
Crescita, decrescita, sviluppo eco-equo sostenibile 

e dintorni.

Una carrellata sui punti di vista e le principali fonti e pubblicazioni  che
animano il dibattito in corso su (de)crescita economica,  modelli di consumo,

stili di vita, paradisi o catastrofi connesse.
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1.   Come Wikipedia definisce la “decrescita”.

Wikipedia  così definisce la decrescita:   “concetto politico secondo cui la crescita economica – 
intesa come accrescimento costante del Prodotto Interno Lordo – non è sostenibile per l’ecosistema 
della terra”. L’assunto principale è che le risorse naturali sono limitate e quindi non si può 
immaginare un sistema votato a una crescita infinita. Il miglioramento delle condizioni di vita deve 
quindi essere ottenuto senza aumentare il consumo, ma attraverso altre strade. Proprio per la 
costruzione di queste vie sono impegnati numerosi intellettuali, al seguito dei quali si sono formati 
movimenti spesso non coordinati fra loro, ma con l’unico fine di cambiare il paradigma dominante 
della necessità di aumentare i consumi per aumentare il benessere della popolazione. 
Un esempio di questi gruppi sono i GAS, Gruppi di Acquisto Solidale, i sistemi di scambio non 
monetario e gli ecovillaggi. Il principale esponente di questa corrente è Serge Latouche. In Italia 
troviamo Gianfranco Bologna, Maurizio Pallante, Paolo Cacciari, Mauro Bonaiuti, Francesco 
Gesualdi, Carla Ravaioli.
L’idea di decrescita economica è in completo contrasto con il senso comune politico corrente, che 
pone l’aumento del livello di vita rappresentato dall’aumento del Pil come obiettivo di ogni società 
moderna.  Ma i sostenitori della decrescita ribattono che la ricchezza prodotta dai sistemi economici
non consiste soltanto in beni e servizi: esistono altre forme di ricchezza sociale, come la salute degli
ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i componenti della società, il grado di 
uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni, e così via. La crescita della ricchezza 
materiale, misurata esclusivamente secondo indicatori monetari, può avvenire a danno di queste 
altre forme di ricchezza. Inoltre, le società attuali, drogate di consumi materiali giudicati futili 
(telefoni cellulari, viaggi aerei, uso costante e non selettivo dell’auto, ecc.), non percepiscono, in 
generale, lo scadimento di ricchezze più essenziali come la qualità della vita, e sottovalutano le 
reazioni degli esclusi, come la violenza nelle periferie o il risentimento contro gli occidentali nei 
paesi esclusi dallo sviluppo economico di tipo occidentale. 
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2.  Le ragioni di chi è a favore della decrescita.

Serge Latouche:   perché non è auspicabile la società della crescita.
“Per almeno tre motivi: perché incrementa le disuguaglianze e le ingiustizie, perché dispensa un 
benessere largamente illusorio, perché non offre una possibilità di vita conviviale neppure ai 
“benestanti”.  La società di questi ultimi è una società malata della propria ricchezza, e il 
miglioramento del tenore di vita di cui crede di beneficiare la maggioranza degli abitanti dei Paesi 
del Nord si rivela sempre più un’illusione. Indubbiamente molti possono spendere di più per 
acquistare beni e servizi mercantili, ma dimenticano di calcolare una serie di costi aggiuntivi che 
assumono forme diverse, non sempre monetizzabili, legate al degrado della qualità dell’acqua, 
dell’ambiente, le spese di compensazione e di riparazione imposte dalla vita moderna (farmaci, 
trasporti, intrattenimento), o determinate dall’aumento dei prezzi di generi divenuti rari (acqua in 
bottiglie, l’energia, il verde…).”
“Un  primo passo per una politica della decrescita può essere quello di ridurre, se non sopprimere, 
l’impatto ambientale: ad esempio rilocalizzando l’economia e ridimensionando l’enorme mole degli
spostamenti di uomini e merci sul pianeta. Non meno importante è liberarsi della pubblicità più 
invadente e rumorosa, contrastando l’obsolescenza artificiale dei prodotti, la cui sola giustificazione
è quella di far girare sempre più vorticosamente la megamacchina infernale.”

Serge Latouche:   emancipazione, autonomia, convivialità.
Il progetto dell’autonomia deve riacquistare il suo significato forte, etimologico (di colui che si dà 
le sue leggi) come reazione all’eteronomia della mano invisibile del mercato e ai diktat della 
tecnoscienza sulla società contemporanea. La critica della modernità non ne è il rifiuto puro e 
semplice, ma il suo superamento.  La convivialità reintroduce lo spirito del dono nello scambio 
sociale contrastando la legge della giungla del mercato trionfante. La sfida della decrescita è dunque
anche il trionfo della qualità sulla quantità. L’autolimitazione riduce gli sprechi e, come diceva 
Gandhi, occorre vivere semplicemente affinché gli altri possano semplicemente vivere.
Latouche conclude affermando: “Oggi il nostro immaginario è governato dalla sfera economica e 
dall’economicismo, vige l’ideologia della crescita, dello sviluppo, del consumismo, del pensiero 
unico. Come siamo arrivati a questo punto, e come uscirne?”

Maurizio Pallante: ovvero La decrescita felice.
“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 dalla dialettica tra destra e sinistra perché rifiuta 
l’ideologia del progresso che accomuna i due schieramenti”.
  “ E’ necessario mettere in discussione il paradigma progressista che fa del cambiamento un valore 
in sé”.
“Un individuo cresce, si forma e si forgia attraverso il confronto, il conflitto e la competizione, o 
attraverso la mutualità e la cooperazione?”
Due esempi tratti dal libro:    Cap. 1: lo yogurt industriale, nel confronto con quello autoprodotto, 
come dimostrazione folgorante della follia  dei modelli di consumo dominanti. 
Capitolo 10:   “Care, losche e tristi acque in bottiglie di plastica.” Ovvero, come far passare la 
voglia di bere da una bottiglia di plastica grazie a una dimostrazione ricca di fatti e di cifre.

