
Per discutere di progresso, oltre a Spengler 
Popper, Galbraith e Lasch leggiamo anche 
Michele Serra su Venerdì di Repubblica passando 
per i Peanuts      
                    

 
Il Novecento ha segnato una forte evoluzione (io penso sia stata per alcuni versi un’involuzione) 

dell’idea di progresso: da un ottimismo fideistico si è passati a un rassegnato pessimismo cosmico. 

Durante la classicità greco latina c’era stato un passaggio inverso quando si sostituì al rimpianto 

dell’età dell’oro da cui si pensava di poter solo decadere, la speranza, anzi l’impegno, di costruire 

un futuro migliore, come illustrato, per esempio da Lucrezio, nel quinto libro del De rerum natura):  
 

"Ora l'arte del navigare, quella di coltivare la terra, le mura della città, le leggi, le armi, le 
vie del mondo, e altre simili cose, nonché tutto ciò che costituisce il conforto della vita e che 
la rende bella e piacevole, i carmi, i dipinti, le dedalee sculture, ci fu insegnato dal bisogno e 
nello stesso tempo dall'industria dell'ingegno umano che procede per gradi. Così, a poco a 
poco, il tempo trae fuori dall'oscurità tutte quante le cose e la scienza poi le reca alla luce; 
così videro gli uomini illuminarsi le cose l'une della luce dell'altra, fino a quando di ogni arte 
non toccarono il supremo fastigio"..  
 

La tradizione giudaico cristiana per secoli rimpianse il Paradiso terrestre dal quale si poteva solo 

decadere in attesa della Gerusalemme celeste da raggiungere dopo il Giudizio Universale. Il 



Rinascimento, la filosofia moderna, l’Illuminismo riportarono in auge l’ottimismo sulle prospettive 

della civiltà. 

Per affrontare il tema del senso del progresso essendo un fan di Marcie, personaggio dei Peanuts 
di Schulz che durante le interessanti discussioni al bordo del campo di baseball chiedeva sempre, 
invero con scarso successo, di definire l’oggetto della discussione, non posso evitare di chiedermi  
qual  è  la definizione  di progresso e vado a leggere l’Enciclopedia on line Treccani.   

      

Progresso è l’avanzamento in senso verticale, verso gradi o stadi superiori, con implicito 

quindi il concetto del perfezionamento, dell’evoluzione, di una trasformazione graduale e 

continua dal bene al meglio, sia in un ambito limitato sia in un senso più ampio e totale.  

Viene da dire “Che bello, me ne dia una bella dose, se non costa troppo”. Purtroppo l’entusiasmo 

finisce subito perché proseguendo nella lettura scopriamo che:  

La fede nel progresso è stata, fortemente criticata …  soprattutto, da K. R. Popper, che ha 

raggruppato sotto il nome di storicismo tutte le concezioni fondate sulla postulazione di 

leggi di sviluppo della storia, mostrandone la carenza logica e l’infondatezza scientifica e 

riconducendole a una comune matrice utopistica. Il ridimensionamento dell’idea di 

avanzamento verso il meglio è stato anche determinato dalle disillusioni indotte dai conflitti 

mondiali e dalle loro conseguenze alimentatrici di pessimismo sul futuro della civiltà, 

mentre successivamente è apparso legato a considerazioni di tipo ecologico-ambientale 

suggerite da quello che viene avvertito come un eccessivo e poco accorto sviluppo 

tecnologico.  

La cultura filosofica ha d’altra parte posto in evidenza quanto il concetto di progresso sia 

impregnato di valori e come spesso rappresenti un’assolutizzazione di ideali propri del 

mondo occidentale: da questo punto di vista va segnalata la riflessione di J. F. Lyotard su 

quella che ha definito la «condizione postmoderna» tipica della contemporaneità. 

 
E’ evidente il rilievo fondante assunto da due termini “valori” e ”ideali” (sui quali tornerò) 

entrambi correlati con la parola “morale” di cui Macey chiede la definizione alla sua amica Piperita 

Patty che ha lanciato questa parola e che rincara la dose tirando in ballo il “sistema dei valori” . 

