
.

LIBRI E CULTURA TEMPI MODERNI/1

a qualche tempo si

è diffusa l'idea, al-
quanto preoccupante

per noi scrittori, che

la letteratura debba
promuovere il bene,

il giusto, il politica-

mente corretto. C'è questo e molto altro
alla base di quello che chiamiamo, sem-

plificando movimenti estremamente

complessi, cancel culture, tema cui ho

da poco dedicato un saggio, Scorrettissi-

mi. La cancel culture nella cultura ameri-
cana (Laterza). È giusto giudicare il pas-

sato alla luce delle sensibilità odierne? Si

può essere razzisti, omofobi, misogini, e
contemporaneamente grandi autori? E
d'altronde, possiamo chiedere ai dirit-

ti di aspettare in nome di una presunta

sacralità della letteratura? Ne ho parlato
con Walter Siti, autore sugli stessi temi
del pamphlet Contro l'impegno (Rizzoli,

2021), e Jonathan Bazzi.
Insomma, come conciliare il rispetto
delle diversità con la lettura dei
capolavori antichi e moderni?
Walter Siti: «Mi sono sempre consi-

derato un diverso. Prima in quanto omo-
sessuale, poi, per certe mie posizioni, tra

gli omosessuali. Questo mi ha portato a
considerare la diversità come qualcosa

di molto prezioso. Oggi invece si tende

a negarla, a dire "siamo tutti diversi". Un
modo di evitare le durezze della vita che

mi sembra porti solo a un mondo pavido
di finta uguaglianza. Negare le diversità
significa privare le persone della forza di
patire la violenza».
Jonathan Bazzi: «Negli ultimi vent'an-

ni i social media hanno moltiplicato i
punti di osservazione e di dibattito. Allo
stesso tempo vediamo sempre più spes-

so un'incapacità di tollerare sguardi e
opinioni diversi dai propri. Io ho usato

molto i social. Col tempo, però, mi sono

reso conto che se volevo scrivere avevo
bisogno di spazi diversi e ulteriori da
quelli dell'attivismo».
Tanto più che prendersela con autori
di duecento anni fa non serve affatto
a costruire un presente e un futuro

CANC
ELCUL
TURF
IL POLITICAMENTE CORRETTO
UCCIDERÀ LA LETTERATURA?
DUE SCRITTORI (E UN SAGGIO)
RIFLETTONO E RISPONDONO
DI COSTANZA RIZZACASA D'ORSOGNA

migliori. Il passato non lo puoi
cambiare. Non ha nulla da perdere:
noi sì.

Siti: «È la perdita del senso storico,
avvenuta negli ultimi vent'anni. Se ini-

ziamo a giudicare il passato, a dire che

c'è troppo di questo e troppo poco di

quell'altro, rischiamo di alterare il giu-

dizio di valore sulle opere d'arte. Invece
bisogna poter continuare a dire che la
Divina Commedia è un po' meglio di un

libro di Fabio Volo. Ritenere che un testo

letterario si qualifichi unicamente per

le posizioni che prende ha il fiato corto.

Tornando alla diversità, non pensate che

il dolore possa fornire contenuti alla let-

teratura?».

Bazzi: «Una certa tendenza a voler eli-

minare la sofferenza, anche ad esempio

attraverso quelle avvertenze all'inizio di

un testo chiamate trigger warning, come

spiega Costanza nel suo libro a proposito

delle università americane, è certamente

un tema, e sono d'accordo che questa
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visione sia limitata. Detto questo, in
generale credo sia importante essere
accolti, almeno ogni tanto».
Ciascuno di noi può essere a volte
cattivo. Che ne è della letteratura
se creiamo fotocopie di personaggi
improbabili e perfetti in cui chi legge
non potrà mai immedesimarsi?
Intanto sul mercato anglosassone si

è affermata la figura dei sensitivity
reader, che rilegge un testo alla
luce di ciò che potrebbe urtare le
sensibilità di varie categorie.

Bazzi: «Per il mio secondo romanzo,
Corpi minori (Mondadori), l'editore au-
straliano mi ha chiesto delle modifiche.
Ritengono che un certo personaggio
possa urtare le sensibilità di alcune per-
sone. Io ho risposto che prima di deci-
dere vorrei capire di che modifiche si
tratta».

