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Conversazione Uno

Speranza e ripresa

ikeda: Il dialogo è un’espressione della nostra umanità. 
È una comunione di anime e una luce che illumina il fu-
turo. Sono molto lieto di questa opportunità di dialogare 
con lei, dottor Weizsäcker.

Lei è uno dei maggiori esperti mondiali di studi am-
bientali, e ha formulato molte proposte concrete per pro-
teggere l’ambiente e intrapreso iniziative per la creazione 
di una società sostenibile. Ho molto da imparare da lei. 
Spero che questo dialogo possa dare un contributo al fu-
turo del nostro pianeta e alla pace dell’umanità.

WeizsäCker: È un onore poter dialogare con lei, pre-
sidente Ikeda della Soka Gakkai International, e la rin-
grazio di questa opportunità.

Lei esprime il desiderio di dare un contributo al futuro 
del pianeta e alla pace dell’umanità; in effetti chiunque 
tenga veramente alla pace non può fare a meno di rivol-
gere lo sguardo al buddismo.

La tradizione vivente di attività per la pace della Soka 
Gakkai, che risalgono al fondatore del vostro movimento, 
il primo presidente Tsunesaburo Makiguchi, e alla sua 
lotta contro il militarismo durante la Seconda guerra mon-
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diale, merita riconoscimento da parte di noi europei e an-
che dei nostri amici americani.

 
I: Grazie. Come lei osserva, il punto di partenza del no-

stro movimento è la battaglia per la pace e l’umanesimo 
del presidente Makiguchi. Impugnando saldamente la fi-
losofia buddista della dignità della vita egli agì con corag-
gio per la felicità delle persone e in quella lotta contro le 
autorità militariste che a quel tempo governavano il Giap-
pone, morì in carcere per le sue idee1. Nel 20112, fra l’al-
tro, cadeva il centoquarantesimo anniversario della sua 
nascita. Makiguchi fu un eminente geografo3 che auspi-
cava una simbiosi fra gli esseri umani e il loro ambiente. 
Sono certo che sarebbe felice di questo dialogo con un 
importante ambientalista come lei.

Quando lei partecipò alla cerimonia di laurea del col-
lege femminile della Soka University, nel marzo 20104, 
le studentesse furono molto colpite e ispirate dai suoi 
sforzi per costruire una rete dedita al bene attraverso le 
conferenze che teneva in tutto il mondo. Adesso quelle 
stesse studentesse sono tutte impegnate nella loro carriera 
in Giappone e all’estero, e ognuna di loro si dedica alla 
propria missione per fare del mondo un posto migliore.

W: Sì, quello fu il nostro primo incontro, nel quale fui 
toccato dal calore della sua preoccupazione, quasi pa-
terna, per gli studenti. Ricordo che alla cerimonia di lau-
rea disse loro di avere coraggio e di andare nel mondo 
facendo del proprio meglio. Sono felice di sapere che 
tutte stanno portando avanti lo spirito appreso alla Soka 
University. In passato ho letto le sue proposte di pace5, 
ma dopo averla incontrata di persona sono rimasto col-
pito da quanto lei tenga ai giovani. Ho notato anche le sue 
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espressioni di attenzione e apprezzamento per i genitori 
che hanno permesso ai figli di frequentare l’università.

Mi ha colpito inoltre la sua affermazione secondo la 
quale i membri della facoltà dovevano prendersi cura 
degli studenti come se fossero loro figli. Come lei disse, 
quando una facoltà ha questo atteggiamento di certo l’u-
niversità intera fiorirà.

La tragedia del marzo 2011 
 
I: I giovani sono i nostri più grandi tesori: credo che 

il nostro dialogo sulle questioni ambientali avrà un pro-
fondo significato per la gioventù, alla quale non possiamo 
fare a meno di affidare il futuro del pianeta.

Voglio cogliere l’occasione di ringraziarla nuovamente 
per il messaggio di condoglianze e il caloroso incorag-
giamento che ci ha inviato subito dopo il terremoto e lo 
tsunami che hanno devastato la regione giapponese del 
Tohoku nel marzo 20116. Troppe vite preziose sono an-
date perdute. Subito dopo quella catastrofe naturale, di 
proporzioni mai viste, molti hanno dovuto vivere da sfol-
lati nei centri di accoglienza. Le persone delle aree col-
pite stanno facendo del proprio meglio per andare avanti 
giorno per giorno, affrontando difficoltà e sofferenze in-
descrivibili.

Anche noi della Soka Gakkai, insieme a molti altri, ci 
siamo impegnati a tutto campo nelle operazioni di soc-
corso e ricostruzione sin dal giorno del primo terremoto, 
l’11 marzo, ma gli ostacoli a un ritorno alla normalità 
sono enormi. 

