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1. UN'ILLUSIONE FATALE 
È diventato di moda parlare di crisi energetica. Si tratta  di un eufemismo che maschera una 
contraddizione, indica una frustrazione, consacra un'illusione. Maschera la contraddizione 
inerente al fatto di voler raggiungere uno stato sociale basato su una condizione di equità e 
nello stesso tempo un livello sempre più elevato di crescita industriale. Indica a quale grado 
sia giunta oggi la frustrazione causata dallo sviluppo industriale. Infine consacra l'illusione che 
si possa sostituire indefinitamente la potenza della macchina a quella dell'uomo, illusione 
fatale tanto per i paesi poveri quanto per i paesi ricchi. 

                     Nel diffondere l'uso di tale espressione, i paesi ricchi fanno a 
quelli poveri                      un torto ancora maggiore che vendendo i prodotti delle 
proprie industrie. Da parte loro, nel momento in cui accettano le motivazioni che i paesi ricchi 
danno della penuria di risorse energetiche, quelli poveri si accollano contemporaneamente un 
handicap nella corsa, che sembra obbligata a un'illimitata crescita; optano per una povertà 
modernizzata, anziché scegliere l'accesso alla maturità attraverso un uso razionale della tecnica. 
È quindi della mas-sima importanza guardare in faccia alla realtà, occultata da questo concetto 
di "crisi." L'utilizzazione di quanta d'energia moltiplicati su scala industriale sta per avere degli 
effetti distruttivi sia sulla struttura sociale sia sull'ambiente fisico. 

Uno strumento di lusso 
Le forme più diffuse di trasformazione dell'energia consumano le risorse e inquinano 

l'ambiente: ecco un luogo comune. Queste forme non soltanto sono di costo elevato e quindi 
rare, ma sono anche distruttive al punto da ingenerare la propria penuria. Gli sforzi tradizionali 
per produrre più benzina, per raffinarla meglio e per controllarne la distri-buzione sono ora in 
concorrenza con la ricerca sfrenata di fonti di energia convenienti. Ma le tecniche adatte 
impiegano poca energia, oppure costano assai care: costituiscono in questo caso uno strumento 
di lusso per produrre beni di prima necessità. 

Esistono, per esempio, delle granaglie miracolose che fanno sopravvivere gli affamati, 
moltiplicati dallo sviluppo industriale. Queste nuove sementi si caricano di energia sotto forma 
d'acqua dolce, concimi chimici e insetticidi. 
Ed è meno alto il prezzo che si paga in dollari di quello che si paga in sconvolgi menti sociali e 
distruzione ecologica. Dal momento che essi dipendono sempre più dalla rivoluzione verde, 
quest'anno, per la prima volta, i quattro quinti meno industrializzati della specie umana 
riva-leggiano in materia di distruzione con la minoranza privilegiata, e la loro attività ha per 



effetto di sconvolgere la natura in modo irreversibile. Coloro che dovrebbero disporre del 
controllo sull'inquinamento del nostro pianeta stanno ormai perdendo questo loro potere. Perciò è 
ormai solo su delle utopie, come un decremento demografico nei prossimi dieci anni o la 
desalinizzazione dell'acqua di mare per mezzo dell'energia di fusione, che i poveri fondano la 
loro speranza di sopravvivere nelle condizioni "offerte" loro dalla generosità dei ricchi. 

Credere alla possibilità di un'energia conveniente come soluzione a tutti i mali rappresenta 
un errore di valutazione politica: si immagina che l'equità e il consumo di energia possano 
crescere assieme. Vittime di questa· illusione, i paesi industrializzati non pongono il minimo 
limite alla crescita del consumo di energia e questa crescita continua, al solo scopo di fornire a 
un numero sempre più ampio di persone i prodotti di un'industria controllata da un numero di 
persone sempre minore. Secondo questa errata valutazione, se si sopprimessero i rapporti di 
sfruttamento e si correggessero gli errori tecnici, diverrebbe possibile distribuire equamente la 
disponibilità dei beni prodotti, insieme al potere di controllare !'informazione e le fonti di 
energia. 

La soglia della disintegrazione 
Voler raggiungere contemporaneamente uno stato sociale basato sulla nozione di equità e 

un livello sempre più elevato di sviluppo industriale non è possibile se non sino a quando il 
consumo di energia pro capite resterà al di sotto di una certa soglia. Ho dimostrato, nella mia 
analisi del sistema scolare, che quanto più alto è il consumo di energia pro capite in una data 
società, tanto maggiore è la parte dell'insieme degli sforzi devoluti al controllo sociale. Questo 
controllo è innanzitutto una questione riguardante gli educa tori e gli psichiatri, gli organi di 
assistenza sociale e sanitaria, ma anche i pianificatori, i direttori e i programmatori di ogni 
genere, senza contare la polizia e l'esercito. 

Qualunque struttura sociale si disintegra al di là di una certa soglia di consumo di energia. 
Una volta superato il segnale d'allarme, l'educazione diventa schiava della burocrazia 
soppianta le garanzie legali date all'iniziativa personale. ' 

Definendo l'energia metabolica come l'energia trasformata dal corpo umano, vorrei 
dimostrare che la tecnocrazia la travolge necessariamente allorché il rapporto tra l'energia 
meccanica e l'energia metabolica supera una certa soglia. Così il trasporto motorizzato veloce 
ha tendenza a schiacciare le forme naturali di spostamento umano e a intasare la circolazione - 
e ciò qualunque sia la tecnica e il tipo di veicolo utilizzati. . 
Gli ecologì affermano a ragione che ogni energia non metaboIica è inquinante e che, passata 
una certa soglia, questa energia diviene inevitabilmente corruttrice. Anche se sarà possibiIe 
produrre un'energia non inquinante, e produrla ingrandi quantità, l'uso massivo di energia avrà 
sempre sui costì sociali lo stesso effetto dell'intossicazione dovuta a una droga fisicamente 
innocua, ma che assoggetta psichicamente. Un popolo può scegliere di buon grado tra il 
metadone e una di sintossicazione condotta in solitudine, tra il restare intossicato e una vittoria 
drammatica sulla mancanza di droga, ma non può congiungere l'intossicazione causata 
dall'energia con la democrazia di partecipazione. L'esercizio della democrazia è indissolubile 
dall'esistenza di una tecnica a basso consumo di energia. 

