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Intorno alla decrescita – paradossalmente – l’interesse sta crescendo. Il primo segnale evidente di questo 

interesse si è avuto a Parigi nel marzo 2002, in occasione del convegno internazionale Défaire le 

développement, refaire le monde,
1
 voluto da Serge Latouche e da La Ligne d’horizon nella sontuosa cornice 

del palazzo dell’UNESCO: oltre 500 persone presenti e centinaia rimaste in lista di attesa. Sulla scia di 

questo inatteso successo è stato organizzato un secondo convegno – nel settembre 2003, a Lione – dal 

gruppo di ecologisti che ruota attorno alle riviste Silence, Casseurs de Pub, L’Ecologiste, ed esplicitamente 

dedicato – questa volta – al tema della “decrescita sostenibile”. In questa occasione è stato anche presentato 

il volume Objectif Décroissance, dal quale sono tratti alcuni dei saggi qui tradotti.
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In un certo senso, quello alla decrescita è innanzitutto un appello. Come tale ha il merito di esprimere 

l’urgenza di una inversione di rotta rispetto al paradigma dominante della crescita, vera spina dorsale 

dell’immaginario occidentale. Poiché – come vedremo – crescita e sviluppo sono inscindibilmente connessi, 

l’invito alla decrescita indica al tempo stesso una prospettiva alternativa rispetto ai diversi modelli di 

sviluppo realmente esistenti, in particolare rispetto all’onnipresente paradigma dello sviluppo sostenibile.  

Forse la cosa migliore per introdurre l’argomento è sgombrare il campo da alcuni possibili fraintendimenti, 

chiarendo subito cosa la decrescita non è: non è un programma masochistico-ascetico di riduzione dei 

consumi, nell’ambito di un sistema economico-sociale immutato. Come ha affermato più volte Serge 

Latouche, parafrasando Hannah Arendt, non ci sarebbe niente di peggio di una società di crescita senza 

crescita.
3
 È evidente che una politica economica incentrata su una drastica riduzione dei consumi creerebbe, 

data l’attuale struttura del sistema produttivo, una drammatica riduzione della domanda globale e dunque un 

aumento significativo della disoccupazione e del disagio sociale. Non è questa dunque, come vedremo, la 

prospettiva qui auspicata. 

Decrescita, inoltre, non significa condannare i paesi del Sud del mondo a un’ulteriore riduzione dei loro 

redditi pro capite. L’appello alla decrescita è rivolto dunque, in primo luogo, ai paesi del Nord. Anche per i 

paesi del Sud, tuttavia, la decrescita comporta un significativo cambiamento di prospettiva: non si tratterebbe 

più, infatti, di seguire i paesi “più avanzati” lungo il sentiero della crescita. Questa via, oltre ad essere 

distruttiva per gli ecosistemi, è – in ogni caso – loro preclusa in quanto gli aumenti della domanda globale 

sono ampiamente coperti dagli aumenti di produttività dei paesi occidentali. Si tratterà dunque, anche per i 

paesi del Sud, di puntare in un’altra direzione, come chiarisce bene Latouche nel saggio qui pubblicato. 

Per quanto la decrescita alluda, sul piano economico, a una riduzione complessiva delle quantità fisiche 

prodotte e delle risorse impiegate, essa va intesa – in un senso più ampio – come una complessiva 

trasformazione della struttura socio-economica, politica, e dell’immaginario collettivo, verso assetti 

sostenibili. Questo nella prospettiva di un significativo aumento – e non certo di una riduzione – del 

benessere sociale. 

Come emerge dall’analisi dei contributi qui presentati, il paradigma della decrescita – se di paradigma si 

può parlare – sembra trarre le proprie origini dal confluire di due filoni principali: quello della critica dello 

sviluppo, portata avanti negli ultimi anni in particolare da Serge Latouche e dalla Ligne d’horizon; e quello 

della critica bioeconomica, rappresentato qui in particolare da Jacques Grinevald e da chi scrive. Il primo, 

prendendo le mosse dalla constatazione del fallimento delle politiche di sviluppo nel Sud del mondo, in 
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Gli interventi del convegno sono ora tradotti nel volume Disfare lo sviluppo rifare il mondo, Jaca Book, 

Milano 2005. 

 
2  

Il volume, curato da Michel Bernard, Bruno Clémentin e Vincent Cheynet, è stato pubblicato a Lione 

dall’editore Parangon, che ringraziamo. Dello stesso testo è stata realizzata anche un’edizione canadese, per Ecosociété, 

Montreal 2003. 
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Cfr. il saggio di S. LATOUCHE qui pubblicato.  

