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Saggi





Alfredo Agustoni

Megamacchine, idrocarburi e reti. Mutamento sociale e tran-
sizioni energetiche

1. Classici ed energia: “monisti” e “dualisti” alle prese con la termodinamica

Dall’analisi minuziosa di un dettaglio, scrive Giorgio Agamben [2015], 
è facile gettare nuova luce su di un problema più ampio. Così, una 
polemica sviluppata alla fine del primo decennio del secolo trascorso, 

quella tra Weber e Ostwald sulla possibilità di una “teoria termodinamica della 
cultura” 1, sembra fornirci l’occasione per una riflessione di più ampio respiro 
sui rapporti tra energia e società e sull’impatto che la crescente capacità umana 
di padroneggiare energia ha sulle stesse strutture delle collettività umane e sulla 
posizione dell’umanità all’interno della biosfera. 

Wilhelm Ostwald, Nobel per la Chimica nel 1908 e a lungo direttore della 
rivista The Monist, fondata da un allievo di Darwin, l’ecologo Ernst Haeckel, 
propone una visione “termodinamica” e “monista” dell’evoluzione biologica e 
culturale, che collide con il “dualismo” che la sociologia classica ha ereditato dal 
Methodenstreit. A parere del chimico tedesco, l’evoluzione culturale può essere 
interpretata come una forma di autorganizzazione dell’energia: crescente efficien-
za termodinamica, crescente controllo di energia non umana e, quindi, progres-
siva sostituzione dell’energia muscolare umana con energia non umana. Con le 

1. A proposito del menzionato dibattito, vedi Martinez-Alier 2002; Stewart 2014; 
Carrosio 2014; Gross e Mautz 2014.
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parole di Georgescu-Roegen [2003], che di qui in avanti utilizzeremo, i sistemi 
biologici sono caratterizzati da forme di evoluzione endosomatica, mentre i sistemi 
sociali sono caratterizzati dall’evoluzione di forme e strumenti esosomatici, laddo-
ve “l’evoluzione esosomatica ha spinto, poco a poco, la specie umana a vivere in 
una società organizzata” [Georgescu-Roegen 2003, 75], giacché “gli artefatti umani 
non includono soltanto strutture ed oggetti materiali, come edifici, automobili e 
macchinari, ma anche strutture organizzative come le famiglie allargate… tribù, 
nazioni, corporazioni, chiese e partiti politici” [Boulding 1978, 121]2. Secondo il 
Nobel tedesco, l’evoluzione culturale può quindi essere interpretata come tensione 
verso una crescente efficienza e potenza, come una sorta di “destino manifesto” che 
prescinde delle peculiarità storiche che, in contesti storici del tutto contingenti, hanno 
segnato il passaggio in direzione di un maggior controllo di energia esosomatica.

Weber censura la propensione di Ostwald a tradurre particolari prospettive di-
sciplinari in autentiche “visioni del mondo”, caratterizzate da pretese di generalità 
ed esclusività (un esempio di tale propensione è ravvisabile, nella requisitoria di 
Weber, nell’evoluzionismo sociale di autori come Herbert Spencer che, sicura-
mente, ha un forte impatto sul pensiero del chimico tedesco). Di nuovo, critica 
l’ingenuità epistemologica e l’attitudine “valutativa” con cui Ostwald identifica, 
univocamente, il grado di “avanzamento” di una cultura con la sua capacità di 
padroneggiare ed organizzare energia non umana. 

D’altra parte, nel criticare l’“energetica” ostwaldiana, Weber asserisce in ma-
niera perentoria che per la teoria economica è del tutto indifferente la validità del 
secondo principio della termodinamica. Si tratta di un’affermazione tutt’altro che 
banale, dal momento che, portata alle sue estreme conseguenze, e con buona pace 
del paradosso di Jevons, sembra implicare l’irrilevanza della finitezza delle risorse 
energetiche per l’economia teorica. Nella sua storia dell’economia [Weber 2007], 
il sociologo tedesco si rivela tutt’altro che ignaro dell’importanza delle proble-
matiche energetiche nelle dinamiche dello sviluppo capitalistico, dedicandovi un 
capitolo – interamente centrato, peraltro, sull’esaurimento delle riserve di legna-
me in Gran Bretagna come stimolo allo sfruttamento dei giacimenti carboniferi, 
nonché sulla crescente efficienza delle macchine a vapore.

