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Contrastare la cancel culture

SOMMARIO ESECUTIVO

•	 La	cancel culture	è	nata,	tra	la	Francia	e	i	Paesi	anglosassoni,	per	riempire	il	vuoto	
lasciato	dal	declino	del	comunismo,	sostituendolo	con	contenuti	postmoderni	e	
odio	per	l’Occidente.	Ha	potuto	prosperare	anche	grazie	all’effetto	moltiplicatore	
dei	social network.

•	 In	Italia	il	fenomeno	è	meno	diffuso	che	all’estero,	per	via	di	alcuni	fattori	che	gli	
rendono	più	difficile	attecchire	(disillusione	verso	le	ideologie,	atteggiamento	della	
Sinistra	verso	la	cultura	nazionale,	maggiori	tutele	per	gli	accademici	dissenzienti,	
più	giovani	orientati	a	destra,	assenza	di	minoranze	provenienti	da	ex	colonie	o	con	
storie	di	discriminazione).

•	 La	politica	deve	reagire	partendo	dall’istruzione	primaria	e	secondaria,	inserendo	
nei	programmi	scolastici	la	valorizzazione	della	storia	nazionale	e	occidentale.	Le	
amministrazioni	locali	debbono	promuovere	e	sostenere	varie	iniziative	culturali.

•	 Il	mondo	della	cultura	di	destra	deve	passare	da	uno	stadio	artigianale	a	uno	
industriale,	investendo	sia	nella	letteratura	sia	nel	cinema.	Ciò	potrà	richiedere	di	
fare	rete,	di	consorziarsi	o	di	fondersi	per	creare	realtà	più	grandi	e	competitive.	n

L’AUTORE
Giornalista pubblicista, ha scritto per le testate «Mosaico», 
«Cultweek «e «Il Giornale Off». È stato caporedattore di 
«HaTikwa» e addetto alle comunicazioni dello US-Italy Global 
Affairs Forum. n
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Introduzione

Uno dei fenomeni politici e culturali che più hanno fatto parlare di sé in anni recenti è 
la cosiddetta «cultura della cancellazione», più conosciuta come «cancel culture»: a causa di 
essa si distruggono monumenti storici invisi all’estrema Sinistra terzomondista in quanto 
associabili al colonialismo e al razzismo. Questo fenomeno è iniziato dopo l’elezione di 
Donald Trump nel 2016 e si è accentuato in seguito all’uccisione, da parte di un poliziotto, 
dell’afroamericano George Floyd (il 25 maggio 2020). In questa macrocategoria rientrano 
anche le censure che hanno subito diverse opere letterarie e l’ostracismo nei confronti di 
intellettuali e artisti, che in alcuni casi hanno visto distrutta la propria carriera a seguito di 
accuse di molestie sessuali (quest’ultimo fenomeno è iniziato in particolare con la nascita del 
movimento #Metoo nel 2017).

Tali tendenze oggi sono diffuse soprattutto nei Paesi anglosassoni, ma hanno iniziato a 
prendere sempre più piede anche nel resto dell’Occidente. Il problema più grande è che 
ad oggi sono state fatte poche proposte concrete su come contrastare le derive censorie, 
nonostante sia a destra sia a sinistra non manchino coloro che hanno preso posizione contro 
di esse: nel luglio 2020, ad esempio, venne pubblicata una lettera aperta contro la cancel 
culture da parte di 150 intellettuali, inclusi il linguista Noam Chomsky e gli scrittori Salman 
Rushdie e J. K. Rowling1. Quest’ultima ha subito numerosi attacchi per le sue dichiarazioni in 
contrasto con le ideologie degli attivisti LGBT2.

Le origini del fenomeno

Ci sono numerose teorie su come sia nata la cancel culture: in generale, la maggior parte riconduce 
la radice del fenomeno al senso di colpa e all’odio di sé che gli occidentali, e in particolare gli 
accademici progressisti, hanno iniziato a provare per il proprio passato colonialista e schiavista. 
Tuttavia, le origini di questa deriva non si trovano nei Paesi anglofoni bensì in Francia: come ha 
spiegato lo scrittore francese Pascal Bruckner nel suo saggio Un colpevole quasi perfetto3,

sono gli Stati Uniti a rispedire in Europa la peste della tribalizzazione del mondo, l’ossessione razziale, 
l’incubo identitario. Ma è una peste che noi francesi abbiamo ampiamente contribuito a diffondere 
negli anni ‘70, esportando nel nuovo continente i nostri filosofi più all’avanguardia nella demolizione 
dell’umanesimo e dei Lumi.

