
GABRIELE SALVATORES
Nato nel 1950 a Napoli, si è trasferito giovanissimo a Milano. Dopo aver frequentato l’Accademia del Pic-
colo Teatro, fonda con alcuni amici, nei primi anni ’70, il Teatro dell’Elfo, innovativa compagnia destinata
al successo. La sua prima regia cinematografica risale al 1983.
“L’amicizia virile, il disagio per una giovinezza che scompare, la difficoltà a riconoscersi in un mondo che
si era sperato di cambiare, vengono mitizzati e alternativamente accentuati o attutiti da un regista che è
molto abile nel trattare l’immaginario della propria generazione fatto di rivolte studentesche, sogni esotici,
partite di calcio e grandi cantautori.” (Daniele Di Ubaldo, MyMovies)
Come regista firma anche alcuni video musicali, tra cui quello per la canzone Il mio nome è mai più (mu-
sica: Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù)  del 1999.

 Per conoscere meglio questo regista cfr. L. MALAVASI, Gabriele Salvatores, Il Castoro, Milano 2005. Il
libro è presente nella Biblioteca Civica di Cardano al Campo, via Torre, 2 – Tel. 0331.26.62.38.

FILMOGRAFIA
1983 – Sogno di una notte d’estate (Sceneggiatura – Regia – Interprete)
1987 – Kamikazen - Ultima notte a Milano (Soggetto – Sceneggiatura – Regia – Interprete)
1989 – Marrakesh Express (Regia)*
1990 – Turné (Sceneggiatura – Regia)
1991 – Mediterraneo (Oscar 1991 come miglior film straniero) (Regia)*
1992 – Puerto Econdido  (Sceneggiatura – Regia)
1993 – Sud (Soggetto – Sceneggiatura – Regia)
1997 – Nirvana (Soggetto – Sceneggiatura – Regia)
2000 – Denti  (Sceneggiatura – Regia)
2002 – Amnèsia  (Soggetto – Sceneggiatura – Regia)
2003 – Io non ho paura (Regia)*
2005 – Quo vadis, baby? (Sceneggiatura – Regia)

* Film presenti in vhs presso la Biblioteca Civica di Cardano al Campo.

“[…] Il testo di Ammaniti offre in dote a
Salvatores ambientazioni e tematiche a lui
gradite: un Sud con la ‘esse’ maiuscola, il
confronto/scontro tra padri e figli […] , la
fuga (qui in termini assai più letterali ri-
spetto alla fuga metaforica e generazio-
nale dei suoi ‘classici’), l’occasione per af-
fidare all’attore-feticcio Abatantuono un
inedito ruolo laido e cattivo. Ma non solo:
oltre ad una trama appassionante, asciutta
e coerente, il romanzo contiene già in nuce
un amplissimo ventaglio di riferimenti sia a
testi letterari e cinematografici […]  che
alla fiaba e al mito.
Uno dei meriti di Salvatores è proprio
quello di non aver disperso le molteplici
suggestioni presenti nel testo, al quale ri-
mane per altro fedele […], e di averle ri-
lanciate e rafforzate attraverso
l’impaginazione iconografica. […]”

Mauro Caron

(Segnocinema, nr. 121)

 “Allarmante come una favola nera, teso
come un thriller, curioso come un gioco, Io
non ho paura, che Gabriele Salvatores ha
tratto quasi fedelmente dal romanzo di

Niccolò Ammaniti (editore Einaudi), è dav-
vero un bel film: forte, ben strutturato e
girato, semplice ed estremamente raffina-
to, con bravi interpreti bambini e non, con
un forte senso della Natura, senza pateti-
smi né moralismi. […]”

Lietta Tornabuoni

(La Stampa, 14/03/2003)

“[…] È bello quando un regista si sforza di
rinnovare il proprio rapporto col cinema,
inoltrandosi in esperienze nuove anziché
riposare sugli allori. Gabriele Salvatores, a
onor del vero, ci aveva già provato con
Nirvana e Denti, esperimenti coraggiosi
però non del tutto riusciti. Da un po' di
tempo, insomma, aspettavamo da lui un ri-
sultato completo, il titolo da annotare co-
me una tappa importante nella sua filmo-
grafia: e Io non ho paura lo è. Ottimo
adattamento del romanzo di Niccolò Am-
maniti, il film è declinato alla prima perso-
na, come lo è il libro e come dichiara il ti-
tolo. Narra una storia appassionante (con
tanto di ‘arrivano i nostri’ finale), ma nel
frattempo rivela uno sguardo acuto su te-
mi seri come il rapporto tra bambini e

adulti, i riti di passaggio da un'età all'al-
tra, la perdita dell'innocenza. Una questio-
ne di ‘sguardo’, soprattutto. La macchina
da presa di Italo Petriccione conduce lo
spettatore a volo per una distesa di campi
dalla luminosità abbacinante; poi lo preci-
pita sottoterra, nell'oscurità claustrofo-
bica di una fossa impenetrabile alla luce.
Salvatores posiziona la macchina da presa
ad altezza di ragazzino, focalizzando gli
eventi attraverso il punto di vista (inge-
nuo, romanzesco, mitico) di Michele in
modo da costituire per lo spettatore un al-
ter-ego infantile attraverso cui osservarli.
Il risultato è originale e sapiente; di più:
una ricerca sul linguaggio di grande rigore
formale mascherata sotto la linearità e la
naturalezza del racconto. Ineccepibile an-
che il lavoro di casting: un gruppo di ra-
gazzini più veri del vero, attori adulti poco
noti (salvo Abatantuono, quasi irriconosci-
bile) ma bravi e fisicamente aderenti ai
ruoli.”

Roberto Nepoti

(La Repubblica, 15/03/2003)

“[…] Partito da un esile e fortunato roman-
zo di Niccolò Ammaniti (che deve qualcosa
a Stand By Me di Stephen King), Gabriele
Salvatores narra Io non ho paura con un
bel passo lento, riducendo al minimo i dia-
loghi. Il tema non è la perdita dell'innocen-
za (gli uomini non sono buoni, neppure da
cuccioli), ma la possibilità di lottare contro
i mostri che ci assediano il cuore. Le favole
sono più spaventose, se l'orco è il padre
amoroso. Nonostante qualche eccesso di
calligrafia (un po' di
spighe di troppo,
l'inquadratura fina-
le), Salvatores, dopo
alcuni film coraggio-
si, ma sbagliati, ri-
trova una vena tesa
e compatta, poeti-
camente sgomenta.”

Claudio Carabba

(Sette, 26/03/2003)

Rassegna cinematografica

sul rapporto cinema-letteratura
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IO NON HO PAURA
Regia: Gabriele Salvatores - Interpreti: Aitana Sanchez-Gijon (Anna), Dino Abbrescia (Pino), Diego Abatantuono (Sergio Materia), Giuseppe Cristiano (Mi-
chele), Mattia Di Pierro (Filippo) - Origine: Italia - Anno: 2003 - Soggetto: tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti - Sceneggiatura: Niccolò Amma-
niti, Francesca Marciano - Fotografia: Italo Petriccione – Musica: Pepo Scherman, Ezio Bosso - Montaggio: Massimo Fiocchi - Durata: 109’ circa - Produ-
zione: Maurizio Totti, Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz - Distribuzione: Medusa (2003) - Genere: Drammatico.
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