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1. Introduzione 
 
Nel primo decennio di questo secolo si è diffuso, soprattutto nella società 

civile, un ampio movimento politico che propone di abolire la crescita eco-
nomica come obiettivo da perseguire, per sostituirlo con un obiettivo di “be-
nessere” o, usando una terminologia popolare in America latina, di “buen vi-
vir”1. Questo movimento, da una parte, denuncia i molteplici misfatti del ca-
pitalismo e, dall’altra, propone un progetto politico per raccogliere l’intera 
umanità attorno ad un nuovo modo di vivere più rispettoso dell’essere umano 
e della natura. 

Di fronte a questa denuncia e all’emergere di un progetto politico antago-
nista, le scienze sociali, e l’economia più delle altre, hanno sostanzialmente 
ignorato l’una e l’altro perché né l’una né l’altro appaiono basati su una soli-
da analisi scientifica. Ogni ragionamento e ogni evidenza empirica proposti 
dagli antagonisti sono stati relegati fra i sommovimenti che, in periodi di cri-
si, ogni società si trova a fronteggiare. 

I problemi che sono alla radice dell’ampia diffusione di questi movimenti 
risalgono agli anni Settanta quando, a seguito delle crisi petrolifere che si so-
no succedute nel decennio causando shock con pesanti ripercussioni sulle 

 
* Ringrazio Maria Tinacci Mossello, Luca Scialanga e i curatori del volume per le preziose 

osservazioni che hanno consentito di migliorare questo testo. Resta soltanto mia la responsabi-
lità per gli errori e le omissioni che ancora restano. 

1. Peter Utting, vice direttore dell’Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Sociale delle Nazioni 
Unite (Unrisd), nel rispondere alle critiche ai risultati della conferenza Rio+20, elenca i se-
guenti “concetti e pratiche” che si contrappongono alla crescita economica: «Buen Vivir (vive-
re bene in armonia con la natura e le diverse culture), i diritti di Madre Terra, la de-crescita, 
l’economia sociale e della solidarietà, la sovranità alimentare, la non-violenza, l’etica e spiri-
tualità» (Utting, 2012). 
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economie dipendenti dal petrolio importato, l’economia ha rivolto una preoc-
cupata attenzione alle risorse non producibili ed esauribili (come il petrolio). 
Alla fine di quel decennio, per gli economisti, il problema appare però “risol-
to” grazie alla convinzione che i meccanismi del mercato avrebbero funzio-
nato anche in questo caso (Nordhaus, 1979), lanciando a imprese e consuma-
tori i segnali giusti per correggere scelte e comportamenti. 

I decenni si susseguono senza che l'accademia e, in parte, le istituzioni 
dimostrino un attento interesse alle questioni ambientali. Recentemente, 
all’interno del dibattito nelle diverse sedi internazionali (Fmi2, BM3, Omc4), 
così come nelle società scientifiche, compaiono parole che ammiccano alle 
più moderate forme di antagonismo e sembrano introdurre ragionamenti che 
prendono in considerazione il cambiamento climatico, l’esaurimento dei gia-
cimenti minerari, l’inquinamento delle risorse irriproducibili e, con orgoglio-
so impegno, la povertà e la disuguaglianza. 

Parallelamente, anche in qualche consesso accademico si osservano tenta-
tivi di portare all’attenzione degli studiosi le analisi che nascono dalla sincera 
condivisione della preoccupazione antagonista. Questi tentativi appaiono an-
cor oggi marginali e relegati nei forum alternativi, dove il confine fra analisi 
scientifica e impegno politico appare, ai più, eccessivamente blando. 

Per riflettere su questi temi, qui prendo in considerazione i seguenti argo-
menti. 

Nel prossimo paragrafo, ripercorro rapidamente la strada che unisce i 
classici dell’economia politica con i sostenitori contemporanei del main-
stream economics, con l’attenzione rivolta al modo in cui l’ambiente e, in 
questo, le risorse naturali sono considerate. Il paragrafo successivo si concen-
tra sul contributo “antagonista” che proviene dal mondo scientifico così come 
si manifesta nel decennio degli anni Settanta; periodo in cui accadono eventi 
che sembrano far vacillare il sistema che garantisce la crescita economica 
dell’Occidente. Nel paragrafo quattro, presento i due filoni di pensiero e di 

 
2. Nei documenti del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) compare spesso il termine 

“sostenibilità” e quello di “sviluppo sostenibile”. Tuttavia, è evidente che il Fmi si riferisce 
unicamente alla sostenibilità finanziaria. 

3. La Banca Mondiale (BM) è il luogo in cui maggiore è l’attenzione verso programmi al-
ternativi alla semplice crescita del PIL per promuovere lo sviluppo. Il rapporto Inclusive green 
growth, con riferimento alla sostenibilità, lamenta però la: «… mancanza di una descrizione 
sistematica e completa delle problematiche in questione, dei collegamenti tra di loro, e dei tra-
de-off che queste implicano» (The World Bank, 2012: 164). 

4. La Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) si è addirittura avventurata a pro-
durre assieme all’Ilo uno studio dal titolo Making Globalization Socially Sustainable (2011). 
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lotta che emergono in maniera diffusa durante il primo decennio del XXI se-
colo. Si tratta delle teorie della decrescita e delle analisi della sostenibilità 
dello sviluppo. Entrambi questi filoni propongono, in misura diversa, percor-
si di studio e di intervento pubblico alternativi alla gran parte degli studi di 
economia e all’intervento pubblico, concentrato principalmente sulle conse-
guenze degli accadimenti nel mercato finanziario sulla crescita economica. Il 
quinto paragrafo conclude il lavoro. 

