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Gli ultimi due mesi della storia americana sono stati carichi di notizie ed eventi, che hanno 

scosso profondamente il concetto di democrazia e i diritti umani. A conclusione di un anno 

difficile e complicato, caratterizzato da una pandemia, dal movimento Black Lives Matter (BLM) 

e perfino dalla politicizzazione dell’indossare una mascherina, il 3 novembre 2020, si sono tenute 

le elezioni presidenziali, in cui si scontravano il vigente presidente degli Stati Uniti, Donald 

Trump, e il candidato democratico, ex vicepresidente americano, Joe Biden. Dopo giorni di 

accurati conteggi in tutti gli Stati, viene finalmente annunciata la vittoria di Biden, la quale viene 

accolta da urla di gioia e sospiri di sollievo dai suoi sostenitori, e da un silenzio irrequieto da 

parte del partito opposto. A rispetto della tradizione a cui ci si era abituati, secondo la quale il 

candidato sconfitto e/o il presidente uscente si congratula con il candidato vincente, l’America 

e il mondo aspettano con impazienza il discorso di concessione del Presidente Trump, passo 

essenziale per un pacifico e produttivo trasferimento di poteri. Il Presidente decide di non 

concedere sulla base di quella che lui sostiene essere stata un’elezione fraudolenta, e si impegna 

a dimostrare quanto da lui sostenuto andando alla ricerca di prove. Questa è la premessa e, 

ultimamente, la causa degli eventi spaventosi del 6 gennaio 2021.  

Durante le indagini condotte dai legali del Presidente Trump sulla presunta illegalità dei risultati 

elettorali, le fazioni opposte, dai più alti rappresentati politici alla “gente comune”, hanno mostrato 

il loro dissenso utilizzando i canali di diffusione e di dialogo di cui la cultura occidentale è 

promotrice e che la tecnologia di oggi ha reso possibile. Non sono mancati commenti ironici sui 

social sulla “caccia alle streghe”, specialmente in TV sull’incapacità di saper perdere e perfino 

satira politica sugli esponenti del governo americano. Nessuno di questi mezzi ha però messo 

in pericolo la sicurezza pubblica né ha incitato e fomentato odio e rabbia tra coloro che 

ascoltavano. Il Presidente Trump, purtroppo, ha utilizzato i suoi canali di comunicazione preferita 

(Twitter e Facebook) per mandare giornalmente messaggi in cui continuava a contestare la 

validità delle elezioni (nonostante queste fossero state certificate da organi indipendenti e 

nonostante tutte le indagini condotte non abbiano riscontrato nessuna irregolarità) e richiamava 

all’ordine tutti “gli amanti della democrazia americana” affinché’ supportassero questa sua 

crociata. Nei suoi Tweets parlava continuamente di un’ “America stanca” di questa situazione, 

incitava gli americani a “essere forti”, e metteva perfino in discussione il coraggio del suo 

vicepresidente Mike Pence il quale avrebbe dovuto, secondo Trump, contestare il risultato dei 

conteggi dei collegi elettorali. Questa comunicazione costante da parte del presidente, che è 

anche diventata protagonista persino del suo discorso di Natale, ha creato un clima di tensione 

sociale e politica che è cresciuto sempre di più e che inevitabilmente avrebbe avuto bisogno di 



	

uno sfogo. Il 6 gennaio il Presidente Trump decide di organizzare un rally a Washington DC, 

continuando a sostenere che le elezioni siano state truccate. Lo stesso giorno, nella capitale, il 

vicepresidente Pence avrebbe certificato il risultato elettorale. La scelta del giorno e del luogo 

del rally non è sicuramente stata casuale; l’intento sembrava quello di intimidire e mettere 

pressione durante la seduta della Camera. Inoltre, proprio la mattina del 6 gennaio arriva la 

notizia dei risultati delle elezioni in Georgia, che vedono come vincitore un senatore democratico, 

afroamericano, a garanzia di una maggioranza democratica in Senato. Tutto ciò contribuisce al 

crescere del malcontento tra i sostenitori di Trump che trasformano il rally in una vera rivolta 

civile che culmina con l’assalto a Capitol Hill. Quando arrivano le prime notizie e le prime 

immagini dei manifestanti che irrompono all’interno delle camere l’America e il mondo rimangono 

increduli: i manifestanti superano tutti i livelli di sicurezza e raggiungono perfino gli uffici di 

