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I. La scena madre di un occidente antropocentrico e fallocratico in cui il 

soggetto della storia – soggetto in quanto potenza che assoggetta e insieme 

è assoggettata da se stessa – ha la violenza del capo branco: la scena è 

quella della prostituta che sta davanti (pro-) al lupanare – luogo di lupi e 

non esseri umani – per offrire l’immagine della sua carne rivelandola 

all’aperto, alla strada, così da attrarre e accendere il desiderio del passante 

e fare sì che egli entri e consumi. A questa scena fa riferimento la parola 

pornografia: scrittura, descrizione, della carne alienata dal corpo della 

donna che fa da tramite tra persona e comunità. Ma qualsiasi linguaggio si 

deve arrestare davanti a quanto di assolutamente indicibile, del tutto 

irriproducibile, accade nell’atto del piacere sessuale, nell’orgasmo della 

carne, quell’atto è significativamente chiamato “piccola morte”. Le 

strategie dell’industria culturale (strategie dello schermo) hanno attinto 

alla potenza attrattiva, insieme pagana e religiosa, sacra, dell’erotismo (il 

divismo dei corpi e delle merci: Walter Benjamin e Edgar Morin). Sono 

strategie che hanno funzionato da apparati simbolici di rigenerazione 

emotiva della volontà di vivere, ma sino ad oggi hanno trattenuto ai propri 

margini ogni zona di eccessivo, eccessivamente rischioso, avvicinamento al 

piacere indicibile della morte. Al suo buio e silenzio. Al piacere del nulla. 

Oggi invece i territori delle reti stanno sempre più aprendosi alla 

pornografia e dunque alla scena madre che i media hanno sempre 

delittuosamente ornato di credenze sociali e speranza di futuro. 

 

II. La scena terminale della paradossale rimozione – non falsa coscienza 

ma vuoto di coscienza – in cui abita il soggetto civilizzato: esseri umani che 

camminano raccogliendo le feci dei loro cani per spirito civico e igiene 

pubblica mostrano la distanza che separa la civiltà occidentale dalla 

tragedia della vita quotidiana della parte restante di mondo, la più vasta. Il 

soggetto moderno usa questa sua rimozione con automatica indulgenza nei 

propri confronti. Di fatto abita l’insieme di queste rimozioni, ne è il 



cittadino. La sua non è la crudeltà del sovrano sui suoi sudditi ma dei sudditi 

nei confronti degli esclusi persino dalla sudditanza. 

 

III. La scena sapienziale di apparati delle scienze umane e naturali che – 

ragionando sull’ignoranza, sull’emancipazione degli ignoranti e sulle 

politiche più idonee a contrastare l’ingiustizia sociale – continuano a 

rimuovere la condizione di fatto per cui il mondo è da sempre nelle mani di 

una minima fascia di esseri umani in grado di governarlo e amministrarlo. 

È qui forse che alcune delle pratiche di rete – pur essendo frutto di uno 

sviluppo tecnologico dovuto a negoziatori e attori sociali dotati di un sapere 

irraggiungibile da parte della quasi totalità delle persone – sembrano 

indicare i primi tratti di un linguaggio “ignorante”. Un linguaggio che 

impari a crescere al di fuori delle interdizioni sociali messe in opera dalle 

piattaforme espressive storiche.  

 

 

1. In conclusione 

 

Leggere un testo a un pubblico dal vivo è sempre una incognita sul riuscire 

o meno a stare nei tempi concessi per parlare. Nel caso che non riuscissi ad 

arrivare alla fine degli appunti che ho preparato per questa occasione, penso 

sia bene esporre qui da subito quanto – uscendo dal carattere apodittico del 

mio teaser – più mi preme dire riguardo al punto di svolta cruciale, forse 

irreversibile, raggiunto dalla progressiva immersione dell’industria 

culturale dentro i regimi di produzione e consumo dell’abitare in rete.  

 

L’intero sviluppo dei mezzi espressivi dell’essere umano – dalla mano alle 

neuro-tecnologie – consiste in un continuo seppure disomogeneo flusso di 

processi di territorializzazione dell’esperienza umana, processi che si sono 

creati e sviluppati nel reciproco intrattenersi tra il corpo umano e il suo 

ambiente (corpo della persona, delle istituzioni, della società).  Sappiamo 

bene che, quando si parla del presente di grandi fenomeni globali, si parla 

tuttavia di un presente geo-politicamente accentrato nelle zone più 

sviluppate del pianeta, un presente che trascina con sé il passato del mondo 

e che per gran parte di esso è il suo futuro o quantomeno una possibile 

ipotesi di futuro. Detto questo, si può dire che lo spazio del tempo presente 



occidentale è caratterizzato dall’impatto e trapasso tra le forme di 

territorializzazione della società industriale (cioè la costruzione dell’abitare 

umano secondo le specifiche relazioni spazio-temporali della produzione 

industriale) e le nuove forme di territorializzazione della società delle reti. 

Vale a dire che si vive oggi nella fase storica di una forte sovrapposizione 

tra i regimi espressivi, e dunque di potere, dei linguaggi della riproducibilità 

tecnica dell’ambiente e i regimi espressivi della sua riproducibilità digitale. 

