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Noam Chomsky,
quattro saggi profetici e attualissimi

Noam Chomsky è stato a lungo l’autore vivente più citato 
e nella lista dei più citati di sempre è in ottava posizione 
(dopo Marx, Lenin, Shakespeare, Aristotele, la Bibbia, 
Platone e Freud). Benché sia trattato come una celebrità 
all’estero e sia senza dubbio un critico sociale di enorme 
valore, le sue idee politiche non sono tenute in grande con-
siderazione negli Stati Uniti. Equivalente moderno dei pro-
feti del Vecchio Testamento, gli si addice il detto “nessuno 
è profeta in patria”.

Il «New York Times» si limita ad affermare che «proba-
bilmente è il più importante intellettuale vivente», ma ne 
contesta con durezza la visione politica. Ogni suo interven-
to conquista sale piene di ascoltatori, ma le apparizioni te-
levisive sono poche e rare. Si pone immancabilmente in 
controtendenza rispetto al sentire comune.

Eppure le sue analisi e previsioni si rivelano quasi sem-
pre sorprendentemente esatte. In uno dei testi qui presen-
tati, pubblicato per la prima volta nel 1994, affermava: 
«Nel 1970 circa il 90% del capitale internazionale era de-
stinato al commercio e a investimenti a lungo termine, 
mentre il restante 10% veniva investito in speculazioni. 
Entro il 1990 questi dati si erano completamente inverti-
ti1».

1 Vedi più avanti Il golpe silenzioso, p. 83. Le stime citate sono di John Eatwell.



6     noam chomsky, quattro saggi profetici...

Sappiamo come sono andate le cose poi. Con tutta pro-
babilità siamo arrivati al 99,9% di capitale investito in spe-
culazioni prima del crollo definitivo. Paghiamo ora per non 
averlo ascoltato allora (non che voi o io avessimo la possi-
bilità di influire molto sulla situazione).

Ecco cosa diceva negli anni Novanta sul denaro prestato 
agli stati canaglia del Terzo Mondo, molto prima che le na-
zioni occidentali e i prestatori internazionali come la Banca 
Mondiale e l’fmi iniziassero a cancellare questi debiti: «Co-
me è accaduto quasi ovunque nel Terzo Mondo, i generali 
brasiliani, i loro compari e i super ricchi hanno preso in 
prestito enormi somme di denaro e le hanno messe al sicu-
ro all’estero. L’obbligo di ripagare questo debito è una 
morsa che impedisce al Brasile di risolvere i suoi problemi: 
è una limitazione alla spesa sociale e al raggiungimento di 
uno sviluppo equo e sostenibile.

Ma se io prendo in prestito dei soldi e li metto in una 
banca svizzera e non sono in grado di rimborsare i miei 
creditori, il problema è vostro o mio? Gli abitanti delle bi-
donville e gli operai che non possiedono nulla non hanno 
preso in prestito nemmeno un centesimo.

A mio parere, il 90% dei brasiliani è responsabile di que-
sto debito quanto può esserlo un marziano. Lasciamo dun-
que che venga ripagato da quelli che lo hanno contratto».

Fortunatamente nel frattempo il Brasile ha fatto molti 
passi avanti (anche grazie agli sforzi di Chomsky).

Avram Noam Chomsky è nato il 7 dicembre 1928 a Phila-
delphia. Il padre, William, era un celebre studioso ebraico 
e Noam, per i primi vent’anni della sua vita, ha trascorso 
molto tempo in un kibbutz. Padre di tre figli, ha perso sua 
moglie Carol nel 2008 dopo quasi sessant’anni di matrimo-
nio.

Dal 1955 insegna filosofia e linguistica (un campo che è 
stato rivoluzionato dalle sue teorie) al mit, dove è diventato 
professore a 32 anni. Oltre alle teorie sulla linguistica gene-
rativo-trasformazionale, è autore di molti libri su proble-
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matiche contemporanee e ha ricevuto innumerevoli premi 
e riconoscimenti. Instancabile attivista con un ineguaglia-
bile carnet di interventi, ha prodotto più di quanto potreb-
bero fare tre persone normali messe insieme, eppure ha la 
sensazione di non aver fatto ancora abbastanza.

Tagliente come un rasoio nei dibattiti ma semplice e gen-
tile di persona, Chomsky è senza dubbio l’uomo più onesto 
e preparato che abbia mai incontrato. Gli auguro di vivere 
fino a cent’anni. Unitevi anche voi all’augurio. Il mondo 
sarebbe un posto molto più vuoto e solitario, senza di lui.

Arthur Naiman





IL GOLPE
SILENZIOSO

Segreti, bugie, crimini
e democrazia
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Prefazione 

Gli occhiali magici
di Noam Chomsky 

Un Senato virtuale incombe sul mondo1. Nessun popolo lo 
ha eletto, non vi è stata alcuna votazione democratica in 
alcun parlamento. Si tratta unicamente di un consesso di 
oligarchi che si sono autonominati in base al censo e alla 
classe sociale. È composto da membri privilegiati dell’élite 
affaristico-finanziaria americana e occidentale, e nella pro-
pria ‘‘costituzione’’ contempla solo due articoli. Il primo 
dice: «La nostra è una società fondata sul profitto». E il se-
condo, preso a prestito dalla Fattoria degli animali di Geor-
ge Orwell, precisa: «Tutti gli uomini sono uguali, ma i ric-
chi sono più uguali degli altri». Per Noam Chomsky, uno 
dei più eminenti intellettuali e linguisti contemporanei, do-
cente del prestigioso Massachusetts Institute of Technolo-

