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Unità 10, Leggere la realtà

BARACK OBAMA

L’audacia della speranza

L’autore
Barack Obama è nato a Honolulu (Hawaii) nel 1961 da
madre del Kansas e da padre keniano. Dopo una gio-
vinezza vissuta tra le Hawaii e l’Indonesia, compiuti gli
studi ad Harvard, è stato professore di Diritto costitu-
zionale presso la University of Chicago Law School. È
stato il primo senatore nero per l’Illinois nelle file dei
democratici moderati. Dal 4 novembre 2008 è il 44°
presidente degli Stati Uniti. 

L’edizione
Milano, Rizzoli, 2007 (titolo originale The audacity of

hope, Usa, 2006).

Il genere
Autobiografia e saggio di politica.

La recensione
In questo libro Barack Obama, da molti definito il “Ken-
nedy nero” per il fascino carismatico e la volontà di
cambiamento, racconta la sua storia, ma tra le pagine
non scopriamo solo la biografia di un uomo, quanto
un’analisi delle trasformazioni avvenute nel mondo
negli ultimi anni. Proprio le vicende del giovane presi-

dente – la nascita da madre statunitense e da padre keniano, l’educazione di un patri-
gno indonesiano, la giovinezza tra Hawaii e Indonesia – hanno fatto di lui l’uomo che
incarna in prima persona lo spirito stesso della globalizzazione. Per questo suo vissuto,
Obama è capace di rivelare con lucidità i difetti del nostro mondo, formulando nel con-
tempo un progetto concreto per affrontare i gravi problemi che lo affliggono: dalla cre-
scente insicurezza legata alla crisi economica, alle tensioni razziali e religiose e alle minac-
ce del terrorismo internazionale. Il suo programma segna un ritorno allo spirito
autenticamente democratico degli Stati Uniti e ai valori base della Costituzione; a ciò si
unisce il coraggio di offrire non solo al suo Paese ma al mondo intero un nuovo sogno,
quella “audacia della speranza” che è fiducia nel futuro e costante linea guida del popo-
lo americano. Di questo richiamo positivo alla speranza, gli Stati Uniti e il mondo intero
hanno sicuramente bisogno per recuperare, in un momento di grave crisi economica e
sociale, l’ottimismo che le troppe guerre irrisolte degli ultimi anni hanno messo in discus-
sione. Con lucida coscienza dei problemi e con un tono oratorio e coinvolgente, Obama
riesce in questo libro (come accade del resto anche nei suoi discorsi pubblici, tra i qua-
li ricordiamo quello particolarmente forte pronunciato nel giorno dell’insediamento, il
20 gennaio 2009), a coinvolgere i giovani di ogni continente, indicando non tanto rispo-
ste preconfezionate, ma piuttosto una strada da percorrere insieme per ridare entusia-
smo e speranza perché possa rinascere, come recita il sottotitolo, “il sogno americano
per un mondo nuovo”.
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Il mondo oltre i confini
Nel gennaio 2006 salii a bordo di un cargo militare C130, e decollai per la

mia prima visita in Iraq. Due miei compagni di viaggio – il senatore Evan Bayh
dell’Indiana, e il deputato Harold Ford Jr. del Tennessee – ci erano già stati
in precedenza, e mi avvisarono che gli atterraggi a Baghdad potevano rive-
larsi un po’ scomodi: per sfuggire a un potenziale fuoco nemico, i voli milita-
ri in entrata e in uscita dalla capitale irachena si impegnavano in una serie di
manovre che a volte mettevano sotto sopra lo stomaco. Mentre l’aereo pro-
cedeva nella mattina velata, però, era diffìcile sentirsi preoccupati: legati ai
sedili di tela, la maggior parte degli altri passeggeri si era addormentata, con
la testa che sobbalzava contro la rete arancione che correva lungo il centro
della fusoliera; un membro dell’equipaggio sembrava intento a giocare con
un videogame, un altro sfogliava placidamente i piani di volo.

