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La Rivoluzione digitale è una fase della Rivoluzione industriale avviata tra il 1750 e il 1850 e ancora oggi in atto. Una fase in cui i Paesi
più progrediti affrontano – senza sapere come risolverle – significative ristrutturazioni sociali, culturali, economiche, finanziarie e
politiche. L’evoluzione delle tecnologie, delle scienze e delle discipline economiche e sociali permette di risolvere problemi enormi del
passato, debella malattie, fa uscire milioni di persone dall’indigenza ma, contemporaneamente, pone problemi nuovi di fronte ai quali si
è di fatto impreparati. Dove si fermerà la ruota del cambiamento non è adesso immaginabile, ma sicuramente alla fine di questa grande
trasformazione l’uomo sarà diverso: nonostante le paure e le preoccupazioni di vivere un passaggio così spaesante, molto probabilmente
sarà migliore di quello di oggi. Più ricco culturalmente, socialmente, affettivamente.
L’economia fondamentale è l’infrastruttura della vita quotidiana. È quello che ogni giorno diamo o dovremmo dare per scontato: la
produzione e la distribuzione del cibo, la distribuzione dell’acqua, dell’energia, del gas, i trasporti, l’istruzione, la sanità, i servizi di
cura. In questi settori – almeno in questi – il benessere della collettività dovrebbe essere il principio guida dell’azione economica. Da più
di vent’anni, invece, anche in questa sfera dell’economia hanno preso piede la massimizzazione del profitto, l’orientamento al breve
termine, la propensione all’accumulazione finanziaria e alla rendita. questo libro – frutto di un percorso di ricerca transnazionale –
spiega perché anche in Italia, come nel resto d’Europa, la corsa irresponsabile verso l’estrazione di valore e l’utile di breve periodo
coinvolge imprese, istituzioni locali e soggetti a cavallo tra pubblico e privato. Una serie di casi di studio mostra come una simile
tendenza stia minando le basi dell’economia fondamentale, alimentando fratture e diseguaglianze sociali. A fronte di questa deriva –
spiegano gli autori – non bastano forme molecolari di autodifesa della società. Serve invece ritrovare la strada di un’innovazione sociale
radicale e di un riformismo non liberista. Per tutte le attività economiche fondamentali deve valere una licenza sociale: l’attività
economica, privata o pubblica che sia, si deve ritenere legittima soltanto se opera a vantaggio, e non a detrimento, della società.
«Serge Latouche e Jean Baudrillard: il massimo teorico della descrescita e il più magnetico, iconoclasta e sfuggente tra gli esponenti del
pensiero francese contemporaneo. Due figure che non è immediato accostare. Eppure sono proprio l’antica vicinanza e la successiva
lontananza, durata poi tutta la vita, che spingono Latouche a confrontarsi con l’amico di un tempo, dedicandogli la prima biografia
intellettuale.» «Non sopportava di essere classificato e ha fatto di tutto per risultare inclassificabile». In quel «tutto» è la chiave di un
pensiero che Jean Baudrillard stesso ha provveduto funambolicamente a minare di paradossi, da vero scompigliatore, per scoraggiare
possibili riprese. Tuttavia l’«assenza di un orizzonte d’azione e di speranza», che oggi sembra averlo esiliato dal discorso pubblico della
filosofia, ha favorito in passato la lunga fascinazione esercitata dalla sua inventività concettuale: la teoria della seduzione e del
simulacro, l’idea dell’implosione del sistema (e del terrorismo come sua estrema manifestazione), dell’ipertrofia del virtuale e
dell’immondializzazione hanno scosso gli schemi mentali di fine secolo. Nessuno finora si era azzardato a ricomporre quel «puzzle
barocco» attorno a nuclei tematici. Serge Latouche invece è convinto che rinunciare a una cronologia convenzionale, seguendo il
«cammino immobile» dell’opera, sia l’unico modo per scrivere la biografia intellettuale di Baudrillard. Una vicenda in cui lo stesso
Latouche ha avuto parte, negli anni settanta del Novecento, all’epoca della critica della società dei consumi. Allora credeva che
Baudrillard si prefiggesse il suo stesso obiettivo, ossia la fuoriuscita dall’economia; si accorse presto dell’equivoco, destinato a segnare
il loro legame, ma non a precludere la collocazione postuma dell’amico tra i «precursori della decrescita». Quando Baudrillard è morto,
nel 2007, ogni territorio che aveva attraversato – sociologia, filosofia, semiologia, antropologia, linguistica, arte – recava le tracce del
suo folgorante passaggio. Un lascito ingente e disperso, che solo Latouche è riuscito a inventariare, in assenza di eredi designati.
Perché Baudrillard, come non ha riconosciuto alcun maestro, così non ha voluto alcun discepolo. La sua unicità priva di albero
genealogico è uno degli enigmi di cui Latouche raccoglie la sfida.