La cosiddetta crisi dell'energia è un concetto politicamente ambiguo. Preoccuparsi di 
determinare la giusta quantità di energia da impiegare e il modo adeguato di controllarla è come 
porsi a un bivio. A sinistra si apre la possibilità di uno sblocco e di una rifondazione politica che 
conducano a un'economia postindustriale in cui l'accento sia messo sul lavoro personale, sul 
basso consumo di energia e sulla realizzazione concreta dell'equità. A destra si offre 
l'ampliamento di una crescita in cui si continui a porre l'accento sul capitale e sull'istituzione 
(ammesso che siano i più "adatti"), senz'altro orizzonte, minaccioso e vicino, che quello di 
un'apocalisse iperindustriale. 

Scegliere la prima via significa volere uno sblocco e una rifondazione politica fondati sul 
seguente postulato: quando la spesa di energia pro capite supera una certa soglia critica, l'energia 
sfugge al controllo politico. La scelta opposta porta alla crisi sociale, attraverso una 
pianificazione industriale del consumo totale di energia sotto la costrizione dell'ecologia. 
Nei paesi ricchi, come gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia, le società si annienteranno in un 
ultimo spasmo di energia, prima ancora di essere soffocate dai loro stessi rifiuti. I paesi come 
l'India, la Birmania e, spero per qualche tempo ancora, la Cina, sono al contrario tuttora 
abbastanza forti da evitare una crisi dell'energia. Possono ancora limitare l'impiego di energia al 



di sotto di una certa soglia, che pure si impone anche ai potenti come condizione di 
sopravvivenza. Sia i poveri sia i ricchi dovranno superare l'illusione che più energia sia meglio. 
A questo scopo, bisogna dapprima determinare la soglia d'energia al di là della quale si esercita 
l'effetto corruttore e farIo con un processo politico che coinvolga la popolazione. Il primo passo 
consiste nell'individuare questa soglia di sopravvivenza, il secondo nello scegliere la forbice di 
potenza meccanica all'interno della quale una società, nei suoi connotati reali, padroneggia 
meglio la macchina. La circolazione offre un chiaro esempio dell'urgenza di una simile ricerca - 
e della nostra cecità davanti all'evidenza di tale urgenza. Mi limiterò ad analizzare la 
circolazione delle persone, in quanto la circolazione dei beni esigerebbe un'impostazione 
completamente diversa. 

L'industria della circolazione 
Quando la gente usufruisce dei trasporti, non solo in occasione di un viaggio, ma anche nei 

propri spostamenti quotidiani, la contraddizione tra giustizia sociale e energia motorizzata, 
libertà della persona e meccanizzazione della strada, diviene manifesta. La dipendenza dalle 
automobili nega precisamente a una collettività di persone, dotate di movi-mento proprio, 
l'esercizio delle possibilità presumibilmente procurate dal miglioramento della circolazione. 

La gente si sposta senza fatica a piedi. Dopo tutto, gli uomini possono e sanno camminare. 
Da uno spostamento reso più agevole dalla tecnica ci si attenderebbero i seguenti effetti 
minimali: una mobilità accresciuta in rapporto al camminare; la possibilità data a tutti, per il 
proprio libero uso, di allargare il proprio raggio d'azione; un nuovo ventaglio di destinazioni e 
trasporti più comodi, il tutto acquisito al prezzo di una piccola porzione di tempo sociale, 
sottoposta a controllo politico. Ora, cosa vediamo oggi? Dappertutto lo sviluppo dell'industria 
del trasporto ha ridotto l'uguaglianza tra gli uomini, limitato la mobilità personale a un sistema 
di strade concepite industrialmente,  accresciuto la mancanza di tempo, dal momento che le 
macchine prodotte attribuiscono a ciascun passeggero un tasso elevato di energia meccanica. 

Quando la velocità dei loro veicoli passa una certa soglia, la gente diviene prigioniera della 
spirale quotidiana che si chiude nel momento in cui va a dormire - e che gli uffici di statistica 
denominano come dei semplici spostamenti, in contrasto con i veri viaggi. Dato che l'estensione 
del raggio d'azione obbligatorio di ciascuno ha per contropartita la riduzione della scelta delle 
destinazioni, pure offerte in gran numero, si creano isole di privilegio a prezzo di una schiavitù 
generale. Mentre alcuni capitalizzano le distanze passando la vita a viaggiare, gli altri, cioè la 
maggioranza, diventano gli utenti dell'industria del trasporto e passano una parte sempre 
maggiore della loro esistenza in spostamenti che non hanno voluto. Mentre gli uni viaggiano col 
tappeto volante, tra mete distanti che la loro presenza effimera rende contemporaneamente rare e 
seducenti, gli altri sono costretti a spostarsi ogni giorno più in fretta, lungo gli stessi monotoni 
tragitti e a destinare sempre pia tempo a questi spostamenti. 

