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L’amara vittoria
democratica

SERGE HALIMI
un’inchiesta di MAÏLYS KHIDER
e TIMOTHÉE DE RAUGLAUDRE *

a maggior parte dei militanti democratici è rimasta molto delusa,
lo scorso 3 novembre, nella serata dello scrutinio presidenziale che
pure decretava la vittoria del loro candidato. Quasi niente era andato come avevano previsto. Certo Trump aveva perso, ma di misura,
poiché solo poche decine di migliaia di voti in una manciata di stati (Georgia, Wisconsin, Arizona, Pennsylvania) sarebbero bastate a garantire
altri quattro anni all’attuale inquilino della Casa bianca. Questo margine
stretto gli dà modo di gridare alla frode mentre i suoi sostenitori più
esaltati contestano il software per la tabulazione dei voti, progettato secondo loro da Hugo Chávez in Venezuela e che permetterebbe di alterare a proprio piacimento i risultati. Lo spettacolo dell’ex sindaco di New
York Rudolph Giuliani, avvocato personale del presidente degli Stati
uniti, che si asciuga la fronte mentre con il suo avallo vengono annunciate queste strampalate accuse, danno la misura di cosa sia diventata la
politica statunitense.
Dato ancora più inquietante e grave per Joseph Biden: il 77% dei repubblicani ritiene illegittima la sua elezione. Il 20 gennaio prossimo, il
presidente eletto dovrà affrontare questa sfiducia senza avere il proprio
partito maggioritario al Senato, dopo aver perso una decina di seggi alla
Camera dei rappresentanti e in una condizione di stallo nelle assemblee
degli Stati.

La rivincita delle campagne
mpossibile non vederli nella metropolitana di Parigi. «Alès, la città in cui non manca l’aria», «Sologne, aria pura», «Seine-et-Marne, la
vera grande scommessa»: dal mese di
maggio, questi annunci sono esposti
nei corridoi e lungo i binari per incoraggiare gli utenti a cambiare vita, in
particolare sulla linea 1, che porta al
quartiere degli affari della Défense.
Appena un anno fa, Parigi affrontava
Londra, New York e Singapore nella
competizione globale per attirare sedi
aziendali, grandi eventi e colletti bianchi superqualificati. Ora, i piccoli centri stanno dando la caccia ai quadri dirigenti nei tunnel della metropolitana.
Il Covid-19 si è fatto sentire. I confinamenti e le «misure di contenimento»
hanno cancellato tutto ciò che rendeva
le metropoli attraenti. I ristoranti, i caffè, i concerti, i musei, i negozi, i grandi

BENOÎT BRÉVILLE
festival, l’intensità delle relazioni sociali, la possibilità di viaggiare facilmente
saltando da un aeroporto a una stazione ferroviaria… Dopo la pandemia, la
vita si riassume sempre più in un susseguirsi ininterrotto di metropolitana
(bicicletta), lavoro e letto e nessuno sa
veramente quando tutto questo finirà.
Così alcuni si chiedono: perché ammucchiarsi in appartamenti angusti e
costosi quando i piaceri della vita urbana sono proibiti? Non staremmo meglio
in un piccolo centro o in campagna, sistemandoci comodamente in una villa
con giardino? Il telelavoro sembra aprire questa possibilità a molti lavoratori
dipendenti o liberi professionisti, mentre il commercio online, mettendo tutti
i prodotti a portata di mano, permette
di vivere come in città ma vicino alla
natura.

Molti francesi ci hanno già provato
durante il confinamento della scorsa
primavera. Subito dopo l’annuncio del
provvedimento, a Parigi, Lione e Lille
le strade e le stazioni sono state prese
d’assalto dagli abitanti che volevano
raggiungere la loro seconda casa o la
casa di famiglia.
Tra marzo e aprile un quarto della
popolazione cittadina, non meno di
451.000 parigini, ha lasciato la capitale, un dato quattro volte superiore
a quello registrato l’anno precedente
(1). Lo stesso fenomeno ha riguardato la maggior parte delle metropoli
del mondo. A New York alcuni dei
quartieri agiati di Manhattan hanno
perso più del 40 % della loro popolazione (2).
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CAMBIAMENTO O RESTAURAZIONE?

Trumpismo senza Trump
lla fine, dopo diversi giorni di suspense,
Joseph («Joe») Biden ha avuto la meglio su
Donald Trump nelle elezioni presidenziali
statunitensi. Questa vittoria sbiadita non rappresenta quel ripudio definitivo che avevano ardentemente desiderato i democratici. Per loro, anzi,
le elezioni si sono rivelate addirittura disastrose.
Malgrado le somme strabilianti raccolte per finanziare la campagna elettorale (1,5 miliardi di dollari in soli tre mesi, fra luglio e settembre [1]), non
sono riusciti a riprendere il Senato, hanno perso
seggi alla Camera dei rappresentanti e non sono
riusciti a conquistare la maggioranza delle assemblee statali, le quali hanno un potere notevole nel
sistema federale statunitense.

