
Leggi della

Natura!

Una selezione di libri dedicata
all'ambiente dalla quale prendere spunto

per conoscere sempre meglio la nostra
casa.





Le piante consumano pochissima energia, hanno
un'architettura modulare, un'intelligenza distribuita e nessun
centro di comando: non c'è nulla di meglio sulla Terra a cui
ispirarsi. Un libro che esplora il mondo vegetale per
immaginare il futuro dell 'umanità.
 

Le piante sono esseri intelligenti? Partendo da questa
semplice domanda Stefano Mancuso e Alessandra Viola
conducono il lettore in un inconsueto e affascinante
viaggio intorno al mondo vegetale. 

PLANT REVOLUTION
Stefano Mancuso
Giunti

VERDE BRILLANTE 
Stefano Mancuso, Alessandra Viola
Giunti

TEMPI STORICI, TEMPI BIOLOGICI
Enzo Tiezzi
Donzelli
Il lettore ha modo di rintracciare le originali basi
scientifiche che avrebbero poi portato alla formulazione di
un concetto chiave come quello di «sviluppo sostenibile». La
modernità di Tempi storici, tempi biologici sta proprio
nell 'avere intuito l 'intreccio tra economia sostenibile e fisica
evolutiva, tra valori etici e politica ambientale, tra estetica
e scienza della complessità. Il tempo è la chiave di lettura
per riscoprire leggi e storia, evoluzione e miti, biodiversità e
bellezza.

Saggistica
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STORIA CULTURALE DEL CLIMA
Wolfgang Behringer
Bollati Boringhieri
Gli uomini sono figli dell’Era glaciale; può apparire
paradossale, ma è stato il riscaldamento del clima a
crearci. Il clima della Terra è parte integrante e motore
inconsapevole dello sviluppo storico, politico e culturale
dell’uomo e Wolfgang Behringer lo dimostra con chiarezza
e abbondanza di esempi. Una ricerca sulla reazione delle
società ai mutamenti dell’ambiente. 

UMANI DA SEI MILIONI DI ANNI
Gianfranco Biondi, Olga Rickards
Carrocci Editore
La storia della specie umana data sei milioni di anni ed è
stata ricostruita grazie ai numerosi fossili rinvenuti in tutto il
mondo e alla traccia che ha lasciato nel nostro DNA. Il libro
sottolinea anche la stretta parentela genetica con le scimmie
antropomorfe africane e come l'essere umano sia da
considerarsi solo una delle tante specie animali. 

GLI AFRICANI SIAMO NOI 
Guido Barbujani
I libri festival della mente
Questo testo cerca di stimolare qualche ragionamento sulle
responsabilità di molti scienziati nel fornire giustificazioni di
comodo per lo schiavismo e il colonialismo; e poi su quanto le
teorie della razza si siano rivelate irrealistiche, incoerenti e
incapaci di farci comprendere la natura delle nostre
differenze.
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LA TERRA IN BILICO 
Al Gore
Bompiani
Solo un radicale ripensamento del nostro rapporto con la natura
può salvare l'equilibrio ecologico del nostro pianeta. 
Al Gore presenta dati e teorie sullo sviluppo della terra e del suo
inquinamento, affrontando problemi all 'ordine del giorno fra cui
l 'effetto serra, l 'esplosione demografica, la sostenibilità dei diversi
stili di vita, le risorse energetiche, la desertificazione e lo
scioglimento dei ghiacciai, l ' innalzamento delle acque.
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Duecentomila anni fa Homo sapiens ha iniziato il viaggio
che lo ha portato a colonizzare l'intero pianeta e a
convivere con altre specie umane, formando la grande
varietà di popolazioni che conosciamo. 
Una narrazione che racconta al pubblico le avventure degli
straordinari spostamenti che hanno generato il mosaico
della diversità umana. 

E' raro che un libro riesca a modificare il corso della
storia, eppure questo saggio è riuscito a farlo. . .
Primavera silenziosa dimostra che esistono diverse
alternative all 'irresponsabile e impudente
avvelenamento del pianeta da parte delle industrie
chimiche, per evitare che la primavera scompaia dalla
faccia della Terra. 

HOMO SAPIENS
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Telmo Pievani
Codice

IL MONDO FINO A IERI
Jared Diamond
Einaudi
L'uomo di oggi continua a vivere in un corpo più adatto
alle condizioni di vita tradizionali che a quelle della
modernità. Osservando un ampio ventaglio di pratiche
sociali Diamond mette in luce per noi molte e
fondamentali lezioni, nonché decisioni esistenziali che
potrebbero aiutarci a vivere più a lungo e in modo più
sano, ad apparecchiarci una vecchiaia più felice e a
crescere figli più autonomi e sicuri di sé. 

