
IL MOTORE DEL MEDIAEVO: L’ECONOMIA 
CHE COLONIZZA L’IMMAGINARIO

Genealogia

A partire dagli anni 1970, ha avuto luogo uno sviluppo straordinario dei 
trasporti e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  I 
benefici per l’umanità si misurano con la riduzione dei costi e dei tempi 
necessari per spostare persone, merci, conoscenza. Si sono accorciate le 
distanze  geografiche  e  culturali  percepite.  All’introduzione  ed  al 
perfezionamento  di  queste  innovazioni  si  è  accompagnata  un’ondata 
globale  di  deregolamentazioni  che  ha  gradualmente  sottratto  la  sfera 
economica al controllo della società e della politica. È stato smantellato il 
sistema monetario internazionale fondato su tassi di cambio fissi,  sono 
state  rimosse  selettivamente  le  barriere  allo  scambio  internazionale  di 
beni e servizi, sono stati allentati i controlli sui movimenti dei capitali 
produttivi e finanziari, è stato limitato l’intervento pubblico in economia.

L’economia dell’immaginario.

L’epoca  in  cui  viviamo  è  caratterizzata  da  pratiche  di  produzione, 
consumo, investimento e risparmio che possiamo riassumere nel concetto 
di economia dell’immaginario. 

Gli effetti sull’uomo, la società e l’ambiente naturale provocati da queste 
tendenze sono molteplici, profondi e non tutti di segno positivo. 

Sotto  l’impulso  amplificatore  ed  acceleratore  della  tecnologia, 
l’economia  resa  autonoma  ha  progressivamente  “colonizzato” 
l’immaginario  umano  (individuale  e  collettivo)  attraverso  la 
manipolazione  subliminale  di  impulsi  irrazionali  al  consumo di  merci, 
sempre  più  intangibili,  e  di  impulsi  altrettanto  irrazionali 
all’arricchimento, sempre più dissociato da impieghi produttivi. 

Questa “colonizzazione” dell’immaginario è avvenuta per mezzo di una 
sovrapproduzione  e  di  un  corrispettivo  sovra-consumo  di  immagini 



(televisive,  cinematografiche,  ecc.),  da  parte  dell’economia  reale;  e  di 
segni (titoli, contratti di debito, ecc.), da parte dell’economia finanziaria. 

Incapaci  o  restii  a  riprendere  il  controllo  sui  processi  economici,  la 
politica,  il  dibattito pubblico e l’informazione vi  si  sono adeguati,  nel 
linguaggio e nelle forme del discorso prima ancora che nei contenuti.

Nella parte del mondo in cui regnano condizioni di benessere diffuso, non 
diversamente  che  nelle  società  meno  benestanti,  si  vive  l’attuale  fase 
della globalizzazione nell’incertezza. 

Sia  nei  paesi  ricchi  sia  in  quelli  poveri  sono  in  gioco  la  sicurezza 
economica e la sicurezza personale: l’obiettivo degli uni è di mantenerle, 
quello degli altri è, finalmente, di raggiungerle. 

La  sovrapproduzione  di  immagini  e  di  segni  ostacoli  una  chiara 
comprensione  delle  scelte  alternativamente  disponibili  e  delle  loro 
implicazioni in termini di vantaggi e svantaggi, tanto per i ricchi quanto 
per i poveri del mondo. 

Per affrontare in modo consapevole i problemi economici e sociali  che ci 
attendono,  è  necessaria  un’ecologia  delle  parole  e,  ancora  di  più, 
un’ecologia delle immagini.


