
I D E I LIBRI D E L M E S E I 

" C e c'è qualcuno lì fuori che ancora dubita che 
Gl'America sia un posto dove tutto è possibile, 

(...) questa notte è la vostra risposta". Così Barack 
Obama, la notte del 5 novembre 2008, salutava la 
folla accorsa a Grant Park per festeggiare la sua vit-
toria. Un anno dopo, Obama non smette di suscita-
re stupore: molti hanno messo in dubbio l'opportu-
nità del premio Nobel per la pace assegnatogli re-
centemente, ritenendolo prematuro o addirittura 
ingiustificato; tuttavia è bene ricordare che, fin da 
subito, il mondo intero ebbe la sensazione che l'ele-
zione di Obama avesse una portata storica. 

I grandi media progressisti non esitarono a saluta-
re l'evento come il segno della caduta dell'ultima 
barriera: "Un momento fortemente simbolico nell'e-
voluzione della densa storia razziale della nazione" 
(Adam Nagourney, Obama Elected President as Ra-
cialBarrier Falls, "The New York Times", 5 novem-
bre 2008, www.nytimes.com). Qualche giorno dopo 
le elezioni, Frank Rich scriveva sulle colonne del 
"New York Times": "Anche se ci sono ancora fana-
tici in America, essi sono inequivocabilmente in riti-
rata". Lo stesso McCain, nell'ammettere la sconfitta, 
sottolineò la rilevanza storica della vittoria di Oba-
ma, testimonianza del lungo cammino compiuto da-
gli Stati Uniti sulla strada della giustizia, e rivolse in 
particolare un pensiero agli afro-americani e allo 
"speciale orgoglio" che dovevano provare in quella 
notte. Allo stato attuale, vi sono almeno due aspetti, 
connessi alla questione razziale, che è importante 
analizzare nell'America di Obama. Il primo riguarda 
il nesso tra appartenenza razziale e orientamento di 
voto degli elettori; il secondo è relativo allo spazio 
occupato dalla questione razziale nella retorica oba-
miana, da candidato, prima, e da presidente, poi. 
Considerata la scarsità di fonti bibliografiche a di-
sposizione (con la significativa eccezione di Renega-
de. The Making of a President del giornalista Richard 
Wolffe, libro certamente di parte, ma ricco di testi-
monianze e basato su interviste esclusive), si deve fa-
re riferimento agli articoli di riviste specializzate e 
agli interventi pubblici di Obama. 

Per quanto riguarda il primo elemento, fin dai pri-
mi exit poli è emerso chiaramente che Obama aveva 
ottenuto consenso soprattutto presso le minoranze 
etniche: il 95 per cento degli afro-americani, il 67 per 
cento degli ispanici e il 62 per cento degli asiatici 
aveva votato per il candidato democratico, mentre 
solo il 47 per cento dei bianchi (con l'eccezione dei 
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni) lo aveva 
fatto. I repubblicani ammettevano che alcune signi-
ficative sconfitte, come quella subita in North Caro-
lina, erano legate alla straordinaria mobilitazione 
dell'elettorato afro-americano, la cui affluenza alle 
urne è stata effettivamente maggiore di quella dei 
bianchi a livello nazionale. 

Una recente analisi, condotta da Donald Kinder e 
Allison Dale (Social Groups and Electoral Choice: 
Religion and Race in the 1960 and 2008 Presidential 
Contests, Prepared for delivery at the Annual Mee-
ting of the Mid-West Politicai Science Association, 2 
aprile 2009) a partire dai dati del National Election 
Study, rivela che Obama ha ottenuto un sostegno 
pressoché unanime da parte della comunità nera 
(98,8 per cento), accrescendo i voti dei suoi prede-
cessori democratici, e abbia invece perso consensi 
tra i bianchi (fermandosi al 44,3 per cento). Kinder 
e Dale sottolineano che il "gap razziale" manifesta-
tosi nel corso delle ultime elezioni non ha uguali 
nelle precedenti tornate, e per trovare valori simili 
occorre risalire alle presidenziali del 1964 e del 
1968, quando il paese era attraversato da profonde 
tensioni razziali. Secondo i due autori, quanto suc-
cesso nel 2008 riproduce la stessa polarizzazione 
che si ebbe nel 1960 tra elettori cattolici e prote-
stanti in occasione dell'elezione del cattolico Ken-
nedy. Del resto, argomentano Kinder e Dale, il voto 
è al tempo stesso una dichiarazione di identità so-
ciale e il risultato dell'orientamento delle persone 
nei confronti dei gruppi sociali diversi dal proprio. 