KEROME KARABEL *

Biden arriva al potere in un paese polarizzato, nel
quale Covid-19 ha esacerbato le disparità sociali.
Secondo il ministero del lavoro, gli Stati uniti attraversano attualmente la crisi economica più ineguale
della loro storia, e il telelavoro favorisce nettamente
chi ha più titoli di studio. Nel momento più acuto
della crisi, il tasso di distruzione dei posti di lavoro
poco remunerati era otto volte quello degli incarichi
ben pagati. Fra i dipendenti e gli autonomi in grado
di lavorare da casa, la proporzione dei laureati era
quattro volte più elevata rispetto ai lavoratori senza
titolo universitario (7). In questo periodo, gli statunitensi più ricchi si sono riempiti ulteriormente le
tasche. Fra il 18 marzo, data di inizio dei confinamenti, e il 20 ottobre, il patrimonio dei 643 miliardari che conta il paese è aumentato di 931 miliardi
di dollari, ovvero oltre un terzo della loro ricchezza
totale. Biden deve molto a questi ultraricchi i quali,
con le loro donazioni a partire da 100.000 dollari,
hanno raccolto per la sua campagna 200 milioni di
dollari in sei mesi. I principali centri del potere finanziario statunitense – Wall Street, la Silicon Valley, Hollywood, i fondi di investimento – vedono in
Biden un presidente che non rischia di minacciare i
loro interessi.

La scomoda verità è che Trump sarebbe probabilmente stato rieletto senza la pandemia di Covid-19
e la catastrofe economica che questa ha determinato
– con un tasso di disoccupazione arrivato al 14,7%
in aprile, un livello mai raggiunto dagli anni 1930.
Il popolo statunitense, che per quattro anni ha ascoltato le innumerevoli menzogne di Trump, i suoi
pasticci durante la crisi sanitaria, le sue ripetute
provocazioni, ha risposto accordandogli almeno
73,7 milioni di voti (2), più di quelli ottenuti da qualunque altro candidato repubblicano nella storia, e
10 milioni in più rispetto al 2016.
Fino a febbraio, l’economia era in buona salute.
La disoccupazione era al livello più basso (3,5%),
l’inflazione non superava il 2,3% e, nell’ultimo trimestre 2019, il prodotto interno lordo (Pil) era aumentato del 2,4% (su scala annuale). Questo dinamismo, unito all’assenza di guerre importanti – in
un’epoca nella quale l’opinione pubblica è incline
all’isolazionismo – e al vantaggio del quale tutti
i candidati in carica si avvalgono, portava diversi
politologi ed economisti a prevedere una vittoria
di Trump (3). E se il deteriorarsi della situazione
sanitaria ed economica alla fine ne ha compromesso le chance, il paesaggio politico non si è liberato
del trumpismo.
Il personaggio conserva dalla propria parte decine di milioni di sostenitori ferventi e volenterosi,
ma anche diverse organizzazioni conservatrici
come il Club for Growth («Club per la crescita», ostile alle tasse e
alle politiche redistributive) o il Family Research Council (un gruppo di cristiani evangelici contrari ad aborto, divorzio, diritti degli
omosessuali…), e non pochi media, fra i quali Fox News e Breibart
News. Del resto, permangono gli ingredienti che avevano determinato il successo di Trump nel 2016: l’ostilità agli immigrati in un
paese che conosce la trasformazione demografica più profonda da
un secolo a questa parte, l’animosità razziale, l’atteggiamento accondiscendente della élite colta nei confronti delle classi popolari e la
convinzione ormai diffusa che la globalizzazione abbia avvantaggiato gli interessi delle multinazionali e delle classi privilegiate a
scapito dei più.
Il trumpismo si inscrive in una rivolta «populista» mondiale
contro le élite politiche, economiche e culturali, in particolare da
parte di chi ha visto la propria vita sconvolta dalla globalizzazione
e dalla deindustrializzazione. Come osserva John Judis, il «populismo di destra» tende a prosperare quando i partiti maggioritari
ignorano o minimizzano i veri problemi (4). I democratici hanno
dunque una schiacciante responsabilità nella nascita del trumpismo
e nel suo consolidarsi. Il sostegno di William Clinton all’Accordo
di libero scambio nordamericano (Nafta), entrato in vigore il 1°
gennaio 1994, e le pressioni esercitate dall’ex presidente per favorire l’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) hanno portato un duro colpo al mercato del lavoro
statunitense. Secondo una stima dell’Economic Policy Institute,
l’ingresso di Pechino nell’Omc sarebbe costata 2,4 milioni di posti
di lavoro all’industria manifatturiera degli Stati uniti (5).
Nemmeno Barack Obama si è dato davvero da fare per mostrare
* Docente di sociologia all’università di California a Berkeley.

