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STORIA PERSONALE + STORIA AMERICANA
Grazie Dick Durbin, ci rendi così orgogliosi.

Nel nome del grande stato dell'Illionis, crocevia di una nazione, terra di Lincoln,
permettetemi di esprimere la mia profonda gratitudine per l'onore di dirigermi a
questa convenzione.

Questa notte è speciale per me perché ammettiamolo, la mia presenza in questo
palco è abbastanza inverosimile.

[La prima cosa che fa Obama è mettere in evidenza una situazione insolita, ovvero
la sua presenza sul palco. Un uomo di colore, di umili origini e figlio di immigranti
che è riuscito ad arrivare fin lì. Questo tema personale, con cui ha aperto il suo
discorso sarà la linea principale di tutto il suo intervento e gli permette di
affiancare la sua storia personale alla storia americana]

Mio padre è stato uno studente straniero, nato ed educato in un piccolo paese del
Kenia. È cresciuto allevando capre, la sua scuola era una capanna con tetto di
lamiera. Suo padre, mio nonno, è stato cuoco e domestico britannico.

Ma mio nonno aveva dei sogni più ambiziosi per suo figlio. Con molto sforzo e
perseveranza mio padre ottenne una borsa di studio per un posto magico: America,
che brillò come un faro della libertà ed opportunità per tante persone che arrivarono
prima di lui.

[Introduce il tema di un “sogno” che il padre ha per il proprio figlio. Questo
racconto personale lo porta ad entrare in connessione con il pubblico poiché ogni
genitore vuole il meglio per i propri figli. Ed il sogno a cui lui si riferisce è l’America,
disegnata nella nostra mente come un faro che brilla]
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Mentre studiava qui, mio padre conobbe mia madre. Lei era nata in una città
nell'altra punta del mondo, Kansas. Suo padre lavorò nelle piattaforme petrolifere e
aziende agricole durante buona parte della Depressione.

Il giorno dopo l'attacco a Pearl Harbor mio nonno si arruolò e si unì all'esercito di
Patton che percorse tutta Europa. In casa mia nonna si occupò di allevare una
bambina piccola e lavorò in una catena di montaggio di bombardieri.

[Ha iniziato a collegare la storia della sua famiglia agli eventi più emblematici della
storia americana. Questo per dimostrare il legame profondo che lo lega
all’America]

Dopo la guerra studiarono grazie alla Legge del Soldato, comprarono una casa
mediante la Federal Housing Administration e più tardi si trasferirono all'ovest, nelle
Hawai, alla ricerca di opportunità.

E anche loro avevano grandi sogni per la loro figlia, un sogno comune nato tra i due
continenti. I miei genitori non solo condividevano un amore inverosimile;
condividevano anche una fede incrollabile nelle possibilità che offre questo paese.

Mi misero un nome africano Barack o "Benedetto", convinti che in un'America
tollerante il nome non sarebbe stato una barriera per trionfare.

Sebbene non fossero ricchi, immaginarono che sarei andato nelle migliori scuole del
paese, perché in un'America generosa non bisogna essere ricchi per sviluppare il
proprio potenziale.

[Torna ad utilizzare la propria storia ed il proprio nome per innalzare i valori
americani, affermando che in America viene data a tutti la possibilità di affermarsi
senza fare discriminazione di razza o sociale. Questo trasmette al pubblico
l’orgoglio di sentirsi americani e la convinzione che sia una terra dove è possibile
realizzare i propri sogni]
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Entrambi sono morti, ma so che questa notte mi stanno ascoltando molto orgogliosi.
Oggi sono qui, ringraziando le avversità della mia eredità, consapevole che i sogni
dei miei genitori vivono nelle mie due amate figlie. Sono qui sapendo che la mia
storia è parte della storia più grande d'America, che sono in debito con tutti coloro
che mi hanno preceduto e che in nessun altro paese della terra sarebbe stata
possibile la mia storia.

[Ancora una volta storia personale. Parla dei valori che gli sono stati trasmessi da
suo padre e che lui sta trasmettendo alle sue figlie e ricorda al pubblico che la sua
storia è parte della storia americana]
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ORGOGLIO AMERICANO
Questa notte ci riuniamo qui per affermare la grandezza della nostra nazione, che
non si deve all'altezza dei nostri grattacieli, il potere del nostro esercito, o
l'importanza della nostra economia.

