
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Mediterraneo 
REGIA Gabriele Salvatores 

INTERPRETI Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, 
Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, 
Antonio Catania, Memo Dini, Vasco Mirandola, Luigi 
Montini 

GENERE Commedia 
DURATA 105 min. - Colore 

PRODUZIONE Italia – 1991 – Premio Oscar 1991 per migliore film 
straniero – David di Donatello 1991 per miglior film, per 
miglior montaggio, per miglior suono – Nastri d’Argento 
1992 per migliore regia 

Nella primavera 1941, durante la seconda guerra mondiale, otto militari italiani ricevono l'ordine 
di riprendere e presidiare l'isola greca di Syrna, sul mare Egeo, appartenente all'Italia dal 1920 e 
recentemente abbandonata dai tedeschi. Vi sbarcano cautamente da una piccola nave da guerra, 
senza trovare resistenza: l'isola appare deserta. Gli otto componenti il presidio sono un 
campionario pittoresco di sprovveduti. Il tenente Montini che li comanda è un trasognato cultore di 
poesia e pittura, perduto nel ricordo di Omero; il suo attendente, Farina, un timido tutto 
"signorsi'"; il mulattiere Strazzabosco, unicamente concentrato sulla sua mula spelacchiata e 
azzoppata; il marconista Colasanti, un inetto: i fratelli Libero e Felice Munaron, due nostaligici 
della montagna natia, da cui si trovano lontani per la prima volta; Noventa, un impaurito, sempre 
in cerca di un'occasione di fuga: il sergente Lo Russo ha velleità militaresche, punteggiate da 
divertenti smargiassate. Nell'isola deserta non accade nulla per vari giorni, e gli otto finiscono col 
sentirsi ignorati e inutili. Quando poi la nave viene affondata da ignoti sabotatori e la radio messa 
fuori uso dall'incuria di Colasanti, il loro isolamento è totale. Ma ecco affacciarsi da un 
imprevedibile nascondiglio qualcuno e poi altri dei rari abitanti, che poi simpatizzano con gli 
occupanti. Così il tenente Montini trova modo di sbizzarrirsi, dedicandosi a un estroso "restauro" 
della chiesetta dell'isola; i due fratelli montanari si invaghiscono di una pastorella e l'intero 
presidio trova a turno qualche fuggevole passatempo con Vassilissa, la prostituta del luogo, in 
precedenza a servizio dei tedeschi. In seguito vengono pure derubati delle poche armi, e finiscono 
naturalizzati isolani. Finchè un aereo da ricognizione in avaria atterra a Syrna e il pilota informa il 
"presidio" che la guerra è finita. Ripartito, segnala a un comando il gruppo degli sperduti, che 
vengono rimpatriati, ad eccezione di Farina, che sceglie di restare nell'isola e sposa Vassilissa, 
l'unica donna della sua vita. Trascorsi molti anni Montini torna nell'isola; vi ritrova Farina, 
oramai vedovo, in compagnia di Lo Russo che, deluso delle vicende italiane, si è ritirato a Syrna 



 
“Se le cose andassero sempre così...se ti portassero via le armi e ti lasciassero sta 

roba...si vivrebbe meglio” 
 
Mediterraneo è un film leggero, una commedia all'italiana, ambientato nella cornice 
storica della seconda guerra mondiale. 
Il film ha vinto il Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1991, nello stesso 
anno ha vinto tre premi David di Donatello (miglior film, montaggio, suono), nel 
1992 un Nastro d'Argento per la regia.  
Introdotto da un brano dell'Elogio della fuga di Henri Laborit, Mediterraneo è 
l'ultimo dei tre film sui "viaggi" di Salvatores, che aveva cominciato nel deserto con 
Marrakech Express (I989), proseguito attraverso la provincia italiana con Tournè 
(1990) e concluso nell'isola di Kastelòrizo, in Grecia. Mediterraneo è un film 
semplice e profondo, dove si abbandona la realtà e si sceglie un mondo di natura e di 
semplicità. 
 

“Chi vive sperando, muore cagando”! 
 

