




LDB



	
	

	
Serge	Latouche
LA	SCOMMESSA	DELLA	DECRESCITA

Feltrinelli



	
	

Traduzione	di	Matteo	Schianchi

©	Giangiacomo	Feltrinelli	Editore	Milano

Prima	edizione	nella	collana	“Serie	Bianca”	maggio	2007
Prima	edizione	nella	collana	“Universale	Economica	Saggi	Rossi”	ottobre	2009
Prima	edizione	nella	collana	“Universale	Economica	Saggi”	settembre	2014

ISBN	edizione	cartacea:	9788807884887



Introduzione

Cos’è	la	decrescita?

L’ecologia	è	sovversiva	poiché	mette	in	discussione	l’immaginario	capitalista
dominante.	Ne	contesta	l’assunto	fondamentale	secondo	cui	il	nostro	orizzonte	è	il
continuo	aumento	della	produzione	e	dei	consumi.	L’ecologia	mette	in	luce	l’impatto
catastrofico	della	logica	capitalistica	sull’ambiente	naturale	e	sulla	vita	degli	esseri
umani.

CORNELIUS	CASTORIADIS1

Sembra	 ormai	 chiaro	 che	 oggi	 viviamo	 nell’epoca	 della	 sesta	 estinzione	 delle	 specie.2
Quotidianamente,	infatti,	si	registra	la	scomparsa	di	un	numero	di	specie	(tra	vegetali	e	animali)	che
va	 da	 cinquanta	 a	 duecento,3	 un	 dato	 drammatico	 superiore	 da	 mille	 a	 trentamila	 volte	 a	 quello
dell’ecatombe	delle	ere	geologiche	passate.4	Come	scrive	 felicemente	 Jean-Paul	Besset:	 “Dai	 tempi
dei	ghiacci	polari	una	tale	frequenza	non	ha	paragoni”.5	La	quinta	estinzione,	che	si	è	verificata	nel
Cretaceo	 65	 milioni	 di	 anni	 fa,	 aveva	 visto	 la	 fine	 dei	 dinosauri	 e	 di	 grandi	 altri	 animali,
probabilmente	a	causa	dell’impatto	della	Terra	con	un	asteroide,	ma	era	avvenuta	in	un	arco	di	tempo
ben	 più	 lungo	 rispetto	 a	 quello	 delle	 catastrofi	 attuali.	 Oggi,	 inoltre,	 a	 differenza	 delle	 epoche
precedenti,	 l’uomo	 è	 direttamente	 responsabile	 della	 “deplezione”	 in	 corso	 della	materia	 vivente	 e
potrebbe	addirittura	esserne	vittima.	Se	crediamo	al	rapporto	del	professor	Belpomme	sui	tumori	e
alle	analisi	del	 rinomato	 tossicologo	Narbonne,	 la	fine	dell’umanità	dovrebbe	avvenire	perfino	più
rapidamente	del	previsto,	verso	il	2060,	per	la	sterilità	generalizzata	dello	sperma	maschile	prodotta
dall’effetto	 di	 pesticidi	 e	 altri	 Pop	 o	 Cmr	 (i	 tossicologi	 definiscono	 Pop	 gli	 inquinanti	 organici
persistenti	 di	 cui	 i	 Cmr	 –	 cancerogeni,	 mutageni,	 reprotossici	 –	 rappresentano	 la	 specie	 più
“innocua”).6
Dopo	 decenni	 di	 frenetico	 spreco,	 siamo	 entrati	 in	 una	 zona	 di	 turbolenza,	 in	 senso	 proprio	 e

figurato.	 L’accelerazione	 delle	 catastrofi	 naturali	 –	 siccità,	 inondazioni,	 cicloni	 –	 è	 già	 in	 atto.	 Ai
cambiamenti	 climatici	 si	 accompagnano	 le	 guerre	 del	 petrolio	 (alle	 quali	 seguiranno	 quelle
dell’acqua)7	ma	anche	possibili	pandemie,	e	si	prevedono	addirittura	catastrofi	biogenetiche.	Ormai	è
noto	a	tutti	che	stiamo	andando	dritti	contro	il	muro.	Restano	da	calcolare	solo	la	velocità	con	cui	ci
stiamo	arrivando	e	il	momento	dello	schianto.	Secondo	Peter	Barrett,	direttore	del	Centro	di	ricerca
sull’Antartico	all’università	neozelandese	di	Victoria,	“proseguire	con	questa	dinamica	di	crescita	ci
metterà	di	 fronte	 alla	prospettiva	di	una	 scomparsa	della	 civiltà	 così	 come	 la	 conosciamo,	non	 fra
milioni	di	anni	o	qualche	millennio,	ma	entro	la	fine	di	questo	secolo”.8	Quando	i	nostri	figli	avranno
sessant’anni,	se	il	mondo	esisterà	ancora,	sarà	molto	diverso.
È	noto	che	la	causa	di	tutto	ciò	è	il	nostro	stile	di	vita	fondato	su	una	crescita	economica	illimitata.

E,	 malgrado	 ciò,	 il	 termine	 “decrescita”	 suona	 come	 una	 sfida	 o	 una	 provocazione.	 Nel	 nostro
immaginario	 la	 forza	della	 religione	della	crescita	e	dell’economia	è	 tale	che	parlare	di	decrescita
necessaria	 risulta	 letteralmente	 blasfemo	 e	 chi	 si	 arrischia	 a	 farlo	 è	 quantomeno	 considerato
iconoclasta.	 Perché?	 Perché	 viviamo	 in	 piena	 schizofrenia.	 Abbiamo	 sentito	 il	 presidente	 francese
Chirac	dichiarare	alla	Conferenza	dell’Onu	sull’ambiente	di	Johannesburg	(2002):	“La	casa	brucia	e
noi	intanto	guardiamo	da	un’altra	parte”.	Inoltre,	ha	affermato	che	il	nostro	stile	di	vita	è	insostenibile
e	che	noi	europei	consumiamo	l’equivalente	di	tre	pianeti,	il	che	è	rigorosamente	esatto.	Ma	proprio
mentre	 pronunciava	 queste	 parole,	 i	 nostri	 rappresentanti	 a	 Bruxelles,	 seguendo	 le	 sue	 istruzioni,
facevano	sì	che	il	Gaucho	e	il	Paraquat,	 terribili	pesticidi	che	uccidono	le	api,	provocano	il	cancro



negli	uomini	e	li	rendono	sterili,	non	fossero	iscritti	nell’elenco	dei	prodotti	proibiti.	Parallelamente,
con	 i	 suoi	 colleghi	Blair	 e	 Schröder,	Chirac	 si	 impegnava	 a	 svuotare	 di	 ogni	 sostanza	 la	 direttiva
Reach	(Registration	Evalutation	and	Authorisation	of	Chemicals).9
È	 inutile	 stilare	 la	 lista	 delle	 catastrofi	 ecologiche	 già	 in	 atto	 o	 preannunciate,	 lo	 scenario	 è	 fin

troppo	noto,	il	problema	è	che	non	riusciamo	ad	afferrarne	la	portata:	la	catastrofe	è	inimmaginabile
fino	a	quando	non	si	è	realmente	prodotta.	Siamo	anche	perfettamente	consapevoli	di	ciò	che	sarebbe
necessario	 fare,	 ovvero	 cambiare	 orientamento,	 ma	 in	 pratica	 non	 facciamo	 nulla.	 “Guardiamo
altrove”,	mentre	la	casa	finisce	di	bruciare.	A	nostra	discolpa	bisogna	dire	che	i	“responsabili”,	sia
politici	sia	economici,	ci	invitano	a	farlo	–	Chirac	o	il	Medef	e	certamente	il	World	Business	Council
for	 Sustainable	 Development	 (Wbcsd),	 questo	 raggruppamento	 di	 industriali	 preoccupati	 di
preservare	i	loro	profitti	e	il	pianeta,	dove	troviamo	però	i	principali	inquinatori	del	pianeta	e	che	un
ex	ministro	francese	dell’Ambiente	ha	definito	“un	club	di	criminali	in	giacca	e	cravatta”.10	Per	di	più,
questi	pompieri-piromani	gettano	altra	benzina	sul	fuoco	(gli	ultimi	barili	di	petrolio)	e	ribadiscono
con	 forza	 che	 questo	 è	 l’unico	 modo	 per	 spegnerlo.	 Si	 continuano	 a	 mantenere	 i	 medesimi
orientamenti,	 addirittura	 perseguendoli	 con	 maggior	 forza,	 al	 punto	 che	 è	 lecito	 riformulare	 la
domanda	posta	già	nel	1987	dal	 sociologo	del	Quebec	Jacques	Godbout	 in	un	 libro	premonitore	e
poco	noto:	“La	crescita	è	davvero	l’unica	via	d’uscita	alla	crisi	della	crescita?”.11
Per	l’amministratore	delegato	del	nostro	villaggio	globale,	il	capopompiere-piromane	George	W.

Bush,	 la	 risposta	 è	 ovviamente	 affermativa.	 Il	 14	 febbraio	 2002,	 a	 Silver	 Spring,	 davanti
all’Amministrazione	americana	della	meteorologia,	ha	infatti	dichiarato	che	“la	crescita,	dato	che	è	la
chiave	del	progresso	ambientale	e	fornisce	le	risorse	che	permettono	di	investire	nelle	energie	pulite,
rappresenta	la	soluzione	e	non	il	problema”.12	Non	è	stato	da	meno	Chirac	quando,	in	occasione	degli
auguri	 alla	 nazione	 per	 il	 2006,	 ha	 declamato	 in	 modo	 quasi	 incantatorio:	 “Crescita!	 Crescita!
Crescita!”.	Vero	è	 che	questa	posizione	è	conforme	alla	più	 stretta	ortodossia	 economica.	Secondo
l’economista	Wilfred	Beckerman,	“è	evidente	che,	per	quanto	la	crescita	economica	sia,	abitualmente
e	in	un	primo	tempo,	causa	di	degrado	ambientale,	in	fin	dei	conti,	per	la	maggior	parte	dei	paesi,	il
modo	migliore	–	e	probabilmente	l’unico	–	per	avere	condizioni	ambientali	decenti	è	arricchirsi”.13
Questa	 posizione	 “filocrescita”	 è	 ampiamente	 condivisa.	 Sulla	 stampa,	 l’annuncio	 della	 ripresa

americana	o	cinese	è	sempre	dato	con	toni	trionfalistici.	I	piani	di	rilancio	(franco-tedeschi,	italiani	o
europei)	si	fondano	invariabilmente	sulle	grandi	opere	(infrastrutture	e	trasporti),	che	non	possono
che	 deteriorare	 ulteriormente	 la	 situazione,	 in	 particolare	 quella	 climatica.	 A	 fronte	 di	 questa
situazione,	 colpisce	 il	 silenzio	 della	 sinistra,	 di	 socialisti,	 comunisti,	 verdi,	 dell’estrema	 sinistra	 e
addirittura	dei	movimenti	“altermondialisti”.	Costoro	considerano	infatti	la	crescita	la	soluzione	della
questione	sociale,	poiché	crea	posti	di	lavoro	e	ne	favorirebbe	una	ripartizione	più	equa.	Jean	Gadrey
sintetizza	 bene	 questa	 posizione:	 “Se	 è	 vero	 che	 la	 crescita	 non	 può	 risolvere	 tutti	 i	 problemi,	 è
giustamente	considerata	da	molti	come	chiave	in	grado	di	creare	margini	di	manovra	e	di	migliorare
alcune	 dimensioni	 della	 vita	 quotidiana,	 dell’impiego	 ecc.	 [...].	 Tuttavia,	 così	 facendo,	 si	 elude	 la
questione	 del	 suo	 contenuto	 qualitativo	 (chi	 si	 è	 migliorato?),	 o	 della	 sua	 ripartizione	 (la
‘condivisione	del	valore	aggiunto’),	e	soprattutto	si	eludono	alcune	questioni	relative	alla	sua	reale
entità	 che,	 se	 dovessero	 essere	 rese	 note,	 rischierebbero	 di	 indebolire	 la	 ‘religione’	 dei	 tassi	 di
crescita”.14	Solo	poche	voci	discordanti	(Jean-Marie	Haribey,	Alain	Lipietz	e	i	responsabili	di	Attac)
propongono	una	“decelerazione	della	crescita”.	Anche	se	si	tratta	di	una	posizione	che,	pur	partendo
da	buone	 intenzioni,	 si	 rivela	 in	 fin	dei	 conti	 inefficace,	poiché	ci	priva	nel	 contempo	dei	benefici
della	 crescita	 e	 dei	 vantaggi	 della	 decrescita.	Michel	 Serres	 paragona	 l’ecologia	 riformista	 “a	 un
vascello	che	corre	a	25	nodi	verso	una	parete	rocciosa	su	cui	inevitabilmente	si	fracasserà,	mentre	sul
ponte	di	comando	il	capitano	raccomanda	di	ridurre	la	velocità	di	un	decimo,	ma	non	di	invertire	la
rotta”.15	La	decelerazione	consiste	esattamente	in	questo.



Nel	2004,	il	giornalista	che	scriveva	di	ecologia	sul	settimanale	francese	“Politis”	è	stato	costretto
alle	dimissioni	per	 aver	 criticato	 la	debolezza	dell’opposizione	 su	questi	 temi.	 Il	 dibattito	 che	ne	 è
scaturito	ha	rivelato	tutto	il	disagio	della	sinistra.	La	vera	ragione	del	conflitto,	scrive	un	lettore	della
rivista,	 è	 senza	 dubbio	 “l’aver	 sfidato	 una	 sorta	 di	 pensiero	 unico,	 comune	 a	 quasi	 tutta	 la	 classe
politica	francese,	secondo	cui	la	nostra	felicità	deve	obbligatoriamente	passare	per	un	aumento	della
crescita,	della	produttività,	del	potere	d’acquisto	e	dunque	dei	consumi”.	Come	ha	osservato	Hervé
Kempf	a	proposito	di	questo	 incidente:	“Questa	sinistra	può	accettare	di	proclamare	 la	necessità	di
ridurre	il	consumo	materiale,	che	rappresenta	il	cuore	dell’approccio	ecologico?”.16
Bisogna	riconoscere	che,	da	non	molto,	in	Francia,	il	tema	della	decrescita	è	oggetto	di	dibattito	tra

i	verdi,17	ovviamente,	all’interno	della	Confédération	paysanne	(il	che	non	stupisce	più	di	tanto),18	del
movimento	 altermondialista,19	 ma	 anche	 di	 un	 pubblico	 più	 vasto.	 Il	 lancio	 del	 giornale	 “La
Décroissance”	da	parte	dell’associazione	Casseurs	de	pub	ha	 contribuito	 in	buona	misura	 a	 questo
risultato.20	Tuttavia,	molti	hanno	preso	posizione	a	favore	o	contro	senza	preoccuparsi	di	informarsi
ulteriormente	 e	 deformando,	 se	 necessario,	 le	 rare	 analisi	 disponibili.	 Poiché	 sono	 stato	 spesso
chiamato	 in	 causa	 come	“teorico	della	 decrescita”	 (anche	da	 “Le	Monde	diplomatique”),21	mi	 pare
opportuno	dissipare	alcuni	malintesi	e	chiarire	in	modo	preciso	i	termini	della	questione.	Si	tratta	di
mostrare	che,	se	un	cambiamento	radicale	è	una	necessità	assoluta,	la	scelta	volontaria	di	una	società
della	decrescita	rappresenta	una	sfida	che	vale	la	pena	di	cogliere	per	evitare	un	brutale	e	drammatico
regresso.	Questo	è	il	tema	del	libro.
Il	 termine	 “decrescita”	 in	 realtà	 è	 stato	 introdotto	 solo	 di	 recente	 all’interno	 del	 dibattito

economico,	politico	e	sociale,	anche	se	le	idee	sulle	quali	si	fonda	hanno	una	storia	abbastanza	antica.
Il	 progetto	di	 una	 società	 autonoma	ed	 economa,	 che	questa	 espressione	 sintetizza,	 non	 è	 in	 effetti
nato	 ieri.	 Senza	 dover	 risalire	 a	 certe	 utopie	 del	 primo	 socialismo,	 o	 alla	 tradizione	 anarchica
rinnovata	 dal	 situazionismo,	 era	 già	 stato	 formulato	 in	 termini	 simili	 ai	 nostri	 alla	 fine	 degli	 anni
sessanta	 da	 teorici	 come	 Ivan	 Illich,	 André	 Gorz,	 François	 Partant	 e	 Cornelius	 Castoriadis.	 Il
fallimento	 dello	 sviluppo	 nel	 Sud	 del	 pianeta	 e	 la	 perdita	 di	 punti	 di	 riferimento	 nel	 Nord	 hanno
portato	molti	analisti	a	rimettere	in	discussione	la	società	dei	consumi	e	le	sue	basi	immaginarie:	il
progresso,	 la	 scienza,	 la	 tecnica.	La	presa	di	 coscienza	della	 crisi	 ambientale	 alla	quale	 stiamo	nel
frattempo	 assistendo	 introduce	 una	 dimensione	 nuova.	 L’idea	 di	 decrescita	 nasce	 dunque	 sia	 dalla
consapevolezza	della	crisi	ecologica	sia	dalla	tradizione	della	critica	della	tecnica	e	dello	sviluppo.22
Fino	 a	 qualche	 anno	 fa,	 tuttavia,	 il	 termine	 “decrescita”	 non	 figurava	 in	 alcun	 dizionario

economico	o	sociale,	mentre	si	potevano	trovare	alcuni	riferimenti	ai	suoi	correlati	“crescita	zero”,
“sviluppo	sostenibile”	e	naturalmente	“stato	stazionario”.23	Nondimeno,	l’espressione	“decrescita”	ha
già	una	storia	relativamente	complessa	e	un	incontestabile	valore	analitico	e	politico	in	economia.	È
tuttavia	necessario	intendersi	sul	suo	significato.	I	commentatori	e	i	critici	più	malevoli	sostengono
che	si	tratta	di	un	“concetto”	vecchio	per	poter	così	liquidare	più	facilmente	le	proposte	sovversive
avanzate	 dagli	 attuali	 “obiettori	 della	 crescita”.24	 François	 Vatin,	 per	 esempio,	 sostiene	 che	 già	 in
Adam	Smith	ci	fosse	una	teoria	della	decrescita,	rimandando	ai	capitoli	ottavo	e	nono	del	primo	libro
di	La	ricchezza	delle	nazioni	in	cui	evoca	un	ciclo	di	vita	delle	società	“che	le	fa	passare	dalla	crescita
accelerata	 (il	 caso	 delle	 colonie	 dell’America	 del	 Nord)	 alla	 decrescita	 (il	 caso	 del	 Bengala)
attraverso	 uno	 stato	 stazionario	 (il	 caso	 della	 Cina)”.25	 Questo	 significa	 confondere	 regressione	 e
decrescita.	Nella	mia	accezione,	in	effetti,	non	si	tratta	né	dello	stato	stazionario	dei	vecchi	classici,	né
di	 una	 forma	 di	 regressione,	 di	 recessione	 o	 di	 “crescita	 negativa”,	 e	 neppure	 la	 crescita	 zero	 –
benché	alcuni	aspetti	della	decrescita	si	ritrovino	in	quest’ultimo	concetto.
In	 linea	 con	 i	 pubblicitari,	 i	 media	 chiamano	 ormai	 “concept”	 qualsiasi	 progetto	 alla	 base	 del

lancio	di	un	nuovo	prodotto,	 anche	di	 tipo	culturale	e	non	stupisce	dunque	 il	 fatto	che	mi	 sia	 stato
chiesto	 quali	 siano	 i	 contenuti	 del	 “nuovo	 concept”	 decrescita.	 A	 rischio	 di	 deluderli,	 precisiamo



subito	 che	 la	 decrescita	 non	 è	 un	 concetto,	 almeno	 non	 nel	 senso	 tradizionale	 del	 termine,	 è
improprio	 parlare	 di	 “teoria	 della	 decrescita”,	 come	gli	 economisti	 hanno	 fatto	 per	 le	 teorie	 della
crescita,	e	soprattutto	che	decrescita	non	identifica	un	modello	pronto	per	l’uso.	Decrescita	non	è	il
termine	“simmetrico”	di	crescita,	ma	è	uno	slogan	politico	con	implicazioni	teoriche,	è	un	“termine
esplosivo”,	 dice	 Paul	Ariès,	 che	mira	 a	 interrompere	 la	 cantilena	 dei	 “drogati”	 del	 produttivismo.
Decrescita	è	una	parola	d’ordine	che	significa	abbandonare	radicalmente	l’obiettivo	della	crescita	per
la	crescita,	un	obiettivo	il	cui	motore	non	è	altro	che	la	ricerca	del	profitto	da	parte	dei	detentori	del
capitale	 e	 le	 cui	 conseguenze	 sono	 disastrose	 per	 l’ambiente.	 A	 rigore,	 più	 che	 di	 “de-crescita”,
bisognerebbe	 parlare	 di	 “a-crescita”,	 così	 come	 parliamo	 di	 “a-teismo”,	 poiché	 si	 tratta	 di
abbandonare	 una	 fede	 e	 una	 religione:	 quella	 dell’economia,	 della	 crescita,	 del	 progresso	 e	 dello
sviluppo.
Decrescita	è	semplicemente	uno	slogan	che	raccoglie	gruppi	e	individui	che	hanno	formulato	una

critica	radicale	dello	sviluppo26	e	sono	interessati	a	individuare	gli	elementi	di	un	progetto	alternativo
per	 una	 politica	 del	doposviluppo.27	 È	 dunque	 una	 proposta	 per	 riaprire	 lo	 spazio	 dell’inventiva	 e
della	creatività	dell’immaginario,	bloccato	dal	totalitarismo	economicista,	sviluppista	e	progressista.
I	limiti	della	crescita	sono	definiti,	nel	contempo,	sia	dalla	quantità	disponibile	di	risorse	naturali

non	 rinnovabili	 sia	 dalla	 velocità	 di	 rigenerazione	 della	 biosfera	 per	 le	 risorse	 rinnovabili.
Storicamente,	nella	maggior	parte	delle	società,	queste	risorse	erano	considerate	essenzialmente	beni
comuni	(commons)	che,	nella	maggioranza	dei	casi,	non	appartenevano	a	nessun	singolo	individuo.
Ciascuno	poteva	goderne	nei	limiti	delle	regole	d’uso	della	comunità.	La	stessa	cosa	avveniva	per	le
risorse	rinnovabili:	l’aria,	l’acqua,	la	fauna	e	la	flora	selvatiche,	i	pesci	degli	oceani	e	dei	fiumi,	e,
con	 alcune	 restrizioni,	 i	 pascoli,	 la	 legna	 secca	 o	 il	 taglio	 degli	 alberi.	 L’uso	 delle	 risorse	 non
rinnovabili,	i	minerali	del	sottosuolo	(tra	cui	l’olio	di	pietra,	il	petrolio),	era	governato	da	regimi	di
regolamentazione	posti	sotto	il	controllo	del	principe	o	dello	stato	affinché	vi	si	attingesse	con	criteri
consoni	alla	loro	esauribilità.	Per	lo	più,	l’assenza	di	mercificazione	sistematica	dei	beni	“naturali”	e
i	“costumi”	limitavano	i	prelievi	a	un	livello	che	non	ne	comprometteva	la	riproduzione.	La	rapacità
dell’economia	moderna	e	 la	 scomparsa	dei	vincoli	 comunitari,	 quelli	 che	Orwell	 chiama	“decenza
comune”,	hanno	trasformato	l’uso	di	queste	risorse	in	saccheggio	sistematico.28
Da	questo	punto	di	 vista,	 il	 caso	delle	 balene	 rivela	 chiaramente	 la	 difficoltà	 rappresentata	 dalla

protezione	 dell’ambiente.	 L’invenzione	 da	 parte	 di	 Steven	 Foyn	 nel	 1870	 del	 cannonearpione
esplosivo	 consente	 l’industrializzazione	 della	 caccia	 alla	 balena.	Negli	 anni	 venti	 si	moltiplicano	 i
battelli-officina	 e	 nel	 1938	 si	 raggiunge	 la	 cifra	 record	 di	 54.835	 balene	 catturate.	 Lo	 “stock”	 di
balene,	come	è	noto	a	tutti,	è	ormai	in	via	di	esaurimento.	L’industria	della	pesca	si	è	dunque	spostata
su	 nuove	 specie	 di	 dimensioni	 più	 piccole	 –	 la	 balena	 blu,	 la	 balenottera,	 il	 capodoglio.
L’introduzione	 di	 materie	 grasse	 sostitutive	 avviene	 troppo	 tardi	 e,	 secondo	 la	 Commissione
baleniera	internazionale,	prima	dei	recenti	divieti	di	pesca,	restavano	meno	di	1000	balene	blu,	2000
balenottere	 e	 3000	 capodogli	 nell’Antartico.	 Diverse	 specie	 di	 balene	 sono	 totalmente	 scomparse,
mentre	all’inizio	del	ventesimo	secolo	esistevano	centinaia	di	migliaia	di	rappresentanti	per	ciascuna
razza.
In	definitiva,	si	prescinde	dall’ambiente,	lo	si	pone	al	di	fuori	della	sfera	degli	scambi	mercantili	e

nessun	dispositivo	si	oppone	alla	 sua	distruzione.	Ma	 in	 realtà,	 la	concorrenza	e	 il	mercato,	che	ci
forniscono	il	cibo	alle	migliori	condizioni,	hanno	effetti	disastrosi	sulla	biosfera.	Nulla	interviene	a
limitare	 il	 saccheggio	 delle	 risorse	 naturali,	 la	 cui	 gratuità	 permette	 di	 abbassare	 i	 costi.	 L’ordine
naturale	non	è	riuscito	a	salvare	il	dodo	dell’Isola	di	Mauritius	o	le	balene	blu	più	degli	abitanti	della
Terra	del	Fuoco	e	solo	l’incredibile	fecondità	dei	merluzzi	potrà	forse	risparmiare	loro	la	sorte	delle
balene.	Eppure,	 l’inquinamento	degli	 oceani	minaccia	ormai	 anche	questa	 leggendaria	 fecondità.	 Il
saccheggio	 dei	 fondali	 marini	 e	 delle	 risorse	 alieutiche	 sembra	 irreversibile.	 La	 dilapidazione	 di



minerali	 prosegue	 in	 modo	 irresponsabile.	 I	 cercatori	 d’oro	 individuali,	 come	 i	 garimpeiros
d’Amazzonia,	 o	 le	 grandi	 società	 australiane	 in	Nuova	Guinea	 non	 arretrano	 di	 fronte	 a	 nulla	 per
procurarsi	 l’oggetto	 della	 loro	 cupidigia.	 Peraltro,	 nel	 nostro	 sistema,	 ogni	 capitalista,	 come	 ogni
homo	œconomicus,	è	una	sorta	di	cercatore	d’oro.
Gli	 indiani	 della	 British	 Columbia,	 costa	 occidentale	 del	 Canada	 (i	 kwakiutl,	 haida,	 tsimshian,

tlingit	 ecc.),	 hanno	 invece	 dato	 un	 buon	 esempio	 di	 rapporti	 armoniosi	 tra	 uomo	 e	 biosfera.
Pensavano	i	salmoni	fossero	esseri	umani	come	loro	che	vivevano	in	 tribù	in	fondo	al	mare,	dove
avevano	 le	 tende,	 e	 d’inverno	 decidevano	 di	 sacrificarsi	 per	 i	 loro	 fratelli	 terrestri,	 rivestivano	 le
loro	sembianze	di	salmoni	e	si	dirigevano	verso	le	foci	dei	fiumi.	Nella	stagione	in	cui	risalivano	il
fiume,	gli	indiani	accoglievano	il	primo	salmone	come	un	ospite	importante	e	lo	mangiavano	durante
una	cerimonia.	Il	suo	sacrificio	era	 tuttavia	considerato	un	prestito	provvisorio	e	ne	riportavano	in
mare	 lo	 scheletro	 e	 i	 resti	 permettendo	 così	 la	 rinascita	 dell’ospite	 precedentemente	 mangiato.	 In
questo	modo	si	perpetuava	l’armoniosa	convivenza	tra	salmoni	e	uomini.	Con	l’arrivo	dei	bianchi	e
l’insediamento	 a	 ogni	 estuario	 di	 industrie	 conserviere	 la	 corsa	 al	 profitto	 ha	 portato	 con	 sé	 un
prelievo	 eccessivo.	 Secondo	 gli	 indiani,	 i	 salmoni	 sono	 scomparsi	 perché	 i	 bianchi	 non	 hanno
rispettato	il	rituale...	Chi	potrebbe	dar	loro	torto?29	La	relazione	di	queste	tribù	con	la	natura,	come
quella	della	maggior	parte	delle	società	tradizionali,	si	fonda	sull’armonioso	inserimento	dell’uomo
nel	cosmo.	In	Siberia,	si	va	a	morire	nella	foresta	per	restituire	agli	animali	ciò	che	si	è	ricevuto	da
loro.
Queste	 concezioni	 implicano	 rapporti	 di	 reciprocità	 tra	 gli	 uomini	 e	 il	 resto	 dell’universo:	 gli

uomini	sono	pronti	a	darsi	a	Gaia	(personificazione	mitologica	della	Terra),	come	Gaia	si	è	data	a
loro.	Eliminando	la	capacità	di	rigenerazione	della	natura,	riducendo	le	risorse	naturali	a	una	materia
prima	da	sfruttare	invece	di	“attingerne”,	la	modernità	ha	eliminato	questo	rapporto	di	reciprocità.
Ricollegarsi	 a	 questa	 disposizione	 di	 spirito	 prearistotelica	 è	 senza	 dubbio	 la	 condizione	 della

nostra	 sopravvivenza.	 MacMillan,	 ecologista	 americano	 del	 diciannovesimo	 secolo	 che	 voleva
salvare	 i	 condor,	 sosteneva:	 “Dobbiamo	 salvare	 i	 condor,	 non	 tanto	 perché	 abbiamo	 bisogno	 dei
condor,	ma	soprattutto	perché,	per	poterli	 salvare	dobbiamo	sviluppare	quelle	qualità	umane	di	cui
avremo	bisogno	per	 salvare	 noi	 stessi”.	Gratuità	 e	 bellezza,	 precisa	 Jean-Marie	Pelt.30	 Il	 problema
reale	è	che	si	continua	a	parlare	di	ecologia,	sono	state	adottate	importanti	misure	di	protezione,	ma
continuiamo	a	non	invertire	radicalmente	la	rotta.	Malgrado	l’ottimismo	del	filosofo	Michel	Serres
nel	suo	libro	Il	contratto	naturale,	gli	alberi	dotati	della	capacità	di	giudizio	non	devono	nascondere
la	 foresta	minacciata.31	 La	 giurisprudenza	 americana	 più	 recente	 va	 nel	 senso	 di	 un	 rafforzamento
dell’appropriazione	giuridica	dei	processi	naturali	da	parte	dell’uomo	sempre	più	spinta.32	A	questo
si	 aggiunge	 che,	 per	 abitudine	 o	 incoscienza,	 le	 istituzioni	 tendono	 a	 incoraggiare	 ogni	 forma	 di
inquinamento	(pesticidi,	concimi	chimici)	con	esenzioni	fiscali	e	continuano	a	finanziare	progetti	che
distruggono	l’ambiente	dei	paesi	del	Sud	con	il	pretesto	della	lotta	contro	la	povertà.
Si	è	addirittura	arrivati	a	pensare	che	 l’unico	 rimedio	alla	 tragedia	della	scomparsa	di	numerosi

beni	comuni	 fosse	 la	 loro	completa	eliminazione.	Secondo	 i	convinti	sostenitori	della	deregulation,
solo	 l’interesse	 privato	 e	 la	 rapacità	 degli	 individui	 potrebbero	 limitare	 la	 sua	 dismisura!
Bisognerebbe	 privatizzare	 l’acqua	 e	 l’aria	 (ma	 anche	 i	 pesci	 degli	 oceani	 e	 i	 batteri	 delle	 foreste
tropicali)	per	salvarle	dai	predatori.	È	quanto	fanno	 le	società	 transnazionali,	con	 il	 sostegno	degli
stati	 nazionali	 e	delle	 istituzioni	 internazionali,	 contro	 le	quali	 le	popolazioni	 insorgono	 in	 tutto	 il
pianeta.	 La	 gestione	 dei	 limiti	 della	 crescita	 è	 diventata	 una	 questione	 intellettuale	 e	 politica.	 La
ricerca	teorica	sulla	decrescita	si	colloca	all’interno	di	un	movimento	più	ampio	di	riflessione	sulla
bioeconomia,	sul	doposviluppo	e	sull’a-crescita.



Decrescita	e	bioeconomia

L’interesse	 “ufficiale”	 per	 l’ambiente	 da	 parte	 dei	 governi	 del	 pianeta	 è	 stato	 sottolineato	 per	 la
prima	 volta	 alla	 Conferenza	 delle	 Nazioni	 Unite	 di	 Stoccolma	 del	 1972.	 Lo	 stesso	 anno,	 Sicco
Mansholt,	allora	vicepresidente	della	Commissione	europea,	scriveva	una	 lettera	pubblica	a	Franco
Maria	Malfatti,	presidente	della	Commissione,	in	cui	gli	consigliava	di	riflettere	sullo	scenario	di	una
“crescita	 negativa”!	 Una	 volta	 diventato	 presidente	 della	 Commissione,	 Sicco	 Mansholt	 affrontò
nuovamente	 la	 questione	 cercando	 di	 mettere	 concretamente	 in	 pratica	 le	 sue	 convinzioni,
riscontrando	 un	 certo	 consenso.	All’interno	 di	 un’intervista	 pubblicata	 dal	 settimanale	 “Le	Nouvel
Observateur”,	 all’osservazione	 del	 giornalista,	 “Si	 è	 detto	 addirittura	 che	 lei	 fosse	 per	 la	 crescita
zero”,	Mansholt	rispondeva:	“Su	questo	punto	sono	stato	frainteso.	[...]	È	davvero	possibile	mantenere
il	 tasso	 di	 crescita	 attuale	 senza	 modificare	 profondamente	 la	 società?	 Studiando	 lucidamente	 il
problema,	è	evidente	che	la	risposta	è	negativa.	Addirittura,	non	è	neanche	più	opportuno	parlare	di
crescita	 zero,	ma	di	 una	 crescita	 al	 di	 sotto	dello	 zero.	Diciamolo	 chiaramente:	 bisogna	 ridurre	 la
nostra	crescita	economica,	per	sostituirla	con	un	altro	concetto	di	cultura,	felicità,	benessere”.33	Per
essere	sicuro	di	essere	stato	realmente	compreso	affrontò	nuovamente	il	tema	in	un	altro	testo:	“Per
noi,	nel	mondo	industrializzato,	la	diminuzione	del	livello	materiale	della	nostra	vita	è	diventata	una
necessità.	Ciò	non	significa	una	crescita	zero,	ma	una	crescita	negativa.	La	crescita	è	semplicemente
un	obiettivo	politico	immediato	che	serve	gli	interessi	delle	minoranze	dominanti”.34
L’intuizione	 dei	 limiti	 della	 crescita	 economica	 risale	 certamente	 a	 Malthus,	 ma	 trova	 il	 suo

fondamento	scientifico	solo	nella	seconda	legge	della	termodinamica	di	Sadi	Carnot.	In	effetti,	se	le
trasformazioni	 dell’energia	 nelle	 sue	 diverse	 forme	 (calore,	 movimento	 ecc.)	 non	 sono
completamente	 reversibili,	 se	 ci	 scontriamo	con	 il	 fenomeno	dell’entropia,	 ciò	non	può	non	avere
conseguenze	 sull’economia,	 che	 si	 fonda	 su	 questo	 tipo	 di	 trasformazioni.	 Tra	 i	 pionieri
dell’applicazione	delle	leggi	della	termodinamica	all’economia,	merita	particolare	attenzione	Sergej
Podolinskij,	 che	 ha	 sostenuto	 un’economia	 dell’energia	 cercando	 di	 conciliare	 socialismo	 ed
ecologia.35	Tuttavia,	 la	questione	ecologica	è	stata	introdotta	nell’economia	solo	negli	anni	settanta,
per	merito	 soprattutto	 del	 grande	 intellettuale	 ed	 economista	 rumeno	Nicholas	Georgescu-Roegen.
Adottando	 il	 modello	 della	 meccanica	 classica	 newtoniana,	 osserva	 questo	 autore,	 l’economia
esclude	 il	 concetto	 di	 irreversibilità	 del	 tempo.	 L’economia	 ignora	 dunque	 il	 concetto	 di	 entropia,
ovvero	 la	 non	 reversibilità	 delle	 trasformazioni	 dell’energia	 e	 della	 materia.	 I	 rifiuti	 e
l’inquinamento,	che	sono	un	prodotto	dell’attività	economica,	non	rientrano	dunque	nelle	funzioni	di
produzione	standard.	L’ultimo	legame	con	la	natura	è	stato	reciso	attorno	al	1880,	quando	la	natura	è
stata	 eliminata	 dalle	 funzioni	 di	 produzione.	 A	 partire	 da	 allora	 è	 stato	 soppresso	 qualsiasi
riferimento	a	un	substrato	biofisico	e	la	produzione	economica	in	quanto	tale	è	stata	concepita	dalla
maggior	parte	dei	teorici	neoclassici	come	attività	senza	alcun	limite	ecologico.	Si	realizza	così	un
incosciente	spreco	delle	risorse	non	rinnovabili	disponibili	e	un	sotto-utilizzo	del	flusso	abbondante
di	 energia	 solare.	 Come	 sostiene	 Yves	 Cochet,	 “la	 teoria	 economica	 neoclassica	 contemporanea
nasconde	sotto	un’eleganza	matematica	la	sua	indifferenza	per	le	leggi	fondamentali	della	biologia,
della	chimica	e	della	fisica,	soprattutto	quelle	della	termodinamica”.36	È	un	nonsenso	ecologico.	“Una
pepita	d’oro	puro	contiene	più	energia	libera	di	quella	dello	stesso	numero	di	atomi	d’oro	diluiti	uno
a	 uno	 nell’acqua	 del	 mare.”37	 In	 pratica,	 il	 processo	 economico	 reale,	 a	 differenza	 del	 modello
teorico,	non	è	un	processo	puramente	meccanico	e	reversibile,	ma	è	di	natura	entropica.	Si	sviluppa
all’interno	di	una	biosfera	regolata	da	un	tempo	orientato.	Secondo	Nicholas	Georgescu-Roegen,	ne
consegue	 l’impossibilità	di	una	crescita	 infinita	all’interno	di	un	mondo	finito	e	 la	necessità	di	una
bioeconomia,	ovvero	di	una	concezione	dell’economia	che	tenga	conto	della	biosfera.



Decrescita	e	doposviluppo

Da	 oltre	 quarant’anni,	 una	 piccola	 “Internazionale”	 anti	 o	 post-sviluppista,	 ispirata	 a	 Ivan	 Illich,
Jacques	 Ellul	 e	 François	 Partant,	 analizza	 e	 denuncia	 i	 misfatti	 del	 progresso	 nei	 paesi	 del	 Sud.38
Questa	 critica	 si	 è	 concentrata	 sulle	 alternative	 storicamente	 esistenti,	 ovvero	 sulle	 forme	 di
autoorganizzazione	 delle	 società-economie	 vernacolari.39	 Ovviamente	 si	 è	 sviluppato	 anche	 un
interesse	per	pratiche	alternative	nel	Nord	(le	microesperienze	di	economia	sociale	e	solidale,	il	terzo
settore	 ecc.),	 ma	 non	 si	 poneva	 la	 prospettiva	 di	 un’alternativa	 economico-sociale	 complessiva.	 Il
successo	 improvviso	 (e	 relativo)	 di	 questa	 critica,	 dovuto	 soprattutto	 alla	 crisi	 dell’ambiente,	 ma
anche	 all’emergere	 della	 globalizzazione,	 ha	 portato	 ad	 approfondire	 le	 sue	 implicazioni
sull’economia	 e	 sulle	 società	 dei	 paesi	 sviluppati.	 Lo	 sviluppo,	 una	 volta	 riqualificato	 come
“sostenibile”,	 riguarda	 in	 effetti	 tanto	 il	 Nord	 quanto	 il	 Sud	 e	 il	 pericolo	 della	 crescita	 è	 ormai
planetario.	In	quanto	slogan,	 il	 termine	“decrescita”	è	un	felice	ritrovato	teorico	nelle	 lingue	latine.
La	sua	connotazione	non	è	totalmente	negativa;	per	esempio,	la	decrescita	di	un	fiume	devastatore	è
una	buona	cosa.	Al	contrario,	 la	 traduzione	di	questo	 termine	nelle	 lingue	germaniche	pone	grandi
problemi.40
La	decrescita	solleva	due	grandi	domande:	perché	e	come.	Certo,	la	prima	ragione	cui	abbiamo	già

accennato	è	che	la	crescita	genera	problemi	insormontabili	(capitolo	1).	Si	può	tuttavia	obiettare	che	è
sufficiente	cambiare	gli	indicatori	e	contare	diversamente	o	qualcos’altro	senza	rinunciare	all’idea	di
crescita	 (capitolo	2).	Possiamo	anche	domandarci	 se	 la	 decrescita	 non	 ci	 faccia	 regredire	 e	 non	 ci
condanni	a	insopportabili	restrizioni	(capitolo	3).	L’indistruttibile	sviluppo	sostenibile	non	è	forse	la
buona	soluzione	o	almeno	un	altro	nome	più	simpatico	per	designare	il	medesimo	obiettivo	(capitolo
4)?	Infine,	non	è	il	caso	di	vedere	nella	crescita	demografica	della	popolazione	la	vera	fonte	di	tutti	i
problemi	(capitolo	5)?
Una	 volta	 chiariti	 questi	 temi,	 confutate	 le	 diverse	 obiezioni	 e	 ammessa	 la	 necessità	 della

decrescita,	resta	la	parte	più	difficile:	come	costruire	una	società	sostenibile,	anche	nel	Sud.	Bisogna
esplicitare	 le	 diverse	 tappe:	 cambiare	 valori	 e	 concetti	 (capitolo	 6),	 modificare	 strutture,	 se	 non
addirittura	sistemi	(capitolo	7),	rilocalizzare	l’economia	e	la	vita	(capitolo	8),	rivedere	i	nostri	modi
d’uso	dei	prodotti	(capitolo	9),	rispondere	alla	sfida	specifica	dei	paesi	del	Sud	(capitolo	10).	Infine,
bisogna	assicurare	la	transizione	della	nostra	società	di	crescita	alla	società	di	decrescita	attraverso
misure	appropriate	(capitolo	11).

Riproduzione	sostenibile,	stato	stazionario	e	crescita	zero

Se,	come	vedremo	in	seguito	più	nello	specifico,	il	concetto	di	sviluppo	sostenibile	o	durevole	è
una	mistificazione,	stato	stazionario	e	crescita	zero	potrebbero	apparire	come	risposte	di	buonsenso
per	rimediare	alla	situazione	attuale	e	porre	fine	alla	distruzione	della	biosfera	e	del	nostro	ambiente.
In	 realtà,	 si	 tratta	 di	 proposte	 di	 compromesso	 ormai	 vecchie	 che	 cercano	 di	 conciliare	 la
preservazione	dell’ambiente	con	le	“acquisizioni”	della	dominazione	economica.	Il	fatto	che	tutte	le
società	umane	 fino	al	diciottesimo	secolo	abbiano	 funzionato	secondo	un	modello	di	 riproduzione
sostenibile	sembra	confortare	questo	punto	di	vista.	È	dunque	necessario	precisare	in	cosa	il	progetto
di	una	società	della	decrescita	si	distingue	da	queste	diverse	posizioni	per	coglierne	la	specificità	e	la
relativa	novità.
Il	 carattere	 durevole	 o	 sostenibile	 che	 l’espressione	 “sviluppo	 sostenibile”	 (sustainable

development)	ha	reso	di	moda	non	riguarda	lo	sviluppo	“realmente	esistente”,	ma	la	riproduzione.	La



riproduzione	 sostenibile	 ha	 regnato	 sulla	 Terra	 all’incirca	 fino	 al	 diciottesimo	 secolo;	 è	 ancora
possibile	trovare	“esperti”	di	riproduzione	sostenibile	tra	gli	anziani	dei	paesi	del	Sud	del	mondo.	Gli
artigiani	e	gli	agricoltori	che	hanno	conservato	gran	parte	dell’eredità	dei	modi	ancestrali	di	fare	e
pensare	 vivono	 generalmente	 in	 armonia	 con	 il	 loro	 ambiente;	 non	 sono	 predatori	 della	 natura.41
Ancora	nel	diciassettesimo	secolo,	nel	redigere	gli	editti	sulle	foreste	e	regolare	il	taglio	degli	alberi
per	assicurare	il	rinnovamento	dei	boschi	e	nel	piantare	querce	che	possiamo	ammirare	ancora	oggi,
Colbert	si	comportava	come	un	“esperto”	di	sustainability.	Queste	misure	andavano	contro	la	logica
mercantile.	Si	trattava	di	mantenere	un	patrimonio,	non	di	trarne	profitto.
Ecco	lo	sviluppo	sostenibile,	si	dirà;	allora	bisogna	dirlo	anche	di	tutti	quei	contadini	che,	come	il

nonno	 di	 Cornelius	 Castoriadis,	 piantavano	 ulivi	 e	 fichi	 di	 cui	 non	 avrebbero	 mai	 visto	 i	 frutti
pensando	alle	generazioni	successive,	senza	esservi	costretti	da	alcun	regolamento	ma	semplicemente
perché	 i	 loro	genitori,	 i	 loro	nonni	 e	 tutti	 coloro	che	 li	 avevano	preceduti	 avevano	 fatto	 lo	 stesso.
Questa	osservazione	del	filosofo	coincide	con	la	saggezza	millenaria	già	evocata	da	Cicerone	nel	De
Senectute.	Il	modello	di	“sviluppo	sostenibile”	che	mette	in	pratica	il	principio	di	responsabilità	vi	è
decritto	 in	un	verso	citato	da	Catone:	“Pianta	alberi	destinati	a	un’altra	generazione”.42	Cicerone	 lo
commenta	così:	“E	il	contadino,	per	quanto	sia	vecchio,	a	chi	gli	chiede	per	chi	stia	seminando	non
esita	 a	 rispondere:	 ‘Per	 gli	 dèi	 immortali,	 i	 quali	 vollero	 che	 io	 non	mi	 limitassi	 a	 ricevere	 tutto
questo	dai	padri,	ma	che	lo	trasmettessi	anche	ai	posteri’	”.43	Riproduzione	sostenibile	non	significa
necessariamente	 immobilismo	 conservatore,	 poiché	 l’evoluzione	 e	 la	 lenta	 crescita	 delle	 società
antiche	 si	 integravano	 armoniosamente	 ed	 erano	 sempre	 adeguate	 ai	 fattori	 naturali.	 La	 società
vernacolare	è	durevole	–	conclude	Edward	Goldsmith	–	poiché	ha	adattato	 il	proprio	modo	di	vita
all’ambiente,	mentre	 la	 società	 industriale	 non	 può	 sperare	 di	 sopravvivere	 dal	momento	 che	 si	 è
sforzata	 al	 contrario	 di	 adattare	 l’ambiente	 al	 proprio	 modo	 di	 vita.44	 Oggi,	 non	 possiamo	 più
permetterci	 questa	 saggezza	 degli	 antichi.	 La	 riproduzione	 in	 termini	 identici	 del	 nostro	 sistema
produttivo,	 una	 sorta	 di	 stato	 stazionario,	 neppure	 è	 più	 possibile.	La	 situazione	 attuale	 implica	 un
vero	cambio	di	civiltà	per	ritrovare	un	modo	di	funzionare	sostenibile	e	durevole.

Stato	stazionario	e	rendimenti	decrescenti

È	 davvero	 necessario	 “uscire	 dall’economia”	 per	 ritrovare	 la	 sostenibilità?	 Accusare	 tutto	 il
pensiero	 economico	 di	 dipendenza	 dalla	 crescita	 può	 sembrare	 eccessivo	 se	 consideramo	 gli
economisti	 classici.	 Adam	 Smith,	 Thomas	 Robert	Malthus,	 David	 Ricardo	 e	 John	 Stuart	Mill	 non
pensavano	 che	 una	 crescita	 indefinita	 e	 infinita	 del	 sistema	 fosse	 possibile,	 ed	 erano	 addirittura
convinti	che	si	sarebbe	necessariamente	prodotto	un	arresto	dell’accumulazione	con	l’avvento	di	uno
stato	stazionario.
Secondo	Adam	Smith,	 lo	 sviluppo	dei	capitali	produce	un	accrescimento	della	 loro	concorrenza

che	 fa	 diminuire	 i	 tassi	 di	 profitto	 fino	 al	 blocco	di	 ogni	 accumulazione	 netta.	 Secondo	Malthus	 e
Ricardo,	i	rendimenti	decrescenti	nell’agricoltura	producono	un	innalzamento	della	rendita	fondiaria
e	 un	 ribasso	 ineluttabile	 del	 tasso	 di	 profitto	 portando	 così	 a	 uno	 stato	 stazionario.	 Per	 questi	 due
autori,	 una	 simile	 fase	 dello	 sviluppo	 economico	 è	 negativa	 e	 condanna	 la	 maggior	 parte	 dei
lavoratori	alla	pura	sopravvivenza.
John	 Stuart	 Mill,	 estendendo	 la	 tesi	 dei	 rendimenti	 decrescenti	 all’industria,	 presenta	 lo	 stato

stazionario	 in	 modo	 più	 amabile.	 Con	 la	 garanzia	 della	 sopravvivenza	 materiale,	 il	 blocco
dell’accumulazione	netta	metterebbe	fine	all’ossessione	del	rovesciamento	del	sistema,	alle	tensioni	e
ai	 disagi	 che	 produce.	La	 società	 potrebbe	 dunque	dedicarsi	 all’educazione	 delle	masse	 e	 il	 tempo
libero	 permetterebbe	 ai	 cittadini	 di	 dedicarsi	 a	 se	 stessi.	 “È	 forse	 superfluo	 osservare	 che	 una



condizione	stazionaria	del	capitale	e	della	popolazione	non	implica	affatto	uno	stato	stazionario	del
prodotto	 umano.	 Resterebbe	 più	 spazio	 che	 mai	 per	 ogni	 specie	 di	 cultura	 intellettuale,	 e	 per	 il
progresso	morale	e	sociale;	e	altrettanto	spazio	per	perfezionare	l’arte	di	vivere,	con	una	probabilità
molto	maggiore	di	migliorarla,	una	volta	che	le	menti	degli	uomini	non	fossero	più	‘assillate’	dalla
gara	per	la	ricchezza.	Le	stesse	arti	industriali	potrebbero	essere	coltivate	con	uguale	intensità	e	con
uguale	 successo,	 con	 la	 sola	 differenza	 che,	 invece	 di	 non	 servire	 ad	 altro	 scopo	 che
all’accrescimento	della	ricchezza,	i	miglioramenti	industriali	produrrebbero	il	loro	effetto	legittimo,
quello	 di	 abbreviare	 il	 lavoro.”	 E	 aggiunge:	 “Finora	 è	 dubbio	 se	 tutte	 le	 invenzioni	 meccaniche
compiute	 sino	 a	 questo	 punto	 abbiano	 alleggerito	 la	 fatica	 quotidiana	 dell’uomo,	 [...]	 hanno
indubbiamente	accresciuto	gli	agi	delle	classi	medie,	ma	non	hanno	ancora	cominciato	a	operare	quei
grandi	mutamenti	nel	destino	che	per	loro	natura	sono	destinate	a	compiere”.45	Nel	pensiero	di	John
Stuart	Mill	 troviamo	 dunque	 una	 “etica	 dello	 stato	 stazionario”	 che	 può	 essere	 adottata	 anche	 dai
sostenitori	 dello	 sviluppo	 sostenibile,	 tanto	 più	 che	 la	 sua	 concezione	 resta	 quella	 di	 un	 sistema
capitalistico,	ma	 senza	 crescita.	 “Soltanto	 quando,	 accanto	 a	 giuste	 istituzioni,	 l’accrescimento	 del
genere	umano	 sarà	posto	deliberatamente	 sotto	 la	guida	di	una	 saggia	previdenza,	 le	 conquiste	 sui
poteri	della	natura	compiute	dall’intelletto	e	dall’energia	degli	scienziati	potranno	diventare	retaggio
comune	 della	 specie	 umana,	 e	 il	 mezzo	 per	 migliorare	 ed	 elevare	 la	 sorte	 dell’umanità.”46	 “Non
siamo	molto	lontani	dall’austerità	gioiosa	proposta	da	autori	come	Ivan	Illich	o	André	Gorz,	ovvero
da	un	modello	di	società	in	cui	i	bisogni	e	il	tempo	di	lavoro	sono	ridotti,	ma	in	cui	la	vita	sociale	è
più	 ricca	 poiché	 più	 conviviale.”47	 “La	 teoria	 dello	 stato	 stazionario	 indica	 che	 il	 capitalismo,
invecchiando,	costruisce	progressivamente	e	per	sua	stessa	dinamica,	un	tipo	di	società	 i	cui	valori
saranno	più	rispettosi	dell’uomo	e	della	natura.”48
In	 tutti	 questi	 casi,	 non	 viene	 sostenuto	 il	 carattere	 indefinitamente	 progressivo	 del	meccanismo

economico.	La	macchina	dell’economia	è	condannata,	se	non	a	fermarsi,	quantomeno	ad	attestarsi	su
una	 velocità	 di	 crociera.	 Tuttavia,	 questa	 non	 può	 essere	 considerata	 una	 concezione	 entropica
dell’economia,	che	ne	fa	un	sistema	irreversibile	segnato	dalla	degradazione	dell’energia,	poiché	tra
le	 concezioni	 degli	 economisti	 classici	 e	 il	 concetto	 di	 entropia	 ci	 sono	 importanti	 differenze.	 Lo
stato	 stazionario,	 infatti,	 non	 è	 la	 diretta	 conseguenza	 della	 logica	 economica,	 che	 resta
fondamentalmente	 meccanica	 e	 “progressista”	 (in	 altra	 sede	 la	 chiamavo	 “autodinamica”),49	 ma	 è
conseguenza	di	una	soglia	esogena:	la	scarsità	della	terra	o,	secondo	W.S.	Jevons,	del	carbone.50	Nella
concezione	degli	economisti	classici,	escluso	Malthus,	il	sistema	economico,	a	un	certo	punto,	smette
di	crescere,	ma	continua	nondimeno	a	funzionare	e	vivere	senza	problemi	per	effetto	delle	sue	forze
interne.	 Avendo	 raggiunto	 la	 maturità,	 il	 suo	 cuore	 continua	 a	 battere.	 La	 concorrenza	 assicura
sempre	 il	 buon	 funzionamento	delle	 funzioni	 vitali,	 senza	bisogno	di	 alcun	 intervento	 esterno.	Per
certi	versi,	 il	blocco	della	crescita	gli	 è	 imposto	dall’esterno,	ma	 la	dinamica	del	 funzionamento	è
automatica.	 Per	 noi,	 la	 riproduzione	 in	 termini	 identici	 del	 sistema	 è	 già	 problematica,	 poiché
l’economia	non	può	essere	considerata	né	un	organismo,	né	un	meccanismo:	solo	con	una	“fuga	in
avanti”	può	superare	 la	propria	entropia.	E	questa	è	 la	 fonte	della	nostra	dipendenza	dalla	crescita.
Sono	 periodicamente	 necessari	 interventi	 “esogeni”,	 soprattutto	 di	 carattere	 politico,	 per	 evitare	 le
crisi	o	tentare	di	risolverle	e	rilanciare	la	macchina	che,	come	un	ciclista,	può	stare	in	equilibrio	solo
continuando	a	pedalare,	ma	bruciando	una	forma	di	energia	non	rinnovabile,	 la	quantità	 limitata	di
patrimonio	naturale.
Secondo	 gli	 economisti	 classici,	 invece,	 è	 l’arresto	 della	 crescita	 dell’organismo	 economico	 a

essere	esogeno.	In	effetti,	il	dinamismo	della	vita	economica	“inciampa”	sulla	soglia	dei	rendimenti
decrescenti,	 che	 non	 sono	 nient’altro	 che	 la	 finitezza	 della	 natura:	 l’insufficienza	 di	 terre	 fertili,
l’esaurimento	delle	miniere,	i	limiti	del	pianeta.	Gli	economisti	neoclassici	insistono	dal	canto	loro
sulla	 possibilità	 di	 sostituire	 il	 capitale	 artificiale	 con	 il	 capitale	 naturale.	 Basandosi	 del	 resto



sull’evidenza	storica	della	non	validità	della	legge	dei	rendimenti	decrescenti,	almeno	nell’industria	e
per	 una	 lunga	 durata	 (due	 o	 tre	 secoli),	 eliminano	 questo	 “intoppo”	 contrario	 alla	 concezione
progressista	 e	 vitalista	 che	 sottende	 la	 sfera	 economica	 e	 già	 professata	 dagli	 economisti	 classici.
Secondo	 l’ipotesi	 della	 sostituibilità	 dei	 fattori,	 un	 aumento	 di	 strutture,	 conoscenze	 e	 competenze
deve	 poter	 sopperire	 alla	 diminuzione	 del	 capitale	 naturale	 per	 assicurare	 il	 mantenimento,	 nel
tempo,	 delle	 capacità	 di	 produzione	 e	 di	 soddisfazione	 del	 benessere	 degli	 individui.
Improvvisamente,	l’economia	non	riconosce	più	i	propri	limiti	alla	crescita	e	allo	sviluppo.

Lo	stato	di	stagnazione

Dopo	 la	 crisi	 del	 1929	 si	 sviluppano	 teorie	 simili	 a	 quelle	 dei	 vecchi	 classici	 che	 sono	 state
chiamate	“teorie	della	stagnazione”.	Il	principale	rappresentante	di	questa	corrente	è	Alvin	H.	Hansen
che	 ha	 sviluppato	 l’idea	 secondo	 cui	 il	 capitalismo	 era	 arrivato	 alla	 sua	maturità.51	 Questa	 tesi	 si
ritrova	in	Paul	Sweezy52	e	Benjamin	Higgins,	e	lo	stesso	Keynes	è	stato	considerato	in	un	certo	senso
un	 sostenitore	 della	 stagnazione.	 In	 effetti,	 nell’insieme	 delle	 sue	 opere,	 evoca	 il	 pensiero	 di
Schumpeter	sulla	“risposta	decrescente	della	natura	allo	sforzo	umano”.53
Per	tutti	questi	autori,	in	futuro	le	occasioni	per	investire	andranno	diminuendo.	Si	assisterà	sia	a

un	rallentamento	progressivo	della	crescita	(stagnating	economics,	secondo	Higgins),	sia	a	un	vero	e
proprio	 arresto	 della	 dinamica	 economica	 (stagnant	economics).	Questa	 stagnazione	 non	 è	 causata
dall’esaurimento	 delle	 risorse	 naturali,	 ma	 dalla	 diminuzione	 della	 crescita	 demografica,
dall’invecchiamento	 della	 popolazione,	 dalla	 scomparsa	 di	 “frontiere	 di	 investimento”	 (Hansen),
ovvero	di	zone	vergini	sul	pianeta,	e	dall’inadeguatezza	delle	 innovazioni	 tecnologiche.	Per	quanto
ostile	 alle	 teorie	 della	 stagnazione,	 lo	 stesso	 Schumpeter,	 in	 Capitalismo	 socialismo	 democrazia,
sostiene	una	 tesi	che	si	potrebbe	 interpretare	come	una	 forma	di	 stagnazionismo.54	 Secondo	questo
autore	 tuttavia	 il	 capitalismo	 tende	 alla	 stagnazione	 poiché	 lo	 stato	 moderno	 blocca	 le	 sue	 forze
motrici,	mentre	per	Keynes	si	tratta	esattamente	del	contrario,	cioè	l’intervento	dello	stato	è	l’unico
strumento	 in	 grado	 di	 rendere	 nuovamente	 dinamico	 un	 sistema	 che	 tende	 naturalmente	 verso	 la
stagnazione.	Nella	concezione	keynesiana,	questa	è	dunque	solo	una	minaccia	a	breve	termine.
Se	 per	 i	 superficiali	 sostenitori	 “dell’abbondanza”	 è	 possibile	 uniformare	 e	 bollare	 come

“pessimisti”	 tutti	 coloro	 che	 propongono	 un’analisi	 sui	 “limiti”	 della	 crescita,	 i	 sostenitori	 della
decrescita	hanno	invece	una	concezione	profondamente	diversa.	Secondo	loro	i	limiti	della	crescita
tengono	 conto	 della	 finitezza	 del	 pianeta,	 e	 mettere	 in	 discussione	 la	 crescita	 non	 può	 che	 essere
benefico	per	l’umanità.

La	crescita	zero

Il	successo	di	I	limiti	della	crescita,	 il	primo	rapporto	del	Club	di	Roma,	fondato	su	iniziativa	di
Aurelio	 Peccei,	 ha	 reso	 popolare	 per	 un	 momento	 l’idea	 di	 un	 blocco	 della	 crescita	 a	 causa	 del
prevedibile	 esaurimento	 delle	 risorse.	 Addirittura	 sono	 stati	 battezzati	 “zegisti”	 (da	 zero	 growth)	 i
sostenitori	della	crescita	zero.55
Herman	Daly,	 ex	 responsabile	 dimissionario	 della	Banca	mondiale	 e	 allievo	 ribelle	 di	Nicholas

Georgescu-Roegen,	ha	cercato	di	creare	il	modello	di	un’economia	senza	crescita	ma	ancora	iscritta
nel	 paradigma	 di	 uno	 sviluppo	 rivisto	 e	 corretto.	 “Sviluppo	 sostenibile,”	 scrive,	 “ha	 assunto	 una
connotazione	quasi	magica,	ma	in	realtà	si	tratta	di	un’espressione	contraddittoria.	Oggi	è	utilizzata
come	 sinonimo	 di	 ‘crescita	 sostenibile’,	 un	 concetto	 che,	 se	 applicato	 alla	 nostra	 vita	 economica,
porterà	a	un	vicolo	cieco	i	politici	che	devono	prendere	decisioni	in	materia	di	ambiente	e	sviluppo.



Il	fatto	è	che	non	si	può	crescere	all’infinito:	la	crescita	sostenibile	è	impossibile,	e	tutte	le	politiche
che	si	fondano	su	questo	concetto	sono	irrealistiche,	se	non	addirittura	pericolose.	[...]	L’espressione
‘sviluppo	 sostenibile’	 è	 dunque	 corretta	 solo	 se	 applicata	 all’economia,	 ma	 unicamente	 se	 la	 si
interpreta	come	‘sviluppo	senza	crescita’,	ovvero	miglioramento	qualitativo	di	una	base	economica
fisica	mantenuta	 in	uno	stato	stabile	definito	dai	 limiti	 fisici	dell’ecosistema.	[...]	Si	 tratta	dunque	di
crescita	 zero?	 Siamo	 di	 giorno	 in	 giorno	 sempre	 più	 consapevoli	 dell’impatto	 negativo
dell’economia	sull’ecosistema,	una	chiara	prova	che	questo	ritmo	non	può	durare.	L’attuale	aumento
dell’uso	 delle	 risorse	 naturali	 sembra	 aumentare	 i	 costi	 ecologici	 più	 velocemente	 di	 quanto	 non
accresca	 i	 vantaggi	 della	 produzione,	 il	 che	 ci	 rende	 più	 poveri,	 non	 più	 ricchi.	 Lo	 sviluppo
sostenibile	deve	essere	uno	sviluppo	senza	crescita.”56
Questa	posizione	“casistica”	sottovaluta	la	dismisura	specifica	del	nostro	sistema.	Non	si	rinuncia

né	 al	 modo	 di	 produzione,	 né	 al	 modo	 di	 consumo,	 né	 allo	 stile	 di	 vita	 prodotti	 dalla	 crescita
precedente.	Ci	si	rassegna	a	un	immobilismo	conservatore,	ma	senza	rimettere	in	discussione	i	valori
e	 le	 logiche	 dello	 sviluppismo	 e	 dell’economicismo.	 Di	 conseguenza,	 ci	 si	 priva	 dell’apporto
positivo	di	una	decrescita	conviviale57	in	termini	di	felicità	collettiva.
La	proposta	di	decelerazione	della	crescita	lanciata	da	Jean-Marie	Harribey	e	ripresa	da	Attac	per

contrastare	 la	decrescita	 si	 avvicina	 a	questa	 concezione.	 In	ogni	 caso	non	 sembra	particolarmente
pertinente,	poiché	 il	 suo	apparente	“realismo”	nasconde	un’incoerenza	di	 fondo.	Una	politica	della
decrescita	si	tradurrebbe	in	un	primo	tempo,	sicuramente,	in	un	semplice	rallentamento	della	crescita
del	 Pil	 e	 non	 necessariamente	 in	 un	 arretramento,	 ovvero	 un	 tasso	 negativo,	 poiché	 si	 tratta	 di	 un
indice	puramente	quantitativo	e	macroeconomico.	Questo	risultato,	che	potrebbe	essere	considerato
una	 decelerazione,	 significa	 infatti	 sul	 piano	 macroeconomico	 regressione	 più	 o	 meno	 forte	 di
attività	nocive	(nucleari	o	legate	alle	automobili),	mantenimento	(crescita	zero)	della	maggior	parte
delle	 attività	materiali	 “utili”	 (alimentazione,	 alloggio,	 abbigliamento)	 e	 aumento	della	 produzione
dei	beni	relazionali	mercantili	e	soprattutto	non	mercantili.	Seguendo	l’impatto	della	parte	mercantile
dei	 beni	 immateriali,	 il	 Pil	 per	 un	 certo	 periodo	potrebbe	 continuare	 a	 crescere	 e	 nel	 contempo	 si
ridurrebbe	 l’impatto	 ecologico.	 Saremmo	 all’interno	 di	 una	 fase	 di	 transizione	 eccezionale	 di
capitalismo	ecocompatibile,	ma	al	di	fuori	di	una	logica	e	di	un	immaginario	legati	alla	crescita.
Secondo	alcuni,	la	tesi	dello	stato	stazionario	torna	così	in	auge.	Gli	autori	del	primo	rapporto	del

Club	di	Roma	osservano,	così	come	faceva	già	John	Stuart	Mill:	“La	popolazione	e	il	capitale	sono	le
uniche	grandezze	che	devono	rimanere	costanti,	in	un	mondo	in	equilibrio.	Qualsiasi	attività	umana
che	 non	 impegni	 grandi	 quantitativi	 di	 risorse	 irrecuperabili	 e	 che	 non	 contamini	 gravemente
l’ambiente	 può	 continuare	 a	 svilupparsi	 senza	 alcuna	 limitazione;	 in	 particolare	 potranno	 fiorire
liberamente	 quelle	 attività	 che	 molta	 gente	 considera	 fonte	 delle	 più	 autentiche	 soddisfazioni:
istruzione,	 arte,	 musica,	 letteratura,	 religione,	 filosofia,	 ricerca	 scientifica	 pura,	 sport,	 attività
sociali”.58	 Secondo	 Franck-Dominique	 Vivien,	 la	 differenza	 rispetto	 all’analisi	 di	 Mill	 risiede	 nel
carattere	volontaristico	delle	politiche	da	condurre.
Infatti,	 l’orientamento	 degli	 autori	 di	 questo	 rapporto	 –	 questo	 “libro	 dei	 limiti”,	 secondo

l’espressione	di	Armand	Petitjean	–	va	oltre	la	crescita	zero	e	per	certi	versi	già	anticipa	le	proposte
della	 decrescita,	 come	 conferma	 la	 corrispondenza	 tra	 Dennis	 Meadows	 e	 Nicholas	 Georgescu-
Roegen.	Le	 loro	analisi	erano	già	 rivoluzionarie:	“Respingendo	come	 indesiderabile	 la	prospettiva
dello	 scavalcamento	 dei	 limiti	 naturali	 e	 del	 collasso;	 per	 precisare	 adesso	 quello	 che	 riteniamo
‘meglio’	possiamo	dire	che	vogliamo	ottenere	un	diagramma	di	risposta	raffigurante	un	sistema:	che
possa	mantenersi	nel	tempo,	senza	la	prospettiva	di	un’improvvisa,	incontrollabile	catastrofe;	che	sia
in	 grado	 di	 soddisfare	 i	 bisogni	 primari	 di	 tutti	 i	 suoi	 abitanti”.59	 All’epoca	 le	 reazioni	 di	 rifiuto
furono	quasi	unanimi.	Per	esempio,	in	Francia,	il	rappresentante	dell’Associazione	degli	industriali60
aveva	dichiarato	che	era	indispensabile	una	forte	crescita.	Mentre	il	segretario	del	Partito	comunista



denunciava	 il	 “programma	 mostruoso”	 dei	 dirigenti	 della	 Cee.61	 Raymond	 Barre,	 allora	 membro
della	Commissione	europea,	esprimeva	pubblicamente	il	suo	disaccordo	con	il	suo	presidente,	Sicco
Mansholt,	che	riprendeva	queste	tesi.	Si	è	finito	per	convenire	che	bisognava	rendere	la	crescita	“più
umana	e	più	equilibrata”.	Gli	esiti	di	questo	progetto	sono	noti.
La	concezione	di	una	società	della	decrescita	ricorda	sicuramente	l’idea	di	stato	stazionario	di	Mill

e	le	aspirazioni	di	alcuni	assertori	dello	sviluppo	sostenibile.	Tuttavia,	secondo	Mill,	 la	teoria	dello
stato	 stazionario	 significa	 che	 invecchiando,	 per	 sua	 dinamica	 propria,	 il	 capitalismo
progressivamente	 avrebbe	 portato	 a	 un	 tipo	 di	 società	 i	 cui	 valori	 sarebbero	 stati	 più	 rispettosi
dell’uomo	e	della	natura.	Da	parte	nostra,	pensiamo	che	solo	una	rottura	con	il	sistema	capitalista,	il
consumismo	e	il	produttivismo	possa	evitare	la	catastrofe.



PRIMA	PARTE

Perché	la	decrescita?

Era	di	una	comicità	grottesca,	quel	frenetico	tentativo	di	aumentare	le	tirature	in	un
mondo	agonizzante.

RICHARD	MATHESON1

Per	 cogliere	 meglio	 come	 potrebbe	 essere	 una	 società	 della	 decrescita,	 è	 opportuno	 definire
anzitutto	 cos’è	 la	 società	 della	 crescita.	 “L’idea	moderna	 di	 crescita,”	 scrive	Henry	Teune,	 “è	 stata
formulata	 circa	 quattro	 secoli	 fa	 in	 Europa,	 quando	 l’economia	 e	 la	 società	 hanno	 cominciato	 a
separarsi.”2	Takis	Fotopoulos	aggiunge	tuttavia	che	“l’economia	della	crescita	in	quanto	tale	(definita
come	 sistema	 economico	 orientato,	 sia	 oggettivamente,	 sia	 deliberatamente,	 verso	 la
massimizzazione	 della	 crescita	 economica)	 è	 sorta	 ben	 dopo	 la	 nascita	 dell’economia	 di	 mercato
dell’inizio	del	diciannovesimo	secolo	e	si	è	sviluppata	solo	dopo	la	Seconda	guerra	mondiale”.3	 In
pratica	si	è	affermata	quando	l’Occidente	(attraverso	il	presidente	americano	Truman)	ha	lanciato	la
parola	d’ordine	e	l’obiettivo	dello	sviluppo.
Si	può	definire	la	società	della	crescita	una	società	dominata	da	un’economia	della	crescita	e	che	da

questa	tende	a	farsi	assorbire.	La	crescita	per	la	crescita	diventa	in	questo	senso	l’obiettivo	principale
della	vita,	se	non	l’unico.	Secondo	la	definizione	di	Joseph	Schumacher,	“crescita	significa	produrre
di	più,	senza	tenere	conto	della	natura	delle	diverse	produzioni”.
Si	può	affermare	che	la	“globalizzazione”,	che	segna	il	passaggio	da	un’economia	mondiale	con

un	mercato	a	un’economia	e	a	una	società	di	mercato	senza	frontiere,	rappresenta	il	trionfo	assoluto
della	 religione	della	crescita.	Tuttavia,	questo	 tipo	di	 società	non	è	più	sostenibile	poiché	supera	 la
capacità	 che	 il	 pianeta	 è	 in	 grado	 di	 reggere	 e	 deve	 confrontarsi	 con	 i	 limiti	 e	 la	 finitezza	 della
biosfera.	 Qualsiasi	 argomento	 o	 artificio	 per	 porre	 rimedio	 a	 questo	 fatto	 risulta	 insufficiente	 o
fallimentare.



1.

L’inferno	della	crescita

La	quantità	di	foreste,	acqua	e	terra	disponibile	è	limitata.	Se	tutto	viene	trasformato
in	climatizzatori,	patatine	fritte	e	automobili,	si	arriverà	al	momento	in	cui	non	resterà
più	niente.

ARUNDATHY	ROY1

La	 nostra	 società	 ha	 legato	 il	 proprio	 destino	 a	 un’organizzazione	 fondata	 sull’accumulazione
illimitata.	Questo	sistema	è	condannato	alla	crescita.	Non	appena	la	crescita	rallenta	o	si	arresta,	è	la
crisi	 o	 addirittura	 il	 panico.	 La	 necessità	 dell’accumulazione	 illimitata	 fa	 della	 crescita	 un	 circolo
vizioso.	 La	 capacità	 di	 sostenere	 il	 lavoro,	 il	 pagamento	 delle	 pensioni,	 il	 rinnovo	 della	 spesa
pubblica	 (istruzione,	 sicurezza,	 giustizia,	 cultura,	 trasporti,	 sanità	 ecc.)	 presuppone	 il	 costante
aumento	 del	 prodotto	 interno.	 Nello	 stesso	 tempo,	 l’uso	 della	moneta	 e	 soprattutto	 il	 ricorso	 allo
strumento	 del	 credito,	 che	 permette	 a	 chi	 ha	 redditi	 insufficienti	 di	 consumare	 e	 investire	 senza
disporre	 del	 capitale	 necessario,	 impongono	 “dittatorialmente”	 la	 crescita,	 specialmente	 al	 Sud	del
mondo.	 “La	 relazione	 di	 credito,”	 afferma	 in	modo	 pertinente	Rolf	 Steppacher,	 “crea	 l’obbligo	 di
rimborsare	il	debito	con	gli	interessi	e	impone	dunque	di	produrre	più	di	quanto	non	si	sia	ricevuto.
Il	 dover	 restituire	 con	 gli	 interessi	 introduce	 la	 necessità	 della	 crescita	 e	 con	 essa	 una	 serie	 di
obblighi.	 Anzitutto	 bisogna	 essere	 solvibili	 per	 poter	 rimborsare	 il	 credito	 nei	 tempi	 definiti;	 in
secondo	luogo,	è	necessario	produrre,	in	modo	teoricamente	esponenziale,	per	riuscire	a	pagare	gli
interessi	 sul	debito	e	quindi	bisogna	valutare	 tutte	 le	attività	afferenti	 facendo	un’analisi	 secondo	 il
modello	 costi-benefici.	 [...]	 Questa	 serie	 di	 esigenze	 combinate	 fra	 loro	 ‘obbliga’	 a	 crescere
all’infinito.”2	 Willem	 Hoogendijk,	 non	 senza	 qualche	 fondamento,	 vede	 in	 questo	 meccanismo	 la
fonte	 della	 compulsione	 alla	 crescita.	 L’economia,	 dominata	 dalla	 logica	 finanziaria,	 si	 comporta
come	 un	 gigante	 che	 non	 è	 in	 grado	 di	 stare	 in	 equilibrio	 se	 non	 continuando	 a	 correre,	ma	 così
facendo	 schiaccia	 tutto	 ciò	 che	 incontra	 sul	 suo	 percorso.3	 “Per	 un	 gruppo	 come	 il	 nostro,”
dichiarano	 i	 responsabili	 della	 multinazionale	 Procter	 and	 Gamble,	 “l’unica	 soluzione	 è	 lanciare
nuovi	 prodotti	 ogni	 anno.”	Anche	 i	 governi	 e	 gli	 stati	 nazionali	 hanno	 bisogno	 della	 crescita	 per
poter	realizzare	la	quadratura	del	cerchio	fiscale:	coprire	le	spese	necessarie	senza	dover	ricorrere	a
impopolari	 aumenti	 della	 tassazione.	 Questo	 imperativo	 è	 ancor	 più	 categorico	 con	 il	 “delirio”
neoliberale	che	con	la	regolamentazione	keynesiano-fordista.	Tuttavia,	dal	momento	che	la	crescita
porta	benefici	soprattutto	ai	ricchi,	le	ricadute	“positive”	si	producono	(seppure	si	producono)	solo	a
tassi	sempre	più	elevati.	Per	quanto	riguarda	il	lavoro,	è	ormai	noto	che	serve	una	crescita	annua	di
oltre	 il	 2	 per	 cento	 non	 per	 realizzare	 incrementi	 dell’occupazione,	 ma	 per	 far	 diminuire	 la
disoccupazione.	La	dittatura	dei	tassi	di	crescita	impone	alle	società	sviluppate	di	vivere	in	regime	di
“sovracrescita”,	 ovvero	 impone	 di	 produrre	 e	 consumare	 oltre	 ogni	 “ragionevole”	 necessità.	 Le
contraddizioni	 sociali	 prodotte	 dalla	 crescita	 e	 i	 limiti	 del	 pianeta	 rendono	 questo	 sistema
insostenibile	sotto	il	profilo	ecologico	e	sociale.	Per	questo,	anche	nel	caso	in	cui	potesse	perdurare
all’infinito,	si	tratta	di	un	sistema	intollerabile	che	sarebbe	auspicabile	cambiare.



La	società	della	crescita	non	è	sostenibile

La	 sovracrescita	 economica	 deve	 confrontarsi	 con	 la	 finitezza	 della	 biosfera	 e	 già	 oggi	 supera
ampiamente	 la	portata	del	pianeta.	Una	crescita	 infinita	è	 incompatibile	con	un	pianeta	 finito.	Se	 la
prima	 legge	 della	 termodinamica	 insegna	 che	 nulla	 si	 distrugge	 e	 nulla	 si	 crea,	 lo	 straordinario
processo	di	rigenerazione	spontanea	della	biosfera,	anche	se	assistito	dall’uomo,	non	è	in	grado	di
sostenere	gli	attuali	ritmi	forsennati	e	non	può	in	nessun	caso	restituire	nella	stessa	misura	la	totalità
delle	 risorse	 degradate	 dall’attività	 industriale.	 I	 processi	 di	 trasformazione	 dell’energia	 non	 sono
reversibili	 (seconda	 legge	 della	 termodinamica)	 e	 la	 stessa	 cosa	 avviene,	 in	 pratica,	 anche	 per	 la
materia	 che	 pur	 essendo	 riciclabile,	 a	 differenza	 dell’energia,	 non	 può	 mai	 essere	 recuperata
integralmente.	“Possiamo	riciclare	le	monete	di	metallo	usate,”	scrive	Nicholas	Georgescu-Roegen,
“ma	non	le	molecole	di	rame	dissipato	attraverso	l’uso.”4	Questo	fenomeno,	che	il	filosofo	rumeno
ha	battezzato	come	“quarta	legge	della	termodinamica”,	è	forse	discutibile	sotto	il	profilo	meramente
teorico,	ma	non	dal	punto	di	vista	dell’economia	concreta.	Non	siamo	in	grado	di	raccogliere	i	flussi
di	atomi	dispersi	per	 realizzare	nuovi	giacimenti	minerari	sfruttabili,	azione	realizzata	dalla	natura
nel	 corso	 di	 miliardi	 di	 anni	 di	 evoluzione.	 Secondo	 Georgescu-Roegen,	 l’impossibilità	 di	 una
crescita	 illimitata	 non	 impone	 una	 crescita	 zero,	 ma	 la	 necessità	 della	 decrescita.	 Lo	 sviluppo
economico	non	è	affatto	il	rimedio	ai	problemi	sociali	ed	ecologici	che	affliggono	il	pianeta,	anzi	ne
è	la	causa,	e	deve	essere	analizzato	e	denunciato	in	quanto	tale.	Anche	la	riproduzione	sostenibile	del
nostro	sistema	depredatore	non	è	più	possibile.	Se	tutti	i	cittadini	del	mondo	consumassero	quanto	gli
americani,	o	 semplicemente	quanto	 il	 cittadino	europeo	medio,	 i	 limiti	 fisici	del	pianeta	 sarebbero
già	stati	ampiamente	superati.

