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L'incredibile e interminabile viaggio al termine della notte è dunque finito. "Sleepy Joe" si è 
svegliato, e con uno scatto finale in Pennsylvania ha impedito che il grande Sogno Americano si 
trasformasse in un incubo. Per quanto sofferta e contrastata, la vittoria di Biden cambia il corso 
della Storia. Segna una svolta per tutte le democrazie occidentali. Queste elezioni presidenziali 
erano davvero le più importanti del dopoguerra, non solo per il futuro degli Stati Uniti ma per i 
destini del pianeta. Questo voto non rappresentava solo la sfida tra due avversari irriducibili, un 
repubblicano e un democratico, e due famiglie politiche, la destra conservatrice e la sinistra 
progressista. Stavolta la posta in palio non era solo la Casa Bianca, ma c'erano in gioco il senso 
ultimo di cosa sia l'America, il concetto di libertà, l'idea stessa di democrazia. 

Biden ha vinto, e questa è la notizia più importante. Lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto più volte: per 
età, per carattere, per carisma, il vicepresidente di Obama non era il candidato ideale. Non 
mobilitava le masse, non scaldava i cuori. Ma alla fine la "Blu Wave", l'Onda Democratica c'è stata, 
anche se meno impetuosa di quanto i sondaggi avessero previsto. Biden non ha fatto il pieno, 
coalizzando tutte le minoranze, come per decenni si è illuso di fare il suo partito. Per questo ha 
perso in Florida (dove la ricca comunità cubana ha rifiutato la generica assimilazione con i 
"latinos") e faticato in Georgia (dove non tutta la comunità afroasiatica ha condiviso la 
mobilitazione di Black Lives Matter). Ma il quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti ha 
comunque compiuto un miracolo: con oltre 74 milioni di consensi e quattro milioni in più 
dell'avversario, è il più votato della storia americana. 

Ed è riuscito nell'operazione più difficile: oltre ad aver catalizzato il voto femminile (grazie anche 
alla felicissima scelta di Kamala Harris, prima vice donna e afroasiatica), ha riconquistato un grande 
stato del Sud, l'Arizona, e soprattutto gli stati della "Rust Belt", la Cintura della Ruggine che unisce 
Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. E così si è ripreso buona parte dei consensi di quel "forgotten 
man", il maschio bianco della working class devastato dalla globalizzazione, impoverito dalle 
delocalizzazioni e dimenticato dall'élite, che quattro anni fa fu la chiave del successo di The 
Donald. 

Trump ha perso, primo presidente a mancare la rielezione dai tempi di Bush padre nel 1992. La sua 
era è finita: questa è la seconda notizia più importante. E fa premio su tutto il resto: compresa la 
vastità della distruzione morale e istituzionale che lascia sul campo e la difficoltà della ricostruzione 
etica e politica che il suo successore dovrà gestire. Lo scrivo, anche a costo di apparire un 
nostalgico delle ideologie del Novecento: questo 3 novembre, come dimostrano i caroselli spontanei 
per le strade di New York e delle altre grandi città, è il 25 aprile d'America. È una festa di 
Liberazione per chiunque ancora creda nel liberalismo e nel costituzionalismo, nello Stato di diritto 
e nelle istituzioni repubblicane, nel "check and balance" e nella separazione dei poteri, nel "self-
restraint" delle maggioranze e nella tutela delle minoranze. 

