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L’umanità sta vivendo una lunga epoca di crisi e di transizione, 
ma gli scenari divergono. Ne abbiamo (e non da oggi) di apocalittici 
e di ottimistici, di “business as usual” e altri che predicono o auspi-
cano una “rivoluzione ecologica“.  

Il quadro è ancora parziale e in corso di definizione, fatto di mo-
dernità e di tradizione, di passioni e di calcolo economico, di innova-
zione tecnologica e di innovazione sociale. 

Questo libro cerca di tratteggiare gli aspetti fondamentali del rap-
porto genere umano-ambiente, discute alcune delle soluzioni propo-
ste non nascondendo la propensione per alcune di esse e ha la pre-
sunzione di contribuire alla nascita di nuovo modello socio-
economico. 

Naturalmente saranno presentati alcuni dati fondamentali sulla si-
tuazione del pianeta, ma soprattutto si cercherà di indicare i criteri in 
base ai quali questi dati devono essere interpretati e collegati tra loro. 

Essere un cittadino informato e consapevole del XXI secolo e quel 
che più importa attivo e protagonista, capace di contribuire al cam-
biamento socio-ambientale e all’invenzione collettiva di un futuro 
migliore, richiede curiosità e attenzione per argomenti molto vari e 
per temi molto trasversali. 

«Salvare la civiltà non è uno sport per spettatori», ha detto Lester 
Brown, uno degli autori che ritroveremo nelle pagine di questo libro. 
Ma il “gioco” (che è quello non solo di salvare la civiltà, ma anche il 
proprio posto di lavoro, la qualità della vita nel proprio quartiere, la 
convivenza umana, la bella famiglia di piante e di animali che popola 
il pianeta e molto altro ancora) ha regole da scoprire e parla molti 
linguaggi. 

Questo per dire che delineare passato, presente e futuro del rap-
porto tra società e ambiente (che è l’ambizione di questo libro) ri-
chiede inevitabilmente riferimenti a molte discipline.  
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Non si può capire veramente il senso degli avvenimenti né la ra-
gione dell’impegno di creatività e di impegno che si richiede a tutti, 
senza un minimo di conoscenze su come vanno le cose, nel mondo e 
tra gli umani. 

In questo libro, dunque, si cercherà di familiarizzare il lettore, nel 
modo più chiaro possibile, ma senza specialismi, con una serie di pa-
role e di concetti normali per gli addetti ai lavori dei rispettivi campi, 
ma che dovrebbero diventare patrimonio comune di tutti. A comin-
ciare dagli “specialisti” in uno dei tanti campi in cui è parcellizzato il 
nostro sapere e che devono dialogare maggiormente tra loro. 

 
Da un lato si vedrà come il grande assalto mondiale (un assalto, 

spesso, letteralmente a mano armata) a quanto resta del pianeta pro-
vochi squilibri ambientali, ingiustizia sociale, violenze e massacri, 
migrazioni forzate: questo assalto lede i diritti degli esseri umani 
come quelli di tutte le altre specie viventi e, promettendo illusoria-
mente benessere e sviluppo, divora il futuro nostro e della Terra. 

 
Dall’altro lato, un elemento di conforto e di speranza è il graduale 

delinearsi di una società “verde” sospinta dalle iniziative e dalla crea-
tività diffusa nella società civile di tutto il mondo.  

È una società che nasce dalle relazioni quanto e forse più che dalle 
tecnologie (che pur usa e stimola in misura notevole) e in essa pos-
sono trovare spazio e ruolo contadini e green collars, montanari e re-
sponsabili marketing, consumatori e imprenditori, artigiani e ricerca-
tori: è, insomma, una società della biodiversità e della diversità cultu-
rale e sociale. 

La “crescita” della società verde è una crescita non materiale (o, 
perlomeno, quando è materiale è “organica” ed eco-compatibile sul 
piano materiale), ma è soprattutto una crescita di consapevolezza, di 
capitale sociale, di senso civico, di impegno per il bene comune, di 
partecipazione e di vita democratica. 

 
 


