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Quando parliamo dei problemi della crescita, dello sviluppo , mi viene in 
mente quella storia con cui si apre il film La Haine (I.: odio) di Mathieu Kasso-
vitz. 

C'è un tizio che cade da un palazzo di cinquanta piani. Ad ogni piano l'uomo per 
farsi coraggio si ripete: 
- Fino a qui tutto bene .. . Fino a qui tutto bene . . . Fino a qui tutto bene . .. 
Il problema non è la caduta, è l'atterraggio. 

Mi sembra che questa storiella sia una buona metafora della nostra condi-
zione, dell'imbarazzante tranquillità con cui ci siamo lanciati in direzione di 
una crescita illimitata . Fino ad un certo punto in effetti è sembrato esserci una 
correlazione positiva tra sviluppo, crescita economica e diffusione del benes-
sere. La crescita della produzione, la crescita del lavoro, la crescita del con-
sumo, la crescita dei guadagni e dell'accumulazione e la ricaduta a cascata su 
tutta la popolazione. Oggi questo meccanismo non funziona più. Lo sviluppo ha 
smesso di assicurare un reale benessere e sembra via via assumere una natura 
sempre più patologica e distruttiva. 

Non c'è nulla di strano in questo. In effetti nella misura in cui la crescita è di-
venuta fine a se stessa quello che è successo che la medicina dello sviluppo su-
perato un certo limite si è trasformata in veleno. Come nota Gregory Bateson: 

«Sostanze, cose, strutture o successioni di esperienze desiderate che sono in un 
certo senso "buone" per l'organismo - regimi alimentari , condizioni di vita, tempe-
ratura, divertimenti, sesso e così via -, non sono mai tali che una quantità maggiore 
di esse sia sempre meglio che una quantità minore. Al contrario , per tutti gli oggetti 
e le e esperienze esiste sempre una quantità con un valore ottimale; al di sopra di 
essa la variabile diventa tossica, scendere al di sotto di quel valore significa subire 
una privazione» (Bateson , 1984, p. 78). 

I conflitti dello sviluppo 

Nei fatti la parabola dello sviluppo sta sul lungo periodo far emergere in ma-
niera sempre più chiara diversi conflitti: 

Ci sono anzitutto dei conflitti ecologici. È evidente oramai che il nostro svi-
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luppo non è sostenibile. Sta esaurendo le risorse naturali, distruggendo l'am-
biente, alterando il clima e le condizioni stesse della vita sul pianeta. Sta produ-
cendo montagne di scarti tali che oggi il problema dei rifiuti sta diventando 
sempre più cruciale. Lo sviluppo incontrollato ha inoltre causato danni enormi 
dovuti ad inquinamento chimico e termico. Infine ha prodotto una riduzione 
della biodiversità, mettendo a rischio o condannando intere specie animali e ve-
getali e alterando rapidamente e pericolosamente gli equilibri degli ecosistemi. 
Da questo punto di vista non possiamo guardare alla natura solo come deposito 
di materia inerte, ma a leggerla come tessuto vivente, patrimonio di vita. In al-
tre parole il bosco non è semplicemente un serbatoio di legna, gli oceani non 
sono semplicemente i contenitori di pesce, il suolo non è uno spazio da sfruttare 
per produrre o edificare. Sono invece ecosistemi vitali che promuovono la vita e 
la sua riproduzione assolvendo contemporaneamente molte e diverse funzioni. 
La nostra mentalità economica ci porta a guardare tutto in termini di merci, di 
imput, di denaro, perdendo di vista il sistema vivente e la necessità di un rap-
porto equilibrato di reciprocità con la natura vivente. 

Ora le performance economiche spesso sono pagate in termini di impoveri-
mento ecologico e di degrado e conflittualità sociale. 

In secondo luogo sono emersi infatti sempre di più dei conflitti politici. È 
chiaro che sul piano politico internazionale lo sviluppo sta producendo sempre 
di più conflittualità e violenza. 

«Il ventunesimo secolo - ha scritto qualche tempo fa John Gray - sembra avviato 
verso una serie di guerre per il controllo delle risorse. Ma non perché alcuni paesi -
oggi gli Stati Uniti, nel futuro la Cina - si stanno impossessando freneticamente delle 
risorse del pianeta . Bensì perché la logica della guerra per le risorse è più profonda : la 
crescente competizione per le risorse naturali deriva dall'industrializzazione globale, 
un processo che oggi tutti considerano uno strumento di emancipazione per i paesi 
più poveri . Ma l'industrializzazione crea scarsità» (Gray, 2003, p . 31 ). 