Molti stanno affrontando in un colpo solo sia il dolore 
per la perdita dei familiari e dei propri cari sia quello per 
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la distruzione dei loro mezzi di sostentamento; il futuro 
è incerto e le prospettive di ripresa economica vanno a 
rilento.

Eppure so di individui eccezionali che, pur avendo 
perso casa e familiari nello tsunami, si impegnano tena-
cemente nell’aiutare gli altri. Non si può fare a meno di 
essere commossi e impressionati dalla nobiltà degli sforzi 
umanitari di molti abitanti del luogo di fronte a questo 
evento spaventoso: per me queste persone sono dei fari 
di speranza. Noi della Soka Gakkai siamo decisi a rad-
doppiare gli sforzi per aiutare le vittime7, facendo appello 
all’incoraggiamento reciproco e a una forte rete di per-
sone che si sostengono a vicenda.

Allo stesso tempo, la serie di incidenti nucleari nei 
reattori della prefettura di Fukushima, avvenuti subito 
dopo il terremoto e lo tsunami, costituiscono una minac-
cia gravissima8. La diffusione delle radiazioni, che ovvia-
mente sono invisibili all’occhio, ha scosso nel profondo 
sia gli abitanti delle zone interessate sia tutta la popola-
zione del Giappone. Risolvere questi incidenti nucleari e 
aiutare le persone delle zone colpite sono le cose più ur-
genti da fare. Ma questi eventi ci costringono anche a ri-
vedere, in maniera radicale, le assunzioni sulle quali ri-
posa la civiltà moderna.

W: Mi consenta di rinnovare le mie più sincere con-
doglianze per tutti coloro che sono stati colpiti dal ter-
remoto, lo tsunami e gli incidenti nucleari successivi, nel 
marzo 2011. È stato un disastro di proporzioni enormi, 
non solo per chi è stato direttamente coinvolto, ma an-
che per tutto il popolo giapponese.

Onestamente credo, però, che il processo di supe-
ramento di questa tragedia possa diventare un’oppor-
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tunità per costruire una civiltà nuova e migliore. Spero 
che il popolo giapponese ritrovi il dinamismo e l’ottimi-
smo che dimostrò al mondo negli anni Settanta e negli 
anni Ottanta. Spero che prenda coraggio e si metta alla 
guida di un processo di creazione di una società basata 
sulla protezione ambientale – una questione di rilevanza 
internazionale nel xxi secolo – e che, libero dalla dipen-
denza dall’energia nucleare, generi un’ondata di innova-
zioni tecnologiche.

Guardo al Giappone per la costruzione di una nuova 
civiltà basata sulla protezione e non sulla distruzione 
dell’ambiente. Sono pienamente consapevole di quanto 
il Giappone dipenda in ogni aspetto dall’energia nucleare 
per una lunga serie di circostanze ed eventi, ma credo an-
che che il popolo giapponese, con la sua intelligenza e le 
sue capacità di innovazione, possa sviluppare nuove tec-
nologie prima dell’Europa e degli Stati Uniti.

L’esperienza della Seconda guerra mondiale è stata una 
dolorosa lezione che ha insegnato sia alla Germania sia al 
Giappone quanto sia importante costruire un mondo pa-
cifico. Siamo sopravvissuti a quella prova, e spero e credo 
fermamente che il popolo giapponese possa sopravvivere 
anche a queste e risollevarsi con rinnovata speranza e ot-
timismo.

I: Sono molto colpito dalle sue parole e dalla sua pro-
fonda amicizia e fiducia.

Subito dopo il terremoto, il presidente tedesco Christian 
Wulff e la cancelliera Angela Merkel visitarono l’amba-
sciata giapponese a Berlino per porgere le loro condo-
glianze e chiesero al popolo tedesco di fare donazioni a 
favore delle vittime. 

Inoltre l’Agenzia federale di soccorso tecnico 
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(Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, thW) offrì aiuti 
per la ricerca e il salvataggio dei superstiti e la Germania 
ci tese una mano anche in vari altri modi. 

Mi permetta di cogliere questa occasione per esprimere 
il nostro massimo ringraziamento.

Noi giapponesi ci siamo sentiti molto incoraggiati dalle 
varie forme di sostegno e aiuto ricevute dalla Germania 
e da molti altri paesi. Pur vivendo molto lontano, le per-
sone di tutto il mondo hanno condiviso il nostro dolore e 
ci hanno teso una mano. Questa attenzione da parte degli 
altri ha svolto un ruolo importante negli sforzi di ripresa.

Data la portata dei danni, la strada della ripresa sarà in-
dubbiamente lunga e difficile ma, come lei dice, il Giappone 
si è risollevato in passato dalla tragedia dei bombardamenti 
nucleari di Hiroshima e Nagasaki, tanto devastanti da far 
pensare a molti che quei luoghi non sarebbero mai tornati 
a vivere. Credo fermamente che noi esseri umani abbiamo 
il potere della speranza e le capacità di ripresa che ci per-
mettono di incoraggiarci a vicenda e fare un nuovo passo 
avanti, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare.

