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Il film è ambientato a Trieste, dove vive Vincent, un sedicenne chiuso in un 
universo tutto suo, affetto da una forma di autismo e da un disturbo della 
personalità sin dalla nascita. Proprio a causa della sua situazione, questi 
ultimi sedici anni non sono stati facili per nessuno, né per il ragazzo stesso 
né per sua madre Elena, che ha dovuto confrontarsi giorno dopo giorno 
con i problemi causati dai disturbi del figlio. Ad aiutare la donna è arrivato 
col tempo Mario, che ha trattato sin da subito il giovane come suo figlio, 
adottandolo. Quello che si viene a creare nella famiglia è una sorta di 
equilibrio, seppur molto precario, nel quale i due adulti riescono tra alti e 
bassi a gestire Vincent. In questa situazione delicata irrompe una sera 
Willi, padre naturale del giovane e cantante squattrinato. In procinto di 
partire per un tour nei Balcani, l'uomo vuole conoscere il figlio che non ha 
mai visto, ma non immagina neanche lontanamente la situazione che si 
ritroverà davanti. Vincent, però, vede nel padre e nel suo furgone un 
tentativo di fuga e, nascosto nel veicolo, parte insieme a Willi, all'insaputa 

di quest'ultimo. L'occasione permette ai due di conoscersi meglio e approfondire quel legame di 
sangue che hanno ignorato per sedici lunghi anni. In questo viaggio nei Balcani e nei sentimenti, Willi 
e Vincent avranno modo di confrontarsi e parlare, così come Elena e Mario, partiti alla ricerca del 
figlio…Tutto il mio folle amore riporta Gabriele Salvatores, regista eclettico per eccellenza, al genere 
che più gli piace e che gli riesce in maniera migliore: il road movie. Nel film ci sono tante notti stellate 
e c'è anche la malattia, l'autismo di cui soffre Vincent, che è un personaggio che esiste per davvero. Si 
chiama Andrea ed è il figlio di Fulvio Ervas, che lo ha portato in viaggio in Sudamerica per poi narrare 
l'avventura vissuta con lui nel libro "Se ti abbraccio non aver paura". Tutto il mio folle amore se ne 
serve come un canovaccio, cambiando molti elementi e scegliendo come ambientazione, per 
vicinanza all'Italia e un pizzico di fascino, i Balcani. Tutto il mio folle amore prende il titolo dell'episodio 
diretto da Pier Paolo Pasolini del film “Capriccio all'italiana” e dal verso una canzone di Domenico 
Modugno scritta dallo stesso Pasolini: "Cosa sono le nuvole". Il brano parla di un affetto intenso e 
incondizionato, che poi è il sentimento che lega fra loro i personaggi del film. 
*Napoletano classe 1950, Gabriele Salvatores è un regista che non ha bisogno di presentazioni: si 
ricordano i circa venti film all’attivo e l’Oscar per il miglior film straniero nel 1992 con “Mediterraneo”. 
Il cuore di questa sua ultima fatica risiede nel lento ma costante recupero del rapporto tra padre e 
figlio, che Salvatores gestisce con grande maestria e sensibilità. Il regista adotta uno stile agile e 
svolazzante, non per questo smarrendo profondità; anzi, l’opera offre materia consistente su cui 
riflettere in ambito familiare ed educativo, dando grande fiato a importanti valori come comprensione, 
tenerezza, perdono e reciproco sostegno. Si parte con il sorriso e si giunge alla commozione. Un 
dialogo intermittente tra padre e figlio desiderosi di conoscersi, ritrovarsi, amarsi. Il tema dell’autismo 
è affrontato con delicatezza e rispetto, tanto nella prospettiva dei genitori, con tutti gli affanni, quanto 
dei figli, rifuggendo da rischiosi pietismi. Un “on the road movie” rocambolesco sino ai confini della 
fiaba, che trova le pagine più intense e poetiche grazie alle interpretazioni degli attori: Claudio 
Santamaria tratteggia un padre vigoroso e tenero insieme, che conquista con simpatia e autentica 
emozione. 

 

 