1  A Letter on Justice and Open Debate, «Harper’s Magazine», 7 July 2020. Vedi anche Alessandro Previdi, Non 
fidiamoci dei liberal “pentiti” e dei loro appelli per la libertà d’espressione, «centromachiavelli.com», 10 luglio 2020, 

2  Giulio Meotti, J. K. Rowling dice che la differenza tra sessi esiste e diventa una «strega feminazi», «Il Foglio», 9 
giugno 2020. Carlo Sacino, La lobby LGBT è più potente di Harry Potter, «centromachiavelli.com», 7 gennaio 2020. 
Trader, Femminista JK Rowling vs. Transgender: atto secondo e terzo, «centromachiavelli.com», 14 luglio 2020

3  Pascal Bruckner, Un colpevole quasi perfetto. La costruzione del capro espiatorio bianco, Guanda, Parma 2021.

 https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate
https://www.centromachiavelli.com/2020/07/10/liberal-harper-magazine-liberta-espressione
https://www.centromachiavelli.com/2020/07/10/liberal-harper-magazine-liberta-espressione
 https://www.centromachiavelli.com/2020/01/07/sacino-jkrowling-trans
https://www.centromachiavelli.com/2020/07/14/jk-rowling-trans-gender-lgbt/
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Secondo Bruckner, le teorie decostruzioniste di Foucault e Derrida sono state riadattate nelle 
università americane per dare vita agli studi decoloniali, per i quali l’uomo bianco è la causa 
di tutti i mali.

C’è anche chi ha ipotizzato che tutto derivi dalla sparizione della centralità della religione 
nella vita quotidiana e da quella dei grandi scontri ideologici: nel suo saggio La pazzia delle folle4, 
il giornalista britannico Douglas Murray afferma che, con l’avvento del postmodernismo sul 
finire del ‘900, il vuoto lasciato 
dalla caduta del Marxismo sia 
stato riempito da nuove forme 
di identitarismo, legate alla razza 
e al «genere». Queste, tuttavia, 
hanno fatto propria l’immagine 
di una piramide sociale dove in 
cima ci sono gli oppressori e alla base gli oppressi: una volta in cima alla piramide c’era il 
capitalismo, oggi invece ci sarebbero i maschi bianchi eterosessuali, anche se non sono ricchi; 
mentre alla base troveremmo donne, gay e minoranze etniche. 

La tendenza è particolarmente marcata in quei Paesi dove l’identità nazionale non è molto 
solida; in Canada, ad esempio, le ideologie woke (letteralmente «sveglio», termine che gli 
americani utilizzano per indicare le derive del politicamente corretto) sono più forti che in 
qualsiasi altro Paese anglofono perché questa nazione non si è resa indipendente tramite una 
rivoluzione (come i vicini statunitensi) ma, al contrario, è rimasta fortemente legata alla corona 
inglese, tanto da far tuttora parte del Commonwealth. Ciò ha affievolito l’orgoglio nazionale 
(ad eccezione che nel Québec francofono) e ha permesso alle ideologie terzomondiste e 
decoloniali di imporsi incontrando poca resistenza5.

Un altro fenomeno verso il quale Murray punta il dito è quello legato ai social: con la 
sparizione del confine tra spazio pubblico e privato, ogni nostra azione su internet ci può 
potenzialmente esporre alla pubblica gogna, anche a distanza di anni. Il fattore legato a 
internet è stato enfatizzato pure dalla giornalista italiana Guia Soncini che, nel suo libro L’era 
della suscettibilità6, sostiene che oggi ci siano più persone incapaci di distinguere tra l’insulto 
intenzionale e le battute innocenti; tuttavia, mentre una volta il loro malcontento sarebbe 
rimasto confinato nel rispettivo spazio privato, oggi sui social possono coalizzarsi per attaccare 
in branco i loro bersagli.

Chi fomenta la cultura della cancellazione spesso lo fa per il proprio tornaconto personale: 
in Inghilterra, in particolare, essa è stata sfruttata da accademici desiderosi di accaparrarsi 
posizioni prestigiose, cavalcando il malcontento dei movimenti studenteschi di estrema 
Sinistra7.

4  Douglas Murray, La pazzia delle folle. Gender, razza e identità, traduzione di Filippo Verzotto, Neri Pozza, Vicenza 
2020.

