
IL SISTEMA DEGLI IMPERIIL SISTEMA DEGLI IMPERI
(La pax americana)

La filigrana degli imperi

Come Marx distingue due fasi del capitalismo, “sussunzione for-
male” e “sussunzione reale” (La prima coercitiva, con la forza e il 
pugno di ferro, la seconda in forma dolce, basata sul consenso), ana-
logamente andrebbe fatto nella distinzione tra dominio e impero. Il 
primo è coercitivo con un esercizio esclusivo della forza che, se si 
esclude il rapporto Israele-Palestina, in genere è una delle forme di 
controllo non durano. Diverso è il caso di un impero che si fonda sul 
consenso intorno al monopolio culturale.

La formazione dell’impero Romano era fatta di volta in volta, di 
due momenti, uno militare, l’altro come “servizio”. Si sostituiva ai 
regnanti nel riscuotere tasse, ma portava la sua cultura, il suo stile di 
vita, l’architettura,  il sistema metrico, la lingua, il teatro, le leggi, la 
moneta, gli acquedotti, i ponti, cooptava gli dei locali, dava cittadi-
nanza romana e partecipazione al senato. Allora parliamo di impero 
perché sostituiva l’ordine non solo politico, ma culturale dei costumi,
l’etica, i valori come l’onore, ecc nel nemico sconfitto.36

Distinguere il dominio e l’impero è fondamentale per capire la 
realtà. Ma purtroppo non sempre è così, spesso ci si affida ai vecchi 
schemi leninisti del tutto desueti e superficiali. 

Se, mettiamo il caso, un capitalismo soverchia un altro non è im-
perialismo, perché sono dentro la medesima formazione economica 
ma con interessi concorrenti, forze che “competono” sul mercato glo-
bale senza esclusione di colpi. Come può succedere tra due capitalisti
nazionali che occupano lo stesso settore.

36 Possiamo quindi possiamo parlare di fase imperiale del capitalismo inglese, fran-
cese, olandese, portoghese, spagnolo, ecc. e anche dell’URSS verso i contadini e le 
repubbliche satelliti, ma non di imperialismo riferito alle due guerre mondiali, per-
ché erano tutti paesi capitalisti.
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Più chiaro è il caso di guerra tra formazioni economiche sociali 
differenti (p. es capitalismo e feudalesimo, come attualmente si fa tra
USA e Nord Corea), ma non sarebbe molto preciso parlare di capitale
“imperialista” in senso stretto, essendo il capitalismo diffuso in tutto 
il mondo. Se parliamo di Stati o Nazioni, invece, potrebbe la parola 
avrebbe forse più senso, ma fino ad un certo punto, perché per esem-
pio sappiamo che in Italia il Nord domina il Sud, al Nord vanno più 
soldi che al Sud, il Nord ha infrastrutture, giornali, industrie e al Sud 
solo agricoltura arretrata e risultava essere solo serbatoio di forza la-
voro; in questo caso cosa dovremmo dire? Che il Nord è imperialista 
rispetto al Sud? Forse è vero, ma non era la stessa cosa che Lenin al 
tempo faceva verso le altre nazioni russe (una quarantina)?

E’ senz'altro vero che dentro formazione economiche omogenee si
possa dare dei “master and commander” ai padroni che hanno il co-
mando su tutti.

La funzione dell'egemonia imperiale

Al pari del dominio formale del capitalismo, quello (i) che ha la 
funzione di “master and commander” del capitalistismo moderno di 
una determinata area assolve alla funzione di sovra determinazione e 
di “sintesi sociale”. Questi organizza la comunità di riferimento in 
stretti e profondi vincoli reciproci di divisione del lavoro e delle ri-
sorse, organizza il frazionamento del potere in modo tale da gestire 
una pace controllata. Chi sta sopra ha il monopolio della forza, deci-
de per esempio chi può tenere o non tenere le atomiche, costruire 
armi di distruzione di massa, oppure avere il controllo dei cieli e del-
lo spazio o delle rotte marittime e commerciali; il ‘master’ si erge a 
“gendarme del mondo” e richiede l’ossequiosa sottomissione degli 
alleati. 

“L’impero” commander estende il proprio controllo politico attra-
verso l’egemonia economica e finanziaria, ha il monopolio della mo-
neta di riferimento, degli organi bancari sovranazionali, ha il control-
lo delle principali fonti energetiche, delle vie di approvvigionamento,
degli sbocchi mercantili, è sovrano sulle tecnologie spaziali e indu-
striali e dell’hi tech e naturalmente predomina sulle tecnologie mili-
tari e di spionaggio; ed è sempre il dominus come potenza militare. 
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Ma non basta, il dominio del master è anche e soprattutto cultura-
le, è il soggetto principe della produzione culturale, produzione che 
va dai sistema dei media, attraverso i quali veicola i suoi modelli cul-
turali, all’imposizione della sua lingua come lingua universale (quel-
la usata negli interscambi sia economici, scientifici, culturali, ludi-
che, ecc). Ha inoltre il monopolio della “moneta universale” usata 
negli scambi intranazionali.

