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gham, che dovrebbe suonare un po' come un ammo-

nimento anche per noi:
"Non è difficile essere anticonformisti agli occhi del
mondo quando il ruo anticonformismo rìon è che il
conformismo della tua cerchia. E te ne viene una dose
smodata di stima per te
stesso".

Sono dell'opinione che ana-

un fenomeno (p.t
esempio l'immigrazione)

hzzare

ponendo più attenzione al
rispetto dei canoni politicamente corretti che non ai

fatú (e alle

conseguenze)

non poti da nessuna parte.
La comprensione di un fenomeno richiede piu puntì
interrogativi che non punti
esclamativi.

Per diversi motivi, tra cui
(folo Morio Rebeschini)

soprattutto, è sensato affrontare complesse questioni diplomatiche, sociali e
geopolitiche armati esclusivamente di abbaglianti certezze mora[? E dalle risposte a questo tipo di domande che nasce la differenza
tra chi cerca di fare politica
e chi (del rutto legitti.namente, sia chiaro) opta per
la testimonianza etica. Non
vorrei si pensasse che fare
politica consista esclusivamente nel partecipare, più o
meno attivamente, alle elezioni. Occuparsi di politica
richiede, tra le tante cose,
ascoltare la "gente" e paÀare anche (anzi, soprattutto)
a quelli che non la pensano
come noi. Per intervenire
efficacemente sulla società,
occorre certamente farsi
guidate dagli ideali, ma poi è
indispensabile spirito pragmatico, senza tl. quale non
esistono soluzioni convincenti. Ritengo ufl errore,
gravido di conseguenze negative, usare la propda virtu
per costruirsi un pulpito

dall'alto del quale scagliare
anatemi contro coloro che
di tale virru non siano ritenuti partecipi.
A questo proposito, può essete utile qualche pteliminare (e del tutto incompleta)
riflessione sul "politicamente corretto" che, con altri

dell'Occidente come fonte
di tutti i mali del mondo.
Echi di quest'ultima posizione non sono assenti negli
scritti di Landi. Ma, al di là
di queste assai discutibili interpretazioni, l'aspetto più
preoccupante è che, come

annessi come la "cancel cul-

dtengono portatori di una
missione trascendente, molti seguaci della "politically

spesso accade a quelLi che si

tufe", è una coffente di
pensiero in forte sviluppo

correctness" manifestano
un tale livello di intolleranza, Yetso chi non la pensa

all'interno della sinistra, soprattutto nel mondo anglosassone. Non è questa la
sede per esaminare compiu-

come loro, da avet suscitato
la rcazione di alcuni intellettuali americani, tra cui lo

tamente tale "ideologia",
però, per capire I'ambiente
che sta creando, teniamo
presente che numerosi suoi
esponenti sono arrivaú a
definire Dante un islamofobo. Sulla base di assunti di
tal fatta, molte università
amer.cane hanno cancellato
tutti i corsi di cultura classica (autori greci e latini), poiché veicolerebbero discrimtnazione verso le cultute
non europee. Più in generale, questa linea di pensieto

stesso Chomskyl.

Gli atteg-

giamenti di chiusura a qual-

siasi confronto e I'ostracismo contro chi osa manifestare dubbi o rìon si allinea
prontamente alle posizioni
politicamente coffette hanno ormai creato, in molti
ambienti, un clima da caccia
alle streghe di cui la prima
vittima è propdo la libertà
di espressione. Qui mi viene
in mente un afodsma di
William Somerset Mau-

è

accomunata dalla visione

t6

quelli succintamente

de-

scritti sopra, tendo a non
farmj condizionare dalla
paura dt apparue eretico all'intemo del mondo libertario (e, più in generale, della
sinistra). Il mio strumento
preferito è lo scomodo dubbio, con cui vagliare non solo gli awenimenti di attualità, ma anche gli assiomi
"indiscutibili" degli ambienti che frequento. Nella contezza che, per rappresentare
credibilmente il mondo, il
bianco e il nero non siano
sufficienti, ma occorra ricoffefe anche a innumerevoli sfumature di grigio. Serenamente consapevole di
espormi al rischio di beccatmi una scomunica da
parte di chi è in possesso di
ceftezze assolute.
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