Il nostro orgoglio si basa su una promessa molto semplice riassunta in una
dichiarazione fatta oltre duecento anni fa, "sosteniamo come evidenti queste verità,
che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che sono stati dotati dal suo creatore di
certi diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità"

Questo è il vero genio dell'America, una fede nei sogni semplici, un'insistenza in
piccoli miracoli.
 Che possiamo rimboccare le coperte ai nostri figli di notte e sapere che sono
alimentati, vestiti e sicuri da ogni pericolo.
 Che possiamo dire ciò che pensiamo, scrivere ciò che pensiamo, senza udire
che all'improvviso bussano alla porta.
 Che possiamo avere un'idea e mettere in moto la nostra attività senza dovere
pagare una tangente.
 Che possiamo partecipare bel processo politico senza paura di essere puniti, e
che i nostri voti vengano presi in considerazione

[Si appella alle persone ricordando la cosa che dovrebbe rendere orgoglioso ogni
americano, ovvero la dichiarazione di indipendenza che poi riassume con le parole:
fede, sogni, miracoli. Poi descrive, con un elenco di quattro situazioni di vita
quotidiana, la libertà e la sicurezza di cui godono gli americani]
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PARLA DI ELEZIONI IN GENERALE
Questo anno, in queste elezioni, siamo chiamati a riaffermare i nostri valori e i nostri
compromessi, a mantenerli di fronte ad una dura realtà e vedere se siamo all'altezza
dell'eredità dei nostri predecessori e della promessa di generazioni future.

E concittadini - democratici, repubblicani, indipendenti - io vi dico questa notte:
abbiamo molto lavoro da fare.

[Fino ad ora Obama si era limitato a:
1. Legare la sua immagine alla storia americana
2. A caricare emotivamente il pubblico facendolo sentire orgoglioso dei valori
americani
Entriamo adesso nella parte del discorso che a lui più interessa, le prossime
elezioni! Inizia rivolgendosi ad ogni categoria politica ed affermando che se non si
vogliono perdere questi valori c’è del lavoro da fare]

 Più dei lavoratori che ho conosciuto in Gatesburg, Illinois, che stanno
perdendo i loro posti di lavoro nella fabbrica di Maytag che si sta spostando in
Messico, e che ora devono competere con i propri figli per impieghi che si
pagano a sette dollari all'ora;
 Più del padre che ho conosciuto. Aveva perduta il suo lavoro e conteneva le
lacrime domandandosi come poteva pagare i 4500$ mensili in medicine che
erano necessarie per suo figlio senza le prestazioni sanitarie con cui contava.
 Più della giovane di Sant Louis, e chi come lei che ha la capacità, ha lo slancio
e ha la volontà ma non dispone i soldi per andare all'università.

[Lavoro, sanità, educazione sono le tre aree trattate nei punti precedenti
attraverso le storie che Obama racconta. Attraverso queste storie ricche di
dettagli, dimostra al pubblico che conosce la realtà locale (menzionando la
fabbrica di Maytag, i 4500$ per le spese sanitarie e la città di Sant Louis) e che è
suo interesse risolvere questi problemi. Un’altra cosa interessante di questo
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passaggio è la ripetizione di “more to do…” che lo aiuta a marcare il ritmo del
discorso ed ottenere l’attenzione del pubblico sui rispettivi punti]

Non mi mal interpretate. Le persone che ho conosciuto in piccoli paesi e grandi città,
in bar e uffici, non si aspettano che il governo risolva i loro problemi. Sanno che
devono sforzarsi molto per andare avanti, e sono disposti a farlo.
Andate nelle zone intorno a Chicago, e la gente vi dirà che non vuole che nessun
organismo assistenziale né il Pentagono spenda male i soldi delle loro tasse.
Andate in un quartiere emarginato di qualsiasi città e la gente vi dirà che il governo,
da solo, non può fare in modo che i bambini studino. Sanno che i genitori devono
insegnare, che i bambini non possono progredire se non aumentiamo le loro
aspettative e spegniamo il televisore e sradichiamo la calunnia che diche un un
giovane nero con un libro è qualcuno che sta rappresentando il ruolo di un bianco.

La gente non aspetta che il governo risolva tutti i suoi problemi ma percepisce, dal
più profondo del suo essere, che con solo un leggero cambio di priorità potremmo
garantire che tutti i bambini americani abbiano una buona base per iniziare la loro
vita e che le porte delle opportunità rimangano aperte per tutti.
Sanno che possiamo farlo meglio e desiderano questa opzione.

