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Decrescita, 
una proposta
polemica e politica

di achiLLe RoSSi

La parola “decrescita” è un termine polemico per suggerire che non si può 
continuare a vagheggiare una società della crescita illimitata della produzione e 
dei beni di consumo. Lo impedisce la constatazione che il mondo è un sistema 
limitato, che le materie prime si esauriscono, che il pianeta si surriscalda, che 
nessuna invenzione tecnologica potrà permetterci di superare la degradazione 
dell’energia certificata dalla seconda legge della termodinamica.

una fiducia acritica nella scienza

Eppure il sistema economico dominante è strutturalmente fondato sulla crescita 
permanente e continua, perché il suo obiettivo centrale è la massimizzazione del 
profitto. Negli ultimi quattro secoli di storia europea l’economia si è sganciata 
progressivamente dalla società, è diventata il cuore del sistema e ha prodotto 
una crescita abnorme e compulsiva i cui effetti distruttivi sono sotto gli occhi di 
tutti. Una società della crescita illimitata non è più sostenibile perché il pianeta 
non ce la fa a rigenerarsi: lo spazio bioproduttivo che ogni essere umano ha a 
propria disposizione è di 1,8 ettari; attualmente noi siamo già, mediamente, a 
2,2 ettari. Il pianeta non ci basta più, ce ne vorrebbero altri 5 per generalizzare 
il sistema di vita occidentale. «Chi crede che una crescita esponenziale possa 
continuare all’infinito in un mondo finito è un folle o un economista», recitava 
l’esergo di un libro recente sulla decrescita. Difficile non essere d’accordo.

L’obiezione di coloro che restano saldamente ancorati all’immaginario dello 
sviluppo e prospettano un’economia del futuro basata su fattori immateriali e 
sull’ecoefficienza sembra più fondata sulla fiducia acritica che la scienza risolverà 
i problemi del futuro, che su una analisi dei dati reali. Per quanto il mondo dei 
computer possa sostituire i trasporti, non bisogna dimenticare che la cosiddetta 
società della conoscenza ha una grande voracità d’energia: per realizzare un 
solo computer ci vogliono 1,8 tonnellate di materiali, di cui 240 chili di energia 
fossile. Anche l’ecoefficienza è un’ottima cosa perché permette di risparmiare 
energia e di diminuire l’impatto sul pianeta, ma sembra illusorio delegare solo 
a essa il carico del cambiamento, senza prospettare una trasformazione radicale 
del sistema. In assenza di questo, le tecnologie più efficaci e più pulite provocano 
l’aumento dei consumi, come insegna l’esperienza.

crescita economica
e benessere sociale

I teorici della decrescita fanno notare che il benessere creato dalla crescita illimi-
tata è largamente illusorio perché non c’è equivalenza fra crescita del prodotto 
interno lordo e benessere della popolazione o, per essere più esatti, tra crescita 
dei consumi e felicità. E hanno buon gioco nel mettere in luce le ripercussioni 
sulla vita fisica e psichica delle persone del sistema innaturale nel quale sono 
costrette a vivere: l’aumento esponenziale del consumo di antidepressivi, di dro-
ghe, la percentuale crescente di suicidi nei paesi più industrializzati, il degrado 
del tessuto sociale corroso da un individualismo crescente. In un libro dal titolo 
illuminante, Come non essere più progressista… senza diventare reazionario, Jean-
Paul Besset scrive: «Nella misura in cui la crescita progredisce sull’insieme dei 
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aumenta: stati depressivi, sindromi di 
fatica cronica, tentativi di suicidio, turbe 
psichiche, atti di demenza, ricoveri for-
zati, consumo di antidepressivi, di tran-
quillanti, di sonniferi, di antipsicotici, 
di stimolanti, additivi di ogni genere, 
assenteismo al lavoro, a scuola, ansietà, 
condotte a rischio…».

Non basta però mettere in risalto i guai 
provocati dall’ideologia dello sviluppo; è 
necessario indicare concretamente cosa 
pretende di essere la decrescita. Mi pare 
che la definizione più limpida sia quel-
la formulata da Serge Latouche: «…un 
progetto politico che consiste nella co-
struzione al Nord come al Sud di società 
conviviali autonome ed econome».

La condizione previa per fornire le gambe a un simile 
disegno mi sembra quella di immaginare il mondo in un 
altro modo. È necessario decostruire il mito rappresenta-
to dal funzionamento del sistema economico dominante, 
perché ci è stato colonizzato l’immaginario e ci hanno in-
culcato che la realtà s’identifica con quel che il sistema ci 
presenta.