Nelle prime decadi del secolo XX, quando s’infranse la geografia storica delle Annales e la nuova scienza della geopolitica stimolò
l’interesse per i confini territoriali, si rinforzò l’associazione tra frontiere e mura: tema letterario per esprimere l’isolamento dell’uomo
contemporaneo. Prima del tempo delle certezze geometriche, quando la misura era una sfida e il potere si fondava nelle verità
trascendenti, il semplice fatto di pensare il confine era, infatti, un’affermazione di forza capace di riunire le più diverse risorse e
interessi. Ciò perché il fare politica d’antico regime era uno stare sempre all’erta che richiedeva di moltiplicare le sentinelle di pietra e
di carta. Un richiamo prezioso cui guarda questo volume per riflettere sulla storia del confine come asse e trappola di una modernità
tanto discussa come le sue stesse frontiere.
Punto d’appoggio del pensiero francescano per una società conviviale
Sviluppo sostenibile...
The Right to Useful Unemployment and Its Professional Enemies
Il capitale quotidiano
Towards a Society of Degrowth
Sguardi incrociati sul collasso in atto
La povertà pensata

NUOVA EDIZIONE 2015 ******** Secondo le aziende costruttrici, quella della vita a termine degli oggetti di consumo, soprattutto
elettrici ed elettronici, sarebbe soltanto una «triste leggenda», un sospetto infondato perché privo di riscontri fattuali. Sfidano a dimostrare
l'esistenza di una difettosità deliberata, l'introduzione di qualcosa di simile a geni di mortalità in grado di far inceppare, a tempo debito,
stampanti e lavatrici, televisori e computer, accorciandone la durata e costringendo gli acquirenti a sostituirli in modo sempre più
compulsivo. Arrivano a negare ogni plausibilità all'idea stessa di «obsolescenza programmata», fenomeno - consustanziale alla nostra
società della crescita illimitata - che invece è accertato e quantificato da ricerche indipendenti, testimoniato da progettisti che iniziano a
parlare, combattuto da associazioni di consumatori, e sulla cui realtà tutt'altro che leggendaria Serge Latouche ci ha aperto gli occhi.
Anche grazie al suo saggio, nei pochissimi anni trascorsi dalla prima edizione si sono smosse le acque in un ambito che coinvolge interessi
colossali, e hanno preso consistenza iniziative a diversi livelli: rapporti conoscitivi, commissioni comunitarie, progetti di legge europei per
proibire o scoraggiare la commercializzazione di prodotti tecnologici a scadenza occulta, e insieme azioni dal basso, siti dedicati e forme di
resistenza conviviale per imparare a riparare ciò che altrimenti finirebbe nelle discariche. Latouche ce ne informa ampiamente in questa
nuova edizione, senza appiattirsi sulla logica del complotto e del sabotaggio industriali, ma senza cadere neppure nel tranello delle
pseudosoluzioni di ecoefficienza, che riversano sul mercato apparecchi meno energivori il cui risparmio tuttavia non compenserà mai i costi
ambientali della rottamazione del vecchio. Simbolica, ossia effetto del declassamento indotto dalle mode, pianificata, diretta o indiretta,
come nel caso dei software ormai incompatibili con i nuovi sistemi operativi, l'obsolescenza ha molti aspetti e una sola finalità: perpetuare
l'economia di iperconsumo e spreco. Una sciagurata follia, per Latouche, che le contrappone la via virtuosa della decrescita, dove agli
oggetti, e a noi tutti, sia data ancora una possibilità.
«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico
dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza» e
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proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a
maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali della persona.
Latouche riprende qui tutti i principali temi e le argomentazioni della sua riflessione sulla necessità di abbandonare la via della crescita
illimitata in un pianeta dalle risorse limitate. Non si tratta, a suo giudizio, di contrapporre uno sviluppo buono a uno cattivo, ma di uscire
dallo sviluppo stesso, dalla sua logica e dalla sua ideologia. Per questo è anzitutto necessario «decolonizzare l’immaginario», un compito di
portata storica in cui si rivela essenziale il dialogo con i maestri della tradizione «libertaria», da Ivan Illich ad André Gorz e Cornelius
Castoriadis. La stessa crisi attuale può essere vista, secondo Latouche, come una «buona notizia», se servirà ad aprire gli occhi sulla
insostenibilità del «progresso» che l’Occidente ha realizzato fin qui. Per Latouche, infatti, la via della decrescita serena passa in primo
luogo per una presa di coscienza del fatto che lo sviluppo è un’invenzione dell’uomo, e che il rapporto tra uomo e natura può essere
rimodellato in una dimensione «conviviale», nel rispetto della legge dell’entropia e all’insegna di quella che egli chiama «opulenza
frugale»:meno consumi materiali e più ricchezza interiore, meno «ben essere» e più «ben vivere».
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo egemonizza molta saggistica e chiama in causa temi come l’inquinamento, la vivibilità nei
grossi conglomerati, il degrado delle periferie, il costante deterioramento dell’ambiente incapace di resistere all’aggressione di un
progresso appiattito sul profitto e sulla ricchezza. Seppur lentamente, si sta facendo strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare alle
future generazioni un bene, il Pianeta, di cui abbiamo goduto, ma che abbiamo ricevuto in prestito dalle generazioni passate per
riconsegnarlo a chi verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo a disposizione un patrimonio da spendere, la cultura, intesa nella sua
più ampia accezione. Solo una piena consapevolezza del problema e la volontà di metterci alla prova potrà farci risalire la china. Il primo,
forse l’unico vero destinatario di queste scelte epocali è la natura, dapprima considerata nemica, ora paradossalmente vittima dell’uomo.