La guerra di posizione si sta giocando sulle diverse condizioni di consumo 

e scambio dei prodotti. I regimi espressivi della produzione industriale sono 

in progressiva crisi, mentre sono in netta crescita e in progressiva 

affermazione i secondi, quelli informatici e logaritmici. Questi ultimi stanno 

permutando percezione, contenuti e valori dei prodotti industriali.  

 

È questo lo scenario da cui partire per ragionare sullo slittamento dalle 

forme dell’industria culturale tradizionale alle forme espressive dei 

linguaggi digitali che la vanno ora assorbendo e ridefinendo al proprio 

interno. Queste due forme di territorializzazione dell’esperienza umana si 

fondano su due diverse tecnologie, profondamente diverse sul piano dei 

mezzi. Mezzi che da eminentemente materiali si sono fatti immateriali. Ma 

si può dire altrettanto, e cioè si può affermare una pari diversità, sul piano 

dei fini, delle funzioni? Questa domanda è caduta immediatamente nella 

stretta ideologica delle dicotomie moderne fondate sulla dialettica tra teorie 

affermative e teorie negative della società. Il valore dei linguaggi digitali è 

stato sottoposto a una sola domanda: questi linguaggi posso rappresentare 

davvero una rivoluzione del sistema capitalista, sistema i cui ingredienti 

sono esattamente quelli dell’industria culturale (produzione fordista, merci 

e mercati, consumi e persuasione delle masse, dominio socio-politico, 

sfruttamento e via dicendo)?  Questa è una domanda in verità mal concepita 

e mal posta, perché ha preteso di sovrapporre l’idea tutta moderna di 

“rivoluzione”, in quanto rapido ribaltamento dei rapporti di potere, alla 

natura di metamorfosi lenta e di lunghissimo periodo dei mutamenti 

psicofisici, antropologici.  

 

Assai più corretto è invece spostare la domanda sulla natura sociale delle 

strategie dell’industria culturale, natura comunque incardinata nel modello 

di sviluppo della società capitalista, natura tanto oggettiva e chiara nelle sue 



funzioni (progresso e socializzazione) da avere costituito materia di 

conflitto tra chi è pro e chi è contro di esse senza per questo uscire da queste 

funzioni e semplicemente proponendo una diversa gestione. I fini 

dell’industria culturale di massa si possono riassumere nel ruolo di coesione 

e partecipazione sociale svolto dall’immaginario occidentale nel suo 

insieme. Apocalittici e integrati si sono scontrati e continuano a scontrarsi 

sui diversi modi di produzione e sui diversi obiettivi da dare ai media 

dell’immaginario. Ma su un fronte e l’altro è in opposizione uno stesso 

intento affermativo. E cioè si ritiene implicito, scontato il ruolo di una 

immaginazione del mondo in chiave positiva. Il territorio da contendersi è 

la positività dell’industria culturale. 

 

Non altrettanto si può dire invece di alcune tendenze emergenti nella 

progressiva ridefinizione dei consumi di fiction e intrattenimento dentro 

l’offerta mediatica delle reti. Qui è l’industria culturale a innestare o 

comunque fare emergere da se stessa (stato di necessità e violenza), un 

processo in netta controtendenza rispetto alle sue funzioni storiche di 

potenza simbolica al servizio della società (seppure in modi più o meno 

dialettici rispetto alla dialettica tra i suoi stessi conflitti di potere). Ecco due 

esempi da fare. Il primo riguarda il consumo di serialità di ultima 

generazione: questo esempio funziona anche per altri analoghi casi di 

inversione di tendenza dei fini dell’industria culturale messa in opera dal 

consumo di rete, come i giochi d’azzardo e la pornografia. Il secondo 

riguarda tutti i programmi di competizione (esemplare quella culinaria) che 

invece sintetizzano in sé la tradizione dei fini strumentali dell’industria 

culturale di massa e tuttavia li estremizzano a tal punto da uscire dalla loro 

stessa tradizione. Il primo – dissoluzione del soggetto e recupero della 

persona ricorrendo ad un uso estremo dell’immaginario collettivo – attesta 

una sempre più forte pulsione autodistruttiva connessa con la stanchezza e 

l’ansia di prestazione della persona spinta in una accelerazione, o altrettanto 

violenta decelerazione, dei ritmi classici della divisione tra tempo di lavoro 

e tempo libero come è stata ed è vissuta dal soggetto metropolitano. Il 

secondo attesta invece la riduzione di ogni pratica professionale alla 

spettacolarizzazione e al culto della tecnicalità pura e dell’eccellenza fine a 

se stessa, finendo per imporle come unico valore vocazionale. Ed è proprio 



questo che sta accadendo nella formazione professionale. Forme di cura in 

cui sta scomparendo la malattia. 