In passato conobbi il famoso economista John Ken-
neth Galbraith che, commentando la ripresa del Giap-
pone dopo la devastazione della Seconda guerra mondiale, 
disse che è il popolo la forza trainante dell’economia. Sono 
convinto che, se la popolazione di una società ne ha la vo-
lontà, può superare anche le circostanze più avverse e di-
ventare il motore della ripresa, della ricostruzione e della 
crescita, conducendo la società alla prosperità.

Il dottor Galbraith parlava principalmente della ripresa 
economica, ma penso che la sua idea possa applicarsi alla 
società nel suo complesso. Il ripristino dello spirito umano 
è la forza che conduce alla rinascita delle comunità e alla 
ripresa della società intera.
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Nichiren, il pensatore e riformatore giapponese, del 
quale noi della sgi pratichiamo gli insegnamenti, disse: 
«Quando accade un grande male, seguirà un grande 
bene»9. Il popolo giapponese sta lavorando unito per ri-
prendersi da questa calamità e trasformarla in un punto 
di svolta per un grande progresso.

I limiti dello sviluppo

W: Il popolo tedesco ha dimostrato una grande soli-
darietà con le vittime del terremoto, degli tsunami e de-
gli incidenti nucleari successivi; ci siamo subito chiesti 
come ci saremmo sentiti se fosse successo in Germania 
o in Francia. Un risultato è stato che il governo tedesco 
ha deciso di fermare l’estensione della longevità degli im-
pianti nucleari del paese10.

Gli incidenti alla centrale di Fukushima, pur non avendo 
alcun legame diretto con la sicurezza delle centrali nucleari 
tedesche, hanno fatto esplodere le ansie nascoste del popolo 
tedesco nei confronti dell’energia nucleare e l’opinione pub-
blica si è immediatamente schierata a favore della fine della 
generazione dell’energia nucleare. E a sostenere questo non 
sono stati solo il partito dei Verdi e il Partito socialdemo-
cratico, già contro l’energia nucleare da più di vent’anni, ma 
l’intero spettro politico, compresa l’Unione cristiano-demo-
cratica (Cdu) e il Partito democratico libero (fdp).

Se prima si parlava dei rispettivi vantaggi e svantaggi 
degli impianti a carbone, dell’energia eolica e di quella 
nucleare, il dibattito si è spostato in direzione degli sforzi 
reali per migliorare l’efficienza energetica. In altre parole, 
la necessità di un drastico miglioramento dell’efficienza 
energetica alla fine è diventata una questione politica.
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I: In Giappone abbiamo seguito con molto interesse 
gli sviluppi di questo dibattito in Germania. L’energia è 
un problema molto urgente, non solo in termini di cre-
scita economica ma anche come fattore inscindibile delle 
problematiche ambientali che ci troviamo ad affrontare e, 
come lei osservava prima, della riflessione su come creare 
una civiltà basata su nuovi valori, cioè una nuova visione 
della società.

Nel 1984 pubblicai il dialogo Before It Is Too Late 
(Campanello d’allarme per il xxi secolo, Bompiani, Mi-
lano 1985), insieme ad Aurelio Peccei, cofondatore del 
Club di Roma, che si rivelò essere una delle sue ultime 
pubblicazioni. In esso facevo notare molti aspetti pro-
blematici della dipendenza dall’energia nucleare, conclu-
dendo che non dovremmo considerarla la nostra princi-
pale fonte di energia per supplire all’assottigliarsi delle 
riserve di petrolio.

L’efficienza energetica è una delle sue aree di specia-
lizzazione. In un’intervista lei ha dichiarato:

«I progressi scientifici dell’umanità fino ad ora si sono concen-
trati sull’espansione. Tuttavia, in questo secolo dovremmo con-
centrarli invece sulla sostenibilità. È necessario che impariamo a 
rimetabolizzare quantità più piccole di energia per la nostra ric-
chezza e felicità»11.

Sono d’accordo con lei. 
Nel suo libro Factor Five: Transforming the Global 

Economy through 80% Improvements in Resource Pro-
ductivity (“Fattore cinque: trasformare l’economia glo-
bale migliorando dell’80% la produttività delle risorse”, 
in seguito citato come Fattore cinque), che lei mi ha re-
galato, vengono suggerite misure concrete per giungere 
a questo.
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W: In Fattore cinque i miei coautori australiani e io di-
mostriamo che è possibile quintuplicare la produttività 
delle risorse. Ciò consentirebbe una maggiore crescita dei 
paesi poveri senza un maggior consumo di risorse, dimo-
strando al tempo stesso ai paesi ricchi che anch’essi pos-
sono ridurre il consumo di risorse di cinque volte senza 
dover minare il proprio benessere economico.