I	fatti

Se	volessimo	misurare	il	“peso”	ambientale	dei	nostri	modi	di	vita	e	la	loro	“impronta”	ecologica
in	termini	di	superficie	terrestre,	o	spazio	bioproduttivo	necessario,	otterremmo	risultati	insostenibili
sia	 dal	 punto	di	 vista	 dell’equità	 nei	 diritti	 di	 sfruttamento	della	 natura,	 sia	 dal	 punto	di	 vista	 della
capacità	di	rigenerazione	della	biosfera.	Lo	spazio	disponibile	sul	pianeta	Terra	è	limitato	e	misura
51	 miliardi	 di	 ettari.	 Lo	 spazio	 “bioproduttivo”,	 ovvero	 utilizzabile	 per	 la	 nostra	 riproduzione,	 è
invece	inferiore	ed	è	di	circa	12	miliardi	di	ettari.5	Se	dividiamo	questo	dato	per	il	numero	di	abitanti
del	pianeta,	 si	ottiene	una	quantità	pari	a	1,8	ettari	pro	capite.	 I	 ricercatori	dell’istituto	californiano
Redifining	Progress	e	del	World	Wide	Fund	(Wwf)	hanno	calcolato	che,	considerando	i	bisogni	 in
termini	di	materia	e	di	energia,	per	riuscire	ad	assorbire	i	rifiuti	e	 le	scorie	della	produzione	e	del
consumo	(ogni	volta	che	si	brucia	un	litro	di	benzina,	sono	necessari	cinque	metri	quadrati	di	foresta
per	assorbire	l’anidride	carbonica	prodotta	dalla	combustione!),	e	aggiungendo	l’impatto	dell’habitat
e	delle	infrastrutture,	 l’umanità	consuma	2,2	ettari	 in	media	per	abitante	dello	spazio	bioproduttivo.
L’umanità	ha	dunque	già	abbandonato	 il	sentiero	di	un	modo	di	vita	sostenibile,	che	 imporrebbe	di
limitarsi	 a	1,8	ettari,	 ammettendo	che	 la	popolazione	attuale	 rimanga	 stabile.	 Inoltre,	 il	dato	medio
dell’impronta	ecologica	pro	capite	nasconde	grandi	disparità:	un	cittadino	degli	Stati	Uniti	consuma
9,6	 ettari,	 un	 canadese	 7,2,	 un	 europeo	 4,5,	 un	 francese	 5,26,	 un	 italiano	 3,8.	 Per	 quanto	 esistano
importanti	 differenze	 tra	 gli	 spazi	 bioproduttivi	 disponibili	 all’interno	 dei	 vari	 paesi,	 siamo	molto
lontani	dall’uguaglianza	planetaria.6
Possiamo	discutere	queste	cifre,	ma	sono	sfortunatamente	confermate	da	un	considerevole	numero

di	indici	(che	sono	d’altra	parte	serviti	a	definirle).7	Per	esempio,	il	sistema	di	allevamento	intensivo
europeo	 richiede	 che	 una	 superficie	 equivalente	 a	 sette	 volte	 quella	 del	 nostro	 continente	 sia



“prestata”	da	altri	paesi	per	produrre	l’alimentazione	necessaria	agli	animali	allevati	secondo	questo
metodo	 industriale;	 quelle	 che	 si	 chiamano	“culture	di	 corridoio”.8	 Secondo	William	Rees,	 le	 sole
necessità	di	produzione	alimentare	impongono	all’Olanda	di	utilizzare	o	“importare”	(soprattutto	dai
paesi	del	Sud)	un	territorio	di	circa	100.000	chilometri	quadrati,	ovvero	una	superficie	superiore	tra
cinque	 e	 sette	 volte	 quella	 delle	 terre	 produttive	 del	 paese.9	 Nel	 1992,	 un	 cittadino	 del	 Nord
consumava	rispetto	al	cittadino	del	Sud	in	media	tre	volte	di	più	in	termini	di	cereali	e	acqua	potabile,
cinque	volte	di	più	in	concime,	dieci	volte	di	più	in	legna	ed	energia,	quattordici	volte	di	più	in	carta,
diciannove	 volte	 di	 più	 in	 alluminio.	 Il	 divario	 è	 ancora	 più	 emblematico	 se	 si	 confrontano	 il
consumo	di	energia	e	le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra.10	Già	oggi	il	pianeta	non	ci	basta	più,	ma	ne
occorrerebbero	 da	 tre	 a	 sei	 volte	 per	 generalizzare	 lo	 stile	 di	 vita	 occidentale.	 “Secondo	 alcuni
calcoli,”	 osserva	 François	 Schneider,	 “dovremmo	 disporre	 di	 una	 superficie	 terrestre	 dodici	 volte
superiore	a	quella	reale	se	vogliamo	continuare	a	lungo	su	questa	strada”11;	se	continuiamo	con	un
tasso	 di	 crescita	 del	 2	 per	 cento	 tenuto	 conto	 del	 prevedibile	 aumento	 della	 popolazione,	 nel	 2050
saranno	 necessari	 trenta	 pianeti!	 “L’Inghilterra	 ha	 utilizzato	 metà	 delle	 risorse	 del	 pianeta	 per
raggiungere	l’attuale	stadio	di	sviluppo.	Quante	ne	occorrerebbero	all’India	per	arrivare	allo	stesso
livello?”	si	chiedeva	Gandhi	con	grande	saggezza.	Abbiamo	la	risposta.
Ma	come	si	è	arrivati	a	ciò?	Sposando	la	ragione	geometrica	che	presiede	alla	crescita	economica,

l’uomo	occidentale	ha	rinunciato	a	ogni	limite.	Con	un	aumento	annuo	pro	capite	del	Pil	del	3,5	per
cento	(progressione	media	per	la	Francia	tra	il	1949	e	il	1959),	si	ottiene	un	moltiplicatore	31	in	un
secolo	e	961	in	due	secoli!	Con	un	tasso	di	crescita	del	10	per	cento	–	quello	della	Cina	attuale	–	si
ottiene	 un	 moltiplicatore	 736	 in	 un	 secolo!12	 Crediamo	 veramente	 che	 sia	 possibile	 una	 crescita
infinita	 su	un	pianeta	 finito?	L’hybris,	 la	 dismisura	 del	 signore	 e	 padrone	 della	 natura,	 ha	 preso	 il
posto	dell’antica	saggezza	che	consisteva	nell’inserirsi	in	un	ambiente	e	sfruttarne	le	risorse	in	modo
ragionevole.	Il	delirio	quantitativo	ha	fatto	improvvisamente	precipitare	la	situazione	secondo	quello
che	chiamo	teorema	dell’alga	verde,	variante	del	paradosso	del	nenufaro,	o	ninfea	gialla,	di	Albert
Jacquard.13
Un	giorno,	una	piccola	alga	mette	radici	in	un	grande	stagno.	Per	quanto	la	sua	crescita	annuale	sia

rapida,	con	una	progressione	geometrica	in	base	due,	nessuno	se	ne	preoccupa,	fino	al	momento	in
cui	 l’alga	 occupa	 metà	 della	 superficie	 dello	 stagno	 e	 rischia	 di	 provocare	 un’eutrofizzazione,
ovvero	l’asfissia	della	vita	subacquea.	Il	problema	è	questo:	pur	avendo	impiegato	alcuni	decenni	per
arrivare	 a	 quello	 stadio,	 è	 sufficiente	 un	 solo	 anno	 per	 provocare	 l’irrimediabile	 morte
dell’ecosistema	lacustre.	“Continua	tuttavia	a	prevalere	l’idea	di	seguire	il	medesimo	orientamento,”
osserva	Jean-Paul	Besset.	“Per	assicurare	il	benessere	dell’insieme	dell’umanità,	la	Banca	mondiale
ha	 calcolato	 che,	 nel	 2050,	 la	 produzione	 di	 ricchezze	 dovrebbe	 essere	 quattro	 volte	 superiore	 a
quella	attuale.	Secondo	queste	stime,	con	una	crescita	media	del	3	per	cento	l’anno,	questo	risultato	è
possibile.	 Sarebbe	 poi	 sufficiente	 realizzare	 alcune	 condizioni	 politiche	 –	 buona	 governance,
sostegno	allo	sviluppo,	cooperazione	tecnica,	scambi	commerciali	–	affinché	tutto	vada	per	il	meglio
nel	 migliore	 dei	 mondi.	 Si	 tratta	 di	 un’affermazione	 rigorosamente	 esatta	 dal	 punto	 di	 vista	 del
ragionamento	economico,	ma	totalmente	inverosimile	dal	punto	di	vista	delle	reali	possibilità	della
materia	vivente.	È	un	calcolo	 intellettualmente	disonesto.	Come	si	può	infatti	 immaginare	che	il	Pil
mondiale,	che	era	di	6000	miliardi	di	dollari	nel	1950	ed	è	passato	a	43.000	miliardi	di	dollari	nel
2000,	 possa	 arrivare	 nel	 2050	 a	 172.000	 miliardi	 di	 dollari	 senza	 sconvolgere	 ancor	 di	 più	 gli
equilibri	naturali,	come	se	questo	straordinario	aumento	rappresentasse	semplicemente	una	virtuosa
meccanica?”14	Siamo	arrivati	al	punto	in	cui	l’alga	verde	ha	colonizzato	metà	del	nostro	stagno.	Se
non	prendiamo	velocemente	provvedimenti	 significativi,	 andiamo	velocemente	 incontro	alla	morte
per	asfissia.



Il	dibattito

Questa	 situazione	 è	nota,	 almeno	al	mondo	economico	e	politico,	 eppure	 si	 continua	 a	non	 fare
nulla.	Al	fine	di	conciliare	i	due	imperativi	contraddittori	della	crescita	e	del	rispetto	dell’ambiente,	e
di	confutare	la	necessità	di	una	decrescita,	gli	esperti	e	gli	industriali	hanno	elaborato	argomentazioni
basate	su	tre	punti:	la	sostituibilità	dei	fattori,	l’economia	immateriale,	l’ecoefficienza.
Questa	 concezione	 si	 fonda	 sulla	 certezza	 che	 il	 progresso	 futuro	 della	 scienza	 risolverà	 tutti	 i

problemi.
Come	abbiamo	visto	(pp.	20-21),	 l’ipotesi	della	sostituibilità	dei	fattori	significa	che	una	quantità

sempre	maggiore	di	strumentazioni,	conoscenze	e	competenze	deve	poter	colmare	l’insufficienza	di
capitale	naturale	per	riuscire	a	garantire	il	mantenimento,	nel	tempo,	delle	capacità	di	produzione	e	di
soddisfacimento	 del	 benessere	 degli	 individui.	 In	 effetti,	 entro	 certi	 limiti	 è	 possibile	 sostituire
l’uomo	con	la	macchina	(ovvero	il	fattore	lavoro	con	il	fattore	capitale),	ma	non	accrescere	il	flusso
di	 materie	 prime	 (input)	 con	 un	 aumento	 delle	 scorte	 disponibili.	 Ci	 vuole	 tutta	 la	 fede	 degli
economisti	 ortodossi	 per	 pensare	 che	 la	 sostituibilità	 illimitata	 del	 naturale	 con	 l’artificiale	 sia
concepibile.	Come	osserva	Mauro	Bonaiuti,	non	si	può	continuare	a	fare	lo	stesso	numero	di	pizze	se
si	diminuisce	progressivamente	 la	quantità	di	farina,	anche	se	si	aumentano	il	numero	di	forni	e	di
pizzaioli.15
Certo,	ed	è	 il	 secondo	argomento,	 la	“nuova	economia”	 fondata	 sui	 servizi	e	 la	 realtà	virtuale	è

relativamente	 immateriale.	 “Quasi	 due	 individui	 su	 tre	 hanno	 smesso	 di	 utilizzare	 i	 muscoli	 per
partecipare	alla	grande	armonia	tra	segni	e	individui	[...],	una	megamacchina	della	comunicazione	i
cui	servi	si	chiamano	 impiegati.”16	 In	Francia,	per	 esempio,	 il	 terziario	esclusi	 i	 trasporti	 consuma
solo	 il	 16	 per	 cento	 dell’energia	 utilizzata,	 emette	 l’11	 per	 cento	 di	 anidride	 carbonica,	 mentre
rappresenta	 quasi	 il	 70	 per	 cento	 dell’impiego.17	 “Il	 mondo	 ha	 davanti	 a	 sé	 un	 futuro	 di	 favolosa
crescita,”18	dice	esultante	Jacques	Attali,	uno	dei	profeti	della	nuova	“economia	della	conoscenza”.	Il
digiworld	 che	 si	 preannuncia	 è	 un	 cocktail	 di	 high-tech,	 informatica,	 elettronica,	 digitale,
telecomunicazioni,	grandi	flussi,	reti,	biotecnologie,	microtecnologie.	Ricercatori,	ingegneri,	tecnici,
informatici	sostituiscono	i	colletti	blu,	il	computer	elimina	la	macchina	utensile.
In	realtà,	questa	“nuova	economia”,	più	che	sostituire	perfeziona	la	“vecchia	economia”.	L’attività

industriale	 è	 diminuita	 in	 termini	 relativi,	 ma	 non	 in	 termini	 assoluti.	 Negli	 ultimi	 venti	 anni	 è
ulteriormente	 aumentata	 del	 17	 per	 cento	 in	 Europa	 e	 del	 35	 per	 cento	 negli	 Stati	 Uniti.	 Peraltro,
questa	 diminuzione	 relativa	non	 sempre	 si	 realizza.	 “In	Spagna,”	 secondo	 Joan	Martinez-Alier,	 “la
material	 flow	 accounting,	 ovvero	 la	 contabilità	 dei	 flussi	 di	 materia,	 dimostra	 che	 non	 c’è
smaterializzazione	né	relativa	né	assoluta,	[...]	Il	Pil	è	aumentato	del	74	per	cento	e	gli	input	di	materia
dell’85	per	cento.”19
La	perdita	di	posti	di	lavoro	nell’industria	–	1,5	milioni	in	Francia	tra	il	1978	e	il	2002	–	è	dovuta

in	buona	parte	all’esternalizzazione	dei	servizi	(pulizie,	manutenzione,	sicurezza,	ristorazione...)	che,
in	precedenza,	erano	integrati	all’interno	delle	imprese	e	calcolati	come	impieghi	di	tipo	secondario.
Inoltre,	questo	capitalismo	cognitivo	è	spesso	più	avido	di	input	materiali,	di	quanto	possa	sembrare.
Se	 il	 software	 è	 una	 creazione	 dell’ingegno,	 la	 costruzione	 di	 un	 solo	 computer,	 per	 esempio,
necessita	 un	 consumo	 di	 1,8	 tonnellate	 di	 materia,	 di	 cui	 240	 chili	 di	 energia	 fossile;	 mentre	 la
produzione	di	un	chip	di	2	grammi	consuma	1,7	chili	di	energia	e	una	grande	quantità	d’acqua.20	“Un
lavoratore	 del	 terziario,”	 osserva	 Paul	 Ariès,	 “consuma	 1,5	 Tep	 [tonnellata	 equivalente	 petrolio]
all’anno,	ovvero	un	terzo	del	consumo	di	un	francese	medio	per	il	suo	uso	personale.	Questo	stesso
lavoratore	 consuma	 più	 energia	 rispetto	 a	 un	 agricoltore	 nel	 1945.”21	 In	 definitiva,	 tutti	 i	 dati
dimostrano	che,	 su	 scala	mondiale,	 si	 continua	 sempre	di	più	ad	attingere	dal	pianeta.	Nello	 stesso
tempo,	 infatti,	 la	produzione	 industriale	è	aumentata	del	250	per	cento	 in	Cina!22	 “Nel	 complesso,”



segnala	 Yves	 Cochet,	 “al	 trasferimento	 di	 attività	 ad	 alto	 consumo	 energetico	 dai	 paesi	 del	 Nord
verso	i	paesi	emergenti	si	aggiunge	un	aumento	del	traffico	mondiale	di	merci	e	si	produce	così	un
aumento	 finale	 del	 consumo	di	 energia.	La	 cosiddetta	 ‘economia	 della	 conoscenza’	 postindustriale
dei	paesi	 dell’Ocse	 si	 fonda	 sul	 trasferimento	di	gran	parte	delle	 sue	basi	materiali	 ed	 energetiche
verso	 le	 economie	 emergenti.	 Globalmente,	 la	 società	 mondiale	 non	 è	 mai	 stata	 tanto	 industriale
quanto	oggi.”23
Tuttavia,	 gli	 industriali	 credono	 di	 aver	 trovato	 la	 pozione	 magica	 nell’ecoefficienza,	 pietra

angolare,	e	 in	 realtà	unica	argomentazione	sensata,	dello	“sviluppo	sostenibile”.	Si	 tratta	di	 ridurre
progressivamente	 l’impatto	 ecologico	 e	 abbassare	 lo	 sfruttamento	 delle	 risorse	 naturali	 per
raggiungere	 livelli	 compatibili	 con	 i	 limiti	 accertati	 del	 pianeta.24	 In	 questo	 modo,	 l’intensità
energetica	per	produrre	1	euro	di	Pil	diminuirebbe	in	media	dello	0,7	per	cento	l’anno	in	Europa	dal
1991.
È	vero	che	è	 realmente	possibile	 realizzare	un	 risparmio	da	30	a	40	per	 cento	di	 input	 (materie

prime	e	prodotti	intermedi)	aumentando	l’efficienza	e	diminuendo	gli	sprechi	ed	è	vero	che	le	nuove
tecnologie	permetterebbero	di	risparmiare	fino	al	90	per	cento	di	energia!	Ci	si	potrebbe	ispirare	al
caso	dei	polli,	secondo	Ernie	Robertson	del	Biomass	Institute:	se	infatti	per	trasformare	il	calcare	in
calce	 abbiamo	 bisogno	 di	 scaldarlo	 a	 1500	 gradi,	 il	 pollo	 produce	 un	 guscio	 d’uovo	 ancor	 più
resistente	 a	 soli	 37	 gradi.	 Le	 ostriche	 e	 i	 ragni	 ottengono	 dei	 risultati	 ancora	 migliori.	 Le	 prime
producono	a	meno	di	4	gradi	una	conchiglia	più	 resistente	delle	ceramiche	speciali	utilizzate	per	 i
missili,	 mentre	 i	 secondi	 producono	 un	 filo	 più	 resistente	 del	 kevlar,	 utilizzato	 per	 i	 giubbotti
antiproiettile	e	prodotto	a	costi	energetici	enormi	e	con	una	grande	quantità	di	rifiuti	tossici.25
Il	fatto	che	l’efficienza	ecologica	possa	aumentare	è	una	gran	cosa	e	questo	potrebbe	facilitare	il

passaggio	 a	 una	 società	 della	 decrescita.	 Sicuramente	 il	 ricorso	 all’ecoefficienza	 è	 fortemente
aumentato,	 ma	 se	 nel	 contempo	 si	 prosegue	 sulla	 via	 di	 una	 crescita	 forsennata	 si	 produce
complessivamente	 degrado.	 La	 diminuzione	 dell’impatto	 ecologico	 e	 dell’inquinamento	 per	 ogni
singola	 unità	 è	 sistematicamente	 annullata	 dalla	 moltiplicazione	 del	 numero	 di	 unità	 vendute	 e
consumate.	Washington	ha	annunciato	in	toni	trionfali	che	nel	2012	la	quantità	di	gas	a	effetto	serra
emessa	da	ogni	dollaro	prodotto	dall’economia	americana	sarà	ridotta	del	18	per	cento,	ma	il	Pil	sarà
aumentato	dal	35	al	40	per	cento!	A	questo	fenomeno	è	stato	dato	il	nome	di	“effetto	rebound”	(effetto
rimbalzo)	o,	nella	 letteratura	dotta,	di	 “paradosso	di	 Jevons”.	Alla	 fine	del	diciannovesimo	secolo,
infatti,	 l’economista	 neoclassico	William	 Stanley	 Jevons	 aveva	 osservato	 che	 le	 caldaie	 a	 vapore
consumavano	 sempre	 meno	 carbone	 grazie	 ai	 perfezionamenti	 tecnici,	 ma	 il	 consumo	 globale	 di
carbone	continuava	ad	aumentare	perché	aumentavano	le	caldaie.	Si	può	definire	 l’effetto	rimbalzo
come	 “l’aumento	 di	 consumi	 legati	 alla	 riduzione	 dei	 limiti	 d’uso	 di	 una	 tecnologia,	 limiti	 che
possono	essere	monetari,	temporali,	sociali,	fisici,	legati	allo	sforzo,	al	pericolo,	all’organizzazione
ecc.”.26	 Le	 tecnologie	 efficaci	 spingono	 all’aumento	 dei	 consumi;	 il	 risparmio	 energetico	 è
sopracompensato	da	un	aumento	delle	quantità	consumate.	François	Schneider,	uno	degli	specialisti
in	materia,	 segnala	 addirittura	 il	 fondamento	 psicologico	 di	 questo	 fenomeno:	 soddisfatti	 per	 aver
ridotto	 il	 nostro	 consumo	 di	 energia,	 per	 esempio	 utilizzando	 lampadine	 a	 basso	 consumo,	 ci
concediamo	altri	consumi,	per	esempio	un	viaggio	alle	Antille,	che	comporta	un	consumo	di	energia
molto	superiore	a	quanto	abbiamo	già	risparmiato...	Se	il	Tgv	è	più	veloce,	ci	si	sposta	più	lontano	e
più	spesso.	Se	la	casa	è	dotata	di	un	isolamento	migliore,	si	risparmia	denaro	sul	riscaldamento,	e	si
compra	 una	 seconda	 auto.	 Se	 le	 lampadine	 fluocompatte	 consumano	 meno	 elettricità,	 le	 si	 lascia
continuamente	accese.	Se	internet	smaterializza	l’accesso	all’informazione,	si	consuma	più	carta	per
stampare.	Se	ci	sono	più	autostrade,	il	traffico	aumenta...
Inoltre,	una	parte	non	secondaria	dell’efficienza	ecologica	che	si	constata	statisticamente	nei	paesi

del	Nord	viene	dal	 fatto	che	gran	parte	della	nostra	attività	 industriale	è	stata	spostata	nei	paesi	del



Sud.	 Il	 “costo”	di	produzioni	a	grande	consumo	energetico	è	 stato	 semplicemente	 spostato	 sotto	 la
voce	importazioni,	non	è	scomparso.	Secondo	la	società	di	studi	e	consulenza	Enerdata,	nel	2004	il
Pil	mondiale	è	aumentato	del	3,9	per	cento	e	il	consumo	energetico	del	3,6	per	cento.	Siamo	dunque
ancora	 molto	 lontani	 dalla	 riduzione	 necessaria!	 Inoltre,	 secondo	 il	 rapporto	 2005	 dell’Ademe
(Agenzia	pubblica	francese	dell’ambiente	e	del	controllo	dell’energia),	 i	miglioramenti	 tecnologici
sono	 in	 fase	 di	 stagnazione.	 “Dal	 2001,”	 ricorda	 Jean-Paul	 Besset,	 “la	 media	 delle	 emissioni	 di
anidride	 carbonica	 dei	 veicoli	 venduti	 in	 Francia	 è	 passata	 da	 156	 grammi	 al	 chilometro	 a	 154
grammi,	una	riduzione	modesta,	2	grammi	in	quattro	anni,	non	in	linea	con	le	intenzioni	manifestate
dalle	case	automobilistiche	di	raggiungere	l’obiettivo	di	140	grammi.”27
In	definitiva,	si	continua	a	manifestare	una	cieca	fiducia	nel	progresso.	Il	rapporto	della	National

Science	Foundation	del	2002,	intitolato	Converging	Technologies	for	Improving	Human	Performances,
illustra	perfettamente	il	“delirio”	della	soluzione	scientifica.	Il	rapporto	promette	nientemeno	che	il
benessere	materiale	 e	 spirituale	 universale,	 la	 pace	mondiale,	 l’interazione	 pacifica	 e	mutuamente
vantaggiosa	 tra	umani	e	macchine	 intelligenti,	 la	scomparsa	completa	degli	ostacoli	alla	diffusione
globale	 della	 comunicazione	 –	 in	 particolare	 quelli	 dovuti	 alle	 diversità	 linguistiche	 –	 l’accesso	 a
fonti	di	energia	perenni,	 la	fine	delle	preoccupazioni	legate	al	degrado	dell’ambiente.	Infine,	indica
che	siamo	“su	un	cammino	che	porta	a	un	più	alto	livello	di	armonia	e	realizzazione”.	Tutto	questo
grazie	 al	 circolo	 virtuoso	 prodotto	 dalle	 microtecnologie,	 dalle	 biotecnologie,	 dalle	 tecnologie
dell’informazione	e	dalle	scienze	cognitive.28
Si	tratta	semplicemente	di	vecchi	discorsi	aggiornati	alla	situazione	attuale.	Già	su	“Le	Monde”	del

3	 settembre	 1996,	 Yves	 Coppens,	 docente	 al	 Collège	 de	 France,	 scriveva:	 “Bisogna	 smetterla	 di
dipingere	 il	 futuro	 di	 nero!	 Il	 futuro	 è	 radioso.	La	 prossima	generazione	 imparerà	 a	 conoscere	 la
propria	 mappa	 genetica,	 aumenterà	 l’efficacia	 del	 sistema	 nervoso,	 farà	 i	 figli	 che	 ha	 sempre
sognato,	 controllerà	 la	 tettonica	 a	 zolle,	 potrà	 programmare	 il	 clima,	 passeggiare	 tra	 le	 stelle	 e
colonizzare	i	pianeti	che	vorrà.	Imparerà	a	spostare	la	Terra	per	metterla	nell’orbita	di	un	Sole	più
giovane.	[...]	Non	c’è	da	dubitare,	questa	generazione	porterà	l’umanità	verso	una	migliore	capacità	di
riflessione,	 una	 libertà	 ancora	 più	 grande	 e	 una	 maggiore	 coscienza	 delle	 responsabilità	 che
accompagnano	questa	libertà”.	Non	stupisce	dunque	che	Jacques	Chirac	abbia	affidato	la	presidenza
della	Commissione	sullo	sviluppo	sostenibile	e	l’ambiente	a	questo	intellettuale	e	“filosofo	mediatico
dell’abbondanza”	(secondo	la	definizione	di	Yves	Cochet).
Una	cieca	fede	nella	scienza	e	nel	futuro	per	risolvere	i	problemi	del	presente	è	contraria	non	solo

al	 principio	 di	 precauzione,	ma	 semplicemente	 al	 buon	 senso.	Anche	 nella	 speranza	 di	 riuscire	 ad
appropriarsi	 di	 nuove	 forme	di	 energia,	 sarebbe	 ragionevole	 costruire	 “grattacieli	 privi	 di	 scale	 e
ascensori	 semplicemente	 perché	 si	 ha	 fiducia	 nella	 capacità	 dell’uomo	 di	 riuscire	 un	 giorno	 a
opporsi	 alla	 legge	di	 gravità”?29	 Eppure,	 è	 quel	 che	 facciamo	 con	 il	 nucleare,	 accumulando	 rifiuti
potenzialmente	pericolosi	per	i	secoli	a	venire	senza	soluzioni	in	prospettiva.
Non	 dobbiamo	 sottostimare	 il	 pericolo	 che	 il	 delirio	 tecnicoscientifico	 prenda	 il	 definitivo

sopravvento	 sulla	 saggezza.	 Con	 i	 loro	 progetti	 di	 “trans-umanità”,	 i	 fanatici	 sostenitori	 delle
microtecnologie	 e	delle	possibilità	 complessive	offerte	da	 tutte	 le	nuove	 tecnologie,	pretendono	di
poter	 inventare	 o	 realizzare,	 non	 senza	 una	 certa	 verosimiglianza,	 una	 nuova	 specie	 in	 grado	 di
sopravvivere	in	un	ambiente	degradato.	Questa	sarebbe	un’altra	forma	(più	seducente?)	di	scomparsa
della	specie	umana.
Segnaliamo	 tuttavia	 che	 i	 “dominatori	 del	mondo”	non	partecipano	 al	 delirio	 dell’abbondanza	 e

non	 si	 compiacciono	di	 euforiche	utopie.	Alcuni	di	 loro	hanno	addirittura	 concezioni	geopolitiche
che	sostengono	la	necessità	di	 riportare	 la	popolazione	mondiale	a	600	milioni	di	abitanti,	quantità
compatibile	con	 la	sopravvivenza	della	biosfera	e	 il	mantenimento	dei	 loro	privilegi.	Se	ne	discute
molto	 seriamente	 all’interno	 dell’organizzazione	 Bilderberger,	 società	 semisegreta	 dell’élite



planetaria.30
Che	 si	 tratti	 di	 cecità	 o	 di	 cinica	 lucidità,	 i	 nuovi	 padroni	 del	mondo	 non	 intendono	 lasciare	 ai

popoli	 la	 libertà	 di	 scegliere	 il	 proprio	 destino.	 La	 sopravvivenza	 del	 business,	 dei	 profitti	 e	 dei
privilegi	 è	 più	 importante	 di	 quella	 del	 pianeta	 o	 in	 ogni	 caso	 della	 maggioranza	 della	 sua
popolazione.	La	scommessa	della	decrescita	è	di	tutt’altra	natura.	Consiste	nel	puntare	su	un	cambio
volontario	di	direzione	nell’interesse	di	tutti.

La	società	della	crescita	non	è	auspicabile

Stando	a	quanto	afferma	Ivan	Illich,	la	scomparsa	programmata	della	società	della	crescita	non	è
necessariamente	una	cattiva	notizia.	“La	buona	notizia	è	che	non	si	tratta	di	rinunciare	ai	nostri	modi
di	vita	per	evitare	le	conseguenze	negative	di	una	cosa	in	sé	buona	–	come	se	dovessimo	scegliere	tra
il	 piacere	 di	 una	 squisita	 pietanza	 e	 i	 suoi	 potenziali	 effetti	 collaterali.	 Il	 fatto	 è	 che	 questo	 cibo	 è
intrinsecamente	dannoso	e	staremmo	molto	meglio	se	lo	evitassimo	completamente.	Bisogna	vivere
altrimenti	per	vivere	meglio.”31
La	 società	 della	 crescita	 non	 è	 auspicabile	 per	 almeno	 tre	 ragioni:	 produce	 crescenti

disuguaglianze	 e	 ingiustizie,	 crea	 un	 benessere	 ampiamente	 illusorio,	 sviluppa	 una	 “antisocietà”
malata	della	sua	ricchezza	e	in	fin	dei	conti	poco	armoniosa	per	gli	stessi	“ricchi”.

Produce	crescenti	disuguaglianze	e	ingiustizie

Gli	economisti	il	più	delle	volte	passano	la	questione	sotto	silenzio,	ma	pochi	hanno	la	faccia	tosta
di	 sostenere	 che	 l’ordine	 ecologico	 ed	 economico	 mondiale	 prodotto	 dall’economia	 liberista	 sia
equo.	All’inizio	degli	anni	novanta,	Lawrence	Summers,	vicepresidente	della	Banca	mondiale	e	poi
segretario	delle	Finanze	sotto	la	presidenza	Clinton	affermava	che	“le	risorse	della	Terra	non	hanno
limiti	 che	 potrebbero	 diventare	 vincolanti	 in	 un	 futuro	 prevedibile.	 Non	 esistono	 rischi	 di
un’apocalisse	 dovuta	 al	 riscaldamento	 della	 Terra,	 né	 nulla	 di	 simile.	 L’idea	 che	 il	 mondo	 sia
sull’orlo	del	baratro	è	un	errore	fondamentale;	l’idea	che	dovremmo	limitare	la	crescita	a	causa	di	un
qualunque	limite	naturale	è	un	grave	errore	che,	se	dovesse	avere	influenza,	provocherebbe	immensi
costi	 sociali”.	 In	 ogni	 caso	 non	 è	 arrivato	 al	 punto	 di	 sostenere	 che	 l’uso	 delle	 risorse	 naturali
corrispondesse	a	criteri	di	giustizia.	Il	ministro	del	Lavoro	dello	stesso	Clinton,	Robert	Reich	era	più
pertinente	 nel	 denunciare	 “il	 lato	 nascosto	 del	 successo	 americano”:	 “C’è	 maggiore	 insicurezza,
molti	lavori	sono	miseramente	retribuiti	e	aumentano	le	disuguaglianze	tra	una	massa	di	salariati	che
si	impoverisce	e	una	minoranza	che	si	arricchisce”.32	L’1	per	cento	più	ricco	guadagna	quanto	il	40
per	cento	dei	più	poveri.
Se	 su	 scala	 mondiale	 è	 sempre	 esistito	 uno	 squilibrio,	 dalla	 fine	 dei	 trent’anni	 gloriosi,33	 le

disuguaglianze	 si	 producono	 sempre	 di	 più	 anche	 all’interno	 di	 ciascun	 paese	 del	 Nord.	 Questo
aspetto	è	abbondantemente	illustrato	dai	celebri	rapporti	dell’Undp	(Programma	delle	Nazioni	Unite
per	 lo	sviluppo).	Nel	2004,	 il	Pil	mondiale	è	arrivato	a	oltre	40.000	miliardi	di	dollari,	ossia	a	una
ricchezza	 sette	 volte	 superiore	 rispetto	 a	 quella	 di	 cinquant’anni	 prima.	 Nel	 1970,	 il	 divario	 di
ricchezza	tra	il	quinto	della	popolazione	più	povero	e	il	quinto	più	ricco	era	di	1	a	30,	ma	nel	2004
questo	rapporto	era	di	1	a	74.	Nel	1960,	il	70	per	cento	dei	redditi	globali	era	appannaggio	del	20	per
cento	degli	abitanti	più	ricchi;	trent’anni	dopo,	questa	quota	è	salita	all’83	per	cento,	mentre	quella	del
20	per	cento	dei	più	poveri	è	diminuita	dal	2,3	all’1,4	per	cento.	Peraltro,	il	5	per	cento	degli	abitanti



del	 pianeta	 dispone	 di	 un	 reddito	 114	 volte	 superiore	 a	 quello	 del	 5	 per	 cento	 dei	 più	 poveri.34
“L’economia	immateriale,”	osserva	Thierry	Paquot,	“accentua	le	disuguaglianze	sociali,	aggrava	la
frattura	 sociale.	 Il	 2	 per	 cento	 dei	 mezzi	 di	 produzione	 materiali	 e	 il	 37,3	 per	 cento	 degli	 attivi
finanziari	sono	detenuti	da	una	quota	di	popolazione	americana	inferiore	allo	0,5	per	cento	(ovvero
843.000	famiglie).	 [...]	Questi	hanno	un	reddito	equivalente	a	quello	del	51	per	cento	dei	 lavoratori
salariati	 meno	 remunerati	 (ovvero	 49,2	 milioni).”35	 Il	 reddito	 annuale	 medio	 di	 un	 africano	 è
inferiore	al	reddito	mensile	del	lavoratore	francese	con	lo	stipendio	minimo.36	Ovviamente	ciò	non
significa	 che,	 tra	 lavoro	 precario	 e	 disoccupazione,	 “una	 vita	 da	 galera	 a	 durata	 indeterminata”37
rappresenti	una	situazione	invidiabile.
Per	esempio,	tra	il	1972	e	il	1992,	nei	paesi	dell’Ocse,	il	numero	delle	carcerazioni	è	raddoppiato

passando	da	44	ogni	100.000	abitanti	a	circa	88.	La	quantità	dei	prodotti	a	base	di	cereali	destinati	al
bestiame	e	agli	allevamenti	dei	paesi	del	Nord	è	superiore	del	25	per	cento	a	quella	consumata	dalle
popolazioni	del	Sud.	Ogni	mucca	europea	gode	di	una	sovvenzione	di	2	euro	al	giorno,	ovvero	più
del	guadagno	di	2,7	miliardi	di	esseri	umani!	Come	sottolinea	Majid	Rahnema:	“Non	si	può	porre
fine	allo	scandalo	[della	miseria	e	dell’indigenza]	aumentando	la	potenza	della	macchina	creata	per
produrre	 beni	 e	 prodotti	 materiali,	 poiché	 è	 questa	 macchina	 in	 quanto	 tale	 che	 produce
sistematicamente	miseria”.38
Lo	 sviluppo	 delle	 ingiustizie	 è	 intrinseco	 non	 solo	 al	 sistema	 capitalistico,	ma	 a	 tutta	 la	 società

della	crescita.	Una	società	incapace	di	permettere	alla	maggioranza	dei	suoi	membri	di	guadagnarsi
da	vivere	attraverso	un	lavoro	onesto	e	che	li	condanna,	per	poter	sopravvivere,	ad	agire	contro	la
loro	stessa	coscienza	facendone	dei	complici	della	banalità	del	male	è	una	società	profondamente	in
crisi.	 Eppure,	 questa	 è	 la	 nostra	 tardiva	 modernità:	 pescatori	 che	 riescono	 a	 sopravvivere	 solo
distruggendo	i	fondali	marini,	allevatori	che	torturano	i	loro	animali,	agricoltori	che	distruggono	il
suolo	fertile,	dinamici	dirigenti	che	diventano	despoti	ecc.39

Crea	un	benessere	ampiamente	illusorio

Incontriamo	 qui	 il	 paradosso	 ecologico	 della	 crescita:	 l’ossessione	 del	 Pil	 porta	 a	 considerare
positiva	 ogni	 produzione	 e	 ogni	 spesa,	 incluse	 le	 produzioni	 nocive	 e	 le	 spese	 necessarie	 a
neutralizzare	gli	effetti	negativi	delle	prime.	“Si	considera	ogni	attività	remunerata,”	osserva	Jacques
Ellul,	“come	un	valore	aggiunto,	generatrice	di	benessere,	mentre	in	realtà	l’investimento	in	attività
per	eliminare	l’inquinamento	non	aumenta	affatto	il	benessere,	tutt’al	più	permette	di	mantenerlo.	Di
certo,	 in	 qualche	 occasione,	 l’aumento	 del	 valore	 da	 dedurre	 è	 superiore	 all’aumento	 del	 valore
aggiunto.”40	Secondo	Hervé-René	Martin,	non	ci	sono	dubbi	in	proposito:	“A	onor	del	vero,	bisogna
però	dire	che	i	disastrosi	effetti	sociali	e	ambientali	provocati	dal	sistema	di	produzione	industriale
(materie	plastiche	in	testa)	e	dai	modi	di	vita	che	induce,	uccidono	infinitamente	più	persone	di	quanto
filtri	e	protesi	 in	plastica	 riusciranno	mai	a	salvarne”.41	È	sempre	più	probabile	che	oltre	una	certa
soglia	la	crescita	del	Pil	si	traduca	in	una	diminuzione	del	benessere.
Per	esempio,	nel	1991,	gli	Stati	Uniti	hanno	speso	115	miliardi	di	dollari,	una	cifra	pari	al	2,1	per

cento	del	Pil,	per	 la	salvaguardia	dell’ambiente.	Addirittura,	secondo	alcune	stime,	 il	Clean	Air	Act
dovrebbe	aumentare	questa	somma	da	45	a	55	miliardi	di	dollari	all’anno.42	Certo,	le	valutazioni	sui
costi	dell’inquinamento	e	delle	opere	di	risanamento	ambientale	sono	molto	delicate,	problematiche	e
ovviamente	controverse.	I	dibattiti	e	i	mercanteggiamenti	sulla	fattura	di	Chernobyl	durante	il	G7	di
Napoli	 del	 1995	 ne	 hanno	 fornito	 un’illustrazione	 caricaturale.	 Si	 è	 calcolato	 che	 l’effetto	 serra
potrebbe	costare	da	600	a	1000	miliardi	di	dollari	 l’anno	nei	prossimi	anni,	ovvero	dal	3	al	5	per
cento	del	Pil	mondiale.	In	Francia,	i	medici	del	lavoro	stimano	che	lo	stress	costi	il	3	per	cento	del



Pil.43	 Il	 World	 Resources	 Institute	 ha	 invece	 cercato	 di	 valutare	 la	 riduzione	 del	 tasso	 di	 crescita
includendo	nei	conteggi	l’uso	del	capitale	naturale	nella	prospettiva	di	uno	sviluppo	sostenibile.	Per
l’Indonesia,	ha	così	riportato	il	tasso	di	crescita	tra	il	1971	e	il	1984	dal	7,1	al	4	per	cento	di	media
annuale,	includendo	nel	conto	solo	tre	elementi:	la	distruzione	delle	foreste,	i	prelievi	sulle	riserve	di
petrolio	 e	 gas	 naturale,	 l’erosione	 del	 suolo.	 L’economista	 tedesco	W.	 Schultz	 ha	 calcolato,	 per	 il
1985	e	a	partire	da	un	inventario	non	esaustivo	di	forme	di	 inquinamento,	che	il	costo	del	degrado
ambientale	corrisponderebbe	al	6	per	cento	del	Pil	della	Germania	Ovest.44	Ma	possiamo	esser	sicuri
di	 aver	 tenuto	 conto	 di	 tutte	 le	 perdite	 di	 “capitale	 naturale”?	 Stando	 alle	 informazioni	 fornite
dall’Accademia	cinese	delle	scienze,	se	“si	dovessero	contabilizzare	i	costi	‘nascosti’	dello	sviluppo
economico	 legati	 all’inquinamento	 e	 alla	 riduzione	delle	 risorse	 naturali,	 la	 crescita	media	 del	Pil
cinese	tra	il	1985	e	il	2000	dovrebbe	essere	ridotta	da	8,7	a	6,5	punti”.	Nel	rapporto	del	marzo	2005
del	Millennium	Ecosystem	Assessment	 (Agenzia	Onu)	 si	 legge	che	“in	molti	paesi	che	hanno	 fatto
registrare	 una	 crescita	 positiva,	 in	 realtà	 la	 ricchezza	 diminuirebbe	 se	 si	 considerassero	 i	 costi
sostenuti	 per	 il	 degrado	 delle	 risorse	 naturali”.45	 Nel	 2003,	 il	 traffico	 è	 costato	 agli	 Stati	Uniti	 63
miliardi	 di	 dollari	 in	 termini	 di	 tempo	 perso	 e	 di	 consumi	 eccessivi,	 secondo	 il	 rapporto	 2005
dell’Università	del	Texas.	L’inquinamento	e	la	congestione	di	auto	a	Dakar,	se	calcolati,	dovrebbero
ridurre	di	5	punti	il	Pil	del	Senegal,	secondo	i	dati	della	Banca	mondiale.46
Annunciati	con	trionfalismo,	gli	indici	di	crescita	della	produttività,	che	dimostrerebbero	in	modo

incontrovertibile	il	progresso	del	benessere,	sono	spesso	il	risultato	di	artifici	contabili.	Sicuramente
la	 nostra	 alimentazione,	 grazie	 al	 produttivismo	 dell’agricoltura,	 richiede	 una	 quantità	 di	 lavoro
diretto	cento	volte	inferiore	a	quello	dei	nostri	nonni,	e	le	nostre	preziose	automobili	necessitano	di
un	lavoro	venti	volte	inferiore	rispetto	a	quelle	dei	nostri	genitori,47	ma	un	bilancio	complessivo,	che
integrasse	la	totalità	dei	costi	del	sistema	agroalimentare	o	del	sistema	automobilistico,	rivelerebbe
risultati	 meno	 brillanti.	 Se	 nel	 settore	 agroalimentare	 si	 calcolassero	 i	 costi	 del	 lavoro	 indotto
(consulenze,	 ricerca,	 conservazione-trasformazione,	 agrochimica,	 agrobiologia	 ecc.),	 la	 tanto
decantata	produttività	si	ridurrebbe	considerevolmente.	Cinquant’anni	fa,	tra	il	45	e	il	60	per	cento	di
quanto	i	consumatori	spendevano	per	l’alimentazione	andava	agli	agricoltori,	oggi	questo	dato	è	del
18	per	cento	in	Francia,	del	7	per	cento	in	Inghilterra,	e	addirittura	del	3,5	per	cento	negli	Stati	Uniti.
La	 differenza	 serve	 a	 finanziare	 le	 attività	 indotte.48	 Risultato:	 il	 consumatore	 non	 riscontra	 alcun
ribasso	dei	prezzi	dei	prodotti	alimentari,	mentre	la	qualità	si	è	fortemente	abbassata.49	Peraltro,	se	si
dovessero	 includere	 i	 danni	 collaterali	 (consumo	 d’acqua,	 inquinamento	 delle	 falde	 freatiche,
inquinamento	di	 fiumi	 e	oceani,	mucca	pazza,	 febbre	porcina	 e	 altre	pandemie)50	 si	 otterrebbe	 una
situazione	 di	 controproduttività	 paragonabile	 a	 quella	 che	 Ivan	 Illich	 ha	 messo	 in	 evidenza	 per
l’automobile.
In	 queste	 condizioni,	 il	miglioramento	del	 livello	 di	 vita	 di	 cui	 pensa	 di	 beneficiare	 la	maggior

parte	dei	cittadini	del	Nord	è	sempre	più	illusorio.	Si	spende	certamente	di	più	nell’acquisto	di	beni	e
servizi	mercantili,	ma	ci	si	dimentica	di	dedurre	la	quota	addirittura	superiore	rappresentata	dai	costi.
Questi	 costi	 assumono	 diverse	 forme,	 mercantili	 o	 meno:	 degrado	 della	 qualità	 di	 vita	 non
quantificata	 ma	 subita	 (aria,	 acqua,	 ambiente),	 spese	 di	 “compensazione”	 e	 di	 riparazione	 rese
necessarie	 dalla	 vita	 moderna	 (medicinali,	 trasporti,	 divertimenti),	 aumento	 dei	 prezzi	 di	 alcune
merci	esauribili	(acqua	in	bottiglia,	energia,	spazi	verdi...).51	“Le	nostre	società	occidentali,”	osserva
Denis	Bayon,	“sono	da	qualche	anno	nella	stessa	situazione	di	un	individuo	che,	per	guadagnare	3000
euro	 deve	 avere	 uno	 stile	 di	 vita	 talmente	 contro	natura	 che	 è	 costretto	 a	 spendere	 2000	 euro	 per
cercare	 (invano)	 di	 compensare	 gli	 effetti	 catastrofici	 sulla	 sua	 salute	 fisica	 e	 mentale.”52	 Questo
“paradosso”	è	corroborato	peraltro	da	una	serie	di	indicatori	“alternativi”:	l’indice	di	sanità	sociale,
il	prodotto	verde,	 il	prodotto	interno	dolce	calcolato	in	Quebec	ecc.53	 Il	 triste	record	detenuto	dalla
Francia	 per	 il	 consumo	 di	 antidepressivi	 dimostra	 in	 quale	 circolo	 vizioso	 ci	 fa	 precipitare	 la



crescita.	 Per	 sopportare	 l’aumento	 di	 stress	 generato	 dalla	 vita	 moderna	 (condizioni	 di	 lavoro,
trasporti,	ambiente	ecc.),	i	nostri	concittadini	hanno	bisogno	di	droghe,	per	poter	crescere	ancora	di
più.	 In	 sostanza,	 la	 crescita	 è	 un	mito	 all’interno	 dell’immaginario	 dell’economia	 del	 benessere	 e
della	società	di	consumo!

Sviluppa	una	“antisocietà”	malata	della	sua	ricchezza	e	in	fin	dei	conti	poco	armoniosa	per	gli
stessi	“ricchi”

Jean-Baptiste	 Say	 ha	 codificato	 la	 legge	 secondo	 cui	 la	 felicità	 è	 proporzionale	 alla	 quantità	 di
consumo.	 Si	 tratta	 dell’impostura	 economicista,	 e	 modernista	 per	 eccellenza,	 che	 trova	 già
fondamento	in	Thomas	Hobbes	quando	annuncia	compiaciuto	l’hybris,	la	dismisura	tipica	dell’uomo
occidentale:	“La	felicità	di	questa	vita	non	consiste	nel	riposo	di	una	mente	soddisfatta.	Non	è	lì	infatti
quel	finis	ultimus	 (fine	ultimo)	né	quel	summum	bonum	 (il	bene	più	grande)	di	cui	si	parla	nei	 libri
degli	antichi	filosofi	morali.	[...]	La	felicità	è	un	continuo	progredire	del	desiderio	da	un	oggetto	a	un
altro,	non	essendo	 il	conseguimento	del	primo	che	 la	via	verso	 il	 seguente.	 [...]	Cosicché	pongo	 in
primo	luogo,	come	una	inclinazione	generale	di	tutta	l’umanità,	un	desiderio	perpetuo	e	senza	tregua
di	un	potere	dopo	 l’altro	 che	cessa	 solo	nella	morte”.54	 Il	 sociologo	Émile	Durkheim	 sostiene	 che
questo	 presupposto	 utilitarista	 della	 felicità	 è	 costituito	 da	 un	 insieme	di	 piaceri	 legati	 al	 consumo
egoista.	 A	 suo	 avviso,	 questa	 felicità	 può	 portare	 all’anomia,	 ovvero	 quella	 mancanza	 di	 norme
sociali	 entro	 cui	 si	 mantengono	 i	 comportamenti	 individuali,	 e	 al	 suicidio.55	 Secondo
l’Organizzazione	mondiale	della	sanità,	ogni	anno	nel	mondo	quasi	un	milione	di	persone	si	toglie	la
vita,	 un	 dato	 di	 gran	 lunga	 superiore	 al	 numero	 di	 omicidi	 (500.000)	 e	 alle	 vittime	 di	 guerra
(250.000).56	 Secondo	 l’Ocse,	 all’interno	 dei	 suoi	 paesi	membri,	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 trent’anni	 il
tasso	di	suicidio	è	aumentato	in	media	del	10	per	cento.
Alcuni	esperti	di	statistica	hanno	cercato	di	 rappresentare	 la	 felicità	con	una	formula	matematica

identificandola	 come	 una	 funzione	 calcolata	 in	 relazione	 alle	 entrate	 economiche	 e	 ai	 beni
relazionali.	Secondo	questo	criterio,	 la	disponibilità	 in	beni	relazionali	 tende	a	diminuire	quando	il
reddito	 aumenta.	 Oltre	 un	 certo	 equilibrio,	 la	 felicità	 tenderebbe	 a	 decrescere.	 Robert	 Reich,
economista	 di	 Harvard	 e	ministro	 del	 Lavoro	 durante	 la	 presidenza	 Clinton,	 fa	 una	 lucida	 analisi
della	situazione	a	partire	dalla	propria	esperienza	personale:	“Il	problema	è	che	è	sempre	più	difficile
raggiungere	un	equilibrio	tra	vita	 lavorativa	e	un’armoniosa	esistenza	poiché	la	logica	della	nuova
economia	 induce	 a	 occuparsi	 sempre	 di	 più	 del	 lavoro	 e	 sempre	meno	 della	 vita	 individuale.	 [...]
Traiamo	tutti	grandi	vantaggi	dalla	nuova	economia,	[...]	godiamo	di	straordinarie	opportunità	che	ci
offre	 in	quanto	consumatori	e,	ancor	più	come	investitori/speculatori.	Sosteniamo	sempre	di	più	 la
nuova	economia.	Eppure,	c’è	un	‘ma’.	Per	quanto	la	nuova	economia	sia	meravigliosa,	sacrifichiamo
al	 suo	 altare	 aspetti	 significativi	 della	 nostra	 vita:	 intere	 parti	 del	 nostro	 menage	 familiare,	 delle
nostre	 amicizie,	 della	 nostra	 vita	 collettiva,	 di	 noi	 stessi.	Queste	 perdite	 vanno	 di	 pari	 passo	 con	 i
benefici	che	ne	traiamo.	In	un	certo	senso,	sono	le	due	facce	della	stessa	medaglia”.57
In	 effetti,	 a	 guardarla	 più	 da	 vicino,	 la	 ricchezza	 ha	 un	 carattere	 ben	 più	 patologico	 della	 stessa

povertà.	 L’estrema	 ricchezza	 rappresenta	 il	 flagello	 principale	 della	 società	 moderna.	 Invece	 di
cercare	di	accrescere	ulteriormente	la	ricchezza	con	la	pretesa	di	risolvere	il	problema	della	povertà,
bisognerebbe	 considerarla	 una	 pericolosa	 malattia	 mascherata	 dal	 pervadente	 immaginario	 della
crescita.	 Majid	 Rahnema	 osserva	 con	 pertinenza:	 “La	 miseria	 morale	 dei	 ricchi	 e	 dei	 potenti	 –
soggetto	 tabù	 nella	 letteratura	 specializzata	 sulla	 povertà	 –	 ha	 curiosamente	 attirato	 l’attenzione	 di
romanzieri,	poeti	e,	naturalmente,	degli	stessi	poveri,	più	che	quella	di	sociologi	ed	economisti	che	la
considerano	 fuori	 tema.	 Lo	 studio	 approfondito	 delle	 reali	 cause	 della	 miseria	 potrebbe	 invece



dimostrare	chiaramente	quanto	questo	aspetto	 sia	proprio	al	 cuore	–	 se	non	 il	 cuore	 stesso	–	della
questione”.	 Prosegue:	 “La	 miseria	 morale	 dei	 ricchi	 sfarzosamente	 celata	 e	 dunque	 molto	 meno
visibile	 all’esterno,	 è	 paradossalmente	 più	 dannosa	 di	 quella	 che	 colpisce	 gli	 indigenti:	 alla
patologica	ossessione	di	possedere	di	più,	al	desiderio	incessante	di	accumulare	per	sé	e	di	togliere
agli	 altri	per	 il	 solo	piacere	di	 esercitare	un	potere,	 si	 aggiungono	 la	cultura	del	 successo	 sociale,
l’impietosa	 dinamica	 della	 competizione,	 l’irrinunciabile	 principio	 del	 profitto	 a	 ogni	 costo	 e	 la
mercificazione	di	 tutte	 le	relazioni	umane”.58	Nel	 linguaggio	corrente	si	stigmatizza	 il	povero	e	“il
termine	‘mancanza’	non	è	mai	utilizzato	in	riferimento	a	persone	ricche	o	potenti,	inoltre	non	viene
in	mente	a	nessuno	di	definire	alcune	categorie	di	 ricchi	attraverso	una	mancanza	di	 lungimiranza,
una	mancanza	di	virtù	o	di	solidarietà,	una	mancanza	di	senso	della	giustizia	sociale	o	una	mancanza
di	compassione”.59
La	 felicità	 promessa	 ai	 vincenti	 si	 traduce	 in	 frenetica	 accumulazione	 dei	 beni	 di	 consumo,	 in

aumento	dello	 stress,	dell’insonnia,	delle	 turbe	psicosomatiche,	delle	malattie	di	ogni	 tipo	 (tumori,
crisi	 cardiache,	 allergie	 varie,	 obesità,	 cirrosi	 epatica,	 diabete	 ecc.).	 “All’aumento	 della	 crescita	 in
tutti	 i	 settori	 sociali,”	 osserva	 Jean-Paul	 Besset,	 “corrisponde	 un	 aumento	 del	 disagio	 individuale:
stati	 depressivi,	 sindrome	 da	 fatica	 cronica,	 tentativi	 di	 suicidio,	 turbe	 psichiche,	 atti	 di	 demenza,
internamenti,	consumo	di	antidepressivi,	tranquillanti,	sonniferi,	antipsicotici,	stimolanti,	integratori
di	ogni	tipo,	assenteismo	al	lavoro,	a	scuola,	ansia,	comportamenti	a	rischio...”60
In	Francia,	secondo	Patrick	Viveret,	“l’angoscia,	la	paura	di	vivere,	e	non	solo	quella	di	morire,	ha

un	impatto	che	corrisponde	a	315	miliardi	di	euro	[...]	che	i	francesi	consacrano	ogni	anno	alla	loro
sicurezza	 sociale.	 I	 costi	 generati	 dal	 male	 di	 vivere	 potrebbero	 invece	 rappresentare	 una
straordinaria	 fonte	 per	 avviare	 ambiziosi	 programmi	 di	 educazione	 all’arte	 del	 vivere.	 Il	 tempo
sottratto	 alla	 frenesia	 e	 alla	 logica	 della	 guerra	 economica,	 il	 tempo	 sottratto	 al	 lavoro,	 è	 tempo
prezioso	da	dedicare	alla	partecipazione	civica	e	al	mestiere	migliore	che	possa	esistere,	quello	di
costruire	la	propria	esistenza”.61
I	 più	 ricchi	 sono	 condannati	 a	 morire	 “di	 un’incredibile	 tristezza	 d’animo”62	 e	 a	 soffrire	 di

grandissime	forme	di	solitudine.	Negli	Stati	Uniti,	 la	quota	di	persone	che	vivono	da	sole	è	passata
dal	17	per	cento	dell’insieme	delle	famiglie	al	26	per	cento.	La	miseria	psichica	e	spirituale	dei	ricchi
produce,	sul	fronte	opposto,	la	miseria	materiale	degli	esclusi	poiché	in	una	società	che	fa	della	vita
una	guerra	e	della	morte	un	fallimento,	il	rimedio	alla	depressione	psichica	è	l’eccitazione,	di	cui	la
speculazione	 in	Borsa	 è	 un	buon	 esempio.	La	depressione	 culturale	 denunciata	 da	Keynes	 produce
questa	 doppia	 miseria,	 alimentata	 e	 aggravata	 dalla	 pubblicità	 –	 un	 mezzo	 studiato	 per	 rendervi
scontenti	di	ciò	che	avete	e	farvi	desiderare	ciò	che	non	avete.
In	 queste	 condizioni	 sarebbe	 urgente	 recuperare	 la	 saggezza	 della	 lumaca	 e	 quanto	 possiamo

imparare,	come	si	è	già	visto,	da	polli,	ostriche	e	ragni.	In	effetti,	 la	lumaca	non	ci	 insegna	solo	la
necessità	della	 lentezza.	“Una	 lumaca,”	 spiega	 Ivan	 Illich,	“dopo	aver	aggiunto	un	numero	di	 spire
sempre	più	grandi	alla	delicata	struttura	del	suo	guscio,	interrompe	all’improvviso	questa	sua	attività
costruttiva	e	comincia	a	 ‘riavvolgersi’	 in	modo	decrescente.	Una	sola	spira	 in	più	aumenterebbe	di
sedici	volte	le	dimensioni	del	guscio.	Anziché	contribuire	al	benessere	della	lumaca,	la	graverebbe	di
un	 tale	eccesso	di	peso	che	qualsiasi	 aumento	di	produttività	verrebbe	 letteralmente	 schiacciato	dal
compito	di	 affrontare	 le	difficoltà	 create	dall’allargamento	del	guscio	oltre	 i	 limiti	 fissati	 dai	 suoi
stessi	 fini.	A	questo	 punto	 il	 problema	del	 sovrasviluppo	 comincia	 a	moltiplicarsi	 in	 progressione
geometrica,	mentre	le	capacità	biologiche	della	lumaca,	nella	migliore	delle	ipotesi,	non	possono	che
aumentare	 in	proporzione	aritmetica.”63	Abbandonando	 la	 ragione	geometrica	che	precedentemente
perseguiva,	 la	 lumaca	ci	 indica	 il	 cammino	per	pensare	una	 società	della	“decrescita”,	 se	possibile
serena	e	conviviale.



2.

Si	può	mettere	vino	nuovo	in	vecchie	botti?
Decrescita,	“disvalore”	e	misura	del	benessere

La	grande	importanza	attribuita	al	Pil,	i	dati	a	esso	relativi	e	i	criteri	che	lo
conformano	sono	all’origine	di	una	delle	più	diffuse	menzogne	sociali.

JOHN	KENNETH	GALBRAITH1

La	costruzione	di	una	società	della	decrescita	non	può	certo	sottrarsi	all’opera	di	demistificazione
dell’idolatria	 costruitasi	 attorno	 al	 dato	 che	 misura	 il	 benessere	 moderno,	 il	 Pnl-Pil	 (Prodotto
nazionale	o	 interno	 lordo).	È	dunque	opportuno	soffermarsi	 sul	 significato	di	questo	 indicatore.	A
mio	 avviso	 questo	 processo	 di	 demistificazione	 è	 semplicemente	 il	 primo	 passo	 da	 compiere,
l’obiettivo	reale	resta	la	ricerca	di	alternative,	mentre	alcuni	credono	che	per	uscire	dall’inferno	della
crescita	sia	sufficiente	calcolare	la	ricchezza	in	altro	modo.	Ma	esiste	davvero	un	indice	adeguato	in
grado	di	trascendere	i	sistemi	sociali	che	definiscono	a	loro	volta	il	significato	e	il	contenuto	della
ricchezza?

Felicità,	ricchezza,	“disvalore”:	l’impostura	del	Pil

In	 linea	 con	 Jean-Baptiste	 Say	 che	 definiva	 la	 felicità	 attraverso	 il	 consumo,	 Jean	 Tinbergen	 ha
puramente	 e	 semplicemente	 proposto	 di	 ribattezzare	 il	 Pil	 Fil,	 “Felicità	 interna	 lorda”.2	 Per	 la
cronaca,	si	segnala	che	l’idea	è	stata	ripresa	con	un	certo	umorismo	dal	re	del	Butan	che	ha	incluso
l’obiettivo	dell’aumento	del	Fil	nella	Costituzione	del	suo	paese.
In	 realtà,	 l’arrogante	 pretesa	 di	 questo	 economista	 olandese	 rappresenta	 solo	 un	 ritorno	 alle

origini.	 Il	 concetto	 di	 felicità,	 “idea	 nuova	 in	 Europa”	 nel	 diciottesimo	 secolo	 secondo	 la	 celebre
definizione	 di	 Saint-Just,	 si	 trasforma	 in	 benessere,	 un	 eufemismo	 per	 dire	 “ben-avere”.	 Secondo
Jacques	Ellul,	“l’ideologia	della	felicità	implica	una	crescita	del	consumo	di	benessere	creando	così
il	terreno	favorevole	per	il	fiorire	di	nuovi	bisogni.	[...]	Ma	più	il	consumo	aumenta,	più	l’ideologia
della	felicità	deve	acquisire	forza	per	riuscire	a	colmare	il	vuoto	prodotto	da	questa	spirale	assurda.
Senza	benessere,	la	felicità	sembra	illusoria	e	vana	ed	è	priva	di	tutti	i	suoi	mezzi	di	realizzazione.	La
via	 per	 accedere	 alla	 felicità	 è	 quella	 del	 benessere,	 non	 esistono	 altri	modi.	 Progressivamente,	 il
benessere	ha	acquisito	un’importanza	tale	che	si	è	cercato	di	minimizzare	la	felicità,	concetto	vago,
incerto,	 complesso	 che	 porta	 in	 sé	 censurabili	 soggettività	 e	 romantici	 sentimentalismi.	 Molti
sociologi	ed	economisti	preferiscono	oggi	affrontare	 il	 tema	del	benessere	 (livello	di	vita,	 stile	di
vita	ecc.)	che	può	essere	individuato,	analizzato	e	se	si	vuole	essere	rigorosi	misurato”.3	Ecco	dunque
uno	 dei	 motivi	 per	 cui	 la	 suggestione	 di	 Tinbergen	 non	 è	 stata	 accolta,	 ben	 più	 importante	 della
preoccupazione	di	identificare	“ben-avere”	con	benessere.
Certo,	 come	 ricorda	 giudiziosamente	 Jean	Gadrey,	 i	 contabili	 nazionali,	 quando	 li	 attacchiamo,

dichiarano	che	“il	Pil	e	la	crescita	non	misurano	il	benessere”.4	Ciò	non	toglie	che,	se	il	pubblico	si
sbaglia,	è	perché	si	fa	di	tutto	per	ingannarlo.	Nei	giochi	olimpici	della	crescita,	 l’elenco	dei	trofei
del	Pil	pro	capite	è	presentato,	 tanto	dagli	uomini	politici	quanto	dai	media,	come	 il	 risultato	della



corsa	mondiale	 al	benessere,	 se	non	addirittura	 alla	 felicità.	Del	 resto	 fare	 confusione	è	 facile,	dal
momento	che,	nel	nostro	immaginario	e	nei	fatti,	il	Pil	pro	capite	è	fortemente	legato	al	livello	di	vita
e	 all’ammontare	 dello	 stipendio.	 Siamo	 stati	 “formattati”	 a	 considerare	 questo	 indicatore	 come
misura	del	benessere	in	quanto	direttamente	proporzionale	al	nostro	consumo	di	merci.	“Il	livello	di
vita,”	scrive	in	modo	significativo	Jean	Fourastié,	“è	misurato	dalla	quantità	di	beni	e	servizi	che	il
reddito	nazionale	medio	permette	di	acquistare.”5
È	facile	fare	giustizia	di	questa	pretesa	e	mostrare	che	 il	prodotto	 interno	lordo	o	nazionale	non

misura	 che	 la	 “ricchezza”	 mercantile	 e	 tutto	 ciò	 che	 può	 esserle	 correlato.	 “Il	 Pil	 è	 dunque,
fondamentalmente,	un	flusso	di	ricchezza	puramente	mercantile	e	monetario,”	osservano	ancora	Jean
Gadrey	e	Florence	Jany-Catrice.	“La	crescita	è	invece	la	progressione	del	Pil,	ovvero	la	progressione
del	 volume	 di	 tutte	 le	 produzioni	 di	 beni	 e	 servizi	 venduti,	 o	 a	 cui	 è	 possibile	 attribuire	 un	 costo
monetario,	prodotti	da	lavoro	remunerato.”6	In	altri	termini,	“tutto	ciò	che	può	essere	venduto	e	che	ha
un	valore	aggiunto	monetario,	contribuisce	a	gonfiare	il	Pil	e	la	crescita,	indipendentemente	dal	fatto
che	questo	contribuisca	o	meno	al	benessere	individuale	collettivo.	[...]	Nella	formulazione	di	questo
indicatore	 non	 sono	 comprese	 numerose	 attività	 e	 risorse	 che	 contribuiscono	 al	 benessere,
semplicemente	 perché	 non	 sono	 di	 natura	 mercantile	 oppure	 perché	 non	 hanno	 un	 costo	 di
produzione	monetario	diretto”.7	Si	dice,	infatti,	che	il	Pil	misura	gli	output,	la	produzione,	e	non	gli
outcome,	i	risultati.
“Il	Pil,”	secondo	Gadrey,	“non	considera	l’aumento	del	tempo	libero	come	una	ricchezza	degna	di

essere	contabilizzata.	[...]	Negli	Stati	Uniti,	dal	1980,	il	tempo	di	lavoro	annuale	medio	per	persona	è
aumentato	dell’equivalente	di	cinque	settimane	di	lavoro	l’anno	(204	ore),	contrariamente	a	quanto	è
avvenuto	in	quasi	tutti	i	paesi	europei.	Questo	è	un	bell’esempio	di	come	un	contributo	fondamentale
allo	 sviluppo	 di	 benessere,	 l’aumento	 del	 tempo	 libero,	 possa	 essere	 escluso	 dagli	 indici	 della
ricchezza.”8	“Il	nostro	Pil,”	dichiarava	Robert	Kennedy,	“comprende	anche	l’inquinamento	dell’aria,
la	pubblicità	per	le	sigarette	e	le	corse	delle	ambulanze	che	raccolgono	feriti	sulle	strade.	Comprende
la	distruzione	delle	nostre	foreste	e	la	distruzione	della	natura.	Comprende	il	napalm	e	il	costo	dello
smaltimento	delle	scorie	radioattive.	Per	converso,	il	Pil	non	tiene	conto	della	salute	dei	nostri	figli,
della	qualità	della	loro	istruzione,	del	divertimento	dei	loro	giochi,	della	bellezza	della	nostra	poesia
o	della	solidità	dei	nostri	matrimoni.	Non	considera	il	nostro	coraggio,	la	nostra	integrità,	la	nostra
intelligenza,	la	nostra	saggezza.	Misura	tutto,	tranne	ciò	che	rende	la	vita	degna	di	essere	vissuta.”9
Ridicolizziamo	volentieri	una	valutazione	che	considera	positiva	la	sofferenza	degli	incidenti.	La

tempesta	 del	 dicembre	 1999	 in	 Francia,	 per	 esempio,	 avrebbe	 contribuito	 a	 un	 rialzo	 dell’1,2	 per
cento	del	tasso	di	crescita.	Derek	Rasmussen	osserva:	“L’aumento	di	veicoli	trainati	e	di	riparazioni,
l’aumento	 di	 sangue	per	 trasfusione	 venduto	 e	 acquistato	 hanno	 creato	 posti	 di	 lavoro	 per	medici,
infermieri	e	consulenti	giuridici.	Di	fatto,	gli	incidenti	d’auto	aumentano	il	Pil!	Il	Pil	ci	comunica	che
l’economia	sta	andando	bene.	Più	il	Pil	sale,	meglio	stiamo,	secondo	gli	economisti	convenzionali.
Ma	le	famiglie	coinvolte	negli	incidenti	automobilistici	stanno	davvero	bene?	Si	sentiranno	meglio	se
un	economista	gli	dirà	che	grazie	al	loro	dolore	la	situazione	economica	è	migliorata?”.	E	conclude:
“Cosa	non	va	in	questo	quadro?”.10
Ci	troviamo	di	fronte,	prima	o	poi,	al	sofisma	di	una	formula	giornalistica	ripresa	dalla	maggior

parte	dei	paesi	in	crescita:	“L’economia	va	bene,	ma	i	cittadini	stanno	male”.	“Il	Giappone	va	meglio,
i	 giapponesi	 un	 po’	 meno,”	 titolava	 “Le	 Monde	 Économie”	 del	 18	 novembre	 2003.	 Con	 la
globalizzazione,	 questa	 realtà	 è	 di	 particolare	 attualità,	 da	 quando	 il	 famoso	 trickle-down	 (ovvero
l’effetto	di	diffusione	o	di	ricaduta)	si	è	trasformato	in	trickle-up	(aumento	delle	disuguaglianze).	È
proprio	 il	 contenuto	 di	 questo	 concetto	 polisemico	 di	 ricchezza,	 di	 cui	 gli	 economisti	 non	 sono
riusciti	a	sbarazzarsi,	a	essere	sul	banco	degli	 imputati.	“Una	cosa	che	trovo	molto	 interessante	nei
dibattiti	in	corso,”	osserva	Elaine	Bernard	nel	film-documentario	The	Corporation,	“è	il	concetto	di



creazione	della	ricchezza,	cioè	che	la	ricchezza	sia	creata	unicamente	quando	è	posseduta	in	privato.
Come	dobbiamo	allora	 chiamare	 l’acqua	pura,	 l’aria	 fresca,	 un	 ambiente	preservato	 se	queste	non
sono	 forme	 di	 ricchezza?	 Perché	 tutto	 questo	 può	 diventare	 ricchezza	 solo	 se	 qualcuno	 ci	 fa	 un
recinto	 attorno	 e	 la	 dichiara	 proprietà	 privata?	 Be’,	 sappiate	 che	 questo	 non	 significa	 creare
ricchezza,	ma	usurpare	ricchezza.”11
La	questione	è	chiara:	il	Pil	misura	solo	ciò	che	il	sistema	capitalista	considera	come	ricchezza	e

considera	 ben	 poco,	 se	 non	 per	 nulla,	 il	 benessere	 vissuto	 e	 le	 “vere”	 ricchezze.	 Le	 reali	 ragioni
tecniche	 di	 questa	disfunzione	 sono	 state	 da	 sempre	 chiaramente	 identificate	 anche	 dagli	 esperti	 di
statistica	con	il	famoso	paradosso	della	cuoca	che	fa	diminuire	il	prodotto	non	appena	sposa	il	suo
padrone.12	In	ogni	caso,	cosa	cambia?
Già	nel	1893,	Émile	Durkheim,	studiando	l’anomia,	ovvero	le	situazioni	derivanti	da	una	carenza

di	norme	sociali,	osservava	che	“il	numero	di	questi	 fenomeni	morbosi	 [suicidi	e	crimini]	 sembra
crescere	di	pari	passo	con	lo	sviluppo	delle	arti,	delle	scienze,	dell’industria”.13	Il	sociologo	francese
metteva	 dunque	 in	 discussione	 “la	 presunta	 relazione	 evidente	 tra	 ricchezza	 economica	 e	 felicità
sociale,	 cosa	 che	 la	 crescita	 riscontrata	 dei	 tassi	 di	 suicidio	 nelle	 società	 sviluppate	 gli	 sembrava
inficiare”.14	 Corroborava,	 così	 facendo,	 una	 critica	 della	 modernità	 inaugurata	 dal	 sistema	 di
pensiero	dell’economia	sociale,	un	tentativo	di	mettere	in	discussione	in	termini	riformisti	e	morali
la	nascente	industrializzazione.	Secondo	uno	dei	più	noti	rappresentanti	dell’economia	sociale,	Alban
de	 Villeneuve-Bargemont,	 “il	 vero	 pauperismo,	 ovvero	 l’indigenza	 generale,	 permanente	 e
progressiva	 delle	 popolazioni	 operaie,	 è	 nato	 in	 Inghilterra	 e	 si	 è	 poi	 inoculato	 nel	 resto
dell’Europa”.15	Eugène	Buret,	il	più	grande	teorico	di	questa	scuola	e	ispiratore	di	Marx,	distingueva
povertà	oggettiva	e	miseria	morale.	“La	miseria	è	la	povertà	sentita	moralmente.	[...]	La	miseria	è	un
fenomeno	di	civiltà;	presuppone	nell’uomo	il	risveglio	e	addirittura	uno	sviluppo	già	avanzato	della
coscienza.”16
La	 dominazione	 dell’economicismo	 è	 stata	 tale	 che	 si	 è	 dovuto	 attendere	 il	 1968,	 in	 particolare

Ivan	Illich	e	il	suo	concetto	di	“disvalore”,	per	assistere	alla	rinascita	e	allo	sviluppo	di	questo	tipo	di
critica.	 Il	 disvalore	 designa	 “quel	 genere	 di	 perdita	 [...]	 che	 non	 può	 essere	 valutato	 con	 categorie
economiche”.	In	questo	senso,	l’economista	“non	è	in	grado	di	valutare	l’esperienza	di	una	persona
che	 perde	 l’uso	 effettivo	 dei	 suoi	 piedi	 in	 seguito	 al	 monopolio	 radicale	 imposto	 dalle	 auto
nell’ambito	 della	 locomozione.	Ciò	 di	 cui	 quella	 persona	 viene	 privata	 non	 appartiene	 al	 dominio
della	scarsità.	Per	spostarsi	da	qui	a	 là,	 la	medesima	persona	deve	pagare	delle	miglia-passeggero.
L’ambiente	 geografico	 oggi	 paralizza	 i	 suoi	 piedi,	 mentre	 lo	 spazio	 è	 stato	 trasformato	 in	 una
infrastruttura	per	veicoli.	Sarebbe	un	fraintendimento	chiamare	questo	‘obsolescenza	dei	piedi’:	essi
non	 sono	 ‘rudimentali	 mezzi	 di	 autotrasporto’,	 come	 ritengono	 alcuni	 ingegneri	 del	 traffico.
Tuttavia,	sono	ormai	molte	 le	persone	che,	vittime	dell’economicismo	imperante	(condizione	forse
simile	a	quella	di	essere	anestetizzati),	appaiono	cieche	e	indifferenti	alla	perdita	provocata	da	ciò	che
chiamo	‘disvalore’”.17
Un	 aspetto	 vicino	 a	 questa	 forma	 di	 disvalore,	 e	 raramente	 considerato	 nella	 valutazione	 del

benessere,	è	la	sostituzione	dei	prodotti	vecchi	con	prodotti	nuovi.	Dal	momento	che	i	nuovi	prodotti
sono	più	attraenti,	ci	si	affretta	a	dimenticare	le	qualità	dei	prodotti	vecchi	e	li	si	disprezza.	In	questo
modo,	 si	 sopravvaluta	 considerevolmente	 l’aspetto	 positivo	 del	 progresso	 e	 si	 sottovaluta	 il	 reale
valore	 dei	 prodotti	 “scomparsi”.	 “Così,”	 scrive	 Jacques	 Ellul,	 “quando	 si	 valuta	 il	 progresso	 del
consumo	di	fibre	tessili,	le	statistiche	contemplano	solo	le	fibre	attualmente	utilizzate,	lana,	cotone	e
fibre	sintetiche,	ma	non	si	tiene	minimamente	conto	delle	fibre	di	cui	non	si	fa	più	uso	(lino,	canapa),
eppure	 il	 loro	 impiego	era	molto	più	diffuso	di	quanto	 si	 creda	e	 forniva	 tessuti	 infinitamente	più
duraturi.”	E	aggiunge:	“Non	si	tratta	di	negare	l’aumento	dei	consumi,	ma	è	molto	meno	rilevante	di
quanto	si	immagini:	sarebbe	opportuno	valutare	i	prodotti	la	cui	produzione	è	stata	eliminata”.18



La	sostituzione	dei	prodotti	vecchi	con	prodotti	nuovi	ha	numerosi	e	diversi	effetti	negativi.	Una
sola	 industria	olandese	di	produzione	di	fibre	sintetiche	ha	sostituito	 la	 totalità	delle	coltivazioni	di
sisal	 in	 Indonesia	 malgrado	 la	 loro	 importanza.	 La	 scoperta	 dell’anilina	 ha	 puramente	 e
semplicemente	fatto	scomparire	la	coltivazione	dell’indaco,	la	pianta	erbacea	che	dava	ai	vestiti	dei
tuareg	il	loro	colore	blu.	La	fabbricazione	di	prodotti	chimici	ha	bloccato	la	raccolta	di	resina	nelle
Lande.	Questi	eventi	hanno	conseguenze	incalcolabili	–	rovina	di	migliaia	di	persone,	crisi	di	regioni
intere	ecc.	–	non	prese	in	considerazione	nel	calcolo	della	ricchezza.19
Nel	settore	agroalimentare,	 il	prezzo	da	pagare	per	la	“crescita”	comprende	anche	una	riduzione

della	qualità	dei	prodotti	–	in	termini	di	gusto,	valori	nutritivi	e	sanitari.	Non	possiamo	più	mangiare
frutta	con	la	buccia	senza	rischio,	utilizzare	i	semi	con	il	loro	baccello,	abbiamo	dimenticato	il	gusto
del	vitello	naturale	e	anche	il	miele	è	diventato	tossico...	Questi	fenomeni	sono	ormai	designati	con	la
generica	espressione	“cibo-spazzatura”	(junk	food).	Infine,	nei	paesi	industriali	la	classe	contadina	è
scomparsa	e	sta	scomparendo	a	grande	velocità	anche	nei	paesi	del	Sud,	per	lasciare	il	posto	a	una
nuova	“non	classe”	che	non	sembra	né	più	 felice	né	più	 sana:	disoccupati	e	 senza	 fissa	dimora	nel
Nord	e	abitanti	delle	bidonville	nel	Sud.	Questa	situazione	provoca	ogni	sorta	di	danni	sull’ambiente,
sul	paesaggio	e	sull’equilibrio	sociale.
È	tuttavia	nei	paesi	del	Sud	che	la	“modernizzazione”	si	 traduce	nella	più	massiccia	creazione	di

disvalore,	con	l’introduzione	di	prodotti	mercantili	contabilizzati	e	la	scomparsa	di	produzioni	non
mercantili	molto	 spesso	 non	 contabilizzate:	 diminuzione	 delle	 coltivazioni	 di	 prodotti	 alimentari	 a
vantaggio	delle	coltivazioni	di	rendita,	birra	contro	vino	di	palma,	discoteca	contro	danza	all’aperto,
informale	 contro	 formale	 ecc.	 “Sostengo,”	 scrive	 Ivan	 Illich,	 “che	 l’accumulazione	 di	 valore
economico	 è	 possibile	 soltanto	 grazie	 alla	 precedente	 trasformazione	 della	 cultura	 in	 ‘rifiuto’,
trasformazione	che	può	essere	vista	anche	come	creazione	di	disvalore.”20	Le	 statistiche	 registrano
dunque	 forme	di	 crescita	puramente	 contabili	 che	possono	nascondere,	 e	 spesso	nascondono,	 reali
forme	 di	 degrado	 della	 qualità	 della	 vita	 dovuto	 proprio	 alla	 messa	 in	 disvalore	 delle	 culture
tradizionali.
La	controprova	consisterebbe	nel	dimostrare	che	il	Pil	non	è	neanche	l’unità	di	misura	della	“vera”

povertà.	Qual	 è	 il	 numero	 dei	 reietti,	 vittime	 dell’economia	mondiale?	 Sono	 1,8	 o	 2,8	miliardi	 le
persone	(a	seconda	che	si	ricorra	ai	dati	della	Banca	mondiale	o	delle	Ong)	che	vivono	con	meno	di
uno	o	due	dollari	al	giorno?	Probabilmente	sono	meno,	ma	il	numero	di	poveri	su	scala	mondiale	è
certamente	superiore	se	si	considerano	i	nuovi	poveri	dell’Occidente	e	dei	paesi	dell’Est,	che	non	si
può	certo	dire	se	la	passino	bene	anche	con	qualche	dollaro	in	più.	Nell’ottica	dello	sviluppo	umano,
e	influenzato	da	Amartya	Sen,	l’Undp	propone	alcune	stime	sul	 livello	di	povertà	nei	paesi	del	Sud
utilizzando	 solo	 indicatori	 come	 la	 ridotta	 speranza	 di	 vita,	 la	mancanza	 dell’istruzione	 di	 base	 e
l’impossibilità	di	accedere	a	risorse	pubbliche	e	private.	Nel	1997,	il	livello	di	povertà	era	del	4,1	per
cento	per	Trinidad	e	Tobago,	10,9	per	cento	per	il	Messico,	11,9	per	cento	per	la	Thailandia.	Alcuni
dati	raccolti	tra	il	1993	e	il	1996	indicavano	invece	17,8	per	cento	per	il	Canada,	13,7	per	cento	per
gli	 Stati	Uniti	 e	 20	 per	 cento	 per	 il	 Regno	Unito.	 Il	 rapporto	 2005	 dell’istituto	 di	 ricerche	 sociali
Eurispes	indica	che	le	famiglie	italiane	povere	o	semipovere	sono	4,7	milioni,	dato	che	corrisponde	a
14	milioni	di	cittadini	e	al	22	per	cento	della	popolazione	(mentre	il	ministero	del	Lavoro	forniva	il
dato	di	7	milioni,	ovvero	il	12	per	cento	della	popolazione	nel	2003).	Indipendentemente	dal	fatto	che
questi	dati	siano	oggettivi	o	relativi,	specifici	per	il	Nord	o	per	il	Sud,	commenta	Maurizio	Pallante,
“questi	criteri	di	valutazione	della	ricchezza	e	della	povertà	sono	intrinseci	alla	cultura	di	un	sistema
economico	 e	 produttivo	 fondato	 sulla	 mercificazione	 totale	 e	 sulla	 crescita	 del	 prodotto	 interno
lordo.	Perché	misurano,	sia	la	povertà	relativa,	sia	la	povertà	assoluta,	con	parametri	monetari”.21
La	miseria	del	Nord	è	spesso	più	insopportabile	della	povertà	del	Sud,	dove	i	processi	oggettivi,

estranei	 a	 quel	 contesto,	 sono	 considerati	 e	 vissuti	 come	 una	 fatalità.	 Alcune	 popolazioni	 sono



disarmate	di	fronte	a	questo	destino	artificialmente	creato	dall’occidentalizzazione	del	mondo	e	sono
completamente	 smarrite	 dalla	 perdita	 di	 senso.	 Se	 la	 povertà	 del	 Sud	 risulta	 evidente	 allo	 sguardo
dell’esperto	 esterno,	 è	 quasi	 invisibile	 all’interno	 della	 società	 che	 coinvolge,	 è	 dunque	per	 lo	 più
“non	 pensata”.	 Non	 è	 certo	 meno	 scandalosa,	 ma	 non	 porta	 necessariamente	 allo	 stesso	 grado	 di
disperazione	della	miseria	modernizzata.	È	 invece	 lo	 spettacolo	 televisivo	della	 fittizia	abbondanza
del	Nord	a	spingere	le	masse	sradicate	del	Sud	a	venire	a	scontrarsi	contro	le	mura	della	vergogna
poste	alle	frontiere,	nel	disperato	tentativo	di	raggiungere	il	miraggio	della	ricchezza.

Gli	indicatori	alternativi

Un	altro	metodo	di	valutazione	permetterebbe	di	sottrarsi	a	questi	inconvenienti?	Questa	domanda
non	è	nuova	né	originale.	La	preoccupazione	di	tenere	conto	di	molteplici	aspetti	della	realtà	era	già
ben	 presente	 nel	 pensiero	 degli	 statistici	 all’origine	 della	 formulazione	 dei	 bilanci	 nazionali.	 Il
rapporto	 delle	Nazioni	Unite	 del	 1954	 sulla	 definizione	 e	 la	misura	 degli	 standard	 e	 dei	 levels	 of
living,	 indicava	 alcuni	 componenti	 del	 livello	 di	 vita	 per	 le	 comparazioni	 internazionali:	 salute,
alimentazione,	 istruzione,	 condizioni	 di	 lavoro,	 condizioni	 abitative,	 abbigliamento,	 divertimento,
sicurezza	sociale	e	diritti	dell’uomo.22
Gli	 indicatori	alternativi	del	“benessere”	–	 Idh	o	 Indicatore	dello	sviluppo	umano,	Gpi	 (Genuine

Progress	 Indicator)23	 o	 indicatore	 del	 progresso	 autentico,	 Iss	 (Indicatore	 di	 sanità	 sociale)24	 di
Robert	 Putnam,	 calcolo	 del	 Pil	 verde,	 Pid	 (Prodotto	 interno	 dolce	 in	 Quebec)	 –	 consistono
nell’estendere	la	valutazione	ad	aspetti	“dimenticati”	o	a	correggere	con	altri	dati	il	peso	del	Pil	in	un
indice	sintetico	utilizzato	per	rappresentare	il	benessere.	Il	primo	indicatore,	Ibed	(Indice	di	benessere
durevole)	 è	 stato	 inventato	 nel	 1989	 da	 John	Cobb	 e	Herman	Daly	 ed	 è	 stato	 ripreso	 nel	 1994	 da
Clifford	Cobb	e	John	Cobb.	La	formula	è	la	seguente:

consumo	mercantile	per	famiglia
+	servizi	del	lavoro	domestico
+	spese	pubbliche	non	difensive
–	spese	private	difensive
–	costi	di	degrado	dell’ambiente
–	deprezzamento	del	capitale	naturale
+	formazione	del	capitale	produttivo.

