
Introduzione 

Ueconomia in chiave sistemica: 
ii paradosso del benessere 

di Jvf auro Bonaiuti 

La scienza economica, che a differenza della fisica e della matematica, non ha 
mai avuto una propria rivoluzione epistemologica , sembra ormai incapace di uscire 
dalla foresta pietrificata dei propri formalismi, avviandosi a divenire nulla piu del-
l'apologia del sistema ultra-liberista esistente . 

Tuttavia , qualcosa sta accadendo. Come ha scritto recentemente Giacomo 
Becattini: "se non vado errato [ ... ] una rivoluzione paradigmatica si sta preparando 
negli studi economici 1

". 

Anche se le critiche piu radicali all'ortodossia neoclassica sembrano muovere 
da ambiti esterni all'economia (in particolare dalla biologia e dell 'antropologia so-
ciale ed economica), molti sono ormai , anche tra gli stessi economisti, i filoni di ri-
cerca esplicitamente critici verso l' ortodossia neoclassica. E cio che e piu rilevante 
e che tutti questi, piu o meno consapevolmente, utilizzano strumenti e metodi pro-
pri di un approccio sistemico. Citando alla rinfusa: dall 'Ecological Economics alla 
letteratura su Economia e felicita, dalle nuove teoria dell'impresa 2 all'Evolutionary 
Ec onomic s, dalla letteratura sulla Path dep end ence alla Nuova Geografia 
Economica3

• Tutte queste scuole di pensiero fondano il nucleo della propria critica 
all'ortodossia attorno ad alcuni principi base della teoria <lei sistemi . Questo avvie-
ne tuttavia in modo framrnentario e, spesso, addirittura inconsapevole. Soprattutto 
siamo ancora ben lontani da riuscire ad integrare questi diversi contributi critici in 
un corpus teorico in qualche modo unitario e coerente . Tuttavia e proprio questo 
che l' approccio sistemico sembra promettere: di fronte al progre ssivo disfacimento 
del tessuto ecologico, sociale e culturale che caratterizza il nostro tempo, la possi-
bilita di un orizzonte interpretativo che consenta di leggere questi fenomeni attra-
verso una comune chiave di lettura rappresenta , crediamo , una sfida cruciale . 

1 Cfr. l.;introduzione curata da G. Becattini al volume a cura di L. Bruni, P.L. Porta, Felicita ed Economia , 
Guerini e Associati, Milano, 2004. 

2 Sull ' "Ecological economics" la letteratura e ormai sterminata: si vedano, oltre all'omonima rivista, in parti-
colare i lavori di H. Daly e J. Martinez-A lier, entrambi allievi di Georgescu-Rogen. Per una prima rassegna su 
"economia e felicitil" rimando al testo curato da Bruni e Porta, cit. Per quanta riguarda gli studi di psicologia eco-
nomica che hanno portato ii premio Nobel a D. Kahneman si veda il volume a cura di M. Motter lini, F. Guala, Eco-
nomia cognitiva e sperimentale, Universita Bocconi Ed. 2005; sulle nuove teorie dell ' impresa R. Viale, Le nuove 
economie, Ed. II sole 24ore, 2006. 

3 Sulla "Path dependence ed Evolutionary Economics" si veda tra l'a ltro la rassegna a cura di L. Magnusson e 
J. Ottosson, Evolutionary economics and Path Dependance, Edward Elgar, 1997; per quanta attiene la "nuova geo-
grafia economica" si rimanda in particolare a Paul R. Krugman, Self Organizing Economy, Blackwell Pub, Cam-
bridge Mass, 1996, di evidente impostazione sistemica. 
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Quanta segue e, innanzitutto, un primo tentativo di applicare in modo non for-
malizzato ma sistematico alcuni principi della teoria dei sistemi alla scienza econo-
mica. 11 risultato probabilmente piu incoraggiante e che, al di la delle straordinarie 
possibilita ermeneutiche che sembrano aprirsi nei piu svariati ambiti di ricerca , 
l' approccio sistemico consente di interpretare alcuni dei principali paradossi in cui 
cade la teoria ortodossa , che non sembrano piu risolvibili mediante ipotesi ad hoc. 

Parte Prima: I fondamenti epistemologici 

La sfera divina di Parmenide ovvero la metafora dell'immutabilita 
dell'essere 

Secondo Philip Mirowski, la storia universale puo essere letta come la storia di 
alcune grandi metafore . Tra queste la "sfera divina" di Parmenide, vera metafora 
dell 'immutabilita dell' essere e quella che piu di ogni altra ha segnato il corso del 
pensiero Occidentale4. Certo nel suo viaggio attraverso la storia essa ha acquisito 
nuove connotazioni e ne ha perse altre, tuttavia il suo comune denominatore, l'idea 
dell' immutabilita dell' es sere, e rimasta inalterata: dalla Grecia classica, attraverso 
Bruno e Pascal, essa arriva sino alla fisica moderna e all'economia. Scrive Pascal: 
"la natura e una sfera (spaventosa), il cui centro e ovunque e la circonferenza in 
nessun luogo". Per Mirowski risulta evidente che quanto piu attentamente analiz-
ziamo le relazioni tra fisica classica ed economia tanto piu scopriamo che la prima 
non venne imitata in modo superficiale, bensi trasferita parola per parola e simbolo 
per simbolo nell'economia. Questo non puo essere visto come l'effetto di un banale 
scimmiottare , da parte degli economisti , i metodi dei fisici e dei matematici, alla ri-
cerca del prestigio metodologico di cui godevano questi ultimi, quanto appunto 
come il portato dell'agire profondo della grande metafora dell'immutabilita dell ' es-
sere. 

La forza di questa metafora risulta evidente se prendiamo in considerazione la 
storia dei principi di conservazione in fisica : "le leggi di conservazione costituisco-
no un caso specifico di un piu esteso postulato dell'identita delle cose nel tempo, 
un postulato che ha rivestito importanza basilare in tutto lo svolgimento del pensie-
ro occidentale" 5

• E' evidente come i principi di conservazione svolgano una funzio-
ne interpretativa caratteristica della cultura Occidentale ossia quella di riconciliare i 
concerti di cambiamento e diversita con l'esistenza di leggi naturali immutabili. La 
scienza, cioe, nello studiare i fenomeni, i quali non sono che mutamento , si e avval-

4) Philip Mirowski, epistemologo ed economista, e autore di un importante testo sulle relazioni tra fisica ed 
economia. Egli riprende la metafora della sfera divina da un saggio del celebre scrittore argentino Jorge Luis Bor-
ges, l a spaventosa sfera di Pascal. Vedi Philip Mirowski, More Heat than l ight, Cambridge University Press, 
1989. 

5) Emile Meyerson, Identity and Reality, Dover, New York, 1962, p. 2 15-222 
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sa di una metodologia ideale che annulla tale mutamento e mira a scoprire l'unita , 
l'identita dell'essere con se stesso.6 In base a tale constatazione , possiamo afferma-
re come anche i protagonisti dell ' economia neoclassica abbiano introdotto una so-
stanza-valore, l'utilita , allo scopo di ridurre la mutevolezza delle motivazioni all'a-
gire sociale lungo una sola dimensione, fornendo cosi le premesse per le successive 
quantificazioni e formalizzazioni 7

• 

La fisica classica rappresenta, anche per Ilya Prigogine, il trionfo dell 'esse re sul 
divenire. "Conoscendo le condizioni iniziali di un sistema, possiamo calcolare tutti 
gli stati seguenti altrettanto bene che tutti gli stati precedenti. Non solo, passato e 
futuro giocano lo stesso ruolo , dato che la legge [di Newton] e invariante rispetto al 
tempo" . Secondo questa concezione "la natura e un automa che possiamo control-
lare, almeno in linea di principio" 8

• 

Entropia, non equilibrio e approccio sistemico 

Questa concezione ordinata e reversibile dell 'universo ha regnato sovrana fino 
alla meta del XIX secolo, ossia fino alla scoperta della legge di entropia. Come ve-
dremo la "dissipazione entropica" investe direttamente i processi di produzione che 
utilizzano energia, ossia il cuore stesso dell 'attuale processo di sviluppo economi-
co. Facciamo parte di un mondo limitato, in cui ogni attivita comporta necessaria-
mente una potenzialita in meno per il futuro. Questo e in sintesi il primo insegna-
mento della legge dell' entropia. Essa ci induce dunque a pensare ai processi, e a 
quello economico in particolare , come a un processo "orientato nel tempo" in cui, 
cioe, non e concepibile un ritorno alle condizioni iniziali . 

Con gli sviluppi novecenteschi della meccanica quantistica prima e della teoria 
delle strutture dissipative poi, la concezione della physis ordinata e determini sta va-
cilla per poi infrangersi definitivamente. Se ci spingiamo a livello microfisico sco-
priamo una materia complessa e indeterminata. II suo stato si sconnette fra quello 
di corpuscolo e quello di onda. La sua localizzazione spazio-temporale si fa incer-
ta. Gli studi di Plank e di Boltzmann mostrano un atomo discontinuo , in cui non e 
possibile prevedere la posizione delle singole particelle. 

Mae solo con la fisica del non equilibrio di Prigogine che l ' irreversibilita trova 
un proprio ruolo irriducibile alla radice della physis . La fisica del non equilibrio, 
che egli ha introdotto, porta effettivamente un contributo di grande originalita. Essa 

6) Lo stess o Georgescu -Roege n affe rmo chiara men te che la scienza classica, seguendo ii dogma positivista, 
ammette va al proprio inte rno solo con cetti "aritmomorfici ," conce rti, cioe , che avessero confini rigidament e delim-
itati ( discreti) , che si prestassero quindi ad una success iva trattazione logico-matemati ca. Egli aveva ben compreso , 
d ' altro canto , quale fosse ii limit e fondamentale di una scien za fondat a su tali basi , ossi a l' impo ssibilita di spiegare 
ii "cambi amen to" . Cfr. N. Georgescu-Roegen, Analy tical Economics, Harvard University Pres s, Cambr idge Mass. , 
1966. 

7) Philip Mirow ski, More Heat than Light , cit. 
8) Ilya Prigogine , La fin e de/le certezze. ll tempo, ii caos e le leggi della natura . Bo llati Bor inghi er i, Torino , 

1997, pp . 12-29. 
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studia "i processi dissipativi , caratterizzati da un tempo unidirezionale, e conferisce 
come tale un significato nuovo all'irreversibilita. Essa ha introdotto nuovi concetti 
come l' autorganizzazione e le strutture dissipative che sono oggi utilizzati in molti 
ambiti dalla cosmologia all' ecologia alle scienze sociali, passando per la chimica e 
la biologia9l" . Ecco che comprendiamo una prima grande potenzialita del metodo 
complesso , e dell ' approccio sistemico ad esso connesso . Per Prigogine, come per 
Georgescu-Roegen, la dualita tra essere e divenire ha caratterizzato il pensiero oc-
cidentale sin dalle origini. L'approccio sistemico consente per la prima volta di arti-
colare questa dualita. 

Perche un metodo della complessita? 

11 metodo della scienza classica e basato sulla disgiunzione e sulla separazione: 
separazione dell'oggetto dal contesto, separazione dell 'oggetto dal soggetto di co-
noscenza, separazione , infine , dei vari oggetti di studio fra loro. Non vi e dubbio 
che grazie a questo metodo la scienza ha conseguito grandi risultati. Tuttavia, in 
virtu di questa idea la scienza appare oggi sostanzialmente incapace di fornire ri-
sposte complessive, rinunciataria di fronte ai grandi problemi, frammentata in una 
miriade di saperi incomunicanti. Ogni scienziato si trova a possedere un pezzo del 
rompicapo, la cui visione generale sfugge a tutti e a ognuno . La conoscenza ap-
profondita di ogni parte viene pagata al prezzo di una sostanziale disarticolazione 
fra le parti . Secondo Edgar Morin la nostra esigenza storica sia quella di trovare un 
nuovo "metodo" che "riveli e non nasconda i legami" che "congiunga cio che era 
separato" e "articoli cio che era disgiunto". E' questo, innanzitutto , il metodo della 
complessita 10

• Fra tutti i problemi a cui la scienza, e l'economia in particolare , sem-
bra aver rinunciato ad affrontare, spicca per vastita ed urgenza il problema che in-
veste le condizioni stesse di sopravvivenza della specie: in altre parole il problema 
della sostenibilita dell'attuale processo di sviluppo. L'affacciarsi , sempre piu in-
combente, della crisi ecologica - oramai attestata da una evidenza empirica innega-
bile - e quindi del problema dei "limiti" costituisce il richiamo piu urgente verso un 
cambio di paradigma 11l . 