Erano trascorsi quattro anni e mezzo da quando avevo sentito per la pri-
ma volta le cronache che riferivano lo schianto di un aereo contro il World
Trade Center; in quel momento mi trovavo a Chicago, e stavo recandomi in
centro per una seduta legislativa statale. I resoconti radiofonici erano som-
mari, e pensai che doveva essersi trattato di un incidente, forse un aereo da
turismo che era uscito di rotta. Quando arrivai alla riunione, il secondo aereo
aveva già colpito, e ci fu detto di evacuare la sede del governo statale dell’Il-
linois. Lungo le strade, la gente si raccoglieva a fissare il cielo e la Sears Tower.
In seguito, nel mio ufficio legale, un gruppo di noi sedette immobile mentre
le immagini da incubo si susseguivano sullo schermo del televisore: un aero-
plano scuro come un’ombra che spariva nel vetro e nell’acciaio, uomini e don-
ne appesi ai davanzali e che poi perdevano la presa, gli urli e i singhiozzi da
sotto, e infine le nuvole di polvere che roteando oscuravano il sole.

Vissi le successive settimane come quasi tutti gli americani: chiamando
amici a New York e a Washington, inviando donazioni, ascoltando il discorso
del presidente, piangendo i morti. E, come per la maggior parte degli altri,
vissi l’effetto dell’11 settembre in modo molto personale: non era soltanto la
vastità della distruzione a colpirmi, o i ricordi dei cinque anni trascorsi a New
York – ricordi di strade e panorami ora ridotti a macerie – era piuttosto il sen-
so di intimità suscitato dall’immaginare i gesti normali che le vittime di quel
giorno dovevano aver compiuto nelle ore precedenti la loro uccisione, le rou-
tine quotidiane che costituiscono la vita nel nostro mondo moderno: salire a
bordo di un aereo, spingersi mentre si scende da un treno di pendolari, pren-
dere al volo un caffè e un giornale del mattino a un’edicola, chiacchierare in
ascensore. Per la maggior parte degli americani questo tran tran rappresen-
tava una vittoria dell’ordine sul caos, l’espressione tangibile della convinzio-
ne che, finché facevamo ginnastica, indossa-
vamo cinture di sicurezza, avevamo un lavoro
tutelato ed evitavamo certi quartieri, la nostra
sicurezza era garantita, le nostre famiglie pro-
tette.

Ora il caos era arrivato sulla soglia di casa,
di conseguenza avremmo dovuto agire in
modo diverso, interpretare il mondo in modo
diverso; avremmo dovuto rispondere al richia-

La citazione
Yes, we can!
(motto della campagna presi-denziale di Obama).
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mo di una nazione. A una settimana dagli attacchi vidi il Senato votare 98 a
0 e la Camera 420 a 1 per conferire al presidente l’autorità di “usare tutte le
forze necessarie e appropriate contro quelle nazioni, organizzazioni o perso-
ne” che si erano rese responsabili degli attentati. L’interesse per le forze arma-
te e le richieste di far parte della CIA aumentarono vertiginosamente, men-
tre in tutta l’America i giovani decidevano di servire il proprio Paese. E non
eravamo soli: a Parigi «Le Monde» scrisse il titolo di testa “Nous sommes tous
Américains”, al Cairo nelle moschee vennero innalzate preghiere di solida-
rietà. Per la prima volta dalla sua fondazione, nel 1949, la NATO invocò l’ar-
ticolo 5 del suo Statuto, convenendo che un attacco armato contro uno dei
suoi membri “sarà considerato un attacco contro tutti”. Con la giustizia alle
spalle e il mondo al nostro fianco, in poco più di un mese scacciammo il gover-
no talebano da Kabul. I membri di al-Qaida fuggirono, o vennero catturati o
uccisi.

