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Albacete: Fin dalla rivoluzione del 1776, tutto il dibattito politico degli Stati Uniti si è svolto all’interno di quello 

che, in senso lato, si chiamerebbe “liberalismo”. Tuttavia, nel corso del tempo, il liberalismo americano ha assunto un 
significato diverso da quello che la parola è venuta a significare in Europa. La sua sfida all’ordine politico non è stata 
innanzitutto ideologica, ma ha avuto a che fare con la ridistribuzione della ricchezza. In una società capitalistica i ricchi 
tendono ad accentrare la maggior parte del potere nella loro ricerca di profitto senza interferenze da parte dello Stato. Il 
capitalismo americano ha aumentato enormemente la ricchezza materiale della maggior parte degli americani, ma ha 
anche sempre trascurato di curare e coltivare altri importanti beni sociali. Il ruolo del liberalismo americano è stato di 
identificare e perseguire tali altri importanti beni sociali, usando il potere dello Stato per raggiungere i suoi obiettivi. 

All’inizio del XX secolo questo movimento si impose sul panorama politico americano. Nel 1914 esso trovò, allo 
stesso tempo, un’espressione in campo politico e una politico-letteraria: Woodrow Wilson venne eletto presidente e 
Herb Croly e Walter Lippman fondarono una rivista chiamata “The New Republic”. Per la maggior parte del XX 
secolo, il “New Republic” è stata la pubblicazione che ha concettualizzato, espresso, discusso e formulato i casi della 
vita politica americana dal punto di vista del liberalismo americano. La rivista è stata all’avanguardia del pensiero 
liberale americano, a cominciare dal sostengo ai quattordici punti di Wilson, proseguendo con l’impegno per 
l’uguaglianza razziale e, negli anni ottanta, giocando un ruolo importante nel ricostruire il Partito democratico nella 
versione più centrista che avrebbe poi vinto nel 1992. Per la verità, la rivista è stata la voce del liberalismo americano 
anche nei suoi momenti meno gloriosi, per esempio quando giustificò Stalin e i suoi crimini. 

Oggi, un ex collaboratore esterno della rivista, Al Gore, potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. La 
sezione di critica letteraria di “New Republic”, il così detto “back of the book”, è riconosciuta come la migliore negli 
Stati Uniti. Il “front of the book”- l’editoriale politico in apertura del giornale – resta una lettura obbligatoria per ogni 
serio politico di Washington.  

Oggi, abbiamo due ospiti dal “New Republic”. Il direttore, Peter Beinart, è stato capace, in un solo anno, di rendere 
la rivista più vivace, più interessante e più seria. La sua giovane età, naturalmente, colpisce, ma è uno dei segni 
caratteristiche del “New Republic” che chiama menti giovani e brillanti a svolgere la sua opera. Il professor Peter 
Berkowitz è diventato, negli anni recenti, uno dei collaboratori più prolifici ed intelligenti al “back of the book”. I suoi 
saggi affrontano la più profonde questioni culturali: verità, amore, legge e filosofia. Il suo ultimo libro riguarda virtù e 
liberalismo, e in esso il professor Berkowitz punta a riportare nel liberalismo contemporaneo un’idea di virtù che sia 
compatibile con una pluralità di punti di vista circa il compimento dell’umano. 

Questo incontro con i nostri due ospiti è un esempio del dialogo con rappresentanti della cultura americana che il 
nostro movimento ha iniziato negli Stati Uniti dopo la presentazione de Il senso religioso alle Nazioni Unite, un 
avvenimento che don Giussani ha descritto come un “nuovo inizio” per il nostro movimento. Da parte nostra questo 
dialogo è motivato e sostenuto da quella “passione per l’umano” che risulta dall’incarnazione e che la Chiesa ha posto 
al centro della nuova evangelizzazione. 

Non ci interessa il liberalismo o il conservatorismo, né alcun altro sistema di pensiero, politica od economia. Ciò che 
ci interessa è l’essere umano in quanto tale, ciò che affascina gli umani e motiva la loro azione. Questa motivazione, che 
sta al cuore della persona umana, si rivela soltanto in rapporti da persona a persona, cioè in un’amicizia. Oggi diamo il 
benvenuto ai nostri due ospiti non solo come esperti sul liberalismo americano, ma soprattutto come amici. 

Il nostro obiettivo non è di creare una sintesi fra la nostra visione della realtà e il modo di pensare liberale; non 
abbiamo la speranza di “triangolare” (come si dice oggi) fra cattolicesimo e liberalismo. Siamo interessati come persone 
umane. Ci affascina, e vogliamo capire meglio, quello che essi desiderano, quello che sperano, quello che sognano, 
quello che credono. 

Anche se in un mondo pluralistico c’è bisogno di individuare un “terreno comune” fra i diversi modi di pensare, il 
nostro dialogo punta a qualcosa di molto più importante. Potrebbe sembrare che la ricerca di un terreno comune ci 
richieda di mettere da parte la nostra fede e la nostra identità di popolo nato da un concreto, unico avvenimento storico, 
e di cercare un punto di vista sulla realtà che sia “neutro” rispetto alla fede. Ma questo non è affatto il caso di questo 
dialogo. La fede che proclamiamo, se è veramente basata sul mistero della incarnazione, ci apre a tutte le esperienze 
umane autentiche, e non importa da dove vengono. Tutto ciò che è pienamente umano trova eco nei cuori di coloro che 
hanno fatto esperienza di questo mistero. Come scrisse il filosofo ebreo Levinas, un Dio incarnato manifesterebbe la sua 
trascendenza in un’assoluta umiltà, nel desiderio di servire, di affermare, di abbracciare tutto ciò che è umano, inclusa 



l’esperienza stessa di non credere, poiché non potremmo mai pretendere di essere gli autori di quanto ci è accaduto. 
Tutto ciò che ci è chiesto è di essere fedeli all’avvenimento che ha spalancato questa possibilità di apertura radicale agli 
altri. È quando la fede si separa da questo avvenimento che essa diventa un’ideologia chiusa, sospettosa del modo di 
pensare altrui. 

Seguendo le profonde intuizioni di don Giussani sull’esperienza americana e la sua profonda simpatia per il sogno 
americano di libertà per tutti, quelli di noi che vivono Comunione e Liberazione negli Stati Uniti sono convinti che 
siamo di fronte a un’occasione unica e singolare per vivere la posizione appena descritta e il dialogo basato su di essa. 

Al cuore di questa posizione si trova la passione americana per la libertà.  
All’inizio della storia americana questa libertà era compresa in termini essenzialmente cristiano-protestanti. 

All’epoca della fondazione degli Stati Uniti come paese indipendente la libertà era intesa principalmente in termini 
religiosi. Infatti ci fu la nascita di una specie di “religione civica” in cui la storia della colonizzazione del paese veniva 
espressa con le parole dell’esodo biblico, dove l’America era la terra promessa, l’Europa (specialmente quella cattolica) 
era l’Egitto della schiavitù, i padri fondatori erano patriarchi di Israele e la costituzione e la dichiarazione di 
indipendenza erano testi sacri dell’alleanza. Il risultato fu la dottrina dell’eccezionalità dell’America e del suo evidente 
destino di luce delle nazioni e di faro delle libertà nel mondo. 

Malgrado la messa in discussione di questa visione durante i tardi anni sessanta e gli anni settanta a causa della 
guerra del Vietnam, è stupefacente come tale visione pseudo-religiosa dell’identità americana venga evocata ancora 
oggi in politica, sebbene con un po’ meno di trionfalismo, come si vede nella campagna presidenziale corrente. In 
effetti, è questa visione che è riuscita a fornire un mito unificante per una nazione che dall’inizio è stata caratterizzata 
dalla varietà e dal pluralismo della cultura dei suoi cittadini. 

