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Peppino Ortoleva: 

Io dovrei parlare dei media negli Stati Uniti, però sono molto felice di dialogare con 

il mio amico Sandro Portelli sulla religione americana, che è un argomento sul quale 

pure ci sono molti equivoci.  

Vorrei concentrarmi essenzialmente sul ruolo che hanno avuto e hanno i media in 

questa fase della politica americana e il modo in cui questo sistema dei media 

convive oggi con una politica in cui i neoconservatori hanno dimostrato di avere una 

grossa forza di trascinamento su una parte consistente dell'opinione pubblica.  

Il primo tema è dunque questo: che cosa c'entra il sistema dei media attuali con il 

potere del conservatorismo, di questo particolare conservatorismo, nell'America di 

oggi? La domanda non è ovvia, non è banale. E non basta dire: oggi tutti sostengono 

Bush. Non è così semplice. Prima di tutto, la destra sostiene oggi e ha sostenuto fin 

dai tempi di Reagan – come fa del resto anche la destra italiana - che i media sono di 

sinistra. Sono liberal. L'accusa di essere pregiudizialmente di sinistra è allargata a 

tutti i protagonisti del sistema dei media: conduttori televisivi, giornalisti dei grandi 

giornali, eccetera. Anche Berlusconi ha il coraggio di dire che le televisioni in Italia 

sono contro di lui, quindi  potrebbe sembrare che questo argomento non valga nulla, e 

non vada preso sul serio. 

Ma in realtà non è così vero. L'argomentazione di Bush in sé non è falsa come 

sembra. Nel senso che se uno va a vedere, a livello individuale e anche di gruppo, le 

persone che guidano concretamente Hollywood, le grandi catene televisive, eccetera, 

eccetera, sono in gran parte persone progressiste, certamente non di sinistra nel senso 

italiano del termine, ma certamente molto più progressiste dell'opinione media 

americana. Cioè, sostanzialmente, è vero che negli Stati Uniti c'è un'intellettualità che 

lavora nei media che non è di destra. 

Per capire a fondo il fenomeno bisogna avere presente, come certo saprete, che il 

recente risultato elettorale americano ha spaccato il paese anche da un punto di vista 

geografico e in particolare che le zone che sono andate con Kerry sono le due coste. 

La parte nord della costa est e tutta la costa ovest. Ora, se c'è una geografia dei media 

negli Stati Uniti, questa ci dice con estrema chiarezza che i centri del sistema dei 

media americano sono essenzialmente sulla costa est e sulla costa ovest. E al centro 

di tutto ci sta Manhattan, che comunque è il centro delle grandi reti televisive ed è il 

centro di alcuni dei grandi giornali. Manhattan ha votato al 78% per Kerry. 

Nonostante avesse subìto le torri gemelle e tutto ciò che ne è seguito, il 78% dei voti 

espressi dagli abitanti di Manhattan sono andati a Kerry e non a Bush. Questo credo 

che qualcosa voglia dire. 



Cioè, sostanzialmente è vero che da un punto di vista della geografia 

dell'organizzazione comunicativa il fenomeno americano è un fenomeno complesso. 

Non si tratta di uno schieramento omogeneo o di un fenomeno semplicistico, come 

noi tendiamo a pensare a volte avendo presente la realtà di Mediaset in rapporto a 

Berlusconi, lui è il padrone e gli vanno dietro. Anche qui la questione è più 

complicata di quanto sembri, perché Mediaset è comunque un’ azienda più complessa 

di quanto normalmente si pensi. Però comunque uno può pensare che ci sia un 

rapporto diretto e, a mio modo di vedere, non sbaglia poi molto. 

 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, il discorso è diverso e va approfondito in 

termini più articolati, più strutturati. Prima di tutto, dobbiamo pensare a un fatto di 

fondo: negli ultimi vent'anni il sistema dei media americano, non solo americano ma 

soprattutto americano, ha subito una svolta in senso capitalistico molto forte. Cioè si 

è entrati in un universo di grandi aziende, con fatturati del tutto paragonabili alle 

aziende del settore manifatturiero, del settore del software e così via.  

Aziende come Time Warner, America Online e simili sono entrate nell'universo alto 

del capitalismo americano, cosa che non era vera prima. Perché  Hollywood è stata 

controllata per molti decenni da capitalisti che erano considerati del tutto minori nel 

sistema americano. Erano immigrati ebrei, generalmente di prima o seconda 

generazione, che investivano nel cinema, perché sul cinema non ci giurava veramente 

nessuno. Lo stesso Walt Disney fino agli anni ‘50, fino all'invenzione di Disneyland 

che cambiò la sua vita, era uno che in occasione di ogni film rischiava letteralmente 

la cassa. Ad esempio, sarebbe crollato se “Pinocchio” fosse andato male. 

Quello dei media era un settore del capitalismo essenziale ma fragile.  

 

Invece ora c'è stata una normalizzazione dal punto di vista economico-finanziario del 

sistema dei media che è molto importante da capire e che non è stata un'operazione 

decisa a livello politico. È stata un'operazione che è nata nel contesto della cosiddetta 

economia dell'informazione. Questo comporta, prima di tutto, che il rischio per gli 

investimenti nel campo della comunicazione è molto più alto del previsto. 

Interessante, a proposito, il caso fondamentale di Murdoch. 

Murdoch sarà anche molto conservatore, però è prima di tutto l'unico imprenditore 

non americano che è riuscito a mettere in piedi un impero mediatico di dimensioni 

paragonabili a quelli statunitensi e a ottenere la cittadinanza americana non solo sul 

passaporto. Ed è l'unico tra i grandi imprenditori che hanno tentato di creare un 

grosso impero mediatico fuori dagli Stati Uniti capace di reggere, a parte Silvio 

Berlusconi.  

 

Ma sono profondamente convinto che Murdoch abbia fatto le scelte di schieramento 

che ha fatto anche e soprattutto perché in questa fase aveva bisogno di un grosso 

appoggio dell'amministrazione americana per garantire i suoi investimenti e non solo 

per motivi politici. In questi casi è normale che ci si conquisti gli appoggi attraverso 

la scelta di essere più realisti del re. Fox Channel, ad esempio, che è diventato il 

quarto network televisivo americano, è un canale fortemente pro Bush che ha rotto 



pesantemente anche una serie di tradizioni, se non altro di aplomb formale, che il 

giornalismo televisivo americano aveva rispettato.  

Si spiega in questi termini un'altra cosa molto importante che è la paura delle grandi 

aziende mediatiche di essere danneggiate dal contenuto eccessivamente 

controversial, come dicono in America, eccessivamente discutibile, di una serie di 

loro trasmissioni. 

Gli investimenti pubblicitari che sono in ballo sulla cosiddetta controversiality di una 

serie di temi sono piuttosto grossi. Questo, tra l'altro, è molto interessante perché  

questo gioco di attaccare le aziende televisive sul fatto che hanno dei contenuti 

considerati inaccettabili non l'ha inventato la destra, l'ha inventato la sinistra. I 

cosiddetti advocacy groups che andavano a picchettare i programmi televisivi 

considerati razzisti sono stati inventati negli anni ‘60 e ‘70 da gruppi legati in buona 

parte alla nuova sinistra. In questo come in moltissime altre cose la nuova destra ha 

usato sistematicamente invenzioni “comunicazionali” della nuova sinistra, in modo 

più scientifico, con più soldi e probabilmente, diciamocelo pure, con più costanza nel 

tempo di quanto abbia fatto la nostra generazione. Quindi ottenendo risultati di 

medio-lungo periodo più forti. 

La controversiality è diventata una delle armi dei conservatori. Se continui a portare 

avanti un certo programma, a fare determinati discorsi, ti rompiamo le scatole, 

cominciamo a mandare letteracce alle imprese che investono in pubblicità sui tuoi 

canali e alla fine mettiamo a rischio i tuoi investimenti. Quindi, indipendentemente 

dalle idee dei singoli operatori della televisione, questo timore diventa una pressione 

molto forte. Naturalmente stiamo parlando di televisione via etere, che è quella che 

fondamentalmente fa buona parte della grana e che vive soprattutto di investimenti 

pubblicitari.  

