I giovani italiani e la lezione americana
(*)
Le elezioni americane hanno premiato la forza e il coraggio del cambiamento, due
qualità che scarseggiano nel nostro Paese. Le spinte maggiori verso il
cambiamento arrivano dalle nuove generazioni. Non per nulla Walter Benjamin
deﬁnì la gioventù, per la sua naturale tensione innovatrice, come il “centro in cui
nasce il nuovo”. Il giovane non ha interessi costituiti che lo vincolano a seguire una
direzione piuttosto che un’altra e può dunque più facilmente orientare la propria
sensibilità verso i nuovi problemi della comunità. Quando, in particolare, nasce
l’esigenza di cambiare, il maggior sostegno proviene generalmente proprio dalle
nuove generazioni.
Non può quindi meravigliare il fatto che due giovani americani su tre abbiano
votato per Obama, come risulta dai dati degli exit pool riportati con ampia
evidenza sui giornali d’oltreoceano. La preferenza nei suoi confronti diventa ancor
più forte al diminuire dell’età, ﬁno a superare il 70% tra chi ha votato per la prima
volta. Una bella spinta quella data dalle nuove generazioni per il successo del
candidato democratico nato negli anni sessanta, anche perché negli States i
giovani hanno un peso consistente. Gli americani sotto la soglia dei 35 anni
costituiscono il 47% della popolazione, mentre sono appena il 38% in Italia.
Secondo le previsioni dell’U.S. Census Bureau (http://www.census.gov/) da qui al
2020 tale quota rimarrà sostanzialmente stabile negli USA, mentre scenderà a
poco più di uno su tre nel nostro Paese (immigrati compresi). Il peso degli under 35
sul totale dell’elettorato è di oltre il 30% negli States mentre arriva a malapena al
25% in Italia ed è destinato ulteriormente a scendere al 21,5% (www.demo.istat.it).
Questi dati non signiﬁcano certo che “we can’t change”, suggeriscono però che da
noi il cambiamento è destinato ad avere vita più dura, data la minor consistenza
demograﬁca delle forze che per propria natura sono più aperte al nuovo. La forza
(nei numeri) più ridotta richiederebbe allora d’essere compensata da un maggior
coraggio. Meno difesa delle posizioni raggiunte da parte delle vecchie generazioni,
meno cooptazione, più disponibilità a confrontarsi e ad essere messi in
discussione. Ma richiede più coraggio anche da parte delle nuove generazioni nel
guadagnare il proprio spazio. Obama è arrivato dal nulla e ha scalato i vertici della
politica americana metro dopo metro, senza timori reverenziali verso nessuno. I

Clinton e i Bush, le caste che hanno gestito il potere dalla caduta del muro di
Berlino ad oggi, alla ﬁne hanno dovuto farsi da parte.
La vittoria di Obama insegna che nulla è impossibile in America. In Italia, invece,
tutto è più diﬃcile. Certo, aiuterebbe togliere del tutto gli assurdi limiti anagraﬁci
di accesso al Parlamento. Abbassare l’età del voto a 16 anni, quantomeno per le
amministrative, sarebbe poi un segnale importante, che consentirebbe di
contenere l’ulteriore perdita di peso delle nuove generazioni nei prossimi anni
(come abbiamo già mostrato in Rosina“Sedici anni, l’età per votare”).
L’eﬀervescenza di questo ultimo mese nei Licei e nelle Università smentisce, del
resto, chi considerava i giovani italiani apatici, poco interessati alla politica e al loro
futuro. Aiutiamoli a contare di più, diamo qualche speranza in più al cambiamento
anche da questa parte dell’Oceano.

(*) L’articolo è presente anche su www.lavoce.info

