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INNOVAZIONE, INDUSTRZA ED ECONOMIA. 
UNA ANALISI D'INVILUPPO 

Decidere, sempre contiene una componente di previsione. 
Prevedere è un'arce quasi unicamente legata aii'intuito perso- 
nale, sia pur sostenuto daii'esperienza e dali'intuito coiicttivo 
che vicn di solito saggiato prima di deadere. Queste proce- 
dure possono raggiungere dti gradi di affidabilità e prccisio- 
ne. Il tiro dell'arciere è dei m o  intuitivo e risolve complesse 
equazioni spazio temporali sulla dinamica dei corpi. Non 
credo però che senza espiicitare queste reiazioni neiie equa- 
zioni fiuche sarebbe stato possibile mmere un uomo sulla 
luna. Ln aitre parole, la tendenza dei sistemi socio-economia 
a &venire sempre più complessi è una dura &da d'intuito e 
ridiiama l'utilità di esplicitare e codificare certe strumire dei 
meccanismi di scelta. 

Presenterò qui alcuni risultati nei campo dell'innovazione, 
creata ed usata nei contesto di meccanismi sociali stabiii, 
rivelati attraverso un'anaiisi di sistema di indicatori fisici. La 
procedura seguita è quella dassica d d e  scienze &che, che 
consiste neli'organizzare i dati sperimentali amaverso gerar- 
chie successive di invarianti. Ticho Brahe misurò con prea- 
sione le posizioni dei pianeti nel tunpo. D d e  sue tabeile 
dense di dati, Keplero estrasse i moti ellittia che li organizza- 
vano amaveno degh invarianti cinetici. N m o n  infine orga- 
nizzò le eiiissi con i suoi mvarianti dinamici, le cosidderte 
leggi di Newton. Questa procedura ha permesso di formaliz- 



zare ed automatizzare il processo di previsione dei moti 
celesti, la cui precisione è legata ormai solo a quella dei dati 
d'ingresso. 

La procedura che ho seguito nelle mie anaisi consiste nei 
prendere lunghe serie temporali di dati statistici su indicatori 
fisici dei processi SOCI& ed economici, quah numero di 
oggetti in uso, dimensioni di infrastrutture, quantità energeti- 
che, date a cui cene operazioni sono state effettuate, e cercare 
invarianti che permcrrano di organizzarli. L'invariante mva- 
to, di grande generalità e robustezza, è contenuto in certe 
equazioni di Volterra, e si può esprimere a parole dicendo 
che i processi economici e sociali po&ono essere descrim 
mediaute il concmo di competizione tra so~osuutture. Ad 
esempio, I'evoluzione nei tempo della strumra dei mercato 
energctico risulta dalla dinamica della comperizione tra le 
«sottosuutture» carbone, petrolio, gas, nucleare, in concor- 
renza tra di loro. L's'oluzione nel tempo (ultimi cento anni) 
delle frazioni di mercato prese da ciascuna di queste fonti 
primarie è descritta dalle equazioni di Volterra, con una 
precisione che se non astronomica, è di cmo esucmamente 
imbarazzante. 11 fato, ad esempio, che il parametro dinami- 
co che rappresenta la veloatà con cui un'innovazione (ad 
esempio, il pmolio) viene recepita dal sistema s o d e  (indica- 
tore: frazione di mercato) rimanga costante all'lO/~ per olue 
cento anni, è una sfida certa d'intuizione di Aunque. 

I casi esaminati con questa tecnica di analisi sono ormai 
svariate cmtinaia, e quelli riportati qui sono una scelta 
risuettissirna, mirante a quantificare alcuni processi esscnzial 
nella creazione, attuazione, espansione e sostituzione di pro- 
cedure innovative, e dei loro effetto sulle srnnntre bciak 
implicate. 

