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Il commento

Cosa lascia The Donald ai repubblicani d’America

«Silenzio, parla Roma»
La capacità di Proietti
di raccontare la Capitale

Alessandro Campi
segue dalla prima pagina

(...) come sempre capita con gli ex-inquilini
della Casa Bianca, nei panni del conferenziere
ben pagato, dell’ospite nei programmi
televisivi o dell’autore di qualche noioso libro
di memorie. Lotterà sino alla fine. E di tanto
alimenterà la confusione di altrettanto
accrescerà la sua leggenda nera, anche se
quest’estrema battaglia legale difficilmente
gli porterà qualcosa se non parcelle
miliardarie da saldare ai suoi avvocati.
È il suo personaggio, ma anche
evidentemente il suo carattere, per come lo
abbiamo conosciuto in questi anni: un misto
di egocentrismo e brama di potere, di
determinazione e sfacciataggine, di
spregiudicatezza politica e calcolata
irriverenza, di spirito menzognero e mania di
grandezza, di arroganza da macho e spirito
battagliero. Tutte caratteristiche che ne
farebbero, nel giudizio di chi non ha mai
smesso di disprezzarlo, una orrenda
macchietta e soprattutto un incidente della
storia da rimuovere per il bene della
democrazia americana e del mondo. Ci si
aspettava in effetti un suo rigetto a furor di
popolo, per stanchezza e vergogna, e invece
quasi 69 milioni di elettori ne hanno fatto il
loro vessillo politico (7 milioni in più delle
presidenziali del 2016 vinte contro la Clinton).
Colpisce (un po’ diverte, un po’ fa
arrabbiare) leggere in queste ore così tanti
commentatori che fanno mea culpa per aver
sottovalutato Trump e il fenomeno politico
che egli ha originato trovando, anche fuori
degli Stati Uniti, così tanti estimatori. Ma
ricavarne come lezione che il populismo è
ancora forte e destinato a durare è davvero
una banalità; è solo un modo per perseverare
nell’errore che fanno, ormai da anni, coloro
che col passepartout concettuale del
populismo pensano di poter spiegare tutti i
mali politici del mondo contemporaneo.
Certo, Trump è stato e resterà (anche fuori
dalla Casa Bianca) un demagogo, un istigatore
dei bassi istinti delle folle, un semplificatore
brutale, un manipolatore di fatti e parole, un
esibizionista da palcoscenico. Se il populismo
è uno stile, lui l’ha espresso in modo sublime
da grande uomo di spettacolo quale
essenzialmente è. Ma è la sostanza
politico-ideologica da lui incarnata che, oltre
la retorica, forse andava giudicata con più
attenzione, invece di accontentarsi del cliché
del miliardario-pifferaio che incanta una
massa composta unicamente da bifolchi,
ignoranti e razzisti (rigorosamente bianchi).
Quando Trump, quattro anni fa, fece
irruzione da outsider nel campo
repubblicano-conservatore quest’ultimo era
già stato stravolto da G. W. Bush, che alla
destra americana aveva imposto una deriva
guerrafondaia nel nome
dell’internazionalismo democratico e un
credo globalista nel segno del neo-liberismo
più sfrenato.
Per quanto estraneo a quel mondo, Trump

(che prima della sua discesa in politica era,
ricordiamolo, un affarista newyorchese con
amicizie soprattutto nel campo democratico)
ha paradossalmente contribuito, non solo a
rivitalizzarlo elettoralmente e sul piano
dell’immagine, ma a ripristinarne vecchie
istanze e aspirazioni: l’isolazionismo
geopolitico come miglior strumento per
difendere l’interesse nazionale; l’esaltazione
delle comunità locali in quanto depositarie
del vero spirito americano; la tutela della
classe media e operaia contro gli effetti
distorcenti del libero mercato e della
globalizzazione; l’atavica diffidenza
dell’America interna verso le “cricche” di
Washington e il potere centrale;
l’individualismo anarcoide dell’americano
medio che teme il conformismo sociale
codificato dall’alto; il conservatorismo sociale
e il patriottismo storico; la sicurezza – anche
attraverso l’autodifesa armata – come
premessa della vera libertà; il tradizionalismo
religioso come antidoto al relativismo
valoriale imputato al mondo liberal.
Si tratta di un grumo ideologico ben
radicato nella storia politica americana, che
Trump non ha certamente inventato, semmai
lo ha radicalizzato, reso ancora più popolare e
capillare grazie al suo estro comunicativo e
sul quale ha soprattutto innestato la sua
visione – per certi versi persino ossessiva – di
un’America la cui grandezza non coincide col
governo morale del mondo, ma con la difesa
contro tutti dei suoi interessi primari. Da qui
la guerra tecnologico-commerciale che egli
ha scatenato contro la Cina, considerata un

