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“Leadership e popolo negli Stati Uniti di 
Theodore Roosevelt: una democrazia 
del pubblico?”



SINOSSI 
 
 
A lungo si è pensato che a fare la storia fossero solo i leader, i capi e i re, mentre il popolo 

non fosse altro che la sabbia intorno alle statue dei grandi, come descrive in maniera 

evocativa Emilio Gentile.   

Quello che viene identificato con molteplici epiteti come plebe, volgo, popolo, divenne 

improvvisamente “folla” e, facendo il suo ingresso sulla scena, cambiò completamente le 

carte in tavola. Si smise di considerare la visione riduttiva che dava tutto il merito (o la 

colpa) ai leader e si cominciò a considerare le entità di popolo e governante come due facce 

della stessa medaglia.  

Il tema centrale di questo lavoro è il rapporto delicatissimo che sussiste tra governanti e 

governati, nel caso particolare degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Theodore Roosevelt. 

L’obiettivo è provare a mettere a confronto l’idea di “democrazia del pubblico” elaborata 

da Bernard Manin alla fine del Novecento, con l’era rooseveltiana. In entrambe le epoche si 

assiste, infatti, ad una crescente complessità sociale che interroga la classe politica, 

apparentemente incapace di rispondere alle nuove sfide che ha di fronte. Il profondo senso 

di smarrimento nel primo caso si traduce nelle agitazioni di massa che sconvolsero gli 

equilibri e nel secondo con una lontananza sempre più marcata dalla politica da parte dei 

cittadini. Nella democrazia dipinta da Manin il popolo è passivo e relegato ad essere un 

pubblico inerme di fronte alle performance di figure mediatiche che, in cerca di gradimento, 

si avvicendano sul palcoscenico. È proprio la particolare condotta del 26esimo presidente 

degli Stati Uniti e la sua azione del tutto rivoluzionaria a suggerire un parallelismo tra tali 

due situazioni. Per fare un confronto tra due realtà distanti nel tempo, si rende necessario 

partire dalla descrizione di alcuni principi che sono cardine della teoria democratica, primi 

tra tutti, appunto, il concetto di popolo e quello di leader. Che cosa si intende con “popolo” 

e cosa lo differenzia dal “pubblico” di Manin? Come mai negli Stati Uniti si parla di 

eccezionalismo? E, soprattutto, come viene risolto, oltreoceano, il dilemma della sovranità 

che ancora oggi interroga la teoria democratica? 

Partendo dal concetto di sovranità è necessario trattare la nozione di leadership, 

esplicata attraverso la soluzione democratica al problema del comando. Il pericolo di una 

risposta apparentemente più semplice, un governo monocratico, si combina con le ambizioni del capo, 

con la sua capacità di sfruttare il proprio carisma. Dal lato opposto, però, si delinea il fantasma 

dell’anarchia di cui la folla si rende protagonista. Ma come includere nelle decisioni la fetta di 

popolazione che, a metà tra XIX e XX secolo, stava acquistando importanza come attore 



politico? Non sarebbe più bastato il principio descritto da Alexis de Tocqueville secondo cui 

il popolo governa perché sceglie chi governa, soprattutto se questi ultimi appaiono incapaci 

e corrotti. Si rendeva necessaria una figura in grado di agire sulla sfera decisionale e di fare 

l’interesse del popolo, ottenere da esso una sorta di mandato speciale. Negli Stati Uniti, però, 

dove incombeva ancora la paura di una deriva monarchica, la figura presidenziale era stata 

pensata priva di poteri potenzialmente pericolosi. Soprattutto, essa era stata del tutto privata 

di un rapporto diretto con il popolo, in termini concreti. Nell’analisi del rapporto tra popolo 

e presidenza si staglia come spartiacque proprio Theodore Roosevelt, in grado di plasmare 

un nuovo tipo di carica e di ridefinirne i confini. Roosevelt fu in grado, infatti, di interpretare 

perfettamente quello che Robert Dahl chiama il “mito del mandato presidenziale”, cioè la 

revisione del potere della Casa Bianca come una delega popolare. Egli, infatti, creando una 

serie di simboli e immagini eroiche, propose agli americani la propria guida per tornare agli 

antichi splendori. Il popolo, come quello descritto da Manin, non avrebbe dovuto fare altro 

che accomodarsi ad osservare la sua performance. Mostrando un’immagine di sé come di 

pater patriae e salvezza della nazione, Roosevelt riuscì a sottrarre potere al Congresso, 

facendo leva sull’appoggio popolare. In tal modo pose un tassello verso l’ampliamento dei 

ruoli esecutivi e, soprattutto, verso una parziale soluzione del problema della leadership: lui 

sarebbe stato l’uomo giusto al posto giusto, in grado di porre l’interesse degli Stati Uniti 

prima del suo. Ma le condizioni di azione del 26esimo inquilino della Casa Bianca possono 

davvero essere paragonate con lo scenario democratico, sociale e politico che descrive 

