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Piva Pompeo 
 
ECONOMIA E POLITICA VERSO LA FASE POST-MODERNA 
 
1. Da quasi due secoli si è ritenuto che il progresso camminas-
se in direzione di un necessario e migliore ordinamento dei mer-
cati, a cominciare da quello del lavoro, e si è andato avanti in 
una società in cui la politica ha surclassato l'importanza dell'e-
conomia. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad un rovescia-
mento delle priorità; il ruolo de-crescente dello Stato, la de-
regolamentazione, la superiorità dell'economia sulla politica, 
sembrano oggi situazioni persino ovvie. Ma questo capovolgi-
mento è avvenuto, mentre non si sono attenuate le contraddizio-
ni più planetarie: la rovina ecologica, le disparità economiche e 
territoriali, i fenomeni migrativi ingovernabili, l'urbanesimo. Tut-
te contraddizioni che rendono difficile ogni prospettiva futura. Il 
capovolgimento è intervenuto, nonostante le certezze che sem-
bravano acquisite, logorando e consumando importanti compo-
nenti intrinseche, un tempo guida del sistema economico. Oggi si 
deve ridefinire materialmente e culturalmente molti aspetti della 
vita, tra i quali emergono come urgenti: la natura e la qualità del 
lavoro, il diritto ad un posto fisso (non può più essere per tutti o 
solo a prezzo di una più elevata elasticità?), il profitto sempre 
più una variabile contrattata con il mercato finanziario, lo sbri-
ciolamento delle proprietà famigliari che intacca il ruolo del capi-
tale, mentre cresce sempre più il peso relativo della componente 
manageriale, la riduzione dell'intervento economico statale, che 
lascia scoperto il problema del finanziamento dello sviluppo a 
lungo termine.  
 
Nonostante tutto, il rafforzamento delle nuove tendenze si è 
mantenuto, provocando vistosi cambiamenti anche nel campo del 
sistema della rappresentanza politica. Si è imposta una concen-
trazione verticistica del potere politico con un suo ruolo crescen-
te nel sistema economico-imprenditoriale. Esso preme. Il potere 
politico diffuso arretra, il si concentra, la società si corporativiz-
za, le decisioni si assumono in una ristrettissima stanza di com-
pensazione. La concentrazione decisionale, per parte propria, 
non ammette comportamenti molto devianti. Si procede nella 
uniformazione, la riduzione del valore della politica diminuisce 
ancor più, la pressione del sistema economico-imprenditoriale 
può riprendere più forte e lineare. Il ciclo si autoalimenta. 
 
La parte decisionale (tecnocratica) del sistema economico-
imprenditoriale riveste nel processo una pluralità complessa di 
ruoli:  
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a)  è la più attiva nel definire regole per lo Stato, perché ha ac-
quisito i livelli chiave; 

b)  è la più presente nel creare una cerniera di collegamento tra 
economia e politica, pilotando il trasferimento  subordinan-
te della cultura d'impresa entro il sistema politico;  

c)  tende a monopolizzare il sistema di comunicazione.  
 

Personalmente non ritengo che un sistema socio-politico con le 
caratteristiche indicate possa proporsi col fiato lungo. È del tutto 
precario. 

 
2.  Un'altra caratteristica essenziale della nuova situazione è il 
ruolo acquisito dal consumo, unico vero elemento di equilibrio 
nella crescita del sistema. Non voglio vagamente parlare di con-
sumismo, perché la sensazione più recente è che si sia instaurata 
una macropolitica commerciale che cerca di far coesistere diffe-
renti modi di consumo. Ad es. uno tradizionale sui target conso-
lidati ed uno innovativo sui target trasversali da inventare situa-
zione per situazione. Tutto ciò è efficacemente promosso da un 
sistema commerciale sempre più invadente e che opera nel ruolo 
predisposto dalla cultura del ceto decisionale. Non solo: politica 
dei consumi e gestione dei sistemi di comunicazione sono molto 
coordinate; politica dei consumi e politica dei salari debbono 
coordinarsi, perché a salari decrescenti occorre poter offrire beni 
di valore intrinseco decrescente, in modo da non deprimere il 
consumatore. E dunque il contesto ignora le contraddizioni cla-
morose, deteriora le variabili-chiave per l'economia, si concentra 
politicamente sull'iniziativa del ceto manageriale e quindi acqui-
sisce una cultura realistica per la forte componente corporativa 
della cultura tecnocratica, dove il significato di consumo travali-
ca largamente qualsiasi proposta emancipativa così da abbassa-
re a fittizia e sovra-strutturale gran parte dell'esperienza di vita, 
Lo Stato regolatore assume una funzione coercitiva e, con lo 
strapotere della classe decisionale, il sistema di comunicazione si 
racchiude a sostegno. 
 