9) Ilya Prigogine, La fi ne delle certezze, cit. p. 13. 
I 0) Edgar Morin, ll metodo. Ordine, disordine organizzazio ne. Feltrinelli , Milano, 1983. 
11) La capacitil de] metodo della complessitil di trattare ii caos ed i fenomeni evolutivi consente inoltre di ten-

tare una prima fondamentale articolazione tra "natura" e "cultura" impensabile nell'ambito della scienza classica. 
Come hanno argomentato Ilya Prigogine e Isabelle Stengers in testo ormai classico, con l 'avvento della termodina-
mica dei processi lontani dall'equilibri o, non esiste piu una contraddizione insanibile tra le leggi della storia, con ii 
loro portato di aleatorietil ed evoluzion e e le leggi fondamentali della fisica. llya Prigogine e Isabelle Stengers, La 
nuova alleanza, Longanesi, Milano, 198 1. 
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Dalla bioeconomia alla teoria dei sistemi complessi 

La teoria bioeconomica di Georgescu-Roegen 12J rappresenta un punto di partenza 
imprescindibile per qualsiasi analisi critica dell' ortodossia neoclassica , in particola-
re per quanto attiene il tema dei limiti alla crescita. Questi limiti sono, com'e noto, 
dovuti alla natura entropica del processo economico: secondo la legge di entropia 
ogni attivita produttiva comporta l'irreversibile degradazione di quantita crescenti di 
energia e, sotto certe condizioni, anche di materia. Essendo la biosfera un sistema 
chiuso (scambia energia, ma non materia con l'ambiente) ne discendono due impor-
tanti conclusioni per l' economia: la prima e che l' obiettivo fondamentale del proces-
so economico - la crescita illimitata della produzione e dei redditi - essendo basato 
sull'impiego di risorse energetiche e materiali non rinnovabili, risulta in contraddi-
zione con le leggi fondamentali della termodinamica . Esso pertanto , va abbandonato 
o comunque radicalmente rivisto. L'evidenza empirica accumulatasi negli ultimi 
trent'anni e de! resto, a questo proposito , robusta e concorde: basta ricordare che 
l' impronta ecologica degli USA, ossia I' area degli ecosistemi terrestri ed acquatici 
richiesta per produrre le risorse consumate dalla popolazione americana, e per assi-
milarne i rifiuti , e circa 5 volte superiore alla disponibilita media globale. I valori 
dei paesi europei sono per ora circa due-tre volte superiori alla disponibilita media e 
la Cina ha un'impronta ecologica pro-capite oltre sei volte inferiore a quella ameri-
cana '3l_ Questo significa che se si estendesse a livello globale il livello di consumi 
dell'americano medio, occorrerebbero cinque pianeti per sostenerne il livello di vita. 
I dati possono essere sempre messi in discussione ma, ad uno sguardo d'insieme , mi 
pare che manifestino con evidenza gia oggi - a chi voglia leggerli senza pregiudizi -
quanto il sistema produttivo globale sia insostenibile per la biosfera. 

La seconda conclusione e di natura metodologica: la rappresentazione pendolare 
del processo economico - posta in apertura di ogni manuale di economia e secondo 
la quale la domanda stimola la produzione che, a sua volta, fornisce il reddito ne-
cessario ad alimentare nuova domanda, in un processo reversibile e apparentemente 
in grado di riprodursi all'infinito - va sostituita da una rappresentazione evolutiva, 
in cui il processo economico risulti orientato lungo lafreccia del tempo, mostrando 
cosi la sua irreversibilita. La visione bioeconomica ci ricorda, infatti, l'inevitabile 
carattere fisico e materiale di ogni processo economico e riporta la scienza econo-
mica dalle rarefatte atmosfere della matematica all 'universo concreto del vivere: la 
natura, contrariamente a quanto ritenevano gli economisti classici , Marx compreso, 
non offre nulla gratis. 

12) Sulla teoria bioeconomica si veda la raccolta di saggi di N. Georgescu-Roegen, Bioeconomia. Verso un 'e-
conomia ecologicamente e socialmente sostenibile, Bollati Boringhieri , Torino, 2003. Per una introduzione critica 
alla vitae all'opera di Georgescu-Roegen mi sia consentito rinviare a M. Bonaiuti, La teoria bioeconomica. La 
"nuova economia " di N Georgesc u-Roegen, Caracci , Roma, 2001. 

13) Cfr. N. Chambers, C. Simmons, M. Wackemagel, Sharing Nature's Interest. Ecological Footprints as an 
indicator of Sustainability , Earthscan Pub., 2000; tr. it. Manuale delle impronte ecologiche, Ed. Ambiente, Milano, 
2002. 
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Nonostante questo contributo fondamentale per la creazione di una nuova eco-
nomia, fondata su premesse epistemologiche profondamente diverse da quelle che 
caratterizzano la teoria standard - e nonostante il nome, bioeconomia appunto, che 
Georgescu-Roegen decise di attribuire a questa teoria - e evidente che queste con-
clusioni trovano il proprio fondamento epistemologico essenziale piu che nella bio-
logia nella termodinamica. A seguito della mia ricerca sulla teoria bioeconomica di 
Georgescu-Roegen 14l sono giunto alla conclusione che, se vogliamo arrivare a deli-
neare una nuova economia ecologicamente e socialmente sostenibile, in grado di 
dialogare con le scienze naturali da un lato e con le discipline antroposociali dal-
l'altro , occorre andare oltre la stessa bioeconomia (e la sua epistemologia) verso un 
compiuto approccio sistemico. 

Quanta segue costituisce il tentativo di rivedere criticamente l' economia stan-
dard alla luce di alcuni principi fondamentali che, senza contraddire le leggi della 
termodinamica, caratterizzano i sistemi complessi. Ci concentreremo qui in parti-
colare su uno di essi. 

I sistemi complessi sono dotati di un anello di feedback 

Nell'ambito dei sistemi complessi le relazioni tra due o piu sistemi assumono la 
forma di una relazione circolare . Si tratta di un aspetto di importanza fondamenta -
le. A seconda se l'effetto di retroazione va a rinforzare oppure a smorzare ]'input 
originario, avremo a che fare con sistemi a retroazione positiva o negativa. Come 
noto, l 'evoluzione nel tempo di queste due tipologie sara diametralmente opposta. 
Mentre i sistemi a retroazione negativa sono autocorrettivi quelli con un anello di 
feedback positivo hanno, al contrario, caratteristiche esplosive. Un impianto di ri-
scaldamento dotato di termostato e un sistema a retroazione negativa: se la tempe-
ratura esterna diminuisce il termostato accende la caldaia fino a quando la tempera-
tura non ritorna al livello precedente. Anche i sistemi biologici ed ecologici non 
perturbati sono autocorrettivi . Nell'organismo degli animali a sangue caldo, ad 
esempio, la temperatura corporea e mantenuta costante grazie alla variazione di 
molti altri parametri. Nei sistemi a retroazione negativa le variazioni avvengono 
sempre per assicurare la costanza di qualche variabile fondamentale, come la "so-
pravvivenza della specie, " o la "tenuta del legame sociale". Puo essere interessante 
osservare che anche le organizzazioni complesse , come le imprese , le chiese o le 

14) Nella ricerca sui fondamenti epistemologici dell'opera di Georgescu-Roegen concludevo affermando che 
ii ruolo da questi attribuito ad un 'epistemologia di derivazione autenticamente biologica e tutto sommato limitato: 
" .. . come spesso accade nella competizione tra paradigmi, Georgescu-Roegen, reagendo all 'epistemologia neoclas-
sica dell 'equilibrio , ha probabilmente sovrastimato le potenzialitil euristiche ed applicative della Seconda Legge 
della termodin amica . La sostituzione de! vecchio paradigma meccanicistico con un nuovo paradigma fondato, in 
modo pressoche esclusivo, sulla termodin amica, consentiva di giungere a conclusioni semplici ed univoche circa la 
non compatibilitil del processo economico rispetto alle leggi fondamentali della natura. E ragionevole sostenere 
che in questa operazione di revisione epistemologica siano stati proprio alcuni concetti e strumenti della biologia 
(e dell' ecologia) ad essere non adeguatamente considerati ." (Si pensi ad es. al concetto di "sistema auto-corretti-
vo", di "sca la di un processo" ecc.) Cfr. La teoria bioeconomica, cit., p. 96. 
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associazioni ambientaliste , possono presentare modalita di comportamento del tutto 
analoghe. Variazioni nell'ambiente esterno , come ad esempio una nuova normativa 
o un'innovazione tecnologica , provocheranno modifiche nella struttura interna del-
l' impresa al fine di assicurare quella variabile complessa che e la "sopravvivenza 
dell ' organizzazione." 

Viceversa i sistemi dotati di un anello di retroazione positiva presentano caratte-
ristiche esplosive. La progressione esponenziale della popolazione o la spirale della 
violenza rappresentano buoni esempi di feedback positivo. Anche l'ammonimento 
di Gesu: "Avete inteso che fu detto agli antichi occhio per occhio , ma io vi dico .. . " 
none altro che l' invito ad uscire definitivamente da un sistema di relazioni di tipo 
autoaccrescitivo, in cui la violenza non puo che generare ulteriore violenza ( quella 
che Gregory Bateson chiama sequenza schismogenetica 15l per passare ad una ecolo-
gia delle relazioni di tipo autocorrettivo. 

All'interno del sistema economico operano molteplici circuiti autoaccrescitivi . 
II processo di accumulazione del capitale ne rappresenta indubbiamente l' esempio 
piu rilevante. Ma anche i processi di crescita e sviluppo - oltre a fenomeni ad essi 
connessi come la forbice dei redditi e la crisi ecologica - sono l'esito dell'operare 
all ' interno del sistema di circuiti autoaccrescitivi. 

La scienza economica tradizionale non coglie questi anelli di retroazione per-
che tende , seguendo la meccanica , a spiegare i fenomeni mediante catene lineari 
basate sul principio di causa-effetto. Viceversa cogliere la presenza di questi anelli 
e di importanza fondamentale per interpretare le dinamiche evolutive di lungo pe-
riodo tra sistema economico-sociale e biosfera, e soprattutto per cogliere le poten-
ziali derive autodistruttive del sistema. 

Cinque tesi sui sistemi biologici 

Passiamo ora a considerare alcune caratteristiche che riguardano piu da vicino i 
sistemi biologi e gli ecosistemi: 

1) I sistemi biologici non tendono alla massimizzazione di alcuna variabile 
Negli organismi viventi la crescita e sempre soggetta a dei limiti . Negli organi-

smi superiori essa e generalmente autocontrollata: essi raggiungono una certa di-
mensione, dopodiche alcuni segnali chimici interni all' organismo , ne arrestano lo 
sviluppo . In generale un valore troppo grande , come uno troppo piccolo, di qualsia-
si variabile e pericoloso per l'organismo: troppo ossigeno comporta la combustione 
dei tessuti , come troppo poco porta ad uno stato di asfissia. La vita all'interno della 
biosfera , immersa nelle radiazioni cosmiche , si sviluppa in un intervallo di frequen-
ze di appena 4 ottave e mezzo , delle 40 che conosciamo - come V I. Vernadskij 

15) G. Bateson, 11/?rso un 'ec ologia della mente, Adelphi , Milano , 1976, p. J 38. 
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volle sottolineare in apertura della sua opera magistrale 16>. Nel mondo biologico esi-
stono ovunque delle soglie che, per quanto flessibili e - in certi casi - difficili da de-
terminare , non possono essere superate. 

Questo principio contrasta fortemente con gli assunti della teoria economica do-
minante , secondo la quale i comportamenti dei soggetti economici sono di tipo 
massimizzante. Una quantita maggiore di un bene e sempre preferita ad una quan-
tita minore (ipotesi di non sazieta). A livello macroeconomico , nulla si oppone ad 
una crescita continua del reddito, dei consumi e della produzione, anzi essa e rite-
nuta primo ed essenziale obbiettivo di ogni politica economica. 

11 problema della scala, a livello biologico, e essenziale . "L'elefante e afflitto dai 
problemi della grandezza, il toporagno da quelli della piccolezza. Ma per ciascuno 
esistono dimensioni ottimali: l'elefante non starebbe meglio se fosse molto piu pic-
colo, ne il toporagno si sentirebbe sollevato se fosse molto piu grosso." 11> Al contra-
rio la teoria economica neoclas sica non attribuisce alcuna importanza alle questioni 
legate alla scala. Se un accenno viene fatto e solo per richiamare il fenomeno delle 
cosi dette economie di scala, il principio secondo cui al crescere della produzione si 
riducono i costi medi. Un principio , dunque, che porta ad inseguire la crescita delle 
dimensioni delle strutture produttive (impianti , concentrazioni finanziarie) in vista 
di una riduzione dei costi . Estendere l 'approccio sistemico alla teoria economica 
porta , viceversa, ad evidenziare numerosi problemi legati alla scala. Generalmente 
un aumento quantitativo di una variabile, come la dimensione dell 'impresa, produ-
ce, oltre una certa soglia, alterazioni nella struttura di altri sistemi, come i noti fe-
nomeni di alienazione, dissoluzione del legame sociale o crisi ecologiche. 

2) I sistemi biologici hanno una pluralita di fini 

Se escludiamo quella variabile generale che e la sopravvivenza della specie, non 
possiamo affermare che i sistemi biologici perseguano la massimizzazione di un 
unico fine, rispetto al quale tutte le altre variabili sono subordinate. Nel mondo bio-
logico, in particolare i mammiferi , presentano un sistema di valori multidimesiona-
le_ 1sJ 

Anche questa caratteristica contrasta con gli assunti della teoria economica do-
minante. Alcune ipotesi specifiche sono state introdotte al fine di garantire che il 
benessere prodotto dal consumo di qualsivoglia bene sia ordinabi le lungo un mede-

16) V I. Vernad skij , La biosfera e la noosfera , Sellerio , Palermo, 1999; 1 Ediz. 1945. 
17) La rilevanza dell a conne ssione tra crescita dim ensionale e trasformazion i nell a struttu ra e stata sottolineata 

originariame nte da D' Arey Thompso n in un class ico della biol ogia Crescita e Forma, Bollati Borin ghieri , Torino, 
1969, 1 ° Ed. 19 17 e ripresa neg li anni ' 20 dal contr ibuto semina le di J. B. S. Haldane , Della misura g iusta che ne 
intui le imp licazioni per le struttur e socia li. Ad Hald ane - attraverso Leopold Kohr, maestro di Schumacher - si 
sono isp irati, sia Ivan Illich nella Convialita , sia lo stesso Schumach er, nel cla ssico Piccolo e bello. Piu rece nte-
mente l ' importan za dell a question e della scala e stata ripresa da G. Bateson in Ment e e natura. Ade lphi , Milano , 
1984, pp . 78-84 . 