Sulla condizione post-moderna c’è troppo da dire e rinvio le mie considerazioni a un’altra 

occasione.  

 

Adempio rapidamente al dovere di citare la celebre espressione “magnifiche sorti e progressive” 

http://www.treccani.it/enciclopedia/progresso/


che inserita da Leopardi nell’ode La ginestra  fu da molti, soprattutto nel mondo marxista, 

interpretata,  stravolgendone la valenza ironica, come dichiarazione di fede ottimistica. Parto 

commentando Popper che ha trattato il tema in The Poverty of Historicism (1944) e più 

specificamente in The Open Society and Its Enemies (1944-45, tradotto in italiano dopo oltre 30 

anni con il titolo La società aperta e i suoi nemici). Mi limito a osservare che Popper si è 

concentrato sulle caratteristiche del progresso nella conoscenza scientifica - di cui ha messo in 

evidenza la dinamica peculiare, tra congetture e confutazioni, e tendenzialmente infinita – ne ha 

tratto le conseguenze essenzialmente metodologiche sulle prospettive della civiltà occidentale e 

non ha espresso posizioni di estremo pessimismo al riguardo. Anzi riconosce nel suo libro il salto di 

qualità rappresentato appunto dall’apertura della attuale società e suggerisce come difendere ed 

espandere questa caratteristica.  

Popper critica invece  - a mio avviso con argomentazioni motivate e convincenti -  la concezione 

che la linea evolutiva sia pre-tracciata, unidirezionale e largamente predeterminata nata con i 

pensatori Greci e arrivata fino a Kant ed Hegel (che concordano nell’ individuare la linea del 

progresso dell’umanità nella sostituzione del diritto alla forza, dapprima nei rapporti fra individui e 

dopo in quelli fra Stati), e poi a Marx (secondo il quale le contraddizioni della società capitalistica 

faranno di necessità crollare il sistema e dalla crisi uscirà una società nuova foriera del libero 

sviluppo di ciascuno). Non ha giovato alla chiarezza della discussione la diffusa identificazione del 

progresso come “individuazione del senso della storia” perché aggiunge le problematiche relative 

a come si costruisca e si condivida la storia e perché le argomentazioni erano condizionate dal 

desiderio di liberarsi del peso avviluppante che lo storicismo ottocentesco continuava ancora ad 

avere sulla riflessione filosofica nella prima metà del novecento. 

La posizione di Popper è ben diversa da quella estremamente negativa che era stata sostenuta 

prima della seconda guerra mondiale da Spengler (e  dai suoi contemporanei ed epigoni tra i quali 

Jünger, Ortega y Gasset, Tilgher e, qualche anno più tardi, Heidegger) che nei due volumi intitolati 

Il tramonto dell’Occidente (1918-1922) delineò un quadro fosco per la civiltà occidentale. Partendo 

da una monumentale analisi comparativa di tutte le grandi civiltà  come base interpretativa  della 

storia universale e da un’analogia tra singola civiltà e organismo umano, con le sue quattro fasi di 

età (infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia) conclude che ogni civiltà è destinata all'estinzione. 

Non fa certo eccezione la civiltà occidentale che, secondo Spengler nel XIX secolo è già entrata 

nella sua fase di "decadenza" in quanto nonostante faccia riferimento a modelli faustiani (nel 

senso che tende a modificare la realtà in uno sforzo incessante di autotrasformazione)  in realtà si 

limita a mantenere in vita modelli culturali già morti, caratterizzato dal dominio del denaro e della 

stampa, intellettualmente vacua e politicamente inconsistente, e che è comunque senza speranza.  

