
Costanza Rizzacasa d'Qrsogna in "Scorrettissimi" esplora il fenomeno della cancel
culture: i colpi del politicamente corretto stanno minando la democrazia Usa?

Il vizio di cancellare
ch non ci piace Più
Marina l'aien>itie

uva a iay'crcnl a di queste>
passo'," Se anche ni l~lan
laj, Il! /a.ì ~] Iril~laaCL'I~>dIC

la au tara dcl Wut,f*ean-
che h mila patria dclfidláu-
llilrilsliir} prende piede la

cc.at5en ,iuturr yEt1pll4eatta
cha non la conia noi u
non rispettano i nostri valimi, co-
sa m ai slieiceelera srrSuestEamoda
traa'iille'ra in Italia? Intere (atta
sepolte nel ,iicrizio. affreschi
di Pompei condannali all'afasia.
t mosaici di Piazza Ai marina
cancellati da un velo nei a, a iir_Is5
1,1aur_ilmdcl teatri teatri piaci, da lun]-
pii antichi del Foro i arll Irala
messo al bando dalla tiu e.e tt ri
siralí( ela4attatai d;l] visitatori.
Non e la distopia di un Fai turai o-
t,la pessimisti, ma la a outi~",alci~-
w_ri pansìtr'ile di qucst i posa radi-
cale che da tnnai mitigale sue vitti-
me ultra oceano, e quantunque
aossw'ala c radica}la destinata a
eaïp.ulïperta,

LA MAPPA
l'er eleltSto 9iist t.;naa le er-e que-
sta ni lilla agionatti capillare
dalle varia dti allll87lUfll clic ]rl

America hti assunto la cultura
del rifitrtu. cui suoi annessi del
madidi-mi (da ',i, dite, esse aci:,c.ieri-
tc', del vittidlii97il denllL~~Srío.
Americanista col :fu,ta delE'ira-
cpapc,ta, Costanza kizz xasal raY)r-
sof;na Cia:'lapa:}raa gli ai-I ;col 3 S(.'rli:.i
per ip Corriera da /la Sai a, curae-
d.andcili di una serie di interviste
ai protagonisti del dramma. Seri-
za cedere aill arr5sicluc, Affronta
l'argomento con mollò Sii
spusúldo la prenrcupaziunv c1i
z1rolci\1)plcuauan c°hcaquiparaa
una dltiaaltaa lilla 5e1C'1e'ICi Ce.liSlc'
I:aneastr;ado e,gliearr,SB,lai;:at7elaEla

rete hanno so5titupto i forcorai a
dovei a ep'1itisp,az:iraperlapresun-
zione di innocenza, t' sup)r,rttrltlIl
illustra il contesto della iimtca>]
ctafte,re. i suon p,resup p,i-~sti riposo.

hai, a p possibili esiti. Serive dun~
(pie iiaOnCdiV'i lieti-Mi si,ïgalairdei
l'ilia~ÈlrtlisCe la CI Cì a e kisr del fC-

nonaanel ini alt.o da quando alcu-
ne nalii-P.rs'Otl ìmer ie alUa hanno
scispaso I iírS eg7lmuito z;i'a-

c, e del latino nei corsi di lettere musica di Sinatra, i film di Pt,llarar
clansiche, per rioii discriminare ahi,. i -quadri di l'iecassr.i,,, dice ìi

sRaadralti meno I;iiaar;ai. e so- bic,gr.ifca dello scrittore. p,lïohc
taral tutto per ,.nnsiiileirehateV1U- 13,r_PcF'. eur'xlauil:ate~ ,ip',I gugna
3a la hiliane'rl.l e~eiva:lre~rlu .., perl'aecaraa i elle
d'all'r lehiilti,tsi dal piaa'sunnle ani- sue studentesse. mia chi la la fe~r
SnpIDls ratíti'rlraspiura) alre5rpnip,i 4r: lii un9de a piuttosto gonfiata

a.rdite. ; danni uaîla!tere,li della propria paa, ezr i morale, a

de1P,5 he~l~u~ì~/ Izicini in <tttaY na'll<a ;:e?naul]yllt"si prive di molti piace-

democrazia americana. con
rnortc del dibattito. c_Yn l'cldic~
straripante pirraite .0 ]ntu'iaet cz.>I dhl'rì 
gare del pariniabiparaiiiinq. La scintilla
a dei genitori per la p)ertoranan-

