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INTRODUZIONE 

 

Origine e obiettivi della tesi 

 

Le motivazioni dalle quali è nata questa tesi sono da rintracciare in buona parte alla fine 

del mio percorso universitario triennale; l’elaborato a compimento dei miei primi tre 

anni accademici aveva risposto all’esigenza di andare oltre l’economia ortodossa e le 

teorie generalmente presenti nei piani di studio della facoltà di economia. La curiosità e 

la voglia di qualcosa di diverso mi condussero ad analizzare la proposta della decrescita 

di Serge Latouche. Il progetto di un nuovo sistema economico, basato su concetti 

totalmente terzi al capitalismo globalizzato e all’individuo-consumatore come oggetto 

indispensabile al sostenimento dello stesso, catturò la mia voglia di approfondimento.  

Intrapresi un lavoro di ricerca storica, tornando indietro nel tempo fino agli anni 

Sessanta e Settanta, quando iniziavano a emergere le prime questioni ecologiche per 

merito del biologo Barry Commoner. Si sviluppavano allora i primi timori dovuti alla 

crescita esponenziale della popolazione, paragonata ad una bomba pronta a esplodere 

dallo statunitense Paul Ehrlich; spuntavano i primi studi analitici sulla finitezza delle 

risorse del pianeta, come quello commissionato al MIT da parte del Club di Roma 

nell’agosto del 1970 che, agevolato dalle contingenti crisi petrolifere degli anni 
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Settanta, ebbe un impatto capace di andare ben oltre la platea scientifica: tradotto in 

ventotto lingue, vendette nove milioni di copie.  

Di fronte a problemi ambientali sempre più evidenti, le istituzioni internazionali non 

poterono fare finta di nulla e, rispettivamente a Stoccolma nel 1972 e a Bucarest nel 

1974, ebbero luogo due conferenze internazionali sull’ambiente e sulla popolazione. 

Sintomatico di una nascente rinnovata mentalità, è anche la comparsa di nuovi indici 

macroeconomici, quale ad esempio l’ISU (Indice di Sviluppo Umano), perfezionato 

dall’economista pakistano Mahbub ul Haq nel 1990 e adottato ufficialmente da parte 

dell’ONU nel 1993, con cui si provava ad andare oltre il concetto di PIL come “freddo” 

calcolo del prodotto nazionale.  

Gli anni Settanta furono l’anticamera di un nuovo modo di concepire l’economia e il 

tema dello “sviluppo sostenibile” diviene centrale: l’espressione è usata nel 1987 nel 

Rapporto Brundtland, nell’ambito di una Commissione mondiale per l’ambiente e lo 

sviluppo creata appositamente dall’ONU per dare risposta ai problemi ambientali e 

promuovere politiche di cambiamento, e, da quel momento, diventa la bussola dei 

programmi economici e delle politiche internazionali; la Conferenza di Rio de Janeiro 

del 1992 fu la prima occasione ufficiale in cui fu pianificato uno sviluppo rispettoso 

delle esigenze del pianeta e i documenti prodotti dal meeting, quale l’Agenda 21, sono, 

ancora oggi, riferimenti fondamentali per gli stati firmatari.  

Serge Latouche prova ad andare oltre. In accordo con la concezione dell’economista 

francese, lo sviluppo sostenibile è solo un’illusione, con la quale si cerca di aggirare il 

problema sistemico dell’economia standard: lo sviluppo è uno solo e non si può che 

basare sulla crescita. I termini “sviluppo” e “sostenibile” apparirebbero, dunque, in forte 

contrasto se non, addirittura, in opposizione tra loro; la soluzione agognata da Latouche 

è andare oltre il concetto di sviluppo e il paradigma dominante, basato sulla crescita 

capitalista, e fondare una nuova società, quella della decrescita, in cui i beni sociali e 

relazionali sostituirebbero il feticcio del bene di consumo. L’ingresso spontaneo in un 

dopo-sviluppo, attraverso una presa di coscienza diretta della popolazione, 

anticiperebbe un futuro ingresso forzato in una società di questo tipo, a causa dei 

menzionati limiti fisici del pianeta che, prima o dopo, chiederanno il conto alla specie 

umana. 
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Le provocazioni dell’economista-filosofo francese costituiscono una critica radicale al 

sistema economico dominante senza riuscire ad evitare, tuttavia, una deriva utopistica e 

un’eccessiva caratterizzazione da “manifesto politico”. Si tratta di un approccio che 

finisce per cogliere gli aspetti meramente “ideologici”1 della teoria economica, senza 

operare quell’unione tra nucleo scientifico e “giudizio di valore” fondamentale per una 

completa rappresentazione del processo economico. L’analisi di una disciplina quale 

l’economia, che pretende di qualificarsi come scienza, deve, invece, fondarsi su un 

approccio rigoroso e, appunto, scientifico, per mezzo di persone: 

“Dedite al còmpito di arricchire la conoscenza dei fatti e di migliorare i metodi 

esistenti e che, in tale processo, acquistano una padronanza di cognizioni e di metodi 

che li differenzia dai ‘profani’ e dai semplici ‘pratici’.”2 

Così intendeva Joseph Schumpeter e così ha fatto uno dei suoi più grandi allievi: 

Nicholas Georgescu-Roegen. Nel corso della tesi chiamerò lo studioso rumeno per lo 

più con il termine “economista” ma è difficile racchiudere l’esperienza dello studioso in 

una categoria specifica. Numerosi autori ne hanno sottolineato le abilità di matematico3, 

di statistico4, di fisico teorico5, fino a definirlo, più genericamente, scienziato6; egli era 

dotato di ottime conoscenze anche nel campo della chimica, della biologia, della 

filosofia e delle scienze sociali e tutto ciò concorse a plasmare un approccio 

multidisciplinare all’economia: Georgescu-Roegen possedeva ”padronanza di 

cognizioni” e “di metodi” che decisamente lo differenziavano dai “profani” e dai 

”semplici pratici”.  

                                                           
1 Cfr. M. Dobb, 1999/1973, cap. 1. Maurice Dobb si riferisce all’ideologia come “a un intero sistema di 
pensiero, a una serie coordinata di credenze e idee, ossia a un gruppo di concetti tra loro connessi al più 
alto livello, per elaborare nozioni, analisi, conclusioni più specifiche e particolari”. Tuttavia egli osserva 
come nell’economia politica si sia operata una distinzione tra l’analisi pura del processo economico e la 
valutazione e l’interpretazione dello stesso, che ha reso incompleta una corretta interpretazione delle 
teorie economiche. 
2 Cfr. J. A. Schumpeter, 1990/1954, p. 9. 
3 Cfr. G. Becattini, 1973, p. viii; S. Zamagni, 1979, pp. 20-21; G. Nebbia, 1998, p. 7; M. Bonaiuti, 2001, 
pp. 18-19; S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 9. 
4 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 20-21; M. Bonaiuti, 2001, pp. 20-24. 
5 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 9. 
6 Cfr. G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1996/1986, pp. 46, 98, 124; Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 20-21; S. 
M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 9. 
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Georgescu-Roegen fu tra i pochi economisti che si occuparono degli aspetti 

metodologici della propria ricerca, particolarmente attratto, come già il maestro Joseph 

Schumpeter, dagli aspetti epistemologici del discorso economico7: 

“lo sforzo analitico è necessariamente preceduto da un atto conoscitivo preanalitico 

[la visione], che fornisce la materia prima per lo sforzo analitico […] È interessante 

notare che siffatta “visione” non solo precede storicamente, in qualsiasi campo, la 

comparsa dello sforzo analitico, ma può anche ricomparire nella storia di qualsiasi 

scienza, ogni qual volta qualcuno c’insegna a vedere le cose in una luce la cui 

sorgente non può essere trovata nei fatti, nei metodi e nei risultati della scienza già 

esistente.”8  

Egli attaccò il meccanicismo sul quale la teoria neoclassica pretendeva di fondare la 

propria scientificità e cercò di riformulare le basi scientifiche della riflessione 

economica, attingendo dalle varie discipline nelle quali si era formato e specializzato9. 

In altre parole, Georgescu-Roegen criticò la “teoria ufficiale”10 dominante partendo 

dalla messa in discussione dei presupposti concettuali che la caratterizzavano, 

adoperandosi in una difficile impresa scientifica che prevedeva confutazione e 

riformulazione, sempre in aderenza con il rispetto della realtà e alla ricerca di una 

conferma empirica delle proprie asserzioni. Egli non capiva perché proprio la disciplina 

che studiava i comportamenti dell’uomo dovesse sfuggire alle leggi della natura, 

dovesse ignorare lo scorrere del tempo (inteso come durata bergsoniana), dovesse 

trascurare i limiti imposti dal pianeta che aveva permesso la sua evoluzione; egli non 

accettava che mentre discipline quali la fisica e la filosofia progredivano dinanzi alla 

scoperta di nuovi scenari e nuovi schemi cognitivi, l’economia rimanesse imbrigliata in 

modalità descrittive e schemi superati e dichiaratamente anacronistici; egli rifiutava il 

fatto che una scienza sociale ignorasse completamente il destino delle generazioni 

future e non si preoccupasse di consegnare a chi sarebbe venuto dopo un pianeta 

vivibile.  

                                                           
7 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 3. 
8 Cfr. A. Schumpeter, 1990/1954, p. 7; citato in: S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 9. 
9 Ibid., p. 4. 
10 Cfr. “Intervista a Stefano Zamagni”, volume allegato. 
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Ecco quindi realizzata in Georgescu-Roegen quell’unione tra scientificità e giudizi di 

valore ed ecco emergere l’interesse nell’approfondire il pensiero di un autore che ha 

fatto dell’impresa scientifica la propria vita di ricercatore, scienziato ed economista; 

ecco anche affiorare le domande di ricerca di questo lavoro, che si propone di 

rintracciare le radici dell’approccio epistemologico di Georgescu-Roegen all’economia 

e di rendere evidenti i collegamenti tra i vari contributi alla scienza economica confluiti, 

poi, nella teoria bioeconomica. 

 

• Quali sono le radici scientifiche del pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen e come 

si articola l’approccio epistemologico dell’autore alla scienza economica? 

 

• Quali legami si possono individuare tra i lunghi e faticosi anni della formazione e i 

contributi alla teoria del consumatore, alla teoria della produzione fino alla sintesi 

conclusiva nella formulazione della teoria bioeconomica? 

 

• Come intendere la bioeconomia? Come una nuova economia politica? E in tal caso 

che rapporti intercorrono tra la dimensione microeconomica e la dimensione 

macroeconomica? 

 

• Attraverso quali strumenti Georgescu-Roegen riesce a riformulare la teoria 

microeconomica del consumatore e della produzione e a creare un collegamento tra 

queste e una nuova macroeconomia intesa come ecologia politica? 

 

• Si può formulare, sulla base della bioeconomia di Georgescu-Roegen, un nuovo 

paradigma economico che non sia più fondato sulla crescita capitalistica ma su uno 

sviluppo in armonia con i cicli di vita delle forme viventi sulla terra? 

 

 

Struttura della tesi 
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La tesi è divisa in quattro capitoli: “Gli anni della formazione”, “La teoria del 

consumatore”, “La teoria della produzione” e “La teoria bioeconomica”.  

 

Il primo capitolo si propone di rintracciare le radici scientifiche che determineranno 

l’approccio epistemologico di Georgescu-Roegen alla scienza economica; pertanto, un 

primo momento della ricerca è dedicato agli anni della formazione dell’autore, durante i 

quali la frequentazione diretta di alcune delle più autorevoli personalità intellettuali 

della prima metà del Novecento, quali Èmile Borel, Karl Pearson e Joseph Schumpeter, 

e lo studio nei più importanti centri scientifici dell’epoca, quali la Sorbonne di Parigi, 

l’University College di Londra e l’Harvard University nel Massachusetts, contribuirono 

a plasmare una preparazione eccellente nell’ambito della matematica, della statistica, 

della fisica, della filosofia e, solo in un secondo momento, dell’economia. Le critiche 

alla teoria neoclassica del consumatore e al modo di concepire la scienza economica da 

parte della teoria standard, fedele a un meccanicismo ormai superato in tutte le altre 

discipline scientifiche, si fondano su precisi riferimenti teorici e non su approccio 

prettamente ideologico. L’applicazione della legge dell’entropia e la formulazione di 

una quarta legge della termodinamica sono il compimento di un percorso iniziato tra 

Europa e Stati Uniti, quando Georgescu-Roegen non era ancora un economista, ma un 

matematico-statistico in ricerca della giusta applicazione delle conoscenze acquisite fino 

a quel momento.  

Il capitolo propone anche in una breve ricostruzione della situazione economico-politica 

della Romania a cavallo della seconda guerra mondiale; Georgescu-Roegen aveva molto 

a cuore le sorti del proprio paese e le vicende personali dell’autore s’intrecciarono 

profondamente con quelle di una Romania dapprima segnata da totalitarismi di estrema 

destra di matrice nazista, poi dilaniata dal conflitto mondiale, quindi caduta sotto la 

sfera d’influenza sovietica. 

 

 Il secondo capitolo inizia a presentare gli elementi più propriamente tecnici 

dell’apporto di Georgescu-Roegen all’economia. Nello specifico, si tratteranno i 

contributi alla teoria del consumatore, argomento per il quale Georgescu-Roegen dedicò 
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più di quattro decenni di analisi, a partire dal magistrale “The Pure Theory of 

Consumer's Behaviour“; opera straordinariamente precoce per un autore che si era 

appena accostato alla scienza economica, il saggio del 1936, oltre a introdurre gran 

parte degli elementi oggetto degli approfondimenti successivi, espone la risoluzione del 

problema dell’integrabilità della curva di domanda, sciogliendo i nodi di una questione 

che correva il rischio di rimanere irrisolta e colpevolmente fatta passare sotto traccia. 

Negli anni Cinquanta Georgescu-Roegen parlerà, rispettivamente, della problematica 

del tempo, fattore fondamentale per i processi di scelta del consumatore, degli errori 

soggiacenti il concetto d’indifferenza paretiano, liquidando la scuola ordinalista sorta 

sulle ceneri del cardinalismo dei primi marginalisti, e della necessità di considerare la 

presenza di una soglia psicologica fra le determinanti della curva di domanda del 

consumatore. Per ultimo, sono esposti i postulati e i principali risultati prodotti dalla 

teoria della scelta direzionale, nata dalle intuizioni del saggio del 1936 e completata nel 

1968. 

Importanza del concetto di tempo (non ridotto a tempo logico), utilizzo dei concetti 

dialettici, attenzione per l’aderenza alla realtà, impiego di ricercati strumenti 

matematici, accento sull’accezione antropologica della teoria economica sono tutti 

concetti e strumenti introdotti nello studio della teoria del consumo ed estesi nei campi 

d’analisi successivi. 

 

Nel capitolo dedicato alla teoria della produzione presenteremo uno dei concetti chiave 

per la comprensione dell’analisi georgescu-roegeniana: la legge dell’entropia. Per capire 

la rappresentazione della produzione come flusso circolare fra fondi e flussi, saranno 

riprese la prima e la seconda legge della termodinamica, sia da un punto di vista più 

propriamente tecnico, sia rispetto all’interpretazione che dà Georgescu-Roegen. In 

particolare il secondo principio, alla luce della legge dell’entropia, si rivela come il 

concetto base dell’edificio metodologico dell’autore, che estese la portata delle 

implicazioni di degradazione entropica dell’energia anche alla materia, formulando una 

personalissima quarta legge della termodinamica. In seconda battuta sarà mostrata la 

rappresentazione come flusso circolare della produzione, con cui Georgescu-Roegen 

rileva il carattere trasformativo del processo produttivo e in cui oppone alla visione 
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dominante, fondata sulla sostituibilità tra capitale, lavoro e risorse naturali, il concetto di 

complementarietà tra grandezze fondo, fattori della produzione, e grandezze flusso. 

Infine sarà rievocato il dibattito scientifico sorto nel 1997 per merito di Herman Daly, 

già allievo di Georgescu-Roegen, che sulle pagine di Ecological Economics ripresentò 

la critica del maestro alla funzione di produzione neoclassica e al modo di concepire il 

processo economico da parte dei suoi rappresentanti. Daly invita i colleghi a 

confrontarsi, in particolare, sul tema della sostituibilità tra capitale e risorse naturali, 

caduto nel nulla e rimasto nel dimenticatoio per oltre vent’anni, e a fornire delle risposte 

a questioni che appaiono fin troppo chiare ma che tuttavia continuano ad essere ignorate 

e rigettate. 

Le riflessioni e le conclusioni sulla teoria della produzione sono l’anticamera della 

teoria bioeconomica tanto che è difficile, se non impossibile, individuare i confini 

dell’una rispetto all’altra. 

 

Dopo aver esposto gli aspetti più importanti della formazione di Georgescu-Roegen ed 

aver approfondito i contributi di carattere essenzialmente microeconomico 

all’economia, per mezzo dei quali è possibile pervenire ad una metodologia d’indagine 

volta ad analizzare il sistema economico critica dell’individualismo metodologico, ma 

irriducibile al marxismo e all’approccio keynesiano, la seconda parte della tesi si 

propone di presentare il contributo fondamentale dell’economista rumeno: la teoria 

bioeconomica. Il preambolo sarà l’esame delle divergenze esistenti nelle modalità di 

approccio alle questioni ambientali, sotto i riflettori della platea scientifica e 

dell’opinione pubblica in special modo a partire dagli anni Settanta; si analizzerà la 

differenza tra economia dell’ambiente ed economia ecologica e  si analizzeranno i 

diversi modi di intendere un concetto complesso quale quello di sviluppo sostenibile.  

La presentazione vera e propria della teoria bioeconomica si articolerà nell’analisi dei 

saggi più significativi che ne segnarono le tappe fondamentali: “The Entropy Law and 

the Economic Problem” del 1971, “Energy and Economic Myths” del 1975, “Bio-

economic Aspect of Entropy” del 1974 e Energy Analysis and Economic Valuation” del 

1979. In questi lavori emergono tutti gli aspetti salienti della teoria bioeconomica: 

l’applicazione della legge dell’entropia, tanto all’energia, quanto alla materia, la 
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distinzione tra “energia disponibile” e “energia accessibile”, l’introduzione dei flussi di 

scarto nel processo economico, la distinzione tra “strumenti endosomatici” e “strumenti 

esosomatici”, i legami tra sfera economica e mondo biologico, la distinzione tra 

“feasible recipes” e “viable technologies”, i legami con l’etica e le scienze sociali, il 

“programma bioeconomico minimale”. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 

GLI ANNI DELLA FORMAZIONE 

 

1.1 Introduzione 

 

Il primo capitolo della tesi risponde all’esigenza di tracciare la formazione scientifica di 

Nicholas Georgescu-Roegen, con l’obiettivo di ricostruire le varie fasi che hanno 

contribuito a plasmare il metodo d’analisi di uno studioso estremamente multiforme, 

capace di eccellere in settori molto diversi gli uni dagli altri. Girovago per il mondo 
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intero11, l’economista ebbe la fortuna e il merito di entrare in contatto con le più 

importanti personalità del mondo scientifico dell’epoca, ciascuna delle quali, come più 

volte ricordato nelle sue opere, contribuì a formarlo per il dibattito economico e non. 

Non a caso, gran parte della prefazione di “The Entropy Law and the Economic 

Process”, come si avrà modo di ricordare ancora in seguito opera più importante 

dell’autore, è dedicata a ringraziare quelli che sono stati i suoi maestri; in particolare, 

prima ancora di citare i totem del proprio percorso di studi, Georgescu-Roegen cita chi 

non è nell’Olimpo dei grandi pensatori: 

“My father, who teach me to read, write, and calculate and who planted in me the 

sseed of intellectual curiosity, and my mother, who, by her living example, taught me 

the value of hard work. Gheorghe Rădulescu, my elementary school teacher in a 

small town of Romania, fostered with great skill my early mathematical inclinations 

by teaching us how to solve “tricky” problems”12. 

La passione e l’abilità nella matematica. È proprio questo il primo gradino dello 

studioso di Costanza che, anche grazie alla cura del papà e all’attenzione del primo 

maestro, svilupperà una conoscenza matematica strumentale al futuro approccio con la 

scienza economica. L’incontro con la statistica e l’economia costituiscono il secondo e 

il terzo passaggio rilevante negli studi giovanili di Georgescu-Roegen; i maestri più 

influenti per l’approfondimento di queste discipline furono Karl Pearson, durante il 

periodo di post-dottorato a Londra, e Joseph Shumpeter, durante il soggiorno 

statunitense ad Harvard: 

                                                           
11 Georgescu-Roegen nacque a Costanza nel 1906 ma già all’età di sette anni, a causa  degli scontri 
militari, fu costretto a lasciare casa per la prima volta, per trasferirsi con la famiglia a Bucarest per due 
anni. Georgescu lasciò casa una seconda volta negli anni del liceo, dove studiò in un collegio, chiamato il 
“Monastero sul Colle”. Gli anni universitari furono trascorsi di nuovo a Bucarest (1922-1926) e poi, 
grazie alle borse di studio che riuscì a meritarsi, a Parigi (1927-1930), Londra (1930-1932) e Harvard 
negli Stati Uniti (1934-1936). Dal 1936 ritornò in Romania ma, al termine del secondo conflitto 
mondiale, egli fu costretto a fuggire negli Stati Uniti, attrverso un viaggio burrascoso tra Turchia, Italia, 
Svizzera e Francia. Nel 1948 fu di nuovo ad Harvard e dal 1949 si stabilì come professore di economia 
alla Vanderbilt University a Nashville. Georgescu-Roegen visse nel Tennessee fino al giorno della sua 
morte il 30 ottobre 1994 ma non smise mai di viaggiare e, come Visiting Professor o Conferenziere, 
presenziò, oltre alle innumerevoli tappe statunitensi, in Canada (Ottawa, 1975 e McGill, 1979), Brasile 
(1964, 1966, 1971), Giappone (1962-1963), India (1963), Ghana (1972), Italia (Firenze, 1974), Francia 
(Strasburgo, 1977-1978) e Austria (Vienna 1978, 1982). Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 233-244; M. 
Bonaiuti, 2001, pp. 17-33; G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1996/1986, p. 10.  
12 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. xiv. 
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“Two of my teachers had the most decisive influence on my scientific orientation: 

Karl Pearson, the man of broad knowledge who single-handedly laid the foundations 

of the science of statistics, and Joseph A. Schumpeter, whose unique vision of the 

economic process combined in a harmonious manner quantitative with qualitative 

evolutionary analysis”13.  

 

Matematico, statistico, economista, esperto di filosofia, filosofia della scienza, biologia, 

chimica, fisica: tutto questo è Nicholas Georgescu-Roegen e lo scopo di questo capitolo 

è proprio ricercare le radici di quello che sarà il suo approccio essenzialmente 

epistemologico nel dibattito scientifico e, in particolare, in quello economico. 

Il primo e il secondo paragrafo trattano del periodo di dottorato alla Sorbonne di Parigi. 

In questa fase lo studioso approfondì le proprie conoscenze matematiche e statistiche, 

venendo a contatto, tra gli altri, con personalità del calibro di Émile Borel, la cui 

radicalità nell’interpretazione della disciplina ebbe l’effetto di rapire uno studioso 

naturalmente propenso a interpretazioni ignorate fino a quel momento. Non solo 

matematica e statistica; il vivace contesto culturale parigino avvicinò Georgescu-

Roegen anche alla filosofia, in particolare allo spiritualismo di Henri Bergson.  

Il terzo e il quarto paragrafo si riferiscono ai periodi menzionati in precedenza di Londra 

e Harvard, intervallati da una breve, anche se significativa, esperienza lavorativa in 

Romania; il contributo di Pearson fu importante, soprattutto, dal punto di vista della 

metodologia, mentre Schumpeter ebbe il merito di introdurre lo studioso all’analisi 

dell’economia. 

L’ultimo paragrafo si riferisce, e non potrebbe essere altrimenti, agli anni in cui 

Georgescu-Roegen visse nella sua terra natale, a cavallo della seconda guerra mondiale. 

Le vicende dell’autore si legano visceralmente alla sua terra. L’amore per il suo paese lo 

portò, in un primo momento, a convincersi dell’importanza di imparare di economia per 

poter, in seconda battuta, mettere al servizio della sua gente le proprie conoscenze e 

capacità; quindi, oltrepassò l’Atlantico una prima volta per recarsi ad Harvard, uno dei 

templi dell’economia mondiale.  

                                                           
13 Ibid., p. xiv. 
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1.2 L’incotro con Émile Borel 

 

Nicholas Georgescu-Roegen non nasce economista. Nel 1922 egli s’iscrisse alla facoltà 

di Scienze Matematiche di Bucarest dove, quattro anni più tardi, conseguì la laurea con 

eccellenti risultati; il giovane laureato, proprio grazie al rendimento scolastico sopra la 

media, si guadagnò una borsa di studio governativa per approfondire gli studi alla 

Sorbonne di Parigi. Il gruppo d’intellettuali che accolse lo studioso in Francia era 

dominato dalla figura di Émile Borel, matematico di spicco e futuro uomo politico 

dell’Assemblea Nazionale francese; proprio nell’incontro con questi studiosi troviamo 

le prime radici di quella che sarà l’elaborazione scientifica georgescu-roegeniana14. 

 

Il contesto culturale francese a cavallo degli anni Venti e Trenta era segnato dal 

momento di più alta critica alla corrente positivista che, già verso la fine dell’Ottocento, 

si era innalzata come celebrazione ed esaltazione della scienza e delle sue conquiste. Il 

movimento di reazione al positivismo si sviluppò lungo due direttrici fondamentali: la 

prima, con Poincaré alla guida del movimento della “critica della scienza”, partiva 

dall’approfondimento critico della natura dei processi della conoscenza scientifica, la 

seconda, trascendendo il piano epistemologico, si ricollegava allo spiritualismo francese 

di Bergson. Quello che ne deriva è la crisi del meccanicismo tradizionale e il sorgere del 

dubbio che non tutto quello che accade nella realtà sia spiegabile tramite principi 

universalmente validi. Le conseguenze, tuttavia, non si concretano in un poco probabile 

rifiuto della scienza in quanto tale bensì in un’accentuazione della necessità di elaborare 

nuove forme di razionalità. Ci troviamo all’alba di una nuova idea riguardo il rapporto 

tra filosofia e scienza, permeata dal concetto di ragione dialettica, interrogazione 

radicale e metodica della nozione di realtà15. 

 

                                                           
14 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 72. 
15 Ibid., p. 73. 
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Il giovane Georgescu-Roegen fu subito rapito dalla radicalità della critica al 

meccanicismo e al positivismo in genere; l’assidua frequentazione di Borel, in 

particolare, lasciò segni che saranno evidenti nei lavori del futuro economista, in 

particolare in quelli della maturità16. Senza dubbio il maggior rappresentante 

dell’empirismo matematico francese, filone facente capo al più ampio movimento della 

critica della scienza, Borel valorizzò il rapporto tra la matematica e le scienze del reale, 

scacciando il livello della pura astrazione. Egli rintracciò il valore della matematica 

nella sua capacità di rappresentare l’esito ultimo e più rigoroso della descrizione di 

alcuni fenomeni, come per esempio quelli della meccanica e della geometria, e ricacciò 

l’idea che potesse essere inquadrata in un unico edificio ipotetico-deduttivo 

perfettamente coerente. Per lo studioso francese la formalizzazione matematica continua 

a occupare un momento centrale dell’attività conoscitiva dell’uomo soltanto nella 

misura in cui permette una lettura più chiara del reale, venendo ad assumere, quindi, una 

natura strettamente antropomorfica, giacché dipendente dalla particolare posizione che 

gli esseri umani occupano nell’universo materiale17. Nel trattato del 1922, “L’espace et 

le temps”, Borel espose in maniera chiara e audace la propria posizione circa il rapporto 

tra coscienza umana e realtà naturale; tutta la conoscenza, tutta la scienza e tutta la 

matematica sono prodotti della coscienza umana e, in quanto tali, essi devono essere 

valutati come strutture intellettuali relative alla posizione degli esseri umani entro 

l’universo18. Nel primo capitolo del trattato, “Geometry and the shape of the earth”, si 

rileva chiaramente la natura antropomorfica del pensiero borelianio: 

“In order to be able to locate objects in space, we must know these objects, that is to 

say they must, roughly at least, preserve their identity. If external objects (including 

our own body) were to appear to us as changeable as the clouds, whose shape is 

constantly being changed by the effects of wind and sun, it is probable that our 

conception of space would have been quite different from what it is, deprived as we 

would thus have been of any fixed landmark to which we could refer variable bodies. 

It would, however, be useless to try to imagine how space appears either to a bird 

                                                           
16 Ibid., p. 74. 
17 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, pp. 9-10. 
18 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 74. 
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that is moving in the midst of clouds or of a swarm of insects, unable to perceive a 

fixed point on earth or in the sky, or to a fish isolated in the midst of an ocean which 

is agitated by waves, and the surface of which in constantly changing its aspects. It is 

a question of ourselves and of our own conception of the universe, the result of the 

nature of our minds, fashioned as these have been by heredity and education. The 

value of science is in no way diminished by the observation that it is relative to man. 

What interest could there be for us in a knowledge quite unrelated to ourselves, if 

indeed the very conception of such a knowledge is not in itself contradictory?”19. 

La concezione boreliana della scienza come conoscenza strettamente connessa all’uomo 

sarà una costante nel pensiero dell’economista rumeno, che la farà propria 

individuando, inoltre, la termodinamica classica come modello guida per la scienza 

antropomorfica20. L’influenza di Borel sulla concezione georgescu-roegeniana del ruolo 

della coscienza umana nell’impresa scientifica e del ruolo della matematizzazione nella 

ricerca economica è facilmente rinvenibile nella produzione dell’economista rumeno21; 

Georgescu-Roegen collocò al centro del proprio programma di lavoro l’obiettivo di 

superare il divario che si era creato tra l’indistinta interpretazione matematica di tutti i 

fenomeni e l’aderenza degli stessi alla realtà. Quando lo ritenne necessario, non si 

esimette dall’evocare colorite suggestioni per enfatizzare il concetto, come nel caso 

seguente: 

“For the last two hundred years we have bent all our efforts to enthrone a 

superstition as dangerous as the animism of old: that of the Almighty 

Arithmomorphic Concept”22. 

Lo studioso riteneva che solo attraverso la demolizione di quella che definiva una 

pericolosa superstizione, si sarebbe ottenuto il superamento dell’immagine riduttiva 

dell’impresa scientifica. I concetti aritmomorfici sono discreti e neutrali (senza forma e 

qualità) e la loro principale caratteristica è quella di non sovrapporsi mai, ovvero di non 

possedere orli sfumati e di non prestarsi a interpretazioni plurime a causa dell’incertezza 

                                                           
19 Cfr. È Borel, 1922, p. 45. 
20 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 10. 
21 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 75. 
22 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. xiv. 
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dei loro campi semantici23. Discipline come la chimica, la biologia e l’economia non 

possono farsi ricadere entro l’ambito di applicabilità di un simile modo di pensare, 

perché non sopportano le delimitazioni richieste per il loro inserimento in uno schema 

logico di ragionamento. La battaglia contro il dogmatismo della concezione 

aritmomorfica diverrà, in Georgescu-Roegen, la battaglia per riaffermare quei motivi 

ispiratori di “democrazia” che la rivoluzione scientifica aveva dapprima apportato e poi 

smarrito attraverso i concetti di numero, massa e forza, capaci di ingabbiare la scienza 

stessa in nome della “verità” scientifica24.  

 

 

1.3 La lettura di Henri Bergson 

 

Le teorie di Émile Borel stimolarono il giovane Georgescu-Roegen a penetrare in un 

terreno di studi in completa antitesi con la dottrina dominate ed ebbero il merito di 

sollevare le prime questioni epistemologiche nella mente dello studioso. Tuttavia, egli 

riconobbe che l’analisi dell’aritmomorfismo perpetuata dal matematico francese si 

attuava soltanto in negativo, senza riuscire ad andare oltre la critica e a proporre 

un’alternativa capace di risolvere i paradossi della modalità di produzione scientifica 

positivista25. La filosofia di Henri Bergson contribuì in maniera rilevante a guidare 

l’allora studente di statistica nel suo percorso di studi sempre più in antitesi verso la 

dottrina dominante: 

“Durante gli anni del soggiorno in Francia mi diedi a leggere quanta più filosofia 

della scienza potevo, cominciando con H. Poincaré, G. Le Bon, E. Borel, F. 

Ledantec. Da ultimo, approdai a Bergson. Come studioso di statistica ero attratto 

dalla meccanica statistica; inizia così ad occuparmi della legge di entropia. A quel 

punto cominciai ad apprezzare Bergson – come in seguito feci con A. N. Whitehead - 

                                                           
23 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 78. 
24 Ibid., p. 81. 
25 Ibid., p.81. 
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come filosofo che possedeva una visione della realtà superiore a quella dei 

positivisti”26. 

 

Henri Bergson fu il maggior rappresentante dello spiritualismo francese; per 

spiritualismo s’intende quella corrente filosofica maturata a cavallo dell’Ottocento e del 

Novecento soprattutto in Francia, giacché di derivazione essenzialmente cartesiana, che 

tende a porre enfasi sulla vita spirituale dell’uomo, cercando di rilevarne la singolarità 

rispetto a quella materiale. Nello specifico, l’avvio del pensiero bergsoniano (è proprio 

il primo Bergson che influenzò Georgescu-Roegen) si rinviene nella scoperta che il 

tempo reale, cioè quello concretamente vissuto dalla nostra coscienza, sfugge alle 

scienze matematiche in quanto flusso irreversibile di durate dinamiche ed eterogenee, 

profondamente compenetrate e quindi indistinguibili le une dalle altre; al contrario, il 

tempo matematico è una successione reversibile di istanti statici e omogenei, che si 

distinguono nettamente gli uni dagli altri in quanto occupano posizioni spaziali 

differenti27. Per cogliere il tempo essenziale di ogni realtà, quindi, occorre uscire dalla 

logica del calcolo e delle forme concettuali astratte del linguaggio e avvertire con un 

atto d’intuizione il tempo della coscienza, della vita e di ogni realtà come un flusso 

continuo, unitario e irreversibile; solo quando viene opposto allo spazio e non è ridotto 

alla numerazione dei suoi astratti momenti quantitativi, il tempo manifesta la propria 

autentica natura qualitativa e si presenta come una realtà metafisica a cui Bergson 

attribuisce la definizione di “durata”. L’intuizione dell’essenza dell’io come durata 

costituisce il punto d’avvio della ricerca filosofica di Bergson; la mia propria durata, 

cioè il mio modo di essere nel tempo, non si riduce a una esperienza psicologica, ma 

fornisce un nuovo modo di accedere alla propria sostanza e all’intera realtà, di coglierne 

l’essenza perennemente mobile, di delinearne una nuova metafisica. Per capire meglio il 

concetto è utile citare direttamente da Bergson: 

“E, tuttavia, non v’è stato d’animo, per quanto semplice, che non muti ad ogni 

istante: perché non v’è coscienza senza memoria, non continuazione di uno stato 

senza che si aggiunga al sentimento presente il ricordo dei momenti passati. In 

                                                           
26 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1997, Corrispondenza. Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 89. 
27 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 10. 
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questo consiste la durata. La durata interiore è la vita comune d’una memoria che 

prolunga il passato nel presente: o che il presente racchiuda esplicitamente 

l’immagine, senza posa crescente, del passato, o che attesti, piuttosto, con il suo 

continuo mutare di qualità il carico sempre più pesante che trascina con sé, via via 

che invecchia. Senza questo sopravvivere del passato nel presente non vi sarebbe 

durata, ma solo istantaneità”28. 

Il concetto di tempo come durata permise a Bergson di elaborare un’originale visione 

della natura, agli antipodi rispetto a quella meccanicistica, e di ritenere che l’universo 

non fosse un meccanismo il cui mutamento potesse essere ridotto a formule e reso, 

quindi, prevedibile. Al contrario, l’universo è un processo che dura, sviluppandosi nel 

tempo storico in modo completamente spontaneo e non prevedibile. 

 

La nozione del tempo georgescu-roegeniana in economia29, quadro di riferimento della 

trattazione scientifica dello studioso, si rifà alla concezione del tempo come durata di 

Henri Bergson. In particolare, lo studioso rumeno distingue tra il tempo aritmomorfico 

dell’orologio e il concetto di tempo quale è, ad esempio, implicato nella legge di 

entropia: mentre il primo può ritenersi sufficiente per la descrizione meccanica dei 

fenomeni questo non si può dire per quelle situazioni in cui intervengono mutamenti 

qualitativi. In questo caso nessuna durata è distinta discretamente da quelle che la 

precedono e da quelle che la seguono, proprio come nessun evento può essere 

completamente isolato dagli altri; il tempo reale, infatti, è riempito da eventi che hanno 

una durata e che si sovrappongono in successioni dialettiche e non aritmomorfiche.  

Sul piano strettamente economico affiorano subito alla mente fatti come l’irreversibilità 

delle decisioni e il carattere incerto delle aspettative: come comprenderli rifacendosi a 

un concetto di tempo come istante anziché come durata? E ancora la nozione di breve e 

lungo periodo riesce ad essere illuminante se consideriamo che il primo non precede il 

secondo ma ne costituisce semplicemente una parte30.  

 

                                                           
28 Cfr. H. Bergson, 1903/1978, p. 69. 
29 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 91-92. 
30 Ibid., p. 92. 
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Oltre al concetto di tempo, un altro aspetto della filosofia bergsoniana contribuisce al 

sorgere dell’approccio epistemologico di Georgescu-Roegen31: la differenziazione 

qualitativa (o stratificazione dell’essere). Bergson riteneva che il modo d’essere spaziale 

non riuscisse a presentare l’essere nella sua totalità ma mostrasse solamente la sua 

“buccia”; per riuscire a catturare relazioni numeriche, infatti, la scienza fisico-

matematica ha bisogno di disporre i propri oggetti nello spazio, perdendo tutta la sua 

essenza non spaziale. Pertanto, contemporaneamente all’analisi e alla misurazione della 

“pellicola superficiale” dell’essere avviene che il resto rimanga del tutto indeterminato 

conducendo a un’inevitabile crisi della spazializzazione. In questi concetti troviamo la 

fonte d’ispirazione da cui Georgescu-Roegen attinse per criticare lo schema di 

ragionamento logico nell’impresa scientifica, ritenuto insufficiente per descrivere i 

fenomeni; in particolar modo egli notò come, sebbene il processo economico 

coinvolgesse in maniera indissolubile sia elementi materiali sia elementi umani 

(relazioni tecniche e relazioni sociali), l’economia standard si ostinasse a mantenerli 

separati, isolando l’uomo dal suo ambiente. Il meccanicismo non si poteva prestare, 

dunque, come punto di riferimento filosofico per lo studio di situazioni in cui 

l’accoppiamento materia-vita impone l’adozione di modi di pensiero analitici e dialettici 

e la trattazione economica georgescu-roegeniana dimostrò chiaramente quanto la 

dottrina dominante richiedesse un deciso rinnovamento.  

 

 

1.4 L’epistemologia di Karl Pearson  

 

Nicholas Georgescu-Roegen conseguì il dottorato di ricerca in statistica alla Sorbonne 

nel 1930, discutendo una tesi sulla ricerca delle componenti cicliche di un fenomeno dal 

titolo: “Le problème de la recherche des compasantes cycliques d’un phènomène”; il 

lavoro fu pubblicato per intero sul Journal de la societè de statistique de Paris32. 

Nell’ottobre dello stesso anno, terminò anche la sua esperienza francese con la 

decisione di trasferirsi a Londra per intraprendere una ricerca post-dottorale sotto la 
                                                           
31 Ibid., pp. 92-94. 
32 Ibid., p. 234. 
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guida di Karl Pearson33. Per lo studioso fu anche l’occasione di chiarirsi le idee sulle 

radici filosofiche ed epistemologiche espresse dal dibattito francese degli anni Trenta. 

Fu proprio la frequentazione con Pearson e un’esperienza di lavoro applicato in 

Romania che permisero al giovane Georgescu-Roegen di non scivolare lungo gli stessi 

binari d’irrazionalismo cui era approdato l’ardito filosofare di Bergson34; se da un lato, 

infatti, il giovane matematico e statistico rumeno concordava con la necessità di 

sviluppare schemi concettuali alternativi rispetto a quelli dominanti permeati dalla 

scienza meccanicista, dall’altro egli non poteva seguire il filosofo francese nel suo voler 

elevare il pensiero stesso ad essenza mistica di una coscienza che sarebbe stata in grado 

di abbracciare il tutto. 

 

Il maggior debito intellettuale che Georgescu-Roegen deve a Karl Pearson si rifà 

all’originale reinterpretazione avanzata nei confronti della legge di entropia35. 

L’incremento dell’entropia è determinato nella direzione del tempo, rendendo 

impossibili tutti i tentativi d’inquadrarla entro le leggi della meccanica statistica e in 

termini logico-analitici; rivelandosi legge evoluzionistica, si può parlare di una 

“indeterminatezza entropica”, conseguenza del fatto che la legge coinvolge fenomeni 

collegati alla vita che lasciano libertà d’azione circa il sentiero effettivo e la modalità 

temporale di un processo entropico. Fino a quel momento, l’interpretazione 

meccanicistica della legge dell’entropia si era imposta non solo nel campo della fisica 

ma si era incomprensibilmente trasmessa anche in altre discipline, quali la biologia e 

l’economia. Georgescu-Roegen evidenziò come l’unidirezionalità e l’irreversibilità del 

processo economico rendesse vano il tentativo di dare una descrizione in termini 

meccanicistici di fenomeni per natura costantemente perturbati. L’economista 

s’interessò particolarmente alla questione dell’entropia, con lo scopo di dimostrare 

come il tempo rappresentasse una variabile fondamentale nei processi reali e come una 

legge fisica potesse avere conseguenze economiche rilevanti. Giacché qualsiasi 

processo reale fa decrescere l’ammontare totale di energia disponibile nell’universo, i 

                                                           
33 Ibid., pp. 81-82. 
34 Ibid. p. 94. 
35 Ibid., pp. 83-86. 
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processi economici, nella misura in cui sono associati ad attività fisiche, implicano la 

conversione della materia dallo stato di più alta energia disponibile (bassa entropia) a 

uno stato di più bassa energia disponibile (alta entropia); segue che per l’universo è 

impossibile raggiungere, nel suo insieme, uno stato stazionario e, al contrario, 

l’irreversibilità dei processi fisici porterà sempre a un crescente livello di entropia. Per 

rappresentare in maniera realistica l’insieme dei processi economici in atto non si può 

ignorare tale irreversibilità, pena la totale incapacità di rendere conto della situazione 

storica reale.  

 

In seconda battuta occorre evidenziare come la reinterpretazione della legge 

dell’entropia porti Georgescu-Roegen a riformulare completamente la teoria micro-

economica della produzione36, aprendo un irriducibile contrasto con la teoria 

neoclassica. Ponendo l’accento sull’essenzialità della dimensione temporale del 

fenomeno produttivo, l’economista elaborò una teoria totalmente innovativa, basata sui 

concetti di flussi e di fondi: i primi si sarebbero potuti impiegare attraverso una 

qualsiasi distribuzione temporale, i secondi in maniera vincolata dai tempi di presenza 

degli stessi nel processo produttivo. La principale differenza che intercorre tra le due 

teorie risiede nel fatto che mentre per quella neoclassica si privilegiano i rapporti di 

sostituibilità tra fattori e processi, la formulazione georgescu-roegeniana sottolinea che 

a essere dominanti sono piuttosto quelli di complementarietà. Presupponendo una 

concezione del tempo come successione irreversibile di momenti, le relazioni tra le 

variabili in gioco non possono che assumere carattere sequenziale e perciò dotate di una 

loro direzionalità oggettiva. 

 

 

1.5 Gli studi ad Harvard e l’influenza di Joseph Schumpeter 

 

Georgescu-Roegen incominciò a interessarsi di economia dopo il suo ritorno in 

Romania nel 1932. L’attenzione per le vicissitudini del proprio paese in combinazione 

                                                           
36 Ibid., pp. 87-89. 
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con il crescente numero d‘incarichi politici e amministrativi ricoperti fecero nascere 

nello studioso un interesse nuovo verso le questioni economiche, tanto che, nel 1934, 

egli si convinse della necessità di recarsi ad Harvard per imparare le tecniche statistiche 

per trattare i dati economici37. Curiosamente, però, gli interessi dello studioso rumeno 

presero i binari dell’economia politica solo grazie ad una circostanza fortuita:  

“Per mia fortuna, non trovai buona accoglienza da parte del docente di statistica ad 

Harvard. Disperato, mi rivolsi a Schumpeter semplicemente perché questi insegnava 

teoria del ciclo economico ed io speravo di riuscire a ricavare qualcosa, con il 

metodo sviluppato nella mia dissertazione di dottorato, a proposito dell’analisi delle 

varie componenti del ciclo… Così, per puro caso, venni a contatto con la mente che 

più di ogni altra ha esercitato su di me la sua influenza, con la mente del più grande 

economista di questo secolo”38. 

 

Una delle principali qualità di Nicholas Georgescu-Roegen era la grande versatilità e 

l’elasticità mentale nell’accostarsi alle più disparate questioni scientifiche. 

Probabilmente ancora del tutto inconsapevole delle doti del nuovo studente, 

l’economista austriaco, per introdurre il giovane nelle questioni economiche, lo spinse 

subito ad occuparsi delle branche più ardue dell’economia neoclassica, sia dal punto di 

vista concettuale che da quello meramente tecnico39. La minuta preparazione 

matematica dello studioso rumeno si prestava bene a investigare i livelli complessi di 

astrazione cui erano giunti i teorizzatori del paradigma dominante e già 1936, dopo un 

paio di articoli minori, egli pubblicava “The Pure Theory of Consumer's Behaviour“, il 

suo primo saggio veramente importante di economia, di cui si parlerà più diffusamente 

nel prossimo capitolo.  

Rispetto alla fase di avvicinamento all’economia del neo-studioso di Harvard è 

interessante citare ancora questo breve passaggio, che lascia intendere alla perfezione 

l’impatto del giovane statistico con il rispettato professore austriaco: 

                                                           
37 Ibid., p.104. 
38 Cfr. N. Georgescu-Roegen, Corrispondenza, 1977. Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 105. 
39 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 105; S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 12. 
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“La moda era allora quella di muovere verso la matematizzazione dell’economia. 

Sebbene Schumpeter non credesse al successo di tale operazione (come in seguito io 

e tanti altri avremmo imparato), era suo costume lasciare che ogni nuova idea 

dimostrasse il suo valore. In vista della mia preparazione matematica, egli mi 

incoraggiò ad occuparmi delle teorie del consumatore e dell’impresa”40. 

I risultati del nuovo allievo dovettero sicuramente soddisfare le attese del maestro, che 

si ritrovò tra i banchi (e nel salotto per frequenti disquisizioni scientifiche, da quanto si 

può leggere rispetto al forte legame che s’instaurò tra i due) un eccellente matematico 

con la predisposizione all’analisi critica e all’approfondimento rispetto alle questioni a 

cui si approcciava. Schumpeter, quindi, contribuì a pavimentare la strada della risoluta 

critica che Georgescu-Roegen rivolgerà a quella stessa matematizzazione che, quasi con 

spregio, egli rinominerà “aritmomorfismo”, termine dal tono mistico; fin dai primi 

scritti lo studioso non si lasciò mai trincerare nel mero tecnicismo e pose sempre 

particolare cura rispetto al “senso” delle teorie che lentamente prendevano forma dalla 

sua mente e dalla sua penna, facendo crescere dentro di sé quella che sarà una 

concezione sostanzialmente d’attacco agli schemi e ai concetti economici a lui 

contemporanei. 

 

A catturare l’interesse di Georgescu-Roegen fu soprattutto la concezione 

schumpeteriana dell’economia come flusso circolare (Kreisslauf)41. Nella visione del 

professore confluiscono essenzialmente due filoni contrapposti: quello dell’equilibrio 

economico generale facente capo a Walras (statico) e quello critico di Marx (dinamico). 

Sebbene l’amore per l’esposizione rigorosa e l’influenza della formazione ortodossa che 

aveva ricevuto lo spingessero verso direttrici più tradizionali, il merito principale di 

Schumpeter fu quello di capire che la mutevolezza e l’imprevedibilità dei fatti storici 

mal si conciliano con l’a-temporalità alla base di tutta l’economia tradizionale; per 

essere compresi, gli stessi devono essere analizzati ed esplorati attraverso le reciproche 

relazioni che li permeano, senza possibilità di ricorrere a schemi di comprensione che li 

semplicizzino e, per l’appunto, li meccanicizzino. Integrare le due diverse dimensioni 

                                                           
40 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1977, Corrispondenza. Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 105. 
41 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 106-107. 
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diventa la parola d’ordine; l’obiettivo si scopre essere quello di rendere complementare 

lo studio teorico (statico), volto a catturare gli aspetti “immobili” della realtà, e 

l’indagine storica (dinamica), volta a esaminare gli aspetti “evolutivi” della stessa.  

Per quanto concerne il primo aspetto si può leggere in questi termini direttamente 

dall’opera di Schumpeter:: 

“Dato che il flusso circolare dei periodi economici, che è il più appariscente di tutti i 

ritmi economici, procede in maniera relativamente rapida e dato che in ogni periodo 

economico si riproducono sostanzialmente gli stessi fenomeni, il meccanismo 

dell’economia fondata sullo scambio funziona con grande precisione […] Dal fatto 

che tutti i beni trovano il loro smercio, deriva che il flusso circolare della vita 

economica si chiude; vale a dire che i venditori di tutti i beni  si presentano 

nuovamente come compratori, in quantità sufficiente da acquisire quei beni con cui 

essi nel periodo successivo manterranno il loro consumo e il loro apparato 

produttivo al livello attuale e viceversa […] Il quadro del sistema economico non 

cambierà dunque capricciosamente di sua propria iniziativa, ma si ricollegherà in 

ogni momento alle condizioni precedenti”42. 

Quello che emerge, insomma, è un sistema economico basato sullo scambio, in cui c’è 

riproduzione uniforme di se stesso nel tempo e in cui i dati non cambiano, se non per 

piccole variazioni alle quali il sistema è in grado di adattarsi tramite cambiamenti 

graduali.  

Rispetto all’indagine evolutiva, Schumpeter ricalibra la propria visione non appena 

inizia a parlare di sviluppo economico: 

“Non è possibile spiegare i mutamenti economici soltanto per mezzo delle precedenti 

condizioni economiche. La condizione economica di un popolo, infatti, non risulta 

semplicemente dalla condizione economica precedente, ma solo dalla situazione 

precedente nel suo complesso […] La condizione di equilibrio ideale del sistema 

economico, mai raggiunta e sempre “perseguita” (in modo inconsapevole, 

naturalmente), si modifica perché si modificano i dati. Essa è costruita in modo da 

essere preparata alle conseguenze di questi cambiamenti, ed ha anche strumenti 

                                                           
42 Cfr., J. A. Shumpeter, 1912/1977, pp. 4-7. 
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particolari a questo scopo (lo strumento che si chiama quasi-rendita, ad esempio). 

Quando il cambiamento si verifica nei dati extrasociali (condizioni naturali) o in 

dati extraeconomici (conseguenze delle guerre, cambiamenti nella politica 

commerciale, sociale ed economica) o nelle tendenze e nei gusti dei consumatori, 

non sembra ci sia bisogno di una riforma sostanziale dei mezzi concettuali della 

teoria. Ma questi mezzi vengono meno quando la vita economica stessa modifica i 

propri dati a sbalzi. […] La teoria “statica” non è in grado di descrivere le 

conseguenze di cambiamenti discontinui nel modo tradizionale di compiere le cose; 

qui l’analisi statica non può spiegare né il verificarsi di rivoluzioni produttive né i 

fenomeni che in tali occasioni si producono”43. 