 

I. La serialità di ultima generazione: le sue condizioni di consumo – spararsi 

negli occhi una intera serie dalla durata di un giorno intero, e quindi sottrarsi 

ad ogni legame sociale che non sia la emotiva condivisione di coppia o 

amicale, dimostra un netto ribaltamento. In passato erano le visioni più 

critiche della società di massa ad accostare alle droghe il consumo di fiction, 

il suo specifico grado di religiosità, il suo bisogno di evasione dagli obblighi 

sociali dell’individuo, le sue distrazioni erotiche. La sua assenza di lavoro 

produttivo. La sua sterilità. L’industria culturale funzionava da apparato che 

mediava tra le sue funzioni costruttive e le sue funzioni distruttive, tra 

desiderio e bisogni. Dissipazione e partecipazione. Ora è il regime stesso 

delle reti a convertire la produzione di fiction a fini che, senza dovere essere 

necessariamente antisociali o critici, sono radicalmente fuori della società, 

dai suoi tempi e spazi: la persona consuma qui la memoria storica da cui si 

sta distaccando; la sua identità è integralmente quella di uno spettatore 

(secondo la formula ben nota di naufrago spettatore del proprio naufragio). 

L’intensificazione in rete del gioco d’azzardo, dissipazione di sé altrettanto 

potente dell’oblio seriale, allarga il suo orizzonte tradizionale, da sempre 

caratterizzato da una sorta di sfida alla cecità del denaro e alla irrazionalità 

della ricchezza e delle sue sorti. Un gioco mortale. Di vita attraverso il suo 

annientamento. Un obbligo a vincere per perdere e perdere per vincere. 

Infine, nel mio teaser ho già detto qualcosa dell’incremento esponenziale di 

pornografia on line: qui il desiderio – altrimenti costretto dentro le regole 

naturali e sociali della riproduzione del mondo – abbandona ogni legame 

familiare e relazionale, ogni educazione e professione civile, per precipitare 

nell’assenza di linguaggio della carne. E toccare così la verità socialmente 

rimossa dello stato di necessità del vivente, della violenza della sua volontà 

di sopravvivenza. 

 

II. Di contro alle forme di dissipazione della vita occidentale, i new media 

hanno consentito anche lo sviluppo multitasking di una vastissima gamma 

di giochi di competizione: una infinita gamma di giochi di addestramento. 

E persino i mestieri e le professioni del lavoro produttivo sono entrati nella 

spirale stressante del multitasking: un corpo che resta indietro all’offerta 



tecnologica di connessioni rapide e continue tra un campo e l’altro della 

comunicazione e del consumo. C’è una autorevole tradizione sociologica 

che molto giustamente e sapientemente ha visto nel gioco una funzione 

antropologica fondamentale per la nascita e lo sviluppo delle regole e 

pratiche sociali. Si tratta di una letteratura che si è incaricata di mettere in 

contrapposizione o meglio ricomporre tra loro l’homo faber e l’homo ludens 

– costruzione e simbolizzazione della società – a fronte del razionalismo 

strumentale dei processi di modernizzazione. Non è facile sostenere qui in 

poche parole il senso più profondo di queste operazioni, tuttavia mi pare 

accettabile l’idea di vedere in esse proprio la straordinaria capacità di 

sviluppo del razionalismo strumentale. In questo è consistita la potenza 

dell’occidente e su questa base possiamo capire come nelle piattaforme delle 

reti si intreccino tanto le grandi dorsali della civilizzazione moderna – i suoi 

capitali, le sue economie, le sue politiche, i suoi mercati – quanto il tessuto 

sempre più fitto di relazioni personali. Sono cioè tentato di dire che in tale 

sviluppo la sfera simbolica ha rafforzato la costruzione sociale ma lungo il 

suo percorso si è anche impoverita in meccanismo sussidiario. Se si 

vogliono cercare le frontiere in cui la rete si apre al sentire delle persone e 

delle loro relazioni bisogna cercarle all’esterno dei giochi sociali 

tradizionali.  

 

Conclusione? Il mutamento o quantomeno una metabolizzazione culturale 

della tragedia occidentale – delle condizioni di necessità del dolore e della 

sofferenza della carne vivente del mondo – non può realizzarsi fuori della 

sua stessa sfera (è stata questa, invece, l’utopia che Elemire Zolla ha visto 

nell’avvento della realtà virtuale dei linguaggi digitali: premiata attesa di 

liberazione del soggetto moderno dai vincoli del materialismo storico). Se 

si crede che un mutamento della condizione umana possa nascere 

nell’intrattenimento in rete, non va più cercato nei fini e/o mezzi della 

tecnologia ma là dove emerga un contenuto rigeneratore degli uni e degli 

altri. A questo contenuto si avvicinano i fenomeni di inversione culturale 

cui ho fatto riferimento. Essi – nuove forme di consumo della serialità, gioco 

d’azzardo e pornografia – non vanno dunque interpretati con gli strumenti 

tradizionali della critica negativa nei confronti dei sistemi di produzione di 

cultura industriali e digitali, ma come esperienze in cui è proprio la loro 

catastrofe, la loro autodistruzione dei propri stessi valori fondativi, a potere 



funzionare come forme di comprensione della complessità sociale, 

consapevolezza delle sue forme di falsificazione ideologica, delle sue 

pratiche di rimozione. In questi tempi non a caso circola l’idea del Katechon, 

il potere che frena, l’anticristo che precede l’avvento del bene. L’orizzonte 

del discorso è religioso, divino, ma traccia assai bene la direzione di una 

cultura umana che accetta ed anzi attende la massima consapevolezza di sé, 

del suo impulso distruttore. 

