
Fotogrammi

Quello iato tra non morire e vivere

lla base della scarsa considerazione che molte persone, 
una volta uscite dall’infanzia, nutrono nei confronti dei 
film d’animazione, c’è un dato tecnico ben preciso, an-
che se spesso non esplicitato come tale. Il fatto cioè che, 

nell’animazione, l’effetto del movimento è ottenuto non attraver-
so la macchina da presa, che “registra” tale movimento dal mondo 
reale, ma attraverso il proiettore. Non è tanto la natura “disegnata” 
dell’immagine a infastidire, quanto il fatto che ciò che è disegnato, 
realizzato con l’argilla, la plastilina o altro, non ha “vita” se non sullo 
schermo dove è proiettato, a differenza delle immagini fotografiche 
che certificano gesti e azioni esistenti prima che noi li vediamo ripro-
dotti in sala. È per questo che siamo normalmente meno disposti a 
“credere” alle immagini di animazione, o, più esattamente, siamo più 
restii ad accordare loro quella sospensione di incredulità necessaria 
per accedere al piacere della fruizione cinematografica.

C’è però un altro modo di vedere le cose. In fondo, un film ci 
coinvolge perché vogliamo lasciarci coinvolgere, quale che sia il suo 
grado di “realismo”, e cioè più esattamente l’illusione di realtà che 
esso predispone. Si tratta pur sempre di non opporre resistenza a 
quella materia illusoria, di consentirle di catturarci e, anzi, di contri-
buire alla sua verosimiglianza con la nostra capacità immaginativa. Se 
è così, allora, è proprio quando il cinema più si allontana dalla sua 
natura fotografica che sfida maggiormente la nostra immaginazione, 
che le richiede di essere più intensa, più collaborativa. Considerato 
in quest’ottica, il cinema d’animazione non appare più come una 
tipologia di cinema anomala e quasi difettosa, insomma un cinema 
di facile fruizione destinato a un pubblico di eterni Peter Pan, ma 
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al contrario come una delle forme di cinema meno disponibili a es-
sere consumate senza vera collaborazione. Non “roba per bambini” 
quindi, ma per persone che non lesinano sull’immaginazione, inte-
sa come capacità di figurarsi spazi di novità possibili per sé e per il 
mondo.

Non è forse un caso che, a partire dall’ultima decade del secolo 
scorso, e poi in modo sempre più convinto negli anni più recenti, il 
cinema di animazione si sia imposto come uno dei settori più creativi 
e di successo dell’industria cinematografica, grazie alle straordina-
rie possibilità offerte dalla tecnologia digitale, ma anche a una vera 
e propria rinascita dell’animazione tradizionale a cartoni animati. 
Di fronte a certi capolavori firmati Disney o Pixar, ad esempio, si ha 
l’impressione che proprio la grande libertà immaginativa del cinema 
d’animazione, e il fatto di non essere mai confinato entro un genere 
definito, consenta di esplorare temi e questioni che il cinema tradi-
zionale mainstream difficilmente potrebbe affrontare senza banaliz-
zare. Si pensi al modo in cui un film come Ratatouille (2007) allude, 
senza dar l’impressione di farlo, alle questioni così complesse che 
riguardano l’istinto e la libertà di autodeterminazione, o alla sensibi-
lità inusuale con cui vengono trattati i temi abusati della vecchiaia e 
della nostalgia in Up (2009).

I Croods, distribuito nelle sale da DreamWorks nel 2013, non è cer-
to all’altezza dei due titoli appena citati, eppure, proprio perché non 
si tratta di un capolavoro, meritano attenzione la naturalezza e l’effi-
cacia con cui il film ci conduce a riflettere su questioni estremamen-
te intricate come quelle che riguardano la nostra vicenda evolutiva 
profonda. Pensandoci bene, quali mezzi potrebbe mettere in campo 
il cinema se non proprio quelli dell’animazione – e dunque della 
pura immaginazione – per raccontare la storia lentissima e oscura 
dell’umanizzazione dell’animale homo sapiens? Una storia così incre-
dibilmente lontana da noi. Eppure è la nostra, e dobbiamo imparare 
a raccontarcela.

