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La violenza della cultura
Qual è il miglior film di tutti i tempi? Metropolis o Mezzogiorno di
fuoco, L’Incrociatore Potemkin o Ombre Rosse, Notorius o Via col vento?
E’ impossibile, ed anche abbastanza stupido, stilare una lista, ma tant’è, le liste esistono ed uno dei primi posti è riservato proprio
all’Incrociatore o, più comunemente, alla Corazzata Potemkin, mitico
film muto del 1925, recentemente riproposto con una nuova colonna
sonora, che narra la rivolta dei marinai della nave nel porto di Odessa,
ammutinati perché stanchi dei maltrattamenti e del vitto immangiabile : tutta la città non aspettava altro e accorre dalle scalinate che
scendono al mare, ma la folla viene falciata dalle truppe zariste, compresi donne e bambini … Il regista Eisenstein sviluppa la vicenda con
un montaggio all’epoca del tutto nuovo, spezzettando l’azione in
scorci e particolari emblematici, i vermi brulicanti sulla carne marcia,
la madre che cade sulla scalinata lasciando precipitare la carrozzina
col neonato … Dopo di lui i grandi faranno proprio il suo stile potente ed icastico, primo fra tutti Hitchcock, con il bicchiere di latte
(avvelenato ?) in primo piano, che nel ‘Sospetto’ Cary Grant porta alla
moglie o con il buco nelle travi del tetto,negli ‘Uccelli’, presago del
fulmineo attacco dei volatili.
La potenza delle immagini fa dimenticare che la Corazzata è un
film di propaganda comunista, un po’ ingenuo e con tanto di lieto
fine, poco visto ed apprezzato principalmente dai cinefili, finché non
lo risuscitò Paolo Villaggio che, nel ‘Secondo tragico Fantozzi’ lo fa
diventare icona di violenza verso gli impiegati-schiavi, costretti a
vederlo al posto dell’amata partita di calcio. Tutti ricordano che alla

fine il ragionier Fantozzi emette il suo inesorabile giudizio sul film, e
cioè che ‘è una cagata pazzesca’, e per questo Villaggio è stato ed è
stigmatizzato dalla cultura di sinistra che ritiene quella gag colpevole
di avere allontanato definitivamente il grande pubblico da un indiscutibile capolavoro.
Secondo me così si equivoca il concetto di cultura, infatti il superiore di Fantozzi non è un uomo colto, ma un modaiolo finto intellettuale: siamo nel 1976, sono gli anni del compromesso storico, gli
impiegati sono poveretti medio-analfabeti, ai quali la Corazzata cade
in testa come una mannaia e li coglie del tutto assenti e sordi al
richiamo di un film che, a dire il vero, non è affatto noioso ma anzi,
agile e movimentato.
Io credo invece che non abbiamo ancora risolto il vecchio dilemma,
che è poi anche quello del ’68: se è chiaro che la cultura non va propinata, somministrata a mo’ di purga, come, ahimè, molti prof fanno a
scuola, è vero pure che senza alcuna pressione si rischia di rimanere a
‘Giovannona coscia lunga’,come quella merdaccia di Fantozzi…
A ben vedere, il grido del nostro ragioniere non è anticorazzata, è
solo la protesta del bimbo che vede l’imperatore nudo, l’urlo di dolore
della folla di analfabeti ignoranti che chiedono comunque rispetto, la
sofferenza degli studenti costretti a digerire, d’estate, 5 o 6 chili di letteratura, di libri mai introdotti, mai spiegati, invece di testi guidati,
commentati in classe, vissuti con calma, e qualche volta anche amati.
Lucia Pompei

