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•Prima ti 
ignorano

• Poi ti deridono

•Poi ti 
combattono



5 STADI ELABORAZIONE DOLORE 
DI ELISABETH KÜBLER ROSS

NEGAZIONE

RABBIA

CONTRATTAZIONE

DEPRESSIONE

ACCETTAZIONE



“Ai sostenitori della 
decrescita felice dico 
che è felice solo per chi 
non ha visto aziende 
chiuse e cassaintegrati”

“La decrescita felice è un lusso per ricchi… 
una crescita robusta è necessaria 

per sostenere la finanza”





Scelta consapevole che 
può prescindere dalle 

considerazioni sui 
vincoli ecologici del 

pianeta 

Dinamica legata ai vincoli 
ecologici 

del pianeta

DOXA SOPHIA



TECNICHE RETORICHE



Decrescita, fuga verso il passato 
Giovanni Mazzetti, Il Manifesto, 1 aprile 

2012 
Si può comprendere perché il quadro sia ben 

peggiore quando ci si trova di fronte ad una 
persona un(a) giovane saputello(a), che 

pontifica su come instaurare una situazione 
virtuosa. Non sto parlando di un evento 

eccezionale. Non c’è seminario universitario, 
iniziativa culturale o politica che non veda prima 

o poi sbucare dal mucchio i membri di una 
strana congrega, i quali ripetono 

ossessivamente e con forza che la soluzione dei 
nostri problemi sarebbe garantita dall’adesione 
a un progetto salvifico: quello della decrescita.



Dal blog Conflitti e strategie di 
Gianni Petrosillo

Costoro, i deficientisti, sono una rogna, una iattura, 
andrebbero picchiati selvaggiamente e poi esposti 
alla pubblica gogna, sputati in faccia e frustati per 

ogni apparizione televisiva nella quale hanno 
propalato slogan vacui e falsità sudicie,

in quanto si sono resi complici di quelli che 
dichiaravano di voler contrastare, hanno distratto 
molti giovani dai veri obiettivi dell’epoca presente, 
sottraendo energie fresche alla comprensione dei 

fatti e dei compiti urgentissimi dei nostri tempi, 
quelli connaturati al “capitalismo di oggi” (di matrice 

americana, molto differente dal capitalismo 
borghese dell’epoca di Marx) e alla lotta in corso tra 
agenti strategici a livello di formazioni geopolitiche 

mondiali. 



ALBERTO BAGNAI

Non hanno capito, porelli, che quello della 
decrescita è un frame scientificamente 

costruito dalle élite ordoliberiste del Nord 
per indurre i loro subalterni ad accettare 

con animo lieto mezzo secolo di 
repressione dei salari, che è cosa buona e 

giusta, come avrete capito, visto che è 
anche repressione dei consumi immorali e 

inquinanti. 



“Valutare in termini moralistici i consumi, 
pubblici o privati che siano … non è una 
strada per uscirne” (dalla crisi), dato che 
“Il consumo è anche un atto fisiologico e 

chi non consuma muore”

“Perché se ho comprato meno cibo per 
nutrire la pattumiera, ho più soldi in tasca, 
no? E con quei soldi cosa ci faccio? Ecco, 

questo Savonarola non lo diceva … E 
quindi da una buona decrescita sarà nata 

una pessima crescita”



CAVILLI PER IGNORARE I 
PROBLEMI

Crescita infinita/continua

Pil a/Pil b

Distinzione beni/merci astratta dal contesto



CONFUSIONI (INVOLONTARIE?) 
CON ALTRI MOVIMENTI



CRITICA ALLA DECRESCITA 
COME REAZIONE ALLA CRISI?

La caratteristica saliente 
della critica alla decrescita è di 

ancorarsi saldamente alla propria 
visione della realtà nel tentativo di 
confermarla, sganciandosi il più 

possibile dall'invadenza del mondo 
concreto. 



