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❑ La caduta dell'Impero romano non ci sarà, ma l'Europa di Carlomagno esploderà          pag. 15
Prof. Serge Latouche (economista; professore di storia del pensiero all'Università di Parigi XI
Sceaux/Orsay).
«Mi si domanda spesso: “Dove va il mondo” e più precisamente riguardo alle mie conoscenze
economiche: “Quale sarà l'esito della crisi? Come vede il futuro dell'economia nel medio termi-
ne” (…)». Partendo da queste domande, con uno stile chiaro, oggettivo, a volte anche conno-
tato da un leggero umorismo, ma senza lasciarsi mai travolgere da sterili valutazioni ottimistiche
o, all'opposto, pessimistiche, l'illustre economista delinea, attraverso un excursus storico, le cause
- e gli effetti inesorabili - che hanno portato il mondo al “collasso” economico, finanziario, socia-
le, politico e ambientale e le possibili - quanto inevitabili - soluzioni per evitare che “il collasso” tra-
scini il Pianeta Terra e i suoi abitanti su una via senza ritorno. 
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Padre Mario Marafioti s.j. (Fondatore della Comunità Emmanuel).
«Chi ti ha progettata, o Terra? Chi ti ha messa in cantiere e ti ha dato progressivamente forma?».
E ancora: «Chi siamo? Donde veniamo? Dove andiamo?». Rispondendo a questi interrogativi che
accompagnano l'uomo fin dagli albori della sua esistenza sul Pianeta, l'autore, con un linguaggio
poetico, non banale, impegnativo e, al tempo stesso, capace di scendere in profondità e toc-
care l'essenza stessa dell'uomo, innalza il suo inno a GAIA - la Madre Terra - che grida il suo dolo-
re per lo scempio e le nefandezze in cui l'ha costretta il genere umano. Con uno slancio di spe-
ranza, di cui solo un uomo di fede può essere capace, e con la vocazione del padre, attento e
premuroso, l’autore traccia l'unico sentiero possibile sul quale il genere umano deve incamminarsi
per salvare il Creato e se stesso dalla morte fisica, oltre che ultraterrena. E ci ricorda - con le paro-
le che Capriolo Zoppo, capo dei Pellirossa, scrisse nel 1855 al Presidente degli Stati Uniti Franklin
Pirce, all'indomani della vittoria americana - che «La terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che
appartiene alla terra». 
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Prof. Marcello Tempesta (professore associato pedagogia generale e sociale - Facoltà di Lettere
e Filosofia - Università del Salento).
«Il discorso ecologico è una delle più significative novità del dibattito culturale degli ultimi decen-
ni (…). Accanto ad una “ecologia della natura” esiste anche una “ecologia dell'umano”: una
nuova consapevolezza deve crescere riguardo ai problemi generati dalla disattenzione nei con-
fronti della “natura dell'uomo”». Di fronte all'avanzare di inedite patologie e di evidenti forme di
disagio, l'autore, attraverso una lucida analisi della crisi giovanile - che considera una cartina di
tornasole del disagio socio-culturale generale - individua nel nichilismo “il male oscuro” che rode
dall'interno la società, ne mina la solidità, e inficia il compito più importante del mondo adulto: l'e-
ducazione.
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Partendo dalla costatazione oggettiva che il mondo della scuola è in crisi, l'autore, dalla sua
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esperienza pluridecennale nella stessa, ne auspica la “ridefinizione dei ruoli”, ma va oltre, soste-
nendo altresì la necessità della «ricostruzione di un nuovo patto sociale, i cui valori fondanti siano
la solidarietà, la sussidiarietà e un nuovo senso di responsabilità».
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