
Fotogrammi

Prima del Verbo, l’immagine

Negli studi di cinema di area anglosassone la distinzione tra 
Jesus film e Christ figure si può oramai ritenere convenzio-
nalmente accolta. Con tali categorie si intende, nel primo 
caso, la rappresentazione attraverso la finzione cinemato-

grafica della vicenda di Gesù, desunta dai vangeli o da altre fonti; 
mentre nel secondo, una tipologia di personaggi del cinema che, 
per vari motivi, rimandano esplicitamente alla figura di Gesù, riper-
correndo un cammino per certi versi analogo al suo. Con la prima 
espressione si indica dunque un genere, o sottogenere, ben attestato 
nella storia del cinema fin dalle sue origini, mentre con la seconda 
ci si riferisce a ciò che, in base a un rimando analogico più o meno 
esplicito, caratterizza certi personaggi di finzione e i film che li met-
tono in scena. Si tratta dunque di categorie ben distinte, anche se 
non prive di rimandi, nel vasto intreccio intertestuale del prodotto 
cinematografico.

Una volta assunta tale utile categorizzazione, non si può non rico-
noscere che il contributo del cinema italiano al genere del Jesus film 
sia stato decisivo, a partire da un film pionieristico e ambizioso come 
Christus del 1916, passando per i capolavori di Pasolini e di Rossellini, 
fino al Gesù di Zeffirelli, che è riuscito a imporre nella cultura popo-
lare una sorta di immagine “canonica” di Gesù.

Il cinema di casa nostra sembra però anche convinto che non ci 
si debba fermare ai fasti del passato e che, in altri termini, sia ancora 
possibile fare film su Gesù senza riproporre un’immagine già vista 
e una storia già raccontata, ma anzi allestendo un cinema vitale e 
capace di interrogare l’umanità del nostro tempo. Prova ne sono 
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opere significative quali Io sono con te (2010) di Guido Chiesa, che si 
concentra sui vangeli dell’infanzia provando in qualche modo a ri-
attualizzarne l’impianto midrashico, e soprattutto Su Re di Giovanni 
Columbu, incentrato sugli eventi della Passione e distribuito nelle 
sale a fine marzo di quest’anno grazie al sostegno convinto della 
Sacher Film di Nanni Moretti. Ciò che più colpisce in Su Re è pro-
prio la problematizzazione radicale della categoria di Jesus film e di 
quella complementare di Christ figure, che segna uno scarto vigoroso 
all’interno di un genere apparentemente così ben consolidato del 
cinema religioso.

Girato nel nuorese, tra le rocce aspre e lunari che attorniano 
Monte Corrasi, Su Re (in italiano “Il Re”) si avvale di attori non pro-
fessionisti che recitano nella loro lingua sarda e vestono i costumi 
della tradizione locale. Una scelta in linea con strategie ben col-
laudate dell’arte cristiana, che fanno rivivere gli eventi della vita di 
Gesù nella cornice di un presente storico di volta in volta riadattato. 
Tuttavia il film non si accontenta di ripetere, adeguandoli, i modelli 
della tradizione iconografica, ma introduce scelte di rottura molto 
ardite.

La vicenda si apre nel sepolcro dove il corpo senza vita di Gesù 
giace tra le braccia di Maria e fa rivivere, attraverso una serie di 
flashback apparentemente sconnessi, alcuni momenti della vita e, 
soprattutto, della passione di Gesù stesso.

Le riprese sono state effettuate esclusivamente con camera a 
spalla, il cui sommovimento costante, percepibile anche nei campi 
lunghi, non consente in alcun momento una visione rilassata ed 
“estatica”. Chi cerchi la bella immagine in grado di rendersi ospitale 
nei confronti del sentimento religioso suscitato dai fatti narrati è de-
stinato a rimanere deluso. Non è per questa via, come si vedrà, che 
il film vuole condurci incontro al personaggio di Gesù. 

Un cartello iniziale individua nei quattro vangeli canonici la fonte 
del film, evidenziando così un rimando al tempo stesso palese, ma 
comunque non sufficiente a definire le coordinate ideali dell’opera. 
Affermare che Su Re è “tratto” dai vangeli è materialmente corretto. 
Il fatto è però che l’ambizione del film è quella di porsi in qualche 
modo a monte della scrittura dei vangeli, pur esplicitamente evoca-
ta, a monte della tradizione orale che tale scrittura ha originato, fino 
al momento in cui l’evento stesso della morte di Gesù avvia, nella 
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mente e nel cuore dei suoi primi e prime seguaci, il lavorio della 
memoria. Una memoria inizialmente fatta di frammenti, di pezzi di 
frasi, di promesse ancora informi, o solo parzialmente comprensibi-
li. Una memoria ricomposta faticosamente attraverso il riaffiorare 
di suoni, gesti, perfino quasi di odori; attraverso squarci improvvisi, 
brandelli di sogni o speranze (apparentemente) deluse.

Quale immagine è possibile ricomporre da una simile accozza-
glia di elementi spuri, non ancora filtrati da una comprensione te-
ologica, non ancora regolati dai meccanismi della narrazione, non 
ancora strutturati in un abbozzo di dogma, dunque alla fine non 
ancora credibili? Un’immagine priva di forma, e perciò, anzitutto, di 
bellezza. Con intuizione finemente teologica, Columbu ha il corag-
gio di rompere in maniera netta con la tradizione iconografica con-
segnataci da venti secoli di arte cristiana, dal buon (e bel) Pastore 
delle catacombe al Gesù imberbe e delicato dei preraffaelliti, fino 
alla lunga serie dei Gesù cinematografici la cui presenza attoriale 
attira magneticamente l’attenzione dello spettatore.

