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‘The Specter of Inverted Totalitarianism’ 
 
Ucraina, novembre 2004. Un milione di cittadini della capitale e altri 
accorsi da varie zone del paese occuparono la piazza centrale di Kiev 
per contestare l’esito delle elezioni nazionali appena svolte, denun-
ciando brogli e acclamando vincitore il candidato dell’opposizione. 
Stati Uniti, 2000. Alle elezioni presidenziali, nello Stato della Florida  
si riscontrarono “irregolarità di vario tipo”...  “La questione fu poi 
risolta grazie a un processo irregolare e di parte quanto le elezioni 
stesse”. Benché tali voti fossero determinanti per il risultato comples-
sivo non ci furono proteste né manifestazioni di massa.   
Sheldom Wolin, in Democrazia Spa, nel fare una radiografia del 
potere negli Stati Uniti, cita questi ed altri episodi ponendo 
l’interrogativo se la democrazia nordamericana sia da prendere a 
modello o non sia piuttosto “un’incarnazione fortemente equivoca”. 
Argomentando sulla sua vera natura ne rivela i tratti antidemocratici, 
che riscontra nelle differenze sociali, nel solco delle disparità tra 
ricchi e poveri che diventa sempre più profondo, nel sistema 
scolastico con istituzioni d’élite da un lato e dall’altro scuole 
pubbliche in situazioni critiche, “in una sanità negata a milioni di 
persone, nel controllo esercitato dal denaro e dalle grandi imprese 
sulle istituzioni pubbliche nazionali”. 
 
Quando il presidente Bush II definisce gli Stati Uniti “la più grande 
potenza del mondo” c’è da domandarsi come si è arrivati a divenire 
una “grande potenza” e da dove deriva la legittimità a esercitare il 
ruolo che essa svolge nel mondo. 
Se un regime totalitario di tipo nazista può avere origine dal 
fallimento di una democrazia debole, è altrettanto possibile che “una 
forma di totalitarismo, diversa da quella classica, nasca da una 
presunta democrazia forte” . E’ la tesi dell’autore, il quale individua 
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nell’impegno civile il requisito fondamentale della vita democratica 
di una nazione.  
Allora, qual è la cultura di sostegno volta alla partecipazione dei 
cittadini nell’attività della cosa pubblica?  
L’opinione pubblica è bersagliata di continuo da campagne pubblici-
tarie che mirano a “influenzare e a orientare i comportamenti” dei 
consumatori secondo i dettati preordinati dalle multinazionali. Le 
medesime tecniche di persuasione vengono adottate dagli esperti e 
consulenti dei partiti a fini elettorali. “Il risultato che abbiamo 
davanti è un inquinamento dell’ecosistema politico ... [dove]  la 
manipolazione popolare è diventata una forma d’arte”. 
Nel quadro delle fumose cerimonie pubbliche, nel mondo virtuale 
dello schermo tv, coesistono la “buona novella dell’evangelista” e 
l’ampolloso discorso politico dei vertici della nazione. Ad essere 
sottomessa è la verità e la razionalità. A distanza di un paio d’anni 
dall’accertamento dell’inesistenza delle armi di distruzione di massa 
di Saddam, la percentuale degli americani che credevano alla 
presenza di queste armi era salita dal 35 al 50 per cento. Ed era 
convinzione diffusa che fossero esistiti legami, mai provati, tra 
Saddam e al-Qaeda. 
“La guerra della Superpotenza è la versione reale e beffarda della 
guerra di classe: i meno abbienti che combattono guerre istigate dai 
più abbienti, istruiti e rappresentati”. 
 
Quando il presidente eletto fa imprigionare dei combattenti che 
difendono il proprio suolo “senza giusto processo”, quando permette 
“l’uso della tortura mentre catechizza la nazione sulla sacralità dello 
Stato di diritto”, siamo entrati in un sistema nuovo, totalitario, dove 
viene praticata una realtà ben diversa da quella che si professa. “Si 
ha il rovesciamento quando un sistema, come la democrazia, genera 