Ma la natura siamo anche noi, che abbiamo il potere di cambiare le regole del gioco. Per far ciò non possiamo più fare affidamento solo
sulla tradizione e il buon senso. Urge un salto di qualità, dobbiamo dotarci di un bagaglio di conoscenze scientifico-tecniche adeguate. E da
dove cominciare se non dal mondo agricolo contadino? Nella organizzazione lavorativa di una fattoria si trovano le condizioni ideali per
una nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie agricole possono diventare un centro propulsore di
cambiamento culturale, luoghi dove sviluppare un’imprenditorialità intelligente, legami socio-comunitari, servizi educativo-formativi e
soprattutto una produzione alimentare alternativa, ponendo come prioritario il nostro benessere attraverso la salvaguardia dell’equilibrio
ecologico del Pianeta. In questo contesto di riscoperta delle potenzialità del lavoro agricolo (multifunzionale) trova un leva necessaria la
pedagogia per aggiornare una propria branca definita «pedagogia del lavoro», succube finora se non appiattita sulle teorie della
formazione, di stampo prevalentemente psico-socio-economico. Molte sono le questioni affrontate in questo ampio saggio – la storia, la
tecnica, la co-produzione, la biodiversità, l’equilibrio dell’ecosistema ecc. – ma la questione che più ha guidato queste riflessioni è legata
all’auspicio che, cominciando a ragionare in questi termini, si aprano nuove prospettive occupazionali per una generazione indifesa di
giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con il lavoro, un’occasione irripetibile di autoconoscenza e maturazione personale nel contatto
davvero formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
Malintesi e controversie sulla decrescita
Il tempo della decrescita. Introduzione alla frugalità felice
Fra le mura della modernità
A Creative Approach to Transition in a Post-Development Based Society
La grande transizione
Breve trattato sulla decrescita serena
Per un'abbondanza frugale
This book explores the concept of degrowth, beginning from a basic assumption, not of resource depletion, as is common
in most literature in the field, but rather from a state of abundance, arguing that there is a vast amount of energy on the
planet waiting to be utilized by all its inhabitants. Adopting a sociological approach, Onofrio Romano argues that the
growth momentum is not simply a broadly shared “value,” but the physiological outcome of a specific institutional frame.
The problem is that in its mainstream formulation the degrowth alternative shares with the growth-led regime some basic
anthropological, political, and institutional pillars. In order to build a real alternative, Romano suggests reviewing
degrowth in the light of the dépense notion by Georges Bataille. According to Bataille, our societies have no problem with
acknowledging scarcity, but with dealing with the surplus energy that calls us to act for a qualified life. So, in order to
erase the growth obsession, we have to ward off the “servile” dimension, i.e., the utilitarian activities needed for the
mere reproduction of life, to regain sovereignty, as reflected in the de-thinking subject. Innovative and provocative,
Towards a Society of Degrowth will be of great interest to students and scholars of degrowth, sociology, social
anthropology, political ecology, and ecological economics.
«Decrescita»: che cosa si intende esattamente con questa parola? Un’inversione della curva di crescita del prodotto
interno lordo, indice statistico che dovrebbe misurare la ricchezza? La fine dell’ideologia della crescita, ovvero del
produttivismo? Se la crescita è una fede nel progresso, allora la decrescita può sembrare la cifra di una perdita. Serge
Latouche ci spiega che non è così. Mentre l’idea di una crescita infinita è negata in modo sempre più evidente dai limiti
del pianeta, il mito della ricchezza e della produttività svela ogni giorno di più il suo lato oscuro. È infatti sempre più
probabile che, al di là di una certa soglia, l’aumento del PIL implichi una diminuzione del benessere. Nella società della
produttività illimitata non aumentano solo le disuguaglianze, anche la felicità promessa ai «vincenti» si rivela un’illusione.
All’aumento dei consumi corrisponde il degrado della qualità della vita (l’acqua, l’aria, l’ambiente), il ricorso sempre
maggiore a strategie di compensazione (medicine per lo stress e altre patologie, i viaggi, lo svago), l’aumento dei prezzi
di beni essenziali ogni giorno più scarsi (acqua, energia, spazi verdi). La soluzione per Latouche è la decrescita. Che
significa rompere con la società della crescita, con l’economia capitalistica, con il produttivismo e con
l’occidentalizzazione del mondo. Ma anche recupero di quanto in questi anni è andato perduto: un senso del sacro che
restituisca legittimità alla dimensione spirituale dell’uomo, in forme anche completamente laiche. La decrescita come arte
di vivere. Un’arte sobria e dalle forme variegate, di volta in volta da inventare e da costruire, un’arte, soprattutto, volta a
vivere bene: in accordo con se stessi e con il mondo.