Ripensiamo la produzione

Oltre a prendere congedo dall’immaginario della crescita, 
occorre ripensare la produzione. Il paradigma dell’accu-
mulare, per possedere, per consumare non aiuta a creare 
delle società veramente umane. Ci vuole una produzio-

ne che soddisfi le necessità collettive più 
che i bisogni individuali, che risponda ai 
bisogni veri e non a quelli indotti dalla 
pubblicità. Nell’ottica di riduzione che 
caratterizza la decrescita forse andrebbe 
preso in considerazione il decentramen-
to delle grandi strutture, che sono anche 
grandi divoratrici di energia.

Naturalmente è compito della politica 
rendere concrete queste tracce di percor-
so: niente di peggio che l’ideologizzazione 
di un’unica via di decrescita.

Il pericolo più incombente mi sembra, 
comunque, quello di continuare a colo-
nizzare il sud del mondo con il nostro 
modello. Senza una rivalorizzazione delle 
economie locali continueremo ad assistere 

alla marcia trionfale della globalizzazione e all’impoverimen-
to endemico di larghissimi strati di popolazione mondiale.

In definitiva, però, perché un progetto di decrescita 
possa decollare, deve fondarsi sulla scelta della semplicità 
volontaria da parte delle persone. Una scelta che diventi 
stile di vita, come sottolinea bene un grande amico di Ivan 
Illich, l’iraniano Majid Rahnema: «L’era economica, come 
tutte quelle che l’hanno preceduta, non è eterna. Le crisi 
profonde che la investono a tutti i livelli, le minacce che 
pongono all’avvenire stesso del pianeta fanno già presagire 
l’avvento di un’altra era. La fioritura di nuove forme di po-
vertà conviviali sembra così l’ultima speranza degli esseri 
umani per creare società fondate sulla felicità dell’essere 
di più, piuttosto che dell’avere di più».

achille Rossi
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Per un nuovo alfabeto
dell’economia e
della società

La crescita economica è stata considerata indicatore dello sviluppo in modo in-
contrastato fino agli inizi degli anni Sessanta. L ’economia capitalistica ha visto 
nella crescita il mezzo naturale d’incremento del profitto; le politiche di sinistra 
la consideravano la base di partenza per una migliore ripartizione sociale sia in 
Europa sia nel mondo. La stessa critica marxista non criticava l’obiettivo della 
crescita economica, né metteva in dubbio il carattere espansivo del capitalismo 
rivolto alla conquista di nuovi mercati e nuovi consumatori, ma giudicava 
troppo lenti i suoi tempi di espansione a causa delle sue ricorrenti crisi e troppo 
squilibrata la sua ripartizione geografica e sociale.

i limiti della crescita

Qualcosa avvenne alla fine degli anni sessanta: l’aumentata consapevolezza 
delle crescenti interdipendenze che si stavano verificando nel mondo, dovute 
sia a fattori oggettivi (ambiente, energia, migrazioni, guerre, ecc.) sia sogget-
tivi (l’accrescersi della volontà politica dei governi e del movimento operaio 
di governare i movimenti dell’economia mondiale mediante il controllo delle 
tecnologie e della finanza). In questo clima di pensiero, riformista per la prima 
parte e, per alcuni aspetti, rivoluzionario per la seconda (le richieste di demo-
crazia economica, socializzazione degli investimenti, ecc.), s’inserirono alcuni 
contributi conoscitivi che rafforzarono queste tendenze che rappresentarono 
l’inizio di quella oggi nota come mondialità. Tra questi è utile ricordare gli 
studi prodotti dal Club di Roma sui limiti della crescita che, mettendo al centro 
i problemi ambientali ed energetici, contestava la sostenibilità del modello di 
produzione e di consumo capitalistico e le possibilità di una sua espansione a 
livello mondiale. Nacque così la letteratura sulla fine dello sviluppo.

Dibattito su economia sostenibile

Il Club di Roma pose il problema di un uso più razionale delle risorse disponibili 
e di modelli di sviluppo capaci di ridurre gli sprechi. Questi contributi, accom-
pagnati dalle richieste di riforma e innovazione nell’economia e nella politica, 
avanzate dal movimento operaio in quegli anni, e al rafforzarsi di forme diverse 
di mercato e sistemi politici (i sistemi di welfare in Europa, i sistemi socialisti 
in Europa dell’Est e in Asia, le spinte indipendentiste dei paesi ex-coloniali e in 
America Latina) aprirono in tutti i campi un dibattito sul futuro del capitalismo 
e sui nuovi assetti dell’economia mondiale. Nacque così l’indirizzo di pensiero 
e delle politiche per la mondializzazione, cioè per la realizzazione di un sistema 
di economie sostenibili all’interno dei singoli stati ma aperte a forme di colla-
borazione e di dialogo per la soluzione dei problemi comuni. 

