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Un sistema economico fondato sulla crescita del prodotto interno lordo è in-
novatore per necessità intrinseca. Per accrescere l'offerta di merci ha bisogno di 
continue innovazioni di processo finalizzate a incrementare la produttività, cioè 
le quantità prodotte nell'unità di tempo. Per accrescere la domanda ha bisogno 
di continue innovazioni di prodotto finalizzate a rendere obsolete in tempi sem-
pre più brevi le merci acquistate, in modo da abbreviare i tempi di sostituzione. 
Entrambe le innovazioni dipendono fondamentalmente dagli sviluppi della tec-
nologia, che a loro volta dipendono dagli sviluppi della ricerca scientifica, an-
che se nelle innovazioni di processo hanno un ruolo decisivo le innovazioni or-
ganizzative e nelle innovazioni di prodotto hanno un ruolo altrettanto impor-
tante le innovazioni estetiche. Maggiori sono le innovazioni, più rapida è la loro 
successione, maggiore è la crescita della produzione e del consumo di merci. In 
un sistema economico che misura la crescita del benessere con la crescita del 
prodotto interno lordo, l'innovazione diventa un valore in sé. Si identifica col 
concetto di miglioramento. Poiché le innovazioni cambiano di continuo la situa-
zione esistente, la disponibilità al cambiamento assume un ruolo centrale nel si-
stema dei valori condivisi . Diventa una pubblica virtù. Viceversa, la resistenza 
nei confronti delle innovazioni diventa un vizio da sradicare, una manifesta-
zione di chiusura mentale da ridicolizzare, un atteggiamento d'altri tempi senza 
diritto di cittadinanza nella modernità. Nuovo è bello, migliore, più evoluto . 
Vecchio è brutto, peggiore, più arretrato. 

La valorizzazione del nuovo in quanto tale implica una concezione della sto-
ria umana come progresso. Se la storia viene interpretata come un costante, sep-
pur non lineare, avanzamento verso il meglio, ciò che avviene oggi è migliore di 
ciò che è avvenuto ieri, ciò che avverrà domani sarà migliore di ciò che avviene 
oggi. Ogni novità che modifica il presente costituisce un miglioramento. Le no-
vità sono più frequenti e il progresso più rapido nelle epoche storiche caratteriz-
zate da una maggiore propensione al cambiamento. Invece nelle epoche storiche 
in cui prevale un atteggiamento conservatore e le novità stentano a farsi strada, il 
progresso rallenta. Tuttavia la conservazione è destinata ad essere sconfitta per-
ché il progresso ha dalla sua la forza della scienza e della tecnologia, le due sfere 
dell'attività umana ontologicamente progressive perché le scoperte scientifiche e 
le innovazioni tecnologiche accrescono in continuazione il patrimonio del sapere 
e del saper fare accumulato nel passato e costituiscono le premesse necessarie di 
altre scoperte scientifiche e altre innovazioni tecnologiche che lo accresceranno 
in futuro. Nella scienza e nella tecnologia il sapere e il saper fare attuali sono su-

*) Si tratta del cap. VII del volume La decrescita felic e, Editori Riuniti, Roma 2005, pp 134. Si ringraziano 
l'autore e l'editore per la cortese concessione. 
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periori rispetto al passato e inferiori rispetto al futuro. Il progresso nella storia 
umana si fonda sui progressi scientifici e tecnologici, ovvero su una sempre più 
approfondita conoscenza della realtà da cui deriva una sempre maggiore capacità 
di modificarla per ricavare quantità sempre maggiori di beni dallo sfruttamento 
delle sue risorse. Se, infatti, grazie ai progressi della scienza e della tecnologia 
cresce la ricchezza prodotta, non cresce solo la quantità dei beni materiali, ma si 
possono anche investire maggiori risorse nei beni immateriali: istruzione, cul-
tura, conoscenza disinteressata, salute, tempo libero. 