18) G. Bat eso n, op. cit. 1976 , p. 154; K . Lorenz, JI declino dell 'uomo, Mondadori , Milano 1984). 
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simo indice monodimensionale: l 'utilita. 
Come e stato dimostrato, 19

) la possibilita di ordinare una varieta di "panieri" 
lungo una stessa dimensione (l'utilita), cade quando si abbia ache fare con un ordi-
namento delle preferenze di tipo "lessicografico," in cui cioe non vi e sostituibilita 
fra i diversi beni . I.:esperienza di tutti i giorni dimostra che questa e una situazione 
possibile: l'accesso ad internet non puo essere un buon sostituto per chi non ha ac-
cesso all'acqua potabile , cosi come il pane distribuito dalle associazioni umanitarie 
non puo soddisfare chi ha un disperato bisogno di giustizia e di dignita. Contributi 
provenienti dai piu svariati campi disciplinari , dalla biologia all'antropologia , dalla 
psicologia all' economia sperimentale , ci insegnano che un autentico benessere e il 
portato di molteplici dimensioni tra loro irriducibili. 20l Come vedremo l' introduzio-
ne di una concezione multidimensionale del benessere contribuisce a spiegare uno 
dei paradossi fondamentali in cui cade la teoria neoclassica del consumatore: ii cosi 
detto paradosso del benessere. 

3) I sistemi biologici presentano una combinazione di comportamenti di tipo com-
petitivo e coop erativo 

Per l'economista i sistemi socioeconomici sono caratterizzati dalla presenza di 
comportamenti esclusivamente competitivi. Una troppo facile lettura della teoria 
evoluzionista ha portato ad una rappresentazione dell 'universo del vivente domina-
to esclusivamente dalla "lotta per la sopravvivenza" e tale concezione e stata estesa 
ai sistemi socioeconomici ( darwinismo sociale ). E' curioso osservare, viceversa , 
come nella letteratura biologica sovietica, prevalessero le relazioni cooperative, 
simbiotiche tra le specie, la competizione era quasi assente e la natura diveniva me-
tafora della cooperazione universale. Credo che i tempi siano ormai maturi per an-
dare oltre queste letture ideologiche e strumentali: e oggi chiaro ai biologi che negli 
ecosistemi coesistono comportamenti di tipo competitivo e cooperativo e che en-
trambi sono essenziali per la conservazione delle specie. Allo stesso modo anche 
tra i soggetti economici coesistono relazioni di tipo competitivo e cooperativo, anzi 
queste ultime - come vedremo - divengono imprescindibili per compensare alcune 
spirali autodistruttive che caratterizzano i sistemi capitalistici. 

19) Cfr. Georgescu-Roeg en, Analyti cal Economics, Harvard University Press , Cam bridge Mass., 1966, succe s-
sivamente ripreso da K. Mayumi , The orig ins of Ecolog ical Economics, Routl edge, Londo n, 200 1, pp. 8-20. 

20) Georgescu -Roege n ha avanzato l' ipotesi "fo rte ", sostenu ta da a lcuni psicologi - ad es. A.H. Maslow , 
Motivation and persona lity, Harper , N. York, 1970, secondo cui sarebbe possibile postu lare un ordine gerarch ico 
dei bisogni. (Cfr. Analy tical economics, 1966). Que sta ipotesi e interessante , sebbene la recente antropo logia com-
parata ci abbia reso consapevo li di quanto sia diffi cile ritrovare le stesse gerarchie in culture diverse. I;ipo tesi 
"forte" di un ordinamento gerarchico (lessicografico ) dei bisogni non e comunq ue necessaria a dimo strare l' incon-
gruenza della teor ia neoc lassica. E' sufficient e la cond izione, certam ente piu reali stica , della "non sostituibilit a" 
delle diverse tipologie di ben i (ad es. tra beni di prim a necessita e beni tradizionali , oppure tra beni tradizionali e 
beni re lazionali). Questo port erebbe a ridefinir e il concerto di benesse re/godimento della vita in term ini multidi-
mensionali, o meglio di un' equilibria multidimesionale - per riprendere l' espression e di Ivan Illich - secondo cui, 
per ciascuna tipologia di bisogni , si richiede la presenz a di "quantita minim e" atte a soddisfar li. 
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4) In un contesto espansivo sono i comportamenti competitivi che generalmente fa-
voriscono il successo e lo sviluppo della specie, viceversa in contesti non espansivi 
(di equilibria) sono i comportam enti cooperativi che generalmente favoris cono il 
successo 

Secondo Kenneth Boulding 21J le interazioni all ' interno degli ecosistemi possono 
assumere essenzialmente due modalita : una fondamentalmente espansiva , (coloni-
zing mode) ed una invece non espansiva o di equilibria (equilibrium mode). La 
prima e caratterizzata da condizioni di abbondanza di risorse e di nuovi spazi. In 
essa gli organismi si espandono verso nuovi ecosistemi , verso nuove nicchie da co-
lonizzare. Nella seconda invece, data l'assenza di nuovi territori liberi o sottoutiliz-
zati, gli organismi si assestano in una posizione di equilibria . La biologia ci offre 
questa lezione fondamentale e cioe che non vi e un comportamento buono per tutte 
le stagioni , ma al contrario se muta il contesto ambientale mutano le strategie che 
favoriscono lo sviluppo della specie. 

A differenza di quanta aff erma la teoria neoclassica, "massimizzare" la compe-
tizione , attraverso la concorrenza "perfetta" tra i soggetti economici , non produce 
necessariamente risultati ottimali . E' probabile che soggetti o comportamenti parti-
colarmente competitivi risultino vincenti in contesti espansivi . Non a caso /'homo 
sapiens si e evoluto attraverso la colonizzazione e la conquista continua di nuovi 
territori , in competizione con altre specie. Aggressivita e atteggiamenti competitivi 
sono dunque profondamente inscritti nel suo percorso evolutivo. In tempi piu re-
centi, l'avventura della modernita (con la sua cultura individualista e competitiva) 
ha avuto origine e si e sviluppata in un contesto espansivo caratterizzato dalla con-
quista di nuovi continenti (America, Indie, ecc.) e di nuovi spazi intellettuali (scien-
za, tecnica, ecc.). Non a caso, infine, lo spirito economico americano, anch'esso 
particolarmente individualista e competitivo , si e forgiato nell ' esperienza dell' e-
spansione verso il West. Tuttavia in condizioni non espansive, quali quelle a cui la 
specie umana si sta necessariamente approssimando, in virtu dell' oramai quasi 
completa colonizzazione degli ecosistemi terrestri, sono i comportamenti coopera-
tivi a dare i migliori risultati. La cultura classica cinese puo costituire una interes-
sante controprova: essa si e forgiata in un ambiente non espansivo (si pensi alla 
Grande Muraglia) e non a caso essa presenta tratti fortemente non-individualisti e 
non-competitivi. 

Questo ci porta ad un diverso modo di considerare la pressione competitiva 
negli attuali sistemi socioeconomici : la presenza di un grado troppo elevato di com-
petizione, cosi come di uno troppo basso, saranno da considerarsi generalmente pe-
ricolosi per il sistema. La natura ci insegna che perseguire l' effi cienza attraverso la 
competizione esasperata come uni co obiettivo dell' attivita economica , non solo e la 
conseguenza di una concezione riduttiva dell' essere umano , ma porta facilmente , 

2 1) Cfr. K. E. Bouldin g, Evolutionary Economics, Sage Pub., London, 198 1. 



IL PARADOSSO DEL BENESSERE 69 

come vedremo , verso comportamenti distruttivi per la specie. Nuove forme di 
schiavitu, distruzione dell' ambiente , dilagare della corruzione finanziaria, possono 
rappresentare alcuni esempi di tali effetti distruttivi. A controprova di cio basti pen-
sare quanto frequentemente in natura si osservano comportamenti ridondanti o pa-
lesemente inefficienti. 

5) In un contesto non espansivo, un certo grado di competizione tra specie diverse 
favori sce lo sviluppo degli ecosistemi, al contrario la competizione tra i membri di 
una stessa specie (comp. intrasp ecifica) generalmente danneggia e dunque riduce 
le pos sibilita di sopravvivenza della specie stessa. 

Come mai nel lungo cammino dell'evoluzione l'operare della pressione compe-
titiva tra le specie ha prodotto un'incredibile espansione della biodiversita mentre, 
nel contesto economico globale, la pressione competitiva sembra generare unifor-
mazione e perdita di diversita? La risposta puo essere individuata nel fatto che 
mentre in natura la competizione avviene prevalentemente tra specie diverse, nel si-
stema economico globale essa avviene tra simili. 

Immaginiamo un mercato maturo , in cui cioe operano alcuni grandi imprese che 
producono un bene omogeneo. Vobiettivo di ciascuna impresa e quello di massi-
mizzare i profitti. Il caso Nike, ormai giunto all'orecchio del grande pubblico, puo 
servire da esempio per illustrare questo punto. 

Nell'aprile del 1998 la multinazionale, leader del settore, e stata citata in giudi-
zio con l' accusa di aver tenuto segreti i risultati di un rapporto presentato da una 
societa di consulenza sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche nelle quali veniva 
appaltata la produzione di scarpe. Nel rapporto si leggeva tra l'altro che: "in alcuni 
reparti della fabbrica Tae Kwang Vina, i lavoratori erano esposti a sostanze cancero-
gene in concentrazione 1 77 volte piu elevata di quella ammessa dalla legge e che il 
77% dei dipendenti soffriva di problemi respiratori". In Indonesia, dove veniva ap-
paltato buona parte della produzione Nike, gli operai lavoravano mediamente 270 
ore al mese in cambio di un salario di circa 40 dollari (15 centesimi l ' ora). 
Complessivamente il costo del lavoro nelle fabbriche di calzature incideva sul prez-
zo prodotto finito per meno dello 0,2%22l . Si tenga presente che i prodotti Nike ve-
nivano realizzati nelle stesse fabbriche della concorrenza e che risultavano, se si ec-
cettua per il marchio e la pubblicita, essenzialmente identiche a quelle prodotte 
dalle multinazionali concorrenti. 

Che cosa spinge dunque una multinazionale multimiliardaria a schiacciare il 
costo del lavoro sino a questi livelli parossistici , se non la competizione esasperata 
per la massimizzazione dei profitti? Che cosa spinge un'azienda a staccare un asse-
gno di 20 milioni di dollari l'anno ad una nota star dell'atletica per prestare la pro-
pria immagine negli spot pubblicitari - cifra che avrebbe consentito da sola un rad-

22) Cfr. "Alternative economiques, sett. I 993. 
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doppio dei salari per tutti i lavoratori indonesiani - se non la consapevolezza che 
l'immagine e l'unico mezzo per differenziare un prodotto che non possiede in seal -
cuna qualita per distinguersi dai propri concorrenti ? 

Mentre un giusto grado di competizione fra diversi - oltre a garantire l' efficien-
za - puo condurre nel tempo ad un accrescimento della diversita, l'effetto di una 
selezione intraspecifica esasperata, 23l nel lungo termine, e dunque sempre quello di 
favorire i "peggiori " . Per quanto alcuni economisti si accorsero presto che "la mo-
neta cattiva scaccia quella buona" non si e tenuto in alcun conto il prezioso inse-
gnamento contenuto in questa massima , finendo con l' attribuire alla concorrenza, 
in qualsiasi grado, una valenza comunque positiva. Al contrario l'acuirsi delle pres-
sioni competitive legate ai processi di globalizzazione offrono continui nuovi esem-
pi di come la competizione tra simili , superata una certa soglia, produce sfrutta-
mento de! lavoro, distruzione dell ' ambiente, uniformazione oltre a varie forme di 
malessere psicologico e sociale. 

Parte seconda: l'approccio stocks e flussi 

In questa parte tentero di sviluppare un approccio alternativo , non solo alle dot-
trine neoclassiche, ma anche alle teorie economiche di matrice keynesiana o marxi-
sta, capace di trattare le relazioni tra economia, ecosistemi e sistemi sociali/simbo-
lici. Piu che di un modello si tratta di quello che alcuni metodologi definirebbero 
un macro-modello , cioe uno schema mentale per pensare modelli. Cio che lo carat-
terizza e innanzitutto la sua impostazione esplicitamente sistemica . 

Canalisi e svolta essenzialmente a quattro livelli, introducendo dunque quattro 
tipologie di sistemi - economico , ecologico, sociale e simbolico . Lo stato dell ' arte, 
in particolare rispetto al tema fondamentale della sostenibilita del processo econo-
mico, mostra, credo ormai con sufficiente evidenza, che esso coinvolge, oltre alla 
dimensione propriamente economica , almeno altre tre sfere e cioe, rispettivamente , 
la sfera ecologica, sociale e culturale/simbolica. Pertanto queste dimensioni neces-
sitano di essere esplicitamente trattate. 

