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Segnalibro

Alessandro Zaccuri, Dopo il miracolo, Mondadori, Milano 2012, pp. 
264, € 19.

Qualche anno fa Ferruccio Parazzoli lanciava un grido di allarme, 
annotando che la stragrande maggioranza degli scrittori di questi 
ultimi anni aveva smarrito il senso della verticalità, quella capacità 
di spingere le storie al di là del dato realistico, in una zona franca, 
che travalicasse il puro racconto del quotidiano o della sua deforma-
zione. In altre parole, Parazzoli dichiarava sconfitta la linea narrati-
va che in Italia ha avuto importanti nomi di scrittori, da Manzoni a 
Pomilio, seriamente e severamente impegnati nella ricerca religiosa 
come racconto di una interiorità, epifania del sacro che non è, si 
badi, spettacolarizzazione morbosa dei fatti relativi alla fede o alla 
religione. Una premessa di questo tipo è d’obbligo se vogliamo ac-
costarci a un romanzo limpido e inquieto come Dopo il miracolo, lu-
minoso nel costrutto e nelle sequenze, ma ricco di numerose zone 
d’ombra che ci tocca attraversare tutto d’un fiato. Va subito detto 
che si tratta di una vicenda narrata sul doppio binario: l’inspiegabile 
suicidio di un adolescente, che avviene proprio di fronte al seminario 
in cui studia da sacerdote un fratello della vittima e dove insegna un 
giovane teologo fuggito da Roma a seguito di un miracolo che si so-
spetta sia opera sua. Storia ambiziosa e coraggiosa, dunque, notevole 
in potenza e in atto, tanto sul piano dell’impegno testimoniale (quasi 
nessuno oggi più si spinge sui territori del sacro) quanto della libertà 
che Zaccuri mette in palio giocando a carte scoperte con se stesso e 
con i lettori. Dico questo perché siamo subito chiamati in causa: qui 
avviene un miracolo (una bimba che per incidente si crede morta vie-
ne “resuscitata” da un giovane teologo che pone fiducia in tutt’altro 
fondamento che i miracoli) e il rebus che lo scrittore propone non 
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è tanto quello di accertarsi (di indagare) se sia vero o presunto, ma 
come ci si pone di fronte a esso. Non a caso, Zaccuri mette in bocca 
alla bimba miracolata una domanda («Io devo sapere se è vero che 
sono la figlia del miracolo») alla quale il giovane teologo risponde: 
«Tutti noi siamo figli di un miracolo». Il che equivale a restituire, pari 
pari, il groviglio di incertezze, di dubbi, che è la fede.

Giuseppe Lupo

* * *

Alexander Schmemann, Per la vita del mondo. Il mondo come sacramen-
to, Lipa, Roma 2012, pp. 191, € 16.

È davvero un grande merito di Maria Campatelli e dell’editrice 
Lipa l’aver messo a disposizione dei lettori di lingua italiana questo 
piccolo gioiello del grande teologo e pensatore ortodosso Alexan-
der Schmemann (1921-1983), apparso per la prima volta in lingua 
inglese nel 1965 e poi, in seconda edizione arricchita di due ricche 
appendici, nel 1973.

Intento esplicito del libro è di contribuire «al grande dibattito spi-
rituale del nostro tempo» (p. 11) e di farlo a partire da alcune risorse 
generalmente sottovalutate, perlomeno in Occidente: ovvero le risor-
se che una “visione del mondo cristiana” può attingere dalla vita li-
turgica della Chiesa. La prospettiva può risultare scioccante: cosa può 
avere mai da dire la liturgia circa la verità del mondo? E in che cosa, 
una simile verità, può risultare decisiva dal punto di vista del travaglio 
spirituale dell’uomo (post)moderno che noi tutti siamo? Una simile 
pretesa non è forse tipica di una chiesa ripiegata su se stessa e sui pro-
pri riti? Di una chiesa incapace di comprendere davvero i bisogni e i 
desideri delle donne e degli uomini delle nostre città e delle nostre 
società secolarizzate? Qui sta la sfida di questo libro, della quale Sch-
memann è molto consapevole.

