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      Tre sono i punti d’esordio di questo film documentario. Con la musica di Daniele Rea la lunga sequenza 

su piazza san Giovanni vuota dopo i funerali di Berlinguer: svolazzano lente sui sampietrini romani le 

pagine de l’Unità con ADDIO stampato a caratteri cubitali, poi le interviste dei ragazzi di oggi che 

ignorano quasi tutti chi fosse Enrico Berlinguer, infine la frase di Mastroianni tratta dal suo film 

testamento Mi ricordo, sì io mi ricordo, dove ripete un detto dei nativi americani “Quando non c’è 

memoria, tutto svanisce nel cielo”. 

Per chi ha vissuto la politica e gli eventi drammatici di quegli anni e anche le ore di 

quell’epilogo, questa opera diventa un’occasione di grande emozione e nello stesso tempo di riflessione 

critica; la propria memoria si confronta con le idee che corrono nel film e coi fili di quella storia.  

Veltroni sapientemente distribuisce le foto e i video d’archivio lungo il tracciato del film: Enrico 

Berlinguer uomo era una persona timida, meno introversa e più allegra di quanto i suoi lineamenti 

marcati e la sua serietà nell’esprimersi lasciassero intravedere. Le immagini da bambino, da 

adolescente col suo mare, da giovane comunista impegnato che subisce anche il carcere, fino al suo 

intervento in Unione Sovietica, quello dello “strappo”, dove sembra più piccolo e solo e per questo 

ancora più coraggioso. Come uomo politico era molto amato dal suo popolo, il rigore e il suo senso 

morale erano riconosciuti oltre la sua gente. Il suo ragionare pacato, semplice, era sempre rivolto alle 

persone, quasi mai ai personaggi del teatro della politica. Si rispolvera attraverso le immagini quel 

sentimento di adesione e di fiducia smarrito nel tempo. Così scorre il ricordo di Berlinguer più 

personale, quello della figlia Bianca, quello del suo autista capo della scorta, quello dell’operaio della 

Galileo e poi quello di molti “grandi vecchi “del PCI intervistati che oggi parlano di lui raccontando la 

loro verità. Sono testimonianze sagge, puntuali, a volte caute, bilanciate, anche commosse come quella 

di Napolitano, che oscurano inevitabilmente lontani dissensi.  

Alcune delle interviste “esterne” al PCI appaiono decisamente fuori posto. Quella ad Alberto 

Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, che ripropone la sua visione di quel momento 

storico; quella a Richard Gardner ambasciatore degli USA in Italia dal 1977 al 1981 che accusa  
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Berlinguer di doppiezza perché dichiarò di sentirsi protetto dalla NATO e nello stesso tempo - secondo 

Gardner - perseguiva iniziative di non meglio specificati atti di sabotaggio. Erano necessarie?  Altri 

punti di vista invece, di Eugenio Scalfari, di Claudio Signorile, vice segretario del PSI di Craxi e 

dell’allora vescovo di Ivrea mons. Bettazzi che ebbe un famoso scambio epistolare con Berlinguer 

nella seconda metà degli anni Settanta, hanno contribuito a spiegare la politica delle alleanze e “il 

compromesso storico” che negli anni precedenti  la  sua morte il segretario del PCI aveva messo in 

campo. Nel 1975 il PCI aveva il 34,4% dei voti. Nel 1977 Aldo Moro venne rapito e ucciso dalle 

Brigate Rosse. 

È struggente e infinito, insopportabile, l’ultimo comizio, portato fino alla fine sul filo della 

morte con la testarda tenacia di un lottatore inflessibile prima di tutto con se stesso. Era il giugno 1984, 

c’è chi ancora piange.  Dopo una settimana il PCI alle elezioni europee registrava il 33,3% dei voti. Si 

vuole dire che lì, dalla morte di Berlinguer, sia cominciato il declino. Se non fossero morti Moro e 

Berlinguer la democrazia si sarebbe dispiegata e il destino dell’Italia sarebbe stato più moderno e 

avanzato?  

Il film è libero dalla retorica, per fortuna, esprime nostalgia e commozione, poteva essere solo 

questo; invece il tentativo di spiegare il personaggio attraverso letture multiple e un po’ confuse fa 

diventare questo film in alcuni tratti noioso. 

Il regista non rinuncia a essere la voce fuori campo che mette insieme la storia. Toni Servillo e 

Sergio Rubini sono i “cammei” che danno voce a Berlinguer e a Pasolini. Nel finale Gino Paoli regala 

a questo film una canzone dolce, Addio. 
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      Una storia troppo vicina ormai per essere considerata di fantascienza. È una Los Angeles del futuro 

prossimo la città del film, girato in gran parte nell’odierna Shangai. 

Theodore fa un mestiere dell’era digitale che ha il sapore d’antico: scrive lettere d’amore su 

commissione, al computer, usando i caratteri della scrittura “a mano”, un recupero di romanticismo da 

parte di committenti ormai incapaci di scrivere. È bravo e molto ricercato. È depresso, sta affrontando 

un divorzio che non vuole, la sua casa bellissima e vuota acuisce la sua tristezza. 

