
 

Di fronte alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi attori 
sempre più potenti, che ragionano secondo la logica di un capitalismo 
imperialista, è urgente liberarsi delle illusioni create dalla fede in un 
modello economico di crescita illimitata. Questo modello, che ha favorito 
il monopolio delle risorse globali da parte dell'1 per cento della 
popolazione mondiale, ha provocato la crisi umanitaria dei migranti e si 
sta scontrando con i limiti ecologici del pianeta, portandolo al collasso. 
Secondo Vandana Shiva, la storia dell'uomo è una storia di 
colonizzazioni, e oggi le prede sono la natura del pianeta e la maggior 
parte della sua popolazione. Per cambiare il corso della storia è 
necessario riscoprire il significato della libertà e questo è possibile solo 
imparando a pensare e a vivere come un'unica specie che condivide la 
responsabilità di abitare la Terra. è il cambio di paradigma necessario 
per superare i contraccolpi della democrazia in crisi e dell'economia 
capitalista e per non rinunciare alla prospettiva di un futuro sostenibile. 
Basandosi sull'analisi di fatti esplosivi e poco conosciuti, Shiva espone il 
modello dell'1 per cento di filantrocapitalismo, che investe enormi 
quantità di denaro per aggirare le strutture democratiche e imporre idee 
totalitarie, basate su una sola verità scientifica, un solo modello agricolo 
e una sola versione della storia. "Devono risorgere la vera conoscenza, 
la vera intelligenza, la vera ricchezza, il vero lavoro, il vero benessere", in 
modo che le persone possano riacquisire il loro diritto a vivere 
liberamente, pensare liberamente, respirare liberamente e mangiare 
liberamente.

Da più di vent'anni Naomi Klein è la più importante reporter della guerra 
economica che le grandi multinazionali hanno condotto a spese delle 
persone e del pianeta. Non ha mai smesso di combattere per la giustizia 
sociale e per la salvezza dell'ambiente, documentando le catastrofi in 
corso e raccogliendo dati, spesso scomodi. Questo libro svela le verità 
che non conosciamo e mostra le conseguenze di quelle che non 
vogliamo vedere, portandoci sui fronti dei disastri naturali 
contemporanei, dalla Grande barriera corallina ai cieli anneriti dal fumo 
nel Pacifico nordoccidentale, fino ai danni provocati in Porto Rico 
dall'uragano Maria. Quelli di Naomi Klein sono interventi tragicamente 
premonitori, perché ci mettono in guardia sui disastri ecologici che ci 
aspettano se perdiamo l'ultima occasione per agire e cambiare la 
direzione del nostro futuro. Per combattere la crisi climatica dobbiamo 
essere capaci di rinunciare alla cultura consumistica, schiacciata 
sull'ipocrisia di un eterno presente, e anche alla costruzione dei muri che 
dividono i popoli e alimentano le disuguaglianze. Dobbiamo lasciarci alle 
spalle l'illusione di poter dimenticare i danni che la nostra civiltà procura 
al pianeta. Questa catastrofe globale non è solo un problema politico: ha 
a che fare con la nostra immaginazione e con il coraggio di affrontare la 
sfida di un cambiamento radicale nel nostro stile di vita. Per superare la 
crisi del clima, dobbiamo cambiare il sistema che l'ha prodotta.



 

Una nuova visione sul futuro dell'umanità sta rapidamente guadagnando 
slancio. Di fronte a un'emergenza climatica planetaria, una giovane 
generazione sta promuovendo un dibattito sull'ipotesi di un Green New 
Deal e dettando il programma di un audace movimento politico capace 
di rivoluzionare la società. Sono i Millennial a farsi carico del problema 
del cambiamento climatico. Se il Green New Deal è diventato un tema 
fondamentale nella sfera politica, nel mondo delle imprese sta 
emergendo un movimento parallelo che nei prossimi anni scuoterà le 
fondamenta dell'economia globale. Settori chiave dell'economia si 
stanno prontamente sganciando dai combustibili fossili a favore 
dell'energia solare ed eolica, più a buon mercato e accompagnate da 
nuove opportunità di business e occupazione. Nuovi studi stanno 
suonando l'allarme: migliaia di miliardi di dollari in combustibili fossili per 
i quali non esiste più un mercato potrebbero creare una bolla suscettibile 
di scoppiare entro il 2028, provocando il crollo della civiltà dei 
combustibili fossili. Il mercato sta parlando e i governi, se vogliono 
sopravvivere e prosperare, dovranno adattarsi. In questo libro Jeremy 
Rifkin, teorico dell'economia, espone il pensiero politico e il piano 
economico per il Green New Deal di cui abbiamo bisogno in questo 
momento critico. La convergenza fra la bolla dei combustibili fossili fuori 
mercato e una visione politica verde apre la possibilità di un passaggio a 
un'era ecologica post carbonio, in tempo per prevenire l'aumento della 
temperatura che ci farebbe superare il limite oltre il quale tornare indietro 
diverrebbe impossibile. Con venticinque anni di esperienza nel 
promuovere cambiamenti simili a questo nell'Unione europea e nella 
Repubblica popolare cinese, Rifkin presenta la sua visione su come 
rivoluzionare l'economia globale e salvare la vita sulla Terra.