COLLASSO
Jared Diamond
Einaudi
Diamond si lancia in un ampio giro del mondo alla ricerca di
casi esemplari con i quali mettere alla prova le sue teorie.
Osserva somiglianze e differenze, storie e destini di antiche
civiltà, di società appartenenti al Terzo Mondo o che nel giro
di un solo secolo si sono impoverite, e individua le cause
principali che stanno dietro al collasso: degrado ambientale,
cambiamento climatico, crollo dei commerci, avversità dei
popoli vicini, incapacità culturali e politiche di affrontare i
problemi. 
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PRIMAVERA SILENZIOSA
Rachel Carson
Feltrinelli
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Grazie al progresso della scienza Peter Hoffmann ha potuto
scrivere questo libro, un racconto che condanna al fallimento
ogni forma residua di vitalismo: il moto caotico e casuale delle
molecole, unito alla necessità imposta dalle leggi fisiche, è
tutto ciò che serve per spiegare la vita. 

Siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è
l'immaginazione. Siamo gli unici animali capaci di parlare di
cose che esistono solo nelle nostre fantasie: come le divinità,
le nazioni, le leggi e i soldi. Un libro che spiega come ci siamo
associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo
costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci
siamo ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e
della ricerca della felicità. 

GLI INGRANAGGI DI DIO
Peter Hoffmann
Bollati Boringhieri

ATLANTE DELL'EVOLUZIONE UMANA
Telmo Pievani
Libreria geografica
A partire da due milioni di anni fa le specie del genere
Homo cominciarono a diffondersi fuori dall'Africa a più
riprese. La giovane specie Homo Sapiens, nata per ultima
in Africa e poi diffusasi in tutto il mondo, è una delle
protagoniste di questa partitura a più voci.
Pievani racconta l'appassionante viaggio dell 'umanità e il
popolamento sulla Terra.

SAPIENS, DA ANIMALI A DEI
Yuval Noah Harari
Bompiani

DISCORSO SULLE ERBE
Fritjof Capra, Stefano Mancuso
Aboca Edizioni
Il libro propone interessanti spunti di riflessione sulla nostra
vita in rapporto a quella delle piante. 
Le piante sono il modello più straordinario di rete che si
possa studiare, perché, a differenza degli animali, il mondo
vegetale non ha concentrato le funzioni in particolari organi,
ma ha distribuito le funzioni essenziali della vita affidandosi
a un modello diffuso. I due scienziati mostrano che
un'organizzazione distribuita esprime una maggiore efficacia
sulla risoluzione dei problemi di una comunità di individui. 
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La risposta tradizionale alla necessità di difendere gli
ecosistemi dalla nostra aggressione e a quella di
arginare l'esaurimento delle risorse naturali, è sempre
stata ridurre l'intensità dei processi produttivi, riciclare i
rifuti che ne derivano e contenere i consumi. Gli autori
propongono qui una soluzione diversa che si concretizza
nella parola della "ecoefficacia". Un'elaborazione teorica
accompagnata da esempi concreti.

L'autore mette in relazione la situazione determinata dalla
pandemia di Covid-19 - una crisi economica senza precedenti
nella storia del capitalismo e una drammatica crisi sanitaria a
livello mondiale -, con la grave crisi ecologica che affligge il
pianeta. L'intreccio di queste diverse crisi viene interpretato
come la fase terminale dell 'epoca storica iniziata nella seconda
metà del '700 con la Rivoluzione industriale.

ELOGIO DELLA BICICLETTA
Ivan Illich
Bollati Boringhieri
Una appassionante e convincente apologia della
bicicletta: della sua bellezza e saggezza, della sua
alternativa energetica alla crescente carenza di energia
e al soffocante inquinamento. Illich nota acutamente
che la bicicletta e il veicolo a motore sono stati
inventati dalla stessa generazione. Ma sono i simboli di
due opposti modi di usare il progresso moderno.

BREVE TRATTATO SULLA DECRESCITA SERENA
Serge Latouche
Bollati Boringhieri
La decrescita - sostiene l'autore - non è la crescita negativa.
Sarebbe meglio parlare di "acrescita", così come si parla di
ateismo. D'altra parte, si tratta proprio dell 'abbandono di una
fede o di una religione, quella dell 'economia, del progresso e dello
sviluppo. Se è ormai riconosciuto che il perseguimento indefinito
della crescita è incompatibile con un pianeta finito, le
conseguenze, produrre meno e consumare meno, sono invece ben
lungi dall'essere accettate.