I.; osservazione di Gray coglie nel segno. Attualmente la richiesta crescente 
di materie prime nel mondo aumenta a ritmi insostenibili e questo porta con sé 
molte conseguenze sul piano ecologico, sociale e politico. Le ragioni della do-
manda crescente di materie prime sono molteplici , e principalmente dipendono 
in parte dall'aumento della popolazione ma assai più dall 'estendersi nel mondo 
del modello di sviluppo occidentale e dall'ampliarsi della classe di nuovi consu-
matori globali e dall'estendersi del consumo dei beni di lusso (auto, televisioni, 
cellulari, computers, condizionatori ecc.). 

Probabilmente non abbiamo ben chiaro come l'estendersi dello stile di vita 
occidentale in altre parti del mondo stia accelerando esponenzialmente le pro-
blematiche ecologiche e politiche globali. 

Non è solo la domanda ed il costo del petrolio o del carbone ad aumentare 
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ma anche quella di tutta una serie di altre risorse, collegate alla modificazione 
delle nuove tecnologie e dei consumi di lusso . 

In sintesi l'estendersi del modello di sviluppo e di consumo occidentale, 
l'aumento della classe dei nuovi consumatori, la richiesta crescente di beni di 
lusso porta ad un aumento della pressione sui beni naturali, producendo un fe-
nomeno di scarsità di alcuni beni fondamentali dal petrolio all'acqua dolce, dal 
piombo, allo zinco o allo stagno. Ma tutto questo in termini economici non fa 
che accrescerne il valore di mercato rendendoli ancora più appetibili . In questo 
modo attorno a queste risorse si crei un interesse e una conflittualità crescente 
di una molteplicità di soggetti globali e locali che vedono in queste risorse so-
prattutto una notevole possibilità di profitto immediato ed elevato, anche se su 
breve periodo. 

Il nucleo cruciale del problema è dato dal fatto che i paesi più industrializ-
zati e in generale il tenore di vita dei consumatori globali porta ad un consumo 
eccessivo del patrimonio naturale. Da un punto di vista pratico significa che 
questi paesi sviluppati attingono a beni e a risorse naturali che provengono da 
aree anche molto lontane dai loro territori e in misura sproporzionata rispetto 
allo spazio ambientale globale. 

I paesi più potenti, in particolare quelli occidentali, sono portate ad interve-
nire in maniera sempre più diretta per assicurarsi il rifornimento di queste mate-
rie prime che ciascun governo tende a presentare come "interessi vitali" per la 
loro economia. Per mantenere il proprio livello di produzione e di consumo in-
variato le democrazie occidentali necessitano di controllare in maniera domi-
nante i luoghi di estrazione e rifornimento . 

Una delle caratteristiche ambientali di queste risorse è infatti quella di non 
essere distribuita uniformemente sul pianeta. In rapporto a questa diseguale di-
stribuzione e anche alla diseguale domanda di consumo si va dunque deli-
neando una nuova geografia dei conflitti. Nei fatti nei paesi chiave dal punto di 
vista delle riserve , le risorse naturali costituiscono l'occasione di brutali con-
flitti che coinvolgono truppe governative , guerriglie, gruppi paramilitari , signori 
della guerra e popolazioni indigene . 

Dunque molte delle guerre attuali rivelano questo legame con le risorse fonda-
mentali: petrolio e diamanti in Angola; diamanti in Sierra Leone; rame, oro, dia-
manti e altre pietre preziose, cobalto, coltan, casserite e uranio nella Repubblica 
Democratica del Congo; petrolio e droghe in Nigeria; legname pregiato , gas natu-
rale e pietre preziose in Myanmar ; petrolio e coca in Colombia ; petrolio e mine-
rali in Sudan; legname, zaffiri e rubini in Cambogia; gas naturale, legname e oro 
in Indonesia; diamanti e legname in Liberia; rame e minerali in Papua Nuova 
Guinea; laspislazzuli, smeraldi e oppio in Afghanistan; petrolio in Iraq. 

I risultati di queste guerre per le risorse sono devastanti. Solamente tra il 
1990 e il 2000 si calcola che siano morte almeno 5 milioni di persone per con-
flitti collegati alle risorse. 
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Ci sono inoltre dei conflitti sociali legati allo sviluppo. Fred Hirsh (1991) 
per esempio ha sostenuto che se oggi ci troviamo di fronte a una crisi ambien-
tale di tale portata questo è innanzitutto il risultato di una crescita materiale non 
soggetta a limiti sociali. Hirsch ha sottolineato che la soddisfazione delle prefe-
renze individuali altera la situazione in cui vengono a trovarsi gli altri. Ci sono 
fenomeni di congestione, di deterioramento legati al consumo e alle condizioni 
di godimento dei beni. 

«La scelta che si presenta all'individuo in una transazione di mercato o di tipo 
assimilabile nel settore posizionale, in un contesto di crescita materiale, appare sem-
pre più interessante di quanto essa si riveli dopo che altri hanno esercitato la loro 
scelta» (Fred Hirsch, 1991, p . 61) . 