Era un buon inizio da parte dell’amministrazione, pensai: fermo, misura-
to e portato a termine con perdite minime (solo in seguito avremmo scoper-
to fino a che punto il fatto di non essere riusciti a esercitare sufficiente pres-
sione militare sulle forze di al-Qaida a Tora Bora avesse permesso a Osama
bin Laden di sfuggirci). E così, assieme al resto del mondo attesi con grandi
aspettative quanto ritenevo sarebbe seguito: l’enunciazione di una politica
estera statunitense per il ventunesimo secolo che non solo adeguasse alla
minaccia delle reti terroristiche la nostra pianificazione militare, le operazio-
ni di spionaggio e le difese in patria, ma costruisse un nuovo consenso inter-
nazionale attorno alle sfide delle minacce transnazionali.

Questo nuovo progetto non arrivò mai. Ci fu propinato invece un assorti-
mento di politiche superate risalenti a epoche remote, rispolverate, raffazzo-
nate e alle quali erano state appiccicate nuove etichette. L’“impero del male”
di Reagan era diventato l’“asse del male”; la versione di Theodore Roosevelt
della dottrina Monroe – il concetto che fosse lecito rimuovere preventiva-
mente governi sgraditi agli Stati Uniti – era ora la dottrina Bush, semplice-
mente estesa oltre l’emisfero occidentale ad abbracciare l’intero globo. Era
tornato di moda il “destino manifesto”; secondo Bush tutto ciò che serviva
era soltanto la potenza di fuoco americana, la determinazione americana e
una “coalizione dei volenterosi”.

Peggio ancora, forse, l’amministrazione Bush resuscitò un modello di poli-
tica che non si vedeva più dalla fine della Guerra fredda. Così come la cac-
ciata di Saddam Hussein divenne il paradigma per la dottrina della guerra
preventiva di Bush, chi metteva in discussione le ragioni addotte dall’ammi-
nistrazione per motivare l’invasione dell’Iraq era accusato di essere “morbi-
do nei confronti del terrorismo” o “non-americano”. Invece di un’onesta valu-
tazione dei pro e dei contro di questa campagna militare, l’amministrazione
iniziò un’offensiva mediatica: manipolando i rapporti dei servizi segreti per
sostenere la propria causa, minimizzando grossolanamente sia i costi sia il
numero di uomini necessari all’azione militare, evocando lo spettro dei fun-
ghi atomici.

Questa strategia mediatica funzionò. Nell’autunno del 2002 la maggioran-
za degli americani era convinta che Saddam Hussein possedesse armi di distru-
zione di massa, e almeno il 66 per cento credeva (a torto) che il leader ira-
cheno fosse implicato in prima persona negli attentati dell’11 settembre.
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L’appoggio a un’invasione dell’Iraq – e la popolarità di Bush – si aggirava attor-
no al 60 per cento. Con un occhio alle elezioni di medio termine, i repubbli-
cani intensificarono le accuse e spinsero per un voto che autorizzasse l’uso
della forza contro Saddam Hussein. L’11 ottobre 2002, 28 dei 50 democrati-
ci del Senato si unirono a tutti i repubblicani salvo uno nel consegnare a Bush
il potere che voleva.

Questo voto mi deluse, anche se comprendevo le pressioni cui erano sot-
toposti i democratici: io stesso ne avevo subìto di analoghe. Nell’autunno del
2002 avevo già deciso di candidarmi per il Senato degli Stati Uniti, e sapevo
che la possibilità di una guerra contro l’Iraq sarebbe stata in primo piano in
ogni campagna elettorale. Quando un gruppo di attivisti di Chicago mi chie-
se se avrei parlato a un grande raduno contro la guerra programmato per l’ot-
tobre, molti amici mi misero in guardia dal prendere posizione così in pub-
blico su un problema tanto esplosivo. Non solo l’idea dell’invasione riscuoteva
sempre più consenso, ma nel merito non consideravo il processo alla guerra
già bell’e risolto: come la maggior parte degli analisti ritenevo che Saddam
possedesse armi chimiche e batteriologiche, e ambisse ad armamenti nuclea-
ri, ero convinto che si fosse ripetutamente preso gioco delle risoluzioni del-
l’ONU e dei suoi ispettori sul disarmo, e che questo comportamento doves-
se comportare qualche conseguenza; era un fatto indiscusso che Saddam
massacrasse il suo stesso popolo, e non avevo alcun dubbio che il mondo e il
popolo iracheno sarebbero stati meglio senza di lui.

