
 

di Serge Latouche [1] 

Trento sta diventando il centro internazionale della decrescita. Sono 
venuto l’anno scorso, ospite della tsm, a fare un dibattito sulla decrescita 
con Mauro Bonaiuti che oggi è il responsabile della rete italiana per la 
decrescita serena, pacifica e solidale. Decrescita è una rete, il cui sito è 
www.decrescita.it, che ha pubblicato il primo numero del giornale 
italiano della decrescita ed un libro in italiano dal titolo “Obiettivo 
decrescita” [2] 

Oggi non si parla più di sviluppo senza aggettivi, ma solo di sviluppo 
sostenibile. La parola “sviluppo” è stata eliminata dal vocabolario quando 
è arrivata la globalizzazione, dopo la caduta del muro di Berlino. Henry 
Kissinger, ex ministro americano degli Affari Esteri, alla domanda “Cos’è la 
globalizzazione?” ha risposto, con cinismo, che “la globalizzazione non è 
altro che il nuovo nome della politica egemonica americana”. 

Se la globalizzazione è il nuovo nome della politica egemonica americana, 
il vecchio nome era semplicemente “sviluppo”; è una parola molto 
recente, lanciata il 20 gennaio 1949, nel discorso sullo stato dell’Unione, 
dal Presidente Henry Truman. Eravamo alla fine della seconda guerra 
mondiale e gli Stati Uniti volevano impadronirsi degli ex imperi coloniali 
inglesi e francesi. Volevano liberare questi Paesi dal colonialismo per 
impadronirsi dei mercati ed impedire che cadessero nell’orbita sovietica. 
Per fare questo la parola d’ordine era sviluppo. Ecco il primo grande 
passo nell’impresa di economicizzazione del mondo, di riduzione della sua 
diversità ad una sola variabile ossia il Prodotto Interno Lordo. 

Da allora è cominciata la gara a chi ha il maggior Prodotto Interno Lordo: 
per la prima volta il mondo è stato diviso tra paesi sviluppati e paesi 
sottosviluppati. Adesso la parola “sottosviluppati” sembra eccessiva ed 
allora si è deciso di chiamarli paesi in via di sviluppo. Il vecchio nome 
dell’impresa egemonica, non solo dell’America, ma del mondo 
occidentale era la colonizzazione, l’imperialismo. 

Che si parli di globalizzazione, di sviluppo, di colonizzazione, si tratta 
sempre di imperialismo, più o meno diretto o indiretto, e di 



occidentalizzazione del mondo. Prima c’erano tre mondi: quello 
occidentale, il blocco sovietico ed il terzo mondo. Come il mondo 
sovietico è sparito anche il terzo mondo e si è affermato un mondo unico 
con un solo pensiero, ma dove ci sono padroni e schiavi. I padroni 
possono trovarsi in Cina come a New York così come gli schiavi possono 
trovarsi a Milano come a Shangai. La Cina oggi è occidentalizzata anche se 
è stato un processo forzato. 

Nello stesso tempo siamo stati sommersi dalla crisi ambientale. Qualcuno 
ha avuto l’idea geniale di riqualificare lo sviluppo con l’aggettivo 
“sostenibile”, che è l’ossimoro più originale mai inventato dal genere 
umano. L’ossimoro è una figura retorica usata dai poeti per fare sognare, 
come quando parlano di “quale oscura chiarità si apre tra le tue 
colonne [3]” . Ma ora non ci sono più poeti, o quantomeno non contano 
più, perché abbiamo abbandonato la poesia avendo abbastanza da fare 
con il business. Ci sono, tuttavia, ancora degli ossimori che sono diventati 
la figura retorica preferita nei discorsi dei tecnocrati e dei politici. Si parla 
allora di guerra pulita, di economia giusta, di economia equa e solidale e 
di uno sviluppo sostenibile. Sappiamo che lo sviluppo non è sostenibile: 
basterebbe leggere bene i giornali mentre quando leggiamo la prima 
pagina non leggiamo la terza. Dovremmo, invece, leggerle entrambe. 
Sulla prima ci si lamenta che c’è un grande crollo dei consumi: c’è il titolo 
che dice “Il grande crollo dei consumi” e si spiega che la crescita non è 
abbastanza forte. Alcune pagine dopo si legge: “Smog in Italia: 106 
vittime al giorno. Nove mesi di vita in meno a causa delle polveri sottili”. 
La ragione dell’inquinamento è la siccità e se piove ovviamente è una 
buona notizia perché la gente può respirare meglio. Allo stesso modo se si 
vendessero meno macchine sarebbe una buona notizia perché l’aria 
sarebbe meno inquinata. Eppure la notizia di una flessione del settore 
automobilistico sarebbe vista come una catastrofe. 

