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Goodbye good time!
Di Marisa Cohen

Caro lettore, le circostanze e la natura della crisi attuale impongono una 
matura riflessione sull’Economia, la scienza che studia il comportamento 

umano volto a soddisfare le sue necessità attraverso l’uso delle risorse1. 
Riferito all’intera società, è lo studio della distribuzione nella società delle 
risorse limitate per la produzione di beni e servizi.

È nostra intenzione in questo numero di “Overshoot” presentare una serie di 
articoli volti a tracciare in breve la storia del risveglio di un modello economico 
alternativo a quello classico che ha dominato la nostra civilizzazione, 
dall’Illuminismo al presente, mettendo in risalto la relazione tra economia e 
risorse, un accoppiamento posto in evidenza da Malthus già nel diciottesimo 
secolo.
1  Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (London: MacMillan, 1932)
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Ma per fare ciò, è necessario iniziare con una breve 
storia delle ideologie che hanno influenzato i 

meccanismi dell’economia di mercato e spiegare perché 
essa è sotto processo per non aver saputo soddisfare le 
promesse iniziali di benessere universale e quindi ha 
generato la reazione del pensiero economico oltre alla 
rivolta delle piazze. Le scelte dei nostri avi condizionano 
la strada del nostro futuro.

La storia degli Stati Uniti d’America è un esempio, 
perché essa, dopo la seconda guerra mondiale, ha diffuso 

globalmente, insieme alla democrazia, il messaggio salvifico del progresso 
materiale, cioè economico, già nato nell’Inghilterra del XVIII secolo, sotto 
influenza degli ideali di libertà dell’Illuminismo. Questa fede era appropriata 
per una nazione che nella sua storia offriva quegli ampi spazi, quella libertà di 
movimento e quelle abbondanti risorse, che promettevano genuino progresso 
.

Le teorie dello scozzese Adam Smith trovarono negli Stati Uniti un ambiente 
favorevole: i padri fondatori, particolarmente Alexander Hamilton, James 
Madison, e Benjamin Franklin, si appropriarono delle sue idee per creare quel 
sistema economico che prometteva risultati immediati e a lungo termine2.
Essi apprezzarono specialmente il sistema della libertà economica, il laissez-
faire, che incoraggiava il funzionamento più efficiente delle operazioni 
commerciali private . Smith non fu contro il coinvolgimento dei governi in 
caso di progetti di carattere pubblico, ma contro le interferenze nel meccanismo 
del mercato.

Esaltato come padre del capitalismo, Adam Smith è stato sia osannato 
che denunziato come responsabile dell’esaltazione dell’interesse egoistico. 
Ma esaminando i suoi scritti, si rivela che è stato mal compreso e usato dai 
dogmatici difensori del supply-side economico3.
Al contrario Smith fu sospettoso del ruolo degli affaristi e dei mercanti che 
cospiravano contro il pubblico per far lievitare i prezzi, fino a creare dei 
monopoli. Egli predisse che un’economia fondata interamente sul laissez-faire 
avrebbe potuto svilupparsi in una alleanza contro i consumatori e influenzare 
la politica e sostenne che ogni legislazione proposta che venisse da questa 
categoria dovesse essere esaminata con la più grande diffidenza4.

2  Roy C. Smith, Adam Smith and the Origins of American Enterprise
3  Brown, Vivienne; Pack, Spencer J.; Werhane, Patricia H. (January 1993). “Untitled review of ‘Capitalism as a Moral 
System: Adam Smith’s Critique of the Free Market Economy’ and ‘Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism’”. The 
Economic Journal 103 (416): 230–232. doi:10.2307/2234351. JSTOR 2234351
4  Smith, A., 1976, The Glasgow edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, vol. 1, p. 184-5, edited by 
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Estratti dei suoi scritti, che gli sviluppisti 
ignorano, esprimono un forte sentimento 

morale, tipico dell’ambiente scozzese 
dell’Illuminismo : “Nessuna società può ritenersi 
veramente prospera e felice, se una gran parte 
dei suoi membri sono poveri e miserabili.”5

Il trattato epico “La ricchezza delle Nazioni” 
(1776) presenta una condanna radicale del 
monopolio economico sostenuto e protetto 
dallo stato . L’ideale di Smith fu un mercato 
composto solamente da piccoli commercianti, 

che agivano localmente, in seno a una comunità; un mercato insomma che 
non ha niente in comune con l’attuale economia globalizzata dominata da 
grandi aziende multinazionali. 

Egli riconobbe i limiti della crescita economica e predisse che alla fine 
l’aumento della popolazione avrebbe ridotto i salari, impoverito le risorse 
naturali e anche la specializzazione avrebbe perduto la sua efficacia. E predisse 
che nell’arco 200 anni il periodo della crescita sarebbe finito e sarebbe stato 
seguito da una stabilizzazione della popolazione!6

Ma l’idea del mercato, insieme a quella della legge naturale, discende dalla 
filosofia Scolastica e dai Fisiocratici. Tommaso d’Aquino segnalò il mutuo 
beneficio che ognuno deriva dagli scambi:
“Comperare e vendere sembra essere creato per il vantaggio comune, perché 
ognuno ha bisogno di qualcosa che l’altro possiede e viceversa.” 
Inoltre, contrariamente alle tesi di Weber, il capitalismo ha una lunga storia: 
iniziò già in area cattolica, in particolare nelle città italiane nel secolo XIV7.

L’evoluzione della dottrina economica classica basata sulla fede del 
progresso umano tipica dell’Illuminismo si perfezionò nella nuova teoria 
neoclassica, tutt’ora in vigore. Brevemente, essa ha il suo perno nella divisione 
tra produttori, che detengono il capitale e usano il lavoro (degli altri) per il fine 
di massimizzare il profitto, e consumatori, che hanno il fine di massimizzare 
la loro “utilità”, riferita al proprio benessere materiale che in qualche modo 
viene identificato con la felicità.

L’economia neoclassica diventa così lo studio delle scelte, e rimuove ogni 
elemento morale o normativo.

D.D. Raphael and A.L. Macfie, Oxford: Claredon Press
5  Adam Smith, Theory of Moral Sentiments
6  A Citizen Agenda to Tame Corporate Power, Reclaim Citizen Sovereignty, and Restore Economic Sanity Based on 
When Corporations Rule the World by David C. Korten, Kumarian Press and Berrett-Koehler Publishers, 1995.
7   Murray N. Rothbard; Edward Elgar, 1995. “Economic Thought Before Adam Smith”
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Ma non tiene conto di un fattore 
limitante che pure era insito nel 

modello originale: la scarsità delle risorse 
naturali.

Queste rappresentano i costi esterni che 
non entrano nel meccanismo di formazione 
dei prezzi, perché considerati “gratuiti”.
In economia il concetto di scarsità è 
essenziale. Specialmente nello scenario 
odierno, quando le risorse del pianeta sono 
considerate insufficienti a soddisfare la 

domanda che è sempre in aumento, dovuta a fattori come la sovrappopolazione, 
il consumo voluttuario dei paesi ricchi, e l’ampliamento sempre crescente del 
numero di quei paesi poveri che, attraverso gli scambi globali, stanno entrando 
a far parte del club non più riservato dei paesi ricchi. 

Questo concetto, dall’inizio, ammetteva che queste risorse dovessero esser 
razionate, perché limitate. In un saggio, Lionel Robbins definì l’economia 
come la “scienza che studia il comportamento umano in relazione con i fini e 
i mezzi scarsi che avevano usi alternativi”8.

Oggi le conoscenze scientifiche hanno sviluppato una nuova coscienza 
ecologica, riconoscendo che l’economia umana è un sottosistema della Terra 
e la ricchezza distribuita attraverso il mercato è prodotta nella sfera del mondo 
materiale, dove ogni operazione deve obbedire alle leggi biofisiche

E poiché il capitalismo, che si identifica con l’economia di mercato, non 
può sopravvivere senza la crescita, il sistema si trova in contraddizione con 
la capacità limitata delle risorse . La crescita è necessaria per fare funzionare 
gli investimenti che si basano sulla possibilità di trarre profitto, e nessuno 
investirebbe se non avesse questo incentivo. Senza investimenti il mercato 
affonda, i consumi declinano, quindi la disoccupazione avanza. 

La crescita economica, come la crescita demografica, non può essere infinita, 
perché è fondata sull’uso sempre crescente delle risorse che, in un pianeta 
finito, risulterà fatalmente nell’esaurimento delle basi del patrimonio naturale.

L’economia che si possa davvero definire “sostenibile” è un problema di 
gestione dei beni comuni limitati, in maniera equa. 

8  Lionel Robbins (1932, 1935, 2nd ed.). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London: 
Macmillan
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L’interesse nella relazione tra ecologia ed economia risale già agli anni ’60 
(Boulding 1966, Daly 1968), ma il movimento anti-crescita fu esposto 

all’attenzione pubblica con una pubblicazione rivoluzionaria, il Primo Rapporto 
per il Club di Roma sui Limiti dello Sviluppo (Limits to Growth), basato sulla 
simulazione al computer World3, che predisse le conseguenze della continua 

crescita della popolazione sull’ecosistema 
terrestre e sulla stessa sopravvivenza della 
specie umana (1972). 

Successivamente, l’interesse sul problema 
del consumo e delle risorse fu concentrato 
sulla produzione (Brundtland Report, 
1987). Agenda 21 (Rio 1992) sottolineò la 
responsabilità dello stile di vita occidentale, 
ma il problema della quantità dei consumatori 
non fu argomento popolare.

Alla luce delle conoscenze sulla dinamica 
dei processi naturali, l’idea nuova che 
si forma attraverso queste analisi che 
accoppiano l’economia all’ecologia dimostra 

che l’economia umana è embedded nella natura e che i processi economici 
possono essere definiti come biologici fisici e chimici. 

La crescita economica non è altro che l’aumento della capacità di carico 
della nostra specie, che attraverso competizione e predazione, ha aumentato 
sé stessa a spese di altre specie. Si è appropriata delle risorse globali per cibo, 
spazio vitale, diritti umani, miglioramento delle proprie condizioni, attraverso 
la più estrema forma di competizione, che riduce la possibilità di sussistenza 
di altre specie animali e vegetali. Il nostro numero sempre in espansione deve 
continuamente controllare le sue vittime, riducendo la biodiversità. 

Ignorando la matrice di tutte le cose, entro cui si svolgono le vicende umane, 
il successo ineguale nella storia dell’umanità frutto di questo sistema, ci ha 
convinti che esso non sia un traguardo finito ma una promessa di ulteriori 
perfezionamenti in termini materiali. Il figlio della crescita è il consumismo 
sfrenato fine a se stesso, e la sua giustificazione sono le ragioni inscindibili 
della libertà personale.

Sembra così che il destino umano si identifichi con il desiderare sempre più 
di quanto si possieda e la scarsità è mantenuta e amplificata dalla domanda. 

La misurazione del benessere della società si riassume nel consumo: livelli 
di consumo elevati consentono un livello di benessere mediamente altrettanto 
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elevato, perché una forte domanda garantisce una elevata produzione di beni 
e servizi, riducendo il livello di disoccupazione. 

Secondo l’economista John 
Maynard Keynes la domanda di 

consumo è il motore della crescita, 
quindi la base dell’economia è il 
consumismo.

Il suo modello di sviluppo basato su 
consumi di massa estesi a tutti i paesi 
industrializzati, viene riproposto 
anche oggi, ignorando il problema 

economico dell’aumento dei costi delle risorse, prima che con quello ecologico 
del loro esaurimento fisico.

Ma gli attacchi contro il consumismo e la crescita non possono risolversi in 
un giudizio moralistico, come dalla critica della Scuola filosofica di Francoforte 
e specialmente di Marcuse, cui accenneremo più tardi. Si tratta invece di un 
fatto scientifico, di insostenibilità, perché non può durare e la prova sta nella 
proliferazione delle conseguenze negative non intenzionali della crescita.

Abbiamo introdotto questo esame rapido del pensiero classico senza 
però dilungarci sullo sviluppo dell’economia neoclassica, che W. S. Jevons 
ricondusse alla filosofia utilitarista ed edonista di Jeremy Bentham, un altro 
influente moralista inglese. Nominiamo alcuni suoi noti esponenti moderni, 
agguerriti da sofisticati modelli matematici, come Paul Samuelson, la London 
School of Economics, L’Austrian School (F. Hayek), la sintesi di M. Keynes, 
la Chicago School e Milton Friedman. 

Abbiamo spiegato superficialmente le ragioni della critica all’economia di 
mercato, fatta dal punto di vista di un alternativo modello economico, senza 
dilungarci su tutti i suoi aspetti. Vogliamo piuttosto fornire punti di riferimento 
per riflessioni che riguardano le nuove idee che prendono le mosse dalla 
comprensione che le leggi naturali non permettono la crescita infinita, base 
del capitalismo come economia della crescita. 

La nuova filosofia economica si basa invece su un equilibrio opposto alla 
crescita. Essa ha una storia lunga, prima dell’avvento dell’ecologia,. risale 
a più di 150 anni fa, al contemporaneo di Smith, il filosofo John Stuart 
Mill. Riportiamo qui un estratto da una delle sue opere, come necessaria 
parte dell’introduzione, per comprendere meglio il percorso verso l’idea di 
un’economia stazionaria, cioè non fondata sulla crescita. 

Editoriale
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I sentimenti espressi sono tra i 
più elevati in quanto non hanno 

la pedanteria di molte spiegazioni 
scientifiche, ma convincono per la 
loro semplice ispirazione poetica:

   Prima che l’attenzione venisse 
diretta verso il principio della 
popolazione come la forza attiva 
a determinare la retribuzione del 
lavoro, la crescita della popolazione 
fu trattata di fatto come una quantità 

costante: in ogni circostanza, si ritenne palese che nel corso normale delle 
faccende umane, la popolazione debba aumentare costantemente, e quindi un 
aumento costante dei mezzi di sostentamento fosse essenziale per il benessere 
materiale delle masse .

La pubblicazione dei Saggi del Signor Malthus segna l’era da cui si deve 
datare una migliore comprensione di questo soggetto……

Confesso di non essere innamorato del tipo ideale di vita di coloro che 
pensano che lo stato normale dell’umanità sia quello di lottare per vivere; che 
annientare calpestare, schiacciare, dare gomitate,montare sui piedi altrui, 
che è la rappresentazione  attuale della vita sociale, sia la più desiderabile 
per l’umanità, o piuttosto il sintomo sgradevole di una delle fasi del progresso 
industriale…

Non dubito che esista nel mondo e perfino nelle nazioni più vecchie, spazio 
per una grande crescita della popolazione, se supponiamo che l’arte di vivere 
e il capitale continua ad aumentare. Ma anche se fosse inoffensivo, confesso 
che non vedo ragione per desiderarlo.