«Il punto cruciale - afferma Hirsch - sta nella divergenza tra quel che è possibile 
per l'individuo e quel che è possibile per tutti gli individui. !;aumento delle risorse ma-
teriali allarga la domanda di beni posizionali, una domanda che può essere soddisfatta 
per alcuni solo a condizione di frustrare la domanda degli altri» (Hirsch , 1991, p. 75). 

Lo sviluppo dunque è un fenomeno posizionale. Non è semplicemente un 
traguardo che si realizza una volta per tutte, ma è una lotta continua e spietata 
per il raggiungimento delle posizioni migliori. 

1:idea che le masse tramite lo sviluppo potranno godere domani di quello 
che l'élite ha oggi si rivela falsa, perché lo sviluppo è un'impresa posizionale in 
cui la soddisfazione dipende dal consumo relativo e dal reddito ·relativo. 

Hirsh inoltre ha sottolineato che la logica individualistica e competitiva ine-
rente allo sviluppo è intrinsecamente dannosa perché man mano che si impone 
erode le fondamenta di solidarietà di cui ha bisogno ogni società per sopravvi-
vere e riprodursi. 

Ci sono poi quelli che potremmo chiamare conflitti generazionali. Le possi-
bilità di vita di ogni generazione dipendono in larga misura dalle forme di vita, 
di produzione, distruzione e consumo assunte da quelle precedenti. I.: aumento 
delle comodità per l'attuale generazione diminuisce le possibilità di vita per 
quelle successive. Un'economia di crescita, basata fondamentalmente sul con-
sumo di risorse fossili rappresenta strutturalmente una guerra alle generazioni 
future. Questo è un problema che non può essere risolto su una base economica 
e forse nemmeno su una base democratica , almeno per come concepiamo oggi 
la democrazia. Sia l'economia che la democrazia prendono infatti come riferi-
mento la generazione attuale e al massimo quella immediatamente successiva e 
non potrebbe essere diversamente. 1:istinto di cura può riguardare le genera-
zioni più prossime - i figli e nel migliore dei casi i figli dei nostri figli - ma 
non esiste un istinto che riguardi i nostri posteri. Come fondare un riconosci-
mento verso i nostri posteri? 



IL ROMPICAPO DELLA DECRESCITA 29 

Ci sono infine dei conflitti che possiamo definire umanistici o esistenziali 
che riguardano su quali basi impostare la ricerca di una buona vita. Il fatto è 
che vogliamo riscoprire e promuovere un'idea differente della vita e dell'esi-
stenza. Vimmaginario dello sviluppo suggerisce l'idea che lo scopo dell'orga-
nizzazione sociale e della nostra vita sia la crescita, l'aumento dell'occupa-
zione, del profitto, del capitale, della produzione, della competizione, del con-
sumo, delle possibilità di qualunque genere; in questo modo continuiamo ad es-
sere rinchiusi in una ragione calcolante e in un individualismo narcisistico che 
genera povertà e degrado simbolico e sociale. 

Come ha scritto Hannah Arendt 

«Il pericolo è che una società del genere, abbagliata dall'abbondanza della sua 
crescente fecondità e assorbita nel pieno funzionamento di un processo intermina-
bile, non riesca più a riconoscere la propria futilità - la futilità di una vita che "non 
si fissa o si realizza in qualche oggetto permanente che duri anche dopo che la fatica 
necessaria a produrlo sia passata"» (Hannah Arendt, 1991, p. 96). 

Viceversa per il moderno è immorale, ingiusto, intollerabile tutto ciò che ap-
pare anche lontanamente come una limitazione. Eppure il paradosso in cui ci 
troviamo è che le società sviluppate non producono felicità e nemmeno tran-
quillità, ma al contrario angoscia , paura, depressione, isolamento. E non riu-
sciamo a comprendere che in una certa misura c'è un'idea di libertà che non è 
solo un accumulo, ovvero la libertà di... di fare questo e quello , di desiderare 
questo e quello, ·di comprare questo e quello , ma anche una libertà da. Una li-
bertà che ci distoglie da tutto ciò che non è essenziale. 

Fintanto che rimarremo nell'immaginario dello sviluppo saremo distratti ed 
impediti nel porci le domande più importanti e nel dedicarci alle cose che con-
tano: alla ricchezza della nostra esistenza, delle nostre relazioni , dei nostri af-
fetti, alla capacità di vivere esperienze esistenziali significative e dense di 
senso, alla costruzione di una società conviviale e solidale. In altre parole non è 
lo sviluppo che deve essere sostenibile, ma la nostra visione del mondo e della 
vita e di conseguenza le nostre forme di vita, la nostra organizzazione sociale 
(forme di produzione, di consumo , di riproduzione , di socialità, di rapporto con 
l'ambiente) . 

