
titolo originale: LION 
regia di: Garth Davis 
paese: USA, Australia, Gran 
Bretagna 
anno: 2016 
durata: 129' 
formato: colore 
uscito in sala: 22/12/2016 
cast: Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman, David Wenham, 
Nawazuddin Siddiqui, Benjamin 
Rigby, Eamon Farren. 
sceneggiatura Saroo Brierley, 
Luke Davies 
fotografia: Greig Fraser 
montaggio: Alexandre De Franceschi 
costumi: Cappi Ireland 
musiche: Volker Bertelmann, Dustin O'Halloran 
scenografia: Nicki Gardiner, Seema Kashyap 
produttore: Iain Canning, Angie Fielder, Emile Sherman, Harvey Weinstein 
produzione: Andrew Fraser. Shahen Mekertichian,  
distribuzione: Eagle Pictures 

Trama. Saroo ha cinque anni quando si perde su un treno che attraversa l’India e 
si ritrova molto lontano da casa e dalla sua famiglia. Il piccolo dovrà imparare a 
sopravvivere da solo a Calcutta, prima di essere adottato da una coppia di 
australiani. Non volendo ferire la sua nuova famiglia adottiva, Saroo decide di 
dimenticare il passato. Venticinque anni dopo, armato solo dei suoi pochi ricordi, 
di una determinazione incrollabile e di Google Earth, Saroo si propone di ritrovare 
la sua famiglia e di tornare nella sua prima casa. 

Note. Selezione ufficiale alla XI edizione della Festa del Cinema di Roma (2016). 
Candidato ai Golden Globes 2017 per: miglior film drammatico, attore (Dev Patel) 
e attrice (Nicole Kidman) non protagonisti e colonna sonora. 
Candidato all'Oscar 2017 per: miglior film, attore e attrice non protagonisti, 
fotografia, colonna sonora e sceneggiatura non originale. 

È la storia che svela la verità del proprio nome  

“Lion – La strada verso casa” (2017) è il primo lungometraggio del 
giovane regista australiano Garth Davis: Prima di questo lavoro ha diretto 
numerosi spot pubblicitari per importanti aziende. Il film ha riscosso 
notevole successo ottenendo 6 candidature a Premi Oscar, 1 
candidatura a David di Donatello, 4 candidature a Golden Globes, 5 
candidature e vinto 2 BAFTA. 
Il film è tratto da una storia realmente accaduta. Nella metà degli 
anni’80 tra l’India e l’Australia il piccolo Saroo a soli 5 anni si ritrova 
lontano da casa. Accolto in un orfanotrofio di Calcutta viene adottato 
da una famiglia australiana: per lui inizia una nuova vita e l’occasione 
per rivisitare la sua storia. 
Il regista provenendo dal mondo pubblicitario usa con creatività e 
sapienza la musica e la fotografia. Quest’ultima, in particolare, ci 
consente di incontrare e gustare dei bellissimi paesaggi che fanno da 
sfondo alla storia. Spesso la musica e la fotografia si mostrano molto 
efficaci nel sostenere ed esaltare la drammaticità della narrazione.   
Il film offre diversi spunti di riflessione legati al tema principale 
dell’adozione e alle complesse dinamiche che da questa 
scaturiscono. 
Saroo reagisce a questo nuovo inizio in maniera differente rispetto al 
fratello Mantosh, anche lui adottato dalla famiglia australiana. Saroo 
è resiliente, riesce a reagire e vivere quella vita che in quel momento 
gli viene proposta in un contesto culturale completamente diverso dal 
suo portando con sé anche in maniera conflittuale quel bagaglio che 
è la sua storia passata spesso considerata più un peso che un dono.  
I genitori adottivi con responsabilità e un grande desiderio di amarlo 
lo accompagnano nella sua crescita riconoscendo che per il suo bene 
è buono stare a volte davanti, a volte di fianco, a volte dietro di lui. Il 
compimento di questa relazione educativa si compie nel “lasciare 
andare”. Ciò  risulta evidente anche nella relazione di coppia che 
Saroo vive: la sua ragazza, nel momento in cui lui le confida il suo 
desiderio di fare i conti seriamente con il suo passato, accetta di 
mettersi da parte perché lui possa essere libero.  
In una scena del film, che è l’unica che presento per non anticipare 
nessun dettaglio rilevante del film, questo emerge con chiarezza. 
Saroo teme di essere stato solo un peso e una fatica per i suoi 
genitori, in modo particolare per sua madre che soffre molto per il 
fatto che Mantosh non vive con serenità questa sua identità di figlio 
adottato. 
Quando Saroo le confida: “Non pensavi che fosse così difficile” lei 
risponde: “Non è un problema di difficoltà. Era proprio questo il mio 



destino. Io l’ho sempre saputo”. Amare è accettare la possibilità di 
essere feriti.  
Nella faticosa ma avvincente esperienza di riconciliazione con il suo 
passato Saroo scopre che già nel suo nome abita la sua identità più 
profonda.  
Tutto questo avviene grazie alle positive figure che hanno guidato il 
protagonista lungo il suo cammino di crescita.  
Potrei concludere citando A. Arioli che afferma: “È la fatica educativa 
di ogni giorno quella di 
immedesimarsi senza 
proiettare, Identificarsi senza 
sostituirsi, interessarsi senza 
invadere, promuovere 
l’autonomia senza mostrarsi 
lontani o distanti”. 
(fra Francesco Botterio TOR, 

Nuovo Diario Messaggero del 
07/12/2017) 

 
Dall’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA 

del Santo Padre Francesco 

123. Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più grande 
amicizia».[122] È un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una 
buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, 
stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita 
condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività 
indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire 
insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: 
chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un 
periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a 
qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di 
un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel 
tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche 
che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano 
che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. 
L’unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre, è più 
che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle 
inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è 
un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te 
e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 
compagna, la donna legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la 
donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16). 

124. Un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come 
una sfida che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare 
sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un livello alto 
di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impedisce un processo 
costante di crescita. Però «promettere un amore che sia per sempre è 
possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che 
ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona 
amata».[123] Perché tale amore possa attraversare tutte le prove e 
mantenersi fedele nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo 
fortifichi e lo elevi. Come diceva san Roberto Bellarmino, «il fatto che un 
uomo e una donna si uniscano in un legame esclusivo e indissolubile, in 
modo che non possano separarsi, quali che siano le difficoltà, e persino 
quando si sia persa la speranza della prole, questo non può avvenire 
senza un grande mistero». 

125. Il matrimonio, inoltre, è un’amicizia che comprende le note proprie 
della passione, ma sempre orientata verso un’unione via via più stabile e 
intensa. Perché «non è stato istituito soltanto per la procreazione», ma 
affinché l’amore reciproco «abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi 
e arrivi a maturità». Questa peculiare amicizia tra un uomo e una donna 
acquista un carattere totalizzante che si dà unicamente nell’unione 
coniugale. Proprio perché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, 
fedele e aperta alla generazione. Si condivide ogni cosa, compresa la 
sessualità, sempre nel reciproco rispetto. Il Concilio Vaticano II lo ha 
affermato dicendo che «un tale amore, unendo assieme valori umani e 
divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di sé stessi, che si esprime 
mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei 
coniugi».[126] 

Gioia e bellezza 
126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la 
ricerca del piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non 
permette di trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la 
capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle 
fasi della vita in cui il piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva 
che si usa la parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del 
cuore.[127] La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al 
dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria 
combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di 
liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel 
cammino dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno 
dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio».[128]  
 


