
Benessere e decrescita - alcune riflessioni  (di Andrea Moro) 

I sostenitori del movimento della decrescita sembrano animati da due ordini di auspici o 
desideri:  
 
1) Maggiore benessere delle future generazioni, ovvero la preoccupazione che un eccessivo 
consumo da parte delle generazioni odierne causi un esaurimento di risorse disponibili a 
scapito delle generazioni future; 
 
2) Maggiore benessere oggi delle popolazioni che vivono in condizioni disagiate, ovvero la 
necessita' (di ordine morale) di redistribuire risorse a loro favore, decurtando i consumi di chi 
vive nei paesi industrializzati.  
 
Si tratta di preoccupazioni condivise, oserei dire, dalla stragrande maggioranza delle persone. 
Ovviamente vi puo' essere disaccordo sulla quantificazione del "maggiore" benessere altrui da 
realizzare. Considerero' in quanto segue "assiomaticamente", senza giustificarli, questi due 
ordini di desideri, e cerchero' di argomentare la ragionevolezza di alcuni suggerimenti o 
raccomandazioni avanzate dai sostenitori della "decrescita", o, piu' in generale, da chi sembra 
interessato ad associare i concetti di etica ed economia.   
 
Per quanto riguarda il primo punto, e' indubbio che ogni litro di benzina consumato oggi 
corrisponda ad un litro di benzina in meno consumato da qualcuno in futuro. Non voglio 
soffermarmi sulla possibilita' che il litro di benzina consumato oggi possa generare, attraverso 
ricerca ed innovazione, futuro benessere, per esempio facilitando l'invenzione di fonti di 
energia alternative. Se cosi' fosse il discorso finirebbe qui. Assumiamo invece che si tratti di 
"puro consumo". E assumiamo anche che non si tratta di pura redistribuzione di risorse fra 
generazioni: immaginiamo piuttosto che il litro di benzina, bruciando, allarghi un po' il buco 
dell'ozono, con costi (in termini di qualita' dell'ambiente e della vita) che ricadono soprattutto 
sulle generazioni future, il cui benessere almeno in parte desideriamo. Le generazioni correnti 
tendono a consumare piu' benzina di quanto "socialmente ottimo" perche' non sopportano 
questi costi. In gergo, il consumo attuale genera una "esternalita'" che riduce il benessere delle 
generazioni future. Assumendo di saper valutare l'entita' di questa esternalita', vi si puo' 
rimediare tassando il consumo inquinante delle generazioni odierne di una misura sufficiente a 
fare ridurre l'inquinamento della quantita' desiderata. Il problema, da un punto di vista 
dell'economia moderna, e' di come disegnare istituzioni in grado di ridurre l'inquinamento e lo 
sfruttamento delle risorse. Il problema di "quanto" ridurli e' ovviamente politico (perche' 
dipende da "quanto" abbiamo a cuore il  benessere delle generazioni future) e scientifico 
(capire quanto urgente sia il problema dell'inquinamento).  
 
Veniamo al secondo punto ovvero alla redistribuzione intragenerazionale. La decisione su 
come e quanto redistribuire e' una scelta personale sulla quale da economista ho poco da dire. 
Va anche detto sicuramente chiarito che la "torta" da spartirsi non e' necessariamente fissa: la 
sua dimensione puo' aumentare o diminuire a seconda del disegno delle istituzioni che 
stabiliscono come avviene la divisione. Per riassumere: la fetta della torta destinata ai poveri 
aumenta:  
 
(a) se i ricchi si privano di parte della propria fetta   
(b) se aumenta la dimensione della torta (questo non basta, occorre anche che parte 
dell'aumento vada ai poveri)  
 
(a) La redistribuzione delle risorse   
 
Mi sembra interessante il tentativo dei teorici della decrescita di convincere il prossimo che la 
felicita' aumenta con la diminuzione dei consumi. Tutta l'evidenza che ho a disposizione mi 
induce a concludere il contrario. Da che mondo e mondo, l'istinto naturale e' per il progresso e 
il miglioramento delle condizioni di vita, che per la maggior parte delle persone significa che 
maggiori consumi a parita' di lavoro. Certo, esiste chi trova la felicita' spogliandosi di tutto. Si 
tratta di casi empiricamente piuttosto rari. Negarlo mi sembra portare a contraddizioni 
piuttosto pericolose. Su queste contraddizioni mi soffermero' dopo.  
 



Non c'e' ovviamente nulla di male nel cercare di convincere qualcuno a privarsi di qualcosa e 
darlo ad altri. Nemmeno nel creare tecnologie ed istituzioni/imprese che facilitino varie forme 
di redistribuzione: le banche etiche, il commercio equo, etc... basta essere chiari su cosa sono: 
sono, essenzialmente, forme di beneficienza.   
 