ARGOMENTAZIONE IDIOTA



La crisi dimostra 
che 

la decrescita 
non può essere felice





ARGOMENTAZIONE IDIOTA/2



Ma come si fa a 

parlare di decrescita 

con un terzo del mondo che 
soffre la fame 

e la miseria?





ARGOMENTAZIONE

LIBERALE



La decrescita totalitaria – Stefano Feltri, Il 
Fatto Quotidiano 17 febbraio 2012 

Ma siamo in democrazia, chi lo decide di 
decrescere? E soprattutto: si può 

dissentire o si viene costretti a 
decrescere? E se io voglio farmi la doccia 

tutti giorni invece che una volta a 
settimana? La polizia segreta mi entra in 

bagno?



Le scelte di consumo in occidente sono 
libere.

Deciderle dall’alto è possibile, ma non in 
una situazione di libera scelta. Questo 
non significa un bivio netto tra laissez 

faire selvaggio e totalitarismo 
sovietico. Ma che i consumi si 

possono influenzare con le tasse, gli 
sgravi fiscali, le politiche industriali 



ARGOMENTAZIONE

MAZZETTIANA
 



DA CRITICA DELLA DECRESCITA

Come scrive Marx, l'uomo moderno non può 
non essere ricorrentemente insoddisfatto, 
perché, a differenza dei suoi antenati che 
hanno sempre rappresentato sé stessi nei 

limiti di una forma data, ha scoperto il segreto 
della sua natura. Per questo non può 

pretendere di riprodursi in una situazione 
determinata, ma deve produrre la sua totalità, 

non deve cercare di rimane qualcosa di 
divenuto, ma deve cercare se stesso nel 

movimento stesso del divenire. 





ARGOMENTAZIONE

KEYNESIANA



Shock ambientale e sua gestione politica, 
Sergio Barile Blog Effetto Risorse 

Primo shock: il PIL è una misura che 
non c'entra nulla con la crescita 

“materiale” collegata al consumo delle 
risorse naturali, o meglio, ad esempio, 

non esiste una correlazione 
significativa tra PIL e ed energia 

consumata che sia valida per tutti gli 
Stati nazionali. 



A seconda delle metodologie e dei campioni 
ci può essere effettivamente una causalità 
bidirezionale, una causalità tra crescita del 

PIL e del consumo di energia, oppure 
viceversa.

E comunque, in generale, nei Paesi più 
ricchi è possibile sostenere il PIL con un 

impatto minimo o nullo sul consumo 
energetico.



Chi propone la decrescita del PIL, ovvero 
recessioni, prolungate deflazioni e 

depressioni, lo fa da un particolare punto 
di vista di un particolare gruppo di interessi 

(classe): oil and finance. 







ARGOMENTAZIONE 
MALTHUSIANA



L’unica decrescita 

da fare è 

quella della popolazione



VS



ARGOMENTAZIONE 
SCETTICISTICA



Tutte le ipotesi sull’esaurimento 
delle risorse si sono rivelate fallaci, 

picco del petrolio in primis



DATI IEA 2012



ARGOMENTAZIONE DEL 
RISPARMIO ENERGETICO



PARADOSSO DI JEVONS

Ogni miglioramento tecnologico che permette 
di risparmiare energia per unità di prodotto 

aumenta il consumo energetico complessivo 

---► 

Nazioni che hanno superato la fase di 
transizione demografica e sono dotate delle 

tecnologie più sofisticate impattano 
maggiormente sul pianeta di nazioni 

sovrappopolate e con tecnologie antiquate 



ARGOMENTAZIONE MARXISTA



DA CONTRO LA DECRESCITA

I problemi posti dalla decrescita 
sono reali, ma perché concentrarsi 
sulla crescita e non sulla critica dei 

modi di produzione?



LA LOGICA PRODUTTIVISTA PUO’ FARE 
DISASTRI ANCHE AL DI FUORI DEL 

CAPITALISMO



ARGOMENTAZIONE 
NOSTRADAMUS



DA CONTRO LA DECRESCITA

Non c’è modo 
di determinare l’andamento futuro della 

produzione senza conoscere 
l’andamento della domanda, e 

quest’ultima a sua volta non può 
essere determinata senza conoscere 
l’evoluzione futura della tecnologia e 

dei prezzi.