DALLA CULLA ALLA CULLA
McDonough William, Braungart Michael
Blu Edizioni

ULTIMA CHIAMATA 
Maurizio Pallante
Lindau
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Latouche riprende qui tutti i principali temi e le
argomentazioni della sua riflessione sulla necessità di
abbandonare la via della crescita illimitata in un pianeta
dalle risorse limitate.   Per Latouche, la via della decrescita
serena passa in primo luogo per una presa di coscienza del
fatto che lo sviluppo è un'invenzione dell 'uomo, e che il
rapporto tra uomo e natura può essere rimodellato.

LA FISICA DELLA VITA
Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden
Bollati Boringhieri
Saggio che affronta in modo curioso e interessante la
connessione tra vita e fisica quantistica. Quest'ultima è in
grado di spiegare la fotosisntesi, il funzionamento degli
enzimi, che sono la base stessa della nostra vita, e persino
come il passero europeo riesce a trovare la strada che gli
permette di migrare dal Nordeuropa al Nordafrica.

LA SESTA ESTINZIONE
Elizabeth Kolbert
Neri Pozza
Duecentomila anni fa compare una nuova specie animale.
Sebbene non dotata di molta forza e neanche di alti tassi
di fertilità, riesce a lasciare un segno del suo passaggio,
modifica ecosistemi e spesso gli sconvolge, causandone
delle catastrofi. Per la portata che hanno avuto se ne
segnalano cinque, le "Big Five", ma è in corso quella che
prende il nome di Sesta Estinzione. L'autrice traccia un
filo dalla nascita di "homo sapiens", per arrivare ai giorni
d'oggi e a quel che sta succedendo, passando per ciò che
è già successo.

COME SI ESCE DALLA SOCIETÀ DEI CONSUMI
Serge Latouche
Bollati Boringhieri

L'OCEANO DI PLASTICA
Charles Moore, Cassandra Phillips
Feltrinelli
Charles Moore, capitano di marina, scopre nel 1997 una
enorme massa galleggiante di rifiuti in pieno Oceano Pacifico.
Da quel momento inizia a denunciare agli enti preposti e alle
accademia scientifiche quella che viene definita la Great
Pacific Garbage Patch, che ha l'estensione del Canada. 
Il libro tratta il pericolo della plastica per l 'ecosistema marino
e le conseguenza che può avere sulle persone. 
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L'ERA DEGLI SCARTI
Marco Armiero
Einaudi
Un viaggio nella nostra epoca, il Wasteocene, l 'era degli
scarti. Un'era segnata dalla continua produzione di
persone, comunità e luoghi di scarto. L'imposizione di
relazioni socio-ecologiche che producono comunità
umane e non umane di scarto implica la costruzione di
ecologie tossiche fatte di sostanze e narrazioni
contaminanti. In un viaggio tra Napoli e Agbogbloshie,
in Ghana, tra fantascienza ed epidemie, Marco Armiero
porterà i lettori nelle viscere del Wasteocene, ma
indicherà anche le esperienze di resistenza che lo stanno
smantellando. 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Alessandro Lanza
Il Mulino
La vita della terra e la sopravvivenza dei suoi abitanti sono
legate alla soluzione di un problema molto complesso: per
sostenere il peso della crescita demografica e accrescere il
benessere, gli uomini utilizzano le risorse naturali, ma se
questo sfruttamento non verrà regolato, la terra
progressivamente impoverirà, a causa di stili di vita sempre
più inquinanti. Questo libro offre una panoramica sul
problema dello sviluppo sostenibile.

NON C'È PIÙ TEMPO
Luca Mercalli
Einaudi
Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se la
natura si degrada anche noi facciamo la stessa fine. 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.

L'ANELLO DI RE SALOMONE
Konrad Lorenz
Adelphi
Che i pesci possano essere estremamente passionali; che le
tortore siano più feroci dei lupi con gli animali della propria
specie; che un'oca possa credere di appartenere alla specie
umana, e in particolare di essere la figlia dello scienziato che
l'ha covata: ecco alcune delle sorprese che avranno i lettori di
questo libro, scritto da uno dei padri fondatori dell 'etologia.
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"Non lo fa nessuno". Questo si sentiva dire Matilde Casa, sindaco
di Laudano (TO), quando proponeva qualcosa di innovativo per
il suo piccolo Comune. Poi un giorno arrivano la querela e il
rinvio a giudizio. La sua colpa? Aver impedito la costruzione di
"quaranta belle villette", trasformando un terreno edificabile in
agricolo. Matilde racconta la propria difficile esperienza nel suo
aspetto giudiziario e umano. Paolo Pileri, urbanista e militante
del suolo, affronta il tema della cronica "disgiunzione" italiana
tra politica e saperi esperti, la cui vittima designata è proprio il
suolo. 

