
 
Contributo a una teoria del consumo di massa 
 
Soffocando il desiderio, le industrie culturali liquidano 
l'individuo  
 

Da “il manifesto –Le Monde diplomatique”, giugno 2004 

Il capitalismo iperindustriale ha sviluppato le sue tecniche al punto che, ogni 
giorno, milioni di persone si connettono simultaneamente agli stessi 
programmi di televisione, radio o giochi elettronici. Il consumo culturale, 
metodicamente massificato, non è privo di conseguenze sul desiderio e le 
coscienze. L'illusione del trionfo dell'individuo sfuma, mentre si precisano 
le minacce contro le capacità intellettuali, affettive ed estetiche dell'umanità.  
 
Di Bernard Stiegler  
 
 
Una favola ha dominato questi ultimi decenni, e irretito in larga parte il 
pensiero politico e filosofico. Si è incominciato a raccontarla dopo il 1968, 
per farci credere nell'avvento dell'era del «tempo libero», della 
«permissività» e della «flessibilità» delle strutture sociali - in altri termini, 
in una società ricreativa e individualista. 
Questo mito, teorizzato col nome di società post-industriale, ha 
notevolmente influenzato e debilitato la filosofia «post-moderna». 
E ha ispirato in larga misura i socialdemocratici, in quanto dava per scontato 
il passaggio dall'era industriale, con le sue masse lavoratrici e consumatrici, 
all'era dei ceti medi, sostenendo che il proletariato fosse ormai in via di 
sparizione. 
Di fatto, cifre alla mano, il proletariato è anzi in crescita; anche perché il 
ceto impiegatizio è a sua volta largamente proletarizzato (in quanto 
l'asservimento a dispositivi meccanici ne ha svalutato la competenza 
professionale riducendo i suoi margini di iniziativa) e i ceti medi sono 
impoveriti. Non si può affatto dare per scontata l'identificazione delle 
attività ricreative con un tempo libero da qualsiasi costrizione, una 
«disponibilità assoluta», secondo la definizione data dal dizionario. Queste 
attività non hanno infatti la funzione di liberare il tempo individuale, ma al 
contrario, di controllarlo per massificarlo al massimo; e in quanto tali sono 
gli strumenti di una nuova servitù volontaria. Prodotti e organizzati dalle 
industrie culturali e dei programmi, formano quelle che Gilles Deleuze 
chiama le società del controllo (1). Da qui si sviluppa quel capitalismo 
culturale e dei servizi che fabbrica di sana pianta modelli di vita, 
trasformando il quotidiano per condizionarlo ai suoi interessi immediati, e 
standardizzando le esistenze mediante i «concetti di marketing». 
Un esempio per tutti è quello del life time value, che designa il valore 
economicamente calcolabile della durata della vita di un individuo, al tempo 
stesso spersolanizzato, privato del suo valore intrinseco. 
Nella concezione di Gilles Deleuze, il marketing è oramai un vero e proprio 
«strumento di controllo sociale» (2); e la cosiddetta società 
«postindustriale» è divenuta al contrario «iperindustriale» (3). 