Personalmente non credo che in una situazione che rafforza le 
gerarchie sociali, per di più basandole sul consumo, possa 
esprimere un vero anelito etico, se per etico pensiamo a regole 
uguali per me e per l'altro diverso da me. Il diverso è il punto di 
triangolazione dello sforzo etico. Ritengo che si giunga a conclu-
sioni analoghe anche ragionando più propriamente sulle parti del 
contenuto etico moderno. 
 
3.  Vorrei ribadire che la modernità (per quanto sia ambiguo 
usare questo termine) ha rappresentato un punto di svolta nella 
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storia dell'etica, perché con essa si rovescia la posizione domi-
nante dell'etica dell'infinito nella pre-modernità. La modernità 
introduce l'etica del finito, conseguenza necessaria della pre-
messa di uguaglianza tra uomini finiti, che mettono in comune, 
con strumenti appropriati, le loro limitatezze. La finitezza dell'in-
dividuo da limite si trasforma in una risorsa modulare e condi-
zionata dalle relazioni sociali: l'etica del finito si definisce me-
diante il valore di relazioni sociali determinate nel contesto in 
progresso. Ciò che nella fase pre-moderna era un limite sovra-
stato dall'infinito, nella modernità diventa una condizione di per-
fettibilità, tralasciando le fughe in avanti. L'etica dunque si rela-
tivizza e si socializza. Amaramente, nonostante un lungo conti-
nuato insegnamento cristiano dell’etica del finito, dobbiamo ri-
conoscere che l'etica del finito appare con la modernità, perché 
l'etica dell'infinito è un pallido essere e non essere. I fondamenti 
morali della modernità: uguaglianza, libertà vera, fraternità con-
tro il sopruso, aggiungerei anche il significato ampio della com-
petenza, non hanno però avuto vita facile. La rivoluzione indu-
striale fu un periodo di sopraffazioni. 
 
Con i regimi di sinistra, le aspirazioni alla modernità sono offu-
scate: gli incompetenti al potere, la mancanza di libertà che pre-
clude una vera uguaglianza, l'inefficienza diffusa, la discreziona-
lità incommensurabile della burocrazia, sono fatti che hanno 
rappresentato oppressione completa dei caratteri della moderni-
tà. Hanno preso corpo diverse continuità tra passato e modernità 
deviata, come la sottolineatura ipocrita del sacrificio nel presen-
te a favore del futuro o come il modello della teleologia incarnata 
che fu proprio del passato: al posto dell'aldilà, negli stati del so-
cialismo reale si è sostituita la felicità delle generazioni future. 
Col vecchio mondo, i regimi dell'est hanno avuto in comune an-
che una sottovalutazione della positività della concorrenza tra gli 
individui, intesa come diritto ad avere e a perseguire opportunità 
personali.  
 
Nei regimi di destra invece, un sottofondo di terrore per la mo-
dernità (e per la concorrenza inter-individuale con il diverso) è 
fatto rientrare grazie alla concorrenza di gruppo, che sembre-
rebbe teleologia vivente. Ma oggi l'attacco ai caratteri della mo-
dernità e al tentativo di non soggiacere ad una teleologia presen-
ta aspetti diversi, pur lasciando intravedere punti di arrivo molto 
simili. Attualmente, l'insieme: potere, economia e politica, agisce 
in diverso modo da altre fasi di passaggio storico, pretendendo 
di rappresentare anche l'ipotesi del cambiamento. In ciò è soste-
nuto da un sistema di comunicazione che diventa onnipresente 
ed in grado di fornire qualunque notizia od informazione. Nasce 
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una rappresentazione delle cose, che si può definire paternalisti-
co-feticistica, che costruisce uno scenario per la cultura di massa 
che sembra travolgere ogni richiamo al dialogo e confronto ere-
ditato dalla fase della conflittualità interna della società moder-
na. 
 