La densità della popolazione necessaria per permettere che l’umanità 
ottenga il massimo dei vantaggi sia della cooperazione sia della socialità, è 
stata già raggiunta nelle nazioni più popolose. Una popolazione può essere 
troppo densa, anche quando ha abbastanza di che nutrirsi e abbigliarsi.Non è 
bene per l’uomo essere costantemente alla presenza dei suoi simili. Un mondo 
che non offra momenti di solitudine è un mondo povero. La solitudine di chi 
sta spesso solo, è essenziale per ogni profonda meditazione e per il carattere, e 
specialmente la solitudine in presenza della bellezza e maestosità della natura 
è all’origine del pensiero e delle aspirazioni che sono non solo favorevoli 
all’individuo, ma a tutta la società che soffrirebbe se ne fosse privata.
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Contemplare un mondo privo di ogni attività spontanea della natura non 
darebbe grande appagamento; se ogni albero nel paesaggio è sottoposto 

a coltivazione, perché può fornire cibo per gli esseri umani; ogni cespuglio 
selvatico o prato naturale è dissodato, ogni animale o uccello selvatico non 
addomesticato deve essere utilizzato,e sterminati tutti i suoi rivali per nutrirsi, 

ogni cespuglio o pianta spontanea eliminata, 
impediamo a ogni infiorescenza o arbusto 
spontaneo di crescere senza venire sradicato 
come malerba in nome di un’agricoltura più 
produttiva.

Se la natura dovesse perdere quella grande 
porzione della sua bellezza che deriva da quello 
che verrebbe estirpato per fare posto a un 
aumento illimitato di ricchezza e di popolazione, 
al solo scopo di sostenere una crescente, ma non 
migliore né più felice popolazione, allora io mi 
auguro sinceramente, per amore dei posteri, 
che noi saremmo contenti di stabilizzarci, prima 
che la necessità ce lo imponga.

Non è necessario insistere sul fatto che 
una condizione stazionaria di capitale e di 
popolazione non implica uno stato stazionario 

riguardo il miglioramento dell’umanità.
Vi sarebbe altrettanto spazio per ogni tipo di cultura intellettuale e progresso 

morale e sociale; e altrettanto margine per migliorare l’arte di vivere,e il 
progresso sarà ancor più possibile poiché le menti cesseranno di essere 
impegnate nell’arte della competizione.Persino le arti industriali potrebbero 
venire coltivate con successo e impegno. 

Con la sola differenza che, al posto di servire solamente come scopo 
l’aumento della ricchezza materiale, tale progresso industriale produrrebbe 
il suo effetto legittimo : ridurre la fatica.

Finora non sembra che tutte le invenzioni meccaniche fatte fin’ora 
abbiano alleviato la fatica giornaliera degli esseri umani.Esse hanno però 
permesso che un maggior numero di persone vivano la stessa vita di stenti e di 
schiavitù,mentre hanno fatto la fortuna di un crescente numero di produttori 
e altri mercanti.Hanno aumentato il conforto delle classi medie. Ma non 
hanno ancora iniziato a effettuare dei cambiamenti importanti per il destino 
dell’umanità, che sarebbe nella loro natura e nel loro destino di effettuare. 
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Solamente quando, oltre alle legittime istituzioni, la crescita dell’umanità 
sarà guidata deliberatamente dalla previdenza razionale, le conquiste 

fatte dall’intelletto che alimenta le scoperte scientifiche secondo le leggi 
naturali, diverranno comune possesso della 
specie umana, e il mezzo per migliorare ed 
elevare le sorti di tutti.”9

Se Mill è stato un precursore, più 
recentemente, sotto la spinta di contraddizioni 
derivate da profonde trasformazioni, seguite 
a una crescita che appariva interminabile, 
inarrestabile, gioiosa, la stessa società 

capitalista è messa in subbuglio quando questa crescita così radicata si arresta 
e minaccia di diventare una violenta regressione ai tempi dei nostri nonni. Un 
numero emergente di “consumatori” nell’occidente stesso divengono critici 
del capitalismo, attraverso strade diverse e apparentemente contrastanti: la 
disoccupazione di massa dovuta alla mancata crescita economica, le sinistre 
ripercussioni che la crescita economica ha sull’ambiente, il rigetto del 
consumismo in risposta alla percepita nuova scarsità. 

È giocoforza adattarsi a questi nuovi segnali di degenerazione del sistema. 
Gli ultimi sussulti di una generazione che ha conosciuto il benessere e non può 
concepire la débacle, si registrano in questi movimenti, ai quali si attribuisce 
troppa coscienza ecologica. Ma la coscienza ecologica è anche mescolata alla 
disperazione e crescerà con essa. Una vita più semplice è la soluzione che 
aspetta di essere incarnata. È la necessità, cioè la natura, che detta e sono 
pochi quelli che possono fare il salto di qualità verso lidi per il momento più 
accoglienti: Dubai, Singapore, l’Asia, il Brasile . 

Il marxismo si ricicla in anticonsumismo (nonostante il leninismo fosse 
ossessionato dalla crescita e dal progresso e gli economisti marxisti facciano 
anche parte di questo coro), e si rifà alle analisi critiche della scuola di 
Francoforte. La scuola di Francoforte (1923), prendendo le mosse dalla 
teoria marxista del feticismo del consumo, fu il primo serio e sistematico 
attacco all’aspetto culturale del capitalismo che crea la domanda per prodotti 
inutili attraverso il marketing, mentre i bisogni reali restano insoddisfatti. 
(Ironicamente, il fondatore Felix Weil, un marxista ortodosso, usò il denaro 
del padre che era un ricco industriale e commerciante del grano, per finanziare 
l’Istituto). 

9  J. S. Mill, Sullo Stato Stazionario:“ Principi di Economia Politica”, 1848, Libro IV, Capitolo VI
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I membri della scuola erano naturalmente imbevuti di quell’eterno idealismo 
tedesco debitore di Hegel e trasmigrato nella filosofia sociale, unita alla 

politica e alla psicanalisi, connubio 
che è al di fuori della nostra 
presentazione. 

Negli anni della contestazione 
del ’68, Marcuse fu il più attivo nel 
mettere in luce la dipendenza tra il 
capitalismo e consumismo:
“La società dei consumi e la politica 
del capitalismo corporativo hanno 
creato nell’uomo una seconda 
natura, che lo lega in maniera erotica 

e aggressiva alla merce. Il bisogno di possedere, consumare, maneggiare 
e rinnovare costantemente gli apparecchi, gli arnesi, gli strumenti offerti o 
imposti alla gente, mercanzia da usare anche se minaccia la propria distruzione, 
sta diventando un bisogno “biologico”.10

Si riesumano autori anti-establishment : André Gorz che ha predetto la fine 
dell’etica del lavoro e la riconquista del tempo nel suo “Working less so that 
all can work” (Lavorare meno in modo che tutti possano lavorare)11, diretto 
ai lavoratori. Ivan Illich avvertì i pericoli di un Armageddon iperindustriale, 
per cui l’aumento della ricchezza richiede un aumento di controllo politico-
sociale. Zygmunt Bauman, analizza il dominio del mercato in quanto 
costruzione di una identità in una società in condizione di incertezza endemica 
e perciò ossessionata dalle possibili scelte inesauribili che si tramutano in 
nuove appartenenze tribali e stili di vita. Jean Baudrillard ha pure sottolineato 
la tendenza a considerare il divertimento e il tempo libero come un obbligo. 

Questi diversi movimenti d’opinione e queste richieste di soluzioni più 
umane, non sono completamente nuovi, la loro ispirazione sia marxista che 
romantica è il seme nascosto che ha rigettato nuovi rigogli. Già dal secolo 
scorso si sono profetizzato future crisi, connesse alla situazione umana di 
espansione e di sfruttamento della natura in cerca di cibo e di spazio vitale12.

E. F. Schumacher e Kenneth Boulding si occuparono degli effetti ambientali 
della crescita economica, offrendo modelli alternativi al paradigma neoclassico. 

Il Premio Nobel 1921, lo scienziato Frederick Soddy, un insolito teorico - per 
i tempi-  propose una prospettiva dell’economia fondata sulla termodinamica. 

10  H. Marcuse, L’uomo a una dimensione
11  Si veda anche Gorz, A. 1982 Farewell to the Working Class. London: Pluto
12  Si veda ad esempio: Jack London, The human drift
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Il più noto Georgescu-Roegen, che fu un suo seguace, affermò in The Entropy 
Law and the Economic Process (1971), che la legge dell’entropia determina 

l’attività economica. 
Il leit-motif che lega tutti questi autori è sempre il tema delle risorse, dei 

limiti, dell’impossibilità della crescita infinita, che comprende una crescita di 
produttività e di popolazione di cui la Terra non può più sostenete il carico.

CONCLUSIONE
 

Il momento è propizio per 
previsioni catastrofiche a cui 

oramai non si possono sottrarre 
neanche gli economisti di 
stampo ortodosso. Nonostante 
le asserzioni da fonti interessate 
a mantenere lo status quo, che 
ci assicurano la transitorietà 
della situazione, possiamo 
indovinare che il prossimo 
futuro sarà caratterizzato 
da una diminuzione delle 
disponibilità di risorse, quindi 
una lotta globale per il loro 

accaparramento. E il possesso delle risorse equivale al possesso della sicurezza 
economica .La corsa è già iniziata.

Molti insistono ancora che il vecchio ordine possa essere salvato, con 
modificazioni s’intende, che possano trasformarlo in un sistema più benigno, 
per risollevare le sorti dell’economia di mercato. 

Altrettanti vedono un collasso a breve termine, con carenza di prodotti di 
prima necessità, e un ritorno ad un’economia di scambio, come successe dopo 
l’implosione dell’Unione Sovietica, quando la moneta di scambio era la vodka 
autoprodotta: mezzo litro di vodka comprava 10 litri di petrolio13.

C’è chi teme e chi spera in una radicale trasformazione che segue una 
catastrofe. Catastrofi vengono inevitabilmente prima del progresso. Nessuna 
società ha potuto sottrarsi permanentemente alla logica del declino. 

Dobbiamo combattere allora per difendere una continuità con gli elementi 
culturali del passato.

13  Post Peak Economics, Peter Godchild, Culture Change febbraio 2010
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L’espressione più ovvia di questo malessere è rappresentata da movimenti 
mai visti prima nella nostra società del benessere, voci di indignados che 

reclamano la loro partecipazione al banchetto in diminuzione, riservato ai pochi 
anch’essi in via di estinzione. Si, anche i ricchi piangono, anche se non tutti e 

non subito, ci vorrà del tempo 
ma anche essi cadranno uno 
ad uno. Non se ne accorgono 
ancora, ma siamo tutti nella 
stessa barca.   

Il movimento “Occupy… 
eccetera”, è anch’esso sotto 

l’illusione che tutto dipenda 
dalle banche, come se queste 
non fossero che lo strumento 
di un sistema in sofferenza, 

laddove il mercato diventa il solo arbitro del destino umano e del suo ambiente 
naturale, che distrugge la società e insieme la natura .

La decisione di rigettare un paradigma deve essere simultanea al costruirne 
un altro, perché senza un’alternativa alla precedente siamo nel regno del 
“gloom and doom” che caratterizza tanti gruppi ecologisti.

Un crescente “Global Alternative Society Movement”, un movimento 
globale per una società alternativa, si sta affermando in molte parti del mondo, 
e ha come programma l’analisi dei limiti e l’accettazione di uno stile di vita 
auto-sufficiente, composto da piccole economie locali, sistemi di cooperazione, 
uso di tecnologie alternative, dove non c’è posto per la crescita . 

Il suo guru è Trainer, prolifico autore di libri, trattati, articoli,che non ammette 
nessuna deroga al principio che le società capitaliste possano riabilitarsi e 
divenire “sostenibili” attraverso il progresso tecnologico, rifiutando valori 
come competitività, individualismo e avidità.

La sua filosofia, per cosi dire, è influenzata da Karl Polanyi e la costruzione 
di una ideale società che rispolvera l’economia pre-capitalista, fondata sullo 
scambio e la preminenza delle relazioni sociali che non tengono conto del 
profitto14. 

14  Karl Polanyi, “The great transformation”, Boston, Beacon Press, 1944.
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Una nota pessimista?

Le nuove tendenze anti-crescita, alternative, che ricordano molto i movimenti 
Hippies degli anni 70, con le loro Comuni, il libero amore e la fantasia al 

potere, fallirono perché non esisteva allora la coercizione della scarsità, mentre 
il sistema che volevano fuggire fu, in sostanza, più attraente: fu la vittoria del 
“consumatore” che fece le sue scelte. Dagli Hippies agli Yuppies, il passo è stato 
naturale e facile: essi si accasarono comodamente nel sistema e occupano ancor 
oggi i media, le agenzie pubblicitarie, i posti del potere culturale ed economico. 

Anche oggi, il sistema è in agguato: come allora, è vittima della sua stessa 
popolarità : gli esperti di marketing sono perfettamente coscienti di questi 
nuove trend e si applicano con nuove strategie per assecondarle, creando nuovi 
prodotti che si basano sullo stile di vita rivelatore delle proprie appartenenze . 
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Frederick Soddy



18

L’ECONOMIA ECOLOGICA DI SODDY

di Eric Zencey - aprile 2009

Strumenti di debito innovativi 
e opachi; banchieri avidi; forte 

interesse degli istituti di credito di 
credito a concedere prestiti rischiosi; 
mancanza di regole; carenza di 
liquidità delle banche: tutti questi 
fattori sono stati menzionati come 
motivi che hanno provocato il più 
grande crollo economico dopo 
la Grande Depressione. Tuttavia 
una diagnosi più penetrante e più 
preoccupante, viene suggerita 
dal lavoro di un poco conosciuto 
chimico inglese che si trasformò 

in economista e che scrisse prima e durante la Grande Depressione. 

Frederic Soddy, nato nel 1877, era un individualista che non si 
piegava al pensiero convenzionale e che viene descritto da un suo 
biografo come persona difficile ed ostinata. Ottenne il premio Nobel 
nel 1921 per aver previsto sin dal 1909  il potenziale energetico della 
fissione nucleare. La sua preoccupazione per la possibilità di uno 
sfruttamento bellico di tale energia, unitamente al suo disgusto per 
la complicità di cui si era macchiata la sua disciplina nelle  stragi di 
massa della prima guerra mondiale, lo portarono ad abbandonare la 
chimica per dedicarsi allo studio dell’economia politica, un campo 
che il progresso scientifico arricchisce con i suoi contributi. In quattro 
libri scritti tra il 1921 e il 1934, Soddy condusse una campagna 
ideale a favore di un cambiamento radicale nelle relazioni monetarie 
globali. Fu completamente ignorato e considerato un eccentrico.
 

