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ENERGIA, AMBIENTE, SOCIETÀ

Concipitur visitque exortum lumina solis.

L

La questione energetica si caratterizza come una delle più signifi-
cative problematiche planetarie, anche se, nell’ambito delle scienze
sociali, occupa una posizione relativamente marginale e attira un’at-
tenzione frammentaria. Qualificati studiosi propongono congetture e
scenari su possibili “transizioni energetiche” in vista di modelli di so-
cietà e di crescita a “basso contenuto di carbonio”, trovandosi però a
fronteggiare di volta in volta le sfide dell’incertezza e degli imprevisti
che scuotono gli scenari energetici. Grandi quantità di capitali si muo-
vono da un capo all’altro del pianeta, mentre le risorse energetiche
rappresentano allo stesso tempo, per differenti comunità nazionali e
locali, fonte di ricchezza, di conflitto o di devastazione ambientale.
Di fronte alla questione energetica, il rapporto tra potere politico,
dinamiche economiche, saperi esperti, opinione pubblica, abitudini e
stili di vita si presenta in tutta la sua complessità. All’approfondimen-
to delle problematiche energetiche, e a tutte le relative e complicate
implicazioni, è dedicata la collana che, avvalendosi del contributo
delle differenti scienze sociali, intende coniugare approfondimenti
teorici, apporti di ricerca empirica e analisi storiche.

L’obiettivo viene perseguito grazie alla traduzione di contributi stra-
nieri di rilievo o attraverso la pubblicazione di contributi inediti, che
saranno sottoposti a peer–review.
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Prefazione all’edizione italiana

Alfredo Agustoni*

Un modello che coniuga semplicità ed eleganza, proponendoci uno 
strumento efficace per affrontare una problematica emergente, è 
quello che fa la differenza, che può guadagnarsi un proprio spazio 
nella storia delle idee. Quanto detto, può facilmente essere riferito 
alla potente immagine che sta al centro di questo volume: la spirale 
energia‒complessità. Questo ci sembra costituire un valido motivo 
per proporre un’edizione italiana del lavoro di Tainter e Patzek, 
pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012, ma che ha 
retto ed è destinato a reggere egregiamente l’impatto del tempo, a 
dispetto del carattere estremamente volatile di un complesso di te-
matiche connesse con il caso studio prescelto (l’incidente petrolife-
ro occorso nel Golfo del Messico nell’aprile del 2010). Le tematiche 
di cui parliamo riguardano, per esempio, i mercati dell’energia, l’in-
novazione tecnologica, le stime relative alla disponibilità di risorse 
e ai danni ambientali futuri: tutti aspetti fortissimamente condizio-
nati dalla congiuntura. Tuttavia, conserva validità proprio il mo-
dello, oltre alle tendenze di “lungo periodo”. Nella sua sinteticità e 
nella sua efficacia esplicativa, il modello dei due studiosi americani 
ha due precedenti: il primo, meglio conosciuto ed esplicitamente 
richiamato nel volume, è il paradosso di William Jevons, il secondo, 
meno noto, ma non per questo meno significativo, è il “principio 
della massima potenza” di Alfred Lotka. 

Come Tainter e Patzek, William Jevons, nel suo saggio del 1865, 
ci parla delle risorse e del loro ineluttabile esaurimento, eviden-
ziando il paradossale rapporto tra innovazione, efficienza e consu-