L’irrinunciabile bellezza di questi ritratti, sembra suggerire Co-
lumbu, è in realtà un riflesso. Più che rappresentarci Gesù, essa iden-
tifica l’ideale di perfezione umana che noi da sempre proiettiamo in 
lui. Abbiamo certo buone ragioni per farlo, giacché quello stesso 
ideale si nutre della fede che egli ha suscitato in noi. Ma è possibile 
immaginare un ritratto di Gesù che prescinda da tale fede? Che ne 
delinei la figura spogliandola, per così dire, della sua bellezza teolo-
gica, mostrandoci in lui l’uomo che soffre attorniato dal disprezzo 
della sua gente, la sua regalità irrisa, le sue esigue parole confuse 
nella cacofonia di una umanità vociante e turbata? Mostrandoci, in-
somma, l’immagine “prima” del Verbo? Certamente ciò è possibile, 
ma soprattutto di fronte a tale ritratto informe, sapremo ancora ri-
conoscere il Cristo della fede?

Questa è, mi pare, la sfida che pone Su Re, una sfida anzitutto 
estetica, ma anche teologica, nella misura in cui provoca la fede, o 
l’assenza di fede, dello spettatore trascinandola in un territorio ino-
spitale e invitandola a ritrovare in questo luogo le proprie ragioni.

Columbu giustifica la sua scelta di un Gesù tozzo e sgraziato sulla 
base del riferimento alla pericope del Deutero Isaia che apre il film, 
pronunciata da una voce fuori campo (forse quella di Giuseppe 
d’Arimatea, o forse quella anonima che suggerisce un primo abboz-
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zo di interpretazione teologica): «Non aveva aspetto né bellezza da 
incantare. Non aveva niente. Sembrava castigato da Dio». Sul piano 
meramente esegetico l’interpretazione appare forzata, ma si rivela 
efficacissima sul piano cinematografico, per il modo in cui invita 
il pubblico a prendere posizione. Il fatto di lasciarsi interrogare da 
quell’assenza di grazia e di eleganza che non attrae lo sguardo, di 
non consentirle di tenerci a distanza da Gesù e dalle sue sofferenze, 
e dunque di mettere in questione l’ideale di una bellezza armoniosa 
e scontata, che già ricompone in anticipo i tratti sfigurati del Volto 
santo, rende possibile, nel buio della sala cinematografica, il dispie-
garsi di un vero itinerario spirituale. Peraltro a Fiorenzo Mattu, l’at-
tore che interpreta Gesù, era stato inizialmente assegnato il ruolo 
di Giuda, che ha invece nel film dei tratti insolitamente aggraziati e 
gentili. Un rovesciamento paradossale che non pare privo di legami 
con la tradizione cinematografica – la quale volentieri ha costruito i 
personaggi di Gesù e di Giuda sulla base di un immediato contrasto, 
sul piano visivo, simbolico e narrativo – ma che qui ancora una volta 
viene riscritta da capo a fondo, e suscita nuovi interrogativi. La “bel-
lezza” di Giuda è solo lo specchio che restituisce accentuata la “brut-
tezza” di Gesù, o non è forse anche un richiamo al tema affascinante 
di Giuda in quanto “strumento” della grazia divina?

Ma se il film si propone come un itinerario spirituale è anche per 
il modo in cui ricusa qualunque elemento formale e narrativo che 
si presti a essere “consumato” senza vera partecipazione. In questo 
senso Su Re è una sfida continua agli standard della fruizione ci-
nematografica. Il modo, ad esempio, in cui le diverse sequenze in 
flashback si susseguono suscita uno stato di disagio, perché nessun 
elemento convenzionale aiuta a cogliere i passaggi dall’una all’altra 
di esse. 

Manca l’accompagnamento musicale, presente solo nel finale, 
così come i tipici riferimenti formali che solitamente aiutano a capi-
re quando una singola unità narrativa si apre o si chiude: i passaggi 
sono bruschi, inaspettati, non dettano un ritmo alla vicenda e lascia-
no perciò lo spettatore in balia di un flusso di immagini che appare 
disarticolato, non ancora composto secondo un ordine intelligibile. 
Manca la chiave, l’impalcatura teologica che consente a tutti i singoli 
pezzetti di essere collocati al loro posto esatto, e che è andata in fran-
tumi per l’opera di appassionata decostruzione operata dalla regia. 
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Nessuno allora può sostituire lo spettatore nel lavoro necessario a 
ridare un senso a questa sofferenza, a questa morte, per consentirle 
di rinviare alle parole che nel finale giungono, inaspettate, dal buio 
sepolcro: «Dopo tanto dolore, Lui torna a splendere, e con Lui il 
mondo».

Davide Zordan

*

Su Re, regia di Giovanni Columbu, sceneggiatura di Giovanni e Michele Columbu, 
fotografia di Massimo Foletti, Uliano Lucas, Francisco Della Chiesa e Leone Orfeo, 
scenografia di Sandro Asara. Interpreti principali: Fiorenzo Mattu, Pietrina Menneas, 
Tonino Murgia, Paolo Pillonca, Antonio Forma, Luca Todde. Produzione Sacher Film, 
Italia 2012, formato 1.85:1; durata 80’.



«In cima alla strada, nella capanna il vecchio si era riaddormentato […] dormiva 
ancora bocconi. Il ragazzo gli sedeva accanto. Il vecchio sognava i leoni» 
(E. Hemingway, Il vecchio e il mare).
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Daniel Pinto, Le choc des capitalismes, Odile Jacob, Paris 2013, pp. 288, 
€ 22,90.