1 «La liberalizzazione dei movimenti di capitali è un’arma straordinaria contro il 
contratto sociale. Può essere usata con estrema efficacia per rendere vano ogni sforzo 
dei poteri pubblici di promuovere delle misure progressiste. Se, per esempio, uno stato 
cerca di stimolare la propria economia o di au mentare la propria spesa sanitaria, questo 
comportamento può essere pron tamente punito con la fuga dei capitali. È la mobilità 
finanziaria che ha fatto nascere quello che alcuni economisti chiamano un ‘‘senato vir-
tuale’’, fatto di manager a cui basta un semplice trasferimento di fondi per decidere in 
realtà della politica sociale ed economica. [...] La proposta di una tassazione delle 
transazioni sui mercati dei cambi è stata avanzata all’inizio degli anni Settanta da James 
Tobin, premio Nobel per l’economia. Il suo obiettivo è di immettere dei ‘‘granelli di 
sabbia’’ nell’ingranaggio dei flussi speculativi, favorendo così gli investimenti produtti-
vi a lungo termine. [...] La tassa Tobin è all’ordine del giorno da un quarto di secolo, 
ma le grandi istituzioni finanziarie non ne vogliono assolutamente sentire parlare.» 
(Intervento di Noam Chomsky su «Le Monde diplomatique», dicembre 1998).
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gy di Boston, su questi due semplici assiomi si regge il neo-
liberismo economico che, in nome della globalizzazione 
dei mercati, aspira a trasformare il mondo in un’immensa 
‘‘fabbrica di profitti’’, a beneficio di una ristretta cerchia di 
eletti. 

In un film del regista statunitense John Carpenter, Essi 
vivono, il protagonista, un disoccupato in un’America del 
futuro lacerata da devastanti conflitti sociali, trova per caso 
un paio di occhiali ‘‘magici’’. Gli permettono, con suo gran-
de stupore, di scoprire la realtà ‘‘vera’’, dominata da mes-
saggi subliminali del tipo «Compra! Consuma! Obbedi-
sci!», e di opporsi a una invasione di alieni dalle apparenti 
fattezze umane che, attraverso la conquista del potere poli-
tico ed economico, intendono dominare il mondo sfruttan-
do il resto dell’umanità povera ed emarginata. 

Alieni a parte, dalla celluloide alla realtà il passo sembra 
breve se, come invita a fare Chomsky, consideriamo il cre-
scente divario economico tra Sud e Nord del mondo, l’im-
poverimento di larghi strati della popolazione nei paesi ric-
chi – con un conseguente aumento della violenza e della 
criminalità dovuto alla disintegrazione del tessuto sociale – 
e la minaccia ecologica rappresentata dallo sfruttamento 
indiscriminato dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Forte di questa consapevolezza, Chomsky ci offre la pos-
sibilità di indossare gli stessi occhiali ‘‘magici’’ del film di 
Carpenter per svelare gli inganni e le menzogne perpetrati 
quotidianamente dai media, dai grandi conglomerati finan-
ziari, da governi apparentemente democratici ma in realtà 
dominati dalle politiche economiche delle classi privilegia-
te e delle corporation. 

In questo testo, Chomsky analizza, con implacabile luci-
dità e sorprendente lungimiranza, il corpo agonizzante del-
la democrazia, straziata, a suo giudizio, e in modo intenzio-
nale, dai baroni di Wall Street con la complicità della 
comunità affaristica internazionale. 

E così ci rivela, nella sua impietosa diagnosi, che i grandi 
nemici della libertà non si sono estinti con la scomparsa di 
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uno dei più feroci totalitarismi della storia, quel socialismo 
reale ormai agonizzante crollato con il Muro di Berlino, ma 
sono da ricercare oggi in una degenerazione del capitali-
smo americano e occidentale. 

Questo processo ha avuto inizio negli anni successivi alla 
Seconda guerra mondiale e, attraverso un lento e subdolo 
meccanismo di erosione del sistema democratico domesti-
co, o l’uso della violenza politica e del terrore in stati – co-
me il Cile o il Nicaragua – considerati ‘‘a rischio di comuni-
smo’’, ha infine generato una sorta di ‘‘serial killer’’ della 
società civile, che ha trionfato nella deregulation di Ronald 
Reagan e nelle riforme neo-liberiste di Margaret Thatcher 
in Inghilterra. 

Oltre a essere attuale alla luce dei colossali crack finan-
ziari di società come Enron e Parmalat, l’analisi di Chom-
sky sulle drammatiche conseguenze economico-sociali 
provocate, non solo nel Terzo Mondo, dal nuovo capitali-
smo ‘‘selvaggio’’ e globalizzato, si lega a filo doppio alla 
svolta mondiale dell’11 settembre 2001 e al successivo 
mutamento di rotta della politica estera statunitense che, 
con l’elaborazione da parte dell’amministrazione di Geor-
ge Bush Jr. del teorema della ‘‘guerra preventiva’’, ha tra-
sformato radicalmente la dottrina strategico-militare degli 
Stati Uniti. Il nuovo ‘‘Impero del Male’’ è oggi la diabolica 
alleanza tra fondamentalismo islamico, terrorismo interna-
zionale e ‘‘stati canaglia’’ (alcuni dei quali, sottolinea l’auto-
re, sono stati fra i migliori alleati della Casa Bianca, quando 
c’era da fronteggiare l’Urss o l’Iran di Khomeini); e la guer-
ra ‘‘asimmetrica’’ contro questa minaccia per i neo-conser-
vatori di Washington si combatte esportando la democra-
zia a colpi di ‘‘bombe intelligenti’’, tanto che l’invasione 
dell’Iraq, afferma Chomsky, non sarebbe che un giro di 
prova di questa nuova e significativa fase della politica 
americana. 

