
La nascita della partitocrazia spiegata da John Calhoun 
 
Per comprendere appieno il senso delle istituzioni e il ruolo della politica negli stati moderni è inim-

maginabile non prendere in considerazione la figura di John Caldwell Calhoun, tra le menti più brillanti e 
acute del XIX secolo, politico americano del Sud, definito da Massimo Salvadori1 come un genio imbaraz-
zante per la sua proverbiale capacità di analisi; Gianfranco Miglio lo definì come un duro realista, un 
politico che non sogna mai, nemmeno di notte; un uomo che profetizzo, in anticipo sui tempi, i conflitti irrisolti 
all’interno delle democrazie sostenute da maggioranze semplici, ci rammenta Luigi Marco Bassani2 

Nonostante la cultura americana abbia fatto di tutto per dimenticarlo e sminuirlo, in quanto rappre-
sentante schiavista, è stato il vero campione del Sud nella lotta contro il Nord prima della guerra civile, 
dotato di un genio politico immenso, paragonabile alla generazione degli Adams, degli Hamilton, dei 
Jefferson e dei Madison, che hanno costruito gli Stati Uniti d’America. 

La vita politica di John C. Calhoun venne determinata durante la guerra anglo-americana del 1812, 
quando iniziò a occuparsi di affari militari e di questioni bancarie, consentendoli di conoscere a fondo le 
diverse problematiche e di mostrare le sue doti, infatti, già nel 1815 venne eletto segretario alla guerra, 
poi nel 1825 vicepresidente degli Stati Uniti, durante la travagliata presidenza di John Quincy Adams, il 
quale si era fatto promotore di una serie di politiche economiche interventiste ispirate dal segretario di stato 
Henry Clay, sostenitore del sistema americano, un programma di sviluppo economico che prevedeva la 
creazione di una banca nazionale e un grandioso piano di costruzione di canali, ferrovie, porti e il poten-
ziamento delle industrie manifatturiere. 

Il programma attingeva le risorse dalla fiscalità generale, per mezzo di tariffe protezioniste in favore 
del nascente apparato industriale del Nord ma a danno delle produzioni di cotone e canapa del Sud di 
proprietà di grandi esportatori e importatori. 

Il protezionismo aumentava l’inflazione senza portare alcun beneficio ai salari, perché per a detta di 
Calhoun: se non vi è commercio basato sulle esportazioni non vi sono importazioni, tagliando le esportazioni si tagliano del 
pari le importazioni. 

Quando venne approvato dal Congresso il Tariff Act nel 1828, la Tariffa dell’abominio, gli oneri a carico 
degli importatori raggiunsero il 50% del valore delle merci importate, i più colpiti furono i grandi pro-
prietari del Sud, che iniziarono a farsi promotori di politiche volte a difesa del Sud agricolo. 

Il risultato delle tariffe costrinse Calhoun a valutare l’ipotesi della secessione, sia dal punto di vista 
giuridico che fattuale: Scopo della secessione è quello di liberare il membro che si ritira dagli obblighi dell'associazione 
dell'unione, il suo obiettivo diretto e immediato, per quanto concerne il membro che si ritira, è la dissoluzione dell'associazione 
o dell'unione, al contrario lo scopo dell'annullamento è di confinare l’agente entro i limiti dei suoi poteri, impedendone gli 
atti che li trascendono, non al fine di distruggere i poteri delegati o fiduciari, ma di conservarli, obbligando l’agente a rispettare 
lo scopo per il quale il rapporto fiduciario è stato creato; ed esso è applicabile solo ai casi in cui l’agente trascenda i poteri 
fiduciari o delegati. 

Negli anni della presidenza Jackson, dopo essere stato nominato vicepresidente, Calhoun si rese conto 
dei limiti normativi della democrazia costituzionale americana, arrivò presto alla completa rottura dei 
rapporti con il Presidente, fino a diventare il paladino del sud, iniziò così a teorizzare una nuova dottrina 
politica, alla ricerca di una federazione perfetta, in cui veniva data voce ad una maggioranza concorrente, ossia 
il diritto di veto concesso ai grandi gruppi di interessi reali, come quelli sudisti, che non si basavano su 
singoli individui ma su aggregati di comunità. 

