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Di che cosa parlerò 

•  Buen Vivir 
•  Mainstream 
•  Prime critiche 
•  Teorie della decrescita 
•  Teorie della felicità e Sviluppo sostenibile 
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Il “Buen Vivir” 

•  Un progetto politico per raccogliere l’intera umanita ̀ attorno ad un nuovo modo 
di vivere piu ̀ rispettoso dell’essere umano e della natura.  

•  L’idea nasce negli anni ’70 (Shock petrolifero)  
•  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.  

•  in Fmi, BM, Omc e nelle societa ̀ scientifiche, compaiono parole che 
ammiccano alle piu ̀ moderate forme di antagonismo e sembrano introdurre 
ragionamenti che prendono in considerazione il cambiamento climatico, 
l’esaurimento dei giacimenti minerari, l’inquinamento delle risorse 
irriproducibili e la poverta ̀ e la disuguaglianza.  
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Mainstream 

•  David Ricardo: controllo della Terra 
•  Karl Marx: relazioni di Potere e rendita assoluta 
•  Miniere come la terra 

–  Terra limitata 
–  Terra appropriabile 
–  Terra non riproducibile 

•  Caratteristiche per ii classici 
–  Reddito per i proprietari 
–  Prezzo dipende dalla domanda (non dal costo) 
–  Limiti alla crescita 

•  ROVESCIAMENTO DEI NEOCLASSICI (MARGINALSISMO) 
•  (le risorse sono tutte date, non solo la terra) … 
•  Passano cento anni 
•  Hotelling (1931) Il mercato si regola: se il prezzo sale … 
•  lo stato può tassare ma serve solo a rallentare l’estrazinone 
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Le critiche al mainstream 

•  Crisi degli anni ‘60-’70 
–  Finanziaria del ‘71 (inconvertibilità) 
–  Petrolio ‘72 (OPEC) 
–  Egemonia (USA) 

•  Georgescu-Roegen e la legge dell’entropia 
–  Applicare la termodinamica al comportamento umano fa constatare che ogni trasformazione 

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, deve 
confrontarsi con la loro limitata disponibilità ed esauribilità.  

–  Analisi Fondi – Flussi 

•  I limiti dello sviluppo (club di Roma 1972) 
–  Risorse limitate 
–  Inquinamento crescente 
–  Collasso 
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Teorie della decrescita 

Temi di analisi di Latouche 
•  ecologico, nel quale si osserva che la crescita implica un consumo di risorse 

non riproducibili e livelli d’inquinamento tali da rendere la fine del mondo 
sempre più vicina;  

•  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 

•  l’utopia, nella 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.  
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Teoria della Felicità e Sviluppo sostenibile 

Felicità 
•  No al PIL 
•  Indicatori di felicità 

–  Questi studi usano gli strumenti propri dell’economics (quantitativi e verificabili) e aggiungono al 
modello mainstream una dimensione molto vicina alle preoccupazioni dell’essere umano nel 
capitalismo contemporaneo.  

Teoria della sostenibilità 
•  Rapporto Brundtland (UN General Assembly, 1987) 
•  Sustainability Science Program” (Hatvard Univeristy) (Kates et al., 2001). In 

questo saggio si legge: «... la ricerca nella scienza della sostenibilità deve 
essere costruita attraverso processi di co-produzione nei quali gli studiosi e i 
portatori di interessi interagiscono per definire le questioni importanti, 
l’evidenza rilevante e forme di argomentazione convincenti ...»  

•  Qui nuovamente si enfatizza la necessità della collaborazione fra le diverse 
discipline per la costruzione di un quadro comune e condiviso.  
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•  Riferimento: 
•  CECCHI C. (2013). Sostenibilità e decrescita: 

dall’homo œconomicus all’homo ecologicus.  
•  In: BASILE, E. LUNGHINI, G. VOLPI, F. (a cura di). 

Pensare il capitalismo. Nuove prospettive per 
l'economia politica  (pp. 168-184).  

•  ISBN: 882042035X.  
•  MILANO: FrancoAngeli.  
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