La cultura delle società che hanno posto a fondamento dell'attività econo-
mica la crescita del prcidotto interno lordo è progressista. Tutte le sue manifesta-
zioni si collocano consapevolmente all'interno di un paradigma delimitato dai 
due pilastri dell'ideologia del progresso e dell'ideologia della crescita. Che 
sono poi la stessa cosa vista da due prospettive, perché senza crescita non c'è 
progresso e senza progresso non c'è crescita, maggiore è la crescita e maggiore 
è il progresso, maggiore è il progresso e maggiore è la crescita. Nelle società 
che hanno posto a fondamento dell'attività economica la crescita del prodotto 
interno lordo, il valore dell'innovazione in quanto tale non viene messo in di-
scussione da nessuno e in nessun campo. Tutti si dichiarano innovatori e pro-
gressisti. Nessuno si definisce conservatore, perché il concetto espresso da que-
sta parola è stato totalmente screditato. Non indica più un atteggiamento di ri-
spetto per il passato e di diffidenza per le innovazioni che tendono a cancel-
larlo, ma una collocazione laterale al flusso della storia, la posizione di un re-
litto abbandonato sulla sponda di un fiume e destinato a dissolversi. Ogni forza 
politica, di destra e di sinistra, si presenta come l'alfiere del nuovo che avanza e 
rivendica in esclusiva per sé la qualifica di progressista, accusando i suoi avver-
sari di essere conservatori, culturalmente incapaci di capire il valore dei cam-
biamenti in corso. I..?innovazione è diventata il criterio fondante dell'arte mo-
derna, una fase della storia dell'arte in cui l'aggettivo non definisce semplice-
mente una scansione temporale perché non avrebbe alcuna utilità ermeneutica. 
Se così fosse, poiché moderno significa odierno, attuale, sarebbe moderna tutta 
l'arte di oggi, ma non quella di ieri, e quella di oggi non lo sarebbe più domani. 
La categoria della modernità applicata alla ricerca artistica ha una connotazione 
di valore: poiché nella concezione progressista della storia ogni innovazione è 
un miglioramento, quello che si fa oggi per essere superiore a quello che è stato 
fatto deve essere innovativo, per cui può fregiarsi del titolo di moderna solo 
l'arte che si propone consapevolmente di essere innovativa, di fare qualcosa che 
non è stato mai fatto prima. Poiché la connotazione temporale della modernità 
in questa accezione sfuma, tutti gli artisti che hanno fatto qualcosa di innovativo 
in qualsiasi epoca storica, sono considerati moderni, e solo se sono stati mo-
derni sono considerati artisti. Il merito storico che viene riconosciuto alle avan-
guardie nelle arti figurative, nella letteratura e nella musica, è l'anticipazione di 
innovazioni che soltanto in seguito e grazie a loro sono entrate a far parte del 
patrimonio culturale condiviso. Poiché il nuovo per definizione non dura, ma è 



CRESCITA, INNOVAZIONE E PROGRESSO 49 

destinato ad essere sostituito sempre più velocemente da un più nuovo che lo 
rende vecchio, la successione delle avanguardie, accelerando i processi di sosti-
tuzione del nuovo col più nuovo, ha accelerato il passo del progresso. 

Per far avanzare il nuovo bisogna sgombrargli il campo dal vecchio. Se ciò 
che si fa oggi è superiore a ciò che si è fatto ieri, bisogna distruggere sistemati-
camente quanto si è fatto per fare posto a quanto si fa. Se ciò che si farà domani 
sarà superiore a ciò che si fa oggi, occorrerà distruggere quanto si fa per fare 
posto a quanto si farà. Il progresso, per riprendere l'aggettivo greco usato da 
Baudelaire a questo proposito, è heautontimoroumenos, distruttore di sé stesso. 
La traduzione di questo concetto filosofico in termini economici venne effet-
tuata quasi un secolo dopo, nel 1942, da uno dei più grandi studiosi del capitali-
smo, l'austriaco naturalizzato americano Joseph A. Schumpeter, con la teoria 
della distruzione creatrice .1

J Secondo questa teoria, per continuare a far crescere 
il prodotto interno lordo oltre certi livelli, occorre distruggere in continuazione i 
prodotti tecnologicamente meno evoluti del passato e sostituirli con i prodotti 
tecnologicamente più evoluti del presente. La distruzione creatrice è il vettore 
di cui si serve il progresso per avanzare nella storia. A confermare, oltre le sue 
intenzioni e in misura superiore alle sue aspettative, il valore ermeneutico di 
questa tesi sarebbe stata la seconda guerra mondiale che iniziò lo stesso anno. 
Nel 1936 Walter Benjamin, nelle IX tesi di filosofia della storia aveva scritto: 
«C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che 
sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi 
spalancati, la bocca aperta, le ali distese. I.; angelo della storia deve avere questo 
aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli 
vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rove-
scia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre 
l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, 
ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresi-
stibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale 
davanti a lui nel cielo. Ciò che chiamiamo il progresso , è questa tempesta» . 

Contributi non previsti, ma graditi, alla teoria della distruzione creatrice 
sono stati offerti anche dalle catastrofi naturali, cui è stato pubblicamente rico-
nosciuto, ai massimi livelli di autorevolezza, il merito di rilanciare la produ-
zione e la crescita.2l Tuttavia, i processi di distruzione più estesi e sistematici 
sono stati realizzati consapevolmente in nome della modernità e del progresso , 
sui paesaggi naturali e sui paesaggi storicamente antropizzati, dove nel corso 
dei secoli si erano stratificati senza elidersi i segni lasciati dal passaggio di più 
generazioni. Ben prima che Schumpeter formulasse la sua teoria, la necessità di 

1) JosephA. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Edizioni di Comunità, Milano 1955 (ed. orig. 
Cap italism, Socialism and Democracy, London 1942). 