 

C'è stato poi un altro processo abbastanza significativo negli Stati Uniti in questi 

anni. Negli anni ‘90 sono state fatte tutta una serie di previsioni del cavolo dal punto 

di vista delle prospettive dell'economia dell'informazione: è finita la televisione 

generalista, arriva l'interattività eccetera, eccetera. Tutte balle, chi ci ha scommesso, 

magari anche i soldi, si è ritrovato in brache di tela, e tanti si sono ritrovati in brache 

di tela. Molte delle previsioni che sono state fatte sulle tecnologie e sul sistema dei 

media - nel modo in cui sono state enunciate negli anni ‘90 - si sono rivelate 

totalmente false, perché erano enunciate sulla base di una prospettiva linearista: 

finisce la televisione generalista, arriva l' interattività, o cose del genere.  

Tuttavia, se uno le ripensa da un altro punto di vista, contenevano degli elementi di 

verità che vanno oggi ricalibrati. 

 

Era vero, cioè, che il sistema dei media americano era fortemente concentrato sul 

mezzo televisivo, (anche se meno che in Italia perché la potenza che il mezzo 

televisivo ha nella società italiana credo sia senza paragoni nel mondo). Mentre oggi 

questo ruolo del mezzo televisivo è oggettivamente diminuito. Ma non perché la 

gente abbia smesso di guardare la televisione generalista. Queste sono balle, ma 

perché si è articolato diversamente il sistema dei media. E questo significa, prima di 



tutto, la radio. La radio infatti oggi ha un peso fortissimo anche dal punto di vista 

politico negli Stati Uniti. Naturalmente, questo è legato anche ad abitudini di vita, c'è 

la famosa battuta di Tony Schwartz che non mi stanco mai di citare perché è troppo 

bella. Tony Schwartz è un uomo di radio, tra le altre cose, e ad un certo punto dice: 

“Io chiedo sempre alla gente se ascolta la radio e tutti mi dicono di no. Poi domando: 

‘Ma vai al lavoro in macchina?’ E tutti mi dicono di sì. ‘E quando vai in macchina 

tieni la radio accesa?’ E tutti mi dicono di sì.” Allora: “Non è che mentano, la verità è 

che non ascoltano la radio, ci stanno seduti dentro.” La potenza della radio è che ci 

stiamo seduti dentro. Cioè, è un mezzo la cui potenza ha un effetto subliminale, come 

dire, di accompagnamento. 

Nella radio americana sono successe diverse grosse cose in questi anni. Prima di 

tutto, c'è stato il fenomeno dei talk-show radiofonici. Voi non avete idea di che cosa 

sia un talk-show radiofonico perché in Italia non ci sono. Negli Stati Uniti c'è un 

personaggio come Rush Limbaugh che nel 2001 ha firmato un contratto con una serie 

di emittenti americane che gli garantiva, a lui e alla sua azienda che comprende i suoi 

collaboratori più stretti, 300 milioni di dollari per otto anni di trasmissioni 

radiofoniche. Non so se vi rendete conto, 300 milioni di dollari al programmatore.  

Rush Limbaugh è un personaggio repellente e non solo per la sinistra. Lo odiano 

anche tutte le persone di buon gusto, anche conservatrici, perché è un personaggio di 

estrema aggressività che rappresenta il senso comune della destra populista 

neoconservatrice. Ed è ascoltatissimo. 

Investimenti in materia radiofonica sono stati molto grossi in una serie d’altri campi. 

Per esempio, con l'appoggio della presidenza Bush e del figlio di Powell, che è 

presidente della Federal Communication Commission americana, è stato creato un 

network radiofonico, chiamiamolo pure un super network radiofonico, che si chiama 

Clear Channel con quasi 2000 stazioni. D’accordo, gli Stati Uniti sono grandi, ma 

comunque sono tante.  Questo network è stato oggetto di un attacco durissimo da 

parte dell’Economist, che, non dimentichiamoci mai, non è un giornale comunista 

anzi è un giornale assolutamente conservatore. Vorrei ricordarlo perché in Italia molti 

credono che l’Economist sia un giornale di sinistra! Anche l’Economist ha attaccato 

durissimamente Clear Channel perché è venuto fuori che, tra le altre cose, era vietata  

la trasmissione della canzone “Immagine” di John Lennon, le cui canzoni sono 

considerate  offensive per i sentimenti non pacifisti, cioè patriottici e religiosi del 

popolo americano. 

E questo è stato possibile perché una serie di componenti della destra americana 

hanno investito sulla radio, dimostrando un'intelligenza politica che pochi avevano 

avuto fino a quel momento. L'idea di fare grossi investimenti radiofonici in Italia non 

è ancora passata, ma Mediaset ha comprato la prima stazione radiofonica due mesi fa.  

 

È stata una scelta aggressiva ma che, in parte, negli Stati Uniti ha pagato. E sta ad 

indicare anche il fatto che in questo momento la destra lavora a livello di sistema.  

Altro elemento molto significativo è il fenomeno della tv via cavo. La tv via cavo non 

è di destra e generalmente è di contenuto intellettuale più elevato di quella 

generalista, però c'è tv via cavo e tv via cavo. Nelle grandi città la tv via cavo è molto 



più presente che nelle basse periferie del centro degli Stati Uniti. È una geografia 

paradossale quella degli Stati Uniti, dove quella che noi chiameremmo periferia sta al 

centro e quello che noi chiameremmo centro sta alla periferia. Ma è così. La tv via 

cavo ha avuto influenza non tanto nel mandare dei contenuti molto differenti rispetto 

a quelli della televisione generalista, quanto nel modificare in maniera abbastanza 

radicale la fruizione televisiva. 

Da quando c'è la tv via cavo ciascuno ha in casa decine di possibilità, un bouquet, 

come si dice ora,  di canali. Quanti erano i canali di Bruce Springsteen in Niente da 

vedere? Cinquantacinque? Ecco, cinquantacinque canali e niente da vedere, diceva 

Bruce Springsteen. In Italia questo fenomeno sta appena cominciando col satellite e 

col digitale terrestre. Negli Stati Uniti invece è già insediato. E significa che, 

soprattutto nelle grandi città, sta finendo il fenomeno della persona che accende la 

televisione e si guarda la stessa rete dall'inizio alla fine e si afferma la tendenza a 

comporsi la serata come un palinsesto di materiali presi tra le varie reti a seconda dei 

momenti. Anche perché nessuna di queste reti via cavo può essere seguita dall'inizio 

alla fine. Non solo il meteo o CNN, ma anche History Channel o Biography o cose 

del genere, è difficile che uno si faccia tutto un pomeriggio di biografie di 

personaggi. Si va a pescare, magari poi usando anche il DVD per registrare. Questo 

significa che c’è una forte tendenza nell'opinione pubblica americana alla creazione 

di sacche di audience molto differenziate, ciascuna delle quali tende a vedere quello 

che conosce e, in qualche misura, quello che già sa che gli piacerà. 

 

Questo è il grande paradosso dell'interattività. Uno dice: più si è interattivi, più siamo 

creativi. Il rischio è che invece si finisca con il ricadere sempre nello stesso consumo 

abitudinario. Cioè la mia netta sensazione è che negli Stati Uniti le tendenze attuali 

del sistema dei media favoriscano oggettivamente un muro contro muro culturale che 

passa attraverso una difficoltà oggettiva di trovare un reale dialogo. Del resto, non si 

può dialogare con Limbaugh, appena tu provi a dire qualcosa che non gli piace ti 

tappa la bocca. Però il divertimento è anche quello. 

 

 

Portelli: 

È Forbice moltiplicato per Ferrara. 