A un livello immediato, I Croods è un film sulla famiglia, che am-
bienta in una preistoria esotica e assolutamente fantasiosa dinamiche 
e conflitti generazionali tipici del moderno nucleo familiare, senza 
lesinare sugli stereotipi: lo scontro tra il padre autoritario e la figlia 
adolescente, una madre comprensiva e mediatrice, il figlio un po’ 
tonto (da che mondo è mondo, i maschi maturano tardi), la figlio-
letta minore pestifera e una suocera impertinente e mal sopportata. 
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Ma ciò che caratterizza le grandi produzioni animate è la molteplici-
tà dei livelli di lettura autorizzati, vera chiave per il successo di ogni 
prodotto di massa. Ecco allora che, a un secondo livello, la famiglia 
del film si trova confrontata a qualcosa di ben diverso dalla quotidia-
nità piccolo borghese dei Flintstones, i protagonisti della celebre saga 
Hanna-Barbera. Il prologo del film, realizzato con uno stile che si 
ispira alle incisioni rupestri, delinea efficacemente il quadro in cui 
si svolge l’azione: quello di un’aspra lotta per la sopravvivenza che 
impegna ogni stilla di energia e quel poco di ingegno sviluppato dai 
nostri cavernicoli, confrontati a un mondo inospitale nel quale essi 
non sono, né si sentono, razza dominante. Certo la lotta per soprav-
vivere e procacciarsi il cibo è descritta da subito con brio e vivacità, 
come un’esaltante partita di football con in palio l’uovo succulento 
di un bizzarro struzzo primordiale. Ma il tono scanzonato non na-
sconde la drammatica precarietà della vita dei Croods. Grug, il padre, 
ripete ossessivamente ai suoi pargoli la regola aurea di sopravvivenza: 
«Mai non avere paura!» Paura sempre, e di tutto, per provare a so-
pravvivere. È interessante come nel film non ci sia un cattivo contro 
cui combattere. Il “nemico” è, da un lato, il mondo minaccioso che 
circonda la casa-caverna dei Croods, anzi forse la vita stessa nella sua 
cecità selettiva; dall’altro, però, è anche dentro di noi, sebbene Grug 
fatichi non poco a realizzarlo: il nemico è la paura quando, da istin-
to prezioso che ci rende capaci di prevenire i pericoli per superar-
li, diventa un freno che blocca qualsiasi possibilità di cambiamento. 
Nel film il cambiamento è rappresentato da Guy, un giovane che, 
a differenza dei Croods, non si protegge standosene rintanato nel 
fondo di una caverna buia, ma utilizzando quelle prime rudimen-
tali tecnologie (il fuoco, le calzature) che fanno di lui l’emblema di 
uno stadio più avanzato dell’evoluzione. Attraverso la conflittualità 
e poi l’alleanza tra Grug e Guy, tra prudenza paralizzante e apertura 
intrepida, il film ci aiuta a immaginare come certi elementi di novità 
possano essersi manifestati nel lungo corso del processo evolutivo e 
suggerisce, soprattutto, che un tale emergere del nuovo possa esse-
re considerato come qualcosa di diverso da un puro determinismo 
biologico, come una vera “crisi”, come qualcosa in cui la libertà – un 
certo grado di libertà – è in gioco ben prima che l’essere umano di-
venti capace di riconoscerla e identificarla come tale. Nel mettere in 
scena questo processo, che si distende nell’arco di milioni di anni, 
I Croods ovviamente semplifica, trascura e volgarizza senza scrupoli 



96 Fotogrammi

e senza la minima velleità pedagogica e tuttavia riesce a richiamare 
numerosi elementi distintivi di quella che, con troppa facilità (come 
osservava il compianto Robert Bellah nel suo ultimo grande libro, 
Religion in Human Evolution), chiamiamo la nostra “preistoria” e che 
dovremmo, invece, cominciare a considerare come la parte più dure-
vole e decisiva della nostra storia, indispensabile per capire chi siamo 
davvero. Pensiamo solo all’atteggiamento “animista” manifestato dai 
protagonisti del film alle prese con la scoperta del fuoco, o al raccon-
tarsi storie come modalità decisiva per accedere all’espressione della 
propria identità e del proprio orizzonte “morale” implicito, o ancora 
al passaggio tra il dormire abbracciati come utile rimedio contro il 
freddo alle prime manifestazioni “immotivate” di affetto. Pensiamo 
soprattutto a ciò che precede e permette tutto questo, e cioè il di-
schiudersi di un tempo e uno spazio disponibili per qualcosa che 
non sia mera lotta per la sopravvivenza, presentito con urgenza nel 
film da Eep, la figlia maggiore, quando prende le distanze dal padre 
esclamando: «Questo non è vivere, è non morire!».