Egli parte da un chiarimento fondamentale: è inadeguata sia la 
prospettiva di coloro che condannano ogni espressione del nostro 
mondo secolarizzato, sia quella di coloro che la esaltano in quanto 
tale, considerandola un frutto maturo dello stesso cristianesimo. De-
cisivo, per un cristiano, è di non separare mai due verità: quella per 
la quale il mondo è veramente buono, in quanto è voluto e creato da 
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Dio; e quella per la quale il male esiste ed è veramente cattivo. Non 
abbiamo il diritto di condannare il mondo, perché corrisponde a Dio: 
non abbiamo dunque il diritto di chiamarcene fuori, in un esilio spi-
ritualista. E allo stesso tempo abbiamo il dovere di non sottovalutare 
il male, che esiste come mistero radicale che nessun impegno umano 
politico-sociale-filantropico-altruistico potrà mai eliminare del tutto.

Ecco che qui fa il suo ingresso la visione del mondo propria della 
liturgia cristiana: «il mondo ha un senso solo quando è il ‘sacramen-
to’ della presenza di Dio» (p. 25) – ovvero rivelazione di questa pre-
senza – e l’uomo ne è il sacerdote. Non si tratta dunque di andare 
alla ricerca di una vita religiosa al di fuori della vita nel mondo, ma 
di riscoprire la qualità essenzialmente religiosa di questa vita. La re-
ligione non è un aiuto a vivere la vita (esterno alla vita stessa), ma è 
invece un «vivere nel mondo vedendo in tutto una rivelazione di Dio, 
un segno della sua presenza, la gioia della sua venuta, il richiamo alla 
comunione con Lui» (pp. 144-145). Questo fa del cristiano un uomo 
che «dovunque guardi, scopre dappertutto Cristo e si rallegra in Lui» 
(p. 146).

In questo senso il secolarismo delle nostre società non è in sé una 
negazione di Dio, ma una negazione dell’uomo come essere capace 
di riconoscere questa “epifania” di Dio nel mondo, nel tempo e nella 
storia: è dunque piuttosto un misconoscimento della sacramentalità 
del mondo e dell’uomo. Ciò che accade nella liturgia cristiana non 
è che delle materie profane divengano sacre (pane, vino, olio, ac-
qua…), ma – al contrario – è il venire a pienezza della loro capacità 
sacramentale, della loro intrinseca qualità simbolica. Nella liturgia il 
mondo si manifesta per quello che è: rivelazione ed epifania di Dio. 
Solo se non chiudiamo gli occhi rispetto a questa rivelazione la vita 
può avere senso, anche nelle nostre società frenetiche. Non come 
vita religiosa separata dalla vita reale – come piccola goccia in un oce-
ano di non senso – ma come vita essenzialmente religiosa in quanto 
collocata in un mondo che è chiamato a compiere la propria voca-
zione di essere epifania di Dio. Perché il mondo è veramente buono, 
ma il male è veramente cattivo: ben oltre le possibilità redentive del 
nostro attivismo altruista.

Stefano Biancu

* * *
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Martin Heidegger, Hebel – l’amico di casa, Aguaplano, Passignano 
s.T. 2012, pp. 43, € 12.

Oggi che il suo pensiero non è più di moda come a lungo lo è 
stato, abbiamo forse la distanza critica necessaria per apprezzare in 
profondità questo bel libretto, che offre al lettore italiano il testo te-
desco originale e una traduzione italiana a fronte, a cura di France-
sco Gagliardi, di Hebel – der Hausfreund di Heidegger. 