 

2. Un passo indietro 

 

Nelle mitologie che ha costruito e che sono state costruite su di essa, 

l’industria culturale rivela qualcosa di sé che è più difficile ed anzi a mio 

avviso impossibile ricavare dal quadro generale, diacronico e sincronico, dei 

suoi diversi linguaggi, diversi pubblici e mercati. La ricchezza e potenza 

dell’industria culturale come macchina motrice dell’immaginario collettivo 

non è qualcosa che procede in modo uniforme, qualcosa che possa risultare 

da una semplice sommatoria e integrazione dei suoi diversi settori. Non può 

essere misurata statisticamente. Per questa via si può forse arrivare a 

formulare qualcosa sull’opinione pubblica e sui target del consumo, ma 

difficilmente si coglie lo spirito del tempo. Ciò che si agita molto al di sotto 

e insieme al disopra della società civile. Molto prima e insieme già molto 

dopo il presente. 

 

Il senso dell’industria culturale lo si coglie davvero solo quando una delle 

sue piattaforme espressive – di continuo combinandosi e ricombinandosi 

con tutte le altre; di continuo intrecciando i loro diversi piani – tocca un 

grado di complessità tale da riuscire a funzionare come critica e 

interpretazione dell’intero sistema dei media. In altre parole: il rapporto tra 

industria culturale e società, tra immaginario collettivo e mondo, emerge dal 

conflitto tra media diversi (di diversa genesi e storia); media che, nelle loro 

trasformazioni tecnologiche, si contendono la capacità simbolica di 

mitizzare e demitizzare la realtà. 

 

Giustamente si usa il termine industria culturale in quanto sistema che 

ingloba sia le forme di intrattenimento testuale quantitativamente minori sia 

quelle che invece manifestano la loro qualità soprattutto in quanto 



produzione e consumo di massa: in questo secondo caso questa capacità di 

simbolizzare il mondo mitizzando e demitizzando le sue costruzioni sociali 

dipende dallo scontro e integrazione tra diversi grandi apparati espressivi e 

non più singoli autori e singoli testi e pubblici. Sono direttamente le forme 

di rappresentazione dei media di massa a contendersi il significato della 

realtà sociale che producono utilizzando linguaggi tecnologicamente distinti 

tra loro. Ciò che prima si realizzava nella concorrenza tra singoli autori o 

istituzioni di tradizione e potenza espressiva diversa ma relativamente 

ancora compatibili sul piano dei mezzi (corpo dal vivo, penna, pennello, 

pianoforte, e via dicendo), ora – a partire dal definitivo ingresso della cultura 

nelle forme di comunicazione tecnologica della società industriale e post-

industriale – si realizza nella concorrenza tra grandi apparati fortemente 

differenziati riguardo al proprio modo di produzione e consumo testuale: 

apparati come la stampa, il cinema, la televisione e infine le reti digitali e la 

loro capacità di localizzazione e insieme globalizzazione. Dinamiche di 

industrializzazione dei mezzi di produzione e delle forme di consumo che 

marciano in sincrono con i processi di sviluppo e i conflitti della società 

moderna, ma al tempo stesso devono continuamente trasformarsi e 

riorganizzarsi per superare la crisi che le loro prestazioni subiscono da parte 

di piattaforme espressive più potenti.    

 

Facciamo un passo indietro di quaranta anni esatti (è il tempo che in Italia 

Internet ha impiegato a trasformare il rapporto tra industria culturale 

tradizionale e vita quotidiana nel mondo contemporaneo). Partendo da oggi, 

dunque, riandiamo a “Quinto potere”, titolo che la distribuzione del film in 

Italia ha dato a Network. È un film del 1976, diretto da Sidney Lumet e 

scritto dal drammaturgo Paddy Chayefsky, tre volte premio Oscar per la 

sceneggiatura. Perché a suo modo “Quinto potere” è, diversamente dal 

solito, un titolo efficace? Lo è perché si basa su un salto temporale: “Quarto 

potere” è il titolo italiano di Citizen Kane, un film del 1941 scritto, diretto, 

prodotto e interpretato da Orson Welles. Un tipo di autorialità artistica e 

economica che corrispondeva perfettamente alla vicenda raccontata di un 

film dedicato alla critica e interpretazione del sistema della stampa 

attraverso il linguaggio cinematografico. E che tuttavia mostrava quanto il 

suo linguaggio fosse allora in sintonia con i valori di una industria culturale 

che aveva ancora al suo centro propulsore la vocazione e professione del 



borghese imprenditore. Il cinema aveva fatto progredire e tanto più avrebbe 

fatto progredire l’industria culturale in una direzione diversa, dialettica e 

popolare. Non per il borghese ma per le classi emergenti.  

