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tema • Aurelio Peccei, il grande anticipatore

nascita di Limits to Growth (pubblicato 
nel 1972, autori Dennis e Donella Mea-
dows, Jorgen Randers, William Behrens 
III); la saga del libro, attorno al quale 
si confrontarono a partire dal 1972 av-
versari e sostenitori, passata attraverso 
due aggiornamenti del modello, nel 1992 
(Beyond the Limits) e nel 2004 (Limits to 
Growth. The 30-Year Update).

L’altro elemento di interesse e origina-
lità rispetto ad altri film su tematiche 
ambientali è l’ambito dal quale Peccei 
proveniva e quello in cui cercò di modi-
ficare lo stato delle cose. Peccei era un 
industriale e aveva un sogno, costruire 
una governance dello sviluppo sostenibi-
le attraverso capitalisti illuminati e poli-

tici lungimiranti. Se questo sia 
possibile o meno è una delle 
domande che motivano il film. 
Fare un buon documentario 
presuppone lunghe e appro-
fondite ricerche, incontrare i 
potenziali personaggi, racco-
gliere materiali e infine scrive-
re. La fase delle ricerche per 
noi è iniziata nel settembre del 
2007, in occasione della riunio-
ne annuale del Club di Roma a 
Madrid. Avevamo preparato il 
viaggio contattando il princi-
pale fra gli autori di Limits to 

e il mondo decise di proseguire come se 
i limiti non esistessero. Sono stati persi 
quaranta preziosi anni e oggi il riscal-
damento globale, l’esaurimento delle 
risorse fossili e la povertà della mag-
gioranza della popolazione mondiale ci 
hanno portato sull’orlo di un precipizio 
che è persino difficile immaginare.
Io faccio documentari, insieme a Mas-
simo Arvat come produttore e alla casa 
di produzione Zenit Arti Audiovisive 
di Torino. Pensiamo che raccontare la 
storia di Aurelio Peccei e di Limits To 
Growth sia oggi necessario. Il nostro 
obiettivo è quello di realizzare un film 
documentario che possa essere diffuso 
dai principali network italiani e interna-
zionali. L’idea è nata da una proposta di 
Gaetano Capizzi, direttore del festival 
Cinemambiente, Luca Mercalli, Enrico 
Moriconi e un gruppo di lavoro attivo sui 
temi dello sviluppo sostenibile. Da subi-
to è apparso chiaro che c’è una grande 
storia da raccontare, con un’intuizione 
iniziale (la globalità dei problemi, Pec-
cei); la costituzione di un gruppo di per-
sone influenti (il Club di Roma, 1968); la 
ricerca di un modello scientifico capace 
di mettere in relazione le variabili per il 
futuro (la dinamica dei sistemi inventata 
dal professor Jay Forrester al MIT di Bo-
ston); lo sviluppo del modello da parte 
di un gruppo di giovani ricercatori e la 

Appunti per un progetto di documentario su Aurelio Peccei  
e la storia di Limits to Growth

Ultima chiamata
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g Cinque mesi fa sono diventato padre, 
per la prima volta. I confini della mia per-
cezione egoistica del futuro si sono spo-
stati in avanti. Forse è per questo che da 
qualche mese lo stato del pianeta Terra 
mi interessa e preoccupa più di prima. 
Quarant’anni fa invece nascevo io, era il 
1968 e Aurelio Peccei stava fondando il 
Club di Roma con lo scopo di affrontare 
e risolvere i problemi globali che oggi in-
carnano la grande paura collettiva. 

Nel 1972, grazie alla pubblicazione del 
primo rapporto scientifico al Club di 
Roma – Limits to Growth – l’opinione 
pubblica mondiale fu messa al corrente 
della possibilità di scenari catastrofici 
per il futuro. La Terra è un sistema finito 
e come tale ha dei limiti, dunque anche 
la crescita economica deve 
averne. Questo messaggio 
ebbe enorme successo nei 
primi mesi, milioni di copie 
vendute, ma suscitò la rea-
zione immediata soprattutto 
degli economisti. Peccei, il 
Club di Roma e gli autori di 
Limits to Growth subirono 
una lunga e pesante serie 
di attacchi. Il messaggio del 
libro venne stravolto, diven-
tando una profezia apocalit-
tica da ridicolizzare. La crisi 
petrolifera del 1973 si risolse 
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. . . il quarantennale del Club di Roma
Parallelamente stiamo rintracciando ma-
teriali d’archivio, dispersi in tutto il mon-
do e numerosi, data la grande popolarità 
e copertura mediatica ricevuta all’epoca 
da Limits to Growth. L’idea del film è ba-
sarsi sulla forza dei materiali d’archivio 
in cui vedremo rivivere i protagonisti di 
questa avventura accanto a chi ancora 
può testimoniare direttamente. 
La fase successiva inizierà a Roma, nel 

