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È questo, dunque, il crepuscolo del sogno di Donald Trump, di un potere assoluto? Epilogo naturale,
vien da rispondere, di un narcisista diventato presidente degli Stati Uniti, disposto a sacrificare tutto
e tutti alla sua sete di onnipotenza. Si è sempre mostrato per quello che è: un lupo travestito da lupo,
come lo descrive una giornalista americana. E nel giorno in cui il Congresso certificava la sua
sconfitta, il risultato è stato un brivido gelato lungo tutto l’Occidente.
Ma era immaginabile, nel Ventunesimo secolo, che il presidente della prima potenza mondiale
aizzasse i suoi sostenitori a prendersi con la forza una presidenza «rubata»? Poi chieder loro di
tornare a casa in pace, dopo aver tergiversato sull’invio della guardia nazionale, blandendoli con
affettuosi apprezzamenti, nonostante abbiano assaltato il Campidoglio, occupato uffici e aule del
Senato e della Camera dei rappresentanti, violato il simbolo principe della democrazia statunitense?
Questa non è più democrazia.
D’altronde in questi quattro anni, in un crescendo mozzafiato, Trump ci ha abituati a ogni tipo di
oltraggio, infrazione, menzogna, prevaricazione. Solo la settimana scorsa è stata resa pubblica una
telefonata di un’ora in cui il presidente e il suo entourage fanno pressione sul Segretario di Stato
della Georgia Brad Raffensperger (che non cede di un centimetro alle pressioni) affinché sovverta il
risultato delle presidenziali, in uno smaccato esercizio abusivo di potere presidenziale. Trump non è
un democratico, possiamo annoverarlo fra i Putin, Xi Jinping, Orban, Erdogan, Kim Jong un,
personaggi che lui dichiara pubblicamente di ammirare, che in comune hanno tratti fortemente
autoritari, a cui la democrazia serve per arrivare al potere, e poi la smantellano. Questo è ciò che sta
alla base dell’insurrezione che Trump ha provocato con le sue parole («le parole di un presidente,
buone o cattive che siano, contano» ha detto Biden).
Ma tutto questo lo sapevamo da tempo. E lo sapevano i deputati e senatori repubblicani che lo hanno
sostenuto, per convinzione o per opportunismo, per non inimicarsi la sua base. Qualcuno ha mollato
Trump all’ultimo minuto, come Mitch McConnell, l’ormai ex speaker della maggioranza repubblicana
al Senato (poiché con i due seggi conquistati in Georgia i Democratici avranno la maggioranza anche
al Senato), che poco prima dell’assalto dei sostenitori di Trump ha dichiarato in aula che se i
perdenti non accettano la sconfitta viene minato il sistema democratico; qualcuno lo ha fatto
sull’onda dello shock, come la senatrice della Georgia Kelly Loeffler (sconfitta quel giorno stesso
nelle elezioni per il Senato) che ha deciso di riconoscere la vittoria di Biden, negata fino a qualche
ora prima; e c’è chi invece continua a cavalcare le menzogne di Trump sulle elezioni rubate, come il
senatore Ted Cruz (che era stato accusato da Trump di avergli rubato una vittoria in un’elezione
primaria nel 2016). Resta il fatto che con il silenzio e la condiscendenza della maggioranza dei
repubblicani Trump ha potuto disseminare in tutta la popolazione le sue menzogne fino a renderle
verità e realtà per i suoi tanti sostenitori. Questi semi hanno attecchito, il paese è profondamente
diviso. Biden ha un compito difficile davanti a sé, ma non essendo una personalità polarizzante può

contribuire a calmare le acque.
Calmare le acque è un conto, sanare le ferite sociali e politiche, ricostruire la credibilità della
democrazia americana in patria e nel mondo intero è tutt’altra impresa. Vedremo solo nei prossimi
mesi e anni se e come sarà possibile e quali conseguenze avrà provocato l’assalto al Campidoglio,
anche a livello geopolitico.

