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SINTESI 
 
 
Ieri sera siamo andati a vedere un film molto discusso come Videocracy; il film racconta la storia di quanto è 
importante la televisione al giorno d’oggi e di come chi ha accesso e controllo ai programmi televisivi ha un 
immenso potere. Ovviamente il film è costruito in modo da mettere in evidenza la povertà intellettuale dei 
programmi che vengono messi in onda in Italia. A nostro parere è fatto molto bene e mette in evidenza la 
pochezza reale di ciò che ci viene fatto passare in TV. La sostanza è che in televisione vi sono programmi 
per rincoglioniti e che i programmi sono voluti appositamente leggeri e senza contenuti in modo che si possa 
“plagiare” maggiormente la popolazione. Questa, ovviamente, è un’interpretazione del film che ha una 
visione un po’ manipolatrice. Non sappiamo dire se è vero, se è completamente vero o se lo è in parte ma 
sappiamo che certamente i programmi vengono scelti in base all’audience, programmi troppo culturali non 
sarebbero seguiti e per chi deve fare “soldi” ciò non andrebbe bene.  
Ma pensiamo se invece della televisione generalista venisse fatta televisione molto più culturale e che per 
molto tempo fosse l’unica televisione possibile. Pensiamolo. Cosa accadrebbe probabilmente? Qualcosa di 
interessante! Le persone tornerebbero a pensare, a dare maggiore senso alle cose, a sentirsi maggiormente 
responsabili… Se ciò accadesse il risultato sarebbe solamente uno solo: il sistema cadrebbe in quanto ci si 
renderebbe conto che è basato sulla menzogna e sullo sfruttamento. Pensiamo al denaro che abbiamo in 
tasca; il suo valore è dato dalla fiducia che noi diamo a tutto il sistema, ma in realtà abbiamo in tasca 
solamente carta che non ha nessun valore intrinseco.  
Un’ultima considerazione la dobbiamo fare su Lele Mora che si definisce mussoliniano facendo vedere che il 
suo cellulare ha video e canzoni che si richiamano al periodo Fascista. Lele Mora può fare benissimo parte 
del mondo che si rifà al neofascismo e cioè un mondo senza cultura e senza nulla da dire che contribuisce 
ad avvalorare la tesi della nomenclatura intellettuale della sinistra su cosa fu realmente il Fascismo nel bene 
e nel male. Come abbiamo sempre sostenuto il neofascismo è il peggior nemico del Fascismo, Lele Mora è 
la giusta rappresentazione di ciò che è il neofascismo… nulla che c’entri con il Fascismo che fa parte della 
storia. 

 
 
 
 
 

 
 

OMNE TRINUM EST PERFECTUM 
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LA TRAPPOLA AFGHANA 
 

di Franco Cardini, tratto da “L’eco di Bergamo” del 18/09/2009. 
 
 