Un tema a lungo dibattuto dai media e dagli spe-
cialisti è stato il ruolo che nelle elezioni avrebbe gio-
cato l'elettorato ispanico. La preferenza che i Lati-

nos avevano dimostrato nei confronti di Hillary 
Clinton durante le primarie era stata così netta che 
la rivista "Politicai Science" ha attribuito al peso de-
gli elettori ispanici la capacità di tenere aperto il 
confronto tra i due principali candidati democratici 
tra gennaio e giugno del 2008 (Matt Barreto et al., 
Should They Dance with the One Who Brung 'Em? 
Latinos and the 2008 Presidential Election, "PSonli-
ne", ottobre 2008, www.apsanet.org, pp. 753-760). 
Secondo "Politicai Science", l'orientamento degli 
elettori di origine latino-americana era determinato 
da sentimenti pro-Clinton e non da atteggiamenti 
anti-Obama. Non la contrapposizione dunque, ma 
piuttosto la notorietà della ex First Lady nella co-
munità ispanica, il sostegno offerto dell'elite latina 
alla candidata e una grande capacità di mobilitazio-
ne sono stati, secondo la rivista, alla base di quel 
successo. Man mano che la campagna andava avan-
ti, la popolarità di Obama tra gli ispanici cresceva, 
ed è stato proprio il voto latino a consegnargli la 
Florida, il New Mexico, il Nevada e il Colorado. 

La campagna elettorale di Obama è stata spesso 
definita "neutrale rispetto alla razza": secondo Vale-
ria Sinclair-Chapman e Melanye Price (Black Politics, 
the 2008 Election, and the (.ìm)possibility ofRace Tra-
scendere, "PSonline", ottobre 2008, www.apsa-
net.org, pp. 739-745), diversamente dai precedenti 
candidati afro-americani alle primarie (soprattutto 
Shirley Chisholm nel 1972 e Jesse Jackson nel 1984 e 
nel 1988), Obama avrebbe esercitato una leadership 
che trascendeva le divisioni razziali, rinunciando a 
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"trasformare le battaglie dei neri in battaglie ameri-
cane". La prima fase delle primarie vide il dibattito 
tra chi riteneva che Obama non fosse "abbastanza 
nero" per l'elettorato afro-americano e chi pensava 
che fosse "troppo nero" per quello bianco. 

La questione dell'identità razziale del personaggio 
è stata già sviluppata da Nadia Venturini (cfr. "L'In-
dice", 2008, n. 7/8) in riferimento ai due libri scritti 
da Obama e tradotti in italiano (I sogni di mio padre 
e Laudacia della speranza)-, già in quei testi emergo-
no molti dei temi e delle elaborazioni concettuali che 
ritroviamo nei discorsi del periodo 2004-2009. 

In termini generali, la retorica di Obama rivela 
l'utilizzo dello "stile messianico nero" per la nar-
razione di tematiche care alla classe media bianca. 
I valori proclamati - onestà, dignità, responsabi-
lità, perseveranza, duro lavoro, senso di comunità 
- sono al centro del credo americano, mentre le ca-
denze e la sintassi sono quelle dell'oratoria religio-
sa afro-americana. Come ha evidenziato Elisabeth 
Coville (Our Union Grows Stronger. The Poetic 
Persuasion of Barack Obama, "Antropology 
News", novembre 2008, pp. 4-5), nei discorsi di 
Obama dimensione stilistica e dimensione sostan-
ziale si sovrappongono: le parole non rappresenta-
no semplicemente un dato estetico, ma hanno 
^un'efficacia trasformatrice", in grado di stimolare 
"la riconciliazione e l'unità politica", attraverso la 
"strutturazione poetica del linguaggio". Come ri-
levano Kinder e Dale, in tal modo Obama è stato 
capace di condurre una campagna che ha mobili-

tato gli afro-americani senza scontentare i bianchi. 
Obama ritiene che le aspirazioni e le lotte degli afro-
americani si inseriscano nell'alveo della promessa 
americana inscritta nei documenti fondativi. La fru-
strazione dei neri e quella dei bianchi, benché capa-
ce di generare risentimento reciproco, è frutto degli 
stessi mali: un mercato del lavoro squilibrato, una sa-
nità iniqua, un'istruzione incapace di garantire ugua-
le accesso alle opportunità. Per questo, l'identifica-
zione di persone di provenienze emiche diverse in 
bisogni e istanze comuni costituisce lo strumento per 
il superamento delle divisioni razziali: "Siamo stati 
distratti dai problemi reali, e ci è stato detto di pren-
dercela col partito avversario, con le persone gay, con 
gli immigrati" se le cose non andavano. 

