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Daniel Blake è un falegname vedovo sulla sessantina che, a seguito di un attacco cardiaco, non è 
più abile al lavoro e fa domanda per ottenere il certificato di invalidità e il relativo sussidio, otte-
nendo però un rifiuto. Un giorno, mentre attende in fila presso gli uffici di competenza, conosce 
Katie, madre di due figli, sola e senza lavoro, che come lui avrebbe bisogno dell’aiuto dello Stato, 
ma che deve fare i conti con l’indifferenza e la freddezza del sistema di fronte ai bisogni dei più 
deboli e con una rigida e ingiusta burocrazia. Daniel, pur trovandosi in una condizione di vita 
non proprio favorevole a causa della precarietà del suo stato di salute e della sua attuale posizio-
ne economica, si preoccupa per la giovane donna e sente di poter fare qualcosa per lei. I limiti 
imposti dalla realtà sociale e culturale in cui Daniel si trova non frenano il suo desiderio di poter 
essere d’aiuto a Katie e ai suoi bambini. Tra i due nasce così un profondo legame di amicizia, in cui 
l’uomo mette tutto quello che è e che ha, diventando per Katie e per i suoi bambini una presenza 
rassicurante capace di restituire loro innanzitutto calore umano e la fiducia che avevano perduto 
nel prossimo.

INTERROGHIAMOCI

Quali punti di forza e quali limiti intravvedi nel contesto sociale e culturale in cui vivi?

In che misura e in quale modo pensi che i tuoi limiti, sia quelli che il contesto socio-culturale impone 
sia quelli che senti dentro di te, derivanti dalla tua storia e dalle tue esperienze, influenzino il tuo 
metterti in gioco pienamente nella relazione con l’altro?

Partendo dal dato concreto della realtà in cui vivi e della tua realtà personale, da quale bisogno ti 
senti maggiormente interpellato? A quale bisogno ti senti più spinto a dare una risposta con le tue 
scelte di vita?