Inoltre, abbiamo che da un lato il master controlla che non si veri-
fichino squilibri nei rapporti di forza a favore di qualsiasi sub-nazio-
ne, europea o asiatica, oppure che questa diventi potenzialmente osti-
le e, dall'altro, si assicura che nessun altro imperialismo o grande po-
tenza extra-continentale sottragga nazioni di influenza o che si assi-
curi importanti basi militari nella propria zona di influenza oppure 
che si accaparri importanti risorse strategiche e, viceversa, cercare di 
sottrarre nazioni o risorse al nemico competitor. 

Impero e apparato ideologico

Questo è la struttura e le funzioni del master e commander, del 
comandante in capo della nave  in generale, poi c'è tutto l'apparato 
ideologico che svolge. Cosa non secondaria e trascurabile, visto che 
questo processo ha conosciuto interventi dal carattere patologico, con
effetti drammatici e spesso tragici sia all'interno di nazioni che verso 
altre nazioni, ed è costato molte vite umane. Ci riferiamo alle politi-
che maccartiste, una caccia alle streghe violenta e persecutoria contro
chiunque sia sia comunista o venga ritenuto tale, che sia esso un sin-
cero democratico civile o un socialista. Uno stillicidio culturale che 
non andava molto per il sottile, politica proseguita verso l’esterno 
fino a Kissinger, che in politica estera ha commesso dei veri e propri 
crimini contro l'umanità. 

Impero e democrazia

Per uno Stato a democrazia borghese il frazionamento del potere è
il fondamento delle libertà umane. Ma quando si parla di un mondo 
con molti Stati o di proprietà trans-nazionali la cosa si complica.
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In teoria, nella comunità mondiale la democrazia tra Stati e Na-
zioni dovrebbe essere alla base dell'indipendenza delle nazioni.

Ma mentre dentro una società nazionale c'è una struttura giuridica
riconosciuta: lo Stato, che regola i rapporti tra poteri differenti, a li-
vello internazionale non esiste niente di simile che ne faccia le veci. 

Premessa. Uno Stato si rende necessario perché la democrazia 
borghese è basata sulla proprietà privata, sul profitto e sul mercato, 
luogo dove homo homini lupus37 , in perenne conflitto senza riguardi,
e per questo ci vuole un ente superiore che li tenga a bada.38,

Nelle società fondate sulla proprietà privata senza senza una strut-
tura giuridica che la sovrasta, la “libertà” individuale (in presenza di 
individualismo con l’IO ipertrofico), diventerebbe critica, caotica e 
violenta. 

E’ così tra soggetti individuali egoisti, ma non diverso è nel rap-
porto tra Stati, la loro libertà è rapace, guerrafondaia, colonialista.

Dovuta anche al fatto che, per avere consenso interno, le classi di-
rigenti scaricano i problemi sull'esterno, un “fuori” usato sia come 
capro espiatorio dei problemi interni che per ricompattare le fila in-
terne. Gli Stati-nazione senza sovra strutture forti e determinate dan-
no origine a guerre distruttive. Questo è quello che è successo nelle 
due guerre mondiali e non solo. 

La creazione di sovrastrutture pluripotenti sopra i singoli Stati è la
soluzione che i ceti dominanti hanno messo in atto allo scopo. Hanno
creato organismi economici sovranazionali: moneta, finanza, indu-
stria, mercato, approvvigionamento di risorse, ecc. Hanno organizza-
to organismi militari: NATO, Patto atlantico, Patto di Varsavia, ecc. e
sistemi mediatici-culturali come lingua, agenzie d’informazione e di 
formazione, come cinema, musica, TV (compresi i serial) centrali di 

37 Proverbio pessimistico, derivato dall’Asinaria di Plauto, II, 4, 88. (lupus est homo
homini, non homo), che vuole alludere all’egoismo umano, assunto dal filosofo T. 
Hobbes, nella sua opera De cive, per designare lo stato di natura in cui gli uomini, 
soggiogati dall’egoismo, si combattono l’un contro l’altro per sopravvivere, ma que-
sto, nella modernità, deve avvenire nel mercato e senza spargimento di sangue. Che 
gli uomini siano diventati lupi per via della proprietà privata non se ne parla.

38 Su questo si approfondirà in altro libro.
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notizie. Tutto sotto la direzione di un paese guida (USA o URSS a 
seconda delle zone d’influenza).

 
La democrazia che fa leva, si fonda, sulla proprietà privata richie-

de necessariamente sistemi di egemonia, di governo, sovradetermina-
tati e piramidali, pena il perenne conflitto autodistruttivo. 

Se non si risolve la democrazia economica ci sarà sempre bisogno
di una una élite per per governare il “popolo”. 

E i processi di “sovranità” dei subordinati saranno limitati gioco-
forza a una X su un foglio di carta che decide dal paniere precostitui-
to delle élite il personaggio del momento a cui affidare il ruolo di fi-
gurante del teatrino della politica. Mentre gli interessi veri non passa-
no per i programmi elettorali votati dentro le urne.
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