L’autore è cofondatore e presidente/direttore generale di Stanho-
pe Capital, uno tra i maggiori gruppi europei indipendenti di gestio-
ne e consulenza azionaria.

Secondo la tesi sostenuta nel volume, i professionisti del capitali-
smo occidentale badano più alla carriera che al futuro dell’impresa, 
in cerca di ritorni immediati e compensi altissimi in caso di successo, 
senza rischi personali in caso contrario. Prudenti nei grandi investi-
menti necessari per avere leadership durature, sono infeudati in azio-
nariati nomadi soprattutto di fondi pensione, assicurazioni o hedge 
funds, per cui l’impresa è solo una voce in portafoglio. I consigli di 
amministrazione curano l’indipendenza e la buona governance, ste-
rilizzando col consenso al ribasso i processi decisionali. In pratica, 
le nostre grandi imprese sono diventate bastioni di conservatorismo 
manageriale.

A Est e a Sud “imprenditori-proprietari” guidano grandi gruppi 
audaci e soprattutto pazienti, sul modello che fu la nostra gloria, 
guidati non dai risultati trimestrali, ma dalla volontà di costruire il 
futuro in modo determinato e premeditato. In Cina lo Stato è forza 
imprenditoriale a fianco di un settore privato in piena espansione; 
in India regnano dinastie imprenditoriali familiari. Chi decide si 
chiede solo come fare dell’impresa il leader del settore in cinque o 
dieci anni, orizzonte oggi inesistente in Occidente, nell’impresa e 
ancor più in politica. Sta qui il nostro declino, non in una globalizza-
zione per noi largamente benefica. Ma senza imprenditori è impos-
sibile ritrovare la via della crescita, i nostri modelli sociali finiranno 
con l’implodere e la nostra legittimità sarà messa rischio. L’ora però 
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è propizia all’azione, lo choc della crisi sta facendo crollare tutti i 
tabù.

La metamorfosi del capitalismo occidentale nasce dal ricambio de-
gli azionisti, da imprenditoriali a istituzionali: fondi pensione, assicu-
razioni e fondi di investimento detenevano nel 2009 il 73% del capi-
tale delle prime 1000 imprese USA quotate (l’86% di tutte le europee 
quotate). Da metà degli anni Novanta del secolo scorso l’azionariato 
si è internazionalizzato e quello dei fondi di investimento è triplicato, 
con orizzonti temporali molto più brevi dei fondi pensione e delle 
assicurazioni. Di male in peggio poi i fondi di trading che, con oltre 
il 70% del volume d’affari sui mercati azionari USA e circa il 40% su 
quelli UE, sono molto pericolosi: nel maggio 2010 il Dow Jones scese 
del 9% in pochi secondi perché alcuni algoritmi fecero impazzire i 
computer. La durata di possesso delle azioni si è così ridotta in modo 
spettacolare, mentre per gli investitori migliori essa è di 20 anni. Si 
dimentica che sono determinanti le qualità umane, così come le si-
nergie manageriali e culturali, come ben sanno le imprese indiane e 
cinesi.

Nell’industria occidentale, anno dopo anno, questa tendenza ha 
ucciso la crescita. All’inizio del 2012 le 100 maggiori imprese UK quo-
tate avevano liquidità per oltre 130 miliardi di sterline; i 500 mag-
giori gruppi USA quotati per oltre 2.000 miliardi di dollari. Non li 
hanno tradotti in competitività, ma per lo più in acquisto di azioni 
o in dividendi per investitori istituzionali pronti a mollare in caso di 
difficoltà. Il peggio è che queste imprese scommettono sullo status 
quo anche quando operano in settori estremamente concorrenziali 
o sono quotidianamente minacciate da quelle dei Paesi emergenti, 
rimaste padrone del loro destino. In UK solo il 10,9% delle maggiori 
imprese ha oggi un azionista familiare di riferimento; in Germania il 
35,9%; in Asia il 50%.

A parità di capacità intellettuali e manageriali, gli imprenditori e 
le loro famiglie legano il loro destino alle aziende, per cui restano 
personalmente molto coinvolti. Il senso di continuità che vi prevale 
è importante per dipendenti, clienti e fornitori. Licenziano molto 
meno dei concorrenti quotati non familiari perché sono più liberi 
di ridurre i loro margini in periodi di crisi. In Germania, nel 2008, 
la disoccupazione si è fermata all’8,1% anche perché le imprese fa-
miliari ancora dominanti hanno ridotto temporaneamente margini 
e dividendi e puntato ad aumentare la lealtà e produttività dei di-
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pendenti, dei clienti e dei fornitori, molto sensibili alla continuità di 
gruppi familiari che, sviluppati su relazioni tessute nei decenni, sono 
ecosistemi capaci di affrontare le crisi con più flessibilità e serenità. 
Una cultura d’impresa capace di assumere rischi calcolati è forse il 
loro più importante vantaggio e il successo non viene dalla dinastia, 
bensì dalla capacità di formare nuovi imprenditori.

In conclusione, è indispensabile riformare i rapporti di forza fra 
mercati, imprenditori e Stato. Ognuno deve fare il proprio mestiere 
e lo Stato, in particolare, non deve essere “meno” o “più”, bensì “mi-
gliore”, per mobilitare le risorse necessarie, soprattutto nella ricerca, 
spesso al di là della portata e volontà dei privati. Contano i compor-
tamenti e le motivazioni di ognuno: per sopravvivere dobbiamo di 
nuovo imparare a creare.