Tra il 1941 e il 1976 di Network sono passati trentacinque anni. Ma 

evidentemente sono stati abbastanza per fare di questo film una spietata 

critica e interpretazione dell’industria culturale in quanto egemonia della 

televisione sull’intero sistema dei media come sistema mondo. Come punto 

culminante dei processi di globalizzazione in rapporto agli spettatori della 

fiction: il protagonista è qui un “profeta” che soccombe alla forza del suo 

stesso messaggio e del consenso che riscuote. Alle sue catastrofiche profezie 

sulla assenza di verità nei network televisivi risponde la profezia altrettanto 

catastrofica di uno dei loro amministratori, soggetto già compiuto del 

capitalismo finanziario. Consiglio di vedere o tornare a vedere tale profezia 

del 1976 e magari metterla a confronto con la profezia che viene messa in 

bocca al già post-comunista Marcuse dall'ultimo film dei fratelli Cohen: il 

destino dell’Occidente consiste nel crescere in virtù della sua volontà di 

potenza sino a distruggersi e dare così luogo alla nascita di un “uomo 

nuovo”.  Per inciso: non vi sembra che a cogliere il presente tornino assai 

più utili le narrazioni come queste? Narrazioni che polverizzano, 

drammaturgicamente e quindi emotivamente, centinaia e centinaia di testi 

che l’essere umano, quello in strabiliante minoranza, sapiente sì ma ormai 

sottoposto a un sapere, a una domanda sul senso delle cose che continua a 

rigenerarsi incessantemente su se stesso, inutilmente nei confronti di quello 

da sempre “ignorante” e pur sempre in maggioranza nella vita vissuta (che 

è poi il terreno di coltura dell’industria culturale).  

 

3. Profezie 

 

“Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro 

sono lupi rapaci” (Matteo, 7): non è questo il monito che ci viene rivolto da 

più parti, da più istituzioni e opinioni della società civile, persino dalla 

nostra coscienza, per avvertirci, con diverse motivazioni e fini, sulla natura 

ingannevole dei contenuti e delle forme dell’industria culturale? Dei 

contenuti che si nascondono nelle sue forme e delle forme che si nascondono 

nei suoi contenuti? Questa imperativa sentenza evangelica – che si fondava 

sulla verità inappellabile di dio ma in sostanza continua a fondarsi sulle 



verità imposte dai regimi sociali – a me pare poterci aiutare ad arrivare al 

carattere (del tutto finzionale: finzioni immaginifiche, drammaturgiche e 

narrative) con cui la società divide l’esperienza umana – personale e 

collettiva – in territori di lupi e territori di agnelli. Questa è una buona 

traccia per ragionare sull’industria culturale. Ci suggerisce di riflettere in 

ultimo sulla tradizione umanista che ha fatto da programma e insieme da 

valutazione e valorizzazione del suo sviluppo e chiederci se, e in quale 

misura, questa tradizione si sia modificata nel transito dalle piattaforme 

espressive dell’industria culturale fondata sui linguaggi della riproducibilità 

tecnica alle attuali piattaforme espressive fondate sui linguaggi digitali. 

  

Le parole composte dal prefisso pro- (davanti: è la stessa – ricordate? – di 

prostituzione) alludono tutte a una messa in scena, a una immagine che – 

secondo una lunga tradizione platonica, religiosa e ideologica – è in sé 

ingannevole a meno di non essere messa alla prova di una verità fondata su 

se stessa. Il profeta, con le sue profezie, intende mettere in scena la verità. 

Profezie che possono essere vere o false, motivo di rivelazione o, al 

contrario, di profanazione, dissacrazione della verità. Gran parte dei prodotti 

dell’immaginario collettivo – non solo quelli più ostentativi – funzionano 

da annunci profetici e vengono decretati a seconda degli interessi impliciti 

a ciascun caso: a seconda delle interdizioni sociali alle quali sono sottoposti 

o con le quali intendono assoggettare. Parole come professare e professione 

significano professione di fede e quindi di partecipazione fiduciaria, ma 

significano anche professione di sapere, quindi tecniche di elaborazione, 

trasmissione del sapere, volte a insegnare. Per inciso: la forte crisi in atto 

nella formazione professionale, può essere fatta risalire allo scarto tra la sua 

qualità gerarchica e la qualità profetica dell’industria culturale, che tende a 

ridurre al minimo necessario l’impianto educativo della divulgazione in 

cambio di una partecipata vocazione interiore (il profeta che chiama a sé il 

discepolo fidelizzandolo al proprio stesso contenuto profetico).  

 

L’industria culturale, dunque, come territorio in cui le narrazioni, tutte le 

narrazioni lungo il corso millenario delle civiltà della storia, sono state 

tradotte – trasferite e trasformate – in profezie elaborate per soddisfare le 

relazioni tra individuo e ambiente: dalla tribù alla comunità. Dalla comunità 

alla società. E infine dalla società di massa alla società delle reti. In 



occasioni come queste, dedicate a un tema tanto grande e generale da 

confondersi con la nostra vita quotidiana, mi sento sempre più smarrito: 

forse è per l’età, ma di certo è perché non riesco più ad avere le motivazioni 

di un tempo, anzi  per la precisione – riprendendo così il nodo culturale da 

affrontare nel passaggio dei beni dell’industria culturale dentro le forme di 

produzione e consumo dei social media – non riesco più a condividere le 

motivazioni che mi hanno spinto ad occuparmi di industria culturale molto 

a lungo (dagli anni Sessanta sino più o meno alla fine del millennio). Queste 

motivazioni erano in sostanza due. Da un lato l’intima mia partecipazione 

emotiva alle narrazioni, ai formati e alle figure dell’immaginario collettivo 

dominante nei mass media. Dunque era questa una attitudine per nulla 

sapienziale ma da consumatore: non sono arrivato alle forme della cultura 

di massa partendo dagli studi storici e sociologici ma si è trattato del 

contrario. È la mia predisposizione istintiva a soddisfare il mio desiderio di 

consumo ad avermi portato a studiare il suo oggetto. La mia coscienza di 

consumatore mi ha spinto a trovarne le motivazioni e le radici. Ad 

abbozzarne una genealogia (dal teatro rinascimentale, alla scena barocca, 

alla società del spettacolo della vita metropolitana e infine alla nascita dei 

media ad alta potenza tecnologica).  