Negli Stati Uniti, i quattro quinti del tempo trascorso sulle strade riguardano persone che 
circolano tra la loro abitazione, il loro luogo di lavoro e il supermarket. E i quattro quinti dei 
chilometri dedicati a ritrovi e a viaggi di vacanza sono riservati all'1,5 per cento della 
popolazione. Un terzo della popolazione adulta deve fare 40 chilometri al giorno tra la casa, la 
scuola, il lavoro e il supermercato, affinché lo 0,5 per cento possa scegliere di viaggiare in aereo 
pia di una volta all'anno. Ciascuno aumenta il suo chilometraggio personale obbligatorio in 
modo che qualcun altro possa superare incalcolabili distanze in un solo viaggio. Ma soltanto 
alcune società ricche possono offrire l'esercizio di questo privilegio a una tale minoranza. Lo 
schiavo dello spostamento quotidiano e il viaggiatore impenitente si sottomettono entrambi ai 
trasporti. Momenti occasionali di rapido spostamento danno al-l'utente ordinario l'illusione di 
appartenere al mondo protetto degli alti consumatori di energia, L'evoluzione umana si è svolta 
entro un quadro fisico (i rapporti con l'ambiente) e mentale .(la. percezione dello spazio) al quale 
lo sviluppo dell'industna infligge danni irrimediabili. In questo modo essendo. in grado di andare 
di giorno in giorno sempre più ve-loce, Il povero del mondo moderno rmforza in se stesso 
l'illusione di cui egli. è la vera vittima designata e si rende complIce della distruzione di questo 
quadro multimillenario 

L'americano-tipo consacra più di 1.500 ore all'anno alla sua auto: vi sta seduto, in 
movimento o fermo, lavora per pagarla, per pagare la benzina, le gomme, i pedaggi, 
l'assicurazione, le multe e le tasse. Consacra 4 ore al giorno alla sua auto, sia servendosene, sia 
occupandosene o comunque lavorando, per essa. Inoltre, non si tiene qui conto di tutte le sue 



attlvità condizionate dal trasporto: il tempo passato all'ospedale, in tnbunale o al garage, il tempo 
passato a guardare alla televisione la pubblicità delle automobili, il tempo trascorso a 
guadagnarsi i soldi per viaggiare durante le vacanze, ecc. 
Per questo amencano, dunque, ci vogliono 1.500 ore per percorrere 10.000 chilometri di strada, 
mentre per 6 chilometri impiega un'ora intera. Nei paesi privi dell'industria del tra- sporto, la 
gente. è esattamente altrettanto veloce e si dirige verso qualsiasi direzione con le proprie gambe: 
dedica a questo scopo dal 3 all'.8 per cento del tempo sociale. Ciò che di- stingue la circolazione, 
nei paesi ricchi da quella nei paesi molto poveri non è più, dunque, una maggiore efficacia ma 
piuttosto l'obbligo di consumare quelle dosi massicce di energia che sono richieste dall'industria 
del trasporto. 

2. IL PREZZO DEL TEMPO

Al di là di una certa soglia nel consumo di energia, l'industria del trasporto condiziona  la 
configurazione dello spazio sociale. Le autostrade sbarrano il passo al contadino che vorrebbe 
raggiungere a piedi i suoi campi; con le ambulanze, le cliniche si vengono a trovare ben più 
distanti del percorso che si può far compiere a un bambino malato, aumentano la dipendenza 
del medico dalle strade e dagli ospedali, gli rendono più lontani i suoi malati e, in una società 
dominata dalla velocità, le visite a domicilio diventano un privilegio riservato ai ricchi. 
Quando i camion raggiungono un villaggio sulle Ande, una parte del mercato locale scompare. 
Poi, quando la scuola secondaria raggiunge il villaggio con la strada asfaltata, sempre più 
giovani partono per la città, sino a che non ci sarà più nemmeno una famiglia che non speri di 
raggiungere qualcuno laggiù, a centinaia di chilometri, più vicino alla costa. 

Col suo impatto geografico, l'industria forma, in definitiva, una nuova specie umana: gli 
utenti. L'utente vive in un mondo che non è quello di persone dotate di autonomia. L'u-tente è 
cosciente dell'esasperante mancanza di tempo dovuta al ricorso quotidiano al treno, all'auto, al 
métro, all'ascensore, il tutto all'interno di uno spazio di 15 chilometri di raggio. 
Conosce le scorciatoie che usano i privilegiati per sfuggire all'esasperazione generata dalla 
circolazione e farsi portare dove desiderano. L'utente sa di essere limitato dagli orari del treno, 
ma vede i "signori" spostarsi e viaggiare quando e come loro garba. Paga la sua auto di tasca 
propria, in un mondo in cui i privilegi sono riservati al personale dirigente della grande 
industria: per un direttore d'azienda, l'affitto di una vettura Hertz, per esempio, è in certi paesi 
una spesa esente da tasse. 

L'utente è esasperato dalla crescente ineguaglianza, dalla mancanza di tempo e dalla propria 
impotenza, ma ripone assurdamente la sua unica speranza in una maggiore quantità della stessa 
cosa: un aumento della circolazione dello stesso genere di trasporto. Aspetta di poter salutare i 
mutamenti di carattere tecnico nella concezione dei veicoli, delle strade, o nella 
regolamentazione del traffico; oppure spera in una rivoluzione che trasferisca la proprietà dei 
veicoli alla collettività e che, grazie a un prelievo sui salari, mantenga una rete di trasporti 
gratuiti. Calcola il costo dell'operazione che possa sostituire l'uso privato dell'automobile con un 
tipo di trasporto pubblico che permetta di spostarsi più rapidamente. La notte, l'utente sogna: 
sogna curve gigantesche, raccordi prodigiosi, titaniche strade multiple, animate da un incessante 
flusso di miriadi di veicoli. Vede nel sogno ascensori che scivolano su cuscinetti vibranti di 
energia cinetica stratificata. Sogna che vi sarà un giorno in cui, sballottato da una rete di 
trasporti all'altra, programmato nei suoi incontri con i propri si- mili, verrà finalmente preso a 
carico dai servizi speciali della rete di trasporti. 