Si noti il paradosso: come in ogni film d’animazione, l’espediente 
dell’umanizzazione di ciò che è diverso da noi per rendercelo fami-
liare (l’esempio classico è quello degli animali parlanti) è qui larga-
mente utilizzato e non potrebbe essere altrimenti. Ma ciò che viene 
“umanizzato” ne I Croods è precisamente quello stadio del processo 
evolutivo profondo della nostra razza attraverso il quale i nostri an-
tenati ominidi avanzano “in cerca” di una umanizzazione a venire. E 
dunque all’umanizzazione traslata e ironica tipica del genere si so-
vrappongono certi elementi che vanno chiaramente in senso contra-
rio, per denotare lo stato di esistenza pre-umana dei Croods in cui 
è la pura istintualità animale a determinare i comportamenti, come 
quando la nonna, in preda ai morsi della fame, azzanna alla caviglia 
il paffuto nipote Tonco. Anche la realizzazione grafica dei personag-
gi si muove chiaramente in questa direzione, mostrandoci i Croods 
come veri selvaggi nelle fattezze e nei modi, dotati di forza bruta e 
grande rapidità, ed evitando di far loro replicare una gestualità uma-
na “acculturata”, riconoscibile invece nel personaggio di Guy.

L’operazione è complessa, al di là del tentativo del film di rende-
re ugualmente comici sia gli elementi di umanizzazione precoce sia 
quelli contrari, di fronte ai quali anche al pubblico più giovane viene 
il sospetto che l’allegra banda dei Croods non sia proprio così ugua-
le a noi. Senza dubbio i due processi – l’umanizzazione allegorica 
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dell’ominide e l’“animalizzazione” come segno distintivo di un di-
verso pur così simile a noi – sono giustapposti in modo non del tutto 
riuscito, ma è significativa la scelta degli autori del film di procedere 
consapevolmente in questa direzione, operando una commistione 
di elementi antitetici potenzialmente rischiosa per la fruibilità della 
narrazione. Forse anche per questo la trama del film è molto sempli-
ce e perfino banale, priva com’è di peripezie e sviluppi inaspettati. 
La ricerca di un luogo sicuro in cui vivere di fronte alla minaccia di 
imminenti sconvolgimenti naturali è il tema ricorrente dall’anima-
zione di ambientazione preistorica, da Alla ricerca della valle incantata 
(1988) a Dinosauri (2000) fino alla fortunata saga de L’era glaciale, e 
la ripresentazione del medesimo topos fa nascere il sospetto che non 
sia a livello dell’originalità della trama che gli autori de I Croods ab-
biano voluto investire le loro risorse creative. Scompare qui, peraltro, 
anche il ricorso continuo alla citazione e alla parodia, che ha fatto la 
fortuna della DreamWorks con la saga di Shrek, ma che ha esaurito da 
tempo il suo vigore. L’estrema linearità e fruibilità della vicenda e la 
rimozione di espedienti ormai fini a se stessi come il citazionismo a 
oltranza lasciano spazio, da un lato, a sketch godibili di pura azione 
che esaltano le possibilità del cinema 3D; mentre, dall’altro, evitano 
di distogliere il pubblico dal compito primario di identificare lo stra-
no statuto dei suoi protagonisti, quei Croods che avanzano in equili-
brio precario tra animalità e umanizzazione, tra non morire e vivere, 
consapevoli però che, come afferma proprio il recalcitrante Grug: 
«una cosa è certa, non possiamo più tornare indietro». 

Davide Zordan

*

I Croods [The Croods], regia e sceneggiatura di Chris Sanders e Kirk DeMicco, mon-
taggio di Darren T. Holmes, scenografia di Christophe Lautrette, fotografia di Yong 
Duk Jhun, art director Paul Duncan. Produzione DreamWorks Animation, Stati Uniti 
2013, formato 2.35:1; durata 98’.
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Pierre-Yves Gomez, Le travail invisible. Enquête sur une disparition, 
François Bourin Éditeur, Paris 2013, pp. 253, € 22.

Professore a Lione, l’Autore ci spiega che il lavoro posto a diretta 
contribuzione del profitto è la chiave di volta dell’economia attuale. 
Il lavoro finanziarizzato non è coordinato per produrre con profitto, 
ma plasmato su un profitto stabilito a priori. Parrebbe la stessa cosa, 
se il contributo al profitto avesse obiettivi definiti con intelligenza. 
Così almeno sostiene l’oligarchia finanziaria, ma la realtà è diversa.

