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COLLOQUIO CON JILL LEPORE DI MARCO DAMILANO
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TENEBRE
L'assalto al Campidoglio
di Washington del 6
gennaio. Il presidente
eletto Joe Biden ha
definito gli anni della
presidenza Trump «una
stagione di tenebre».
Nella foto in alto:
Jill Lepore

L'ASSALTO AL CAMPIDOGLIO È L'ULTIMO
CAPITOLO DI DIVISIONI PROFONDE CHE
VENGONO DA LONTANO. APPROFONDITE
DA TRUMP. LA CRISI AMERICANA
VISTA DALLA STORICA JILL LEPORE

L
a perdita di vite umane in
questo gennaio non è pa-
ragonabile ad altri giorni
della storia degli Stati Uni-
ti il 7 dicembre 1941, quel-
lo dell'attacco giapponese
a Pearl Harbor che fu defi-
nita da Franklin Delano
Roosevelt «una data che

vivrà nell'infamia», e 1'11 settembre 2001,
quello degli attacchi terroristici a New York
e Washington. Tuttavia, poiché il Campido-
glio degli Stati Uniti non è più stato invaso
dalla guerra del 1812 con la Gran Bretagna e
l'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 lo
hanno portato avanti cittadini statunitensi
nel tentativo di rovesciare i risultati di un'e-
lezione libera ed equa, l'evento è senza para-
goni. È stato, indubbiamente, uno dei giorni
più bui della storia americana». Idi Lepore,
docente di Storia americana all'università
di Harvard, collaboratrice del New Yorker,
ha raccontato nel suo libro "Queste verità"

(Rizzoli) la lunga vicenda degli Stati. Uniti
come il tentativo di tenere insieme una na-
zione percorsa da divisioni, fratture, odi raz-
ziali, una sanguinosa guerra civile. E al tem-
po stesso la fragilità e la forza della demo-
crazia americana.
Le elezioni del 3 novembre sono state le
più partecipate della storia, con oltre 150
milioni di votanti. Biden ha preso 81 mi-
lioni di voti, Trump 74 milioni. Sono an-
che le più divisive: quali sono le cause di
questa lacerazione e quali le conseguen-
ze di lungo periodo?
«I risultati delle elezioni presidenziali hanno
spesso margini molto stretti. Oggi i cittadini
statunitensi sono divisi quasi a metà. Ma la
novità non è la divisione, è l'odio, l'inconci-
liabilità tra i due campi. I due partiti, demo-
cratico e repubblicano, hanno cominciato
a spostarsi verso i poli dello spettro politico
attorno al 1968, da allora il divario ha con-
tinuato ad allargarsi. È una polarizzazione
asimmetrica, in cui i repubblicani hanno 4
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Demopazzia / Gli Usa

continuato a spostarsi molto, molto a de-
stra, mentre i democratici si sono spostati a
sinistra, ma non tanto quanto i repubblicani.
Per molti aspetti, il cambiamento è stato con-
trassegnato anche da una riorganizzazione
non solo ideologica (il partito repubblicano
è diventato più conservatore, i democratici
sono diventati più liberali), ma anche di ap-
partenenza razziale. fl partito repubblicano
ha attratto sempre più bianchi, quello demo-
cratico sempre più persone di colore».
Joe Biden ha detto che la democrazia
americana sta attraversando la fase più
difficile, ha parlato di "tenebre". Per qua-
li ragioni? Può riuscire la missione che si
è assegnato per il suo mandato: la ricu-
citura di un Paese spaccato e spaventato
dalla pandemia?
«Il Paese si presenta con un volto molto
buio. Stranamente, questo è un punto su
cui, sospetto, la maggior parte degli ame-
ricani sarebbe d'accordo. Il bilancio della
pandemia è spaventoso. L'economia è di-
sastrata. Le persone hanno perso la casa,
il lavoro, i loro cari. Sono pandemiche an-
che l'ingiustizia economica e razziale. E ci
aspetta altra sofferenza sotto forma di cata-
strofi climatiche. Ovviamente, le persone in
tutto il mondo stanno soffrendo per queste
stesse cause e in molti luoghi molto più gra-
vemente. Gli americani hanno anche assi-
stito al decadimento delle proprie istituzio-
ni politiche fondamentali. I trasferimenti di
potere politico sono tutti stati pacifici dalla
fondazione della Nazione. Qualcuno con un
po' di attrito, altri non perfettamente lisci,
ma quanto è successo quest'anno è qualco-
sa di completamente nuovo per gli america-
ni: terrificante e, sì, buio».
Trump chiude la presidenza nel discre-
dito: a rischio destituzione, non parteci-
perà alla transizione dei poteri, espulso
da Twitter e Facebook. Gli Usa negli ulti-
mi sessant'anni hanno vissuto il trauma
di un presidente ucciso (Kennedy) e di
uno costretto a dimettersi (Nixon). Che
effetto avrà questo addio traumatico sul-
la coscienza americana?
«Kennedy è stato assassinato da un sicario
solitario; Nixon era un brutto personaggio.
La caduta di Trump non riguarda solo Tru-
mp: la caduta di Trump rappresenta il de-
cadimento del partito repubblicano e delle
stesse istituzioni democratiche della Na-
zione. Deve essere sottoposto al processo di
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BEDEN PUNTA ALL'IMITA NAZIONALE,
MA L'INSURREZIONE VIOLENTA
RENDE QUESTA STRADA PIÙ
DIFFICILE. E DÀ PIÙ FORZA
ALLA SINISTRA DEMOCRATICA