Dall’altro lato, ecco la seconda motivazione, c’era da parte mia il tentativo 

di costruire una critica della politica proprio a partire dai contenuti e mezzi 

emersi dall’analisi dell’industria culturale. Terreno d’analisi, questo, 

particolarmente fruttuoso sul piano politico in quanto dominato da forme e 

valori che – dalla interpretazione dei linguaggi della tecnologia, del 

capitalismo e della comunicazione – mi portavano molto lontano se non agli 

antipodi delle forme e dei valori adottati e praticati dalle strategie delle 

sinistre storiche. Ma ad un certo punto mi sono reso conto di quanto la 

vocazione che mi spingeva a tentare una teoria e pratica, mediologica e non 

ideologica, dei conflitti sociali fosse comunque interna ad un solo grande 

processo storico di civilizzazione, di occidentalizzazione del mondo, 

fondato su una sorta di pensiero unico quanto più plurale e debole, sempre 

in evoluzione strumentale sulle proprie radici giudaico-cristiane e umaniste. 

Da qui il mio disagio attuale: non provo più il piacere di un tempo nel 

decantare la potenza dell’immaginario collettivo, la sua intensità 

conflittuale, il suo realismo politico. Credo che proprio le sue punte più alte 

– il sublime tecnologico di cui sono state e sono capaci – metta a nudo la 



realtà inemendabile del nostro essere e della nostra esistenza umana. Metta 

a nudo il regime di impossibilità d’essere altro da quello che è il vivente ed 

è la proprietà di linguaggio dell’essere umano. Imponga la necessità di 

sapere agire all’interno di questi limiti. 

 

4. Una domanda 

 

Una domanda. La definizione di spettatore è quella di un soggetto che vede 

in posizione frontale. In questa sala siamo tutti per tante ragioni diversi: per 

ceto, status, ruolo, opinione, professione, gusto, bisogni e desideri. 

L’identità che per quanto diversificata e incoerente abbiamo più in comune 

è ancora quella di essere tutti spettatori del mondo che i media ci mettono 

in scena? Su questo sappiamo di non potere più rispondere con certezza, e 

per almeno due buoni motivi, incastrati uno dentro l’altro. Il primo motivo 

è che il lavoro di consumatori che abbiamo così a lungo svolto in quanto 

spettatori ha prodotto piattaforme espressive tendenzialmente adeguate alla 

singolarità di ciascuno. Sono i new media, definiti progressivamente media 

digitali, reti on line, social media. Con la conseguenza, ecco il secondo 

motivo, che anche i prodotti e le forme di produzione dell’industria culturale 

della riproducibilità tecnica stanno rivelando straordinari capacità 

interattive prima misconosciute o non avvertite. Del resto a pensarci bene – 

e questo non sempre è stato fatto – l’industria culturale del secondo 

Novecento è stata in gran parte, in massima parte, la rielaborazione, con 

mille e mille varianti, dell’industria culturale dell’Ottocento, un secolo 

lungo, cuore pulsante dei moderni processi di industrializzazione, che si è 

spinto sin quasi a metà dello stesso novecento (a ragione di questa sua durata 

detto non a caso “secolo breve”). E che tuttora persevera ed anzi trionfa nei 

film che continuano a tradurre gli eroi del fumetto sui grandi schermi degli 

effetti speciali. Ma chi ha prodotto questo continuo revival? L’occhio di 

Bentham, la funzione di sorveglianza dei linguaggi del vedere, sui corpi 

della società, sulla turbolenza della carne e dei linguaggi del sentire? Oppure 

proprio la capacità poietica del consumatore?  

 

Allora torniamo al titolo. Miti e realtà, come risposta alla domanda su cosa 

sia l’industria culturale. Sono due le ragioni per cui ho deciso questo titolo. 

Una di queste ragioni – forse la più banale, ma proprio per questo utile 



all’occasione che ci vede qui raccolti a parlare di industria culturale – 

dipende dall’uso di questo diffuso modo di dire, “mito e realtà”, allo scopo 

di separare il vero dal falso. Decidere e separare l’uno dall’altro allo scopo 

di liberare l’argomento in questione, qui l’industria culturale, dal rumore di 

pregiudizi e dunque credenze che lo hanno avvolto e continuano ad 

avvolgerlo in un intrigato groviglio di tesi tra loro opposte e contrastanti. 