In passato i dati finanziari e contabili erano un contributo per de-
cidere, davano volto all’azienda, ma non ne erano il motore. Il potere 
apparteneva, in sostanza, ai gestori della produzione, tecnici e inge-
gneri. Dagli anni Novanta il potere è passato di mano. È l’élite buro-
cratica e manageriale a definire gli obiettivi finanziari coerenti con 
le “attese del mercato”. Per realizzarli, impone all’organizzazione gli 
strumenti per calcolare il contributo di ogni attività al profitto. Tutto 
cambia…

La nuova burocrazia prescrive strumenti di gestione che traducono 
in termini finanziari il lavoro reale con sistemi informativi complessi e 
difficili da verificare, cui negli ultimi vent’anni è andato un quarto de-
gli investimenti delle imprese, per determinare, in ogni fase del pro-
cesso produttivo, chi e quanto contribuisce a remunerare gli azionisti, 
e possono ridimensionare molto il contributo attribuito al lavoro.

Questo grandioso sistema traduce in numeri il lavoro materiale 
fatto di fatica e soddisfazioni, pazienza e impegno: tempi, oggetti, 
pratiche, contatti, vendite… Il lavoro è classificato, registrato e valuta-
to con una grammatica finanziaria di comparazioni quantitative, che 
produce prescrizioni per il lavoro reale di persone reali, nella logica 
molto limitata dell’analisi finanziaria.

Munera, 1/2014, pp. 99-107



100 Segnalibro

I pazienti sono tradotti in atti medicali, tempo dedicato a ogni 
atto, numero di atti quotidiani e, infine, in prestazioni di un medico 
specifico rispetto all’insieme. Il lavoro del docente, in tassi di riuscita 
alla maturità o in numero di tesi seguite. Quello del ricercatore, in 
numero di articoli pubblicati e citazioni avute. Il lavoro di cassiere e 
consulente, in numero di clienti ricevuti per ora; quello di meccani-
co, in numero di marmitte installate al giorno; quello di tecnico, in 
numero e tipo di interventi. Aggregati, combinati, comparati, i dati 
formano un’economia contabile del profitto a servizio della rendita 
finanziaria.

Il management tradizionale era riservato a tutela dei vantaggi con-
correnziali d’impresa. Invece, la finanziarizzazione vuole mostrarsi a 
servizio degli interessi del mercato, che si presume siano di tutti. La 
disciplina del lavoro imposta dal management finanziario è funzio-
nale a questo sguardo esterno. Le grandi imprese utilizzano gli stessi 
strumenti universali per farsi capire dai finanzieri di tutto il mondo. 
Un gergo anglosassone chiaro solo alla finanza (pay-off, free cash-flow, 
ROE, EBITDA) apre orizzonti ignoti al semplice mortale che li cre-
de, sbagliando, complicati. Una lingua incomprensibile, con i luoghi 
comuni della «eccellenza a servizio dei nostri clienti», «la passione 
del nostro mestiere», «realizzare la dimensione critica per divenire 
leader mondiale» o «affrontare la nuova sfida della competitività». 
Bisogna tradurne il significato nella vita reale.

Una cosa è decidere di chiudere degli impianti. Altra è affrontare 
uomini e donne senza lavoro, amministratori locali, fornitori abban-
donati sul sito. La decisione finanziaria, fredda, razionale e priva di 
dubbi, è presa in sedi sociali, certi che sia nell’interesse generale. La 
burocrazia finanziaria predispone i dati e certifica il contributo del 
lavoro reale agli utili; l’oligarchia finanziaria emette sentenze e le af-
fida ai quadri intermedi, che le devono ritradurre in azioni concrete 
di lavoro reale. Nell’impresa finanziarizzata opera una doppia tradu-
zione: dal basso dei lavori reali verso l’alto dei dati finanziari astratti, 
dopo che su questa base si sono prese le decisioni; dall’alto degli im-
perativi finanziari astratti verso il basso delle azioni concrete. Doppia 
traduzione e perciò doppio rischio di cattiva traduzione.

I lavoratori fanno come possono, talora col minimo sforzo. Acce-
lerazioni e mutamenti di rotta e strategia, evidenti e facili nell’astra-
zione finanziaria, sono percepiti come incoerenze che creano inquie-
tudine. Incoraggiano nei salariati “lo spirito di rendita”, la speranza 
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di un reddito sicuro e indipendente dai capricci del “mercato”. E 
demotivano il lavoro. I manager reagiscono con nuovi controlli e pro-
cedure informatiche.

La nuova burocrazia ha reso invisibile il lavoro, sempre più astratto 
e demotivato, ma nell’insieme la macchina gira. È questa la novità 
della finanziarizzazione dell’economia, l’elemento appena percepi-
bile, ma decisivo per il futuro. Tanto da chiedersi come mai tante 
persone continuino a lavorare concretamente in una società che li 
ha smaterializzati.

Giuseppe Gario

Christian Salmon, La cérémonie cannibale. De la performance politique, 
Fayard, Paris 2013, pp. 151, € 12. 

