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Sinossi  

 

Lo studio che inoltro nelle seguenti pagine corrisponde a una rielaborazione della mia tesi di laurea 

magistrale in filosofia teoretica discussa presso l’Università degli Studi di Torino, che ottenne dignità 

di stampa e massimo dei voti. Lo scopo è di presentare la vita e il pensiero di Aurelio Peccei: 

economista torinese, partigiano, dirigente Fiat, imprenditore internazionale e soprattutto fondatore 

del Club di Roma – associazione senza scopo di lucro nata nel 1968, con l’obiettivo di sensibilizzare 

la popolazione mondiale circa i maggiori problemi dell’umanità. 

Il fine della ricerca, nello specifico, è di ricavare un distillato filosofico dalla vicenda 

biografica e intellettuale di Aurelio Peccei, al fine di esaminare gli elementi di quello che può essere 

definito pensiero “pecceiano”: un nuovo umanesimo indirizzato all’edificazione di ciò che l’autore 

chiama una “Realutopia ecologica”.  

Il contributo di Aurelio Peccei è stato notevole, anche se non così noto. Infatti, Peccei è passato 

alla storia, anzitutto, per il suo ruolo attivo come partigiano durante la Resistenza e, nella 

ricostruzione post-bellica, come manager illuminato dell’industria automobilistica Fiat e della 

Olivetti, oltre che come imprenditore internazionale. In seguito, soprattutto dopo la nascita del Club 

di Roma, Peccei divenne a tutti gli effetti un pensatore di spicco intercontinentale, impegnato nello 

studio dei più impellenti dilemmi dell’umanità in relazione alla crisi ecologica scoppiata dopo 

l’industrializzazione della seconda metà del XX secolo. 

La filosofia proposta da Peccei si è poi concretizzata nelle opere note come i rapporti promossi 

dal Club di Roma, a partire dal famoso The Limits to Growth del 1972, che analizza le conseguenze 

ecologiche di una crescita economica esponenziale. Il punto di partenza del mio saggio è, in effetti, 

la crisi ecologica tutt’ora in atto, vista come spreco e sovrasfruttamento delle risorse naturali del 

pianeta Terra. Di conseguenza, ho cercato di mettere in luce la necessità di un cambio di paradigma 

mentale e morale da parte dell’umanità, improntato sul concetto di sostenibilità ambientale. 
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Map of the problematique è il titolo di una canzone dei Muse, premiata band inglese di rock 

alternativo, pubblicata nel 2007 nell’album “Black Holes and Revelations”. Il brano è ispirato al 

contenuto del Rapporto sui limiti dello sviluppo, libro del 1972 commissionato dal Club di Roma, 

associazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 con l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione 

mondiale circa i principali problemi dell’umanità in riferimento alla sua presenza sul pianeta Terra. 

Il testo, in particolare, analizza la crescita della popolazione umana e le sue conseguenze 

sull’ecosistema nonché sulla stessa sopravvivenza della nostra specie. Il rapporto, in altri termini, 

traccia a tutti gli effetti una mappa delle grandi questioni globali che il mondo si è trovato ad affrontare 

a partire dalla terza rivoluzione industriale, e che minacciano quindi il suo futuro. 

Nel dettaglio, “world problematique” è il termine usato per descrivere questo groviglio di 

difficoltà globali da Aurelio Peccei, imprenditore torinese che nell’aprile del 1968 riunì a Roma alcuni 

dei più brillanti studiosi dell’epoca per costituire il Club di Roma. Ma chi era costui? Lo studio che 

inoltro nelle seguenti pagine ha proprio lo scopo di presentare Aurelio Peccei: uomo d’azione, 

dirigente industriale, intellettuale engagé – «un italiano forse troppo poco “profeta in patria”1» o, per 

converso secondo altri, “profeta di sventura”2. Infatti, Aurelio Peccei è passato alla storia, anzitutto, 

per il suo ruolo attivo come partigiano durante la Resistenza e, nella ricostruzione post-bellica, come 

manager illuminato dell’industria automobilistica Fiat e della Olivetti – storica fabbrica eporediese 

di macchine da scrivere –, oltre che come imprenditore internazionale. In seguito, soprattutto dopo la 

nascita del Club di Roma, Peccei divenne a tutti gli effetti un intellettuale di spicco intercontinentale, 

impegnato nello studio dei più impellenti dilemmi dell’umanità in relazione alla crisi ecologica 

scoppiata dopo la seconda metà del XX secolo. 

Ancora oggi, la devastazione degli habitat terrestri si manifesta purtroppo ogni giorno sotto 

forma di cambiamenti climatici (surriscaldamento delle temperature e intensificarsi di fenomeni 

meteorologici estremi), acidificazione degli oceani, impoverimento dei terreni, perdita di biodiversità 

(estinzione di specie faunistiche e floreali), disboscamento, desertificazione, inquinamento di aria, 

acqua e suolo ecc. Aurelio Peccei diede un importante contributo all’esame delle cause e degli effetti 

della questione ecologica, che è diventato uno dei più preoccupanti problemi morali del presente: 

«L’impegno di Peccei e del Club di Roma sono noti principalmente per i temi legati all’ecologia, in 

particolare per gli studi relativi al rapporto tra espansione demografica (sentita a breve non più 

 
1 M. SALOMONE, R. ARNAUDO, “Il comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Aurelio Peccei”, in A. 

Castagnoli (a cura di), Fra etica, economia e ambiente. Aurelio Peccei: un protagonista del Novecento, SEB 27, Torino, 

2009, p. 124. 
2 A. PIGNOCCHI, “La forza dell’ottimismo”, in M. Salomone, La società umana oltre il “malpasso”. Orientati al futuro: 

Aurelio Peccei e il Club di Roma, Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro, Torino, 2012, p.145.  
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sostenibile per il pianeta) e progressivo esaurimento delle risorse naturali3». In questo modo la sua 

attività aiutò al fiorire del movimento ambientalista in Italia e non solo, nonché di un pensiero 

ecologico improntato ai valori classici dell’Umanesimo quali educazione, solidarietà, dialogo, libertà. 

L’obiettivo del mio lavoro è perciò ricavare una sorta di distillato filosofico dalla lettura della 

vicenda storica e intellettuale di Aurelio Peccei, per cercare di delineare le idee e i concetti chiave di 

quello che si può chiamare pensiero “pecceiano”: una forma di nuovo umanesimo che si basa sulle 

teorie dell’ecologia, intesa propriamente come scienza che studia le relazioni intercorrenti tra gli 

esseri viventi e l’ecosfera, ossia l’analisi delle interazioni tra gli organismi e il loro ecosistema.  

Il primo capitolo corrisponde a una presentazione generale di Aurelio Peccei, attraverso le 

voci di studiosi o persone autorevoli che lo hanno conosciuto direttamente o tramite il suo operato. Il 

secondo capitolo, invece, ne racconta la biografia descrivendo la carriera di Peccei come manager 

industriale e dirigente d’azienda nell’Italia del “Boom economico”. Il terzo capitolo traccia infine 

quella che può essere definita la graduale svolta della sua esistenza, che lo ha portato a divenire un 

vero e proprio pensatore nelle vesti di saggista, economista e conferenziere mondiale. Qui inizia il 

nucleo in un certo senso filosofico dello scritto, teso a organizzare in modo sistematico le idee che 

emergono dai testi di Peccei. 

 

 
3 C. FACIONI, L’esperienza e il contributo italiano ai Futures Studies, Tesi di Dottorato in Metodologia delle Scienze 

Sociali, XXIII Ciclo, Università “Sapienza” di Roma, 2011, p. 35. 