Il ‘‘j’accuse’’ esposto in questo testo, prende le mosse dal 
vero e proprio colpo di stato sotterraneo che le corpora-
tion starebbero perpetrando a danno della democrazia in
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Occidente, estromettendo il popolo dalla vita politica. Un 
popolo che ormai viene chiamato a ratificare, attraverso 
quello che si è ridotto a un rito formale – le elezioni – de-
cisioni già prese e comunque separate dalle politiche eco-
nomiche, che si muovono su binari diversi dalla politica 
vera e propria. In tal senso risulta determinante il ruolo 
giocato dalla ‘‘fabbrica del consenso’’, ovvero i mass me-
dia: che, sottolinea Chomsky, si definiscano ‘‘liberal’’ op-
pure conservatori, sono tuttavia grandi aziende, e non può 
quindi stupire che l’immagine del mondo che esse presen-
tano rifletta gli interessi e i valori dei proprietari e degli 
investitori. 

L’obiettivo di questo sistema appare chiaro: attraverso la 
tanto acclamata interattività dei mezzi di comunicazione, 
comprese le nuove ‘‘autostrade informatiche’’, bisogna ga-
rantire alla gente l’illusione di avere una parte nei processi 
decisionali della società, mentre in realtà si mira a creare 
una massa di docili e disciplinati consumatori, di spettatori 
della politica, relegati a un ruolo sempre più passivo. 

Il risultato, secondo Chomsky, è perfettamente unifor-
me: e i media sono solo uno degli elementi del più vasto 
sistema dottrinale e propagandistico destinato a forgiare 
l’opinione pubblica. 

Ciò non significa comunque che i grandi media non pos-
sano anche farsi influenzare dalla società civile. Le istitu-
zioni dominanti, politiche, economiche o dottrinali che si-
ano, non sono immuni dalle pressioni esercitate 
dall’opinione pubblica. Anche i media indipendenti posso-
no svolgere un ruolo importante: sebbene siano dotati di 
scarse risorse economiche, possono unire le persone che 
non hanno voce e, interagendo fra loro, possono moltipli-
care la loro efficacia e la loro comprensione. Il che, per 
l’autore, costituisce esattamente quella minaccia democra-
tica tanto temuta dalle classi dominanti. 

Chomsky del resto è stato estremamente chiaro sulla ge-
nesi del movimento no-global nato nel 1999 durante la 
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conferenza mondiale dell’organizzazione del commercio 
(wto) a Seattle: si è trattato di un evento importante, che 
ha espresso un’ampia opposizione alla globalizzazione co-
me la intendono le multinazionali, imposta soprattutto 
dalla leadership statunitense, ma anche da altri grandi pa-
esi industrializzati. Questo tipo di globalizzazione sta de-
vastando i paesi del Sud del mondo (più della metà della 
popolazione mondiale non ha nemmeno il controllo teori-
co sulle politiche economiche nazionali), mentre nel ricco 
Nord ha scatenato una poderosa offensiva contro lo stato 
sociale, i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori, e tutti 
quei movimenti che consentono alla gente di organizzarsi 
e fare sentire la propria voce oltre che il proprio peso poli-
tico. 

In sostanza, ciò che viene chiamato capitalismo si è tra-
sformato in un sistema di mercantilismo corporativo (le 
leggi di mercato valgono per i poveri, i ricchi seguono le 
loro), con grandi e incalcolabili tirannie private, strutturate 
come i peggiori sistemi totalitari della storia, che esercitano 
un vasto controllo sull’economia, il sistema di governo, la 
vita sociale e culturale e che operano in cooperazione con 
potenti stati che intervengono massicciamente nell’econo-
mia domestica e nella società internazionale. 

È dunque in quest’ottica che il Senato virtuale dei ricchi 
oligarchi, nato con la liberalizzazione finanziaria, caldeggia 
l’introduzione di ‘‘riforme’’ spacciate come sane ricette per 
una buona economia: su tutte la ‘‘flessibilità del mondo del 
lavoro’’, che in realtà, come spiega Chomsky, si traduce in 
precarietà, assenza di ogni forma di tutela per i lavoratori e 
piena libertà di licenziare. 

In sintesi, i fautori e i supporter del ‘‘golpe silenzioso’’ 
stanno cercando di plasmare ‘‘a loro immagine’’ un mondo 
basato sulla legge del più forte. La ‘‘passione americana’’ 
per il libero commercio comporta che gli Stati Uniti posso-
no violare gli accordi commerciali quando lo ritengono op-
portuno, ma il discorso cambia se la disciplina di mercato, 
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i trattati commerciali e il diritto internazionale interferisco-
no con i piani delle corporation statunitensi. I paesi in via 
di sviluppo servono essenzialmente come riserva di mano-
dopera a basso costo, una tattica utile anche per ridimen-
sionare la forza dei sindacati in casa propria. Nei confronti 
di chi pensa di opporsi allo sfruttamento fino a quindici 
anni fa si sarebbe invocato il ‘‘pericolo rosso’’; ora pare più 
opportuno utilizzare l’accusa di essere nazionalisti e anti-
democratici. 