Critica: 
Me-di-ter-ra-ne-o: sussurrato così, sillaba per sillaba, è ancora più forte il pathos 
mitico del nostro mare. È nostro, questo mare, perché ne abbiamo i colori negli occhi, 
il profumo nella memoria, la tentazione nel cuore. La stessa tentazione di Odisseo: la 

dolcezza del dimenticare, la tiepida 
quiete del sole, la sospensione del 
tempo, la fuga da Penelope. Chi 
non ha mai provato la tenerezza di 
questo sussurro: Me-di-ter-ra-ne-o? 
Son queste cose che il film di 
Salvatores evoca. Il pericolo è di 
non accorgersene, rincorrendo - per 
amor di banalità - quello che 
sembra attuale. Mediterraneo parla 
di guerra, di italiani in guerra, e di 
fuga. Scritto due anni prima 

dell'uscita appare in un clima che gli può solo nuocere. Non vediamolo come se i suoi 
autori - Salvatores e lo sceneggiatore Vincenzo Monteleone - avessero girato un 
qualunque film d'impegno sulla guerra, contro la guerra. Questo non è un film contro, 
per fortuna. Se lo fosse, non sarebbe il bel film che è. Mediterraneo parla di una fuga, 
certo: fuga da Penelope e dalla sua ovvietà. Ossia: fuga dalla seriosità degli 
impegnati, fuga dalla stupidaggine dei dinamici, fuga dal cinismo degli uomini-guida, 
fuga dalla volgarità dei profittatori in buona o in cattiva coscienza. Già in Kamikazen 
(1987) Salvatores aveva a cuore tutto questo. Ma qui arriva a una maturità, una 
misura, una profondità, una "leggerezza", un senso del racconto e dei tempi di 
montaggio che ne fanno davvero un autore, e non un piccolo autore. Nonostante le 



apparenze, sono un gruppo di amici metropolitani questi soldati che la burocrazia - 
imbecillità e pigrizia del potere - manda in un'isola perduta nel Mediterraneo. Sono lo 
stesso gruppo di amici che Salvatores ha narrato negli altri suoi film: trentenni 
comuni, uomini come tanti altri, in bilico tra un'utopia che sfuma e un realismo che 

incombe. In Mediterraneo sono 
meno riconoscibili, meno legati a 
una tipicità metropolitana. E però 
sono metropolitani: metropolitana 
è la loro utopia, come il loro 
linguaggio, le loro paure, i loro 
gesti (bravi tutti gli attori, 
bravissimi Diego Abatantuono e, 
in una difficile parte marginale, 
Claudio Bisio). La poetica di 
Salvatores è tra le poche che, in 

Italia, non siano provinciali ed ex contadine. I suoi valori non stanno nel passato. I 
suoi personaggi non vogliono recuperare nulla del ruralismo che il paese si è lasciato 
alle spalle. D'altra parte, non condividono gli entusiasmi fessi di chi scambia il 
folclore metropolitano per cultura metropolitana, di chi ha fatto dello yuppismo 
un'ideologia. La loro utopia, anzi, è che sia possibile essere metropolitani senza 
soccombere all'apologia imbecille del successo, all'immoralità del carrierismo. 
Questo gruppo di amici, di gente comune, viene sbalzato ai confini estremi 
dell'ovvietà e dell'appartenenza. Dell'appartenenza significa: della somma di opinioni, 
valori e simboli che, tutti insieme, costituiscono la cultura e l'anima di un paese. 
Dell'ovvietà significa: della fede scontata nel dovere di darsi da fare perché 
l'appartenenza funzioni. Gli si è chiesto di far la loro parte, in tutto ciò, e di farla 
credendoci. Ma un'isoletta greca, 
con la sua assolata estraneità alla 
Storia, incrina quella fede e 
suggerisce la tentazione di fuggire. 
Uno dei meriti, e non il minore, di 
Mediterraneo è di raccontare questa 
tentazione senza tradire la 
commedia: si vede d'un fiato, 
sorridendo e ridendo (e 
riconoscendosi). Salvatores e 
Monteleone amano i loro personaggi: non li deridono per farci ridere, non li 
deturpano con il folclore. Insomma, la loro è una commedia, ma non è «all'italiana» e 
neppure «italiana». Sono coerenti: negano in questo modo la loro "ovvia 
appartenenza" a un cinema che si distingue per il disprezzo di sempre nei confronti 
delle storie comuni della gente comune. a un cinema colmo di servi buffi e di villani, 
di caricature ruralistiche. Rispettando questi uomini comuni, dunque, gli autori ne 
seguono i diversi modi di reagire alla tentazione della fuga. C'è chi, per tornare dalla 
sua Penelope, rema su una barchetta fino a Cipro. Ci sono altri che, in felice 