Siti: «Una quindicina di anni fa, il mio
editore francese mi chiese di sostituire
la parola "juifs", ebrei, utilizzata in un
contesto non proprio positivo. Se l'avessi
lasciata, disse, si sarebbe parlato solo di
quella parola e non del libro. Acconsen-
til, ma se mi chiedessero di modificare
un personaggio direi sicuramente di
no. La preoccupazione di uno scrittore,
mentre scrive, non può essere quella di
non offendere nessuno, altrimenti me-
glio non scrivere più niente. Ho molto
ammirato Marsilio, l'anno scorso, per
aver pubblicato Le ripetizioni di Giulio
Mozzi così com'era».
Quando ho pubblicato il mio primo
romanzo, un paio d'anni fa (Non
superare le dosi consigliate, Guanda),
sono rimasta sorpresa da quanti
avessero puntato il dito contro l'essere
antipatica e politicamente scorretta
della mia protagonista.
Bazzi: «Purtroppo si è affermata l'idea

di concepire persone e personaggi come
estensioni di un programma politico. È
inevitabile che la politica e l'attivismo
facciano il loro senza grandi slanci intro-
spettivi. Bisogna però mantenere spazi
come la letteratura e l'arte dove coltivare
uno sguardo più ampio. Le donne non
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sono solo vittime, possono essere anche
manipolatrici e violente. E spesso chi
arriva dai margini è tutt'altro che inno-
cuo».

Siti: «Platone diceva: "Il malvagio fa
quello che il buono sogna". Ascolti la tua
coscienza di scrittore o ti autocensuri e
scrivi solo quello che può andar bene al
Premio Strega? Sapete cosa trovo rischio-
so, però, nel distinguere tra attivismo e
letteratura? Che si rischia di fare della
letteratura una specie di paradiso terre-
stre. Un recinto dove si possono portare
in superficie il male e l'odio purché li
rimangano confinati. Ma la letteratura
ha sempre fornito punti di vista per la

LO SCHIVA AIUTA
UN LINGUAGGIO PIÙ

INCLUSIVO? SITI: «CREA
PIÙ PROBLEMI DI

QUANTI NE RISOLVA...»
BAZZI: «NON CAPISCO
CHI, PROGRESSISTA,

RIDICOLIZZA
QUESTI TEMI»

realtà».
Il linguaggio che ci aiuta a definirci
ci chiude anche in gabbie dove non ci
riconosciamo più.

Siti: «L'ortopedia linguistica che giu-
stamente interviene per raddrizzare certi
malcostumi finisce a volte per dare una
connotazione medicale che non convin-
ce neanche i presunti offesi. Io ho un
amico sordo che è molto seccato dall'es-
sere chiamato non udente. "Io non mi
sento privato di qualcosa se mi chiama-
no sordo", dice. "Se mi mettono un 'non
davanti invece sì"».
Che ne pensate allora dello schwa?

Siti: «Che quando un'innovazione lin-
guistica crea più problemi di quelli che
risolve tende a morire, perché la lingua è
economica e preferisce soluzioni effica-
ci. Poi chissà, magari tra cent'anni ve lo
ritroverete su tutte le tastiere».

Bazzi: «Ritengo che lo schwa e altre
innovazioni linguistiche che mirano a
rendere il linguaggio più inclusivo siano
delle possibilità. E mi lascia perplesso
come anche gente di cultura, sulla carta
progressista, si accosti a questi temi con
sufficienza o proprio ridicolizzandoli.
Forse in futuro la questione si porrà più
seriamente anche da noi. Anche perché
un giorno la certezza del binarismo bio-
logico potrebbe venir meno».

Siti: «So di essere un dinosauro. Gior-
ni fa alla Fondazione Pruda ho visto una
scritta su un muro: "Siama tutto buono",
diceva, e io l'ho letta in napoletano, per-
ché a me lo schwa richiama i dialetti del
Sud. Non prendo assolutamente in giro
chi fa esperimenti. Mi sembra legittimo,
però, come Lenin, ricordare il rapporto
fra avanguardia e massa. Se un'avan-
guardia rischia di andare troppo lontano
dalle masse tanto che esse finiscono per
non vederla più, la differenza fra essere
efficaci ed essere ridicoli è un rischio
che si può correre. Però è vero che esiste
il problema, come esistono lingue più

inclusive di quella italiana. Allargare
l'orizzonte è sempre utile. Poi i primi
tentativi sono destinati a fallire, anche
Lenin lo sapeva».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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