Si tratta infatti di un libretto in perfetto stile heideggeriano, che 
si occupa del poeta dialettale svizzero Johann Peter Hebel (1760-
1826) dedicando solo pochi cenni alla sua biografia. Heidegger, lo 
sappiamo, avrebbe voluto che la propria vita venisse ricordata dai 
posteri con soli tre verbi: visse, lavorò, morì. In questo suo auspicio 
non giocava forse un ruolo soltanto il desiderio che alcuni momenti 
della sua biografia – quelli ambiguamente legati alla vicenda nazista 
– venissero dimenticati: c’era, più profondamente, il desiderio che 
la sua riflessione potesse valere ben oltre la sua vicenda biografica. 
Un interesse simile attraversa le pagine di questo libretto: l’intento 
di Heidegger è – per così dire – di sondare le capacità di svelamen-
to proprie della lingua di Hebel, e della sua pretesa – racchiusa nel 
sintagma “l’amico di casa” – di essere un poeta universale in quan-
to poeta dialettale. L’intuizione fondamentale è che il quotidiano – 
che la dimensione domestica del dialetto concretizza – sia il luogo di 
un’esperienza universale: il luogo di una manifestazione che supera 
infinitamente i limiti del proprio luogo di apparizione (il linguag-
gio quotidiano, appunto). Il presupposto di questa capacità rivelativa 
della lingua, Heidegger lo esprime così: essa «custodisce in sé i rife-
rimenti, celati ma fondamentali, a Dio, al mondo, agli uomini, alle 
loro opere e al loro modo di agire» (p. 9). La lingua non è insomma 
solo uno strumento per comunicare, ma è – prima ancora – una casa 
da abitare. Ed è questo che rende il poeta “l’amico di casa”: colui che 
nella lingua sa ritrovare tesori vecchi e nuovi, proprio come nella 
soffitta o nella cantina della casa di famiglia. In questo Heidegger ha 
ancora qualcosa da dirci, anche – e soprattutto – oggi che l’ubriacatu-
ra heideggeriana della filosofia continentale è ormai passata.

Un’ultima parola circa la cura che la casa editrice Aguaplano ha 
voluto mettere nella realizzazione di questo libretto, il quale è – oltre 
tutto – un oggetto bello e raffinato, che restituisce al lettore il piacere 
di avere tra le mani un libro intonso, che consegna il suo contenuto 
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solo a chi avrà avuto la pazienza di separarne, una ad una, le pagine. 
Una piccola, maliziosa, strategia messa in campo da chi sa che l’attesa 
moltiplica il piacere dell’incontro.

s.b.

* * *

Saverio Xeres, Giorgio Campanini, Manca il respiro. Un prete e un lai-
co riflettono sulla Chiesa italiana, Ancora, Milano 2011, pp. 144, € 13,00.

Il cristiano impegnato spesso sperimenta la sensazione descritta 
nel titolo. Ma, se manca il respiro, non cessa il dono dello Spirito: il 
libro stesso, costruito a due voci, un laico e un prete, vuole diventare 
simbolo di una possibile nuova stagione di dialogo sincero tra i due 
polmoni del corpo ecclesiale.

Sincerità, parresìa: sono l’auspicio degli autori. La loro denuncia: 
la paradossale (non in senso paolino) situazione della maggioranza 
dei cristiani. I laici, fermento disperso, garantiscono infatti alla gerar-
chia un ossequio formale e, sempre più spesso, un sostanziale dissen-
so nelle coscienze e nelle scelte di vita. La parresìa ponga fine all’afa-
sìa (fenomeno diffuso nei Consigli pastorali parrocchiali), come fu 
ai tempi del Vaticano II, verso il quale gli autori guardano con non 
dissimulata nostalgia.

Il concetto base dell’intervento di Xeres è quello di postmoderno, 
che interpreta il nostro presente. Siamo al passaggio da un moderno 
che nell’aggressività economica e nella solidità dei sistemi ideologici 
aveva un suo credo, verso un’epoca nebulosa e gelatinosa nella quale 
gli uomini – sempre sociali e politici – maturano strategie diverse 
per aggregarsi e riconoscersi: il primato del grande evento a forte 
impatto emotivo e scarsissima incidenza sul quotidiano; l’invasione 
del virtuale sul reale; la costruzione di lingue gergali per l’auto rico-
noscimento di adepti “informati” (si pensi ai per-corsi dell’in-contro 
con il tra-scendente…); l’autoreferenzialità nei discorsi e la solitudi-
ne ansiosa nelle scelte. 

