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CORRADO AUGIAS

TRUMP HA CAMBIATO
L'ANIMA DEGLI USA?
SI SAPRÀ A NOVEMBRE

all'esito delle elezioni americane di no-

vembre dipende buona parte del destino

del mondo, compreso il nostro. Arrivare
  informati all'appuntamento accresce

quanto meno la consapevolezza. Ci aiuta un breve e

denso saggio di Massimo Teodori, li genio americano:

sottotitolo: Sconfiggere Trump e la pandemia globale

(Rubbettino).

La tesi di fondo dell'autorevole americanista gira
intorno alla domanda se i quattro anni dell'amministra-

zione Trump abbiano o no trasformato in modo irre-

versibile il liberai-capitalismo americano. Sono stati

una parentesi che altre amministrazioni

faranno dimenticare? A guardare bene è
IL 
 

GENIO
la stessa domanda che noi ci siamo posti
per il fascismo: oscura parentesi venten-

nale o autobiografia della nazione? Molte
innovazioni di Trump sono andate contro

la linea tradizionale del "genio america-

no". Il respingimento degli immigrati sia 
musulmani sia latinos; l'appoggio piutto-

sto esplicito all'estremismo razzista; il IL GENIO

tentativo di condizionare il sistema giudi- AMERICANO

ziario (modello Berlusconi); la rotazione di Massimo
Teodori

funzionari di primo piano assunti e desti- Rubbettino
tuiti a capriccio; un approccio pericolosa- pp. 124
mente rozzo ai grandi problemi - a comin- euro 14

ciare dal clima; il disprezzo dichiarato nei
confronti degli alleati europei con strizza-

te l'occhio ad alcuni regimi autoritari, et coetera. Teo-

dori tende a pensare che - almeno fino ad ora - i mu-

tamenti apportati da Trump abbiano avuto carattere

contingente, non abbiano cioè modificato il tessuto

istituzionale degli Usa.

La vera partita si giocherà a novembre; un secondo

mandato a "The Donald", dopo le chiare manifestazio-

ni della sua grossolana visione politica, suonerebbe

come una conferma. Per di più in un momento decisi-

vo quando la contesa Cina-Usa, fino a poco tempo fa

solo commerciale, si sta chiaramente trasformando in

un duello per la supremazia mondiale. In tempi di

post-Covid19, gli americani dovranno scegliere tra

maggiore socialità e l'affermazione dell'opulenza pri-

vata da difendere anche con le armi.
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