Nancy Pelosi (Presidente della Camera dei Rappresentati) e lo vandalizzano, lasciando messaggi 

intimidatori sulla sua scrivania. In questo momento, ancora una volta, si nota l’opinione 

estremamente polarizzata del popolo americano. Da un lato, i sostenitori di questa rivolta popolare 

che ringraziano i manifestanti per aver preso in mano la situazione; dall’altro le condanne più 

feroci per questi atti di terrorismo. È importante dire come tutte le cariche politiche, 

indistintamente dal colore, sia americane che internazionali, si siano schierati contro questa 

rivolta e contro ogni forma di violenza. Il Presidente Trump, sollecitato dai suoi collaboratori e 

dal Presidente Eletto Biden ad apparire in pubblico per fermare quello che stava succedendo al 

Campidoglio, decide di lanciare un messaggio ai manifestanti, invitandoli a “rimanere pacifici”, 

ad andare a casa, concludendo il suo discorso con un “we love you”. Nello stesso messaggio il 

Presidente continua a sostenere che le elezioni siano state truccate e compatisce i manifestanti 

e la loro rabbia per il risultato di queste elezioni. Per molti, questa è stata un’ennesima 

giustificazione delle violenze in atto; proprio per questo Twitter ha deciso di bloccare l’account 

del Presidente per 24 ore, minacciando di bandirlo qualora tutti i messaggi incitanti all’odio e 

alla violenza non venissero eliminati.  

Gli eventi del 6 gennaio hanno inoltre anche evidenziato ancora una volta l’enorme disparità di 

trattamento tra i diversi gruppi sociali. Pochi mesi fa, durante le proteste del movimento Black 

Lives Matter, proprio il Presidente aveva definito i manifestanti “thugs” e “looters” (teppisti e 

saccheggiatori) e aveva scritto in uno dei suoi tweet del 29 Maggio 2020 “When Looting starts, 

the shooting starts”.  

 

 



	

Inoltre, è importante ricordare che il movimento BLM è iniziato in seguito ai gesti di brutalità 

da parte delle forze dell’ordine verso gli afroamericani e le minoranze. Questo atteggiamento 

“duro” da parte delle forze dell’ordine è stato mantenuto anche durante le proteste BLM. Durante 

gli scontri di oggi, invece, il popolo americano non ha visto né la polizia né altre forze armate 

usare lo stesso trattamento verso i “manifestanti” che irrompevano all’interno di un edificio 

pubblico che ospita il Congresso e il Senato, durante una sessione. In alcuni video si vedevano 

anzi gli agenti rimuovere le transenne per permettere la marcia dei manifestanti. 

Opinioni diametralmente opposte sono state protagoniste degli eventi di oggi e sono apparse in 

ogni strato sociale: la giustifica e la condanna di manifestazioni/rivolte; forze di polizia che sono 

capaci di (non) usare la forza contro i civili; un Presidente che condanna senza pietà alcuni 

manifestanti e manda il suo affetto e comprensione ad altri. In questo momento di storia 

distopico e surreale, a necessità di voler ritrovare e stabilire un po’ dell’ordine perso negli ultimi 

mesi, l’opinione pubblica ha avallato la proposta di invocare il 25mo emendamento, che prevede, 

in seguito alla rimozione del Presidente in carica, il trasferimento dei poteri e del ruolo 

presidenziale al vicepresidente. Esponenti del partito repubblicano stesso, distanziandosi dalle 

azioni dei manifestanti e del Presidente, stanno spingendo affinché il vicepresidente impugni il 

25mo emendamento. La paura che quanto successo oggi abbia creato un pericolosissimo 

precedente nella storia americana e occidentale, e che le azioni violente possano in qualche 

modo essere emulate è grande. Oltre a restaurare l’ordine pubblico, sarebbe importante che ci 

fossero delle punizioni o conseguenze esemplari; occorre lanciare un messaggio forte tanto 

quanto le proteste di oggi. È stato proprio il Presidente Trump a proporre delle sentenze 

esemplari per i manifestanti che danneggiavano statue di personaggi razzisti durante le proteste 

BLM, proponendo fino a 10 anni di reclusione. Sarà interessante vedere come la giustizia 

americana affronterà gli eventi del 6 gennaio a Washington DC; a prescindere dal corso 

dell’azione giuridica, l’impatto sulla storia moderna sarà immisurabile. 