I quattro anni del primo e per fortuna unico mandato del tycoon newyorkese sono stati una 
cavalcata nell'Apocalisse. Hanno prodotto danni universali e strutturali. Per il mondo, che ha pagato 
a caro prezzo l'autarchico "America First", praticato con la fuga dissennata dalle relazioni 
transatlantiche e il ritorno alla guerra fredda con la Russia, con la protezionistica contrapposizione 
alla Cina e la sistematica delegittimazione del multilateralismo (dall'Onu alla Nato, dall'Oms alla 
Ue, fino alla sconfessione degli accordi di Parigi sul clima). Per l'America, che come dice Jonathan 
Safran Foer ha subito una "ferita democratica indelebile, a cominciare dalla totale sfiducia nelle 
istituzioni e nella libera informazione". La gestione catastrofica del Covid e l'irrisione sistematica 
della scienza. La campagna d'odio contro i democratici, accusati di essere "comunisti", di "voler 
distruggere l'economia e i valori americani", di "voler espropriare le case dei bianchi", "abolire 



l'ordine pubblico" e "tagliare i fondi alla polizia". La manomissione della Corte Suprema con la 
nomina dell'iper-conservatrice Amy Coney Barrett e la manipolazione digitale veicolata sul web 
con l'utilizzo compulsivo dei social. Il machismo disgustoso verso le donne e il celodurismo 
xenofobo contro i neri in rivolta per le uccisioni di George Lloyd e Walter Wallace. 

L'elenco delle nefandezze trumpiane è infinito. E ha una coda drammatica nella furiosa resistenza di 
queste ore, la pioggia di tweet per rivendicare un trionfo inesistente, l'annuncio di ricorsi alle corti 
federali per il riconteggio dei voti, la chiamata alle armi al suo popolo tradito e defraudato. La Casa 
Bianca trasformata nella corte di Re Lear, come scrivono i media americani, al quale i cortigiani 
non hanno il coraggio di confessare che ha perduto il suo regno. Ma più che una tragedia 
shakespeariana, il crollo dell'impero trumpiano ricorda "la tirannia dei buffoni", come scrive 
Christian Salmon nel suo ultimo saggio uscito in Francia: Trump, come Bolsonaro e Johnson, Modi 
e Zelenski, Orban e Salvini, incarnano "il grottesco al potere", nutrono "il risentimento dei folli" che 
vivono di "demoni sessisti, razzisti, antisemiti", gesticolano in primo piano, usano fake news e 
provocazioni, si assicurano il dominio non attraverso la razionalità, la tradizione e il carisma cari a 
Max Weber, ma "con l'irrazionalità, la trasgressione, il ridicolo, la buffonaggine". Certo resta un 
fatto, stupefacente ma oggettivo: tanta America ha rivotato il miliardario populista, che ha 
aumentato i suoi consensi da 63 a 70 milioni. Come osserva Russel Banks su Le Monde, "la sua 
gente lo adora, è oggetto di una sorta di culto religioso, e un sentimento di identità tribale si è 
sostituito all'opinione politica…". Trump se ne va, ma il trumpismo resta e non è affatto un 
accidente della storia. 

Tutto questo meriterà qualche riflessione a sinistra, anche al di qua dell'Atlantico, dove si esulta e 
con il solito provincialismo esterofilo e gregario si vaneggia di "modello Biden". Il populismo è una 
ricetta che funziona ancora, mentre il liberalismo è profondamente malato, "sembra attaccato 
all'ossigeno come se avesse il coronavirus", per usare le parole di Adam Gopnik. Le democrazie 
restano in pericolo, esauste e sfibrate. Quella americana, ancora più provata dalle spallate eversive 
del presidente uscente, mostra più delle altre i segni del tempo. Non a caso Edward Luce, sul 
Financial Times, ipotizza per gli States "una crisi costituzionale a lenta combustione". Fino al 20 
gennaio, giorno dell'insediamento ufficiale, l'interregno sarà tumultuoso. Poi toccherà a Biden 
provare a ricucire gli strappi e a ricompattare una nazione esasperata e spaccata. Non basteranni 
leggi ordinarie, serviranno anche riforme di sistema. Sarà una missione ai limiti del temerario: avrà 
contro mezzo Paese, probabilmente il Senato, certamente la Corte Suprema. Ma intanto ha cacciato 
"gli intrusi" dalla Casa Bianca. Solo per questo merita tutta la fiducia e la gratitudine di noi cittadini 
del mondo: occidentali, europei, italiani. — 

 


