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Fabio Pranovi

INSOSTENIBILI

 





“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba,
si commette adulterio, tutto questo dilaga

e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto
il paese e chiunque vi abita langue, 

insieme con gli animali selvatici
e con gli uccelli del cielo; 

persino i pesci del mare periscono”
(Os 4,2-3)
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Prefazione

Quando Fabio Pranovi mi ha chiesto di scrivere la prefazione 
di questo libro non conoscevo i suoi contenuti, ma sapevo che mi 
sarei trovato nelle mani un testo non solo interessante sul piano 
scientifico, ma anche pieno di umanità, ambedue caratteristiche del 
suo autore, che ho imparato a conoscere e ad apprezzare negli anni. 
Ma quando poi l’ho letto sono rimasto colpito dal modo in cui il li-
bro intreccia questioni analitiche e politiche di grande complessità 
con una lettura profonda dei testi biblici e dell’opera letteraria più 
nota di San Francesco, cioè del “Cantico delle creature”, il più anti-
co testo poetico in lingua italiana di cui disponiamo.

Il tema della sostenibilità, o meglio della insostenibilità, del no-
stro modello di sviluppo è ormai centrale nella riflessione degli 
scienziati, dei filosofi, degli esperti di scienze politiche e di tantis-
sime persone in tutto il mondo. Eppure, nonostante la pandemia 
da Covid-19, il mondo sta vivendo una fase storica straordinaria, 
caratterizzata dal più alto livello di benessere mai raggiunto nella 
storia dell’umanità. Reddito, salute, educazione, accesso all’infor-
mazione non sono mai stati così elevati e, nonostante le enormi e 
crescenti disuguaglianze, diffusi. La globalizzazione ha tirato fuori 
da una condizione di povertà estrema miliardi di persone, diffon-
dendo un benessere che fino a trenta anni fa era appannaggio di 
una minoranza della popolazione mondiale, cioè di chi viveva nei 
paesi sviluppati. La tecnologia offre soluzioni straordinariamente 