La grande parata delle lacrime, di Thomas Frank
All’inizio era lo sproloquio, di Pierre Rimbert
L'amara vittoria democratica, seguito dell’articolo di Serge
Halimi
Traduzioni a cura di Marianna De Dominicis

per la libertà ha raccolto solo il 13% dei voti alle
elezioni parlamentari del 2017) e alla Spagna (Vox
ha ottenuto il 15% dei suffragi alle elezioni generali del 2019). Invece i sostenitori del presidente
statunitense uscente controllano uno dei due partiti
principali, e il sistema dello scrutinio uninominale
maggioritario a un turno rimane un ostacolo formidabile all’emergere di altre formazioni. È il contesto adatto all’affermarsi di un demagogo ancora
più pericoloso di Trump. Si immagini il carisma di
un Ronald Reagan combinata all’intelligenza e alla
disciplina di un Barack Obama…

che il Partito democratico si occupava del destino delle classi popolari: ha scelto come segretario del Tesoro Timothy Geithner, vicino a Wall Street; non ha voluto perseguire i banchieri responsabili
della crisi del 2008 e non ha saputo proteggere i milioni di statunitensi che al tempo hanno perso casa e pensione. Quattro anni fa,
i democratici hanno pagato cara la frenesia liberoscambista. Secondo uno studio di David Autor (6), economista del Massachusetts
Institute of Technology (Mit), le perdite di posti di lavoro legate allo
sviluppo del commercio cinese potrebbero aver fornito a Trump la
chiave del successo negli Stati industriali – Michigan, Wisconsin,
Pennsylvania, decisivi nella sua vittoria del 2016.
Il Partito democratico, storicamente considerato il «partito dei
lavoratori», sperimenta da tempo un’erosione del sostegno delle
classi popolari, in particolare fra chi si dichiara «bianco». Una tendenza confermatasi nel 2020. Secondo i primi exit poll (si legga il
grafico a pagina 13), Trump avrebbe raccolto i voti del 64% degli
elettori bianchi non laureati (contro il 34% per Biden). Sarebbe inoltre popolare fra i cristiani evangelici (l’81% dei voti) e gli abitanti
delle aree rurali (il 65%).
Le contee più povere del paese, dove i conservatori avevano iniziato a radicarsi nel 2000, sono ormai le più inclini a votare repubblicano, mentre quarantaquattro delle cinquanta contee fra le
più abbienti – e tutte le dieci più ricche – scelgono i democratici
in modo massiccio. Questa inversione del rapporto fra classe sociale e preferenze politiche offre un terreno facile al risorgere del
trumpismo senza Trump. In assenza di un cambiamento radicale
in casa democratica, i più poveri potrebbero continuare ad affidarsi
ai repubblicani, i quali dispongono di una lista di capri espiatori
per spiegare i loro problemi: gli immigrati, i neri, gli stranieri, le
«élite»…
Attenzione: il Partito repubblicano è diventato un partito di estrema destra, da molti punti di vista duro quanto le formazioni
autocratiche che governano attualmente in Ungheria e in Turchia.
Siccome sono stati messi ai margini gli oppositori – il senatore
dell’Arizona Jeff Flake (2013-2019), il rappresentante della Carolina del Sud Mark Sanford (2013-2019)– , tutto è ormai nelle mani
dei trumpisti e continuerà a esserlo nel futuro prossimo. Il pericolo
costituito dal «populismo di destra» è più importante negli Stati uniti che in numerosi paesi europei, dove il sistema di rappresentanza
proporzionale relega sovente – salvo eccezioni – i partiti di estrema
destra ai margini del gioco politico; si pensi ai Paesi bassi (il Partito

Soprattutto al Senato, che probabilmente continuerà a essere presieduto dall’implacabile senatore del Kentucky Mitchell Connell, Biden farà
molta fatica a attuare l’una o l’altra misura del programma. Inoltre, avrà pressioni dall’ala sinistra del
suo partito, soprattutto Bernie Sanders ed Elizabeth
Warren. Una situazione in grado di dare del filo da
torcere anche ai governanti più determinati. Figurarsi a «Sleepy Joe» (8)… Senza contare che il nuovo presidente
dovrà anche distinguersi dalle politiche di Obama (del quale è stato
fedele vicepresidente), che hanno portato all’emergere di Trump e
del suo movimento. A questo scopo, dovrebbe discostarsi dalle prudenti posizioni centriste che hanno caratterizzato tutta la sua carriera, operando, insieme al suo partito, una svolta radicale.
Quale forma potrebbe avere questa svolta? Una strategia popolare consisterebbe nel proporre una tassa sui grandi patrimoni,
mirata soprattutto a chi si è arricchito durante la pandemia – sulla
scia del modello fiscale introdotto alla fine della seconda guerra
mondiale. Il piano di rilancio che l’amministrazione Biden cercherà
certamente di far passare potrebbe rivolgersi non alle grandi imprese (come quello di Obama nel 2009), ma a chi è più direttamente
colpito dalla crisi: lavoratori a basso reddito, disoccupati e piccole
imprese. Biden potrebbe anche proporre un dispositivo davvero
protettivo per milioni di inquilini e piccoli proprietari minacciati
di espulsione in piena pandemia. Evidentemente, un Senato a maggioranza repubblicana non approverebbe queste misure. Ma, difendendole con tenacia, i democratici esprimerebbero alto e forte
il proprio rinnovato impegno verso le classi popolari, nello spirito
del New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Questo permetterebbe
loro di porsi, alle elezioni di medio termine del 2022, come modello
alternativo all’immobilismo repubblicano. Sarebbe la maniera migliore di impedire il ritorno di un nuovo tipo di trumpismo, ancora
più tossico dell’originale.
(1) Rebecca R. Ruiz et Rachel Shorey, «Democrats see a cash surge, with a $1.5
billion ActBlue haul», The New York Times, 16 ottobre 2020.
(2) Dato del 20 novembre 2020.
(3) Cfr. per esempio Jeff Cox, «Trump is on his way to an easy win in 2020, according to Moody’s accurate election model», Cnbc, 15 ottobre 2019.
(4) John B. Judis, The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed
American and European Politics, Columbia Global Reports, New York, 2016.
(5) Robert E. Scott, «US-China trade deficits cost millions of jobs, with losses in
every state and in all but one congressional district», Economic Policy Institute,
Washington, Dc, 18 dicembre 2014.
(6) David Autor, David Dorn, Gordon Hanson e Kaveh Majlesi, «Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure», American
Economic Review, vol. 110, n° 10, Nashville, ottobre 2020.
(7 Heather Long, Andrew Van Dam, Alyssa Fowers e Leslie Shapiro, «The Covid-19 recession is the most unequal in modern US history», The Washington Post,
30 settembre 2020.
(8) «Joe il sonnolento», uno dei soprannomi appioppati da Trump al suo avversario
democratico.
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L’amara vittoria
lumi, la disfatta del presidente uscente sembrava assicurata. Oltre
a tutti questi fattori, dobbiamo aggiungere il fuoco di sbarramento
della quasi totalità dei mass media, finanziamenti elettorali inferiori a quelli dell’avversario democratico (una stramberia dal momento
che il presidente uscente repubblicano ha omaggiato i miliardari di
enormi vantaggi fiscali), senza contare il compatto sostegno a Biden
di quasi tutte le élite del paese – dagli artisti ai generali, dai docenti
universitari di sinistra al capo di Amazon.