* Università degli Studi di Chieti‒Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
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mo. Man mano che le macchine a vapore diventano più efficienti 
e consumano meno combustibile per unità di prodotto, ci ammo-
nisce l’economista britannico, i prezzi scendono e cresce quindi 
la domanda complessiva. Al crescere di quest’ultima, aumenta a 
sua volta la domanda di combustibile e l’irrefrenabile corsa verso 
l’esaurimento delle risorse subisce un’accelerazione. È evidente, 
nell’analisi di Jevons, il retaggio della “coscienza infelice” malthu-
siana: non è mancato chi, in tale coscienza infelice, ha identificato 
una manifestazione della “falsa coscienza” del capitale, imputando 
per esempio a Jevons il fatto di non aver considerato l’eventualità 
di ulteriori transizioni energetiche, dopo quella che dalle fonti rin-
novabili (vento, energia muscolare di uomini e animali) aveva con-
dotto al carbone e alle macchine a vapore (Foster, 2009): si tratterà, 
per l’esattezza, della transizione dal carbone al petrolio e ai suoi 
derivati — che, sicuramente, Jevons non poteva in alcun modo in-
tuire negli anni ’60 dell’Ottocento. Ma tutto questo, di nuovo, non 
inficia l’evidenza di base (qualsiasi risorsa disponibile in quantità 
finita non può durare all’infinito). Non inficia, peraltro, il modello 
di Jevons nella sua sinteticità ed efficacia esplicativa. 

Veniamo dunque al secondo aspetto, quello della complessità — 
uno dei più fortunati concetti delle scienze umane negli ultimi de-
cenni, cardine del pensiero di autori della stazza di Paul Waclawick, 
Gregory Bateson, Kenneth Boulding, Niklas Luhmann ed Edgar Mo-
rin. L’originalità della tesi del volume, peraltro già esposta da Joseph 
Tainter in precedenti contributi, come il fondamentale The Collapse 
of  Complex Societies del 1988, consiste nel rapporto che si viene ad 
istituire tra complessità ed energia. La complessità serve. Nella fatti-
specie, serve ad affrontare problemi, motivo per cui, per fare fronte 
alle problematiche emergenti, i sistemi devono accrescere la propria 
complessità interna. Anche l’energia, a sua volta, serve, e serve per 
l’esattezza a foraggiare la complessità dei sistemi. Quanto più un si-
stema si fa complesso per rispondere alle sfide del proprio ambien-
te, tanto maggiore è l’ammontare dell’energia di cui necessita, ma 
l’esigenza di procurarsi un sovrappiù di energia implica un’ulteriore 
crescita della complessità. Ad aggiungere un’ulteriore nota critica, 
troviamo la legge dei rendimenti decrescenti, per cui, man mano che 
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si procede nell’estrazione di una risorsa, si esauriscono i giacimenti 
più accessibili e si ricorre a fonti più difficili, il cui sfruttamento richie-
de peraltro una maggiore organizzazione, diminuendo i rendimenti 
netti in termini energetici.

Ma, parlando di complessità, efficienza ed energia, possiamo ri-
collegarci al secondo personaggio sopra menzionato, Alfred Lotka, 
un acuto fisico non accademico, peraltro coautore di un altro bril-
lante modello di rilevanza ecologica: il modello “preda‒predatore” 
(il “teorema di Lotka‒Volterra”, per l’appunto). E, ricollegando 
l’apporto di Tainter a quello di Lotka, diventa possibile innestare il 
contributo dell’antropologo americano su di una più che secolare, 
ancorché marginale, tradizione di riflessioni. Tale tradizione può 
essere fatta partire dal dibattito tra Wilhelm Ostwald e Max Weber 
sulle «cosiddette teorie energetiche della cultura» (Weber 1909). 
Wilhelm Ostwald incarna a tutti gli effetti l’ottimismo evoluzio-
nista e il pessimismo termodinamico che permeano gli orizzonti 
scientifici della sua epoca: se l’universo è ineluttabilmente diretto 
verso la morte termica, attraverso la dissipazione dei gradienti 
energetici (direbbero Tainter e Patzek), l’evoluzione biologica e 
culturale, che ci conduce dallo stato inorganico a forme biologiche 
e sociali sempre più organizzate, ordinate e complesse, capaci di 
incorporare e mobilitare crescenti quantità d’energia, costituisce 
entro una certa misura una diga contro il disordine. 