Il dibattito nei paesi occidentali prese due direzioni:
1) il riconoscimento della non sostenibilità e riproducibilità del modo di 

produzione e di consumo capitalistico a livello mondiale, cioè fino a includere 
6-7 miliardi di persone, e quindi il bisogno di tornare a forme di economie e di 
mercato sostenibili (mondializzazione). Questo poneva ovviamente problemi seri 
di riorganizzazione delle economie dei paesi industrializzati e occidentali;

2) riaffermare il modello esistente ma indicando nuove strade che ne consen-
tissero la sostenibilità. Queste strade avevano al centro l’obiettivo del mante-

di BRuno aMoRoSo
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occidentali e delle loro forme di gestione 
politica, sia nazionale sia internaziona-
le, assunte come valori irrinunciabili. La 
soluzione a questo problema epocale fu 
trovata con il prevalere del secondo in-
dirizzo e il lancio di una risposta diversa 
da quella della mondializzazione al pro-
blema della mondialità e della sostenibilità: 
la proposta della globalizzazione che da 
allora è stata perseguita con forza.

L’economia dell’usa e getta

Qual è il contenuto della globalizzazione 
rispetto ai problemi posti della sosteni-
bilità e dello sviluppo mondiale? La risposta fu costruita 
mettendo la finanza e le tecnologie al centro dei sistemi 
industriali (la società della conoscenza). La spiegazione lucida 
ed esemplare di questa scelta fu fornita dai ricercatori del 
Club di Roma: «Quando gli economisti si resero conto di 
quanto fosse più facile dimezzare il ciclo di vita di un pro-
dotto piuttosto che raddoppiare il numero dei consumatori, 
vennero a galla le idee più folli, come l’orologio da gettar 
via quando risultasse necessario ripararlo (che fu realmente 
prodotto), o l’automobile a perdere (a perdere almeno per 
un buon numero di ricambi facilmente sostituibili)».

La soluzione fu così trovata interrompendo il bisogno del-
l’espansione mondiale del sistema capitalistico, separando 
cioè la crescita del profitto dall’allargamento dei mercati, 
ma restringendone la sua area di crescita ai paesi capitalisti-
ci industrializzati. Da qui il progetto econo mico e politico 
dell’apartheid globale, capace di garantire la sostenibilità per 
il mercato di circa 800 milioni di individui, escludendo 
in modo permanente gli altri 6 miliardi di persone. Dagli 
anni Settanta si realizza così un piano di decrescita mon-
diale che vede abbandonati a se stessi i mercati dell’Africa, 
dell’Asia e dell’America Latina, mentre la produzione e il 
consumo continuano a crescere sui mercati ricchi alimen-
tando i profitti.

Questo progetto di decrescita ha funzionato durante circa 
quarant’ anni. Lo dimostra il crollo delle economie africane 
e dell’America Latina, e il restringersi delle aree di benes-
sere negli stessi paesi capitalistici con lo smantellamento 
dei sistemi di welfare, e la spinta conclusiva data ai sistemi 
socialisti dell’Est europeo.

crisi dell’apartheid globale

L’ostacolo maggiore a questo programma di decrescita è 
venuto dall’Asia. I tentativi di bloccare queste economie, at-
tuati con la crisi finanziaria della fine degli anni novanta e di 
destabilizzarne le economie mediante forme di integrazione 
dei loro mercati in quello capitalistico (l’inserimento della 
Cina nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio), non 
hanno dato i risultati sperati. Al contrario. La forte crescita 
economica della Cina, dell’India e di tutti i paesi del sud 
est asiatico, l’effetto di trascinamento positivo che questa 
sta determinando sulle economie dimenticate dell’Africa 
e dell’America Latina, insieme alla crescente resistenza dei 
paesi arabi a servire da cuscinetto per i bisogni energetici 

dell’Occidente ha, dagli anni Duemila, 
mostrato le crepe e l’insostenibilità della 
globalizzazione. La risposta dell’Occidente 
a questa minaccia di fallimento del pro-
prio piano di apartheid globale è violenta: 
ha inizio la terza guerra mondiale.

