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"Diventare Michelle"
Il ritorno dell'ex first lady

che può salvare
la candidatura di Biden

dal nostro corrispondente Federico Rampini

NEW YORK È comprensibile il so-
spetto che Michelle e Barack Oba-
ma abbiano studiato l'operazione
a tavolino. Becoming, il documen-
tario che i due hanno prodotto per
Netflix sulla vita della ex first lady,
esce proprio quando nel partito de-
mocratico si rafforza una campa-
gna per nominare Michelle come
vice di Joe Biden nella corsa alla
Casa Bianca. La scelta di Biden è
imminente. Lui stesso ha detto
che sarà una donna. Oggi ha biso-
gno di una vice che gli faccia da
scudo contro le accuse di molestie
sessuali da parte di Tara Reade
(che fu brevemente sua assistente
al Senato nel 1993). Michelle ha
una statura morale impeccabile,
una popolarità senza rivali. Porte-
rebbe in dote un'affluenza record
degli afroamericani, ma senza es-
sere una radicale di sinistra. Poi-
ché Biden ha 77 anni, sarebbe un
presidente da un mandato solo, e
per di più a rischio di coronavirus;
molti vedrebbero già Michelle pre-
sidente. Un terzo mandato Oba-
ma, per "cancellare" l'èra di Do-
nald Trump; con la credibilità che
Barack si guadagnò governando
l'altra crisi economica nel 2009. In-
fine Becoming mette in scena un'al-
tra dote di Michelle: è carismatica,
padroneggia tutti i media con di-
sinvoltura, mentre Biden annaspa
in una campagna online con disa-
gio.
Questo film, tratto dal libro auto-

biografico con lo stesso titolo che
fu un bestseller mondiale, non è
un manifesto politico. Evita com-

menti sulla presidenza Trump. Un
paio di passaggi sono significativi,
però. Parlando dello shock eletto-
rale del 2016, Michelle rivela una
certa empatia per quelle fasce di
classe operaia (per lo più bianca)
che si sentirono tradite dalla sini-
stra, impoverite dalla concorrenza
cinese, spaventate dall'immigra-
zione: «Capisco quelli che hanno
votato per Trump». Al tempo stes-
so confessa di aver vissuto come
«uno schiaffo in faccia» l'alto
astensionismo di tanti giovani,
donne, e neri. E non solo in occasio-
ne della sconfitta di I lillary, ma an-
che ogni volta che Barack perse la
maggioranza congressuale nelle
elezioni di mid-term: «I nostri non
andavano a votare. E come se il vo-
to lo scambiassero per un gioco.
Per me fu un trauma».
Con lei nel ticket di Biden, l'au-

mento della partecipazione sareb-
be una certezza. E senza inseguire
il linguaggio radicale di altre po-
tenziali candidate, anche a costo
di deludere l'ala di Bernie Sanders
e Alexandria Ocasio-Cortez. Lo
stesso nome scelto da Barack e Mi-
chelle per la loro società di produ-
zione, Higher Ground ("un livello
più elevato") è un malizioso richia-
mo ad una celebre polemica. Di
fronte ad alcune volgarità di
Trump, l'ex first lady lanciò que-
sto consiglio ai democratici: «Più
lui si abbassa, più noi dobbiamo vo-
lare alto». Non tutti erano d'accor-
do. Dietro quel consiglio c'è l'idea
della responsabilità di chi gover-
na, che lei esprime nel documenta-
rio: «Un presidente può iniziare

una guerra, può rovinare l'econo-
mia. C'è troppo potere, non con-
sente leggerezze».
Becoming inizia da South Side

Chicago, il quartiere dove Michel-
le è cresciuta: un ambiente opera-
io e di minoranze etniche, con sot-
tofondo di jazz e blues (suo padre
era un fan), i barbecue nel cortile.
C'è una visita a sorpresa nella pri-
ma casa dove abitò con Barack, e lì
Michelle si esibisce come pianista.
La storia della sua vita incrocia epi-
sodi di razzismo e sessismo: il con-
sigliere universitario che non la
considera «degna di Princeton», la
compagna bianca che si fa cambia-
re stanza per non coabitare con
lei. Michelle rifugge dal vittimi-
smo. Nel book-tour ripreso dal do-
cumentario incontra tante adole-
scenti afroamericane. «Come hai
smesso di essere invisibile?», le
chiede una ragazza. «Non mi sono
mai sentita invisibile», risponde
Michelle. Evita la sotto-cultura del-
la recriminazione, esorta alla co-
struzione dell'autostima. È con
questa etica personale che «la pri-
ma first lady discendente da schia-
vi» riuscì a costruirsi una corazza
negli anni della Casa Bianca. Lo ri-
corda nel film: volevano cucirle ad-
dosso lo stereotipo della «giovane
nera arrabbiata», una nuova Ange-
la Davis pronta a cavalcare scontri
razziali. Fu il tirocinio più doloro-
so negli otto anni delle presidenze
Obama: bisognava perdere sponta-
neità. «Noi venivamo giudicati con
criteri più severi. Non ci era con-
sentito fare errori. E ne abbiamo
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fatti lo stesso».
Uno degli aneddoti emblemati-

ci fu l'obbligo imposto alle figlie
Malia e Sasha di rifarsi il letto, ben-
ché la servitù non manchi alla Ca-
sa Bianca. Bisognava evitare che le

Il documentario
tratto dalla sua

autobiografia esce
proprio quando tra

i democratici si rafforza
una campagna per
nominarla come vice

Il film
La locandina di Becoming
il documentario diretto
da Nadia Hallgreen
in esclusiva su Netflix
È tratto dall'omonima
autobiografia dell'ex first
lady Michelle Obama
Il film porta gli spettatori
dietro le quinte del tour
in 34 città per presentare
il libro bestseller (a destra)

due ragazze crescessero nella bol-
la artificiale del privilegio; prepa-
rarle al duro atterraggio nella real-
tà. Non è stato facile neanche per
lei, Michelle confessa il disagio del-
la vita attuale, «perché non è affat-

to come tornare a prima della pre-
sidenza». Ora esiste una nuova pos-
sibilità: che la sua nuova vita da
scrittrice, public speaker, consiglie-
ra dei giovani, sia un intervallo tra
una Casa Bianca e l'altra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore con Barack
Laureata in Legge ad Harvard
e avvocato, nel 1988 conosce
Barack che sposerà nel 1992
Poi le figlie Malia e Sasha

Alla Casa Bianca
Nel 2008 l'elezione di Barack alla
Casa Bianca. Indimenticabile il
Ballo inaugurale per festeggiare
l'inizio del primo mandato

La campagna "Let's Move"
Da first lady Michelle promuove
la campagna "Let's Move"
contro l'obesità giovanile: più
sport, meno patatine e bibite

Il dem in corsa
per la Gasa Bianca
ha 77 anni e una
sua ex assistente
al Senato, Tara
Reade, lo accusa
di molestie sessuali
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