segue dalla prima pagina

In altre parole, questo mandato democratico non godrà certo di una
luna di miele. Inoltre, comincia ben peggio di quello di Barack Obama, ormai dodici anni fa, di cui non resta granché, oltre ai magnifici
discorsi e alle Memorie in due volumi. L’elezione di Obama non era
stata contestata, faceva sognare il mondo intero e godeva di un’ampia
maggioranza alle due camere. Si presentava anche con molto più vigore e trent’anni in meno di «Joe l’addormentato».
Paradossalmente, è quindi il campo dei perdenti ad avere di fronte
a sé il futuro più promettente. Gli avversari di Trump hanno immaginato che la sua vittoria, quattro anni fa, fosse il prodotto di un’incredibile martingala elettorale, espressione dell’ultimo rantolo (o dell’ultimo sussulto) dell’uomo bianco, e che la sua coalizione, nella quale
si trovavano affiancate porzioni declinanti dell’elettorato – religioso,
rurale, anziano – fosse condannata.
Al contrario, sempre secondo loro, la mappa demografica rendeva
inarrestabile una rivincita democratica basata su una maggioranza
«diversa», giovane e multietnica. Questo futuro non è più certo. Il
repubblicanesimo di stampo trumpiano, forte delle proprie basi e capace di estendersi sulle fasce, non è affatto pronto a lasciare la scena.
Il presidente uscente ha trasformato il partito di cui si è impossessato;
ormai è suo, o del suo clan, o degli eredi che incoronerà.
Per i democratici la delusione è immensa. Potrebbe subentrare una
forma di prostrazione e di smobilitazione. Con oltre duecentomila
morti di Covid-19, un’economia bloccata, la disoccupazione dilagante, il tasso di popolarità presidenziale che, contrariamente a quello
di tutti i suoi predecessori, in quattro anni non aveva mai superato
il 50%, una serie di bugie e insulti pubblici da riempire grossi vo-

Quindi, il 3 novembre, i democratici non aspettavano solo la vittoria, ma il castigo. Pensavano che, come nel 1980, la sconfitta del
presidente fosse dichiarata ben prima della conclusione del voto in
California. E, per lavare del tutto l’umiliazione della santa America
progressista, il disastro annunciato ai repubblicani avrebbe dovuto
essere seguito – come si è sentito invocare – dall’arresto della famiglia Trump, magari fotografata in tenuta di color arancione. Uno
scenario resterà nell’immaginario. È anche probabile che il golfista
di Mar-a-Lago non rimanga a lungo politicamente inattivo. Forte
dei 10 milioni di voti in più ricevuti rispetto a quattro anni fa, nonostante le avversità affrontate, tra cui un tentativo di destituzione (impeachment), riuscirà sicuramente a convincere i propri sostenitori di
esser stato un presidente coraggioso, che ha mantenuto le promesse
ed esteso la base sociale del proprio partito, il cui lusinghiero bilancio
è stato oscurato da una pandemia.