Inutile sottolineare che con idee simili, specie di questi 
tempi, non ci si fanno troppi amici fra i membri dell’esta-
blishment intellettuale. Chomsky è stato bollato sia dalla 
destra sia dalla sinistra americana come anarchico icono-
clasta e nichilista, ‘‘luddista’’ e antimoderno, anticapitali-
sta, radical-chic, reazionario di sinistra, stalinista, e perfino 
fascista. Ma lui, il docente di linguistica del mit che cita 
come esempi virtuosi le figure di Thomas Jefferson e John 
Dewey, non ha nulla a che spartire con le schiere multifor-
mi dei ‘‘cattivi maestri’’. Disprezza profondamente il totali-
tarismo bolscevico, e rifiuta anche l’etichetta di anticapita-
lista reazionario, tanto che sul famigerato accordo 
commerciale del nafta rivela a Barsamian: «Non c’era nul-
la di sbagliato in un Trattato nord-americano per il Libero 
Commercio, ma sicuramente non quel tipo di trattato». 
Ben conscio degli spaventosi bagni di sangue che i ‘‘paradi-
si in terra’’ propugnati dalle ideologie del secolo scorso 
hanno sempre causato, si guarda bene dal formulare utopie 
sociali ed economiche. Semplicemente, invita l’opinione 
pubblica a lottare duramente con mezzi politici e pacifici 
per essere considerati ancora o finalmente cittadini, e non 
esclusivamente consumatori. 

Per Chomsky, si può costruire una nuova e più ampia 
democrazia: la società civile, e non solo nei paesi occiden-
tali, può ancora fare sentire la propria voce, come dimo-
strano con successo il ‘‘movimento dei movimenti’’ e la va-
stissima opposizione su scala planetaria alla guerra in Iraq. 
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Comunque la si pensi, e comunque si possano giudicare le 
valutazioni storiche e socio-economiche di Noam Chom-
sky, perché non prendere quel paio di occhiali ‘‘magici’’ e 
provare a indossarli? Poi, come dice l’autore di questo li-
bro – che fra l’altro gli occhiali li porta davvero – il resto sta 
a noi... 

M.T.L. 

I testi qui di seguito sono tratti da una serie di interviste ra-
diofoniche realizzate da David Barsamian a Noam Chomsky 
con l’intervento di alcuni radio ascoltatori e fanno parte di 
una serie di testimonianze dal vivo dell’Alternative Radio 
Station, trasmessa in 125 stazioni di tutto il mondo, fra cui 
Stati Uniti, Canada, Europa e Australia. 





Gli Stati Uniti
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Una democrazia
imperfetta

domanda: Già Anthony Lake, il Consigliere per la sicurezza 
nazionale di Clinton, disse di voler promuovere la diffusione 
della democrazia nel mondo. Avrebbe dovuto farlo anche ne-
gli Stati Uniti? 

chomsky: Non saprei dirle che cosa avesse in mente Antho-
ny Lake, ma il concetto di democrazia che venne proposto 
è molto particolare, e i più schietti esponenti della destra lo 
descrivono piuttosto dettagliatamente. Per esempio, Tho-
mas Carothers, che faceva parte di quello che è stato chia-
mato ‘‘progetto di miglioramento della democrazia’’ duran-
te l’amministrazione Reagan, ha scritto un libro e numerosi 
articoli sull’argomento. Carothers sostiene che gli Stati 
Uniti cercano di creare una forma di democrazia gerarchi-
ca, dall’alto in basso, che consenta alle tradizionali struttu-
re di potere, fondamentalmente le imprese economiche e i 
loro alleati, di mantenere uno stretto controllo sulla società. 
Ogni forma di democrazia che non intacca le strutture tra-
dizionali è accettabile. Qualsiasi altro modello che cerchi 
di minare il loro potere è assolutamente intollerabile. 

Quindi si può affermare che esiste una definizione di demo-
crazia da vocabolario e un’altra legata alla realtà. 

Quella legata alla realtà è più o meno quella che Carothers 
descrive. 
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Il termine da vocabolario implica numerose e differenti 
dimensioni, ma parlando in generale, una società è demo-
cratica nella misura in cui i suoi cittadini hanno significati-
ve opportunità di prendere parte alla costruzione della vita 
politica. 

Vi sono molti modi differenti per farlo, ma è dal momen-
to in cui ciò avviene che una società può definirsi democra-
tica. Una società potrebbe comunque avere tutte le appa-
renze formali della democrazia ma non esserlo affatto. 
Nell’Unione Sovietica, per fare un esempio, si svolgevano 
elezioni. 

Gli Stati Uniti sono ovviamente una democrazia formale, do-
ve si tengono primarie, elezioni, referendum, e via dicendo. 
Ma quanto conta in questa democrazia la partecipazione po-
polare? 

Ormai il ruolo della gente nella progettazione e attuazione 
della politica è diventato del tutto marginale. Questa è una 
società governata dal business. 

I partiti politici hanno rispecchiato a lungo gli interessi 
economici. 