I	 divertimenti	 e	 il	 capitale	 umano	 sono	 assenti	 da	 questo	 conteggio.	 L’indicatore	 del	 progresso
autentico	del	Redefining	Progress,	stabilito	a	partire	dal	1995,	è	simile.	Contempla	alcune	correzioni
sulle	 spese	 “difensive”,	 ovvero	 legate	 al	 degrado	 della	 qualità	 della	 vita	 (inquinamento	 di	 acqua	 e
aria,	inquinamento	acustico,	spostamenti,	incidenti	stradali,	criminalità	urbana,	perdita	di	zone	umide
e	di	risorse	non	rinnovabili)	e	tiene	conto	del	lavoro	domestico	non	retribuito.25
“Esempio	 immaginario:	 se	 un	 paese	 retribuisse	 il	 10	 per	 cento	 dei	 suoi	 abitanti	 per	 distruggere

beni,	fare	buche	nelle	strade,	danneggiare	veicoli	ecc.,	e	il	10	per	cento	per	riparare	i	danni,	coprire
le	buche	ecc.,	 avrebbe	 lo	 stesso	Pil	di	un	paese	 in	cui	questo	20	per	cento	di	posti	di	 lavoro	 (i	 cui
effetti	 sul	 benessere	 si	 annullano)	 fosse	 impiegato	 per	 migliorare	 la	 speranza	 di	 vita	 in	 buone
condizioni	 di	 salute,	 il	 livello	 di	 istruzione	 e	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 culturali	 e	 di
divertimento.”26	Di	 conseguenza,	 “se	 le	 famiglie	 acquistano	 sempre	 di	 più	 attrezzature	 e	 servizi	 di
protezione	contro	 il	 furto	o	dispositivi	per	 ridurre	 l’inquinamento,	e	 se	gli	 stati	 spendono	miliardi
per	prevenire	i	crescenti	rischi	del	terrorismo,	tutte	queste	spese	devono	essere	sottratte	al	Pil	(o	al
livello	di	vita)	se	si	intendono	valutare	meglio	le	variazioni	del	benessere”.27



Peraltro,	 secondo	 alcune	 ipotesi,	 nel	 1981	 il	 valore	 delle	 attività	 domestiche	 in	 Francia
rappresentava	tra	il	32	e	il	77	per	cento	del	Pil.28	Se	seguiamo	i	grafici	dell’evoluzione	del	Pil	e	del
Gpi	 (Genuine	 Progress	 Indicator),	 vediamo	 che,	 a	 partire	 dagli	 anni	 settanta,	 negli	 Stati	 Uniti,	 le
tendenze	 divergono.	Mentre	 il	 Pil	 continua	 il	 suo	 trend	 di	 crescita,	 il	Gpi	 fa	 registrare	 un	 declino
sempre	più	 evidente.	Diminuisce	 il	 benessere	mentre	 aumenta	 il	 “ben-avere”.	Due	 ricercatori	 dello
Stokholm	 Environment	 Institute,	 Jim	 Jackson	 e	 Susanna	 Stymne,	 hanno	 ottenuto	 risultati	 simili	 a
quelli	di	Herman	Daly	per	Germania,	Regno	Unito,	Austria,	Olanda	e	Svezia.
È	increscioso	che	in	Francia	nessuno	abbia	ancora	realizzato	simili	calcoli,	ma	tutto	fa	pensare	che

i	 risultati	 sarebbero	 paragonabili.	 Peraltro,	 l’indicatore	 di	 salute	 sociale	 conferma	 a	modo	 suo	 le
precedenti	 conclusioni.	 Questo	 indice	 è	 stato	 messo	 a	 punto	 all’interno	 del	 Fordham	 Institute	 for
Innovation	in	Social	Policy	da	Marc	e	Marque-Luisa	Miringoff	negli	anni	ottanta	e	contempla	sedici
variabili	elementari	raggruppate	in	cinque	componenti	associate	a	diverse	categorie	d’età	(mortalità
infantile,	 maltrattamento	 di	 bambini,	 povertà	 infantile,	 suicidio	 dei	 giovani,	 uso	 di	 droghe,
abbandono	 degli	 studi	 universitari,	 bambini	 nati	 da	 madri	 adolescenti,	 disoccupazione,	 stipendio
settimanale	medio,	copertura	da	assicurazione	malattia,	povertà	oltre	i	65	anni,	speranza	di	vita	a	65
anni,	 delitti,	 incidenti	 stradali	 mortali	 dovuti	 all’alcol,	 possibilità	 di	 affitto	 a	 prezzi	 accessibili,
disuguaglianze	del	reddito	familiare).29
Gli	 altri	 indici	 –	 il	 Bip	 40,	 barometro	 delle	 disuguaglianze	 e	 della	 povertà	 in	 Francia,	 il	 suo

corrispondente	belga	che	misura	 la	 sicurezza	 sociale	 (messo	a	punto	dall’Istituto	per	uno	 sviluppo
sostenibile),	l’indice	di	sicurezza	personale	canadese	–	seguono	generalmente	gli	stessi	orientamenti.
“La	 pretesa	 economia	 del	 benessere	 è	 in	 realtà	 un’economia	 dell’avere-molto,”30	 scrive	 Patrick
Viveret	 citando	 Jean	 Gadrey.	 “Il	 giorno	 in	 cui	 in	 quel	 benedetto	 indice	 Pil	 cominceremo	 a
contabilizzare	 quanto	 distruggiamo,”	 conclude	 Bernard	 Maris,	 “rischiamo	 di	 trovarci	 molto
poveri.”31
Se,	 facendo	 un	 passo	 ulteriore,	 si	 cercasse	 di	 risalire	 dal	 benessere	 alla	 felicità,	 lo	 scarto,	 per

quanto	possa	essere	misurato,	 sarebbe	 impietoso.	 In	un	 libro	 importante,	The	Loss	 of	Happiness	 in
Market	Democracies,	Robert	E.	Lane	 indica	 tutti	 gli	 strumenti	 teorici	 possibili	 per	 contabilizzare	 e
cercare	 di	 misurare,	 nonostante	 tutto,	 l’evoluzione	 della	 felicità	 personale	 (subjective	 well-being)
all’interno	delle	società	 liberali.	 In	sintesi,	 il	miglioramento	del	 livello	materiale	di	vita	negli	Stati
Uniti	 si	 accompagna	 a	 una	 indiscutibile	 riduzione	 della	 felicità	 reale	 per	 la	 maggioranza	 degli
americani.	 Questo	 ribasso	 sarebbe	 dovuto	 essenzialmente	 al	 degrado	 effettivo	 dei	 rapporti	 umani
fondamentali	 (che	Lane	chiama	companionship),	una	condizione	confermata	da	molti	 altri	 studi.32	 I
sondaggi	 d’opinione	 sul	 benessere	 soggettivo	 opposto	 al	 molto-avere	 del	 Pil	 permettono	 di	 farsi
un’idea	 sull’argomento.	 “Nel	 1998	 è	 stato	 chiesto	 ai	 canadesi	 se	 consideravano	 che	 la	 situazione
economica	globale	delle	loro	rispettive	generazioni	fosse	migliore	di	quella	dei	loro	genitori	quando
avevano	la	stessa	età:	meno	della	metà	(44	per	cento)	ha	risposto	affermativamente,	sebbene	nel	corso
degli	ultimi	venticinque	anni	il	Pil	pro	capite	sia	aumentato	del	60	per	cento.”33	I	sondaggi	realizzati
negli	 Stati	 Uniti	 nel	 2005	 da	Gallup	 per	 il	 “Financial	 Times”	 vanno	 nella	 stessa	 direzione.	 Se	 “la
ricchezza	media	 è	 più	 che	 triplicata	 nel	 secondo	 dopoguerra,	 passando	 da	 15.000	 a	 35.000	 dollari
costanti	 l’anno	 [...]	 la	 percentuale	 di	 persone	 particolarmente	 felici	 è	 in	 continua	 diminuzione	 dal
1960”.34
Già	 nel	 diciannovesimo	 secolo,	 il	 liberal-sociale	 Pellegrino	 Rossi	 sosteneva	 che	 l’economia

politica	non	potesse	essere	la	scienza	della	felicità	sociale,	poiché	ai	suoi	occhi	né	la	felicità	sociale
né	 quella	 degli	 individui	 può	 essere	 identificata	 con	 la	 ricchezza:	 “La	 ricchezza	 non	 è	 una	 causa
necessaria	 della	 felicità;	 si	 può	 concepire	 la	 felicità	 materiale	 con	 poca	 ricchezza	 ed	 è	 possibile
un’infelicità	largamente	diffusa	accanto	a	grandi	quantità	di	ricchezze.	Ciò	che	è	vero	per	ciascuno	di
noi	è	vero	per	tutti	e	può	essere	vero	per	una	società	intera.	Infine,	la	ricchezza	e	la	felicità	materiale



possono	 essere	 cause	 indirette,	 ausiliarie,	 secondarie,	 ma	 non	 sono	 mai	 cause	 necessarie	 dello
sviluppo	morale”.35
In	 queste	 condizioni	 sembra	 dunque	 necessario	 modificare	 gli	 indicatori	 di	 crescita	 e	 contare

diversamente.	“Oggi,”	afferma	Patrick	Viveret,	“i	concetti	di	produzione,	attività,	ricchezza	e	valore
devono	 essere	 necessariamente	 rivalutati	 se	 vogliamo	 considerare	 pienamente	 le	 questioni
ecologiche	e	sociali	ampiamente	 ignorate	nell’epoca	 in	cui	si	sono	costruiti	 i	 sistemi	di	contabilità
nazionale	e	gli	indicatori	come	il	Pil.”36	Si	diffonde	allora	la	moda	degli	indici	di	sviluppo	umano	e
di	 tutte	 le	 altre	 sofisticazioni	 statistiche.	Ma	 in	 questo	 modo	 è	 davvero	 possibile	 risolvere	 i	 reali
problemi?	Se	il	 termometro	funziona	male,	è	meglio	cambiarlo	per	riuscire	a	seguire	l’evoluzione
della	malattia,	ma	 se	 la	malattia	 è	davvero	grave,	nessun	 termometro	 sarà	 in	grado	di	portare	 alla
guarigione.	Esiste,	allora,	un	buon	indicatore	del	benessere?
Le	convenzioni	sulle	quali	si	fonda	il	calcolo	del	Pil	contengono	indubbiamente	alcuni	elementi	di

arbitrarietà	dal	momento	che	alcuni	beni	e	servizi	non	mercantili	possono	essere	più	o	meno	inclusi.
Peraltro,	 questa	 contabilità	 nazionale	 è,	 fin	 dalle	 origini,	 più	 di	 ispirazione	 keynesiana,	 ovvero
macroeconomica,	 che	 non	 neoclassica.	 In	 ogni	 caso,	 questi	 indicatori	 riflettono	 piuttosto	 bene	 i
valori	dominanti	del	capitalismo	contemporaneo.	Sembrano	quasi	dimenticare	il	valore	d’uso	quando
questo	 non	 prenda	 la	 forma	 di	 merci	 o	 di	 servizi	 non	 mercantili	 validati	 socialmente	 dal	 loro
finanziamento	pubblico	(il	prelievo	fiscale);	ma	in	una	società	di	mercato	non	ci	si	interessa	al	valore
d’uso	 in	 quanto	 tale.	 Significa	 che	 il	 Pil	 traduce	 una	 certa	 “realtà”.	 Essenzialmente	 i	 criteri	 che
conformano	 questo	 dato	 si	 collocano	 a	 loro	 volta	 all’interno	 di	 una	 solida	 “tradizione”	 culturale,
costruita	in	Occidente	da	tre	secoli	di	economia	politica,	sette	secoli	di	capitalismo	e	venti	di	pratica
mercantile.	Troviamo	alla	base	dell’edificio	la	questione	dei	limiti	della	sfera	economica,	di	ciò	che
ne	 definisce	 le	 categorie	 fondanti	 (produzione,	 consumo,	 lavoro).37	 I	 primi	 economisti	 che	 hanno
cercato	di	svelare	dietro	alle	sembianze	mercantili	una	“essenza”	problematica	dell’atto	economico,
hanno	 incontrato	 questa	 difficoltà.	 Thomas	 Robert	Malthus	 ci	 comunica	 questa	 perplessità:	 “Se	 la
pena	che	ci	si	dà	per	cantare	una	canzone	è	un	lavoro	produttivo,	perché	gli	sforzi	che	si	fanno	per
rendere	 una	 conversazione	 divertente	 e	 istruttiva	 e	 che	 offrono	 certamente	 un	 risultato	 ben	 più
interessante	 dovrebbero	 essere	 esclusi	 dal	 novero	 delle	 attuali	 produzioni?	 Perché	 allora	 non
contemplare	anche	gli	sforzi	necessari	per	governare	le	nostre	passioni	e	per	osservare	tutte	le	leggi
divine	 e	 umane,	 che	 senza	 alcun	 dubbio,	 sono	 il	 bene	 più	 prezioso?	 Perché,	 in	 poche	 parole,
escludere	una	qualsiasi	azione	il	cui	scopo	è	ottenere	piacere	o	evitare	dolore,	nel	presente	stesso	o
nel	futuro?	In	realtà	si	potrebbero	considerare	lavoro	produttivo	tutte	le	attività	della	specie	umana	in
ogni	istante	della	vita”.38
In	 effetti,	 perché	 non	 considerare	 come	 lavoro	 la	 danza	 della	 pioggia	 per	 rendere	 propizio	 il

raccolto?	 Perché	 non	 considerare	 come	 produzione	 di	 servizi	 di	 divertimento	 il	 tam-tam	 suonato
attorno	a	un	fuoco	nella	savana?	Perché	non	considerare	consumo	nazionale	le	carezze	ricevute	dal
proprio	partner?	L’uso	di	un	veicolo	personale	non	è	forse	una	produzione	di	servizi	di	trasporto?	E
dunque	 il	 suo	 acquisto	 non	 è	 forse	 un	 investimento?	 Il	 lavoro	 dispensato	 in	 fabbrica	 non	 è	 forse
consumo	di	energia	accumulata?	E	così	via.
È	già	chiaro	che	tutte	le	barriere	possono	crollare,	tutti	i	punti	di	riferimento	possono	saltare	per

poco	 che	 ci	 si	 emancipi	 dai	 tabù	 della	 tribù	 degli	 econometri	 su	 cui	 si	 fondano.	 Jean	 Gadrey
ribadisce,	 due	 secoli	 dopo	 Malthus,	 questa	 prospettiva	 relativista.	 “Non	 appena	 mettiamo	 il	 dito
nell’ingranaggio	della	contabilità	della	produzione	domestica,	del	volontariato	e	degli	attivi	naturali,
non	 siamo	 più	 in	 grado	 di	 stabilire	 i	 criteri	 a	 cui	 limitarsi	 per	 individuare	 la	 ricchezza	 così
(ri)definita:	 tempo	 libero,	 sonno	 riparatore,	 notti	 d’amore...”	 E	 conclude	 saggiamente,	 nella	 stessa
prospettiva	 dell’illustre	 predecessore:	 “Non	 si	 può	 contabilizzare	 la	 felicità	 nazionale!”.39	 Peraltro,
aggiunge,	nessuno	lo	richiede.	Il	che	non	è	così	certo!



Malthus	e	i	primi	economisti,	smarriti,	hanno	fatto	appello	al	senso	comune,	ovvero	ai	pregiudizi
della	pratica	borghese	dell’epoca,	per	scongiurare	la	vertigine	del	nonsenso.	Resta	comunque	il	fatto
che	 questo	 “senso	 comune”	 può	 variare	 nel	 tempo	 e	 nello	 spazio	 e	 assumere	 forme	 diverse
all’interno	dei	vari	gruppi	sociali	e,	in	questo	senso,	la	definizione	della	ricchezza	è	convenzionale.
Gli	 indicatori	 corrispondono	 sempre	 agli	 obiettivi	 che	 ci	 si	 prefigge	 (la	 ricostruzione,	 la	 potenza,
l’aumento	del	consumo	di	merci	ecc.40).	Per	esempio,	per	chi	stila	i	bilanci	nazionali	negli	Stati	Uniti
le	spese	militari	sono	un	investimento	che	fornisce	un	servizio	di	difesa	nazionale,	mentre	in	Europa
sono	 considerate	 la	 spesa	 improduttiva	 per	 eccellenza.	 “Più	 che	 da	 criteri	 di	 coerenza	 ed	 elementi
teorici,	 le	 formulazioni	 del	 bilancio	 dello	 stato	 sono	 governate	 dal	 sistema	 di	 rappresentazioni
dominante	 dell’ordine	 sociale,”41	 riconosce	 Gadrey.	 Christine	 Delphy	 denuncia	 il	 “maschilismo”
della	nostra	visione:	“Se	coltivare	un	porro	è	parte	della	produzione,	anche	 il	 fatto	di	cucinarlo	 lo
è”.42	 Questo	 sistema	 di	 classificazione	 si	 fonda	 dunque	 solo	 sull’immaginario	 occidentale.	 Senza
l’etica	 “protestante”	 non	 esisterebbe	 il	 lavoro	 nel	 senso	 moderno	 del	 termine,	 senza	 i	 miti	 della
natura,	 del	 bisogno,	 della	 scarsità	 e	 di	 una	 concezione	 della	 materia	 ispirata	 alla	 fisica	 del
diciottesimo	 secolo	 non	 esisterebbe	 la	 produzione	 mercantile,	 senza	 l’utopia	 del	 mercato
generalizzato	non	esisterebbe	il	consumismo.	All’interno	dell’infinita	varietà	dell’attività	umana,	ciò
che	 separa	 il	 gesto	 ludico	 dal	 gesto	 laborioso	 e,	 nei	 risultati,	 l’oggetto	 prodotto	 dall’oggetto
consumato	o	dal	 rifiuto,	 si	 fonda	completamente	 su	valori	di	ordine	culturale.	Allevare	uno	 stesso
animale	(sia	esso	un	cane	o	un	bue)	è	considerato	investimento,	produzione	o	consumo	a	seconda	del
luogo	 e	 del	 valore	 che	 gli	 si	 attribuisce	 (mansioni	 di	 caccia	 o	 di	 lavoro,	 macellazione,	 come
partecipante	 a	 un’esposizione	 o	 come	 oggetto	 di	 affetto).	 Le	 categorie	 contabili	 sono	 una	 forma
radicale	di	imperialismo	culturale.	Quando	la	globalizzazione	impone	questa	macelleria	statistica	ai
paesi	non	occidentali,	non	 solo	 si	 riducono	a	un	derisorio	 livello	del	Pil	pro	capite	 la	 felicità	 e	 la
gioia	 di	 vivere	 degli	 abitanti	 dei	 paesi	 del	 Sud,	 ma	 si	 misconoscono	 e	 si	 sbeffeggiano	 le	 “vere”
ricchezze	di	questi	paesi	e	le	loro	potenzialità.
I	cosiddetti	indicatori	del	benessere	in	precedenza	evocati	sono	molto	utili	per	il	loro	ruolo	critico.

Si	può	condividere	la	formula	di	Patrick	Viveret:	“Il	diritto	di	contare	diversamente	ha	come	scopo
quello	 di	 difendere	 il	 diritto	 di	 non	 contare”.	A	 patto	 che,	 in	 questo	modo,	 si	 riconosca	 che	 si	 sta
contestando	più	generalmente	la	società	di	mercato	e	l’economia.
Allora,	 questi	 indicatori	 possono	 servire	 davvero	 a	 “costruire”	 una	 “buona”	 economia,	 una

“buona”	crescita	o	un	“vero”	sviluppo,	se	non	addirittura	un’altra	società?	Anzitutto,	ammettendo	che
queste	 espressioni	 non	 siano	 semplici	 ossimori,	 abbiamo	 forti	 ragioni	 per	 dubitare	 che	 la	 felicità
autentica,	ovvero	il	fatto	che	le	persone	stiano	bene	e	siano	contente	nel	luogo	in	cui	vivono,	sia	in
stretto	 legame	con	 l’immaginario	del	progresso,	della	crescita	e	dello	 sviluppo.	 In	secondo	 luogo,
non	sono	certo	che	la	felicità	sia	misurabile.
Per	esempio,	l’incapacità	dell’Idh	(Indice	di	sviluppo	umano)	di	cogliere	la	“vera”	ricchezza	come

la	“vera”	povertà	è	piuttosto	evidente.	Per	costruire	questo	indice	si	sono	cercati	criteri	e	valutazioni
forzatamente	 oggettivi,	 universali	 e	 transculturali,	 senza	 tuttavia	 abbandonare	 lo	 spazio
dell’immaginario	 economico	 occidentale.	 Così,	 definire	 bisogni	 gli	 elementi	 di	 un	 modo	 di	 vita
“ideale”	ispirato	al	modello	dei	paesi	sviluppati	consente	di	imporre	simbolicamente	questo	modello
all’immaginario	 delle	 altre	 società.	 La	 ricerca	 sulla	 povertà	 o	 sulla	 ricchezza	 non	 sfugge	 né
all’imperialismo	culturale	né	all’etnocentrismo.	Per	gli	altri	indici	relativi	alle	società	occidentali,	la
questione	 è	 più	 complessa.	 È	 tuttavia	 chiaro	 che	 siamo	 sulla	 strada	 sbagliata	 se	 a	 partire	 da	 essi
pensiamo	di	cogliere	una	“vera”	ricchezza	che	permetta	non	solo	di	sovvertire	la	società	di	mercato
ma	 anche	 di	 costruire	 questo	 altro	 mondo	 possibile	 che	 i	 sostenitori	 di	 un’altra	 globalizzazione
invocano	 a	 gran	 voce.	 Certamente,	 come	 ricorda	 opportunamente	 François	 Flahault,	 il	 pensiero
moderno	si	è	focalizzato	“sulla	circolazione	di	beni	mercantili	(i	beni	che	abbiamo	o	non	abbiamo)	e



ha	 sottostimato	 l’importanza	 dei	 beni	 che	 fanno	 in	 modo	 che	 si	 sia”,43	 ma	 “ciò	 che	 conta	 non	 si
conta”,	 si	 dirà.	 I	 beni	 “relazionali”,	 sul	 piano	 economico,	 sono	 considerati	 “beni”	 solo	 in	 senso
metaforico.	Castoriadis	diceva	 sempre:	preferisco	avere	un	nuovo	amico	che	una	nuova	macchina.
D’accordo,	ma	quanto	vale	un	nuovo	amico?
“All’uomo,	nulla	è	più	utile	dell’uomo,”44	diceva	Spinoza.	Arnaud	Berthoud	commenta:	“Viviamo

anzitutto	per	il	fatto	che	entriamo	in	relazione	con	l’immagine,	 la	parola,	 l’intelligenza,	 il	sapere,	 i
gesti,	e	il	corpo	sessuato	altrui.	Siamo	poveri	o	ricchi	a	seconda	della	quantità,	della	qualità	e	della
varietà	 dei	 servizi	 di	 cui	 disponiamo	 nella	 nostra	 vita	 coniugale,	 familiare	 e	 sociale.	 La	 nostra
proprietà	 si	 esprime	nel	 linguaggio	comune	attraverso	 tutti	 i	possessivi	 con	 i	quali	descriviamo	 la
cerchia	delle	nostre	relazioni	ordinarie	–	mia	moglie	o	mio	marito,	i	miei	figli	o	i	miei	genitori,	 i
miei	 amici,	 i	miei	 vicini,	 il	mio	 dottore,	 la	mia	 professione	 e	 tutto	 ciò	 che	 è	 al	mio	 servizio	 e	 a
portata	 di	 mano”.45	 L’osservazione,	 pertinente,	 mette	 in	 discussione	 la	 concezione	 moderna	 del
consumo.	In	ogni	caso,	tutto	ciò,	che	rappresenta	la	“vera”	ricchezza,	fa	ancora	parte	dell’economia?
L’idea	 di	 Stephane	 Breton	 di	 una	 “economia	 delle	 persone”,	 sulla	 scia	 delle	 ricerche	 di	 Arnaud
Berthoud,	 è	 interessante	 se	 si	 tratta	 di	 una	 metafora	 per	 denunciare	 l’impostura	 degli	 indicatori
ufficiali,	ma	è	pericolosa	se	l’obiettivo	è	“salvare	l’economia”	nonostante	tutto.46

Uscire	dall’economia	ed	entrare	nella	società	della	decrescita

Partendo	dai	grafici	divergenti	dell’evoluzione	del	Pil	e	dell’Iss	(Indice	di	sanità	sociale	di	Robert
Putnam)	 o	 del	 Gpi	 (Indice	 di	 progresso	 autentico	 di	 Daly),	 è	 possibile	 concepire	 una	 “forbice”
inversa.	Il	Pil	diminuirebbe	mentre	l’Iss	e	il	Gpi	aumenterebbero	o	rimarrebbero	stabili.	È	proprio	da
qui	che	muove	l’intuizione	della	costruzione	di	una	società	della	decrescita:	organizzare	il	ribasso	del
Pil	e	il	miglioramento	dell’Iss/Gpi.	Si	tratta	di	scindere	il	miglioramento	della	situazione	dei	singoli
dall’aumento	 della	 produzione	 materiale,	 in	 altri	 termini	 bisogna	 far	 decrescere	 il	 “ben-avere”
statistico	 per	 migliorare	 il	 benessere	 vissuto.	 Attraverso	 l’alchimia	 mercantile,	 l’economia	 si	 è
dimostrata	in	grado	di	produrre	una	crescita	del	valore	monetario	senza	crescita	della	qualità,	quando
quest’ultima	non	è	addirittura	decresciuta.	Includendo	trasporti,	e	imballaggio,	pubblicità,	marchio,	il
prezzo	 dello	 yogurt,	 dell’acqua,	 di	 tutti	 gli	 alimenti	 e	 delle	 molecole	 farmaceutiche	 si	 moltiplica
senza	che	 la	qualità	 sia	migliorata.	 In	compenso,	questo	aumento	del	valore	monetario	produce	un
consumo	 enorme	 di	 energia	 (trasporti)	 e	 di	 materiali	 diversi	 (imballaggi,	 confezioni,	 pubblicità).
“Negli	 Stati	 Uniti,”	 riferisce	 Bertrand	 de	 Jouvenel,	 “il	 consumo	 alimentare	 pro	 capite	 misurato	 a
valore	costante	sarebbe	progredito	del	75	per	cento	tra	il	1909	e	il	1957.	In	realtà,	stando	ai	calcoli
del	Department	of	Agricolture,	l’aumento	di	consumo	fisiologico	si	aggira	al	massimo	a	un	aumento
del	12-15	per	cento.	Ciò	significa,	secondo	l’analisi	di	Simon	Kuznets,	che	almeno	quattro	quinti	del
progresso	 apparente	 del	 consumo	 di	 alimenti	 sono	 dovuti	 di	 fatto	 all’aumento	 dei	 servizi	 del
trasporto	e	di	distribuzione	degli	alimenti.”47	I	quasi	disperati	tentativi	attuali	per	cercare	di	aumentare
ulteriormente	 il	 valore	 di	 questi	 prodotti	 all’interno	 di	 un	 pianeta	 esaurito	 (acquicoltura,	 Ogm,
energia	 nucleare,	 per	 esempio)	 sono	 letteralmente	 catastrofici	 per	 il	 loro	 impatto	 sul	 sistema
ecologico.	 Sicuramente,	 attraverso	 questi	 strumenti,	 sono	 stati	 creati	 posti	 di	 lavoro	 (spesso	 mal
retribuiti),	 ma	 sarebbe	 possibile	 ottenere	 il	 medesimo	 risultato	 finale	 attraverso	 una	 riduzione
drastica	 degli	 orari	 di	 lavoro,	 come	 vedremo	 al	 capitolo	 9.	Al	 contrario,	 riscoprire	 la	 qualità	 dei
prodotti	al	di	là	della	logica	mercantile	fa	decrescere	i	valori	economici;	per	esempio,	producendo	in
proprio,	al	di	fuori	del	mercato,	si	riducono	nel	contempo	l’impatto	ecologico	e	il	Pil	e	si	ottiene	una
certa	forma	di	soddisfazione	personale.



Valutare	la	ricchezza	in	altro	modo	ha	davvero	senso	se	si	tratta	di	creare	un	altro	tipo	di	ricchezza.
Come	scrive	lo	psicoanalista	Georges	Didier,	il	problema	è	“diminuire	la	tirannia	dell’onnipotenza
per	 aumentare	 la	 qualità	 relazionale”.48	 Per	 questo	motivo,	 ripensare,	 ovvero	 rivedere	 i	 valori	 nei
quali	crediamo,	attorno	ai	quali	organizziamo	la	nostra	vita,	e	cambiare	quelli	che	hanno	un	effetto
negativo	 sulla	 felice	 sopravvivenza	 dell’umanità,	 è	 la	 prima	 tappa	 per	 costruire	 una	 società	 della
decrescita.49
Bisogna	dunque	quantificare	ciò	che	non	è	mercantile,	 attribuire	un	prezzo	a	ciò	che	non	ne	ha,

dalla	natura	al	volontariato?	È	quanto	pretende	di	fare	l’ecological	economics	e	nella	stessa	direzione
si	 muovono	 gli	 ultraliberisti.	 Alcune	 forme	 di	 internalizzazione	 dei	 costi	 esterni	 dell’economia
rappresentano	 vere	 e	 proprie	 trappole,	 come,	 per	 esempio	 il	 full-cost	 accounting	 preconizzato	 da
Lester	 R.	 Brown,	 fondatore	 del	Worldwatch	 Institute.	 “La	 soluzione	 per	 ristrutturare	 l’economia,”
scrive,	“sta	nella	creazione	di	un	mercato	onesto.	[...]	[Il	mercato]	non	include	i	costi	indiretti	di	beni	e
servizi,	 non	 valuta	 in	modo	 adeguato	 i	 servizi	 della	 natura.	 [...]	 Purtroppo,	 abbiamo	 un	 sistema	 di
contabilità	 deficitario	 a	 livello	 globale.	 [...]	 La	 prosperità	 economica	 proviene	 in	 parte
dall’accumulazione	 dei	 deficit	 ecologici:	 dai	 costi	 che	 non	 figurano	 nei	 libri	 contabili	 ma	 che
qualcuno	dovrà	alla	fine	pagare.	[...]	Ogni	volta	che	calcoliamo	l’insieme	dei	costi	di	un	prodotto	o	di
un	servizio,	potremmo	includerli	nel	costo	di	vendita	modificando	la	tassazione.	Se	organizziamo	un
mercato	che	riflette	la	realtà,	potremmo	evitare	di	essere	colti	di	sorpresa	da	un	sistema	di	conteggio
deficitario	[...].”50
Si	 tratta	 di	 fissare	 un	 prezzo	 per	 ogni	 cosa.	 “Per	 quanto	 ci	 riguarda,	 non	 siamo	 entusiasti,”

scrivono	Jean	Gadrey	e	Florence	Jany-Catrice,	“dell’idea	che,	per	potersi	far	capire	sostenendo	una
concezione	 non	 strettamente	 economica	 della	 ricchezza	 e	 del	 progresso,	 si	 debba	 necessariamente
passare	 per	 la	 valorizzazione	 economica	 di	 tutte	 le	 variabili	 non	 economiche.	 Si	 tratterebbe	 di	 una
contraddizione	in	termini	che	segnerebbe	la	vittoria	definitiva	dell’economia	come	valore	supremo	e
come	unica	giustificazione	credibile	delle	azioni	in	favore	della	giustizia,	dei	legami	o	dell’ambiente.
Giustificare	 il	 volontariato,	 ovvero	 il	 dono,	 e	 il	 suo	 contributo	 sociale	 con	un	valore	monetario	–
cioè,	che	ci	piaccia	o	meno,	in	rapporto	a	un	mercato	–	è	un’incredibile	confessione	dell’incapacità	di
far	 prevalere	 valori	 diversi	 da	 quelli	 dell’economia	 mercantile!”51	 Si	 corre	 il	 pericolo	 di	 andare
verso	una	onnimercificazione.	Basterebbe	definire	 i	diritti	di	proprietà	su	 tutto	e	 lasciare	 le	persone
fare	commercio.	Ecco	allora	emergere	una	serie	di	calcoli	“assurdi”	per	determinare,	per	esempio,	il
costo	 della	 biodiversità	 in	 Canada	 (60	 miliardi	 di	 dollari),	 il	 prezzo	 di	 una	 buona	 vita	 sessuale
(72.000	 dollari,	 secondo	 “Globe	 and	Mail”),	 il	 prezzo	 del	 corpo	 umano	 (20.000	 dollari)	 ecc.	 Si	 è
proposto	 addirittura,	 e	 seriamente,	 di	 vendere	 l’aria.	 Per	 gli	 anarchici	 ultraliberali,	 si	 tratta	 di
risolvere	 la	 tragedia	 dei	 commons	 (beni	 comuni)	 generata	 dall’individualismo	 dell’economia
moderna	capitalista	e	mercantile,	attraverso	la	loro	semplice	soppressione,	senza	vedere	che	la	vera
tragedia	 è	 stata	 la	 loro	 soppressione	 programmata	 a	 partire	 dal	 sedicesimo	 secolo	 con	 il	 dramma
delle	enclosures.	“La	proposta	di	attribuire	un	valore	mercantile	a	tutti	i	valori	naturali	per	risolvere
la	crisi	ecologica	significa	somministrare	la	malattia	come	rimedio”,52	osserva	giustamente	Vandana
Shiva.
Di	fatto,	si	va	sempre	nel	senso	dell’imperialismo	economicista.	Si	arriva	anche	a	deplorare	che	il

lavoro	 non	 abbia	 sufficientemente	 esteso	 il	 suo	 potere	 e	 il	 suo	 impatto	 sulla	 vita	 degli	 individui,
oppure	 che	 il	 “lavoro”	 domestico	 e	 il	 volontariato	 non	 siano	 “messi	 nel	 conto”,	 se	 non	 retribuiti.
Seguendo	 le	 indicazioni	 di	 Ivan	 Illich	 anche	 le	 femministe	 si	 sbagliano	 quando	 rivendicano	 uno
stipendio	 per	 retribuire	 i	 lavori	 domestici,	 la	 cosa	 migliore	 che	 riuscirebbero	 eventualmente	 a
ottenere	 è	 infatti,	 un	premio	di	 consolazione.53	Rivalutare	 bisogna,	ma	 non	 per	 forza	 basandosi	 su
parametri	 quantitativi.	 È	 necessario	 inventare	 altri	 indici.	 Ritrovare	 il	 senso	 della	 misura	 non
significa	 anzitutto	 uscire	 dall’ossessione	 del	 misurabile	 e	 abbandonare	 la	 sfera	 economica	 per



recuperare	 quella	 sociale?	 Bisogna	 uscire	 dal	 paradosso	 di	 pensare	 all’uscita	 dall’economia	 in
termini	economici.54
Nell’ottica	della	costruzione	di	una	società	della	decrescita,	il	problema	non	è	cambiare	l’unità	di

misura	per	 trasformare	la	società,	ma	cominciare	a	cambiare	i	valori	e	di	conseguenza	i	concetti	a
cui	intendiamo	rifarci.	Rivalutare	viene	prima	di	riconcettualizzare.	Gli	indicatori	di	ricchezza	(o	di
povertà)	non	sono	più	adeguati	semplicemente	perché	si	è	prodotto	un	cambiamento	delle	mentalità	e
modificarli	 mantenendo	 intatto	 il	 contesto	 economico	 e	 sociale,	 significa	 mettere	 vino	 nuovo	 in
vecchie	 botti.	 La	 decolonizzazione	 dell’immaginario	 passa	 per	 un	 processo	 di	 reintroduzione
dell’economia	 all’interno	della	 sfera	 sociale	 (e	 in	questo	modo	nella	 biosfera),	 rovesciando	 così	 i
termini	 della	 questione.	 Se	 invece	 ci	 si	 continua	 a	 concentrare	 sulla	 ricchezza	 economica,	 in	 una
società	mercantile,	la	povertà	viene	considerata	un	problema	e	un’ingiustizia	contro	la	quale	bisogna
lottare.	Ma	questa	battaglia	 è	 necessariamente	votata	 al	 fallimento	poiché,	 per	 certi	 versi	 e	 per	 sua
stessa	definizione,	l’obiettivo	si	allontana	più	si	avanza.	“Nel	2003,”	secondo	la	Cgil,	“in	Italia	si	era
poveri	con	un	reddito	di	800	euro	al	mese.	Nel	2005,	secondo	l’Istituto	di	ricerche	economiche	Isiae,
nella	percezione	degli	italiani,	le	aspettative	e	i	desideri,	sommati	ai	bisogni,	richiedevano	un	reddito
minimo	di	1250	euro.”55	Così,	con	la	crescita,	la	soglia	di	povertà	relativa	si	innalza	sempre	di	più.	In
questo	modo	la	povertà	è	oggettivata	(con	la	definizione	della	soglia	di	povertà:	meno	di	uno	o	due
dollari,	 meno	 della	 metà	 del	 reddito	 medio	 o	 del	 reddito	 minimo	 ecc.).	 Si	 dimentica	 invece	 che,
all’interno	di	una	società	democratica,	è	la	ricchezza	mercantile	a	porre	problema.	Come	diceva	già
Ivan	 Illich,	 “l’organizzazione	 dell’intera	 economia	 in	 funzione	 dello	 star	 meglio	 è	 il	 principale
ostacolo	 allo	 star	 bene”.56	 Per	 restituire	 dignità	 alla	 povertà	materiale,	 per	 eliminare	 la	miseria	 e
ritrovare	il	senso	delle	“vere”	ricchezze,	è	necessario	porre	dei	limiti	all’arricchimento	economico	e
dunque	all’accumulazione	del	capitale.	Non	si	tratta	di	economicizzare	le	diverse	soddisfazioni	degli
economicamente	poveri	per	arricchirli	statisticamente,	né	di	impoverire	i	ricchi	togliendo	dalla	loro
ricchezza	 i	 costi	 della	 loro	 obesità	 o	 del	 loro	malessere.	 Ripensare	 al	 reddito	 per	 i	 “poveri”	 non
significa	 cercare	 di	 dimostrare	 che	 avrebbero	 torto	 a	 lamentarsi,	ma	 al	 contrario	 restituire	 loro	 il
minimo	 di	 dignità	 e	 di	 fiducia	 in	 se	 stessi	 necessario	 per	 poter	 condurre	 la	 battaglia.	 Si	 tratta	 di
mettere	un	limite	all’accaparramento	senza	freni	per	far	uscire	i	miserabili	dalla	povertà	economica	e
reinserirli	in	una	società	più	conviviale	e	più	sostenibile.



3.

Decrescere	o	arretrare?

Se	riuscissimo	a	pensare	realmente	un	modo	di	produzione	meno	distruttivo
dell’ambiente,	avremmo	fatto	un	“salto	all’indietro”	davvero	auspicabile.	Poiché,	in
realtà,	quello	che	per	noi	sarebbe	un	tornare	indietro,	rappresenterebbe	un	grande
vantaggio	per	i	popoli	del	Terzo	mondo.	Si	metterebbe	semplicemente	in	discussione
il	confort	di	vita	di	una	piccola	minoranza	della	popolazione	mondiale	che	ha	vissuto
fino	a	ora	in	modo	del	tutto	anormale.

FRANÇOIS	PARTANT1

Quando	si	evoca	di	 fronte	a	 loro	 la	decrescita,	 i	giornalisti	 spesso	protestano:	“Volete	 riportarci
all’età	della	pietra”.	La	decrescita	non	è	effettivamente	un	ritorno	indietro?	François	Brune	fa	notare
che,	per	i	“terroristi	della	modernità”,	“l’ingiuria	suprema	è	‘voi	fate	una	battaglia	di	retroguardia!’.
È	vero,	d’altra	parte:	conduciamo	una	battaglia	di	 retroguardia	che	paradossalmente	si	 rivela...	una
battaglia	per	 il	 futuro.	 Poiché,	 quando	un	 esercito	 si	 trova	 in	un	vicolo	 cieco,	 presto	o	 tardi,	 deve
cambiare	 direzione	 e	 allora	 la	 retroguardia	 si	 troverà	 a	 essere	 l’avanguardia!”.2	 I	 “retrogradi”
diventano	in	fin	dei	conti	i	“veri”	progressisti...	“è	sempre	progressista	essere	in	ritardo	sulla	cattiva
strada!	Ecco	ciò	che	implica	 l’idea	di	decrescita	moderata”.3	Gli	obiettori	della	crescita	potrebbero
sempre	 definirsi	 provocatoriamente	 “conservatori	 neolitici”,	 come	 ha	 fatto	 l’anarchico	 americano
Paul	Goodman.4	In	effetti,	l’età	della	pietra,	così	come	è	stata	analizzata	da	Marshall	Sahlins	nel	suo
famoso	libro	L’economia	dell’età	della	pietra,5	non	era	poi	così	male!	“I	papous	kapaku	della	Nuova
Guinea,”	osserva	Yves	Cochet	sulla	stessa	linea,	“non	dedicano	più	di	due	ore	al	giorno	al	lavoro	di
un’agricoltura	 di	 sussistenza.	 Lo	 stesso	 fanno	 gli	 indios	 kuikuru	 del	 bacino	 dell’Amazzonia,	 e	 gli
agricoltori	 russi	 prima	 della	Rivoluzione	 d’ottobre.	Gli	 amministratori	 delle	 colonie	 sono	 rimasti
stupiti	 di	 una	 simile	 sottoproduzione	 istituzionalizzata,	 come	 se	 queste	 popolazioni	 preferissero
all’aumento	della	produzione	l’arte,	 le	discussioni	e	 il	riposo.	Ma	in	realtà,	queste	popolazioni	non
avevano	 forse	 intuito	 che	 aumentare	 il	 tempo	di	 lavoro	 agricolo	 avrebbe	 semplicemente	 apportato
una	 produzione	 supplementare	 marginale?	 In	 altri	 termini,	 non	 erano	 forse	 consapevoli	 che
l’intensificazione	 del	 lavoro	 agricolo	 avrebbe	 certo	 comportato	 un	 aumento	 del	 rendimento	 per
ettaro,	 ma	 a	 costo	 di	 una	 produttività	 oraria	 decrescente?	 Altre	 società	 invece,	 soprattutto	 sotto
l’effetto	 della	 crescita	 demografica,	 hanno	 optato	 per	 l’intensificazione	 agricola	 generando	 una
crescente	 complessità	 (sarchiare,	 rivoltare,	 ammendare,	 irrigare,	 seminare,	 raccogliere,
commercializzare,	 trasformare,	 distribuire,	 vendere	 al	 dettaglio...)	 e	 un	 considerevole	 deficit
energetico.”6	A	titolo	di	provocazione	mi	spingerei	ancora	più	lontano,	ai	tempi	della	civilizzazione
dei	bonobo,	i	nostri	simpatici	cugini	la	cui	cultura	consiste	nel	fare	l’amore	e	non	la	guerra...
Oltre	alla	questione	“tecnica”	di	una	necessaria	riduzione	che	ci	porterebbe,	lasciando	peraltro	tutte

le	cose	 intatte,	“indietro”	 (al	Neolitico?	alla	società	preindustriale?	agli	anni	sessanta?)	si	pongono
due	questioni	filosofiche.	La	prima	assume	un	significato	politico	ed	è	stata	chiaramente	espressa	dal
titolo	 del	 libro	 di	 Jean-Paul	 Besset,	 La	 scelta	 difficile.	 Come	 salvarsi	 dal	 progresso	 senza	 essere
reazionari.	 La	 seconda	 assume	 invece	 un	 valore	 etico,	 in	 quale	 misura	 la	 scelta	 volontaria	 della
sobrietà	 risponde	 all’esigenza	 della	 decrescita?	 Come	 sintetizza	 bene	 lo	 stesso	 Besset:	 “Uscire
dall’autostrada	 del	 progresso	 non	 significa	 chiudersi	 nel	 vicolo	 cieco	 del	 passato”.7	 È	 necessario
rispondere	 a	 queste	 domande	 su	 un	 piano	 teorico	 prima	 di	 vedere	 fino	 a	 che	 punto	 è	 necessario



ridurre	concretamente	il	nostro	consumo	di	risorse	naturali	del	pianeta.

Decrescita	e	regressione

“Giochiamo	davvero	il	gioco	e	cerchiamo	di	capire	cosa	significa	realmente	‘tornare	alla	candela’
[...]	 nel	 caso	 dell’agricoltura,”	 scrive	 Silvia	 Pérez-Vitoria.	 “Questa	 espressione	 allude	 a	 un
arretramento	 tecnologico.	Allora	 bisogna	 subito	 constatare	 che	 la	maggior	 parte	 dei	 contadini	 del
mondo	è	ancora	‘alla	candela’	(o	tutt’al	più	alla	lampada	a	petrolio).	In	molti	paesi	del	Sud	(e	anche
dell’Europa	dell’Est),	fino	al	50	per	cento,	se	non	addirittura	il	90	per	cento	della	popolazione	vive	di
agricoltura.	 Nella	 loro	 stragrande	 maggioranza,	 questi	 agricoltori	 sono	 esclusi	 dal	 sistema
economico	 dominante,	 anche	 se	 ne	 subiscono	 gli	 effetti:	 difficoltà	 a	 sopravvivere,	miseria,	morte.
Questa	 metà	 dell’umanità	 vive	 secondo	 ‘valori	 contadini’	 [...].	 Questi	 agricoltori	 preservano	 la
biodiversità,	il	suolo,	l’acqua:	sono	loro	a	mantenere	rapporti	sociali	diversificati.	Se	si	tornasse	‘alla
candela’,	 la	 grande	 maggioranza	 dell’umanità	 continuerebbe	 a	 vivere	 come	 vive	 oggi	 con	 una
pressione	molto	meno	forte	sulle	proprie	risorse	e	sulle	proprie	culture.	Gli	altri	agricoltori	invece,
ovvero	la	piccola	minoranza	meccanizzata	e	motorizzata,	dovrebbero	progressivamente	utilizzare	le
rotazioni	e	i	concimi	naturali	in	luogo	dei	fertilizzanti	chimici,	se	non	addirittura	la	trazione	animale
o	 strumenti	 leggeri	 di	 produzione	 piuttosto	 che	 una	 forte	meccanizzazione.	Ci	 sarebbe	 bisogno	 di
maggiore	manodopera	nelle	campagne.	Adottando	un	modello	alternativo,	in	Francia,	sui	mercati	ci
sarebbero	3600	varietà	di	mele	invece	delle	12	attuali	e	i	trasporti	dei	prodotti	sarebbero	ridotti	per
mancanza	 di	 mezzi.	 Si	 consumerebbe	 anzitutto	 in	 loco,	 e	 si	 mangerebbero	 prodotti	 di	 migliore
qualità.”8
La	 fine	 del	 petrolio	 a	 buon	 mercato	 rischia	 di	 condurci	 a	 questa	 situazione.	 L’agricoltura

industriale	produttivista,	 in	 effetti,	 dipende	 strettamente	dagli	 idrocarburi,	 che	 si	 tratti	 di	macchine,
concimi	e	fertilizzanti	(sono	necessarie	3	tonnellate	di	petrolio	per	produrre	1	tonnellata	di	concime
azotato),	dell’irrigazione	o	del	trasporto.	Questo	“ritorno	alla	candela,”	osserva	ancora	Silvia	Pérez
Vitoria,	“evidentemente	non	sarebbe	un	azzeramento	completo	della	storia:	 le	specie	che	sono	state
impiantate	nei	nostri	territori	continueranno	a	esistere	e	non	si	tornerebbe	alla	proprietà	feudale”.	E
conclude:	“Insomma,	dopo	tutto	non	sarebbe	così	male...”.9
Non	condivido	totalmente	questo	tipo	di	analisi.	Decrescita	non	significa	recessione,	come	cercano

di	far	credere	quelli	che	non	vogliono	sentire	parlare	di	una	messa	in	discussione	dei	nostri	stili	di
vita.	La	recessione	ne	è	addirittura	la	sua	“contraffazione	in	negativo”.10	La	nova	lingua	ha	sostituito
l’espressione	“decrescita”	con	“crescita	negativa”.	È	certo	che,	 lo	si	voglia	o	meno,	non	si	 tornerà
indietro,	ma	ci	sono	delle	tendenze	che	devono	essere	rovesciate,	alcuni	cicli	vanno	percorsi	in	senso
opposto.	Ci	sono	“perdite”	che	è	legittimo	deplorare	e	desiderabile	recuperare.	L’insieme	dei	nostri
“rimpianti”	è	proporzionale	agli	eccessi	del	progresso.	Ho	scritto	una	volta	che	per	noi	occidentali
non	è	motivo	di	vergogna	condividere	il	sogno	progressista	occidentale.
Dopo	aver	preso	coscienza	dei	misfatti	dello	sviluppo,	si	tratta	tuttavia	di	aspirare	a	una	migliore

qualità	 di	 vita	 e	 non	 a	 una	 crescita	 illimitata	 del	 Pil.	 Qui	 si	 tratta	 di	 reclamare	 il	 progresso	 della
bellezza	delle	città	e	dei	paesaggi,	 il	progresso	della	purezza	delle	falde	freatiche	che	ci	forniscono
l’acqua	 potabile,	 il	 progresso	 di	 avere	 fiumi	 trasparenti	 e	 oceani	 puliti,	 si	 tratta	 di	 esigere	 un
miglioramento	 dell’aria	 che	 respiriamo	 e	 del	 sapore	 degli	 alimenti	 che	 mangiamo.	 È	 ovvio	 che
bisogna	pensare	a	tutta	un’altra	serie	di	misure	per	lottare	contro	l’invasione	del	rumore,	aumentare
gli	 spazi	 verdi,	 preservare	 la	 fauna	 e	 flora	 selvatiche,	 salvare	 il	 patrimonio	 naturale	 e	 culturale
dell’umanità,	 per	 non	 dire	 dei	 necessari	 progressi	 da	 realizzare	 in	 materia	 di	 democrazia.	 La



realizzazione	di	questo	programma	di	regresso	presuppone	la	progettazione	di	soluzioni	sofisticate,
molte	 delle	 quali	 sono	 ancora	 da	 inventare.	 Sarebbe	 ingiusto	 definire	 i	 sostenitori	 della	 decrescita
come	 tecnofobi	 e	 reazionari	 semplicemente	 perché	 richiedono	 di	 “avere	 voce	 in	 capitolo”	 sul
progresso	 e	 la	 tecnica	 –	 una	 rivendicazione	 minima	 per	 l’esercizio	 della	 cittadinanza.	 La
realizzazione	 di	 nuovi	 strumenti	 conviviali	 e	 di	 “tecnologie	 dolci”	 facilmente	 controllabili	 e
riproducibili	è	auspicabile	per	riuscire	a	recuperare	un	minimo	di	autonomia.11
La	stessa	cosa	accade,	come	vedremo,	per	i	paesi	del	Sud.	Le	azioni	individuali,	che	assumono	la

forma	del	programma	“delle	5	R”	(rompere,	riannodare,	ritrovare,	reintrodurre,	recuperare),	sono	il
rimedio	alla	distruzione	dell’identità,	dei	saperi	e	delle	abilità.
“Immaginiamo	 domani,”	 scrive	 Philippe	 Saint-Marc,	 “una	 Francia	 in	 cui	 ci	 sono	 solo	 200.000

disoccupati,	 in	 cui	 la	 criminalità	 si	 è	 ridotta	 di	 quattro	 quinti,	 i	 ricoveri	 ospedalieri	 per	 turbe
psichiche	di	due	terzi,	in	cui	i	suicidi	dei	giovani	diminuiscono	della	metà,	in	cui	la	droga	scompare:
non	avremmo	forse	l’impressione	di	una	meravigliosa	società	a	misura	d’uomo?	[...]	Eppure,	questa
era	la	Francia	degli	anni	sessanta.”12	Peraltro,	a	parità	di	condizioni	–	ovvero	facendo	astrazione	della
“dismisura”	 già	 contenuta	 nella	 dinamica	 di	 crescita	 dei	 trent’anni	 gloriosi	 –,	 il	 ritorno	 agli	 anni
sessanta	preconizzato	da	Philippe	Saint-Marc,	che	è	comunque	abbastanza	lontano	dall’età	della	pietra
pur	restando	conforme	a	criteri	di	equità	ecologica	e	di	sostenibilità,	sarebbe	un	primo	passo	verso
una	 decrescita	 serena.	 Questo	 “arretramento”	 ragionevole	 non	 ha	 nulla	 di	 nostalgico,	 deve	 essere
accompagnato	a	cambiamenti	qualitativi	resi	possibili	dalle	tecniche	più	innovative	e	auspicabili	per
la	 loro	equità	ecologica	e	 sociale.	Per	esempio,	oggi	viviamo	sempre	di	più	 in	modo	virtuale,	ma
viaggiamo	realmente,	con	conseguenze	catastrofiche	per	l’ecosistema.	La	rilocalizzazione	dovrebbe
portarci	 a	vivere	 realmente	dove	 siamo	e	 a	viaggiare	molto	più	virtualmente,	una	possibilità	 reale
grazie	alle	nuove	tecnologie.
Si	 impone	 un	 arretramento	 vero	 e	 proprio	 in	 alcuni	 settori	 in	 cui	 i	 prelievi	 superano	 la

riproduzione	sostenibile.	È	stato	evocato	il	caso	dell’agricoltura	e	la	cosa	è	ancora	più	evidente	se	si
considera	 lo	 sfruttamento	 delle	 ricchezze	 alieutiche.	 “La	messe	 delle	 acque	 ristagna,”	 scrive	 Jean-
Paul	Besset.	“La	produzione	mondiale	di	pesca,	che	aumentava	con	una	media	annuale	del	7	per	cento
dagli	anni	cinquanta,	è	in	calo	dagli	anni	novanta.	Tra	le	dieci	specie	di	pesce	più	pescate,	sette	sono
considerate	 ‘ampiamente	 sfruttate	 o	 sovrasfruttate’.	Metà	 delle	 principali	 zone	 di	 pesca	 è	 ormai	 al
limite	delle	sue	naturali	capacità	di	rinnovamento,	un	quarto	le	ha	superate.	Anche	se	si	distrugge	ciò
che	 resta	 delle	 mangrovie	 per	 sostituirlo	 con	 piscine	 per	 pesci	 e	 gamberi,	 l’acquicoltura	 non
permetterà	di	colmare	il	deficit.	Soprattutto	sapendo	che	bisogna	trasformare	4	chili	di	pesce	di	mare
in	farina	affinché	un	salmone	di	allevamento	possa	raggiungere	il	peso	di	un	chilo.”13	Al	contrario,
l’acquicoltura	 incoraggiata	 dalla	 Banca	 mondiale	 che	 la	 considera	 il	 sostituto	 della	 depredazione
(nome	dato	dagli	economisti	ai	doni	della	natura...)	attraverso	lo	sfruttamento	razionale	non	può	fare
altro	che	aggravare	il	fenomeno.
Non	si	tratta	di	passare	in	rassegna	tutte	le	necessarie	riduzioni	per	costruire	un	futuro	sostenibile	–

a	 questo	 tema	 sarà	 dedicata	 le	 seconda	 parte	 del	 libro	 –	 ma	 di	 immaginare	 come,	 in	 termini	 di
principio,	possano	essere	pensate	in	maniera	positiva.
Riflettere	sul	caso	degli	amish	è	interessante.	Non	certo	per	farne	un’imitazione	servile	nella	lettera

e	nello	spirito,	ma	per	confutare	le	obiezioni	riguardanti	l’“irrealismo”	del	progetto	della	decrescita.
Il	rifiuto	di	molte	tecniche	da	parte	dei	membri	di	questa	setta	per	ragioni	religiose	li	ha	portati	ad
adattarsi	al	mondo	moderno	conservando	aspetti	incredibilmente	“arcaici”,	come	l’uso	dei	cavalli	per
lavorare	 la	 terra,	 trasportare	 uomini	 e	 merci,	 o	 ancora	 la	 mancanza	 di	 una	 rete	 elettrica.	 La
motivazione	religiosa	e	per	nulla	ecologica	di	questi	atteggiamenti	produce	scelte	che	ci	sembrano
retrograde	o	aberranti	–	come	quella	di	portare	vestiti	e	cappelli	 in	stile	diciassettesimo	secolo	con
scarpe	 da	 ginnastica.	 In	 ogni	 caso,	 il	 funzionamento	 democratico	 delle	 comunità	 e	 il	 processo



deliberativo	 sulle	 opzioni	 tecnologiche	 provano	 che	 è	 possibile	 sottomettere	 la	 sfera	 tecno-
economica	 alla	 politica.14	 Non	 ci	 si	 può	 accontentare	 di	 delegittimare	 con	 forza	 questa	 forma	 di
autogestione	microlocale,	risultato	di	una	eteronomia	che	non	condividiamo,	con	l’unico	pretesto	che
questo	 sistema	 “opprime	 le	 aspirazioni	 individuali”	 che,	 il	 più	 delle	 volte,	 significa	 in	 realtà
“individualiste”.	 Dopotutto,	 gli	 amish	 che	 non	 accettano	 le	 scelte	 collettive	 possono	 scegliere	 di
uscire	dalla	comunità	per	andare	altrove.	E	alcuni	hanno	fatto	questa	scelta...
È	 noto	 dall’esperienza	 di	 Atene	 che	 i	 risultati	 delle	 deliberazioni	 popolari	 non	 sono

necessariamente	coerenti	né	“corretti”	(si	pensi	alla	condanna	di	Socrate),	ma	in	ogni	caso	non	sono
l’esito	di	una	forza	esterna	(mano	invisibile	o	tiranno	che	promulga	i	propri	ukase).	Non	sono	certo
che	 i	 nostri	 filosofi	 mediatici	 sempre	 pronti	 a	 farci	 la	 lezione	 e	 che	 continuano	 a	 parlarci	 di
democrazia	 e	 diritti	 dell’uomo,	 avrebbero	 sopportato	 di	 vivere	 nella	 democrazia	 diretta	 ateniese	 e
non	perché	questa	escludeva	schiavi,	donne	e	meteci,	ma	perché	sottoponeva	il	cittadino	al	giudizio
del	demos	(il	popolo)	e	dell’ecclesia	(assemblea).
Nel	 tentativo	 di	 prepararci	 a	 un	 nuovo	 orientamento	 delle	 scelte	 collocandoci	 in	 un	 tempo

“parzialmente	 reversibile”,	 Hans	 Jonas	 insiste	 invece	 sulla	 “necessità	 di	 prospettare	 non	 un
arretramento,	ma	un	avanzamento	verso	una	grande	sobrietà	consapevole	e	volontaria	che	partecipa
pienamente	della	‘decrescita’”.15

Decrescita,	austerità,	semplicità.	Ritrovare	il	senso	del	limite

La	decrescita	è	spesso	considerata	una	“scelta	di	semplicità”.	Esiste	infatti	da	qualche	anno,	negli
Stati	 Uniti	 e	 in	 Canada,	 un	 movimento	 di	 “de-consumatori”,	 o	 downshifting.	 Secondo	 il	 Concise
Oxford	Dictionary,	 l’espressione	 to	 downshift	 significa	 “modificare	 il	 proprio	 stile	 di	 vita	 con	 un
altro,	meno	stressante”.	In	altri	termini,	si	tratta	di	lavorare,	produrre,	spendere	e	consumare	meno	in
risposta	all’ultraconsumismo.	Il	termine	downshifting	sembra	sia	stato	impiegato	per	la	prima	volta
nel	1986	in	un	articolo	pubblicato	dall’“Arkansas	Democratic	Gazette”	a	proposito	dell’esperienza	di
un	 uomo	 che	 aveva	 deciso	 di	 dimezzare	 il	 proprio	 tempo	 di	 lavoro	 rinunciando	 a	 un	 posto
importante	in	una	società.	L’esplosione	del	movimento	per	una	“scelta	di	semplicità”	risale	comunque
solo	alla	metà	del	decennio	successivo.	Nel	1995,	il	2	per	cento	dei	lavoratori	intervistati	negli	Stati
Uniti	dichiarava	che	avrebbe	volontariamente	ridotto	il	proprio	livello	di	vita	e	gli	orari	di	lavoro.16
In	Australia,	 i	 lavoratori	 che	 farebbero	 questa	 scelta	 sono	 il	 25	 per	 cento	 nella	 fascia	 di	 età	 tra	 i
trentacinque	e	i	trentanove	anni.	In	tutta	Europa	sembra	ci	siano	già	circa	12	milioni	di	“decrescitori”.
Alcune	 inchieste	 rivelano	 che	 il	 numero	 di	 persone	 interessate	 a	 un	 cambiamento	 di	 questo	 tipo
sarebbe	ampiamente	maggioritario.17
Una	 lunga	 tradizione	 filosofica	preconizza	una	 forma	di	 limitazione	dei	bisogni	per	 ritrovare	 la

felicità.	Secondo	Epicuro,	“l’uomo	che	non	è	contento	di	poco	non	è	contento	di	nulla”.	La	ricerca
infinita	 porta,	 secondo	 Hans	 Jonas,	 al	 “fallimento	 infinito”.	 Lucrezio	 sviluppa	 questa	 idea:	 “Ma,
perché	sempre	aneli	a	ciò	che	è	lontano	e	disprezzi	quanto	è	presente,	incompiuta	ti	è	scivolata	via,	e
senza	profitto,	 la	vita,	e	 inaspettatamente	 la	morte	sta	dritta	accosto	al	 tuo	capo	prima	che	 tu	possa
andartene	 sazio	 e	 contento	 d’ogni	 cosa”.	 Il	 mito	 del	 supplizio	 delle	 Danaidi,	 le	 giovani	 ragazze
condannate	a	riempire	una	botte	senza	fondo	nel	Tartaro	per	aver	ucciso	il	marito	la	prima	notte	di
nozze,	illustra	bene	questa	insaziabilità.
La	 versione	 americana	 della	 scelta	 di	 semplicità	 (simple	 living,	 downshift,	 simplicity	 with	 style)

trova	una	parte	importante	della	sua	ispirazione	nella	filosofia	di	Henry	David	Thoreau.	La	tradizione
europea	può	fare	riferimento	a	Lev	Tolstoj,	ma	anche	a	Gandhi	e	 i	suoi	discepoli,	come	Lanza	del



Vasto,	 fondatore	 delle	 comunità	 dell’Arca.	 “L’apice	 della	 civiltà,”	 secondo	 Gandhi,	 “si	 raggiunge
sulla	 scia	 della	 lunga	 tradizione	 di	 aparigraha	 (non	 possesso),	 e	 non	 consiste	 nel	 possedere,
nell’accumulare	sempre	di	più,	ma	nel	ridurre	e	limitare	i	bisogni.”18
In	 La	 convivialità	 Ivan	 Illich	 sostiene	 la	 “sobria	 ebbrezza	 della	 vita”19	 e	 denuncia	 inoltre	 la

condizione	 “umana”	 attuale,	 nella	 quale	 tutte	 le	 tecnologie	 diventano	 così	 invadenti	 che	 si	 potrà
trovare	 gioia	 solo	 in	 ciò	 che	 si	 potrebbe	 chiamare	 tecno-digiuno.20	 La	 necessaria	 limitazione	 dei
nostri	livelli	di	consumo	e	di	produzione,	fermare	lo	sfruttamento	della	natura	e	del	lavoro	da	parte
del	 capitale	 non	 significa,	 secondo	 Illich,	 un	 “ritorno”	 a	 una	 vita	 di	 privazione	 e	 fatica,	 ma	 al
contrario	 –	 se	 si	 è	 capaci	 di	 rinunciare	 al	 conforto	 materiale	 –	 significa	 liberare	 la	 creatività,
rinnovare	la	convivialità	e	la	possibilità	di	condurre	una	vita	degna.21
Secondo	 l’obiettore	 di	 crescita	 François	 Brune,	 “la	 ricerca	 della	 semplicità	 volontaria,	 o	 se	 si

preferisce	di	una	vita	sobria,	non	ha	nulla	a	che	vedere	con	un’opzione	di	frustrazione	masochista.	È
la	 scelta	 di	 vivere	 in	 un	 altro	 modo,	 in	 realtà	 di	 vivere	 meglio,	 più	 in	 armonia	 con	 le	 proprie
convinzioni,	 sostituendo	 la	 corsa	 ai	 beni	materiali	 con	 la	 ricerca	 di	 valori	 più	 soddisfacenti.	 Non
bisogna	condannare	le	rare	famiglie	che	scelgono	di	vivere	senza	televisione,	alle	soddisfazioni	che
potrebbe	 offrire	 loro	 la	 ‘scatola	 magica’	 ne	 preferiscono	 altre:	 vita	 familiare	 o	 sociale,	 lettura,
giochi,	attività	artistiche,	tempo	libero	per	sognare	e	semplicemente	gustare	la	vita...”.	Aggiunge	poi,
molto	giustamente:	“Questo	cammino	è	evidentemente	in	generale	progressivo,	e	non	procede	da	sé
per	 via	 delle	 forti	 pressioni	 contrarie	 della	 società.	 È	 un	 percorso	 che	 richiede	 il	 dominio	 delle
proprie	paure,	paura	del	vuoto,	paura	di	fallire,	paura	del	futuro,	paura	anche	di	non	essere	conforme
ai	modelli	prefabbricati,	paura	di	distanziarsi	dalle	norme	in	vigore.	È	la	scelta	di	vivere	oggi	invece
di	 sacrificare	 la	 vita	 presente	 al	 consumo	 o	 all’accumulazione	 di	 valori	 privi	 di	 valore,	 alla
costruzione	 di	 una	 carriera	 che	 dovrebbe	 rendere	 il	 futuro	 pieno	 di	 soddisfazioni,	 oppure	 a
individuare	 un	 accorto	 piano	 di	 risparmio	 pensionistico	 per	 vincere	 la	 paura	 di	 non	 avere
abbastanza”.22	 Bruno	 Clémentin	 e	 Vincent	 Cheynet	 propongono	 un	 programma:	 “Sostituire	 i
frigoriferi	 con	una	 stanza	 fredda,	un	viaggio	alle	Antille	con	una	bella	biciclettata,	 l’aspirapolvere
con	la	scopa	e	lo	spazzolone,	l’alimentazione	a	base	di	carne	con	un’alimentazione	vegetariana	ecc.”.
Alcuni	assumono	addirittura	toni	poetici:	“La	semplicità	è	luminosa,	spensierata,	è	pulita	e	amorevole
–	non	è	un	 trip	ascetico	di	autopunizione”.23	Secondo	Paul	Ariès,	“non	si	 tratta	affatto	di	mettere	in
contrapposizione	 un	modello	 eroico	 fondato	 sul	 piacere	 a	 un	modello	 di	 sacrificio	 fondato	 sulla
rinuncia.	Non	si	gioca	mai	 impunemente	con	le	 immagini	arcaiche.	[...]	Esiste	 tuttavia	una	forma	di
felicità	 nel	 rinunciare	 alla	 crescita	 in	 favore	 della	 decrescita	 così	 come	 nel	 passare	 dalle	 pratiche
degli	‘amori’	a	pagamento	all’incontro	amoroso	con	un	altro	individuo”.24	Questo	invito	alla	scelta
della	semplicità,	alla	frugalità,	all’economia	sostenibile	è	piacevole,	ma	si	corre	tuttavia	il	rischio	che
rimanga	un	pio	desiderio,	dal	momento	che	 sarebbe	necessario,	per	 essere	 realmente	efficace,	 che
questo	comportamento	si	generalizzasse	a	tutta	la	società.
È	 inoltre	 sicuro	 che	 l’imposizione	 dall’esterno	 di	 forme	 di	 austerità,	 vissuta	 come	 un	 obbligo

morale	(per	esempio:	“viaggio	a	130,	ma	non	va	bene,	devo	rallentare	a	100	all’ora”)	è	nel	contempo
inefficace	 e	 spesso	 controproduttivo.	 L’unico	 modo	 per	 sfuggire	 alla	 “tossicodipendenza	 del
consumismo”,	 secondo	Marco	 Deriu,	 sarebbe	 quello	 di	 rinunciare	 a	 ogni	 forma	 di	 controllo	 del
consumo	 poiché	 l’autolimitazione	 rafforzerebbe	 la	 dipendenza	 in	 ragione	 della	 sua	 stessa
razionalizzazione.	 La	 sostenibilità	 non	 può	 venire	 dalla	 nostra	 decisione	 razionale,	 semplicemente
perché	 è	 la	 razionalità	 a	 farci	 perdere	 il	 senso	 del	 limite.	 Sicuramente	 questa	 osservazione	 è
pertinente,	 ma	 nello	 stesso	 tempo	 non	 bisogna	 dimenticare	 la	 portata	 delle	 manipolazioni	 di	 cui
siamo	 vittime	 che	 non	 scompariranno	 senza	 opporre	 resistenza.	 Il	 necessario	 obiettivo	 della
riduzione	passa	per	un	cambiamento	dell’immaginario,	che	 renderebbe	 il	comportamento	 richiesto
“naturale”.	Non	si	tratta	di	sostituire	un	imperativo	compulsivo	di	consumo	con	un	altro	imperativo



non	meno	compulsivo	di	austerità,	ma	di	operare	una	vera	e	propria	“catarsi”.
L’etica	 è	 una	 dimensione	 fondamentale	 della	 vita	 personale	 e	 nessuna	 società	 umana	 può

sopravvivere	 senza	 una	morale	 interiorizzata	 almeno	 in	 parte	 dai	 suoi	membri.	 È	 noto	 anche	 che
nessuna	 collettività	 nel	 corso	 della	 storia	 ha	 vissuto	 secondo	 la	 morale	 che	 professava.
Indipendentemente	 dal	 nome	 che	 si	 vuole	 dare	 all’etica	 auspicata	 (frugalità,	 austerità,	 sobrietà,
semplicità,	rinuncia...),	questa	pone	un	certo	numero	di	problemi	che	ne	limitano	la	portata.	Anzitutto,
deve	confrontarsi	con	la	tossicodipendenza	della	droga	consumista.	In	secondo	luogo	rischia,	per	una
sorta	di	reazione,	di	portare	a	un	integralismo	ascetico	dai	toni	mistici	che	non	è	assente	nei	ranghi
dei	“decrescitori”.	 Infine,	non	può	che	portare	 risposte	parziali	alla	sfida	della	decrescita	poiché	si
confronta	 con	 le	 trappole	dell’effetto	di	 ritorno	e	 con	 le	 complicazioni	della	 sua	 realizzazione.	La
rottura	con	il	consumismo	dominante	rappresenta	una	scelta	eroica	che,	per	quanto	ragionevole,	può
facilmente	 sconfinare	 in	 ascetismo.	 Tuttavia	 può	 essere	 più	 agevole	 se	 fatta	 in	modo	 collettivo.	 Il
raggruppamento	 all’interno	 di	 reti	 e	 gruppi,	 come	 i	 “Bilanci	 di	 giustizia”	 in	 Veneto	 –	 dove	 i
partecipanti	cercano	di	ridurre	i	consumi	secondo	uno	stile	di	vita	ecologico,	sostenibile	ed	equo25	–,
o	all’interno	di	comunità,	come	gli	ecovillaggi,	tipo	quello	di	Torri	Superiore	vicino	a	Ventimiglia,
permettono	di	superare	parzialmente	gli	ostacoli	della	marginalizzazione	sociale.
È	 necessario	 prendere	 piena	 coscienza	 del	 nostro	 contributo	 alla	 crescita.	 Il	 demone	 del

consumismo	che	crediamo	di	cacciare	dalla	porta	rischia	infatti	di	tornare	ancora	più	forte	rientrando
dalla	finestra.	Ci	troviamo	di	fronte	alle	trappole	soggettive	e	oggettive	dell’effetto	rebound.	Si	pensa
così	 di	 salvare	 il	 pianeta	 andando	 a	 vivere	 in	 campagna	 per	 mangiare	 prodotti	 biologici,	 ma	 si
moltiplicano	 i	 viaggi	 in	 macchina	 per	 andare	 in	 città	 per	 qualsiasi	 buon	 motivo.	Michel	 Bernard
evoca	 il	 calvario	 del	 “decrescitore”	 coscienzioso	 che	 vuole	 realmente	 ridurre	 globalmente
l’impronta	ecologica.	Ecco	dunque	il	“nostro”	che	decide	di	acquistare	prodotti	biologici.	La	spesa
gli	costerà	di	più	e	dunque	avrà	meno	soldi,	per	esempio	per	fare	dei	viaggi,	e	i	viaggi	corti	o	lunghi
che	siano	implicano	un	consumo	di	petrolio.	Fin	qui	tutto	bene.	Ma	se	le	persone	che	hanno	fatto	lo
stesso	ragionamento	sono	numerose,	“il	produttore	biologico	delle	nostre	parti	ha	cominciato	a	fare
affari	ed	è	lui	che	si	è	ritrovato	con	molti	più	soldi.	Ecco	allora	che	ha	comprato	un	grosso	camion
per	portarci	i	suoi	prodotti	e	così	inquina	di	più.	Bene,	dopotutto	non	è	molto	grave,	è	più	utile	avere
sulle	strade	un	grosso	camion	carico	di	legumi	biologici	che	molte	macchine	che	partono	per	il	fine
settimana.	D’accordo,	ma	dal	momento	che	questa	dinamica	avviene	su	scala	nazionale,	la	vendita	di
prodotti	biologici	sale	nelle	statistiche	e	gli	orticoltori	ne	approfittano	per	comprare	nuovi	camion,	il
denaro	necessario	all’acquisto	dei	camion	finisce	nelle	tasche	del	costruttore	di	auto	che	così,	con	i
soldi	provenienti	dai	prodotti	biologici	che	abbiamo	acquistato,	può	pagarsi	un	bel	viaggio	in	aereo
dall’altra	 parte	 del	mondo	 inquinando	 tanto	 quanto	 tutte	 le	 nostre	 auto	 che	 abbiamo	 deciso	 di	 non
utilizzare”.26	Il	nostro	eroe	cerca	allora	altre	strategie:	lavorare	meno,	produrre	meno,	ma	ogni	volta,
ciò	che	è	ridotto	da	Tizio	è	consumato	da	Caio	e	alla	fine	è	sempre	il	pianeta	a	sostenere	i	costi.
Michel	Bernard	pone	questioni	reali.	Esse	mostrano,	qualche	secolo	dopo	Bernard	de	Mandeville	e

la	sua	celebre	favola	delle	api,	che	le	virtù	private	non	fanno	necessariamente	la	pubblica	virtù,	nella
fattispecie	 una	 conviviale	 società	 della	 decrescita...	 La	 scelta	 individuale	 di	 austerità,	 frugalità,
semplicità	 rischia	di	non	essere	 sufficiente	per	 salvare	 il	 pianeta.	La	 logica	globale	è	più	 forte	del
nostro	volontarismo	personale.	Una	maggiore	riflessione	sull’impatto	ecologico	permette,	in	effetti,
di	 cogliere	 il	 carattere	 sistemico	 del	 “sovraconsumo”	 e	 i	 limiti	 della	 semplicità	 volontaria
individuale.	 Ancora	 nel	 1961,	 l’impronta	 ecologica	 della	 Francia	 equivaleva	 al	 consumo	 di	 un
pianeta,	 oggi	 siamo	a	quota	 tre.	Vuol	 dire	 allora	 che	 in	 precedenza	mangiavano	 tre	 volte	 in	meno
carne,	 bevevano	 tre	 volte	 meno	 acqua	 e	 vino	 e	 bruciavano	 tre	 volte	 meno	 elettricità	 o	 benzina?
Ovviamente	no.	Il	fatto	è	che	prima,	lo	yogurt	che	si	mangiava	non	percorreva	8000	chilometri,	così
come	 gli	 abiti	 che	 si	 indossavano.	 E	 la	 bistecca	 divorava	 meno	 concimi	 chimici,	 pesticidi,	 soia



importata	e	petrolio.	Il	nostro	modo	di	vita	è	diventato	perverso	a	seguito	della	logica	che	lo	produce
e	gli	permette	di	esistere.
Gli	 elementi	 di	 una	 economia	 complessa	 come	 la	 nostra	 sono	 interdipendenti.	 Produttori,

consumatori,	 denaro,	merci,	 ambiente	 interagiscono	 tra	 loro.	Dal	momento	 che	 la	natura	detesta	 il
vuoto,	ciò	che	risparmiamo	da	una	parte	viene	utilizzato	per	altre	spese.	Acquistare	prodotti	biologici
è	 positivo.	 Si	 spera	 che,	 a	 differenza	 dell’esempio	 citato	 da	 Michel	 Bernard,	 i	 produttori	 del
biologico	siano	convinti	sostenitori	della	decrescita	e	approfittino	dell’allargamento	del	mercato	dei
loro	prodotti	per	ridurre	i	propri	margini,	aumentare	gli	stipendi	dei	lavoratori	part	time	e	utilizzare
dei	carretti	invece	di	camion	per	la	consegna	delle	merci.	In	fin	dei	conti	la	speranza	è	che	il	denaro
risparmiato	nella	spesa	che	degrada	l’ambiente	possa	incentivare	la	produzione	di	“beni	relazionali”,
se	 possibile	 fuori	 dal	mercato.	 In	 questa	 situazione,	 si	 farà	 di	 più	 per	 la	 decrescita	 producendo	 in
prima	persona	 la	propria	 alimentazione	biologica	o	 ricorrendo	a	un	 sistema	di	 circuito	breve	 tipo
Amap	(Associazione	per	il	mantenimento	di	un’agricoltura	contadina).	Gli	Amap	sono	stati	inventati
in	Giappone	con	il	nome	di	Seikatsu	Club	nel	1965	e	contano	in	questo	paese	21	milioni	di	membri
riuniti	 in	 oltre	 600	 cooperative	 di	 acquisto.27	 Si	 sono	 successivamente	 sviluppati	 negli	 Stati	 Uniti,
dove	sono	presenti	con	il	nome	di	Community	Supported	Agriculture,	poi	sono	approdati	in	Europa.
Questa	forma	di	circuito	breve	permette	una	forte	rilocalizzazione	della	produzione	del	consumo	con
effetti	ecologici,	ambientali	e	sociali	positivi.
Nella	misura	 del	 possibile,	 tornare	 all’autoproduzione	 sarebbe	 auspicabile.	 Producendo	 da	 sé	 il

proprio	yogurt,	 come	 sostiene	Maurizio	Pallante,	 si	 riducono	 le	 confezioni	 di	 plastica	 e	 cartone,	 i
conservanti,	 il	 trasporto	 (dunque	 si	 risparmia	 petrolio,	 si	 producono	 meno	 CO2	 e	 rifiuti)	 e	 si
guadagnano	 batteri	 preziosi	 per	 la	 salute.	 Senza	 contare	 ovviamente	 che	 si	 fa	 diminuire	 in	 modo
considerevole	 il	 Pil,	 le	 tasse	 (Iva	 e	 tasse	 sul	 carburante),	 provocando	 una	 serie	 a	 cascata	 di	 effetti
recessivi	 sulle	 istituzioni	come	sulla	 richiesta	 (meno	plastica,	dunque	meno	petrolio,	dunque	meno
tasse),	ed	effetti	positivi	sulla	salute	(dunque	meno	farmaci,	meno	medici,	meno	trasporti	su	strada,
meno	 incidenti,	 dunque	 meno	 cure	 ecc.).	 Lo	 stesso	 tipo	 di	 analisi	 può	 essere	 fatto	 eliminando	 il
consumo	 di	 acqua	 in	 bottiglie	 di	 plastica	 venute	 da	 altrove	 e	 tornando	 all’acqua	 del	 rubinetto
proveniente	da	una	falda	freatica	vicina	e	bonificata.	Si	può	adottare	la	medesima	logica	per	i	servizi
alla	 persona:	 “La	 cura	 dei	 propri	 figli	 o	 l’assistenza	 dei	 propri	 vecchi	 fatta	 con	 amore,”	 osserva
Maurizio	 Pallante,	 “è	 qualitativamente	 molto	 superiore	 della	 cura	 che	 può	 prestare	 una	 persona
pagata	per	farlo.	Ma	questa	attività	svolta	in	cambio	di	denaro	fa	crescere	il	prodotto	interno	lordo,
l’altra	donata	per	amore,	no”.28	In	questo	modo	si	è	avviato	un	circolo	virtuoso	di	decrescita.29
Quando	 gli	 vengono	 mosse	 obiezioni	 del	 tenore	 di	 quelle	 poste	 da	 Michel	 Bernard	 nella	 sua

crociata	per	una	decrescita	felice,	Maurizio	Pallante	tende	a	considerare	le	forme	di	autoproduzione
la	soluzione	del	problema.	Sostituire	una	merce	con	un	bene	non	mercantile	diminuisce	il	prodotto
interno	lordo	non	solo	del	valore	di	questa	merce,	ma	anche	di	tutti	gli	elementi	associati	alla	merce
stessa	 (imballaggio,	 trasporto,	 rifiuti...).	 Questo	 non	 è	 tuttavia	 sufficiente.	 Se	 questa	 sostituzione
produce	un	risparmio	in	termini	monetari	e	con	i	soldi	risparmiati	si	compra	un’altra	merce,	questa
seconda	 scelta	 farà	 crescere	 il	 Pil	 in	 proporzione	uguale	 al	 ribasso.	L’unica	possibilità	 per	 evitare
queste	 dinamiche	 è	 ridurre	 il	 proprio	 tempo	 di	 lavoro	 remunerato	 per	 dedicarsi	 ad	 altre	 attività
gratificanti.30
Esistono	certamente	altri	modi	concreti	per	ridurre	la	dipendenza	dalla	logica	globale.	Una	politica

della	decrescita	dovrebbe	prevedere	ricerche	per	trovare	e	promuovere	queste	modalità	alternative.
Dunque,	attraverso	queste	misure	si	potrebbero	evitare	conseguenze	negative?	No,	poiché	l’acqua

risparmiata,	 l’aria	 non	 inquinata,	 il	 petrolio	 e	 l’energia	 non	 consumati	 ecc.	 sono	 teoricamente
disponibili	 per	 i	 “mascalzoni”	 che,	governati	dal	 loro	 immaginario	di	 crescita,	vogliono	produrre
sempre	 più	 per	 incassare	maggiori	 profitti	 e	 spingono	 a	 consumare	 sempre	 di	 più	 e	male.	 Fino	 a



quando	non	si	metterà	un	fondo	alla	botte	delle	Danaidi	del	consumismo,	sarà	impossibile	affermare
che	abbiamo	realmente	risolto	i	problemi...	In	ogni	caso,	questa	recessione	del	consumo	è	anche	una
recessione	della	produzione.	Più	si	avviano	circoli	virtuosi	di	decrescita,	più	le	alternative	vivono	e	si
sviluppano,	più	la	logica	sistemica	del	produttivismo	dispone	di	sempre	minor	spazio	per	dispiegarsi.
Certo,	 la	 guerra	 non	 sarà	 vinta	 ma	 avremo	 fatto	 un	 grande	 passo	 in	 avanti,	 non	 avremo	 ancora
bloccato	la	“macchina”	infernale,	ma	avremo	danneggiato	il	suo	motore.	Sarebbe	tanto	di	guadagnato
per	la	sopravvivenza	del	pianeta!
Il	 necessario	 cambiamento	 dell’immaginario	 che	 permetterebbe	 di	 assicurare	 il	 trionfo	 di	 una

società	 della	 decrescita,	 benché	 non	 sia	 possibile	 deciderlo	 a	 tavolino,	 è	 comunque	 il	 frutto	 di
molteplici	 cambiamenti	 di	 mentalità	 che	 possono	 essere	 in	 parte	 preparati	 con	 la	 propaganda	 e
l’esempio.	 Le	 mentalità	 devono	 muoversi	 affinché	 il	 sistema	 cambi.	 Bisogna	 uscire	 dal	 circolo
vizioso	 tipo	 quello	 dell’uovo	 e	 della	 gallina	 avviando	 processi	 e	 dinamiche	 virtuosi.	 È	 necessario
inoltre	imporre	altre	regole,	come	la	riduzione	drastica	del	tempo	di	lavoro,	l’internalizzazione	degli
effetti	 esterni,	 l’incitazione	 all’uso	 di	 tecniche	 più	 conviviali,	 la	 penalizzazione	 delle	 spese	 nocive
come	la	pubblicità	ecc.	Si	può	immaginare	che	la	sfera	della	società	conviviale	finirà	per	assorbire	e
riassorbire	quella	dell’economia	produttivista.
Gli	economisti	ossessivi	che	intendono	riciclarsi	nella	decrescita	potrebbero	cercare	di	proporre

modelli	 di	 articolazione	 tra	 economia	 capitalista/produttivista	 in	 regressione	 e	 antieconomia
conviviale	in	espansione.	Fino	a	quale	livello	ridurre	la	produzione?	si	domanda	Michel	Bernard.	In
realtà,	 come	 si	 è	 visto,	 tornare	 all’impatto	 ecologico	 del	 1960	 non	 implica	 il	 produrre	 meno	 in
termini	 di	 valore	 d’uso	 (acqua,	 alimentazione,	 abbigliamento,	 case)	 ma	 il	 produrre	 questi	 beni
diversamente.	 Si	 tratta	 ovviamente	 di	 ridurre	 il	 sovraconsumo,	 e	 ancor	 di	 più	 il	 saccheggio	 delle
risorse	naturali	 e	gli	 sprechi.	 Invece	di	chiudere	 le	 fabbriche	di	automobili	 e	di	 lasciare	gli	operai
disoccupati,	 si	 potrebbe	 pensare	 a	 riconvertirle	 nella	 produzione	 di	 cogeneratori	 domestici	 (che
adottano	 una	 tecnologia	 simile)	 per	 realizzare	 lo	 scenario	Negawatt	 che	 riduce	 di	 quattro	 volte	 il
nostro	consumo	di	energia.	L’obiettore	di	crescita	Willem	Hoogendijk	presenta	un	piccolo	schema
molto	verosimile	di	riduzione	del	Pil	del	60	per	cento	ma	che	si	traduce	con	un	ribasso	di	consumo
utile	solo	del	25	per	cento.31
	
	
	 Pil SPESE	DI	COMPENSAZIONE,	SPRECHI RISULTATO	NETTO

Situazione	attuale 100 60 40
Situazione	futura 	40 10 30
	 	 →	Riduzione	del	60	per	cento →	Riduzione	del	25	per	cento

Resta	da	formulare	una	grande	domanda:	come	procedere?	In	tutti	i	modi	e	in	qualsiasi	direzione
possibile.	Certamente	non	si	può	che	cominciare	in	modo	modesto,	anzitutto	a	livello	personale	e	su
scala	locale.	Tuttavia,	è	importante	non	perdere	di	vista	l’ambizioso	obiettivo	finale.	Nel	frattempo	se
la	 scelta	della	decrescita	 è	 assunta	perché	 auspicabile	per	vivere	meglio,	 resta	 sempre	positiva	per
quelli	che	l’hanno	adottata.