Se la Chiesa non ne diviene consapevole, suggerisce l’autore, si 
adegua. Per essere paradossali, in senso paolino, è necessario un di 
più di consapevolezza. 
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Il medesimo rischio ha corso la Chiesa quando, sulla soglia della 
modernità, non è stata consapevole della propria paradossalità in mi-
sura sufficiente a impedirle di attuare i metodi che il mondo moder-
no le offriva: il controllo, il tribunale e la tortura.

Sull’ascolto, la partecipazione, la condivisione delle scelte, il mu-
tuo sostegno, la consultazione come forma di maturazione vicende-
vole pone l’accento Campanini. 

L’autore ci ricorda che la vocazione laicale è “verso il mondo”, 
quella episcopale esprime il discernimento degli spiriti, quindi la 
scelta. Ma tra i cristiani non c’è nessuno che sia più grande. Quindi 
il servizio dell’autorità non può diventare potere. Infatti una scelta 
maturata assieme, nell’ascolto, ha già prodotto gran parte del suo 
frutto pastorale.

Su questa base di consapevole collegialità, si avanzano alcune co-
raggiose proposte. Ad esempio, istituire il Consiglio Nazionale dei 
Laici, qualificati e competenti, per affiancare la CEI e liberare i vesco-
vi da un’eccessiva esposizione mediatica; ridurre i fondi dell’8x1000 
al 5x1000; staccarsi, quando è possibile, dai beni ecclesiali che non 
sono di aiuto, ma di ostacolo alla evangelizzazione, per testimoniare 
il vangelo in sobrietà e povertà.

Matteo Garzetti

* * *

Pier Angelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, Torino 
2011, pp. 95, € 11.

È un libro importante, questo: firmato da monsignor PierAngelo 
Sequeri, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e 
membro della Commissione Teologica Internazionale, è un “manife-
sto” utile per decifrare la nostra epoca e capire come poterla attraver-
sare evangelicamente, con coraggio e schiena diritta, in favore di tutti 
i cuccioli che si affacciano alla vita. 

Animato da salda passione per l’umano comune, Sequeri indivi-
dua e sfida, non senza ironia, quattro figure dell’idolatria postmoder-
na: la fissazione della giovinezza, l’ossessione della crescita, il totali-
tarismo della comunicazione, l’irreligione della secolarizzazione. In 
queste figure vi sono termini che evocano immediatamente oggetti e 
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fatti che non hanno in sé nulla di demoniaco o di idolatrico: «questa 
è precisamente la serietà dell’insidia. L’idolatria di maggiore succes-
so si raccomanda proprio in virtù della sua apparente esaltazione di 
ciò che rappresenta una promessa di realizzazione buona del deside-
rio collettivo».

Affidandosi a un linguaggio asciutto e incisivo, il teologo milanese 
indica le mosse giuste per fronteggiare questi idoli “di testa” (l’idolo 
è sempre una faccenda di testa) e i presupposti sistemici dei modelli 
culturali dominanti, che inducono quel degrado antropologico de-
nunciato ormai unanimemente. È, il suo, un pensiero solido. Che 
nelle pagine di questo libro chiama alla cooperazione (un passo oltre 
il dialogo): «C’è del lavoro urgente da fare: riguarda beni di prima 
necessità per l’ominizzazione, che il mercato ha dismesso. Chi ha 
qualcosa da dare, e voglia di lavorare per il riscatto della generazione, 
sarà ben accetto. La ripresa di iniziativa culturale del cristianesimo 
chiede, dal canto suo, disincanto dal mondo, cultura impeccabile, 
passione per la cosa. (…) Noi, popoli d’Occidente, abbiamo meritato 
le conseguenze di questa ricaduta nel paganesimo. Ma ci è consentito 
un soprassalto di orgoglio: possiamo smascherare l’incantesimo del-
la cultura nichilistica che pretende di rappresentarci e aprire mille 
luoghi di liberazione. Ci sono rimasti assai più di dieci giusti per con-
vincere Dio, in favore delle generazioni che vengono, che non siamo 
così indegni dei doni ricevuti».