I mutamenti rivoluzionari rappresentano proprio il leitmotiv del pensiero 

schumpeteriano. Il problema dello sviluppo economico in senso stretto e in senso 

formale risiede tutto nella materializzazione di questi mutamenti, in grado di spezzare il 

flusso circolare dei fatti economici in maniera imprevedibile e incontrollabile, senza 

possibilità di adeguamento al margine o correzione graduale. Ancora da Schumpeter: 

“Per “sviluppo” si devono dunque intendere solo quei mutamenti della vita 

economica che non sono ad essa imposti dall’esterno, ma scaturiscono dall’interno, 

dalla sua propria iniziativa. Se risultasse che tali cause del mutamento, derivanti 

dalla sfera economica stessa, non esistono e che il fenomeno che in pratica 

chiamiamo sviluppo economico si fonda esclusivamente sul fatto che i dati cambiano 

e l’economia vi si adatta continuamente, diremmo che non esiste alcuno sviluppo 

economico. Intendendo con ciò che lo sviluppo dell’economia non è un fenomeno che 

vada spiegato economicamente, ma che l’economia, di per sé senza sviluppo, viene 

per così dire trascinata dai mutamenti del suo ambiente, e che le ragioni e quindi la 

spiegazione dello sviluppo devono essere cercati al di fuori del gruppo di fatti 

contemplati dalla teoria economica”44. 

Per lo studioso austriaco lo sviluppo è un fenomeno distinto da quello che può accadere 

nel flusso circolare o nella naturale tendenza al ritorno verso l’equilibrio; al contrario, si 

concretizza nello spostamento repentino e non prevedibile dai canali di flusso, che crea 

                                                           
43 Ibid. pp. 68-73. 
44 Ibid., p. 73. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

32 

 

una perturbazione, e quindi uno spostamento, nell’equilibrio che era scaturito in 

precedenza. Entrando nello specifico della vita industriale e commerciale, egli ritiene 

che lo spostamento dall’equilibrio avvenga prevalentemente per atto dei produttori, 

coloro i quali, generalmente, si prefiggono lo scopo di creare nuovi bisogni nei 

consumatori attraverso l’introduzione di qualcosa d’innovativo o che, comunque, sia in 

grado di sottrarre una fetta del mercato ai concorrenti e garantire un certo profitto per un 

periodo relativamente lungo45. Le riflessioni di Schumpeter di cento anni fa sono ancora 

valide: 

“Però è il produttore che di regola inizia il cambiamento economico e i 

consumatori, se necessario, sono da lui educati; essi sono, come pure erano, 

considerati come persone che vogliono cose nuove, o cose che differiscono per 

qualche aspetto o per altro da quelle che sono abituati a usar. […] Ogni produzione 

consiste nel combinare materiali e forze che si trovano alla nostra portata. Produrre 

altre cose, o le stesse cose in modo differente, significa combinare queste cose e 

queste forze in maniera diversa […] Lo sviluppo nel senso nostro viene allora 

definito dall’introduzione di nuove combinazioni”46.  

Nel dettaglio, Schumpeter individuò cinque casi possibili d’introduzione di nuove 

combinazioni: la produzione di un nuovo bene, l’introduzione di un nuovo metodo di 

produzione, l’apertura di un nuovo mercato, la conquista di una nuova fonte di 

approvvigionamento di materie prime e di semilavorati e l’attuazione di una 

riorganizzazione di una qualsiasi industria. 

                                                           
45 A questo proposito, facendo un balzo temporale fino ai giorni nostri, si può pensare al crack che i 
prodotti Apple hanno creato nel mercato dall’inizio degli anni Duemila fino all’uscita degli ultimissimi 
prodotti; l’uscita di Mac OS X nel 2000 e del primo Ipod nel 2001 hanno rappresentato, rispettivamente, 
l’approdo sul mercato del primo computer “All in one”, il quale permetteva di racchiudere tutte le 
componenti in un unico pezzo, e la creazione del prodotto “lettore mp3”, il quale ha diffuso un nuovo 
modo di concepire la musica e cambiato lo stile di vita delle persone (è sufficiente passeggiare per le 
strade di una qualsiasi città per rendersene conto). Un’altra esemplificazione del successo della politica 
economico-commerciale Apple attraverso la rivoluzione innovativa tanto cara a Schumpeter, è costituita 
dai prodotti “smartphone”, oggi diffusissimo e commercializzato in tutte le salse ma istituito dall’uscita di 
Iphone nel 2007 (dopo appena cinque anni si sta già arrivando ad Iphone 5, con un boom di vendite ad 
ogni nuova uscita), e “tablet”, sugli scaffali di ogni negozio di elettronica sotto diverse griffe ma 
etichettato dall’immaginario comune con Ipad, apparso nel 2010 (già uscito Ipad 2 ad appena un anno di 
distanza, si è assistito nel mese di marzo 2012 al lancio di Ipad 3). Promuovere il sorgere di nuovi bisogni 
e favorire la diffusione di nuovi stili di vita, è questa, insomma, la mission di un produttore che voglia 
ottenere profitto nel mercato. 
46 Cfr. J. A. Shumpeter, 1912/1977, pp. 75-76. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

33 

 

 

Georgescu-Roegen approdato ad Harvard vuole acquisire una piena padronanza della 

statica, cioè di quel meccanismo che Schumpeter chiama il “flusso circolare”. 

Conoscere il castello concettuale di Léon Walras rappresentava il primo passo per 

capire, ed eventualmente, poi, criticare, il circuito del professor Schumpeter.  

 

Il soggiorno statunitense di Georgescu-Roegen durò quattro anni; nel maggio del 1936, 

infatti, egli decise di fare ritorno in Romania, considerate l’instabilità politica 

dell’Europa sotto la pressione del nazismo e l’imminenza di un conflitto che avrebbe 

dilaniato il mondo intero. A testimonianza del forte legame personale e professionale 

che era maturato tra allievo e maestro di là dell’Atlantico, ci vengono ancora in 

soccorso le parole dello stesso studioso rumeno: 

“Alla vigilia della nostra partenza per la Romania, egli [Schumpeter] venne a New 

York per convincermi a ritornare, in autunno, ad Harvard. Solo molto più tardi 

compresi quanto offensivo dovette apparirgli il mio rifiuto, sebbene esso fosse 

motivato dalla circostanza che la Romania, assai più che Harvard, aveva bisogno di 

un economista”47.  

Così, Georgescu-Roegen approdò negli Stati Uniti da statistico e se ne tornò in patria da 

economista; già questa può essere considerata una prima influenza significativa nel 

percorso formativo dello studioso di Costanza. La lezione di Joseph Schumpeter si 

riassunse, in primo luogo, nella necessità di combinare l’analisi economica quantitativa 

con quella qualitativa, in altre parole, dopo aver delimitato la statica sarebbe stato 

necessario individuare un metodo per trattare la dinamica economica; in secondo luogo, 

il ruolo decisivo dei fenomeni economici evolutivi che, per loro natura, non possono che 

procedere in maniera discontinua, qualificando il progresso come una catena di fattori 

necessariamente disarmoniosa e caratterizzata da continui scossoni48. 

Georgescu-Roegen riuscì a superare i limiti che avevano contraddistinto la visione 

schumpeteriana. Egli capì che la dimensione culturale e politica sono elementi 

ineliminabili del processo economico; mentre “in Schumpeter rimase sempre viva 

                                                           
47 Citato in: Zamagni, 1979, p. 235 
48 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 12. 
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l’illusione di un meccanicismo economico “esente da lesioni politiche” nel quale il suo 

imprenditore ideale potesse operare senza freni”49, l’economista rumeno, considerando 

l’economia come un fenomeno squisitamente antropologico, si guardò bene dall’isolare 

le diverse dimensioni e, anzi, fu proprio questo il volano che lo portò a ripensare l’intero 

processo economico a partire dalla bioeconomia, intrufolandosi nei concetti della 

termodinamica e superando, quindi, il rigidismo meccanicistico imperante tra i suoi 

colleghi50.  Georgescu-Roegen era ora pronto per affondare la sua critica nei confronti 

dell’economia standard, che per troppo tempo aveva trascurato la continua e reciproca 

influenza tra processo economico e ambiente circostante. 

 

 

1.6 La Romania di Georgescu-Roegen 

 

“La Romania, assai più che Harvard, aveva bisogno di un economista”. Georgescu-

Roegen lasciò gli Stati Uniti, Harvard e Joseph Schumpeter nel maggio del 1936 con 

questo pensiero fisso, nella testa e nel cuore. L’instabilità politica ed economica 

dell’Europa, attanagliata dai totalitarismi e, in particolare, dalla minaccia del nazismo e 

sull’orlo della seconda guerra mondiale, dovette convincere il nostro autore riguardo 

alla necessità di fare ritorno in patria, per mettere al servizio dell’amata Romania le 

competenze e le esperienze maturate durante il proprio percorso di studi in giro per il 

mondo.  

Constantin Dragàn ricostruisce nel dettaglio la storia della Romania, dallo scoppio della 

prima guerra mondiale fino alla Conferenza di Yalta del 194551.   

La disgregazione dei grandi imperi seguita alla rivoluzione russa e al trattato di 

Versailles del 1919 permise allo stato balcanico di realizzare l’unione di tutti i romeni, 

vale a dire di quelli della Transilvania, del Banato, della Bucovina e della Bessarabia. Il 

principio guida che aveva alimentato il tavolo di pace, infatti, fu quello 

dell’autodeterminazione dei popoli che avrebbe dovuto creare, sulle ceneri d’imperi 
                                                           
49 Cfr. A. Graziani, 1977, Introduzione a Schumpeter J. A., Il processo capitalistico, cicli economici, 
Boringhieri, Torino. Citato in: S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 21. 
50 Cfr. S. M. Longobardi, A. Berton, 2006, p. 21. 
51 Cfr. G.C. Dragàn, 1996, pp. 232-289. 
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multietnici quali quelli di Austria-Ungheria e Turchia, stati "etnicamente omogenei”. 

Com’è facile intuire, invece, la creazione ex-novo di stati poneva le fondamenta di 

future tensioni e instabilità52. 

Tra le due guerre furono essenzialmente due partiti a dominare la scena in Romania: il 

Partito Nazionale Contadino e il Partito Nazionale Liberale. Il primo, nel 1926, si fuse 

con il Partito Nazionale della Transilvania divenendo, sotto la guida di Iuliu Maniu, tra 

le più potenti formazioni politiche nazionali; il secondo, dominato dalla famiglia 

Bratianu, autore di due momenti fondamentali della storia romena quali l’indipendenza 

della Romania del 1877-1878 e la piena unità nazionale al termine della Prima Guerra 

Mondiale, dominò la politica interna fino al 1928. Sul finire degli anni Venti la 

Romania non poté sottrarsi alla grave crisi mondiale che, dal crollo di Wall Street del 

‘29, irraggiò instabilità economica e politica all’interno di gran parte degli stati 

industrializzati ed esportatori di materie prime; la conseguenza fu l’altalenarsi di 

governi, incapaci di fronteggiare la crisi, e la formazione di gruppi filofascisti e 

antisemiti, quale il movimento della “Guardia di Ferro”, fondato nel 1930 da Cornelius 

Zelea Codreanu. Sempre nel 1930 il governo di Iuliu Maniu agevolò il ritorno in patria 

di Carol II, ex-sovrano che era stato convinto a rinunciare al trono solo quattro anni 

prima da Ion Bratianu e che provocherà conseguenze nefaste per il suo Paese. Tra il 

1931 e il 1932 governò per un breve periodo il grande storico Nicolae Iorga, costretto a 

dare le dimissioni per la disastrosa situazione economica contingente, e in seguito, fino 

al 1937, ritornarono al governo i liberali sotto la guida, dapprima, di Ion Gheorghe 

Duca, assassinato il 29 dicembre 1933 per vendetta dai legionari, poi di Gheorghe 

Tatarascu. La formazione di un ministero filogermanico e razzista convinse Carol II 

della necessità di instaurare una dittatura reale; la sete di potere e la facilità di 

corruzione del sovrano, tuttavia, portarono la Romania a peggiorare ulteriormente la 

propria situazione interna, già fragile, e a presentarsi alle soglie della seconda guerra 

mondiale totalmente impreparata dal punto di vista militare. A nulla servì il tentativo di 

                                                           
52 A proposito degli effetti spesso drammatici provocati dalla costituzione di stati “a tavolino” si pensi, 
per esempio, alle guerre e alle atrocità che si sono susseguite durante tutto il corso del Novecento in 
Jugoslavia, stato costituito dopo la fine della Grande Guerra e oggi suddiviso in Slovenia, Bosnia ed 
Erzegovina, Croazia, Repubblica di Macedonia, Montenegro e Serbia e con l’intricata questione 
dell’indipendenza del Kosovo ancora da risolvere. 
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Carol II di creare un governo di coalizione di tipo autoritario e il 6 settembre 1940, 

circondato dai nemici, con il Paese lacerato in ogni parte e l’opinione pubblica 

esasperata per il fatto di essere stata abbandonata senza combattere, il sovrano, sotto la 

minaccia di una guerra civile, fu costretto ad abdicare a favore del figlio Michele, dando 

però il titolo di conducator al generale Ion Antonescu. Il militare, uomo popolare tra i 

romeni, guardato favorevolmente dai tedeschi e ultima speranza per i partiti politici, era 

spalleggiato dai legionari della “Guardia di Ferro” che, giudicati fuori legge a più 

riprese (la prima volta già da Nicolae Iorga ad inizio anni Trenta), avevano ripreso le 

loro attività esercitando particolare influenza nel Paese. Il governo Antonescu, di chiaro 

stampo nazista, rafforzò la dittatura militare già esistente ed entrò in guerra a fianco 

delle Armate dell’Asse contro l’Unione Sovietica; le conseguenze dell’alleanza furono 

disastrose, infatti, oltre alla sconfitta militare, si deve ricordare che oltre duecentomila 

ebrei romeni e quarantamila rom furono deportati ed uccisi ad Auschwitz. Il 23 agosto 

1944 re Michele I complottò contro il generale Antonescu che fu arrestato e condannato 

a morte dalle autorità sovietiche. Perdute le speranze di vincere la guerra, la Romania 

cambiò schieramento e dichiarò guerra alla Germania; il governo fu affidato a un’unità 

nazionale composta dai partiti comunista, socialdemocratico, liberale e contadino. Il 25 

ottobre l’esercito romeno e quello sovietico cacciarono le truppe tedesche e ungheresi 

dalla Transilvania e, in seguito, la “Guardia di Ferro” fu definitivamente sciolta. Il 

bilancio del conflitto per la Romania fu di cinquecentomila soldati caduti per 

combattere contro le truppe sovietiche e di duecentomila, invece, per combattere contro 

i tedeschi. Il dopo-guerra consegnò il Paese all’orbita sovietica. Nel 1946 le elezioni 

videro una maggioranza caratterizzata da un blocco politico comunista nella sua quasi 

totalità; nel 1947 fu proclamata la Repubblica Popolare, esiliata la famiglia reale ed 

abolita la monarchia; nel 1948 fu varata la Costituzione della Repubblica Popolare 

Rumena. 

 

Il contesto economico-politico e, presumibilmente, sociale romeno negli anni Trenta 

era, quindi, decisamente complicato. Nella nota bio-bibliografica a “Georgescu-

Roegen”, Stefano Zamagni ricostruisce le vicissitudini dell’economista, dal suo rientro 
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in patria fino alla fuga negli Stati Uniti53. Il primo ritorno in Romania di Georgescu-

Roegen si ebbe nel 1932, durante il periodo londinese. Lo studioso di Costanza, ormai 

Ph.D., si meritò subito la cattedra di Statistica presso la Scuola Statistica dell’Università 

di Bucarest e, contemporaneamente, si sobbarcò i primi impegni in istituzioni pubbliche 

e scientifiche. È proprio dalla presa diretta con i problemi della società che il 

matematico sentì nascere dentro di sé il bisogno di approfondire la tematica economica 

e di verificare la spendibilità dei suoi studi in questa disciplina, fino a quel momento 

totalmente inesplorata; la scelta di oltrepassare l’oceano per la prima volta, destinazione 

Harvard, è facilmente rintracciabile nel sorgere di queste esigenze nuove. Il secondo 

ritorno a casa avvenne nel 1936, anno in cui fu sancito l’Asse Roma-Berlino e 

scoppiava la Guerra Civil in Spagna: i fragili equilibri europei erano sul punto di 

rompersi definitivamente. Non passò molto tempo e Georgescu-Roegen iniziò a 

ricoprire cariche istituzionali importanti, investito, già dal 1937, del ruolo di vice 

direttore dell’Istituto Centrale di Statistica (ruolo occupato fino al 1939) e, dal 1939, 

delegato della Romania al comitato “Peaceful Change” della Lega delle Nazioni, 

direttore del Ministero del Commercio e dell’Industria e membro del Comitato Centrale 

del Partito Nazionale Contadino. Dopo il colpo di stato del 23 agosto 1944, che segnò la 

fine del regime autoritario di Ion Antonescu, lo studioso abbandonò le cariche occupate 

fino a quel momento, fatto salvo un breve periodo in cui fu “purgato” dai legionari della 

Guardia di Ferro, e fu nominato Segretario Generale della Commissione Rumena per 

l’Armistizio, carica che lo portò ad esporsi in prima persona per difendere gli interessi 

del proprio Paese tanto da rischiare più volte la vita, colpevole di opporsi agli abusi 

armistiziali da parte della Commissione di Controllo russa. Inimicatosi l’Unione 

Sovietica e privato degli incarichi governativi e universitari, Georgescu-Roegen si vide 

costretto a fuggire dalla Romania, braccato dagli uomini del regime comunista; nel 

febbraio del 1948 egli scappò insieme con la moglie Otilia Busuioc, nascondendosi 

dapprima a Istanbul e facendo ritorno nel 1949 Oltreoceano, stabilendosi, dopo una 

breve permanenza ad Harvard, nel Tennessee, come professore di Economia presso il 

“Department of Economics and Business Administration” della Vanderbilt University, 

                                                           
53 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 235-237. 
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cattedra occupata dal 1950 al 1976, anno in cui sospese l’attività accademica, pur 

continuando a collaborare con l’università54. L’economista rumeno morì nella sua casa 

di Nashville il 30 ottobre 1994 ma la forza delle sue idee era destinata a non spegnersi 

con lui. 

 

1.7 Considerazioni conclusive 

 

“L’impresa scientifica, quando è veramente tale, non è mai il prodotto del caso, ma 

è legata alle condizioni della sua produzione. Questo implica, in particolare, che una 

comprensione piena dei risultati scientifici, in qualsiasi area disciplinare, non può 

prescindere dalla considerazione delle caratteristiche e delle contraddizioni del 

sistema di produzione scientifico dal quale essi derivano”55. 

Questo breve passo da “Georgescu-Roegen” di Stefano Zamagni, libro fondamentale 

per la stesura di questo lavoro, chiarisce appieno i motivi della necessità di ricostruire, 

tornando fino agli anni della formazione universitaria, il percorso di studi (e di vita) di 

una personalità complessa. 

 

È solo dalla presa di coscienza diretta riguardo alle doti sopra la media nella pratica 

della matematica e dell’ecletticità nelle più disparate discipline scientifiche, che si 

possono inquadrare gli straordinari risultati conseguiti da Georgescu-Roegen fin dal 

primo impatto con la scienza economica.  

Si riesce, così, a comprendere come la scarsa aderenza con la realtà delle teorie 

dell’utilità dell’impostazione standard si scontrasse con la concezione di conoscenza 

antropomorfica mutuata da Èmile Borel; si capisce anche che la necessità di misurare la 

formalizzazione matematica con il reale, tipico dell’empirismo francese, mal si 

conciliasse con la presunzione dei teorici neoclassici di inquadrare tutti i fenomeni 

discretamente.  

                                                           
54 Cfr. “Intervista a Kozo Mayumi”, volume allegato. Kozo Mayumi studiò alla Vanderbilt University 
sotto la supervisione di Georgescu-Roegen tra il 1984 e il 1988. 
55 S. Zamagni, 1979, p.71. 
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Similmente, la lettura di Henri Bergson aiuta a capire che una teorizzazione a-temporale 

come quella neoclassica, poteva essere difficilmente digerita da Georgescu-Roegen; 

egli, infatti, si adoperò per dimostrare che non si sarebbe potuta ignorare la storia e 

l’esperienza personale di ciascun individuo nel processo di formazione delle preferenze 

e di formulazione delle scelte. 

Tutti questi ci sembrano aspetti rilevanti per comprendere la modalità con cui lo 

studioso romeno si confrontò con l’ortodossia economica. 

Per quanto riguarda l’influenza di Karl Pearson e Joseph Shumpeter, è bene sottolineare 

come la rielaborazione georgescu-roegeniana di entrambi costituisca un passaggio 

basilare per il percorso epistemologico di Nicholas Georgescu-Roegen verso la 

formulazione della teoria bioeconomica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 2 

LA TEORIA DEL CONSUMATORE 
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2.1 Introduzione 

 

“No science has been criticized by its own servants as openly and constantly as 

economics. The motives of dissatisfaction are many, but the most important pertains 

to the fiction of homo oeconomicus”56. 

Inizia così “The Entropy Law and the Economic Process”, l’opera fondamentale di 

Nicholas Georgescu-Roegen che, a detta dello stesso autore, è il contenitore di idee 

frutto di oltre vent’anni di lavoro, maturate nelle circostanze più disparate, dai momenti 

di lettura alla semplice attività di giardinaggio57. Non poteva essere diverso l’incipit del 

volume più importante di un economista estremamente eterodosso58, che della critica al 

paradigma dominante ha fatto uno dei suoi principali temi di ricerca, raccogliendo 

molto meno in termini di riconoscimenti di quanto le competenze scientifico-

intellettuali gli avrebbero garantito altrimenti.   

 

Diversi autori suddividono i contributi di Georgescu-Roegen in due ampie fasi distinte, 

la prima orientata a perfezionare la teoria standard e a scioglierne le contraddizioni, la 

seconda, invece, in totale dissenso con il paradigma dominante, sia da un punto di vista 

epistemologico che delle implicazioni politico-sociali.  

Herman Daly, già allievo di Georgescu-Roegen alla Vanderbilt University, raggruppa il 

lavoro del maestro in due categorie: scienza normale e scienza rivoluzionaria59. 

L’espressione “scienza normale” non deve trarre in inganno, infatti, i contributi sono 

etichettati in questa maniera perché in una prima fase erano stati rivoluzionari ma 

successivamente sono stati incorporati nella disciplina standard e diventati norma; per 

“scienza rivoluzionaria”, invece, si intende tutto ciò che, quasi trent’anni dopo rispetto a 

quando scrive Daly (oltre quaranta rispetto ai giorni nostri), è ancora rigettato, se non 

addirittura nemmeno preso in considerazione, dal pensiero economico dominante, 

nonostante radici e implicazioni semplici ed evidenti in molte discipline scientifiche e 

l’attenzione ricevuta dalla branca più propriamente ecologica dell’economia. 
                                                           
56 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. 1. 
57 Ibid., p. xiv. 
58 Cfr. M. Lavoie, 2006, cap. 2. 
59 Cfr. H.E. Daly, 1995, pp. 149-150. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

41 

 

Andrea Maneschi e Stefano Zamagni propongono, a loro volta, una divisione della 

produzione georgescu-roegeniana, in una prima fase di contribuzione pionieristica alla 

teoria del consumatore e ai modelli alla Leontief e in una successiva di profondo 

cambiamento di prospettiva, che lo portò, passando attraverso le leggi della 

termodinamica, a fondare la bioeconomia60. A differenza di Daly, però, Maneschi e 

Zamagni evidenziano un aspetto importante dell’impianto epistemologico dello 

studioso, che è una delle chiavi di lettura e delle questioni principali su cui si basa 

questo lavoro: l’orientamento scientifico di Georgescu-Roegen, necessariamente, evolve 

e sarebbe sbagliato considerare le diverse fasi della sua produzione divise in 

compartimenti stagni61. D’altro canto, incappare in un errore simile vorrebbe dire 

negare un principio caro all’economista rumeno, il quale ha sempre considerato tutto 

quanto riguardasse la scienza, quindi anche e soprattutto la scienza dell’uomo, come 

circondato da una “penombra dialettica”, a sfumare i confini delle diverse categorie 

concettuali e a renderne impossibile una loro netta separazione: 

“The boundaries of every science of fact are moving penumbras. Physics mingles 

with chemistry, chemistry with biology, economics with political science and 

sociology, and so on. There exists a physical chemistry, a biochemistry, and even a 

political economy in spite of our unwillingness to speak of it”62. 

 

Lo scopo di questo capitolo è indagare i contributi di Georgescu-Roegen alla teoria del 

consumatore; il focus è sugli aspetti concettuali e metodologici che già lasciavano 

presagire quella che sarà la svolta di metà anni Sessanta, inaugurata dalla presentazione 

di un paper a una conferenza della International Economic Association nel 196563. 

L’economista dedicò più di quattro decenni all’analisi della teoria del consumo64, dalla 

prima “Note on a Proposition of Pareto”, pubblicata nell’agosto del 1935 sul Quarterly 

Journal of Economics, alle pubblicazioni sull’utilità e il valore del 1973.   

                                                           
60 Cfr. A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 696. 
61 Ibid., p. 696. 
62 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. 43. 
63 Cfr. A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 696. 
64 Ibid., p. 699. 
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Il punto di partenza dell’analisi è proprio rappresentato dalla produzione del periodo di 

Harvard, nella quale l’autore raggiunge livelli altissimi, soprattutto in considerazione 

del fatto che si trattava del primo incontro con la scienza economica. In particolare sarà 

esposta la risoluzione del problema dell’integrabilità della curva di domanda, cui 

Georgescu-Roegen, mettendo a pieno frutto le proprie competenze matematiche, diede 

un’efficace rappresentazione analitica e un’ottima interpretazione economica, 

sciogliendo i nodi di una questione che correva il rischio di rimanere irrisolta e 

colpevolmente fatta passare sotto traccia. 

Il secondo paragrafo si riferisce ai contributi alla teoria del consumatore negli anni 

Cinquanta, quando Georgescu-Roegen, ritrovata un po’ di serenità, si stabilì nel 

Tennessee. L’analisi s’installa sulla critica alla teoria paretiana che, iniziata ad Harvard, 

trova ora nuovi contenuti e nuove argomentazioni. In un primo saggio il professore 

rumeno risolleva la problematica del tempo, questione ritenuta topica grazie alla 

menzionata frequentazione con Joseph Schumpeter; andando a indagare i processi di 

scelta del consumatore, basati su apprendimento e rielaborazione delle esperienze 

passate, Georgescu-Roegen evidenzia come la teoria neoclassica perda di capacità 

previsiva e aderenza con la realtà a causa della staticità della sua struttura, incapace di 

tenere conto di un fattore endogeno quale l’ereditarietà delle scelte. In seconda battuta è 

recuperato il dibattito nei confronti del concetto paretiano d’indifferenza; in un saggio 

del 1954 l’autore scioglie tutti i nodi della questione e liquida la scuola ordinalista con 

una rigorosa dimostrazione degli errori concettuali alla base della teoria neoclassica 

della scelta del consumatore. Infine, in un saggio del 1958, è richiamata la necessità di 

considerare la presenza di una soglia psicologica fra le determinanti della curva di 

domanda del consumatore; questo ulteriore attributo, che sicuramente ha il merito di 

aggiungere aderenza alla realtà nei meccanismi di formazione delle scelte, rivela, una 

volta di più, la scarsa spendibilità della scelta binaria neoclassica al di fuori dei rigidi 

postulati auto-fondanti. 

Per ultimo, sono esposti i postulati e i principali risultati prodotti dalla teoria della scelta 

direzionale, nata dalle intuizioni del fortunato saggio sul comportamento del 

consumatore del 1936, e completata nel 1968. 
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2.2 I contributi degli anni Trenta 

 

Il periodo storico in cui Georgescu-Roegen iniziò ad interessarsi di economia può essere 

considerato come un momento di importante transizione per la dottrina dominante. 

Appurata l’impossibilità di una misurazione cardinale dell’utilità, che toglieva alla 

teoria neoclassica quella verificabilità empirica tanto cara al positivismo permeante lo 

spirito dell’epoca, all’inizio degli anni Trenta era in atto un’autentica rivoluzione 

nell’ambito della teoria neoclassica del consumatore che, a distanza di sessant’anni dai 

primi scritti di Jevons, Menger e Walras, avrebbe consentito “l’abbandono della legge 

dell’utilità decrescente e il suo rimpiazzo con la legge della sostituzione marginale”65. 

L’economista rumeno cominciò a leggere e a studiare di economia quando le curve di 

livello di Pareto avevano ormai preso il sopravvento nel dibattito teorico e quando la 

possibilità di tracciare un preciso ordinamento nelle preferenze del consumatore 

sembrava riuscire a risolvere i paradossi concettuali del marginalismo. Il problema, con 

le curve d’indifferenza paretiane, diventava l’individuazione dei panieri capaci di 

produrre maggiore soddisfazione rispetto agli altri e, a quel punto, stendere un 

ordinamento, senza bisogno di specificare la quantità di soddisfazione ricavata, sarebbe 

stato semplice e in linea con le esigenze di verificabilità empirica dell’epoca66. Pareto 

introdusse il concetto di indice di ofelimità, un criterio di classificazione delle curve 

d’indifferenza basato sulle preferenze mostrate dal soggetto a seguito di scelte razionali, 

che avrebbe restituito valori di preferenza, indifferenza o non preferenza tra due beni da 

parte del consumatore. 

 

Georgescu-Roegen scrisse di economia fin da subito. Arrivato ad Harvard nel 1934, ad 

un solo anno di distanza produceva già i suoi primi articoli, uno di teoria del consumo e 

                                                           
65 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 58. 
66 Ibid., pag. 109. Stefano Zamagni (1979, pp. 55-61) analizza l’evoluzione della teoria neoclassica dal 
cardinalismo dei primi marginalismi alla rivoluzione ordinalista avviata da Vilfredo Pareto; l’introduzione 
delle curve d’indifferenza al posto della funzione di utilità rispondeva alle richieste del neopositivismo 
permeante il clima intellettuale di inizio secolo, culminato con la costituzione del circolo di Vienna nel 
1920, di sottoporre a verifica empirica anche la scienza economica. Zamagni etichettò il tentativo 
dell’economia standard di sottoporre la toeria al vaglio della verifica empirica come “innocuo 
falsificazionismo”.  
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uno di teoria della produzione; di particolare interesse ai nostri scopi risulta l’esordio 

assoluto dello studioso, una nota su una delle ultime esposizioni di Pareto67, nella quale 

attaccava le imprecisioni matematiche nelle tecniche di integrazione delle equazioni 

differenziali, indispensabili per la sintetizzazione dell’indice di ofelimità e per la 

definizione dell’esistenza di varietà indifferenti. L’apertura del paper trasmette alla 

perfezione l’atteggiamento critico di Georgescu-Roegen verso il maggiore protagonista 

della nuova teoria neoclassica ordinalista: 

“As it is pointed out by himself, in a footnote, Pareto’s theory of value has developed 

from his first to his last writings. Starting in his Cours with the concept of ophelimity 

– which is another name for the already used concept of utility – he proceeds to the 

theory of choice and of indifference direction, as we find it in the Manuel and in a 

modified form in the article in the Encyclopédie. Reading the successive writings of 

Pareto, one gets the impression that he was seeking a theory of exchange which does 

not need any supplementary concept. This is especially conspicuous in the article 

here discussed, which contains one of his last statement on the matter”68. 

L’aspetto più evidente che si rinviene in prima battuta è il deciso ridimensionamento del 

concetto di ofelimità, che Georgescu-Roegen liquida meramente come un modo diverso 

di riferirsi alla vecchia utilità. Pietra angolare del pensiero di Pareto, l’idea di ofelimità 

si proponeva, al contrario, come concetto alternativo a quello di utilità, nella misura in 

cui avrebbe potuto caratterizzare qualunque bene riguardo al grado di soddisfacimento 

per il suo fruitore o possessore. Si pensi, per esempio, alla degustazione di diverse 

qualità di whiskey in una distilleria scozzese o alla cornice con la foto della fidanzata 

sul comodino della stanza da letto; entrambi sono beni che non presentano utilità 

intrinseca, ma offrono soddisfazione se associati al gusto e alle emozioni personali. 

Semplicemente con un inciso al paragrafo di apertura del suo primo paper economico, 

lo studioso rumeno spoglia il contributo paretiano del suo carattere innovativo e 

indirettamente misconosce l’aspetto rivoluzionario del passaggio dal cardinalismo 

                                                           
67 Georgescu-Roegen N. (1935), Note on a Proposition of Pareto, in Quarterly Journal of Economics, 
XLIX. 
68, Ibid., p. 706.  
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all’ordinalismo, denunciando quella “fallacia falsificazionista”69 che, praticamente in 

maniera contemporanea, suggeriva anche il sicuramente già affermato Keynes: 

“I teorici neoclassici assomigliano a geometri euclidei in un mondo non euclideo, i 

quali, scoprendo che nell’esperienza due rette apparentemente parallele spesso 

s’incontrano, rimproverassero alle rette di non mantenersi diritte, come unico 

rimedio alle disgraziate collisioni che si verificano; mentre in realtà non vi è altro 

rimedio che respingere l’assioma delle parallele e costruire una geometria non 

euclidea. In economia occorre oggi qualcosa di simile…”70. 

In secondo luogo s’intuisce l’avversione nei confronti della teoria, presentata come 

essenzialmente autoreferenziale e retta sulle proprie assunzioni, senza il bisogno di 

alcun concetto supplementare, nel momento in cui Georgescu-Roegen va proprio a 

minare i meccanismi matematici alla base degli ingranaggi dei concetti fondanti: 

“Pareto’s argument is vitiated by a mathematical slip, and the success of his 

presentation of the matter is due to this slip”71. 

 

Se “Note on a Proposition of Pareto” aveva rappresentato un primo scossone alla 

pretesa della neonata teoria ordinalista di unire sistema assiomatico e realtà osservabile, 

il lavoro più importante del primo periodo statunitense di Georgescu-Roegen, “The Pure 

Theory of Consumer's Behaviour“ del 1936, costituì una vera e propria spallata alla 

teoria standard. Il saggio s’innesca sul fallimento di Pareto, illustrato nell’articolo 

precedente, nel dare soluzione al problema dell’integrabilità dell’equazione 

differenziale, indispensabile per garantire la condizione d’equilibrio e, quindi, per 

tracciare una mappa delle curve d’indifferenza completa per ogni consumatore72.  

Il problema dell’integrabilità è una questione controversa della teoria economica del 

Novecento e ancora nel 1950 un economista del calibro di Samuelson sosteneva che per 

ricavare la mappa d’indifferenza fosse sufficiente ricorrere all’assioma debole 

                                                           
69 Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 137. 
70 Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 61. 
71 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1935a, p. 707. 
72 Secondo Pareto la mera continuità delle funzioni indirette di domanda è condizione sufficiente ad 
assicurare l’integrabilità dell’equazione differenziale che traduce la condizione d’equilibrio del 
consumatore; Georgescu-Roegen dimostrò l’inesattezza degli assunti paretiani risolvendo il problema 
dell’integrabilità. 
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preferenze rivelate. Se non fosse per i risultati pionieristici con cui Georgescu-Roegen 

riuscì a inquadrare la faccenda e a darne una soluzione soddisfacente, probabilmente 

l’integrabilità nella teoria della domanda sarebbe stata archiviata come un caso di lapsed 

controversial, uno di quei casi scientifici che sono accantonati perché teoricamente 

improduttivi73.  

Con il saggio del 1936 Georgescu-Roegen raggiunse due risultati principali: 

• La curva integrale derivata dell’equazione differenziale, espressione di un equilibrio 

del consumatore, non è necessariamente una rappresentazione della mappatura delle 

curve d’indifferenza; 

• La condizione d’integrabilità perde completamente significato se non vale la 

transitività delle preferenze. 

Per quanto riguarda il primo risultato74, l’autore parte dall’assumere un’economia con 

due soli beni di consumo x1 e x2 e dal costruire l’equazione differenziale della quale si 

cercherà in un secondo momento l’integrale: Φ1dx1 + Φ2dx2 = 0. Come sempre per le 

equazioni differenziali, Φ1 e Φ2 rappresentano le derivate parziali rispetto al primo e al 

secondo bene. Ammettendo l’esistenza di punti di saturazione a distanza finita, si 

possono presentare due situazioni distinte, caratterizzate rispettivamente da Φ12 ≠ Φ21 (la 

variazione dell’utilità marginale del primo bene al variare della quantità consumata del 

secondo è diversa dalla variazione dell’utilità marginale del secondo bene al variare 

della quantità consumata del primo) o da Φ12 = Φ21. L’equazione differenziale è 

integrabile in entrambi i casi ma la forma delle curve integrali, la cui esistenza non è 

quindi mai messa in discussione, si differenzia notevolmente: il grafico delle curve con 

variazione dell’utilità marginale diversa è rappresentato da spirali attorno al punto di 

saturazione (Grafico 2.1), mentre quello con variazione dell’utilità marginale uguale da 

ellissi concentriche intorno al punto stesso (Grafico 2.2). Nel caso in cui il grafico delle 

curve integrali sia rappresentato da spirali, risulta impossibile costruire un indice di 

ofelimità, dal momento che non è possibile stabilire quale fra le due curve sia la più 

elevata: l’ordinamento è impossibile. Viceversa, nel caso di curve integrali disposte in 

maniera concentrica rispetto al punto di saturazione come nel secondo caso, assegnare 

                                                           
73 Cfr. S. Zamagni, 1979, p.192. 
74 Ibid., pp.192-195. 
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un ordine crescente, dalla più vicina alla più lontana dal centro non presenta alcuna 

difficoltà e quindi si riesce a costruire un adeguato indice di ofelimità:

“A perfect correspondence is thus established between the integrable and non

integrable cases on the one hand the ellipse

the other. Because of this correspondence a

integrable case is made possible. At the same time, it is seen that the difference 

between the case involving two commodities only and that of more than two was only 

apparent and due to the fact that the problem concern

been worked out to sufficient extent. The impossibility of an analytical construction 

of an ophelimity index is a feature that belongs to both these cases mentioned”

Si può concludere che l’integrabilità in senso matematico

non sufficiente affinché si abbia integrabilità in senso economico, la quale, inoltre, 

richiede che le curve integrali abbiano la forma di curve chiuse.

 

Grafico 2.1: curve integrali (

Fonte: 

 

                                                          
75 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1936, pp. 565
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un ordine crescente, dalla più vicina alla più lontana dal centro non presenta alcuna 

iesce a costruire un adeguato indice di ofelimità: 

“A perfect correspondence is thus established between the integrable and non

integrable cases on the one hand the ellipse-like and spiral-like integral curves on 

the other. Because of this correspondence a more intuitive treatment of the non

integrable case is made possible. At the same time, it is seen that the difference 

between the case involving two commodities only and that of more than two was only 

apparent and due to the fact that the problem concerning a saturation point had not 

been worked out to sufficient extent. The impossibility of an analytical construction 

of an ophelimity index is a feature that belongs to both these cases mentioned”

Si può concludere che l’integrabilità in senso matematico è condizione necessaria ma 

non sufficiente affinché si abbia integrabilità in senso economico, la quale, inoltre, 

richiede che le curve integrali abbiano la forma di curve chiuse. 

: curve integrali (Φ12 ≠ Φ21)      Grafico 2.2: curve integrali

Fonte: N. Georgescu-Roegen, 1936, p. 561. 

                   
Roegen, 1936, pp. 565-566. 

un ordine crescente, dalla più vicina alla più lontana dal centro non presenta alcuna 

“A perfect correspondence is thus established between the integrable and non-

like integral curves on 

more intuitive treatment of the non-

integrable case is made possible. At the same time, it is seen that the difference 

between the case involving two commodities only and that of more than two was only 

ing a saturation point had not 

been worked out to sufficient extent. The impossibility of an analytical construction 

of an ophelimity index is a feature that belongs to both these cases mentioned”75. 

è condizione necessaria ma 

non sufficiente affinché si abbia integrabilità in senso economico, la quale, inoltre, 

: curve integrali (Φ12 = Φ21) 
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Per quanto concerne il risultato riguardante la transitività76, Georgescu-Roegen specifica 

che mentre in due dimensioni un’equazione differenziale possiede sempre un fattore 

d’integrazione che garantisce l’esistenza di soluzioni, lo stesso non può essere detto per 

il caso pluridimensionale; nello specifico l’equazione differenziale, infatti, deve essere 

essa stessa un differenziale esatto. L’implicazione economica di quest’altro vincolo è la 

garanzia che il consumatore agisca in maniera transitiva, quindi l’esattezza del 

differenziale non è altro he la condizione che impone la transitività delle preferenze: 

“Without the transitivity postulate the integral varieties and the indifference varieties 

are two distinct things [...] The much-discussed paradox of the non-integrable case is 

due to the confusion of these two concepts […] The integrability condition is without 

any meaning outside the transitivity condition”77. 

 

A dispetto dell’inesperienza e della giovane età, Georgescu-Roegen si presentò 

all’Akademia con argomenti importanti e senza timori reverenziali. In particolare la 

complessa soluzione per il problema dell’integrabilità che, di fatto, impediva la 

traduzione formale della condizione di equilibrio del consumatore, rappresentò 

un’autentica bomba a orologeria per l’edificio neoclassico, che vedeva messa 

pesantemente in discussione l’idea di una teoria della domanda come collegamento 

concettuale tra l’analisi del comportamento razionale e la realtà osservabile78. Di fatto, il 

contributo dell’economista rumeno dichiarava inaccettabile empiricamente la teoria 

neoclassica del consumatore, poiché non si poteva più decidere, dopo test empirici, se il 

consumatore agisse come se guidato dalla razionalità strumentale79; la teoria ordinalista 

perdeva, così, proprio quel carattere innovativo grazie al quale si era parlato di 

rivoluzione all’interno della teoria standard.  

 

La dimostrazione dell’impossibilità di stilare un indice di ofelimità per tutti i 

consumatori apriva, nel pensiero di Georgescu-Roegen, il capitolo fondamentale dei 

                                                           
76 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 195-197. 
77 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1936, pp. 568. 
78 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 6. 
79 Cfr. A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 700. 
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concetti dialettici in economia80. L’impossibilità di ordinare in maniera rigorosa tutti i 

panieri esistenti in economia deriva dal fatto che esiste un’infinità qualitativa di panieri, 

dotati di una cardinalità superiore persino al continuo aritmetico che, caratterizzandosi 

per essere un’infinità semplice, è differente anche dal punto di vista della 

dimensionalità. Georgescu-Roegen attacca, inoltre, il postulato di esistenza di panieri 

indifferenti tra loro: affermare che riducendo la quantità di un bene è possibile 

raggiungere lo stesso grado di soddisfazione raggiunto in precedenza, semplicemente 

aumentando la quantità di un altro bene, rappresenta una grave violazione di quello che 

accade nella realtà dei meccanismi di scelta del consumatore e delle modalità messe in 

atto dallo stesso per provare a dare soddisfacimento ai propri bisogni. Per una 

dimostrazione più rigorosa della contraddittorietà del postulato d’indifferenza bisogna 

però rimandare al saggio del 195481, nel quale, a partire da un concetto prima 

sconosciuto come quello di “ordine lessicografico”, riesce a smascherare a tutto tondo le 

antinomie paretiane82. 

 

 

2.3 I contributi degli anni Cinquanta 

 

Fuggito dalla Romania, Georgescu-Roegen trovò nuovamente ospitalità negli Stati Uniti 

e, nelle vesti di professore di economia alla Vanderbilt University, riprese a partecipare 

al dibattito economico, sia trattando le questioni rimaste in sospeso a causa degli 

impegni istituzionali ricoperti nel suo paese, che aprendo nuove finestre di dibattito, 

senza mai perdere il piglio critico che lo aveva contraddistinto agli esordi.  

 

Nel saggio del 195083 lo studioso approfondisce il paradosso emerso, sebbene lasciato 

irrisolto, fra gli economisti matematici, i quali registravano sempre maggiori consensi al 

                                                           
80 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 9. 
81 Georgescu-Roegen N. (1954), Choice, Expectations and Measurability, in Quarterly Journal of 
Economics, LXVIII. 
82 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 131-133. 
83 Georgescu-Roegen N. (1950), The Theory of Choice and The Constancy of Economic Laws, in 
Quarterly Journal of Economics, LXIV. 
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processo di semplice estensione del dominio delle scienze naturali alle teorie 

microeconomiche e, contemporaneamente, trovavano difficoltà nello stabilire unità di 

misura adeguate per fattori associati alla complessità umana quale, ad esempio, il grado 

d’imprenditorialità.  

Per la teoria paretiana, una volta costruita la mappa d’indifferenza del consumatore, la 

cui esistenza è assicurata mediante i postulati di completezza e continuità, questa 

diviene elemento invariante e le scelte del consumatore perdono qualunque legame con 

il processo di formazione delle preferenze84. Georgescu-Roegen, in profondo contrasto 

con questa concezione, prende a prestito dalla fisica il concetto d’isteresi, enfatizzando 

la dipendenza dei fenomeni economici, ma anche di quelli più genericamente legati 

all’uomo, dalla loro storia passata85: 

“Neglecting the influence of new experiences upon the indifference map would be 

equivalent to setting an arbitrary limit to an evident and essential characteristic of 

human nature, namely that of being subject to change as a result of education, travel, 

personal experiences, etc. To set a limit to the domain where such hereditary 

influences are a normal feature of human nature would be logically unjustifiable”86. 

Giacché connaturati con l’individuo e legati a influenze ereditarie, i fenomeni di isteresi 

sono propriamente endogeni e non devono essere confusi con fenomeni connessi 

all’operare di fattori esogeni quali un’aumentata propensione al consumo dovuta a 

campagne pubblicitarie più convincenti o una diversa distribuzione personale del 

reddito associata alla contingenza dello stato sociale; mentre i fattori esogeni possono 

essere trascurati in un modello statico del consumatore, quale è quello costruito dalla 

teoria neoclassica, i fenomeni d’isteresi non possono essere assolutamente tralasciati, a 

meno di escludere, a priori, qualsiasi tipo di cambiamento87.  

                                                           
84 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 166. 
85 Ibid., p.165. 
86 Cfr. Georgescu-Roegen N., 1950a, pp. 127-128. 
87 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 167. Per isteresi (Zamagni, 1979, pp. 166-167), termine mutuato dalla fisica 
in cui è utilizzato per descrivere il comportamento di alcuni materiali, s’intendono qui i fenomeni 
connessi alle influenze ereditarie, cruciali per la natura umana; si pensi ai condizionamenti 
dell’educazione ricevuta e delle esperienze personali nella propensione al consumo di un individuo. I 
fenomeni di isteresi non vanno confusi con quelli connessi con l’operare di fattori esogeni, quali, per 
esempio, la pubblicità o mutamenti  nella distribuzione personale del reddito. 
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Nel ridefinire i principi alla base della teoria della scelta del consumatore88, Georgescu-

Roegen sintetizza un postulato di ereditarietà, secondo il quale l’indifferenza tra due 

diverse combinazioni di flussi di beni dipenderebbe dall’esperienza economica 

dell’individuo; lo studioso definisce quindi, in conformità a una data esperienza 

economica individuale, tre possibili gruppi di appartenenza per qualsiasi combinazione 

di beni:  

• Combinazioni già sperimentate nel passato, la cui ricomparsa non altererebbe la 

mappa delle curve d’indifferenza; 

• Combinazioni che non sono già state sperimentate nel passato, la cui comparsa non 

altererebbe, tuttavia, la mappa delle curve d’indifferenza, perché implicitamente 

coperte da altre esperienze già sperimentate; 

• Combinazioni che non sono già state sperimentate nel passato, la cui comparsa 

altererebbe la mappa delle curve d’indifferenza. 

Per capire le importanti conseguenze del mettere in evidenza l’esistenza di questa terza 

categoria, rinominata delle “nuove esperienze rilevanti”, è utile citare nuovamente lo 

stesso Georgescu-Roegen: 

“Consequently, it is no longer possible, as in the Pareto scheme, to derive from the 

indifference map an absolute ophelimity ordering of all combinations of 

commodities. From this point of view, although moving to a mentally preferred 

position, the consumer might not feel better off after he has actually experimented 

with this new combination”89. 

Il professore rumeno, dopo aver escluso, nei suoi primi studi, la possibilità di costruire 

una mappa d’indifferenza in ogni circostanza, procedeva ora nel respingere la 

convinzione che, una volta costruito un indice di ofelimità, questo fosse assoluto o, in 

altre parole, che fosse sempre possibile stilare un ordinamento puntuale di tutti i 

possibili panieri di beni che si fossero presentati al consumatore. Poiché è innegabile 

che il mercato sottoponga all’attenzione individuale possibilità sempre nuove e che le 

scelte siano frutto anche di esperienze già maturate nel passato, Georgescu-Roegen, 

ponendo enfasi sui processi d’isteresi in economia, spoglia la mappa d’indifferenza 

                                                           
88 Cfr. Georgescu-Roegen N., 1950a, pp. 130-131. 
89 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1950a, p. 132. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

52 

 

paretiana della sua capacità esplicativa ex ante rispetto al comportamento del 

consumatore, subordinando l’accertabilità della stessa all’effettivo verificarsi delle 

scelte individuali90.  

 

Come accennato in chiusura del paragrafo precedente, “Choice, Expectations and 

Measurability” del 1954 completa il discorso sull’interpretazione della relazione 

d’indifferenza iniziato nel 1936; il saggio mette in risalto, in maniera analitica, gli 

inganni contenuti nella formulazione paretiana di “paniere indifferente” e, innescandosi 

sul concetto di “ordine lessicografico”, mostra come il postulato faccia velo sulla realtà 

e, insieme, l’assenza di combinazioni indifferenti sia da ricollegare al principio 

dell’irriducibilità dei bisogni91.  

In apertura Georgescu-Roegen ribadisce la propria concezione rispetto alle determinanti 

del comportamento del consumatore, accorpando i concetti di utilità e ofelimità a un 

medesimo inefficacie strumento di rappresentazione del meccanismo di scelta e 

introducendo i concetti di “desiderio” e “bisogno”: 

“The reality that determines the individual's behavior is not formed by utility, or 

ophelimity, or any other single element, but by his wants, or his needs. Even that 

economic literature which considers utility theory so undisputable and so established 

that it dispenses with any discussion of wants or needs as entirely superfluous, 

cannot offer an independent presentation of utility”92. 

In particolare “The Principle of the Irreducibility Wants seems to have escaped the 

attention of neoclassical economist”93, e, nonostante la realtà mostri con puntuale 

precisione come non tutti bisogni umani siano riducibili a un comune denominatore, la 

teoria standard non fa che affrontare la questione solo indirettamente; Georgescu-

Roegen non manca di qualificare il suo punto di vista con un’esauriente specificazione: 

                                                           
90 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 167-168. 
91 Ibid., pp. 133-134. 
92 N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 512. 
93 Ibid., p. 515. 
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“In support of the Irreducibility of Wants, one may refer to many everyday facts: that 

bread cannot save someone from dying of thirst, that living in a luxurious palace 

does not constitute a substitute for food, etc.”94. 