Non entwò qui nei formalismi deile equazioni di Volter- 
ra, ampiamente uamti  nei lavori 04 [Voltema V., 1928; 



19311 e nelle ramificazioni recenti [Monnoii E.W. - Goei 
N.S. - Maina S.C., 19711. La maggior parte delle applicazioni 
si sono avute nei campo dcii'ecologia, dove i concetti di 
niccùia biologica e di specie interagemi sono sufficientemente 
ben definiti e quanuficabili per permettere un uso corretto 
d d e  equazioni. 

Un campo meno conosauto, perché sta emergendo so10 
ora, è nd'applicazione a ciassi di fenomeni fisici di upo 
collettivo, ad esunpio ncii'idrodinamica. Anche qui, come 
nella biologia, si hanno suum nudeate casualmente (mura- 
Mni) che crescono e si espandono a spese di alm. Anche le 
crsa te  apparentemente autonome seguono lo stesso schema. . 

Poiché tratterò solo casi semplicissimi di competizione, 
anche se in pratica di grande importanza, userò la soluzione 
più semplice delle equazioni di Volterra, la funzione logistica, 
complicandola in sistema nel caso di competizione multipla. 

Queste funzioni logistiche erano state identificate già ai 
primi dcii'onocento come potenri descrittori di cose umane, 
ed impiegate sopramtto in demografia. Conoscm il sistema 
concettuale a cui appartengono è però di grande aiuto 
euristico, per idmtificare le smtture a cui possono venir 
applicate. 

Queste fimzioni iii grafico kneare hanno una forma ad S 
poco adatta a nattamen8 geometria che schematizzino vi- 
sualmente operazioni complicate. N& maggior parte degh 
esempi userò un tipo di ordinata che le «raddrizza». In altre 
parole invece d& relazione F = 1/ [1  + e-'"+b'] userò la 
forma log (F/l -F) = at+b, dove F è la funzione esaminata (ad 
esempio, frazioni di mercato), t il tempo, a un parametro 
dinamico e b un nusore temporale, che posiziona il processo 
nei tempo. Questa fonna è anche normalizzata nei senso, ad 
esempio, che la dimensione del mercato è p m a  uguale 
all'unità. Le regole d'uso, compreso il softarare per il tratta- 
mento dei dati con computer possono essere trovati in 
Nakicmovic 119791. 

L'applicazione alla struttura dei mercati energerici è rias- 



sunta in Marcheni - Nakicenovic [1979], dove sono riportan 
una trentina di casi, estratti da un gruppo di circa trecento. 
L'appiicaiione ai processi di invenzione ed innovazione è 
riportata in Marchetti [1980], ed al caso dell'automobile in 
Marcherei [1983a]. Un'appiicazione nell'area scienefica è 
riportata in Sanford [1983], dove la competizione tra accele- 
ratori di particelle e tra re&che di misura per eventi, viene 
trattata in termini di dinamica temporale della distribuzione 
dei dienti (esperimenti), tra diverse macchine e le h r s e  
tecniche di misura. 

Ritornando al problema che ci interessa in questa sede, 
l'uomo ha da sempre un certo numero di bisogni, che 
innovazioni tecniche e sociali soddisfano in maniera sempre 
più dciente.  L'innovazione ha un punto di partenza tempo- 
rale e s p a d e ,  da cui dmerge. Come moswrò, le m cose 
appaiono essere sotto uno s m o  conmlio sociale sufbcienre- 
mente stabile da permettere previsioni. 

Tanto per iiluscrare con un esempio, l'uomo è un animale 
territoriale, e come d e  cerca di estendere sempre di più il 
suo territorio d'uso c di dominanza. Mezzo e s s d e  a 
questo fine è il sistema di naspom che viene progrcssivarnen- 
te &ato con innovazioni successive per l'uso più efficiente 
(veloce), il cavallo, la carrozza, il treno, l'auto, l'aereo, che 
nudeano ad un certo momento e poi si espandono in compe- 
tizione e convivenza con le precedenn, che finalmente sosti- 
tuiscono. Questa competizione, quannficata ad esempio in 
termiui di passeggeri-km per anno p u  mezzo di trasporto, è 
benissimo descritta dalle nome equazioni. Zoomando nel 
sistema possiamo d o  nesso modo descrivere anche la sostitu- 
zione delle locomotive a vapore con i diesel n d e  ferrovie 
inglesi. 