    La banca etica ed il commercio equo  
 
Per esempio, la banca etica concede prestiti a chi non riesce ad ottenerli da banche 
tradizionali. Se questi prestiti sono poco profittevoli, i depositi presso la banca etica 
riceveranno remunerazione inferiore di quelli presso banche tradizionali. Il risultato e' un 
trasferimento di denaro (beneficienza) dal depositante al debitore. Niente di sbagliato in tutto 
cio'. In quest'ottica, sembra un po' strano che si debba usare un meccanismo istituzionalmente 
complesso come quello di una banca per effettuare un semplice trasferimento di denaro, ma se 
non ci sono altri modi, ben venga la banca "etica". Simili considerazioni valgono per il 
commercio equo.   
 
C'e' ovviamente anche la possibilita' che la banca etica riesca a prestare denaro ad artigiani in 
Nicaragua usando gli stessi criteri di profittevolezza richiesti delle banche tradizionali, le quali 
non saprebbero, per incapacita', sfruttare queste "nicchie di mercato". In questo caso la banca 
etica sarebbe identica ad una banca tradizionale, anzi, concorrerebbe con esse per i depositi e 
creerebbe valore per il solo fatto di avere trovato nuove opportunita' finanziarie (concedendo 
prestiti a chi prima li desiderava ma non li aveva). Se cosi' fosse non vi sarebbe alcuna 
"beneficienza" da parte dei suoi depositanti. Yunus, per usare un esempio diverso, con la 
Grameen Bank ha "innovato" nel settore bancario introducendo forme di prestito che si 
inseriscono perfettamente nella logica di mercato, al contrario di quanto si leggeva in certa 
stampa post - premio Nobel.   
 
Vale la pena osservare inoltre che le banche etiche non pubblicizzano questi aspetti 
economicamente virtuosi, facendo piuttosto appello ad un afflato etico del depositante, 
convincendolo a far beneficienza mascherata da conto corrente. E fanno benissimo, dal loro 
punto di vista: piu' sono i depositanti che si vergognano a mandare un vaglia in Mozambico ma 
sono disposti ad aprire il conto con loro, maggiori sono le opportunita' di "affari" e di lavoro per 
i loro dirigenti, i loro impiegati, e i destinatari dei loro prestiti, il cui successo economico hanno 
ovviamente a cuore.  
 
Esiste anche un altro aspetto, su cui credo queste istituzioni si soffermano: la promessa a non 
investire in certi settori: industrie d'armi, del tabacco, etc... Su questo niente da dire, ognuno 
ovviamente deve poter impiegare i propri risparmi come meglio crede. Trovo lodevole il 
tentativo di trasparenza sulle destinazioni d'impiego dei depositi raccolti.   
 
(b) L'aumento delle risorse  
 
Veniamo ora alla dimensione della torta. Parlando in termini piuttosto generali e rischiando di 
essere imprecisi, suddividere la torta in parti troppo uguali non fornisce sufficienti incentivi ai 
cuochi bravi di fare torte piu' grandi. Quasi tutta l'evidenza aneddotica ed empirica che ho a 
disposizione dimostra che la gente risponde agli incentivi. E' anche possibile che qualcuno 
risponda ad un "dovere morale" di produrre il massimo sforzo anche senza incentivi. 
Certamente esistono per tutti situazioni in cui sentimenti di altruismo, generosita' e quant'altro 
ci portano a lavorare senza un tornaconto personale. Aspettarsi che il benessere dell'umanita' 
(ed in particolare delle persone piu' svantaggiate) possa derivare dall'altruismo e dalla 
generosita' altrui pero' mi sembra un po' naive, nel migliore dei casi, e alquanto pericoloso, nel 
peggiore. Pericoloso, intendo, per il benessere di chi sta peggio.   
 
Comunque, niente in contrario all'auspicio e all'invito a redistribuire. La contraddizione pero' di 
Latouche & Co e' in questo estrema. La societa' che auspicano non ha nessuna possibilita' di 
aumentare il benessere dei poveri, e, checche' se ne pensi della vita arcadica e della cucina a 
fuoco lento, diminuisce anche il benessere dei ricchi, o della maggior parte di essi. Ma non 
voglio commettere il loro stesso errore: sono liberissimi di lavare i panni sul ruscello e di 
cucinare la selvaggina cacciata con le mani. Ma non vorrei che a soffermarsi sulle loro evidenti 
esagerazioni si perdesse di vista cio' che e' piu' importante: si sbagliano e si contraddicono su 



quasi tutto il resto. Esiste una buona dose di confusione anche da parte di certi "esperti". Vale 
percio' la pena soffermarsi su alcuni aspetti.  
 
