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Prefazione

Questo testo raccoglie alcune riflessioni su un tema 
che sembra centrale per il futuro degli uomini e sul quale 
non c’è molta attenzione: quello delle generazioni future. 
Proprio perché, a una certa età, abbiamo meno bisogno di 
investire sul nostro futuro individuale, possiamo tentare di 
farlo sul futuro degli altri, quello dei giovani e delle genera-
zioni che ci seguiranno: un modo di continuare, a dispetto 
dell’età, a proiettarci nel futuro per anticiparne i possibi-
li scenari e riflettere su problemi che sembrano diventare 
drammatici. 

Sono loro, i giovani, a cui il nostro sistema di vita rischia 
di “rubare” prospettive ed opportunità future. Il futuro dei 
nostri figli e, soprattutto, quello dei nostri nipoti e bisnipoti 
sembra essere a rischio. È in corso una truffa ai danni delle 
nuove generazioni e di quelle che verranno dopo? 

Sull’altare di un falso Progresso rischiamo di sacrificare, 
con i nostri consumi, il Pianeta. All’egoismo personale e di 
classe si è aggiunto l’egoismo di chi ora occupa la Terra e 
ne consuma le risorse. Porre termine o anche solo arginare 
questa situazione non richiede solo qualche riforma o un 
periodo di buon governo. 

L’idea che le risorse siano senza limite, che esisterà sem-
pre un “altrove” nel quale ammassare gli scarti o dal qua-
le succhiare risorse senza pagare pegno è profondamente 
radicata anche nel pensiero di chi progetta e vota buone 
riforme, di chi ben governa. È postulato del liberismo così 
come del pensiero marxista e delle sue evoluzioni. Ma la 
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crescita dei consumi ad ogni costo rischia di uccidere il Piane-
ta: il cambiamento climatico non è solo la crisi della nostra 
esistenza; può diventare anche la crisi dell’esistenza della 
nostra specie. 

Oggi abbiamo bisogno di pensiero, di fantasia e di impe-
gno per trovare soluzioni diverse; di cultura e di nuove for-
me di consapevolezza. Abbiamo, ad esempio, la necessità di 
realizzare una nuova economia che ci assicuri un futuro più 
equo e sostenibile. L’attuale sistema economico non è più 
sostenibile. Come possiamo adeguare l’economia globale 
alle sfide poste dal riscaldamento della Terra? Dobbiamo 
cercare di costruire al più presto un profondo cambiamen-
to nel rapporto uomo-ambiente e immaginare nuovi valori e 
nuovi comportamenti che sappiano trovare nel limite op-
portunità per rendere più vivibile il nostro mondo. Oggi la 
responsabilità umana va declinata su valori nuovi. Dobbiamo 
incominciare a preoccuparci seriamente per il futuro del 
Pianeta come corpo fisico. 

Inquinamenti, ondate di caldo, siccità, aumento dei 
fenomeni meteorologici estremi come alluvioni e uraga-
ni, impoverimento delle risorse ambientali, degrado delle 
condizioni di vita in molte regioni del mondo, evacuazione 
di migliaia di persone a seguito di catastrofi naturali sono 
eventi che ci devono allarmare. Ad essi si aggiungono le 
grandi disuguaglianze esistenti fra gli uomini dovute a fa-
me, sete, malattie, miseria. Per non menzionare il calo del 
reddito pro-capite delle popolazioni dell’intero Pianeta. 
Sappiamo che il riscaldamento del clima minaccia salute, 
terra, cibo e acqua. E che, con i numerosi e ricorrenti feno-
meni meteorologici estremi, anche i morti (da clima) stan-
no crescendo. A dispetto dell’ottimismo della concezione 
liberistica e delle cosiddette leggi dei mercati, la possibilità 
di sopravvivenza dell’umanità sembra esigere una riorganiz-
zazione profonda della società che induca l’uomo ad agire 
in armonia con gli imperativi dell’ecologia: un nuovo modo 
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di produrre e di consumare e, soprattutto, un nuovo mo-
do di costruire la comunità umana: una nuova strategia di 
gestione delle risorse naturali e, parallelamente, una rivoluzione 
delle coscienze. Un nuovo tipo di sviluppo che sia capace di 
redistribuire la ricchezza a tutti gli uomini con un’azione di 
giustizia che sia globale. 

