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Dal weasel word al weasel world

Ariane Baghaï

From weasel word to weasel world
Abstract

It seems that the self-representation of the Western world in the contemporary socio-political context
can only be described through a language of English origin. This language is characterized by the use
of  weasel  words.  Since  language  contributes  to  the  construction  of  reality  and,  obviously,  to  its
representation, it is evident that the use of weasel words has led and still leads to the construction of a
weasel world in which concepts such as “politically correct” and “democracy” lend themselves to be
manipulated by groups of  power which,  in  addition to their  plans of  exponential  accumulation of
financial capitals, also reveal a hidden agenda.
The ideologies of racism and elitism found their “purest” expression in  the genocide of the Natives
Americans, the Aborigines of Canada and Australia and in the annihilation of enslaved African ethnic
groups and their descendants as well as of many minorities such as the deprived or other vulnerable
groups. These ideologies are often mediated and implemented through sophisticated constructions of
weasel words which are also inconspicuously used in international milieus.
The purpose of this article is to contribute to the comprehension of the complex linguistic, cultural,
political and economic processes which feed weasel words and take advantage of them. 
Keywords: weasel word, self-representation, commonwealth, genocide, democracy

The truth is, sir, that men do what their power permits them to do. We are no different from the Pharaohs or the Mongols: the
difference is only that when we kill people we feel compelled to pretend that it is for some higher cause. It is this pretence of
virtue, I promise you, that will never be forgiven by history.

Amitav Ghosh, Sea of Poppies

Introduzione

Nel suo articolo “E l’utopia si rivelò...”,1 Palmisano definisce l’epoca post-globale,
l’epoca in cui viviamo, come un’epoca in cui «i sistemi di pensiero, ovvero le vecchie
ideologie – les grands récits2 di Jean François Lyotard – non solo non sono estinte,
ma sono ben protette, nascoste e non immediatamente manifeste...».3 I grands récits
oggi imperanti sono principalmente: «il razzismo, l’evoluzionismo e il darwinismo
sociale, la selezione “naturale”, il super individualismo corporativo, e l’equivalenza
identitaria “sviluppo economico è sviluppo”».4

1 Cfr. Palmisano, A.L. Utopia e contro utopie, in http://www.dadarivista.com/, numero Speciale 1, 2012
2 Cfr. Lyotard, J.-F. La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris: Editions de Minuit, 1979
3 Cfr. Palmisano, A.L. Utopia e contro utopie, in http://www.dadarivista.com/, numero Speciale 1, 2012
4 Ibidem
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Sulla  scia  delle  considerazioni  di  Palmisano  che  riguardano  il  destino  dei
grands  récits e  il  mondo  ridotto  a  palcoscenico  di  questa  recita  post-globale,5 ci
proponiamo di andare alla ricerca dei nascondigli di questi grands récits a casa loro.
L’antropologia sociale si occupa dell’Altro. Quasi sempre, partendo dall’Occidente,
l’antropologo va a casa dell’Altro a svolgere il  suo lavoro.  E mentre gli  Altri nei
classici  dell’antropologia  sono  abitualmente  i  tribali  africani,  asiatici,  o  latino
americani, noi ci proponiamo invece di fare un viaggio partendo dal Mediterraneo
verso  l’Inghilterra  e  gli  Stati  Uniti  alla  scoperta  di  alcuni  aspetti  della
autorappresentazione e della visione dell’Altro che ne deriva e dalla quale sono stati
generati questi, almeno per il momento trionfanti, grands récits. 

Dalla faina alla parola-faina

Avviciniamoci al  mondo anglosassone attraverso l’analisi  della rappresentazione e
interpretazione  del  weasel,  donnola  o faina.  Sembra  esserci  un po’ di  confusione
riguardo alla traduzione, ma questo non ci deve preoccupare perché sia la faina che la
donnola  fanno parte  della  famiglia  dei  Mustelidae  mustelinae  a  cui  appartengono
anche martore, furetti, visoni, zibellini, ghiottoni e ermellini.6 Un vocabolario on line
inglese/italiano ci  dà “faina” come senso figurato e  “donnola” come terminologia
zoologica per lo stesso weasel,7 e alcuni esempi di frasi tradotte adoperano ambedue i
termini.8 In diverse culture dell’antichità la faina era legata al mondo femminile, al
parto in particolare. Siccome lo studioso Maurizio Bettini scrive della donnola nel
mondo antico greco-latino, useremo il termine “faina” non per accontentare Thomas
Hobbes, che diceva «all’antichità in se stessa penso che nulla sia dovuto»,9 ma per
sottolineare  che  una  volta  che  la  bestiolina  ha  lasciato  il  Mediterraneo  per
l’Inghilterra, per poi proseguire verso l’America, acquisisce molte nuove qualità…

La mitologia anglosassone è ricca di superstizioni che riguardano la faina: 

«…Nel corso dei secoli… viene descritta come un piccolo animale subdolo; si crede
anche che sia foriero di morte se cammina di fronte a qualcuno. Streghe e  banshee
(creature mitologiche gaeliche) assumono la forma della faina... la lista è infinita».10 

5 A proposito di “palcoscenico” Palmisano rileva: «Self-representation of a group moving on a surface
– the terrestrial globe for instance – creates, in fact, a place out of this surface which is shared by the
social  actors.  This is  what we call  a stage...».  Cfr.  Palmisano,  A.L.  “What  about a Geopolitics  of
Utopia”, in On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie. Europe Between Political Geography
and Geopolitics. Roma: Società Geografica Italiana, 2001
6 Cfr. Bettini, M. Nascere, Milano: Einaudi 1998
7 Cfr. http://it.bab.la/dizionario/inglese-italiano/weasel 
8 Cfr. http://dictionary.reverso.net/english-italian/weasel 
9 «Yet  to  the  Antiquity  it  self  I  think  nothing  due»,  cfr. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/
bitstream/handle/1794/748/leviathan.pdf The Fourth Part, A Review and Conclusions
10 Cfr. http://www.all-about-ferrets.com/weasel-folklore.html 
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Alcuni zoologi la considerano uno dei carnivori più sanguinari al mondo, non
solo  perché  «assale  le  vittime  addentandole  alla  gola  o  alla  nuca,  le  uccide
dilaniandole con i denti acutissimi e poi succhia il loro sangue»11 ma anche per via di
un’altra  caratteristica  delle  faine:  la  pratica  del  surplus  killing,  o  “predazione  in
eccesso”.  Questi  carnivori  subiscono una sovra-stimolazione quando si  trovano in
presenza di animali  che si comportano da prede scappando terrorizzate in tutte le
direzioni.  Quest’istinto  predatore  eccessivo,  che  non  dipende  dall’appetito  del
predatore, si spegne solo con la morte o la fuga dell’ultimo animale.12 La faina razzia
anche le tane degli altri animali. 

Tutte queste caratteristiche negative sembrano essere state interpretate come
pregi dal mondo anglosassone dove le faine sono assurte a simboli di bravura e di
risolutezza per il coraggio con il quale combattevano animali molto più grandi di loro
–  una  metafora  per  la  piccola  Inghilterra  che  conquista  il  mondo?  –,  ed  è
probabilmente  per  questo  motivo  che  compaiono  su  alcuni  blasoni  della  nobiltà
inglese. 

                                                    

Sembra che la parola  weasel compaia per la prima volta in Shakespeare, in
Enrico  V,  1598.13 Qui  lo  Scozzese  è  paragonato a  una  subdola faina  che  viene a
succhiare il contenuto delle uova principesche mentre l’aquila inglese ha lasciato il
nido  per  andare  a  caccia.  Ai  tempi  di  Shakespeare  la  faina  era  già  coinvolta  in
politica:

«Perché ogni volta che l’aquila inglese/ è uscita dal suo nido per predare,
la faina scozzese, come un ladro,/ s’è accostata furtivamente al nido
per succhiarne le uova principesche;/ e, come il topo quando non c’è il gatto,
ha provocato più danno e rovina/ di quanto avesse potuto mangiare».14

11 Cfr. http://www.webalice.it/ivo.gervasoni/donnola.html
12 Cfr. http://www.naturamediterraneo.com/faina/ 
13 Cfr. http://www.phrases.org.uk/meanings/weasel-words.html
14 Cfr. http://www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/shakespeare/enrico_r.htm, Atto I, scena II
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Se  cerchiamo  il  lemma  weasel da  solo  nei  dizionari,  troviamo  –  dopo  la
definizione  zoologica  –  un  senso  figurato  che  descrive  «una  persona  subdola,
inaffidabile  o  insincera».15 La  faina  viene  rappresentata  come  animale  dalle
connotazioni  palesemente  negative  che  vengono  evidenziate  negli  elenchi  di
sinonimi:  traditore,  informatore,  doppiogiochista  ecc.  Emerge  anche che  weasel è
pure verbo, “to weasel out”, con l’esempio seguente: «you can’t weasel out of your
responsability», «non puoi sottrarti (in maniera subdola) alle tue responsabilità». 

Il  ruolo  del  termine  faina  nel  mondo  anglosassone  trova  la  sua  apoteosi
proprio,  come  possiamo  evincere  dall’Enrico  V,  nell’ambito  della  politica.  Una
politica subdola e carica di ambiguità. Ecco i weasel words, le “parole faine”. Già per
Plutarco la faina – capace secondo il mito di generare dall’orecchio e di partorire
dalla bocca – è da considerarsi riferimento simbolico alle origini del linguaggio.16

Cosa s’intende qui allora con la locuzione weasel word? 
La vogliamo intendere come il nascondiglio preferenziale dei grands récits ai

quali  abbiamo  accennato  nell’introduzione  (razzismo,  darwinismo  sociale,
l’equivalenza  identitaria  “sviluppo  economico  è  sviluppo”  ecc.)  e  come  uno  dei
veicoli  della  propaganda  anglosassone finalizzata  al  controllo  sociale  che  sta
funzionando al meglio grazie ai mezzi di comunicazione come la TV e internet e al
controllo totale dell’informazione ufficiale (corporate media).

L’attuale propaganda fa uso di eufemismi e di retorica, ma soprattutto di ciò
che si nasconde nei weasel words, che, come dice la definizione, mirano a ingannare
l’interlocutore con diversi sotterfugi.

Sembra che la locuzione sia stata coniata negli Stati Uniti agli inizi del ’900.
La troviamo in un racconto di Stewart Chaplin pubblicato in The Century Illustrated
Magazine e  intitolato  “Stained  Glass  Political  Platform”  che  contiene  il  dialogo
seguente:

«“I am the chairman of your committee on platform”... “And like most platforms”,
continued St. John, “it contains plenty of what I call weasel words”.
“And what may weasel words be?”
“Why,  weasel words are words that suck all the life out of the words next to them,
just as a weasel sucks an egg and leaves the shell”».17

Nel 1910 alcuni giornali americani riferirono che Theodore Roosvelt aveva
dichiarato di apprezzare la “Republican state platform” perché non conteneva alcun
“weasel word”.

15 «A sneaky,  untrustworthy  or  insincere  person»,  cfr.  http://www.merriam-webster.com/dictionary
/weasel 
16 Cfr. Stocchi, C., Dizionario della favola antica, BUR 2012 (capitolo sulla donnola).
17 Cfr. http://www.phrases.org.uk/meanings/weasel-words.html 
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L’espressione  ebbe  successo  e  si  diffuse  ovunque,  ma  Roosvelt  venne
accusato di aver plagiato lo scritto di Stewart Chaplin, accusa dalla quale si difese.18

Rimane la domanda: “prima l’uovo o la gallina?”... il menu preferito dalla faina. 
Mi sono imbattuta per la prima volta nei weasel words durante un seminario

sulla  cultura  americana  e  in  particolare sulla  pubblicità  tenuto  proprio  negli  Stati
Uniti.  L’adenoidale  nonché  dislessica  insegnante  ci  ammoniva  a  non  adoperare  i
weasel  words nei  nostri  scritti,  e  la  frase  che  citò  come  esempio  mi  è  rimasta
impressa: “Il dentifricio aiuta a prevenire la carie”. In questo caso il  weasel word è
“aiuta”,  perché  svuota  completamente  la  parola  “prevenire”,  cioè  affiancando
quest’ultima con “aiuta” il dentifricio non previene più la carie. Dunque, si adopera
principalmente la locuzione  weasel word per descrivere una “manovra” linguistica
che  permette  a  una  parola  che  viene  aggiunta  accanto  a  un’altra  di  svuotare
quest’ultima dal suo senso (come la faina succhia il contenuto dell’uovo). 

Ci sono altri tipi di weasel words che non riguardano solo le parole svuotate
come un uovo ma anche le cose che non dicono niente o che non dicono ciò che
dovrebbero dire, come spiegano appunto alcune definizioni dell’espressione “weasel
word” dataci dai dizionari: «Una parola adoperata con lo scopo di sfuggire a o evitare
una dichiarazione diretta o esplicita»19. 

È questa definizione che ci permette di comprendere l’uso che si fa oggi nel
mondo anglossassone – ma non solo – dei weasel words: parlare di un “nero” è una
dichiarazione esplicita mentre parlare di un African-American è un weasel word. 

Un’altra  definizione  di  weasel  word recita:  «una parola  “modificante”  che
mina o contraddice il significato della parola o della frase che accompagna»20 (come
nell’esempio del dentifricio) e aggiunge anche «in generale, weasel word può riferirsi
a qualunque parola che viene adoperata con l’intento di ingannare o disinformare».21

Ed è proprio di questa ultima definizione che ci occuperemo qui.
Lunghi elenchi ed esempi di  weasel words sono offerti sul web22. La parola

compare in molti siti americani di critica politica, sotto forma di accusa al linguaggio
politico  riguardo  al  razzismo,  alla  situazione  economica,  alla  politica  estera.  Nel
mondo  della  propaganda  politica  quindi,  i  weasel  words proliferano  in  maniera
perniciosa.

18 Cfr. http://www.phrases.org.uk/meanings/weasel-words.html 
19 «A word used in order to evade or retreat from a direct or forthright statement or position», c fr.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/weasel%20word 
20 «A word that undermines or contradict the meaning of the word, phrase, or clause it accompanies»,
cfr. http://grammar.about.com/od/tz/g/weaselwordterm.htm 
21 «More broadly, weasel word may refer to any word that’s used with the intention to mislead or
misinform», cfr. http://grammar.about.com/od/tz/g/weaselwordterm.htm 
22 Molti statunitensi sono a caccia di weasel words, denunciano il loro uso, ne scoprono di nuovi e ne
discutono sui tanti blogs o nei libri che pubblicano sull’argomento. uno dei quali si chiama proprio
“weasel word watch”. Pubblicano anche dei libri come:  Weasel Words: the Dictionary of American
Doublespeak di Paul Wasserman e Don Hausrath del 2006.
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La parola-faina e la propaganda

Nella  prospettiva  emica  anglo-americana  Hobbes  è  assurto  a  fonte  prediletta
d’ispirazione per quello che riguarda la filosofia politica e, insieme al suo allievo
William Davenant, è considerato padre della propaganda. 

L’arte  della  propaganda  intesa  come  “insinuazione  della  persuasione”  e
strumento di manipolazione e controllo è bene espressa in un passo di Davenant citato
dalla  Springborg,  che  rende  possibile  una  comprensione  dell’uso  che  dei  weasel
words si è fatto e si fa ancora oggi nel mondo anglo-americano:

«... Armies whose Leaders are the Guardians of Empire (for Empire should still be in
Nonage and ever growing) are improper to command belief and conformity, because
they do it by compulsion; for the mind (being of too subtil a nature to be toucht with
humane force) should be govern’d by the insinuations of perswasion».23 

Springborg aggiunge anche:

«Hobbes was at least as interested in rhetoric as a means of crowd control as he was
in art for art’s sake».24 

Ancora la parola “control” e, soprattutto, riferita alle masse.  I  grands récits
ben protetti  si  veicolano quindi attraverso le  parole,  le parole  che possono essere
usate come i dardi di Ogmion – l’Ercole gallico sempre citato dalla Springborg, ma
prima di  lei  da Luciano – che trafiggono l’anima25.  O, ancora,  le  parole  possono
essere usate come armi,  come specificano con grande orgoglio sul sito del museo
delle pubbliche relazioni statunitense.26 

Un  esempio  interessante  di  proto-propaganda  usata  come arma  letale  e  di
manipolazione dell’opinione pubblica ci viene data dalla spedizione di Cromwell in
Irlanda.