Una versione di questo punto di vista che secondo me ha 
una grande rilevanza è quella che il politologo Thomas 
Ferguson chiama ‘‘la teoria politica degli investimenti’’. Se-
condo Ferguson lo stato è controllato da coalizioni di inve-
stitori che si alleano allo scopo di perseguire interessi co-
muni. Per partecipare all’agone politico, bisogna avere 
risorse economiche e potere sufficienti a entrare nella coa-
lizione. 

A partire dai primi anni del diciannovesimo secolo, so-
stiene Ferguson, si è combattuta una lotta per il potere fra 
questi gruppi di investitori. I lunghi periodi in cui nulla di 
particolarmente importante sembrava accadere, erano 
semplicemente intervalli di tempo durante i quali i princi-
pali gruppi di pressione si sono trovati d’accordo su quella 
che avrebbe dovuto essere la politica. 
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I conflitti momentanei emergono quando queste coali-
zioni riflettono opinioni divergenti. Durante il New Deal, 
per esempio, la comunità degli affari si divise e si scontrò 
su una serie di problemi. 

Ferguson identifica un settore riconducibile all’alta tec-
nologia, all’investimento di capitali e fortemente orientato 
alle esportazioni che tendeva ad appoggiare il New Deal ed 
era favorevole alle riforme. Ciò che questo settore voleva 
era una forza lavoro disciplinata e docile, e l’apertura al 
commercio estero. Un altro settore, ad alto impiego di ma-
nodopera, orientato al mercato interno e riunito essenzial-
mente intorno alla National Association of Manufacturers 
(Associazione Nazionale degli Imprenditori Manifatturie-
ri), si opponeva radicalmente al New Deal e non voleva 
assolutamente alcuna riforma. 

Naturalmente questi gruppi non erano i soli a essere 
coinvolti. C’era il movimento sindacale, un grande fermen-
to sociale e così via. 

Lei considera le corporation1 incompatibili con la democrazia 
e aggiunge che se si applicano i concetti propri dell’analisi 
politica le corporation sono fasciste. Questo è un termine 
molto pesante. Vuole spiegarsi? 

Effettivamente io parlo di fascismo nel senso tradizionale 
del termine. Così, quando una figura piuttosto conformista 
come Robert Skidelsky, biografo dell’economista britanni-
co John Maynard Keynes, descrive le prime società post-
belliche come modellate sul fascismo, egli intende un siste-
ma nel quale lo stato unifica lavoro e capitale sotto il 
controllo di una struttura corporativa. 

Questo è il classico sistema fascista. Può variare il suo 
modo di operare, ma lo stato ideale a cui mira è uno stato 
assolutista con un controllo imposto dall’alto ai cittadini, 
destinati principalmente a eseguire gli ordini. 

1 Le grandi società di capitali [N.d.T.]. 
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Fascismo è tuttavia un termine mutuato dal campo della 
politica, e quindi non può essere applicato in maniera let-
terale alle corporation, ma se si guarda a queste ultime, il 
potere viene esercitato in maniera rigorosa dall’alto verso il 
basso. Dal consiglio di amministrazione ai manager, da 
questi ai manager di grado inferiore e infine agli operai. 
Non esiste un flusso inverso di capacità decisionale che va-
da dal basso verso l’alto. Il vero potere è nelle mani degli 
investitori, dei padroni e delle banche. 

La gente può cercare di metterlo in discussione o di fare 
proposte, ma questo avviene anche in una società schiavi-
sta. Chi non fa parte dei padroni o degli investitori in realtà 
non ha molta voce in capitolo. Può scegliere di affittare il 
suo lavoro alla corporation, o di acquistare i beni di prima 
necessità e i servizi che essa produce, oppure cercare di ri-
tagliarsi un posto nella catena di comando, ma questo è 
tutto. È il massimo del controllo che è in grado di esercita-
re sulla corporation. 

Ovviamente si tratta di una sorta di iperbole, poiché an-
che le corporation devono sottostare ad alcune norme giu-
ridiche e legislative ed esiste un grado limitato di controllo 
pubblico, come per esempio le tasse. Ma le corporation so-
no più totalitarie della maggior parte delle istituzioni che 
noi definiamo totalitarie nel campo della politica. 

C’è qualcosa di quel che fanno i grandi conglomerati finan-
ziari che ha effetti positivi?

Parecchio di quel che viene fatto dalle corporation finirà 
per avere, incidentalmente, ricadute positive sulla popola-
zione. La stessa cosa vale per il governo. Ma in realtà che 
cosa vogliono ottenere? Non certo condizioni di vita mi-
gliori per i lavoratori e le aziende in cui lavorano, ma solo 
profitto e quote di mercato. E questo non è certo un segre-
to, è una di quelle cose che dovrebbero insegnare a scuola. 
Le imprese cercano di incrementare al massimo il profitto, 
il proprio potere, le quote di mercato e il controllo sullo 
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stato. Talvolta quel che fanno può essere utile agli altri, ma 
si tratta di un puro caso.

Secondo un’opinione molto diffusa, a partire dall’assassinio 
di Kennedy una cerchia ristretta di poteri politico-finanziari 
governa la nostra cosiddetta democrazia. 

Innanzitutto, Kennedy era fortemente pro-business. Era 
fondamentalmente un candidato del business. Il suo assas-
sinio non ha avuto ripercussioni significative sulla politica 
che qualcuno sia stato in grado di notare. C’è stato un ef-
fettivo cambiamento nella politica all’inizio degli anni Set-
tanta, sotto la presidenza Nixon, ma questo era dovuto a 
mutamenti verificatisi nell’economia internazionale. 