Levinas e la curvatura dello spazio intersoggettivo
A. Bergamo, Levinas e la curvatura dello spazio intersoggettivo, Città
Nuova, Roma 2018 (144 pagine, 19 €)
Nella nostra epoca, contrassegnata da quella che papa Francesco
ha definito «cultura dello scarto», riscoprire il valore della prossimità
nei singoli e nelle comunità è di grande importanza. Nel secolo scorso
il grande pensatore di origine ebraica Emmanuel Levinas (1905-1995)
è stato colui che, forse più di tutti, si è impegnato per rendere ragione
della prossimità, mettendo in luce come essa non sia semplicemente
un atteggiamento etico opzionale ma ciò che caratterizza la persona
umana nel suo profondo e ne determina realmente in positivo la qualità della vita. Essere capaci di prossimità è allora la grande sfida del
nostro tempo. Il volume prova esattamente a esplorare tale grande
orizzonte in dialogo con il filosofo francese.
Il volume è agile e di facile lettura, sebbene robusto nei contenuti:
si apre con un grande interrogativo «Che cosa è reale?». A partire da
ciò getta dapprima uno sguardo sul contesto contemporaneo segnato
da cultura dell’immanenza, globalizzazione dell’indifferenza e ideologia del presente le quali, si lascia intendere, fanno piombare nella irre-

altà. Da qui poi ci si muove con gli attrezzi concettuali di Levinas per
andare oltre la neutralizzazione della realtà e delle sue differenze,
riscoprendo il valore del corpo, del linguaggio e della relazione. È a
partire da questo che si snodano le tre importanti sezioni che descrivono altrettante categorie che segnano ciò che è reale: l’asimmetria
data da sproporzioni da accogliere, la diacronia dell’incontro con l’altro
che genera qualcosa di nuovo nell’ospitalità della parola e del vissuto
e, soprattutto, la curvatura dello spazio intersoggettivo, ovvero come
Dio viene nell’esperienza umana con discrezione e come interpellanza.
L’ultimo capitolo che pone in relazione il pensiero cristiano e la filosofia levinasiana mette in evidenza delle provocazioni positive che aiutano a ricomprendere l’amore non semplicemente come un sentimento
o una contingente espressione di benevolenza, ma un evento che scaturisce dall’incontro autentico tra un io e un tu in un Altro (Dio) che
genera il noi della comunità in cui ciascuno è sempre più se stesso grazie a questo evento dell’amore. È questo che aiuta ad attraversare
l’abisso dello scarto e del non senso come icasticamente mette in luce
la conclusione di questo agile saggio da leggere e studiare.

Meditazione 1

Ciao, Buongiorno!
È l’ultima moda, il saluto plurimo, perché assolve a più funzioni: si inizia con un
‘ciao’ assai familiare, amichevole e casual, il
ciao è immediato, rassicurante, nessun
danno può venire da chi ti saluta così, il ciao
azzera le differenze di età, di ceto, di
sesso…
Subito dopo però si resta con le mani in
mano, la formula è troppo breve, benché
affettuosa, si sente che manca qualcosa,
manca l’ampiezza, l’apparato, il compiacimento, il ghirigoro, c’è un che di sbrigativo
e povero che stona con le nostre intenzioni,
le nostre esigenze oratorie…ce la siamo
cavata troppo in fretta e siamo rimasti col
sorriso appiccicato in faccia…allora occorre
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Libro in vetrina

assolutamente dar forza al saluto ed aggiungere un più formale ma tanto più ampio
‘buongiorno’ , cordiale quanto basta ma più
distaccato, beneaugurante senza troppo
impegno…
Ci pensate alla fatica mentale che facciamo anche solo per salutare, considerando che accade molte volte al giorno? Ci pensate allo stress degli impiegati agli sportelli,
dei bottegai? Degli addetti alle pubbliche
relazioni? Dei candidati politici che ti salutano per la prima volta pur abitando nella
tua stessa via?
E poi dicono che la tecnologia alleggerisce i problemi quotidiani!
L’Accademia del Tritello

Guarda il giorno che sta per nascere!/In
esso è la vita, la vera vita della vita/. Nel suo
breve corso/riposano tutte le verità e le reltà
del mondo:/ la felicità del crescere/ la gloria
dell’azione/lo splendore della bellezza:/perché ieri null’altro che un sogno/e domani
solo una visione:/ ma l’oggi ben vissuto rende
ieri un sogno di felicità/e il domani una
visione di speranza./Guarda bene, perciò, a
questo giorno!/Tale è il saluto dell’alba
Kalisede
(Massimo esponente della letteratura
classica indiana, vissuto tra il IV e V secolo
della nostra era. È considerato uno dei più
grandi poeti e drammaturghi in lingua sanscrita in India.)