23 Cfr.  Springborg,  P.,  “Leviathan,  mythic  history  and  national  historiography”,  in  The  Historical
Imagination in Early Modern Britain. History, Rhetoric and Fiction 1500-1800 . Donald R. Kelley,
David Harris Sacks, Cambridge University Press, 1997. Woodrow Wilson Center Series p. 286
24 Ivi, p. 290
25 Un personaggio davvero grottesco, era vecchio, calvo, nudo tranne che per la pelle di leone che
indossava,  pieno di  rughe e nero bruciato come un vecchio lupo di  mare.  Era diverso dall’Ercole
classico per via di un fatto sorprendente: trascinava dietro di lui una folla che era incatenata dalle
orecchie alla sua lingua. Delle sue parole che come dardi traffigono l’anima, dice: «His shafts, as I take
it, are no other than his words; swift, keen-pointed, true-aimed to do deadly execution on the soul».
Cfr. http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl3/wl317.htm
26 «Creel unknowingly surrounded himself with men who would become our profession’s forefathers.
Like all the men on that committee, Byoir was trained to believe words could be used as weapons».
Cfr. http://www.prmuseum.com/byoir/cb13-19.html.
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Nel 1649 il puritano Cromwell si precipitò in Irlanda per fare i conti con i
cattolici:

«Only  nine  months  in  Ireland,  Cromwell  gave  birth  to  death,  exile,  persecution,
indentured slavery, and a form of 17th century ethnic cleansing. His name is forever
associated by the Irish people with fevered anti-Catholicism and a burning hatred for
the Irish people».27

Cromwell legittima il bagno di sangue in Irlanda riferendosi al sollevamento
popolare del 1641. Come narra la leggenda nata appositamente per l’occasione, con
profusione  di  dettagli,  200.000  coloni  inglesi  sarebbero  stati  massacrati  dagli
irlandesi:  gli  uomini  arrostiti  e  mangiati  vivi,  le  donne  piazzate  su  barche  che
prendevano acqua e portate al largo per farle annegare, i bambini assassinati davanti
ai loro genitori. A queste e tante altre vicende atroci la popolazione inglese era così
felice di credere che il Parlamento proclamò un Thanksgiving day per commemorare
la «vendetta di Cromwell».28 

Questo tipo di legittimazione si ripeterà in futuro in altri contesti e anche a
opera di altre nazioni per giustificare azioni militari non altrimenti accettabili se non
come rappresaglia  (anche in  occasione  dell’11  settembre  e  la  conseguente  guerra
contro il terrorismo...).

Se  all’epoca  di  Cromwell  queste  operazioni  di  legittimazione  avvenivano
attraverso leggende popolari create  ad hoc (proto-propaganda), oggi avvengono con
altri mezzi di comunicazione.

 
La storia della propaganda come strumento politico consolidato negli  Stati

Uniti risale alla fondazione del  Committee on Public Information anche conosciuto
come  Creel Commission, incaricata di organizzare la campagna di propaganda per
convincere  il  cittadino  statunitense  della  necessità  di  intervenire  nella  I  Guerra
Mondiale, durante la presidenza di Wilson.29 Nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in
guerra  con  lo  slogan  prodotto  dai  PR:  «The  world  must  be  made  safe  for
democracy»30.

Della  Creel  Commission facevano  parte  diversi  personaggi  come  Ivy Lee,
detto Poison Ivy per la sua capacità di avvelenare l’informazione, e anche Edward L.
Bernays, un nipote di Sigmund Freud31 che, grazie alle ricerche dello zio, fu in grado

27 Cfr. http://www.irish-society.org/home/hedgemaster-archives-2/people/cromwell-oliver-tyranny-of-
1649 
28 Ibidem
29 Cfr. Chomsky, N., Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda, New York: Seven
Stories Press, 1997
30 Cfr. http://www.vision.org/visionmedia/biography-woodrow-wilson/569.aspx 
31 Per  una  breve  biografia,  cfr.  http://www.psicolinea.it/lingegneria-del-consenso-edward-bernays-e-
linvenzione-della-propaganda/ 
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di elaborare un apparato di propaganda così efficace da essere anche adoperato da
Joseph Goebbels. Quest’ultimo mostrò infatti a un giornalista suo ospite i suoi volumi
sulla propaganda, e in particolare il libro di Bernays,  Crystallizing Public Opinion,
sulla  base del  quale  intendeva impostare la  sua campagna di  annientamento degli
ebrei.32 Il  fatto che Goebbels intendesse adoperare proprio il  libro di Bernays per
organizzare la campagna contro gli Ebrei tedeschi scioccò Bernays in quanto ebreo,
ma non lo stimolò a usare la sua “arte” a fin di bene. Ebbe infatti una lunga carriera di
successi.  Nel 1953 pagato dalla UFC (United Fruit  Company) organizzò contro il
presidente  del  Guatemala  (eletto  democraticamente)  una  micidiale  campagna  di
disinformazione che spinse il presidente Eisenhower a sabotare economicamente e
politicamente il Guatemala. Un intervento che provocò 40 anni di massacri. Edward
Bernays del resto era un “democratico”.

Nel libro  Crystallizing Public Opinion,  pubblicato nel 1923 – e che ispirò
Goebbels – Bernays scrive frasi di questo tipo:

«L’ingegneria  del  consenso  è  l’essenza  del  processo  democratico,  la  libertà  di
persuadere e suggerire».33 

E in un altro suo libro, Propaganda, del 1928, specifica:

«La manipolazione consapevole e intelligente di abitudini e opinioni organizzate così
come dell’opinione delle masse è un elemento importante della società democratica.
Coloro i quali manipolano questo invisibile meccanismo della società costituiscono
un governo invisibile che è difatti il vero potere governante del nostro paese. Siamo
governati, le nostre menti plasmate, i nostri gusti formati, le nostre idee suggerite, per
lo più da gente di cui non abbiamo mai sentito parlare. È una conseguenza logica
della maniera in cui la nostra società democratica è organizzata. Grandi numeri di
esseri umani devono cooperare in questo modo se devono convivere in una società
che funziona senza intoppi».34 

32 «“Karl von Weigand, foreign correspondent of the Hearst newspapers, an old hand at interpreting
Europe and just returned from Germany, was telling us about Goebbels and his propaganda plans to
consolidate Nazi power. Goebbels had shown Weigand his propaganda library, the finest Weigand had
ever seen. Goebbels, said Weigand, was using my book Crystallizing Public Opinion as a basis for his
destructive campaign against the Jews of Germany. This shocked me...” – Bernays, recalling a dinner
at his home in 1933». Cfr. http://www.nndb.com/people/802/000113463/  
33 «The engineering of consent is the very essence of the democratic process, the freedom to persuade
and suggest». Cfr. “The Engineering of Consent”,  Annals of the American Academy of Political and
Social Science, No. 250 (March 1947), p. 113
34 «The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an
important  element in democratic society.  Those who manipulate this unseen mechanism of society
constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our
minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This
is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human
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Sempre in  Propaganda aggiunge: «La propaganda è il braccio esecutivo del
governo  invisibile».35 Chomsky,  nel  suo  Media  Control:  the  Spectacular
Achievements  of  Propaganda,  spiega  piuttosto  che:  «La  propaganda  sta  alla
democrazia  come il  randello  allo  stato  totalitario»,  perché  tutto  ciò  accade  in  un
contesto di “libertà”, dove i media sono interamente nelle mani del grande business
che tutto controlla.36 Una singolare visione della democrazia, quella di Bernays, che
descrive però perfettamente quello che stiamo vivendo attualmente. 

Dal weasel word al weasel world

Ora  che  siamo  informati  sul  ruolo  della  propaganda  nella  democrazia  intesa  nei
termini di Bernays e sui  weasel words passiamo all’osservazione delle strutture alle
quali  sono  asserviti.  Lungo  questo  percorso  vedremo queste  due  “democrazie”  –
l’Inghilterra e la sua figlia ribelle, gli Stati Uniti d’America – rivelarsi come delle
strutture  piramidali,  ultra-centralizzate,  con  un  unico  fine:  primeggiare  per
l’accumulo del capitale e il “trionfo della razza”. Tutto questo viene compiuto nel
nome del “libero mercato” (un altro weasel word che nasconde il significato seguente:
il  diritto all’avidità  di  pochi  sulle spalle di  tutti  gli  altri),  della  “democrazia”,  dei
“diritti umani”, della “libertà”, del politically correct ecc. 

Ed è proprio in questi ambienti che la piccola faina interviene al meglio con le
sue  insidiose  menzogne  che  mirano  e  riescono  a  ingabbiare  le  coscienze,  a
manipolare la realtà, la storia e, soprattutto, la persona.

La manipolazione delle dinamiche socio-politiche e giuridiche internazionali
permessa dall’uso dei  weasel words se da una parte può indurre alla riduzione del
ruolo  della  persona  al  monoruolo  di  consumatore,  dall’altra  permette  inoltre  di
dichiararla,  nel  pieno  rispetto  della  legge,  civiliter  mortuus,  come  un  qualunque
oggetto.  Paradossalmente,  questa  manipolazione permette  di  considerare gruppi  di
potere  quali  per  esempio  le  corporazioni  transnazionali  come persona (“persone”,
queste, aventi quel diritto al “free speech” che i  civiliter mortuus non hanno, come
vedremo più avanti). Infatti per Hobbes, come rileva Esposito,

«Persona, insomma, non è qualcosa che si è, ma che si ha in base a un’attribuzione, o
a una imputazione, di tipo giuridico e non naturale. A tale modello denaturalizzato
rinvia  esplicitamente  la  tesi  hobbesiana  secondo  cui  a  habere  personam non  è

beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society».
Cfr. Bernays, E., Propaganda, Ig Publishing edition, 2004, p. 37
35 «Propaganda is the executive arm of the invisible government», Ibidem, p. 48 
36 Cfr.  Chomsky,  N.  http://library.uniteddiversity.coop/Media_and_Free_Culture/Media_Control-
The_Spectacular_Achievements_of_Propaganda-Noam_Chomsky.pdf p.17/59
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necessariamente un essere umano, o un insieme di uomini, ma può essere anche una
cosa o un’istituzione, quale una chiesa, un ponte o un ospedale».37

Per quanto riguarda le  strutture alle  quali  sono asserviti  i  weasel  words,  è
opportuno chiedersi se gli inglesi vivano in uno Stato o in un commonwealth. Ecco un
termine interessantissimo: si tratta forse della madre di tutti i weasel words.

Le relazioni fra il mondo mediterraneo e il mondo anglosassone, e in seguito
con il mondo nord-americano, si basano su un equivoco fondamentale: la definizione
di Stato. Gli studiosi di dottrina politica italiani sembrano concordare sul fatto che
Hobbes parli dello Stato nel Leviatano. Il Leviathan, per esempio, contiene «... il Dna
del moderno stato rappresentativo di diritto...».38 Hobbes «segna... l’età dello Stato».39

“Commonwealth” è tradotto allora con “Stato”. 
Ora, lo Stato nella definizione italiana, mediterranea, significa condivisione di

un territorio ben definito sul quale una specifica istituzione con apparato burocratico
esercita  il  potere  sovrano,  e  sui  soggetti  che  lo  abitano.  Siamo  sicuri  che
commonwealth sia un sinonimo di Stato? Cioè, che anche un commonwealth implichi
obbligatoriamente la  condivisione di  un territorio?  Una prima definizione  di  base
recita:  «Commonwealth is  a  traditional  English  term  for  a  political  community
founded for the common good»,40 e quindi questa comunità nasce/esiste perché c’è il
progetto del bene comune. 

E del resto, per Carl Schmitt:
«La  nazione  inglese  divenne  padrona  di  se  stessa  transformandosi  in  un  potere
mondiale  senza adoperare le forme e i  mezzi  dello Stato assolutista.  Il  Leviatano
inglese non divenne uno Stato».41  

Nel  law  dictionary del  sito  “academic  dictionaries  and  encyclopedias”
(http://law.academic.ru/11122/commonwealth) troviamo  numerose  definizioni  di
commonwealth.  Scopriamo così  che  con  commonwealth si  può intendere  molte  e
variate istituzioni con diversi gradi di formalizzazione, fra le quali anche uno Stato:
37 Cfr. Esposito, R. Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero. Einaudi, Torino,
2013, p.116
38 Galli,  C.,  saggio  introduttivo  al  Leviatano di  Thomas  Hobbes  su:  http://people.unica.it/
annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-LEVIATANO.pdf 
39 Galli,  C.,  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf, p. IX
40 Cfr.  e-study guide  for  Global  Political  Economy su: https://books.google.it/books?id=UZnvWlb
ButYC&pg  =PT82&lpg=PT82&dq=%C2%ABCommonwealth+is+a+traditional+English  +term+for+a+
political+community+founded+for+the+common+good&source=bl&ots=Z7gsbRzpdn&sig=QpF6tqy6
bOYxBr4YkxexZTF33r4&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjAkZrDhcXMAhWCthoKHbUJCesQ6AEIM
TAD#v=onepage&q=%C2%ABCommonwealth%20is%20a%20traditional%20English%20term%20
for%20a%20political%20community%20founded%20for%20the%20common%20good&f=false 
41 Schmitt,  C.  Der  Leviathan in  der  Staatslehre  des  Thomas  Hobbes:  Sinn  und Fehlschlag  eines
politischen Symbols. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt 1938, Cap. VII. (Traduzione mia)
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«... a nation, state, or other political unit». E quindi possiamo proseguire affermando
che  un  commonwealth corrisponde  al  terzo  principio  dell’ordine42 costituito
dall’azione comune: creare e condividere dei progetti, qualunque progetto: religioso,
sociale, commerciale, di rapina ecc. Nel caso del commonwealth: un progetto ideato
per il bene comune. Un progetto che ha lo stesso nome del suo scopo: commonwealth
significa bene comune, general good.

Sulla  questione  del  “bene”,  scrive  Carlo  Galli  a  proposito  delle  leggi  di
Hobbes:

«Hobbes afferma ripetutamente che il sovrano deve fare leggi non solo “giuste”... ma
anche “buone”; ma il riapparire della semantica del Bene non va nella direzione della
riscoperta del Bene morale come  telos della politica, poiché “buone” significa solo
utili alla prosperità indivisibile sua e dei cittadini».43 

E questa visione anglosassone del bene, del bene-comune, solo in termini di
prosperità  condivisa  o  meno,  è  molto  difficile  da  afferrare  per  una  mente
mediterranea:  è  esotico!  Soprattutto  perché  si  adoperano  le  stesse  parole  per
significare istituzioni ontologicamente diverse.

Inoltre, se  commonwealth fosse solo sinonimo di Stato non potrebbe essere
adoperato per il Commonwealth of Nations che è definito come: «Un’organizzazione
di paesi indipendenti che facevano parte dell’ex impero britannico e che hanno ora
delle relazioni politiche o economiche amichevoli tra di loro».44 Il  commonwealth è
una  organizzazione  politica  che  può  essere  creata  e  configurata  in  vari  modi:
repubblica, democrazia, monarchia, impero ecc. Per esempio: monarchia/democrazia
come nella monarchia parlamentare che per il mondo anglosassone è una democrazia;
o ancora, come una  organizzazione, appunto, come il  Commonwealth of Nations; e
anche una corporazione che produce Ogm con tutti i clienti/cittadini amministrati in
modo  democratico  dal  loro  Presidente,  potrebbe  essere  quindi  intesa  come  un
commonwealth.

