PUNTI DI VISTA
di Davide Milani

Basta guardare per cambiare?

E

se la soluzione fosse quella di
Bastardi senza gloria?
Pur conservando nel cuore la
certezza che solo da ragionevoli
percorsi di pace si potrà giungere alla
soluzione dei con itti, anche
dell’aggressione all’Ucraina, è forte la
tentazione di con dare nel colpo di
mano per abbattere l’oppressore.
Per Quentin Tarantino e per la sua
rilettura ucronica della ne della
dittatura nazista e della seconda guerra
mondiale, l’elemento sacri cale, salvi co,
puri catore, è una sala cinematogra ca
(ricordiamolo…), Le Gamaar.
La sala brucia, lì secondo il regista
moriranno Hitler e i vertici del nazismo:
il combustibile della puri cazione sono
le antiche e in ammabili pellicole di
buon cinema che Shosanna
Dreyfus/Emmanuelle Mimieux e la zia
hanno proiettato negli anni.
Il cinema (come l’ultimo proiettato a Le
Gamaar) anche se pensato come veicolo
di consenso asservito al potere, quando
incontra chi come Shosanna impegna la
sua vita per testimoniare il vero, si
trasforma in provocazione incendiaria
che sconfessa la propaganda e a erma la
verità, salvando la storia.
Se Tarantino avesse ragione?
Dovremmo sapere dei limiti delle
immagini “di guerra” che ci raggiungono
in questi giorni, con tutta la compassione
e il dolore che generano in noi.
Non sarà fatale per poter accedere al
senso compiuto di questo tragico evento
lo stile di racconto scelto dai media che
hanno inviato (solo dalla parte giusta del
fronte) coraggiosi giornalisti “boots on
the ground” con lo smartphone acceso
sulle devastazioni dei bombardamenti?
Guardiamo ore e ore di dettagli
strazianti, di particolari
drammaticamente veri: di un rifugio, del

cratere di una bomba, di un morto, di un
sopravvissuto, di chi piange, di chi lotta.
Potranno - insieme all’indignazione e alla
condanna del despota che comanda
l’invasione - produrre un reale
cambiamento nello spettatore, una presa
di coscienza critica?
Basta guardare per cambiare?
Bastardi senza gloria si poggia sull’ampia
ellissi “del bicchiere di latte”: Hans
Landa che all’inizio del lm lascia
scappare la giovane ebrea con un
“Au Revoir Shosanna” dopo aver
sterminato la sua famiglia, prima
dell’epilogo nale non agisce contro di
lei dopo averla riconosciuta, a Parigi.

Dovremmo
sapere dei limiti delle
immagini “di guerra”
che ci raggiungono
in questi giorni, con
tutta la compassione
e il dolore che
generano in noi
Un gelido e demoniaco “cattivo” come
Landa, con due puntuali gesti di
“bontà”, aziona una serie di
concatenazioni che porteranno al
“Marcel, brucia tutto” che puri cherà la
storia.
È lecito ritenersi o aspirare ad essere
migliori di Landa ma il guardare da solo
non basta. Occorre, in piccola e positiva
parte, imitare questo “cattivo”: la storia
può cambiare solo grazie alla forza dei
gesti di bene, anche se apparentemente

insigni canti, anche se non pienamente
consapevoli. Per questo, non possiamo
essere decisivi nel nostro contributo alla
causa ucraina e di ciascun oppresso solo
lasciandoci sommergere da immagini
cariche di indignazione.
Dobbiamo attivarci, con gesti concreti di
aiuto, di bene, di solidarietà, di
riconciliazione. La semina di queste
piccole azioni produce buoni frutti in
quantità, il loro sapore ne di onde il
desiderio, l’energia che contengono
sostengono chi è nel bisogno, anche se
lontano. La via per scoprire la verità
dell’immagine non sta nell’immagine
stessa: inutile illudersi che sia aderente
all’irriproducibile oggettività dei fatti.
Non basta riprendere e mostrare i disastri
della guerra, condannandola, per farla
cessare.
L’immagine, se genuina e coerente alla
realtà, può generare in chi guarda quel
cambiamento che si vuole invocare solo
se muove all’azione lo spettatore.
Se si limita a compiacerlo, a confermare
le sue idee, a saziare la sua fame di
indignazione, quell’immagine sarà vana e
ridurrà il dramma a spettacolo.
Urge una ri essione sulle narrazioni
video di questa e di ogni guerra, occorre
studiare questo nuovo capitolo della
lunga storia di un rapporto che dal
primo con itto mondiale ad oggi, lungo
stagioni e stili diversi, si è saldato in
modo inscindibile.
Ne va della sopravvivenza di chi ora è
sotto le bombe, di chi ci nirà.
Di tutti noi.
Di noi che “vogliamo vivere”.
Buona Pasqua.
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