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Regia:  Eran Riklis 
Nato nel 1954 a Gerusalemme 
(Israele) 
 
Filmografia essenziale 
On a clear day you can see 

Damascus (1984) 
Cup final (1991) 
Vegvul Natan (1999) 
Temptation (2002) 
La sposa siriana (2005) 
 
Sceneggiatura: 
Eran Riklis e Suha Arraf 
 
Attori  Personaggi 
Hiam Abbass Salma Zidane 
Ali Suliman Ziad Daud 
Doron Tavory Israel Navon 

(Ministro della Difesa) 
Tarik Kopty Abu Hussam 
Amos Lavi comandante Jacob 
 
Produzione: 
Israele, Germania, Francia 2008 
 
Durata: 106 min. 
Genere: drammatico 
 
 

Vincitore del 
“premio del Pubblico” 

al 58° Festival di Berlino (2008) 

Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet 
but the fruit of the poor lemon is impossible to eat 

 
 
LA TRAMA 
Salma Zidane vive in Cisgiordania, ha 45 anni ed è rimasta sola 
da quando suo marito è morto e i suoi figli se ne sono andati. 
Quando il Ministro della Difesa israeliano si trasferisce in una 
casa vicina a quella di Salma, la donna ingaggia una battaglia 
legale con gli avvocati del Ministro che, per motivi di sicurezza, 
vogliono abbattere gli alberi di limoni che sono nel suo giardino. 
Ma Salma non lotterà da sola. Infatti, oltre al supporto del suo 
avvocato – un trentenne divorziato con cui nasce un sentimento 
amoroso – Salma troverà inaspettatamente anche quello della 
moglie del Ministro... 
 
 
IL MESSAGGIO 
Il film racconta la battaglia avvenuta davvero di una piccola 
coltivatrice palestinese per salvare i suoi ulivi, eredità del padre, 
nello stato di diritto israeliano, in cui coesistono in modo 
formalmente impeccabile il regime di occupazione e le garanzie 
democratiche. 
 
Per Selma gli alberi di limoni sono tutto: il suo sostentamento, 
la sua memoria, la sua identità. Perciò la lotta in difesa dei 
limoni assume una valenza universale, trasferendo il confronto 
dal manicheismo ideologico al piano della vita reale. 
Da qui la scelta di un tono per nulla retorico. Il film procede 
spedito, con tono lieve e risoluto da commedia, sulla strada 
della ribellione orgogliosa e decisa di Selma, che solleva un 
caso mediatico imbarazzante. 
Nessuno uomo aiuta la donna, neanche il figlio in diaspora, che 
la vorrebbe con lei a Manhattan, o i capi comunità, più islamisti 
che islamici, preoccupati solo per il comportamento scandaloso 
della signora (qualche velo in meno, qualche uomo che dorme 
da lei in più...) che dalla giustezza di quella piccola grande 
battaglia. Persino l'avvocato di Salma, ha un comportamento 
ambiguo: egli subisce il fascino del suo coraggio, ma utilizza la 
donna più per farsi un nome nella società palestinese che per 
senso di giustizia. Selma troverà al suo fianco solo donne: le 
giornaliste e la moglie del ministro, come se solo le donne 
sappiano difendere i valori universali contro l'estremismo. 
Hiam Abbas (la vedremo anche ne L' ospite inatteso) tratteggia 
un personaggio che rimane nella mente dello spettatore. È bella 
e ha un'intensità straordinaria. Dà vita concreta e reale a una 
donna che non rilascia interviste e non scrive, che usa le mani: 
fa una squisita conserva di limoni (vd. titoli di testa), taglia, 
affetta, condisce, imbottiglia. Una donna di una volta, legata 
carnalmente alla terra e ai suoi frutti, al fare, al rassettare, al 
pulire… 
 
Il finale della storia, duro e difficile da digerire (come dice 
l'avvocato: «pare che solo nei film americani ci sia un finale 
felice»), però non conta: se non c’è né vittoria né sconfitta, 
assistiamo ad una profonda lezione di dignità. Contano gli 
sguardi che s'incrociano tra la palestinese e la moglie del 
ministro, che portano quest’ultima - del cui turbamento il film 
non approfitta – a lasciare la sua “prigione di lusso”. 


