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Regia:  Gabriele Salvatores 
Nato il 30/7/50 a Napoli 
 
Filmografia 
Quo vadis, Baby ? (2005) 
Amnèsia (2002) 
Io non ho paura (2002) 
Un altro mondo è possibile (2001) 
Denti (2000) 
Nirvana (1997) 
Sud (1993) 
Puerto Escondido (1992) 
Mediterraneo (1991) 
Turnè (1990) 
Marrakech Express (1988) 
Kamikazen – Ultima notte a Milano 
(1987) 
Sogno di una notte d’estate (1983) 
 
Attori Personaggi 
Alvaro Caleca Cristiano Zena 
Filippo Timi Rino Zena 
Elio Germano 4 Formaggi 
Fabio De Luigi Trecca 
Angelica Leo Fabiana 
Vasco Mirandola Dottor Brolli 
Ludovica Di Rocco Esmeralda 
Alessandro Bressanello Marchetta 
 
Produzione:  Italia – 2008 
Durata:  103 minuti 
Genere:  Drammatico 

Tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti 
 

LA TRAMA 
Una landa desolata, bagnata da piogge e acquitrini in una 
provincia del nord Italia. Case sparse e costruite su una 
superstrada in mezzo a rivendite di materiale edile, centri 
commerciali, neon e solitudine. Qui vivono un padre e un figlio. 
Rino e Cristino Zena. Rino è un disoccupato, meglio un lavoratore 
precario. Cristiano fa le scuole medie. Il loro è un rapporto 
d’amore tragico e oscuro. Un legame talmente forte che neanche 
la morte può sciogliere. Soli combattono contro tutto. Rino educa 
suo figlio come può. Come sa. Inculcandogli principi sbagliati, 
razzisti, maschilisti, nazionalsocialisti e spesso violenti. Cristiano lo 
ama, lo venera, lo considera il suo faro, la sua guida spirituale. Un 
amore sbagliato, ma potentissimo. Hanno un solo amico. Si 
chiama 4 formaggi. Che non sta tanto bene. Per via di un 
incidente, la sua testa non funziona più come prima. 4 formaggi 
vive per Rino, adora Cristiano, e passa le sue giornate in casa 
costruendo uno strano presepio, fatto di pupazzi, soldatini, 
bambole e oggetti che lui recupera dalle discariche della città. Poi 
in una notte di tempesta, dove i lampi squarciano il cielo e la 
pioggia inzuppa case, campi e uomini, nel bosco che circonda la 
cittadina, accade .... 
 
LA CRITICA 
Gabriele Salvatores raccoglie per la seconda volta la sfida di 
Niccolò Ammaniti. Eppure non si tratta veramente di una sfida, 
piuttosto di un completamento, di uno sviluppo, di una naturale 
trasposizione dalle parole alle immagini. Il regista si mantiene 
infatti sostanzialmente fedele al dettato del romanzo, con qualche 
minima variante e alcuni interventi chirurgici. La sua operazione 
consiste nel lasciarsi il tempo di trattare ciò che ha scelto di 
conservare e nell'evidenziare la natura “cinematografica” del libro. 
Così dopo il viaggio verso la coscienza e la disubbidienza 
(all'ingiustizia) di Io non ho paura, Salvatores gira un'altra favola 
nera, affollata di lupi, agnelli e bambine col cappuccio rosso. Dopo 
essere andato al Sud, l'autore si sposta nel lontano e mitizzato 
Nord, palesandolo e rivelandone i tratti spaventosi. Un luogo di 
sassi e fango abitato da tre personaggi immersi in un sordo 
rancore nichilista, che si trascinano giorno dopo giorno tra voglia 
di integrazione e profonda insicurezza. Il film descrive le ferite e le 
miserie di “precari” dell'esistenza sgradevoli e violenti. Una 
tipologia impossibile da integrare che riesce a trasmettere lo 
strazio della propria condizione umana per la verità che esprime e 
che vive di espedienti in una realtà dove tutti sono diventati 
troppo ricchi. L'impetuoso padre porta in sé una ferita che i servizi 
sociali hanno diagnosticato ma che non si preoccupano di guarire. 
Nessuno lo protegge o lo sostiene nel quotidiano, nessuno gli offre 
una chance per uscire da un'esistenza impedita a ogni possibile 
normalità. Zena è un soggetto inaffidabile, costretto a lottare 
contro la logica implacabile di un assistente sociale che minaccia 
di togliergli il figlio, unica e reale possibilità d'amore, e il loro 
elementare diritto di essere una famiglia. 
Poi, il lampo di un temporale infinito scatenerà un evento al di 
sopra delle loro possibilità, qualcosa di inatteso che ha il carattere 
del destino. Salvatores si pone il problema di come continuare a 
fare del cinema a partire dalla realtà e dalle sue storie, senza 
ricadere nell'ambiguità morale del reale. 


