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Per un società parsimoniosa e giusta
Piccolo vademecum della Decrescita

Nulla sarà più come prima! 
Questo il monito che si sente ripetere continuamente pensando al dopo pandemia. 
Il cambiamento necessario non potrà però limitarsi a qualche misura di sicurezza, a un rafforzamento del sistema sanitario 
pubblico e a una qualche concessione alle economie dei territori, come pensa o spera gran parte dell’opinione pubblica. 
Se si vorranno evitare nuove e più drammatiche emergenze, il cambiamento dovrà portare al superamento del modello 
economico capitalista e del sistema finanziario speculativo globale su cui si regge, rifiutando il mantra della crescita illimitata, 
incompatibile con la finitezza del pianeta. Molte delle risorse estratte dalla biosfera non sono rinnovabili e molti limiti 
ecologici sono già stati ampiamente superati, determinando profonde (e talvolta irreversibili) alterazioni negli equilibri 
biogeochimici del pianeta. Il mondo sta diventando invivibile. Affrancandosi dal mantra della crescita, la cultura della 
decrescita apre a una prospettiva di cambiamento coerente e profondamente innovativa.

Essa, tuttavia, stenta ad affermarsi, perché poco conosciuta, interpretata in maniera fuorviante o, più probabilmente, 
perché troppo dirompente rispetto alla mentalità dominante, propensa a individuare nei consumi la chiave del progresso 
e del benessere.

La Decrescita non è:

       Un salto indietro nella storia, un ritorno al lume di candela, a miserie e privazioni.

       Uno sguardo nostalgico su una società idilliaca, senza conflitti e problemi.

       Una crescita negativa, ossia un impoverimento forzato, come sta avvenendo ora con la pandemia, dentro 
       un sistema che invece mira a espandere all’infinito ricchezza e consumi.

       La mortificazione delle individualità e delle iniziative personali.

       Il rifiuto del progresso tecnologico. 

       Un capitalismo verde e socialmente responsabile, che cerca (vanamente) di conciliare crescita e profitto con 
       rispetto della natura e della dignità delle persone.

       La Decrescita invece è:
La fuoriuscita dall’ideologia (o religione) economica, per ricollocare l’economia nel ruolo di strumento a servizio 
dell’uomo, non di fine ultimo, assolvendo così al compito originario di rispondere ad alcuni bisogni fondamentali delle 
persone, senza sconfinare nel superfluo e senza mercificare ogni aspetto della vita.

La misura del progresso non in termini di consumi e di PIL (Prodotto interno lordo), ma di benessere delle persone e 
degli ecosistemi, ossia di salute, istruzione, socialità, bellezza e armonia con la natura.

Il passaggio da una concezione capitalista di uomo come essere competitivo, individualista e interessato unicamente al 
proprio tornaconto, a una di uomo empatico, altruista e collaborativo, coerente con la natura più profonda della vita.

L’adozione di stili di vita sobri, essenziali, che liberino la persona da bisogni non fondamentali che appesantiscono e 
svuotano di significato l’esistenza, indotti all’unico scopo di sostenere i consumi. 

Il primato della comunità, del bene comune, dell’equità e della convivialità quale condizione per una società 
democratica e partecipata, dove si possa esprimere pienamente la natura relazionale dell’essere umano.

La costruzione di un sistema economico post-capitalista incardinato sul concetto di limite, dunque affrancato dalla 
competizione e dal profitto. Solo entro questo orizzonte le buone pratiche (economia circolare, green economy, 
economia di prossimità, transizione alle energie rinnovabili…) si possono considerare realmente sostenibili.

Il riequilibrio della ricchezza tra nazioni ed entro le nazioni, perché la decrescita non può prescindere dalla giustizia 
e dall’equità, indispensabili per garantire a tutti condizioni di vita dignitose. Ciò esige da parte delle nazioni e delle 
persone più agiate di condividere la loro ricchezza, accumulata spesso a danno di altri e sfruttando oltre misura le 
risorse naturali.

Accettazione di tecnologie etiche, a servizio di tutti, non intrinsecamente pericolose per la salute delle persone e che 
rispettino gli ecosistemi e gli equilibri sociali. Ogni altra teconologia va respinta. 

In un mondo che ha abbondantemente superato i limiti ecologici del pianeta, che spreca enormi risorse in armi e 
pubblicità e che continua ad allargare il divario tra chi ha tutto e chi non ha per sopravvivere, la decrescita è la sola 
prospettiva di futuro. Occorre diffonderla, perché dal basso possa crescere un grande movimento consapevole e 
organizzato.

   



Sogno un mondo che impari 
dalla decrescita

Estratto di un’intervista di Antonio Gnoli a Serge Latouche. Da: la Repubblica del 21 marzo 2020.

D: Come possiamo immaginare o progettare una società della decrescita?

R: Occorre sgombrare il campo da facili soluzioni. Il progetto della decrescita 
non offre l’immagine di un futuro definito se non in contrasto con i tratti 
negativi della società della crescita insostenibile e ingiusta.

D: Non abbiamo nessuna idea di come realizzare una società che compia 
un salto qualitativo e che inverta la marcia attuale?

R: Abbiamo alcuni fili del discorso che possiamo tirare. Non possediamo 
l’intero disegno. Ma sappiamo come è stata costruita e come funzione questa 
macchina potente, che è il capitalismo, lanciata verso il burrone. Ogni scossa 
devastante cui assistiamo – pensi alla crisi del 2008 o all’attuale crisi innestata 
dal coronavirus, non è un semplice assestamento, è un enorme brandello di 
pelle che si strappa e porta alla luce l’altra faccia dello sviluppo economico: 
povertà e ingiustizie.