3 .  Sull'erpansione delle innovazioni 

Il fenomeno visibile è l'innovazione alla conquista del 
mondo. Prendiamo il caso deil'automobile. All'inizio del 



secolo era poco più di un giocattolo ad uso di sportivi e di 
esibizionisti. Ma tra le due guerre, negli Stati Uniti, e dopo la 
seconda in Europa, l'auto è penetrata con la potenza aexcn- 
te della vaìanga. Si potrebbe pensare che il gran numero di 
forze contrastanti che hanno generato questo sviluppo, abbia- 
no prodotto quakosa di tumulmoso, complesso ed impreve- 
dibile. Niente di più f&. 

FIG. 1. P o p k m e  di automobili in I& (in & di unirà) 

N d a  figura 1 è riportato lo sviluppo del parco macdiine 
in Italia. ii grafico è lineare ed esprime semplicemente il 
numero di macdime immatricolate in funzione del tempo. La 
curva inrerpolante i dati statistia è una logistica. La pulizia di 
questa curva ricorda molto un'orbica planetaria. Alti e bassi 
dell'economia, paure energetiche, pubblicità e modeh da 
favoia, niente sembra perturbare il ritmo di crescita. Esso 
appare così fumo ed inmspeno che si può calcolare inflnse- 
camente, cioè dalla sua dinamica interna, il punto di sanira- 



zione, cioè il numero massimo di macchine cui il parco tende. 
La stessa curva è riportata in forma linearizzata in 6gura 2, 
caratterizzata da alcuni indicatori: 

' La &a in parentesi ncl r i d o  indi- il livello di rnNnnmc d&; F è L 
IILD0.e di (JYCM heUo &mu: 4T è h ccmmte di mpo, CiOt il mnpo per 
in& dal 10% n] 90% del Lvcllo di w r P m c  

Fonic h c h e r r i  [1983i], su &D M v n ~  [vM m') 

a) la costante di tempo, cioè il tempo necessario per p m m -  
re da 1 %  a 50% del livello di santrazione o da 10% a 90%, 
che può essere considerato più significarivo da un punto di 
vista industriale e commerciaie; 



b) la data a cui attraversa I'l% che può venir considerata 
come il punto di partenza uu£Eiaaie» della peneuazione; 
C) la data a cui amaversa i1 50% che corrisponde ai momento 
di massima espansione; 
d) il liveiio di saturazione che appare inuinseco ai sistema o 
come taie fin daii'inizio percepito dai sisema stesso. 

Le varie cose penso siano semplici ed accettabili, salvo il 
concerto di saturazione inminseca, &e conisponde al conca- 
to di nicdiia biologica, chiarissimo ed ovvio in ecologia, ma 
&cile da incorporare nel contesto deli'etica volonraris8ca 
che caratterizza la civiltà indusuiaie. In sostanza sembra che 
esista un substrato fisico del mercato che si comporta come 
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I numeri in p-rai n p p r a m u w  Ic mrunti di rempo: quch che li 
prrrrdono i L&& di u k n e  in milioni di auromobff 

Fonte MPrdKni I1983.1. su &ti MWA [vari &l 



FIG. 4. Rclnrione m costanti di tempo (Al7 rd anno in mi & popohrionc di 
automobili era d'l  % &l IiwUo di wmzzimr. 
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una variabile indipendente, e che turti si arrabattino p a  
riempire lo sp&o che si fa via via disponibile. 

