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Resta la patria di cowboys.La descrive Lawrence [frighi in modo assolutamente magistrale
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migrati, mentre il secondo è
pro-immigrati e il terzo non
saprà più dove mettere le
mani).
Ma il Texas, lo stato
della stella solitaria, di
Pecos Bill e dei cespugli
rotolanti, è soprattutto il
grande paese dell'anarchia
western, di John Ford, di
Pat Garrett e Billy Kid,dove
Stato e Autorità sono sempre guardate con sospetto,
al cinema e fuori.
E il mondo in cui non c'è
aria per le ideologie statolatriche e collettiviste, e
dove l'individualismo resta
il bene più prezioso: un'idea
della società, degli uomini
e della legge per cui vale la
pena di tenersi bene stretto il secondo emendamento, il diritto cioè d'armarsi,
all'occorrenza, anche fino
ai denti. «Il Texas», scrive
Wright, «occupa lo stesso
territorio emotivo della landa selvaggia di Giudea,solo
che non c'è
Ci sono però i pozzi di
petrolio,dunque anche gli
zig zag di un'economia fondata sul prezzo altalenante
dei barili e sull'insicurezza
politica, perché «le aziende
che dipendono dalle risorse
naturali», continua Wright,
«tendono ad avereproblemi
intrinsechi.

La concentrazione della
ricchezza — che sia derivata
dal petrolio, dal carbone o
dai diamanti — spesso porta
alla corruzione e all'autoritarismo.
Il Venezuela, l'Arabia
Saudita e la Louisiana sono
buoni esempi.In questo tipo
di società, l'economia sale
e scende secondo la stessa
unita di misura. Dove i soldi escono dalla terra, non
sono il talento, l'istruzione
o il duro lavoro i fattori più
rilevanti a definire il proprio
futuro,bensì la fortuna e la
determinazione a prendersi
dei rischi».
C'è il petrolio, d'accordo,
ma sotto la stella solitaria c'è
la ricerca più avanzata nel
campo delle energie pulite e
alternative. Percorrendolo da
un capo all'altro, illustrandone splendori e miserie,
Wright racconta il Texas,
l'America profonda che si
affaccia sulla scena globale,
con divertimento, allarme
e incontenibile passione.
Lawrence Wright,Dio salvi
il Texas. Viaggio nelfuturo
dell'America, NR Edizioni
2019,pp. 304, 22,00 curo,
eBook 9,99 euro.
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