Cristina Uguccioni

* * *

Giorgio Vecchio, Un giusto fra le nazioni – Odoardo Focherini (1907-
1944): dall’Azione Cattolica ai lager nazisti, EDB, Bologna 2012, pp. 190, 
€ 20.

Il prossimo 15 giugno, a Carpi, sarà beatificato Odoardo Focheri-
ni. Di quest’uomo giusto, che ha salvato molte vite, il cui nome è sco-
nosciuto alla maggior parte degli italiani, è uscita la prima biografia 
completa: a firmarla è il professor Giorgio Vecchio, docente di Storia 
Contemporanea all’Università degli Studi di Parma. 

Il volume – pregevole per ritmo narrativo e chiarezza espositiva – 
offre il ritratto di un uomo “normale”. «Focherini – scrive il professor 
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Vecchio – non era un “eroe d’altri tempi”, un predestinato al gesto 
eroico, un condottiero carismatico o un intellettuale raffinato capace 
di indicare una strada nuova. Eppure quest’uomo “normale” seppe, 
in un dato momento della sua vita, compiere dei gesti “anormali”: 
anormali perché andavano contro la convenienza, lo spirito di so-
pravvivenza, la tutela di se stessi e della propria famiglia».

Nato a Carpi nel 1907, Focherini fece parte dell’Azione Cattolica 
divenendone un dirigente molto stimato; nel 1930 sposò Maria Mar-
chesi dalla quale ebbe sette figli; lavorò alla Società Cattolica di Assi-
curazioni e fu amministratore dell’Avvenire d’Italia, giornale con cui 
collaborava come giornalista. A partire dal 1943, con l’aiuto dell’ami-
co don Dante Sala, quest’uomo dalla profonda fede organizzò un’im-
portante rete di salvataggio per decine di ebrei disperati. Si è calcola-
to che ne salvò oltre cento. Fu scoperto e incarcerato a Bologna nel 
marzo 1944: al cognato Bruno, che era andato a fargli visita, disse: «se 
tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, come fanno patire 
gli ebrei, non rimpiangeresti se non di non aver fatto abbastanza per 
loro, se non di non averne salvati in numero maggiore». Fu poi de-
portato in Germania: nel dicembre dello stesso anno morì di stenti 
e di setticemia nel Lager di Hersbruck. Nel 1969 gli è stato attribuito 
il titolo di “Giusto fra le Nazioni” dallo Yad Vashem (l’ente nazionale 
israeliano per la Memoria della Shoah). 

Il volume offre non solo l’opportunità di conoscere un uomo giu-
sto, ma anche di riflettere sui giusti che abitano il mondo: persone 
ferme nella loro rettitudine, capaci di mettersi in mezzo, a favore di 
terzi, perché ciò che è ingiusto non accada. 

c.u.

* * *

Nadežda Mandel’štam, L’epoca e i lupi, Liberal Edizioni, Roma 2006, 
pp. 523, € 20.

Cronaca dolorosamente incarnata di uno dei periodi più bui della 
storia recente – il regime stalinista – uno di quelli in cui della speran-
za non resta che il nome (Nadežda, appunto), questo libro è molte 
cose insieme. 
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È un saggio morale scritto con una lucidità, una limpidezza e una 
serenità che hanno dell’incredibile se raffrontate alle condizioni di-
sumane in cui si svolge il racconto, che fornisce spunti sulla natura 
umana sempre distaccati, asettici, mai corrosi dal rancore, ma non 
per questo meno illuminanti e profondi. Scritto dalla moglie del po-
eta russo Osip Emil’evič Mandel’štam (1891-1938), il libro è dissemi-
nato di preziosi, fulminanti e attualissimi aforismi, riportati con una 
naturalezza tale da apparire quasi inconsapevole della loro forza. 

