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L'alienazione infelice
che scorre nelle spire
del capitalismo totale
«La democrazia dei followers», per Laterza un saggio
di Alberto Mario Banti sulla qualità del nostro presente

PAOLO FAVILLI

RE Il libro di Alberto Mario
Banti (La democrazia dei follo-
wers, Laterza, pp. 136, curo 14)
è certamente un pregevole con-
tributo alla vasta letteratura
che, ormai da tempo, si interro-
ga sulla qualità della nostra demo-
crazia_ Inoltre, lo svolgimento
della sua analisi stimola la rifles-
sione su un'importante questio-
ne di metodo storico• la pratica
di una storia culturale del tutto
aliena dalla contiguità con il post-
modernismo come ideologia.
LA DISAMINA di Banti si articola
intorno al tema della costruzio-
ne dell'immaginario pubblico
che informa eli sé quella che è
stata chiamata spectator demo-
cracy. Un immaginario «che na-
sce da un processo molecolare,
quasi indefinibile, giorno dopo
giorno, una nuova microfisica
del potere comunicativo».

Alla fine del XX secolo un au-
torevole filologo metteva in
guardia verso un tipo di filolo-
gismo per cui «il testo viene as-
sunto come l'alfa e l'omega
dell'operazione critica, il cui
discorso sarà: testo e testo, e
ancora testo e testo; ciò che va
oltre è peccato» (N. Pasero,
Marx per letterati, 1998). Allo
stesso modo Banti, seppure in-
tento a spiegare i modi in cui i
meccanismi discorsivi diventa-

no elementi imprescindibili
per la formazione di rappre-
sentazioni mistificanti la real-
tà economico-sociale, si guar-
da bene dal rimanere interno
alla dimensione del linguaggio,
alla sua autoreferenzialità.
LA SCELTA FATTA dall'autore di
far iniziare il suo percorso ana-
litico alla fine degli anni Set-
tanta, scegliendo il valore sim-
bolico (e operativo) della frase
assiomatica «non ci sono alter-
native», pronunciata nel 1979
da Margaret Thatcher, parte
proprio dalla consapevolezza
che da lì si debba «scandire
una cronologia che riguarda
anche la cultura di massa». An-
che, appunto. Il processo che
ha portato alla prevalenza di
una cultura di massa «basata
su un immaginario infantiliz-
zante», è lo stesso processo
che ha portato il panorama
delle disuguaglianze nelle no-
stre società a un livello mai
conosciuto a partire dal se-
condo dopoguerra.

Ne11979 il there is no alternati-

Un immaginario
che «nasce
da un processo
molecolare, quasi
indefinibile»

ve non è stato soltanto un indi-
scutibile postulato, una conce-
zione assoluta della società,
ma unaverae propria dichiara-
zione di «guerra di classe», con-
dotta, da Thatcher anche manu
militari, attraverso la proclama-
zione dello stato di emergen-
za. Per certi aspetti l'operazio-
ne di polizia condotta con ca-
valleria e cani contro 5000 mi-
natori nello Yorkshire scozze-
se. «la battaglia di Orgreave»
(18 giugno 1984), ricorda la Pe-
terloo dell'agosto 1819.

«Guerra di classe» (class war-
fare) come l'ha definita con ci-
nico realismo quasi trent'anni
dopo Warren Buffet: «è la mia
classe, la classe dei ricchi, che
fa la guerra e noi stiamo vin-
cendo» (The New York Times,
nov. 26, 2006). lI neoliberisrno
ne è il campo di battaglia.
IL NEOLIBERISMO non ha dei rap-
porti economici una concezio-
ne naturalistica, e considera la
dinamica delle relazioni di
mercato come il frutto di una
costruzione politico-culturale,
dunque di un processo norma-
tivo. Un dispositivo di regole
che determina, o intende co-
munque determinare, qualsia-
si «valore» in termini di valore
di mercato. Il soggetto prima-
rio della costruzione è lo Stato
liberale, che di fatto diventa
uno Stato ideologico, agente fon-

damentale di quello che, con
espressione corrente, chiamia-
mo «pensiero unico». Trattan-
dosi di una struttura la cui di-
namica è strettamente legata a
fondamenti culturali, il neoli-
berismo è naturalmente atten-
to alle istituzioni formative
del pensiero, e non unicamen-
te di quello economico.
IL MODO DI PRODUZIONE capitali-
stico, soprattutto nella sua fa-
se neoliberista, non è solo un
modo di produzione economi-
co, bensì anche modo di produ-
zione «antropologico».
E questo il contesto dell'ana-

lisi «culturalista» di Santi, un'a-
nalisi attenta al coniugare il di-
spiegarsi delle logiche discorsi-
ve con la materialità della co-
struzione di gigantesche cor-
porazioni, frutto di gigante-
sche concentrazioni di capita-

le, cioè il motore primo di quel-
le logiche. Il contesto di un neo-
liberismo «capace di tradursi
in soggetto totale e pervasivo
di ogni luogo, materiale e men-
tale, del nostro vivere» (R. Pi-
nelli, «L'ospite ingrato», 10 ago-
sto 2020)
ALDOUS HUXLEY, nel suo Brave
New World (1932), delinea il di-
spiegarsi ultimo di un «capita-
lismo assoluto» nel quale
l'«alienazione assoluta» coin-
cide con l'«alienazione feli-
ce». Condizione essenziale è
che ogni sistema discorsivo
consideri indicibile la possibi-
lità di alternative.
La democrazia dei follo-

wers, la democrazia del neoli-
berismo, la democrazia del
«capitale totale» di oggi, è,
però, ancora quella dell'alie-
nazione infelice.
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