impeachment in modo che non possa mai
più candidarsi. Ciò che serve per fare guari-
re le istituzioni dai danni inflitti è che molti
più repubblicani di quanti non l'abbiano
fatto finora rinneghino e denuncino Tru-
mp. Non bisogna dimenticare: anche dopo
che i terroristi armati avevano invaso e oc-
cupato il Campidoglio per interrompere la
certificazione delle elezioni, ben centotren-
totto membri della Camera, e un pugno di
senatori repubblicani, hanno insistito nel
voler ribaltare i risultati delle elezioni con
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ELETTO
Il presidente eletto
degli Stati Uniti Joe
Biden mentre condanna

l'assalto dei sostenitori
di Donald Trump
al Campidoglio
di Washington
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il loro voto per la certificazione. La strada
per tornare a una democrazia funzionante
è molto lunga».
Quanto è diffuso l'estremismo dei so-
stenitori di Trump? Che effetto ci sarà
sul partito repubblicano? È possibile la
spaccatura tra moderati attratti dall'am-
ministrazione Biden e un nuovo partito
di destra guidato da Trump?
«Agli americani che hanno votato per Tru-
mp non piace la piattaforma del partito
democratico. Sono in gioco molte differen-
ze politiche legittime, anche se si perdono
dietro alla cortina dell'estremismo. Qualche
decennio fa, con Newt Gingrich negli armi
'90, un certo numero di repubblicani con-
servatori decise che per vincere le elezioni
e sconfiggere i democratici era necessario
trasformare la politica in una guerra santa.
Gingrich accuso i democratici di bestialità.
Bestialità! QAnon non nasce dal nulla. Molti
repubblicani, sospetto, vorrebbero cacciare
il trumpismo dal partito e, sì, sarebbero mol-
to felici se potessero effettivamente confi-
narlo a un partito marginale destinato a non
durare. Non so se siano in grado di farlo».
Che ruolo avrà la sinistra dei democrati-
ci, che è stata indispensabile nella mobi-
litazione elettorale ma sacrificata nelle
nomine della nuova amministrazione?
«Biden vorrebbe guidare un governo di
unità nazionale. O, almeno, questo è quello
che aveva intenzione di fare quando è stato
eletto. La violenta insurrezione incitata da
Trump rende questa strada molto più diffi-
cile. Non credo che Biden abbia sacrificato o
abbandonato la sinistra. Penso, invece, che
l'insurrezione abbia dato alla sinistra più au-
torevolezza: la loro argomentazione - non
si può scendere a compromessi con i repub-
blicani perché di base non credono nem-
meno più nella democrazia - è stata molto
rafforzata dalle persone che hanno assalito
il Campidoglio».
II 2020 ha allargato nella società ameri-
cana anche il solco delle spaccature tra-
dizionali: gli afroamericani, le donne, le
grandi città contro le campagne. Lei ha
scritto che la democrazia americana è
una "democrazia dei numeri", ha sempre
cercato nelle sue regole di rappresentare
tutte le anime della Nazione e al tempo
stesso di trovare meccanismi che impe-
dissero la disgregazione. È ancora possi-
bile farlo?
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«Va detto: gli Stati Uniti non hanno cerca-
to "sempre" di rappresentare tutto il suo
popolo attraverso una rappresentanza
proporzionale. Quel regime di conteggio,
di "numeri", iniziò con il compromesso su
tre quinti alla Convenzione Costituzionale
nella quale i delegati accettarono di con-
tare le persone tenute schiave in ragione di
tre quinti di una persona libera. Cominciò
contestualmente con il sistema del collegio
elettorale che concedeva un potere politico
sproporzionato agli stati schiavisti. Fare in
modo che ogni voto contasse, il voto di ogni
cittadino americano, è stata la lunga batta-
glia della storia politica americana. È una
lotta incompiuta».
Lei cita Walter Lippmann: «In uno Sta-
to moderno le decisioni nascono non
dall'interazione tra il Congresso e l'e-
secutivo, ma tra l'esecutivo e l'opinione
pubblica». Quanto pesano i media in
questa vicenda? Per Trump la sconfitta
elettorale è una costruzione dei media
che gli sono ostili. QAnon pensa a un
complotto globale. Al tempo stesso Twit-
ter e Facebook espellono Trump dai so-
ciel. È l'impossibilità di un dibattito pub-
blico, con una verità condivisa?
«Negli Stati Uniti, come in gran parte del re-
sto del mondo, siamo nel mezzo di una crisi
epistemologica. Le persone credono a una
autorità a seconda di chi sono. Negli Stati
Uniti, questa è in parte la conseguenza di
decenni di attacchi conservatori alle istitu-
zioni che arbitrano la conoscenza: universi-
tà, giornalismo e sistema giudiziario. Il go-
verno federale ha abdicato quasi del tutto al
proprio ruolo di garante della libertà di
espressione e di promotore di relative nor-
me eque, norme come quelle che regolaro-
no l'era della trasmissione via radio e via te-
levisione dagli anni '20 aB i anni '70. In giro
ora c'è il caos. Questo deve cambiare».
Dal 20 gennaio la democrazia america-
na, modello per tutti i Paesi occidentali e
europei, sarà più forte o più fragile?
«Mi aspetto davvero che il 20 gennaio la
democrazia americana sarà più forte di
quanto non lo sia stata fino al 19 gennaio.
Ma mi chiedo anche: sarà più forte di quan-
to non lo fosse prima dell'8 novembre 2016,
quando fu eletto Trump? Non credo pro-
prio. Il prezzo pagato in questi quattro anni
è stato molto alto». ■

CRIPROOUZIOAë RISERVATA
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