Secondo una definizione del 1690, data da John Locke, un commonwealth è
quanto segue:

«By Commonwealth, I… mean, not a Democracy, or any Form of Government, but
any independent Community which the Latins signified by the word Civitas».45 

Ora civitas in latino è un nome astratto che deriva da civis, cittadino. In latino
è l’insieme delle persone a formare la civitas, non il contrario. In inglese invece è la

42 Cfr. Palmisano, A. L. “Political anthropology and social order”, in  DADA Rivista di Antropologia
post-globale, www.dadarivista.com, n. 1 Giugno, 2012:47-60
43 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXII
44 Cfr. http://business_finance.enacademic.com/37360/the_Commonwealth_of_Nations 
45 Cfr. http://www.oed.com/view/Entry/37261?redirectedFrom=commonwealth#eid 
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parola  commonwealth come  progetto  a  creare  il  cittadino/il  popolo:  «Se  solo
l’esistenza  del  sovrano crea  il  cittadino,  è  anche vero  che solo il  sovrano crea il
popolo»,46 e  ancora:  «Il  popolo  è  tanto  artificiale  quanto  il  sovrano:  l’esistenza
unitaria  del  primo è dovuta  a  quella  del  secondo».47 Questo ci  rivela  molto  sulla
visione  che  gli  inglesi  avevano  e  gli  anglo-americani  hanno  tutt’ora  dello  stare
insieme: in quel mondo non si sta insieme perché c’è la condivisione di un territorio e
anche  di  altro,  ma  perché  si  ha  un  progetto  in  comune.  Quindi,  diremo  che  il
commonwealth può anche prendere la forma dello Stato. Lo Stato è uno degli abiti del
commonwealth,  perché  la  definizione  di  commonwealth dipende  da  quello  che  il
potere sovrano decide di indossare sul momento. Per il nostro ragionamento questo
costituisce il primo caso di parola ambigua, di weasel word appunto. Le parole, come
abiti  delle  idee...  Le  idee  si  possono  vestire,  si  possono  anche  travestire:  una
monarchia si può chiamare democrazia e quindi una dittatura può essere chiamata
democrazia (basta ricordarsi dei commenti di Bernays a proposito di democrazia).

Dopo secoli, cosa rimane del commonwealth? È diventato un Commonwealth
of Nations, ovvero un abito moderno dell’Impero. Per una lista dei suoi membri è
possibile  consultare  numerosi  siti,  per  rendersi  conto  che  ogni  classificazione  in
merito  è  spesso  ambigua:  elenca  colonie  e  dipendenze,  mentre  altrove  parla
chiaramente di “regni” del Commonwealth.48 

Il  sito del  Commonwealth of Learning propone una definizione abbastanza
precisa: «Il Commonwealth è una associazione volontaria composta da più di 50 stati
sovrani,  che  si  sostengono  tra  di  loro,  lavorano  insieme  per  raggiungere  i  loro
obbiettivi internazionali».49 Il Commonwealth viene descritto come una “famiglia” di
nazioni, originariamente legate tra di loro attraverso l’impero britannico, che stanno
costruendo ora la loro eredità comune in materia di lingua, cultura e educazione in
un’atmosfera di maggior fiducia e comprensione di quella che di solito predomina fra
altre  nazioni.  Per  essere  membro  del  Commonwealth  si  pagano  delle  quote
associative, come al Rotary Club...

Nel 2013 il Commonwealth unisce 2,3 miliardi di persone – circa un terzo
della popolazione mondiale –, di diverse fedi, “razze” (i promotori e associati del
Commonwealth adoperano il termine “razza” senza alcun problema nonostante gli
studi di Luigi Cavalli Sforza abbiano da tempo dimostrato che non esistono le “razze”
umane),50 lingue, tradizioni, e differenti livelli di sviluppo economico, estendendosi
su un territorio che supera i 29.958.050 kmq, ossia quasi ¼ della superficie terrestre.
Oggi  32  paesi  del  Commonwealth  sono repubbliche,  5  sono monarchie  nazionali
46 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf  p. XXI 
47 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf, p. XXII
48 Cfr. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307928/AnnexB  _
Commonwealth.pdf   
49 Cfr. http://www.col.org/about/commonwealth/Pages/default.aspx 
50 Cavalli-Sforza, L. Geni, popoli e lingue, Adelphi, Milano, 1996
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“indipendenti” mentre 16 sono monarchie costituzionali con la Regina Elisabetta II
come Capo di  Stato:  si  tratta  dei  cosiddetti  “Commonwealth  realms”,  i  regni  del
Commonwealth: United Kingdom, Australia, Canada, New Zeland, Jamaica, Antigua
e Barbuda, Belize, Papua Nuova Guinea, St. Christoper and Nevis, Saint Vincent and
the  Grenadines,  Tuvalu,  Barbados,  Grenada,  Solomon  Islands,  St.  Lucia  and  the
Bahamas51. Tutte le nazioni del Commonwealth accettano la regina Elizabetta II come
simbolo della loro “libera associazione” (le Malvinas sono state incorporate con la
forza sotto il nome di Isole Falkland) e quindi come Head/Capo del Commonwealth;
e  tutti  hanno  la  lingua  inglese  come  simbolo  identitario.  Ci  sono  inoltre  120
associazioni non governative affiliate al Commonwealth che forniscono consulenze
professionali e tecniche, cooperazione e coordinazioni di programmi e servizi di ogni
tipo, e anche, ovviamente, una banca.

Il  Commonwealth  of  Nations condivide  e  promuove  alcuni  principi
fondamentali,  innanzitutto  promuove il  libero  mercato,  ovvero:  promuove il  Free
Trade;52 promuove il partenariato e la cooperazione fra i suoi membri (sottolineano il
fatto che ci siano paesi ricchi e anche molto poveri); promuove la comprensione e la
tolleranza fra i suoi cittadini (sono di “razze” diverse...); promuove la riduzione di
pregiudizi(!),  ignoranza,  malattia  e  povertà;  promuove  la  democrazia  e  il  buon
governo, lo sviluppo economico e sociale sostenibile, il rispetto dei diritti umani e il
“rule of law”, l’uguaglianza di genere e la protezione dell’ambiente. 

Sul rispetto dei diritti umani notiamo immediatamente che molti membri del
Commonwealth riconoscono nel loro ordinamento, e praticano, la pena di morte.53 Fra
i Commonwealth realms, ben 11 paesi su 16 hanno la pena di morte. Nel regno della
Papua Nuova Guinea, del quale la regina d’Inghilterra è il capo dello Stato, accadono
i fatti seguenti:

«Nel 2013 la Papua Nuova Guinea approva delle nuove leggi per l’applicazione della
pena di morte per un numero maggiore di crimini, mostrando così una volontà di
ripristinare le esecuzioni sospese da 30 anni. I crimini per cui verrà applicata la pena
di morte includono gli  omicidi in relazione alla stregoneria,  lo stupro e la rapina.
Propone inoltre  una  serie  di  nuovi  metodi  di  esecuzione  al  quanto  agghiaccianti:
iniezione  letale,  impiccagione,  elettrocuzione,  fucilazione  e…  “morte  medicale
tramite la privazione di ossigeno”».54 

51 Cfr.  https://www.royal.gov.uk/MonarchAndCommonwealth/QueenandCommonwealth/Whatisa
Commonwealth Realm.aspx 
52 Come osserva Galli, commentando Hobbes: «... sostenendo che il comune benessere nasce dal libero
esercizio  dell’avidità  di  tutti».  Comune  benessere?  Commonwealth! cfr.  Galli,  C.  http://people  .
unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-LEVIATANO.pdf p. XLIX
53 Cfr. http://www.capitalpunishmentuk.org/common.html
54 «In May 2013 Papua New Guinea passed new laws expanding the use of the death penalty to a wider
set of crimes, signalling a move towards resuming executions. This is an horrific and regressive step
and raises the chilling prospect of state-sanctioned executions in our region for the first time in over 30
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Ma in fondo, come recita il  moto del nobilissimo ordine della Giarrettiera,
«Honni soit qui mal y pense!».

Tutti i regni del commonwealth sono membri dell’Onu: tutti hanno come capo
di Stato la regina ma ognuno ha un seggio suo all’Onu.

Se un paese membro infrange le regole che riguardano la democrazia e i diritti
umani, rischia la sospensione o l’espulsione. Sono stati sospesi alcuni paesi come la
Nigeria, lo Zimbabwe, il Pakistan ecc. ma mai l’Australia, che pure ha commesso un
genocidio.55 È anche vero che in Australia il potere è nelle bianche mani degli anglo-
sassoni mentre in Nigeria il potere, almeno in apparenza, è nelle mani di “un’altra
razza.”

Sui siti “questions answers” molti anglo-sassoni si chiedono cos’è l’Australia,
se si tratta di un kingdom, di una repubblica ecc. Sul sito del parlamento australiano
troviamo la definizione esatta: 

«Australia  is  a  federation  of  six  States  which,  together  with  three  self-governing
Territories, have their own constitutions, parliaments, governments and laws».56 

Quello che il sito tralascia di dire è che l’Australia è un regno che ha un’altra
costituzione – una metastruttura –, che recita così:

«The Constitution gives the legislative power of the Commonwealth – the power to
make laws – to the Parliament. The Parliament consists of the Queen, represented by
the  Governor-General,  and  two  Houses  –  the  House  of  Representatives  and  the
Senate. The Parliament passes legislation».57 

years. The legislation was… adopted by Parliament with little debate, during the same session that
repealed the country’s controversial Sorcery Act, which had provided a defense for violent crime if the
accused was acting to stop “witchcraft”. The death penalty now appears to apply to a longer list of
crimes,  including  sorcery-related  murder,  rape  and  robbery,  and  provides  for  new  methods  of
execution, including by lethal injection, hanging, electrocution, firing squad, and “medical death by
deprivation  of  oxygen”».  Cfr.  http://www.amnesty.org.nz/our-work/end-death-penalty/papua-new-
guinea 
55 Secondo l’Articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,
Onu,  1948,  «per  genocidio  si  intende  ciascuno  degli  atti  seguenti,  commessi  con  l’intenzione  di
distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione
di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di
sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica,
totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di
fanciulli  da  un  gruppo  ad  un  altro».  Cfr.  http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/
italiano/Scheda_paese/Libano/Pdf/Convenzione_contro_genocidio.pdf
56 Cfr. http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and  _
procedure/ 00Infosheets/  Infosheet_20_-_The_Australian_system_of_government 
57 Ibidem
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La  piena  sovranità  giuridica  dell’Australia  risale  solo  al  1983,  con  gli
Australian Acts che segnano la fine della giurisdizione britannica. Il sovrano rimane il
Capo dello Stato o più precisamente del Commonwealth australiano che non è uno
Stato bensì una federazione di Stati che formano un Commonwealth con le sue leggi.
E  quindi  sembra  che  tutti  i  crimini  commessi  contro  gli  Aborigeni  sono  stati
commessi con la benedizione del sovrano, almeno fino al 1983. E il Regno Unito, o la
Gran  Bretagna  o  l’Inghilterra  o  chi  per  esso,  non  è  mai  stato  sospeso  dal
Commonwealth of Nations per violazione dei diritti  umani. Pertanto i parametri di
rispetto dei diritti umani e della “democrazia”, possiamo dedurre, valgono solo per
quei  paesi,  membri  del  Commonwealth  of  Nations,  che  vengono  considerati  “di
colore,  poveri  e  ignoranti”,  e  che  devono  pertanto  essere  educati  grazie  al
Commonwealth of Learning. 

Vediamo finora quanti di questi  grands récits citati all’inizio dell’articolo (il
razzismo, l’evoluzionismo e il darwinismo sociale, la selezione “naturale”, il super
individualismo  corporativo,  e  l’equivalenza  identitaria  “sviluppo  economico  è
sviluppo”)  si  annidano  nella  interessante  famiglia  del  Commonwealth.
Comprendiamo anche che “commonwealth” è un progetto che precede lo Stato.

Lo  Stato  è  una  delle  “epifanie”  del  commonwealth –  in  prospettiva
anglosassone  –  ma  c’è  sempre,  in  quel  contesto,  un’altra  struttura  anch’essa
multiforme  che  esercita  o  potrebbe esercitare  un  diritto  di  sovranità  o  almeno di
sospensione  su  queste  “epifanie”  nel  caso  non  coincidessero.  Gli  inglesi  e  gli
statunitensi hanno un’idea dello Stato che nasce da una visione molto diversa sia da
quella che ha prodotto gli Stati antichi europei – greci e romani inclusi – sia dalle idee
che portarono alla creazione dello Stato cinese, mongolo, persiano, assiro-babilonese
o  egiziano.  Ci  sono  stati  molti  cambiamenti  da  Hobbes  a  oggi  nella  concezione
europea dello Stato ma non nell’idea anglo-americana, che è proprio il frutto di una
specifica antropologia e sopravvive a ogni cambiamento, come punto imprescindibile
dell’identità  anglosassone.  Questa  idea  si  sta  imponendo  come  nuovo  ordine
mondiale.

I dichiarati civiliter mortuus e la geometria euclidea

Sul frontespizio del libro di Hobbes, il Leviatano è rappresentato in piedi dietro una
collina; sotto la collina si vede una città vuota, tutta geometrica e perfetta, senza un
essere umano. Il Leviatano sta forse arrivando e prendendo possesso dei territori dopo
aver spostato gli abitanti nelle riserve? 

Ma cosa accade a chi popola le colonie, alle comunità indigene?
Il contesto: una visione binaria fra uomo disgraziato e Stato di natura che si

trasforma in un rapporto, sempre binario, fra  commonwealth – dove gli uomini non
contano più nulla – e lo Stato di natura.  Questa invenzione è resa possibile dalla
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rottura totale con il passato: Hobbes infatti dice «all’antichità in se stessa penso che
nulla sia dovuto».58

Il binomio Stato di natura/commonwealth permea così tanto la visione degli
anglosassoni, prima, e degli statunitensi, dopo, da continuare a funzionare tuttora. Ed
è uno dei “grands récits” più perniciosi e violenti che si nascondono sotto l’abito
della legalità, della tolleranza, dello sviluppo, dei diritti umani. Sia lo Stato di natura
che  il  commonwealth sono  creazioni  artificiali  e  lo  Stato  di  natura  serve  solo  a
legittimare la creazione del  commonwealth.59 Dall’invenzione dello Stato di natura
nasceranno anche l’evoluzionismo, la reificazione dell’Altro e il darwinismo sociale,
creando le premesse per il rapporto, ben consolidato, fra “primitivo” e “sviluppo”. 

Il cosiddetto “Stato di natura” viene quindi diviso come se fosse uno spazio
vuoto. In molti casi non viene riconosciuta la sovranità esercitata dagli autoctoni.

Infatti, qualche tempo prima delle colonie, scrive Mc Leod: 

«Come dimostra Spencer, anche se gli inglesi conoscevano meglio l’Irlanda e la sua
geografia  dell’America  del  Nord,  hanno trattato l’Irlanda  come se fosse  un  terra
nullius e l’hanno così facilmente suddivisa geometricamente in unità territoriali. La
concezione dello spazio come “assoluto” – come un campo vuoto o un contenitore –
deriva dalla geometria euclidea, che era stata recentemente introdotta in Inghilterra
con lo scopo dichiarato di rinforzare il potere imperiale».60 

Con l’aiuto di una serie di leggi ad hoc come lo Act of Settlement in Irlanda, lo
Indian Removal  Act in  America,  e altre  leggi  simili  in  Australia  e  in  Canada,  gli
inglesi – o gli americani – hanno rimosso (removed) i proprietari, li hanno deportati
nelle riserve e legittimato l’occupazione e l’appropriazione delle loro terre, tutto ciò
mutatis mutandis a secondo dei contesti e dei tempi.