 
 

2. Il mainstream e le risorse non producibili 
 
Che nell’economia siano rilevanti le risorse non prodotte dall’azione 

umana e che queste risorse non possono essere considerate al pari di quelle 
prodotte, era chiaro agli economisti classici. Così, se David Ricardo attribui-
sce alla diversa fertilità “naturale” della terra la capacità dei proprietari fon-
diari di partecipare alla distribuzione del reddito nazionale, è Karl Marx che 
mette in luce il potere di chi controlla l’uso della terra di imporre (attraverso 
la rendita assoluta) una partecipazione alla distribuzione del reddito, giustifi-
cata esclusivamente dal monopolio che la classe dei proprietari fondiari eser-
cita nei confronti della classe dei capitalisti. 

La loro attenzione è tuttavia limitata alla terra che è sì una risorsa non ri-
producibile. Per altro, Ricardo e Marx sembrano non percepire che le risorse 
minerarie possono essere esauribili e, quindi, attribuiscono il prezzo dei pro-
dotti minerari al solo costo di estrazione.  

Al di là di questa osservazione non marginale, il contributo degli econo-
misti classici è duplice. Per prima cosa, osservano che la presenza di risorse 
private, non producibili e non esauribili influisce in modo non trascurabile 
sulla determinazione dei prezzi delle merci (Ricardo, 1951: Capitoli 2, 3 e 
21; Montani, 1975; Cecchi, 1980). Questo accade perché la limitata disponi-
bilità di terre “migliori” costringe all’uso di tecniche di produzione che ri-
chiedono una maggior quantità di lavoro per unità di prodotto. La necessità di 
ricorrere a terreni sempre peggiori implica quindi l’aumento della quantità di 
prodotto che è attribuito ai proprietari della risorsa scarsa e ciò influenza il 
saggio di profitto e, quindi, la crescita dell’economia. La seconda caratteristi-
ca della terra evidenziata dai “classici” è di essere appropriabile. La disponi-
bilità limitata di terra diventa rilevante secondo Marx quando questa è nelle 
mani di agenti che possono subordinarne l’uso al pagamento di una rendita. 
La limitata disponibilità di terra ha come conseguenza l’accaparramento di 
questa risorsa da parte di chi ha la forza e la capacità di farlo. Inoltre, la con-
sapevolezza di poter condizionare la produzione unisce i proprietari 
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nell’intento di pretendere di partecipare alla distribuzione del reddito anche 
sul terreno “peggiore” attraverso la rendita assoluta.  

La terra, come risorsa non producibile, ha quindi, nel pensiero dei classici, 
almeno tre specificità. La retribuzione della proprietà delle risorse “naturali” 
dipende dal potere che i proprietari hanno di condizionare l’uso della loro ri-
sorsa alla partecipazione degli utili e dal diverso contributo che ogni specifica 
risorsa dà alla produzione. In secondo luogo, il prezzo della terra – che non 
dipende dal costo di produzione perché non è prodotta – e il prezzo delle ma-
terie prime – per le quali il costo di estrazione è soltanto una componente del 
prezzo stesso – dipendono dalla loro scarsità rispetto alle esigenze della pro-
duzione. E, infine, anche la limitata disponibilità di terra e l’impossibilità di 
aumentarne la quantità influenzano l’accumulazione di capitale e, quindi, la 
crescita. 

 
 

2.1. La terra come ogni altra risorsa 
 
Con l’affermarsi della teoria marginalista della distribuzione, la terra per-

de ogni specificità e, parallelamente, le risorse non prodotte e non riproduci-
bili sono trattate al pari di ogni altro input necessario alla produzione. La ter-
ra è una risorsa scarsa come ogni altra e la scarsità diventa rilevante quando 
la sua quantità disponibile, a un determinato prezzo, è minore di quella ri-
chiesta. Questo principio vale in ogni momento e per ogni merce, sia essa 
usata come mezzo di produzione oppure come bene di consumo; sarà il cam-
biamento del prezzo di mercato che eliminerà ogni eccedenza di domanda o 
di offerta. In una prospettiva atemporale, qual è quella dell’equilibrio di mer-
cato nel modello marginalista, ogni risorsa è disponibile in quantità limitata, 
indipendentemente dall’essere producibile o meno. 

L’operazione di omologazione del modo in cui l’economia considera il 
fattore terra agli altri fattori della produzione è fatta da Clark (1899) e rifinita 
da Wicksteed (1914) attraverso un ragionamento rigorosamente marginalista, 
che vuole fare dell’economia una scienza più vicina alle scienze naturali che 
a quelle sociali. 

Soltanto Alfred Marshall, nei Principi (1890), discutendo le formulazioni 
di Smith e Ricardo a proposito di rendita delle miniere, mette in luce come la 
proprietà privata delle risorse minerarie impone un pagamento per consentire 
l’estrazione dei minerali stessi. Per questa ragione, nel costo marginale che 
serve a definire il prezzo dei minerali è necessario tenere conto della royalty 



 

 171 

che deve essere pagata al proprietario5. Quindi, i prodotti minerari sono con-
siderati analoghi a ogni altro prodotto, perché sono il risultato dell’attività 
umana (l’estrazione), e perché il loro prezzo dipende dai costi di produzione; 
la miniera, invece, è considerata analoga a ogni altro fattore e sarà remunera-
ta per quanto contribuisce alla produzione6. 

Sarà necessario, tuttavia, attendere ancora qualche decennio perché si ve-
da una completa ed esauriente formulazione del modo in cui le risorse mine-
rarie entrano in gioco nel modello dell’equilibrio economico generale. 