 

Ortoleva: 

Sì, però senza quel tanto di sottigliezza che Ferrara comunque ha, con la sua battuta 

colta. Limbaugh la battuta colta credo che non sappia neanche cosa vuol dire. Non 

perché magari non la saprebbe fare, ma perché è assolutamente parte della sua 

immagine non fare battute colte. E questo ci porta a un altro grosso tema che è l'anti 

intellettualismo, che è inscritto naturalmente nel sistema dei media americano, perché 

sostanzialmente la campagna della destra contro l'establishment dei media consiste in 

questo: “ecco questi sono intellettuali privilegiati, che sfruttano la loro posizione per 

combattere il popolo”. 



La destra si è evoluta anche su questo piano. Guardiamo ad esempio cosa succede nel 

campo del Darwinismo. La vecchia destra americana fondamentalista protestante una 

volta usava una tecnica molto semplice: “la Bibbia dice altro”. Ricordate il “processo 

delle scimmie”, mi pare del ’25, che viene fatto contro il professore che insegna il 

darwinismo, accusato di blasfemia, oltraggio alla religione, eccetera, eccetera? Poi 

nel corso degli anni ’80 la vecchia tendenza dell'anti darwinismo americano ha 

imboccato la strada intermedia del cosiddetto creazionismo, in base al quale, si 

sosteneva, esistono due teorie: la teoria creazionista “Adam and Eve” e la teoria 

anticreazionista che è quella darwiniana. Tra le altre cose, la teoria creazionista viene 

usata anche contro gli omosessuali, perché la parola d'ordine è: se Dio voleva farci 

omosessuali non faceva Adam and Eve ma faceva Adam and Bruce.  

 

Portelli: 

Se Dio voleva che non ci bagnassimo quando piove, ci avrebbe messo un ombrello 

sulla testa. 

 

Ortoleva: 

Esatto. Il creazionismo  sostiene questa tesi qua. E cioè che, fondamentalmente, 

l'unione di uomo e donna è voluta da Dio all'origine dell'essere umano. Quindi tutto il 

resto è blasfemia, violazione eccetera.  

Infine negli anni ‘90 la nuova destra si è inventata un'idea molto più geniale, perché 

in fondo il creazionismo è ancora una teoria biblica. Adesso ai darwinisti si 

contrappongono, e non solo in Tennessee perché ormai anche in Illinois e in tutto il 

centro degli Stati Uniti, non certo a New York, i sostenitori dell’intelligent design. I 

quali dicono che se noi analizziamo attentamente il corpo umano, troviamo una serie 

di elementi che nessun caso può aver creato. Sono troppo complessi, sofisticati, 

eccetera perché il caso potesse dar loro luogo, dunque l'umanità è stata fabbricata da 

un'intelligenza. Poi dicono anche: volete dire che si chiama Dio? Ma noi la “God 

word” non la pronunciamo. E così non ci facciamo accusare in base alla Costituzione 

degli Stati Uniti di voler portare la fede protestante dentro le scuole. Noi non diciamo 

che è stato Dio, diciamo che accanto al darwinismo e superiore al darwinismo c'è 

l’intelligent design.  

 

Vedete che l'immagine che abbiamo spesso qua di una nuova destra banalmente 

conservatrice è assolutamente fasulla. E la destra ha fatto proprio, anche se in modo 

strumentale un principio sacrosanto, che è il principio del confronto tra le opinioni. 

In primo luogo la parola d'ordine è: l'insegnante che insegna il darwinismo deve 

evidentemente dopo dire che c'è l'altra teoria. E deve immediatamente aggiungere che 

questa non è una teoria solo religiosa, ma è una teoria scientifica che lascia aperte 

varie strade.  

Per concludere, a mio vedere, il sistema dei media americano non è un sistema di 

destra e non è necessariamente neanche un sistema che favorisce automaticamente la 

destra. È un sistema che sta progressivamente impoverendo il dibattito pubblico ma 

questo è un problema generalizzato. La democrazia è oggi in crisi nera perché in 



fondo, come Walter Whitman aveva analizzato con molta lucidità già nel ’22, è in  

crisi il concetto di democrazia come opinione pubblica razionale. 

 

Voglio aggiungere un'ultima cosa: i neo conservatori investono moltissimo nella 

pubblicazione di alcuni libri chiave perché hanno capito che si possono permettere di 

essere anti intellettualistici ma non possono permettersi di essere quelli che parlano 

alla radio o alla televisione mentre gli altri scrivono i libri. Quindi ci sono pochi libri 

neo conservatori, generalmente catastrofici sul piano culturale, ma molto 

pubblicizzati e molto aggressivi che provocano grossi dibattiti. 

Guardate che questo è un altro fenomeno che in Italia sta avvenendo. Il caso Oriana 

Fallaci è a mio vedere un caso molto tipico da questo punto di vista. Non è nato 

casualmente, è un caso costruito con molta intelligenza.  

Dietro a tutto questo c'è qualcosa di profondo e c'è una grande spaccatura nel senso 

comune. Noi oggi negli Stati Uniti abbiamo due diversi commun sense, di cui i media 

sono l'eco. E secondo me l'argomento su cui questo è più evidente, nel senso  che un 

gruppo sociale dà del tutto per scontate cose che un altro gruppo sociale considera del 

tutto impensabili e il tema dell'omosessualità. Questa è la grande tragedia della 

democrazia americana adesso. 

 

Quando noi vediamo Will e Grace o qualcosa del genere in televisione, ci rendiamo 

conto che nella civiltà urbana, in città come New York, l' omosessualità è stata 

accolta con rapidità, come un comportamento lecito, simpatico, eccetera. Con una 

rapidità che, voglio dire, i neri e le donne non hanno conosciuto in centinaia di anni. 

Dal punto di vista proprio dell'accettazione sociale. Sarà che sono maschi, 

prevalentemente bianchi, ma di fatto è così. Questo però riguarda fondamentalmente 

le due coste e riguarda il lato “grande città” degli Stati Uniti, dove del resto gli 

omosessuali si rifugiano, anche perché sono i posti dove riescono a vivere 

decentemente. In gran parte del resto degli Stati Uniti, invece, l'idea del matrimonio 

omosessuale rimane quella che era per le nostre madri. Anzi lì è peggio che da noi, 

perché qui, paradossalmente, la Chiesa cattolica in questo fa da calmiere. Cioè, la 

Chiesa cattolica ha un ruolo curiosamente di cuscinetto in queste situazioni. Da una 

parte prende posizione ma dall'altra parte, in qualche modo, media sempre. Da noi la 

condanna del matrimonio gay è diffusa ma non è un senso comune così radicato 

come negli Stati Uniti, dove tra l'altro, in forza della tradizione protestante, l' idea che 

un comportamento sia un comportamento malvagio significa che deve essere 

sradicato dalla terra.  

Quindi il ruolo dei media rimane un problema profondo nella società americana, 

soprattutto ora che il paese appare spaccato in due su alcuni valori fondamentali e 

l'attuale sistema dei media sta esacerbando le spaccature culturali invece di aiutare a 

risolverle. 

  

Sandro Portelli: 

Mentre Peppino parlava io ripensavo a quelle volte che stavo seduto dentro la radio la 

domenica, in posti come il Kentucky o il Tennessee, e più giravo i canali e meno 



riuscivo a trovare un programma che non fosse musica gospel o predicatori di 

campagna che facevano il loro sermone. A quanto uso dei media, hanno fatto i così 

detti preachers, cioè quelle super star del mercato della religione che hanno 

mobilitato consenso, soldi e altro, soprattutto attraverso la televisione. 