2) Ultimi esempi alla data odierna: lo tsunami che ha sconvolto le coste del sud est asiatico nel dicembre del 
2004 e l'uragano Katrina, che ha devastato New Orleans nel settembre 2005. 
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distruggere il vecchio per far posto al nuovo era stata preconizzata all'inizio del 
novecento dai futuristi, il movimento d'avanguardia che più degli altri subì la 
fascinazione dei progressi scientifici e tecnologici, tanto da porli al centro della 
propria poetica. Secondo i futuristi, i lasciti del passato dovevano essere di-
strutti non solo perché non avevano più nessun valore, ma perché la loro persi-
stenza rallentava la diffusione di una mentalità aperta al futuro, alle innovazioni 
e ai cambiamenti. I pittori futuristi, nel loro Manifesto scrivevano: «Noi vo-
gliamo combattere accanitamente la religione fanatica, incosciente e snobistica 
del passato, alimentata dall'esistenza nefasta dei musei. Ci ribelliamo alla su-
pina ammirazione delle vecchie tele, delle vecchie statue, degli oggetti vecchi e 
all'entusiasmo per tutto ciò che è tarlato, sudicio, corroso dal tempo, e giudi-
chiamo ingiusto, delittuoso l'abituale disdegno per tutto ciò che è giovane, 
nuovo e palpitante di vita». Nel Manifesto del Movimento futurista, pubblicato 
sul quotidiano Le Figaro di Parigi nel 1909, Marinetti lanciava questo incita-
mento, pensando simbolicamente a Venezia: «Sviate il corso dei canali, per 
inondare i musei! [ ... ] Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite, demo-
lite senza pietà le città venerate!». I futuristi erano molto progressisti e molto di 
destra. La loro adesione al fascismo fu immediata e convinta. Alla cancella-
zione di Venezia, la più esecrata tra le città venerate, sta provvedendo la crescita 
economica con le emissioni di anidride carbonica, l'aumento della temperatura 
terrestre, lo scioglimento del permafrost e l'innalzamento del livello dei mari. 

Nel 1924, uno dei maggiori architetti del novecento, lo svizzero naturaliz-
zato francese Le Corbusier, concepiva un progetto di modernizzazione della 
città di Parigi che prevedeva la distruzione di tutti gli edifici insistenti in una 
«zona assai antica e malsana», un quadrilatero di circa mille ettari compreso tra 
la riva destra della Senna, Piace de la République, la Gare de l'Est, la Gare 
Saint Lazare e gli Champs-Elysées. Al loro posto proponeva di costruire una se-
rie di grattacieli tutti uguali, «puri prismi di cristallo a pianta cruciforme» di 
175 metri di lato e 200 metri d'altezza, inseriti in una rete a maglie quadrate di 
strade di scorrimento larghe da 50 a 80 metri, collegate a due assi autostradali 
della larghezza di 120 metri, sovrastati «da un nastro in calcestruzzo con pista 
automobilistica sopraelevata per circolazione a senso unico», uno in direzione 
est-ovest, da Vincennes a Levallois-Perret, l'altro in direzione nord-sud tra la 
Gare Saint Lazare e la Gare de l'Est. Nella presentazione del progetto, i palazzi 
di cui proponeva la distruzione erano descritti in questi termini: «Si direbbe una 
rappresentazione del settimo girone dell'Inferno dantesco : invece si tratta, pur-
troppo, del desolante spettacolo che offre un complesso di alloggi ( ... ] covi di 
tubercolosi, di depravazione, di miseria, di vergogna. ( ... ] Realtà d 'altri tempi 
che turbano i tempi nuovi».3) 

Le voci di questi antesignani non trovarono immediatamente ascolto, ma non 
3) Le Corbusier, Urbanistica, Il Saggiatore, Milano 1964, pagg. 266-279 (ed. orig. Urbanisme, Paris 1924). 

La sottolineatura è mia. 
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caddero nemmeno nel vuoto. Negli anni trenta del secolo scorso il regime fasci-
sta riprese in grande stile il massacro della città di Roma, iniziato alla fine del-
1' ottocento dopo la proclamazione della città a capitale d'Italia. I;invito di Ma-
rinetti a impugnare il piccone fu accolto da Mussolini, anche fisicamente per 
esigenze d'immagine, e anticipando la non ancora teorizzata distruzione crea-
trice furono rasi al suolo interi quartieri del centro carichi di storia e di persi-
stenze artistico-architettoniche bimillenarie, per fare spazio a stradoni di scorri-
mento su cui il progresso potesse avanzare a bordo delle automobili. Il massa-
cro di Parigi fu effettuato gradualmente, con un'accelerazione progressiva nel 
secondo dopoguerra, quando lo sviluppo scientifico e tecnologico consentì di 
sostituire il piccone con mezzi di distruzione creatrice più efficaci. La demoli-
zione di molte zone della città piene di fascino e storia, per far posto a gratta-
cieli e centri commerciali (per poter produrre sempre di più si deve vendere 
sempre di più), raggiunsero l'acme sotto l'alto patrocinio di Georges Pompidou, 
il massimo esponente della destra politica francese dal 1962 al 1974: segretario 
del partito gaullista, primo ministro dal 1962 al 1968 nel corso di due mandati 
del generale Charles de Gaulle alla Presidenza della Repubblica, Presidente 
della Repubblica dal 1969 al 1974. Commemorandolo nel ventesimo anniversa-
rio dalla morte, nel 1994 il quotidiano Le Figaro ne ha tracciato il seguente pro-
filo: «uomo della modernità, che non ha mai temuto di soffiare su tutte le braci 
del cambiamento industriale, economico e culturale, che i pompieri della con-
servazione sono sempre pronti a spegnere».4i Un altro progressista di destra. 