Lo sviluppo sostenibile è, allora, l’attitudine di colui che vuole avere la 
botte piena e la moglie ubriaca. Si vede nella battuta di Kissinger, che lo 
sviluppo, ancora di più lo sviluppo sostenibile, è una forma di 
occidentalizzazione del mondo. Ed è talmente vero che non esiste nelle 
lingue vernacolari dei popoli dell’Africa una parola per tradurre 



“sviluppo”, perché lo esso non esiste nel loro immaginario, come non 
esiste la parola “crescita”. 

Nella vita professionale sono stato un economista dello sviluppo, ho fatto 
corsi e lezioni spiegando che la crescita non è lo sviluppo e che le due 
parole sono di importazione recente nell’economia, provengono dalla 
biologia evoluzionista. Gli organismi crescono e mentre crescono si 
modificano: questo è lo sviluppo. Un seme cresce, si trasforma, diventa 
una quercia. Trasponendo questa metafora organica all’economia e al 
concetto di sviluppo, vedrete che l’organismo economico quando cresce 
si trasforma: è una trasformazione qualitativa. Io sono un economista 
molto critico ed altri economisti mi contrappongono lo sviluppo umano. 
Lo sviluppo umano è una cosa filosofica che dovremmo lasciare ai filosofi 
e ai teologi. Se lo sviluppo è economico, non è possibile concepire uno 
sviluppo senza crescita. Rostow, un famoso teorico dello sviluppo negli 
anni sessanta ha scritto “The stages of economic growth” [4] nel quale ha 
definito la parola development come self-sustaining growth. In altri 
termini, la parola “sviluppo sostenibile” non è soltanto un ossimoro, ma 
nell’immaginario è un pleonasmo: lo sviluppo per definizione è 
sostenibile. 

Uscire dallo sviluppo significa uscire dall’economicismo e al medesimo 
tempo dall’occidentalizzazione del mondo, processo che ci porta alla 
distruzione del pianeta. Per questo nel mio ultimo libro si parla di 
sopravvivere allo sviluppo [6]: siamo minacciati dallo sviluppo sostenibile. 
Si può fare la distinzione fra lo sviluppo in sé e lo sviluppo per sé. Lo 
sviluppo in sé comincia con la rivoluzione industriale inglese e con le 
terribili condizioni dei contadini cacciati dalla terra. Bisognerebbe 
rileggere Dickens per capire che era un’industrializzazione orribile. Sono 
state pensate delle alternative definite dal socialismo utopico, ci sono 
state molte esperienze, anche in America; poi dei tentativi di auto-
organizzazione, le cooperative di produzione; e, ancora, tutta l’esperienza 
dell’economia sociale e solidale; infine le forme di dissidenza dopo il ’68. 

Nel momento in cui tutti erano interessati alla crisi, la domanda era: 
“Qual è la proposta alternativa allo sviluppo sostenibile?”. Si è iniziato ad 
usare il termine “decrescita”: non è un’alternativa, è una matrice di 



alternative, ha una funzione di rottura con il pensiero debole 
dell’economicismo e dello sviluppismo. 

La parola “acrescita”, come quando parliamo di ateismo, vuol dire uscire 
dalla religione della crescita: oggi la crescita nell’economia funziona come 
una religione e per salvarci dobbiamo diventare ateisti dell’economia. Per 
questo la parola “decrescita” non è così negativa: non è sinonimo di 
crescita negativa. Quando non c’è crescita dentro il quadro della società 
di crescita allora c’è catastrofe. Perché niente è più catastrofico di una 
società di crescita senza crescita. La decrescita, in senso provocatorio, 
marca la rottura con la società di crescita e indica che si deve organizzare 
un’altra società autonoma, conviviale e sostenibile. 

La nostra società non è sostenibile, ne abbiamo una prova irrefutabile dal 
fatto che oggi per far vivere l’Italia ci vogliono tre o quattro altre Italia nel 
Sud del mondo. L’impronta ecologica del modo di vedere degli italiani 
supera di tre volte l’impronta ecologica sostenibile del mondo e così per 
tutti i Paesi del Nord. Non c’è consapevolezza di certi temi. Non tutti 
sanno che cos’è l’impronta ecologica: i media non ne parlano, c’è una 
manipolazione, una fabbrica dell’opinione pubblica. Si parla sempre di 
crescita del Prodotto Interno Lordo, ma mai del peso ambientale; si fanno 
molti discorsi sull’ecoefficienza, sul capitalismo immateriale, ma gli studi 
dimostrano che il capitalismo italiano è più materiale che mai, il consumo 
continua a crescere. Di sicuro non si può mentire, come diceva il 
Presidente Lincoln, si può ingannare la gente per breve tempo, una 
piccola parte di gente stupida anche a lungo, ma non tutta la gente per 
sempre. Avere la coscienza di un fenomeno non è semplice. Ad esempio 
quello del deregolamento climatico è un problema controverso, è difficile 
ancora dire al 100% qual è la verità scientifica. E questo vale per tutti i 
problemi riguardanti l’inquinamento globale. 