Il nostro tempo, lungi dall'essere caratterizzato dal dominio 
dell'individualismo, è segnato al contrario da un divenire gregario dei 
comportamenti, e da una perdita di individuazione generalizzata. 
Questo concetto di perdita di individuazione, introdotto da Gilbert 
Simondon (4), esprime quella che nel XIX secolo era la sorte dell'operaio 
assoggettato al servizio della macchina utensile, ridotto alla condizione di 
proletario dalla perdita della sua capacità e competenza, e quindi della sua 
stessa individualità. Oggi è il consumatore a subire la standardizzazione dei 
comportamenti, attraverso la formattazione e la fabbricazione artificiale dei 
suoi desideri, per cui viene privato del suo saper vivere. Gli vengono così 
sottratte le sue possibilità di esistenza, sostituite dalle norme con cui le 
marche hanno soppiantato le mode (analizzate da Mallarmé in La Dernière 
mode). «Razionalmente» promosse dal marketing, sono paragonabili alle 
«bibbie» che regolano il franchising dei punti di ristoro «fast food»: 
prescrizioni tassative per i concessionari, che in caso di inosservanza 
rischiano la rottura del contratto, se non addirittura un processo. Questa 
privazione dell'individuazione, e quindi della stessa esistenza, è di una 
pericolosità estrema: Richard Durn, l'assassino di otto consiglieri comunali 
di Nanterre, aveva confidato al suo diario che era spinto dal «bisogno di fare 
del male per avere, almeno una volta nella vita, la sensazione di esistere 
(5)». 
Nel 1930 Freud scriveva che l'uomo di oggi, dotato di attributi divini grazie 
alle tecnologie industriali, «per quanto simile a un dio, non si sente felice 
(6)». È esattamente questo che la società iperindustriale infligge agli esseri 
umani: privandoli di individualità, li fa diventare greggi di esseri afflitti dal 
male di esistere e dal male di divenire, cioè dalla mancanza di un futuro, con 
una crescente tendenza alla rabbia. Freud aveva iniziato fin dal 1920, in 
Psicologia delle folle e analisi dell'io, la sua analisi di questa tendenza delle 
folle a ritornare allo stato di orde, in preda alla pulsione di morte descritta in 
Al di là del principio del piacere, e rivisitata dieci anni dopo in Disagio della 
civiltà, quando il totalitarismo, il nazismo e l'antisemitismo imperversavano 
in Europa. Miseria psicologica di massa Freud parla della fotografia, del 
grammofono e del telefono, ma non della radio, e neppure - per quanto 
possa sembrare strano - del cinema, già utilizzato da Mussolini e da Stalin, e 
in seguito da Hitler. 
Fin dal 1912 un senatore americano aveva detto: «Trade follows films (7)» 
(il mercato segue i film). E sembra non abbia nemmeno immaginato la 
televisione, che pure era stata sperimentata dai nazisti nell'aprile 1935 con 
una trasmissione pubblica. Nello stesso periodo, Walter Benjamin (8) 
analizza quello che definisce «narcisismo di massa»: l'assunzione del 
controllo di quei media da parte dei poteri totalitari. 
Ma al pari di Freud, sembra non aver valutato la dimensione funzionale - in 
tutti i paesi, compresi quelli democratici - delle nascenti industrie culturali. 
Una dimensione teorizzata invece da Edward Bernays, due volte nipote di 
Freud. Il quale sfrutta le immense possibilità di controllo di quella che suo 
zio chiamava l'economia libidica. Così come lo sviluppo delle «pubbliche 
relazioni», tecniche di persuasione ispirate alla teoria dell'inconscio, che 
metterà al servizio del fabbricante di sigarette Philip Morris attorno al 1930 
- nel momento stesso in cui Freud sente avanzare in Europa la pulsione di 
morte contro la civiltà. 
Ma il padre della psicanalisi non si interessa allora a quanto sta accadendo 