2. Traduzione nostra.



Megamacchine, idrocarburi e reti. Mutamento sociale e transizioni energetiche | 13 

Il Nobel tedesco, dicevamo, sembra aver considerato la progressiva padro-
nanza di energia non umana da parte delle collettività umane come un auto-
matismo tale da prescindere ogni contingenza storica – per esempio, il potere e 
le dinamiche conflittuali. Ostwald [1909] vede il conflitto come un fenomeno 
disfunzionale, che porta ad uno spreco anziché ad un’ottimizzazione dell’ener-
gia da parte delle collettività umane (quasi un ostacolo alla realizzazione di una 
versione sociale della “macchina di Carnot”). Lo schema ostwaldiano dell’evo-
luzione culturale come continua crescita nel controllo di energia esosomatica, 
prescinde forse da un aspetto, cioè, per l’esattezza, il significato che l’energia ha 
per chi impara a maneggiarla – prescinde cioè, in qualche modo, dalla cotruzione 
di una “fenomenologia dell’energia” (cfr. par. 7). L’energia può essere analizzata, 
per esempio, alla luce della teoria dei simboli di Elias (come lo stesso Elias fa per 
il tempo): quello di energia è un simbolo sintetico di elevato livello: per millenni 
gli uomini hanno assimilato ed immagazzinato esperienze su fenomeni energetici 
utilizzando simboli di livello sintetico relativamente basso, in assenza di altri sim-
boli di più elevato livello sintetico, che consentissero loro di metterli in relazione: 
che rapporto c’è tra la potenza muscolare di Prometeo e la luce e il calore del 
fuoco che il titano ruba agli dei? Allo stesso modo, quando Zenone di Elea ed i 
suoi allievi, seduti intorno ad un fuoco, una sera del V secolo a.C., discutevano 
dei motivi per cui, in modo del tutto controintuitivo, Achille non avrebbe mai 
potuto raggiungere una tartaruga, nulla consente loro di collegare la luce che 
rischiara la notte e la forza delle gambe del re mirmidone. 

La posizione di Weber offre più adeguati strumenti teorici per un’analisi delle 
implicazioni delle relazioni di potere e di conflitto sulle transizioni energetiche, 
ma rimane ampiamente al di qua da un tentativo di lettura dei fenomeni so-
ciali all’interno delle reti della vita (cioè in una posizione che accomuna alcune 
delle, sia pur differenti, posizioni della più recente Sociologia ambientale, dalla 
Modernizzazione Ecologica alla Modernizzazione Riflessiva). Il tentativo di una 
lettura integrata di fenomeni naturali ed umani è, invece, adottato proprio dal 
Nuovo Paradigma Ecologico (NEP) di Catton e Dunlap, i quali, tuttavia, sem-
brano fondamentalmente legati alla prospettiva, forse “poco sociologica”, identi-
ficabile anche nel pensiero di Ostwald, dell’umanità come di una comunità biotica 
indifferenziata: si tratta di una prospettiva che, come già osservato, porta a sot-
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tostimare la rilevanza delle dinamiche di potere e di conflitto. Tale prospettiva è, 
del resto, anche caratteristica di uno dei modelli che maggiormente ha ispirato il 
NEP, cioè il modello POET di Otis D. Duncan [1957], epigono dell’“Ecologia 
Umana” di Chicago3.

2. Cultura, Entropia e strutture emergenti

Un punto critico che caratterizza il pensiero di Ostwald, consiste nel già men-
zionato presupposto che la crescente efficienza energetica prodotta dall’evoluzio-
ne biologica e culturale implichi, di per sé, una maggior efficienza della biosfera 
presa nel suo insieme (che conduca, cioè, ad una riduzione dell’entropia nella 
biosfera stessa). Una dozzina d’anni dopo, un celebre scienziato, Alfred Lotka, sta 
sistemando un paio di articoli volti ad interpretare la teoria darwiniana alla luce 
della termodinamica [Lotka 1922a, 1922b], quando riceve il volume dell’inglese 
Joseph Johnstone, dove Lotka riconosce il proprio punto di vista, cioè che l’evolu-
zione implichi una crescente circolazione di energia: sistemi più efficienti nell’in-
dirizzare l’energia disponibile a vantaggio della propria conservazione accrescono 
nel tempo il totale dell’energia a propria disposizione. Solo che Johnstone appare 
più legato all’ottica spenceriana di Ostwald: ritiene che l’evoluzione contrasti, per 
ciò stesso, la tendenza all’entropia: sono le specie energicamente più efficienti a 
prevalere e, quindi, quelle capaci di mobilitare più energia con minor dispersione 
della stessa… Lotka ha qualche dubbio in merito, in virtù di una visione mag-
giormente sistemica del problema: nell’evoluzione biologica prevalgono le specie 
energicamente più efficienti, ma questo significa necessariamente una maggiore 
efficienza energetica del sistema nel suo complesso? La crescente mobilitazione di 
energia da parte di sistemi sempre più efficienti nell’appropriarsi di energia non 
utilizzata non implica, per ciò stesso, una crescente entropia? Con le parole utiliz-
zate mezzo secolo più tardi da Kenneth Boulding [1978, 10, 33], “l’evoluzione, 
come segregatore d’entropia, può essere vista come costruzione di piccole isole 

3. Per un quadro completo sulle differenti posizioni nella contemporanea sociologia am-
bientale, rimandiamo a Tacchi 2011.
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d’ordine e complessità, al costo di un crescente disordine altrove”: la stessa “co-
noscenza non può evolvere senza ausili. Deve essere codificata in qualche modo, e 
questo mette in luce il ruolo dell’energia, della materia e dell’entropia nei processi 
evolutivi”4.