conclusione

A questo punto pensatori occidentali ri-
propongono il problema della decrescita 
anche per l’Occidente, come unica via 
di uscita da quella che altrimenti si an-
nuncia come una guerra prolungata e un 
collasso generale del sistema mondiale e 
dello stesso pianeta Terra. Una proposta 

di buon senso, sapiente e che si rivela consapevole del 
fatto che senza un cambio delle forme di vita (produzio-
ne e consumo) e il ritorno a forme di austerità nella vita 
quotidiana, il cambio richiesto è impossibile. La decresci-
ta dovrebbe partire non dalle piccole buone azioni o dalle 
buone pratiche quotidiane, che ne sarebbero ovviamente la 
conseguenza naturale, ma dall’eliminazione di tutte quelle 
forme di produzione e consumo che rappresentano gli 
sprechi dell’Occidente: cioè forme di produzione a fronte 
delle quali non c’è un corrispettivo di produzione di be-
ni e servizi utili ai cittadini. Quali? Ad esempio il settore 
della finanza, quello dell’industria militare, quello della 
prostituzione e della droga e del commercio degli organi, 
quelli rivolti alla creazione dei consumi e non alla produ-
zione di beni utili come la pubblicità, ecc. Decantare le 
economie capitalistiche dell’Occidente da questi settori 
comporterebbe una forte decrescita, oltre la metà del PNL 
prodotto, senza che ciò intacchi il livello di vita delle fa-
miglie e delle persone. 

Questo comporterebbe due effetti epocali:
a) un crollo dei redditi (della metà) che il mercato recupe-

rerebbe rapidamente mediante il dimezzamento automatico 
dei costi e dei prezzi di tutti i beni e servizi senza che quindi 
questo influenzi la vita quotidiana delle persone. Sapienti 
politiche statali ed europee potrebbero fare da accompa-
gnamento a questo processo, così come si sono rivelate 
disponili per attuare parametri di stabilità e austerità per 
obiettivi di certo meno nobili;

b) la liberazione dal mercato del lavoro improduttivo di 
circa la metà della forza lavoro, che tornerebbe così a essere 
disponibile per una diversa distribuzione del lavoro nei 
settori socialmente utili e per la ricostruzione di un rap-
porto equo e umano fra tempo di lavoro, tempo per la vita 
privata e famigliare, tempo per la partecipazione culturale 
e politica. Altri effetti socialmente utili sull’economia nel 
complesso sarebbero una sua de-finanziarizzazione, relativa 
de-mercificazione, de-istituzionalizzazione di numerose 
funzioni oggi affidate allo stato e al mercato, con la ripresa 
di forme più sane di integrazione tra stato e società civile 
nei settori chiave del welfare come la salute, l’istruzione, 
la vita famigliare, l’assistenza e l’accompagnamento per 
anziani e bambini.

Bruno amoroso
Università del bene Comune

facoltà della Mondialità
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una alternativa 
alla guerra infinita

Le innovazioni teoriche e pratico-politiche connesse con la trasformazione della 
guerra da evento temporalmente circoscritto a stato permanente, implicite nella 
nozione di guerra infinita, possono essere adeguatamente comprese soltanto se 
riferite al contesto del mondo globalizzato successivo al 1989. L’evento simbolico 
del crollo del muro di Berlino, infatti, non ha soltanto consegnato agli Stati Uniti 
il ruolo di unica superpotenza mondiale, economica e militare; esso ha altresì 
aperto all’influenza di quell’unica superpotenza il potenziale controllo della to-
talità del pianeta, anziché di una “metà” di esso, come era accaduto per il mezzo 
secolo successivo agli accordi di Yalta. Come i documenti strategici in precedenza 
dell’amministrazione Bush confermano a chiare lettere, per l’esercizio effettivo di 
questa posizione di egemonia incontrastata è necessario escogitare prospettive 
e strumenti del tutto nuovi, i quali esigono anche una nomenclatura inedita, 
quale è quella sintetizzata nella strategia denominata Enduring Freedom.