La pmeuazione dell'auto n d e  varie nicchie nazionali 
segue naturalmente le stesse modalità, ovviamente con b a e  
date di partenza e dmerse costanti di tempo per ia penmazio- 
ne. La situazione n d e  maggiori nazioni i n d d  è riportata 
sinomcamente in figura 3. Come si vede ùu parte più tardi ha 
costanti di tempo più brevi, e a sono molte buone ragioni 
per spiegarne le cause. Meno intuitivo è il legame funzionale 
-o ma le date di partuiza (1% della saturazione) e la 
costante di tempo, legarne riportato in ftgura 4. 

Li rigore di questo dteriore vincolo è un osso duro da 
interpretare. Anche perché non vale solo p a  l'auto, ma anche 
p a  aùre tecnologie innovative. Tutto avviene come se ci fosse 
un ordine internazionale né scritto n6 imposto, ma puunpiio- 
samente eseguito ed estremamente stabile nel tempo. Nel 



caso deii'acciaio la correlazione atienew per trecento anni. 
Naturaimente con un diverso parametro per la decrescita 
esponeade. 

Una delie conseguenze dei fatti descrivi in figura 3 è che 
nei maggiori mercati il parco macchine satura più o meno aiio 
stesso tempo, un fatto di grande importanza per la dinamica 
deii'indusuia automobihca. 

Questo rapidissimo excursus dovrebbe servire a dare una 
prima idea suii'eiistenza di m m i r e  invarianti ali'intmo del 
flusso tumultuoso che intuitivamenre percepiamo. Gli esempi 
sono tram da una ricca casistica. 

4. S u h  nascita delle innovazioni 

Da uno smdio molto accurato sulle innovazioni di base 
che il Professor Mensch [l9751 deii'Università di Berho fece 
una decina di anni fa, appare chiaro che il processo non è 
descrivibile come un crescendo con brio, ma è fortemente 
pulsante nel tempo. Jn altre parole, le innovazioni apparse 
negh ultimi duecento anni sono raggruppate in tre periodi di 
tempo, ben separati tra loro. Secondo la d h o n e  di 
Mensch, che io ho ripreso insieme ai suo materiale statixico, 
la data di partenza di un'innovazione è quella in cui fu 
iniziata la produzione comrneraaie. 

Quelio che ho scoperto è che questi impulsi sono precisa- 
mente mrturati,  come mostrato in figura 5, dove il numero 
cumulativo di innovazioni, espresso come frazione del totale 
neli'impulso, t riportato neiie stesse coordinate usate in b a  
3. Ciascun impuiso è così caratterizzato dai soliti indicatori: 
costante di tempo, data centraie, date di partenza e saturazio- 
ne. Le date centrai sono distanti 54-55 anni, e le costanti di 
tempo decrescono secondo una relanone analoga a quella per 
le auto, il che permeme di costmk gh impulsi successivi. I1 
prossimo impuiso, aii'interno del quale già ci troviamo, t 
riportato in bgua 5 col numero 8. 



I1 fatto che l'insieme deiie innovazioni sia così precisa- 
mente organiaaro nel tempo suggerisce, da un lato l'aistenza 
di feedbadc di controiìo sociale tutti da scoprire, dali'alno 
fornisce preziosi indizi applicativi nel campo d d e  previsioni 
a lungo termiue, come vedremo in seguito. 



Molti fenomeni di carattere tecnico-economico si inuec- 
ciano con le curve di figura 5 .  Ad esempio, ad ogni ondata di 
innovazioni è associata l'introduzione di una nuova fonte 
energetica primaria, che in certo senso la inaugura, come 
mostrato in figura 6. Gli spezzoni di linea aggiunti rappresen- 
tano la peneuazione sul mercato mondiale deiie fonri prima- 
rie di energia, carbone, petrolio, gas e nudeare. Come si vede 
qust'ulrimo è agganciato al punto giusto sulla curva cakolata 
per il prossimo round di innovazioni. Inadentalmente il 
round succssivo partirà nel 2025, il che lascia poco spazio 
aiie energie unuovem di cui tanto si è parlato ne& ultimi anni. 
Questa peneuazione, e la spartizione del mercato che ne 
segue, è descritta precisamente dalle equazioni di Voiterra, e 
riportata in figura 7 ,  più che altro per mostrare la grande 