Il credo dell'utente 

L'utente non ha influenza sulla follia intrinseca al sistema di circolazione fondato sui 
trasporti. La sua percezione naturale dello spazio-tempo è stata oggetto di una distorsione 
in-dustriale. Ha perduto la capacità di concepirsi altrimenti che come utente. Intossicato dai 
trasporti, ha perso coscienza delle capacità fisiche, sociali, psichiche, di cui l'uomo dispone 
grazie alle proprie gambe. L'utente scambia per un territorio quello che non è che un paesaggio 
osservato troppo rapidamente. Non è più in grado di tracciare i circoscritti confini del proprio 
ambito con l'impronta dei suoi passi, né di incontrare qualcun altro sul proprio cammino. 
L'utente non crede piu possibile incontrare qualcuno e nemmeno restare da solo tra quattro 



mura. 
Ecco il suo credo: 1) io credo allo sviluppo congiunto del potere politico e della rete dei 

trasporti; 2) io credo che non vi sia altra libertà di muoversi al di fuori di quella di essere 
trasportati; 3) io credo che non vi sia altra democrazia al di fuori del controllo democratico della 
circolazione, dei trasporti e della comunicazione a distanza in ogni forma. Ed ecco la sua 
dichiarazione dei diritti: il diritto dell'utente a un migliore spostamento equivale al diritto di un 
cliente a un miglior servizio. E' meglio acquistare un prodotto migliore che cessare di avere 
bisogno di un prodotto. In realtà, è al contrano urgente che l'utente prenda coscienza che nel 
momento in cui chiede l'accelerazione di questo processo, precipita l'inevitabile corruzione 
dell'equità, del tempo libero e dell'autonomia personale. II progresso che egli sogna non è altro 
che la distruzione più totale. 

In ogni società in cui il tempo è denaro, l'equità e la rapidità di locomozione tendono a variare 
in proporzione inversa l'una all'altra. I ricchi sono coloro che possono muoversi di piu, 
andarsene dove pare loro, fermarsi dove vogliono. 
In effetti, la rapidità è sin troppo costosa per essere realmente ripartita: ogni aumento di velocità 
di un veicolo porta con sé un . aumento corrispondente del consumo di energia necessano alla 
propulsione di tale veicolo per ogni chilometro percorso, ma si deve aggiungere anche un 
aumento proporzionale dello spazio necessario a ogni utente in movimento. È' così 
che gli amaricani hanno bisogno per i loro movimenti, e per quelli del loro prodotti, di una 
somma di energia superiore al totale dell'energia di cui dispongono per fini utili l'India e la Cina 
assieme. 

Ora, nel momento in cui l'energia richiesta dall'utente supera una certa soglia, il tempo per 
qualcuno assume un valore sempre maggiore, mentre si svaluta il tempo della mag- gioranza 
degli altri. A Bombay, appena qualche automobile è sufficiente a scompigliare il traffico di 
migliaia di biciclette e del pigia-pigia, e a ridurne la velocità; ma uno di questi rari automobilisti 
può, lui solo, raggiungere in una mattinata un capoluogo di provincia, tragitto per cui due 
generazioni fa avrebbe impiegato un'intera settimana. Ciò che è vero per l'India, in cui il reddito 
pro capite si situa attorno ai 68 dollari, lo è anche per Boston, in cui la circolazione è divenuta 
più lenta che ai tempi delle carrozze; ma a Boston una minoranza può prendere l'aereo anche 
solo per andare a fare colazione a New York. Di fatto, la domanda di circolazione aumenta più 
rapidamente dei mezzi per soddisfarla. Al di là di una certa soglia, la produzione industriale del 
trasporto costa alla società più del tempo che le fa risparmiare. L'utilità marginale di un aumento 
di velocità accessibile a un ristretto numero di persone ha come prezzo la sempre più elevata 
disutiIità della velocità per la maggioranza. 

Così, al di là di questa soglia critica, nessuno può guadagnare tempo senza farlo 
necessariamente perdere a qualcun altro. 

Il fatto che la gente si sposti in massa a più di 20 chilometri l'ora è un'impresa di 
quest'ultimo secolo soltanto. Le prime ferrovie erano lente. Rovinavano considerevolmente il 
paesaggio umano, .ma non istituivano alcuna discriminazione spettacolare. A poco a poco 
liberarono l'operaio dall'orizzonte ristretto della città operaia, creando il concetto di utente; in 
questo modo contribuirono anche a sviluppare le bidonvilles: ma, all'inizio, il trasporto in se 
stesso non suscitò dei privilegi. Tutt'al più, i privilegi costituiti si videro confermati con la 
creazione della prima classe. Vent'anni più tardi la velocità già era diventata il grande fattore di 
discriminazione. 
Alla fine del secolo scorso l'espresso più costoso andava tre volte più veloce del treno per 
portare il latte. 

Ancora vent'anni e l'uomo della strada diventava l'autista di se stesso: il guadagno in termini di 
velocità ottenuto da tutti diventava la base per la creazione di privilegi più co- stosi, riservati a 
nuove élites. L'aereo o l'auto a noleggio, la libera scelta del luogo di lavoro e di residenza e 
soprattutto il condizionamento che questi prodotti operano riescono a dare un vantaggio 
marginale che lusinga per la sua rarità, il suo alto costo e la discriminazione che sottende. La 
velocità riunisce le zone degli uffici, gli spazi residenziali e le stazioni turistiche di lusso 
nell'orbita bluastra della comunicazìone televisiva e li protegge da sguardi indiscreti. 

Si crea una gerarchia di destinazioni accessibili, a seconda della velocità che si è in grado di 
raggiungere e ogni genere di destinazione definisce una corrisp~ndente classe di utenti. Inoltre, 
ogni nuova rete di comunicazione ha l'effetto di degradare le altre reti di minore velocità. Chi, 
per spostarsi, non può contare altro che sul proprio corpo è considerato un marginale o un 
menomato. Dimmi a che velocità vai e ti dirò chi sei. Da circa cinquant'anni il veicolo è 
diventato il simbolo del successo sociale, cosi come i diplomi sono il simbolo della selezione 



sociale. Ovunque l'industria del trasporto abbia fatto superare ai suoi passeggeri una certa soglia 
critica di velocità, ha nello stesso momento scavato delle differenze sociali, privilegiando i pochi 
e rinforzando nel con tempo il numero dei tanti. 