tutela dei privilegi e libertà duratura

Da questo punto di vista, la “dottrina Bush”, relativa alla non negoziabilità del 
livello di vita degli americani, non è altra cosa, rispetto alla parola d’ordine 
della guerra infinita. Ne costituisce piuttosto il presupposto e la fondazione, nel 
senso specifico che la sostantivazione della guerra, e la sua dilatazione nel 
tempo, rappresentano la conseguenza logicamente rigorosa dell’assunzione di 
un certo tenore di vita come variabile indipendente. Al di là di contestazioni 
isolate e inefficaci, il sostanziale consenso riscosso dalla politica di George W. 
Bush, inconfutabilmente dimostrato dalla sua rielezione al secondo mandato 
presidenziale, nel pieno della guerra contro l’Iraq, è sintomo della larga consa-
pevolezza diffusa nell’elettorato americano (e risonante anche in gran parte di 
quello europeo) del nesso che stringe la tutela dei propri privilegi e lo sviluppo, 
anziché il freno, delle iniziative militari in Medio Oriente.

Risulta evidente, in altri termini, che se di fronte agli squilibri strutturali e alle 
drammatiche sperequazioni esistenti nella distribuzione planetaria delle risorse, 
alcuni dati - quelli concernenti la quota più elevata di beni - vengono assunti 
come immodificabili, diventa inevitabile salvaguardarli con mezzi adeguati. 
L’istituzione di uno stato di guerra permanente va dunque visto come tramite 
per una stabilizzazione dello status quo, posto al riparo da possibili mutamenti 
catastrofici, capaci di riformulare i rapporti economici e le gerarchie politiche 
vigenti sul piano internazionale. La guerra è dunque l’altra faccia di un quadro 
mondiale basato su paurosi squilibri strutturali e territoriali. Se si vuole creare 
un’alternativa alla strategia nota come Enduring Freedom, i cui primi due capitoli 
sono stati l’Afghanistan e l’Iraq, e il cui prossimo potrebbe essere l’Iran o la 
Corea del nord, o entrambi, occorre moltiplicare gli sforzi per realizzare una 
differente distribuzione delle risorse a livello planetario, senza subire l’impo-
sizione di alcuna presunta variabile indipendente, e dunque anche andando 
a toccare l’intangibile, negoziando ciò che è dichiarato non negoziabile - «il 
tenore di vita dei cittadini americani».

La guerra degli uomini feroci è diventata norma

Che cosa è possibile contrapporre - ammesso che lo sia - alla trasformazione 

di uMBeRto cuRi
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giudicata da Hobbes poco più di un caso-limite, di una 
mera ipotesi, valida solo (scriveva il filosofo britannico) per 
“pochi uomini feroci” o per “gli americani”? Quali parole 
possono contraddire quelle che hanno fatto della guer-
ra, già di per sé terribile come evento, uno stato ancora 
più spaventoso? Quale alternativa è immaginabile, in un 
mondo nel quale la nuova macabra liturgia della guerra 
infinita sta assumendo il definitivo sopravvento? La po-
litica, occorre riconoscerlo, balbetta. Per le molte buone 
ragioni più volte indicate da studiosi e commentatori. Per 
la tradizionale subalternità alla politica statunitense. Per 
la gracilità e l’immaturità politico-militare dell’Europa. Per 
l’incapacità di disegnare un orizzonte strategico che pos-
segga un respiro adeguato alla molteplicità e alla serietà 
delle questioni sul tappeto. 

L’unica strada che finora sia stata se non altro abbozzata è 
quella descritta con parole che non appartengono all’ambi-
to della politica, ma a quello della profezia. Sostanzialmente 
frainteso nel suo significato più autentico, e comunque 
non adeguatamente valorizzato, neppure dal composito 
universo che si riconosce nell’arcobaleno pacifista, l’appello 
rivolto da Papa Wojtyla al digiuno per il giorno di inizio 
della Quaresima del 2003, quasi alla vigilia dell’attacco 
americano contro l’Iraq, contiene le uniche parole idonee 
a prefigurare un’alternativa radicale alla “giustizia infinita” 
preconizzata dal governo Bush.

Se l’Occidente vuole la pace, deve digiunare. Questo il si-
gnificato profondo di un appello che procede ben al di 
là di una pratica espiatoria convenzionale e ampiamente 
disattesa, quale è quella del digiuno quaresimale, e che 
è altrettanto irriducibile all’espressione di un’inoffensiva 
testimonianza, priva di ogni reale capacità di influenzare 
la politica mondiale.