Paolo Cacciari: ovvero  Pensare la decrescita.
Crescita economica e  Prodotto interno lordo sono concetti feticcio. Mentre la decrescita “è un 
movimento d’opinione per la trasformazione della società. Prende le mosse da una radicale critica 
dello viluppo capitalistico, allude a una economia liberata dal mito bugiardo della crescita illimitata 
delle merci, preconizza rapporti sociali, comportamenti collettivi e stili di vita individuali imperniati
sulla sostenibilità ambientale e sulla solidarietà tra le persone e le popolazioni. “ 
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E ancora:   “Bisogna uscire dall’economia capitalistica. Tornando indietro o andando oltre? Ma se 
non si vuole e non si può tornare indietro, come si fa ad andare oltre? E’ ancora possibile prendere 
nelle proprie mani la “mirabile potenza della forza produttiva dell’economia tecnico-scientifica” per
indirizzarla nel verso giusto? O tale potenza va – addirittura – “demistificata e destrutturata” ?

Paolo Cacciari cita a conforto Riccardo Petrella e la sua Teoria dei Beni Comuni (aria, acqua, 
suolo, conoscenza, educazione, salute, energia): “Venuta meno la mediazione del denaro, 
andrebbero sostituite le attuali modalità di relazione (competitive e conflittuali) che legano tra loro  
persone e imprese economiche con altre modalità fondate sulla cooperazione e la mutualità: anche 
attraverso un cambio di ruoli e figure, da produttore e consumatore a donatore e usufruttuario; da 
statale e privato a pubblico e personale; da individuo atomizzato a individuo sociale”.

3.  Le ragioni di chi invece ritiene ancora valido il modello della crescita.

Luigi Cavallaro, recensendo su Il manifesto La scommessa della decrescita di Serge Latouche, gli 
muove non poche obiezioni e critiche.  Innanzitutto ne riassume così i principali contenuti. “L’idea 
(di Latouche e sodali) è che il capitalismo, molto più gravemente che da un antagonismo di classe 
nel frattempo annacquatosi, sarebbe minato da un rapporto contraddittorio addirittura con la 
“natura”: la sua propensione alla “crescita illimitata”, infatti, prima o poi, dovrebbe indurlo a 
sbattere il muso contro la finitezza del pianeta terra e delle sue risorse.” (…)   
“La teoria marxista è da costoro ritenuta corriva con il peggior capitalismo e l’insistenza di Marx 
sullo sviluppo delle forze produttive è addirittura additata come matrice ideologica dei disastri 
ambientali del “socialismo reale”, dall’esplosione del reattore di Chernobyl al disseccamento del 
lago di Aral”.
Dopo avere definito il libro di Latouche “una brillante sintesi degli approdi più recenti ai quali è 
pervenuto il “neocrollismo”, Cavallaro si chiede: “ma cos’è che dovremmo far decrescere, la 
crescita dei valori d’uso (le merci in circolazione), o quella del loro valore di scambio espresso in 
moneta?”   Siccome le leggi fisiche valgono solo per il primo caso,  Cavallaro procede nella sua 
confutazione critica affrontando la soluzione che nel suo libro, in risposta al quesito, Latouche 
propone, e cioè il programma delle “otto R”:  rivalutare, ridefinire, ristrutturare, rilocalizzare, 
ridistribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare.  “La leva che lo studioso francese propone è la 
tassazione. Aumentando di dieci volte i costi di trasporto e incrementando la tassazione sulle 
macchine, le aziende che seguono la logica capitalistica sarebbero ampiamente scoraggiate. Un gran
numero di attività non sarebbero più redditizie e il sistema resterebbe bloccato. A quel punto 
sarebbe possibile togliere sempre maggiore quantità di terra all’agricoltura intensiva, e si potrebbe 
darla all’agricoltura contadina, biologica, rispettosa degli ecosistemi. Presto le persone tornerebbero
ad apprezzare il territorio circostante, comincerebbero a comprare prodotti di seconda mano, senza 
provare il sentimento di valorizzazione di sé.” E’ il paradiso immaginato da Latouche – commenta 
Cavallaro – una società in cui le vettovaglie sono molto meno numerose, ma ciascuno ne ha quanto 
basta, e regna un clima di gioia inebriante suscitata da una frugalità condivisa.”
Cavallaro dubita fortemente sull’attribuzione di una potenza così distruttivamente creatrice della 
leva della tassazione. Specialmente se – come sottolinea ironicamente -  il presupposto 
indispensabile per la riuscita del programma delle “otto R” è “un’autotrasformazione non violenta 
della società che non faccia uso di leggi, decreti o polizia e sia nondimeno capace di suscitare un 
numero sufficiente di comportamenti virtuosi.”  Cavallaro sarcasticamente conclude: “se la 
pedagogia delle catastrofi rivendicata nell’ultimo capitolo del libro di Latouche genera proposte 
politiche simili, sovviene per la decrescita un distico caro a Marx: “là dove mancano i concetti, si 
insinua al momento giusto una parola”.
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Anche Andrea Ricci, esponente economico di Rifondazione, nega, concordando con Cavallaro, che
“dal contenimento dei consumi possa venire alcun bene”, e conclude asserendo che “l’apologia 
della decrescita, della sobrietà e dell’austerità suona vagamente reazionaria”.   

Mario Tronti, in un intervento intorno alle stesse questioni, e riferendosi alle scelte fatte in Unione 
Sovietica dopo la rivoluzione d’Ottobre, in una intervista apparsa su Il manifesto al proposito si 
chiede: “Ma  - con uno sguardo più largo e rivolto all’indietro - può mai essere valida e praticabile 
l’idea di organizzare una economia non capitalistica, restando dentro le regole della scienza 
economica, in competizione diretta e simmetrica con il capitalismo? E uscirne in avanti non 
significa forse mettersi alla testa della rivoluzione borghese per portarla oltre se stessa?”
 