ARGOMENTAZIONE 
DELL’ONORE DELLE ARMI



Dalla rivoluzione industriale in poi l’età 
media è aumentata di X, la produttività 

agricola di Y, il reddito medio è 
aumentato di Z…



ARGOMENTAZIONE PSEUDO-
STORICA



Sergio Ricossa, Impariamo 
l'economia

I nostri lontani antenati del 10.000 a.C. 
erano già, come noi, alle prese con 

difficoltà ecologiche. Non c'era ancora 
nessuno a studiare i limiti della crescita, 

ma questi limiti erano già presenti... 
Sappiamo che il limite superiore della 

densità di popolazione era di circa dieci 
chilometri quadrati persona, anche in una 

zona con buone precipitazioni 
atmosferiche. 



…L'intero pianeta non bastava a nutrire 
un'umanità pari all'attuale popolazione di 

New York. Un pianificatore mondiale 
avrebbe detto che il futuro era precario. Lo 

era, e solo la restrizione delle nascite 
poteva sembrare una via di uscita. In quel 

tipo di società, il progresso tecnologico 
non era facilmente immaginabile se non 
come progresso delle armi da caccia, ma 

meglio si uccideva, meno durava la 
selvaggina da cacciare. 



E si pensi al problema ecologico: 
un mondo sovrappopolato era un 
ambiente dannoso alla selvaggina, 
dalla cui abbondanza dipendeva 

tuttavia l'umanità. 
Il progresso si distruggeva da sé... 



E infatti le società di cacciatori e 
pescatori si sono estinte quasi del 

tutto; ma l'umanità è sopravvissuta, e 
la popolazione mondiale è ora oltre 
cinquecento volte il vecchio limite. I 
nostri antenati non scelsero lo stato 

stazionario, e oggi possiamo dire che 
fecero bene. La soluzione fu, come è 

noto, la rivoluzione agraria. 



DA CONTRO LA DECRESCITA
La storia, antica e recente, abbonda di casi in cui, 

ancor prima dell’esaurimento di un dato bene, 
esso ha già perduto ogni importanza. Nel tardo 

Medioevo, ricorda Paul Collier, l’Inghilterra 
temette di restare senza legno di tasso per 
costruire gli archi del suo esercito; ai primi 

dell’Ottocento, temette di restare senza alberi di 
alto fusto per i pennoni delle sue navi; ma in 
entrambi i casi, pochi decenni dopo, nuove 

invenzioni hanno reso inutile il legname, e gli 
inglesi si sono rinfrancati. 



A metà Ottocento, erano nitrati e guano 
la risorsa naturale più importante, e il 

petrolio si usava per asfaltare le strade 
e accendere i lumi; cinquant’anni 

dopo, il petrolio era diventato 
insostituibile, 

mentre nitrati e guano avevano perso 
ogni valore.



GIOCANDO CON LA SCIENZA



ARGOMENTAZIONE
 RICICLATA



AYRES E ALTRI

La Terra, grazie all’apporto dell’energia 
solare, non è un sistema chiuso, quindi la 

quarta legge della termodinamica di 
Georgescu Roegen è stata confutata ed è 
possibile il riciclaggio infinito della materia 



ARGOMENTAZIONE 
CONTRATTANTE



LUCA SIMONETTI SU DFSN
In conclusione: quel che ho voluto mostrare, nel 

capitolo su LTG, è solo ed esclusivamente che 
chi usa LTG e/o analoghi tentativi di fissare un 
limite ‘fisico’ all’attività economica per gridare 

all’apocalisse si sbaglia, che le cose sono molto 
più complicate di quanto non paia in questi 

modelli ipersemplificati, e infine che non esiste 
alcun consenso in materia. Il che non vuol dire 

che non si debbano prendere sul serio gli 
allarmi: ma tra il non credere in nulla e il credere 

in tutto c’è un oceano di opzioni possibili e 
ragionevoli.



