L'OPINIONE Federico Rampini

L’America ha toccato il fondo? Sì, ma
non più che in passato. A partire

ovvio a f f e r m a r e c h e l’Ame il trattato di Kyoto sul clima. Poi l’inva
rica ha toccato il fondo. Che questa na sione dell’Iraq, giustificata con una bu
zione, un tempo guida dell’Occiden- gia. Nella mia San Francisco di allora,
te, non ha mai proiettato un’immagine anno 2003, la piazza era tutta pacifista,
così disastrosa nel mondo. La memo Bush sembrava bocciato senza appello.
ria storica obbliga a riconoscere che è Rivinse un secondo mandato. E a pro
vero il contrario. E un film già visto. posito di questione razziale: l’uragano
Ero bambino quando vennero assas Katrina, gli afroamericani della Lou
sinati John e Robert Kennedy, Mar isiana abbandonati sui tetti delle case,
tin Luther King. Dagli adulti intorno a circondati dalle acque mentre attende
me percepii che il sogno di un’America vano soccorsi inesistenti. Unilateraligiovane e idealista si era spento nel san smo, arroganza, prepotenza imperiale:
gue. Ero adolescente quando le piazze è tutto accaduto. Rientrai in Ameri
del mondo ribollivano di proteste: gri ca dopo cinque anni in Cina, quando
davamo «Yankee Go Home» contro la il capitalismo di Wall Street trascina
guerra ingiusta degli americani in Viet va il mondo in una grave crisi. E du
nam; le proteste pacifiste incrociavano rante la presidenza di Barack Obama: i
la denuncia del razzismo contro i neri. banchieri salvati con i soldi dei contri
Lo scandalo del Watergate che costrin buenti senza porre argini alla loro avidi
se alle dimissioni Richard Nixon venne tà, mentre tante famiglie erano rovina
percepito come l’agonia di una demo te. I ripetuti episodi di violenza razzista
crazia corrotta. Ero ventenne quando nelle forze di polizia, le fiammate di
Ronald Reagan fu visto nel resto del protesta dopo Ferguson e Baltimora, la
mondo come un cowboy ignorante, at nascita di Black Lives Matter e quindi
tore di serie B e guerrafondaio antico ‘ niente sarà più come prima”.
munista. Vivevo in California quando Nulla di nuovo sotto il sole. Neanche
George W. Bush rubò un’elezione, e di nel godimento con cui i regimi autori
nuovo parve che più in basso di così la tari proclamano la decadenza degli Usa.
democrazia non potesse precipitare. In Quando i ghetti neri da Detroit a Harlem a Oakland negli anni ’6Q brucia
vece era solo un inizio.
Molto prima di Trump, già Bush favo vano di rivolte, Mosca e LAvana e Pe
rì l’industria del petrolio e abbandonò chino (più tardi raggiunte da Teheran)
se m b r a
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spiegavano che lo Zio Sam aveva getta
to la maschera, che le prediche sui di
ritti umani erano ipocrisie imperialiste.
Non è una consolazione ma una con
statazione: l’Occidente pratica l’auto
critica, sconosciuta in altre parti del
mondo (sì, il business dello schiavi
smo fece la fortuna degli arabi per se
coli, non meno colpevoli dei latifondi
sti di Via col Vento. Sì, il razzismo esiste
in Cina dove un milione di uiguri sono
detenuti in campi di “rieducazione”,
anno 2020). Qualche volta c’illudiamo
che il fervore autocritico possa scatena
re una catarsi, che basti accendere gran
di roghi sulle piazze per bruciarvi i pec
catori designati. Pensiamo che tutto il
male sono “loro”, quelli là, con la com
plicità di qualcuno dei nostri che non è
abbastanza purista, intransigente. Pro
clamiamo che la rivoluzione è iniziata,
e guai a chi non marcia compatto die
tro gli striscioni giusti. Anche noi pen
siamo che la democrazia sia troppo len
ta, troppo tollerante verso i malvagi, gli
stupidi e gli ignoranti. E già accaduto
tutto: pure questo.
Federico Rampini è da molti anni
corrispondente di Repubblica
da New York, dopo esserlo stato
da Bruxelles, San Francisco, Pechino.
È autore di una trentina di saggi.

btboMfla
•5

- La. K e p

p

27 GIUGNO 202 0

Foto di Gina Goldstein

dagli assassini dei Kennedy ecli Luther King;
poi il Vietnam, il Watergate.i brogli
elettorali di Bush e il salvataggio-banchieri
con i soidi dei contribuenti sotto Obama