[Riconosce che il popolo è consapevole che non deve essere il governo a risolvere
tutti i loro problemi (facendo riferimento al governo attuale avversario di Obama),
ma che il popolo se che i politici potrebbero fare meglio le cose ed è questo ciò che
si aspettano]
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INIZIA A PROMUOVERE JOHN KERRY
In queste elezioni offriamo questa alternativa.

[Dopo aver mostrato i problemi di lavoro, sanità ed educazione che le persone si
trovano ad affrontare; dopo aver mostrato la buona volontà del popolo americano
nel rimboccarsi le maniche; e dopo aver dimostrato il poco impegno dell’attuale
classe politica, Obama dimostra che il suo partito è la soluzione]

Il nostro partito ha scelto per liderarci un uomo che rappresenta ciò che di meglio
può offrire questo paese. Questo uomo è John Kerry.
 John Kerry sa quali sono gli ideali della comunità, fede e servizio, perché questi
hanno definito la sua vita. Dalla sua eroica partecipazione in Vietnam fino ai
suoi anni come fiscale e vicegovernatore, passando per due decadi nel Senato
degli Stati Uniti, si è dedicato a questo paese. Una ed un'altra volta, lo
abbiamo visto prendere decisioni difficili quando ne aveva altre più semplici a
disposizione. I suoi valori e la sua traiettoria affermano ciò che c'è di meglio in
noi.
 John Kerry crede in un'America dove viene ricompensato lo sforzo. Così invece
di offrire deduzioni fiscali ad aziende che spostano posti di lavoro all'estero, le
offre ad aziende che lo creano qui.
 John Kerry crede in un'America dove tutti gli americani possono godere della
stessa copertura sanitaria che i nostri politici di Washington hanno per loro.
 John Kerry crede nell'indipendenza energetica, per non essere ostaggi dei
benefici delle compagnie petrolifere né dei sabotaggi dei pozzi di petrolio
stranieri.
 John Kerry crede nelle libertà costituzionali che ha fatto del nostro paese
l'invidia del mondo, e non sacrificherà mai le nostre libertà basilari ne
utilizzerà la fede come cuneo per dividerci
 John Kerry crede che, in un mondo pericoloso, la guerra deve essere a volte
un'alternativa ma mai dovrebbe essere la prima opzione.
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[Patriottismo, lavoro, sanità, indipendenza energetica, libertà, guerra. Scandisce
ciascuno dei precedenti punti con il nome di John Kerry (in modo che questo
rimanga impresso nella mente dei votanti) e li presenta con dei concetti che sono
più semplici da assimilare per il pubblico]

Qualche tempo fa ho conosciuto un giovane chiamato Shamus in un locale di
veterani di guerra nei dintorni di East Moline, Illinois. Era di bell'aspetto, alto più o
meno un metro e novanta, occhi chiari e sorriso facile. Mi raccontò che si era
arruolato nei Marines e che sarebbe partito per l'Irak la settimana seguente.

[Ancora una volta Obama sta per raccontarci una storia per farci memorizzare in
seguito un messaggio. Ciò che ho trovato interessante in queste storie (ho i miei
dubbi che siano tutte vere) è che hanno avuto luogo nelle distinte città dell’Illinois.
Ci ha parlato di Gatesburg, Sant Louis, East Moline ed in seguito racconterà storie
ambientate a Chicago. Questo gli permette di trasmettere la sua vicinanza alle
persone dell’Illinois e puntare a ricevere i loro voti]
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SCREDITA L’AVVERSARIO
Mentre lo ascoltavo spiegare il motivo del suo arruolamento, la fiducia che aveva per
il nostro paese e la sua classe dirigente, il suo senso di dovere e servizio, pensai se
questo giovane non era ciò che ognuno di noi potrebbe aspettarsi da un figlio.
Ma poi mi domandai se stavamo servendo Shamus così bene come lui stava facendo
con noi.

[Obama (partito democratico) sta presentando il suo discorso nel 2004 ed in quegli
anni, dal 2001 al 2009, il presidente americano era G.W. Bush del partito
repubblicano. Con queste parole Obama mette in dubbio il modo in cui gli attuali
politici stavano ricambiando la lealtà del popolo. Un modo per screditare
l’avversario]

Pensai negli oltre 900 uomini e donne, figli e figlie, mariti e mogli, amici e vicini che
non sarebbero tornati a casa.
Pensai alle famiglie che avevo conosciuto e che lottavano per andare avanti senza lo
stipendio di uno dei suoi membri, o nelle famiglie i cui componenti erano tornai a
casa mutilati o con i nevi distrutti e che, nonostante tutto, non avevano le prestazioni
di assistenza sanitaria continuata perché erano riservisti.

