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Marthe Robin. Commenta alcuni capitoli del Vangelo di san Gio-
vanni, e dell’Apocalisse, che ci fa contemplare la gloria di Cristo. 
Sottolinea che non bisogna separare i gesti dalle parole di Gesù, 
ad esempio il suo ultimo discorso dalla lavanda dei piedi. Conclu-
de notando che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo degli incontri 
e delle relazioni personali, come con Nicodemo, con la samarita-
na, con Marta e Maria. Il quarto Vangelo si apre con il Prologo, 
che ci rivela che il Figlio di Dio è il Verbo, si chiude con la ferità 
al cuore di Gesù, che è Maria ad offrire al Padre. Conclude: «Il 
corpo di Maria è stato glorificato senza conoscere la corruzione. 
E’ stato glorificato sul modello del corpo glorioso del Cristo».
In questa lunga conversazione padre Philippe affronta molteplici 
problemi sociologici, filosofici, teologici, ma un filo conduttore 
raccorda tutte le sue risposte alle domande dell’interlocutore, so-
vente insidiose, attraverso la connessione di queste tre saggezze 
con una precisione di linguaggio ed esattezza di concettualizza-
zione che rendono il volume un prezioso strumento di lavoro in-
tellettuale e di consultazione. L’editore ha scelto come copertina 
l’icona della Trinità dell’artista russo Andrey Rublev (1360-1430), 
che bene esemplifica in un immagine questo volume. Perché la 
saggezza è una sola, ma si distingue nella saggezza filosofica il Pa-
dre creatore, nella saggezza teologica il Figlio, il rivelatore, e nella 
saggezza mistica lo Spirito Santo, anima della Chiesa.
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Le nuove sfide dell’uomo
|  Riflessione  | 

Michela Beatrice Ferri

Leonardo Caffo, «filosofo, scrittore, atti-
vista», come scrive di sé sulla sua pagina 
web, un dottorato di ricerca in Filosofia 
all’Università di Torino, membro del La-
bOnt, il Laboratorio di ontologia voluto 
da Maurizio Ferraris, è considerato tra i 
più promettenti giovani filosofi italiani. Si 
occupa di filosofia morale e animal studies, 
oltre che di ontologia sociale e filosofia 
delle scienze cognitive. Dopo il successo 
di «A come Animale: voci per un bestiario 
dei sentimenti» pubblicato per Bompiani, 
ha dato alle stampe il suo nuovo libro, «Il 
bosco interiore. Per una vita non addo-
mesticata in compagnia di Henry D. Tho-
reau», il filosofo che più lo ha ispirato in 
questi anni, conosciuto grazie a suo padre 
(naturalista e scienziato).
Ferraris, docente a Torino, l’ha definita 
«il più promettente, versatile e origina-
le tra i giovani filosofi italiani». Come si 
forma il ragazzo e poi il filosofo Leonar-
do Caffo?
Per caso, direi. Come tutti, del resto. Ho 
lasciato la Sicilia perché volevo studiare 
un particolare tipo di filosofia, quella della 
scienza, e l’Università degli studi di Mila-
no sembrava il posto migliore. Sono “nato” 
con una passione per la filosofia analitica 
che, tuttavia, è passata in fretta: nonostan-

te tutte le mie 
tesi, da quella 
triennale fino a 
quella di dotto-
rato, discutano 
argomenti che 
si inseriscono 
nei dibattiti 
che nascono 
in seno a que-
sta disciplina. 
Studiare con 
Ferraris a To-
rino, durante 
il dottorato di 
ricerca, è stata 