Nonostante le difficoltà legate al fatto che il modello dei desideri sia differente da 

individuo a individuo, i bisogni umani possono essere, e generalmente sono, strutturati 

gerarchicamente; Georgescu-Roegen compie una rassegna esauriente della lettura 

economica al riguardo e, in particolare, espone il concetto in due passaggi chiarificatori, 

in prima battuta addirittura citando Menger, uno dei co-fondatori della teoria dell’utilità 

ma anche autore della “tavola dei bisogni”, vero e proprio ordinamento lessicografico 

dei bisogni concreti95: 

“The argument refers to the isolated farmer whose uses for corn are arranged in the 

well-known order of importance: food, seeds for next season, alcoholic beverages, 

fodder, growing parrots; or to the needs for water: drinking, cooking, washing, 

laundering, watering the grass96 […] The hierarchy of wants seem to be for all men 

identical up to a certain rank. One may be almost sure that this refers at least to: 

thirst, hunger, leisure, shelter”97.  

Il punto centrale del saggio risiede nella presentazione dei meccanismi di scelta del 

consumatore, atti a soddisfare il maggior numero possibile di desideri, inizialmente dai 

più importanti scendendo, poi, lungo la scala gerarchica dei bisogni98. Per illustrare al 

meglio le dinamiche sottostanti al suo modello, Georgescu-Roegen si rifà a un 

esempio99, tanto semplice quanto esauriente, che riesce a dimostrare definitivamente le 

contraddizioni della teoria ordinalista, con particolare riferimento al postulato delle 

curve d’indifferenza, al centro della trattazione teorica. Al centro dello schema c’è un 

“homo oeconomicus”, contraddistinto dal prevalere, in particolare, di tre bisogni: cibo, 

mangiare bene e avere una buona compagnia di amici; per soddisfare i suoi desideri, il 

soggetto ha a disposizione due soli beni: margarina (x1) e burro (x2). Si suppone che il 

                                                           
94 Ibid., p. 516. 
95 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 138. 
96 C. Menger, Principles of Economics, Translated and Edited by J. Dingwall and B. F. Hoselitz, 1950. 
Citato in: N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 513. 
97 Cfr. N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 517. 
98 Ibid., p.518. 
99 Cfr. N. Georgescu-Roegen N., 1954, pp. 518-520, S. Zamagni, 1979, pp. 134-137. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

54 

 

“cibo” contenuto in ogni combinazione (x1, x2) sia espresso dall’ammontare di calorie k 

= x1 + x2 e che il “mangiar bene” sia soddisfatto unicamente dal burro t = x2. Se fino a 

un certo limite k ≤ K (K = livello di sussistenza) il bisogno di cibo è ritenuto più 

importante del bisogno di mangiar bene, l’individuò sceglierà sulla base dell’ammontare 

k di calorie; solo se due combinazioni presentassero lo stesso valore di k, l’individuo 

prenderebbe in considerazione il suo secondo bisogno, scegliendo il paniere con il 

maggior quantitativo di burro. In ogni caso, se diventa k > K, il bisogno di cibo diventa 

bisogno secondario e linea guida della scelta diventerà il valore di t; analogamente, a 

parità di valore di t la scelta di uniformerà al criterio della migliore compagnia, misurata 

con il numero di amici dell’individuo che sentono il bisogno di mangiare ma ne 

apprezzano anche la qualità: e = a x1 + b x2 (a, b > 0). Nella sua scelta l’“homo 

oeconomicus” preferisce la combinazione C’(x1’, x2’) a quella C’’(x1’’, x2’’), a seconda 

che: 

1) k’’ <  k’ < K; 

2) k’’ = k’ ≤ K; t’’ < t’; 

3) k’’ < K < k’; 

4) K < k’, k’’; t’’ < t’; 

5) K < k’, k’’; t’’ = t’; e’’ < e’. 

In accordo con lo schema, la scelta del soggetto soddisfa sia il postulato di completezza 

sia quello di transitività ma non quello di esistenza di combinazioni indifferenti. 

Georgescu-Roegen chiarisce che il risultato non è stato raggiunto con lo scopo di 

costituire un approccio più semplice ma perché questo offriva una interpretazione più 

adeguata della struttura dei desideri individuali. La non esistenza delle curve 

d’indifferenza è ancora più chiara servendosi di una rappresentazione grafica (Grafico 

2.3), nella quale le linee aa’ e pp’ rappresentino le curve della famiglia (k) (pp’ 

corrisponde a k = K), le linee ll’, mm’, nn’ rappresentino le curve della famiglia (t), e le 

linee Dd’ e Cc’ rappresentino le curve della famiglia (e). Ogni punto situato al di sopra 

della linea aa’ è preferito a tutti i punti collocati sulla linea stessa, così come questi 

ultimi sono preferiti a tutti quelli collocati al di sotto di aa’; nonostante questo B è 

preferito ad A, come si nota facilmente dal grafico. Inoltre, nella regione al di sopra 
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della linea pp’, il paniere C è preferito al paniere D che, a sua volta, è preferito a quello 

M.  

 

Grafico 2.3: Meccanismo di scelta del consumatore 

 

Fonte: N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 520. 

 

Pertanto, anche se hanno una parvenza molto simile alle curve d’indifferenza, nessuna 

delle linee del grafico può essere considerata una linea di livello nel senso paretiano del 

termine; prendendo a prestito una locuzione coniata da Little, Georgescu-Roegen 

rinomina queste linee “behaviour curves”100. In realtà il consumatore ordina le proprie 

preferenze, ma lo fa esattamente secondo una catena, in maniera lessicografica, 

seguendo un principio di comparabilità; quello che l’individuo non può fare è 

rappresentare il proprio ordinamento di scelte mediante una funzione numerica, in 

termini di misurabilità, rappresentabile mediante una catena di numeri reali, “where to 

each element one can assign a real number which completely identify it”101.  

                                                           
100 I. M. D. Little (1949), A Reformulation of the Theory of Consumer’s Behaviour, Oxford Economic 
Papers, I, 90-99. Citato in: N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 519. 
101 Cfr. N. Georgescu-Roegen N., 1954, p. 520. 
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Specificando che l’errore principale degli ordinalisti è stato proprio quello di ignorare la 

differenza sostanziale tra comparabilità e misurabilità, Georgescu-Roegen chiude il 

sipario su quella “fallacia ordinalista” che per tanto tempo l’aveva impegnato nel 

dibattito accademico.  

 

Nel saggio del 1958102 Georgescu-Roegen rievoca un’altra questione che era già stata 

trattata in “The Pure Theory of Consumer’s Behaviour”; nel 1936 l’autore si pose il 

problema di considerare l’esistenza di una soglia psicologica nel modello di scelta del 

consumatore, concludendo, erroneamente, che, in presenza di un certo grado di 

indeterminatezza tra prezzo e quantità domandata, il modello di scelta binaria poteva 

ancora considerarsi adeguato per dedurre la legge di domanda103. Il fatto che sia lo 

stesso Georgescu-Roegen, a oltre vent’anni di distanza, a rievocare la questione e a 

ricalibrare il tiro della critica, per quanto possa sembrare curioso, denuncia in realtà il 

“fin de non recevoir”104 del contributo georgescu-roegeniano alla scienza economica; 

accogliere l’attacco a quelli che sono i fondamenti dell’edificio della propria 

teorizzazione, avrebbe avuto un impatto devastante per l’economia standard che, in 

effetti, si limitò a dimostrare disinteresse nei confronti del lavoro dell’economista 

rumeno. 

L’articolo si apre indagando sui motivi per i quali lo “starting point” dell’economia 

ortodossa non consista direttamente nella funzione di domanda, contenente le due 

coordinate base che costituiscono il primo interesse per gli economisti, bensì nella teoria 

delle scelte; la risposta s’individua nella maggiore semplificazione che quest’ultima 

garantisce per la sintesi e l’utilizzo delle curve di domanda105. Georgescu-Roegen 

osserva, infatti, che sia la mappa che descrive il comportamento del consumatore in 

termini di scelta sia la famiglia delle curve individuali di domanda sono rappresentate 

formalmente da un solo parametro; nello specifico, per due beni, la teoria delle scelte 

porta a curve u (x1, x2) = k, mentre la teoria della domanda a xi = d (p1/p2, M), dove la 

                                                           
102 Georgescu-Roegen N. (1958), Threshold in Choice and the Theory of Demand, in Econometrica, 

XXIX. 
103 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1936, pp. 568-584, 586-587, S. Zamagni, 1979, pp. 156-157. 
104 Cfr, S. Zamagni, 1979, pp. 14-26. 
105 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1958, pp. 157-158, S. Zamagni, 1979, pp. 148-149.  
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quantità domandata del bene i-esimo viene fatta dipendere da prezzi relativi dei due 

beni e dal reddito monetario preso come numerario. Sono le differenti proprietà delle 

due famiglie di curve, tuttavia, a giocare un ruolo chiave nel differente grado di utilizzo: 

le curve d’indifferenza sono le più semplici possibili, giacché non s’intersecano mai e 

mostrano sempre la stessa curvatura uniforme, discendente da sinistra verso destra e 

convessa all’origine. Niente di tutto questo si può dire, al contrario, delle curve di 

domanda, che possono figurarsi come estremamente varie, potendosi intersecare anche 

in regioni in cui il bene si caratterizza per essere inferiore. La conseguenza è che 

l’ammontare di informazioni necessarie per costruire una mappa d’indifferenza è di 

gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto per arrivare alle curve di domanda: nel 

primo caso sono sufficienti i risultati di esperimenti di scelta binaria, nel secondo è 

fondamentale avere risposte ad interrogativi più complessi, atti a capire la mutevolezza 

dei comportamenti d’acquisto di un consumatore in una situazione di instabilità di 

prezzo. Viene da sé, però, che tutte le semplificazioni legate alla scelta delle mappe 

d’indifferenza collasserebbero nel caso in cui queste non si dimostrassero integrabili, 

caso tutt’altro che raro, come già esposto brillantemente da Georgescu-Roegen stesso. 

Lo scopo del saggio è proprio dimostrare che in tutti i casi in cui il consumatore è 

soggetto a una soglia psicologica, l’approccio ordinalista perde tutti i vantaggi per i 

quali era stato in precedenza scelto come strumento di partenza della teoria della 

domanda. Georgescu-Roegen ripropone il modello della soglia psicologica, ricorrendo 

ad una formulazione analitica superiore rispetto alla prima esposizione del 1936. Di 

seguito l’esposizione106.  

Il primo assioma del modello specifica che il risultato di una scelta binaria tra due punti 

X (x1, x2, …, xn) e Y (y1, y2, …, yn) nello spazio dei beni En, è X o Y, escludendo casi in 

cui il consumatore non è in grado di scegliere. Indicando con w (x, y) la probabilità con 

cui il consumatore scelga il paniere x tra i due in oggetto, si stabilisce che il valore di 

tale probabilità dipenda dall’ampiezza dell’intervallo che definisce la soglia psicologica 

dell’individuo. Tra i fattori più rilevanti nel definire l’ampiezza di tale soglia, il più 

rilevante si dimostra essere l’arco temporale a disposizione del soggetto per percepire 

                                                           
106 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1958, pp. 159-168, S. Zamagni, 1979, pp. 151-156. 
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gli stimoli ed eseguire i confronti tra le varie situazioni prima di prendere delle scelte; se 

si ipotizzasse un tempo di sperimentazione tendente a un valore infinito, si potrebbe 

addirittura accantonare l’idea di una soglia psicologica.  

Ammettendo il postulato di completezza, segue che: w (x, y) + w (y, x) = 1. È utile 

introdurre alcune notazioni e terminologie: 

• Preferenza forte: xПy se w (x, y) = 1; 

• Preferenza: xPy se w (x, y) > 1/2; 

• Preferenza debole: xπy se w (x, y) ≥ 1/2; 

• Indifferenza completa: xIy se w (x, y) = 1/2; 

• Indifferenza: xiy se w (x, y) ≠ 0,1. 

Anche in questo modello vale il postulato di non saturazione: se x supera y di almeno 

un bene vale xПy, quantunque piccola sia la differenza tra i panieri x e y. Il principio si 

adatta bene a capire la differenza tra soglia sensoriale e soglia psicologica. Mentre la 

prima si riferisce a un tipo di misura fisica, caratterizzandosi per rappresentare 

l’impossibilità di un soggetto di confrontare le quantità di beni contenute in due diversi 

panieri, la soglia psicologica si riferisce unicamente alle capacità percettive dell’agente 

che, seppur conosca quale paniere contenga quantità maggiori, non riesce a capire quale 

soddisfi maggiormente le proprie esigenze. Il modello formulato da Georgescu-Roegen 

si riferisce solamente al secondo tipo di misurazione.  

Gli assiomi elaborati da Georgescu-Roegen, permettono di ottenere risultati teorici 

abbastanza immediati, come, ad esempio, la dimostrazione che la relazione I 

d’indifferenza completa conduce alla definizione di una mappa di curve d’indifferenza 

rappresentabili tramite un indice di ofelimità. Lo scopo del modello, però, è quello di 

valutare la possibilità di derivare dalla mappa d’indifferenza le informazioni adeguate 

per costruire le funzioni di domanda. Il problema principale risiede nel fatto che mentre 

la curva d’indifferenza si basa sulla scelta tra coppie di possibilità, la curva di domanda 

è frutto delle scelte che il consumatore compie tra un numero qualsiasi di alternative, a 

condizione che siano consentite dal suo vincolo di bilancio; in generale, tra la scelta 

binaria e quella multipla non c’è, necessariamente, alcuna relazione ma, se si esclude la 

presenza di una soglia psicologica, i due tipi di scelta sono tra loro compatibili, 
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essendoci corrispondenza di panieri rispetto ai due diversi meccanismi di scelta. 

L’esistenza della soglia psicologica, come facilmente intuibile, elimina la compatibilità 

sopracitata, con la conseguenza che scelta binaria e scelta multipla non condurranno alle 

stesse conclusioni. Indicando con w (x / A) la probabilità che la combinazione x sia 

scelta dall’insieme di alternative A, le condizioni di equilibrio del consumatore 

individuano uno spettro di panieri ottimali, a differenza dello schema binario che 

restituiva come valore d’equilibrio l’unico paniere ottimale possibile; la distribuzione di 

probabilità ottenuta permette di derivare una “demand penumbr”107: la probabilità che la 

quantità di bene domandata, al dato prezzo, caschi entro un certo intervallo. Ricorrendo 

ad un esempio numerico108, l’autore dimostra che conoscere i valori assunti dalla 

funzione w (x, y) non può garantire, in generale, informazioni sufficienti per 

determinare i valori di w (x / A), quindi non può nemmeno costituire una base 

abbastanza solida per derivare da essa le funzioni di domanda. 

 

 

2.4 La teoria della scelta direzionale 

 

Uno dei motori della critica di Nicholas Georgescu-Roegen al paradigma dominante è, 

come si è visto, il fondamento concettuale della teoria neoclassica nella categoria 

economica dell’utilità, si tratti dell’enunciazione originale dei primi marginalisti o della 

riformulazione mediante l’indice di ofelimità del nuovo approccio ordinalista. 

L’economista rumeno ha mostrato le debolezze e la scarsa aderenza con la realtà di un 

concetto incapace di rappresentare la complessità dei desideri e dei bisogni umani, per 

loro natura essenzialmente eterogenei e necessariamente interconnessi tra loro, 

impossibili, quindi, da rappresentare mediante un numero. A tal proposito è utile citare 

lo stesso Georgescu-Roegen: 

“The dialectical spectrum of human wants (perhaps the most important element of 

the economic process) has long since been covered under the colorless numerical 

                                                           
107 Cfr. F. W. Taussig (1921), ”Is Market Price Determinate?”, in Quarterly Journal of Economics, 
XXXV. Citato in: N. Georgescu-Roegen, 1958, p. 165. 
108 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1958, p. 167. 
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concept of “utility” for which, moreover,, nobody has yet been able to provide an 

actual procedure of measurement”109.  

Oltre cha a livello di una generale poca aderenza con la realtà, l’autore ha mostrato le 

inefficienze analitiche della categoria dell’utilità fino a considerarla come del tutto 

irrilevante ai fini della teoria del consumo; nello specifico è stato dimostrato come sia 

possibile ottenere le funzioni di domanda prescindendo completamente da qualsiasi 

riferimento all’utilità110. A tale scopo si considera la teoria della scelta direzionale di 

Georgescu-Roegen; il punto di partenza della formulazione si rintraccia, come per molte 

altre idee dello studioso, nel suo saggio fondamentale sulla teoria del consumatore, 

ovvero in “The Pure Theory of Consumer's Behaviour“ del 1936, mentre lo sviluppo 

successivo in “Utility”111 del 1968. Non sorprende che l’approccio, sulla falsa riga del 

“fin de non recevoir” della produzione georgescu-roegeniana, sia stato ritenuto 

superfluo dall’entourage ortodosso112. Passiamo ora ad un accenno della teoria113. 

La migliore presentazione possibile rispetto al modo di procedere della formulazione 

della scelta direzionale rispetto a quella della scelta binaria, si rintraccia in un esempio 

molto eloquente dell’autore stesso. Mentre la scelta dell’individuo in una situazione di 

scelta binaria è paragonabile a quella di un uccello che, dopo aver sorvolato e 

ispezionato un vasto appezzamento di terreno, scende in picchiata direttamente sul 

punto preferito, la scelta direzionale è maggiormente simile a quella di un verme che, 

collocato in una posizione qualsiasi, decide lungo quale direttrice muoversi e procede 

per quella. Analiticamente, il punto di partenza è l’allocazione ottima x (Grafico 2.4), 

ricavata dal paniere di beni scelto dal soggetto per ogni situazione di bilancio (retta 

AB), analizzando i dati di mercato.  

 

Grafico 2.4: Modello di scelta direzionale nel caso di due soli beni 

                                                           
109 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. 52. Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 212. 
110 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 213. 
111 N. Georgescu-Roegen (1968), Utility, in International Encyclopedia of Social Science, Macmillan and 
Free Press, New York, vol. 16. Citato in: S. Zamagni, 1979, p. 215. 
112 Cfr. S. Zamagni, 1979, p. 214. 
113 Ibid., pp. 214-219. 
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Fonte: S. Zamagni, 1979, p. 215 

 

In assenza di un punto di saturazione assoluto sulla linea di bilancio, ogni direzione che 

da x muova verso y, sarà una direzione di non preferenza, essendo y collocata al di sotto 

della linea di bilancio; analogamente ogni direzione che da x muova verso y’, sarà al 

contrario una direzione di preferenza, essendo y’ collocato sopra e alla destra di AB; 

rispetto alle direzioni limite da x ad A o a B, escludendo la sostituibilità perfetta tra i 

due bene, queste saranno direzioni non preferite. Si nota subito che tra tutte le direzioni 

possibili esistono solo direzione di preferenza o non preferenza, rimanendo esclusa la 

situazione di intermedia di indifferenza. Gli assiomi che caratterizzano l’approccio sono 

i seguenti: 

• Tutte le direzioni che si allontanano da un punto di saturazione sono di non 

preferenza; 

• A ciascuno dei punti di non saturazione corrisponde un elemento lineare tale che 

qualsiasi direzione in uno dei semipiani (chiusi) da esso determinati è di non 

preferenza, mentre tutte le altre sono di preferenza; 

• Se la direzione da x a B è una direzione limite per x e se z è un punto qualsiasi sulla 

semiretta xB, la direzione da x a B è una direzione di non preferenza per z. 
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Quello che si evince dai postulati è che il consumatore è in grado di conoscere quali 

direzioni aumentano la sua soddisfazione rispetto a quelle che la diminuiscono, pur 

riferendosi solamente alle preferenze locali, ovvero quelle dell’intorno preso in 

considerazione; non si richiede nessun requisito di transitività e non si esige che una 

direzione lungo cui tutte le quantità dei beni aumentino sia una direzione di preferenza; 

si ammette l’esistenza di punti di saturazione, per i quali il criterio di preferenza viene 

meno; la scelta tra due panieri può cambiare in relazione alla mutevolezza del quadro di 

riferimento, come, ad esempio, la disponibilità di un terzo paniere. Il punto d’arrivo di 

Georgescu-Roegen è che la derivazione delle curve di domanda, che dovrebbe essere la 

principale finalità per una teoria, appunto, della domanda, può prescindere 

completamente dalla transitività delle preferenze, dal postulato d’indifferenza e dalla 

comparabilità binaria tra combinazioni di beni.  

 

 

2.5 Considerazioni conclusive 

 

La teoria del consumatore di Nicholas Georgescu-Roegen introduce molti degli 

elementi che saranno centrali nella formulazione della teoria bioeconomica degli anni 

Settanta114. Fin dai primi scritti in materia di economia, l’autore si dimostra riluttante a 

racchiudere il processo economico in categorie quali l’utilità o l’indice di ofelimità, 

incapaci di descrivere l’eterogeneità dei bisogni, dei desideri e dei gusti dell’uomo. Gli 

strumenti utilizzati dall’autore sono essenzialmente un uso raffinato della matematica, 

grazie al quale riesce a smascherare a ripetizione le incongruenze della teoria standard, e 

una costante parametrizzazione dei risultati analitici rispetto alla realtà, cercando di 

costruire teorie in grado di catturare l’effettivo evolversi del processo economico. Per 

questo scopo si può capire lo sforzo di costruire una teoria delle scelte e del 

comportamento del consumatore che effettivamente servisse per derivare la curva di 

domanda di mercato e che non poggiasse su ipotesi forzate, quali la transitività delle 

preferenze e la comparabilità di ogni paniere; per questo scopo si comprende l’impegno 

                                                           
114 Cfr. S. Zamagni, 1979, pp. 9-14. 
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con il quale si è voluta dimostrare la sostanziale infondatezza della mappa 

d’indifferenza, le cui curve non si intersecano mai, quando la realtà delle curve di 

domanda individuali è molto più complessa; per questo scopo si giustifica la 

costruzione di un modello che comprenda anche la soglia psicologica e i processi 

d’apprendimento nell’attività di consumo degli individui, veri protagonisti del processo 

economico, e non più considerati come nella definizione di Pareto, per il quale ottenuta 

“una fotografia dei suoi gusti… l’individuo può anche scomparire”115.  

 

Nell’approccio con il quale Georgescu-Roegen analizza la teoria della scelta e del 

comportamento del consumatore si rivela già l’utilizzo dei concetti dialettici, i quali, 

violando il rigido Principio di Contraddizione della logica (B non può essere A e non-

A), ammettono che in certe circostanze i confini concettuali di determinati elementi si 

possono sovrapporre (B è sia A che non-A); si pensi per esempio a particolari momenti 

storici in cui una nazione può essere sia una “democrazia” che un “anti-democrazia” o 

all’età in cui un uomo passa dall’essere “giovane” o “vecchio”116. Così una mappa di 

curve d’indifferenza non può catturare l’esatto ordinamento dei panieri preferiti da un 

individuo, che necessariamente sono caratterizzati da uno spettro di qualità di una 

dimensione che non può essere catturata da una misura discreta come quella numerica, 

anche a condizione di considerare il continuum aritmetico dei numeri reali, per il quale:  

“Despite of the use of the term “continuum” for the set of all real numbers, within 

the continuum every real number retains a distinct individuality in all respects 

identical to that of an integer within the sequence of natural number”117. 

 

Un altro elemento che trapela con forza dall’analisi della teoria del consumatore è 

l’importanza che Georgescu-Roegen attribuisce al concetto di tempo. Prendendo a 

prestito un termine dalla fisica, operazione che sarà replicata in maniera ancora più 

decisiva con il concetto di entropia, l’autore definisce con isteresi il processo di 

apprendimento che influenza le scelte del consumatore sulla base dell’educazione e 

                                                           
115 Citato in S. Zamagni, 1979, p. 151. 
116 Cfr. N. Georgescu-Roegen N., 1973, pp. 27-28. 
117 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 44-45. 
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delle esperienze economiche maturate in passato. La traduzione sul piano ideologico è 

l’opposizione al meccanicismo fondante la teoria economica dominante, arrivato a 

ipotizzare processi economici totalmente reversibili e riproducibili; siccome scienza 

sociale e antropologica, l’economia per Georgescu-Roegen non può che essere pensata 

in maniera coerente con il processo biologico, quindi essenzialmente irreversibile e, in 

secondo luogo, mai ripetibile identico a se stessa118. La storia dell’umanità e della 

natura è fatta di evoluzione e cambiamento e così deve essere per una disciplina nata 

proprio per soddisfare i bisogni dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 196-210; N. Georgescu-Roegen, 1973, pp. 100-110. 
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CAPITOLO 3 

LA TEORIA DELLA PRODUZIONE 

 

3.1 Introduzione 

 

La formulazione di una teoria della produzione completamente nuova rappresenta il 

primo vero momento rivoluzionario dell’impresa economico-scientifica di Nicholas 

Georgescu-Roegen. L’insoddisfazione verso il modo di concepire l’economia della 

disciplina dominante, ancora legato alla reversibilità pendolare dell’epistemologia 

meccanicistica119, per la quale le attività di produzione e consumo sono inserite in un 

processo circolare autoalimentato, si concreta in una nuova concezione del processo 

economico, fondato sullo scorrere del tempo reale (inteso come durata bergsoniana), 

quindi, di carattere essenzialmente evolutivo. Bussola dell’epistemologia georgescu-

roegeniana è la seconda legge della termodinamica e il tentativo dello studioso fu 

proprio quello di estendere il portato sconvolgente della legge dell’entropia anche alla 

scienza economica.   

 

Nel primo paragrafo saranno quindi mostrate le caratteristiche della prima e della 

seconda legge della termodinamica, sia da un punto di vista più propriamente tecnico, 

sia rispetto all’interpretazione che ne darà Georgescu-Roegen. Una delle operazioni 

principali dell’economista rumeno fu quella di estendere le osservazioni delle leggi 

                                                           
119 Con un moto pendolare reversibile si caratterizzano quei fenomeni che non risentono dell’elemento del 
tempo e sono in grado di ripetersi indefinitamente identici in entrambi i versi del loro andamento; si 
pensi, in riferimento alla matematica, all’elevamento al quadrato e all’estrazione da radice: si può passare 
da uno all’altro in maniera indefinita, senza che le condizioni non varino o perdano di validità. Associare 
il movimento pendolare meccanicistico all’attività economica di consumo e produzione significa ignorare 
completamente il carattere evolutivo dell’attività economica e tutte le implicazioni di natura entropica che 
porta con sé.  
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della termodinamica anche alla massa. Rispetto al primo principio, egli ampliò il 

concetto di conservazione dell’energia anche alla materia: le implicazioni appariranno 

rilevanti nel considerare la variante Solow/Stiglitz della funzione di produzione. 

Incalzati dagli economisti ambientali, essi inclusero un fattore per le risorse naturali 

nella funzione, ma continuarono a rappresentare il processo mediante una Cobb-

Douglas in cui figuravano anche i fattori produttivi tradizionali: capitale e lavoro. Come 

osservato da Herman Daly, in una funzione siffatta, il prodotto marginale fisico di K e L 

sarebbe zero, dato che la definizione di prodotto marginale di un fattore richiede che 

l’ammontare di tutti gli altri fattori sia considerato costante, quando l’unità di quel 

venga aggiunta: tenendo costanti le risorse, non può esserci extra-unità di output, perché 

non si aggiunge sostanza fisica alla produzione. Ipotizzare il contrario, come del resto 

accade normalmente nell’economia neoclassica, è come ammettere che si possa ottenere 

una pizza più grande e più farcita semplicemente avendo un forno di dimensioni 

maggiori o due pizzaioli anziché uno soltanto. Il secondo principio della termodinamica, 

invece, è alla base della rappresentazione della produzione fondi/flussi georgescu-

roegeniana. Come per il primo principio, lo studioso estese il concetto di degradazione 

entropica dell’energia alla materia, formulando un personalissimo quarto principio della 

termodinamica; la conseguenza è che i processi produttivi si caratterizzano per uscire 

impoveriti rispetto alla situazione iniziale, perché produttori, inevitabilmente, anche di 

scarti e rifiuti irrecuperabili.  

Il secondo paragrafo esamina nel dettaglio la rappresentazione fondi/flussi di 

Georgescu-Roegen; le caratteristiche fondamentali su cui è posto l’accento sono il 

carattere trasformativo del processo, per il quale fattori di fondo operano su fattori di 

flusso, e  l’impossibilità di sostituire agenti di fondo con elementi di flusso, ciò apre 

un’insanabile frattura con la teoria standard. 

L’ultimo paragrafo tratta del dibattito sorto nel 1997 per merito di Herman Daly, già 

allievo di Georgescu-Roegen, che sulle pagine di Ecological Economics ripresentò la 

critica del maestro alla funzione di produzione neoclassica e al modo di concepire il 

processo economico da parte dei suoi rappresentanti. Daly invita Solow e Stiglitz a 

confrontarsi, in particolare, sul tema della sostituibilità tra capitale e risorse naturali e a 

fornire delle risposte a questioni che appaiono fin troppo chiare ma che tuttavia 
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continuano ad essere ignorate e rigettate. Il paragrafo presenta la raccolta di alcuni 

interventi di altre personalità della sfera economico-scientifica che, sotto lo stimolo di 

tematiche fondamentali, non mancarono di aggiungere concetti a un dibattito che 

continuava a proporre un’insanabile diversità di vedute sul modo di concepire 

l’economia e il mondo reale. 

3.2 Termodinamica ed Entropia 

 

L’avvio della seconda fase dell’impresa scientifico-economica georgescu-roegeniana si 

rintraccia nella sua analisi del processo produttivo, esposta la prima volta a una 

conferenza dell’International Economic Association, tenutasi a Roma nel 1965120; in 

quelle sede lo studioso presentava il tentativo di conciliare il carattere evolutivo 

dell’attività produttiva, i cambiamenti qualitativi che la accompagnano e la legge 

dell’entropia121. Anticipando parte dei contenuti di “Analytical Economics: Issues and 

Problems”122, una delle sue opere fondamentali, pubblicata nel 1966, e della già citata 

“The Entropy Law and the Economic Process” del 1971, Georgescu-Roegen inizia a 

sfoderare i caratteri realmente rivoluzionari della propria impresa scientifica, a partire 

dal rifiuto del dogma meccanicistico, ancora permeante il modo di interpretare la realtà 

dell’economia standard. 

Come evidenziato da diversi autori123, scopo della ricerca di Georgescu-Roegen era la 

comprensione delle teorie che andava costruendo, lungi dal voler essere considerato un 

mero tecnico dell’economia, nonostante la finezza degli strumenti matematici e 

concettuali utilizzati; fine ultimo della sua produzione scientifica era l’unione tra 

ragione e intelletto, attraverso il superamento delle rigidità dei processi logici, che 
                                                           
120 N. Georgescu-Roegen (1969),  Process in Farming versus Process in Manufacturing: A Problem of 
Balanced Development in Economic Problems of Agriculture in Industrial Societies, Ugo Papi and 
Charles Nunn, eds. (Proceedings of a Conference of the International Economic Association, Rome, 
1965), London: Macmillan, pp. 497-528. Citato in: A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 701. 
121 Cfr. A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 701. 
122 N. Georgescu-Roegen (1966), Analytical Economics: Issues and Problems, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press. L’opera, oltre a raccogliere alcuni dei saggi già pubblicati dall’autore dagli 
anni Cinquanta in avanti, contiene l’interessante capitolo Some Orientation Issue in Economics, crocevia 
dell’epistemologia georgescu-roegeniana. Tradotto in italiano da Marco Dardi, è presente nella raccolta: 
N. Georgescu-Roegen (1973), Analisi economica e processo economico, G. C. Sansoni, Firenze, citato 
nella bibliografia del presente lavoro. 
123 Cfr. Becattini G., 1973, Presentazione, p. vii, in N. Georgescu-Roegen, 1973; A. Maneschi, S. 
Zamagni, 1997, pp. 696-697. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

68 

 

rendevano impossibile una comprensione completa della realtà, e la realizzazione di una 

fertile alleanza tra l'esprit de finesse e l'esprit géométrique, le due famose forme 

spirituali introdotte da Blaise Pascal, autore molto caro all’economista di Costanza.  

Sul piano della scienza economica, la traduzione pratica si concretava nel necessario 

abbandono del dogma meccanicistico, paradigma abbondantemente superato in 

discipline quali la fisica e la filosofia. Georgescu-Roegen cercava qualcosa di diverso, 

che fosse in grado di catturare il carattere evolutivo tipico delle scienze sociali, 

contraddistinte da quel processo d’isteresti già considerato dall’autore rispetto alla 

formazione dei bisogni e delle scelte del consumatore, e che andasse oltre alla 

rappresentazione del processo economico mediante un diagramma circolare, nel quale 

produzione e consumo sono ridotti a un movimento pendolare in un sistema 

completamente chiuso. Lo studio e l’interpretazione della termodinamica 

rappresentarono la chiave risolutiva dei problemi sollevati da Georgescu-Roegen ed è, 

quindi, necessario addurre qualche concetto di questo ramo della fisica prima di poter 

parlare della funzione di produzione georgescu-roegeniana e della teoria bioeconomica: 

“It is physics again that supplies the only clear example of an evolutionary law: the 

Second Law of Thermodynamics, called also the Entropy Law […] Thermodynamics 

sprang from a memoir of Sadi Carnot in 1824 on the efficiency of steam engines. 

One result of this memoir was that physics was compelled to recognize as scientific 

an elementary fact known for ages: heat always moves by itself from hotter to colder 

bodies. And since the laws of mechanics cannot account for a unidirectional 

movement, a new branch of physics using nonmechanical explanation had to be 

created. Subsequent discoveries showed that all known forms of energy too move in a  

unique direction, from a higher to a lower level”124. 

 

3.2.1 Il primo principio della termodinamica 

 

Il primo principio della termodinamica è noto anche come “legge di conservazione 

dell’energia”; la prima legge costituisce il fondamento dell’intera termodinamica e si 

                                                           
124 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 128-129. 
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sviluppa dall’equivalenza tra calore e lavoro, dimostrata da Joule nel 1845. Per fornire 

una spiegazione del concetto125, Georgescu-Roegen ricorre a due esemplificazioni, la 

prima rispetto a un sistema isolato, cioè a un sistema che non scambia né energia né 

materia con l’esterno, come l’universo, la seconda rispetto a un sistema chiuso, cioè a 

un sistema che scambia solo energia con il suo ambiente, come il pianeta Terra. In 

entrambi i casi, l’autore ricorre all’immagine di una clessidra, la cui sabbia rappresenta 

la materia-energia del sistema. 

 

Figura 3.1 – La clessidra dell’universo     Figura 3.2 – Un sottosistema chiuso 

            

Fonte: N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, pp. 102-104. 

 

Nel primo caso (figura 3.1), analogamente a quanto accade in ogni clessidra costruita 

senza difetti, in cui la quantità di sabbia rimane sempre costante, la quantità di materia-

energia contenuta nel sistema universo non aumenta né diminuisce. Nel secondo caso 

(figura 3.2), elaborato per fornire una spiegazione maggiormente inerente alla realtà, è 

aggiunto un anello circolare, in grado di scambiare solo energia con la clessidra 
                                                           
125 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1977, “The steady state and ecological salvation: a thermodynamic 
analysis”, in Bioscience, Vol. XXVII, pp. 266-270. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 1998, pp. 93-
107,  e in: N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 98-113. 
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universo; la quantità di materia contenuta nel sottosistema, rappresentata da una freccia 

circolare in grassetto, non può essere scambiata con l’insieme universo. Anche in questo 

caso la quantità di materia-energia totale rimane costante. 

 

In termini più squisitamente fisici, il principio può essere spiegato nel modo 

seguente126. Quando un sistema chiuso passa da un certo stato iniziale a un dato stato 

finale, sia L (il lavoro svolto dal sistema) sia Q (il calore assorbito dal sistema), 

dipendono dal tipo di trasformazione; sperimentalmente è stato scoperto che la quantità 

(Q – L) rimane la stessa per qualunque tipo di trasformazione, dipendendo solo dallo 

stato iniziale e da quello finale, senza alcun condizionamento della modalità in cui il 

sistema cambia di stato. Da qui, la formulazione della prima legge della termodinamica: 

∆Eint = Q – L 

in cui il segno (+) associato al calore (Q) e il segno (–) associato al lavoro (L) 

dipendono dal fatto che in un sistema l’energia interna (Eint) tende a crescere quando vi 

si trasferisce energia mediante immissione di calore e tende a diminuire quando se ne 

asporta mediante il lavoro compiuto. 

Il primo principio della termodinamica può essere riscritto, nella sua formulazione più 

generale, nel modo seguente: 

∆E + L – Q = 0 

Si può concludere che in un sistema chiuso, soggetto a una trasformazione 

termodinamica, la quantità totale di calore scambiato si trasforma in parte in lavoro e in 

parte in una variazione dell’energia interna al sistema; pertanto, l’energia si conserva 

anche se non tutto il calore può trasformarsi in lavoro meccanico. 

 

3.2.2 La legge dell’entropia 

 

Acquisite le nozioni fondanti il primo principio, a caratterizzare il pensiero economico 

rivoluzionario di Nicholas Georgescu-Roegen fu, però, il secondo principio della 

termodinamica, con la sua legge dell’entropia. Presentiamo dapprima le nozioni 

                                                           
126 Cfr. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 1997, p.427. 
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prettamente fisiche127 e in seconda battuta l’interpretazione scientifico-economica dello 

studioso rumeno.  

 

Prendendo in considerazione i processi irreversibili, la seconda legge della 

termodinamica si lega inevitabilmente allo scorrere del tempo; per processi irreversibili 

s’intendono quei fenomeni che non possono invertire il loro senso di svolgimento 

semplicemente cambiando i parametri del loro ambiente. Si pensi, per esempio, a 

quando si buca un palloncino di elio con uno spillo: tutto il gas che ne fuoriesce si 

dissolve nell’atmosfera circostante; diversamente, non ci si può aspettare che, 

dall’atmosfera, atomi di elio si organizzino spontaneamente prendendo la forma di un 

palloncino. Ancora, si pensi a una pallina di stucco lasciata cadere da un’impalcatura: 

questa, a contatto con il suolo, inevitabilmente si spiaccicherà; non accadrà mai il 

processo contrario, cioè che una massa di stucco, spiaccicata al suolo, leviti 

spontaneamente prendendo la forma di una palla. Sebbene i processi descritti, in linea 

teorica, non violino il principio di conservazione dell’energia, questo non stabilisce 

quale sia la direzione che i processi irreversibili devono tenere. A risolvere il problema 

è la proprietà fondante il secondo principio della termodinamica: la variazione 

dell’entropia del sistema (∆S). Dare una definizione di entropia non è semplice. 

L’enciclopedia Treccani riporta: 

“In termodinamica, funzione di stato di un sistema la cui variazione nel passaggio 

del sistema da uno stato a un altro può essere calcolata, considerando una 

trasformazione ideale reversibile tra i due stati, come somma dei rapporti tra le 

quantità di calore scambiate con l’ambiente in ogni tratto della trasformazione e le 

temperature assolute alle quali avvengono gli scambi […] Nelle trasformazioni reali, 

irreversibili, di un sistema isolato, in base al secondo principio della termodinamica, 

la variazione dell’entropia è sempre positiva, e l’entropia tende quindi a un 

massimo, al quale corrisponde la cessazione di ogni ulteriore evoluzione spontanea 

del sistema (principio che, applicato all’intero universo, ha dato luogo all’ipotesi di 

una sua morte termica): l’entropia può considerarsi come un indicatore temporale 

                                                           
127 Ibid., pp. 465-470. 
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(freccia del tempo) poiché assegna un verso alla successione degli stati del sistema. 

[…] Essendo in generale la probabilità di uno stato inversamente proporzionale al 

suo grado di organizzazione e di ordine, l’entropia è anche considerata una misura 

del disordine e dell’indifferenziazione di un sistema, e come tale viene assunta anche 

al di fuori del campo strettamente fisico”128. 

L’entropia è una variabile di stato del sistema, cioè essa dipende solo dallo stato del 

sistema e non dal modo in cui il sistema l’ha raggiunto. Ogni qual volta che in un 

sistema chiuso si assista a un processo irreversibile, ci si deve aspettare che l’entropia 

(S) che lo caratterizza, aumenti; essa non può diminuire mai e accade, al massimo, che 

rimanga costante nel caso di processi reversibili. Segue la formulazione della seconda 

legge della termodinamica: 

∆S ≥ 0 

il segno (=) si riferisce ai processi reversibili e il segno (>) ai processi irreversibili. Nel 

mondo reale, in sostanza, tutti i processi sono irreversibili, a causa dell’attrito, della 

turbolenza e di altri fattori; la conseguenza è che l’entropia dei sistemi reali chiusi che 

subiscono trasformazioni reali aumenta sempre: le trasformazioni in cui l’entropia non 

varia sono, viceversa, trasformazioni ideali.  

 

L’applicazione del concetto di entropia al processo economico caratterizza 

profondamente l’intera opera di Nicholas Georgescu-Roegen129. Dell’importanza che 

l’economista ripone sui fenomeni evolutivi, in opposizione a quelli ciclici 

dell’economia standard, e di quanto l’a-temporalità della teoria neoclassica lo trovi in 

disaccordo, si è già accennato nei capitoli precedenti; più specificatamente, a proposito 

delle intuizioni derivanti dalla termodinamica, egli distingue qualitativamente fra 

                                                           
128 Cfr. Treccani,it, Entropìa – Vocabolario on-line, http://www.treccani.it/vocabolario/entropia/.  
129 I primi accenni alla legge dell’entropia si rintracciano nella già citata conferenza dell’International 
Economic Association di Roma del 1965; la prima pubblicazione delle riflessioni sull’entropia si 
individua, però, in Analytical Economics: Issues and Problems del 1966. Da lì in poi i riferimenti alla 
seconda legge della termodinamica e il tentativo di riadattarla al processo economico saranno sistematici. 
Nel 1971 esce “The Entropy Law and the Economic Process”; nel 1972, sulle pagine di The Ecologist, è 
pubblicato il testo di una conferenza tenuta all’università dell’Alabama il 3 dicembre del 1970 dal titolo: 
“The entropy law and the economic problem”; nel 1977, sulle pagine di BioScience, è pubblicato “The 
steady state and ecological salvation: a thermodynamic analysis”. Il configurarsi di una teoria economica 
alternativa a quella dominante, la bioeconomia, nasce e si evolve attorno al concetto di entropia che 
diventerà, quindi, parte integrante del pensiero georgescu-roegeniano. 
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energia “disponibile” (o libera), su cui l’uomo ha pieno controllo, ed energia “non 

disponibile” (o legata), su cui l’uomo non può avere controllo in nessun modo: i 

processi irreversibili, come ad esempio quelli economici, trasformano l’energia dal 

primo al secondo stato130. Il caso della combustione di un pezzo di carbone esemplifica 

il processo di degradazione energetica131. Quando un pezzo di carbone brucia, l’energia 

chimica prodotta rispetta il primo principio della termodinamica, non essendo né 

diminuita né aumentata; tuttavia, l’energia libera contenuta inizialmente si è dissipata 

sotto forma di calore, fumo e cenere, tanto da non poter più essere utilizzata una 

seconda volta: si è degradata in energia legata, caoticamente dissipata. Tornando per un 

istante alle clessidre del paragrafo precedente (figura 3.1) (figura 3.2), la considerazione 

che si può aggiungere è che la sabbia, nello scorrere dalla metà superiore a quella 

inferiore, cambia di qualità, trasformandosi da utilizzabile (libera) a inutilizzabili 

(legata); segue, fatalmente, che la clessidra dell’universo, a differenza di qualsiasi altra 

clessidra, non può mai essere capovolta, essendo il processo di degradazione energetica 

non ribaltabile132. Occorre osservare che nell’esempio delle clessidre Georgescu-

Roegen parla sempre di energia-materia mentre, da un punto di vista fisico, il secondo 

principio della termodinamica si riferisce soltanto alla degradazione energetica; la 

questione dell’entropia della materia portò l’autore a formulare una personalissima 

quarta legge della termodinamica, di cui, però, si parlerà nel prossimo paragrafo. 

Georgescu-Roegen rilevò l’origine intrinsecamente economica della termodinamica, 

nata come fisica del valore economico e rimasta tale nonostante le astrazioni 

successive133. La disciplina, infatti, si sviluppò dalla distinzione tra le cose che 

possiedono un valore economico dagli scarti, e non viceversa: l’avvio della 

teorizzazione s’individua in una memoria dell’ingegnere francese Sadi Carnot che, nel 

1824, stava studiando per la prima volta l’economia delle macchine termiche. La 

dimostrazione originale di Sadi Carnot, per un sistema isolato, sulle proprietà 

dell’energia termica fu poi estesa a tutti gli altri tipi di energia, arrivando a sintetizzare 
                                                           
130 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1972, “The entropy law and the economic problem”, The Ecologist, II, 7, 
pp. 13-18. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 1998, pp. 25-38, e in: N. Georgescu-Roegen, 2003, 79-
94. 
131 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. 5. 
132 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, pp. 102-103. 
133 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 2003/1972, p. 83. 
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la seconda legge della termodinamica nei termini ricordati in precedenza. L’ipotesi 

fondamentale alla base della legge è il riferimento a un sistema chiuso; è vero, per 

esempio, che su archi temporali limitati, sistemi aperti, quali per esempio gli organismi 

viventi, restano sostanzialmente immutati, sfuggendo apparentemente alle leggi della 

materia. La verità, però, è che ogni organismo vivente lavora per mantenere costante la 

propria entropia, perseguendo il suo scopo traendo bassa entropia dall’ambiente per 

compensare l’aumento cui è soggetto il suo organismo, alla stessa maniera di qualsiasi 

altra struttura materiale134. Gli uomini, come eccezione a tutte le altre forme viventi, non 

solo mantengono la propria struttura biologica costante, drenando bassa entropia 

dall’ambiente, ma trasformano anche le risorse naturali in lavoro meccanico e in altre 

varietà di oggetti utili; tutto ciò ha un costo e in termini di entropia qualsiasi attività 

biologica o economica risulta in deficit con la situazione precedente135. 

Sebbene il pianeta Terra possa essere considerato immerso in una quantità di energia 

cosmica tendente all’infinito, l’impossibilità di accedere a queste fonti, quale ad 

esempio l’energia termonucleare del sole, pone dei limiti alle attività umane. L’uomo 

ha, di fatto, pieno controllo soltanto sull’energia libera contenuta nello stock dei 

giacimenti minerari della crosta terrestre mentre, ai fini pratici, non ha alcun controllo 

sul flusso delle radiazioni solari. In confronto alla sorgente solare, origine primaria di 

tutta la vita sulla Terra attraverso la fotosintesi clorofilliana, lo stock terrestre è una 

fonte ben misera e già altamente sfruttata, con problemi di limite inequivocabili. 

Chiamiamo, per esempio, “S” lo stock presente di bassa entropia sul pianeta e “r” il 

tasso medio annuo d’impoverimento: il numero teorico di anni che separa la specie 

umana dall’esaurimento dello stock è “S/r”, limite invalicabile della fine della fase 

industriale; a meno di un improbabile ritorno alla condizione di raccoglitori di bacche, il 

progressivo ridursi della bassa entropia rappresenterà una riduzione proporzionale di 

vite umane nel futuro136. Anche supponendo un uso assai parsimonioso di “S”, la fase 

industriale dell’uomo dovrà finire ben prima che le razioni solari cessino di riscaldare il 

globo e, a quel punto, la prospettiva più probabile è un’estinzione anticipata dell’homo 

                                                           
134 Ibid., pp. 84-85. 
135 Ibid., p. 85. 
136 Ibid., pp.89-92. 
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sapiens sapiens (o homo oeconomicus, come piace chiamarlo ai teorizzatori 

neoclassici). Questo perché, ammesso che l’uomo prenda coscienza del problema 

entropico che attanaglia la sua specie, l’umanità non sarebbe disposta a rinunciare alle 

comodità e ai lussi che la vita industriale ha reso possibile in nome della speranza di 

vita di chi dovrà abitare questo pianeta nei prossimi secoli: è come se l’uomo, 

accettando il sistema in cui vive, abbia sottoscritto una vita, seppur eccitante, 

estremamente breve137.  

Rispetto a quanto sostenuto da Georgescu-Roegen aggiungo che, sperare in un processo 

di responsabilizzazione da parte del genere umano, in vista della salvezza delle 

generazioni future, risulta ancor più utopico considerando che fin d’ora, per riuscire a 

sostenere gli standard di benessere raggiunti nel corso degli ultimi secoli da parte delle 

società occidentali, si accetta che ben più di metà della popolazione terrestre viva in 

condizioni d’indigenza e ci sia ancora chi muoia per la semplice mancanza delle due 

risorse naturali per eccellenza: cibo e acqua; c’è un’altra metà del mondo che è preclusa  

dalle possibilità di sviluppo cui si sono rese protagoniste le società industrializzate e 

finché si riuscirà a mascherare il problema della scarsità con le gare di solidarietà, utili 

giusto a pulirsi la coscienza, potremo ancora continuare con la nostra vita, 

ininterrottamente eccitante, ma sempre più breve. 

 

3.2.3 L’entropia della materia 

 

La termodinamica, come ogni altra branca della fisica, si occupa principalmente 

dell’energia che, a differenza della materia, si caratterizza per essere una grandezza 

omogenea, quindi più facilmente trattabile analiticamente; tuttavia, così come accade 

per l’energia, anche la materia si modifica diventando, al termine di processi 

irreversibili, “non disponibile”, a prescindere da eventuali attività di riciclaggio, 

impossibili per la materia degradata138.  

Nicholas Georgescu-Roegen avvertì l’urgenza di andare oltre i contenuti del secondo 

principio della termodinamica, volendo intendere che “la descrizione delle 

                                                           
137 Ibid., pp. 92-93. 
138 Cfr. G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1986/1996, pp. 123, 124. 
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trasformazioni entropiche avrebbe avuto bisogno di essere integrata con un’analisi della 

materia”139; la conseguenza fu la formulazione di un quarto principio della 

termodinamica, riferito ai processi entropici che investono, similmente a quanto accade 

per l’energia, anche la materia. Nello specifico, la quarta legge della termodinamica 

recita: “in un sistema chiuso, l’entropia della materia deve tendere verso un 

massimo”140. Georgescu-Roegen risolve, così, gli eventuali equivoci sollevati 

dall’esempio delle clessidre, di cui si è discusso nei paragrafi precedenti; alla luce del 

presente principio, si può tranquillamente parlare di “energia-materia” che, al termine di 

processi irreversibili, perde le qualità di bassa entropia degradandosi in “energia-

materia” non più utilizzabile, con un contenuto di alta entropia.  

Uno degli errori più ricorrenti che Georgescu-Roegen imputa agli economisti ortodossi 

è quello di ignorare la differenza tra il concetto di flusso e quello di riserva141; come 

affermato nel paragrafo precedente, la vita sulla Terra dipende essenzialmente da un 

flusso, l’energia solare, e da una riserva, la terra. Questa riserva globale è composta sia 

da energia sia da materia, caratterizzate, però, da un’asimmetria sostanziale: la materia 

può essere trasformata in energia, mentre l’operazione contraria, sulla base della sola 

energia, non è possibile. Materia ed energia, quindi, non possono essere considerate alla 

stessa stregua e il processo economico non può essere fotografato in un’unica 

dimensione; emerge la necessità di considerare le risorse in maniera comparativa, per 

riuscire a capire quale sia il processo più efficiente: se quello che utilizza più energia e 

meno materia, o viceversa142. Per rappresentare la circolazione di materia ed energia, 

Georgescu-Roegen ricorre a un diagramma, rappresentante i flussi tra l’ambiente e il 

processo economico (diagramma 3.1).  