Nelle elezioni non contano economia o classe media, ma l’identi-
ficazione simbolica dell’elettorato col candidato, realizzata mediante 
metafore e narrazioni controllate nella loro recezione e diffusione 
nelle reti sociali: dispositivo complesso di interazioni tra diversi nar-
ratori e narrazioni, reti sociali, ascolti e rinvii, tensione narrativa mo-
dulata nel tempo – e la parola frammentata che palpita e riverbera 
nella sfera mediatica.

Non più politica-spettacolo, la scena politica con attori molteplici 
(politici, partiti, commentatori tradizionali, internauti) è interattiva, 
impone strategie complesse, inclusi discorsi e comportamenti talora 
apparentemente spontanei e sinceri, in una «sospensione provvisoria 
dell’incredulità» che per Coleridge è segno di una prestazione nar-
rativa riuscita.

I sondaggi stanno alla democrazia come le valutazioni di credito 
stanno alla finanza. Ogni giorno sondano la credibilità dei candidati 
sul mercato delle opinioni, come le valutazioni la solvibilità dei debito-
ri: orchestrano, stimolano, influenzano, accreditano il sistema. Veicoli 
di narrazione, i sondaggi devono sostenere l’attenzione, scongiurare 
la fuga e l’astensione: il battito d’ali di un campione può scatenare un 
movimento d’opinione. I sondaggi incantano, sono prestazionali più 
che predittivi. Addomesticano il voto di elettori incantati. La critica, 
statistica sociologica o politologica, non conta. Lucciole nella notte 
dell’opinione, sono luci intermittenti sulle campagne elettorali.
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La sconfitta di Sarkozy nelle presidenziali francesi del 2012 coin-
cide con la fine dell’egemonia ideologica neoliberale. La perdita di 
credito è legata all’impotenza relativa degli Stati nella crisi del 2008 
e all’iper-presenza mediatica di governi che tentano di controllare 
l’agenda trasformando la politica in narrazione romanzesca. L’infla-
zione narrativa alla lunga distrugge la credibilità del politico. Per por-
vi rimedio, in Francia si è rilanciata l’ambigua parola “frontiera”, in 
cui i credenti nella sovranità vedono i tratti intangibili della Nazione 
e i neoconservatori un modo per ripartire lo spazio sociale tra fran-
cesi e immigrati, cristiani e musulmani, onesti contribuenti e fraudo-
lenti sostenitori del sociale… Una partizione continuamente riani-
mata con falsi temi di polemica: il pane al cioccolato, il cibo halal…

“Frontiera”, “straniero”, “immigrato”, termini di una «passione 
dall’alto», scrive Jacques Rancière: «Gli Stati sono stati incapaci di 
lottare contro gli effetti destabilizzanti della libera circolazione dei 
capitali, ma si rifanno col controllo della circolazione delle persone, 
e con la sicurezza nazionale minacciata dai migranti». Per il filosofo 
Michel Feher è «xenofobia dall’alto», non demagogia per istinti po-
polari, ma ridisegno sociale, opponendo una maggioranza «abusata», 
che soffre tacendo, a minoranze «abusive», truccate da vittime da una 
sinistra «lagnosa». È la «maggioranza silenziosa» della formula neo-
liberale di lotta di classe elaborata da Ronald Reagan, tra chi sfrutta 
il sistema «per vivere di rendita» e chi si leva all’alba, eroe come lo 
stalinista Stakanov. Una maggioranza senza contorni, continuamente 
ridisegnati con artificiosi e falsi argomenti di polemica (cibo halal, 
menu delle mense ecc.). È «costruita in opposizione», come le false 
finestre di un tempo, dipinte per simmetria sulle facciate. Le mol-
te varianti di politica migratoria avrebbero dunque lo scopo, se non 
di rendere visibile, almeno di avvalersi di questo «popolo invisibile». 
La xenofobia del potere, più che un immorale strumento di repres-
sione, sarebbe un prisma atto a riconfigurare la società tracciando 
una frontiera tra onesti contribuenti e profittatori dello Stato sociale. 
La stregoneria neoliberale che, contro l’evidenza, pretende di non 
condividere la ricchezza perché cola dall’alto in basso, è smascherata 
dallo spettro della disoccupazione di massa e della recessione come 
negli anni Trenta – ma dopo il 1929 si suicidavano i banchieri, oggi i 
salariati, i disoccupati, i pensionati.