Quando inviamo i nostri giovani uomini e donne in pericolo abbiamo l'obbligo
solenne di non falsificare i numeri o l'ombra della verità sul perché stanno andando,
di occuparci delle loro famiglie mentre sono fuori, di aspettare i soldati al loro rientro
e di non andare mai in guerra senza le sufficienti truppe per poter vincere, assicurare
la pace ed ottenere il rispetto del mondo.

[Porta degli esempi di come l’attuale partito repubblicano si sta comportando nei
confronti dei soldati che vanno in guerra e delle loro famiglie dimostrando, con
casi concreti, la mancata riconoscenza]
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TORNA A PROMUOVERE JOHN KERRY
Voglio essere chiaro. Abbiamo nemici reali in tutto il mondo. A questi nemici bisogna
trovarli, bisogna inseguirli e bisogna sconfiggerli.
John Kerry lo sa. Ed allo stesso modo che il tenete Kerry non dubitò mettendo a
rischio la propria vita per proteggere gli uomini che servivano con lui in Vietnam, il
presidente Kerry non dubiterà un solo istante nell'usare la nostra potenza militare
affinché l'America continui ad essere un luogo sicuro.
John Kerry crede nell'America. E sa che non basta che alcuni di noi prosperino.
Perché insieme al nostro famoso individualismo c'è un altro ingrediente nell'epopea
americana. La credenza che tutti siamo uniti come un unico popolo.
 Se c'è un bambino nel South Side di Chicago che non sa leggere, questo per me
è importante anche se non è mio figlio.
 Se in qualche parte c'è un anziano che non può pagare le medicine che gli
hanno prescritto e deve scegliere tra medicine ed affitto, questo impoverisce la
mia vita anche se non si tratta di mio nonno.
 Se c'è una famiglia di origine araba che viene arrestata e non riceve
l'assistenza di un avvocato né il giusto processo, questo minaccia le mie libertà
civili.

È questa credenza fondamentale - sono il guardiano di mio fratello, sono il guardiano
di mia sorella - ciò che fa funzionare questo paese. È ciò che ci permette di
perseguire i nostri sogni e, senza dubbio, restare uniti come una sola famiglia
americana. "E pluribus unum", di molti uno.

[Educazione, sanità, libertà. Torna a presentare, attraverso delle storie che
abbracciano diverse realtà sociali (un bambino, un anziano ed una famiglia araba),
i tre problemi da affrontare. Trovo utile il modo di introdurre ciascuno dei tre
punti con un “se c’è…” Dimostra che per lui il popolo americano è come una
famiglia]
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RIBATTE POSSIBILI ACCUSE E TENTATIVI DI MANIPOLAZIONE
Adesso, mentre parliamo, si stanno preparando colore che vogliono dividerci, i
maestri della manipolazione e i venditori di pubblicità negativa con la sua politica
dove tutto va bene.

Bene, io questa notte vi dico che…
 Non c'è un'America libera e un'America conservatrice. Ci sono gli Stati Uniti
d'America.
 Non c'è un'America nera e un'America bianca e un'America latina e
un'America asiatica. Ci sono gli Stati Uniti d'America.

Agli esperti piace dividere il nostro paese in stati rossi ed azzurri. Stati rossi per i
repubblicani, stati blu per i democratici. Ma io ho una notizia anche per loro.
Negli stati azzurri adoriamo un Dio formidabile e negli stati rossi non ci piace che gli
agenti federali rovistino nelle nostre biblioteche.
Negli stati azzurri alleniamo i bambini per il campionato infantile di baseball e si,
negli stati rossi abbiamo alcuni amici omosessuali.
Ci sono patrioti che si opposero alla guerra in Irak e ci sono patrioti che
appoggiarono la guerra in Irak.

Siamo un solo paese, tutti noi promettiamo lealtà alla bandiera a stelle e strisce,
tutti noi difendiamo gli Stati Uniti d'America.

Nel fondo, di questo parlano le elezioni.
Partecipiamo ad una politica del cinismo o partecipiamo ad una politica di speranza?