11 macro-modello che andremo a delineare puo essere applicato a diverse scale , 
esso si presta pertanto ad analizzare sia contesti di carattere globale , che di caratte-
re micro, passando per le scale intermedie, cioe quelli che vengono definiti sistemi 
locali territoriali. I soggetti che lo compongono possono variare. Nella formulazio-
ne qui illustrata verranno introdotte solamente le due tipologie base di soggetti eco-
nomici: produttori e consumatori . Nulla vieta , tuttavia, di introdurre altre tipologie 
di soggetti, come, ad esempio , lo Stato. La generazione de! benessere o, piu pro-
priamente , il godimento della vita (enjoyment of life) rappresenta per noi lo scopo 

23) Si noti che ii prodotto, se si esclude la differenziazione realizzata attraverso la pubblicitil, il marchio ecc. e 
fortemente omogeneo, (ne e prova ii fatto che e realizzato nei medesimi stabilimenti della concorrenza) e pertanto 
si presta ad innescare dinamiche fortemente competitive. 
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fondamentale dell' attivita economica , consentendoci di selezionare , all' interno 
dello sconfinato insieme di relazioni implicate dai sistemi considerati , quelle che 
risultano economicam ente rilevanti24J_ Un buon modo per introdurre l'approccio 
stock e flussi e quello di ripercorrere le fasi essenziali che hanno portato alla sua 
elaborazione . La sua prima formulazione, come noto , venne elaborata da 
Georgescu-Roegen 25Jnell ' ambito della critica alla teoria della produzione neoclassi-
ca. Da qui dunque prenderemo le mosse. 

Dai limiti della teoria neoclassica della produzione all'approccio stocks e flussi 
La teoria neoclassica della produzione e basata - come noto - su una funzione 

aggregata di produzione del tipo: 

Q = A f(K , L, R) 

Cio significa essenzialmente che la produzione (Q) cresce al crescere della 
quantita di lavoro (L), dello stock di capitale (K) e del progresso tecnologico (A). 

Soprattutto essa assume che sia possibile produrre un qualsiasi quantita di pro-
dotto , (Qo) riducendo a piacimento le risorse naturali (R), purche venga aumentato 
sufficientemente lo stock di capitale. 26J In altre parole , la teoria neoclassica assume 
completa sostituibilit a fra gli inputs , in particolare tra risorse naturali e capitale fab-
bricato dall 'uomo . Una assunzione che non a caso, e anche alla base della defini-
zione neoclassica di sviluppo sostenibile. Cio significa che - come ha affermato il 
premio Nobel per l'economia Robert Solow - "non c'e in linea di principio alcun 
problema, il mondo puo, in effetti , andare avanti senza risorse naturali ".27J 

E ' possibile dimostrare , tuttavia , che tale assunzione viola le leggi della termo-
dinamica . Se, come affermano i neoclassici , la funzione di produ zione altro non e 
che una ricetta , Solow e Stiglitz implicitamente affermano che sara possibile , ridu-
cendo la quantita di farina, cuocersi una pizza piu grande semplicemente utilizzan-
do un forno tecnologicamente piu avanzato, oppure due cuochi al posto di uno . 
Com 'e evidente, questa formul azione semplicemente non rispetta il bilancio dei 
materiali : un modo diverso di leggere la prima legge della termodinamica. E' evi-
dente infatti che il flusso di materia che entra complessivamente nel processo di 

24) ll concetto di enjoyment of life si differenz ia, come vedremo, dall 'ut ilitit in senso neoclassico essenzial-
mente per ii suo carattere multidimen sionale. 

25) Cfr. Geo rgesc u-Roegen, The Entropy Law, 197 1, cit., cap. IX e success ivamente in modo piu compiut o nel 
sagg io Ricettefattibili contra tecno/ogie vita/i, In Bioeconomia , cit. 

26) Ass umen do che la funz ione di produ zione assuma la tradizionale forma tipo Cobb Douglas utilizzata da 
Solow/Stiglitz: 

Q = KR L 
Sara poss ibile produrre qualsiasi output QO aumentando la quantitit di cap itale e riducendo indefini tame nte la 

quantitit di risorse natura li secondo l'es pressione: R? = Qr/ KL 
27) Cfr. Robe rt. M. Solow, The economics of resources or the resources of economics , American Economics 

Rewiew, 1974, p. 11. 
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produzione , deve coincidere con il flusso di materia in uscita (beni prodotti + rifiu-
ti) e che - pertanto - un aumento delle quantita prodotte implica un aumento del 
prelievo di risorse dagli ecosistemi. 

Se un errore cosi macroscopico esprime, da un lato, l'incapacita della teoria 
neoclassica di fare i conti con i fondamenti biofisici del processo economico, dal-
l'altro esso rivela un disagio ancor piu profondo. In termini filosofici esso affonda 
le proprie radici nell'incapacita di distinguere l' essere dal divenire , in altre parole 
di includere la variabile tempo all'interno de! processo economico . Ecco dunque 
che la teoria della produzione neoclassica confonde nella stessa funzione cio che 
viene trasformato - le risorse naturali - con cio che e agente di trasformazione (ii la-
voro e il capitale), confonde cioe, i jlussi con gli stocks implicati nel processo . 
Mentre i flussi in input (la farina nell' esempio) subiscono un processo di trasfor-
mazione e pertanto non sono piu presenti come tali al termine del processo , i se-
condi ( cuochi e forno) nonostante non siano esenti - come vedremo - dal problema 
de! cambiamento, sono ancora presenti e riconoscibili come tali al termine del pro-
cesso. In sostanza stocks e flussi esibiscono un diverso comportamento rispetto al 
tempo, che come e facile intuire, rappresenta la variabile essenziale per trattare l'e -
voluzione del sistema economico ed in particolare per affrontare i problemi connes-
si alla sostenibilita di un processo . Questa possibilita, che caratterizza l'approccio 
sistemico, di integrare l'analisi sincronica o prevalentemente strutturale, (I 'essere), 
con la dimensione evolutiva (il divenire), rappresenta ii tratto metodologico distinti-
vo dell'approccio stocks e flussi 28l . 

E' ad essa pertanto che si rifa il nostro modello. Sin qui la nostra analisi segue, 
ed anzi si innesta , sulla teoria della produzione di Georgescu -Roegen. Tuttavia essa 
rappresenta al tempo stesso un tentativo di superare i limiti epistemologici del mo-
dello roegeniano, giungendo a un approccio compiutamente sistemico. 11 macro-
modello che qui introdurremo presenta quindi alcune significative differenze ri-
spetto al modello fondi-flussi. A differenza dei fondi introdotti da Georgescu-
Roegen 29J che erano costanti in quantita e qualita, gli stocks rappresentano per noi 
sistemi complessi , dove il solo elemento invariante e individuabile nella capacita 
del sistema di mantenere inalterata la propria struttura organizzativa a fronte di per-
turbazioni esterne 30l . 

28) Georgescu-Roegen , che aveva perfettam ente compreso quanto ii problema de! cambiamento fosse centrale 
per una corretta comprens ione de! processo economico , non a caso, ha posto la distinzione tra fondi e flussi a fon-
damento della propria analisi del processo di produzion e. 

29) Secondo Georgescu-Roegen i fattori di produzione secondo l'acc ezione classica: lavoro, capita le e terra ri-
cardiana , (rispettivamente L, K, e T) costituiscono le fondamenta li tipologie di fondo. Cfr. Georgescu-Roegen, The 
Entropy Law , cit., cap. IX e soprattutto ii saggio Ricettefattibili contra tecno/ogie vita/i , In Bioeconomia, cit .. 

30) Certamente i fondi , essendo concetti quantitativi (aritmomorfici , secondo G.R.) e dunque misurabili , pre-
sentavano ii vantaggio di una alta trattabilita matematica. Al contrario gli stocks, in quanto sistemi soggetti a conti-
nue trasformazioni qualitative, non presentano lo stesso vantaggio. Tuttavia, tra gli altri motivi, la "sco perta" che 
gli stocks implicati nel processo di produzione sono, come vedremo, gli stess i presenti nel processo di creazione 
de! benessere, ci ha spinto ad abbandon are ii modello di G.R. in favore di un piu compiuto approccio sistemico. 
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II sistema produttivo: stocks e flussi 

Il macro modello che andremo a introdurre presenta dunque quattro tipologie di 
stocks ( o sistemi) coinvolti nel processo di produzione, come rappresentato in Fig 1. 

N 
L 

kN, K 
K:,i 

w, 

Fig. I. 11 s istema produttivo : Stocks e jlus si 

Flussi: 
kN, = risorse naturali 
ni = conoscenze/informazioni 

q, = beni prodotti 
wi = scarti/rifiuti 

Stocks: 

IC,,= Capitale naturale (ecosis temi) 
K = Capitale economico (tecnosfera) 
L = For,.,1 lavoro (sfera soc iale) 
N = Noosfera (sist. di valori/conosce nze) 

Il capitale naturale , (Kn) inteso come insieme di materia/energia organizzata (in 
ecosistemi) , rappresenta la prima tipologia considerata . E' evidente infatti che gli 
ecosistemi sono coinvolti nel processo di produzione in quanta agenti di trasforma-
zione. Cio e particolarmente evidente in quel particolare processo che e la produ-
zione agricola, impensabile separatamente dalla biosfera, tuttavia non e difficile 
rendersi canto che qualsivoglia processo di produzione - anche il piu artificiale, ri-
chiede non solo uno spazio fisico (la "terra" in senso ricardiano) ma l'impiego di 
una parte crescente di questi stocks ( si pensi al petrolio) oltre alla partecipazione 
attiva di alcune funzioni proprie degli ecosistemi ( cicli dell ' acqua, dell' azoto, de] 
carbonio , fertilita dei suoli ecc ). 

La seconda tipologia di stock e costituita dal capitale (K) tradizionalmente inte-
so, ossia l'insieme delle attrezzature, degli impianti utilizzati nel processo di produ-
zione e dalle loro relazioni (tecnosfera). Su questa seconda tipologia non vi sara per 
ora molto da aggiungere , se non osservare quanto questa sfera sia andata espanden-
do a partire dalla rivoluzione industriale sino ad assurnere le dimensioni ipertrofi-
che che caratterizzano le economie dei paesi occidentali. Si noti che il capitale , in 
quanta materia/energia organizzata, sara normalmente ancora presente al termine 
del processo, e dunque rappresenta a buon diritto uno stock, e non un "input" come 
normalmente considerato dalla teoria standard. 

Laterza tipologia e rappresentata dallo stock di lavoro (L), inteso come forza la-
voro organizzata. Con questa espressione intendiamo l'insieme di quelle strutture 
sociali, sia di natura formale che informale, che nell 'ambito delle organizzazioni 
sociali, partecipano al processo di produzione . Non c'e dubbio che, cosi inteso, il 
lavoro rappresenta uno stock, piuttosto che un flusso, come normalmente conside-
rato dalla teoria standard . 

Un approccio compiutamente sistemico non manchera di considerare un quarto 
livello, ossia il sistema di conoscenze /valori (noosfera) . Questa dimensione, par-
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zialmente trascurata dall ' analisi tradizionale , e invece di importanza decisiva. In 
primo luogo, in termini puramente funzionali , i sistemi di conoscenze, tacite e non, 
influiscono in modo decisivo sulla capacita produttiva di una societa, come ormai 
ben dimostrato nella letteratura sul cosi detto capitalismo cognitivo. Ma cio che e 
per noi piu interessante , e che rende imprescindibile l' inclusione di questa dimen-
sione, e la relazione circolare che viene a istituirsi tra i valori, o, piu propriamente , 
tra l'immaginario collettivo e le forme economiche e sociali di produzione della 
ricchezza . Se, da un lato, e innegabile che le strutture e economiche e sociali inci-
dano sulla cultura e sui valori, come l'analisi marxista non hai cessato di sottolinea-
re, dall'altro questi ultimi si dimostrano capaci di condizionare il funzionamento 
delle istituzioni capitaliste . Come e possibile, per capirci , che un sistema economi-
co e sociale fondato sull 'ego ismo e sulla massimizzazione del profitto produca fun-
zionari incorruttibili, operai motivati, commercianti onesti, insegnanti dediti al pro-
prio lavoro con passione ecc.? Questi tipi antropologici sembrano piuttosto ereditati 
dal passato . Si sono formati in periodi storici precedenti in cui il servizio dello 
Stato, l'onesta, l'orgoglio del lavoro, erano valori condivisi e indiscussi 31

)_ In altre 
parole i valori hanno una genesi sistemica 32l e il capitalismo sembra incapace di ri-
produrre quei valori, come l 'onesta e la fiducia , di cui ha bisogno per il suo stesso 
funzionamento. Nessuna forma di scambio infatti puo avere luogo senza il rispetto 
di un'etica minimale , che preveda quantomeno il rispetto dei contratti, come gia 
Adam Smith aveva hen compreso. 

Cosi come la genesi sistemica dei valori e delle conoscenze distingue il nostro 
approccio dalla teoria standard, la capacita dell'immaginario collettivo di condizio-
nare le strutture economiche e sociali introduce una importante distinzione rispetto 
all'analisi marxista . :Capproccio sistemico si distingue dunque sia dall'individuali-
smo metodologico, in cui il tutto si riduce sempre alla somma dei comportamenti 
individuali, sia dall 'o lismo, in cui le strutture economiche in qualche modo preesi-
stono e condizionano inevitabilmente il comportamento dei singoli, avviandosi cosi 
a delineare un autentico terzo paradigma 33l . 

E' importante notare inoltre che la forza lavoro (L) e capitale (K) non sono altro 

3 J) Un contributo seminale in questa direzione e stato offerto dal filo sofo Corneliu s Castor iadis, La montee de 
l 'insignifia nce. Les carrefours du labyrinthe n,; Paris, J 996. Cfr. anche L'istituzione immaginaria de/la societa, 
Bollati Boringhieri , Torino, 1995. 

32) In questa linea si esprime eff icacemente anche Serge Latouche. Cfr. Giustizia senza limiti. La sflda dell'e-
tica in un 'economia globalizzata , Bollati Boringhieri, 2003 . 