Clinton era esattamente quel che diceva di essere, un 
candidato pro-business. Il «Wall Street Journal» gli ha 
dedicato un entusiastico articolo di prima pagina dopo il 
voto sul nafta (Trattato nord-americano per il libero 
commercio) dove si sottolineava che i repubblicani ten-
dono a identificarsi come il partito della comunità affari-
stica nella sua totalità, ma che i democratici sono mag-
giormente inclini a sostenere la grande impresa rispetto 
alle aziende medio-piccole. Clinton, si diceva, ne è un ti-
pico esempio. L’articolo citava dirigenti della Ford Motor 
Company, dell’industria dell’acciaio e altri, secondo cui 
quella era una delle migliori amministrazioni che avessero 
mai avuto. 

Il giorno successivo al voto sul nafta alla Camera dei 
Rappresentanti, il «New York Times» pubblicò in prima 
pagina un articolo pro-Clinton molto illuminante del corri-
spondente da Washington, R.W. Apple. La sua tesi era 
grosso modo questa: la gente ha criticato Clinton perché 
non aveva principi. Ha fatto marcia indietro in Bosnia, in 
Somalia, ad Haiti, sul programma di incentivi all’economia 
e sul piano di assistenza sanitaria nazionale. In sostanza da-
va l’impressione di essere un uomo assolutamente incon-
cludente. Ma poi ha dato prova di avere dei principi e spi-
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na dorsale, battendosi per la versione del nafta a favore 
delle corporation. 

Ne consegue che aveva dei principi: era sensibile al ri-
chiamo dell’alta finanza. Lo stesso valeva per Kennedy. 

radio ascoltatore: Mi sono spesso posto una domanda su 
chi possiede un grande potere grazie alle risorse economiche. 
È possibile farli ragionare con la logica? 

Il loro modo di agire è estremamente logico e razionale, ma 
in base ai loro interessi. 

Prenda per esempio il responsabile al massimo livello 
della compagnia di assicurazioni Aetna Life Insurance, che 
ha uno stipendio di 23 milioni di dollari all’anno. Sarà uno 
degli uomini che avranno in mano l’assistenza sanitaria na-
zionale. 

Supponiamo che si possa convincerlo a fare pressione 
affinché il servizio sanitario non sia gestito dalle compagnie 
assicuratrici, perché ciò risulterebbe dannoso per la mag-
gioranza della popolazione, come infatti avverrà. Suppo-
niamo anche che si possa convincerlo a rinunciare al suo 
salario principesco e a diventare un onesto lavoratore. 

Bene, sa cosa accadrebbe a quel punto? Verrebbe licen-
ziato e qualcun altro prenderebbe il suo posto. Questi sono 
problemi istituzionali. 

Perché è importante che la maggioranza della popolazione si 
uniformi alle direttive imposte dal sistema? 

Qualsiasi forma di concentrazione di potere non desidera 
essere soggetta al controllo democratico popolare o, nel ca-
so specifico, alle regole di mercato. Questo spiega perché 
influenti settori del sistema di potere, compresi quelli fi-
nanziari, sono naturalmente contrari a un corretto funzio-
namento della democrazia, proprio come si oppongono a 
mercati funzionanti... a meno che non lo siano per loro. 

È una cosa ovvia. Essi non gradiscono limitazioni ester-



una democrazia imperfetta    27

ne alla loro capacità di prendere decisioni e agire libera-
mente. 

Ed è sempre stato così? 

Sempre. 
Naturalmente oggi la descrizione dei fatti segue una li-

nea un po’ più morbida, perché la moderna ‘‘teoria demo-
cratica’’ è più articolata e sofisticata che in passato, quando 
la massa veniva semplicemente chiamata ‘‘plebaglia’’. Wal-
ter Lippmann li ha definiti ‘‘estranei ignoranti e intriganti’’. 
A suo giudizio ‘‘uomini responsabili’’ avrebbero dovuto 
prendere le decisioni e guidare il ‘‘gregge smarrito’’. 

La moderna teoria democratica assegna al popolo, il 
‘‘gregge smarrito’’ di Lippmann, un ruolo di spettatore e 
non di partecipante. Deve farsi vivo ogni due anni per rati-
ficare decisioni stabilite altrove, o per scegliere dei rappre-
sentanti fra le classi dominanti in quelle che vengono chia-
mate ‘‘elezioni’’. Questo è utile e vantaggioso, poiché 
sortisce un effetto legittimante. 

È molto interessante vedere come quest’idea sia pro-
mossa dall’ipocrita campagna di pubbliche relazioni delle 
fondazioni di destra. Una delle più influenti in questo cam-
po è la Fondazione Bradley. Il suo direttore, Michael Joyce, 
ha pubblicato un articolo in proposito. Non so se sia stato 
scritto di suo pugno o da uno dei suoi addetti alle pubbli-
che relazioni, ma l’ho trovato affascinante. Il testo esordi-
sce con un approccio retorico che trae ispirazione, proba-
bilmente in modo consapevole, dalle tesi della sinistra. 
Quando i liberali di sinistra o gli attivisti radicali iniziano a 
leggerlo, provano un sentimento di identificazione e com-
prensione e io ho francamente il sospetto che sia diretto 
proprio a loro e ai giovani. Non a caso si apre discutendo 
di quanto le istituzioni siano distanti dai cittadini, di come 
ci venga chiesto di farci vedere una volta ogni tanto per 
dare i nostri voti e poi tornarcene a casa. 