Il dolore per i nostri caduti rimane. Ma bisogna smetterla con l’elaborazione del lutto: anche per evitare  che 
la politica strumentalizzi la tragedia. Facciamo dunque chiarezza, tanto per cominciare. 
Troppi italiani ignorano o dimenticano i fatti, per disinformazione o per scarsa memoria;   e altri, in malafede, 
ci marciano. Ecco qua, allora. 
L’invasione dell’Afghanistan fu voluta nell’ottobre del 2001 dal governo Bush come risposta alla tragedia 
dell’11 settembre, gli effettivi responsabili della quale non sono stati individuati con sicurezza né allora, né 
dopo. Si disse però ch’era necessario catturare il mandante, lo sceicco Usama bin Laden (le tracce del quale 
sono praticamente perdute), e smantellare i “santuari” terroristici dei talibani e di al-Qaeda. 
Si tacque però il fatto che il controllo del territorio afghano era necessario perché da lì dovevano 
obbligatoriamente passare gli oleodotti che avrebbero dovuto convogliare il greggio dei grandi giacimenti 
centroasiatici di recente scoperti verso i porti pakistani sull’Oceano Atlantico: un colossale business nel 
quale, tramite la compagnia californiana Unocal, erano coinvolti molti membri dell’establishment 
statunitense.  Affari e geopolitica, in corsa con Russia e Cina: una riedizione dell’ottocentesco   Great Game.  
Il movimento talibano, alimentato e sostenuto dai fondamentalisti wahhabiti arabo-yemeniti (un Islam fino ad 
allora estraneo alle tradizioni afghane) si era radicato in Afghanistan durante il jihad contro i sovietici, ed  era 
sostenuto dagli Stati Uniti. L’alleanza non aveva però retto, anche perché i talibani rimproveravano agli 
americani di aver occupato il sacro suolo arabo, la terra del Profeta e del pellegrinaggio, con l’alibi della 
prima guerra del Golfo. Secondo i consiglieri neoconservatori di Bush, ormai la diplomazia non bastava più: 
bisognava passare alla modificazione anche violenta degli equilibri geopolitici in tutto il Vicino e il Medio 
Oriente. 
Questa la ragione effettiva dell’invasione dell’Afghanistan, che le Nazioni Unite bollarono come illegittima. Il 
governo Bush agì allora al di fuori dell’autorizzazione ONU, prima con una piccola coalizione di stati e di 
staterelli fedelissimi e quindi chiamando in campo la NATO, cioè un organo concepito per il controllo 
dell’Atlantico e quindi del tutto estranea al teatro territoriale afghano. Era intanto cominciata anche 
l’avventura irakena, e alla fine l’ONU fu costretta a legittimare la duplice aggressione, illudendo che per tale 
via si giungesse in qualche modo a ristabilire un qualche equilibrio politico. 
I risultati, otto anni dopo l’invasione dell’Afghanistan e sei dopo quella dell’Iraq, sono sotto gli occhi di tutti. 
Due paesi distrutti, insicuri, martoriati (le vittime si contano ormai a decine di migliaia), dove si stenta a far 
decollare  una qualche forma di “democrazia” del tutto formale, cartacea e forzosa; recrudescenza delle lotte 
etniche e di quelle religiose; avanzata del caos e  del fondamentalismo, che stanno sommergendo lo stesso 
vicino Pakistan un tempo sicuro baluardo filoccidentale. Il piano strategico di Bush è fallito e il suo 
successore Obama lo sta smontando pezzo per pezzo. Dietro il fallimento in Vietnam gli americani si 
lasciarono un regime comunista; qui lasceranno il caos e il potere nelle mani dei signori della guerra e della 
droga. Il dilemma, oggi, è comunque fallimentare: o prolungare una guerra feroce e senza uscita, o 
andarsene ammettendo il pieno fallimento. 
Da questa trappola, bisogna uscire; è inutile giocarsi altre vite umane. Berlusconi, il quale fino a ieri 
sosteneva che bisognava tener duro, ha fiutato l’impopolarità di questa guerra inutile e incomprensibile ai più 
e ora si nasconde dietro il legalismo internazionale: ci ritireremo, dice, ma solo con il pieno accordo degli 
“alleati”. Fuor di metafora, dopo averci trascinato in due guerre per far piacere a Bush, ora sta mendicando 
da Obama l’autorizzazione a uscirne senza troppo irritarlo. Politica da pollaio. L’importante è che faccia 
presto. 
 
 
 
 
 
 
La democrazia è una forma di religione. E’ l’adorazione degli sciacalli da parte dei somari. (H. L. Mencken) 
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IL SENSO DELLA CULTURA 
 
 
Cultura. 
Cerco di avvicinare questo termine al nostro territorio, di calarcelo dentro un po’ gentilmente un po’ a calci; 
mi riesce difficile, nonostante gli éscamotages che posso utilizzare per distrarlo e appropriarmene a titolo dei 
miei connazionali. 
Cultura è la proiezione della società, dei suoi valori; la sua essenza più profonda. Ma dunque, parlare di 
cultura oggi, riferendosi all’Italia, sarebbe un vestire la maschera di Gossip Girl e dimenticare la gentilezza.  
Eppure questo termine designa oggi un qualcosa di più profondo - anzi, di superiore; qualcosa che 
appartiene ad un’élite che vomita le sue elucubrazioni sulle masse, in quanto tali ignoranti e deficienti, da 
educare affinché rimangano sempre inferiori. Gli stessi intellettuali che partecipano a talk show e affini, che 
deridono il reality, che chissà perché invece spopola. 
Il problema, ai miei occhi, non è un problema, è una realtà a me fastidiosa. Sono nata nella civiltà sbagliata - 
che mi ha voluto mio malgrado intellettualoide, e quindi mi posso permettere di accanirmi contro la culla 
della mia pensée. E’ la discendenza dalla civiltà romana, gente kitsh già oltre duemila anni fa; popolo di 
ingegneri conquistatori dediti al vizio e alla lussuria, stile di vita fatto proprio dalle corti rinascimentali, in 
primis dal papato, per risorgere nello stato unitario. 
Soldi e devozione, un’accoppiata che ha permesso la produzione di quanto ora considerato opera d’arte, ora 
bene culturale. 
Infatti più e più volte mi sono chiesta che cosa sia opera d’arte, concetto diverso da bene culturale, senza 
giungere a conclusioni. 
Inizio il discorso dal secondo termine, di vita assai breve se pensiamo che nasce con l’antropologia, si 
definisce a metà del secolo scorso, e tuttora è passibile di modifiche in relazione al contesto politico che crea 
i codici di definizione e le norme cui è soggetto.  
Se durante il governo fascista era riferito alla bellezza, ora il suo valore si lega alla cultura che lo crea. Ma 
oltre a limitarsi al suo valore educativo, di memoria da salvare, acquista anche una valenza economica. 
Allo stesso modo, come c’è l’Arte in occidente, c’è e c’è sempre stato un mercato artistico. 
Eppure l’opera non dovrebbe forse essere una testimonianza materiale, al pari di boschi e industrie, 
dell’intenzionalità più o meno conscia delle civiltà umane? Può dunque la civiltà acquisire valore economico? 
Chi lo determina e sulla base di cosa? 
Le folle forse. Le masse che permettono alla democrazia di esistere? Magari si. Dunque arte e 
testimonianza di civiltà sono i popolarissimi cinepanettoni dal successo mai traballante? 
Gli intellettuali, altrimenti. Creature create per elevarsi sopra la plebaglia per guidarla verso l’illuminazione. E 
quindi arte non sarebbe quanto di trascendentale un genio crea con i medium lui propri durante uno slancio 
di devozione verso quanto di invisibile regola il cosmo? 
L’arte in quest’ultimo caso sarebbe pura speculazione, nel primo una piacevolezza frivola. 
Si dà comunque per certo che tutto dipenda dal fruitore della stessa, e pertanto arte è ciò che crea il 
pensiero dell’artista, che a sua volta è spettatore della sua opera, cui si rapporta come artefice, lasciando il 
primato della creazione alla cultura. 
Ma è possibile vendere la cultura? Comprarla? E’ possibile che questa reliquia venga posseduta e un 
singolo individuo possa decidere chi abbia il diritto si impossessarsene? Certo. 
Ma sulla base di quale facoltà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arte è un investimento di capitali, la cultura un alibi. (E. Flaiano) 
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DELIRI INTELLETTUALOIDI 
 