Ciò non significa negare il peso storico della di-
scriminazione razziale: parlando davanti alla Na-
tional Association for the Advancement of Colo-
red People, Obama ha ribadito la necessità di sra-
dicare il pregiudizio, non solo nei confronti degli 
afro-americani, ma di ogni persona vittima di di-
scriminazione. Ha tuttavia sottolineato che, più 
del pregiudizio, oggi pesano "le disuguaglianze 
strutturali che le discriminazioni hanno lasciato in 
eredità". Per rimuoverle, il ruolo del governo è im-
portante, ma non basta. E necessaria "la stessa di-
sponibilità a fare la nostra parte per noi stessi" che 
ha contraddistinto il movimento per i diritti civili 
e che da sempre rappresenta "il meglio dell'Ame-
rica e dell'esperienza degli afro-americani". 

Per sconfiggere le disparità, sostiene, è necessa-
ria l'assistenza sanitaria universale, una riforma 
della finanza che tuteli i consumatori più deboli e, 
soprattutto, è necessario migliorare l'istruzione dei 
giovani, "l'arma più potente contro la disugua-
glianza". Tutti questi non sono "problemi afro-
americani", sono "problemi americani". Ma l'azio-
ne del governo non sarà sufficiente "a portare i no-
stri figli nella Terra Promessa"; servono nuovi at-
teggiamenti mentali da parte dei neri. Infatti, "una 
della conseguenze più durature e distruttive della 
discriminazione è il modo in cui abbiamo interio-
rizzato il senso dei nostri limiti". Il movimento per 
i diritti civili "non era semplicemente una lotta 
contro l'oppressore, ma una sfida all'oppressore 
che è dentro ognuno di noi". Occorre "trasforma-
re noi stessi per cambiare il mondo". 

L'eloquenza di Obama è caratterizzata da un for-
te ancoraggio alla storia ed è legata al valore sim-
bolico dei luoghi e delle date scelte per i discorsi. 
Questo elemento crea una sorta di intertestualità 
tra gli interventi, vincolandoli a loro volta ad altri 
pezzi del discorso politico. Senza dubbio è Lin-
coln, il presidente che salvò l'Unione dalla seces-
sione sudista e liberò gli schiavi, la figura storica 
maggiormente ricorrente (si veda Phil Hirschkorn, 
The Obama-Lincoln Parallel: A Closer Look, "Che 
News", 17 gennaio 2009, www.cbsnews.com). 

Ma il discorso è arricchito anche dalle storie delle 
persone incontrate, storie "di gente ordinaria che ha 
fatto cose straordinarie". I racconti, come ha sottoli-
neato Deborah Atwater (Senator Barack Obama. The 
Rhetoric ofHope and the American Dream, "Journal 
of Black Studies", voi. 38, n. 2, novembre 2007, pp. 
121-129), rappresentano una costante degli inter-
venti, e danno al pubblico e al paese "il senso di ap-
partenere a una comunità più grande e inclusiva". 

Per Obama la propria storia personale, "impossi-
bile in ogni altro paese del mondo", serve più di 
ogni altra a ricordare la validità del sogno america-
no: è la storia del più "improbabile dei candidati", 
figlio di un immigrato keniota e di una ragazza del 
Kansas, il cui padre "meno di sessantanni fa non sa-
rebbe stato servito in un ristorante" di Washington 
e che oggi occupa l'incarico politico più importante 
della nazione. E la storia di un afro-americano, e la 
visibilità che Obama dà alla questione razziale ob-
bliga gli Stati Uniti a interrogarsi su di essa, offren-
do allo stesso tempo alla comunità nera una reale 
speranza di emancipazione. • 
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La questione razziale nell'oratoria di Obama 
Fare la nostra parte per noi stessi 
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