Una crisi epistemologica 

Un autore che amo molto e su cui ho molto lavorato, Gregory Bateson, si è 
interessato per gran parte della sua vita ai problemi ecologici. Uno degli aspetti 
originali della sua analisi era la sottolineatura che sostanzialmente la crisi eco-
logica si fonda su errori epistemologici, ovvero su idee sbagliate sulla natura 
dell 'es sere umano, della natura, della vita , del sacro . Idee che ci oppongono alla 
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natura, che ci oppongono ad altri esseri umani, che mettono al centro gli indivi-
dui o i singoli soggetti e non le relazioni, che ci spingono a ritenere di poter 
avere un controllo unilaterale sull'ambiente, che ci sia una frontiera che si 
espande all'infinito, idee basate sul determinismo economico e sul potere della 
tecnica di realizzare i nostri obiettivi. 

Personalmente ritengo che tra queste idee sbagliate siano particolarmente 
perniciose quelle di crescita o di sviluppo illimitati che portano con sé la conti-
nua tensione all'aumento della produzione, dei consumi, e naturalmente dei ri-
fiuti e dell'inquinamento. 

Gregory Bateson era consapevole del fatto che questi errori epistemologici 
sono generalmente rinforzati e tendono ad autoconfermarsi . In altre parole rite-
neva che almeno fino ad un certo punto le premesse errate sembrano "funzio-
nare". Tuttavia ad un certo momento ci si accorge che queste premesse non fun-
zionano più e si comincerà finalmente ad accorgersi che tali idee hanno portato 
con sé tutta una serie di conseguenze di cui non è affatto facili liberarsi e che 
cominciano ad apparire appiccicose e minacciose allo stesso tempo: 

«noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali 
hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo grovi-
glio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito ac-
cusatore contro questa o quella parte del nostro sistema globale (i dottori malvagi, 
gli industriali malvagi, i professori malvagi), dovremmo esaminare le basi e la natura 
del sistema. Non ha molto senso accusare i dottori di non inforcare gli occhiali oli-
stici quando visitano i pazienti, se proprio nell'atto di muovere l'accusa noi stessi 
rinneghiamo la visione olistica. 

Sotto la lente olistica, la critica che rivolgiamo ai medici dimostra con chiarezza 
che ignoriamo il sistema totale in cui noi e i medici conduciamo l'esistenza, sistema 
che comprende tutta la nostra civiltà contemporanea» (Bateson 1997, pp. 439-440). 

Il salto di coscienza difficile a questo punto è quello di riconoscere che tutti 
noi siamo parte di questo modo di pensare patologico: individualista, dualista, 
finalista, economicista, arrogante, potenzialmente autodistruttivo. Se non ca-
piamo questo, il rischio - potremmo dire il destino - sarà quello per cui ogni 
volta che crediamo di fare qualcosa di nuovo, di alternativo, di riparativo per 
curare quel sintomo, in realtà riproduciamo sotto altra forma (anzi spesso in 
forma più sottile ed insidiosa) le premesse sbagliate che hanno condotto alla 
crisi. Gran parte dei nostri interventi e delle nostre soluzioni, delle nostre rispo-
ste di emergenza entrano a far parte del problema e lo rinforzano in un modo 
che non riusciamo a riconoscere. 

«Il paradigma è questo: curare il sintomo in modo da rendere il mondo conforte-
vole per la patologia. In realtà è ancora peggio di così, perché scrutiamo anche il fu-
turo e cerchiamo di scorgere sintomi e disagi che verranno. Prevediamo gli intasa-
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menti sulle autostrade e mediante appalti statali invitiamo le imprese ad allargare le 
strade perché possano contenere automobili che ancora non esistono. In questo 
modo milioni di dollari vengono impegnati in ipotesi di futuri aumenti di patologia. 

Dunque il medico che si concentra sui sintomi rischia di proteggere o incorag-
giare la patologia di cui i sintomi fanno parte» (Bateson 1997, p. 441 ). 

31 

Come rispondere allora ai problemi ecologici e sociali che abbiamo di 
fronte? 

Si tratta in primo luogo di attribuire ai fenomeni di crisi che abbiamo sotto 
gli occhi un significato sistemico. Il problema non è il sintomo che riusciamo a 
riconoscere facilmente, il problema piuttosto è il disequilibrio che ne è causa. In 
questo senso è la "normalità" che precede queste "crisi" che bisogna interro-
gare. 

Da un certo punto di vista si tratta di lavorare per un intervento correttivo ad 
un livello più ampio. Naturalmente questa correzione è molto più difficìle per-
ché: 

a) non solo richiede di esaminare "zone di pertinenza" più vaste; e anzi 
b) richiede il cambiamento di mentalità e comportamenti appresi che in 

quanto profondamente interiorizzati non riconosciamo come "negativi"; e anzi 
c) tali attitudini fanno parte del nostro "adattamento", dunque ci appaiono 

abitudini "naturali" se non fattori "indispensabilì'' di sopravvivenza. 
Insomma si tratta proprio di procedere a mettere in dubbio ciò che è ovvio e 

che è indispensabile (non solo ci appare come tale, ma in un dato contesto è ef-
fettivamente tale). 

