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IL PADRE D'ITALIA 

Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal mondo. Il 
suo passato è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, 
incontra Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza, che 
mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo 
comincia un viaggio al suo fianco che porterà entrambi ad attraversare l'Italia e a scoprire il 
loro irrefrenabile desiderio di vivere. 
 

FABIO MOLLO 
Fabio Mollo, regista e sceneggiatore, si laurea a Londra nel 2002 presso la University of 
East London con il BA honour Bachelor of Arts in Visual Theory, Film history. Nel 2007 
ottiene anche il diploma di regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua 
carriera inizia come assistente alla regia per diversi film; nel 2011 è tra i dieci giovani registi 
internazionali selezionati dal Festival di Cannes all’Atelier della Cinéfondation. Tra i vari 
cortometraggi da lui diretti ricordiamo Al buio, presentato alla 62ma Mostra del Cinema di 
Venezia, e Giganti, che ha vinto il premio per il Miglior Cortometraggio al Torino Film 
Festival ed è stato selezionato in concorso al 58mo Festival di Berlino. 
Nel 2013 esce il suo lungometraggio d’esordio Il Sud è niente, selezionato al 64.mo 
Festival di Berlino, al 38.mo Toronto International Film Festival e all’ottavo Festival 
Internazionale del Film di Roma, vincendo il premio Taodue “Camera d’Oro”. Tra gli altri 
riconoscimenti nazionali e internazionali, il film conquista anche le candidature come 
Miglior Film d’Esordio, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Colonna Sonora ai Globi 
d’Oro, e ottiene la candidatura come Miglior Regista Esordiente ai Nastri d’Argento. 
Nel 2015 esce Vincenzio da Crosia, suo primo lungometraggio documentario prodotto da 
Wildside, presentato in concorso al 33.mo Torino Film Festival, dove riceve la Menzione 
Speciale del premio Avanti e diventa finalista come miglior documentario ai Nastri 
d’Argento 2016. Tra il 2015 e il 2016 realizza il documentario The Young Pope: A Tale of 
Filmmaking, coprodotto da Wildside, Sky, HBO e Canal+, andato in onda a novembre 
2016 su Sky Atlantic HD. 
Il Padre d’Italia è il suo secondo lungometraggio di finzione. 
 
Paolo, trentenne torinese dall’omosessualità problematica, incontra Mia, una ragazza 
sbandata, durante uno dei suoi vagabondaggi nei locali gay del capoluogo piemontese. 
La donna, che aspetta un bambino, trascina così Paolo in un viaggio verso Sud che tocca 
Roma, Napoli e infine la Calabria, alla ricerca di un sempre più immaginario padre per il 
nascituro. 
Dopo il notevole esordio con Il Sud è niente, il regista calabrese Fabio Mollo ci parla 
ancora di Meridione con un road movie che rappresenta un itinerario di ritorno verso 
l’alveo materno; è dunque la genitorialità, rifiutata o accettata, ad essere al centro de Il 
padre d’Italia, al cui interno convergono le suggestioni, e le idiosincrasie, di un uomo del 
sud, dal rapporto di odio-amore verso la propria terra sino alla fascinazione paesaggistica. 
Nei due ruoli principali, Luca Marinelli si conferma ancora una volta come uno dei migliori 
interpreti italiani della sua generazione, mentre Isabella Ragonese si perde in qualche 
leziosaggine di troppo. La qualità registica di Mollo, infine, non si discute, ma spiace che la 
forza mitica che scaturiva dirompente dalle inquadrature del suo lungometraggio d’esordio 
sembri, qui, essersi a tratti offuscata. Gianfrancesco Iacono – www.cinematografo.it 
 



NOTE DI REGIA 
Essere genitore fa parte della natura dell'essere umano. E non esserlo? Cosa è naturale e cosa contro natura? Con Il Padre d'Italia 
cerco di riflettere su uno dei temi centrali della nostra società e in particolare della mia generazione: il futuro. Un futuro che è 
rappresentato principalmente dal momento in cui si smette di essere figli e si comincia a diventare genitori. Essere genitore fa parte 
della natura dell'essere umano: la continuazione della specie, il patto di un amore, la voglia di amare. E non esserlo? Allora, cosa è 
naturale e cosa contro natura? Una donna che non vuole figli? Un omosessuale che vorrebbe essere padre? Esiste una natura 
diversa per gli eterosessuali e gli omosessuali? Cos'è l'istinto materno ed esiste un istinto paterno? 
Paolo e Mia sono due trentenni completamente diversi l'uno dall'altra, ma che portano dentro di sé queste stesse riflessioni e le 
affrontano assieme in un folle viaggio verso sud. Viaggiano da un estremo all'altro, non solo dell'Italia, ma anche di se stessi, per 
esplorarsi fino in fondo e capire cosa vuol dire essere adulti, diventare genitori e costruire un futuro. Paolo è un uomo concreto e 
razionale, anche troppo. È molto solitario e introverso, accetta la sua omosessualità ma non tutto ciò che questa comporta. Mia 
invece è un'esuberante eterna adolescente che non vuole appartenere a nessuno e a nessun posto. È incapace di dire la verità, 
perfino a se stessa. Nell’estetica e nell’impatto visivo il film è eclettico e dinamico, supportato da una colonna sonora elettronico-pop 
con incursioni anni ‘80 e rivisitazioni contemporanee di classici di quell’epoca. 
Il padre d'Italia vuole essere una commedia drammatica che esplora, senza generalizzare, una tematica molto presente nel dibattito 
sociale contemporaneo usando un punto di vista intimo; un on the road attraverso il nostro paese alla ricerca del futuro. 
 
