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LA RIVOLUZIONE INTEGRALE
La risalita nei cicli della Natura 
dopo l’Enciclica Laudato sì

Giannozzo Pucci

Una rilettura di mezzo secolo di battaglie ecologiste alla luce della 
storica Enciclica di papa Francesco per disegnare un nuovo/an-
tico progetto politico.

Rivoluzione integrale è rivoluzione culturale, politica, economica, scienti-
fica e tecnica e indica l’immane, entusiasmante lavoro di modifica di ogni 
aspetto della realtà attuale che dobbiamo affrontare. A differenza delle 
rivoluzioni degli ultimi due secoli motivate dall’egoismo, la rivoluzione 
integrale esige a tutti i livelli disegnare e costruire una civiltà comunitaria 
in simbiosi con la natura animati da uno spirito di gratuità.

Il virus del progresso ha infettato tutte le attività umane e sta distruggen-
do il mondo.

Questo libro è un contributo per sviluppare gli anticorpi necessari.

Giannozzo Pucci, nato nel 1944, fin da ragazzo ha sentito il problema della degradazio-
ne della natura e nella società industriale, nell’alluvione di Firenze ha scoperto la libertà 
di lavorare gratuitamente. Ha partecipato al 1968 tra la contestazione alla società 
dei consumi. Ha poi aderito alle idee della nonviolenza gandhiana attra-
verso la testimonianza e il pensiero di Lanza del Vasto. Dai primi anni 
’70 nella sua ricerca di soluzioni è entrato in amicizia coi principali 
ispiratori del movimento ecologista: Edward Goldsmith, Ivan 
Illich, Masanobu Fukuoka, Wendell Berry, François de Ra-
vignan, Barry Commoner, Bill Mollison, David Holmgren, 
Emilia Hazelip, Vandana Shiva, Peter Warshall, Jerry Man-
der, Gary Paul Nabhan ecc. È stato fra gli iniziatori del 
movimento antinucleare in Italia, ha lavorato a recupera-
re razze di animali in estinzione dell’agricoltura toscana, 
ha fondato il primo mercato contadino senza veleni in 
Italia, “La Fierucola”, ha partecipato alla fondazione del-
la Federazione delle Liste Verdi influenzandone lo statuto 
in senso comunitario. Consigliere comunale a Firenze per 
6 anni, si è occupato di agricoltura contadina, di acque, di 
urbanistica, di scuola, trasporti elettrici, non è uno speciali-
sta e guida la Libreria Editrice Fiorentina dal 2004.
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