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Un'attenta indagine sul complesso problema del rapporto tra l'uomo e la natura nello sviluppo della Civiltà
Occidentale, condotta storicamente con metodo documentario, dalle origini ai giorni nostri, affinché l'uomo
del nostro tempo sia consapevole delle difficoltà che esso suscita e come non sia mai stato facile congedarlo in
modo definitivo. Dalle semplici domande dell'uomo antico sull'origine e causa della natura, l'opera sviluppa le
tesi in un crescendo progressivo, considerando le tematiche naturalistiche e religiose che hanno accompagnato
l'evoluzione della nostra Civiltà. La Rivoluzione Industriale ha segnato un passaggio epocale in cui l'uomo ha
creduto di poter soggiogare la natura alle proprie esigenze. Una condizione che non è possibile sostenere per
lungo tempo.
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