This volume brings us closer to the dynamics of the educational world, especially students, from a wide range of national
and regional scenarios, with a special focus on Europe and Latin America. In this way, a plural panorama is shown, in
which the stories centered on the usual protagonists of the 1968 processes are accompanied by other scenarios, often
considered secondary, but which this volume inserts in a more general story that helps us understand how the processes
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of the 60s were not concrete or national, but got an absolute regional and global significance. We see a complex process
of transnational demand that ranged from Eastern Europe, included in the Soviet bloc, to the very heart of the Western
Hemisphere, with the United States as the main axis, passing through the politically varied Western Europe, submitted to
the same processes and cultural influences. In this sense, to the works that deal with the United States and France, are
added others focused on Italy, Spain and Brazil, as priority focus areas, together with other European and Latin American
landscapes: Great Britain, Portugal, Greece, Slovakia, Hungary, Chile, Uruguay and Mexico, without missing, in addition,
the case of one of the most unique actors on the international scene: the State of Israel. With this volume, we want to
continue advancing in the knowledge of the educational world of the second half of the 20th century. Great are the
challenges of this world at the beginning of the 21st century and many of them were already evident in 1968. Others have
materialized as a result of those events. To confront both of them, we must first identify and analyze them, as well as
being aware of their magnitude. We hope that all this work can contribute to this aim.
Sono trascorsi secoli da quando Francesco d’Assisi ha compiuto quel celebre gesto di restituire i propri abiti a suo padre
per abbracciare un cammino di fede nella rinuncia, o almeno in quella che sembra una rinuncia. Il francescanesimo nasce
così, diffondendo i propri precetti di povertà e di semplicità. Ma che tipo di povertà? Predicavano forse l’indigenza? In
realtà il concetto è ben più complesso, più interessante e più affascinante. Il percorso che porta alla sua conoscenza è più
simile ad una scoperta che ad un vero e proprio “apprendimento”. Tuttavia, superando la superficie dell’immediatezza ed
andando a fondo in questa ideologia, fin nelle sue sfumature, si può cogliere qualcosa di molto più grande e più vasto del
semplice significato del termine “povertà”. Un’idea estremamente attuale che potrebbe costituire la base di un nuovo
modo di pensare, utile all’umanità ed al suo progresso evolutivo in ambito sociale. Il saggio di Oreste Bazzichi
approfondisce questo argomento in modo chiarissimo e puntuale, stimolando nuove ed interessantissime riflessioni.
Baudrillard
La trasformazione nonviolenta della società
La decrescita e il sacro
La scommessa della decrescita
La sinistra che verrà
La Crescita infelice
Come sopravvivere allo sviluppo
Il futuro dell umanità non potrà prescindere da una decrescita. E se non sarà quella auspicata e pianificata dai suoi teorici, sarà quella
imposta dalle catastrofi ecologiche e sociali. Fausto Gusmeroli illustra la teoria della decrescita a partire dall infelicità della crescita, ossia
dai limiti e dalle contraddizioni dell attuale modello di sviluppo capitalista, piegato alle logiche della competizione e del mercato. La
decrescita è una risposta all attuale crisi sociale e ambientale; propone la fuoriuscita dall ideologia economica e dal suo brodo di
coltura antropocentrico, individualista e positivista, aprendo a una prospettiva centrata sull ecocentrismo, la parsimonia e la solidarietà.
Un progetto in costruzione, che riconosce però già molte esperienze concrete nei territori.
«Il più autorevole critico dello sviluppo. » la Repubblica - Federico Rampini Quando si parla di economia non è azzardato dire che si tratti
di una vera e propria religione. Come la religione anche l economia ha le sue chiese e i suoi templi ‒ le banche e le borse ‒ imprese,
agenti di cambio o esperti di finanza sono le sue cattedrali, i suoi prelati o profeti; la pubblicità e il marketing sono le preghiere che ne
officiano la liturgia: il consumo. Non a caso secondo Serge Latouche in questo libello combattivo, sulle banconote americane troviamo
fissato il motto «In God We Trust» e, se dovessimo immaginare i Dieci comandamenti del capitalismo, non sfigurerebbe la battuta
fulminante del finanziere di Wall Street: «L avidità è giusta». L idolatria della crescita solleva, dunque, la questione della natura quasi
religiosa dell economia di mercato. Una religione secolare e materialista che disincanta il mondo, distruggendo il legame sociale e gli
ecosistemi necessari per la sopravvivenza dell umanità. «Desacralizzare» la crescita, secondo Latouche, consiste innanzitutto nel rivelare
il modo in cui ha avuto luogo la sua sacralizzazione. Il progetto di una società alternativa sostenibile e amichevole, guidata dalla
decrescita, mira invece a uscire dall incubo del produttivismo e del consumismo, ma anche a reincantare il mondo e riguadagnare la
nostra capacità di meravigliarci per la sua bellezza. Anche papa Bergoglio d altra parte ‒ con la sorprendente enciclica Laudato si ‒
ha annunciato che la compatibilità tra la decrescita e la religione tradizionale diventa possibile e che la decrescita contiene una
dimensione etica, e persino spirituale, essenziale senza necessariamente diventare una nuova religione. Con un libro agile e in felice
dialogo con la dottrina cattolica, Serge Latouche torna a occuparsi della prediletta teoria della decrescita, invitando a rovesciare e
desacralizzare l ideologia del profitto a tutti i costi. Come reincantare il mondo è un piccolo trattato per combattere la religione del
denaro, e un appello per un nuovo modello di società.
