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Una spiegazione della fretta 

e della infelicità contemporanee

Abstract 
La prima tesi di questo lavoro è che esiste una abbondante evidenza empirica che dimostra 

che la crescita economica ha tradito le sue promesse di aumento del tempo libero e della felicità. La 
seconda tesi è che la teoria economica mainstream è del tutto impotente a spiegare tale tradimento. 
D’altra parte una spiegazione congiunta del tradimento di tali promesse sembra un vero rompicapo: 
perché la gente è così interessata al denaro se il denaro non compra le felicità? La terza tesi è che la 
soluzione a tale ‘paradosso della felicità’ può essere fornita dalla considerazione del ruolo delle 
esternalità negative come motore della crescita. Queste esternalità negative possono essere di due 
tipi.  Il  primo  sono  quelle  posizionali,  cioè  dovute  al  fatto  che  gli  individui  potrebbero  essere 
interessati alla loro posizione relativa anziché a quella assoluta. Il secondo tipo si riferisce a quelle 
che riducono i beni liberi.  Questo approccio,  esposto in alcuni recenti  modelli,  sottolinea che il 
processo di crescita genera estese esternalità negative che riducono la capacità dell’ambiente sociale 
e naturale di fornire beni liberi. Tale diminuzione del capitale sociale e naturale spinge gli individui 
ad affidarsi crescentemente ai beni privati per evitare un declino del loro benessere o delle loro 
capacità  produttive.  Questo  genera  un  aumento  dell’output  che  retro-alimenta  le  esternalità 
negative,  dando  luogo  ad  un  meccanismo  autorinforzante  in  cui  la  crescita  genera  esternalità 
negative e le esternalità negative generano crescita. La crescita appare quindi come un processo di 
sostituzione in cui nel pattern di consumo (o di produzione) degli individui, beni finali (o intermedi) 
liberi vengono progressivamente sostituiti  con beni costosi.  Secondo questi modelli,  detti GASP 
(Growth As Substitution Process), le due promesse tradite della crescita sono due facce della stessa 
medaglia.  Gli  individui  lavorano  molto  perché  si  devono  difendere  dalle  esternalità  negative 
sostituendo beni liberi con beni costosi. Ma un aumento del loro reddito non migliora la loro felicità 
perché esso implica un processo di sostituzione.
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Introduzione

Per millenni la storia umana è stata dominata da una sostanziale stazionarietà del reddito pro-capite, 

poichè  i  rari  e  lenti  aumenti  di  produzione  tendevano  ad  essere  malthusianamente  assorbiti 

dall’aumento di popolazione. Un paio di secoli orsono, l’inizio della storia della crescita economica 

lasciò intravedere l’inizio di una nuova era carica di promesse di miglioramento della condizione 

umana. Le promesse principali erano: i) la prosperità economica  ii) la liberazione dell’uomo dalla 

condanna biblica della fatica del lavoro iii) l’aumento della felicità umana. 

Due secoli sono un tempo sufficiente per tentare un primo bilancio. La prima tesi di questo 

lavoro è che esiste una abbondante evidenza empirica che dimostra che le ultime due promesse sono 

state tradite. La seconda tesi è che la teoria economica mainstream è del tutto impotente a spiegare 

tale tradimento.  La terza tesi è che tale tradimento può essere spiegato dalla considerazione del 

ruolo delle esternalità negative come motore della crescita. Argomento infatti che la erosione del 

capitale sociale e ambientale dovuta alle esternalità negative può non essere un limite alla crescita 

ma uno stimolo.

Quest’ultima affermazione è del tutto sorprendente per la teoria economica prevalente,  a 

cominciare dalla teoria della crescita endogena che sottolinea il ruolo delle esternalità positive come 

motore della crescita. Ma è sorprendente anche per altri  filoni teorici rilevanti per questi argomenti: 

la teoria dello sviluppo sostenibile e quella del capitale sociale. 

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce dai dubbi sorti nella seconda metà del secolo scorso 

sull’esistenza di limiti  alla crescita posti dalla limitatezza delle risorse naturali.  Tali  dubbi sono 

sintetizzabili  nella  domanda:  esistono e  quanto  sono stringenti  i  limiti  posti  dalla  finitezza  del 

mondo  in  cui  viviamo,  all’espansione  della  attività  economica?  L’imprinting  fornito  da  questa 

domanda alla letteratura sullo sviluppo sostenibile e quindi anche ai modelli di crescita con risorse 

ambientali, ha probabilmente impedito di esplorare la possibilità che il deterioramento del capitale 

naturale potesse essere uno stimolo anziché un freno alla crescita. 

Anche la letteratura sul capitale sociale non ha mai considerato la possibilità che l’erosione 

di quest’ultimo possa non essere un limite alla crescita ma un suo motore. Infatti tale letteratura 

considera la dotazione di capitale sociale come un importante fattore nel determinare la crescita di 

una economia e l’erosione di tale capitale come un pericolo per le prospettive della crescita stessa. 

Questa  impostazione  è  forse  dovuta  all’imprinting  del  concetto  di  capitale  sociale,  che  è  stato 

sviluppato per tenere conto dell’importanza dei fattori  socio-culurali  nello sviluppo, in modo da 

permettere la spiegazione della differente prosperità economica generata dal sistema di mercato in 

paesi simili dai punto di vista della tecnologia e delle dotazioni. 
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Nonostante suonino sorprendenti per le principali  letterature connesse a questo lavoro, le 

idée in esso contenute hanno una storia lunga ed interdisciplinare. In questa sede mi devo comunque 

limitare a menzionare Polanyi e Hirsh tra gli autori di maggior rilievo nel modellare questa visione. 

Il lavoro è organizzato come segue: il par. 1 è dedicato al tradimento delle promesse della 

crescita, il par. 2 alla impotenza della teoria economica  mainstream a spiegare tale tradimento, il 

par. 3 alla spiegazione e di tale tradimento basata sulle esternalità negative. Il par. 4 si concentra 

sulle implicazioni per la  policy di quest’ultima spiegazione mentre il par. 5 affronta il tema della 

relazione tra tasso di sconto e felicità. Il par. 6 trae le implicazioni dell’argomento sviluppato per le 

prospettive di miglioramento della condizione umana. 

1. Le promesse tradite della crescita. 

 

Perché la gente è così interessata al denaro?

Keynes preconizzava che nel 2030 la settimana lavorativa britannica sarebbe stata di 15 ore. In 

realtà la promessa iniziale dell’industrialismo di affrancare progressivamente l’uomo dalla fatica del 

lavoro sembra in gran parte essere stata tradita. L’aumento progressivo della produttività del lavoro 

non ha garantito l’atteso aumento del tempo libero e nelle società avanzate il lavoro continua ad 

assorbire gran parte delle energie vitali degli individui. 

L’evidenza  mostra  che  l’industrialismo  è  associato  ad  un  uso  di  lavoro  assai  estensivo. 

L’inizio dei processi di crescita, cioè la transizione industriale, è associato ad una mobilitazione 

delle risorse umane sotto forma di esplosione del tasso di partecipazione, degli orari di lavoro ecc. 

(Williamson 1995, Krugman 1995, Bartolini e Bonatti 2002a, Antoci e Bartolini 2002). Inoltre per 

quanto riguarda  la tendenza di lunghissimo periodo delle economie industriali a diminuire l’input 

di  lavoro,  l’evidenza  mostra  che essa è  nella  migliore  delle  ipotesi  debole  e  non monotonica.1 

Nemmeno  le  prospettive  della  economia  post-industriale  sembrano  promettenti  sotto  l’aspetto 

dell’aumento del tempo libero. Infatti molti dati sugli orari di lavoro americani degli ultimi decenni 

indicano un loro aumento (Schor 1991, Robinson e Godbey 1999, Bluestone e Rose 2000, vi veda 

Figart e Golden 2000 per una rassegna critica della controversia sull’argomento).