5  Eric Kaufmann, Canada is the world’s first woke nation, «The Telegraph», 10 luglio 2021.

6  Guia Soncini, L’era della suscettibilità, Marsilio, Venezia 2021.

7  Jeremy Black, La rivoluzione poco gloriosa, «Limes. Rivista italiana di geopolitica», n. 8/2020.

Con l’avvento del postmodernismo, 
il vuoto lasciato dalla caduta del Marxismo 

è stato riempito da nuove forme 
di identitarismo, legate alla razza e al «genere»
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Il contesto italiano

A differenza di altri Paesi, l’Italia sembra possedere maggiori anticorpi contro queste derive. 
Lo prova, ad esempio, il fatto che quest’anno, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri, i festeggiamenti per onorare il padre della lingua italiana e la Divina Commedia non 
siano stati toccati (o quasi) da polemiche di natura politica o ideologica. Al contrario, in una 
nuova edizione uscita in Belgio e nei Paesi Bassi veniva censurata la parte in cui Maometto 
è raffigurato all’Inferno, per non offendere i musulmani8. Una docente della Columbia 
University, Teodolinda Barolini, cercava invece di presentare Dante come un «gay-friendly» e 
«femminista» in anticipo sui tempi9.

In Italia, in realtà, sono molti i monumenti contestati, già da prima che arrivasse la cancel 
culture, perlopiù perché legati al periodo fascista e avversati da gruppi di estrema Sinistra: 
stando ad una mappa interattiva sul sito del think tank milanese «The Square»10, che identifica 
vari monumenti nell’Europa occidentale dei quali è stata chiesta la rimozione, ai primi di 
ottobre da noi ne risultavano presenti 19. Questo fa del nostro Paese quello con il maggior 

numero di monumenti contestati 
tra tutti quelli presi in esame, 
superando il Regno Unito (13) e 
il Belgio (10). Tuttavia, in Italia le 
richieste di rimozione o demolizione 
vengono perlopiù respinte: nel 2017 
un tribunale condannò il sindaco di 

Affile, piccolo comune nell’area metropolitana di Roma, per aver fatto erigere un mausoleo 
dedicato al generale Rodolfo Graziani; condanna però annullata nel marzo 2021, con la 
motivazione che ci fosse una differenza tra l’onorare un personaggio storico e glorificare il 
Fascismo11.

Il monumento più contestato è stata la statua di Indro Montanelli a Milano. Nel giugno 2020, 
proprio nel mezzo delle proteste per la morte di Floyd, venne preso di mira da vari attivisti per 
la controversa relazione che ebbe negli anni ‘30 con una adolescente eritrea: la statua venne 
imbrattata di vernice12. Tuttavia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dichiarò contrario alla 
rimozione: «Penso che in tutte le nostre vite ci siano errori. E quello di Montanelli lo è stato 
[…] Ma Milano riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili»13.

8  Roberto Vivaldelli, Per non offendere gli islamici adesso si censura pure Dante, «Il Giornale», 25 marzo 2021.

9  Manuela Antonacci, Il revisionismo colpisce anche Dante. Ora il Sommo Poeta diventa gay-friendly, «Pro Vita & 
Famiglia», 9 aprile 2021.

10  Contested Monuments across Europe, «The Square». http://www.thesquarecentre.org/contested-monuments/

11  Patrizia Maciocchi, Il mausoleo a Rodolfo Graziani non basta per l’apologia del fascismo, annullata la condanna di 
sindaco e assessori, «Il Sole 24 Ore», 26 marzo 2021.

12  Vedi su questo: Emanuele Mastrangelo, Contro i distruttori di monumenti, agiamo ora. Domani sarà già tardi, 
«Centro Studi Machiavelli», 15 giugno 2020, https://www.centromachiavelli.com/2020/06/15/statue-distruzione-
montanelli-reagire/; Alessandro Previdi, La statua di Montanelli è la trincea. Non per lui, non per una statua, ma per la 
verità, «Centro Studi Machiavelli», 15 giugno 2020, https://www.centromachiavelli.com/2020/06/15/statua-montanelli-
difesa/.

13  Beppe Sala: Non sono favorevole alla rimozione della statua di Indro Montanelli, «Huffington Post Italia», 12 giugno 
2020.

