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L'ERA DEL "TRUMPESE":
LA MENZOGNA
COME STRATEGIA

I titolo può trarre in inganno: Fake (Later-

za). Si potrebbe pensare a un saggio

sulle famose false notizie; non è così. Lo
  scrittore Christian Salmon racconta la
fine della narrazione come l'abbiamo conosciuta in
venticinque o trenta secoli di civiltà umana da Ome-
ro a - oso dire - Hollywood. Quella che è morta,
scrive, è la "story": «la buona vecchia storia, quella
con un inizio, una fase centrale e una fine, senza la
quale il cinema hollywoodiano non avrebbe potuto
esistere». Con che cosa la vecchia narrazione sia
stata rimpiaz7ata lo vedremo tra un attimo, qui ag-
giungo un'altra osservazione di Salmon:
il cambiamento di registro ha investito
ogni tipo di racconto, estendendosi an-

che alla politica.
La tesi è che la rivoluzione neoliberale

di Margaret Thatcher in Inghilterra e di
Ronald Reagan negli Stati Uniti si è pro-
posta, negli anni Ottanta, come l'ultimo
grande racconto politico. I lunghi discor-

si di Barack Obama che entusiasmavano FAKE
le folle, aggiunge l'autore, sembrano or- Christiane

mai appartenere a un'epoca tramontata. Salmon

Al loro posto, per rimanere negli Stati 
Traduzione di
Luca Falaschi

Uniti, è subentrato il "trumpese", vale a Laterza
dire una comunicazione basata su un pp. 203

vocabolario elementare che non conosce euro 19

né frasi lunghe né articolazioni logiche

— basata anche sulla menzogna. Uno degli autori

dei discorsi di Trump ha dichiarato: «Egli non si fa
scrupolo di usare la menzogna come una strategia,
il che gli dà un notevole vantaggio».

Anche le vecchie ideologie politiche in certa mi-

sura affabulavano la realtà investendola di un lontano
progetto. Però restavano ideologie, cioè vincolate a

quella affabulazione. Ciò che oggi le ha sostituite è
Io "storytelling" ovvero l'arte del narrare impiegando

formule e retoriche persuasive, seducenti, anche se
completamente separate da ogni tipo di realtà. In

positivo per esaltare un protagonista, in negativo per

annichilire un suo avversario. Viviamo un'era di caos

e di shock che lascia ormai poco spazio alla discus-

sione democratica - come vediamo.
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