33) II paradigma del dono discusso da Alain Caille, ispirando si al contributo seminale di Marcell Mauss, puo 
essere inteso come un'espre ssione, con riferim ento alle scienze sociali, di quello che qui viene definito , piu in ge-
nerale, come paradigma sistemico. Certamente le distinzioni rispetto al primo paradigma (l'indi vidualismo meto-
dologico) e al secondo (l'olismo) individuate da Caille mi sembrano condivisibili. Cfr. Alain Caille, JI terzo para-
digma. Antropologiafllosofl ca de/ dona. Bollati Boringhieri , Torino, 1998. 

34) E ' vero che, come ha osservato K. Boulding, lavoro, capitale e terra ricardiana rappresentano aggreg ati 
assa i eteroge nei . Essi risultano piu signifi cat ivi come fattori di distribuzion e che come fattori di produ zione. Egli 
pertanto propone una diversa classifica zione che prevede energia , materia e conoscenze (know-how) come fattori 
fondamentali di produzione . In effett i lavoro e capitale, nel senso tradizionale, altro non sono che aggregati di ma-
teria/energia e conoscenze. 
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che un particolare mix di materia, energia e conoscenze 34l_ Tuttavia e evidente quan-
to sia difficile prescindere , nell'analisi del processo di produzione , dalle categorie 
del "lavoro" e del "capitale " e non solo in quanto profondamente sedimentate nel-
l'analisi economica 35l_ Utilizzeremo pertanto tutti e quattro gli stocks, nella consa-
pevolezza tuttavia che i due stocks "intermedi" (lavoro e capitale) risultano dall'ac-
coppiamento strutturale del primo (Kn) e del quarto (N). 

Analogamente a quanto accade nelle teoria standard il nostro approccio prevede 
alcune tipologie di flussi in ingresso ed in uscita. In particolare introdurremo qui un 
input di risorse naturali provenienti dalla biosfera (r) a cui si aggiunge un input di 
conoscenze/informazioni provenienti dell ' esterno del sistema produttivo (n). 
Prodotti finiti (q;) e scarti (wi) costituiscono le due tipologie di flussi in uscita. 

Ricordiamo che cio che caratterizza un flusso e il fatto di subire una trasforma-
zione nell ' ambito del processo produttivo. Esso pertanto attraversa la frontiera del 
processo una sola volta. Viceversa cio che caratterizza uno stock e l'ipotesi secondo 
cui esso sia ancora presente al termine del processo . Per fare sl che tale ipotesi sia 
rispettata, il modello prevede che un certo ammontare di flussi vengano impiegati 
affinche i diversi sistemi siano in grado di mantenere la propria struttura organizza-
tiva a fronte di pressioni esterne ( feedback negativo ). Per richiamare l' esempio pre-
cedente un certo numero di pizze sara necessario per mantenere in buona salute i 
pizzaioli , cosi come risorse naturali e lavoro verranno comunemente impiegate per 
impedire il logoramento degli impianti. 

Come ha osservato H. Daly, cio che il modello fondi-flussi , (gia nella versione 
di Georgescu-Roegen) pone in evidenza e che: "cio che chiamiamo produzione e in 
realta la trasformazione di risorse in prodotti dotati di utilita e in prodotti di scarto. 
Lavoro e diverse tipologie di "capitale" sono agenti di trasformazione , mentre le ri-
sorse naturali , (materia ed energia), sono cio che viene trasformato" (i flussi che 
entrano nel sistema) 36l_ 

Cio ci consente di comprendere a fondo il paradosso in cui cade la teoria neo-
classica , ossia dimostra come non si possa, riducendo la quantita di farina (flusso di 
risorse naturali) , produrre uno stesso numero di pizze semplicemente aumentando 
il numero dei pizzaioli o dei forni (stocks) , cosi come non si puo produrre un dato 
ammontare di automobili riducendo l'impiego di metallo (anche se si utilizzano i 
piu avanzati robots). L'errore in cui sono incorsi i teorici neoclassici deriva dall'a-
vere indebitamente esteso agli n fattori della produzione quel principio di sostitui-
bilita che vale solamente tra lavoro e capitale (sebbene con le note ripercussioni so-

35) Si pensi ad esempio alla loro impre scindibil e rilevanza rispetto alla questione della distribu zione del reddi-
to. Questa non significa tuttavi a che non possano esse re propost e altre classifica zioni. La ricerca in questo ambit o 
e cruciale, anche perche le tipol ogie tradizionali non si prestano ad una adeguata risoluzione del problema dell'o r-
dinamento gerarchico tra i diversi sistemi. 

36) Herman E. Daly, How long can neoclassical economist ignore the contributions of Georgescu-Rogen? In 
Kozo Mayumi and John M. Gow dy (ed.), Bioeconom ics and sustain ab ility. Essay in honor of N. Geor gesc u-
Roegen , Edward Elgar, 1999, p . 20 . 
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ciali). A ben vedere infatti lavoro e capitale non sono altro che una combinazione 
delle stesse tipologie di elementi: materia, energia e conoscenze. Ma tra questi tre 
diversi livelli - materia, energia e conoscenze - la relazione e fondamentalmente 
una relazione di complementarieta e non di sostituibilita. 

I.;approccio sistemico basato sulla distinzione tra stock e flussi consente di co-
gliere altri paradossi cruciali in cui cade la teoria standard. Prima di proseguire e 
necess ario tuttavia introdurre il lato della domanda del processo economico. 

Un approccio sistemico alla teoria del consumatore 

Come noto, la teoria neoclassica affronta il comportamento del consumatore 
partendo da unafun zione di utilita del tipo: 

U = f (x1, X2, .... Xn) 

Dove cioe l 'utilita del consumatore viene a dipendere esclusivamente dalle 
quantita dei "beni" consurnati dal soggetto. In altre parole ii benessere degli indivi-
dui e ricondotto aljlusso di beni che essi sono in grado di consumare. Mase guar-
diamo alla funzione di consumo da un punto di vista bioeconomico , ci accorgiamo 
che questa impostazione soffre di quello che Georgescu-Roegen chiamava il "com-
plesso del flusso": in altre parole essa considera esclusivamente i flussi che attra-
versano il processo e trascura invece gli stocks, i quali tuttavia acquisiscono nel 
processo di creazione del benessere un ruolo di grande rilievo. 

Come vedremo i sistemi coinvolti nel processo di creazione del benessere sono 
gli stessi che abbiamo incontrato nell'analisi del processo di produzione. Questo ci 
ha incoraggiato nel tentativo di integrare ii processo di produzione e consurno in un 
unico macro-sistema . 11 macro-modello che intendo proporre prevede dunque, 
anche sul lato del consumatore , le stesse quattro tipologie di stocks37J: la biosfera o 
capitale naturale (KN), ii capitale (o ricchezza) posseduta dai "cons umatori 38

)" sotto 
forma , qui, di beni durevoli (KC), ii sistema delle relazioni sociali rilevanti , in que-
sto caso, ai fini della generazione del benessere (S) ed infine il sistema delle prefe-
renze o valori (la noosfera, N), come mostrato in Fig. 2. 

3 7) Analogamente a quanto visto nella sfera della produzione gli stocks, in quanto sistemi complessi, possono 
presentare, al !ermine del processo, modifi che di natura sia quantitativa che qualitativa. Nonostante queste trasfor-
mazioni , ipotizziamo che essi siano sempre riconoscibili al !ermine del processo. 

38) Assumiamo qui come "soggetto di consumo" una unita sociale che puo essere piu ampia de! singolo con-
sumatore (come la famiglia, ii clan, o un "gruppo di acquisto" locale). Assumiamo inoltre ii !ermine consumo in 
una accezione assai ampia: essa sara per noi qualsiasi attivita che comporta una variazione del benessere del sog-
getto. 
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Per comprendere in che senso la biosfera ( o gli ecosistemi locali) assume un 
ruolo significativo nell'ambito del processo di creazione del benessere dobbiamo 
immaginare cosa sarebbe della nostra qualita della vita se questa non provvedesse 
ad assicuraci l'acqua , l'aria pulita , o lo spazio di cui abbiamo bisogno. Gli stessi 
consumatori, considerati nella loro dimensione biofisica, fanno parte di questo 
stock nel senso che ciascun soggetto, per poter godere di qualsivoglia "bene", sia 
esso una partita di calcio o un abito firmato, deve essere posto in condizione di pre-
servare il proprio equilibrio biofisico. Per quanto il ruolo del capitale naturale sia 
piu evidente nel processo di produzione (sia come fonte di risorse che come agente 
di trasformazione) un'analisi piu attenta ci rendera consapevoli del fatto che anche 
l' attivita di consumo presuppone generalmente uno spazio fisico e soprattutto il 
mantenimento degli equilibri ecologici. 11 capitale naturale, inoltre, costituisce una 
fonte "diretta" di benessere per i "consumatori". 11 piacere di contemplare un pae-
saggio, o di respirare aria pulita possono rappresentare una fonte di benessere per 
gli esseri umani , che si genera, si noti bene, indipendentemente dalla produzione e 
dal consumo di beni. Cio che desidero mettere in luce e che una parte importante 
del benessere/felicita a cui gli esseri umani possono attingere dipende da uno stock 
(il capitale naturale) che gia esiste e che pertanto non richiede alcuno sforzo pro-
duttivo (sia in termini di "lavoro" che di impiego di capitale) se non quello legato 
alla sua conservazione. 

E importante notare che di questa prima tipologia di stocks fanno parte i cosid-
detti beni comuni: acqua, aria, terra, patrimonio genetico, ecc. la cui crescente rile-
vanza e oggi giustamente sottolineata da un'ampia letteratura 39l . Non a caso essi 
sono sottoposti a un pervasivo sforzo di privatizzazione da parte del capitale inter-
nazionale, suscitando forti resistenze da parte delle popolazioni e delle comunita 
locali40l . 

39) Si rimanda per questo al numero monografico della rivista «CNS Ecologia Politica», curato da Giovanna 
Ricoveri, Beni comuni . Fra tradizione efuturo, EMI, Bologna 2005. 

40) J. Martinez-Alier , The Environmentalism of the Poor, Edward Elgar, 2002. 
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La seconda ti po logia di stock e costituito dalla ricchezza ( capitale) posseduta 
dai "consumatori" (KC) sotto forma di beni durevoli. In questa tipologia rientrano 
in particolare i beni immobiliari. Quello che la presenza di questo stock vuole sot-
tolineare e che, (per quanto il ruolo del capitale sia piu noto come fattore di produ-
zione ), esso svolge un compito altrettanto significativo come "agente" di benessere. 
Per comprendere questo ruolo basti pensare che la ricchezza accurnulata dalle fami-
glie sotto forma di beni durevoli, rappresenta una fonte "diretta" di benessere /feli-
cita, indipendentemente dal flusso di beni che queste famiglie sono in grado acqui-
stare sul mercato. 11 piacere che traiamo, ad esempio, stando seduti nel giardino di 
casa leggendo un libro, ha certamente richiesto in passato una attivita di produzio -
ne, ma esiste ora sotto forma di ricchezza. Tali beni durevoli richiedono , per essere 
goduti , solo di un modesto flusso di materia/energia (xn, xi) per mantenere la casa 
e il libro nelle medesime condizioni in cui sono entrate nel processo . 

Che il godimento della vita sia una funzione della ricchezza, e dunque degli 
stocks prima ancora che del reddito, ( flus so) costituisce una importante distinzione 
rispetto alla teoria standard. Da un punto di vista bioeconomico , infatti , ogni bene 
durevole costituisce un prezioso patrimonio di materia-energia organizzata, capace 
di produrre benessere con apporti ulteriori di materia-energia molto modesti. 
Viceversa tale patrimonio viene , almeno in parte , irreversibilmente perduto ogni 
volta che il bene viene distrutto per acquistarne uno "nuovo". 

Vi e una terza tipologia di sistemi che intendiamo considerare : 11 terzo stock e 
costituito dalle strutture sociali o relazionali rilevanti nella creazione e nel manteni-
mento del benessere (S). Per cominciare, come Marx aveva osservato, molte delle 
cure e dei servizi offerti dalla famiglia , e dalle donne in particolare , sono indispen-
sabili, oltre che peril benessere , peril mantenimento /ri-generazione della forza la-
voro. La recente ricerca economico-sociale ha mostrato inoltre il ruolo rilevante 
che le relazioni di reciprocita rivestono per ii benessere sociale. In particolare in 
molte societa del Sud del mondo , questo stock comprendera l'insieme di quelle re-
lazioni sociali o "neoclaniche " che consentono alle famiglie di sopravvivere ( e a 
volte di essere felici!) pur con redditi monetari estremamente bassi4 1l . Nei paesi ric-
chi, esso comprendera , oltre all ' insieme delle relazioni sociali degli individui, l ' in-
sieme delle organizzazioni che compongono il variegato universo dell ' "economia 
solidale" o civile42l . Anche in questo caso ci troviamo di fronte a sistemi trascurati 
dall 'analisi tradizionale , e invece estremament e rilevanti al fine del mantenimento e 
della creazione di benessere. Inoltre questo tipo di "strutture relazionali" possiedo -
no caratteristiche molto peculiari da un punto di vista bioeconomico . Essi infatti 
necessitano , per esser e mantenute, di un impiego generalmente ridotto di 
materia/energia. 