l’esperienza più importante della mia vita 
accademica: potevo essere preciso come un 
analitico, ma occuparmi dei temi, profon-
di e complessi, della tradizione continen-
tale. Perché non possiamo sezionare tutta 
la realtà attraverso la logica, qui fallisce il 
logocentrismo tipico del pensiero anglo-
sassone: l’essenziale è davvero, non solo 
invisibile agli occhi, ma anche al pensiero. 
Quali filosofi l’hanno introdotta alla fi-
losofia?
Dipende, ci sono i filosofi vivi e quelli 
morti. Anche se, in un certo senso, pro-
prio in quanto filosofi, sono tutti ancora 
“vivi”. Ho cominciato studiando Chomsky, 
David Lewis, Saul Kripke, e centinaia di 
autori analitici. Poi, finalmente, sono ar-
rivati Thoreau, Nietzsche, ma soprattutto 
Derrida, Deleuze e poi, ancora, Carmelo 
Bene. Sandro Zucchi, docente a Milano, 
che non frequento più, è stato un gran-
de maestro: senza lui non avrei mai capito 
che è dall’animalismo che passano infinite 
altre questioni filosofiche. 
Come la filosofia può divenire la vera 
medicina di una società che fatica ancora 
oggi a riflettere sul concetto di “anima-
lità”? Che cos’è il mondo dell’animalità?
Il mondo dell’animalità è l’unico mondo 
possibile. Nel senso che non possiamo 
pensare, e pensarci, al di là del nostro 
essere animali: corpi in continuo decadi-
mento e invecchiamento. Spesso si par-
la di “mondi possibili”, dimenticandosi 
che l’unica vera proprietà necessaria di 
questo mondo non riguarda gli enun-
ciati della matematica, ma proprio quelli 
dell’animalità. 
Essere filosofo e riflettere sull’animalità, 
due anime in una sola testa: si sente un 
pioniere di questa strada o ha dei model-
li alle sue spalle?
Jacques Derrida, per esempio, ma anche 
Gilles Deleuze o Henry D. Thoreau. Ma 
nel “mio progetto” mi sento unico. L’ani-
malità è la porta d’accesso al nostro fu-
turo: una lama che attraversa l’esistenza. 
Non ho dubbi, e ne sono felice, che molto 
presto la maggior parte dei filosofi si occu-
perà di questo argomento.
Quali i tuoi progetti per il futuro? 
Non so se andrò all’estero, o resterò in Ita-
lia: ma l’animalità in questo aiuta molto. Al 
di là delle lingue, dei confini o degli Sta-
ti, siamo tutti animali che cercano di dare 
un senso alle loro esistenze. La filosofia 
per me, come la falegnameria per altri, è 
il mio modo di ingannare la morte: voglio 
cominciando togliendole delle prede. Gli 
animali (umani e non) che, ogni giorno, 
muoiono per un nostro capriccio.

|  Intervista  |  

Leonardo Caffo
ritorno alla natura

|  Cinema  |  Il genere bellico è stato il protagonista dell’ultima stagione nelle sale italiane

I soldati e le guerre
del grande schermo
Paolo Perrone

«Il cinema avrebbe consentito la 
“resurrezione integrale del passa-
to” auspicata da Michelet? Avreb-
be rafforzato la tendenza storica 
dominata dai grandi personaggi 
oppure avrebbe favorito l’esplo-
sione di quella che i tedeschi 
chiamano Altagsgeschichte, ossia la 
storia del quotidiano? Avrebbe 
reso visibile ciò che sembrava ri-
fuggire nelle tenebre del passato 
e sostituito i monumenti soprav-
vissuti dai tempi antichi restituen-
do loro una nuova vita? Sarebbe 
diventato uno strumento di ecce-
zionale piacere narrativo oppure 
uno strumento di analisi, di scavo 
e di spiegazione del passato? Così 
come in letteratura esisteva un 
genere ambiguo come il roman-
zo storico, si sarebbe ugualmente 
sviluppata una branca del cinema 
destinata al cinema storico?».
Come si chiede (e ci chiede) Jac-
ques Le Goff nella prefazione di 
«Cinema e Storia. Interferenze/
Confluenze», il recente libro di 
Tiziana Maria Di Blasio (Viella 
editore, pp. 315, euro 27,00), fin 
dalla sua nascita il cinema ha in-
terrogato la storia. E gli storici, ag-
giunge nel suo intervento il noto 
medievista francese, scomparso 
nell’aprile dello scorso anno, 
«hanno chiesto a quella 
che sarebbe diventata la 
settima arte quale sarebbe 
stato il suo apporto e qua-
le il pericolo che avrebbe 
rappresentato». Arrivan-
do alla conclusione che 
il cinema abbia «arric-
chito di importanti 
contributi il di-
battito del XX 
secolo sulla 
storia».
Il volume 
della Di 
Blasio, non 
a caso, si 
p r e s u p -
pone di 
superare le 
reciproche 

diffidenze e di ridiscutere i clichés 
che ancora persistono nell’epoca 
dell’immagine, attraverso un iti-
nerario particolarmente signifi-
cativo per la trasversalità dei con-
tributi, con numerose interviste 
inedite realizzate appositamente 
con autorevoli esponenti di en-
trambe le discipline, cinemato-
grafica (F. Murray Abraham, Pupi 
Avati, Marco Bellocchio, Peter 
Bog- danovich, Liliana Cavani, 