F - F 
l-F (quoia di mercato) 

n Qupra +,m "pom I. dinamica d& quorc di muum d& v h e  fonti, 
spraw m r c m u n i  magaici Tili quore sono riportare in diinm in ordinarn i derrn 
per facili- I. Icrrurn dd &m 

Fonte: Md&-Nik icmov ic  [19791. nsgiomrc nd 1982 per I. furione nudu- 
re 



stabilità del processo dinamico su periodi di tempo delì'ordi- 
ne del secolo, aiinpestati» da guerre, rivoluzioni, depressioni 
e innovazioni di ogni sorta e specie. 

5 .  Sulle invenzioni 

Tutte le mie analisi, come avrete ormai no&to, sono di 
carattere fattuale. M d o n o  semplicemente di organizzare i 
dati statistici senza chiedere i perché o i percome. È un tipo 
di analsi di caramere kepleriano a cui sono dovuto ricorrere 
per sfuggire all'abbraccio soffocante deiie uspiegazionin. Do- 
potutto anche Keplem doverte cominciare col far fiori una 
marea di angeli indaffarari a manovrare i macchinismi celesti. 
Non parlerò perciò delle pene deii'invcntore e deiie luci 
deii'ispirazione, ma solo delle tracce rangibili. 

11 Professor Mensch sceghe tra le invenzioni solo queiie 
che si sono .conmetate in innovazioni, cioè in industrie, 
seguendo qui il concetto danriniano del successo come eie- 
mento di seiezione. La data che caratterizza l'invenzione è 

Sono mxc considale solo Ic uiwuioni che -o docinte in uni imwuionc, 
cioè in uiu numi i n d k  

Fonte. Mirchari [19801, m dui mmuli 



quella in cui un prototipo ha cominciato a funnonare. Anche 
per le invenzioni vengono individuati tre gruppi, che analoga- 
mente al caso delle innovazioni ho organizzato in figura 8. 
Anche qui ho aggiunto una knea calcolata, che rappresenta il 
gruppo di invenzioni le quali confluiranno nelle innovazioni 
della prossima ondata riportata in &a 5. 

Sia ben chiaro che io non so quali queste invenzioni siano, 
sono m e  uscatole nere, che saranno aperte dal succaso 
imprenditoriale durante i prossimi vent'anni. So però quando 
sono state realizzate, e questo lo posso calcolare 'grazie 
ali'estrema stabilità dei sistemi di autoregolazione della nostra 
società, svelati dali'analisi dei precedenti trecento anni. 

Come appare dalla &a 8, anche nel caso delle invenzio- 
ni le linee diventano sempre più verticali, il che indica una 
concentrazione su tempi sempre più ristretti deli'amvità 
inventiva, come di quella innovativa, con periodi frenetici 
intramezzati da &e tropicaii. 

Un'dtra cosa curiosa, già osservata dal Mensch, è che i 
gruppi di invenzioni e di innovazioni, sono ordinati, nel senso 
che se I'invenzione a precede quella b, anche i'innovazione A 
precederà q u d a  B. Questa proprietà può servire, come 
vedremo, n& pianificazione. 

6.  Quid ad bonum 

L'analisi molto sningata che precede, mosua come la 
nostra società non è da dassificarsi tra i molluschi, ma 
piutrosto tra i vertebraa, con ossoni, osseni ed ossicini, che la 
quanrificano e la moduiarizzano. Penso sia interessante per 
un udirono di attori nel campo economico e politico, vedere 
se sia possibile trovare qualche formula di valore pratico. 