3 

 

una quantità consistente di fenomeni normalmente attribuiti alla sua 
antitesi”. 
Mentre nazisti e fascisti esaltavano la forza, cercavano il dominio e 
disprezzavano i segni di debolezza, “i nuovi utopisti sono orgogliosi 
della loro forza impareggiabile ma, paradossalmente, si sentono 
minacciati dalla debolezza altrui”. 
Le dittature del XX secolo, caratterizzate da “leader sopra le righe”, 
furono dominate da personalità che si erano fatte da sé. Nel caso del 
totalitarismo rovesciato il leader “non è l’architettura del sistema ma  
il suo prodotto ... George W. Bush è il figlio prediletto e malleabile 
del privilegio, dei rapporti d’affari”, la creazione dei maghi della 
propaganda e dei consulenti di partito. 
In quanto agli elettori, come i consumatori, sono diventati target; 
l’istruzione è gestita da organismi simili alle aziende; le gerarchie 
aziendali di comando sono strutturate come in un esercito. 
“L’ideologia del [nuovo] regime è il capitalismo, virtualmente 
indiscusso così come lo era la dottrina nazista nella Germania degli 
anni Trenta”. Si distingue poiché il sistema riesce a brandire il potere 
senza darlo troppo a vedere; le prigioni traboccano anche se non ci 
sono campi di concentramento; e viene imposta “l’uniformità 
ideologica” senza ricorrere alla forza per sopprimere i dissidenti. 
Secondo il National Security Strategy of the USA (NSS) del 9/9/2002 
‘Le fondamenta della forza americana sono in patria. Sono le capacità del 
nostro popolo, il dinamismo della nostra economia ... La nostra forza 
dipende da come utilizziamo questa energia. E qui che comincia la nostra 

sicurezza nazionale’. Sheldom Wolin ravvisa in tale documento la 
“consacrazione dell’economia” dove “la trinità di identità, 
democrazia e libertà d’impresa” non trovano “pari dignità”. Anzi, 
libertà e democrazia sarebbero difatti subordinate alla libertà 
d’impresa. Le disparità di potere e di ricchezza, le forti sperequazioni 
nei compensi tra lavoratori e dirigenti sono conseguenze dirette della 
visione distorta della democrazia dominata dal mondo imprenditoria-
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le. In altri termini “la diseguaglianza ha la meglio sull’egualitarismo 
democratico”. Il peso delle multinazionali, dalle risorse che superano 
quelle di molti paesi, si manifesta in patria (e all’estero) attraverso 
l’operato delle lobby e del mercato.  
E nel cosiddetto libero mercato si esercitano i poteri forti, prendono 
forma prezzi e salari, viene determinata e l’opulenza di pochi e “la 
povertà dei singoli, [viene deciso] il destino di interi quartieri, città, 
Stato e nazioni”. 
Il rapporto di forza può essere misurato partendo “dalla concentra- 
zione della proprietà dei mezzi di comunicazione e del relativo 
controllo sui loro contenuti”, osservando i comportamenti dei 
giovani negli anni della guerra in Vietnam e  “il blackout virtuale 
sulle proteste contro l’invasione dell’Iraq”. All’ascesa della 
Superpotenza corrisponde il declino della democrazia - dentro e oltre 
i confini nazionali. 
Quando una larga fetta dell’elettorato non vota, la parte più dinamica 
della società se ne avvantaggia. 
Un elettorato sfiduciato nella classe politica, un Congresso che 
legifera con “maggioranze molto risicate,” favorisce l’attivismo delle 
lobby portatori di interessi forti, mentre all’opinione pubblica 
vengono date in pasto le guerre culturali su temi controversi quali “il 
ruolo delle organizzazioni religiose di beneficienza in attività 
finanziate dallo Stato, la questione del matrimonio tra gay e simili”.  
Cose che “servono a sviare l’attenzione e a contribuire a una politica 
ipocrita che dibatte del nulla”.  
Cosa che, in una visione rovesciata, ricorda un po’ il sagace motto di 
Oscar Wilde quando diceva di amare molto parlare di niente, poiché 
era l’unico argomento di cui sapeva quasi tutto. Ma egli a differenza 
delle masse diseredate disponeva di doti e mezzi per potersi distrarre 
dalla concretezza della realtà; ed era notoriamente tutt’altro che 
sprovveduto. 



5 

 

 
“Com’è possibile che il potere economico privato, laico, cinico, 
materialista, non solo coesista con il cristianesimo evangelico ma 
addirittura se ne nutra e sia in simbiosi con esso? Com’è possibile 
che Cristo e Mammona si siano messi d’accordo?” Strana la 
commistione tra i precetti evangelici (che la vita terrena è un 
“fenomeno transitorio”) e le visioni predatorie di matrice industriale 
e militare (che spogliano delle sue risorse il pianeta e lo inquinano). 
I vertici delle multinazionali e dell’esercito, negli ultimi 20-30anni, 
hanno preso ad avvicendarsi nei posti di alto profilo con una 
frequenza che trova nella definizione di ‘porte girevoli’ una sintesi 
perfetta. Segno che lo scambio di favori ha superato ogni limite di 
normalità e decoro. 
Nello contempo “il raggio d’azione dell’autorità di regolamentazione 
si è ridotto”, avendo l’iniziatica privata assorbito “sempre più 
funzioni e servizi pubblici” che una volta erano di competenza 
esclusiva dello Stato. La strategia è quella di screditare le attività 
pubbliche bollandole come inefficienti, tagliare fette di welfare e 
cedere le medesime funzioni ai privati, “sposando la causa governo 
più snello”. 
 