Perché  “l’industrialismo  ha  la  tendenza  a  produrre  beni  anziché  tempo  libero”?  (Cross 

(1998) p. 7). Quali sono i motivi di un così clamoroso fallimento della promessa della crescita di 

1Si veda Bartolini e Bonatti 2003. Mentre gli orari di lavoro sembrano esibire un trend secolare al declino, 
con  la  discussa  eccezione degli  USA a partire  dagli  anni  ‘60,  l’input  di  lavoro pro-capite registra  una 
tendenza al declino assai più debole ed esibisce rilevanti e prolungate inversioni di tendenza Il motivo è che 
l’input di lavoro pro-capite (monte ore annuale medio x occupati totali / popolazione totale) è influenzato 
dalla tendenza storica all’ aumento del tasso di partecipazione. 
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aumentare il tempo libero?  Perché la “time pressure” è un tipico problema contemporaneo?  Perché 

ogni inchiesta documenta che gli individui sono oppressi da un “time squezee”? Perché le società 

avanzate  sperimentano  “una  carestia  di  tempo  nel  bel  mezzo  della  abbondanza”?  Perché  sono 

emerse nuove categorie di disagio sociale come i “poveri di tempo”? Che cosa motiva gli individui 

a lavorare così tanto in economie che divengono progressivamente più produttive? 

Anche il trend del saggio di risparmio nei paesi avanzati rivela che gli individui compiono 

rinunce  (in  termini  di  consumo  presente)  più  elevate  di  quelle  che  ci  potremmo  aspettare  in 

economie che hanno accumulato una enorme quantità di ricchezza.2.

In conclusione la domanda a cui cerchiamo una risposta è: perchè in economie che hanno 

accumulato  una  enorme  ricchezza  ed  un  enorme  potenziale  produttivo  gli  individui  sono  così 

interessati  al  denaro?  Che  cosa  impedisce  loro  di  godersi  maggiormente  la  vita  lavorando  ed 

accumulando di meno?

Perchè la gente è così infelice?

Ad un uomo del diciannovesimo secolo sarebbe probabilmente sembrato incredibile che un mondo 

liberato  dalla  povertà  di  massa  avrebbe  generato  una  massa  di  insoddisfatti.  E  ciò  continua 

probabilmente a sembrare incredibile a qualche miliardo di esseri umani che vivono attualmente in 

stato di povertà.

Eppure  questa  sembra  proprio  essere  la  realtà.  L’evidenza  empirica  indica  in  modo 

indiscutibile  che  i  paesi  ricchi  sperimentano  un  vero  e  proprio  tradimento  delle  promesse  di 

benessere  della  crescita.  Una  grande  quantità  di  dati  sia  soggettivi,   cioè  relativi  al  grado  di 

soddisfazione che gli individui dichiarano di provare per la loro vita (si vedano i ‘classici’ Easterlin 

1974 e 1995,  Oswald 1997), che oggettivi,  come i suicidi,  le malattie mentali  o il consumo di 

psicofarmaci, rendono stranamente concordi gli studiosi di varie discipline nel concludere che la 

correlazione tra reddito e benessere sia negativa o, al meglio, inesistente. Sia che si consideri lo 

stabile declino nel secondo dopoguerra nel numero di persone che si dichiarano felici in America 

(Lane 2000 p. 3), che l’epidemia contemporanea di depressione, ansia e panico, che l’aumento del 

tasso di suicidi appare evidente un fallimento della crescita nell’aumentare la felicità. 

2 Similmente al caso degli orari di lavoro, anche il trend del saggio di risparmio negli USA è controverso. 
Mentre nel caso degli orari di lavoro il disaccordo concerne principalmente quali siano i dati più affidabili 
nel caso del saggio di risparmio esso concerne quali siano le variabili che esprimano più accuratamente il 
concetto economico  di  risparmio.  Se includiamo i  capital  gains nel  risparmio  il  saggio di  risparmio del 
periodo 95-98 è negli USA il più alto dagli anni ’60 (Gale e Sablehouse 1999). Il fatto che dopo la recente 
crisi borsistica il saggio di risparmio personale abbia ripreso a salire negli USA sembra essere un argomento 
a sostegno della inclusione dei capital gains nel risparmio
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Perchè la gente è così  infelice? Perché un aumento tanto enorme del reddito  pro-capite, 

come ad es.quello registrato nei paesi occidentali  nel secondo dopoguerra, non ha aumentato la 

felicità? Ciò che deve essere spiegato è il paradosso di Lane: “the economic (…) institutions of our 

time are products of the utilitiarian philosophy of happiness but seem to have guided us to a period 

of greater unhappiness” (p. 13).

E’ per questo motivo che sul tema della felicità e sulle spiegazioni del disagio delle società 

avanzate si è sviluppato recentemente un intenso dibattito che, oltre al sorgere di una nuova branca 

della economia (la “happiness economics”), ha visto la partecipazione di sociologi (Baumann 2002, 

Venhoven 1993), psicologi (Kanheman 1999 e 2000, Argyle 1987) e scienziati politici (Lane 2000).

Si noti che la risposta a questa domanda complica la risposta alla domanda posta nel parr. 

precedente: perché la gente compie tanti sforzi per avere denaro se il denaro non compra le felicità? 

Questo è quello che nella letteratura sull’argomento è noto come un “paradosso della felicità”. Ogni 

spiegazione  congiunta  delle  due  anomalie  empiriche  deve  in  pratica  soddisfare  il  requisito  di 

spiegare tale paradosso.

2. L’assordante silenzio della teoria economica

All’interno  della  teoria  economica  la  branca  che  appare  naturalmente  candidata  alla 

spiegazione del tradimento delle promesse della crescita di  maggior  felicità  e tempo libero è la 

teoria della crescita. Purtroppo sull’argomento essa segnala un assordante silenzio. 

È evidente che i modelli di crescita correnti, in cui il benessere dipende interamente da ciò 

che è transato sul mercato (l’output) sono totalmente incapaci di fornire una spiegazione di tale 

evidenza. Per essi quest’ultima è una gigantesca anomalia empirica: nessun modello di crescita ad 

un bene può spiegarla dato che assume che il benessere  individuale aumenti se aumenta l’ouput 

disponibile per il consumo.

La teoria della crescita incontra inoltre enormi difficoltà nello spiegare perché la gente è così 

interessata al denaro, difficoltà che dipendono da un grave problema teorico che a sua volta ne 

genera uno empirico. 

Problemi teorici

La teoria  della  crescita  contemporanea,  nei  suoi  due paradigmi  principali  la  teoria  della 

crescita esogena ed endogena, è fondata sulla idea che la crescita sia alimentata dall’aumento della 

produttività  del  lavoro.  Vengono  individuate  due  cause  di  tale  aumento:  l’accumulazione  e  il 

progresso  tecnico.  Esse  costituiscono  quindi  i  motori  della  crescita,  il  primum e  il   secundum 

5



movens di  quest’ultima.  Questo  approccio  soffre  però  di  un  grave  problema  teorico  e  di  uno 

empirico. 