Sì comprende dunque l'estrema difficoltà, il "pasticcio" dentro a cui ci 
siamo infilati. Un altro modo per esprimere questa situazione è che nella situa-
zione attuale per avere una reale prospettiva è assolutamente indispensabile un 
profondo cambiamento, ma d'altra parte sul breve periodo tale cambiamento 
non può che presentarsi come estremamente doloroso se non come una vera e 
propria piaga. Per tornare a Bateson: 

«l'inverso della "formazione delle abitudini" cioè la distruzione di informazioni 
programmate rigidamente, e una forma di apprendimento che probabilmente è sem-
pre difficile e dolorosa e che, quando non riesce, può essere patogenica» (Bateson 
1997, p. 228) 

Uno degli insegnamenti più profondi che come studioso ho appreso da Bate-
son, in particolare attraverso le sue incursioni da antropologo nel mondo della 
psichiatria da La matrice sociale della psichiatria a Perceval 'Narrative, dai 
saggi sul «doppio vincolo» e la schizofrenia a quello sugli Alcolisti Anonimi - è 
che egli ci porta ad individuare la vera patologia nello stato apparentemente 
normale e precedente la crisi: lo stato di sobrietà dell'alcolista o l'ipocrita e au-
tomutilante rigidità dello schizofrenico PercevaL 
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Attraverso le sue analisi le manifestazioni sintomatiche appaiono piuttosto 
come tentativi più o meno goffi o paradossali di alleggerire, aggirare o superare 
le insostenibili contraddizioni dello stato "normale" che stabilisce una situa-
zione molto dolorosa. Si tratta in fondo dell'idea di un «adattamento inverso» 
tra normalità e malattia, per cui quest'ultima viene considerata da un punto di 
vista soggettivo come un'opportuna correzione soggettiva della prima. Questa 
intuizione fornisce uno stimolo interessantissimo non solo per la comprensione 
e il trattamento delle patologie psicologiche, ma più in generale delle condi-
zioni paradossali in cui si manifestano alcune patologiche culturali , sociali e po-
litiche. Ma, ovviamente, tale intuizione non è di per sé una soluzione. Ci spinge 
a guardare le cose da un altro punto di vista, a rovesciare le nostre certezze più 
consolidate. Ma poi cambiare non è facile, agire non è scontato, e per muoversi 
bisogna mostrare molta saggezza. Forse conviene procedere ulteriormente nella 
comprensione "formale" dei paradossi sociali in cui siamo coinvolti 

Adattamento, assuefazione e dipendenza 

A questo proposito, penso valga la pena richiamare la storia della farfalla 
Bread-and-butter-jly di Lewis Carrol che piaceva molto anche a Gregory Bate-
son: 

«"Ecco la lì che sta zampettando vicino ai tuoi piedi," disse la Zanzara (alice tirò 
indietro i piedi, un po' allarmata) "la Farfalla-Pane-e-Burro. Le sue ali sono fettine 
sottilissime di pane spalmate col burro, il corpo è un pezzo di crosta, e la testa è una 
zolletta di zucchero". 

"E di cosa si nutre?" 
"Di tè leggere con panna ". 
Venne in mente ad Alice una difficoltà imprevista. "E se non lo trova?" Chiese. 
Allora muore, naturalmente" . 
Ma è una cosa che le deve capitare assai spesso" osservò Alice , pensierosa. 
"Le capita sempre" rispose la Zanzara . 
Dopo di che, Alice restò zitta per un paio di minuti , soprappensiero .. . ». 

«Se ci domandiamo di che cosa sia morta la Bread-and-butter-fly - commenta 
Gregory Bateson -, siamo costretti a rispondere che è morta di un doppio vincolo. 
Non dei particolari traumi dovuti a una scelta sciolta nel tè leggero e neppure d'ine -
dia, bensì dell'impossibilità di un adattamento contraddittorio. 

Probabilmente i dinosauri si trovarono imprigionati in qualche vincolo cieco 
evolutivo di natura simile . E c'è una grande probabilità che noi stessi ci estinguiamo 
per l'impos sibilità di adattarci alla pace e a una tecnologia povera» (Bateson , 1997, 
p . 333) 



lL ROMPICAPO DELLA DECRESCI1A 33 

Quello che Bateson cerca di suggerirci dunque è che adattamento e assuefa-
zione sono fenomeni molto collegati tra loro. In un certo senso l'uno è la conse-
guenza dell'altro. Un prolungato adattamento tanto più si estende e si radica si 
trasforma in qualche misura in un'assuefazione. Ora fino ad un certo punto l'a-
dattamento rappresenta la risposta migliore a condizioni date e ad un certo tipo 
di ambiente. Quando tuttavia si verificano mutamenti ambientali o quando le 
nostre abitudini prendono a erodere le fondamenta ambientali su cui abbiamo 
edificato le nostre sicurezze ci troviamo all'improvviso in un bell'impiccio. La 
nostra capacità tecnica di sfruttare al massimo le risorse naturali e sociali, di co-
struire un sistema di produzione, di consumo e di benessere sempre più struttu-
rato finisce col modificare le più generali condizioni ambientali e a minacciare 
le nostre stesse condizioni di sopravvivenza. In altre parole un'assuefazione sta-
bilisce le condizioni di "rigidità" di un adattamento eccessivo che si trasforma 
all'improvviso in un ostacolo al cambiamento richiesto dalle mutate condizioni 
ambientali. 