In realtà avevo la sensazione che la minaccia rappresentata da Saddam
non fosse imminente, che le motivazioni addotte dall’amministrazione a favo-
re della guerra fossero deboli e condizionate dall’ideologia, e che la guerra in
Afghanistan fosse tutt’altro che conclusa. Ed ero certo che, scegliendo di pri-
vilegiare un’azione militare unilaterale e precipitosa invece che affrontare il
faticoso lavoro della diplomazia, imporre ispezioni e sanzioni intelligenti,
l’America stesse perdendo l’occasione di costruire un’ampia base di appog-
gio alle sue politiche.

E così tenni il discorso. Alle duemila persone riunite nella Federal Plaza di
Chicago spiegai che, a differenza di alcuni tra i presenti, non ero contrario a
tutte le guerre, e raccontai che mio nonno si era arruolato il giorno dopo il bom-
bardamento di Pearl Harbor e aveva combattuto nell’armata di Patton. Dissi
anche: «Dopo aver assistito al massacro e alla distruzione, alla polvere e alle
lacrime, sostengo l’impegno di questa amministrazione a dare la caccia ed estir-
pare chi assassina innocenti in nome dell’intolleranza», e «volentieri prenderei
io stesso le armi per impedire che una tale tragedia avvenga di nuovo».

Non potevo però sostenere «una guerra stupida, una guerra avventata,
una guerra basata non sulla ragione ma sulla passione, non sui princìpi ma
sulla politica». E aggiunsi:

So che anche una guerra vittoriosa contro l’Iraq richiederà un’occupazione
statunitense di durata imprevedibile, a prezzo imprevedibile, con conseguen-
ze imprevedibili. So che un’invasione dell’Iraq senza una chiara motivazione
e senza forte sostegno internazionale si limiterà ad alimentare le fiamme del
Medio Oriente e incoraggiare gli impulsi peggiori piuttosto che i migliori nel
mondo arabo, e a rafforzare il reclutamento nelle fila di al-Qaida.

Il discorso venne accolto con favore: gli attivisti cominciarono a far circo-
lare il testo su internet, e io mi guadagnai la fama di uno che parla chiaro su
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problemi spinosi: reputazione che mi avrebbe portato a vincere nelle aspre
primarie democratiche. All’epoca, però, non avevo modo di sapere se la mia
valutazione della situazione irachena fosse corretta. Quando infine venne lan-
ciata l’invasione e le forze statunitensi marciarono incontrastate per Baghdad,
quando vidi rovesciare la statua di Saddam e il presidente Bush in piedi sul
ponte della Abraham Lincoln con alle spalle una bandiera che recava la scrit-
ta “Missione compiuta”, cominciai a sospettare che forse avevo avuto torto;
e fui sollevato nel constatare il basso numero di perdite americane.

E ora, tre anni dopo – mentre il numero dei caduti americani ha superato
le 2000 unità e quello dei feriti le 6000; dopo 250 miliardi di dollari spesi diret-
tamente e altre centinaia di miliardi per estinguere negli anni a venire il debi-
to conseguente e per assistere i veterani invalidi; dopo due elezioni naziona-
li, un referendum costituzionale e decine di migliaia di morti iracheni; dopo
aver visto il sentimento antiamericano raggiungere livelli record in tutto il
mondo, e l’Afghanistan cominciare a scivolare di nuovo nel caos – stavo volan-
do a Baghdad come membro del Senato, nel tentativo di capire come rime-
diare a questo pasticcio.