[Rende evidente la volontà dei “maestri della manipolazione” che proprio nel
momento in cui lui sta parlando stanno cercando di dividere le persone e porta
alcuni esempi di come questi proveranno a fare. Dimostra che sebbene tra le
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persone ci siano delle differenze, c’è una cosa che li unisce, il fatto di essere
americani.
Poi lascia alle persone scegliere con chi schierarsi o a chi credere e lo fa
domandando se vogliono essere parte della politica del cinismo o alla politica della
speranza. Questo è un passaggio chiave perché apre il finale del discorso. La sala
risponde in coro “speranza!”. Questo gli permette di affermare quanto segue
“John Kerry fa un richiamo alla speranza” e così crea un legame tra il pubblico e
John Kerry]
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TORNA A PROMUOVERE JOHN KERRY
John Kerry fa un richiamo alla speranza. John Edwards fa un richiamo alla speranza.
Non parlo di ottimismo cieco, l'ignoranza quasi premeditata che crede che la
disoccupazione scomparirà solo non pensando nel problema o che la crisi
dell'assistenza sanitaria si risolverà da sola ignorandola.
Non è di questo che sto parlando. sto parlando di una cosa più importante.
 Della speranza, degli schiavi seduti attorno al fuoco cantando canzoni di
libertà;
 Della speranza di alcuni emigranti che partono per coste remote;
 Della speranza di un giovane tenente di nave pattugliando valorosamente il
delta del Makong;
 Della speranza del figlio dell'operaio di una fabbrica che decide di sfidare le
avversità;
 Della speranza di un uomo magro con un nome grazioso che crede che in
America c'è un posto anche per lui.
 La speranza di fronte alle difficoltà.
 La speranza di fronte l'incertezza.

[La speranza diventa il punto di connessione con il pubblico. Obama, in un
crescendo di voce e ritmo, porta degli esempi di speranza provenienti dalla storia
americana (schiavi, immigrati, soldati, operai) e l’ultimo esempio a cui fa
riferimento è lui “un uomo magro con un nome grazioso”. Ogni riferimento viene
introdotto dal termine “speranza” che compare per ben 7 volte in solo 82 parole.
In questo modo riesce ad abbracciare ogni categoria di persona presente nel
pubblico]

Nel fondo, questo è il maggiore dono che ci ha dato Dio, la base di questa nazione;
 Credere in cose non viste;
 Credere che ci aspettano giorni migliori.
 Io credo che possiamo aiutare la nostra classe media ed offrire alle nostre
famiglie lavoratrici un cammino verso nuove opportunità.
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 Io credo che possiamo offrire impiego ai disoccupati, casa ai senzatetto e
allontanare dalla violenza e disperazione a giovani delle città di tutta America.
 Io credo che a poppa abbiamo vento di rettitudine e che, visto che ci troviamo
al crocevia della storia, possiamo prendere le decisioni corrette e superare le
sfide che ci aspettano.

[Con il verbo “credere” Obama sta rispondendo alla speranza che molte persone
sono arrivate a riporre in lui e a mostrare quali sono gli obiettivi che il suo partito
si prefigge di ottenere. Afferma di credere: che il suo partito può offrire alla classe
media nuove opportunità, che il suo partito sia in grado di offrire lavoro ai
disoccupati, ed infine crede che insieme possano cambiare il corso della storia
(chiedendo in modo indiretto il loro voto)]
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FINALE CON CHIAMATA ALL’AZIONE (VOTATECI!)
America! Questa notte





Se voi sentite la mia stessa energia
Se sentite la stessa urgenza che sento io,
Se sentite la stessa passione che sento io,
Se sentite la stessa speranza che sento io,

Se facciamo ciò che dobbiamo fare, allora io non ho nessun dubbio che in tutta la
nazione, dalla Florida
fino all'Oregon, da Washington fino al Maine le persone si alzeranno a novembre e
John Kerry giurerà il suo incarico di presidente e John Edwards giurerà il suo incarico
di vice presidente e questo paese reclamerà la sua promessa e da questa prolungata
oscurità politica nascerà un giorno più splendente.

Molte grazie a tutti voi. Dio vi benedica.

[Il finale del discorso è una carica di energia. Il ritmo della sua voce incalza ed in
questo modo riesce a trasmettere tutta la sua passione. Ancora una volta usa delle
ripetizioni, in questo caso sono “se sentite la stessa…” e poi parla di: energia,
urgenza, passione e per finire speranza. Questi quattro termini vengono
sapientemente utilizzati perché nel finale è quasi certo che il pubblico provi questi
stati d’animo che lo stesso Obama conferma di provare innescando in questo
modo una connessione con le persone.
Naturalmente il discorso di conclude ricordando al pubblico i nomi dei candidati
John Kerry e John Edwards e dando per certa la loro vittoria che toglierà la nazione
dall’oscurità politica per portarla ed un giorno più splendente. Sostituisce in
questo modo un’immagine mentale scura e negativa con una chiara e positiva]
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