Strade di fondovalle a quattro corsie, fiancheggiate da file di lampioni che 
scandiscono barriere di edifici squadrati dove si vende di tutto all'ingrosso. 
Gallerie e viadotti. A ogni incrocio una rotonda illuminata a giorno dalla cima 
di un altissimo palo piantato nel mezzo. Non più case coloniche sulle colline, 
ma casette con le facciate in mattoni faccia a vista, i tetti a quattro spioventi ri-
coperti da tegole di cemento, le ringhiere e gli infissi di alluminio anodizzato. 
Bivi come piste d'aeroporto all'innesto delle strade che risalgono verso i crinali 
con le corsie raddoppiate e le curve rettificate. Non più boschi ma solo filari di 
viti sostenuti da pali di cemento. Non più pesche di vigna in cima ai filari. 
Nient'altro che filari di viti. E gli uccelli dove nidificano? Se non ci sono gli 
uccelli, chi mangia gli insetti? Non importa, ci sono buoni veleni. Sul fianco di 
una collina la monotona geometria dei filari è inframmezzata da installazioni 
d'arte moderna . Un anello di viadotti e di svincoli stringe un anello di palazzi 
che stringe un piccolo nucleo di vecchie viuzze porticate da cui sbucano torri e 
al centro la facciata del duomo. Un incessante andare e venire, flussi ininterrotti 
di automobili e camion, macchine movimento terra e asfaltatrici tutti i giorni al 
lavoro. Ogni giorno enormi ganasce di ruspe strappano dalla superficie terrestre 

4) Riportato in: Benoit Duteurtre, Requiem pour une avant-garde, Robert Laffont , Paris 1995, pag . 256. Più in 
generale sulle trasformazioni urbanistiche di Parigi nella seconda metà del secolo si vedano i paragrafi Urbanisme 
e La Batail/ e de Paris, alle pagine 254-259. 
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lo strato dell'humus con tutte le sue forme di vita, ogni giorno si caricano 
enormi camion di pietre scavate dal greto dei fiumi e dai fianchi delle monta-
gne, si ribaltano nelle lunghe trincee da cui è stata strappata ogni forma di vita e 
si ricopre d'asfalto. Dove c'era silenzio s'insedia un rumore continuo di sot-
tofondo. Dove si respirava a pieni polmoni, l'aria si riempie di ossidi d'azoto, 
benzene e polveri sottili. Dove la varietà dei vegetali trasformava incessante-
mente l'anidride carbonica in materia vivente, colonne continue di mezzi a mo-
tore scaricano nell'atmosfera tonnellate di carbonio risucchiato dalle viscere 
della terra. Dove la pioggia alimentava le falde idriche e mille forme di vita ve-
getale e animale, dilaga una crosta di materiale impermeabile che la sottrae al 
suo ciclo e la convoglìa velocemente nei fiumi. Un acquazzone più forte e stra-
ripano portandosi via le casette con le facciate in mattoni faccia a vista costruite 
sui greti. E non basta mai. «Cresciamo ancora» campeggia sotto la faccia com-
piaciuta del deputato locale (progressista di destra) che si è fatto fotografare 
sullo sfondo di un rettilineo d'asfalto. Nel suo programma di sviluppo del terri-
torio ci sono un'autostrada e un tunnel sotto le Alpi. Non vorremo mica rima-
nere tagliati fuori dal mondo? Ehi!, ma non sono le stesse parole (le stesse in-
flessioni di voce) con cui i progressisti di sinistra in una valle alpina poco di-
stante vogliono convincere i suoi riottosi abitanti che la devastazione degli ul-
tirni lembi di suolo non ancora devastati è necessaria al rilancio economico 
della regione? Che il loro ottuso egoismo rallenta il progresso e la crescita di 
tutta l'Italia? 

Se la crescita del prodotto interno lordo e il progresso hanno bisogno della 
distruzione creatrice, cioè di distruggere sistematicamente ciò che le innova-
zioni rendono vecchio e superato in tempi sempre più brevi, in parallelo alla 
crescita delle merci si ha una direttamente proporzionale crescita dei rifiuti. Più 
rapide sono le innovazioni di processo e di prodotto, più rapidamente invec-
chiano e vengono sostituiti i manufatti e gli oggetti, più rapida è la crescita dei 
rifiuti. Oltre certi livelli può diventare addirittura superiore alla crescita del pro-
dotto interno lordo. Tra il 2000 e il 2003 la produzione di rifiuti in Italia è cre-
sciuta del 3,8 per cento, la produzione di merci del 2,4 per cento.5l Utilizzando 
la terminologia di Schumpeter, la distruzione è stata più distruttrice che crea-
trice. Forse si sono soltanto svuotate le cantine, ma in un sistema dove l'incre-
mento della distruzione arriva a superare l'incremento della produzione, la pro-
duzione è un 'attività finalizzata a trasformare le risorse in rifiuti attraverso un 
passaggio intermedio, sempre più breve, allo stato di merci. Le innovazioni di 
processo hanno la funzione di accelerare i tempi di percorrenza della prima 
parte del tragitto, da risorsa a merce; le innovazioni di prodotto hanno la fun-
zione di accelerare i tempi di percorrenza della seconda parte del tragitto, da 
merce a rifiuto. Quanto più breve è la durata del percorso, tanto maggiori sono 

