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Quello di presidente degli Stati uniti,
può anche essere un lavoro a rischio. Il
primo di loro a finire ammazzato fu Abra-
ham Lincoln: colpito mentre era a teatro,
morì il 15 aprile 1865. Ma non restò il solo
a concludere tragicamente quel
ruolo, perché nel medesimo
epilogo della carica lo segui-
rono ,lames Garfield nel 1881,
William McKinley nel 1901,
.lohn F. Kennedy nel 1963. In-
certo, ma pure assai consisten-
te e invece l'elenco completo
dei presidenti fortunatamente
scampati a un simile epilogo
del proprio mandato. Sarà forse
anche per questo che quel ruolo
viene ricoperto spesso con una
certa solenne aggressività spe-
cialmente nelle manifestazioni pubbliche,
e talvolta perfino con qualche truce l'orza-
tura del protocollo.

Lincoln fu il sedicesimo nella succes-
sione dei presidenti e resse il mandato dal

1861 al 1865, quattro anni appena, men-
tre aveva tutte le caratteristiche storiche e
personali per durare a lungo. Egli aveva
saputo costruire le premesse per reggere a
lungo il ruolo (al suo tempo non esisteva
il limite dei due mandati). Venne ìm~~e_ ,

assassinato mentre etra a teatro. Egli viene
ricordato ancora come il più grande: e ce
n'è pieno fondamento. Fra i massimi pre-
sidenti, si ricordano anche il primo, Ge-
orge Washington (1789-1797), e Franklin
D. Roosevelt (1933-1945).

Mitizzare Lincoln come l'emancipatore
degli schiavi, facendolo assurgere a figura
storica perfino di fascino, appare giusto.
Nei comportamenti politici egli era però
alquanto sfuggente e inquieto; appariva
come se fosse tormentato da qualche in-
tima sofferenza. Per cercare di capirlo,
naturalmente occorre vederlo nel tormen-
tato contesto politico nel quale ricoprì il
suo mandato. Nato e cresciuto in ulna itt-
miglia povera di pionieri, egli incarnerà
pienamente il mito americano del self-
nncre/c moli. Prima di essere eletto alla pre-
sidenza, era stato un avvocato di grande
successo, nel momento in cui la nazione
americana diventava rapidamente ricca e
potente. Egli conosceva le profonde con-
traddizioni che laceravano il paese, come
conseguenza delle rapide trasformazioni
avvenute in conseguenza della tumultuosa

trasformazione industriale che stava ini-
ziando e dell'espansione della schiavitù

specialmente nel
Sud. Capì pre-
sto che la grande
lotta intonso al
problema della
schiavitù stava
divenendo il pro-
blema centrale
dell'economia,
della politica e
dell'intera socie-
tà statunitense.
Quella trasfor-
mazione avrebbe

provocato infatti anche la guerra civile
(1861-1865), che costituirà il momento
centrale e molto doloroso della stessa for-
mazione della nazione.

Lincoln diede il contributo fondamen-
tale alla riunificazione nazionale di un
paese che si andava sempre più lacerando.
Quella del presidente fu un'operazione
traumatica e necessaria. Su di essa pesò
però il prezzo umano e sociale di uno spa-
ventoso numero di morti. Essa costituirà
però la base necessaria su cui sarà costru-
ita una durevole egemonia americana sul
piano internazionale.
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