Il  problema  teorico  è  che  l’aumento  della  produttività  del  lavoro  non  è  condizione 

sufficiente  per generare  crescita.  Gli  individui  potrebbero infatti  destinare una parte  consistente 

dell’aumento di produttività ad aumentare  il  tempo libero,  deprimendo così  il  rendimento degli 

investimenti in capitale ed in nuove conoscenze. Questo potrebbe rallentare la crescita e a lungo 

andare bloccarla del tutto. Dunque spiegare perché una economia cresca indefinitamente significa 

anche  spiegare,  oltre  all’aumento  di  produttività,  anche  perchè  gli  individui  non  scelgono  di 

destinare una parte consistente di tale aumento ad aumentare il tempo libero. Ma questo è proprio 

ciò che i modelli di crescita endogena non riescono a spiegare: una volta che la offerta di lavoro è 

resa endogena essi predicono proprio che gli individui useranno l’aumento di lungo periodo della 

produttività  per  aumentare  il  tempo  libero  e  non  l’output.  Infatti  la  crescita  perpetua  tende  a 

scomparire  in  tali  modelli  quando la  scelta  lavoro-tempo libero è  resa endogena e  ciò  avviene 

proprio per questo motivo: gli individui tendono a reagire all’aumento di produttività del lavoro 

diminuendo la offerta di lavoro (a meno di ipotesi particolari sulle preferenze).3

La vulnerabilità dei modelli di crescita endogena rispetto alla endogenizzazione della offerta 

di  lavoro  implica  che  essi  non forniscano  una  spiegazione  del  perché  una  economia  segua  un 

sentiero di crescita perpetua. Tantomeno tale spiegazione può essere fornita dalla maggior parte dei 

modelli di crescita che assumono offerta di lavoro fissa e quindi assumono ciò che bisognerebbe 

spiegare, cioè che l’aumento di produttività del lavoro venga allocato in modo preponderante ad 

aumentare l’output anzichè il tempo libero. 

Similmente, il fatto che la produttività marginale del capitale sia non decrescente (come in 

genere accade nei modelli di crescita endogena) non è condizione sufficiente affinché il saggio di 

risparmio  resti  nel  tempo  sufficientemente   sostenuto  da  assicurare  crescita  perpetua.  Infatti  in 

economie che divengono sempre più ricche gli individui potrebbero scegliere di ridurre i loro sforzi 

di  accumulazione.  In  effetti  questa  è  proprio  la  predizione  che  i  modelli  di  crescita  endogena 

tendono ad offrire quando si  endogenizza la offerta di lavoro. La crescita perpetua scompare anche 

perché  gli  individui  riducono  il  loro  saggio  di  risparmio:  gli  agenti  tendono  a  rispondere  alla 

crescita della ricchezza diminuendo i loro sforzi lavorativi destinati alla accumulazione (Bartolini e 

Bonatti 2003).

3 Bartolini e Bonatti 2003 mostrano che se in un modello di crescita endogena AK à là Ramsey-Rebelo le 
unità di tempo dedicate al lavoro, h, vengono trattate come una variabile di scelta, il risultante modello AKh 
non genera crescita endogena in assenza di esternalità negative. Duranton 2001 mostra in un modello di 
crescita endogena a generazione sovrapposte che, quando la offerta di lavoro è resa endogena, la crescita 
perpetua scompare se il tempo libero ed il consumo sono sostituti netti. 
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In  definitiva  il  risultato  della  crescita  perpetua  sembra  piuttosto  fragile  rispetto  alla 

inclusione nei modelli della scelta lavoro-tempo libero. L’individuazione di plausibili meccanismi 

che  assicurino  una  produttività  marginale  del  capitale  non  decrescente  nel  lungo  periodo  è 

insufficiente  a  generare  crescita  perpetua.  Al  fine  di  generarla  gli  individui  dovrebbero  essere 

interessati al denaro, cioè lavorare e accumulare, di più di quanto i modelli di crescita endogena 

predicano. In essi infatti gli individui reagiranno ad un aumento di lungo periodo della produttività 

del lavoro e della ricchezza tendendo a godersi  di più la vita  di  quanto sarebbe necessario per 

assicurare crescita perpetua. 

Problemi empirici

L’ovvio risvolto empirico del problema teorico discusso precedentemente è la difficoltà di 

spiegare  perché  i  paesi  avanzati  abbiano  allocato  la  stragrande  maggioranza  dell’aumento  di 

produttività  ad aumentare  l’output.  Dato che  l’inclusione  di  una scelta  lavoro-tempo libero nei 

modelli  di crescita endogena conduce alla predizione controfattuale  che il  tempo di lavoro sarà 

altamente reattivo nel lungo periodo al progresso tecnologico, tali modelli non sono in grado di 

fornire una spiegazione delle regolarità empiriche della crescita precedentemente elencate: né della 

esplosione della offerta di lavoro durante le rivoluzioni industriali né del debole e non monotonico 

declino dell’input di lavoro nel lunghissimo periodo, né dell’aumento degli orari di lavoro nella 

maggior economia post-industriale del pianeta. 

Anche dal punto di vista del saggio di risparmio i modelli di crescita endogena sembrano 

predire una sua reattività all’aumento della ricchezza e della produttività che non trova riscontro 

nella evidenza empirica.

In conclusione nelle economie reali la gente sembra essere interessata al denaro assai di più 

di quanto predetto dai modelli di crescita endogena. Non disponiamo di una spiegazione di che cosa 

impedisce  loro  di  lavorare  ed  accumulare  di  meno  godendosi  maggiormente  la  vita,.  Sembra 

mancare un motore della crescita dai modelli correnti, un tertium movens della crescita che motiva 

gli individui ad essere così interessati al denaro.

3. Esternalità negative come il tertium movens della crescita economica

In  conclusione  lo  stato  attuale  della  teoria  della  crescita  sembra  essere  di  desolante 

impotenza  nella  spiegazione  di  questioni  di  tale  rilevanza.  In  realtà  il  meccanismo  di  crescita 

esclusivamente basato su accumulazione e progresso tecnico non è in grado di spiegare i tradimenti 

delle promesse della crescita di maggiore tempo libero e felicità. Argomento che tale impotenza 
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potrebbe  essere  dovuta  ad  un  motore  mancante  della  crescita:  la  teoria  della  crescita  potrebbe 

omettere un tertium movens in grado di spiegare tali tradimenti, le esternalità negative. 

I tre trends discussi –del tempo di lavoro, del risparmio e della felicità- non sono mai stati 

messi in connessione e la discussione su di loro è rimasta confinata nei rispettivi steccati disciplinari 

senza penetrare il dibattito sulla crescita.. Nei prossimi due parr. argomento che questi tre trends 

potrebbero essere la conseguenza di una stessa causa: le esternalità negative generate dal processo 

di crescita. 

Queste  esternalità  negative  possono  essere  di  due  tipi:  o  quelle  posizionali  o  quelle 

determinanti una riduzione della disponibilità di beni liberi come beni finali o intermedi. 