Una	 forma	 di	 arretramento	 “progressista”	 risultante	 da	 una	 scelta	 di	 semplicità	 è	 certamente	 la
“demercificazione”	 proposta	 in	 particolare	 da	 Maurizio	 Pallante.	 Si	 tratta	 di	 procurarsi	 le	 stesse
soddisfazioni	senza	tuttavia	ricorrere	al	sistema	mercantile.	Si	produce	così	un	abbassamento	del	Pil
e	 dunque	 dell’impatto	 ecologico	 per	 la	 grande	 felicità	 di	 tutti	 (tranne	 forse	 dei	 mercanti...).	 Per
decrescere	si	pongono	due	strade	a	livello	individuale:	 la	prima,	consumare	meno,	è	la	sobrietà;	 la



seconda,	 autoprodurre	 e	 scambiare	 secondo	 la	 logica	 del	 dono.	 Solo	 chi	 non	 sa	 fare	 nulla	 è
condannato	a	diventare	un	consumatore	accanito,	questa	 incapacità	è	 il	 segno	di	un	 impoverimento
culturale.	 Per	 ritrovare	 il	 senso	 della	 misura,	 è	 importante	 articolare	 l’etica	 della	 decrescita
volontaria	con	il	progetto	politico	collettivo	che	esploreremo	nella	seconda	parte	del	libro.



4.

Decrescita	e	sostenibilità
La	resilienza	dello	sviluppo

Il	più	grande	medico	della	nostra	epoca	non	è	un	Christian	Barnard,	ma	un	individuo
come	José	Bové,	che	sa	che	tutti	sono	malati	di	globalizzazione	e	che	il	mondo	si
salverà	solo	dopo	la	fine	dello	sviluppo.

MICHAEL	SINGLETON1

L’inganno	dello	sviluppo	sostenibile	come	tentativo	per	scongiurare	lo	spettro	della	decrescita	sta
anzitutto	nel	fatto	che	sotto	“i	nuovi	abiti	dello	sviluppo”	si	ritrova	la	crescita	in	tutta	la	sua	nudità.
Non	 è	 questa	 la	 sede	 per	 affrontare	 gli	 scolastici	 dibattiti	 che	 oppongono	 crescita	 e	 sviluppo
ampiamente	 trattati	 altrove,2	 ma	 è	 necessario	 comunque	 denunciare	 che	 il	 concetto	 di	 sviluppo
sostenibile	 rappresenta	 un	 ingannevole	 tentativo	 per	 salvare	 la	 crescita.	 L’espressione	 “sviluppo
sostenibile”	non	è	infatti	un	ossimoro,	ma	un	pleonasmo.	Dietro	l’apparente	convergenza	di	tutti	gli
avversari	della	globalizzazione	 liberista	 (produttivisti	e	antiproduttivisti)	su	alcune	misure	concrete
(e	ovviamente	 sulla	 felice	possibilità	di	 compromessi	politici	provvisori)	 si	nascondono,	 in	 realtà,
profonde	divergenze	 e	 il	massimo	della	 confusione	 si	 raggiunge	quando	 la	decrescita	 è	presentata
come	una	dimensione	dello	sviluppo.	“Non	stupisce	dunque,”	osserva	Edwin	Zaccaï	(codirettore	del
Centro	studi	sviluppo	sostenibile	alla	Libera	Università	di	Bruxelles),	“che	(ri)emerga	un	modello	di
sviluppo	 concorrente,	 e	 soprattutto	 più	 radicale	 qualificato	 come	 decrescita.”3	 Ovviamente
l’opposizione	 tra	 i	 due	 concetti	 è	 radicale,	 ma	 si	 colloca	 precisamente	 tra	 crescita-sviluppo
sostenibile,	più	o	meno	“riqualificato”,	e	decrescita	o	doposviluppo.	Lo	 sviluppo	sostenibile,	 anche
quando	è	denunciato	come	ossimoro	o	riconosciuto	come	pleonastico,	resta	 inossidabile.	È	dunque
necessario	decostruire	radicalmente	l’ipostasi	dello	sviluppo.	L’irrazionale	attaccamento	al	concetto
feticcio	di	“sviluppo”,	nonostante	tutti	i	suoi	fallimenti,	svuotato	di	ogni	contenuto	e	riqualificato	in
mille	 modi,	 rivela	 l’impossibilità	 di	 rompere	 con	 l’economicismo	 e	 in	 definitiva	 con	 la	 crescita
stessa.

Sviluppo	sostenibile	è	un	ossimoro

L’ossimoro	 (o	 antinomia)	 è	 una	 figura	 retorica	 che	 consiste	 nel	 giustapporre	 due	 termini	 in
contraddizione	tra	loro,	come	l’“oscura	chiarezza”	di	Corneille.	Questo	procedimento	poetico	serve
a	esprimere	ciò	che	è	inesprimibile	ed	è	sempre	più	utilizzato	dai	tecnocrati	per	persuadere	di	ciò	che
è	 in	 realtà	 impossibile:	 parlano	 così	 di	 “guerra	 pulita”,	 di	 “globalizzazione	 dal	 volto	 umano”,	 di
“economia	solidale”,	o	“sana”	ecc.	Sviluppo	sostenibile	è	una	di	queste	antinomie.
La	felice	espressione	“ecosviluppo”	–	impiegata	per	la	prima	volta	in	occasione	della	Conferenza

sull’ambiente	 dell’Onu	 tenutasi	 a	 Stoccolma	 nel	 1972	 e	 ripresa	 nella	 dichiarazione	 di	 Cocoyoc
dell’Unep	(Programma	delle	Nazioni	Unite	per	l’ambiente)	e	l’Unctad	nel	1974	–	è	stata	scartata	e	su
pressione	 delle	 lobby	 si	 è	 infine	 imposta	 l’espressione	 sustainable	 development.	 Stando	 a	 quanto
afferma	Ignacy	Sachs,	lo	stesso	Kissinger	si	sarebbe	adoperato	per	riuscire	a	sostituire	l’espressione
“sviluppo	sostenibile”	a	quella	di	“ecosviluppo”.	Il	concetto	di	sviluppo	sostenibile	è	stato	“messo	in



scena”	al	Vertice	della	Terra	a	Rio	de	Janeiro	nel	1992.	Il	termine	inglese	sustainable	è	stato	tradotto
con	“affidabile”,	“sostenibile”,	“vivibile”.4	Qualcuno	ha	addirittura	proposto	l’espressione	“sviluppo
sostenibile	durevolmente”.5	L’espressione	“sviluppo	sostenibile”	sarebbe	stata	 inventata	nel	1973	da
Maurice	Strong,	responsabile	del	Programma	delle	Nazioni	Unite	per	l’ambiente	(Unep).	Si	tratta	di
una	 trovata	 concettuale	 che	 cerca	 di	 cambiare	 i	 termini	 anziché	 le	 cose	 e,	 in	 ogni	 caso,	 con
l’espressione	 “sviluppo	 sostenibile”	 e	 la	 sua	 antinomia	mistificatrice,	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 a	 una
mostruosità	 verbale.	 Il	 successo	 riscontrato	 dall’espressione	 su	 scala	 planetaria	 è	 un’ulteriore
testimonianza	che	la	questione	dello	sviluppo	non	riguarda	solo,	o	non	più	solo,	i	paesi	del	Sud,	ma
anche	quelli	del	Nord.
I	documenti	della	Conferenza	di	Johannesburg6	dimostrano	che	lo	sviluppo	sostenibile	è	ormai	un

mito	che	convoglia	tutte	le	speranze	degli	sviluppi	“per	particelle”.	Secondo	le	Ong,	si	tratta	di	uno
sviluppo	 “economicamente	 efficace,	 ecologicamente	 sostenibile,	 socialmente	 equo,
democraticamente	 fondato,	 geopoliticamente	 accettabile,	 culturalmente	 diversificato”.	 In	 breve,	 il
merlo	bianco.	Gli	organizzatori	ufficiali	della	Conferenza,	attraverso	il	tema	del	benessere	sociale	e
con	la	questione	della	povertà	sono	riusciti	in	sostanza	a	liquidare	tutti	gli	impegni	di	Rio.	Le	2500
raccomandazioni	 dell’Agenda	 21	 sono	 state	 abbandonate	 alla	 buona	 volontà	 delle	 Ong	 e	 allo
sponsoring	(eventualmente	sovvenzionato)	delle	società	transnazionali,	e	la	risoluzione	dei	problemi
dell’inquinamento	(cambiamenti	climatici	e	altri)	è	stata	consegnata	alle	forze	del	mercato.7
Così,	 il	 contenuto	 di	 questo	 concetto	 “passe-partout”	 fluttua	 tra	 l’orientamento	 “realista”	 del

mondo	 degli	 affari	 e	 quello,	 “umanista”,	 di	 sognatori,	 ingenui	 e	 ideologi.	 Per	 i	 “realisti”,	 la	 cosa
importante	 è	 che	 lo	 sviluppo	 così	 come	 si	 configura	 oggi	 possa	 durare	 all’infinito	 –	 questa	 è	 la
posizione	 degli	 industriali,	 della	maggior	 parte	 dei	 politici	 e	 della	 quasi	 totalità	 degli	 economisti.
Michel	de	Fabiani,	presidente	di	British	Petroleum	France,	ce	ne	dà	la	ricetta:	“Sviluppo	sostenibile
significa	 anzitutto	 produrre	 più	 energia,	 più	 petrolio,	 più	 gas,	 forse	 più	 carbone	 e	 più	 nucleare	 e
sicuramente	più	energie	rinnovabili.	Nello	stesso	tempo	bisogna	assicurarsi	che	questo	non	avvenga
a	 detrimento	 dell’ambiente”.8	 Al	 centro	 di	 questo	 approccio	 allo	 sviluppo	 capitalistico,	 definito
ecocompatibile	 o	 battezzato	 ecocapitalismo,	 ritroviamo	 l’ecoefficienza	 e	 le	 strategie	 win-win
opportunity	 sostenute	 dall’Associazione	 imprese	 per	 l’ambiente,	 il	 cui	 slogan	 è	 “Ecologia,	 non
ideologia”.	La	 corrente	 dell’“ecologia	 industriale”	 ha	 cercato	 di	 teorizzare	 questa	 concezione,	 che
consiste	 nella	 modernizzazione	 ecologica	 del	 capitalismo.	 L’ottimismo	 degli	 esperti	 si	 fonda
sull’ipotesi	della	curva	di	Simon	Kuznets	(o	a	U	rovesciata)	della	funzione	produzione/inquinamento:
a	una	 fase	di	 espansione,	 in	 cui	 c’è	un	grande	consumo	di	 risorse	naturali	 e	 si	produce	un	grande
inquinamento,	seguirebbe	una	fase	in	cui	la	tecnica	permetterebbe	di	continuare	a	crescere	riducendo
sempre	 di	 più	 l’impatto	 negativo	 della	 crescita	 industriale.	 Questa	 concezione,	 che	 è	 quella	 della
maggior	parte	degli	economisti,	è	sostenuta	dalle	lobby	industriali	e	giustifica	la	politica	americana.
Lo	sviluppo	sostenibile	rappresenterebbe	dunque	la	sesta	tappa	della	crescita,	secondo	la	concezione
sviluppata	da	Walt	Whitman	Rostow.	Rostow	aveva	sostenuto	questa	tesi	a	partire	dalla	diminuzione,
tra	il	1970	e	il	1974	negli	Stati	Uniti,	delle	emissioni	di	biossido	di	zolfo	(SO2)	e	delle	particelle	in
sospensione.	 Il	 problema	 è	 che	 esistono	 degli	 inquinanti	 per	 i	 quali	 non	 è	 possibile	 stabilire	 una
simile	 correlazione:	 le	 emissioni	 di	 anidride	 carbonica	 (CO2)	 e	 la	 produzione	 di	 rifiuti	 domestici
continuano	 a	 crescere.	 A	 questo	 si	 aggiunga	 che	 una	 simile	 relazione,	 quando	 esiste,	 è	 raramente
spontanea.9
L’ecologia	 industriale	 si	 fonda	 sullo	 studio	 del	 metabolismo	 industriale	 dei	 sistemi

socioeconomici.	Secondo	questo	orientamento,	le	imprese	devono	porsi	quattro	obiettivi	realizzabili
grazie	 all’ingegneria	 ecologica:	 1)	 l’ottimizzazione	 dell’uso	 di	 energia	 e	 di	 materie	 prime
(ecoefficienza	 in	 senso	 stretto);	 2)	 la	 riduzione	 al	 minimo	 delle	 emissioni	 di	 inquinanti	 e	 il



riciclaggio	dei	flussi	che	circolano	all’interno	dei	sistemi	produttivi	(ecoefficienza	allargata);	3)	 la
smaterializzazione	 delle	 attività	 economiche;	 4)	 la	 riduzione	 della	 dipendenza	 dalle	 risorse
energetiche	non	 rinnovabili,	 e	 in	particolare	delle	energie	 fossili,	per	 lottare	contro	 i	 cambiamenti
climatici.
L’esempio	proposto	è	la	zona	industriale	di	Kalundborg,	in	Danimarca,	che	rappresenta	secondo	i

suoi	 sostenitori	 un	 “ecosistema	 industriale	modello”.	 “A	 immagine	degli	 organismi	decompositori
che,	negli	ecosistemi,	si	nutrono	di	rifiuti	organici	e	organismi	morti	appartenenti	ad	altre	specie,	i
sottoprodotti	 e	 i	 rifiuti	delle	aziende	 sono	utilizzati	 come	materia	prima	per	 la	produzione	di	 altre
aziende.”10	Una	raffineria	utilizza	il	calore	non	utilizzato	da	una	centrale	termica	e	rivende	lo	zolfo
estratto	 dal	 petrolio	 a	 un’industria	 chimica.	 Fornisce	 anche	 solfato	 di	 calcio	 a	 un	 produttore	 di
pannelli	da	muro,	mentre	il	vapore	in	eccesso	della	centrale	scalda	l’acqua	di	una	società	acquicola	e
le	 serre	 delle	 abitazioni.	 Il	 risultato	 finale	 è	 un’economia	 di	 risorse	 e	 una	 riduzione	 importante	 di
rifiuti.	Tutto	questo,	naturalmente,	rispettando	le	leggi	del	mercato.	Per	quanto	queste	strategie	siano
state	realizzate	da	alcune	aziende,	questa	success	story	è	generalizzabile?	Parlare	di	“mano	invisibile
verde”	 è	 certamente	 fuori	 luogo,	 poiché	 i	 risultati	 incoraggianti	 nella	 lotta	 all’inquinamento	 sono
stati	 ottenuti	 grazie	 a	 politiche	 pubbliche.	 Senza	 minimi	 incentivi,	 fiscali	 o	 di	 altra	 natura,	 le
evoluzioni	positive	restano	più	che	marginali.	La	rivendicazione	di	una	capacità	di	autoregolazione
da	parte	del	mondo	delle	aziende	per	 risolvere	 la	questione	ambientale	ha	come	scopo	anzitutto	di
evitare	 che	vengano	 imposti	 vincoli	 in	 ragione	delle	 responsabilità	delle	 imprese	nella	distruzione
dell’ecosistema	planetario.11
È	un	mito	pensare	di	poter	 raggiungere	una	compatibilità	 tra	 sistema	 industriale	produttivista	ed

equilibri	 naturali	 senza	 compiere	 sforzi,	 in	modo	 indolore	 e	guadagnandoci	per	giunta	del	denaro
affidandoci	 solo	 alle	 innovazioni	 tecnologiche	 o	 ricorrendo	 a	 semplici	 correttivi	 sul	 piano	 degli
investimenti.12
Nella	 pratica	 quotidiana	 delle	 aziende,	 sviluppo	 sostenibile	 è	 diventato	 solo	 uno	 slogan

pubblicitario	privo	di	contenuto,	al	punto	che	in	Francia,	un’istituzione	indipendente	come	l’Ufficio
di	 verifica	 della	 pubblicità	 ha	 elaborato	 nel	 dicembre	 2003	 una	 norma	 sull’uso	 dell’espressione
“sviluppo	 sostenibile”	 all’interno	 della	 comunicazione	 commerciale:	 l’assimilazione	 di	 questo
concetto	 a	 una	 mensa	 dove	 ciascuno	 porta	 il	 proprio	 pranzo	 “induce	 in	 errore	 il	 consumatore
attraverso	 l’uso	di	 argomenti	 tendenziosi	 e	non	verificabili”.	L’esempio	viene	dall’alto.	Gao	Feng,
capo	 della	 delegazione	 cinese	 ai	 negoziati	 climatici	 internazionali,	 ha	 dichiarato	 che	 il	 suo	 paese
avrebbe	 accettato	 di	 discutere	 solo	 “nell’ambito	 dello	 sviluppo	 sostenibile”,	 che	 egli	 stesso	 ha
definito	come	ambito	in	cui	“crescita	e	sviluppo	non	vengono	ostacolati”.	Se	non	altro	ha	il	merito	di
essere	chiaro.13
Dopo	 la	 posizione	 dei	 “realisti”,	 vediamo	 quella	 degli	 “umanisti”.	 Secondo	 loro,	 sviluppo

sostenibile	 significa	 anzitutto	 sviluppo	 rispettoso	 dell’ambiente.	 Questo	 orientamento	 si	 concentra
soprattutto	 sulla	 preservazione	 degli	 ecosistemi.	E	 quando	qualcuno	vi	 chiederà:	 cos’è	 lo	 sviluppo
sostenibile?	potrete	sempre	rispondere:	significa	fare	 in	modo	che	ciascuno	di	noi	possa	avere	una
vita	splendida	avendo	a	disposizione	solo	le	risorse	fornite	da	1,8	ettari	di	terra.14	 In	questo	caso,	e
secondo	una	concezione	mitica,	sviluppo	significa	benessere	e	qualità	di	vita	soddisfacenti,	e	non	ci	si
interroga	realmente	sulla	compatibilità	dei	due	obiettivi,	perseguimento	dello	sviluppo	e	salvaguardia
dell’ambiente.15	Questo	atteggiamento	è	molto	ben	rappresentato	dai	militanti	delle	Ong	e	da	alcuni
intellettuali	 altermondialisti	 (René	 Passet,	 Ignacio	 Ramonet,	 Bernard	 Cassen,	 Dominique	 Plihon,
Daniel	 Cohn-Bendit...).	 In	 questo	 caso	 l’interesse	 per	 i	 grandi	 equilibri	 ecologici	 può	 arrivare	 a
mettere	in	discussione	alcuni	aspetti	del	nostro	modello	economico	di	crescita,	se	non	addirittura	dei
nostri	 stili	 di	 vita.	 Questo	 dovrebbe	 indurre	 anche	 la	 necessità	 di	 inventare	 un	 altro	 paradigma	 di
sviluppo	(un	altro	ancora!	Ma	quale?).16



Lo	 sviluppo	 sostenibile	 ha	 velocemente	 sentito	 il	 bisogno	 di	 “farsi	 un	 nuovo	 look”.	 Una	 delle
forme	 che	 hanno	 preso	 i	 suoi	 vestiti	 nuovi	 è	 un	 altro	 ossimoro,	 quello	 della	 “crescita	 verde”,
posizione	 per	 certi	 versi	 intermedia	 tra	 “realisti”	 e	 “umanisti”.	Questa	 concezione	 di	 un’economia
della	 crescita	 ecocompatibile	 è	 sostenuta	 da	 Lester	 Brown	 e,	 in	 Francia,	 da	 Alain	 Lipietz.
Quest’ultimo,	prima	di	sostenere	uno	“sviluppo	senza	crescita”,	pensava	che	fosse	“possibile	crescere
senza	distruggere”.	Nel	2003,	ha	presentato	uno	scenario	con	una	crescita	annuale	del	Pil	del	2	per
cento	 e	 di	 una	 crescita	 dell’ecoefficienza	 triplicata	 in	 quarant’anni.	 Quest’ultimo	 aspetto	 si	 fonda
sull’ipotesi	di	una	crescita	della	produttività	del	lavoro	paragonabile	a	quella	del	periodo	1950-1970.
Il	 suo	 tentativo	 di	 previsione	 è	 certamente	 meritorio,	 lo	 schema	 proposto	 è	 interessante	 e	 può
favorire	 la	 discussione;	 anche	 gli	 obiettori	 della	 crescita	 dovranno	 essere	 in	 grado	 di	 elaborare
possibili	 scenari	 in	 cui	 vedere	 all’opera	 prospettive	 di	 transizione.	 Resta	 comunque	 il	 fatto	 che,
concentrandosi	 sui	 dati	 astratti,	 ci	 si	 dimentica	 la	 realtà.	 Il	 prolungamento	 del	 trend	 dei	 trent’anni
gloriosi	sul	quale	si	fonda	questo	tipo	di	analisi	è	poco	realistico	per	quanto	riguarda	la	produttività.
In	quel	periodo,	l’aumento	della	crescita	è	stato	un	fenomeno	eccezionale	nella	storia	del	capitalismo,
dovuto	alla	 ricostruzione	e	al	consumo	di	massa	e	all’interno	di	un	contesto	 in	cui	si	disponeva	di
petrolio	 a	 buon	 mercato.	 Simili	 condizioni	 non	 sono	 riproducibili	 e	 si	 tratta	 anzi	 appunto	 di
allontanarsene.	Anche	in	queste	ottimistiche	e	trionfalistiche	ipotesi,	le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra
sarebbero	ancora	di	4,4	tonnellate	all’anno	per	abitante,	ovvero	una	cifra	molto	superiore	alla	norma
auspicabile.17
Molti	sostenitori	dello	sviluppo	sostenibile	rinunciano	ormai	a	restare	disperatamente	ancorati	alla

crescita.	“Sviluppo	sostenibile,”	dice	Enzo	Tiezzi,	“è	un	concetto	completamente	diverso	da	crescita
sostenibile,	che	è	un	non	senso.”18	La	posizione	“sviluppo	senza	crescita”	vanta	un	certo	numero	di
adepti,	 da	Herman	Daly	 in	passato	a	Michel	Mousel	 attualmente.	 “È	 la	crescita	sostenibile	 a	 essere
contraddittoria	 nei	 termini,	 non	 lo	 sviluppo,”	 dichiarava	 l’Unione	 internazionale	 per	 la
conservazione	 della	 natura	 (Uicn)	 nel	 1991.	 Il	 rapporto	 Meadows	 del	 2002	 sostiene	 la	 stessa
posizione.19
Il	 “sostenibile”	 è	 ormai	 talmente	 alla	 moda	 che	 lo	 si	 trova	 dappertutto:	 sostenibilità	 sociale,

sostenibilità	 finanziaria,	 impieghi	 sostenibili,	 città	 sostenibili,	 management	 sostenibile,
organizzazione	sostenibile,	consumo	sostenibile,	democrazia	sostenibile	ecc.20	Secondo	Herman	Daly
bisognerebbe	addirittura	parlare	di	“sostenibilità	sostenibile”!21	Il	fascino	della	sostenibilità	permette
di	“salvare”	lo	sviluppo	e	spiega	in	parte	 la	sorprendente	resilienza	del	concetto.	“Nell’espressione
sviluppo	 sostenibile,”	 osservano	 Corinne	 Gendron	 e	 Jean-Pierre	 Reveret,	 “la	 sostenibilità	 sembra
essere	 solo	 un	 aggettivo	 qualificativo	 unito	 a	 un	 sostantivo	 che	 è,	 e	 continua	 a	 essere,	 oggetto	 di
un’abbondante	letteratura	nell’ambito	delle	scienze	sociali.	Tuttavia,	sorprendentemente,	il	concetto	di
sviluppo	sostenibile	si	è	diffuso	in	modo	autonomo,	senza	realizzare	sempre	la	concordanza	con	il
sostantivo.	Sembra	esistere	un	legame	più	forte	con	il	mondo	dell’ambiente	che	non	con	quello	dello
sviluppo.”22
Una	delle	fonti	dell’idea	di	sostenibilità	risale	ai	modelli	di	“forestazione”	elaborati	a	partire	dal

diciottesimo	 secolo.	 “La	 risorsa	 biologica,”	 osserva	 Franck	 Dominique	 Vivien,	 “[vi]	 viene
considerata	 come	una	 sorta	di	 capitale	naturale	di	 cui	 è	necessario	ottimizzare	 la	gestione	 a	 lungo
termine.	Uno	degli	obiettivi	da	raggiungere	è	quello	del	‘rendimento	massimo	sostenibile’	(maximum
sustainable	yield),	ovvero	la	quantità	massima	di	risorse	che	possono	essere	sfruttate	in	ogni	periodo
senza	danneggiare	la	loro	capacità	di	rigenerazione,	ovvero,	il	consumo	massimo	di	risorse	che	può
essere	 realizzato	 indefinitamente	 a	 partire	 dalle	 riserve	 esistenti.”23	 Evidentemente,	 questo
atteggiamento	prudente	non	ha	nulla	 a	 che	vedere	con	 lo	 sviluppo	 reale.	 In	questo	modo,	 anche	 se
razionalizzate	 come	 “rendimento	 massimo	 sostenibile”,	 queste	 misure	 vanno	 incontro	 alla	 logica
mercantile.	“Il	tempo	di	rigenerazione	della	risorsa	legno,”	osserva	ancora	Vivien,	“rischia	di	entrare



in	 contraddizione	 con	 la	 gestione	 finanziaria	 a	 breve	 termine	 che	 risponde	 alla	 logica
dell’accumulazione	capitalistica”24	 e	 più	 semplicemente	 all’imperativo	 della	 crescita.	Ma	 è	 proprio
quest’ultimo	che	governa	lo	sviluppo.
Il	 problema	 è	 lo	 stesso	 per	 la	 gestione,	 già	 evocata,	 della	 ricchezza	 alieutica.	 Nonostante	 la

convenzione	 del	 1949	 sulla	 pesca	 nell’Atlantico	 del	 Nord-ovest,	 che	 indicava	 come	 obiettivo	 da
raggiungere	quello	del	rendimento	massimo	sostenibile,	la	malattia	della	crescita	e	dello	sviluppo	ha
prodotto	 una	 situazione	 di	 “sovrapesca”.	 La	 Fao	 (Organizzazione	 delle	 Nazioni	 Unite	 per
l’alimentazione	 e	 l’agricoltura)	 stima	 che	 il	 70	 per	 cento	 del	 pescato	 a	 scopo	 commerciale	 è	 in
condizioni	 di	 supersfruttamento.	 In	 ogni	 caso,	 è	 necessaria	 una	 vera	 e	 propria	 “crescita	 negativa”
prima	di	pensare	a	una	“a-crescita”	sostenibile...	Questo	schema	di	“sostenibilità”	si	impone	per	una
gestione	 prudente	 delle	 risorse	 naturali	 rinnovabili	 ed	 è	 lo	 stesso	 che	 regnava	 nelle	 società
“tradizionali”.	 Per	 quanto	 riguarda	 le	 risorse	 non	 rinnovabili,	 la	 gestione	 dovrebbe	 essere
infinitamente	 più	 prudente.	 Il	 propulsore	 dell’economia	 moderna	 è	 l’uso	 massiccio	 di	 risorse	 di
energia	fossile,	il	carbone	durante	l’era	del	capitalismo	“carbonifero”	(Lewis	Mumford)	e	il	petrolio,
“regalo	 provvisorio	 del	 passato	 geologico	 della	 Terra”,25	 nel	 sistema	 “termoindustriale”
contemporaneo.	 “Il	 modello	 produttivista	 contemporaneo,”	 osserva	 Yves	 Cochet,	 “intrinsecamente
legato	 allo	 scambio	 inuguale	 di	 energia	 attraverso	 l’estrazione	 degli	 idrocarburi,	 non	 potrà
sopravvivere	senza	petrolio,	materia	insostituibile	per	garantire	la	perennità	del	sistema”,26	tranne	per
i	“filosofi	mediatici	dell’abbondanza”.
L’obiettivo	di	sostenibilità	può	così	essere	definito	come	la	non-decrescita	nel	tempo	della	quantità

di	capitale	naturale.	Il	“capitale	naturale	critico”	sarebbe	allora	l’insieme	degli	elementi	forniti	dalla
natura	di	cui	le	generazioni	future	non	potrebbero	fare	a	meno.
La	 saggia	 “riproduzione”	degli	 ecosistemi	 sociali	 tradizionali	 non	 implicava	necessariamente	 la

stagnazione,	e	ancor	meno	la	regressione,	ma	un’evoluzione	misurata	al	di	fuori	del	culto	ossessivo
della	 crescita.	 Il	 problema	 è	 che	 “il	 modello	 di	 sviluppo	 seguito	 da	 tutti	 i	 paesi	 fino	 a	 oggi	 è
fondamentalmente	 non	 sostenibile,	 al	 di	 là	 delle	 arguzie	 che	 circondano	 il	 concetto	 di	 sviluppo
sostenibile”,	dichiara	Michel	Petit,	 esperto	del	Giec	 (Gruppo	 intergovernativo	di	 studio	del	 clima),
membro	del	Consiglio	generale	delle	tecnologie	dell’informazione.27	È	il	meno	che	si	possa	dire.	Se
si	 prendesse	 sul	 serio	 il	 concetto	 di	 “sostenibilità”,	 bisognerebbe	 compiere	 una	 trasformazione
governata	da	“un	processo	di	decrescita	materiale	e	di	riconsiderazione	della	ricchezza	alla	 luce	di
nuovi	indicatori,	non	più	di	crescita,	ma	anche	di	sostenibilità	ecologica	e	di	giustizia	sociale”.28

Lo	sviluppo	sostenibile	come	pleonasmo

Si	può	dire	che,	 a	partire	dalle	 sue	origini	 implicite	come	processo	 storico	verso	 il	1750	con	 il
take-off	 (decollo)	 dell’industrializzazione	 britannica,	 o	 dalle	 sue	 origini	 esplicite	 come	 politica
deliberata	 lanciata	 da	 Harry	 Truman	 nel	 1949,	 lo	 sviluppo	 è	 stato	 ripensato	 o	 ri-abbigliato.	 Dal
socialismo	utopistico	e	poi	scientifico	nel	primo	caso,	dalla	strategia	di	eufemizzazione	per	aggettivi
nel	secondo.
Questo	 secondo	 caso,	 al	 quale	 ci	 limiteremo,	 ci	 ha	 fatto	 entrare	 “nell’era	 degli	 sviluppi	 a

particella”.29	 Abbiamo	 visto	 forme	 di	 sviluppo	 “autocentrato”,	 “endogeno”,	 “partecipativo”,
“comunitario”,	 “integrato”,	 “autentico”,	 “autonomo	 e	 popolare”,	 “equo”,	 e	 persino	 uno	 sviluppo
“sostenibile	 regolato”	 (Transversales),	 uno	 sviluppo	 “umano	 sostenibile”	 (Jean	 Gadrey)	 e	 uno
sviluppo	“umano	sostenibile	ed	equo”	(Jacques	Généreux).	Si	è	in	pratica	riusciti	a	inventare	di	tutto!
E	 naturalmente	 non	 bisogna	 dimenticare	 lo	 sviluppo	 locale,	 il	 microsviluppo,	 l’ecosviluppo,



diventato	poi	ecosviluppo	sostenibile	(Wwf),	l’endosviluppo	e	anche	l’etnosviluppo.	Senza	dubbio	in
quest’arte	di	mettere	in	fila	gli	aggettivi	Alberto	Tarozzi	merita	la	palma	con	il	suo	sviluppo	“eco-
equo-auto-sostenibile”.30
Si	 tratta	 di	 un	 tentativo	 magico	 per	 scongiurare	 la	 maledizione	 dell’orientamento	 sviluppista.

Tuttavia,	 accostando	uno,	due,	 tre	o	quattro	epiteti	 al	 concetto	di	 sviluppo,	non	 rimettiamo	con	ciò
realmente	in	discussione	l’accumulazione	capitalistica.	Tutt’al	più	si	cerca	di	aggiungere	alla	crescita
economica	 una	 componente	 ecologica	 o	 un	 volano	 sociale,	 come	 una	 volta	 vi	 si	 aggiungeva	 una
dimensione	culturale.31
Secondo	 Attac,	 “sviluppo	 sostenibile	 è	 un	 pleonasmo,	 se	 lo	 sviluppo	 si	 definisce	 attraverso	 i

cambiamenti	qualitativi	 sinonimi	di	miglioramento	del	benessere”.32	 In	 realtà	non	è	 completamente
vero,	poiché	il	miglioramento	del	benessere	non	è	necessariamente	compatibile	con	la	rigenerazione
della	 biosfera,	ma,	 al	 contrario,	 sarebbe	 giusto	 se	 la	 definizione	 di	 sviluppo	 precisasse	 cosa	 deve
essere	 “rispettoso	 dell’ambiente”.	Di	 fatto	 è	 così;	 si	 tratta	 proprio	 di	 una	 tautologia	 se	 si	 adotta	 la
definizione	 corrente	 di	 sviluppo	 di	 Rostow	 come	 self-sustaining-growth,	 ovvero	 crescita
autosostenuta	 (sostenibile).	Se,	 effettivamente,	 lo	 sviluppo	è	una	crescita	 autosostenibile,	 l’aggiunta
dell’aggettivo	qualificativo	“sostenibile”	è	ridondante.
Il	dizionario	delle	scienze	economiche	diretto	da	Claude	Jessua,	Christian	Labrousse,	Daniel	Vitry

e	Damien	Gaumon	vi	fa	chiaramente	riferimento.	Definisce	in	questo	modo	il	concetto	di	sviluppo:
“In	 un	 primo	 senso	 tradizionale,	 lo	 sviluppo	 economico	 è	 una	 crescita	 del	 reddito	 pro	 capite,
sostenibile	 o	 autoalimentato	 e	 ampiamente	 diffuso	 nei	 differenti	 settori	 della	 popolazione.	 In	 un
secondo	senso,	lo	sviluppo	è	l’accesso	progressivo	della	popolazione	alla	soddisfazione	dei	bisogni
fondamentali	 o	 più	 semplicemente	una	 riduzione	progressiva	 e	 durevole	della	 povertà.	 In	un	 terzo
senso,	si	tratta	del	miglioramento	delle	capacità	umane,	tema	chiaramente	messo	in	luce	da	Amartya
Sen	(premio	Nobel	per	l’economia	nel	1998)	e	precedentemente,	in	Francia,	soprattutto	da	Perroux”.
Il	pleonasmo	è	ancora	più	flagrante	con	la	definizione	data	da	Mihail	Mesarovic	e	Eduard	Pastel.33

Secondo	loro,	è	la	crescita	omogenea,	meccanica	e	quantitativa	a	essere	insostenibile,	ma	una	crescita
“organica”	 definita	 attraverso	 l’interazione	 degli	 elementi	 sulla	 totalità	 è	 invece	 sostenibile.	 Ora,
storicamente,	 questa	 definizione	biologica	 è	 proprio	quella	 di	 sviluppo!	Le	 sottigliezze	di	Herman
Daly	che	cercano	di	definire	uno	sviluppo	con	una	crescita	nulla	non	sono	sostenibili	né	in	teoria,	né
in	pratica.34	Come	osserva	Nicholas	Georgescu-Roegen:	“Lo	sviluppo	sostenibile	non	può	 in	alcun
caso	essere	separato	dalla	crescita	economica,	[...]	in	verità	chi	ha	mai	potuto	pensare	che	lo	sviluppo
non	implicasse	necessariamente	qualche	tipo	di	crescita?”.35	In	ogni	caso,	per	gli	autori	del	rapporto
Brundtland	che	hanno	lanciato	 l’espressione,	non	c’è	alcun	dubbio.	Propongono	un	dato	di	crescita
annuale	 dal	 5	 al	 6	 per	 cento	 per	 i	 paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	 e	 dal	 3	 al	 4	 per	 cento	 per	 i	 paesi
industrializzati.36	 Perché?	 Una	 pubblicazione	 del	 Forum	 Haute	 route,	 Obiettivo	 10	 per	 cento	 di
crescita,	lo	spiega,	come	i	rapporti	dell’Unctad	per	lottare	contro	la	povertà.37	Fino	a	quando	si	resta
nel	mondo	 incantato	dell’economia,	 è	 sulla	 crescita	 che	 si	 conta	per	 rimediare	 ai	mali	 ecologici	 e
sociali	che	essa	produce.
Per	concludere	su	questo	punto,	chiamiamo	in	soccorso	la	testimonianza,	non	sospetta	di	simpatie

con	le	nostre	 tesi,	del	direttore	degli	Affari	economici	della	Nato:	“Al	di	fuori	di	ogni	pregiudizio
ideologico,	sembra	proprio	che	esista	una	sorta	di	modello	unico	di	sviluppo.	È	quello	che	permette
di	realizzare	la	crescita	economica.	Non	ci	sono	alternative	alla	crescita	economica”.38	Ignacy	Sachs
ne	trae	la	logica	conclusione	quanto	all’inutilità	o	ridondanza	dell’epiteto	“sostenibile”:	“È	arrivato
forse	 il	momento	 di	 proporre	 una	 rivoluzione	 semantica	 e	 di	 tornare	 al	 termine	 ‘sviluppo’	 senza
alcuna	qualifica,	ovviamente	a	condizione	di	ridefinirlo	in	quanto	concetto	pluridimensionale”.39
È	proprio	questo	 sviluppo	“senza	qualità”	che	Attac	propone	di	 “riqualificare”	umanizzandolo	e

tingendolo	di	verde	nei	contenuti,	se	non	nel	lessico.	Ignacy	Sachs	ci	comunica	il	suo	reale	pensiero



contrattaccando	le	tesi	degli	obiettori	di	crescita:	“I	post-sviluppisti	[...]	cominciano	anche	a	mettere	in
discussione	 il	 concetto	 di	 sviluppo,	 come	 se	 fosse	 un	male	 voler	 dare	 al	 processo	 di	 crescita	 e	 di
trasformazione	 un	 contenuto	 sociale,	 cominciano	 a	 pretendere	 di	 rispettare	 anche	 i	 vincoli
ambientali;	come	se	fosse	riprovevole,	in	altri	termini,	opporre	a	una	crescita	guidata	dalle	forze	del
mercato	l’idea	di	un	processo	fondato	su	una	scelta	responsabile,	capace	di	superare	la	miopia	e	la
mancanza	totale	di	sensibilità	sociale	che	caratterizzano	il	mercato.	Per	quanto	mi	riguarda,	credo	che
oggi	più	che	mai	lo	sviluppo	sia	un’idea-forza”.40
Eccoci	dunque	nuovamente	di	 fronte	alla	 resilienza	dello	sviluppo	e	dello	sviluppismo	come	nel

caso	 della	 sostenibilità	 esplicita;	 sembra	 proprio	 che	 anche	 progressisti	 e	 altermondialisti	 siano
allergici	 all’idea	 della	 decrescita.	 La	 globalizzazione	 sembrava	 aver	 inferto	 un	 colpo	 mortale
all’ideologia	dello	sviluppo	ed	ecco	 invece	che	 recentemente	abbiamo	assistito	a	un	suo	 ritorno	 in
auge	nel	Sud	come	nel	Nord	del	mondo,	nel	pensiero	dominante	e	in	quello	“altermondialista”.	Nel
Sud,	sul	fronte	delle	istituzioni	si	impone	l’agenda	di	Doha	per	lo	sviluppo.	A	questa	rispondono	la
denuncia	 di	Martin	Khor	 che	 parla	 di	 “agenda	 antisviluppo”	 e	 le	 azioni	 della	 rete	GlobeNet3	 e	 di
Philippin	Nicanor	Perlas	in	favore	dello	sviluppo	sostenibile.41	Nel	Nord,	alle	dichiarazioni	di	Ignacy
Sachs	 fanno	 eco,	 mi	 pare,	 quelle	 presentate	 da	 Jean-Marie	 Harribey	 al	 Forum	 sociale	 europeo	 e
inquadrate	 come	 “posizione	 di	Attac”,	 a	 loro	 volta	 in	 linea	 con	 il	 pensiero	 di	René	Passet.42	 Sulla
brochure	di	Attac	si	legge:	“L’orientamento	adottato	è	dunque	quello	del	rifiuto	dello	sviluppo	attuale
totalmente	 dequalificato	 e	 la	 scelta	 in	 favore	 di	 un	 nuovo	 sviluppo	 radicalmente	 riqualificato”.43
Questa	posizione	è	sottesa	alla	persistente	convinzione	che	l’economia	sia	naturale-universale	e	alla
fede	nel	progresso;	e	a	partire	da	qui	si	pretende,	contro	ogni	evidenza,	che	lo	sviluppo	sostenibile
sia	in	fin	dei	conti	la	società	della	decrescita	ma	semplicemente	con	un	altro	nome!	Mi	sta	bene	che	ci
siano	 convergenze	 su	 alcune	misure	 concrete	 da	 adottare,	ma	 continuo	 a	 sostenere	 che	 esista	 una
radicale	differenza	nelle	analisi	tra	chi	dagli	anni	sessanta	denuncia	la	mistificazione	dello	sviluppo	e
gli	“umanisti”	che	se	ne	rendono	da	sempre	complici.
Un	autore	comunque	intelligente	come	Alain	Caillé	cerca	di	fare	una	caricatura	delle	posizioni	dei

sostenitori	della	decrescita	proponendo	la	seguente	formula	paradossale:	sviluppo	sostenibile	=	Pnl
verde	 =	 decrescita	 conviviale	 =	 rifiuto	 dello	 sviluppo	 sostenibile.	Questa	 formula	 si	 fonda	 su	 una
semplice	riduzione	della	costruzione	di	una	società	della	decrescita	all’internalizzazione	degli	effetti
esterni.	 Mentre	 invece,	 come	 vedremo,	 la	 decrescita	 non	 ha	 altro	 obiettivo	 se	 non	 quello	 di
dimostrare	 l’assurdità	 dello	 sviluppo	 sostenibile.	 Di	 fatto,	 Caillé	 cerca	 di	 “salvare	 la	 possibilità
teorica	dello	sviluppo”.	Dall’aspirazione,	totalmente	legittima,	di	ciascuno	alla	realizzazione	di	sé	e
all’uguaglianza	 democratica	 (anche	 se	 un	 po’	 ipostatizzata	 a	 partire	 dalla	 modernità	 occidentale),
giunge	frettolosamente	alla	conclusione	della	legittimità	dell’aspirazione	alla	crescita	e	allo	sviluppo.
Solo	 la	 crescita	 permetterebbe	 di	 alleviare	 la	miseria	 dei	 paesi	 poveri.44	 Pur	 essendo	 consapevole,
almeno	 lui,	 del	 fatto	 che	 è	proprio	 la	 crescita	 a	produrre	 la	miseria	 e	non	contestando	 l’hybris,	 la
dismisura	 dello	 sviluppo.	 Il	 rifiuto	 di	mettere	 in	 discussione	 un	 sistema	 profondamente	 ingiusto	 e
distruttore	 lo	 conduce	a	denunciare	 il	 “pessimismo	 relativo	allo	 spettro	della	decrescita”	 invece	di
vedere	 l’ottimismo	 di	 una	 scommessa	 che	 punta	 sulla	 gioia	 di	 vivere	 per	 contrastare	 la	 tendenza
suicida	della	società	della	crescita.
Il	qualificativo	“sostenibile”	si	configura	dunque	come	un’ipotesi	ad	hoc	per	 tentare	di	salvare	 il

salvabile	 del	 paradigma	 dello	 sviluppo,	 ormai	 smarrito	 dopo	 i	 ripetuti	 fallimenti	 e	 sostituito	 dal
paradigma	 della	 globalizzazione	 nell’ambito	 degli	 affari	 e	 delle	 istituzioni	 di	 Bretton	Woods.	 La
resilienza	 dello	 sviluppo	 si	 fonda	 sulla	 non	 meno	 sorprendente	 resilienza	 del	 progresso.	 Come
sostiene	 ammirevolmente	 Cornelius	 Castoriadis:	 “Più	 nessuno	 crede	 realmente	 al	 progresso.	 Tutti
desiderano	avere	qualcosa	in	più	l’anno	successivo,	ma	nessuno	crede	che	la	felicità	dell’umanità	stia
nell’aumento	 del	 3	 per	 cento	 all’anno	 del	 livello	 di	 consumi.	 L’immaginario	 della	 crescita	 è	 però



sempre	presente,	 è	 addirittura	 l’unico	 che	 sussiste	 nel	mondo	occidentale.	L’uomo	occidentale	 non
crede	più	 a	 nulla,	 se	 non	 al	 fatto	 che	potrà	ben	presto	 avere	un	 televisore	 ad	 alta	 definizione”.45	 È
questa	cultura	che	impedisce	di	aderire	alla	decrescita.
“Se	quando	avvengono	disastri	sociali	ed	ecologici	di	grande	portata,”	protestano	gli	autori	della

brochure	 di	 Attac,	 “non	 si	 può	 dare	 la	 colpa	 allo	 sviluppo,	 non	 bisognerebbe	 più	 considerare	 i
cosiddetti	paesi	sviluppati	come	sviluppati.”	Esatto,	e	aggiungo	che	non	bisognerebbe	più	considerare
i	 paesi	 sottosviluppati	 come	 sottosviluppati.	Questa	dimenticanza	 è	 un	 bel	 segno	 di	 etnocentrismo.
Osserviamo	 lo	 stesso	paradosso	con	 la	definizione	papale	dello	 sviluppo	nell’enciclica	Populorum
Progressio:	“Lo	sviluppo	è	volto	alla	promozione	di	ogni	uomo	e	di	tutto	l’uomo”.	Da	questo	punto
di	 vista,	 nessun	paese	 è	mai	 stato	 sviluppato.	Eppure,	 è	 questo	 “progetto	 di	 sviluppo	umano	di	 cui
potrebbero	 beneficiare	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 oggi	 e	 in	 futuro”	 che	 è	 ripreso	 da	 Attac	 nel	 citato
documento.46	 Alcuni	 si	 pretendono	 addirittura	 favorevoli,	 nel	 contempo,	 alla	 decrescita	 e	 allo
sviluppo	sostenibile.
In	 alcuni	 settori	 dell’ecologismo	 francese	 ci	 si	 spinge	 ancora	 oltre.	 Dopo	 aver	 esplicitamente

rifiutato	lo	sviluppo	sostenibile	–	questa	“affascinante	culla”,	secondo	i	termini	utilizzati	da	Nicholas
Georgescu-Roegen	 dal	 1992	 –	 e	 adottato	 la	 decrescita,	 si	 decide	 di	 dare	 un’ultima	 possibilità	 allo
sviluppo,	 introducendo	 il	 concetto	 di	 sviluppo	 umano.	 “Per	 quanto	 ci	 riguarda,	 non	 rifiutiamo	 il
termine	 ‘sviluppo’	 dal	 momento	 che	 si	 tratta	 di	 un	 processo	 che	 contribuisce	 alla	 realizzazione
dell’essere	 umano.	 Lo	 sviluppo	 alternativo,	 o	 ‘alter-sviluppo’,	 racchiude	 in	 sé	 tutte	 le	 attività	 che
contribuiscono	 alla	 sua	 emancipazione:	 creatività,	 cittadinanza,	 istruzione,	 cultura,	 piacere	 fisico,
legami	 sociali...”47	 Di	 fatto	 siamo	 del	 tutto	 in	 linea	 con	 Attac	 che	 scrive:	 “Noi	 diciamo	 dunque
chiaramente	che	non	c’è	alcuna	ragione	per	non	continuare	a	chiamare	sviluppo	la	possibilità	per	tutti
gli	 abitanti	 della	 Terra	 di	 accedere	 all’acqua	 potabile,	 a	 un’alimentazione	 equilibrata,	 alla	 sanità	 e
all’istruzione”.48
Questa	posizione	che	cerca	di	spingere	al	massimo	sullo	scarto	concettuale	tra	crescita	e	sviluppo	è

difficilmente	 sostenibile	 in	 teoria	 e	 in	 pratica.	 Lo	 sviluppo	 economico	 è	 sempre	 stato	 legato	 alla
crescita.	Non	si	chiede	certo	ai	movimenti	e	ai	partiti	politici	di	fare	dei	loro	programmi	dei	trattati
teorici,	ma	l’incredibile	confusione	su	questo	punto	non	può	che	ripercuotersi	nella	testa	dei	militanti.
Non	 si	 possono	 scindere	 gli	 aspetti	 qualitativi	 dalla	 dimensione	 quantitativa	 dello	 sviluppo	 se	 non
uscendo	dall’economia.	Lo	sviluppo	“umano”	propone	in	apparenza	questo	orientamento,	ma	allora
lascio	volentieri	 a	esperti,	 teologi	 filosofi,	piuttosto	che	agli	 economisti,	 il	 compito	di	glossare	 su
questo	progresso	che	ci	ha	fatto	passare	da	Socrate	a	Bush	Jr!	In	tutti	questi	dibattiti	continua	infatti	a
essere	 al	 centro	 dell’attenzione	 la	 questione	 dello	 sviluppo	 economico	 (ed	 è	 un	 antieconomista	 a
dirlo...).	“È	quantomeno	ridicolo	che	siano	quelli	che	seguono	il	modello	di	distruzione	consumista	a
parlare	 di	 sviluppo	 sostenibile!”	 dichiara	 il	 responsabile	 di	 Ekta	 Parishad,	 una	 Ong	 indiana.	 “I
responsabili	della	distruzione	del	nostro	modello	sostenibile	sono	quelli	che	hanno	liberato	le	forze
del	mercato.”49	Infine,	conclude	giustamente	Jean	Aubin,	“si	chiama	sviluppo	l’accesso	di	una	infima
minoranza	della	popolazione	alla	possibilità	di	avere	ciascuno	un’automobile	e	una	casa	climatizzata.
Si	chiama	sviluppo	l’allargamento	della	frattura	sociale	tra	questa	infima	minoranza	che	accede	a	una
ricchezza	insolente,	e	la	massa	della	popolazione	confinata	nella	miseria”.50
Il	 problema	 con	 il	 concetto	 di	 sviluppo	 è	 che	 si	 tratta	 di	 un	 termine	 “plastico”	 (o	 “ameba”)	 nel

senso	 datone	 dal	 linguista	 Uwe	 Pörsken,	 allievo	 di	 Ivan	 Illich.	 “Ciò	 che	 caratterizza	 un	 ‘termine
plastico’,	 è	 di	 essere	 appartenuto	 anzitutto	 alla	 lingua	 corrente,	 dove	 possiede	 un	 senso	 chiaro	 e
preciso	 (lo	 sviluppo	 di	 un’equazione),	 di	 essere	 stato	 poi	 utilizzato	 dalla	 lingua	 dotta	 (lo	 sviluppo
delle	 specie	 secondo	Darwin)	 e	 di	 essere	 oggi	 ripreso	dalla	 lingua	dei	 tecnocrati	 in	 un	 senso	 così
ampio	 che	 non	 significa	 più	 nulla,	 se	 non	 ciò	 che	 vuole	 attribuirgli	 la	 singola	 persona	 che	 lo
adotta.”51	 Sviluppo,	 inoltre	 è	 un	 concetto	 “geneticamente”	 occidentale,	 contiene	 l’hybris,	 per	 il



semplice	motivo	che	implica	una	mancanza	di	limiti.	Non	si	dice	mai	sviluppo	di	cosa,	per	chi	e	cosa,
e	 ancor	 meno	 fino	 a	 dove.	 Sviluppo	 infinito	 all’interno	 di	 un	 mondo	 finito	 è	 assurdo	 come	 dire
crescita	 infinita.	 Almeno	 in	 termini	 biologici,	 allo	 sviluppo	 e	 alla	 crescita	 il	 limite	 è	 imposto	 dal
declino	 e	 dalla	 morte	 che	 seguono	 la	 maturità.	 L’ideologia	 del	 progresso	 introduce	 invece
l’immortalità	 nel	 cuore	 della	 mitologia	 economica.	 La	 crescita	 infinita	 e	 artificiale	 dei	 bisogni	 e
quella,	 postulata,	 dei	mezzi	 per	 soddisfarla	 in	 parte	 impediscono	 di	 considerare	 realmente	 i	 limiti
della	condizione	umana	e	di	affrontare	la	finitezza	del	nostro	pianeta	per	cercare	di	vincere	la	sfida	di
una	“buona”	esistenza	o	di	una	società	felice.52

Si	 può	 dire	 che	 continuando	 a	 diffondere	 lo	 slogan	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 si	 diventa,
consciamente	 o	 inconsciamente,	 difensori	 del	 virus	 sviluppista.	 “La	 strategia	 di	 integrazione	 della
variabile	 ecologica	 nel	 sistema	 produttivista,”	 osserva	 in	 modo	 pertinente	 Jean-Paul	 Besset,
“qualsiasi	nome	esso	porti	–	 ‘sviluppo	sostenibile’,	 ‘crescita	dolce’,	 ‘internalizzazione’,	 ‘unione	di
economia	 ed	 ecologia’	 –,	 svolge	 semplicemente	 la	 funzione	 di	 confortare	 il	 primato	 della	 sfera
economica.	 Si	 affrontano	 gli	 effetti	 senza	mai	 considerare	 le	 cause.	Ma	 in	 realtà,	 combattendo	 gli
effetti,	 si	 rafforzano	 le	cause	e	si	contribuisce	dunque	a	mantenere	 il	male.	 Il	 sistema	produttivista,
sempre	dinamico	e	capace	di	recuperare	i	propri	fallimenti,	vive	così	una	seconda	giovinezza:	offre
campi	 di	 mercato	 supplementari	 e	 continua	 così	 a	 mantenere	 i	 riflessi	 dello	 specchio	 delle
illusioni.”53	 La	 cosa	 più	 grave	 ancora	 è	 che	 in	 questa	 situazione	 ci	 si	 rende	 complici	 della
contaminazione	delle	popolazioni	non	ancora	(o	non	troppo)	colpite	dal	virus	e	che	non	vogliono	lo
sviluppo.	È	possibile	affermare	che,	spingendo	tutti	a	consumare	come	gli	americani	e	a	contare	su
sei	 pianeti,	 l’ideologia	 dello	 sviluppo	 è	 stata	 “la	 più	 grande	 arma	 di	 distruzione	 di	 massa”54
immaginata	 dal	 genio	 umano.	 Come	 dimostra	 la	 catastrofe	 ecologica	 e	 sociale	 planetaria	 a	 cui	 ci
prepara	la	Cina,	bisognerebbe	invece	fare	il	contrario:	decontaminarci	e	circoscrivere	il	flagello.



5.

È	necessaria	una	decrescita	demografica?

Procreare	è	oggi	un	delitto	ecologico.
PIER	PAOLO	PASOLINI1

Se	l’insufficienza	delle	risorse	naturali	e	 i	 limiti	della	capacità	di	rigenerazione	della	biosfera	ci
condannano	 a	mettere	 in	 discussione	 i	 nostri	 stili	 di	 vita,	 la	 soluzione	 più	 ottusa	 consisterebbe	 nel
ridurre	il	numero	degli	aventi	diritto	per	poter	ristabilire	una	situazione	sostenibile.	Questa	soluzione
piace	 soprattutto	 ai	 grandi	 della	 Terra	 poiché	 non	 minaccia	 i	 rapporti	 sociali	 né	 le	 logiche	 di
funzionamento	del	sistema.	Per	risolvere	la	questione	ecologica,	sarebbe	dunque	sufficiente	adeguare
la	dimensione	dell’umanità	alle	potenzialità	del	pianeta.	Tuttavia,	quasi	tutti	gli	autori	di	riferimento
della	teoria	della	decrescita	(Jacques	Ellul,	Nicholas	Georgescu-Roegen,	Ivan	Illich,	René	Dumont	e
altri),	 che	 hanno	 messo	 in	 evidenza	 i	 limiti	 della	 crescita,	 hanno	 lanciato	 l’allarme	 sulla
sovrappopolazione.	Anche	secondo	Castoriadis,	“è	evidente	la	relazione	tra	esplosione	demografica
e	questione	 ambientale”.2	La	questione	demografica	 rappresenta	 dunque	un	 elemento	 incontestabile
all’interno	 del	 dibattito	 sulla	 decrescita.	 È	 tuttavia	 un	 tema	 particolarmente	 delicato	 e	 in	 grado	 di
muovere	grandi	passioni,	dal	momento	che	coinvolge	fedi	religiose,	il	problema	del	diritto	alla	vita,
l’ottimismo	della	modernità	e	il	suo	culto	della	scienza	e	del	progresso,	e	si	corre	sempre	il	rischio
di	 scivolare	 velocemente	 verso	 l’eugenetica,	 se	 non	 addirittura	 verso	 il	 razzismo	 in	 nome	 di	 un
darwinismo	 razionalizzato.	 La	minaccia	 demografica,	 reale	 o	 immaginaria,	 può	 essere	 facilmente
strumentalizzata	per	promuovere	forme	di	ecototalitarismo.	È	dunque	importante	cogliere	le	diverse
sfaccettature	 del	 problema	 e	 valutare	 la	 reale	 portata	 delle	 argomentazioni	 sostenute,	 prima	 di
pronunciarsi	sulle	dimensioni	di	una	umanità	“sostenibile”.

Il	beato	ottimismo	demografico

È	proprio	nell’epoca	in	cui	l’Occidente,	con	la	scoperta	di	Cristoforo	Colombo,	scopre	di	trovarsi
in	 un	mondo	 finito	 e	 limitato	 che	 fonda	 la	 propria	 economia	 sulla	 prospettiva	 di	 risorse	 infinite.
Paradossalmente,	è	l’economia	a	inventare	il	concetto	di	risorse	esauribili	e	in	questo	modo	rivela	il
proprio	 carattere,	 nel	 contempo,	 ottimista	 e	 pessimista.	 Ottimista,	 poiché	 per	 l’uomo	 diventato
dominatore	della	natura	tutto	diventa	possibile.	Pessimista,	poiché	la	scomparsa	dei	beni	comuni	(con
le	 enclosures,	 le	 recinzioni	 dei	 terreni	 comunali	 a	 favore	 dei	 proprietari	 terrieri)	 ha	 creato
un’insopportabile	 miseria	 per	 la	 massa	 dei	 contadini	 ormai	 proletarizzati.	 Gli	 economisti	 classici
erano	 tutti	 convinti	 che	 la	 crescita	 sarebbe	 stata	 bloccata	 dallo	 stato	 stazionario.	 Facendo	 saltare	 il
fattore	limitante	(la	natura)	con	una	forzatura	teorica	e	grazie	all’espediente	dell’intercambiabilità	dei
fattori,	 gli	 economisti	 moderni	 hanno	 aperto	 la	 via	 all’ottimismo	 a	 briglia	 sciolta	 già	 indicato	 in
precedenza:	la	scienza	potrà	risolvere	tutti	i	problemi	e	la	fine	del	petrolio	a	buon	mercato	è	solo	una
crisi	 passeggera.	 I	 “negazionisti”	 raccolti	 attorno	 alla	 Global	 Climate	 Coalition,	 sostenuta	 dalle
società	 multinazionali	 e	 presieduta	 da	 Bjorn	 Lomborg,	 promettono	 che	 avremo	 un’energia	 quasi



gratuita	e	quasi	illimitata	per	il	futuro	o	un	superuomo	di	sintesi	in	grado	di	resistere	a	tutti	i	fattori	di
inquinamento.
Durante	 i	 trent’anni	gloriosi,	 la	necessità	 reale	di	manodopera	da	parte	dell’economia	capitalista

della	 crescita	 e	 la	 ricerca	 permanente	 di	 un	 “esercito	 industriale	 di	 riserva”	 da	 parte	 del	 capitale
hanno	 spinto	 i	 paesi	 sviluppati	 a	 incentivare	 la	 natalità	 (anche	 nelle	 colonie)	 e	 a	 fare	 ricorso
all’immigrazione.	 Il	 demografo	 Alfred	 Sauvy	 rappresenta	 bene	 questa	 aspirazione	 alla	 crescita
demografica.	Secondo	questo	autore,	la	Francia	era	facilmente	in	grado	di	sostenere	una	popolazione
di	 100	milioni	 di	 abitanti	 e	 la	 Terra	 una	 popolazione	 di	 50	miliardi.	Una	 popolazione	 abbondante
sarebbe	stata	vantaggiosa	per	una	grande	crescita,	e	quest’ultima	avrebbe	rappresentato	una	fonte	di
benessere	per	tutti,	un	ottimismo	perfettamente	in	linea	con	la	filosofia	“dell’abbondanza”	dominante
in	 quel	 periodo.	 Jacques	 Ellul,	 che	 non	 può	 essere	 certamente	 tacciato	 di	 sostenere	 posizioni
malthusiane	 o	 ecofasciste,	 è	 stato	 uno	 dei	 pochi	 a	 denunciare	 la	 pericolosità	 e	 l’assurdità	 di	 fare
andare	di	pari	passo	crescita	demografica	e	crescita	della	produzione.
Nel	Terzo	mondo,	osserva,	 la	speranza	di	vita	è	oggi	superiore	a	quella	della	Francia	degli	anni

venti.	Se	dobbiamo	rallegrarci	di	questo	progresso,	non	possiamo	tuttavia	ignorare	che	questa	nuova
realtà	 pone	 il	 seguente	 problema:	 “La	 società	 deve	 farsi	 carico	 di	 una	 consistente	 popolazione	 di
anziani	 da	 curare	 e	 mantenere.	 Comincia	 così	 una	 corsa	 davvero	 folle:	 per	 compensare	 l’elevato
numero	di	anziani	è	necessario	fare	più	figli	perché	 la	piramide	delle	età	non	si	 regga	sulla	punta!
Tutto	 questo	mi	 pare	 totalmente	 inconcepibile!	Raddoppiare	 e	 triplicare	 il	 numero	 di	 figli	 porterà
certamente	ad	avere	lavoratori	giovani	in	grado	di	garantire	la	produzione	necessaria	e	di	mantenere
gli	anziani,	ma	tra	sessant’anni,	avremo	il	doppio	o	il	triplo	di	persone	anziane...	Ciò	significa	che,
nel	 giro	 di	 cinquant’anni,	 la	 popolazione	 di	 un	 paese	 sarà	 decuplicata	 e	 questo	 è	 semplicemente
assurdo”.3	Siamo	di	fronte	al	paradosso	della	logica	geometrica	denunciato	da	Albert	Jacquard:	“Con
un	 tasso	di	 crescita	 annuo	dello	0,5	per	 cento,	 la	popolazione	umana,	 che	era	 circa	di	250	milioni
duemila	anni	fa,	oggi	arriverebbe	a	5000	miliardi”.4
Neppure	 Ellul	 ignora	 le	 possibilità	 della	 tecnica,	 ma	 si	 interroga	 sui	 pericoli	 che	 pone	 questa

soluzione.	La	sovrappopolazione	prodotta	dallo	sviluppo	della	medicina	crea	un	rischio	di	carestia,
che	può	essere	risolto	dalle	miracolose	tecniche	della	biologia	e	della	chimica,	ma	al	prezzo	di	dover
insegnare	alla	gente	a	mangiare	non	si	sa	cosa.	Secondo	Ellul:	“Questo	porta	a	destrutturare	i	gruppi
e	 gli	 individui,	 poiché	 il	 loro	 nutrimento	materiale	 comporterà	 una	 distruzione	 interna,	 psichica	 e
sociale.	 Ancora	 una	 volta,	 il	 prezzo	 da	 pagare	 è	 altissimo	 da	 un	 punto	 di	 vista	 qualitativo	 e
incommensurabile	rispetto	ai	benefici	offerti	da	un’alimentazione	a	base	di	chimica”.5	Gli	specialisti
ipotizzano	 infatti	 di	 realizzare	mutazioni	genetiche	per	nutrire	gli	 indigenti.	Tecnicamente	 è	ormai
possibile	impiantare	nei	colibacilli	intestinali	un	gene	specifico	che	permetterebbe	allo	stomaco	delle
persone	povere	di	 assimilare	 foglie	di	 alberi	 e	di	 cibarsi	 con	erba	dei	 campi...	Così	 si	 sarà	 risolto
tecnicamente	il	terribile	problema	della	fame	nel	mondo,	almeno	fino	a	quando	si	avranno	petrolio
ed	energia	illimitata	a	buon	mercato.
Ancora	 una	 volta,	 la	 scienza	 e	 la	 tecnica	 permetteranno	 di	 risolvere	 tutti	 i	 problemi	 del	 futuro,

senza	 affrontare	 quelli	 di	 oggi...	 Il	 diffuso	 ottimismo	 si	 fonda	 ampiamente	 su	 estrapolazioni
statistiche.	 Un	 contadino	 francese	 che	 nutriva	 sette	 persone	 nel	 1960	 ne	 nutre	 ottanta	 quarant’anni
dopo,	un	exploit	che	Malthus	non	aveva	previsto.	La	quantità	di	mais	prodotta	oggi	con	una	sola	ora
di	lavoro	da	un	farmer	americano	è	trecentocinquanta	volte	superiore	a	quella	ottenuta	dagli	indiani
cherokee!	Sono	dati	da	capogiro,	ma	vanno	considerati	fino	in	fondo.	“Ci	si	continua	a	dire,”	osserva
Jean-Paul	Besset,	“che	non	bisogna	temere	l’arrivo	di	altri	tre	miliardi	di	abitanti	sul	pianeta	entro	il
2050,	 sono	 infatti	 possibili	 nuove	 rivoluzioni	 verdi,6	 la	 scienza	 è	 in	 grado	 di	 produrre	 varietà	 di
piante	più	resistenti,	 le	biotecnologie	migliorano	i	rendimenti	e	l’acquicoltura	fa	miracoli.	Ma	tutto
ciò	 non	 è	 esattamente	 vero,	 anzi	 è	 probabilmente	 totalmente	 falso.”7	Ci	 si	 dice	 che	 con	 la	 crescita



demografica	 aumenta	 sempre	 di	 più	 la	 quantità	 di	 derrate	 come	 cereali,	 carne,	 pesce	 e	 affini,	 ma
secondo	il	dipartimento	americano	dell’Agricoltura,	dopo	gli	anni	ottanta	si	è	registrato	un	ribasso
della	produzione:	–11	per	cento	per	i	cereali,	–15	per	cento	per	bovini	e	ovini,	–17	per	cento	per	pesci
e	crostacei.	Non	si	potrà	dunque	contare	sulle	risorse	alieutiche	naturali	già	in	via	di	esaurimento.
Peraltro,	 i	 cambiamenti	 climatici	 non	 miglioreranno	 certo	 la	 situazione.	 Alcuni	 studi	 realizzati

nelle	Filippine	hanno	dimostrato	che	ogni	aumento	di	un	solo	grado	della	 temperatura	provoca	un
ribasso	del	10	per	cento	dei	 rendimenti	agricoli.	Secondo	Lester	Brown,	 tra	 la	metà	del	 luglio	e	 la
metà	di	 agosto	2003,	 l’ondata	di	 calore	 che	ha	provocato	 la	morte	di	 35.000	persone	 in	otto	paesi
europei	 (di	 cui	 la	metà	 circa	 in	Francia)	 ha	 anche	 causato	 una	 riduzione	 del	 raccolto	 di	 cereali	 in
Europa,	 dall’Est	 della	 Francia	 all’Ucraina:	 secondo	 le	 stime	 globali	 sui	 cereali	 realizzate	 dal
dipartimento	 americano	 dell’Agricoltura,	 la	 quantità	 di	 grano	 raccolta	 in	Europa	 dopo	 l’ondata	 di
calore	era	diminuita	di	32	milioni	di	tonnellate.	Per	fornire	un’idea	della	gravità	del	fatto	basti	dire
che	 questo	 dato	 corrisponde	 a	 metà	 del	 raccolto	 americano,	 non	 si	 tratta	 dunque	 di	 un	 ribasso
trascurabile.8
Se	 una	 crescita	 infinita	 è	 incompatibile	 con	 un	 mondo	 finito,	 ciò	 vale	 anche	 per	 la	 crescita

demografica.	Neanche	la	popolazione	può	crescere	all’infinito	e	la	drastica	riduzione	del	numero	di
consumatori	non	cambierebbe	la	natura	del	sistema,	ma	una	società	della	decrescita	non	può	eludere
la	questione	di	un	regime	demografico	sostenibile.

Quale	popolazione	mondiale	è	sostenibile	(possibile	o	auspicabile)?

La	minaccia	della	crescita	demografica

Il	 problema	 è	 dunque	 sapere	 quale	 livello	 di	 popolamento	 è	 “sostenibile”.	 Secondo	 Nicholas
Georgescu-Roegen,	 già	 nel	 1975	 la	 Terra	 era	 sovrappopolata	 e	 si	 poneva	 la	 necessità	 di	 pensare
seriamente	 a	 una	 riduzione	 della	 popolazione.	 Il	 suo	 programma	 prevedeva	 al	 punto	 3	 una
“diminuzione	 progressiva	 della	 popolazione	 fino	 al	 livello	 in	 cui	 l’agricoltura	 organica	 sarà
sufficiente	 a	 nutrirla	 secondo	 il	 necessario	 fabbisogno”.9	 In	 quegli	 anni,	 René	 Dumont,	 nel	 suo
programma	 L’utopia	 o	 la	 morte,	 dichiarava:	 “No!	 È	 impossibile	 una	 crescita	 senza	 limiti”	 e
pronosticava	 a	 sua	 volta	 la	 necessità	 di	 una	 decrescita	 demografica.10	 Il	 filosofo	 norvegese	 Arne
Naess,	considerato	uno	dei	 teorici	dell’ecologia	“profonda”	 (deep	ecology),	 dopo	 aver	mostrato	 la
minaccia	 che	 l’attività	 dell’uomo	 faceva	 pesare	 sulla	 biosfera,	 proponeva	 nel	 1973	 una	 tesi
programmatica	in	otto	punti;	il	quinto	diceva:	“La	piena	realizzazione	della	vita	e	delle	culture	umane
è	compatibile	con	una	diminuzione	sostanziale	della	popolazione	umana.	La	piena	realizzazione	della
vita	non-umana	richiede	questa	diminuzione”.
I	“filosofi	dell’abbondanza”	hanno	velocemente	tacciato	queste	posizioni	come	malthusiane,	se	non

settarie,	 e	 le	 hanno	 considerate	 pessimiste	 e	 pericolosamente	 oscurantiste.	 Mi	 pare	 doppiamente
improprio	 definire	 malthusiane	 queste	 posizioni.	 In	 primo	 luogo	 perché	 Malthus	 affrontava	 la
situazione	specifica	dell’Inghilterra	agli	 inizi	del	capitalismo,	quando	 i	 lavoratori	della	 terra	erano
stati	espropriati	con	 la	 forza	e	per	questo	resi	artificiosamente	 in	soprannumero.	 In	secondo	 luogo
poiché,	 per	 quanto	 sia	 stato	 sicofante	 (Marx	 dixit),	 il	 “sinistro	 pastore”	 si	 è	 dimostrato
incredibilmente	 ottimista	 pensando	 che	 le	 risorse	 alimentari	 avrebbero	 potuto	 crescere	 all’infinito
secondo	una	progressione	aritmetica.
Se	 volessimo	 proseguire	 con	 lo	 stesso	 tenore	 di	 analisi	 meccanicista	 proposto	 da	 Malthus



bisognerebbe	dire	che	la	popolazione	mondiale	è	esplosa	con	l’era	della	crescita	economica,	ovvero
all’epoca	 del	 capitalismo	 termoindustriale.	 Il	 fatto	 di	 poter	 disporre	 di	 una	 fonte	 di	 energia
abbondante	 e	 a	 buon	 mercato,	 il	 petrolio,	 ha	 permesso	 un	 balzo	 prodigioso	 facendo	 passare	 la
popolazione	 da	 circa	 600	 milioni	 a	 6	 miliardi	 di	 individui.	 La	 scomparsa	 di	 questa	 risorsa
rinnovabile	ci	condannerebbe	a	tornare	a	un	dato	della	popolazione	compatibile	con	le	capacità	del
pianeta,	ovvero	all’incirca	al	livello	di	popolazione	precedente	all’industrializzazione.	Questa	tesi	è
sostenuta	 soprattutto	 da	 William	 Stanton	 in	 The	 Rapid	 Growth	 of	 Human	 Population11	 ed	 è	 stata
affrontata	molto	seriamente	nel	dibattito	interno	all’Aspo	(Associazione	per	lo	studio	del	peak	oil)	e
in	 entrambi	 i	 casi	 è	 sfociata	 in	 posizioni	 ecototalitariste.12	 “Lo	 scenario	 di	 riduzione	 della
popolazione	 con	più	probabilità	 di	 successo,”	 secondo	Stanton,	 “deve	 essere	di	 tipo	darwiniano	 in
tutti	i	suoi	aspetti,	senza	i	buonismi	che	hanno	coccolato	la	seconda	metà	del	ventesimo	secolo	nelle
fitte	nebbie	del	politicamente	corretto.”
Questo	scenario,	presentato	come	una	strategia	volontaria	equa	e	pacifica,	propone	una	riduzione

progressiva	 della	 popolazione	 su	 un	 periodo	 di	 centocinquant’anni	 con	 un	 tasso	 uguale	 a	 quello
dell’esaurimento	del	petrolio	per	evitare	 l’incubo	di	una	brutale	riduzione	attraverso	guerre	(anche
nucleari),	 massacri,	 carestie	 ecc.	 Gli	 elementi	 di	 questo	 programma	 sono	 i	 seguenti:
“L’immigrazione	è	proibita.	Gli	 immigrati	non	autorizzati	 sono	 trattati	 come	criminali.	L’aborto	o
l’infanticidio	 sono	 obbligatori	 se	 il	 feto	 o	 il	 neonato	 presentano	 gravi	 forme	 di	 handicap	 (la
selezione	 darwiniana	 elimina	 i	 non	 adatti).	 Quando	 a	 causa	 di	 un	 incidente	 o	 di	 una	 malattia	 un
individuo	in	età	avanzata	diventa	un	onere	per	la	società	più	che	un	beneficio,	la	sua	vita	deve	essere
fermata	con	umanità.	Il	ricorso	alla	carcerazione	deve	essere	raro,	sostituito	con	punizioni	corporali
per	piccoli	crimini	e	con	la	pena	capitale	indolore	nei	casi	più	gravi”.	L’autore	è	consapevole	delle
opposizioni	che	può	suscitare	il	suo	programma:	“Il	maggior	ostacolo	alla	possibilità	di	realizzare
questo	 scenario	è	probabilmente	 (a	mio	avviso)	 la	 stupida	devozione	del	mondo	occidentale	per	 il
politicamente	corretto,	 i	diritti	umani	e	 la	sacralità	della	vita	umana”.	Il	 responso	è	 tanto	 impietoso
quanto	 la	diagnosi:	“A	 tutti	quei	sentimentaloni	che	non	riescono	a	capire	 la	necessità	di	 ridurre	 la
popolazione	della	Gran	Bretagna	da	60	milioni	a	circa	2	milioni	nei	prossimi	centocinquant’anni	e
sono	 indignati	 dalla	 proposta	 di	 sostituire	 i	 diritti	 dell’uomo	 con	 una	 fredda	 logica,	 potrei
rispondere:	‘Avete	fatto	il	vostro	tempo’”.	E	per	chiarire	ulteriormente	i	suoi	propositi	precisa:	“Gli
atti	violenti	di	protesta,	come	quelli	fatti	dagli	attivisti	che	sostengono	i	diritti	degli	animali,	o	dagli
antiabortisti,	potrebbero,	in	un	modo	darwiniano,	condurre	alla	pena	capitale”.13
Il	 riferimento	 quasi	 ossessivo	 alle	 teorie	 darwiniane	 fa	 eco	 alle	 ciniche	 dichiarazioni	 fatte	 dal

pastore	Malthus.	Peraltro,	è	proprio	il	suo	saggio	sul	principio	di	popolazione	che	ha	ispirato	Darwin
e	la	sua	tesi	della	concorrenza	tra	le	specie.	Gli	stessi	presupposti	sono	presenti	in	numerose	analisi
della	geopolitica	americana,	una	concezione	che	per	certi	versi	ricorda	lo	scontro	di	civiltà	di	Samuel
Huntington.	 Queste	 tesi	 neomalthusiane	 sono	 la	 risposta	 al	 regime	 di	 riproduzione	 dell’umanità
all’interno	 di	 un	 contesto	 di	 “neorivoluzione”	 industriale:	 quanto	 avviene	 con	 l’industrializzazione
della	Cina	e	dell’India	può	essere	paragonato,	su	scala	planetaria,	a	quanto	avveniva	nell’Inghilterra
del	diciottesimo	secolo.	L’esodo	rurale	cinese	è	colossale.	Ogni	anno,	da	dodici	a	quindici	milioni	di
“cappelli	 di	 paglia”	 abbandonano	 le	 campagne.	Ogni	 settimana,	 in	Cina,	 un	milione	 di	 agricoltori
migra	 verso	 le	 città	 del	 Sud,	 questo	 dato	 significa	 che	 in	 questi	 ultimi	 anni	 è	 avvenuto	 uno
spostamento	 di	 una	 popolazione	 di	 centocinquanta	 milioni	 di	 individui,	 fenomeno	 che	 si	 ripeterà
anche	 nei	 prossimi	 anni.	 Questa	 è	 la	 più	 grande	 catastrofe	 umana	 di	 tutta	 la	 storia.	 “Il	 sogno
americano	 realizzato	 in	 Cina	 potrebbe	 diventare	 l’incubo	 del	 mondo,”14	 afferma	 Lester	 Brown.
Tuttavia,	 la	società	dei	consumi	e	della	comunicazione,	concentrata	su	 tutta	una	serie	di	 frivolezze,
preferisce	guardare	altrove.	In	Cina	si	verificano	ogni	anno	circa	280.000	suicidi,	di	cui	150.000	di
donne.	“Ogni	dieci	minuti	un(a)	cinese	provoca	la	propria	morte.”15	I	tassi	di	suicidio	sono	il	triplo	in



campagna	rispetto	alle	città:	il	58	per	cento	dei	suicidi	ha	usato	un	pesticida.
Più	 grave	 della	 crescita	 demografica	 resta	 comunque	 la	 religione	 della	 crescita	 industriale.	 “In

occasione	di	un	viaggio	fatto	all’inizio	del	Novecento	in	Asia,	l’americano	F.H.	King	rendeva	conto
di	 ‘sistemi	 non	 industriali	 che	 permettevano	 di	 alimentare	 500	 milioni	 di	 esseri	 umani	 su	 una
superficie	 più	 piccola	 dell’intera	 area	 agricola	 degli	 Stati	 Uniti	 e	 su	 terreni	 utilizzati	 da	 quasi
quattromila	 anni’.	 Questi	 sistemi	 usano	 soprattutto	 lavoro	 umano	 e	 hanno	 pochi	 input	 esterni.	 In
particolare,	l’energia	è	in	gran	parte	rinnovabile	e	autoprodotta.”16	Il	calcolo	dell’impronta	ecologica
dimostra	che	 le	capacità	di	 sostenibilità	del	pianeta	 sono	già	 state	 superate	nel	1960.17	All’epoca	 la
Terra	 aveva	 tre	 miliardi	 di	 abitanti	 (contro	 un	 miliardo	 nel	 1860,	 ovvero	 prima	 dell’epoca
industriale).	In	altri	termini,	anche	supponendo	un	arresto	–	poco	probabile	–	dei	guadagni	in	termini
di	efficacia	energetica,	il	dato	di	tre	miliardi	sembra	davvero	realistico.	Tanto	più	che,	da	un	punto	di
vista	strettamente	quantitativo,	il	potenziale	di	utilizzo	delle	terre	sarà	lungi	dall’essere	esaurito.18
Sul	 fronte	 demografico,	 l’evoluzione	 “naturale”	 è	 davvero	 in	 grado	 di	 adattarsi	 a	 queste

prospettive	 economico-ecologiche?	 “Il	 tasso	 di	 crescita	 demografica	mondiale	 è	 passato	 dal	 2	 per
cento	 all’1,3	 per	 cento,”	 osserva	 Jean-Paul	 Besset,	 “e	 questa	 è	 certamente	 la	 migliore	 notizia
registrata	 dall’umanità	 in	 questi	 ultimi	 anni.	 Ma	 questo	 tasso	 è	 relativo	 a	 una	 popolazione	 ormai
molto	più	numerosa	e	molto	più	giovane.	Da	un	punto	di	vista	statistico,	è	sufficiente	mezzo	bambino
in	più	per	donna,	3	invece	dei	2,6	attuali,	per	portare	in	due	generazioni	la	popolazione	mondiale	non
a	 nove,	 ma	 a	 undici	 miliardi	 di	 abitanti.	 I	 margini	 sono	 dunque	 davvero	 minimi	 e	 la	 ‘bomba
demografica’	è	lungi	dall’essere	stata	disinnescata,	anzi	rende	più	urgente	la	necessità	di	fermare	la
crisi	della	materia	vivente.”19
Una	decrescita	demografica	armoniosa	è	possibile,	come	dimostra	 il	caso	 italiano	e	quello	della

maggior	 parte	 dei	 paesi	 supersviluppati.	Oltre	 la	 stabilizzazione	 di	 nove,	 dieci	miliardi	 di	 abitanti
prevista	dai	demografi,	è	dunque	possibile	pensare	a	una	nuova	transizione	in	grado	di	portare	a	uno
stato	stazionario	ottimale	(da	uno	a	tre	miliardi)?	Evocando	la	tesi	della	fine	dell’umanità	di	Christian
Godin,	Paul	Ariès	passa	all’estremo	opposto:	“È	altamente	probabile	che	i	tassi	di	natalità	del	Nord,
che	ormai	non	sono	più	in	grado	di	garantire	la	riproduzione,	si	diffondano	velocemente	anche	nei
paesi	del	Sud.	L’umanità	si	sta	dolcemente	incamminando	verso	la	morte	semplicemente	perché	non
avrà	più	la	volontà	di	continuare”.20	Siamo	già	dunque	in	una	condizione	di	sovrappopolamento?	Se
tutti	 gli	 abitanti	 del	 pianeta	 consumassero	 come	 il	 cittadino	 americano	 medio	 la	 risposta	 è
affermativa,	mentre	lo	stile	alimentare	dell’abitante	medio	del	Burkina	Faso	potrebbe	ancora	offrire
un	 largo	margine	 di	manovra.	 Nel	 primo	 caso	 la	 popolazione	 dovrebbe	 diminuire	 per	 arrivare	 a
circa	un	miliardo	di	individui,	nel	secondo	caso	potrebbe	arrivare	fino	a	ventitré	miliardi!
Ariès	dà	prova	di	un	grande	ottimismo	quando	scrive:	“Siamo	seri,	 le	attuali	produzioni	di	base

superano	ampiamente	i	bisogni	di	tutta	la	popolazione	mondiale	esistente,	si	stima	un’eccedenza	del
23	per	cento	della	produzione	di	derrate	alimentari	rispetto	ai	bisogni	nutrizionali	dell’umanità”.21	Se
l’energia	 giornaliera	 necessaria	 al	mantenimento	 di	 uomo	 normale	 è	 di	 3500	 calorie,	 il	 consumo
francese	 negli	 anni	 settanta	 era	 già	 80	 volte	 superiore,	 come	 l’equivalente	 di	 80	 schiavi	 a	 nostra
disposizione!	Indipendentemente	dall’arbitrarietà	di	questi	dati,	 il	concetto	di	popolazione	mondiale
sostenibile	 è	 del	 tutto	 relativo.	 Se	 il	 livello	 di	 vita	 americano	 non	 è	 negoziabile,	 è	 ovvio	 che	 sarà
necessario	eliminare	molti	individui,	ma	se	si	accetta	di	mettere	il	problema	sul	piatto	la	situazione
non	 è	 poi	 così	 drammatica.	 L’umanità	 dovrà	 necessariamente	 controllare	 i	 livelli	 della	 sua
riproduzione.
In	 definitiva,	 sarebbe	 sbagliato	 affrontare	 la	 questione	 semplicemente	 da	 un	 punto	 di	 vista

quantitativo.	 Anche	 se	 è	 possibile	 senza	 ricorrere	 alla	 violenza,	 la	 decrescita	 demografica,	 anche
quando	è	auspicabile,	pone	importanti	problemi	(si	veda	il	dramma	del	figlio	unico	in	Cina	e	altrove)
sotto	 il	profilo	dell’istruzione,	delle	 abitudini,	delle	usanze	e	dei	 rapporti	 tra	generazioni	 (per	non



entrare	nel	dibattito	sul	finanziamento	delle	pensioni...).	La	costruzione	di	una	società	della	decrescita
dovrà	affrontare	queste	sfide,	ma	risposte	reali	e	soddisfacenti	non	sono	impensabili	né	irrealistiche.



Conclusioni

La	decrescita	rappresenta	un’alternativa?