Ho letto il suo dialogo con il dottor Peccei. Mi colpì il 
fatto che entrambi avevate uno sguardo veramente globale 
e fornivate un’acuta visione critica delle forze che con-
trollano e animano il mondo attuale, sottolineando la ne-
cessità di assumerci la responsabilità delle nostre azioni.

La Terra è grande e incredibilmente robusta. Sfortuna-
tamente al momento ne stiamo distruggendo molta, ma 
ci sono anche segni della sua capacità di rigenerazione. 
Come spiego in Fattore cinque, se riuscissimo a stabiliz-
zare la popolazione e sviluppare la tecnologia in modo 
da ridurre la pressione sulla natura per ogni unità di be-
nessere almeno di un “fattore cinque”, e nel futuro di un 
“fattore venti”, avremmo una possibilità di farcela.

I: La sua è una visione pionieristica, un cambiamento 
importante nel nostro modo di formulare la questione.

Penso che la tendenza caratteristica della civiltà con-
temporanea si possa riassumere nella ricerca della ric-
chezza attraverso il consumo di enormi quantità di risorse 
naturali. L’idea di Fattore cinque è che questo enorme con-
sumo di risorse non è essenziale per produrre ricchezza. 
È un modo del tutto nuovo di riflettere sull’argomento ed 
è questo che ha suscitato il mio interesse per le sue idee.

Peccei disse: «Se vogliamo procedere sereni e sicuri 
verso l’avvenire è indispensabile che il nostro pensiero e 
la nostra azione si avvalgano di nuove direttive»12. Sono 
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certo che le sue idee saranno indicatori di direzione estre-
mamente importanti per il futuro dell’umanità. Nel rap-
porto del Club di Roma, The Limits to Growth (“I limiti 
dello sviluppo”), che risale al 1972, fu dichiarato per la 
prima volta che ci sono limiti a una società fondata sulla 
nozione di espansione economica incontrollata, e che il 
paradigma che soggiace a una cultura di consumismo di-
lagante deve essere trasformato.

W: I limiti dello sviluppo era un grido di protesta. Uti-
lizzando un modello computerizzato che rappresentava le 
interazioni temporali di un piccolo numero di parametri 
cruciali, dimostrava in termini drammatici che mettendo 
insieme modello mondiale di crescita demografica, cre-
scita industriale, agricoltura, inquinamento e consumo di 
risorse si sarebbe giunti a un collasso sia in termini di in-
quinamento che di esaurimento delle risorse.

D’altro canto alcuni dei presupposti matematici erano 
sbagliati; in particolare l’abbinamento rigido fra produ-
zione industriale e inquinamento. Fortunatamente per 
l’umanità, circa nel periodo in cui fu pubblicato I limiti 
dello sviluppo abbiamo assistito a vari successi nel con-
trollo dell’inquinamento. Adesso è il momento di dare ri-
sposte positive alle sfide messe in luce da quel rapporto.

Negli anni Sessanta la grande calamità era l’inquina-
mento. Le proteste contro l’inquinamento dell’ambiente 
diedero vita a molti movimenti popolari in vari paesi, fra 
cui la Germania. Nel 1958, quando iniziai a lavorare per il 
Gruppo di ricerca interdisciplinare protestante fest (For-
schungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft) 
diretto dal professor Georg Picht, la politica ambien-
tale era già nei miei progetti. In un gruppo di ricerca che 
coordinavo si esploravano modalità e mezzi con i quali 
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la scienza poteva contribuire al superamento della crisi 
ambientale. Fummo tra i primi in Germania a notare il 
Progetto sulla situazione difficile dell’umanità del Club di 
Roma, dal quale poi sarebbe emerso I limiti dello sviluppo. 
Quando fui nominato professore di biologia all’Univer-
sità di Essen (che a quel tempo era separata dall’Univer-
sità di Duisburg) era assolutamente sensato intraprendere 
studi ambientali e il nostro team ideò, e in seguito istituì, 
un corso di laurea in scienze ambientali e progettazione 
che fu uno dei primi in Germania.

I: Lei aveva già condiviso la consapevolezza di que-
ste tematiche con il Club di Roma. So che il professor 
Picht era un caro amico di suo padre, Carl Friedrich von 
Weizsäcker, e anche uno dei primi a riconoscere l’impor-
tanza de I limiti dello sviluppo. In seguito vorrei chiederle 
di più di Picht, col quale lei stabilì una stretta amicizia.