Oggi, tuttavia, la semplice enormità della varietà di culture, di scelte religiose e di tradizioni presenti nel paese ha 
creato un pluralismo di valori apparentemente incompatibili. Tale pluralismo costituisce una sfida alla visione 
unificante di obiettivi e di identità nazionali necessari a una democrazia che voglia coinvolgere nel governo i propri 
cittadini  

Per rispondere a questa sfida, già negli anni venti, John Dewey insistette sulla necessità di una politica pubblica che 
non promuovesse alcuna particolare visione morale, ma favorisse semplicemente il funzionamento pacifico della 
società. Il liberalismo americano si è dibattuto con gli esiti di questa visione dai giorni di Dewey fino all’opera del 
nostro ospite di stasera, professore Berkowitz, e dei suoi sforzi di salvaguardare il concetto di virtù dal punto di vista 
liberale. Non a caso, uno dei liberali americani più influenti nel ventesimo secolo che cercò di sviluppare una filosofia 
pubblica fu Walter Lippman, il fondatore del “New Republic”, oggi diretto dal nostro distinto ospite Peter Beinart 
(vedete come mai nei nostri due amici stiamo incontrando il cuore del liberalismo americano!). Nei suoi Saggi sulla 
filosofia pubblica del 1955, Lippman riconobbe il bisogno di un nucleo comune di valori e di obiettivi e anche di un 
accordo nazionale per discuterli e perseguirli in modo razionale. La vastità dell’odierno pluralismo di valori ha reso 
ancora più grave la domanda se ciò sia veramente possibile. È tale autentico pluralismo compatibile con l’idea di un 
dibattito pubblico condiviso? Questa, mi sembra, è la questione più urgente per il pensiero politico americano oggi. 

Che tipo di narrativa unificante è in grado di far fronte alla sfida della visione secondo cui, di fronte all’attuale 
pluralismo di valori sulle questioni fondamentali, nulla deve ostacolare legalmente la definizione che l’individuo vuole 
dare alla propria esistenza? Questo punto di vista è già penetrato nel sistema legale americano nella decisione della 
Corte Suprema sul caso “planned parenthood contro Casey”, sul tema dell’aborto legale. Questa decisione afferma il 
diritto costituzionale di ogni individuo a costruirsi il significato della propria vita. Cosa succede quando c’è un vero 
conflitto fra “significati” che toccano il cuore stesso dell’esistenza umana e su cui qualsiasi compromesso viene 
percepito come autodistruttivo? Il sogno americano di libertà può forse essere sostenuto sopprimendo i desideri 
fondamentali del cuore umano su cui si basano quei “significati” e valori? 

Vediamo che il problema è essenzialmente religioso poiché riguarda il destino ultimo degli esseri umani, lo scopo 
della vita stessa. Riguarda il senso religioso, cioè l’esperienza di un rapporto fra il presente e un mistero che il cuore 
umano percepisce all’origine del valore e del significato. Don Giussani ne Il senso religioso mostra che, sebbene sia 
impossibile evitare o sopprimere il senso religioso, la ricerca della sua soddisfazione non raggiunge l’esperienza 
desiderata, al punto che siamo tentati di sopprimere i desideri del cuore per evitare un’anarchia nichilistica distruttiva o 
il costruirsi di un’idolatria intollerante sostenuta dal potere. Tutti i sistemi di pensiero che costruiscono una risposta alla 
domanda religiosa, una sintesi – per così dire – fra questa vita e la trascendenza, sono soggetti a questa tentazione. La 
“risposta” all’enigma della vita umana, alla contraddizione apparente fra alcuni dei nostri bisogni ed esperienze 
fondamentali (come corpo e spirito, maschio e femmina, individuo e comunità, tempo ed eternità, umanità e divinità) 
non possono essere costruiti o derivati dal pensiero e neanche attraverso imprese politiche. La “risposta” deve essere 
incontrata come data dal “mistero” stesso, La “risposta” non è una filosofia ma un avvenimento, un fatto, un’entrata 
concreta del mistero nel mondo umano, un’ “incarnazione” che abbraccia tutte le varietà delle esperienze umane. 

Il liberalismo stesso è la risposta comprensibile a una teologia inadeguata che vedeva l’umano e il divino come se 
ciascuno di essi costituisse una sua propria sfera di vita perfettamente completa in se stessa ed autosufficiente. 
All’essere umano veniva attribuiti due “fini” o destini, uno completamente “naturale”, l’altro “soprannaturale”. Sebbene 
la Chiesa cattolica affermasse la legittima autonomia del mondo naturale non poteva ignorare il fatto che gli esseri 
umani sono anche chiamati a un destino soprannaturale: e in nome di questa vocazione soprannaturale non poteva che 
pretendere di rappresentare l’autorità morale ultima su tutti gli aspetti della vita umana. La domanda è: può la sfera 
naturale sopravvivere a una tale intrusione del soprannaturale nei suoi affari, salvando allo stesso tempo la libertà del 
genere umano di costruire il proprio mondo secondo le capacità proprie alla natura umana? Trattandosi di due sfere 
teoricamente complete in se stesse ed autosufficienti, un’intrusione del naturale nel soprannaturale doveva per forza 



essere temuta come distruttiva della libertà umana. Il liberalismo vide se stesso come il difensore di ciò che è umano nel 
campo della politica. Francamente, la sua idea che le visioni ultime sul destino umano non debbano essere 
istituzionalizzate politicamente è perfettamente comprensibile alla luce dei due diversi tipi di perfezione umana assunti 
come radicalmente diversi (ciò si verificò ancora di più negli Stati Uniti dove prevaleva una visione protestante del 
naturale come nemico del soprannaturale). 

Nel Concilio vaticano II, il magistero della Chiesa cattolica rigettò questa opinione teologica sui “due fini” della vita 
umana. Esso insegnò che la persona umana fu creata con un fine solo, di partecipare alla vita divina. Il naturale stesso, 
per così dire, è strutturato per quest’ultimo destino. Il cuore umano, la mente umana cerca tale destino precisamente per 
restare umano e libero. Il nostro movimento fu fondato su questa convinzione, insegnata da don Giussani anni prima del 
Concilio. Nel nostro movimento questo insegnamento viene tradotto da teologia a modo di vivere, un modo di porsi di 
fronte alla realtà dell’essere umano e del mondo. 

La nostra comprensione di che cosa significhi essere creati per partecipare alla vita divina non deriva da concetti 
teorici su cosa sia naturale o soprannaturale. La nostra comprensione prende origine da un incontro con l’avvenimento 
storico della presenza del divino come umano. Questa presenza ha per noi un nome concreto, il nome di un concreto 
essere umano, l’uomo Gesù di Nazareth. 

La nostra passione prende origine da un incontro con l’avvenimento storico con la presenza del destino umano. 
Stiamo celebrando i duemila anni di questo ideale senza fine, senza limiti, non di un’idea, poiché l’ipotesi che abbiamo 
trovato non è un’idea, è un’ideale, cioè una presenza che provoca un movimento, un movimento di libertà che fa 
sorgere una passione per la vita in tutti i suoi aspetti, vissuta con una speranza basata su quello che abbiamo scoperto e 
sperimentato. Noi crediamo di aver fatto esperienza di quello che Levinas predisse come una possibilità, cioè che il 
volto del divino nell’umano è il volto dell’umiltà, dello stupore, della compassione e della comprensione.  

In un recente editoriale del “New Republic” sulla nomina del senatore Joseph Lieberman come candidato alla vice 
presidenza del Partito democratico, l’editore parla dell’America come – sono queste le sue parole – un paese che non 
richiede di cancellare la propria identità o la propria tradizione come condizione per la cittadinanza, che non arretra 
davanti al particolare come un nemico dell’universale, che si fa carico dei diritti degli individui, dei gruppi e non 
presume di concederli, che sconfigge il tribalismo con il pluralismo, che preferisce l’eguaglianza alla tolleranza. Gli 
Stati Uniti – continua l’editoriale – non tollerano le minoranze, le accolgono, le innalzano e si aspettano che esse 
innalzino le minoranze che vengono dopo di loro. La scala americana è sublimemente lunga e nessuno se la tira mai 
dietro quando arriva in cima. In quanto tale – dice l’editoriale – rappresenta una rivoluzione nella storia del mondo. 
Leggendo queste parole non possiamo fare a meno di percepire segni di questa narrativa sulla eccezionalità 
dell’America che ancora continua e che ha sostenuto l’unità della nazione. Tuttavia vi vediamo un senso di 
eccezionalità che non chiude le sue porte considerando gli altri come outsider, come esterni. Si tratta infatti di una 
audace affermazione della compatibilità fra essere diversi e essere assieme. Chiaramente, è una pretesa stupefacente e la 
storia americana è stata una lotta per esservi fedele, il fatto stesso che continui è quello che ci rende così entusiasti sulla 
possibilità di dialogo negli Stati Uniti, che ci anima la convinzione che essere diversi e assieme non sono nemici; essere 
assieme è riconoscere e rispettare l’altro e senza di ciò non c’è vera libertà, ma imposizione di una omologazione da 
parte dei potenti. 

