
TENDENZE
Si sta diffondendo sempre di più l'annullamento dell'identità culturale e biologica a favore di un'omologazione globalizzata

«Cancel Culture», colpo di spugna
sulla nostra memoria storica

DI GABRIELE SIMONGINI

ionio dopo giorno,
anzi quasi minuto
dopo minuto, il pas-

sato veniva aggiornato. La sto-
ria era un palinsesto che poteva
essere raschiato e riscritto tutte
le volte che si voleva. Tutti i do-
cumenti sono stati distrutti o
falsificati, tutti i libri riscritti, tut-
ti i quadri dipinti da capo, tutte
le statue, le strade e gli edifici
cambiati di nome, tutte le date
alterate, e questo processo è an-
cora in corso, giorno dopo gior-
no, minuto dopo minuto. La
storia si è fermata, non esiste
altro che un eterno presen-
te...». Libro profetico come po-
chi, «1984» di George Orwell,
pubblicato nel 1949, prefigura
esattamente quel che accade
oggi, in ogni campo della vita
umana, con una rinnovata, si-
stemica e pervasiva «dittatura»
comportamentale che non è
più politica o totalitaria ma pur
sempre volta a manipolare e
ingabbiare capillarmente il libe-
ro pensiero, a cancellare la sto-
ria, la cultura e la memoria e a
negare gli equilibri naturali e
l'identità biologica. Fra breve
sarà considerato un reato affer-
mare che un uomo e una don-
na sono diversi e che su questa
diversità è basata la vita. Maga-

ri si insegnerà ai bambini fin
dall'asilo che la loro percezione
della realtà - uomo e donna,
papà e mamma - è sbagliata e
che quindi non devono fidarsi
di se stessi e della propria men-
te ma di chi per legge impone
l'appiattimento delle diversità.
Cancellando tutte le differenze,
un tirannico presentismo sta
appiattendo il passato su un og-
gi anestetizzato, asessuato, levi-
gato. Del resto, la parola
«oblio», termine oggi così de-
sueto ma invece di un'attualità
impressionante, rimanda, co-
me ha ricordato Donatella Puli-
ga, «a una delle più potenti me-
tafore che il mondo classico ci
ha consegnato a proposito del-
la memoria. All'immagine del-
la tavoletta di cera, sulla quale
si incidevano con lo stilo le lette-
re. Che poi si potevano cancel-
lare livellando lo strato di cera e
restituendo una sorta di vergini-
tà al supporto scrittorio. Obli-
vio (da cui l'italiano oblio) deri-
va quindi da ob+levis (che signi-
fica, liscio, levigato)». Le grandi
civiltà sono sempre state quelle
che hanno ereditato e trasfor-
mato ciò che proveniva dal loro
passato. Viceversa, oggi la co-
siddetta cancel culture - la ten-
denza a oscurare ed eliminare
opere del passato ritenute in-
compatibili con la contempora-
neità e i suoi cosiddetti «valori»

- rifiuta la trasmissione di espe-
rienze di generazione in genera-
zione, rinunciando ad una qua-
lità tipicamente umana. E ha,
oltre tutto, la pericolosa presun-
zione di rendere giustizia postu-
ma a soprusi del passato, giudi-
cando quest'ultimo in base alla
sensibilità odierna. E una que-
stione affrontata recentemente
da Costanza Rizzacasa d'Orso-
gna nel suo «Scorrettissimi. La
cancel culture nella cultura
americana» (Laterza). Come
ha detto Walter Siti, è grave «la
perdita del senso storico, avve-
nuta negli ultimi vent'anni. Se
iniziamo a giudicare il passato,
a dire che c'è troppo di questo e
troppo poco di quell'altro, ri-
schiamo di alterare il giudizio
di valore sulle opere d'arte. Rite-
nere che un testo letterario si
qualifichi unicamente per le po-
sizioni che prende ha il fiato
corto». Recentemente, il quoti-
diano londinese «The Times»
con un'inchiesta rivolta al mon-
do universitario ha messo in lu-
ce l'esistenza di una vera e pro-
pria lista di testi banditi in oltre
140 atenei inglesi e scomparsi
dunque dalle biblioteche uni-
versitarie. Tra gli autori e libri
"dannosi" si va da Shakespea-
re, con "Sogno di una notte di
mezza estate" accusato di con-
tenere accenti di classismo, a
Charles Dickens e il suo "Oli-

wer Twist", eliminato perché
contiene abusi sui minori. In
campo artistico siamo arrivati
al punto che diversi musei offro-
no una «preparazione psicolo-
gica» ai poveri visitatori di mo-
stre temporanee, evidentemen-
te supponendo in loro la man-
canza di qualsiasi senso critico
e di qualsiasi autodifesa psicolo-
gica e con ciò allargando a di-
smisura il potere del museo. An-
che nelle arti visive, sotto il pre-
testo della contaminazione e
dell'ibridazione, si stanno me-
scolando, in una sorta di bana-
le gioco delle tre carte, travesti-
menti minori di scenografia,
moda, design, cinema, conditi
da un vario apparato sociologi-
co politically correct e da strate-
gie promozionali tipiche del
marketing, in una creatività
asettica, gelida, anemozionale,
illustrativa che corrisponde alla
crescente anaffettività e al de-
grado delle relazioni umane. E
non va dimenticato che le gran-
di aziende, libere da questioni
morali o da un antiquato qua-
dro giuridico, sviluppano, spes-
so insieme all'industria bellica,
le più avanzate tecnologie con-
nesse all'Intelligenza Artificiale
in base ai propri interessi eco-
nomici, lasciando la società
all'oscuro di un dibattito che ne
sta già modificando le condizio-
ni di vita.
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Cancellature L'opera di Emilio Isgrò che ha profetizzato i pericoli della «Cancel Culture». Sotto a sinistra la coperino del libro «Scorrettissimi»
di Costanza Rizzacasa d'Orsogna e acconto La Famiglia di Schile, che oggi è considerata una famiglia imperfetta

trstanz-a Rizzacasa d'Orsogna
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