 

 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

1. Il discorso di Biden 

 

L’analisi del discorso pronunciato ieri conferma come Biden abbia deciso di mantenere quella 

linea politica che lo ha contraddistinto in campagna elettorale, improntando il suo intervento 

verso i valori della collettività americana. Dall’analisi linguistica del suo discorso di ieri, emerge 

infatti come la parola piena più frequente (ossia quella con contenuto lessicale e non solamente 

funzionale come, ad esempio, un articolo o una preposizione) sia il pronome personale “We” 

ossia “noi” (20 occorrenze su 758 parole totali). In ordine di frequenza troviamo poi “Capitol”, 

ossia un riferimento concreto non solo al Campidoglio ma anche alla capitale dello Stato, come 

simbolo non troppo metaforico della democrazia sotto assedio. Il termine infatti ricorre 7 volte 

e sempre in associazione a termini indicanti la guerriglia (es. “the scenes of chaos at the 

Capitol”, “end this siege. To storm the Capitol”). 

E “democrazia” è il terzo termine a ricorrere con maggiore frequenza, associato a parole come 

“fragile”, “hope” e “restoration”, ma anche a quella che è diventata una delle frasi simbolo dei 

fatti di ieri a Washington DC: “democracy is under an unprecedent assault”. 

L’uso del lessico da parte di Joe Biden anche in questo è stato accurato e altamente selezionato: 

l’ultima frase citata presenta un termine lessicalmente ricercato, “unprecedent”, appartenente a 

un registro stilistico alto, che sarebbe stato parafrasabile come “we’ve never seen”. Un altro 

esempio molto chiaro della ricercatezza del lessico di Biden è rintracciabile nel modo in cui 

definisce gli assaltatori del Campidoglio, definiti come “extremist, dedicated the lawlessness”. Il 

contrasto con i termini molto più semplici e immediati, appartenenti al lessico comune, utilizzati 

invece da Trump è immediato: lo scontro e il divario è dunque evidente nella scelta terminologica 

e di registro stilistico prima ancora che nei contenuti effettivi e sulla semantica.  

Il presidente eletto anche in questo caso ha pronunciato un discorso decisamente breve (sole 

758 parole!) ma denso di contenuti, in cui le parole sono state scelte con cura e disposte 

accuratamente all’interno delle diverse sezioni del discorso per dare al contempo la gravità della 

situazione ma anche il senso di controllo e di una sicurezza che, seppur attualmente mancante, 

sarebbe stata ristabilita a breve.  

Questi stessi sentimenti sono veicolati anche dal modo, verbale e non verbale, con cui Biden 

ha pronunciato il suo discorso ieri. Il presidente eletto ha sempre parlato in modo estremamente 

lento e pacato, senza mai un innalzamento eccessivo del tono di voce, a parte su due o tre 

parole precise nel corso del discorso, col risultato di portare questi stessi concetti maggiormente 

in risalto.  



	

Le sue frasi sono brevi e concise, intervallate da lunghe pause: questo stile di eloquio, per 

quanto giudicato come poco coinvolgente, ha il pregio di risultare non aggressivo, ma di dare 

quell’immagine di pacatezza e controllo su cui Biden ha improntato la sua campagna elettorale, 

in netto contrasto invece con lo stile comunicativo di Trump (cfr. infra). Per dirla più 

semplicemente, se non ti riconosco come leader, il tuo atto linguistico di ordine risulta 

automaticamente nullo perché non ti riconosco la possibilità di darmi un ordine e mi sento 

quindi in diritto di contestarlo. 

Da qui di nuovo deriva la peculiare scelta lessicale, in questo caso verbale, operata nel suo 

discorso da Joe Biden nel momento in cui effettua l’atto linguistico di ordine. Il primo ordine è 

rivolto a coloro che hanno assaltato il Campidoglio: “I call on this mob to pull back and allow 

them work of democracy to go forward”. Il secondo è un comando rivolto direttamente al 

Presidente uscente Trump: “I call on President Trump to go on national television now to fulfill 

his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege”. La struttura linguistica 

utilizzata è la stessa, tramite il verbo “call on”: l’ordine viene quindi mitigato dalla scelta di un 

verbo più neutro e ‘soft’, che svolge la funzione di bilanciamento dell’atto linguistico scelto, in 

modo da risultare eccessivamente impositivo e da non rischiare che le condizioni di veridicità 

dell’atto vengano messe in discussione. L’attenzione, infatti, deve essere posta sul contenuto 

dell’atto e non sulla possibilità di realizzazione dell’atto stesso. Questo è l’elemento centrale del 

discorso di Biden e, non a caso, viene pronunciato appena all’inizio del discorso, nel momento 

di massima attenzione, e con un tono di voce leggermente più alto rispetto al resto del discorso. 

Il resto dell’intervento di Biden si configura di nuovo come un richiamo ai valori unificanti degli 

Stati Uniti, con un richiamo prima implicito e poi diretto a Lincoln nei suoi messaggi annuali 

al Congresso. Questo richiamo diretto alla storia americana e a uno dei momenti più bui della 

storia americana, la Guerra Civile, il cui spettro è stato più volte evocato nel corso della serata 

di ieri, è controbilanciato ancora una volta da un richiamo esplicito di Biden alla collettività 

tramite la forma “we, the people”.  