Spiegazione basata sulle esternalità posizionali

L’economia  ha  una  natura  posizionale  quando  gli  individui  sono  interessati  alla  loro 

posizione  relativa  anziché  a  quella  assoluta.  Supponiamo  che  gli  individui  siano  interessati  al 

reddito (o alla ricchezza) relativo e non assoluto. In una tale economia un aumento del reddito di 

qualcuno genera una esternalità negativa posizionale nel senso di una diminuzione del benessere di 

qualcun altro.4 

La capacità esplicativa delle anomalie empiriche della teoria della crescita di una ipotesi 

come quella del reddito relativo è intuitiva. Gli individui sono spinti a lavorare ed accumulare molto 

dalla concorrenza posizionale. Il fatto che la posizione  di chi ha un reddito costante peggiori se gli 

altri  lo  aumentano  costituisce  un  potente  incentivo  ad  essere  interessati  al  denaro.5 

Contemporaneamente un aumento generale del reddito, lasciando invariate le posizioni relative, non 

può migliorare il benessere generale. In una tale economia il benessere di tutti non può aumentare 

per  definizione.  L’ipotesi  delle  esternalità  negative  posizionali  dunque  è  compatibile  con  la 

spiegazione  del  paradosso  della  felicità.  Le  esternalità  negative  posizionali   possono  essere  il 

tertium movens in grado di spiegare le anomalie empiriche della teoria della crescita.6 

4 I precursori più importanti dell’idea che la posizione relativa conta sono Veblen 1899/1934 e Hirsh 1976. 
Secondo Hirsh il benessere nelle economie ricche dipende crescentemente dai beni posizionali. La più chiara 
definizione di bene posizionale puro è fornita da Pagano 1999 secondo cui il consumo da parte di qualcuno 
di un ammontare positivo di bene posizionale implica il consumo di un eguale ammontare positivo da parte 
di qualcun altro. Es. di bene posizionale puro sono il potere, lo status, il prestigio. Questa definizione implica 
che l’aumento del consumo di bene posizionale da parte di qualcuno produce una esternalità negativa su 
qualcun altro.

5 Bowles e Park 2002 mostrano l’importanza degli  effetti  di posizione relativa nel determinare le ore di 
lavoro manifatturiere in dieci paesi nel periodo 1963-1998. Schor 1998, usando un campione americano 
mostra che l’impatto di tali effetti sulle decisioni di risparmio è significativo. 

6 L’ipotesi che l’importanza della posizione relativa possa spiegare una inesistente correlazione della felicità 
con il reddito è stata avanzata per la prima volta da Easterlin 1976. Il ruolo degli effetti di posizione relativa 
come motore della crescita è mostrato da Corneo e Jeanne 2001, Tra i modelli di crescita che includono 
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Spiegazione basata sulle esternalità che riducono i beni liberi: i modelli GASP

L’altra spiegazione di tali anomalie, quella basate sulle esternalità negative che riducono il capitale 

sociale e ambientale, è contenuta in alcuni recenti articoli (Antoci e Bartolini 1997 e 2002, Bartolini 

e Bonatti 2002a, 2002b, 2003, 2003a e 2003b). Secondo questo approccio le difficoltà teoriche ed 

empiriche  della  teoria  della  crescita  nascono  dal  fatto  che  essa  omette  di  considerare  che  il 

benessere e le capacità produttive dipendono largamente da beni che non sono transati sul mercato 

ma  sono  forniti  dall’ambiente  sociale  e  naturale.  Il  processo  di  crescita  genererebbe  estese 

esternalità  negative  che  riducono  la  capacità  dell’ambiente  di  fornire  tali  beni.  Tali  esternalità 

negative  possono  essere  il  tertium  movens della  crescita  in   considerazione  della  capacità  del 

mercato di fornire sostituti costosi dei beni liberi in diminuzione. Se gli agenti possono acquistare 

sul  mercato  sostituti  costosi  delle  risorse  gratuite  essi  reagiranno  alla  diminuzione  del  loro 

benessere o delle loro capacità produttive aumentando l’uso di beni transati sul mercato. Dunque gli 

individui devono affidarsi crescentemente ai beni privati per evitare un declino del loro benessere o 

delle  loro  capacità  produttive.  In  questo  modo  essi  contribuiscono  ad  un  aumento  dell’output. 

Questo retro-alimenta le esternalità negative determinando una ulteriore diminuzione dei beni liberi 

a  cui  gli  agenti  reagiranno  aumentando  l’output,  ecc..  Si  determina  così  un  meccanismo 

autorinforzante  in  cui  la  crescita  genera  esternalità  negative  e  le  esternalità  negative  generano 

crescita. La crescita appare come un processo di sostituzione in cui nel pattern di consumo (o di 

produzione) degli individui beni finali (o intermedi) liberi vengono progressivamente sostituiti con 

beni costosi.7 

l’interesse degli agenti per la posizione relativa si vadano (Fershtman, Murphy, Weiss 1996, Corneo e Jeanne 
1999), che si concentrano sull’impatto della distribuzione iniziale della ricchezza sul saggio di crescita. 

7 Antoci e Bartolini 1997 e 2002 mostrano, sotto diverse condizioni riguardanti i pay-off e le esternalità 
negative, il funzionamento di queste ultime come tertium movens della crescita. In un gioco evolutivo, senza 
accumulazione e progresso tecnico essi mostrano che le esternalità negative possono generare una crescita 
dell’output pro-capite a causa del semplice impatto sulla offerta di lavoro. In Bartolini e Bonatti 2003b questi 
risultati vengono ottenuti in un mondo con agenti ottimizzanti. Di conseguenza la proposizione secondo cui 
le  esternalità  negative  possono  generare  crescita,  non  dipende  da  assunzioni  sulla  razionalità  limitata 
(bounded) o meno degli agenti. Questi tre papers mostrano il meccanismo di sostituzione tra consumi gratuiti 
e costosi allo stato puro, cioè la possibilità logica di ottenere un aumento dell’output pro-capite in modelli 
privi di accumulazione e progresso tecnico. Essi implicano dunque che la presenza di accumulazione e/o 
progresso tecnico non è condizione necessaria per ottenere crescita. Bartolini e Bonatti 2002a analizzano, 
nella versione di questi modelli con agenti ottimizzanti, le condizioni che generano equilibri multipli ed il 
ruolo delle attitudini culturali  prevalenti  in una società nel selezionare il  sentiero di crescita.  Bartolini e 
Bonatti 2003 e 2003a incorporano il meccanismo di sostituzione tra consumi gratuiti e costosi nei paradigmi 
principali della teoria della crescita, esogena ed endogena. In Bartolini e Bonatti 2003a il meccanismo di 
sostituzione tra consumi gratuiti e costosi viene introdotto in un modello di crescita esogena a la Solow-
Ramsey,  mostrando  che  le  esternalità  negative  rafforzano  la  offerta  di  lavoro  e  l’accumulazione  e  di 
conseguenza il livello di attività di steady-state. Bartolini e Bonatti 2003 introducono questo meccanismo in 
un modello di crescita endogena. Essi mostrano che se in un modello di crescita endogena AK à là Ramsey-
Rebelo l’offerta di lavoro è resa endogena, il risultante modello non genera crescita endogena in assenza di 
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Secondo i modelli GASP  (Growth As Substitution Process)  le due promesse tradite della 

crescita sono due facce della stessa medaglia. Gli individui sono così interessati al denaro perché si 

devono difendere dalle esternalità negative: lavorano molto e risparmiano molto al fine di sostituire 

–nel presente e nel futuro- beni liberi con beni costosi. Ma un aumento del loro reddito non migliora 

la loro felicità perché esso implica un processo di sostituzione. Le esternalità negative sono dunque 

il fattore che motiva gli individui ad essere così interessati al denaro che non è stato identificato 

dalla teoria economica. Ma sono anche il fattore che spiega perché gli sforzi degli individui non 

sono ripagati con un aumento della loro felicità. 

Secondo questo approccio la dinamica della offerta di lavoro dipende dalla dimensione delle 

fratture  sociali  e  ambientali.  Ad  es.  le  rivoluzioni  industriali  divengono  l’es.  paradigmatico  di 

questo meccanismo: esse sono il più spettacolare processo di esplosione della offerta di lavoro e dei 

saggi  di  accumulazione  perchè  sono  il  più  spettacolare  processo  di  devastazione  sociale  ed 

ambientale registrato dalla storia economica.