 



particolare in Africa,
4
 giunge a una critica radicale del concetto di sviluppo, sia nei suoi presupposti 

immaginari (critica dell’utilitarismo, ecc.), che nelle sue manifestazioni storiche e sociali. È lo sviluppo 

realmente esistente – quello che domina il pianeta da due secoli – la vera sorgente, nella prospettiva di 

Latouche,
5
 delle ineguaglianze e delle ingiustizie sociali. 

Il secondo filone, partendo dall’analisi dei fondamenti termodinamici e biologici del processo economico 

sviluppata da Georgescu-Roegen negli anni Settanta, pone chiaramente in evidenza i limiti che le leggi 

naturali impongono al processo di crescita economica. Significativamente, questi due filoni di pensiero si 

sono incontrati – e in certo senso “riconosciuti” – nella critica allo sviluppo sostenibile, a cui entrambi erano 

giunti, seppure da diverse prospettive. Non a caso il saggio di Latouche si apre con una nota citazione di 

Georgescu-Roegen,
6
 quasi a suggellare la “nuova alleanza” fra critica sociale e critica ecologica allo 

sviluppo.  

Quello che è certo è che, per oltre trent’anni, la critica antropo-sociale allo sviluppo è rimasta limitata a un 

ristretto gruppo di intellettuali: Ivan Illich, Jacques Ellul, François Partant, Majid Rahnema, Vandana Shiva, 

Wolfgang Sachs, oltre naturalmente a Serge Latouche. Non diversamente sono andate le cose sul fronte della 

critica ecologica, quantomeno nella sua componente più rigorosa e radicale. N. Georgescu-Roegen, padre 

fondatore della bioeconomia, è stato per oltre vent’anni non solo del tutto emarginato dai colleghi economisti, 

ma anche poco conosciuto negli stessi ambienti ecologisti. Cosa è successo, dunque, per spiegare 

l’improvvisa attenzione che circonda oggi il tema della decrescita? 

È probabilmente prematuro dare un giudizio compiuto, tuttavia è evidente che una causa importante è 

individuabile nella crisi, economica ma non solo, nella quale versa da qualche tempo il sistema economico 

globale. Questa, costringendo i cittadini degli stessi paesi ricchi nella condizione paradossale e sempre più 

angusta di una “società della crescita senza crescita”, pone in sempre più drammatica evidenza i limiti e i 

paradossi che caratterizzano il modello neoliberista dominante. Mentre, da un lato, la spirale 

dell’accumulazione capitalistica ha prodotto una quantità tale di beni da portare la parte dei più “ricchi” 

vicino alla propria soglia di saturazione, dall’altro essa produce una tale varietà di danni (ecologici, sociali, 

psicologici) da mettere in discussione la sua stessa capacità di generare benessere. E quindi la propria 

legittimazione. Di tali danni e paradossi si dà ampio conto nel testo. Che il capitalismo possieda in sé le forze 

della propria autodistruzione non è tesi nuova. Non si insisterà quindi particolarmente su questo, anche 

perché catastrofi annunciate, e poi sempre rinviate, fanno cattiva pedagogia. Quello che tuttavia affascina 

maggiormente (e il lettore può farsene un’idea semplicemente scorrendo i testi qui riportati) è lo 

straordinario impulso con cui, da diverse prospettive disciplinari, viene a comporsi un orizzonte critico, 

variegato, ma incredibilmente coerente,  che,  oltre la critica stessa del capitalismo, arriva ad investire i 

principali miti e tratti fondativi della modernità.  
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Cfr. S. LATOUCHE, Il pianeta dei naufraghi, Bollati Boringhieri, Torino 1993 e L’altra Africa, Bollati 

Boringhieri, Torino 2002. 
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Su questo punto, e più in generale sulla domanda se sia possibile “un’altra mondializzazione”, si rimanda 

all’interessante dibattito svoltosi sul n. 2 della «Rivista del MAUSS», che ha coinvolto, oltre a Serge Latouche, Alain 

Caillé, Toni Negri, Edgar Morin e altri. Bollati Boringhieri, Torino 2004. 
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La citazione, «Non possono esserci molti dubbi: lo sviluppo sostenibile è una delle ricette più tossiche» è 

tratta dalla corrispondenza di Georgescu-Roegen pubblicata in M. BONAIUTI, La teoria bioeconomica. La «nuova 

economia» di Nicholas Georgescu-Roegen, Carocci, Roma 2001, p. 53. 
 