Interessante è anche poi l’uso, quasi alla fine del discorso, della parola “patriots”. Questo è 

infatti il termine con cui i sostenitori di Trump definiscono loro stessi e come lo stesso 

Presidente uscente si indirizza alla folla, non in ultimo nello stesso messaggio video-registrato 

trasmesso ieri tramite Twitter. Anche in questo caso, Biden non a caso riprende un termine 

caro alla retorica trumpiana ma lo inserisce in una struttura sintattica decisamente più 

complessa, che sfrutta la struttura retorica dell’elenco.  



	

Dice infatti Biden: “The way is playing here, too. That's who we are. It's the way of democracy, 

of respect, of decency, of honor and commitment as patriots to this nation.” 

Anche l’analisi del linguaggio non verbale conferma la coerenza di Biden. È profondamente 

angosciato per la situazione, lo sguardo è triste, le spalle sono abbassate. Il non verbale 

scandisce coerentemente i contenuti, le mani sono difatti utilizzate in modo parco, come 

illustratori e in maniera opportune. Solo nel momento in cui parla di democrazia alza le spalle 

e, poco dopo, parlando dei figli della nazione si permette, per la prima volta, di poggiare i 

gomiti sul leggio, inchinandosi in avanti, come un padre di famiglia, lo stesso coinvolgimento 

emotive che ha mostrato nel momento in cui ha dichiarati che “non cè nullache non possiamo 

fare insieme” e ancora “siamo gli Stati Uniti d’America”. Un altro parco uso della mani come 

illustratori si evidenzia quando, per mezzo di essi sottolinea la necessità di ridimensionamento 

nominando “rispetto e decenza” 

In netto contrasto, i toni e il lessico scelto proprio da Trump, nel videomessaggio rivolto alla 

nazione durante i disordini. La differenza di registro stilistico è resa evidente dall’appello ai 

dissidenti al Campidoglio, cui il Presidente uscente dice testualmente “We love you, go home”. 

Tutto il lessico scelto da Trump, qui come nel resto della sua campagna elettorale, è improntato 

a una enorme semplicità semantica e all’appartenenza al registro colloquiale, in cui spiccano 

ancora di più termini ricercati, derivanti da prestiti colti come si evidenzia dalla loro lunghezza 

in termini di numero di sillabe. Tra questi, nel video-messaggio di ieri spicca “fraudolent” 

utilizzato in riferimento alle elezioni presidenziali: questo contrasto stilistico tra un termine 

ricercato e una sintassi semplice, coordinativa, con termini invece del registro colloquiale serve 

retoricamente a rimarcare quel contrasto ideologico tra una massa di ‘veri patrioti’ (anche qui 

termine molto frequente nella retorica trumpiana) e degli ‘altri’ non meglio identificati che 

rappresentano l’opposizione. Il messaggio è chiaro: ci sono quelli che si mascherano dietro 

paroloni altisonanti, ma che non condividono i veri valori americani, al contrario dei patrioti veri 

che sono quelli chiamati all’azione. 

Questa strategia retorica non è una novità del trumpismo dell’ultima ora, ma è stata da sempre 

al centro dell’impostazione dei discorsi di Donald Trump fin dalla sua campagna elettorale 

contro Hilary Clinton. Quello che è cambiato è semmai la frequenza di alcuni termini nei suoi 

recenti discorsi, tra cui spicca appunto la parola “patriots”, di cui il trumpismo sembra essersi 

impadronita, rivendicandone quasi l’egemonia. 

E non a caso, dunque, Joe Biden ha utilizzato questa stessa parola, in un tentativo di 

riappropriazione linguistica e anche sociale dei valori patriottici americani.  



	

Nel momento in cui Trump è chiamato a cercare di riportare l’ordine, esordisce con quanto 

sopraccitato, ma aggiungendo che le elezioni fossero state rubate. Ciò indica quale sia il suo 

reale pensiero e quanto, un intervento di tale natura, abbia in realtà la capacità di fomentare 

ulteriormente la folla.

 
 
 
 
 
 
 

 



	

2. I complottisti e la sicurezza interna 

Il 25 dicembre 2020 un atto sabotatorio è stato messo in atto a Nashville, ad opera di un 

complottista aderente alla teoria dei rettiliani (Brasi, Tatoni, 2020). Tale incidente non ha avuto 

conseguenze in termini di vittime, ma le conseguenze in termini di telecomunicazioni sono state 

importanti.  