in America - se non in un caso, attraverso un'osservazione molto strana. 
Dice innanzitutto di non potersi esimere dal «prendere in considerazione 
anche il pericolo insito in uno stato particolare, quello di una"miseria 
psicologica di massa", determinata principalmente dal fatto che i membri di 
una società si identificano gli uni con gli altri, mentre talune personalità dal 
temperamento di leader non riescono (...) a svolgere quel ruolo importante 
che dovrebbero svolgere nella formazione di una massa». E afferma poi: 
«Lo stato attuale dell'America fornirebbe una buona occasione per studiare i 
danni inquietanti che ne derivano per la civiltà. Ma io resisto alla tentazione 
di lanciarmi in una critica alla civiltà americana, per non suscitare 
l'impressione di voler usare a mia volta metodi americani (9)». 
Bisognerà attendere la denuncia del «modello di vita americano» da parte di 
Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (10) per una vera analisi della 
funzione dell'industria culturale, al di là della critica dei media apparsa fin 
dagli anni 1910 con Karl Kraus (11). 
Anche se la loro analisi rimane insufficiente (12), questi autori hanno 
compreso che le industrie culturali formano un sistema unico con le 
industrie tout court; la loro funzione è quella di plasmare i comportamenti di 
consumo e massificare il modello di vita, con l'obiettivo di assicurare lo 
smaltimento di sempre nuovi prodotti generati dall'attività economica, dei 
quali spontaneamente i consumatori non sentirebbero il bisogno. Si tenta di 
contrastare così il rischio endemico di sovraproduzione e quindi di crisi 
economica. Ma questo rischio può essere scongiurato - a meno di rimettere 
in discussione il sistema in quanto tale - soltanto sviluppando quella che agli 
occhi di Adorno e di Horkheimer è la barbarie stessa. 
Dopo la seconda guerra mondiale, alla teoria delle «pubbliche relazioni» 
subentra la «ricerca degli stimoli» i quali, una volta ristabilita la pace 
dovrebbero rendere possibile l'assorbimento delle eccedenze produttive, 
valutate intorno al 40%. Nel 1955 un'agenzia pubblicitaria scriveva: «Ciò 
che fa grande l'America del Nord"è la creazione di bisogni e di desideri, e 
del disgusto per tutto ciò che è vecchio e fuori moda": la promozione del 
gusto presuppone quindi quella del disgusto, che finisce per incidere sul 
gusto stesso. In tutto questo si fa appello al"subconscio", per superare in 
particolare le difficoltà incontrate dagli industriali nel loro sforzo per 
indurre gli americani a comprare tutto ciò che le loro fabbriche potevano 
produrre» (13). 
In Francia, fin dal XIX secolo c'erano organismi addetti a favorire 
l'adozione di prodotti industriali che sconvolgevano le abitudini di vita, e 
contrastare le resistenze contro quelle novità: si pensi alla «réclame» creata 
da Emile de Girardin, o all'informazione di Louis Havas. Ma solo con il 
sorgere delle industrie culturali (cinema e dischi) e soprattutto dei 
programmi radiofonici e televisivi, assistiamo allo sviluppo degli oggetti 
temporali industriali. I quali ultimi renderanno possibile un controllo intimo 
dei comportamenti individuali, che verranno trasformati in comportamenti 
di massa - anche se lo spettatore, isolato davanti al suo apparecchio (a 
differenza di quanto avviene con il cinema), conserva l'illusione di un 
intrattenimento riservato a lui solo. Lo stesso vale per le cosiddette attività 
del «tempo libero»: nella sfera iperindustriale, il comportamento coattivo e 
mimetico del consumatore si estende a tutte le attività umane: tutto deve 
diventare consumabile - l'istruzione, la cultura, la salute, non diversamente 
dai detersivi o dal chewing gum. Ma per ottenere questo risultato si è 



costretti a creare illusioni che finiscono poi per risolversi in frustrazioni, 
discredito e istinti distruttivi. 
Solo davanti al mio televisore, posso sempre illudermi di comportarmi in 
maniera individuale, ma la verità è un'altra: sto facendo la stessa, identica 
cosa delle centinaia di migliaia di telespettatori che guardano lo stesso 
programma. Divenute oramai planetarie, le attività industriali tendono a 
realizzare gigantesche economie di scala, e quindi a controllare e 
omogeneizzare i comportamenti attraverso tecnologie appropriate: di questo 
si fanno carico le industrie dei programmi, attraverso gli oggetti temporali 
che acquistano e diffondono, finalizzati a captare il tempo delle coscienze - 
cioè l'audience che vendono agli inserzionisti. 
Un oggetto temporale - una melodia, un film, una trasmissione radiofonica - 
è costituito dal tempo del suo svolgimento - quello che Edmund Husserl 
(14) chiama un flusso. È un oggetto che passa. Ed è costituito dal fatto 
stesso di scomparire man mano che compare, così come le coscienze che 
unisce. Con il sorgere delle trasmissioni radio civili (1920) e più tardi dei 
primi programmi televisivi (1947), le industrie dei programmi producono 
oggetti temporali il cui trascorrere coincide con il trascorrere del tempo 
delle coscienze di cui sono gli oggetti. 
Questa coincidenza consente alla coscienza di adottare il tempo dei suddetti 
oggetti temporali. Le industrie culturali contemporanee possono quindi far 
adottare alle masse degli spettatori il tempo del consumo del dentifricio, 
delle bevande gassate, delle scarpe, delle automobili ecc. Ed è quasi 
esclusivamente in questo modo che si finanzia l'industria culturale. 
Ora, una «coscienza» è essenzialmente la coscienza di sé: quella di un 
singolo. Se posso dire io, è solo perché io mi do il mio proprio tempo. In 
quanto enorme dispositivo di sincronizzazione, le industrie culturali, e in 
particolare la televisione, sono macchine adibite alla liquidazione di quel sé 
di cui Michel Foucault (15), verso la fine della sua vita, studiava le tecniche. 
Quando decine di milioni, se non centinaia di milioni di telespettatori 
guardano simultaneamente lo stesso programma in diretta, quelle coscienze 
interiorizzano, in tutto il mondo, gli stessi oggetti temporali. E se questo 
stesso comportamento di consumo audiovisivo si ripete ogni giorno, alla 
stessa ora e con grande regolarità, è perché tutto concorre a spingere a 
questo comportamento; e queste coscienze finiscono per divenire quelle di 
una stessa persona - cioè di nessuno. L'incoscienza del gregge libera un 
fondo pulsionale che non è più legato da un desiderio, poiché quest'ultimo 
presuppone una singolarità. 
Nel corso degli anni '40, l'industria americana adotta tecniche di marketing 
sempre più intense, le quali comportano un immiserimento non solo sul 
piano simbolico, ma anche su quello della libido e dell'affettività. 
E questo immiserimento conduce alla perdita di quello che ho definito 
narcisismo primordiale (16). 
La favola postindustriale ignora che la potenza del capitalismo 
contemporaneo poggia sul controllo simultaneo della produzione e del 
consumo, mediante il quale regola l'attività delle masse. Alla sua base c'è 
l'idea errata che l'individuo sia contrapposto al gruppo. Mentre al contrario, 
come Simondon ha perfettamente dimostrato, l'individuo è un processo, in 
quanto non cessa mai di diventare ciò che è, e si individua psichicamente 
solo in maniera collettiva. A rendere possibile quest'individuazione 
intrinsecamente collettiva è il fatto che l'individuazione di ciascuno risulta 