Giuseppe Gario

* * *

Jean Pisani-Ferry, La crise de l’euro et comment nous en sortir, Librairie 
Arthème Fayard / Pluriel, Paris 2013, pp. 249, € 8.

Economista e direttore del think tank europeo Bruegel, l’autore 
riedita un lavoro pubblicato nel 2011, arricchito da una prefazio-
ne sugli sviluppi recenti e prevedibili. Chi ha scommesso sulla fine 
dell’euro ha sottovalutato la rimarchevole capacità di sopravvivenza 
dimostrata in questi tre anni dall’Europa. L’euro è un fattore par-
ticolarmente potente di integrazione e realizza una comunità ‘di 
destino’, ma non ancora ‘di progetto’, che consiste nel completa-
re l’unificazione monetaria, mettendo in comune tutto ciò che la 
fa funzionare. Assi portanti di questo processo sono l’integrazione 
economica più spinta; il federalismo bancario e finanziario, senza 
la perversa interdipendenza tra debiti pubblici e bancari; l’unione 
di bilancio su principi di solidarietà e di responsabilità; e l’unione 
politica, non solo tecnocratica.

Ma i cittadini europei non sono stati preparati a cambiamenti di 
tale ampiezza. Tuttora molto seria in Germania, la discussione manca 
di respiro in Francia. Ma da esse, osserva con condivisibile realismo 
l’A., dipende il futuro europeo, e la Germania potrà accettare di con-
dividere i benefici legati alla sua reputazione, rinunciando a nuove 
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tentazioni egemoniche, solo se avrà nella Francia un partner a tutta 
prova. Ma la Francia continuerà, come in passato, a costruire l’Unio-
ne Europea?

Merita qui un cenno il capitolo 7, che tratta de ‘La lunga peni-
tenza’ tedesca quando noi si era in carnevale. La Germania infatti è 
entrata nell’euro in una situazione critica, da cui è uscita solo impo-
nendosi una lunga penitenza. Nel 1999 la Francia aveva la migliore 
bilancia dei pagamenti correnti con l’estero di tutta la storia, 43 mi-
liardi, a fronte di un deficit tedesco di 25 miliardi. Nel 2010, la Francia 
è di nuovo in deficit (33 miliardi) e la Germania è di nuovo in positivo 
alla grande: 141 miliardi. Qui sta una parte importante dei primi die-
ci anni dell’euro.

A fine anni Novanta finanziare i consumi dei tedeschi orientali e 
ricostruire la struttura produttiva orientale costa alla Germania un’in-
flazione al 4%, che fa aumentare i costi di produzione industriali te-
deschi di oltre il 10% rispetto a quelli francesi. La Germania soffre, 
mentre Spagna e Italia, che nel 1992-1993 hanno svalutato le monete, 
beneficiano di un favorevole tasso di cambio di ingresso nell’euro.

Sono le condizioni ideali per i Paesi europei, da sempre timorosi 
della concorrenza tedesca, e per loro l’ingresso nell’euro è notevol-
mente facile. Per recuperare questo handicap, invece, la Germania 
si impone dieci anni di penitenza economica e sociale. Non solo ha 
perso competitività rispetto ai diretti concorrenti della zona euro; in 
più, gli investimenti industriali occidentali vanno nei Paesi europei 
ex socialisti che hanno superato la prima fase di transizione, mentre 
la Cina mostra tutta la sua capacità produttiva e tecnologica. L’in-
dustria tedesca si ristruttura alla radice, delocalizza i suoi segmenti 
meno competitivi e si concentra su quelli a forte intensità di innova-
zione e manodopera qualificata.

Gli effetti sono rivoluzionari. Nel 1998, ultimo anno di vita delle va-
lute nazionali, la Germania esporta il 29% del prodotto interno lordo 
e ne importa il 27%; la Francia rispettivamente 26 e 24%. Entrambe 
importano ed esportano circa un quarto del PIL. Nel 2008, la Germa-
nia esporta il 48 e importa il 41% (18 e 14 punti in più); in Francia le 
esportazioni salgono solo di un punto (27%) e le importazioni di cin-
que (29%). In dieci anni l’industria tedesca si è reinventata con una 
fitta rete internazionale di filiali e subappaltatori insediati ovunque e, 
nonostante la conseguente perdita di posti, a fine periodo ha perso 
meno posti di lavoro di quella francese, invariata nella sua struttura. 
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Nell’industria tedesca l’incidenza delle imprese esportatrici è aumen-
tata del 20%, in quella francese è diminuita del 15%.

Il potere d’acquisto dei salariati tedeschi è rimasto invariato nel 
decennio, in cambio della stabilità dell’occupazione. La quota dei 
profitti è invece aumentata di quasi 4 punti percentuali. Specie dal 
2003, il cancelliere Gerhard Schröder accentua la politica di rilancio 
all’insegna della ‘Agenda 2010’: riforma il mercato del lavoro e intro-
duce i minijobs a ridotto carico fiscale, riorganizza i servizi di disoccu-
pazione e collocamento e riduce la durata della indennità di disoccu-
pazione. Dal 2005 Angela Merkel attua a sua volta una riforma fiscale 
che riduce i contributi sul lavoro.

La Germania è refrattaria alle rivendicazioni salariali, alla frenesia 
immobiliare e al consumismo. Mentre la maggior parte degli europei 
– Regno Unito ed Europa centrale inclusi – si lancia nei consumi, i te-
deschi risparmiano sempre più e nel primo decennio del 2000 i loro 
consumi pro-capite aumentano solo del 9%, contro il 19% francese, il 
22 spagnolo e il 39 greco.