In Italia sono molti i monumenti contestati, 
già da prima che arrivasse la cancel culture, 
ma le richieste di rimozione o demolizione 
vengono perlopiù respinte
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Come hanno spiegato Emanuele Mastrangelo ed Enrico Petrucci nel loro saggio Iconoclastia14, 
Montanelli è stato preso di mira perché rappresenta tutto ciò che la Sinistra odia. Inizialmente 
un sostenitore del Fascismo, in seguito vi si oppose tanto da essere fatto prigioniero dai nazisti. 
Negli anni ’30 aveva seguito le truppe italiane in Etiopia e, nel dopoguerra, si distinse come 
il più importante giornalista di destra in Italia, fondando «Il Giornale» nel 1974. Un odio, 
quello nei suoi confronti, che portò le Brigate Rosse a sparargli alle gambe.

Sebbene nelle università italiane non manchino i tentativi di importare dall’estero ideologie 
postcoloniali, ad oggi essi non sembrano aver colto frutti significativi: come ha spiegato in 
un’intervista a «Il Foglio» Ugo Volli, già docente di Semiotica all’Università di Torino, anche 
se nei nostri atenei prevale una formazione di sinistra, rispetto alle università americane 

vi sono se non degli anticorpi almeno dei freni, dovuti a un certo scetticismo basilare che è caratteristico 
del nostro modo di pensare collettivo, che rende superficiali e approssimative tutte le partecipazioni 
ideologiche. Talvolta, questo cinismo ha effetti positivi, nel senso che rende difficile abbattere le statue e 
censurare i classici: il senso del ridicolo prevale sull’ideologia. […] C’è chi ormai da anni ha proposto di 
abolire la lettura di Dante perché mette all’inferno Maometto, ma nessuno ha preso sul serio la proposta. 
Il rispetto per il canone è assai più forte di ogni provocazione, anche perché i nostri “progressisti” si 
sentono in realtà tutori della tradizione e dell’alta cultura.15

Un altro fattore non trascurabile sta nel fatto che i docenti che lavorano in università pubbliche 
tendono a ricevere molte tutele, tanto che raramente vengono licenziati. Probabilmente 
è questo il motivo per cui quando, nel settembre 2019, lo storico Marco Gervasoni venne 
attaccato per i suoi tweet sull’immigrazione, finì licenziato dalla Luiss16, che è privata, ma non 
dall’Università del Molise, che al contrario è pubblica.

Infine, qui certe tendenze culturali potrebbero avere più difficoltà ad attecchire perché i 
bacini di riferimento dei sostenitori della cancel culture, i giovani progressisti da un lato e le 
minoranze etniche dall’altro, da noi presentano una composizione diversa rispetto ad altre 
nazioni. In particolare, da noi il voto giovanile (almeno prima del Covid) era più vicino ai 
sovranisti anche rispetto a molti Paesi europei; un dato, questo, divenuto ancora più evidente 
alle europee 2019, quando la Lega prese il 38% dei voti tra i nati dopo il 1997 e il 28% tra 
i Millennial (i nati tra il 1980 e il 1996)17. Per quanto riguarda le minoranze e i figli degli 
immigrati, la maggior parte non proviene dalle nostre ex-colonie, come in Francia o nel 
Regno Unito, né hanno alle spalle secoli di discriminazioni come i neri e i pellerossa negli 
Stati Uniti.

14  Emanuele Mastrangelo, Enrico Petrucci, Iconoclastia. La pazzia contagiosa della cancel culture che sta 
distruggendo la nostra storia, Eclettica, Massa 2020.

15  Giulio Meotti, Il pol.cor. anglosassone si diffonde anche nelle università italiane, «Il Foglio», 2 marzo 2021.

16  Daniele Capezzone, La Luiss butta fuori Gervasoni, il prof che non canta nel coro dei fan dell’invasione, «La 
Verità», 21 settembre 2019.

17  Francesco Giubilei, I giovani italiani sono sovranisti. Analisi comparativa del voto alle elezioni del 26 maggio, 
«Dossier del Machiavelli», 3 luglio 2019.
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Contrattaccare: cosa possono fare i politici

Il fatto che nel nostro Paese questa deriva sia molto meno diffusa che altrove, non significa 
che non possa esserci un suo avvento in futuro. Per reagire affinché ciò non avvenga, il primo 
punto da cui partire deve essere l’istruzione primaria e secondaria, dove i giovani cominciano a 
formare le proprie idee: come spiega al Centro Studi Machiavelli Giuseppe Valditara, professore 
ordinario di Diritto romano all’Università di Torino e già Capo Dipartimento per la Formazione 
Superiore e la Ricerca presso il MIUR18, 

gli atteggiamenti di cancellazione della cultura sono già diffusi anche da noi. L’erosione dell’insegnamento 
del latino ne è già una forma indiretta, oppure pensiamo alla Direttiva Berlinguer che obbliga ad inserire sin 
dalle elementari l’insegnamento della storia delle civiltà extra-europee, a discapito di quella greca, romana 
e dell’Oriente mediterraneo.

