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IL LIBRO 
Il volume racconta il cammino di Barack Obama verso la Casa Bianca e i motivi dello 
straordinario successo del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Non é solo una fotografia 
delle elezioni americane più importanti degli ultimi quaranta anni, È anche, attraverso 
la cronaca di un processo elettorale durato venti mesi, una testimonianza in presa 
diretta delle dinamiche profonde che hanno trasformato una parola, hope, speranza, 
in un dato politico di proporzioni epocali. 
La affermazione di Barack Obama é senza altro dovuta al suo straordinario talento 
personale. Ma l?America lo ha fortemente voluta perché ne aveva bisogno. Aveva 
bisogno di chiudere, dopo trenta anni, il ciclo liberista aperto da Ronald Reagan per 
aprirne uno nuovo, più aderente a quel dream che l’ha generata e che, nonostante 
tutto, continua ad essere il tratto distintivo della sua stessa identità. 
Perché gli americani, tendenzialmente conservatori, hanno scelto di cambiare così 
radicalmente direzione? Per quale ragione un Paese ancora così profondamente 
razzista é riuscito ad immedesimarsi in un nero, che per di più ha come secondo nome 
Hussein? Perché é successo oggi? 
Dalla contestualizzazione precisa dei discorsi e dei candidati, emerge la America del 
cambiamento e le ragioni storiche che l’hanno determinato, a partire dal Discorso sul 
razzismo pronunciato da Obama a Filadelfia, degno della più alta tradizione politica dei 
grandi d’America, da Abramo Lincoln a Franklin Delano Roosevelt. Parte da lì il nuovo 
ciclo americano, il New Deal di Barack Obama, destinato a irradiarsi nel mondo. 
 
L'AUTORE  
Luciano Clerico é corrispondente dell'ANSA da Washington. 
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