«È indubbio - ha scritto Nicholas Georgescu-Roegen - che l'attuale processo di 
crescita deve giungere a un termine, anzi, rovesciarsi. Ma chiunque creda di poter 
stilare un programma per la salvezza ecologica della specie umana non comprende la 
natura dell'evoluzione, e nemmeno della storia: essa consiste in una lotta perma-
nente sotto forme sempre diverse, non in un processo fisico-chimico prevedibile e 
controllabile, come far bollire un uovo o lanciare un razzo sulla Luna» (Georgescu-
Roegen, 1998, p. 74). 

Come ha ben argomentato il bioeconomista rumeno, al contrario di tutte le 
altre specie viventi che utilizzano solo strumenti endosomaticin (zampe, artigli, 
ali ecc ... ), la specie umana ha trasceso i suoi limiti corporei evolvendosi attra-
verso un'ampia gamma di strumenti esosomatici (prodotti dall'uomo stesso al 
di fuori del proprio corpo), dal coltello ai satelliti, dalle macchine agli aerei, dal 
telefono ai computer. Pian piano l'essere umano si è assuefatto a questa conge-
rie di strumenti, tanto che essi sono diventati una specie di prolungamento bio-
logico di se stesso, o se vogliamo il suo nuovo ambiente di vita. E questa evolu-
zione esosomatica - nota Georgescu-Roegen - è un fenomeno in gran parte irre-
versibile, simile a quello del pesce volante, assuefattosi all'atmosfera e trasfor-
matosi in uccello. Non è affatto semplice liberarsi a questo punto da questa di-
pendenza. L'intera organizzazione sociale riposa su questi strumenti, molto più 
di quanto non siamo disposti a riconoscere. Nei fatti esiste a questo proposito 
una legge di ereditarietà affine a quella esistente in campo biologico, ovvero 
ogni generazione eredita la struttura esosomatica di quella precedente (George-
scu-Roegen, 2003, p. 75). Data questa condizione il problema che dobbiamo af-

1) La distinzione tra organi esosomatici e organi endosomatici ripresa da Georgescu-Roegen è originariamente 
di Alfred l Loth 
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frontare non è solo biologico e tanto meno solamente economico, ma precisa-
mente "bioeconomico". In questo senso possiamo solamente intuire che ab-
biamo di fronte un problema assai complesso e di difficile risoluzione. La situa-
zione in cui ci troviamo è stata descritta con grande acutezza da Edgar Morin: 

«I.:uomo è divenuto l'asservitore globale della biosfera, ma con ciò stesso si è tro-
vato asservito. È diventato l'iperparassita del mondo vivente e, minacciando di disin-
tegrare l'eco-organizzazione nella quale vive, minaccia così anche la sua sopravvi-
venza proprio perché parassita . Possiamo spingerci più in là. Non soltanto lo sviluppo 
della nostra indipendenza antropo-sociale ci rende dipendenti dagli eco-sistemi in 
forme sempre più profonde, ma - sempre maggiormente - diventiamo sempre più di-
pendenti dal nostro strumento di indipendenza : l 'organizzazione tecnologica che si è 
costituita nelle macchine artificiali, per opera e a vantaggio di queste, e che ormai re-
troagisce sui macchinatori e sui macchinisti» (Edgar Morin, 1988, p. 100). 

Da un punto di vista ecologico la prima fonte di violenze e di disastri sono le 
eccessive semplificazioni, ovvero l'inclinazione a pensare, a scegliere e ad agire 
sulla base di presupposti limitati e certezze indiscusse che non tengono conto 
della complessità del sistema più ampio nel quale gli esseri viventi sono inseriti. 

Dunque anche coloro che si occupano di propagandare l'idea della decre-
scita non dovrebbero pensare a loro stessi come un gruppo di persone più illu-
minate delle altre che ha già trovato la ricetta o la via di salvezza di fronte alle 
contraddizioni del nostro tempo. La decrescita non è una ricetta, né - almeno 
per ora - un paradigma alternativo chiaro e definito. Per il momento sarebbe 
meglio guardare alla decrescita come la ricerca dei fondamenti culturali e so-
ciali per un mutamento di prospettiva, un mutamento di cornici o se vogliamo 
di "abitudini". Ovvero come il tentativo di uno spostamento - di una rivolu-
zione - del nostro immaginario collettivo che renda nominabili e possibili altri 
valori, altre esperienze, altri priorità sociali che non siano quelle della crescita e 
dello sviluppo . 

