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Il tentativo di suscitare una rivoluzione americana è fallito. Donald Trump ha 

fallito. I suoi oppositori ora detengono la maggioranza in entrambe le camere 

del Congresso degli Stati Uniti. È probabile che seguiranno procedimenti 

penali, forse contro lo stesso presidente uscente. Per quanto gli eventi di 

questa settimana siano stati scioccanti, questo è di conforto a chi spera che la 

democrazia costituzionale e liberale possa d’ora in poi avere un futuro più 

sano. Eppure c’è un enorme segnale di allerta. Trump ha dimostrato che la 

tattica in assoluto più pericolosa può avere un successo straordinario: la 

grande bugia. È stato Adolf Hitler nei tempi moderni a registrare e 

argomentare questa tattica con il massimo successo. Nel suo famigerato libro 

“Mein Kampf” ha spiegato come le grandi bugie possano essere molto più 

potenti di quelle piccole, perché la gente non può immaginare che possano 

essere davvero inventate colossali falsità, da loro o da altri. Ciò rende 

possibile convincere le persone che ci dev’essere qualche fondamento anche 

per “una menzogna grossolanamente sfacciata”, soprattutto quando a dirla è 

chi si trova in posizione di potere e quindi di credibilità. 

Questo è ciò che Trump ha tentato di fare negli Stati Uniti d’America, la 

capitale mondiale non solo della democrazia, ma dei media liberi e dell’era 

dell’informazione basata su Internet. La narrativa che ha costruito sulle 

elezioni “rubate” di novembre, e che ha continuato a diffondere anche nei suoi 

tweet e video dopo l’assalto al Campidoglio, è esattamente quel tipo di grande 

bugia. E, proprio come ha fatto Hitler, costruendo teorie del complotto su 

presunte bugie ebraiche, Trump ha reso la sua grande menzogna più potente 

avendo costruito l’idea che le affermazioni e le critiche dei suoi avversari siano 

esse stesse bugie, “notizie false”. Così la menzogna può diventare, agli occhi 

dei sostenitori, la prova che deve essere vera. Per tutto il tempo in cui Trump 

è stato in politica, sia prima di diventare presidente che negli ultimi quattro 

anni, le organizzazioni dei media hanno fatto a gara per catalogare le sue 

tante piccole bugie, usando etichette carine come “l’indice di Pinocchio”, 

rendendo orgoglioso Carlo Collodi. Per quanto gravi siano spesso state quelle 

bugie, la maggior parte potrebbe essere liquidata come prova del narcisismo e 

dello smodato ego di Trump. I suoi stessi sostenitori hanno detto che 

dovrebbe essere “preso sul serio ma non alla lettera”, implicando che non 

tutto ciò che dice è vero, ma che ha comunque intenzioni serie. 



Ora ha dimostrato che una di quelle serie intenzioni consisteva nell’utilizzare 

la disponibilità delle persone a credere a ciò che dice come un potente 

strumento politico. L’aspetto più notevole della grande menzogna delle 

elezioni rubate è che né Trump né i suoi lealisti hanno fatto alcun autentico 

sforzo per fornire prove per la loro affermazione. Ancora più notevole è il fatto 

che quando il suo, generalmente fedele, procuratore generale William Barr, 

ha annunciato che il Dipartimento di giustizia non aveva trovato prove di 

frodi elettorali sistematiche, l’affermazione non ha fatto alcuna differenza né 

per Trump né per la sua base di semplici sostenitori. 

Dopo ogni battuta d’arresto giudiziaria, dopo ogni rifiuto anche da parte dei 

funzionari elettorali statali del Partito repubblicano, Trump ha 

semplicemente ripetuto la grande bugia gridando più forte. Un risultato è 

stata la folla di sostenitori di Trump che ha ascoltato la sua chiamata per 

andare a Washington e “combattere” per la sua causa prendendo d’assalto il 

Campidoglio. Ma il risultato più radicato si può vedere nei sondaggi 

d’opinione. Dopo le elezioni di novembre, i sondaggi hanno mostrato che tre 

quarti degli elettori repubblicani, e quindi più di un terzo dell’elettorato, 

ritengono che il risultato elettorale fosse in qualche modo impreciso. Un 

sondaggio istantaneo realizzato il giorno dell’invasione di Capitol Hill da 

YouGov, certo, con un piccolo campione di appena 1.397 elettori, ha mostrato 

un allarmante 45% di elettori repubblicani a favore dell’assalto alla sede della 

democrazia americana. La potenza della grande bugia appare chiaramente 

nelle cifre dei sondaggi. È dimostrata anche dalla volontà di 139 membri 

repubblicani della Camera dei rappresentanti e 8 senatori repubblicani di 

votare contro la certificazione dei risultati elettorali il 6 gennaio, anche dopo 

essere stati cacciati dall’aula dall’invasione dei manifestanti. 

Alla fine, Trump e questo tentativo di insurrezione hanno fallito. C’è un 

contraccolpo contro le tattiche messe in atto mercoledì, soprattutto da parte 

delle imprese che sostengono i repubblicani e dei donatori miliardari. Ma 

proprio come disse Hitler, “la bugia grossolanamente sfacciata lascia sempre 

tracce dietro di sé”. Resterà la convinzione che le elezioni siano state rubate. 

Ancora più importante è il fatto che questo successo nell’usare una grande 

bugia per motivare e mobilitare una massa di sostenitori sarà notato, ora e in 

futuro, da potenziali emulatori. Immaginate cosa sarebbe potuto accadere se 

Donald Trump fosse stato un politico più competente, piuttosto che solo un 

super venditore? Immaginate cosa sarebbe potuto accadere se avesse 

effettivamente avuto maggiore credibilità presso gli elettori indipendenti? 

Potrebbe succedere di nuovo, in mani più abili e spietate di quelle di 

Pinocchio Trump.  