Io ebbi la fortuna di conoscere Peccei mentre l’acceso 
dibattito suscitato da I limiti dello sviluppo era ancora as-
sai vivo. Ci incontrammo grazie ad Arnold J. Toynbee, 
lo storico britannico col quale trascorsi quaranta ore fra 
il 1972 e il 1973 a dialogare nella sua casa a Londra. Alla 
fine del nostro dialogo mi consegnò una lista con i nomi 
di diversi intellettuali dicendo: «Questi sono alcuni dei 
miei amici» e mi esortò a contattarli e dialogare con loro. 
E Peccei era in quella lista.

Riflettendoci adesso, mi sembra una coincidenza in-
teressante che I limiti dello sviluppo sia stato pubblicato 
proprio mentre stavamo discutendo di problemi ambien-
tali con Toynbee. Willem L. Oltmans, un giornalista olan-
dese, scrisse, con la collaborazione di Peccei, un articolo 
sulle reazioni che il rapporto aveva suscitato nel mondo. 
Oltmans intervistò Toynbee subito dopo il mio primo in-
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contro con lo storico; anch’egli era sulla lista che Toynbee 
mi diede, anche se sfortunatamente non ho mai avuto oc-
casione di incontrarlo.

I limiti dello sviluppo espone, in un linguaggio chiaro e 
inequivocabile, le minacce rivolte alla sopravvivenza del 
nostro pianeta non solo dalla guerra nucleare, ma anche 
dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla distru-
zione ambientale. 

Nel 1975 andava diffondendosi in tutto il mondo la 
consapevolezza delle minacce alla sopravvivenza della no-
stra specie e del pianeta. Fu allora che incontrai Peccei 
e il Club di Roma. In seguito pubblicai un dialogo con il 
presidente onorario del Club, Ricardo Díez-Hochleitner. 
Ormai sono molti anni che prosegue questa relazione di 
amicizia con il Club di Roma.

In un certo senso considero questo dialogo con lei la 
continuazione della mia amicizia con i membri del Club 
e il terzo volume della serie di dialoghi con loro, dopo 
Campanello d’allarme per il xxi secolo con Peccei e A Dia-
logue Between East and West: Looking to a Human Re-
volution (“Dialogo fra est e ovest: verso una rivoluzione 
umana”) con Díez-Hochleitner.

Lei come diventò membro del Club di Roma, dottor 
Weizsäcker?

W: Ebbi il privilegio di incontrare Aurelio Peccei a un 
pranzo con una conferenza, a New York nel 1983, per l’i-
naugurazione del World Resources Institute. Una delle 
persone che mi avevano incoraggiato ad andarci era un 
mio amico etiope, Aklilu Lemma, membro del Club di 
Roma. Da allora sono sempre rimasto in contatto con il 
Club e nel 1991, quando diventai il presidente fonda-
tore del Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
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(“Wuppertal Institut per il clima, l’ambiente e l’energia”), 
il segretario generale del Club, Bertrand Schneider, e il 
nostro comune amico inglese Martin Lees mi fecero visita 
a Bonn per discutere i programmi del Club. Poco dopo 
ricevetti l’invito ufficiale a diventarne membro.

Alla prima riunione a cui partecipai, a Buenos Aires, 
incontrai Alexander King e Ricardo Díez-Hochleitner e 
ne fui veramente colpito. Con Ricardo ci sono stati molti 
incontri fruttuosi, fra cui la preparazione dell’esposizione 
mondiale di Hannover nel 2000 (Expo 2000, Hannover) 
della quale presiedevo il comitato consultivo internazionale.

È stato attraverso il Club che sono venuto a sapere 
di lei, presidente Ikeda. Aurelio Peccei la menzionò du-
rante quella conferenza all’Hotel Waldorf Astoria e na-
turalmente in seguito anche il dottor Díez-Hochleitner e 
altri mi hanno parlato di lei.

Homo economicus

I: Ricordo ancora le parole di Díez-Hochleitner, che 
ha ereditato lo spirito di Peccei: «Domani è troppo tardi. 
Dobbiamo fare qualcosa oggi. Un senso di crisi anima il 
mio lavoro perché i problemi che l’umanità ha di fronte 
sono troppo grandi, troppo profondi e troppo urgenti»13. 
E proseguì dicendo che, anche se il suo contributo po-
teva essere insignificante, doveva pensare e agire per il 
bene dell’umanità.

Agire di propria iniziativa e non perché qualcuno ce 
lo ha detto. Sia Peccei sia Díez-Hochleitner erano moti-
vati da un impellente senso di responsabilità per il futuro, 
dalla convinzione che dovevano fare qualcosa per rendere 
il mondo un posto migliore. Dopo la pubblicazione de 

566-5777-7_La_gioia_del_meno.indd   17 06/12/16   17:27



18

I limiti dello sviluppo, il Club di Roma subì numerosi at-
tacchi da un gruppo di scettici e catastrofisti, ma penso 
che la ragione per cui riuscì a superare questa barriera di 
ignoranza ed esercitare un impatto sulla trasformazione 
della consapevolezza delle persone a livello mondiale fu 
questo impegno appassionato nel prendere posizione e 
cominciare ad agire, incarnato da figure come quella di 
Peccei e Díez-Hochleitner.