A qualsiasi livello, l'accumulazione del potere giustifica se stessa. Cosi, si giustifica chi consuma 
fondi pubblici per aumentare la "quantità" annuale dei propri viaggi, adducendo la grande 
quantità di fondi pubblici già spesa per aumentare la durata della sua scolarità. Dal momento che 
egli capitalizza il sapere, il suo valore potenziale come strumento di produ- zione intensiva gli 
assicura il diritto di capitalizzare i viaggi per cielo e per terra. Fattori di ordine ideologico 
possono anche aprire o chiudere l'accesso a un aereo o a un'automobile e servire a razionare un 
bene di lusso, pagato d'altra parte con il denaro dello Stato, cioè con i soldi e il lavoro di tutta la 
collettività. Se è vero che la giusta linea di Mao ha ora bisogno di aerei a reazione per 
diffondersi in tutta la Cina, ciò non può che significare l'emergere di una dimensione 
spazio-temporale che è quella dei "quadri" e che è diversa da quella delle masse. La soppressione 
dei livelli intermedi nella velocità di comunicazione in Cina popolare ha certamente reso più 
efficace e più razionale la concentrazione del potere, ma non fa comunque che sottolineare il 
fatto che il tempo di colui che viaggia in groppa al suo bufalo vale moltomeno del tempo di colui 
che si fa trasportare da un jet. 
La velocità concentra l'energia e il potere sotto le natiche di qualcuno e indennizza la massa degli 
altri, che sono sempre più a corto di tempo, insinuando in loro la sensazione di essere al seguito 
dei primi. 

Su un piano più generale, l'argomentazione a favore dell'esistenza di minoranze privilegiate 
in una società industriale è a doppio taglio: la situazione privilegiata sarebbe un fattore che 
trascina con sé la situazione generale; oppure l'altro polo della penuria. Si è visto che l'esistenza 
di speciali mezzi di trasporto a grande velocità, riservati a una minoranza di persone, non 
determina a lungo andare alcun effetto di livellamento, ma al contrario crea un massiccio 
bisogno di trasporti motorizzati e rende palese che non si può nello stesso   tempo perseguire 
l'equità e consumare energia in forti dosi. 

L'inutilità di accelerare 
Dai dati che abbiamo esposto emerge il fatto che ovunque nel mondo, nel momento in cui la 

velocità di alcuni veicoli ha passato la soglia dei 20 chilometri orari, la mancanza di tempo legata 
allo sviluppo dei trasporti ha iniziato ad aumentare. Dopo che l'industria ha raggiunto questa 
soglia critica di produzione pro capite, il trasporto rende l'uomo quel fantasma che ormai 
sappiamo, cioè un distratto che si sforza ogni giorno di raggiungere una destinazione che gli 
sarebbe inaccessibile con i suoi soli mezzi fisici. Attualmente la gente lavora buona parte della 
giornata per pagare gli spostamenti necessari per recarsi al luogo di lavoro. Il tempo dedicato al 
trasporto cresce in una società in funzione della velocità massima dei trasporti pubblici. 

Il Giappone supera gli Stati Uniti in questi due campi. Il tempo vitale, distolto di soppiatto 
dalla circolazione, la distribuzione  umana, la distorsione dello spazio,. tutto ciò è  opera dei 
veicoli superpotenti. Che la macchina sia pubblica o privata non cambia granché la cosa: 
superare  una nuova soglia di velocità significa rinunciare a un'altra frazione di tempo libero, 
accettare maggiormente. un'attività programmata. 
Ci resta ancora da dimostrare che impiantare retI. di circolazione efficaci giuste e sane dipende 
dalla presa dì coscienza politica di chi ha delle soglie da non superare.

Il monopolio assoluto dell'industria 

Quando si pone in causa il limite di velocità da non superare, bisogna saper distinguere fra 
circolazione, trasporto e transito. Per circolazione intendo ogni movimento di persone da un 
luogo ad un altro; io chiamo transito i movimenti che sfruttano l'energia metabolica 
(energia trasformata dal corpo umano, ossia 2.000 calorie al giorno, di cui il 15% può essere 



dedicato al movimento del corpo per l'esecuzione di un determinato compito); trasporto ciò 
che ricorre ad altre fonti d'energia. Da quando l'animale è il compagno di carestia e il docile 
veicolo dell'uomo in un mondo sovrappopolato, sono i motor:i che generano in modo 
inumano il movimento dell'umanità
. . 

In una simile prospettiva il trasporto appare come. Il modo di circolazione fondato su 
un'utilizzazione intensiva del capitale, e il transito come un modo di clrcolazione fondato su un 
ricorso intensivo al lavoro del corpo. Il trasporto è un prodotto dell'industria, ciò che non è 
invece il transito. 
lo chiamo utenti i clienti di questa industria. Il trasporto è un bene dotato di un valore di 
scambio, soggetto per defìnizione a ssere un bene raro: l'uno guadagna ciò che l'altro perde.

Il transito è un bene dotato per definizione ha un valore d'uso per chi viaggia, non ha bisogno 
che gli si attribuisca  alcun valore di scambio. C'è penuria dì transito quando si rifiuta alla gente 
la possibilità di utilizzare le prorie capacità naturali di muoversi, e non quando la si priva dei 
mezzi di propulsione. Ogni progresso nel transito di un membro della collettività migliora le 
sorti di tutto l'insieme. 
Così, la lotta per perfezionare il transito assume la forma di un'operazione in cui alla fine tutti 
traggono vantaggio. 

