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Sono presenti immagini di repertorio
Le storie sul ring si accomunano tutte: sanno di fame e di disoccupazione …
(Pino Leto)
Il film racconta la storia di Pino Leto, pugile palermitano del quartiere della
Vucciria, dove la maggior parte delle famiglie vive in uno stato di assoluta
povertà e degrado. Pino, ultimo di cinque figli, due dei quali morti per fame,
viene soprannominato l’americano per via del suo volto che ricorda quello di
alcuni attori. Ancora bambino abbandona la scuola e il padre lo manda a
lavorare presso una friggitoria. Tutta la sua infanzia è segnata da stenti e
sofferenze, violenze ed umiliazioni subite sia in famiglia che al lavoro. Il
momento più importante della sua vita è quando si ritrova per caso in una
palestra di pugilato a parlare con il maestro Cardella: per Pino sarà una svolta.
Comincerà ad allenarsi con tanta determinazione e passione da conquistare
nel 1975 il titolo regionale. Altre tragedie segneranno la sua vita, la perdita
della figlia, il divorzio dalla moglie, la morte e l’arresto di molti suoi amici.
Tuttavia questi dolori non arresteranno la sua voglia di riscatto, raggiungerà
infatti il titolo di campione europeo dei pesi superwelter, affermandosi come
uno dei migliori pugili italiani. Nel 1993, durante una rapina nella banca presso
la quale lavorava come guardia giurata, Leto rischia di essere ucciso a
coltellate da una banda di minorenni: dopo una drammatica colluttazione,
rimane ucciso un ragazzino.
Pino decide allora, di portare la sua esperienza di vita come testimonianza e
dedicarsi al recupero dei giovani per le strade della Vucciria attraverso la boxe
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