La candidatura di un ebreo ortodosso alla seconda più alta carica politica del nostro paese, secondo l’editoriale, è 
un’accettazione del fatto che la fede può servire come base per l’impegno nel mondo senza minacciare la libertà di 
quelli che non la condividono. È una correzione, dice, per quegli ebrei, per quei cristiani che sostengono che una vita 
religiosa richiede di ritirarsi dalla società. Il motto di Lieberman è “diversi ma non separati, autentici ma non soli”. 
Questa candidatura, secondo l’editoriale, ha mandato in frantumi uno stereotipo sulle limitazioni della fede. Sono queste 
parole, è su queste intuizioni che vogliamo fondare il nostro incontro sul liberalismo americano nelle sue forme, sia 
conservatrici che liberali, e in questo spirito abbracciamo i nostri amici questa sera.  

 
Beinart: Alcuni dei miei parenti che vivono in Sud Africa e altri che vivono in Israele mi pongono sempre la stessa 

domanda: come fai ad alzarti alla mattina? Sei responsabile di un giornale politico in un paese dove non c’è passione 
per la politica! Non ci sono grandi drammi nella vita pubblica americana, le elezioni presidenziali corrispondono alla 
vendita del detersivo, è una azione spietata ma è priva di significato. Perché combattono così ferocemente? Perché non 
ha alcuna importanza? Non sono d’accordo; io sono direttore di “New Republic” non perché non riesco ad alzarmi alla 
mattina, sono il suo direttore perché non riesco ad addormentarmi la sera, perché i drammi ci sono e sono così forti e 
potenti che sono terrorizzato. Tuttavia questi drammi non possono essere percepiti se partiamo alla sommità e al centro. 
Non si può partire dal New York Times o dal Washington Post, dai democratici, dai repubblicani, da Al Gore, da George 
Bush, arriverò anche a loro, ma bisogna cominciare altrove. Quindi comincerò da Wichita. Wichita è una tipica città 
americana, una città calda, polverosa e piatta; la sua popolazione è costituita da bianchi e neri, protestanti e cattolici, 
gran parte appartenenti alla classe lavoratrice. Durante la seconda guerra mondiale l’esercito americano voleva costruire 
aeromobili ma temeva che i tedeschi o i giapponesi avrebbero bombardato le fabbriche, così hanno cercato una città che 
fosse il più distante possibile dalla costa est e dalla costa ovest e hanno scelto Wichita. Da allora la maggiore industria 
di Wichita è stata proprio quella aeronautica. Il sindaco di Wichita non manda i propri figli a scuola né il membro del 
congresso e neppure molti altri cittadini. Un bambino su venti in città non va a scuola. Che cosa voglio dire? Voglio 
dire che il sindaco non manda i suoi figli a scuola perché i suoi figli vengono istruiti a casa, rimangono a casa, ed è la 
moglie che istruisce i figli. Si chiama home schooling. Dieci anni fa era un fenomeno sconosciuto. Oggi ci sono milioni 
e milioni di bambini che seguono questa forma di istruzione negli Stati Uniti, esistono tornei di basket internazionali 
delle home schools, esistono dibattiti internazionali delle home schools. Solo a Wichita ci sono tre bande scolastiche 



delle home schools e Harvard riceve così tante richieste di home schooling che ha dovuto nominare un funzionario 
ammissioni solamente per poter gestire l’intero carico di richieste. L’esercito americano ha dovuto rivedere le procedure 
di ammissione per poter valutare quei bambini le cui pagelle non vengono compilate dagli insegnanti ma dai genitori. E 
se chiedete ai genitori perché la home schooling non viene considerata strana forse anche poco americana aggirano la 
domanda dicendo: George Washington non è forse stato istruito a casa? E non è stato così anche per Abraham Lincoln? 
Noi non siamo cambiati, insistono, è cambiata l’America e adesso l’America sta tornando sui suoi passi.  

Che cosa vogliono cambiare i sostenitori della home schooling, a cosa vogliono tornare? Penso che il tutto si possa 
riassumere in una parola. Una parola che sospetto possa diventare la più importante della politica americana nei 
prossimi dieci anni: sovranità. Un termine che penso essi definiscano come controllo dall’interno. Vogliono ricostruire i 
muri che il governo e la cultura e la tecnologia hanno abbattuto, i muri del paese, delle comunità della famiglia; ma 
questa demolizione dei muri non è forse l’essenza dell’America? Non è forse quello che l’America fa in tutto il mondo 
quando esporta la sua cultura? La sua politica? La sua economia? Quando cancella le distinzioni tra le società? Tuttavia 
l’America che sembra strana dal mondo esterno spesso sembra strana anche al proprio interno ed ecco perché la lotta 
nella politica americana è molto importante. Dall’esterno sembra che l’America abbia un identità che vende con fiducia 
al mondo. Dall’interno quella identità viene aspramente contestata.  

Sento spesso gli europei e gli asiatici chiedersi perché l’America non li lasci in pace. E io mi dico: non capite? I 
sostenitori della home school a Wichita stanno ponendo esattamente lo stesso quesito. Perché i fautori della home 
school vogliono che i loro figli siano istruiti nello stesso modo in cui sono stati istruiti George Washington e Abraham 
Lincoln? Perché credono che Washington e Lincoln vivevano in un’America migliore, con più forti valori morali, 
un’America più devota, più libera. Il governo federale all’epoca era piccolo e debole e non controllava da vicino la vita 
dei suoi cittadini. Oggi invece il governo è un’enorme macchina accentratrice e i suoi tentacoli raggiungono ogni settore 
della vita. Il governo controlla le scuole, dice alle scuole che non possono insegnare la religione e in effetti devono 
contraddire la Bibbia insegnando una visione della storia che suggerisce che non esiste nessuna verità assoluta, che non 
esiste un giusto e uno sbagliato assoluti. E così le scuole insegnano ai bambini cose nelle quali non credono, facendo 
loro girare le spalle ai propri genitori. All’inizio i protestanti evangelici hanno cercato di combattere il governo per 
controllare le scuole, hanno cercato di reintrodurre la preghiera, di modificare il piano di studi, di insegnare la propria 
fede, ma negli anni sessanta, settanta e ottanta hanno perso questa battaglia e quindi negli anni novanta hanno rinunciato 
e hanno deciso di erigere un nuovo muro: avrebbero insegnato ai propri figli a casa e li avrebbero protetti dal 
secolarismo e dal relativismo morale promosso dal governo. E il governo, affermano i sostenitori della home schooling 
non è l’unica forza che interferisce con la vita dei cittadini. Oggi, diversamente dai tempi di Abraham Lincoln, esiste 
anche una élite culturale – Hollywood, la CNN, il New York Times, l’Università della High Society… – e tutti insieme 
gridano dalla televisione, dai cartelloni, dal computer, le loro idee liberali sui rapporti tra uomini e donne, tra genitori e 
figli, parlano a questi bambini e trasformano il loro sistema di valori in qualcosa di ridicolo. Quindi i bambini vengono 
tenuti a casa e vengono sorvegliati come da un falco per essere certi che non ascoltino questi messaggi. Una madre a 
Wichita una volta ha descritto la sua casa come una serra, i suoi figli erano come giovani piante: mentre erano fragili e 
impressionabili dovevano essere tenuti al sicuro da quelle forze tossiche che avrebbero potuto deviare il loro sviluppo.  