 
Premetto che questo articolo è incompleto in partenza. E’ come se iniziaste a preparare una torta sapendo 
già che non avete la ciliegina da metter sopra. Mea culpa: non potrò rispettare la sacra “regola delle cinque 
W”, sperando di non scatenare l’ira dei giornalisti... me ne manca una. 
Procediamo comunque con le altre quattro: 
CHI? Ecco, questa è l’unica informazione che non so darvi, e giuro che anche io avrei voluto tanto sapere  le 
generalità dell’intellettualoide imbevuto di cultura sinistra in questione, che con tanto orgoglio enunciava la 
sua tesi...chiedo umilmente perdono!; 
DOVE? Nel nuovo programma televisivo pomeridiano lanciato da Rai 2 “Il fatto del giorno”, condotto 
dall’illustrissima Monica Setta (??!!); 
QUANDO? Durante una puntata in cui si dibatteva circa la decisione del Tar di Puglia di annullare la nomina 
degli assessori della giunta provinciale di Taranto perché composta da soli maschi; 
COSA? Ad un certo punto della trasmissione (gli unici cinque minuti che ho visto...ecco perché è impossibile 
rispondere alla prima domanda) l’intellettualoide viene chiamato in causa dalla conduttrice per esprimere il 
proprio parere sulla decisione del Tar di Puglia. Lui risponde che, fosse stato il presidente della provincia di 
Taranto, certamente avrebbe composto sin dall’inizio una giunta con il 50% di donne. 
PERCHE’? Qui viene il bello. Parte un discorso che tira in ballo i fondamenti del nostro Paese, la 
Costituzione e la Democrazia. Quest’ultima, ricorda lui, è una forma di governo che consegna la sovranità al 
popolo, che governa eleggendo dei suoi rappresentanti. Quindi è essenziale che la democrazia rappresenti 
la popolazione italiana. Quindi, essendo essa costituita per circa la metà da donne, è indiscutibile che la 
giunta della provincia di Taranto debba essere composta per circa la metà da donne. 
 
Dichiarazione che ha suscitato in me due reazioni: 
REAZIONE n° 1. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! (della durata di qualche minuto); 
REAZIONE n° 2. Riflessione. Secondo questa teoria, la giunta dovrebbe essere ripartita in giuste percentuali 
di biondi/mori, occhi azzurri/marroni, alti/bassi, magri/grassi, simpatici/antipatici, belli/brutti...??? 
Il femminismo e l’uguaglianza tra sessi tanto decantata da benpensanti pseudo-moralisti  si riducono ad un 
contentino pietosamente donato a quella tipologia di individuo disabile chiamata donna, che si eccita all’idea 
di riuscire a conquistare posizioni sociali e lavorative grazie a quell’involucro che tanto fa arrapare l’uomo, se 
non addirittura per compassione. Sei donna? Oh poverina, non ce la puoi fare ma non è colpa tua... sei nata 
così... vabbè dai, sono un uomo generoso, eccoti il posto. L’italiano elegge chi gli somiglia, non chi è in 
grado di portare avanti le sue idee. In tal caso poco avrebbe da lamentarsi Camilleri, quando afferma su El 
Pays che Berlusconi rappresenta il peggio degli italiani... è la democrazia... 
Fortunate sono le candidate-veline, se non altro scelte e collocate per bellezza o forse “abilità”, di certo non 
per compassione... 
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“MAMMA, VOGLIO FARE IL DOG SITTER!” 
 