dall'appropriazione, da parte di ogni singolo, di un fondo preindividuale - 
secondo l'espressione dello stesso Simondon - comune a ciascuna di queste 
singolarità. Ereditato dall'esperienza accumulata da generazioni, questo 
fondo preindividuale vive solo in quanto è oggetto di un'appropriazione 
singola, ed è quindi trasformato dalla partecipazione degli individui psichici 
che lo condividono. Ma la condivisione non è possibile se non è di volta in 
volta individuata, e può esserlo solo in quanto è singolarizzata. Il gruppo 
sociale si costituisce unicamente come composizione di una sincronia - 
riconoscendosi in un'eredità comune, e di una diacronia - rendendo possibile 
e legittima l'appropriazione singola del fondo preindividuale da parte di 
ciascun membro del gruppo. 
L'industria dei programmi tende al contrario a contrapporre sincronia e 
diacronia, al fine di produrre un'ipersincronizzazione che rende 
tendenzialmente impossibile l'appropriazione del fondo individuale 
costituito dai programmi, la cui griglia si sostituisce a quelli che André 
Leroi-Gouron ha chiamato programmi socio-etnici; ed è concepito affinché 
il passato che io ho vissuto divenga identico a quello dei miei vicini, 
rendendo gregari i nostri comportamenti. 
Un io è una coscienza che consiste nel flusso temporale delle ritenzioni 
primarie, secondo l'espressione coniata da Husserl: vale a dire, ciò che la 
coscienza trattiene nel momento presente, nell'adesso del flusso di cui essa 
coscienza consiste. Ad esempio, il suono di una nota si presenta alla mia 
coscienza come punto di passaggio di una melodia: la nota precedente vi 
rimane presente, trattenuta da e nel momento presente; e costituisce la nota 
successiva, formando con essa un rapporto: l'intervallo. Così come i 
fenomeni che io recepisco e traduco (una melodia udita o eseguita, una frase 
che ascolto o pronuncio, gesti o azioni compiute o subite ecc.), la mia vita 
cosciente consiste essenzialmente in ritenzioni di questo tipo. Ora, queste 
ultime sono oggetto di una selezione: io non trattengo tutto ciò che può 
essere trattenuto (17). Nel flusso di quanto appare, la coscienza opera una 
serie di selezioni che sono ritenzioni in senso proprio: se ascolto due volte di 
seguito la stessa melodia, la mia coscienza dell'oggetto cambia. E queste 
selezioni avvengono attraverso i filtri che costituiscono le ritenzioni 
secondarie, cioè i ricordi di ritenzioni primarie precedenti, conservati nella 
memoria, che costituiscono l'esperienza. 
La vita della coscienza consiste nell'insieme di queste ritenzioni primarie, 
filtrate da ritenzioni secondarie, mentre i rapporti tra le ritenzioni primarie e 
secondarie sono sovradeterminati dalle ritenzioni terziarie: gli oggetti di 
supporto della memoria e le mnemotecniche, che consentono di registrare 
diverse tracce - segnatamente quei fotogrammi, fonogrammi, 
cinematogrammi, videogrammi e altre tecnologie digitali che costituiscono 
l'infrastruttura tecnologica delle società di controllo nell'era iperindustriale. 
Le ritenzioni terziarie sono ciò che sostiene - come ad esempio l'alfabeto - 
l'accesso ai fondi preindividuali di ogni individuazione psichica e collettiva. 
Esistono in tutte le società umane, e condizionano l'individuazione come 
condivisione simbolica che rende possibile l'esteriorizzazione 
dell'esperienza individuale per mezzo di tracce. 
Una volta divenute industriali, le ritenzioni terziarie costituiscono tecnologie 
di controllo che alterano fondamentalmente lo scambio simbolico: fondate 
come sono sulla contrapposizione tra produttori e consumatori, esse 
consentono l'ipersincronizzazione dei tempi delle coscienze. 