Quella che lei definisce una serra io la definisco sovranità. I sostenitori della home schooling hanno iniziato dal 
fondo e hanno cercato di erigere mura: le famiglie devono essere protette dal governo e dai media, così la frequenza 
scolastica non dovrebbe essere obbligatoria, così come non dovrebbe essere obbligatoria la vaccinazione, perché la 
salute è prerogativa della famiglia. Allo stesso modo gli Stati dovrebbero essere protetti dal governo federale di 
Washington, in modo che non possa imporre i suoi valori a particolari gruppi del paese. Secondo lo stesso principio 
l’America dovrebbe essere protetta dal mondo: dagli immigranti, che importano le loro culture straniere, dalle Nazioni 
Unite che promuovono i valori globali e il governo globale, dal commercio che le società americane impongono 
costringendo i lavoratori americani a operare così come operano i loro concorrenti del terzo mondo.  

I sostenitori della home schooling in genere vengono identificati con la destra politica, ma c’è un altro gruppo più 
piccolo di sostenitori della home schooling che appartiene alla sinistra. Anch’essi vogliono proteggere i loro figli da 
questa cultura, anch’essi vogliono erigere dei muri. Ma vogliono questi muri non perché la cultura sia priva di un Dio, 
ma perché è controllata dalla società. Per questi ultimi le scuole pubbliche sono pericolose non perché insegnano 
l’eguaglianza dell’omosessualità ma perché insegnano valori societari. Questi sostenitori di destra denunciano 
Hollywood e la MTV e le Nazioni Unite, mentre quelli di sinistra denunciano la Nike e l’Organizzazione mondiale per 
il commercio. Quelli di destra idealizzano un’America dove insieme ai vicini si va alla Chiesa locale, un’America che 
rappresenta i valori della comunità, quelli di sinistra invece idealizzano un’America dove insieme ai propri vicini si va 
al negozio locale dove si conosce il proprietario, proprietario che ha a cuore la comunità e non ha a cuore soltanto il 
profitto.  

Se si pensa alla politica americana come contrapposizione fra destra e sinistra, evidentemente questi due gruppi si 
trovano su lati opposti della barricata; ma se si pensa alla politica americana come coloro che vogliono erigere muri 
rispetto a coloro che non vogliono erigere muri, evidentemente questi due gruppi si trovano dalla stessa parte. Ed è 
questa parte che non si riesce a vedere se si guarda l’America dall’alto verso il basso. Ora, coloro che erigono questi 
muri hanno un candidato nelle elezioni presidenziali di quest’anno? Effettivamente ne hanno due. Quelli di destra hanno 
Pat Buchanan, quelli di sinistra hanno Ralph Nader. Né Buchanan né Nader vinceranno, ma le loro candidature sono 
importanti, perché quando l’America ha più di due candidati di peso, è un segno che esiste turbolenza al di sotto della 
superficie. Nella storia americana è raro avere quattro candidati alla presidenza, in gran parte delle elezioni a partire 
dalla seconda guerra mondiale ce ne sono stati soltanto due e solo in pochi casi ce ne sono stati tre. Soltanto in un’altra 
occasione, quella del 1948, ci sono stati quattro candidati. Nel 1948 ci sono stati quattro candidati per le stesse ragioni 



per cui ce ne sono quattro oggi, ossia perché sono sorti nuovi grandi problemi. E i due importanti candidati dei due 
principali partiti si trovavano esattamente schierati dalla stessa parte, il che ha creato un vuoto che questi candidati 
alternativi hanno riempito. Truman e Dewey non erano d’accordo sulla vecchia questione dell’intervento del governo in 
economia: Truman e i democratici volevano un maggiore intervento del governo, Dewey e i repubblicani invece 
volevano una minore interferenza. La seconda guerra mondiale ha portato alla ribalta due nuovi problemi. Il primo era 
la guerra fredda contro l’Unione Sovietica. Truman e Dewey erano d’accordo: l’Unione Sovietica era una minaccia, 
bisognava combattere la guerra fredda. Ma molti americani non erano d’accordo, avevano sempre un’immagine positiva 
dell’Unione Sovietica e credevano che dopo due guerre mondiali fosse giunto il momento per l’America di tornare al 
suo retaggio isolazionista. E così Henry Wallace, il ministro dell’agricoltura del presidente Roosevelt, si è allontanato 
dal Partito democratico e si è presentato quale candidato alla presidenza. Il suo programma si basava quasi 
esclusivamente sulla pace con l’Unione Sovietica.  

La fine della seconda guerra mondiale ha avuto un altro importante effetto. Nella storia americana le guerre hanno 
attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulle sofferenze delle minoranze diseredate: i soldati di colore che avevano 
servito nella seconda guerra mondiale e quando sono ritornati in patria non accettavano più di essere cittadini di 
seconda classe: e alcuni bianchi, soprattutto al nord, erano d’accordo. In effetti Truman ha eliminato la segregazione 
razziale nell’esercito proprio per rispettare questa posizione. I diritti civili per i neri erano un tema molto importante 
nella politica nazionale, come mai prima nel XX secolo. Ma ancora una volta Truman e Dewey si trovavano schierati 
dalla stessa parte. Il nord era favorevole a una maggiore eguaglianza dei neri. Chi si opponeva a questa posizione, 
soprattutto i bianchi del sud, non avevano alcun candidato da votare e così il governatore democratico del South 
Carolina, si è allontanato dal suo partito e si è presentato come candidato presidenziale del Dixieland. Ora queste tre 
problematiche, l’intervento del governo nell’economia, la lotta contro l’Unione Sovietica e i diritti civili, che poi si 
erano ampliati fino ad includere anche la preferenza sessuale e di genere – quella che noi adesso definiamo la “guerra di 
cultura” –, hanno definito la politica americana dei successivi quarant’anni, fino alla fine della guerra fredda.  

La storia della politica americana durante la guerra fredda è una storia di relativa continuità e di stabilità relativa. Ma 
da allora qualcosa è cambiato. In ogni elezione a partire dalla fine della guerra fredda, nel 1992, nel 1996 e adesso nel 
2000, ci sono stati più di due candidati di peso. Questo perché l’era del dopo guerra fredda sta trasformando la politica 
americana proprio come la guerra fredda ha mutato la politica americana cinquant’anni fa. L’ultimo decennio è stato 
proprio come il 1948, un periodo in cui il quadro della politica americana è mutato, perché scomparivano vecchie 
problematiche e se ne affacciavano di nuove. Proprio come nel 1948, i due principali partiti erano d’accordo su quello 
che era il nuovo problema, ossia esisteva un sentimento popolare che non veniva espresso né dai democratici, né dai 
repubblicani. La pressione dal basso è accresciuta e ha portato a un terzo e a un quarto candidato. E col rafforzarsi di 
questa pressione, c’è il pericolo che venga ad essere minacciato l’esterno apparentemente tranquillo che l’America 
mostra al mondo.  

Delle tre problematiche che hanno definito la politica americana durante la guerra fredda una, la lotta contro il 
comunismo, è semplicemente scomparsa. Le altre due, l’interferenza dello Stato nell’economia e la guerra di cultura, 
abbracciano l’intero terreno sul quale si scontrano democratici e repubblicani. Ma anche su questi due temi, i due partiti 
sembrano essersi avvicinati ad un consenso. La presidenza di Reagan sostanzialmente ha insegnato ai democratici che 
non potevano vincere quale partito della spesa pubblica senza limiti, partito dell’aumento fiscale, di una più forte 
legislazione, dei deficit di bilancio. Sostanzialmente i democratici non potevano più essere un partito della sinistra in 
ambito economico. E gli anni ottanta hanno impartito ai democratici questa lezione. Gli anni novanta hanno insegnato ai 
repubblicani di unirsi ai democratici per quanto riguarda la guerra di cultura. Bush non ha discusso mai con 
l’opposizione sulla sua posizione sull’aborto, e ha indicato agli elettori di non aver intenzione di modificare la legge 
americana sull’aborto, ad eccezione di alcuni dettagli. E in breve la campagna di Bush mostra chiaramente che la 
leadership del Partito repubblicano de facto ha abbandonato le posizioni culturali conservatrici che deteneva da 
vent’anni. Queste posizioni rimangono sulla carta, ma l’élite del partito le trova imbarazzanti.  