Chi a capo della “presa del Campidoglio” era aderente a QAnon, una teoria del complotto che, 

se fino a poco tempo fa, era rinvenibile solo online in gruppi di destra. Dopo la pandemia e, in 

particolar modo con le rivolte BLM (Black Live Matters), ha preso piede in tutti gli Stati Uniti, al 

punto da far dare l’allarme all’FBI per minacce terroristiche interne. Gli adepti ritengono che il 

mondo sia governato da una congrega di miliardari, di celebrità di Hollywood e di democratici 

satanisti. Tra di essi citano Hilary Clinton, Barack Obama, George Soros, Bill Gates, Tom Hanks, 

Oprah Winfrey, Chrissy Teigen (una modella). L’idea che questa congrega comandi il mondo 

viene dagli adepti di QAnon fatta risalire al Protocollo dei Savi di Sion, un documento falso 

utilizzato per legittimare l’antisemitismo che descrive un piano segreto degli ebrei per controllare 

il mondo. Tra le varie accuse mosse a questa fantomatica congrega si ravvisa, tra gli obiettivi, 

quello di creare un elisir di lunga vita prodotto con un composto chimico che si trova nel sangue 

dei bambini, nella fattispecie l’adenocromo, bambini vittime per altro di abusi. Ne conseguerebbe 

un traffico di minori, la cui vendita (ovviamente tutto ciò è falso) avverrebbe nel sito web del 

rivenditore di mobili Wayfair. O ancora, viene accusata la famiglia Rothschild di avere il controllo 

di tutte le banche. 

Ma perché entrare in Campidoglio per difendere la Presidenza di Trump? Tra i sostenitori di 

QAnon si è diffusa la credenza che Trump stia conducendo una battaglia segreta contro questa 

congrega e i suoi collaboratori dello “stato profondo”, per rendere noti questi malfattori e inviarli 

nella prigione di Guantanamo a Cuba. 

La teoria complottista di QAnon ha origine il 28 ottobre 2017, sul sito 4chan dove compare un 

post firmato con lo pseudonimo Q contentete il messaggio che l’estradizione della Clinton era 

stata avviata. Q si faceva passare per una persona con possibilità di accesso a documenti segreti 

e a conoscenza del fatto che Trump stesse lottando contro lo “stato profondo”. 

Q utilizza un codice specificio che lo identifica rispetto ai post di altri anonimi conosciuti col 

nome di “anons”, da qui il nome del movimento QAnon. Nel novembre del 2017 avviene la 

migrazione dal sito 4cham al sito 8chan, che verrà poi chiuso in agosto. Il fantomatico Q rimane 

in silenzio sino alla comparsa di un nuovo sito web, 8kun, sempre di proprietà del creatore di 

8chan. 



	

Le caratteristiche dei contenuti del messaggio sono quelli di una sorta di “caccia al tesoro” dove 

i seguaci sono invitati a ricercare in maniera autonoma qualcosa di non precisato, a riporva 

dell’esistenza dello “stato profondo”, con l’effetto di trasformare ogni elemento della realtà a 

servizio del complotto, al punto che, nonostante ogni previsione di Q non si sia mai verificata, 

gli adepti mettono in atto una narrativa volta ad eliminare tutte le incongruenze dei discorsi di 

Q.  

Gli individui sono inoltre soggetti a quella che viene definita “identity-protective cognition”, una 

forma di “motivated reasoning”, ossia la tendenza inconscia di adeguare l’elaborazione delle 

informazioni che si ricevono ad uno scopo od obiettivo, a discapito dell’accuratezza (Kunda, 1990; 

Kahan, 2013).  

Nel caso della “identity-protective cognition”, l’obiettivo è quello di proteggere il proprio status 

con il gruppo di appartenenza, i cui membri condividono chiari e definiti tratti culturali. Una delle 

dimostrazioni maggiormente persuasive della “identity-protective cognition” mostra come le 

persone alterino in modo opportunistico il peso che assegnano alla medesima prova nella 

manipolazione sperimentale della sua congruenza con la loro identità (Druckman, 2012). 

Se siamo una rete sociale composta da persone simili a noi, la maggior parte delle informazioni 

condivise avranno caratteristiche tali da assecondare i nostri gusti e le nostre preferenze, per 

questa ragione saranno casi che andranno ad avvalorare il “confirmation bias”. Si consideri che 

anche solo menzionare la parola complotto finisce per rinforzare perché spinge la controparte ad 

alzare la barriera a difesa della propria posizione (“confirmation bias”) relegando il “fact checking” 

(l’analisi dei fatti) in un angolo. 