Dalla pubblicità in giro per la città vede OS1, un sistema operativo avanzato di Intelligenza 

Artificiale; niente di più facile, si compra, si installa, si personalizza con due parole, si sceglie un nome 

e in una manciata di secondi diventa Samantha. Con lei Theodore stabilisce una relazione che gli 

trasforma la vita, la riempie di nuove emozioni, diventa amore reciproco. 

Basta un accenno e lei lo asseconda, capisce tutto: la sua storia vissuta, lo stato d’animo, i gusti, 

le suggestioni, i desideri. Un pulsante di un minuscolo congegno elettronico e lei è lì comprensiva, 

allegra, disponibile.  È facile per Theodore parlare con lei anche di quell’amore perduto che sembrava 

così forte, della nostalgia. Piano piano, la voglia di partecipare di Samantha, la sua “umanità”, 

penetrano nell’anima e nei sensi di lui al punto di farlo risorgere, perfettamente a suo agio, nella nuova 

vita. Frequenta i suoi amici con Samantha nel taschino, insieme vivono una intensa sessualità virtuale. 
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             Il loro amore cresce, diventa accettazione totale, fino a quando lui scopre da Samantha stessa 

di non essere esclusivo, di condividerla con le migliaia di persone che usano OS1. Qui il finale diventa 

fumoso, aperto diremmo. Forse a Samantha l’umano non basta più, vola in un altrove di intelligenze 

artificiali, dove Theodore non può arrivare.  

 Il fascino di questo film è nel realismo di una storia d’amore così struggente che diventa 

credibile, perfino possibile nel futuro intorno a noi. L’evoluzione tecnologica, insieme allo sviluppo 

delle neuroscienze rendono tutto più vicino, perfino l’ossimoro di un vero amore virtuale. Un’umanità 

sempre più sola che comunica sempre di più senza vedere, senza toccare, che gira il mondo senza 

muoversi e senza conoscere la geografia, che si può riprodurre senza contatto, perché non può 

felicemente amare un OS1? 

In qualche modo il film sembra ripercorrere il tema di Blade Runner del 1982, dove Harrison 

Ford si innamora di una replicante in una Los Angeles piovosa dell’anno 2016. Ma quello era un film 

di fantascienza, questo no. Qui c’è un penetrante scavo di cosa può cambiare nella psicologia e nel 

comportamento umano in un’integrazione sempre più spinta con le tecnologie digitali: sono alle porte 

le promesse e i pericoli dell’Intelligenza Artificiale. Il regista non è nuovo a iniziative suggestive. 

Ricordate Essere John Malkovich del 1999?  

Lei è stato premiato con l’Oscar 2014 per la migliore sceneggiatura originale. L’assoluto 

protagonista nel singolare ruolo di Theodore è un bravissimo Joaquin Phoenix.  La voce della Samantha 

italiana è quella di Micaela Ramazzotti che doppia Scarlett Johansson che per questo film è stata 

premiata al Festival del Cinema di Roma del 2013. 
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      Divertente e leggero, questo film non si può perdere: un Woody Allen un po’ appannato e un  John 

Turturro esilarante a New York, nel loro habitat “naturale”, raccontano una storia. 

L’anziano Murray, un libraio che deve chiudere per mancanza di clienti, si inventa un mestiere 

“antico”, quello di protettore di un gigolò che vuole sia Fioravante, il suo migliore amico. Costui non 

è né giovane né bello, anche lui è in bolletta ma con le donne è impagabile, usa la dote del silenzio per 

conquistare e ha un valore aggiunto meraviglioso che il suo nome italiano ingenuamente testimonia: è 

un artista dei fiori, crea con le più diverse specie di orchidee armonie di colori raffinati e delicati che 

rendono il suo fascino particolarmente intrigante per le signore.  Fioravante all’inizio sembra restio poi 

si impegna nell’affare e il sodalizio va avanti con un grande successo finanziario per sé e per il suo 

amico. Le ricche e spregiudicate signore che Murray segnala pescando fra le sue conoscenze, sono 

attratte dalla morbida sensualità dell’amante latino; si sentono regine, appagano i loro desideri e 

vincono la noia. La situazione si complica quando il simpatico fiorista finisce coll’innamorarsi della 

bella e pudica vedova di un rabbino ortodosso. La comunità ebraica insorge e processa il povero 

Murray che in quell’accordo aveva anche l’illusione di rivivere tramite il suo amico avventure amorose 

ormai proibite. Il sodalizio subisce un brutto colpo, la solitudine recupera il sopravvento. 
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In American Gigolò del 1980 il giovanissimo Richard Gere dai capelli ancora scuri si 

innamorava riamato di una cliente, qui un maturo John Turturro ama non corrisposto una donna 

intoccabile: stesso mestiere, diverso l’epilogo. 

Un film a tratti spiritoso, a tratti romantico, con la malinconia ironica ben collaudata dei due 

protagonisti a cui si aggiungono figure femminili interpretate da attrici di tutto rispetto.  La musica è 

presente e molto gradevole, con arrangiamenti jazz interessanti e in particolare una inedita Luna Rossa 

in stile Little Italy. 

 

 

 

 

  

 