Ancora più importante di questa convergenza tra democratici e repubblicani su questi due problemi rimasti dalla 
guerra fredda è che ora entrambi sono d’accordo su quella che è la nuova grande problematica dell’era post guerra 
fredda ossia il tema della sovranità. Ci sono piccole differenze, ma sostanzialmente i leader dei due partiti credono 
nell’abbattere muri piuttosto che nell’erigere muri. Gore e Bush credono entrambi nel commercio libero e nelle norme 
di investimento che consentono alle società americane di fare una re-location all’estero, diminuendo quindi il controllo 
che le comunità locali hanno sull’occupazione. Entrambi credono in una legislazione liberale in materia di 
immigrazione e celebrano la diversità culturale che questa immigrazione comporta; credono entrambi in un maggiore 
controllo nazionale sulle scuole pubbliche tramite nuovi esami standard che richiederebbero agli insegnanti di insegnare 
proprio il piano studi che Washington ha formulato. Entrambi credono che l’America abbia un modello di democrazia, 
il mercato libero e la cultura popolare, che siano universali piuttosto che particolari e che dovrebbero essere diffusi 
all’estero piuttosto che accumulati a casa. E dal momento che le élite di entrambi i partiti sono contrarie alla sovranità 
mentre molti americani medi, compresi i repubblicani e i democratici, l’appoggiano, il clima è ormai maturo per altri 
candidati alle presidenziali. Nel 1992 e nel 1996 questo terzo candidato era Ross Perot che portava avanti la sua crociata 
contro il Nafta, l’accordo per il libero scambio nel nord America tra Stati Uniti e Messico, dicendo che avrebbe 
cancellato i confini e avrebbe costretto gli americani a vivere come i lavoratori messicani. Quest’anno abbiamo due 
candidati della sovranità: a destra Pat Buchanan, che è contrario al libero scambio, alla libera immigrazione e 
all’Organizzazione mondiale per il commercio, in quanto distruggono quella che è la tradizione nazionale americana e a 
sinistra Ralph Nader, che attacca le società perché si spostano all’estero e quindi distruggono le comunità americane e 
sostituiscono le aziende locali con enormi catene che appiattiscono e privano le comunità del loro carattere distintivo.  



L’aspetto che più colpisce circa le elezioni nell’era post guerra fredda, è che i dibattiti ideologici fondamentali non 
si svolgono tra due principali candidati, ma li vedono schierati contro ribelli dal basso, ribelli che talvolta lanciano il 
proprio appello alle masse dei propri partiti. In effetti nell’era del post guerra fredda le elezioni presidenziali sono 
diventate qualcosa di diverso da quello che sono state nei primi quarant’anni del secolo. Durante la guerra fredda 
democratici e repubblicani, liberali e conservatori, erano due campi che si scontravano e che si estendevano 
verticalmente dalla sommità della società al fondo. Esisteva una classe lavoratrice nera democratica e una classe 
lavoratrice bianca repubblicana; esistevano operatori economici repubblicani e avvocati democratici; esisteva il New 
York Times liberale e il Wall Street Journal conservatore. La stabilità politica americana si basava sul fatto che, più che 
in Europa, entrambi i partiti erano collegati sia alle masse sia alle élite, e ciascuno aveva dei meccanismi in grado di 
trasmettere il malcontento popolare in tutta la gerarchia sociale ed economica, costringendo gli intellettuali a dar voce a 
questo malcontento e consentendo ai cittadini di credere che la politica fosse una funzione della propria ideologia e non 
semplicemente della classe cui appartenevano. Da un certo punto di vista era una lotta equa. Il grande e spaventoso 
dramma della politica americana contemporanea è che questa linea di separazione è andata spostandosi: dalla sua 
direzione verticale si è ora spostata in orizzontale e al fondo di entrambi i partiti: fra le classi lavoratrici e fra i poveri si 
trovano proprio coloro che erigono questi muri. La destra tende a parlare di muri culturali, la sinistra di muri economici. 
Ma sostanzialmente la classe lavoratrice americana sembra essere sempre più innamorata della politica della sovranità, 
che è quanto offrono Buchanan e Nader. Alla sommità, al vertice di entrambi i partiti, invece, la politica sembra essere 
motivata sempre più dall’abbattimento dei muri, muri che sembrano barriere illogiche al progresso economico e 
culturale. Le élite democratiche non si preoccupano più molto dell’abbattimento dei muri che hanno protetto 
economicamente la classe lavoratrice – le forti unioni commerciali, le barriere tariffarie, i programmi costosi del 
governo sembrano essere fuori moda dal punto di vista storico – e d’altro canto i democratici si sono uniti ai 
repubblicani quale partito di Wall Street; allo stesso modo le élite repubblicane non si preoccupano più tanto di 
abbattere muri che hanno protetto la classe lavoratrice dal punto di vista culturale – le leggi contro l’aborto, 
l’eguaglianza degli omosessuali, il sesso nei media –, barriere che sembrano strane e non gestibili. I repubblicani si sono 
uniti ai democratici quale partito di Hollywood e le élite democratiche hanno più in comune con i repubblicani e meno 
in comune con la base del proprio partito. Un risultato è che l’informazione non scorre più agevolmente su e giù dalla 
scala sociale. È difficile sapere che cosa credono realmente coloro che vogliono erigere questi nuovi muri, perché non ci 
sono intellettuali che li rappresentino. La stampa liberale non è d’accordo con loro e la stampa conservatrice non è 
d’accordo. Dal momento che i candidati presidenziali democratico e repubblicano sono essenzialmente nominati al 
vertice dei partiti, da coloro che donano fondi per finanziare la campagna elettorale, i dibattiti non sono più buoni 
indicatori della realtà politica americana. L’America sta perdendo la propria capacità di elaborare lo scontento politico e 
anche di misurarlo. Pertanto, il risentimento proprio come un’inondazione si fa strada e le candidature di protesta si 
fanno strada, candidature che scuotono violentemente il sistema politico americano, per essere poi sconfitte da un’élite 
unita. Ma anche in questo caso queste candidature lasciano un residuo che è molto scomodo: è impossibile capire le 
sfide costituzionali che non trovano precedenti alla presidenza di Bill Clinton se non si ricorda che molti americani non 
l’hanno mai visto come un presidente legittimo. Perché? Perché non è mai stato eletto da una maggioranza del voto 
popolare. Ha vinto due volte con una pluralità di voti perché il terzo candidato, Ross Perot ha preso il 19% nel 1992 e 
l’8% nel 1996. Da un certo punto di vista la presidenza di Clinton è sempre stata meno stabile perché un numero così 
elevato di americani si erano tolti da entrambi i partiti, e probabilmente accadrà lo stesso con Bush o Gore.  

Una politica delle masse rispetto ad una politica dell’élite erode le abitudini politiche di entrambe le parti; al fondo, 
coloro che vogliono erigere muri hanno sempre meno strumenti di pressione a loro disposizione. Sono sempre meno le 
persone che occupano posti di rilievo e che sono disposti a portare avanti la loro causa; l’élite societaria, giornalistica, 
culturale, politica, cominciano tutte a sembrare un amalgama indifferenziato, interessato solo a se stesso, che non 
mostra reazione, che mostra soltanto ostilità. Le teorie della cospirazione sembrano oggi più plausibili e la gente ha 
perso contatto con i meccanismi della partecipazione democratica, con la pazienza che questi meccanismi richiedono. 
Negli ultimi decenni la partecipazione al voto degli americani più poveri è scesa sempre di più, così come è accaduto 
per l’alfabetismo politico: non è un caso che gli americani siano sempre più favorevoli a soluzioni rapide ed indolori 
che vogliono aggirare il processo decisionale. E se la sfiducia nell’élite rende impazienti le masse rispetto alla 
democrazia rappresentativa, rende anche le élite impazienti. Facendo sì che le campagne elettorali diventino sempre più 
costose, i ricchi americani limitano a tutti gli effetti il numero di candidati a coloro che effettivamente possono 
condividere la loro prospettiva economica, o culturale, o entrambe. Nelle primarie presidenziali repubblicane di 
quest’anno diversi importanti candidati sono stati costretti a ritirarsi prima che un solo Stato si fosse pronunciato, a 
causa di quello che è diventato noto come il fenomeno delle “wealth primary”, cioè delle “primarie ricche”, nell’ambito 
del quale grandi donatori finanziari decidono sostanzialmente quali sono i candidati che riceveranno i finanziamenti. 
Allo stesso modo le élite americane mostrano la loro sfiducia nei confronti del processo democratico, trasferendo il 
potere a organi non eletti come la Federal reserve, il Fondo monetario internazionale, l’Organizzazione mondiale per il 
commercio. 