Il libro è anche un prezioso discorso sulla poesia: quella che 
“salva” la vita ma anche quella che la fa perdere, come nel caso di 
Mandel’štam, vittima del regime; quella talmente importante nella 
sua inutilità da essere combattuta, fino alla morte, da un tiranno e 
dalle sue squallide controfigure. Sorprendente, in tal senso, è il rac-
conto della inarrestabile ruminatio poetica di Mandel’štam, della sua 
capacità di comporre, modificare e ritenere un testo poetico senza 
tradurlo sulla carta se non al termine ultimo della creazione, frutto 
di un coinvolgimento totale e di un’accettazione della propria voca-
zione poetica fino alle estreme conseguenze.

Il libro è anche una carrellata di eccezionali analisi psicologiche e 
comportamentali delle vittime e dei loro carnefici: analisi condotte 
con un’attenzione al dettaglio e una capacità di osservazione rese 
ipersensibili da un continuo stato di paura, di dipendenza e di biso-
gno quasi inconcepibili per noi che siamo ormai abituati, forse senza 
averlo completamente meritato, alle nostre conquiste liberali e de-
mocratiche.

Il libro è, infine, la testimonianza di un rapporto coniugale esem-
plare vissuto con una dedizione incondizionata anche nei momenti 
più terribili. Un rapporto fatto di comunanza asciutta, senza alcuna 
indulgenza per i sentimentalismi, di solidarietà reciproca, di condi-
visione delle difficoltà (molte) e dei momenti (rari) di sollievo, di 
fiducia piena, di accoglienza dell’altro. Quest’ultimo motivo del li-
bro rischia perfino di passare inosservato perché la sua narrazione è 
anch’essa inconsapevole, in filigrana rispetto al resto, trasmessa con 
naturalezza assieme al motivo principale: la volontà o, meglio, la spe-
ranza di lasciare una memoria storica di un epoca nefasta, un monito 
per le generazioni future e il ritratto dal vivo di un artista la cui for-
tuna postuma sarà sempre squilibrata rispetto alle sofferenze subite.

Enrico Pizzarotti
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L’etica del pilota automatico

La scelta di inaugurare una nuova rubrica sul cinema esa-
minando un film tipicamente hollywoodiano come Flight 
non ha nulla di programmatico né di provocatorio. La 
si prenda come un indizio della vitalità del cinema con-
temporaneo, il quale è spesso in grado di offrire motivi 

di riflessione tanto nella sua dimensione autoriale quanto attraverso 
prodotti chiaramente commerciali. In queste pagine vorremmo con-
frontarci con entrambe queste tipologie di film, coscienti delle dif-
ferenze, ma senza assolutizzarle. Per evitare di farlo, guarderemo ai 
film volta per volta selezionati non esclusivamente come testi aventi 
in se la chiave del proprio “funzionamento”, ma come prodotti cul-
turali destinati a una fruizione che contribuisce a definirne valore e 
significato. 