Il tema è già stato posto all’attenzione dell’opinione 
pubblica più informata, ed è stato, riconosciamolo, sostan-
zialmente disatteso. L’ecologia rimane all’orizzonte per la 
maggior parte degli uomini. Siamo più sensibili alla sicu-
rezza economica, alla sicurezza personale. Quella ecologi-
ca che le sottende perde priorità. Le famiglie tendono ad 
investire individualmente sul benessere dei loro figli con 
investimenti in formazione, con trasferimenti intragene-
razionali inter vivos. Ma sempre meno pensano alle condi-
zioni ambientali del Pianeta che hanno creato per loro. Si 
pensa che la crisi economica abbia messo in secondo piano 
nell’agenda la semplice ecologia. Eppure mai come oggi, 
nella profonda crisi che attraversiamo, l’umanità ha biso-
gno di individui che siano consapevoli, cittadini attivi che 
abbiano una visione globale dei problemi del mondo. Lo 
scacco dell’allarme ecologico fa pensare che il problema 
non sia solo di informazione. Forse non siamo attrezzati af-
fettivamente e cognitivamente ad affrontare tutto questo, 
condizionati come siamo dai vecchi paradigmi dell’uomo 
moderno, per il quale è possibile un controllo totale dei 
rischi. I cambiamenti ambientali – si dice – sono questioni 
scientifiche, tecnologiche ed economiche. Eppure oggi ci 
rendiamo conto che la nostra responsabilità individuale non 
può non estendersi ai problemi del Pianeta: siamo cittadini 
planetari ed abbiamo il dovere di difendere la Terra e con-
trastare l’attuale sistema economico se vogliamo salvaguar-
dare la sopravvivenza dell’uomo. 

La nuova cittadinanza dell’uomo, perciò, legittima la sua 
azione di contrasto e resistenza al modello economico at-
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tuale che mette a rischio la stabilità ecologica; ma questa 
azione politica di contrasto non è il frutto di un orienta-
mento ideologico, quanto della consapevolezza della neces-
sità di evitare una futura catastrofe. 

Per questo è importante un discorso sui nuovi doveri e 
le nuove responsabilità dell’uomo; sui problemi che egli 
dovrà risolvere per la crisi del Pianeta. C’è bisogno di ripen-
sare l’etica e la politica in funzione di una nuova responsa-
bilità dell’uomo sulla Terra e verso la Terra. Come si legge 
anche sull’ultimo State of the World 2013 del “Worldwatch 
Institute”: «L’aspetto nuovo e significativo è l’accresciiuta 
consapevolezza che le emergenze ambientali, soprattutto 
quelle causate da rapidi cambiamenti climatici, riguardano 
la sfera morale e richiedono una risposta morale» (p. 266). 
Questo è anche il motivo ispiratore delle nostre riflessioni 
ed è anche per questo che alcune pagine di questo libro 
sono liberamente ispirate al pensiero di Hans Jonas ed alle 
sue fondamentali riflessioni su “il principio responsabilità”. 

L’importante è che questa consapevolezza sia in grado 
di promuovere al più presto decisioni politiche e la defi-
nizione di una strategia che sappia fronteggiare una delle 
sfide più gravi e complesse della nostra specie per uscire 
dall’attuale paradigma culturale di sviluppo. Il tempo a di-
sposizione non è molto. Di fronte ai problemi da risolve-
re ed alle contraddizioni che oggi caratterizzano il nostro 
sviluppo e la nostra vita sociale, potremmo essere tentati 
dal pessimismo; ma questo è un lusso che non possiamo 
permetterci. Forse, è troppo tardi per essere pessimisti. La 
sola possibilità che abbiamo è l’impegno ad agire: a tenta-
re di cambiare la situazione. Cercando di costruire, pur fra 
grandi difficoltà contraddittorie, una strategia coerente e 
globale di sviluppo che sia capace di sinergie tra le politiche 
ambientali, sociali ed economiche. E, come singoli cittadi-
ni, dovremo intraprendere la strada di un radicale cambia-
mento dei nostri quotidiani stili di vita. 