Facendosi invece esplicito portavoce del pessimismo termodina-
mico, e collocandosi più decisamente lungo la tradizione di pensiero 
che fa capo a Malthus, Alfred Lotka (1922) si dimostra bensì d’accor-
do con il chimico tedesco nell’asserire che l’evoluzione può essere 
interpretata come progressiva crescita nella capacità di mobilitare ed 
organizzare energia, quindi come crescita della complessità. Tutta-
via, dal punto di vista di Lotka, l’ordine del sistema vivente (e quindi 
degli organismi biologici, ma anche dei sistemi culturali, sociali e ur-
bani) non può esistere senza scaricare disordine al proprio esterno e, 
quindi, la storia evolutiva naturale si inserisce perfettamente lungo il 
sentiero che conduce verso la morte termica dell’universo. 

Fondamentalmente, l’equazione che Lotka propone tra l’ordine 
e la complessità sistemica e il disordine ambientale, alla luce di un 
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secondo principio della termodinamica che, ci avvertono Tainter e 
Patzek, non perdona, è immediatamente assimilabile alla spirale di 
Tainter (la crescita della complessità implica un’accresciuta mobi-
litazione di energia, con le realtive ricadute entropiche, mentre le 
crescenti esigenze di carattere energetico comportano un aumento 
del livello della complessità). Così, il modello di Tainter, egregia-
mente e sinteticamente esposto nelle pagine, non sempre facili e 
scorrevoli, che il lettore si accinge ora ad affrontare, si innesta bene 
su di un particolare filone dell’antropologia materialista, ben lon-
tano dall’antropologia mainstream, che annovera al proprio inter-
no figure come Leslie White, Howard Odum, Richard N. Adams, 
Marvin Harris. Vi si inserisce bene, e lo fa in modo tutto sommato 
brillante. 

Per giustificare quest’ultima asserzione, vorrei tornare un atti-
mo a ritroso, al dibattito d’inizio secolo tra Ostwald e Weber sulle 
teorie energetiche della cultura. Ostwald asserisce che ogni mani-
festazione del reale debba essere interpretata come un fenomeno 
energetico, come una forma di organizzazione dell’energia. Un 
sistema vivente, biologico o culturale, è tanto più evoluto quanta 
più energia è capace di convogliare, quanta più energia è capace di 
mobilitare ai propri fini. La crescente potenza delle società umane 
sulla natura, di conseguenza, è in qualche modo fine a se stessa. 

Weber accusa il proprio interlocutore di aver trasformato una 
prospettiva disciplinare limitata, quella della termodinamica, in 
un’autentica Weltanschauung, nonché di applicare in maniera arbi-
traria una connotazione di valore ad un insieme di rilevazioni di 
fatto (il livello di organizzazione interno di un sistema, la quanti-
tà di energia mobilitata, esprimibile in joule…). Weber aggiunge 
alla propria requisitoria alcune considerazioni relative all’assoluta 
indifferenza delle scienze storiche e sociali ai principi della termo-
dinamica. Del resto, si domanda il sociologo tedesco, il passaggio 
da macchine energeticamente meno efficienti a macchine sempre 
più efficienti si spiega alla luce del sistema dei prezzi, non alla luce 
di considerazioni di natura meramente energetica, dove quindi l’e-
nergia non assume, in quanto tale, un significato autonomo nelle 
dinamiche del mutamento sociale. 
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Tanto le affermazioni di Ostwald che quelle di Weber lasciano 
spazio a qualche riflessione. Se la scienza è sempre e comunque in 
qualche modo storicamente contestualizzata, non è un caso che 
l’“energetismo” di Ostwald trovi manifestazione agli inizi del XX 
secolo, al termine di una fase storica caratterizzata dall’accesso a 
risorse energetiche inaudite ed “inerti”: gli idrocarburi depositatisi 
sotto la superficie del suolo nel corso di decine di milioni d’anni, 
ma anche la potenza muscolare erogata dalla popolazione africa-
na deportata, nonché, più tardi, della popolazione coloniale — re-
cuperando alcune acute osservazioni di Dario Padovan e Alfredo 
Alietti (2019), nell’immaginario coloniale il corpo del nero è “forza 
bruta”, di per sé “inutile”, se non utilizzata in vista di più elevati 
obiettivi di civiltà, esattamente come gli idrocarburi. L’“energeti-
ca” di Ostwald, in fondo, esprime il punto di vista e le utopie di un 
mondo che si trova di fronte alla sfida di incorporare e disciplinare 
una grande quantità di energia (umana e non umana) “non orga-
nizzata”, e che vede nell’organizzazione di energia “inutile” un cri-
terio di superiorità, un parametro di civiltà. 

