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“ Ciascuno di noi e’ ricco in proporzione delle cose di cui può fare a meno” 
 
Paradosso del progresso tecnologico 
Il progresso tecnologico consentirà, secondo gli economisti, di produrre quantità crescenti di beni 
con un uso sempre minore di materia ed energia (ecoefficienza). 
Il passaggio dal capitalismo delle fabbriche fumose alla civiltà on line comporterebbe dunque la 
transazione definitiva verso un’ economia leggera, un capitalismo pulito, caratterizzato da un 
bassissimo consumo di risorse materiali e da un ridotto impatto sugli ecosistemi attraverso una 
maggiore efficienza nell’ uso delle risorse. 
 
Però, mentre i consumi per unità di prodotto sono diminuiti, i consumi assoluti di risorse continuano 
ad aumentare. 
Servizi super efficienti, automobili di ultima generazione leggere e poco inquinanti, lampadine a 
risparmio energetico, microcomputer, minivideocamere, materiali ultraresistenti...ma i benefici della 
riduzione dell’ impatto ambientale sono fin ora sistematicamente annullati dall’ aumento dei 
trasporti, delle abitazioni, dei condizionatori d’ aria, dei trasporti di prodotti esotici, dei bisogni e dei 
consumi in generale ( effetto rimbalzo). 
Per esempio consideriamo il caso dell’ automobile. Le auto oggi consumano in media il 30% in 
meno di quella di vent’ anni fa, ma i consumi di carburante sono aumentati. 
Questo perché noi oggi utilizziamo l’ auto di più rispetto al passato, possediamo due o più 
automobili per famiglia, le auto sono diventate più grandi e potenti. 
 
In altre parole: se da un lato il progresso tecnologico rende l’ utilizzo delle risorse più efficiente, 
dall’ altro ne stimola un maggiore consumo. 
 
Paradosso del benessere 
Secondo l’ economia ortodossa, a un aumento dei consumi di beni e servizi corrisponde 
necessariamente un incremento del benessere o utilità del consumatore. 
Tuttavia e’ sempre più evidente che le economie occidentali presentano, a fianco di un continuo 
aumento dei consumi, un’ altrettanto evidente riduzione del benessere sociale (a partire dagli anni 
ottanta, con una chiara inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti). 
 
 
Certo e’ opportuno proporre nuovi valori alternativi a quelli dominanti: il senso del limite al posto 
dell’ arroganza, la cooperazione al posto della competizione, la reciprocità al posto dell’ egoismo, 
la reciprocità al posto dell’ egoismo, il ben-essere e la sobrietà al posto del ben-avere, la 
ragionevolezza al posto della razionalità...Tuttavia deve essere chiaro che non e’ possibile sperare 
in una trasformazione ampia e diffusa dei valori senza modificare le condizioni sociali di 
produzione della ricchezza – senza immaginare cioè un’ altra economia e un’ altra società. 
 
Quello della decrescita e’ dunque essenzialmente un appello, l’ urgenza di una inversione di rotta 
rispetto al paradigma dominante della crescita. 
Certo, il termine decrescita si presta ad alcuni fraintendimenti. 
La decrescita non e’ semplicemente la crescita negativa – questo porterebbe, data l’ attuale 
struttura del sistema produttivo, ad una drammatica riduzione della domanda globale e dunque ad 
un aumento della disoccupazione e del disagio sociale. 



Essa va intesa piuttosto come una complessiva trasformazione della struttura socio-economica, 
produttiva e dell’ immaginario collettivo verso assetti sostenibili in prospettiva di un aumento del 
benessere sociale. 
 
Si tratta di delegittimare un sistema-mondo che con il suo dogma iperproduttivo e iperconsumistico 
ha capillarmente penetrato e inquinato cultura, costume, coscienze fino a determinare 
comportamenti, desideri, progetti di vita. 
E delegittimarlo e’ possibile solo mediante una rivoluzione dolce ma radicale, consapevole e 
decisa, da attuarsi con costante tenacia anche nel quotidiano. 
La lotta per la salvaguardia del posto di lavoro e quindi della fabbrica e’ sacrosanta ma oggi si 
pongono interrogativi di cui ieri non c’ era motivo. 
Fabbriche gravemente inquinanti, ad alto rischio per i lavoratori e l’ ambiente, e’ il caso di salvarle 
ad ogni costo? Una riconversione, con riprofessionalizzazione del personale, non dovrebbe essere 
presa in considerazione come la soluzione da preferire? 
Oppure: serve ciò che si produce? Risponde a bisogni reali o si tratta di oggetti destinati al 
consumismo più futile che poi la pubblicità si incaricherà di dimostrare indispensabili? Esistono 
altre necessità insoddisfatte con diritto di priorità?Quali sono le ricadute di questi prodotti sul piano 
ecologico, sanitario, culturale, sociale, umano? 
( scusate lo sfogo personale ma: come ci sono i soldi pubblici per avviare centrali nucleari-e spero 
che abbiano pensato ad un’ alternativa all’ uranio visto che sta’ per esaurirsi-perche’ non ci sono 
per le riconversioni all’ energia pulita? 
Come ci sono i soldi per gli incentivi pubblici-e non faccio nomi- perché non ci sono per l’ istruzione 
e la sanità?). 
 
In quest’ ordine di idee e’ necessario rifiutarsi di rispondere agli appelli ai “consumatori-soldato”, 
disertare lo stile di vita consumatore affinché si sviluppi un altro tipo di economia basata sull’ aiuto 
reciproco, la convivialità, la risposta ai veri bisogni e non a quelli creati dalla pubblicità e dalla 
moda. 
Questa economia non sarebbe più fondata sull’ utilizzo sempre maggiore di risorse naturali, con i 
problemi economici e sociali che ne derivano. 
 
La strada della semplicità volontaria comincia con un cammino personale di introspezione: si tratta 
per ognuno di trovare la propria identità e i mezzi per rispondere ai propri bisogni reali, fisici, 
sociali, affettivi e spirituali. 
Quando si comincia a scegliere con la propria testa, si consuma di meno e si ha meno bisogno di 
denaro. Si può dunque lavorare di meno e utilizzare il tempo recuperato per fare cio’ che e’ 
essenziale alla nostra piena espressione: riflettere, parlare con il prossimo, manifestare la nostra 
compassione, amare, giocare...in modo da soddisfare da noi stessi quei bisogni che sempre piu’ 
spesso colmiamo con l’ acquisto di oggetti che sempre più spesso ci rendono sempre piu’ 
dipendenti. 
La semplicità volontaria permette a ciascuno di noi di cominciare qui e ora. 
 
Una ricorrente accusa contro i sostenitori di questa ideologia e’ di essere radicali, estremisti, fautori 
di un’ idea potenzialmente autoritaria. 
Il radicalismo non e’ immancabilmente estremismo. 
Si tratta di fare ritorno all’ essere umano, alla filosofia, al senso della vita; di comprendere l’ essere 
umano in tutte le sue dimensioni. Senza tale riflessione siamo condannati ad una visione riduttiva 
e regressiva dell’ uomo, a non vederlo se non come un consumatore, un tubo digerente, un 
ingranaggio della macchina economica. 