Il fervore degli uni si crogiola nel rifiuto degli altri. La «verità alternativa» dei repubblicani più esaltati non solleva grandi discussioni
interne, anche perché l’universo parallelo dei democratici presenta
alcuni risvolti simili. Come può un sostenitore di Trump riconoscersi nell’immagine che la maggior parte dei mass media, escludendo quelli a lui vicini, restituisce del loro paladino? Molti elettori
di Biden, soprattutto quelli laureati, urbani, quelli che dettano il
tono, il tempo e la linea, sono convinti che il presidente uscente fosse un pagliaccio, un fascista, il «leccapiedi di Putin», se non il successore di Adolf Hitler. Il 23 settembre scorso, senza che il famoso
conduttore del canale Msnbc controbattesse, il pubblicitario Donny
Deutsch ha paragonato i sostenitori di Trump alle folle esaltate dei
raduni nazisti: «Voglio dire ai miei amici ebrei che voteranno per
Donald Trump: come osate? Non c’è alcuna differenza tra quel che
i suoi proclami e quelli di Adolf Hitler.» Due giorni dopo, un opinionista del Washington Post considera che non si debba più temere
l’analogia tra l’inizio della dittatura nazista e le tentazioni totalitarie del presidente degli Stati uniti: «America, siamo alla vigilia del
nostro incendio del Reichstag. Possiamo impedirlo. Non lasciamo
che si incrini la nostra democrazia.»

Infine, su Cable news network (Cnn), quando è già certa l’elezione di Biden, la famosa giornalista Christiane Amanpour, invece di
assaporare la vittoria e concedersi una breve pausa dalla militanza,
approfitta della data del 12 novembre per ricordare che in quella settimana ricorre l’anniversario della Notte dei cristalli, nel corso della
quale, nel 1938, vennero devastate le vetrine dei negozi appartenenti
a ebrei e assassinati molti dei loro proprietari, o mandati nei campi
di concentramento. Il preludio, secondo lei, a un assalto contro «la
realtà, la conoscenza, la storia e la verità», assalto che la porta dritta
alle trasgressioni del presidente statunitense. Negli Stati uniti, come
in Europa, la stampa progressista sceglie di non dar risalto a questi
eccessi. Ma i sostenitori di Trump, invece, non li dimenticheranno
ogni volta che la loro paranoia verrà derisa. Hanno già evidenziato
come le elezioni presidenziali si siano svolte senza che si sia minimamente manifestato il grande complotto russo di cui per quattro anni
si è disquisito.
L’elezione di Obama aveva scatenato un meccanismo di odio e manipolazione. Nonostante il suo centrismo ai limiti con il conservatorismo, il suo rigore fiscale, la sua mansuetudine verso le banche, i
suoi omicidi con i droni, le sue espulsioni di massa degli immigrati,
le sue proteste impotenti davanti alle brutalità poliziesche, i repubblicani lo hanno accusato di essere un radicale accanito, un rivoluzionario nascosto, un falso statunitense. Per quanto Biden, come il suo
predecessore democratico, sia ben poco di sinistra – «Io sono quello
che ha corso contro i socialisti. Io sono il moderato», dichiarava a
Miami una settimana prima del voto –, il suo mandato si svolgerà in
un clima altrettanto nervoso. Perché, come ha osservato il giornalista Matt Taibbi, i grandi mass media statunitensi non si preoccupano più di informare, ma piuttosto di soddisfare i sostenitori incalliti,
abbastanza numerosi da determinare la loro sopravvivenza o la loro
scomparsa (3). Tra chi si informa attraverso le pagine del New York
Times, il 91% si dichiara democratico, e tra quanti preferiscono Fox
News, il 93% si proclama repubblicano (4). Il buon business model è
incentrato quindi sul rimpinzare l’animale, ossia l’abbonato, con il
cibo che si aspetta, anche se distorto, ingiurioso e contraffatto. E i
giornalisti, anche quelli che proclamano il proprio amore per la diversità, si danno da fare per stanare gli ultimi eretici.
Il risultato è convincente: il New York Times, trasformato in appendice ideologica del Partito democratico e capace di pubblicare una
mezza dozzina di editoriali o commenti che quotidianamente riaffermano il disprezzo e l’avversione per il presidente uscente, ha sette
milioni di abbonati. Dal canto suo, Fox News non ha mai guadagnato
tanti soldi come quando ha iniziato a difendere altrettanto ciecamente (o quasi) il campo opposto.
L’esistenza di due paesi che si ignorano o che si scontrano non è una
novità negli Stati uniti. E, già al tempo della guerra civile, la frattura
non teneva conto delle categorie economiche e sociali. Più di recente,

La grande parata

di nuovo i progressisti»), era lo slogan che nel 2020 campeggiava sulle
bandierine e sui cartelli agitati dai sostenitori del presidente uscente.
C’è anche una marca di attrezzi per armi da fuoco chiamata Liberal
Tears, che si rifà all’espressione «I lube my rifles with liberal tears»
(«Lubrifico i miei fucili con lacrime di progressisti»).

THOMAS FRANK
egli Stati uniti è il tempo delle lacrime. Piangono i giudici. Piangono i commentatori televisivi. Piangono i sostenitori del perdente alle elezioni presidenziali. Piangono i sostenitori del vincitore alle elezioni presidenziali. Alcuni scrivono editoriali sulle loro
lacrime di gioia intensa provocate da questo o quel politico. È un motivo di orgoglio morale. E, al tempo stesso, è un motivo di vergogna. Gli
statunitensi pensano anche che le persone che piangono sono deboli, e
questa coraggiosa nazione di pionieri e imprenditori indietreggia con
disgusto davanti a questo infantilismo. I video di democratici che versano calde lacrime la sera delle elezioni del 2016 davanti alla sconfitta
di Hillary Clinton si sono moltiplicati su Youtube nei mesi successivi,
con i repubblicani che gioivano nel vedere gli idealisti beneducati e colti costretti in maniera così brutale a rinunciare alle proprie ambizioni.
Le «lacrime progressiste» sono logicamente diventate uno dei grandi
meme degli anni di Trump. «Make liberals cry again» («Far piangere
* Giornalista. Ultima pubblicazione: The People, No: A Brief History of Anti-Populism, Metropolitan Books, New York, 2020.