In un contesto di rete sociale sono diverse le caratteristiche di contenuto che rendono più 

probabile o meno la condivisione. Non è soltanto l’accuratezza e veridicità delle informazioni a 

essere importante, ma piuttosto il valore di intrattenimento, il tono emotivo e la facilità di 

comprensione.  

Un’inchiesta della Nbc del 2018 ha identificato tre persone che hanno collaborato al fine di 

rendere la narrativa di QAnon ideale per i social. Ciò gli ha consentito una diffusione capillare 

consentendo loro di trarne profitto. Come riporta The Guardian (agosto 2020), i più importanti 

gruppi Facebook dedicati a QAnon contavano circa duecentomila membri prima che la 

piattaforma li mettesse al bando. Quando Twitter ha agito lì nella stessa maniera a luglio, gli 

account chiusi sono risultati centocinquantamila. 

 

 



	

Nell’agosto del 2019 Trump, anziché prendere le distanze dagli adepti di QAnon, durante una 

conferenza alla Casa Bianca, li ha elogiati definendoli dei patrioti ed ha affermato, a tal proposito, 

“Se posso contribuire a salvare il mondo dai problemi, sono disposto a farlo, sono disposto a 

mettermi in gioco, ed è quello che stiamo facendo, a dire il vero. Stiamo salvando il mondo da 

una filosofia estremista di sinistra che distruggerà questo Paese e, quando questo Paese sarà 

finito, il resto del mondo seguirà la stessa strada”. 

La pandemia e la paura che ha generato in termini di rischi per la salute, anche nei confronti 

dei bambini, ha fatto sì che QAnon , che già nel corso degli anni aveva fatto leva sulla lotta 

finalizzata alla protezione dei minori, al punto di arrivare ad utilizzare l’hashtag “SaveTheChildren”, 

unitamente al movimento antivaccinista, ha contribuito a creare un panico morale ravvicinabile 

al panico satanista che ha costellato gli anni ottanta.  

L’emergenza Covid-19 ha rilevato quanto la problematica relativa al diffondersi delle teorie 

complottiste sia un fenomeno non solo diffuso, ma soprattutto quanto la società odierna ne sia 

profondamente intrisa e quale funzione, in un momento di paura, di incertezza e di dubbio, le 

teorie complottiste abbiano. 

Per comprendere come è possibile che l’informazione distorta faccia così presa sul pubblico, si 

deve analizzare come le persone raccolgono e utilizzano le informazioni disponibili per crearsi 

delle opinioni e prendere delle decisioni. Per far ciò è necessario considerare le dinamiche di 

gruppo e sociali; le persone sono infatti parte di reti sociali che influenzano il loro modo di 

pensare ed agire. In ultimo, non si può prescindere dalle innovazioni tecnologiche nell’area delle 

ICT (Information Communication Technologies). Ognuno di questi livelli interagisce con quello 

precedente e ciò deve essere tenuto ben presente al fine di evitare di cadere nella tentazione 

di trovare un’unica causa al mutamento che si sta osservando. Una review del 2017 (Douglas, 

Sutter, Chicocka, 2017) ha indicato i fattori principali che rendono le persone più propense a 

credere alle teorie della cospirazione, precisando però che trattasi di evidenze preliminari e 

parziali, in attesa di una teoria condivisa: 

- Un basso livello di istruzione, una ridotta capacità di pensiero analitico e di valutazione delle 

probabilità, favoriscono l’adozione della teoria del complotto. 

- Il desiderio di sentirsi sociali e unici: l’idea di avere accesso a informazioni “segrete” soddisfa 

il bisogno narcisistico di sentirsi superiore agli altri. In Germania i complottisti chiamano le masse 

disinformate “schlafschaf”, letteralmente “pecore dormienti”. In uno studio dell’Università Johannes 

Gutenberg di Mainz, i soggetti più predisposti al cospirazionismo credevano più spesso a una 

teoria del complotto quando scoprivano che era poco diffusa rispetto a quando scoprivano che 



	

era molto diffusa (Imhoff, Lamberty, 2017). 

- Il senso di impotenza di fronte a tragedie apparentemente prive di logica può spingere ad 

accettare spiegazioni complottiste. L’idea che una tragedia sia stata voluta dai potenti, per quanto 

agghiacciante, può essere preferibile a quella che sia avvenuta per caso, perché lascia aperta la 

possibilità di riprendere il controllo della situazione, mentre un evento casuale è completamente 

al di fuori della nostra possibilità di intervenire. 

- Il bisogno di certezze. Cercare spiegazioni per gli eventi è un desiderio umano fondamentale. 