    La crescita non e' un valore assoluto 
 
Questo non lo dice quasi nessuno perche' e' ovvio. Ci sarebbe un modo semplice per 
aumentare il PIL: si fa una bella legge che istituisca campi di lavoro per tutti, e pena di morte 
per chi non obbedisce. Non mi pare questa sia una societa' desiderabile. In generale, e' ovvio 
(e per questo non se ne parla) che il PIL, la crescita di per se' non siano una misura completa 
del benessere:  perche' non tiene conto di molte attivita' (lavoro casalingo, per esempio), 
perche' ignora molti costi, come l'inquinamento, e soprattutto perche' la produzione puo' 
crescere a scapito del tempo libero, il che non e' sempre desiderabile. Per crescita infatti 
spesso si sottintende crescita della produttivita' (unita' di prodoto per unita' di tempo speso a 
produrlo). Si tende ad ignorare tutto questo anche perche', storicamente, la produzione ed i 
consumi sono aumentati, ma le ore lavorate sono diminuite (intese ore per settimana, 
settimane per anno, e anche anni nel corso della vita), per i maschi (per le femmine sono in 
continuo aumento, non tenendo conto del lavoro casalingo). Ed e' diminuita persino la 
partecipazione alla forza lavoro (molte meno persone lavorano oggi di quanto si facesse in 
passato, ovviamente anche qui mi riferisco ai maschi, anche in eta' adulta 35-50 anni). 
Storicamente, dunque, sono cresciuti sia il tempo libero che la produzione. Gli istituti statistici 
nazionali riportano sia il PIL, sia le ore lavorate. E' tanto difficile fare la divisione? La divisione 
non la fanno loro (in realta' la fanno, solo che si tratta di statistiche meno pubblicizzate) per un 
motivo molto semplice: ognuno ha preferenze diverse su quanto consumare e quanto tempo 
libero avere.  
 
    La demonizzazione del denaro e del credito  
 
Il denaro e' semplicemente un modo utile ed efficiente per scambiarsi beni e servizi. Perche' 
affidargli connotati etici? Usare il baratto anziche' la moneta significa sprecare un sacco di 
tempo e risorse: se ho in mano un maglione e ho bisogno di un martello, vado dal ferramenta 
che pero' ha gia' un maglione ma ha bisogno di due scarpe, devo quindi andare dal 
calzaturiere, sperare che gli serva il mio maglione scambiarlo con due scarpe che poi cedo al 
ferramenta in cambio del martello. Ma cosa succede se il martello vale solo meta' paio di 
scarpe? Mi faccio dare 2 martelli? E cosa ne faccio del secondo? Mi pare un meccanismo 
complicato. Basta come esempio dell'ignoranza di chi demonizza il denaro?   
 
Il credito e' utile invece a chi vuole consumare un po' di piu' oggi, in cambio di consumi un po' 
ridotti in futuro. Quanti dei nostri genitori o genitori di amici si sono "fatti la casa" a 50 anni 
quando ormai i figli stavano per uscirne? Il credito serve a farsi la casa un po' piu' piccola ma 
quando serve, a 30 anni. In cambio si pagano interessi a chi non sa come spendere il denaro, 
e si   priva di consumo oggi sapendo che potra o dovra' consumare di piu' domani.  
 
    La demonizzazione dei profitti  
 
Le imprese "no-profit" sono a scopo di lucro tanto quanto le S.p.A. La differenza sta nel fatto 
che in queste ultime il lucro si traduce in dividendi e/o aumenti di valore delle azioni, mentre 
nelle prime il lucro sta nel lavoro pagato ai lavoratori loro membri, nei prezzi (inferiori) dei beni 
venduti ai propri membri, e cosi' via. Non c'e' niente di moralmente superiore negli obiettivi di 
una cooperativa rispetto a quelli di una S.p.A. I salari servono a comprare pane e iphones 
tanto quanto i dividendi. Non voglio ora aprire una discussione sul fatto che il capitale meriti 
meno di essere remunerato del lavoro. Se necessario ne riparliamo, ma questa confusione 
deriva dalla demonizzazione del denaro di cui sopra. Gli "azionisti" delle "no-profit" vengono 
pagati non in dividendi, ma in minori prezzi dei loro prodotti o maggiori salari dei loro soci-
impiegati (cooperative no-profit), in maggiori servizi per i loro assistiti, e cosi' via. In quale 
senso queste attivita' sono moralmente piu' giustificate di quelle di un capitalista che dona i 
suoi profitti agli stessi assistiti della no-profit? L'unica differenza per me e' che una forma e' 
pubblica, l'altra e' potenzialmente anonima.   
 