Ora questa è una cosa che conferma quanto diceva Peppino a proposito della faglia 

destra-sinistra, arcaico-moderno. Questa faglia non è più come ce la siamo a lungo 

immaginata nel corso del tempo. Oggi si è leggermente spostata. Esiste ancora 

qualche gruppuscolo che pensa che la radio sia un prodotto del diavolo, come gli 

Amish, che dicono che l'elettricità non si usa o altro. Ma essenzialmente noi troviamo 

una relazione intensa e problematica fra teologia arcaica e comunicazione moderna. 

Cioè la relazione che intercorre fra teologia e tecnologia è molto diversa da quella 

che si è venuta sviluppando in gran parte d’Europa nel corso del tempo. Nella quale è 

stata la teologia liberal e progressista a fare fondamentalmente ricorso ai mezzi di 

comunicazione della modernità. E questa diversità io credo ha a che fare con alcune 

delle strutture di fondo dell'esperienza americana.  

Perché abbiamo da un lato un Paese che nasce affondando fortemente le sue radici 

sull'esperienza della riforma protestante, quindi sull'esperienza di una mobilitazione 

sul terreno religioso. Noi pensiamo sempre ai Puritani che si vanno a insediare nel 

nord-est e poi attraverso la valle dell’Ohio si espandono in tutto il west. Che la 

Pennsylvania si fonda per dare un territorio ai Quaccheri. E che, le altre colonie, si 

chiamano Virginia, Georgia, Carolina perché prendono i nomi dai re inglesi che sono 

anche capi della Chiesa anglicana. Quindi, fin dal momento in cui si formano le 

colonie, tutte le colonie, hanno un'identità religiosa e una chiesa.  

Dall'altra, però, ci troviamo davanti a un Paese che fonda la sua costruzione 

istituzionale nazionale su un pensiero essenzialmente laico. I padri fondatori come  

Jefferson, Franklin ecc. non sono atei, anche se c'era chi li chiamava così. Sono deisti. 

Cioè affermano una fede generica nell'esistenza di Dio, tipo intelligent design, che si 

basa però su un rovesciamento del rapporto religione-morale. Pensiamo a Franklin 

che dice: “Io non credo che certe cose siano giuste perché le dice la Bibbia. Io credo 

che la Bibbia le dica perché sono giuste in sé.” Sono questi i pensatori che poi danno 

forma allo Stato americano, il quale nasce con un principio fortissimo di separazione 

tra Stato e Chiesa. Separazione che non contraddice un'idea di religiosità, ovverosia 

di una società intrisa di religione, contraddice, invece, l'idea di una chiesa di Stato.  

La ragione per cui negli Stati Uniti non ci sarà una chiesa istituzionalizzata, e vi sarà 

una separazione tra Stato e Chiesa non è tanto in termini di laicità, quanto in termini 

di pluralismo religioso. Si trovano, a differenza di noi, ad avere una quantità di 

chiese, cristiane tutte quante, e non puoi sancirne una come chiesa di Stato. 

Rompendo quindi in questo con la tradizione inglese, della Chiesa d'Inghilterra, che è 

chiesa di Stato. Gli Stati Uniti nascono così, con questa dimensione di origine:  di 

varie identità religiose e di una dimensione istituzionale formalmente laica. 

 

In più, nascono con una distinzione fra conservazione e progresso che è molto diversa 

dalla nostra. Noi in Europa abbiamo una storia per cui il movimento operaio, i 

movimenti democratici, hanno dovuto contrapporsi all'oscurantismo della chiesa e al 



feudalesimo. Invece lì le classi dirigenti sono progressiste, ti trovi un paese dove i 

padroni sono illuministi, dove la tecnologia è uno strumento non tanto di liberazione, 

quanto di controllo sociale, fin dall'inizio. È la destra, o almeno in quel momento è la 

componente più autoritaria del quadro politico americano, quella che batte di più sul 

tema della modernizzazione.  

Da noi è con la crisi delle risorse, con la crisi del modello industriale, con la nascita 

dell'ecologismo dagli anni ‘70 che abbiamo smesso di dirci progressisti. Negli Stati 

Uniti questo è cominciato molto tempo prima. Tant'è vero che una delle cose più 

divertenti è che da noi il Signore degli anelli è un libro di estrema destra. Negli Stati 

Uniti è un libro di estrema sinistra, proprio perché c'è una diversa relazione con l'idea 

del progresso. Lì esiste una modernità dell'arcaico che è molto marcata nel sistema 

delle comunicazioni. E le chiese più conservatrici, le chiese più fondamentaliste 

hanno degli imperi comunicativi, delle reti di comunicazione estremamente avanzate 

e articolate e potenti.  

Tra l’altro la chiesa negli Stati Uniti è ancora essenzialmente ecclesia, cioè 

associazione dei fedeli. In Italia quando si dice chiesa noi pensiamo a un'istituzione o 

a un edificio. Quando loro dicono church pensano invece all'insieme dei fedeli 

raccolti. “Mi sentite chiesa?”  dicono i predicatori rivolti ai loro fedeli. 

Le chiese sono essenzialmente associazioni cui tu aderisci, non istituzioni o edifici. 

Tra le varie chiese c'è una differenza di reddito, ma soprattutto c'è una differenza di 

tipo intellettuale. Da una parte hai le chiese evangeliche, le chiese pentecostali, le 

church of God e così via, che sono chiese che si caratterizzano per un forte influsso 

democratico. E guarda caso non prevedono di avere un ceto di ministri colti. Perchè 

quello che conta è il call, è la chiamata diretta  di Dio.  

Dall’altra parte invece hai i Puritani che quando arrivano fondano l'università di 

Harvard. Perché al centro delle religione puritana e presbiteriana c'è una educated 

ministry ovverosia un clero istruito. La predicazione puritana è una predicazione 

razionale: testo, explanation, application. Cioè, prendo un brano della Bibbia, te lo 

illustro, ma con i paragrafi,  e poi ti spiego in che modo si applica a te. Nel tentativo 

di costruire una religione anche ragionante, anche razionale, capace di  conciliare la 

teologia protestante con Newton. Naturalmente facendo molto più fatica della chiesa 

cattolica che si limita a dire a Galileo: statti zitto, non se ne parla più. C'è uno sforzo 

di ragione. 

Allora abbiamo questa curiosa situazione: le chiese dei ricchi hanno una teologia più 

razionale, progressista e liberale mentre le chiese dei poveri hanno una teologia 

profondamente emozionale. Però le chiese dei ricchi hanno una struttura gerarchica, 

le chiese dei poveri una struttura egualitaria. Questa è una delle prime contraddizioni. 

E uno dei nodi delle ultime elezioni. Quello che non capiscono gli imitatori nostrani 

dei teocon americani è che non è questione di valori, è questione di classe. E l'ha 

spiegato molto bene Thomas Frank quando ha parlato del fatto che quelli che hanno 

votato per i cosiddetti valori, hanno votato contro i loro interessi materiali.  

Hanno votato per un partito la cui politica economica è propria quella che li rende 

disperati e frustrati. Sentono l'oppressione in termini di classe, ma naturalmente non 

la formulano in questo senso, e orientano il loro risentimento in termini di gerarchia 



classista delle religioni. Quindi, se la pigliano non con i capitalisti ma con gli 

intellettuali, che tendono a essere episcopali o addirittura atei o liberal e così via.  

Myles Horton, ad esempio - uno dei grandi organizzatori sindacali degli anni ’30 e 

che negli anni ‘50 contribuì alla formazione di Martin Luther King - era un 

predicatore di una di queste sette marginali. Lui racconta che quando c'erano gli 

scioperi i predicatori delle chiese progressiste erano tutti schierati con i padroni, 

mentre i predicatori, i manipolatori di serpenti, più reazionari sul piano teologico, più 

fondamentalisti, che magari per campare lavoravano in miniera, erano tutti schierati 

con quelli che facevano sciopero. 

E questa enorme contraddizione continua. Hai un conflitto in cui la teologia 

reazionaria, la teologia conservatrice, è la teologia che fa riferimento alle classe 

subalterne e si identifica con esse.  