Una prima osswazione è che il mercato, inteso come 
insieme di oggetti esistenti, ad esempio macchine in circola- 
zione, appare dotato di vira propria e di una dinamica 
intrinseca che ne permene la previsione sia a livdo nazionale 



che mondiale. Questa snuttura pone dei vincoli d'inviiuppo 
uukssimi da conoscere. Molta della sovracapacità del sistema 
produrcivo attuaie, ad esempio, avrebbe potuto essere evitata 
con considerazioni di questo genere. 

Per esernplficare ancor più precisamente, anaiizzcrò il 
caso d& domanda di auto sul mercato giapponese. I1 parco 
segue la m a  riportata in figura 3. Le macchine acquistace 
vanno ad aumentare il parco o a sosrinrire quelle <morte.. 
Occorre dunque anche una curva di mortahtà (fig. 9). Me- 

AT t il umpo chc intcrmm m il 90% delle cooni mmm in Mohk ed il 
10% mmrs in cirmlzionc. Si può idmci6cuc mn L viu medi. delle mnuc 

Fmtc: Uircbaf [1983sl, su &ci RL. Psck a: to 

diante le due si può calcolare una curva di domanda, e 
confrontarla con la domanda di fatto (bg. 10). 



Damanda hmn,da calcolala 

L -I delh domanda di rum i. Cipone è aui d m h m  -do in 
~ n c d i c r r w i u ~ f i g . 1 l e q u e l L d i m o r u u r i i i f ~ 9 1 c o n ~ v i r p m c d L d i 8 ~  

Fonte: M&& [1983n] 

Come 'si vede la domanda di fatto o s a  intorno a quella 
calcolata, ma la segue sul lungo termine, fornendo dunque 
un'indicazione essenziale per q u d o  che riguarda gh investi- 
menti. Vien naturale qui chiedersi che succede aii'aportazio- 
ne, e dirò che lo stesso tipo di tecnica permene di uanare la 
competizione sul piano internazionale [Marchem C., 1983al. 

Una terza ossemazione, che nasce dalla 3,  è che il 
mercato per le auto sanira più o meno insieme nei paesi 



sviluppati. Questa è una conseguenza della correlazione tra 
partenze e velocità riponate in figura 4. La saturazione 
internazionale ha per effetto che l'indusuia iavora solo per la 
sostituzione, dunque a produzione costante. Poiché per varie 
ragioni la produmvità continua ad aumentare, l'industria nel 
suo insieme dovrà progressivamente h u i r e  l'occupazione. 
Questo è purtroppo vero per il grosso delle indumie che con 
partite con il teno ciclo nella ftgura 5 (ad esempio, gL 
elmrodomestia). Come conseguenza si avrà un'onda di 
disoccupazione e di recessione. Questo processo, intuito e 
descriuo da Schumpeter, ma non ben provato coi farti, risulta 
chiarissimo amaverso le analsi di tipo hico che ho appena 
mosrraro. La ricetta che ne risulta, e che molti imprenditori 
hanno intuito e descritto, ma non ben provato, è che bisogna 
prepararsi ad un lungo periodo recessivo, circa una decina di 
anni, e che fa d'uopo tirar fuori i panni da inverno. Anche se 
qualche buona giornata ne tempererà i rigori. 

La ragione deiia lunghezza sta n d a  paiodicità delie 
ondate innovauve, e dunque nel fatto che la prossima si 
espliaterà in nuove indusme e artività solo durante i prossimi 
vent'anni. Il bruiicare di nuove iniziative che la matrerizza 
non riesce però ad assorbire abbastanza disoccupazione da 
compensare quella generata dal vecchio sistema saturo. 
k innovazioni del prossimo round sono come ho detto in 