Alberto Castagnola, economista di Rete Lilliputh, contesta Cavallaro negando che Latouche sia 
arruolabile tra i “crollisti”, perché la preoccupazione che anima i teorici della decrescita non è 
quella di chi prevede l’implosione del sistema oggi dominante, ma di cercare i modi di frenarlo 
prima che i danni arrecati al pianeta siano irreparabili. Castagnola denuncia infine il tentativo che 
nella parte finale del suo articolo Cavallaro fa, quando cerca di ridicolizzare Latouche supponendo 
che egli immagini “un processo in cui sempre più persone comprano i suoi libri, si convincono della
bontà delle sue idee, si danno appuntamento in piazza e cominciano a concertarsi su come attuare il 
programma delle “otto R”. Perché – si chiede Castagnola - : non è esattamente quello che sta 
avvenendo?

Valeria Sodano – Attac Italia – esprime seri dubbi sulla teoria della decrescita.  
1. Intanto, in luogo di decrescita sarebbe il caso di parlare di riconversione.  Se “crescita” e 

“decrescita” sono riferite avariare del Pil, bisognerebbe intendersi preliminarmente su cosa 
si intende per Pil. Un Pil basato sul valore d’uso di prodotti e merci, o sul loro valore 
monetario di scambio? Infatti, non esistendo mercati concorrenziali perfetti, è doveroso 
affermare che il valore di scambio riflette in modo sicuramente imperfetto il valore d’uso di 
un bene. Quindi, prima di parlare di crescita e decrescita, bisognerebbe intenderci su cosa 
intendiamo quando parliamo di Pil.

2. E ancora: quale modello teorico utilizza lo slogan della decrescita quando sostiene 
l’efficacia degli interventi proposti? Si direbbe piuttosto che essa li proponga senza neppure 
porsi il problema di come misurarne gli effetti sia macro che micro, sia sui consumatori che 
sul mercato.

3. Molti problemi di sostenibilità ambientale richiedono semplicemente una riconversione da 
processi e prodotti “insostenibili” a processi e prodotti “sostenibili”. Tale processo di 
riconversione può avere effetti di sviluppo negativi (decrescita), ma anche positivi (crescita).
“La sfida per gli economisti ambientali è quella di proporre strumenti che spingano verso la 
riconversione del sistema assicurandone la sostenibilità non solo ambientale ma anche 
economica e sociale.”

4. Tra i problemi che comunque sia i fautori della decrescita che quelli della riconversione non 
possono sottovalutare, Valeria Sodano indica quello della “sovranità dei consumatori”. 
“Infatti la teoria della decrescita carica i consumatori di un enorme onere, quello di 
effettuare le proprie scelte di consumo in modo da indurre le imprese a scelte responsabili. 
Purtroppo i consumatori sono assolutamente inabili a tale compito. In primo luogo perché 
sono dispersi e privi do potere contrattuale rispetto a un settore produttivo concentrato e con 
elevato potere di mercato. In secondo luogo mancano delle conoscenze necessarie a 
scegliere in modo effettivamente autonomo e responsabile. In terzo luogo perché la loro 
autonomia e libertà di scelta è assolutamente annullata dalle aggressive politiche di 
comunicazione delle imprese (il potere di condizionamento della pubblicità non va 
assolutamente sottovalutato e pertanto tale settore dovrebbe essere il primo in lista a essere 
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regolamentato). In quarto luogo molte volte scelte responsabili implicano comportamenti di 
tipo cooperativo ed altruistico che non sono universali e che soprattutto non vengono 
incentivati dagli attuali modelli socioculturali”.

Giacomo Vaciago, economista docente all’Università Cattolica, interviene sul tema della crescita 
(Il Sole24Ore del 18 novembre), citando un saggio di Benjamin. Friedman (Il valore etico della 
crescita. Egea-Bocconi 2006) per condividere e commentare la tesi espressa dell’autore docente 
presso l’Università di Harvard: “La crescita economica rende la società più aperta, tollerante e 
democratica. E’ esattamente ciò che abbiamo visto in Italia negli ultimi dieci-quindici anni in Italia: 
con poca crescita economica la nostra società è diventata più chiusa, con più cattiveria e sempre 
meno democratica.”

Jean Claude Besson-Girard, direttore della rivista Entropia, spiega perché la nozione di 
decrescita, se non rivista adeguatamente, rischia di naufragare.  Perché nel campo agricolo 
bisognerebbe rompere con le filiere verticali di produzione e consumo, quindi organizzare la 
produzione e il consumo alimentare su piccola scala territoriale, quindi bisognerebbe ri-localizzare 
l’economia, quindi combattere la grande distribuzione. Ma la distribuzione – spiega Jean Claude, 
non è un corollario eliminabile: la distribuzione è tutto. E’ il cibo, l’acqua, i vestiti, il riscaldamento,
ogni cosa sotto il sole che non voglia essere debole e continuamente a rischio. La distribuzione è la 
società stessa in cui viviamo. Se non c’è distribuzione, non esiste niente. Senza distribuzione non 
siamo morti, ma quasi. Se nell’economia ri-localizzata la zona A si trova improvvisamente senza 
cibo per un qualunque motivo, mentre nella zona B ce n’è tanto, come faranno quelli di B ad aiutare
A se non c’è la distribuzione? Cosa terrà allora insieme A e B se non riescono neanche ad aiutarsi? 
E cosa impedirà a quelli di A di andare a prendersi la roba di B (con una guerra) invece di morire di 
fame?                                                                                                (Da Libération del 2 Marzo 2007)

4.  Un ventaglio di posizioni recenti e meno recenti a sostegno della decrescita.

Nicholas Georgescu Roegen:   contro il dogma meccanicistico della crescita illimitata. 
“Il fatto che tra un processo economico e ambiente esista una mutua e ininterrotta influenza è 
completamente ignorato dalla teoria economica standard che, al contrario, si fonda su una 
concezione circolare e isolata del processo economico, in cui tutto si risolve in un movimento 
pendolare tra produzione e consumo.”    “ E’ chiaro invece come l’economia mondiale debba 
necessariamente rispettare alcuni limiti ecologici globali, legati alla capacità di carico degli 
ecosistemi, alla stabilità dei cicli biologici, all’equilibrio del sistema climatico: limiti che il nostro 
mondo ha oramai raggiunto.”