I mali della circolazione contemporanea sono dovuti al monopolio esercitato dall'industria 
del trasporto. La circolazione con mezzi meccanici non ha solamente un effetto distruttivo 
sull'ambiente fisico, ma crea anche divari sociali, determina disfunzioni economiche e 
frustrazioni psichiche. Questa è l'amara vittoria che il trasporto basato su una utilizzazione 
industriale intensiva del capitale ha riportato sul transito, basato sull'utilizzazione individuale del 
lavoro del corpo. 

Ogni società che renda obbligatoria la velocità rovina il transito a vantaggio del trasporto 
motorizzato. In tutti i casi in cui non solamente l'esercizio di privilegi, ma la soddisfazione dei 
bisogni più elementari sono legati all'uso di veicoli potentissimi, si produce un'accelerazione 
involontaria dei ritmi personali. L'industria ha il monopolio della circolazione quando la vita 
quotidiana viene a dipendere dagli spostamenti motorizzati. 

Per il suo carattere dissimulato, la sua forza di esclusione, il suo potere di sfruttare la società, 
questo monopolio mi appare assoluto: soddisfa in modo industriale un bisogno elementare, che 
sino a un certo punto è stato oggetto di una risposta personale. Il consumo obbligatorio di un 
bene di scambio (il trasporto motorizzato) restringe la possibilità di godimento di un valore d'uso 
sovrabbondante (la capacità innata di transito). 

La circolazione ci serve qui da esempio per formulare una legge economica generale: 
quando un prodotto eccede una certa soglia di consumo di energia pro capite, esercita un 
monopolio assoluto sulla soddisfazione di un bisogno. Questo monopolio è istituito 
dall'adattamento della società ai fini di coloro che consumano la maggiore quantità totale di 
energia è rafforzato dall'obbligo che ognuno ha di consumare il quantum minimo senza il quale 
la macchina non si potrebbe muovere.  La soglia critica nella produzione di quanta dì energia 
può non essere uguale per ogni prodotto, ma è determinabile per ogni grande classe di prodotti. 
È tempo di prendere coscienza che esistono nel campo dei trasporti soglie di velocità da non 
superare. Se mancherà questa coscienza, non solo l'ambiente fisico continuerà a essere 
sconvolto, ma anche il corpo sociale continuerà a essere minacciato dal moltiplicarsi dei divari 
sociali che si approfondiscono al suo interno, e ad essere minato ogni giorno dall'usura del 
tempo degli individui. E' facile, allora, misurare la degradazione della circolazione in una 
determinata società: è sufficiente fare il rapporto tra la velocità motorizzata (di spostamento) e 
la velocità metabolica (di transito). La conclusione si impone da sé. 

  

3. PER UN MONDO TECNOLOGICAMENTE MATURO 

Perché la ricerca si orienta sempre più verso una maggiorazione dei trasporti e della 
velocità, anziché determinare le velocità ottimali di circolazione? Vi sono due ragioni: da 
una parte l'ordine di grandezza di tali velocità ottimali, dall'altra il metodo da impiegare per 



determinarle. 
Una velocità di trasporto ottimale potrà sembrare arbitraria o autoritaria all'utente, mentre 

agli occhi del mulattiere o del ciclista sembrerà rapida come il volo dell'aquila. 
Quattro o sei volte la velocità dell'uomo a piedi è una soglia troppo bassa per essere presa in 
considerazione dall'utente, ma troppo elevata per rappresentare un limite possibile per i tre quarti 
dell'umanità che si spostano ancora per conto proprio. 

L'esperto in materia di sviluppo, dall'alto della sua Land Rover, si impietosisce del peruviano 
che porta i maiali al mercato e rifiuta cosi di riconoscere i vantaggi relativi del camminare. Ma 
tende a dimenticarsi che andando al mercato questo peruviano dispensa altre dieci persone del 
suo villaggio dal fare altrettanto e dal perdere tempo sulle strade, mentre quello stesso esperto, e 
tutti i membri della sua famiglia ciascuno separatamente, è sempre costretto a compiere dei 
tragitti. Per un tale spirito, portato a concepire la mobilità umana in termini di progresso 
indefinito, non servirebbe avere un tasso di circolazione ottimale, ma soltanto avere a ogni stadio 
dello sviluppo tecnico una sia pure temporanea unanimità. 
Instaurare un limite di velocità significa minacciare l'uomo, intossicato dal consumo di alte dosi 
di energia industriale e proibire alla maggioranza dell'umanità il godimento di un bene che non 
ha ancora assaporato. 
A questa determinazione della velocità ottimale si frappone un secondo ostacolo, ancora più 
evidente. L'utente è stato condizionato a credere che solo uno specialista possa capire perché il 
treno di periferia parta alle 8.15 e alle 8.41 e perché sia conveniente adoperare questo o 
quest'altro car burante. L'idea che con un processo politico si possa individuare l'ordine di 
grandezza naturale, impossibile a eludersi e avente valore di limite, questa idea resta estranea 
alla sfera delle verità dell'utente. Il rispetto per gli specialisti, che neppure conosce, si trasforma 
in cieca sottomissione. Se si potessero risolvere in modo politico i problemi creati dagli esperti 
nel campo della circolazione, si potrebbero applicare gli stessi criteri nelle questioni educati ve, 
sanitarie, urbanistiche. Se delle assemblee rappresentative della popolazione determinassero, a 
tutti i fini utili e senza l'aiuto degli esperti, le soglie critiche di velocità, sarebbe scossa la base 
stessa del sistema politico su cui sono fondate le società industriali. Cosi, la ricerca che io 
propongo è politicamente sovversiva. 