 

Non mi interessa qui approfondire se Spengler sia veramente stato, con i suoi scritti a favore di un 

intervento totalizzante dello Stato, ispiratore della visione e dell’azione politica del 

nazionalsocialismo. Preferisco accennare al suo volume del 1931, L’uomo e la tecnica, nel quale 

Spengler poneva, in modo esplicito, il problema del rapporto fra lo sviluppo della tecnica moderna 

e l'insorgere della crisi di senilità della nostra civiltà. Nello straordinario sviluppo della tecnologia 

moderna, nella sua incerta controllabilità da parte dell'uomo e soprattutto nelle sue imprevedibili 

https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia


conseguenze ambientali, Spengler riteneva di scorgere - con profonda angoscia - l'inizio della crisi 

della civiltà faustiana, il cui carattere distintivo risiedeva principalmente nell'illusorio tentativo, da 

parte dell'uomo occidentale, di usare la scienza e la tecnica moderne per assoggettare 

completamente la natura e l'ambiente, predandoli e distruggendoli. Scriveva Splenger, nel 1931:  
 

"La meccanizzazione del mondo è entrata in uno stadio di pericolosa ipertensione. 

L'immagine della Terra con le sue piante, i suoi animali, si è modificata. In pochi decenni le 

principali grandi foreste sono scomparse, trasformate in carta di giornali; e tale scomparsa 

ha provocato mutamenti del clima che minacciano l'economia agricola di intere 

popolazioni; innumerevoli specie di animali come per esempio il bufalo, sono state 

sterminate del tutto o quasi; intere razze umane, e tra queste gli indiani nordamericani e gli 

indigeni australiani, sono state fatte scomparire quasi completamente. …. 

Un mondo artificiale attraversa e avvelena quello naturale. La civilizzazione stessa è 

divenuta una macchina che fa o vuol fare tutto in modo meccanico. Ormai si pensa solo in 

termini di cavalli vapore. Non si guarda più a una cascata senza trasformarla mentalmente 

in energia elettrica... . Abbia senso oppure no, il pensiero tecnico vuole realizzarsi 

pienamente.”  

 
Spengler non nutriva dubbi sull'esito disastroso della civiltà faustiana e il suo pessimismo 

raggiungeva, nella chiusa di L’uomo e la tecnica, un pathos tra l’eroismo e la disperazione:  
 

Siamo nati in quest'epoca e dobbiamo percorrere valorosamente fino alla fine il cammino 

che ci é stato assegnato. Non ci sono altre vie.... Una fine onorevole è l'unica cosa che 

all'uomo non può essere tolta. 

 
Sulla stessa linea di Spengler - una serrata critica alle scelte e ai contenuti dell’economia e della 
finanza dell’Occidente (e più specificamente al mercato e alla pressione sui consumatori) - è 
Galbraith (si veda per esempio La società opulenta, uno dei suoi libri più conosciuti che risale al 
1958). Viene condivisa da Galbraith l’analisi marxiana della condizione socioeconomica dei salariati 
con conseguente alienazione e della negazione del concetto di rischio economico e di profitto, ma 
le previsioni sono ben diverse da quella della salvifica rivoluzione del proletariato predicata da 
Marx. Galbraith demolisce tutte le teorie economiche dell’establishment e proclama la nocività 
delle politiche economiche pubbliche ivi inclusa la politica monetaria e l’intervento pubblico in 
economia. La conclusione di Galbraith (il cui pensiero riecheggia nelle posizioni, più rivolte agli 
aspetti sociologici e culturali, di Marcuse, un riferimento per la generazione dei figli dei fiori a 
cavallo tra gli anni ’60 e ‘70) è che l’economia non può basarsi sul mito della produttività che 
alimenta la coltivazione di bisogni umani artificiali e favorisce gli investimenti in oggetti e beni 
privati anziché in persone e servizi pubblici. In questo contesto si colloca, in merito al progresso, 
l’osservazione che «L’uomo di oggi non è neppure cosciente di molte delle sue stesse aspirazioni, 
che diventano tali soltanto in quanto siano sintetizzate, formulate e alimentate dalla pubblicità e 
dalla propaganda commerciale. Poche persone, all’inizio del diciannovesimo secolo, avevano 
bisogno di qualcuno che chiarisse loro cosa desideravano.»  

 
In definitiva secondo Galbraith se nessuno può negare i vantaggi pratici del benessere, al 
contempo va riconosciuto che i poveri hanno una visione molto più chiara dei loro obiettivi, 
mentre i ricchi sono costantemente alla ricerca di come spendere le proprie fortune raggiungendo 
spesso livelli di lusso assurdo che li rende ridicoli. 
 