Non so a voi, ma a me pare che qui vi sia da subito un gioco un poco 

perverso, di esito dubbio e sospetto, tra un giudizio su quanto di vero e di 

falso viene detto, teorizzato, sostenuto, sull’industria culturale che tuttavia 

proprio sulla finzione, sulle arti della finzione, si fonda. E in effetti le 

interpretazioni dell’industria culturale hanno sofferto e insieme goduto delle 

opposte credenze di cui è stata fatta oggetto. La potenza di cui si è 

ammantata ed è stata ammantata le ha fruttato la sua doppia natura: 

l’immagine dell’industria culturale non può mai liberarsi sino in fondo del 

suo lato oscuro e persino minaccioso. Così come del suo lato luminoso e 

allettante. Ma ho scelto questo titolo anche per una ragione più profonda: 

credo sia possibile sostenere – ed è stato sostenuto, c’è una letteratura a 

riguardo – che i miti nascono dalla necessità umana di spiegare quanto di 

inspiegabile impone l’esperienza del mondo reale, del reale, mentre la realtà 

è piuttosto la costruzione razionale dei rapporti tra società, sistema sociale, 

e esperienza simbolica della immaginazione umana. Se così è, allora ciò che 

chiamiamo industria culturale è il territorio in cui si incontrano e scontrano, 

si integrano e si oppongono, due distinte eppure tra loro inseparabili forme 

di potere. Per questo torno a suggerirvi la visione di sequenze visionarie 

come quelle di Quinto potere e Ave, Cesare.  

 

Parlare oggi di industria culturale può avere un senso, può evitare una 

dimensione retro, peggio ancora di retroguardia, solo se ne ragioniamo a 

partire dalle condizioni espressive della società delle reti. Donald Sassoon – 

nella sua imponente storia dell’industria culturale – inizia con la descrizione 

dei viaggiatori intenti a occupare il loro tempo di transito sui treni 

metropolitani consumando cultura, la sua “abbondanza”, ciascuno grazie al 

proprio medium e testo preferito. Tutto questo sta accadendo in una 

ordinaria mattina di un giorno feriale del dicembre dell’anno 2000. Tutto 

questo – il legame tra editoria, strade ferrate e stazioni – è nato con il nascere 

dell’industria culturale. Bene: immaginatevi che il quadro descritto da 



Sassoon svanisca, svaniscano i suoi ritmi spazio-temporali, i suoi intervalli 

tra una funzione lavorativa e una funzione di transito, i confini tra un testo 

di lettura e l’altro, tra un genere narrativo e l’altro, tra una persona e l’altra 

dello scompartimento, tra un bisogno e l’altro, tra lavoro e tempo libero, tra 

una meta e l’altra del viaggio. Le reti digitali sono oggi la straordinaria 

piattaforma espressiva con cui la società delle persone o buona parte di essa 

e di esse, viaggia in ogni dove. Da fermo e in movimento. 

 

 

5. Tutto e nulla  

 

Tanto per confermare quanto sia poco in sintonia con gran parte delle 

questioni teoriche e politiche sollevate a proposito dell’industria culturale: 

a mio parere la migliore risposta da dare alla domanda su cosa sia l’industria 

culturale è “tutto e nulla”: tutte e due le cose insieme e non una oppure 

l’altra, una contro l’altra. Proprio questa risposta dovrebbe fare da titolo a 

un testo che pretenda di interrogarsi sulla effettiva natura del fenomeno 

sociale indicato in una formula così nota e così corrente come “industria 

culturale”. Una definizione sino ad oggi sostanzialmente condivisa quanto 

al campo di attività produttive che individua ma assai meno condivisa 

riguardo alla sua valutazione sociale: etica, ideologica, politica, estetica. Si 

può dire che tale definizione è tra quelle che si sono mostrate più sensibili 

alla natura dei conflitti innestati dai processi di modernizzazione: allo 

scontro tra le forme di industrializzazione della vita quotidiana in virtù dello 

sviluppo tecnologico dei mezzi di produzione e consumo, da un lato, quello 

del progresso, e dall’altro lato le forme di resistenza delle istituzioni 

tradizionali.   

 

È la formula stessa – industria culturale – a contenere i termini di questo 

conflitto tra progresso e tradizione. Un conflitto solo in parte frontale e più 

spesso ambiguo, ambivalente, emerso su piani culturali incrociati, ma 

proprio per questo più produttivo, anzi tanto produttivo da costituire la 

maggiore risorsa dei processi di modernizzazione (proprio questo esito di 

sintesi dialettica tra due forze opposte – che va dalle culture del 

decadentismo ottocentesco alle culture delle avanguardie novecentesche – 

può aiutarci a capire cosa stia accadendo nel transito dell’industria culturale 



dai regimi più rigidi dei linguaggi della riproducibilità tecnica ai regimi più 

fluidi  dei linguaggi digitali). La formula – in cui “industria” fa da soggetto 

e “culturale” fa da aggettivo – è nata da un pregiudizio ideologico tanto forte 

e duraturo da sovrapporsi e rendere fortemente significativa una definizione 

di per sé non molto coerente nel coniugare tra loro industria e cultura. Una 

definizione abbastanza piatta e banale nel definire semplicemente – per 

quanto definizione necessariamente pratica, organizzativa – la mappa dei 

formati e generi culturali in ingresso e in uscita dalla loro produzione 

industriale e dalla loro riterritorializzazione digitale. Ma è soprattutto una 

formula che svanirebbe appunto in nulla, se liberata dell’enfasi storicamente 

e socialmente assunta tanto dal termine industria quanto dal termine cultura 

al fine di significare una drastica opposizione tra capitalismo e società civile, 