Come membro onorario del Club anch’io ho spesso 
inviato regolarmente messaggi al mondo animato da un 
senso di responsabilità verso il futuro. Tutti gli anni, il 26 
gennaio, giorno della sgi, continuo a inviare una nuova 
proposta di pace con l’intento di incarnare questo spirito 
del Club di Roma, come sta facendo anche lei, con le sue 
ricerche e le sue dichiarazioni pubbliche.

W: Da quando sono diventato membro del Club 
di Roma, nell’ambito del mio lavoro che è iniziato al 
Wuppertal Institut14, sono stato invitato tre volte a pre-
parare un rapporto.

Il primo fu Faktor Vier: Doppelter Wohlstand-Halbier-
ter Naturverbrauch (Fattore 4. Come ridurre l’impatto am-
bientale moltiplicando per quattro l’efficienza della pro-
duzione, Edizioni Ambiente, Milano 1998), pubblicato 
in Germania nel 1995 e in seguito tradotto in inglese e 
in altre dieci lingue, fra cui il giapponese e il cinese. Lo 
scrissi insieme ad Amory B. Lovins e L. Hunter Lovins e 
presentammo cinquanta esempi di come quadruplicare 
la produttività delle risorse.

Il secondo, pubblicato nel 2005, fu Limits to Privatiza-
tion: How to Avoid Too Much of a Good Thing (“Limiti 
alla privatizzazione: come evitare che una cosa buona sia 
troppa”), scritto con Oran Young e Matthias Finger nel 
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quale si descrivono molti successi e fallimenti nel ricercare 
un equilibrio fra responsabilità pubblica ed efficienza del 
settore privato. Alcune delle fonti di ispirazione prove-
nivano da Elinor Ostrom, la pioniera dell’economia dei 
beni comuni, Premio Nobel 2009.

Il terzo rapporto è Fattore cinque, pubblicato in inglese 
nel 2009 e realizzato in collaborazione con Karlson Char-
lie Hargroves e il suo gruppo di ricerca australiano, in cui 
vengono ulteriormente approfondite, rispetto a Fattore 
quattro, le politiche della transizione che vorremo vedere. 
Mi sento molto privilegiato di aver ricevuto più volte que-
sti inviti a preparare rapporti per il Club.

I: Anche se Peccei e Díez-Hochleitner provengono 
dalla cultura europea, mentre il mio retroterra è quello 
della civiltà dell’Asia Orientale, tutti e tre siamo vissuti in 
un tempo in cui il mondo intero è diventato dominio di 
una civiltà basata sulla scienza e sulla tecnologia, e tutti 
siamo giunti alla conclusione che la trasformazione del 
mondo deve iniziare da una trasformazione individuale.

Ricordo ancora come se fosse ieri quando Peccei venne 
al nostro primo incontro, nel maggio del 1975, portando 
con sé una copia della traduzione inglese del mio romanzo 
The Human Revolution (La rivoluzione umana, Esperia, 
Milano 1993). Con l’esuberanza di un giovane mi tempe-
stò di domande riguardo alla mia filosofia della rivoluzione 
umana e avvertii chiaramente che aveva un sincero deside-
rio di capire. Mentre il nostro dialogo proseguiva mi disse 
che le nostre risorse esterne sono limitate, ma la nostra ric-
chezza interiore non ha limiti. Non abbiamo ancora at-
tinto a essa e la rivoluzione umana è ciò che ci permetterà 
di farla emergere. Dobbiamo utilizzare ogni mezzo possi-
bile, mi disse, per far progredire la rivoluzione umana15.
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In realtà, in precedenza egli aveva già impiegato un ter-
mine simile: «rivoluzione umanistica». Dopo il nostro dia-
logo iniziò a usare “rivoluzione umana”, per indicare la 
rivoluzione fondamentale necessaria all’esistenza umana 
e alla vita. Come accennavo prima, il sottotitolo del mio 
dialogo con il dottor Díez-Hochleitner è Verso una rivo-
luzione umana; nell’edizione giapponese il significato let-
terale è “rivoluzione umana e trasformazione globale”.

E adesso il nostro dialogo inizia dal tema della trasfor-
mazione globale dell’umanità e dell’ambiente. Spero che 
porti avanti lo spirito di Peccei e Díez-Hochleitner e sia 
una voce possente per una trasformazione globale che 
parta dalla rivoluzione umana.

W: Anch’io penso che il concetto di rivoluzione umana 
sia molto importante. Dovrebbe essere la base di qual-
siasi tipo di educazione.