Nella	loro	crociata	a	favore	di	una	società	della	decrescita,	gli	“obiettori	di	crescita”	sono	posti	di
fronte	all’esigenza	di	un’alternativa.	Come	dice	in	modo	sintomatico	Christian	Comeliau:	“La	ricerca
di	 alternative	 è	 oggi	 auspicata	 da	 tutti	 gli	 insoddisfatti	 dello	 sviluppo,	 e	 sono	 molti,	 inoltre	 è	 la
necessaria	e	indispensabile	prosecuzione	di	qualsiasi	critica	radicale	delle	concezioni	e	delle	pratiche
attualmente	dominanti.	Ma	questa	 ricerca	può	essere	 frustrante	dal	momento	che	studiosi,	politici	e
cittadini,	a	 fronte	della	necessità	di	nuove	soluzioni,	si	confrontano	con	la	pochezza	delle	proposte
che	 gli	 sono	 presentate”.1	 La	 critica	 rivolta	 alle	 posizioni	 dei	 sostenitori	 del	 doposviluppo	 e	 della
decrescita	si	articola	sostanzialmente	attorno	a	due	temi:	la	mancanza	di	proposte	costruttive	(cosa	si
mette	 al	 posto	 dello	 sviluppo	 per	 risolvere	 i	 reali	 problemi?)	 e	 l’esagerazione	 del	 rifiuto	 dello
sviluppo	 (gettate	 il	 bambino	 della	 buona	 economia	 con	 l’acqua	 sporca	 del	 cattivo	 liberismo-
capitalismo).	 Ignacy	 Sachs	 sostiene:	 “Se	 si	 nega	 il	 concetto	 stesso	 di	 sviluppo,	 con	 che	 cosa	 lo	 si
intende	sostituire?	A	questa	domanda	non	ho	ancora	trovato	l’ombra	di	una	risposta	all’interno	degli
articoli	che	i	sostenitori	del	post-sviluppo	pubblicano	da	qualche	anno	a	questa	parte”.2	Quando	Sachs
poneva	queste	domande,	nel	2003,	il	movimento	della	decrescita	era	ancora	agli	albori,	ma	aveva	in
sé	già	tutta	la	sua	progettualità.
È	chiaro	che,	se	le	nostre	proposte	non	appaiono	costruttive	né	credibili	agli	occhi	degli	sviluppisti

in	 buona	 fede,	 è	 proprio	 perché	 escono	 dal	 quadro	 in	 cui	 troneggia	 il	 bambino	 sviluppista:
l’universalismo	 dei	 valori	 e	 dell’economia.	 Inoltre,	 implicano	 una	 rimessa	 in	 discussione	 delle
società	di	mercato.
Bisogna	dunque	disporre	di	alcune	“alternative”	supplementari	di	 riserva?	Gilbert	Rist	 risponde:

“La	 domanda	 in	 realtà	 trae	 in	 inganno	 poiché	 impone,	 per	 poter	 avviare	 il	 dibattito,	 di	 accettare	 i
presupposti	 dell’avversario.	 Per	 essere	 presi	 sul	 serio,	 e	 non	 passare	 immediatamente	 per	 beati
sognatori	o	pericolosi	utopisti,	bisogna	‘fare	il	gioco’	dell’altro,	e	dunque	conformarsi	alle	regole
del	suo	gioco.	Ma	dal	momento	che	sono	proprio	le	regole	del	gioco	a	essere	messe	in	discussione,
la	 battaglia	 è	 persa	 in	 partenza!	 Possiamo	 seriamente	 domandarci	 se	 valga	 la	 pena	 intraprendere
questo	percorso,	tanto	più	che	[...]	le	risposte	alternative	esistono,	ma	non	interessano	a	nessuno”.3	Per
esempio,	 il	 rapporto	 del	 1975	 della	 fondazione	 Dag	 Hammarskjöld,	Che	 fare?,	 conteneva	 già	 in
buona	parte	l’agenda	della	decrescita.
Alternativa	realistica	è	già	in	sé	un’espressione	quasi	antinomica.	Una	vera	alternativa	che	mette	in

discussione	lo	stato	delle	cose,	dunque	i	rapporti	di	forza,	si	troverà	sempre	di	fronte	a	coalizioni	di
interessi	e	resistenze,	anche	e	soprattutto	da	parte	delle	vittime,	poiché	il	cambiamento	farà	vacillare	i
loro	stili	di	vita	e	le	loro	forme	di	pensiero.	Dunque,	l’alternativa	è	necessariamente	piuttosto	utopica,
fino	a	quando	le	circostanze	non	avranno	reso	ineluttabile	la	sua	realizzazione.4
Sicuramente	un	programma	della	decrescita	e	del	post-sviluppo	non	può	essere	formulato	con	 il

linguaggio	degli	esperti	e	dei	tecnocrati.	Peraltro,	non	è	né	semplice	nella	sua	presentazione,	né	facile
da	realizzare.	La	critica	radicale	esige	soluzioni	non	meno	radicali.	Se	le	proposte	sono	difficilmente
realizzabili,	non	significa	che	non	siano	necessarie	o	che	si	debba	rinunciare	ad	agire	per	prendere	le
misure	 concrete	 che	 implicano.	 Il	 problema	 è	 che	 queste	 misure	 non	 rappresentano	 un	 modello
pronto	all’uso	paragonabile	alle	famosissime	“strategie	di	sviluppo”,	ma	sono	vere	e	proprie	utopie,
utopie	 che	 mettono	 in	 movimento	 e	 creano	 nuove	 dinamiche	 in	 grado	 di	 riattivare	 prospettive



bloccate	 e	 riaprire	 spazi	 chiusi.	 Inoltre,	 la	 costruzione	 di	 una	 società	 della	 decrescita	 sarà
necessariamente	 pluralista.	 Si	 tratta	 di	 cercare	 modalità	 di	 realizzazione	 collettiva	 che	 non
privilegino	il	benessere	materiale	distruttivo	dell’ambiente	e	delle	relazioni	sociali.
In	quanto	tale,	la	decrescita	non	è	realmente	un’alternativa	concreta,	ma	è	soprattutto	la	matrice	che

genera	un’abbondanza	di	alternative.	Come	è	ovvio,	ogni	proposta	concreta	o	controproposta	è	nel
contempo	necessaria	e	problematica.



SECONDA	PARTE

La	decrescita,	come?

Organizzare	una	società	della	“decrescita”	serena
e	conviviale	nel	Nord	e	nel	Sud	del	mondo

Credo	che	in	un	periodo	come	questo,	politologi	e	militanti	(quelli	con	una	passione
per	la	cosa	comune)	abbiano	il	compito	di	esprimere	forte	e	chiaro	pubblicamente	ciò
che	pensano.	Devono	criticare	il	presente	e	ricordare	alla	gente	che	sono	esistite
epoche	storiche	in	cui	l’uomo	è	stato	diverso,	in	cui	ha	agito	in	modo	storicamente
creativo,	in	cui	ha	agito	come	istituente.

CORNELIUS	CASTORIADIS1

Decrescita	 è	 soprattutto	 una	 parola	 d’ordine	 per	 indicare	 con	 forza	 la	 necessità	 di	 abbandonare
l’insensato	obiettivo	della	crescita	per	la	crescita,	obiettivo	il	cui	unico	motore	è	la	ricerca	sfrenata
del	 profitto	 da	 parte	 di	 chi	 detiene	 il	 capitale.	 Evidentemente,	 non	 si	 tratta	 di	 rovesciare	 in	modo
caricaturale	 la	 situazione	 sostenendo	 la	 decrescita	 per	 la	 decrescita.	 Soprattutto,	 decrescita	 non
significa	 crescita	 negativa,	 espressione	 antinomica	 e	 assurda	 che	 esprime	 bene	 la	 dominazione
dell’immaginario	della	crescita.	È	noto	che	il	semplice	rallentamento	della	crescita	manda	le	nostre
società	 in	 crisi	 producendo	 disoccupazione	 e	 l’abbandono	 dei	 programmi	 sociali,	 culturali	 e
ambientali	 che	 assicurano	 un	 minimo	 di	 qualità	 della	 vita.	 Possiamo	 allora	 immaginare	 quale
catastrofe	rappresenterebbe	un	tasso	di	crescita	negativo!	Così	come	non	c’è	nulla	di	peggio	di	una
società	del	lavoro	senza	lavoro,	non	c’è	nulla	di	peggio	di	una	società	della	crescita	senza	crescita.	Il
che	 condanna	 la	 sinistra	 istituzionale,	 che	 non	 ha	 il	 coraggio	 di	 decolonizzare	 l’immaginario,	 al
socialiberismo.	 La	 decrescita	 può	 dunque	 essere	 prospettata	 solo	 all’interno	 di	 una	 “società	 della
decrescita”.	Il	progetto	della	decrescita	è	un	progetto	politico	che	consiste	nella	costruzione,	al	Nord
come	 al	 Sud,	 di	 società	 conviviali	 autonome	 e	 sobrie.	 Dal	 punto	 di	 vista	 teorico	 sarebbe	 più
appropriato	 il	 termine	 “a-crescita”,	 poiché	 indica	 un	 abbandono	 del	 culto	 irrazionale	 e	 quasi
religioso	della	crescita	per	la	crescita.
Sia	 chiaro:	 la	 decrescita	 dell’impronta	 ecologica	 (e	 dunque	 del	 Pil)	 nel	Nord	 è	 una	 necessità.	A

priori	 questo	 non	 è	 né	 un	 ideale,	 né	 l’unica	 finalità	 di	 una	 società	 del	 doposviluppo	 e	 di	 un	 altro
mondo	 possibile,	 ma,	 se	 facciamo	 di	 necessità	 virtù,	 possiamo	 concepire	 la	 decrescita	 come	 un
obiettivo	 da	 cui	 si	 possono	 trarre	 dei	 vantaggi.	 In	 effetti,	 una	 riduzione	 del	 nostro	 impatto	 sulla
biosfera	non	può	che	produrre	un	miglior-essere.
Anzitutto,	 per	 il	 Nord	 del	 mondo,	 il	 primo	 obiettivo	 di	 una	 politica	 della	 decrescita	 potrebbe

consistere	 nel	 rovesciare	 la	 logica	 che	 unisce	 produzione	 del	 benessere	 e	 Pil.	 Si	 tratta	 di	 scindere
miglioramento	della	condizione	dei	singoli	individui	e	aumento	statistico	della	produzione	materiale,
ovvero	 far	 decrescere	 il	 “ben-avere”	 statistico	 per	 migliorare	 il	 “ben-essere”	 vissuto.	 Questo
potrebbe	 realizzarsi	 in	 modo	 semplice	 applicando	 integralmente	 il	 principio	 “chi	 inquina	 paga”.
Tuttavia	 si	 arriverebbe	 probabilmente	 a	 un	 blocco	 del	 sistema,	 dal	 momento	 che	 oggi	 la	 crescita
rappresenta	un	affare	redditizio	solo	se	i	suoi	costi	vengono	sostenuti	dalla	natura,	dalle	generazioni
future,	dalla	salute	dei	consumatori	e	dalle	condizioni	di	lavoro.	Per	questo	è	necessaria	una	rottura.
Il	 cambiamento	 reale	 di	 prospettiva	 può	 essere	 realizzato	 attraverso	 il	 programma	 radicale,



sistematico,	 ambizioso	 delle	 “otto	 R”:	 rivalutare,	 riconcettualizzare,	 ristrutturare,	 rilocalizzare,
ridistribuire,	 ridurre,	 riutilizzare,	 riciclare.	Questi	otto	obiettivi	 interdipendenti	possono	avviare	un
circolo	virtuoso	di	decrescita	serena,	conviviale	e	sostenibile.	Si	potrebbe	allungare	ancora	l’elenco
delle	R	 con	 radicalizzare,	 riconvertire,	 ridefinire,	 ridimensionare,	 rimodellare,	 ripensare	 ecc.,	 ma
questi	 concetti	 sono	 in	 sostanza	 già	 presenti	 nelle	 prime	 otto	 R.	 Qualcuno	 potrebbe	 valutare	 il
sistematico	 ricorso	 al	 prefisso	 “ri”	 come	 indice	 di	 un	 pensiero	 reazionario	 o	 di	 un	 romantico	 e
nostalgico	 ritorno	 al	 passato.	Questa	 obiezione	 è	 già	 stata	 affrontata	 e	 respinta	 nel	 terzo	 capitolo.
Diciamo	semplicemente	che,	a	parte	una	leggera	civetteria	d’autore	in	questo	modo	di	presentare	le
tappe	sotto	il	segno	della	lettera	“R”,	le	azioni	di	cui	si	parla	partecipano	tanto	alla	rivoluzione	quanto
al	 ritorno	 indietro,	 al	 cambiamento	 radicale	 e	 all’innovazione	 quanto	 alla	 ripetizione.	 Se	 reazione
c’è,	 è	 di	 fronte	 alla	 dismisura,	 all’hybris	 del	 sistema,	 che	 si	 traduce	 in	 Jean-Paul	 Besset	 con	 tanti
“sovra”	 di	 cui	 invertirei	 il	 senso:	 “sovrattività,	 sovrasviluppo,	 sovrapproduzione,	 sovrabbondanza,
sovrasfruttamento,	 sovrapesca,	 sovrainquinamento,	 sovraconsumo,	 sovraimballaggi,	 sovradebiti,
sovracomunicazione,	 sovracircolazione,	 sovramedicalizzazione,	 sovraindebitamento,
sovraequipaggiamento...”.2
L’obiettivo	della	decrescita	nelle	società	del	Sud	del	mondo	non	si	pone	negli	stessi	termini,	poiché

per	quanto	attraversate	dall’ideologia	della	crescita,	 la	maggior	parte	di	queste	non	sono	realmente
“società	 della	 crescita”.	 Decrescita	 al	 Sud	 significa	 tentare	 di	 giocare	 la	 carta	 del	 “dis-sviluppo”,
ovvero	togliere	gli	ostacoli	alla	realizzazione	di	società	autonome	e	avviare	un	circolo	virtuoso	in
grado	di	porsi	nella	logica	delle	“otto	R”,	ovvero	di	una	decrescita	serena,	conviviale	e	sostenibile.
Questo	schema	teorico	comune	delinea	l’obiettivo	auspicabile,	ma	non	esclude	nelle	sue	modalità

di	realizzazione	tappe,	compromessi	e	transizioni	che	si	evocheranno	in	seguito.



6.

Rivalutare,	ridefinire.
Come	uscire	dall’immaginario	dominante?

Non	siamo	obiettori	di	crescita	perché	non	abbiamo	niente	di	meglio	da	fare,	né	per
dispetto,	ma	perché	non	sarà	più	possibile	continuare	con	le	dinamiche	seguite	fino	a
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	battaglia	è	anzitutto	una	battaglia	di	valori.	Rifiutiamo	questa
società	di	lavoro	e	di	consumo	nella	mostruosità	della	sua	ordinarietà	e	non	solo	nei
suoi	eccessi.

PAUL	ARIÈS1

Nel	suo	libro	La	cultura	della	reciprocità,	Paolo	Coluccia	racconta	la	seguente	favola:	all’interno
di	una	vecchia	chiesa	romana,	un	affresco	medioevale	rappresenta	il	paradiso	e	l’inferno	esattamente
nello	 stesso	modo.	 In	 entrambi	 i	 luoghi	 regna	 una	 grande	 abbondanza	 di	 vettovaglie,	 gli	 eletti	 e	 i
dannati	possono	accedere	a	questa	messe	solo	utilizzando	forchette	di	lunghezza	smisurata.	Tuttavia,
all’inferno,	 i	 dannati	 famelici	 cercano	 invano	 di	 portare	 alla	 loro	 bocca	 il	 cibo	 che	 desiderano,
mentre,	 in	 paradiso,	 i	 felici	 eletti	 si	 nutrono	 gli	 uni	 gli	 altri.2	 In	 questa	 nostra	 epoca	 di	 lunghe
forchette,	il	ricorso	alla	solidarietà,	altro	nome	per	altruismo,	è	più	che	mai	necessario.	Ritoccando
leggermente	 l’affresco	 si	 avrebbe	 una	 perfetta	 immagine	 della	 decrescita.	 Si	 potrebbe	 dipingere
l’inferno	 come	 un	 luogo	 di	 abbondanza	 inaccessibile	 e	 il	 paradiso	 come	 un	 luogo	 di	 sobrietà
condivisa.	All’inferno	regna	la	più	inverosimile	“ricchezza”,	dove	tutto	o	quasi	si	perde	perché	non
può	 essere	 consumato;	 in	 paradiso,	 le	 vettovaglie	 sono	molto	meno	numerose,	ma	 ciascuno	ne	ha
quante	bastano	e	regna	l’ebbrezza	gioiosa	dell’austerità	condivisa.
Passare	dall’inferno	della	crescita	insostenibile	al	paradiso	della	decrescita	conviviale	presuppone

un	profondo	cambiamento	del	sistema	di	valori	su	cui	fondiamo	la	nostra	esistenza.	“L’intera	umanità
professa	un	unico	credo,”	osserva	Jean-Paul	Besset.	“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,	velocità,	frenesia	–	dà	la	caccia	agli
stessi	 eretici	 –	 chi	 sta	 fuori	 dalla	 logica	 del	 rendimento	 e	 del	 produttivismo	 –,	 propone	 un’unica
morale	–	avere,	mai	abbastanza,	abusare,	mai	troppo,	gettare,	senza	ritegno,	poi	ricominciare,	ancora
e	 sempre.	 Uno	 spettro	 agita	 le	 notti	 di	 questa	 umanità,	 la	 depressione	 del	 consumo.	 Un	 incubo	 la
ossessiona,	le	variazioni	del	prodotto	interno	lordo.”3	Ingmar	Granstedt	scrive:	“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	degli	altri,	vicini
e	lontani,	per	non	dire	della	compiacenza	del	consumatore	irresponsabile...”.4	Questa	sintesi	mostra
chiaramente	quali	sono	i	valori	che	è	necessario	sostenere	e	che	dovrebbero	prendere	il	sopravvento
su	 quelli	 dominanti	 attualmente:	 l’altruismo	 dovrebbe	 prendere	 il	 sopravvento	 sull’egoismo,	 la
cooperazione	 sulla	 competizione	 sfrenata,	 il	 piacere	 del	 divertimento	 e	 l’ethos	 del	 ludico
sull’ossessione	 del	 lavoro,	 l’importanza	 della	 vita	 sociale	 sul	 consumo	 illimitato,	 il	 locale	 sul
globale,	il	gusto	per	il	bello	sull’efficienza	produttivista,	il	ragionevole	sul	razionale,	il	relazionale



sul	materiale	ecc.

La	difficoltà	di	questo	necessario	cambiamento	di	valori	sta	nel	fatto	che	l’immaginario	dominante
è	sistemico.	Ciò	significa	che	i	valori	attuali	sono	suscitati	e	incoraggiati	dal	sistema	(in	particolare
economico)	 e	 che	 questi	 a	 loro	 volta	 contribuiscono	 a	 rafforzarlo.	 È	 necessario	 dunque	 spingersi
oltre	 e	 mettere	 in	 discussione	 ciò	 che	 sta	 dietro	 a	 questo	 sistema	 che	 attribuisce	 propri	 specifici
significati	 al	 tempo,	allo	 spazio,	 alla	vita,	 alla	morte	ecc.	 “Il	discorso	della	crescita,”	osserva	Paul
Ariès,	 “si	 fonda	 su	 un	 allargamento	 dello	 spazio	 come	 condizione	 della	 sua	 banalizzazione
mercantile.”5	 Il	 discorso	 della	 decrescita	 presuppone,	 secondo	 la	 formula	 di	 Jacques	 Ellul,	 “un
restringimento	 dello	 spazio,	 preludio	 alla	 sua	 intensificazione	 umana”.6	 Si	 impone	 dunque	 un
decentramento	 cognitivo.	 È	 indispensabile	 la	 decostruzione	 del	 progresso	 e	 del	 progressismo	 per
valorizzare	il	“regresso/ravvedimento”	e	la	regressione.	In	altri	termini,	bisogna	andare	verso	quella
che	Raimon	Panikkar	chiama	“metanoia”	(ritorno/ravvedimento/ripetitività,	“superamento	della	sfera
mentale	 più	 che	 cambiamento	 di	 mentalità”,7	 secondo	 Robert	 Vachon),	 condizione	 preliminare	 a
questo	necessario	“disarmo”8	 culturale	dell’Occidente.	“Per	valutare	 il	progresso,	non	è	sufficiente
considerare	quanto	ci	dà,	ma	bisogna	tenere	conto	anche	di	ciò	di	cui	ci	priva.”9	In	sintesi,	rivalutare
significa	 ri-inquadrare	 e	 riconcettualizzare	 così	 come	 ripensare	 l’educazione.	 Una
riconcettualizzazione	 o	 ridefinizione/ridimensionamento	 si	 impone	 per	 esempio	 per	 i	 concetti	 di
ricchezza	 e	 di	 povertà,10	ma	 è	 urgente	 decostruire	 anche	 il	 binomio	 infernale	 scarsità/abbondanza,
fondatore	dell’immaginario	economico.	Come	hanno	ben	dimostrato	Ivan	Illich	e	Jean-Pierre	Dupuy,
“l’economia	 trasforma	 l’abbondanza	 naturale	 in	 scarsità	 creando	 artificialmente	 la	 mancanza	 e	 il
bisogno	attraverso	l’appropriazione	della	natura	e	 la	sua	mercificazione”.11	Gli	Ogm	sono	 l’ultima
dimostrazione	del	 fenomeno	dell’espropriazione	da	parte	degli	 agricoltori	 della	 fecondità	naturale
delle	piante	a	vantaggio	delle	società	del	settore	agroalimentare.
È	 dunque	 necessaria	 una	 rivoluzione	 culturale	 in	 senso	 vero	 e	 proprio.	 “Ma,”	 come	 sostiene

chiaramente	 Castoriadis,	 “affinché	 si	 realizzi	 una	 simile	 rivoluzione,	 è	 necessario	 che	 avvengano
profondi	 cambiamenti	 dell’organizzazione	 psicosociale	 dell’uomo	 occidentale,	 del	 suo
atteggiamento	 rispetto	 alla	 vita,	 in	 pratica	 del	 suo	 immaginario.	 È	 necessario	 abbandonare	 l’idea
secondo	 cui	 l’unica	 finalità	 della	 vita	 è	 produrre	 e	 consumare	 di	 più	 (concezione	 nel	 contempo



assurda	e	degradante);	è	necessario	abbandonare	l’immaginario	capitalista	fatto	di	pseudocontrollo,
pseudorazionalità	ed	espansione	 illimitata.	Tutto	ciò	può	avvenire	solo	 in	 termini	collettivi,	 singoli
individui	 e	 singole	 organizzazioni	 possono	 semplicemente	 criticare,	 incitare,	 individuare	 possibili
orientamenti.”12
Per	cercare	di	uscire	dall’immaginario	dominante	è	necessario	anzitutto	comprendere	come	ci	si	è

entrati.	In	altri	termini,	per	togliere	il	martello	dalla	testa	bisogna	sapere	come	ci	è	arrivato	e	di	cosa
è	fatto.	Di	cosa	è	fatto?	Non	sappiamo.	Essenzialmente,	oggi,	il	martello	è	economico,	economista	o
economicista.	È	l’ideologia	della	crescita,	dello	sviluppo,	del	consumismo,	del	pensiero	unico.	Resta
da	capire	come	siamo	arrivati	a	questo	punto,	e	come	uscirne...

Com’è	avvenuta	la	colonizzazione	delle	nostre	anime?

Mi	 sembra	 che	 la	 colonizzazione	 delle	 anime	 prenda	 tre	 forme	 principali:	 l’educazione,	 la
manipolazione	mediatica,	il	consumo	quotidiano	(il	modo	di	vita	concreto).

L’educazione

L’educazione	(quella	che	Aristotele	chiamava	paideia)	è	ciò	che	permette	al	bambino	di	diventare
adulto,	 cittadino,	 persona;	 è	 ciò	 che	 fornisce	 gli	 strumenti	 per	 affermare	 la	 propria	 personalità	 e
resistere	 ai	 tentativi	 di	 colonizzazione	 mentale.	 Nelle	 società	 moderne,	 l’educazione	 passa
essenzialmente	 per	 l’istituzione	 scolastica.	 La	 critica	 che	 Ivan	 Illich	muove	 alla	 scuola	mi	 sembra
ancora	di	grande	attualità:	“La	maggioranza	delle	persone	a	scuola	 impara	non	solo	ad	accettare	 il
proprio	 destino,	 ma	 anche	 il	 servilismo”.13	 Il	 fallimento	 scolastico	 si	 colloca	 nella	 logica
dell’istituzione	 e	 rappresenta	 “l’apprendista	 dell’insoddisfazione”.14	 “Le	 scuole,”	 osserva	 ancora
Illich,	 “fanno	 parte	 di	 una	 società	 in	 cui	 una	 minoranza	 sta	 per	 diventare	 così	 produttiva	 che	 è
necessario	 formare	 la	maggioranza	 a	 un	 consumo	 disciplinato.”15	 Dunque,	 secondo	 Illich,	 l’unica
soluzione	 possibile	 è	 “descolarizzare”	 la	 società.	 Ma	 come	 uscirne	 se	 anche	 gli	 educatori	 sono
educati	male?
Nei	suoi	saggi	sull’educazione	e	la	formazione,	Hannah	Arendt	chiarisce	la	grande	responsabilità

degli	 adulti	 nell’educazione	 e	 nella	 formazione	 e	 sostiene	 che	 dobbiamo	 impartire	 un’educazione
sufficientemente	 tradizionale	 per	 permettere	 ai	 figli	 di	 essere	 rivoluzionari.	 È	 evidente	 che,	 se
impedisco	in	modo	autoritario	a	mio	figlio	di	andare	da	McDonald’s,	per	reazione,	e	giustamente,	lui
avrà	una	gran	voglia	di	andarci!	Il	nostro	sistema	educativo	umanistico	era	a	conti	fatti	un	modello	di
formazione	abbastanza	buono.	Non	dovremmo	vergognarcene,	salvo	constatare	una	contraddizione
tra	 questa	 forma	 e	 l’esempio	 che	 diamo	 ai	 nostri	 figli:	 bulimia	 del	 consumo	 e	 una	 cultura
completamente	colonizzata	dalla	 telespazzatura.	Non	deve	dunque	 stupire	che	 le	nuove	generazioni
siano	fortemente	imbevute	dell’ideologia	dell’uniformazione	e	del	consumismo.
Il	mondo	che	lasciamo	in	eredità	ai	nostri	figli	e	attraverso	il	quale	vengono	“costruiti”	è	rovinato

da	 violenza,	 guerre,	 competizione	 economica	 spietata,	 in	 pratica	 è	 un	 mondo	 profondamente
“sconquassato”,	 come	 la	 maggior	 parte	 di	 noi.	 Come	 si	 possono	 allora	 “costruire”	 figli	 sani	 e
“normali”?	 Come	 possono	 convivere	 l’etica	 della	 guerra	 economica	 a	 oltranza	 e	 l’etica	 della
solidarietà,	della	gratuità,	del	dono	sulle	quali	si	dovrebbe	costruire	un	mondo	di	fratellanza?	Com’è
possibile	 coniugare	 l’ethos	vigente	 con	 la	pienezza	della	 cittadinanza	e	 l’uguaglianza	che	 istituisce
uno	stato	democratico?	Come	educhiamo	i	nostri	figli	e	“costruiamo”	i	protagonisti	della	società	di



domani?	 Quale	 etica	 vogliamo	 che	 prenda	 il	 sopravvento,	 quella	 dei	 valori	 dominanti	 o	 quella
dell’alternativa	della	decrescita?	“A	tre	anni,”	osserva	François	Brune,	“si	consuma	il	prodotto	come
un	mondo,	a	trent’anni	si	consuma	il	mondo	come	un	prodotto.”16
Bisogna	 comunque	 avere	 fiducia	 nei	 nostri	 figli,	 poiché	 non	 si	 realizza	 mai	 una	 completa

colonizzazione	 degli	 spiriti	 e	 resta	 sempre	 un	 po’	 di	 senso	 critico.	 Siamo	portati	 a	 pensare	 che	 le
persone	 siano	 completamente	 alienate	 e	 dominate,	 ma	 in	 realtà	 non	 lo	 sono	 mai	 totalmente:
l’esperienza	del	socialismo	in	Russia	ha	dimostrato,	per	esempio,	che	esistono	forme	di	dissidenza
anche	 all’interno	 di	 regimi	 totalitari,	 pronte	 a	 cogliere	 il	momento	 favorevole	 per	 trionfare.	 Non
esiste	 uno	 strumento	 particolare	 per	 entrare	 nell’universo	 mentale	 delle	 persone.	 Non	 dobbiamo
entrare	nel	cervello	dei	nostri	figli,	ma	dobbiamo	dar	loro	fiducia	affinché	siano	loro	stessi	a	trovare
la	via,	mettendo	noi	stessi	in	pratica	le	nostre	convinzioni.
Ripensare	la	“costruzione”	dei	cittadini	va	oltre	il	semplice	problema	dell’educazione,	soprattutto

in	termini	scolastici.	“Ciò	che	è	importante,”	diceva	Sartre,	“non	è	tanto	ciò	che	ci	è	stato	fatto,	ma
ciò	che	noi	facciamo	di	quanto	ci	è	stato	fatto.”17	La	“costruzione	dei	cittadini”	avviene	continuamente
con	la	praxis.	“Il	sindacato	e	la	cooperativa	socialista,”	scriveva	Marcel	Mauss,	“sono	i	fondamenti
della	 società	 futura.”	Michéa	commenta:	 “Nella	prospettiva	di	un	 socialismo	 ‘decente’	 (espressione
che	 per	 Mauss,	 come	 successivamente	 per	 Orwell,	 sarebbe	 stata	 solo	 un	 pleonasmo),	 queste	 due
forme	di	organizzazione	costituiscono,	 in	 effetti,	 luoghi	privilegiati	 in	 cui	 i	 lavoratori,	 trovandovi
l’occasione	per	elevare	le	loro	qualità	morali	originali,	possono	imparare	‘fin	da	ora’	(ovvero,	senza
dover	 attendere	 che	 il	 ‘radioso	 Avvenire’	 si	 faccia	 carico	 della	 loro	 rieducazione)	 a	 chiudere
sistematicamente	con	l’immaginario	utilitaristico	del	mondo	capitalista,	realizzando	forme	di	lotta	e
di	 vita	 comune,	 che	 sono	già	da	 subito	 totalmente	 compatibili	 con	 i	 valori	 di	 gratuità,	 generosità,
reciprocità	 tipici	di	una	società	socialista”.18	La	costruzione	di	una	 società	della	decrescita	 si	pone,
essenzialmente,	lo	stesso	tipo	di	questioni	e	condivide	con	il	socialismo	i	valori	citati.

La	manipolazione	mediatica

Se,	come	affermava	Platone,	anche	i	muri	della	città	educano	i	cittadini,	a	cosa	possono	educare	i
muri	delle	nostre	città	e	delle	nostre	periferie?	Mi	pare	che	possano	semplicemente	educare	a	essere
consumatori	e	utenti	frustrati	nella	migliore	delle	ipotesi,	o	“piccoli	selvaggi”	ribelli	nella	peggiore.
Un’urbanizzazione,	il	più	delle	volte	brutta	e	senz’anima,	e	una	pubblicità	aggressiva	e	onnipresente
non	contribuiranno	a	costruire	personalità	forti	e	indipendenti	capaci	di	resistere	alla	manipolazione
mediatica	e	alla	propaganda	politica	che	ne	è	divenuta	un	sottoprodotto.
Stando	 all’analisi	 di	 Jacques	 Ellul,	 l’eccesso	 di	 informazione,	 la	 “sovrainformazione”,	 diventa

disinformazione	 e,	 unita	 alla	 pubblicità	 commerciale	 e	 politica,	 si	 trasforma	 in	 propaganda	 e
manipolazione.	 Si	 tratta	 di	 una	 vera	 e	 propria	 opera	 di	 intossicazione.	 Ivan	 Illich	 considerava	 la
creazione	di	bisogni	attraverso	la	pubblicità	come	una	“reificazione”	alienante:	“Avere	sete	significa
avere	 bisogno	 di	 Coca-Cola!	 Questa	 sorta	 di	 reificazione	 è	 il	 risultato	 della	 manipolazione	 dei
bisogni	 umani	 attraverso	 grandi	 organizzazioni	 che	 sono	 riuscite	 a	 dominare	 l’immaginario	 dei
potenziali	consumatori”.19
Esistono	manipolatori	lampanti	come	le	società	transnazionali	e	le	lobby	economiche	(Monsanto,

Novartis,	Bayer,	Dow	Chemicals),	gli	stati	nazionali	e	i	loro	servizi	specializzati	(Cia,	Kgb	e	i	loro
avatar...).	Ci	sono	molti	esempi	di	manipolazioni	clamorose	e	riuscite,	per	esempio	la	notizia	dei	falsi
massacri	 di	 Timisoara	 in	 Romania	 diffusa	 dal	 Kgb	 e	 la	 presenza	 di	 armi	 di	 distruzione	 di	massa
utilizzate	a	pretesto	dal	clan	Bush	per	dichiarare	guerra	all’Iraq.	In	entrambi	i	casi	l’inganno	è	stato	in
seguito	svelato,	ma	la	disinformazione	aveva	ormai	raggiunto	il	suo	obiettivo.	È	invece	più	difficile



smascherare	 la	manipolazione	fatta	dalla	pubblicità	e	gli	effetti	della	sua	denuncia	sono	ancora	più
limitati.	 In	 alcuni	 casi,	 la	 manipolazione	 consapevole	 e	 sistematica	 raggiunge	 livelli	 di	 cinismo
difficilmente	 superabili,	 come	 testimoniano	 le	 tristemente	 note	 dichiarazioni	 del	 direttore
dell’emittente	privata	francese	TF1,	Patrick	Le	Lay:	“Ci	sono	molti	modi	di	parlare	di	televisione.	Ma
all’interno	di	una	prospettiva	di	‘business’,	dobbiamo	essere	realisti:	fondamentalmente,	il	compito	di
una	 televisione	 come	 la	 nostra,	 è	 aiutare	Coca-Cola,	 per	 esempio,	 a	 vendere	 il	 suo	 prodotto.	Ora,
affinché	un	messaggio	pubblicitario	sia	percepito,	è	necessario	che	il	cervello	del	 telespettatore	sia
disponibile.	 Le	 nostre	 trasmissioni	 hanno	 il	 compito	 di	 renderlo	 disponibile	 divertendolo	 e
distraendolo	 tra	 un	 messaggio	 e	 l’altro.	 Noi	 vendiamo	 a	 Coca-Cola	 tempo	 di	 cervello	 umano
disponibile”.20
All’estremo,	tuttavia,	anche	i	manipolatori	sono	manipolati	e,	come	nel	romanzo	di	John	le	Carré

Amici	assoluti,	non	si	sa	più	chi	manipola	chi.21	Esiste	inoltre	una	forma	di	manipolazione	ancora	più
insidiosa	e	invisibile	generata	dallo	“spirito	del	tempo”	e	legata	al	nostro	modo	di	vivere,	prodotta	da
tutti	e	da	nessuno	contemporaneamente.

La	quotidianità	come	consumo

“Per	infiltrarsi	negli	spazi	vernacolari,”	osserva	Majid	Rahnema,	“il	primo	homo	œconomicus	ha
adottato	 due	metodi,	 uno	 ricorda	 l’azione	 del	 retrovirus	Hiv	 e	 l’altro	 le	 strategie	 dei	 trafficanti	 di
droga.”22	 In	 pratica	 si	 tratta	 della	 distruzione	 delle	 difese	 immunitarie	 e	 della	 creazione	 di	 nuovi
bisogni.	 La	 prima	 è	 ben	 realizzata	 attraverso	 la	 scuola,	 la	 seconda	 attraverso	 la	 pubblicità,	 ma	 è
soprattutto	 l’assuefazione	 a	 creare	 la	 tossicodipendenza.	 La	 crescita,	 attraverso	 il	 consumismo,	 è
diventata	nel	contempo	un	terribile	virus	e	una	droga.
Un	 ex	 ministro	 dell’Ambiente,	 buon	 conoscitore	 del	 sistema,	 ci	 fornisce	 un’illustrazione

impressionante	che	ci	si	scuserà	di	citare	nella	sua	interezza:	“L’obiettivo	reale	di	Monsanto	è	quello
che	 nel	 suo	 gergo	 si	 chiama	 biotech	 acceptance,	 ovvero	 l’accettazione	 degli	 Ogm	 da	 parte	 della
società.	Questa	multinazionale	ha	dunque	affidato	a	Wirthlin	Worldwide,	 specialista	mondiale	della
comunicazione	d’impresa,	il	compito	di	‘individuare	i	meccanismi	e	gli	strumenti	in	grado	di	aiutare
Monsanto	a	persuadere	i	consumatori	con	la	ragione	e	a	motivarli	con	l’emozione’.	Il	Progetto	Vista
che	 ne	 è	 scaturito	 ‘si	 fonda	 sul	 riconoscimento	 del	 sistema	 di	 valori	 dei	 consumatori’.	 Si	 tratta	 di
stabilire	a	partire	da	questi	dati	‘una	cartografia	delle	forme	di	pensiero	distinte	in	quattro	livelli	[...]:
le	idee	precostituite,	i	fatti,	i	sentimenti	e	i	valori.	Negli	Stati	Uniti,	i	risultati	di	questo	studio	hanno
portato	a	stabilire	i	messaggi	in	grado	di	far	breccia	nel	grande	pubblico	americano	e	di	sostenere	il
biotech:	meno	pesticidi	nei	vostri	piatti’	”.23	“I	messaggi	si	focalizzano	su	tre	grandi	 temi:	gli	Ogm
permettono	 di	 eliminare	 i	 pesticidi	 e	 di	 fornire	 alimenti	 sani;	 gli	 Ogm	 preservano	 la	 qualità	 del
terreno	e	la	biodiversità;	gli	Ogm	sono	studiati	per	adattarsi	alle	zone	saline	o	aride,	rappresentano
dunque	 una	 soluzione	 al	 problema	 della	 siccità	 nel	 Terzo	 mondo	 e	 sono	 in	 grado	 di	 adattarsi	 ai
cambiamenti	 climatici.	 In	 Francia,	 questi	 slogan	 vengono	 diffusi	 da	 opuscoli	 distribuiti	 da
un’associazione	 all’interno	 delle	 scuole	 e	 nelle	 sale	 d’attesa	 degli	 studi	 medici.”24	 La	 campagna
pubblicitaria	di	Monsanto	nel	2001	proponeva	nel	gergo	inimitabile	dei	professionisti	questo	slogan:
“Per	più	ecologia,	gia,	gia,	la	biotecnologia,	gia,	gia”.25	Purtroppo,	dobbiamo	constatare	che	tutto	ciò
funziona,	non	solo	tra	i	bambini,	ma	anche	presso	il	grande	pubblico	e	persino	tra	i	giudici.	I	recenti
sondaggi	 dimostrano	 che	 la	 resistenza	 dell’opinione	 pubblica	 agli	 Ogm	 è	 in	 diminuzione	 e	 un
tribunale	ha	condannato	la	Confédération	paysanne	a	pagare	una	forte	indennità	a	Monsanto.
Ivan	Illich	si	spinge	oltre:	anche	la	scuola	è	una	droga.	“Certo,	l’inganno	di	cui	sono	responsabili	i

rappresentanti	del	sistema-scuola,	è	meno	evidente	di	quello	dei	rappresentanti	di	Coca-Cola	o	Ford,



ma	è	più	pericoloso.	Invitano	al	consumo	di	una	droga	più	perniciosa	ancora.	Frequentare	la	scuola
elementare	rappresenta	un	lusso	per	nulla	inoffensivo:	penserei	agli	indios	delle	Ande	che	masticano
coca	e	si	ritrovano	asserviti	ai	loro	padroni.	E	più	un	individuo	ha	assaggiato	la	droga	della	scolarità
più	 soffre	 quando	 deve	 rinunciarci.	 In	 effetti,	 un	 abbandono	 scolastico	 dopo	 sette	 anni	 provoca
maggiore	senso	di	inferiorità	rispetto	a	chi	abbandona	la	scuola	dopo	tre	anni.	L’oppio	della	scuola	è
più	forte	di	quello	delle	chiese	di	un	tempo.”26
Il	problema,	osserva	Robin	Norwood,	è	che	“un	tossicodipendente	non	cerca	chi	lo	aiuti	a	liberarsi

dalla	 dipendenza	 e	 a	 guarire,	 ma	 va	 alla	 ricerca	 di	 chi	 gli	 garantisce	 di	 poter	 continuare
tranquillamente	a	drogarsi”.27	La	strategia	totalitaria	del	produttivismo	è	già	riuscita	a	“colonizzare	il
futuro,	poiché	anche	ammettendo	di	uscire	fin	da	subito	da	questo	paradigma,	ci	si	troverebbe	nella
situazione	di	gestire	nei	prossimi	secoli	ruderi	di	centrali	nucleari,	fusti	di	rifiuti	radioattivi	e	flussi
di	geni,	all’interno	di	paesaggi	chimerici”,28	per	non	dire	della	gestione	dei	disastrosi	effetti	psichici
prodotti.

Come	uscirne?

Rispondere	a	questa	domanda	è	molto	difficile	poiché	non	si	può	volontaristicamente	decidere	di
cambiare	 il	 proprio	 immaginario,	 e	 ancor	meno	 quello	 degli	 altri,	 soprattutto	 se	 sono	 dipendenti
dalla	droga	della	 crescita.	A	Cornelius	Castoriadis	 è	 stata	posta	questa	domanda:	 “Lei	ha	detto	 che
bisogna	voler	lavorare	su	se	stessi,	che	bisogna	aver	voglia	di	pensare,	possiamo	dunque	affermare
che	alla	base	di	questa	ricerca	della	libertà	c’è	la	volontà?”.	Condivido	completamente	la	sua	risposta:
“Certamente,	ma	alla	base	di	questa	volontà	ci	sono	la	riflessione	e	il	desiderio.	Bisogna	desiderare
di	 essere	 liberi,	 se	 non	 si	 desidera	 essere	 liberi	 non	 lo	 si	 può	 essere.	 Tuttavia,	 il	 desiderio	 non	 è
sufficiente,	 bisogna	 fare,	 ovvero	 promuovere	 una	 volontà	 e	 realizzare	 una	 pratica;	 una	 pratica
ragionata	 e	 deliberata	 che	 permetta	 di	 realizzare	 questa	 libertà	 in	 quanto	 possibilità	 realmente
incarnata	nei	propri	reali	desideri”.29
I	 cambiamenti	necessari	 sono	già	 stati	 identificati	ma	non	possono	essere	messi	 in	pratica	 che	a

partire	 da	 una	 scelta	 volontaria	 di	 questo	 tipo:	 “Oggi	 pensiamo	 così,	 domani	 dovremo	 pensare	 in
altro	modo”.	 “La	 trasformazione,”	 osserva	 ancora	Castoriadis,	 “non	 è	 possibile	 attraverso	 leggi	 e
decreti	 e	 ancor	 meno	 attraverso	 il	 terrore,	 la	 famiglia,	 il	 linguaggio,	 la	 religione.”30	 La
trasformazione	avviene	solo	con	l’autotrasformazione	e	tutti	 i	 tentativi	per	cambiare	radicalmente	i
modi	 di	 pensare	 e	 gli	 stili	 di	 vita	 imposti	 con	 la	 forza	 hanno	 prodotto	 terribili	 risultati,	 come	 ha
mostrato	l’esperienza	dei	khmer	rossi	in	Cambogia.	Ecco	perché	i	nostri	avversari,	quando	vogliono
delegittimarci,	mettono	in	caricatura	le	nostre	posizioni	e	ci	chiamano	“khmer	verdi”.
Il	nostro	immaginario	è	stato	colonizzato	e	dunque	il	nemico	si	nasconde	nel	più	profondo	di	noi

stessi,	 ma	 a	 causa	 del	 carattere	 sistemico	 dei	 valori	 dominanti,	 nessuno	 è	 responsabile	 poiché	 il
processo	 è	 anonimo.	 L’avversario	 sono	 dunque	 gli	 “altri”,	 mentre	 siamo	 ampiamente	 incapaci	 di
trasformare	noi	stessi.
Anche	all’interno	di	una	società	attraversata	dalla	lotta	di	classe	come	la	nostra,	i	valori	dominanti

sono	più	o	meno	condivisi	da	tutti.	“La	cultura	del	povero	non	è	diversa	da	quella	del	ricco,	entrambi
condividono	lo	stesso	mondo,	costruito	a	vantaggio	di	quelli	che	hanno	denaro.”31	Come	sottolinea
Bauman,	esiste	un	“mondo	comune”	nella	società	globalizzata,	è	il	pensiero	unico.	In	questo	contesto,
il	 senso	 comune	 può	 diventare	 folle	 e	 adeguarsi	 alla	 banalità	 del	male.	 La	 stessa	 democrazia	 può
essere	fatta	da	maggioranze	manipolate	da	lobby	che	si	lanciano	con	entusiasmo	in	assurde	crociate.
Achille	Rossi	parla	di	“mito”,	 inteso	come	ciò	a	cui	noi	crediamo	senza	esserne	consapevoli	e	che



definisce	 i	 nostri	 limiti	 della	 realtà.32	 La	 colonizzazione	 dell’immaginario	 da	 parte	 della	 sfera
economica	comprende	anche	il	fatto	che	consideriamo	l’economia	come	una	funzione	fondamentale
che	assicura	l’umanità	dell’uomo.	Per	le	classi	dominanti	del	pianeta,	la	fede	nell’ideologia	liberale
rappresenta	una	vera	e	propria	religione	e	questo	sistema	di	valori	è	condiviso	anche	da	altri	strati
sociali.
Senza	 rimettere	 radicalmente	 in	 discussione	 il	 sistema	 la	 rivalutazione	 rischia	 di	 essere	 limitata.

Rimangono,	 per	 far	 andare	 le	 cose	 nel	 senso	 voluto,	 il	 lavoro	 di	 delegittimazione	 dei	 valori	 e
dell’ideologia	dominante,	 la	controinformazione	o	contromanipolazione	pratica	–	che	obbediscono
entrambe	a	quello	che	con	una	bella	espressione	François	Brune	chiama	“dovere	di	iconoclastia”33	–
e	l’educazione	alla	decrescita,	cioè	la	cura	disintossicante.

Il	lavoro	di	delegittimazione	dei	valori	dominanti	e	della	manipolazione

Uscire	 dall’imperialismo	 dell’economia	 e	 costruire	 una	 società	 della	 decrescita	 implica
un’operazione	 teorica	 che	 consiste	 nell’uscire	 dal	 discorso	 dominante	 dell’economia	 politica.	 Pur
partendo	 da	 una	 posizione	 “essenzialista”	 che	 non	 condivido,	 Arnaud	 Berthoud,	 all’interno	 di	 un
lavoro	 importante,	 individua	 un’alternativa	 teorica	 che	 chiama	 “filosofia	 del	 consumo”.	 La	 sua	 è
un’analisi	 sovversiva	che,	 facendo	 riferimento	all’economia	nell’accezione	aristotelica,	delegittima
radicalmente	 la	 scienza	 economica.	 Quest’ultima	 non	 è	 che	 una	 “crematistica”	 (scienza
dell’accumulazione	della	ricchezza	per	se	stessa).	Il	“vero”	consumo	consiste	nell’uso	parsimonioso
di	una	serie	di	ricchezze	che	costituiscono	la	proprietà	del	soggetto	in	vista	di	una	felicità	in	armonia
con	 se	 stessi.	 Arnaud	 Berthoud	 mette	 dunque	 esplicitamente	 in	 discussione	 la	 dittatura	 della
produzione,	del	valore	di	 scambio	e	dunque,	 implicitamente,	della	crescita	e	 reintegra	 i	 concetti	di
dono	 primordiale	 e	 di	 relazione	 non	 mercantile	 al	 centro	 di	 un’arte	 dell’uso	 delle	 cose	 e	 delle
persone.	Questa	concezione	può	essere	considerata	uno	strumento	 teorico	per	costruire	una	società
della	 decrescita.	 “Ancor	 prima	 di	 ogni	 produzione	 e	 di	 qualsiasi	 appropriazione	 fatta	 dall’uomo,”
osserva,	“esiste	un	dono	fatto	dalla	natura.”34
L’uomo	deve	 imparare	ad	accogliere	questo	dono,	che	è	dono	del	 luogo	e	del	 tempo	di	vita	del

dono	 stesso.	 Si	 tratta	 anzitutto	 di	 accogliere	 l’altro,	 pianta,	 animale	 o	 uomo	 che	 sia.	 Il	 passo
successivo	è	la	reintroduzione	dei	rapporti	personali	nell’arte	di	consumare.	“Consumare	o	sostenere
la	 propria	 vita	 valendosi	 dei	 propri	 simili	 e	 di	 tutti	 i	 beni	 materiali,”	 scrive	 Arnaud	 Berthoud,
“significa	anzitutto	riceverli	all’interno	di	una	cultura	e	di	un	mondo.	In	questo	senso,	il	dono	precede
il	 prendere.	 Il	 consenso	 viene	 prima	 della	 presa	 del	 possesso.	 L’accoglienza	 è	 il	 primo	momento
dell’appropriazione.”35	“Nell’economia	aristotelica,”	prosegue,	“la	relazione	con	il	simile	precede	la
relazione	con	le	cose	e	l’interesse	per	‘l’eccellenza	dei	personaggi’	tiene	conto	delle	funzioni,	degli
statuti	 e	 delle	 storie.”36	 In	 seguito,	 con	 Adam	 Smith	 e	 la	 sua	 teoria	 del	 consumo,	 all’interno
dell’economia	politica	e	della	scienza	economica,	si	introduce	una	nozione	triste	e	limitata	di	felicità
che	 esclude	 la	 relazione	 armoniosa	 con	 il	 simile.	 “Tutto	 ciò	 che	 appartiene	 alla	 gioia	 di	 vivere
insieme	e	tutti	i	piaceri	dello	spettacolo	sociale	in	cui	ciascuno	si	mostra	agli	altri	in	qualsiasi	luogo
–	mercati,	 fabbriche,	 scuole,	 amministrazioni,	 strade	 o	 piazze	 pubbliche,	 vita	 domestica,	 luoghi	 di
divertimento	–	sono	esclusi	dalla	sfera	economica	e	posti	nella	sfera	della	morale,	della	psicologia	o
della	politica.	L’unica	felicità	a	cui	mira	il	consumo	è	separata	dalla	felicità	degli	altri	e	dall’armonia
collettiva.”37	Non	c’è	più	né	godimento	prima	del	dono,	né	piacere	della	 relazione	con	gli	altri,	né
soddisfazione	 per	 lo	 sforzo	 compiuto	 in	 prima	 persona	 nella	 realizzazione	 del	 lavoro.	 Siamo	 di
fronte	al	naufragio	di	Robinson	Crusoe,	 figura	mitica	della	sinistra	 scienza	dei	classici	 inglesi.	 “Il
lavoro	è	vissuto	come	un	male	che	permette	di	fuggire	a	un	male	più	grande	ancora.	La	felicità	non	è



nient’altro	che	una	crescente	distanziazione	dall’infelicità	–	un’infinita	accumulazione	di	prodotti,	che
progressivamente	impedisce	il	possibile	ritorno	del	naufragio	primitivo.”38
Berthoud	fonda	così	un	nuovo	concetto	di	ricchezza.	La	prima	ricchezza	nella	vita	di	un	uomo	è

rappresentata	 dal	 seno	materno	 e	 l’ultima	 dalla	mano	 dell’infermiera	 sul	 letto	 di	morte.	 “Ricco	 è
anzitutto	 l’individuo	che	possiede	 ciò	 che	gli	 è	 sufficiente	per	vivere	 e	godere	della	propria	vita,”
mentre	“il	benessere	prodotto	è	solo	uno	strumento	per	continuare	a	produrre.”39	 Il	buon	uso	della
vita	presuppone	di	(ri)trovare	il	senso	del	limite	e	il	“giusto”	valore	delle	cose.	I	beni	“relazionali”
sono	fondamentali	all’interno	di	questa	economia	della	felicità.	“Quando	il	consumatore	trova	invece
la	propria	 felicità	nell’uso	dei	simili	 tanto	quanto	nell’uso	delle	cose,	 il	 suo	godimento	si	 rifrange
come	 un	 fascio	 di	 luce	 di	 specchio	 in	 specchio	 e	 la	 felicità	 si	 disperde.”40	 In	 questa	 accezione,	 il
“vero”	 consumo	 è	 anzitutto	 la	 possibilità	 dell’individuo	 di	 utilizzare	 gli	 altri.	 “Solo	 quando
l’individuo	 istituisce	 una	 relazione	 armonica	 con	 l’economia,	 la	 proprietà	 svolge	 perfettamente	 la
funzione	che	 le	spetta:	permette	all’individuo	di	godere	pienamente	 la	propria	vita	all’interno	della
propria	sfera	privata,	cioè	senza	dover	usare	la	relazione	con	lo	spazio	pubblico.	[...]	Siamo	poveri	o
ricchi	a	seconda	della	quantità,	della	qualità	e	della	varietà	dei	servizi	di	cui	disponiamo	nella	nostra
vita	 coniugale,	 familiare	 e	 sociale.”41	 Questa	 qualità	 si	 esprime	 attraverso	 l’uso	 degli	 aggettivi
possessivi:	 “mia”	moglie,	 “mio”	marito,	 i	 “miei”	 figli,	 il	 “mio”	amico,	 il	 “mio”	medico,	 il	 “mio”
idraulico	 ecc.	 “La	 relazione	 con	 l’altro	 trova	 nel	 consumo	 l’occasione	 privilegiata	 per	 il
mantenimento	dell’individuo.	La	collaborazione	all’interno	del	processo	di	produzione	e	la	relazione
reciproca	nello	scambio	mercantile	presuppongono	entrambi	questo	momento	iniziale	in	cui	il	simile
si	relaziona	con	il	simile.”42	Al	contrario,	nella	crematistica,	ovvero	la	nostra	economia	mercantile,
“è	ricco	l’uomo	che	si	arricchisce	sempre	di	più	o	dotato	del	potere	di	essere	ben	presto	ancora	più
ricco.	 Ricchezza	 è	 potere”.43	 Muovendo	 da	 qui,	 Berthoud	 ci	 mostra	 perché	 la	 logica	 del	 sistema
ribalta	 completamente	 il	 concetto	 di	 servizi	 immateriali	 mercantili	 e,	 senza	 dichiararlo
esplicitamente,	 indica	 in	 che	 modo	 questi	 servizi	 non	 sono	 utili	 a	 una	 società	 della	 decrescita.	 “I
servizi	 consumati	 sono	 in	 qualche	 modo	 asportati	 dalla	 persona	 altrui	 e	 staccati	 dalla	 sua	 sfera
affettiva	e	 individuale.	L’uso	del	simile	attraverso	 il	simile	come	relazione	strumentale	ha	prodotto
una	scissione	in	due	operazioni	che	si	confrontano	simmetricamente	da	ciascun	lato	dello	scambio:
da	una	parte	c’è	 la	spesa	di	un	reddito	come	acquisto,	dall’altra	c’è	 l’esercizio	di	una	forza	 lavoro
come	vendita.	Lo	 stesso	 servizio	 immateriale	 è	 considerato,	 a	 immagine	del	 bene	materiale,	 come
una	 cosa	naturale,	 silenziosa,	 circoscritta	 e	 anonima	 che	 si	 interpone	 tra	 i	 soggetti	 e	 li	 isola	 l’uno
dall’altro.	Il	mantenimento	della	vita	non	è	più	in	primis	reciproco	godimento	dell’altro,	ma	è	solo
appropriazione	e	ingestione	delle	cose.”44
Il	 sistema	mercantile	 trasforma	 il	 godimento	 sensuale	da	 cura	di	 sé	 ad	 atto	 freddo	 e	meccanico.

Rende	 la	 carne	 triste.	 “Il	 servizio	del	 simile,”	precisa	Arnaud	Berthoud,	 “differisce	profondamente
dal	servizio	immateriale	che	la	scienza	economica	considera	oggi	alla	stessa	stregua	di	beni	materiali
agricoli	e	 industriali.	Questo	servizio	 immateriale	non	è	né	un’entità	 i	cui	contorni	possono	essere
relativamente	indistinti	dal	suo	carattere	simbolico	e	culturale,	né	un	oggetto	il	cui	uso	nel	consumo
possa	 evocare	 la	 generale	 servitù	 della	 condizione	 umana.	 [...]	 Il	 servizio	 immateriale	 non	 è	 una
forma	sotto	la	quale	si	offre	al	desiderio	del	consumatore	qualcosa	del	suo	simile,	è	piuttosto	ciò	che
nella	condizione	presente	del	consumatore	è	per	anticipazione	trasformato	dall’attività	specifica	di	un
produttore.	 Il	 servizio	 immateriale	 è	 l’effetto	 dell’attività	 produttiva	 designata	 come	 attività
‘terziaria’.”45	Nel	 servizio	mercantile,	 “il	prezzo	del	 servizio	 libera	 la	 relazione	 reciproca	da	ogni
tipo	di	servitù	collettiva.	[...]	E	non	è	più	ciò	che	lega	direttamente	un	uomo	a	un	altro	all’interno	di
una	sfera	simbolica	e	culturale	caratterizzata	dalla	dipendenza	comune	dal	bisogno;	è	al	contrario	ciò
che	 li	 scinde	 l’uno	 dall’altro	 integrandoli	 insieme	 all’interno	 di	 una	 società	 mercantile	 in	 cui
ciascuno	 è	 libero	 da	 tutti	 gli	 altri”.46	 Siamo	 al	 centro	 del	 deserto	 di	 ghiaccio	 dell’immaginario



dell’economia	 classica	 formulata	 da	 Hobbes	 e	 ricordataci	 da	 Berthoud:	 “Nessuno	 costruisce	 più
legami	 diretti	 con	 gli	 altri	 e	 ciascuno	 fa	 della	 propria	 vita	 di	 consumatore	 una	 questione
squisitamente	 privata	 o	 solitaria	 che	 lo	 lega	 unicamente	 alle	 cose	 della	 natura!”.47	 Il	 concetto	 di
ricchezza	 è	 così	 relegato	 al	 modello	 esclusivo	 di	 bene	 materiale.	 Tutto	 ciò	 conferma	 i	 dubbi
formulati	in	precedenza	sull’ecocompatibilità	del	capitalismo	con	una	società	della	decrescita.
In	 ogni	 caso,	 affinché	 l’uso	 dell’altro	 non	 diventi	 arbitraria	 servitù,	 è	 opportuno	 introdurre	 il

guardiano	kantiano.	“Dal	momento	che	ignora	‘le	persone’	e	riconosce	solo	il	simile	il	consumo	si
troverebbe	in	questo	senso	al	di	fuori	della	morale	della	libertà.”	Questo	è	il	contributo	di	Kant.	“Il
consumatore	usa	i	simili	come	strumenti	secondo	i	propri	desideri	–	e	questa	è	la	sua	servitù	–	ma
deve	 fare	 del	 suo	 desiderio	 una	 volontà	 considerando	 se	 stesso	 come	 soggetto	 morale	 o	 come
‘persona’	–	la	servitù	diventa	allora	uno	stato	liberamente	assunto	nell’orizzonte	della	morale	e	della
politica.”48
Può	 sembrare	 apparentemente	 strano	 che	 il	 rifiuto	 del	 consumismo	 assuma	 la	 forma	 di	 una

riabilitazione	 del	 consumo.	 Il	 problema	 sta	 nel	 fatto	 che	 Berthoud	 sposa	 una	 concezione
“essenzialista”	 che	 lo	 porta	 a	 ragionare	 su	 alcune	 essenze:	 l’essenza	 del	 consumo,	 del	 lavoro,
dell’economia.	Di	 conseguenza,	 distingue	una	 “buona”	 e	una	 “cattiva”	 economia,	 un	 “buono”	 e	un
“cattivo”	 consumo,	 mentre	 io	 sostengo	 la	 necessità	 di	 uscire	 dall’economia,	 sarei	 portato	 a
denunciare	l’inganno	delle	parole	e	cercherei	altri	concetti.	“L’economia	dominata	dal	denaro	non	è
l’unica	 economia	 concepibile	 e	 non	 costituisce	 la	 vera	 economia	 umana.	 La	 vera	 economia,	 che
secondo	 una	 teoria	 pura	 non	 costruttivista	 si	 ispira	 alla	 concezione	 aristotelica,	 è	 l’economia	 del
consumo.”49	“La	[buona]	scienza	economica	è	anzitutto	scienza	del	vivere	e	del	ben-vivere	di	cui	 il
consumatore	è	la	base,	[...]	non	bisogna	dunque	confondere	economia	del	consumo,	che	è	un’arte	e
un’etica	dell’uso	delle	 ricchezze,	ed	economia	della	produzione	e	della	 riproduzione,	 fondata	sulla
necessità	di	arricchirsi	o	quantomeno	di	mantenere	 il	precedente	 livello	di	 ricchezza.”50	 “In	 sintesi,
l’accezione	 nobile	 di	 consumo	 viene	meno	 quando	 l’uso	 delle	 ricchezze	 è	 semplicemente	 utilizzo
dell’oggetto	 e	 abilità	 strumentale,	 mentre	 resta	 quando	 è	 fondata	 sull’acquiescenza	 del	 soggetto
all’oggetto.”51
“Nella	scienza	economica	moderna,	 il	consumo	non	è	 in	realtà	che	un’operazione	di	produzione

condotta	 razionalmente,	 e	 senza	 intelligenza	pratica	o	 senza	virtù	–	o	 senza	altra	virtù	che	 l’abilità
tecnica	del	 produttore.”52	 L’esclusione	 del	 ragionevole	 spiega	 ciò	 che	Berthoud	 chiama	 “patologia
dell’economia”	(mentre	io	denuncio	l’economia	come	patologia	della	realtà	sociale,	della	politica	e
dell’etica)	 e	 lo	 smarrimento	 del	 consumatore.	 “La	 ragion	 pratica	 del	 soggetto	 economico	 assume
così	le	forme	di	una	critica	della	cattiva	economia	per	puntare	alla	buona	economia,	[...]	la	sola	vera
alternativa	 a	 un’economia	 matematica	 è	 un’economia	 etica.”53	 Indipendentemente	 da	 tutto,	 la
trasformazione	del	buon	uso	in	consumo	ossessivo,	base	o	supporto	della	degenerazione	mercantile,
si	spiega	con	lo	smarrimento	del	desiderio.	“Il	consumatore	desidera	essere	felice	e	sceglie	dunque	le
ricchezze	 che	 meglio	 si	 adattano	 al	 suo	 desiderio.	 Ma	 anche	 questo	 desiderio	 è	 fragile.	 Lo
smarrimento	 lo	porta	ad	assumere	 simboli	della	 felicità	 che	 in	 realtà	gli	procurano	 solo	 infelicità.
Ciò	viene	dal	fatto	che	il	consumatore	non	ha	una	consapevolezza	innata	della	propria	felicità.”54	Da
qui	 la	 necessità	 di	 avere	 tempo	 libero	 e	 di	 ritrovare	 il	 senso	 dell’abitare	 e	 del	 locale,	 dimensioni
fondamentali	per	 la	società	della	decrescita,	per	un	buon	consumo...	L’autore	 torna	a	più	riprese	su
questo	“smarrimento”.	“Il	desiderio,”	afferma,	“può	essere	ignorato	come	volontà	ed	essere	assunto
solo	 come	 pulsione,	 fame,	 bisogno	 illimitato	 la	 cui	 soddisfazione,	 il	 benessere	 o	 ciò	 che	 egli	 [il
consumatore]	 continua	 a	 chiamare	 felicità,	 non	 può	 che	 venire	 da	 un’accumulazione	 di	 ricchezze
prodotte	 con	 arte.	Questa	 arte	 dell’accumulazione	 trova	 la	 sua	 espressione	 nella	 crematistica	 e	 nel
desiderio	 di	 denaro.	 [...]	 Le	 ricchezze	 inducono	 in	 errore	 e	 creano	 disorientamento,	 confusione.	 Il
desiderio	si	smarrisce	a	causa	della	confusione	 tra	bisogno	e	volontà.”55	Berthoud	non	 lo	dice,	ma



questo	“smarrimento”	è	prodotto	e	mantenuto	dal	sistema	attraverso	le	sollecitazioni	della	pubblicità
e	del	marketing.
In	queste	condizioni,	“come	può	allora	 il	consumatore	 liberarsi	del	suo	smarrimento	e	diventare

un	consumatore	felice?	Come	può	allontanare	il	desiderio	di	denaro	e	accedere	al	proprio	desiderio?
Come	può	essere	nel	contempo	 razionale	o	 ragionevole	e	 sostenere	 il	 rifiuto	di	cattivi	 strumenti	e
un’illusoria	 critica	 della	 fine?”.56	 Qui,	 in	 realtà,	 si	 pone	 la	 questione	 della	 decolonizzazione
dell’immaginario.	 Berthoud	 non	 risponde	 veramente	 perché	 si	 vieta	 di	 uscire	 dalla	 sfera	 del
consumo.	Non	si	interroga	sulle	cause	di	questo	smarrimento,	ciò	implicherebbe	infatti	di	affrontare	i
rapporti	 di	 produzione.	 Individua	 tuttavia	 alcune	 vie	 che	 si	 incrociano	 con	 le	 nostre,	 come	 la
riscoperta	 del	 buonsenso,	 che	 chiama	 “senso	 comune”	 o	 “lavoro	 su	 di	 sé”.	 “Il	 senso	 comune	 è
soprattutto	la	consapevolezza	di	ciascuno	della	propria	umanità	o	del	proprio	essere	uno	dei	membri
dell’unica	comunità	degli	esseri	viventi.	Questa	idea	di	comunità	appartiene	alla	sfera	della	morale,	e
in	 questo	 senso	 rappresenta	 un	 impegno	 e	 una	 regola	 per	 la	 volontà.	 Il	 senso	 comune	 è	 dunque	 il
frutto	della	volontà	o	della	ragion	pratica.”57	“È	necessario	che	il	consumatore	faccia	un	lavoro	su	di
sé	per	instaurare	una	relazione	con	la	proprietà	e	le	sue	ricchezze	accogliendole	nella	loro	alterità.”58
“È	necessario	 allontanarsi	 dal	mondo	 dato	 agli	 uomini.	 Il	 limite	 è	 dato	 dal	 cielo,	 dalla	 terra	 e	 dal
tempo.	 Il	 limite	 sta	nel	dono.	 In	particolare	bisogna	 insistere	 sul	 tempo.	L’uomo	dispone	di	 tempo.
Riceve	il	tempo	della	sua	vita	o	il	tempo	dei	giorni	della	sua	vita.	Al	tempo	corrisponde	il	lavoro.	Il
lavoro	 è	 certamente	 produttivo,	 ma	 è	 anzitutto	 passione	 e	 sofferenza	 del	 tempo,	 una	 forma	 più
primitiva	e	più	profonda	del	desiderio,	il	punto	all’interno	del	corpo	e	dell’anima	in	cui	i	giorni	e	il
tempo	astronomico	diventano	per	ciascuno	i	giorni	della	propria	vita.”59	Per	quanto	la	riflessione	di
Berthoud	non	individui	precise	soluzioni,	e	al	di	là	degli	accenni	alla	catarsi	del	soggetto	alienato	e
all’esigenza	etica,	 la	diagnosi	del	male	 raramente	è	 stata	 spinta	così	avanti.	Qui	 sono	state	poste	 le
basi	per	una	filosofia	della	decrescita.

La	controinformazione	o	contromanipolazione	e	il	dovere	di	iconoclastia

Il	punto	di	partenza	della	controffensiva60	per	uscire	da	quello	che	Cornelius	Castoriadis	chiama
“onanismo	 consumistico	 televisivo”61	 consiste	 nel	 denunciare	 l’aggressione	 della	 pubblicità,	 oggi
veicolo	dell’ideologia.	“Tutto	ciò	che	accade,”	osserva,	“non	avviene	per	contumacia	nella	società:	le
persone	vogliono	questo	modo	di	consumo,	questo	tipo	di	vita,	vogliono	passare	molte	ore	al	giorno
davanti	alla	televisione	e	giocare	al	computer.	Siamo	di	fronte	a	qualcosa	di	diverso	dalla	semplice
‘manipolazione’	da	parte	del	sistema	e	delle	industrie	che	ne	traggono	vantaggio.	Qui	c’è	un	enorme
movimento	–	scivolamento	–	in	cui	tutto	si	tiene:	le	persone	si	depoliticizzano,	restano	confinate	nella
propria	sfera	personale,	si	chiudono	all’interno	della	loro	piccola	sfera	‘privata’	–	e	il	sistema	gliene
fornisce	 i	mezzi.	Ciò	che	 trovano	all’interno	di	questa	sfera	 ‘privata’	 li	allontana	ancora	di	più	dal
senso	di	responsabilità	e	dalla	partecipazione	politica.”62
Secondo	 alcuni	 pubblicisti,	 “dal	 momento	 che	 all’uomo	 normale	 piace	 essere	 manipolato,	 la

manipolazione	 è	 legittima	 poiché	 soddisfa	 un	 bisogno.	 Come	 lo	 stupro,	 ovviamente,	 risponde	 al
desiderio	di	essere	violentato(a)”,63	ironizza	François	Brune.	È	stato	addirittura	chiamato	un	filosofo,
Robert	Redeker,	per	tessere	gli	elogi	della	pubblicità	sul	quotidiano	“Le	Monde”.64	Secondo	François
Brune,	 “uno	 degli	 aspetti	 più	 importanti	 della	 lotta	 contro	 la	 società	 del	 consumo	 consiste,	 per	 il
militante,	nel	rompere	questo	sistema	di	immagini	ovunque	lo	veda	all’opera	e	nel	demistificarne	le
seduzioni	e,	per	cominciare,	smettere	di	assorbirle”.
Senza	dubbio,	troppa	manipolazione	uccide	la	manipolazione.	Secondo	il	famoso	adagio	attribuito

al	presidente	Lincoln,	si	può	mentire	sempre	a	qualcuno,	per	un	momento	si	può	mentire	a	tutti,	ma



non	 si	 può	mentire	 sempre	 a	 tutti.	 Conforta	 davvero	 vedere	 il	 fallimento	 di	 alcune	 operazioni	 di
manipolazione.	Di	recente,	alcuni	oracoli	della	propaganda	mediatica	hanno	fatto	fiasco:	le	elezioni
in	Spagna	e	in	India	nel	2004	e	per	certi	versi	il	referendum	francese	sul	progetto	della	Costituzione
europea	 nel	 2005.	 Nonostante	 la	 pressione	 delle	 lobby,	 sono	 state	 finalmente	 riconosciute	 la
cancerogenicità	dell’amianto,	la	dannosità	dell’insetticida	Gaucho	per	le	api	e	l’esistenza	di	pericoli
climatici.	Senza	dubbio,	la	contromanipolazione	comprende	nel	suo	programma	la	controinchiesta	e
la	controricerca,	“se	vogliamo	avere”,	come	sostiene	Illich,	“qualche	possibilità	di	trovare	soluzioni
di	 ricambio	 all’automobile,	 all’ospedale,	 alla	 scuola	 e	 a	 tutta	 l’apparecchiatura	 che	 si	 pretende
indispensabile	 per	 la	 vita	 moderna”.65	 In	 tutti	 i	 citati	 esempi	 di	 fallimento	 della	 propaganda,	 la
controperizia	e	la	contromanipolazione	hanno	svolto	un	ruolo	importante	insieme	con	la	forza	della
realtà	(“i	fatti	sono	testardi”),	senza	che	sia	possibile	distinguere	l’apporto	di	ciascuno	dei	due	fattori.
Non	bisogna	cantare	vittoria,	però,	questa	reazione	ha	 i	suoi	 limiti.	Manipola,	manipola	e	qualcosa
resterà.	Vinciamo	delle	battaglie	ma	rischiamo	di	perdere	la	guerra.

L’educazione	alla	decrescita	o	la	cura	di	disintossicazione

“Sarà	impossibile	vivere	in	un	altro	sistema,”	secondo	François	Brune,	“[...]	senza	abbandonare	i
riflessi	 condizionati	 creati	 dal	 sistema	 attuale,	 ovvero	 gli	 schemi	 mentali	 e	 i	 comportamenti
compulsivi	 della	 ‘bestia	 da	 consumo’	 che	 la	 pubblicità	 ha	 radicato	 nel	 più	 profondo	 del	 nostro
essere.”66	 E	 in	 ogni	 caso,	 insieme	 a	 Jean-Marie	 Harribey,	 “possiamo	 formulare	 l’ipotesi	 che	 la
diminuzione	 del	 tempo	 di	 lavoro	 possa	 contribuire	 a	 togliere	 dal	 nostro	 immaginario	 lo	 spettro
dell’avere	 per	 stare	meglio,	 e	 che	 l’estensione	 dei	 servizi	 collettivi,	 della	 protezione	 sociale	 della
cultura	sottratti	agli	appetiti	del	capitale	sia	una	fonte	di	ricchezza	incommensurabile	rispetto	a	quella
offerta	dalla	mercificazione	del	mondo”.	È	dunque	urgente	diminuire	gli	orari	di	lavoro.
È	certamente	vero	che	il	cambiamento	deve	essere	sistemico,	ma	ogni	scelta	a	favore	di	un’etica

personale	 differente,	 come	 la	 scelta	 della	 semplicità	 e	 della	 sobrietà,	 è	 in	 grado	 di	 invertire	 la
tendenza	e	non	deve	essere	ignorata.	Deve	anzi	essere	incoraggiata	nella	misura	in	cui	contribuisce	a
minare	 le	 basi	 immaginarie	 del	 sistema.	 “Chi	 vuole	 rivoluzionare	 la	 cultura,”	 afferma	 Ivan	 Illich,
“punta	sul	futuro	credendo	nella	possibilità	di	educare	la	persona	umana.”67	Il	problema	non	è	tanto
convincere	 le	persone	che	 il	“sempre	di	più”	non	porta	a	un	benessere	superiore,	ma	che	 lo	stesso
benessere	può	spesso	essere	raggiunto	con	meno	poiché,	come	osserva	Maurizio	Pallante,	mai	come
ora,	“meno	è	stato	sinonimo	di	meglio”.68	Sotto	questo	profilo,	il	lavoro	degli	intellettuali	può	e	deve
avere	 un	 ruolo	 importante,	 con	 l’insostituibile	 forza	 dell’esempio	 e	 della	 dissidenza.	 Alain	 Gras
suggerisce	di	“approfittare	del	nostro	‘vantaggio’	rispetto	al	resto	del	pianeta	per	dare	l’esempio	di
una	presa	di	coscienza	della	sregolatezza	del	nostro	modo	di	vita”.69
Non	esistono	dunque	soluzioni	miracolose,	e	forse	è	meglio,	ma	linee	di	riflessione	e	di	azione.

La	società	della	decrescita70	decolonizza	l’immaginario,	ma	la	decolonizzazione	che	produce	è	il
requisito	preliminare	per	costruirla.	Rompere	le	catene	della	droga	sarà	tanto	più	difficile	poiché	è
interesse	 dei	 trafficanti	 (nella	 fattispecie	 la	 nebulosa	 delle	 società	 transnazionali)	mantenerci	 nella
schiavitù.	 Comunque	 ci	 sono	 tutte	 le	 possibilità	 che	 noi	 siamo	 stimolati	 a	 romperle	 dallo	 choc
salutare	della	necessità.	Poiché	 infatti	 il	progresso,	 la	crescita,	 il	 consumo	non	sono	più	una	scelta
consapevole,	 ma	 una	 droga	 alla	 quale	 siamo	 tutti	 assuefatti	 e	 alla	 quale	 è	 impossibile	 rinunciare
volontariamente,	una	catastrofe	“concreta”	può	aiutare	ad	aprire	gli	occhi	dei	fascinati	adepti.	Solo	un
fallimento	storico	della	civiltà	fondata	sull’utilità	e	sul	progresso	può	probabilmente	far	 riscoprire
che	la	felicità	dell’uomo	non	consiste	nel	vivere	molto,	ma	nel	vivere	bene.



7.

Ristrutturare,	ridistribuire.
Decrescita	e	capitalismo

Dai	nuovi	segni	di	negazione,	incompresi	e	falsificati	dall’organizzazione
spettacolare,	che	si	moltiplicano	nei	paesi	economicamente	più	avanzati,	si	può	già
trarre	questa	conclusione,	che	una	nuova	epoca	si	è	aperta:	dopo	il	primo	tentativo	di
sovversione	operaia,	è	ora	l’abbondanza	capitalistica	che	è	fallita.	[...]	Sono	i	segni
precursori	del	secondo	assalto	proletario	contro	la	società	di	classe.	Nel	momento	in
cui	i	fanti	perduti	di	questo	esercito	ancora	immobile	riappaiono	su	questo	terreno,
divenuto	diverso	e	rimasto	lo	stesso,	seguono	un	nuovo	“generale	Ludd”	che,	questa
volta,	li	lancia	nella	distruzione	delle	macchine	del	consumo	permesso.

GUY	DEBORD1

La	 decolonizzazione	 dell’immaginario	 produce	 un	 cambiamento	 di	 valori,	 credenze,	 mentalità,
stili	di	vita	per	costruire	altri	sistemi	di	rappresentazione	attraverso	cui	pensare	il	mondo	e	viverlo,	in
altri	 termini	 per	 affrontare	 la	 vita	 pratica	 attraverso	 altri	 concetti.	 Si	 produce	 dunque	 un
rovesciamento	 completo	 dei	 rapporti	 sociali	 di	 produzione,	 di	 ripartizione	 e	 di	 distribuzione.	 In
questa	sede	intendo	passare	in	rassegna	unicamente	le	tappe	logiche	del	processo	di	trasformazione,
non	le	fasi	concrete.	Nella	pratica,	si	tratta	di	dinamiche	in	continuo	movimento	e	le	cui	componenti
interagiscono	continuamente	tra	loro.	Ed	è	un	bene.	Questo	permette	di	realizzare	il	cambiamento	in
modo	progressivo	individuando	fasi	di	transizione	di	cui	lo	schema	teorico	non	può	rendere	conto.

Ristrutturare/riconvertire

Ristrutturare	 significa	 adattare	 il	 sistema	 di	 produzione	 e	 i	 rapporti	 sociali	 in	 funzione	 di	 un
cambiamento	di	valori.	Il	grado	di	radicalità	di	questa	ristrutturazione	si	misura	con	la	sua	capacità	di
far	 vacillare	 il	 carattere	 sistemico	 dei	 valori	 dominanti.	 Qui	 è	 in	 gioco	 l’orientamento	 verso	 una
società	della	decrescita.

Ristrutturare	i	rapporti	sociali	di	produzione

A	ogni	dibattito	pubblico	sul	tema	della	decrescita	si	pone	sempre	la	seguente	domanda:	è	possibile
la	decrescita	senza	uscire	dal	capitalismo?	Alcuni,	come	René	Passet,	considerandoci	sostenitori	di
alcune	azzardate	dichiarazioni	del	nostro	amico	Edward	Goldsmith,	ci	rimproverano	di	voler	tornare
alla	 società	primitiva	e	ai	buoni	 selvaggi	 (quindi	molto	al	di	qua	del	capitalismo).	 In	ogni	caso,	 la
maggior	parte	dei	critici	(in	particolare	all’interno	di	Attac)	ci	accusa	di	adattarci	allo	sfruttamento
capitalista	 con	 il	 pretesto	 che	 la	 nostra	denuncia	non	qualifica	 esplicitamente	 e	 sistematicamente	 la
globalizzazione	 e	 la	 crescita	 come	 ultraliberali	 e	 capitaliste.	 “Jean-Marie	 Harribey,”	 osserva
giustamente	 Paul	 Ariès,	 “ci	 rimprovera	 fondamentalmente	 quattro	 cose:	 l’idea	 di	 decrescita	 senza
uscire	dal	capitalismo,	l’idea	di	decrescita	senza	limiti,	la	nostra	incapacità	di	vedere	che	è	possibile



un’altra	economia	diversa	dal	capitalismo	e	la	rinuncia	alla	prospettiva	del	pieno	impiego.”2	In	realtà,
ci	si	rimprovera	di	gettare	insieme	all’acqua	sporca	del	capitalismo	e	del	liberismo	il	bambino	dello
sviluppo,	della	crescita	e	dell’economia.	In	altri	termini,	ci	rifiuteremmo	di	“salvare”	il	fantasma	di
un’altra	 economia,	 di	 un’altra	 crescita,	 di	 un	 altro	 sviluppo	 (a	 scelta,	 keynesiano,	 pubblico,
socialista,	umano,	sostenibile...).
Se	non	 insisto	 sulla	critica	 specifica	del	 capitalismo	è	perché	mi	pare	 inutile	 sfondare	una	porta

aperta.	Questa	critica,	per	l’essenziale,	è	stata	fatta	e	ben	fatta	da	Marx.	In	ogni	caso,	non	è	sufficiente
mettere	 in	 discussione	 il	 capitalismo,	 ma	 questa	 operazione	 è	 necessaria	 per	 ogni	 società	 della
crescita	e	da	questo	punto	di	vista	anche	Marx	è	in	difetto.	“Anche	se	l’economia	della	crescita	è	figlia
della	 dinamica	 di	mercato,”	 scrive	 giustamente	 Takis	 Fotopoulos,	 “non	 bisogna	 confondere	 i	 due
concetti:	 si	 può	 avere	 un’economia	 della	 crescita	 che	 non	 sia	 un’economia	 di	 mercato,	 come	 è
accaduto	in	modo	particolare	con	il	socialismo	reale.”3	Mettere	in	discussione	la	società	della	crescita
impone	di	mettere	in	discussione	il	capitalismo,	mentre	non	è	necessariamente	vero	il	contrario.	“Il
capitalismo	e	il	socialismo,”	osserva	Jean-Paul	Besset,	“sostengono	entrambi	l’idea	di	produttivismo,
e	[...]	se	avesse	trionfato	il	secondo	invece	del	primo,	saremmo	probabilmente	arrivati	a	un	risultato
identico.	I	due	sistemi	non	condividono	forse	la	stessa	concezione	operativa	della	natura,	sfruttabile	a
piacimento	 per	 rispondere	 alla	 domanda?	 Entrambi	 si	 propongono	 di	 soddisfare	 l’esigenza	 del
benessere	 sociale	 attraverso	 l’aumento	 illimitato	 della	 potenza	 produttiva:	 logica	 di	 sviluppo	 delle
forze	produttive	per	il	marxismo,	liberate	della	proprietà	privata	e	messe	al	servizio	del	proletariato;
dinamica	 dei	 meccanismi	 di	 mercato	 per	 il	 capitalismo,	 eliminando	 gli	 ostacoli	 al	 suo
funzionamento.”4
Capitalismo	più	o	meno	liberale	e	socialismo	produttivista	sono	due	varianti	di	un	unico	progetto

di	società	della	crescita	fondata	sullo	sviluppo	delle	forze	produttive	che	dovrebbe	favorire	la	marcia
dell’umanità	 verso	 il	 progresso.	 “Il	 petrolio	 socialista,”	 ironizza	Paul	Ariès,	 “non	 è	 più	 rispettoso
dell’ecologia	del	petrolio	capitalista,	il	nucleare	socialista	non	è	più	gestibile.	L’uscita	dal	capitalismo
è	dunque	necessaria	ma	insufficiente.	Bisogna	rompere	con	la	società	produttivista	e	del	consumo.	In
pratica	 bisogna	 distruggere	 la	 società	 industriale.	 Il	 bilancio	 umano	 ed	 ecologico	 del	 ‘socialismo
realmente	esistente’	è	terribile	almeno	quanto	quello	del	capitalismo	ultraliberale.”5	Dal	momento	che
crescita	 e	 sviluppo	 sono	 rispettivamente	 crescita	 dell’accumulazione	 del	 capitale	 e	 sviluppo	 del
capitalismo,	dunque	sfruttamento	della	forza	lavoro	e	distruzione	senza	limiti	della	natura,	decrescita
non	 può	 che	 significare	 decrescita	 dell’accumulazione,	 del	 capitalismo,	 dello	 sfruttamento	 e	 della
rapina.	Si	tratta	non	solo	di	rallentare	l’accumulazione,	ma	di	metterne	in	discussione	il	concetto	per
invertire	il	processo	distruttivo.6
È	un	 peccato,	 tragico	 forse,	 che	 la	 relazione	 tra	 Sergej	 Podolinskij	 (1850-1891),	 aristocratico	 e

scienziato	 ucraino	 esiliato	 in	 Francia,	 e	 Karl	 Marx	 sia	 durata	 poco.	 Questo	 geniale	 precursore
dell’economia	 ecologica	 cercava,	 in	 effetti,	 di	 conciliare	 il	 pensiero	 socialista	 e	 la	 seconda	 legge
della	termodinamica	e	di	fare	una	sintesi	tra	Marx,	Darwin	e	Carnot.7	Marx,	carico	di	lavoro	e	poco
esperto	 in	 questioni	 scientifiche,	 ha	 avuto	 il	 torto	 di	 affidare	 la	 valutazione	 del	 pensiero	 di
Podolinskij	 a	 Engels	 che,	 con	 la	 sua	 concezione	 positivista	 e	 meccanicista	 della	 scienza,	 non	 è
semplicemente	 riuscito	 a	 comprendere	 il	 valore	 della	 ricerca	 e	 l’ha	 considerata	 priva	 di	 interesse.
Vladimir	 Ivanovic	 Vernadskij	 ha	 timidamente	 proseguito	 questo	 tipo	 di	 riflessione	 dopo	 la
Rivoluzione	 d’ottobre,	 ma	 gli	 esiti	 sono	 stati	 più	 drammatici	 ancora	 dal	momento	 che	 l’ecologia
russa	è	stata	letteralmente	liquidata	da	Stalin	nelle	steppe	della	Siberia.	I	successivi	tentativi	di	fondare
un	“ecomarxismo”	sono	stati	soprattutto	teorici	e	formali	esercizi,	poco	convincenti	e	privi	di	grande
impatto.8
Non	 è	 insensato	 pensare	 che	 l’incontro	 tra	 Marx	 e	 Podolinskij	 avrebbe	 potuto	 essere	 fecondo.

