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Dilagano le disuguag
glianze, la nostra
n
vita è sempre più precaria, l’ascens ore sociale
e si è rotto.
Eppure, in
nvece di ind
dignarci e lo
ottare, pas siamo il tem
mpo a mettere like su
u Facebook
k e a segui-re l’influen
ncer più in voga. Com
me mai? Alb
berto Mario Banti, uno
o degli storiici italiani più
p innova-tivi e originali, propone una pro
ovocatoria i nterpretazione del nostro tempo
o, capace di tenere in-sieme economia, culttura di mas
ssa, politica
a e psicolog
gia sociale.
Le politiche neoliberiste degli ulltimi decen ni hanno arricchito un
na minoran
nza, approfo
ondendo le
e
disuguaglianze e ridu
ucendo la mobilità
m
socciale. Eppu
ure a questo stato di cose non corrisponde
c
e
una reazio
one di massa, come se
s le perso ne fossero impoverite
e non solo materialme
ente e fos-sero incap
paci di immaginare un altro scena
ario. E in effetti,
e
sul piano
p
politicco nessuno
o mette ve-ramente in
n discussione la logica
a del ‘libero
o mercato’,, che viene
e consideratta una legg
ge di natu-ra. La des
stra sovran
nista – con Salvini e Meloni – ha aggiorna
ato la retorrica naziona
alista otto-centesca indicando negli
n
immigrati e nell’E
Europa i nu
uovi capri espiatori.
e
La sinistra ha
h passiva-mente seg
guito, illude
endosi di po
oter dare u
una versione ‘progress
sista’ del pa
atriottismo. Entrambe
e
le parti po
olitiche, in Italia come
e in tutto l’’Occidente, si trovano
o perfettam
mente unite nell’accet-tare il ‘culto neoliberrista’ della performancce e della vita
v
come competizion
c
ne per il su
uccesso in-dividuale. Questa na
arrazione ha
h trovato una potente linfa a suo sosteg
gno in una cultura dii
massa – s
sapienteme
ente alimen
ntata dalle grandi corporation de
ell’intratten
nimento – che ha eli-minato ogni aspetto tragico della realtà, p
portando il pubblico a credere a u
una dimensione inve-rosimile e infantile in cui il bene
e trionfa se mpre e il male
m
viene punito.
p
Una
a continua produzione
e
di favole c
che incanta
ano e alla fine induccono ad acc
cettare pas
ssivamente
e ogni iniqu
uità e ognii
sfruttamen
nto.
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