5) Dati del Rapporto Eurisp es 2005, riportati dal quotidiano «la Repubblica» il 29 gennaio 2005 
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la crescita del prodotto interno lordo e il progresso. Il senso ultimo dello svi-
luppo scientifico e tecnologico è produrre quantità sempre maggiori di rifiuti in 
tempi sempre più brevi. In termini più generali: è l'applicazione della raziona-
lità a uno scopo irrazionale. La valorizzazione del cambiamento e del nuovo ha 
come risultato finale la devastazione del mondo. 

In parallelo alla crescita dei rifiuti, la crescita della produzione e della pro-
duttività comportano un proporzionale incremento del consumo di risorse e sca-
ricano negli ambienti quantità crescenti di emissioni inquinanti. Nei processi 
produttivi in cui si utilizzano materie prime rinnovabili, l'esigenza di averne 
sempre di più spinge a forzare artificialmente i ritmi della loro riproduzione 
( come si verifica con le risorse agricole), mentre nei processi produttivi in cui si 
utilizzano materie prime non rinnovabili, induce a produrre sostanze alternative 
di sintesi (come fanno le varie branche dell'industria chimica) o a intervenire 
sulla struttura della materia (l'energia nucleare e le biotecnologie). Inoltre, la 
concorrenza impone che le innovazioni tecnologiche di processo vengano fina-
lizzate a ridurre i costi di produzione e accrescere la produttività, facendo pas-
sare in secondo piano, o ignorare del tutto, la valutazione del loro impatto am-
bientale. Così, per decenni, i processi di produzione industriale e agricola 
hanno scaricato nell'aria, nelle acque e nei suoli quantità crescenti di sostanze 
inquinanti gassose, liquide e solide. Ad esse occorre aggiungere le emissioni in-
quinanti dirette e indirette di molti beni di consumo ( ad esempio, le automobili 
e tutti gli oggetti che hanno bisogno di energia per funzionare). Tutti questi pro-
blemi vengono progressivamente aggravati dalla crescita della produzione di 
merci, dalla crescita della potenza tecnologica e dalla crescita dei capitali in 
cerca di collocazione. 

Il culto della crescita economica, dell'innovazione e del progresso accomuna 
tutti i partiti di destra e di sinistra, la Grande Diade in cui ciascuno di essi trova 
la propria nicchia ecologica. Se sono al governo e il prodotto interno lordo cre-
sce in media con gli altri paesi industrializzati, danno fiato alle trombe e ne at-
tribuiscono il merito alle proprie scelte di politica economica. Se invece la cre-
scita rallenta o peggio, è pari a zero, o peggio ancora, è negativa, i partiti al-
1' opposizione si scatenano accusando i loro avversari di essere incapaci di go-
vernare. Sui giornali d'opposizione al governo in carica fioccano gli studi di 
istituti di ricerca sociale sulla crescita della povertà, degli acquisti a rate e dei 
pignoramenti. Se dopo qualche trimestre di crescita negativa il prodotto interno 
lordo aumenta di qualche zero virgola per cento, la notizia viene ripetuta osses-
sivamente da tutti i mezzi di comunicazione di massa. «Stiamo uscendo dal tun-
nel» campeggia a lettere cubitali sui giornali di governo, «smentite le cassandre 
dell'opposizione» (tunnel e cassandre, immancabilmente). Le opposizioni ribat-
tono di non esserlo state, né cassandre, né smentite, perché una crescita di qual-
che decimo di punto è insignificante e non recupera quanto si è perso. Ma è 
un'inversione di tendenza, sostengono i partiti e i giornali di governo. Ci vuole 

il 
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una bella fantasia per definire inversione di tendenza una variazione appena 
percettibile, replicano i partiti e i giornali di opposizione. Una rondine non fa 
primavera. Il governo che ci ha fatto precipitare nel baratro della recessione (ba-
ratro della recessione, immancabilmente) deve andarsene e lasciare il posto a 
noi che con una differente politica economica sapremo rilanciare la crescita e 
recuperare il divario con gli altri paesi. 