busta @m. Però l'autoconsistenza del sistema permette di 
farsene d d e  i d a .  Ad esempio, l'affermazione che salteremo 
dentro una società post-indusmale fatta m a  di servizi (qua- 
li?) con l'industria ridotta ad un ruolo tipo agricoltura, 
appare molto affremta. Basta guardare con la solita lente 
di Voltena all'woluzione dell'occupazione negli Stati Uniù. Si 
considerino le tre seguenti categorie: colletti bianchi, coileai 
blu (industrie e servizi che implichino attività fisica, ad 
esempio, la pokzia) e colletti bruni (agricoltura) (fig. 11). 
Sono curiose le elevate costanti di tempo, che mostrano come 
il processo di sbiancama dei collemi sia certo in atto, ma . 
molto lento, e la cosiddetta soaetà post-industriale debba 



Fic. 11. Enamicn &l& pmfmioni negli Stati Unili* 

I Colleili bianchi, 

I \ AT-110 anni I 

in q- figw t ant~ tiporuu [. dinamica d 4  impieghi negli ~uri Uniti 
negli .nni '80: In ~ C n n o n c  per cnagorie di addmi t rip- dnlii fwtc cirnrs; F 
npp-u L frazione ddù fom Lvom 

Fonte: N- clbonrioni su daci Dqmmn5 of bmmera [vu i  &l, Hirtmid 
Wtia of Unied Sinru 

aspmare ancora un paio di a& o circa I+ secolo, prima di 
essere d&Wamente instaiìata. 

il fatto che invenzioni e innovazioni si presentbo pressa- 
poco n d o  staso ordine offre una possibilità interessante per 
la pianificazione deiio sviluppo e della commcra&zzazione. 
Identificata un'invenzione che si srima interessante (questa 
valutazione la lasciQ d'imprenditore) e localizzata la dara in 
cui è stata realizzata sperimentalmente per la prima volta 
(prototipo funzionante), si cerca in figura 8 la posizione che 
occupa nella serie (aitezza della linea di invenzione a quella 



data). Neiia linea di innovazione deiia k a  5 la commercia- 
Ilzazione si troverà alla stessa altezza, il che permette di 
ridiscendere dia data. Sarà così defmto il tempo disponibile 
per lo sviluppo ali'investimento produrtivo. A posteriori 
questa procedura avrebbe avuto un 95% di probabihtà di 
successo per le invenzioni e le innovazioni descrine nelle 
figure 8 e 5. Naturaimente non dice se l'invenzione scelta è 
vaiida o no. L'esercizio è svolto detqhtamente in Marchctri 
[1982]. 

7. Conclusioni 

A questo punto credo di dover Bnire i remi in barca e 
chiudere con aicune considerazioni d'insieme. 

Spero che il materiale presentato, di necessità risaerto, sia 
m t o  però sufficiente a mostrare come la nostra società 
occidentale sia fortemente strutturata e regoiata, e come 
molte di queste smitnire siano descrivibili con &ci sempii- 
ci, quali le equazioni della competizione proposte da Volter- 
ra. La scelta dei paramemi da misurare rimane però ancora 
un'operazione artistica, come in fisica d ' h n d e .  

Un'aiua caratteristica, che in parte deriva dalla suurtura- 
zione e regolazione, è l'estrema srabilrà nd tempo dei modi 
di compommento. È questo =condo fatm che permette un 
forecasting a lungo termine. Naturaiuenre non sui dctcagl ma 
sugli inviluppi. Queste specie di &ppe topografiche possono 
esser poi utilizzate per definire cammini ottimali, uua volta 
stabilito dove si vuol andare. Ultima osservazione. Tutta la 
mia analisi non include una sola volta il c o n m o  di dmaro. 
Con questo non intendo certo negare la sua esistenza od 
importanza. Voglio solo affermare che gL oggettifin'a' d e s d -  
h presentuno una ordinabilitu intrinseca che non implica, 
anche se non esclude, inrervenri merafisici. Kcplero e i suoi 
angel disoccupati ci ripiovono addosso. 
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