Muovendo dalle stesse premesse che sono alla base della 
strategia americana, vale a dire l’esistenza di profondissimi 
squilibri strutturali nella distribuzione delle risorse, quelle 
parole prefigurano una soluzione esattamente opposta a 
quella immaginata da Bush. Non la permanenza dei privile-
gi, ma il loro netto superamento. Non l’assunzione del te-
nore di vita della quota di popolazione più fortunata come 
variabile indipendente, ma, al contrario, un intervento che 
persegua il riequilibrio proprio attraverso il mutamento di 
quel tenore di vita. Non la guerra infinita come strumento 
per la perpetuazione di uno status dei rapporti fra paesi 
progrediti e paesi poveri giudicato immodificabile, ma la 
pace come presupposto e insieme obiettivo di una modi-
ficazione radicale di quei rapporti, in direzione dell’equità 
e della solidarietà.

Se l’occidente vuole la pace,
deve digiunare

Al di fuori questa prospettiva, la quale implica non un 
gratuito, ma infine sterile, atteggiamento penitenziale, ma 
un cambiamento profondo di stili individuali e collettivi 
di vita, di reperimento e sfruttamento delle risorse, di 
orientamento delle politiche economiche, di relazioni fra 
popoli e paesi; al di fuori di questo cammino difficile e 
perfino penoso, nel quale tuttavia almeno si intravede 
una giustizia meno iniqua di quella attuale, e una stabi-
lità meno effimera, rispetto a quella oggi concessa, resta 

soltanto lo scenario di una giustizia declinata nei termini 
di un’operazione militare denominata Enduring Freedom. 
Non importa stabilire se, con quell’appello, davvero il Papa 
intendesse alludere allo scenario così evocato, ovvero se 
egli si proponesse più semplicemente di richiamare all’os-
sequio di una consuetudine peraltro usurata. Né importa 
davvero capire se quelle parole, in quanto essenzialmente 
profetiche, in quanto dunque “non sono di questo mon-
do”, né soprattutto appartengano a questo tempo, possano 
essere accolte anche da chi, vivendo in questo mondo e in 
questo tempo, non si riconosca in alcuna prospettiva di 
salvezza ultraterrena. Ciò che rimane comunque assodato 
è che, se vuole sottrarsi all’inquietante scenario dello stato 
di guerra permanente, se vuole la pace, l’Occidente deve 
digiunare.

D’altra parte, la parola profetica, proprio in virtù della 
sua trascendenza rispetto al tempo storico, non può in 
alcun modo sostituire una prospettiva politica che di quel-
la parola sappia raccogliere il “senso”, riuscendo tuttavia 
a tradurlo in iniziative concrete e mirate. A fronteggiare 
la strategia che ha al suo centro la guerra infinita, a con-
trapporsi alla “nuova triade” preconizzata dai consiglieri 
di Bush, sono finora scesi in campo due protagonisti che 
hanno davvero assolto fino in fondo il loro compito: il Papa 
e il movimento pacifista.

Dov’è finita la politica?

È mancata finora la “terza gamba” di questa “triade”, quella 
che avrebbe il compito di dare uno sbocco allo straordi-
nario potenziale di lotta espresso dalle mobilitazioni di 
massa, traducendo in politica l’appello del Pontefice. Con 
tutta la prudenza imposta dalle precedenti esperienze, non 
si vede quale altro soggetto, a parte l’Europa, potrebbe 
essere il riferimento per la costruzione di una prospettiva 
complessiva alternativa, rispetto a quella implicita nella 
“dottrina Bush”.

Indubbiamente, non è né facile né immediata la “traslit-
terazione” nel linguaggio politico dell’appello papale. Non 
può trattarsi della caricaturale proposta del volontario 
impoverimento dell’Occidente o della rinuncia a pro-
muovere lo sviluppo. Alla “libertà duratura” occorre saper 
contrapporre un disegno almeno altrettanto organico, nel 
quale la pace non sia una vuota parola d’ordine, ma sia 
piuttosto una formula che riassume una forte capacità 
di iniziativa, sul piano delle politiche economiche, nel 
quadro di una complessiva visione dello sviluppo del-
l’intero pianeta.

Questo il digiuno necessario, se davvero l’Occidente vuo-
le la pace. Una riorganizzazione complessiva delle modalità 
di produzione e sfruttamento delle risorse, su scala mon-
diale, in vista di una graduale ma concreta riduzione degli 
squilibri. Solo in questi termini, si potrà evitare di lasciare 
campo libero al dilagare della guerra infinita, facendo sì 
che la pace non sia “soltanto un nome”, ma diventi, essa, 
“la continuazione della politica con altri mezzi”.