Come sempre, i democratici hanno reagito a quest’ondata di sarcasmo teorizzandola e bollandola come una prova della mancanza di personalità dei conservatori. «L’espressione“Fateli piangere” diventa un
discorso di potere, spiegava la cronista Monica Hesse sul Washington
Post del 5 novembre. Si tratta di persone forti che umiliano quelle che
ritengono deboli, perché le diverte e perché ne hanno i mezzi». Un’affermazione curiosa, da parte di un giornale il cui proprietario è Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, e in difesa di un partito politico che,
lungi dall’essere «debole», passa il suo tempo a oltraggiare gli avversari ed è capace di raccogliere somme enormi per le campagne elettorali
– molto di più di questi crudeli repubblicani.

Ancora meglio: dieci giorni dopo la pubblicazione di questo articolo,
il Washington Post pubblicava in prima pagina la vignetta di un Donald Trump neonato che fa i capricci per la sua sconfitta nella contesa con Joe Biden. Ecco contraddetta l’affermazione di Hesse: infatti,
godere delle disgrazie del campo avverso è un hobby perfettamente
bi-partisan. Nel 2012, comparve sul Web un sito chiamato «Bianchi
che rimpiangono [Mitt] Romney»: l’obiettivo era far ridere gli inter-

nauti con le immagini di repubblicani distrutti dopo la sconfitta del
loro candidato a opera di Barack Obama.
In effetti, ognuno dei due campi si prende gioco del perdente di
turno e considera invece le proprie lacrime come nobili e giuste, manifestazione di sentimenti politici autentici, prova di virtù filosofica.
Trump, per esempio, durante i suoi meeting, raccontava talvolta degli
operai (minatori o siderurgici) che piangevano in sua presenza, a riprova della sua incredibile aura di presidente.
Ma queste commozioni repubblicane non sono nulla di fronte al diluvio di lacrime che la stampa nazionale ha coscienziosamente documentato dopo la caduta di Trump. Sul New York Times (13 novembre)
la star televisiva Padma Lakshmi riferiva di aver provato un misterioso
calore interno «scoppiato in un pianto irrefrenabile» alla notizia che
Kamala Harris era stata eletta vicepresidente, e poi di aver «pianto di
nuovo» ascoltando il suo (peraltro insignificante) discorso della vittoria. Un’emozione profonda spiegata da Lakshmi con il fatto che Harris
«suscita in tante donne nere e meticce un senso di appartenenza».
Un metodo molto utilizzato per far scorrere lacrime virtuose consiste nel mettere in scena l’innocenza dell’infanzia rispetto a un ambiente politico pervertito. In questo giochetto, la palma va al giudice
conservatore Brett Kavanaugh, la cui nomina alla Corte suprema nel
2018, è stata in seguito turbata da accuse di aggressione sessuale.
Alle quali egli ha risposto raccontando, fra l’altro, come sua figlia,
«la piccola Liza di dieci anni», aveva pensato di pregare per l’accusatrice di suo papà. Una scena da quest’ultimo riferita con tanto di
groppo alla gola. E come dimenticare lo spettacolo del povero Van
Jones, ex rivoluzionario diventato commentatore per la Cnn (Cable
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democratica
nel 1969, un consigliere del presidente Richard Nixon, Kevin Phillips,
raccomandava al Partito repubblicano, cartine e grafici alla mano, di
approfittare della «rivolta populista delle masse statunitensi che, avendo raggiunto la prosperità delle classi medie, sono diventate più conservatrici. Si rivoltano contro la casta, le politiche e le imposte dei cervelloni di sinistra dell’establishment (5)». A quest’analisi che sommava
l’ostilità verso le tasse istituite da coloro i cui gruzzoli crescevano e il
rancore per un’ingegneria sociale la cui responsabilità veniva attribuita
agli intellettuali progressisti, poco rispettosi, a loro parere, dei precetti
religiosi, Phillips aggiungeva il carico dell’odio razziale. In una parola,
i «piccoli bianchi» del sud, tradizionalmente democratici, ne avevano
abbastanza dell’emancipazione dei neri. Questa, egli riteneva, era la
leva che i repubblicani potevano sfruttare per conquistare un elettorato
popolare. Il quale, a priori, era ostile alle politiche economiche della
destra, ma «i risentimenti etnici e culturali prevalgono su ogni altra
considerazione quando si tratta di spiegare la scelta del partito». La
strategia politica di Phillips ha ampiamente spiegato la rielezione di Nixon, Ronald Reagan e George W. Bush. E offre una chiave di lettura
per interpretare la presidenza Trump.
Tuttavia, un discorso che prende a bersaglio professionisti, meritocrazia, migranti e minoranze, diventa elettoralmente pericoloso
in un paese in cui la percentuale degli studenti aumenta e quella dei
bianchi diminuisce. I democratici hanno quindi scommesso che il
tempo giocasse a loro favore. Sommando la quasi totalità del voto
nero, un’ampia maggioranza degli elettori ispanici, una piccola maggioranza delle donne e una quota crescente dei laureati, la vittoria
non poteva sfuggire.
Se non altro, l’elezione del 2020 ha avuto il merito di mettere in
discussione questo catechismo identitario, questa catalogazione di
un’intera popolazione in precisi scomparti al contempo demografici, etnici e politici. Perché da un confronto dei risultati emerge che,
rispetto al voto per Hillary Clinton di quattro anni fa, Biden è cresciuto prevalentemente nell’elettorato bianco. Risulta inoltre che la
maggioranza di chi ha appena votato per Trump è composta da donne
e minoranze. In proporzione, siamo ben lontani dallo stravolgimento
delle condizioni fra un’elezione e l’altra: qualche punto qui, qualche
punto di là. I repubblicani trionfano sempre tra gli uomini bianchi,
soprattutto non laureati; i democratici, tra i neri e gli ispanici (si consulti il grafico in pagina).