Anche il trend del saggio di risparmio dipende dagli stessi fattori. Infatti nei modelli GASP 

la ricchezza sociale include anche il capitale sociale e ambientale oltre al capitale privato ma gli 

agenti possono accumulare solo il secondo. Quindi gli individui reagiscono al degrado progressivo 

dei commons mantenendo alto il loro saggio di risparmio privato. In ogni punto lungo un sentiero di 

crescita gli agenti sono più poveri di quanto appaia se consideriamo solo la loro ricchezza privata. 

La diminuzione delle risorse comuni produce un effetto ricchezza negativo che motiva gli individui 

ad accumulare nonostante la loro crescente ricchezza privata.

Questo  dinamismo  economico  non  produce  comunque  un  aumento  della  felicità.  Gli 

individui sono incapaci di sfruttare le opportunità di aumento del benessere offerte dall’incremento 

della produttività del lavoro perché sono spinti a lavorare ed accumulare troppo dalle esternalità 

negative. Di conseguenza la crescita appare essere un fallimento del coordinamento. 

esternalità negative.  Accumulazione e progresso tecnico non sono una condizione sufficiente per generare 
crescita perpetua a meno che le esternalità negative siano introdotte nel modello. Queste esternalità negative 
inducono un processo di sostituzione tra consumi gratuiti e costosi il cui risultato è la crescita perpetua. Tutti 
e  sei  i  modelli  precedenti  hanno in comune  che il  meccanismo di  sostituzione avviene nel  consumo.  Il 
capitale sociale e ambientale entra solo nelle funzioni di utilità e il processo di crescita è alimentato dalla sua 
sostituzione con beni  finali  prodotti.  In Bartolini  e  Bonatti  2002b viene mostrato che il  meccanismo di 
sostituzione può operare anche nella produzione. In un modello di crescita esogena in cui il il capitale sociale 
e ambientale entra nelle funzioni di produzione e l’offerta di lavoro è endogena essi mostrano che, sotto certe 
condizioni, l’erosione del capitale sociale e ambientale può rafforzare la crescita, cioè il livello di attività di 
steady-state. Quindi la crescita può essere un processo di sostituzione non solo di beni liberi finali ma anche 
di beni liberi intermedi, con beni costosi. La possibilità della crescita come processo di sostituzione viene 
quindi generalizzata dal caso in cui le esternalità negative colpisono il consumo a quello in cui colpiscono la 
produzione. Su questo punto si veda anche Smulders 2000.
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Il lato oscuro della crescita

L'intuizione basilare dei modelli GASP è che un modo per motivare gli individui ad accumulare 

denaro è quello di creare una società in cui gratuitamente si possa fare progressivamente di meno. 

Una società in cui le opportunità di procurarsi  benessere in modi  che non passano dal mercato 

divengano sempre più scarse per gli individui e quindi in cui il  benessere possa essere soltanto 

acquistato.

Secondo  questo  approccio  la  teoria  della  crescita  basata  su  accumulazione  e  progresso 

tecnico è incapace di spiegare il paradosso della felicità perché racconta una storia parziale.  La 

storia cioè secondo cui i beni che per una generazione sono beni di lusso divengono beni standard 

per la generazione successiva e bisogni assoluti per quella che segue ancora. La storia della crescita 

economica è ovviamente piena di es. di questo tipo. Ma l’altra lato della storia è quello di beni liberi 

che divengono beni scarsi e costosi per la generazione successiva e beni di lusso per quella che 

segue ancora. L’urbanizzazione è largamente associata a fenomeni di questo tipo. Un mondo in cui 

il silenzio, l’aria pulita, un bagno in un mare o in un fiume pulito, passeggiate piacevoli, divengono 

un privilegio dei luoghi incontaminati e dei paradisi tropicali  è un mondo che tende a spendere 

risorse  considerevoli  per  evadere  dagli  ambienti  invivibili  che  ha  costruito.  Quelle  periodiche 

migrazioni di massa dette vacanze estive osservabili nei paesi ricchi o il fatto che per molti paesi 

poveri il turismo dei paesi ricchi sia divenuto una risorsa importante,  potrebbero non essere un 

segno dell’aumento degli standard di vita ma essere la risposta ad un deterioramento della qualità 

della vita. 

Di  particolare  importanza  per  spiegare  il  tradimento  delle  promesse  di  benessere  è 

interpretare il capitale sociale come beni relazionali (Ulhaner 1989), che indicano il contributo al 

benessere derivante dalle relazioni umane. Che le qualità delle relazioni sia di cruciale importanza 

per la felicità  è una asserzione supportata da una quantità  di studi di  scienze sociali  nonché da 

principi  evolutivi  (Lane  2000).  Da  questo  punto  di  vista  le  società  avanzate  sperimentano  un 

gigantesco  fallimento relazionale. La solitudine è avvertita come una grande problema sociale e 

personale così come la scarsa qualità delle relazioni (Lane 2000 p. 85). L’estensione progressiva 

delle relazioni di mercato, esclusivamente basate sul vantaggio personale, sembra associata ad una 

desertificazione relazionale.  Del resto fino dai suoi albori,  cioè dalla Rivoluzione industriale,  la 

società di mercato è stata accompagnata da critiche riferite al suo potere distruttivo sui rapporti e 

sulla coesione sociale (si vedano i critici romantici e socialisti della Rivoluzione Industriale). 

Anche  l’urbanizzazione  ha  un  ruolo  nel  determinare  la  disponibilità  di  beni  relazionali. 

L’evoluzione urbana dei paesi industrializzati interpreta la città come punto di aggregazione ma 

solo per quanto riguarda la produzione. Le città sono ambienti costruiti per lavorare e non per far 

11



incontrare la gente. L’ambiente urbano è un es. paradigmatico di povertà di occasioni relazionali e 

di luoghi d’incontro a basso costo e parallelamente di ricchezza di possibilità costose per il tempo 

libero. Il disagio urbano degli strati sociali con più tempo libero, più bisogni relazionali e meno 

denaro –cioè i più giovani e i più anziani- testimonia questa situazione. E’ per questi motivi che “la 

città  è  il  motore  della  crescita”  (secondo  la  Banca  Mondiale)  ed  è  anche  il  cuore  della 

insoddisfazione di massa delle società ricche. 

Comunque  indipendentemente  dalla  varietà  e  complessità  delle  cause  del  fallimento 

relazionale delle società di mercato il punto è che un mondo di “poveri relazionali” può tendere a 

cercare molte forme di compensazione nei beni materiali,  anche meno ovvie ad es. dell’enorme 

sviluppo dello ‘home entertainment’ o delle droghe, la forma di evasione  par excellance da una 

realtà insoddisfacente. L’enorme accumulazione di beni prodotti ed il culto di tutto ciò che è privato 

che caratterizzano le società di mercato, potrebbero essere la reazione alla erosione di tutto ciò che è 

comune alle persone. 

In conclusione la pressione sul tempo ed il fallimento relazionale ed ambientale delle società 

di mercato potrebbe essere centrale nella spiegazione sia della capacità di tali società di generare 

crescita sia del tradimento della loro promessa di felicità. 

Spese difensive nella produzione

Il discorso del par. precedente ha riguardato i processi di sostituzione dei beni liberi che entrano 

nelle funzioni di utliità. Ma è lecito aspettarsi che il capitale ambientale, ma in particolare quello 

sociale, abbiano una grande importanza anche nel determinare le capacità produttive del sistema.8 

La considerazione che il capitale sociale entra anche nelle funzioni di produzione e che quindi le 

esternalità negative possono colpire le capacità produttive, cambia qualcosa nell’affermazione che 

le esternalità negative possono essere un motore della crescita e nella spiegazione del paradosso 

della felicità fornita finora, basata su un processo di sostituzione tra beni liberi e costosi? 