Gli Stati Uniti sono un Paese in cui hai pochi modi di dividerti, anche se naturalmente 

è vero che democratici e repubblicani non sono la stessa cosa. Ma il sistema formale, 

istituzionale, di principi, di valori, così come anche le fondamenta della politica non 

sono poi così diverse come lo furono per noi l’essere comunisti o democristiani. È 

molto difficile, oltre il respingersi forte nell'ambito del discorso politico, dividersi e 

mobilitarsi su qualcosa. Quello che permette agli americani di dividersi è proprio il 

pluralismo religioso. 

 

Questo significa una cosa, una cosa che ha capito perfettamente Bruce Springsteen: la 

religione è negli Stati Uniti uno dei grandi luoghi del fervore. Quando lui nel 

concerto di New York dice: “vogliamo fare un battesimo rock ’n roll”, intende dire 

che l'unico altro posto dove c'è lo stesso fervore che c'è nelle chiese è il rock ’n roll. E 

il rock ’n roll mica per sbaglio viene da là. E Elvis,  Aretha Franklin e Jerry Lee 

Lewis (che è il cugino di un predicatore televisivo che suona il pianoforte meglio di 

lui). Gran parte della musica viene da lì, ed è musica con quest'enorme fervore. Non a 

caso, per il rock ’n roll diciamo che è un misto di blues e di country, ma che 

l'ingrediente che lo fa scattare è il gospel. Lo capiscono anche Muddy Waters e Sam 

Cook. 

In America c’è questa grande capacità identificatrice della religione e questa grande 

capacità mobilitante. Le chiese americane sono chiese partecipate. Non si va in chiesa 

a sentire che dice il prete. Per quanto ci abbia provato la chiesa cattolica, la Messa, 

per quel poco che ho potuto vedere io quando mi capita di andare a un matrimonio o 

a un funerale, è il contrario della partecipazione, perché è una finzione di 

partecipazione. Mentre in qualunque chiesa americana popolare, di quelle chiese in 

cui la gente vota a destra, trovi una religiosità intensissima, partecipata, la gente che 

va in trance, un'esplosione comunicativa veramente straordinaria, democratica.  

Ora, la grande intuizione che la destra ha avuto è stata proprio questa. Dov'è che sta 

la partecipazione, dov'è che sta il fervore, dov'è che sta l'identità?  

Noi siamo cascati con tutti i piedi nella trappola di sperare che la mobilitazione al 

voto promossa dai democratici avrebbe cambiato il risultato delle elezioni.  

Credevamo correttamente che l’astensione fosse il prodotto del senso di frustrazione. 



dei neri, degli operai, degli emarginati ormai disillusi. Che se fossero andati a votare 

lo avrebbero fatto scegliendo i democratici. E invece no! 

Perché, intanto non c'eravamo resi conto che, mentre la campagna di mobilitazione al 

voto del centrosinistra in America era cominciata un anno prima delle elezioni, quella 

della destra era cominciata quattro anni prima. Andando chiesa per chiesa, avendo 

intuito due cose: prima, che le chiese erano un enorme luogo di non voto perché una 

parte importante del protestantesimo estremo ha una religiosità che richiama al non 

wordly, cioè al disinteresse degli affari di questo mondo. Seconda, che era possibile 

persuadere queste chiese che le elezioni questa volta riguardavano le cose dell'altro 

mondo, in quanto i liberali rischiavano di contaminare, corrompere, la società 

americana attraverso Hollywood, il matrimonio dei gay, l'aborto, eccetera. Cioè che si 

votava su questioni morali, legate al senso profondo della vita, su questioni religiose.  

Quindi ha attinto a una riserva non solo di voto ma di fervore di voto, si è andati a 

votare su questioni di salvezza o di dannazione. 

 

L'altra cosa che, secondo me, è importante sapere rispetto all'esperienza americana 

della religiosità è che, con l'eccezione degli episcopali e dei cattolici, le chiese 

americane non conoscono, non praticano, la distinzione tra sfera del sacro e sfera del 

mondano. Da noi ci sono delle cose che sono religiosamente neutre, ed esiste un 

corpo di specialisti del sacro che sono i preti, i frati e le monache, le suore di clausura 

che fanno l’ascesi totale, gli eremiti e poi noi, che andiamo in chiesa, che cerchiamo 

di comportarci bene ma che non attribuiamo valore sacrale a ogni nostro 

comportamento. 

Nelle fondamenta del pensiero religioso americano, invece, forse la parola religioso 

non serve, in quanto il pensiero americano è religioso. Perché c'è questa idea della 

ascesi laica e del sacerdozio di tutti i credenti. L’idea che ogni gesto della vita 

quotidiana è intriso di rilevanza sacrale, qualunque cosa uno faccia. Non esiste una 

sfera della politica o della quotidianità che non ricada sotto la valutazione, sotto il 

giudizio, dei significati religiosi. Non deleghi in realtà a nessuno la dimensione della 

pratica sacrale quotidiana. È come se veramente fossero tutti preti e nessuno prete e 

dicessero Messa ventiquattr'ore su 24. Naturalmente poi non è così per tutti, non è 

così sempre, non è così in questo modo, ma questa dimensione è molto forte e molto 

presente, eccetto che nei  cattolici e negli episcopali, che hanno un sacerdozio 

specializzato, in tutta la religiosità americana che è passata attraverso l'esperienza del 

calvinismo. Il calvinismo intride di sé, di questa dimensione della sacralità della vita 

quotidiana anche l'evangelismo, anche i Battisti. E questo comporta ciò che a noi ci 

pare un po' assurdo, e cioè che Bush dica che va a fare la guerra in Iraq per conto di 

Dio.  

Bush poi è veramente la figura del convertito, quella del giovane che faceva una serie 

di cose scapestrate e poi ha incontrato Cristo sulla sua strada. Uno che dà a tutti 

coloro che si sentono peccatori e inadeguati un senso di speranza e di possibilità. 

“Pensa un po', quello era un peccatore e hai visto adesso?”  

Questo comporta nella religiosità americana anche una dimensione di autoanalisi 

continua, cioè un continuo interrogarsi sullo stato della propria anima. Che significa 



chiaramente cercare una dimensione di senso della complessità della propria 

esperienza, della propria identità. Perché la domanda non è mai: che cosa ho fatto? La 

domanda è sempre: chi sono? La religione americana non possiede l'assoluzione, 

perché il problema non è: “che ho fatto!, mi sono pentito”. No, la domanda è:  “ma 

chi sono io? Qual è la mia natura che ha fatto sì che io facessi queste cose?” Questo 

comporta un senso di responsabilità e di rigore che è ammirabile. 

 

Per esempio, questo spiega perché quando è scoppiato il suo caso, Clinton non ha 

detto la cosa banale che diremmo tutti noi: sono fatti miei! Perché il problema non 

sono i fatti, il problema è chi. Quale sia la natura di questa persona che ha fatto questa 

cosa. E la domanda è sempre: qual è l'identità di chi ha compiuto questo gesto?  

 

Ortoleva: 
Molte delle cose che ha detto Sandro meritano di essere riprese dal mio punto di 

vista. Io credo che mentre nell'800 l'evangelismo di cui parla Sandro aveva come 

parola d'ordine I know nothing, io non so niente e sono fiero di non sapere niente, 

perché il mio non sapere niente mi apre fino in fondo a essere invaso dal Dio (e poi 

naturalmente ammazzo gli ebrei, i neri e tutti quelli che mi capitano), adesso la parola 

d'ordine – che non è solo americana ma è passata già in buona parte dell'opinione 

pubblica italiana - è I know enough, ne so abbastanza. Cioè non ho bisogno che mi 

veniate a spiegare il mondo perché, per fortuna, guardando la televisione, ascoltando 

la radio eccetera ho tutte le informazioni che mi servono e voi mi volete bombardare 

con una serie di informazioni inutili e probabilmente distorcenti.  