parso ai loro occhi meno pericoloso del declassamento sociale. Altri
abitanti della regione, con stipendi dignitosi da poliziotti o guardie di
frontiera, hanno avuto paura che i democratici smettessero di finanziare le loro attività. Infine, il fatto di essere ispanico non impedisce
di essere contrario all’aborto o alle rivolte urbane, soprattutto se viste
con lo sguardo degli abitanti di una contea rurale.
Insomma, si può parlare spagnolo e essere conservatori, come si
può essere afroamericani e non voler accogliere altri immigrati messicani, o essere di origini asiatiche e preoccuparsi dei programmi che
vorrebbero favorire l’accesso delle minoranze all’università. Mentre
i democratici elaborano artificiali somme progressiste, i repubblicani traggono profitto da divisioni ben reali. Il rischio, degli uni come
degli altri, è quello di non scorgere altri aspetti della realtà: se un
maggior numero di giovani ispanici vota per i democratici rispetto ai
genitori, non è detto che sia perché sono più consapevoli della propria
«identità». È soprattutto perché hanno studiato di più. Anche su questo terreno della diversità, le certezze vacillano.
Forse, la crisi di fiducia degli Stati uniti nel loro sistema politico
avrà almeno il vantaggio di dissuaderli dall’imporlo con la forza al
mondo intero. Quanto alla sinistra statunitense che, pur essendo rassicurata dall’esito dell’elezione, non ne esce rafforzata, non le resta
che mettere in guardia il nuovo presidente da una politica troppo
prudente, simile a quella dei democratici, Biden compreso, che a suo
tempo hanno permesso l’elezione di Trump.

(1) Sondaggio del Monmouth University Polling Institute, 18 novembre 2020.
(2) Dana Milbank, «This is not a drill. The Reichstag is burning», The Washington
Post, 25 settembre 2020.
(3) Matt Taibbi, Hate Inc.: Why Today’s Media Make Us Despise One Another, OR
Books, New York, 2019.
(4) Studio del Pew Research Center, ottobre-novembre 2019. Le percentuali per Npr
(la televisione pubblica), Cnn e Msnbc sono altrettanto sbilanciate a favore dei democratici; anche Abc, Cbs e Nbc li favoriscono, ma meno.
(5) Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority, Arlington House, New York,
1969.
(6) Elizabeth Findell, «Latinos on border shifted to Gop», The Wall Street Journal, 9
novembre 2020.

Eppure, il cambiamento è sopraggiunto dove non lo si aspettava.
Trump ha migliorato il proprio risultato tra gli afroamericani anche
dopo aver mostrato tutta la propria indifferenza per le violenze della
polizia e la sua ostilità verso il movimento Black Lives Matter («Le
vite dei neri contano»); ma è del tutto incomprensibile che sia riuscito
a fare una piccola breccia nell’elettorato ispanico dopo aver promosso
(e in parte costruito) un muro alla frontiera con il Messico e trattato i
migranti da stupratori e assassini. Tanto da far ritenere ad alcuni repubblicani che il loro partito potesse diventare conservatore, popolare
e multietnico. Dunque, i democratici si preoccupano della fuga di parte
di fasce elettorali che ritenevano acquisite, per non dire loro ostaggi.
L’enigma si svela in parte sulle rive del Rio grande, in Texas (6).
Qui, la popolazione è per più del 90% ispanica. Quattro anni fa, nella
contea di Zapata, Clinton aveva ottenuto il 65% dei voti. Questa volta,
è Trump ad avere la meglio. Cos’è accaduto? Semplicemente che gli
ispanici, come gli altri, non sono spinti solo dalla considerazione per
l’identità che viene loro attribuita. Nel caso in questione, gli abitanti
della regione del Rio grande hanno temuto che l’ostilità di Biden per
l’industria petrolifera impedisse loro l’accesso a lavori ben retribuiti
per i quali non era necessaria una laurea. Il cambiamento climatico è