Il modello GASP presentato in Bartolini e Bonatti 2002b mostra che anche nel caso in cui il 

capitale sociale entri nelle funzioni di produzione le esternalità negative possono determinare un 

processo di sostituzione  il  cui  risultato  è un aumento  dell’output.  Il  motivo  è  che gli  individui 

possono compiere spese per difendersi dalle esternalità negative anche qualora esse colpiscano le 

loro capacità  produttive.  Molti  costi  di  transazione  hanno infatti  una natura intrinseca di  difesa 

dall’opportunismo  L’erosione del capitale sociale può portare ad una diffusione dell’opportunismo 

8 Il capitale naturale tende ad avere un ruolo produttivo significativo in economie che poggiano largamente 
sulla agricoltura tradizionale. Le economie industriali si limitano invece prevalentemente ad usare l’ambiente 
come  deposito  per  i  rifiuti  e  dunque è  improbabile  che il  deterioramento  delle  risorse  naturali  limiti  la 
produzione. Invece il capitale sociale gioca un ruolo produttivo di grande rilievo nelle economie ricche.
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e quindi ad un aumento di tali costi di transazione. Il capitale sociale può essere visto come una 

eredità storica:  la fiducia,  la percezione di norme sociali  condivise,  di valori quali  l’onestà o la 

business ethics sono tratti culturali derivanti da un sedimento storico che tende ad essere eroso dalla 

diffusione  delle  relazioni  di  mercato.  Il  declino  di  tali  tratti  complica  molto  le  transazioni 

(Fukuyama 1995, Hirschman 1982, Hirsh 1976, Polanyi 1968). Il punto importante è che gli agenti 

possono difendersi passando a modalità transazionali basate su beni prodotti anziché pubblici. Ad 

es. è possibilità sostituire la fiducia in qualcuno con un telecamera che lo controlli; se diminuisce la 

fiducia  di  una impresa  nei  suoi partners commerciali  essa può acquistare  consulenze legali  per 

disegnare  contratti  che  la  proteggano.  L’aumento  dell’output  conseguente  alla  possibilità  di 

effettuare spese per la difesa dall’opportunismo,  produce una ulteriore  diminuzione del capitale 

sociale  che  retro-alimenta  il  meccanismo.  Quindi,  se  gli  individui  reagiscono alla  erosione  del 

capitale sociale espandendo la produzione di beni privati il risultato inintenzionale sarà una ulteriore 

erosione del capitale sociale, innescando un processo di crescita auto-alimentante. 

Dunque anche quando il capitale sociale e ambientale entra nelle funzioni di produzione le 

esternalità  negative  possono  determinare  un  processo  di  crescita.  Secondo  questo  approccio 

l’aumento dell’output potrebbe comprendere beni intermedi il cui uso è reso necessario dal processo 

di crescita. È facile immaginare esempi di questo tipo: spese per consulenze legali e commerciali, 

per la protezione del segreto industriale, per la protezione dal crimine e del diritto di proprietà in 

generale, costi di monitoraggio, di scrittura ed esecuzione dei contratti, costi informativi come le 

spese per la ricerca e selezione del personale o dei partners commerciali, che sono positivamente 

correlate  al  livello  medio di opportunismo,  l’acquisizione  di conoscenze personali  per la  difesa 

dall’opportunismo  (vivere  in  un  mondo  di  squali  può  essere  molto  costoso  e  non  solo 

psicologicamente),  ecc..  Spese  di  questo  genere  potrebbero  non  essere  un  segno  della 

modernizzazione delle transazioni ma una risposta al declino del capitale sociale. 

Questo meccanismo conferma la possibilità di spiegare il paradosso della felicità in termini 

di  processo  di  sostituzione.  La  necessità  di  difendere  le  capacità  produttive  dall’erosione  del 

capitale  sociale  può alimentare  l’offerta  di  lavoro e   il  livello  di  attività.  Ma in  questo caso la 

crescita dell’output sovrastima l’aumento dei beni finali e quindi del benessere dato che l’output 

comprende  anche  beni  intermedi.  La  differenza  rispetto  al  caso  in  cui  il  capitale  sociale  e 

ambientale entra nelle funzioni di utliità   è che in quel caso la crescita  sovrastima il  benessere 

perché non conteggia la distruzione di beni finali. 

4. Implicazioni per la policy: le due spiegazioni a confronto
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Quali sono le implicazioni per la policy delle due spiegazioni qui fornite del paradosso della felicità, 

quella  basata  sulle  esternalità  negative posizionali  e quella  basata  sulle  esternalità  negative che 

colpisono i beni liberi, come nei modelli GASP? 

Si  noti  innanzitutto  che  quest’ultima  spiegazione  non  fà  riferimento  ad  alcunchè  di 

posizionale: un aumento del reddito altrui motiva ogni individuo a lavorare e accumulare molto 

perché peggiora la sua posizione assoluta e non relativa. L’incapacità della crescita di aumentare la 

felicità deriva dal fatto che l’erosione delle risorse libere peggiora la posizione assoluta degli agenti 

e non quella relativa. L’interesse per il denaro degli individui e la loro incapacità di migliorare la 

propria felicità sono motivati da esternalità negative che non hanno niente di posizionale . 

Perché è bene tenere ben distinte le esternalità negative posizionali da quelle che erodono il 

capitale sociale e naturale? Perché hanno implicazioni molto diverse per la policy. 

A loro volta  le implicazioni  delle esternalità  posizionali  differiscono molto a seconda di 

come  viene  fondata  la  psicologia  posizionale  degli  agenti,  cioè  il  loro  interesse  per  i  beni 

posizionali. Ci sono due motivazioni che sono compatibili con un interesse degli individui per la 

posizione  relativa:  l’invidia  e  l’emulazione.  Per  entrambe  può  essere  fornita  una  spiegazione 

biologica o culturale. 
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Lo psicologo  evolutivo  Steven  Pinker  fornisce  una  chiara  esposizione  della  spiegazione 

biologica. Il grado di soddisfazione che gli individui provano per la loro vita dipende 

dal grado in cui riescono a soddisfare i propri obiettivi. Questi dipendono da ciò che 

gli individui considerano come possibile. Dunque la felicità è modellata su ciò che gli 

individui  considerano  ragionevolmente  ottenibile.  “How  do  we  know  what  can 

reasonably  be  attained?  A good  source  of  information  is  what  other  people  have 

attained. If they can have it, perhaps so can you” (Pinker 1997, p. 390). La felicità è 

dunque  intrinsecamente  relativa;  in  questa  impostazione  la  psicologia  posizionale 

degli individui riceve dunque una fondazione biologica che poggia sulla natura dei 

processi  cognitivi  che  disegnano  l’orizzonte  del  possibile  nella  specie  umana. 

Naturalmente le implicazioni per la azione sociale di questa impostazione sono del 

tutto scoraggianti. Nell’invidioso e/o emulativo mondo della specie umana la crescita 

è condannata senza speranza ad inscenare una corsa dei topi insensata e sfinente. Dato 

che l’interesse degli individui per i beni posizionali ha fondamenti biologici e quindi 

intrinsecamente connessi alla natura umana, non c’è modo di aumentare la felicità di 

tutti. 

Diverse sono le implicazioni per la policy se la psicologia posizionale dei soggetti riceve 

una  fondazione  culturale.  Secondo  molti  autori  una  società  basata  sulla  competizione  tende  a 

generare un sistema di valori che sono per loro natura relativi, come il successo, il potere, ecc.. 