L’economia ecologica di Soddy
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Egli proponeva per l’economia una prospettiva fondata sulla 
fisica: in particolare sulle leggi della termodinamica. Un sistema 

economico viene spesso paragonato ad una macchina, ma pochi 
economisti portano il parallelo fino alle sue conclusioni logiche: come 
ogni macchina l’economia deve ottenere dall’esterno la sua energia. Il 
primo ed il secondo principio della termodinamica proibiscono il moto 
perpetuo ed ogni processo in cui delle macchine creino energia dal 
nulla o la riciclino per sempre. Soddy criticava  la fede prevalente in 
una economia che funzionava come una macchina del moto perpetuo, 
capace di generare infinita ricchezza: una critica ora riecheggiata dagli 
eredi del suo pensiero nel campo emergente dell’economia ecologica.  

Un’analogia più efficace, secondo Nicholas Georgescu-Roegen (un 
economista romeno il cui lavoro per primo definì, negli anni ‘70, le 
caratteristiche di questo nuovo approccio) è quella che assimila 
l’economia ad un sistema vivente. Come ogni vita, l’economia trae 
dall’ambiente materia ed energia nobili (a “bassa entropia”): cibo, 
per sostenere i processi vitali ed energia, minerali, materie prime 
prodotte da piante ed animali, per sostenere i processi economici. 

L’economia ecologica di Soddy
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Come ogni essere vivente, l’economia emette prodotti di scarto ad alta 
entropia, materia ed energia degradate, nella forma di calore residuo, 

gas di scarico, sottoprodotti tossici, torsoli di mela, molecole di ferro 
disperse in ruggine o per abrasione. Sono invece scarti ad alta entropia 
tutte le forme di  immondizia e inquinamento, come il giornale di ieri, 
le scarpe dello scorso anno, l’automobile arrugginita di dieci anni fa.

La materia introdotta nell’economia 
può, bensì, essere riciclata usando   
energia, ma l’energia stessa, una volta 
spesa, non è più disponibile al livello 
precedente. La legge dell’entropia 
impone infatti all’energia un flusso a 
senso unico verso il basso, da forme 
più utili ad altre meno utili. Un animale 
non può vivere per sempre dei propri 
escrementi. Né possiamo riempire il 
serbatoio dell’automobile spingendola 
all’indietro. Per questo, Georgescu-
Roegen, parafrasando l’economista 
Alfred Marshall, diceva: “La biologia, 
non la meccanica è la nostra Mecca”.

Al seguito di Soddy, Georgescu-Roegen ed altri economisti ecologici 
argomentano che la ricchezza è qualcosa di fisico e reale. Essa è 
l’insieme di automobili, computers e vestiti, di arredi e patatine 
fritte, che compriamo con i nostri soldi. I soldi non sono ricchezza 
reale,  sono solo simboli che rappresentano un titolo che abilita il 
portatore a godere della capacità dell’economia di generare ricchezza. 
Il debito, d’altra parte, è un titolo che abilita il portatore a godere 
della capacità dell’economia di generare ricchezza nel futuro. “La 
passione prevalente di quest’epoca”  osservava Soddy “è quella di 
trasformare la ricchezza in un debito”: di scambiare cioè una cosa 
avente un valore reale e attuale (una cosa che potrebbe essere rubata, 
o rotta o arrugginirsi o marcire prima di poterla usare) con qualcosa di 
indeperibile e immutabile: un diritto di prelievo su una ricchezza non 
ancora prodotta. E’ il denaro che facilita questo scambio: esso è, diceva, 
“il nulla che ottenete in cambio di qualcosa, prima di poterla avere”. 

L’economia ecologica di Soddy
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I problemi sorgono quando la ricchezza 
e il debito non si mantengono in un 

giusto rapporto. La quantità di ricchezza 
che una economia può creare è limitata 
dalla quantità di energia a bassa entropia 
che può succhiare in modo sostenibile 
dall’ambiente circostante e dalla 
quantità di emissioni ad alta entropia che 
l’ambiente può sostenibilmente assorbire 
dall’economia. Il debito, essendo 
un’entità immaginaria, non è soggetto a 
questi limiti. Può crescere all’infinito, con 
qualsiasi interesse composto si decida.

Quando un’economia permette che 
il debito cresca più velocemente della 
ricchezza che può essere creata, si genera 
automaticamente la necessità del ripudio 

del debito. Questo compito può essere svolto dall’inflazione, che fa 
diminuire gradualmente il debito erodendo il potere di acquisto, cioè 
il diritto di prelievo sulla ricchezza futura che ogni soldo risparmiato 
rappresenta. Ma, quando non c’è inflazione, un’economia con diritti di 
prelievo dalla ricchezza futura cresciuti eccessivamente sarà soggetta 
a periodiche crisi di ripudio del debito: crolli della borsa, fallimenti 
e chiusure di società, défault sulle obbligazioni o sui mutui o sulle 
promesse di pensioni, sparizione dei capitali cartacei.

Accade allora come con i posti a teatro: quando si prevede una crisi 
(per esempio una corsa del prezzo della benzina), coloro che detengono 
un credito improvvisamente rivogliono il denaro o i beni che esso 
rappresenta. Ma non tutti potranno ottenerlo. La perdita dell’uno 
causerà quella dell’altro e l’intero sistema andrà in crisi a cascata. Tutte e 
ognuna delle crisi che hanno colpito l’economia negli anni recenti sono 
state, sostanzialmente, crisi di ripudio del debito. E’ molto improbabile 
evitarne altre, fino a che non smetteremo di permettere che i diritti di 
prelievo sui guadagni crescano di più dei guadagni. 

L’economia ecologica di Soddy
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Soddy  non sarebbe stato sorpreso dall’attuale stato delle cose.
Il problema non è semplicemente l’avidità, non è semplicemente 

l’ignoranza, non è l’inadeguatezza delle regole, ma un difetto sistemico 
del modo in cui la nostra economia si finanzia.  Fin tanto che la crescita 
dei diritti di prelievo di ricchezza sopravanza la capacità dell’economia 
di creare ricchezza, il capitalismo di mercato crea una nicchia per gli 
imprenditori che si dedicano ad inventare senza limiti strumenti di 
debito che prima o poi saranno ripudiati. Ci sarà sempre un Bernard 
Madoff o qualcun altro che confezioneranno pacchetti di mutui 
subprime per farci precipitare tutti in una catastrofe. Per fermarli 
dobbiamo far sì che i diritti di prelievo sulla ricchezza futura siano in 
equilibrio con la capacità dell’economia di produrre quella ricchezza. 
Come si può ottenere questo?

Soddy distillò la sua visione eccentrica in 
cinque prescrizioni di politica economica, 
ognuna delle quali fu considerata, a quei tempi, 
una prova  che le sue teorie erano impraticabili: 
le prime quattro consistevano nell’abbandonare 
il gold standard, nel consentire la fluttuazione 
dei tassi di cambio, nell’utilizzare i surplus e i 
deficit del bilancio federale come strumenti di 
politica macroeconomica per controbilanciare 
le tendenze cicliche e nel creare uffici di 
statistica economica (compreso un indice dei 

prezzi al consumo) per facilitare questi interventi. Tutte queste pratiche 
sono ora diventate comuni. 

La quinta proposta di Soddy, l’unica che ancora rimane al di fuori dei 
limiti della saggezza  convenzionale, era quella di impedire alla banche 
di creare moneta (e debito) dal nulla. Le banche fanno questo prestando 
a interesse la maggior parte del denaro dei loro depositanti: esse fanno 
prestiti che vengono subito depositati in conti correnti da chi li riceve, 
conti correnti dai quali vengono nuovamente prelevati per fare altri 
prestiti che a loro volta saranno depositati su altri conti correnti e così 
via, quasi all’infinito.

L’economia ecologica di Soddy
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Un modo di porre fine a questo ciclo, suggerisce l’economista 
ecologico Herman Daly, sarebbe quello di istituire gradualmente 

un obbligo di riserva frazionaria del 100% sui depositi a vista. Questo 
comincerebbe a restringere ciò che il professor Daly chiama “l’enorme 
piramide di debito che sta in equilibrio precario sopra l’economia reale, 
minacciando di crollare”.

Le banche potrebbero vivere addebitando commissioni per la custodia 
del denaro, il pagamento degli assegni e per tutti gli altri legittimi servizi 
finanziari che forniscono. Esse potrebbero ancora erogare mutui e 
prestare a interesse utilizzando, per usare le parole del prof. Daly, “il 
denaro reale degli investitori reali”, delle persone, cioè, che rinunciano 
al consumo immediato e lo fanno togliendo il denaro dai conti correnti 
per metterlo in conti deposito a tempo, come conti deposito, libretti di 
risparmio, fondi pensione a contribuzione volontaria. In cambio questi 
risparmiatori riceverebbero diritti di prelievo leggermente superiori, a 
valere sulla futura ricchezza reale della comunità.

In tale sistema, ogni aumento di spesa da parte di coloro che accedono 
ai prestiti dovrebbe trovare una corrispondenza in un atto di risparmio 
o di rinuncia a consumi immediati da parte dei depositanti. Questo 
ristabilirebbe la corrispondenza biunivoca tra la ricchezza reale della 
comunità e i diritti di prelievo da tale ricchezza reale. (Naturalmente in 
questo modo non si risolverebbe il problema completamente, a meno 
che si impedisse alle istituzioni finanziarie di creare derivati sui mutui 
subprime o di inventare altri strumenti che utilizzino la leva finanziaria 
per far crescere i crediti concessi)

Se una riforma della nostra economia di così grande rilievo suonasse 
come disperatamente irrealistica, si consideri che la stessa cosa era 
avvenuta negli anni ‘20, quando fu abolito il gold standard e furono 
introdotti tassi di cambio variabili tra le valute . Se le leggi della 
termodinamica sono fondate e se l’analisi di Soddy sulla loro rilevanza 
nella vita economica è corretta, sarebbe bene che allargassimo l’ambito 
di ciò che riteniamo realistico.

Eric Zencey, a professor of historical and political studies at Empire State College, is the author of “Virgin Forest: 
Meditations on History, Ecology and Culture” and a novel, “Panama.”
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PICCOLO È BELLO... MA L’ECONOMIA DI SCALA 
DI SCHUMACHER HA UN SENSO PIÙ PROFONDO

 
di Andrew Simms

 

Se la grande opera di E. F. Schumacher sulla necessità di ripensare l’economia 
si fosse chiamata “Il principio della funzione sussidiaria” io sospetto che il 

suo pubblico sarebbe stato inferiore di numero rispetto ai milioni che sono 
stati raggiunti da “Small is beautiful”.
 

Tuttavia il primo titolo avrebbe rispecchiato più fedelmente il concetto 
centrale della sua opera, mentre il secondo titolo non solo non piaceva a 
Schumacher, ma divenne una caricatura delle sue idee, più facile da contestare 
per i suoi oppositori rispetto all’acutezza di quelle che erano le reali tesi 
espresse nel libro. Schumacher infatti non era interessato alla piccolezza in sé. 
Sarebbe stato un modo di pensare ristretto in tutti i sensi. Egli era interessato 
all’appropriatezza della scala.
 

Il termine più accurato (anche se ingombrante) “sussidiarietà” egli lo trasse 
dagli insegnamenti della Chiesa cattolica. In un’enciclica papale Pio XII la 
mise così: “E’ un’ingiustizia e allo stesso tempo un grave male e un’alterazione 
del retto ordinamento assegnare a un’associazione più grande e più alta di 
grado ciò che organizzazioni inferiori e subordinate possono fare”.
 

In altre parole, le cose sono fatte meglio alla più piccola scala appropriata. 
Di conseguenza la visione di Schumacher non era che tutto dovesse essere 
piccolo e locale, ma che in tutte le cose, dal decision-makingnelle aziende, 
alla produzione e distribuzione di cibo, il nostro orientamento di base dovesse 
essere verso una scala umana. In questo modo, la distanza tra decisione e 
conseguenze, produzione e consumo, viene mantenuta tanto breve quanto è 
utilmente e praticamente possibile.

L’economia di scala di Schumacher
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Ogni quartiere potrebbe insomma avere un proprio panificio ma non una 
fabbrica che costruisce treni. Egli scrisse: “C’è saggezza nelle piccole 

dimensioni, se non altro per la piccolezza e la disorganicità della conoscenza 
umana, che si basa sulla sperimentazione più che sulla comprensione.” In un 
monito che è tanto più rilevante se si considera la crescita, la concentrazione 
di proprietà, il potere e la quota di mercato delle moderne multinazionali, 
Schumacher aggiunge: “Il pericolo più grande invariabilmente sorge 
dall’applicazione spietata, su vasta scala, di conoscenze parziali, come stiamo 
ad esempio vedendo nell’applicazione dell’energia nucleare, della nuova 
chimica in agricoltura, nella tecnologia dei trasporti e in innumerevoli altre 
cose.”

 
La frase amaramente ironica che ha accompagnato il collasso economico degli 

ultimi 4 anni provocato dalla finanza - “troppo grandi per fallire” - è un 
perfettamente oscuro riflesso dell’irresistibilmente ottimistica visione di 
Schumacher per reinventare l’economia dando importanza alle persone (e al 
pianeta).
 

L’economia di scala di Schumacher
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Non ci potrebbe essere illustrazione migliore del fallimento dell’economia 
di macro-livello nello sviluppare una teoria di scala che la corrente crisi 

sul futuro dell’Euro. E’ ironico che un’Unione Europea che aveva visto nella 
“sussidiarietà” una polizza d’assicurazione politica, sia in una situazione 
di collasso anche perché la sua macro-moneta è cronicamente incapace di 
adattarsi ai bisogni di economie così diverse.
 

Per molti versi Schumacher era culturalmente conservatore. La sua idea del 
ruolo della donna era un misero riflesso dei suoi tempi. Il classico lavoro di 
economia femminista di Marilyn Waring, “Se le donne contassero”, pubblicato 
dieci anni dopo la morte di Schumacher, è una necessaria integrazione a 
“Small is beautiful”. Ma per altri versi la grande ampiezza della sua sfida 
all’economia e la sua bruciante rilevanza rispetto all’oggi sono straordinarie.
 

Anche coi benefici di una molto più sofisticata modellizzazione degli 
ecosistemi (che semplicemente rinforza la sua analisi), i suoi pensieri su 
come ri-progettare l’industria e il lavoro, la gestione delle risorse naturali e lo 
scopo stesso dell’economia sono rimasti insuperati. Egli capì chiaramente la 
necessità di mettere la finanza al servizio dei valori umani, degli imperativi 
ambientali e dell’economia reale e promosse la trusteeshipdemocratica come 
proprietà e il modello di management per realizzarla. Questo, scrisse, supera “il 
riduzionismo del sistema di proprietà privata e usa le organizzazioni industriali 
al servizio dell’uomo, invece di permettere di usare gli uomini semplicemente 
come mezzi per arricchire i possessori di capitali”
 

Vedendo in tutto il mondo le reazioni contro l’ineguaglianza e la tirannia 
della finanza-casinò torna in mente un passo dell’epilogo di “Small is beautiful” 
in cui si cita con ammirazione un rapporto governativo che si concludeva 
così: “La radicale messa in discussione dei valori convenzionali da parte dei 
giovani di tutto il mondo è un sintomo del diffuso disagio con cui la nostra 
civiltà industriale è in maniera crescente vista”. Senza un cambio di paradigma, 
aggiungeva, “il crollo della civiltà non sarà materia di romanzi di fantascienza, 
ma l’esperienza reale dei nostri figli e nipoti”
 
14/11/2011
 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/nov/14/small-is-beautiful-ef-schumacher 
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 “L’ECONOMIA DELLA FUTURA ASTRONAVE TERRA” 
(1966)

DI KENNETH E. BOULDING

Ci troviamo oggi nel mezzo di un lungo processo di transizione che 
riguarda l’immagine che l’uomo ha di se stesso e del suo ambiente. 

