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LA BATTAGLIA DI 
HACKSAW RIDGE 
 
Anno: 2016 
Durata: 131 minuti 
Regia: Mel Gibson 
 
 
Il film racconta la storia 
vera di Desmond Doss, 
giovane americano, 
cristiano e membro della 
chiesa cristiana avventista 
del settimo giorno, primo 
obiettore di coscienza nell'esercito USA a ricevere la medaglia d'onore.  
Il giovane ventitreenne allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola come 
soccorritore militare nell'esercito americano per aiutare le persone in difficoltà durante 
il conflitto. 
Poiché non intende utilizzare armi, in quanto ciò infrangerebbe il comandamento “non 
uccidere”, è inizialmente osteggiato dalla famiglia, dagli amici, dai compagni d'armi e 
dai suoi superiori. Resterà sempre fedele alla sua fede, fino a dimostrare durante la 
battaglia di “Hacksaw Ridge” il valore delle sue convinzioni e la forza della fede, 
riuscendo a salvare innumerevoli vite. 
 
Domande per il dibattito 
 

1. In modo diverso, i momenti più difficili per Desmond sono stati: la notte in cella 
e la battaglia di “Hacksaw Ridge”. La sua fede è stata messa in discussione 
in modo estremo davanti a tanto odio e violenza. Cosa lo ha spinto a 
continuare a credere? 

 
2. Desmond ci dimostra come la fede sia anche “ricucire”, impegnarsi per 

cambiare le cose. Cosa può fare ognuno di noi concretamente affinché le 
nostre azioni, la nostra testimonianza di credenti, possa portare luce e amore 
alle persone? 

 
3. Desmond e Dorothy nonostante la guerra e le difficoltà decidono di sposarsi, 

in che modo hanno vissuto il loro rapporto? Come si sono aiutati a vicenda? 
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Preghiera “Ci impegniamo” 
 
Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri, 
né chi sta in alto, né chi sta in basso, 
né chi crede, né chi non crede. 
 
Ci impegniamo 
senza pretendere che altri s'impegnino, 
con noi o per suo conto, 
come noi o in altro modo. 
 
Ci impegniamo 
senza giudicare chi non s'impegna, 
senza accusare chi non s'impegna, 
senza condannare chi non s'impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. 
 
Ci impegniamo 
perché non potremmo non impegnarci. 
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, 
un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia, 
più forte di noi stessi. 
 
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, 
a questa vita, alla nostra vita, 
una ragione che non sia una delle tante ragioni 
che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. 
Si vive una volta sola 
e non vogliamo essere "giocati" 
in nome di nessun piccolo interesse. 
 
Non ci interessa la carriera, 
non ci interessa il denaro, 
non ci interessa la donna o l'uomo 
se presentati come sesso soltanto, 
non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, 
non ci interessa passare alla storia. 
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Ci interessa perderci 
per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati 
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 
 
Ci impegniamo 
a portare un destino eterno nel tempo, 
a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, 
verso l'amore. 
 
Ci impegniamo 
non per riordinare il mondo, 
non per rifarlo su misura, ma per amarlo; 
per amare 
anche quello che non possiamo accettare, 
anche quello che non è amabile, 
anche quello che pare rifiutarsi all'amore, 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 
c'è insieme a una grande sete d'amore, 
il volto e il cuore dell'amore. 
 
Ci impegniamo 
perché noi crediamo all'amore, 
la sola certezza che non teme confronti, 
la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 
 