Questo amore per la geometria euclidea e lo spazio “vuoto” ha accompagnato
la  politica  inglese  fino  ai  nostri  giorni:  l’Australia  e  le  chilometriche  barriere
reticolate  per  gli  aborigeni,  la  “linea  Durand”  che  divide  il  Pakistan  odierno
dall’Afghanistan, gli accordi Sykes-Picot che hanno diviso il Medio Oriente in modo
totalmente arbitrario, la Palestina e Israele, per citare solo alcuni esempi.

58 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf, p. XII
59 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf, pp. XVII e XVIII
60 «As  Spencer  shows,  although  the  English  were  familiar  with  Ireland  and  its  geography  in
comparison to North America, they treated Ireland as though it were terra nullius and thus easily and
geometrically subdivided into territorial units. The conception of space as absolute – as an empty field
or container – derives from the Euclid’s geometry, which John Dee had recently introduced to England
for the stated purpose of enhancing imperial power». Cfr. Mc. Leod, B. The Geography of Empire in
English Literature, 1580-1745, Cambridge University Press, 1999, p. 53
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Il non riconoscimento delle sovranità altrui non è un triste ricordo del passato,
accade  ancora  oggi.  Con  la  nuova  recita  della  food  security,  la  FAO,  la  Banca
Mondiale  e  altri  ancora,  non  perdono  occasione  per  sfornare  discorsi  che
riecheggiano i vecchi discorsi colonialisti del terra nullius de jure per potere aprire la
strada alle corporazioni con le loro devastanti politiche agricole:

«Sub-Saharan Africa is under enclosure pressure from without for multiple reasons,
including its ample and “underemployed” labor force, its “undervalued” lands and
“surplus” waters, and hospitable ecological conditions for food production. De facto
terra nullius assertions regarding these resources are no less instrumental than earlier
de jure  forms on other continents.  As narratives, they are frequently expressed by
non-Africans  in  describing  Africa  as  under-populated  and  disease-ridden,  as
ambiguously owned and under-utilized,  as  intractably poor,  and as  a  “civilization
void”».61 

Gli  Altri,  nella  prospettiva  anglosassone,  sono  i  “selvaggi”,  i  “primitivi”,
coloro i quali non sono organizzati con una forma statale centralizzata: tribù, nomadi,
raccoglitori,  cacciatori,  indiani  d’America,  aborigeni  d’Australia  ecc.  perché  si
aggirano  nello  “Stato  di  natura”.  Negri,  mulatti  e  indiani  ridotti  in  schiavitù
all’interno delle colonie saranno considerati come  real estate: beni immobili,62 cioè
cose, oggetti e non persone.

Secondo Hobbes, il Leviatano doveva essere cristiano, ma in Virginia la legge
del  1667 dice  che  il  battesimo cristiano non costituisce  più  un  impedimento  alla
schiavitù dei neri o degli indiani, permettendo ai padroni di continuare la loro opera
di  proselitismo,  e impedendo al  contempo agli  schiavi  di  migliorare il  loro status
legale cambiando la loro fede63. Con il contatto con gli africani e gli indiani il criterio
di appartenenza al  commonwealth cambia: si deve essere bianchi. Infatti in Virginia
nel 1682 viene varata una legge che legalizza la distinzione di razza fra i servi e gli
schiavi.64 E  sempre  secondo  gli  Slaves  Codes  del  1705  tutti  i  servi  importati  in
America che non erano cristiani nel loro paese di origine vanno considerati come
schiavi. Queste creature dello Stato di natura – gli schiavi, gli aborigeni d’Australia e
gli indiani d’America e del Canada – non diventano automaticamente cittadini del
nuovo Stato/commonwealth fondato dall’invasore o dal proprietario.

 La prima colonia permanente inglese fu fondata in Virginia nel 1607. Gli
indiani  d’America  ottengono  la  cittadinanza  nel  1924 ma  senza  i  diritti  civili
costituzionali.  Infatti,  non avevano diritto al  voto, non potevano testimoniare,  non
potevano essere membri di una giuria, non potevano frequentare le scuole pubbliche e

61 Cfr.  New terra nullius narratives and the gentrification of Africa’s “empty lands”, Pdf. di Charles
Geisler, Cornell University (scaricabile su internet, senza data)
62 Cfr. http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1p268.html 
63 Cfr. http://www.swarthmore.edu/SocSci/bdorsey1/41docs/24-sla.html 
64 Cfr.   http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1h315.html 
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neanche comprarsi una birra.65 Molti indiani rifiutarono la cittadinanza perché veniva
concessa in  cambio delle  loro terre.66 Poterono votare a  partire  dal  196567,  fermo
restando che il suffragio universale negli Stati Uniti risale al 1995, ovvero dopo il
National Voter Registration Act del 1993 (NVRA).68

Più  di  100.000 bambini69 furono strappati  alle  loro  famiglie  e  cresciuti  in
istituti lontani da casa. Questa procedura nominata “Peace Policy” ebbe iniziò nel
1869, durante la presidenza di Ulysses Grant e si è protratta per buona parte del XX
secolo70: 

«Church officials, missionaries, and local authorities took children as young as five
from their parents and shipped them off to Christian boarding schools».71 

Questi bambini hanno subito un infinità di abusi che vanno dall’assimilazione
forzata e al lavoro estenuante agli abusi fisici e sessuali.72 Nel 2007 gli studiosi e gli
attivisti avevano appena iniziato a studiare il problema. Ma la tragedia di cui sono
vittime i bambini indiani non appartiene al passato, sono tutt’ora dati abusivamente in
affidamento (700 bambini all’anno nel South Dakota).73 

Verso la fine degli anni ’70 venne alla luce lo scandalo delle sterilizzazioni
delle donne indiane.  Si scoprì così che in numero impressionante (fra il  25% e il
50%)74 furono sterilizzate con l’inganno o con la forza75: 

65 Cfr.  Rolling, Willard Hughes, “Citizenship and Suffrage: the Native American Struggle for Civil
Rights  in  the  American  West,  1830-1965”,  su:  http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1311&context=nlj 
66 Ibidem
67 Cfr.  http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/
elections/voters9.html 
68 Cfr. Jayaprakash, N.D «“World’s Oldest Democracy”: The Myth & The Reality», part one, March
14,  2009 su:   http://dissidentvoice.org/2009/03/%E2%80%9Cworld%E2%80%99s-oldest-democracy
%E2%80%9D-the-myth-the-reality/ 
69 Cfr. Smith, Andrea “Soul wounds, the legacy of Native Americans schools”, March 26, 2007 su:
http://www.amnestyusa.org/node/87342
70 Ibidem 
71 Ibidem
72 Ibidem
73 Cfr. “Native foster care: lost children, shattered families”, su:  http://www.npr.org/series/141763531/
native-foster-care-lost-children-shattered-families
74 Cfr.  Gregory,  W.  Rutecky  “Forced  Sterilization  of  Native  Americans:  Late  Twentieth  Century
Physician Cooperation with National Eugenic Policies” 10/08/2010 su: https://cbhd.org/content/forced-
sterilization-native-americans-late-twentieth-century-physician-cooperation-national-
75 Ibidem
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«Healthcare professionals’ coercive tactics included the threat of withdrawing future
healthcare  provisions  or  custody  of  Native  American  children  already  born  –  if
consent for sterilization was withheld».76

 
Durante il suo viaggio in America nel 1831 Alexis de Tocqueville osservava: 

«A mesure que les indigènes s’éloignent et meurent, à leur place vient et grandit sans
cesse un peuple immense. On n’avait jamais vu parmi les nations un développement
si prodigieux, ni une destruction si rapide».77 

Realizzando che:

«Ce ne sont donc pas, à proprement parler, les Européens qui chassent les indigènes
de l’Amérique, c’est la famine: heureuse distinction qui avait échappé aux anciens
casuistes et que les docteurs modernes ont découverte».78 

Soprattutto, questo genocidio viene realizzato legalmente: 

«La dépossession des Indiens s’opère souvent de nos jours d’une manière régulière et
pour ainsi dire toute légale».79 

Ecco lo Stato di diritto in azione.E, ancora: 

«La conduite des Américains des États-Unis envers les indigènes respire au contraire
le plus pur amour des formes et de la légalité».80 

Tocqueville conclude poi che gli statunitensi sono riusciti nel loro intento di
sterminare gli indiani impedendogli di condividere i loro diritti: 

«Les Américains des États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse
facilité, tranquillement, légalement, philantropiquement, sans répandre de sang, sans
violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. On ne saurait
détruire les hommes en respectant mieux les lois de l’humanité».

76 Ibidem
77 Cfr.  De Tocqueville,  Alexis  De la Démocratie  en Amérique (1835),  su  http://classiques.uqac.ca/
classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf p.145/219
78 Ibidem, p.146/219
79 Ibidem, p.147/219
80 Ibidem, p.158/219
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Il  genocidio ha funzionato:81 oggi gli  indiani d’America rappresentano uno
scarso 2% della popolazione degli Stati Uniti, secondo una statistica governativa del
2013, e continuano a subire le stesse angherie “legali” dei loro antenati.82 

Nel suo articolo “L’iconographie de l’Indien dans le cinéma américain: de la
manipulation de l’image à sa reconquête”,83 Anne Garrait-Bourrier mostra come il
cinema statunitense con i suoi films western, che rappresentava i nativi come barbari
urlanti e crudeli che grugnivano invece di parlare, abbia largamente contribuito a dare
un’immagine  negativa  degli  indiani  e  «ad  ancorare  negli  spiriti  degli  spettatori
statunitense i pregiudizi razziali».84 

In  Canada,  regno  del  Commonwealth, non  dimentichiamolo,  accadono  le
stesse cose con i cosiddetti “aborigeni del Canada”. Gli indigeni canadesi ottengono il
diritto di voto senza condizioni soltanto nel 1960.85 Per i diritti civili la battaglia degli
anni ‘70 migliorò un po’ la loro posizione. Fino al 1951 gli indigeni non avevano
avuto il diritto di svolgere le loro cerimonie religiosi più importanti. Dal 1951 hanno
avuto il diritto di possedere alcool e di berlo, ma solo nelle loro riserve e questo fino
al 1970. Fu la sentenza del caso Drybones a permettere agli indiani canadesi di bere
dove ne avevano voglia, cioè di essere sottoposti alla stessa legge degli altri cittadini
canadesi.86 Tutt’ora  ci  sono  le  questioni  relative  alle  terre  e  alla  sovranità.  Una
sentenza del 1973 riconosce che gli indigeni hanno diritti di proprietà sulla terra,87 ma
molti  di  loro rifiutano la cittadinanza canadese e tentano di esercitare il  diritto di
sovranità sulle loro terre. La lotta prosegue.
 I bambini dei cosiddetti “aborigeni del Canada” sono stati vittime di ogni tipo
di abusi nelle “residential schools”. Il Canada importò infatti nel 1880 il modello di
istituto dagli Stati Uniti, e lo ha mantenuto fino alla metà degli anni ’70.88

Il  rapporto  sugli  abusi  commessi  parla  di  «bambini  uccisi  da  fustigazioni,
avvelenamento,  scariche  elettriche,  inedia.  Hanno  subito  prolungate  esposizioni  a
temperature  sotto  lo  zero  mentre  erano  nudi;  hanno  servito  come  cavie  per
sperimentazioni  scientifiche  che  comprendevano  l’esposizione  a  radiazioni  e
81 Sul  genocidio,  cfr.  Tocqueville  l’intero  capitolo  X  su: http://classiques.uqac.ca/classiques/   De_
tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf  Chapitre_10-A e  Truthout,  Tanya  H.  Lee  “The
Native American Genocide and the Teaching of US History”, 01 Aprile 2015, su:  http://www.truth-
out.org/news/item/29954-the-native-american-genocide-and-the-teaching-of-us-history 
82 Cfr.  http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb13-
ff26.html 
83 Cfr. Garrait-Bourrier, A. «L’iconographie de l’Indien dans le cinéma américain : de la manipulation
de l’image à sa reconquête », Revue LISA/LISA e-journal,  Vol.  II  -  n°6 | 2004, mis en ligne le 30
octobre 2009, consulté le 11 mai 2016. URL: http://lisa.revues.org/2756 ; DOI : 10.4000/lisa.2756
84 Ibidem
85 Cfr. http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/hist/elections/el_038_f.shtml 
86 Cfr. http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/drybones-case-1970/ 
87 Cfr. http://www.canadiana.ca/citm/themes/aboriginals/aboriginals12_e.html 
88 Cfr. http://www.amnestyusa.org/node/87342
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l’asportazione  di  organi.  Nel  1928  l’Alberta  varrò  una  legge  che  permetteva  ai
funzionari  di  questi  istituti  di  sterilizzare  le  bambine  indiane.  Grazie  alla
testimonianza di un infermiera si scoprì che furono sterilizzati un grande numero di
bambini indiani quando arrivavano alla pubertà».89 Il rapporto menziona anche che «il
clero canadese, la polizia e dei funzionari del governo canadese “affittarono” questi
bambini a reti di pedofili».90 La Truth Commission parla anche di tombe anonime
trovate nei pressi di diversi istituti. «Sono le tombe di bambini assassinati, di neonati
partoriti da bambine indiane rimaste gravide in seguito a uno stupro da parte di preti o
funzionari delle scuole. Migliaia di sopravvissuti e i loro parenti hanno denunciato le
chiese canadesi e i governi che si sono susseguiti a partire dal 1990».91

Gli inglesi arrivano in Australia nel 1770, e fondano una colonia penale. Gli
aborigeni  hanno  ottenuto  la  cittadinanza  australiana  dopo  il  1948,  in  seguito  al
Commonwealth Citizenship and Nationality Act. Prima di allora erano British subjects
seppure,  per  la  maggior  parte,  non godevano di  diritti  civili.  A livello  degli  Stati
hanno continuato a subire discriminazioni,92 e non sono comunque stati censiti con il
resto della popolazione australiana fino al referendum del 1967. Questo cambiamento
ebbe luogo grazie a due modifiche alla costituzione.93 Ogni Stato dell’Australia ha le
proprie  leggi  alle  quali  si  sommano  le  leggi  del  Commonwealth australiano.  Un
aborigeno che veniva considerato come tale nel suo Stato di residenza, poteva godere
di  un altro status in un altro Stato94.  Ma questo non ha significato quasi nulla  in
termini di diritti  civili.  Sul sito  http://australianmuseum.net.au/indigenous-australia-
timeline-1901-to-196 troviamo una cronologia edulcorata delle discriminazioni subite
dagli aborigeni. Scopriamo i dettagli altrove: non potevano sposarsi con chi volevano,
non si potevano spostare senza permessi speciali all’interno del paese e non potevano
aver un passaporto per espatriare: erano costretti a vivere nelle riserve (o allontanati
da esse con la forza se erano “mezzo-sangue”),95 non avevano accesso a nessun tipo
di welfare e soprattutto, come accadeva anche negli Stati Uniti e in Canada, venivano
tolti loro i figli (fino al 1974 circa) per il programma di «sbiancamento della razza».
Questi figli strappati alle famiglie si chiamavano «People of the Bleaching» ovvero
“Popolo  del  Candeggio”,  dello  “sbiancamento”.96 Subivano  gli  stessi  abusi  degli
indiani statunitensi e canadesi. Tutto ciò si svolgeva legalmente grazie al cosiddetto

89 Cfr. Smith, Andrea “Soul wounds, the legacy of Native Americans schools”, March 26, 2007 su:
http://www.amnestyusa.org/node/87342
90 Cfr. Smith, Andrea “Soul wounds, the legacy of Native Americans schools” March 26, 2007 su:
http://www.amnestyusa.org/node/87342
91 Ibidem
92 Cfr. http://australianmuseum.net.au/indigenous-australia-timeline-1901-to-1969 
93 Cfr. http://www.civicsandcitizenship.edu.au/cce/default.asp?id=9589 
94 Cfr. http://indigenousrights.net.au/civil_rights/albert_namatjira_and_citizenship,_1958-59/   
limitations  _to_aboriginal_citizenship 
95 Cfr.  http://www.vcaa.vic.edu.au/Documents/auscurric/sampleunit/1967referendum/   
aboutreferendum.pdf 
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Aborigines Protection Board.  La battaglia  per  i  diritti  civili  è  ancora in  corso: le
discriminazioni non appartengono al passato.97 Oggi gli aborigeni rappresentano solo
il 3% della popolazione dell’Australia98. Anche lì il genocidio è stato efficace.