Questa temo che sia in buona parte la difficoltà, confrontarsi con una opinione 

pubblica del genere, che è la stessa difficoltà che si trova con i leghisti. Il leghista non 

dice: io non so niente. Dice: Ne so abbastanza, sono un dentista — l'allusione è 

chiarissima — perché mi dovete spiegare Hegel? Ho fatto pure l'università! Ho una 

laurea, perché mi dovete spiegare Hegel! Ed è un atteggiamento, a mio vedere,  molto 

più pervasivo e in fondo molto più democratico nel senso drammatico del termine di 

quanto noi tendiamo a pensare. Temo che la forza della televisione non sia stata 

quella di cambiare la testa della gente su determinate cose, ma fondamentalmente e 

sempre di più col passare del tempo, la forza di diffondere l'idea che in fondo 

sappiamo tutto quello che ci serve. 

Negli Stati Uniti con la televisione via cavo c'è una qualità media dei telefilm che è 

molto alta e ci stupisce e ci sorprende. Un senso dell'umorismo straordinario. In Will 

e Grace c'è una scena famosa. Grace si china e Glenn Close, fotografa di moda, una 

comparsata, le guarda in mezzo alle gambe e fa: Sei ebrea? Grace si volta e fa: 

Perché? Mutande da quattro soldi. Una battuta geniale, nel senso che è una satira di 

tutti i pregiudizi possibili. Però, chi guarda questi show? Questo è il punto. Questa 

televisione parla ai convertiti. Ma questa è la logica profonda della cultura degli Stati 

Uniti oggi e, secondo me, la tendenza da noi. La mia netta sensazione è che la 

tendenza anche in Italia sarà quella di un'offerta sempre più differenziata, nella quale 

noi avremo moltissime cose che ci piacciono, molte più di adesso, ma il punto di 



fondo è se riusciremo a dialogare con persone che non hanno molti di questi 

contenuti. 

Per quanto riguarda l’esperienza religiosa io non sono sicuro che la teologia di questi 

signori sia conservatrice, secondo me è una teologia semplificatrice. La teologia 

conservatrice è probabilmente quella di Ratzinger. Cioè, è una teologia che fa 

riferimento a un corpus dottrinario molto forte e lo vuole preservare. Questa è una 

teologia molto semplificata, ridotta all'essenziale, ai fundamentals. Dopodiché quello 

che diventa conservatrice non è tanto la teologia ma una serie di valori che a questa 

teologia sono connessi. È una sfumatura ma non irrilevante. 

Dopodiché, vorrei fare un altro esempio, per confermare quello che sostiene Sandro 

riguardo alla questione delle faglie, e attiene alla questione delle armi. Estremamente 

difficile per noi europei. “Bowling a Columbine” secondo me ha fatto parecchi danni. 

Perché per quanto sia un film intelligente e interessante ci fa pensare che la faglia tra 

armi e lotta contro le armi sia di nuovo una faglia semplice. Non lo è affatto. Ci 

dobbiamo ricordare che i primi a sventolare la costituzione americana per il diritto di 

portare armi furono nel Novecento le Pantere Nere. Negli anni ‘70, o meglio nei tardi 

anni ‘60, ogni proposta di limitazione delle armi aveva tutta la nuova sinistra 

schierata contro. Comunque, ancora adesso, molti gruppi comunitari, per esempio 

anche latino americani, difendono il diritto di portare armi come uno strumento per 

difendersi dai soprusi della polizia e così via. 

Non voglio dire che abbiano ragione. Voglio dire semplicemente che l'applicazione 

rigida di schemi lineari lì porta a una serie di confusioni molto grosse. Certo 

sappiamo che chi fa la guerra in Iraq è un mostro e che chi combatte contro la guerra 

in Iraq ha ragione. Però, sono di nuovo alcuni valori abbastanza semplici sulla base 

dei quali non si può interpretare un conflitto politico estremamente complesso. 

 

Tornando ai media il problema che ho posto per gli Stati Uniti vale anche da noi. 

L'idea liberale della democrazia si fonda anche sull’esistenza di un opinione pubblica 

nazionale, cioè su quei processi per cui nel libero confronto delle idee alla fine la 

gente può scegliere le idee migliori. Ora, a parte che non è detto, sennò Hitler non 

sarebbe stato eletto, il problema è che oggi il confronto delle idee è sempre più 

carente in tutti i campi. Il sistema dei media attuale non lo favorisce. Molte delle cose 

che abbiamo sognato sull'interattività, l'associazionismo, tutta l'ideologia della 

partecipazione, rischiano di rivelarsi una forza frammentante invece che una forza 

unificante. 

Da questo punto di vista in Italia, per fortuna che c'è la chiesa cattolica, altrimenti 

l'unico elemento unificante a livello profondo della società italiana sarebbe la 

televisione. L'atto più di sinistra che ci sia da fare adesso è ricreare spazi di confronto 

reale delle idee. Lottiamo contro il tempo contro una tendenza molto forte che in 

parte noi stessi in parte abbiamo contribuito a creare. 

 

Portelli: 

Hai ragione nella puntualizzazione sul carattere della teologia, infatti ero partito 

parlando di teologia arcaica.  



Per quanto riguarda i media, una delle cose che funzionano e che ci piacciono della 

televisione americana è questa capacità che la cultura di massa americana ha coltivato 

di ragionare contemporaneamente su diversi livelli. Da noi o fai il film intellettuale o 

fai i fratelli Vanzina. Negli Stati Uniti, e lo trovo straordinario, riescono a fare molte 

cose insieme, cioè a darti dei prodotti che puoi goderti a livelli differenti.  

I Simpson, ad esempio, sono una miniera di citazioni e di riferimenti ai classici, però 

anche se non li cogli ti diverti ugualmente. Tutta la saga di “Guerre Stellari” funziona 

in gran parte in questo modo. Ricordo Beniamino Placido che si chiese se eravamo 

preparati ad accogliere “Guerre Stellari” con tutti i suoi riferimenti? E io pensai: 

Questa è la scusa per cui noi intellettuali possiamo andare a vedere un bel film di 

cappa e spada e far finta di vedere una cosa occulta. Però, in realtà i riferimenti colti 

c'erano tutti.  

In questi prodotti — per esempio i “Sopranos” che in Italia non ha sfondato 

minimamente, mentre in America un sacco di gente al di sopra di ogni sospetto 

interrompe qualunque cosa per vederli — c'è, in qualche misura, un senso della 

dignità della cultura di massa, una dignità culturale, che noi stiamo imparando, 

secondo me, un po' malamente. Perché da noi la riabilitazione della cultura di massa è 

una riabilitazione in termini totalmente elitari. Cioè, io che sono più intelligente di te 

capisco che Alvaro Vitali è un genio, tu non lo capirai mai. 

Negli Stati Uniti non funziona in questa maniera si fanno dei prodotti intelligenti e 

non escludenti. E questo non è da confondere con  l’anti intellettualismo perché l'anti 

intellettualismo si regge proprio sulla sensazione che gli intellettuali ti escludono, che 

gli intellettuali ti disprezzano, che gli intellettuali pensano che sei ignorante. 

 

Ortoleva: 

Quello che noi chiamiamo cultura di massa in America si chiama popular culture. E 

questo spiega tutto. Cultura di massa è un'espressione automaticamente sprezzante 

perché nessuno si sente massa, quando si parla di cultura di massa si parla sempre di 

qualcun altro. Invece tutti ci sentiamo popolo.  