 

by Strani Ragazzi 
 

Ognuno nella propria vita può prendere esempio da tante persone, dallo sportivo alla velina, dal intellettuale 
famoso a quel sempliciotto del vicino di casa. Ma un modello nella vita ce lo avevamo, ce lo abbiamo, e ce lo 
avremo sempre, una sorta di persona che ha già tracciato quel sentiero che vorremmo percorrere. Una 
persona che ha già fatto quello che tu fino ad ora hai solo sognato, o semplicemente una figura che ti aiuta 
in una scelta, una sorta di Virgilio per Dante nell’inferno di oggi giorno. 
…E poi c’è chi non sa di cosa io stia parlando da due minuti, qualcuno che un modello non l’ha mai avuto, 
qualcuno che è cresciuto in mezzo alla strada, qualcuno che non sa neppure cosa significhi la parola 
“modello”. Qualcuno che è stato rifiutato dal genere umano, insomma un totale reietto senza scopi né 
obiettivi nella vita.  
A darci un esempio di questa drammatica situazione è stato l’amico SpaghettoVolante, noto blogger di fama 
più che comunale. Qualche giorno fa l’amico da così notizia dell’organizzazione del congresso “Cosa resta di 
Drawin?”: 
 

“Come si legge sulla nota rivista peer-reviewed Radici Cristiane diretta dal vicepresidente del CNR Roberto 
de Mattei, l’evoluzione contraddice la scienza, e bisogna che qualcuno lo dica chiaro e tondo. E se non 
basta un convegno nella sede centrale del CNR a Roma per convincere i seguaci di Darwin, bisogna proprio 
che entrino i campo i ragazzi di Sintesi Milano al guinzaglio di Fabrizio Fratus, punta dell’A.I.S.O. 
 Associazione Italiana Studi sulle Origini (e sti cazzi…)” 
 

Ho voluto riportare la notizia nella sua interezza per evitare che anche voi lettori vi facciate un esame di 
coscienza. In merito a cosa vi state chiedendo?! Ma cavolo, la notizia vera è lì, lampante e roboante nella 
sua potenza distruttiva. Vi aiuto riprendendo le fila del discorso… ho parlato di cosa è un modello, poi ho 
detto che ci sono persone che non ce l’hanno mai avuto, e poi ho riportato qualche riga di qualcuno che si 
chiama SpaghettoVolante… ancora manca il collegamento… Allora lo faccio facile facile: “…bisogna proprio 
che entrino i campo i ragazzi di Sintesi Milano al guinzaglio di Fabrizio Fratus…”. Adesso vi rendete conto di 
cosa può provocare la mancanza di un modello? Fabrizio Fratus si è messo a fare il dog sitter! Esatto, avete 
capito bene, il dog sitter. Non potendo avere nessuna presa e nessuna forza con dei normodotati suoi pari, 
Fratus soggioga e tiene al guinzaglio quei poveri quadrumani dei ragazzi di Sintesi. 
Per di più pare che lo sprovveduto abbia informato i genitori sui suoi obiettivi futuri con la segrete frase: 
“Mamma, voglio fare il dog sitter!”. Da donna ha poi avuto un malore. 
Sarà forse anche colpa della crisi, sarà quella sopracitata mancanza di modelli, ma forse siamo un po’ tutti 
responsabili dell’infausta fine di un ragazzo come tanti, che da oggi si trova a fare il dog sitter, tenendo al 
guinzaglio i ragazzi di Sintesi, una razza sicuramente considerata tra le più pericolose. 
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1° CONGRESSO ANTIEVOLUZIONISTA 
 
 
Sintesi aderisce all’importante iniziativa culturale intrapresa da AISO, che ha organizzato per il 16 e il 17 
Ottobre a Milano il primo congresso antievoluzionista. 
Di seguito vi proponiamo la locandina con il programma completo del congresso. 
Potete comunque trovare le informazioni necessarie al sito: http://antidarwin.wordpress.com 
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MARCUSE E IL “PENSIERO UNICO” 
 
 
HERBERT MARCUSE - L’UOMO AD UNA DIMENSIONE – l’ideologia della società industriale avanzata, 
Einaudi 1967 
 