La “democrazia” statunitense

Gli Stati Uniti, come accennato precedentemente, sorgono dalle ceneri del genocidio
degli indiani, e con le cicatrici mai rimarginate della schiavitù. Dichiarano la loro
indipendenza dall’Inghilterra proclamando come verità manifesta che: 

«Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di
alcuni Diritti  inalienabili,  che fra questi  sono la Vita,  la Libertà e la ricerca della
Felicità».99 

Più che una faccenda che riguarda l’uguaglianza degli uomini tra di loro, è
forse una questione di ontologia, chi è uomo e chi non lo è. Quando l’America si
proclama una democrazia  e  si  dota  di  una costituzione,  gli  schiavi,  che venivano
considerati come beni immobili, erano contati come 3/5 di una persona.100 E mentre
agli schiavi venivano negati tutti i diritti democratici, un proprietario di 100 schiavi
aveva  lo  stesso  diritto  di  rappresentanza  al  Congresso  di  60  cittadini  che  non
possedevano  schiavi:  un  grande  incentivo  a  proseguire  con  lo  schiavismo.101

Potremmo dire che la democrazia americana è un weasel word fin dalla sua genesi.
Quando Edward Bernays, il nipote di Freud che abbiamo citato in precedenza,

organizzava la campagna di propaganda per convincere il cittadino americano della
necessità per gli Stati Uniti di intervenire nel primo conflitto mondiale, era presidente
il  democratico  Woodrow  Wilson. Un  democratico,  anzi  “a  devout  democrat”
conosciuto in Europa per le sue proposte per una pace mondiale in quattordici punti e
per l’approvazione del covenant della Società delle Nazioni. Fu insignito del premio

96 Cfr. Perry, Michael “A Stolen Generation Cries Out”, 20 Maggio, 1997, http://www.hartford-hwp  . 
com  /  archives/24/088.html 
97 Per  i  dettagli  leggere Bullimore,  Kim “The Aboriginal  struggle for  justice and land rights”,  24
gennaio  2001, https://www.greenleft.org.au/node/23550;  e  sulle  “stolen  generations”  consultare
“Bringing  them  home:  the  “stolen  children”  report  (1997),  https://www.humanrights.gov.au/
publications/bringing-them-home-stolen-children-report-1997; su alcune storie di discriminazioni oggi,
cfr. http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/racial-discrimination-in-australia  #
axzz48FESrDlc 
98 Cfr. http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/aboriginal-population-in-australia 
99 Cfr.  http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/3_2337/materiale/   dichiarazione%20
indipendenza%20stati%20uniti%20america.pdf 
100 Cfr.  Articolo  I  della  Costituzione  statunitense  http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti
%201787.htm 
101 Cfr. Jayaprakash, N.D. http://dissidentvoice.org/2009/03/%E2%80%9Cworld%E2%80%99s-oldest-
democracy%E2%80%9D-the-myth-the-reality/ 

28

http://dissidentvoice.org/2009/03/%E2%80%9Cworld%E2%80%99s-oldest-democracy
http://dissidentvoice.org/2009/03/%E2%80%9Cworld%E2%80%99s-oldest-democracy
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/3_2337/materiale/dichiarazione%20
http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/3_2337/materiale/
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/aboriginal-population-in-australia
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/racial-discrimination-in-australia#axzz48FESrDlc
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/racial-discrimination-in-australia#axzz48FESrDlc
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/people/racial-discrimination-in-australia
https://www.humanrights.gov.au/publications/bringing-them-home-stolen-children-report-1997
https://www.humanrights.gov.au/publications/bringing-them-home-stolen-children-report-1997
https://www.humanrights.gov.au/
https://www.greenleft.org.au/node/23550
http://www.hartford-hwp.com/archives/24/088.html
http://www.hartford-hwp.com/
http://www.hartford-hwp.com/
http://www.hartford-hwp.com/
http://www.hartford-hwp/


Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2016

Nobel per la pace nel 1919.102 Cosa faceva a casa sua, nella capitale degli Stati Uniti?
Wilson permetteva ai funzionari bianchi di segregare i bagni, le caffetterie e gli uffici
dei  loro  dipartimenti.  Una  delle  giustificazioni  riguardava  la  salute:  i  lavoratori
bianchi dovevano essere “protetti”  dalle malattie contagiose,  particolarmente dalle
malattie veneree, che questi razzisti pensavano ovviamente fossero trasmesse dai neri.
In  casi  estremi,  i  funzionari  federali  fecero  costruire  delle  strutture  separate  per
ospitare i funzionari neri. La maggior parte dei diplomatici neri furono sostituiti da
bianchi;  numerosi funzionari  federali  neri  del sud furono licenziati  e  la polizia  di
Washington  e  i  vigili  del  fuoco smisero  di  assumere  neri.  Ma non  solo:  quando
Wilson era rettore dell’Università di Princeton impedì l’ingresso ai neri.103 Wilson è
stato eletto grazie al voto dei neri… Chissà quanti  weasel avranno escogitato i suoi
PR per ingannare i neri e convincerli a votarlo.

Wilson era anche un patito del “libero mercato”. Nel capitolo 14 di A People’s
History of the United States, lo studioso Howard Zinn104 scrive che nel 1907, in una
conferenza tenuta alla Columbia University, Woodrow Wilson dichiarò: 

«Le concessioni ottenute dai finanzieri devono essere tutelate dai ministri di Stato,
anche  se  la  sovranità  delle  nazioni  refrattarie  dovesse  essere  oltraggiata  nel
processo… le porte delle nazioni che rimangono chiuse devono essere sfondate».105 

Nella sua campagna elettorale del 1912 dichiarò che i mercati nazionali non
bastavano più e che bisognava conquistare quelli esteri. Nel 1914 tornò alla carica
dichiarando che sosteneva la legittima conquista dei mercati esteri.106 Infatti, il futuro
premio Nobel per la pace non esitò a intervenire militarmente quando gli interessi
politico-strategici e soprattutto economici statunitensi erano minacciati: 

«Nel  1915  gli  USA  assunsero  il  controllo  diretto  di  Haiti  e  l’anno  seguente
sbarcarono  a  Santo  Domingo,  dove  instaurarono  un  governo  militare;  una  forte
ingerenza statunitense si ebbe anche nelle travagliate vicende interne del Messico,
giungendo all’invio di una spedizione contro Pancho Villa (1916)».107 

Nel giugno 1917 il Congresso approvò, e Wilson firmò l’Espionage Act. Dal
suo titolo,  rileva Zinn, si  potrebbe pensare che si trattasse di una legge contro lo
spionaggio. Ma una clausola ascriveva pene severe, fino a 20 anni di carcere, a 

102  Cfr http://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-woodrow-wilson/ 
103  Cfr. http://stoprepublicans.blogspot.it/2008/06/woodrow-wilson-progressive-icon.html 
104 Cfr.  Zinn,  H.,  A  People’s  History  of  the  United  States,  anche  sul  blog  History  is  Weapon
http://historyisaweapon.com/defcon1/zinnwarhea14.html 
105 «Concessions  obtained  by  financiers  must  be  safeguarded  by  ministers  of  state,  even  if  the
sovereignty of unwilling nations be outraged in the process... the doors of the nations which are closed
must be battered down». Cfr.  http://historyisaweapon.com/defcon1/zinnwarhea14.htm 
106  Ibidem
107  Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-woodrow-wilson/
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«Whoever, when the United States is at war, shall willfully cause or attempt to cause
insubordination, disloyalty, mutiny, or refusal of duty in the military or naval forces
of the United States, or shall willfully obstruct the recruiting or enlistment service of
the U.S. ...». 

Secondo Zinn non era molto chiaro come si intendesse applicare questa legge
anche per via di un’altra clausola ambigua – una vera frase weasel –, che recitava:

«Nothing  in  this  section  shall  be  construed  to  limit  or  restrict...  any  discussion,
comment, or criticism of the acts or policies of the Government...». 

Questa  ambiguità  nascondeva  uno  scopo  molto  preciso,  prosegue  Zinn:
l’Espionage Act è stato applicato per imprigionare gli statunitensi che parlavano o
scrivevano contro la guerra.108 Ma forse più che gli statunitensi, l’Espionage Act è
servito a colpire i nuovi immigrati che si stavano inserendo con fatica nella società
statunitense,  come  scrive  Flavia  Tudini  nel  suo  articolo  “Sacco  e  Vanzetti:  caso
giudiziario  o  affaire?”.109 Tudini  rileva  la  diffidenza  crescente  nei  confronti  degli
immigrati, una diffidenza che: 

«fa emergere sentimenti xenofobi e movimenti razzisti che rifiutano qualsiasi ipotesi
di accoglienza e  melting pot in nome di ideali di purezza della razza anglosassone,
minacciata dalle razze inferiori, meno intelligenti e assai prolifiche».110 

E infatti dopo l’Espionage Act incomincia una serie di processi contro persone
contrarie  all’entrata  in  guerra,  socialisti  e  anarchici  come  gli  sfortunati  Sacco  e
Vanzetti. L’Espionage Act abbinato a una propaganda che provoca il  Red Scare, la
prima  ondata  di  fobia  anti-comunista,  segna  la  fine  della  già  zoppa  democrazia
statunitense. 

Stato di emergenza permanente

Il  weasel  word “democrazia”  nasconde  anche  lo  stato  di  emergenza  permanente.
Nella breve storia degli Stati Uniti ci sono innumerevoli esempi in cui i presidenti
hanno fatto uso e abuso dei poteri di emergenza. I cittadini nord-americani vivono
senza interruzione e legalmente nello  stato di eccezione dal 1933 fino a oggi.111 Si

108 Cfr. http://historyisaweapon.com/defcon1/zinnwarhea14.htm
109 Cfr. Tudini,, F., https://diacronie.revues.org/160 
110 Ibidem
111 Cfr.  https://scannedretina.files.wordpress.com/2014/02/senate-report-93-549-copy-of-original1.pdf :
«Since March 9, 1933, the United States has been in a state of declared national emergency. In fact,
there are now in effect four presidentially proclaimed states of national emergency: In addition to the
national emergency declared by President Roosevelt in 1933, there are also the national emergency
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tratta di una faccenda poco discussa – pochi cittadini statunitensi ne sono al corrente
– quanto essenziale per comprendere la politica negli Stati Uniti. 

Lo stato di eccezione è una delle conseguenze del Leviatano; per Hobbes lo
stato di eccezione s’inserisce in un ragionamento logico, nella logica della protezione:

«L’ordinamento  per  esistere  può  aver  bisogno  (ed  è  perfettamente  legittimato  a
ricorrervi)  di  attivare  le  logiche  mortali  per  uscire  dalle  quali  è  stato  inventato:
davanti al rischio della propria morte, il Leviatano opera la morte».112

Il paradosso dell’eccezione. Ed è, come diceva Hobbes, il sovrano a decidere
sullo stato di eccezione113. 

Il Leviatano è nato per proteggere la vita dei suoi cittadini ma mentre la vita
dei cittadini «è sottratta al potere del Leviatano, tranne che la morte di uno o di alcuni
(per via giudiziaria – attraverso la pena capitale – o per via bellica) eviti la distruzione
del Leviatano stesso... in tal caso, il calcolo dell’utilità... porta al sacrificio di qualche
vita, sulla base di una logica numerica, quantitativa».114 E, aggiungiamo noi, razziale. 

Ma  leggiamolo  in  modo  diverso:  il  Leviatano  statunitense  da  molti  anni
paventa la minaccia della sua distruzione tramite operazioni di propaganda – che si
basano,  per  esempio,  sulla  «minaccia  alla  pace  e  alla  democrazia».  Ecco
l’applicazione  dello  stato  d’eccezione  nella  logica  della  protezione:  per  la
salvaguardia di pace e democrazia il sacrificio di alcuni non solo è necessario ma è
anche conveniente per il bene comune: l’interesse economico. Ora, Galli riconosce
che il  Leviathan di  Hobbes  è  stato  creato  per  interessi  economici  o  piuttosto  da
interessi economici115 e che oggi la statualità è esplosa per fare posto al «predominio
dell’utile del particolare su quello dell’universale e anzi sostenendo che il comune
benessere nasce dal libero esercizio dell’avidità di tutti»116 (Il neo-liberismo). Ma, si
potrebbe specificare, non proprio di tutti: i  gruppi di potere che esercitano la loro
libera avidità sono ristrettissimi: «Moins de 10% de la population mondiale détient

proclaimed by President Truman on December 16, 1950, during the Korean conflict, and the states of
national emergency declared by President Nixon on March 23, 1970, and August 15, 1971».
112 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXXIX
113 Ibidem
114 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXXVIII
115 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XLVIII
116 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XLIX
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83% du patrimoine mondial»117. Sono questi gruppi di potere che decidono, sulla base
dei propri interessi economici, anche quale maschera indossa il sovrano/presidente.118 

Hobbes definisce il concetto di persona come segue: 

«The  word  person  is  Latin,  instead  whereof  the  Greeks  have  prosopon,  which
signifies the face, as persona in Latin signifies the disguise, or outward appearance of
a man, counterfeited on the stage; and sometimes more particularly that part of it
which  disguiseth  the  face,  as  a  mask  or  vizard:  and  from  the  stage  hath  been
translated to any representer of speech and action, as well in tribunals as theatres. So
that  a  person  is  the  same  that  an  actor  is,  both  on  the  stage  and  in  common
conversation; and to personate is to act or represent himself or another».119 

In teoria i presidenti dovrebbero rappresentare il popolo fatto di persone «in
their  natural  capacities»120,  come diceva Blackstone,  ma nei  fatti  rappresentano le
persone artificiali (corporations, sempre secondo Blackstone) che sponsorizzano la
loro campagna elettorale (per Obama la Monsanto). Negli Stati Uniti si discute sui
diritti  delle  corporazioni  in  quanto  diritti  “soggettivi”  –  essendo  le  corporazioni
appunto intese giuridicamente come “persona” –, e sull’ammontare dei finanziamenti
erogati per le campagne elettorali. 

Una sentenza della corte costituzionale statunitense afferma chiaramente che
le  corporazioni  hanno  diritto  di  finanziare  illimitatamente  le  campagne  elettorali.
Questo, come rileva Brett Wilking, permette di influenzare l’esito delle elezioni.

Come abbiamo visto,  le  corporazioni  vengono  giuridicamente  intese  come
persone il cui diritto al  free speech, secondo questa sentenza, si esprime in denaro
invece che con le parole. Il diritto al  free speech quindi, come specifica Wilking, è
equiparato al denaro:

«The Supreme Court’s perversely twisted logic boiled down to this: under the First
Amendment, corporations are people and money is free speech. Any attempt to limit
corporate spending was, therefore, a violation of corporations’ free speech rights».121 

Nei fatti questo significa che:

117 Cfr. Observatoire des inégalités, su: http://www.inegalites.fr/spip.php?article1393 
118 Per esempio, un Obama che riceve un premio Nobel per la pace ed è nero, piuttosto che un Bush
bianco e molto protestante. Ecco la maschera che il pubblico deve vedere. Il pubblico internazionale ha
visto la vittoria di Obama come la vittoria degli africani americani, ma non è discendente di schiavi.
119 Cfr. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/748/leviathan.pdf 
120 Cfr. Blackstone, W.,  Commentaries on the Laws of England (1765-1769), Vol.I, Chap.XVIII su:
archive.org/details/commentariesonl01jonegoog  
121 Cfr.http://morallowground.com/2011/01/21/on-this-day-2010-us-supreme-court-rules-corporations-
are-people-money-is-speech/ 
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«The impact of Citizens United was almost immediate. The ruling perfectly coincided
with the beginning of campaigning for the 2010 mid-term elections. With the 100
largest  corporations having combined assets  of more than $13,000,000,000,000, it
was open season on influence buying. Ordinary Americans didn’t stand a chance»122.