Serge Latouche, economista bretone che a oggi preferisce definirsi filosofo, ci racconta la sua idea di crisi, analizzando il rapporto tra
ecologia, economia e filosofia in un interessante e denso dialogo palermitano con uno degli antropologi più contemporanei del momento,
il siciliano Franco La Cecla. Durante la conversazione emerge che quello che sta accadendo in campo ambientale, economico e sociale, è di
fatto il risultato di una concezione di progresso che non tiene conto dei limiti naturali e temporali della realtà, che alla cooperazione tra gli
umani preferisce competizione e conflitto. Secondo Latouche, invertire la rotta prima di emergenze e disastri a cui potrebbero
corrispondere svolte autoritarie forse è ancora possibile, ma ciò implica un cambiamento culturale e una presa di coscienza urgente e di
portata globale. La parola decrescita è stata scelta in maniera provocatoria, uno slogan coniato da Serge e da una serie di pensatori
affini, discepoli di Ivan Illich all inizio del nuovo millennio, per porre attenzione alla necessità di uscire non dalla crescita, ma dalla società
della crescita. Una conversazione a due voci ricca di stimoli e suggestioni, dove si afferma la necessità di imparare a ricostruire i rapporti
sociali ascoltando davvero quali siano i reali bisogni umani e abbandonando la fame di consumo infinito a favore di una consapevolezza
collettiva per decrescere serenamente senza estinguersi come specie.
In this postscript to Tools for Creativitiy, Illich calls for the right to useful unemployment: a positive, constructive, and even optimistic
concept dealing with that activity by which people are useful to themselves and others outside the production of commodities for the
market. Unfettered by managing professionals, unmeasured and unmeasureable by economists, these activities truly generate
satisfaction, creativity, and freedom.
Dove va il mondo?
Breve trattato sulla decrescita serena e Come sopravvivere allo sviluppo
Rivista di geoarchitettura
Ecologia e decrescita contro le politiche autoritarie. Una conversazione con Franco La Cecla
Picco per capre
Capire, cercando di cavarsela, la triplice crisi: economica, energetica ed ecologica
Democrazia e Sicurezza ‒ 2021 n. 3
This book discusses the challenges faced by the homo resaliens and his need for a transition to a more sustainable social,
economic, and environmental system. It fills a gap in the existing literature and provides a new perspective by changing the
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etymology of the word resilience: no more resiliere, but resalio. By comparing and analysing the relevant literature, the
author has coined the term homo resaliens (resilient man), in contrast to the failure of the homo oeconomicus, the
corruption of the homo politicus, the incompleteness of homo sustinens, and the limits of homo ecologicus. Opening a new
debate in which the role of academia and res publica are fundamental to safeguard human communities and future
generations, this book will greatly assist governments that wish to understand the socio-political and economic implication
of resilience in terms of social inclusiveness and long term social and environmental sustainability.
I saperi che si ammantano di scientificità nascondono talora un cuore di fede, l’adesione ottenebrante a un credo. Serge
Latouche l’ha scoperto quando era un giovane economista allevato alle dottrine sviluppiste e da allora non ha smesso di
sfatare la religione secolare che si annida nella scienza economica. In queste tre conversazioni – con Thierry Paquot,
Daniele Pepino e Didier Harpagès – Latouche per la prima volta racconta ampiamente di sé, di come sia diventato «ateo» e
abbia concepito l’idea sociale della decrescita: le erranze della vita e del pensiero, tra Francia, Africa e Oriente, il
terzomondismo, i compagni di strada, la svolta verso un’ecologia politica, la determinazione a opporsi dal basso all’incultura
dell’iperproduzione e dell’iperconsumo, il conio di espressioni ormai adottate da ampi movimenti, come «decrescita serena»
e «abbondanza frugale». Se i dogmi tossici dello sviluppo a ogni costo hanno spalancato l’abisso di una crisi senza fine,
l’alternativa radicale secondo Latouche è uscire dall’economia, nelle pratiche e nell’immaginario. Il solo modo, per lui e per
tutti gli obiettori di crescita, di recuperare una prosperità non mercantile ma relazionale.
Ventidue parole chiave, ventidue autorevoli studiosi italiani e internazionali. Un obiettivo comune: dare forma al lessico
della «sinistra che verrà». Una riflessione collettiva sui punti di crisi e di ambiguità del presente, sulle mutazioni delle
società in cui viviamo, sugli strumenti per delineare una cultura politica che sappia confrontarsi con le sfide del
cambiamento. Parole vecchie e nuove – democrazia e reddito di base, femminismo, ecologia, giustizia e pace – come campi
di prova sui quali misurare la capacità di affrontare le grandi questioni del nostro tempo: le migrazioni, i populismi, la
globalizzazione, il cambiamento climatico, le trasformazioni del lavoro. Rispetto al lungo dominio neoliberista, un’alternativa
autentica e concreta. Un lessico rinnovato, ma fondato sulle vecchie discriminanti tra destra e sinistra: la giustizia contro il
privilegio, la democrazia contro l’autoritarismo, i diritti contro lo sfruttamento, l’inclusione contro l’esclusione.A cura di
Giuliano Battiston e Giulio Marcon
«La decrescita non è la crescita negativa. Sarebbe meglio parlare di “acrescita”, così come si parla di ateismo. D’altra
parte, si tratta proprio dell’abbandono di una fede o di una religione (quella dell’economia, del progresso e dello sviluppo).