incoscienza, assaporano il sole, come in una vacanza. Tornano, questi. Tornano a fare 
il loro "dovere", ancora una volta tra le braccia dell'ovvietà. E c'è anche chi davvero 
diserta, nascosto in una botte di olive. Altri, invecchiati, riprenderanno una nave 
verso l'isola: anche loro in fuga, alla fine, dalla seriosità degli impegnati, dalla 
stupidaggine dei dinamici, dal cinismo degli uomini-guida, dalla volgarità al cinismo. 
Ci si specchia, forse, nella loro onesta rabbia triste, sullo sfondo mitico-azzurro del 
mare di Odisseo. D'altra parte, per girare un film come Mediterraneo per sentire 
questa onesta rabbia triste, occorre sognarla, la fuga, e avere il coraggio di non 
praticarla. 
Roberto Escobar, ‘Il Sole-24 Ore’ 
 

“I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre, e una persona che 
amo magari. Poi le notti mi piacerebbe passarle da solo… Beh da solo… 

Magari con una bella troia, che è meglio che da solo”. 
 

In guerra possono capitare le cose più incredibili, ma gli 
scalcinati soldati italiani che, agli ordini di un tenentino 
(Claudio Bigagli), sbarcano su una sperduta isoletta greca 
nel 1941, vivono davvero una storia ai confini della 
realtà. Tutt'intorno l'Europa sta crollando, ma loro non lo 
sanno: la nave appoggio viene quasi subito affondata dal 
nemico, mentre poco dopo si rompe anche la radio. Di 
necessità virtù e, nonostante l'opposizione di uno di loro, 
ansioso di riabbracciare la moglie, tutti gli altri si 
abituano senza troppa fatica ai dolci ozi dell'isoletta. I 
rapporti si fanno sempre più cordiali con gli isolani il 
tenente, assai abile con i pennelli, affresca la chiesa, 
alcuni intrecciano storie amorose approfittando 
dell'assenza dei maschi locali, deportati dai tedeschi; altri 
infine - fra loro anche il sergente finto- burbero Lo Russo 

(Diego Abatantuono) - si consolano con una prostituta di buon cuore. Nessuno si 
accorge più del tempo che passa, in un totale oblio della realtà, ed è grande la 
sorpresa quando un aviatore di passaggio rivela loro che sono già trascorsi tre anni, e 
che in mezzo c’è stato il fatidico 8 settembre. Che fare? Quando sbarcano gli inglesi, 
la maggior parte farà ritorno in Italia, ma ci sarà qualcuno pronto a prendere una 
strada diversa.  
Luigi Paini, ‘Il Sole-24 Ore’ 
 

“E noi dovremmo spezzare le reni alla Grecia con questi quattro 
deficienti qua”? 

 
Sopravvalutata conclusione della "trilogia della fuga" di Gabriele Salvatores, è più 
scorrevole ma nel complesso di molto inferiore ai due film che l’hanno preceduta 
("Marrakech Express" e "Turné"). Giocando soprattutto intorno al tema, caro al 



regista, dell’amicizia virile, "Mediterraneo" si dimostra infatti una pellicola ruffiana e 
gonfia di stereotipi, con diversi buoni dialoghi e spesso 
divertente ma intrisa di buonismo in ogni scena, quando 
ancora la parola ‘buonismo’ non faceva parte del 
vocabolario di nessuno. Salvatores era nel pieno del suo 
periodo "generazionale", ma a vedere i suoi film ci 
andava soprattutto chi apparteneva ad una generazione 
diversa da quella rappresentata, che era poi quella dei 
quarantenni cui apparteneva il regista. Ci andava chi 
faceva parte delle generazioni successive, chi ancora 
credeva ci fosse un luogo in cui scappare, chi ancora 
credeva si potesse fare un viaggio iniziatico, chi ancora si 
rifiutava di crescere. A tutti loro, questo film poteva 
sembrare perfetto. Ad Hollywood è piaciuta talmente 
tanto da darle l’Oscar per il miglior film straniero, ma 
questa pellicola scritta da Enzo Monteleone ha nel 
gruppo di attori il suo vero punto di forza. L’unico. 
Alberto Cassani, ‘Film&Chips’, 28 giugno 2003 
 
 

 (a cura di Enzo Piersigilli) 


