
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero 
e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, 
o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.

Vangelo, Mt 25, 35-41

Lo scorso ottobre è stato trasmesso in tv, su Raitre, “Fuocoammare” il documentario che il regista Gianfranco 
Rosi ha dedicato all’isola di Lampedusa e agli immigrati che continuamente vi approdano, spesso avventu-
rosamente messi in salvo dai soccorritori italiani.  Il documentario, già premiato come miglior film all’ultimo 
Festival di Berlino, nonché scelto per rappresentare l’Italia all’Oscar per il miglior film straniero 2017, si arma 
di ottimi intenti, in particolare per la scelta di lasciar parlare da sole le immagini, con uno sguardo che sa di 
testimonianza, eppure sembra non riuscire a centrare del tutto il bersaglio. Lascia, infatti, la sensazione di 
una mancanza, di una occasione che poteva essere sfruttata meglio, con un più corretto dosaggio tra i vari 
filoni narrativi. Il film termina e si ha l’impressione che i molti minuti di riprese degli splendidi scenari dell’isola, 
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oppure le interminabili sequenze nelle quali viene seguita 
la vita quotidiana di Samuele, un giovanissimo abitante di 
Lampedusa, potessero essere utilizzati più proficuamente 
dando maggiore spazio alle varie storie umane degli im-
migrati, uniti nella sventura ma tanto diversi nei singoli 
destini, riportando insomma proprio quel punto di vista 
che tanto manca nel dibattito contemporaneo sul tema, 
quello che riguarda l’individuo e la sua vicenda peculiare, 
non assimilabile alla massa indistinta.
In ogni caso, però, il film presenta, dato il tema narrato 

e i tanti pregi della sua realizzazione, vari spunti di rifles-
sione che meritano di essere approfonditi. 

In particolare, colpisce il senso di disperazione, ossia di 
mancanza di speranza, che tutta la questione rimanda. 
Le ondate di immigrati si succedono senza fine, mentre 
lo spazio di accoglienza è necessariamente limitato. 
D’altra parte le vicende internazionali che alimentano quei 
viaggi, tragicamente detti “della speranza”, paiono così 
ingovernabili da atterrire chi tenti di trovarvi un senso o 
una via d’uscita. I poveri fuggitivi possono solo provare 
ad andare avanti nei loro tortuosi percorsi lungo le terre 
africane, ovunque scacciati o malvisti, fino a trovare davanti 
a sé il mare, possibile salvezza e ancor più probabile 
morte, come raccontato nel testo di una canzone che gli 
stessi immigrati cantano nel documentario . Così, mentre 
noi che stiamo da questa parte del mondo conduciamo le 
nostre vite tra difficoltà, gioie e dolori, sul mare si combatte 
in ogni momento una guerra: c’è “fuocoammare”, come 
recita il titolo. 

Che possiamo fare noi se non sentirsi solidali anche se 
sottoposti alla minaccia dell’invasione, mentre proviamo a 
comprendere le sofferenze altrui, al tempo stesso tentando 
di mantenere da esse una distanza che ci difenda dal 
pericolo di esserne travolti?
Ci ritroviamo disperatamente senza risposte, così come 

disperati sono coloro che rischiano tutto pur di raggiungere 
il territorio italiano. Lo stesso sentimento che anima un 
medico che, sull’isola, si trova a destreggiarsi tra i tanti, 
troppi cadaveri, allo stesso modo delle forze dell’ordine 
che rischiano di veder finire la quota toccata loro in sorte 
di compassione e umanità, tanto sono continuamente 
sottoposte alla visione del dolore e della precarietà altrui.
Eppure il documentario di Rosi sembra lasciare una 

speranza, o almeno così mi è parso. Nel racconto delle 
vicende quotidiane del giovane Samuele, tanto spazio ha 
la figura della nonna Maria. La vediamo ai fornelli nella 
sua cucina dove si muove con sicurezza e gesti misurati. 
I mobili sono protetti da centrini e ogni superficie risplende 
e pare al riparo da graffi, come se tutto dovesse durare 

per sempre. La nonna prepara il sugo e le sue mani si 
muovono tra i tegami con una sapienza acquisita nei 
decenni della sua vita e che pure sembra essere sempre 
stata lì. 
In un’altra scena nonna Maria rifà il letto e compie quei 

gesti semplici con una tale maestria e una calma che 
stupiscono. Che contrasto con il trambusto delle guerre, 
che senso di eternità rispetto alle vite in bilico che in 
quegli stessi momenti, affollati su barconi fatiscenti, gio-
vani uomini, donne e bambini, mettono in gioco contro il 
destino avverso. 

Conforta sapere che, nonostante tutto, nonna Maria 
continuerà a preparare i suoi piatti, fornendo alla fantasia 
di noi spettatori almeno un luogo sicuro dove far riposare 
la mente, ormai stanca di assistere al continuo massacro.
Chissà, mi chiedo, se quell’immagine di stabilità e ac-

coglienza senza limiti –  Samuele sa che da sua nonna il 
buon pasto e la compagnia non mancheranno mai, e lo 
sa senza che ci sia mai stato bisogno di dirglielo – non 
possa rappresentare una possibile risposta rispetto al 
bisogno di capire cosa e quanto possiamo donare al pros-
simo che ci raggiunge invocando aiuto. Difficile a dirsi, 
anche perché altrettanto sensata sembra la posizione 
di chi sostiene che si possa offrire soccorso agli altri ma 
ponendo un limite che permetta di non intaccare ecces-
sivamente la normalità nella quale tutti noi sentiamo di 
avere diritto di vivere. 

Certo la cultura cristiana che sta alla base della nostra 
società europea non lascerebbe adito a dubbi: il messaggio 
di Gesù richiede che l’accoglienza sia rivolta a tutti indiscrimi-
natamente, verso gli amici e ancor più verso i nemici 
(come recita il Vangelo “Sapete che è stato detto: Ama i 
tuoi amici e odia i tuoi nemici. Ma io vi dico: Amate anche 
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. 
Facendo così diventerete veri figli di Dio, vostro Padre, che 
è in cielo”, Matteo 5, 43-45). Il fatto che ciò non avvenga 
e che forse non possa avvenire dimostra la limitatezza 
delle umane capacità. Eppure, partendo proprio da questi 
limiti, come narra “Fuocoammare”; in tanti fanno quello 
che possono e anche qualcosa di più, sempre esposti al 
rischio di finire loro stessi per annegare, troppo coinvolti e 
impossibilitati all’indifferenza, in una disperazione profonda 
come il mare che li circonda.

* Psicologo-psicoterapeuta, Firenze
davide.stroscio@gmail.com

Nota
  “Non potevamo restare in Nigeria, molti morivano, c’erano i bombardamenti. Siamo scappati nel deserto, 
nel Sahara molti sono morti, sono stati uccisi, stuprati. Non potevamo restare. Siamo scappati in Libia, ma 
in Libia c’era l’ISIS e non potevamo rimanere. Abbiamo pianto in ginocchio: - Cosa faremo? Le montagne 
non ci nascondevano, la gente non ci nascondeva, siamo scappati verso il mare. Nel viaggio in mare sono 
morti in tanti. Si sono persi in mare. La barca aveva novanta passeggeri. Solo trenta sono stati salvati, gli 
altri sono morti. Oggi siamo vivi. Il mare non è un luogo da oltrepassare. Il mare non è una strada. Ma oggi 
siamo vivi. Nella vita è rischioso non rischiare, perché la vita stessa è un rischio... Siamo andati in mare 
e non siamo morti.”
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