"Nessuno se non noi distruggerà la terra e nessuno se non noi la 
salverà... Noi siamo il diluvio, noi siamo l'arca.". Il tema dell'emergenza 
climatica affrontato in un libro che ha l'urgenza di un pamphlet e il 
fascino di un romanzo. Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti 
climatici come fake news, ma la gran parte di noi è ben consapevole che 
se non modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà 
incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non 
riusciamo a crederci. E di conseguenza non riusciamo ad agire. Il 
problema è che l'emergenza ambientale non è una storia facile da 
raccontare e, soprattutto, non è una buona storia: non spaventa, non 
affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita. 
Per questo rimaniamo indifferenti, o paralizzati: la stessa reazione che 
suscitò Jan Karsky, il «testimone inascoltato», quando cercò di svelare 
l'orrore dell'Olocausto e non fu creduto. In tempo di guerra, veniva 
chiesto ai cittadini di contribuire allo sforzo bellico: ma qual è il confine 
tra rinuncia e sacrificio, quando in gioco c'è la nostra sopravvivenza, o la 
sopravvivenza dei nostri figli? E quali sono le rinunce necessarie, 
adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria 
a cielo aperto? Nel suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer mette in 
campo tutte le sue risorse di scrittore per raccontare, con straordinario 
impatto emotivo, la crisi climatica che è anche «crisi della nostra 
capacità di credere », mescolando in modo originalissimo storie di 
famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e 
suggestioni futuristiche. Un libro che parte dalla volontà di «convincere 
degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un messaggio rivolto ai 
figli, ai quali ciascun genitore – non solo a parole, ma con le proprie 
scelte – spera di riuscire a insegnare «la differenza tra correre verso la 
morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita».



Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se la natura si 
degrada anche noi facciamo la stessa fine. Partiamo da dove posiamo i 
nostri piedi. Ogni secondo in Italia spariscono sotto cemento e asfalto 2 
metri quadrati di suolo. Eppure il suolo è la nostra assicurazione sul 
futuro, per produrre cibo, per filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, 
immagazzinare CO2. La sua perdita irreversibile è un grave danno per 
noi e per figli e nipoti. Tanto piú in epoca di riscaldamento globale che, 
inducendo fenomeni meteorologici estremi - alluvioni, siccità, ritiro dei 
ghiacciai e aumento dei livelli marini - minaccia il benessere dei nostri 
figli e nipoti. Eppure ci sono molti modi per risparmiare energia evitando 
di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare inutilmente 
le risorse naturali che scarseggiano mettendo a rischio il futuro. Mercalli 
lo dice e lo scrive da oltre vent'anni, e propone qui un compendio di 
riflessioni, prendendo lezioni di metodo e di vita da Primo Levi.

Riprendendo in forma interrogativa il titolo del film di Jean-Paul Jaud, 
"Nos enfants nous accuseront", Latouche affronta la questione del 
rapporto fra le generazioni alla luce della crisi ecologica, i cui sintomi 
sono sotto gli occhi di tutti (cambiamento climatico, buco nell'ozono, 
desertificazione, ecc.). L'accusa che i nostri figli ci rivolgeranno è la 
chiave attraverso cui il grande economista francese porta avanti la sua 
cr i t ica a l l ' imper ia l ismo de l la soc ietà de l la cresc i ta , che 
irresponsabilmente nega il debito intergenerazionale e rifiuta di 
considerare i limiti della natura. Nell'era dell'antropocene la natura è 
trattata come una macchina atta a soddisfare i nostri eccessi. Ma non 
stiamo solamente abusando delle sue risorse, stiamo saccheggiando le 
generazioni a venire.

«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io 
ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un'emergenza. Come se 
la vostra casa fosse in fiamme. Perché lo è.» Greta Thunberg ha parlato 
chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il 
cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare 
la differenza». Lo "sciopero della scuola per il clima" di una solitaria e 
giovanissima studentessa davanti al parlamento svedese è diventato un 
messaggio globale che ha coinvolto in tutta Europa centinaia di migliaia 
di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei #fridaysforfuture. 
Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, 
una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove 
generazioni al ritmo furioso dei 100 milioni di barili di petrolio consumati 
ogni giorno. "La nostra casa è in fiamme" è la storia di Greta, dei suoi 
genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di 
Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che 
si è trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il 
nostro pianeta. È la presa di coscienza di come sia urgente agire ora, 
quando nove milioni di persone ogni anno muoiono per l'inquinamento. 
È il «grido d'aiuto» di una ragazzina che ha convinto la famiglia a 
cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero.