Se veniamo a Weber, d’altro canto, la dichiarata irrilevanza dei 
principi della termodinamica per le scienze economiche e sociali, 
portata alle proprie estreme conseguenze, significa anche l’estro-
missione di ogni preoccupazione ecologica dalle stesse (e, in par-
ticolare, dall’economia), come sarà sicuramente chiaro all’attento 
lettore del volume di Tainter e Patzek. Probabilmente non è questa 
l’intenzione consapevole di Weber, ma tutta l’economia mainstream 
degli ultimi decenni, keynesiana o neoliberale, sembra essere stata 
estremamente ligia alla sua consegna. Collocandosi quindi su di un 
filone di pensiero che, almeno in parte, trae origine da una querelle 
del primo Novecento, il lavoro che qui presentiamo ha il pregio 
di collocarsi ad un’adeguata distanza dai due estremi che l’hanno 
contraddistinta. 

Tainter e Patzek non pretendono di fornirci risposte semplici 
a problematiche complesse, secondo le loro stesse parole. Sempli-
cemente, ci invitano a parlare di energia, a pensare in termini di 
energia, a fare dell’energia una issue di primo piano del dibattito 
pubblico, ad inaugurare una “pedagogia dell’energia”, perché le 
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nuove generazioni, quelle maggiormente interessate alle implica-
zioni future del nostro “dilemma energetico”, acquisiscano consa-
pevolezza delle implicazioni energetiche delle proprie scelte.
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Introduzione

Cominciamo a lavorare a questo libro nel weekend del 4 luglio 2010, 
75 giorni dopo che il Deepwater Horizon è esploso, ha preso fuoco ed 
è affondato, uccidendo undici uomini. Sulla scia di questo incidente, 
ha avuto luogo il peggiore disastro ambientale nella storia degli Stati 
Uniti. La data di inizio della nostra stesura è significativa, perché è un 
fine settimana in cui, normalmente, migliaia di persone scendono 
sulle spiagge ed entrano nei ristoranti della costa del Golfo. Il Gol-
fo è generoso: in un paio d’ore, con alcune trappole, si catturano 
abbastanza granchi blu per un calderone di gumbo che può nutrire 
per diversi giorni una famiglia e i suoi ospiti. Ordinate gamberi nella 
stagione giusta e ne avrete sui vostri tavoli a bizzeffe. Tutta questa 
ricchezza, fonte di sostentamento, è ora svanita.