Paul Krugman denuncia la «metafora zoppa» della famiglia ecces-
sivamente indebitata, che deve stringere la cinghia per pagare i de-
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biti. Ma in una famiglia i redditi sono indipendenti dalle spese, che 
si riducono, mantenendo i livelli di reddito nella speranza di sdebi-
tarsi. In una nazione, invece, «la tua spesa è il mio reddito, e la mia 
il tuo». Se ci si limita a ridurre le spese, «il mio reddito crolla perché 
tu spendi meno, e il tuo anche perché io spendo meno». Così si crea 
una «deflazione da debito». Nel crudele paradosso dell’economista 
Irving Faber: «Più i debitori rimborsano, più il debito aumenta». Kru-
gman ha posto la questione a molti sostenitori del premier David 
Cameron, quasi sempre con la stessa risposta: «Bisogna ridurre la di-
mensione dello Stato». Nient’altro che la vecchia ossessione neolibe-
rale di smantellare i programmi sociali.

gg

Andrea Decarli, Custodire l’umano. La fede cristiana: strutture e simboli 
dell’atto di fede, Tau Editrice, Todi 2013, pp. 88, € 9.

Questo di Andrea Decarli – già assistente nazionale della FUCI e 
professore allo Studio Accademico di Trento – è un saggio di teologia 
fondamentale rivolto a non teologi di professione. Si tratta di un bel 
viaggio introduttivo nelle “strutture” e nei “simboli” della fede cristia-
na, a partire dall’esperienza umana elementare del fidarsi, dell’affi-
darsi, del dare credito fino alle dimensioni costitutive di essa, rilette 
alla luce della testimonianza biblica e della vita della Chiesa.

La teologia fondamentale è l’erede post-conciliare di quella che, 
nell’impianto del trattato classico della teologia cattolica, andava sot-
to il nome di apologetica. È dunque quella parte del trattato teologico 
che si assume il compito di mostrare la verità e la ragionevolezza della 
fede: dell’atto di fede. Nelle parole del suo Autore, scopo del libro 
è – così – di «provare a presentare la fede come atto autenticamente 
umano e capace di far fiorire una vita umanamente ricca nella rela-
zione con Dio» (p. 11), dove è interessante tanto l’approccio dell’Au-
tore – il quale, appunto, si propone di provare a presentare l’atto di 
fede – quanto l’interpretazione dell’atto di fede in quanto atto pie-
namente umano: non dunque come un atto semplicemente ragione-
vole (secondo le pretese della vecchia apologetica di età moderna).

Piacevole alla lettura, privo di inutili tecnicismi, accessibile a 
chiunque sia disposto a dedicargli un po’ di intelligenza e attenzio-
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ne, questo libro ha un grande merito ulteriore: di fare teologia in 
una maniera che non è frequente incontrare, avendo cioè a cuore di 
parlare non solo all’intelligenza, ma pure all’esperienza. Il libro adot-
ta infatti un taglio sapienziale certamente non comune nell’àmbito 
della teologia fondamentale, andando a rintracciare nel repertorio 
dell’esperienza umana quelle immagini che meglio di altre sembrano 
adeguate per dire Dio e il nostro rapporto personale con lui: il bimbo 
nel grembo della madre diviene così «l’immagine più bella e convin-
cente per provare a intuire il mistero della relazione tra Dio e uomo» 
(p. 20), mentre la cordata – il salire insieme verso la cima – diviene, 
per il nostro Autore (genuinamente trentino), l’immagine della vita 
cristiana: «così nella Chiesa la fede di ciascuno è sostenuta dall’aiuto 
e dall’entusiasmo degli altri; è suscitata dal desiderio di incontrare e 
vivere di Colui che si vuole raggiungere; è accompagnata da coloro 
che hanno un ruolo di guida; è insidiata dalla propria povertà, ma 
anche dalla possibile controtestimonianza degli altri» (p. 83). Fare 
teologia sanando la frattura che – almeno dall’epoca Scolastica in 
poi – separa l’esercizio e la fatica del pensare dalla spiritualità: ecco 
dunque uno dei grandi meriti di questo libretto di teologia e di spi-
ritualità. 

Particolarmente degno di nota è il quarto capitolo, nel quale – 
attraverso idee e “immagini simboliche” – le varie dimensioni di 
quell’atto complesso che è il credere sono presentate avendo a cuore 
di mostrare l’insufficienza di alcune letture teologiche o di alcuni 
atteggiamenti che, essendosi presentati nel corso della millenaria 
storia della Chiesa, si sono rivelati insufficienti (se non del tutto ina-
deguati): il pelagianesimo, la predestinazione, l’intellettualismo, il 
fideismo, lo spiritualismo disincarnato, l’individualismo. La fede è 
così presentata secondo la sua struttura polare irriducibile: è dono, 
ma richiede una decisione; è irriducibile al sapere, ma non è estranea 
alla conoscenza; è spirituale, ma è di tutto l’uomo; è personale, ma 
non individuale. 