Oggi siamo vicini al picco di Hubbert, la produzione del petrolio sarà 
sempre minore. Gli esperti stessi non sono d’accordo su quando 
raggiungeremo tale soglia, i più ottimisti dicono che avremo petrolio 
ancora per 200 anni. Gli scienziati non danno cifre sicure, ma la natura ha 
dato recentemente uragani come Katrina in Florida. C’è un vecchio 
proverbio: i fatti sono testardi. Anche il Presidente Bush non osa più dire 



che non c’è un cambiamento climatico, anche se non vuole ancora 
firmare il Protocollo di Kyoto. Siamo tossicodipendenti della crescita: un 
tossicodipendente, anche se sa di correre un rischio enorme, preferisce 
continuare a drogarsi. 

In tutte le mie conferenze parlo della tossicodipendenza della crescita. 
Fortunatamente molti hanno cominciato a muoversi nella direzione di 
liberarsi da tale tossicodipendenza. Ad esempio in Francia ci sono i 
movimenti della “semplicità volontaria”. La strada per la società della 
decrescita è comunque una scommessa, non siamo sicuri che si vincerà, 
ma la scelta è di imboccare questa strada o di suicidarsi collettivamente. 

La gente vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Le persone fanno 
spesso come gli struzzi che preferiscono mettere la testa sotto la sabbia. 
Quando c’è stata la tragedia di Seveso, anche se c’era un rischio enorme, i 
residenti volevano a tutti i costi tornare nella zona inquinata. Hanno rotto 
le barriere della polizia e sono tornati nel pericolo. Non sono stupefatto 
quindi che la gente dica che oggi a Trento si respira bene e la zona non è 
inquinata. 

Ci sono due forze che possono far vincere la scommessa della decrescita. 
La prima è il lavoro per dimostrare che vivremo meglio e che la scelta 
della decrescita non è una scelta masochista, autopunitiva; per questo 
abbiamo intitolato il nostro giornale “La décroissance. Il giornale della 
gioia di vivere”, vogliamo dimostrare che questa strada porta una 
maggiore felicità. Perché se è impossibile concepire un mondo dove tutti 
siano felici, è possibile concepire un mondo dove ci sia meno ingiustizia, 
meno disuguaglianza, meno stress, meno suicidi, meno malattie mentali, 
meno rivolte nelle periferie. La società di decrescita è una doppia utopia, 
motrice che fa sognare la gente per scegliere una via alternativa. 

La seconda forza è quella che ho chiamato la “pedagogia delle catastrofi”. 
Oggi in Trentino la gente pensa che l’aria non sia inquinata, ma 
probabilmente si raggiungerà un certo livello e dopo un inverno 
particolarmente rigido avremo molti casi di malattie polmonari. Così è 
accaduto a Londra negli anni cinquanta, dove in un anno ci sono stati più 
di 7.000 morti per smog; per molti anni gli ambientalisti avevano detto 



che bisognava fare qualcosa, ma solo nel momento della catastrofe 
hanno deciso di modificare la politica per l’inquinamento. Arrivati ad un 
certo livello la coscienza si impone, non si può più fare la politica dello 
struzzo. 

Un altro fattore importante in gioco è l’immaginario del progresso, la 
credenza condivisa del progresso nella modernità occidentale. Il progetto 
della modernità è di autoistituire la società, precisamente contro la 
società eteronoma e ieratica di prima. Il progetto della modernità, con il 
contratto sociale di Rousseau, di Hobbes, di Locke e tutti i filosofi 
dell’Illuminismo, è quello di creare una società autoistituita e fondata 
sulla ragione, come è la logica di Cartesio che è ragione politica e ragione 
economica. È stata trovata una forma di ragione molto particolare che è 
la razionalità: si è pensato ad una politica razionale, ad un diritto 
razionale. Rawls parla di diritto razionale, nel senso economico del 
termine. Alla fine il razionale ha trovato il suo terreno solido 
nell’economia, solo che la modernità diventando razionale ha perso tutto 
il suo aspetto emancipatore e alla fine ha creato la società più eteronoma 
della storia umana. Una società che ha cacciato via Dio e che ha messo al 
suo posto le leggi sacrosante del mercato. Anche il politico è stato 
cacciato via dai mercati finanziari. Abbiamo creato un mostro, che 
impone la sua legge e questo mostro si chiama “mercato finanziario” che 
è una sorta di mano invisibile incarnata. 

