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Venerdì 08 Gennaio 2021Il Datoriale

rica democratica. C’è un 
diffuso disagio sociale che 
ha fatto breccia nel cuore 
dei conservatori, sempre 
più convinti dell’utilità di 
ergere muri ideologici e 
non.  Ma non solo, c’è una 
parte di mondo che bra-
mava da tempo di assiste-
re e trasmettere sui propri 
mezzi di propaganda una 
scena del genere. La Cina, 
la Russia e l’Iran su tutti, 
non aspettavano altro per 
destituire il gigante occi-
dentale del trono di po-
liziotto globale. I giudizi 
espressi da questi Paesi 
hanno messo alla gogna il 
sistema elettorale ameri-
cano, definendolo arcaico 
ed esposto alle violazioni 
e, al contrario, rafforzato 
l’ordine autoritario che 
vige al loro interno. In-
somma, la democrazia è 
ferita, la credibilità degli 
Usa fortemente compro-
messa, gli equilibri geo-
politici sono sempre più 
instabili, pronti a saltare 
da un momento all’altro in 
occasione della prima cri-
si istituzionale. Occorrerà 
tempo, servirà far tesoro 
degli errori commessi, 
cercando di intercettare 
anche coloro che sono 
stati in questi anni soste-
nitori della fazione repub-
blicana. 
Dipende da tutti noi, a 
qualsiasi latitudine, nes-
suno escluso 

di scena. Come sottoli-
neato dal neo-presidente 
americano Biden si tratta 

dei uno dei giorni più bui 
della storia che ha nei suoi 
protagonisti i soggetti più 
inaspettati. Lo sciamano 
Jake Angeli, i culturisti con 
la bandana, i sostenitori 
pro-Trump con caricatu-
rali copricapi sono solo le 
figure da copertina di un 
lasso temporale che non 
si esaurisce nelle ore che 
hanno interessato l’attac-
co. Oltre queste bizzarre 
figure c’è molto di più. C’è 
la credibilità di un Paese 
che si è spesso definito in 
modo autoreferenziale il 
Paese più civilizzato e libe-
rale del mondo. C’è l’im-
barazzo provato dall’Ame-

Esistono eventi capaci di 
creare un solco profondo 
nella storia, determinando 
una spaccatura così ampia 
da consentirci di associa-
re ad altri e più marginali 
accadimenti un “prima di” 
e un “dopo di”. Facendo 
riferimento alla storia più 
recente e espandendo un 
po’ alla volta i confini di 
questa superficiale ricerca 
mi riferisco, ad esempio, 
alla caduta del muro di 
Berlino, all’11 settembre 
o, ancora, alle diverse crisi 
finanziarie e lo sfociare di 
una drammatica pande-
mia. Il comune denomi-
natore di questi eventi è 
la straordinaria capacità 
di stravolgere gli equilibri 
sociali, economici e po-
litici di una nazione o del 
mondo intero.
Ciò che è successo negli 
Stati Uniti lo scorso sei 
gennaio, entra di dirit-
to fra questi. L’assalto al 
Congresso Usa e gli stra-
scichi che questo episo-
dio sta lasciando e lascerà 
hanno un significato po-
litico e sociale più ampio 
di quanto la cronaca non 
abbia già raccontato. Dai 
toni del discorso di Trump 
alla censura ai suoi danni 
attuata da Facebook sino 
all’inadeguatezza delle 
forze dell’ordine ameri-
cane, l’attacco al Con-
gresso è una matrioska 
di storie, di silenzi, colpi 
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C’è una parte di 
mondo che bra-
mava da tempo 
di assistere e 
trasmettere sui 
propri mezzi di 
propaganda una 
scena del genere. 
La Cina, la Russia 
e l’Iran su tutti, 
non aspettavano 
altro per destituire 
il gigante occiden-
tale del trono di 
poliziotto globale.