 

Diagramma 3.1 – La circolazione dei flussi tra l’ambiente e il processo economico 

                                                           
139 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1980, Afterword, in Jeremy Rifkin, Entropy, New York: Viking, p.265. 
Citato in: G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1986/1996, p. 123. 
140 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 2003/1972, p. 110. 
141 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1969, Process in Farming versus Process in Manufacturing: A Problem of 
Balanced Development in Economic Problems of Agriculture in Industrial Societies, Ugo Papi and 
Charles Nunn (a cura di), Macmillan, London, pp. 497-528. Citato in: G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 
1986/1996, p. 125. 
142 Cfr. G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1986/1996, p. 125. 
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Fonte: N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, p. 109. 

 

Il diagramma, dal lato del processo economico, è diviso in sei sotto-processi aggregati: 

• cE: produzione di energia controllata (es. benzina, elettricità); 

• cM: produzione di materia controllata (es. lingotti di acciaio); 

• K: produzione di beni capitale (capitale fisso); 

• C: produzione di beni di consumo; 

• R: industria di riciclaggio (produttrice di scarti non riciclabili); 

• Hh: consumo delle unità famigliari. 

 

I flussi primari in entrata sono rappresentati da: 

• eE: energia tratta dall’ambiente; 

• eM: materia tratta dall’ambiente. 
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I flussi finali in uscita sono rappresentati da: 

• dE: energia dissipata; 

• dM: materia dissipata; 

• W: scarti (es. roccia frantumata, scorie nucleari). 

 

La lettura del diagramma è abbastanza intuitiva143. Le relazioni tra processo economico 

e ambiente sono rappresentate dai flussi di input (energia e materia) e dai flussi di 

output (energia dispersa, materia dispersa, e scarti); le prime due colonne dei sei settori 

di base del processo economico trasformano i flussi di input di energia e materia in 

energia controllata e materia controllata che, successivamente, iniziano a circolare 

attraverso tutti gli altri sotto-processi; oltre a energia e materia controllata, i sotto-

processi producono beni capitale, beni di consumo e rifiuti e rottami riciclabili (rGJ144); 

il settore R ricicla tutto quanto è riciclabile, senza produrre, a sua volta, né rifiuti né 

rottami ma, non essendo tutto riciclabile, produce materia dissipata e scarti non 

utilizzabili; in basso, i flussi di output verso l’ambiente sono rappresentati da energia 

dispersa, materia dispersa e scarti di materia ed energia. 

La matrice racchiude tutta la concezione georgescu-roegeniana del flusso generale della 

circolazione di energia e materia. Quello che se ne desume è che nessun processo 

economico può sopravvivere senza un apporto continuo di energia e di materia e che, 

anche ipotizzando di riciclare tutti i rifiuti, la materia e l’energia dissipata, entrambe 

inutilizzabili al pari degli scarti, non possono avere un utilizzo economico. L’entropia, 

insomma, rimane una legge da cui non si può scappare e la presenza dell’uomo non fa 

che accelerare il degrado energetico e materiale. Per esempio, se un albero muore, di 

vecchiaia o colpito da un fulmine, l’entropia generale aumenta, ma coerentemente con 

le leggi naturali; viceversa, se un albero è abbattuto da un uomo e, in seguito, bruciato 

in una stufa, si genera un’entropia aggiuntiva, non attribuibile alla normale azione di 

                                                           
143 Cfr. G. C. Dragàn, M. C. Demetrescu, 1986/1996, pp. 127-129. 
144 rGJ è una sigla che sta per “garbojunk”, un neologismo formato dalle parole garbage, rifiuto, e junk, 
cosa utile; fanno parte di questa categoria oggetti come bottiglie rotte, vecchi giornali, automobili e abiti 
usati: solo oggetti di questo tipo possono essere riciclati, dal momento che la materia dissipata non è 
riciclabile, ma indefinitamente persa. 
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questa legge ma dipendente unicamente dall’attività umana. A tal proposito, è 

opportuno introdurre la riflessione di Georgescu-Roegen basata sulla distinzione di 

Alfred Lotka tra organi endosomatici e organi esosomatici145; per organi endosomatici 

si intendono quelli di cui l’uomo è dotato dalla nascita mentre per organi esosomatici 

quelli da lui prodotti e utilizzati. L’uomo superò l’evoluzione endosomatica quando capì 

come la pietra, le ossa e il legno potessero essere utilizzati, dapprima, come 

prolungamenti delle braccia, quindi come materiale per costruire utensili volti a 

migliorare la qualità della sua vita. L’utilizzo di organi esosomatici rompe l’equilibrio 

naturale tra gli esseri viventi, regolato essenzialmente dalla fotosintesi clorofilliana, e 

permette all’uomo di condurre una vita più agiata e più lunga, di vivere e lavorare sia di 

giorno sia di notte, di trovare soddisfazione dal consumo di beni totalmente accessori 

rispetto a quelli necessari per la sopravvivenza, di condurre un’esistenza, insomma, su 

binari completamente differenti rispetto a quelli di tutti gli altri esseri viventi del 

pianeta. Tutto ciò, come ormai si può intuire, ha un costo, e nello specifico ha reso 

l’uomo totalmente dipendente dallo stock di risorse limitato della crosta terrestre; in 

aggiunta, le attività industriali degli ultimi secoli, oltre ad accelerare il processo di 

esaurimento entropico energetico e materiale, hanno anche innescato dinamiche di 

degrado ambientale dalle conseguenze preoccupanti, andando ad intaccare la qualità di 

beni quali l’aria e l’acqua indispensabili per la vita sulla Terra. 

 

In conclusione, Georgescu-Roegen rilevò l’importanza di considerare anche la materia 

nel meccanismo di degradazione entropica delle attività umane e la formulazione del 

quarto principio della termodinamica costituisce la sintetizzazione formale del concetto. 

Nonostante le critiche sollevate da alcuni autori146, soprattutto riguardo la mancanza di 

una rigorosità assoluta con la fisica147, le osservazioni di Georgescu-Roegen mettono in 

guardia sul fatto che, in futuro, nemmeno le innovazioni tecnologiche basteranno per 

                                                           
145 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, p. 75; N. Georgescu-Roegen, 1989, Quo vadis homo sapiens-
sapiens? - A query by Nicholas Georgescu-Roegen on 16th of dicember 1989, Special Collections 
Library, Duke University, North Carolina. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 211-224. 
146 Cfr. F.L. Adelman, 1972; M. Binswanger, 1993; R. U. Ayres, 1997; R. U. Ayres, 1999- 
147 Georgescu-Roegen fu attaccato soprattutto da un punto di vista puramente teorico ma rispetto alle 
verifiche empiriche la sua quarta legge della termodinamica si dimostrò difficilmente attaccabile. 
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sostituire una materia con un’altra, una fonte di energia con un’altra, quando non ci sarà 

più niente da poter inter-scambiare.  

Forse Georgescu-Roegen può essere criticato per il modo fin troppo semplice e intuitivo 

con cui estende un concetto complicato come la legge dell’entropia a una scienza 

sociale come l’economia ma, come evidenzia Giorgio Nebbia148, il messaggio principale 

da afferrare nella riflessione dello studioso risiede più che altro nel suo invito a ricercare 

nuove vie per una riformulazione dell’economia, impresa che, aggiungiamo, alla luce 

degli inequivocabili campanelli dall’allarme, dovrebbe andar ben oltre il puro dibattito 

scientifico e accademico.  

 

 

3.3 La produzione come processo circolare 

 

L’interesse di Nicholas Georgescu-Roegen per la funzione di produzione risale al primo 

approccio con la teoria economica e, così come accaduto per lo studio della teoria del 

comportamento del consumatore, si rintraccia già nel 1935 un contributo al dibattito 

economico149. In quella sede gli apporti dello studioso, così come i primi apporti alla 

teoria del consumo, si concentravano soprattutto nel risolvere le controversie 

matematiche dell’economia standard e, nello specifico di “Fixed Coefficients of 

Production and the Marginal Productivity Theory”, il tentativo era introdurre le 

modificazioni necessarie alla teoria paretiana per incorporare i fattori fissi della 

produzione.  

Ad Harvard, oltre che con Schumpeter, Georgescu-Roegen ebbe modo di collaborare 

anche con Wassily Leontief, emigrato negli Stati Uniti dall’Unione Sovietica150. 

L’analisi input-output dell’economista russo151 gioca un ruolo importante nella 

formulazione della produzione in una matrice fondi/flussi; del resto, i contributi 

                                                           
148 Cfr. G. Nebbia, 1998, Introduzione, p. 21, in N. Georgescu-Roegen, 1998. 
149 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1935. 
150 Cfr. G. Nebbia, 1998, Introduzione, p. 8, in N. Georgescu-Roegen, 1998.  
151 Cfr. L. Rampa L., 1984, pp. 41-45. 
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apportati al modello leontieviano attraverso gli elaborati del 1950 e del 1951152, 

testimoniano come lo studioso rumeno fosse fine conoscitore del lavoro del collega.  

Georgescu-Roegen dedica un intero capitolo di “The Entropy Law and the Economic 

Process” ad analizzare l’economia della produzione153 e il punto di partenza dell’analisi 

fondi/flussi è proprio il modello analitico dell’economista cresciuto a San Pietroburgo, 

secondo cui un processo sarebbe completamente descritto attraverso le sue coordinate di 

flusso. Come già per altre nozioni, lo studioso rumeno si sofferma a investigare il 

significato scientifico del termine “processo”, a prescindere dall’analisi economica; per 

capire la specificità del processo produttivo è necessario, quindi, precisare la portata 

generale del concetto154. Da un punto di vista analitico, un processo richiede la presenza 

di una frontiera che permetta di sapere, per esempio, se un’automobile A, al tempo t, fa 

parte del processo o del suo ambiente. Il merito della frontiera, tuttavia, si riduce 

semplicemente nell’identificare il processo, senza dire niente riguardo a quanto accada 

al suo interno; tutto ciò che possiamo sapere è ridotto a quanto accade lungo la frontiera, 

nella misura dei fattori che la attraversano in una direzione piuttosto che nell’altra. Si 

possono identificare, pertanto, due funzioni nell’intervallo di tempo [0, T], una riferita 

agli input e una agli output di ciascun fattore: la conoscenza delle entità materiali che 

attraversano la frontiera basterebbe per la descrizioni analitica di un processo. Fin qui 

l’importanza del contributo dell’analisi input-output.  

Per Georgescu-Roegen, tuttavia, la struttura del processo produttivo ha aspetti 

caratteristici ulteriori rispetto ai flussi che lo attraversano155. La prima osservazione è 

riferita alla “terra ricardiana”, intesa come semplice superficie territoriale; essa entra in 

ogni processo economico e ne esce senza aver subito alcuna alterazione. La seconda 

osservazione è per il capitale fisso (edifici, materiali, beni durevoli), per la cui 

manutenzione è impiegata costantemente parte del tempo di lavoro ed è utilizzata una 

porzione dei materiali del processo produttivo; si pensi, per esempio, a una cesoia 

                                                           
152 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1950b; N. Georgescu-Roegen, 1951. 
153 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 221-275. 
154 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1984, “Feasible Recipes Versus Viable Technologies” (Invited lecture at 
the 16th Atlantic Economic Conference, Oct. 6-9, 1983, Philadelphia), Atlantic Economic Journal, XII, 
pp. 21-31. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 192-210; N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 
211-219. 
155 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, pp. 224-231; N. Georgescu.Roegen, 2003/1984 pp. 198-199. 
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idraulica che, entrata nel processo in condizioni perfette, ne esce necessariamente 

logorata: una certa quantità di materia ed energia è richiesta per riportarla alle 

condizioni di funzionalità iniziali. L’osservazione conclusiva verte sulla forza lavoro 

che, logorandosi nel corso della produzione, ha bisogno di tempo e risorse di ristoro per 

mantenersi in condizioni di efficienza costanti; si rifletta sul caso di un operaio alla 

catena di montaggio: egli non potrebbe mantenere lo stesso livello di produttività senza 

intervallare i turni di lavoro con momenti di riposo in seno alla famiglia o di svago in 

attività alternative. Georgescu-Roegen, insomma, racchiude nella medesima categoria 

analitica la terra ricardiana, il capitale fisso e la forza lavoro, considerandoli 

simultaneamente agenti della produzione ed etichettandoli, in base alle loro proprietà, 

con il termine di “fondi”.  

Esaurite le debite premesse, ecco delinearsi la produzione fondi/flussi georgescu-

roegeniana: 

“The factors of production can now be divided into two categories: the fund 

elements, which represent the agents of the process, and the flow elements, which are 

used or acted upon by the agents”156. 

 

Georgescu-Roegen presenta il caso di un processo industriale riproducibile, cioè 

stazionario o stabile, per il quale tutti i fattori attraversano la frontiera a saggi costanti 

nel tempo157. Nonostante l’autore riconosca che il processo stazionario considerato sia 

una mera astrazione analitica, in altre parole un processo che nella realtà in cui tutto 

continuamente cambia non esiste, il caso in questione aiuta ad affrontare temi cruciali, 

non trattabili altrimenti. I saggi d’impiego (colonna A, tabella 3.1) esprimono quel che 

il processo può fare se i fondi sono al posto giusto e se i flussi in entrata sono presenti al 

tasso necessario, ma non forniscono informazioni su quanto effettivamente compiuto in 

un intervallo di tempo t; il prodotto del processo in un dato intervallo di tempo t 

(colonna B, tabella 3.1), invece, rappresenta tutte le quantità derivanti dai flussi e dai 

fondi.  

Tabella 3.1 – Le rappresentazioni analitiche di un processo riproducibile 

                                                           
156 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1971, p. 230. 
157 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 2003/1984, pp. 201-206. 
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Fonte: N. Georgescu-Roegen, 2003/1983, p. 201. 

 

Georgescu-Roegen concorda con Samuelson nel considerare la funzione di produzione 

come un “elenco” analitico di tutte le ricette conosciute per produrre un dato 

prodotto158. Immaginando che ogni ricetta con cui si possa realizzare un certo prodotto 

con un certo processo industriale sia nelle mani di un esperto di settore, a questo basterà 

guardare il valore dei fondi per sapere quello che la fabbrica corrispondente può fare: 

q = F(H, K, L). 

Per la produzione, inoltre, gli agenti richiedono un insieme preciso di flussi di input, la 

cui natura tecnica permette anche di determinare il saggio di flusso dei rifiuti: 

q = f(r, i; w). 

Il risultato è il completamento del quadro analitico, atto a descrivere come il prodotto 

considerato possa essere realizzato in una fabbrica.  

 

Mauro Bonaiuti fornisce un’ottima raffigurazione della teoria produttiva basata sulla 

rappresentazione fondi/flussi georgescu-roegeniana, evidenziando il carattere evolutivo 

del processo, atto a trasformare risorse naturali dotate di bassa entropia in prodotti 

                                                           
158 Cfr.P. A. Samuelson, 1948, Foundations of Economic Analysis, Cambridge, Mass., pag. 57. Citato in 
N. Georgescu-Roegen, 2003/1983, p. 202. 
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ritenuti utili, e rilevando l’impossibilità di sostituire gli elementi di flusso con quelli di 

fondo, errore tipico dei teorici neoclassici159.  

 

Figura 3.1 – la produzione fondi/flussi 

 

Fonte: N. Georgescu-Roegen, 2003, p. 37. 

 

In accordo con la formulazione dell’economista rumeno, il processo produttivo è 

caratterizzato da: 

 

Tre fondi:  

• L: lavoro;  

• K: capitale durevole; 

• Kn: capitale naturale.  

 

Due flussi in entrata: 

• mi: risorse naturali; 

                                                           
159 Cfr. M. Bonaiuti, 2003, Introduzione, in N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 35-38. Come si evidenzierà 
diffusamente nel paragrafo successivo, i teorizzatori neoclassici pensavano che tra le risorse naturali e i 
beni capitali potesse esserci perfetta sostituibilità; Joseph Stiglitz (1997) sottolinea come: cambiamenti 
tecnologici, frutto di investimenti in R&D e in capitale, possono ridurre l’ammontare di capitale fisico e 
risorse richieste per produrre unità di output e possono permettere di riciclare in maniera sempre più 
efficiente. Georgescu-Roegen si oppose strenuamente a questa concezione e l’assunto della 
complementarietà tra fondi e flussi, in cui i primi trasformano i secondi durante il processo produttivo e in 
cui parte dei secondi sono destinati alla manutenzione dei primi in condizioni ottimali, è alla base della 
sua rappresentazione. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

85 

 

• xi: prodotti intermedi. 

 

Due flussi in uscita: 

• qi: beni prodotti; 

• wi: scarti/rifiuti. 

 

La caratteristica principale dei fondi è, come si è visto, quella di presentarsi al termine 

del processo nelle medesime condizioni iniziali; per rispettare l’ipotesi, il modello 

prevede l’impiego di parte del flusso in entrata di materia/energia per ricostituire i fondi, 

logorati durante il processo produttivo. I flussi in ingresso sono rappresentati dalle 

risorse naturali (mi), come il carbone del sottosuolo, e dai prodotti intermedi (xi), come i 

materiali provenienti da altri processi di produzione o input necessari per mantenere 

intatto il capitale durevole; i flussi in uscita sono rappresentati dai prodotti finiti (qi), la 

lavorazione dei quali è lo scopo dell’intero processo, e dagli inevitabili scarti (wi), 

derivanti in parte dalla degradazione energetica e materiale, in parte da materiali di 

rifiuto. 

Mauro Bonaiuti ricorre alle osservazioni di Herman Daly per evidenziare i passaggi 

chiave della teoria della produzione dello studioso rumeno. Un primo aspetto, legato 

alla formulazione fondi/flussi, si rifà alla trasformazione entropica delle risorse: 

“Ciò che chiamiamo produzione è in realtà la trasformazione di risorse in prodotti 

dotati di utilità e in prodotti di scarto. Lavoro e capitale sono agenti di 

trasformazione (e pertanto sono da considerarsi stock interni al “sistema” 

produttivo), mentre le risorse a bassa entropia energetica/materiale, sono ciò che 

viene trasformato (i flussi che entrano nel sistema)”160. 

In accordo con la seconda legge della termodinamica, il processo produttivo trasforma 

energia/materia a bassa entropia in energia/materia degradata, ad alta entropia, e in 

rifiuti/scarti; allo stesso tempo, come si è visto, altra energia/materia è impiegata, e 

quindi degradata, per permettere agli agenti di fondo di mantenersi al medesimo grado 

                                                           
160 Cfr. H. E. Daly, 1999, How long can neoclassical economists ignore the contribution of Georgescu-
Roegen?, in K. Mayumi e J. M. Gowdy (a cura di), Bioeconomics and Sustainability, Edward Elgar, 
London, p. 20. Citato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, p.36. 
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di efficienza e, anche ipotizzando di poter riciclare gli scarti, l’operazione richiederà 

l’impego di ulteriore energia/materia e produrrà ulteriori prodotti di scarto, questa volta 

non più riciclabili. A differenza di quanto ipotizzato dai teorici neoclassici, il processo 

produttivo non sfugge alle dinamiche evolutive delle trasformazioni irreversibili e ogni 

processo esce più impoverito rispetto al precedente; a tal proposito, è indicativo il fatto 

che la teoria dominante, per lungo tempo, ignorò del tutto la presenza delle risorse 

naturali all’interno del processo produttivo, tanto che Robert Solow, tra i rappresentati 

principali della teoria ortodossa, arrivò ad affermare: 

“If it is very easy to substitute other factors for natural resources, then there is in 

principle no “problem”. The world can, in effect, get along without natural 

resources…’’161. 

 

L’affermazione di Solow fornisce il pretesto per aprire un’altra questione rimarcata da 

Mauro Bonaiuti: la sostituibilità tra i fattori produttivi. Centrale nella formulazione della 

teoria della produzione georgescu-roegeniana è l’impossibilità di sostituire fattori di 

flusso con fattori di fondo, in particolare il flusso di input di energia/materia a bassa 

entropia con il capitale impiegato nel processo; postulando la perfetta sostituibilità tra 

capitale e risorse Solow, implicitamente, ammette la possibilità di poter preparare una 

torta disponendo soltanto del cuoco e della cucina, senza disporre affatto degli 

ingredienti necessari per cucinarla. Non solo, Solow, indirettamente, lascia aperta la 

possibilità di preparare addirittura una torta più grande semplicemente ammettendo di 

cucinarla in una teglia di maggiori dimensioni. Tutto ciò, oltre a negare la legge 

dell’entropia, si pone anche in contrasto con la rilettura della prima legge della 

termodinamica in materia di bilanciamento della materia162. 

La mancanza delle risorse nella funzione di produzione neoclassica, in particolare la 

totale assenza delle risorse nel celebre modello di crescita di Solow, basato su una 

funzione di produzione aggregata, attirò le critiche di Nicholas Georgescu-Roegen, che 

a proposito dei risultati del collega statunitense scrisse: 

                                                           
161 Cfr. R. Solow, 1974, “The economics of resources or the resources of economics”, American 
Economic Review, p. 11. Citato in: H. E. Daly, 1997a, p. 261. 
162 Cfr. H. E. Daly, 1997a, pp. 261-262. 
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One must have a very erroneous view of the economic process as a whole not to see 

that there are no material factors other than natural resources. To maintain further 

that “the world can, in effect, get along without natural resources” is to ignore the 

difference between the actual world and the Garden of Eden”163.  

 

Herman Daly ebbe il merito, nel 1997, a due anni di distanza dalla morte di Nicholas 

Georgescu-Roegen, di rievocare le critiche dell’economista rumeno sul tema della teoria 

della produzione, rimaste senza risposta per oltre vent’anni. Quello che ne scaturì fu un 

vivace dibattito economico-scientifico, tema del prossimo paragrafo. 

 

 

3.4 Il dibattito tra Georgescu-Roegen e Solow/Stiglitz 

 

“The question that confronts us today is whether we are going to discover new 

sources of energy that can be safely used. No elasticities of some Cobb–Douglas 

function can help us to answer it”164. 

La citazione diretta di queste parole di Nicholas Georgescu-Roegen potrebbe essere 

utilizzata tranquillamente per introdurre uno degli orizzonti aperti dallo studioso di 

Costanza165: la distinzione tra “ricette fattibili” e “tecnologie vitali”, di cui si parlerà più 

diffusamente nel capitolo seguente. Il cuore della questione è la necessità di scoprire 

una nuova tecnologia, che sia capace di autosostenersi e possa non essere più 

parassitaria sullo stock di risorse finito del pianeta. 

 

Le intuizioni di Georgescu-Roegen, all’apparenza tanto chiare e difficilmente 

contestabili, cozzano invece contro il modo di concepire l’economia della disciplina 

                                                           
163 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1975, “Energy and economic myths”, (Lecture delivered on November 8, 
1972, at the School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, in the Series "Limits to 
Growth: The Equilibrium State and Human Society"), Southern Economic Journal, XLI, p. 361. Citato in: 
H. E. Daly, 1997a, p. 262. 
164 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1979, Comments on the papers by Daly and Stiglitz. in: V. Kerry Smith, 
Ed., Scarcity and Growth Reconsidered. A Conference on Natural Resource Scarcity, "Resource for the 
Future," Baltimore, Johns Hopkins University Press, p. 98. Citato in: H. E. Daly, 1997a, p. 262. 
165 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 2003/1984, pp. 206-210. 
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dominante. Le risorse naturali, vero carburante della tecnologia produttiva, non furono 

per lungo tempo nemmeno considerate all’interno dei modelli neoclassici, sintetizzati 

dalla famosa funzione di produzione Cobb-Douglas, per la quale tutto l’output poteva 

ottenersi dall’impiego di capitale (K) e lavoro (L):  

Q = Kα Lβ, con α + β = 1. 

L’aver omesso i flussi di input delle risorse è il primo punto di rottura sostanziale tra il 

pensiero di Georgescu-Roegen e la teoria dominante. Georgescu-Roegen si oppose 

fortemente a questo modo di concepire il processo produttivo e, forse come concessione 

non riconosciuta alle sue critiche, emerse una nuova funzione, nella quale comparivano 

anche le risorse naturali166.  L’economista rumeno chiamò questa nuova versione 

“variante Solow-Stiglitz” e la rappresentò come una nuova Cobb-Douglas167, nella 

quale compare un fattore per le risorse naturali (R), accanto ai fattori del capitale e del 

lavoro, tutti moltiplicati tra loro: 

Q = Kα Rβ Lγ, con α + β + γ = 1. 

Anziché sanare la questione, la variante provocò un nuovo punto di rottura con la teoria 

ortodossa; inserire le risorse in questo tipo di funzione, infatti, postula la perfetta 

sostituibilità tra i fattori produttivi, nascondendo semplicemente la contraddizione 

precedente. La critica fu sollevata da Georgescu-Roegen stesso che, partendo dalla 

nuova funzione Cobb-Douglas, svelò il “gioco di prestigio” di Solow e Stiglitz168. La 

funzione di produzione, corretta con la variante Solow/Stiglitz, può essere riscritta in 

questi termini: 

Rβ = Q0 / (K
α Lγ), 

dove, considerando una forza lavoro costante, si può ottenere un livello di output grande 

quanto si vuole, anche senza modificare il flusso di risorse, a condizione di 

accompagnare la produzione con un aumento proporzionale dell’apporto di capitale; R, 

addirittura, può essere preso piccolo quanto si vuole, a patto di fornire, 

contemporaneamente, uno stock capitale abbastanza grande per compensarne la 

riduzione. In altre parole, si ammette di poter ridurre lo stock di risorse naturali ad una 

                                                           
166 Cfr. H. E. Daly, 1997a, p. 262. 
167 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1979, Comments on the papers by Daly and Stiglitz. p. 98. Citato in: H. E. 
Daly, 1997a, p. 262. 
168 Ivi. 
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quantità molto piccola R > 0, di scomporlo in una indefinita serie R = ∑ Ri, con Ri → 0 

e i = anni di impiego,  e di incrementare lo stock di capitale ogni anno, tanto da 

soddisfare la relazione precedente. Tale relazione, però, ignora totalmente la distinzione 

tra fattori di fondo, come il capitale, e fattori di flusso, come le risorse, complementari e 

non sostituti tra loro, e sorvola, quindi, sul fatto che incrementi di capitale K → ∞ 

provocherebbero un rapido esaurimento delle risorse R, impiegate proprio per produrre 

il capitale considerato. Le risorse naturali, come visto abbondantemente nel precedente 

paragrafo, non possono essere considerate come gli altri fattori di fondo della 

produzione. I cambiamenti nelle quantità di un fattore produttivo come il capitale (ma lo 

stesso concetto si potrebbe estendere al lavoro) può provocare al massimo una migliore 

efficienza del processo produttivo, per esempio una riduzione degli elementi di scarto 

nella produzione di un bene; tuttavia, nessun fattore produttivo è dotato della capacità di 

creare il materiale sul quale lavorare e non si può ignorare che siano invero le risorse 

naturali a rappresentare la vera linfa del processo di produzione.  

 

Herman Daly, nel ripresentare le critiche del suo ex maestro, rileva come Solow e 

Stiglitz non abbiano mai replicato alle obiezioni rivolte al loro modello; in assenza di un 

contraddittorio diretto, egli passa in rassegna alcune teorie proposte da altri autori in 

contesti simili169.  

Tra i vari casi è riportata l’idea di Barnett e Morse, contenuta nel loro “Scarcity and 

Growth” del 1963170; secondo gli autori i progressi nella scienza hanno consentito di 

trarre vantaggio dall’uniformità tra energia e materia; tale uniformità avrebbe permesso 

di oltrepassare i limiti quantitativi imposti dalla crosta terrestre, poiché, nel loro punto 

di vista, la natura imporrebbe una scarsità particolare e non un’inevitabile scarsità 

generale. L’interpretazione di Daly, come facilmente intuibile, viaggia su binari opposti; 

per l’economista procedere in questa direzione sarebbe come fare l’alchimista, capace di 

trasformare piombo in oro. La natura, viceversa, ci rifornisce di mattoni da costruzione 

e quello che possono fare il capitale e il lavoro è aggiungere valore a questi mattoni: gli 

                                                           
169 Cfr. H. E. Daly, 1997a, pp. 263-264. 
170 Cfr. H. Barnett, C. Chandler Morse, 1963. Scarcity and Growth. RFF and Johns Hopkins Press, 
Baltimore, MD, p. 11. Citato in: H. E. Daly, 1997a, pp. 262-264. 
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avanzamenti tecnologici permettono di incrementare il valore delle risorse ma solo la 

natura può metterle a disposizione in prima battuta. 

Nel 1972, Nordhaus e Tobin171 sono tra coloro che sostengono esplicitamente che le 

risorse naturali possono essere lasciate fuori dalla funzione di produzione perché 

perfettamente sostituibili con capitale riproducibile. Daly ribalta il problema osservando 

che, giacché la sostituibilità è invertibile, si potrebbe ricorrere all’operazione inversa, 

lasciando fuori il capitale e considerando solo le risorse naturali; tuttavia, nessuno lo 

propone, perché significherebbe contrastare l’intera teoria neoclassica che considera la 

natura irrilevante.  

Un altro intervento, “ultima spiaggia” a difesa della variante Solow/Stiglitz, è quello 

che Ayres propone nel 1996 a Fontainebleau172; nello specifico la tesi sostenuta è che in 

un futuro lontano il sistema economico non avrà bisogno di produrre una quantità 

significativa di materia prima, poiché nessuno può fissare un minimo finito di input di 

materie prime per produrre un’unità di benessere. Secondo Daly l’errore di base 

dell’idea è la confusione tra la funzione di utilità con quella di produzione; ammesso 

anche che nessuno lo possa stabilire, la questione tratta di output fisico, non del welfare. 

Daly evidenzia un altro punto debole della funzione di produzione con la variante 

Solow/Stiglitz. Includendo R nella funzione, il prodotto marginale fisico di K e L 

sarebbe zero, dato che la definizione di prodotto marginale di un fattore richiede che 

l’ammontare di tutti gli altri fattori sia considerato costante quando l’unità di un altro 

venga aggiunta; ma tenendo costanti le risorse, non può esserci extra-unità di output, 

perché non si aggiunge sostanza fisica alla produzione. 

Nell’incoraggiare Solow e Stiglitz a produrre una replica, il finale di “Georgescu-

Roegen versus Solow/Stiglitz” è un’apologia della rappresentazione fondi/flussi 

georgescu-roegeniana, con l’accento che, ancora una volta, cade sulla questione 

centrale: 

                                                           
171 Cfr. W. Nordhaus, J. Tobin, 1972, Economic Growth, National Bureau of Economic Research, 
Columbia University Press, New York. Citato in: H. E. Daly, 1997a, p. 263. 
172 Cfr. R. U. Ayres, 1996. Theories of Economic Growth. INSEAD, September 1996, Fontainebleau, 
France, p. 12. Citato in: H. E. Daly, 1997a, p. 264. 
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“We can often substitute one efficient cause for another, or one material cause for 

another, but the relation between efficient and material cause is fundamentally one 

of complementarity, not substitutability”173. 

 

A differenza di quanto accaduto nei vent’anni precedenti, le repliche di Solow e Stiglitz 

non tardarono ad arrivare. 

 

Per quanto concerne Robert Solow174, egli si concentra inizialmente nel presentare cosa 

studiosi come lui e Stiglitz pensassero nell’approcciarsi ala macroeconomia delle risorse 

naturali. Il primo scopo era capire quanto la limitata disponibilità delle risorse naturali 

potesse costituire un freno per la crescita futura e per la sostenibilità della produzione 

corrente. La risposta sarebbe dipesa (1) dall’importanza delle risorse naturali come input 

per la produzione, (2) dalla facilità o difficoltà con cui il capitale e le risorse rinnovabili 

avrebbero potuto sostituirsi tra loro a discapito delle risorse non rinnovabili, non appena 

queste fossero diventate troppo costose o non disponibili e (3) dal corso che avrebbe 

seguito la tecnologia nel futuro; il ruolo della teoria economica è proprio quello di 

esplorare le strade per chiarire queste possibilità. In seconda battuta, Solow contraddice 

Daly su un punto preciso, asserendo la possibilità di sostituire il capitale con le risorse 

naturali e imputando al collega una mancanza di comprensione di quello che gli 

economisti intendano per complementi e sostituti; ci sarebbe sostituzione diretta di 

capitale con risorse naturali, ad esempio, quando i macchinari riducono gli sprechi o 

permettono l’uso di materiali prima inutilizzabili. In terzo luogo lo studioso statunitense 

evidenzia come alcune risorse rinnovabili possano essere sfruttate per lungo tempo in 

maniera sostenibile: l’uso delle risorse non rinnovabili dovrebbe essere 

progressivamente portato a zero, mentre l’uso di quelle rinnovabili dovrebbe persistere 

costantemente, a un livello positivo; a tal fine tutto quello che occorrerebbe, sarebbe la 

giusta tecnologia e l’adeguato capitale. Da un punto di vista tecnico, Solow ritiene, 

infine, che nel campo trattato sia meglio ricorrere a modelli trasparenti e argomentazioni 

precise piuttosto che spingersi in grandi argomentazioni. In chiusura, Solow risponde 

                                                           
173 H. E. Daly, 1997a, p. 264. 
174 Cfr. R. M. Solow, 1997, pp. 267-268. 
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alle precise domande poste da Daly in una nota a piè di pagina in conclusione del suo 

paper. Nello specifico egli: 

1. concorda sul fatto che le attività economiche debbano rispettare il bilanciamento 

della materia; 

2. ritiene che, a livello aggregato, sia giusto che la funzione di produzione neoclassica 

non rispetti il bilanciamento di materia, poiché questo non si è rivelato, fino d oggi, 

un fattore di controllo nella crescita delle economie industriali; 

3. ritiene che l’interpretazione georgescu-roegeniana del processo produttivo come 

trasformazione fisica sia, senza dubbio, uno degli aspetti della produzione; 

4. concorda sul fatto che il sistema economico è parte del più ampio sistema 

ambientale e totalmente dipendente dalle risorse naturali, dichiarandosi disponibile 

ad accettare qualsiasi tentativo di modellare tale dipendenza, purché proposta in una 

maniera trasparente, di modo da poterla incorporare nell’economia aggregata; 

5. concorda sul fatto che tutto sia sottoposto alla legge dell’entropia ma che, di fatto, 

non è di immediata importanza pratica per modellare quello che, dopo tutto, è un 

breve istante di tempo in un piccolo angolo dell’universo. 

 

Nello stesso numero di Ecological Economics si può leggere la controreplica di Herman 

Daly175. Il primo appunto agli interventi di Solow e Stiglitz, del secondo si parlerà in 

seguito, verte sull’insoddisfazione di non aver trovato nuovamente risposta alla 

questione sollevata da Georgescu-Roegen; per Daly i due economisti non fanno che 

riesporre le loro ben note posizioni, senza entrare nel cuore del problema. Egli si dedica 

poi al commento delle risposte date alle cinque domande da Solow: 

1. riguardo al bilanciamento di materia, Daly si dichiara, chiaramente, d’accordo con la 

risposta affermativa di Solow; 

2. riguardo al mancato rispetto del bilanciamento di materia nella funzione neoclassica, 

si apre, invece, la prima inevitabile frattura tra le concezioni dei due economisti. Per 

Daly il bilanciamento vale per ogni livello, quindi la risposta di Solow pare 

oltrepassare la questione senza affrontarla. Sembrerebbe che per Solow il 

                                                           
175 Cfr. H. E. Daly, 1997b, pp. 271-273. 
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bilanciamento non è rilevante perché, parimenti, le risorse naturali non sono 

rilevanti; prova ne è del resto che possono essere escluse dalla funzione di 

produzione, oppure sostituite perfettamente dal capitale. La critica risiedeva proprio 

nel fatto che l’economista neoclassico, anziché analizzare il mondo reale, 

analizzasse il Giardino dell’Eden: la critica rimane, ancora una volta, senza risposta. 

3. Riguardo alla trasformazione fisica del processo produttivo, Daly pone l’accento 

sull’incongruenza tra la risposta di Solow e il fatto che poi, nella pratica, egli lo 

abbia trattato come un problema marginale. La critica georgescu-roegeniana è 

proprio volta a sollevare un problema essenziale messo in secondo piano dai 

neoclassici; poiché la produzione è essenzialmente la trasformazione di un flusso di 

risorse di input in prodotti di output, con fondi di lavoro e capitale ad operare come 

fattori di trasformazione, allora il capitale e le risorse naturali devono essere 

considerati come complementi e non come sostituti: la critica rimane, ancora una 

volta, senza risposta; 

4. Riguardo al considerare il sistema economico come parte del più ampio sistema 

ambientale e totalmente dipendente dalle risorse naturali, Daly pone ancora una 

volta l’accento sull’incongruenza tra la risposta di Solow e il suo modo di agire. 

Infatti, dopo che uno si dichiara d’accordo con il fatto che la macroeconomia sia un 

sotto-sistema inglobato in un ecosistema finito, che non cresce, chiuso agli scambi 

di materia, ci si aspetterebbe anche che la macroeconomia sia dotata di una scala 

ottimale relativa al totale dell’ecosistema. La realtà è che mentre le attività 

microeconomiche hanno una scala ottimale, a livello aggregato esse sono supposte 

crescere all’infinito, senza limitazioni; 

5. Riguardo all’influenza della legge dell’entropia sulle attività economica si apre 

l’ultima, insanabile, divergenza tra i due economisti. Per Daly, Solow sembra 

identificare la legge dell’entropia solo come l’ultimo calore di morte dell’universo, 

nel senso che riguarderà l’uomo solo quando non ci sarà più energia disponibile in 

tutto l’universo176. In realtà la legge dell’entropia ha implicazioni più immediate e 

rilevanti: non si può bruciare lo stesso pezzo di carbone due volte; quando la 

                                                           
176 Rispetto a questo fatto si rimanda al capitolo 4, paragrafo 4.4, in cui sarà spiegata dettagliatamente la 
distinzione georgescu-roegeniana tra “energia disponibile” ed “ energia accessibile”. 
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combustione agisce una volta si ottiene fuliggine, cenere, CO2 e calore di scarto 

tanto quanto quello utile. La materia/energia a bassa entropia è la coordinata fisica 

dell’utilità: l’uomo può usare, non creare, essendo l’economia umana totalmente 

dipendente dai servizi della natura. L’entropia è la differenza qualitativa che 

distingue le risorse utili da un’eguale quantità di scarti inutili. La concezione di 

Solow della seconda legge della termodinamica rafforza l’idea espressa da Nicholas 

Georgescu-Roegen sull’erronea visione dell’economista del processo economico da 

parte dell’economista: la critica rimane, ancora una volta, senza risposta. 

 

La replica di Joseph Stiglitz177 comincia con l’individuazione delle origini della critica 

al suo lavoro e a quello di Solow: 

• la mancanza di consistenza con le leggi della fisica; 

• le dichiarate implicazioni che la crescita può continuare senza sosta, senza eventuali 

limiti imposti dall’offerta di risorse naturali. 

Secondo Stiglitz, parte delle incomprensioni nascono da una mancata comprensione del 

ruolo ricoperto dai modelli come quello formulato in collaborazione con Solow, atti a 

rispondere alla domanda circa la sostenibilità della crescita per il medio periodo (50-60 

anni) e delle sue implicazioni. Egli evidenzia che i modelli sono stati formulati come se 

fossero intesi per l’infinito, ma che nessuno prese questo limite seriamente; per il 

periodo considerato, il capitale può effettivamente sostituire le risorse naturali, il tutto 

senza escludere che il capitale utilizzi le risorse stesse per riprodursi. Più precisamente 

l’economista nota che:  

o i macchinari possono ridurre gli sprechi di risorse naturali che sono relativamente 

scarse; 

o  i cambiamenti tecnologici, alcuni dei quali frutto di investimenti in R&D e in 

capitale, possono ridurre l’ammontare di capitale fisico e le risorse naturali richieste 

per produrre unità di output; 

o I cambiamenti tecnologici possono aiutare a riciclare le risorse in maniera più 

efficiente. 

                                                           
177 Cfr. J.E. Stiglitz, 1997, pp. 269-270. 
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Stiglitz conclude puntualizzando che nessuno vuole negare la validità delle leggi della 

termodinamica: 

“Doing so would make as little sense as the act of one state legislature that thought 

that students’ intellectual resources could be economized by changing the value of π 

from the highly inconvenient 3.1416… to just 3”178. 

 

La controreplica di Daly nei confronti dell’intervento di Stiglitz è più concisa rispetto a 

quanto fatto per la controversia con Solow. Nello specifico, Daly si limita a 

puntualizzare che Nicholas Georgescu-Roegen non fece affatto confusione ed era a 

conoscenza del medio periodo di riferimento cui si riferisce Stiglitz. Egli considerò 

proprio questo periodo di cinquant’anni come critico, perché rappresenterà l’arco 

temporale in cui dovremo spostare la nostra dipendenza dall’energia terrestre a qualche 

altra forma di energia, probabilmente quella solare a bassa entropia, non appena i 

combustibili fossili saranno esauriti. Il punto focale della critica dell’economista 

rumeno, ancora una volta rimasto senza risposta, è proprio che il modello neoclassico 

interpreta nei termini sbagliati il processo produttivo. 

 

“Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz” fu l’occasione per aprire un dibattito 

scientifico che andò ben oltre il semplice contraddittorio tra Herman Daly da una parte e 

Robert Solow e Joseph Stiglitz dall’altra parte della barricata. 

 

Mick Common179 rileva come ci siano due aspetti che accomunano le visioni di Daly e 

di Solow/Stiglitz: 

• L’attività economica comporta estrazioni ed inserimenti ambientali ed è soggetta 

alle leggi della natura; 

• La chiave delle prospettive economiche di lungo periodo sono le possibilità di 

sostituzione nella produzione. 

Le divergenze fondamentali, di conseguenza, vertono su quale sia l’input con 

opportunità di sostituzione più rilevanti (capitale/risorse o risorse/risorse) e quali siano 

                                                           
178 Ibid., p. 270. 
179 Cfr. M. Common, 1997, pp. 277-279. 
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realmente queste possibilità, con l’implicito disaccordo circa le prospettive di lungo 

periodo e circa l’utilità della distinzione fondi e flussi dell’analisi georgescu-roegeniana.  

Common evidenzia come non ci sia un minimo accenno alle interdipendenze tra sistema 

ambiente e sistema economico nei maggiori libri di testo universitari, base o avanzati, di 

microeconomia e macroeconomia così come non ci siano corsi di economia ambientale 

nei piani di studio universitari, se non opzionali. Egli propone alcuni esempi: 

o Nel “Varian” (1987), buon testo universitario di microeconomia, né l’energia, né le 

risorse naturali, né tanto meno il principio di bilanciamento di massa, appaiono 

nell’indice, non costituendo un argomento sostanziale. 

o Nel “Blanchard and Fisher” (1989), universalmente riconosciuto come un eccellente 

testo di macroeconomia, il primo capitolo si pone la domanda su quale sia il 

dominio della macroeconomia e quali siano i fini del libro: le base materiale 

dell’attività economica è ignorata, non un accenno all’energia, alle risorse naturali, 

ai combustibili, all’ambiente, all’inquinamento. 

Trascendendo per un istante il contesto accademico, Common nota come le stesse 

considerazioni si possano estendere anche a livello di pubblicazioni scientifiche. Per 

esempio, nel 1992 il Journal of Economic Literature pubblicò un’indagine 

sull’economia ambientale; la funzione di produzione utilizzata prevedeva emissioni di 

scarto per le quali non c’erano basi materiali e il bilanciamento materiale era solo 

menzionato in una nota a piè di pagina, che ammetteva la mancanza di comprensione 

del modello della complessità dell’ambiente naturale. 

La conclusione è che l’economia ha considerato a fondo la questione ambientale ma c’è 

un certo consenso nel ritenerla di non diretta rilevanza per capire l’attività economica, 

tanto da non ritenere necessario far perdere tempo agli studenti su queste questioni. Il 

suggerimento per economisti come Nicholas Georgescu-Roegen ed  Herman Daly è di 

accompagnare la volontà di voler innalzare lo status scientifico dell’economia con una 

trattazione sistematica ed esplicita, sia nell’insegnamento che nella ricerca. 
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Il punto di vista di Clem Tisdell180 si avvicina sicuramente di più a quello di Georgescu-

Roegen/Daly rispetto a quanto rilevato nell’intervento del connazionale Mick Common. 

L’economista australiano si concentrò sul tema della sostituzione tra capitale e risorse 

naturali, inserendosi nel dibattito sull’orizzonte temporale dei modelli del tipo 

Solow/Stuglitz; se è vero che Stiglitz sottolineò che i modelli di crescita neoclassici 

sono concepiti per il medio periodo, dai cinquanta ai sessant’anni, e che Solow 

puntualizzò che la legge dell’entropia non ha importanza pratica per i modelli nell’arco 

temporale considerato, allora eventuali risultati disastrosi di lungo periodo 

dipenderanno dalle decisioni miopi di un policy-maker sempre troppo orientato al 

presente e troppo poco al futuro. Il fatto che i policy-maker si basino spesso 

esclusivamente, e colpevolmente, sul breve periodo non dovrebbe influenzare la volontà 

di conoscere la natura delle cose. La verità è che gli economisti per lungo tempo hanno 

riconosciuto che la produzione e il benessere economico dipendono dalle proporzioni 

dei fattori; il rapporto tra lo stock di risorse naturali/ambientali e il capitale prodotto 

dall’uomo può cambiare drammaticamente da qui a cinquant’anni e l’allargamento della 

trasformazione può arrivare a danneggiare i livelli di produzione e il benessere 

economico. Tutto questo potrebbe bastare per legittimare la presenza delle risorse 

naturali e ambientali nella funzione di produzione e sorprende che la trascuratezza delle 

risorse naturali non appartenga solo alle formulazioni neoclassiche ma anche nei nuovi 

modelli di crescita. 

 

Anche l’intervento di John Peet181 si classifica tra quelli che hanno saputo cogliere la 

vera essenza della critica georgescu-roegeniana. Egli imputa a Solow e Stiglitz di non 

essere riusciti a capire il significato dei rilievi di Georgescu-Roegen; per Peet il 

nocciolo della questione risiede nella corretta descrizione del mondo in cui viviamo e 

nella ricerca dello scopo della vita sociale.  

Rispetto al primo elemento la seconda legge della termodinamica chiarisce che 

l’assunzione di uno stato d’equilibrio è falsa, mettendo in luce che tanto le persone 

quanto le economie si caratterizzano per essere sistemi aperti, in costante dialogo con 

                                                           
180 Cfr. C. Tisdell, 1997, pp. 289-291. 
181 Cfr. J. Peet, 1997, pp. 293-294. 
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l’ambiente in cui sono inseriti, sempre pronti a ricevere flussi di materia ed energia. La 

chiave dei contributi di Nicholas Georgescu-Roegen in economia fu l’introduzione delle 

comprensioni termofisiche; la sua sfida invitò gli economisti a esaminare le fondamenta 

scientifiche della maggior parte delle loro teorie ma in tutta risposta, colpevolmente, 

Solow e Stiglitz persistono nell’ignorare, eludere e banalizzare la sfida dell’economista 

rumeno. 

Rispetto al secondo elemento Georgescu-Roegen scrisse che “il reale output del 

processo economico è ancora il misterioso immateriale flusso della felicità del vivere”; 

la citazione dovrebbe chiarire che, a differenza di quanto messo in luce da diversi autori, 

i bisogni umani non sono riducibili a un semplice surrogato come il benessere o la 

“crescita” e che lo scopo della vita sociale è un qualcosa di più profondo che non può 

essere “de-umanizzato” come invece propone la teoria neoclassica.  

 

Kerry Turner182 riassume le visioni di Solow/Stiglitz e di Georgescu-Roegen in due 

categorie agli antipodi: ottimisti della crescita e pessimisti della crescita. Per i primi, nel 

lungo periodo, la crescita economica, l’espansione del commercio e la tutela 

dell’ambiente non sono solo tra loro coerenti, ma addirittura altamente correlati; per i 

secondi, la continua crescita economica non è un’opzione né sostenibile né desiderabile, 

sostenendo che l’innovazione tecnologica è meno importante della capacità adattiva del 

processo ecologico e che obiettivo della politica dovrebbe essere adottare misure per 

ridurre il drenaggio di materia ed energia dall’ambiente all’economia e quindi, sotto 

forma di scarti, di nuovo all’ambiente. La nota sostiene che nessuna delle due posizioni 

è fortemente supportata da studi scientifici e che uno spirito multidisciplinare e più 

tollerante da ambo le parti aiuterebbe un più rapido genuino progresso scientifico. 

 

Emery Castle183 si aggancia alla questione topica della sostituibilità tra capitale e 

risorse, sottolineando che la relazione futura tra i due fattori è velata da una coltre 

d’incertezza relativa alle preferenze, all’ingenuità umana e all’attuale disponibilità di 

risorse. Parallelamente, le politiche del mondo reale riflettono quest’incertezza e sia la 

                                                           
182 Cfr. K. R. Turner, 1997, pp. 299-302. 
183 Cfr. E. N. Castle, 1997, pp. 305-306. 
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messa in atto di politiche basate sull’assunzione di una perfetta sostituibilità che la 

scelta di convergere verso politiche concernenti una sostituibilità parecchio limitata 

sono fonti di rischi. Nel primo caso, una scorretta previsione di perfetta sostituibilità 

provocherebbe costi elevatissimi per le generazioni future, nel secondo caso, una 

scorretta previsione di sostituibilità limitata provocherebbe un’elevata riduzione dei 

consumi attuali e di quelle delle generazioni vicine. La soluzione auspicata è 

l’applicazione di un approccio di senso comune, atto a contenere i costi delle eventuali 

conseguenze di una scelta erronea rispetto a una posizione estrema.  

 

Il dibattito fu veramente eterogeneo e, come si può osservare nel contributo delle 

diverse personalità, restano aperte le porte per qualsiasi tipo di interpretazione del 

problema. Personalmente, penso non si possano ignorare i campanelli d’allarme 

georgescu-roegeniani e le risposte di Solow e Stiglitz, che semplicemente spostano il 

punto di vista della questione nel medio periodo, non mi lasciano soddisfatto. Trovo le 

osservazioni di Clem Tisdell illuminanti a riguardo. Considerata l’influenza che le 

opinioni delle maggiori personalità economiche possono avere sulle scelte dei policy-

maker di tutto il mondo occidentale, interpreto come un gesto di irresponsabilità 

sorvolare sui problemi ambientali semplicemente perché lo scopo dei modelli è 

descrivere “un breve istante di tempo in un piccolo angolo dell’universo”184; trovo, 

invero, ancor più irresponsabile ignorare gli effetti di lungo periodo delle attività umane 

semplicemente perché “in questo medio periodo, il capitale può sostituire le risorse”185. 

Proprio perché stiamo descrivendo, e vivendo, solo un breve istante di tempo nella 

storia infinita dell’universo, dovremmo cercare di avere ancora maggiore cura di un 

pianeta che ci è stato consegnato dai nostri antenati dopo migliaia di anni di civiltà e 

che, del resto, non faremo altro che consegnare a nostra volta ai nostri figli e ai nostri 

nipoti. Nel 1997 si parla di cinquanta o sessant’anni in cui, tranquillamente, non si 

porranno limiti alla sostituibilità tra capitale e risorse naturali, ma poi? La tecnologia 

dovrà essere ancor più veloce di quanto ipotizzato da Solow e Stiglitz se è vero che ne 

sono passati già quindici e non mi pare che grandi passi avanti siano stati fatti per 

                                                           
184 Cfr. R. M. Solow, 1997, p. 268. 
185 Cfr. J. E. Stiglitz, 1997, p. 269. 
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trovare una tecnologia capace di togliere le castagne dal fuoco e risolvere la crisi 

energetica. Mi lascia, poi, estremamente perplesso la considerazione che, dato che le 

decisioni politiche vertono, generalmente, sul breve periodo, a maggior ragione un 

modello di crescita basato su un arco temporale più lungo non può che adattarsi bene a 

quelle che sono le esigenze reali. Ragionare in una maniera simile significa appiattire le 

capacità e le possibilità scientifiche alla miopia di chi agisce, spesso, solo con 

l’obiettivo di essere rieletto nella legislatura successiva. Ma del resto, se si pensa che la 

maggior parte delle innovazioni scientifiche sono state concepite nell’urgenza di 

prevalere sull’avversario nei conflitti bellici, la speranza è che non si debba arrivare fino 

a un punto di non ritorno, all’ultima spiaggia della salvezza ecologica, per capire che, 

forse, Georgescu-Roegen e il contesto degli economisti ambientali non avevano poi così 

torto a preoccuparsi della deriva del mondo occidentale.  