 
 

2.2 Il prezzo delle risorse esauribili 
 
Nei quattro decenni che separano i Principi di Marshall e il saggio The 

Economics of Natural Resources di Harold Hotelling (1931), il progressivo e 
crescente uso di risorse minerarie e gli improvvisi aumenti dei prezzi delle 
materie prime7 degli anni Venti sollevano nell’economia una domanda di re-
golamentazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
minerari. È Hotelling stesso a segnalare queste pressioni nell’introduzione al 
suo saggio in contrasto con i movimenti che reclamano provvedimenti per 
una più attenta conservazione delle risorse minerarie e delle foreste che ap-
paiono già in rapido esaurimento8. Di fronte a questo contrasto, Hotelling 
formula la teoria generale dell’ottimo livello di sfruttamento delle risorse 
esauribili che rimane tutt’oggi indiscussa nell’economics. Questa teoria, che è 
completamente coerente con i principi del laissez-faire, osserva che il merca-
to attraverso i prezzi è in grado di segnalare ai proprietari delle miniere il 
grado si scarsità rispetto alla domanda corrente. Inoltre, essa descrive la mo-

 
5. Alfred Marshall così si esprime: «A royalty is not a rent, though often so called. For, 

except when mines, quarries, etc., are practically inexhaustible, the excess of their income over 
their direct outgoings has to be regarded, in part at least, as the price got by the sale of stored-
up goods […]; and therefore the marginal supply price of minerals includes a royalty in addi-
tion to the marginal expenses of working the mine.» (1890: 254).  

6. Come nella rendita fondiaria calcolata col metodo marginale è impossibile distinguere la 
rendita differenziale dei diversi tipi, così nella rendita mineraria sarà impossibile distinguere la 
rendita differenziale dalla royalty. In questo ragionamento, si può notare una forte analogia fra 
la royalty e la rendita assoluta perché entrambe dipendono dal potere che i proprietari hanno di 
limitare l’uso delle proprie risorse.  

7. Si veda per esempio McNerney et al. (2011: 3), dove gli autori, presentando una serie 
storica dei prezzi negli Usa, evidenziano come in quel decennio il carbone raggiunge livelli (in 
termini reali) che non si ripresenteranno fino alla fine degli anni Sessanta. 

8. Hotelling fa esplicito riferimento al movimento conservazionista (Hays, 1959) che negli 
Stati Uniti aveva un forte seguito, soprattutto all’inizio del XX secolo. 
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dalità con cui si collega il prezzo dei minerali al valore dei giacimenti. Se il 
prezzo dei minerali cresce a un tasso pari al saggio d’interesse, il valore della 
miniera eguaglia il “valore sociale” del giacimento. Se questo accade, allora 
l’economia si trova in una situazione ottimale e il mercato non solo segnala la 
scarsità ma offre anche stimoli per la sostituzione delle risorse in via di esau-
rimento con altre risorse e sollecita il cambiamento tecnico che consente que-
sta sostituzione. In questo quadro, lo Stato può intervenire per modificare il 
ritmo dell’estrazione dei minerali attraverso una tassa di estrazione; ma, af-
ferma Hotelling (1931: 167), l’unico esito certo dell’imposizione di questa 
tassa è il trasferimento di denaro dai privati verso lo Stato mentre resterebbe 
incerto l’effetto sul ritmo di estrazione e sul valore sociale delle miniere a 
causa del non prevedibile effetto sul prezzo di vendita del minerale. 

Quarant’anni dopo, William Nordhaus analizza le crisi petrolifere degli 
anni Settanta per trovare risposte a una serie di problemi sollevati 
dall’evoluzione del mercato petrolifero. Oltre a quelli specifici di questo 
mercato, l’autore intende studiare i problemi più generali che riguardano il 
controllo della produzione delle materie prime, i problemi ancora più generali 
legati alla percezione sempre più intensa della limitatezza e dell’esauribilità 
delle risorse non producibili e, infine, quelli provocati dal degrado che un in-
discriminato uso dell’ambiente sembra aver provocato. 

Nell’introduzione al suo volume The Efficient Use of Energy Resources, 
Nordhaus (1979) vuole rispondere all’interrogativo sulla rapidità del consu-
mo delle risorse, allora a buon mercato. Per rispondere, l’autore costruisce un 
modello (del tutto analogo a quello di Hotelling) che giustifica l’efficienza 
dei risultati di un mercato competitivo. 

Nordhaus è consapevole del fatto che gli esiti del mercato possono essere 
viziati dalle esternalità (come l’inquinamento) o dalle ingiustizie (come nella 
distribuzione del reddito), tuttavia afferma che i mercati competitivi rappre-
sentano «uno standard rispetto al quale i risultati del modo reale devono con-
frontarsi» (1979: 2).  

In questo modello (Nordhaus, 2007: 10-12), c’è spazio per lo Stato, che 
può influenzare le azioni che comportano lo sfruttamento e il consumo di be-
ni pubblici globali. Lo Stato può influire sulle scelte di produzione e consu-
mo di energia attraverso un sistema di tassazione che modifica la convenien-
za dell’uso di una risorsa rispetto ad altre, e modifica quindi il potenziale 
consumo di beni pubblici, oltre a incentivare la ricerca scientifica e 
l’innovazione per la sostituzione delle risorse che divengono più costose con 
altre che lo sono di meno. 