L’incertezza è una condizione spiacevole e le teorie del complotto forniscono un senso di 

comprensione, di certezza e di controllo che può essere rassicurante. I network sociali dei 

complottisti sono più deboli, affermano spesso infatti di non potersi affidare ad amici e familiari 

nei momenti difficili, e faticano maggiormente a mantenere relazioni umane. I ricercatori hanno 

rilevato inoltre una frequenza maggiore di problematiche familiari e problemi in epoca infantile. 

Queste caratteristiche predispongono spesso ad una mancanza di fiducia nell’autorità, sentendo 

che la società li ha rifiutati, tendono a rifiutare il convincimento che la società condivide. L’aderire 

a teorie complottiste ha anche un effetto consolatorio: a breve termine è una mentalità che porta 

ad essi dei benefici; al posto dell’ansia e dell’incertezza si sentono investiti da quella che credono 

essere conoscenza. L’autostima riceve un’iniezione di fiducia poiché hanno l’impressione di far 

parte di una piccola minoranza che sa quello che sta accadendo realmente.  

Grazie ai social ci si può inoltre connettere con persone simili con l’effetto di sentirsi, finalmente, 

parte di un gruppo. 

 



	

 
 

3. Analisi tattica 

I disordini che hanno travolto Capitol Hill il 6 gennaio 2021 hanno evidenziato delle gravi falle 

nella sicurezza statunitense. Una delle aree più sensibili degli USA, un luogo che racchiude al 

suo interno elementi nevralgici della politica americana è stato preso d’assalto da migliaia di 

sostenitori del Presidente uscente Donald Trump. Tale azione è iniziata all’esterno del 

Campidoglio, per poi svilupparsi all’interno della struttura, fino ad arrivare nei locali più 

inaccessibili, tra cui la scrivania del Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti 

Nancy Pelosi. 

È difficile decretare quale sia stato il principale fattore che ha portato al totale fallimento del 

sistema di sicurezza statunitense, tuttavia emerge chiaramente dalle prime ricostruzioni uno 

scarso coordinamento tra le forze di polizia, che spesso ha comportato l’isolamento di un agente 

che ha dovuto da solo fronteggiare l’intera folla, come anche di singole pattuglie, costrette a 

lasciar passare i manifestanti o a ripiegare di fronte al rischio di rimanere accerchiate. 

Oltre allo scarso coordinamento, altro fattore lampante è il numero esiguo di forze dell’ordine 

che si sono trovate a gestire il contenimento della massa in tumulto, secondo i media solo 350 

agenti di sicurezza. A ciò si aggiunge anche un significativo ritardo, come le immagini in diretta 

hanno mostrato, dei rinforzi di polizia e militari presso i luoghi di scontro.  

 



	

Le unità speciali arrivate sul posto hanno concentrato i loro sforzi nel portare in salvo gli 

esponenti politici rimasti assediati all’interno delle sale di Capitol Hill, mentre si è dovuto 

attendere molto prima del ripristino di un cordone di sicurezza realmente efficace contro i 

manifestanti. Il tutto nonostante il raduno di sostenitori di Trump scontenti per il risultato delle 

elezioni fosse stato annunciato da tempo. 

Dall’analisi della documentazione fotografica e dei video girati nel corso della manifestazione, 

sono emersi alcuni dettagli significativi che possono fornire gli strumenti per comprendere i 

fattori che hanno portato alla fragilità del dispositivo di difesa. 

Presso le recinzioni esterne al Campidoglio, gli agenti sembrano equipaggiati in modo 

insufficiente per contrastare la massa. Non indossano tenute anti-sommossa, non hanno armi, 

né elementi di equipaggiamento tattico in vista, ma probabilmente conservati sotto i giacconi 

che ne impediscono in parte anche i movimenti. L’azione di mantenere le armi nascoste alla 

vista spesso è utile per non causare agitazione e nervosismo nella folla, anche se, dall’altra 

parte, può rendere talvolta all’operatore più complicata l’operazione di estrazione dell’arma. In 

sintesi, l’arma non in vista non sempre può essere facilmente raggiungibile. 

Scegliendo di tenere un profilo basso, la polizia dimostra di non aver previsto quale 

comportamento avrebbero tenuto i contestatori nel corso della manifestazione. Non sono stati 

previsti scontri. 