COSA HANNO IN COMUNE 
TUTTI I CRITICI?



ANALISI ASTRATTE DOVE IL 
MONDO REALE VIENE LASCIATO 

FUORI DALLA PORTA



RARE E STRUMENTALI LE 
ECCEZIONI

VS



E SE AVESSERO RAGIONE 
LORO?!



STIAMO SOLO COLTIVANDO IL 
NOSTRO ORTICELLO INDIVIDUALE?



ANTIPOLITICA?
Non sono d’accordo: il concetto di 

decrescita risponde a una logica 
elementare che anche un bambino di 

quattro anni saprebbe applicare senza 
sforzo alcuno. Senza nessuna ideologia, 
nessuna lettura e nessun humus socio-
culturale del vattelappesca. Chi non ci 

arriva è completamente pazzo o 
profondamente corrotto: in entrambi i casi 
è controproducente continuare a rifilargli 

discorsoni sui massimi sistemi, va lasciato 
al suo destino a meno che non si voglia 

campare di parole fritte. 



Ci hanno ben educati a “batterci” a colpi 
di libri, congressi, tavole rotonde, 
esposti, petizioni, raccolte firme, 

quando le scelte che facciamo anche 
soltanto al supermercato sono 

immensamente più utili ed efficaci di 
tutto ciò. Meno cultura politica e più 
azione pragmatica, è quello che mi 
piacerebbe vedere. (commento su 

DFSN)





E’ SOLO QUESTIONE DI SPRECO 
E CONSUMISMO?

“Ci pare un paradosso che il positivo e il 
negativo siano addizionati insieme alla 

rinfusa. Ma forse è semplicemente logico. 
Infatti la verità è che forse sono proprio i 

beni ‘negativi’, gli svantaggi compensati, i 
costi interni di funzionamento, i costi 

sociali dell’autoregolazione ‘disfuzionale’, i 
settori secondari della prodigalità inutile 
che gioicano insieme il ruolo dinamico di 
locomotiva economica” (Jean Baudrillard)



BISOGNI REALMENTE 
SUPERFLUI?





ANTI-MODERNITÀ?





LA CITTÀ NEMICA?



QUALE DECRESCITA PER 
QUALE FUTURO?



“L’eteroregolazione fiscale e monetaria ha, 
secondo i suoi sostenitori, il vantaggio di 
condurre all’obiettivo dell’ecocompatibilità 

senza dover cambiare le mentalità, il sistema 
di valori, le motivazioni e gli interessi 

economici degli attori sociali… La presa in 
conto dei vincoli ecologici si traduce così, nel 
quadro dell’industrialismo e della logica del 
mercato, in un’estensione del potere tecno-
burocratico… Essa abolisce l’autonomia del 

politico in favore dell’espertocrazia 
innalzando lo Stato e gli esperti di Stato a 

giudici dei contenuti dell’interesse generale 
per sottomettervi gli individui”



“La difesa dell’ambiente vitale nel 
senso ecologico e la ricostituzione di 

un mondo vissuto si condizionano e si 
sostengono l’un l’altra. L’una e l’altra 
esigono che la vita e l’ambiente vitale 

siano sottratti al dominio 
dell’economia, che crescano le sfere di 

attività nelle quali la razionalità 
economica non sia applicata”. 



Scelta consapevole che 
può prescindere dalle 

considerazioni sui 
vincoli ecologici del 

pianeta 

Dinamica legata ai vincoli 
ecologici 

del pianeta

DOXA SOPHIA



Rivendicare la decrescita felice come 
scelta personalmente appagante e 

socialmente giustificata per affrontare 
la sfida della sostenibilità, incalzando i 

critici a trovare un’alternativa 
compatibile con i limiti del pianeta e i 

rendimenti decrescenti. 
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