Con questi ragionamenti, Nordhaus conferma la validità del modello di 
equilibrio economico generale nell’affrontare, in termini analitici e prescritti-
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vi, i problemi della limitata disponibilità di risorse, cioè del loro impiego ot-
timale nel tempo, e delle esternalità che lo Stato ritiene di dover regolare. 
Sotto quest’ultimo aspetto, è importante sottolineare come l’autore rifiuti 
ogni forma di regolamentazione che obblighi o vieti le azioni, mentre ammet-
te che lo Stato agisca modificando, attraverso la tassazione, il segnale princi-
pe del mercato, il prezzo, per ridurre o aumentare la produzione e il consumo 
delle merci. 

È anche importante ricordare che questo modello, in termini dinamici, è 
alla base della teoria della crescita à la Solow; teoria che impone un incre-
mento del reddito coerente con l’espansione demografica. La crescita è cioè 
una necessità imposta dalla relazione fra capitale e prodotto. Ciò implica un 
crescente uso di risorse non riproducibili, in assenza di cambiamento tecno-
logico, e un crescente livello di esternalità, in assenza di intervento pubblico. 

 
 

3. L’antagonismo scientifico 
 
Durante l’età dell’oro del capitalismo occidentale, numerosi eventi sem-

brano minacciare il perdurare di un periodo in cui, almeno apparentemente, 
una parte del mondo stava crescendo economicamente e il benessere si stava 
diffondendo in vaste fasce della popolazione come non si era visto mai fino 
allora. Questi eventi sono rappresentatati principalmente dai moti popolari e 
giovanili della fine degli anni Sessanta, dal succedersi di crisi petrolifere che 
culminano con la crisi del 1973 e dal vacillare dell’egemonia militare ed eco-
nomica statunitense. Ciò nonostante, l’Occidente e le economie miste di mer-
cato assorbono gli urti e non mettono in discussione il loro modello di fun-
zionamento.  

I movimenti giovanili vorrebbero rifiutare la “civiltà dei consumi”, per 
costruire una società di consumi guidati dai bisogni; essi propongono 
un’alternativa rivoluzionaria e auspicano il crollo del capitalismo. La crisi fi-
nanziaria del 1971, culminata nella dichiarazione d’inconvertibilità del dolla-
ro, mette in discussione il funzionamento dell’intero sistema internazionale 
basato sugli accordi di Bretton Woods. Il fallimento dell’intervento militare 
Usa in Vietnam e la crisi petrolifera del 1973, mettendo in discussione il mo-
dello di crescita dell’economia occidentale trainato dagli acquisti americani 
sui mercati mondiali, richiedono un “nuovo ordine” globale capace di gover-
nare sia il commercio di materie prime sia i flussi finanziari che ne conse-
guono. 

In questo contesto di cambiamenti epocali, nell’accademia si dibatte sul 
maggior ruolo da attribuire allo Stato o al Mercato. Soltanto poche eccezioni, 
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negli anni Settanta, fanno una riflessione più approfondita. In particolare, due 
imprese si distinguono perché i loro risultati si ripercuotono fino ai nostri 
giorni.  

 
 

3.1. La legge dell’Entropia e il Processo economico 
 
La prima impresa è rappresentata dal progetto scientifico contenuto 

nell’opera The Entropy Law and the Economic Process di Nicholas George-
scu-Roegen (1971). Questo libro parte da una “irrefutabile critica” 
all’economics per la «finzione dell’homo oeconomicus che priva il compor-
tamento umano di ogni anelito culturale» (ibidem: 1) e dalla critica 
dell’analogia fra l’economia e la meccanica, che è alla base del mainstream, 
per la sua arretratezza metodologica. Come nella fisica le leggi della termo-
dinamica hanno rappresentato una rivoluzione scientifica, così anche 
nell’economia la termodinamica e, in particolare, la seconda legge detta 
dell’entropia deve generare negli studiosi una spinta a interpretare e a capire 
il funzionamento della società accettandone le implicazioni. Applicare la 
termodinamica al comportamento umano fa constatare che ogni trasforma-
zione delle materie prime in prodotti utili richiede il consumo di energia, in 
parte necessaria ma in parte dispersa in forme diverse nell’ambiente; inoltre, 
fa capire che i beni materiali prodotti si trasformano prima o poi in scarti. La 
legge dell’entropia ci informa che l’essere umano consuma energia in modo 
irreversibile e, quindi, nel caso di energia proveniente da risorse naturali, de-
ve confrontarsi con la loro limitata disponibilità ed esauribilità9.  

L’osservazione che l’autore fa e ripete in molteplici occasioni è che 
l’economics non è capace di tener conto della portata dei limiti al comporta-
mento dell’essere umano perché postula la sostituzione di una risorsa in via 
di esaurimento con un’altra; perché ritiene che il mercato, con il variare dei 
prezzi, riesca a rendere conveniente la sostituzione; e, infine, perché la pre-
senza di esternalità, che non lanciano segnali sul mercato, è relegata nello 
sfondo e ignorata.  

Georgescu-Roegen, di fronte alle carenze del mainstream, propone 
un’alternativa che si muove su due fronti. Il primo affronta la teoria della 
produzione, che l’autore riformula evidenziando come il processo produttivo 
avvenga in una “scatola nera” nella quale entrano, e dalla quale escono, fondi 

 
9. Georgescu-Roegen ricorda anche l’energia solare ma afferma che anch’essa è, nella so-

stanza, in via di esaurimento (Georgescu-Roegen, 1975: 354 e seguenti). 
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(esseri umani, macchine e altri oggetti) e flussi (materie prime, energia, scarti 
ecc.). Questa teoria obbliga a tener conto di tutti gli elementi che partecipano 
al processo produttivo, indipendentemente dal loro transitare per il mercato 
(Georgescu-Roegen, 1970). Il secondo deriva dalla critica alla logica mecca-
nicistica dei modelli di equilibrio economico generale e delle teorie della cre-
scita. Le conseguenze delle azioni umane, afferma l’autore, non sono deter-
minate soltanto dalla volontà dell’agente ma, seguendo i dettati delle leggi 
dell’entropia, rispondono a una logica evolutiva (Georgescu-Roegen, 1971: 
4) e non possono, perciò, essere descritti con modelli matematici (ibidem: 16-
17). 

