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Nel considerare le scelte compiute dal presidente 
Obama e dagli Stati Uniti, con particolare attenzione 
agli avvenimenti del 2011, che sono l’oggetto princi-
pale di questo libro, non si tratta certamente di dare 
voti, a cui comunque non sarei autorizzato. Si tratta 
di cercare di capire. Ho provato a mettere in fila i fat-
ti, a costringerli in una contabilità che possa argina-
re la realtà. In una prospettiva cristiana, poi, anche il 
giudizio più ricco è povera cosa e transitoria. Mentre 
l’incessante universo scivola intorno a noi, il nostro 
giudizio non è molto più solido di quello di Macbeth, 
che nella brughiera parla con le streghe. 

Già il termine fallimento è privo di sfumature, dun-
que di verità, e può avere un’utilità solo dialettica. 
Inoltre gli insuccessi, anche se importanti, non condi-
zionano il futuro politico di Obama e non modificano 
in misura irreparabile la sua adeguatezza al ruolo di 
presidente. Ciò che si può auspicare è che l’attenzione 
del presidente si rivolga a determinati obiettivi piut-
tosto che ad altri, e tenga conto di esigenze trascura-
te. La cometa Obama ha tracciato una scia veloce, si 
è offuscata, ma non si è dissolta. E nella coda della 
cometa vi è più splendore che nel nucleo, dura più a 
lungo, è più resistente. 
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Il saggio è un genere letterario allusivo, è una co-
struzione e al tempo stesso una perdita, un sogno di 
fermare la realtà e un guardarla scorrere, tumultuosa 
come un fiume in piena. Il saggio è peripezia. È anche 
una forma epica, che vuole alzare la consapevolezza 
collettiva, e cerca di inquadrare la totalità del mon-
do e della storia. Un saggio sulla politica americana, 
poi, è un brogliaccio sulla storia del nostro tempo, un 
cammino dentro la portata globale degli eventi. Con 
mille cautele, è incantesimo e invito. 



PaRTe PRima

IL PRIMO FALLIMENTO. 
IL MURO DEL DEBITO.
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Quello che definisco il primo fallimento di Obama 
è il suo insuccesso nell’affrontare il tema del debito 
nazionale USA. Tale debito è cresciuto nel corso del 
2011 fino a raggiungere il 100 per cento del PIL, cioè 
le dimensioni dell’economia nazionale. L’insuccesso 
non è la conseguenza di una singola decisione e non 
si è realizzato in un giorno, bensì in un arco di tempo 
che ha inizio con il discorso di Obama sullo “stato 
dell’Unione” del gennaio 2011, ha il suo punto culmi-
ne e direi punto di non ritorno nell’estate 2011 con lo 
scontro politico sull’innalzamento dei limiti al debi-
to, e si conclude con il fallimento della supercommis-
sione incaricata di fare proposte sulla riduzione del 
deficit, nel novembre 2011, e con le intemperanti de-
cisioni fiscali del dicembre 2011. Ho scelto di segui-
re e di documentare questo processo, perché scrivere 
che il presidente degli Stati Uniti ha esercitato una 
leadership inadeguata riguardo alla situazione fiscale 
della nazione non è un’affermazione che può esse-
re fatta senza documentarla. Più in generale, penso 
che qualsiasi giudizio massimalista (Obama ha fatto 
bene-Obama ha fatto male, gli USA sono leader-gli 
USA sono in declino, ed altro) sia possibile soltanto 
tenendosi molto vicini ai fatti, agli avvenimenti docu-
mentati, e mettendoli in una prospettiva storica. 
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La riduzione del debito è la prova fallita del gover-
no Obama. Non si tratta, come vedremo, di incertezze 
contabili. Peso decisivo hanno avuto le convinzioni 
ideologiche di Obama sui temi sociali, che sono con-
vinzioni egalitarie e ridistributive della ricchezza, e 
che sono la versione nazionale del suo universalismo 
e delle sue aperture di credito negli affari internazio-
nali. L’ideologia ha forse attenuato la chiarezza, che 
peraltro è abituale per Obama, nel vedere che la ridu-
zione del deficit e del debito non è in contrasto con la 
crescita economica, e dunque non è in contrasto con 
il benessere sociale della classe media e dei redditi 
bassi, delle minoranze e degli immigrati. 

La lucidità intellettuale, la capacità di analisi e 
l’autocontrollo di Obama rimangono le migliori ga-
ranzie della sua adeguatezza al ruolo di presidente. 
Tuttavia, le incertezze in materia di gestione fiscale 
non possono essere ignorate. Tali incertezze sono sta-
te una delle cause di quella che nell’estate 2011, du-
rante lo sconcertante dibattito sull’innalzamento del 
tetto al debito, è sembrata l’impossibilità di governare 
gli USA. Si è andati vicino a un collasso corrosivo, in 
un quadro di totale divisione nel mondo politico USA 
e di polarizzazione polemica. Il sistema di regole de-
mocratiche dell’America, il sistema di iperdemocra-
zia che trova origine in una Costituzione scritta alla 
fine del Settecento, funziona quando vi è accordo e vi 
è unità nazionale. Quando non è così, gli eccessi di 
trasparenza e di garantismo democratico di quel siste-
ma vengono accentuati dall’invadenza dei media del 
nostro tempo, fino a rendere possibile lo stallo politi-
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co e legislativo. In una misura da comprendere, poi, 
la politica litigiosa e dissonante è lo specchio della 
società americana di oggi. I problemi della politica 
sono conseguenti a una società disomogenea, confu-
sa, troppo aperta ai miti del multiculturalismo, ansio-
sa, incostante. Soltanto una leadership forte e lucida 
può aiutare a sanare le divisioni e a liberare le energie 
morali, la fede, il coraggio della nazione. Su basi di 
conflittualità non vi può essere quel rinnovamento o 
addirittura quella restaurazione della solidità nazio-
nale che molti osservatori considerano necessari. E il 
debito non può diventare un’icona dell’America pro-
fonda quanto lo sono le tovaglie a quadretti bianchi e 
rossi e la torta di mele, quanto le verande di legno e la 
sedia a dondolo e la bandiera. 

Riguardo alla matematica del debito, essa è certa-
mente implacabile. Problemi del tutto analoghi abbia-
mo visto in Europa, dove nel 2011 si è corteggiato il 
disastro finanziario. Però sulla scena americana sono 
assenti le imprevidenti premesse strutturali in quanto 
all’esistenza di una moneta comune, che fanno vacil-
lare le finanze europee. Per gli USA si tratta soltanto 
di trovare il consenso alle necessarie decisioni politi-
che, in modo da cambiare la rotta in materia fiscale e 
da impostare il risanamento.

1. Riguardo allo stato dell’Unione
 
In America il discorso del Presidente sullo “stato 

dell’Unione” è l’appuntamento programmatico di ini-