41) Cfr. Serge Latouche, fl p ianeta dei naufraghi. Saggio sul dopa sviluppo , Bolla ti Boringhieri , Torino, 1993. 
42) Cfr. Jean-Luis Laville, L'Economia Solidale, Bollati Boringhieri, Torino , 1998 e Luigino Bruni e Stefano 

Zamagni, Economia civile, II Mulino, Bologna, 2004. 
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Il quarto livello o sistema e quello relativo alle conoscenze/valori (noosfera). Se 
guardiamo a questo stock dal punto di vista della generazione del benessere, ci si 
rendera conto che esso comprende quella che gli economisti definirebbero la 
"struttura delle preferenze" del consumatore. Da un punto di vista aggregato, inve-
ce, questo sistema viene a delineare quello che Castoriadis definirebbe l' immagina-
rio collettivo. 

Analogamente a quanto previsto dalla teoria standard, i flussi in input sono co-
stituiti dalle quantita di beni e servizi (xi), generalmente provenienti dal mercato , e 
dal flusso di risorse naturali xr, proveniente dalla biosfera. Come noto, i beni di 
consumo sono sottoposti ad un irreversibile processo di degradazione entropica. 
Pertanto una certa quantita di materia/energia risultera non piu utilizzabile al termi-
ne del processo . Per tenere conto di cio viene introdotto - in output - un flusso di 
scarti/rifiuti (wi). Ad esso si dovra aggiungere quel flusso di benessere/godimento 
della vita (W) che, come sottolineava Georgescu-Roegen, costituisce il vero output 
dell'attivita economica. E' ora possibile trarre alcune prime conclusioni. 

Cio che caratterizza l' approccio sistemico alla teoria del consumatore e che, 
contrariamente a quanto aff ermato dalla teoria standard , i jlussi di beni e servizi 
non sono in grado, da soli, di produrre alcun benessere . Esso e infatti il portato 
dell'interazione tra stocks e flussi. La sensazione immateriale del "godimento della 
vita" puo essere immaginato, piu precisamente , come la conseguenza dell'intera-
zione tra il flusso di stimoli che giungono al sistema percettivo e la struttura delle 
preferenze /valori (stock) del soggetto. Tali stimoli saranno generati dal consumo di 
beni e servizi, ma non solo. Essi saranno al tempo stesso il portato delle relazioni 
che il soggetto intrattiene con i diversi sistemi che abbiamo delineato e quindi, ad 
esempio, con il proprio ambiente di lavoro, con il sistema di relazioni sociali in cui 
e inserito, con il proprio corpo e con il territorio /ambiente naturale in cui si trova a 
v1vere. 

L'ipotesi standard secondo cui l'utilita dipende esclusivamente dai flussi di beni 
e servizi in possesso del consumatore - per quanto estremamente riduzionista - era 
forse giustificabile in un contesto - quello degli albori della societa industriale - in 
cui il processo di rigenerazione /mantenimento degli stocks, non era ancora seria-
mente minacciato. E' ora evidente che queste condizioni, che potremmo definire 
"prossime all'equilibrio" sono state completamente alterate. 

Il benessere /godimento della vita, dunque, non solo necessita del mantenimento 
degli stocks, ma presenta un irriducibile carattere multidimensionale, in cui, cioe, al 
di sotto di certe soglie, vi e scarsa o nulla sostituibilita tra le diverse tipologie di 
"beni." Il fatto che la perdita della salute o la poverta di relazioni sociali non sia so-
stituibile , ai fini del "godimento della vita," dal consumo di qualsivoglia quantita di 
beni, consente di comprendere, intuitivamente, a cosa intendiamo riferirci parlando 
di "carattere multidimensionale" del benessere. 

Inoltre, a differenza dei modelli ortodossi , l'accumularsi di esperienze piacevoli 
o spiacevoli agisce da anello di feedback, modificando nel tempo la struttura delle 
preferenze /valori dei soggetti. La stessa "struttura delle preferenze"infatti , per 
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quanto vari piu lentamente delle singole percezioni, e soggetta, come vedremo, a 
trasformazioni che incidono significativamente sul benessere degli individui. 

Infine, l' approccio sistemico consente di interpretare alcuni cruciali paradossi 
che si verificano alla frontiera tra biosfera, economia e societa e che sfuggono alle 
maglie dell'analisi tradizionale. Sara pertanto nostro scopo prioritario, in quanto 
segue, mettere in luce i piu evidenti paradossi in cui cade la teoria ortodossa , mo-
strando come essi siano invece facilmente interpretabili alla luce dell'approccio si-
stemico . 

II paradosso del benessere 

11 risultato di gran lunga piu significativo che emerge dall'analisi della recente 
letteratura nell'ambito della psicologia economica , e dell'economia sperimentale, e 
che pare sufficiente, da solo, a mettere in discussione una parte fondamentale della 
teoria neoclassica , e quello che va sotto il nome di paradosso del benessere ( o della 
felicita). In sostanza l'evidenza empirica mostra che, superata una certa soglia, un 
aumento anche massiccio del reddito pro capite non produce, contrariamente a 
quanto affermato dalla teoria, alcun aumento del benessere dichiarato dai soggetti. 

Piu precisamente l'indice cosi calcolato e diminuito per gli USA da 2,4 a 2,2 nel 
periodo compreso trail 1946 e il 1991, a fronte di un aumento del reddito pro capi-
te del 250% nello stesso periodo . Risultati ancora piu impressionanti riguardano il 
Giappone dove, nonostante incrementi del reddito pro capite del 600% (dal 1958 al 
1991 ), ii numero de Ile persone che si dichiarano "molto felici" e rimasto sostan-
zialmente invariato. Se consideriamo i dieci paesi piu avanzati possiamo conclude-
re che nessuno di questi presenta una correlazione positiva tra il reddito pro capite 
e l' in dice di benessere soggettivo, mentre due di essi (USA e Belgio) presentano 
una correlazione significativamente negativa43>. 

I risultati di queste ricerche si basano sui livelli di benessere dichiarati dagli 
stessi intervistati, generalmente secondo una scala a tre o cinque livelli. Si tratta 
dunque di rilevazioni, per quanto estese, piuttosto superficiali e che prestano 
senz'altro il fianco all'accusa di riduzionismo. Queste conclusioni sembrano tutta-
via confermate da studi che utilizzano interviste in profondita, oltre che da un serie 
di altri indicatori, come ii noto indice de! progresso genuino (GPI). Questo indice 
scorpora dal PIL alcune voci di costo sociale ed ambientale, attribuendogli segno 
negativo: a fronte di un incremento del PIL ininterrotto nel tempo il GPI mostra a 
partire dagli anni Ottanta, con riferimento all'economia americana , un andamento 
decrescente con una chiara inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti 44l_ 

43) Cfr. B. S. Frey, A. Stutzer, Happin ess and Econom ics. How the Economy and Institutions Affect Well-
being. Princeton University Press, Princeton , New Jersey, 2002. E. Diener, R. Biswas-Diener, Will Money Increase 
Subjective We/I-being? Social [ndicator Researc h, vo l. 57, n. 2, pp. I 19-169 , 2002. In italiano vedi anche l'o ttima 
raccolta di testi a cura di L. Bruni e P. L. Porta , Felicita ed economia, op.c it. 

44) Cfr. www.rprogress.org/ project s/gpi/ 
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11 paradosso del benessere sembra confermato inoltre da numerosi studi sul ma-
lessere sociale, in particolare quelli relativi all'incremento dei casi di suicidio e di 
depressione. 11 tasso di suicidio tra gli uomini e in aumento in quasi tutti i paesi oc-
cidentali a partire dagli anni Settanta, la media USA per 100.000 abitanti e passata 
dall ' 8,0 del periodo 1970-87 al 13,2 nel 199045

)_ La diffusione della depressione, 
per quanto sia impossibile offrirne una esatta dimensione quantitativa, mostra una 
vera e propria impennata: alcuni studi sempre relativi agli USA riportano un incre-
mento di fattore 10 dal dopoguerra ad oggi, e questa crescita e comune ad altri 
paesi come la Svezia, la Germania, il Canada e la Nuova Zelanda46l . 

In sostanza l 'insieme di queste ricerche, che raccolgono un 'evidenza empirica 
imponente , contraddice quello che potremmo definire l'assioma centrale della mo-
derna teoria neoclassica dell 'utilita, quello cioe secondo cui ad un aumento del red-
dito - e quindi delle quantita di beni consumati - deve necessariamente corrisponde-
re un incremento dell'utilita . Un assioma ritenuto sino ad oggi talmente autoeviden-
te che, nonostante sia trascorso piu di un secolo dalla sua originaria formulazione , 
nessun economista si e sentito in dovere di ricercarne un'adeguata validazione em-
pmca. 

Ma come e possibile che a fronte di aumenti anche cosi cospicui nei redditi non 
si registri alcun significativo incremento del benessere? 11 fenomeno che viene piu 
frequentemente richiamato, per offrire una spiegazione a questo paradosso, e il cosi 
detto hedonic treadmill (il rullo edonico ). In sostanza, secondo questa interpreta-
zione oggi prevalente tra gli psicologi, a fronte di variazioni anche significative 
nelle condizioni di vita, ad esempio un aumento del reddito, gli individui si adatta-
no rapidamente alle nuove condizioni, mostrando cosi livelli di soddisfazione sog-
gettiva immutati. La prima e forse piu impressionante testimonianza sulla validita 
di questa ipotesi, e venuta dallo studio di Brickman, Coates e Janoff-Bulman 47l 

(1978) in cui si mostrava in sintesi come, da un lato, i vincitori delle lotterie non ri-
sultino - contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare - particolarmente felici e, 
dall ' altro, le vittime di incidenti menomanti si dichiarino - trascorso un certo tempo 
- molto meno tristi di quanto comunemente siamo portati a pensare. In entrambi i 
casi, dopo lo shock esterno, l'adattamento opera riportando la soddisfazione sog-
gettiva a livelli prossimi a quelli iniziali48l . 

Es istono tuttavia delle importanti differenze . Come ha mostrato Richard 
Easterlin, mentre l'adattamento alla variazione di reddito individuale tende ad esse-

45) R.E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies, Yale University Press , Lond on, 2000. 
46) D.G. Myers, The Pursuit of Happ iness: Who is Happy and Why? Avon, New York, 1993 . 
47) P. Bri ckm an, D. Coates e R. Jan off-Bulm an, Lottery Winners and Accidents Victims: is Happiness 

Relative? Journal of Personality and Social Psychology, vol. 36, 1978. 
48) Secondo numeros i psico logi ii livello a cui tende la soddi sfazione individuale dopo uno shock esterno, sa-

rebbe ampiamente predetermin ato per ogni individuo da fattori di natura biologica , geneticamente ereditata. Non 
discutererno qui i fondamenti di questa teoria (set poin t theory ) e ii suo evidente carattere riduzionista. In ogni 
caso , quali che siano i process i piu adeguati ad esprim erlo, e evidente che siamo qui di fronte ad un processo di 
adattamento. 
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re pressoche completo , non altrettanto puo dirsi per variazioni che investono la 
sfera biologica e relazionale. In altre parole mentre la crescita del reddito , superata 
una certa soglia, non produce alcun miglioramento del benessere, cambiamenti re-
lativi ad esempio alle condizioni di salute, oppure allo stato coniugale ( divorzi), 
sembrano produrre effetti duraturi 49l_ Un'ampia letteratura mostra inoltre che mi-
glioramenti nelle variabili relazionali producono effetti positivi sul benessere. 

Secondo D. Kahneman il paradosso del benessere potrebbe essere spiegato 
anche lungo un'altra via. Supponiamo che una modifica nelle condizioni generali 
di vita ( ad esempio un aumento strutturale del reddito) produca un aumento delle 
aspettative sui redditi futuri. In una situazione di questo genere si potrebbe assistere 
ad un livello di soddisfazione costante pur in presenza di continui aumenti del red-
dito a causa dell 'aumento delle aspettative. Kahneman ha definito questo processo 
come sat isfaction treadmill. Naturalmente possono verificar si sia l'adattamento 
edonico che il satisfaction treadmill 50l . 

Quale che sia tra i due effetti a risultare prevalente , cio che e essenziale mettere 
in luce qui e come questa letteratura si fondi su una struttura interpretativa di chiara 
impostazione sistemica. Queste analisi mostrano in definitiva che, a differenza dei 
modelli ortodossi , cio che risulta rilevante non sono i valori assoluti delle variabili 
(quantita di beni consumati , reddito ecc.) quanto le differenze rispetto al valore ini-
ziale. E questa differenza che produce la variazione nella percezione del benessere. 
Successivamente, il sistema percettivo da luogo ad un processo di adattam ento 
(feedback negativo) ai nuovi valori (hedonic e satisfaction treadmill) che, modifi-
cando la struttura delle preferenze, da luogo a livelli di soddisfazione diversi da 
quelli che ci si potrebbe attendere seguendo una semplice logica di causa ed effetto. 

Parte terza: La dinamica evolutiva 

Vorrei ora passar e ad analizzare la dinamica evolutiva del sistema delineato 
nella seconda parte. Seguendo l 'approccio sistemico questo significa mettere in 
evidenza innanzitutto quelle relazioni circolari che conducono il sistema lungo una 
spirale autoaccrescitiva. 

A) fl processo di crescita ed accu mulazione capitalistica 

II fatto che il processo di accumulazione capitalistica presenti una natura circo-
lare non e cosa nuova. Gia Smith descrive chiaramente come il capitalista , reinve-
stendo una parte de! proprio utile, inneschi un proces so ciclico di accumulazione 

49) Richard A. Easte rlin Per una migliore teoria de/ benessere, in L. Bruni e P. L Porta , Felicita ed economia , 
cit. 