Matteo Garrone, 
Carlo Lizzani, 
Ennio Morri-

cone, Mark 
Peploe, Fran-
cesco Rosi, 

Vittorio Stora-
ro, Krzysztof Za-
nussi) e storica 
(oltre a Le Goff, 
Marc Ferro, Pier-

re Sorlin, Antoine 
de Baecque, Fran-

co Cardini, Lu-

cio Villari). Particolare attenzione 
è dedicata dall’autrice all’analisi 
dei generi, dal western alla com-
media, dal cinema d’impegno 
civile e politico al biopic, dal film 
religioso al film di guerra. Proprio 
il cinema bellico, ripercorrendo a 
ritroso la stagione appena conclu-
sa, è stato il protagonista indiscus-
so nelle sale italiane, con molti 
titoli, alcuni dei quali di ottima 
fattura, proposti con successo agli 
spettatori. Mai come negli ultimi 
mesi le pagine di storia si sono 
tradotte in fotogrammi: da «Ame-
rican Sniper» a «The Imitation 
game», da «Diplomacy», a «Le 
due vie del destino» da «Unbro-
ken» a «Corri ragazzo corri», da 
«Suite francese» a «Torneranno i 
prati», fino al recente «Fury», ri-
evocazioni di scenari di conflitto 
armato (soprattutto inerenti la Se-
conda guerra mondiale) hanno 
catturato l’interesse del pubblico. 
Nel war movie, come nel genere 
che lo contiene, quello storico, è 
da sempre in atto un processo di 
dislocazione: più una situazione è 

lontana da noi, confinata narrati-
vamente nel passato, più sembra 
parlare di noi come non saprebbe 
farlo qualcosa di frontale e diretto 
come il presente. Anche per que-
sto i film di ambito bellico risul-
tano spesso coinvolgenti, proprio 
per la loro capacità di racconto, 
lontano nel tempo eppure ben 
impresso nella memoria dello 
spettatore.
Se «American Sniper» di Clint 
Eastwood, con oltre 19 milioni di 
euro d’incasso, è risultato a sorpre-
sa il secondo lungometraggio al 
box office 2014-’15, «The Imitation 
game», diretto da Morten Tyldum, 
con Benedict Cumberbatch nei 
panni del matematico e crittoa-

«American Sniper», con oltre 19 milioni
di euro d’incasso, è risultato il secondo film 
al box office 2014-’15, «The Imitation game»
è tredicesimo con oltre 8 milioni di euro

nalista Alan Turing, si è piazzato 
tredicesimo in graduatoria con 
oltre 8 milioni di euro rastrellati 
al botteghino. Cifre considerevoli, 
tanto più in tempi di crisi, a testi-
monianza di come l’illustrazione 
biografico/letteraria sul grande 
schermo (anche «American Sni-
per» mette in scena la storia vera 
del più letale cecchino dell’eser-
cito statunitense, Chris Kyle) resti 
una delle “corsie preferenziali” di 
attrazione filmica.
Una conferma che arriva sia da 
«Le due vie del destino» che da 
«Unbroken», così come da «Corri 
ragazzo corri» e «Suite francese», 
tutti adattamenti cinematografici 
di autobiografie od opere lettera-
rie. Il primo, diretto da Jonathan 
Teplitzky, racconta la prigionia e 
le terribili torture subìte da Eric 
Lomax, giovane soldato britanni-
co costretto dai giapponesi a la-
vorare insieme ai suoi compagni 
alla costruzione della cosiddetta 
«ferrovia della morte»; il secondo, 
prodotto e diretto da Angelina 
Jolie, è la trasposizione filmica del 

libro scritto nel 2010 da Laura Hil-
lenbrand e racconta la vera storia 
di Louis Zamperini, atleta olim-
pico, durante la Seconda guerra 
mondiale; il terzo titolo, dal ro-
manzo di Uri Orlev, è un road-mo-
vie con protagonista un bambino 
ebreo costantemente in fuga per 
tutta la durata del conflitto, una 
storia di sopravvivenza nell’infer-
no della Shoah; «Suite francese», 
inoltre, è basato sull’omonimo ro-
manzo di Irène Némirovsky, pub-
blicato postumo nel 2004, a più di 
sessant›anni dalla sua stesura. Sen-
za dimenticare che «Diplomacy», 
per la regia di Volker Schlöndorff, 
è ispirato all›opera teatrale di Cy-
ril Gely.

La copertina del libro di Tiziana Maria 
Di Blasio su «Cinema e storia» 
A sinistra, un fotogramma di 
«Diplomacy»; sotto, «American Sniper» 
e, a fondo pagina, «Suite francese»