Oggi quando l’America appare essere un paese senza alcuna preoccupazione, la sua linea di separazione è 
probabilmente più ampia di quanto non sia stata negli ultimi cinquant’anni. La disponibilità dell’opinione pubblica a 
prendere in considerazione cambiamenti drastici e massicci nella vita americana dall’home schooling fino al-
l’immigrazione, all’abolizione dell’imposta sul reddito e al ritiro dal sistema del commercio internazionale è molto più 
forte oggi, nonostante l’enorme disponibilità dell’America, rispetto a quanto non lo fosse durante la guerra fredda. 
L’ironia della politica americana sta nel fatto che la posta in gioco non è troppo poca, è troppo elevata, i dibattiti non 
sono troppo banali, sono troppo radicali e il fatto che i cittadini pensino che questi dibattiti sono banali mostra 



semplicemente quanto molti Americani abbiano perso la capacità di comunicare politicamente con coloro che si trovano 
sull’altro lato della grande linea di separazione dell’era post guerra fredda, la linea di separazione della sovranità. Il 
compito più difficile dell’America è quello di ricreare il linguaggio delle istituzioni che possono colmare questa 
separazione, in modo che i due partiti politici possano allontanarsi l’uno dall’altro e possano avvicinarsi invece a quegli 
americani che si sono allontanati dalla vita politica e il cui malcontento si manifesta spesso in modo antidemocratico. 

L’ostacolo principale a questo sforzo non risiede nel risentimento dei poveri d’America, quanto nell’arroganza 
dell’élite americana. In pochi momenti della storia umana un popolo di persone si è considerato tanto invincibile ed 
ammirabile quanto i ricchi americani oggi. Non è soltanto che la ricchezza è impensabile al di là di ogni sogno, è che 
questa ricchezza, che arriva dopo il crollo del comunismo, viene vista come una prova tangibile della libertà umana, 
probabilmente l’unica prova. L’élite americana è multiculturale e multirazziale, presente in ogni angolo del globo, ed è 
assolutamente convinta che i muri economici e culturali che cercano di abbattere continuamente siano l’unico ostacolo 
sulla strada della libertà umana, del progresso umano. Questo è il mio mondo, questi sono i miei amici e tuttavia a volte 
ne sono terrificato. Prima o poi, questa élite dovrà riscoprire la fragilità umana, dovrà rendersi conto che fare 
affidamento soltanto su se stessi è un mito, che la società deve ai propri membri una forma di protezione, anche se ciò 
dovesse significare meno ricchezza. Scoprirà che la cultura è più che semplice superstizione, che la tradizione non è 
soltanto un peso morto. I nemici dell’America ricordano che le nazioni potenti del mondo si uniranno contro di lei e che 
il pericolo alla pace americana e alla prosperità americana viene dai nemici che aspettano di saldare i conti. Non sono 
d’accordo: io penso che il pericolo più grave venga dall’interno, la sfida più importante per gli uomini e le donne che 
governano l’America non sta nel riscoprire che molti paesi aspettano di saldare i conti con l’America, ma sta proprio nel 
Paese che chiamano proprio. 

 
Berkowitz: Che cos’è il liberalismo in America? Quali sono le sue caratteristiche distintive, qual è la sua situazione 

attuale, che cosa ha ottenuto, quali sono le sue prospettive? Questo dovrebbe essere il tema del mio intervento, ma sono 
qui in Italia, dove la mente e il cuore irresistibilmente sono attratti da problemi di romanticismo, e così ho deciso che 
avrei parlato di entrambe le cose. Il mio argomento oggi sarà liberalismo e amore, o come l’amore per la libertà, al 
cuore del liberalismo, plasmi i nostri cuori e governi il modo in cui amiamo.  

Innanzitutto, che cos’è il liberalismo in America? I critici negli Stati Uniti sostengono che lo spirito liberale sia 
egemonico, omnipresente, ineluttabile. I sostenitori dicono che il liberalismo è in pericolo, sta scappando, è esposto, è 
vulnerabile. Per comprendere ciò che è il liberalismo in America e perché vale la pena difenderlo è importante capire 
che il liberalismo è entrambe le cose. Pochi politici oggi hanno il coraggio di far carriera sotto il motto del liberalismo. 
Nei discorsi pubblici liberal è diventato un termine offensivo che i conservatori gridano e coloro che sono a sinistra 
cercano di evitare. Insieme cospirano per confondere lo spirito liberale. Un risultato è che sempre meno sono coloro che 
apprezzano il liberalismo, che rappresenta una orgogliosa tradizione di pensiero politico e morale. Questa tradizione è 
sorta nel XVIII secolo e ha portato a grandi risultati molti paesi. Nonostante tutte le sue varietà ha sempre prodotto beni 
che sono fondamentali per le speranze politiche delle maggioranze della destra come per la sinistra: libertà individuale, 
uguaglianza, tolleranza religiosa o, ancora una volta, una ricerca sistematica intellettuale che si basa sul libero esercizio 
della ragione umana. Nonostante la reputazione macchiata del liberalismo contemporaneo, i principi per i quali la 
tradizione liberale si è sempre impegnata continuano ad esercitare una forte influenza sui cuori e sulle menti americane. 
Nessun candidato può sperare di riuscire sulla scena nazionale se nega l’importanza fondamentale della libertà 
individuale. Fra l’altro, mentre numerose sono le dispute circa la libertà e quale governo può o deve garantire 
eguaglianza per tutti, anche le controversie più spinose tra destra e sinistra nella vita politica contemporanea americana 
si svolgono in larga misura in un contesto liberale.  

Il primato dei principi liberali può essere visto nella battaglia su due problematiche che per quasi una generazione 
hanno sconvolto la politica americana: l’aborto e la lotta per la affermative action, l’azione positiva. Innanzitutto 
prendiamo l’aborto. I sostenitori del diritto della donna di terminare la gravidanza fanno appello al principio liberale 
familiare dell’autonomia personale: solo la donna, si dice, può avere l’ultima parola quando occorre decidere del 
proprio corpo e della propria vita, ma per molti che sono contrari all’aborto negli Stati Uniti si fa riferimento a una 
motivazione liberale che è quella del rispetto dell’individuo. Tuttavia è diverso l’individuo che pongono al centro delle 
considerazioni. Molti di coloro che sono contrari all’aborto non sono contrari per via dell’obbligo del governo che deve 
legiferare in materia morale o deve promuovere la vita ma piuttosto nascondono le loro posizioni in termini di rispetto, 
di diritto di vita del feto o del bambino non nato. 