Ivan Illich:  la fine programmata della società della crescita non sarebbe necessariamente un 
male.
“La rinuncia al nostro modello di vita non è affatto il sacrificio di qualcosa di intrinsecamente 
buono, per timore di incorrere nei suoi effetti collaterali nocivi – un po’ come quando ci si astiene
da una pietanza squisita per evitare i rischi che potrebbe comportare. Di fatto, quella pietanza è 
pessima di per sé, e avremmo tutto da guadagnare facendone a meno: vivere quindi diversamente 
per vivere meglio.”

Ivan Illich:     perché la lumaca è simbolo sia di Slow Food che della decrescita.
“La lumaca costruisce la delicata architettura della sua conchiglia aggiungendo una dopo l’altra 
spire sempre più larghe, poi cessa di colpo di crescere. Un solo anello in più renderebbe infatti la 
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conchiglia sedici volte più grande e invece di contribuire al benessere dell’animale lo 
sovraccaricherebbe. Passato il punto limite i problemi della sovraccrescita si moltiplicano in 
progressione geometrica, mentre la capacità biologica della lumaca, al suo meglio, non può che 
seguire una progressione aritmetica.”

Ivan Illich:    attualità del suo pensiero - perché è necessario rileggerlo.  
“Leggendo Illich si ha immediatamente l’impressione di essere messi in grado di vedere le cose con
una partecipazione e, ad un tempo, una distanza che permettono di coglierle nel loro significato non 
contingente. Di avere cioè a disposizione argomentazioni grazie alle quali si può ripigliare 
dall’inizio, dalla radice semplice ed elementare, ma proprio per questo non parziale e già 
compromessa, ogni percorso costruttivo che ci è dato affrontare.  Per questo il suo ricordo è oggi 
schivato, rimosso, perché ben pericoloso in un momento storico in cui la difesa strenua ed estrema 
di pregiudizi consolidati e deleteri è affidata all’ignoranza, al rifiuto di ricominciare dall’inizio a 
tessere pazientemente i fili del nostro sapere e del nostro fare. Questa sorte è toccata a Illich anche a
una interpretazione di sinistra, che ha messo avanti il realismo di chi identifica la realtà con i fatti e 
considera in qualche modo il risultato storico come insuperabile se non dal suo interno. Tenendo 
cioè fermi, come criteri di giudizio, quelle stesse prospettive attraverso le quali si è giunti a quei 
risultati. Come se la storia non includesse continuamente discontinuità introdotte dall’azione 
guidata dal pensiero che permette per sua natura quel distacco critico che consente all’uomo di fare 
in qualche modo la sua storia. Altrimenti la nostra libertà sarebbe poca cosa.”.     (Pietro Toesca)

Ivan Illich:   “L’economia trasforma l’abbondanza naturale in rarità sia attraverso la creazione 
artificiale della mancanza e del bisogno, sia attraverso l’appropriazione della natura e della sua 
mercificazione.”   (Gli  ogm sono solo l’ultimo caso che dimostra il fenomeno dell’espropriazione 
degli agricoltori della fecondità naturale delle piante a vantaggio delle multinazionali del settore 
agro-alimentare).

Vandana Shiva:   c’è una teoria della povertà che è completamente falsa.
I poveri non sono coloro che sono stati lasciati indietro, sono invece coloro che sono stati derubati. 
La ricchezza accumulata dall’Europa e dal Nord America è largamente basata sulle ricchezze 
sottratte all’Asia, all’Africa, all’America Latina. Senza la distruzione della ricca industria tessile 
dell’India, senza il controllo del commercio delle spezie, senza il genocidio delle tribù native 
americane, senza la schiavitù africana, la rivoluzione industriale non avrebbe dato gli stessi risultati 
di benessere per l’Europa ed il Nord America. E’ stata questa appropriazione violenta delle risorse e
dei mercati del Terzo Mondo che ha creato ricchezza al Nord e povertà al Sud.”

“Due grandi miti economici del nostro tempo permettono alle persone di negare questo stretto 
collegamento e di diffondere interpretazioni scorrette su cosa sia la povertà. Innanzitutto, la colpa 
per la distruzione della natura e della capacità delle persone di avere cura di se stesse non ricade 
sulla crescita industriale e sul colonialismo economico, ma sugli stessi poveri. E la malattia è offerta
come cura: più crescita economica, più si risolvono i problemi di povertà e di declino ecologico cui 
la crescita stessa ha dato inizio. Il secondo mito sostiene che le persone devono essere considerate 
“povere” quando mangiano il cibo che hanno coltivato anziché il cibo malsano distribuito 
dall’agrobusiness globale; quando vivono in case cjhe si sono costruite da sole con materiali 
ecologicamente adatti come il bambù anziché con blocchi di cemento. Sono povere se indossano 
abiti prodotti con fibre naturali anziché sintetiche.”

