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Q ualche giorno fa, quando il li-
bro di Amy Chozick, Chasing
Hillary (il titolo completo
suona: «Inseguendo Hillary.
Dieci anni, due campagne

presidenziali e un soffitto di cristallo an-
cora intatto»), memoir sui dieci anni al
seguito dell’ex candidata democratica al-
la presidenza, è uscito negli Usa, Chelsea
Clinton l’ha attaccata su Twitter per aver
scritto il falso. Falso che Chelsea avesse
fatto un trattamento alla cheratina per 
stirare i capelli; falso che la sera delle ele-
zioni, convintissima che sua madre
avrebbe vinto, stesse già stappando lo
champagne. Per la giornalista del «New
York Times» è seguito il linciaggio me-
diatico, ma la polemica innescata da
Chelsea ha rimarcato uno degli aspetti
più problematici dell’ultima campagna
elettorale della Clinton: il rapporto con la
stampa. «In tutti quei mesi — racconta 
Chozick — Hillary mi ha salutata solo
una volta. Trump fingeva di odiarci men-
tre bramava le nostre attenzioni. Lei si te-
neva a distanza dalle stesse croniste che
volevano vincesse anche per loro. Come
potevamo raccontarla agli elettori se non
la vedevamo mai?».

Questo libro è la storia di una disillu-
sione, di una reporter che al primo di-
scorso della Clinton applaude infervora-
ta, subito redarguita dai colleghi, ma col
tempo, sentendosi respinta, diventa una
piccola Maureen Dowd (la collega nemi-
ca dei Clinton). Scrive che Hillary non su-
da mai, alludendo anche al Botox, rivela a
Trump che non parla coi cronisti da mesi.

Davvero la stampa al seguito è arri-
vata a detestarla?

«Il suo staff voleva controllare tutto. Se
non ti adattavi, venivi minacciata. Nessu-
no ci diceva nulla, neanche che cos’avesse
mangiato. Le mie richieste d’intervista
sono state rifiutate o ignorate 47 volte,
anche per pezzi favorevoli».

Lei ha seguito Hillary in due campa-
gne presidenziali. Quali le differenze?

«Era un miglior candidato nel 2008. Da
senatrice, era sempre in contatto con il
suo elettorato. Da segretario di Stato, ha
perso di vista molto di ciò che stava acca-
dendo in America, prima fra tutte la crisi
della classe media, non più solo econo-
mica ma sociale. E poi storicamente Hil-
lary ha sempre giocato meglio da sfavori-

ta. Quella del 2016 sembrava una marcia
trionfale, perché sporcarsi le mani?».

Nel suo libro lei accusa i media di
corresponsabilità.

«L’armatura che si è costruita negli an-
ni è anche colpa nostra: nessun politico 
moderno è stato più attaccato di lei. A un
certo punto scrivevamo solo dello scan-
dalo delle email, e questo ha eroso il suo
vantaggio. E quando l’account di John Po-
desta (n. 1 della campagna, ndr) è stato 
hackerato, io ho fatto un errore di ambi-
zione, non sollevando il dubbio che noi
cronisti fossimo diventati burattini di Pu-
tin».

Ma perché Hillary ha perso?
«Non c’è una sola ragione. Si è fidata di

dati sbagliati (diffusi anche da una certa
stampa, ndr), che indicavano una facile
vittoria. Ma uno dei grandi problemi del-
la campagna è stato trovare uno slogan
che facesse presa sull’elettorato. Osses-
sionati dalla forma, hanno perso di vista
la sostanza. Alla fine il risultato è stato
mediocre. Hillary ha detto che avrebbe
combattuto per l’americano qualunque,
sembrava lo spot di una banca. Poi lei è
una persona brillante, ma ogni sua battu-
ta veniva riscritta fino a diventare paro-
dia. Trump, invece, della sua imprepara-
zione si vantava: “Non devo fare le prove
per sembrare un essere umano”, diceva».

Quand’è che vi siete resi conto che
era tutt’altro che una marcia trionfale?