La lotta per la affermative action rivela una simile dinamica. L’affermative action fa riferimento ad una serie di 
politiche del governo e di organizzazioni private destinate a fornire opportunità in campo di istruzione e in campo 
professionale alle minoranze diseredate. Nel dibattivo sull’affermative action le fazioni in campo spesso non sono 
d’accordo circa le interpretazioni e applicazioni del principio che condividono. I sostenitori dell’affermative action 
sostengono che in una società che viene perseguitata dai retaggi del razzismo e del sessismo, prendere in considerazione 
razza e sesso nelle politiche occupazionali è necessario per garantire l’eguaglianza. I critici invocano anch’essi il 
principio di eguaglianza. A prescindere dal retaggio, le preferenze imposte per legge che si basano su razza e sesso 
sostengono i critici violano l’obbligo del governo di fornire a ciascun cittadino la stessa protezione davanti alla legge. 
Questo esercizio potrebbe essere ripetuto con un risultato simile anche nei dibattiti sul diritto al suicidio, la riforma del 
welfare State, la politica fiscale, l’istruzione ed altre problematiche. In ciascun caso si trova che i principi liberali stanno 
plasmando entrambe le parti della disputa. In effetti, laddove il liberalismo ha preso piede, la sua premessa 
fondamentale di libertà naturale e di uguaglianza ha informato, non soltanto i dibattiti sulla politica pubblica, ma anche 



la stessa struttura dell’istituzione politica, lo sviluppo della legislatura e la fede e le prassi che guidano gli individui 
nelle vite private. 

Sarebbe un errore tuttavia ridurre il liberalismo alla sua premessa fondamentale, la tradizione liberale viene definita 
e dovrebbe essere difesa dal suo obiettivo prevalente, ossia garantire le condizioni politiche che sono necessarie per 
l’esercizio della libertà personale. Nello sforzo di sviluppare le istituzioni politiche e le leggi che rispettino la libertà 
individuale di tutti, la tradizione liberale ha prodotto un’ampia varietà di accenti, approcci e disposizioni. È una 
tradizione che ha prodotto una serie di temi caratteristici, inclusi i diritti individuali, il consenso, la tolleranza, la libertà 
di pensiero e discussione, la separazione del privato dal pubblico, l’autonomia personale o il primato della scelta 
individuale. È una tradizione che ha elaborato un gruppo di istituzioni politiche fra cui la democrazia rappresentativa, la 
separazione dei poteri di governo, l’indipendenza della magistratura e, un punto che spesso viene trascurato in questi 
giorni ma che è fondamentale per comprendere le prospettive del liberalismo, si tratta di una traduzione che ha 
rappresentato una fonte fertile di riflessione sulle virtù. 

Ora, che cosa c’entra tutto questo con l’amore? Un liberale è una persona che fa prevalere la libertà, la libertà che 
può essere condivisa con altri. Quello che voglio suggerire è che il nostro amore per la libertà non richiede soltanto 
istituzioni politiche di un certo tipo, ma impone anche determinate richieste al cuore, e che il nostro amore per la libertà 
solleva il nostro amore mettendolo anche in pericolo. 

Come comprendiamo l’amore e il matrimonio negli Stati Uniti? Da una parte, chi potrebbe essere meno romantico 
di noi? Cosa potrebbe essere più fuori moda oggi che non la dedizione amorosa? La televisione, il cinema ci inondano 
di una farsa di adolescenti, di volgarità di basso conto, dalla ricerca febbricitante e calcolatrice del sesso facile; la 
rivoluzione di internet, il boom del mercato azionario peggiorano il nostro senso già poco robusto di ciò che è giusto. 
Essere un miliardario all’età di venticinque anni, oppure essere un delinquente oppure un parassita lo si deve in parte ai 
video registratori, a internet, adesso ai DVD. Una delle soap opera più popolare negli anni novanta, Sainfield, ha creato 
un universo di coppie felici di poco meno di trent’anni in cui l’amore duraturo, quando si arriva al corteggiamento e 
all’accoppiamento, non colpisce mai i principali attori quale obiettivo interessante. Negli anni sessanta e settanta 
all’alba della rivoluzione sessuale, gli studenti radicali facevano riferimenti alle allora ritrovate libertà con il termine 
“making love” fare l’amore, un termine che ha emancipato il sesso dal matrimonio, ma che manteneva un legame con 
l’aspetto romantico. Negli ottanta invece si parlava di fare sesso, il che ha separato l’aspetto biologico dall’attaccamento 
emotivo e oggi gli studenti utilizzano una metafora meccanica di agganciarsi – hooking up – proprio come i vagoni 
ferroviari e le stazioni docking dei computer. 

Naturalmente, per ogni tendenza anti romantica nella cultura popolare, si può trovare una controtendenza che 
celebra il romanticismo. Trasmissioni come Mad about you e Hi my Greg che parlano di giovani coppie sposate le cui 
differenze e dispute sempre confermano la loro intesa perfetta, o il successo titanico di Titanic, dovuto più alla storia 
romantica fra Leonardo di Caprio e Kate Winslet che non agli effetti spettacolari di James Cameron, rinnovato interesse 
che si riflette in tutta una serie di adattamenti cinematografici degli anni novanta, la popolarità di When Harry met Sally 
drammatizzano questa crescita lenta dell’amore a partire da un’iniziale animosità, da una passione latente, da 
un’amicizia inaspettata. La coesistenza di controtendenze insieme alle tendenze che abbiamo visto è l’aspetto 
fondamentale della cultura americana. Apparentemente siamo romantici e apparentemente siamo anche anti-romantici. 
Il che non vuol dire che si sia raggiunto un sano equilibrio, al contrario, in vista delle ambiguità che riguardano sia 
l’impulso romantico che quello antiromantico, si prevede che il confronto porti ad una potente conclusione nei nostri 
animi, nonché nella nostra condotta e nella nostra comprensione dell’amore e del matrimonio. Prendete in esame quello 
che marito e moglie, Lion Casses e Amy Casses, professori di Chicago hanno da dire a questo proposito. Hanno 
compilato una lista di sfide che la vita sociale negli Stati Uniti pone oggi al fine di considerare seriamente la speranza di 
amore e di matrimonio duraturo e hanno fatto un quadro molto scettico da presentare ai loro studenti. Ed è questo 
l’elenco: la rivoluzione sessuale resa soprattutto dalla contraccezione femminile; perché corteggiare una donna per il 
matrimonio quando si può avere godimento sessuale comunque regolarmente senza matrimonio? Perché aspettare il 
matrimonio quando non c’è alcun pericolo di restare incinta? L’ideologia del femminismo e l’istruzione e la diversa 
occupazione delle donne: perché cercare un marito e avere figli quando posso avere una carriera personale più 
soddisfacente? Oppure: perché dovrei farmi carico di mantenerla quando può mantenersi da sola? La 
destigmatizzazione dei figli illegittimi, del divorzio, dell’infedeltà, dell’aborto: ho davvero bisogno di un marito per 
avere figli? Perché dovrei praticare la castità o essere sessualmente responsabile quando esiste l’aborto per porre 
soluzione agli incidenti? L’erosione generale della vergogna e dello stupore in materia sessuale promossi dalla 
commercializzazione del sesso e dalla sessualizzazione del commercio ed esemplificata vividamente nella 
presentazione della attività sessuale al cinema e alla televisione: perché dovrei vestirmi o agire con modestia? Perché 
dovremmo avere scrupoli o sentire reverenza nel dare i nostri corpi? Una istruzione sessuale moralmente neutrale nelle 
scuole: perché pensare all’aspetto romantico e alla devozione se tutta la storia poi si riduce al piacere e alla sicurezza? 
Perché vedere il sesso in relazione ad avere figli se tutta la storia poi si riduce nel prevenire o eliminare le conseguenze? 
L’aumento esplosivo del numero di giovani i cui genitori sono divorziati: perché avere fiducia in qualcun altro che non 
sia me stesso? Chi può promettere onestamente un amore duraturo? O l’aumento dei giovani che sono nati al di fuori 
del matrimonio: chi ha bisogno del matrimonio? Che cosa c’è di male nella mono parentalità? Il grande aumento della 
mobilità geografica con un allentamento dei vincoli della famiglia di origine: perché pensare a sistemarsi? Un ethos che 
manca delle aspirazioni trascendentali e che non ci chiede devozione alla famiglia, a un Dio, ad un paese, ci incoraggia 
semplicemente ad assorbirci ed essere assorbiti dai piaceri del presente. 