Da questo punto di vista Lotka pone, con mezzo secolo d’anticipo, una serie 
di domande molto attuali, non per nulla riprese da antesignani dell’ambientali-
smo contemporaneo, come Howard Odum [1971], i già citati Boulding [1978] 
e Georgescu-Roegen [2003].

All’analisi di Ostwald (che sembra fondarsi su una concezione “olistica” 
dell’umanità come comunità biotica indifferenziata) manca, comunque, forse, 
un ultimo tassello, presente invece nelle analisi testé citate. Per la precisione, 
l’impatto che il crescente utilizzo dell’energia esosomatica ha sui rapporti di po-
tere e di conflitto interni alle stesse. A tali aspetti sembrano, invece, più sensibili 
alcuni esponenti dell’antropologia materialista che, nel dopoguerra, recuperano 
molto dell’analisi di Ostwald e Lotka [White 1949; Adams 1988]. Pare, d’altro 
canto, illuminante il contributo di Lewis Mumford, nella sua analisi degli appa-
rati socio-tecnici (e, in particolare, delle città) come “megamacchine”, integranti 
componenti tecniche ed umane [2002, 2005, 2012]. 

Al riduzionismo del chimico tedesco si potrebbe, in qualche modo, opporre 
il concetto di emergenza, successivamente sviluppato dalla teoria dei sistemi, per 
cui un sistema emergente contiene al proprio interno le caratteristiche del sistema da 
cui emerge, senza essere, con questo, riconducibile al primo. Potremmo richiamare, 
a titolo d’esempio, alcuni quadri che Van Gogh dipinge quando soggiorna in 
Provenza, dove un sole infuocato promana un’energia che la pennellata rende 
quasi palpabile nell’aria e che, investendo la terra, rende possibile la vita (i corvi, 
le piante…), nelle cui reti si organizzano le attività sociali (i campi coltivati e gli 
uomini che li coltivano sotto il sole cocente, le case, i recinti…): così, noi non 
possiamo concepire le società umane (sistemi emergenti) al di fuori del mondo 
dei fenomeni fisici… onde sonore si propagano dalle bocche di alcuni uomini 
fino alle orecchie di altri uomini e, così, i sistemi elettrochimici neurali, apparte-
nenti al mondo della vita, si influenzano reciprocamente. Tuttavia, le caratteristi-
che dei sistemi energetici che rendono possibili le interazioni tra gli uomini, non 

4. Traduzione nostra.
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sono sufficienti a renderne conto – così come, per utilizzare un esempio di Max 
Weber [2003], non possiamo spiegare l’esito della battaglia di Waterloo alla luce 
delle leggi fisiche della balistica, in assenza delle quali, pure, il celebre scontro non 
avrebbe potuto aver luogo. 

“I tre grandi processi evolutivi, quello fisico, quello biologico e sociale”, scrive 
Boulding [1978 29-30], “non sono tra loro indipendenti. Ciascuno ha la propria 
coerenza e caratteristiche specifiche; ciò nondimeno, i tre processi interagiscono 
continuamente. L’evoluzone fisica è infatti un prerequisito di quella biologica e 
sociale. L’evoluzione fisica dura fino a quando la complessità delle sue strutture 
si rivela adeguata a produrre strutture autoriproducentisi come quelle del DNA. 
L’evoluzione biologica procede fino a quando alcune specie sono capaci di lin-
guaggio e di immagini mentali complesse”5.

La progressiva domesticazione del fuoco, la comparsa del linguaggio e degli al-
tri sistemi simbolici avrebbero, in qualche modo, fatto da cerniera tra l’evoluzio-
ne biologica e lo sviluppo culturale [Wrangham 2007]: la manipolazione di una 
realtà esosomatica come il fuoco, infatti, avrebbe promosso forme sempre più 
complesse di organizzazione sociale [Goudsblom 1992], favorendo l’affermarsi 
di una proprietà endosomatica emergente nell’homo sapiens, cioè un apparato vo-
cale adeguato allo sviluppo di un linguaggio articolato e, quindi, alla creazione di 
sistemi simbolici e sociali sempre più complessi. Il fuoco consente inoltre di acce-
dere ad un’enorme quantità di risorse alimentari altrimenti inaccessibili, nonché 
ad un miglior sfruttamento energetico di quelle già a disposizione, e questo si 
rivela essenziale per lo sviluppo di un cervello capace di manipolare sistemi sim-
bolici sempre più complessi, ma, nel contempo, molto più energivoro di quello 
degli altri primati. L’homo sapiens, figlio del fuoco, si rivela, in poche parole, uno 
di quei “mostri ben riusciti” di cui parla il biologo Richard Goldschmidt, citato 
da Georgescu-Roegen. La manipolazione di un elemento esosomatico come il fuoco 
favorisce, in breve, una trasformazione endosomatica che consente l’affermarsi, sem-
pre nelle reti della vita, di un nuovo sistema “emergente” come quello dei fenomeni 
sociali e culturali.

5. Traduzione nostra.


