
Harris e le altre, le donne dell'America 
che ha fermato Trump 

File di donne, molte di colore, alcune giornaliste, hanno guidato la 
riscossa contro il presidente 
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 George W. Bush l'avrebbe chiamata "Coalition of the willing”, come la strana alleanza che mise 
insieme per combattere l’Iraq nel 2003. E forse, nel segreto dell’urna, si è perfino arruolato. Trump 
non è Saddam, se non per i daltonici dai paragoni coloriti quanto infondati. Eppure, come il despota 
di Bagdad, ha saputo radunare forze sufficienti a spingerlo nell’angolo. Contro di lui, più ancora che 
a favore di Biden, si è espressa un’America dalle molte facce.  

Le si è spesso data una caratterizzazione superficiale, basata sugli estremi visibili: come giudicare la 
dimensione di un iceberg dalla punta che emerge dall’acqua. Così si è tracciato l’identikit usando i 
volti di intellettuali annoiati, attori incarogniti, atleti miliardari, fricchettoni, insurrezionalisti neri, 
radical chic e garantiti di ogni razza e censo.  

C’erano, ma anche quattro anni fa. È nelle differenze che va cercato il senso di un cambiamento ed 
è lì che la coalizione è venuta avanti, uscendo dall’ombra dell’apatia, trascinata da file di donne, 
molte di colore, alcune giornaliste, da uomini del ceto medio, lavoratori senza laurea né diploma 
residenti nei sobborghi delle grandi città centro-occidentali che hanno perso la loro energia. Alla 
sua testa, un leader già visto. 

La forza di questo come di ogni altro movimento è nel numero. Segnate questo: 160 milioni. È il 
record di votanti, la più alta percentuale (66,9%) dal 1900 (73,7%). Una mobilitazione da Super 
Bowl della politica.  

La base elettorale che ha contrastato Trump nel 2020 ha molte componenti identiche a quella del 
2016, ma la differenza è che quattro anni fa la sua affluenza fu minore. Chi andò ai seggi votò 
Hillary Clinton, ma molti si astennero. La sua candidatura non scaldava, ma quella di Biden ha 
alzato il termometro di pochi gradi e a macchia di leopardo. È stato il disvelarsi di Trump il vero 
propellente, la minaccia di quello che per i suoi sostenitori era un auspicio: “Altri quattro anni”. 
Senza le remore della rielezione. 

In un servizio accurato e costernato la televisione araba Al Jazeera ha cercato di spiegare ai suoi 
spettatori “Perché in America sono le donne a decidere le elezioni”, essendo più numerose degli 
uomini da quarant’anni.  

Nel 2016 Trump, nonostante il suo sessismo, era riuscito a non farsi travolgere dal voto femminile, 
anzi. Era andato alla grande tra le mogli dei sobborghi e delle periferie, a cui Hillary appariva come 
un’aliena, capace di firmare un patto col diavolo di cui aveva preso il cognome.  

Così si è ripresentato sicuro di sé alle casalinghe del Michigan: “Ho rimesso al lavoro i vostri 
uomini”, alle mamme della Pennsylvania: “Ho ripulito i vostri quartieri”, alle giovani del 
Wisconsin: “Sono certo che rivoterete per me”. È andata diversamente.  

Dal giorno dopo il suo insediamento (21 gennaio 2017) fino a tre settimane fa (17 ottobre 2020) le 
donne hanno organizzato marce contro Trump. Nonostante il virus i cortei non si sono mai sciolti. 
Idealmente li hanno guidati Michelle Obama (che ha fatto campagna con Le Bron James), Kamala 
Harris (la quota rosa a cui Biden si era impegnato ancor prima della nomination), Stacey Abrams 
(la candidata governatore che perse la Georgia per un soffio, ma lo ha convinto che fosse 



contendibile, e guarda) e il fantasma di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema troppo 
in fretta rimpiazzata che ha lasciato in eredità lo slogan più semplice ed efficace: “Io dissento”. 

Con loro, uno dei bersagli più frequenti e controproducenti di Trump: le giornaliste. Da Megyn 
Kelly, della “sua” Fox a Wejia Jiang della Cbs (“Vada a chiederlo alla Cina” “E perché lo dice 
proprio a me?”) sono state vittime di quelle che uno psicologo ha definito “micro-assalti”, ma 
hanno reagito, come ha saputo fare l’intera categoria.  

L’era Trump verrà ricordata come il quadriennio ruggente dell’informazione: in cui i grandi giornali 
facevano abbonamenti digitali e profitti attaccandolo. Certo, è stata una scelta di marketing, ma 
anche una serie di inchieste mirate. Colpito e affondato: sulle tasse non pagate, sulle imprese in 
malora, sui conti correnti in Cina.  

Poi vallo a chiedere agli elettori della Georgia e del Wisconsin (bianchi, non laureati, residenti nelle 
città) perché abbiano cambiato verso. A un certo punto nell’arena del tutto è possibile si è 
manifestata un’America della legalità, quella per cui legge e ordine vuol dire ordine secondo la 
legge e ha tracciato un solco nella polvere che si stava alzando.  

C’è qualcosa di straordinario in chi sa mettere insieme tante persone diverse. Può sembrare l’inizio 
di una barzelletta: che cosa hanno in comune Alec Baldwin, una squadra di football inginocchiata e 
Joe l’idraulico 2020? Voterebbero chiunque non sia Trump. Soprattutto se a scegliere quel 
“chiunque” e aiutarlo non proprio nell’ombra è un messia che sta per pubblicare la propria 
autobiografia col titolo Una terra promessa: Barack Obama, in qualche modo vicino al suo terzo 
mandato. Di tutti gli affronti possibili, per Trump il più grande. 

 