Gli uomini primitivi, e in larga misura anche gli uomini delle prime civiltà, 
si immaginavano di vivere su un piano (geometrico) praticamente illimitato. 

C’era quasi sempre qualche luogo oltre i limiti conosciuti degli insediamenti 
umani, e per una grandissima parte del tempo in cui l’uomo è vissuto sulla 
Terra, c’è stato qualcosa di simile a una frontiera. Ossia, c’era sempre qualche 
altro posto dove andare quando le cose diventavano troppo difficili, sia a 
causa del deterioramento dell’ambiente naturale oppure di un deterioramento 
della struttura sociale nei luoghi dove la gente si trovava a vivere. L’idea della 
frontiera è probabilmente una delle più antiche immagini del genere umano, e 
non è sorprendente che facciamo fatica a liberarcene.

L’economia del futuro di Kenneth E. Boulding
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Gradualmente, tuttavia, l’uomo si è 
abituato ai concetti di Terra sferica 

e di una sfera chiusa dell’attività umana. 
Alcune menti insolite già tra gli antichi 

greci avevano percepito che la Terra 
fosse una sfera. Tuttavia fu solo con 
le circumnavigazioni e le esplorazioni 
geografiche del XV e XVI secolo che il 
fatto che la Terra fosse una sfera divenne 
a tutti noto e accettato. Ma anche nel XIX 
secolo, la mappa geografica più comune 
è stata la proiezione di Mercatore, che 
visualizza la terra come un cilindro 
illimitato, sostanzialmente un piano 

avvolto intorno al globo, e non è stato fino alla seconda guerra mondiale e allo 
sviluppo dell’aviazione che la natura globale del pianeta è davvero entrata 
nell’immaginario popolare. Perfino adesso siamo molto lontani dall’aver fatto 
gli aggiustamenti morali, politici e psicologici che sono impliciti in questa 
fase di transizione dal piano illimitato alla sfera chiusa.

Gli economisti, in particolare, per la maggior parte, non sono riusciti a fare 
i conti con le ultime conseguenze della transizione dalla Terra aperta a quella 
chiusa. Uno esita a usare i termini “aperto” e “chiuso” a questo proposito, dato 
che sono stati utilizzati con così tante diverse sfumature di significato. 

Tuttavia, è difficile trovarne di equivalenti. Il sistema aperto, infatti, ha 
alcune analogie con il sistema aperto di von Bertalanffy[i], in quanto implica 
che un qualche tipo di struttura venga mantenuta nel mezzo di un flusso che va 
dall’ingresso all’uscita. In un sistema chiuso invece, le uscite di tutte le parti 
del sistema sono collegate agli ingressi di altre parti. 

Non ci sono ingressi dall’esterno e non ci sono uscite verso l’esterno; 
anzi, l’esterno non esiste proprio. I sistemi chiusi, infatti, sono molto rari 
nell’esperienza umana; di fatto sono quasi inconoscibili per definizione, 
perché se ci sono sistemi davvero chiusi intorno a noi, non abbiamo modo 
di ottenere informazioni da loro né di passare loro informazioni; e quindi se 
fossero realmente chiusi, saremmo inconsapevoli della loro esistenza. 

Possiamo scoprire un sistema chiuso solo se vi partecipiamo. Alcune società 
primitive isolate possono avere approssimato una situazione del genere, ma 
anche loro hanno dovuto prendere gli input dall’ambiente e dare output verso 
di esso. 
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Tutti gli organismi viventi, 
compreso l’uomo, sono 

sistemi aperti. Essi devono 
ricevere input sotto forma di 
aria, cibo, acqua, ed emanano 
output in forma di effluvi ed 
escrementi. La mancanza di 
influsso di aria, anche per 
pochi minuti, è mortale per 
noi. Privarci della capacità di 
ottenere un qualsiasi input o di 
disporre di un qualsiasi output 

ci è fatale in un tempo relativamente breve. Alla stessa stregua, tutte le società 
umane sono state sistemi aperti. Ricevono input dalla terra, l’atmosfera e le 
acque, e restituiscono output a questi serbatoi; producono anche internamente 
input sotto forma di neonati e output sotto forma di cadaveri. Data la capacità 
di attingere agli input e di sbarazzarsi degli output, un sistema aperto di questo 
tipo può persistere a tempo indeterminato.

Ci sono alcuni sistemi - come il fenotipo biologico, per esempio il corpo 
umano - che non possono mantenersi indefinitamente con input e output, 

a causa del fenomeno dell’invecchiamento. Questo processo è molto poco 
compreso; esso si verifica, evidentemente, perché ci sono alcuni output 
che non possono essere sostituiti da nessun input noto. Non c’è la stessa 
inesorabilità di invecchiamento nelle organizzazioni e nelle società, anche se 
è possibile che un fenomeno analogo avvenga. La struttura e la composizione 
di una organizzazione o società, tuttavia, può essere mantenuta con l’input di 
di nuovi nati e con l’educazione, mentre la parte già esistente invecchia e alla 
fine muore. Qui abbiamo un esempio interessante di un sistema che sembra 
mantenersi da solo con l’auto-generazione di input, e in questo senso si sta 
muovendo verso uno stato chiuso. L’input di persone (vale a dire i bambini) è 
anche un output di persone (vale a dire i genitori).

I sistemi possono essere considerati aperti o chiusi in relazione a una serie 
di classi di input e di output. Tre classi importanti sono materia, energia e 
informazioni. L’attuale economia mondiale è un sistema aperto nei confronti 
di tutti e tre. Possiamo pensare l’economia mondiale o “econosfera” come 
un sottoinsieme dell’ “insieme mondo”, che è l’insieme di tutti gli oggetti 
discernibili nel mondo. 
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Possiamo poi immaginare lo stato della econosfera in un dato momento 
come la riserva di capitale totale, cioè l’insieme di tutti gli oggetti, persone, 

organizzazioni, etc., che sono interessanti dal punto di vista del sistema di 
scambio. Questa riserva totale di capitale è chiaramente un sistema aperto, nel 
senso che ha ingressi e uscite, input intesi come produzione che si aggiunge 
alla riserva di capitale, output intesi come consumo che diminuisce la riserva. 

Da un punto di vista materiale, vediamo oggetti che passano dall’insieme non 
economico a quello economico grazie al processo di produzione; e allo stesso 
modo vediamo prodotti che escono fuori dall’insieme economico non appena 
il loro valore diventa zero. Così guardiamo all’econosfera come a un processo 
materiale che da un lato implica la scoperta e l’estrazione dei combustibili 
fossili, minerali, etc. e all’altra estremità come a un processo mediante il 
quale gli effluenti del sistema sono sversati in serbatoi non economici - per 
esempio, l’atmosfera e gli oceani - che non sono appropriati per e non entrano 
nel sistema di scambio.

Dal punto di vista del sistema energetico, la econosfera utilizza input di 
energia disponibile (sotto forma, per esempio, di energia idroelettrica, 

combustibili fossili o luce del sole), necessari per creare il flusso dei materiali 
e spostare la materia dall’insieme non economico all’insieme economico o 
anche nuovamente fuori da esso; e la medesima energia diventa un output del 
sistema nella sua forma meno sfruttabile, per lo più sotto forma di calore. 

Questi input di energia devono essere originati o dal Sole (l’energia fornita 
da altre stelle è di fatto trascurabile) o dalla Terra stessa, sia attraverso il suo 
calore interno che attraverso la sua energia di rotazione o di altri movimenti 
(che producono, per esempio, l’energia delle maree). 
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L’agricoltura, le poche 
macchine solari, e 

l’idroelettrico utilizzano l’energia 
disponibile al momento. Nelle 
società avanzate questo input 
è integrato molto ampiamente 
con l’uso di combustibili fossili, 
che rappresentano un magazzino 
accumulato di energia solare. Ed 
è grazie a questo magazzino che 
siamo stati in grado di mantenere 
un apporto di energia nel sistema, 
in particolare negli ultimi due 
secoli, molto più grande di 
quanto avremmo potuto fare con 
le tecniche esistenti se avessimo 
dovuto fare affidamento solo 
sull’input corrente di energia 
disponibile dal Sole o dalla Terra 

stessa. Questo magazzino supplementare, tuttavia, è per sua natura esauribile.
Gli ingressi e le uscite di informazioni sono più sottili e più difficili da 

rintracciare, ma rappresentano anche loro un sistema aperto, correlato alle 
trasformazioni di materia ed energia, ma non del tutto dipendente da esse. 

Di gran lunga, la maggiore quantità di informazioni e conoscenze è auto-
generata dalla società umana, anche se un certo numero di informazioni entra 
nella sociosfera sotto forma di luce dall’universo esterno. L’informazione che 
proviene dall’universo ha certamente influenzato l’immagine che noi abbiamo 
di noi stessi e del nostro ambiente; come si può facilmente visualizzare se 
immaginassimo di vivere su un pianeta sempre coperto da nuvole in grado 
di tenere fuori tutte le informazioni provenienti dal mondo esterno. È solo in 
tempi molto recenti, ovviamente, che le informazioni in arrivo dall’universo 
sono state catturate e codificate nella forma di un’immagine complessa di 
ciò che l’universo è al di fuori della Terra; ma anche nei tempi primitivi, la 
percezione dei corpi celesti ha sempre profondamente influenzato l’immagine 
che l’uomo aveva di sé e della Terra. 

Tuttavia, è l’informazione generata all’interno del pianeta, e in particolare 
quella generata dall’uomo stesso, che forma di gran lunga la maggior parte del 
sistema informativo.
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Possiamo pensare all’accumulo di conoscenza, o come Teilhard de Chardin 
lo ha chiamato, alla “noosfera”, e considerarla come un sistema aperto, 

che perde conoscenza attraverso l’invecchiamento e la morte e ne guadagna 
attraverso la nascita e l’educazione e la normale esperienza di vita.

Dal punto di vista umano, la conoscenza o informazione è di gran lunga il 
più importante dei tre sistemi. La materia acquista un significato ed entra 

nella sociosfera o nella econosfera solo nella misura in cui diventa oggetto di 
conoscenza umana. Possiamo pensare al capitale, infatti, come conoscenza 
congelata o conoscenza imposta al mondo materiale, sotto forma di improbabili 
accordi. Una macchina, per esempio, nasce nella mente dell’uomo, e sia la sua 
costruzione che il suo uso comportano processi di informazione imposti al 
mondo materiale da parte dell’uomo stesso. L’accumulazione di conoscenza, 
cioè l’eccesso di produzione di conoscenza rispetto al suo consumo, è la chiave 
dello sviluppo umano di tutti i tipi, specialmente per lo sviluppo economico. 

Possiamo vedere questa preminenza del sapere molto chiaramente nelle 
esperienze dei paesi in cui il capitale materiale è stato distrutto da una guerra, 
come in Giappone e in Germania. La conoscenza del popolo non fu distrutta, e 
così non ci volle molto tempo, certamente non più di dieci anni, per ricostruire 
nuovamente la maggior parte del capitale materiale. In un paese come 
l’Indonesia, invece, dove la conoscenza non esisteva, non è venuto alla luce 
neanche il capitale materiale. Per “conoscenza” mi riferisco, naturalmente, 
all’intera struttura cognitiva, che comprende sia valutazioni e motivazioni che 
le immagini del mondo fattuale.
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Il concetto di entropia, usato in un senso non esattamente rigoroso, può 
essere applicato a tutti e tre questi sistemi aperti. Nel caso dei sistemi 

materiali, possiamo distinguere tra processi entropici, che partono da materiali 
concentrati e li diffondono attraverso gli oceani o sopra la superficie della terra 
o nell’atmosfera, e processi anti-entropici, che partono da materiali diffusi e 
li concentrano. L’entropia materiale può essere presa come una misura della 
uniformità della distribuzione degli elementi e, in maniera più incerta, dei 
composti e delle altre strutture sulla superficie terrestre. 

Non c’è, fortunatamente, nessuna legge di aumento dell’entropia 
materiale, come invece accade per l’energia: così è del tutto possibile 

concentrare i materiali diffusi, se gli input energetici sono ammessi. In questo 
senso i processi di fissazione di azoto dall’aria, i processi per l’estrazione di 
magnesio o altri elementi dal mare, e i processi per la desalinizzazione delle 
acque marine sono anti-entropici nel senso materiale, anche se la riduzione 
di entropia materiale deve essere pagata con input di energia e anche input di 
informazioni, o almeno con una base di informazioni nel sistema. Per quanto 
riguarda la materia, quindi, un sistema chiuso è concepibile, cioè un sistema in 
cui non c’è né crescita né diminuzione di entropia materiale. In un tale sistema 
tutti gli output da consumo sarebbe sempre riciclati per diventare input per 
la produzione, come ad esempio, l’azoto nel ciclo dell’azoto dell’ecosistema 
naturale.
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Per quanto riguarda il 
sistema energetico non c’è, 

purtroppo, nessuna scappatoia 
dalla triste Seconda Legge 
della Termodinamica; e se 
non ci fossero input di energia 
verso la Terra, ogni processo 
evolutivo o di sviluppo sarebbe 
impossibile. I grandi input di 
energia che abbiamo ottenuto 
dai combustibili fossili sono 

strettamente temporanei. Anche le previsioni più ottimistiche si aspettano che 
le scorte di combustibili fossili facilmente sfruttabili vengano esaurite in una 
mera questione di secoli, al ritmo attuale di utilizzo. Se il resto del mondo 
dovesse innalzarsi agli standard Statunitensi di consumo di energia, e ancora 
di più se la popolazione mondiale continuasse ad aumentare, l’esaurimento 
dei combustibili fossili sarebbe ancora più rapido. Lo sviluppo dell’energia 
nucleare ha migliorato questo quadro, ma non lo ha per ora fondamentalmente 
cambiato, almeno nel campo delle tecnologie presenti, perché il materiale 
fissile è ancora relativamente scarso. 