Formiche e cicale, visione strategica e cecità del giorno per giorno.

gg

* * *

B. Giovanola, Oltre l’ homo œconomicus. Lineamenti di etica economica, 
Orthotes Editrice, Napoli 2012, pp. 158, € 15.

Si discute molto sulla crisi e sulle soluzioni per uscirne, ma una 
grande confusione regna in materia. Con una scrittura agile e scor-
revole, il libro di Benedetta Giovanola, filosofa dell’Università di Ma-
cerata, si inserisce in questo dibattito, tentando di avvicinare l’econo-
mia, che ha oggi raggiunto una pervasività senza precedenti, all’eti-
ca. Sulla scia delle riflessioni di Amartya Sen e di Martha Nussbaum, 
Giovanola critica il modello antropologico implicitamente sotteso 
alla teoria economica mainstream che ha prodotto l’attuale disastro 
economico-finanziario. Difende, pertanto, il diritto della filosofia a 
interrogare il pensiero economico per farne emergere eventuali ele-
menti di criticità che potrebbero influenzare politiche errate: nata 
nell’alveo della filosofia morale (con Adam Smith), l’economia – in 
quanto pratica – attiene infatti all’ambito della prassi (che costituisce 
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l’oggetto specifico della riflessione etica), mentre – in quanto teo-
ria – essa non è mai “neutra” rispetto alle questione di valore. 

In particolare, dall’incontro tra l’etica e l’economia deriva la ne-
cessità di riconoscere come il vero fine di quest’ultima stia, secondo 
un’ottica di capability approach, in un human flourishing o human fulfil-
lment irriducibile a mero happiness o well-being (come invece vorreb-
bero gli approcci utilitaristici). In questo senso, ogni attività econo-
mica è autentica solo se “produce” ricchezza antropologica o, per 
dirla con Aristotele, eudaimonia. Si tratta – in sostanza – di superare 
la figura antropologica dell’homo œconomicus, per sottolineare come 
l’agente non sia estraneo al processo economico, ma vi entri con 
il suo bagaglio esperienziale, valoriale e identitario, relazionandosi 
con gli altri individui: vi è cioè una profonda interconnessione tra 
l’azione dell’individuo, i suoi valori, i processi economici e gli assetti 
socio-politici. 

Nell’ultima parte del volume, Giovanola applica tale impostazione 
a due sfide pratiche, quali quelle legate all’immigrazione e all’attività 
d’impresa, mostrando così in concreto la validità del guadagno otte-
nuto nei capitoli precedenti. 

Il volume si autodefinisce, un po’ sottotono, come “lineamenti” di 
etica economica. Ma è un contributo importante, che ha la forza di 
mostrare come la riflessione morale applicata all’economia sia ormai 
ben avviata e promettente.

Fabio Cittadini

* * *

D.M. Turoldo, Profezia della povertà, Servitium, Milano 2012, pp. 110, 
€ 11.

È un grande merito di Espedito D’Agostini aver raccolto diversi 
frammenti in prosa di padre David Maria Turoldo sulla povertà. Leg-
gendo l’opera sembra di entrare, a poco a poco, all’interno di un 
inno composto da un meraviglioso e stupendo mosaico di testi, le 
cui differenze non intaccano la piacevolezza del discorso. Turoldo 
introduce il lettore nel grande mistero di una povertà che è portatri-
ce di vita. Il suo è uno sguardo penetrante e incisivo sulla condizione 
permanente e costitutiva di ogni essere umano: nessuno è sufficiente 
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a se stesso e ciascuno ha bisogno degli altri. Ecco perché la povertà 
appare – ed è – una grazia: la disgrazia sta nel negarla invece che 
nell’assumerla. D’altra parte, Cristo stesso, divenendo carne, ha as-
sunto questo “stato di grazia”.

Quest’inno è anche una critica verso una società basata sul con-
sumismo. La povertà richiama l’esigenza di un cuore libero da ogni 
tipo di possesso e diventa una via per la felicità: «Secondo il Cristo, 
non ci sarebbe altra via, altra condizione per realizzare una società 
che sia umana che quella di essere poveri o diventare poveri. E tutto 
ciò è secondo ragione. Poiché, se è secondo ragione lavorare e impe-
gnarci per una società felice; e se per arrivare a tanto, per realizzare 
una simile società, primissima e unica condizione è quella di essere 
poveri […]; e se ancora il regno non è solo la realtà finale del mondo, 
la conclusione escatologica, un’eredità dell’altra vita ma, e nel con-
tempo, realtà sempre veniente, allora tutto questo vorrebbe dire che 
ragionevole è appunto essere poveri, irragionevole è invece diventare 
ricchi» (p. 38). 

La povertà, stando al Vangelo, è poi fondamento della chiesa per-
ché «se la chiesa è la continuazione dell’incarnazione di Cristo, anzi 
il Cristo stesso che diventa, che si realizza, essa è il coagulamento di 
tutta la miseria umana. Tanto che la “compagnia di Gesù” è tutta una 
compagnia di pubblicani, di peccatori, di prostitute, di lebbrosi, di 
sciancati, di poveri lazzari che stanno alle porte della chiesa: ed egli 
mangia e beve con pubblicani e peccatori, scandalizzando tutto il re-
sto dell’umanità. Così è la chiesa» (p. 65).

Nell’appendice di questo bellissimo libro, David Maria Turoldo 
abbandona infine la prosa per la poesia e la sua voce profetica si tra-
sfigura in preghiera.

fc

* * *

G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratu-
ra 1, Vita e Pensiero, Milano 2012, pp. 680, € 35.