Virtù della bicicletta 

L'uomo può spostarsi efficacemente senza l'aiuto di alcun mezzo. Il trasporto di ogni 
grammo del proprio corpo su un chilometro percorso in dieci minuti gli costa 0,75 calorie. 
L'uomo è una macchina termodinamica più redditizia di qualsiasi veicolo motorizzato e più 
efficace della maggior 
parte degli animali: con questa andatura si è affermato nel mondo e ha fatto la sua storia. Con 
questo tasso di rendimento i contadini e i nomadi dedicano rispettivamente meno del 5 per 
cento e meno del 10 per cento del tempo sociale a circolare fuori delle loro abitazioni o dei loro 
accampamenti. 

Ma, da un secolo, è apparsa la bicicletta. Essa fa superare ai movimenti del corpo un'ulteriore 
soglia, che è anche il suo limite, in quanto costituisce un mezzo meraviglioso che sfrutta 
perfettamente l'energia metabolica per accelerare la locomozione. 

Inoltre la bicicletta non costa cara. Malgrado il suo salario bassissimo, un cinese destina 
meno ore di lavoro per l'acquisto di una bicicletta, che gli durerà a lungo, che non un americano 
per l'acquisto di un'auto, che finirà presto tra le ferraglie. Le infrastrutture pubbliche necessarie 
per le biciclette costano proporzionalmente meno care di quelle necessarie per le automobili. Per 
esempio, non c'è bisogno di strade asfaltate se non nelle zone di circolazione intensa e le persone 
che vivono lontane dalla strada non sono isolate come lo sarebbero se dipendessero dagli 
autobus. La bicicletta allarga il raggio d'azione personale dell'uomo, senza limitarne il 
movimento. Quando non è possibile andare in bici, la si spinge a mano. Il ciclista, beneficiario di 
una comodità senza classi, può addirittura trasportare qualcun altro sulla canna o sul 
portabagagli. Può raggiungere nuove destinazioni di sua scelta, senza che il suo mezzo di 
trasporto crei delle distanze e gli impedisca contemporaneamente di superarle. 

Si può dire, grosso modo, che la bicicletta raddoppia il raggio d'azione dell'uomo e 
addirittura eleva al quadrato le sue possibilità. Inoltre, produce velocità senza occupare molto 
spazio. 



La bicicletta e il veicolo a motore sono stati inventati dalla stessa generazione. Ma sono i 
simboli di due opposti modi di usare il progresso moderno. La bicicletta permette a ognuno di 
controllare l'impiego della propria energia metabolica, il veicolo a motore entra invece in 
concorrenza con tale energia. Nel Vietnam, un esercito iperindustrializzato non ha potuto 
sconfiggere un piccolo popolo che si spostava alla velocità della bicicletta. Resta oggi da vedere 
se i vietnamiti sono decisi a rimanere entro quei limiti di velocità che soli sono in grado di 
rispettare quegli stessi valori che hanno reso possibile la vittoria. Ma, ahimè!, è probabile che 
con la crescita industriale e la trasformazione dell'energia i vincitori distruggano sè stessi e il 
loro sistema egualitario, razionale e autonomo, imposto dai bombardieri americani che li 
privavano di benzina, di motori,  di strade. Solo un processo politico a cui si associ la 
popolazione stessa può permettere di scoprire se Il progresso tecnico dischiuda una prigione 
dorata o altri orizzonti. 

Motori dominanti contro motori subalterni 
Gli uomini nascono dotati di una mobilità più o meno uguale. Tale capacità innata di 
spostamento è un elemento che gioca in favore di un'uguale libertà nella scelta della 
destinazione. La nozione di equità può servire come base per difendersi da qualsiasi 
diminuzione di questo fondamentale diritto. In tale prospettiva, ha poca importanza che cosa 
minacci il libero esercizio di questo diritto: incarcerazione, proibizione di uscire dalle frontiere 
di uno Stato, o anche l'imprigionamento in un ambiente che usurpi la mobilità naturale 
dell'individuo al solo scopo di trasformarlo in utente. Il fatto che la maggior parte degli uomini 
d'oggi sia legata strettamente a una sedia dalla propria cintura di sicurezza ideologica non è 
sufficiente a dichiarare decaduto il diritto fondamentale alla libertà di movimento. La mobilità 
umana è l'unico metro con cui possiamo misurare il contributo del trasporto alla circolazione. 
Resta da mettere in luce là. differenza che corre tra le forme di trasporto che mutilano Il diritto 
alla mobilità e quelle che lo espandono. 

Il trasporto può intralciare in tre modi la circolazione: spezzandone il flusso, isolando 
categorie gerarchizzate di destinazione, aumentando la perdita di tempo legata alla 
circolaziona, Abbiamo visto che la chiave delle relazioni tra il trasporto e la circolazione è la 
velocità del veicolo, Abbiamo visto anche che, passata una certa soglia di velocità, il trasporto 
inficia la circolazione in tre modi: lo intralcia saturando di strade e di auto un circondario fisico 
sfigurato, trasforma il territorio in un viluppo di circuiti chiusi e impenetrabili, infine ruba 
tempo alla vita di un individuo, per donarlo in pasto alla velocità. 

È chiaro anche il contrario: all'interno di oerti limiti di velocità, i veicoli a motore possono 
essere fattori di contributo o di miglioramento per la circolazione, permettendo di realizzare 
compiti fuori della portata del pedone o del ciclista. Questi veicoli possono, per esempio, 
trasportare i malati, i vecchi e gli scansafatiche, e farlo sulla stessa strada di cui si servono i 
ciclisti. La coesistenza di veicoli a motore e di veicoli che dipendono dalla sola energia umana 
sarà pacifica se i secondi avranno l'assoluta precedenza. La teleferica può trasportare la gente 
sulle vette, a condizione di non dare fastidio agli scalatori nelle loro ascensioni. I treni possono 
allargare il campo del viaggiatore, senza privarlo del proprio tempo, ma a condizione di andare a 
una velocità in cui il tempo del viaggio resti quello del viaggiatore. L'industria può avere la sua 
parte nella produzione globale, ma a condizione di conservare un ruolo sussidiario in rapporto 
alla produttività di ciascuno, migliorata, come in effetti può esserlo, grazie alla bicicletta e ad 
altri strumenti della tecnica avanzata, ma consumando poca energia. 