 

Portelli: 

C’è poi da tener conto che gli Stati Uniti per una serie di ragioni religiose nascono 

alfabetizzati, quindi nascono con una cultura di massa alfabetizzata. I giornali, la 

stampa pesano nell'America dell'Ottocento molto più che da noi. Se io parlo a milioni 

di persone non per questo gli devo dare delle cose idiote. Mark Twain è capace di 

essere contemporaneamente un umorista da palcoscenico e uno dei fondatori della 

letteratura americana. Anche questa credo che sia una delle ragioni per cui certi 

prodotti Hollywoodiani, certi prodotti della televisione americana sono meglio dei 

nostri. Con Roberto Leidi, che è uno dei grandi etnomusicologi italiani, uno dei primi 

critici di jazz in Italia, ascoltavamo delle cose del musical americano e lui disse: Ma 

queste sono cose bellissime, Rodgers and Hammerstein scrivono cose bellissime, 

com’è che in Italia questo non c'è? E io gli risposi: Beh, Rinaldo in campo. E lui: Sì, 

uno o due, ma in realtà in Italia non c'è questa tradizione? Poi si diede la risposta da 

solo: Perché quelli che in America sono grandi autori di grandi musical di Broadway 



in Italia sarebbero pessimi autori di pessime opere liriche. Perché punterebbero al 

prodotto alto, al prodotto colto e non al prodotto popular. 

Interessante l’accento che Ortoleva ha posto sulla consapevolezza ormai diffusa di 

saperne abbastanza. Ricordo David Riesman, che ne “La folla solitaria” (1950), 

scriveva: “Il modello, la norma a cui sei chiamato a orientarti diventa ciò che sei”. 

Ora questo crea un problema enorme perché uno dei grandi pilastri del pensiero 

americano è il concetto di autostima e nel sistema scolastico questo significa non 

poter porre ai ragazzi problemi che qualcuno di loro rischia di non essere in grado di 

risolvere, sennò gli metti in crisi l'autostima. E l'autostima è esattamente: io ne so 

abbastanza. Il risultato naturalmente è che, siccome quei ragazzi non sono scemi, si 

accorgono che i problemi sono talmente facili che non contano nulla e allora gli 

crolla non l'autostima, ma la stima nei confronti del sistema scolastico. 

Questa consapevolezza comporta anche il fatto che la gente si sente a posto, non ha 

dubbi, non ha perplessità e non accetta più sfide. Si parla solo con i già “convertiti”. 

La scuola è uno di quei posti in cui c’è il rischio che ti incontri con la diversità. Non a 

caso negli Stati Uniti la scuola pubblica è pesantemente sotto attacco. E questa è 

anche una delle ragioni per cui va difesa.  

 

Per quanto riguarda la questione cattolica c’è da considerare che i cattolici presentano 

storicamente un identità culturale e democratica a due facce. Da una parte la chiesa 

cattolica è high church — loro chiamano high church la chiesa anglicana, quella dove 

c'è la pompa, i rituali, le cerimonie, i sacerdoti eccetera — una chiesa di alto 

prestigio, ma contemporaneamente i cattolici sono storicamente gente di poco 

prestigio perché sono immigrati. Prima erano gli irlandesi — avete visto Scorsese, 

“Gangs of New York” — poi gli italiani e adesso sono i latini.  

Alcune delle interpretazioni sociologiche del maccarthismo, per esempio, hanno a 

che fare esattamente con questo: cioè McCarthy è cattolico e il maccarthismo passa 

attraverso il processo di americanizzazione che nell’immediato dopoguerra coinvolse 

la classe operaia che in larga misura era cattolica, immigrati ungheresi, slovacchi, 

italiani. E questo fece sì che la chiesa cattolica diventasse una delle forze molto 

presenti in quel periodo. 

La religione cattolica oggi  ha contemporaneamente due anime, come peraltro pure da 

noi, ma lì in modo particolarmente marcato. In Florida si  facevano le veglie 

pregando per l'elezione di Bush, Kerry è abortista, e poi le chiese cattoliche sono 

quelle che danno aiuto ai rifugiati politici dell'America Latina e dell'America 

centrale. Dove tra l’altro ha avuto un ruolo importantissimo nel costruire una rete di 

resistenza sociale. Hai una gerarchia conservatrice e però una geopolitica che ti mette 

a contatto con delle realtà da cui non puoi sfuggire.  

E poi negli Stati Uniti essere cattolico non è un identità maggioritaria (sono solo il 

20/25%) per cui se sei cattolico sei normale. È un identità partitiva: io sono cattolico 

e non sono protestante, significa da una parte abituarsi a convivere con una pluralità, 

cosa che da noi i cattolici fanno una gran fatica, dall'altra però attribuire a certe forme 

e contenuti della religiosità cattolica un valore identificante molto più forte che da 

noi.  



La prima volta che andai in America ero ospite di una famiglia metodista. Erano 

terrorizzati all'idea di avere un cattolico in casa, perché pensavano di dover rispettare 

tutta una serie di precetti. È passato parecchio tempo ma credo che valga ancora . Per 

prima cosa mi hanno portato in parrocchia, è stata l'ultima volta che ci sono entrato. 

Poi il venerdì non si mangiava carne, e la cosa è andata avanti per mesi senza che io 

le attribuissi particolare significato. Quando me ne resi conto, poi andavo alla partita 

e mi compravo l’hot dog. Ma un cattolico americano non l'avrebbe fatto, non lo fa, 

perché era identificante, un po' come mangiare kasher per gli ebrei. Non è detto che 

sia un atto religioso per forza, ma è un atto identificante. Lì il cattolicesimo ha questa 

dimensione identificante che da noi c'è di meno. 

 

Ortoleva: 

Tocqueville, pensava che il cattolicesimo alla lunga sarebbe diventato prevalente 

negli Stati Uniti perché lo considerava per certi versi più egualitario e quindi 

tendenzialmente più democratico del protestantesimo. Questa si è rivelata una 

previsione sbagliata, molto più interessanti le sue considerazioni sul rapporto fra 

modernità e laicità. 

Lui va in America nel 1831 e scrive i suoi libri sull'America tra il ‘35 e il ’40. In “La 

Democrazia in America” sostiene esplicitamente: gli Stati Uniti sono la prova che 

modernità e laicità non sono necessariamente accoppiati. Lo dice con una chiarezza 

cristallina, lui francese che aveva a che fare col pensiero rivoluzionario e con la 

tradizione illuministica, per cui religione era uguale a oscurantismo e laicità era 

uguale a modernità.  

E questo, secondo me, continua anche al rapporto tra fordismo e religione e in 

generale tra grande progetto industriale e religione. Ford era un grande sostenitore del 

proibizionismo e applicava delle forme di proibizionismo estremo nelle sue aziende 

attraverso il famoso Sociology Department, che inoltre andava a intervistare gli 

operai per vedere se avevano costumi morali corretti. Oltre a essere un antisemita 

notorio e, a quanto pare, un finanziatore di Hitler.  

Ford aveva una visione del mondo che non era religiosa in senso stretto ma che in 

qualche modo si poteva coniugare, un po’ come ha fatto Reagan, che era 

notoriamente agnostico.  

Reagan è stato uno degli uomini politici meno religiosi della storia americana, però 

ha giocato bene la sua partita con il conservatorismo, ha usato la sua non religiosità 

come uno strumento per andare d'accordo con tutti i possibili gruppi religiosi, senza 

prendere una posizione troppo definita e senza essere identificato con una posizione 

troppo netta. Esattamente l’opposto di Bush, che è un born again Christian, la forma 

estrema della predestinazione che sta nel ritrovare se stesso in Cristo. La parola 

d'ordine è Amazing Grace, uno dei canti americani più famosi, che dice: “Grazia 

stupefacente, che ha salvato un rottame come me”, a wretch, un relitto come me, 

“prima ero perso, adesso sono trovato, once I was lost and now I’m found, was slave 

and now I am  free, ero schiavo e adesso sono libero”. 

Questo tipo di incarnazione religiosa, per certi versi è anche una debolezza di Bush 

perché, a mio vedere, lo identifica troppo con un settore e per esempio lo inimica alla 



tradizione protestante più classica, le cosiddette denominations, che sono quelle più 

antiche. 