Di conseguenza, le coscienze sono sempre più intersecate da ritenzioni 
secondarie identiche, e tendono quindi a selezionare le stesse ritenzioni 
primarie, divenendo sempre più simili le une alle altre; e a questo punto, 
constatando di non avere più molto da dirsi, si incontrano sempre meno. 
Sono portate all'isolamento, davanti a uno schermo che riduce sempre più il 
tempo ricreativo nel senso di tempo libero da ogni costrizione. La 
distruzione del narcisismo Questa miseria simbolica conduce al declino del 
narcisismo e allo sbandamento economico e politico. Prima di essere una 
patologia, il narcisismo condiziona la psiche, il desiderio e la singolarità 
(18). Ora, se con il marketing l'obiettivo non è più soltanto quello di 
garantire la riproduzione del produttore ma anche di controllare la 
generazione, la riproduzione, la diversificazione e la segmentazione dei 
bisogni dei consumatori, ad assicurare il funzionamento del sistema sono le 
energie esistenziali, in quanto frutto del desiderio dei produttori da un lato e 
dei consumatori dall'altro: il lavoro, come il consumo, rappresentano forme 
di libido captate e canalizzate. 
Il lavoro in generale è sublimazione e principio di realtà. Ma il lavoro 
frammentato industrialmente offre sempre minori soddisfazioni sublimatorie 
e narcisistiche. D'altre parte i consumatori, una volta che la loro libido è 
stata captata, trovano un piacere sempre minore nel consumare, in quanto 
frustrati e come ridotti all'impotenza dalla coazione a ripetere. L'obiettivo di 
quelle società di modulazione che sono di fatto le società di controllo (19) è 
di condizionare, grazie alle tecnologie audiovisive e digitali dell'aisthesis 
(20), il tempo della coscienza e l'inconscio dei corpi e delle anime. Nell'era 
iperindustriale, l'estetica - come dimensione del simbolico divenuta a un 
tempo arma e teatro della guerra economica - sostituisce al condizionamento 
delle ipermasse l'esperienza sensoriale degli individui psichici e sociali. 
L'ipersincronizzazione conduce alla perdita di individuazione, attraverso 
l'omogeneizzazione del passato degli individui, distruggendo il narcisismo 
primordiale e il processo di individuazione psichica collettiva, che 
consentiva la distinzione tra l'io e il noi, oramai confusi nell'infermità 
simbolica di un pronome impersonale, di un sì amorfo. Non tutti sono 
esposti allo stesso modo al controllo. 
In questo senso viviamo una frattura estetica, come se il noi si dividesse in 
due. Ma noi tutti, e più ancora i nostri figli, siamo votati a quest'oscura sorte 
- se nulla si farà per contrastarla. 
Il XX secolo ha ottimizzato le condizioni e l'articolazione della produzione e 
del consumo, grazie alle tecnologie di calcolo e di informazione per il 
controllo della produzione e degli investimenti, e agli strumenti di 
comunicazione per il controllo dei consumi e dei comportamenti sociali, 
compresi quelli politici. Oggi queste due sfere si integrano. Il grande 
abbaglio stavolta non è più la società del «tempo libero», bensì la 
«personalizzazione» dei bisogni individuali. Félix Guattari (21) ha parlato 
della produzione di «dividuels», cioè della particolarizzazione delle 
singolarità per mezzo della loro sottomissione alle tecnologie cognitive e di 
calcolo. 
Attraverso l'user profiling e altri nuovi metodi di controllo, queste ultime 
consentono un uso sottile del condizionamento, che si richiama a Pavlov 
non meno che a Freud. Ad esempio, si incitano i lettori di un libro a leggere 
altri libri letti da altri lettori di quello stesso libro. O ancora, i motori di 
ricerca che valorizzano i siti più consultati, incentivandone la consultazione, 



