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Mario Salomone ebbe l’idea di scrivere questo bel libro sulla vita 

di Aurelio Peccei e “l’avventura dello spirito” che fu il Club di Roma 
nel 2008, anno del centenario della nascita di mio padre. Durante tut-
to l’arco di quell’anno furono organizzate diverse manifestazioni in 
onore di mio padre, che culminarono in una intera giornata di studi a 
Torino in novembre, i cui atti sono pubblicati nel volume curato da 
Adriana Castagnoli Fra etica, economia e ambiente. Salomone fu 
uno dei principali promotori di questo convegno, e il suo contributo 
agli atti è la base di questo libro. Altri elementi embrionici si trovano 
nei due numeri che .eco, il mensile, guidato da Salomone, 
dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, de-
dicò a mio padre nel 2008 e 2009. 

Il libro traccia brevemente la vita di Aurelio Peccei, toccando gli 
eventi che lo formarono come uomo libero e cittadino del mondo � i 
suoi anni in Cina, la Resistenza e il suo impegno nella America Lati-
na. Però, naturalmente, Salomone si concentra più sugli anni sessanta, 
quando mio padre si trasforma da abile manager industriale a “future 
thinker”, aprendo poi il sipario sugli ultimi sedici anni della sua vita, 
dalla fondazione del Club di Roma nell’aprile 1968 alla sua morte 
nel marzo 1984 � un periodo che credo sia stato il più felice della 
sua vita ben felice. 

Salomone fa una accurata analisi dell’evoluzione intellettuale di 
mio padre, basandosi su i testi delle conferenze che lui tenne in due 
località diametralmente diverse: il Collegio Militare Argentino ed il 
centro scientifico siberiano ad Akademgorodok. Questa evoluzione 
di pensiero è molto chiara nel primo libro di mio padre Verso 
l’Abisso, la cui prima parte parla del crescente divario fra gli Stati 
Uniti ed il resto del mondo, e la seconda del groviglio di problemi 
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che incomincia ad assalire l’umanità � il famoso “malpasso” che il 
Club di Roma affronterà. Salomone fa vedere chiaramente come i 
temi centrali del Club di Roma sono già presenti in Verso l’Abisso e 
a sua volta sorgono anche nelle conferenze al Collegio Militare e ad 
Akademgorodok.  

Salomone si sofferma sulla genesi del primo rapporto del Club di 
Roma e sul successo ottenuto da Limits to Growth, enfatizzando il 
ruolo anticipatorio che il Club di Roma e il suo fondatore Aurelio 
Peccei ebbero per il concetto della sostenibilità.  

È bello leggere come lo sforzo di mio padre in quei anni è servito, 
in qualche modo, a contribuire alla nascita della sociologia ambienta-
le. Come Salomone nota, però questa disciplina non è cresciuta in 
forma lineare. Infatti, qualcuna delle reazioni a Limits to Growth 
hanno trovato risvolto in concetti come l’“Human Exceptionalism 
Paradigm” e il “Dominant Western View” – concetti antitetici al 
messagio di Limits to Growth. 

Gli anni subito dopo la pubblicazione di Limits to Growth furono 
l’apice dell’impatto di mio padre e del Club di Roma nel mondo. Sa-
lomone descrive questo periodo molto bene, legando il successo di 
mio padre e del Club di Roma alla autorevolezza, tempestività e per-
tinenza del rapporto del MIT � qualità che erano anche elementi 
cardinali della personalità di mio padre.  

Ma a mio parere quello che rende particolarmente interessante il 
libro di Salomone e lo sforzo che lui fa per tracciare e capire i contri-
buti di Aurelio Peccei ed il Club di Roma dopo l’euforico successo 
di Limits to Growth. Salomone qui presenta nuovi elementi che ser-
vono a far apprezzare ancora di più la lungimiranza di mio padre e la 
sua gran capacità di organizzatore, notando che il suo pensiero per-
vade tutti i rapporti del Club di Roma pubblicati dopo Limits to 
Growth. 

In questo ultimo periodo della sua vita mio padre fece un accorato 
appello ad un “nuovo umanesimo” come condizione essenziale per 
risolvere il “malpasso” dell’umanità.  

Questa enfasi sull’importanza dell’uomo stesso per risolvere i 
problemi da lui creati, accoppiata con una grande sensibilità verso la 
natura e tutte le forme di vita, è forse la lezione più importante che 
mio padre lasciò al mondo. Fa molto piacere vedere questa lezione 
riemergere dal libro di Salomone. 

Di grande valore sono anche le Appendici, dove si trovano tre 
scritti non molto conosciuti o accessibili di mio padre, fra i quali 
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quello che io considero un poco come il suo testamento intellettuale 
Agenda per la fine del secolo, testo dettato poche ore prima della sua 
morte. Belle anche le Testimonianze, che offrono importanti prospet-
tive personali.  

 
 
 

Roberto Peccei 
Los Angeles, ottobre 2012


