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Tecnologia industriale, cultura di massa e democrazia 
da Christopher Lasch, The minimal self. Psychic Survival in Troubled Times, New 
York, 1984 (trad. it. L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di 
turbamenti, Feltrinelli, p. 26-28).  
 
 
La critica conservatrice dell’istruzione e della cultura popolare ha sempre sostenuto 
che la cultura “alta” può essere apprezzata solo dalle élite, e che gli sforzi per 
propagarla alle masse conducono a un suo inevitabile scadimento. Persino la critica 
di sinistra ha fatto propria l’opinione che “le grandi culture del passato sono sempre 
state una faccenda di élite”, come scrisse Dwight Macdonald nel 1960. Avendo 
rinunciato alla speranza che le culture di élite potessero mai trovare un pubblico 
popolare, Macdonald e altri oppositori della cultura di massa arrivarono ad auspicare 
una politica culturale che tenesse almeno separate le “due culture” (cultura di élite e 
cultura di massa) e favorisse la nascita di “gruppi più piccoli e più specializzati di 
pubblico”. Questa è a grandi linee la posizione assunta più tardi da Herbert Gans, che 
la impiega comunque non come un attacco al “culto della massa”, ma come un 
attacco all’elitarismo di Macdonald.  
Il dibattito sulla cultura di massa – che negli anni ottanta ha preso la forma di un 
dibattito sul “narcisismo”, sullo scadimento dell’istruzione e sulle radici culturali del 
declino dell’America nel mercato mondiale – resta impantanato negli antichi schemi 
perché coloro che rifiutano la critica alla cultura di massa cionondimeno ne accettano 
la premessa principale. Anch’essi credono che la “cultura alta (abbia) perduto molta 
della sua autorità sociale” come dice Clecak; che “gli standard autorevoli di giudizio 
(siano) sempre più difficili da scoprire”; che la democrazia generi “uno scadimento 
dell’opinione, un deterioramento del gusto e dell’educazione”; e che “l’ideale 
borghese di una vita comoda e tranquilla, oltre a non essere più in auge tra gli stessi 
privilegiati, nemmeno si sia diffuso nella società”.  
Contemporaneamente si trovano anche d’accordo con Herbert Gans sul fatto che “la 
povera gente abbia diritto alla propria cultura quanto chiunque altro” e che gli sforzi 
degli intellettuali di “imporre” la cultura alta a tutti violi il diritto di ciascuno a una 
cultura che sia “in rapporto con la propria esperienza”.  
I due gruppi convengono che la “modernizzazione” conduce alla democratizzazione 
della società e della cultura, e finiscono dunque per distinguersi solo sulla questione 
se il progresso sociale ed economico compensi l’impoverimento e la volgarizzazione 
della cultura alta. Chi si considera culturalmente democratico ritiene che il passato 
fosse migliore del presente soltanto “per alcuni gruppi elitari” (cito Clecak). Molta 
gente, sostengono, nel passato conduceva una vita dura e infelice. 
L’industrializzazione ha dato alla gente comune, per la prima volta, “un gran numero 
di possibilità di realizzazione personale”. Se il modo in cui impiegano queste 
possibilità offende gli intellettuali, il dato importante è, comunque, che hanno il 
diritto di scegliere. Dispongono di “una serie di opzioni culturali” un tempo 
appannaggio dei soli aristocratici. Vivono “più a lungo e in maggior salute di quanto 
accadesse in passato”, secondo Paul Wachtel, e hanno “più occasioni di istruzione e 
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di divertimento”. Gli eccessi deplorati sia dagli intellettuali conservatori che dai 
“radical tory” (come li definisce Clecak), sono dovuti a immaturità e col tempo 
scompariranno. L’“irrobustirsi del tessuto della cultura media”, unito alla “crescente 
sofisticatezza politica dei cittadini più istruiti”, ha convinto Clecak che la cultura 
popolare sia già entrata in una fase di nuova maturità.  
Quanto al nuovo “narcisismo” e alla “cultura dell’egocentrismo”, possono essere 
liquidati come “eccessi”, “inevitabili sottoprodotti”, “fastidiosi effetti collaterali” del 
progresso sociale ed economico, “casi estremi di tendenze più salutari”. Gli 
intellettuali che vedono invece solo il lato negativo del problema guardano 
all’America attraverso un velo di nostalgia. Secondo Watchel chi critica il narcisismo 
contemporaneo lascia in ombra le “caratteristiche positive della ricerca della 
realizzazione personale” definendole “con gli stessi termini usati per descrivere gravi 
psicopatologie”. “Valutare il carattere americano solo in base al diffondersi 
dell’egocentrismo,” sostiene Clecak, “mi pare vano quanto giudicare i progressi 
compiuti dalla cardiochirurgia durante gli anni sessanta e settanta facendo il computo 
dei pazienti deceduti nelle sale operatorie”.  
