La cultura non è un’ideologia

Reyhaneh Jabbari è stata condannata a morte in
Iran per aver ucciso a coltellate chi stava per
violentarla. È stata quindi impiccata per il
mancato perdono da parte della famiglia della
vittima, che avrebbe potuto convertire la pena di
morte in detenzione. Tutto secondo il diritto
islamico della “qisas”, la legge del taglione.
Questo fatto terribilmente osceno dovrebbe far riflettere i
benpensanti relativisti che considerano tutti i popoli avere uguale
dignità. Diversamente, molto diversamente (e come
diversamente potrebbe essere ?) ogni popolo staziona su diverse
considerazioni dell’ “Altro da sé”, determinando di volta in volta
diverse regole di convivenza: dal tribalismo, dalla barbarie, al
rispetto, all’amore per il prossimo con diverse gradualità che
vanno, per i pochi che hanno l’intelligenza di comprendere, da zero
a infinito. Non res sed modus in rebus.
La mancanza delle dimensioni e del saper dimensionare all’interno
del sé pregiudica la capacità valutativa e l’intelligenza del
reale. L’appiattimento relativista colora la realtà di uno squallido
bianco o nero. Non è cosa da poco, non si tratta di parole ma della
denuncia del mancato spessore con cui la maggioranza delle
persone vivono la propria esistenza a detrimento di sé come del
prossimo. Generalizzazioni che trovano conforto in frasi come “ci
saranno sempre i ricchi e i poveri, i potenti e gli afflitti …” per
concludere con il fatidico “nulla cambia”. Una tale insipienza non

meriterebbe alcuna attenzione se non fosse che l’ignoranza che si
fonda su una tale incapacità discriminativa nella totale assenza di
un’educazione dello spirito infesta quotidianamente ogni possibile
riflessione in ogni possibile discussione, con chiunque e a qualsiasi
livello. La mancanza di uno spessore culturale infatti denuncia
l’ignoranza assoluta della comprensione o “del quanto e del come ”
o di quanto e come l’ evoluzione culturale, non solo storica, ma più
propriamente e profondamente evolutiva sia avanzata attraverso i
millenni.
Personalmente sono ben cosciente dei profondi cambiamenti
culturali che riguardano la mentalità e quindi la convivenza che
separano anche una sola generazione dall’altra in spazi di tempo
infinitamente brevi. Non vivo oggi nello stesso ambiente in cui sono
nato. Io ricordo l’odore: ho educato il mio naso alla
memoria. Diversamente, nella maggioranza degli esseri senzienti il
sentimento in odore della sola attualità vive il presente rendendo
unico il sentimento a giudizio. Questa inaccettabile superficialità
recita solo lo “spettacolo” e appiattisce adimensionalmente al “qui
e ora” tutta l’esistenza.
Ebbene tutti i popoli sono diversi, sia in qualità che in quantità,
ogni popolo ha raggiunto un diverso grado di civiltà e, udite, una
diversa dignità. Dignità che si manifesta nella mentalità, nel modo
particolare di concepire, intendere, sentire, giudicare le cose, nella
considerazione di sé come dell’altro da sé.
Non si tratta di giudicare un popolo migliore di un altro per trarne
conclusioni pregiudiziali tendenti al dominio, ma di discernere
criticamente in ogni popolo, nello studio approfondito della

mentalità, il grado di civiltà secondo quantità e qualità raggiunto,
senza abbandonarsi nel giudizio al “sentito” personale o
all’ideologia legata alla propria cultura. La cultura non è
un’ideologia.
Detto ciò “giudicare è doveroso e irrinunciabile”, non per dirsi
migliori o peggiori , ma per valutare la civiltà su oggettivi
parametri legati alla convivenza, alla capacità di convivenza di quel
popolo con gli altri popoli come alla capacità di convivenza di quel
popolo con se stesso. Una petizione umanitaria in difesa dei diritti
dell’Uomo non solo ha il diritto, ma il dovere di interferire.
Lo studio approfondito dell’evoluzione dal comportamento animale
al comportamento umano rivela cammini comuni a tutta la specie
Homo sapiens sapiens, tappe evolutive necessarie e necessitate
comuni a tutta l’umanità. Le civiltà sono proiezioni nel positum,
rappresentazioni materiali di questo cammino. La conoscenza
approfondita di queste fasi è indispensabile per iniziare
qualsivoglia discussione sul presente in qualsiasi disciplina. Al di
sotto di questa conoscenza io vedo solo l’aprire la bocca.
Il nefasto episodio della donna violentata, richiesta ad abiurare e
poi impiccata (per volontà del figlio dell’ucciso) mostra
l’arretratezza di una cultura che ha avuto giustificati motivi suo
tempo di esistere ma che denunciando ora la sua “crudele
barbarie” manifesta a chi vuole intendere che la cultura è in
progresso e che questo progresso è una Verità Oggettiva Assoluta,
Verità dello Spirito a prescindere da questioni teologiche. Per i
pochi o pochissimi che intendono esiste la direzione, esiste “la retta
via” anche se dice Pindaro “tempo eterno è di mezzo”. Ma questo

non sconforti , ciò significa anzi che “non c’è confine al
miglioramento”. Da zero a infinito, con distinzioni d’essere, odore
della vita, che mutano ora nell’arco di una sola generazione (25-30
anni). Abissi.
Solo chi comprende fino in fondo in cuor suo questo ha diritto a
parlare. Il resto è solo chiacchiera, merita il silenzio. Di contro il
becero relativismo, ora filosoficamente imperante, negando
l’esistenza di ogni verità oggettiva permette l’opinione a chiunque
respiri salvo poi scandalizzarsi di fronte episodi di questo
genere. Solo la cultura ci salverà