Dopotutto,	 negli	 stessi	 anni,	 Victor	 Hugo,	 con	 I	miserabili,	 prendeva	 coscienza	 sia	 della	 tragicità



della	 condizione	 operaia	 sia	 della	 minaccia	 che	 il	 capitalismo	 faceva	 pesare	 sull’ecosistema.9	 È
tuttavia	probabile	che,	se	tra	i	due	si	fosse	instaurato	un	proficuo	dialogo,	si	sarebbero	evitati	molti
vicoli	ciechi	del	socialismo	e,	secondariamente,	alcune	polemiche	sul	carattere	di	destra	o	di	sinistra
della	decrescita.
Proprio	 perché	 non	 contemplava	 la	 questione	 ecologica,	 la	 critica	 marxista	 della	 modernità	 è

rimasta	 prigioniera	 di	 una	 terribile	 ambiguità:	 critica	 e	 condanna	 l’economia	 capitalistica,	 ma
considera	 “produttiva”	 la	 crescita	 delle	 forze	 che	 è	 in	 grado	 di	 attivare	 (mentre	 sono	 entrambe
ugualmente	 distruttive).	 In	 definitiva,	 la	 crescita,	 quando	 è	 considerata	 sotto	 la	 prospettiva
produzione/impiego/consumo	è	portatrice	di	 tutti	 i	 benefici	 o	quasi,	mentre	 se	 è	 considerata	 come
accumulazione	del	capitale,	è	ritenuta	responsabile	di	tutti	i	mali:	proletarizzazione	dei	lavoratori,	il
loro	 sfruttamento	 e	 impoverimento,	 per	 non	 dire	 dell’imperialismo,	 delle	 guerre,	 delle	 crisi
(comprese	 anche	 ovviamente	 quelle	 ecologiche)	 ecc.	 Il	 cambiamento	 dei	 rapporti	 di	 produzione
(obiettivo	della	necessaria	e	auspicata	rivoluzione)	si	riduce	dunque	a	un	rovesciamento	più	o	meno
violento	 dello	 status	 degli	 aventi	 diritto	 nella	 ripartizione	 dei	 frutti	 della	 crescita.	 Perciò,	 si	 può
discutere	sul	suo	contenuto,	ma	non	si	può	mettere	in	discussione	il	principio.
Naturalmente,	 non	 si	 può	 pensare	 di	 cambiare	 le	 cose	 facendo	 affidamento	 sulla	 sinistra	 non

marxista	che	da	sempre	si	adatta	al	sistema...
Inoltre	esiste	una	critica	della	modernità	proveniente	da	destra,	come	esistono	un	antiutilitarismo	e

un	 anticapitalismo	 di	 destra.	 Non	 deve	 stupire	 che	 esistano	 movenze	 di	 antilavorismo	 e	 di
antiproduttivismo	 di	 destra	 che	 usano	 i	 nostri	 stessi	 argomenti.	 Bisogna	 anche	 riconoscere	 che
nonostante	il	bel	libro	del	genero	di	Marx,	Paul	Lafargue,	Il	diritto	all’ozio	–	che	resta	ancora	oggi
uno	 dei	 maggiori	 attacchi	 al	 lavorismo	 e	 al	 produttivismo	 –	 e	 nonostante	 la	 tradizione	 anarchica
all’interno	del	marxismo	riattualizzata	dalla	scuola	di	Francoforte	–	il	consiglismo	e	il	situazionismo
–	 la	 critica	 radicale	 della	 modernità	 è	 stata	 più	 spinta	 a	 destra	 che	 a	 sinistra.	 Per	 quanto	 abbia
conosciuto	esiti	felici	con	pensatori	del	calibro	di	Hannah	Arendt	e	Cornelius	Castoriadis,	che	hanno
rivisitato	argomentazioni	di	intellettuali	controrivoluzionari	come	Burke,	De	Bonnald	e	De	Maistre,
complessivamente	questa	critica	è	 rimasta	politicamente	marginale.	 Il	maoismo,	 il	 trotzkismo	e	gli
altri	“ismi”	di	sinistra	restano	produttivisti	quanto	il	comunismo	ortodosso.
Non	 bisogna	 tuttavia	 confondere	 l’antiproduttivismo	 di	 destra	 con	 quello	 di	 sinistra,	 così	 come

l’anticapitalismo	e	l’antiutilitarismo.	La	concezione	di	società	della	decrescita	che	qui	si	propone	non
significa	 un	 impossibile	 ritorno	 al	 passato,	 né	 un	 accomodamento	 con	 il	 capitalismo,	 ma	 un
“superamento”	 (se	possibile	armonioso)	della	modernità.	La	decrescita	è	necessariamente	contro	 il
capitalismo,	non	tanto	perché	ne	denuncia	le	contraddizioni	e	i	limiti	ecologici	e	sociali,	ma	anzitutto
perché	ne	mette	in	discussione	lo	“spirito”.
La	drastica	limitazione	dell’impatto	sull’ambiente	e	dunque	della	produzione	di	valori	di	scambio

inclusi	nei	supporti	materiali	fisici	non	implica	necessariamente	una	limitazione	della	produzione	del
valore	 d’uso	 attraverso	 prodotti	 immateriali.	Questi	 ultimi,	 almeno	 in	 parte,	 potrebbero	mantenere
una	forma	mercantile.	Per	paura	di	urtare	gli	animi	sensibili,	Mauro	Bonaiuti	individua	una	possibile
e	 armoniosa	 riforma	del	 sistema	 a	 partire	 da	 uno	 sviluppo	dei	 beni	 relazionali.	 Secondo	 lo	 stesso
orientamento,	 Patrick	Viveret	 propone	 di	 “riconsiderare	 la	 ricchezza”	 e	 di	 contabilizzarla	 in	 altro
modo.	 In	ogni	 caso,	queste	 forme	di	 compromesso	possono	essere	 solo	provvisorie.	Se,	 infatti,	 in
termini	astratti,	è	certamente	possibile	concepire	un’economia	ecocompatibile	con	 l’esistenza	di	un
capitalismo	 dell’immateriale,	 questa	 prospettiva	 è	 irrealistica	 per	 quanto	 riguarda	 le	 basi
dell’immaginario	 della	 società	 di	 mercato,	 ovvero	 la	 dismisura	 e	 la	 dominazione	 senza	 limiti.	 Il
capitalismo	generalizzato	non	può	non	distruggere	 il	pianeta	così	come	distrugge	 la	società	e	 tutto
ciò	che	è	collettivo.
Restano	 invece	 aperte	 le	 questioni	 della	 portata	 dell’abolizione	 del	 capitalismo	 (ruolo	 della



moneta,	 del	mercato,	 del	 lavoro,	 del	 profitto)	 e	 della	 rivoluzione.	 Se	 il	 mercato	 e	 il	 profitto	 non
possono	più	essere	alla	base	del	sistema,	possono	continuare	a	esistere	come	incentivi.	“Dunque,	ne
deducono	i	nostri	critici,	il	capitalismo	continuerebbe	a	rimanere.”10	Sia	chiaro	subito,	non	bisogna
cadere	 nella	 trappola	 realista/essenzialista/sostanzialista.	 Cosa	 intendiamo	 con	 la	 parola
“capitalismo”?	 Il	 capitalismo	 inteso	 come	 sistema,	 come	 “modo	 di	 produzione”	 (in	 senso
althusseriano),	è	una	creazione	dello	spirito,	utile	per	cercare	di	comprendere	una	realtà	complessa,
ma	questa	operazione	risulta	pericolosa	se	il	concetto	diventa	un	feticcio.	Attualmente,	 le	aziende,	 i
governi	e	 le	 famiglie	aderiscono	complessivamente	alla	 logica	capitalista	poiché	questa	costituisce
uno	dei	soggetti	dominanti	della	società	moderna	e	poiché	ha	colonizzato	gli	spiriti.	Anche	le	Ong,	il
terzo	 settore,	 l’economia	 sociale	 e	 solidale	 non	 riescono	 a	 sfuggire	 completamente	 a	 queste
dinamiche.	Per	questo	non	si	può	pensare	a	una	società	della	decrescita	senza	uscire	dal	capitalismo.
Tuttavia,	la	comoda	formula	“uscire	dal	capitalismo”	designa	un	processo	storico	molto	complicato.
L’eliminazione	dei	capitalisti,	l’abolizione	della	proprietà	privata	dei	beni	di	produzione,	l’abolizione
del	rapporto	salariale	o	della	moneta	farebbero	precipitare	la	società	nel	caos	e	provocherebbero	un
terrorismo	 collettivo.	 Tutto	 questo	 non	 sarebbe	 sufficiente	 ad	 abolire	 l’immaginario	 capitalistico,
anzi	produrrebbe	effetti	opposti.
Perché	 parlare	 ancora	 di	 moneta	 e	 di	 “mercati”	 per	 costruire	 una	 società	 del	 doposviluppo?11

Perché	queste	“istituzioni”,	identificate	un	po’	frettolosamente	come	componenti	del	capitalismo,	non
sono	 in	 sé	 degli	 ostacoli.	 In	molte	 società	 umane	 esistono	 il	mercato	 (in	 particolare	 in	Africa),	 la
moneta	e,	naturalmente,	 il	profitto	commerciale	e	finanziario	e	in	una	certa	misura	industriale	(che
sarebbe	meglio	 definire	 “industrioso”	 quando	 si	 tratta	 di	 artigianato).	All’interno	 di	 queste	 società
esiste	anche	 la	 forma	di	 remunerazione	del	 lavoro	che	noi	chiamiamo	“lavoro	salariato”.	Tuttavia,
questi	rapporti	“economici”	non	sono	dominanti	né	nella	produzione,	né	nella	circolazione	di	“beni	e
servizi”	 e,	 soprattutto,	 questi	 aspetti	 non	 sono	 articolati	 tra	 loro	 in	 modo	 tale	 da	 “fare	 sistema”.
Queste	non	sono	né	società	di	mercato,	né	società	del	lavoro	salariato,	né	società	industriali,	e	sono
ancora	meno	 società	 capitaliste,	 per	 quanto	 possano	 essere	 presenti	 al	 loro	 interno	 il	 capitale	 e	 i
capitalisti.	 L’immaginario	 di	 queste	 società	 è	 così	 poco	 colonizzato	 dall’economia	 che	 fanno
economia	 senza	 saperlo.	Uscire	 dallo	 sviluppo,	 dall’economia	 e	 dalla	 crescita	 non	 implica	dunque
rinunciare	a	 tutte	 le	 istituzioni	sociali	che	 l’economia	ha	prodotto,	come	 la	moneta	e	 i	mercati,	ma
collocarle	all’interno	di	un’altra	logica.	Su	questo	punto	condivido	l’analisi	di	Cornelius	Castoriadis:
“Nel	 marxismo,	 c’è	 l’idea	 assurda	 che	 il	 mercato	 in	 quanto	 tale,	 la	 merce	 in	 quanto	 tale,
‘personifichino’	 l’alienazione;	 la	 sua	assurdità	 è	data	dal	 fatto	 che	 i	 rapporti	 tra	 le	persone,	 in	una
società	 ampia,	 non	 possono	 essere	 ‘personali’	 come	 all’interno	 di	 una	 famiglia.	 Sono	 e	 saranno
sempre	 socialmente	 mediati.	 Nel	 quadro	 di	 un’economia,	 anche	 se	 poco	 sviluppata,	 questa
mediazione	 si	 chiama	 mercato	 (scambio).	 Se	 si	 creano	 alcuni	 presupposti,	 [...]	 il	 mercato	 può
diventare	una	sorta	di	‘istituzione	referendaria’	permanente,	che	ratifica	o	respinge	le	decisioni	prese
nel	campo	della	produzione.	Il	liberalismo	pretende	di	affermare	che	oggi	il	mercato	svolge	questa
funzione	–	ma	nella	realtà	tutto	ciò	non	avviene”.12
E	continua:	 “Mi	pare	 evidente	 che	non	possa	esistere	una	 società	 complessa	 senza,	per	 esempio,

strumenti	impersonali	di	scambio.	La	moneta	adempie	questa	funzione,	e	sotto	questo	profilo	è	molto
importante.	Altra	cosa	è	invece	togliere	alla	moneta	una	delle	sue	funzioni	nelle	economie	capitaliste
e	precapitaliste:	 quella	di	 strumento	di	 accumulazione	 individuale	di	 ricchezze	 e	di	 acquisizione	di
mezzi	di	produzione.	Ma,	in	quanto	unità	di	valore	e	strumento	di	scambio,	la	moneta	è	una	grande
invenzione,	una	delle	grandi	creazioni	dell’umanità.	[...]	Ma	bisogna	fare	grande	attenzione	quando	si
parla	 di	 ‘mercato’.	 [...]	La	 società	 socialista	 sarà	 la	 prima	 società	 in	 cui	 ci	 sarà	 un	 vero	 e	 proprio
mercato,	poiché	il	mercato	capitalista	non	è	un	mercato.	Un	mercato	capitalista	non	è	un	mercato,	non
solo	 se	 lo	 paragonate	 al	mercato	 descritto	 dai	manuali	 di	 economia	 politica,	 dove	 è	 trasparente	 e



dove	il	capitale	è	una	sorta	di	fluido	che	passa	immediatamente	da	un	settore	di	produzione	all’altro
poiché	in	questo	modo	è	possibile	trarre	grandi	profitti	–	il	che	è	assurdo	–,	ma	anche	perché	i	prezzi
in	questo	presunto	mercato	non	hanno,	per	così	dire,	nulla	a	che	vedere	con	i	costi.	All’interno	di	una
società	autonoma,	sarà	possibile	un	mercato	autentico	poiché	saranno	eliminate	tutte	le	situazioni	di
monopolio	 e	 di	 oligopolio	 e	 sarà	 istituita	 una	 corrispondenza	 tra	 costo	 dei	 beni	 e	 costi	 sociali
reali”.13
Personalmente,	 non	 sono	 pienamente	 convinto	 di	 queste	 affermazioni	 poiché	mi	 sembra	 che	 in

questo	caso	anche	Castoriadis	cada	nella	trappola	dell’economia	pura.	Mi	pare	importante	distinguere
il	 mercato	 e	 i	 mercati.	 Questi	 ultimi	 non	 rispondono	 mai,	 per	 fortuna,	 a	 una	 pura	 legge	 della
concorrenza,	ma	contemplano	sempre	qualcosa	di	quello	“spirito	del	dono”	che	dovrebbe	ritrovare
anche	una	società	della	decrescita.	Sono	invece	pienamente	convinto	della	concezione	di	rivoluzione
sostenuta	 da	 Castoriadis.	 “Rivoluzione	 non	 significa	 né	 guerra	 civile,	 né	 spargimento	 di	 sangue.
Rivoluzione	 è	 il	 cambiamento	 di	 alcune	 istituzioni	 fondamentali	 della	 società	 attraverso	 l’attività
della	 società	 stessa,	 l’autotrasformazione	 esplicita	 della	 società	 condensata	 in	 un	 tempo	 breve.	 [...]
Rivoluzione	 significa	 la	 partecipazione	 della	 maggioranza	 della	 comunità	 a	 una	 fase	 di	 attività
politica,	 ovvero,	 istituente.	 L’immaginario	 sociale	 si	 mette	 al	 lavoro	 e	 cerca	 deliberatamente	 di
realizzare	 la	 trasformazione	 delle	 istituzioni	 esistenti.”14	 Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 il	 progetto	 di
società	della	decrescita	è	realmente	rivoluzionario.
La	 fase	di	 transizione	 tra	 sistema	capitalistico	 e	 società	della	decrescita	pone	certamente	 enormi

problemi	di	riconversione	dell’apparato	produttivo.	In	ogni	caso,	la	decrescita	rappresenta	anche	una
scommessa	 per	 l’ingegno	 umano	 e	 la	 sua	 capacità	 di	 trovare	 le	 necessarie	 soluzioni	 al	 momento
giusto.	Per	esempio,	è	possibile	pensare	di	convertire	le	industrie	automobilistiche	in	fabbriche	che
producono	 apparecchiature	 elettroniche	 per	 la	 microgenerazione	 di	 energia.	 Per	 costruire	 un
microgeneratore	è	sufficiente	infatti	il	motore	di	un’automobile	unito	a	un	alternatore	installato	in	un
involucro	metallico;	le	competenze,	le	tecnologie	e	il	 lavoro	necessario	sono	praticamente	identici.
La	diffusione	della	cogenerazione	permetterebbe	di	far	passare	il	rendimento	energetico	dal	circa	40
per	 cento	 al	 94	 per	 cento	 diminuendo	 il	 consumo	 di	 energia	 fossile	 e	 le	 emissioni	 di	 anidride
carbonica.15	 Negli	 archivi	 scientifici	 dell’umanità	 esiste	 forse	 un	 giacimento	 quasi	 inesauribile	 di
soluzioni	in	grado	di	risolvere	i	problemi	tecnici	con	cui	dobbiamo	confrontarci,	basterebbe	avere	la
volontà	di	attingervi.

Ridistribuire

La	ristrutturazione	dei	rapporti	sociali	è	già,	ipso	facto,	una	forma	di	ridistribuzione.	Ridistribuire
significa	ripartire,	tra	Nord	e	Sud	e	all’interno	di	ogni	società,	le	ricchezze	e	l’accesso	al	patrimonio
della	 natura.	La	 ridistribuzione	deve	 essere	 fatta	 sull’insieme	degli	 elementi	 del	 sistema:	 la	 terra,	 i
diritti	di	attingere	dalla	natura,	il	lavoro,	i	redditi,	le	pensioni	ecc.	Per	quanto	riguarda	i	rapporti	di
ridistribuzione	tra	Nord	e	Sud	si	pongono	enormi	problemi:	in	sintesi,	non	si	tratta	di	dare	di	più	al
Sud,	ma	di	attingere	meno.

Ridistribuire	la	terra

“Il	 deserto	 cresce,”	 scriveva	 Nietzsche	 alla	 fine	 del	 diciannovesimo	 secolo.	 “Guai	 a	 colui	 che
favorisce	i	deserti!”	Da	allora,	come	è	noto,	il	deserto	in	senso	proprio	e	figurato	è	stato	troppo	ben



favorito	 e	 si	 è	 velocemente	 esteso.	Ogni	 anno	 vengono	 bruciati	 alcuni	milioni	 di	 ettari	 di	 foresta.
Erosione,	 laterizzazione	 del	 suolo,	 siccità	 e	 inondazioni,	 polverizzazione	 delle	 terre	 consumate
dall’uso	 di	 pesticidi	 e	 concimi	 chimici,	 inquinamento	 persistente	 delle	 superfici	 abbandonate	 da
impianti	industriali,	cementificazione,	asfaltizzazione,	tutto	ciò	concorre	all’avanzamento	del	deserto.
La	realtà	di	alcune	coste,	in	particolare	nel	bacino	del	Mediterraneo,	è	un	bell’esempio	del	doppio

movimento	 creativo	 e	 distruttivo	 dell’azione	 umana	 anche	 senza	 l’intervento	 diretto	 del	 “cancro
industriale”.	La	distruzione	della	bellezza	e	dell’ecosistema	vanno	spesso	di	pari	passo.	Con	muretti
di	 rinforzo,	 sentieri	 lungo	 le	 curve	 di	 livello,	 un	 habitat	 radicato	 nel	 paesaggio,	 l’uomo	 aveva
trasformato	i	terreni	incolti	in	giardino.	Su	queste	terre,	spesso	aride	e	circondate	da	rocce	selvagge,
crescevano	vigneti	e	ulivi,	pini	a	ombrello,	 fichi	d’India,	 fusaggine,	cedri,	aranci.	Poi	un	giorno,	è
arrivato	un	turista	e	ha	costruito	una	villa	per	le	vacanze,	e	dopo	di	lui	ne	sono	arrivati	molti	altri.	La
vigna	 e	 l’olivo	 hanno	 ceduto	 il	 posto	 al	 cemento	 e	 si	 è	 sviluppata	 la	 speculazione	 immobiliare.
Grandi	complessi	turistici	sono	stati	costruiti	a	ridosso	delle	spiagge,	le	autostrade	hanno	sventrato	le
colline	e	la	musica	delle	discoteche	ha	sostituito	il	canto	delle	cicale.
Ripensare	 l’uso	 della	 terra,	 elemento	 centrale	 di	 tutta	 la	 cultura	 umana,	 è	 la	 logica	 conseguenza

della	necessaria	rivoluzione	culturale	e	strutturale.	Il	problema	della	ripartizione	del	suolo	coinvolge
al	 Sud	 gli	 agricoltori	 senza	 terra	 e	 si	 pone	 anche	 al	 Nord	 soprattutto	 su	 un	 piano	 qualitativo.	 È
necessario	 togliere	 sempre	 maggior	 quantità	 di	 terra	 all’agricoltura	 intensiva,	 alla	 speculazione
fondiaria,	 all’impatto	 inquinante	 dell’asfalto	 e	 del	 cemento,	 alla	 desertificazione	 per	 darla
all’agricoltura	contadina,	biologica,	rispettosa	degli	ecosistemi.	Questa	dinamica	contribuirà	anche	a
risolvere	il	problema	della	disoccupazione	bloccando	l’esodo	rurale	(in	particolare	al	Sud),	se	non
addirittura,	in	alcuni	casi,	a	invertire	la	tendenza	(in	particolare	al	Nord).16

Ridistribuire	il	lavoro

Affronteremo	nel	nono	capitolo	la	necessità	di	una	riduzione	significativa	del	tempo	di	lavoro	per
risolvere,	tra	le	altre	cose,	il	problema	dell’occupazione.	Qui	concentreremo	invece	l’attenzione	sulla
portata	dei	cambiamenti	delle	strutture	sugli	orientamenti	produttivi.	La	ridistribuzione	delle	attività
si	 colloca	 all’interno	 di	 un	 progetto	 di	 riconversione	 e	 di	 eliminazione	 della	 disoccupazione.	Già
oggi	 esistono	 350.000	 posti	 di	 lavoro	 verdi	 in	 Italia,	 4	 milioni	 in	 tutta	 Europa.	 Immaginiamo	 la
quantità	 di	 posti	 di	 lavoro	 creati	 se	 si	 passa	 da	 un’economia	 di	 depredazione	 a	 un	 sistema
ecosostenibile.	 Lester	 Brown,	 nel	 suo	 libro	 Economia,	 individua	 nove	 settori	 produttivi	 che
dovrebbero	 essere	 sviluppati	 all’interno	 di	 un’economia	 “solare”,	 ovvero	 fondata	 su	 energie
rinnovabili:	 la	 costruzione	 di	 impianti	 eolici	 e	 delle	 relative	 turbine,	 la	 produzione	 di	 pannelli
fotovoltaici,	 l’industria	 della	 bicicletta,	 la	 produzione	 di	 idrogeno	 e	 dei	 relativi	 motori,	 la
costruzione	 di	 metropolitane	 leggere,	 l’agricoltura	 biologica	 e	 l’attività	 di	 riforestazione.	 Si
potrebbero	dunque	sviluppare	professioni	per	tutto	questo	nuovo	“sistema	produttivo”,	dagli	esperti
delle	foreste	agli	ecoarchitetti.	Senza	dovere	necessariamente	riprendere	le	analisi	e	il	programma	di
un	 pioniere	 dell’economia	 ecologica	 come	 Lester	 Brown,	 abbiamo	 qui	 un	 esempio,	 in	 un	 campo
specifico,	 delle	 possibilità	 che	 si	 offrono	 all’ingegno	 umano.	A	 differenza	 degli	 antiliberisti	 della
sinistra	 tradizionale,	 che	propongono	di	 costruire	ospedali	 e	 scuole	per	 creare	posti	 di	 lavoro,	gli
ecologisti	sostengono	misure	che	si	fondano	sulla	tassazione	delle	macchine,	sulla	detassazione	del
lavoro,	 sulle	 riforme	 fondiarie	 (ricreare	 gli	 agricoltori)	 e	 su	 forme	 di	 lavoro	 che	 consentono	 di
economizzare	l’energia	e	il	consumo	delle	risorse	naturali.17



Ridistribuire	i	redditi	tra	generazioni:	come	risolvere	il	problema	delle	pensioni?

Oggi	la	crescita	è	una	necessità	politica	per	risolvere	il	problema	del	finanziamento	delle	pensioni,
ma,	 come	 ha	 chiaramente	 spiegato	 Jean-Marie	 Harribey,18	 il	 nodo	 della	 questione	 sta	 nella
ripartizione	e	non	nella	produzione.	Certo,	è	ovviamente	più	facile	ridistribuire	le	briciole	della	torta
se	le	dimensioni	di	quest’ultima	aumentano.	Ma	forse	è	più	opportuno	chiedersi,	anzitutto,	se	questa
torta	non	sia	avvelenata,	poiché	in	questo	caso	sarebbe	fortemente	consigliato	diminuire	le	dosi.19
Non	 si	 tratta	dunque	di	 far	 funzionare	 il	 sistema	così	 com’è,	per	 allinearci,	 nella	migliore	delle

ipotesi,	al	socialiberismo	alla	moda	di	Blair,	Schröder,	Jospin,	D’Alema	e	Lula.	La	soluzione	che	qui
si	propone	è	cambiare	la	società	e	le	forme	della	ricchezza.
Questo	approccio	alla	ridistribuzione	è	ovviamente	ben	lontano	dal	risolvere	alcuni	dei	problemi

centrali	 dell’economia	 politica	 tradizionale,	 che	 da	 sempre	 si	 interessa	 quasi	 esclusivamente	 alla
divisione	 del	 prodotto	 in	 salari,	 profitti	 e	 rendite.	 Anche	 se	 la	 questione	 della	 ripartizione	 non	 si
limita	 a	 questo	 aspetto,	 il	 problema	 resta	 decisivo.	 La	 messa	 in	 discussione	 dello	 spirito	 del
capitalismo	da	parte	della	decrescita	implica	alcune	conseguenze	sul	livello	dei	redditi.	Consente	di
reintrodurre,	 infatti,	 la	 questione	 della	 giustizia	 nella	 retribuzione	 del	 lavoro.20	 Il	 ritorno	 alla
“demercificazione”	del	lavoro	è	un	imperativo.	L’attuale	dinamica	da	asta	all’incanto	al	rovescio	del
“minor	 offerente	 sociale”,	 è	 inaccettabile	 tanto	 quanto	 quella	 del	 “minor	 offerente	 ecologico”.	 La
concorrenza	non	dovrebbe	applicarsi	anche	al	costo	del	lavoro,	dunque	alla	vita	degli	uomini.	Non	è
accettabile	ridurre	i	costi	mettendo	i	lavoratori	in	concorrenza	tra	loro	per	costringerli	ad	accettare
stipendi	sempre	inferiori	a	un	livello	di	vita	decente.	Se,	come	riconoscono	anche	alcuni	 liberali,	è
necessario	 regolamentare	 alcuni	mercati	 di	 beni	 e	 certi	 servizi,	 è	 ancora	 più	 importante	 eliminare
costitutivamente	 la	 concorrenza	 tra	 gli	 individui.	 La	 drastica	 riduzione	 degli	 orari	 di	 lavoro
rappresenta	una	prima	forma	di	protezione	contro	la	flessibilità	e	la	precarietà.	Poiché	le	teorie	degli
economisti	 della	 disoccupazione	 volontaria	 sono	 un’impostura,	 bisogna	 anche	 difendere	 le	 soglie
minime	di	salari	decenti.	Un	ulteriore	passo	potrebbe	consistere	nel	trasformare	il	reddito	minimo	di
inserimento,	 o	 i	 suoi	 equivalenti,	 in	 un	 vero	 proprio	 reddito	 di	 cittadinanza	 scindendo	 il	 reddito
dall’obbligo	di	lavoro.	Pur	essendo	una	misura	utopica	nel	contesto	attuale,	si	tratterebbe	di	una	vera
rivoluzione	culturale	con	ricadute	a	livello	regionale,	nazionale,	europeo	e	mondiale.
Nello	 stesso	 tempo,	 oltre	 al	 reddito	 minimo	 di	 cittadinanza,	 bisognerebbe	 introdurre	 il	 reddito

massimo	 consentito.21	 Questa	 misura	 avrebbe	 l’obiettivo	 di	 introdurre	 simbolicamente	 e
concretamente,	all’interno	di	una	democrazia	 restaurata,	 i	necessari	 limiti	all’hybris	 (la	 dismisura).
Per	quanto	estranea	al	nostro	 immaginario	economico,	questa	misura	è	 legata	 all’ostracismo	nella
democrazia	ateniese.	Un	invidivuo	che	guadagna	in	una	notte	1	miliardo	di	dollari,	ovvero	circa	10
milioni	di	anni	di	stipendio	di	un	lavoratore	al	minimo,	e	con	un	reddito	annuo	superiore	al	Pil	di	42
paesi	e	pari	a	quello	di	un	colosso	come	McDonald’s	con	i	suoi	170.000	dipendenti	(è	il	caso	estremo
del	 finanziere	 “filantropo”	George	 Soros,	 che	 ha	 riconosciuto	 l’oscenità	 della	 cosa...),	 può	 essere
concittadino	 di	 tutti	 gli	 altri	 lavoratori	 al	minimo	 o	 “normali”?	 Può	 esistere	 democrazia	 senza	 un
minimo	di	uguaglianza	delle	condizioni,	comprese	quelle	economiche?22	Se	chi	 è	molto	 ricco	non
sente	alcuna	forma	di	debito	verso	chi	è	molto	povero,	non	esiste	più	società.	Peraltro	questa	stessa
idea	è	stata	sostenuta,	paradossalmente,	da	Margaret	Thatcher...
In	fin	dei	conti,	ridistribuire	le	carte	e	ridefinire	le	regole	del	gioco	economico	e	sociale	è	parte

della	ristrutturazione	e	del	cambiamento	del	nostro	immaginario.	Si	tratta	nientemeno	che	di	rompere
la	logica	infernale	che	rende	necessario	liberare	sempre	più	denaro	attraverso	un	crescente	processo
di	 produzione-distruzione-depredazione	 per	 pagare	 i	 dividendi,	 gli	 interessi,	 le	 rendite	 e	 i	 profitti
richiesti	 dal	 capitale	 (che	 si	 presenti	 sotto	 forma	 di	 fondi	 pensione,	 banche,	 compagnie	 di
assicurazione,	 azionisti	 o	 speculatori).	 È	 importante	 sancire	 il	 divorzio	 tra	 processo	 materiale	 di



riproduzione	della	società	e	logica	geometrica	che	sta	al	centro	della	crescita.	L’eutanasia	del	rentier,
invocata	da	Keynes	 e	 comunque	molto	 lontana	dalla	 rivoluzione	della	decrescita,	 rappresenterebbe
una	misura	 di	 pubblica	 salubrità.	 Si	 tratta,	 in	 sostanza,	 di	 lavorare	 per	 una	 “riappropriazione”	 del
denaro.23	Le	limitazioni	alle	dimensioni	delle	banche,	al	ruolo	degli	intermediari	finanziari,	unite	allo
smantellamento	 dei	 grandi	 colossi	 aziendali,	 sono	 misure	 per	 realizzare	 la	 necessaria	 de-
globalizzazione	e	contribuiscono	alla	rilocalizzazione.



8.

Rilocalizzare.	Per	una	rinascita	del	locale

Se,	per	esempio,	noi	a	Benares,	smettessimo	di	credere	che	siamo	al	centro	del
mondo	e	voi	siete	alla	periferia,	questo	per	noi	rappresenterebbe	un	suicidio.

RAIMON	PANIKKAR1

“Rivalutare”	 rappresenta	 logicamente	 il	 primo	 aspetto	 e	 la	 base	 del	 programma	 delle	 “otto	 R”
attorno	 a	 cui	 costruire	 il	 circolo	 virtuoso	per	 la	 costruzione	di	 una	 serena	 società	 della	 decrescita
(rivalutare,	 ridefinire,	 ristrutturare,	 rilocalizzare,	 ridistribuire,	 ridurre,	 riutilizzare,	 riciclare).
“Rilocalizzare”	 significa	 invece	utilizzare	 lo	 strumento	 strategico	più	 importante	della	decrescita	e
realizzarne	 uno	 dei	 principali	 obiettivi.	 Si	 tratta,	 per	 certi	 versi,	 di	 applicare	 il	 vecchio	 principio
dell’ecologia	politica:	pensare	globalmente,	agire	localmente.
Il	tema	della	“rilocalizzazione”	ricorre	spesso	nei	discorsi	politici	e	all’interno	dei	media,	poiché

si	tratta,	come	è	ovvio,	di	un’aspirazione	ampiamente	condivisa:	ci	sono	anzitutto	quelli	che	vogliono
“vivere	 e	 lavorare	 nel	 loro	 paese”	 e	 poi,	 più	 semplicemente,	 tutti	 quelli	 che	 non	 vorrebbero	 che
l’azienda	 in	cui	 lavorano	 trasferisse	 le	proprie	attività	nel	Sud-est	asiatico,	o	 il	cui	posto	di	 lavoro
potrebbe	 essere	 tagliato	 a	 causa	 della	 privatizzazione	 di	 alcuni	 pubblici	 servizi	 o	 della	 chiusura
programmata	 di	 uffici,	 dispensari,	 tratte	 ferroviarie	 secondarie	 ecc.	 Se,	 da	 un	 punto	 di	 vista
economico,	 il	 concetto	 di	 “locale”	 risulta	 ambiguo	 a	 causa	 della	 sua	 estensione	 geografica	 a
geometria	variabile	–	dalla	piccola	località	alla	regione	transnazionale,	dal	micro	al	macro,	passando
per	il	meso	–,	costruisce	nondimeno	un	legame	non	equivoco	con	il	territorio,	se	non	con	il	suolo,	e
ancora	 più	 con	 i	 patrimoni	 in	 esso	 presenti	 (materiali,	 culturali,	 relazionali),	 dunque	 pone	 il
problema	 dei	 limiti,	 delle	 frontiere	 e	 del	 radicamento.	 Affrontare	 la	 posta	 in	 gioco	 del	 locale,
significa	anzitutto	denunciarlo	quando	è	legato	allo	sviluppo	e	pensare	alla	sua	rinascita	all’interno	di
un	 “doposviluppo”.	 Allora	 la	 ricostruzione	 sociale	 del	 territorio	 non	 avviene	 più	 solo	 in	 termini
economici,	ma	anche	politici	e	culturali	e	si	colloca	pienamente	nella	prospettiva	di	una	società	della
decrescita.

La	posta	in	gioco	nella	dimensione	locale

Nel	Nord	del	pianeta,	lo	smantellamento	delle	funzioni	classiche	dello	stato	nazionale	e	delle	sue
forme	 di	 protezione	 provocato	 dalla	 globalizzazione,	 ha	 riattivato	 la	 dimensione	 “regionale”	 e
“locale”.	 È	 stato	 addirittura	 coniato	 il	 termine	 “glocal”	 per	 designare	 la	 nuova	 articolazione	 tra
globale	 e	 locale.	 Questo	 processo	 restituisce	 vitalità	 alla	 base	 del	 sistema	 e	 in	 alcune	 occasioni
permette	 di	 recuperare	 un	 approccio	 culturale	 foriero	 anche	 di	 sinergie	 economiche.	 In	 effetti,	 i
divertimenti,	 la	 sanità,	 l’educazione,	 l’ambiente,	 l’alloggio,	 i	 servizi	 alla	 persona	 sono
necessariamente	 gestiti	 a	 livello	 microterritoriale,	 dove	 gli	 individui	 vivono	 la	 loro	 quotidianità.
Questa	 gestione	 del	 quotidiano	 comprende,	 da	 parte	 di	 una	 frazione	 della	 popolazione	 esclusa,	 o
proveniente	dalla	contestazione	o	dal	solidarismo,	delle	iniziative	di	cittadinanza	ricche	e	meritorie
per	 tentare	di	 ritrovare	un’influenza	sul	vissuto.	 In	Europa,	ma	anche	negli	Stati	Uniti,	 in	Canada	e



Australia,	si	assiste	a	un	fenomeno	nuovo,	la	nascita	di	quelli	che	sono	stati	chiamati	neoagricoltori,
neorurali,	neoartigiani.
In	questi	ultimi	anni	si	è	assistito	al	fiorire	di	una	miriade	di	associazioni	senza	scopo	di	lucro	(o

almeno	non	esclusivamente	di	lucro):	imprese	cooperative	in	autogestione,	comunità	agricole,	Amap
(associazioni	per	il	mantenimento	di	un’agricoltura	contadina),	Lets	(Local	Exchange	Trade	System),
Sel	(sistemi	di	scambio	locale),	banche	del	tempo,	comitati	di	quartiere,	asili	nido	nelle	case,	negozi
autogestiti,	cooperative	di	artigiani	e	per	il	sostegno	dell’agricoltura	contadina,	banche	etiche,	società
mutue	per	l’autogestione,	organizzazioni	del	commercio	equosolidale,	associazioni	di	consumatori,
aziende	 di	 inserimento,	 si	 tratta	 in	 pratica	 del	 vasto	 universo	 dell’economia	 sociale	 e	 solidale.	 Le
eventuali	“ricadute”	economiche	di	questo	mondo	pongono	alcuni	problemi.	Questi	organismi,	oltre
a	 creare	 posti	 di	 lavoro	 per	 i	 promotori,	 creano	 anche	 forme	 di	 lavoro	 nella	 fornitura	 di	 servizi
(amministrativi,	 alle	 aziende),	 dei	 subappalti	 o	 servizi	 di	 prossimità	 per	 i	 cittadini	 che	 non	 sono
evidentemente	il	risultato	di	una	dinamica	integrata	poiché	dipendono	dallo	sviluppo	economico	e	dal
mercato	 mondiale	 (con	 i	 sussidi	 dello	 stato	 o	 dell’Europa...).	 Queste	 imprese	 sono	 dunque
condannate,	presto	o	 tardi,	a	scomparire	oppure	a	 fondersi	nel	sistema	dominante.	Perdono	così	 lo
spirito	che	le	animava	e	finiscono	per	essere	“strumentalizzate”	dai	poteri	pubblici,	dagli	utenti,	dai
lavoratori	stessi	e	dai	“militanti”	volontari	(in	cerca	di	un’esperienza	o	una	formazione	valorizzanti).
Senza	una	profonda	decolonizzazione	dell’immaginario,	queste	aziende,	invece	di	inventare	un’arte
dell’uso	 e	 del	 buon	 consumo	 dell’altro,	 ricadono	 nella	 logica	 mercantile	 anche	 quando	 sono	 ai
margini	del	mercato.
Oggi	 l’emergere	 della	 dimensione	 “locale”	 è	molto	 spesso	 legata	 al	 concetto	 di	 “sviluppo”.	 Si

tratta	di	una	forma	di	inganno	che,	nella	migliore	delle	ipotesi,	nasconde	un	“localismo	eterodiretto”
e,	nella	peggiore,	 rappresenta	 la	 foglia	di	 fico	di	un	processo	di	desertificazione	e	di	degrado	dei
territori,	poiché	si	può	affermare	che	ci	troviamo	nella	situazione	di	territori	senza	potere	alla	mercè
di	 poteri	 senza	 territorio.	 Questo	 è	 il	 caso,	 soprattutto,	 delle	 economie	 locali	 che	 dipendono	 da
un’industria	 legata	 a	 una	 grande	 azienda.	 “Facilitando	 una	 gestione	a	distanza,”	 scrive	 Jean-Pierre
Garnier,	 “nel	 contempo	 decentralizzata	 e	 unificata,	 di	 unità	 produttive	 sparpagliate,	 le	 nuove
tecnologie	della	comunicazione	permettono	alle	grandi	aziende	di	creare	uno	spazio	organizzativo
fuori	 dal	 territorio	 le	 cui	 strutture	 di	 funzionamento	 rispondono	 a	 strategie	 aziendali	 sempre	 più
autonome	rispetto	alle	attività	e	alle	politiche	specifiche	di	determinati	territori.”2
Il	cosiddetto	“glocalismo”	è	 in	realtà	una	forma	di	concorrenza	fra	 territori	ai	quali	si	chiede	di

offrire	condizioni	sempre	più	favorevoli	alle	società	transnazionali:	vantaggi	fiscali,	flessibilità	del
lavoro	e	della	 regolamentazione	 (o	meglio,	della	deregolamentazione)	 in	materia	di	ambiente.	È	 il
gioco	del	minor	offerente	fiscale,	sociale	e	ambientale	e	del	miglior	offerente	economico	(in	termini
di	 sovvenzioni),	 un	 vero	 e	 proprio	 incoraggiamento	 alla	 prostituzione!3	 Le	 iniziative,	 la	 creatività
locale	 evocate	 in	 precedenza	 sono	 deviate,	 strumentalizzate,	 marginalizzate	 secondo	 la	 logica
dell’economia	 e	 dello	 sviluppo.	 I	 patrimoni	 locali	 sono	 depredati,	 per	 esempio,	 da	 un	 “turismo
predatore”.4	 Il	 colmo	 è	 stato	 certamente	 raggiunto	 con	 la	 creazione	 in	 Francia	 nel	 1996	 di
ottantaquattro	Zone	franche	urbane	(Zfu)	in	periferie	particolarmente	problematiche	di	alcune	grandi
città.	 Si	 tratta	 di	 nuovi	 paradisi	 fiscali	 nei	 quali	 le	 aziende	 con	meno	di	 cinquanta	 dipendenti	 sono
completamente	esentate	da	oneri	sociali,	dalla	tassazione	sugli	utili,	sulle	prestazioni	professionali	e
sugli	immobili	costruiti.
Quando	si	affianca	allo	sviluppo,	la	dimensione	locale,	così	come	quella	sociale	e	il	“sostenibile”,

è	ciò	che	permette	allo	sviluppo	di	sopravvivere	alla	propria	morte.	Il	concetto	di	“sviluppo	locale”,
così	 come	 quello	 di	 “sviluppo	 sostenibile”,	 non	 sfugge	 alla	 colonizzazione	 dell’immaginario	 da
parte	della	sfera	economica.	Lo	sviluppo	ha	distrutto	e	distrugge	ancora	la	realtà	locale	attraverso	la
progressiva	concentrazione	del	potere	 industriale	e	 finanziario.	Quanto	è	accaduto	con	 le	banche	è



particolarmente	 indicativo.	 Nel	 diciannovesimo	 secolo	 c’erano	 molte	 piccole	 banche	 locali	 e
regionali,	fortemente	radicate	nelle	economie	locali.	L’espansione	delle	banche	nazionali	le	ha	fatte
scomparire	 per	 sostituirle	 con	 agenzie	 che	 raccolgono	 il	 risparmio	 locale	 e	 finanziano	 la	 grande
industria	nazionale.	Oggi,	le	banche	transnazionali	fanno	scomparire	le	banche	nazionali	a	vantaggio
delle	società	multinazionali.	Se	il	denaro	è	il	fulcro	dell’economia,	la	scomparsa	delle	banche	locali
ha	 significato	 la	 fine	 dell’economia	 locale.	 Come	 scrivono	 i	 teorici	 di	 Time	 Dollars	 di	 Ithaca,
l’economia	assicura	la	propria	crescita	“nutrendosi	della	carne	e	dei	muscoli	che	mantengono	unita
la	società”.5
Per	questo	motivo,	il	mercato	ha	progressivamente	marginalizzato	territori	importanti	tanto	al	Sud

quanto	al	Nord.	Queste	zone	depresse	sopravvivono	grazie	a	sussidi,	sovvenzioni,	assistenza,	e	quasi
tutto	il	denaro	guadagnato	in	loco	o	proveniente	dall’esterno	è	accaparrato	dai	supermercati	e	fatto
affluire	 fuori	dalla	 regione.	Si	arriva	così	al	 caso	 limite	delle	 riserve	 indiane	nordamericane	dove
“sono	sufficienti	quarantotto	ore	affinché	il	75	per	cento	dei	dollari	finanziati	dal	governo	federale
venga	trasferito	verso	le	città	limitrofe”.6	In	Francia,	lo	slogan	dei	tecnocrati	“sviluppo	locale”	è	stato
adottato	 a	 partire	 dalle	 regioni	 rurali,	 in	 particolare	 dalle	 zone	 agricole	 montane	 vittime	 del
produttivismo.	Il	discorso	sullo	sviluppo	locale	nasconde	il	“grande	smantellamento”	del	territorio	e
cerca	di	 far	 passare	morbidamente	questa	distruzione,	mettendo	balsamo	 sulle	 ferite	 e	 cercando	di
utilizzare	al	meglio	le	rovine...	in	attesa	dell’apoteosi	della	globalizzazione	fuori	dal	territorio.	Negli
anni	 settanta	 non	 si	 diceva	 che	 in	 Francia	 le	 strade	 costruite	 sostenendo	 grandi	 spese,	 attraverso	 i
crediti	dipartimentali	dell’agricoltura	destinati	al	benessere	dei	contadini,	con	 il	pretesto	di	 rendere
meno	marginali	le	zone	rurali,	sarebbero	state	utilizzate	dall’ultimo	agricoltore	per	trasferirsi	in	città
e	dal	primo	abitante	di	Parigi	per	poter	costruire	la	propria	casa	di	campagna	nella	masseria	appena
liberata?
Chiudere	una	scuola	di	paese,	una	stazione	ferroviaria	secondaria,	uno	studio	medico	di	campagna

o	 un	 ufficio	 postale	 in	 un	 borgo	 rurale	 in	 nome	 dello	 sviluppo,	 della	 modernizzazione	 o	 della
razionalità,	indipendentemente	dalle	critiche	che	si	possono	–	e	si	devono	–	fare	al	sistema	scolastico,
al	 sistema	 sanitario	 o	 ai	 servizi	 pubblici	 significa	 contribuire	 alla	morte	 del	 locale	 e	 sabotare	 gli
sforzi	 di	 chi	 resiste	 e	 lotta	 per	 ridare	 senso	 ai	 luoghi.	 Significa	 anche,	 ovviamente,	 ostacolare	 la
costruzione	di	una	società	della	decrescita	e	rendersi	complici	della	banalità	del	male.

La	rilocalizzazione	economica	nella	decrescita

Utilizzare	 la	 creatività	 popolare	 e	 locale	 e	 le	 diverse	 risorse	 del	 territorio	 per	 cercare	 di
“risvilupparlo”,	come	fanno	alcune	associazioni	più	o	meno	piene	di	buone	intenzioni,	significa	in	un
certo	modo	andare	contro	la	storia	e	votarsi	al	fallimento.	Infatti,	la	realtà	locale	assumerà	tutto	il	suo
senso	di	vera	e	necessaria	rinascita	soprattutto	nel	quadro	di	un	doposviluppo	o	di	un	oltresviluppo,	e
nella	costruzione	di	una	società	della	decrescita.
La	realizzazione	di	alternative	concrete	per	uscire	dall’impasse	dello	sviluppo	avviene	anzitutto	a

livello	 locale.	 È	 necessario	 rivitalizzare	 il	 locale,	 al	 Nord	 come	 al	 Sud,	 anzitutto	 perché,	 anche
all’interno	di	 un	pianeta	 virtuale,	 fino	 a	 prova	 contraria,	 si	 vive	 in	 loco,	ma	 soprattutto	 per	 uscire
dallo	sviluppo,	dall’economia	e	 lottare	contro	 la	globalizzazione.	Bisogna	evitare	che	 il	“glocale”,
questa	 strumentalizzazione	 del	 locale	 da	 parte	 del	 globale,	 venga	 utilizzato	 come	 alibi	 per
promuovere	la	desertificazione	del	tessuto	sociale	e	non	sia	semplicemente	un	cerotto	da	mettere	su
una	ferita	aperta,	in	altri	termini	un	discorso	illusorio	e	fuorviante.
Rilocalizzare	 significa	 ovviamente	 produrre	 localmente	 la	maggior	 parte	 dei	 prodotti	 necessari



alla	 soddisfazione	 dei	 bisogni	 della	 popolazione	 e	 a	 partire	 dalle	 aziende	 locali	 finanziate	 dal
risparmio	 raccolto	 localmente.	 Ma	 si	 va	 ben	 oltre.	 Di	 fronte	 alla	 “topofagia”	 della	 “cosmopoli”,
ovvero	alla	bulimia	di	un	modello	urbano	centralizzato	che	divora	spazio,	è	importante	lavorare	per
sostenere	una	“rinascita	dei	luoghi”	e	la	riterritorializzazione.7	Bisogna	reagire	contro	la	“lobotomia
dello	spirito	locale”8	che	segna	la	rottura	con	l’ambiente	in	cui	si	vive.
Il	 “principio	 di	 sussidiarietà	 del	 lavoro	 e	 della	 produzione”	 formulato	 da	 Yvonne	 e	 Michel

Lefebvre,	 ovvero	 il	 principio	 della	 priorità	 al	 livello	 decentralizzato,	 dovrebbe	 essere	 adottato	 da
ogni	società	consapevole	dell’insostenibilità	dell’attuale	economia	globalizzata.	Ogni	produzione	che
può	essere	realizzata	su	scala	locale	e	al	fine	di	soddisfare	bisogni	locali	dovrebbe	essere	realizzata
localmente.	Un	simile	principio	si	fonda	sul	buonsenso	e	non	sulla	razionalità	economica.	“Che	cosa
importa	guadagnare	qualche	 soldo	 su	un	oggetto,”	precisano	gli	 autori,	 “quando	bisogna	 stanziare
grandi	 somme	 per	 garantire	 la	 sopravvivenza	 di	 una	 frazione	 della	 popolazione	 che	 non	 è	 più	 in
grado	 di	 partecipare	 alla	 produzione	 dell’oggetto.”9	 Se	 le	 idee	 devono	 superare	 le	 frontiere,	 i
movimenti	 di	 merci	 e	 di	 capitali	 devono	 invece	 essere	 ridotti	 all’indispensabile.	 Oggi	 “le	 attività
produttive	 locali	 si	 riferiscono	 innanzitutto	 ai	 processi	 di	 autoproduzione:	 manutenzione	 urbana,
servizi	di	base	e	di	mutuo	soccorso,	orti	urbani	e	mercati	locali,	cura	dell’ambiente,	attività	culturali
e	 ricreative,	 attività	 di	 autocostruzione,	 artigianato	 locale.	Questo	 complesso	 di	 attività	 di	 vicinato
favorisce	 lo	 sviluppo	 di	 relazioni	 di	 scambio	 non	 mercantili,	 di	 reciprocità	 e	 di	 fiducia;	 in	 altri
termini	consente	la	creazione	di	spazio	pubblico	come	auto-riconoscimento	del	patrimonio	comune
da	mettere	 in	valore”.10	Ma	per	evitare	 la	 loro	 scomparsa	e	 favorire	 la	 loro	 rinascita,	 è	necessario
promuovere	 forme	più	complete	di	 realizzazione.	È	necessario	 riterritorializzare	 la	maggior	parte
dell’attività	economica	e	la	stessa	vita	concreta.
Come	 si	 può	 raggiungere	 questo	 obiettivo?	 Internalizzando	 i	 costi	 esterni	 del	 trasporto

(infrastrutture,	 inquinamento,	 che	 producono	 effetto	 serra	 e	 cambiamenti	 climatici)	 si	 potrebbero
rilocalizzare	 probabilmente	molte	 attività.	 Se	 il	 costo	 al	 chilometro	 fosse	 dieci	 volte	 superiore,	 le
imprese	produttrici	riscoprirebbero	il	valore	di	prodotti	e	mercati	vicini.
Nella	 prospettiva	 di	 una	 rinascita,	 rilocalizzare	 significa	 anche	 re-intercludere	 e

ricompartimentare.	 Nella	 misura	 del	 possibile	 è	 addirittura	 auspicabile,	 come	 si	 è	 visto,	 tornare
all’auto-produzione.	Anche	l’autoproduzione	energetica	è	un	tema	centrale	della	rilocalizzazione:	le
energie	 rinnovabili,	 come	 quella	 solare	 ed	 eolica,	 sono	 adatte	 alla	 produzione	 e	 all’uso	 su	 scala
locale	e	permettono	di	evitare	gli	sprechi	dovuti	al	trasporto	e	di	sottrarre	terre	all’uso	agricolo.	Con
la	fine	del	petrolio,	produrre	e	consumare	energia	all’interno	di	una	dimensione	locale	di	prossimità
diventa	una	necessità.	È	dunque	opportuno	fare	di	necessità	virtù...
Esistono	 ovviamente	 altri	 modi	 per	 incoraggiare	 la	 rilocalizzazione	 che	 sono	 a	 loro	 volta

strumenti	 e	 obiettivi	 che	 si	 rinforzano	 tutti	 reciprocamente,	 basti	 pensare	 alla	 riappropriazione
dell’uso	 della	 moneta	 attraverso	 l’uso	 di	 monete	 locali,	 di	 monete	 di	 conto	 o	 di	 monete	 non
convertibili	(come	i	TicketRestaurant	e	i	buoni	vacanza	francesi	ecc.).11
Infine	 non	 si	 può	 che	 concordare	 con	 le	 conclusioni	 di	 Alberto	 Magnaghi:	 “La

riterritorializzazione	 prende	 avvio	 dalla	 restituzione	 al	 territorio	 della	 sua	 dimensione	 di	 soggetto
vivente	 ad	 alta	 complessità.	 [...]	 È	 un	 processo	 complesso	 e	 lungo	 (cinquanta,	 cento	 anni?)	 che
riguarda	la	costruzione	di	una	nuova	geografia	fondata	sulla	rivitalizzazione	dei	sistemi	ambientali	e
sulla	 riqualifica	dei	 luoghi	ad	alta	qualità	dell’abitare	come	generatori	di	nuovi	modelli	 insediativi
capaci	 di	 rivitalizzare	 il	 territorio	 dalle	 ipotrofie	 della	 megalopoli.	 Questo	 processo	 non	 può
avvenire	 in	 forme	 tecnocratiche;	 esso	 richiede	 nuove	 forme	 di	 democrazia	 che	 sviluppino
l’autogoverno	delle	comunità	insediate,	poiché	riabilitare	e	riabituare	i	luoghi	significa	nuovamente
prendersene	cura	quotidianamente	da	parte	di	chi	ci	vive,	con	nuove	sapienze	ambientali,	tecniche	e	di
governo”.12



L’utopia	politica	locale

La	 rilocalizzazione	 deve	 avvenire	 anche	 sul	 piano	 politico.	 La	 rinascita	 politica	 culturale	 della
realtà	locale	è	nel	contempo	un	obiettivo	in	sé	per	tornare	a	provare	un	piacere	della	vita	in	tutte	le
sue	dimensioni	e	uno	strumento	per	rilocalizzare	l’economia,	nel	senso	di	una	ricollocazione	della
sfera	 all’interno	 della	 società	 locale	 e	 non	 di	 una	 ristrutturazione	 economica	 del	 territorio.	 Nella
situazione	attuale,	secondo	Zygmunt	Bauman	“essere	‘locali’	in	un	mondo	globalizzato	è	un	segno	di
inferiorità	 e	 di	 degradazione	 sociale.	 Il	 peso	 di	 un’esistenza	 limitata	 a	 un	 luogo	 è	 aggravato
oltremisura	 da	 una	 circostanza:	 oggi	 che	 gli	 altri	 spazi	 di	 interesse	 pubblico	 sfuggono	 all’ambito
della	vita	per	così	dire	‘localizzata’,	gli	stessi	luoghi	stanno	perdendo	la	loro	capacità	di	generare	e
di	 imporre	 significati	 all’esistenza;	 e	 dipendono	 in	 misura	 crescente	 dai	 significati	 che	 vengono
attribuiti	 e	da	 interpretazioni	 che	non	possono	 in	 alcun	modo	controllare”.13	È	 esattamente	 ciò	 che
accadde	con	il	“glocale”.	Secondo	Raimon	Panikkar,	al	contrario,	credere	che	il	luogo	in	cui	si	vive
sia	 il	 centro	del	mondo	è	essenziale	per	dare	un	 senso	alla	propria	esistenza.	È	dunque	 importante
invertire	 la	 rotta	 partendo	 anzitutto	 dal	 rilocalizzare	 la	 sfera	 politica,	 per	 esempio	 inventando,	 o
reinventando,	una	democrazia	di	prossimità.	Per	Takis	Fotopoulos,	che	ha	sviluppato	questo	concetto,
il	 locale	 si	 pone	 quasi	 esclusivamente	 all’interno	 di	 questa	 dimensione	 politica,	 pur	 restando	 la
soluzione	 delle	 contraddizioni	 economiche.	 La	 democrazia	 generalizzata	 preconizzata	 da	 questo
autore	presuppone	una	 “confederazione	di	dèmoi”,	 ovvero	 di	 piccole	 unità	 omogenee	 costituite	 da
circa	trentamila	abitanti.	Secondo	Takis	Fotopoulos,	questa	cifra	permette	di	soddisfare	localmente	la
maggior	parte	dei	bisogni	essenziali.	Contrariamente	ad	alcuni	pregiudizi,	la	dimensione	non	sarà	un
“fattore	 determinante	 esclusivo	 né	 decisivo	 per	 la	 fattibilità	 economica”.14	 “Bisognerà
probabilmente,”	 precisa,	 “suddividere	 in	 diversi	 dèmoi	 molte	 città	 moderne	 a	 causa	 delle	 loro
gigantesche	dimensioni.”15	 Si	 otterrebbero	 così	 una	 sorta	 di	 piccole	 repubbliche	 di	 quartiere,	 nella
prospettiva	 della	 ristrutturazione	 del	 territorio	 auspicata	 da	 Magnaghi.	 “La	 nuova	 organizzazione
politica	potrebbe	essere,	per	esempio,	una	confederazione	di	gruppi	autonomi	 (a	 livello	 regionale,
continentale	mondiale)	che	operano	per	la	democratica	mutazione	delle	loro	rispettive	comunità.”16
Questo	 tipo	 di	 utopia	 democratica	 locale	 è	 in	 linea	 con	 il	 pensiero	 di	 molti	 sostenitori	 di	 una

democrazia	ecologica,	 come	 l’anarchico	Murray	Bookchin.	“Una	comunità	ecologica	 ricorrerebbe
alla	municipalizzazione	 della	 propria	 economia,	 e	 si	 unirebbe	 ad	 altre	 municipalità	 in	 modo	 da
integrare	 le	 proprie	 risorse	 in	 un	 sistema	 federativo	 su	 base	 regionale.”17	 Siamo	 nella	 logica
sostenuta	dal	movimento	“città	lente”	(Slow	city)	che	adotta	quei	principi	di	armonia	già	sostenuti,	in
un	 altro	 settore,	 dallo	 Slow	 food.	 Si	 tratta	 di	 una	 rete	 mondiale	 di	 città	 di	 medie	 dimensioni	 che
scelgono	di	 limitare	 la	 loro	crescita	demografica	a	sessantamila	abitanti.	Oltre	questo	dato	sarebbe
impossibile	parlare	di	“locale”	e	di	“lentezza”.	È	la	stessa	concezione	sostenuta	dall’urbanista	L.	Lyon
con	l’idea	di	“villaggio	urbano”	che	propone	di	ri-territorializzare	le	città	all’interno	dell’immediato
spazio	 circostante	 ripensando	 radicalmente	 le	 logiche	 di	 occupazione	 del	 territorio.18	 La	 stessa
concezione	anima	la	Rete	Nuovo	Municipio	in	Italia,	un’associazione	che	promuove	idee	alternative
di	“sviluppo”	 locale	e	di	pratiche	partecipative	di	base,	come	 il	bilancio	partecipativo.	La	Rete	si	è
riunita	attorno	a	un’associazione	costituita	da	esponenti	del	mondo	associativo	di	base,	ricercatori	e
amministratori	locali	di	piccoli	comuni,	ma	anche	di	enti	più	grandi	come	la	Provincia	di	Milano	e	la
Regione	 Toscana.	 Alla	 riunione	 della	 Rete	 a	 Bari	 (ottobre	 2005)	 hanno	 partecipato	 cinquecento
persone	 –	 a	 testimonianza	 di	 una	 realtà	 che	 vede	 una	 grande	 partecipazione	 di	 chi	 a	 partire	 dalla
dimensione	locale	vuole	cercare	di	risolvere	in	modo	onesto	i	problemi	generati	dagli	eccessi	della
società	 della	 crescita.	 L’originalità	 di	 questa	 rete	 sta	 nella	 scelta	 di	 una	 strategia	 che	 si	 fonda	 sul
territorio,	ovvero	nella	concezione	della	 realtà	 locale	come	campo	di	 interazione	 tra	attori	 sociali,
ambiente	 fisico	 e	 patrimonio	 territoriale.	 Come	 sostiene	 la	 Carta,	 la	 Rete	 promuove	 “un	 progetto



politico	che	valorizzi	le	risorse	e	le	differenze	locali	promuovendo	processi	di	autonomia	cosciente
e	 responsabile,	 di	 rifiuto	 della	 direzione	 del	 mercato	 unico”.19	 In	 questa	 prospettiva,	 locale	 non
significa	microcosmo	chiuso,	ma	rappresenta	un	nodo	all’interno	di	una	rete	di	relazioni	trasversali
non	 gerarchiche	 e	 solidali	 nell’obiettivo	 di	 sperimentare	 pratiche	 di	 rafforzamento	 dell’esercizio
della	 democrazia	 in	 grado	 di	 resistere	 alla	 dominazione	 liberista.	 In	 altri	 termini,	 si	 tratta	 di
laboratori	di	analisi	critica	e	di	autogoverno	per	la	difesa	dei	beni	comuni.

Autori	provenienti	da	tradizioni	diverse	concordano	con	l’idea	di	“bioregione”	o	paese.	Secondo
Paul	Ariès,	 “questa	 rilocalizzazione	 passerà	 probabilmente	 per	 lo	 sviluppo	 del	 concetto	 di	 ‘paese’
inteso	come	unità	a	misura	d’uomo	in	termini	sociali	ed	economici,	omogenee	e	solidali”.	Aggiunge:
“Non	dobbiamo	preservare	solo	la	varietà	delle	sementi	contadine,	ma	anche	quella	dei	diversi	modi
di	stare	al	mondo”.20
Intesa	in	questo	modo,	la	politica	non	sarebbe	più	una	tecnica	per	detenere	il	potere	ed	esercitarlo,

ma	 tornerebbe	all’autogestione	della	 società	da	parte	dei	 suoi	membri.21	L’agire	 locale	 rappresenta
anche	una	soluzione	per	difficoltà	globali.
Si	dirà	che	questo	progetto	è	utopico.	Sicuramente.	Tuttavia,	questa	utopia	del	 locale	è	 forse	più

realista	di	quanto	si	pensi,	e	certamente	più	realista	della	prospettiva	di	una	“democrazia	mondiale”.
Dal	momento	che	è	impossibile	rovesciare	la	dominazione	del	capitale	e	delle	potenze	economiche
opponendovisi	frontalmente,	resta	solo	la	possibilità	della	dissidenza.	Un	orientamento	possibile,	per
esempio,	 riconquistando	 o	 ripensando	 i	 commons	 (comunali,	 beni	 comuni,	 spazio	 comunitario)	 e
attraverso	 l’autorganizzazione	di	“bioregioni”.22	 In	effetti,	 le	aspettative	e	 le	possibilità	 si	pongono
sul	 piano	 del	 concreto	 vissuto	 dei	 cittadini.	 “Candidarsi	 alle	 elezioni	 locali,”	 afferma	 Takis
Fotopoulos,	 “rappresenta	 la	 possibilità	 di	 cominciare	 a	 cambiare	 la	 società	 dal	 basso,	 l’unica
strategia	democratica	 (contrariamente	ai	metodi	che	si	propongono	di	cambiare	 la	società	dall’alto
impadronendosi	del	potere	dello	stato)	e	gli	approcci	detti	della	‘società	civile’	(che	non	puntano	per
nulla	 a	 cambiare	 il	 sistema).	 Il	dèmos	 costituisce	 l’unità	 sociale	 ed	 economica	 di	 base	 della	 futura
società	democratica,	per	questo	dobbiamo	partire	dal	livello	locale	per	cambiare	la	società.”23	“Fin	da
ora,”	conclude	Yves	Cochet,	“dobbiamo	svolgere	un	ruolo	attivo	nella	vita	municipale	partecipando
alle	 elezioni,	 assistendo	 alle	 riunioni	 del	 consiglio,	 diventando	 membri	 di	 associazioni	 che
promuovono	pratiche	e	culture	della	sobrietà:	più	zone	pedonali	e	piste	ciclabili	invece	di	strade	per
il	 passaggio	di	 automobili,	 più	 negozietti	 invece	 dei	 grandi	 centri	 commerciali,	 più	 piccoli	 edifici
invece	dei	grandi	palazzi,	e	delle	grandi	 torri,	più	servizi	 in	prossimità,	meno	zonizzazione	urbana
ecc.”24
Secondo	Fotopoulos,	“il	grande	problema	di	una	politica	di	emancipazione	sta	nel	trovare	i	modi

per	unire	tutti	i	gruppi	sociali	che	formano	la	base	potenziale	del	nuovo	soggetto	di	liberazione,	per
accomunarli	 attorno	 a	 una	 visione	 del	 mondo	 comune,	 a	 un	 paradigma	 condiviso	 che	 attacchi
chiaramente	le	strutture	attuali	che	continuano	a	concentrare	il	potere	a	tutti	i	livelli	e	il	loro	sistema
di	valori,	causa	ultima	della	crisi	a	più	dimensioni	in	corso”.	È	necessario	che	“le	diverse	categorie
che	costituiscono	il	nuovo	soggetto	di	liberazione	diventino	al	contempo	il	soggetto	che	catalizza	la
nuova	organizzazione	sociale	che	riporterà	la	società	nella	sfera	della	politica,	dell’economia	e	della
natura”.25	La	presa	di	 coscienza	delle	 contraddizioni	 globali	 attiva	un	 agire	 locale	 che	 introduce	 il
processo	di	cambiamento.
Considerare	la	democrazia	radicale	locale	o	la	democrazia	partecipativa	come	la	soluzione	di	tutti

i	problemi	è	sicuramente	eccessivo,	così	come	è	opinabile	pensare	di	individuare	un	“nuovo	soggetto
storico”,	 ma	 rivitalizzare	 la	 democrazia	 locale	 rappresenta	 sicuramente	 una	 dimensione	 della
decrescita	serena.
La	 strategia	della	 rinascita	del	 locale	non	consiste	dunque	nel	 costruire	 e	preservare	un’oasi	nel



deserto	 del	 mercato	 mondiale,	 ma	 nel	 moltiplicare	 le	 esperienze	 di	 riterritorializzazione	 e
nell’estendere	progressivamente	la	rete	degli	“organismi”	sani	per	far	arretrare	il	deserto	e	renderlo
fecondo.	Si	tratta	di	coordinare	la	protesta	sociale	con	la	protesta	ecologica,	con	la	solidarietà	verso
gli	 esclusi	 del	 Nord	 e	 del	 Sud,	 e	 con	 tutte	 le	 iniziative	 associative	 che	 vanno	 nel	 senso	 di	 una
rivitalizzazione	del	locale,	per	articolare	resistenza	e	dissidenza	e	giungere	in	definitiva	a	una	società
autonoma	che	partecipi	alla	decrescita	conviviale.26	Bisogna	fare	il	contrario	di	Penelope,	tessere	di
notte	la	rete	sociale	che	la	globalizzazione	e	lo	sviluppo	distruggono	di	giorno.



9.

Ridurre,	riutilizzare,	riciclare...

Ancora:	pascer	sempre	l’insaziabile	natura	dell’animo	tuttavia	non	colmarla	mai	di
beni,	né	mai	saziarla,	come	a	noi	fanno	le	stagioni	dell’anno,	quando,	in	giro
volgendosi,	ritornano	e	ci	recano	i	frutti	e	le	varie	delizie,	senza	che	tuttavia	noi
siamo	mai	paghi	delle	gioie	della	vita,	questa,	io	penso,	è	la	favola	delle	fanciulle
nel	fiore	dell’età,	le	quali	raccolgono	l’acqua	in	un	vaso	perforato,	che	tuttavia	non
si	può	in	alcun	modo	riempire.

LUCREZIO1

La	necessità	di	 ridurre	 l’impronta	ecologica	 impone	di	 “ridimensionare”	 il	nostro	 stile	di	vita	 e
non	 solo	 attraverso	 una	 cura	 dimagrante	 della	 nostra	 evidente	 obesità,	 ma	 anche	 attraverso	 un
cambiamento	 dei	 nostri	 bisogni.	 È	 chiaro	 oggi	 che,	 per	 molti	 di	 noi,	 il	 telefono	 cellulare,
l’automobile,	la	lavatrice,	la	televisione,	se	non	addirittura	il	lettore	dvd	e	il	computer	sono	bisogni
imprescindibili,	mentre	è	impossibile	assicurarne	il	godimento	a	tutti	gli	individui	del	pianeta	e	solo
un	secolo	fa	queste	protesi	tecniche	sembravano	superflue	nella	concezione	del	benessere	del	popolo,
non	foss’altro	perché	la	maggior	parte	di	questi	oggetti	non	esisteva.	I	concetti	di	“necessario”	e	di
“superfluo”	 sono	 già	 stati	 brevemente	 considerati	 alla	 luce	 di	 un	 buonsenso	 di	 ragionevole
condivisione.	Evidentemente,	questo	argomento	è	molto	fragile	poiché	“i	bisogni”	si	costruiscono	a
livello	 culturale	 e	 storico.	 Il	 buonsenso	 di	 oggi	 non	 è	 quello	 di	 ieri.	 Sarebbe	 dunque	 contrario	 al
buonsenso	 di	 oggi	 andare	 a	 lavare	 i	 panni	 al	 lavatoio	 comunale	 come	 facevano	 le	 nostre	 nonne
invece	 di	 usare	 la	 lavatrice	 o	 andare	 a	 un	 lavaggio	 automatico.	 È	 dunque	 necessario	 costruire	 il
buonsenso	di	domani	andando	nella	buona	direzione.	Dobbiamo	inventare	una	nuova	cultura,	di	cui
uno	 dei	 pilastri	 è	 la	 sobrietà.	 “Volendo	 schematizzare,”	 osserva	 Francesco	 Gesualdi,	 “si	 può
riassumere	 la	 sobrietà	 in	 cinque	 parole	 d’ordine,	 che	 cominciano	 tutte	 per	R:	 ridurre,	 riutilizzare,
riparare,	 riciclare,	 rallentare.”2	 Questo	 approccio	 si	 colloca	 esattamente	 nella	 prospettiva	 che
propongo	(e	probabilmente	a	essa	si	ispira)	e	può	essere	messo	al	servizio	della	costruzione	di	una
società	della	decrescita.

Ridurre

Si	può	pensare	che	la	riduzione	sia	l’essenza	stessa	della	decrescita,	dal	momento	che	i	due	termini
sono	quasi	 sinonimi.	Per	 rispondere	 alle	 esigenze	di	 un’impronta	 ecologica	 “equa”	 si	 impone	una
riduzione	drastica	–	da	tre	a	nove	volte	a	seconda	che	si	considerino	i	consumi	dell’Europa	o	quelli
degli	 Stati	Uniti.	 Eppure,	 Paul	Ariès	 ci	mette	 in	 guardia;	 decrescita	 non	 significa	 di	 certo	 “fare	 le
stesse	 cose	 semplicemente	 diminuendo	 le	 quantità”.3	 In	 questo	 senso,	 alla	 riduzione	 deve
corrispondere	un	aumento	della	salute,	del	benessere	e	della	gioia	di	vivere	e	si	 impone	dunque	 la
riduzione	della	produzione	e	del	consumo	di	prodotti	 tossici.	Ovviamente,	 la	 tossicità	va	dai	 rischi
per	la	salute	all’inquinamento	mentale,	deve	essere	valutata	e	concretamente	affrontata	all’interno	di
un	 dibattito	 aperto	 e	 supportato	 dal	 maggior	 numero	 possibile	 di	 informazioni	 tecniche	 e
“scientifiche”.	Tossicità	si	applica	dunque	al	nucleare,	alle	droghe	(cocaina,	hashish,	oppio,	tabacco,



alcol	ecc.),	alla	pubblicità	e	agli	armamenti.	Ciò	non	significa	che	si	debbano	proibire	totalmente	la
produzione	 e	 il	 consumo	 di	 questi	 prodotti	 in	 nome	 di	 una	 morale	 specifica	 o	 di	 un	 approccio
integralista,	 ma	 si	 pone	 la	 questione	 di	 una	 stretta	 limitazione.	 Ridurre	 il	 proprio	 consumo	 “per
lavorare	 meno	 e	 per	 dedicare	 più	 tempo	 alle	 esigenze	 spirituali,	 alle	 relazioni	 umane,	 familiari,
sociali,	erotiche,	culturali,	religiose”	–	se	non	a	guardare	le	nuvole,	le	“nuvole	meravigliose”,	come
lo	“straniero”	di	Baudelaire.4
Bisogna	dunque	ridurre	o	addirittura	sopprimere	la	pubblicità?	La	riduzione	“sistemica”	si	impone

in	modo	particolare	in	questo	caso	poiché	la	pubblicità	ha	un	budget	incredibilmente	vorace:	nel	2003
sono	stati	 spesi	 in	pubblicità	500	miliardi	di	 euro,	di	 cui	103	negli	Stati	Uniti	 e	15	 in	Francia,	una
cifra	colossale	per	produrre	le	nefandezze	già	segnalate.	In	definitiva,	sono	i	consumatori	a	pagare	la
pubblicità	con	una	cifra	che	secondo	alcune	stime	si	aggira	attorno	ai	500	euro	l’anno	a	persona.	Il
sistema	pubblicitario	“si	 impadronisce	della	 strada,	 invade	 lo	 spazio	collettivo	–	deturpandolo	–	 si
appropria	 di	 tutto	 ciò	 che	 ha	 una	 vocazione	 pubblica,	 le	 strade,	 le	 città,	 i	 mezzi	 di	 trasporto,	 le
stazioni,	 gli	 stadi,	 le	 spiagge,	 le	 feste.	 Invade	 la	 notte	 e	 si	 impadronisce	 del	 giorno,	 cannibalizza
internet,	conquista	i	giornali	costruendo	per	alcuni	di	loro	una	dipendenza	economica	che	li	riduce	a
meri	 strumenti	 al	 servizio	 della	 pubblicità	 stessa.	 In	 televisione,	 la	 pubblicità	 diventa	 un’arma	 di
distruzione	 di	massa,	 instaura	 la	 dittatura	 dell’auditel	 sul	 principale	 vettore	 culturale	 dell’epoca.	 E
non	è	 tutto.	La	pubblicità	prende	d’assalto	 l’universo	privato,	 le	caselle	della	posta,	 le	messaggerie
elettroniche,	 i	 telefoni,	 i	videogiochi,	 la	 radio	posta	 in	bagno.	Si	 impadronisce	del	passaparola.	 [...]
L’aggressione	avviene	a	ogni	livello.	La	pubblicità	ci	segue	continuamente	producendo	inquinamento
mentale,	visivo	e	sonoro”.5	Ma	esiste	una	buona	pubblicità?
Ovviamente,	i	pubblicitari	difendono	con	le	unghie	e	con	i	denti	la	propria	professione,	alcuni	di

loro	si	definiscono	persino	“di	sinistra”,	se	non	addirittura	ecologisti	o	contestatari.	Certo,	non	si	può
negare	 che	 la	 pubblicità	 abbia	 spesso	 dato	 prova	 di	 creatività	 e	 talvolta	 di	 virtù	 estetiche.
Contribuirebbe	 a	 rallegrare	 le	 città,	 le	metropolitane,	 le	 periferie,	 i	 cantieri	 e	 ci	 risparmierebbe	 la
psicosi	 del	 sinistro.	Ma	 tutto	 questo,	 che	 non	 è	 poco,	 è	 forse	 sufficiente	 a	 controbilanciare	 i	 reali
disastri	 che	 produce?	 “La	 pubblicità	 con	 le	 sue	 menzogne	 mente	 a	 se	 stessa,”	 osserva	 Jean-Paul
Besset,	“si	attribuisce	una	‘funzione	civile’	e	riesce	quasi	a	far	credere	di	adempierla.”6	Al	punto	tale
che,	“invece	di	apparire	per	quello	che	è,	ovvero	uno	scandalo	intollerabile,	questa	attività	industriale
di	violazione	dell’immaginario	umano	passa	per	una	forma	di	abbellimento	dell’esistenza,	una	sorta
di	 colonna	 sonora	 e	 visiva,	 inevitabile	 e,	 tutto	 sommato,	 divertente”.7	 In	 ogni	 caso,	 il	 confine	 tra
pubblicità	 e	 informazione	 legittima	 e	 necessaria	 è	 labile.	 In	materia	 di	 pubblicità,	 come	 in	 tutti	 gli
altri	 campi,	 sarebbe	 meglio	 evitare	 una	 regolamentazione	 troppo	 eccessiva	 e	 pesante	 dagli	 effetti
spesso	controproducenti;	bisognerebbe	invece	organizzare	una	tassazione	adeguata,	più	pesante	per	i
marchi,	più	leggera	per	i	prodotti.
Peraltro,	il	sovraconsumo	segue	la	stessa	logica	della	droga,	cioè	non	si	concentra	sulla	qualità	dei

prodotti	 consumati,	 ma	 sulla	 loro	 quantità.	 Siamo	 letteralmente	 invasi	 dagli	 oggetti,	 in	 media	 ne
possediamo	10.000	contro	i	236	dei	navajo!	In	Francia,	sugli	scaffali	dei	grandi	centri	commerciali
sono	disponibili	15.000	articoli	diversi.	È	così	 che	Wal-Mart,	 con	8000	magazzini,	259	miliardi	di
dollari	di	giro	d’affari	 (dato	superiore	al	Pil	della	Svezia)	e	 i	 suoi	1,3	milioni	di	dipendenti	 (negli
Stati	Uniti	con	stipendi	medi	inferiori	alla	soglia	di	povertà),	è	diventata	la	prima	azienda	mondiale.
Ogni	 giorno	 siamo	 bombardati	 da	 tremila	 messaggi	 pubblicitari	 che	 ci	 spingono	 a	 comprare
qualsiasi	cosa.	La	riduzione	della	bulimia	individuale	non	può	che	produrre	la	riduzione	dell’obesità
collettiva	e	dunque	dell’impronta	ecologica.
La	lotta	contro	lo	spreco	riguarda	anche	i	rifiuti	che	produciamo.	I	consumatori	del	Nord	gettano

una	quantità	 inverosimile	di	manufatti	 lungo	 tutto	 il	 ciclo	di	produzione,	dal	 confezionamento	 alla
grande	distribuzione,	alla	spazzatura	domestica.	In	Italia,	il	15	per	cento	della	carne,	il	10	per	cento



del	 pane	 e	 della	 pasta	 prodotti	 finiscono	 nella	 spazzatura,	 ovvero	 1400	 tonnellate	 al	 giorno	 e	 5
milioni	di	tonnellate	all’anno	di	pane,	e	1,5	milioni	di	tonnellate	di	pasta.	Lo	stesso	spreco	si	registra
per	l’abbigliamento	e	gli	elettrodomestici.	Una	recente	inchiesta	fatta	in	Inghilterra	sull’insieme	della
catena	 alimentare,	 dal	 produttore	 al	 consumatore	 passando	 per	 la	 distribuzione	 è	 arrivata	 alla
conclusione	che	un	terzo	del	totale	del	cibo	prodotto,	distribuito	e	acquistato	nel	Regno	Unito	finisce
direttamente	 in	 pattumiera.8	 Negli	 Stati	 Uniti,	 ogni	 anno	 vengono	 gettati	 23	 milioni	 di	 computer.
Secondo	 alcune	 stime	 tra	 il	 2001	 e	 il	 2007	 sarà	 stato	 gettato	 un	 miliardo	 di	 computer	 in	 tutto	 il
mondo.
Per	quanto	possiamo	pensare	che	il	nostro	livello	di	consumo	non	sia	eccessivo	(per	esempio	per

la	carne	o	i	trasporti),	ridurre	rappresenta	anche	un	imperativo	etico	per	ragioni	di	giustizia	sociale	e
di	giustizia	ecologica.	Mangiare	meno	alimenti	a	base	di	carne	–	sapendo	che	sono	necessarie	da	8	a
10	 calorie	 vegetali	 per	 produrre	 1	 caloria	 animale	 –	 e	 spostarsi	 meno	 rispondono	 alla	 regola
gandhiana:	vivere	più	semplicemente	affinché	gli	altri	possano	semplicemente	vivere.
Ridurre	è	un	imperativo	evidentemente	legato	ad	altre	due	R,	ripensare	e	rilocalizzare.	Cambiare	i

modi	 di	 affrontare	 la	 malattia,	 la	 vecchiaia	 e	 la	 morte	 avrà	 un	 grande	 impatto	 anche	 sul	 nostro
consumo	di	cure	e	di	farmaci.	L’accanimento	terapeutico	è	sintomo	degli	eccessi	che	caratterizzano	la
nostra	 epoca.	 I	 nostri	 pregiudizi	 sui	 concetti	 di	 puro	 e	 impuro,	 sporco	 e	 pulito,	 sano	 e	 malsano,
rafforzati	dal	condizionamento	del	sistema,	determinano	il	nostro	comportamento	rispetto	ai	rifiuti	e
ostacolano	spesso	il	riutilizzo,	il	recupero	e	il	riciclaggio.	Rilocalizzare	ha	un	valore	fondamentale
per	esempio	nell’ambito	dei	trasporti.	Inoltre	è	importante	ridurre	la	potenza	meccanica	per	sostituire
l’eteronomia	degli	“schiavi”	dell’energia	con	l’autonomia	della	libertà.	La	riduzione	si	colloca	così
nel	 processo	 di	 “disarmo”	 culturale	 attraverso	 il	 quale	 l’Occidente	 potrebbe	 riconciliarsi	 con
l’umanità,	se	non	addirittura	con	il	resto	del	creato.