Se dovessimo riuscire a ottenere l’uso economico di energia attraverso 
la fusione nucleare (anziché la fissione), ovviamente avremmo disponibile 
una fonte molto più grande, che espanderebbe di decine o forse centinaia di 
migliaia di anni gli orizzonti temporali di input supplementare in un sistema 
sociale aperto. In mancanza della fusione nucleare, tuttavia, non è molto 
lontano il tempo, storicamente parlando, in cui l’uomo  ancora una volta 
dovrà ritornare al suo input di energia corrente dal Sole, anche se questo input 
potrebbe essere usato molto più efficacemente rispetto al passato grazie alla 
maggiore conoscenza. Fino ad ora, di certo, non abbiamo fatto molta strada 
con la tecnologia solare, ma la possibilità di miglioramenti sostanziali in futuro 
è certamente elevata. 

Può essere, infatti, che la rivoluzione biologica, che oggi è solo all’inizio, 
sarà in grado di produrre una soluzione a questo problema, sviluppando 

organismi artificiali in grado di trasformare l’energia solare in maniera molto 
più efficiente e in forme più facilmente sfruttabili di quelle attualmente a nostra 
disposizione. Come Richard Meier ha suggerito, forse nel futuro potremo far 
andare le nostre macchine con il metano prodotto dalle alghe.[ii]
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La domanda se ci possa essere qualcosa 
che corrisponde all’entropia nel 

sistema informativo è una di quelle che dà 
molto da riflettere, sebbene sia di grande 
interesse. Ci sono certamente molti esempi 
di sistemi sociali e culture che hanno perso 
conoscenza, soprattutto al passaggio da 
una generazione all’altra, e in cui la cultura 
è quindi degenerata. Basta guardare ai 
migranti dagli Appalachi verso le città 
americane per vedere una cultura popolare 
europea, piuttosto ricca, iniziata in epoca 
elisabettiana e che sembra aver perso, 
nel corso di una decina di generazioni, le 
capacità, l’adattabilità, i racconti popolari, 
le canzoni, e insomma quasi tutto ciò che 
serve a rendere la ricchezza e la complessità 

in una cultura. Gli Indiani d’America nelle riserve forniscono un altro esempio 
di tale degrado del sistema di informazione e conoscenza. D’altra parte, su una 
gran parte della storia umana, la crescita della conoscenza nella Terra nel suo 
complesso sembra essere stata quasi continua, anche se ci sono stati momenti 
di crescita relativamente lenta e tempi di rapida crescita. Siccome sono certi 
tipi di conoscenza che producono la crescita della conoscenza in generale, 
si tratta di un sistema molto sottile e complicato, ed è difficile indicare gli 
elementi particolari in una cultura che fanno crescere la conoscenza  più o 
meno rapidamente, o addirittura che la fanno declinare. 

Uno dei grandi enigmi a questo proposito, per esempio, è il motivo per 
cui il decollo verso la scienza, che rappresenta una “accelerazione”, 

o un aumento del tasso di crescita della conoscenza nella società europea 
nel XVI secolo, non abbia avuto luogo in Cina, che a quel tempo (il 1600 
circa) era senza dubbio più avanti dell’Europa, e si potrebbe pensare ancora 
più pronta per un tale svolta. Questa è forse la domanda più cruciale nella 
teoria dello sviluppo sociale, eppure dobbiamo confessare che è molto poco 
compresa. Forse il fattore più significativo a questo proposito è l’esistenza 
di un “allentamento” nella cultura, che permette una divergenza dai modelli 
stabiliti e attività che non siano dedicate esclusivamente a riprodurre la società 
esistente, ma dedicate a cambiarla. 
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La Cina era forse troppo ben organizzata e aveva allentato troppo poco 
nella sua società per produrre il tipo di accelerazione che troviamo essere 

avvenuta nelle società -un po’ più povere e meno ben organizzate, ma più 
diversificate- d’Europa.

La terra chiusa del futuro richiede principi economici che sono un po’ 
diversi da quelli della terra aperta del passato. Per essere pittoresco, sono 

tentato di chiamare l’economia aperta “economia del cowboy”, dove il cowboy 
è il simbolo delle pianure illimitate ed è anche associato a comportamenti 
sconsiderati, di sfruttamento, romantico e violento, che sono caratteristici delle 
società aperte. Analogamente l’economia chiusa del futuro potrebbe essere 
chiamata “economia dell’astronauta”, in cui la terra è diventata una unica 
nave spaziale, senza riserve illimitate di nulla, sia da estrarre che da inquinare, 
e in cui, dunque, l’uomo deve trovare il suo posto in un sistema ecologico 
ciclico che sia in grado di riprodurre continuamente forme materiali, sebbene 
non possa fare a meno di avere degli input di energia. La differenza tra i due 
tipi di economia diventa assai evidente nell’atteggiamento verso il consumo. 

Nell’economia cowboy, il consumo è considerato come una cosa buona e 
la produzione altrettanto; e il successo dell’economia è misurato dal livello di 
flusso dai “fattori di produzione”, una parte del quale, in ogni caso, è in input 
dai serbatoi di materie prime e dagli oggetti non economici, e un’altra parte è 
in output verso i serbatoi di inquinamento. 
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Se ci sono riserve infinite 
da cui materiale può 

essere ottenuto e in cui scarti 
possono essere depositati, 
allora il volume è almeno in 
parte una misura plausibile 
del successo dell’economia. 
Il prodotto interno lordo è 
una misura approssimativa di 
tale flusso. Dovrebbe essere 
possibile, però, distinguere 
quella parte del PIL che deriva 
da ciò che è esauribile e quella 
parte che deriva da risorse 
riproducibili; così come 
quella parte del consumo 

che rappresenta scarto e ciò che rappresenta un nuovo ingresso nel sistema 
produttivo. Nessuno, per quanto io sappia, ha mai tentato di suddividere il PIL 
in questo modo, anche se sarebbe un esercizio interessante ed estremamente 
importante, che purtroppo è oltre la portata di questo documento.

Al contrario, nell’economia astronauta, il flusso non è per niente un obiettivo, 
ed è anzi da considerarsi come qualcosa da minimizzare piuttosto che 

massimizzare. La misura essenziale del successo dell’economia non è affatto la 
produzione e il consumo, ma la natura, l’estensione, la qualità e la complessità 
della riserva totale di capitale, includendo in questo anche lo stato dei corpi e 
delle menti umane facenti parte nel sistema. Nell’economia astronauta, quello 
che ci preoccupa principalmente è la manutenzione del capitale, e qualsiasi 
cambiamento tecnologico che si traduce nel mantenimento di un capitale totale 
somministrato con un flusso inferiore (cioè, meno produzione e consumo) è 
chiaramente un guadagno. Questa idea che la produzione e il consumo sono 
cose cattive anziché cose buone è molto strana per gli economisti, che sono stati 
ossessionati con concetti relativi al flusso di reddito fino alla quasi esclusione 
dei concetti relativi alla riserva di capitale.

In realtà ci sono alcuni problemi molto difficili e irrisolti coinvolti nel 
chiedersi se il benessere umano debba essere considerato come un capitale 

o un flusso. 
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Qualcosa di entrambi questi elementi sembra essere coinvolto, e per quanto 
ne so non c’è stato praticamente nessuno studio diretto a analizzare queste 

due dimensioni della soddisfazione umana. È il mangiare, per esempio, che 
è una cosa buona, oppure essere ben nutriti? Il benessere economico richiede 
avere bei vestiti, belle case, begli oggetti, e così via, oppure deve essere misurato 
dal deprezzamento e dal logoramento di queste cose? Io personalmente sono 
propenso a considerare il concetto di capitale come quello fondamentale, 
cioè, a pensare che essere ben nutriti sia più importante che mangiare, e a 
pensare perfino ai cosiddetti servizi come a un ripristino di capitale psichico in 
esaurimento. Così ho sostenuto che andiamo a un concerto al fine di ripristinare 
una condizione psichica che potrebbe essere chiamata “l’essere appena andati 
a un concerto” che, una volta stabilita, tende a deprezzarsi. 

Quando si deprezza oltre un certo punto, andiamo a un altro concerto per 
ripristinarla. Se si deprezza rapidamente, andiamo a un sacco di concerti, se si 
svaluta lentamente, andiamo a pochi. In questa prospettiva, analogamente, si 
mangia soprattutto per ripristinare l’omeostasi del corpo, cioè, per mantenere 
una condizione di essere ben nutriti, e così via. Sempre in questa prospettiva, 
non c’è niente di desiderabile nel consumo. Minore è il consumo con cui 
siamo in grado di mantenere un dato stato, meglio stiamo. 
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Se avessimo vestiti che non si usurano, case 
che non si deprezzano, e perfino se potessimo 

mantenere la nostra condizione fisica senza 
mangiare, staremmo chiaramente molto meglio.

E’ questa ultima considerazione, forse, che ci 
fa riflettere. Vorremmo veramente, per esempio, 
un’operazione che ci permettesse di ripristinare 
tutti i nostri tessuti corporei per via endovenosa, 
mentre dormiamo? Non c’è, vale a dire, una 
certa virtù nel flusso stesso, nella attività di sé, 
nella produzione e nel consumo stesso, nella 
raccogliere il cibo e nel mangiarlo? Sarebbe 
certamente azzardato escludere questa possibilità. 
Ulteriori problemi interessanti sono sollevati 

dalla domanda di varietà. Noi certamente non desideriamo il mantenimento 
di uno stato costante, vogliamo fluttuazioni nello stato. Altrimenti non ci 
sarebbe domanda di varietà nel cibo, varietà negli scenari, come accade in 
viaggio, varietà nei contatti sociali, e così via. La domanda di varietà può, 
ovviamente, essere costosa, e a volte sembra essere troppo costosa per essere 
tollerata o per lo meno legittimata, come nel caso dei rapporti coniugali, dove 
il mantenimento di uno stato omeostatico nella famiglia è di solito considerato 
come molto più desiderabile della varietà e velocità eccessiva del libertino. 

Ci sono problemi qui che l’economia di professione ha trascurato con una 
sorprendente chiusura mentale. I miei tentativi di richiamare l’attenzione su 
alcuni di essi, per esempio, in due articoli[iii], per quanto posso giudicare, 
non hanno prodotto alcuna risposta, e gli economisti continuano a pensare e 
agire come se produzione, consumo, flussi, e PIL fossero la misura sufficiente 
e adeguata del successo economico.

Si può dire, naturalmente, “perché preoccuparsi di tutto questo quando 
l’economia astronauta è ancora un bel po’ lontana?” (almeno al di là delle 

vite di chi è in vita adesso); quindi cerchiamo di mangiare, bere, spendere, 
estrarre e inquinare, e di essere allegri come possiamo, e lasciamo che siano i 
posteri a preoccuparsi della astronave Terra. E’ sempre un po’ difficile trovare 
una risposta convincente per l’uomo che dice: “Che cosa hanno mai fatto i 
posteri per me?” e l’ambientalista ha sempre dovuto ripiegare su princìpi etici 
piuttosto vaghi che postulano l’identità dell’individuo con qualche comunità 
o società umana che si estende non solo nel passato ma anche nel futuro.
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A meno che una persona non si identifichi con una comunità di questo tipo, 
la conservazione è ovviamente “irrazionale”. Perché non dovremmo 

massimizzare il benessere di questa generazione a spese dei posteri? “Après 
nous, le deluge” è stato il motto di un numero non trascurabile di società 
umane.    

L’unica risposta a questo, per quanto posso vedere, è quello di sottolineare 
che il benessere del singolo dipende dalla misura in cui egli può identificarsi 
con gli altri, e che l’identità individuale più soddisfacente è quella che 
identifica non solo con una comunità nello spazio ma anche con una comunità 
che si estende nel tempo, dal passato verso il futuro. Se questo tipo di identità 
è riconosciuta come auspicabile, allora i posteri hanno una voce, anche se 
non hanno un voto; e in un certo senso, se la loro voce può influenzare voti, 
hanno anche i voti. Questo problema è legato a quello ben più grande delle 
determinanti della morale, della legittimità, e del “carattere” di una società, e 
c’è una grande quantità di prove storiche a suggerire che una società che perde 
la sua identità con i posteri e che perde la sua immagine positiva del futuro, 
perde anche la sua capacità di affrontare i problemi presenti, e ben presto cade 
a pezzi.[iv]
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Anche se ammettiamo che i posteri siano rilevanti per i nostri attuali 
problemi, dobbiamo ancora affrontare la questione di come attualizzare il 

tempo e la questione strettamente correlata di come attualizzare le incertezze. 
E’ un fenomeno ben noto che gli individui attualizzano il futuro, anche nella 

propria vita. L’esistenza stessa di un tasso positivo di interesse può essere 
preso come una forte evidenza a sostegno di questa ipotesi. Se attualizziamo 
il nostro futuro, non è certamente irragionevole attualizzare ancor più il futuro 
dei posteri, anche se diamo disposti a dar loro un voto. Se lo attualizziamo a 
un tasso del 5 per cento annuo, il voto dei posteri o un loro dollaro si dimezza 
ogni quattordici anni nel futuro; e dopo anche solo un centinaio di anni è 
parecchio diminuito – vale circa 1,5 centesimi di dollaro. Se si aggiunge un 
altro 5 per cento per l’incertezza, perfino il voto dei nostri nipoti si riduce 
quasi all’insignificanza. Possiamo discutere, ovviamente, che la cosa etica da 
fare sia quella di non attualizzare per nulla il futuro, che scontare il tempo è 
principalmente il risultato di miopia e mancanza di prospettiva, e che quindi 
è un illusione che l’uomo morale non dovrebbe tollerare. Si tratta tuttavia 
di una illusione molto popolare, di cui certamente si deve tenere conto nella 
formulazione delle politiche. Essa spiega, forse, perché le politiche ambientaliste 
quasi debbano essere vendute con qualche altra scusa che sembra più urgente, 
e perché, davvero, le necessità che vengono percepite come urgenti, come la 
difesa militare, sempre sembrano avere la priorità su quelle che riguardano il 
futuro.
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Tutte queste considerazioni 
aggiungono altro peso alla 

prospettiva che dice che non dovremmo 
preoccuparci affatto dell’economia 
dell’astronauta; e che dobbiamo 
solo continuare ad aumentare il PIL 
nazionale e in effetti il PIL mondiale, 
nell’aspettativa che i problemi del 
futuro possano essere lasciati al futuro, 
che quando si manifesteranno scarsità, 
sia di materie prime che dei serbatoi 
da inquinare, i bisogni dell’allora 
presente determineranno le soluzioni 
per il momento; e non c’è bisogno 