Per avere un’idea su quale fosse (tra gli intellettuali “in auge” dissidenti, ma con moderazione, 



ammesso che questa definizione abbia un senso) lo stadio dell’evoluzione dell’idea di progresso 

all’inizio dell’ultimo quarto del secolo scorso si può far riferimento alla voce “progresso” 

nell’edizione 1976 del Dizionario di Filosofia della Rizzoli (dalla quale sono ricavati i cenni al 

pensiero di Kant, Hegel e Marx riportati sopra) voce che si conclude con una sintesi che trascrivo 

integralmente: 
 

Una riduzione critica del concetto di progresso, fatta alla luce delle correnti più aperte della 

filosofia contemporanea, porta alle seguenti conclusioni: 1. i1 progresso come direzione 

necessaria della storia è una prospettiva inverificabile e ha senso solo nell'ambito di un 

provvidenzialismo dogmatico; 2. i1 progresso della scienza e della tecnica non produce 

automaticamente un incremento degli altri valori di civiltà; 3. il progresso, qualunque sia il 

sistema di riferimento entro il quale la nozione acquista senso, è uno tra gli esiti possibili 

dell'azione intelligente dell’uomo. 

 

Sottolineo ancora una volta la presenza del termine “valori” e osservo che  nel 1976 si sosteneva 

che il progresso con la P maiuscola - definito nei termini ambiziosi di “incremento dei valori di 

civiltà” - non era automatico (e in particolare non bastava il progresso tecnico scientifico) ma era 

un obiettivo fattibile, difficile, ma fattibile.  

Trovo personalmente questo messaggio largamente condivisibile nonostante il quarantennio 

trascorso, durante il quale è invece diventata prevalente la convinzione che il  Progresso sia in 

linea generale non fattibile e sia ostacolato anziché favorito dalla crescita economica e dal 

progresso tecnico scientifico. Si può considerare emblematico di questo pessimismo il pensiero di 

Christopher Lasch che aveva affrontato il tema alla fine degli anni Settanta con La cultura del 

narcisismo, testo dedicato al convincimento che la degenerazione etica stesse minando  il modo di 

vivere occidentale, in preda al culto del piacere istantaneo. Una sistematizzazione del pensiero di 

Lasch (che diventerà un guru della sfiducia nel progresso con seguito ampio, ben maggiore di 

quello di Galbraith anche per l’accresciuto potere dei media) si trova nel libro “Il paradiso in terra: 

il progresso e la sua critica” del 1991, dove afferma che il progresso concepito per secoli come 

l’unica prospettiva di realizzazione di tutte le speranze di prosperità, felicità e giustizia non ha 

mantenuto le sue promesse.  Rimproverando Adam Smith di aver sostenuto che l’offerta 

crescente di beni potesse accrescere la felicità degli uomini Galbraith sostiene che la società 

contemporanea progredita dal punto di vista della produzione e dell'organizzazione, non è più 

prossima alla felicità e alla giustizia di quanto fosse tre secoli fa. Lasch si domanda come possano 

gli uomini ragionevoli continuare a credervi, e suggerisce che quella del progresso sia una falsa 

ideologia, che impedisce di riconoscere la direzione reale assunta dal corso della storia.  

 

Non disperdiamoci rinnovando la critica sulla difficoltà di questo riconoscimento e proseguiamo 

con l’esposizione del pensiero di Lasch attingendo a un’intervista rilasciata a Gianni Riotta e 

pubblicata sul Corriere della Sera (6 ottobre 1992): 
 

“Una filosofia di moderazione morale, contro la rivoluzione sessuale, l'aborto a comando, 

l'etica dei consumi di oggi. La virtù che comprende come le possibilità di soddisfare i 

desideri è limitata. Oggi solo la piccola borghesia in America e in Europa, mantiene questa 

virtù, lavorare, prendersi cura dei propri, familiari, accumulare le risorse, evitare gli 



sprechi. La loro consapevolezza non è figlia di studi sull'inquinamento - che pure arrivano 

alle stesse conclusioni - ma del credere nella famiglia, nella tradizione, nella comunità”.  