delle lacrime

News Network) che per circa due minuti ha parlato singhiozzando
nella diretta seguita alla vittoria di Biden? Emozione comprensibile
(«È più facile essere padre questa mattina, è più facile dire ai vostri
figli che la moralità conta»), ma la particolarità della scena è che la
telecamera rimane sempre puntata su Jones mentre parla, offrendo ai
telespettatori un episodio imbarazzante, lungo e deliberato. In questo genere di situazioni, nelle quali il corpo è garanzia di verità, le
lacrime vengono associate alla sincerità. Nessuno oserebbe dubitare
dell’autenticità delle emozioni di una persona in lacrime, tanto più se
il primo piano mostra anche il trucco che cola. Ed è la ragione per la
quale, di tanto in tanto, gli statunitensi hanno bisogno che si ricordi
loro quanto siano stati ingannati da ostentazioni lacrimali.
Negli anni 1980 e 1990, i tele-evangelici e le loro teatrali geremiadi
erano la vergogna del paese. Nell’arsenale al quale ricorrevano per
ingannarci, avevano un posto anche le lacrime. Per non parlare di
William Clinton, il più sentimentale dei nostri presidenti recenti, che
sembrava capace di aprire e chiudere il rubinetto per farle scorrere
a comando. La tattica delle lacrime era uno strumento fra gli altri,
nella sua scatola di astuzie.
Insomma, i dirigenti politici di ogni risma singhiozzano perché funziona. Le lacrime suscitano adesione. Definiscono infatti una posizione di vittima, ingiustamente perseguitata dai potenti. Sono prova
di sincerità, suggeriscono nobiltà interiore. Hillary Clinton, nota per
il suo temperamento di acciaio, si è commossa di rado davanti alle
telecamere. Ma accadde nel 2008, quando una donna alla fine di una
lunga giornata di campagna elettorale le chiese: «Come fa? Come fa
a rimanere così positiva e meravigliosa?» I suoi sostenitori lo ritengono uno dei suoi momenti migliori (1).

L’imperioso Trump non è tipo da piangere in pubblico, ma spesso
fa il broncio e si lamenta. Si presenta come «il più grande brontolone» del paese: «piagnucolo e piagnucolo di continuo finché non
vinco», ha confidato una volta alla Cnn (11 agosto 2015). Piagnucola
e piagnucola anche quando perde. Le sue lamentele sono spesso incomprensibili, patetiche, interminabili. Fino a tarda notte, twitta contro l’accanimento dei media nei suoi confronti, contro i cattivi che gli
rubano la rielezione, contro la sua stessa amministrazione che sembra non riconoscere la fondatezza delle sue denunce ecc. Da uomo
d’affari che ha tracciato la sua strada con l’aiuto dei piagnistei, egli
incarna perfettamente il movimento conservatore, che ha trovato il
modo di vendere la dottrina della sopravvivenza del più forte – diventata il suo marchio di fabbrica – inveendo contro questi orrendi
democratici che cercano di rovinare il Natale e contro la televisione
che deride i valori degli umili e pii cittadini.

Le lacrime si trovano dunque al centro della politica statunitense e
forniscono gli argomenti più potenti del nostro vocabolario politico.
Riempiono le prime pagine dei grandi giornali. Biden, uomo molto
sentimentale, ha appena vinto le elezioni presidenziali contando non
su propositi ambiziosi, ma sulla repulsione che gli ispira il detestato
Trump. Intanto, i repubblicani non risparmiano sforzi, con le loro vane
guerre culturali e i loro appelli nostalgici a «restituire agli Stati uniti la
loro grandezza». Nessuno dei due principali partiti intende legiferare
su Wall Street e sulla Silicon Valley, né reindustrializzare la Pennsyl-

vania e il Michigan. Nell’insieme, i discorsi politici sono diventati competizioni sfrenate a colpi di accuse morali nelle quali uomini armati di
fucili d’assalto si atteggiano a vittime e sedicenti investigatori frugano
in Internet per trovare segni di privilegi ed epiteti non rispettosi. La nostra vita politica si riduce sempre di più alla vergogna e alle recriminazioni personali. Piangiamo perché siamo i più nobili, piangiamo perché
siamo i più vili, piangiamo perché siamo esclusi, piangiamo perché siamo perseguitati, piangiamo perché siamo vittoriosi, piangiamo perché
non riusciamo a ottenere quello che vogliamo.
merose catastrofi in Europa, definì gli Stati uniti una «superpotenza
singhiozzante». In una poesia sardonica che porta il suo nome, descrive l’investitura del presidente George W. Bush nel 2001: un grande momento di sfoggio di sentimenti durante il quale i partecipanti
versarono torrenti di lacrime, per poi rimettersi l’abito da sera e infilare gli stivali da cowboy per assistere a sontuosi banchetti.
Visto da fuori, deve essere strano guardare il paese più ricco e più
potente del mondo scegliere i propri orientamenti sulla base di sermoni e atteggiamenti moralistici, il tutto sepolto sotto milioni di litri
di lacrime statunitensi a molti ottani. Deve essere irritante per gli altri popoli sapere che le scelte degli Stati uniti avranno pesanti conseguenze sui loro paesi e sulle loro vite, ma che le loro lacrime non
conteranno affatto nelle nostre maestose deliberazioni.

(1) Cfr. Michael Kruse, «The woman who made Hillary cry», Politico, 20 aprile 2015,
www.politico.com