Secondo il giurista, 

deve esserci una riscoperta, a iniziare dalle scuole, dei valori identitari: è da lì che bisogna ripartire per 
vincere questa battaglia. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi della nostra identità, a partire dalla nostra 
storia, filosofia, arte e letteratura. Occorre ricordare che presso nessun altro popolo antico il valore della 
libertà era così importante come per i romani (humanitas ed aequitas sono d’altro canto creazioni romane). 
Per capire seriamente cosa intendiamo per diritti umani, dobbiamo studiare il pensiero e la civiltà che ne 
hanno reso possibile la nascita.

In anni recenti ci sono stati tentativi, da parte della politica, di inserire nei programmi scolastici 
testi e autori per trasmettere ai giovani l’importanza dell’Occidente. Il 4 novembre 2020, ad 
esempio, il deputato leghista Luca Toccalini ha presentato assieme ad altri colleghi una proposta 
di legge dal titolo: Introduzione dell’insegnamento dei testi di Oriana Fallaci nell’attività didattica 
delle scuole di ogni ordine e grado19. 
Tuttavia, stando al sito della Camera 
dei Deputati, ad oggi la proposta 
non risulta essere stata discussa né 
votata20. Per fare in modo che queste 
proposte abbiano possibilità di 
diventare leggi, occorre adottare lo 
stesso approccio utilizzato a sinistra 
dai promotori della Legge Fiano e del DDL Zan: concentrarsi su poche proposte, dedicando 
loro una grande visibilità mediatica, attraverso ripetuti interventi sui media e sui social, e 
organizzando manifestazioni.

Altri testi che andrebbero diffusi nelle scuole sono i saggi storici che raccontano i torti subiti dai 
popoli «oppressi» a opera di potenze non occidentali: ad esempio, è poco studiato nelle scuole 

18  Conversazione con l’Autore.

19  Proposta di legge della Lega: «Lettura dei libri di Oriana Fallaci a scuola», «Orizzonte scuola», 11 novembre 2020.

20  Camera dei Deputati, Lavori preparatori dei progetti di legge, Atto Camera: 2768, https://www.camera.it/leg18/126?t
ab=1&leg=18&idDocumento=2768&sede=&tipo=

Bisogna agire sull’istruzione dei giovani 
fin dalla scuola primaria: far riscoprire 

i valori nazionali, smentire la tesi (infondata) 
degli europei come «cattivi» della storia, 

divulgare le opere che rischiano la censura.



8 І Machiavelli 

Contrastare la cancel culture

il fatto che, ben prima che dagli europei, i popoli dell’Africa occidentale siano stati schiavizzati 
per secoli dagli arabi musulmani, spesso e volenteri con la complicità dei regnanti locali. Per 
portare gli schiavi dai loro padroni imponevano lunghe marce attraverso il deserto, durante le 
quali a migliaia morivano di stenti21. 

Ancora più importante sarebbe ricordare che, tra il XVI ed il XIX secolo, gli stessi regni 
musulmani del Nordafrica furono molto attivi nella tratta di schiavi bianchi europei. È stato 
stimato che, solamente da parte di schiavisti di Tunisi, Algeri e Tripoli, oltre un milione di 
bianchi cristiani europei vennero schiavizzati dall’inizio del XVI secolo alla metà del XVIII 
(questo numero non tiene conto degli europei fatti schiavi dal Marocco e da altri assalitori delle 
coste del Mediterraneo)22.

In generale, quella parte della politica che più si interessa al mondo dell’istruzione dovrebbe 
portare avanti disegni di legge e altre iniziative per sensibilizzare le giovani generazioni sul 
problema dell’odio di sé, per cui i popoli occidentali sono convinti di essere stati i maggiori 
persecutori della storia quando i fatti dimostrano il contrario. Così come esistono innumerevoli 
associazioni che si impegnano contro il razzismo e la xenofobia, ossia l’odio per il diverso, allo 
stesso modo occorre protestare contro l’«oicofobia», ossia l’«odio per noi stessi». Il problema 
è che quello di oicofobia è un concetto poco conosciuto, nato in ambito psichiatrico e traslato 
in quello politico dal filosofo conservatore inglese Roger Scruton, che vi ha fatto ricorso per la 
prima volta nel suo saggio Il bisogno di nazione23. In sostanza, la politica dovrebbe denunciare il 
fatto che l’odio per le proprie radici è pericoloso tanto quanto quello per chi è diverso.