Naturalmente si potrebbe criticare questo o quell’elemento della descrizione dei Casses, ma senz’altro c’è simpatia 
per gli studenti. Dubbi circa l’amore, il corteggiamento, il matrimonio che la loro analisi sottolinea, sono legittimi e 



derivano legittimamente dalle nostre esperienze. Perché accusare il corteggiamento, incriminare l’amore, accusare il 
matrimonio? Molti sono tentati di ritornare agli anni sessanta per trovare delle risposte: gli anni sessanta erano la svolta 
preferita da tutti. Ma la risposta è più profonda, è molto più sconcertante. L’origine chiave dei nostri dubbi sul 
matrimonio e sul corteggiamento, vorrei suggerire, è molto più vicino a noi ed è una fonte che è morale oltre che 
politica, va al di là delle differenze partigiane e consiste di verità delle quali non pensiamo perché le riteniamo ovvie. 
Non ci allontaniamo dall’amore e dalle istituzioni che lo vogliono tutelare grazie ai principi morali fondamentali sui 
quali la nostra politica si basa. 

Lo spirito di libertà impartisce lezioni distintive circa la vita morale, e ci porta ad adottare sistemi particolari per 
governare le nostre associazioni con gli altri. Tra queste lezioni ci sono l’impermanenza e i sistemi di separazione. 
Quanto più noi amiamo la nostra libertà e l’abbracciamo quale nostra caratteristica, tanto più impariamo a vederci come 
liberi da qualsiasi autorità, collegati a nessuna comunità che ci chiede fedeltà, legati da nessuna promessa, principio o 
dovere che non sia ritrattabile o rivedibile. E, nella misura in cui noi riteniamo che la libertà che amiamo sia condivisa 
allo stesso modo da tutti, siamo tentati di vedere gli altri come noi in un modo moralmente rilevante, gli altri mossi 
dagli stessi desideri, governati dagli stessi impulsi, aventi la stessa volontà. Vedere noi stessi come indipendenti, vedere 
gli altri che guardano a noi come indipendenti, vedere questi altri che guardano a noi, che guardiamo a noi stessi come 
indipendenti. Noi collaboriamo alla costruzione dei sistemi psicologici e sociali che riaffermano la separazione dettata 
dal nostro essere indipendente. Non è che noi cessiamo di associarci agli altri, ma noi concepiamo ogni associazione, 
anche la più intima e passionale, come strumentale e soggetta a rinegoziazione o annullamento in qualsiasi momento. 
Le lezioni della non permanenza e i sistemi di separatezza si intrecciano, si complementano e si rafforzano, accelerano e 
rafforzano le tendenze umane che ci sono familiari. Ci incoraggiano a non avere fiducia gli uni negli altri, perché noi 
attribuiamo loro lo stesso attaccamento alla libertà di fare quel che più piace che è quello che abbiamo in noi stessi, ci 
spingono a presupporre che gli altri si stiano nascondendo a noi  proprio perché noi, per salvaguardare la nostra 
indipendenza, ci nascondiamo agli altri e ci inducono a sospettare che amici ed amanti stiano complottando per 
allontanarsi da noi, perché questo è quanto facciamo noi. Fra l’altro, le lezioni di non permanenza e di separazione 
vengono rafforzate dai frutti della nostra libertà, dal progresso economico, dal progresso scientifico; il canto delle sirene 
dell’offerta e della domanda sussurra: “Sbarazzati del vecchio, fai entrare il nuovo. Tutto il mondo è un mercato, tutto 
ha un prezzo”. La rivoluzione della medicina e della tecnologia, dalla pillola anticoncezionale all’aborto, alla 
fecondazione in vitro, alla clonazione, ampliano la nostra libertà fornendoci strumenti potenti per controllare i nostri 
corpi e manipolare i nostri processi biologici e, allo stesso tempo, ci minacciano insinuando inesorabilmente che uomini 
e donne sono oggetti di controllo e manipolazione limitati soltanto dal costo e dal know how. Evidentemente la libertà 
individuale insieme al progresso economico e allo sviluppo della scienza che ha scatenato, deve essere considerata tra le 
grandi glorie del mondo moderno. 

Questo non è certo un segno di ingratitudine ma, qual è il prezzo della gloria? 
Tuttavia il nostro anti romanticismo è solo parte della storia, il nostro amore della libertà, e questo è fondamentale, 

alimenta le nostre tendenze romantiche pronunciate. La libertà ci spinge ad apprezzare la nostra unicità perché possiamo 
veramente essere liberi se i nostri sentimenti e le nostre azioni seguono degli schemi che sono seguiti anche da altri. Se 
noi siamo unici, ci può essere più di una persona che può capirci ed amarci e che noi possiamo capire ed amare a nostra 
volta? Forse noi speriamo troppo nel potere di riscatto dell’amore romantico perché dopo il nostro appetito per la libertà 
è stato sopraffatto da vecchie fonti di trascendenza, l’unione di due in uno, in cui ciascun amante, nell’abbracciare 
l’amato, diventa un individuo più ricco e più forte. Solo questo rimane da offrire a quegli indizi di eternità verso cui il 
cuore umano sembra essere attratto incessantemente. 

Allo stesso tempo, il romantico in noi aggrava la confusione fra corteggiamento e matrimonio. Se le nostre tendenze 
anti romantiche ci spingono ad aspettarci poco dal matrimonio, le nostre tendenze romantiche ci seducono in una 
eccessiva aspettativa. Romantici e anti romantici, noi desideriamo l’unione perfetta, ma conduciamo il nostro amore in 
modo da renderci sempre meno preparati per raggiungerlo. Per noi la monogamia ha spiazzato il corteggiamento. Viene 
guardato come un progresso su un terreno che non si conosce, che non si è mai sperimentato. Tuttavia, giustificazioni di 
routine non spiegano quale è il significato per il cuore, perché, quando arriviamo a contemplare la possibilità del 
matrimonio, non soltanto arriviamo all’altare con noi stessi, ma anche con i nostri fantasmi degli amanti passati, di 
possibili nemici, di riserve segrete, di luoghi segreti, di camere nascoste. Accumuliamo un mondo di dolori e di gioie 
intime. Nel tentativo di condividerli aumentano gli abissi che ci separano. Tuttavia, quando è stato che il matrimonio 
non è mai stato combattuto? Quando mai gli amanti non si sono impegnati, per sconfiggere la sfortuna per conservare il 
loro amore davanti alla tentazione e alle preoccupazioni del mondo? Quando mai il corteggiamento non è stato difficile 
e complesso? Mai! Almeno non nella storia ufficiale e secondo la testimonianza dell’arte e della letteratura. Ma non 
dobbiamo lasciarci fuorviare. Se conosciamo gli ostacoli sui quali naufragano l’amore e il matrimonio, che sono 
naufragati nel passato, possiamo concederci una certa tranquillità, ma non dobbiamo essere troppo soddisfatti per 
quanto riguarda i pericoli di oggi. 

Che cosa comporta tutto ciò per il liberalismo? Vorrei concludere suggerendo che la posta in gioco, al fine di 
comprendere il liberalismo, è molto alta. La tradizione liberale alimenta e interpreta l’amore della libertà che 
rappresenta una parte tanto essenziale delle nostre identità, perché sebbene la politica sia una cosa e la vita personale 
un’altra, lo spirito di libertà, in misura sempre crescente governa la nostra condotta in entrambi gli ambiti. 

 
Albacete: Ho visto che in questi giorni c’è stato un dibattito qui in Italia sugli interessi politici del nostro movimento, 
attaccato duramente da rappresentanti del liberalismo italiano nei media, come integralista, di destra, reazionario. Oggi 
voi avete potuto vedere la differenza tra il liberalismo americano e quello italiano. Il liberalismo americano sembra 



capace di superare la prigione ideologica nella quale sembra trovarsi ancora il liberalismo italiano. È per questo che noi 
negli Stati Uniti siamo convinti di essere di fronte ad una grande opportunità per il nostro carisma. Io ho pensato anche 
questo: chissà se vedendo l’esempio del liberalismo americano qualche giorno nel futuro anche la Repubblica darà 
l’opportunità ad un rappresentante del nostro movimento di fare la nostra proposta senza le distorsioni ideologiche che 
oggi rifiutano di prendere sul serio la nostra passione per la libertà, tale come ha fatto con me il New York Times.  

 