Calhoun cambiò opinione in merito al presidente Andrew Jackson, quando questi avviò la politica dello 
spoils system, dove i sostenitori del presidente venivano ricompensati con cariche pubbliche. 

I grandi temi sulla tassazione e sulla spesa pubblica convinsero Calhoun a divenire un fiero sostenitore 
dell’autonomia politica, in quanto è l'apparato del governo a dispensare benefici, prebende e a nutrire fenomeni di 
clientelismo, che diventano poi di natura parassitaria. 

L'assalto alla diligenza governativa stava portando inevitabilmente la società ad abbandonare i canoni 
repubblicani e costituzionali, ci si stava spingendo verso l'idolatria della maggioranza semplice. 

                                                           
1 Potere e libertà nel mondo moderno, John C. Calhoun: un genio imbarazzante. 
2 Repubblica o Democrazia, John C. Calhoun e i dilemmi di una società libera 



Gli Stati del Sud avevano sposato da tempo la filosofia del libero commercio e dello stato minimo, 
diversamente dagli stati del Nord manifatturieri e protezionisti, aiutati dal governo federale. 

La protesta anti-tariffaria di Calhoun era identica a quella dei sostenitori del libero commercio in 
Inghilterra, contro chi viveva di privilegi governativi. 

La società americana era perfettamente speculare a quella esistente in Inghilterra, dove erano gli 
interessi terrieri a cercare la protezione del governo e non le aziende manifatturiere. 

Il protezionismo delle imprese in America e i proprietari terrieri aristocratici in Inghilterra viola-
vano la teoria liberale classica, in base alla quale l'uguaglianza è la precondizione per la giustizia politica. 

Il risultato era di scoraggiare l'importazione di certi beni, tramite delle tariffe, per fornire un'entrata 
al governo federale, nel tempo invece si generò un sistema di protezione che avvantaggiava chi avreb-
bero dovuto competere sul mercato. 

Le società egualitarie, secondo Calhoun, producevano un dispotismo paragonabile a quello della 
Roma antica ma accettava il presupposto della democrazia moderna, nei termini di sovranità popolare, 
si sforzava quindi di trovare marchingegni costituzionali che impedissero agli interessi dominanti di 
ingrandirsi a spese altrui.  

Per Calhoun era l'azione del governo a creare nella comunità due classi contrapposte: i produttori 
di tasse e i consumatori di tasse: Non c'è nulla di complicato per rendere equa l'azione del governo nei confronti dei 
compositi e contrastanti interessi della comunità non c'è nulla di più semplice del piegare il potere al fine di accrescere e 
arricchire uno o più di quegli interessi, opprimendo impoverendo gli altri, tutto ciò per di più sfruttando provvedimenti 
contenenti disposizioni generali, e almeno di facciata corretti e giusti. Questo non vale soltanto per alcune comunità 
particolari, bensì per tutte, grandi e piccole insomma. Il governo appariva come una sorta di comitato d'affari. 

Il pregiudizio ideologico nei confronti di John C. Calhoun era nato dai suoi discorsi sulla libertà, consi-
derati come una mascheratura a difesa dello schiavismo invece che lo sforzo prodigioso per proteggere il 
Sud liberista dalle politiche tariffarie del Governo, che stavano rafforzando il Nord protezionista.3 

Nel suo viaggio in America Tocqueville4 annotò: Si può dire che la questione delle tariffe risveglino le uniche 
passioni politiche nell’Unione perché favoriscono o danneggiano non soltanto delle opinioni, ma interessi economici impor-
tantissimi. Il Nord attribuisce al suo sistema tariffario una parte della sua prosperità, Il Sud quasi tutte le sue disgrazie. 

John C. Calhoun si illuse di ricomporre il contrasto tra Mezzogiorno e Settentrione degli Stati Uniti, 
tramite meccanismi costituzionali, come la doppia presidenza e il potere di veto di una maggioranza 
concorrente, per limitare il governo federale intenzionato a colpire gli interessi primari della minoranza 
del Sud. 