Tutto ciò non ha senso, si afferma nell’articolo: questa 
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non è vera partecipazione. Quello di cui abbiamo bisogno 
è una attiva e funzionante società civile dove la gente si riu-
nisca e faccia cose importanti, non sia limitata a spingere 
un bottone di tanto in tanto. 

A questo punto l’autore si chiede come possiamo risol-
vere questi problemi. E la sua risposta, davvero stupefa-
cente, è che non li risolverete con una partecipazione più 
attiva alla vita pubblica. Anzi, dovete rinunciare all’attivi-
smo politico, iscrivervi alla Parent Teachers Association 
(Associazione Genitori Insegnanti), andare in chiesa e tro-
varvi un lavoro o entrare in un supermercato a comprare 
qualcosa. Questo è il modo per diventare il vero cittadino 
di una società democratica. 

Ora, non c’è nulla di male a iscriversi alla pta, ma a me 
pare proprio che manchi qualcosa... Che cosa è successo 
alla vita politica? È scomparsa dalla discussione dopo i pri-
mi commenti su quanto fosse stata privata di un vero signi-
ficato. 

Se abbandonate la politica, qualcun altro prenderà il vo-
stro posto. Le corporation non se ne torneranno a casa per 
unirsi alla pta, e saranno loro a gestire le cose. Ma di questo 
ovviamente non si parla. 

L’articolo si conclude, invece, spiegando come veniamo 
oppressi da burocrati liberal e pianificatori sociali che cer-
cano di convincerci a fare qualcosa per i poveri. Sono loro, 
si dice, a governare realmente il paese. Rappresentano quel 
potere, senza volto, distante e inaffidabile che dobbiamo 
scrollarci di dosso mentre compiamo il nostro dovere di 
cittadini al pta o in ufficio. 

Questa teoria viene esposta gradualmente nell’articolo, 
io mi sono limitato a riassumerla. Si tratta di abile e intelli-
gente propaganda, ben congegnata, ben scritta, e che pre-
suppone un notevole sforzo intellettivo. Il suo scopo è ren-
dere la gente stupida, ignorante, passiva e obbediente, 
mentre allo stesso tempo cerca di farla sentire come se si 
stesse muovendo verso forme più alte di partecipazione de-
mocratica. 
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Nelle sue discussioni sulla democrazia, lei ha spesso citato 
alcuni commenti di Thomas Jefferson. 

Jefferson morì il 4 luglio 1826, cinquanta’anni dopo la fir-
ma della Dichiarazione d’Indipendenza. Negli ultimi anni 
della sua vita, parlò con un misto di preoccupazione e spe-
ranza di ciò che era stato ottenuto, ed esortò il popolo a 
lottare per mantenere le conquiste della democrazia. 

Jefferson faceva una distinzione fra due gruppi, gli ari-
stocratici e democratici. Gli aristocratici sono coloro che 
«temono e non hanno fiducia nelle persone e desiderano 
sottrarre loro tutti i poteri per metterli nelle mani delle 
classi superiori». 

Questa tesi è condivisa oggi da eminenti intellettuali in 
molte differenti società, ed è abbastanza simile alla dottrina 
leninista secondo la quale un partito d’avanguardia forma-
to da intellettuali radicali avrebbe dovuto prendere il pote-
re e guidare le masse ottuse verso un futuro luminoso. La 
maggior parte dei liberali è aristocratica nel senso inteso da 
Jefferson. L’ex segretario di stato Henry Kissinger è un 
esempio estremo di aristocratico. 

I democratici, scriveva Jefferson, al contrario, «si identi-
ficano con il popolo, hanno fiducia in esso, si preoccupano 
per esso e lo considerano come il depositario dell’interesse 
pubblico, sebbene non sempre il più saggio». In altre paro-
le, i democratici credono che il potere sia sempre nelle ma-
ni del popolo, a prescindere dalle decisioni non sempre 
giuste che può prendere. I democratici esistono anche og-
gi, ma il loro ruolo sta diventando sempre più marginale. 

Jefferson mise in guardia specificatamente contro ‘‘le 
istituzioni bancarie e le incorporazioni monetarie’’, quelle 
che noi oggi chiameremmo corporation, e aggiunse che se 
fossero state lasciate fuori controllo, gli aristocratici avreb-
bero vinto e la Rivoluzione Americana sarebbe stata persa. 
I peggiori timori di Jefferson si sono avverati, sebbene non 
nella maniera totale da lui preconizzata. 

In seguito, l’anarchico russo Michail Bakunin predisse 
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che le due classi intellettuali dell’epoca si sarebbero divise 
in due fazioni, ognuna delle quali è un esempio di ciò che 
Jefferson definiva aristocratici. La prima, la ‘‘burocrazia 
rossa’’, avrebbe preso il potere creando una delle più mal-
vagie e viziose tirannie nella storia dell’umanità. 

L’altra fazione sarebbe arrivata alla conclusione che il 
potere risiede nel settore privato e si sarebbe posta al servi-
zio dello stato e del potere del capitale industriale in quelle 
che noi ora chiamamo società industriali a capitalismo di 
stato. In sostanza, secondo le parole di Bakunin, avrebbero 
‘‘bastonato il popolo con il bastone del popolo’’, professan-
do la democrazia ma in realtà mantendendo uno stretto 
controllo sui cittadini. 