Nella forma in cui è stato condotto negli ultimi quarant’anni, il dibattito su ciò che un 
tempo veniva chiamato cultura di massa e oggi narcisismo non potrà mai venire a 
capo del problema. L’impostazione non è dissimile da quella di un bilancio aziendale, 
dove profitti materiali compensano le perdite culturali: ci si chiede allora se il 
progresso materiale non esiga un prezzo troppo elevato in termini di calo quantitativo 
della cultura. Ma chi può dire se le conquiste in termini di democrazia sociale ed 
economica abbiano maggior peso dei loro “effetti collaterali” in ambito culturale? 
Supponiamo che la domanda sia mal formulata. Cosa succederebbe se rifiutassimo la 
premessa a monte di tutta questa controversia, cioè che l’industrializzazione favorisce 
il progresso economico e politico? Cosa accadrebbe se rifiutassimo l’equazione 
industrializzazione-democrazia e partissimo invece dalla premessa che una 
produzione industriale su larga scala danneggia le istituzioni locali di autogoverno, 
indebolisce il sistema partitico e scoraggia l’iniziativa popolare? 
In questo caso, l’analisi culturale non può più accontentarsi di far tornare il bilancio 
tra i vantaggi sociali e politici, che si presume accompagnino il progresso industriale, 
e le perdite culturali. Dovrà stabilire piuttosto se l’invasione della vita culturale e 
personale da parte del moderno sistema industriale produca gli stessi effetti che 
produce nella sfera sociale e politica: perdita di autonomia e di controllo popolare, 
tendenza a confondere l’autodeterminazione con la possibilità di scelte diversificate 
al livello di consumo, crescente influenza delle élite, sostituzione delle abilità 
pratiche con l’expertise organizzata. 
L’accenno di Clecak alla cardiochirurgia mette in rilievo non solo l’errore della sua 
stessa argomentazione, ma anche l’errore che sta alla base dell’intera controversia 
sulla cultura di massa e sul “narcisismo”. Egli assimila il progresso tecnologico al 
progresso materiale e sociale, mentre non vi è tra essi nessun collegamento. Ancora 
una volta il punto non è che le conquiste materiali – in questo caso il prolungarsi 
della durata media della vita attribuito erroneamente alle raffinate tecniche 
chirurgiche – abbiano un indesiderabile effetto collaterale, cioè il continuo aumento 
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di una popolazione di anziani incapaci di badare a se stessi e confusi circa il 
significato morale della vecchiaia. Il punto è che la chirurgia moderna, nel suo 
insieme, ha fatto ben poco, se non nulla, per migliorare il livello generale della salute 
e del benessere fisico o per allungare la vita1. 
Tutto ciò che ha fatto la tecnologia medica e stato di aumentare la dipendenza dei 
pazienti nei confronti delle macchine e degli esperti che fanno funzionare questo 
“sistema di supporto alla vita”. Lo sviluppo della tecnologia moderna, in medicina 
come in molti altri campi, ha dato all’uomo un maggiore controllo sull’ambiente 
fisico: ma è un controllo molto superficiale, perché consente agli scienziati di 
compiere interventi a breve termine sulla natura, i cui effetti a lungo termine sono 
però incalcolabili. Nel frattempo questo controllo si è concentrato nelle mani di una 
piccola élite di tecnici ed amministratori. 