Lo stesso filosofo e storico Lord Acton nel 1861 aveva denunciato il pericolo dello statalismo centra-
lista, affermando che il principio di nullificazione di Calhoun aveva combinato la teoria e le garanzie delle libertà 
medievali con le libertà delle democrazie moderne. 

John C. Calhoun annunciò la degenerazione della democrazia a causa della macchina-partito Democratico, 
una struttura oligarchica di politici di professione, che distingueva chi vive per la politica, da chi vive di politica. 

La teoria della tirannide della maggioranza nasce dalla correlazione dell’uguaglianza con la libertà.  
Esiste un’eguaglianza che si concilia con la libertà, che parte dal presupposto di distruggere le gerarchie 

e i privilegi aristocratici, promuove la mobilità sociale e una maggiore partecipazione politica, propria di una 
democrazia liberale, altresì esiste un’eguaglianza che la distrugge, perché sfrutta il plebiscitarismo e il 
dispotismo, porta alla tirannide della maggioranza e demolisce la democrazia liberale. 

Il rapporto tra minoranza organizzata e maggioranza disorganizzata veniva evidenziato da Gaetano Mosca5 
dalla capacità delle élite di influenzare gli elettori al fine di essere eletti.  

Calhoun comprese il pericolo degenerativo della democrazia ad opera di un partito controllato dai capi 
e da politici di professione, di concerto con Clay e Webster denunciò il presidente Jackson di essere un 
aspirante Bonaparte a capo di un’oligarchia insieme a Van Buren. 
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La politica e i partiti sfruttano le debolezze popolari nei confronti di sentimenti come Solidarietà, 
Progresso, Umanità, Democrazia e Natura, con raggiri e inganni, pur di instaurare una nuova feudalità 
con l’arte delle clientele politiche.6 

Anche Max Weber aveva individuato nel partito moderno un’organizzazione fondata sul patronato 
delle cariche, il cui scopo era l’elezione del capo e la distribuzione delle prebende. 

La partitocrazia moderna nasce dal progetto politico di Van Buren, che usava la demagogia e sfruttava 
l’emotività popolare, per mezzo di parate, simboli e slogan, per indirizzare il consenso a favore di leader 
carismatici. Il primo tra questi, sospinto dal macchina-partito, è stato il generale-presidente Jackson. 

Dalla comparsa della macchina-partito la nuova organizzazione riuscì a far eleggere per nove volte un 
presidente americano, i risultati permisero a Martin Van Buren di affermare che i partiti politici sono inscin-
dibili dai governi liberi. 

Nella storiografia dell’Ottocento i partiti politici vennero percepiti come una nuova organizzazione 
della democrazia che si comportavano come truppe disciplinate e articolate a raggiera, premiate con l’ap-
plicazione sistematica dello Spoils system, cioè l’affidamento delle cariche pubbliche a persone indicate dai 
partiti vittoriosi alle elezioni. 

Lo storico e giurista nordirlandese J. Bryce indicò il periodo compreso tra gli anni Venti e gli anni 
Cinquanta del XIX secolo, come il periodo di incubazione che portò la nuova macchina-partito a sviluppare 
un metodo di selezione e di accesso dei candidati alle cariche pubbliche, per dare un’occupazione ai 
professionisti della politica, assicurandoli il potere, con il quale potevano controllare il meccanismo di 
selezione, in un clima di intrighi tali da pregiudicare le chances di uomini indipendenti e capaci.  

A partire dall’elezione di Jackson nel 1828 i vari presidenti selezionati dalla macchina-partito altro non 
erano che gnomi intellettuali, a paragone dei veri leader come Calhoun, Clay e Webster. I nuovi professio-
nisti della politica erano i bosses, uomini votati al lavoro politico, i quali formavano un cerchio interno alla 
macchina-partito affiancati da un anello esterno di boys, cioè di volontari, che non aspiravano a cariche o 
prebende, il cui scopo era la coesione, la repressione del dissenso e il reclutamento degli elettori, per 
suscitare il necessario entusiasmo nei votanti. 