Flight racconta la vicenda di Whip Withaker (Denzel Washington), 
un abile ed esperto pilota di linea che riesce, con una manovra genia-
le quanto istintiva, a salvare la quasi totalità dell’equipaggio e dei pas-
seggeri del suo aereo diretto ad Atlanta, divenuto ingovernabile in 
seguito a un’avaria meccanica. Con incredibile sangue freddo e uno 
spettacolare atterraggio di fortuna, l’intrepido pilota salva la vita di 
oltre novanta persone, a fronte di sei vittime. Whip è immediatamen-
te designato come un eroe nazionale dai giornali e dalle televisioni, 
ma l’inchiesta federale che deve stabilire le cause dell’incidente e de-
cidere dei risarcimenti alle vittime, fa emergere un’altra verità: l’uo-
mo era ubriaco e sotto effetto di stupefacenti al momento di mettersi 
ai comandi dell’aeromobile. In effetti la sequenza di apertura ce lo 
aveva mostrato riparare ai postumi di una nottata di baldoria in com-
pagnia della sua hostess sniffando cocaina nella camera d’albergo, 
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prima di indossare la sua impeccabile uniforme e correre in aero-
porto. Ora, in attesa del processo, ha inizio una battaglia legale senza 
esclusione di colpi tra la compagnia aerea, le lobby assicurative e il 
potente sindacato dei piloti. Le loro manovre, degne di un legal thril-
ler, restano però sullo sfondo, mentre in primo piano emerge sempre 
più chiaramente la figura complessa di Whip, fallito di talento, con-
dotto dall’alcool fino a smarrire qualunque senso di responsabilità 
professionale e di etica pubblica, ancora in grado di manovrare come 
nessuno alla plancia di comando, ma incapace di amministrare, sen-
za la complicità della bottiglia, il senso di fallimento per un matrimo-
nio naufragato e un figlio adolescente che lo disprezza. Nonostante 
le astute scappatoie individuate dal suo legale (Don Cheadle), che 
sembrano prospettargli una più che onorevole via d’uscita, Whip si 
avvicina al processo perdendo ogni parvenza di controllo e sprofon-
dando in un abisso autodistruttivo. Sarà ancora una volta la cocaina a 
restituirgli, nel giorno fatale dell’udienza, l’apparenza della sobrietà. 
Davanti alla commissione d’inchiesta schierata, che gli riconosce di 
aver pilotato l’aereo con eccezionale destrezza, basterebbe a Whip 
soltanto un’ultima menzogna per scagionarsi definitivamente e blin-
dare il pubblico profilo dell’eroe. Basterebbe, e tuttavia, con un’en-
nesima manovra imprevedibile e spericolata, il pilota dice la verità a 
lungo negata perfino a se stesso: «Ero ubriaco durante il volo; anche 
adesso, sono ubriaco, perché sono un alcolizzato». La condanna è 
inevitabile. Whip perde tutto ma, evangelicamente, ritrova se stesso.

Si diceva di un prodotto hollywoodiano con tutti i crismi: svilup-
po fluido, cura per la dimensione spettacolare, dialoghi oltremodo 
esplicativi, coinvolgimento del pubblico sulla base di un dilemma 
etico, concetti e caratteri ben definiti, finale con morale conciliato-
ria. Eppure, nonostante lo scrupoloso rispetto dei canoni del cinema 
mainstream, il film dell’esperto Robert Zemeckis (sua la trilogia di Ri-
torno al futuro, come l’impareggiabile Chi ha incastrato Roger Rabbit?, 
il premiatissimo Forrest Gump e il maturo Cast Away) non manca di 
spunti in grado di problematizzare la materia, autorizzando approcci 
diversificati e fruttuosi.

Non è solo, né tanto, il rimando finale a Pickpocket (1959) a nobili-
tare la trama intessuta da Zemeckis. Il capolavoro di Robert Bresson 
si concludeva con la frase del protagonista Michel oltre le sbarre del 
carcere, idealmente rivolta all’amata: «Oh Jeanne, quale strano cam-
mino ho dovuto percorrere per giungere fino a te!». Il lungo mono-
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logo finale di Whip ai compagni di prigionia non è che la traduzione 
in moneta corrente, fin troppo esplicita, di quella folgorante battuta. 
Non bastasse ancora, la riconciliazione di Whip con il figlio in visita al 
penitenziario fornisce la didascalia appropriata al robusto predicoz-
zo. Non in quest’opera di volgarizzazione del dettato bressoniano, mi 
pare, si situa la forza del film. Molto più ambizioso ed efficace si era 
dimostrato, in questo senso, il recente Shame (S. McQueen, 2011), che 
intavola con Pickpocket un confronto serrato, tanto sulle dinamiche 
della dipendenza e della coazione a ripetere quanto sullo stile registi-
co adeguato a rappresentarle. Anche l’evocazione delle domande re-
ligiose suscitate nei protagonisti di Flight dal dramma dell’incidente 
aereo è troppo dichiarata per coinvolgere davvero. I richiami al fato, 
alla volontà di Dio, al miracolo, sono frequenti quanto i primi piani 
di Denzel Washington, e come quelli, sembrano dovuti per contratto.