Ritengo tuttavia che ci accorgeremo molto presto che questo percorso è 
tutt'altro che facile e scontato. Non solo per gli altri ma anche per noi stessi. 
Noi abbiamo appena iniziato a comprendere che le nostre premesse abituali, i 
nostri modi di pensare che si sono cristallizzati in schemi mentali e abitudini di 
comportamento sono quasi certamente fallaci. Ma da qui a comprendere come 
allora dobbiamo pensare e comportarci, la strada è ancora molto lunga. Noi non 
possiamo dire di aver trovato questi nuovi fondamenti. In altre parole noi siamo 
chiamati a mettere in discussione molte delle certezze sulle quali noi tutti siamo 
cresciuti, siamo stati educati, sulle quali abbiamo costruito un nostro adatta-
mento ecologico e sociale, per quanto perverso. Tutti siamo plasmati ad un li-
vello più o meno cosciente dall'immaginario economico moderno. Tutti, anche i 
teorici della decrescita. Da questo punto di vista è fondamentale capire che 
qualsiasi tentativo di descrizione e comprensione, implica anche una riflessione 
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sull'osservatore e sulle premesse culturali e cognitive dalle quali questi prende 
le mosse. 

Quello che ci sentiamo di suggerire, dunque, è che l'accesso all'epoca del 
"doposviluppo" o come dicono alcuni amici alla società della "decrescita" sarà 
molto più simile ad un processo di disapprendimento e di disintossicazione che 
alla realizzazione di un progetto razionale. Ci si deve disabituare a una forma di 
vita diversa in termini materiali, mentali e psicologici. 

La società della crescita, infatti, si presenta oggi attraverso diverse dimen-
sioni di adattamento/dipendenza: 

Una dimensione di adattamento/dipendenza politica. Il benessere dello svi-
luppo non è un dato oggettivo ma piuttosto "posizionale", si misura in rap-
porto a quelli che stanno meglio o peggio. Il consenso politico nelle società 
fondate sulla crescita è legato alla promessa di un miglioramento del proprio 
status socioeconomico. Il successo dello sviluppo si basa sull'idea che prima 
o poi tutti raggiungeranno il tenore di vita di quelli che stanno meglio. Da 
questo punto di vista la decrescita non è un obiettivo politico attraente. A 
meno che non si riesca a far emergere la dimensione di liberazione implicita 
in questa proposta. 

Una dimensione di adattamento/dipendenza materiale dal punto di vista tec-
nologico, economico, organizzativo. È evidente che l'intera organizzazione 
materiale attorno a noi risponde alle logiche di una società di crescita. Il 
cambiamento delle abitudini si deve confrontare con le resistenze e con i li-
miti concreti posti dall'organizzazione tecnico materiale. Ma anche con il 
fatto che dipendiamo da un ampio spettro di risorse minerali sottoposte ora-
mai ad un regime di scarsità. 

Una dimensione di adattamento/dipendenza simbolico-antropologica. Senza 
l'idea di progresso, sviluppo e crescita si genera in noi un'angoscia del 
vuoto. Nella maggioranza delle persone in Occidente c'è una forma di difesa 
rispetto all'idea di sviluppo nonostante le sue contraddizioni e i suoi risul-
tati, dovuta alla paura di abbandonare un riferimento ideale per quale si è 
tanto impegnato, si è tanto lottato, si è tanto sacrificato. Abbandonare il mito 
dello sviluppo significa confrontarsi con il senso di vuoto, di spaesamento, 
di mancanza di prospettiva. 

Una dimensione di adattamento/dipendenza psicologica e sociale. Il con-
sumo è anche un bisogno emotivo, relazionale, identitario; gli oggetti che 
compriamo sono appendici dell'io dell'uomo moderno. Ci rinforzano nel no-
stro senso di identità. Noi ci costruiamo una certa immagine di noi stessi, 
anche sulla base di ciò che compriamo: vestiamo, indossiamo, mangiamo, 
usiamo ecc. Dobbiamo riconoscere che questo è un tratto assolutamente co-
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mune a tutti noi. Solamente che alcuni lo fanno in riferimento a vestiti o alle 
auto, altri lo fanno in riferimento a libri, a cd, piuttosto che a quadri. 
Un collega dell'Università di Parma - Sergio Manghi - , riprendendo le ana-
lisi di René Girard, suggeriva inoltre che il consumismo ha svolto - almeno 
fino ad un certo punto - anche una funzione sociale pacificante. l.;immagi-
nario della crescita così come la produzione e l'acquisto di tanti e diversi og-
getti nelle società sviluppate e democratiche è servita anche a permettere a 
ciascuno di ricercare un proprio arricchimento, mirando a soddisfare conti-
nuamente nuovi desideri, prendendo ogni giorno qualche oggetto in più, 
qualche oggetto già posseduto da altri senza creare eccessive conflitti di ap-
propriazione mimetica , senza cioè che ci scannassimo per ottenere qualcosa 
desiderato da tutti. I consumi potrebbero essere da questo punto di vista 
delle specie di calmanti che pacificano le relazioni sociali più prossime al-
lontanando le tensioni geograficamente e temporalmente. 