Ma  oramai  sono  in  pochi  a  credere  ancora  nelle  “normali”  procedure
elettorali. 

Della persona artificiale (o commonwealth), Hobbes dice chiaramente: 

«Of persons artificial some have their words and actions owned by those whom they
represent. And then the person is the actor, [in questo caso il presidente, NdA] and he
that owneth his words and actions is the author [le lobbies delle corporazioni che
finanziano le campagne elettorali, NdA]».123  

E il Leviathan di Hobbes, osserva Galli, «non difende solo la vita dei cittadini
–  il  suo  core  business,  se  si  può  dire  così  –,  difende  anche  ogni  forma  e  ogni
istituzione che  abbia creato  o la  cui  nascita  abbia  consentito  al  proprio  interno e
soprattutto la proprietà.»124 Le corporazioni non sono state elette? Ma grazie allo stato
di  eccezione  si  può  ovviare  a  questi  inconvenienti  e  proclamare  delle  leggi  di
emergenza che, anche se in totale contraddizione con la costituzione, permettono di
aver la legalità necessaria per promuovere i propri interessi125. Come ritiene Hobbes,
auctoritas non veritas facit legem…

122 Ibidem
123 Cfr. https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/748/leviathan.pdf 
124 Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/   files/2012/04/Galli   -INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXIV
125 Le corporazioni stanno prendendo sempre più potere.  Obama promette ai suoi elettori durante la
campagna elettorale del 2008 una grande attenzione alle faccende degli OGM: «Let folks know when
their food is genetically modified, because Americans have a right to know what they’re buying». Ma
Obama, una volta eletto,  altroché!:  «The new president filled key posts with Monsanto people,  in
federal  agencies  that  wield tremendous force  in  food issues,  the  USDA and the  FDA.  From this
perspective, Michelle Obama’s campaign for home gardens and clean nutritious food suddenly looks
like a diversion, a cover story floated to obscure what her husband has actually been doing. Nor does it
seem coincidental that two of the Obama’s biggest supporters, Bill Gates and George Soros, purchased
900,000 and 500,000 shares of Monsanto, respectively, in 2010». I prodotti OGM che hanno fatto la
loro apparizione durante il mandato di Obama: «Monsanto GMO alfalfa, Monsanto GMO sugar beets,
Monsanto GMO Bt soybean, Monsanto’s GMO sweet corn, Syngenta GMO corn for ethanol, Syngenta
GMO stacked corn, Pioneer GMO soybean, Syngenta GMO Bt cotton, Bayer GMO cotton. ATryn, an
anti-clotting  agent  from the  milk  of  transgenic  goats,  a  GMO papaya  strain,  and  perhaps,  soon,
genetically engineered salmon and apples». Per un elenco delle persone Monsanto da lui nominate, cfr.
http://www.naturalnews.com/037310_barack_obama_monsanto_lobbyist.html##ixzz30qf02gkn  .
Questo articolo dimostra chiaramente il tipo di interazioni che avvengono fra il pubblico e il privato.
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Nel  1973  fu  creato  un  comitato  del  Senato  statunitense  per  porre  fine
all’emergenza nazionale proclamata da Roosvelt che perdurava dal 1933. Il lavoro di
questa  commissione  fu  raccolto  nel  Report  93-549126,  dal  quale  è  chiaro  che
l’ampissima  gamma  di  poteri  conferiti  dalle  470  «Provisions  of  Federal  law»,
legittima un’autorità tale da permettere al Presidente di governare il paese senza far
riferimento alla normale procedura costituzionale. Il Presidente, grazie a questi poteri
può confiscare proprietà, organizzare e controllare i mezzi di produzione, confiscare
prodotti  e  merci,  inviare  forze  militari  all’estero,  proclamare  la  legge  marziale,
sequestrare e controllare tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione, regolamentare
le operazioni delle imprese private, imporre restrizioni sui viaggi, e controllare la vita
dei cittadini statunitensi con una plethora of particular ways.127

Quando questo comitato si è messo all’opera, i suoi membri si sono accorti
che non esisteva da nessuna parte nel Governo, né nel ramo esecutivo e neanche in
quello legislativo, un elenco completo di tutti gli emergency statutes. Nessuno era in
grado di quantificare e definire l’enorme mole di potere delegato. Il rapporto finale
del 1973 è di 600 pagine. Cosa succederebbe oggi se dovessero rifare un elenco con
tutte  le  emergenze  nazionali  e  i  poteri  delegati  che  sono  cresciuti  in  modo
esponenziale?

Nell’introduzione  al  rapporto  troviamo  una  breve  storia  dello  stato  di
emergenza  e  una  osservazione:  la  maggior  parte  del  popolo  degli  Stati  Uniti  ha
vissuto tutta la propria vita nello stato di emergenza, ed eravamo nel 1973! L’autore
dell’introduzione  al  rapporto  si  rende  conto  che  negli  Stati  Uniti  d’America  i
provvedimenti  presi  dal  Governo  in  tempo  di  gravi  crisi  hanno  dato  forma  al
fenomeno odierno di uno  stato di emergenza permanente. La strada è stata in gran
parte aperta da Roosvelt attraverso  The Trading With the Enemy Act che era stato
disegnato per i tempi di guerra. Facendone uso per affrontare la Grande Depressione,
Roosvelt estese il concetto di “emergenza” moltiplicando gli ambiti nei quali poteva
essere applicato l’ampliamento dei poteri esecutivi, creando così un pattern che fu
spesso seguito: 

126 Cfr. https://scannedretina.files.wordpress.com/2014/02/senate-report-93-549-copy-of-original1.pdf 
127 Ibidem:  «These  proclamations give force to  470 provisions of  Federal  law.  These hundreds  of
statutes delegate to the President extraordinary powers,ordinarily exercised by the Congress, which
affect the lives of American citizens in a host of all-encompassing manners. This vast range of powers,
taken together, confer enough authority to rule the country without reference to normal constitutional
processes. Under the powers delegated by these statutes, the President may: seize property; organize
and control the means of production; seize commodities; assign military forces abroad; institute martial
law;  seize  and  control  all  transportation  and  communication;  regulate  the  operation  of  private
enterprise;  restrict  travel;  and,  in  a  plethora  of  particular  ways,  control  the  lives  of  all  American
citizens».
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«In time of crisis the President should utilize any statutory authority readily at hand,
regardless  of  its  original  purposes,  with  the  firm  expectation  of  ex  post  facto
congressional concurrence».128 

Il lavoro effettuato dal comitato del Senato per creare il Report 93-549 si è
rivelato inutile. La facilità con la quale i Presidenti riescono a vedersi riconoscere
poteri  speciali  è sempre più sorprendente – conosciamo tutti  il  Patriot Act –;  ma
questo  non  è  l’unico  aspetto  sconcertante  del  sistema  “democratico”:  in  tutti  gli
ambiti  nascono provvedimenti  d’emergenza che  hanno una indiscutibile  incidenza
sulla vita dei cittadini statunitensi e delle altre nazioni,  poiché riguardano la sfera
economica,  sociale,  l’agricoltura  ecc.  Sembra  che  i  presidenti  statunitensi  non
possano più governare al di fuori dello stato di emergenza che tutto ha pervaso.

NDAA , PNAC e RAD 

La  continua  strumentalizzazione  della  minaccia  di  morte  e  di  «democrazia  in
pericolo» che, con una adeguata propaganda, permette lo Stato di eccezione è ben
esemplificata dal NDAA.

Il  presidente  Obama  ha  firmato  il  primo  dei  NDAA nel  2011  (National
Defence  Authorization  Act)  stabilendo  così  la  codifica  della  detenzione  indefinita
senza formalizzazione delle  accuse o possibilità  di  processo (e  questo,  per  potere
giustificare Guantanamo). 

Le misure delle NDAA autorizzano il Presidente e i presidenti futuri a dare
ordine ai militari di prelevare e imprigionare soggetti catturati in qualsiasi paese del
mondo, anche lontano dai campi di battaglia, e questo in totale violazione delle leggi
internazionali – e con la Costituzione statunitense, perché la stessa procedura si può
applicare ai cittadini statunitensi.129

L’avvocato costituzionalista John Whitehead commenta a sua volta che ciò è
sicuramente possibile,

«According to government guidelines for identifying domestic extremists – a word
used interchangeably with  terrorists,  that  technically  applies  to anyone exercising
their First Amendment rights in order to criticize the government».130 

128 Ibidem 
129 Per  i  dettagli,  cfr.  http://verdict.justia.com/2011/12/21/the-national-defense-authorization-act-
explained 
130 Cfr.     http://www.globalresearch.ca/us-supreme-court-refuses-to-uphold-the-constitution-allows-
indefinite-detention/5379918 
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In effetti, il direttore della CIA nel 1972 decise che i dissidenti sarebbero stati
compresi nella categoria dei terroristi.131 

Del resto, nel mondo anglosassone non c’è posto per i dissidenti, che Hobbes
già chiamava “acari”.132 

Alle spalle del NDAA troviamo  The Project for the New American Century
(PNAC), un  think tank neo-conservatore formato nel 1997 che aveva come scopo
dichiarato  di  promuovere  la  leadership  globale  statunitense.  Nel  2000  viene  poi
pubblicato il RAD (Rebuilding America’s Defenses). 

Il piano proposto dal RAD era di capitalizzare sul fatto che gli USA erano
usciti dalla Guerra Fredda come super-potenza, facendo quindi pressione per ottenere
un aumento enorme delle spese militari per poter realizzare la Pax Americana che
raccoglierebbe i frutti di un completo controllo militare e commerciale della terra,
dell’aria, dei mari e del cyber-spazio. Questo si realizza con delle guerre simultanee
su vasta  scala.  Uno dei  primi  order of  business del  RAD è stata  la  rimozione di
Saddam  Hussein  per  permettere  un  approdo  statunitense  nel  Medio  Oriente  del
petrolio, legittimando l’intervento con la storia inventata ad hoc – e presto smentita –
della  minaccia  per  la  sicurezza  globale  posta  dalle  armi  chimiche  nascoste  da
Saddam.133 Secondo il piano RAD sarebbe dovuto poi toccare all’Iran, alla Siria, alla
Libia e alla Corea del Nord – i  rogue countries di Bush. Il RAD è stato sciolto nel
2006 e sostituito con il Foreign Policy Initiative del 2009. Il FPI è un altro think tank
che si propone, da una parte, di sostenere «vigorosamente» gli alleati democratici, i
diritti  umani  di  coloro  i  quali  sono  oppressi  dai  loro  governi  e,  dall’altra,  di
promuovere  una  politica  che  permetta  agli  Stati  Uniti  di  essere  fortemente
militarizzati  per  affrontare  le  sfide  del  XXI secolo  e,  soprattutto,  di  rinforzare  la
competitività economica globale degli Stati Uniti.134 Molti dei nomi legati al RAD si
trovano ora nel FPI.

.
La sinergia necessaria fra gli  interessi  pubblici  e privati  per  portare avanti

questi  programmi  (corporazioni  e  governo)  è  stata  disegnata  da  Al  Gore  come
«corporate structure of “public-private partnerships”» o PPP, ovvero partnerships che
dirottano  il  potere  decisionale  dall’elettorato  per  trasferirlo  alle  corporazioni

131 Cfr.     http://www.globalresearch.ca/us-supreme-court-refuses-to-uphold-the-constitution-allows-
indefinite-detention/5379918 
132 Cfr.  https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/748/leviathan.pdf,  chapter
XXIX:  «To  may be  added,  liberty of  disputing  against  absolute  power  by pretenders  to  political
prudence; which though bred for the most part in the lees of the people, yet animated by false doctrines
are perpetually meddling with the fundamental laws, to the molestation of the Commonwealth, like the
little worms which physicians call ascarides».
133 Cfr.  Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century, p. 6, su:
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf e  sul  total  war:
Pilger, J., The New Rulers of the World, Random House, 2001, p.10.
134 Cfr. http://www.foreignpolicyi.org/about (mission statement)
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internazionali.135 La conversione in struttura corporata avviene tramite l’evocazione di
spauracchi che sono intenzionalmente esagerati, eventi straordinari che giustificano
misure di emergenza.

Molto determinati a realizzare il loro impero mondiale, i sostenitori del RAD
si sono permessi anche una “profezia”. Alla pagina 52 del RAD leggiamo: 

«Further,  the process  of transformation,  even if  it  brings  revolutionary change,  is
likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new
Pearl Harbor».136 

Il  sogno  di  un  evento  catalizzatore  come  Pearl  Harbour  si  realizzò
tragicamente con l’11 settembre. Che l’11 settembre sia stato o meno realizzato da
queste forze politiche che promuovono tali sconcertanti programmi (cosa della quale
molti cittadini statunitensi e non sono ormai convinti) o che sia un frutto della loro
disastrosa politica estera, ciò che conta è che per via di quell’evento straordinario
hanno potuto realizzare la trasformazione radicale della società statunitense in una
gigantesca macchina da guerra  internazionale,  in uno Stato che funziona senza le
leggi della Costituzione. Sulla guerra totale, bastano le parole di Richard Perle, uno
dei pensatori del  Defense Policy Board conosciuto come la “Cabala di Wolfowitz”,
che spiega così il concetto di total war: 

«No stages. This is total war. We are fighting a variety of enemies. There are lots of
them out there. All this talk about first we are going to do Afghanistan, then we will
do Iraq... this is entirely the wrong way to go about it. If we just let our vision of the
world go forth, and we embrace it entirely and we don’t try to piece together clever
diplomacy, but just wage a total war...  our children will sing great songs about us
years from now».137 

Tutto ciò è in perfetta armonia con Hobbes. È infatti con Hobbes che tramonta
la teoria della “guerra giusta” (intesa come risposta a una violenza subita): «Quale
mai potrà essere la giustizia di una guerra, cioè di un rapporto fra entità che stanno
nello stato di natura, se in natura la giustizia non esiste?»138. Inizia la guerra come
diritto di sovranità.

135 Cfr. Borzel, Tanja A. e Risse, Thomas. “Public-Private Partnerships: Effective and Legitimate Tools
of International Governance?”  revised version of a paper, which was presented at the workshop on
“Global Governance”, European University Institute, Florence, April 6-7, 2001, and at the Conference
on “The Reconstitution of Political Authority in the 21st Century,” University of Toronto, March 15-
16, 2002. Download on: http://userpage.fu-berlin.de/~atasp/texte/021015_ppp_risse_boerzel.pdf 
136 Cfr. http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf, p.51
137 Sul concetto di total war, cfr.  Pilger, J. The New Rulers of the World, Random House, 2001, p.10
138 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXXVI
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Il weasel in ambito internazionale: i Balcani

La guerra dei Balcani ci fornisce un altro esempio di weasel word e di applicazione
della strategia dell’emergenza: l’azione umanitaria.