costituiscono un auditel estremamente raffinato. 
Oramai sono le stesse macchine digitali a pilotare, attraverso le stesse norme 
e gli stessi standard, i processi di produzione delle macchine programmabili 
dei centri produttivi telecomandati mediante il remote control - dato che la 
robotica industriale è ormai essenzialmente mnemotecnologia di 
produzione; e quando sono poste al servizio del marketing, organizzano 
anche i consumi. Contrariamente a quanto credeva Benjamin, non si tratta 
del dispiegamento di un narcisismo di massa, ma dell'esatto opposto: la 
distruzione massiccia del narcisismo individuale e collettivo attraverso la 
costituzione delle ipermasse. È una vera e propria liquidazione 
dell'eccezione, o in altri termini, la gregarizzazione generalizzata, indotta 
dall'eliminazione del narcisismo primordiale. 
Gli oggetti temporali industriali vengono a sostituire immaginari collettivi e 
storie individuali legate tra loro, all'interno dei processi di individuazione 
psichica e collettiva, con standard di massa che tendono a ridurre la 
singolarità delle prassi individuali e il loro carattere di eccezioni. Ora, 
l'eccezione è la regola, ma una regola che non è mai formulabile: la si vive 
soltanto quando si presenta un'irregolarità; in altri termini, non può essere 
formalizzata né calcolata da un apparecchio descrittivo regolare e 
applicabile a tutti i casi che costituiscono le diverse fattispecie di questa 
regola per difetto. Perciò, per lungo tempo essa rinviava a Dio, che 
costituiva l'irregolare assoluto come regola della non comparabilità delle 
singolarità. Le quali diventano, con il marketing, comparabili e 
categorizzabili in quanto trasformate in particolarità vuote, regolabili 
attraverso la captazione ipermassificata e al tempo stesso ipersegmentata 
delle energie libidiche. 
Si tratta di un'economia anti-libidica: soltanto ciò che è singolare, e in 
questo senso eccezionale, può essere desiderabile. Io desidero solo ciò che 
mi appare eccezionale. Non c'è desiderio per la banalità, bensì una coazione 
a ripetere che tende verso la banalità: la psiche è costituita da Eros e 
Thanatos, due tendenze che vengono incessantemente a patti tra loro. 
L'industria culturale e il marketing cercano di sviluppare il desiderio di 
consumare, ma di fatto rafforzano la pulsione di morte, nel loro sforzo per 
provocare e sfruttare il fenomeno coattivo della ripetizione; e in tal modo 
contrastano la pulsione di vita. 
In questo senso, dato che il desiderio è essenziale ai fini del consumo, 
questo processo è autodistruttivo, o come direbbe Jacques Derrida, 
autoimmunitario. 
Io non posso desiderare la singolarità di qualcosa, se non in quanto questa 
cosa è lo specchio di quella singolarità che sono io: una singolarità di cui 
non sono ancora consapevole, e che questa cosa mi rivela. Ma dal momento 
che il capitale punta a ipermassificare i comportamenti, deve ipermassificare 
anche i desideri e rendere gli individui gregari. A quel punto, l'eccezione è 
ciò che va combattuto, come già Nietzsche aveva anticipato quando affermò 
che la democrazia industriale avrebbe fatalmente generato una società 
gregaria. Siamo in presenza di una vera aporia dell'economia politica 
industriale. 
Difatti, mettendo sotto controllo gli schermi di proiezione del desiderio 
d'eccezione si induce il predominio della tendenza thanatologica (22), o in 
altri termini, entropica. Thanatos vuol dire sottomettere l'ordine al disordine. 
In quanto Nirvana, Thanatos tende ad appiattire tutto: è la tendenza alla 



