
Obama e Hillary
l’altra faccia
di un Paese
che cambia pelle

Obama-Clinton, permesi nemici senza
esclusione di colpi, due forze poderose
che si opponevano. E poi, ora, Ba-

rack-Hillary: coppia da coniugare e non più da
contrapporre. In armonia, cessate le ostilità.
Per i piùhippies enostalgici diHaight-Ashbury,
una specie di yin yang, cioè il positivo edinami-
co simbolo del Tao che sta a indicare l’equili-
brio fra maschile e femminile.
Ma che loro due - Presidente e segretario di

Stato - interpretano anche nelle accoppiate di
bianco e nero, vincitore e sconfitta, giovane e
attempata, o ancora, più in generale, un ideale
“nuovo e vecchio”. Non in conflitto, ma in un
tentativo di continuità. Data per trionfalmente
superata una volta per tutte la questione della
pelle, è l’elemento femminile, questa volta, a
giocareun ruolodel tutto inedito.Nella coppia,
è Hillary che appare come la saggia, l’esperien-
za, la solidità istituzionalemessa lì a vegliare, a
garantireun legamecon i poteri forti, i gruppi e
le personalità che hanno già governato.

Insomma, il passato, anche seabbastanza re-
cente, e anche la nomenklatura democratica.
Posizione interessante, perché, per evidenti ra-
gioni storiche, le poche donne finora sono state
sempre in qualche modo “nuove”. In più, Hil-
lary è colei che èuscita sconfitta dalle primarie.
Altra valenza interessante a livello simbolico:
gliUsa comepaesenonsolodellegrandioppor-
tunità,maanchedelle secondegrandiopportu-
nità, dove il loser ha sempreuna secondapossi-
bilità vera. Un punto perHillary,ma ennesima,
notevole, intuizione di Obama. Sono buone
premesse,maquel chehannodavanti èuncom-
pito titanico: fare lapacee la riformadella sani-
tà, uscire dalla crisi e riconvertire il paese all'
energia rinnovabile, rendere di nuovo gli Sta-
tes presentabili e esemplari.
E in ogni caso un nero e una donna (ma già

in quel posto vedemmo Madeleine Albright e,
purtroppo, Condoleezza Rice) è già un segnale
forte per dire: si cambia rotta.

Obama-Hillary, la strana coppia
che cambierà l’America
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