Se è ormai riconosciuto che il perseguimento indefinito della crescita è incompatibile con un pianeta finito, le conseguenze
(produrre meno e consumare meno) sono invece ben lungi dall’essere accettate. Ma se non vi sarà un’inversione di rotta, ci
attende una catastrofe ecologica e umana. Siamo ancora in tempo per immaginare, serenamente, un sistema basato su
un’altra logica: quella di una “società di decrescita”». Serge Latouche
L'invenzione dell'economia
The Road Towards DemocraCity
Come reincantare il mondo
Agricoltura contadina e lavoro giovanile
Ruolo pedagogico delle fattorie didattiche e sostenibilità ambientale
Le follie dell’obsolescenza programmata
Abitare la Terra n.35/2013

La via della nonviolenza percorsa da Gandhi e la prospettiva della decrescita sono accomunate
dal fatto di costituire un’interruzione salvifica. Infatti l’una e l’altra (ciascuna con la sua
storia e a suo modo), interrompono la spirale della mentalità tipica della globalizzazione
capitalista – fatta di nichilismo, di angoscia accecante, di logica di potere e di economicismo
– per aprire invece un orizzonte completamente differente e umanizzante. In entrambi i casi si
tratta di «uscire dall’economia» in quanto ogni soggetto non può orientare la propria esistenza
semplicemente sulla centralità della risposta ai bisogni materiali, del lavoro o del denaro. Il
valore e le espressioni dell’esistenza originale di ciascuno vengono prima dell’economia e vanno
ben al di là di essa.
Difficile sbagliare le previsioni a brevissimo termine, perché il futuro immediato è già qui.
Meno coinvolgente il vaticinio su ciò che capiterà nel lungo periodo, quando non ci saremo più.
Così la vera sfida è centrare i pronostici a medio termine. L’hanno persa con disonore coloro
che appena l’altro ieri facevano a gara a rassicurarci sulla ripresa dell’economia mondiale. È
da tutt’altra prospettiva che muovono quattro tra i maggiori «obiettori di crescita» nel
ragionare sul decennio che ci aspetta. Serge Latouche, Yves Cochet, Jean-Pierre Dupuy e Susan
George giudicano ineluttabile il declino dell’ordine economico neoliberale e non distolgono lo
sguardo dal baratro che si sta spalancando. Anzi, tra loro c’è chi rivendica il «catastrofismo
illuminato» come l’unico esercizio previsionale all’altezza della situazione. L’idea è che non
si possa sfuggire all’alternativa: decrescita o barbarie.
Ormai entrata nel nostro lessico quotidiano, la parola «decrescita» si carica di significati
opposti, qualificando – a seconda delle valutazioni – sia il problema sia la sua soluzione. Il
coro degli economisti ufficiali assimila la «decrescita reale» che oggi flagella i paesi
sviluppati a un fenomeno congiunturale, destinato prima o poi a risolversi nella ripresa. Altri
invece giudicano quella che attraversiamo una vera e propria crisi di sistema, al tempo stesso
economica, ecologica, sociale e culturale. Sono gli obiettori di crescita, per i quali la fase
espansiva si è irrevocabilmente conclusa e il declino delle società capitalistiche avanzate è un
fatto paradossalmente benaugurante. Mauro Bonaiuti, tra i primi in Italia a muoversi in questa
prospettiva avviata da Serge Latouche, riflette sui presupposti della «grande transizione» che
ci aspetta: dalla durezza senza sbocco dello sviluppo a tutti i costi, causa di malessere
sociale, predazione di risorse e danni ambientali, alla resilienza o «decrescita serena»,
sinonimo di ritessitura delle relazioni umane in uno spazio di prossimità e in una dimensione di
reciprocità. L’arroganza dei mercati non esaurisce l’orizzonte. Esiste anche un progetto di
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società di decrescita, e secondo Bonaiuti è l’unico a poterci salvare dal baratro.
Sociale, umano, locale, durevole... Lo sviluppo ha di recente rivestito abiti nuovi che
soddisfano i criteri di organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo
monetario internazionale. Ma la logica economica è rimasta la stessa e il modello di sviluppo è
sempre conforme all’ortodossia neoliberale. Lo sviluppismo si fonda sulla convinzione che sia
possibile ottenere la prosperità materiale per tutti, cosa che sappiamo essere dannosa e
insostenibile per il pianeta. Secondo Latouche, bisogna mettere in discussione i concetti di
crescita, povertà, bisogni fondamentali, tenore di vita e decostruire il nostro immaginario
economico, chiamando così in causa l’occidentalizzazione e la mondializzazione. Non si tratta
ovviamente di proporre un impossibile ritorno al passato, ma di pensare a forme di
un’alternativa allo sviluppo: in particolare la decrescita conviviale e il localismo.