Se la sinistra ha difficoltà a ottenerne il consenso, i laburisti in Inghilterra, i democratici in 

America, il travaso di voti dai socialisti e comunisti alle Leghe in Italia, è proprio perché “la 

sinistra conta sul progresso nel futuro, malgrado le difficoltà ecologiche e sociali, e si 

oppone a chi ritarda quel futuro roseo, pressando perché la tabella di marcia verso il 

Paradiso in terra sia rispettata”. 

 

A questo punto dobbiamo esplicitare alcuni nodi della posizione di Lasch. Torna utilie l’approccio 
della scienza medica e quindi esaminare i sintomi, la diagnosi e relativa etiologia, la terapia e la 
prognosi.  
 

Relativamente ai sintomi, si deve condividere che è un cattivo segnale (e quindi va contrastato) il 

processo in atto di trasformazione in necessità del superfluo – rifacendosi in questo a Galbraith, 

Lasch lo chiama lusso (luxury) – ma va anche osservato che non ci dice qual è “la misura” (il livello 

massimo) di lusso da non superare, il confine tra “giusto benessere” o “misurato benessere” e 

lusso. Non ci dà nemmeno criteri orientativi su come stimare questo limite. Afferma che la società 

contemporanea sia già aldilà di questo confine senza però precisare per quali strati sociali e per 

quali paesi questo superamento sia in atto o sia prossimo (è come se un medico ci dicesse che in 

una scuola serpeggia la febbre, ma senza approfondire quale sia la soglia della temperatura 

patologica e quali bambini abbiano superato la soglia) e soprattutto è eluso lo snodo critico 

decisivo: l’etica più volte evocata, ma senza alcuna specificazione, dovrebbe guidare 

nell’individuazione e nel rispetto di questo limite; senza etica non è individuato il limite e 

simmetricamente non si realizza l’etica se non si è stabilito un limite. 

Difficile formulare una diagnosi in queste condizioni e ancor più difficile identificare le cause. 

Invece Lasch che negli ultimi paragrafi motiva il suo pessimismo verso tutte le soluzioni (o meglio 

le posizioni) via via prospettate dalle diverse parti negli ultimi decenni e quindi lascia intendere 

una prognosi infausta, individua le cause nell’esaurimento delle risorse e nella distruzione 

dell’ambiente. Quanto alla terapia chiede una discontinuità (ma in oltre 500 pagine non ci dice in 

che verso e come), non indica farmaci, anzi esclude che possano far parte della terapia la ricerca 

scientifico-tecnologica e l’innovazione che, al contrario, mette tra i colpevoli del presunto disastro 

attuale. 

Il contributo di Lasch non si può in realtà considerare una ricetta; è piuttosto un suggerimento di 

una generica linea di condotta senza indicazione di obiettivi e strumenti ed è poco più del richiamo 

ai buoni sentimenti della piccola borghesia dei tempi andati, interpretata in modo idilliaco, 

trascurando i conflitti a vario livello sociale, intrafamigliare, intergenerazionale (in alcuni casi 

anche razziale) che la caratterizzavano.  La frase ripresa dall’intervista è molto significativa in tal 

senso.  Ancora una volta compare il richiamo ai valori e all’etica (o morale che sia), ma talmente 

generico da ridursi a un’ingenua “laudatio temporis acti”. 

 
Qualche elemento di risposta su quando e per chi si possa parlare di lusso (o di società opulenta) 

lo danno sia l’autore sia il destinatario di una lettera pubblicata il 29 aprile 2016 su Venerdì di 

Repubblica diretta a Michele Serra che risponde alla missiva dopo averla esplicitamente condivisa 



(per quel che vale anche io sottoscrivo la lettera e pure la risposta). Il primo messaggio è che in 