Ridurre	i	trasporti	e	il	consumo	di	energia

Le	riduzioni	dei	 trasporti,	del	consumo	di	energia,	di	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	e	di	agenti
patogeni	sono	legate	tra	loro:	la	prima	genera	automaticamente	le	altre	due.	Il	settore	dei	trasporti,	in
particolare	 quello	 internazionale,	 fornisce	 una	 dimostrazione	 dell’assurdità	 della	 logica	 con	 cui
funziona	 la	 nostra	 società.	 I	 trasporti	 sono	 una	 delle	 attività	 più	 inquinanti	 e	 che	 consumano	 più
energia,	soprattutto	quella	non	rinnovabile	come	il	petrolio.	Il	caso	dei	trasporti	dunque	è	esemplare
per	avviare	un’altra	politica.
Il	problema	è	particolarmente	decisivo	per	l’energia,	base	del	trasporto	a	buon	mercato	e	fonte	di

emissione	di	anidride	carbonica.	Già	in	questo	momento,	un	americano	medio	consuma	ogni	anno	9
tonnellate	di	equivalente	petrolio	e	un	francese	4	tonnellate,	ovvero	rispettivamente	430	e	200	volte	di
più	di	un	abitante	del	Mali,	che	utilizza	solo	21	chili.	Questo	sovraconsumo	produce	un	forte	impiego
del	carbonio	accumulato	negli	“archivi	del	pianeta”	ed	è	fonte	di	un	aumento	dell’effetto	serra.	Già
nel	1957	gli	studi	di	Charles	King	indicavano	il	pericolo	di	emissioni	eccessive	di	anidride	carbonica
(CO2).	Una	 tonnellata	 di	 carbonio	 rappresenta	 3,66	 tonnellate	 di	CO2.	Attualmente	 il	 pianeta	Terra
emette	circa	6	GT	(gigatonnellate)	di	carbonio	l’anno,	ovvero	22	di	CO2.	Dal	momento	che	la	quantità
che	 può	 essere	 assorbita	 dalla	 biosfera	 è	 di	 11	GT	 di	 CO2	 (o	 3	 GT	 di	 carbonio),	 i	 nostri	 diritti	 di
emissione	per	abitante	non	dovrebbero	essere	superiori	a	1,8	tonnellate	di	CO2	 (o	0,5	di	carbonio).
Attorno	 al	 2050,	 stando	 alle	 previsioni	 dei	 demografi	 che	 indicano	 una	 stabilizzazione	 della
popolazione	mondiale	attorno	ai	9	miliardi	di	abitanti,	bisognerà	attestarsi	a	una	quota	individuale	di
1,2	 tonnellate	all’anno	(o	0,33	tonnellate	di	carbonio).9	“La	Terra,”	dice	Paul	Ariès,	“può	assorbire
solo	3	miliardi	di	tonnellate	di	equivalente	carbonio	mentre	attorno	al	1990	ne	emettevamo	già	6.	Se



consideriamo	seriamente	il	principio	di	uguaglianza	tra	gli	uomini,	sapendo	che	saremo	9	miliardi	di
individui	attorno	al	2050,	ciò	significa	che	abbiamo	a	disposizione	una	quota	di	equivalente	carbonio
a	persona	di	500	chili	l’anno	ovvero	meno	del	10	per	cento	delle	emissioni	americane.	Bisognerebbe
dunque	 che	 il	 consumo	di	 un	 americano	 fosse	 dodici	 volte	 inferiore	 a	 quello	 attuale,	 quello	 di	 un
europeo	sei	volte	inferiore	ecc.	Questo	scrupolo	egualitario	permetterebbe	in	compenso	a	un	indù	di
consumare	il	120	per	cento	in	più	di	quanto	fa	attualmente,	un	pakistano	potrebbe	raddoppiare	il	suo
consumo	 e	 un	 nepalese	 aumentarlo	 di	 venti	 volte.”10	 I	 climatologi	 hanno	 fissato	 in	 2	 miliardi	 di
tonnellate,	invece	dei	6	attuali,	la	dose	ragionevole	dell’emissione	di	carbonio,	un	dato	che	consente
500	chili	a	persona	all’anno,	invece	di	1	tonnellata	in	media	per	abitante	della	Terra,	4	per	un	europeo
e	8	per	un	americano.	Questa	quota	corrisponde	a	un	viaggio	di	andata-ritorno	Parigi-New	York	in
aereo,	a	un	percorso	di	5000	chilometri	in	auto,	a	un	terzo	dell’energia	necessaria	per	la	produzione
di	 un’auto	 di	 piccole	 dimensioni,	 a	 180	 chili	 di	manzo	 con	 le	 ossa,	 a	 2000	 litri	 di	 latte	 ecc.	 Tutto
questo	ci	rimanda	alla	prima	R:	passare	dal	“ciascuno	per	sé”	al	“ciascuno	per	tutti”.
Questa	riduzione	è	realmente	possibile	senza	necessariamente	riportarci,	come	sostengono	i	nostri

avversari,	all’epoca	delle	caverne	e	della	candela	(anche	se	la	lampada	a	petrolio	rischia	di	spegnersi
rapidamente	per	mancanza	di	 carburante).	Diversi	 studi	 scientifici	 condotti	 nel	 campo	dei	 trasporti
hanno	dimostrato	 la	nostra	 capacità	nel	 ridurre	di	 quattro	volte	 il	 consumo	di	 energia-materia	pur
mantenendo	 la	 nostra	 qualità	 di	 vita.11	 Questa	 diminuzione,	 prodotta	 dagli	 esperti	 anzitutto	 grazie
all’aumento	dell’ecoefficienza,	ovvero	un	uso	più	efficace	del	carburante,	sarà	effettiva	e	sostenibile
solo	se	accompagnata	da	una	riduzione	degli	spostamenti.	“La	radicale	alternativa	all’attuale	sistema
di	 trasporti,”	 osserva	 correttamente	 Jean-Pierre	 Dupuy,	 “non	 sono	 mezzi	 di	 trasporto	 meno
inquinanti,	che	producono	meno	gas	a	effetto	serra,	meno	rumorosi	e	più	rapidi,	ma	è	una	drastica
riduzione	dell’impatto	dei	trasporti	tout	court	sulla	nostra	vita	quotidiana.”12
Sposando	 la	 ragione	 geometrica,	 l’economia	 dimostra	 tragicamente	 l’assurdità	 del	 vangelo	 del

produttivismo,	che	potrebbe	riassumersi	con:	“Rovinatevi	la	vita	gli	uni	gli	altri	il	più	possibile	e	il
più	 velocemente	 possibile	 fino	 all’estinzione	 della	 specie”.	 Ogni	 dodici	 secondi	 un	 camion	 passa
dalla	 Francia	 alla	 Spagna	 attraverso	 i	 Pirenei	 e	 nel	 giro	 di	 vent’anni,	 secondo	 le	 previsioni,	 la
frequenza	 arriverà	 a	 sei	 secondi!	 Si	 arriva	 così	 alla	 situazione	 assurda	 in	 cui	 le	 valli	 alpine	 sono
attraversate	 da	 un	 flusso	 di	 camion	 che	 trasportano	 dall’Italia	 alla	 Francia	 bottiglie	 d’acqua	 San
Pellegrino	mentre	 camion	 provenienti	 dalla	 Francia	 portano	 in	 Italia	 bottiglie	 di	 acqua	 Badoit	 ed
Evian.	Bisogna	ricordare	che,	in	occasione	dell’incidente	avvenuto	nel	tunnel	del	Monte	Bianco,	uno
dei	camion	coinvolti	portava	verso	il	Nord	dell’Europa	patate	che	erano	state	trasformate	in	patatine
fritte	 in	 Italia,	 mentre	 camion	 carichi	 di	 carta	 igienica	 erano	 diretti	 in	 entrambi	 i	 sensi!	 Questa	 è
l’assurdità	di	un	sistema	economico	in	cui,	per	esempio,	ci	sono	camion	che	trasportano	da	uno	stato
all’altro	 lo	 stesso	 tipo	 di	 prodotti	 che	 si	 potrebbero	 realizzare	 localmente	 a	 costi	 leggermente
superiori.	 Si	 tratta	 inoltre	 di	 un	 sistema	 che	 rovina	 zone	 che	 vengono	 abbandonate	 dalle	 attività
produttive	e	dunque	vittime	del	processo	di	delocalizzazione	selvaggia.
La	globalizzazione	ha	spinto	fino	al	parossismo	questa	logica	del	gioco	al	massacro.	Per	esempio,

già	qualche	anno	fa	i	nostri	beni	di	consumo	incorporavano,	in	media,	non	meno	di	5000	chilometri
di	 trasporto.	 “In	media,”	 secondo	 Bill	McKibben,	 “gli	 elementi	 di	 un	 pasto	 hanno	 viaggiato	 2400
chilometri	 prima	di	 arrivare	 sulla	 nostra	 tavola.”13	Considerando	 che	gli	 yogurt	 oggi	 incorporano
3000	chilometri,	questo	dato	è	già	stato	superato.	Si	è	addirittura	calcolato	che	un	vasetto	di	yogurt
alla	 fragola	 di	 125	 grammi	 venduto	 a	 Stoccarda,	 nel	 1992,	 aveva	 percorso	 9115	 chilometri	 tenuto
conto	del	percorso	del	 latte,	delle	fragole	coltivate	 in	Polonia,	dell’alluminio	per	 l’etichetta	e	della
distanza	con	la	distribuzione	ecc.14
Esistono	 numerosissimi	 esempi	 di	 questo	 tipo.	 Gli	 Stati	 Uniti,	 paese	 ricco	 di	 legno,	 importano

fiammiferi	dal	Giappone	che	deve	procurarsi	legno	devastando	le	foreste	dell’Indonesia,	ma	importa



liste	 di	 legno	 dagli	 Stati	 Uniti.	 Gli	 inglesi,	 nel	 1998,	 hanno	 importato	 61.400	 tonnellate	 di	 pollo
proveniente	dall’Olanda	e	 lo	 stesso	anno	ne	hanno	esportate	33.100	 tonnellate	proprio	 in	Olanda.15
Nel	1996,	il	Regno	Unito	ha	importato	434.000	tonnellate	di	mele,	di	cui	quasi	la	metà	proveniente	da
paesi	 extraeuropei,	mentre	 dal	 1960	 in	 questo	 paese	 è	 stato	 espiantato	 il	 60	 per	 cento	 dei	meli.	 Il
calcolo	 in	 termini	 di	 chilometri-alimenti,	misura	 che	 tiene	 conto	 del	 percorso	 fatto	 dagli	 alimenti
dall’aratro	 alla	 forchetta,	 fornisce	 risultati	 impressionanti.	 L’agnello	 surgelato	 in	 Nuova	 Zelanda
percorre	18.835	chilometri	in	aereo-cargo	refrigerato	per	arrivare	in	Inghilterra.	“La	testa	di	lattuga
della	valle	di	Salinas	(California),”	osserva	ancora	Yves	Cochet,	“arriva	sui	mercati	di	Washington
dopo	aver	percorso	5000	chilometri	di	strada	e,	solo	 in	 termini	di	 trasporto,	consuma	36	volte	più
energia	(petrolio)	di	quanta	non	ne	contenga	in	calorie.	Quando	la	lattuga	arriva	alla	fine	a	Londra	in
aereo,	 ha	 consumato	 127	 volte	 l’energia	 (petrolio)	 che	 contiene,”	 e	 il	 volume	 di	 queste	 derrate
“deperibili”	che	attraversano	il	mare	e	il	cielo	aumenta	del	4	per	cento	l’anno!	Il	ketchup	che	finisce
sulle	tavole	svedesi	percorre	un’odissea	di	52	tappe	fra	trasformazione	e	trasporto!16	Tutti	questi	dati
potrebbero	far	sorridere	se	non	fossero	 i	nostri	polmoni,	 la	nostra	salute,	 la	vita	delle	generazioni
future	 e	 la	 sopravvivenza	 del	 pianeta	 a	 pagarne	 i	 costi.	 Non	 solo	 attraverso	 questi	 trasporti	 si
esaurisce	 una	 preziosa	 risorsa	 non	 rinnovabile,	ma	 si	 emettono	 gas	 tossici,	 come	 il	monossido	 di
carbonio,	gas	a	effetto	serra	come	 la	CO2,	 che	producono	cambiamenti	 climatici,	 e	metalli	pesanti
cancerogeni	come	il	piombo	e	il	cadmio.
Si	impongono	dunque	una	riduzione	dei	trasporti	e	un	abbandono	del	sistema	dei	grandi	mercati;

cibarsi	 di	 alimenti	 prodotti	 in	 una	 dimensione	 locale	 diventa	 un	 imperativo.	 Purtroppo,	 il	 sistema
attuale	 è	 programmato	 esattamente	 per	 dinamiche	 opposte:	 si	 prevede	 nei	 prossimi	 anni	 un
considerevole	 aumento	 del	 traffico	 transfrontaliero	 e	 tutti	 i	 piani	 di	 rilancio	 a	 livello	 europeo
puntano	sullo	sviluppo	delle	infrastrutture	legate	ai	trasporti.	I	lavori	di	escavazione	di	nuovi	tunnel	–
il	Lotschberg	 (previsto	per	 il	 2007),	 il	Gottardo	 (per	 il	 2015),	 il	Brennero	 (per	 il	 2017),	 il	Lione-
Torino	(2020)	–	sono	i	cantieri	europei	più	imponenti	del	ventunesimo	secolo.	Inoltre,	le	autostrade	e
i	corridoi	 transeuropei	devastano	i	paesaggi,	distruggono	i	 territori,	rovinano	le	economie	locali	e
gli	equilibri	umani.	Non	senza	ragione	tutta	la	popolazione	della	Val	di	Susa	–	sindaci	di	destra	come
di	sinistra	in	testa	–	si	è	mobilitata	durante	l’inverno	2005-2006	contro	il	progetto	del	nuovo	tunnel
della	Tav	Lione-Torino	con	lo	slogan	“No	Tav	no	Tir”.
Uno	strumento	piuttosto	semplice,	in	teoria,	per	rovesciare	questa	disastrosa	tendenza	sarebbe	far

pagare	i	trasporti	al	prezzo	reale	internalizzandone	i	costi	esterni,	ovvero	applicando	il	principio	“chi
inquina	paga”.	Si	tratta	di	far	pagare	alle	aziende	di	trasporto	i	costi	diretti	e	indiretti	prodotti	dalla
loro	 attività,	 costi	 in	 realtà	 imposti	 ai	 contribuenti	 e	 alle	 generazioni	 future:	 infrastrutture,
inquinamento	(tra	cui	effetto	serra	e	cambiamenti	climatici)	ecc.	“Per	quanto	l’attuale	tassazione	sul
carburante	 produca	 un	 aumento	 di	 quattro	 o	 cinque	 volte	 i	 costi	 di	 estrazione	 e	 raffinazione,	 per
quanto	 ci	 si	 continui	 a	 lamentare	 dei	 continui	 rincari	 del	 prezzo	 della	 benzina,	 siamo	 ancora	 ben
lontani	dal	pagare	 il	petrolio	 il	prezzo	corrispondente	al	suo	 insostituibile	valore	per	 il	 futuro	e	ai
costi	indotti	dallo	spreco,	in	termini	di	inquinamento	e	di	nocività	di	ogni	tipo.”17
Quanto	costerebbe	al	chilometro	un	camion	francese,	se	gli	fosse	addebitato	il	costo	delle	vittime

della	canicola	del	2003,	per	esempio	alla	tariffa	degli	americani	morti	nell’attentato	di	Lockerbie?18
Se	i	costi	reali	dei	trasporti	aumentassero	dieci	volte,	una	stima	ragionevole,	si	può	scommettere	che
Danone	 e	 altri	 produttori	 di	 yogurt	 riscoprirebbero	 le	 virtù	 del	 latte,	 del	 gusto,	 del	 cartone	 per
imballaggi	 prodotti	 nelle	 vicinanze!	 In	 questo	 modo	 si	 sarebbe	 quasi	 completamente	 realizzato	 il
programma	 di	 una	 rilocalizzazione	 delle	 attività	 nella	 prospettiva	 della	 costruzione	 di	 una	 società
sostenibile.
In	definitiva,	 la	soluzione	consiste	nel	rilocalizzare	la	vita.	Ma	nel	frattempo,	mi	si	dirà,	come	si

può	 risolvere	 il	 problema	 dei	 trasporti	 dei	 poveri	 che	 abitano	 nelle	 periferie	 e	 devono	 prendere



l’auto	per	andare	al	lavoro?	Sarebbe	opportuno	strutturare	la	transizione	verso	la	riorganizzazione	e,
prima	 di	 penalizzare	 pesantemente	 le	 auto	 private,	 creare	 trasporti	 pubblici	 efficienti	 o	 prevedere
dispositivi	adeguati	(per	esempio,	deduzione	fiscale	selettiva	dei	costi	di	spostamento).
Condivido	il	programma	di	controllo	degli	spostamenti	di	persone	e	merci	proposto	da	Jean-Paul

Besset,	che	anticipa	il	contenuto	di	una	politica	della	decrescita:	“Riorganizzazione	dei	trasporti	della
strada	orientandosi	verso	la	ferrovia	e	il	cabotaggio,	priorità	alle	zone	pulite	per	i	trasporti	pubblici
urbani,	 progettazione	di	 agglomerati	 attorno	 a	 città	 di	 piccole	 dimensioni	 che	 offrono	 la	maggior
parte	 dei	 servizi	 in	 loco,	 limitazione	 dell’estensione	 della	 periferia	 urbana,	 diminuzione	 delle
dimensioni	 dei	 centri	 commerciali,	 programmi	 di	 riabilitazione	 energetica	 dell’abitato...”.19	 “Per
questo	 bisogna	 rompere,”	 aggiunge	 Jean-Pierre	 Dupuy,	 “il	 circolo	 vizioso	 attraverso	 il	 quale
un’industria	contribuisce	a	rafforzare	le	condizioni	che	la	rendono	necessaria;	per	il	quale	i	trasporti
creano	 distanze	 e	 ostacoli	 alla	 comunicazione	 che	 solo	 loro	 possono	 superare.”20	 All’inizio	 degli
anni	 settanta,	 Ivan	 Illich	 scriveva	 già	 che	 “le	 persone	 cesseranno	 di	 utilizzare	 mezzi	 di	 trasporto
superefficaci	 non	 appena	 impareranno	 ad	 apprezzare	 il	 territorio	 circostante	 e	 cominceranno	 a
temere	di	allontanarsi	da	casa	loro”.21	Scomparirebbe	così	il	bisogno	ossessivo	di	andare	sempre	più
lontano,	sempre	più	velocemente	e	sempre	più	spesso.
Eppure,	 secondo	 l’Agenzia	 internazionale	 dell’energia	 (Aie),	 il	 consumo	 di	 energia	 nel	 2030

dovrebbe	aumentare	del	60	per	cento	rispetto	al	2000.	I	paesi	del	Nord	continuerebbero	a	mantenere
una	 crescita	 sostenuta	 energetica:	 +42	 per	 cento	 per	 gli	 Stati	 Uniti,	 +39	 per	 cento	 per	 l’Unione
europea.	Quella	del	Sud	esploderebbe:	+119	per	cento	per	la	Cina,	+188	per	cento	per	l’India.	Siamo
in	pieno	delirio!	La	 riduzione	del	consumo	di	energia	non	solo	è	 indispensabile,	ma	è	 ineluttabile,
poiché	il	petrolio,	la	fonte	principale	del	carburante	del	motore	consumista,	sarà	ben	presto	materia
rara.	 Inoltre,	 è	 auspicabile	 per	 limitare	 le	 emissioni	 di	 gas	 a	 effetto	 serra	 e	 dunque	 i	 cambiamenti
climatici,	 ma	 anche	 altre	 forme	 di	 inquinamento	 come	 l’inquinamento	 atmosferico	 dovuto	 alla
combustione	 del	 petrolio,	 del	 gas	 e	 del	 carbone	 dannosi	 per	 i	 nostri	 polmoni.	 I	 pericoli	 specifici
dell’uranio	 non	 rendono	 auspicabile	 neppure	 il	 suo	 sviluppo.	 “Solo	 due	 soluzioni	 potranno	 essere
infine	‘realiste’,”	secondo	Ariès:	“lo	sfruttamento	di	idrati	di	metano	depositati	in	fondo	agli	oceani
(Us	Geology	Survey	ne	stima	le	scorte	al	doppio	delle	riserve	iniziali	di	gas,	petrolio	e	carbone)	e	la
creazione	di	energia	 inesauribile	grazie	alle	microtecnologie.	 In	entrambi	 i	casi,	 i	 rischi	sarebbero
peggiori	 dei	 benefici:	 accelerazione	 del	 riscaldamento	 del	 pianeta	 e	 minaccia	 tecnologica	 per
l’esistenza	stessa	dell’umanità.”22
Mettere	in	discussione	l’enorme	quantità	di	spostamenti	di	uomini	e	merci	sul	pianeta,	e	il	relativo

impatto	 negativo,	 impone	 di	 pensare	 soluzioni	 alternative	 a	 partire	 dal	 rilocalizzare	 le	 attività	 e
l’esistenza	 degli	 individui	 attraverso	 un	 progressivo	 cambiamento	 culturale.	 Nel	 frattempo,
consapevoli	che	è	sicuramente	impossibile	avere	la	botte	piena	e	la	moglie	ubriaca	–	ovvero	un’aria
respirabile	 e	 un’auto	 che	 inquina	 –,	 per	 costruire	 una	 società	 sostenibile	 bisogna	 scoraggiare	 i
trasporti	 nocivi	 all’ambiente	 (cambiamenti	 climatici),	 negativi	 per	 i	 legami	 sociali
(delocalizzazione),	 distruttivi	 della	 diversità	 culturale	 (uniformazione	 planetaria)	 e	 contrari	 alla
dignità	 dell’uomo	 (invasione	 turistica).	 Per	 fortuna,	 la	 fine	 del	 petrolio	 a	 buon	mercato	 dovrebbe
spingerci	in	questa	direzione.	“Lo	slogan	che	riassume	la	filosofia	dei	trasporti	attuali	è:	‘Più	veloce,
più	lontano,	più	spesso	e	meno	caro’,	fra	meno	di	quindici	anni	sarà,	necessariamente:	‘Meno	veloce,
meno	lontano,	meno	spesso	e	più	caro’.”23
Poiché	l’energia	meno	costosa	e	meno	inquinante	è	quella	che	si	evita	di	produrre	e	di	consumare,

lo	scenario	Negawatt	proposto	da	alcune	associazioni	ecologiste24	tenta	di	realizzare	questa	riduzione
in	modo	progressivo	e	indolore.25	Il	rapporto	Fattore	4,	pubblicato	da	Ernst	Ulrich	von	Weizsäcker,
Amory	B.	 Lovins	 e	 L.	Hunter	 Lovins,	 del	Wuppertal	 Institut,	 propone	 addirittura	 una	 riduzione	 di
quattro	 volte	 dell’energia	 utilizzata	 e	 delle	 materie	 prime.26	 Bisognerebbe	 agire	 immediatamente



senza	 ulteriori	 esitazioni,	 eviteremo	 così,	 come	 sostiene	 il	 filosofo	 Jean-Pierre	Dupuy,	 di	metterci
nella	condizione	di	dire:	“Avremmo	dovuto	prendere	un’altra	strada”.
Il	primo	passo	in	questo	senso	è	modificare	il	nostro	sguardo	rispetto	all’energia	secondo	il	motto:

“Più	 sobri	 nei	 nostri	 comportamenti,	 più	 efficaci	 nei	 nostri	 usi,	 più	 rinnovabili	 nella	 nostra
produzione”.27	Questo	approccio	dà	la	priorità	alla	riduzione	alla	fonte	dei	bisogni	di	energia	a	parità
della	qualità	della	vita:	 consumare	meglio	 invece	che	produrre	di	più.	 In	questo	caso,	 sobrietà	non
significa	né	austerità	né	razionamento:	risponde	all’imperativo	di	fondare	il	nostro	futuro	su	bisogni
energetici	meno	“bulimici”,	più	controllati,	più	equi.	Tutti	i	soggetti	devono	essere	responsabilizzati,
dal	 politico	 che	 decide	 al	 consumatore-cittadino.	Dal	 punto	 di	 vista	 produttivo,	 bisogna	 aumentare
l’efficienza	 dal	 momento	 che	 solo	 un	 terzo	 del	 petrolio	 che	 entra	 nelle	 centrali	 termoelettriche
diventa	elettricità	e	gli	altri	due	terzi	si	disperdono	nell’ambiente	sotto	forma	di	calore	inutilizzato.
Tuttavia,	la	condizione	imprescindibile	per	realizzare	questo	scenario	è	applicare	fin	da	ora	una	forte
riduzione	 della	 domanda;	 diversamente,	 gli	 effetti	 positivi	 di	 una	 forte	 produzione	 di	 energie
rinnovabili	(+266	Twh)	sarebbero	totalmente	cancellati	e	superati	dall’aumento	della	richiesta	(+438
Twh).28	 L’ammodernamento	 degli	 edifici	 può	 permettere	 di	 ridurre	 di	 tre	 volte	 il	 consumo
residenziale.	 “Lo	 scenario	 Negawatt	 permetterà	 prima	 di	 stabilizzare,	 poi	 di	 ridurre	 il	 nostro
consumo	primario	di	energia	e	nel	2050	consumeremo	il	54	per	cento	in	meno	di	energia	rispetto	a
oggi.	Limita	le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	dovuto	alla	produzione	e	al	consumo	di	energia	a	2
tonnellate	 di	 equivalente	 CO2	 per	 persona,	 contro	 le	 6,7	 attuali,	 pari	 a	 una	 riduzione	 del	 67	 per
cento.”29
Non	si	tratta	dunque	di	tornare	alla	candela	o	alla	stufa	a	carbone.	Semplicemente,	con	un	consumo

riportato	al	livello	del	1994,	si	avrebbe	un	rendimento	doppio	di	quello	attuale.	In	ogni	caso,	fino	a
ora,	tutte	le	proposte	fatte	per	cercare	di	orientare	la	società	verso	questa	ragionevole	sobrietà	sono
state	 rifiutate	 sotto	 la	 pressione	 delle	 lobby.	 Le	 società	 che	 producono,	 distribuiscono,	 vendono
energia	non	hanno	nessun	 interesse	 a	un	aumento	dell’efficienza	nell’uso	né	 a	una	 riduzione	degli
sprechi,	poiché	questo	significherebbe	un	calo	della	domanda	e	dunque	dei	loro	profitti.30	Cambiare
le	 regole	 del	 gioco	 e	 ridurre	 il	 consumo	 di	 energia	 implica	 un	 cambiamento	 radicale	 degli
atteggiamenti	individuali	e	collettivi.	La	sobrietà	dei	singoli	cittadini	è	nel	contempo	un	esempio	e	un
incentivo	per	l’intera	collettività,	ma	è	indispensabile	cambiare	la	logica	del	sistema	poiché	solo	in
questo	modo	la	scelta	individuale	si	colloca	sulla	stessa	lunghezza	d’onda	della	scelta	collettiva.	La
sobrietà	energetica	partecipa	alla	scelta	dell’aumento	dell’autonomia.

Ridurre	i	rifiuti	e	gli	sprechi:	l’esempio	dell’agricoltura

Se	c’è	una	cosa	che	la	società	della	crescita	ha	permesso	di	aumentare,	è	il	volume	dei	rifiuti,	ancor
più	che	quello	del	benessere.	La	produzione	di	rifiuti	è	aumentata	in	modo	esponenziale.	In	Francia,
negli	anni	settanta,	si	producevano	10	milioni	di	tonnellate	all’anno	di	rifiuti,	nel	2000	si	è	arrivati	a
28	milioni!	Nel	2004,	i	francesi	hanno	riempito	i	loro	bidoni	della	spazzatura	con	550	chili	di	rifiuti
domestici	per	abitante,	di	cui	40	chili	di	pubblicità	e	100	miliardi	di	imballaggi	diversi,	contro	i	217
chili	nel	1975.31	La	crescita	dei	 rifiuti	 è	 superiore	a	quella	dell’economia.	Tra	 il	2000	e	 il	2003,	 la
produzione	di	rifiuti	in	Italia	è	aumentata	del	3,8	per	cento,	mentre	il	Pil	è	aumentato	solo	del	2,4	per
cento.32	 Differenziare	 lo	 spreco,	 idea	 spesso	 presentata	 come	 una	 panacea,	 è	 una	 soluzione	molto
limitata,	 quando	 non	 si	 tratta	 di	 una	 mistificazione.33	 Fino	 a	 quando	 non	 ci	 si	 orienta	 verso	 una
decrescita	della	produzione	di	 rifiuti,	 non	 si	 uscirà	da	questo	 circolo	vizioso.	Senza	 limitazioni,	 il
problema	non	ha	soluzione,	e	 riecco	 la	botte	delle	Danaidi.	“Quando	 il	vostro	bagno	è	allagato,	vi
accontentate	 di	 asciugare	 per	 terra?”	 chiede	Miklos	Persanyi,	 il	ministro	 ungherese	 dell’Ambiente.



“Personalmente,	io	comincio	con	il	chiudere	il	rubinetto.”34	Lo	smaltimento	e	il	riciclaggio	di	rifiuti
comportano	 costi	 considerevoli	 e	 l’inquinamento	 residuo	 resta	 insopportabile.	 Esportare	 rifiuti	 è
davvero	 scandaloso.	Qualche	anno	 fa,	 il	California	Waste	Management	Board,	ufficio	 californiano
incaricato	della	gestione	dei	 rifiuti,	ha	versato	un	milione	di	dollari	a	una	società	di	consulenza	di
Los	 Angeles,	 Cerrel	 Associates,	 per	 individuare	 popolazioni	 del	 pianeta	 che,	 attraverso	 qualche
forma	 di	 risarcimento	 economico,	 “opporrebbero	 meno	 resistenze	 a	 un	 uso	 indesiderabile	 della
Terra”,	 formula	 “politicamente	 corretta”	per	 indicare	 il	 deposito	di	 rifiuti	 tossici.35	 Si	 tratta	 di	 una
forma	selvaggia	di	mercato	del	diritto	a	inquinare.	La	riduzione	del	consumo,	al	contrario,	non	può
che	avere	un	impatto	positivo,	rafforzato	dal	ritorno	a	un’agricoltura	contadina	attenta	al	riciclaggio.
La	 rilocalizzazione,	 inoltre,	 porterà	 alla	 riduzione	 della	 produzione	 di	 imballaggi.	 Anche	 la
riduzione	dell’obsolescenza	degli	oggetti	avrà	un	effetto	benefico.
Tutto	 torna,	 e	 il	 circolo	virtuoso	della	decrescita	 funziona	anche	a	questo	 livello.	Come	osserva

Silvia	 Pérez-Vitoria,	 “è	 certamente	 nel	 settore	 agricolo	 che	 [la	 decrescita]	 può	 realizzarsi	 più
facilmente”.36	 L’agricoltura	 produttivista	 è	 un’incredibile	 fonte	 di	 spreco	 di	 risorse	 naturali	 e	 un
fattore	 di	 inquinamento.	 In	 quanto	 intensiva,	 è	 spesso	 causa	 della	 perdita	 di	materie	 organiche	 del
terreno	 e	 della	 riduzione	 della	 loro	 capacità	 di	 trattenere	 l’acqua,	 virtù	 che	 vengono	 compensate
ricorrendo	 sempre	 di	 più	 all’irrigazione,	 ai	 concimi	 chimici,	 di	 cui	 una	 parte	 è	 drenata	 nei	 corsi
d’acqua	e	nelle	falde	freatiche,	cosa	che	a	sua	volta	produce	fenomeni	di	eutrofizzazione	–	tra	cui	la
proliferazione	di	alghe	verdi	–	e	aggrava	 la	penuria	di	acqua	utile.	Nello	stesso	 tempo,	 le	sostanze
organiche	contenute	nei	prodotti	dell’agricoltura	consumati	in	città,	diventano	rifiuti	ingombranti	che
non	fanno	più	ritorno	al	suolo	che	li	ha	prodotti	mentre	sarebbe	necessario	che	ciò	avvenisse.	Andrea
Masullo	 nota	 che	 sarebbe	 sufficiente	 fermare	 questo	 grande	 circuito	 del	 carbonio,	 grazie	 a	 una
raccolta	selettiva	dei	rifiuti	di	alta	qualità	che	potrebbero	essere	trasformati	in	compost	e	restituiti	ai
campi;	si	otterrebbero	così	diversi	benefici:	riduzione	di	circa	un	quarto	dei	rifiuti	urbani	da	smaltire,
drastica	riduzione	della	necessità	di	irrigare	e	di	aggiungere	concimi	nei	campi	e,	dunque,	risparmio
di	 energia	 utilizzata	 per	 queste	 operazioni.37	 Si	 stima	 che,	 ogni	 anno,	 si	 realizza	 una	 perdita	 di	 25
miliardi	di	 tonnellate	di	 terra,	100.000	chilometri	quadrati	di	 terreno	diventano	 inutilizzabili	per	 la
coltivazione	a	causa	della	salinizzazione	(in	totale	9	milioni	di	chilometri	quadrati,	ovvero	il	6,5	per
cento	del	globo,	sono	ormai	terre	saline).38	Contrariamente	all’operaio	e	all’impiegato,	l’agricoltore
ha	ancora	tuttavia	un	certo	controllo	del	processo	di	produzione.	Può	decidere	di	“disinvestire”,	per
esempio	 riducendo	 gli	 acquisti	 di	 materiale	 agricolo.	 Questa	 politica	 è	 praticata	 in	 Brasile	 dal
movimento	dei	Semterra	in	alcune	delle	sue	cooperative;	può	portare	a	impiegare	più	manodopera	o
aumentare	 la	 parte	 di	 lavoro	 manuale.	 “L’agricoltore	 può	 anche	 impegnarsi	 in	 produzioni	 che
consumano	 meno	 additivi	 utilizzando	 altre	 tecniche.”	 In	 pratica,	 “può	 decidere	 di	 diventare	 più
contadino	e	meno	‘agri-sfruttatore’.	Per	gli	altri,	la	grandissima	maggioranza	della	popolazione	che
lavora	nell’agricoltura	 sul	nostro	pianeta,	 è	 sufficiente	non	 impedire	 loro	di	 restare	contadini	o	di
diventarlo”.39	Si	tratta	non	tanto	di	tornare	indietro,	ma	di	tornare	alla	ragione.	La	correzione	degli
errori	 del	 produttivismo	 produce,	 certamente,	 un	 arretramento	 della	 produttività	 apparente,	 ma	 a
vantaggio	di	un’organizzazione	più	sana	e	più	sostenibile.

Ridurre	il	tempo	di	lavoro

La	condizione	per	assicurare	a	tutti	un	impiego	soddisfacente	è	una	drastica	riduzione	del	tempo	di
lavoro	 imposto.	 Già	 nel	 1981,	 Jacques	 Ellul,	 uno	 dei	 primi	 teorici	 della	 società	 della	 decrescita,
indicava	l’obiettivo	di	massimo	due	ore	di	lavoro	al	giorno.	Dunque	la	riduzione	drastica	del	tempo
di	lavoro	con	le	35	ore	è	un	obiettivo	“completamente	desueto”,	bisogna	arrivare	a	due	ore	di	lavoro



al	giorno.	Ellul	si	ispira	a	due	testi,	Travailler	deux	heures	par	jour	e	La	Révolution	du	temps	choisi.40
Sicuramente,	riconosce	lo	stesso	autore,	un	simile	obiettivo	non	è	facile	né	privo	di	rischi:	“Conosco
molto	 bene	 le	 obiezioni:	 noia,	 senso	 di	 vuoto,	 sviluppo	 dell’individualismo,	 crisi	 delle	 comunità
naturali,	 indebolimento,	 regressione	 economica	 e	possibilità	 che	 la	 società	mercantile	 e	 l’industria
del	 divertimento	 si	 approprino	 del	 tempo	 libero	 facendone	 una	 nuova	merce”.41	Ma,	 se	 immagina
facilmente	“quelli	che	vivranno	incollati	alla	televisione	e	quelli	che	passeranno	la	loro	vita	al	bar”,
dice	 di	 essere	 altrettanto	 convinto	 che	 in	 questo	modo	 “saremo	 obbligati	 a	 porci	 alcune	 domande
fondamentali	 sul	 senso	della	vita	e	di	una	nuova	cultura,	 sulla	possibilità	di	un’organizzazione	che
non	sia	né	coercitiva	né	anarchica,	sulla	possibilità	di	nuove	forme	di	creatività...	Non	sto	sognando,
tutto	questo	è	possibile.	[...]	L’uomo	ha	bisogno	di	interessarsi	a	qualcosa	e	oggi	moriamo	di	questa
mancanza	 di	 interesse”.	 Attraverso	 l’aumento	 del	 tempo	 libero	 e	 le	 molteplici	 possibilità	 di
espressione,	“sono	sicuro	che	l’uomo	‘in	generale’	 troverà	forme	di	espressione	a	lui	congeniali	e
potrà	 concretizzare	 i	 suoi	 desideri.	 Forse	 tutto	 ciò	 non	 produrrà	 risultati	 né	 belli,	 né	 elevati,	 né
efficaci,	ma	l’uomo	sarà	semplicemente	se	stesso,	è	proprio	questa	dimensione	che	abbiamo	perso”.42
Ellul	 si	 ricollega	 così	 alle	 visioni	 utopistiche	 più	 antiche.	 “Le	 persone	 che	 sceglievano	 di

lavorare,”	scriveva	Tarde,	“passavano	solo	tre	ore	nei	laboratori	internazionali,	grandiosi	falansteri
in	cui	la	potenza	di	produzione	del	lavoro	umano,	decuplicata,	centuplicata,	andava	oltre	tutte	le	più
rosee	speranze	dei	 loro	fondatori.”43	Questa	utopia	dei	primi	socialisti	ricorda	da	vicino	le	vecchie
aspirazioni	operaie,	come	quelle	dei	 luddisti,	o	più	semplicemente	dei	“sublimi”	parigini,	obiettori
della	crescita	ante	 litteram.	Ciò	che	all’epoca	 il	padronato	considerava	 immorale	–	questi	proletari
preferiscono	 far	 festa	 al	 lavoro	 e	 sono	 incapaci	 di	 sottostare	 alla	 disciplina	 di	 fabbrica	 –	 era
semplicemente	il	punto	di	vista	popolare	sulla	vita.44	Tuttavia,	per	 i	socialisti	(e	anche	per	Ellul),	 la
riduzione	del	tempo	di	lavoro	è	legata	al	progresso	tecnico	e	all’uso	delle	macchine.	Le	inevitabili	e
auspicabili	 riduzioni	 del	 consumo	 di	 energia,	 senza	 per	 questo	 eliminare	 l’efficienza	 meccanica,
rischiano	di	invalidare	fortemente	questa	concezione.	Il	pieno	impiego,	da	questo	punto	di	vista,	può
essere	garantito	più	facilmente	con	un	livello	di	produzione	materiale	ridotto.
È	 ammirevole	 il	 tentativo	 di	 André	 Gorz	 di	 costruire	 scenari	 “realisti”	 di	 decrescita	 della

produzione	con	riduzione	del	tempo	di	lavoro	e	pieno	impiego.45	“La	riduzione	del	tempo	di	lavoro,”
scrive,	 “è	 nel	 contempo	 auspicabile	 e	 necessaria.	 È	 auspicabile	 perché	 permette	 a	 ciascuno
un’organizzazione	meno	 costretta	 del	 proprio	 tempo,	 permette	 occupazioni	 più	 varie	 e	 quindi	 una
vita	più	ricca.	È	necessaria	perché	la	crescita	della	produttività	permette	di	produrre	di	più	con	meno
lavoro.	 Se	 tutti	 devono	 poter	 trovare	 lavoro,	 la	 quantità	 di	 lavoro	 fornita	 da	 ciascuno	 deve
progressivamente	diminuire.	Su	questo	punto,	c’è	più	o	meno	accordo	generale.”46	C’era	 forse	nel
1991,	ma	oggi	non	più.	Indipendentemente	da	tutto,	 la	preoccupazione	di	questo	autore	è	di	 trovare
uno	 scenario	 win-win,	 o	 quantomeno	 una	 transazione	 indolore,	 nell’ottica	 della	 politica
contemporanea.	“Se	si	vuole,”	prosegue,	“che	i	‘forti’	siano	solidali	con	i	‘deboli’;	se	si	vuole	che	la
riduzione	del	tempo	di	lavoro	risponda	agli	interessi	e	alle	aspirazioni	sia	della	élite	del	lavoro	sia
dei	disoccupati	e	dei	precari,	allora	è	meglio,	in	un	primo	tempo,	che	l’economia	continui	a	crescere
leggermente	 come	 non	 ha	 cessato	 di	 fare,	 in	 modo	 da	 poter	 contemporaneamente	 riassorbire	 la
disoccupazione	e	aumentare	i	salari,	pur	riducendo	il	tempo	di	lavoro.	In	seguito,	tutto	diventerà	più
facile,	 nel	 secondo	 periodo	 di	 quattro	 anni:	 il	 passaggio	 alle	 trentadue	 ore	 settimanali,	 il
riassorbimento	 della	 maggior	 parte	 della	 disoccupazione	 residuale,	 l’accelerazione	 di	 una
ristrutturazione	 ecologica	 che	 permetta	 di	 vivere	 meglio,	 consumando,	 producendo	 e	 lavorando
meno	 e	meglio.”47	 È	 possibile	 effettivamente	 pensare	 a	 una	 fase	 di	 transizione	 più	 o	meno	 lunga,
durante	 la	 quale	 i	 guadagni	 di	 produttività	 sono	 trasformati	 in	 riduzione	 del	 tempo	 di	 lavoro	 e	 in
creazione	di	impieghi,	senza	creare	pericolo	al	livello	degli	stipendi	né	a	quello	della	produzione,	se
non	per	trasformarne	già	il	contenuto.



Al	 contrario,	 alcuni	 obiettori	 della	 crescita,	 riferendosi	 “ai	 nostri	 avi	 che	 per	 sopravvivere
lavoravano	 ardentemente	 e	 soprattutto	 con	 pena”,	 pensano	 che	 la	 decrescita	 creerebbe	 lavoro	 in
eccedenza.48	 L’abbandono	 del	 produttivismo	 e	 dello	 sfruttamento	 dei	 lavoratori	 del	 Sud
implicherebbe	 la	 necessità	 di	 maggior	 lavoro	 per	 soddisfare	 lo	 stesso	 livello	 di	 consumo.	 Tutto
dipende	 da	 quali	 avi	 si	 considerano.	 Quelli	 dell’età	 della	 pietra,	 così	 come	 li	 descrive	 Marshall
Sahlins	nel	suo	libro	L’economia	dell’età	della	pietra49	“lavoravano”	solo	tre	o	quattro	ore	al	giorno,
per	assicurare	la	vita	del	gruppo	(come	fanno	ancora	gli	ultimi	cacciatori-raccoglitori	del	deserto	del
Kalahari,	descritti	nel	film	di	Jamie	Uys	Gli	dei	sono	caduti	sulla	testa,	1980).
Siamo	 dunque	 di	 fronte	 alla	 presenza	 di	 quattro	 fattori	 che	 agiscono	 in	 varie	 direzioni:	 1)

incontestabile	diminuzione	della	produttività	dovuta	all’abbandono	del	modello	termoindustriale,	2)
rilocalizzazione	delle	 attività	 e	 fine	dello	 sfruttamento	del	Sud,	3)	 creazione	di	posti	di	 lavoro	per
tutti	coloro	che	lo	desiderano,	4)	cambiamento	degli	stili	di	vita	ed	eliminazione	dei	bisogni	inutili.	I
primi	due	aspetti	 favoriscono	un	aumento	della	quantità	di	 lavoro,	gli	ultimi	due	 lo	penalizzano.	A
mio	avviso,	il	soddisfacimento	dei	bisogni	richiesto	da	uno	stile	di	vita	conviviale	per	tutti	può	essere
ottenuto	orientandosi	verso	una	diminuzione	sensibile	degli	orari	di	lavoro	obbligatori	dal	momento
che	 sono	 importanti	 le	 “riserve”,	 se	 si	 pensa	 che	 i	 guadagni	 di	 produttività,	 per	 secoli,	 sono	 stati
sistematicamente	 trasformati	 in	 crescita	 del	 prodotto	 piuttosto	 che	 in	 decrescita	 dello	 sforzo.	 Non
bisogna	 inoltre	dimenticare	che	sono	sistematicamente	sovrastimati	 i	guadagni	di	produttività	delle
innovazioni	 tecniche	poiché	si	omette	di	dedurne	 i	costi	 indotti	meno	visibili.	Allo	stesso	modo,	si
sottovaluta	 la	 potenzialità	 di	 un	 aumento	 della	 produttività	 attraverso	 strumenti	 conviviali.50	 Gli
elementi	per	un	dibattito	su	questi	temi	non	mancano	ed	è	inoltre	possibile	costruire	diversi	modelli
teorici	che	simulano	questo	tipo	di	realtà.
Resta	 il	 fatto	 che	 la	 questione	 fondamentale	 non	 è	 stabilire	 il	 numero	 esatto	 delle	 ore	 di	 lavoro

necessarie,	 ma	 l’importanza	 del	 lavoro	 come	 “valore”	 all’interno	 della	 società.	 L’abbandono	 del
sistema	 produttivista	 e	 lavorista	 attuale	 presuppone	 un’organizzazione	 radicalmente	 diversa	 nella
quale	il	divertimento	e	il	gioco	hanno	valore	quanto	il	lavoro,	in	cui	le	relazioni	sociali	prevalgono
sulla	 produzione	 e	 il	 consumo	 di	 prodotti	 usa	 e	 getta	 inutili	 se	 non	 addirittura	 nocivi.
“Fondamentalmente,”	scrive	François	Brune,	“siamo	di	fronte	alla	riconquista	del	tempo	personale.
Un	tempo	qualitativo.	Un	tempo	in	cui	si	coltivano	la	lentezza	e	la	contemplazione,	poiché	si	è	liberi
dal	 pensiero	 del	 prodotto.”	 Per	 dirla	 con	 Hannah	 Arendt,	 non	 solo	 ritroverebbero	 il	 diritto	 di
cittadinanza	 a	 fianco	del	 lavoro	due	 componenti	 rimosse	della	vita	activa,	 l’opera	 dell’artigiano	 e
dell’artista	e	l’azione	politica,	ma	si	riabiliterebbe	anche	la	vita	contemplativa.	Questa	riconquista	del
tempo	“libero”	è	una	condizione	necessaria	per	realizzare	la	decolonizzazione	dell’immaginario.
La	 riduzione	 del	 tempo	 di	 lavoro	 è	 comunque,	 anzitutto,	 una	 scelta	 di	 società.	 È	 la	 diretta

conseguenza	 della	 rivoluzione	 culturale	 invocata	 dalla	 decrescita.	 Si	 tratta	 evidentemente	 di	 una
riduzione	positiva:	aumentare	il	tempo	non	costretto	per	favorire	la	realizzazione	dei	cittadini	nella
vita	 politica,	 privata,	 artistica,	ma	 anche	 nel	 gioco	 o	 nella	 contemplazione,	 è	 la	 condizione	 di	 una
nuova	ricchezza.	Nel	1962,	il	sociologo	Joffre	Dumazedier	ha	pubblicato	uno	studio	pionieristico	nel
quale	 esaminava	 dettagliatamente	 le	 tre	 funzioni	 del	 divertimento:	 rilassamento,	 divertimento	 e
sviluppo	 (personale).51	 Il	 problema	 è	 che	 tutta	 la	 sua	 costruzione	 si	 fondava	 sull’ipotesi	 di	 un
“soggetto	 autonomo”.	 Ora,	 nello	 stesso	 periodo,	 Henri	 Lefebvre	 dimostrava	 che,	 “se	 non	 è	 più,
attraverso,	 dentro	 e	 con	 il	 lavoro	 che	 ci	 si	 costruisce”,	 nella	 “società	 burocratica	 del	 consumo
diretto”,	“il	senso	della	vita	è	la	vita	privata	di	senso”.52
Come	dimostra	Daniel	Mothé,	nella	situazione	attuale,	il	tempo	liberato	dal	lavoro	non	è	altrettanto

liberato	 dall’economia.	 La	 maggior	 parte	 del	 tempo	 libero	 non	 porta	 a	 una	 riappropriazione
dell’esistenza	e	non	permette	di	sfuggire	al	modello	mercantile	dominante.	È	spesso	 impiegato	per
attività	anch’esse	mercantili.	Invece	di	intraprendere	il	cammino	dell’autoproduzione,	il	consumatore



è	posto	su	una	via	parallela.	Si	producono	una	professionalizzazione	e	un’industrializzazione	sempre
più	spinte	del	tempo	libero.53
Si	 ritrova	 la	 preoccupazione	 di	 Ellul.	 Senza	 un	 “reincanto”	 della	 vita,	 la	 decrescita	 sarebbe

anch’essa	votata	al	fallimento.

Riutilizzare,	riciclare	e	altre	“R”:	riabilitare,	re-inventare,	rallentare,
restituire,	ridurre,	riacquistare,	rimborsare,	rinunciare...

Il	 rispetto	 per	 la	 biosfera	 e	 per	 gli	 altri	 può	 e	 deve	 spingerci	 fino	 a	 modificare	 il	 nostro
atteggiamento	rispetto	alle	cose.	Al	contrario	della	società	del	consumo,	che	ci	ha	abituato	a	disfarci
di	prodotti	ancora	perfettamente	utilizzabili	con	il	pretesto	che	sono	“superati”,	bisogna	consumare
con	rispetto,	trattando	con	cura	gli	oggetti	per	farli	durare	più	a	lungo	–	rinunciare	per	esempio	alla
corsa	 all’ultima	 novità	 tecnologica	 che	 contribuisce	 all’obsolescenza	 accelerata	 degli	 oggetti.	 Per
esempio,	Nike	ha	inventato	un	modello	di	scarpe	da	ginnastica,	Mayfly,	in	cui	la	suola	si	usura	dopo
che	si	è	camminato	100	chilometri.	Bisogna	invece	studiare	modi	per	garantire	la	durata	dei	prodotti
messi	 in	 vendita	 e	 offrire	 la	 possibilità	 di	 riparazione.	 Bisogna	 imparare	 a	 riparare,	 a	 comprare
prodotti	 di	 seconda	 mano,	 senza	 provare	 il	 sentimento	 di	 svalorizzazione	 di	 sé,	 poiché	 questo
comportamento	non	sarà	più	il	risultato	della	necessità,	ma	di	una	scelta	di	sobrietà	valorizzante,	di
una	nuova	arte	di	consumare.
La	 cultura	 del	 riutilizzo	 avrà	 conseguenze	 dirette	 soprattutto	 sulle	 aziende,	 che	 dovranno

rinunciare	 a	 fabbricare	 sistematicamente	 cose	usa	 e	getta,	 fonte	di	 spreco	e	dell’aumento	di	 rifiuti.
Non	mancano	possibili	soluzioni	ingegnose,	dalla	costruzione	di	strumentazioni	con	pezzi	standard
riciclabili	 all’infinito	 fino	 al	 semplice	 ritorno	 degli	 imballaggi	 a	 rendere.	 Oggi	 mancano	 gli
incentivi,	in	assenza	di	una	volontà	politica	coraggiosa	che	il	sistema	sembra	incapace	di	suscitare	e
che	i	cittadini,	resi	indifferenti	dalle	abitudini	del	consumismo,	non	hanno	sollecitato	abbastanza.	Per
certi	aspetti,	questa	cultura	del	riutilizzare	evoca	le	pratiche	dei	nostri	genitori	e	nonni	e	delle	civiltà
contadine,	abbandonate	durante	i	trent’anni	gloriosi,	che	consistevano	nell’utilizzare	gli	oggetti	fino
alla	loro	completa	usura.	Oggi,	volenti	o	nolenti,	sarebbe	difficile	poter	riparare	la	maggior	parte	dei
cosiddetti	beni	“durevoli”	ma	creati	per	non	durare,	che	si	tratti	di	scarpe	o	di	frigoriferi.	Chi	non	si	è
mai	trovato	nell’impossibilità	di	far	riparare	alcuni	prodotti	–	lavatrici,	calcolatrici,	radio,	televisioni
fino	agli	occhiali	ormai	programmati	per	una	durata	di	due	anni!	–	inutilizzabili	a	causa	di	un	guasto
di	un	elemento	spesso	secondario?	Questo	campo	è	un	formidabile	pozzo	di	professioni	da	inventare
o	re-inventare.	Si	 tratta	dunque	di	una	fonte	di	 impiego	qualificato	 in	 termini	artigianali	oppure,	se
vogliamo	 migliorare	 la	 nostra	 formazione,	 di	 una	 fonte	 per	 aumentare	 la	 nostra	 autonomia	 e
l’occupazione	manuale	per	il	nostro	sempre	più	lungo	tempo	libero.
Il	 riciclaggio	 si	 distingue	 dal	 riutilizzo,	 nel	 senso	 che,	 se	 l’usura	 non	 permette	 l’uso	 normale

dell’oggetto,	invece	di	trasformarlo	in	rifiuto	ingombrante,	se	non	inquinante,	si	procede	al	recupero
dei	suoi	componenti.	Diventa	così	una	vera	fonte	di	materie	prime	disponibili	per	un	nuovo	ciclo	di
produzione.	Nella	fase	attuale,	nonostante	gli	sforzi	reali,	il	riciclaggio	è	molto	limitato	ed	è	spesso
oggetto	 di	 annunci	 più	 simbolici	 che	 seri,	 come	 dimostra	 il	 caso	 della	 raccolta	 differenziata
dell’immondizia	in	Francia,	e	le	soluzioni	adottate	hanno	un	impatto	minimo.	La	stessa	cosa	accade
per	 il	 vetro:	 sotto	 la	 pressione	 di	 alcuni	 produttori	 (Bsn/Saint-Gobain),	 il	 più	 ecologico	 “vuoto	 a
rendere”	è	sostituito	con	il	recupero	del	calcino	(vetro	rotto)	come	materia	prima.
Eppure,	i	vantaggi	del	riciclaggio	sistematico	sono	evidenti.	Nell’agricoltura,	con	il	compostaggio



di	rifiuti	biodegradabili,	si	potrebbe	evitare	il	disastroso	uso	dei	concimi	chimici.	Il	fosforo	e	gli	altri
elementi	 nutritivi	 assunti	 nei	 prodotti	 alimentari	 dovrebbero	 essere	 recuperati	 e	 riciclati	 in	 quanto
concimi.	 Si	 potrebbero	 risparmiare	 migliaia	 di	 ettari	 di	 foreste,	 evitare	 i	 conflitti	 per
l’accaparramento	 dei	 metalli	 in	 via	 di	 esaurimento.	 Il	 riciclaggio	 permetterebbe	 di	 risparmiare,
rispetto	 alla	 produzione	 ex	 novo,	 il	 95	 per	 cento	 dell’energia	 necessaria	 per	 la	 produzione	 di
alluminio,	il	75	per	cento	per	il	rame,	il	60	per	cento	per	l’acciaio.	Per	dimostrare	il	livello	di	spreco
causato	da	un	mancato	riciclaggio,	Francesco	Gesualdi	cita	il	caso	di	7	milioni	di	tonnellate	di	lattine
gettati	negli	Stati	Uniti	tra	1990	e	2000.	Questi	rappresentano	una	quantità	di	alluminio	sufficiente	per
la	costruzione	di	316.000	Boeing	737,	ovvero	più	di	25	volte	la	flotta	aerea	commerciale	mondiale!54
Si	può	fare	ancora	di	più.	In	Francia,	la	raccolta	di	carta	e	cartone	organizzata	da	Emmaus	permette	di
evitare	 l’abbattimento	 di	 oltre	 10.000	 alberi	 all’anno	 e	 l’inquinamento	 prodotto	 se	 carta	 e	 cartone
venissero	bruciati.55
Spesso	 sono	 sufficienti	 alcuni	 mirati	 incentivi	 per	 ottenere	 risultati	 importanti.	 In	 ambito

industriale,	per	esempio,	si	realizza	una	forma	di	riciclaggio	interessante	operata	da	alcuni	produttori
americani	 di	 acciaio	 che	 purificano	 e	 riutilizzano	 l’acqua	 fino	 a	 sedici	 volte:	 in	 questo	 modo,	 il
fabbisogno	quotidiano	di	200	milioni	di	litri	è	garantito	con	solo	13	milioni	di	litri.56
Riciclare	 i	 rifiuti	 della	 nostra	 attività	 è	 anche	 una	 forma	 di	 risarcimento	 del	 nostro	 debito	 nei

confronti	della	natura,	anche	per	questo	 i	costi	delle	operazioni	di	 riciclaggio	dovrebbero	essere	a
carico	 dei	 responsabili	 della	 loro	 produzione.	 Questa	 etica	 del	 contraccambiare	 è	 una	 condizione
della	sostenibilità.	 Il	Nord	ha	contratto	un	debito	ecologico	con	il	Sud	e,	soprattutto,	 l’umanità	è	 in
debito	 rispetto	 alla	 natura.	 Senza	 dover	 arrivare	 a	 personificare	 l’ecosfera	 con	 il	 nome	mitico	 di
Gaia,	 si	può	considerare	che	questo	è	 il	debito	contratto	dagli	uomini	del	 sistema	 termoindustriale
con	i	suoi	morti	e	i	suoi	futuri	figli,	come	si	diceva	una	volta	per	la	nazione.	A	rischio	di	flirtare	con
un	sospetto	di	animismo,	si	può	dire	che	si	tratta	semplicemente	di	ciò	che	l’uomo	deve	a	se	stesso,
anche	in	termini	di	rispetto	per	le	piante,	gli	animali,	i	fiumi,	le	foreste,	le	montagne	a	cui	è	legato	da
una	 relazione	 di	 solidarietà	 e	 che	 hanno	 contribuito	 a	 fare	 di	 lui	 quello	 che	 è.	 Saldare	 il	 debito,
significa	anzitutto	restituire	alla	natura	ciò	che	da	essa	abbiamo	prelevato.
Tutto	 ciò	 implica	 una	 certa	 forma	 di	 rinuncia.	 Secondo	 una	 bella	 formula	 di	 Jean-Paul	 Besset,

rinunciare	è	un	avvio	di	“disarmo	unilaterale”.57	Non	fare	tutto	ciò	che	è	possibile	fare,	ma	“decidere
di	 astenersi	 dal	 compiere	 una	 data	 azione	 se	 questa	 rischia	 di	 provocare	 un’alterazione	 delle
condizioni	 di	 vita	 o	 della	 condizione	 umana”.58	 Bisogna	 recuperare	 vecchie	 usanze,	 o	 più
semplicemente,	 come	 sostiene	Majid	 Rahnema,	 reinventare	 le	 grandi	 tradizioni	 di	 semplicità	 e	 di
convivialità	adattandole	alle	esigenze	della	vita	moderna.59	Ridurre	la	velocità	e	dunque	rallentare	è
sicuramente	un	altro	elemento	di	un’etica	della	decrescita.	È	noto	che	la	mercificazione	del	tempo	ha
prodotto	 una	 folle	 accelerazione	 che	 comprime	 le	 nostre	 vite.	 La	 velocità	 distrugge	 le	 città,	 i
passaggi,	 le	 società.	 Le	 analisi	 di	 Paul	 Virilio	 su	 questo	 tema	 colpiscono	 in	 modo	 particolare.60
Dobbiamo	 imparare	 a	 “riabitare”	 il	 tempo.	 “Dobbiamo	 eliminare	 le	 protesi	 della	 velocità,”	 scrive
Paul	 Ariès,	 “e	 se	 necessario	 imporre	 protesi	 (tecniche	 e	 sociali)	 per	 la	 lentezza.”61	 Bisogna
incentivare	l’invenzione	di	macchine	per	rallentare	il	tempo.



10.

Il	Sud	avrà	diritto	alla	decrescita?

Abbiamo	cominciato	a	soffrire	del	desiderio	di	gigantismo.	Credevamo	che	fare
grandi	cose	fosse	un	bene.	È	una	malattia.	Dobbiamo	pensare	a	piccoli	progetti,	a
piccole	cose.

JAWAHARLAL	NEHRU1

Cosa	intendono	proporre	per	il	Sud	del	mondo	i	“sostenitori	della	decrescita”?	La	questione	è	stata
spesso	 elusa	 e	 dunque	 è	 opportuno	 affrontarla	 seriamente.	 Come	 l’ecologia	 di	 cui	 è	 figlia,	 la
decrescita	è	spesso	accusata	di	essere	un	lusso	a	uso	dei	“ricchi”,	resi	obesi	dal	sovraconsumo.	Come
sarebbe	dunque	possibile	 diffondere	una	 tale	 proposta	 nei	 paesi	 sottosviluppati,	 se	 questi	 ignorano
ancora	i	benefici,	se	non	i	misfatti,	della	crescita?	Gli	obiettori	della	crescita,	continuando	a	ripetere
che	 il	 loro	 progetto	 coinvolgeva	 solo	 il	 Nord,	 hanno	 a	 loro	 insaputa	 contribuito	 a	 nutrire	 alcuni
malintesi	su	questo	tema.	“La	decrescita	equa,”	scrive	Paul	Ariès,	“non	è	la	decrescita	di	tutto	per	tutti:
riguarda	 i	 sovrasviluppati,	 gli	 eccessi	 di	 crescita,	 le	 società	 e	 le	 classi	 sociali	 la	 cui	 bulimia	 è
responsabile	della	captazione	delle	ricchezze	che	conduce	alla	distruzione	del	pianeta	e	dell’umano
nell’uomo.”2	È	dunque	opportuno	soffermarsi	sul	carattere	etnocentrico	della	crescita	e	capire	come
è	possibile	avviare	anche	nel	Sud	 il	circolo	virtuoso	della	decrescita	a	partire	da	un	movimento	“a
spirale”.

L’etnocentrismo	dello	sviluppo

È	quantomeno	miope,	se	non	addirittura	disonesto,	accusare	chi	sostiene	la	decrescita	di	perseguire
il	 progetto	 di	 una	 “cieca	 decrescita”,	 ovvero	 una	 crescita	 negativa	 che	 non	mette	 in	 discussione	 il
sistema,	 o	 sospettarli	 di	 voler	 impedire	 ai	 paesi	 del	Sud	di	 risolvere	 i	 loro	 problemi,	 come	 fanno
alcuni	“alter-economisti”	(economisti	sostenitori	di	un’altra	globalizzazione,	di	un’altra	crescita,	di
un	altro	sviluppo,	di	un’altra	economia...).	Il	progetto	di	costruzione	di	società	conviviali,	autonome
e	 sobrie	 nel	 Nord	 come	 nel	 Sud	 del	mondo	 implica	 più	 che	 altro	 di	 esprimersi	 in	 termini	 di	 “a-
crescita”,	nella	stessa	accezione	di	a-teismo,	più	che	di	de-crescita.	Si	 tratta,	 in	ogni	caso,	di	uscire
dalla	 crescita	 e	 dunque	 dallo	 sviluppo.	 Affermando	 che	 il	 Sud	 dovrebbe	 poter	 avere	 diritto	 a	 un
“tempo”	 per	 questa	 maledetta	 crescita,	 non	 avendo	 conosciuto	 lo	 sviluppo,	 gli	 avversari	 della
decrescita	si	ritrovano	nel	vicolo	cieco	del	“né	crescita,	né	decrescita”.	Si	ricorre	allora	al	concetto	di
“decelerazione	della	crescita”	per	cercare	di	mettere	tutti	d’accordo	su	questa	diatriba.	Il	problema	è
che	 una	 crescita	 decelerata	 impone	 di	 rinunciare	 ai	 benefici	 di	 una	 società	 conviviale	 autonoma	 e
sobria	 fuori	 dalla	 crescita,	 senza	 tuttavia	 preservare	 l’unico	 vantaggio	 fornito	 da	 una	 crescita
vigorosa	ingiusta	e	distruttrice	dell’ambiente,	ovvero	la	creazione	di	posti	di	lavoro.
Entriamo	 dunque	 nel	 vivo	 della	 questione.	 Se	 mettere	 in	 discussione	 la	 società	 della	 crescita	 è

controproducente	 per	 i	 lavoratori,	 come	 sostengono	 alcuni	 responsabili	 di	 Attac,	 non	 è	 certo	 la
riqualificazione	 di	 uno	 sviluppo	 svuotato	 della	 sua	 sostanza	 economica	 (“uno	 sviluppo	 senza
crescita”)	che	restituirà	speranza	e	gioia	di	vivere	ai	drogati	della	mortifera	crescita.	Inoltre,	mi	pare



particolarmente	 sprezzante	 considerare	 i	 lavoratori	 incapaci	 di	 rendersi	 conto	 che	 la	 torta	 della
società	dei	consumi	è	nociva,	anche	se	è	difficile	per	loro	come	per	tutti	rinunciarci.
Sicuramente,	al	Sud,	la	decrescita	dell’impronta	ecologica	(se	non	del	Pil)	non	è	né	necessaria	né

auspicabile,	ma	non	per	questo	bisogna	sostenere	la	necessità	di	costruire	una	società	della	crescita,
oppure	decidere	di	non	abbandonarla	se	questa	strada	è	già	stata	intrapresa.	Per	comprendere	perché
la	 costruzione	di	 una	 società	 al	 di	 fuori	 della	 crescita	 è	 tanto	necessaria	 quanto	 auspicabile	 al	Sud
come	al	Nord,	bisogna	ripercorrere	il	cammino	degli	“obiettori	della	crescita”.
Il	progetto	di	una	società	autonoma	e	sobria	non	è	nato	ieri,	ma	si	colloca	direttamente	nella	critica

dello	 sviluppo.	 Da	 oltre	 quarant’anni,	 analizziamo	 e	 denunciamo	 i	 misfatti	 dello	 sviluppo,	 in
particolare	nel	Sud.3	Questo	tipo	di	sviluppo,	dall’Algeria	di	Boumediene	alla	Tanzania	di	Nyerere,
non	 era	 solo	 capitalista	 o	 ultraliberale,	ma	ufficialmente	 “socialista”,	 “partecipativo”,	 “endogeno”,
“self-reliant/autocentrato”,	 “popolare	 e	 solidale”,	 spesso	 realizzato	o	 sostenuto	da	Ong	umanitarie.
Nonostante	alcuni	importanti	risultati	in	realtà	circoscritte,	complessivamente	il	progetto	che	avrebbe
dovuto	portare	alla	“realizzazione	di	ogni	uomo	e	di	tutto	l’uomo”	(secondo	i	termini	dell’enciclica
Populorum	 Progressio)	 è	 ampiamente	 fallito	 nella	 corruzione	 e	 nell’incoerenza	 dei	 piani	 di
aggiustamento	strutturale	che	hanno	trasformato	la	povertà	in	miseria.	Questi	fallimenti	ci	hanno	così
portato	 a	 comprendere	 la	 “vera”	 natura	 dello	 sviluppo	 economico	 e	 dell’industrializzazione
occidentale.	 Come	 dice	 chiaramente	 Yves	 Cochet:	 “La	 rivoluzione	 industriale	 è	 stata,	 più	 che	 una
spinta	prometeica	per	liberarsi	dai	vincoli	della	natura,	la	capacità	di	esportare	questi	vincoli	verso	le
periferie	 del	 pianeta.	 [...]	 I	 settori	 sviluppati	 delle	 nostre	 società	 industriali	 devono	 la	 propria
condizione	 ancor	 più	 che	 al	 genio	 tecnologico	 e	 allo	 spirito	 d’impresa	 alla	 schiavitù	 e	 alla
devastazione	dell’ambiente”.4
Dunque,	mantenere	o,	peggio	ancora,	introdurre	la	logica	della	crescita	nel	Sud,	con	il	pretesto	che

così	si	potrà	uscire	dalla	miseria	che	questa	stessa	crescita	ha	creato,	non	può	che	occidentalizzare
ulteriormente	questa	parte	del	pianeta.	La	proposta	degli	alter-mondialisti	di	Attac,	che	parte	da	buone
intenzioni,	 “costruire	 scuole,	 centri	 di	 cura,	 reti	 di	 acqua	 potabile	 e	 ritrovare	 un’autonomia
alimentare”5	 rivela	un	ordinario	etnocentrismo	che	è	precisamente	quello	dello	sviluppo.	Delle	due
cose	 l’una.	O	 si	 chiede	ai	paesi	 interessati	 ciò	che	desiderano,	 attraverso	 i	 loro	governi	o	 facendo
inchieste	su	un’opinione	pubblica	manipolata	dai	media,	e	 le	 risposte	non	possono	essere	messe	 in
discussione;	 sapendo	 che	 prima	 di	 questi	 “bisogni	 fondamentali”	 che	 il	 paternalismo	 occidentale
attribuisce	 loro	 queste	 popolazioni	 chiederanno	 climatizzatori,	 telefoni	 cellulari,	 frigoriferi	 e
soprattutto	 “auto”	 (Volkswagen	 e	 General	 Motors	 prevedono	 di	 costruire	 tre	 milioni	 di	 veicoli
all’anno	in	Cina	nei	prossimi	anni,	e	Peugeot,	per	non	essere	da	meno,	fa	grandi	investimenti	nel	Sud
del	 pianeta),	 senza	 ovviamente	 dimenticare,	 per	 la	 gioia	 di	 politici	 e	 uomini	 d’affari,	 centrali
nucleari,	armi...	Oppure,	si	ascolta	il	grido	proveniente	dal	cuore	del	leader	contadino	guatemalteco:
“Lasciate	 i	 poveri	 in	 pace	 e	 non	 parlate	 loro	 di	 sviluppo”.6	 Tutti	 gli	 animatori	 dei	 movimenti
popolari,	da	Vandana	Shiva	in	India	a	Emmanuel	Ndione	in	Senegal,	lo	dicono	a	modo	loro.	Se	infatti
è	innegabile	che	i	paesi	del	Sud	debbano	“ritrovare	l’autonomia	alimentare”,	il	problema	è	proprio
che	questa	autonomia	è	 stata	persa.	 In	Africa,	 fino	agli	 anni	 sessanta,	prima	della	grande	offensiva
dello	 sviluppo,	 esisteva	 ancora.	Non	 è	 forse	 l’imperialismo	della	 colonizzazione,	 dello	 sviluppo	 e
della	globalizzazione	ad	avere	distrutto	questa	autosufficienza	e	ad	aumentare	ogni	giorno	di	più	la
dipendenza?	 In	 questo	 stesso	 continente,	 prima	 di	 essere	 massicciamente	 inquinata	 dai	 rifiuti
industriali,	 l’acqua,	con	o	senza	rubinetto,	era	potabile.	Quanto	alle	scuole	e	ai	centri	di	cura,	sono
davvero	le	istituzioni	giuste	per	introdurre	e	difendere	cultura	e	sanità?	Ivan	Illich	ha	formulato	seri
dubbi	rispetto	alla	loro	pertinenza	nel	Nord7	e	simili	riserve	sono	infinitamente	rafforzate	per	quanto
riguarda	il	Sud.	Alcuni	intellettuali	di	questi	paesi	(probabilmente	ancora	troppo	pochi)	si	impegnano
su	questo	 tipo	di	 critica.	La	 sollecitudine	degli	 occidentali	 preoccupati	 della	decrescita	nel	Sud	nel



lodevole	 intento	 di	 venire	 incontro	 a	 questa	 parte	 del	 pianeta	 è	 sospetta.	 “Ciò	 che	 si	 continua	 a
chiamare	 aiuto,”	 sottolinea	 giustamente	 Majid	 Rahnema,	 “è	 semplicemente	 una	 spesa	 destinata	 a
rafforzare	 le	 strutture	 che	 generano	miseria.	 Per	 contro,	 le	 vittime	 private	 dei	 loro	 veri	 beni	 non
vengono	 mai	 aiutate	 quando	 cercano	 di	 staccarsi	 dal	 sistema	 produttivo	 globalizzato	 per	 trovare
alternative	conformi	alle	loro	specifiche	aspirazioni.”8
La	decrescita	coinvolge	quelle	società	del	Sud	che,	impegnate	nella	costruzione	di	economie	della

crescita,	 intendono	 evitare	 di	 infilarsi	 ulteriormente	 nel	 vicolo	 cieco	 al	 quale	 questa	 avventura	 le
condanna.	La	decrescita	è	un	programma	per	quelle	società	che	intendono,	se	sono	ancora	in	tempo,
“dis-svilupparsi”,	ovvero	eliminare	gli	ostacoli	che	impediscono	loro	di	emanciparsi	in	altro	modo.
La	questione	della	decrescita	offre	la	possibilità	di	non	passare	per	la	fase	dell’industrializzazione	e
accedere	direttamente	a	un	“equilibrio	post-industriale”	all’interno	di	un	post-capitalismo.9
Fin	dal	1986,	in	I	profeti	sconfessati:	lo	sviluppo	e	la	deculturazione,	avevo	tracciato	il	progetto	di

costruzione	 di	 una	 società	 alternativa	 autonoma.	 Se	 in	 L’altra	 Africa10	 ho	 affrontato	 i	 modi	 di
autorganizzazione	dei	naufraghi	dello	sviluppo	come	forma	embrionale	di	una	simile	società,	è	fare
disinformazione	 pretendere	 che	 in	 quella	 sede	 facessi	 un	 “elogio	 tout	 court	 dell’economia
informale”.	 Lo	 studio	 delle	 forme	 di	 autorganizzazione	 al	 Sud	 degli	 esclusi	 dal	 banchetto	 del
sovraconsumo	è	utile	per	comprendere	che	è	possibile	sopravvivere	allo	sviluppo	e	al	di	fuori	dello
sviluppo,	in	una	grande	precarietà,	ma	grazie	alla	ricchezza	dei	legami	sociali.	È	chiaro	tuttavia	che
la	decrescita	al	Nord	è	una	condizione	di	realizzazione	di	ogni	forma	di	progetto	alternativo	al	Sud.
Fino	 a	 quando	 Etiopia	 e	 Somalia	 saranno	 assurdamente	 costrette	 a	 esportare	 alimenti	 per	 i	 nostri
animali	 domestici,	 mentre	 noi	 ingrassiamo	 il	 nostro	 bestiame	 da	 macello	 con	 i	 panelli	 di	 soia
coltivata	 sui	 terreni	 debbiati	 della	 foresta	 Amazzonica,	 soffocheremo	 ogni	 tentativo	 di	 reale
autonomia	 del	 Sud.	 Senza	 contare	 che	 questi	 “traslochi”	 su	 scala	 planetaria	 contribuiscono	 ai
cambiamenti	climatici	e	che	queste	coltivazioni	speculative	dei	latifondi	privano	i	poveri	del	Brasile
di	fagioli	e	che	si	rischiano	catastrofi	biogenetiche	come	quelle	della	mucca	pazza...

Il	circolo	virtuoso

È	opportuno	precisare	 ciò	 che	 potrebbe	 essere	 una	 società	 della	 “non	 crescita”.	Tentare	 la	 carta
della	 decrescita	 nel	 Sud,	 significa	 cercare	 di	 avviare	 un	 circolo	 virtuoso	 che	 possa	 portare	 alla
prospettiva	 delle	 “otto	 R”.11	 Questo	 movimento	 che	 introduce	 la	 decrescita	 nel	 Sud	 potrebbe
organizzarsi	 con	 altre	 “R”	 alternative	 e	 complementari,	 come	 rompere,	 riannodare,	 ritrovare,
reintrodurre,	recuperare	ecc.
La	prima	tappa	consiste	nel	rompere	con	la	dipendenza	economica	e	culturale	rispetto	al	Nord.	La

rottura	della	dipendenza	è,	fondamentalmente,	più	di	tipo	culturale	che	non	economico.	Sicuramente	è
indispensabile	 una	 politica	 economica	 autonoma.	 La	 rottura	 con	 l’esportazione	 sistematica	 di
coltivazioni	speculative	a	scapito	dell’autosufficienza	alimentare	è	tanto	più	necessaria	dal	momento
che	 è	 in	 discussione	 addirittura	 l’autosufficienza	 in	 termini	 idrici.	 Insieme	 a	 prodotti	 come	 cacao,
caffè,	cotone,	soia,	arachidi,	provenienti	da	questi	paesi	“assetati	e	affamati”	e	diretti	verso	il	Nord,
nota	 Andrea	 Masullo,	 viaggia	 un	 flusso	 nascosto	 di	 acqua	 che	 segue	 la	 stessa	 direzione,	 l’acqua
necessaria	 per	 questi	 raccolti.12	 Per	 molti	 paesi	 dell’Africa	 nera,	 la	 semplice	 “de-connessione”
sarebbe	sufficiente	a	eliminare	rapidamente	la	miseria	e	a	generare	forme	di	benessere	al	riparo	dal
consumismo.	 Abbiamo	 visto	 in	 Centro	 Africa	 il	 desolante	 spettacolo	 dei	 contadini	 che	 attendono
invano	giornate	 intere,	 sul	ciglio	della	 strada,	un	eventuale	acquirente	per	 il	 loro	surplus	agricolo.
L’impossibilità	 per	 gli	 agricoltori	 di	 procurarsi	 denaro	 necessario	 per	 acquistare	 sapone,	 sale,



petrolio	 per	 lampade	 –	 elementi	 minimi	 e	 nondimeno	 costitutivi	 del	 benessere	 frugale	 al	 quale
aspirano	 –	 è	 il	 frutto	 della	 penuria	 di	 denaro	 proveniente	 dall’esterno,	 non	 sufficiente	 a	 pagare	 i
funzionari	 e	 strumento	per	alimentare	un	circuito	perverso	di	 importazioni	e	corruzione.	 In	queste
condizioni,	gli	obiettori	della	crescita	devono	far	propri	i	programmi	di	delinking	 (de-connessione)
preconizzati	 un	 tempo	 da	 alcuni	 terzomondisti,	 come	 Samir	 Amin.	 In	 ogni	 caso,	 questo	 non	 è
sufficiente	e	non	può	peraltro	realizzarsi	senza	una	prospettiva	più	ambiziosa.
Se	 la	 decolonizzazione	 dal	 punto	 di	 vista	 politico	 è	 compiuta,	 bisogna	 ora	 realizzare	 quella

dell’immaginario.	È	fondamentale	denunciare	 l’inganno	della	crescita	per	 il	Sud	poiché	questa	non
significa	solo,	come	al	Nord,	guerra	economica	(con	i	suoi	vincitori	e	ancor	di	più	i	suoi	vinti),	ma
anche	saccheggio	senza	limiti	della	natura,	occidentalizzazione	del	mondo,	uniformazione	planetaria
e	 infine	 genocidio,	 o	 quantomeno	 etnocidio,	 di	 tutte	 le	 minoranze	 indigene.	 Senza	 entrare	 nel
dibattito,	 del	 resto	 decisivo,	 della	 deculturizzazione,	 è	 possibile	 affermare	 che	 la	 crescita	 è	 una
“macchina”	 per	 affamare	 i	 popoli.	 Prima	 degli	 anni	 settanta,	 in	 Africa,	 le	 popolazioni	 erano
“povere”,	secondo	i	criteri	occidentali,	nel	senso	che	disponevano	di	pochi	beni	di	manifattura,	ma
nessuno,	 in	 condizioni	 normali,	 moriva	 di	 fame.	 Dopo	 cinquant’anni	 di	 sviluppo	 la	 situazione	 è
totalmente	 differente.	 In	 Argentina,	 paese	 tradizionalmente	 dedito	 all’allevamento	 bovino,	 prima
dell’offensiva	 sviluppista	 degli	 anni	 ottanta,	 si	 sprecava	 sconsideratamente	 la	 carne	 di	 manzo
scartando	 i	 pezzi	 meno	 nobili,	 mentre	 oggi,	 le	 persone	 saccheggiano	 i	 supermercati	 per	 poter
sopravvivere.	Inoltre	i	fondali	marini	sfruttati	in	modo	indiscriminato	da	flotte	straniere	tra	il	1985	e
il	 1995	 per	 aumentare	 esportazioni	 che	 generano	 bassi	 profitti	 per	 la	 popolazione	 non	 possono
rappresentare	 una	 soluzione.13	 Come	 sostiene	 Vandana	 Shiva,	 sotto	 la	 maschera	 della	 crescita	 si
dissimula,	di	fatto,	la	creazione	della	penuria.14

Riprendere	 il	 filo	 di	 una	 storia	 interrotta	 dalla	 colonizzazione,	 dallo	 sviluppo	 e	 dalla
globalizzazione	 è	 importante	 per	 riappropriarsi	 della	 propria	 specifica	 identità	 culturale.	 Per
diventare	 protagonisti	 del	 proprio	 destino,	 è	 necessario	 anzitutto	 essere	 se	 stessi	 e	 non	 il	 riflesso
prigioniero	dell’altro.	Non	bisogna	coltivare	le	proprie	radici	in	quanto	tali	nella	visione	passatista	di
un	 glorioso	 passato,	 ma	 esse	 sono	 indispensabili	 per	 ripartire.	 Reintrodurre	 i	 prodotti	 specifici
dimenticati	 o	 abbandonati	 e	 i	 valori	 “antieconomici”	 legati	 alla	 propria	 storia	 è	 parte	 di	 questo
programma,	 così	 come	 recuperare	 tecniche	 e	 abilità	 tradizionali.	 Se	 nel	Nord	 del	 pianeta	 si	 vuole
realmente	 manifestare	 un	 senso	 di	 giustizia	 più	 elevato	 della	 sola	 necessità	 di	 ridurre	 l’impatto



ecologico,	 è	 probabilmente	 necessario	 considerare	 un	 altro	 debito	 che	 talvolta	 i	 popoli	 indigeni
chiedono	 di	 saldare:	 restituire	 loro	 il	 maltolto.	 La	 restituzione	 dell’onore	 perduto	 (quella	 del
patrimonio	 saccheggiato	 è	 molto	 più	 problematica)	 potrebbe	 consistere	 nel	 costituire	 forme	 di
partenariato	della	decrescita	con	il	Sud.

Tuttavia,	nel	Sud	come	nel	Nord	del	mondo,	l’alternativa	allo	sviluppo	non	dovrebbe	consistere	in
un	impossibile	ritorno	indietro,	né	nell’imposizione	di	un	modello	uniforme	di	“a-crescita”.	Per	gli
esclusi,	i	naufraghi	dello	sviluppo,	non	può	che	trattarsi	di	una	sorta	di	sintesi	tra	la	tradizione	persa	e
la	modernità	 inaccessibile	 –	 formula	 paradossale	 che	 sintetizza	 bene	 la	 doppia	 sfida.	 La	 ricchezza
dell’inventiva	 e	 delle	 pratiche	 sociali	 di	 questi	 paesi	 può	 portare	 grandi	 risultati,	 una	 volta	 che	 la
creatività	 e	 l’ingegno	 sono	 stati	 liberati	 dalla	 macchina	 economica	 e	 dello	 sviluppo.	 Del	 resto	 il
doposviluppo	 è	 necessariamente	 coniugato	 al	 plurale.	 In	 questa	 ricerca	 di	modi	 di	 emancipazione
collettiva	 non	 si	 privilegia	 un	 benessere	 materiale	 che	 distrugge	 l’ambiente	 e	 i	 legami	 sociali.
L’obiettivo	di	una	felice	esistenza	si	declina	in	molti	modi	a	seconda	dei	contesti.	In	altri	termini,	si
tratta	 di	 ricostruire/ritrovare	 nuove	 culture.	 Se	 dovessimo	necessariamente	 dargli	 un	 nome,	 questo
obiettivo	 potrebbe	 chiamarsi	 umran	 (emancipazione)	 come	 in	 Ibn	 Khaldoun,	 swadeshisarvodaya
(miglioramento	 delle	 condizioni	 sociali	 di	 tutti)	 come	 in	 Ghandi,	 bamataare	 (stare	 bene	 insieme)
come	tra	i	tucolori,	o	fidnaa/gabbina	 (la	luce	emanata	da	una	persona	ben	nutrita	e	liberata	di	ogni
preoccupazione)	come	per	 i	borana	dell’Etiopia.15	L’importante	è	creare	una	 rottura	con	 l’opera	di
distruzione	 che	 continua	 sotto	 la	 bandiera	 dello	 sviluppo	 e	 oggi	 della	 globalizzazione.	 Queste
creazioni	 originali,	 le	 cui	 realizzazioni	 possono	 cominciare	 a	 raccogliere	 alcuni	 risultati	 iniziali,
aprono	la	speranza	di	un	doposviluppo.
Senza	 alcun	 dubbio,	 per	mettere	 in	 opera	 queste	 politiche	 di	 “decrescita”	 bisognerà	 anzitutto,	 al

Nord	come	al	Sud,	 fare	una	vera	e	propria	 cura	di	disintossicazione	collettiva	poiché	 la	 crescita	 è
stata	nel	contempo	un	terribile	virus	e	una	droga.



11.

Ecofascismo	o	ecodemocrazia
Esquisse	di	un	programma	“politico”	per

la	costruzione	di	una	società	della	decrescita

Negli	ultimi	due	secoli,	il	giacobinismo	è	stato	il	modello	dominante	per	tutti	i
rivoluzionari	e	per	tutti	i	sostenitori	di	riforme	sociali.	Non	si	può	mettere	in
discussione	la	buona	volontà	di	questi	individui.	Ma	facendo	i	“professorini”	e
convinti	di	avere	la	scienza	infusa	e	di	conoscere	ciò	che	andava	bene	per	tutti,	oltre
ai	casi	di	enorme	aberrazione	di	cui	la	Storia	non	è	certo	priva,	hanno
progressivamente	portato	la	massa	delle	persone	a	non	sentirsi	più	coinvolta	dalla
vita	politica.	Qualcuno	dirà	che	questa	idea	è	un	po’	semplicistica,	eppure	è	così	che
si	spiega	il	fatto	che	per	la	grande	maggioranza	delle	persone	il	termine	democrazia
significa,	per	antifrasi,	il	potere	di	alcuni!

MICHEL	MAFFESOLI1

Le	elezioni	e	la	“democrazia”	sono	nuovamente	celebrate	e	ritualizzate	poiché	sono
ormai	concetti	privi	di	un	reale	valore.	La	sinistra	può	tranquillamente	andare	al
potere;	nessun	golpe	può	minacciarla	dal	momento	che	essa	stessa	non	rappresenta
più	alcuna	minaccia	per	nessuno.