Da sempre, e a tutti i livelli, le innumerevoli varianti della Destra e della Si-
nistra apparse nel corso della storia sulla scena politica si cimentano sulla stra-
tegia più efficace per far crescere la produzione di merci. Dal 1917 al 1989 il 
confronto è stato monopolizzato dalla sfida tra il mercato e la pianificazione, 
tra il capitalismo, con a capofila gli Stati Uniti, e il socialismo, con a capofila 
l'Unione Sovietica. I..:economia di mercato era in vantaggio perché era partita 
prima. La pianificazione economica si è messa subito all'inseguimento. Lenin 
aveva una grande ammirazione per gli incrementi di produttività consentiti dal 
taylorismo e riteneva di poterli implementare con l'apporto dei soviet. Per Sta-
lin la realizzazione del socialismo consisteva nell'abbinare elettrificazione e so-
viet, cioè in un processo di industrializzazione accelerato a scapito dei consumi, 
gestito politicamente attraverso una rete di organismi di controllo diffusi in ogni 
unità produttiva e territoriale. Questa era la funzione dei piani quinquennali, cui 
si affidava l'obiettivo di incrementi produttivi superiori a quelli dei paesi occi-
dentali. Tuttavia solo negli anni cinquanta l'economia sovietica arrivò a regi-
strare tassi di crescita più alti di quelli degli Stati Uniti e allargò la sfida ai pro-
gressi tecnologici in àmbiti di forte impatto sull'immaginario collettivo: la 
corsa agli armamenti e la conquista dello spazio. Dagli anni sessanta l' econo-
mia di mercato riprese a correre più velocemente di quella sovietica e ad accre-
scere il divario tra il reddito dei paesi capitalisti e il reddito dei paesi socialisti. 
Il confronto si concluse nel 1989 con l'abbattimento del muro di Berlino e il 
successivo abbandono del socialismo in tutti i paesi che facevano capo all'U-
nione Sovietica. La vittoria del mercato è stata totale e senza appello. Se l'o-
biettivo di fondo del sistema economico è la crescita della produzione di merci, 
il mercato ha dimostrato di essere lo strumento più efficace per perseguirlo. 

Un confronto analogo è avvenuto e avviene tra partiti di Destra e partiti di 
Sinistra all'interno dei paesi a economia di mercato. Anche in questo caso l'o-
biettivo della crescita è comune ai due schieramenti, che si dividono sui mezzi 
per raggiungerlo e sui modi di distribuirne i benefici tra le classi sociali. I con-
tendenti di entrambi i fronti partono dal presupposto che più la torta è grande e 
più ce n'è per tutti. Per i partiti di destra, con varie sfumature, il mercato è lo 
strumento più efficace per farla crescere e per dividerne nel modo migliore le 
fette tra i soggetti che hanno contribuito a farla crescere col loro lavoro. La pos-
sibilità di inserire qualche correttivo politico non la escludono, purché non stra-
volga gli equilibri definiti di volta in volta dalla dinamica della domanda e del-
1' offerta. Per i partiti di sinistra lo Stato deve invece intervenire nell'economia 
per ridistribuire in maniera più equa il reddito tra le classi sociali. A tal fine 
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deve usare la leva fiscale per tassare in maniera progressiva i redditi più alti e 
spendere i proventi in servizi sociali e sostegni ai più disagiati. Altrimenti la 
crescita aumenterebbe le diseguaglianze, facendo pagare con un peggioramento 
delle condizioni di vita dei più deboli l'aumento dei privilegi dei più forti. 
Quale delle due posizioni fa crescere di più il prodotto interno lordo? Quale è 
più progressista? Se lo Stato interviene per attuare una distribuzione più equa 
del reddito tra le classi sociali, aumenta la quota del reddito destinata ai con-
sumi. Di conseguenza la quota destinata agli investimenti si riduce. Se non in-
terviene e lascia fare al mercato, la quota del reddito destinata ai consumi dimi-
nuisce e aumenta quella disponibile per gli investimenti in innovazioni tecnolo-
giche. Pertanto, un'economia che non si pone il fine di una maggiore equità 
cresce di più e più in fretta di un'economia che se lo pone. Un'economia più 
giusta è meno produttiva e un'economia più produttiva è meno giusta. Se si 
fanno le fette più uguali, la torta resta più piccola e le fette sono più piccole. Se 
si fanno le fette meno uguali la torta diventa più grande e le sue fette più pic-
cole possono essere più grandi delle fette più grandi della torta più piccola. Nei 
paesi industrializzati si è relativamente poveri con un reddito pro-capite infe-
riore ai 500 euro. Nei paesi dell'ex blocco sovietico le buste paga raggiungono 
a mala pena la metà di questo valore. La povertà assoluta del proletariato di 
Londra nella seconda metà dell'ottocento, descritta nella sua drammaticità in 
tante opere sociologiche, letterarie e artistiche, ha consentito di investire in in-
novazioni tecnologiche che hanno accresciuto la produzione di merci fino al 
punto in cui, un secolo dopo, per trovare una domanda capace di assorbirle è 
stato necessario ampliare la fascia dei consumatori accrescendo il reddito mo-
netario degli strati sociali più poveri. Le fette più piccole della grande torta che 
ora essi mangiano sarebbero ritagliate da una torta più piccola e sarebbero 
molto più piccole se non ci fosse stata la fame dei loro antenati, ma dalla sa-
zietà e dagli sprechi dei discendenti non traggono giovamento le sofferenze che 
essi hanno patito. Come non ne traggono giovamento le sofferenze dei quattro 
quinti dell'umanità ai quali, per fare grande quella torta di cui le classi subal-
terne dei paesi sviluppati mangiano le fette più piccole, viene sottratto ciò che è 
necessario per vivere. Un'economia finalizzata alla crescita della produzione di 
merci non può non essere ingiusta. Non può non generare sofferenze sempre 
più acute e diffuse. 