Jean Paul Besset : “ L’intera umanità professa lo sviluppo ad oltranza come unico credo: i ricchi lo
celebrano, i poveri vi aspirano. Un unico dio, il progresso; un unico dogma, l’economia politica; un 
unico paradiso, l’opulenza; un unico rito, il consumo; un’unica preghiera: crescita nostra che sei nei
cieli… Ovunque, la religione dell’eccesso venera gli stessi santi – sviluppo, tecnologia, merci, 
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velocità, frenesia -, dà la caccia agli stessi eretici – chi sta fuori dalla logica del rendimento e del 
produttivismo -, propone un’unica morale – avere, non è mai abbastanza, abusare, non è mai troppo,
gettare, non farsi scrupoli. Uno spettro agita le notti di questa umanità: la depressione dei consumi. 
Un incubo la ossessiona: le variazioni del prodotto interno lordo.”

Ingmar Granstedt:   “Oggi sono diventati valori positivi e dominanti l’aggressività e il cinismo del
“combattente”, la seduzione manipolatrice, la capacità di osare nel dare colpi sempre più bassi, 
l’indifferenza per la sofferenza altrui, sia per vicini che per i lontani – per non parlare della vacua e 
compiaciuta soddisfazione del consumatore irresponsabile…”.  
“Ma quali valori dovrebbero invece prendere il sopravvento su quelli che attualmente dominano?  
L’altruismo sull’egoismo; la cooperazione sulla competizione sfrenata; il piacere del divertimento 
ludico sull’ossessione del lavoro; l’importanza della vita sociale sul consumo illimitato; il locale sul
globale; l’autonomia sull’eteronomia; il gusto per il bello sull’efficienza produttivistica; il 
ragionevole sul razionale; il relazionale sul materiale.”

Cornelius Castoriadis:   “Affinché si realizza la necessaria rivoluzione culturale – la 
decolonizzazione dell’immaginario – è necessario che avvengano profondi cambiamenti della 
struttura psico-sociale dell’uomo occidentale, del suo atteggiamento rispetto alla vita, in pratica 
della sua concezione di sé e del mondo. E’ necessario abbandonare l’idea secondo cui l’unica 
finalità della vita è consumare di più; è necessario abbandonare l’immaginario capitalista fatto di 
pseudocontrollo, pseudorelazionalità ed espansione illimitata. Tutto ciò può avvenire solo in termini
collettivi, singoli individui e singole organizzazioni possono semplicemente criticare, incitare, 
individuare possibili orientamenti.”

Mauro Bonaiuti:   la crisi tra il modello della crescita  e la biosfera.
“Come è noto, nelle concezioni economiche standard, compresa quella marxista, la crescita assume 
sempre un carattere positivo, ed è forse per questo che gli economisti neoclassici non hanno mai 
pensato che essa dovesse essere assoggettata a qualche limite: di più, per loro, è sempre meglio. 
E’ evidente che questa concezione è stata concepita in una fase del processo capitalistico in cui le 
disponibilità dei servizi offerti dalla biosfera (risorse, assorbimento rifiuti, ecc.) erano tali da 
apparire virtualmente illimitati.   A ciò si è affiancata una concezione della scienza fondata sulla 
disgiunzione dei saperi dove, pertanto, l’economia veniva considerata un sistema isolato. Nicholas 
Georgescu Roegen, insieme ad altri, ha invece dimostrato come il processo economico è radicato 
nel sistema biofisico che lo sostiene, e, dunque, soggetto a limiti di natura biologica e 
termodinamica.” 

Paul Ariès:    perché siamo obiettori di crescita.
Non per dispetto, ma semplicemente perché non sarà possibile continuare con le dinamiche seguite 
fino oggi. Anche nel caso in cui esistesse la possibilità di una crescita infinita, per noi questo 
sarebbe un motivo in più per rifiutarla, noi vogliamo rimanere semplicemente umani. La nostra è 
innanzitutto una battaglia di valori. Rifiutiamo questa società di lavoro e di consumo nella 
mostruosità della sua ordinarietà e non solo nei suoi eccessi.
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5.  Come Marco Lodoli, insegnante e scrittore, riassume, a proposito di crescita e
sviluppo,  il punto di vista espresso in classe dai suoi studenti.

L’intervento di Manolo, “ragazzetto scapigliato e nervoso, che in tre minuti in classe fa un’analisi 
chiarissima, di quelle che aprono e chiudono ogni discorso”.

“Voi insegnanti ci dite che i desideri sono la nostra rovina, che ci costringono in una situazione di 
affanno perenne, di dipendenza e mortificazione del pensiero. I desideri ci spingono nei centri 
commerciali dove stiamo come pecore al pascolo, e noi sbaviamo dietro un telefonino, un paio di 
scarpe firmate, una maglia da cento euro, e intanto non ci accorgiamo che il lupo si sbrana la nostra 
vita. Ci leggete in classe articoli di scrittori, preti, filosofi che condannano il consumismo. Tutto 
vero, probabilmente, tutto fila senza fare una grinza. Però io mi domando: come mai queste sante 
parole non producono alcun effetto? E’ semplice. Non producono nessun effetto perché tutto il 
mondo occidentale si regge sull’eccitazione dei desideri, e se di colpo prevalesse San Francesco, 
sarebbe lo sfacelo. Perché tutto il nostro immaginario è costruito ad arte per sedurre e farci sentire 
partecipi di una comunità che esiste finché può spendere. La ruota gira e non si può assolutamente 
fermare, e neppure rallentare. Gli adulti al comando gestiscono la fantasia collettiva, la spingono 
dove più conviene. Il Pil deve crescere, gli stipendi devono aumentare per rilanciare i consumi, le 
industrie devono incrementare i profitti per far guadagnare i padroni ma anche per non mandare a 
casa gli operai. Senza desideri assatanati l’Occidente precipita. Pubblicitari, creativi, uomini del 
marketing, belle ragazze in mutande, politici, televisioni, tutti soffiano a pieni polmoni nelle vele 
del desiderio, perché è da lì che vengono i soldi e il benessere. Magari poi la gente impazzisce, si 
perde, si indebita, i giovani si confondono, si viziano, diventano sempre più deboli, ma non c’è 
niente da fare: se il desiderio non pompa l’acqua non sgorga. Se il desiderio si blocca, si blocca 
tutto.”