L’analisi di Georgescu-Roegen si propone dunque come nuovo paradigma 
scientifico nelle scienze sociali, perché mette in luce gli aspetti che il main-
stream non è capace di spiegare o interpreta erroneamente e perché definisce 
un’alternativa completa e coerente per l’analisi del processo economico.  

 
 

3.2. I Limiti dello Sviluppo 
 
La seconda impresa che caratterizza l’inizio degli anni Settanta è avviata 

dal Club di Roma, il quale affida al Massachusetts Institute of Technology 
(Mit) uno studio che ha come scopo «definire chiaramente i limiti fisici e le 
costrizioni relativi alla moltiplicazione del genere umano e alla sua attività 
materiale sul nostro pianeta» (Meadows et al., 1972: 19). Il leitmotiv del rap-
porto prodotto dall’Mit (I limiti dello sviluppo) è rappresentato 
dall’andamento esponenziale della crescita degli elementi che costituiscono 
l’economia (popolazione, consumo, denaro ecc.) ed è proprio questa caratte-
ristica della crescita che si scontra con la limitata disponibilità delle risorse di 
cui l’essere umano dispone. Il libro descrive un mondo in cui col passare del 
tempo10 la produzione agricola non basta per alimentare tutta la popolazione, 
la produzione industriale non può più crescere per l’esaurimento delle mate-
rie prime e l’inquinamento raggiunge livelli che impediscono la biosfera di 
rigenerarsi.  

Il modello che sostiene le analisi e le proiezioni ha notevoli semplifica-
zioni e l’approccio (sistemico) globale e multidisciplinare che rende possibile 
la formulazione del modello è criticato per l’eccessiva semplicità di fronte a 
problemi di estrema complessità.11  

 
10. L’orizzonte temporale della simulazione si spinge fino all’anno 2100 e segnala 

l’accumularsi dei momenti critici verso la fine del XX secolo. 
11. La critica al modello de I limiti dello sviluppo raggiunge l’acrimonia in alcuni studiosi. 
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Tuttavia, per l’autorevolezza degli autori e per la capacità del Club di 
Roma di coinvolgere nel dibattito autorità e studiosi nel mondo, appare in 
modo esplicito per la prima volta nello scenario accademico internazionale 
come la limitata grandezza della Terra possa rappresentare un limite non sol-
tanto alla crescita della popolazione ma anche alla produzione di merci. I li-
miti dello sviluppo dà anche indicazioni sulle azioni da intraprendere per im-
pedire il collasso. In primo luogo, è necessario contenere crescita della popo-
lazione fino a un livello che possa continuare stabilmente nel tempo e, paral-
lelamente, i consumi devono essere compatibili con un depauperamento ra-
gionevole delle risorse naturali e con un livello d’inquinamento che la biosfe-
ra sia capace di assorbire (Meadows et al., 1972: 123-144).  

Il principale messaggio lanciato dal Club di Roma al mondo politico, al 
sistema delle imprese e all’accademia riguarda dunque la necessità di prende-
re coscienza dell’impraticabilità di una crescita indiscriminata. Inoltre, per 
migliorare le condizioni di vita dell’umanità, è necessario orientare la ricerca 
e le scelte economiche al perseguimento di una sorta di “equilibrio” fra le 
esternalità negative e quelle positive. 

 
 

4. Altri antagonismi 
 
Nella riflessione fatta fin qui, ho cercato di collegare le crisi e la reazione 

che queste hanno generato nel mondo accademico, anche attraverso le pres-
sioni provenienti dalla società civile e, talvolta, dai governi. Come si è visto 
nel primo paragrafo, il mainstream tende a contenere la portata delle critiche 
al modello di funzionamento dell’economia capitalistica negando la veridici-
tà delle profezie più catastrofiche e interiorizzando i problemi stessi, spesso 
in maniera edulcorata, senza intaccare le relazioni fondanti. Poi si è visto 
come la crisi dell’inizio degli anni Settanta abbia fatto emergere una critica 
all’economia basata sulla negazione del metodo meccanicistico dell’analisi, e 
una riflessione sui fatti contingenti che ha messo in luce l’effettiva portata 
della limitatezza della Terra. 

Anche se è vero che gran parte dei movimenti antagonisti al capitalismo 
occidentale hanno radici che affondano fino alla fine dell’Ottocento, quei 
movimenti e quelle riflessioni scientifiche che oggi si dimostrano più efficaci 
e più persistenti nel mettere in discussione il mainstream dell’economia si ri-

 
Per esempio, Nordhaus intitola una sua lezione che ne descrive i contenuti in questo modo: 
«Lethal Model 2: The Limits to Growth» e ne attribuisce la paternità a un «… mysterious-
sounding Club of Rome.» (Nordhaus, 1992: 1). 
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chiamano direttamente o indirettamente agli scritti di Georgescu-Roegen e 
all’evidenza presentata dal Club di Roma. 

Nel seguito si riflette su due proposte alternative al mainstream e 
all’egemonia intellettuale e politica dei “credenti” nel mercato e nella concor-
renza. Le prime sono di ampia e grande portata (come le Teorie della decre-
scita e il Buen Vivir) ma si distinguono per la fragilità delle basi scientifiche 
su cui si fondano. Le seconde sono serie, solide e approfondite (Felicità, Su-
stainability Science, per esempio) ma hanno però una portata circoscritta ai 
problemi che di volta in volta discutono.  