Tratto da www.giovanipadani.leganord.org 
 
(parte 2) 
[...]L'analisi critica deve 
dimostrare la validità obbiettiva di 
questi giudizi e la dimostrazione 
deve procedere su basi 
empiriche. La società costituita 
dispone di risorse intellettuali e 
materiali in quantità e qualità 
misurabili. In che modo queste 
risorse possono venire usate per 
lo sviluppo e soddisfazioni 
ottimali di bisogni e facoltà 
individuali, con il minimo di fatica 
e di pena? La teoria sociale è una 
teoria della storia e la storia è il 
regno della possibilità nel regno 
della necessità. Di conseguenza 
dobbiamo chiederci quali sono, 
tra i vari modi potenziali e reali di 
organizzare ed utilizzare le 
risorse disponibili, quelli che 
offrono le maggiori possibilità per 
uno sviluppo ottimale. Il tentativo 
di rispondere a queste domande 
richiede, all'inizio, una serie di 
astrazioni. Al fine di identificare e 
definire le possibilità esistenti per 
uno sviluppo ottimale, la teoria 
critica deve astrarre dal modo in 
cui esse sono organizzate e 
utilizzate al presente, nonché dai 
risultati di questo modo di 
organizzarle e utilizzarle. Tale 
astrazione, che rifiuta di accettare 
l'universo dato dei fatti come il 
contesto decisivo per la 
validazione, tale analisi « tra-
scendente » dei fatti, condotta 
alla luce delle loro possibilità 
arrestate e negate, pertiene alla 
struttura stessa della teoria 
sociale. Essa si oppone ad ogni 
metafisica in virtù del carattere 
rigorosamente storico della 
trascendenza'. Le «possibilità »  
 

debbono essere alla portata della 
società considerata; debbono 
essere scopi definibili in termini 
pratici. Nello stesso senso 
l'astrazione dalle istituzioni vigenti 
deve esprimere una tendenza 
reale, in quanto la loro 
trasformazione deve 
corrispondere ad un bisogno 
autentico della popolazione 
interessata. La teoria sociale 
riguarda le alternative storiche 
che assillano la società costituita 
come tendenze e forze 
sovversive. I valori annessi alle 
alternative diventano fatti quando 
sono tradotti in realtà dalla pratica 
storica. I concetti teorici sono 
portati a compimento con il 
mutamento sociale. 
Ma a questo punto la società 
industriale avanzata pone dinanzi 
alla critica una situazione che 
sembra privare quest'ultima delle 
sue stesse basi. Il progresso 
tecnico esteso a tutto un sistema 
di dominio e di coordinazione 
crea forme di vita e di potere che 
appaiono conciliare le forze che 
si oppongono al sistema, e 
sconfiggere o confutare ogni 
protesta formulata in nome delle 
prospettive storiche di libertà 
dalla fatica e dal dominio. La 
società contemporanea sembra 
capace di contenere il mutamento 
sociale, inteso come mutamento 
qualitativo che porterebbe a sta-
bilire istituzioni essenzialmente 
diverse, imprimerebbe u-na 
nuova direzione al processo 
produttivo e introdurrebbe nuovi 
modi di esistenza per l'uomo. 
Questa capacità di contenere il  
 

mutamento sociale è forse il 
successo più caratteristico della 
società industriale avanzata; 
l'accettazio-ne generale dello 
scopo nazionale, le misure 
politiche avallate da tutti i partiti, il 
declino del pluralismo, la conni-
venza del mondo degli affari e dei 
sindacati entro lo stato forte, sono 
altrettante testimonianze di 
quell'integrazione degli opposti 
che è al tempo stesso il risultato, 
non meno che il requisito, di tale 
successo. 
Un breve confronto tra lo stadio 
formativo della teoria della 
società industriale e la sua 
situazione presente può 
contribuire a mostrare come le 
basi della critica siano state 
alterate. All'origine, nella prima 
metà dell'Ottocento, quando 
elaborò i primi concetti di 
un'alternativa, la critica della 
società industriale pervenne alla 
concretezza in una mediazione 
storica tra teoria e pratica, valori 
e fatti, bisogni e scopi. Questa 
mediazione storica ebbe luogo 
nella coscienza e nell'azione 
politica delle due grandi classi 
che si fronteggiavano nella 
società: la borghesia e il prole-
tariato. Nel mondo capitalista 
esse sono ancora le classi 
fondamentali; tuttavia lo sviluppo 
capitalista ha alterato la struttura 
e la funzione di queste due classi 
in modo tale che esse non 
appaiono più essere agenti di 
trasformazione storica. Un 
interesse prepotente per la 
conservazione ed il 
miglioramento dello status quo 
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istituzionale unisce gli antagonisti 
d'un tempo nelle aree più 
avanzate della società 
contemporanea. E nella misura in 
cui il progresso tecnico assicura 
lo sviluppo e la coesione della 
società comunista, l'idea stessa 
di un mutamento qualitativo 
passa in secondo piano dinanzi 
alla nozione realistica di una 
evoluzione non esplosiva. 
Nell'impossibilità di indicare in 
concreto quali agenti ed enti di 
mutamento sociale sono 
disponibili, la critica è costretta ad 
arretrare verso un alto livello di 
astrazione. Non v'è alcun terreno 
su cui la teoria e la pratica, il 
pensiero e l'azione si incontrino. 
Persino l'analisi strettamente 
empirica delle alternative storiche 
sembra essere una speculazione 
irrealistica, e il farle proprie 
sembra essere un fatto di 
preferenza personale (o di 
gruppo). Ma l'assenza di agenti di 
mutamento confuta forse la 
teoria? 
Dinanzi a fatti apparentemente 
contraddittori, l'analisi critica 
continua ad insistere che il 
bisogno di un mutamento 
qualitativo non è mai stato così 
urgente. Ma chi ne ha bisogno? 
La risposta è pur sempre la 
stessa: è la società come un tutto 
ad averne bisogno, per ciascuno 
dei suoi mèmbri. L'unione di una 
produttività crescente e di una 
crescente capacità di distruzione; 
la politica condotta sull'orlo 
dell'annientamento; la resa del 
pensiero, della speranza, della 
paura alle decisioni delle potenze 
in atto; il perdurare della povertà 
in presenza di una ricchezza sen-
za precedenti costituiscono la più 
imparziale delle accuse, anche se 
non sono la raison d'otre di 
questa società ma solamente il 
suo sottoprodotto: k sua 
razionalità travolgente, motore di 
efficienza e di sviluppo, è essa 
 