50) Dani el Ka hneman , Obj ecti ve Happin ess, in: D. Kahn ema n, E. Dien er, N. Schwartz , Well-bei ng: 
Foundation of Hedonic Psychology, Russell Sage , NY, 1999. 
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del capitale. Tale processo di accumulazione e, peril padre dell'economia politica, 
la condizione essenziale per la crescita e lo sviluppo della ricchezza delle nazioni. 
Anche l' ortodossia neoclassica, pur privilegiando un approccio statico ( equilibrio 
economico generale) e concentrando la propria attenzione sui flussi (massimizza-
zione dei profitti) anziche sugli stocks, non nega la natura circolare del processo di 
accumulazione. In Marx la centralita del processo di accumulazione e innegabile: 
"Accumulate! Accumulate! Questa e la legge e questo dicono i profeti 51l " Essa e 
vero "motore" del processo economico e matrice di ogni trasformazione della so-
cieta industriale borghese . Tutto questo e hen noto e innegabile. 

Tuttavia, crediamo, e solo con la teoria dei sistemi complessi che la natura au-
toaccrescitiva del processo di accumulazione puo essere pienamente compresa e 
collocata nel giusto contesto. 

E evidente infatti che l'economia standard non coglie appieno il carattere au-
toaccrescitivo del processo di accumulazione in quanto tale e di come, dunque, il 
sistema economico - come tutti i sistemi caratterizzati da un anello di feedback po-
sitivo sia destinato - se non adeguatamente compensato, a seguire un processo di 
crescita accelerata sino alla distruzione del sistema . Come abbiamo visto infatti , 
(ipotesi a, 1 e 2) nessun sistema biologico e compatibile con la presenza di processi 
autoaccrescitivi non compensati . Per dirla con Kenneth Boulding: "Chiunque creda 
che una crescita esponenziale possa continuare all ' infinito in un mondo finito e un 
folle oppure un economista". 

Come vedremo, la dinamica del sistema economico e caratterizzata dalla pre-
senza di molteplici anelli o spirali autoaccrescitive di questo tipo, tuttavia possiamo 
affermare che il processo di accumulazione capitalistica rappresenta il nocciolo, 
quella sorta di reattore autofertilizzante che alimenta il sistema economico sociale 
capitalista e le sue trasformazioni. Esso pertanto e estremamente rilevante sia in se, 
sia perche trascina con se molte delle catene autoaccrescitive e delle conseguenze 
distruttive che descriveremo. Tali fenomeni, dalla poverta diffusa all 'allargarsi della 
forbice dei redditi, dalla crisi ecologica alla dissoluzione del legame sociale, per 
quanto hen noti e studiati , assai raramente vengono interpretati alla luce della dina-
mica autoaccrescitiva del sistema economico, ne tanto meno compresi nell'ambito 
di un medesimo orizzonte interpretativo , come l'approccio sistemico consente di 
realizzare. 

Cagire , spesso ineluttabile, di queste spirali autoaccrescitive puo essere ricono-
sciuto anche osservando l'evoluzione storica del sistema capitalistico. E evidente, 
ad esempio, come la concentrazione del capitale che ha caratterizzato l'evoluzione 
dell' economia americana dagli inizi del XX secolo sino agli anni Sessanta (pur se-
guendo fasi diverse) sia esattamente l'esito di un processo autoaccrescitivo: il suc-
cesso e gli elevati profitti realizzati dai grandi magnati dell'industria agli inizi del 
XX secolo ha consentito a questi ultimi (sia attraverso il fallimento delle imprese 

5 1) Cfr. K. Marx, fl Capitale, Vol. I, p . 40. 
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meno competitive che attraverso l'acquisto di quelle di minori dimensioni) di con-
centrare il capitale in poche grandi imprese. Le economie di scala rese possibili da 
tali concentrazioni industriali hanno permesso di ridurre i costi, e dunque aumenta-
re i profitti di queste grandi societa per azioni , dando luogo ad ulteriori processi di 
acquisizioni e concentrazioni . Cio ha segnato ii passaggio dal "capitalismo indivi -
duale" delle origini al "capitalismo monopolistico" che da allora segna la struttura 
economica e sociale del capitalismo, non solo americano, come Baran e Sweezy 
hanno dimostrato in un testo ormai classico 52

). I processi di concentrazione finan-
ziaria che caratterizzano l' attuale fase dell' economia globale non rappresentano 
altro che l'ultima incarnazione de! medesimo processo autoaccrescitivo. 

Ora, resta una domanda di fondo : se il processo che abbiamo illustrato descrive 
correttamente la dinamica di lungo periodo del sistema capitalistico, come e possi-
bile che il processo autoaccrescitivo non abbia condotto il sistema all'autodistru-
zione? Com'e possibile che non abbiamo ancora assistito all ' esito paradossale di 
veder concentrato ii capitale globale in un'unica grande impresa , ma al contrario 
sia possibile osservare ancora una qualche diversita nelle forme di impresa e di 
mercato? 

Se questo non e ancora accaduto e grazie all' operare di circuiti di feedback ne-
gativo in grado di compensare o riequilibrare le spirali accrescitive descritte. Molti 
di questi processi sono ben noti, tuttavia non vengono riconosciuti in quanta pro-
cessi di compensazione e dunque non vengono generalmente compresi e valorizzati 
come tali. E chiaro infatti che, ad esempio, le varie politiche di welfare realizzate 
dagli Stati nazionali , ed in particolare le forme di redistribuzione della ricchezza in 
esse contenute, hanno costituito flussi significativ i di compensazione rispetto ai 
processi di accumul azione e concentrazione della ricch ezza sopra descritti. Cosi 
l'alleanza temporanea tra i capitalisti americani usciti sconfitti dalla competizione 
per ii controllo dei mercati , gli agricoltori e gli operai insoddisfatti, ha portato al-
1' approvazione di quelle leggi antitrust che - pur restando ben lontano dall'obiettivo 
dichiarato di ripristinare condizioni di libera concorrenza - hanno impedito un'ulte-
riore concentrazione del capitale. Non sara difficile leggere anche gli esiti del con-
flitto distributivo tra imprenditori e sindacati come esempi del medesimo processo 
di feedback negativo. In un diverso contesto, le attuali molteplici esperienze di eco-
nomia solidale possono essere Jette come reazioni evolutive alla dissoluzione del 
legame sociale proprio delle societa a capitalismo maturo. Attraverso la chiave in-
terpretativa offerta dall'approccio sistemico andiamo ora a considerare alcuni dei 
principali processi autoaccrescitivi connessi alla crescit a e all'accumulazione del 
capita le. 

52) Cfr. Paul A. Baran, Paul M. Sweezy, fl capitale monopolistico. Saggio sulla struttura economica e sociale 
americana, Einaudi, Torino, 1968. 
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BJ La spira le sviluppo-poverta 

A ben guardare , tutta la storia della modernita puo essere letta come la storia di 
una grande espansione: militare , geografica, tecnico-scientifica, ma soprattutto 
economica. E la storia dello sviluppo53i , appunto, e della sua spina dorsale : la cre-
scita economica. Negli anni del dopoguerra questa storia raggiunge il suo apice. 
Sono gli anni del boom economico , della produzione di massa e del patto keynesia-
no tra capitale e lavoro. 

Naturalmente non si vogliono negare qui i miglioramenti nelle condizioni mate-
riali di vita che si sono avuti, quantomeno nei paesi occidentali, in questo periodo e 
particolarmente nel trentennio 1945-7 5. Tuttavia, quantomeno a partire dagli anni 
Ottanta, e diventato sempre piu evidente che, a dispetto delle pretese universaliste 
dell 'Occidente , la ricetta dello sviluppo non era estensibile a tutti54l_ I dati di cui di-
sponiamo a questo proposito parlano chiaro: ii Prodotto Interno Lordo (PIL) del-
l' intero continente africano e, ancora oggi, inferiore al 2% del PIL globale. E ormai 
evidente che l' Africa , e molti paesi dell' Asia, restano al palo. 

In generale , a livello planetario , le differenze di reddito tra i piu ricchi e i piu 
poveri si allargano drammaticamente . Un solo dato per tutti: il reddito annuale delle 
225 persone piu ricche de! pianeta supera la somma dei redditi annuali del 4 7% 
della popolazione mondiale ( due miliardi e 500 milioni di persone )55l . Lo scenario 
globale e sempre piu quello in cui ricchezza e benessere coesistono con un vasto 
panorama di esclusi dal banchetto della societa di consumo. Quali che siano le cifre 
di cui ci si serve per drammatizzare questa realta - 2 miliardi e 737 milioni di per-
sone che vivono con meno di due dollari al giorno o un bambino morto ogni 3 se-
condi - stanno a testimoniare che il grande programma dello sviluppo non e riuscito 
a sradicare la piaga della poverta ma che, anzi, le sorti dei piu ricchi e dei piu pove-
ri si allargano drammaticamente. A questo panorama dei radicalmente esclusi si af-
faccia, all'interno dei paesi ricchi, una pluralita di percorsi di disagio ed emargina-
zione. I "nuovi poveri" si contano ormai in oltre 100 milioni tra Europa e Stati 
Uniti. 

Per quale motivo, dunque, la grande macchina dello sviluppo, ii grande sogno 
occidentale di offrire condizioni di vita materiale decenti e in continua migliora-
mento per !' intern umanita si e infranto? 

Per quanta ii quadro sia complesso , si puo individuare una ragione di fondo: ii 
progresso tecnologico e dunque la produttivita ha raggiunto livelli tali che una mi-

53) Cfr. G. Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidental e, Bollati Boringhieri, Torino 1997. 
54) Cfr. S. Latouche, Ii pianeta dei naufi'aghi, Bollati Boringhieri , Torino 1993. 
55) Si veda in particolare ii Rapp orto sulfa s viluppo umano da cui risulta , inoltre, che negli ultimi decenni ii 

divario di reddito tra ii quinto piu ricco della popolazione del pianeta e ii quinto piu povero e cresc iuto dalla pro-
porzione di 30: 1 nel 1960 a 74: I nel I 997. E stato anche fatto notare che le ricchezze dei tre miliardari primi in 
classifica sono maggiori della somma del PNL di tutti i paesi meno sviluppati e dei loro 600 milioni di abitanti. 
Cfr. UNDP, Rappo rto 1999 sullo sviluppo umano J 0. La g lobaliz zaz ione, Rosenberg & Sellier, Torino 1999, p. 19. 
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noranza e in grado di produrre tutto cio di cui abbisognano le economie mondiali. 
Gli altri , i "naufraghi" dello sviluppo (intesi sia come individui che come interi 
stati nazione ), sono incapaci di prendere parte a questo gioco poiche non sono suf-
ficientemente efficienti, competitivi. Di piu: questo processo di esclusione e il frut-
to di una dinamica autoaccrescitiva che prende le mosse dallo sviluppo stesso. La 
crescita economica comporta infatti maggiori investimenti. Maggiori investimenti 
in ricerca, capitale umano ecc., comportano maggiore produttivita. Ma piu elevati 
livelli di produttivita significano minori costi unitari cioe maggiore competitivita 
per quei soggetti che hanno fatto registrare maggiori tassi di crescita. Ecco dunque 
che chi risultara vincente nella dinamica competitiva conseguira un ulteriore incre-
mento della produzione e degli investimenti, alimentando cosi la spirale autoaccre-
scitiva. Va da se che al circolo virtuoso dei vincenti corrisponde il circolo vizioso 
<lei piu poveri, dove la perdita di competitivita si traduce via via in esclusione. 

Chi crederebbe oggi alla possibilita che i Paesi dell' Africa sub-sahariana entrino 
nella corsa tecnologica, inizino a produrre telefonini , computer o anche, piu sem-
plicemente, automobili, abbigliamento, servizi turistici a prezzi competitivi con ri-
sorse proprie? Ormai si sa che questi paesi non hanno niente di interessante da for-
nirci; sono, per dirla con Latouche , "buoni per la demolizione". 

In conclusione, la dinamica sistemica del progresso tecnologico porta non solo 
ad una drastica riduzione di benessere per i piu poveri e gli esclusi , ma anche alla 
diffusione dell'idea che l 'economia capitalista e profondamente ingiusta . E poiche , 
come credo, la percezione di aver subito una ingiustizia strutturale prima ancora 
della poverta stessa lede alla radice il legame sociale, ecco che la fiducia nella virtu 
taumaturgiche dello sviluppo produce, oltre all'aggravarsi della poverta e dell'e-
sclusione, il progressivo sfaldamento del tessuto delle relazioni sociali all'interno 
di numerosi contesti (lo stock S del macro-modello) con esiti nefasti, non ultimi, 
sui livelli di sicurezza e benessere delle stesse societa ricche. 

C) La spirale della crisi ecologica 

A questo punto poche parole basteranno per illustrare la spirale che sta alla radi-
ce dell ' attuale crisi ecologica . 

Come Georgescu-Roegen aveva ben compreso, la crescita continua della produ-
zione, connessa al processo di accumulazione del capitale , comporta la degradazio-
ne di quantita crescenti di materia energia, oltre alla diffusione nell 'ecosistema di 
sostanze inquinanti che ne perturbano gli equilibri. La crescente pressione sugli 
ecosistemi dovuta alla crescita economica porta nel tempo a una perdita di resilien-
za degli ecosistemi stessi (stock B). In altre parole, superata certi valori di soglia 
nell 'immissione di sostanze inquinanti , il tessuto delle relazioni ecologiche si sfal-
da, sino al collasso dell 'ecosistema. l..;evidenza empirica circa l' insostenibilita eco-
logica dello sviluppo e del resto ormai robusta e concorde , e non torneremo qui a 
insistere su questo punto. 