negazione di qualunque eccezione in quanto oggetto del desiderio. La 
politica della singolarità Perciò quella che in Francia è stata definita 
l'eccezione culturale appare come uno squallido schermo per non vedere la 
questione in tutta la sua profondità. Al di là delle misure spesso 
indispensabili che comporta, è strumentalizzata come puro e semplice 
slogan politico. 
E chi ne fa uso si sente esonerato da ogni riflessione sull'eccezione in 
generale, e sulla reale portata dei problemi posti dallo sviluppo della società 
iperindustriale e dalla miseria simbolica che ne consegue. 
Questa questione fondamentale per il divenire di una società globale è 
ridotta dal gergo burocratico a problematica secondaria, regionale e 
settoriale, o magari «corporativa», al pari degli argomenti volti a liquidare 
qualsiasi misura d'eccezione nell'ambito degli accordi commerciali 
internazionali. La questione non si limita a ciò che si definisce «cultura», di 
cui si occupa ad esempio l'omonimo ministero: è l'esistenza in tutti i suoi 
aspetti a subire il condizionamento iperindustriale dei modelli di vita 
quotidiana. Tra tutti i problemi di ecologia industriale, questo è in assoluto il 
più inquietante (23): le capacità mentali, intellettuali, affettive ed estetiche 
dell'umanità sono minacciate in maniera massiccia, nel momento stesso in 
cui i gruppi umani dispongono di mezzi di distruzione senza precedenti. Lo 
sbandamento che consegue a questa devastazione della libido è anche 
politico. Siccome i responsabili politici adottano tecniche di marketing per 
trasformarsi essi stessi in prodotti, gli elettori provano nei loro confronti un 
disgusto simile a quello suscitato da tutti gli altri prodotti. Per i cittadini e i 
loro rappresentanti è venuto il momento di aprire gli occhi: la questione 
della singolarità è oramai cruciale. La politica del futuro non potrà che 
essere una politica delle singolarità: altrimenti fioriranno i nazionalismi 
estremisti e i più diversi integralismi. 
Come produrre desiderio nella società iperindustriale di domani? 
Come evitare di creare fin d'ora le condizioni per lo sbandamento? 
Avremmo bisogno di politiche che siano esse stesse, in maniera esemplare, 
produttrici di desiderio. L'elettorato che il 28 marzo ha votato contro il 
governo, e non per un partito privo di qualsiasi programma, soffre per la 
distruzione generalizzata dell'economia libidica, e di un desiderio politico 
oggi non più soddisfatto: quella philia con la quale Aristotele definisce le 
relazioni tra i cittadini è evidentemente un frutto altamente raffinato e 
pazientemente coltivato dell'economia libidica. 
Dal 21 aprile 2002 (primo turno dell'elezione presidenziale) al 28 marzo 
2004 è venuto crescendo un movimento che ingiunge alla classe politica in 
genere di combattere una miseria simbolica e psicologica destinata 
inevitabilmente a diventare anche miseria politica. E non è a caso se la 
sconfitta politica del governo si è cristallizzata attorno a questioni legate alla 
cultura e alla ricerca. Il problema culturale non è politicamente aneddotico, 
ma è al contrario il cuore stesso della politica. La cultura infatti è anche 
quella libido che l'attività industriale tenta essenzialmente di captare. Le 
politiche dovrebbero quindi essere innanzitutto politiche culturali, non nel 
senso dei servizi resi da un ministero della cultura alle variegate clientele 
dei diversi mestieri culturali, bensì come critica nei confronti dei limiti di un 
capitalismo iperindustriale che sta distruggendo quelle organizzazioni in cui 
si sostanziano i processi di individuazione psichica e collettiva.  
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