 
 
stessa irrazionale. 
Il fatto che la grande 
maggioranza della popolazione 
accetta ed è spinta ad accettare 
la società presente non rende 
questa meno irrazionale e meno 
riprovevole. La distinzione tra 
coscienza autentica e falsa 
coscienza tra interesse reale e 
interesse immediato, conserva 
ancora un significato. La 
distinzione deve 
tuttavia essere verificata. Gli 
uomini debbono rendersene 
conto e trovare la via che porta 
dalla falsa coscienza alla 
coscienza autentica, 
dall'interesse immediato al loro 
interesse reale. Essi possono far 
questo 
solamente se avvertono il 
Bisogno di mutare il loro modo di 
vita, di negare il positivo, di 
rifiutarlo. È precisamente questo 
bisogno che la società costituita 
si adopera a reprimere, nella 
misura in cui essa è capace di « 
distribuire dei beni » su scala 
sempre più ampia e di usare la 
^conquista scientifica della natura 
per la conquista scientifica 
dell'uomo. 
Posto dinanzi al carattere totale 
delle realizzazioni della società 
industriale avanzata, la teoria 
critica si trova priva di argomenti 
razionali per trascendere la 
società stessa. Il vuoto giunge a 
svuotare la stessa struttura della 
teoria, posto che le categorie di 
una teoria sociale critica sono 
state sviluppate nel periodo in cui 
il 
bisogno di respingere e sovvertire 
era incorporato nell'azione di 
forze sociali efficaci. Tali 
categorie erano in essenza dei 
concetti negativi, dei concetti 
d'opposizione, i quali definivano 
le contraddizioni realmente 
esistenti nella società europea 
dell'Ottocento. Perfino la 
categoria « società » esprimeva 
 

 
 