Per uno sviluppo e un approfondimento dei temi qui 
soltanto schematicamente enunciati, rinvio al mio volu-
me Terrorismo e guerra infinita, in corso di pubblicazione 
presso la casa editrice Città Aperta, Troina (Enna).

umberto curi
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Previsioni e rapporti

Gli ultimi rapporti sullo stato di salute del nostro pianeta sono una vera con-
danna a morte. Il primo, il Living Planet 2006, pubblicato dal WWF, ci ricorda 
che di questo passo nel 2050 ci vorranno due pianeti per procurarci le risorse 
rinnovabili come cibo, legna, acqua. Il secondo, il Rapporto Stern del governo 
britannico, ci ricorda che entro il 2050 i cambiamenti climatici avranno effetti 
catastrofici sotto tutti i profili: ambientale, umano, sociale, economico. Il terzo, 
il Rapporto sullo stato degli oceani pubblicato dalla rivista Science, ci ricorda 
che entro 40 anni sarà scomparso tutto il pesce che finisce sulle nostre tavole. Il 
quarto rapporto, pubblicato dall’Agenzia internazionale per l’energia, ci ricorda 
che nei prossimi cinque anni i giacimenti petroliferi di Russia, Norvegia, Usa e 
Messico entreranno in crisi. E infine, qualche giorno fa, il Rapporto sui “cam-
biamenti climatici 2007” frutto di sei anni di lavoro di oltre 2.500 scienziati di 
tutto il mondo, punta il dito contro il surriscaldamento globale causato dalle 
attività umane degli ultimi decenni, che metterebbe a serio rischio di carestia 61 
paesi nel mondo entro il prossimo secolo. Gli scenari delineati prevedono che 
già tra vent’anni centinaia di milioni di persone rimarranno senz’acqua, mentre 
epidemie come la malaria si estenderanno anche in zone non tropicali. Nel 2050 
l’Europa potrebbe perdere tutti i suoi ghiacciai e nel 2100 metà della vegetazione 

Decrescita 
e movimenti,
una sfida 
appena iniziata

di RiccaRDo tRoiSi
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mondiale potrebbe essere estinta.
Ovviamente è un errore trattare queste 

previsioni come delle profezie a lunghis-
simo termine che gli esseri umani di oggi, 
per egoismo magari inconscio o per igno-
ranza voluta, possono escludere dal loro 
orizzonte personale. In realtà i danni alla 
salute e le distruzioni irreparabili all’am-
biente sono iniziati già da molti anni e 
continueranno ad aumentare anno dopo 
anno, rendendo sempre più difficili e co-
stosi gli interventi di contrasto di cui anco-
ra oggi non si parla in misura adeguata.

La decrescita è uno slogan

Da tempo i movimenti denunciano in diverso modo il 
“suicidio” di questo modello di sviluppo, e hanno iniziato 
a proporre campagne e pratiche alternative che contestano 
radicalmente questa corsa sfrenata verso il baratro, pro-
ponendo la rimozione delle “cause strutturali” prodotte 
dall’attuale sistema di sviluppo, capaci di aumentare le 
disuguaglianze e ridurre in miseria miliardi di persone. 
Vengono di continuo denunciate la distruzione mirata del 
nostro pianeta (regole inique del commercio, processi di 
mercificazione e di privatizzazione dei beni comuni, incre-
mento compulsivo delle spese militari, finanziarizzazione 
dell’economia, devastazione delle risorse naturali, aumento 
del debito estero dei paesi del Sud) e soprattutto il rifiuto di 
destinare risorse adeguate alla lotta alla povertà che dilania 
già oggi oltre metà della popolazione mondiale.

Oltre a ciò, si è rafforzata sempre più l’esigenza di propor-
re percorsi personali e collettivi che si ispirano alla sobrietà, 
alimentati da una elaborazione che sempre più sta prenden-
do piede nelle analisi e nelle pratiche dei movimenti, ossia 
l’approccio alla “decrescita”. Come viene indicato chiara-
mente dal movimento delle Rete Italiana per la Decrescita: 
«La decrescita è innanzitutto uno slogan. Uno slogan per indica-
re la necessità e l’urgenza di un’inversione di tendenza rispetto 
al modello dominante dello sviluppo e della crescita illimitati. 
Un’inversione di tendenza che si rende necessaria per il sem-
plice motivo che l’attuale modello di sviluppo è ecologicamente 
insostenibile, ingiusto e incompatibile con il mantenimento della 
pace. Esso inoltre porta con sé, anche all’interno dei paesi ricchi, 
perdita di autonomia, alienazione, aumento delle disuguaglianze 
e dell’insicurezza. La decrescita non è una ricetta ma semmai 
un segno, un cartello stradale che indica un nuovo percorso. 
Un percorso che ci conduce verso un nuovo immaginario, un 
nuovo orizzonte. È l’orizzonte di un’altra economia: pacifica, 
sostenibile e conviviale, in altre parole felice».

