
Luna (protagonista) è una tredicenne ragazza siciliana
innamorata del compagno di classe Giuseppe (co-

protagonista e oggetto del desiderio), e all’uscita di
scuola decide di pedinarlo per consegnargli una

lettera in cui dichiara il proprio amore. Dopo
essersi congiunti in un bosco, i due raggiungono il

campo di equitazione dove il ragazzo è solito allenarsi e qui Luna gli
consegna la lettera, rimanendo in attesa di risposta mentre Giuseppe
si reca nello spogliatoio. Il ragazzo però non fa ritorno, poiché prelevato
da una finta pattuglia della polizia che lo trasporta in uno sperduto
casolare di campagna. Inizialmente spaesata dall’inaspettato
abbandono, Luna decide di cercarlo, andando contro le algide ritrosie
della madre, il silenzio della famiglia del ragazzo e l’indifferenza
generale. Anche quando apprende che Giuseppe è stato sequestrato
dalla Mafia non si arrende, e continua ostinatamente nella sua ricerca
con l’ausilio dell’amica Loredana (aiutante). Giuseppe intanto è sempre
più provato dal duro regime di detenzione, al quale riesce a resistere
grazie alla lettera della ragazza che serba con sé. Anzi è proprio grazie
ad essa che tra i due si stabilisce una segreta connessione che permette
loro di ricongiungersi misteriosamente. In un mondo al confine tra la
realtà e l’immaginazione dal quale sembra però impossibile tornare
indietro. Proprio quando ormai il destino di Luna appare segnato come
quello del ragazzo, Loredana riesce a trovare l’amica e a riportarla
indietro. 
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Seppur virata nella chiave della fiaba nera - la cui cornice
è prelevata dal racconto cui s’ispira - la vicenda ha una
base realistica. Prende infatti spunto dalla storia di

Giuseppe Di Matteo, il giovanissimo figlio di un pentito
della Mafia siciliana che, dopo venticinque mesi di prigionia,

fu prima strangolato e poi disciolto nell’acido. Ed è articolata attraverso un
doppio punto di vista: quello appunto di Giuseppe e quello della coetanea
Luna. La cui angolazione è decisiva nel far assumere alla narrazione una
dimensione soggettiva che la tiene continuamente in sospeso tra Sogno e
Realtà, tra la forza sovrumana del Desiderio e il livido richiamo dell’Esistenza.
Il tema della violenza mafiosa è così declinato sia nei suoi aspetti più brutali e
diretti, sia negli indiretti, ma altrettanto deleteri riflessi che si abbattono sulle
persone vicine alle vittime. Ovvero quelle solitamente escluse dalla cronaca,
ma ugualmente danneggiate, costrette a fare i conti con un’improvvisa
quanto inaspettata mancanza. Secondario, ma non meno importante, è il
tema del rapporto tra genitori e figli, la cui complessità viene rappresentata
in particolare attraverso le due figure materne, entrambe fortemente
connotate a livello simbolico.

Originale dal punto di vista narrativo, la scelta di
raccontare uno dei più efferati e brutali fatti di cronaca
mafiosa in chiave fantastica si rivela efficace anche nelle

opzioni linguistiche che utilizza. A cominciare da quelle di
fotografia e d’ambientazione, che servono a costruire una Sicilia

inedita e misteriosa, un mondo fiabesco fatto di impenetrabili boschi, terribili
antri e popolato da orchi «che collide con il piano di realtà di cui [la Sicilia] è
inevitabilmente portatrice». E proseguendo con l’adozione di figure retoriche
tipiche del thriller psicologico - come la “soggettiva celibe” ad esempio (ovvero
il punto di vista di un personaggio di cui viene celata l’identità) -, del
frequente ricorso a obiettivi grandangolari, di un efficace lavoro di sound
design. Tutte scelte che servono a spingere il racconto in un territorio
liminare, a deformarne lo spazio, a con-fonderne i piani. Proprio per
riprodurre in forma audiovisiva il conflitto tra lo spaesamento determinato
dall’improvvisa privazione e la prorompente forza immaginifica che essa è
capace di generare.    
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