Quindi una società di mercato produce un cambiamento delle preferenze che neutralizza la capacità 

di incremento del benessere implicita nel suo potenziale espansivo. Le implicazioni per l’azione 

sociale di una spiegazione culturale dell’interesse degli  agenti per i beni posizionali  sono meno 

pessimistiche. Il modo di aumentare la felicità generale esiste ma deve essere raggiunto attraverso la 

via lunga ed ardua della politica culturale (ad es. politica educativa, Bartolini e Palma 2002). 

Invece nei modelli GASP la incapacità della crescita di aumentare la felicità deriva da un 

problema  istituzionale  e  non  biologico,  né  culturale.  Il  sistema  dei  prezzi  non  riceve  segnali 

sull’importanza di bisogni fondamentali  che non passano dal mercato.  Gli individui sono quindi 

incapaci di controllare risorse che sono cruciali per la loro felicità. Il fatto che il denaro non possa 

comprare  la  felicità  non è  in  questi  modelli  nè  una  condanna  biologica  nè  culturale:  non può 

comprarla in un pattern di crescita dai costi sociali ed ambientali troppo elevati. 

5.Tasso di sconto e sostenibilità
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È curioso notare che il declino della felicità nel lunghissimo periodo nelle economie avanzate non 

sia mai stata portato come una evidenza favorevole all’argomento che gli attuali modelli di crescita 

non  sono  sostenibili.  E’  facile  infatti  riformulare  la  correlazione  negativa  tra  il  reddito  ed  il 

benessere col  linguaggio della  crescita  insostenibile  dal  punto di  vista  del  benessere.  Quindi  la 

letteratura sullo sviluppo sostenibile sembra una candidata naturale a spiegare un trend deludente 

del benessere nel lungo periodo.  

La saggezza convenzionale  ambientalista  ci  dice che il  fatto  che una generazione stia o 

meno consumando risorse cruciali per le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni dipende dal livello del tasso di sconto che è presente nella economia in questione. Infatti la 

letteratura  ambientalista  tratta  il  problema  della  sostenibilità  come  un  problema  di  etica 

(intertemporale) cioè di equità intergenerazionale. I problemi di sostenibilità vengono attribuiti al 

tasso  di  sconto  troppo  alto  delle  generazioni  presenti.  Gli  individui  non  darebbero  abbastanza 

importanza al futuro da assicurare alle generazioni successive un eguale livello di possibilità, (in 

termini  di  reddito,  benessere,  consumi,  o  qualunque  cosa  si  intenda  per  sostenibilità).  Questa 

impostazione suggerisce che il  deludente trend della felicità del mondo occidentale nel secondo 

dopoguerra, potrebbe essere spiegato dal succedersi di generazioni con una eccessiva propensione a 

consumare  assets  che  sono  cruciali  per  la  felicità  di  quelle  seguenti.  Non  esiste  chiaramente 

difficoltà ad estendere questo ragionamento dagli assets ambientali a quelli sociali. 

Dunque  la  propensione  di  ogni  generazione  a  sfruttare  risorse  cruciali  per  il  futuro 

eccederebbe  il  loro  diritto  a  farlo,  definito  in  base  a  qualche  plausibile  criterio  di  equità 

intergenerazionale. Secondo questo approccio esiste un tasso di sconto ‘etico’ che è più basso di 

quello degli individui. Si noti che la possibilità di porre il problema della sostenibilità in termini 

etici poggia interamente sulla assunzione che la dinamica dei sistemi economici rifletta il tasso di 

sconto degli individui che compongono tali sistema. 

Questa  spiegazione  incontra  una  difficoltà  molto  seria:  l'incompatibilità  tra  alti  tassi  di 

sconto e la presenza di consistenti saggi di risparmio. Perché gli agenti risparmiano così tanto se 

hanno alti tassi di sconto? Perché accumulano tanto se il loro interesse per il futuro è così basso da 

consegnare alle generazioni successive un futuro minaccioso e difficile (see Vercelli, 1992)? 

La spiegazione tradizionale del problema della sostenibilità viene comunque profondamente 

messa in questione dai risultati di alcuni modelli GASP. Essi danno una spiegazione che permette di 

risolvere  la  difficoltà  precedente  perché  è  basata  sulla  idea  che  il  comportamento  dei  sistemi 

economici non rifletta il tasso di sconto degli  individui (see Bartolini e Bonatti 2003a e 2003b). 

Questo  modelli  predicono  che  il  benessere  di  lungo  termine  degli  individui  tenderà  a 

declinare quanto più basso è il loro saggio di preferenza temporale: cioè più elevato è l’interesse 
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degli individui per i loro discendenti più essi ne peggioreranno le prospettive.9 Questo apparente 

paradosso può essere compreso analizzando la struttura del problema decisionale  di  allocazione 

intertemporale che gli individui si trovano a risolvere. In questi modelli ci sono due assets che sono 

rilevanti per il benessere presente e futuro: l’output e la risorsa ambientale e sociale. Soltanto il 

primo  può  essere  privatamente  accumulato  dato  che  il  secondo  è  un  common.   

Quindi gli individui sono in grado di difendere il loro futuro benessere dal declino delle risorse 

comuni  accumulando l’unico asset  che sono in grado di  accumulare:  il  bene privato.  In questo 

contesto la dinamica del sistema economico non riflette la preferenza temporale degli agenti. Più gli 

individui sono interessati al benessere dei loro discendenti e più accumuleranno, dato che anticipano 

il  deterioramento  delle  risorse  libere.  Questo  conduce  l’economia  ad  un  maggiore  prosperità 

economica che non compensa una minore  qualità sociale ed ambientale, producendo un declino del 

benessere di lungo periodo.

 Dunque  in  questi  modelli  l’insostenibilità  del  benessere  dipende  da  un  fallimento  del 

coordinamento  e  non  dalla  voracità  intertemporale  di  ciascuna  generazione.  Questi   modelli 

dipingono un mondo di gente interessata al benessere proprio e dei loro discendenti che percepisce 

chiaramente che il benessere  dipende anche da cose che non si possono comprare a cominciare 

dalla  qualità  dell’ambiente  e  delle  relazioni  umane.  Dico  per  brevità  che  essi  percepiscono 

l’importanza di vivere in un mondo migliore,  dove la locuzione ‘mondo migliore’ sintetizza un 

miglioramento della qualità sociale ed ambientale. Essendo interessati al benessere dei propri figli e 

magari anche dei nipoti essi vorrebbero lasciar loro un mondo migliore. Ma non sanno come, cioè si 

sentono  nella  impossibilità  di  farlo.  Non  potendo  lasciar  loro  un  mondo  migliore  cercano  di 

lasciargli dei soldi. In questa caccia al denaro che gli individui compiono per permettere a se ed ai 

propri discendenti di evadere da un mondo invivibile, ognuno dà il suo piccolo personale contributo 

a  peggiorare  il  mondo,  cioè  a  generare  un  benessere  insostenibile.  Seguendo  questa  linea  di 

ragionamento più gli individui sono interessati ai propri discendenti  e più sarebbero disposti a fare 

sforzi e rinunce per lasciar loro un mondo migliore. Non potendo farlo faranno più sforzi per lasciar 

loro del denaro. Di conseguenza il loro piccolo personale contributo a peggiorare il mondo sarà più 

elevato ed il futuro sarà quello di un mondo peggiore. Questo spiega perché più intensi sono gli 

sforzi degli agenti per migliorare il futuro dei propri discendenti più il risultato inintenzionale delle 

loro azioni difensive sarà un peggioramento del benessere dei loro discendenti. 