l'acuto conflitto esistente tra la 
sfera sociale e quella politica -la 
società era antagonista rispetto 
allo Stato. Del pari, termini come 
individuo, classe, privato, 
famiglia, denotavano sfere e 
forze non ancora integrate con le 
condizioni vigenti, erano sfere di 
tensione e di contraddizione. Con 
la crescente integrazione della 
società industriale, queste ca-
tegorie vanno perdendo la loro 
connotazione critica e tendono a 
diventare termini descrittivi, 
ingannevoli od operativi. 
Un tentativo di riprendere l'intento 
critico di queste categorie, e di 
comprendere come l'intento sia 
stato soppresso dalla realtà 
sociale, si configura in partenza 
come una regressione da una 
teoria congiunta con la pratica 
storica ad un pensiero astratto, 
speculativo: dalla critica del-
l'economia politica alla filosofia. 
Tale carattere ideologico della 
critica deriva dal fatto che l'analisi 
è costretta a procedere da una 
posizione «esterna» rispetto alla 
tendenze positive come a quelle 
negative, alle tendenze produttive 
come a quelle distruttive nella 
società. La società industriale 
moderna rappresenta l'identità 
diffusa di questi opposti - è il tutto 
che è in questione. Al tempo 
stesso la teoria non può 
assumere una posizione 
meramente speculativa; deve 
essere una posizione storica, nel 
senso che deve essere fondata 
sulle capacità di una data società. 
Questa situazione ambigua 
implica una ambiguità ancora più 
fondamentale. L'uomo a una 
dimensione oscillerà da capo a 
fondo tra due ipotesi 
contraddittorie: 
1) che la società industriale 
avanzata sia capace di reprimere 
ogni mutamento qualitativo per il 
futuro che si può prevedere;  
2) che esistano oggi forze e 
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tendenze capaci di interrompere 
tale operazione repressiva e fare 
esplodere la società. 
Io non credo si possa dare una 
risposta netta; ambedue le 
tendenze sono tra noi, fianco a 
fianco, ed anzi avviene che una 
includa l'altra. La prima tendenza 
predomina e qualsiasi condizione 
possa darsi per rovesciare la 
situazione viene usata per 
impedire che ciò avvenga. La 
situazione potrebbe essere 
modificata da un incidente, ma, a 
meno che il riconoscimento di 
quanto viene fatto e di quanto 
viene impedito sovverta la 
coscienza e il comportamento 
dell'uomo, nemmeno una 
catastrofe produrrà il mutamento. 
L'analisi è centrata sulla società 
industriale avanzata, in cui 
l'apparato tecnico di produzione e 
di distribuzione (con un settore 
sempre più ampio in cui 
predomina l'automazione) 
funziona non come la somma di 
semplici strumenti, che possono 
essere isolati dai loro effetti 
sociali e politici, ma piuttosto 
come un sistema che determina a 
priori il prodotto dell'apparato non 
meno che le operazioni 
necessarie per alimentarlo ed 
espanderlo. In questa società 
l'apparato produttivo tende a 
diventare totalitario nella misura 
in cui determina non soltanto le 
occupazioni, le abilità e gli 
atteggiamenti socialmente 
richiesti, ma anche i bisogni e le 
aspirazioni individuali. In tal modo 
esso dissolve l'opposizione tra 
esistenza privata ed esistenza 
pubblica, tra i bisogni individuali e 
quelli sociali. La tecnologia serve 
per istituire nuove forme di 
controllo sociale e di coesione 
sociale, più efficaci e più 
piacevoli. La tendenza totalitaria 
di questi controlli sembra 
affermarsi in un altro senso 
ancora - diffondendosi nelle aree 
 

 
 
meno sviluppate e persino nelle 
aree preindustriali del mondo, 
creando aspetti simili nello 
sviluppo del capitalismo e del co-
munismo. 
Di fronte ai tratti totalitari di 
questa società, la nozione 
tradizionale della «neutralità» 
della tecnologia non può più 
essere sostenuta. La tecnologia 
come tale non può essere isolata 
dall'uso cui è adibita; la società 
tecnologica è un sistema di 
dominio che prende ad operare 
sin dal momento in cui le tecniche 
sono concepite ed 
elaborate. 
Il modo in cui una società 
organizza la vita dei suoi mèmbri 
comporta una scelta iniziale tra 
alternative stori-che che sono 
determinate dal livello 
preesistente della cultura 
materiale ed intellettuale. La 
scelta stessa deriva dal gioco 
degli interessi dominanti. Essa 
prefigura modi specifici di 
trasformare e utilizzare l'uomo e 
la 
natura e respinge gli altri modi. È 
un «progetto» di realizzazione tra 
altri. Ma una volta che il progetto 
è diventato operativo nelle 
istituzioni e relazioni di base, 
esso tende a diventare esclusivo 
e a determinare lo sviluppo della 
società come un tutto. Come 
universo tecnologico, la società 
industriale avanzata è un 
universo politico, l'ultimo stadio 
della realizzazione di un progetto 
storico specifico, vale a dire 
l'esperienza, la 
trasformazione, l'organizzazione 
della natura come un mero 
oggetto di dominio. 
Via via che il progetto si dispiega, 
esso plasma l'intero universo del 
discorso e dell'azione, della 
cultura intellettuale e di quella 
materiale. Entro il medium 
costituito dalla tecnologia, la 
cultura, la politica e l'economia si 
 

 
 