Un bel libro di studio – in vista di approfondimenti ulteriori – e di 
meditazione: un libro per avere cura e per “custodire” l’umano che è 
in noi e che condividiamo con gli altri.

Stefano Biancu
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Stefano Cazzato, Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia? Il punto 
di vista di cinquanta pensatori, Giuliano Landolfi Ed., Borgomanero 
(No) 2013, pp. 118, € 10.

«Al centro di questo lavoro non vi è […] la ricerca di un canone 
o di un fine della filosofia, ma la presentazione di uno spettro ab-
bastanza vario di operazioni e di ipotesi filosofiche […]. L’identità 
filosofica è da sempre […] una pluralità, un confronto di menti, un 
dialogo» (p. 6).

C’è in questa dichiarazione programmatica di Stefano Cazzato, 
sostenuta da una robusta e profonda consapevolezza culturale, il 
succo di un approccio alla filosofia realistico e drammatico insieme. 
Vale a dire la presa d’atto che la verità teoreticamente perseguibile 
con gli strumenti e il metodo di ogni sapere umano rimarrà nascosta 
(lètheia). Verità parziale e opinabile, dunque, perché nessun “punto 
di vista”, proprio in quanto tale, potrà legittimarne il non-nascondi-
mento disvelativo e assoluto (alètheia). E c’è anche, del pari, il dolore 
e l’inquietudine per una perdita irredimibile. Nihil sub sole novi, si 
potrebbe dire, dal momento che la “ben rotonda verità” parmeni-
dea, vecchia di 25 secoli, costituì in grande anticipo la sfida titanica 
sia per il “sovversivo” criticismo socratico, sia per il più compassato 
razionalismo platonico. Secondo M. Heidegger furono proprio i Pa-
radèigma di Platone a registrare la svolta radicale dell’incertezza – e 
debolezza – ontologica della filosofia, aggiogando l’Essere-Uno agli 
enti-molteplici, da cui non poteva che conseguire una visione della 
realtà frantumata e scissa. Dati questi formidabili presupposti di crisi 
e lacerazione, prodromici del cosiddetto “nichilismo della tecnica”, 
e pedisseque filosofie ancillari, perché ridiscutere l’ormai fin troppo 
storicizzato disincanto filosofico? Disincanto, peraltro, in tutta evi-
denza consolidato da una vittoria scettica e relativista guadagnata da 
secoli dalla modernità? Perché non rassegnarsi alla normalità stru-
mentale di ogni provvisorio sapere umano?

Proviamo a rispondere non banalmente, così come sembra sug-
gerire Stefano Cazzato: perché più che dei contenuti delle filosofie 
e delle storie delle filosofie non possiamo fare a meno del filosofare. 
Non possiamo aspirare alla verità in quanto “amore della sapienza” – 
filìa e sofìa semanticamente congiunti – senza sospettarne l’impossibi-
lità metafisica, dovuta allo scarto insuperabile tra piano del desiderio 
e contingenza gnoseologica (qui il rinvio è alla filosofia secolarizzata 
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e mondanizzata). Ecco perché in tanti tornanti dell’avventura filoso-
fica lo stesso “vizio sistematico” dei più significativi indirizzi teorici, 
pur segnato talora da bisogni filologici ed empiti nostalgici, non ha 
trascurato l’onere (problematico) della verità e l’assillo (ineludibile) 
dei fondamenti. Se così non fosse – crediamo di inferire dal taglio 
epistemologico di Cazzato – la fatica filosofica non solo tradirebbe la 
sua remota fascinazione maieutica, ma sfuggirebbe al suo proprio in-
timo statuto. Lo squadernamento di 50 pensatori, il cui ormai classico 
pensiero viene condensato felicemente in altrettanti “punti di vista”, 
offre al lettore un prezioso caleidoscopio comparativo. Un’occasione 
cognitiva e intellettuale che, pur intersecandosi con prospettive, ana-
lisi e “concezioni del mondo” assai variegate, fa salvo il perno strut-
turale e unitario della disciplina: il posto che l’uomo e la sua mente 
occupano nel “mondo della vita”, copernicano o post-copernicano 
che sia. 