Vedete come ci sono differenti livelli di dipendenza/adattamento ognuno dei 
quali difficile da affrontare e superare. 

Qui si trova il rompicapo - il "doppio vincolo", direbbe Bateson - dentro al 
quale siamo tutti presi: la dipendenza è l'altra faccia dell'adattamento. Non 
possiamo sciogliere questa dipendenza se non affrontando il problema dell'a-
dattamento. Un adattamento che per molti versi è stato comprensibile e ragione-
vole, ma che oggi è diventato sempre più nevrotico e patogeno ed assume sem-
pre di più il carattere di un'assuefazione tossica . 

C'è a questo proposito un proverbio indiano ricordato da Raimon Panikkar: 
"se cavalchi una tigre non puoi scendere, altrimenti la tigre ti divora". 

Noi tutti - noi abitanti del mondo sviluppato - stiamo cavalcando la tigre. 
Dobbiamo sfamare la tigre per tenerla buona ma più la nutriamo e più diventa 
grande, minacciosa e incontrollabile. 

«In chiusura, è d'obbligo raccomandare la prudenza. Avendo capito che la cre-
scita è difficile da realizzare proprio là dove più serve, non dobbiamo essere indotti a 
credere che il desviluppo sia una questione semplice. Se il problema dell'accumula -
zione è stato il più gran de rompicapo dei pianificatori, la deaccumulazione potrebbe 
rivelarsi un rompicapo per sino maggiore» (Georgescu-Roegen, 2003, p. 126). 

La questione su cui oggi è fondamentale riflettere è come sciogliere una di-
pendenza, un'assuefazione a qualcosa che per altri versi è frutto di un adatta-
mento necessario . Io credo che dovremo lavorare a lungo per riformulare il no-
stro problema , per trovare una forma intellig ente al nostro rompicapo . Una 
forma che ci aiuti ad andare più lontano nella comprensione di quello che 
siamo, di quello che desideriamo, di quello che ancora possiamo fare per cam-
biare. 

I.; orizzonte che abbiamo davanti a noi non può più essere quello di una 
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performance economica ottenuta al prezzo di tutto il resto, ma la ricerca di un 
equilibrio flessibile capace di rispondere eon più leggerezza e tempestività al-
1 'epoca di cambiamenti nella quale ci stiamo sempre più addentrando. 

In generale credo che qualsiasi atteggiamento che affronta un lato della que-
stione tralasciando l'altro non possa che portarci in un vicolo cieco. Si illude sia 
chi continua a parlare della necessità dello sviluppo (magari con l'aiuto di 
quello specchietto per allodole che si chiama sviluppo sostenibile) dimenti-
cando che per l'idea di uno sviluppo illimitato è in quanto tale antiecologica e 
sia chi pensa si tratti semplicemente di smettere di produrre o consumare ( di de-
crescere in senso letterale) dimenticando che il nostro adattamento sociale in 
tutte le sue forme si basa sulla crescita continua. 

Gregory Bateson riteneva che «per liberarsi da una dipendenza sembra cru-
ciale riconoscere di essere in trappola» (Bateson G., Bateson M.C. 1989, p. 
194). In altre parole si tratta di comprendere la dimensione "tragica" della storia 
in cui siamo presi e questo implica anche una maturazione psicologica, morale 
e politica degli stessi attori sociali. D'altra parte lo stesso Bateson ci ha inse-
gnato che le situazioni di doppio vincolo mentre sono quasi sempre fonte dì do-
lore, possono essere anche fonte di creatività, dì umorismo, di cambiamento. 
Ma occorre non accontentarsi dei tranquillanti e delle facili ricette e continuare 
a cercare con la giusta disposizione in una felice ed irriducibile inquietudine. 

Finiamo così per ritrovarci ancora in una condizione simile a quella di Alice 
nel paese delle meraviglie: 

"Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire di qui?" 
"Dipende soprattutto da dove vuoi andare" disse il Gatto. 
"Non m'importa molto ... " disse Alice. 
"Allora non importa che strada prendi" disse il Gatto. 
" ... purché arrivi in qualche posto" aggiunse Alice a mo' di spiegazione. 
"Ah, per questo stai pure tranquilla" disse il Gatto 
"Basta che non ti fermi prima". 

(Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie) 
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