Cc dar loro figli dall'asiln alba laxa-
re] che riRa"hiat](l rll falaCiplla9l'~`

hall sacnsura snidala: da qui il
,It;l tis€ri. l'pde + cíoì: cii, la si:~th
rG(L.i C'InCi161 a SiiJ Un talora pria~-

ta rel e qctsnelr il ,_er l 4nlr;.
ees e di protezione che ir1 laboli-
sce` pargoli invece di temprarli.

LA DINAMICA
,Aal ,.:,.atre in causa_ prima di (_inae-
ro, LsclSîlo c 4uaca, e prima e (M-
le Mcriarcgr-l~ei~ di Ui u', ela dc-
r1ic:~ratiìa Nniri'iti'ftli,l, 1>crtaia la.r
dinamici, dvll egutaglaanzaa si èin-
ceppata. ,-, gli iridnrtadi anziché af-
fidarsi aJ principi rmitmrs.5lï, si
pensano nella loro sla ~ p<,rrtia dT

razza, prefetealras-ssera,
le, ficca ellial a che triianfrilau il iit-

isrll0 e l'i lipignazicma' a li con-
frontò di idee diventa unpessíhi-
la, quando r- in g,io.'r, p'íd~lrtilìl
siti' +3 della scie-iati) ;r i suoi Va-ilu,ri 
I\ la il fatta grave e che la guerra
culturale. anticipa l:_a

e C p)rJIrC131)t1 ri^

sr-Ic c e'e'.l'r!:'. He n venga allora Cyar',r

s idisamina _ci:rat,:di fatti, cifra
ü clatl r ̀ inle 'aa cr_°rr
f~lrl i dV„li scrittori IttCJfi siroli'G4 N miso-
gini a1,e~l'hilip Rotli a Nrntrs.t FTc~-
~Iïtili4:11'a1dCilaSCrittriei razziste.
come' la cattolica 1l-rrllicr4 O'
C.'e11511ur. o ,5rttisGSiitc, conte lx,
,ialh;,taa l'aitr icia tlit;;lr,niitói, che
t_Fil gl0i117 lilLITESSC con lillà f11r0
ul nurllCrci stil] ;i7 ì.uillir aaccio.iler•
prendere in giro i ;opaai^i';ssuti
della  Sii l'i.ah ,
LE INTERVISTE
Ben crlie?ann la intcrv°;tac ctie cea-
ellanu aluustai libro, come il casa-

to ciel cigno di un uri passato fior-
se InËarna in ,i pur Senip:.r-c"o'ittllt'.
-Perché si pus_, anche )'ifiutaare di
leggere i libri di Philip Rotti per-
che Si disprezza I uomo a`OITr€: la

Q RI GRe1bU2[i RE R i,ERYATA

QUELLA BIOGRAFIA
DI PHILIP ROTH, FINITA
AL MACERO DOPO CHE
IL SUO AUTORE BLAKE
BAILEY E STATO
ACCUSATO DI MOLESTIE

CEDONO SOTTO I COLPI
DELL'INDIGNAZIONE
GLOBALE ANCHE MOSTRI
SACRI COME FLANNERY
O'CONNOR E PATRICIA
HIGHSMITH

or
~ è dia
"c uncei ctti'rttre"
lei k<>11142  nn
dilagante 11$Yia1
ti.itti.rraU~a

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-06-2022
21

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - stampa nazionale



Sotto, Philip Roth
(1933-2018). La biografia del
grande autore scritta da
Blake Bailey, accusato di
molestie, A finita al macero
SopN. ILb O ntlor F e p5L
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