Ritornano miti superati come quello della concorrenza: si tratta 
di una generalizzazione astrattiva di una situazione ragionata sui 
rapporti interindividuali che è indimostrabile nella complessità 
sociale. Ora, a livello dei singoli è probabilmente ragionevole so-
stenere che l'aspirazione a competere e libertà promuovono la 
necessità della concorrenza tra gli individui; e che la concorrenza 
interindividuale produce condizioni ancora migliori per l'esercizio 
della libertà e della competenza. Potrebbe essere il circolo vir-
tuoso della modernità. Ma quando la concorrenza concreta pren-
de corpo tra organizzazioni che non sono un insieme di enti privi 
di potere come un sistema atomizzato di concorrenza perfetta, 
chi può escludere un'iniziativa squilibrata e quindi invasiva del 
potere, atta persino a trasformare i rapporti dei singoli umani? 
Riflettiamo sulla parodia delle soap opera, con i ricchi cattivi, 
immortali eppure vittime. Analogo tipo di considerazioni può in-
debolire pesantemente l'idea del mercato come perfetto allocato-
re delle risorse. Sono riproposte quelle vecchie teorie dell'equili-
brio economico generale dalle quali è sempre risultato impossibi-
le estrarre una teoria accreditabile dello sviluppo economico di 
medio / lungo termine. È imposto un quadro interpretativo che 
non confronta le proprie premesse con la realtà effettiva. 
 
4.  Spiccando un salto ad altro livello, si ripropone lo stesso 
scarto tra premesse e realtà di fatto: al di là di qualunque cosa si 
dica, ci vorrebbe un veggente per stabilire concretamente una 
correlazione positiva tra politica economica restrittiva e sviluppo 
delle possibilità di occupazione. Siamo di fronte ad un esempio 
straordinario di tentativo di scambiare il sacrificio contempora-
neo con la potenziale felicità economica futura, senza un nesso 
correlatore. È parimenti significativo il travisamento graduale 
che è realizzato dell'ideale europeista, nato alla fine della guerra 
ultima dal desiderio di non avere mai più guerre fratricide, di 
mantenere quindi ideali permanenti di fraternità per le collettivi-
tà europee, su cui far crescere anche prosperità economica, vista 
come una conseguenza quasi meccanica della comunanza di in-
tenti. Consideriamo infine come ad esempio l'uguaglianza non ri-
sulti più un elemento vivo nell'economia e nella società realmen-
te rilevante: essa è sostituita oggi da un derivato quale è la soli-
darietà. Il resto dei richiami ai pilastri della modernità risulta 
astrattezza. 
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È chiaro, ed in questo vi è un grande contributo del sistema della 
comunicazione e del ruolo che in esso ha la cultura tecnocratica, 
che nonostante tutto è cultura del presente e non del domani, 
che vi è stato un logoramento morale dell'insieme. Il futuro, non 
a lungo termine, ci è prospettato come una teleologia della con-
tingenza, che oscilla tra l'adeguamento al ciclo economico e le 
promesse irreali di un mondo possibile solo nel sistema della 
comunicazione e della pubblicità in particolare. Ma può esserci 
etica in una condizione di coscienza rinviata ad un ambiente che 
sembra separare le persone da se stesse per acquietarle in un 
ambiente in gran parte fittizio? In questa realtà, dovremo accet-
tare una pubblicità con uno spazio sempre più ampio che le attri-
buisce un sovra-significato sempre più importante ed in grado di 
auto-moltiplicarsi. Per altro verso, dovremo aspettarci che su 
queste riproduzioni del sistema di comunicazione si giustifichi il 
senso del sacrificio corrente. Tutto ciò sembra preludere ad una 
fase di onni-rappresentanza del potere. Dobbiamo dunque porci 
con preoccupazione verso il futuro di un mondo che sta raffred-
dando la conflittualità ed il confronto, nonché il legame col suo 
fondamento spirituale. Senza bisogno di fughe in avanti che non 
sembrano aiutare, dobbiamo però cercare dei punti fermi per un 
rientro del patrimonio orale nella vita sociale concreta. 
 