 
 

4.1. La decrescita 
 
Fra le prime proposte, la parte del leone è giuocata da Serge Latouche che, 

con i suoi interventi in Le Monde Diplomatique nella prima metà del decen-
nio scorso e i suoi numerosi contributi più recenti, annuncia una nuova “teo-
ria” alternativa alle teorie economiche dominanti che puntano a una crescita 
economica infinita. Questa teoria si colloca su diversi piani: quello ecologico, 
nel quale si osserva che la crescita implica un consumo di risorse non ripro-
ducibili e livelli d’inquinamento tali da rendere la fine del mondo sempre più 
vicina; quello dei comportamenti umani, nel quale si osserva che nel mondo 
contemporaneo i consumi sono guidati da bisogni indotti dalla pubblicità e 
nell’ignoranza delle conseguenze che questi hanno sulle condizioni di vita 
sulla Terra; e, infine, quello dell’utopia, nel quale l’autore delinea una società 
egualitaria denominata della “abbondanza frugale” che è caratterizzata da un 
maggior peso del benessere spirituale rispetto a quello derivante dal consumo 
di beni materiali. 

Latouche si pone non tanto come maestro di una nuova regola di vita 
quanto piuttosto come illuminato studioso capace di riflettere su tutte le con-
seguenze dell’incapacità del capitalismo contemporaneo di perseguire la feli-
cità. La tesi di Latouche è ampiamente dibattuta e pesantemente criticata da 
ogni establishment perché le sue argomentazioni, apparentemente sostenute 
da evidenza scientifica sono, al contrario, risultato di un artificio retorico. 

Un esempio evidente appare nel più recente scritto di Latouche che, nel 
suo capitolo dedicato alla discussione delle critiche rivolte alla sua teoria (La-
touche, 2012: 1378), di fronte all’affermazione che le teorie della decrescita 
non hanno fondamento scientifico, si appella agli scritti di Georgescu-
Roegen. In particolare (e sorprendentemente) si appoggia sulla cosiddetta 
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“quarta legge della termodinamica”12 per ribadire la fondatezza scientifica 
della necessità di una “uscita dalla società della crescita”. Per dimostrare che 
le sue affermazioni hanno una base scientifica si affida cioè a uno scienziato 
di indiscussa validità facendogli dire che l’impossibilità del riciclo totale dei 
beni materiali risponde a una legge della termodinamica. Questa parte delle 
analisi di Georgescu-Roegen (ma soprattutto il modo in cui questa analisi è 
stata poi volgarizzata e utilizzata) è indiscutibilmente una delle più contro-
verse. Ma il riferirsi a una teoria controversa rafforza indiscutibilmente la 
forza antagonista di chi la sostiene.  

Al di là della solidità scientifica delle sue argomentazioni, Latouche solle-
va problemi che gli esseri umani sentono come propri. Il primo è l’incapacità 
dell’economia di rendere felici perché guidata dal perseguimento del profitto 
attraverso il dominio delle regole di mercato. Poi c’è l’insoddisfazione verso 
il progresso tecnico che non è orientato a migliorare la qualità dei consumi 
ma persegue l’aumento della produttività delle risorse. Molti ritengono poi 
difficile accettare il mancato miglioramento delle condizioni di lavoro e 
l’aumentano la disoccupazione, nonostante l’aumento della produttività. Al-
tri, ancora, considerano sciocco l’aumento dei consumi di numerosi beni e 
servizi futili. Latouche lamenta poi mancanza di solidarietà e l’incapacità de-
gli stati di liberarsi dalla schiavitù del debito pubblico, costruito nei mercati 
finanziari, invece che con una imposizione fiscale progressiva. Infine, rife-
rendosi ai rapporti nord/sud, accusa l’Occidente di essere cresciuto grazie alla 
rapina di risorse naturali del sud del mondo, prima col colonialismo poi col 
commercio internazionale regolato dal mercato. 

Di fronte all’osservazione di questi fenomeni e di fronte a queste rifles-
sioni, gli economisti si sono esercitati soprattutto nel demolire la solidità 
dell’evidenza e nel dimostrare l’improponibilità del progetto della decrescita. 
Su queste critiche, Latouche costruisce il suo movimento e il suo progetto po-
litico che appare essere però molto più simile a una religione piuttosto che a 
un’ideologia. L’abbondanza frugale ha i suoi comandamenti, i suoi riti, i suoi 
pastori; e il perseguimento della società frugale è affidato ecumenicamente a 
tutti: «Il soggetto portatore della decrescita, al di là delle differenze e delle 
infinite divisioni dell’umanità globalizzata, sono tutti gli individui in quanto 

 
12. Com’è noto non esiste nessuna “quarta legge” della termodinamica (Cleveland e Ruth, 

1997: 211), tuttavia, la pubblicistica ha frequentemente etichettato in questo modo la regolarità 
evidenziata da Georgescu-Roegen secondo la quale il principio della seconda legge della ter-
modinamica si applica non soltanto all’energia ma anche alla materia, in quanto non è mai 
possibile realizzare forme di riciclo che consentono il recupero del 100% dei materiali, deter-
minando quindi un’inarrestabile processo di degrado.  
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persone singole e concrete» (Latouche, 2012: 2081). 
 