A causa dello stretto legame tra economia e società, non è diffi-
cile prevederne le conseguenze. I proprietari di barche, ristoranti e 
motel perderanno i clienti, licenzieranno i dipendenti e pagheran-
no meno tasse. I fornitori con cui fanno affari subiranno le stesse 
conseguenze nei rapporti che si estendono in tutto il paese e attra-
verso gli oceani. La presenza di petrolio su una spiaggia significa 
che i ristoranti locali servono meno carne di manzo del Kansas, 
meno polli dell’Arkansas e meno verdure della California. I risto-
ranti ordineranno meno piatti da portata all’estero e i motel meno 
lenzuola e meno detersivi per lavare le lenzuola. I dipendenti licen-
ziati non compreranno auto nuove o televisori a grande schermo, 
dovranno scegliere se mangiare o sostituire una lavatrice. Le dona-
zioni alla Chiesa sono già diminuite. Con un gettito fiscale ridotto, 
i governi statali e locali assumeranno meno insegnanti o agenti di 
polizia. Si potrebbe andare avanti nel tracciare la rete delle ricadute.
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BP, la società che ha affittato il Deepwater Horizon, ha dichiarato 
che pagherà i danni, ma ci sono dei limiti a tale impegno. Un agri-
coltore californianio può aspettarsi un risarcimento per un minor 
numero di spedizioni nei ristoranti della Costa del Golfo? Che dire 
di un orticoltore messicano o di un frutticoltore cileno? Un risto-
rante di pesce ad Albuquerque o Denver può aspettarsi un risarci-
mento, perché i gamberetti e le ostriche del Golfo sono più rari e 
costosi? Del resto, che dire di aziende come Zatarain, che produce 
spezie per la cucina di New Orleans, o Café du Monde, una caffet-
teria locale che produce una speciale miscela di caffè? A un certo 
punto, persone, aziende e governi colpiti dalla fuoriuscita dovran-
no assorbire le perdite.

Ci sono anche perdite che non possono essere valutate in denaro, 
ma che possono risultare molto più drammatiche. Alcuni anni fa, a 
un collega economista, George Peterson della Rocky Mountain Re-
search Station del Servizio forestale degli Stati Uniti, è stato chiesto 
di contribuire a determinare il risarcimento dei danni causati dalla 
fuoriuscita di petrolio di Exxon Valdez, nel sud–est dell’Alaska. Lì, 
come nel Golfo, le persone abituate a una vita di pesca persero im-
provvisamente il loro sostentamento. La sorpresa è stata scoprire che 
queste persone non potevano essere adeguatamente compensate da 
nessuna somma di denaro. La gente aveva perso uno stile di vita che 
dava significato e valore. Come compensare le persone che hanno 
perso il senso del valore, la loro identità? È semplicemente impossi-
bile. Lo stesso discorso vale per il Golfo del Messico. Il denaro può 
rivelarsi necessario, ma non può compensare ciò che è stato perso. E, 
conoscendo la gente del Golfo, si può stare certi che non vorranno 
trascorrere anni della loro vita con i risarcimenti della BP.

Poi c’è l’ecosistema naturale, le paludi e le spiagge, i pesci, gli 
uccelli, i mammiferi e l’acqua un tempo blu. Le spiagge possono 
essere pulite, ma non è possibile ripristinare un sistema complesso. 
Il compito spetta alla Natura, che provvederà, ma il processo po-
trebbe richiedere decenni. Questo è il ripristino più importante di 
tutti. Tutto il resto del Golfo — le imprese, i posti di lavoro, le tasse, 
le donazioni ecclesiastiche, uno stile di vita — dipendono da questo 
sistema naturale.
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Molto è stato scritto sull’incidente del Golfo in articoli, libri e 
materiale in rete. Gran parte di ciò, tuttavia, ripete le ovvie osserva-
zioni sulla nostra dipendenza dal petrolio, sull’indipendenza ener-
getica, sulla desiderabilità dell’energia pulita e sui fallimenti della 
regolamentazione. Pur non sottostimando l’importanza di queste 
questioni, le diamo per scontate. La tragedia del Golfo ci fornisce 
lezioni più profonde sull’energia, sulla nostra società, su come sia-
mo diventati così complessi e così dipendenti dai combustibili fos-
sili, su cosa tutto questo significhi per il nostro futuro. È chiaro 
che la tragedia del Golfo, con le sue conseguenze, costituisce un 
evento dal quale si possono trarre insegnamenti importanti, non-
ché un’occasione per riflettere sul petrolio e su di una società che 
richiede una quantità così ingente di questa risorsa non rinnovabile. 
L’ antropologo Leslie White, una volta, notò che un bombardiere, 
in volo sull’Europa durante la seconda guerra mondiale, consuma-
va più energia in un solo volo di quanto non fosse stato consumato 
da tutta la popolazione europea durante il Paleolitico, quando si 
viveva di caccia e raccolta di cibi selvatici. White ha stimato che 
tali società potrebbero produrre solo circa 1/20 cavalli a persona, 
una quantità che oggi non sarebbe sufficiente nemmeno per un 
breve frammento della produzione industriale. Le nostre società 
oggi hanno bisogno di un’enorme quantità di energia, e noi siamo 
costretti ad estrarla da siti minerari, dove l’energia solare si è accu-
mulata milioni di anni fa, convertendosi in carbone, gas naturale 
e petrolio. Senza queste reserve, non potremmo sostenere i nostri 
stili di vita.