Portelli: 

Amazing Grace è la canzone su cui si conclude il film “Harlan County, USA”. I 

minatori che festeggiano la vittoria dello sciopero. 

 

Ortoleva: 

Sempre a proposito del rapporto laicità-modernità, c'è un aspetto particolare ma 

altrettanto importante per capire la cultura di massa americana ed la questione del 

lutto. In un saggio di Philippe Ariès, lo storico francese, sostiene che nel suo insieme 

l'Occidente cristiano è passato da una religione del dolore alla fine della capacità di 

gestire il lutto. Una mia zia, donna del Sud, ha passato quasi l’80% della sua vita 

vestita di nero per i suoi morti, mentre ora l' Occidente laico, urbano, il lutto non 

riesce a viverlo. Nell'Islam tra l'altro questo è un aspetto fortissimo. Addirittura in 

alcune zone dell’Inghilterra si è constatata una moria spaventosa di vedovi e vedove e 

una delle cause sembra essere legata al fatto che la gente li evita perché non sa cosa 

dirgli, prova imbarazzo. Cioè viviamo in società dove la capacità di fare le 

condoglianze, aiutare le persone in lutto, è diminuita moltissimo. 

Gli Stati Uniti hanno trovato una via intermedia, che chiamarla conservatrice sarebbe 

assurdo. È una via totalmente inventata, perché il recupero dell'imbalsamazione 

sarebbe stato totalmente folle. Gli Stati Uniti hanno trovato una sorta di soluzione 

intermedia tra la laica modernista che non sa fare i conti con la morte e quella 

tradizionale delle grandi religioni classiche che richiedeva una comunità retta da 

un'unica religione, quindi capace di gestire dei riti fondamentalmente unitari, come 

quelli cattolici nella società cattolica. 

Questo è uno dei segreti della cultura di massa americana: nel film “Ghost”, ad 

esempio il tema del lutto è affrontato in un modo che sembra scritto da Freud. 

Naturalmente un consulente psicanalitico c'era! E la sostanza del discorso è che 

bisogna restare legati profondamente alla persona amata che muore, però bisogna 

anche prenderne man mano le distanze. Una cosa intermedia rispetto a una laicità che 

diventa disumana in certi momenti dell'esistenza e a una religiosità che diventa 

oppressiva in quasi tutti gli altri.  

 

Portelli: 

Mi fai venire in mente una cosa che mi raccontava Gurney Norman, uno scrittore 

kentuckiano: “Non so se hai fatto caso che in America nei cimiteri adesso le lapidi 

sono orizzontali e non sono più verticali. E questo perché adesso l'erba non viene più 

falciata a mano, ma con le macchine ed è molto più difficile farlo vicino alle lapidi 

verticali”. Questa modernizzazione ha comportato un cambiamento del rito. 

L'America è il posto dove il nostro postulato per cui progresso tecnico e progresso 

sociale e laicità vanno insieme è rimesso in discussione. 

 

Un'altra cosa che colpisce in America, è la loro difficoltà a pensarsi come fratelli 

dell'umanità anziché come un'umanità speciale. Dopo l'11 settembre  in tanti abbiamo 



pensato: adesso gli americani sono come noi, sono stati bombardati anche loro, pure 

loro hanno subito questa cosa. Era  un’espressione di solidarietà, un dolore condiviso. 

Ma la reazione che c'è stata negli Stati Uniti è stata: non è vero, il nostro dolore è un 

dolore speciale, è un dolore diverso. E stupidamente a casa nostra qualcuno si è 

accodato: sul Corriere della sera un editoriale che si occupava del film 11/9 recitava: 

“Quanto è antiamericano il film di Ken Loach in cui si mette in connessione l'11 

settembre americano con l'11 settembre cileno”. Anche se negare questa unicità 

voleva dire: guardate noi altri vi possiamo capire, a noi ci è già successo. 

 

Questa idea che il dolore americano non sia condivisibile, non sia comprensibile, sia 

un dolore unico, da un lato da diritto all'America a rispondere da sola, e dall’altro 

crea la difficoltà ad attribuire al resto del mondo un'esistenza non attenuata. Cioè gli 

americani devono fare mente locale al pensiero che esistiamo pure noi. E questo 

deriva anche dalle dimensioni geografiche del Paese: da St Louis andare in Canada è 

più difficile che per noi andare in Norvegia o in Finlandia. Spesso, dunque, 

l'esperienza del resto del mondo ce l'hai sotto forma di immigrazione, sotto forma di 

concorrenza e sotto forma di problema. E i media in questo non aiutano.  

Se si ignora questo si rischia di dare una lettura distorta dei comportamenti sociali. La 

sera delle elezioni Bertinotti diceva una cosa sensata ma sbagliata: in Ohio si sono 

persi 250.000 posti di lavoro, è impensabile che in Ohio votino per il governo.  

Ma gli operai dell’Ohio sapevano benissimo che il lavoro avevano continuato a 

perderlo pure sotto Clinton e quindi lì non mobiliti la gente sulla politica economica, 

perché la politica economica anche se non è identica non è abbastanza diversa fra i 

due partiti da essere mobilitante.  

Secondo, gran parte degli operai americani attribuiscono la loro perdita di posti di 

lavoro al resto del mondo. Ricordo un episodio che può essere esplicativo. Una volta 

feci una specie di visita sacrale a Youngstown, Ohio. Visita sacrale perché 

“Youngstown” vuol dire una delle più grandi canzoni di Bruce Springsteen e anche 

perché Youngstown sta agli Stati Uniti come Terni sta all'Italia, le acciaierie. 

L'Università ha un centro di studi sulla cultura operaia da fare invidia. Mi portano ad 

una mostra di arte operaia, fotografie stupende fatte dagli operai delle fabbriche, 

poesie bellissime che ti strappano il cuore sulla perdita del posto di lavoro, sulla 

fatica, sull'orgoglio eccetera. Una di un operaio di Detroit descrive il suo 

licenziamento, il dolore, e finisce con: ma che ne volete capire di questo voi altri 

liberali con le vostre macchine straniere? Dunque lui è stato licenziato non perché 

alla General Motors sono figli di puttana, ma perché la Volkswagen fa una 

concorrenza sleale. La stessa cosa la pensava anche un sindacalista: “Per forza che ci 

fanno la concorrenza sleale gli altri Paesi, si possono permettere di avere salari 

minori dei nostri perché i loro governi socialisti si assumono il costo dell'assistenza 

sanitaria, delle pensioni, dell'istruzione”. E non è che gli veniva in mente: “magari 

facessimo la stessa cosa pure noi, non sarebbe male!”.  

Dunque “io voto per Bush perché Bush, facendo in modo che l'America rimanga il 

numero uno e l’unica grande potenza, mi protegge dalla sleale concorrenza del resto 

del mondo sul posto di lavoro”, questo ragionamento un sacco di operai dell’Ohio 



l'hanno fatto e non hanno votato come pensava il compagno Bertinotti e l’Ohio è 

andato come è andato.  

La sinistra in America come prima cosa dovrebbe far crescere la consapevolezza 

dell'umanità del resto del mondo.  

Quando dall’Europa furono mandate delle e-mail per convincere gli americani a 

votare contro la guerra in Iraq ci fu una levata di scudi in America: come si 

permettono questi di interferire con noi? Esattamente come quando noi facciamo le 

campagne per salvare i condannati a morte, la gente si offende moltissimo: come si 

permette questo Papa di interferire con le decisioni del governatore della Virginia? 

Rompere questa barriera protezionistica mentale è un lavoro complicato e difficile ma 

assolutamente necessario.  

 

Ortoleva: 

Solo una piccola postilla: al mondo rischiamo tra qualche anno di trovarci in un 

conflitto tra due Paesi ciascuno dei quali pensa di essere la sola umanità possibile. I 

cinesi da questo punto di vista battono gli americani. L'essere Han per i cinesi è 

ancora più significativo che l'essere americano per gli americani. 

 


