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Sei tra i principali
autori degli ultimi
libri su Karl Marx
oggi a confronto
Il ritorno del filosofo: alla Luiss
ne discutono Merker, Ocone, Giacché,
Bedeschi, Fusaro e Petrucciani

Il reportage

Incontri

Tea Party, tutti divisi contro Obama

Cunningham:
«Il mio mondo
Il movimento alimentato dall’ultradestra mostra crepe. Ma soffia sul fuoco del malcontento salvato
dalla bellezza»
Gerardo Ausiello

Presentazione

l Tea Party, appena nato, è già
in crisi. L’America si è svegliata e ha scoperto che, sotto sotto, questo movimento non è
cosìspontaneocomesembrava all’inizio del 2009. Con il
passare dei mesi gli statunitensi si sono accorti che - dietro le bandiere a
stelle e strisce, l’inno nazionale cantato a squarciagola e con la mano sul
cuore, la gerarchia dei valori
Dio/patria/famiglia - c’era la sapiente
regiadelPartitorepubblicanoeinparticolare di alcuni importanti gruppi
che muovono soldi e business e che
hannoiniziatoacontrollarecompletamente le proteste. Ma questi segreti
non li scopri osservando i raduni finti-spontanei né li trovi sui siti internet
cheinneggianoalTeaParty-TeaParty
express, Patriots, Freedom, Americans for progress e
molti altri - e se la
prendonoconObama e Biden. Li apprendi sbirciando
l’America da vicino, che resta la culladellalibertàedella democrazia ancheseconmille,forse oggi milioni di
contraddizioni.
Bushisti
Partecipando ad
Karl Rove, ex
capo dello staff uno dei tanti Tea
Party organizzati
di George W.
sulsuolostatunitene sponsor
se, hai la perceziodelle proteste
ne immediata che
ci sia qualcosa di
nuovoediversonellapoliticad’Oltreoceano. Che in una terra dove la maggior parte dei cittadini diserta le urne
daanni,cenesonoaltrettanti-soprattuttogiovani,manonsolo-che credono di poter ancora cambiare qualcosa. Che cantano «God bless America»
e guardano con orgoglio e nostalgia a
quellarivolta controgliinglesi, che nel
1773 a Boston spinse i coloni americani a distruggere molte casse di tè. Fu
l’inizio della rivoluzione americana.
Le masse, come scrive il New
Yorker, sono però controllate da un ristrettogruppodipoliticidiestremadestra, in primis Karl Rove, l’ex capo dello staff di George W. Bush, e il potente
industriale David Koch (che tuttavia
neganodiesseregliispiratoridelmovimentoultraconservatore).Inunistante l’illusione svanisce. L’America si sta

L’avventura
in Lettonia
di Chiesa

I

Che ci fa il volto del
giornalista ed ex
eurodeputato
Giulietto Chiesa sui
manifesti elettorali in
Lettonia? Lo
racconta lo stesso
Chiesa nel libro «Il
candidato lettone»
(Ponte alle Grazie,
pagg. 260, euro 16),
dove è descritta la
sua esperienza come
candidato al
parlamento di
Strasburgo con un
partito che difende le
minoranze russe. Ne
viene fuori un intenso
reportage, a tratti
venato da sarcasmo
e umorismo, sulle
nuove ineguaglianze
in Europa e sulla crisi
della sinistra
internazionale. Il libro
è stato presentato ieri
a Roma. Con l’autore
ne hanno discusso
David Riondino e
Vauro Senesi.
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spensabile prevista dalla Costituzione
per accedere alla Casa Bianca. È chiarochequestacircostanzalorendepoliticamentedebole».Tarpleyusauntermine ancora più forte: «Il presidente è
ricattabile».
Il movimento che s’oppone al Tea
Party è a carattere trasversale e raccoglieanchesingolari adesioni:un po’di
tutto, dai repubblicani pentiti ai reduci di guerra fino agli uomini di sinistra
che si considerano più a sinistra di
Obama.
Ilrisultatoèlaconfusionetotale,sintomo delle difficoltà che si respirano
oggi negli Usa, a pochi giorni dal voto
per l’elezione dei nuovi deputati (in
programmail2novembre).Laconvinzione diffusa è che possa esserci un ritorno della destra sulla scia del malcontento di questi mesi: colpa, secondo gli esperti, della riforma sanitaria
che ha prodotto malumori sia a destra
che a sinistra e della crisi economica
che l’America non riesce proprio a
scacciare.

