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Clintoniani d'Italia 
 

Il grande sostegno per Clinton da parte dei vecchi pezzi della 
sinistra e degli uomini del " cambiamento " rischia di essere un 
grosso equivoco 

 

- di Saverio Vertone 

È lecito mettere nello stesso mazzo il piccolo e il grande? Se è 
lecito, bisogna dire che Italia e America sembrano attendere lo 
stesso segnale dalle elezioni del 3 novembre. Questa consonanza è 
strana. Sebbene l’Italia sia oggi il Paese più americanizzato d' 
Europa (almeno nel costume), è difficile immaginare due nazioni più 
diverse. Eppure la scelta tra Bush e Clinton sta scatenando in 
entrambe la speranza di essere liberate da un crampo doloroso. D' 
accordo: per ragioni diverse l’Italia e l’America devono cambiare 
fianco sul pagliericcio ormai sfatto della loro storia recente. Ma 
è sicuro che nei due Paesi non è lo stesso fianco a sof. frire. 
Infatti in America è ammaccato quello del liberismo darwiniano, 
mentre da noi è dolente, intorpidito e quasi paralizzato il fianco 
statalista e assistenziale. Si può capire l’intellighenzia 
americana, che si sta schierando quasi tutta per Clinton, per non 
essere costretta a convivere con le macerie sociali che dieci anni 
di reaganismo hanno seminato nel Paese. E non stupisce leggere sui 
giornali di New York le dichiarazioni di Dustin Hoffman e Barbra 
Streisand a favore di Clinton, o anche la commozione del repubblicano 
William Safire per il coraggio con cui il candidato democratico 
promette di "voltare pagina". Ma come spiegare l’entusiasmo di 
Alessandra Mussolini per "l’immagine giovane" dell’avversario di 
Bush, il tifo del leghista Farassino per la sua "faccia nuova", o 
l’attesa degli stilisti Valentino e Trussardi di "un nuovo corso" 
clintoniano e di "nuovi ideali"? Per capirlo bisogna fa. re un passo 
indietro. E riconoscere che da tempo stiamo attaccando le ombre, e 
menando fendenti ai fantasmi. Continuiamo a parlare di sinistra co. 
me se fosse dominata dal marxismo o dai suoi residui, mentre, a 
partire dal Sessantotto, la sinistra italiana (comunisti in testa) 
è dominata dall’ideologia dei campus americani, e dunque dal new 
left. Gli impulsi libertari, e anche anarchici, che oltre oceano 
avevano profonde e sicure radici morali (basti pensare a Thoreau), 
una volta arrivati in Italia hanno trovato un terreno estraneo nel 
quale hanno attecchito solo le idee che (accuratamente svincolate 
dai fatti) hanno prodotto una vegetazione culturale unica al mondo, 



un ibrido indecifrabile e non più scomponibile al quale il 
contenitore leninista del vecchio Pci ha fatto da servizio d' ordine. 
Dentro questa cintura protettiva è avvenuta una trasfusione radicale 
che ha saldato pezzi di marxismo a pezzi di cattolicesimo, 
femminismo, freudismo e liberazione sessuale, incollando anche una 
rivalutazione verbale del mercato sul vecchio solidarismo salesiano. 
I movimenti, le mode, le novità del costume, le ventate 
rivoluzionarie sono comete che si trascinano dietro un lungo 
strascico di polveri ideologiche. Altrove arrivano, cambiano quel 
che c' è da cambiare, e spariscono. In Italia si sono fermate, dopo 
avere scalfito la buccia delle cose, e ci hanno lasciato in eredità 
il pulviscolo della coda. Negli ultimi vent' anni la cultura politica 
italiana ha colto quasi tutto, ma non ha scartato quasi niente. A 
questa malattia del ricambio hanno contribuito in primo luogo i 
governi, con la loro incapacità di riformare ciò che andava riformato 
e soprattutto con la loro vocazione a usare le spinte del costume 
(dal corporativismo all’erotismo) per rinsaldare il sistema 
statalista, il pachiderma inerte dell’assistenza, delle clientele e 
della corruzione. E, in secondo luogo, l’opposizione, con la sua 
ingorda assimilazione di tutto ciò che poteva alimentare il rifiuto 
del "sistema" e che segretamente lo rinsaldava e lo estendeva. Oggi 
la cultura politica ufficiale del Paese rigurgita di sciocchezze 
agonizzanti che non riescono a sparire. Passata la cometa, la coda 
ha piegato sull’Italia e ha bussato. E sia l’opposizione sia i 
governi hanno aperto, stivando e riempiendo i loro lazzaretti 
ideologici di moribondi votati all’immortalità e accatastando alla 
rinfusa anarchismo su stalinismo, libertarismo su gosplan, 
omosessualità su puritanesimo, femminismo su maschilismo, 
americanismo su terzomondismo, immoralità su moralismo. Tutto è 
stato conservato, archiviato, schedato, ossigenato e ibernato: dalla 
"nuova pederastia" di Nicky Vendola alle Figlie di Maria, dal 
manicomialismo sovietico all’anti.psichiatria. Questo stoccaggio 
spiega l’irrisorietà delle distinzioni politiche. Non c' era molta 
differenza, fino a ieri, tra la conduzione economica del governo 
Andreotti e le concezioni sociali di Bassolino o di Formigoni. Dove 
le idee sono svincolate dai fatti, la cultura può vagare liberamente 
verso le nuove frontiere, mentre la realtà ristagna nelle sue vecchie 
paludi. Il mondo occidentale ha messo a posto i suoi conti nel 
decennio dell’economia reaganiana. Lo hanno fatto per primi i 
socialdemocratici tedeschi con Schmidt. Quindi (con risultati 
discutibili) la signora Thatcher in Inghilterra. Infine i socialisti 
francesi e spagnoli con Mitterrand e Gonzalez. Noi abbiamo continuato 
a sonnecchiare sullo stesso pagliericcio e sullo stesso fianco, 
gonfiando deficit, partecipazioni statali, elargizioni e tangenti; 
e scavalcando dunque un’intera fase di riassetto industriale e 
finanziario, pubblico e privato. E adesso molti si augurano che vinca 
Clinton per poter continuare a dormire sullo stesso fianco e sullo 
stesso pagliericcio; ma con sogni più freschi di nuove frontiere e 



di nuovi ideali. E un equivoco che sarebbe bene dissipare già prima 
dell’evento. Vinca Clinton o Bush, i problemi per noi rimarranno gli 
stessi. Chi è indietro di un giro non può raggiungere il traguardo 
assieme agli altri. E se il grosso dei Paesi europei è pronto per 
svoltare da una parte, ebbene noi dobbiamo ancora svoltare 
dall’altra. Nessun nuovo evento americano ci potrà trasportare da 
un tornante all’altro. Perchè in mezzo c' è il vuoto e noi, per 
quanto fatui, non siamo così leggeri da poter volare con il vento. 
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