Comunque, considerazioni "alte" a parte, il motivo concreto per cui certe societa' diventano 
"no-profit" e' per ottenere svariati vantaggi fiscali e di gestione del personale, essendo queste 
imprese piu' libere da diversi vincoli fiscali, legali e sindacali.   



 
    La demonizzazione della speculazione  
 
Bruni, nel suo scritto, scrive molte cose condivisibili, ma poi cade in un tranello condannando 
speculazione e profitti. In particolare quando scrive:  
 
        "Lo speculatore è un soggetto il cui scopo è massimizzare il profitto. L'attività che svolge 
non ha alcun valore intrinseco, ma è solo un mezzo per far arricchire gli azionisti."  
 
Se questa attivita' non avesse alcun valore ("intrinseco"? lasciamo perdere...), perche' ci 
sarebbero tante persone disposte a pagare profumatamente i suoi servizi? Tutti stupidi? La 
speculazione e' un modo per assicurare la gente dai rischi. Un contadino che vuole avere un 
reddito certo, si assicura contro le diminuzioni del prezzo del grano in primavera acquistando 
un "titolo" che gli garantisce di vendere il suo prodotto ad un certo prezzo ad una certa data. 
Se il prezzo diminuisce, ha il suo reddito garantito, e ci rimette lo speculatore che gli ha 
venduto il titolo, se il prezzo aumenta, lo speculatore ci guadagna. Questi titoli, come le 
opzioni e gli altri titoli derivati che Bruni definirebbe "speculativi" hanno una funzione sociale 
utilissima: quella di garantire redditi e consumi stabili a chi li vuole stabili, trasferendo il rischio 
da chi non lo vuole a chi lo vuole. Sono contratti simili a contratti di assicurazione. Nessuno 
demonizza gli assicuratori (va beh, esempio sbagliato forse, ma per altri motivi).  
 
E' condivisibile l'affermazione che la crisi finanziaria sia stata generata da vari errori di 
valutazione di certi titoli la cui natura e' ancora poco conosciuta. Di qui dall'affermare che la 
banca "non a scopo di lucro" sia la soluzione e' un altro paio di maniche. Non e' lo scopo di 
lucro il problema. In teoria, gli eccessi sarebbero stati possibili anche da operatori finanziari 
che vendono opzioni e derivati "non per scopo di lucro". Se non lo fanno per lucro, lo fanno per 
qualche altro scopo, e certamente si trattava di prodotti richiesti da persone per motivi 
legittimi (assicurarsi dal rischio, comprare la casa). Magari inconsapevoli dei rischi che 
correvano. Su questo occorre certamente lavorare. Occorre leggere il vangelo per auspicare 
che la gente non vada ingannata, ne' da banche ne' da fruttivendoli? Occorre un'etica speciale? 
 
    L'autarchia 
 
Infine, l'afflato verso l'autarchia, il far da sé, forse l'aspetto piu' fastidioso di questi movimenti. 
Si tratta di una posizione in aperta contraddizione con l'esigenza di benessere non solo 
personale (il punto della medicina fai-da-te: ci sara' anche chi ama farsi togliere i denti senza 
anestesia. Ma si tratta di malati mentali, chiamiamoli con il loro nome corretto). Non solo 
questi non vogliono il proprio benessere personale, dicevo, ma nenche quello altrui. Per quanto 
si voglia negarne l'evidenza, la globalizzazione ha portato benessere a popolazioni che sono 
sempre vissute nella fame, e lo sta portando ad un numero sempre maggiore di persone. Non 
mancano i problemi e le ingiustizie, ma questi sono i fatti evidenziati dai dati, fino a prova 
contraria. Le politiche protezioniste dell'agricoltura, della Comunita' Europea e degli USA sono 
il contrario della globalizzazione, e sono una della principali cause della poverta' nel terzo 
mondo. Non e' troppo iperbolico affermare chi vuole l'autarchia rischia di danneggiare i poveri, 
se ottiene cio' che vuole. 
 
Conclusione  
 
Per concludere, collegandomi anche agli altri documenti che non ho menzionato, non ho mai 
capito bene il significato dei concetti di "economia sociale", "economia etica". Nessun 
imprenditore deve violare le leggi, ingannare i propri clienti, sfruttare i minorenni, etc...: lo 
scopo di profitto non e' una licenza all'illegalita'. Le varie forme societarie no-profit, e di 
imprenditorialita' "alternativa" sono certamente legittime e lodevoli, e hanno il diritto di 
coesistere con chi invece preferisce investire e lavorare in modo "tradizionale". Se servono a 
qualcuno per risolvere qualche problema personale (per esempio, l'esigenza di non finanziare 
nemmeno indirettamente industrie di armi, etc...) ben vengano, se "inventano" nuove forme di 
banking/finanziamento per chi non riesce ad ottenerlo altrimenti, ancora meglio. 
 

 