Fare la regia di un film può essere uno dei lavori più difficili al mondo, soprattutto se il regista investe tutto il suo spirito artistico per 
dare forma e sostanza alle immagini che gli frullano nella testa. Passano mesi, se non anni, per vedere il lavoro finito dopo essere 
scesi a compromessi creativi con i produttori, logistici con la troupe ed emotivi con il cast. Vietato demoralizzarsi. A volte arrivare 
anche soltanto a una versione finale che abbia coerenza estetica e narrativa è un miracolo, ma “ogni miracolo per definizione è 
contro natura” come si dice nel film. E infatti, se Il padre d’Italia è un’emozionante abbraccio per il pubblico, il merito è tutto di Fabio 
Mollo. 
Per arrivare a un tale risultato il regista sa come manipolare, nel senso buono del termine, le immagini in funzione della 
sceneggiatura. Il film ha uno stile di regia educato e per niente anonimo che sta un passo indietro rispetto alla storia che racconta. 
Mollo punta con discrezione lo sguardo verso le due vite, un ragazzo gay con un’indole solitaria e una ragazza sbandata in 
avanzato stato di gravidanza. Lui è perso, non sa come smaltire il dolore di una storia d’amore finita, lei è preda della sua stessa 
esuberanza e non sa come smaltire la responsabilità che porta in grembo. I due si incontrano e iniziano a viaggiare verso il sud 
Italia, spogliandosi lentamente delle proprie sovrastrutture esistenziali. 
Complici nel rendere tangibili disagi ed emozioni dei rispettivi personaggi, Luca Marinelli e Isabella Ragonese sarebbero da 
rintracciare per potergli dire grazie personalmente. Non è facile per lo spettatore immedesimarsi nei loro Paolo e Mia, ma la 
profondità spirituale delle interpretazioni che ne fanno è così credibile che può arrivare al cuore di chiunque si sia sentito perso 
almeno una volta e, come nel film, abbia saputo incontrare e riconoscere il valore di un affetto. Senza retorica, Il padre d’Italia ricorda 
infine quanto, con i suoi alti e bassi, la vita possa essere sorprendente.  
Antonio Bracco – www.comingsoon.it 
 
Fabio Mollo, al suo secondo lungometraggio di finzione dopo Il Sud è niente, sceglie il road movie e si inserisce nel solco di quello 
che è una sorta di genere a sé: l'incontro fra un uomo che ha paura della vita e una donna che la vita se la mangia a morsi.  I 
precedenti si perdono nella notte del cinema, ma Mollo si rifà esplicitamente a titoli come Qualcosa di travolgente che risalgono 
proprio al decennio in cui Paolo e Mia (ma anche il regista calabrese) sono nati, perché lì è stato inscritto (e si è inceppato) il loro 
destino.  
Anche la colonna sonora contiene due brani anni Ottanta di Loredana Berté, ribelle fuggita al suo destino di diventare una signora a 
Bagnara Calabra, riesumati su un'audiocassetta analogica dai due nativi digitali. E Mia porta un giaccone luccicante con raffigurata 
una Madonna che ricorda molto più Cercasi Susan disperatamente che Nostra Signora della Misericordia. 
L'errore, nel valutare Il padre d'Italia, sarebbe quello di considerarlo un pamphlet ideologico in difesa della genitorialità omosessuale, 
perché se anche quello fosse stato l'intento di Mollo, il risultato è infinitamente più complesso, e più in grado di cogliere lo spirito dei 
tempi in questa Italia dalla geografia improbabile. Le numerose implausibilità della trama (sceneggiata da Mollo insieme a Josella 
Porto) sono secondarie rispetto alla forza evocativa di una narrazione epidermica che racconta il presente di una generazione 
privata di futuro, e lo fa (finalmente) attraverso lo sguardo di un suo componente. Il padre d'Italia mostra il bisogno e la paura di 
appartenere a qualcuno, qualcosa o anche solo un luogo reale, parla del desiderio e dell'incapacità di accettarsi per poi accettare la 
direzione che prenderà il proprio destino. E incastona queste dinamiche eminentemente umane nel Paese in cui "come cazzo si fa" 
ad essere giovani e a ipotizzare un domani.  
Paola Casella – www.mymovies.it 
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