 

 

3.5 Considerazioni finali 

 

Alla luce degli argomenti presentati nel presente capitolo, diventa inevitabile il dover 

prendere una posizione rispetto alla questione, cosa che ho puntualmente fatto in 

chiusura del paragrafo sul dibattito Solow/Stiglitz. Da studente, mi piace ripartire dalle 

osservazioni di Mich Common riguardo all’insegnamento universitario della scienza 

economica. Nei confronti dei temi ecologici e ambientali egli ritiene, senza troppi giri di 

parole, che: 

“Economics had considered these matter thoroughly and the consensus is that they 

have no direct relevance for the understanding of economic activity, so we have 

decided not to waste the time of most students on them, but we do offer special 

optional courses for those students who might be interested in such abstruse 

matters”186. 

Non deve sorprendere, quindi, che durante il mio percorso di studi non abbia mai sentito 

parlare di limiti alla crescita a causa dell’esauribilità dello stock aggregato di risorse, ma 

                                                           
186 Cfr. M. Common, 1997, p. 278. 
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abbia sentito parlare, a ripetizione, della ricerca di ricette fattibili per aumentare la 

produttività ed ottenere una crescita ancora maggiore; non deve sorprendere, parimente, 

che non abbia mai sentito parlare dei cambiamenti climatici e della degradazione della 

qualità dell’aria e dell’acqua a causa della immissione di veleni nell’ambiente da parte 

del processo industriale, ma abbia sentito parlare, a ripetizione, del processo di 

delocalizzazione industriale con l’obiettivo, tra gli altri, di sfruttare le condizioni 

legislative più accomodanti dei paesi in via di sviluppo.  

L’unico corso in cui ho avuto la possibilità di trattare e di discutere di questioni 

ecologiche è stato, in effetti, un corso opzionale, “Business ethics”; tenuto in lingua 

inglese, esso trattava, tra gli altri argomenti concernenti le scelte etiche in campo 

economico, anche delle problematiche ambientali legate alle possibilità alternative tra 

politiche volte a un maggior guadagno e politiche attente alla tutela del patrimonio 

naturale. Credo che il “dilemma”, per l’economia ortodossa, possa trovare facile 

risposta pensando agli innumerevoli grafici di crescita del PIL dei paesi industrializzati 

mostrati in aula; per cinque anni mi sono sentito ripetere che la misura del grado di 

benessere di una nazione s’interpreta nella crescita del prodotto interno lordo: cosa 

bisogna aspettarsi che sia scelto? 

 

L’incentivo ad affrontare tematiche che hanno fatalmente uno sbocco ecologico e 

ambientale è stato del tutto personale. Diversi fattori mi hanno spinto ad esplorare 

questo ramo della scienza economica eterodossa. Penso alla constatazione del numero 

crescente di persone che si ammalano a causa dei veleni contenuti nell’aria che 

respiriamo e alle sostanze contenute negli alimenti che mangiamo. Penso ai governi che 

impongono la costruzione di opere mastodontiche, dalla dubbia finalità economica, ma 

dal sicuro effetto distruttivo di un patrimonio naturale che non potrà più tornare quello 

di prima. Penso alle vacanze in Sicilia, e al divieto di balneazione in un mare 

all’apparenza cristallino ma avvelenato dalla raffineria di Gela, città italiana leader nella 

mortalità per tumore. Penso ai bambini giapponesi che nascono, e nasceranno, malati di 

leucemia a causa delle radiazioni di Fukushima e alla generazione spazzata via dal 

disastro di Chernobyl.  L’economia, in fin dei conti, è alla base delle scelte dell’uomo 

che è l’unico degli esseri viventi su questo pianeta, come osservato da Georgescu-
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Roegen, ad avere la possibilità di rompere equilibri che hanno impiegato milioni di anni 

per realizzarsi e permettere la sua stessa comparsa ed evoluzione sulla Terra. Quisque 

faber furtunae suae, diceva Sallustio, e penso che sia giunto il tempo per l’umanità di 

riflettere su questa frase giunta intatta, e di estrema attualità, dopo oltre duemila anni di 

storia. Ecco perché, nonostante ci siano sicuramente altre discipline deputate a trattare 

l’ecologia, credo che sia l’economia a costituire il canale di diffusione migliore per 

responsabilizzare coloro che prendono le decisioni. Mi chiedo, quindi, se sarebbe 

realmente tempo perso per gli studenti, ma anche per i ricercatori e i professori, quello 

dedicato a esplorare il terreno, sicuramente non facile, dell’economia ecologica.  

 

“The real output of economic process (or of any other process, for that matter) is the 

still mysterious immaterial flux of the enjoyment of life”.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 4 

                                                           
187 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1975, Energy and Economic Myths, in The Souther Economic Journal, 
XLI. Citato in: J. Peet, 1997, p. 294. 
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LA TEORIA BIOECONOMICA 

 

4.1  Introduzione 

 

La legge dell’entropia è il cuore del multiforme pensiero scientifico di Nicholas 

Georgescu-Roegen e la portata delle sue implicazioni va ben oltre la riflessione attorno 

alla teoria della produzione. Gli elementi epistemologici del pensiero dell’autore, le 

considerazioni sulla teoria del consumatore, la riflessione sulle leggi della 

termodinamica, la formulazione del modello fondi/flussi e tutti i contributi e le 

esperienze maturate fino agli anni Settanta confluiscono nella teorizzazione della 

bioeconomia, il contributo principale dell’economista-scienziato rumeno188. Di fatto, 

tutta la produzione posteriore all’uscita di “The Entropy Law and the Economic 

Process” del 1971 è concentrata sulla teoria bioeconomica, scandita dalle seguenti tappe 

rilevanti189: 

• “The Entropy Law and the Economic Problem” del 1971, vera e propria 

introduzione alla teoria bioeconomica190; 

• “Energy and Economic Myths” del 1975, presentato tre anni prima ad una 

conferenza all’Università di Yale191; 

• “Bio-economic Aspect of Entropy” del 1974, presentato in una conferenza durante il 

soggiorno italiano a Firenze192; 

•  “Energy Analysis and Economic Valuation” del 1979, summa della teoria 

bioeconomica193. 

                                                           
188 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, p. 41. 
189 Ibid., pp. 38-39. 
190 Tradotto in italiano: “La legge dell’entropia e il problema economico”. Pubblicato in: N. Georgescu-
Roegen, 1998, pp. 25-38; N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 79-94. 
191 Tradotto in italiano: “Energia e miti economici”. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 1998, pp. 39-
92. 
192 Tradotto in italiano: “L’economia politica come estensione della biologia”. Pubblicato in: N. 
Georgescu-Roegen, 2003, pp. 65-78. 
193 Tradotto in italiano: “Analisi energetica e valutazione economica”. Pubblicato in: N. Georgescu-
Roegen, 1998, pp. 108-160; N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 127-184. 
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Georgescu-Roegen credeva fortemente nella necessità di descrivere il sistema 

economico in accordo con le leggi fondamentali della natura e un lavoro che non riuscì 

a completare fu la pubblicazione di un’opera, “Bioeconomics”, che raccogliesse tutti i 

contributi orientati in questa direzione: la teoria bioeconomica “rappresenta il primo e 

più rigoroso tentativo di articolare l’economia con le scienze della vita e, indirettamente, 

con le scienze sociali”194.  

Nicholas Georgescu-Roegen ebbe il merito di introdurre nel suo modello economico il 

flusso-input delle risorse naturali e il flusso-output degli scarti molto prima che la loro 

implementazione nei modelli economici diventasse di uso comune. Ricondurre la teoria 

bioeconomica in una delle discipline che nacquero mano mano che le questioni 

ambientali si facevano più incombenti è, probabilmente, impossibile.  

Sicuramente non è ascrivibile alla teoria neoclassica. L’impulso per l’economia 

standard fu rappresentato dallo scatenarsi degli shock petroliferi degli anni Settanta e da 

un generale interesse crescente per i temi ambientali, sorto soprattutto grazie alla 

personalità di Barry Commoner, uno dei padri fondatori dell’ambientalismo moderno, 

con il suo “Cerchio da chiudere”195, attraverso il quale mostrava il ruolo delle tecnologie 

inquinanti nella crescita impressionante dell’impatto delle attività economiche 

sull’ambiente, e al dibattito creato dall’uscita di “The Limits to Growth”196, lavoro 

commissionato al System Dynamics Group del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) da parte del Club di Roma nel 1970, il quale individuò come responsabile della 

crisi ambientale e dell’esaurimento delle risorse la crescita esponenziale della 

produzione e dei consumi197. È interessante rilevare come Dennis Meadows, 

coordinatore del System Dynamic Group del MIT, fosse in contatto con Georgescu-

Roegen; lo testimonia una breve corrispondenza del novembre 1972198: 

                                                           
194 Cfr. M Bonaiuti, 2003, pp.1-2. 
195 Cfr. B. Commoner, 1986, The closing circle, Alfred Knopf, New York. (trad. it. a cura di Virginio 
Bettini e Gianluigi Mainardi, Il cerchio da chiudere, presentazione di Giorgio Nebbia, Garzanti, Milano, 
1986). 
196 Cfr. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, 1972, The limits to growth, 
Universe Books, New York (trad. it. I limiti dello sviluppo, Mondadori, Milano, 1972). 
197 Cfr. A. Maneschi, S. Zamagni, 1997, p. 703; M. Bresso, 1997, p. 11. 
198 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, pp. 38-39. 
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“Your analysis of the entropic nature of resources has had a substantial influence on 

the thinking of the members in my group. Thus I am happy if you have found 

something useful in limits”199. 

Una conseguenza del fermento ambientalista degli anni Settanta, seguente al boom del 

capitalismo consumista a livello mondiale del secondo dopo-guerra, fu la progressiva 

formulazione dell’economia dell’ambiente, specializzazione, appunto, della teoria 

neoclassica, atta ad affrontare essenzialmente il problema delle diseconomie ambientali 

a livello microeconomico e, a livello macroeconomico, specialmente dalla metà degli 

anni Ottanta quando s’iniziò a parlare di “sviluppo sostenibile”, attenta ai problemi 

ambientali globali e agli strumenti che permettono di intervenire su essi200.  

Il contributo di Georgescu-Roegen non è, tuttavia, nemmeno totalmente ascrivibile alla 

corrente di pensiero alternativa: l’economia ecologica; sebbene ci fosse coerenza tra i 

contributi dell’economista rumeno e gli strumenti e gli obiettivi degli altri economisti 

ecologici, l’atteggiamento di questi ultimi, che si fece via via più accomodante  ai 

compromessi legati alle teorie dello sviluppo sostenibile, portò a una rottura con 

Georgescu-Roegen. Egli, come si avrà modo di vedere, non risparmiò critiche ai suoi 

colleghi e si rifiutò di associarsi all’International Ecological Economics Society, 

convinto che essa stesse lavorando nella direzione sbagliata. 

 

Il punto di partenza del capitolo è proprio l’analisi delle divergenze tra economia 

dell’ambiente ed economia ecologica; la parte finale del paragrafo vedrà un 

approfondimento sul tema dello sviluppo sostenibile e preciserà i motivi per i quali 

Georgescu-Roegen si chiamò fuori dall’International Society for Ecological Economics, 

non prese parte all’equipe direttiva di Ecological Economics ed entrò in rotta di 

collisione con l’allievo Herman Daly.  

Il paragrafo 4.3 segnerà l’inizio dell’analisi vera e propria della teoria bioeconomica, 

riproponendo, a partire dal saggio “The Entropy Law and the Economic Problem” del 

1971, le basi termodinamiche del pensiero georgescu-roegeniano, sfiorando il problema 

della crescita esponenziale della popolazione della Terra, ed anticipando la necessità di 

                                                           
199 Ibid., p. 157. 
200 Cfr. M. Bresso, 1997, pp. 21-47. 
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prendere decisioni che considerino il lungo periodo, preoccupandosi del pianeta che 

vorremo consegnare alle generazioni future. 

Il paragrafo successivo è l’analisi del fondamentale “Energy and Economic Myths” del 

1975. Il saggio recupera, inizialmente, la critica all’epistemologia meccanicistica alla 

base della teoria dominante, relega il perseguimento dello stato stazionario come 

obiettivo finale per la risoluzione dei conflitti ecologici e la fiducia cieca nella 

tecnologia come risolutrice della crisi energetica mondiale, nella sfera dei miti 

economici; dopo aver precisato la differenza tra disponibilità e accessibilità di una 

risorsa, essersi soffermato sugli effetti dei flussi di scarto del processo economico e aver 

presentato la distinzione tra organi endosomatici ed esosomatici, Georgescu-Roegen 

presenta il suo “programma bioeconomico minimale”, vero fiore all’occhiello della 

teoria bioeconomica dell’economista rumeno. 

“Bio-economic Aspect of Entropy” del 1974, invece, è un’analisi delle connessioni tra 

economia e biologia, con un interessante excursus storico sugli autori che si sono 

soffermati ad analizzare questo legame; interessante è la posizione di Alfred Marshall 

che individuò nella biologia economica la Mecca dell’economista201. 

Si analizza poi più nello specifico: “Energy Analysis and Economic Valuation” del 

1979; il paragrafo si può distinguere in due sezioni principali: la prima di 

approfondimento dei concetti che portarono alla definizione della legge dell’entropia 

della materia, la seconda di presentazione della distinzione tra “ricette fattibili” e 

“tecnologie vitali”. 

Infine, si rintraccia una riflessione più generale sulla necessità di aderire, insieme a un 

nuovo paradigma economico fondato sull’aderenza con le leggi della natura ma anche 

su una nuova etica, più attenta all’uomo che agli oggetti. 

 

 

4.2  Economia dell’ambiente Vs economia ecologica 

 

                                                           
201 Cfr. G. Becattini, 2002, pp. 101-117. 
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Prima di entrare nel merito della teoria bioeconomica occorre specificare la differenza 

emersa tra due distinte modalità di approcciarsi all’impatto dell’attività economica 

sull’ecosistema: economia dell’ambiente ed economia ecologica202.  

 

Divisa in microeconomia, per la parte più rilevante, e macroeconomia dell’ambiente, 

per “economia dell’ambiente” s’intende una specializzazione della teoria neoclassica 

con la quale si cercano di definire gli strumenti tecnici per una regolazione dei 

“fallimenti del mercato” in campo ambientale203. Il “fallimento del mercato” si origina 

per la presenza di “diseconomie esterne (o “esternalità negative”), attraverso le quali il 

costo sociale di una data attività risulta superiore a quello privato ed è risolvibile solo 

con un intervento regolativo da parte della pubblica autorità; si pensi, per esempio, a 

una fabbrica che scarica nel Serio o nel Brembo gli scarti inquinanti del proprio 

processo industriale senza che siano sostenuti il costo di trattamento corretto: essa 

rigetta sull’ambiente un costo esterno, che per la collettività sarà superiore di una 

quantità equivalente alla diseconomia esterna non assunta dall’impresa204.  

Più specificatamente, la microeconomia dell’ambiente205 cerca di formulare metodi per 

far coincidere il più possibile il costo privato e il costo sociale della produzione, 

favorendo l’internalizzazione di tutti i costi al produttore. Gli strumenti per agire in 

questa direzione sono diversi: 

• Le norme “comando e controllo”: formulazione di leggi che vietino e sanzionino chi 

inquina o danneggi l’ambiente. Essendo impossibile la rimozione totale 

dell’inquinamento nel processo produttivo, il legislatore dovrà stabilire dei 

parametri da rispettare in base ai quali il livello di qualità ambientale sia ritenuto 

accettabile; 

• Tasse e canoni ambientali: fissazione di una tassa che imponga il pagamento di una 

quota per un’unità d’inquinamento emesso.  L’impresa ha la possibilità di scegliere 

tra pagare in misura delle unità emesse o depurare; l’obiettivo è di incoraggiare 

                                                           
202 Cfr. M. Bresso, 1997, p. 55. 
203 Ibid., pp. 21-22. 
204 Ibid., p. 19. 
205 Ibid., pp. 21-37. 
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l’adozione di tecnologie pulite per ridurre le tasse da pagare e quindi, 

indirettamente, l’inquinamento; 

• I diritti di emissione negoziabili: definizione della “capacità di carico” che un dato 

ambiente sia in grado di assorbire e successiva negoziazione delle quote di tale 

capacità che diano diritto di inquinare nella misura corrispondente. A differenza 

della tassazione diretta delle quote d’inquinamento, il sistema appare più efficiente, 

garantendo che non si potrà andare mai oltre uno standard fissato a priori; in realtà, i 

diritti di emissione negoziabili sono molto criticati perché interpretati come “licenze 

a inquinare”; 

• Gli incentivi: erogazione di una sovvenzione che sia proporzionale alle unità di 

inquinamento ridotto, con lo scopo di ridurre il costo degli investimenti ambientali. 

Preferiti dalle imprese ma lesivi della concorrenza di settore, gli incentivi si 

giustificano solo se accoppiati alla tassazione; 

• Gli strumenti di prevenzione: formulazione di strumenti che coinvolgano 

direttamente anche i consumatori, rendendoli responsabili nella scelta di prodotti a 

minore impatto ambientale (eco-etichette) e informandoli delle performance 

ambientali delle imprese produttrici dei prodotti che acquistano (Audit ambientale); 

• Gli eco-bilanci: formazione di associazioni di imprese eco-compatibili che si danno 

dei codici di comportamento atti a promuovere un comportamento di auto-

responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente.  

L’utilizzo di un ventaglio eterogeneo di strumenti e la responsabilizzazione di produttori 

e consumatori appare come la strada principale per ridurre l’impatto ambientale dei 

processi economici 

La macroeconomia dell’ambiente206 studia, invece, gli effetti delle esternalità ambientali 

sull’insieme del sistema economico sia negli aspetti della produzione, sia in quelli della 

circolazione, che in quelli del consumo delle merci e si preoccupa, inoltre, del capitolo 

dello smaltimento dei rifiuti. Georgescu-Roegen, con la sua interpretazione della legge 

dell’entropia, è uno dei pionieri delle implicazioni macroeconomiche dell’economia 

ambientale. Tuttavia dagli anni Ottanta, e in special modo dal Rapporto Brundtland, 

                                                           
206 Ibid., pp. 39-54. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

109 

 

prodotto nel 1987 da una Commissione dell’ONU nata proprio dalla necessità di dare 

risposte ai problemi ambientali e di promuovere politiche di cambiamento, è il concetto 

di “sviluppo sostenibile” a diventare protagonista assoluto della scena: 

"Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs"207. 

Subito dopo questa prima definizione di “sviluppo sostenibile”, si può anche leggere la 

netta presa di posizione delle istituzioni internazionali nei confronti dei limiti fisici del 

pianeta, definiti tutt’altro che assoluti: 

“The concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits but 

limitations imposed by the present state of technology and social organization on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of 

human activities. But technology and social organization can be both managed and 

improved to make way for a new era of economic growth”208. 

Già il paragrafo introduttivo sul concetto di sviluppo durevole, ammettendo 

implicitamente piena sostituibilità tra capitale fisico e risorse naturali apriva, quindi, una 

frattura evidente con il pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen.  

 

Il contributo di Georgescu-Roegen, quindi, più che nell’”economia dell’ambiente”, 

fatalmente densa di significati neoclassici, è catalogabile in un’altra disciplina, sorta 

negli ultimi anni del secolo scorso: l’economia ecologica209. Anziché cercare una 

soluzione nel castello metodologico neoclassico, questa vuole essere un punto 

d’incontro fra personalità di formazione scientifica diversa, con l’obiettivo di perseguire 

insieme la formulazione di un nuovo paradigma transdisciplinare, che sappia rispondere 

adeguatamente alla complessità dei problemi ambientali. Le questioni principali su cui 

l’economia ecologica si propone di lavorare per creare un collegamento tra sapere 

economico, sapere scientifico e sapere ecologico sono essenzialmente tre: 

                                                           
207 Cfr. ONU, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
1987, http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm#I.3, 27. 
208 Ibid. 
209 Cfr. M. Bresso, 1997, pp. 55-57. 
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• Il senso del limite: la stabilità degli ecosistemi e la disponibilità delle risorse portano 

l’ecologia a mettere in discussione che la crescita sia sempre un fatto positivo, come 

invece sostenuto dall’economia; 

• La questione della complessità: in ecologia ogni semplificazione è pericolosa perché 

la natura è caratterizzata da complesse relazioni, in cui tutto è in relazione con tutto; 

il sapere scientifico mainstream, viceversa, tende a risolvere ogni problema 

separatamente dall’altro; 

• L’ineliminabilità dell’incertezza: l’ecologia ricorda che non c’è garanzia rispetto al 

fatto che gli ecosistemi sopporteranno il carico delle attività umane e che nuove 

risorse rimpiazzeranno quelle che si stanno esaurendo; l’economia e la scienza 

mainstream, viceversa, confidano nella capacità della tecnologia di risolvere ogni 

problema. 

L’opera di Georgescu-Roegen anticipa e incarna alla perfezione lo spirito di questa 

nuova impresa scientifica, soprattutto se si pensa alla trasversalità di conoscenze insita 

nello studioso rumeno. Si pensi ai già citati contributi di filosofia della scienza, con i 

quali propose una revisione epistemologica totale della disciplina economica; ai 

contributi influenzati dalla fisica, nei quali suggerì di adeguare alla termodinamica il 

modo di concepire i processi reali; ai contributi più strettamente economici, con i quali 

apportò ritocchi importanti alla teoria del consumatore e concepì un nuovo modo di 

analizzare il processo produttivo; ai contributi in cui a partire dalla biologia, con i quali 

analizzò l’impatto dell’uomo, con i suoi organi esosomatici, sugli equilibri degli 

ecosistemi. È come se, dentro Georgescu-Roegen, si sia realizzato il sospirato incontro 

tra diverse personalità scientifiche scopo dell’economia ecologica. 

 

Tuttavia, pur sembrando paradossale, la strada di Georgescu-Roegen e quella degli altri 

economisti ecologici, guidati da Herman Daly e Robert Costanza, presero, a un certo 

punto, binari completamente opposti. Il “responsabile” fu essenzialmente il concetto di 

sviluppo sostenibile che, oltre a rinsaldare le divergenze con la teoria dominante, 

attraverso l’assunzione di perfetta sostituibilità tra capitale disponibile in natura e 

capitale prodotto dall’uomo, provocò una nuova spaccatura, questa volta all’interno dei 
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così detti economisti ecologici. Il maestro Georgescu-Roegen e l’allievo Herman Daly 

entrarono in rotta di collisione a seguito dell’approccio di quest’ultimo basato sulla 

costanza del capitale naturale, la quale avrebbe permesso di raggiungere una 

sostenibilità nello sviluppo tramite il perseguimento di un equilibrio tra economia ed 

ecologia (steady state). 

Mauro Bonaiuti presenta in maniera completa la divergenza tra i due economisti, 

analizzando a fondo origini e conseguenze della discordia210. Nel 1989 nacque 

Ecological Economics, rivista che diventerà, in seguito, punto di riferimento del dialogo 

tra economia ed ecologia, con contributi in aperto contrasto con l’approccio dominante. 

Il direttore era Robert Costanza, coadiuvato da Herman Daly, ma nel comitato 

scientifico della rivista non appariva Georgescu-Roegen, figura di riferimento della 

nascente disciplina. Come si può leggere nella corrispondenza tra l’economista rumeno 

e James Berry del 1991, fu proprio Georgescu-Roegen a rifiutare di entrare nell’equipe 

della rivista: 

“Over the last few years Costanza, Daly & Co. have succeeded to expand the selling 

facility for their mytical prescription. They formed the International (nothing less 

than that) Society for Ecological Economics. The society, of course, had to have its 

arm and hammer, the review “Ecological Economics”. At first it was planned to 

have four editors, Robert Costanza, Herman Daly, Ann-Mari Jansson, and David 

Pierce. There was also a long list of approached scholars to serve as Editorial 

advisors. It included my name but I declined Daly’s invitation because there were 

already a number of other “global” societies of the same kind talking only and even 

that in the wrong direction”211. 

I toni estremamente critici dell’economista rumeno denunciano il risentimento verso 

l’ex allievo e verso la piega che stava prendendo l’economia ecologica. Herman Daly, 

pur difendendo la rilevanza della seconda legge della termodinamica, scelse di seguire 

binari divergenti rispetto al pensiero di Georgescu-Roegen, approdando a un personale 

paradigma dello “sviluppo sostenibile”, secondo cui: 

                                                           
210 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, pp. 48-55. 
211 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1991, Corrispondenza. Citato in M. Bonaiuti, 2001, p. 53. 
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• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro 

tasso di rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la 

capacità di carico dell’ambiente stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Alla base delle assunzioni di Daly c’è l’idea che ecologia ed economia possano 

incontrarsi e mantenersi nel tempo in uno stato di equilibrio: “steady state”. La visione 

contrastava concettualmente con la concezione evolutiva georgescu-roegeniana e ancora 

la corrispondenza con James Berry riesce a mostrare efficacemente lo scontro 

Georgescu-Roegen/Daly e la rottura tra l’approccio bioeconomico e quello 

dell’economista statunitense: 

“The best way for me to start is with Herman Daly who was a former student of mine 

and whom you know and seem to value very highly. When in my paper “Energy and 

Economic Myths” (1975) I said and proved that “the steady state [is] a topical 

mirage”, Daly was certainly not pleased. He had built an exceptional  scientific 

reputation on that idea: steady state had become his second name. In my next paper, 

however, “The Steady State and Ecological Salvation: A Thermodynamics Analysis”, 

Bioscience, 1997, I set forth a Fourth Law of Thermodynamics which in essence says 

that complete recycling is impossible because we can recycle only matter that is not 

dissipated beyond the power of any collecting instrument. The obvious corollary, that 

even if fossil fuel could be completely replaced by solar energy steady state could not 

obtain, must have so disconcerted Daly that from then on he sought to excoriate my 

position by indirect means which have never touched the core of the argument”212. 

L’orientamento di Daly offre sicuramente una prospettiva maggiormente ottimistica del 

futuro del pianeta e si può leggere anche in questi termini il successo che da quel 

momento in avanti investì l’economista di Houston; si capisce, altresì, l’amarezza di 

Georgescu-Roegen, che vedeva messa da parte la quarta legge della termodinamica, e si 

comprende la severità con cui egli si riferiva alla formulazione dello sviluppo 

sostenibile. Così dalla corrispondenza con Kozo Mayumi del 1992: 

                                                           
212 Ibid., p. 49. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

113 

 

“From your letter I see that you associated yourself firmly with the International 

Ecological Economics Society, which serves two unfortunate interests. One 

represents the idea that the salvation of our entropic predicament is the steady state, 

which for Bangladesh would mean a lasting condemnation to its present misery. […] 

Actually the capital sin of that International Association is that with an 

overabundant funding the market the most dangerous snake oil of all time, 

sustainable development! And if you are familiar with my arguments against this 

conjuring trick of modern ecologists, you may remember that almost all of them 

preach that entropy law will soon be refuted, when we all will be safe for 

eternity”213. 

 

Una posizione simile a quella di Georgescu-Roegen è assunta da Serge Latouche, 

teorizzatore della decrescita felice e conviviale.  L’economista-filosofo francese avvia la 

critica alla società della crescita a partire dalle osservazioni di Georgescu-Roegen sulla 

legge dell’entropia214 e non manca di accostare la propria teoria della decrescita alla 

bioeconomia dell’economista rumeno215. Latouche definisce il concetto di “sviluppo 

sostenibile” come un ossimoro, cioè come la giustapposizione di due parole dal 

significato contraddittorio, e come un pleonasmo, cioè come un tentativo ingannevole di 

riqualificare la crescita economica che, in realtà, non può che essere di un solo tipo, 

basata sull’accumulazione capitalistica216.  

 

“There cannot be much doubt, sustainable development is one of the most toxic 

recipes […] a more beguiling snake oil than the steady state”217 

 

“Sustainable development could not be separated from economic growth […]. Who 

indeed would think that development does not necessary imply some growth?”218 

                                                           
213 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1992, Corrispondenza. Citato in M. Bonaiuti, 2001, pp. 52-53. 
214 Cfr. S. Latouche, 2007/2006, pp. 28-29. 
215 Ibid. pp. 14-16. 
216 Ibid., pp. 73-93. 
217 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1991, Corrispondenza. Citato in M. Bonaiuti, 2001, p. 53. 
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4.3  “The Entropy Law and the Economic Problem” 

 

“The Entropy Law and The Economic Problem”219 è il testo di una conferenza tenuta da 

Georgescu-Roegen il 3 dicembre 1970, presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università dell’Alabama; pubblicato nel 1971, può essere considerato come il 

saggio introduttivo alla teoria bioeconomica.  

 

Il punto di partenza è epistemologico, con la critica al meccanicismo dell’economia 

standard e al movimento pendolare tra produzione e consumo caratterizzante la teoria 

neoclassica; lo studioso non risparmia, in realtà, nemmeno gli schemi marxiani della 

riproduzione, nel quale il processo economico è descritto come un sistema circolare 

autoalimentato. Per Georgescu-Roegen l’economia umana deve essere studiata e 

descritta diversamente e va considerato, innanzitutto, l’aspetto puramente fisico e 

materiale del processo economico. Alla base del pensiero dello studioso ci sono la 

prima e la seconda legge della termodinamica. In accordo con il primo principio: 

“esso non produce né consuma materia-energia, ma soltanto la assorbe e la espelle, 

il tutto ininterrottamente”220;  

la conseguenza è che l’uomo non può creare materia-energia ma può, semplicemente, 

trasformare risorse naturali in prodotti contenenti una certa utilità e in prodotti di scarto, 

non più utilizzabili. Il primo principio spalanca le porte alla seconda legge della 

termodinamica e, in accordo con essa, si può dire che: 

“la materia-energia entra nel processo economico in uno stato di bassa entropia e 

ne esce in uno stato di alta entropia”221; 

                                                                                                                                                                          
218 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1989, An Emigrant from a Developing Country. Autobiographical Notes I, 
in J. A. Kregel (ed.), Recollections of Eminent Economists, Mcmillan, London, pp. 99-127, citato in: M. 
Bonaiuti, 2001, p. 54. 
219 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1972, pp. 25-38; N. Georgescu-Roegen, 2003/1972, pp. 79-94. 
220 Ibid., p. 26; p. 81. 
221 Ibid., p.27; p. 81. 
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in altre parole, il processo economico trasforma “risorse naturali preziose” in “scarti 

senza valore”, operando un cambiamento qualitativo nella materia-energia che da 

“disponibile” (o “libera”), stato che l’uomo controlla quasi totalmente, diventa “non 

disponibile” (o “legata”), stato su cui l’uomo non può agire in alcun modo. Per spiegare 

il concetto, oltre al caso già citato nel capitolo precedente della combustione di un pezzo 

di carbone, Georgescu-Roegen ricorre all’esempio di un magazzino di prodotti 

alimentari. La struttura ordinata dell’energia libera può essere paragonata alla 

disposizione organizzata di una giacenza, in cui le carni sono su un dato banco, la 

verdura su altro e la frutta su un altro ancora; viceversa, l’energia legata implica 

disordine, come gli effetti di un tornado sul magazzino stesso, distrutto nella sua 

struttura e con i prodotti al suo interno resi inutilizzabili.  

“Gli economisti amano dire che non possiamo ottenere nulla gratis. La legge 

dell’entropia c’insegna che la regola della vita biologica e, nel caso dell’uomo, della 

sua continuazione economica, è molto più severa. In termini di entropia, il costo di 

qualunque intrapresa biologica o economica è sempre maggiore del prodotto. In 

termini di entropia, qualunque attività del genere ha inevitabilmente per risultato un 

deficit”222. 

Uno degli aspetti della termodinamica che meglio rappresentano la concezione 

georgescu-roegeniana del processo economico è l’unidirezionalità irreversibile di tutti i 

fenomeni, che rendono il tempo rilevante per un’analisi economica dai caratteri 

necessariamente evolutivi. Lo studioso va, però, oltre la termodinamica classica, 

allargando la portata del concetto di entropia anche alla materia. Nel saggio ci sono i 

primi accenni a quella che sarà la sua quarta legge della termodinamica e per introdurre 

il concetto egli ricava qualche insegnamento utile dalla storia. Per esempio, per la 

scarsità delle risorse naturali, i popoli delle steppe asiatiche iniziarono, all’inizio del 

primo millennio, la grande migrazione verso il continente europeo; per lo stesso motivo, 

le grandi monarchie europee del Quattrocento si spinsero alla scoperta del Nuovo 

Mondo, che si concretò, aggiungiamo, nella razzia di un territorio ancora intatto. Non si 

può ignorare, quindi, che alla base del processo economico ci siano precisi vincoli 

                                                           
222 Ibid., p. 30, p. 85. 
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imposti dalla scarsità materiale delle risorse. La lotta per la bassa entropia ha 

rappresentato una costante nella storia dell’uomo e, forse, anche i continui sforzi nelle 

missioni aerospaziali, dalla conquista della Luna all’ambizione di raggiungere altri 

pianeti, possono raffigurare il segnale di una speranza riguardo all’ipotetico accesso a 

nuove fonti di approvvigionamento. Certo rimane, tuttavia, che ignorare le basi 

materiali del processo economico e i vincoli fisici cui queste lo sottopongono, 

rappresenta una grave mancanza per la disciplina. L’ottimismo portato dalle grandi 

innovazioni tecnologiche in ogni campo scientifico, dagli anni della rivoluzione 

industriale in avanti, capaci di far compiere salti qualitativi strabilianti alla vita delle 

persone, abbagliò l’opinione comune e portò a sopravvalutare le possibilità della 

scienza; la scoperta dell’elettricità prima, dell’energia nucleare poi, fece credere 

all’uomo di aver finalmente trovato l’accesso a una fonte di energia inesauribile, capace 

di autoperpetuarsi nel tempo. Gli economisti andarono appresso all’entusiasmo 

scientifico, senza capire che produrre oggetti più grandi e migliori avrebbe implicato 

produrre, anche, fattori di scarto maggiori con un’incidenza ambientale più grande, 

trovandosi, poi, sorpresi nel trovare città degradate per l’aria irrespirabile a causa 

dell’inquinamento atmosferico e fiumi e mari sempre più avvelenati per gli scarichi 

industriali. L’equivoco alla base della questione è il non aver capito, o aver ignorato, la 

natura entropica del processo economico e, ancora oggi, cercare di aggirare il problema 

con l’illusoria prospettiva del completo riciclaggio della materia, trascurando che “non 

esiste un riciclaggio gratuito, così come non esiste un’industria senza scarti”223. 

 

Il saggio si sofferma anche sul problema dei limiti demografici della Terra, questione di 

estrema attualità ai tempi in cui scriveva l’autore, capace di scomodare una vasta platea 

di studiosi, tra i quali Paul Ehrlich con il suo “The population bomb”224 del 1968 e i già 

citati scienziati del MIT guidati da Dennis Meadows, e le istituzioni mondiali: l’ONU 

organizzò, a partire da Bucarest 1974, conferenze sulla popolazione ogni dieci anni. Per 

Georgescu-Roegen non esiste un’ipotetica soglia di popolazione ottimale ma il 

problema consiste nel capire quanto una data popolazione mondiale possa sopravvivere. 

                                                           
223 Ibid., p. 30, p. 89. 
224 Cfr. P. R. Ehrlich, 1968, The population bomb, Ballantine books, New York. 
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Lo sviluppo economico ha sostenuto una crescita demografica a tasso crescente ma, allo 

stesso tempo, ha aggravato la lotta per accaparrarsi il cibo, confinando intere aree 

geografiche a livelli critici. Alla stessa maniera di Jean-Paul Besset, risoluto nel 

confutare le opinioni secondo cui l’arrivo di altri tre miliardi d’individui entro il 2050 

non dovrebbe destare preoccupazioni, stante la possibilità di sempre nuove rivoluzioni 

verdi225, Georgescu-Roegen, già negli anni Settanta, criticava le false speranze riposte 

nella meccanizzazione dell’agricoltura, nell’utilizzo dei pesticidi chimici e nella 

conversione di oli minerali in proteine alimentari. La questione si giocava, ancora una 

volta, sul livello dell’entropia. Sostituire il bue o il bufalo come animali da tiro, i quali 

derivano la propria energia meccanica essenzialmente dall’energia solare, con il trattore, 

la cui produzione e funzionamento si basa sullo stock limitato delle risorse, significa 

passare dall’utilizzazione dell’infinita bassa entropia delle radiazioni solari, alla bassa 

entropia scarsa dello stock minerario terrestre. Le stesse considerazioni possono essere 

fatte per il passaggio dai concimi naturali (letame) ai concimi artificiali (chimici). Nel 

lungo periodo, insomma, anche l’agricoltura meccanizzata, anziché risolvere i problemi, 

acuirà la scarsità delle fonti a bassa entropia, accelerando l’esaurimento dello stock 

terrestre e garantendo sostentamento a sempre meno individui.  

 

“Il risultato è chiaro. Tutte le volte che produciamo una Cadillac distruggiamo 

irreversibilmente un ammontare di bassa entropia che potrebbe essere invece usato 

per produrre un aratro o una vanga. In altre parole, tutte le volte che produciamo 

una Cadillac lo facciamo a prezzo della diminuzione del numero di vite umane nel 

futuro”226. 

Il boom consumistico dei prodotti industriali può rappresentare una benedizione per chi, 

come noi, oggi, può goderne a pieno regime ma per l’umanità, considerata nel suo 

insieme, si può dire l’esatto l’opposto: l’uomo, per sostenere e alimentare lo sviluppo 

economico attuale, dovrà pagare il prezzo del continuo superamento dei limiti biologici 

imposti dalla natura.  

                                                           
225 Cfr. J.-P. Besset, 2005, Comment ne plus ếtre progressiste… sans devenir réactionaire, Fayard, Paris, 
p. 57 (trad. it. La scelta difficile. Come salvarsi dallo sviluppo senza essere reazionari, Dedalo, Bari, 
2007). Citato in S. Latouche, 2007/2006, pp.88-89. 
226 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1972, p. 37; N. Georgescu-Roegen, 2003/1972, p. 92. 
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Nel finale di saggio Georgescu-Roegen è ottimista, fatto che non rappresenterà una 

costante nel seguito degli studi dell’autore; egli ritiene che la continua pressione sullo 

stock di risorse generata dallo sviluppo industriale e l’acuirsi del problema 

dell’inquinamento finirà per spingere l’uomo a unire le forze, con lo scopo di riuscire a 

controllare la fonte di energia libera più abbondante: le radiazioni solari. Solo il 

successo nel controllare la fonte base di tutti i processi biologici sul pianeta, potrà 

rappresentare la soluzione del problema entropico.  

 

 

4.4  “Energy and Economic Myths” 

 

“Così voi, adesso, potete andare tutti a casa, mettervi a letto e dormire 

tranquillamente in pace, sapendo che – secondo la ben meditata opinione 

dell’attuale titolare della seconda più antica cattedra di economia politica di questa 

nazione – anche se la vita sulla Terra è ben lungi dalla perfezione, non c’è motivo di 

ritenere che una crescita economica continua possa renderla peggiore”227. 

Inizia con questa citazione di Wilfred Beckerman “Energy and Economic Myths”228, 

relazione tenuta da Georgescu-Roegen l’8 novembre 1972 alla scuola forestale e di studi 

sull’ambiente della Yale University e in molte altre occasioni; il lavoro contiene il 

famoso “programma bioeconomico minimale”, vero manifesto della teoria dello 

studioso di Costanza. 

 

Come osservato da Mauro Bonaiuti229, una delle maniere di lavorare di Georgescu-

Roegen era la ripresa di un testo precedente e l’integrazione dello stesso sotto lo stimolo 

di nuovi contributi o critiche; per questo motivo in molti dei suoi saggi figurano parti di 

testo pressoché identiche a quelle contenute in altri lavori. In particolare nel saggio 

presentato in questo paragrafo, l’autore riparte dalla critica al meccanicismo 

caratterizzante la teoria standard, soffermandosi, oltre che sulla pendolarità tra 

                                                           
227 W. Beckermann, citato in N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, p.39. 
228 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, pp. 39-92. 
229 Cfr. M. Bonaiuti, Avvertenza, in N. Georgescu-Roegen, 2003, p. 64. 
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produzione e consumo del processo economico, soprattutto sull’atemporalità della 

disciplina economica dominante e sull’assurdo tentativo di ridurre l’analisi economica a 

qualche calcolo matematico eseguito con carta e penna. Di nuovo, l’autore non 

risparmia critiche alla scuola marxista, rimproverando anche a questa corrente di 

pensiero di aver ignorato il problema delle risorse naturali. 

Georgescu-Roegen procede, poi, nella presentazione di alcuni miti economici. Il primo 

si ricollega alla falsa credenza che il raggiungimento di uno stato stazionario, con una 

popolazione a crescita zero, provocherebbe la fine del conflitto ecologico dell’umanità, 

non più preoccupata della scarsità delle risorse e dell’inquinamento; il secondo è la 

convinzione di numerosi scienziati ed economisti, sia mainstream sia marxisti, che 

l’uomo riuscirà a trovare sempre il modo per sfruttare nuove fonti di energia e risolvere 

le crisi energetiche grazie alla tecnologia (si noti il diverso grado di ottimismo rispetto 

alla conclusione del saggio precedente). Secondo l’autore l’orientamento delle 

personalità scientifiche ed economiche dovrebbe avvicinarsi a quello della biologia e 

cercare di capire come la nostra specie stia percorrendo il proprio percorso evolutivo; 

così come un uomo appena nato inizia, fin dal primo giorno, ad invecchiare e il suo 

organismo è destinato a degradarsi fino a morire, così anche la specie umana sa che suo 

destino inevitabile è la definitiva estinzione: c’è da chiedersi se le attuali attività 

economiche, con il loro bagaglio di degradazione ambientale e di consumo delle risorse, 

non stiano accelerando il processo di invecchiamento dell’umanità. 

Dopo aver ripresentato le fondamenta termodinamiche della sua teoria e la superiorità 

della legge dell’entropia rispetto al paradigma meccanicistico nel descrivere 

l’irreversibilità dei processi economici evolutivi e nel catturare la scarsità economica, 

Georgescu-Roegen rimarca la differenza tra “energia accessibile” e “materia 

accessibile” con quella di “energia disponibile” e “materia disponibile”. Per fare ciò egli 

ricorre a qualche esempio chiarificatore, come la supposizione che, in un futuro 

prossimo, l’uomo riesca a trovare giacimenti immensi di gas su Marte: poiché 

trasportare un metro cubo di gas costerebbe più, in termini energetici, che un metro 

cubo di gas accessibile sulla Terra, l’ipotetica riserva del “pianeta rosso”, seppur 

eventualmente disponibile, diventerebbe per noi assolutamente non accessibile; per 

tornare maggiormente in aderenza con la realtà, se l’estrazione di una tonnellata di 
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petrolio richiedesse un impiego maggiore dell’equivalente energetico di una tonnellata 

di petrolio stesso, allora quel petrolio, pur essendo energia disponibile, a bassa entropia, 

non sarebbe a sua volta accessibile. Sebbene il pianeta Terra sia immerso in una 

fantastica riserva di energia disponibile, si pensi alle reazioni nucleari del Sole, solo una 

frazione infinitesimale di questa energia è, in realtà, accessibile per l’uomo: non si 

possono aprire miniere sul Sole e più la bassa entropia accessibile per l’uomo diventa 

scarsa più è costoso utilizzarla in termini energetici. Così come per l’energia anche la 

bassa entropia materiale non è accessibile illimitatamente. Giacché l’uomo non può 

convertire energia in materia se non in scala atomica, in laboratorio, e nessuna 

macrostruttura materiale può conservare la propria bassa entropia per sempre, l’unica 

fonte di approvvigionamento materiale conosciuta è lo stock minerario, non sostituibile 

ed esauribile. Per di più, il riciclaggio, unico modo per recuperare scarti riutilizzabili e 

rottami, comporta sempre nuovi costi energetici e materiali e non può mai essere 

completo, caratterizzandosi per essere addirittura inefficace per elementi ad alta 

dissipazione, quali il fosforo e l’elio.  

Un passaggio importante nella bioeconomia di Georgescu-Roegen è proprio l’analisi dei 

prodotti di scarto del processo economico; l’economia mainstream, se non nel breve 

capitolo delle esternalità negative analizzato in precedenza, ignora totalmente 

l’incidenza dell’inquinamento e del flusso di scarto nell’attività produttiva, 

conseguenza, a sua volta, dell’ignorare la natura entropica delle attività umane. Le 

sfaccettature dell’inquinamento ambientale sono molteplici e tutte direttamente, o 

indirettamente, dannose per qualsiasi forma di vita sul nostro pianeta, uomo compreso. 

Si pensi all’inquinamento chimico e allo scandalo provocato, per esempio, 

dall’inquinamento ittico causato dagli scarichi di mercurio nei mari e nei fiumi230; 

all’inquinamento nucleare provocato dalle scorie radioattive, assolutamente 

ineliminabile se non a condizione della naturale cessazione dell’attività radioattiva nel 

                                                           
230 Cfr. Ecowiki.it, Allarme mercurio nel pesce, appello alle Nazioni Unite, 12 febbraio 2009,  
http://www.ecowiki.it/allarme-mercurio-nel-pesce-appello-alle-nazioni-unite.html; La Repubblica.it, 
Allarme tonno al mercurio nel sushi servito a Manhattan, 23 gennaio 2008, 
http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/esteri/sushi-tonno-nyt/sushi-tonno-nyt/sushi-tonno-nyt.html; 
Corriere.it, Allarme negli USA per il mercurio nel pesce, 20 marzo 2004, 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/03_Marzo/20/mercurio.shtml. 
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tempo: il plutonio 239 resta radioattivo per oltre duecentomila anni231; all’inquinamento 

atmosferico, alimentato dalle emissioni industriali, domestiche e dagli autoveicoli e 

sostenuto dagli inceneritori urbani che, anziché eliminare il problema dello stoccaggio 

dei rifiuti, accrescono i rischi sanitari delle popolazione232. Per Georgescu-Roegen: 

“Il genere umano è come una famiglia che consumi le limitate provviste di una 

dispensa e getti l’inevitabile scarto in un bidone della spazzatura di capienza finita, 

cioè lo spazio che ci circonda”233.  

Per l’autore, altra forma d’inquinamento molto pericolosa per gli equilibri ambientali è 

quello termico, generato dal calore addizionale nel quale è trasformata tutta l’energia di 

origine fossile utilizzata dall’uomo. Oggi si sente parlare molto di cambiamenti 

climatici, scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci perenni, innalzamento del 

livello dei mari234; l’economista già negli anni Settanta avvisa della pericolosità del 

surriscaldamento del globo, capace di compromettere i delicati equilibri ecologici del 

pianeta. Come per tutti gli altri processi entropici, per esempio per le attività di 

riciclaggio, contrastare gli effetti dell’inquinamento significa impiegare ancor più 

energia a bassa entropia. L’uomo non può pretendere di scavalcare le leggi naturali e 

costruire ambienti ad hoc per le proprie esigenze, semplicemente attribuendo un costo 

monetario a eventuali attività di bonifica o recupero ambientale: la disciplina dominante 

spinge in questa direzione ma è, innanzitutto, da questa visione distorta dei processi 

ecologici che bisogna provare a smarcarsi.  

 

Il punto d’arrivo del saggio, tuttavia, è il “programma bioeconomico minimale”. Prima 

di esporre i suoi otto punti d’intervento, Georgescu-Roegen presenta però la famosa 

                                                           
231 Cfr. Politecnico di Torino, Livelli di sicurezza dei siti nucleari nel vercellese, luglio 2007, 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/simin/dwd/approfondimenti/sicurezza_nucleari.pdf;  
Ilfattoquotidiano.it, La scoria siamo noi, 27 marzo 2011,  http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/27/la-
scoria-siamo-noi/100346/; Giorgio-nebbia.blogstop.com, Plutonio, 5 aprile 2011, http://giorgio-
nebbia.blogspot.com/2011/05/plutonio.html. 
232 Cfr. Legambiente.it, Mal’aria di città 2012, L’inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane, 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_malaria_2012_finale.pdf; Legambiente.eu, 
Effetti a breve e a lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana; 
http://www.legambiente.eu/documenti/2007/0215_mediciPerL_ambiente/0214_EffettiBreveTermine.pdf; 
Greenpeace.it, Rapporto inceneritori, http://www.greenpeace.it/inquinamento/rapportoinceneritori.htm. 
233 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, p. 56. 
234 Ecologie.com, Scioglimento dei ghiacci, http://www.ecologiae.com/category/pericoli/scioglimento-
dei-ghiacci-pericoli/; Wwf.it, Il riscaldamento globale, http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=554.  
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distinzione tra “strumenti endosomatici” e “strumenti esosomatici”, di cui si è già 

parlato nel terzo capitolo, e le conseguenze dell’evoluzione esosomatica della specie 

umana. L’uomo, unico tra gli esseri viventi sul pianeta, è stato in grado di trascendere i 

limiti biologici dell’evoluzione e oggi, oltre a poter utilizzare i suoi organi endosomatici 

come fanno tutte le creature del pianeta con le loro zampe, i loro artigli, le loro antenne, 

può colmare il gap con le altre specie e realizzare imprese incredibili attraverso la 

costruzione di organi esosomatici, come volare nello spazio o comunicare in ogni 

angolo del mondo in tempo reale. Egli può volare, pur non avendo le ali degli uccelli, 

immergersi a lungo nel mare, pur non avendo le branchie dei pesci, raggiungere i cento 

chilometri orari, pur non avendo l’elasticità muscolare del ghepardo, vedere 

perfettamente al buio, pur non avendo la capacità visiva di un gatto, evitare gli ostacoli 

invisibili all’occhio, pur non emettendo gli ultrasuoni dei pipistrelli. Le conseguenze di 

questa rivoluzione non sono, tuttavia, neutrali. Essa ha provocato un’inevitabile 

conflittualità sociale per accaparrarsi il maggior quantitativo di organi esosomatici, la 

cui produzione dipende dalla bassa entropia del pianeta, e ha reso l’uomo totalmente 

dipendente e assuefatto dagli strumenti esosomatici, tanto da generare un problema di 

sopravvivenza totalmente diverso da quello di tutti gli altri esseri viventi, sia biologico 

che economico: bioeconomico. Gli aspetti del problema riguardano le numerose 

asimmetrie nelle tre fonti di bassa entropia per l’uomo di cui si è lungamente parlato: 

l’energia ricevuta dal sole, l’energia libera che giace nel suolo e lo stock minerario della 

crosta terrestre. L’ambizione di fondere economia ed ecologia è resa difficile dal 

diverso dominio fenomenico delle due discipline; la prima si rivolge, infatti, 

all’amministrazione delle risorse scarse nel breve, medio periodo, coinvolgendo 

essenzialmente una generazione d’individui, mentre la seconda analizza la distribuzione 

del patrimonio nature fra tutte le generazioni. L’attività economica, tuttavia, degradando 

in maniera irreversibile materia ed energia, riducendo la bassa entropia disponibile e 

aumentando il tasso d’inquinamento, condiziona fatalmente le possibilità delle 

generazioni future, creando lo strappo tra ecologia ed economia. L’unico collante 

possibile tra le due discipline potrebbe essere rappresentato dal pieno controllo 

dell’energia solare che, senza eliminare il problema della degradazione entropica della 

materia, potrebbe dissaldare la dipendenza delle generazioni future dallo sfruttamento 
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dello stock esauribile terrestre attuale; la tecnologia, a quel punto, potrebbe giocare un 

ruolo importantissimo per rendere minimo il consumo dello stock materiale critico 

terrestre.  