abellezza,l’amore,l’omosessualità, ma anche, sullo sfondo, il mercatodell’arteelepiùampieproblematichedellasocietàstatunitensedioggi.
Il nuovo libro di Michael Cunningham
(che interverrà oggi a Venezia, a Palazzo
Grassi,alleore17)siintitolaAllimitedella
notte (Bompiani, trad. Andrea Silvestri,
pagg. 290, euro 17,50) ed è un romanzo
polifonico,orchestrato, insieme, sulla dimensione narrativa (i fatti) e su quella riflessiva(ipensierideipersonaggi).Duelivelli che si armonizzano alla perfezione
nellavorodiquestoscrittore,chenel1999
conil romanzoLe ore si era guadagnatoil
PulitzereilPen-Faulkner.
Protagonisti di Al limite della notte sono due coniugi sulla quarantina, Peter,
mercanted’arte,eRebecca,editor.Quando il giovane fratello di quest’ultima, un
ventenne di nome
Ethan,vaastareda
loro, per Peter ha
inizio un periodo
dicrisi.Ethangliricorda la moglie da
ragazza, e così comincia a provare
nei confronti del
cognato un’attrazione inaspettata.
Accanto al ragazLo scrittore
zo,chehaallespalIn Italia per
le un problema di
presentare
tossicodipendenil suo atteso
za, inizia a interro«Al termine
garsisull’arte,sulla
della notte»
passione,sugliartisti, sul lavoro, sul
successo, insomma sul mondo che tanto
faticosamente si è costruito. Al centro del
libro,iltemadellabellezza.Spiegal’autore:«Ilbruttosembradominareogniaspetto della vita contemporanea: dalle nostre
cittàall’ambienteplanetario,dallavitacivileallapolitica,finoancheacerteespressionidell’arteedellaletteratura.Maèproprioquestalaragionechemispingeasperarenellabellezza,l’unicovaloreingrado
diimprimereuncambiamento».
Presentando il romanzo a Milano,
Cunningham ha polemizzato con il Nobelper la letteratura Vargas Llosa e con la
sua concezione della scrittura come «rivincita sulla vita»: «Per me la scrittura è
unacelebrazionedellavita.Lamianarrativaaffrontaanchegliaspettinegativietristi dell’esistenza, ma non c’è un’opposizionetravitaeletteratura».
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In piazza Il movimento dei «Tea party» anti-Obama è cominciato all’inizio dell’anno, per iniziativa di Sarah Palin

svegliando, insomma, e non accetta
«ilgrandeimbroglio»,siribellaeinsorge. Così a Washington, ai piedi del
Campidoglio, si riunisce una manifestazionespontaneachecontestaduramente il Tea Party. Una sorta di Tea
Party - anche se gli organizzatori storcono il naso al solo sentire queste due
parole - che rinnega il Tea Party.
«Sonosolodegliutiliidioticontrollati dai capi repubblicani, dei crumiri
ideologizzati mossi dai soldi - tuona
Webster Griffin Tarpley, giornalista,
scrittore e presidente del Washington
Grove Institute, che si autodefinisce
“dissidente di sinistra” - Peraltro le loro idee non sono per nulla nuove; sono le stesse dei reazionari americani
degli anni Trenta che dicevano che la
social security, la paga minima a norma di legge e la giornata lavorativa di
otto ore erano bolscevismo e comunismo. Erano gli odiatori di Roosevelt.
InaltriPaesi,comeFranciaeInghilterra, ci sono movimenti sociali che rifiutano l’austerità, il rigore e i tagli per finanziare le sovvenzioni ai banchieri.

Qui invece c’è l’inverso - aggiunge questomovimentosocialequalunquista esige più austerità e deflazione e
punta a smantellare i pochi programmi sociali esistenti».
Tarpley è il leader - insieme con un
altro ribelle del Partito democratico,
l’avvocato Phil Berg - di questo movimento che di certo non sta con i Repubblicanimachebocciaanchelapolitica diObama. E che pensadi dar vita
ad un terzo polo. «Obama non ha i requisiti per ricoprire la carica di presidentedegliStatiUnitiperchénonènato negli Stati Uniti - spiega Berg - Non
hainfattiancoraprodottoildocumento originale che prova la sua nascita
sul suolo americano, condizione indi-

Dio, patria, famiglia
Viaggio tra gli slogan
e le parole d’ordine
dei gruppi più conservatori
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