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La scrittrice, voce del femminismo americano, commenta il gradimento di Donald fra le bianche
"Restiamo ignoranti e indifferenti. Le nere si informano di più: il loro futuro dipende da chi vince"

Jong: "Sconvolta dalle donne
troppi voti a quel misogino"
L'INTERVISTA

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A WILMINGTON

h mio Dio!
/ Ma davve-

ro?». Quan-
do leggo a

Erica Jong gli exit poll sul vo-
to femminile nelle presiden-
ziali di martedì, invariato o
calato rispetto al 2016, non
riesce a contenere una rea-
zione emotiva: «Perché re-
stiamo troppo ignoranti.
Non siamo abbastanza in-
formate sui nostri interes-
si, e su chili cura».
Come giudica queste elezio-
ni?
«Non sappiamo ancora il ri-
sultato e spero che Biden vin-
ca, però pensavo che la mag-
gioranza fosse stanca di
Trump, le sue bugie, la man-
canza di empatia per le perso-
ne, la gestione fallimentare
del Covid. Mi aspettavo una
valanga contro di lui, ma ave-
vo torto. E chiaro che a molte
persone piace ancora».
Lo hanno votato almeno 68
milioni di americani. Per-
ché?
«Non lo so. Credo sia un folle,
e non avrei mai pensato che
qualcuno potesse votarlo,

ma mi ero sbagliata. Soprat-
tutto mi aspettavo una valan-
ga di donne contro di lui».
Perché non c'è stata?
«Forse la pandemia, la preoc-
cupazione del contagio, an-
che se l'affluenza è stata mol-
to alta e questo è un segnale
positivo».
Perché le donne avrebbero
dovuto bocciarlo?
«E misogino, lo ha dimostra-
to pubblicamente. Odia le
donne».
Nel 2016 Hillary aveva battu-
to Trump solo del 13% nel
voto femminile, e la percen-
tuale è rimasta invariata
con Biden. Perché?
«Ignoranza. Non capisco per-
ché una donna possa votarlo,
visto che il suo odio verso di
noi è così ovvio».
Forse hanno altre priorità, ti-
po essere pro-life?
«Non credo che l'aborto sia
stato così determinante. Ab-
biamo una base elettorale
femminile ignorante, nel sen-
so che non legge, non si infor-
ma sulle posizioni dei candi-
dati, e ciò è tragico».
Il vantaggio di Trump fra le
donne bianche è salito dal 9
al 12%.
«Mio Dio! Io voto come le
donne nere, perché loro sono
più attente e interessate».
Ma anche il vantaggio dei de-

mocratici tra le donne nere
è sceso, dal 90% di Hillary
all'83% di Biden. Come
mai?
«Perché viviamo ancora in
una società sessista, e alcune
donne sono sessiste contro i lo-
ro stessi interessi. E tragico».
Cosa intende?
«Siamo responsabili della sa-
lute di famiglie, genitori, fi-
gli. E un grande servizio, ma
ci penalizza. Viviamo al cen-
tro di una pandemia e siamo
predisposte a gestire le que-
stioni sanitarie, però dovrem-
mo informarci dei nostri inte-
ressi e chili tutela».
Questo non avrebbe dovuto
spingervi a votare Biden?
«E triste, ma molte donne
non sono abbastanza infor-
mate».
Su cosa?
«Chi sta dallo loro parte ed è
vicino al femminismo».
Perché sono ancora costret-
te ad occuparsi delle fami-
glie, o non hanno tempo?
«E molto deludente. Dopo
una generazione di femmini-
smo, dovremmo essere più
preparate. Devo uscire fuori
e tornare a lavorare».
Su cosa?
«Più informazione e istruzio-
ne».
Perché c'è questa netta diffe-
renza tra il voto di nere e

bianche?
«Le nere sono sempre più in-
formate, perché le elezioni
per loro sono questione di vi-
ta o di morte. Vedono il futu-
ro e sanno che dipende da chi
vince. Invece le bianche sono
spesso indifferenti».
Perché sono privilegiate e le
loro vite non dipendono dal
voto?
«Purtroppo è ancora così».
Perché nel 2016 non ci fu
una valanga femminile per
Hillary?
«Lei è stata diffamata per
trent'anni, e quindi era vitti-
ma di un pregiudizio persona-
le. Se avesse vinto, avrebbe
gestito il Covid molto meglio.
Tutti i Paesi con leader don-
ne lo hanno fatto, dalla Nuo-
va Zelanda alla Germania».
Perché?
«In generale i Paesi guidati
dalle donne hanno dati di cre-
scita e stabilità migliori, per-
ché noi abbiamo un approc-
cio diverso al potere. Gli uo-
mini puntano a dividere, noi
ad unire. Eppure gli Usa non
hanno mai avuto un leader
donna, come la Gran Breta-
gna o la Germania».
Perché?
«Restiamo una società
troppo sessista, e serve an-
cora molto lavoro di istru-
zione e informazione per
cambiarla». —
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Una manifestazione di donne in favore di Trump ad Harrisburg, in Pennsylvania
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Mi aspettavo una .-
valanga di preferenze
contro il presidente,
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non c'è stata: è una
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Hillary, da presidente,
avrebbe gestito molto
meglio il Covid. Ma gli
Usa non sono pronti
per una leader donna
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