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sbagliata. Dobbiamo preveni-
re simili incidenti».
Stanno avvenendo anche nel
mondo accademico?
«Certo. Nelle università ci so-
no stati sforzi da parte di alcu-
ni professori per censurarne

ento altri, o richiedere che riceves-
una ma- sero tutoraggio sulle opinioni
rea politicamente corrette. An-
mon- che agli studenti viene chie-
tante di sto di seguire corsi ideologica-. t. 

mente giusti. Parecchie uni-
ti a sinistra che hanno la men- versità di élite sono nel mezzo
talità della purga». Non usa to- di discussioni sulle opinioni
ni sfumati Michael Walzer, scorrette riguardo la storia
professore emeritoall'Institu americana».
te for Advanced Study di Prin- Cosa pensa del movimento
ceton e storico direttore della per abbattere le statue?
rivistaDissent, per spiegare co- «Non ho alcuna compassione
me mai ha firmato l'appello di peri generali confederati. Le
Harper's. «È importante difen- loro statue erano state erette
dere il principio della libertà per un motivo politico, e
di parola, e resistere alle gang quindi possono essere tolte
coalizzate contro chi dice co per un motivo politico. Ma le
se o sostiene persone politica- campagne contro Grant o Jef-
mente scorrette. Vogliono ri- ferson, mirate a trasformare
pulire le istituzioni, i giornali, radicalmente la storia del
le accademie, da chi ha opino- Paese, sono isteria a cui dob-
ni reazionarie o non sensibili. biamo resistere. Sono pronto
Bisogna prendere posizione a discutere degli schiavi di
contro ciò, e farlo prima che Jefferson, ma vorrei anche
molti siano colpiti. Alcuni dei onorare l'autore della Dichia-
firmatari, tipo Noam Chom- razione d'indipendenza, e
sky, sono persone con cui rara- spiegare che gli esseri umani
mente mi trovo d'accordo, pe- sono complessi. Alcuni che
rò penso che questo sia un hanno fatto grandi cose ne
buon gruppo eclettico, che hanno fatte anche di terribi-
rappresenta bene le diverse li. Siamo un misto di bene e
componenti del mondo intel- male. A metà dell'800, ad
lettuale americano». esempio, chi sosteneva l'abo-
«Disapprovo quello che dici, lizione della schiavitù era fe-
ma difenderò fino alla morte rocemente contro gli immi-
il tuo diritto a dirlo?». grati irlandesi cattolici, e vi-
«Esatto. Uno dei fattori che ceversa. Dobbiamo ricono-
hanno ispirato la dichiarazio- scere la complessità, non so-
ne è l'incidente del New York lo emettere condanne per
Times, cioè le dimissioni forza- ostracizzare figure storiche.
te del responsabiledegliedito- La nostra dichiarazione è
riali James Bennet, per la pub- una risposta adulta al proble-
blicazione dell'articolo del se- ma».
natore di destra Cotton. Quel Trump usa il tema delle sta-
commento non mi sarebbe tue per la sua campagna elet-
piaciuto, se lo avessi letto, ma torale.
licenziare Bennet è la risposta

Il filosofo difende il principio della libertà di parola

Michael Walzer
"E un'isteria,
dobbiamo resistere"
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PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

«Appunto. Questa è la ragione
per cui noi liberal e la sinistra
dobbiamo parlare, perché la
cultura della cancellazione fa-
vorisce lo sfruttamento politi-
co da parte della destra».
Discutendo di «correttezza
politica», il governatore di
New York Mario Cuomo mi
disse: «Nella nostra città ogni
giorno si parlano oltre 150 lin-
gue, questo significa che tutti
i conflitti del mondo sono pre-
senti. Se ognuno si sentisse li-
bero di dire e fare ciò che vuo-
le, avremmo una guerra civi-
le permanente. La correttez-
za politica sarà pure ridicola,
ma alle volte serve anche un
po' di ipocrisia per tenere in-
sieme le nostre società». Ave-
va torto?
«No. Le discussioni tra ebrei e
palestinesi a New York sono
più infuocate di quelle che av-
vengono in Medio Oriente. E
giusto avere limiti, a patto di
non imporre la censura». —
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MICHAEL WALZER

FILOSOFO
AMERICANO

Sento una marea
montante di militanti
a sinistra che hanno
la mentalità
della purga
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