Lei cita anche il filosofo e pedagogista americano John De-
wey. Che cosa ebbe a dire Dewey in proposito? 

Dewey fu uno degli ultimi portavoce della visione jefferso-
niana della democrazia. Nei primi anni del Novecento, egli 
scrisse che la democrazia non è un fine ma un mezzo attra-
verso il quale la gente scopre, amplia e manifesta la propria 
natura e i propri diritti. La democrazia è fondata sulla li-
bertà, la solidarietà, la libera scelta del lavoro e la capacità 
di partecipare all’ordinamento sociale. La democrazia, di-
ceva Dewey, produce persone vere e consapevoli. Questo è 
il prodotto più importante di una società democratica: cit-
tadini veri e consapevoli. 

Dovette comunque riconoscere che quel tipo di demo-
crazia era una pianta assai avvizzita. In quel periodo ovvia-
mente le ‘‘istituzioni bancarie e le incorporazioni moneta-
rie’’ di Jefferson erano divenute immensamente più potenti 
e Dewey avvertì che ‘‘l’ombra proiettata sulla società dai 
grandi interessi economici’’ rendeva ogni riforma molto ar-
dua, se non impossibile. Egli credeva che le riforme potes-
sero essere di qualche utilità, ma finché non ci sarebbe sta-
to un controllo democratico dei luoghi di lavoro, le riforme 
da sole non avrebbero portato democrazia e libertà. 
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Alla stregua di Jefferson e di altri liberali classici, Dewey 
comprese che le istituzioni su cui si fonda il potere privato 
erano assolutiste e la loro struttura interna fondamental-
mente totalitaria. Oggi sono molto più potenti di qualsiasi 
cosa Dewey potesse lontanamente immaginare. 

Questa letteratura è a disposizione di tutti. È difficile pen-
sare a figure più importanti di Thomas Jefferson e John De-
wey nella storia americana. Sono americani come la torta di 
mele. Ma se li leggete oggi, vi sembreranno dei marxisti fa-
natici e folli. Questa è la dimostrazione pratica di quanto la 
nostra vita intellettuale si sia terribilmente inaridita. 

Sotto molti aspetti, la prima, e spesso più significativa, 
formulazione di queste idee è stata opera di persone come 
l’intellettuale tedesco Wilhelm von Humboldt, ispiratore del 
filosofo inglese John Stuart Mill e uno dei fondatori della 
tradizione liberale classica alla fine del diciottesimo secolo. 

Come il filosofo morale scozzese Adam Smith, von 
Humboldt considerava il lavoro creativo liberamente intra-
preso come il valore centrale della vita umana. Questo do-
veva essere il principio fondamentale di ogni società digni-
tosa e onesta. 

Tali idee, che arrivano direttamente fino a Dewey, sono 
caratterizzate da un profondo anticapitalismo. Adam Smith 
non si definiva un anticapitalista perché vivendo nel diciot-
tesimo secolo era un precapitalista, ma possedeva una buo-
na dose di scetticismo sulla pratica e l’ideologia capitalista, 
perfino su quelle che egli chiamava ‘‘joint stock compa-
nies’’, la versione coeva delle attuali corporation, che esiste-
vano in una forma diversa anche allora. Smith si preoccu-
pava della separazione del controllo manageriale dalla 
partecipazione diretta e temeva inoltre che queste ‘‘joint 
stock companies’’ potessero trasformarsi in ‘‘persone im-
mortali’’. 

Questo è ciò che successe realmente nel diciannovesimo 
secolo dopo la morte di Smith. Sotto l’attuale sistema legi-
slativo, le corporation hanno perfino più diritti degli indi-
vidui, e sono realmente immortali. E questo non è stato 
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stabilito da una decisione parlamentare, non è stato votato 
al Congresso. Negli Stati Uniti, come in qualsiasi altra par-
te del mondo, è accaduto per mezzo di sentenze giudizia-
rie. Magistrati e giuristi d’impresa hanno semplicemente 
creato una nuova società nella quale le corporation deten-
gono un immenso potere. 

Oggi, le duecento maggiori corporation del mondo con-
trollano oltre un quarto dei capitali globali, e il loro potere 
è in costante aumento. 

La classifica delle più importanti corporation americane 
pubblicata annualmente dal periodico «Fortune», registra 
un incremento dei profitti, un aumento della concentrazio-
ne finanziaria e una riduzione dei posti di lavoro, e si tratta 
di una tendenza che va avanti da diversi anni. 

Le idee di von Humboldt e Smith si inseriscono nella 
tradizione del socialismo anarchico e nella critica libertaria 
di sinistra del capitalismo. 

Questa critica può assumere la versione deweiana di una 
sorta di socialismo democratico sotto il controllo dei lavo-
ratori, o la forma del marxismo di ‘‘sinistra’’ di persone co-
me l’astronomo e teorico della politica olandese Anton 
Pannekoek, la rivoluzionaria polacco-tedesca Rosa Lu-
xemburg, o dell’anarcosindacalismo di Rudolf Rocker. 

Tutto questo è stato grossolanamente alterato o dimenti-
cato dagli intellettuali moderni ma, a mio giudizio, queste 
idee nascono direttamente dal liberalismo classico del di-
ciottesimo secolo. E penso addirittura che possano essere 
fatte risalire al razionalismo del diciassettesimo secolo. 