 E Lodoli commenta:  “L’immaginario che la scuola prova a costruire è una gondoletta di fronte a 
una portaerei. E’ un ostacolo da travolgere, o meglio ancora da ignorare. La diffusa pedagogia 
sociale ha un solo chiaro argomento: se spendi ci sei, se spendiamo tutto il paese va avanti, il resto 
sono solo chiacchiere inconsistenti.”                                                
                                                                                                                (Ripreso da La Repubblica)

6.  Cosa il premier inglese Gordon Brown intende per “cambiamento radicale 
dell’economia”. 

Oggi ci troviamo in presenza di una decisione epocale: realizzare una economia globale a bassa 
emissione di anidride carbonica impone un impegno mondiale e un investimento finanziario 
adeguato, pari a svariati miliardi di sterline in nuovi investimenti nell’energia pulita. L crisi del 
cambiamento di clima è il prodotto di molte generazioni, ma il grandioso progetto di questa nostra 
generazione deve essere quello di avere la meglio su questo fenomeno. Questo progetto non dovrà 
coinvolgere soltanto l’Europa e l’America ma l’intera comunità delle nazioni. 

Se continueremo ad andare avanti come adesso, come sempre, entro il 2030 si verificheranno i 
seguenti fenomeni: a. La domanda di energia globale sarà del 50% superiore a quella odierna e 
l’80% di tale domanda riguarderà i combustibili fossili;  b. Il prezzo medio del petrolio resterà sopra
ai 60 dollari a barile e la maggior parte della produzione di greggio e di gas avrà luogo in regioni 
instabili del pianeta; c.  Le emissioni di biossido di carbonio saranno aumentate del 60% circa.
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Se questi trend non saranno invertiti, comporteranno aumenti medi delle temperature entro la fine di
questo secolo fino a 4 gradi centigradi e un innalzamento dei livelli oceanici di 60 centimetri, con 
conseguenze devastanti e prolungate sugli ecosistemi, sulle scorte di acqua e sugli insediamenti 
umani. Una catastrofe simile, oltretutto, costituirebbe una delle ingiustizie più tremende, in quanto 
sono i Paesi più ricchi ad avere provocato il cambiamento del clima, ma saranno i Paesi più poveri a
subirne, come già ora avviene, le più gravi conseguenze.

Questo comporta un cambiamento radicale della nostra economia energetica. Essa richiederà niente 
meno che una quarta rivoluzione tecnologica. In passato, prima il motore a vapore, poi il motore a 
combustione interna, infine il microprocessore, hanno  trasformato radicalmente non soltanto la 
tecnologia, ma anche il modo col  quale la società era organizzata, lo stile di vita della gente. 
Adesso stiamo quindi per imbarcarci in una trasformazione analoga: dovremo ridurre il più 
possibile la produzione di anidride carbonica e migliorare l’efficienza energetica.

Entro il 2016 tutte le nuove case dovranno essere a impatto zero. Si dovranno rendere ancora più 
severe le normative edilizie. Nostro obiettivo è far sì che entro i prossimi dieci anni ogni abitazione 
in grado di farlo proceda a isolare convenientemente le pareti cave o i sottotetti, installi lampadine a
basso consumo energetico e usi articoli di consumo prodotti a basso consumo energetico.

Una nuova economia verde assicura maggior benessere e crea posti di lavoro di alta qualità nel 
momento stesso in cui protegge l’ambiente e fornisce a tutti una migliore qualità della vita.
                                                                                                                
                                                                                                                (Ripreso da La Repubblica)

P.S.   Gli analisti politici ritengono che la sconfitta dei conservatori alle recenti elezioni in 
Australia, malgrado i buoni risultati dell’economia (Pil, reddito e benessere economico diffuso), sia
stata determinata dal crescente allarme della popolazione per i mutamenti del clima e la 
conseguente siccità che sempre più spesso colpisce ampie zone, e per la scarsa o nessuna 
attenzione che a questi problemi il governo conservatore ha dimostrato. 
Quando i cittadini sempre meno si accontentano dei soli risultati economici, e sono spesso più 
avanti – in termini di attenzione, consapevolezza e allarme – dei loro governanti.   

7.  Ma Serge Latouche è contro anche lo “sviluppo sostenibile”!

In un suo intervento apparso sul sito www.decroissance.org dal titolo “A bas le développement 
durable! Vive la decroissance!”), Serge Latouche prende una posizione nettamente contraria anche 
al concetto di “sviluppo sostenibile”.
   

1. “Viene definito ossimoro (o antinomia) una figura retorica consistente nel giustapporre due 
parole contraddittorie, come ad esempio “l’oscura chiarezza”. Questo espediente inventato 
dai poeti per esprimere l’inesprimibile è sempre più utilizzato dai tecnocrati per far credere 
l’impossibile. Così, una guerra pulita, una globalizzazione dal volto umano, un’economia 
solidale e sana, ecc. Lo sviluppo sostenibile è una di queste antinomie.

2. Per alcuni  lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo rispettoso dell’ambiente. L’accento insiste 
quindi sulla conservazione degli ecosistemi. Lo sviluppo in questo caso significa benessere e
qualità della vita soddisfacente e non ci si pone troppi interrogativi sulla compatibilità dei 
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due obiettivi, sviluppo e ambiente. Questo atteggiamento è abbastanza diffuso tra i militanti 
del mondo associativo e tra gli intellettuali umanisti. L’attenzione verso i grandi equilibri 
ecologici deve arrivare fino a rimettere in discussione certi aspetti del nostro modello 
economico di crescita, addirittura del nostro stile di vita. Ciò potrebbe condurre alla 
necessità di inventare un altro paradigma di sviluppo (ancora uno! Ma quale? Non si sa). Per
altri, l’importante è che lo sviluppo in quanto tale possa durare all’infinito. Questa è la 
posizione degli industriali, della maggior parte dei politici e di quasi tutti gli economisti.