«Gennaio 2016, in Iowa. Bernie San-
ders riempiva le sale di migliaia di entu-
siasti, Hillary faticava a tenerne dentro 
poche centinaia. Lui parlava di welfare,
lei raccontava sempre gli stessi aneddoti,
e la gente, annoiata, guardava il cellulare.
Fu lì che iniziarono i dissidi tra il mana-
ger di Hillary e Bill Clinton. Bill diceva: “A
che serve la tua organizzazione perfetta,
se Hillary non arriva alla gente?”».

Pensa che Hillary fosse convinta di
vincere?

«Forse. Ma non dimentichiamo che,
nonostante i suoi mille traguardi, è un’in-
sicura. Dopo aver stravinto un dibattito
chiedeva a tutti: “Come sono andata?”.
Quand’è arrivata la notizia, che nessuno
aveva il coraggio di darle, era lei la meno
sorpresa. Ha detto: “Non mi avrebbero
mai lasciata vincere”».
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Hillary Rodham Clinton (Chicago, 26 
ottobre 1947) fotografata provatissima 
durante un evento benefico il 16 
novembre 2016, una settimana dopo 
essere stata battuta da Donald Trump 
nelle elezioni presidenziali (Cliff Owen/Ap)

E il cittadino qualunque
diventò lo spot di una banca
di COSTANZA RIZZACASA D’ORSOGNA
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L’autrice
Amy Chozick, 38 anni (qui

sopra), è nata a San
Antonio, Texas. Ha iniziato a

scrivere dei Clinton nel 2007,
quando lavorava al «Wall
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sia la campagna elettorale
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Obama. Dal 2011 è al «New
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della Clinton. È stata
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Chasing Hillary («Inseguendo
Hillary») uscirà in autunno

per HarperCollins Italia

L’intervista Amy 
Chozick ha scritto un 
libro su Hillary Clinton, 
spiegando perché nel 
2016 ha perso: nessun 
contatto col Paese reale, 
slogan inefficaci e la 
stampa che, tenuta a 
distanza, si è vendicata. 
Storia di una frustrazione 

Orizzonti America

Adam in Iraq era il grande 
sergente Schumann, 
coraggioso, stimato da tutti. Poi

qualcosa si è spezzato. Ansia, crisi di 
panico, pensieri suicidi, i fantasmi dei 
compagni caduti. A casa ha fatto 
cadere il bambino, di quattro giorni. 
Sua moglie, Saskia, tiene duro, a volte 
dispera, vorrebbe un’altra vita e 
un’altra possibilità. Sembra di vederli. 
Le liti, la fatica ad andare avanti, le 
difficoltà economiche, le medicine. È 
un’altra guerra quella che David 
Finkel, giornalista del «Washington 
Post» e Premio Pulitzer nel 2006, 
racconta attraverso le storie di Adam 
e di altri reduci americani. 
Cinquecentomila veterani 
mentalmente feriti dopo Iraq e 
Afghanistan (su due milioni di 
combattenti). Colpiti da stress post 
traumatico, le giornate passate a 
chiedersi se farla finita, a cercare di 
riprendersi una vita che si è 
frantumata al fronte. Con la forza del 
reportage, in Grazie per quello che 
avete fatto (traduzione di Teresa 
Albanese, Mondadori, pagine 304, 
e 20) la penna di David Finkel si 
sofferma sulle storie di Adam 
Schumann, di Tausolo Aieti che non ce 
l’ha fatta a salvare il suo amico, di 
Danny Holmes che ha scelto il suicidio.
Sul senso di colpa. Per i compagni 
morti, per le mogli, per i figli. Finkel 
colpisce con la sua scrittura che non è 
mai retorica, emoziona già dal titolo 
originale, Thank You for Your Service. E 
con delicatezza accompagna il lettore 
nelle case di questi uomini. 
Sgangherate come le loro famiglie. 
Disastrate come le loro vite. 
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«Gli antichi politici parlavano senza posa di 
costumi e di virtù; i nostri non parlano che di 
commercio e di denaro»: le riflessioni di 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nei 
suoi Discorsi sulle scienze e sulle arti (a cura 

di Luigi Luporini, traduzione di Rodolfo 
Mondolfo, Rizzoli, 2002) sembrano quanto 
mai attuali. Commercio e denaro orientano le 
scelte. Mentre la lotta alle disuguaglianze 
resta, purtroppo, uno slogan elettorale.

