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di Laura Cadò 

 

 Di cosa ha bisogno un bambino per crescere sereno e 

felice? Puo’ una persona con limitate capacità intellettive 

essere un buon genitore? Sono questi i temi che affiorano 

nel film “Mi chiamo 

Sam” della regista statu-

nitense Jessie Nelson. 

 La pellicola racconta 

la storia di un uomo af-

fetto da quello che comu-

nemente viene chiamato 

ritardo dello sviluppo 

psichico. I punti fermi 

nella intensa vita di 

Sam (Sean Penn) sono il 

lavoro presso una caffet-

teria, che lui svolge con 

maniacale solerzia, gli 

amici con cui condivide-

re le difficoltà quotidia-

ne e i momenti felici e, al 

di sopra di tutti, Lucy 

(Dakota Fanning) la 

bimba nata dalla relazio-

ne con una “sbandata” 

che lui cresce da padre 

single. 

 Lucy rappresenta la 

ragione di vita, la luce, 

l’aria, il sole. Malgrado o 

forse grazie alla disabili-

tà che lo costringe den-

tro la mente di un bam-

bino Sam riesce a soddi-

sfare i bisogni emotivi 

più profondi di Lucy in-

staurando con lei una 

intesa fuori dal comune 

permeata dall’amore 

assoluto e dalla dedizio-

ne. 

 Una vita felice, la 

loro, fatta di cose semplici ma vere e la cui colonna sono-

ra sono le canzoni dei Beatles di cui Sam è appassionato. 

Ed è così che tra giochi, momenti di assoluta tenerezza e 

letture l’intelligentissima Lucy (come la canzone “Lucy in 

the sky with diamond”) cresce e impara a leggere. Un 

giorno si imbatte in una parola che non riesce a pronun-

ciare: “diversi”. Una parola che dà un significato a certi 

segnali e atteggiamenti degli altri, dei “normali”, nei con-

fronti della strana coppia formata da padre e figlia. Ed è 

questa consapevolezza che segna il punto di svolta nella 

vicenda familiare: Lucy ha superato le capacità intelletti-

ve di Sam. Per i servizi sociali è giunto il momento di 

ritenere Sam non più all’altezza del ruolo di padre: i tem-

pi sono maturi per affidare Lucy a una famiglia con i re-

quisiti “giusti”. 

 Sam inizia quindi una lunga e dolorosa battaglia lega-

le per riavere Lucy assi-

stito da un’avvocatessa 

brillante e nevrotica, Ri-

ta Harrison (Michelle 

Pfiffer) il cui successo 

professionale però ha un 

prezzo: un clima familia-

re avaro di attenzioni e 

un rapporto fallimentare 

col figlio di dieci anni 

dissimulati dietro una 

vita agiata e lussuosa. 

Sam e Rita: due mondi 

agli antipodi. Da un lato 

il candore e l’ingenuità, 

dall’altro il cinismo e 

l’ambizione. 

 Due mondi che il de-

stino ha deciso di incro-

ciare. Ma da questo in-

crocio sarà Rita a guada-

gnarci di più perché, con-

tagiata dalla purezza del 

suo cliente, riuscirà a 

capire cosa conta davve-

ro nella vita e a riavvici-

narsi al figlio. Sam dal 

canto suo riuscirà ad a-

vere la meglio con la sua 

disarmante caparbietà 

sulle inflessibili convin-

zioni dei servizi sociali e 

a far prevalere il buon 

senso coinvolgendo la 

famiglia affidataria in un 

progetto di vita che met-

ta al centro il benessere 

di Lucy. 

 Il film colpisce per al capacità di mettere in luce 

l’affetto e la tenerezza assoluti di un padre malgrado le 

innumerevoli difficoltà. La pellicola inoltre affronta il 

tema del rapporto tra disabilità e genitorialità, tra la 

forza dei sentimenti e quella della ragione rappresentata 

qui dai servizi sociali e dal tribunale e ci invita interro-

garci sulle rigide norme sociali che stigmatizzano la fa-

miglia poco convenzionale e anomala come inadatta allo 

sviluppo di un essere umano soprattutto se si considera-

no le condizioni di grave povertà affettiva in cui vivono 

tanti bambini di famiglie “standard”. 
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