In attesa di questa rivoluzione “prometeica”, Georgescu-Roegen formula il suo 

“programma bioeconomico minimale”235; articolato in otto punti, esso propone alcune 

misure adottabili dall’uomo per perseguire un modo di concepire il processo economico 

più sobrio, maggiormente coerente con lo stato di crisi energetica in cui versa il pianeta.  

 

4.4.1 Il programma bioeconomico minimale 

 

1) La produzione di tutti i mezzi bellici, non solo la guerra, dovrebbe essere 

completamente proibita. È assolutamente assurdo (e ipocrita) continuare a 

coltivare tabacco se per ammissione generale nessuno intenda fumare. Le nazioni 

così sviluppate da essere le maggiori produttrici di armamenti dovrebbero riuscire 

senza difficoltà a raggiungere un accordo su questa proibizione se, come 

sostengono, hanno abbastanza saggezza da guidare il genere umano. L’arresto 

della produzione di tutti i mezzi bellici non solo eliminerebbe almeno le uccisioni di 

massa con armi sofisticate, ma renderebbe anche disponibili forze immensamente 

produttive senza abbassare il tenore di vita nei paesi corrispondenti. 

 

Trovo molto indicativo che l’esordio del programma sia sostanzialmente un appello al 

pacifismo e alla vita. Non poteva essere diversamente per un economista che aveva 

come obiettivo il recupero della coerenza tra i cicli biologici e le attività umane. Quale 

attività più sciocca e inutile che sprecare quantità elevatissime di bassa entropia con 

l’unico scopo di uccidere altre persone? È proprio il conflitto generato dalla volontà di 

controllare bassa entropia che porta l’uomo a “investire” in armamenti altra bassa 

entropia. In un articolo pubblicato a difesa della quarta legge della termodinamica sul 

New York Times Magazine nel dicembre del 1979, Georgescu-Roegen avvisa che a 

meno di una pianificazione generale dello sfruttamento e dell’uso delle risorse naturali 

                                                           
235 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, pp. 90-92; N. Georgescu-Roegen, 2003/1975, pp. 95-97. 
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“warheads will fly for the possesion of the last drop of Arabian oil”236. Puntualmente, 

circa dieci anni dopo, in riferimento alla guerra del Golfo, l’economista scrive in questi 

termini all’amico Kozo Mayumi: 

“Kozo, when you concentrate on your mathematical playtricks, think of the fact that 

the Iraq war was just a full-dress rehearsal of my 1979 vision”237. 

C’è da chiedersi se quando l’esaurimento del petrolio o dei gas naturali diventerà 

problema ancora più concreto non voleranno testate nucleari sulle nostre teste; allora sì, 

che l’estinzione umana sarebbe realmente anticipata: l’accordo paventato da Georgescu-

Roegen, quarant’anni fa, sarebbe sicuramente una scelta più lungimirante238.  

 

2) Utilizzando queste forze produttive e con ulteriori misure ben pianificate e franche, 

bisogna aiutare le nazioni in via di sviluppo ad arrivare il più velocemente possibile 

a un tenore di vita buono (non lussuoso). Tanto i paesi ricchi quanto quelli poveri 

devono effettivamente partecipare agli sforzi richiesti da questa trasformazione e 

accettare la necessità di un cambiamento radicale nelle loro visioni polarizzate 

della vita. 

 

Partecipare delle ricchezze del pianeta dovrebbe essere una possibilità per tutti i suoi 

abitanti. Si è assistito, viceversa, a veri e propri saccheggi nella storia dell’umanità, dai 

già citati viaggi nel Nuovo Mondo, fino alle più recenti esperienze del colonialismo 

europeo sui popoli africani, i cui strascichi condannano ancora oggi l’Africa in una 

condizione di estrema povertà e scarsissima possibilità di sviluppo. Serge Latouche 

osserva che se la totalità dei cittadini del mondo consumasse quanto gli statunitensi o il 

                                                           
236 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1992, Corrispondenza; citato in M. Bonaiuti, 2001, p. 45. 
237 Ivi.  
238 Georgescu-Roegen morì nell’ottobre del 1994, e non poté assistere alle marce di protesta che 
coinvolsero milioni di persone in tutto il mondo (compreso il sottoscritto, allora studente di liceo) il 20 
marzo 2003 allo scoppio della seconda guerra del Golfo, mascherata da ideali di democrazia, 
propagandata con la lettura della bibbia, ma dalla nitida puzza di petrolio. Si spiega altrettanto bene 
perché, tra tutti i tumulti rivoluzionari della “Primavera araba”, iniziata simbolicamente il 17 dicembre 
2010 con il gesto estremo di Mohamed Bouazizi contro le umiliazioni subite dalle autorità tunisine, 
l’unico intervento tempestivo delle super-potenze occidentali si sia rivolto alla ricca, ricchissima, Libia di 
Muammar Gheddafi; il “colonnello” era stato pochi mesi prima ospite d’onore dell’allora governo 
italiano, con tanto di tenda ufficiale piantata a Villa Borghese a Roma (performance già realizzata in 
passato a New York e a Parigi). 
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cittadino europeo medio, i limiti fisici del pianeta sarebbero già stati superati da 

tempo239. Ne consegue che le istituzioni occidentali non possono avere interesse a 

spartire una torta che, come osservato da Georgescu-Roegen, diventa sempre più 

piccola con il passare del tempo; ne conseguono anche le crescenti preoccupazioni per il 

tasso di sviluppo di nazioni come l’India e la Cina, popolate, insieme, da oltre due 

miliardi e mezzo di potenziali consumatori.  

 

3) Il genere umano dovrebbe gradualmente ridurre la propria popolazione portandola 

a un livello in cui l’alimentazione possa essere adeguatamente fornita dalla sola 

agricoltura organica. Naturalmente le nazioni che adesso hanno un notevole tasso 

di sviluppo demografico dovranno impegnarsi duramente per raggiungere risultati 

in tal senso il più rapidamente possibile. 

 

Secondo un recente rapporto dell’ONU la popolazione terrestre supererà i nove miliardi 

nel 2050240. Come si è già evidenziato, anche i primi campanelli d’allarme demografici 

iniziarono a suonare negli anni Settanta, quando le previsioni dei sette miliardi di 

cittadini del mondo per il Duemila iniziavano a destare preoccupazione in diversi ambiti 

scientifici. Ai sette miliardi ci siamo quasi arrivati, ma la controversia demografica non 

smette mai di far discutere assumendo, spesso, sfumature troppo etiche, le quali 

impediscono una lucida disamina sulle implicazioni che hanno sempre nuove bocche da 

sfamare su uno stock di risorse sempre più limitato. 

 

4) Finché l’uso diretto dell’energia solare non diventa un bene generale o non si 

ottiene la fusione controllata, ogni spreco di energia per surriscaldamento, 

superraffreddamento, superaccelerazione, superilluminazione ecc. dovrebbe essere 

attentamente evitato e, se necessario, rigidamente regolamentato. 

 

                                                           
239 Cfr. S. Latouche, 2007/2006, p. 29. 
240 Cfr. ONU, Press release, World population to exceed 9 billion by 2050, New York, march 
2009, http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/pressrelease.pdf. 
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Il quarto punto del programma ci riporta agli anni dell’Austerity, durante le crisi 

petrolifere del 1973 e del 1979. Senza tornare alle misure del Governo Rumor in Italia, 

l’osservazione di Georgescu-Roegen dovrebbe far riflettere sugli sprechi attualmente in 

atto nella nostra società241.  

 

5) Dobbiamo curarci dalla passione morbosa per i congegni stravaganti, 

splendidamente illustrata da un oggetto contraddittorio come l’automobilina per il 

golf, e splendori pachidermici come le automobili che non entrano nel garage. Se ci 

riusciremo, i costruttori smetteranno di produre simili “beni”. 

 

Come già gli altri, anche il quinto punto del programma si dimostra di estrema attualità. 

Contrariamente a quanto auguratosi da Georgescu-Roegen, a quarant’anni di distanza ci 

sono interi settori che costruiscono tutt’oggi la loro fortuna sui congegni stravaganti e il 

mercato degli splendori pachidermici è in pieno sviluppo. La febbre per il SUV ha da 

anni travolto la nostra società e pressoché tutte le case automobilistiche si sono ormai 

allineate per produrne un loro modello242. 

 

6) Dobbiamo liberarci anche della moda, quella “malattia della mente umana”, come 

la chiamò l’abate Fernando Galiani nel suo famoso Della moneta (1750). È 

veramente una malattia della mente gettar via una giacca o un mobile quando 

possono ancora servire allo scopo specifico. Acquistare una macchina “nuova” 

ogni anno e arredare la casa ogni due è un crimine bioeconomico. Altri autori 

hanno già proposto di fabbricare gli oggetti in modo che durino più a lungo (per 

                                                           
241 Penso, per esempio, all’inquinamento luminoso notturno delle grandi metropoli; ho vissuto un’estate a 
Londra e una cosa che mi meravigliò molto fu che le luci di tutti gli edifici sedi di uffici restassero accese 
anche la notte, nonostante fossero chiusi e completamente vuoti (Cfr. Focus.it, Bella di notte, 3 marzo 
2003, http://www.focus.it/ambiente/ecologia/Bella_di_notte_C38.aspx); Penso, ancora, alla costruzione 
della TAV in Val Susa, un’opera dall’impatto devastante sul territorio, sia dal punto di vista ambientale 
sia dal punto di vista delle popolazioni che lo abitano, e dall’inutilità economica conclamata (Cfr. 
notav.eu, http://www.notav.eu/; M. Pelli, Lettera agli amici e alle amiche sulla Val di Susa, 
http://stornellidesilio.wordpress.com/2012/03/01/lettera-agli-amici-sulla-val-di-susa/.  
242 Frequento l’oratorio del mio quartiere che, collocato al termine di una strada a fondo chiuso, presenta 
evidenti problemi di manovra per le automobili che, a una certa ora, si congestionano inevitabilmente per 
recuperare i bambini più piccoli; bene, nonostante il problema conclamato, ogni settimana, la scena è 
l’intasamento di questi ecomostri, impacciati nel trovare uno spazio per una sosta che, evidentemente, non 
c’è. 
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esempio Hibbard 1968, p. 146), Ma è ancora più importante che i consumatori si 

rieduchino da sé così da disprezzare la moda. I produttori dovrebbero allora 

concentrarsi sulla durabilità. 

 

Penso che Georgescu-Roegen non sarebbe stato un supporter delle campagne di Steve 

Jobs e di Apple. La casa produttrice statunitense ha presentato, rispettivamente, il 27 

gennaio 2010, il 2 marzo 2011 e il 7 marzo 2012 i suoi tre modelli di Ipad, senza 

introdurre cambiamenti sostanziali ma cavalcando la moda del momento per il tablet 

con la “mela morsicata”. Schiere di consumatori fedelissimi, il più delle volte già con 

l’Iphone in tasca, strumento in grado di eseguire le stesse identiche funzioni di Ipad, e 

Ipod nelle orecchie, non hanno tardato a mettersi in fila fuori dagli Apple Store di tutto 

il mondo fin dalla notte precedente, per riuscire ad accaparrarsi i primi “nuovi” modelli, 

riponendo nel cassetto il “vecchio” esemplare dell’anno precedente243. 

 

7) (Strettamente legato al punto precedente), i beni devono essere resi più durevoli 

tramite una progettazione che consenta poi di ripararli. (Per fare un esempio 

pratico, al giorno d’oggi molte volte dobbiamo buttar via un paio di scarpe solo 

perché si è rotto un laccio). 

 

8) (In assoluta armonia con tutte le considerazioni precedenti), dovremmo curarci per 

liberarci di quella che chiamo “la sindrome del rasoio”, che consiste nel radersi 

più in fretta per avere più tempo per lavorare a una macchina che rada più in fretta 

per poi aver più tempo per lavorare a una macchina che rada ancora più in fretta, e 

così via, ad infinitum. Questo cambiamento richiederà un gran numero di ripudi da 

parte di tutti quegli ambienti professionali che hanno attirato l’uomo in questa 

vuota regressione senza limiti. Dobbiamo renderci conto che un prerequisito 

importante per una buona vita è una quantità considerevole di tempo libero da 

trascorrere in modo intelligente. 

                                                           
243 La “malattia della mente” umana è stata capace di fare ancora di più; l’anno passato, un ragazzino 
cinese di diciassette anni, è arrivato a vendersi un rene, nel vero senso della parola, per potersi permettere 
l’acquisto dell’oggetto di culto tanto desiderato (Cfr. Ilsecoloxix.it, Vendesi rene per iPad 2, 
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2011/06/03/AO7u0EZ-vendesi_rene_ipad.shtml#axzz1ogTAAEOC). 
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L’ultimo punto, riassuntivo del programma, apre il problema intrinseco nel modello 

economico capitalista occidentale che, per autosostenersi, deve continuamente crescere; 

non a caso l’imperativo più frequente che ci si è sentiti ripetere in questi tempi di crisi 

economica da parte di capi di stato, governatori di banche centrali e chi più ne ha più ne 

metta è stato: “crescere!”. La crescita come unica ricetta possibile per uscire dalla crisi 

vale, sicuramente, per il sistema capitalistico ma siamo sicuri che il capitalismo sia il 

paradigma più efficace per uscire dalla crisi energetica? Il godimento del tempo libero 

auspicato da Georgescu-Roegen suggerisce ai lettori del programma di cercare 

soddisfacimento dal consumo di un altro tipo di bene, che non sia il feticcio di un 

semplice oggetto di consumo ma, presumibilmente, quel “misterioso flusso immateriale 

del godimento della vita”. 

 Probabilmente si è ancora lontani da una chiara comprensione di cosa sia questo flusso 

e Georgescu-Roegen ne era consapevole; così in chiusura di programma bioeconomico: 

“Ma da quando ho incominciato a interessarmi della natura entropica del processo 

economico, non riesco a liberarmi di un’idea: è disposto il genere umano a prendere 

in considerazione un programma che implichi una limitazione della sua assuefazione 

alle comodità esosomatiche? Forse il destino dell’uomo è quello di avere una vita 

breve, ma ardente, eccitante e stravagante”244 

 

 

4.5  “Bio-economic Aspect of Entropy” 

 

“L’economia politica come estensione della biologia”245 è la traduzione del testo di una 

conferenza tenuta da Georgescu-Roegen alla Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università di Firenze il 14 maggio 1974. Come indicato da Mauro Bonaiuti246, lo 

studioso entrò in contatto con la gran parte degli studiosi coinvolti nella sfera della 

futura economia ecologica; fra i primi, in Italia, ad accorgersi della rilevanza del 

                                                           
244 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, p. 92; N. Georgescu-Roegen, 2003/1975, p. 97. 
245 Cfr. N, Georgescu-Roegen, 2003/1974, pp. 65-78. 
246 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, pp.42-48. 
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pensiero dell’economista ci fu il proprio il gruppo degli economisti fiorentini capeggiato 

da Giacomo Becattini che, nel marzo del 1973, firmava la “Presentazione” alla 

traduzione italiana di “Some orientation Issues in Economics”247, curata da Marco 

Dardi, suo allievo, che già nel 1971 era entrato in contatto con lo studioso rumeno.  

 

Come la gran parte degli interventi del periodo, il preambolo è l’analisi del background 

intellettuale soggiacente la scienza economica neoclassica, schiacciata entro i confini 

del dogma meccanicistico: 

“La cieca ostinazione con cui gli economisti moderni hanno difeso il loro culto del 

numero non ha eguali negli annali della scienza. Felici dietro la loro nicchia – una 

scienza economica ridotta a esercizi con carta e matita su modelli cinematici 

ultrasemplificati – gli economisti moderni hanno perso qualsiasi interesse per 

l’evoluzione di altre discipline, compresa la meccanica stessa”248. 

La critica alla concezione circolare/pendolare del processo economico della teoria 

dominante e alla mancanza di qualsiasi accenno riguardo all’irreversibilità delle attività 

umane, nonostante fosse già implicita nella posizione della scuola classica, giunta al suo 

apogeo con David Ricardo, e l’attenzione all’evoluzione demografica di Thomas 

Malthus, continua a rappresentare il punto di partenza dell’analisi bioeconomica 

georgescu-roegeniana; nello specifico, l’accento è sui legami tra sfera economica e 

mondo biologico, totalmente assente nella teoria dominante. 

Thomas Malthus suggerì agli economisti di riflettere sull’impossibilità che l’uomo 

rappresentasse una straordinaria eccezione del regno della biologia e che anche lui, 

come tutti gli altri esseri viventi, si trovava in competizione con le altre specie 

biologiche per la sopravvivenza in un ambiente finito. Le intuizioni del demografo ed 

economista inglese ispirarono la teoria dell’evoluzione biologica di Charles Darwin, a 

testimonianza dello stretto legame tra mondo economico e scienza biologica. 

Alfred Marshall mise in discussione, per primo, le fondamenta epistemologiche 

meccanicistiche della scuola marginalista, asserendo che “le applicazioni più utili della 

                                                           
247 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1973, pp. 1-156. 
248 Cfr. N Georgescu-Roegen, 2003(1974, p. 67. 
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matematica all’economia, sono quelle brevi e semplici, che impiegano pochi simboli”249 

e osservando che al crescere della complessità bisognerebbe rivolgersi agli strumenti 

della biologia piuttosto che a quelli della meccanica; egli precisò anche che il processo 

economico è, essenzialmente, evolutivo e si caratterizza per la sua crescita organica.  

Gli accenti di Marshall sul carattere biologico dell’economia, piuttosto, anticiparono le 

osservazioni di Joseph Schumpeter, attraverso cui l’analogia tra sviluppo economico ed 

evoluzione biologica assunse caratteri più chiari. Per l’economista le innovazioni 

tecnologiche rappresentano per l’economia quello che le mutazioni rappresentano per 

l’evoluzione biologica; la “creative distruction” schumpeteriana insegna che 

un’innovazione di successo si diffonde in tutta l’economia, soppiantando le conoscenze 

obsolete, e diventando dominante alla stessa maniere dei vantaggi darwiniani. Segue il 

carattere evolutivo unidirezionale del processo economico, radicalmente diverso dalla 

concezione pendolare meccanicistica. 

 

Parlando di evoluzione biologica e dei legami tra economia e biologia, la seconda parte 

dell’intervento non poteva che ribadire la distinzione netta tra l’evoluzione biologica 

pura, quella endosomatica, e l’evoluzione caratterizzante in esclusiva gli esseri umani, 

quella esosomatica, e ripresentare i due aspetti problematici della questione: il conflitto 

sociale soggiacente la spartizione dei caratteri esosomatici scarsi e l’assuefazione del 

genere umano per le comodità industriali250.  

Senza entrare nuovamente nel merito di concetti già espressi in precedenza, è 

interessante mettere in risalto la conclusione della conferenza, in cui Georgescu-Roegen 

cita nuovamente Alfred Marshall: 

“La Mecca dell’economista è la biologia economica, piuttosto che la dinamica 

economica”251. 

 

 

4.6  “Energy Analysis and Economic Valuation” 

                                                           
249 Citato in N.Georgescu-Roegen, 2003/1974, p. 71. 
250 Cfr. S. Lucarelli, 2005. 
251 Ibid., p. 78. 
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“Analisi energetica e valutazione economica”252, pubblicato nel 1979 sulle pagine del  

The Southern Economic Journal, può considerarsi a tutti gli effetti la summa della teoria 

bioeconomica georgescu-roegeniania, sintetizzando i vari contributi degli anni Settanta; 

Tra gli altri, nel saggio si possono individuare due temi di particolare importanza: il 

configurarsi della quarta legge della termodinamica e l’emergere della distinzione tra 

feasible recipes e viable technologies.  

 

 

 

4.6.1 Una quarta legge della termodinamica 

 

L’importanza della materia nel processo di degradazione entropica è sempre presente 

nell’analisi di Georgescu-Roegen, fin dal fondamentale “Some Orientation Issue in 

Economics”253 del 1966, e una definizione della quarta legge della termodinamica si 

può già trovare in “The steady state and ecological salvation: A thermodynamic 

analysis”254, pubblicato in Bioscience nel 1977, in cui l’autore estende esplicitamente il 

portato della legge dell’entropia anche alla materia: 

“In un sistema chiuso, l’entropia della materia deve tendere verso un massimo”255. 

Nel saggio del 1979 Georgescu-Roegen si propone di dimostrare, su basi tecniche, 

perché nel processo entropico conti anche la materia (“matter matters, too” per usare 

una locuzione cara all’autore); il punto di partenza è la messa in luce degli errori del 

dogma energetico, predominante a livello internazionale e quindi alla base delle 

decisioni politiche in materia di carenza energetica e di valutazione tecnologica.  

Per dogma energetico s’intende la posizione secondo cui è solo l’energia a contare 

mentre la materia deve essere ridotta, in ultima analisi, alla sola “sostanza” di supporto 

al processo economico: l’energia, per l’appunto. L’autore cita alcuni contributi rilevanti 

                                                           
252 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, pp. 108-160; N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, pp.127-184. 
253 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1973/1966, pp. 113-116. 
254 Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 1998, pp. 93-107; N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 98-113. 
255 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1977, p. 104; N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, p. 110. 
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del paradigma, come quello fondante di Fred Cottrel256, secondo il quale il genere 

umano ha bisogno solo di energia netta, e quello successivo di Howard Th. Odum257, 

secondo il quale un processo è tanto più efficiente quanta più energia netta riesce a 

produrre; l’economista rumeno, in linea di principio, non ha niente in contrario con le 

opinioni dei colleghi, semplici e intuitive, ma s’interroga sul perché non si parli, alla 

stessa maniera, di materia netta. L’interrogativo diventa divergenza quando, nel 

medesimo intervento, Odum specifica che l’energia netta va calcolata sottraendo quella 

necessaria per produrre o ripristinare le parti materiali consumate durante il processo. 

La precisazione denuncia un pregiudizio a favore dell’energia, perché, alla stessa 

maniera, si potrebbe ridurre tutto alla materia netta, definendola come l’eccesso di 

output di materia rispetto alla materia necessaria per produrre la materia e l’energia 

consumate: la verità è che per una corretta valutazione tecnologica serve considerare sia 

l’energia netta sia la materia netta. Il contrasto si acuisce, poi, con il richiamo a Brown, 

Bonner e Weir258, secondo i quali sarebbe sufficiente aggiungere una data quantità di 

energia a un sistema per ottenere qualunque materiale si desideri, negando l’esistenza di 

limiti inferiori per lo sfruttamento di un giacimento, e secondo i quali il riciclaggio della 

materia può essere completo. Le asserzioni riguardo il riciclaggio completo della 

materia, quasi ad ipotizzare che il pianeta possa permanere per sempre nelle medesime 

condizioni, si arricchiscono, quindi, con i contributi di Seaborg259 e Boulding260; per il 

primo la scienza finirà per eliminare completamente le inefficienze tecniche, 

permettendo di riciclare quasi ogni scarto, mentre per il secondo la mancanza di una 

legge dell’entropia della materia elimina il problema alla radice.  

                                                           
256 Cfr. F. Cottrel, 1953, Energy and Society, McGraw-Hill, New York, citato in: N. Georgescu-Roegen, 
1998/1979, p. 111 e in: N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 130.  
257 Cfr. H. Th. Odum, 1973, “Energy, ecology, and economics”, in Ambios, VI, citato in: N. Georgescu-
Roegen, 1998/1979, p. 111 e in: N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 130. 
258 Cfr. H. Brown, J. Bonner, J. Weir., 1957, The next Hundred Years, Viking press, New York, pp. 90-
114, citato in: N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, p. 112 e in: N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 131. 
259 Cfr. G. T. Seaborg, 1972, The Erewhon Machine: possibilities for reconciling goals by way of new 
tecnology, in S. H. Schurr (a cura di), Energy, Economic Growth and the Environment, John Hopkins 
University Press, Baltimore, citato in: N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, p. 112 e in: N. Georgescu-
Roegen, 2003/1979, p. 132. 
260 Cfr. K. E. Boulding, 1966, The economics of the coming spaceship earth, in H. Jarret (a cura di), 
Environmental Quality in a Growing Economy, John Hopkins University Press, Baltimore, pp. 3-14, 
citato in: N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, p. 112 e in: N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 132. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

133 

 

La principale conclusione per il dogma energetico è la possibilità di fornire in un 

sistema lavoro meccanico a tasso costante a condizione di ricevere dall’ambiente un 

flusso di energia costante261. Georgescu-Roegen etichetta questa possibilità come “moto 

perpetuo di terzo tipo” e la considera, al pari degli altri due “moti perpetui” negati dalla 

prima e dalla seconda legge della termodinamica, impossibile, coniando, per analogia, il 

famoso quarto principio della termodinamica. Il punto di partenza dell’analisi è la nota 

formula di Einstein: E =mc2, secondo la quale la materia può essere, a tutti gli effetti, 

considerata una forma di energia262. Quest’asserzione, vera a priori, non riesce però a 

descrivere correttamente la realtà a causa dell’asimmetria esistente tra energia e materia, 

secondo cui è impossibile, se non per casi molto speciali in laboratorio, creare materia 

da energia pura. Ne consegue che, in un sistema chiuso come il pianeta Terra, che non 

può scambiare materia ma soltanto energia con il suo ambiente, bisogna considerare 

anche la degradazione cui è soggetta continuamente la materia, passando da una forma 

disponibile a una non disponibile. Poco importa se, come osservato da Slesser263, una 

molecola di ferro di un giacimento di ferro, pur trasformandosi in acciaio o finendo per 

diventare ruggine, rimane pur sempre molecola di ferro, il punto è che, alla stessa 

maniera per la quale l’attrito impedisce all’energia disponibile di trasformarsi 

completamente in lavoro utile, l’attrito sottrae materia disponibile. La situazione per 

l’energia può rappresentarsi con la seguente formula: Qa = Wu + Wf, dove Qa 

rappresenta l’energia disponibile, Wu il lavoro utile e Wf l’attrito, sotto l’ipotesi che 

l’energia interna al sistema rimanga costante. Il fatto che non si abbia un’estensione 

formale analoga del concetto anche per la materia, non significa per nulla che questa 

non si degradi e rimanga della stessa qualità indefinitamente; la cosa, piuttosto, si può 

giustificare pensando all’estrema eterogeneità della materia stessa che, a differenza di 

quanto accada per una grandezza perfettamente omogenea come l’energia, complica 

qualsiasi formalizzazione matematica. Uno dei contrasti più rilevanti che scaturisce dal 

dogma energetico è che, anche a dispetto dell’utilizzo d’ingenti quantità di energia, non 
                                                           
261 Per “lavoro meccanico” s’intende la quantità di energia utilizzabile, il riferimento non è alla forza 
lavoro. 
262 Cfr. H. Alfvèn, 1969, Atom, Man and the Universe, Freeman, San Francisco, citato in: N. Georgescu-
Roegen, 1998/1979, p. 116; N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 136. 
263 Cfr. M. Slesser, 1975, “Accounting for Energy”, in Nature, citato in: N. Georgescu-Roegen, 
1998/1979, p. 118; N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 138. 
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si può immaginare di riuscire a correggere completamente la dissipazione materiale. 

Questo perché l’operazione dovrebbe fare comunque ricorso a qualche strumento 

materiale, che a sua volta si consumerebbe o dovrebbe essere sostituito con altri, a loro 

volta soggetti a inevitabile logoramento: un riciclaggio completo della materia non è, 

insomma, possibile. 

Come per il caso dell’attrito, lo studio di qualsiasi trasformazione aggregata della 

materia è reso difficile dalla sua estrema eterogeneità che rende, in sostanza, tutti gli 

elementi chimici caratterizzati da proprietà specifiche; così, mentre è molto semplice 

spiegare e capire come l’energia si degradi passando dai corpi più caldi a quelli più 

freddi diventando sempre meno disponibile ( ∆S = (∆Q/T) : formula termodinamica per 

l’entropia), risulta molto più difficile lo studio delle trasformazioni della materia 

aggregata. Richiamando le osservazioni di Max Planck sulla formula di Gibbs per 

l’entropia della miscelazione di due gas, secondo cui “sarebbe più appropriato parlare di 

dissipazione di materia che di dissipazione di energia”264, Georgescu-Roegen si avvale 

di importanti strumenti tecnici contro gli attacchi di economisti, chimici e fisici che sia 

mentre era in vita che dopo la sua morte attaccarono la validità scientifica della quarta 

legge della termodinamica.  

Una presa di posizione esplicita contro le asserzioni dell’autore si ha dalla scuola di 

Enzo Tiezzi che, rifacendosi all’esempio della scatola di Vant’s Hoff, riteneva che la 

quarta legge non fosse consistente con la struttura delle leggi della fisica265. Tuttavia, 

Georgescu-Roegen conosceva bene l’esperimento in questione, tanto da presentarlo 

dettagliatamente nel saggio che si sta analizzando, con le seguenti conclusioni: 

“Innanzitutto, proprio come in realtà non esistono materiali completamente privi di 

attrito, né materiali perfettamente elastici, né materiali perfetti di altro tipo, non 

esistono nemmeno membrane semipermeabili perfette, e quindi la separazione non 

può essere completa. Secondo, con l’uso tutte le membrane si occludono (Plank 

                                                           
264 Citato in: N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, pp. 122-128; N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, pp. 144-
150. 
265 Citato in: M. Bonaiuti, 2001, p. 99. 
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1906; 1910), si consumano come qualunque parte di un meccanismo, e alla fine 

devono essere sostituite, dando così inizio alla regressione ricordata prima”266. 

Pur ammettendo che in una situazione ideale il ragionamento sotteso dall’esperimento 

della scatola di Van’t Hoff sia valido, lo stesso non si può dire quando si applica al 

riciclaggio del sistema economico reale: la degradazione della materia diviene 

inevitabile267.  

Sulla stessa lunghezza d’onda sono le critiche di altri autori268 che contestano, 

essenzialmente, la fallacia più propriamente tecnica della legge di Georgescu-Roegen. 

Si può tranquillamente sostenere, tuttavia, che sarebbe più giusto soppesare la portata 

delle osservazioni del maestro rumeno più che a livello teorico a livello empirico; ad 

oggi, il riciclaggio completo della materia risulta evidentemente impraticabile in 

moltissimi casi: persino la fotosintesi clorofilliana, attraverso la ricezione del flusso dei 

raggi solari, può di fatto solo rallentare la degradazione entropica, che a livello 

complessivo rimane inevitabile269.  

Mauro Bonaiuti aggiunge alla lezione di Georgescu-Roegen sulla degradazione 

entropica della materia un’osservazione interessante270. Lo studioso rileva come la 

degradazione della materia non riguardi solo l’esaurimento delle risorse non rinnovabili 

ma anche la dispersione di quantità crescenti di particolari tipi di materiali all’interno 

dell’acqua, dell’aria o del suolo; la conseguenza non si concreta in una riduzione della 

quantità disponibile dell’elemento (l’acqua, l’aria e il suolo non diminuiscono in 

quantità) ma, piuttosto, nell’inquinamento di risorse che, parimente alle risorse non 

rinnovabili, diventano sempre più scarse da un punto di vista qualitativo. 

 

4.6.2 Feasible recipes e viable technologies 

 

Nel saggio Nicholas Georgescu-Roegen procede con un’analisi globale dell’economia, 

applicando il suo modello fondi/flussi per tenere conto sia dell’energia sia della materia 

                                                           
266 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1979, p. 125; N. Georgescu-Roegen, 2003/1979, p. 147. 
267 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, p. 100. 
268 Ibid., p. 101. 
269 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1975, p. 49. 
270 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, pp. 103-104. 
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dissipata dal processo economico271. Particolarmente interessante è la valutazione 

tecnologica del caso dell’energia solare272, con cui l’autore dimostra che, attualmente, i 

collettori solari non possono essere prodotti tramite la sola energia solare da essi 

accumulata e quindi che ogni applicazione dei metodi conosciuti, basati sui collettori 

solari, risulta parassitaria della tecnologia corrente, nel senso che per alimentarsi 

utilizza, direttamente o indirettamente, i combustibili fossili. Ai tempi di Georgescu-

Roegen i collettori solari erano già utilizzati da un secolo e oggi, come ai tempi in cui 

l’autore scriveva (ormai oltre quarant’anni fa), passi avanti sostanziali per risolvere 

questo problema non ne sono stati fatti. Anche se è vero che lo sfruttamento costante 

dell’energia solare sarebbe il modo più pulito per entrare in una nuova era energetica, 

sarebbe tuttavia sbagliato affermare che esiste già una tecnologia solare. L’unico effetto 

di un messaggio di questo tipo, e tale, aggiungiamo, sembra il fine di chi lo trasmette, 

sarebbe impedire una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica della reale 

portata della crisi energetica e dell’esaurimento delle risorse naturali, rendendo più 

difficile l’applicazione di politiche adeguate per affrontare tali problemi.  

 

Il caso dell’energia solare introduce i concetti di Feasible recipes e viable 

technologies273. Una “recipe” è un particolare tipo di tecnologia che, in conformità a 

determinati input, riesce ad attivare uno specifico processo; la ricetta sarà “feasible” se 

al momento dell’attivazione del processo si conoscono le specifiche coordinate di flusso 

e di fondo. I processi attivati mediante la tecnologia solare sono “ricette fattibili”, 

perché si conoscono tutti gli elementi necessari per attivarli. Nonostante tutti i processi 

attivati mediante una certa tecnologia debbano essere fattibili, non è detto che ogni 

tecnologia sia “viable”; per essere “vitale” una tecnologia deve essere in grado di 

mantenere la propria struttura materiale, di autoriprodursi, sorretta da un tipo di 

“carburante” adeguato. Per tornare all’esempio della tecnologia solare, essa non è 

“vitale” poiché l’energia immagazzinata attraverso i collettori non è in grado di 

sostenere il processo di produzione dei collettori stessi, rivelandosi parassitaria su 

                                                           
271 Cfr. N. Georgesc-Roegen, 1998/1979, pp. 141-143; N. Georgescu-Roegen, pp.163-166. 
272 Ibid., pp. 143-150; 166-173. 
273 Un’interpretazione orientata più specificatamente sul tema si ha in “Ricette fattibili contro tecnologie 
vitali”, pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003/1983, pp. 192-210. 
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tecnologie già esistenti, il cui “carburante” non è altro che lo stock finito di risorse 

naturali. 

Georgescu-Roegen avvia, così, una riflessione molto interessante sul destino prometeico 

della tecnologia umana. Nonostante l’uomo si sia ingegnato in moltissime maniere per 

cercare di ottenere e inventare nuovi organi esosomatici nella maniera più conveniente 

ed efficiente possibile, le tecnologie realmente vitali nella storia dell’umanità possono 

ridursi a due soltanto: la scoperta di come controllare il fuoco e la scoperta del metodo 

per trasformare il potere calorifico in energia meccanica. 

Prometeo I diede all’uomo il fuoco ed aprì l’età del legno; per secoli il legno è stata 

l’unica fonte di potere calorico e quando, con il primo sviluppo industriale, le foreste 

incominciarono a scomparire a velocità sempre maggiore si aprì la prima insanabile 

crisi energetica. In Inghilterra e in Europa continentale fu necessario introdurre dure 

restrizioni contro il disboscamento che stava raggiungendo soglie insostenibili. Il 

carbone, già conosciuto, era di difficile impiego perché non si conoscevano mezzi 

adeguati per estrarlo ai ritmi che lo sviluppo industriale richiedeva; le miniere di 

carbone, infatti, si allagano facilmente e le uniche fonti energetiche conosciute per 

prosciugarle erano la forza muscolare di uomo e animali da tiro, tuttavia non sufficienti 

per lo scopo. 

 A risolvere il problema ci pensò Prometeo II, questa volta dalle sembianze sicuramente 

più umane rispetto al famoso fulmine che incendia l’albero davanti agli occhi sgranati di 

qualche primitivo esterrefatto: nel 1712 Thomas Savery e Thomas Newcomen 

inventarono la macchina a vapore, che permise di trasformare il potere calorico in 

energia meccanica. Come per il fuoco, la macchina a vapore provocava una reazione a 

catena: con poco carbone e una macchina a vapore si poteva estrarre più carbone e altri 

minerali, con cui sarebbe stato possibile produrre altre macchine a vapore e così via. Il 

fuoco e la macchina a vapore possono essere considerate “tecnologie vitali”, perché in 

grado di mantenere la propria struttura materiale grazie a un loro specifico “carburante”. 

Esse misero in condizione l’uomo, rispettivamente, di trasformare energia chimica in 

energia termica, con cui cucinare i cibi, fondere e forgiare i metalli, cuocere i mattoni, e 

di trasformare il calore in lavoro, rendendo la nostra vita, ancora oggi, dipendente in 

gran parte dai combustibili fossili.  
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Di fatto, il destino prometeico della tecnologia umana non lascia all’uomo alcuno 

spiraglio riguardo alla durata infinita del paradigma alimentato dai combustibili fossili; 

il sorgere del problema contemporaneo, legato all’esaurimento dello stock, sempre più 

limitato, dei combustibili fossili, è come se chiamasse all’appello la venuta Prometeo III 

con una nuova “tecnologia vitale”: il carburante sta finendo ma nessuno può sapere 

come, quando e se sarà risolta la crisi attuale. 

 

Nell’attesa di Prometeo III, senza cascare nell’arroganza di chi si dichiara sicuro che la 

tecnologia salverà ancora una volta l’uomo, il suggerimento di Georgescu-Roegen, 

come si può ben intuire già dal suo “programma bioeconomico minimale”, è quello di 

cercare di guadagnare maggior tempo possibile; l’unica altra alternativa reale è quella di 

ridurre all’attuale elevato livello di attività industriale a uno più simile alla passata “età 

del legno”, con tutte le conseguenze che una simile riduzione dei regimi produttivi 

provocherebbe sul funzionamento dell’economia capitalista. Il problema principale che 

subentra è che il meccanismo del mercato, vigente nel nostro sistema economico, non si 

è mai mostrato efficace nel risolvere problemi dal carattere strettamente bioeconomico 

come quello che ci si presenta con l’esaurimento delle risorse naturali. Introdurre 

restrizioni quantitative o introdurre principi come “chi inquina paga”, tipici 

dell’economia dell’ambiente, non possono rivelarsi adeguati in una situazione 

d’emergenza di questo tipo: il problema, alle condizioni attuali, è la conservazione, non 

la limitazione.  

 

 

 

4.7  Bioeconomia ed etica 

 

“Amerai la tua specie come te stesso”274 

 

                                                           
274 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1977, p. 107; N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, p. 113. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

139 

 

La citazione non è presa da un sermone di un sacerdote, ma dall’ultimo paragrafo di 

“The steady state and ecological salvation: a thermodynamic analysis” di Nicholas 

Georgescu-Roegen. Unire le scienze della natura e l’economia anche alle scienze sociali 

era nel mirino dello studioso. Si pensi al “programma bioeconomico minimale”, in cui il 

primo punto si configura per essere nient’altro che un appello alla pace e al disarmo 

mondiale; il secondo punto è la speranza che i paesi del terzo mondo riescano a 

raggiungere quanto prima un tenore di vita dignitoso; l’ultimo punto è il ripudio della 

vita frenetica lavoro-centrata, per riuscire a riscoprire nel tempo libero il vero 

godimento della vita275. La finalità alla base del “programma bioeconomico minimale” è 

essenzialmente quella di promuovere l’attivazione di politiche atte a garantire ai nostri 

figli, ai nostri nipoti e oltre le stesse possibilità che l’uomo contemporaneo ha avuto in 

precedenza; politiche di conservazione per le quali, però, ci sia il presupposto di una 

lungimiranza maggiore rispetto a quella che, allo stato attuale, non fa altro che mirare 

alla massimizzazione dei profitti. L’uomo deve capire che la produzione di ogni arma da 

fuoco e di ogni automobile 3000 di cilindrata turbodiesel, significa meno possibilità per 

chi, già oggi, muore di fame e meno cibo per le generazioni che verranno. 

La speranza di Georgescu-Roegen è che l’uomo riesca ad attivare una nuova etica, che 

lo porti ad arricchire un bagaglio culturale trasmesso da una cultura millenaria, fatto da 

valori assoluti, e trascendenti la religione nel senso stretto del termine, come “Non 

uccidere” e “Amerai il prossimo tuo come te stesso”, con un amore equivalente per la 

sopravvivenza della propria specie276.  

 

Aderire a una nuova etica significa anche cercare di limare le ineguaglianze sociali 

tipiche della razza umana ma che poco, o niente, hanno a che fare con aspetti biologici. 

I conflitti sociali, come osservato già da Platone e Aristotele, i primi filosofi attenti a 

questo tema, sono sempre nati dall’ineguaglianza economica tra le classi sociali, fatto 

che in altre specie contraddistinte da una vita sociale, come le termiti, le formiche o le 
                                                           
275 Proprio oggi, mentre scrivo, la popolazione Elvetica ha bocciato, con un secco 66,5% di pareri contrari 
e in tutti i cantoni, un referendum popolare promosso dai sindacati per l’aumento delle settimane di ferie 
retribuite da quattro a sei. (Cfr. Corriere.it, Lavorare meno? No grazie. Gli svizzeri votano il referendum 
sulle ferie, 11 marzo 2012, http://www.corriere.it/esteri/12_marzo_11/referendum-svizzera-no-a-sei-
settimane-di-ferie_58f19580-6b9c-11e1-a02c-63a438fc3a4e.shtml?fr=box_primopiano). 
276 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1998/1977, p. 107; N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, pp. 112-113. 
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api, non accade assolutamente, mancando i presupposti per qualsiasi tipo di conflitto 

distributivo277. Per Georgescu-Roegen la soluzione a questo tipo di situazione è da 

ricercarsi in un altro tipo di approccio, totalmente diverso da quello dell’economia 

tradizionale, basato sul meccanismo dei prezzi d’equilibrio e sui trasferimenti finanziari; 

l’approccio è quello della bioeconomia, capace di evidenziare l’origine biologica dei 

processi economici e chiarire che l’uomo deve necessariamente fare i conti con un 

pianeta finito, in cui le risorse sono, per di più, distribuite in maniera diseguale278. Come 

evidenziato in diversi passaggi del presente lavoro, fu l’evoluzione esosomatica una 

delle cause del conflitto sociale tra gli uomini. Il saccheggio del Nuovo Mondo, La 

colonizzazione militare di interi popoli e le guerre sanguinarie che da sempre segnano la 

storia dell’umanità sono sempre state dettate dall’esigenza di avere il controllo sulle 

risorse, disegualmente distribuite sul territorio rispetto alle dimensioni della 

popolazione. La schiavitù e l’uso personale di servi di ogni sorta hanno permesso, in 

passato, che qualche essere umano utilizzasse gli organi esosomatici di altri esseri 

umani; alla stessa maniera cavalcare un cavallo, pescare con il becco del cormorano o 

addomesticare generalmente gli animali per i propri scopi rappresentano un utilizzo di 

organi che propriamente non ci appartengono, quindi esosomatici279.  

I conflitti sociali veri e propri sorsero, tuttavia, quando la produzione degli organi 

esosomatici divenne crescente e l’uomo, per rispondere all’esigenza di produrre 

strumenti sempre più grandi e sempre più complessi, iniziò a confluire in realtà 

organizzative via via più complesse; la conseguenza fu l’inevitabile divisione del lavoro 

in base ai ruoli ricoperti nell’organizzazione, tra lavoro produttivo e lavoro 

improduttivo, cioè tra governanti e governati280. Al primo conflitto sociale di tipo 

organizzativo, si associava subito il secondo: come andavano distribuiti gli organi 

esosomatici prodotti? Questo tipo di conflitto sociale non sorge nelle altre realtà 

biologiche perché, per esempio tra le formiche o le api, la vita sociale è frutto solamente 

dell’evoluzione dei caratteri endosomatici. Succede così che una formica portinaia 

nasce con la testa piatta e i suoi istinti saranno semplicemente quelli di bloccare 

                                                           
277 Cfr., N. Georgescu-Roegen, 2003/1977, p. 114. 
278 Ibid., pp. 114-115. 
279 Ibid., p. 117. 
280 Ibid., p. 118. 
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l’ingresso della colonia di formiche con la sua testa e, alla stessa maniera, l’ape operaia 

che protegge la regina lo fa volontariamente e non avrà l’ambizione di “spodestare dal 

trono” la regina stessa. Diversamente, l’uomo non nasce con definiti caratteri 

endosomatici e niente può far presagire quale sarà il suo ruolo nella società: il germe del 

conflitto è, perciò, insito nel carattere esosomatico della società umana281. Sotto tali 

premesse, sembra che la diseguaglianza sociale e il conflitto di classe non possa che 

essere una carattere ineliminabile delle società umane, fintantoché lo stile di vita delle 

persone non dipenderà dalla produzione degli strumenti esosomatici282. Il suggerimento 

che ne deriva è che più che i sussidi e i trasferimenti delle politiche di welfare, atti a 

mitigare la violenza delle ineguaglianze sociali, servirebbe un radicale cambiamento 

della mentalità che portasse i paesi più sviluppati a maturare una mentalità meno legata 

al possesso di oggetti per lo più inutili e più propensa a coltivare valori immateriali, 

come cultura, democrazia e relazione. Allo stesso modo, i paesi del terzo mondo non 

dovrebbero essere presi dalla mania della crescita ma avere come obiettivo una crescita 

modesta, accessibile a tutti, e coerente con la finitezza dell’ecosistema. 

 

Nicholas Georgescu-Roegen, in conclusione di “Bioeconomics and Ethics”283, 

riproduzione di un testo presentato al Terzo Congresso mondiale di economia sociale in 

California nell’agosto 1983, si domanda: 

“Che cosa potrebbe decidere una grande potenza, armata di testate nuclearei, se 

arrivasse il tempo in cui non ci fosse più energia sufficiente per mantenere operativo 

il suo sistema esosomatico?”284. 

 

La diffusione di una nuova etica aiuterebbe senz’altro chi ci governa e noi, che siamo 

governati, ad affrontare più serenamente una situazione di questo tipo. 

 

 

4.8  Considerazioni conclusive 
                                                           
281 Ibid., p. 119; N. Georgescu-Roegen, 2003/1983, p. 186. 
282 Ibid., p. 120. 
283 Tradotto in italiano: “Bioeconomia ed etica”. Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 185-191. 
284 Cfr, N, Georgescu-Roegen, 2003/1983, p. 190. 
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Non è stato facile presentare e riordinare i concetti della teoria bioeconomica di 

Nicholas Georgescu-Roegen, provando a essere il meno ripetitivo possibile rispetto a 

quanto già espresso nei capitoli precedenti. Questo perché, nello spirito della natura 

dialettica dei concetti presentati, tanto cara al protagonista di questo lavoro, c’è un filo 

rosso che collega il lavoro e la vita di questo straordinario personaggio del Novecento; 

un filo di collegamento, per l’appunto, ma che non smette mai di raggomitolarsi su se 

stesso per poi distendersi nuovamente arricchito con qualcosa di più.  Mi tornano in 

mente gli studi di filosofia del liceo e, forse solo ora, riesco ad apprezzare in maniera 

autentica quel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, caro anche a Georgescu-Roegen; Hegel 

descriveva il processo dialettico di apprendimento filosofico con l’evocazione del volo 

della Nottola di Minerva, civetta notturna che, col suo volo circolare sul far del 

crepuscolo, rappresentava l’andamento del processo cognitivo, il quale poteva arrivare a 

compimento solo quando lo sviluppo e la meta finale fossero andati sovrapponendosi. 

Così Georgescu-Roegen, in “Quo vadis homo sapiens-sapiens”285 del 1989, a 83 anni, fa 

risalire alla visione delle acque nere vorticose del fiume Olt in Romania di quando era 

ancora ragazzo, il sorgere dentro di sé dell’impalcatura della futura teoria bioeconomica 

che, in realtà, arriverà a formulare molti anni dopo, successivamente a una guerra 

mondiale drammatica e all’esilio forzato dalla sua terra. Alla stessa maniera, 

personalmente, faccio risalire la mia voglia di conoscere il pensiero di un autore quale 

Nicholas Georgescu-Roegen al senso di frustrazione di fronte all’immagine di 

montagne dilaniate dall’intervento dell’uomo, di mari avvelenati a causa delle sue 

negligenze, di popolazioni sfruttate e sterminate a causa della sua avidità. La voglia 

nasce dal desiderio di fare qualcosa di più che non sia un semplice sdegno momentaneo, 

dettato dalle contingenze, o una testimonianza di solidarietà che, inevitabilmente, si 

esaurisce una volta abbarbicato nelle comodità del nostro mondo “perfetto”. La voglia 

nasce dalla speranza di poter apportare cambiamenti strutturali, pur sapendo che senza 

essere un po’ accomodanti il rischio è quel fin de non recevoir, cui Stefano Zamagni si 

riferisce pensando all’opera dell’amico rumeno. 

                                                           
285 Pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, pp. 211-224. 
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Per chiudere questo capitolo mi piace riportare un breve dialogo tratto da “La tigre e la 

neve”, film di Roberto Benigni del 2005. Attilio (Benigni) sta passeggiando con l’amico 

Fuad (Reno) nella notte di Baghdad e il cielo, oltre che dalle stelle e dalla Luna, è 

illuminato dalle esplosioni e dai traccianti della contro-aerea irachena. La scena, a un 

certo punto, si sposta in una piazza, dove i due sono seduti sulla testa decapitata di una 

statua di Saddam Hussein: 

 

F: “Una leggenda islamica dice che ogni tanto.. Allah.. scende sulla Terra perché ha 

nostalgia di rivedere la volta stellata da sotto…” 

 

A: “Fuad, millenni di saggezza e guarda che roba… ma non s’impara proprio nulla…” 

 

F: “Lo sai perché si fanno le guerre? Perché il mondo è incominciato senza l’uomo e 

senza l’uomo finirà”. 
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Allegato 4.1 – Minimal bioecomic program 

 

First, the production of all instruments of war, not only of war itself, should be 

prohibited completely. It is utterly absurd (and also hypocritical) to continue growing 

tobacco if, avowedly, no one intends to smoke. The nations which are so developed as 

to be the main producers of armaments should be able to reach a consensus over this 

prohibition without any difficulty if, as they claim, they also possess the wisdom to lead 

mankind. Discontinuing the production of all instruments of war will not only do away 

at least with the mass killings by ingenious weapons but will also release some 

tremendous productive forces for international aid without lowering the standard of 

living in the corresponding countries. 

 

Second, through the use of these productive forces as well as by additional well-

planned and sincerely intended measures, the underdeveloped nations must be aided to 

arrive as quickly as possible at a good (not luxurious) life. Both ends of the spectrum 

must effectively participate in the efforts required by this transformation and accept the 

necessity of a radical change in their polarized outlooks on life. 