{Classicamente
di Nuccio Ordine

Costumi e virtù, commercio e denaro

di ANNACHIARA SACCHI

Serie tv «The Good Fight»

La storia
si ripete:
tragedia, farsa
e poi porno
di STEFANIA CARINI

L a vittoria di Donald Trump è
stato un duro colpo per Diane
Lockhart (Christine Baranski),
avvocata pragmatica e liberal
con tanto di foto con Hillary

sulla scrivania. Non solo: truffata e senza 
risparmi, torna a lavorare in uno studio 
più piccolo, guidato da afroamericani 
idealisti e battaglieri ma comunque alla 
ricerca di cause da vincere e soldi da fat-
turare. Nell’era Trump, quando anche il 
compromesso tra ideali e realtà è spazza-
to via da un caotico «vale tutto e il suo 
contrario», è ancora possibile perseguire 
una giusta causa?

Giunta alla seconda stagione, disponi-
bile sul sevizio streaming della Cbs (in 
Italia su TimVision), The Good Fight è lo 
spin-off di The Good Wife, legal drama 
che durante l’era Obama mise in scena 
non solo personaggi femminili profondi, 
tra cui appunto Diane, ma il sempre più 
intricato rapporto tra media, nuove tec-
nologie e regole della vita sociale e de-
mocratica. La disamina continua anche 
in The Good Fight ma con qualche ansia 
in più. Nella mente dei creatori, Robert e 
Michelle King e Phil Alden Robinson, 
Diane avrebbe avuto come modello cui 
confrontarsi la presidente Clinton. Han-
no poi dovuto riscrivere parte della serie 
dopo le elezioni. Forse a livello artistico 
meglio così: è più interessante questa 
Diane, avvilita e confusa.

D’altra parte la scrittura dell’attualità 
quasi in diretta è la forza del genere legal. 
Mettendo in scena difesa e accusa, rac-
conta l’alternanza di punti di vista, le 
possibili sfumature tra vero e falso, il 
dissidio tra ruolo pubblico e sentimenti 
privati. La scrittura complessa della seria-
lità permette di inscenare la complessità 
del mondo. The Good Fight è una serie 
liberal sui liberal, ma come The Good 
Wife ne sottolinea le contraddizioni. E i 
temi affrontati sono tanti, con tono serio 
e anche divertito.

In una puntata viene messo sotto accu-
sa il sistema informativo americano, or-
mai una recita a soggetto da talk show. In 
un’altra Diane e gli altri scoprono che la 
parte avversaria sta creando false notizie 
sul loro assistito, «notizie» visibili solo 
sulle bacheche Facebook dei giurati, ora 
totalmente influenzabili. Ecco spiegato in 
maniera perfetta l’uso perverso del mi-
crotargeting attraverso le fake news. E 
poi, ovvio, c’è Trump stesso. A Diane e ai 
suoi è richiesto di ipotizzare un motivo 
legale valido per l’impeachment. Una 
socia però ha già cambiato paradigma: 
perché cercare nella Legge, in quest’epo-
ca conviene andare all’attacco screditan-
do l’altro. Diane l’appoggia, è stufa di 
essere quella «adulta»: «La verità ti porta 
a un passo dal tuo obiettivo ma poi ti 
servono le menzogne».

Ormai Diane cade a pezzi, assume pure
qualche sostanza stupefacente. Ha visto 
alla tv che Trump ha adottato un maiale. 
Non sa più se è un fatto o un’allucinazio-
ne. E forse non lo sappiamo più nemme-
no noi. Una ragazza russa le chiede aiuto 
perché rischia l’espulsione essendo una 
delle protagoniste del «famoso» video 
con The Donald. Diane cita e completa 
Marx: «La storia si ripete: la prima volta 
come tragedia, la seconda come farsa, la 
terza come porno». Quel che conta alla 
fine però è il bisogno del singolo cliente, 
non abbattere Trump (con metodi igno-
bili, e forse pure inutili). Le battaglie giu-
ste sono sempre più difficili ma sempre 
più preziose in un mondo complesso. E 
la serialità è ancora capace di raccontarle.
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Il Pulitzer David Finkel 

La guerra bracca
i reduci a casa