3. Lo sviluppo sostenibile è come l’inferno, lastricato di buone intenzioni. Non mancano 
esempi di compatibilità tra sviluppo e ambiente a dimostrarlo. Evidentemente, l’attenzione 
all’ambiente non è necessariamente contraria agli interessi individuali e collettivi degli 
agenti economici. Cinquanta dirigenti di grandi imprese hanno pubblicato poco prima della 
Conferenza sull’Ambiente di Rio del 92 un manifesto sulla necessità di cambiare rotta, 
riconciliare lo sviluppo dell’impresa e la protezione dell’ambiente: “Come dirigenti di 
impresa – si sostiene nel manifesto – condividiamo il concetto di sviluppo sostenibile, che 
permetterà di rispondere alle esigenze dell’umanità senza compromettere le opportunità 
delle generazioni future.” Un industriale americano esprime il concetto in modo molto più 
semplice: “Vogliamo che sopravvivano sia lo strato di ozono che l’industria americana.”

4. La definizione di sviluppo sostenibile del Rapporto Brundtland tiene conto solo della 
sostenibilità. Si tratta di un processo di cambiamento per il quale lo sfruttamento delle 
risorse, l’orientamento degli investimenti, i cambiamenti tecnici e istituzionali avvengono in
modo armonico e rinforzano il potenziale attuale e futuro dei bisogni dell’uomo. Tuttavia, 
non è della protezione dell’ambiente che parlano i potenti (certi imprenditori ecologisti 
parlano persino di capitale e di convenienza sostenibile!) , ma prima di tutto dello sviluppo.

5. Ma ecco la trappola! Il problema del concetto di sviluppo non è tanto nel termine 
sostenibile, che è tutto sommato una bella parola, quanto nella parola sviluppo, che è 
decisamente un termine “tossico”. A ben vedere, sostenibilità significa che l’attività umana 
non deve produrre un livello di inquinamento superiore alla capacità dell’ambiente di 
rigenerarsi. Non è altro che l’applicazione del principio di responsabilità del filosofo Hans 
Jonas: “Agisci in modo che gli effetti della tua azione siano compatibili con la compatibilità 
di una vita autenticamente umana sulla terra.” Tuttavia,  il significato storico e pratico dello 
sviluppo implicito nel programma della modernità è fondamentalmente contrario alla 
sostenibilità così concepita. Si può definire tale sviluppo come un’impresa volta a 
mercificare i rapporti tra le persone e con la natura. Si tratta di sfruttare, valorizzare, trarre 
profitto dalle risorse naturali e da quelle umane. La maggior parte degli economisti, che 
siano liberali o marxisti, sostengono una visione che permette allo sviluppo economico di 
perdurare.

6. Si potrebbe affermare che aggiungere l’aggettivo sostenibile al concetto di sviluppo non 
significa certo rimettere seriamente in discussione lo sviluppo esistente, quello che domina il
pianeta da due secoli, ma semplicemente concepirlo in una accezione ecologica. E’ alquanto
improbabile che ciò basti a risolvere i problemi.

7. La terra ha dei limiti, e trattarla come qualcosa che si possa sfruttare all’infinito attraverso la
mitizzazione del concetto di crescita, significa condannarla a scomparire.  Non si può 
invocare la crescita illimitata e accelerata per tutti e allo stesso tempo chiedere che ci si 
preoccupi delle generazioni future. Il richiamo alla crescita e la lotta alla povertà 
costituiscono solo delle formule magiche e delle parole d’ordine buone per tutte le stagioni. 
Si tratta dell’idea magica della torta della quale basta aumentare le dimensioni per nutrire 
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tutto il mondo, e che rende “innominabile” la questione della possibile riduzione delle parti 
di alcuni.

8. La nostra ipercrescita economica oltrepassa già largamente la capacità di carico della terra. 
Se tutti i cittadini del mondo consumassero come gli americani medi i limiti fisici della terra 
sarebbero già ampiamente superati. Prendendo in considerazione i bisogni di risorse e di 
energia necessarie ad assorbire i rifiuti e gli scarti della produzione e del consumo e 
aggiungendoci l’impatto dell’habitat e delle infrastrutture necessarie, i ricercatori del WWF 
hanno calcolato che lo spazio bioproduttivo pro capite dell’umanità è di 1,8 ettari. Un 
cittadino degli USA consuma in media 9,6 ettari, un canadese 7,2, un europeo medio 4,5. 
Siamo quindi molto lontani dall’uguaglianza planetaria e ancora più d uno stile di 
civilizzazione sostenibile, che si dovrebbe limitare a 1,4 ettari, nell’ipotesi che la 
popolazione attuale resti stabile.

9. Se siamo a Roma e dobbiamo andare a Torino in treno, e per sbaglio abbiamo preso la 
direzione di Napoli, non basta rallentare la locomotiva, frenare o fermarsi. Bisogna scendere
e prendere un altro treno nella direzione opposta. Per sopravvivere e durare è quindi urgente 
organizzare la decrescita. Sopravvivenza sociale s sopravvivenza biologica sono 
strettamente connesse.

10. La decrescita non significa necessariamente un immobilismo conservatore. La società 
tradizionale era sostenibile perché aveva adottato il proprio stile di vita all’ambiente: la 
società industriale non può sperare di sopravvivere perché, al contrario, ha cercato di 
adattare l’ambiente al proprio stile di vita. Pianificare la decrescita significa, in altri termini, 
rinunciare all’immaginario economico, cioè alla convinzione che di più per tutti significhi 
maggiore uguaglianza. La saggezza di molte culture suggerisce che la felicità si realizza 
nella soddisfazione di una quantità sensatamente limitata di bisogni.