tra inautenticità delle merci e autenticità della vita umana. Una formula 

dunque che, depurata dei suoi contenuti ideologici, rivelerebbe che l’una e 

l’altra, industria e cultura, rimandano a pratiche di manipolazione umana 

dell’ambiente presenti sin dalle origine delle età dell’uomo. Le etimologie 

di industria e cultura sono rispettivamente strùere (da cui anche strumento, 

costruire e struttura) e còlere (da cui coltivare, culto, cultura, colto): in 

queste poche parole chiave troviamo le primordiali pratiche umane di 

manipolazione e significazione culturale del mondo. Da quell’indistinto, 

reciproco, legame tra industria e cultura – sinonimi una dell'altra – si sono 

sviluppati i fini e i mezzi materiali e immateriali dell’abitare umano: sino ad 

arrivare al salto tecnologico della società industriale.   

 

6. Qualche punto fermo 

 

Dando a cultura il significato autoriale e verticale di istituzione del sapere 

invece del significato antropologico e orizzontale di ambiente, i valori 

dell'industria e i valori della cultura risultano difficilmente compatibili tra 

loro. E spesso sono arrivati e arrivano a toccare alte punte di reciproca 

repulsione. Per questo il giudizio di valore nei confronti dell'industria 

culturale è stato e in gran parte è ancora tutt'altro che univoco. Dalle più 

positive alle più negative, le valutazioni assunte nei confronti dell'industria 

culturale sono state e sono frutto di ideologie, credenze, consacrazioni tra 

loro in forte contrapposizione nel definire il rapporto tra la realtà e la sua 

finzione strumentale. Nel decretare il valore da attribuire alla tecnologia 



ricorrendo alla distinzione tra natura incontaminata e natura artificiale del 

mondo. Tra individuo autentico e individuo inautentico. È stata questa 

definizione del rapporto tra realtà e finzione – del rapporto e non di una sola 

di esse – a funzionare come dispositivo sociale. A fruttare potere. E’ il potere 

la materia del contendere nelle teorie sulla industria culturale e sull’abitare 

delle reti. La definizione di realtà e finzione mette in gioco la verità e dunque 

il conflitto tra bene e male che dal loro rapporto si è fatto e si fa in vario 

modo discendere. Ne abbiamo parlato ricorrendo al pensiero profetico. 

 

La produzione industriale di oggetti per il mercato ha fatto sempre ricorso 

alle arti: dall’art nouveau alle avanguardie storiche. Sintesi tra un contenuto 

strumentale e un ornamento estetico. Scontro tra due diversi orizzonti etici.   

La formula "industria culturale" è nata al culmine della civilizzazione 

occidentale quando il modo di produzione della "fabbrica", con la sua 

organizzazione del lavoro e del mercato – dando luogo ai processi di 

riorganizzazione della civiltà urbana, dei suoi territori – si era esteso ormai 

da più di un secolo alla intera società. Il significato di "industria culturale" 

– elaborato e fissato a questo punto dalla teoria critica della Scuola di 

Francoforte – fu al tempo stesso la definitiva inclusione dell'industria in un 

orizzonte culturale, ma anche la sua interdizione in quanto asservita al 

destino della tecnica moderna. All’assoggettamento occidentale della 

tecnica. A valori della riproduzione sociale dominati dal capitalismo, dal 

mercato e dai consumi di massa. Un vero e proprio cambio di sovranità ai 

vertici della collettività – Civilizzazione invece di Kultur – faceva essere la 

cultura non più sostanza ma accidente. Non più potenza insubordinata 

rispetto ai fini strumentali della tecnica ma anzi subordinata alle necessità 

del suo stesso "progresso". 

 

 "Miti e realtà": abbiamo assai più certezze sui miti che sulla realtà; la 

distinzione tra costruzione della realtà e costruzione mitologica della realtà 

è una distinzione molto arbitraria. Dipende da chi la decide, dal suo interesse 

e potere. Nell'epoca della società di massa il territorio di questo arbitrio sul 

significato delle forme di comunicazione e rappresentazione è stato fornito 

dall'industrializzazione dei processi di produzione e consumo culturale. 

Dalle loro piattaforme espressive. In grado di avanzare nonostante le 



resistenze subite da parte delle forme di lavoro intellettuale più legate a 

sacche istituzionali interamente o ancora solo parzialmente industrializzate.  

 

Il transito che le tecnologie della comunicazione stanno compiendo in 

direzione delle piattaforme espressive digitali comporta una definizione di 

"industria culturale" che rende la vecchia definizione francofortese ormai 

obsoleta, inapplicabile, nei suoi stessi termini fondativi. Ma forse assai 

meno nella sua complessità. Paradossalmente, quella definizione – frutto di 

una aristocrazia intellettuale illuminata dalla propria stessa vocazione 

umanista – proprio mostrandosi ora in tutta la sua inattualità, ci mette in 

grado di comprendere il reale funzionamento dell’industria culturale, le 

funzioni che i suoi apparati hanno storicamente assolto. Adorno non è poi 

tanto distante dal Benjamin che pure ha fatto da ponte verso il pensiero post-

moderno e post-industriale di McLuhan.    
 