I: In Fattore cinque lei formula un’analisi penetrante 
della condizione umana, sostenendo che sia necessario 
trasformare la visione dell’uomo che ha prevalso sin da 
Thomas Hobbes, il filosofo inglese del diciassettesimo 
secolo, cioè la credenza che per natura noi siamo egoisti, 
materialisti e in feroce competizione gli uni con gli altri. 
Ciò su cui lei si focalizza invece è la nostra natura intrin-
secamente cooperativa e premurosa, la disponibilità a ri-
cercare la felicità insieme agli altri.

Il modello fondamentale della natura umana esposto 
dalla nostra economia di mercato globale è l’homo eco-
nomicus, cioè l’essere umano dominato dalla logica del 
profitto e dell’interesse personale. Non si può negare che 
tale tendenza esista negli esseri umani.

La massima che viene spesso citata in riferimento a 
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Hobbes, «L’uomo è un lupo per l’uomo» (lat. Homo ho-
mini lupus)16, risale all’antica Roma. Ma in realtà Hobbes, 
nell’introduzione al suo De Cive, accosta a questa un’al-
tra massima romana, «L’uomo è un dio per l’uomo» (lat. 
Homo homini deus est)17. Egli afferma che sono entrambe 
vere: l’uomo è un predatore rispetto all’uomo, come un 
lupo, ma considera anche l’umanità come qualcosa di 
sacro. Hobbes stesso riconobbe che noi possediamo en-
trambe le nature, quella egoista e quella che vuole la giu-
stizia e l’amore.

È innegabile che questa visione degli esseri umani come 
predatori simili a lupi abbia dominato la storia. Sfortuna-
tamente tale visione dell’umanità e la diffusione del capi-
talismo moderno non hanno fatto che amplificarsi a vi-
cenda ed esacerbarsi sempre di più.

W: Non avrei prestato molta attenzione alla visione an-
tropologica di un filosofo inglese di trecentocinquanta 
anni fa che vedeva gli esseri umani come bestie egoiste, 
se non avesse conquistato il dominio sul mondo. Il pa-
radigma dell’homo economicus fino al 1990 era ristretto 
alle culture angloamericane ma, dopo la vittoria del-
l’“Occidente libero” sul comunismo autoritario, que-
sta cultura angloamericana con tutti i suoi pregiudizi e 
preconcetti ha assunto un ruolo di primo piano in tutto 
il mondo.

I mercati finanziari, concentrati negli Stati Uniti e a 
Londra, hanno iniziato a costringere le imprese di tutto 
il mondo a rimodellarsi in maniera tale da massimizzare 
il proprio valore azionario. Le acquisizioni ostili erano vi-
ste come mezzi perfettamente legittimi di massimizzare i 
ritorni degli investimenti. Persino gli stati nazionali, una 
volta sovrani delle proprie strutture legali, furono ricat-
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tati e costretti a trasformare le loro regole a vantaggio de-
gli investitori.

Capitalismo fuori controllo

I: Il neoliberalismo e la globalizzazione hanno reso la 
vita più conveniente e apportato una grande quantità di 
ricchezza materiale a un gruppo limitato di persone, ma 
hanno causato anche grandi danni. Robert B. Reich, un 
professore dall’Università della California a Berkeley, che 
da tempo avverte dei pericoli di un capitalismo fuori con-
trollo (runaway capitalism) ed è stato segretario del La-
voro durante l’amministrazione Clinton, ha osservato: 
«Da molti decenni è in corso un mutamento per il quale 
abbiamo sempre meno potere come cittadini e sempre di 
più come consumatori e investitori»18.

L’indebolimento della società civile è chiaramente visi-
bile in Giappone negli ultimi anni. C’è stato un deterio-
ramento delle relazioni personali fra i vicini di casa e sul 
posto di lavoro e un indebolimento delle strutture della 
collettività, che ha prodotto un senso di isolamento e alie-
nazione nelle persone. La confluenza di una molteplicità 
di fattori sta erodendo le fondamenta della società.

L’ideologia del libero mercato e della società moderna 
in generale è un’affermazione incondizionata dei desideri 
umani, che vengono impiegati come stimoli per la cre-
scita. Un simile approccio può avere dei punti di forza, 
ma l’eccessiva enfasi sul materialismo conduce anche alla 
mancata coltivazione della natura superiore e dell’etica 
necessaria a costruire una società basata sulla mutua co-
operazione e sulla coesistenza armoniosa. Come direbbe 
il buddismo, le fondamenta etiche per controllare i “tre 
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veleni” di avidità, collera e stupidità – che sono i tre de-
sideri terreni fondamentali, ovvero la fonte di tutte le il-
lusioni e delle pulsioni inferiori che danno origine alla 
sofferenza – sono andate perdute e le strutture compe-
titive dell’economia di mercato invadono ogni aspetto 
della nostra vita, creando un’aspra realtà sociale, fatta di 
dominazione e assoggettamento economico, basata sulla 
legge della giungla.