Se la dinamica del mercato consente di investire in innovazioni di processo e 
di prodotto una quota di reddito tanto maggiore quanto minore è la quota di 
reddito che viene prelevata con la tassazione per sostenere la spesa pubblica in 
servizi sociali e sostegni alle categorie più disagiate, la politica economica della 
Destra favorisce l'innovazione, il cambiamento e la modernizzazione più di 
quella della Sinistra. Dunque la Destra è più progressista della Sinistra, anche 
se i partiti di sinistra si sono sempre definiti progressisti, anzi hanno rivendicato 
in esclusiva per sé questa qualifica, tacciando i partiti di destra di essere conser-
vatori perché la loro politica mira alla conservazione dei privilegi delle classi 
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privilegiate. Se il progresso è miglioramento, la Sinistra, avendo come missione 
l'estensione dei miglioramenti consentiti dal progresso alle classi sociali più de-
boli e, in prospettiva a tutta l'umanità, si è sempre sentita politicamente e cultu-
ralmente progressista. Ha sempre combattuto in prima fila tutte le battaglie per 
i cambiamenti e le innovazioni in tutti i settori della vita sociale: dalla politica 
all'economia, dalla scuola alla cultura, dall ' arte alla letteratura alla musica. 
Senza il suo contributo la spinta verso il nuovo non avrebbe avuto la stessa 
forza, l'identificazione di cambiamento con miglioramento e di vecchio con 
sorpassato non sarebbero diventate ovvietà che non necessitano mai di verifica. 
Sventolando la bandiera del progresso, dei cambiamenti e delle innovazioni, la 
Sinistra ha contribuito a introdurre nel patrimonio genetico delle classi subal-
terne il sistema dei valori su cui si fonda il meccanismo della crescita econo-
mica e il potere delle classi dominanti che lo dirigono. La sua condivisione di 
quei valori testimonia l'egemonia culturale esercitata dalla Destra nei suoi con-
fronti. Non a caso, dopo la caduta del muro di Berlino, nei paesi a economia di 
mercato la politica economica della Sinistra tende sempre più ad avvicinarsi a 
quella della Destra, lasciando cadere pezzo dopo pezzo il sistema di protezione 
sociale dei ceti più deboli che aveva faticosamente costruito nei decenni passati 
sia con la contrattazione sindacale, sia con la rete dei servizi sociali. Dai con-
tratti di lavoro atipici, che in conseguenza della loro diffusione stanno diven-
tando tipici e trasformando in atipici i contratti tipici, al continuo ridimensiona-
mento dello Stato sociale, la competizione della Sinistra con la Destra non è più 
tra due diverse impostazioni politiche per raggiungere lo stesso obiettivo della 
crescita, ma tra due diversi dosaggi degli stessi mezzi per raggiungerlo. Il con-
fronto si è ridotto al quanto basta di tasse e servizi sociali per avere il consenso 
elettorale necessario a governare. I confini sono sempre più sfumati e cangianti . 
Il Labour party inglese era moderatamente di sinistra, ma la politica del New La-
bour (potenza dell'innovazione -miglioramento) non si distingue più dalla destra . 

Chi denuncia i gravissimi problemi posti dalla crescita e ritiene che ci si 
debba avviare al più presto sulla strada della decrescita, si pone fuori della dia-
lettica tra Destra e Sinistra perché rifiuta l'ideologia del progresso che acco-
muna i due schieramenti. Non per questo è un conservatore, anche se il minimo 
che possa aspettarsi è di sentirsi accusato di esserlo dai progressisti di entrambe 
le parti. Secondo l'ideologia progressista i cambiamenti non piacciono a chi 
rimpiange il passato . Se la storia è un costante progresso verso il meglio , chi 
pensa che i cambiamenti siano miglioramenti sta dalla parte del bene e chi non 
lo pensa sta dalla parte del male. Pertanto l'ideologia conservatrice è da con-
dannare. Se la crescita della produzione di merci è la misura del beness ere, chi 
la critica preferisce che si viva peggio. Sta dalla parte del male. Pertanto è da 
condannare . La crescita e il progresso esercitano un vero e proprio terrorismo 
psicologico nei confronti di chi non li accetta supinamente . O con noi o contro 
di noi. Eppure questo aut aut non ha fondamento logico. Non è necessario rim-
piangere il passato per criticare il presente. Si possono apprezzar e alcuni aspetti 