 

Third, mankind should gradually lower its population to a level that could be 

adequately fed only by organic agriculture. Naturally, the nations now experiencing a 

very high demographic growth will have to strive hard for the most rapid possible 

results in that direction. 

 

Fourth, until either the direct use of solar energy becomes a general convenience or 

controlled fusion is achieved, all waste of energy – by overheating, overcooling, 

overspeeding, overlighting, et cetera – should be carefully avoided, and if necessary, 

strictly regulated. 
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Fifth, we must cure ourselves of the morbid craving for extravagant gadgetry, 

splendidly illustrated by such a contradictory item as the golf cart, and for such 

mammoth splendors as two-garage cars. Once we do so, manufacturers will have to stop 

manufacturing such "commodities". 

 

Sixth, we must also get rid of fashion, of "that disease of the human mind", as Abbot 

Fernando Galliani characterized it in his celebrated Della Moneta (1750). It is indeed a 

disease of the mind to throw away a coat or a piece of furniture while it can still perform 

its specific service. To get a "new" car every year and to refashion the house every other 

is a bioeconomic crime. Other writers have already proposed that goods be 

manufactured in such a way as to be more durable. But it is even more important that 

consumers should reeducate themselves to despise fashion. Manufacturers will then 

have to focus on durability. 

 

Seventh, and closely related to the preceding point, is the necessity that durable goods 

be made still more durable by being designed so as to be repairable. (To put it in a 

plastic analogy, in many cases nowadays, we have to throw away a pair of shoes merely 

because one lace has broken.) 

 

Eighth, in a compelling harmony with all the above thoughts we should cure ourselves 

of what I have been calling "the circumdrome of the shaving machine", which is to 

shave oneself faster so as to have more time to work on a machine that shaves faster so 

as to have more time to work on a machine that shaves still faster, and so on ad 

infinitum. This change will call for a great deal of recanting on the part of all those 

professions which have lured man into this empty infinite regress. We must come to 

realize that an important prerequisite for a good life is a substantial amount of leisure 

spent in an intelligent manner. 
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Fotogrammi da “La tigre e la neve” 

Un film di Roberto Benigni. Con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Jean Reno, 

Waits, Emilia Fox - Italia 2005. 

 

 

 

 

 

 

icoletta Braschi, Jean Reno, 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

147 

 

 

 

 

 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

417X [online] 

 

148 

 

 

 

 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

150 

 

 

CONCLUSIONE 

 
Il primo aspetto che emerge dallo studio del pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen è 

la natura trans-disciplinare ed epistemologica del suo accostarsi all’impresa scientifica. 

La lettura di “Some Orientation Issues in Economics” è illuminante a riguardo; ci pare 

impossibile escludere qualche disciplina scientifica dal magistrale saggio del 1966. 

Georgescu-Roegen era consapevole del rischio che stava correndo nello spaziare in 

discipline nelle quali non poteva avere la stessa conoscenza degli specialisti e a 

riguardo, nelle pagine iniziali del saggio del 1966, precisa: 

“Un saggio sulle questioni fondamentali in qualsiasi scienza ha carattere 

inevitabilmente filosofico […] Mi sono sforzato di seguire ciascuna questione oltre il 

confine non solo dell’economia ma anche delle scienze sociali […] Ho dovuto 

avventurarmi in un vasto territorio oltre il confine dell’economia, un territorio per il 

quale non possiedo alcuna adeguata conoscenza […] L’impresa segna 

probabilmente un avvio e qualcuno deve pur fare il primo passo”286. 

La citazione non deve lasciare intendere che lo studioso parlasse di termodinamica, 

chimica e biologia senza possedere le adeguate conoscenze in materia. Egli era 

estremamente preparato in tutto ciò di cui scrisse e in tutte quelle discipline che cercò di 

mettere in relazione tra loro. Questo passo aiuta a capire, però, che per comprendere i 

risultati della ricerca georgescu-roegeniana non è sufficiente limitarsi alla coerenza delle 

teorie proposte con le discipline scientifiche inerenti, ma occorre assumere un punto di 

vista attento anche al contesto storico sociale. In particolare, rispetto all’interpretazione 

della legge dell’entropia, Georgescu-Roegen fu accusato di approssimazione nei 

confronti delle leggi della fisica. Marco Dardi racconta di scontri verbali di un certo 

livello con i fisici Toraldo di Francia e Palmarini Piattelli all’Università di Firenze, in 

                                                           
286 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1973/1966, pp. xii; citato in S. Zamagni, 1979, pp. 7-8. 
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uno dei soggiorni italiani dell’economista rumeno, in cui oggetto del diverbio fu proprio 

il piano tecnico dell’interpretazione delle leggi della termodinamica287. Secondo il 

nostro punto di vista, tuttavia, la questione si gioca tutta sui diversi piani concettuali sui 

quali ci si voglia collocare. Appare, infatti, evidente che riciclare completamente un 

foglio di carta stampato, se non impossibile, costituisce per lo meno un’impresa titanica: 

come recuperare e riutilizzare ogni singola molecola d’inchiostro stampato sulla carta? 

Alla stessa maniera, è difficile suppore di poter recuperare e riutilizzare tutte le 

molecole di gomma lasciate sull’asfalto dagli pneumatici delle automobili; nel solco 

degli esempi precedenti si potrebbe parlare della degradazione dei metalli, della roccia, 

dei combustibili fossili e cosi via. Insomma, sebbene fisici e chimici abbiano avuto da 

ridire rispetto alla quarta legge della termodinamica sul piano strettamente tecnico-

concettuale, dal punto di vista della coerenza empirica Georgescu-Roegen portò sempre 

molta acqua al suo mulino, dimostrando di avere sempre pieno controllo dell’aderenza 

con la realtà delle sue teorie. Del resto la necessità di costruire teorie che fossero 

coerenti con la realtà fu uno dei primi elementi che penetrarono nel pensiero 

dell’economista rumeno che, soprattutto dall’esperienza alla Sorbona, sotto la 

supervisione di Èmile Borel, maturò la necessità di misurare sempre 

antropomorficamente la portata delle teorie scientifiche.  

Borel, Bergson, Pearson, Schumpeter e molti altri contribuirono a plasmare le peculiari 

modalità cognitive che Georgescu-Roegen sviluppò nel corso della sua impresa 

scientifica e il primo risultato del nostro lavoro è stato proprio quello di mostrare come 

la teorizzazione della bioeconomica, ma anche i contributi alla teoria del consumatore e 

della produzione, non siano stati il frutto di un evento isolato ma piuttosto il punto 

d’arrivo di un percorso intrapreso a partire dalle esperienze formative e segnato dalle 

drammatiche vicende della seconda guerra mondiale che lo coinvolsero personalmente. 

 

Come rilevato da Giorgio Lunghini la bioeconomia è soprattutto un elogio alla 

sobrietà288. Tra i vari concetti espressi nel “programma bioeconomico minimale” si 

segnalano: evitare comportamenti inutili come le guerre e la produzione di armi, 

                                                           
287 Cfr. “Intervista a Marco Dardi”, volume allegato. 
288 Cfr. G. Lunghini, 2012.  
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liberarsi delle stravaganze, delle mode e degli oggetti inutili e rendere durevoli beni 

troppo presto scartati, anche se ancora perfettamente funzionanti o integri. Lo scopo di 

questa sobrietà è il risparmio di energia e materia giacché, come osservato da Giorgio 

Nebbia: 

“la ricchezza materiale di ciascuna generazione viene pagata dalla generazioni 

future che avranno meno materia e meno natura a disposizione per la propria 

vita”289.  

Fino a quando “Prometeo III” non scenderà sulla terra per consegnare agli uomini la 

chiave risolutiva della crisi energetica e ambientale del pianeta, l’unica strategia 

attuabile è provare a conservare meglio che si può la propria “casa” e cercare di 

distribuire nella maniera più equa possibile le risorse scarse del pianeta fra tutti gli 

abitanti che lo popolano. A questo riguardo si può evidenziare come alla base della 

società “esosomatica”, caratterizzante le comunità umane, ci sia “il conflitto sociale per 

la distribuzione del reddito comune”290. L’utilizzo di strumenti esosomatici da parte 

dell’uomo ha provocato, dapprima, la necessità di riunirsi in comunità sempre più 

grandi per differenziare la produzione e riuscire ad unire le forze per fabbricare 

strumenti sempre più grandi e complessi; in un secondo momento, invece, è sorto il 

conflitto per chi avesse il diritto di godere dei beni prodotti.  Su scala planetaria, gli 

ultimi secoli si sono contraddistinti per un sempre maggiore allargamento della forbice 

tra chi può godere delle ricchezze del pianeta (Nord del mondo) e chi ne è sempre più 

irrimediabilmente precluso (Sud del mondo): si sta andando nella direzione opposta 

rispetto a quella auspicata da Georgescu-Roegen nel secondo punto del suo programma, 

per il quale “bisogna aiutare le nazioni in via di sviluppo ad arrivare il più velocemente 

possibile a un tenore di vita buono”. Senza dubbio si può affermare che, considerata la 

scarsità crescente delle risorse naturali, la povertà dei paesi in via di sviluppo è 

assolutamente strumentale per il consumismo dei paesi ricchi e per l’ininterrotta crescita 

capitalistica necessaria per sostenere il sistema economico occidentale291. 

                                                           
289 Cfr. G. Nebbia, 2000. 
290 Cfr. S. Lucarelli, 2005. 
291 Il conflitto sociale tra Nord e Sud del mondo rimanda al discorso tenuto da Ernesto “Che” Guevara alla 
Nazioni Unite l’11 dicembre 1964, nel quale traspare  nitidamente il contrasto tra gli imperialisti 
statunitensi e gli sfruttati latino-americani: “Questa epopea che sta davanti a noi la scriveranno le masse 
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Un altro obiettivo del presente lavoro è stato cercare di dare una definizione di 

bioeconomia e di provare a inquadrare quello che è il contributo principale del pensiero 

di Georgescu-Roegen nel dibattito economico. Si tratta di  una disciplina che oltrepassa 

i confini tecnici della scienza economica e prova ad essere, innanzitutto, anche scienza 

sociale e antropologica; nel 1973 Georgescu-Roegen, Kenneth Boulding e Herman Daly 

redissero a Nyach (Stato di New York) il “Manifesto per un’economia umana”292; tra i 

vari obiettivi gli studiosi si augurano una distribuzione più equa della ricchezza, 

un’economia della giustizia sociale, un’economia della sopravvivenza contro quella 

dell’avidità, una collaborazione tra paesi ricchi e paesi poveri “per correggere gli 

squilibri rinunciando alla concorrenza ideologica o imperialista e allo sfruttamento dei 

popoli che [essi] dicono di voler aiutare”. La bioeconomia può essere considerata, 

senz’altro, una nuova economia politica ma la componente microeconomica non può 

sicuramente essere descritta da tanti consumatori/produttori identici, che hanno come 

unico obiettivo la massimizzazione dell’utilità/profitto. Il primo ordine di 

considerazioni da fare è che tanto i consumatori, quanto i produttori non sono 

sicuramente omogenei ed è impossibile arrivare ad una curva di domanda e offerta 

semplicemente sommando le curve individuali di ciascuno di loro; il secondo aspetto da 

tenere in considerazione, come osservato da Bonaiuti293, è che nessuna specie vivente 

persegue, in realtà, la massimizzazione di un unico fine ma ciascuno prova a 

                                                                                                                                                                          
affamate degli indios, dei contadini senza terra, degli operai sfruttati; la scriveranno le masse progressiste, 
gli intellettuali onesti e brillanti che sono così abbondanti nelle nostre sofferenti terre d'America latina. 
Lotta di masse e di idee, epopea che sarà portata avanti dai nostri popoli maltrattati e disprezzati 
dall'imperialismo, i nostri popoli sconosciuti fino ad oggi, che già cominciano a non farlo più dormire. Ci 
considerava come un gregge impotente e sottomesso e già comincia ad aver timore di questo gregge, 
gregge gigante di duecento milioni di latinoamericani nei quali il capitalismo monopolistico yankee vede 
già i suoi affossatori”. (Cfr. Guevara E., La Storia dovrà tener conto dei popoli d'America, Primo 
intervento nella IX sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU l'11 dicembre 1964, pubblicato in: Zanetti 
R. (a cura di), Ernesto “Che” Guevara il poeta sei tu, Associazione Nova Cultura, Roma, 
http://www.ecn.org/asicuba/libri/poeta.htm.). 
Sono passati praticamente cinquant’anni dal discorso del rivoluzionario argentino ma la situazione appare 
veramente cambiata in misura modesta. L’imperialismo, lentamente, ha cambiato pelle, trasformandosi da 
quello delle dittature militari, tipico del continente sudamericano, e da quello coloniale, più propriamente 
europeo, a quello delle multinazionali del mondo globalizzato, precludendo, come comune denominatore, 
la possibilità dei popoli dei paesi in via di sviluppo di intraprendere sentieri di sviluppo basati sulle 
proprie forze: le risorse naturali della propria e la forza lavoro della propria popolazione. 
292 Cfr. N. Georgescu-Roegen, K. Boulding, H. E. Daly, 1973, Manifesto per un’economia umana, 
http://www.decrescita.it/joomla/index.php/component/content/article/60-manifesto-per-una-economia-
umana.  
293 Cfr. M. Bonaiuti, 2003, pp. 11-12. 
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raggiungere un equilibrio tra uno spettro di valori multidimensionale. Spostandoci nel 

lato della produzione, non si può continuare ad ipotizzare la perfetta sostituibilità tra i 

fattori produttivi, considerando le risorse naturali come totalmente rimpiazzabili con i 

beni capitale; la teoria bioeconomica evidenzia il carattere trasformativo, attraverso 

lavoro e capitale (fondi), delle risorse naturali (flussi) in prodotti utili e in elementi di 

scarto, evidenziando il carattere di complementarietà tra capitale e risorse naturali. La 

nuova macroeconomia ecologica deve, innanzitutto, fondarsi su questi assunti 

completamente rinnovati e poi muoversi attraverso la compenetrazione di diversi ambiti 

disciplinari, quali la fisica, la biologia, la chimica, la filosofia, la sociologia, l’etica, 

cercando di andare oltre alla mera contabilità nazionale.  

 

Consumismo ed ecologia sono concetti necessariamente correlati: 

“L’ecologia è sovversiva poiché mette in discussione l’immaginario capitalista 

dominante. Ne contesta l’assunto fondamentale secondo cui il nostro orizzonte è il 

continuo aumento della produzione e dei consumi. L’ecologia mette in luce l’impatto 

catastrofico della logica capitalista sull’ambiente naturale e sulla vita degli esseri 

umani”294. 

Un sistema economico in cui consumo e produzione si stimolano a vicenda in una 

spirale auto-accrescitiva, non può sposarsi con le esigenze ecologiche del pianeta. 

Interessante a riguardo è il paradosso messo in luce da Keynes, secondo il quale: 

“Il secolo XIX aveva esagerato sino alla stravaganza quel criterio che si può 

chiamare brevemente del tornaconto finanziario quale segno dell’opportunità di 

un’azione qualsiasi, di iniziativa privata o collettiva. Tutta la condotta della vita era 

stata ridotta a una parodia dell’incubo di un contabile […] Distruggiamo le bellezze 

del paesaggio, perché le bellezze della natura che non si possono privatizzare non 

hanno alcun valore economico. Probabilmente saremmo capaci di fermare il sole e 

le stelle perché non ci danno alcun dividendo”295. 

                                                           
294 Cfr. C. Castoriadis, 2005, Une société à la dérive, Seuil, Paris, p. 237. Citato in S. Latouche, 
2007/2006, p. 7. 
295 Cfr. J. M. Keynes, citato da G. Lunghini, (2012), p. 1. 
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Georgescu-Roegen fa ampio accenno, nel suo programma d’intervento, al consumismo 

dilagante nella società come trappola economico-ecologica per il pianeta. Nel punto 

cinque critica l’uso di congegni stravaganti, come la macchinina del golf, e di splendori 

pachidermici come le automobili troppo grandi persino per entrare nel garage; nel punto 

sei e nel punto sette contesta la limitata durabilità degli oggetti di consumo quotidiano, 

criticando la cattiva abitudine delle persone di “buttare via”, anziché provare a riparare, 

e le strategie delle imprese, incentivate a realizzare prodotti dal breve ciclo di vita per 

tenere sempre vivo il mercato. La sobrietà e la responsabilizzazione nelle attività di 

consumo e produzione sono alla base delle speranze ecologiche del pianeta e 

costituiscono il fine della teoria bioeconomica296. 

Nessun essere vivente sulla terra, a parte l’uomo, mangia più di quanto ha bisogno per 

sopravvivere; nessun essere vivente può andare da un capo all’altro del mondo in venti 

ore; nessun essere vivente uccide un altro essere vivente per avere le sue cose; nessun 

essere vivente avvelena l’ambiente in cui vive; nessun essere vivente avvelena 

consapevolmente l’ambiente in cui vive solo per disporre di più cose. Formulare un 

nuovo paradigma economico che metta da parte il feticcio del consumo297 non è facile 

ma è tuttavia l’unica strada per poter perseguire i due principali obiettivi dell’economia 

ecologica: ridurre sempre più la dipendenza dell’uomo dallo stock non rinnovabile 

terrestre e ridurre, conseguentemente, l’impatto ambientale delle attività di produzione e 

consumo dell’uomo sul pianeta. Per far questo occorre anche ripensare la scienza 

economica, seguendo le indicazioni e la direzione intrapresa da Nicholas Georgescu-

Roegen. 
                                                           
296 Un esempio virtuoso è rappresentato da “Bioeco” di Alberto Berton, impegnata nello sviluppare 
sistemi di vendita innovativi, in armonia con l’ambiente (Cfr. “Intervista ad Alberto Berton”, volume 
allegato). 
297 A proposito di “feticcio del consumo” è interessante citare parte di un monologo del film “Fight Club” 
(David Fincher, 1999), tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Tyler Durden, interpretato da 
Brad Pitt, illustra a Norton, che alla fine si scoprirà essere il suo alter ego, la propria visione critica del 
consumismo e dell'alienazione dell'uomo moderno: “Sai cos’è un piumino? Una coperta, solo una 
coperta! Perché due come me e te sanno cos’è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel 
senso cacciatore-raccoglitore? No! Allora cosa siamo? […] Siamo consumatori. Sottoprodotti di uno stile 
di vita che ci ossessiona... omicidi, crimini, povertà: queste cose non mi spaventano... quello che mi 
spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con cinquecento canali, il nome di un tizio sulle mie 
mutande, i farmaci per capelli […] Io dico: non essere mai completo! Io dico: smettila di essere perfetto! 
Io dico dai.. evolviamoci, le cose vadano come devono andare […] le cose che possiedi, alla fine ti 
possiedono”. 
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INTERVISTE 

 
Studiare e approfondire il pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen ha permesso di 

entrare in contatto con il lavoro che molti professori e studiosi avevano già compiuto in 

precedenza. Alcuni di loro furono studenti diretti di Georgescu-Roegen, altri ne furono 

amici o collaboratori, altri ancora furono influenzati dal suo pensiero e ne hanno 

analizzato e diffuso l’opera. Durante la stesura della tesi è sorta l’idea di provare a 

raccogliere un fascicolo d’interviste attraverso il canale della posta elettronica: il 

risultato è stato più che soddisfacente. La gentilezza, l’interesse e la riflessione con cui 

sostanzialmente tutte le persone contattate hanno risposto hanno ripagato e gratificato le 

tante ore impiegate per la redazione di questo lavoro. 
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La prima intervista è a Giorgio Nebbia, professore emerito dell’Università di Bari, ora 

in pensione. Nebbia scrisse, nel 1998, una splendida introduzione a “Energia e miti 

economici”298, la prima raccolta di saggi tradotti in italiano, riguardanti la teoria 

bioeconomica georgescu-roegeniana. L’interesse per le questioni ambientali ha 

rappresentato un argomento topico per la vita del professore, impegnato, soprattutto, 

nella ricerca sull’energia solare e ad approfondire il problema idrico del pianeta. A 

testimonianza, rispettivamente, degli interessi nel campo dell’ecologia e per il lavoro di 

Georgescu-Roegen è opportuno citare altre due pubblicazioni meritevoli di particolare 

attenzione: la “Presentazione”299 del 1986 della traduzione italiana di “The closing 

circle” di Barry Commoner, padre dell’ecologismo moderno, e l’articolo “Bioeconomia, 

la via del futuro”300 apparso sulle pagine de Il Manifesto nel settembre del 2000. 

È molto interessante il passaggio contenuto nella risposta alla seconda domanda, in cui 

il professore si sofferma sul comportamento delle istituzioni internazionali 

nell’affrontare i problemi ambientali; Nebbia osserva come dalla prima conferenza di 

Stoccolma del 1972, intitolata “L’ambiente umano”, alla seconda di Rio de Janeiro del 

1992, intitolata “Ambiente e sviluppo”, alla terza, imminente, dal titolo “Lo sviluppo 

sostenibile”, scompaiano progressivamente i riferimenti agli esseri umani e 

all’ambiente, snaturando sempre più quelle che erano le finalità originarie delle 

Conferenze Internazionali sull’Ambiente. 

 

La seconda intervista è a Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica 

all'Università di Bologna e amico intimo di Georgescu-Roegen fin dal 1976, quando lo 

incontrò per la prima volta a Strasburgo (come evidenziato nella risposta alla terza 

domanda). Stefano Zamagni ha pubblicato, nel 1979, il più importante lavoro di analisi 

e critica dei contributi di Nicholas Georgescu-Roegen sulla teoria del consumatore: 

                                                           
298 N. Georgescu-Roegen N. (1998), Energia e Miti economici, Bollati Boringhieri, Torino (introduzione 
di Giorgio Nebbia). 
299 Commoner B. (1986), The closing circle, Alfred Knopf, New York. (trad. it. a cura di Virginio Bettini 
e Gianluigi Mainardi, Il cerchio da chiudere, presentazione di Giorgio Nebbia, Garzanti, Milano, 1986). 
300 Nebbia G. (2000), Bioeconomia, la via del futuro, Il Manifesto, 7 settembre 2000. 
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“Georgescu-Roegen. I fondamenti della teoria del consumatore”301. Il lavoro del 

professore emiliano è stato di importanza fondamentale per la tesi, in special modo per 

la stesura del secondo capitolo, volto ad analizzare proprio la teoria del consumatore 

georgescu-roegeniana. 

L’amicizia tra i due302 ha permesso, attraverso la risposta alla terza domanda, di capire 

qualcosa di più del carattere e della personalità di Georgescu-Roegen, all’apparenza 

uomo schivo e facilmente irascibile ma in realtà persona desiderosa di relazionalità. 

 

La terza intervista è allo studioso giapponese Kozo Mayumi, allievo di Georgescu-

Roegen alla Vanderbilt University tra il 1984 e il 1988 e ora professore all’Università di 

Tokushima. Egli si recò negli Stati Uniti per studiare appositamente la bioeconomia 

sotto la supervisione dell’economista rumeno, tanto da rifiutare il consiglio dello stesso 

Georgescu-Roegen di spostarsi al MIT per ottenere un Ph.D. da Samuelson; Mayumi 

fallì, infatti, l’esame preliminare di Macroeconomia, fatto che gli precludeva la 

possibilità di ottenere il Ph.D. in quella sede (prima domanda). Lo studioso restò nel 

Tennessee e scrisse la tesi di Master con Georgescu-Roegen; da quel momento egli 

intraprese la strada dell’economia applicata, lavorando attivamente nell’area dell’analisi 

energetica e dell’economia ecologica. 

Le pubblicazioni di Kozo Mayumi su Georgescu-Roegen e sull’applicazione delle leggi 

della termodinamica all’economia sono numerose ed egli può senza dubbio essere 

considerato uno degli allievi più fedeli dell’economista rumeno303. 

 

La quarta intervista è all’economista statunitense Herman Daly, tra i fondatori 

dell’International Society for Ecological Economics, co-fondatore della rivista 

Ecological Economics ed economista influente nel dipartimento ambientale della Banca 

                                                           
301 Zamagni S. (1979), Georgescu Roegen. I fondamenti della teoria del consumatore, Etas Libri, Milano. 
302 Lo stesso Nicholas Georgescu-Roegen definisce “caro amico” Stefano Zamagni nel saggio “Quo vadis 
homo sapiens-sapiens?”, pubblicato in: N. Georgescu-Roegen, 2003, p. 219. 
303 Lo stretto legame tra Mayumi e Georgescu-Roegen si può intuire, oltre che dalla corrispondenza che si 
tenne tra i due (Bonaiuti, 2001, pp. 172-176), anche dal fatto che in occasione dell’incontro inaugurale a 
Washinton DC dell’International Society for Ecological Economics nel 1990, fu proprio lo studioso 
giapponese ad andare a Nashville per cercare di convincere Georgescu ad unirsi a loro (vedi “Intervista a 
Juan Martinez-Alier”, terza domanda). 
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Mondiale tra il 1988 e il 1994. Il rapporto tra Daly e Georgescu-Roegen fu controverso 

ed egli ebbe “un lungo rapporto di amore-odio con Georgescu-Roegen, ma l’amore era 

dominante” (prima domanda). L’economista americano fu tra gli studenti più brillanti di 

Georgescu-Roegen negli anni Settanta ma troppe divergenze concettuali, a partire dallo 

steady state fino all’interpretazione dello sviluppo sostenibile, portarono le strade dei 

due a separarsi molto presto. 

Nel 1995 Herman Daly pubblicò il primo Obituary Essay304 dell’ex maestro305, 

evidenziando la straordinarietà del contributo georgescu-roegeniano e il colpevole 

silenzio intorno alla sua opera, e nel 1997 ebbe il merito di avviare l’interessante 

dibattito scientifico con Solow e Stiglitz sui paradossi della funzione di produzione 

neoclassica306.  

 

La quinta intervista è al professore catalano Juan Martinez-Alier, uno dei maggiori 

protagonisti dell’ecological economics moderna, sviluppata lungo le direttrici originarie 

indicate da Georgescu-Roegen307. Martinez-Alier ebbe il merito di portare in Spagna 

Georgescu-Roegen e lo stesso Georgescu non nascose mai il debito intellettuale nei 

confronti dell’economista-storico di Barcellona, seguito al loro primo incontro nel 

1980308.  Nel 1987 Martinez-Alier pubblicò “Ecological Economics”309, lavoro che 

trovò il gradimento dell’economista rumeno che non si esimette dal recensirlo 

ottimamente: “it is definitive a proof of your extraordinary talent as historian of 

science”310. 

 
                                                           
304 Daly H.E. (1995), On Nicholas Georgescu-Roegen’s contribution to economics: An obituary essay, in 
Ecological Economics, XIII, 3. 
305 All’Obituary essay di Herman Daly seguì quello di Stefano Zamagni e Andrea Maneschi: Maneschi 
A., Zamagni S. (1997), Nicholas Georgescu-Roegen, 1906-1994, in Economic Journal, CVII. 
306 Daly H.E. (1997), Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz, in Ecological Economics, XXII, 3 
(Special Issue); Daly H.E. (1997), Reply to Solow/Stiglitz, in Ecological Economics, XXII, 3 (Special 
Issue); Solow R.M. (1997), Reply. Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz, in Ecological Economics, 
XXII, 3 (Special Issue); Stiglitz J.E. (1997), Reply. Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz, in 
Ecological Economics, XXII, 3 (Special Issue). Oltre agli articoli di Daly, Solow e Stiglitz ci furono 
numerosi interventi di altri studiosi sul tema (vedi capitol 3, paragrafo 3.4 della tesi). 
307 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, p. 44. 
308 Ivi. 
309 Martinez-Alier J. e altri (1987), Ecological Economics, Basil-Blackwell, Oxford (trad. it. Economia 
Ecologica, Garzanti, Milano, 1991). 
310 Cfr. M. Bonaiuti, 2001, p. 44. 
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La sesta intervista è all’economista-filosofo francese Serge Latouche, teorizzatore della 

decrescita felice e conviviale e autore, fra gli altri libri, di “Come sopravvivere allo 

sviluppo”311 (2004) e “La scommessa della decrescita”312 (2006). Contrariamente alle 

aspettative, tuttavia, Latouche ha negato un’influenza delle teorie di Georgescu-Roegen 

sul suo lavoro e ha dichiarato, nella risposta alla seconda domanda, di essersi accorto 

solamente in un secondo momento delle similitudini tra il “programma bioeconomico 

minimale” georgescu-roegeniano e il suo “programma delle 8 R”. Le risposte del 

professore francese hanno fatto sorgere alcune perplessità; la maggiore di queste risiede 

nel fatto che il “programma bioeconomico minimale” fu pubblicato, la prima volta, in 

“Energy and Economic Myths”313 (1975), molti anni prima del programma di Latouche. 

La domanda è come un autore che ha fatto delle tematiche ambientali il suo lavoro e la 

sua vita, e che cita le teorie della termodinamica di Georgescu-Roegen nei suoi libri314, 

non possa essersi accorto prima delle analogie tra il suo programma e quello 

dell’economista fondatore dell’ecological economics.  

 

La settima intervista è a Giacomo Becattini, professore di Economia Politica presso 

l’Università di Firenze dal 1968 al 1999. Dopo essere entrato in contatto con i suoi 

scritti, Becattini riuscì a portare Georgescu-Roegen in Italia e coordinò il gruppo di 

economisti fiorentini che si occupò di questo progetto, tra cui il neo-laureato Marco 

Dardi. Oltre agli aspetti metodologici e filosofici dei primi scritti georgescu-roegeniani 

(la teoria bioeconomica sarebbe arrivata solo dopo), ad interessare il professore 

fiorentino, come si può leggere nella risposta alla prima domanda di Marco Dardi, fu 

soprattutto la metodologia “mista” (di analisi, storia, sociologia) applicata da 

Georgescu-Roegen nel saggio sull’economia agraria e sull’inflazione come blocco 

                                                           
311 Latouche S. (2004), Survivre au développement, Librairie Arthème Fayard, Paris (trad. it. a cura di 
Fabrizio Grillenzoni, Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, 2005). 
312 Latouche S. (2006), Le pari de la décroissance, Librairie Arthème Fayard, Paris (trad. it. a cura di 
Matteo Scianchi, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano, 2007). 
313 Georgescu-Roegen (1975), Energy and Economic Myths (Lecture delivered on November 8, 1972, at 
the School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, in the Series "Limits to Growth: The 
Equilibrium State and Human Society"), Southern Economic Journal, XLI pp. 347-81. 
314 Cfr. S. LAtouche, 2006, pp. 28-29. 
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strutturale, entrambi inclusi nella raccolta italiana per l’editore Sansoni “Analisi 

economica e processo economico”315. 

 

L’ottava intervista è a Marco Dardi, professore dell’Università di Firenze e già allievo 

di Giacomo Becattini. Il professore entrò in contatto con Georgescu-Roegen all’inizio 

degli anni Settanta, su proposta dello stesso Becattini. Dardi contribuì in maniera 

decisiva a “portare in Italia” Georgescu-Roegen, prima attraverso le sue opere, poi come 

Visiting Professor; nel 1973 egli curò la traduzione di “Analisi economica e processo 

economico” e, nel 1974, si occupò del soggiorno di Georgescu-Roegen presso la facoltà 

fiorentina, al quale seguirono, poi, numerose altre visite (seconda domanda). 

Marco Dardi, Giacomo Becattini e gli economisti fiorentini s’interessarono 

principalmente, come riportato nella risposta alla prima domanda e sottolineato nel 

paragrafo precedente, degli aspetti economico-filosofici del pensiero georgescu-

roegeniano mentre non si sono occupati in maniera specifica della bioeconomia. 

 

La nona intervista è ad Alberto Berton, titolare dal 2003 di Bioeco_Bulk and Organic 

Retail Solutions, attività imprenditoriale che testimonia la concreta spendibilità della 

bioeconomia. Berton si è laureato in Bocconi discutendo una tesi sul pensiero di 

Georgescu-Roegen e ha pubblicato, in collaborazione con Massimo Sabatino 

Longobardi, “Georgescu Roegen allievo di Schumpeter?: Una nota sulla metodologia 

nella teoria economica” 316 (2006), fra i primi lavori consultati in fase d’avvio della tesi. 

 

Infine, l’ultima intervista è a Anna Rodeghiero e Paolo Santinello, rispettivamente 

Presidente e Consigliere dall’Associazione Nicholas Georgescu-Roegen di 

Montespertoli (Firenze), costituita nel 2008. Finalità principale dell’associazione è 

promuovere la diffusione della conoscenza del pensiero e delle opere di Nicholas 

Georgescu-Roegen e la diffusione delle conoscenze sui temi della bioeconomia, 

                                                           
315 Georgescu-Roegen N. (1973), Analisi economica e processo economico, G. C. Sansoni, Firenze (trad. 
it. a cura di Marco Dardi, presentazione di Giacomo Becattini). 
316 Longobardi S. M., Berton A. (2006), Georgescu Roegen allievo di Schumpeter?: Una nota sulla 
metodologia nella teoria economica, Quaderni di ricerca, Università politecnica delle Marche, 
Dipartimento di economia. 
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costituendo un centro di riferimento per quanti sono interessati direttamente o 

indirettamente alla figura e all'opera di Nicholas Georgescu-Roegen e alla bioeconomia. 

Il contatto con l’associazione e la disponibilità dei suoi membri sono stati molto 

importanti per la completezza della tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

171 

 

Intervista a Giorgio Nebbia317 

 

Giorgio Nebbia, nato a Bologna il 23 aprile 1926, 

laureato in Chimica nel 1949 presso l’Università di Bari. 

Professore ordinario di Merceologia nella Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università di Bari dal 1962-

63 al 1994-95, ora professore emerito. Professore 

incaricato di Tecnica commerciale dei prodotti agricoli 

dal 1959-60 al 1971-72; professore incaricato di Storia 

del commercio con l'Oriente dal 1961-62 al 1967-68; 

professore incaricato di Ecologia dal 1972-73 al 1993-94. 

Dottore honoris causa in Discipline economiche e sociali (Università del Molise, 1997), 

in Economia e Commercio (Università di Bari, 1998; Università di Foggia, 2007). E' 

stato parlamentare della Sinistra indipendente alla Camera (1983-1987) e al Senato 

(1987-1992). Giorgio Nebbia ha indirizzato i suoi studi nel campo della Merceologia 

verso l’analisi del ciclo delle merci; nel campo dell’utilizzazione delle risorse naturali si 

è dedicato a ricerche sull’energia solare, sulla dissalazione delle acque e sul problema 

dell’acqua. Nel 1998 ha scritto l’Introduzione di “Energia e miti economici” (Bollati 

Boringhieri, Torino), prima opera pubblicata in Italia, e in italiano, che raccoglie alcuni 

dei saggi fondamentali con i quali Nicholas Georgescu-Roegen ha introdotto la teoria 

bioeconomica; nel 2000 ha scritto per il Manifesto “Bioeconomia, la via del futuro” (7 

settembre 2000). 

 

 

 

 

                                                           
317 Cfr. Università degli studi di Bari, Facoltà di Economia: Dipartimento di scienze geografiche e 
merceologiche, http://www.dgm.uniba.it/Docenti/Nebbia/curriculum.htm;  
Fondazione Micheletti, Giorgio Nebbia - Professore emerito di Merceologia, Università di Bari, 
http://www.fondazionemicheletti.it/nebbia/; 
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D. Georgescu-Roegen critica radicalmente sia il modo tradizionale sia quello più 

propriamente dell’ecologia economica di intendere il concetto di “sviluppo 

sostenibile”. Da esperto in tema, come giudica i dibattiti che si sono sviluppati intorno 

alla questione? 

 

R. Non bisogna dimenticare che Georgescu-Roegen aveva buone basi di matematica e 

fisica, i suoi saggi di economia agraria e di economia dei consumatori, e che la sua 

opera fondamentale, “The entropy law”, arriva nel 1971, nel pieno del dibattito sui 

“limiti” della Terra. 

 

Negli anni precedenti erano apparsi gli scritti di Kenneth Boulding, di Ehrlich, di 

Poddock, di Hardin e circolava il concetto di Spaceship Earth, la Terra come navicella 

spaziale. Era chiaro a qualsiasi persona attenta che il procedere sulla strada della 

crescita economica (sto parlando di growth, non di development) poteva avvenire 

soltanto a spese delle riserve di risorse terrestri (fossili, ma anche della stessa fertilità 

dei suoli) e con la formazione di una crescente quantità di scorie che potevano finire 

soltanto nei corpi riceventi della Terra, peggiorandone la capacità ricettiva. 

 

Ed era anche chiaro che si era di fronte allo stesso fenomeno descritto dall’entropia, per 

cui, in qualsiasi modo si usi una fonte di energia, se ne trae meno energia utile di quella 

immessa in circolazione. Con questo concetto avrebbe dovuto fare i conti l’economia 

dei soldi; i soldi possono crescere, ma l’energia e le merci movimentate dai soldi si 

degradano in ogni passaggio e diminuiscono come quantità e come qualità utile, 

merceologica, se vogliamo, cioè “vendibile” ad altri utilizzatori. 

 

In definitiva è quanto avviene nella vita vegetale e animale e umana. Ogni essere 

vivente cresce ma a spese delle risorse circostanti, si lascia dietro una natura impoverita 

e contaminata dai residui ed escrementi e, a furia di crescere, si avvia ad un declino. Da 

qui il concetto di “bioeconomia” che è del resto figlia degli economisti del Settecento, 
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dello stesso Marx dei manoscritti del 1844, di Marshall con la sua “mecca degli 

economisti”, del progetto di società biotecnica di Mumford. 

 

Il merito di Georgescu-Roegen sta, a mio parere, nell’avere sintetizzato questi concetti 

nella fortunata applicazione del concetto di entropia ai fenomeni economici e produttivi. 

Tanto che la sua - a mio parere altrettanto fortunata - battuta su un “quarto principio” 

valido per la “materia” descrive effettivamente nel modo migliore quanto avviene nella 

vita reale biologica e nei commerci. 

 

La non sempre chiarissima descrizione dei cosiddetti “fondi e flussi” propone 

sostanzialmente lo schema di una contabilità input-output in unità fisiche, in cui ogni 

passaggio di produzione e di consumi “finisce”, nel corso di un anno, o in rifiuti, W, o 

in stocks (materia immobilizzata in macchinari, edifici, una specie di “dotazione” di 

materia adatta per far continuare il flusso negli anni successivi), in modo che la matrice 

quadrata rispetti rigorosamente il principio di conservazione della massa, che un 

chimico impara al primo anno di università. 

 

In questo modo viene data una descrizione teorica a fenomeni ben noti, anche se 

sgradevoli ai teorici della “sostenibilità”: non si può ottenere un chilo di carta riciclata 

da un chilo di carta straccia, non esiste nessun diavoleto di Maxwell che separi 

perfettamente, chilo, per chilo, la cellulosa, dall’inchiostro, dagli additivi. Lo stesso 

principio entropico vale in agricoltura: non si può avere una tonnellata di grano ogni 

anno dopo l’altro dallo stesso terreno. Lo sapevano gli Israeliti che avevano inventato 

l’anno del riposo delle terre, lo sapevano Columella e gli esperti di agricoltura dai 

Romani in avanti, lo ha spiegato Liebig nell’Ottocento. 

 

E’ questo il “quarto principio”. Da qui la giusta critica e ironia di Georgescu-Roegen 

verso il concetto di sviluppo sostenibile (non si può “eat the pie and have it”) e di 

società stazionaria. E la critica a quella parte del libro del Club di Roma in cui, per 

rendere digeribile il concetto di ”limiti alla crescita” ai palati più suscettibili, dichiara 

che alla fine si potrebbe sfuggire dal pericolo della decrescita realizzando una società 
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stazionaria, alla Mill (pagine 168 e 169 del testo inglese del 1972; pagine 134-135 della 

traduzione italiana del 1972). 

 

D. Nell’Introduzione a “Energia e Miti Economici” del 1998 precisa che le teorie di 

Georgescu-Roegen non sono un messaggio disperato ma l’invito alla speranza e al 

cambiamento: come pensa si stia lavorando a livello internazionale per raggiungere gli 

scopi di quest’impresa? 

 

R. Ciò promesso non ci sarebbe da stare allegri su un trionfale futuro di sempre più 

energia, merci, produzione, consumi; per questo parlavo di tentazione di 

scoraggiamento, di disperazione. Non resta che sapere quale è la realtà fisica dei 

fenomeni con cui si ha a che fare, e adattare comportamenti privati e statali alla realtà, 

ricorrendo a risorse naturali e tecnico-scientifiche esistenti o da inventare per andare 

avanti, non in una società sostenibile, ma in una società meno insostenibile. Ho forse 

scritto qualche paginetta anch’io. 

 

Ma del resto questo avviene anche nella vita; si sa con certezza che invecchiando si 

peggiora, non si possono più fare certe cose che si facevano da giovani e che alla fine si 

muore, ma non c’è motivo di disperare; c’è solo da vivere meglio possibile per se stessi 

e per gli atri, come avviene nella vita vegetale e degli altri animali. Partecipando ai 

fenomeni di solidarietà, collaborazione, mutualismo, ma anche concorrenza e declino.  

 

Purtroppo l’invito alla speranza e al cambiamento è molto disturbante per il pensiero 

corrente, per l’illusione della crescita della produzione di energia e di merci, necessaria 

anche per soddisfare i bisogni apparentemente immateriali. 

 

A livello internazionale si parla molto ma c’è, a mio parere, limitata voglia di operare 

secondo la realtà fisica e biologica dell’economia. Pensi a tutto il chiacchiericcio 

sull’imminente conferenza di Rio detta Rio+20. 
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La prima conferenza “ecologica” delle Nazioni Unite a Stoccolma nel 1972 aveva come 

titolo “L’ambiente umano”; la seconda, a Rio nel 1992, aveva come titolo “Ambiente e 

sviluppo” (è scomparso il riferimento agli esseri umani); quella imminente ha come 

titolo “Lo sviluppo sostenibile” (sono scomparsi i riferimenti agli esseri umani e anche 

all’ambiente). Di che cosa discuteranno mai? Di tasse e incentivi ai pannelli solari e al 

biodiesel? 

 

A questo livello si che ho poca speranza. 

 

 

D. La figura di Georgescu-Roegen è stata indubbiamente fondamentale per la nascita 

dell’economia ecologica. Quanto c’è ancora da fare per convincere le istituzioni e 

l’opinione pubblica della situazione di emergenza in cui versa il pianeta? 

 

R. Il pensiero e gli scritti di Georgescu-Roegen hanno dato vita ad una serie di cattedre 

universitarie sotto il titolo di “Economia ambientale”, di “Economia ecologica”, di 

“Bioeconomia” e questo è utile a fini accademici, anche se a me pare che poco spazio ci 

sia per una reale analisi critica del pensiero di Georgescu-Roegen. 

 

Poi ha dato vita alla fortunata corrente della “decrescita”, più o meno felice, a cui 

inevitabilmente sfuggono alcuni aspetti globali della vita. Decrescita di chi e di che cosa 

? Dove ? Nei paesi ricchi, e anche in quelli poveri che non hanno neanche da vivere ? 

Decrescita della popolazione mondiale, dei poveri ? Ma la diminuzione del tasso di 

crescita della popolazione, supposto che porti ad una popolazione mondiale stazionaria 

a 9 a 10 (?) miliardi di persone, comporta una crescita della frazione di anziani e ad una 

decrescita della frazione in età lavorativa. E di conseguenza ad una radicale modifica 

della domanda di merci e servizi. Anche questo problema potrebbe essere risolvibile, 

ma accettando forti correnti migratorie, l’abbandono degli egoismi nazionali, una 

rivoluzione nell’edificazione delle città, nel rapporto città-campagna, nelle coltivazioni 

agricole, nei consumi, con grandi, anche se in parte prevedibili, effetti “ecologici”. 
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Cose non impossibili, ma che richiedono fantasia, coraggio, forse capacità di 

pianificazione e di imposizione di comportamenti, come quelli che una volta si 

chiamavano comunisti. Anche qui davvero ho poca fiducia di successo, ma mi sforzo di 

pensare che sia possibile un’attenuazione dei prevedibili guai. 

 

Intervista a Stefano Zamagni318 

 

Stefano Zamagni, nato a Rimini il 4 gennaio 1943, 

laureato in Economia e Commercio presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1966, 

specializzato presso il Linacre College all’Università di 

Oxford (UK), dal 1969 al 1973. Professore ordinario di 

Economia Politica all'Università di Bologna (Facoltà di 

Economia) e Adjunct Professor of International 

Political Economy alla Johns Hopkins University, 

Bologna Center; già professore all’Università di Parma 

fino al 2007 e professore a contratto di Storia dell'analisi economica all’Università 

Bocconi di Milano (1985-07).  

Vice-presidente della Società Italiana degli Economisti (1989-92); Direttore del 

Dipartimento di Scienze Economiche (1987-93) Presidente della Facoltà di Economia 

dell'Università di Bologna (1993-96); Direttore del Corso di Master Universitario in 

Economia della Cooperazione dell'Università di Bologna (1996); Presidente del Corso 

di Diploma Universitario, oggi Corso di laurea, in Economia delle Imprese Cooperative 

e delle Organizzazioni Non Profit, istituito presso la Sede di Forlì della Facoltà di 

Economia dell'Università di Bologna (1997-00); Presidente (dal 1997) del Comitato 

Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle 

Organizzazioni Non Profit), con sede a Forlì; Presidente del Comitato Scientifico della 

                                                           
318 Cfr. Università di Bologna, 
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?upn=stefano.zamagni%40unibo.it&TabControl1=TabC
V. 
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Scuola Superiore di Politiche per la Salute, Università di Bologna; Presidente (dal 2007) 

dell'Agenzia per le ONLUS, Milano.  

Vincitore del Premio St. Vincent per l'economia (1989); vincitore del Premio Capri per 

la saggistica (1995); insignito del Sigismondo d'oro della Città di Rimini (1996); 

insignito della Medaglia d'oro del Centro Internazionale Pio Manzù, Verrucchio (1998); 

consultore (dal 1991) del Pontificio Consiglio di "Iustitia et Pax", Città del Vaticano; 

membro del Comitato di avviamento della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 

(1994-95); socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna e dell'Istituto Lombardo di 

Scienze e Lettere di Milano; membro (dal 1999) della New York Academy of Sciences, 

New York; socio (dal 2004) dell'Accademia Nazionale delle Scienze, Lettere e Arti, 

Modena; insignito della Medaglia d'oro al merito del Credito Cooperativo, Roma; 

cittadino onoraria di Rosario e di Mar del Plata, Argentina; insignito del titolo di 

Cavaliere-Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno (2008); Dottore honoris 

causa in Economia (Università F. de Vitoria, Madrid, 2010); vincitore del Premio 

Giorgio La Pira per la pace (2010). 

Membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche nazionali e 

internazionali (Economia Politica, Italian Economic Papers, Economics and 

Philosophy, Mind and Society); membro (dal 1994) del Comitato scientifico delle 

Settimane Sociali dei Cattolici Italiani; membro del Consiglio scientifico della Scuola 

Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino; membro del Comitato 

Scientifico di Symbola (Roma) e del CEGA (Centro di Etica Generale e Applicata, 

Pavia); Direttore della rivista Aretè; membro dell'Advisory Board di EURICSE 

(Trento). 

Nel 1979, ha pubblicato “Georgescu-Roegen – I fondamenti della teoria del 

consumatore” (Etas Libri, Milano), il più importante lavoro di analisi e critica dei 

contributi di Nicholas Georgescu-Roegen, di cui era molto amico, alla teoria del 

consumo. 
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D. Lei è autore del più importante lavoro di analisi e critica dei contributi di Nicholas 

Georgescu-Roegen sulla teoria del consumatore. Quanto pensa che questo ramo di 

studio dell’autore abbia inciso sulla futura formulazione della teoria bioeconomica? 

 

R. Georgescu-Roegen aveva compreso che una critica radicale alla teoria neoclassica - 

che lui chiamava "la teoria ufficiale" - doveva essere indirizzata al suo nucleo duro 

(hard core), cioè alla teoria del consumatore. Questo per un triplice ordine di ragioni: 

1. Perché per i neoclassici il discorso economico comincia dal consumo e non dalla 

produzione, come era stato per i classici; 

2. Perché la teoria della produzione è "derivata", cioè modellata, su quella del consumo 

(basti confrontare le categorie usate nelle due teorie e perfino l'apparato grafico); 

3. Perché è' nell'area del consumo che il riduzionismo neoclassico è massimamente 

evidente e invasivo.  

La bestia nera dell'aritmomorfismo - il grande cavallo di battaglia di Georgescu-Roegen 

- si manifesta soprattutto nel consumo, assai meno nella produzione. Non solo, ma gli 

ordinamenti lessicografici, mentre hanno senso nell'attività di consumo, non ne hanno in 

quella di produzione. A questo punto, si capisce perché la teoria del consumatore abbia 

fatto da apripista al più vasto programma di ricerca bioeconomico. 

 

 

D. Lei introdusse l’espressione “fin de non recevoir” nei confronti dell’indifferenza 

silenziosa che accompagnò l’analisi di Georgescu-Roegen del processo economico. 
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Cosa incise maggiormente nel confinarlo tra gli autori secondari della scienza 

economica? 

 

R. Lo stesso Samuelson, che pure ammirava le capacità analitiche di GeorgescuRoegen, 

considerò sempre il Nostro come un economista stravagante che cantava fuori dal coro. 

Georgescu-Roegen dava fastidio perché la sua critica all’ufficialità accademica non era 

di tipo ideologico o filosofico - come nel caso del marxismo o del keynesismo - ma di 

tipo logico-analitico. E i neoclassici si "arrabbiano" solamente quando si mostra che il 

loro modello contiene errori oppure aporie. Quando questo accade, bisogna isolare, 

emarginare lo studioso che osa tanto. Di qui il "fin de non recevoir". C'è poi anche una 

componente personale a spiegare il confino. La matrice culturale di Georgescu-Roegen 

non era occidentale! E in piena guerra fredda, ciò lo rendeva sospetto. Meglio dunque 

non fidarsi! 

 

 

D. Georgescu-Roegen non mancò di rimarcare il rapporto di amicizia che c’era tra voi; 

soprattutto negli ultimi anni della sua vita Georgescu-Roegen è descritto come un uomo 

schivo e facilmente irascibile: che ricordo ne ha lei a livello personale? 

 

R. Incontrai per la prima volta Georgescu-Roegen a Strasburgo nel 1976. Il prof. J.P. 

Fitoussi, che all'epoca aveva la cattedra in quella Università, aveva organizzato un 

seminario, per discutere del pensiero e dell'opera di Georgescu-Roegen, al quale mi 

aveva invitato perché aveva letto un paio di miei lavori sulla teoria del consumatore. Da 

allora, la mia frequentazione con Georgescu-Roegen è stata costante fino alla sua 

scomparsa. Gli piaceva stare con me perché aveva scoperto che io ero tra i pochi che 

riuscivano a comprenderlo in modo integrale, cioè senza separare il piano cognitivo da 

quello affettivo-spirituale e da quello corporeo materiale. Georgescu-Roegen era molto 

diabetico e quasi sordo: ci voleva dunque un'attenzione speciale quando veniva in visita. 

Georgescu-Roegen non aveva potuto avere figli, ma amava sentire parlare di educazione 

e di generatività. Georgescu-Roegen odiava la piaggeria dell'adulatore tanto quanto la 

critica disincarnata. Non era perciò cosa semplice soddisfare il suo bisogno di dialogo e 
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di relazionalità. Ciò spiega l'impressione che dava di se' come di persona schiva, 

irascibile, altezzosa. Ma non era così! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a Kozo Mayumi319 

 

Kozo Mayumi, nato in Giappone il 5 aprile 1954, 

laureato in ingegneria presso il Dipartimento di 

matematica applicata e fisica dell’Università di 

Kyoto, specializzato presso la Vanderbilt 

University (Nashville, Tennessee) sotto la 

supervisione di Nicholas Georgescu-Roegen, tra il 

1984 e il 1988, Ph.D. presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Kyoto, discutendo 

una tesi dal titolo “Studies on Georgescu-Roegen’s 

Bioeconomic Paradigm”, nel 2000. Attualmente professore all’Università di 

Tokushima. 