Si noti che gli elementi e le relazioni che costituisco gli stock della biosfera, e 
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che risultano degradati dalla crescita economica , altro non sono che i cosi detti 
"beni comuni" (acqua, aria, terre fertili , risorse naturali ed energetiche, biodiversita 
ecc.). L'esaurimento, o il progressivo degrado, di questi beni comuni, spiega dun-
que la perdita di benessere, in particolare per le popolazioni piu povere de! pianeta, 
che fanno di tali beni una fonte essenziale per la propria sopravvivenza, spingendo-
le ulteriormente nella spirale dell'accumulazione capitalistica. D'altro canto, nei 
paesi ricchi, gli individui reagiscano alla perdita di benessere legata al degrado eco-
logico attraverso un maggiore consumo di determinate tipologie di beni o servizi, 
con evidenti finalita compensatorie, ( come ad esempio viaggi turistici) alimentando 
ulteriormente la spirale. 

II paradosso del progresso tecnologico 

Se i processi illustrati rappresentano le principali minacce alla stabilita del siste-
ma, quali sono le risposte offerte dall'economia ortodossa? Pur nella diversita delle 
argomentazioni le risposte degli economisti , e piu in generale quelle degli scienziati 
mainstream, ruotano attorno a un medesimo fulcro teorico: il concetto di progr esso 
tecnologico. 

Con riferimento piu specifico alla questione ecologica, il progresso tecnologico 
consentira, secondo gli economisti standard, di produrre quantita crescenti di beni 
con un uso sempre minore di materia ed energia ( ecoefficienza). Questa fenomeno, 
noto anche in letteratura come demateriali zzazione de/ capital e, ha suscitato grande 
interesse negli economisti , che hanno visto nei recenti successi della new economy 
la piu evidente manifestazione della sua efficacia 56)_ Il passaggio dal capitalismo 
"fordista", con le sue fabbriche fumose, alla civilta on line comporterebbe, secondo 
questi autori, la transazione definitiva verso un'economia leggera, verso un capita-
lismo pulito , caratterizzato da un bassissimo consurno di risorse materiali e da un 
ridotto impatto sugli ecosistemi . Questa interpretazione determinista e ingenua 
vede quindi nel progresso tecnologico la soluzione della questione ecologica : e suf-
ficiente che le economie superino un certo livello di sviluppo e ii progresso tecnico 
si incarichera di ridurre l' impatto sugli ecosistemi attraverso una maggiore efficien-
za nell 'uso delle risorse . 

Questa idea e stata recentemente ripresa - in un modo che non poteva essere piu 
chiaro - dal presidente statunitense Bush, il quale ha dichiarato: «La crescita e la 
chiave del progresso ambientale , in quanta fornisce le risorse che consentono di in-
vestire nelle tecnologie appropriate: essa e la soluzione, non il probl ema» 57l . Certo 
non stupisce che questa sia l' opinione del presidente degli Stati Uniti o dei leader 
occidentali ; il fatto e che, pur con diverse sfumature , questa posizione e largamente 

56) Cfr, A.H . Toffler, Creating a new civilization , Turner, Atlanta . 
57) Cfr. Le Monde, 16 Febbra io, 2002. 
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condivisa persino dagli ambientalisti, passando naturalmente per le principali tec-
nocrazie intemazionali , dalla Banca Mondiale al WTO. 

Resta dunque la domanda fondamentale : e vero che il progresso tecnologico 
comporta una riduzione dell'impatto sugli ecosistemi e in particolare sui consumi 
di materia ed energia? 

E certamente corretto affermare che le tecnologie informatiche e, piu in genera-
le, le cosiddette nuove tecnologie sono capaci di produrre reddito con un minore 
impiego di risorse naturali. Tuttavia , mentre i consumi di numerose risorse per 
unita di prodotto sono effettivamente diminuiti nei paesi piu avanzati, i consumi as-
soluti di risorse continuano ad aumentare. Alcuni dati basteranno a chiarire questo 
punto. 

Un'unita di GNP58l puo essere prodotta oggi con meno energia che all'inizio 
degli anni Ottanta. L'intensita dell'energia (misurata come energia per unita di 
GNP) e diminuita addirittura del 32% negli USA dal 1980 al 2000. Ma questa di-
minuzione dell'intensita di energia non ha portato a una riduzione del consumo to-
tale di energia (Primary Energy Consumption) che e aumentato del 23% negli USA 
nello stesso periodo. Considerazioni analoghe valgono per i principali paesi 
europei59>. Se realizziamo poi un 'analisi comparata , il paradosso risulta confermato: 
le economie piu efficienti , come gli Stati Uniti o la Norvegia , hanno consumi ener-
getici pro capite oltre tre volte superiori a quelli di economie nettamente meno effi-
cienti, come il Messico o l'Ungheria 60>. 

Come e possibile che a un aumento dell'efficienza corrisponda un aumento -
anziche una riduzione - nei consumi totali di energia? 

Il punto chiave, che sfugge alle maglie dell'analisi tradizionale , e che progresso 
tecnico , scelte di consumo e impatto sugli ecosistemi sono tra loro connessi da una 
complessa relazione sistemica, e non da una semplice relazione di causa-effetto . 
Tentero di illustrare questa relazione circolare, attraverso un esempio. 
Consideriamo il caso della carta. Si dice che l 'uso dei computers e della posta elet-
tronica, sostituendo la corrispondenza tradizionale , dovrebbe condurre a una ridu-
zione del consumo di carta. Se andiamo a controllare i dati ci accorgiamo che, al 
contrario , il consumo di carta e enormemente aumentato. Perche? Ma semplice -
mente perche noi oggi facciamo , grazie ai computers, una quantita di cose che 
erano impensabili in precedenza. In altre parole il progresso tecnico stimola conti-

58) GNP sta per Gross National Product (Prod otto lnterno Lordo) e corrisponde al valore dei beni e servizi fi-
nali prodott i in una data economia in un anno, ndr. 

59) Negli USA si i:: passat i da un consumo di energia per dollaro di PIL pari a I 6.32 1 nel 1980 (misurato in 
BTU, unit a termic he britanniche, per dollaro di PIL al cambio 1995) a 11.014 nel 2000. 11 consumo totale di ener-
gia nello stesso peri odo i:: passa to 78,4 7 a 99 ,32 quadrilioni di BTU. Fonte: Database Energy Information 
Admin istration, marzo 2004. 

60) I:eff icienza (misurata qui dall ' indice di produttivita de! lavoro) posta quella USA = 100, risulta 3 1 per ii 
Messico e 5 1 per l'U ngheria, 13 1 per la Norveg ia (9 1 i:: la media europea). 11 consumo pro capite di energia (misu-
rato in milioni di BTU) risulta rispettivamente: 59 per ii Mess ico, 110 Ungheria, 150 media UE, 341 USA, 422 per 
la No rvegia. Come si puo notare , all ' aumentare dell ' eff icienza aumenta anche , con una corre lazione molto stretta, 
il consumo pro capite di energia. Fonti: OCSE, Energy Information Administration, marzo 2004. 



IL PARADOSSO DEL BENESSERE 89 

nui nuovi bisogni e - nel lungo periodo - trasforma l 'immaginario collettivo con-
ducendo a un aumento complessivo dei consumi. 

Ecco che gli innumerevoli oggetti da cui siamo circondati divengono, grazie al 
progresso tecnico , da un lato relativamente meno costosi e quindi alla portata di 
tutti , dall 'altro - sospinti dalle manipolazioni del marketing e della pubblicita -
sempre nuovi, qualitativamente differenziati, indispensabili. In altre parole l'effetto 
congiunto di questi processi , sospinti dal progresso tecnologico, induce una trasfor-
mazione profonda nelle abitudini di vita e di consumo, sino ad incidere sulla cultu-
ra e sui valori condivisi: in altre parole sull'immaginario collettivo (stock N). E 
questa trasformazione ad alimentare l'aumento dei consumi, il quale piu che com-
pensa la riduzione nell 'utilizzo di risorse legato alla maggiore efficienza , portando 
ad un aumento nell 'uso delle materie prime ea un maggiore impatto sugli ecosiste-
m1. 

Ma vi e una seconda ragione. Le organizzazioni complesse richiedono continui 
apporti di materia /energia ( e impiego di lavoro) per mantenersi "in condizioni di ef-
ficienza" , in altre parole per svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Queste 
strutture infatti (imprese multinazionali, centri di ricerca, burocrazie, sistemi di tra-
sporto, ecc .), non diversamente dalla biosfera, sono strutture dissipative . Come mo-
stra la teoria dei sistemi complessi , esse si mantengono lontano dall ' equilibrio ter-
modinamico grazie a continui apporti di energia provenienti dall'esterno del siste-
ma. Diveniamo cosi consapevoli di come tali strutture richiedano enormi flussi di 
materia /energia ( e l'impiego di stocks , es. lavoro) non solo, e non tanto , per genera -
re benessere, quanto per mantenere se stesse. Alcuni esempi aiuteranno a compren-
dere questo punto. 

Con ogni probabilita un giovane ingegnere occidentale , impiegato in una societa 
di software, utilizza direttamente meno risorse naturali di quanto non ne utilizzi, ad 
esempio, un operaio indiano impiegato in uno stabilimento per la produzione di co-
loranti . Tuttavia quante risorse e quanto lavoro richiede la produzione sociale di un 
ingegnere? E delle tecnologie informatiche in generale? Si puo forse programmare 
computers senza recarsi al lavoro in automobile o senza disporre di una casa arre -
data con ogni comodita? In conclusione le strutture economiche (imprese multina-
zionali) e in generale le organizzazioni complesse (sistemi di trasporto , cura, svago, 
istruzione , ricerca, ecc.) necessarie alle democrazie avanzate per farsi promotrici 
dell ' innovazione tecnologica, richiedono esse stesse, per poter essere mantenute, un 
enorme ammontare di lavoro e di risorse naturali , e questo indipendentemente dalla 
loro capacita di produrre benessere. 

Non solo, i flussi di materia /energia necessari al mantenimento di tali strutture 
aumentano al crescere della scala e della complessita di questi sistemi. 
Comprendiamo, quindi, perche maggiore progresso tecnico, implicando general -
mente strutture piu grandi e piu complesse, significhi maggiore consumo di mate-
ria/energia e maggiore sfruttamento del lavoro. 

Ecco dunque che, nelle giustificazioni razionali che vengono portate a sostegno 
di ogni nuova soluzione tecnologica per i problemi sociali ed ecologici , vi e un li-
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vello del tutto essenziale che tende a rimanere inconscio. Di fronte ad ogni nuova 
tecnologia, la domanda che abitualmente ci poniamo e semplicemente se e piu effi-
ciente della precedente; cioe , in termini ecologici, se consumi meno risorse. Di 
fronte a una risposta positiva a questa domanda siamo certi di aver compiuto un 
passo avanti sulla via della sostenibilita. E qui, invece, ci inganniamo. 

La riformulazione della teoria della produzione in termini sistemici, che abbia-
mo qui abbozzato, ci porta a considerare la questione del progresso tecnologico da 
una prospettiva completamente diversa, ponendoci nuovi interrogativi. Posti di 
fronte ad ogni innovazione tecnologica, occorrera innanzitutto domandarsi quali 
sono le tipologie di stock (sistemi biologici, economici , sociali) implicate nella pro-
duzione di quel bene, e quali sono i flussi di materia energia e lavoro che queste 
presuppongono per auto-mantenersi. 

Quanto detto ci consente di offrire una diversa e - credo - piu profonda inter-
pretazione delle trasformazioni strutturali legate al progresso tecnologico, oltre a 
offrirci un'interpretazione degli effetti paradossali a cui questo da origine. Se le 
ipotesi che abbiamo avanzato sono corrette, e evidente che il progresso tecnologico, 
affidato al meccanismo impersonale del mercato, non puo rappresentare la soluzio-
ne alla crisi ecologica ( e sociale ). Al contrario il suo inscindibile associarsi alla cre-
scita dei consumi comporta l' evolversi della struttura produttiva verso scale piu 
ampie e piu complesse, con un conseguente aumento del degrado entropico e dello 
stress a cui sono sottoposti i sistemi biologici e sociali. Anziche rappresentare la so-
luzione, esso avvia il sistema lungo una spirale autoaccrescitiva . 

Piu di trent'anni or sono Ivan Illich aveva profeticamente intuito quanta queste 
mega-macchine (sistemi di produzione, trasporto, cura, ecc.), superata una certa so-
glia, producano varie forme di disutilita sino a divenire pericolose per la sopravvi-
venza dell ' intero corpo sociale che le ha generate (e per la biosfera). La rappresen-
tazione del processo economico mediante stocks e flussi consente di fornire una 
spiegazione analitica delle ragioni che stanno alla base di questo fenomeno, offren-
doci uno strumento concettuale per tentare di valutare le trasformazioni strutturali 
che diversi modelli economico-soci ali comportano . 

In conclusione - se l'analisi che abbiamo offerto e corretta - non saranno suffi-
cienti i riformismi legati alle politiche di sviluppo durevole o sostenibile, ma occor-
re immaginare una profonda revisione delle condizioni ecologiche e sociali di pro-
duzione della ricchezza: in altre parole occorre osare la decrescita 61l. 

6 I) Naturalmente ii presente saggio non intende entrare nel merito di cosa si debba intendere per decrescita, 
ne tanto meno su quali, sulla base della presente analisi, debbano essere le pratiche individuali e collettive per fa-
vorire una transazione non traumatica verso una societa di decrescita. A questo sara probabilmente dedicato un 
pross imo lavoro. Per ii momento si veda l'ecc ellente volume di Serge Latouche, Le pari de la decroissance , 
Fayard, 2006 . In lingua italiana vedi. M. Bonaiuti (a cum di), Obiettivo Decrescita, EMI, Bologna, 2005. 