D: Un neoliberista le obietterebbe che sarebbe impensabile una fuoriuscita 
dal mercato e per quante ingiustizie e disuguaglianze produca è sempre 
meglio di improbabili modelli alternativi cui la decrescita aspira.  

R: L’attuale modello economico, che poi non si discosta molto da quello 
immaginato dai nostri classici, ha legato il proprio destino a un’organizzazione fondata sull’accumulazione illimitata. Dentro questa 
prospettiva, si è condannati a produrre e consumare di più. Non appena la crescita rallenta o si ferma è la crisi e il panico.

D: Non crede che il capitalismo sia il solo sistema economico che abbia saputo imparare dai propri errori?

R: Non è sbagliato pensarlo; la storia ci dimostra delle sue capacità di rigenerarsi. Ma più si va avanti più si dimostrano i limiti a 
questa impostazione. L’attuale capitalismo che definirei “totalitalismo mercantile non è in grado di risolvere la crisi ecologica. 
Lo vediamo con il cambiamento climatico in corso. Le politiche attuali, condotte sotto la dittatura del mercato finanziario, non 
possono modificarne la tendenza al disastro. 

D: Se la parola decrescita implica diminuzione e ridimensionamento crede davvero che ci sia gente disposta a rinunciare al 
sogno dell’illimitato?

R: I nostri attuali modelli di consumo si servono di un immaginario colonizzato dalla pubblicità. Il pubblicitario sollecita un desiderio 
perché sa che questo è insaziabile.

D: Diciamo pure che la pubblicità è oggi il solo incantamento del mondo.

R: Ma l’incantamento pubblicitario è destinato a soddisfare il desiderio per creare subito dopo una frustrazione come premessa 
per un nuovo desiderio. Si colonizza l’immaginario e si creano così falsi bisogni.



Passi verso la decrescita: le otto  R di Latouche  
Rivalutare
Rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita, cambiando 
quelli che in realtà non ci appartengono e sono frutto di bisogni indotti dal mercato e dal 
martellamento pubblicitario. L’altruismo dovrà prevalere sull’egoismo, la cooperazione sulla 
concorrenza, il piacere del tempo libero sull’ossessione del lavoro, la cura della vita sociale 
sul consumo illimitato, il locale sul globale, il bello sull’efficiente, il ragionevole sul razionale.

Ricontestualizzare
Riappropriarsi dei concetti rubati, delle parole distorte ad uso e consumo pubblicitario e 
tornare ad usare il pensiero critico, interrogandosi razionalmente sul senso delle cose. 
Questo cambiamento si impone, ad esempio, per i concetti di ricchezza e di povertà e 
ancor più urgentemente per scarsità e abbondanza, la “diabolica coppia” fondatrice 
dell’immaginario economico. È più ricco chi possiede più risorse o più denaro? Una buona 
teoria del valore dovrebbe considerare che le cose dovrebbero avere un senso prima ancora 
di avere un prezzo. 

Ristrutturare
Adattare e convertire in funzione del cambiamento dei valori le strutture economico–produttive, i 
modelli di consumo, gli stili di vita, così da orientare la società verso la decrescita. In senso 
strettamente architettonico, anzi urbanistico, puntare sul riuso e sul recupero dell’esistente, 
piuttosto che sull’occupazione di suolo agricolo e sulla cementificazione selvaggia del terri-
torio. Quanto più questa ristrutturazione (in senso lato) sarà radicale, tanto più si innesterà un 
circolo virtuoso che porterà sempre più persone ad avviarsi verso la decrescita.

Rilocalizzare
Consumare essenzialmente prodotti locali, prodotti da aziende sostenute dall’economia 
locale. Di conseguenza, ogni decisione di natura economica va presa su scala locale, per 
bisogni locali. Inoltre, se le idee devono ignorare le frontiere, i movimenti di merci e capitali 
devono invece essere ridotti al minimo, evitando i costi legati ai trasporti (infrastrutture, ma 
anche inquinamento, effetto serra e cambiamento climatico).

Ridistribuire
Garantire a tutti gli abitanti del pianeta l’accesso alle risorse naturali e ad un’equa distribuzione 
della ricchezza, assicurando un lavoro soddisfacente e condizioni di vita dignitose per tutti. 
Predare meno piuttosto che “dare di più”.

Ridurre
Sia l’impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e consumare che gli orari di lavoro. 
Il consumo di risorse va ridotto sino a tornare a un’impronta ecologica pari ad un pianeta. 
La potenza energetica necessaria a un tenore di vita decoroso (riscaldamento, igiene personale, 
illuminazione, trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali) equivale circa a quella 
richiesta da un piccolo radiatore acceso di continuo (1 kw). Oggi il Nord America consuma 
dodici volte tanto, l’Europa occidentale cinque, mentre un terzo dell’umanità resta ben sotto 
questa soglia. Questo consumo eccessivo va ridotto per assicurare a tutti condizioni di vita 
eque e dignitose.

Riutilizzare
Riparare le apparecchiature e i beni d’uso anziché gettarli in una discarica, superando così 
l’ossessione, funzionale alla società dei consumi, dell’obsolescenza degli oggetti e la continua 
“tensione al nuovo”.

Riciclare
Recuperare tutti gli scarti non decomponibili derivanti dalle nostre attività.
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