La comoda menzogna. Il dibattito sulla crisi globale
Un decennio sull’orlo della catastrofe
Le tecnologie digitali al servizio della crescita
Breve storia della decrescita
Mondializzazione e decrescita. L'alternativa africana
Le parole chiave per cambiare
Oltre il paradosso della produttività
Che cos'è mai l'abbondanza frugale, oltre a un ossimoro che lega provocatoriamente due opposti, a un'ennesima parola
d'ordine suggestiva e impraticabile? Se qualcuno replicasse così alla prospettiva di una convivenza capace di sobrietà non
punitiva, verrebbe preso sul serio da Serge Latouche, e contraddetto con ottime ragioni. Agli argomenti di chi dissente da
lui e dagli altri, sempre più numerosi, «obiettori di crescita», il maggior teorico della decrescita dedica questo libro, ormai
necessario dopo anni di malintesi, resistenze, travisamenti strumentali, accese controversie. Gli sviluppisti incrollabili, o
gli scettici poco inclini a dar credito alle logiche antieconomiche, troveranno qui il repertorio delle loro tesi e delle loro
perplessità, smontate una a una. Sarà difficile continuare a sostenere con qualche fondatezza che la decrescita è
retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperista. La crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece come
l'uscita laterale dalla falsa alternativa tra austerità e rilancio scriteriato dei consumi. Un'abbondanza virtuosa, ci avverte
Latouche, è forse l'unica compatibile con una società davvero solidale.
“I giusti coloni del 21° secolo” sono persone alla ricerca di un nuovo modello sociale/culturale maggiormente sostenibile.
Essi decidono di allontanarsi da quella forma di indebitamento psicologico e materiale che la società moderna occidentale
determina con la sua organizzazione consumistica e competitiva. Il loro scopo è di unirsi per condividere
appassionatamente la vita sulla terra mettendo in pratica quei principi, sani e naturali, che tutti gli esseri umani hanno
radicati dentro di sé ma che troppo spesso non riescono ad esprimere. Il titolo del libro vuole rappresentare, in maniera
sia provocatoria che razionale, il desiderio di colonizzare parte del territorio in cui si vive per arrivare ad un’autonomia
locale il più possibile slegata dal modello attuale. Il saggio vuole esprimere un messaggio concreto di speranza per un
futuro migliore, più solidale e maggiormente rispettoso dell’ambiente che soprattutto i nostri figli meritano di avere.
Dedicato a loro.
Migranti e relitti si inabissano ogni giorno nei nostri mari, con una progressione da ecatombe. I «naufraghi dello sviluppo»
di cui Serge Latouche parlava ventisei anni fa, quando uscì la prima edizione del libro, divenuto un classico della
decrescita, adesso hanno i volti degli oltre quindicimila esseri umani già risucchiati in cimiteri d’acqua. Non accade spesso
che espressioni metaforiche – il naufragio, gli approdi dei sopravvissuti – si inverino tragicamente, sacrificando il possibile
che racchiudevano alla realtà peggiore. Un esito tuttavia non imprevisto, quantomeno da parte di Latouche, che nel
momento in cui l’Occidente presagiva i trionfi dell’incipiente globalizzazione consegnava a queste pagine un’analisi senza
scampo della logica produttivistica e delle sue conseguenze nefaste, e al contempo si congedava dai miti messianici del
terzomondismo. Ciascuna osservazione di allora conserva una «terribile attualità» ed è traducibile alla lettera nelle parolechiave degli odierni obiettori di crescita, se si sostituiscono sviluppo con crescita e doposviluppo con decrescita. Spinti ai
margini di tutto dalla tracotanza della modernità, i «naufraghi» raccolgono i Quarti Mondi degli esclusi dei Paesi ricchi e di
quelli meno avanzati, e le minoranze autoctone a rischio di deculturazione. La loro forma di resistenza è affidata per
intero alla «nebulosa dell’informale», ossia a pratiche economiche atipiche che generano reciprocità in quanto fatti sociali
totali, secondo criteri estranei alle categorie del dinamismo industriale. Dai loro fragili laboratori di decrescita non
nascono infatti né un capitalismo scalzo né uno sviluppo alternativo, ma prende vita quell’alternativa allo sviluppo che
forse sarà in grado di scongiurare la catastrofe.
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la crescita fosse finita per sempre? Che succede se
finisce il petrolio? E le risorse minerali su cui si basa l’industria diventano più rare? Che succede se si estinguono migliaia
e migliaia di specie animali e piante? Di chi mi potrei fidare se avessi davvero bisogno di aiuto? E se la mia vita dovesse
cambiare per sempre? Che farei se perdessi il lavoro, la casa, i risparmi o qualunque altra cosa che mi dà sicurezza?
Usa e getta
La decrescita prima della decrescita. Precursori e compagni di strada
Un'eredità senza eredi
Invertire la rotta!
Quel che resta di Baudrillard
Per un'ecologia del vivente
Come si esce dalla società dei consumi
Dall’autore del Breve trattato sulla decrescita serena, ecco un saggio di interrogazione radicale sul terreno di una delle
«invenzioni» cruciali della modernità. Come si è formato il nostro «immaginario economico», la nostra visione economica
del mondo? Perché oggi vediamo il mondo attraverso i prismi dell’utilità, del lavoro, della concorrenza, della crescita
illimitata? Che cosa ha portato l’Occidente a inventare il valore produttività, il valore denaro, il valore competizione, e a
costruire un mondo in cui nulla ha più valore, e tutto ha un prezzo? Serge Latouche ritorna qui alle origini di questa
economia che i primi economisti definivano la «scienza sinistra», e articolando la sua argomentazione in prospettiva storicofilosofica, mostra come si è plasmata la nostra ossessione utilitarista e quantitativa, e ci permette così non solo di gettare
uno sguardo nuovo sul nostro mondo, ma soprattutto di affrontarne la sfida sul piano di valori davvero fondamentali come
libertà, giustizia, equità.