Progetto comune è necessario

Le sperimentazioni che provano a dare seguito a questo 
approccio sono diverse anche in Italia: esistono centinaia, 
addirittura migliaia di gruppi che si occupano di temi che 
sono come tanti pezzi del progetto di sobrietà orientato alla 
decrescita. La sfida è mettere insieme chi lavora per l’ambien-
te, l’equità, la pace, l’economia solidale, l’energia rinnovabile, 
i beni comuni. Ma ancora manca la consapevolezza di un 
orizzonte comune, ogni gruppo si muove in ordine sparso 

con notevole perdita di efficacia e incisi-
vità. È naturalmente difficile costruire una 
visione comune, un progetto di società 
orientato a questa dimensione, ma questo 
impegno non può essere evitato. 

Di fronte alla sordità dei politici e al-
la noncuranza diffusa nelle popolazioni 
sembra molto probabile che solo muta-
menti drammatici e subitanei del clima, 
nella disponibilità di acqua o nella rare-
fazione degli alimenti possano dar luogo 
a delle reazioni adeguate alla gravità della 
situazione. E ancora, si può temere che 
eventi catastrofici possano colpire le fan-
tasie solo per i pochi giorni di attenzione 
a essi destinati da giornali e da televisioni. 
Ciò è gia avvenuto (chi ricorda Chernobyl 

o lo tsunami?) e potrebbe ripetersi. Ma ciò che i gruppi di 
base e le reti più avvertite non riescono ad accettare è la 
quantità enorme di sofferenze umane che l’errato rapporto 
stabilito con la natura negli ultimi decenni sta causando e 
continuerà a causare senza una reazione di portata storica. 
Le responsabilità sono evidenti, e ogni uomo si deve porre 
di fronte a esse senza indietreggiare e senza nascondersi. 
I prossimi mesi, i prossimi giorni sono cruciali, non pos-
siamo evitare di impegnarci.

Qualche segnale inizia ad arrivare, ad esempio le speri-
mentazioni prodotte dalla campagna “Cambieresti”. L’idea 
nasce a Venezia dove sono state coinvolte 1250 famiglie 
(circa l’1% della popolazione) in questo grande “gioco so-
ciale”, che voleva, da un lato focalizzare l’attenzione su-
gli impatti globali delle scelte di ciascuno attraverso un 
processo di conoscenza e di corresponsabilizzazione di 
tutti i soggetti e dall’altro stimolare l’acquisizione di nuove 
buone pratiche e di diversi modi di consumare, così come 
il risparmio e l’uso più efficiente dell’energia e delle risorse 
naturali attraverso il ricorso a soluzioni e tecnologie in-
novative. Da questa prima sperimentazione, che propone 
di far lavorare in rete amministrazioni pubbliche, società 
civile organizzata, singoli e partner privati, stanno nascen-
do in giro per l’Italia altre azioni orientate dai principi 
di solidarietà, equità sociale ed economica, sostenibilità 
ambientale, tutela dei beni comuni, conservazione delle 
risorse naturali, partecipazione democratica alla vita della 
comunità e ricerca di una migliore qualità della vita.

La speranza è avviare con forza un’azione di sensibiliz-
zazione di massa per fare prendere coscienza dei rischi 
che stiamo correndo e indicare i cambiamenti negli stili 
di vita che possiamo introdurre da subito per vivere bene 
con meno.

Un progetto di un’economia orientata alla decrescita im-
plica rispetto per l’ambiente, per i diritti, per la pace, per 
l’equità; potrebbe diventare l’orizzonte comune che ci po-
trebbe permettere un cambiamento reale dei nostri modelli 
di consumo, di produzione e di distribuzione. Tutto questo 
richiede uno sforzo di creatività e una radicale rimessa in 
discussione del nostro modello “culturale”, alimentato dal 
bisogno di consumo onnivoro; è solo partendo da qui che 
potremmo rimettere in discussione questo sistema econo-
mico, costruito per soddisfare i pochi ma predisposto alla 
distruzione di tutti.

Riccardo troisi

>
d

E
s

C
R

E
s

C
iT

A
 /

 3
 <


