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Capelli grigi: anche Donald Trump rinuncia alla tinta - Vogue

Se guardando le foto di settimana scorsa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump avete avuto la sensazione che ci fosse
qualcosa di diverso in lui, be&apos;, non siete gli unici solo. Mentre si trovava fuori dalla Casa Bianca per aggiornare il Paese
sulla crisi del COVID-19, Trump - e sÃ¬, i suoi capelli grigi - sono diventati la questione piÃ¹ discussa su Twitter.

Era il 30 marzo in occasione della conferenza quotidiana per aggiornare sull&apos;emergenza Coronavirus. Piccole raffiche di
vento soffiavano sulla capigliatura del Presidente mettendolo nella condizione di affrontare quella che Ã¨ ormai una leggenda:
Trump porta il parrucchino? "I capelli mi svolazzano intorno, ed sono i miei", ha detto Trump. E se il fatto che presidente degli
Stati Uniti abbia bisogno di far ruotare ogni situazione attorno alla sua persona non Ã¨ una novitÃ , a incuriosire gli utenti di
Twitter Ã¨ stato l&apos;evidente cambiamento di colore dei capelli.

Nottetempo infatti, la â€œclassicaâ€• tonalitÃ  arancione di Trump Ã¨ stata sostituita da brillanti capelli grigi. Dando vita a varie
teorie. Un utente di Twitter ha ipotizzato che Trump stia cercando un aspetto piÃ¹ sobrio per la corsa alla Presindenza del
2020. Un altro si chiedeva se fosse un esempio â€œsocial distancingâ€•: non posso andare dal parrucchiere e quindi non mi
tingo i capelli. E quindi, se fosse quest&apos;ultimo il caso, Trump si sarebbe affidato a una comune tinta a casa? O infineâ€¦
Dopo aver ignorato aver minimizzato la natura pericolosa del COVID-19, lo stress dell&apos;emergenza sta avendo
ripercussioni (anche) sui suoi capelli?

Lo storico Alexis Coe, autore del best seller del New York Times You Never Forget Your First: A Biography of George
Washington, ritiene che quest&apos;ultima teoria sia improbabile. Mentre Coe riconosce che essere presidente invecchi una
persona, non crede che i capelli grigi di Trump siano una manifestazione fisica improvvisa di tensione emotiva, ma piuttosto una
strategia studiata. "Credo si tratti di una sorta di manipolazione del pubblico americano. Vuole mostrare ai cittadini che anche
lui sta soffrendo", spiega. "Trump sta cercando di distrarre l&apos;attenzione da come ha gestito l&apos;emergenza e cioÃ¨ in
ritardo e con messaggi pericolosi e talvolta fatali".

Se si tratta di una strategia intenzionale, ci sono dei precedenti. Coe cita un caso in cui George Washington mise in mostra la
sua vulnerabilitÃ  mentre affrontava la ribellione alla fine della guerra rivoluzionaria nel 1783. â€œSignori, dovete perdonarmi,
perchÃ© non solo mi sono venuti i capelli grigi ma sono diventato anche cieco al servizio del mio Paese", ha detto Washington
estraendo un paio di occhiali mentre leggeva ad alta voce alla sua truppa. "Nessuno lo aveva mai visto indossare gli occhiali e i
soldati ne rimasero incredibilmente commossi", spiega Coe. â€œL&apos;hanno interpretato come un gesto [in cui] Washington
ammetteva di aver compreso le loro rimostranze. Ãˆ una delle sue storie piÃ¹ conosciute e molti presidenti si ispirano proprio a
lui â€•. Tuttavia, Coe osserva che, poichÃ© Trump sembra non mostrare alcun interesse per la storia presidenziale o
americana, Ã¨ improbabile che stia â€œomaggiandoâ€• George Washington.

"Trump ha avuto lo stesso aspetto iconico, questa caricatura di uomo d&apos;affari, per decenni", aggiunge Coe. "Vuole essere
facilmente riconosciuto cosÃ¬ come potrebbe esserlo un venditore di auto, quindi questa Ã¨ una iniziativa davvero
sorprendente". Se diventare grigi era davvero la scelta consapevole di Trump, Ã¨ quasi certo che l&apos;idea non sia sua.
â€œTrump detesta cambiare il suo aspetto, quindi Ã¨ probabile che abbia ascoltato i suoi collaboratoriâ€•.
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