Italia molti sono riusciti solo da poco a superare (e purtroppo alcuni non l’hanno ancora superata 

del tutto) la situazione nella quale versavano i loro genitori, afflitti  - oltre che da geloni invernali, 

tanto per cominciare con un dettaglio - di altre micro o macro sofferenze quali  “dittatura, guerre, 

bombardamenti, deportazioni, fame, occupazione, tubercolosi, miseria, oppressione, freddo, 

analfabetismo, poliomielite, cimici e pulci, rappresaglie, difterite, sfruttamento, discriminazioni, 

scarsa igiene, lavori spossanti, polmonite e altre malattie allora mortali, assoluta precarietà”; forse 

non è poi così giustificato descrivere la situazione di chi da queste sofferenze si è da poco liberato 

come dimostrazione di un lusso dilagante imposto a forza dal mercato. E per quanto più 

direttamente riguarda l’uguaglianza, andava proprio peggio per chi fosse “donna, operaio o 

comunque lavoratore non qualificato, carcerato, malato di mente, contadino, bambino, 

omosessuale, dissidente, handicappato”. 

 

Ancora di più apprezzo quella che  ritengo la domanda chiave della lettera (sono sempre convinto 

che valga la parabola del lampione e che per trovare delle buone risposte occorra saper porre le 

domande giuste):  

Ma che motivo hanno tanti nostri coetanei e ormai anche i loro figli di lamentarsi del nostro 

tempo e del nostro Paese: una lagna continua, implacabile, inconsolabile e (anche e forse 

soprattutto da parte di chi ha uno stipendio fisso e la casa in collina), che è forse il vero e 

unico fattore in comune tra chi si professa di  destra e chi di sinistra. Tutta gente nata  

e vissuta in un'epoca (dalla metà degli anni '50) e un luogo l'Europa occidentale inclusa 

l'Italia) che rappresentano un unicum nella storia dell'umanità: mai prima e in nessuna 

parte del mondo un così gran numero di uomini e donne ha beneficiato di tanto cibo, 

benessere, libertà, pace, ricchezza, abitazioni, tutele, istruzione, diritti, comodità, 

assistenza, salute, possibilità di viaggiare, informazioni, tempo libero, conoscenza, 

esenzione dalle fatiche più abbruttenti, ecc.  

 

Né sfuggono al mittente le questioni dell’equità a livello internazionale: 
 

E sì che anche solo un'occhiatina a quanto è successo ai nostri vicini l' altro ieri (la Bosnia) 

o oggi stesso (la Siria) dovrebbe indurci a smetterla di comportarci come tanti fighetti 

viziati; ma niente, lo sguardo è miope e la memoria corta. 
 

e del cammino ancora da fare anche in Italia dove permangono “sofferenze di tanti concittadini e 

classifiche spesso disonorevoli" 

 
Serra azzarda anche la risposta che è spiazzante sia per il senso comune sia per il verbo dei maestri 
più o meno illuminati che ho evocato: 

Mi viene da dire, d'acchito, che il malumore è una sindrome da benessere. Che stare bene 

(rispetto a chi ci ha preceduto sulla Terra) e avere una prospettiva di vita più lunga riempie 

la pancia ma non cura l'anima. .. La gente .. forse si annoia. Non ha più obiettivi e urgenze, 

né l'adrenalina che serve per affrontare le disgrazie vere, le avventure formidabili, le lotte 

all'ultimo respiro. … Bisognerebbe sentire che ne dicono psicologi e psicanalisti. Non credo 

che le malattie dell'anima - per esempio la depressione - fossero, tra i nostri avi, meno 

frequenti. Anzi. Solo che non erano diagnosticate; o  addirittura non c'era tempo, non 

c'era modo di «dare retta» a quello che la psiche pretendeva di dire.  

https://www.linkedin.com/pulse/la-parabola-del-lampione-sapere-che-cercare-e-dove-fabio-pistella


Sopravvivere era un'attività che impegnava quasi per intero il vivere. Ora che, invece, di 

vivere abbiamo il tempo; ora che abbiamo il lusso di pensare (privilegio di pochissimi, fino 

a poche generazioni fa) e di guardarci allo specchio, ecco che ci scopriamo incazzati. 

Se ne dovrebbe dedurre che il bisogno stimola e tiene vivi, la fine del bisogno deprime. E’ il 

desiderio che muove il mondo. Ne abbiamo appagati troppi, di desideri? Non ne abbiamo 

più? Coltiviamo quelli sbagliati? Ognuno, immagino, avrà la sua risposta. .. 