Da tempo i luoghi dell’elaborazione del giuridico non apparten-
gono più, in via esclusiva, alle tradizionali fonti “positive” di origine 
essenzialmente statuale. Al contrario, fenomeni molteplici e tra loro 
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connessi, dalla globalizzazione alla rivoluzione tecnologica sino alla 
“questione multiculturale”, stanno ormai rimescolando le carte. Così, 
non solo pian piano va crollando il mito rappresentato dai castelli 
logico-concettuali edificati da un certo positivismo giuridico di marca 
otto-novecentesca, ma emerge progressivamente la consapevolezza 
che il diritto, in realtà, è materia altamente complessa. Esso matura, 
infatti, anche al di fuori delle strette maglie statual-codicistiche, ger-
minando altresì (se non soprattutto) nella dimensione della “rappre-
sentazione” testuale o iconica e, in particolare, a livello di narrazione 
letteraria.

Del resto tale consapevolezza ha accompagnato larga parte della 
tradizione giuridica classica o premoderna ed è riemersa recentemen-
te in alcuni approcci contemporanei. Da questa prospettiva, la sensibi-
lità per le forme narrativo-letterarie del diritto o, in termini più ampi, 
dell’esperienza giuridica, è andata maturando particolarmente in 
area anglosassone e, segnatamente, statunitense. Ivi la dignità conferi-
ta sul piano epistemico-cognitivo alla sfera rappresentativo-fabulativa 
ha consentito l’originarsi del cosiddetto Law and Literature Movement, 
di cui il volume qui considerato costituisce un’esplicita (p. XIV), non-
ché importante e originale, recezione in ambito italiano. 

Esso, infatti, va oltre le suggestioni provenienti da oltreoceano. 
Muovendo da una concezione in qualche modo “alta” e antica del 
diritto e della letteratura, il volume intende mostrare la crucialità e 
ricchezza del loro connubio: in definitiva, il carattere esistenzialmen-
te fondativo che segna il nesso tra normatività e parola. L’obiettivo, 
infatti, è provare a ricomporre i fili tra diritto e vita, in particolare 
dotando di senso il concreto operare nel/col diritto così da rendere, 
in primis, “emozionalmente soddisfacenti le vite professionali dei giu-
risti” (p. XII). 

In questo senso sono molti i motivi di interesse della ricerca, a par-
tire dalla sua articolazione complessiva (ben riassunta in una guida 
tematica curata da Claudia Mazzucato e Arianna Visconti) che ha il 
merito di riflettere distintamente la varietà, nonché la ricchezza, dei 
temi e filoni che contraddistinguono il Law and Literature Movement. 

Entrando nelle pieghe della modernità, risalta così (Parte I) come 
la narrazione letteraria (colta in alcune delle sue espressioni ormai 
classiche, da William Shakespeare a Hugo von Hofmannsthal) sia an-
data frequentemente costituendosi come un vero e proprio luogo 
di elaborazione del giuridico o meglio, e con una precisazione de-
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cisiva, della “giustizia”. In altri termini la letteratura, per certi versi, 
ha assunto progressivamente un ruolo quasi antifrastico rispetto alla 
dominante e contraddittoria “amministrazione” del diritto, e soprat-
tutto della giustizia, che lo Stato moderno andava via via approntan-
do (come paradigmaticamente rappresentato nell’affaire Dreyfus, ivi 
opportunamente considerato, con il cruciale ruolo rivestito da Émile 
Zola).

Ma l’attenzione del volume (Parte II) va anche alle forme dilem-
matiche, angoscianti, grottesche e, talora, drammatiche che la giusti-
zia (non genericamente il “diritto”) ha mostrato talora nella coscien-
za del Novecento (da Carlo Emilio Gadda a Friedrich Dürrenmatt). 
E ciò sino alle eterogenee, forse disorganiche ma certamente non 
secondarie, espressioni attraverso le quali l’istanza del “giusto” (non 
anodinamente del “giuridico”) si è articolata nella cultura di massa 
e nei suoi principali strumenti di veicolazione, a partire dal racconto 
massmediatico.

Proprio in questa linea si può apprezzare ancor meglio il taglio 
peculiare dell’ampia ricerca qui considerata. Pur muovendosi, infat-
ti, nel solco tematico-metodologico tracciato dal Law and Literature 
Movement, essa si “ritaglia” consapevolmente (p. XIV e p. XIX) uno 
spazio del tutto peculiare e originale. Ciò non solo in virtù dell’ap-
proccio complessivo sintetizzato nella formula Justice through Literatu-
re, assunta a cifra stilistica del volume e che situa quest’ultimo quasi 
all’interstizio dei due filoni principali (Law in Literature e Law as Lite-
rature) del Law and Literature Movement, ma, altresì, per la particolare 
attenzione dedicata ai due temi (o “mondi”) evocati nel titolo e in 
parte reinterpretati: giustizia e letteratura. Se infatti, come si osserva 
opportunamente sin dall’introduzione di Gabrio Forti (p. IX), la “e” 
congiunge e unisce in modo complesso e, forse, misterioso le due 
dimensioni, è anche vero che le nozioni di “giustizia” e “letteratura” 
vengono qui riguardate in una prospettiva ampia e complessa.