di farci venire delle ulcere  preoccupandosi di problemi che in realtà non 
dobbiamo risolvere. C’è anche un’alta autorità morale per questo punto di 
vista nel Nuovo Testamento, che sostiene che non dovremmo preoccuparci 
per il domani e lasciare che i morti seppelliscano i loro morti. C’è sempre 
stato qualcosa di piuttosto rinfrescante nell’opinione che dovremmo vivere 
come gli uccelli, e forse il futuro è per gli uccelli, in più di un senso; così 
forse noi tutti dovremmo darci un taglio e andare allegramente a inquinare 
qualcosa. Ma in qualità di vecchio pensatore del domani, però, non riesco 
a accettare questa soluzione; e direi, inoltre, che domani non solo è molto 
vicino, ma per molti aspetti è già qui. L’ombra della futura astronave, infatti, 
già si proietta sulla nostra allegria spendacciona. Stranamente, sembra essere 
nell’inquinamento piuttosto che nell’esaurimento delle risorse che il problema 
stia in primo luogo diventando significativo. Los Angeles ha esaurito l’aria, 
il lago Erie è diventato un pozzo nero, gli oceani si stanno riempiendo di 
piombo e di DDT, e l’atmosfera può diventare il grande problema dell’uomo 
nel giro di un’altra generazione, alla velocità con cui la stiamo riempiendo di 
schifezze. Naturalmente, è vero che, almeno su una microscala, le cose a volte 
sono state peggio in passato. Le città di oggi, con tutta la loro aria viziata e 
corsi d’acqua inquinati, probabilmente sono in migliori condizioni delle città 
sporche dell’era petrolchimica. Tuttavia, lo sporcare il proprio nido, che è 
stato tipico della attività dell’uomo nel passato su scala locale, sembra adesso 
estendersi all’intera società mondiale; e non si può certo guardare con serenità 
all’attuale tasso di inquinamento di una qualsiasi delle riserve naturali, sia 
essa l’atmosfera, i laghi, o addirittura gli oceani.
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Direi anche fortemente che 
la nostra ossessione per 

la produzione e il consumo, 
ad esclusione degli aspetti 
“di stato” del benessere 
umano, distorce il processo 
di cambiamento tecnologico 
nel modo più indesiderabile. 
Siamo tutti a conoscenza, 
ovviamente, degli sprechi 
connessi alla obsolescenza 
pianificata, alla pubblicità 
competitiva, e alla scarsa 

qualità dei beni di consumo. Questi problemi potrebbero non essere così 
importanti così come indica il pensiero “allarmista”, e in effetti le prove in 
molti punti sono conflittuali. In particolare, i nuovi materiali sembrano pendere 
verso il lato della maggiore durata, come, ad esempio, le suole di neolite per 
calzature, le calze di nylon, le camicie da non stirare, e così via. Il caso degli 
elettrodomestici e delle automobili è un po’ meno chiaro. Le costruzioni e 
l’edilizia in generale sono quasi certamente peggiorate in termini di durata 
fin dal Medioevo, ma questo declino riflette anche un cambiamento nei gusti 
verso la flessibilità e la moda e il bisogno di novità, in modo che non è facile da 
valutare. Ciò che è chiaro è che nessun serio tentativo è stato fatto per valutare 
l’impatto su tutta la vita economica dei cambiamenti in termini di durata, 
cioè, nel rapporto fra capitale nel senso più ampio possibile e il reddito. Ho il 
sospetto che abbiamo sottovalutato, anche nella nostra società spendacciona, 
i vantaggi derivanti da una maggiore durata, e che questo potrebbe benissimo 
essere uno dei punti in cui il sistema dei prezzi necessita di correzione attraverso 
ricerca e sviluppo sponsorizzata dal governo. I problemi che l’astronave Terra 
sta per presentare, quindi, non sono affatto tutti nel futuro, e si può dare forte 
evidenza a supporto della tesi che dovremmo dare loro molta più attenzione 
nel presente di quanto stiamo facendo adesso.

Ci si può lamentare che le considerazioni che sto portando avanti si 
riferiscono solo al lunghissimo periodo, e non riguardano tanto i nostri 

problemi immediati. Ci può essere una quache verità in questa critica, e la 
mia scusa principale è che altri scrittori hanno affrontato in modo adeguato i 
problemi più immediati di deterioramento della qualità dell’ambiente.
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E’ vero, per esempio, che molti dei problemi immediati di inquinamento 
dell’atmosfera o di corpi d’acqua sorgono a causa del fallimento del 

sistema dei prezzi, e molti di loro potrebbero essere risolti tramite tassazione 
correttiva. Se la gente dovesse pagare per le perdite causate dai fastidi che crea, 
molte più risorse andrebbero alla prevenzione di tali fastidi. Questi argomenti 
che coinvolgono le esternalità e le diseconomie sono familiari agli economisti, 
e non c’è bisogno di ricapitolarli. La legge è del tutto inadeguata a fornire la 
correzione necessaria al sistema dei prezzi, semplicemente perché laddove 
i danni sono diffusi e la loro incidenza su una singola persona è piccola, i 
rimedi ordinari di diritto civile sono del tutto inadeguati e inappropriati. C’è 
bisogno, quindi, di una legislazione speciale per coprire questi casi, e anche 
se tale normativa sembra difficile da applicare, soprattutto a causa dell’elevata 
incidenza diffusa e della piccola incidenza personale dei danni, i problemi 
tecnici non sono insormontabili. 

Se dovessimo adottare in linea di principio una legge con sanzioni fiscali per 
danni sociali, con un apparato che consenta di svolgere le valutazioni al 

riguardo, una parte molto grande dell’attuale inquinamento e deterioramento 
dell’ambiente sarebbe impedita. Sono coinvolti problemi non semplici di 
equità, in particolare dove vecchi esistenti inquinatori creano una specie di 
“diritto acquisito” a perpetuarsi; ma di nuovo, questi sono problemi per cui 
sono sufficienti poche decisioni, anche se in parte arbitrarie, per arrivare a una 
qualche soluzione.
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I problemi che ho sollevato in questo articolo sono di una scala più grande 
e forse molto più difficili da risolvere di quelli più pratici e immediati del 

precedente paragrafo. Il nostro successo nell’affrontarli, comunque, non è 
slegato dallo sviluppo di capacità utili a risolvere i problemi più attuali e forse 
meno difficili. Si può sperare, quindi, che mentre una successione di crisi 
da affrontare, specialmente sul tema dell’inquinamento, risveglia l’opinione 
pubblica e mobilizza supporto per la soluzione dei problemi immediati, nel 
frattempo si sia messo in moto un processo di apprendimento che alla fine 
ci porti a considerare e magari a trovare soluzioni per le crisi più grandi. Il 
mio trascurare i problemi immediati, dunque, non è in nessun modo inteso a 
negare la loro importanza, perché se non iniziamo un processo per risolvere i 
problemi immediati non avremo molte speranze di risolvere quelli più grandi. 

D’altra parte, potrebbe essere anche vero che una visione di lungo periodo 
della profonda crisi che l’umanità deve affrontare possa predisporre la gente a 
interessarsi maggiormente ai problemi immediati e a sforzarsi maggiormente 
per la loro soluzione. Questo potrebbe sembrare un ottimismo piuttosto 
moderato, ma forse meglio un ottimismo moderato che nessun ottimismo.

[i] Ludwig von Bertalanffy, Problems of Life (New York: John Wiley and Sons, 1952)
[ii] Richard L. Meier, Science and Economic Development (New York: John Wiley and Sons, 
1956)
[iii] K. E. Boulding, The Consumption Concept in Economic Theory, American Economic 
Review, 35:2 (May 1945), pp. 1-14; and Income or Welfare?, Review of Economic Studies, 17 
(1949-50), pp. 77-86.
[iv] Fred L. Polak, The Image of the Future, Vols. I and II, translated by Elise Boulding (New 
York: Sythoff, Leyden and Oceana, 1961)
[Il testo di Boulding in lingua originale lo potete trovare qua: http://dieoff.org/page160.htm]

L’economia del futuro di Kenneth E. Boulding

http://dieoff.org/page160.htm


47



48

“I LIMITI DELLO SVILUPPO” - ALTRI QUARANT’ANNI?
 

di Herman Daly
 
da « I prossimi quarant’anni», Jorgen Randers ed. (di prossima pubblicazione)
 

Quarant’anni fa, quando  lessi The Limits to Growth ero già convinto che 
la crescita del consumo delle risorse globali (crescita del consumo delle 

risorse pro capite nel tempo) si sarebbe esaurita nell’arco dei successivi 40 
anni. L’analisi modellistica del team Meadows è stata una decisa conferma di 
ciò che suggeriva il buon senso che trova le sue origini negli studi di Malthus 
e dei precedenti economisti classici. 

Beh, ora a  40 anni di distanza  la crescita economica resta ancora l’obiettivo 
numero uno della politica di praticamente tutte le nazioni,e ciò è innegabile. 

Gli economisti della crescita sostengono che i “neo-malthusiani” si sono 
semplicemente sbagliati, e che continueremo a crescere. Ma io ritengo che 
la crescita economica sia già finita, nel senso che la crescita che continua è 
in realtà antieconomica - nei fatti ci costa di più di quanto produce e alla 
fine ci ritroveremo più poveri invece che più ricchi. Continuiamo a chiamarla 
crescita economica o semplicemente “crescita” nella confusa convinzione che 
la crescita debba essere sempre economica. Io sono convinto che , specialmente 
nei paesi ricchi, si sia raggiunto il limite alla crescita economica, ma che non ce 
ne rendiamo conto, e disperatamente rimuoviamo questa realtà scaricandone 
il fallimento sulle contabilità nazionali, perché la crescita è il nostro idolo e 
smettere di adorarla sarebbe una bestemmia.

“I  limiti dello sviluppo”- Altri 40 anni?
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Mi potreste chiedere, allora, se preferirei vivere in una grotta e congelare 
al buio invece di accettare tutti i vantaggi che la crescita ci ha portato. 

Certo che no. I benefici cumulativi della crescita sono, a mio avviso, superiori 
al loro costo totale cumulativo, anche se alcuni storici dell’economia dibattono 
su questo. In ogni caso non si può annullare il passato e dovremmo essere 
grati a coloro che hanno pagato i costi della creazione della ricchezza di cui 
ora  godiamo. 

Ma, come ogni economista dovrebbe sapere, sono i costi e i benefici marginali 
e non quelli totali ad essere rilevanti per determinare quando la crescita 
diventa antieconomica. I benefici marginali declinano perché privilegiamo la 
soddisfazione delle i nostre più urgenti necessità; i costi marginali crescono, 
perché utilizziamo le risorse più accessibili per prime e, con la crescita, 
sacrifichiamo i servizi meno vitali degli ecosistemi (convertendo la natura 
in artefatti). I benefici marginali dati dal possesso di una terza automobile 
valgono il costo marginale che ci procura lo sconvolgimento climatico e 
l’innalzamento del livello del mare? Il calo dei benefici marginali bilancerà  
l’aumento dei costi marginali finché i benefici netti saranno positivi - nei 
fatti questo sarà vero sino a quando i benefici netti cumulativi di crescita del 
passato non avranno raggiunto il massimo! Nessuno è contro l’essere più 
ricco, almeno fino a un certo livello ragionevole di ricchezza. Meglio ricchi 
che poveri è una verità lapalissiana per definizione. Che la crescita ci faccia 
sempre più ricchi è però un errore elementare anche all’interno della logica di 
base della economia standard.
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Come suggerito sopra non vogliamo veramente sapere quando la crescita 
diventa antieconomica, perché allora dovremmo smettere di crescere 

in quel momento - ma non sappiamo come gestire un stato stazionario 
dell’economia, e siamo religiosamente fedeli alla ideologia del “no limits”. 
Vogliamo credere che la crescita possa “curare la povertà” senza condivisione 
e senza limiti alle dimensioni della «nicchia umana» sulla Terra. Per mantenere 
questa illusione confondiamo due distinti significati del termine “crescita 
economica”. A volte ci si riferisce alla crescita di quella che chiamiamo 
economia (il sottosistema fisico del nostro mondo costituito dalle popolazioni 
con la loro ricchezza, e i flussi di produzione e consumo). Quando l’economia 
diventa fisicamente più grande noi chiamiamo questo “crescita economica”. 

Ma il termine ha anche un secondo significato molto diverso - se la crescita 
di qualcosa fa sì che i benefici aumentino più rapidamente dei costi anche 
questa noi la chiamiamo “crescita economica” poiché la crescita è economica 
nel senso che produce un beneficio netto o un profitto. Orbene, la “crescita 
economica” nel primo senso comporta “crescita economica” nel secondo 
senso? No, assolutamente no. L’idea che una economia più grande debba 
sempre farci più ricchi è pura illusione.

 Che gli economisti debbano contribuire a questa confusione è sconcertante 
perché tutto nella microeconomia è dedicato a trovare la scala ottimale per 
una determinata attività - il punto oltre il quale i costi marginali superano i 
benefici marginali e un’ulteriore crescita sarebbe antieconomica. La formula 
Ricavo marginale = Costo marginale è anche chiamata “la regola del quando 
fermarsi” nella crescita di un’impresa. Come mai questa semplice regola 
logica di ottimizzazione scompare in macroeconomia? Perché la crescita in 
macro-economia non è soggetta ad una analoga “regola del quando smettere”?
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Ci rendiamo conto che tutte le attività microeconomiche sono parti 
del sistema più grande macroeconomico, e la loro crescita provoca lo 

spostamento e il sacrificio di altre parti del sistema. Ma la macro-economia 
è pensata per essere un tutt’uno e quando si espande, presumibilmente nel 
vuoto, non dovrebbe muovere nulla, e quindi non causare alcun costo. 

Ma questo è falso, naturalmente. Anche la macroeconomia è una parte, 
un sottosistema della biosfera, una parte della economia più grande degli 
ecosistemi naturali. La crescita della macro-economia impone anche un costo 
crescente di opportunità legato alla riduzione del capitale naturale, che ad un 
certo punto bloccherà una ulteriore crescita.

Ma alcuni dicono che se la nostra misura empirica della crescita è il PIL, 
che si basa sull’acquisto e la vendita volontaria di beni e servizi in regime di 
libero mercato, allora questo garantisci che la crescita sia sempre costituita da 
beni e non “mali.” Questo perché la gente volontariamente acquisterebbe solo 
beni. Se la gente, infatti, si comprasse un «male» allora dovremmo ridefinirlo 
come un bene! Ma questa strada non ci porta lontano. Il libero mercato non dà 
un prezzo ai “mali”. Ciò nonostante i mali sono inevitabilmente prodotti 
in aggiunta ai beni. Siccome ai mali non viene attribuito un prezzo, non si 
possono sottrarre dal PIL - che invece registra la produzione aggiuntiva di 
anti-mali (che hanno un prezzo), e li classifica come beni. Per esempio, non 
sottraiamo al PIL il costo dell’inquinamento come un male, ma aggiungiamo 
al PIL il costo degli interventi anti-inquinamento come un bene. Questa è 
contabilità asimmetrica. 
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Inoltre consideriamo il consumo del capitale naturale (l’esaurimento di 
miniere, pozzi, falde acquifere, foreste, riserve di pesca, suolo fertile ecc) 

come se si trattasse di reddito piuttosto che perdita di capitale - un colossale 
errore contabile. Paradossalmente, di conseguenza, quali che siano le altre 
cose misurabili con PIL, esso è anche il miglior indice statistico che abbiamo 
dell’aggregato di inquinamento, esaurimento, congestione, e di perdita di 
biodiversità. L’economista Kenneth Boulding ha suggerito, con un pizzico 
d’ironia, di ribattezzare il PIL chiamandolo CIL (Costo interno lordo). 