 

Tornando alla disamina dei sintomi, un elenco certo non esaustivo di fatti che smentiscono la 

lettura catastrofista dei sintomi si trova in un mio articolo scherzosamente ispirato a Leibniz - il 

filosofo che riteneva il nostro mondo il migliore dei mondi possibili – e al motto recentemente 

adottato dalla Cancelliera Merkel   “wir schaffen das” (ce la facciamo) nel quale dimostravo il trend  

positivo di alcuni importanti parametri tra i quali l’aspettativa di vita, la mortalità infantile il 

quadro alimentare mondiale, con riferimento specifico alla produttività agricola in particolare nei 

PVS, il livello di povertà nei PVS. Le previsioni di inarrestabile declino formulate da Spengler e 

Lasch non mi sembrano per ora confermate e mi viene la curiosità di domandare come avrebbero 

reagito se avessero potuto prendere consapevolezza di questi dati; ma poi ricordo che secondo 

Serra vige una sorta di incomprimibile insoddisfazione dei risultati conseguiti e  mi rispondo da 

solo. 

 

Tanto meno condivido il pessimismo in merito alla prognosi formulata dei maîtres à penser che ho 

citato (a parte Popper); l’obiezione di fondo è che dalla previsione di Spengler sono passati ormai 

quasi 150 anni e l’apocalisse non ha ancora distrutto la nostra civiltà nonostante questo mood stia 

diventando un “sentimento” diffuso. Il rischio sta proprio in questa diffusione perché oltre un 

certo livello di condivisione le profezie negative diventano auto avverantesi.  

 

Non sono certo tra coloro che sostengono si possa “andare avanti così” per inerzia proseguendo in 

comportamenti inconsapevoli e irresponsabili; ritengo sia doveroso prendere in esame i 

comportamenti da correggere e le misure da adottare. Accantonando per il momento le grandi 

questione dello sviluppo dell’equità (tra strati sociali e tra paesi) e dei sistemi politici, penso che ci 

si debba concentrare su quattro tematiche fra loro fortemente interconnesse: l’ambiente, 

l’energia, le risorse e le tecnologie. 

 

Sulle tematiche dell’ambiente è in corso un processo positivo di sensibilizzazione e mobilitazione 

che non deve però precipitare nel catastrofismo. La questione dei cambiamenti climatici è 

un’occasione decisiva: la rilevanza del tema è percepita sugli interventi c’è un po’ di confusione, 

tanta enunciazione ancora poco azione coordinata e concreta, ma esistono soluzioni che 

conciliano efficacia e fattibilità. Qualche considerazione al riguardo è esposta in un articolo di 

qualche mese fa che tenta di “fare il punto” sulla situazione a partire dalle conclusioni della 

Conferenza di Parigi COP 21: la politica è nelle condizioni di governare la transizione se passa dalle 

roboanti dichiarazioni ai fatti e adotta un mix, concertato a livello internazionale, di misure 

soprattutto regolatorie e di investimento, mobilitando anche le imprese per governare una 

transizione a favore dell’uso razionale dell’energia, delle rinnovabili prossime alla competitività 

economica, dello sviluppo dei PVS della messa in sicurezza del territorio. Relativamente allo 
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specifico del settore energia ho raccolto qualche indicazione in un recente post che prende in 

considerazione anche i risvolti macroeconomici di questo settore caratterizzato da ampie 

trasversalità su vari piani: ambientale, economico e geopolitico. 

 

Anche se non ne è diffusa la consapevolezza, i due temi risorse e tecnologia sono inestricabili.  