Il progetto della decrescita può riuscire solo se siamo capaci di re-
incantare il mondo. Per fare questo dobbiamo ritrovare i poeti, gli artisti, 
l’estetica, tutto ciò che abbiamo chiamato inutile, che l’utilitarismo feroce 
che oggi regna ha cacciato via. Bisognare ritrovare l’inutile, l’ozio, tutte le 
cose della vita contemplativa, perciò il lavoro degli artisti è di re-incantare 
il mondo. La società della decrescita deve essere autonoma, per questo si 
parla di democrazia ecologica, una società dove gli uomini sono capaci di 
diventare adulti e di darsi le proprie leggi, non far discendere la legge dal 
cielo o dalla mano invisibile. Questo è il senso ontologico della 
democrazia. 

Castoriadis, un mio grande maestro, nel suo libro “L’istituzione 
immaginaria della società [6]”, diceva, e lo ribadiva molto spesso nei 



dibattiti che facevamo con il MAUSS francese, che lui difendeva il 
progetto di democrazia radicale ed ecologica. Castoriadis era al 
medesimo tempo un economista, un filosofo e uno psicoanalista. Perciò 
era molto più sensibile del suo maestro Aristotele alla psicoanalisi, perché 
Aristotele non aveva seguito le lezioni di Freud! Lui pensava che in certi 
momenti della storia ci sono delle possibilità di autoanalisi collettiva che 
possono favorire l'inizio di una nuova storia, per rompere il circolo vizioso 
e produrre un cambiamento. Se siamo chiusi in un circolo vizioso non ci 
sarà mai un processo di costruzione della società perché non c’è una 
nuova educazione. Penso che questo circolo sia già rotto perché ci sono 
oggi persone che hanno imboccato la strada della società della decrescita. 
Naturalmente anche questo fa parte della scommessa. 

Mi viene in mente per esempio che forse in tutti questi processi di cattura 
dell’attenzione e del consenso a volte potrebbe essere molto più utile e 
coraggioso dire che non si fa una cosa, piuttosto che invece dire che 
questa cosa si deve assolutamente fare. Quindi, come molti psicologi 
dell’età evolutiva dicono, a volte i “no” sono molto più difficili ma utili dei 
“sì”. 

Concludo raccontando che ho fatto un sogno. Il mio sogno è che sono 
candidato alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Vengo eletto con 
un programma molto semplice preparato in otto punti ed in particolare 
sul ridurre l’impronta ecologica della Francia a livello di un’impronta 
sostenibile; tutto è basato più o meno sull’internalizzazione dei costi 
esterni, far pagare ai responsabili il prezzo delle loro azioni. La cosa più 
pazzesca di tutte è che metto in azione il mio programma, ma in meno di 
una settimana verrei assassinato. Di sicuro, per molto meno di questo, 
Allende è stato assassinato come molti altri capi di Stato. Quindi posso 
dirvi che non mi candiderò alle prossime elezioni, perché non voglio 
essere assassinato. Invece noi tutti del movimento della descrescita 
porteremo questi temi nei dibattiti pubblici, per far avanzare le cose, 
lentamente, e per creare un altro rapporto di forza. 

 

 



 

[1] Questo testo, a cura di Gianluca Cepollaro, è una versione rivista della 
registrazione della lezione magistrale  del novembre del 2005 tenuta da Serge 
Latouche per la tsm-Trento School of Management. Il testo mantiene volutamente 
l’immediatezza dell’oralità. L’intervento è stato rivisto dal relatore. 

[2] Bonaiuti, M. (2004), Obiettivo decrescita, Edizioni EMI, Bologna. 

[3] Neruda, P. (2000 ), “Donna completa”, in Cento sonetti d'amore, Passigli, Firenze. 

[4] Rostow, W.W. (1960), The stages of economic growth. A non-communist 
manifesto, trad.it., Rostow, W.W. (1962) Gli stadi dello sviluppo economico, Einaudi, 
Torino. 

[5] Latouche, S. (2005), Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione 
dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa, Bollati 
Boringhieri, Torino. 

[6] Castoriadis, C. (l975), L'institution imaginaire de la société, Seuil, Paris, trad. it. 
Castoriadis, C. (1995), L'istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri, 
Torino. 

http://www.tsm.tn.it/interne/materiali.aspx?ID=8257&Anno=2005&IDD=2674