attore sleale e poco cooperativo sulla scena
internazionale. Da qui anche il disimpegno
statunitense dai tavoli multilaterali e dalle
organizzazioni internazionali,
universalmente biasimato, che ha però avuto
il merito paradossale di richiamare gli altri
attori globali (a partire dall’Europa) ad un
maggior impegno e ad una più diretta
assunzione di responsabilità nei diversi
scenari di crisi.
Messa così sembrerebbe una visione del
mondo e una cultura politica espressione,
tardiva e malata, dell’America bianca oggi
impaurita e resa aggressiva dalla perdita della
sua storica supremazia sulle tante minoranze
che compongono il crogiolo statunitense. Ma
anche questa rischia di essere una
rappresentazione stereotipata o riduttiva, se è
vero che in queste elezioni Trump è stato in
parte abbandonato proprio dalla working
class bianca del Midwest che lo aveva
sostenuto nel 2016 (delusa forse dalla sua
gestione anarchica della pandemia) mentre
invece è stato votato a piene mani dalla
sempre più influente comunità ispanica. Un
allargamento del bacino sociale ed elettorale
della destra repubblicana che per
quest’ultima rappresenta una novità
particolarmente importante ora che quel
mondo, passata la buriana elettorale e finiti
questi quattro anni meno pazzi di quanto oggi
si dica, deve prepararsi a gestire – con altri
uomini e altri strumenti, ma con idee e
programmi che non saranno molto diversi – il
ricco bottino politico lasciatogli da Trump.
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LO SCATTO NIGERIA
LAGOS,
ESPLODE
UN IMPIANTO
DI GAS
Un’enorme nube di
fumo nero si è
alzata ieri sopra
Lagos, capitale
economica della
Nigeria, dopo
l’esplosione di un
serbatoio di un
impianto di
stoccaggio di gas.
15 le vittime: la
Nigerian National
Petroleum
Corporation ha
dichiarato che
l’incidente è
avvenuto perché
un camion si è
schiantato su un
deposito di
bombole (foto
Benson Ibeabuchi /
AFP)

Francesco Rutelli
osa rimarrà, e cosa avremo perso per sempre
dopo la morte di Gigi Proietti? La cosa più
impressionante di queste ultime giornate è che
decine di migliaia di persone hanno postato e
diffuso una foto che le ritrae con Proietti. Ovvero, con
una persona che aveva una propria altezza
intellettuale e una rara forza carismatica sulla scena,
eppure mai si sottraeva al contatto, al sorriso, alla
battuta (tutt’altro che scontata) con chiunque lo
avvicinasse. Questo tratto personale, di relazione e
presenza scenica, anche nella scena della società,
non potrà essere sostituito. Mancherà per sempre.
La novità e la profondità della presenza umana si
caratterizzano grazie alla parola, all’espressione
rivolta all’altro. Qui si è trovato il tratto più originale
del teatrante, dell’interprete, del doppiatore, del
Maestro Proietti. E qui troviamo la singolare capacità
di Proietti di far rispettare Roma anche quando non
era amata, anche da parte di chi pubblicamente la
contestava e, intimamente, non le riconosceva la sua
unicità ed universalità. Quella parola - che fosse un
monologo, o un dialogo, o una rappresentazione,
oppure la lettura dei nostri grandi, dal Belli, a
Pascarella, e dei nostri ispirati divulgatori, da
Trilussa a Petrolini - era capace di far tacere le
ostilità. Silenzio, ascoltate e riflettete: così parla
Roma. Una romanità per niente dialettale, seppure
veicolata con tutte le sfumature romane e
romanesche; della romanità dolente, gaudente,
sospettosa, sfidante, scontenta, dell’ira o del
rimpianto, dell’amore o del tradimento. Dunque,
silenzio da Aosta a Lampedusa, quando parlano
questa tradizione e queste novità. Nessun altro ci
riusciva, da quando sono scomparsi i grandi maestri,
creatori ed interpreti del Dopoguerra.
Cosa ci resta? Certo, un patrimonio audiovisuale
che ha sorpreso molti, in questi ultimi giorni in cui
tutte le televisioni hanno fatto a gara per riproporre
le performance di Proietti. “Ammazza, ma quante
cose aveva fatto?”. Sarà ripetibile e riproducibile e, a
differenza dei grandi del Teatro fino a metà del ‘900,
non andrà perduto. Ci rimarrà la leva delle centinaia
di artisti ed interpreti che, una volta o l’altra, oppure
attraverso un lavoro di formazione più metodico,
hanno appreso da lui. Quelli che hanno pianto
sinceramente in questi giorni. Che hanno
un’esperienza da raccontare, un insegnamento e un
apprendimento da non dimenticare. Questa è la vera
sfida: qualcuno sarà all’altezza? Chi conosce un poco
la storia dell’Arte e delle Arti, sa bene quanto sia raro
che un Maestro abbia veramente un
erede-successore. Ciò che meglio ha funzionato,
spesso alimentando la qualità creativa e
l’integrazione, sono state le ‘botteghe’. Oggi, le filiere
produttive. Dunque, se non ci sarà una persona
legittimata ad alzare un testimone e dire “sono io il
successore di Proietti”, molto meglio sarà ricercare
nel percorso futuro di talenti e protagonisti della
scena teatrale e audiovisiva ciò che grazie a Proietti
hanno imparato e trasformato in modo originale.
Scopriremo domani, magari, colui o colei che potrà
meritare una parte della sua eredità.