Il principale problema in tal senso è di tipo comunicativo. In passato molti politici di destra 
in Italia hanno denunciato le derive che avvengono all’estero: Giorgia Meloni criticò la scelta 
del Canada e di altri Paesi di sostituire i termini «madre» e «padre» con «genitore 1 e 2». 
Anche un giornalista non certo di destra come Enrico Mentana scrisse che «la cancel culture è 
come il Nazismo»24. Il fatto è che spesso queste prese di posizione sono compiute senza prima 
contestualizzare e spiegare il contesto; il risultato è che fact checker politicamente sbilanciati 
a sinistra hanno avuto gioco facile nel far credere che la cancel culture non esista o che la sua 
portata sia esagerata25.

Per portare avanti determinate istanze, occorre organizzare iniziative in ambito culturale che 
coinvolgano i militanti delle frange giovanili di partito. Questo per due motivi: da un lato i 
giovani sono maggiormente presenti sul territorio, dall’altro occorre che siano loro i primi a 
portare avanti questa causa, potendo (nel lungo-medio periodo) capire meglio degli anziani 
le problematiche del presente. Ad esempio, dovrebbero ricevere maggiori incentivi anche 
economici per organizzare conferenze, presentazioni di libri e cineforum, per promuovere libri 

21  Gabriele Campagnano, Islam e Schiavismo: una storia dimenticata, «Zhistorica», 13 febbraio 2012 e Pierluca Pucci 
Poppi, Il libro nero dello schiavismo all’islamica, «Storia in Rete speciale – “Verità scomode”», luglio 2021 (prec. su 
«Storia in Rete» n. 99, gennaio 2014).

22  Gianni Marocco, Cultura. L’altra faccia della medaglia: quando i cristiani europei erano schiavi dell’Islam, 
«Barbadillo», 17 aprile 2018 e Pierluca Pucci Poppi, Quando gli schiavi eravamo noi, «Storia in Rete speciale – “Verità 
scomode”», luglio 2021 (prec. su «Storia in Rete» n. 99, gennaio 2014).

23  Roger Scruton, Il bisogno di nazione, traduzione di Caterina Cecioni, Le Lettere, Firenze 2012.

24  Enrico Mentana, post del 7 maggio 2021, https://www.instagram.com/p/COkcKByF9YB/

25  Raffaele Alberto Ventura, La cattiva notizia è che la cancel culture esiste eccome, «Wired Italia», 10 maggio 2021.
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e film censurati o ritenuti troppo politicamente scorretti per i parametri odierni. 

Nel suo documentario del 2017 Ne avete di finocchi in casa?, il regista Andrea Meroni illustrava 
come nel cinema italiano degli anni ’70 vi fosse una rappresentazione degli omosessuali che 
oggi farebbe gridare allo scandalo. Pertanto, si potrebbe organizzare una rassegna di film 
di questo genere come atto di resistenza culturale. Non si tratta di insultare o biasimare gli 
omosessuali, ma solo di contrastare la prassi comunicativa che li ha resi «categoria protetta» da 
qualsiasi critica o umorismo.

Siccome molte opere d’arte sono state censurate, anche cambiandone i testi per togliere parole 
ritenute offensive, le amministrazioni locali e i rappresentanti di destra nei ministeri della 
Cultura e dell’Istruzione, quando eletti, dovrebbero istituire biblioteche pubbliche che possano 
archiviare e catalogare i testi originali senza censure, rendendole liberamente fruibili. Per 
distinguere le opere originali dalle versioni ritoccate, occorrerebbe istituire una commissione 
formata da storici, filologi e linguisti, in grado di valutarle una per una. Sarebbe anche utile 
digitalizzare tutte le opere conservate, in modo da proteggere gli originali da eventuali danni.