CRE SCITA, INNOVAZIONE E PROGRESSO 57 

del presente e altri no . Si possono giudicare negativamente alcuni aspetti del 
passato e altri no. Si può ritenere che alcuni cambiamenti siano miglioramenti e 
altri peggioramenti rispetto a prima. Occorre valutare caso per caso. Per criti-
care l'ideologia progressista, che fa del cambiamento un valore in sé, contraria-
mente a quanto sostengono i progressisti bisogna non essere conservatori e an-
dare a vedere, accettando solo i cambiamenti che comportano un migliora-
mento nei rapporti degli uomini con gli ambienti, con se stessi e tra loro . Così 
come per criticare l'ideologia conservatrice , che rifiuta i cambiamenti a priori , 
contrariamente a quanto sostengono i conservatori bisogna non essere progres-
sisti e andare a vedere, distinguendo di volta in volta ciò che è meglio conser-
vare da ciò che è meglio cambiare e valutando come conservare ciò che si ri-
tiene opportuno conservare, o integralmente, o come nucleo da implementare . 
Chi denuncia i gravissimi problemi posti dalla crescita e ritiene che ci si debba 
avviare al più presto sulla strada della decrescita, rifiuta il determinismo di una 
direzione obbligata e rivendica libertà di scelta. La libertà e la democrazia non 
possono essere limitate all'alternativa tra le due varianti interne allo stesso para-
digma: destra o sinistra. O rinchiuse nello spazio ancora più angusto tra le due 
opzioni più simili delle due varianti : centro-destra e centro-sinistra. La libertà e 
la democrazia, per essere tali devono includere la possibilità di rimettere in di-
scussione il paradigma e progettarne un altro. Chi rimette in discussione il para-
digma progressista è più progressista dei progressisti che lo considerano un 
dogma intoccabile. Ma è anche conservatore, perché la critica dell'innovazione 
come valore in sé implica una rivalutazione del passato e il riconoscimento che 
non tutti i cambiamenti sono stati miglioramenti. Il progresso non esclude la 
conservazione, ma si realizza con una serie di aggiunte a un patrimonio di sa-
pere e saper fare ereditato dalle generazioni precedenti. Chi critica il valore 
della crescita economica e l'ideologia progressista, rimette in discussione le ca-
tegorie concettuali su cui si fonda la modernità. 

In base a quali parametri si può scegliere di volta in volta cosa è meglio con-
servare del passato e quali cambiamenti accettare? Il parametro in grado di 
orientare in queste scelte non può che fare riferimento alla vita. La vita è proie-
zione nel futuro. Per scegliere cosa cambiare, cosa conservare e come conser-
vare cosa si ritiene di conservare, occorre valutare le potenzialità di futuro in-
site in ogni alternativa. Alcune innovazioni hanno meno potenzialità di futuro di 
quante non ne abbia la conservazione dello status quo. Altre si sviluppano dalla 
riscoperta delle potenzialità di futuro insite in realtà del passato che erano state 
abbandonate perché si era ritenuto che non ne avessero . Altre ancora hanno più 
potenzialità di futuro di quante non ne abbia la conservazione della realtà prece-
dente. Il Rinascimento italiano nasce da una riscoperta e rilettura attenta dei 
classici greci e latini. Senza la loro conservazione nelle biblioteche dei mona-
steri per più di un millennio e senza il paziente lavoro di recupero degli umani-
sti, non ci sarebbe stata nel quattrocento e nel cinquecento quella straordinaria 
proiezione verso il futuro che costituisce una delle fasi più creative e innovative 
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della storia umana. L'architettura moderna ha rotto ogni legame di continuità 
con i modi di costruire precedenti, ritenendo che l'innovazione del cemento ar-
mato avesse introdotto un elemento di cesura sia dal punto di vista della tecno-
logia, sia dal punto di vista della ricerca estetica. In conseguenza di ciò, tutto il 
sapere e il saper fare dell'edilizia precedente è stato considerato superato e ab-
bandonato, col risultato che i nuovi edifici costruiti con i nuovi e più potenti 
mezzi tecnologici hanno un bisogno di manutenzione maggiore e una durata 
molto inferiore degli edifici costruiti precedentemente; in breve tempo danno la 
sensazione di rispondere a concezioni estetiche superate, mentre i vecchi man-
tengono un'attualità perenne; hanno bisogno di una gran quantità di protesi 
energetiche per assolvere alla loro funzione di riparo e, quindi , inquinano molto 
più dei vecchi che l'assolvono con la loro struttura . Chi si è proposto di supe-
rare questi limiti ha ritrovato le indicazioni necessarie nell'edilizia tradizionale. 
La loro riscoperta e implementazione con acquisizioni scientifiche e tecnologi-
che successive, consentono di sviluppare le potenzialità di futuro insite in un sa-
pere che in nome della modernità e del progresso ne era stato giudicato privo , 
mentre ad esserne prive erano le innovazioni con cui si è preteso di sostituirle. 
Sulla base di questo parametro , un sistema economico che pretende di accre-
scere indefinitamente la produzione di merci mentre le risorse sono limitate ed 
è limitata la capacità dell'ecosistema terrestre di assorbire le scorie della produ-
zione , non ha potenzialità di futuro. Al livello di sviluppo raggiunto si sta già 
scontrando con i limiti del pianeta. Solo un sistema economico finalizzato ari-
durre al minimo il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, che riduce gli 
sprechi, aumenta la durata di vita degli oggetti e ricicla le materie prime conte-
nute in quelli dismessi , utilizza le innovazioni tecnologiche per attenuare al mi-
nimo l'impatto ambientale dei processi produttivi e non per aumentare la pro-
duttività, sviluppa al massimo l'autoproduzione di beni , le filiere corte, gli 
scambi non mercantili, in una parola, solo un'economia della decrescita ha una 
potenzialità di futuro in grado di invertire la tendenza autodistruttiva insita nel-
l'attuale uso della razionalità per un fine irrazionale . 


