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Interessante volume, la cui 
prima pubblicazione risale al 
1971, precursore dei tempi 
su tematiche oggi di grande 
attualità.
Il rapporto The Limits to 
Growth fu commissionato dal 
Club di Roma al Massachu-
sets Institute of Technology 
e fu pubblicato nel 1972. Il 
Club di Roma era una asso-
ciazione no-profit, fondata 
nel 1968, che raccoglieva 
economisti, sociologi, uomini 
di affari, e capi di stato. Lo 
scopo dichiarato era quello 
di agire come catalizzatore 
dei cambiamenti globali, in-
dividuando i principali pro-

blemi che l’Umanità doveva 
affrontare, entro un contesto 
mondiale e ricercando solu-
zioni percorribili nei diversi 
scenari possibili. Lo studio 
fu firmato da quattro scien-
ziati del MIT: Donella H. Me-
adows, Dennis L. Meadows, 
Jørgen Randers e William W. 
Behrens. Furono sviluppati 
algoritmi di tipo deterministi-
co, formulando alcune ipote-
si, e i risultati furono prodotti 
da elaboratori elettronici 
piuttosto rudimentali, gli unici 
disponibili all’epoca. La pub-
blicazione del documento su-
scitò ampia discussione nella 
comunità scientifica, è inne-
scò un dibattito che avrebbe 
portato a notevoli mutamenti 
nel modo di pensare.
Le principali conclusioni 
dello studio sui Limiti dello 
Sviluppo, si possono così ri-
assumere: se l’attuale tasso 
di crescita della popolazio-
ne, dell’industrializzazione, 
dell’inquinamento, della pro-
duzione di cibo e dello sfrut-
tamento delle risorse conti-
nuerà inalterato, i limiti dello 
sviluppo su questo pianeta 
saranno raggiunti in un mo-
mento imprecisato entro i 
prossimi cento anni. Il risul-
tato più probabile sarà un 
declino improvviso ed incon-
trollabile della popolazione e 
della capacità industriale. 
La crisi petrolifera del 1973 
confermò molte delle criticità 
emerse nel documento. Su 
altre risorse naturali, furono 
invece commessi grossolani 
errori. Ad esempio, nella ta-
bella 4 del testo, si trovano 
una serie di previsioni sull’e-
saurimento di numerose ma-
terie prime che poi non si è 

verificato, in conseguenza 
dell’aumentata efficacia delle 
tecniche di estrazione e della 
scoperta di nuovi giacimenti. 
Ciò non sminuisce tuttavia la 
validità delle considerazio-
ni di principio, che traggono 
origine dalla finitezza delle 
dimensioni del pianeta e dal 
suo sfruttamento da parte 
della specie Uomo.
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L’essenza di questo libro 
può essere efficacemente 
riassunta in una riga scritta 
dall’antico filosofo stoico ro-
mano Lucio Anneo Seneca: 
“La fortuna è di crescita lenta, 
ma la rovina è rapida”. Questa 
frase contiene in sé le carat-
teristiche del fenomeno che 
chiamiamo “collasso”, tipica-
mente improvviso e spesso 
inaspettato, come il prover-
biale “castello di carte”. 
Ma, si domanda l’autore, 
perché questi crolli sono così 
comuni e cosa li genera? 
Sono stati pubblicati diversi 
libri sull’argomento, tra cui il 
ben noto “Collapse” di Jared 
Diamond (2005), “Il collas-
so delle società complesse” 
di Joseph Tainter (1998) e 
“The Tipping Point” di Mal-
com Gladwell (2000). Perché 
l’effetto Seneca? Questo libro 
è un tentativo ambizioso di 
mettere insieme questi vari 
filoni descrivendo il collasso 
da un punto di vista multidi-
sciplinare. Il lettore scoprirà 
come il collasso sia un fe-

nomeno collettivo che si ve-
rifica in quelli che oggi chia-
miamo “sistemi complessi”, 
con un’enfasi speciale sulla 
dinamica dei sistemi e sul 
concetto di “feedback”. Da 
questo fondamento, Bardi 
applica la teoria ai sistemi del 
mondo reale, dalla meccani-
ca della frattura e del crollo 
di grandi strutture ai crolli 
finanziari, alle carestie e ai 
crolli demografici, alla cadu-
ta di intere civiltà e al crollo 
più spaventoso che si possa 
immaginare: che dell’ecosi-
stema planetario generato 
dall’eccessivo sfruttamento 
e dai cambiamenti climatici. 
L’obiettivo finale del libro è 
descrivere una conclusione 
che gli antichi filosofi stoici 
avevano già scoperto molto 
tempo fa, ma che la moderna 
scienza dei sistemi ha risco-
perto oggi. Se vuoi evitare 
il collasso devi abbracciare 
il cambiamento, non com-
batterlo. Né un libro sulla 
sventura né il sogno di un 
cornucopianista, The Seneca 
Effect va al cuore delle sfide 
che affrontiamo oggi, aiutan-
doci a gestire il nostro futuro 
piuttosto che essere gestiti 
da esso.
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