Quantomeno dovremmo mettere costi e benefici in una contabilità separata 
per il confronto. Gli economisti e gli psicologi stanno scoprendo che, al di 
là di una soglia di sufficienza, la correlazione positiva tra PIL e la felicità 
autostimata scompare. Questo fatto non è sorprendente perché il PIL non è mai 
stato inteso come una misura della felicità o del benessere, ma solo di attività, 
alcune delle quali gioiose, alcune benefice, alcune purtroppo necessarie, 
alcune correttive, alcune banali, alcune dannose, ed alcune stupide.

In sintesi, la crescita economica nel significato 1 (scala) può diventare, 
e negli Stati Uniti è diventata, crescita antieconomica nel senso 2 (benefici 
netti). Ed è il significato 2 che conta di più. Penso che I limiti dello sviluppo 
nel senso 2 siano stati raggiunti negli ultimi quaranta anni, ma noi abbiamo 
volontariamente rimosso questo fatto, con grande danno della maggior parte 
di noi, ma a beneficio di una minoranza elitaria che continua a propagandare 
l’ideologia della crescita, perché ha trovato il modo di privatizzare i benefici 
della crescita e, nel mentre, socializzarne i sempre crescenti costi. La grande 
domanda che mi faccio è se sarà possibile negare, illudersi e oscurare questa 
realtà anche per i prossimi quarant’anni. 
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Se continuiamo a negare il limite alla crescita economica quanto tempo ci 
resta prima di schiantarci in maniera catastrofica contro i limiti biofisici ? 

Spero che nei prossimi 40 anni possiamo finalmente riconoscere e adattarci 
ai limiti di una economia più sostenibile. L’adattamento significa passare da 
uno stato di crescita ad un stato stazionario dell’economia, uno stato quasi 
certamente di scala più piccola di quella attuale. Con scala intendo dimensioni 
fisiche dell’economia compatibili con l’ecosistema, che possono probabilmente 
essere misurate al meglio in termini di throughput delle risorse. E, ironia della
sorte, il miglior indice esistente che abbiamo di throughput è probabilmente 
il PIL reale!

Devo confessare la sorpresa che la «negazione» abbia  resistito per 40 anni. 
Penso che il risveglio richiederà qualcosa tipo pentimento e conversione, 
per dirla in termini religiosi. È ozioso “prevedere” se avremo la forza 
spirituale e la chiarezza razionale per una tale conversione. La previsione 
della direzione della storia si fonda su un determinismo che nega che scopo 
e impegno siano fattori causali indipendenti. Nessuno ottiene un premio per 
predire il suo comportamento. La previsione del comportamento degli altri è 
problematica, poiché gli altri sono simili a noi. Se siamo davvero deterministi 
allora non importa ciò che prevediamo - anche le nostre previsioni sono 
determinate. Essendo un non-determinista io spero, e lavoro per giungere alla 
fine della «crescita-mania» entro i prossimi 40 anni. Questa è la mia personale 
scommessa sul futuro a medio termine. Quanta fiducia pongo nel vincere 
questa scommessa? Circa il 30%, forse. 

È del tutto plausibile infatti che esauriremo completamente  le risorse 
della terra e i sistemi di supporto vitale in tentativi rovinosamente costosi 
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di crescere comunque, forse con la conquista militare delle risorse di altre 
nazioni e dei restanti beni comuni, forse con il tentativo di conquista della 
“frontiera alta” dello spazio. Molti pensano che solo perché abbiamo gestito un 
paio di acrobazie spaziali con equipaggio e con spese enormi la fantascienza 
della colonizzazione dello spazio siderale sia tecnicamente, economicamente, 
politicamente, ed eticamente praticabile. E queste sono le stesse persone che ci 
dicono che un stato stazionario dell’economia sulla terra è un compito troppo 
difficile da realizzare. 
 
http://steadystate.org/limits-to-growth-forty-more-years/ 

http://steadystate.org/limits-to-growth-forty-more-years/


55



56

ht
tp

://
tr

an
sit

io
nc

ul
tu

re
.o

rg
/



57

DEBITO ECOLOGICO: 
AVREMO MAI UN DECRETO SALVA-AMBIENTE? 

 
di Daniele Carcea, Luca Pardi, Paolo Musumeci

 

Marco Cappato è intervenuto nell’ultimo comitato di Radicali Italiani dal 
20 al 23 gennaio 2012, toccando alcuni punti, a nostro parere molto 

importanti: “debito ecologico” “l’anagrafe del debito pubblico” e “la proposta 
Rocard” (ultimo intervento della giornata).
 
In questo primo intervento approfondiremo il concetto di debito ecologico.
 

Cappato parte dall’evidenziare che il modello di sviluppo su cui sono state 
impostate da sempre, ma più specificatamente negli ultimi 20 anni, le politiche 
economiche internazionali, sta mostrando delle crepe, dei grossi limiti; 
soprattutto perché è un modello basato su un sistema finanziario fondato sul 
debito: sull’indebitamento pubblico e privato (delle famiglie e delle imprese), 
e sul debito ecologico, debito derivante dallo sfruttamento del territorio e 
dell’ambiente, che vengono usati quasi come se fossero infiniti. Per dirla alla 
Susan George: “la crescita non è altro che il reddito derivante dalla distruzione 
del capitale naturale”.

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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Sarà forse utile tornare a definire il significato di questo concetto nella sua 
concretezza quantitativa. Il concetto di Debito Ecologico sarebbe forse 

di immediata comprensione se si scegliesse di ricalcare la terminologia 
economica parlando in modo neutro di Saldo Ecologico. 

Sulla lista dei movimenti del vostro conto bancario sono riportate le entrate 
e le uscite in un dato periodo di tempo la cui somma dà il saldo finale di 
quel periodo. Se le uscite sono maggiori delle entrate il saldo è negativo e 
viceversa. Analogamente il saldo ecologico riporta le uscite ecologiche 
rappresentate dalla domanda totale dell’Uomo sulle risorse naturali in un dato 
periodo di tempo, solitamente un anno, e come entrate la capacità del pianeta 
di ricostituirle.
 

Le uscite del nostro saldo ecologico sono costituite dalle risorse naturali 
consumate: oltre alle risorse rinnovabili e non rinnovabili, le risorse necessarie 
per la depurazione dell’ambiente dai rifiuti delle nostre attività. 

Esempio di questo consumo è il servizio delle foreste nell’assorbire 
l’anidride carbonica emessa bruciando combustibili fossili, oppure la funzione 
degli ecosistemi di assorbire, diluire e metabolizzare le diverse componenti 
dell’inquinamento chimico e biologico. 

Tale domanda viene indicata come Impronta Ecologica. Le entrate di questo 
saldo ecologico sono, appunto, costituite dalla capacità di ricostituzione delle 
risorse consumate. Ad esempio la crescita di una piantagione di alberi, o la 
ricostituzione di una popolazione di pesci intaccata dalla pesca, e ovviamente, 
la ricostituzione dei raccolti, della fertilità del suolo agricolo dopo il raccolto 
ecc. Tali entrate sono collettivamente indicate come Biocapacità e sono 
costanti o lentamente variabili nel tempo. 

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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Da questo punto di vista, 
continuando l’analogia 

con il bilancio economico di 
un individuo, ci troviamo nella 
condizione di una persona con 
un reddito fisso. Il pianeta ha una 
Biocapacità fissa o lentamente 
variabile, mentre la domanda 
di capitale naturale (le uscite 
ecologiche) è stata sempre 
crescente almeno negli ultimi 
secoli.

Il concetto di saldo ecologico 
si può ovviamente applicare 
anche ad un paese singolo, ad 
una regione, ad una città ad un 

villaggio e perfino ad una singola persona. 

Si può stimare la consistenza della Biocapacità locale di un paese e 
confrontarla con la domanda di risorse della popolazione che vive sul suo 
territorio. E, come nel caso dei sistemi di contabilità economica, si possono 
valutarne esportazioni ed importazioni di capitale naturale.

La maggiore difficoltà di questa operazione, rispetto all’analogo economico, 
è definire una moneta con cui valutare redditi e consumi. La moneta scelta 
da chi studia questo aspetto centrale dell’ecologia umana è una misura di 
superficie coltivabile espressa in ettari globali. 

Per ogni singola unità territoriale che si vuole esaminare, si stima la superficie 
bioproduttiva in grado di assolvere la funzione di produzione di risorse e di 
assorbimento di emissioni misurandola in questa moneta scelta come unità di 
misura. 

Tale superficie è come detto: lentamente variabile; si osserva in effetti che 
negli ultimi decenni la superficie bioproduttiva procapite di quasi tutti i paesi 
del mondo (e quindi anche quella del pianeta nel suo complesso) è più o meno 
lentamente diminuita per l’effetto combinato dell’aumento della popolazione 
e del degrado ambientale: inquinamento, deforestazione, cementificazione, 
desertificazione, riduzione di biodiversità. 

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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Dunque utilizzando le stime dei diversi fattori, si arriva alla formula:

            Debito Ecologico = Impronta Ecologica – Bioproduttività

 Per il periodo indicato, ad esempio in un anno, la differenza fra entrate 
(bioproduttività) e uscite (domanda di risorse naturali) costituisce il Debito 
Ecologico. Attualmente il nostro consumo ecologico supera il reddito ecologico 
del pianeta alle fine del mese di settembre. Idealmente possiamo dire che a 
partire da quel giorno: l’Uomo consuma il proprio Capitale Naturale. Ciò 
globalmente avviene dal 1980. Nella seguente tabella è riportato un estratto 
dei dati globali e per alcuni paesi calcolati dal Footprint Network nel 2010 con 
i dati del 2007 (i dati completi). I dati riportati in tabella sono precedenti alla 
crisi del 2008 e dunque le proiezioni attuali danno valori generalmente più 
bassi, non tali però da modificare il quadro generale.

 Popolazione
(milioni )

Impronta Ecologica (ettari 
globali procapite)

Biocapacità
(ettari globali 
procapite)

Debito Ecologico
(ettari globali 
procapite)

Mondo 6671,5 2,7 1,8 -0,9
Paesi ad alto 
reddito

1031,4 6,1 3,1 -3

Paesi a medio 
reddito

4323,3 2 1,7 -0,3

Paesi a basso 
reddito

1303,3 1,2 1,1 -0,1

 
Africa 963,9 1,4 1,5 0,1
Gabon 1,4 1,4 29,3 27,9
Nigeria 147,7 1,4 1,1 -0,3
Asia 4031,2 1,8 0,8 -1
Cina 1336,6 2,2 1 -1,2
India 1164,7 0,9 0,5 -0,4
Emirati Arabi 6,2 10,7 0,8 -9,9
Europa 730,9 4,7 2,9 -1,8
Francia 61,7 5 3 -2
Germania 82,3 5,1 1,9 -3,2
Italia 59,3 5 1,1 -3,9
Nord America 341,6 7,9 4,9 -3
Stati Uniti 
d’America

308,7 8 3,9 -4,1

America Latina- 
Caraibi

569,5 2,6 5,5 2,9

Brasile 191,1 2,9 9 6,1
Uruguay 3,3 5,1 9,9 4,8

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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Come si vede il nostro paese figura 
anche in questo caso fra quelli 

con il più alto Debito Ecologico. 
Dunque se in base ai dati della 

tabella si celebrerebbe l’Overshoot 
day globale alla fine di Agosto (a 
causa della crisi nel 2011 è caduto 
in Settembre), in Italia dovremmo 
celebrarlo in Marzo.

 Le scienze naturali hanno ormai da 
anni indicato un fatto incontrovertibile: 
il peso del metabolismo sociale ed 

economico sull’ambiente ha superato i livelli di guardia. L’aumento della 
popolazione e la crescita economica hanno portato benessere ad una parte 
cospicua dell’umanità al costo di un crescente degrado ambientale che si traduce 
nei cambiamenti climatici, nella riduzione di biodiversità con, ad esempio, il 
crollo di intere popolazioni di pesci sottoposte alla pesca intensiva di tipo 
industriale, nel raggiungimento del punto critico nello sfruttamento di molte 
risorse fossili e minerarie, e di risorse rinnovabili, ma limitate, come l’acqua 
dolce, la riduzione progressiva delle foreste primigenie (ormai limitate all’area 
amazzonica) e l’erosione continua dei suoli fertili che in estremo conduce alla 
desertificazione. Una catastrofe ampiamente annunciata nei decenni passati e 
ormai pienamente in atto.

Di fronte a questa situazione avremo mai un “decreto salva ambiente”? E 
quali provvedimenti dovrebbe contenere tale provvedimento? Fino ad oggi gli 
sforzi sono stati principalmente nella direzione di limitare le emissioni di gas 
serra attraverso una combinazione di provvedimenti che tendono a scoraggiare 
l’uso dei combustibili fossili, ma soprattutto ad incentivare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Possiamo tranquillamente dire che tale strategia è 
fallita. La forza degli interessi economici ha opposto una resistenza efficace ad 
ogni tentativo di modificare la rotta. Oggi si pone il problema se abbandonare 
il perseguimento degli obbiettivi di Kyoto, o rinnovare gli sforzi mettendo 
in atto una forte tassazione delle emissioni di carbonio. E’ dubbio che un 
tale provvedimento potrebbe da solo imporre un’inversione della rotta di un 
sistema in collisione con i limiti fisici del pianeta, ma potrebbe al tempo stesso 
scoraggiare l’uso di tecnologie ormai obsolete e la promozione di quelle 
appropriate, fondate sull’uso sostenibile delle risorse rinnovabili, evitando la 
trappola degli incentivi.

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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Ma se l’azione politica si limitasse a questo sarebbe il proverbiale 
topolino partorito dalla montagna. Il problema oggi è politico, anche 

da un punto di vista democratico e liberale, occorre che la politica riprenda 
il controllo di ciò che le è proprio. E’ chiaro che le problematiche ecologiche 
richiedono un governo mondiale, ma altrettanto chiaro dovrebbe essere che 
tale governo ha assoluto bisogno di avere una natura democratica, invece 
assistiamo quotidianamente a trasferimenti di competenze ad organismi 
senza responsabilità politica, che non rispondono ai governi, ma a cui anzi 
impongono i loro diktat.
 

Questi organismi mancano totalmente di trasparenza e i loro interessi 
appaiono patentemente in conflitto con la natura e l’umanità.
 

Ben venga dunque una tassa sul consumo di risorse, auspicata con la loro 
proposta di legge da Elizabetta Zamparutti e Marco Cappato; ma essendo il 
nostro overshoot day molto lontano da San Silvestro questa tassa dovrà essere 
parecchio elevata.