Il dominio è una esibizione di forza che si nutre della paura altrui. 
“Sui mercati finanziari gli operatori non scambiano soltanto titoli, ma 
sfruttano anche una serie di utili insicurezze”. 
Lo spirito della Superpotenza si esprime in una specie di dualismo 
tra politica e impresa. La comune aggressività ha elaborato i concetti 
di ‘danno collaterale’... ‘prezzo della vittoria’... fatti passare come 
costi inevitabili sia in guerra sia nelle dinamiche dei cicli economici. 
I processi di ridimensionamento aziendale portano, in borsa e per chi 
li pratica, lauti guadagni e come ricaduta “carriere distrutte, vite 
stravolte, speranze annientate”. 
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Sarebbe coerente, oltre che auspicabile, che “chi si appella 
continuamente alla ‘sacralità della vita umana’ e dell’embrione 
avesse la stessa premura per le vittime innocenti dei danni 
collaterali”. 
 
I ‘ sixties’ furono anni di coinvolgimento delle masse e di accese 
contestazioni. Temi quali il razzismo, la politica estera, il potere 
delle imprese, l’istruzione universitaria erano dibattuti pubblicamen-
te in tv, sui giornali, negli atenei e negli spazi pubblici. 
Nel 2003, in nessuna università si sono registrati sit-in, dibattiti o 
contestazioni antimilitariste, né a seguito dell’invasione americana 
dell’Iraq, né successivamente quando è diventato palese che delle 
famigerate armi di distruzione di massa non c’era traccia alcuna. Il 
che da un lato mette in evidenza la concentrazione in poche mani dei 
mezzi di comunicazione e dall’altro diventa “specchio dell’effettiva 
sottomissione del mondo accademico alla logica dell’impresa”. 
D’altronde l’elitarismo si muove come un’azienda: nel produrre 
laureati di successo praticamente autoalimenta e finanzia l’appetito 
“insaziabile degli istituti d’élite” che forniscono la chiave per 
accedere alle posizioni più prestigiose. 
Altro elemento cardine del potere elitario sono le lobby che esistono 
per “mandare in corto circuito la forza dei numeri”, ossia 
ridimensionare ogni velleità da parte dell’uomo comune di farsi 
ascoltare. “A differenza del cittadino come elettore occasionale, il 
lobbista è un ‘cittadino’ a tempo pieno”.  
Il trascorrere di secoli, dai vecchi regimi a quelli attuali, non ha 
scalfito “il principio gerarchico dei gradi d’autorità” e con esso le 
prerogative di potere, retribuzioni e benefici elargiti. 
L’organizzazione capitalistica è “a-democratica nella struttura e nel 
modus operandi e antidemocratica nei suoi ripetuti tentativi di 
distruggere o indebolire i sindacati, di scoraggiare ogni legge sul 
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salario minimo, di opporsi alla difesa dell’ambiente;” mira a 
orientare la creazione e la diffusione della cultura (attraverso mezzi 
di comunicazione, fondazioni e scuole) per i propri fini anziché alla 
crescita culturale della cittadinanza. 
La società ha bisogno di “una diversa prospettiva temporale”. 
Partendo dallo smantellamento dell’impero occorre tornare “all’idea 
e alla pratica della cooperazione internazionale invece dei dogmi 
della globalizzazione e degli attacchi preventivi”. In primis, occorre 
“recuperare l’autorità di regolamentazione del governo sull’econo-
mia” correggendo “le distorsioni di un sistema fiscale asservito ai 
ricchi e alle grandi imprese”, per poi “ridare vita a un sistema 
rappresentativo capace di ascoltare la richiesta pubblica” di maggiore 
tutela nella sanità, d’istruzione pubblica di qualità, assicurando un 
adeguato grado di benessere per tutti i cittadini. 
La puntigliosa analisi della situazione politica negli USA, trasportata 
in una visione peninsulare, porta alla costatazione che viene a 
collassare quella struttura di riferimento - l’America! - da molti 
additata come traguardo avanzato di una democrazia moderna da 
imitare. Per chi coltivava ancora dubbi, diventa più pressante la 
necessità di un ripensamento. 
 
Antonio Fiorella  
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Wolin. Fazi Editore  
(Democracy incorporated. Managed Democracy and the Specter of 
Inverted Totalitarianism) 
 