C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi

La crisi e il prezzo che i giovani sono chiamati a pagare
Alessandro Rosina
giovani,in Europae ancorpiù in Italia,
sonoancora unavolta chiamati a pagare
imaggiori costieconomicie sociali,nel
breveenel medioperiodo, di unagrave e
profondacrisi. Se questo era iltimore
duranteilperiododi lockdown di
primavera,ora èdi fatto unacertezza.Lo
testimoniano idati sulladisoccupazione
giovanilesalitain Europa dal14,9%poco
primadellapandemia al17,6% ad agosto
2020,maarrivata giàal 32,1% inItalia. Dati
cheevidenzianouna situazionedi maggior
fragilitàrispetto alla recessione iniziata del
2008.Allora iltasso di disoccupazione dei
giovanipartiva davaloripoco superiorial
20%,arrivando a superare il30%“solo”
quattroanni dopo,nel2012.
La preoccupazionerispettoad un
quadrodi scadimentoulterioreal ribasso
delle prospettivedelle nuovegenerazioni

I

emergevabenchiara dall’indagine
promossadall’Osservatoriodell’Istituto
Toniolo,inpieno lockdown.Allora quasi la
metà(il 49%)degli intervistati, tra i18 ei 34
anni,dichiarava divedere - rispettoa
primadell’emergenza coronavirus- piùa
rischioil propriolavoro attuale ofuturo.
Nell’indaginereplicata nellaprimametà di
ottobre(primadelle possibili conseguenze
dellasecondaondata) alla stessadomanda
lapercentuale risultavarimasta
comunquealta,superiore al 40%.
Trale dueindaginic’èstata, nel
frattempo, l’azione delgoverno italiano
nonsolonell’affrontare l’apice
dell’emergenzasanitaria ma anche per
impostarela fasedi uscita, farripartire le
attività lavorativadopo illockdown efar
ripartirela scuola a settembre.Inoltre
l’Unioneeuropeahaadottatodei
provvedimentinelcontrastare la
pandemiaemitigarnegli effetti eha

comunicato unasua strategiaper una
ripresaresiliente.
Ilgiudizio deigiovani italianirisulta
positivosull’operato, finoa inizio ottobre,
delgoverno nelgestire l’emergenzaenel
cercaredicontenere la crisieconomica. Ad
essereapprezzato, in particolare,èil
nuovoimpulsodatoalle politichefamiliari
attraversoil FamilyAct, ilcui primo
rilevantetassello, l’assegnounico
universale,hatrovatoconvergenza tra
tuttele forze politichealla Camera eha
ottenutolo stanziamento peril2021 nella
Leggedi Bilancio.Su unascala da 1a 10,
oltreil53 percento haassegnatoun
punteggiopositivo (da6 in su)a talepiano.
C’èpoi un20 percentoche haindicato “5”
comevoto, interpretabile come
valutazionesuscettibile dimiglioramento
soloa frontedi unaconvincente
implementazione.La diffidenzadei
giovaninei confrontidella politicaè,del

resto,cresciutamolto neltempo.Anche
neiconfrontidelle misure promessepiù
convincenti ilgiudiziorimanespesso in
sospesoin attesadi verificarne effettiva
applicazionee ricadute.
Sisitua unpo’ sottola valutazione su
comeèstata gestitala riapertura delle
scuole(51,4% di consensi).Menoconvinti
sonoi piùdiretti interessati:nella fascia
18-22anni la percentuale di giudizipositivi
diventaminoritaria(scende al 46%). Ma
dovevienebocciatoilGoverno è
soprattuttosul sostegno all’occupazione
giovanile.Menodel44%ritiene che
l’azionesu questo frontesia stata
adeguata.Il giudiziopeggiora
ulteriormentetra ledonne(si scendeal
37%)etra ipiù giovani (34% nellafascia
18-22anni). Su questo tema ilgiudizio
negativocoinvolgeanche l’azione
dell’Unioneeuropea. La percentuale di chi
èsoddisfatto delle misurecomunitariea
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sostegnodelle nuovegenerazioni risulta
pocosuperioreal 42%. Sisaleperò oltre
alla metàdi voti positivi neiconfronti degli
impegnia favore dell’economiaitaliana e
siarrivaal 56%di consensirispetto al
pianoNextGenerationUe. Il 44 percento
dichi nonassegnavoto positivosi dividea
metàtra chi èdel tuttoscettico sucome
verrannoinvestitelerisorse (votoda1 a 4) e
chiinvece lascia apertala possibilitàdi
farsiconvincerese seguirannoprogetti
credibili (votoparia 5).
Altaèquindila preoccupazionedei
giovaniitaliani.Ma l’insoddisfazione èin
buonapartetenuta insospeso in attesadi
capirequalesaràl’impatto dellaseconda
ondata,comeilgoverno riuscirà a
contenerlaeaffrontarne leconseguenze,
qualesaràl’effettivaportata di Next
GenerationEu. E’suquesto che sigioca la
possibilitàdiscongiurare lo scenario più
negativocherisulterebbedrammaticoper
tutti,ma ancorpiù peri giovani italianieil
lorofuturo.
Twitter:@AleRosina68
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