SERGE	HALIMI2

Il	progetto	di	costruzione	di	una	società	autonoma	e	sostenibile	raccoglie	ampie	adesioni,	anche	se
i	 suoi	 sostenitori	 adottano	 parole	 d’ordine	 diverse:	 decrescita,	 antiproduttivismo,	 sviluppo
riqualificato,	 se	 non	 addirittura	 sviluppo	 sostenibile.	 Per	 esempio,	 l’antiproduttivismo	 dei	 Verdi
corrisponde	esattamente	a	quello	che	gli	obiettori	della	crescita	intendono	con	decrescita,	soprattutto
se	 riferito	 a	 un	 tipo	 di	 agricoltura	 non	 produttivista;	 il	 programma	 a	 favore	 dell’agricoltura
contadina	 della	 Confédération	 paysanne	 (e	 più	 ampiamente	 quello	 di	 Via	 campesina)	 si	 colloca
perfettamente	 nella	 concezione	 proposta	 in	 queste	 pagine	 di	 una	 società	 della	 decrescita.3	 Anche	 il
movimento	 di	 Attac	 converge	 verso	 queste	 posizioni	 e	 in	 un	 suo	 recente	 opuscolo	 sostiene	 che
“l’evoluzione	verso	una	decelerazione	progressiva	e	ragionata	della	crescita	materiale,	governata	da
precise	 condizioni	 sociali,	 rappresenta	 la	 prima	 tappa	 verso	 la	 decrescita	 di	 tutte	 le	 forme	 di
produzione	 devastatrici	 e	 predatrici”.4	 Per	 quanto	 si	 potrebbero	 muovere	 molte	 critiche	 a	 questa
formulazione,	 sembra	 ormai	 indubbio	 che	 un	 numero	 crescente	 di	 militanti	 “alter-mondialisti”
riconosca,	forse	in	parte	grazie	a	noi,	che	la	crescita	che	abbiamo	conosciuto	non	è	né	sostenibile,	né
auspicabile,	né	durevole	dal	punto	di	vista	sociale	ed	ecologico.	Di	fatto,	esiste	una	convergenza	sui
valori	che	devono	sottendere	la	necessaria	“rivalutazione”	ben	oltre	i	sostenitori	della	decrescita	e	in
questo	 schieramento	 sono	 presenti	 anche	 alcuni	 sostenitori	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 o	 dello
sviluppo	alternativo,	come	Christian	Comeliau.	Per	quest’ultimo,	 l’opposizione	al	pensiero	unico	e
alla	 globalizzazione	 liberista	 si	 traduce	 in	 una	 “scelta	 di	 valori	 che	 possono	 essere	 evocati	 sotto
forma	di	alternative	semplificate,	del	tipo	comunitarismo	vs.	 individualismo,	solidarietà	vs.	 rivalità,
ugualitarismo	vs.	 competizione,	 frugalità	 vs.	 consumismo,	 ricerca	 del	 potere	 vs.	 rifiuto	 del	 potere
ecc.”.5	A	questi	aggiunge	una	scelta	alternativa	per	quanto	riguarda	“l’approccio	alla	natura,	alle	sue
risorse	e	al	processo	di	entropia	che	 le	governa,	un	approccio	che	 traduce	concreti	comportamenti
rispetto	 agli	 elementi	 della	 natura,	 foreste,	 acqua,	 terra,	 minerali	 ecc.”.6	 Anche	 nella	 proposta	 del
1975	 della	 fondazione	 Dag	 Hammarskjöld	 per	 uno	 “sviluppo	 endogeno	 e	 self-reliant”	 sono



individuate	 forme	 di	 limitazione,	 le	 stesse	 proposte	 dai	 sostenitori	 della	 decrescita,	 che	 vanno	 nel
senso	 di	 una	 scelta	 di	 semplicità:	 “Limitare	 il	 consumo	di	 carne,	 e	mettere	 un	 tetto	 al	 consumo	di
petrolio,	costruire	e	utilizzare	gli	edifici	in	modo	più	sostenibile,	produrre	beni	di	consumo	durevoli,
eliminare	le	auto	private	ecc.”.7
Questa	convergenza	è	esplicitamente	rivendicata,	a	qualche	sfumatura	di	distanza,	da	Alain	Caillé,

Jean-Marie	 Harribey,	 René	 Passet,	 Alain	 Lipietz	 e	 molti	 altri.	 Siamo	 d’accordo	 con	 il	 vostro
programma,	dicono	in	sostanza,	solo	le	parole	ci	separano.	Ciò	che	voi	chiamate	decrescita	conduce
nei	 fatti	 esattamente	 alle	misure	 che	 noi	 raccomandiamo	per	 realizzare	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 o
riqualificato.	 René	 Passet	 afferma:	 “Constato	 che	 quando	 affrontiamo	 le	 cose	 concretamente	 ci
troviamo	 sostanzialmente	 d’accordo!	 Per	 esempio,	 la	 delocalizzazione	 provocata	 dai	 sistemi	 di
trasporto	attuali	 è	un	problema	 reale”.8	 In	definitiva,	 sono	 tutti	 d’accordo	 sulla	necessità	di	 ridurre
l’impatto	ecologico	e	sottoscriverebbero	volentieri	le	affermazioni	del	famoso	rapporto	del	Club	di
Roma,	 in	 linea	con	 il	pensiero	di	John	Stuart	Mill	alla	metà	del	diciannovesimo	secolo:	“Qualsiasi
attività	umana	che	non	 impegni	grandi	quantitativi	di	 risorse	 irrecuperabili	 e	che	non	contamini	 in
modo	 irreversibile	 l’ambiente	può	continuare	a	svilupparsi	senza	alcuna	 limitazione;	 in	particolare
potranno	 fiorire	 liberamente	 quelle	 attività	 che	 molta	 gente	 considera	 fonte	 delle	 più	 autentiche
soddisfazioni:	istruzione,	arte,	musica,	letteratura,	religione,	filosofia,	ricerca	scientifica	pura,	sport,
attività	 sociali”.9	 A	 differenza	 dei	 beni	 economici	 non	 rinnovabili,	 tutti	 questi	 “beni	 relazionali”,
quando	non	sono	mercificati,	hanno	la	proprietà	di	aumentare	attraverso	la	condivisione	del	sapere	e
dell’amicizia.	Non	si	esauriscono	perché	ne	godono	anche	gli	altri.
Andiamo	 più	 lontano.	 In	 definitiva,	 chi	 è	 contro	 la	 salvaguardia	 del	 pianeta,	 la	 preservazione

dell’ambiente,	la	conservazione	della	fauna	e	della	flora?	Chi	è	favorevole	ai	cambiamenti	climatici	e
alla	 distruzione	 dello	 strato	 di	 ozono?	Di	 certo	 nessun	 politico.	 E	 poi	 ci	 sono	 direttori	 d’azienda,
dirigenti	 e	 rappresentanti	 del	 mondo	 economico	 favorevoli	 a	 un	 cambiamento	 radicale	 degli
orientamenti	per	salvare	la	nostra	specie	dalla	crisi	ecologica	e	sociale.
Nel	 suo	 bell’articolo	 Sormontare	 l’insormontabile,	 Hubert	 Védrine	 cita	 un	 sondaggio	 Ipsos

realizzato	nell’agosto	2004	per	National	Geographic	France,	“dunque	senza	preventiva	campagna	di
sensibilizzazione”,	si	precisa,	secondo	il	quale,	“il	58	per	cento	dei	francesi	crede	che	ciascuno	debba
agire	nella	propria	vita	quotidiana;	il	75	per	cento	è	disposto	a	non	lasciare	continuamente	accese	le
sue	apparecchiature	elettriche;	il	62	per	cento	a	guidare	sull’autostrada	a	120	km/h;	il	47	per	cento	a
non	 utilizzare	 climatizzatori;	 il	 44	 per	 cento	 a	 usare	 esclusivamente	 i	 trasporti	 pubblici;	 il	 45	 per
cento	 a	 comprare	 un’auto	 non	 inquinante,	 elettrica	 o	 a	 doppia	 alimentazione;	 il	 43	 per	 cento	 a
equipaggiarsi	di	pannelli	solari”.10
Eppure,	proprio	nel	momento	in	cui	si	manifesta	l’unanimità	per	salvare	il	pianeta,	emerge	anche

un	 pressoché	 unanime	 orientamento	 a	 favore	 di	 una	 ripresa	 della	 crescita.	 “La	 crisi	 ambientale,”
osserva	 un	 ex	 ministro	 dell’Ambiente,	 “suscita	 un’apprensione	 diffusa,	 poco	 tangibile	 nei	 saperi,
politicamente	 marginale,	 elettoralmente	 insignificante.”11	 E	 aggiunge:	 “Mai	 e	 in	 nessun	 luogo	 al
mondo	si	sono	visti	imponenti	cortei	contro	l’aumento	dei	gas	a	effetto	serra,	contro	la	perdita	della
biodiversità,	contro	 l’accumulazione	di	molecole	di	sintesi	nell’ambiente”.12	Hubert	Védrine	 invece
evoca	“la	feroce	resistenza	della	maggioranza	delle	popolazioni	a	mettere	in	discussione	i	propri	stili
di	vita,	considerati	come	dato	acquisito	nell’ambito	di	un	progresso	a	senso	unico	percepito	come	un
diritto”.13	Di	fatto,	la	megamacchina14	che	continua	a	delocalizzare,	deterritorializzare,	deculturizzare
e	 distruggere	 l’ecosistema	 continua	 inesorabilmente	 il	 suo	 lavoro,	 sostenuta	 dalle	 istituzioni
internazionali	 (Fmi,	 Banca	 mondiale,	 Wto),	 dall’Unione	 europea	 e	 dagli	 stati	 nazionali	 che
smantellano	il	settore	pubblico,	privatizzano	i	beni	comuni	e	deregolamentano	a	man	bassa	tutto	ciò
che	può	ancora	esserlo.
È	dunque	necessario	 identificare	 in	modo	più	preciso	gli	avversari	di	un	programma	politico	di



decrescita,	 gli	 ostacoli	 alla	 sua	 realizzazione	 e,	 infine,	 la	 forma	 politica	 che	 deve	 assumere	 una
società	ecocompatibile.

Chi	sono	i	“nemici	del	popolo”?

La	questione	era	già	 imbarazzante	nel	caso	dei	 totalitarismi	nazisti	e	sovietici,	che	sfruttavano	 le
procedure	 democratiche	 (plebisciti,	 elezioni	 ecc.),	 si	 fondavano	 su	 assise	 popolari	 incontestabili	 e,
nei	 paesi	 dell’Est,	 rivendicavano	 esplicitamente	 la	 propria	 estrazione	 democratica.15	 Se,	 tuttavia,	 in
quelle	situazioni	era	ancora	possibile	identificare	i	detentori	del	potere	(il	partito,	il	capo	che	se	ne
era	 impadronito,	 la	 nomenclatura),	 con	 la	megamacchina	 attuale	 è	molto	 più	 difficile.	 Si	 invocano
continuamente	 le	 leggi	 della	 scienza	 e	 della	 tecnica,	 unanimemente	 considerate	 incontestabili,	 per
rafforzare	 una	 “governance”	 che	 ormai	 è	 quasi	 riuscita	 a	 sostituire	 il	 “governo	 degli	 uomini
attraverso	 l’amministrazione	 delle	 cose”.	 Le	 analisi	 dei	 politologi	 sono	 inadeguate	 e	 prive	 degli
strumenti	necessari	e	anche	le	più	raffinate	lasciano	insoddisfatti.	L’impotenza	della	contestazione	è
proporzionale	a	questo	vuoto	analitico.
Oggi,	 dare	 un	 volto	 al	 nemico	 è	 più	 difficile,	 dal	 momento	 che	 le	 entità	 economiche	 come	 le

società	 transnazionali,	 che	 detengono	 in	 realtà	 il	 potere,	 sono	 per	 loro	 stessa	 natura	 incapaci	 di
esercitarlo	 direttamente.	 Come	 osserva	 Susan	 Strange,	 “all’interno	 di	 un’economia	 di	 mercato,
nessuno	vuole	 più	 accettare	 di	 assumersi	 la	 responsabilità	 di	 alcune	delle	 principali	 funzioni	 dello
stato”.16	 Da	 una	 parte,	 il	 “Big	 Brother”	 continua	 a	 essere	 anonimo	 e,	 dall’altra,	 la	 schiavitù	 degli
individui	 è	 più	 volontaria	 che	 mai:	 la	 manipolazione	 della	 pubblicità	 commerciale	 è,	 infatti,
infinitamente	più	insidiosa	di	quella	della	propaganda	politica.	In	questa	situazione	come	è	possibile
affrontare	“politicamente”	la	megamacchina?
La	 risposta	 tradizionale	 di	 una	 certa	 estrema	 sinistra	 consiste	 nel	 fare	 di	 una	 realtà,	 “il

capitalismo”,	la	fonte	di	tutti	i	mali,	di	tutta	la	nostra	impotenza,	e	in	questo	modo	definire	il	“luogo”
da	cui	partire	per	abbattere	questa	entità	onnipotente.	In	questo	modo	si	tornano	ad	affrontare	temi	già
dibattuti	e	dai	quali	mi	sembra	opportuno	uscire.17	Qualche	tempo	fa	a	Cornelius	Castoriadis	erano
state	poste	le	seguenti	domande:	“Quali	forze	sociali	sono	oggi	portatrici	di	un’alternativa?	Oppure	è
sbagliato	 stabilire	 un	 legame	 tra	 un’alternativa	 e	 specifiche	 forze	 sociali?”.	 La	 risposta	 è	 stata	 la
seguente:	“Effettivamente,	almeno	per	le	società	moderne,	stabilire	questo	legame	è	improprio.	Non	è
più	 possibile	 affermare	 che	 il	 ‘proletariato’	 è	 storicamente	 incaricato	 della	 trasformazione	 della
società.	[...]	Oggi	la	trasformazione	della	società	richiede	la	partecipazione	di	tutta	la	popolazione,	e
tutta	la	popolazione	può	essere	sensibilizzata	a	questa	necessità	–	a	parte	forse	una	quota	di	individui
tra	il	3	e	il	5	per	cento	che	è	impossibile	convertire”.18
Questo	significa	che	non	c’è	niente	da	fare?	Che	l’autotrasformazione	della	società	si	compirà	in

modo	 indolore	 e	 a	 beneficio	 di	 tutti?	 Leggendo	 certi	 ecologisti,	 come	 Lester	 Brown,	 possiamo
chiedercelo.	 In	questa	stessa	prospettiva	si	collocano	scenari	come	il	win-win19	 tra	natura	e	capitale
individuato	 dal	Wuppertal	 Institut	 o	 il	 già	 evocato	Negawatt	 che	 intende	 ridurre	 di	 quattro	 volte	 il
consumo	di	energia	senza	modificare	lo	standard	a	cui	siamo	abituati.	Tasse,	norme,	bonus,	incentivi,
sovvenzioni	 mirate	 potrebbero	 favorire	 misure	 utili	 ed	 evitare	 enormi	 sprechi.	 Per	 esempio,	 in
Germania	è	stata	sperimentata	con	successo	una	forma	di	sovvenzione	per	le	opere	di	rinnovamento
degli	edifici	in	relazione	non	tanto	al	costo	dei	lavori	fatti,	ma	alla	loro	efficacia	energetica.	Tutta	una
serie	di	beni	 (fotocopiatrici,	 frigoriferi,	 auto	ecc.)	potrebbe	essere	presa	 in	affitto	 invece	di	 essere
direttamente	posseduta	da	ciascun	 singolo,	 si	 eviterebbe	così	 la	 corsa	 sfrenata	alla	produzione	e	 si
favorirebbe	un	riciclaggio	permanente.	Si	potrebbe	dunque	evitare	l’effetto	di	ricaduta	o	il	paradosso



Jevons,	ovvero	un	aumento	finale	del	consumomateria?	Nulla	è	meno	certo.
Il	 sistema	 di	 economia	 di	 mercato	 generalizzato,	 dominato	 dalle	 grandi	 multinazionali,	 non

intraprenderà	spontaneamente	la	via	“virtuosa”	dell’ecocapitalismo.	La	decrescita,	come	si	è	visto,	è
necessariamente	contro	 il	capitalismo.	L’ecocapitalismo	 implica	 infatti	una	 forte	 regolamentazione,
se	non	altro	per	imporre	la	riduzione	dell’impatto	ecologico.	Se	alle	macchine	per	la	produzione	di
dividendi,	anonime	e	funzionali,	non	vengono	imposti	forti	vincoli,	non	rinunceranno	al	saccheggio.
Per	quanto	i	direttori	di	alcune	aziende	sostengano	l’autoregolamentazione,	non	hanno	gli	strumenti
per	 imporla	 ai	 free-riders	 (passeggeri	 clandestini),	 ovvero	 alla	 grande	maggioranza	 delle	 aziende
ossessionate	 dalla	 massimizzazione	 del	 valore	 per	 gli	 azionisti	 a	 breve	 termine.	 Se	 esistesse
un’istanza	 dotata	 di	 questo	 potere	 di	 regolamentazione	 (stato,	 popolo,	 sindacato,	 Ong,	 Onu,	 poco
importa),	 avrebbe	 un	 potere	 reale	 e	 sarebbe	 il	 luogo	 della	 sfera	 politica	 da	 cui	 poter	 ridefinire	 le
regole	del	gioco	sociale.	In	altri	termini	bisogna	istituire	nuovamente	la	società.
Il	nodo	del	problema	è	proprio	la	questione	del	potere.	È	certamente	possibile	pensare	e	auspicare

una	 certa	 limitazione	 del	 potere	 attraverso	 il	 potere,	 come	 è	 accaduto	 durante	 l’epoca	 della
regolamentazione	 keynesiano-fordista	 e	 social-democratica.	 Il	 problema	 è	 che	 la	 lotta	 di	 classe	 è
terminata	 e	 il	 capitale	 è	 uscito	 vincitore,	 accaparrandosi	 in	 sostanza	 tutta	 la	 posta	 in	 gioco.	 E	 noi
abbiamo	 assistito	 impotenti,	 se	 non	 addirittura	 indifferenti,	 agli	 ultimi	 giorni	 della	 classe	 operaia
occidentale.	 Viviamo	 nell’epoca	 dell’apogeo	 dell’onnimercificazione	 del	 mondo.	 Non	 solo
l’economia	si	è	emancipata	dalla	sfera	della	politica	e	della	morale,	ma	le	ha	letteralmente	fagocitate
e	occupa	tutto	lo	spazio.	Lo	stesso	modello	esclusivo	e	monolitico	si	applica	al	pensiero:	il	pensiero
unico	monopolizza	lo	spazio	della	creatività	e	colonizza	gli	spiriti,	ovunque	trionfa	la	razionalità,	e	il
principio	del	calcolo	costi-benefici	si	insinua	negli	angoli	più	reconditi	dell’immaginario,	mentre	i
rapporti	mercantili	si	impadroniscono	della	vita	privata	e	dell’intimità.

Che	fare?

Alcune	 misure	 molto	 semplici	 e	 apparentemente	 insignificanti	 potrebbero	 avviare	 il	 circolo
virtuoso	della	decrescita.20	Il	programma	di	transizione	si	costruisce	attorno	ad	alcuni	punti	che	sono
una	“ovvia”	conseguenza	delle	analisi	fin	qui	formulate:

1)	Tornare	a	un	impatto	ecologico	sostenibile	per	il	pianeta,	ovvero	a	una	produzione	materiale
equivalente	a	quella	degli	anni	sessanta-settanta.
2)	Internalizzare	i	costi	dei	trasporti.
3)	Rilocalizzare	le	attività.
4)	Ripristinare	l’agricoltura	contadina.
5)	 Trasformare	 l’aumento	 di	 produttività	 in	 riduzione	 del	 tempo	 di	 lavoro	 e	 creazione	 di
impieghi,	fino	quando	esiste	la	disoccupazione.
6)	Incentivare	la	“produzione”	di	beni	relazionali.
7)	Ridurre	lo	spreco	di	energia	di	un	fattore	4.
8)	Penalizzare	fortemente	le	spese	per	la	pubblicità.
9)	 Decretare	 una	 moratoria	 sull’innovazione	 tecnologica,	 tracciarne	 un	 bilancio	 serio	 e
orientare	la	ricerca	scientifica	e	tecnica	in	funzione	delle	nuove	aspirazioni.

Quest’ultimo	punto	è	direttamente	 legato	a	una	problematica	formulata	da	Cornelius	Castoriadis:
“Come	 tracciare	 i	 limiti?	 Per	 la	 prima	 volta,	 all’interno	 di	 una	 società	 non	 religiosa,	 dobbiamo



affrontare	il	problema:	è	necessario	controllare	l’espansione	del	sapere	in	quanto	tale?	In	che	modo	è
possibile	 senza	arrivare	alla	dittatura	culturale?	A	mio	avviso	è	 sufficiente	porre	qualche	 semplice
principio:	1.	No	a	un’espansione	 illimitata	 e	 sconsiderata,	 l’economia	deve	essere	uno	 strumento	e
non	 il	 fine	 della	 vita	 umana;	 2.	 Sì	 alla	 libera	 espansione	 del	 sapere	 ma	 [...]	 [con]	 phronesis
(ragionevolezza)”.21
Al	 centro	 di	 questo	 programma	 si	 pone	 l’internalizzazione	 delle	 diseconomie	 esterne	 (danni

provocati	 dall’attività	 di	 un	 soggetto	 che	 ne	 fa	 pagare	 i	 costi	 alla	 collettività).	 Questa	 misura,	 in
principio	conforme	alla	teoria	economica	ortodossa,	permetterebbe,	se	fosse	spinta	alle	sue	estreme
conseguenze,	di	realizzare	quasi	completamente	il	programma	di	una	società	della	decrescita.22	Tutte
le	 disfunzioni	 ecologiche	 e	 sociali	 potrebbero	 e	 dovrebbero	 essere	 messe	 a	 carico	 dei	 soggetti
responsabili.	 Si	 provi	 a	 immaginare	 l’impatto	 dell’internalizzazione	 dei	 costi	 di	 trasporto
sull’ambiente	e	sulla	salute	e	quello	dell’assunzione	da	parte	delle	aziende	dei	costi	dell’educazione,
della	 sicurezza,	 della	 disoccupazione	 sul	 funzionamento	 delle	 nostre	 società!	 Queste	 misure
“riformiste”	–	che	l’economista	Arthur	Cecil	Pigou	ha	formulato	come	principio	fin	dall’inizio	del
ventesimo	secolo	–	provocherebbero	una	vera	e	propria	rivoluzione.
In	questo	modo,	le	aziende	che	seguono	la	logica	capitalistica	sarebbero	ampiamente	scoraggiate.

In	un	primo	 tempo,	un	gran	numero	di	 attività	non	 sarebbe	più	“redditizia”	e	 il	 sistema	 resterebbe
bloccato.	Il	carburante	costerebbe	circa	un	dollaro	al	gallone	(3,78	litri)	negli	Stati	Uniti	(stime	del
2002).	Secondo	l’International	Center	for	Technology	Assessment	“se	fossero	inclusi	i	costi	invisibili
[...]	–	gli	 incidenti	automobilistici,	 l’inquinamento	dell’aria,	 le	basi	militari	 (per	 impedire	ai	popoli
dei	 paesi	 produttori	 di	 avere	 il	 controllo	 sul	 loro	 stesso	 petrolio),	 le	 sovvenzioni	 alle	 compagnie
petrolifere	 –	 se	 dunque	 tutto	 questo	 fosse	 incluso,	 il	 costo	 del	 carburante	 sarebbe	 di	 14	 dollari	 al
gallone”.23	In	questa	situazione	non	esisterebbe	probabilmente	più	l’aviazione	civile	e	sicuramente	ci
sarebbero	meno	auto	su	tutte	le	strade.
L’internalizzazione	dei	costi	del	nucleare	porterebbe	d’altra	parte	alla	sua	evidente	non	redditività.

Secondo	il	modello	di	calcolo	della	Cipr	(Commissione	internazionale	di	protezione	radiologica)	e	i
dati	forniti	dalle	Nazioni	Unite,	le	persone	morte	di	cancro	a	causa	della	radioattività	sono	1.173.600.
Se	 invece	si	utilizza	 il	modello	di	calcolo	del	Ceri	 (Comitato	europeo	sul	 rischio	di	 radiazioni),	 il
numero	di	morti	 sale	a	61	milioni!24	Yves	Cochet	 commenta:	 “Mutamenti	 climatici,	nucleare,	Ogm
ecc.	Queste	sono	le	contraddizioni	del	 liberal-produttivismo:	 le	aziende	continuano	a	proclamare	 il
loro	interesse	per	la	stabilità	politica	e	la	prevedibilità	economica,	ovvero	un	ambiente	senza	rischi,
ma	 loro	 stesse	 hanno	 creato	 un’incertezza	 politica	 ed	 economica	 nel	 mondo	 generando	 nuovi
rischi”.25	 Un	 altro	 modo	 per	 internalizzare	 le	 esternalità	 negative	 generate	 dal	 sistema	 potrebbe
consistere	semplicemente	nell’imporre	alle	aziende	di	assicurarsi	totalmente	per	i	rischi	e	i	danni	che
fanno	pesare	sulle	spalle	della	società.	È	noto,	per	esempio,	che	nessuna	compagnia	di	assicurazione
accetta	di	assumere	 i	 rischi	 legati	al	nucleare,	 i	 rischi	dei	mutamenti	climatici	e	degli	Ogm.	Si	può
facilmente	immaginare	la	paralisi	che	produrrebbe	l’obbligo	di	copertura	sui	rischi	sanitari,	sociali
(disoccupazione),	se	non	addirittura	sul	rischio	estetico.
Se	 dovessero	 riconoscere	 questo	 scenario,	 gli	 economisti	 sarebbero	 portati	 a	 concludere	 che	 è

urgente	non	fare	nulla.	“Certo	che	bisogna	far	pagare	le	tasse,”	sostiene	Alain	Caillé,	“ma	spesso	si
tratta	di	una	quota	irrisoria	rispetto	ai	danni	provocati.	In	ogni	caso,	se	un’azienda	è	redditizia	solo	a
condizione	di	inquinare	e	creare	pericolo	per	gli	abitanti,	non	serve	a	nulla	pretendere	di	farle	pagare
la	 quota	 dei	 danni	 provocati	 o	 probabili	 poiché,	 ipoteticamente,	 non	 se	 lo	 può	 permettere.	 Senza
contare	 che	 i	 controlli	 sono	 rari,	 estremamente	 costosi	 e	 che	 informazioni	 oggettive	 sono	 spesso
lacunose,	 anche	 perché	 molto	 spesso	 potrebbero	 essere	 fornite	 solo	 dalle	 stesse	 aziende
incriminate.”26	 Gli	 economisti	 Philippe	Bontems	 e	Gilles	 Rotillon	 giungono	 a	 questa	 conclusione:
“Nel	mondo	reale,	dove	l’informazione	è	inugualmente	condivisa	e	dove	ciascuna	delle	soluzioni	di



internalizzazione	implica	costi	di	funzionamento,	è	realmente	possibile	che	ciascuna	delle	soluzioni
presentate	sia	più	costosa	di	una	politica	del	‘laissez	faire’,	che	consiste	nel	non	cercare	di	eliminare
le	esternalizzazioni”.27	 In	altri	 termini,	 il	sistema	non	è	realmente	riformabile,	 lo	si	può	migliorare
solo	cambiandolo.
Il	 programma	di	 una	politica	 della	 decrescita	 è	 dunque	paradossale.	La	 prospettiva	 di	 realizzare

proposte	serie	e	ragionevoli	ha	poche	possibilità	di	essere	adottata	e	ancora	meno	di	avere	un	esito
positivo	senza	una	sovversione	totale,	che	significherebbe	realizzare	l’utopia	della	costruzione	di	una
società	 alternativa.	 Per	 realizzare	 la	 società	 della	 decrescita	 si	 potrebbe	 trasporre	 quanto	 diceva
Roger	 Guesnerie	 per	 lo	 spirito	 di	 pianificazione	 francese:	 puntare	 “a	 ottenere	 attraverso	 la
concertazione	e	la	ricerca	un’immagine	del	futuro	sufficientemente	ottimista	per	essere	auspicabile	e
sufficientemente	 credibile	 per	 avviare	 una	 serie	 di	 azioni	 tali	 da	 compierne	 la	 realizzazione”.28
Ovviamente,	tutto	ciò	implica	un’infinità	di	misure	concrete	impossibili	da	individuare	e	del	resto	lo
stesso	 Marx	 si	 rifiutava	 di	 “cucinare	 nelle	 bettole	 del	 futuro”.	 Prendiamo	 il	 necessario
smantellamento	delle	aziende	di	grandi	dimensioni	e	subito	si	pone	tutta	una	serie	di	domande:	fino	a
quali	 dimensioni?	 Misurate	 in	 giro	 d’affari	 o	 in	 numero	 di	 lavoratori?	 Come	 affrontare	 i
macrosistemi	 tecnici	 con	 unità	 di	 piccole	 dimensioni?	 È	 necessario	 escludere	 subito	 alcuni	 tipi	 di
attività,	alcune	modalità?	Secondo	Ivan	Illich	“certi	strumenti	sono	sempre	distruttivi,	qualunque	sia
la	mano	che	 li	governa:	 la	mafia,	 i	 capitalisti,	una	multinazionale,	 lo	 stato	o	anche	un	collettivo	di
lavoratori.	 Così	 è,	 per	 esempio,	 per	 le	 reti	 autostradali	 a	 corsie	 multiple,	 per	 i	 sistemi	 di
comunicazione	 a	 grandi	 distanze	 che	 utilizzano	 una	 larga	 banda	 di	 frequenza,	 e	 così	 anche	 per	 le
miniere	 a	 cielo	 aperto	 o	 per	 la	 scuola.	 Lo	 strumento	 distruttivo	 accresce	 l’uniformazione,	 la
dipendenza,	lo	sfruttamento	e	l’impotenza;	toglie	al	povero	la	sua	parte	di	convivialità	per	rendere	i
ricchi	ancora	più	ciechi	alla	perdita	della	loro”.29
Forse,	per	quanto	riguarda	le	dimensioni,	si	deve	applicare	alle	società	capitaliste	ciò	che	la	stessa

logica	liberale	considerava	come	condizione	di	una	vera	concorrenza:	la	produzione	di	ogni	azienda
deve	 essere	 una	 goccia	 d’acqua	 nell’oceano	 dell’offerta!	 Se	 consideriamo	 invece	 un	 criterio	 più	 a
misura	 d’uomo	 relativo	 al	 numero	 di	 lavoratori,	 forse	 è	 auspicabile	 un	 collettivo,	 per	 conservare
ancora	un	certo	controllo	della	gestione	dell’opera	comune,	con	dimensioni	non	superiori	a	quelle
che	permetterebbero	una	inter-conoscenza,	ovvero	tra	300	e	500	persone,	dimensioni	simili	a	quelle
delle	 società	 di	 cacciatori-raccoglitori?	 In	 entrambi	 i	 casi,	 si	 pongono	 delicati	 problemi	 di
transizione.	 Sarebbero	 necessarie	 ricerche	 e	 analisi	 alternative	 per	 individuare	 un	 gigantesco
programma	di	riconversione.
Dunque	 non	 mancano	 né	 le	 prospettive	 né	 le	 soluzioni,	 ma	 le	 condizioni	 per	 una	 loro	 reale

realizzazione.	Quale	strategia	e	quale	tattica	sono	necessarie	per	passare	all’azione?

Dittatura	globale	o	democrazia	locale?	L’utopia	o	la	morte

Per	 le	 democrazie	 consumiste	moderne,	 la	 crescita	 è	 fondamentale	 per	 una	 ragione	 ancora	 più
profonda	delle	necessità	economiche	già	individuate:	senza	la	prospettiva	del	consumo	di	massa,	 le
disuguaglianze	sarebbero	insopportabili	e	già	lo	stanno	diventando	a	causa	della	crisi	dell’economia
della	 crescita.	Tocqueville	 era	 cieco	quando	vedeva	negli	Stati	Uniti	 del	 1830	una	 società	 in	 cui	 si
sarebbe	 realizzata	 “l’uguaglianza	 quasi	 completa	 delle	 condizioni”.30	 Mentre	 invece	 ha	 mostrato
grande	 lucidità	 quando	 indicava	 nella	 tendenza	 al	 livellamento	 delle	 condizioni	 il	 fondamento
immaginario	della	società	moderna.	Le	disuguaglianze	possono	essere	accettate	solo	se	provvisorie,
ieri	 l’accesso	ai	beni	di	consumo	era	riservato	ad	alcuni	privilegiati,	oggi	è	generalizzato	e	quello



che	per	qualcuno	attualmente	è	ancora	un	lusso	domani	sarà	accessibile	a	tutti.	Le	democrazie	antiche,
meno	 divorate	 dall’economia,	 ignoravano	 ampiamente	 questa	 devastante	 forma	 di	 invidia.	 Nelle
condizioni	attuali,	molti	dubitano	delle	capacità	delle	cosiddette	società	democratiche	di	realizzare	le
necessarie	 misure.	 Qualcuno	 considera	 come	 via	 d’uscita	 ai	 vincoli	 di	 oggi	 la	 forma	 della
“democrazia	 autoritaria”	 che	assume	 il	 significato	di	 ecofascismo	o	ecototalitarismo.31	Hans	 Jonas
evoca	 l’ipotesi	 che	 sia	 necessaria	 una	 “dittatura	 benevola”.	 “Non	 è	 più	 possibile	 ignorare	 la
questione,”	 scrive	 Jean-Paul	 Besset.	 “Alcuni	 importanti	 conflitti	 hanno	 già	 imposto	 vincoli,
restrizioni	della	libertà,	economie	di	guerra.	Si	è	fatto	ricorso	a	forme	di	‘tirannia	di	salute	pubblica’.
Spesso	a	fin	di	bene.	La	posta	in	gioco	dell’epoca	presente	impone	allora	di	rassegnarsi	a	metodi	di
questo	 tipo	 affinché	 si	 produca	 il	 cambiamento?”32	 Se	 per	 ragioni	 di	 principio	 e	 di	 reale	 efficacia
questo	autore	esclude	una	simile	prospettiva,	alcuni	autori	posti	nelle	più	alte	sfere	dell’Impero	sono
sempre	più	convinti	che	questo	sia	il	viatico	per	salvare	il	sistema.33	Poste	di	fronte	alla	minaccia	di
una	 rimessa	 in	 discussione	 del	 loro	 livello	 di	 vita,	 le	masse	 sarebbero	 pronte	 ad	 abbandonarsi	 al
primo	 demagogo	 che	 promette	 di	 preservarlo	 in	 cambio	 della	 loro	 libertà,	 anche	 a	 costo	 di
aggravare	le	ingiustizie	planetarie,	che	ovviamente	porteranno	alla	liquidazione	finale	della	specie.34
In	ogni	caso,	solo	un	potere	totalitario	sarebbe	in	grado	di	imporre	le	drastiche	riduzioni	di	consumo
necessarie	ad	assicurare	la	sopravvivenza.	Il	film	2022:	i	sopravvissuti	di	Richard	Fleischer	(1973),
tratto	dal	romanzo	di	fantascienza	di	Harry	Harrison,	illustra	abbastanza	bene	questo	scenario.
Ben	 diversa	 è	 la	 scommessa	 della	 decrescita.	 Qui	 si	 tratta	 di	 mettersi	 nell’ottica	 dell’utopia

conviviale	 che,	 coniugata	 all’obbligo	 di	 cambiare,	 può	 favorire	 una	 “decolonizzazione
dell’immaginario”	 e	 suscitare	 un	 numero	 sufficiente	 di	 comportamenti	 virtuosi	 in	 favore	 di	 una
soluzione	 ragionevole:	 la	 democrazia	 ecologica.	 Cornelius	 Castoriadis	 propone	 lo	 stesso	 tipo	 di
analisi:	 “Senza	 un	 nuovo	 movimento,	 in	 mancanza	 di	 un	 risveglio	 del	 progetto	 democratico,
l’ecologia	 può	 facilmente	 essere	 integrata	 all’interno	 di	 un’ideologia	 neofascista.	 Di	 fronte	 a	 una
catastrofe	 ecologica	 mondiale,	 per	 esempio,	 è	 molto	 facile	 immaginare	 regimi	 autoritari	 che
impongono	 restrizioni	 draconiane	 a	 popolazioni	 sconvolte	 e	 apatiche.	 L’inserimento	 della
componente	 ecologica	 in	 un	 progetto	 politico	 democratico	 radicale	 è	 indispensabile.	 È	 addirittura
una	condizione	sine	qua	non,	poiché	non	si	possono	mettere	in	discussione	i	valori	e	gli	orientamenti
della	società	attuale,	senza	fare	una	critica	dell’immaginario	dello	‘sviluppo’	in	cui	viviamo”.35
Ivan	 Illich	 invece	 sostiene:	 “L’avvento	 del	 fascismo	 tecnoburocratico	 non	 è	 scritto	 negli	 astri.

Esiste	un’altra	possibilità:	un	processo	politico	che	permetta	alla	popolazione	di	stabilire	il	massimo
che	ciascuno	può	esigere,	in	un	mondo	dalle	risorse	manifestamente	limitate;	un	processo	che	porti	a
concordare	 entro	 quali	 limiti	 va	 tenuto	 l’aumento	 degli	 strumenti;	 un	 processo	 che	 incoraggi	 la
ricerca	 radicale	 intesa	 a	 far	 sì	 che	 un	 numero	 crescente	 di	 persone	 possa	 fare	 sempre	 di	 più	 con
sempre	meno.	Un	programma	del	genere	può	ancora	apparire	utopistico	al	punto	in	cui	siamo	[siamo
nel	 1973,	 l’anno	 in	 cui	 è	 uscito	 il	 film	2022:	 i	 sopravvissuti]:	 se	 si	 lascia	 aggravare	 la	 crisi,	 lo	 si
troverà	ben	presto	di	un	realismo	estremo”.36
Oggi	non	 si	 può	 riflettere	 sul	 concetto	di	 democrazia	 senza	mettere	 radicalmente	 in	discussione

anzitutto	il	funzionamento	di	un	sistema	nel	quale	il	potere	(dunque	la	sfera	politica)	è	detenuto	dai
“nuovi	padroni	del	mondo”,	diversamente	si	tratta	di	vane	chiacchiere	o,	peggio	ancora,	di	forme	di
complicità	con	il	 totalitarismo	rampante	della	globalizzazione	economica.	Chi	non	vede	che,	dietro
gli	addobbi	della	scena	politica	e	la	farsa	elettorale,	le	leggi	sono	in	realtà	fatte	dalle	varie	lobby?37
Ciò	non	significa	che	gli	schieramenti	politici	siano	tutti	uguali,	ma	che,	nel	migliore	dei	casi,	cioè	se
intendono	andare	controcorrente,	i	governi	devono	frenare,	rallentare,	addolcire	i	reali	processi	sui
quali	 non	 hanno	 più	 potere.	 “Nel	 frattempo,”	 osserva	 Cornelius	 Castoriadis,	 “il	 cammino
autonomizzato	 della	 tecnoscienza	 continua	 a	 distruggere	 l’ambiente	 terrestre	 e	 continua	 a	 creare
rischi	immensi	per	un	futuro	sempre	più	vicino.”38	Per	questo,	la	scelta	di	una	politica	della	decrescita



è	impensabile	e	impossibile	all’interno	di	un	simile	contesto.	Nessun	governo	potrà	mai	realizzarla
ammesso	che	l’abbia	inclusa	nel	proprio	programma.	“Quale	governo,”	si	chiede	Cochet,	“avrebbe	il
coraggio	di	 impedire	 i	voli	 inferiori	 ai	500	chilometri,	provocandone	una	diminuzione	del	40	per
cento,	offrendo	in	alternativa	una	rete	ferroviaria	di	buona	qualità,	o	sarebbe	in	grado	di	imporre	una
tassa	di	50	euro	su	ogni	biglietto	da	destinare	a	un	fondo	per	combattere	i	mutamenti	climatici?”39
Si	obietterà	che	sarebbe	necessario	che	il	“popolo”	votasse	in	favore	di	una	simile	politica.	Per	il

momento,	a	mio	avviso,	 si	 tratta	più	di	un	alibi	che	del	nocciolo	del	problema.	Curiosamente,	non
esistono	reali	opposizioni	di	principio	a	un	programma	che	comporta	la	scelta	di	una	“società	della
decrescita”.	“È	vero,”	osserva	ancora	Castoriadis,	“che	le	persone	oggi	non	credono	alla	possibilità
di	una	società	autogovernata	e	questo	fa	sì	che,	oggi,	una	società	di	questo	tipo	sia	impossibile.	Non
ci	 credono	 perché	 non	 vogliono	 crederlo,	 non	 vogliono	 crederlo	 perché	 non	 ci	 credono.	 Ma	 se
cominciassero	 a	 volerlo,	 ci	 crederebbero	 e	 potrebbero.”40	 La	 proposta	 successiva	 presuppone	 una
questione	 di	 dimensioni:	 che	 le	 condizioni	 della	 sua	 realizzazione	 siano	 possibili.	 In	 ogni	 caso,	 il
fatto	 stesso	 di	 enunciarla	 può	 contribuire	 a	 questo	 cambiamento	 necessario	 di	 immaginario	 che
permette	di	tentare	la	sua	realizzazione.	Si	tratta	nientemeno	che	di	rifondare	la	democrazia.
Forse	non	è	 innocente	osservare	che	 la	prima	democrazia,	 la	democrazia	ateniese,	è	nata	da	una

vittoria	popolare	contro	la	dismisura	economica:	la	seisakhtheia	–	ovvero	l’annullamento	dei	debiti
ipotecari	e	 il	divieto	della	schiavitù	per	 i	cittadini	 indebitati	–,	 introdotta	da	Solone	nel	594	a.C.	La
Rivoluzione	 francese,	 peraltro,	 ha	 inaugurato	 la	 democrazia	 moderna	 abolendo	 il	 servaggio	 e	 la
schiavitù	in	Francia	e	anche,	inizialmente,	nelle	colonie.	Al	contrario	la	globalizzazione,	favorendo
lo	sfruttamento	senza	frontiere	e	moltiplicando	le	migrazioni	di	manodopera	non	protetta,	ripristina
forme	di	 servaggio	e	di	 schiavitù	mascherata.	 Il	 capitalismo	 finanziario	 e	 le	oligarchie	del	denaro
sono	chiaramente	forze	antidemocratiche.	“Più	lo	spettacolo	di	morenti	e	morti,	di	donne	e	bambini
affamati,	di	paramilitari	che	massacrano	e	di	uragani	che	devastano	banalizza	l’atroce	immagine	di
migliaia	di	innocenti	destinati	a	un’inevitabile	infelicità,”	osserva	Alain	Joxe,	“più	la	rivendicazione
della	democrazia	sociale	apparirà	non	solo	una	lussuosa	utopia,	ma	anche	un’insolenza	rispetto	alle
aristocrazie	regnanti,	che	fanno	il	possibile	per	disciplinare	la	morte.”41
La	 democrazia	 ecologica	 sarà	 e	 dovrà	 necessariamente	 essere	 una	 democrazia	 diretta,	 come

sostengono	Cornelius	Castoriadis	 e	Takis	 Fotopoulos?	 Pur	 considerandomi	 più	 o	meno	 uno	 degli
eredi	del	primo	e	sviluppando	idee	molto	simili	a	quelle	del	secondo,	ammetto	che,	nonostante	tutta	la
mia	 simpatia	per	 la	democrazia	diretta,	non	 sono	 sicuro	che	questa	 sia	un’aspirazione	ampiamente
condivisa	(e	sicuramente	non	in	termini	universali),	né	che	possa	rappresentare	una	panacea.	Certo,
queste	parole	di	Fotopoulos	sono	di	un’ingenuità	ravvivante:	“Quando	i	cittadini	avranno	gustato	una
vera	 democrazia,	 nessuna	violenza	 fisica	 o	 economica	 sarà	 sufficiente	 a	 persuaderli	 a	 tornare	 alle
forme	 di	 organizzazione	 pseudodemocratiche”.42	 In	 ogni	 caso,	 l’esperienza	 di	 Atene,	 in	 cui	 le
decisioni	erano	prese	da	meno	di	400	 individui	sui	200.000	che	abitavano	 l’Attica	nell’età	classica,
non	va	 in	questo	 senso.	Già	Aristotele	osservava	che	“i	poveri,	 anche	 se	non	partecipano	ai	poteri
politici,	si	mantengono	quieti,	se	nessuno	esercita	su	di	 loro	violenza	né	strappa	loro	una	parte	dei
loro	 beni.	 Ciascuno	 trova	 più	 gradevole	 coltivare	 la	 propria	 terra	 che	 occuparsi	 di	 politica	 e
diventare	 magistrato”.43	 “Come	 strutturare	 la	 desiderabilità	 della	 democrazia	 considerando	 le
abitudini,	 le	 intermittenze	 dell’implicazione	 o	 le	 attenzioni	 oblique?”44	 si	 chiede	 Philippe	 Corcuff.
Non	 si	 può	 vivere	 a	 tempo	 pieno	 “l’effervescenza	 democratica”,	 bisogna	 lasciare	 il	 posto	 ad	 altri
interessi	(lo	sport,	il	divertimento,	il	gioco,	l’amore,	la	convivialità,	la	lettura,	la	musica,	l’ozio	ecc.).
Ad	Atene,	nove	decimi	dei	cittadini	erano	spesso	assenti	dalle	delibere	e,	nonostante	il	pagamento	dei
gettoni	 di	 presenza,	 i	 magistrati	 avevano	 grandi	 difficoltà	 a	 portare	 la	 folla	 dall’agorà	 verso
l’assemblea.
Significa	 dunque	 che	 il	 popolo	 desidera	 un	 sistema	 antidemocratico?	 Certamente	 no.	 Di	 certo



bisogna	 convenire	 con	Tocqueville	 che	 “il	 principio	di	 sovranità	del	 popolo	 sta	 alla	 base	di	 tutti	 i
governi	 e	 si	 cela	 dietro	 le	 istituzioni	 meno	 libere”.	 In	 queste	 condizioni,	 il	 rifiuto	 radicale	 della
“democrazia”	rappresentativa	è	eccessivo.	Lo	si	voglia	o	meno,	fa	parte	ormai	della	nostra	tradizione
e	 non	 è	 necessariamente	 l’incarnazione	 del	 male.	 In	 ogni	 caso,	 è	 forse	 meno	 democratico	 essere
rappresentato	dagli	eletti	che	lasciare	per	pigrizia	o	indifferenza	i	notabili	e	i	demagoghi	dirigere	gli
affari	 della	 città?	 Su	 questo	 aspetto,	 per	 quanto	 abusate,	 le	 analisi	 di	 Paul	 Veyne	 sono	 piuttosto
convincenti.45	Alcune	misure	possono	rappresentare	soddisfacenti	forme	di	compromesso,	come	una
ristrutturazione	 della	 rappresentanza,	 il	 diritto	 di	 revoca	 degli	 eletti,	 l’organizzazione	 degli	 stati
generali,	 i	 referendum	 di	 iniziativa	 popolare,	 forme	 di	 partecipazione	 diretta	 in	 alcuni	 casi	 (per
esempio	 il	 bilancio	 partecipativo	 di	 Porto	 Alegre),	 iniziative	 della	 società	 civile,46	 oppure	 i	 due
aspetti	considerati	essenziali	da	Cornelius	Castoriadis.	“Sono	necessarie	decisioni	di	ordine	generale
almeno	su	due	punti:	la	distribuzione	del	prodotto	nazionale,	o	del	reddito	nazionale,	tra	consumo	e
investimento,	 e	 la	 divisione	 della	 quota	 nel	 consumo	 globale	 tra	 consumo	 privato	 e	 consumo
pubblico	 –	 in	 pratica,	 la	 parte	 che	 la	 società	 vuole	 destinare	 all’istruzione,	 ai	 trasporti,	 alla
costruzione	di	monumenti	 o	 a	 qualsiasi	 altra	 attività	 di	 pubblica	 utilità,	 e	 la	 parte	 che	ha	 deciso	 di
destinare	al	consumo	degli	individui,	che	ne	faranno	ciò	che	vogliono.	Su	questo	aspetto	è	necessaria
una	 decisione	 collettiva.	 Sono	 necessarie	 proposte	 e	 dibattiti,	 e	 le	 implicazioni	 pratiche	 delle
decisioni	devono	essere	 chiare	per	 tutti.”47	 Indipendentemente	 dalla	 formula	 scelta,	 bisogna	 ancora
risolvere	 il	 problema	 fondamentale	 del	 nostro	 tempo,	 ovvero	 quello	 dell’uguaglianza	 del	 potere
economico,	 ed	 è	 illusorio	 pensare	 di	 risolverlo	 con	 un	 colpo	 di	 bacchetta	 magica	 attraverso	 la
formula	della	democrazia	diretta.
La	 democratizzazione	 si	 realizzerà	 molto	 probabilmente	 nella	 dimensione	 locale.	 La

rivitalizzazione	 della	 democrazia	 locale	 rappresenta	 certamente	 un	 aspetto	 della	 decrescita	 serena,
molto	di	 più	dell’utopia	 di	 una	democrazia	 universale.	Personalmente	diffido	di	 qualsiasi	 progetto
universalista,	 anche	 se	 radicale	 e	 sovversivo.	Sono	portato	 a	 considerarli	 forme	di	 “etnocentrismo
occidentale”.48	 Si	 chiede	 Raimon	 Panikkar:	 “Perché	Dio,	 distruggendo	 il	 sogno	 di	 Babele,	 non	 ha
voluto	un	governo	mondiale,	un	mercato	mondiale,	una	banca	mondiale,	una	democrazia	mondiale?
Perché	ha	pensato	che	la	comunicazione	tra	gli	uomini	dovesse	avvenire	a	partire	da	piccole	capanne
a	dimensione	d’uomo,	attraverso	strade	e	non	autostrade	dell’informazione?	[...]	Secondo	il	filosofo
[la	risposta]	è	che	ha	voluto	tutto	questo	affinché	i	rapporti	umani	restassero	personali”.49
Come	 ha	 magistralmente	 mostrato	 Louis	 Dumont,	 l’immaginario	 olistico	 della	 maggior	 parte

delle	società	umane,	pur	non	essendo	estraneo	alla	necessità	di	rispettare	le	persone	e	di	considerare
la	loro	volontà,	è	ampiamente	estraneo	al	sistema	di	valori	alternativo	fondato	sull’uguaglianza	e	la
valorizzazione	delle	identità.	L’idea	che	un’umanità	unificata	sia	la	condizione	di	un	funzionamento
armonioso	 del	 pianeta	 si	 colloca	 nella	 panoplia	 delle	 false	 buone	 idee	 veicolate	 dall’ordinario
etnocentrismo	 occidentale.50	 La	 diversità	 delle	 culture	 è	 sicuramente	 la	 condizione	 di	 un	 pacifico
commercio	sociale.
In	 effetti,	 ogni	 cultura	 si	 caratterizza	 per	 una	 propria	 specificità	 di	 valori.	Anche	 se	 sulla	 Terra

esistessero	 un	 unico	 linguaggio	 e	 un’unica	 moneta,	 ogni	 cultura	 attribuirebbe	 loro	 specifici
significati	 parzialmente	 diversi.	 È	 possibile	 verificarlo	 sul	 piano	 economico.	 Se	 le	 piazze	 del
mercato,	 il	mercato	 inteso	come	 incontro,	 sono	state	per	 secoli	 su	quasi	 tutti	 i	 continenti	 luoghi	di
scambio	 pacifico,	 di	 risoluzione	 dei	 conflitti,	 di	 relazioni	 matrimoniali	 tra	 prossimi	 e	 anche	 tra
nemici,	è	perché	queste	transazioni	tra	stranieri	erano	permesse	dall’intermediazione	della	moneta	e
mantenevano,	 nonostante	 il	 loro	 relativo	 anonimato,	 le	 qualità	 dello	 scambio	 tra	 simili.	 Con	 le
diverse	scale	di	valori,	ciascuno	alla	fine	era	convinto	di	aver	fatto	un	buon	affare	(se	non	addirittura
di	essersi	preso	gioco	dell’altro,	a	sua	volta	convinto	di	aver	fatto	un	bel	colpo!).	I	mercati	africani
mostrano	chiaramente	questa	pratica	del	commercio	pacifico	tra	culture	diverse.	Marco	Aime	scrive



a	proposito:	“Attribuendo	un	valore	morale	diverso	agli	effetti	 scambiati	ciascuno	dei	due	attori	 si
riterrà,	 secondo	 i	 suoi	 parametri,	 vincitore”.51	 In	 questo	 senso,	 il	malinteso	 interculturale,	 facendo
regnare	la	convinzione	condivisa	da	ciascuno	di	aver	ottenuto	ciò	che	gli	spettava	(se	non	di	più),	è
un	“facilitatore”	dell’armonia	nello	scambio	sociale.
La	 stessa	 cosa	 avviene	 sul	 piano	 politico.	 La	 democrazia	 in	 particolare	 può	 funzionare,

probabilmente,	 solo	 se	 la	polity	 è	 di	 piccole	 dimensioni	 ed	 è	 fortemente	 legata	 a	 valori	 specifici.
All’interno	di	 una	visione	 “pluriversalista”,	 i	 rapporti	 tra	 le	varie	polities	 all’interno	 del	 villaggio
globale	potranno	essere	retti	da	quella	che	ho	definito	una	“democrazia	delle	culture”.52	Ovviamente,
non	 si	 tratterebbe	 di	 un	 governo	 mondiale,	 ma	 di	 una	 istanza	 di	 arbitraggio	 minimo	 tra	 polities
sovrane	 con	 statuti	 diversi.	 “Quando	 contesto	 l’idea	 di	 un	 governo	 mondiale,”	 osserva	 ancora
Panikkar,	“non	intendo	andare	contro	un’armonia	universale	o	contro	una	forma	di	comunicazione
tra	gli	uomini.	Riconosco	che	 l’idea	di	governo	mondiale	è	fantastica	e	capisco	che	chi	 la	sostiene
non	 vuole	 essere	 il	 presidente	 supremo	 dell’umanità,	 ma	 desidera	 l’armonia,	 la	 pace,	 la
comprensione	 e	 forse	 come	me	 vorrebbe	 sopprimere	 lo	 stato	 sovrano.	 L’alternativa	 che	 cerco	 di
offrire	sarebbe	la	bioregione,	ovvero	una	regione	naturale	in	cui	i	greggi,	le	piante,	gli	animali,	le
acque	e	gli	uomini	formino	un	insieme	unico	e	armonioso.	[...]	Bisognerebbe	giungere	a	un	mito	che
consenta	 la	 Repubblica	 universale	 senza	 implicare	 né	 governo,	 né	 controllo,	 né	 polizia	mondiale.
Questo	 richiede	 un	 altro	 tipo	 di	 rapporti	 tra	 le	 bioregioni.”53	 Va	 da	 sé	 che	 la	 scelta	 stessa
dell’espressione	 utilizzata	 per	 designare	 l’istituzione	 richiesta	 dalla	 dimensione	 globale	 di	 alcuni
problemi	 è,	 ancora,	 un	 modo	 molto	 occidentale	 di	 vedere	 le	 cose.	 Un	 collega	 del	 Camerun,	 il
filosofo	Jean-Christophe	Bidima,	posto	di	fronte	allo	stesso	problema,	parlava	invece	di	“discussione
interculturale”!
Comunque	 sia,	 la	 realizzazione	di	 iniziative	 locali	 “democratiche”	 è	più	 “realistica”	di	quella	di

una	 democrazia	 mondiale.	 Se	 è	 escluso	 che	 si	 possa	 rovesciare	 frontalmente	 la	 dominazione	 del
capitale	e	delle	potenze	economiche,	resta	la	possibilità	di	scegliere	la	dissidenza.	È	precisamente	la
strategia	 adottata	 dagli	 zapatisti	 e	 dal	 subcomandante	Marcos.	La	 riconquista	 o	 la	 reinvenzione	dei
commons	 e	 l’autorganizzazione	 della	 bioregione	 del	Chiapas,	 secondo	 l’analisi	 di	Gustavo	Esteva,
rappresentano	un	possibile	esempio	di	strategia	locale	dissidente.54

È	dunque	ovvio	che	ci	sia	moltissimo	lavoro	da	fare,	soprattutto	perché	siamo	“tossicodipendenti”
della	 crescita,	 ragione	 in	 più	 per	 affrontare	 seriamente	 la	 situazione.	 Sul	 piano	 dell’analisi,
l’atteggiamento	 di	 molti	 sindacalisti	 e	 politici	 di	 sinistra,	 secondo	 cui	 i	 lavoratori	 sarebbero	 più
“tossici”	 dei	 loro	 rappresentanti	 e	 sarebbero	 impermeabili	 alle	 idee	 che	mettono	 in	 discussione	 la
crescita,	mi	pare	 indice	di	un	certo	disprezzo	per	quelli	di	 cui	pretendono	di	difendere	 la	 causa.	 Il
miglior	 modo	 per	 saperlo	 resta	 ancora	 quello	 di	 chiedere	 direttamente	 a	 loro.	 Si	 segnala	 che	 in
Francia	 i	 politici	 tanto	 di	 sinistra	 quanto	 di	 destra	 si	 sono	 sempre	 rifiutati	 di	 organizzare	 un
referendum	 sul	 nucleare,	 come	 oggi	 sono	 ostili	 a	 consultazioni	 popolari	 sugli	 Ogm	 e	 sulle
microtecnologie.	Nel	frattempo,	le	élite	hanno	fallito	il	loro	dovere	di	trasparenza	e	di	informazione
mentre	 la	 manipolazione	 mediatica	 arriva	 fino	 all’indecenza	 e	 il	 risultato	 è	 lontano	 dall’essere
acquisito.	Fino	a	oggi	tutti	i	referendum	organizzati	negli	stati	occidentali	sul	nucleare	hanno	portato
un	rifiuto	nonostante	le	pressioni,	la	stessa	cosa	è	accaduta	in	Svizzera	per	gli	Ogm.	La	popolazione
di	Bogotá	si	è	pronunciata	con	un	referendum	per	una	città	senza	auto	private	nelle	ore	di	punta	da
ora	fino	al	2015!55	Non	ci	sono	ragioni	per	“disperare	degli	operai”	più	di	quante	non	ne	esistano	per
disperare	di	noi	stessi...



Conclusioni

La	pedagogia	delle	catastrofi
e	il	reincanto	del	mondo

Il	fatto	che	il	popolo	ebraico	vivesse	per	adorare	Dio,	mentre	noi	viviamo	per
aumentare	il	prodotto	interno	non	è	un	dato	di	natura,	né	frutto	dell’economia	o
della	sessualità...	Si	tratta	di	orientamenti	dell’immaginario	costitutivi	e	fondamentali
che	danno	un	senso	all’esistenza.

CORNELIUS	CASTORIADIS1

La	 “pedagogia	 delle	 catastrofi”	 è	 un	 ottimo	 strumento	 per	 realizzare	 la	 necessaria
decolonizzazione	 dell’immaginario	 attuale	 e	 per	 vincere	 la	 sfida	 della	 decrescita.	 L’espressione
“pedagogia	delle	catastrofi”	sembra	essere	stata	inventata	da	Denis	de	Rougemont	quando	scriveva:
“Sento	arrivare	una	serie	di	catastrofi	causate	dalle	nostre	diligenti	benché	inconsce	preoccupazioni.
Se	 queste	 catastrofi	 fossero	 abbastanza	 potenti	 da	 riuscire	 a	 svegliare	 il	 mondo,	 e	 non	 troppo	 da
schiacciarlo,	 direi	 che	 potrebbero	 assumere	 un	 valore	 pedagogico,	 sarebbe	 l’unico	 modo	 per
sormontare	 la	 nostra	 inerzia	 e	 l’invincibile	 propensione	 dei	 cronisti	 a	 tacciare	 come	 ‘psicosi
dell’Apocalisse’	 qualsiasi	 denuncia	 di	 una	 reale	 condizione	 di	 pericolo”.2	 L’espressione	 è	 stata
ripresa	da	François	Partant	che,	come	de	Rougemont,	puntava	sul	sopravvento	prodotto	dai	pericoli	a
cui	andiamo	incontro	per	uscire	dal	delirio	della	società	produttivista.	In	linea	con	questa	posizione,
sono	personalmente	convinto	che	l’inquietante	canicola	dell’estate	2003	abbia	avuto	un	impatto	ben
superiore	di	qualsiasi	altra	analisi	per	convincere	della	necessità	di	orientarsi	verso	una	società	della
decrescita	e	diffondere	il	tema.3
Le	 ineluttabili	 disfunzioni	 della	megamacchina	 (contraddizioni,	 crisi,	 grandi	 rischi	 tecnologici,

disfunzioni)	sono	fonte	di	insopportabili	sofferenze	e	causano	disastri	che	è	necessario	deplorare.	Si
tratta,	nondimeno,	di	occasioni	utili	per	prendere	coscienza	della	reale	situazione	in	cui	viviamo,	per
metterla	in	discussione	e	rifiutarla,	se	non	addirittura	per	ribellarsi.	La	storia	certo	fornisce	numerosi
esempi	in	cui	le	catastrofi	non	hanno	prodotto	alcun	cambiamento	o,	peggio	ancora,	hanno	suscitato
reazioni	 di	 tipo	 “fascista”.	 La	 canicola	 dell’estate	 2003	 ha	 svegliato	 la	 coscienza	 di	 alcuni,	ma	 ha
spinto	molti	altri	a	dotarsi	di	climatizzatori,	di	cui	è	noto	il	disastroso	impatto	sull’ambiente.	Esistono
in	ogni	caso	numerosi	esempi	che	vanno	nella	direzione	opposta.	Un	caso	tra	gli	altri,	nel	dicembre
1952,	lo	smog	della	città	di	Londra	aveva	portato	alla	morte	di	4000	persone	in	cinque	giorni	e	ha
provocato	una	 reazione	dalla	quale	 è	 scaturita	 la	decisione	di	votare	nel	1956	 il	Clean	Air	Act.	 La
vicenda	della	mucca	pazza,	oltre	a	essere	una	buona	testimonianza	del	grado	di	follia	degli	uomini,	si
spera	possa	rappresentare	un’occasione	importante	per	frenare	la	corsa	insensata	di	questa	macchina
e	se	possibile	invertire	la	rotta.
La	pedagogia	delle	catastrofi	 si	 ricollega	alla	“euristica	della	paura”	proposta	dal	 filosofo	Hans

Jonas:	 “È	 più	 opportuno	 ascoltare	 la	 profezia	 che	 presagisce	 sventure	 piuttosto	 che	 quella	 della
felicità”.4	 Non	 si	 tratta	 certo	 di	 una	 forma	 di	 masochismo,	 ma	 di	 un	 modo	 per	 scongiurare	 la
sventura,	la	strategia	dello	struzzo	continua	invece	a	essere	una	forma	di	ottimismo	suicida.	In	ogni
caso,	non	si	auspica	un	catastrofismo	controllato,	tutt’al	più	un	“catastrofismo	illuminato”,	per	usare
l’espressione	di	Jean-Pierre	Dupuy.	Il	vero	problema,	come	sottolinea	quest’ultimo,	è	che	“non	siamo
sufficientemente	 in	grado	di	attribuire	un	senso	di	realtà	al	 futuro	che	ci	aspetta,	e	 in	particolare	al
futuro	catastrofico”.5	“La	catastrofe,”	scrive	ancora,	“ha	quel	qualcosa	di	terribile	che	non	solo	non



crediamo	possa	realmente	accadere,	anche	se	siamo	consapevoli	che	accadrà,	ma	una	volta	prodottasi,
apparirà	come	parte	dell’ordine	normale	delle	cose.	La	sua	stessa	realtà	la	rende	ordinaria.	Se	prima
che	 accadesse	 non	 era	 considerata	 possibile,	 a	 cose	 avvenute	 è	 integrata	 senza	 altra	 forma	 di
mediazione	all’interno	del	‘mobilio	ontologico’	del	mondo,	per	dirla	in	termini	filosofici.	[...]	Questa
metafisica	 spontanea	 del	 tempo	 delle	 catastrofi	 è	 il	 più	 grande	 ostacolo	 alla	 prudenza	 necessaria
all’epoca	 attuale6	 [...].	 In	 altri	 termini,	 ciò	 che	 ha	 la	 possibilità	 di	 salvarci	 è	 la	 stessa	 cosa	 che	 ci
minaccia.”7	Bernard	Charbonneau	 aveva	 indubbiamente	 ragione:	 “La	 vera	 catastrofe	 è	 lo	 sviluppo.
Non	bisogna	dimenticare	che	continua	sempre	di	più”.8
Tenuto	 conto	 di	 quelli	 che	 vengono	 definiti	 “dati	 oggettivi”,	 la	 situazione	 potrebbe	 essere

addirittura	ben	peggiore.	 Il	mondo	dovrebbe	già	 essere	 a	 fuoco	e	 sangue	 e	 se	non	 siamo	a	questo
punto,	osserva	Patrick	Viveret,	è	perché	di	fronte	alla	meccanica	mortifera	della	megamacchina	c’è
una	reazione	sotterranea,	è	 la	 reazione	di	Eros	contro	Thanatos.9	 I	 “cooperanti	 lucidi”	e	 i	 “creativi
culturali”	 come	 noi	 controbilanciano,	 anche	 senza	 rendersene	 conto,	 l’azione	 catastrofica	 dei
“guerrieri	puritani”	e	dei	“precarizzatori”.10	La	resistenza	e	la	dissidenza,	le	strategie	del	“lasciare	la
presa”	vanno	nel	senso	delle	forze	di	vita.	La	fede	nell’avvenire	inquietante	in	cui	ci	toccherà	vivere
costituisce	dunque	una	forma	di	spiritualità?
Di	certo	la	costruzione	di	una	società	della	decrescita	non	potrà	avvenire	senza	un	nuovo	reincanto

del	mondo.11	 È	 dunque	 necessario	 invocare	 un	 ritorno	 degli	 dei?	 “Ciò	 di	 cui	 abbiamo	 realmente
bisogno,	 è	 un	 movimento	 per	 un	 ateismo	 economico,	 di	 uno	 spirito	 da	 increduli,”	 scrive	 Derek
Rasmussen,	canadese	pacifista	e	difensore	degli	 inuit.	È	proprio	ciò	che	si	propone	di	provocare	il
movimento	 della	 decrescita.	 In	 realtà	 abbiamo	 visto	 che,	 a	 essere	 rigorosi,	 si	 tratta	 di	 una	 “a-
crescita”,	 ovvero	 di	 un	 ateismo	 economico.	 L’opera	 di	 decolonizzazione	 dell’immaginario	 che
permette	di	 realizzare	questo	obiettivo	 implica	forse	una	qualche	forma	di	spiritualità?	È	possibile.
Molti	adottano	questa	prospettiva,	anche	se	bisognerebbe	 intendersi	 su	cosa	mettiamo	dietro	questa
etichetta	 che	 urta	 facilmente	 i	 laici	 e	 gli	 atei	 di	 cui	 faccio	 parte.	 Qualche	 giorno	 prima	 di	 essere
ucciso,	Pier	Paolo	Pasolini	chiedeva	alla	chiesa	cattolica	di	riprendere	“una	lotta	che	è	peraltro	nelle
sue	 tradizioni	 (la	 lotta	 del	 papato	 contro	 l’impero),	ma	 non	 per	 la	 conquista	 del	 potere,	 la	 chiesa
potrebbe	 essere	 la	 guida,	 grandiosa	 ma	 non	 autoritaria,	 di	 tutti	 coloro	 che	 rifiutano	 (e	 parla	 un
marxista,	proprio	in	quanto	marxista)	il	nuovo	potere	consumistico	che	è	completamente	irreligioso;
totalitario;	violento;	falsamente	tollerante,	anzi,	più	repressivo	che	mai;	corruttore;	degradante”.12
Indubbiamente	esiste	quella	che	si	potrebbe	chiamare	una	“teologia	della	decrescita”.	Da	anni	mi

occupo	 di	 sviluppo	 e	 della	 problematica	 della	 diversità	 culturale	 e	 mi	 sono	 spesso	 trovato	 a
confrontarmi	con	“sacerdoti”	o	ex	sacerdoti	cattolici	o	protestanti	o	con	teologi	e	pastori	della	chiesa
riformata	 come	 Jacques	 Ellul,	 Gilbert	 Rist,	 Arnaud	 Berthoud,	 ex	 padri	 bianchi	 come	 Michael
Singleton,	sacerdoti	più	o	meno	in	rottura	radicale	come	Ivan	Illich,	Robert	Vachon,	Alex	Zanotelli,
Marc	Luycks,	Raimon	Panikkar	e	molti	altri.	Dal	momento	che	sono	presentato	come	“un	pagano	con
la	fede”,13	forse,	dopotutto,	sono	predisposto	per	trasmettere	ai	“miei	discepoli”,	sotto	forma	profana,
messaggi	 provenienti	 da	 altre	 chiese...	 La	 via	 del	 “pluriversalismo”	 tracciata	 da	 Panikkar,	 per
esempio,	 è	 secondo	me	 l’unica	che	offre	una	 speranza	per	 evitare	di	 cadere	nella	barbarie,	 se	non
addirittura	 andare	 incontro	 al	 suicidio	 dell’umanità;	 quella	 di	 una	 nuova	 arte	 di	 consumare,
preconizzata	 da	 Berthoud,	 si	 adopera	 per	 un	 ritorno	 alla	 gioia	 di	 vivere.	 La	 rilettura	 del	 vangelo
proposta	da	Alex	Zanotelli	fonda	la	non	violenza	attiva	come	forma	della	resistenza	di	una	parte	della
società	civile	organizzata	contro	l’impero	del	denaro.14
Devono	stupire	queste	connivenze	tra	nuove	“eresie”	millenariste	e	utopie	sociali	laiche?	Se,	con	il

sociologo	 francese	Émile	Durkheim,	 si	 definisce	 la	 religione	 in	modo	 laico	 e	molto	 ampio	 come
l’insieme	 delle	 credenze	 che	 legano	 una	 data	 collettività,	 non	 c’è	 da	 dubitare	 che	 l’economia,	 nel
mondo	 contemporaneo,	 rientri	 chiaramente	 nel	 novero	 delle	 credenze	 o	 delle	 “religioni”,	 quando



non	 si	 sostituisce	 addirittura	 a	 esse	 costituendo	 una	 nuova	 “cattolicità”	 (catholicos	 significa	 infatti
“universale”).	 Questa	 sostituzione	 può	 essere	 spiegata	 principalmente	 attraverso	 due	 circostanze:
l’esistenza	 di	 un	 culto	 quasi	 universale	 e	 trans-storico	 per	 il	 valore	 incarnato	 (oro,	 soldi,	 beni
preziosi,	 il	 “dio	denaro”,	 come	dice	Zanotelli);	 l’avvento,	 con	 la	modernità,	di	una	 fede	 nuova	nel
progresso	e	i	suoi	corollari	(la	tecnica,	la	scienza,	la	crescita).	È	l’articolazione	dei	due	fenomeni	che
permette	di	parlare	di	una	vera	e	propria	religione	dell’economia.
La	società	moderna,	che	avrebbe	dovuto	autoistituirsi	senza	ricorrere	a	un	garante	metasociale	e

rompere	 così	 con	 l’eteronomia	 tradizionale,	 che	 avrebbe	 dovuto	 portare	 a	 una	 vera	 democrazia
autonoma	di	uomini	liberi,	si	inventa	le	coercizioni	più	forti	e	le	proietta	in	un’inverosimile	“natura
delle	cose”:	la	mano	invisibile	del	mercato	e	la	legge	del	progresso.	Questo	paradosso	è	ovviamente
relativo	 anche	 ai	 Lumi.	 Questi	 pretendevano	 di	 demistificare	 gli	 idoli	 ed	 effettivamente	 hanno
distrutto	 la	 tradizione,	 i	 pregiudizi	 e	 le	 vecchie	 divinità,	 ma	 in	 nome	 di	 altre	 divinità	 ancora	 più
potenti	 e	 tiranniche:	 la	Razionalità,	 il	Progresso,	 la	Scienza,	 la	Tecnica,	 lo	Sviluppo	economico.	A
questi	 idoli,	oggetti	di	 culto,	devozione	e	 sacralità	 inauditi,	 sono	state	offerte	 innumerevoli	vittime
come	sacrificio.
Se	la	fede	nel	progresso	e	nell’economia	non	è	più	una	scelta	della	coscienza,	ma	una	droga	alla

quale	siamo	tutti	assuefatti	e	alla	quale	è	impossibile	rinunciare	volontariamente,	se	il	progressismo	e
l’economicismo	sono	così	dentro	il	nostro	consumo	al	punto	che	li	respiriamo	con	l’aria	inquinata	di
oggi,	 li	 beviamo	 con	 l’acqua	 contaminata	 di	 pesticidi,	 li	 ingeriamo	 con	 la	 “malalimentazione”,	 li
indossiamo	con	i	vestiti	fabbricati	nelle	galere	del	Sud-est	asiatico,	se,	infine,	ci	portano	nelle	nostre
sacrosante	auto	climatizzate,	il	“reincanto”	del	mondo	generato	dalla	scienza,	dal	progresso	e	dallo
sviluppo	è	ormai	logoro.	“Il	tram	viaggia,	alcune	cause	producono	certi	effetti,	ma	noi	non	sappiamo
più	qual	è	il	nostro	compito,	perché	viviamo,	perché	moriamo.”	Questo	è	più	che	mai	il	disincanto
del	mondo	che	Max	Weber	ha	chiaramente	analizzato.15
Se,	tuttavia,	“il	sacro	è	il	simulacro	istituito	dall’Abisso”,	secondo	la	definizione	di	Castoriadis,	i

poeti,	 i	 pittori,	 gli	 esteti	 di	 ogni	 sorta,	 in	 pratica	 tutti	 gli	 specialisti	 dell’inutile,	 del	 gratuito,	 del
sogno,	delle	parti	sacrificate	di	noi	stessi,	dovrebbero	essere	sufficienti	a	creare	il	reincanto.	“I	più
grandi	scrittori	e	artisti,”	osserva	Jean-Paul	Besset,	“hanno	esplorato	in	direzione	di	quest’altra	vita
che,	per	i	romantici	e	i	surrealisti,	si	trova	nella	vita	stessa.”16	È	davvero	necessario	oggi	ricorrere	a
teologi,	ayatollah,	se	non	alle	grandi	sacerdotesse	ecofemministe	dei	culti	neopagani	sincretici	e	ai
guru	new	age	che	fioriscono	in	ogni	dove	per	riempire	il	vuoto	dell’anima	delle	nostre	società	alla
deriva?17
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Glossario	della	decrescita

ABBONDANZA	(SPIRITO	DELLA):	ha	come	simbolo	la	cornucopia,	vaso	a	forma	di	corno	coronato
di	erbe	e	fiori	e	riempito	di	frutta,	questo	spirito	esprime	la	cieca	fiducia	nella	scienza,	nel
progresso	e	nella	tecnica.

ALTERECONOMISTI:	economisti	sostenitori	di	un’altra	globalizzazione,	di	un’altra	crescita,	di	un
altro	sviluppo	e	di	un’altra	economia.

BENI	RELAZIONALI:	servizi	mercantili	(e	soprattutto	non	mercantili)	a	forte	contenuto
interpersonale	come	il	servizio	di	babysitter,	di	accompagnamento	alla	morte,	passando	per
l’amicizia	e	l’amore,	ma	anche	i	massaggi	e	la	psicoanalisi.

BIOECONOMIA:	nome	della	disciplina	che	cerca,	sulla	scia	del	pensiero	di	Nicholas	Georgescu-
Roegen,	di	collocare	l’economia	all’interno	della	biosfera,	ovvero	di	porre	la	sfera	economica
all’interno	della	logica	della	materia	vivente.

BIOREGIONI:	regioni	naturali	in	cui	greggi,	piante,	animali,	acque,	terra	e	uomini	formano	un
unicum	armonioso.

CONTROPRODUTTIVITÀ:	effetto	negativo	generato	dalla	crescita	di	un	sistema	o	di	un’istituzione
(automobile,	scuola,	medicina	ecc.)	oltre	una	certa	soglia.

CONVIVIALITÀ:	in	origine	significa	vivere	e	soprattutto	mangiare	insieme;	a	partire	dalla
riflessione	di	Ivan	Illich,	il	termine	ha	assunto,	più	ampiamente,	il	significato	della	capacità	da
parte	di	una	collettività	umana	di	sviluppare	un	interscambio	armonioso	tra	gli	individui	e	i
gruppi	che	la	compongono	e	la	capacità	di	accogliere	ciò	che	è	estraneo	a	questa	collettività.

CRESCITA:	“è	l’aumento	del	Pil,	ovvero	l’accrescimento	del	volume	di	tutte	le	produzioni	di	beni
e	servizi	venduti,	o	con	un	costo	monetario,	prodotti	da	lavoro	remunerato”.	(Jean	Gadrey)

DECONSUMO	(O	DOWNSHIFTING):	secondo	il	Concise	Oxford	Dictionary,	l’espressione	to	downshift
significa	“modificare	il	proprio	stile	di	vita	con	un	altro	meno	stressante”.	Si	tratta	in	altri
termini	di	lavorare,	produrre,	spendere	e	consumare	meno	rispetto	al	modello	ultraconsumista.

DISVALORE:	termine	introdotto	da	Illich	per	indicare	“quel	genere	di	perdita	che	non	può	essere
valutata	con	categorie	economiche”.	Una	perdita	che	gli	economisti	non	possono	realmente
valutare.	Per	esempio,	non	c’è	alcun	modo	di	“valutare	l’esperienza	di	una	persona	che	perde
l’uso	effettivo	dei	suoi	piedi	in	seguito	al	monopolio	radicale	imposto	dalle	auto	nell’ambito
della	locomozione.	Ciò	di	cui	quella	persona	viene	privata	non	appartiene	al	dominio	della
scarsità”.

ECOBILANCIO:	detto	anche	analisi	del	ciclo	di	vita,	“bilancio	quantificato	in	relazione	ai	flussi	di
materia	energia	che	entrano	ed	escono	dalle	frontiere	di	un	sistema	rappresentativo	del	ciclo	di
vita	di	un	prodotto	o	di	un	servizio”.	(Yves	Cochet)



ECOCAPITALISMO:	concezione	che	sostiene	un	capitalismo	rispettoso	dell’ecosistema	della	Terra.
Al	centro	dell’approccio	dello	sviluppo	capitalista	ecocompatibile	ci	sono	l’ecoefficienza	e	le
strategie	win-win	sostenute	dalle	imprese	per	lo	sviluppo	il	cui	slogan	è	“Ecologia,	non
ideologia”.	La	corrente	della	“ecologia	industriale”	ha	cercato	di	teorizzare	questo	approccio	a
partire	dalla	curva	di	Kuznets.

ECOEFFICIENZA:	economia	di	input	(materie	prime,	energia	e	prodotti	intermedi)	introdotti	nella
normale	produzione	e	in	grado,	grazie	al	progresso	tecnico,	di	ridurre	progressivamente
l’impronta	ecologica	e	l’intensità	del	prelievo	delle	risorse	naturali.	Per	esempio,	l’intensità
energetica	per	produrre	1	euro	di	Pil	diminuisce	in	media	dello	0,7	per	cento	all’anno	in	Europa
dal	1991.

ECOREGIONI	(I.	Sachs):	vedi	Bioregioni.

ECOSOCIALISMO:	socialismo	ecologico,	ovvero	compatibile	con	le	capacità	di	rigenerazione	della
biosfera.

EFFETTO	REBOUND	(O	EFFETTO	RIMBALZO):	“aumento	di	consumo	legato	alla	riduzione	dei	limiti
d’uso	di	una	tecnologia,	questi	limiti	possono	essere	monetari,	temporali,	sociali,	fisici,	legati
allo	sforzo,	al	pericolo,	all’organizzazione.	[...]	Se	il	Tgv	è	più	veloce,	ci	si	sposta	più	lontano	e
più	spesso.	Se	la	casa	è	dotata	di	un	isolamento	migliore,	si	risparmia	denaro	sul	riscaldamento,
e	si	compra	una	seconda	macchina.	Se	le	lampadine	fluocompatte	consumano	meno	elettricità,	le
si	lasciano	continuamente	accese.	Se	internet	smaterializza	l’accesso	all’informazione,	si
consuma	più	carta	per	stampare.	Se	ci	sono	più	autostrade,	il	traffico	aumenta...	Le	tecnologie
efficaci	spingono	all’aumento	del	consumo,	il	risparmio	procurato	dalla	riduzione	dei	limiti
d’uso	è	sopracompensato	da	un	aumento	delle	quantità	consumate”.	(François	Schneider)

ENTROPIA:	designa	il	processo	irreversibile	di	consumo	dell’energia.	L’energia	meccanica
utilizzata	dall’industria	si	trasforma	soprattutto	in	calore;	questa	energia	calorica,	una	volta
liberata	non	può	tornare	a	essere	energia	meccanica	senza	un	nuovo	apporto	di	energia.	Questo
principio,	scoperto	da	Sadi	Carnot	nel	1824,	è	stato	esteso	all’economia	da	Nicholas	Georgescu-
Roegen.

ESTERNALITÀ:	relazione	tra	soggetti	economici	(il	più	delle	volte	del	produttore	con	il
consumatore)	che	ha	un’influenza	positiva	o	negativa	sul	benessere,	senza	passare	per	il	sistema
dei	prezzi.	Questo	tipo	di	relazione	fa	parte	delle	“debolezze	del	mercato”	(market	failures).

GLOCALE:	nel	Nord	del	mondo	è	il	ritorno	alla	scala	nazionale	e	alle	sue	forme	di	tutela	rispetto
alla	globalizzazione,	questa	dimensione	riattiva	la	dimensione	“regionale”	e	“locale”.	Il
neologismo	“glocale”	indica	questa	nuova	articolazione	tra	globale	e	locale.	Molto	stesso,	la
strumentalizzazione	del	locale	da	parte	del	globale	è	utilizzata	come	alibi	per	promuovere	la
desertificazione	del	tessuto	sociale	ed	è	semplicemente	un	cerotto	da	mettere	su	una	ferita	aperta,
in	altri	termini	un	discorso	illusorio	e	deviante.

IMPRONTA	ECOLOGICA:	l’impronta	ecologica	di	una	popolazione	rappresenta	la	superficie	terrestre
produttiva	in	termini	di	terre	e	oceani	necessari	a	fornire	le	risorse	consumate	da	questa
popolazione	e	necessari	per	assimilarne	rifiuti	e	altri	scarti.



PARADOSSO	DI	JEVONS:	vedi	Effetto	rebound.

PRODUTTIVISMO:	aumento	indefinito	della	potenza	produttiva	allo	scopo	di	soddisfare	l’esigenza
del	benessere	sociale	attraverso	la	logica	dello	sviluppo	delle	forze	produttive,	liberata	dalla
proprietà	privata	e	messa	al	servizio	del	proletariato,	per	il	marxismo,	e	attraverso	la	dinamica
dei	meccanismi	di	mercato,	eliminando	gli	ostacoli	al	suo	funzionamento,	per	il	capitalismo.

RENDIMENTO	MASSIMO	SOSTENIBILE	(MAXIMUM	SUSTAINABLE	YIELD):	quantità	massima	di	risorse
sfruttabili	senza	impedire	la	loro	capacità	di	rigenerazione	(per	esempio,	per	le	foreste,	la
pesca).

RISCHIO	ENERGETICO:	degrado	dei	paesaggi	naturali	o	dei	luoghi	abitati	dall’uomo	(città,
campagna)	prodotto	dall’attività	economica	(per	esempio,	lo	sfruttamento	di	una	miniera	di
carbone).

SOSTITUIBILITÀ	DEI	FATTORI	(CAPITALE/NATURA):	ipotesi	secondo	la	quale	una	quantità	crescente	di
attrezzature,	conoscenza	e	competenza	deve	poter	prendere	il	posto	della	diminuzione	del
capitale	naturale	per	assicurare	il	mantenimento,	nel	tempo,	delle	capacità	di	produzione	e	di
soddisfacimento	del	benessere	degli	individui.

SOVRACRESCITA:	designa	il	fatto	di	aumentare	la	produzione	oltre	ogni	“ragionevole”	necessità,
da	qui	la	sovrapproduzione	e	il	sovraconsumo.

STAGNAZIONISTA:	sostenitore	dello	stato	di	stagnazione.

SVILUPPO	SOSTENIBILE:	secondo	il	rapporto	Bruntland	(realizzato	dalla	Commissione	mondiale
per	l’ambiente	e	lo	sviluppo)	si	tratta	di	una	“forma	di	sviluppo	che	permette	di	soddisfare	i
bisogni	attuali	senza	compromettere	la	capacità	delle	generazioni	future	di	soddisfare	i	loro”.	In
altri	termini,	un	“processo	di	cambiamento	attraverso	il	quale	lo	sfruttamento	delle	risorse,
l’orientamento	degli	investimenti,	i	cambiamenti	tecnici	e	istituzionali	sono	in	armonia	tra	loro”.
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