Secondo  questo  approccio  il  problema  della  sostenibilità  non  sorge  dal  conflitto 

intergenerazionale  ma  dal  fallimento  tra  gli  individui  appartenenti  alla  stessa  generazione  nel 
9 Bartolini e Bonatti  2003 e 2003a, assumono dinastie infinite (“infinitely lived dinasties”):  sotto questa 
ipotesi il tasso di sconto esprime indifferentemente sia l’interesse degli individui per il proprio futuro sia 
quello per i propri discendenti. 
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coordinare i propri sforzi di accumulazione. L’impatto negativo sul benessere di lungo periodo di 

questo  fallimento  del  coordinamento  è  tanto  più  serio  quanto  più  il  problema  di  allocazione 

intertemporale è importante per gli individui, cioè quanto più è forte la loro preferenza per il futuro. 

Questo argomento non deve essere confuso con un raccomandazione per un tasso di sconto 

più elevato. Sto semplicemente sostenendo che per la sostenibilità potrebbero essere sufficiente il 

rispetto del tasso di sconto che gli individui hanno e che il comportamento dei sistemi economici 

potrebbe non rispettarlo. Gli individui potrebbero avere un saggio di preferenza intertemporale che 

è più basso di quello esibito dal sistema economico ed un segnale di tale preferenza potrebbe essere 

proprio  nel  fatto  che  essi  hanno saggi  di  risparmio  sostenuti.  La  tradizionale  raccomandazione 

ambientalista  secondo cui  la  policy  dovrebbe  provvedere  ad  abbassare  il  tasso  di  sconto  degli 

individui  è  fuorviante  se  la  dinamica  del  sistema  economico  non  riflette  la  loro  preferenza 

temporale. Nella visione qui esposta il problema della sostenibilità non è un problema etico ma di 

efficienza,  cioè  un problema istituzionale.  Un fallimento  del  coordinamento  genera inefficienze 

nella  allocazione  intertemporale  delle  risorse.  Argomentando  che  la  sostenibilità  non  è  una 

questione etica non voglio sostenere che le generazioni presenti abbiano il diritto di compromettere 

il futuro ma semplicemente che potrebbero non averne il desiderio. Il problema di sostenibilità di un 

sistema economico può dunque essere risolto cambiando le sue istituzioni.

Questa spiegazione  dei problemi  di  sostenibilità  del benessere contiene un messaggio  di 

policy molto diverso rispetto a quella ambientalista tradizionale, basata sull’egoismo intertemporale 

degli esseri umani. Il paternalistico richiamo di sapore calvinista alle virtù dell’astinenza implicato 

dalla spiegazione tradizionale è fuorviante perché il problema non è nella natura umana, cioè nella 

sua  supposta  voracità  intertemporale  ma  nel  sistema   economico.  Non  c’è  nessun  conflitto 

necessario nella natura umana tra interesse generazionale e di specie. È l’organizzazione economica 

e sociale che deve essere cambiata.

6. Quali sono le possibilità di migliorare la condizione umana?

Nel  declino  graduale  nella  cultura  occidentale  della  fiducia  nella  idea  di  progresso,  ha 

probabilmente  giocato  un  ruolo  importante  il  tradimento  delle  promesse  della  crescita.  Quale 

fiducia è lecito riporre nell’idea che sia possibile un miglioramento nella condizione della umanità? 

Dal punto di vista  della policy i modelli GASP implicano una raccomandazione per l’estensione 

della azione collettiva che potrebbe assumere diverse forme: per es. potrebbe sostenere la visione 

delle società avanzate come over-worked e quindi la richiesta di una legislazione per la riduzione 

dell’orario  di  lavoro.  Potrebbe  anche  sostenere  il  punto  di  vista  secondo  cui  una  economia  di 
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mercato  tende  ad  un  sovra-sfruttamento  delle  risorse  ambientali  e  quindi  portare  sostegno alla 

richiesta di una politica ambientale estensiva. 10 Data l’enfasi sull’importanza delle relazioni per la 

felicità  umana  questo  approccio  suggerisce  l’implementazione  di  ‘politiche  relazionali’,  cioè 

politiche sociali mirate al miglioramento delle relazioni.11

Dal punto di vista  della policy tutti i fili di questo lavoro portano nella stessa direzione. Secondo 

i modelli GASP l’esperienza attuale ed il rischio futuro di un declino del benessere, non sono né un 

problema biologico, né culturale, ne etico; sono un problema istituzionale poiché dipendono da un 

fallimento del coordinamento.  

Le domande rilevanti da cui dipende la valutazione delle possibilità di migliorare la condizione 

umana, non riguardano la misura in cui lo spirito competitivo o emulativo degli individui deriva da 

un condizionamento biologico o culturale, né quanto sia di origine biologica o culturale la supposta 

voracità intertemporale degli esseri umani, ma riguarda la misura in cui le società umane sono in 

grado di generare il cambiamento istituzionale necessario per migliorare le condizioni relazionali ed 

ambientali degli individui. 

E’ probabile che molti dei problemi a cui i modelli GASP alludono, potrebbero essere risolti 

ponendo al centro delle politiche sociali  l’obiettivo di una umanizzazione delle relazioni tra gli 

uomini e tra questi e l’ambiente. In che misura è prevedibile che questo avvenga? 

E’ tuttaltro che ovvio che la risposta sia ottimistica. In generale non esiste alcuna garanzia che i 

meccanismi di formazione della coscienza e delle scelte collettive non finiscano per far prevalere 

interessi  particolari  a danno di quelli  di  vasti  strati  sociali.  La storiografia  neo-istituzionalista  è 

piena di es. di società che hanno fondato il loro declino su decisioni collettive che servivano gli 

interessi di pochi a danno di quelli di molti (North e Thomas 1973, North 1981). La “logica della 

azione collettiva” (Olson 1971) tende a distorcere sistematicamente le scelte collettive rispetto ad 

interessi di grande importanza. Le leggi che regolano la capacità di pressione dei vari gruppi di 

10

1

 Questa implicazione a favore della azione collettiva è perfettamente compatibile con l’esistenza di un “curva 
di Kuznets ambientale” cioè una relazione ad U capovolta tra il reddito pro-capite ed il degrado ambientale. 
Infatti  concordo  con  coloro  che  ritengono che  la  spiegazione  di  tale  relazione  riposa  nella  progressiva 
estensione della politica ambientale nei paesi ricchi (Grossman e Krueger (1995), Arrow et al., (1995), Ayres 
(1995),  De  Bruyn  et  al.,  (1998)).  Dato  che  la  riduzione  del  degrado  ambientale  è  dovuta  alla  policy 
proclamare che la crescita è un sostituto per la politica ambientale è un equivoco pericoloso. 
11

1

 In breve i modelli GASP suggeriscono che l’azione collettiva è importante per il controllo delle inefficienze 
generate dalle economie descritte. Ovviamente anche la definizione dei diritti di proprietà, pre-condizione 
per la formazione di un mercato per le risorse, è una azione collettiva. Infatti essa richiede istituzioni che 
definiscano i nuovi diritti ed istituzioni che li tutelino. Comunque la soluzione dei diritti di proprietà è quella 
che richiede il minor ammontare di azione collettiva comparata ad es. ad una autorità regolatoria pubblica. 
Comunque la politica ambientale,  a causa di alti  costi  di transazione che rendono il mercato costoso ed 
inefficiente, tende a richiedere un esteso intervento pubblico. 
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interesse tendono a distorcere sistematicamente l’azione collettiva rispetto ad obiettivi  di grande 

interesse pubblico.

Le  domande  cruciali  in  tema  di  possibilità  di  miglioramento  della  condizione  umana  hanno 

dunque in buona parte a che fare con il successo delle democrazie di mercato nel rappresentare gli 

interessi di enormi strati di popolazione, interessi coincidenti con la creazione di istituzioni per il 

conservazione e l’espansione delle risorse sociali e ambientali. 
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