PANE E BUGIE
Dario Bressanini
Chiarelettere
Il pesto è cancerogeno. Lo zucchero bianco: per carità!
Meglio quello di canna. Il glutammato fa malissimo.. . E gli
spaghetti radioattivi? Ah no, io compro solo pane
biologico, prodotti locali e di stagione. 
Quanta apprensione intorno alla nostra tavola. E quante
bugie. Ma a chi dobbiamo credere? Ecco un aiuto a non
farsi ingannare da messaggi troppo facili ed emotivi. 

IL SUOLO SOPRA TUTTO
Matilde Casa, Paolo Pileri
Altraeconomia

Evoluzione. Riflessioni postume di
un australopiteco 
Paolo Silingardi
Achab Group
Il testo è suddiviso in due parti. Nella prima un
Australopiteco descrive dal suo particolare punto di vista
le sorti dell 'umanità affrontando il tema dei cambiamenti
climatici e del rapporto tra noi e l 'ambiente naturale.
Nella seconda parte sono approfonditi i concetti di
sostenibilità, sviluppo, limite ad equilibrio, oltre
all 'unicità delle condizioni favorevoli alla vita sul pianeta
Terra, con una riflessione culturale sui nostri stili di vita e
su come migliorarli, per vivere meglio inquinando meno.
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IL MONDO SENZA DI NOI   
Alan Weisman
Einaudi
Che cosa succederebbe sul nostro pianeta 
 dopo 48 ore 
 dopo 5 giorni 
 dopo 100 anni 
 dopo 500 milioni di anni 
 dalla scomparsa dell 'uomo?
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LA COSTITUZIONE DEGLI ALBERI 
Valeria Cigliola, Elisabetta Morosini
Sinnos
Quando il Comune minaccia di abbattere la grande roverella
che abbellisce il quartiere, Sow, Anna, Luisa, Jeanne e altre
persone studiano il modo di salvarla. Consultano libri ed
esperti. E scoprono che la tutela dell 'ambiente è stata
inserita tra i principi fondamentali della nostra Carta
costituzionale: perché la Costituzione è come un albero, che
deve crescere, allargarsi, cambiare, per far star bene tutti.
Tutti insieme.

PINGUINI ALL'EQUATORE
Serena Giacomin, Luca Perri
De Agostini
Una spassosa sfilza di frottole su clima e global warming,
smontate una dopo l’altra a colpi di scienza e di risate per
scoprire cosa succede per davvero al nostro pianeta.
Un’esilarante guida per smascherare le bufale legate al clima. 

Narrativa

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono
ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore
solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a
vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua
semplicità e la totale solitudine nella quale viveva,
quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa
che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita
delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-
natura.

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 
Jean Giono
Salani

Sono gli anni che precedono la Seconda guerra mondiale e
l'eccentrica famiglia inglese dei Durrell vive oziosamente
sull 'isola greca di Corfù. 
Gerald ha un'immensa passione per il mondo naturale, la
natura lo entusiasma molto più di quanto facciano mamma e
fratelli . 

L'ISOLA DEGLI ANIMALI
Gerald Durrell 
Neri Pozza
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IL VECCHIO E IL MARE
Ernest Hemingway
Mondadori
E' la storia di Santiago, un pescatore che continua a
trovare la forza di mettersi in mare, nonostante non
peschi più nulla. Nella disperata caccia a un enorme
pesce spada dei Caraibi, nella lotta contro gli squali che
un pezzo alla volta gli strappano la preda, lasciandogli
solo il simbolo della vittoria e della maledizione
finalmente sconfitta, Santiago stabilisce una vera
fratellanza con le forze incontenibili della natura. E,
soprattutto, trova dentro di sé il segno e la presenza del
proprio coraggio, la giustificazione di tutta una vita.

IL BARONE RAMPANTE
Italo Calvino
Mondadori
La storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, indomabile
ribelle che a dodici anni sale su un albero per non
ridiscenderne mai più. Una storia piena di avventure,
leggerezza e libertà, considerata uno dei capolavori di
Calvino.
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