 

4.2. La trans-disciplinarità nella ricerca 
 
Accanto al più dirompente filone di pensiero che teorizza la decrescita, 

nella seconda metà del XX secolo si sviluppa una serie di studi che, senza 
scostarsi drasticamente dal pensiero mainstream, affrontano problemi sui 
quali l’attenzione degli studiosi sembra essere soltanto marginale. Mi riferi-
sco in particolare agli studi sulla “felicità” e quelli che, per semplicità, si rac-
colgono attorno al problema della “sostenibilità”.  

Gli studi sulla dimensione economica della felicità, avviati da Richard Ea-
sterlin (1974), si sviluppano attorno all’interrogativo che collega la ricchezza 
allo “star bene” dell’essere umano. Questi studi analizzano la relazione fra 
reddito e felicità degli individui, e si sviluppano in diverse direzioni che tra-
valicano l’economia. L’impatto sugli studi economici si manifesta nella co-
struzione di indicatori che “misurano” la felicità e la collocano all’interno 
delle relazioni sociali. Gli studi sulla felicità si concentrano poi sugli spazi di 
azione dei governi per perseguire un aumento della felicità dei cittadini (Ea-
sterlin, 2010; Frey, 2011). Questi studi usano gli strumenti propri 
dell’economics (quantitativi e verificabili) e aggiungono al modello main-
stream una dimensione molto vicina alle preoccupazioni dell’essere umano 
nel capitalismo contemporaneo.  

Parallelamente, a partire dagli anni Ottanta, diventa di dominio ampio e 
spesso condiviso il tema della sostenibilità. Per quanto le radici del problema 
della sostenibilità dello sviluppo possano essere collocate alla fine del XIX 
secolo (Pezzoli, 1997), la versione multidimensionale del problema assume 
una forma definita soltanto con il noto Rapporto Brundtland (UN General 
Assembly, 1987) che per la prima volta osserva come la sostenibilità non ab-
bia soltanto una dimensione ambientale ma anche, economica e sociale (si 
veda anche Tinacci Mossello, in questo volume). Nei decenni successivi, la 
sostenibilità diventa progressivamente un attributo che è accostato, in modo 
appropriato o meno, a qualsiasi problema e, di conseguenza, si allarga il nu-
mero di definizioni che al termine “sostenibilità” vengono associate. 

È facile verificare che il tema della sostenibilità appare sempre più fre-
quentemente sia nella letteratura scientifica sia nella pubblicistica ed è altret-
tanto facile osservare come la sostenibilità in questo primo decennio del XXI 
secolo diventa un argomento di cui si occupano numerosissimi centri di ri-
cerca universitari sia in Occidente sia nei paesi in via di sviluppo. È nei centri 
di ricerca che emerge l’esigenza di affrontare i problemi che la sostenibilità 
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solleva con approcci diversi da quelli consolidati. Questa esigenza consente 
così di mettere attorno allo stesso tavolo studiosi di discipline diverse che si 
interrogano sul linguaggio da condividere per affrontare in modo coerente i 
problemi e sul metodo da usare in questi studi. Appare così evidente la ne-
cessità di nuovi approcci la cui caratteristica sia duplice: da una parte, è ne-
cessario che le diverse discipline cooperino attraverso lo scambio di informa-
zioni e metodi e, dall’altra, appare indispensabile l’interazione con chi vive i 
problemi della sostenibilità come consumatore di beni materiali e immateria-
li, privati, pubblici o comuni, oppure come produttore e utilizzatore degli 
stessi beni. 

Come evoluzione del diffondersi di questi studi, emerge nello scenario 
della ricerca la Scienza della Sostenibilità e con essa appaiono anche i luoghi 
di confronto scientifico. Nell’università di Harvard nasce il “Sustainability 
Science Program” che viene presentato con un manifesto pubblicato nei 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States  of 
America, intitolato semplicemente “Sustainability Science” (Kates et al., 
2001). In questo saggio si legge: «… la ricerca nella scienza della sostenibili-
tà deve essere costruita attraverso processi di co-produzione nei quali gli stu-
diosi e i portatori di interessi interagiscono per definire le questioni importan-
ti, l’evidenza rilevante e forme di argomentazione convincenti …» (ibidem: 
p. 2). In questa dichiarazione si legge, per la prima volta in modo esplicito, la 
necessità della collaborazione fra gli studiosi e la società civile, coniugando 
le ambizioni degli studiosi con i bisogni degli interessati. Nel medesimo pe-
riodo nasce anche lo “Istituto per la Sostenibilità e la Pace (Unu-Isp)” presso 
l’università delle Nazioni Unite a Tokyo. Finalmente nel 2006 questo gruppo 
di studiosi fonda la rivista Sustainability Science, dove nel primo numero è 
presentato il contenuto del progetto scientifico che la sostiene. 
Nell’editoriale, fra l’altro, si legge: «Proprio perché la scienza della sosteni-
bilità comprende nel proprio campo sistemi globali, sociali e umani, e perché 
i problemi che affronta coinvolgono disparati elementi – dalle scienze alla 
tecnologia, alla scienza politica e all’economia, agli stili di vita e ai compor-
tamenti umani – questa nuova disciplina deve abbracciare necessariamente le 
scienze sociali e naturali […]. Pertanto, dobbiamo costruire un quadro nel 
quale ciascuna disciplina possa offrire criteri quantificabili e indicatori speci-
fici per la sostenibilità» (Komiyama e Takeuchi, 2006: 5). 

Qui nuovamente si enfatizza la necessità della collaborazione fra le diver-
se discipline per la costruzione di un quadro comune e condiviso. 