Vincitore del “The INTER” Research Essay Grand Prize in Energy Studies (1992); 

membro del Comitato Consultivo del “The Foundation for Earth Environment”, 

Giappone (1997-99); membro (dal 1997) del Comitato Organizzativo del “Biennial 

                                                           
319 Cfr. ebooksbrowse, C.V. Kozo Mayumi, http://ebookbrowse.com/kozo-mayumi-cv-pdf-d247957067; 
Hmolpedia, Kozo Mayumi, http://www.eoht.info/page/Kozo+Mayumi.  
 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

181 

 

International Workshop on Advances in Energy Studies”; membro del Comitato 

Consultivo della conferenza internazionale “Nicholas Georgescu-Roegen’s Scientific 

Work” (1998); membro (dal 1999) del Comitato di Redazione di “Ecological 

Economics”; membro del Comitato di Redazione di “Population and Environment” 

(1999-03); membro del Comitato Consultivo Scientifico Internazionale della “Sixth 

Biennial International Conference” dell’International society for Ecological Economics 

(2000); membro del Comitato Esecutivo della “Society for Environmental Economics 

and Policy Studies”, Giappone (2001-03); membro (dal 2001) del Comitato di 

Redazione di “Organization and Environment”; membro del Comitato Consultivo 

Scientifico Internazionale della “Seventh Biennial International Conference” 

dell’International society for Ecological Economics (2002).  

Visiting Scholar presso il Rensselaer Polytechnic Institute (USA), 1998 e 1999; Visiting 

Scholar presso l’UAB (Spain), 1999; Visiting Scholar presso l’INRAN (Italia), 2000 e 

2004; Visiting Scholar presso la Penn State University (USA), 2005.  

Tra le numerose pubblicazioni in inglese si segnalano: 

• 1993, Georgescu-Roegen's Fourth Law of Thermodynamics, the Modern Energetic 

Dogma, and Ecological Salvation, in Trends in Ecological Physical Chemistry, L. 

Bonati, U. Cosentino, M. Lasagni, G. Moro, D. Pitea, and A. Schiraldi, Elsevier 

Science Publishers, pp. 351-364; 

• 1993, Georgescu-Roegen's Fourth Law of Thermodynamics and the Flow-Fund 

Model, in Entropy and Bioeconomics, Nagard Publisher, pp. 399-413. 

• 1995, “Nicholas Georgescu-Roegen (1906--1994): An admirable epistemologist”, in 

Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 6, No. 3, pp. 261-265. 

• 1997, “Information, Pseudo Measures and Entropy: An Elaboration on Nicholas 

Georgescu-Roegen's Critique”, in Ecological Economics, Vol. 22, pp. 249-259. 

• 1999, Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-

Roegen, with Foreword by Paul A. Samuelson, K. Mayumi and John M. Gowdy 

Edward Elgar, London; 

• 2001, The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-

Roegen, London: Routledge; 
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• 1995, “Nicholas Georgescu-Roegen (1906--1994): An admirable epistemologist”, in 

Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 6, No. 3, pp. 261-265. 

Come economista applicato, continua a lavorare attivamente nell’area dell’analisi 

energetica e dell’economia ecologica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nel 1988 ha incontrato Nicholas Georgescu-Roegen e lavorato con lui alla 

Vanderbilt University. Quando ha influito il suo incontro con Georgescu-Roegen per 

farla diventare uno dei maggiori economisti ecologici a livello internazionale? 

 

R. Per potersi candidare ad un Ph.D. al Dipartimento di Economia dell’Università di 

Vanderbilt uno studente deve passare quattro esami scritti preliminari dopo aver svolto i 

lavori del corso. Io passai tre esami, ossia microeconomia, econometria e finanza 

pubblica. Tuttavia non riuscii a passare macroeconomia. Allora Georgescu-Roegen mi 

consigliò di recarmi al MIT al fine di ottenere un Ph.D. da Samuelson. Io mi rifiutai di 

andarvi dal momento che l’unico motivo per cui andai negli USA era studiare la 

bioeconomia sotto la supervisione di Georgescu-Roegen. Così, decisi di scrivere con lui 

la mia tesi di Master, dal titolo “Land: Ecological Economic Achilles’ Heel”. Il mio 

primo articolo pubblicato su Ecological Economics venne in parte preso da questa tesi. 

Dopo la morte di Georgescu-Roegen nel 1994, ho pubblicato un libro a lui dedicato. Il 

libro, tuttavia, è una raccolta di lavori scritti indipendentemente da autori 

internazionalmente riconosciuti. Così, ho pensato fosse meglio scrivere un libro più 

sistematico basato sulle tematiche sia analitiche che dialettiche su cui Georgescu-

Roegen si concentrò. Questo libro, The Origins of Ecological Economics: The 
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Bioeconomics of Georgescu-Roegen, è stato pubblicato da Routledge nel 2001. Da 

allora ho lavorato con il Dr. Mario Giampietro nel campo dell’analisi energetica. 

Abbiamo creato una metodologia di lavoro chiamata Multi-Scale Integrated Analysis of 

Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM). Una delle idee alla base di questa 

metodologia è il modello fondi-flussi di Georgescu-Roegen. Abbiamo finito con lo 

scrivere tre libri in questo settore:  

1) The Biofuel Delusion; 

2) The Metabolic Pattern of Societies;  

3) Energy Analysis for a Sustainable Future. 

 

 

 

 

D. Nella “Corrispondenza” del 18 luglio 1992, Georgescu-Roegen le esprime tutte le 

sue preoccupazioni per i fatti della prima guerra del Golfo. Dal 1992 ad oggi si 

possono individuare facilmente numerosi altri conflitti legati alla crisi energetica; quali 

scenari crede che si possano aprire nel prossimo futuro in vista della scarsità anche di 

risorse fondamentali come l’acqua potabile? 

 

R. Ci sono due problemi che minacciano contemporaneamente la nostra vita sulla terra: 

l’impennata del petrolio e la crisi finanziaria. Dal mio punto di vista, il cambiamento 

climatico non è così importante se paragonato a questi due problemi. Il prezzo del 

petrolio, ad oggi, 9 marzo 2012, non è mai stato così alto in termini di prezzo in Euro, 

ciò a causa delle drammatica crescita di domanda di petrolio e gas naturali da parte di 

China e India. Il nostro sistema di trasporto si basa su combustibili come cherosene e 

benzina. Molte persone non comprendono assolutamente la differenza fra tre tipi di 

energia: combustibili, calore, elettricità. L’elettricità rappresenta ancora meno del 20% 

dell’energia utilizzata nel mondo. Tutti i trasporti di base nelle società sviluppate si 

basano su carburanti. In questo momento le macchine elettriche dipendono fortemente 

dalla disponibilità di carburante, come se fossero un parassita dei carburanti e non una 

tecnologia vitale in accordo con la valutazione tecnologica di Georgescu-Roegen. Non 
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sappiamo assolutamente se saremo in grado di trovare un’altra fonte primaria di energia 

che mantenga il nostro sistema socioeconomico. 

Sotto un altro punto di vista, c’è un serio problema finanziario. Dal momento che sia la 

struttura industriale sia le strutture della popolazione sono divenute triangoli invertiti, la 

produttività economica deve essere ben superiore che mai. Tuttavia, la crescita di 

produttività in passato si è basata su tremendi consumi di petrolio ed altri combustibili 

fossili. Dal momento che l’impennata del petrolio sta diventando sempre più evidente, 

quanto meno per quel che mi riguarda, come è possibile sostenere il nostro standard di 

vita attuale nei decenni a venire? Questa è una domanda seria e scomoda, contrastante 

con l’ottimismo degli stupidi fautori della teoria della decrescita, che non comprendono 

le basi biofisiche della nostra società.  

 

 

 

D. Georgescu-Roegen le rimproverò la sua associazione alla International Ecological 

Economics Society. Quanto crede che la risolutezza di Georgescu-Roegen nel non 

scendere mai ad alcun tipo di compromesso abbia influito nel confinarlo tra gli autori 

secondari della scienza economica? 

 

R. Non sono più un membro della International Society for Ecological Economics dal 

2010. Alla fine ho capito che aveva ragione. Ciò che posso fare in questo momento è 

lavorare sul progetto fondamentale che Georgescu-Roegen avrebbe portato avanti. 

Tuttavia, ho anche compreso una importante lacuna nel suo lavoro, lacuna che 

Georgescu-Roegen non aveva previsto: il ruolo della moneta. C’è un altro gigante, F. 

Soddy, che ha svolto un lavoro fondamentale in questo campo, dal punto di vista 

totalmente diverso dell’economia standard. Ora sto cercando di fondere i lavori di questi 

due giganti in uno solo. 
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Intervista a Herman Daly320 

 

Herman E. Daly, nato negli Stati uniti nel 1948, B.A. 

alla Rice University (Houston, Texas) nel 1960, 

Ph.D. alla  Vanderbilt University (Nashville, 

Tennessee) nel 1967. Professore associato (1968-73), 

professore ordinario (1973-83) e Alumni Professor 

(1983-88) di Economia alla Louisiana State 

University (LSU); Visiting Professor per la Ford 

Foundation all’University of Ceará (Brasile), 1968; 

Research associate alla Yale University (New Haven, Connecticut), 1969-70; Visiting 

Fellow al Centre for Resources and Environmental Studies dell’Australian National 

University (Canberra, Australia), 1980; Fulbright Senior Lecturer in Brasile, 1983; 

Senior Economist nell’Environment Department della Banca Mondiale, 1988-94; Senior 

                                                           
320 Cfr. University of Maryland, http://www.publicpolicy.umd.edu/directory/daly;  
Hmolpledia, Herman Daly, http://www.eoht.info/page/Herman+Daly; 
rightlivelihood.org, The Right Livelihood Award, http://rightlivelihood.org/daly.pdf. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

186 

 

Research Scholar at the School of Public Affairs (dal 1994) dell’University of Maryland 

(College Park, Maryland). 

Ruolo preminente nella fondazione dell’International Society for Ecological Economics 

(ISEE), 1989; co-fondatore e associate editor di Ecological Economics, 1989;  

Vincitore dell’Heineken Prize for Environmental Science, assegnato dalla Royal 

Netherlands Academy of Arts and Sciences (1996); vincitore del Norwegian Sophie 

Prize (1999); vincitore del Leontief Prize, per gli avanzamenti della frontiera del 

pensiero economico permessi dal suo lavoro (2001); insignito della Medaglia del 

Presidente della Repubblica italiana (2002); insignito con un lifetime achievement 

award dal National Council for Science and the Environment.  

Nonostante i contrasti con Georgescu-Roegen, in special modo riguardo al tema dello 

steady state e della susseguente interpretazione dello sviluppo sostenibile, Herman Daly 

rappresenta una figura che non può essere trascurata nella biografia dello studioso 

rumeno; importante il dibattito scientifico del 1997 su Ecological Economics, avviato 

dall’articolo di Daly: “Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz”. 

D. Lei ha conseguito il Ph.D. alla Vanderbilt University studiando sotto la supervisione 

di Nicholas Georgescu-Roegen. Quanto ha influito il suo incontro con Georgescu-

Roegen per farla diventare uno dei maggiori economisti ecologici a livello 

internazionale? 

 

R. Nicholas Georgescu-Roegen ha esercitato un’influenza enorme su di me. Ho 

imparato molto da lui ed ho ammirato la sua brillantezza e le sue intuizioni. Lui 

respingeva l’idea di una steady state economy, sebbene contrastasse ancor più 

fortemente la teoria della crescita economica. In passato abbiamo avuto seri contrasti 

circa altre materie, e lo trovai inidoneo come relatore/supervisore. Finii con un altro 

relatore. La mia discussione riguardava l’economia dell’Uruguay, nulla di grande 

interesse per Georgescu-Roegen ad ogni modo. Negli anni Settanta, durante i dibattiti 

relativi ai “limiti della crescita”, ci riconciliammo e ridiventammo amici. Tristemente, 

appena prima che morisse si arrabbiò molto con me per ragioni che non comprendo, ma 

che hanno a che fare con le relazioni tra la Banca Mondiale e la Romania, intrecciate 

mentre io facevo parte della Banca Mondiale (per quanto io non avessi nulla a che fare 
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con la Romania). Insomma, ho avuto un lungo rapporto di amore-odio con Georgescu-

Roegen, ma l’amore era dominante.   

 

 

D. Nell’obituary essay del 1995, pubblicato sulle pagine di Ecological Economics, 

lamenta che, a distanza di quasi trent’anni dalla pubblicazione di “Analytical 

Economics”, la scienza ortodossa continua ad ignorare i contributi rivoluzionari di 

Georgescu-Roegen. Crede che le cose siano un po’ cambiate, o stiano cambiando, nel 

corso di questi ultimi anni? 

 

R. Probabilmente Georgescu-Roegen ha acquisito apprezzamenti dalla comunità 

intellettuale in generale, ma non dal mainstream degli economisti, almeno dal mio punto 

di vista. Rimando al mio articolo “How long can economists ignore the contribution of 

Georgescu-Roegen?”321.  

Io penso che G-R meritasse il premio Nobel all’economia. Lo pensava anche lui, e 

purtroppo bramò quel riconoscimento più di quanto fosse salutare per lui. 

 

 

D. Con Georgescu-Roegen non mancarono i contrasti, in particolare sul diverso modo 

di intendere il concetto di “sviluppo sostenibile”. Crede che a livello internazionale si 

stiano prendendo le decisioni giuste per raggiungere lo “steady state” da lei 

prospettato? 

 

R. Per la risposta a questa domanda rimando la lettura dell’articolo “Fitting the name to 

the named”322. Ho provato a lavorare per uno sviluppo sostenibile per sei anni alla 

Banca Mondiale, poi ad insegnarlo e a scriverci. 

 

 

                                                           
321 Cfr. H. E. Daly, 1999, How long can neoclassical economists ignore the contribution of Georgescu-
Roegen?, in K. Mayumi e J. M. Gowdy (a cura di), Bioeconomics and Sustainability, Edward Elgar, 
London. 
322 Cfr. H. E. Daly, Fitting the Name to the Named, http://steadystate.org/fitting-the-name-to-the-named/.  
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Intervista a Juan Martinez-Alier323 

 

Juan Martinez-Alier, nato a Barcellona nel 1939, 

laureato in Economia all’Universitat de Barcelona nel 

1961, studente (1963-66) e Research Fellow (1966-73) 

presso il St.Antony's College all’University of Oxford, 

B.Litt. a Oxford nel 1967, D.Ph. in Economia presso 

l’Universitat Autonoma de Barcelona 1976. Visiting 

fellow o professore presso l’Universidade Estadual de 

                                                           
323 Cfr. Hmolpledia, Juan Martinez-Alier, http://www.eoht.info/page/Juan+Martinez-Alier; eco2bcn.es, 
C.V. Martinez-Alier,, http://eco2bcn.es/eco/pdfs/CVs/Senior%20Researchers%20CV/CV_Martinez-
Alier-RC2.pdf;  
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Campinas (San Paolo, Brasile, 1974), la Freie Universität Berlin (1980-81), il St. 

Antony's College (Oxford, 1984-85), la Stanford University e Univ. California (Davis, 

1988-89), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) in Equador 

(1994-95 e 2007), la Yale University (1999-2000). 

Professore di Economia e Storia dell’Economia alla Universitat Autonoma de Barcelona 

(UAB) dal 1976, Vicedirettore dell’Institute of Environmental Science and Technology 

(ICTA) dal 2004 (UAB), direttore del programma di dottorato in scienza ambientali 

all’ITCA-UAB dal 1997, supervisore o co-supervisore di quindici tesi di dottorato dal 

2001. 

Membro fondatore (1989), membro del Consiglio e Presidente (2006 e 2007) 

dell’International Society for Ecological Economics; membro del Comitato Scientifico 

dell’European Environment Agency (2000-08); membro del Comitato di Redazione di 

Ecological Economics, Environmental Values, Journal of Agrarian Change, Journal of 

Peasant Studies.  

Fra le numerosissime pubblicazioni si segnalano:  

• From political economy to political ecology, 1999, in K. Mayumi e J. M. Gowdy (a 

cura di), Bioeconomics and Sustainability, Edware Elgar, London. 

• Some Issues in agrarian and ecological economics, in memory of Georgescu-

Roegen, in Ecological Economics, XXII, 3 (special Issues). 

D. Nel 1980 entrò in contatto con Nicholas Georgescu-Roegen. Quanto ha influito il 

suo incontro con Georgescu-Roegen per farla diventare uno dei maggiori economisti 

ecologici a livello internazionale? 

 

R. Ho incontrato Nicholas Georgescu-Roegen a Barcellona per un paio di giorni 

all’Universitat Autonoma de Barcelona nel 1980, come lei ha menzionato. Fui io ad 

invitarlo. Discutemmo del mio lavoro sulla storia dell’economia ecologica, su autori 

come Podolinsky e altri. Ci scambiammo una serie di lettere quando stavo scrivendo il 

mio libro Ecological Economics (1987) e i suoi consigli e la sua approvazione del mio 

lavoro furono chiaramente molto utili. Ho letto “The Entropy Law e The Economic 

Process” prima e dopo averlo incontrato, e anche molti dei suoi articoli. Ho anche 
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parlato di lui con Jacques Grinevald (mio grande amico), con Herman Daily, con J. M 

.Naredo (che è stato il responsabile della traduzione in spagnolo di The Entropy Law e 

The Economy Process) e poi con John Gowdy, Kozo Mayumi. Tutti costoro hanno 

scritto seguendo il solco della tradizione di Nicholas Georgescu-Roegen. 

Ho organizzato le conferenze EABS a Roma e Mallorca con Silvio Funtowicz e E. 

Seifert (vennero pagate da Dragan, un uomo d’affari di Milano che lavora nell’industria 

del gas e che aveva sostenuto Nicholas Georgescu-Roegen perché anche lui è di origini 

rumene). Due volumi tratti da queste conferenze sono stati pubblicati. Nicholas 

Georgescu-Roegen era troppo anziano e stanco per parteciparvi. 

 

 

D. Lei ha interpretato e sviluppato ai massimi livelli la teoria bioeconomica di 

Georgescu-Roegen. Quanto crede che possa essere spendibile, oggi, per affrontare la 

crisi energetica che affligge e affliggerà sempre più il pianeta? 

 

R. Senz’altro, le teorie di Nicholas Georgescu-Roegen (insieme con K. Boulding, H. 

Daly, K. W. Kapp e prima di loro F. Soddy e così via) sono cruciali per capire 

l’economia come un sistema aperto all’entrata dell’energia (dai depositi di carburanti 

fossili, non solo dal sole) e l’esistenza dello spreco. Tutti condividiamo la critica della 

economia neoclassica. Tutti vogliamo studiare i “flussi metabolici”, così come Nicholas 

Georgescu-Roegen li chiamava, nell’economia. Non c’è nulla di più utile di questo per 

comprendere come l’economia funziona.   

 

 

D. Georgescu-Roegen rifiutò sempre di associarsi all’International Society for 

Ecological Economics.; quanto crede che la risolutezza di Georgescu-Roegen nel non 

scendere mai ad alcun tipo di compromesso abbia influito nel confinarlo tra gli autori 

secondari della scienza economica? 

 

R. Innanzitutto, nel 1990, Nicholas Georgescu-Roegen era già ottantaquattrenne ed 

irascibile. In secondo luogo, ha litigato con H. Daly, il suo migliore studente e seguace, 
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su piccoli particolari. Inoltre, K Boulding, che era presente all’incontro inaugurale a 

Washington DC, aveva scritto una recensione superficiale di “The Entropy Law and the 

Economic Process”. A ciò deve aggiungersi che a Nicholas Georgescu-Roegen non 

piaceva il grande ecologista H. T. Odum (il quale a sua volta era uno dei principali 

oratori a Washington DC) poiché Odum stava svolgendo calcoli di “emergy” poco seri. 

Infine, Bob Costanza a quel tempo era influenzato da H. T. Odum, che era il suo 

professore, e a sua volta lui era uno dei fautori del “riduzionismo energetico”, avendo 

pubblicato su Science un articolo che mostrava come i prezzi fossero proporzionali alla 

energia “incorporata”, se mi ricordo bene, e Nicholas Georgescu-Roegen divenne 

furioso a tale riguardo: Nicholas Georgescu-Roegen si opponeva ad una teoria 

energetica del valore. 

Bob Costanza, essendo giovane e pieno di entusiasmo, rappresentò una delle forze 

principali che hanno contribuito alla creazione dell’ISEE. 

Kozo Mayumi andò alla Vanderbilt University, a Nashville in Tennessee, per provare a 

portare Nicholas Georgescu-Roegen a Washington DC ma non riuscì a convincerlo. 

 

 

 

 

Intervista a Serge Latouche324 

 

Serge Latouche, nato a Vannes (Francia) il 12 gennaio 

1940, laureato in Scienze politiche, dottore in Filosofia e 

professore di Scienze economiche; professore emerito 

all’Université Paris-Sud (XI Sceaux/Orsay). 

                                                           
324

 old.eccetera.org, Sege Latouche, http://old.ecceterra.org/doc/cv.relatori_06nov05.pdf; 
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La sua carriera inizia in Congo, dove ingegna alla Scuola Nazionale di Diritto e 

Amministrazione di Kinshasa (Zaire) e termina la sua tesi di dottorato in economia 

sull’impoverimento su scala mondiale (1964-66); insegna a organizzare la contabilità 

nazionale all’Istituto Reale di Diritto e di Amministrazione di Vientiane (Laos, 1966); 

professore e ricercatore in Francia presso l’Università di Lille e Parigi. 

È membro dell’INCAD (International Network for Cultural Alternative to Development 

- Montreal) e della rete Sud/Nord Cultures et Développement – Bruxelles; ricercatore 

associato a l’ORSTOM e ricercatore al CECOD (Centro di Studi Comparativi sullo 

Sviluppo); membro del comitato scientifico della rivista Ecologia Politica (Roma) dal 

1996, del comitato di redazione della rivista L’uomo e la società dal 1982, del comitato 

di redazione de La Revue du MAUSS, alla cui fondazione ha partecipato attivamente dal 

1982.  

Lavora sulle dinamiche socio-economiche nel Terzo Mondo (l’auto-organizzazione, 

l’innovazione tecnologica endogena e tutti gli aspetti di questa creazione atipica), sulla 

critica dello sviluppo e della modernità intesa come occidentalizzazione del mondo (il 

conflitto sviluppo/ambiente e la critica dello sviluppo “durevole”, le strategie di 

resistenza e di deviazione degli esclusi) e sulla critica della società tecnologica (analisi 

delle sue logiche, dei suoi limiti, delle alternative concepibili). 

 

 

 

 

D. Quanto è stato importante per la formulazione della sua teoria della decrescita la figura di 

Nicholas Georgescu-Roegen? 

 

R. Per me, come spiego nei miei libri, non è stato molto importante. 
 
 
D. Trova che ci siano analogie tra il suo programma delle “8 R” e il “programma 
bioeconomico minimale” di Nicholas Georgescu-Roegen? 
 
R. Si, certo, me ne sono accorto dopo. 
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D. Come valuta il fatto che Nicholas Georgescu-Roegen sia stato confinato tra gli 
autori secondari della scienza economica? 
 
R. Perchè lui, integrando l'ambiente con la natura, distrugge la base dell'economia. Egli 
credeva fosse possibile costruire una scienza economica diversa, considerando 
l'economia come una religione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a Giacomo Becattini325 

 

Giacomo Becattini, nato a Firenze nel 1927, laureato in 

Economia presso l’Università di Firenze. Professore di 

Economia Politica presso l’Università di Firenze subito 

dopo la laurea, prima come assistente dell’ex maestro 

                                                           
325

 unifi.it, Giacomo Becattini, http://www.dse.unifi.it/becattini/frame.htm; 

treccani.it, Becattini, Giacomo, http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-becattini/.  
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Alberto Bertolino, poi, dopo un breve intervallo a Siena (1963-68), come Professore 

Ordinario (1968-99). 

Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Accademia Toscana di Scienze e 

Lettere “La Colombaria”, dell’Accademia dei Georgofili; Presidente della Società 

Italiana degli Economisti (SIE), dal 1992 al 1995, e membro del Comitato direttivo 

della stessa per oltre 10 anni; insignito della Life Membership di Trinity Hall, uno dei 

Colleges di Cambridge; cittadino onorario della città di Prato per i suoi studi sulla realtà 

socio-economica di quella città; coordinatore (dal 1991) delle Settimane pratesi sullo 

sviluppo locale, da lui ideate; membro del consiglio scientifico di numerosi enti di 

ricerca, tra cui l’IRIS, che organizza le settimane di Artimino, e l’IRPET, di cui è stato 

il primo direttore dal 1968 al 1973 e, si può ben dire, il fondatore, colui che lo ha  fatto 

nascere e ha posto le basi del rilievo che poi questo istituto ha assunto. 

Insignito dei premi Scanno e Saint Vincent per l’economia e dei premi Francesco 

Saverio Nitti e Luigi Tartufari dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 

Fondatore del Marshall Studies Bulletin (1991), che si stampa a Firenze, della rivista 

Sviluppo locale (1994) e co-fondatore della Rivista italiana degli economisti, in qualità, 

allora, di Presidente della Società Italiana degli Economisti; membro del Comitato di 

direzione o di consulenza scientifica di “Storia del pensiero economico”, “Economia e 

politica industriale”, “Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza”, “History of 

Economic Ideas”, “Economia e società”, “Foedus”, “Ricerche di storia sociale e 

religiosa” dell’Istituto di ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza, di “Economia 

Marche” della Fondazione Merloni; co-direttore del Ponte, rivista alla quale collabora 

dal 1957, avvicinatovi dal prof. Bertolino, e sulla quale ha pubblicato oltre ottanta 

articoli; collaboratore del Sole 24 ore e del Corriere di Firenze; promotore dell’avvio di 

un grande progetto di ricerca sugli “Archivi degli economisti” in Italia, che continua ad 

esser seguito dalla SIE e coinvolge gruppi di ricerca in quasi tutte le regioni italiane. 

 Consigliere comunale della città di Firenze, dal 1980 al 1985. 

Condizionato particolarmente dall’opera di Alfred Marshall, dalla cui opera ha 

recuperato in modo critico e originale i concetti di economie esterne, di distretto 

industriale, di ruolo della conoscenza nello sviluppo economico e di interdipendenza tra 

i fenomeni economici e quelli socioculturali. 
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Coordinatore del gruppo degli economisti fiorentini, Giacomo Becattini e la sua equipe 

portarono in Italia Georgescu-Roegen, promuovendo la traduzione di “Analisi 

economica e processo economico” (1973) e ospitandolo presso l’ateneo nel 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Il gruppo degli economisti fiorentini da lei guidato fu tra i primi ad accorgersi, negli 

anni Settanta, della rilevanza del pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen. Cos’è 

significato riuscire ad entrare in contatto e portare in Italia l’economista rumeno? 

 

R. Georgescu-Roegen era un pesce strano, fra il neo-classico e il marxista con  molti 

tratti di originalità.  Non ricordo precisamente come m’imbattei nei suoi scritti di cui 

proposi una traduzione all’editore Sansoni. Ma mi occorsero alcuni anni per 
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inquadrarne, a mio modo, il pensiero. Più il tempo passa e più mi convinco, ricordando 

quegli anni, che ho perduto una splendida occasione di crescita intellettuale. Me ne son 

rimaste alcune cicatrici. Comunque credo di aver assimilato la sua posizione su analisi e 

dialettica e sul ruolo del consumo, che corrono in parallelo alla visione marshalliana. 

 

 

D. Nella Presentazione di “Analisi Economica e Processo Economico” lei descrive 

Georgescu-Roegen come “una figura unica nel panorama degli studi economici”; come 

valuta che, a distanza di più di quarant’anni dall’uscita delle sue opere più 

rivoluzionarie, l’economia ortodossa faccia ancora fatica a recepire gli insegnamenti 

dell’economista rumeno? 

 

R. Mi pare chiaro: la sua delimitazione delle possibilità dell’analisi economica è un 

passo avanti formidabile. La cosiddetta scienza economica ci si spezzerà le corna. 

 

 

D. Ancora nella Presentazione dice che, nel pieno spirito della sua analisi, Georgescu-

Roegen non è collocabile “in nessuna delle cassette esistenti”. Pensa che il non aver 

fatto scuola possa aver penalizzato la penetrazione del suo pensiero? 

 

R. Certamente, ma Iddio non paga il sabato. 

 

 

Intervista a Marco Dardi326 

 

Marco Dardi, nato a Firenze nel 1946, professore di 

Istituzioni di Economia Politica presso la Facoltà di 

                                                           
326 Cfr. cerise. unisi.it, Marco Dardi, http://www.cerise.unisi.it/it/persone/3/marco-dardi. 
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Economia dell’Università di Firenze e membro del Dipartimento di Scienze 

Economiche.  

Direttore del Centro Inter-universitario per la Teoria dei Giochi e Applicazioni dal 

1993.  

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la teoria delle decisioni economiche, 

incertezza e teoria dei giochi, la storia del pensiero economico, i problemi di mercato 

del lavoro e struttura industriale. 

Nel 1973 ha curato la traduzione italiana di “Analisi economica e processo economico”, 

prima opera di Nicholas Georgescu-Roegen pubblicata in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Il gruppo degli economisti fiorentini fu tra i primi ad accorgersi, negli anni Settanta, 

della rilevanza del pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen. Cos’è significato riuscire 

ad entrare in contatto e portare in Italia l’economista rumeno per lo svilupparsi 

dell’economia ecologica nel nostro paese? 
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R. Ad accorgersi di Georgescu-Roegen fu Giacomo Becattini, che all’inizio degli anni 

Settanta mi propose (allora ero un giovane neo-laureato) di collaborare all’operazione di 

“portare in Italia” Georgescu-Roegen non solo con la traduzione di una scelta di saggi 

da “Analytical Economics” ma anche con l’impegno di seguirlo e assisterlo nel periodo 

che trascorse a Firenze presso la nostra facoltà. Devo dire però che ad attirarci verso 

Georgescu-Roegen non fu l’elemento ecologico del suo pensiero (verso il quale a quel 

tempo non avevamo una particolare sensibilità) ma l’importante saggio economico-

filosofico che costituiva la prima parte di An. Ecs. Becattini era anche attratto dalla 

metodologia “mista” (di analisi, storia, sociologia) applicata da Georgescu-Roegen nel 

saggio sull’economia agraria e nell’altro saggio sull’inflazione come blocco strutturale 

che includemmo nella raccolta italiana per l’editore Sansoni. In quegli anni gli studi sui 

distretti industriali erano ancora di là da venire ma evidentemente qualcosa era già 

nell’aria, e quei saggi preannunciavano una visuale che poi avrebbe avuto ampio 

sviluppo nella reinterpretazione dell’economia italiana dal dopoguerra alle crisi degli 

anni Settanta. La storia ha un seguito perché pochissimi anni dopo (circa 1975-76) Piero 

Tani propose un’applicazione del modello di produzione per processi flow/funds di 

Georgescu-Roegen al decentramento della piccola industria nei sistemi produttivi locali 

della “terza Italia”. A quel punto il filone distretti industriali era nato, e 

retrospettivamente si può dire che Georgescu-Roegen ebbe una  parte non piccola nel 

parto. Questo sviluppo “toscano” delle idee di Georgescu-Roegen è forse meno noto 

rispetto al Georgescu-Roegen dell’economia ecologica e bioeconomia, ma riflette una 

delle molte facce del personaggio e la ricchezza della sua intelligenza. Certamente a 

Bologna o a Verona sono stati sviluppati altri aspetti. 

 

 

D. Nel 1973 ha curato la traduzione italiana di alcuni dei più importanti saggi di 

Georgescu-Roegen, tra cui il fondamentale “Some Orientation Issues in Economics”; 

quanto erano rivoluzionari i concetti dell’economista e cosa si provava ad essere il 

primo ad occuparsi della loro trasmissione in lingua italiana? 
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R. Come detto al punto 1, quel saggio rappresentò indubbiamente un forte elemento di 

novità in una situazione metodologica  che a quel tempo in Italia era abbastanza 

diversificata: da una parte la tendenza (già avvertita anche se in misura infinitamente 

minore di adesso) all’omologazione nel modello mainstream anglo-americano, quella 

che Georgescu-Roegen chiamava “standard economics”, dall’altra robuste correnti di 

pensiero marxista con la particolare presenza di una vena neo-marxista sui generis 

ispirata all’opera di Sraffa. Georgescu-Roegen, che come persona amava la controversia 

ed era un polemista nato, non perdeva occasione per ribadire la sua assoluta 

indipendenza di pensiero ed era fortemente critico nei confronti di tutte queste correnti. 

Il risultato fu che i suoi soggiorni in Italia (tornò varie volte nel corso degli anni 

Settanta-Ottanta) furono un succedersi di scontri anche molto accesi. Ne ricordo uno 

con gli economisti pisani Costa e Chilosi quando presentò il suo “Dynamic models & 

economic growth” in un’aula della nostra facoltà, e un altro con un gruppo di fisici sulla 

sua interpretazione delle leggi della termodinamica. Devo dire che nella seconda 

occasione due fisici a quel tempo molto presenti nella divulgazione scientifica, Toraldo 

di Francia e Palmarini Piattelli, lo criticarono molto duramente sul piano strettamente 

tecnico, il che mi creò non pochi problemi dato che non ero in condizioni di farmi una 

mia posizione indipendente in materia e mi è sempre rimasto il dubbio che non tutto nel 

discorso ecologico di Georgescu-Roegen fosse scientificamente impeccabile. In ogni 

caso non mi sono mai occupato specialisticamente di economia ecologica e non sono 

mai andato al fondo di queste questioni. L’impressione che mi è rimasta è che 

Georgescu-Roegen “non sfondò” in Italia a quel tempo, né fra gli economisti più 

accademici (a parte un ristretto numero di amici) né nel variegato mondo degli 

ambientalisti, non saprei dire se per limiti suoi, per un suo eccesso di polemicismo, o 

per la poca disponibilità di un ambiente intellettuale estremamente ideologizzato. Ma è 

un’impressione forse confusa dai tanti anni trascorsi. 

 

 

D. A quarant’anni di distanza dall’uscita dei testi fondamentali di Georgescu-Roegen, 

quale pensa che sia l’influenza della teoria bioeconomica in chiave di approccio alla 

crisi energetica del pianeta? 
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R. Come ho detto, non mi sono mai occupato specialisticamente di teoria bioeconomica 

e non sono in grado di dare una risposta ben fondata a questa domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista ad Alberto Berton327 

 
                                                           
327

 bioeco.net, Alberto Berton, http://www.bioeco.net/admin/upload/Less%20is%20Next_Berton.pdf.  
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Alberto Berton, nato a Milano nel 1969, laureato in Economia 

Politica presso l’Università Bocconi di Milano, discutendo la 

tesi intitolata: La riflessione epistemologica di Nicholas 

Georgescu-Roegen: la nascita della bioeconomia (1995); 

master in management della distribuzione conseguito presso 

l’IFOA di Reggio Emilia, discutendo la ricerca dal titolo: Il 

mercato italiano dei prodotti dei prodotti alimentari biologici: stato dell’arte e 

prospettive (1996).   

Professore presso il corso sull'Agricoltura Biologica della Scuola di Direzione 

Aziendale-SDA Bocconi (2002); professore al Master in Agricoltura Biologica della 

Facoltà di Agraria di Milano (2003); professore presso l'ISIA di Firenze (2007). 

Direzione supermercati pilota Gruppo Pam con esperienza specifica sviluppata sui 

prodotti freschi e biologici (1997-98); organizzazione e gestione commerciale “Isole 

Tuttobio” per la Cooperativa Agricola “Il Sentiero” (1999-00); Direzione del Caseificio 

Val d’Intelvi, nell’ambito del progetto della Regione Lombardia sulla riqualificazione 

dell’agricoltura di montagna (2000); direzione commerciale e marketing di Tuttobio - 

Sistema Agroalimentare Biologico S.r.l. (2001-02); titolare (dal 2003) di Bioeco_Bulk 

and Organic Retail Solutions, agenzia specializzata nello sviluppo di soluzioni 

innovative di vendita per i prodotti sfusi e biologici. 

Rispetto alla figura di Nicholas Georgescu-Roegen ha pubblicato, in collaborazione con 

Massimo Sabatino Longobardi: 

• Longobardi S. M., Berton A. (2006), Georgescu Roegen allievo di Schumpeter?: 

Una nota sulla metodologia nella teoria economica, Quaderni di ricerca, Università 

politecnica delle Marche, Dipartimento di economia. 

 

 

D. Nel 1995 si è laureato discutendo una tesi sul pensiero di Nicholas Georgescu-

Roegen; quanto ha influito “l’incontro” con l’economista rumeno nel suo modo di 

intendere l’economia? 

 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

202 

 

R. Lo studio (quasi in solitaria) del pensiero di Georgescu Roegen ha rappresentato il 

momento maggiormente formativo di tutto il mio percorso universitario. 

Nella lettura degli scritti dell’economista rumeno ho trovato la risposta di “una mente 

lucidissima e di un cuore caldissimo” a tutte quelle questioni teoriche e pratiche che 

l’insegnamento economico standard o non considerava o trattava superficialmente ma 

che io già allora percepivo come fondamentali: 

• L’inquadramento dell’analisi economica all’interno della storia del pensiero 

filosofico e scientifico occidentale; 

• L’uso indiscriminato del metodo logico-matematico e la mancanza di una analisi 

storico-qualitativa; 

• Il problema della degradazione/conservazione della natura; 

• L’importanza dell’agricoltura nell’economia; 

• Lo stretto rapporto tra guerre e risorse (petrolio innanzitutto); 

• Il carattere storico-istituzionale del processo economico; 

• L’economia come scienza interessata alla “joie de vivre” di ogni comunità uomana e 

non soltanto al profitto dell’individuo. 

 

 

D. Come titolare di “Bioeco_Bulk and Organic Retail Solutions” è riuscito a 

coniugare, in maniera imprenditoriale, l’esperienza lavorativa con il pensiero di 

Nicholas Georgescu-Roegen. Quanto è stato e quanto è difficile ritagliarsi una fetta del 

mercato con l’obiettivo della compatibilità ambientale? 

 

R. Il mio percorso professionale è stato molto faticoso e rischioso. 

Premetto che da studente sognavo di continuare il mio percorso accademico. I miei più 

autorevoli insegnanti (Stefano Zamagni e Giorgio Lunghini) mi dissero subito in modo 

estremamente chiaro che interessarsi a Georgescu-Roegen voleva dire uscire 

dall’Akademia. Per proseguire uno studente come me allora doveva fare una tesi sulla 

teoria dei giochi o sull’indipendenza delle banche centrali… 
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E’ per questo che dopo la tesi mi sono posto il problema di che cosa fare di concreto che 

avesse per me un senso.  

A quel tempo ero molto radicale nella mia visione ecologica e abitando nell’hinterland 

nord di Milano (tra Bresso, Muggiò, Cinisello, Sesto San Giovanni) vedevo i primi 

grossi centri commerciali come un “crimine bioeconomico”. E così decisi di entrare là 

dentro per capire, imparare e cercare di cambiare le cose. Fu allora che decisi di 

frequentare un Master in Management della Distribuzione e poi entrare a lavorare come 

direttore di supermercato per una grande azienda della GDO. Motivatissimo a lavorare 

per imparare, feci in tre anni una rapida carriera che mi portò a dirigere i supermercati 

pilota dell’azienda e a lavorare con consulenti di altissimo livello. 

 Avevo imparato il lavoro del negoziante ed ero convinto che  “un altro negozio fosse 

possibile”… Fu così che rifiutai un avanzamento di carriera, diedi le dimissioni e 

insieme a due amici decisi di lavorare al progetto di un negozio bioeconomico, rivolto 

alla vendita di prodotti biologici e sfusi: fu così che nacque “Bioeco”.  

Dopo diversi mesi di studio, analisi e contatti, il progetto del negozio si fermò su quello 

che poi capii essere uno dei più importanti scogli di ogni attività imprenditoriale: il 

problema finanziario. 

Accantonato il progetto del negozio, iniziai a collaborare con una delle realtà pioniere 

dell’agricoltura biologica italiana fino a diventare il braccio destro di Giocondo Castoldi  

presidente della Coop. Agricola Il Sentiero di cui seguii per alcuni anni (gli anni del 

“bio che boom” per intederci) la commercializzazione dei prodotti (latte, yogurt e 

formaggi) in Italia e all’estero. 

Dopo questa esperienza estremamente formativa all’interno del mondo agricolo,  decisi 

di tornare ad occuparmi della mia vera passione: i negozi bioeconomici. 

Nel 2002, mi creai così un’attività professionale, denominata sempre Bioeco, e iniziai 

subito a lavorare allo sviluppo di sistemi di vendita innovativi per i prodotti sfusi e 

biologici. 

Concretamente portai per primo in Italia i contenitori per i prodotti sfusi di Trade 

Fixtures-NewLaef Design; sviluppai progetti di rete commerciale tra alcuni dei 

principali produttori italiani di formaggi e salumi biologici rivolti ad entrare in 
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importanti canali distributivi esteri come le Biocoop in Francia e le Bioladen in 

Germania. 

Dopo un paio di anni di avvio piuttosto complicati economicamente, Bioeco iniziò a 

funzionare. La frustrazione derivava però dal vedere le due missioni (il bio e lo sfuso) 

procedere su canali divergenti. Lo sfuso in Italia venne accolto in modo deciso da 

alcune catene di supermercati (Auchan con il Self Discount, Crai con l’Ecopoint, 

progetto della cui idea posso vantare la paternità) ma molto timidamente dal mondo 

della distribuzione del biologico.  Il biologico schizzò fin da subito nei mercati esteri 

per rimanere ingessato in Italia. 

Oggi però mi sento più soddisfatto.   

Da un paio di anni collabora stabilmente con me Daphne Sanvito, che proviene da studi 

di Architettura e che ha collaborato con il Laboratorio di Progettazione Ecologica del 

Politecnico di Milano seguendo i temi dei rapporti tra città e territori, nuovi stili di vita e 

di consumo (GAS, filiere corte). 

Grazie a mia moglie Daphne, Bioeco sta finalmente lavorando in Italia a progetti più 

coerenti come i farmer market di Coldiretti e le cooperative di consumo rivolte alla 

vendita di prodotti biologici e a filiera corta. 

Questo lavoro, a volte molto faticoso da portare avanti con due figli piccoli, ci piace e 

sembra piacere… 

 

D. Lei parla di “Agricoltura Organica” e “Filiera Corta” come base per una nuova 

(bio)economia; in che modo un’agricoltura maggiormente convenzionale sotto l’aspetto 

del consumo energetico e delle emissioni potrebbe aprire la strada a un nuovo modo, 

altrettanto convenzionale, di intendere l’economia a trecentosessanta gradi? 

 

R. Parlando di “Agricoltura Organica” e “Filiera Corta” intendo in realtà parlare di un 

Low-Input Food System.  

Data la mia matrice culturale filosofico-scientifica e provenendo da una realtà 

fondamentalmente popolare, mi sento molto distante dalle posizioni “esoteriche” ed 

“elitiste” che caratterizzano una parte importante del mondo bio italiano. 



Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

Copyright www.dialetticaefilosofia.it  

  

 

 

205 

 

Data la mia formazione economica, fatico comunque a vedere il bio ridotto ad un 

regolamento comunitario e ad un business as usual. 

Per Agricoltura Organica intendo lo sviluppo di un’agricoltura tendente a riallacciare il 

rapporto ecologico tra la produzione di alimenti e di materia organica utile all’uomo 

(legno, fibre, ecc..) e le risorse vitali e rinnovabili della terra: il collegamento tra 

agricoltura e zootecnia, tra agricoltura e gestione forestale, le partiche della rotazione 

colturale e del compostaggio, i sistemi di corretta gestione delle acque, le pratiche 

storiche e innovative di conservazione naturale degli alimenti;  il recupero, il 

mantenimento e la diffusione di sementi e di razze “rustiche”, lo studio delle pratiche 

antiche e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche. 

La Filiera Corta indica nella sostanza la vicinanza colturale e culturale tra i produttori 

agricoli e i consumatori, contrapposta alla distanze  paradossali del food system 

dominante che, per quanto oggi cerchi di apparire “eco-attento”,  continua ad essere  

pesantemente oil addicted “dal campo alla tavola”. 
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Intervista all’Associazione Nicholas Georgescu-Roegen328 

 

L’Associazione Nicholas Georgescu-Roegen ha sede 

sociale in Montespertoli, provincia di Firenze. 

L’associazione nasce come idea e come statuto nel 

luglio 2008, dalla volontà di un piccolo gruppo di amici 

e colleghi di condividere con altre persone l'opera e il 

pensiero di un grande economista ma soprattutto di 

partire da questa ispirazione per pensare e per riflettere 

assieme sul proprio futuro senza avere risposte già 

confezionate; formalmente è stata costituita nel gennaio 

2009 ed ha iniziato a definire dalla primavera una prima 

ipotesi di programma annuale. 

 

Il riferimento di partenza dell’Associazione è il “programma bioeconomico minimale” 

ed essa tutela l'idea che l'avanzamento e diffusione della conoscenza, insieme con la 

formazione e con lo sviluppo umano e professionale orientato alla costruzione di un 

futuro in armonia con l'ambiente, siano una pratica fondamentale di promozione sociale. 

 

L’Associazione Nicholas Georgescu-Roegen nasce per: 

 

• Promuovere la diffusione della conoscenza del pensiero e delle opere di Nicholas 

Georgescu-Roegen e la diffusione delle conoscenze sui temi della bioeconomia, 

costituendo un centro di riferimento per quanti sono interessati direttamente o 

                                                           
328 Cfr. Associazione Nicholas Georgescu-Roegen, 
http://www.georgescuroegen.org/index.php/Pagina_principale.  
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indirettamente alla figura e all'opera di Nicholas Georgescu-Roegen e alla 

bioeconomia; 

 

• Sostenere l'avanzamento delle conoscenze in relazione alla bioeconomia e alle 

discipline ad essa collegate; 

• Divulgare la conoscenza delle conseguenze operative della bioeconomia e 

promuoverne l'applicazione, stabilendo relazioni con gli altri soggetti della società; 

 

• Sviluppare rapporti stabili con le istituzioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli 

operatori economici, sia pubblici che privati, le associazioni italiane, europee e 

internazionali che si occupano di bioeconomia e delle discipline e temi direttamente 

e indirettamente collegati; 

 

• Accrescere il numero e la partecipazione dei Soci dell’Associazione e la sua 

visibilità e capacità di azione. 

 

Anna Rodeghiero e Paolo Santinello, rispettivamente Presidente e Consigliere 

dell’Associazione, hanno curato le risposte alle domande dell’intervista. 
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D. L’Associazione nasce nel luglio 2008 dalla volontà di un gruppo di amici e colleghi, 

uniti dall’ammirazione per il pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen. Da dove 

proviene l’idea di fondare un’associazione dedicata alla promozione e alla 

divulgazione del pensiero di questo grande economista? 

 

R. Nel 1994 alcuni di noi avevano “incontrato” Georgescu-Roegen leggendo “The 

Entropy Law and the Economic Process”. Negli anni successivi ci siamo 

progressivamente resi conto di quanto il contributo di Georgescu-Roegen avrebbe 

potuto essere importante per dare maggiore solidità scientifica a un discorso economico 

e politico che guardi con passione al destino dell'uomo sulla Terra. 

Ci sembrava che il lavoro di Georgescu-Roegen fosse sostanzialmente ignorato al di 

fuori di una ristretta cerchia di accademica, e pensavamo anche di essere quasi isolati 

nel nostro interesse fuori dal mondo accademico. Abbiamo quindi deciso fare alcuni 

passi: cominciare a tradurre in italiano di “The Entropy Law and the Economic 

Process”, cercare di entrare in contatto con tutti quelli che manifestavano un interesse 

convergente, cominciare una raccolta di documenti da mettere a disposizione di tutti. 

Per fare questo avevamo bisogno di essere meglio identificabili, ed ecco la nascita 

dell'associazione. 

Abbiamo visto che il lavoro di Georgescu-Roegen era in realtà stato fertile e aveva 

prodotto più germogli di quanto la sua scarsa notorietà facesse presumere. 

 

 

D. Quali obiettivi avete raggiunto in questi primi anni e quali sono i progetti 

dell’associazione nel prossimo futuro? 
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R. Siamo riusciti a entrare in contatto con molte persone e organizzazioni che 

condividono l'interesse per Georgescu-Roegen e con le idee alternative alla crescita 

economica, decrescita, a-crescita, alter-crescita, ecc. Ci siamo incontrati, abbiamo 

scambiato idee e documenti, e oggi ci sentiamo parte di una rete italiana e 

internazionale molto attiva e che produce buone riflessioni. 

Grazie ai contributi delle persone della rete della decrescita la raccolta degli scritti di 

Georgescu-Roegen è ora quasi completa ed è disponibile per consultazione su richiesta. 

Siccome il carattere dell'associazione non è celebrativo, ma piuttosto di proseguire lo 

spirito di ricerca e di promozione delle riflessioni sulla decrescita e sui possibili 

equilibri della presenza umana sul pianeta, abbiamo realizzato alcuni convegni e 

workshop anche su temi spigolosi e confrontandoci anche con posizioni diverse e 

critiche rispetto al pensiero di Georgescu-Roegen. 

Il prossimo traguardo importante è di pubblicare “La legge dell'Entropia e il Processo 

Economico”. 

Nel frattempo cerchiamo di dare regolarità ai workshop e di realizzare una volta l'anno 

un convegno abbastanza importante: il prossimo sarà a Pisa nel giugno 2012 su “lavoro, 

occupazione e decrescita” in preparazione alla Conferenza internazionale sulla 

decrescita di Venezia 2012. 

Più distante, ma forse il più ambizioso, è l'obiettivo di un convegno internazionale che 

nel 2014 (ventennale della morte di Georgescu-Roegen) raccolga la maggior parte dei 

giovani che hanno discusso tesi di laurea o di dottorato su Georgescu-Roegen in Europa 

e, se possibile, nel mondo. 

 

 

D. Che risposte avete ottenuto dalle istituzioni, dagli operatori economici e dalle 

associazioni che si occupano di bioeconomia con cui siete entrati in contatto? Pensate 

che la bioeconomia riuscirà a rivelarsi uno strumento efficace per risolvere i problemi 

economici ed ecologici del nostro pianeta? 

 

R. Con le associazioni che si occupano di decrescita si è creata subito una buona 

relazione che in molti casi si è sviluppata in collaborazione, ma anche le istituzioni 
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(intese come enti pubblici) ci hanno risposto: qualche volta partecipando ai convegni e 

assumendo posizioni critiche, in altri casi facendo proprio il dibattito sulla bioeconomia 

e sulla decrescita e inserendole in diversi modi fra le opzioni che devono essere 

considerate. 

Un momento di verifica di quel che sapremo dire agli operatori economici e alle 

associazioni dei lavoratori sarà il convegno su lavoro, occupazione e decrescita (Pisa, 

giugno 2012) perché in quel momento anime molto diverse tra loro dibatteranno sulla 

possibilità e sui vantaggi di un diverso “metabolismo” sociale, bioeconomico. 

 