Debito ecologico: avremo mai un decreto salva-ambiente?
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I LIMITI DELLA CRESCITA, 40 ANNI DOPO IL 
CLUB DI ROMA CI RIPROVA

 
di Gianfranco Bologna

 

Il 1 marzo 2012 a Washington presso la prestigiosa Smithsonian Institution, 
il Club di Roma (vedi www.clubofrome.org) ha organizzato un simposio 

dedicato ai 40 anni dalla pubblicazione del primo rapporto al Club di Roma 
dal titolo “Limits to Growth” (tradotto in italiano con il titolo “I limiti dello 
sviluppo” da Mondadori).

La pubblicazione di quel volume costituì un evento storico di straordinaria 
portata, oggi più che mai attuale alla luce del disastro della nostra impostazione 
economica e finanziaria che ci ha condotto in un tunnel drammatico di crisi e 
ad un gravissimo deficit ecologico.

Sarà una straordinaria giornata di riflessione sui limiti della nostra crescita, 
con alcuni personaggi chiave di questo dibattito scientifico e culturale, alla 
base di tutte le nostre esistenze e del nostro futuro, come due degli autori 
originali del rapporto (e dei successivi rapporti di aggiornamento pubblicati 
nel 1992 e nel 2004), Dennis Meadows e Jorgen Randers, del grande fondatore 
dell’economia ecologica Herman Daly, di Doug Erwin, uno dei maggiori 
paleobiologi mondiali, del National Museum of Natural History e membro 
del prestigioso Santa Fe Institute che studia i sistemi adattativi complessi, di 
Richard Alley, uno dei grandi studiosi del sistema Terra, della Pennsylvania 
State University e di Neva Goodwin, direttrice del Global Development and 
Environment Institute della Tufts University.

I limiti della crescita 40 anni dopo
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Dall’anno della sua istituzione (1968), il Club di Roma, voluto e 
presieduto da un grande italiano, Aurelio Peccei (1908 - 1984) figura 

dalle straordinarie qualità umane ed intellettuali, è stato uno straordinario 
pioniere nel dibattito internazionale sui limiti della nostra crescita economica, 
materiale e quantitativa, in un mondo dagli evidenti limiti biofisici; sui limiti 
delle nostre capacità di comprensione della grande complessità di problemi da 
noi stessi creati, e che esigono soluzione; sulla necessità di una nuova economia 
che tenga conto delle risorse naturali; sulle rivoluzioni sociali prodotte dalle 
grandi innovazioni tecnologiche e informatiche.

Proprio nel 1972, alla vigilia della prima grande Conferenza delle Nazioni 
Unite sull’ambiente umano, tenutasi a Stoccolma, il Club di Roma pubblicò un 
apposito rapporto commissionato al System Dynamics Group del prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), con un titolo molto chiaro: The 
Limits to Growth (“I limiti della crescita” che, a sottolineare la confusione 
ancora esistente tra i termini “crescita” e “sviluppo”, è stato tradotto 
nell’edizione italiana con il titolo “I limiti dello sviluppo”).

Il volume, destinato a fare epoca, presentava le analisi, le riflessioni 
e i risultati di una ricerca che - impiegando per la prima volta elaboratori 
elettronici per la costruzione di modelli di simulazione matematica del sistema 
mondiale studiati dal grande studioso Jay Forrester - cercava di comprendere 
le tendenze e le interazioni di un certo numero di fattori dai quali dipende 
la sorte delle società umane nel loro insieme: l’aumento della popolazione, 
la disponibilità di cibo, le riserve e i consumi di materie prime, lo sviluppo 
industriale e l’inquinamento.

La ricerca del MIT si proponeva di definire le costrizioni e i limiti fisici 
relativi alla moltiplicazione del genere umano e alla sua attività materiale 
sul nostro pianeta. Si trattava di fornire risposte concrete ad alcune domande 
fondamentali per il nostro futuro: che cosa accadrà se la crescita della 
popolazione mondiale continuerà in modo incontrollato? Quali saranno le 
conseguenze ambientali se la crescita economica proseguirà al passo attuale? 

Che cosa si può fare per assicurare un’economia umana capace di soddisfare 
la necessità di un benessere di base a tutti e anche di mantenersi all’interno dei 
limiti fisici della Terra?

Le conclusioni erano le seguenti:
1. Nell’ipotesi che l’attuale linea di crescita continui inalterata nei cinque settori 
fondamentali (popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di 
alimenti, consumo delle risorse naturali) l’umanità è destinata a raggiungere i 
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limiti naturali della crescita entro i prossimi cento anni. 

Il risultato più probabile sarà un improvviso, incontrollabile declino del 
livello di popolazione e del sistema industriale.

2. È possibile modificare questa linea di sviluppo e determinare una condizione 
di stabilità ecologica ed economica in grado di protrarsi nel futuro. La 
condizione di equilibrio globale potrebbe corrispondere alla soddisfazione dei 
bisogni materiali degli abitanti della Terra e all’opportunità per ciascuno di 
realizzare compiutamente il proprio potenziale umano.
3. Se l’umanità opterà per questa seconda alternativa, invece che per la prima, 
le probabilità di successo saranno tanto maggiori quanto più presto essa 
comincerà a operare in tale direzione.

Il Rapporto del MIT al Club di Roma scatenò un dibattito internazionale 
di enormi proporzioni. Al di là di alcune intrinseche debolezze dovute alla 
semplificazione dell’intero modello mondiale in una simulazione elettronica 
ancora molto approssimativa, esso ha avuto e manterrà sempre il merito di 
aver colpito seriamente il mito culturale della crescita che oggi si dimostra 
sempre di più assediato dai fatti e dalle evidenze.

Non è un caso che in quegli anni gli attacchi al Rapporto provenissero da 
tutti quei fronti ideologici e politici che, come ricorda proprio Herman Daly, 
non mettevano minimamente in discussione il concetto di crescita e gli effetti 
devastanti della nostra crescente pressione sui sistemi naturali.

Lo stesso Club di Roma due anni dopo, nel 1974, ritenne opportuno precisare 
e affinare il proprio messaggio attraverso un secondo interessante rapporto 
scientifico, curato da Mihajlo Mesarovic e Eduard Pestel, noti studiosi di analisi 
dei sistemi dal titolo “Mankind at the Turning Point” (pubblicato in italiano da 
Mondadori con il titolo “Strategie per sopravvivere”). Questo secondo rapporto 
ha il merito di valutare l’eterogeneità esistente fra le regioni socioeconomiche 
che compongono il mondo e le specificità di ciascuna, tenendo conto anche 
delle differenze culturali e ambientali, dei diversi livelli di sviluppo e della 
distribuzione non uniforme delle risorse naturali. Non solo, ma approfondisce 
il concetto di crescita, distinguendo tra crescita indifferenziata e crescita 
organica.

Mesarovic e Pestel scrivono: «È un fatto ben noto che nelle regioni del 
mondo sviluppato e industrializzato i consumi materiali hanno raggiunto le 
proporzioni di uno sperpero assurdo. In tali regioni oggi è necessaria una 
diminuzione relativa nell’uso di diverse materie prime. Invece in altre regioni 
del mondo meno sviluppate deve verificarsi una sostanziale crescita nell’uso 
di certi beni essenziali, per la produzione alimentare o per la produzione 
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industriale. In queste regioni la stessa sopravvivenza della popolazione dipende 
da tali crescite. Quindi le argomentazioni generiche ‘a favore’ o ‘contro’ la 
crescita sono ingenue: crescere o non crescere costituisce una questione né 
ben definita né pertinente quando la si pone senza aver definito in precedenza 
il luogo, il senso, il soggetto della crescita e lo stesso processo di crescita 
esaminato in se stesso».

Gli autori del rapporto ricordano che, per rendersi conto della ricchezza 
e della complessità del concetto di crescita, occorre risalire all’analisi 

dei processi di crescita in natura. In particolare vengono analizzati due tipi di 
processi: la crescita indifferenziata e la crescita organica.

La prima riguarda, ad esempio, la crescita cellulare che ha luogo mediante 
divisione: una cellula si suddivide in due, due in quattro, quattro in otto e 
così via, molto rapidamente, finché ci sono milioni e miliardi di cellule. Il 
risultato è un mero accrescimento esponenziale del numero delle cellule. Va 
precisato, anche se Mesarovic e Pestel non lo fanno presente, che questo è 
un meccanismo che in biologia è riconducibile prevalentemente alle fasi di 
sviluppo dei gameti e alle formazioni tumorali, che sfuggono alle regole di 
autocontrollo e di apoptosi (cioè capacità di “suicidio” cellulare) che lo stato 
vivente della materia possiede.

Nella crescita organica invece avviene un processo di differenziamento. 
Ciò significa che i diversi gruppi di cellule cominciano a differenziarsi come 
struttura e come funzione. Le cellule acquistano specificità in base all’organo 
a cui appartengono, seguendo il processo evolutivo dell’organismo nel suo 
complesso. Durante e dopo il differenziamento, il numero delle cellule può 
ancora accrescersi e gli organi aumentare di grandezza; ma mentre alcuni 
organi crescono, altri possono ridursi. L’equilibrio raggiunto nella crescita 
organica è dinamico, non statico: infatti in un organismo vivente maturo le 
cellule che lo compongono subiscono un continuo processo di rinnovamento 
nonché di apoptosi.

Gli attuali dibattiti sulla crisi dello sviluppo mondiale si concentrano sulla 
crescita come se essa fosse necessariamente di tipo indifferenziato.

Mesarovic e Pestel ritengono che non ci sia però ragione per non ipotizzare 
un’analogia con la crescita organica. In un sistema mondiale interdipendente 
e interconnesso, quale è il nostro, una crescita indesiderabile di una parte 
qualsiasi mette in pericolo non solo quella parte, ma tutto l’insieme. Se il sistema 
mondiale riuscisse a imboccare la via della crescita organica, le interrelazioni 
organiche agirebbero come un freno contro una crescita indifferenziata in un 
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punto qualsiasi del sistema.

Nel loro rapporto Mesarovic e Pestel chiudono con un appello 
estremamente importante: «Noi non siamo il mondo sviluppato; siamo 

oggi il mondo sovrasviluppato. La crescita economica in un mondo in cui 
alcune regioni sono sottosviluppate è fondamentalmente contraria alla crescita 
sociale, morale, organizzativa e scientifica dell’umanità. In questo momento 
della storia ci troviamo di fronte a una decisione terribilmente difficile. Per la 
prima volta da quando esiste l’uomo sulla Terra, gli viene chiesto di astenersi 
dal fare qualcosa che sarebbe nelle sue possibilità; gli si chiede di frenare il 
suo progresso economico e tecnologico, o almeno di dargli un orientamento 
diverso da prima; gli si chiede - da parte di tutte le generazioni future della 
Terra - di dividere la sua buona fortuna con i meno fortunati - non in uno spirito 
di carità, ma in uno spirito di necessità. Gli si chiede di preoccuparsi, oggi, 
della crescita organica del sistema mondiale totale. Può egli, in coscienza, 
rispondere di no?».

Nel 1992, l’anno della grande Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente 
e sviluppo di Rio de Janeiro, più noto come il Summit della Terra, Donella e 
Dennis Meadows e Jorgen Randers, tre degli autori del rapporto originale del 
MIT del 1972, pubblicano, a distanza di venti anni, un’ottima rivisitazione di 
quel rapporto “Beyond the Limits” (pubblicato in italiano da Il Saggiatore con 
il titolo “Oltre i limiti dello sviluppo”).

In esso gli autori riformulano i tre punti pubblicati come conclusioni al 
primo rapporto del 1972 nel modo seguente:
1. L’impiego di molte risorse essenziali e la produzione di molti tipi di inquinanti 
da parte dell’umanità hanno già superato i tassi fisicamente sostenibili. In 
assenza di significative riduzioni dei flussi di energia e materiali, ci sarà nei 
prossimi decenni un declino incontrollato della produzione industriale, del 
consumo di energia e della produzione di alimenti pro capite.

2. Questo declino non è inevitabile. Per non incorrervi, sono necessari due 
cambiamenti. Il primo è una revisione complessiva delle politiche e dei modi 
di agire che perpetuano la crescita della popolazione e dei consumi materiali. 

Il secondo è un drastico, veloce aumento dell’efficienza con la quale materiali 
ed energia vengono usati.
3. Una società sostenibile è, dal punto di vista tecnico ed economico, ancora 
possibile. Potrebbe essere molto più desiderabile di una società che tenta di 
risolvere i propri problemi affidandosi a un’espansione costante. La transizione 
verso una società sostenibile richiede un bilanciamento accurato tra mete 
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a lungo e a breve termine, e una accentuazione degli aspetti di sufficienza, 
equità, qualità della vita, anziché della quantità di prodotto. Essa vuole più che 
produttività o tecnologia: vuole maturità, umana partecipazione, saggezza.

Le conclusioni del rapporto MIT-Club di Roma, rivisitato venti anni dopo, 
rappresentano l’essenza delle analisi, delle riflessioni e delle proposte per 

avviare, nel concreto, una sostenibilità del nostro sviluppo sulla Terra.
Nel 2004 gli stessi autori hanno pubblicato una nuova rivisitazione dei 

limiti della crescita “The Limits to Growth. The 30 Years Global Update” 
(pubblicato in italiano con il titolo “I nuovi limiti dello sviluppo”) arricchita 
di nuove conoscenze e consapevolezze acquisite in un altro decennio, ma 
confermando sostanzialmente quanto già indicato nell’ultimo rapporto.

Gli autori rifiutano il parametro del prezzo come indicatore di base su 
lungo termine; a questo scopo prediligono, invece, il flusso dei capitali fisici 
richiesti per sostenere la crescita economica. Più vengono esaurite le risorse 
non rinnovabili e i flussi di inquinamento vengono incrementati, più saranno 
necessarie ingenti quantità di capitale naturale per sostenere l’economia.
In un certo senso rafforzano le argomentazioni già espresse: in questi ultimi 
trent’anni, nonostante alcuni progressi - dalle nuove tecnologie, alle nuove 
istituzioni e alle nuove consapevolezze sulla gravità dei problemi che dobbiamo 
affrontare - l’umanità ha perso l’opportunità di correggere significativamente 
il corso corrente del sistema economico e oggi è necessario uno sforzo ancora 
maggiore per mitigare gli effetti negativi dell’impatto nel XXI secolo.

La crescita esponenziale della popolazione e la produzione industriale sono 
ampiamente responsabili del deterioramento attuale dello stato del pianeta.

Non può esistere una sostenibilità del nostro sviluppo sociale ed economico 
se cerchiamo continuamente di oltrepassare i limiti delle dimensioni biofisiche 
dei sistemi naturali e se indeboliamo la loro vitalità. La sostenibilità vuol dire, 
fondamentalmente, imparare a vivere nei limiti di un solo Pianeta.
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I limiti della crescita 40 anni dopo
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