fondono in un sistema 
onnipresente che assorbe o 
respinge tutte le alternative. La 
produttività e il potenziale di svi-
luppo di questo sistema 
stabilizzano la società e limitano il 
progresso tecnico mantenendolo 
entro il quadro del dominio. La 
razionalità tecnologica è divenuta 
razionalità politica. 
Nel discutere le tendenze familiari 
della civiltà industriale avanzata 
ho fatto riferimento di rado a testi 
specifici. Il materiale è raccolto e 
descritto nella vasta letteratura 
sociologica e psicologica in tema 
di tecnologia e di mutamento 
sociale, di organizzazione 
scientifica del lavoro, di società 
per azioni, di mutamenti nel 
carattere del lavoro industriale e 
delle forze di lavoro, ecc. Vi sono 
molte analisi dei fatti del tutto 
privedi contenuti ideologici: si 
veda The Modera Corporation 
and Private Property di Berle e 
Means ', i rapporti del Temporary 
National Economie Committee 
del 76° Congresso degli Stati 
Uniti sulla Concentration of 
Economie Power, le pubblicazioni 
della aflcio su Automation and 
Afa/or Technological Change, e 
altre come « News and Letters » 
e « Cor-respondence » di Detroit.  
Vorrei qui sottolineare l'impor-
tanza vitale dell'opera di C. 
Wright Milis, e di studi che 
vengono spesso guardati con 
cipiglio perché sono giudicati 
semplicisti, esagerati, o scritti con 
facilità giornalistica: 
The Hidden Persuader! \ The 
Status Seekers3 e The Waste 
Makers di Vance Packard, The 
Organization Man * di William H. 
Whyte e The Warfare State di 
Fred J. Cook, appartengono a 
questa categoria.  
Certo, l'assenza di analisi teorica 
in queste opere lascia coperte e 
protette le radici delle condizioni 
che in esse si descrivono, ma se 
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le si lascia parlare, tali condizioni 
parlano abbastanza chiaramente 
da sole. La prova più evidente 
può forse essere ottenuta 
guardando semplicemente la 
televisione o ascoltando la radio  
per un'ora intera per un paio di  

 
 
giorni, non escludendo gli inserti 
pubblicitari, e cambiando ogni 
tanto la stazione. 
La mia analisi è centrata su 
tendenze che operano nelle 
società contemporanee più 
altamente sviluppate. All'interno e  

 
 
all'esterno di queste, vi sono 
larghe zone in cui le tendenze 
che descrivo non prevalgono - 
vorrei dire, non prevalgono 
ancora. Io proietto queste 
tendenze nel prossimo futuro e 
offro alcune ipotesi, nulla più.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sono consapevole, del tutto consapevole di far parte del sistema e cerco di cavarne il meglio possibile 
usando la libertà di cui dispongo per dare il mio contributo ad un miglioramento ed avanzamento dell'attuale 
situazione. (H. Marcuse) 
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    Il David di Michelangelo finalmente torna in Italia dopo 
    un lungo viaggio di due anni negli Stati Uniti. 
 
    Ecco le foto di David prima della partenza e al suo ritorno... 
 
 

                          PRIMA                             DOPO 
 

          
 
 
 
     Sponsor dell’accordo tra Italia e USA sono stati: 
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I BORGHESI 
 
 

Quand’ero piccolo non stavo mica bene  
ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione  

e quando andavo a cena, nel tinello con il tavolo di noce  
ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce.  

 
Dopo un po’ che li guardavo mi si trasformavano: i gesti preparati, degli attori, attori consumati che  

dicono la battuta e ascoltano l’effetto. Ed io ero lì come una comparsa, vivevo la commedia,  
anzi no la farsa, e chissà perché durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una  

stranissima canzone:  
 

I borghesi son tutti dei porci  
più sono grassi più sono lerci  

più son lerci e più c’hanno i milioni  
i borghesi son tutti…  

 
Quand’ero piccolo non stavo mica bene  

ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione  
e quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore  

bravissima persona che parlava in latino ore e ore.  
 

Dopo un po’ che lo guardavo mi si trasformava, sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, 
il colore scompariva, fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra, e io vedevo già il suo busto davanti  

a un’aiuola con su scritto: "Professor Malipiero – una vita per la scuola", e chissà perché anche durante 
questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone:  

 
I borghesi son tutti dei porci  

più sono grassi più sono lerci  
più son lerci e più c’hanno i milioni  

i borghesi son tutti…  
 

Adesso che son grande ringrazio il Signore  
mi è passato ogni disturbo senza bisogno neanche del dottore  
non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene  

sono anche un po’ ingrassato, non ho più avuto neanche un’allucinazione.  
 

Mio figlio, mio figlio mi preoccupa un po’, è così magro, e poi ha sempre delle strani allucinazioni, 
ogni tanto viene lì, mi guarda e canta, canta un canzone stranissima che io non ho mai sentito:  

 
I borghesi son tutti dei porci  

più sono grassi e più sono lerci  
più son lerci e più c’hanno i milioni  

i borghesi son tutti…  
mah! 

 
 
 
 
 
 

 



 

Anno 0 nr. 13        OBBEDIAMO A UN SOLO DOVERE: LA NAZIONE EUROPA          Pagina 14 di 14 

 
 

SINTESIMILANO.ALTERVISTA.ORG 

 

OMNE TRINUM EST PERFECTUM 
 

 

 

Hanno collaborato: C. Boccassini, R. Boccassini, S. Cappellari, 

N. Ciravolo, F. Ferracci, F. Fratus, M. Galletta, C. La Ferla, D. Leotti, 

B. Leva, R. Malossi, D. Rossi, A. Santini,  V. Sofo. 

 

e-mail: info.sintesimilano@gmail.com 
 
 
 
 
 