W: La logica dell’egoismo finanziario è considerata 
come una sorta di legge naturale, inevitabile, e persino 
moralmente superiore a ogni altra alternativa. La retorica 
del credo angloamericano raffigura le alternative possi-
bili come autoritarie e contrarie al progresso; in questa 
visione semplicistica del mondo la tirannia nazista, il co-
munismo, il fondamentalismo islamico sono dipinti come 
uniche alternative a un capitalismo sfrenato.

Al tempo stesso in tutto il mondo gli umani saccheg-
giano le ricchezze naturali, destabilizzano il clima del pia-
neta e distruggono la biodiversità. I mercati finanziari non 
si preoccupano dell’ambiente fintanto che la distruzione 
non danneggia i loro risultati.

Se vogliamo un’agricoltura sostenibile, forse europei 
e asiatici dovrebbero creare una nuova alleanza che vada 
oltre questa filosofia della “bestia egoista” e trovare un 
accordo su regolamenti internazionali che ricompensino 
le imprese e gli stili di vita sostenibili e penalizzino o proi-
biscano quelli distruttivi. Ma una simile alleanza funzio-
nerebbe solo se costruita su un vantaggio comune rispetto 
alla concorrenza. La creazione di questo vantaggio è uno 
dei motivi impliciti di Fattore cinque. Se i paesi europei 
e asiatici, la maggior parte dei quali dipende pesante-
mente dall’importazione di materie prime, imparassero 
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a diventare cinque volte più efficienti nell’uso delle pro-
prie risorse, le loro economie prospererebbero e supere-
rebbero la performance dei paesi più lenti nell’adottare 
tale approccio e che ancora insistono a usare tutte le ri-
sorse senza restrizioni.

I: È una proposta molto interessante: se vogliamo riu-
scire a risolvere i problemi ambientali, occorre non sol-
tanto la consapevolezza che siamo tutti vicini di casa su 
questo pianeta, ma anche una visione responsabile della 
società del futuro.

W: Tendo a pensare che quella di Hobbes sia veramente 
una visione ristretta degli esseri umani. Tutte le principali 
religioni vedono gli uomini come potenzialmente gene-
rosi, profondi, e disponibili a piegarsi a scopi collettivi 
più elevati e alla divinità. Concordo, però, con Hobbes 
e Adam Smith che gli uomini tendono a orientarsi verso 
ciò che reca beneficio a loro e ai familiari.

Quindi, credo che il governo dovrebbe modificare la 
struttura delle attività economiche in modo che questo 
comportamento istintivamente egoista possa coincidere 
più o meno con benefici a lungo termine, non solo per i 
singoli individui, ma per tutta l’umanità e per la vita sulla 
Terra. Questa è la giustificazione antropologica per la mia 
proposta di un incremento stabile dei prezzi dell’energia.

I: In uno dei suoi trattati più importanti Nichiren scrive: 
«Se vi preoccupate anche solo un po’ della vostra sicu-
rezza personale, dovreste prima di tutto pregare per l’or-
dine e la tranquillità in tutti e quattro i quadranti del pa-
ese»19. Se ricerchiamo sicurezza e prosperità durature per 
noi e i nostri paesi, è necessario pensare e agire in base 
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alla considerazione della pace e della prosperità degli altri 
paesi e del mondo intero. Ciò riflette la consapevolezza 
che nessun paese sarà veramente sicuro se un altro paese 
è a rischio. È necessario che tutti aderiamo a un sistema 
di valori che garantisca condizioni di sicurezza e di pro-
sperità sia a noi sia agli altri.

Il buddismo insegna la via del bodhisattva che, invece 
di ricercare soltanto l’illuminazione personale, la procra-
stina fino a quando non sarà riuscito a risvegliare tutti gli 
altri esseri. La pratica del bodhisattva consiste nel ricer-
care la felicità propria e degli altri, e nella costruzione di 
una società migliore. Questa visione altruistica della vita 
è la filosofia che noi della sgi cerchiamo di applicare con-
cretamente nella vita quotidiana.

Per trasformare lo status quo oggi – il consumo incon-
trollato e l’accaparramento di risorse limitate a livello 
mondiale, alimentato da un desiderio apparentemente 
insaziabile di avere sempre di più di tutto – è necessaria 
una rivoluzione dello spirito umano, quella che noi chia-
miamo “rivoluzione umana”, non solo a livello indivi-
duale ma anche nei principi morali che governano la so-
cietà globale. Occorrono idee nuove e politiche basate su 
una visione a medio e a lungo termine. 

Noi della sgi vogliamo unire le forze con il Club di 
Roma e con lei per creare un futuro migliore per tutti.
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