Una  ricerca  rivela  che  la  faina  è  un  totem molto  apprezzato  in  ambiente
militare  statunitense.  Il  badge  piccolo  sulla  destra  rappresenta  “Wild  Weasel”,  un
nome in codice dato dalla U.S. Air Force a ogni velivolo equipaggiato da missili in
grado di identificare i radar nemici e incaricati della loro distruzione. Originariamente
durante la seconda guerra mondiale il nome era “Project Ferret”, “Progetto furetto”,
cambiato  successivamente  in  “Wild  Weasel”.  Wild  Weasel è  anche  il  nickname
dell’aereo F-4G.139

Il badge sulla sinistra, “Ghost Weasel”, “faina fantasma”, la faina nascosta, è
ancora più interessante.  Fu creato dagli  statunitensi per rappresentare l’operazione
con gli alleati NATO in Kosovo. Vediamo la faina travestita da strega in puro stile
Halloween (l’amore anglosassone per i mostri) che troneggia sulla Serbia e il Kosovo
con le scarpe da ginnastica. Suggerisce – e non solo agli smaliziati – che oltre allo
scopo umanitario dichiarato della missione c’era altro: 

139 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=FujKSEJLuY0: «Wild Weasel is a nickname for aircraft of
the United States Air Force tasked with the Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD) mission. The
name derives  from Project  Wild Weasel  –  originally developed by Captain Bill  McGuigan,  naval
aviator, of the U.S. Marine Corps – the first development program for a dedicated SAM-detection and
suppression aircraft. Originally named “Project Ferret”, denoting a predatory animal that goes into its
prey’s den to kill it (hence: “to ferret out”), the name was changed to differentiate it from the code-
name “Ferret” that had been used during World War II for radar counter-measures bombers».
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«Nel 1999 la NATO si sedette ai tavoli dei negoziati con tre obiettivi economici di
base in Kosovo e in Jugoslavia: 1. di smantellare il sistema economico competitivo
socialista della Jugoslavia. 2. di prendere il controllo delle preziose risorse minerarie
e 3. di presidiare il sito di una futura rete di distribuzione energetica».140 

Nel  suo  libro  del  2003,  Chossudovsky  afferma  che  la  NATO  cercava  di
smantellare  il  sistema  economico  jugoslavo  e  che  si  mirava  a  promuovere  una
rivoluzione silenziosa già dal 1982 per rovesciare il governo comunista e i partiti con
l’intenzione  di  reintegrare  i  paesi  dell’Est  Europa  nell’economia  di  mercato.
Chossudovsky sostiene anche che la terapia economica del FMI  in Jugoslavia,  un
paese già devastato dalla ristrutturazione per i debiti contratti, indebolì ulteriormente
le sue istituzioni di Welfare. Questo programma di austerità non fece che accentuare
la  problematica  legata  ai  conflitti  fra  gruppi  etnici,  uno  strumento  utile  alla
destabilizzazione del paese.141

Insomma, la Serbia con le sue ricchezze minerarie doveva a tutti costi entrare
nel  free-market.  Ma  non  solo:  l’operazione  Ghost  Weasel segna  anche  un
cambiamento radicale della NATO e costituisce il primo intervento armato in assoluto
di una lunga serie: Afghanistan, Irak ecc. Infatti nel 1999, a proposito della NATO,
Tony Blair dichiarava allo Economic Club di Chicago: 

«On the eve of the new Millenium we are now in a new world. We need new rules for
international  cooperation  and  new  ways  of  organizing  our  international
institutions».142 

La guerra contro la Serbia rappresenta questo cambiamento di gestione delle
istituzioni  internazionali:  la  NATO diventa  il  braccio  armato  della  nuova  politica
statunitense  nel  mondo,  una  politica  che  riguarda  principalmente  i  loro  interessi
economici. Nell’articolo 2 del trattato NATO si legge infatti:

«... They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and
will encourage economic collaboration between any or all of them».143 

Tutta  l’operazione  Ghost  Weasel viene  rappresentata  come  una  azione
umanitaria...  E  M.J.  Williams,  l’autore  del  libro  Nato,  Security  and  Risk
Management: From Kosovo to Kandahar,144 si chiede se si sia davvero intervenuti per

140 Cfr. Chossudovsky, M., The Globalization of Poverty and the New World Order, II ed., Shanty Bay:
Global Outlook, 2003, pp. 259-60
141 Cfr. http://www.globalresearch.ca/the-u-s-nato-military-intervention-in-kosovo/1666 
142 Cfr. Williams, M.J.,  Nato, Security and Risk Management: From Kosovo to Kandahar, Routledge,
2008, pp. 44-45
143 Cfr. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 
144 Cfr. Williams, M.J., Nato, Security and Risk Management: From Kosovo to Kandahar, Routledge ,
2008, pp. 44-45.
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motivi  umanitari.  In  tal  caso,  rileva,  si  dovrebbe  anche  riflettere  sul  perché
l’Occidente non sia intervenuto in Rwanda qualche anno prima, e perché la comunità
internazionale ci abbia messo così tanto prima di intervenire per fermare le atrocità in
Darfur.145 

Ecco il false flag nascosto sotto il cappello da strega della faina, una faina che
guarda beffarda e  soddisfatta  sotto  la  scritta  Allied Forces con i  suoi  baskets che
calpestano i Balcani. 

Un weasel word che ha fatto il giro del mondo: il Politically Correct

Il  politically  correct riguarda  le  parole  o  le  azioni  che  potrebbero  offendere  o
contenere implicite discriminazioni contro gruppi politici, sociali o economici. Questi
gruppi  sono  principalmente  definiti  in  base  al  genere,  alla  razza,  alla  religione,
all’etnicità, all’orientamento sessuale, all’età e alla disabilità (secondo la definizione
popolare fornita da Wikipedia) e quindi grazie alla “correttezza politica”, i disabili
diventano “diversamente abili”, i ciechi diventano “non vedenti” ecc. Per quello che
riguarda le  coppie  omosessuali  con figli  adottivi,  tutti  i  genitori  (anche le  coppie
eterosessuali con bambino) non vengono più chiamati “padri” o “madri” ma “primo
genitore” e “secondo genitore”.

Approfondiremo qui  il  politically  correct,  a  casa  sua,  negli  Stati  Uniti.  E
esamineremo  il  problema  dei  discendenti  degli  schiavi,  perché  pensiamo  che  il
weasel word “politically correct” sia stato creato ad hoc proprio per mascherare tutta
la violenza di .un passato sempre presente.

Il senso di colpa degli uni e l’umiliazione degli altri non sono un buon punto
di partenza per la costruzione di una società. Si ricorre così ai weasel words, come il
politically correct, per nascondere il passato sotto il tappeto e cercare di andare avanti
con  la  buona intenzione  dichiarata  di  non “offendere”  l’Altro  più  del  necessario.
Come se un cambio  di  parole  potesse  cambiare  la  società  e  rimuovere  le  piaghe
dolorose degli ultimi secoli. Infatti non funziona. Questi weasel words si caricano di
così tanta emotività da produrre l’effetto opposto, così che il cittadino medio che non
vuole sbagliare cerca in buona fede informazioni sui blog per scoprire come chiamare
l’Altro  in  modo  appropriato:  politicamente  corretto.  Quale  è  allora  la  parola
politicamente corretta per chiamare i neri, discendenti degli schiavi? Una volta erano
schiavi, niggers, poi sono diventati black e afro-americani o coloured e ora African-
American, ma forse ho saltato qualche passaggio...  Tante parole per nascondere la
storia, e a nessuno viene in mente di chiedere perché non chiamarli semplicemente
cittadini statunitensi come gli altri? No! Perché quando si arresta qualcuno negli Stati
Uniti,  la  razza  viene  menzionata:  i  bianchi  diventano  caucasici,  i  neri  African-
American,  e  poi  ci  sono  gli  Hispanic e  gli  Asiatici.  Ultimamente  hanno  anche

145  Ibidem
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inventato una nuova razza: i “persiani”. I “persiani” sono gli iraniani e gli afghani
“buoni” che vivono negli Stati Uniti, mentre gli “iraniani” sono i “cattivi” che vivono
in Iran – uno “stato canaglia”, fino a poco fa. Tutte le statistiche sono impregnate dal
mito della razza: nei censimenti un indiano, ribattezzato native American, può essere
anche mischiato con una o più razze, e gli indiani puri vengono contati a parte. 

Uno  studente  della  Bosnia  Herzegovina  che  scrive  una  tesi  sul  tema  del
“Politically Correct” si rivolge a uno dei blog che si occupano del politically correct
per aver più informazioni sul modo politically correct di chiamare i neri negli Stati
Uniti. Qualcuno risponde come segue:

«C’era un periodo in cui si poteva solo adoperare “African-American”. Ai miei figli è
stato insegnato questo termine, a tal punto che non conoscono nessun altro termine. E
questo creava delle situazioni assurde quando ci trovavamo all’estero e i miei figli
parlavano  di  “African-American”,  e  nessuno  all’estero  capiva  di  cosa  stessero
parlando».

Un’altra persona risponde: 

«Ci sono opinioni divergenti fra le persone di pelle più scura (!) riguardo al modo di
chiamare se stessi. Alcuni scelgono Blacks, con una lettera maiuscola, altri scelgono
black con la minuscola e altri ancora preferiscono “African-American”. Una mia cara
amica al lavoro è nera. Non mi capita spesso di dovere fare riferimenti alla razza ma
adopero il termine  black con lei. Userei “African-American” con qualcuno che non
conosco bene, perché sembra che sia ancora la forma più politically correct». 

Osserviamo la  prudenza  di  questa  persona che  cerca  in  tutti  modi  di  non
sbagliare. Continua poi le sue spiegazioni aggiungendo:

«La semplice parola “Africans” implica che la persona di cui si parla o i suoi genitori
provengono dagli Stati Uniti; ma essere un “African-American” implica invece che
sono  stati  negli  Stati  Uniti  da  moltissime  generazioni.  Probabilmente  da  più
generazioni di molti americani bianchi».

Un altro blogger dichiara: 

«Non troverà  un termine che sia  sempre corretto.  Troverà molti  termini  che sono
sempre  sbagliati,  però.  “Colored”  viene  considerato  desueto  e  denota  un  leggero
pregiudizio. Se adopera “Negro” sembra che provenga dagli anni ’60. E la parola N
(the n-word) è considerata offensiva».146 

146 Cfr. http://www.englishforums.com/English/PoliticallyCorrectTermBlack-People/zqxcx/post.htm
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Allora vediamo cos’è questo “the n-word”. Il dizionario reference.com ci dice
che il termine Nigger è ora probabilmente la parola più offensiva della lingua inglese.
Il suo potere di offesa è aumentato considerevolmente in questi anni: 

«The senses labeled  Extremely Disparaging and Offensive represent meanings that
are deeply insulting and are used when the speaker deliberately wishes to cause great
offense.  It  is  so  profoundly offensive  that  a  euphemism has  developed  for  those
occasions when the word itself  must  be discussed,  as in court  or in a newspaper
editorial: “the n-word”… The sense referring to other victims of prejudice, especially
when used descriptively, as to denounce that prejudice, is not normally considered
disparaging – as in “The Irish are the niggers of Europe” from Roddy Doyle’s  The
Commitments etc.».147 

Con il  weasel word,  che è  politically  correct,  si  crea una gabbia in cui le
persone in buona fede si dimenano per non sbagliare. Solo uno dei bloggers dice che
tutti i termini sono sbagliati, ma non va oltre. Nessuno si chiede perché sono arrivati a
questo  punto,  e  perché  si  debba  per  forza  ragionare  in  termini  di  razza  e  non
semplicemente di persone o di cittadino. Subiscono docilmente, i cittadini.

Cosa si nasconde allora sotto il tappeto del politically correct riguardo agli ex-
schiavi?

I discendenti degli schiavi africani negli Stati Uniti ottengono la cittadinanza
nel 1868, e nel 1869 il Congresso concede il diritto di voto agli “uomini neri”. Inizia
la Reconstruction Era, frutto del Thirteenth Amendment, che pure aveva il potenziale
necessario per sradicare il  sistema razziale nel sud degli  Stati  Uniti.  I  discendenti
degli  schiavi,  con  la  protezione  dell’esercito  federale  riuscirono  a  votare  e  a
partecipare alla vita politica in alcune zone del paese. In solo tre anni il 15% dei
funzionari eletti era costituito da neri.148 Il tasso di scolarizzazione crebbe in modo
impressionante.  Ma la  reazione  fu  violentissima  da  parte  dei  possidenti  del  Sud.
Incominciò la Redemption, una vera campagna terroristica che si concluse con il ritiro
delle truppe federali e di tutti coloro che sostenevano la causa di un nuove ordine
basato sull’uguaglianza.  Furono così  varate  leggi  che permettevano di  condannare
agevolmente i  neri  ai  lavori  forzati.  Si creò così  un immenso mercato di  convict
leasing.149 Molti  morirono per i  maltrattamenti,  perché le corporazioni  e i  private
contractors non erano certamente interessati alla salute di questa mano d’opera. Con
le leggi che permettevano queste condanne arbitrarie, i neri diventavano slaves of the
State.  Il  Thirteenth Amendment aboliva la schiavitù ma questa rimaneva un modo

147 Cfr. http://dictionary.reference.com/browse/nigger 
148 Alexander, M.,  The New Jim Crow: Mass Inacrceration in teh Age of Colourblindness , The New
Press, 2010, p.17
149 Cfr. Storetohr, Mary K. and Walsh A. Corrections: the essentials, Sage Publications, 2015, p. 266.
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appropriato e  legale  di  punizione  per  un crimine.  Una tanto chiara  quanto  atroce
sentenza delibera:

«... He is for the time being a slave of the State. He is civiliter mortuus [civilly dead];
and his estate, if he has any, is administered like that of a dead man».150 

Nel 1896 la Louisiana delibera le grandfather clauses, presto imitata da altri
stati del Sud per impedire agli ex-schiavi e ai loro discendenti di accedere al voto.
Con queste clausole i neri registrati negli elenchi per il voto calano di più del 44%.151

Sempre  nel  1896,  la  Corte  Suprema  delibera  che  la  segregazione  razziale  è
costituzionale e questo apre il varco alle cosiddette “Leggi Jim Crow”.

I  neri  degli  Stati  Uniti  hanno combattuto in  tutte  le  guerre,  ma sono stati
integrati nelle forze armate solo nel 1948, ben dopo la fine della II guerra mondiale.
Nel 1965 il Congresso passa un Voting Right Act per costringere gli Stati del Sud a
lasciare votare i neri, dichiarando illegali i “test di literacy” e le tasse per il voto (poll
tax). Ma la storia purtroppo non finisce qui. 

Nel libro The New Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness,
del 2010, l’autrice, M. Alexander, avvocato per i diritti civili, illustra le nuove tattiche
“legali”  adoperate  per  tenere  i  “neri”  lontani  dalle  urne  e  dai  diritti  civili.
Nell’introduzione spiega che a  un’altissima percentuale  di  uomini  neri  negli  Stati
Uniti è legalmente impedito l’accesso al voto, come è già stato in passato durante la
maggior  parte  della  storia  statunitense.  Sono  anche  vittime  di  discriminazione
legalizzata  per  l’impiego,  l’alloggio,  l’educazione,  i  public  benefits (come i  food
stamps per i poveri), la partecipazione a una giuria, come del resto lo erano già i loro
nonni  e  bisnonni.  L’autrice,  in  seguito  ad  approfondite  ricerche,  rileva  che,
paradossalmente,

«In  the  era  of  colorblindness,  it  is  no  longer  socially  permissible  to  use  race,
explicitly, as a justification for discrimination, exclusion, and social contempt».152

La Alexander  osserva come d’altra  parte  il  sistema giudiziario  statunitense
permetta – e venga usato in modo da permettere – di etichettare la gente di colore
come  “criminale”,  facendo  così  rientrare  la  discriminazione  razziale  nel  quadro
dell’apparente neutralità dell’ambito legale.  Oggi quindi,  secondo la Alexander,  si
discriminano i neri in quanto criminali nello stesso modo in cui venivano discriminati
in  passato,153 e  c’è  molto  impegno  a  rendere  criminali  i  neri.  Chi  subisce  una
condanna non può più votare.