8.  Qualche citazione tratta da scritti di intellettuali  critici del modello di 
sviluppo economico dominante.

Ogni società, da quella più arcaica alla più articolata, è come un palazzo costruito su fondamenta 
invisibili, su principi non detti e spesso indicibili, dati per ovvi e autoevidenti. Le nostre ideologie, 
le nostre mitologie solo apparentemente più complesse della fede negli oracoli o della credenza 
dello scambio continuo tra i vivi e i morti delle tribù africane, si chiamano modernità, progresso, 
individuo, mercato, competizione, sviluppo. Concetti che si danno per scontati ed eterni, ma che in 
realtà sono culturalmente e storicamente determinati, il marchio di fabbrica delle nostre società 
“avanzate” trasformati però in Verbo, in Racconto Unico della storia e del futuro, 
dell’universalismo illuminista che ha accomunato liberali e marxisti. E a far da architrave che 
sostiene tutto questo edificio di concetti, la trama su cui si ordisce la nostra percezione del mondo, è
proprio l’idea del Progresso.”                 Bruno Arpaia – Per una sinistra reazionaria. Guanda ed.

Ciò a cui noi soccombiamo non è più l’oppressione, l’espropriazione, l’alienazione: è la profusione.
E’ il potere di coloro che decidono in maniera sovrana del nostro bene, che ci sovraccaricano di tutti
i benefici (sicurezza, prosperità, socialità) e che ciò facendo ci opprimono con un debito infinito, 
che non potrà mai essere estinto.  Se a caratterizzare le società che ci hanno preceduto erano state la 
penuria e la sudditanza, oggi sono il liberalismo e l’opulenza a caratterizzare la nostra società. Ci è 
difficile concepire un ordine simbolico nel quale l’essere umano si ritragga e si rivolti per ciò che 
gli è dato in eccesso.            Jean Baudrillard in una intervista a La Repubblica.
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“La razza umana progredisce continuamente in civiltà e cultura in quanto suo scopo naturale”. “La 
locomotiva della Storia procede inarrestabile sui suoi binari.”  Credete che i socialisti e i comunisti 
siano estranei a questa mitologia? Per nulla:  la accettano con convinzione e costituiscono anzi un 
sottoprodotto della sua versione produttivista. Proudhon e Marx, storicismi hegeliani”di sinistra”, 
prendono la fiaccola del Progresso dalle mani degli illuministi  (…) Per Marx il capitalismo svolge 
addirittura un funzione positiva della storia, poiché lo sviluppo delle forze produttive che porta 
inevitabilmente con sé condurrà l’umanità al suo superamento dialettico nel socialismo Anche il 
socialismo scientifico si abbevera all’idea che una crescita indefinita è al contempo normale e 
desiderabile, e che un avvenire migliore passa necessariamente attraverso l’accrescimento costante 
del volume dei beni prodotti e attraverso la mondializzazione degli scambi. Questa idea ispira oggi 
l’ideologia dello sviluppo che continua a guardare la società del Terzo mondo come 
(economicamente) in ritardo rispetto all’Occidente, e a fare del modello occidentale di produzione e
consumo il destino necessario di tutta l’umanità.”                                       
                                        Alain De Benoist – Oltre il moderno – Arianna editrice, Casalecchio 2003

Nella società dei produttori, l’eccesso era sinonimo di spreco e per tale motivo osteggiato e 
denigrato. Nel mondo privo di regole  l’eccesso è assurto esso stesso a regola, forse l’unica oggi 
esistente. L’offerta di eccesso sta rapidamente trasformandosi nella maggiore preoccupazione della 
vita sociale tardomoderna, e padroneggiare l’eccesso è ciò che nella società tardomoderna passa per
libertà individuale: l’unica forma di libertà che gli uomini e le donne del nostro tempo conoscano.
                                                                       Zygmunt Bauman. Voglia di comunità.  Laterza 2001

9.   Alcuni saggi su qualcuno o sull’insieme di questi temi recentemente 
pubblicati in Italia e, in qualche modo, ripresi  e citati nel presente lavoro.

Serge Latouche - La scommessa della decrescita. Feltrinelli 2007.
Bruno Arpaia. – Per una sinistra reazionaria. Guanda 2007.
R. Lo Russo e N. De Padova – DePiliamoci. Editori Riuniti 2007.
Benjamin Friedman – Il valore etico della crescita. Università Bocconi editore. 2006
PaoloCacciari - Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità. Edizioni Intra Moenia 2006.
Francesco Gesualdi - Sobrietà. Feltrinelli 2005
Maurizio Pallante -  La decrescita felice. Editori Riuniti 2005
Serge Latouche - Come sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri 2005
Gianfranco Bologna - Manuale della sostenibilità. Edizioni Ambiente 2005
Riccardo Petrella – Il diritto di sognare. Le scelte economiche e politiche per una società più 
giusta.  Sperling & Kupfer 2005
Serge Latouche - Decolonizzare l’immaginario. Editrice Missionaria 2004
Mauro Bonaiuti - Obiettivo decrescita. Editrice Missionaria 2004
W. Bello – Deglobalizzazione. Idee per una nuova economia mondiale. Baldini Castoldi 2004
Francesco Gesualdi - Guida al consumo critico.  EMI 2003
Nicholas Georgescu-Roegen – Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente e 
socialmente sostenibile. Bollati Boringhieri 2003
Francesco Gesualdi - Manuale per un consumo responsabile. Feltrinelli 2002
Vandana Shiva – Sopravvivere allo sviluppo. Isedi 2002
Carla Ravaioli - Lettera aperta agli economisti. Crescita e crisi ecologica. Manifesto libri 2001.
Mauro Bonaiuti - La “nuova economia” di Nicholas Georgescu Roegen. Carocci 2001

Indirizzi su Internet consigliati:
www.ladecrescita.org

www.ladecroissance.org
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