Sempre J. Bryce riuscì a notare come la caccia al consenso animata dai boys guidati dai bosses veniva 
rafforzata dall’influenza esercitata sul potere esecutivo e sul Congresso. A partire dall’elezione a presi-
dente di Jackson, i professionisti della politica vennero sospinti a proteggere la loro carriera, non per dei 
principi generali o per dei programmi di sviluppo, ma per lealtà verso il partito, perché aspiravano ad 
essere selezionati dallo Spoil system e disporre di uffici retribuiti. 

L’analisi condotta da Bryce non poteva che essere una denuncia nei confronti del macchina-partito e un 
ammonimento all’Europa di non cadere in una tirannia sotto le forme della democrazia: 

Abbiamo descritto il tremendo potere dell’organizzazione di partito. Questa rende schiavi i funzionari locali, accresce la 
tendenza a considerare i membri del Congresso come meri delegati, allontana gli uomini di carattere indipendente dalla 
politica locale e nazionale, innalza uomini di cattiva qualità, perverte le aspirazioni del popolo, ha costruito in certi luoghi 
una tirannia sotto le forme della democrazia. 

Anche il giurista e sociologo russo M. Ostrogorski aveva individuato in Martin Van Buren l’artefice di 
quello che sarebbe diventato il Partito Democratico, capace di costruire una potente organizzazione che 
si estese in tutti gli Stati uniti.  

Dopo il successo raggiunto con l’elezione del presidente Jackson, le masse di volontari si dispersero e 
rimasero i beneficiari degli uffici retribuiti che si divisero le spoglie del sistema federale. 

I benefici conseguiti dalla politica divennero il fine della macchina-partito, del successo ad ogni costo, 
quale convenzione nazionale per manipolare le masse e organizzare gradi manifestazioni di opinione, solo 
in apparenza spontanee. 

Con le elezioni del 1840 i metodi introdotti dalla macchina-partito divennero definitivi, il partito Demo-
cratico si trasformò in una sorta di Chiesa, in cui regnava una disciplina interna, si doveva dimostrare 
lealtà assoluta e non era ammesso alcun dissenso. Più scadevano le qualità dei candidati più venivano 
condotte adunante enormi, processioni, parate, intrattenimenti di ogni tipo e canti. 

L’esperienza militare aveva permesso a John C. Calhoun di comprendere l’importanza dello stato mag-
giore nell’organizzazione militare, in quanto la guerra è una scienza militare, i compiti degli ufficiali sono 
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molteplici e complessi, al fine di comandare i soldati con pochi e semplici ordini. La delicatezza delle 
funzioni degli ufficiali necessita di una particolare attenzione nella loro preparazione nei momenti di pace, 
per dimostrarsi ben addestrati nel momento del bisogno. 

La teoria delle élite venne sviluppata da Calhoun durante la guerra con gli inglesi, che gli permise di 
individuare nella preparazione degli ufficiali la possibile vittoria. 

È interessante la tesi nel saggio di J.W. Wheeler-Bennett7: All’inizio di una guerra un numero adeguato di 
ufficiali sperimentati è di maggior importanza di quelle truppe disciplinate, ammesso che sia possibile avere le seconde senza 
le prime; poiché non è difficile formare in breve tempo truppe ben disciplinate grazie all’opera di ufficiali sperimentati, mentre 
il contrario è impossibile. 

Al contrario gli effetti delle Purghe di Stalin nei confronti degli ufficiali dell’Armata Rossa, sostituiti 
con fantocci fedeli al partito, vennero travolti dalla potentissima macchina bellica tedesca, nei primi mesi 
dell’Operazione Barbarossa. 

Lo stesso Gramsci8 fece notare che in realtà è più facile formare un esercito che formare dei capitani. Tanto che 
un esercito già esistente è distrutto se vengono a mancare i capitani, mentre l’esistenza di un gruppo di capitani, affiatati, 
d’accordo tra loro, con fini comuni, non tarda a formare un esercito anche dove non esiste. 

Con queste premesse è più facile comprendere la politica della macchina-partito Democratico, di una 
minoranza organizzata contro la maggioranza disorganizzata. 