Contrattaccare: cosa possono fare i privati

Anche nel mondo universitario non sono mancati tentativi di opporsi al fenomeno in esame: 
come spiega al Centro Studi Machiavelli Giulio Meotti, giornalista de «Il Foglio»26, nei Paesi 
anglosassoni 

ci sono organizzazioni accademiche che hanno tentato di rispondere alla cancel culture. In particolare, lo 
storico britannico David Abulafia ha invitato ad un rifiuto di sottomissione alla wokeness fondando il sito 
«History Reclaimed»27, che pubblica articoli e podcast per denunciare l’abuso della storia a fini politici. Anche 
in America ci sono iniziative da parte di storici, oltre a rettori di atenei, che hanno dichiarato che la libertà 
di parola viene prima di tutto. Il caso più celebre è quello di Jay Ellison, rettore dell’Università di Chicago, 
il quale nel 2016 disse agli studenti che non sarebbero stati censurati ospiti o libri ritenuti offensivi. Poi nel 
2018 è stata annunciata la nascita del «Journal of Controversial Ideas», rivista peer-reviewed che pubblica vari 
articoli di autori anonimi, di destra e di sinistra. Il suo limite è l’anonimato, al quale devono ricorrere per 
tutelare gli autori.

Per dimostrare che la cancel culture è un problema reale – e non un’invenzione dell’estrema Destra 
come parte della Sinistra vorrebbe far credere28 – il modo migliore è argomentare usando come 
riferimenti varie fonti nel mondo anglosassone che elencano i casi di intellettuali e accademici 
che ne sono stati vittime: c’è quello della National Association of Scholars, associazione accademica 

26  Conversazione con l’Autore.

27  «History Reclaimed»,  https://historyreclaimed.co.uk/

28  Fabio Avallone, Cancel culture, dalle origini alla propaganda dell’estrema destra in Usa alle farneticazioni in Italia, 
«Valigia Blu», 8 maggio 2021.
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liberale che tra le altre cose monitora le censure di accademici negli Stati Uniti e in Canada29; 
c’è il sito «Canceled People», che archivia e cataloga tutti i casi pervenuti di atleti, accademici, 
politici e giornalisti licenziati ingiustamente30; e c’è il volume collettivo Panics and Persecutions31, 
che raccoglie 20 articoli sull’argomento usciti sulla rivista australiana «Quillette».

Nel complesso, i sistemi più efficaci per combattere la cancel culture passano attraverso la cultura. 
Questo perché la situazione attuale è stata resa possibile anche dall’egemonia culturale che la 
Sinistra esercita sul mondo della cultura, dello spettacolo e dei media (ai quali si sono aggiunti 
prima i colossi digitali della Silicon Valley e poi gran parte delle grandi imprese, tanto che nei 
Paesi anglofoni si parla sempre più di «woke capitalism»32), e pertanto una reazione collettiva 
contro il fenomeno può avere successo solo imparando a utilizzare gli stessi mezzi.

Partiamo dal mondo dell’editoria. In Italia essa è fortemente schierata a sinistra, così come i 
media: secondo il rapporto 2019 Worlds of Journalism Study della Columbia University, l’Italia era 
il Paese europeo con i giornalisti più schierati a sinistra, mentre in Gran Bretagna e nei Paesi 
dell’Europa dell’est vi è un maggiore bilanciamento33. Per quanto riguarda le pubblicazioni di 
libri, sempre Ugo Volli spiegava nella già menzionata intervista a «Il Foglio» che «dai tempi della 
vecchia “Rusconi” non esiste più una casa editrice di destra che abbia un peso di mercato in 
Italia, anche se “Mondadori” e “Rizzoli” appartengono a Berlusconi». Al fine di bilanciare questa 
tendenza occorrono vari passaggi: innanzitutto, testate come «Il Giornale», «Libero» e «La Verità» 

dovrebbero essere maggiormente 
attive nell’organizzare festival (come 
ha fatto da sinistra «Internazionale») 
e scuole di giornalismo (come ha 
fatto da sinistra «Il Post»). 

Un problema è che nelle poche e 
piccole case editrici di destra c’è 
troppa attenzione sulla saggistica e 
non abbastanza sulla narrativa e i 

fumetti, che a seconda dei casi possono veicolare messaggi politici meglio e ad un pubblico 
più ampio. Facciamo alcuni esempi: «Idrovolante», casa editrice identitaria di Roma, su IBS 
conta 21 opere di narrativa su un totale di 81 libri; «Liberilibri», editore liberale di Macerata, 
ne conta 45 su un totale di 275; «Eclettica», editore di Massa legato a Fratelli d’Italia, ne 
conta 17 su 164. In pratica, per rivolgersi ad un pubblico più ampio e veicolare meglio le loro 
idee, gli editori di destra dovrebbero pubblicare meno saggi e riviste e più romanzi e fumetti. 
In particolare, sarebbe utile creare delle collane apposite di romanzi storici che raccontino 
determinati eventi da una prospettiva opposta a quella terzomondista e antioccidentale. E 
per tenere testa ai colossi come la «Feltrinelli», dovrebbero fondersi in gruppi editoriali più 
grandi o comunque in consorzi, per fare rete.