La tecnologia moderna e la produzione di massa sono state difese, come del resto la 
cultura di massa, con l’argomentazione che, anche se hanno sottratto alla vita un po’ 
del suo charme, hanno portato in cambio vantaggi innumerevoli all’uomo e alla 
donna comuni. “Non ho niente contro la tradizione,” scrive Gans, “preferisco la 
lavatrice rispetto all’asse per lavare o alle rive dei fiumi, comunque.” Ma è proprio 
l’effetto democratizzante della tecnologia industriale che non può più essere dato per 
certo. Se questa tecnologia riduce la parte ingrata delle faccende domestiche, rende al 
contempo la casalinga dipendente dalle macchine – non soltanto dalla lavatrice 
automatica e dall’asciugatrice, ma anche dall’elaborato sistema energetico necessario 
per far funzionare questi e innumerevoli altri apparecchi, un sistema che, se 
interrotto, costringe anche la casalinga a un’interruzione. Come abbiamo visto, la 
tecnologia moderna mina la fiducia in se stessi e la capacità di autonomia dei 
lavoratori e dei consumatori. Aumenta il controllo collettivo dell’uomo sull’ambiente 
a spese del controllo individuale; ma anch’esso, come gli ecologisti hanno 
sottolineato più volte, comincia a dimostrarsi illusorio, perché l’intervento umano 
minaccia di provocare reazioni inattese nella natura, tra cui il cambiamento delle 
condizioni climatiche, la distruzione dello strato di ozono, l’esaurimento delle risorse 
naturali. Non si può nemmeno sostenere che la tecnologia industriale aumenti la 
gamma delle scelte. Che questa possibilità aumenti in teoria poco importa; in pratica 
la tecnologia industriale si è sviluppata secondo il principio del monopolio radicale, 
come lo definisce Ivan Illich, per il quale nuove tecnologie sostituiscono le vecchie 
benché queste rimangano inconfutabilmente più efficienti da molti punti di vista. 

                                                
1 A partire dal XVIII secolo la durata media della vita ha cominciato ad allungarsi grazie al 
miglioramento della dieta e del livello generale di vita. A proposito della diminuzione del numero 
di decessi dovuti a malattie cardiovascolari, nessuna autorità attendibile ne attribuisce il merito alla 
cardiochirurgia, del cui “progresso” Clecak, insieme a molti altri apologeti della modernizzazione, è 
tanto sicuro. Persino chi ritiene che il merito vada attribuito alla medicina, e non alle abitudini 
alimentari più sane e all’esercizio fisico, non si riferisce alla chirurgia, ma al miglioramento delle 
capacità diagnostiche. Secondo Eileen Crimmins, “tutti convengono che il numero di persone 
sottoposte a intervento chirurgico (bypass coronarico) è tanto limitato da non poter svolgere un 
ruolo significativo nella attuale diminuzione della mortalità”. I risultati delle unità di cure intensive 
per i malati di cuore sono anch’essi “in discussione”.  
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Così l’automobile non è stata soltanto un ulteriore tipo di mezzo di trasporto che è 
andato ad aggiungersi a quelli già esistenti; ha raggiunto la supremazia a spese di 
canali, ferrovie, autobus, carrozze e carri, costringendo la popolazione a dipendere 
quasi esclusivamente dagli automezzi anche nei casi in cui sono evidentemente 
inutili, come nel quotidiano trasferimento da casa a luogo di lavoro e viceversa. 
La crescente dipendenza da tecnologie che nessuno sembra in grado di capire e 
controllare ha dato vita a un diffuso senso di impotenza e vittimizzazione. Il 
proliferare di gruppi di protesta, visto da Clecak, Gans e altri pluralisti come 
un’affermazione della “persona”, ha origine, in realtà, nella sensazione che il 
controllo della nostra vita sia in mano ad altri. L’immagine dominante associata alla 
protesta politica degli anni sessanta, settanta e ottanta, non è l’immagine della 
“persona”, e nemmeno l’immagine terapeutica della realizzazione di se stessi, ma 
piuttosto della vittimizzazione e della paranoia, del sentirsi manipolati, invasi, 
colonizzati, abitati da forze aliene. Cittadini furenti che si trovano a vivere accanto a 
degli scarichi chimici o a un impianto nucleare, vicini di casa che si associano per 
impedire la costruzione di scuole per bambini ritardati, di case popolari e di case di 
riposo nel loro quartiere, cittadini inviperiti contro l’esosità del fisco, gente contraria 
all’aborto, gente contraria alle politiche scolastiche integrazioniste, gruppi di 
minoranze: tutti quanti si considerano, per ragioni diverse, vittime di politiche su cui 
non hanno alcun controllo. Si considerano vittime non solo della burocrazia del 
governo centrale, di tecnologie imprevedibili, ma anche, in molti casi, di complotti ad 
alto livello e di cospirazioni che coinvolgono la criminalità organizzata, i servizi 
segreti e i politici che occupano i posti più importanti del governo. Accanto al mito 
ufficiale di un governo assediato e minacciato dai complotti, dimostrazioni di 
protesta, assassinii immotivati e irrazionali di figure pubbliche, sta ormai prendendo 
forma una mitologia popolare che vede il governo come una cospirazione contro la 
stessa popolazione.  
  