Nel concludere questo paragrafo dedicato ai filoni di ricerca che emergo-
no come bisogno espresso dalla società civile, appare evidente che la critica 
di maggior sostanza fatta all’economics risiede, in primo luogo, 
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nell’isolamento degli economisti rispetto a studiosi di discipline diverse che 
analizzano però i medesimi problemi e, in secondo luogo, nell’incapacità di 
percepire i problemi reali dell’economia e della società. La risposta che que-
sti percorsi di ricerca propongono passa dunque per la trans-disciplinarità de-
gli studi – che richiede sia la confluenza di diverse discipline verso un comu-
ne percorso e metodo – e per la necessità di partire dai problemi da risolvere 
piuttosto che dalle teorie da costruire. 

 
 

5. Conclusione 
 
La convinzione che sta alla base di questo scritto è che la realtà cambi con 

un ritmo del quale gli studiosi non sono capaci di tener conto e che, anche 
quando emergono in qualche studioso spiegazioni alternative del cambiamen-
to o quando qualche movimento della società civile segnala problemi prima 
trascurati, le nuove idee si trovano di fronte alla solidità di porte costruite per 
conservare gli edifici dei potenti, accademici e non. Questa convinzione deve 
misurarsi, tuttavia, con la necessità che la scienza ha di evolvere sia per tener 
conto dei cambiamenti sia per rispondere agli interrogativi cui non è stata ca-
pace di dare risposte soddisfacenti. In altre parole, la scienza cambia e i para-
digmi si succedono anche sulla spinta di nuovi fatti e di nuove idee. 

La tesi che ho voluto sostenere è che nel decennio degli anni Settanta è 
maturata una serie di eventi e di reazioni che continua a ripercuotersi ancora 
oggi in molte direzioni ma che ancora non è entrata a far parte del paradigma 
scientifico che guida l’economia, oppure che non è ancora riuscita a proporne 
uno nuovo.  

Per argomentare questa tesi, ho percorso le tappe che portano all’attuale 
stato dell’arte nello studio delle implicazioni sull’economia della presenza di 
risorse naturali, esauribili e non riproducibili. La strada percorsa ci fa arrivare 
a una situazione in cui i meccanismi di funzionamento dell’economia di mer-
cato sono completamente confermati e in cui non sembra emergere alcuna 
necessità di adeguamento della teoria per spiegare meglio quei fenomeni che 
una “sana” economia dovrebbe escludere: inquinamento, disuguaglianze, po-
vertà. 

Successivamente, ho preso in considerazione due antagonismi scientifici 
che si propongono il primo (quello di Georgescu-Roegen) di riformulare parti 
significative della teoria economica superando la logica meccanicistica e 
proponendo un modello evolutivo di interpretazione della crescita economi-
ca; e poi, il secondo (quello del Club di Roma) che avverte l’umanità 
dell’avvicinarsi di quei confini che ci separano da un mondo invivibile a se-
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guito del collasso del meccanismo di crescita. 
Infine, discutendo sulla decrescita, sugli studi della felicità e sulla sosteni-

bilità, ho mostrato come, negli anni più vicini a noi, vi siano tentativi di dise-
gnare un futuro meno ingiusto e più duraturo per l’umanità. La decrescita 
propone un cambiamento dei comportamenti umani verso consumi più sobri; 
gli studi sulla felicità invitano i governi a interrogarsi sulla portata delle scel-
te di politica economica sul soddisfacimento dei reali bisogni della popola-
zione; e, infine, la sostenibilità richiede che ogni azione si confronti con il lo-
goramento dello stock di risorse non riproducibili che quell’azione comporta. 

Il quadro dei limiti del mainstream e del significato delle proposte alterna-
tive sembra dunque sufficientemente chiaro; ma il confronto fra mainstream 
e proposte alternative mette in luce incompatibilità e coerenze fra il primo e 
le seconde. 

L’incompatibilità è mostrata dal contrasto fra le certezze degli economisti 
e quelle degli antagonisti. Per il mainstream, non può essere messa in discus-
sione la certezza di avere teorie e strumenti capaci di capire come funziona il 
mondo.  Gli antagonisti proclamano invece l’impossibilità per le singole di-
scipline di interpretare l’evoluzione dell’economia e della società, invitano a 
condividere problemi e metodi fra le diverse discipline e richiedono il con-
fronto con la società civile. Di fronte a queste proposte, se gli economisti ac-
cettassero la multi- o la trans-disciplinarità, rischierebbero la perdita della su-
premazia nelle scienze sociali e l’offuscamento della loro identità scientifica 
e culturale. 

Mainstream e antagonismo sono invece coerenti quando si dimostrano in-
capaci di superare la visione individualistica dei comportamenti. Come si è 
ricordato più volte (si vedano Volpi e Lunghini, in questo volume), il main-
stream nega le contrapposizioni di potere e di classe analizzate dai classici e, 
allo stesso modo, il pensiero antagonista ignora queste contrapposizioni. Co-
me nel modello neoclassico tutti gli individui hanno la medesima dignità, co-
sì in ogni forma di antagonismo tutti gli individui sono chiamati a salvare il 
pianeta e i suoi abitanti (esseri umani, animali e vegetali). Così, 
l’individualismo accomuna gli studiosi neoclassici e li avvicina ai teorici del-
la decrescita, agli studiosi della felicità e agli analisti della sostenibilità.  

Se dunque gli economisti fossero disposti ad accettare alcuni dei principi 
antagonisti, trasformando per esempio l’homo oeconomicus (che persegue il 
suo interesse personale) in homo ecologicus (che persegue l’interesse del 
pianeta), il mainstream potrebbe superare qualcuna delle incompatibilità; in 
questo modo, alcune forme di antagonismo perderebbero la loro forza di con-
trapposizione e potrebbero trovare una collocazione legittima nel mainstream 
stesso.  
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