150 Cfr. Storetohr, Mary K. and Walsh A. Corrections: the essentials, Sage Publications, 2015, p. 266.
151 Sulla relazione fra schiavi, ex-schiavi e il mondo bianco rimane sempre molto interessante l’analisi
di  Tocqueville  in  “Position  qu’occupe  la  race  noire  aux  Etats  Unis”,  su:  http://classiques  .
uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf Chapitre X, ii
152 Cfr. Alexander, M., op. cit., Introduzione. 
153 Cfr. Alexander, M., op. cit., Introduzione. 
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La  strategia  atta  a  rendere  possibile  la  criminalizzazione  dei  neri  inizia,
secondo la Alexander, con le incarcerazioni di massa, frutto di una sottile strategia
organizzata da Reagan nel 1982, quando dichiara guerra alla droga in un periodo in
cui il consumo di droghe negli Stati Uniti era paradossalmente molto diminuito.154 La
Alexander spiega come il  crack incominciò a diffondersi  negli  USA solo qualche
anno dopo il 1982 e la dichiarazione di guerra alla droga, prima nei quartieri poveri
dei  neri  di  Los  Angeles  e  poi  in  tutto  il  paese.  Nel 1985 Reagan  organizza  una
campagna mediatica per acquisire sostegno pubblico e legale per la guerra alla droga
dichiarata tre anni prima. La campagna di propaganda ebbe un successo strepitoso: in
una notte i media furono saturati di immagini di donne nere “black crack whores”,
“crack dealers”,  “crack babies” ecc.,  immagini  che confermavano tutti  i  peggiori
stereotipi razzisti sui neri poveri dei sobborghi.155 La Alexander spiega che in seguito
alla diffusione capillare del crack negli ambienti neri si arrivò addirittura a parlare di
genocidio: 

«Eventually, even the Urban League came to take the claims of genocide seriously. In
its 1990 report “The State of Black America”, it stated: “There is at least one concept
that must be recognized if one is to see the pervasive and insidious nature of the drug
problem for the African American community. Though difficult to accept, that is the
concept of genocide”».156 

Questa teoria trovava poi sostegno nel fatto che, prosegue la Alexander, «nel
1998  la  CIA ammise  che  gli  eserciti  di  guerrilla  che  sosteneva  attivamente  in
Nicaragua contrabbandavano droghe illegali negli Stati Uniti. Droghe che venivano
vendute nelle strade dei quartieri neri sotto forma di crack-cocaina. La CIA ammise
anche  di  aver  bloccato  le  indagini  di  polizia  riguardo  alle  reti  di  traffico  di
stupefacenti nel bel mezzo dell’operazione War on Drugs perché erano la loro fonte
di finanziamento per la loro covert war in Nicaragua».157 

La Alexander rileva che durante lo stesso periodo gli arresti per crimini legati
alla droga salirono alle stelle, soprattutto fra la gente di colore, per poi specificare
l’impatto  di  questa  guerra  contro  la  droga:  in  meno  di  30  anni  la  popolazione
carceraria degli Stati Uniti è passata da 300.000 a più di 2 milioni di detenuti. La
maggiore parte degli arresti sono dovuti a condanne per droghe. Gli Stati Uniti hanno

154 Ibidem
155 Cfr. Alexander, M., op. cit., Introduzione. 
156 Ibidem
157 Ibidem:  «The CIA admitted in 1998 that guerrilla armies it actively supported in Nicaragua were
smuggling illegal drugs into the United States – drugs that were making their way onto the streets of
inner-city black neighborhoods in the form of crack cocaine. The CIA also admitted that, in the midst
of the War on Drugs, it blocked law enforcement efforts to investigate illegal drug networks that were
helping to fund its covert war in Nicaragua».
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oggi il più alto tasso di carcerati al mondo, superando di molto il tasso di quasi tutti i
paesi “sviluppati”, e anche quello di “paesi molto repressivi” come la Russia, la Cina
e  l’Iran.  Negli  Stati  Uniti,  750  persone  su  100.000  (tra  adulti  e  minori)  sono in
carcere. L’autrice aggiunge anche che la dimensione razziale delle incarcerazioni di
massa  è  quanto  colpisce  di  più:  nessun  paese  al  mondo  imprigiona  una  tale
percentuale delle proprie minoranze etniche o razziali: gli Stati Uniti imprigionano
una percentuale più alta della sua popolazione nera di quanto abbia fatto il Sud Africa
all’epoca dell’apartheid. Nella capitale degli Stati Uniti, a Washington, si stima che 3
giovani uomini neri su 4, e quasi tutti gli uomini giovani dei quartieri più poveri, si
possono aspettare di finire in carcere. In altri Stati americani la percentuale è simile. 

La mass incarceration, secondo l’autrice, 

«È  stata  pianificata  per  immagazzinare  una  popolazione  ritenuta  disposable [cioè
eliminabile,  usa  e  getta,  NdT]  –  non funzionale  all’economia  globale  –  mentre  i
precedenti sistemi di controllo miravano allo sfruttamento e al controllo del lavoro
dei neri».158 

Ecco i sacrificabili di cui scriveva Hobbes.

Come si legge in una ricerca effettuata da ACLU nel 2011 (American Civil
Liberties Union), è da questa politica di incarcerazione di massa che nasce il lucrativo
business delle carceri private:

«Le principali società proprietarie di carceri private ammettono che la loro tipologia
di business dipende dall’elevato numero di incarcerazioni. Per esempio, un rapporto
annuale del 2010 presentato alla  Securities and Exchange Commission, Corrections
Corporation of America (CCA), la più grande società di carceri private, dichiarava:
«l’indulgenza  nelle  sentenze  e  con  le  norme per  la  condizionale  così  come nelle
sentencing practices potrebbero influire negativamente sulle richieste per le nostre
strutture  e  i  nostri  servizi...». Con  il  tasso  di  incarcerazioni  che  va  alle  stelle,
l’industria delle carceri private si espande a un tasso esponenziale, ospitando nelle sue
carceri e nei suoi penitenziari sempre più gente e generando così dei profitti enormi.
Fino all’inizio degli anni ‘80 non esisteva virtualmente nessun carcere privato per
adulti,  ma  il  numero  di  prigionieri  nelle  carceri  private  è  aumentato
approssimativamente del 1600% fra il 1990 e il 2009. Oggi, queste aziende a scopo di
lucro ospitano circa il 6% dei prigionieri degli stati, il 16% dei prigionieri federali e,
secondo un rapporto, quasi la metà degli immigrati trattenuti dal governo federale.
Nel 2010, le due maggiori società di carceri private hanno realizzato entrate per circa

158 Cfr.  Alexander,  M.,  op.  cit.,  Introduzione: «It  is  designed  to  warehouse  a  population  deemed
disposable – unnecessary to the functioning of new global economy – while earlier systems of control
were designed to exploit and control black labor».
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3 miliardi di dollari mentre ognuno dei loro dirigenti di massimo livello, secondo una
fonte, ha ricevuto un premio annuale che supera i 3 milioni di dollari».159

Nella  società  statunitense  ci  sono  anche  altre  tipologie  di  disposables che
vengono colpiti “legalmente”, oltre a quelli di cui tratta la Alexander: i senzatetto:

«The  baseline  number  of  people  who  are  homeless  over  the  course  of  a  year  is
estimated to be approximately 3 million, and is projected to increase by 1.5 million
over 2009 and 2010 because of the recession».160 

Queste persone soffrono la fame. Nel 2014 gli attivisti della organizzazione
della  National  Alliance  to  End  Homelessness sono  orgogliosi  di  essere  riusciti  a
diminuire  in  modo  consistente  la  percentuale  dei  veterani  senzatetto.  I  veterani,
coloro  i  quali  hanno  difeso  gli  Stati  Uniti  e  la  “democrazia”  nel  mondo,
rappresentavano  il  40% dei  senzatetto,  mentre  il  50% erano  neri161.  Un’altissima
percentuale  è  costituita  da  famiglie  con  bambini  (più  del  36%  in  una  statistica
ottimistica).  Molte  amministrazioni  li  cacciano  dalle  zone  commerciali,  perché
“disturbano i turisti”. In California hanno anche distribuito degli adesivi, t-shirts e
cappellini con scritte offensive che intimavano di non dare da mangiare ai “barboni”,
con lo stesso linguaggio che si usa per i piccioni o per gli animali allo zoo: «Welcome
to Ocean Beach, Please Don’t Feed Our Bums».162

I  senzatetto  sono  criminalizzati  dalle  amministrazioni:  vengono  scacciati
applicando le leggi che riguardano i divieti di campeggio e il disturbo della quiete
pubblica. I senzatetto hanno il diritto di ricevere buoni pasto, ma solo il 37 % riesce a
ottenerli.  E  siccome  queste  misure  non  bastano,  molte  amministrazioni  hanno
incrementato i provvedimenti contro i senzatetto, criminalizzando anche chi si occupa
di dare loro da mangiare. Alcune amministrazioni limitano infatti il numero di pasti

159 Cfr.  https://www.aclu.org/banking-bondage-private-prisons-and-mass-incarceration:  «Leading
private  prison  companies  essentially  admit  that  their  business  model  depends  on  high  rates  of
incarceration. For example, in a 2010 Annual Report filed with the the largest private prison company,
stated:  “The  demand  for  our  facilities  and  services  could  be  adversely affected  by...  leniency  in
conviction or parole standards and sentencing practices...” As incarceration rates skyrocket, the private
prison industry expands at exponential rates, holding ever more people in its prisons and jails, and
generating massive profits. Private prisons for adults were virtually non-existent until the early 1980s,
but the number of prisoners in private prisons increased by approximately 1600% between 1990 and
2009. Today, for-profit companies are responsible for approximately 6% of state prisoners, 16% of
federal prisoners, and, according to one report, nearly half of all immigrants detained by the federal
government. In 2010, the two largest private prison companies alone received nearly $3 billion dollars
in revenue, and their  top executives,  according to one source,  each received annual compensation
packages worth well over $3 million». 
160 Cfr. http://www.nationalhomeless.org/publications/foodsharing/Food_Sharing_2010.pdf 
161 Cfr. http://www.statisticbrain.com/homelessness-stats/ 
162 Cfr. http://www.nationalhomeless.org/publications/foodsharing/Food_Sharing_2010.pdf
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da distribuire (pena la chiusura della struttura di accoglienza per senzatetto)163. Oggi
in molte città vigono ordinanze, politiche e tattiche (norme igieniche per “tutelare la
salute dei bisognosi”, per esempio) atte a scoraggiare o proibire a gruppi e individui
di compiere un semplice atto di carità164 – un altro esempio di come lo “Stato di
diritto” regola la propria vita e i propri rapporti con i cittadini attraverso la legge.

C’è  un’altra  categoria  ancora  di  disposables:  i  bambini  stranieri  finiti  in
adozione negli Stati Uniti. In questo caso è invece il vuoto di legge a permettere al
cittadino una libertà sconcertante. Come afferma Galli nel suo commento a Hobbes:

«Solo nel silenzio della legge, nelle materie non normate (gli individui) conservano la
loro libertà».165 

E  questo  vuoto  di  legge  emerge  in  modo  suggestivo  nello  scandalo  dei
bambini  stranieri  adottati  negli  USA:  una  ricerca  dell’agenzia  Reuter  durata  ben
cinque  anni  e  pubblicata  nel  2013,  The  Child  Exchange:  Inside  America’s
underground market for adopted children,166 ha portato alla luce una pratica molto
diffusa,  chiamata  private  re-homing:  genitori  di  bambini  adottati  che  cercano  di
sbarazzarsi dei figli stranieri ritenuti “difettosi”. Tramite Yahoo e Facebook i genitori
di  bambini  –  “difettosi”  –  stranieri  adottati  hanno  creato  dei  gruppi  dove
pubblicizzano bambini e ragazzi indesiderati che vengono poi affidati a estranei al di
fuori del controllo governativo.167 I bambini sono prevalentemente haitiani (del dopo
terremoto), liberiani, filippini, etiopi, indiani, russi, cinesi, ucraini ecc. Gli annunci
sono spesso offensivi e ricalcano gli annunci di gruppi simili per la ricollocazione di
animali domestici. Un bambino era offerto in questo modo: 

«Nato in ottobre 2000, questo ragazzo carino “Rick” è stato piazzato dall’India un
anno fa. È obbediente e ansioso di piacere».168 

Sembra l’annuncio per un cagnolino. Il 12 luglio del 2012, una donna offriva
un bambino di 11 anni che proveniva dal Guatemala, e diceva: 

«Mi vergogno molto a dirlo ma odiamo proprio questo bambino!»169.

163 Cfr. in proposito il caso “Eric Montanez” (dell’associazione Food not Bombs) in Florida. O ancora,
si consulti http://www.nationalhomeless.org/publications/foodsharing/cities.html 
164 Cfr. http://www.nationalhomeless.org/publications/foodsharing/Food_Sharing_2010.pdf 
165 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXIV
166 Cfr. http://www.reuters.com/investigates/adoption/#article/part1 
167 Ibidem
168 Cfr. http:// www.nytimes.com/2013/11/21/opinion/kristof-when-children-are-traded.html?_r=0 
169 Cfr. http://www.nytimes.com/2013/11/21/opinion/kristof-when-children-are-traded.html?_r=0 
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E un’altra donna non si vergogna affatto di dire quello che pensa a proposito
della sua bambina di 12 anni: 

«Ero così disperata che l’avrei data a un serial killer»170. 

Molti di questi ragazzi hanno anche problemi di salute che si sommano ai
problemi  comportamentali  spesso  dovuti  a  incapaci  e  violenti  genitori  adottivi.  I
bambini e ragazzi scambiati in questo modo sulla rete corrono pericoli inauditi, molti
finiscono nel mercato clandestino di bambini, nelle mani di pedofili e altro. Il private
re-homing è un “mercato” essenzialmente non tutelato dalla legge dove i “bisogni”
dei genitori sono al centro dell’attenzione e non il benessere dell’orfano che è stato
portato negli USA.171 I bambini stranieri che vengono adottati negli Stati Uniti non
sono protetti adeguatamente dalla legge anche se dopo la ricerca svolta dalla Reuters
ci sarà una maggiore attenzione a questo dramma della reificazione dell’orfano; ma
per quanto tempo?

Con Hobbes, sostiene Galli,  nasce il  positivismo giuridico moderno,172 e la
legge che ne deriva «Non deve confrontarsi con istanze esterne allo Stato (la natura,
la coscienza, la trascendenza, Dio)», ma piuttosto deve contribuire «a dare la qualifica
giuridica  di  proprietà  a  quello  che  in  natura  è  solo  labile  possesso».173 Quindi  la
proprietà «è un obbiettivo dello Stato».174 Da questa visione nasce la legittimità della
schiavitù, il lavoro dei servi, la reificazione della persona.

Lo Stato di natura è il palcoscenico sul quale recita il Leviatano. È nello stato
di natura che hanno luogo gli incontri con altri Leviatani o piuttosto con gli uomini
“selvaggi.” E sulla legittimità dei rapporti imposti dalla colonizzazione, Hobbes non
ha dubbi: 

«Sono  un  rapporto  naturale  fra  popoli...  poiché  in  natura  non  c’è  alcuna
legittimità».175 

E,  ancora,  con  questa  visione  di  contrapposizione  fra  Stato  di  natura  e
commonwealth,  nasce  l’idea  mostruosa  che  la  legge  esista  solo  all’interno  del
commonwealth, e quindi ciò che accade fuori da esso – cioè nello Stato di natura –
non può mai  essere fuori  legge,  non può essere considerato un crimine,  non può
essere considerato una violenza. È sulla base di questa ideologia trasformata in legge
170 Cfr. http://www.nytimes.com/2013/11/21/opinion/kristof-when-children-are-traded.html?_r=0 
171 Cfr.  http://www.reuters.com/investigates/adoption/#article/part1e  http://www.huffingtonpost.com/
2013/09/09/child-exchange_n_3893757.html
172 Cfr.  Galli,  C. http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf  p. XXIV
173 Cfr.  Galli,  C. http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXV
174 Ibidem
175 Cfr.  Galli,  C.  http://people.unica.it/annamarialoche/files/2012/04/Galli-INTRODUZIONE-
LEVIATANO.pdf p. XXIII
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che  il  commonwealth costruisce  i  rapporti  con  l’altro,  occultando tutto  sotto
l’apparenza di  una “democrazia” e  del  rispetto  dei  diritti  umani.  Come osservava
Tocqueville: 

«On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l’humanité».176 

Ed è questo il futuro che ci aspetta?
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