Il Partito Democratico non considera il potere come un mezzo ma come un fine.  
Il successo non era la realizzazione del bene pubblico ma l’interesse della macchina-partito e degli uomini 

scelti, non per il loro valore ma per la fedeltà a interessi particolari.  
Non erano eletti ma si facevano eleggere, riducendo la sovranità popolare a un atto passivo. Si stava 

profilando nella vita pubblica la tendenza al trasformismo, tipica nella tradizione politica italiana. 
La manipolazione dei politici di professione diventava un gioco per acquisire più potere, seminare 

indifferenza e passività, determinava abusi di potere. 
All’orizzonte si profila un potere onnipotente, del denaro e della politica, dove i detentori del potere 

finanziario si univano ad audaci leader politici, un’oligarchia costituita da tre elementi: i capi dell’oligar-
chia, i loro sostenitori e i sostenitori dei loro sostenitori. 

È chiaro che la superiorità di tale oligarchia di fronte al popolo era assoluta. 
La tendenza alla centralizzazione pone il controllo del processo di formazione della rappresentanza 

nelle mani di pochi, che fanno diventare la politica un affare, un premio che può assicurare il potere. 
A questo punto il partito, addestrato e compatto, dedicherà tutto il suo tempo e attenzione alla politica, 

diventerà una professione per coloro che si prenderanno cura che nessuno verrà nominato, all’infuori di 
loro o di obbedienti sostenitori. 

Calhoun scopre che un governo dotato del controllo degli onori e degli emolumenti di un paese, armato 
dal potere di punire e premiare, si confronta con una massa inerte e disorganizzata di comunità, chiamata 
solo occasionalmente a intervalli regolari, priva di protezione, alla mercé dell’ambizione di professionisti 
della politica, al servizio di un partito organizzato e centralistico, formato da funzionari in carica, da 
procacciatori di uffici con i loro dipendenti, riuniti in un corpo compatto e disciplinato, senza conflitti di 
opinione, finalizzato a mantenere e perpetuare il proprio potere, in un partito la cui regola è la devozione 
e la sottomissione al potere. 

Tale vigoroso esercizio di favoritismo e clientelismo terrà alla larga uomini di buona volontà e avvici-
nerà sfrontati, audaci e disperati. 

L’elezione di Jackson non era stata una pacifica elezione civile, ma il prodotto più di una campagna 
militare, condotta da una banda di pretoriani, avidi di incarichi e di uffici retribuiti. 

Davanti al popolo americano stava sorgendo una classe politica separata dal resto della società, il cui 
obiettivo era il predominio del partito. Si stava formando un’oligarchia dispotica che usava il denaro 
pubblico per mantenere i propri membri. Il partito cessava di essere uno strumento del popolo per ri-
sponde agli interessi dei professionisti che vivono con i mezzi offerti dalla politica. 
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Questo sistema era noto come la macchina, un’oligarchia di politici di professione che vivevano di 
emolumenti e miravano alla moltiplicazione dei posti, stimolando una sconsiderata spesa pubblica, con-
trollando i grossi contratti governativi, determinando una generale caduta dello spirito pubblico. 

In democrazia il dominio della maggioranza tende ad essere assoluto, poiché fuori dalla maggioranza 
non vi è nulla che possa resistere. 

La degenerazione della democrazia in tirannide della maggioranza si determina per il prevalere 
dell’amore per l’uguaglianza rispetto all’amore per la libertà. 

Le tirannidi si presentano sotto vesti legittime, rese sante perché esercitate in nome del popolo. 
Tocqueville alla conclusione del suo viaggio in America concluse che non esistevano più partiti onesti, 

e che il sistema di suffragio di massa aveva indebolito le élite e favorito le cricche e le pratiche di corru-
zione, pertanto non vi erano più partiti onesti ma fazioni che avevano perduto il senso di interesse pub-
blico, come se questo non bastasse si intravedeva il pericolo del corpo legislativo, definito da Jefferson 
come la tirannide dei legislatori, che si assommava al dispotismo dell’esecutivo. 
 