Diversamente dai poliziotti, i manifestanti si mostrano particolarmente decisi nella loro azione: 

alcuni gruppi sono abbigliati ed equipaggiati in stile militare: giubbotti anti-proiettili, giberne, 

pantaloni antistrappo, ginocchiere, giubbotti militari, talvolta elmetti, occhiali balistici e radio 

portatili. Il loro atteggiamento è estremamente risoluto, tuttavia non mostrano particolare 

coordinamento e organizzazione interna, ma si limitano a seguire il resto della massa, 

caratterizzata da abbigliamenti meno marziali, ma che indicano inequivocabilmente 

l’appartenenza alla fazione sostenitrice di Trump. I gruppi più “militareschi” rimandano 

obbligatoriamente alle milizie intervenute in occasione dei disordini generati dai BLM Kenosha, 

comune degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea omonima, nello stato del Wisconsin, 

dove il diciassettenne Kyle Rittenhouse lo scorso 25 agosto ha ucciso, due persone, ferendone 

una terza nel corso di una protesta nei confronti della polizia a seguito del ferimento del 

ventinovenne Jacob Blake. 

Di fronte alla massa in tumulto, la Polizia statunitense evita lo scontro in più occasioni 

documentate: una pattuglia, probabilmente accortasi di essere rimasta isolata, lascia passare i 

manifestanti attraverso l’area transennata, per poi ripiegare ordinatamente e voltando le spalle 



	

agli stessi manifestanti, mentre in un’altra zona i manifestanti scattano selfie con un poliziotto 

di guardia, che si lascia immortalare accanto alla folla senza reagire. 

Nei corridoi e all’interno delle sale di Capitol Hill, tuttavia, la situazione si scalda: un poliziotto 

rimane da solo ad affrontare la folla, tenta di dissuadere i manifestanti dall’avanzare, raccoglie 

uno sfollagente e dopo qualche ulteriore tentativo di ostacolare il passaggio dei turbolenti, viene 

letteralmente rincorso per le scale, mentre tra un pianerottolo e l’altro tenta almeno di rallentare 

la massa di persone. Nel frattempo agenti di sicurezza in borghese tirano fuori le armi e 

difendono i saloni, indietreggiando davanti alla folla e si posizionano in copertura dietro porte e 

colonne. 

Vengono erette barricate con sedie e tavoli al centro dei corridoi, ma la folla supera ogni 

barriera, infrangendo vetri ed entrando dalle finestre, scavalcando ostacoli e letteralmente 

arrampicandosi su alcuni muri perimetrali. 

Nel tentativo di valicare una di queste barricate, l’attivista trentacinquenne Ashli Babbitt, veterana 

dell’aeronautica statunitense, che aveva mostrato simpatia per le teorie complottiste di QAnon, 

viene mortalmente ferita da un colpo di pistola sparato da un operatore della sicurezza in 

borghese. Oltre a Babbitt, altre tre persone sono morte negli scontri di Capitol Hill, a causa, 

secondo le prime notizie divulgate dai media, di cadute nel corso dei tentativi di scavalcare i 

muri di cinta o di malori. 

Mentre Babbitt è a terra, viene soccorsa e medicata dagli agenti di polizia; appare lampante il 

cambiamento di postura delle forze dell’ordine: le unità intervenute sono armate con fucili ed 

equipaggiate con elmetti e abbigliamento tattico completo. Mentre uno degli operatori tenta di 

placare i manifestanti, un poliziotto parla con la mano sulla pistola, mentre gli altri operatori 

tengono le armi in pugno, anche se basse. Questa postura assicura, senza dover puntare le 

armi sui civili, di poter rispondere a eventuali azioni di fuoco con estrema rapidità. 

L’intervento delle unità SWAT e delle unità della Guardia Nazionale, le prime per garantire la 

sicurezza al personale, le seconde per permettere il completo controllo dell’area, ha dato inizio 

alla riconquista dell’edificio governativo. Il bilancio è pesante in termini di riflessi mediatici: 4 

morti, uno degli edifici più strategici degli Stati Uniti espugnato con poco sforzo e la reazione 

non istantanea dei vertici federali e militari per riprendere il controllo della situazione. 

Nel contesto della sommossa sono state sequestrate 5 armi da fuoco (anche se nei filmati e 

nelle foto si vedono diverse persone armate), sono state immediatamente arrestate 13 persone 

e rinvenuti due ordigni esplosivi improvvisati, di cui una molto vicino al Campidoglio; entrambi 

gli ordigni sono stati fatti brillare dagli artificieri. 



	

Nonostante l’epilogo dei disordini di Capitol Hill abbia visto le forze governative riprendere il 

pieno controllo dell’area, non può essere ignorata la gravissima dimostrazione di come una 

manifestazione possa costituire il fallimento delle forze statunitensi, apparse come disorientate 

e fragili contro la folla in tumulto. 
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