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SINTESI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUZIONE 
LA PARALISI DELLA CRITICA E LA SOCIETÀ SENZA OPPOSIZIONE 

________________________________________________________________________________ 

 

1-La società tecnologica repressiva 

Questa società è, nell'insieme, irrazionale. La sua produttività tende a distruggere il libero 
sviluppo di facoltà e bisogni umani, la sua pace è mantenuta da una costante minaccia di 
guerra, la sua crescita si fonda sulla repressione delle possibilità più vere per rendere 
pacifica la lotta per l'esistenza individuale, nazionale e internazionale. 

Le capacità (intellettuali e materiali) della società contemporanea sono smisuratamente 
più grandi di quanto siano mai state, e ciò significa che la portata del dominio nella società 
sull’individuo è smisuratamente più grande di quanto sia mai stata.  

La nostra società si distingue in quanto sa domare le forze sociali centrifughe a mezzo 
della Tecnologia piuttosto che a mezzo del Terrore, sulla duplice base di una efficienza 
schiacciante e di un più elevato livello di vita. 

 
2-La teoria critica della società 

Indagare quali sono le radici di questo sviluppo ed esaminare le loro alternative storiche 
rientra negli scopi di una teoria critica della società contemporanea, teoria che analizza la 
società alla luce delle capacità che essa usa o non usa, o di cui abusa, per migliorare la 
condizione umana.  

Ma quali sono i criteri di una critica del genere? Il modo vigente di organizzare una 
società è posto a confronto con altri modi possibili, che si ritiene offrano migliori 
opportunità per alleviare la lotta dell'uomo per l'esistenza: una specifica pratica storica è 
posta a confronto con le sue alternative storiche.  

La vita umana è degna di essere vissuta, o meglio può e dovrebbe essere resa degna di 

essere vissuta. Ma in che modo le risorse intellettuali e materiali di cui la società costituita 

dispone possono venire usate per lo sviluppo e soddisfazioni ottimali di bisogni e facoltà 

individuali, con il minimo di fatica e di pena?  
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. 

 
3-La capacità di contenere il mutamento sociale 

La teoria sociale riguarda le alternative storiche che assillano la società costituita come 
tendenze e forze sovversive, i cui concetti teorici sono portati a compimento con il 
mutamento sociale.  

La società contemporanea sembra capace di contenere il mutamento sociale, inteso come 
mutamento qualitativo che porterebbe a stabilire istituzioni essenzialmente diverse, 
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imprimerebbe una 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'accettazione generale dello scopo nazionale, le misure 
politiche avallate da tutti i partiti, il declino del pluralismo, la connivenza 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. 

 
4-Le classi sociali dell’Ottocento e nel Novecento 

All'origine, nella prima metà dell'Ottocento, quando furono elaborati i primi concetti di 
un'alternativa, due grandi classi si fronteggiavano nella società: la borghesia e il prole-
tariato.  

Nel mondo capitalista odierno 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 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.  

 

5- Perché è necessario un cambiamento qualitativo 
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 membri.  
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 senza precedenti costituiscono la più imparziale delle accuse.  

La 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 di-
stinzione tra coscienza autentica e falsa coscienza -tra interesse reale e interesse immediato- 
conserva ancora un significato.  

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.  

 
6-La società industriale avanzata come unità di opposti sociali 

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.  

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 categorie vanno perdendo la loro 
connotazione critica e tendono a diventare termini descrittivi, ingannevoli od operativi. … 

La società industriale moderna rappresenta l'identità diffusa di questi opposti. 
L'uomo a una dimensione oscillerà tra due ipotesi contraddittorie:  
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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 tendenze capaci di interrompere tale operazione repressiva e 
fare esplodere la società.  

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. 

 

7-Tecnologia e controllo sociale  
Nella società industriale avanzata 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.  

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. 

La tendenza totalitaria di questi controlli si diffonde nelle aree meno sviluppate e persino 
nelle aree preindustriali del mondo, creando aspetti simili nello sviluppo del capitalismo e 
del comunismo. 

8-Razionalità tecnologica e razionalità politica 
Il modo in cui una società organizza la vita dei suoi membri comporta una scelta iniziale 

tra alternative storiche 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 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 sviluppo di questo sistema stabilizzano la società e 
limitano il progresso tecnico mantenendolo entro il quadro del dominio. La razionalità 
tecnologica è divenuta razionalità politica. 

 
 