29  David Acevedo, Tracking Cancel Culture in Higher Education, «nas.org», 14 settembre 2021.

30  «Canceled People», https://www.canceledpeople.com/home

31  AA. VV., Panics and Persecutions (Quillette): 20 Quillette Tales of Excommunication in the Digital Age, Eyewear 
Publishing, Londra 2020.

32  Helen Lewis, How capitalism drives cancel culture, «The Atlantic», 14 luglio 2020.

33  Paolo Bracalini, I giornalisti italiani? I più a sinistra d’Europa, «Il Giornale», 23 dicembre 2019.

La cancel culture non avrebbe mai potuto 
affermarsi senza l’egemonia culturale 
della Sinistra. Occorre pertanto affrontarla 
sul piano culturale, con iniziative 
e pubblicazioni. Incluse quelle in grado 
di raggiungere un pubblico molto ampio
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Un’altra questione riguarda il fatto che, quando investe nel mondo della cultura, la Destra è 
presente quasi solo nel mondo dell’informazione e dell’editoria, perché sono quelle più a basso 
costo. Bisogna invece cercare di ritagliarsi un ruolo anche nelle produzioni cinematografiche 
e televisive: chi ci ha provato e ha avuto successo è Federica Picchi Roncali, che nel 2010 
ha fondato a Firenze la «Dominus Production», una casa di distribuzione specializzata in film 
cristiani che senza di lei non arriverebbero in Italia. Puntando ad una nicchia di spettatori 
ben precisa, è riuscita ad avviare una collaborazione con una grande catena di multisala come 
«UCI Cinemas», dove è riuscita a portare fino a 1.500 spettatori per una singola visione34.

Anche negli Stati Uniti certe produzioni possono essere un trampolino di lancio per chi fa 
attivismo politico in una determinata direzione: Alex Jones, direttore del sito sensazionalistico 
«InfoWars», per anni tra i riferimenti mediatici degli elettori di Trump, ha iniziato a diventare 
famoso anche grazie alle apparizioni in due film d’animazione del regista indipendente 
Richard Linklater (Waking Life del 2001 e A Scanner Darkly del 2006). Un conservatore su 
posizioni più moderate che sembra aver intuito l’importanza di questi mezzi è il commentatore 
Ben Shapiro: dopo che nel febbraio 2021 l’attrice Gina Carano fu cacciata dal cast della serie 
«The Mandalorian» a seguito di vari commenti politici controversi35, Shapiro annunciò di voler 
finanziare la produzione di un film, con lei come protagonista, attraverso i profitti del suo 
gruppo editoriale, che gira attorno al quotidiano online «The Daily Wire»36.

 Conclusioni

Da ciò che è stato detto finora, emerge che per il momento in Italia la situazione sia meno 
grave che all’estero, ma ciò non significa che non possa peggiorare. Inoltre, è evidente che 
servono due tipi di soluzioni per affrontare la cancel culture e la cultura woke: una da parte 
della politica, che deve fare in modo che i futuri cittadini imparino sin dalle elementari 
l’importanza delle loro radici storiche e culturali; l’altra da parte dei lavoratori nel settore 
della cultura, che devono trovare il modo per ampliare il proprio bacino al fine di spezzare 
il monopolio della Sinistra in tutti i settori, dalla letteratura al cinema. Una rivoluzione che 
non verrà fatta tanto da partiti, movimenti o associazioni, quanto da aziende nel settore 
dell’intrattenimento, che hanno il potere di plasmare l’immaginario comune e la mentalità 
popolare. n

34  Gerolamo Fazzini, Federica Picchi Roncali, la manager convertita al cinema spirituale, «Famiglia Cristiana», 10 
gennaio 2019.

35  Laura Zangarini, Gina Carano, licenziata in tronco la star di «The Mandalorian», «Corriere della Sera», 11 febbraio 
2021.

36   Jake Bittle, Ben Shapiro Goes Trolling in Hollywood, «The New Republic», 23 aprile 2021.
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