
Gabriele Salvatores, invitato a concludere il convegno ma impossibilitato a 

partecipare perché impegnato alla Scala nelle prove de La gazza ladra, ci ha inviato 

un video in cui parla del film Nirvana. Il video è stato proiettato al MIC, prima del 

film, venerdì 24 marzo alle 16.30. 

 

Quando, nel 1995, abbiamo cominciato a pensare a Nirvana, sembrava un progetto 

folle, che poi fu reso possibile anche dal fatto che Mediterraneo qualche anno prima, 

nel 1992, aveva vinto l’Oscar. Questo è stato uno dei modi in cui ho utilizzato questo 

superpotere dell’Oscar, un po’ come l’uomo ragno, grazie al quale ho potuto 

sperimentare territori inesplorati o poco esplorati dal cinema italiano. Uno di questi 

territori era la fantascienza: da sempre amo la fantascienza sia a livello di letteratura 

che di fumetti - ero e sono un grande fan della produzione di fantascienza francese. 

Da qui e dai romanzi di Philip K. Dick – che molti anni prima avevo anche portato in 

teatro – nasce l’idea di Nirvana. Vorrei raccontare anche un aneddoto di come è nata 

l’idea del film, ovvero da due suggestioni: il suicidio di Kurt Cobain, che lasciò 

scritta una frase di Neil Young: “È meglio esplodere che spegnersi lentamente. Non 

riesco più a stare in questo gioco”. E una vicenda personale: Diego Abatantuono, 

Fabrizio Bentivoglio ed io, passavamo tanto tempo a giocare a calcio col Nintendo e 

un giorno Diego ci disse: “Ma secondo voi i giocatori quando noi smettiamo di 

giocare dove vanno? Si fanno la doccia, vanno a casa dalle fidanzate, escono a cena?” 

Queste due intuizioni insieme al tema della realtà parallela - che mi ha sempre 

affascinato - mi hanno fatto pensare a un’idea che non è nuova, neanche nella 

letteratura tradizionale. Luigi Pirandello, William Shakespeare, Pedro Calderòn de la 

Barca, persino Gioacchino Rossini, hanno toccato questo tema della fatuità della vita, 

dove alla fine la vita è un illusione, un sogno. Da qui nasce l’idea di un personaggio 

chiuso in un videogioco che all’improvviso, a causa di un virus elettronico, scopre di 

essere solo il personaggio di un videogioco manovrato da altri.  



Il concetto di virus allora era nuovo, la rete stava nascendo, questo film è stato una 

piccola utopia diventata realtà, perchè allora ci prendevamo per pazzi. Era davvero 

un’avventura folle. All’inizio avevamo pensato di andare a girare nei posti dove il 

film era ambientato, Marocco, Cina, India, ma poi la dimensione economica sarebbe 

diventata davvero proibitiva, quindi mi è venuta l’idea di ambientare tutto nella 

vecchia fabbrica dell’Alfa Romeo del Portello - allora era ancora in piedi, distrutta, 

ma in piedi - dentro a uno spazio chiuso ed enorme, dove potevo creare un mondo. 

Quella fabbrica, mi fa piacere ricordarlo, è la stessa che si vede in Rocco e i suoi 

fratelli. È stato un grandissimo lavoro dal punto di vista scenografico. La 

digitalizzazione era minima, non c’erano gli effetti speciali in 3D, naturalmente, ma 

al massimo piccole sovrapposizione, aggiunte di luci. È stato davvero un grande 

lavoro scenotecnico e scenografico. Non sembra ma Nirvana non è costato tantissimo 

e anzi è il film con il rapporto ricavi-costi migliore che abbia mai fatto. È andato 

molto bene sia in Italia che all’estero. Negli USA, ad esempio, Harvey Weinstein lo 

comprò subito, solo che fece un errore, perché quando fu proiettato in lingua 

originale ottenne un risultato altissimo, ma poi decisero di ridoppiarlo in inglese e 

questa versione piacque molto meno. Questo ci dovrebbe far pensare: probabilmente 

noi abbiamo la capacità di entrare in territori sconosciuti, ma dobbiamo sempre 

mantenere la nostra anima, perché solo così possiamo fare la differenza.  

Oggi ho appena finito il primo montaggio de Il ragazzo invisibile 2, dove ci sono una 

cinquantina di nerd provenienti da diverse parti del mondo che stanno lavorando agli 

effetti speciali sotto la guida di Victor Perez – supervisore degli effetti speciali che ha 

realizzato tutti i film di Christopher Nolan, la saga di Harry Potter, l’ultimo Star 

Wars. La digitalizzazione ha permesso cose che allora erano impensabili. Noi adesso 

riusciamo a ricreare un attore perfettamente in 3D, per fargli fare cose che un attore 

‘vero’ morirebbe, se le facesse, come andare sotto ad un camion.  La concezione 

dell’immagine è cambiata completamente, proprio come è successo nella storia del 

cinema, dove progressivamente si è verificato uno spostamento creativo dal set alla 

postproduzione. Sergej Ėjzenštejn per primo inventò il montaggio cinematografico e 



in qualche modo da lì la postproduzione diventò sempre più protagonista. Adesso si 

creano immagini, scenografie, ambienti, personaggi, ma io credo che avremo sempre 

bisogno degli attori, della macchina da presa, degli atomi, però i bit stanno sempre 

più prendendo forza, e spazio.  

Come dico sempre, questo non ci deve fare girare la testa: si possono avere milioni di 

colori a disposizione sulla tavolozza, ma se non sai che disegno fare, non ti servono a 

niente. La cosa importante è partire da un concetto centrale il più possibile profondo e 

interessante, perché questo sono i colori, nient’altro che questo.  

 