5.  Così verso la pubblicità, pur avendo consapevolezza piena 
di quanto sottolineato, dobbiamo assumere una discriminante 
che non giunga alla demonizzazione, ma non sia posta in modo 
da essere di fatto passivamente subita. Insomma dobbiamo co-
struire un limite che scatti, quando il contesto pubblicitario mo-
stra un'azione regressiva verso le facoltà individuali, perché allo-
ra supera certamente la soglia del limite etico. Purtroppo tutti 
sappiamo che la finalità pubblicitaria è naturalmente tendente a 
suscitare una condizione di regressività, per questo è indispen-
sabile un'azione di vigilanza preventiva. Va da sé inoltre che 
qualunque imprenditore dovrebbe comunque vietarsi una pubbli-
cità attenuativa delle capacità di giudizio dei singoli. Ma ciò è 
possibile se il mercato a quello obbliga? Ciò non toglie che, an-
che se la situazione sia vissuta come una necessità, una pubblici-
tà attenuativa sia moralmente censurabile. Si può quindi ipotiz-
zare in tutta correttezza che verso il sistema della pubblicità, na-
turalmente orientato all'affievolimento di reazione, vada condot-
ta un'azione preventiva che potrebbe essere anche ben identifi-
cata, se si dovesse fare i conti con un’organizzazione dei media 
sempre meno controllabile. Come questa sta diventando capace 
di superare qualunque ostacolo posto da confini nazionali che 
non rappresentano più alcuna possibile barriera, molto di quanto 
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si può ipotizzare per contenere i pericoli insiti nello strapotere 
della pubblicità diventa assai scarsamente incisivo. Come si pos-
sono ritenere realmente efficaci, ad esempio, i limiti temporali di 
pubblicità televisiva se la trasmissione può giungere da qualun-
que posto del mondo fuori della nostra nazione? Come limitare la 
pubblicità tendenziale su Internet? Oppure sui prodotti della te-
levisione per una domanda presto disponibile? Al di là di questo, 
lo stesso intreccio tra sistema della pubblicità e sistema finanzia-
rio desta preoccupazioni, nonché tra sistema finanziario e media, 
producendo concentrazioni rilevanti di potere. 
 
6.  Appare necessaria una concertazione sovra-nazionale per 
misure che limitino la tendenza negativa della pubblicità. Occor-
re limitare su scala internazionale la concentrazione della pro-
prietà dei media, far emergere gli intrecci finanziari che la asse-
condano, trovare le modalità per contenere la congestione pub-
blicitaria imponendo tassazioni a seconda delle caratteristiche 
della pubblicità, imponendo ai gestori dei media determinati rap-
porti tra comunicazione in senso stretto e pubblicità, premendo 
perché possano mantenersi anche tipi differenziati di comunica-
zione. E non è solo un problema di televisione pubblica e/o tele-
visione privata o commerciale. Sarebbe da invocare il principio 
che chi inquina il terreno dell'anima deve pagare. C'è sufficiente 
giustificazione morale in questo? Lo stesso sistema della comu-
nicazione non può restare in mano di una sola cultura, quella 
tecnocratica: deve accogliere stimoli diversi, mantenere un plu-
ralismo. Non è pensabile l'accettazione dell'appiattimento che si 
va profilando. 
 
É pericoloso che gli esperti dei mezzi di comunicazione discutano 
dell'avvenire di essi stessi, sostenendo di aver bisogno di supe-
rare un certo stadio di arretratezza. Nella spirale del loro ragio-
namento c'è in prevalenza una migliore finalizzazione delle ten-
denze in atto, quelle che oggi non ci difendono dall'appiattimen-
to e dall'aggressività insita nei loro mezzi. Dilemma difficile, per-
ché il più delle volte, in casi simili, bisogna guardarsi dalle cer-
tezze, che impediscono la possibile comprensione delle novità. 
Un atteggiamento tollerante verso una nuova possibile moderni-
tà è certamente necessario, anche se non possiamo definirlo in 
modo generico: per farlo, conformemente all'esperienza storica, 
dobbiamo quantomeno stabilire un livello di co-determinazione 
tra i fondamenti dell'econo-mia e nuove consapevolezze di ordi-
ne morale. 
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