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PERCHÉ COMPRARLO
Per scoprire un punto di vista alternativo 
sulla crisi economica e ambientale. Per 
conoscere le esperienze di individui e 
famiglie che vivono in modo sostenibile.

A CHI È RIVOLTO
A tutti, a chi prova disagio per gli eccessi 
del consumismo, a chi vorrebbe sentirsi 
più libero, agli ambientalisti.

PAROLE CHIAVE
Decrescita, società sostenibile, stili di vita 
alternativi, ecologia, critica della società 
dei consumi, autoproduzione, autorea-
lizzazione.

IL LIBRO
Economisti, politici e mass media pro-
pongono crescita economica e aumento 
dei consumi come  principali strategie 
per uscire dalla crisi contemporanea. 
Questo volume, con tono ironico e leg-
gero, suggerisce un punto di vista al-
ternativo ed esorta a ritrovare la libertà 
perduta a causa dei bisogni indotti dal 
consumismo più sfrenato. L’autore, ba-
sandosi sulla propria esperienza, rac-
conta come sia possibile lavorare meno 
grazie all’autoproduzione e alla coopera-
zione, viaggiare con budget ridotti e rita-
gliarsi più tempo per soddisfare i bisogni 
più autentici. In chiusura il libro riferisce 
le esperienze di alcune famiglie italiane 
che hanno deciso di praticare un model-
lo di vita più sostenibile.

L’AUTORE
Dopo aver lavorato come imprenditore 
fino al 2004, Andrea Bizzocchi ha deciso 
di lasciare la propria attività e di cam-
biare vita. È convinto che sia necessario 
abbandonare il consumismo, ritrovare la 
libertà e dedicarsi a scelte più sostenibi-
li per il Pianeta. Vive tra l’Italia e il Costa 
Rica, dove è impegnato in un progetto 
di riforestazione. Ha pubblicato Ritorno 
al passato. La fine dell’era del petrolio e il 
futuro che ci attende (2009) e, per Terra 
Nuova Edizioni, Pura vida e altri racconti 
raminghi (2010).

Considerato da molti critici come uno dei libri più stimo-

lanti e provocatori di Thich Nhat Hanh, L’unico mondo

che abbiamo suggerisce una visione cruda e drammatica

del futuro del nostro Pianeta, senza però fermarsi alla ste-

rile denuncia dello stato delle cose.Anzi, il libro si presenta

come un appello accorato e ricco di speranze, dove Thich

Nhat Hanh, con il suo linguaggio profondo e toccante,

offre una chiara visione della via da percorrere per uscire

dalla grave crisi culturale e ambientale che investe tutta la

Terra: impegnarsi attivamente e in prima persona è la

chiave per la sopravvivenza collettiva e individuale.

La ricchezza e l’unicità di questo libro è nella grande vi-

sione d’insieme, che unisce ambientalismo e crescita in-

teriore. «Solo combinando difesa dell’ambiente e pratica

spirituale» suggerisce Thich Nhat Hanh, maestro del bud-

dhismo impegnato «sarà possibile trovare gli strumenti

per una trasformazione profonda del nostro stile di vita

e insieme dell’attuale modello culturale ed economico».

www.terranuovaedizioni.it
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Thich Nhat Hanh, monaco zen vietnamita,
poeta e costruttore di pace, è oggi una delle
figure più rappresentative del Buddhismo nel
mondo. Nato in Vietnam nel 1926, ha operato
fin dalla sua giovinezza affinché il buddhismo
portasse pace, riconciliazione e fratellanza.
Nel 1967 è stato candidato al Nobel per la
pace da Martin Luther King. Nel 1982 ha fon-
dato Plum Village, centro di pratica in Francia,
e conduce ritiri in tutto il mondo sull’arte di
vivere in consapevolezza.
Thich Nhat Hanh è un chiaro promotore del
«Buddhismo Impegnato», movimento di cui è
peraltro l’ispiratore e che mette in relazione
le pratiche meditative tradizionali con la
pratica attiva della nonviolenza e dell’attenzione
alle problematiche ambientali. Ai suoi ritiri
partecipano ogni anno migliaia di persone,
provenienti da ogni parte del mondo.
È autore di numerosi libri, tradotti in molte
lingue. Per Terra Nuova Edizioni ha già pub-
blicato Quando bevi il tè, stai bevendo nuvole
(2008) e Breathing India (2010).

Traduzione di Diana Petech.

«Il nostro stile di vita influenza forte-
mente il mondo animale e vegetale,
eppure ci comportiamo come se la no-
stra vita quotidiana non avesse niente
a che vedere con le condizioni del
mondo. Siamo come sonnambuli: non
sappiamo quel che facciamo né dove
stiamo andando. Il futuro di ogni forma
di vita, compresa la nostra, dipende
dai passi consapevoli che facciamo.
Eppure ognuno può fare qualcosa per
proteggere il Pianeta e averne cura.
Dobbiamo vivere in un modo che dia
ai nostri figli e nipoti la possibilità di
avere un futuro. La nostra vita sia il
nostro messaggio»

«In Cina, in India, in Vietnam e in altri
Paesi in via di sviluppo si sta ancora
inseguendo “il sogno americano”. Oggi
dobbiamo coltivare un altro sogno:
quello della fratellanza e della sorellanza,
della gentilezza amorevole e della com-
passione. Questo sogno è realizzabile
già qui, già ora».

Andrea Bizzocchi
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