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Tutti conoscono la celebre formula con cui Karl Marx conclude le sue lapidarie Tesi su Feuerbach: «I filosofi hanno solo
interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo». Induce a sorridere? Appare ingenua? Velleitaria? Idealistica?
Potrei riscriverla così: «Comprendere il mondo è indispensabile per chi desideri renderlo abitabile». Formulandola in questo
modo, immagino - e spero - che più di una lettrice e di un lettore saranno d'accordo. Ma per comprendere il mondo nella
sua incredibile complessità, dobbiamo fare sì che le conoscenze si incrocino e tenere presenti tre «suggerimenti»
metodologici: ecologizzare il nostro spirito, deoccidentalizzare la nostra prospettiva e valorizzare un approccio retroprospettivo. (Serge Latouche)
«Non possiamo più sopportare né i nostri vizi né i loro rimedi». Il celebre motto di Tito Livio sembra concepito per la
situazione di crisi planetaria che stiamo attraversando. Questa insostenibilità congiunta di pessime pratiche e mezzi fittizi
per contrastarle ha trovato in Serge Latouche un analista affilato e conseguente, determinato a snidare l’impostura
economica ovunque si rintani, nelle parole e nelle cose. Latouche addita il nostro vizio capitale nel vivere
irresponsabilmente all’insegna dell’eccesso. Troppo di tutto: troppa produzione, troppo consumo, troppa rotazione dei
prodotti, troppa obsolescenza, troppo scarto; e, insieme, troppa disuguaglianza, troppa disoccupazione, troppo saccheggio
di risorse naturali, troppo inquinamento di ogni genere (biochimico, mentale, visivo, acustico). Ma non si tratta del
pervertimento di un modello di sviluppo sano, a cui basterebbe applicare i giusti correttivi. A essere tossica, senza appello,
è la nozione stessa di crescita ovunque si sia incarnata, nell’ultraliberismo del capitale globalizzato o nel produttivismo del
socialismo reale. Dopo il fallimento delle politiche sviluppiste, anche nella versione cosiddetta «sostenibile» – ultimo,
pericoloso abbaglio, secondo Latouche –, ci resta un’unica alternativa, ossia l’utopia concreta di una società governata da
una logica di decrescita, che alleggerisca l’impronta ecologica, metta fine alla predazione, stringa un rapporto di
parternariato con il Sud del mondo, rivitalizzi gli aspetti conviviali dell’esistenza. Un vagheggiamento irrealizzabile?
Nient’affatto, come si incaricano di illustrare i due libri di Latouche che l’hanno fatto conoscere a un pubblico vastissimo,
qui raccolti per la prima volta. Fino a che non imboccheremo la strada della decrescita serena, l’eccesso di benessere
continuerà a coincidere con l’eccesso di malessere.
EDITORIALE PAOLO PORTOGHESI I NOSTRI FIGLI CI ACCUSERANNO POESIA ERRI DE LUCA VALORE SERGE LATOUCHE LA
DECRESCITA COME PROGETTO URBANO/PAESAGGISTICO MARIO PISANI LA MOSCHEA DI STRASBURGO PAOLO PORTOGHESI
FRANCESCA GOTTARDO BAMBÙ COURTYARD TEAHOUSE Il respiro dell'Universo SUN WEI – HWCD ASSOCIATES MARIO
PISANI SZATHMÁRY PALACE Pécs MÁRTON DÉVÉNYI, PÁL GYU ̈RKI-KISS PETRA BERNITSA IL GIARDINO BOTANICO DI
SKRUDUR IN ISLANDA Perturbante versus bello SIGTRYGGUR GUÐLAUGSSON LEONE SPITA BAKU Sulla via della seta del XXI
secolo ALESSANDRA SGUEGLIA LO SCRIGNO DEL CHIANTI Cantina bulgari a Siena MASSIMO ALVISI, JUNKO KIRIMOTO &
PARTNERS PAOLO ZERMANI LUIGI GHIRRI LA MISURA DEL TEMPO STEFANIA TUZI RIPARTIRE DA COLLEMAGGIO RECENSIONI
Il pianeta dei naufraghi
I giusti coloni del 21° secolo
Come mi sono accorto che il mondo si stava scavando la fossa
O la sovversione attraverso l’ironia
L'economia è una menzogna
Globalizing the student rebellion in the long ’68
Origine, obiettivi, malintesi e futuro

Non è più possibile muovere una critica alla società dei consumi senza fare riferimento alle analisi di Jean Baudrillard
[...]. È quasi impossibile non riprendere alcune delle sue formule, tanto pregnanti sono le sue intuizioni e forte la
seduzione del suo stile letterario. Lo smontaggio della macchina pubblicitaria, la messa in luce della sua onnipresenza
manipolatoria e ossessiva sono stupefacenti. La pubblicità ha un ruolo centrale nella costruzione di una società dello
spettacolo, anticamera della società del simulacro. I primi cinque libri del nostro autore, un vero e proprio smontaggio
della società della crescita, potrebbero, a una prima lettura, essere perfino presi per il Pentateuco della decrescita.
Saggio sul doposviluppo. Nuova edizione riveduta e ampliata
Gandhi
La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL
Dal declino alla società della decrescita
Un manifesto per l'economia fondamentale
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