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tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore
. . . il quarantennale del Club di Roma

Tra le molte significative ricorrenze di questo 2008, il 
quarantesimo anniversario della fondazione del Club di 
Roma e il centenario della nascita del suo ideatore, il 
torinese Aurelio Peccei.
Per celebrare i due eventi, il Club di Roma si 
riunisce nella città in cui si riunì per la prima volta 
all’Accademia dei Lincei e organizza per il 16 e 
17 giugno, all’Auditorium, un grande convegno 
internazionale con personalità di fama mondiale (vedi 
pag. 14).
A Torino un Comitato prepara una serie di iniziative che 
si protrarrà per tutto l’anno.
In queste pagine il programma del convegno di Roma e 
alcuni primi interventi sulla figura di Aurelio Peccei. 
Altri materiali sono reperibili sul sito del Club di Roma e 
sul portale di .eco, l’educazione sostenibile.

Le ultime pagine scritte da Aurelio Peccei 
nel marzo 1984 furono “The Club of Rome: 
Agenda for the End of the Century”, quan-
do mancavano seimila giorni all’anno 
2000. Aurelio Peccei dettò l’ultima parte 
di questa Agenda alla sua assistente Anna 
Pignocchi meno di dodici ore prima della 
morte, il 14 marzo 1984. Il documento è 
quindi incompiuto e Peccei non poté rive-
derne la versione dattiloscritta.
Peccei sottolinea l’impressionante aumen-
to della popolazione umana, «le relazio-
ni ormai logorate tra la nostra specie e il 
suo ambiente naturale», preconizza «tutta 
un’era sta tramontando ed una nuova è 
all’orizzonte, mettendo l’umanità di fronte 
ad una serie di alternative radicali», indica 
la necessità di una governance del siste-
ma, ora ingovernabile.
Nelle ultime righe, che riportiamo qui in-
tegralmente, Aurelio Peccei ritorna su un 
tema toccato più volte: l’importanza di co-
struire una società nonviolenta. (M.S.)

[…] Per assicurare uno sviluppo durevo-
le della poderosa umanità che vivrà nella 
nuova era, è necessario mettere completa-
mente al bando dai criteri della sua evolu-
zione e cultura la guerra e con essa ogni 
forma militare e non militare di violenza.
- Il primo mutamento necessario nella no-
stra visione tradizionale e nei nostri valori 
consiste ne liberare noi stessi e le nostre 
società dal “complesso della violenza” 
ereditato dai nostri antenati. Per loro il ri-
corso a mezzi violenti era naturale perché, 
più deboli di altre creature e ancora insuffi-
cientemente dotati di esperienza e di stru-
menti, dovevano stare sempre in guardia e 
sulla difensiva.
- Ecco perché, seppure sbagliando, la 
violenza è ancora considerata parte della 
natura umana, mentre è il concetto di non-
violenza che dovrebbe piuttosto diventare 
uno dei nostri valori fondativi. Ammetto 
che questa realtà è a poco a poco ricono-
sciuta e che la violenza, vecchio modo per 

sopravvivere o di ascesa, è ora vista come 
la principale causa di distruzione. La vio-
lenza e la sua giustificazione ideologica di 
qualunque sorta sono di fatto dei residui di 
un passato che non c’è più, delle malattie 
culturali e delle patologie incompatibili con 
la nuova era così come potrebbero esserlo 
la schiavitù o i sacrifici umani per la società 
contemporanea.
- La pace è il fattore primario in qualunque 
caso in cui gli obiettivi da perseguire siano 
lo sviluppo, la qualità della vita e l’autore-
alizzazione. E la pace deve essere intesa 
nel suo significato più profondo ed ampio 
di non violenza, non solo a tutti i livelli e 
settori della società umana, ma anche nel-
le relazioni tra società umana e Natura.

Il testo integrale originale dell’Agenda 
si trova sul sito del Club di Roma (www.
clubofrome.at/peccei/files/agenda.pdf). 
Una traduzione in italiano è disponibile su 
www.educazionesostenibile.it
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