Manin? Il suo può essere considerato un primo tentativo di trasformazione del sistema 

democratico? O ci si deve limitare a definire l’esperienza rooseveltiana come un punto sì 

nodale per il cambiamento, ma non artefice di esso? Mettendo in atto uno spettacolo di se 

stesso, sfruttando ogni spazio lasciato esente da norme per aggiungere prerogative alla figura 

presidenziale, Roosevelt avrebbe creato un prezioso precedente per i successivi inquilini 

della Casa Bianca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO IV:  

 

THEODORE ROOSEVELT E LA RIVOLUZIONE DELLA POLITICA 

AMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Roosevelt: pioniere della “presidenza retorica” 

 
 

La presidenza di Theodore Roosevelt può essere considerata un vero e proprio 

spartiacque nella condotta del dialogo con il popolo, che avrebbe assunto nel corso del 

tempo sempre più importanza. La dottrina si sarebbe sviluppata notevolmente fino al 

giorno d’oggi, sconvolgendo completamente i timori primordiali circa un legame tra 

popolo e leader. L’attuale concezione della politica americana, infatti, dà molta 

importanza alla capacità presidenziale di essere un leader vicino al popolo, il cui sostegno 

diventa imprescindibile per la condotta dello Stato. Tra i compiti dell’inquilino della Casa 
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Bianca oggi si riconosce anche l’importanza di ispirare la popolazione, tanto che per molti 

tale funzione è “il cuore della presidenza, il suo compito essenziale64”. 

La convinzione che fosse necessario essere vicini al popolo era certamente già 

riconosciuta dai pionieri del sistema americano, ma si trattava di un’esigenza da 

soddisfarsi solo ed esclusivamente in maniera indiretta, attraverso intermediari e, 

comunque, senza rischiare l’insorgere di leadership plebiscitarie. Leader forti come 

Jefferson, Jackson e Lincoln, ad esempio, scelsero di avvicinarsi ai cittadini attraverso le 

formazioni partitiche e la stampa65. Lincoln, in particolare, preferiva inviare messaggi 

scritti piuttosto che esporsi a messaggi alla folla. I pochi discorsi diretti erano riservati, 

infatti, a momenti particolari e solenni66. Soprattutto, era impensabile che il presidente 

discutesse delle sue decisioni politiche. Un esempio evidente fu il discorso che Lincoln 

tenne a Pittsburgh il 15 febbraio 1861: egli rifiutò di parlare dell’andamento della Guerra 

e la sua decisione fa accolta benevolmente dalla folla che lo applaudì: 

 

“it is naturally expected that I should say something upon this subject, but to touch upon 

it all would involve an elaborate discussion of a great many questions and circumstances, 

would require more time than i can at present command67” 

 

 
Un passo avanti fu compiuto da McKinley che, timidamente, tentò di dialogare con il 

pubblico, limitandosi, tuttavia, a parlare di politica interna, senza dunque smuovere 

troppo le abitudini del XIX secolo68. 

Roosevelt voleva fare molto di più e cominciò a rivolgersi direttamente al popolo. 

In questo modo, egli pensava, sarebbe stato più facile fare pressione sui membri del 

Congresso perché approvassero le sue politiche69. Esse, infatti non incontravano 

completamente il favore dei membri del suo partito che, conservatori, rifiutavano 

qualunque cosa si avvicinasse a misure progressiste. Roosevelt fu in grado di condurre il 

popolo a pensare che solo lui, in quanto presidente, facesse il suo interesse contro un 
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Congresso immobile e attento solo al mantenimento dello status quo70. Durante un tour 

nell’Ovest del Paese, in merito ad una folla di contadini riunita per vederlo, scrisse: 

 
“I think that besides the mere curiosity there was a good feeling behind it all, a feeling 

that the President was their man and symbolized their government, and that they had a 

proprietary interest in him and wished to see him, and that they hoped he embodied 

their aspirations and their best thought71”. 

 

 
Appare evidente come il suo scopo fosse creare un’intima connessione con gli 

americani, qualcosa che permettesse loro di identificarsi con il presidente. Il suo compito 

era porsi come un funzionario che incarnasse in sé il volere del popolo, sollevandolo dal 

compito gravoso di autogovernarsi: le decisioni migliori sarebbero state prese dal 

presidente, fattosi carico della crociata di tutelare il suo popolo. La leadership prevedeva 

che il capo modellasse l’opinione pubblica, ne facesse emergere il senso civico. Lo stesso 

Roosevelt avrebbe scritto in una lettera: 

 
“Whatever value my service may have comes […] more from what I am than from what 

I do […] [T]he bulk of my countrymen […] feel that I am in a peculiar sense their President, 

that I represent the democracy72” 

 