giugno del 2008, in occasione del cen-
tenario della nascita di Peccei. Quello 
per noi sarà la fine della fase di ricerca 
e l’inizio delle riprese e della produzio-
ne. Il nostro impegno in queste ricerche 
è stato reso possibile grazie al soste-
gno di alcuni enti, come il programma 
Media dell’Unione Europea, e di alcun 
amici impegnati in prima persona e a 
vario titolo in una battaglia politica e 
culturale su questi temi, tra cui Gian-
franco Bologna – WWF Italia e collabo-
ratore di Peccei –, Enrico Moriconi con 
alcuni gruppi consigliari della Regione 
Piemonte, Gaetano Capizzi e il festival 
Cinemambiente.
Pochi giorni fa mi ha scritto Jay Forrester 
per segnalarmi un articolo pubblica-
to dal Wall Street Journal nel marzo di 
quest’anno, nel quale si parla in termi-
ni moderatamente positivi di Limits to 
Growth. Se questo è possibile su uno 
dei capisaldi editoriali del capitalismo, 
forse il mondo è cambiato abbastanza 
per essere di nuovo in grado di ascoltare 
il messaggio che Peccei, Forrester e Me-
adows avevano provato a lanciare qua-
rant’anni fa. Sarebbe bello consegnare 
a mia figlia un mondo consapevole dei 
propri limiti. g

Growth, Dennis Meadows. A Madrid l’ab-
biamo conosciuto e da allora il suo entu-
siasmo e supporto al progetto sono stati 
una forza trainante. Sempre a Madrid ab-
biamo incontrato alcuni tra i personaggi: 
Roberto Peccei – quello che fra i quattro 
figli di Aurelio continua ad occuparsi delle 
tematiche del padre –, Gunter Pauli – au-
tore dell’unica biografia esistente di Pec-
cei – e diversi testimoni e alleati di Peccei 
provenienti da diversi paesi: 
Ricardo Diez Hochleitner, spa-
gnolo, Bohdan Hawrylyshyn, 
ucraino, Sergey Kapitza, rus-
so, Wouter van Dieren, olan-
dese. Gli incontri di ricerca 
sono proseguiti in dicembre, 
a Ginevra, dove abbiamo co-
nosciuto il novantenne Hugo 
Thiemann, l’unico tra i fonda-
tori del Club di Roma ancora 
in vita. A gennaio a Roma ab-
biamo conosciuto Jorgen Ran-
ders, co-autore di Limits to 
Growth insieme a Meadows, 
e Anna Pignocchi – la segretaria di Peccei, 
alla quale lui dettò il suo ultimo scritto, 
Agenda for the End of the Century, poche 
ore prima di morire, il 14 marzo 1984 – ed 
Eleonora Barbieri Masini, futurologa, una 
delle poche donne coinvolte nel Club di 
Roma. A marzo abbiamo fatto visita ad 
altri due novantenni fondamentali: Jay 
Forrester, al MIT di Boston, e Rennie Whi-
tehead, il fondatore del Club di Roma del 
Canada e testimone delle prime riunioni. 
A fine marzo a Torino abbiamo conosciu-
to l’attuale presidente del Club di Roma, 
Ashok Khosla, e Michail Gorbaciov, che 
parla delle idee del Club di Roma come 
di una delle fonti di ispirazione per la pe-
restroika. Con l’aiuto di tutti loro e di altri 
che incontreremo stiamo approfondendo 
la nostra conoscenza della storia e soprat-
tutto delle persone.

Un comitato  
per il centenario 
di Aurelio Peccei
A Torino si è costituito un Comitato 
per le celebrazioni del centenario 
della nascita (4 luglio 1908, Torino) 
di Aurelio Peccei. Vi aderiscono 
il Comune di Torino, la Regione 
Piemonte, la Provincia di Torino, tre 
università (Torino, Piemonte Orientale, 
Politecnico), l’Istituto piemontese per lo 
studio della resistenza e della società 
contemporanea, l’Archivio storico 
Fiat, la Fondazione Giovanni Agnelli, 
l’Archivio storico Olivetti e il Festival 
internazionale di cinema ambientale 
Cinemambiente, oltre all’Istituto per 
l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro 
Onlus, che ospita la segreteria tecnica 
del Comitato.
Il comitato torinese, che opera d’intesa 
con la Fondazione Aurelio Peccei, ha in 
programma una fitta serie di iniziative 
che si svilupperanno lungo tutto l’arco 
del 2008, tra cui conferenze, ricerche, 
convegni. Cinemambiente inoltre 
ha promosso la realizzazione di un 
documentario sulla vita di Peccei e sul 
Club di Roma.
Il comitato si propone di approfondire 
lo studio di questa figura straordinaria 
di manager che ha ricoperto ruoli 
di alto dirigente, presidente e/o 
amministratore delegato di imprese e 
organizzazioni economiche (come Fiat, 
Olivetti, Italconsult, ADELA), che ha 
lavorato in Italia, Cina, America Latina, 
che ha tenuto innumerevoli conferenze 
in tutto il mondo e attraversato 
centinaia di volte l’equatore, che è 
riuscito a riunire per discutere del 
futuro del pianeta capi di stato e primi 
ministri, che oltre al Club di Roma 
ha animato reti e centri di ricerca 
scientifica internazionali, come l’IIASA 
e l’IFIAS, che ha lavorato strettamente 
con l’UNESCO e con l’OCSE, che è stato 
insieme un combattente antifascista 
(in Giustizia e libertà) e un sostenitore 
della nonviolenza e del disarmo 
mondiale.

.eco dedicherà nei prossimi mesi un 
nuovo “speciale” alla figura di Peccei.
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