È la tecnologia che trasforma un materiale in risorsa: le macchine a vapore per il carbone; la 

tecnologia per il silicio della sabbia; il motore a scoppio per il petrolio; la tecnologia fotovoltaica 

per il silicio; la tecnologia dei materiali accoppiata all'elettrochimica per il litio base delle batterie 

di ultima generazione. Ne deriva una definizione dinamica del concetto di risorsa che supera 

radicalmente la vecchia lettura di risorse come uno stock statico, prestabilito una volta per tutte e 

quindi ineluttabilmente in esaurimento. Mentre tende a diffondersi l’errata convinzione che la 

tecnologia sia una malattia della nostra società (per questo bollata da Spengler come “faustiana”) 

è vero esattamente il contrario: come è sempre stato nella storia dell’umanità, solo dall’uso 

responsabile della tecnologia può venire la terapia dei nostri mali. Il punto chiave è l’aggettivo 

responsabile: la tecnologia in sé è una potenzialità abilitante; non è né buona né cattiva il suo 

impatto deriva ovviamente dal tipo di impego e quaesta ovvietà è evidente fin dai tempi della 

scoperta del fuoco. 

 

Anche quest’ultima riflessione sulla valenza della tecnologia porta al punto focale di tutte le 

considerazioni precedenti: l’evoluzione dell’umanità sarà favorevole (questo vuol dire progresso) 

se troverà soluzione (o anche soluzioni parziali, temporanee non universalmente concordate, ma 

adottate da una grande maggioranza degli esseri umani) la grande questione (unica anche se con 

diversi risvolti) dei valori, dell’etica, della giustizia a tutti i livelli e dell’impegno. Il primo rischio da 

evitare è che il pessimismo cosmico diventi un alibi per l’inazione. 

 

Mi riprometto di riprendere l’argomento del che fare, come fare, chi deve fare in un prossimo 

intervento. Concludo con due citazioni: una di fonte laica e una di fonte religiosa. 

 

Per anticipare la linea di approfondimento su sull’equilibrio tra la soddisfazione per i irsultati 

ocnseguiti e l’esigenza di fare ancora molto evoco il pensiero di  Angus Deaton premio Nobel per 

l’economia del 2015 che ha scritto in The Great Escape,  il  suo libro del 2013,  “Life is better now 

than at almost any time in history,” “More people are richer and fewer people live in dire poverty. 

Lives are longer and parents no longer routinely watch a quarter of their children die.” Ma ci dà 

anche un monito su un dovere da assolvere: “I think inequality has gone past the point where it’s 

helping us all get rich, and it’s really becoming a serious threat" un dovere che nasce dalla 

solidarietà ed è anche un'esigenza per il bene comune. 

 

Non cito il pensiero dell’enciclica Laudato si di Papa  Francesco perché è nota a tutti e mi limito a 

ricordare che la Chiesa ha sempre espresso su questi temi posizioni meditate e condivisibili 

proprio richiamando i fedeli e il mondo intero ai doveri da assolvere, da Paolo VI con la Populorum 

Progressio del 1967 alle prese di posizione più recenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Come 

ipotizzavo a conclusione dell’articolo dedicato a Leibniz, è proprio dal grande messaggio cristiano: 
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”ama il prossimo tuo come te stesso”, “non fare ad altri quello che non vorresti fatto a te” che 

viene la forza per andare avanti trovando l’equilibrio tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo 

della volontà e valorizzando i progressi conseguiti. 

Scendendo dalle stelle alle stalle (ma poi se è un passaggio dalle ideologie ai fatti non è vero che è 

una discesa) e per finire con un sorriso riconosciamo che aveva ragione Macey a sollevare la 

questione del sistema dei valori ed era pessimista Charlie Brown quando a chiusura della striscia 

diceva “Non vinciamo mai una partita, ma abbiamo delle  belle discussione”; mettendo a frutto 

delle belle discussioni forse si aumentano le probabilità di vincere una partita. Se ci rendiamo 

conto che la partita è di tutti forse riusciamo a superare il paradosso di Michele Serra “Quando 

stiamo troppo bene stiamo male” nel senso che nella solidarietà verso gli altri deve trovare sbocco 

e motivazione quella insoddisfazione che piaccia o non piaccia è la molla dell’animo umano. In 

altre parole abbiamo qualcosa di cui è giusto lamentarci anche quando stiamo bene, o almeno 

molto meglio di prima: dobbiamo lamentarci che altri non stiano altrettanto bene, anzi stiano 

proprio male e dobbiamo darci da fare perché questo non accada più. 


