
Cinque anni fa, con La corsa della green economy, scritto a quattro mani con Antonio Cianciullo, 
Gianni Silvestrini raccontava come sarebbe cambiato il rapporto tra l’economia, l’ambiente e la società. 
Lo faceva analizzando decine di aziende che, in Italia e all’estero, erano già pienamente interpreti del 
fenomeno green economy.
E i cambiamenti ci sono stati, anche più veloci di quanto si prevedeva. Nel campo dell’energia per 
esempio, dove le centrali a combustibili fossili che chiudono perché ormai antieconomiche e rese super-
flue dall’apporto delle energie rinnovabili sono l’icona della mutazione in corso.
Ma oggi il quadro è ancora più complesso e stimolante. Processi che già apparivano definiti anni fa 
stanno interagendo con nuovi trend e nuove tecnologie, con nuovi comportamenti e attitudini che si 
manifestano nella società a una velocità sorprendente.
L’impatto della sharing economy su settori come quello dell’auto, tanto per fare un altro esempio, era 
del tutto imprevedibile solo pochi anni fa. 
A essere investito da una spinta al cambiamento a cui le reti di comunicazione fanno da infrastruttura 
portante, è qualcosa che sta alla radice, è lo stesso rapporto tra le nostre attività, il nostro modo di vivere 
e il pianeta.
Il percorso non sarà lineare, e in Due gradi Silvestrini offre una “visione in anteprima” di tutto ciò che 
sta avvenendo, di quali evoluzioni si potrebbero avere, e di quali saranno i nodi da affrontare.
Possibile che lo spauracchio dei due gradi di aumento della temperatura media globale (la soglia che non 
si dovrebbe superare senza innescare sconvolgimenti irreversibili nell’ecosistema planetario) stia funzio-
nando? Esiste quindi una sorta di intelligenza collettiva che agisce a dispetto della disperante lentezza 
dei negoziati internazionali e dell’inettitudine dei governi? Nel libro di Silvestrini, le risposte ci sono. 
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