È realistico pensare che potremo contare per sempre sulle attua-
li fonti energetiche? Gruppi come l’Associazione per lo studio del 
picco del petrolio e del gas (ASPO) avvertono che presto raggiun-
geremo un punto noto come “picco del petrolio”. Quando questo 
punto sarà raggiunto, la produzione di petrolio non potrà essere 
aumentata, malgrado la disponibilità di petrolio nel sottosuolo. In-
fatti, una volta che la produzione inizia a diminuire, ogni anno il 
mondo dovrà sopravvivere con meno petrolio rispetto all’anno pre-
cedente. La data di raggiungimento del picco del petrolio è contro-
versa. L’esercito americano aveva previsto che il picco sarebbe stato 
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raggiunto nel 2005, e alcuni analisti — incluso uno degli autori — 
pensano che l’abbiamo effettivamente superato. Se è così, gli effetti 
sono stati mascherati dall’attuale recessione e dallo sfruttamento di 
giacimenti petroliferi precedentemente irraggiungibili, come quel-
li in acque profonde. La risposta è che non sappiamo esattamente 
se il picco del petrolio sia stato raggiunto, né per quanto tempo la 
produzione globale di petrolio si posizionerà a un livello vicino al 
massimo. L’unica certezza è che il picco globale della produzione 
di petrolio è più vicino ogni giorno.

Il poeta romano Giovenale scrisse che «una brava persona è 
rara come un cigno nero». Fino al 1697, quando i cigni neri furo-
no trovati in Australia, si pensò che non esistessero. Tutti i cigni 
osservati dagli europei erano bianchi. Il termine è arrivato a signi-
ficare “qualcosa che non è mai stato osservato, ed è considerato 
impossibile o altamente improbabile”. Come ha spiegato Nassim 
Nicholas Taleb, nulla in passato ci avrebbe fatto supporre che un 
cigno nero potesse esistere. L’incidente del Golfo è stato un cigno 
nero, qualcosa che era altamente improbabile che accadesse? Nulla 
di così grande si era mai verificato nelle acque dell’America, nem-
meno con la fuoriuscita della Exxon Valdez. La maggior parte delle 
persone, anzitutto le autorità di regolamentazione, pensavano che 
una simile catastrofe non potesse mai accadere. Eppure, in diver-
se occasioni, abbiamo evitato tali fuoriuscite perché il sistema di 
prevenzione delle esplosioni, fallito nel caso di Deepwater Horizon, 
aveva funzionato. Tali eventi evidenziano un problema sistemico e 
suggeriscono che alla catastrofe sono stati, in effetti, semplicemen-
te concessi sufficienti opportunità e tempo.

C’è, tuttavia, ancora un senso in cui la metafora del cigno nero 
ci è utile. Un aspetto importante dei “cigni neri” è che ci danno 
l’opportunità di vedere il mondo sotto una nuova luce, di scartare 
assunti obsoleti e di mettere in discussione ciò che abbiamo fino a 
qui pensato. La nostra società raramente si ferma a riflettere sul 
proprio fabbisogno energetico, o su come la fornitura di energia 
porti cibo sulle nostre tavole, abbigliamento e beni di consumo nei 
negozi, prestiti per auto e case, tasse per il governo. Anche le dona-
zioni alle chiese dipendono in ultima analisi dal petrolio. La nostra 




