
feconda il Femminile spirituale dell'uomo e lo sostiene, gli dà forza, lo rincuora, lo protegge mentre il 
Femminile compie la sua straordinaria opera di gestazione della nuova creatura (il prossimo sguardo sul 
mondo). 
Il Maschile spirituale della donna lancia il seme, già con l'acquisto di quella prima macchina fotografica, 
entrambi del tutto ignari di come avrebbe cambiato le loro vite. 
Anni dopo, di fronte alla fazenda desolata e inaridita del padre di Salgado, un tempo allevatore di vacche, in 
un pezzo di paradiso terreste, florido e pieno di vita, è Lélia che lancia di nuovo l'idea: ripiantiamo gli alberi, 
tanti alberi, e ricostruiamo la foresta e lo splendore di un tempo. Ed ecco un altro "figlio": l'Instituto Terra.  
E oggi la fazenda brasiliana dei Salgado è di nuovo un pezzetto di paradiso in terra. 
 
Nei lunghi periodi in cui Sebastião era in "missione", Lélia, oltre che curare la casa e i figli (Femminile fisico 
e Maschile emotivo della donna) lavorava sul materiale fotografico, lo elaborava, lo strutturava, lo rendeva 
adatto ad essere fruito dal mondo. Prendeva contatti per le mostre, organizzava eventi. E in questo 
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vediamo all'opera il potere del Femminile mentale di una donna, che accoglie i semi messi dal Maschile 
fisico e mentale dell'uomo, li mette in gestazione e li rende pronti perché vadano nel mondo. 
Lélia non era mai sola in effetti. Il marito era sempre con lei, sempre vicino, sempre in relazione amorosa. E 
i figli hanno certamente respirato tutto questo. 
Sebastião non era mai solo, con il potere e la luce di Lélia sempre accesi dentro di lui, e il costante conforto 
affettivo dell'inossidabile presenza e dedizione della moglie. 
Ah… la prima foto che Salgado fece fu a Lélia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa coppia è sale della terra. 
 
Grazie. Non tanto, o non solo per le fotografie.  
Grazie Sebastião  e Lélia, per il potere straordinario che avete saputo testimoniare e incarnare, arricchendo 
il mondo di frutti preziosi. 
 
Grazie per aver dimostrato il Potere del Due. 

 
 

Dietro un grande Maschile, c'è sempre un grande Femminile. 
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