Questo movimento innato dell'uomo ci servirà come criterio di distinzione tra i paesi 
sottosviluppati dal punto di vista dell'industria del trasporto e quelli in cui la stessa industria è 
troppo sviluppata, al punto da avere effetti sociali distruttivi. 

Un paese è, a questo riguardo, non sufficientemente attrezzato se non può fornire una 
bicicletta a tutti gli eventuali acquirenti, buoni cambiamenti di velocità a coloro che trasportano 
altri in bici, trasporti gratuiti per chi ha spostalllenti più lunghi da compiere. Non vi è alcuna 
ragione tecnica o economica per tollerare, in qualsiasi paese, che nel 1975 perduri un tale ritardo 
dovuto ad attrezzature insufficienti: sarebbe inammissibile che la gente fosse limitata nella 
propria mobilità e non entrasse nell'era della bicicletta. 
Un paese può essere considerato come sovraindustrializzato quando la sua vita sociale è 
dominata dall'industria del trasporto, che determina i privilegi di classe, accentua la mancanza di 



tempo, lega più strettamente la gente a quelle reti di trasporto cui la società la avvezza. 
Solamente la comunità deve decidere la soglia esatta del massimo di energia pro capite al di là 
del quale l'uno o l'altro di questi effetti 
diviene intollerabile. Ma una cosa è ben chiara: non è né dall'energia in sé, né dalle nuove 
invenzioni tecniche, che bisogna attendersi che la collettività prenda coscienza di avere già 
superato la soglia critica; ma dall'attenzione che la collettività stessa porta alla disfunzioni 
geografiche e sociali provocate dall'industria dei trasporti. Avendo investito denaro in questa 
organizzazione dei trasporti, la società si lascia imprigionare in una falsa logica di redditività e 
cerca disperatamente, con una schiavizzazione volontaria, di recuperare ciò che ritiene sia il suo 
interesse. Tra la scarsa attrezzatura e la sovraindustrializzazione c'è spazio per un mondo 
postindustriale efficiente, ove il modo di produzione 
industriale completi la produzione sociale senza monopolizzarla. C'è posto, in altri termini, per 
un mondo di maturità tecnologica. Per quanto riguarda la circolazione, è il mondo degli uomini 
che hanno aumentato il loro raggio d'azione quotidiano di una decina di chilometri, pedalando 
sulle loro bici. È' anche il mondo corrispondente ai sistemi di spostamento motorizzato: sulle 
medie distanze, già troppo  lunghe per la bicicletta, trasportano meglio, senza ledere nè l'equità 
nè la libertà. E anche il mondo dei viaggi a grande distanza, un mondo aperto, nel quale tutti i 
luoghi sono accessibili a tutti gli uomini, a loro piacimento secondo l'andatura loro propria, 
senza fretta né timore,' per mezzo dì veìcolì che attraversano lo spazio senza ferirne la integrità. 

Al punto in cui ci troviamo, due strade ci conducono a tale maturità tecnologica: l'una passa 
per la liberazione dall'abbondanza, l'altra per la liberazione dalla penuria. Entrambe conducono 
al medesimo sbocco, cioè a un rimodellamento dello spazio sociale, che ininterrottamente dia a 
ciascuno la concreta sensazione che il centro del mondo si trovi proprio sotto i suoi stessi piedi. 

La circolazione tipica dell'abbondanza porta ora gli individui da un'isola di circolazione a 
un'altra e offre loro come ambiente sociale compagni di strada che vanno ciascuno da un'altra 
parte. L'inizio della liberazione da questa solitudine dell'abbondanza è visibile nelle isole di 
sovracircolazione, dove ora ci si trova gomito a gomito. A mano a mano che si estendono queste 
isole e se la gente ritrova la sua capacità innata di muoversi nel proprio ambito di vita, gli 
ambienti sociali possono ancora conoscere uno sviluppo congiunto in un quadro armonico. Gli 
utenti spezzeranno le catene del trasporto ultrapotente quando ricominceranno ad amare come 
territorio la loro area di circolazione e ad allon-tanarsene più raramente. 

La liberazione dalla penuria nasce, all'opposto, quando il villaggio cessa di essere delimitato 
dalla vallata, quando cessa la solitudine imposta dalla noia di un orizzonte ristretto e 
dall'oppressione di un ambiente troppo piccolo. Estendere il raggio d'azione della vita quotidiana 
al di là del cerchio delle tradizioni, senza lasciarsi prendere in trappola dalla velocità, è un 
obiettivo che tutti i paesi poveri potrebbero raggiungere in qualche anno. Ma non vi si potrà 
arrivare che a condizione di respingere l'idea imperante dello sviluppo industriale fondato 
sull'ideologia della crescita indefinita dell'energia. 

Non ci si libererà da questa dipendenza nei confronti del monopolio assoluto dell'industria se 
non a condizione di attribuire, attraverso un processo politico, la priorità alla difesa del modo di 
circolazione personale. I ricchi pagheranno cara una liberazione poco costosa per i poveri, ma 
non la pagheranno prima che la velocità dei loro sistemi di trasporto abbia paralizzato la loro 
stessa circolazione. Un'analisi concreta della circolazione può dunque portare sia i ricchi che i 
poveri a prendere coscienza della realtà sottesa alla crisi dell'energia: la produzione di quantità 
di energia moltiplicate e condizionate su scala industriale ha sull'ambiente sociale effetti di 
degradazione, di usura e di dipendenza, anche qualora questi effetti entrino in gioco persino 
prima che le minacce di esaurimento delle risorse naturali, di inquinamento dell'ambiente e di 
estinzione della razza prendano corpo. 