La giustizia, intesa e investigata soprattutto in relazione alla sfera 
penale, viene colta nel rapporto dialetticamente articolato che essa 
intrattiene con il diritto: pur appartenendo al discorso giuridico la 
giustizia, al contempo, lo oltrepassa e, in qualche modo, lo interro-
ga continuamente. Nel sintagma “giustizia e letteratura” si esprime 
allora, a ben vedere, la domanda radicale intorno a «un senso della 
Giustizia ricercato oltre gli steccati del diritto e della norma» (p. XII). 
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Ma anche la letteratura va intesa, più estesamente, come un com-
plesso di forme narrative e, quindi, inclusiva dei molteplici e variegati 
moduli iconico-espressivi (da Bob Dylan al racconto filmico) da essa 
fatti registrare nel Novecento (p. XIII). La letteratura, in sostanza, 
come antidoto a un certo modo di intendere il diritto fondato sull’in-
determinatezza e indifferenza della norma, in nome della riafferma-
zione della dimensione insopprimibilmente concreta e individuale 
dell’agire umano. Alla narrazione compete allora, in definitiva, una 
vera e propria finalità etico-emotiva, configurandosi quasi come una 
sorta di etica preconcettuale. In altri termini, se il diritto è letteratu-
ra, e se in quest’ultima e attraverso quest’ultima germina esistenzial-
mente il “giusto”, allora diritto e letteratura, o normatività e narrazio-
ne, sono la vita. 

Un itinerario di ricerca, in conclusione, che non solo apre orizzon-
ti concettuali complessi, ma che mantiene (sin dalla scansione in più 
volumi segnalata nel titolo) una struttura per così dire aperta, lascian-
do intravedere l’ulteriore ampliamento dell’indagine in rapporto ad 
altri luoghi e momenti del misterioso incontro tra parola e norma.

Giovanni Bombelli 

* * *

A. Grillo, Genealogia della libertà. Un itinerario tra filosofia e teologia, 
San Paolo, Cinisello B. 2013, pp. 138, € 14; L. Paris, Sulla libertà. Pro-
spettive di teologia trinitaria tra neuroscienze e filosofia, Città Nuova, Roma 
2012, pp. 401, € 38.

Che il fatto della libertà non abbia mai smesso di interrogare la 
coscienza umana è un dato evidente, anche – e soprattutto – in mo-
dernità. Che, in particolare, non abbia mai smesso di interrogare la 
coscienza cristiana è qualcosa che questi due bei libri testimoniano 
con forza. Si tratta di due contributi molto diversi, ma anche sorpren-
dentemente vicini tra loro. A partire da prospettive differenti, i due 
autori giungono infatti a conclusioni concordanti, che potrebbero 
essere sintetizzate in questo modo: la libertà non la si comprende se 
la si isola dai suoi presupposti e dai suoi fini. La libertà non è cioè un 
dato immediato – ha delle condizioni – e non è un dato ultimo, ma è 
strutturalmente orientata ad altro da sé.
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Il libro di Andrea Grillo, che è un affermato teologo con solide 
competenze filosofiche, è una indagine raffinata sulla “geneaologia” 
della libertà, a partire dalla denuncia della “unilateralità” che caratte-
rizza l’assetto tardo-moderno dell’antropologia e della riflessione po-
litica. Tale unilateralità poggia su una tradizionale riduzione della li-
bertà alla sua figura politica, ovvero su una libertà intesa quale diritto 
immediato strutturalmente alternativo all’autorità (pensata anch’es-
sa in chiave esclusivamente politica): col risultato di non comprende-
re più la ricchezza antropologica tanto della libertà quanto dell’au-
torità. La proposta di Grillo è di prendere atto di come – accanto a 
tale figura politica – si diano anche una figura etica di libertà (come 
compito) e una figura teologica (come dono). Tre figure che costitui-
scono – ai vari livelli – tre idee, tre esperienze, tre fatti. Sia chiaro: a li-
vello giuridico-politico, la libertà non può che essere intesa come un 
diritto da riconoscere a chiunque, ma questo non basta. Quel diritto 
ha infatti senso in quanto condizione di possibilità per l’esplicarsi di 
altre esperienze: quelle proprie di una libertà come compito e di una 
libertà come dono. Se infatti – politicamente – occorre riconoscere 
immediatamente il diritto alla libertà, eticamente e antropologicamen-
te occorre invece farsi carico delle concrete condizioni di matura-
zione di tale libertà, la quale ha appunto una sua genealogia: non 
si nasce liberi, ma lo si diventa, anche grazie all’incontro con altre 
libertà, più mature della propria, che diventano così delle autorità 
generatrici di libertà. La libertà è insomma tale se è liberata: non è 
un dato immediato (semplicemente interno al singolo individuo), 
ma il frutto di un incontro con l’altro e con l’Altro. La liberazione in 
senso pieno è infatti il frutto di un dono di grazia. A partire da qui, 
Grillo traccia le linee di una teologia della cittadinanza, che tenta di 
rivisitare alcuni luoghi fondamentali del nostro assetto politico tardo-
moderno (come l’idea di tolleranza), anche in applicazione a proble-
mi concreti (come la questione delle famiglie di fatto).