L’interesse di Flight, invece, sta nel mettere sottilmente in questione 
(l’avverbio indica una modalità inconsueta, nel contesto del cinema 
commerciale) una morale in apparenza solida e convincente, che 
ammicca alla grande tradizione di cadute e resurrezioni dell’eroe del 
cinema, americano e non solo. Se, in questa tradizione, la caduta si 
consuma invariabilmente nella solitudine, la rinascita è, o dovrebbe 
essere, l’esito della riscoperta di relazioni solidali e liberanti. Così, 
in Pickpocket, Michel aveva avuto bisogno di Jeanne per riscattarsi dal 
solipsismo della cleptomania. Nello stesso film di Zemeckis, il perso-
naggio di Nicole (Kelly Reilly) incarna la possibilità di combattere la 
dipendenza (nel suo caso, tossicodipendenza) aprendosi agli altri e 
riconoscendo che i legami sociali (il gruppo di ascolto) rafforzano la 
volontà personale. La parabola che conduce al riscatto di Whip però 
è tutt’altra e non comporta alcuna apertura all’altro. In Nicole, che 
non a caso si allontana da lui e di fatto scompare, egli non cerca al-
tro che consolazione, al limite uno specchio ove riflettere la propria 
autocommiserazione. Anche il sostegno di Charlie, pilota e amico di 
lunga data, è generoso quanto inefficace. Alla fine Whip è da solo sia 
quando cade che quando si rialza. È sua, e solo sua, la decisione di ri-
conoscere le proprie responsabilità e di accettare la condanna come 
giusta espiazione. L’intera traiettoria non intacca minimamente l’in-
dividualismo morale che domina la vicenda da un capo all’altro, e 
Whip in fondo ha ragione quando dichiara sprezzante a Nicole che 
egli beve perché sceglie di farlo. La dipendenza è descritta senza dub-
bio come una patologia grave, ma (e qui starebbe lo scarto rispetto 
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sia a Pickpocket che a Shame), non tale da spodestare davvero il sogget-
to, da nullificare la sua libertà. La dimensione etica si commisura sen-
za scarto con le scelte individuali e l’individuo medesimo deve avere, 
costi quel che costi, l’energia sufficiente per farsene carico.

Ma se non ce l’ha? Qui sta il punto, perché se egli comunque 
dovrà cavarsela da solo, non sarà necessariamente con le sue forze: 
all’occorrenza potrà contare, come il protagonista del film, su qual-
che stimolo artificiale. Whip non è in grado di combattere la sua di-
pendenza dall’alcool? Può sempre bilanciarla con una uguale e con-
traria: la cocaina che gli fornisce il suo pusher, sempre pronto ad 
accorrere in suo soccorso. La domanda davvero inquietante che il 
film solleva riguarda allora la consistenza ultima delle due azioni de-
cisive compiute da Whip, ed entro le quali si snoda l’intera vicenda: 
una all’inizio del film, quando egli dà prova di perizia e sangue fred-
do impareggiabili, una alla fine, quando riconosce pubblicamente le 
proprie responsabilità, accedendo alla verità di sé. Da sobrio, il pilota 
avrebbe agito nello stesso modo? Egli si comporta (prima) da eroe e 
ritrova (poi) se stesso malgrado l’alcool o grazie alla cocaina? Affronta 
il rischio e le turbolenze con gli occhi lucidamente aperti o in realtà 
ha già da sempre inserito il pilota automatico? E, di conseguenza: l’af-
fermazione di un’etica individualista, che Flight sembra assecondare 
ripercorrendo in modo originale la tradizione delle grandi storie di 
riscatto personale, è sostenuta o sconfessata dal portato narrativo del 
film? Non è in sostanza essa stessa un’affermazione dopata, dunque il-
lusoria? Zemeckis non offre soluzioni univoche, provoca invece il suo 
pubblico ad azzardare una risposta. È un tipo di provocazione per cui 
vale sempre la pena andare al cinema.

Davide Zordan

*

Flight, regia di Robert Zemeckis, sceneggiatura di John Gatins, fotografia di 
Don Burgess. Interpreti principali: Denzel Washington, Kelly Reilly, Don Che-
adle, Bruce Greenwood, John Goodman, Tamara Tunie, Nadine Velasquez. 
Produzione ImageMovers/Paramount Pictures, Stati Uniti 2012, formato 
2.35:1; durata 138’.
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