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Uno dei fondamentali presupposti della 
guerra civile americana è stato il ruolo ancora 
molto rilevante che le espressioni politiche 
del Sud rivestivano negli equilibri politici e 
istituzionali statunitensi. Tale influenza degli 
Stati sudisti sulla politica dell’Unione contri-
buisce significativamente a spiegare il fatto 
che un sistema sociale a base schiavista conti-
nuasse ad esistere e ad esercitare una pressio-
ne sulle istituzioni federali a favore di una 
politica di espansione e di apertura dei nuovi 
territori alla schiavitù (condizioni queste sen-
za le quali il sistema schiavista non poteva 
reggersi). Parimenti la presa che il ceto politi-
co del Sud schiavista manteneva spiega come 
la prospettiva, pure astrattamente razionale, 
di lasciare che l’istituzione della schiavitù, 
chiusa nei suoi spazi originari, scomparisse 
per morte naturale, a fronte del progredire 
degli sviluppi capitalistici incentrati nel Nord 
e connessi con la vitalità del Nord Ovest, non 
potesse risultare un’opzione soddisfacente per 
le classi interpreti dell’ascesa capitalistica 
statunitense. Il decollo capitalistico non pote-
va più essere rappresentato politicamente da 
una sovrastruttura marcatamente condizionata 
dagli interessi schiavisti, ma questi interessi 
non potevano, pena la loro scomparsa, accet-
tare di perdere questa influenza. Si era giunti 
così al nodo di un potere politico che il Sud 
schiavista non poteva permettersi di cedere e 
che il Nord industriale e fondato sul lavoro 
libero capitalistico non poteva più accettare. 
La secessione diventava così la presa d’atto 
da parte delle élite dei piantatori sudisti sia 
dell’impossibilità di abbandonare i vertici del 
potere politico sia di come, nella dimensione 
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