Il libro di Leonardo Paris, che è un promettente teologo con alle 
spalle studi di psicologia clinica, è il frutto di una grossa ricerca che, 
intorno alla questione della libertà, pone a confronto – in maniera 
niente affatto scontata – la teologia trinitaria con le sfide lanciate dal-
le neuroscienze e dalla filosofia. Perché dunque quella branca della 
teologia che si occupa della vita trinitaria di Dio (il mistero per eccel-
lenza), dovrebbe occuparsi delle tesi naturalistiche che molti neuro-
scienziati da tempo difendono, indagando le condizioni biologiche 
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della libertà? La tesi di Paris è che la teologia trinitaria – occupandosi 
di un Dio che è in sé dialogo e comunione interpersonale e che pro-
prio in questa sua pluralità trova le ragioni della sua libertà – ha la 
forza di mostrare come la relazione sia strutturalmente una condizione 
della libertà, la quale dunque non esiste a monte della relazione, né 
è indifferente ad essa, nella misura in cui costituisce una condizione 
inaggirabile perché ci sia relazione (nella forma compiuta dell’amo-
re). Ma ci si sbaglierebbe se da questo si deducesse che il libro di 
Paris ha un intento meramente apologetico: egli è infatti convinto 
che i risultati di neuroscienze e filosofia in materia di libertà pos-
sano rappresentare un guadagno importante anche per la teologia, 
la quale può da esse ricavare la convinzione che non c’è dissidio tra 
fede cristiana e una certa “naturalizzazione” dell’uomo. Il guadagno 
che la teologia può trarne sta cioè in una presa di distanza da fughe 
spiritualistiche che contrappongano troppo facilmente materia e spi-
rito, riscoprendo come le condizioni anche biologiche della libertà 
corrispondano al progetto trinitario della creazione, che consiste fi-
nalmente in una chiamata alla relazione.

A partire da prospettive molto diverse tra loro, questi due bei libri 
giungono così alla comune conclusione che la libertà trova nella re-
lazione con l’altro (e con l’Altro) i suoi presupposti e le sue ragioni. 
Hanno – last but not least – il merito di mostrare come l’intelligenza 
teologica abbia oggi gli strumenti, nel pieno rispetto degli ambiti e 
delle competenze di ciascuno, per contribuire al dibattito pubblico 
in contesto democratico (Grillo) e finanche all’avanzamento del sa-
pere scientifico (Paris).

Stefano Biancu

* * *

AA.VV., «Onora il padre e la madre». L’autorità: la rimozione moderna e la 
verità cristiana, Glossa, Milano 2012, pp. 100, € 13; M. Martino, La 
famiglia come questione pastorale e teologica. Le strategie delle Chiese europee, 
Glossa, Milano 2012, pp. 382, € 20.

Per riprendere un titolo famoso della Scuola di Francoforte, si 
tratta di due libri su “autorità e famiglia”, piuttosto diversi tra loro 
per impostazione e mole, ma accomunati dall’attenzione che la scuo-
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la teologica di Milano da tempo riserva al tema. Il primo è un agi-
le volume collettaneo, con contributi di Duilio Albarello, Giuseppe 
Angelini, Gianantonio Borgonovo, e con una introduzione di Fran-
co Giulio Brambilla. A partire dal comandamento del Decalogo che 
domanda di onorare il padre e la madre, viene svolta una riflessione 
corale e interdisciplinare su – appunto – autorità e famiglia. Emerge 
centrale la questione delle relazioni parentali e in particolare della 
figura paterna, indagata in prospettiva biblica (Borgonovo), teologi-
co-fondamentale (Albarello) e teologico-morale (Angelini). La tesi 
che emerge è che la figura paterna si trova al centro di molte delle 
mutazioni sociali e culturali che hanno dato forma alla nostra mo-
dernità tardiva. È infatti proprio alla crisi della figura paterna che 
i contributi sistematici del volume riconducono la moderna “rimo-
zione” dell’autorità, rispetto alla quale la “verità cristiana” ritiene di 
avere una parola da dire (anche a partire dal Decalogo). Si tratta di 
una parola che intende restituire alla famiglia un ruolo di iniziazione 
alla vita e di formazione della coscienza morale che renda l’individuo 
capace di scegliere e di decidere di sé: ben oltre dunque le semplici 
funzioni di rassicurazione affettiva dei singoli a cui la cultura diffusa 
tende a ridurla. 

La tesi è condivisa e fatta propria da Matteo Martino, l’autore del 
secondo volume. La sua è una monografia impegnat(iv)a e struttu-
rata, che – a partire da un’efficace ricostruzione storica e sociologica 
delle trasformazioni moderne e tardo-moderne dell’istituzione fa-
miliare – ripercorre le letture che il magistero ecclesiastico ha dato 
di tali cambiamenti, perlomeno dal Concilio in poi: sia a livello cen-
trale, sia a livello di conferenze episcopali nazionali europee. Come 
dunque interpretare le posizioni magisteriali rispetto all’attuale fra-
gilità del rapporto familiare, al dissolvimento della densità simbo-
lica dell’autorità paterna e alla conseguente precarietà psicologica 
dell’individuo nella società di massa? Martino rileva come molti do-
cumenti magisteriali siano negativamente segnati dalla mancanza di 
un’adeguata antropologia che sappia apprezzare l’inaggirabile me-
diazione storica e culturale della coscienza umana: mediazione che 
proprio la famiglia è in buona parte chiamata a rendere possibile, 
in quanto luogo di trasmissione di paradigmi di senso. Se la famiglia 
abdica a questo suo compito, come oggi sembra appunto accadere, 
le ripercussioni sulla qualità delle identità individuali e sociali sono 
enormi. Dalla mancata individuazione del problema deriva un’ana-
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lisi magisteriale del rapporto tra famiglia e società (e, dunque, tra 
famiglia e Chiesa) spesso soltanto parziale. E, di conseguenza, ten-
denzialmente inefficace. 

Compito della teologia – che i due libri fanno proprio – è così 
quello di un approfondimento antropologico e teologico dal quale 
non solo la coscienza cristiana diffusa, ma pure il magistero ecclesia-
stico, potranno certamente trarre vantaggio.

sb