Nella accurata selezione operata, la legittimazione critica delle “fi-
losofie” include la ricerca della verità in quelle “operazioni e ipotesi 
filosofiche” che ne esaltano praticabilità tecnica e urgenza esistenzia-
le. E ribadire l’avviso di una filosofia che, pur in plurivoche modalità, 
pensa sempre la stessa cosa (M. Heidegger), lungi dall’apparire pro-
fessione di fede misticheggiante, potrebbe invece stimolare un’ap-
passionata ricognizione sugli esiti più attuali della riflessione filoso-
fica, attenta ai risvolti narrativi del proprio apparato categoriale. Un 
anelito consustanziale all’uomo quale “essere pensante”, in grado di 
costruire, entro il perimetro mobile del suo fallibilismo, una tenace 
anche se rivedibile prospettiva di verità. Ove provassimo a relegare a 
sentimentalismo consolatorio tante sue «operazioni e ipotesi filoso-
fiche» (cfr. p. 6), alla filosofia – per molti già morta da tempo – non 
resterebbe che consegnarci il suo guscio arido di impersonale e aset-
tica ragione strumentale. 

L’utile volume, frutto di lavoro scientifico e maturo tirocinio pro-
fessionale (la filosofia va provata nel fuoco vivo e dialettico del con-
fronto!) attesta la necessità della filosofia, il cui cammino è infinito 
perché, come ricorda Cazzato, essa sottopone le proprie questioni 
all’«esercizio instancabile del pensiero» interrogandosi anche su 
se stessa e dando un senso più o meno stabile alle nostre esistenze. 
Come raccontare meglio l’indispensabilità ontologica della filosofia?

Paolo Protopapa
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Nataša Govekar (a cura di), Il rosso della piazza d’oro. Intervista a Mar-
ko Ivan Rupnik su arte, fede ed evangelizzazione, Lipa Edizioni, Roma 
2013, pp. 281, € 14.

In questi anni la Chiesa, con autorevoli interventi e molteplici ini-
ziative, si sta molto spendendo per ristabilire l’amicizia con gli arti-
sti e ricostruire il legame fra il Cristianesimo e il mondo dell’arte. 
In questo contesto si inserisce il libro-intervista di padre Marko Ivan 
Rupnik, che condivide la sua esperienza di artista, teologo e guida 
spirituale concentrando la riflessione sul legame tra arte, fede e vita. 
Gesuita, docente alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio 
Istituto S. Anselmo, padre Rupnik è direttore del Pontificio Istituto 
Orientale - Centro Aletti di Roma e dell’Atelier dell’Arte Spirituale 
del Centro, con il quale ha realizzato apprezzati mosaici in diverse 
parti del mondo (fra gli altri, nella cappella Redemptoris Mater del 
Palazzo Apostolico Vaticano, sulla facciata della chiesa del Rosario a 
Lourdes e nel nuovo santuario dedicato al beato Giovanni Paolo II a 
Cracovia). 

In questa intervista, svoltasi nell’arco di una settimana, il padre 
gesuita, oltre a proporre una lucida disanima dell’attuale contesto 
culturale dominato da un antropocentrismo e un individualismo ra-
dicali ed esasperati, offre un generoso contributo alla riflessione sulla 
bellezza della fede e sull’autentico significato delle creazioni artisti-
che, oggi tristemente ridotte a puri ornamenti del tempo libero. Il li-
bro, dallo stile chiaro e incisivo, è consigliato sia a quanti desiderano 
conoscere meglio il percorso umano e artistico di padre Rupnik, sia a 
quanti intendono approfondire alcune tematiche oggi al centro del 
dibattito culturale, cogliendone i presupposti e gli sviluppi. Temati-
che quali: il rapporto tra mistero dell’incarnazione e bellezza, il signi-
ficato di “nuova evangelizzazione”, il senso della creatività cristiana, 
il nesso fra arte e liturgia, il linguaggio proprio dell’arte liturgica, il 
ruolo dell’artista. 

Cristina Uguccioni 




	Editoriale
	A cent’anni dalla Grande Guerra
(1914-2014)
	Ilva: disastri, diritti, democrazia
	Uno sguardo su Verdi
a duecento anni dalla nascita
	L’architettura come simbolo:
il caso Gaudì
	Il Concilio Vaticano II
	Fiducia: il tassello perduto
della costruzione europea?
	Le riforme finanziarie in Cina
	Fotogrammi
	Segnalibro
	Segnalibro [1-2014].pdf
	Editoriale
	A cent’anni dalla Grande Guerra
(1914-2014)
	Ilva: disastri, diritti, democrazia
	Uno sguardo su Verdi
a duecento anni dalla nascita
	L’architettura come simbolo:
il caso Gaudì
	Il Concilio Vaticano II
	Fiducia: il tassello perduto
della costruzione europea?
	Le riforme finanziarie in Cina
	Fotogrammi
	Segnalibro


