
 

 

"Uniformità non è il modo naturale, 
 la diversità è il modo naturale"   

Vandana Shiva 

(1952 attivista e ambientalista indiana.  

Nel 1993 ha ricevuto il Right Livelihood Award.) 

 

 
 
"Il ruolo fondamentale dell'ambiente è ancora marginale nel 
dibattito sulla povertà. Mentre continuiamo a discutere tali 
iniziative, il degrado ambientale, tra cui la perdita della  
biodiversità, accelera.” 

Wangari Maathai 

(1940 /2011  ambientalista, attivista politica e biologa keniota.) 
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"E 'assolutamente necessario per noi proteggere, conservare e 
tramandare questo patrimonio genetico per l'uomo e per ogni altro 
essere vivente in un buon stato, come l’abbiamo ricevuto".  

David R. Brower 

(1912 /2000 fondatore di molte organizzazioni ambientalistiche tra cui il Sierra Club Foundation, la 
John Muir Istituto per gli Studi Ambientali. Dal 1952 al 1969 è stato il primo direttore esecutivo 
del Sierra Club. Da giovane era un apprezzato alpinista) 
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                                      “Si dovrebbe prestare  
                                 attenzione anche alle più piccole  
                       creature, possono avere una importante lezione  
                                                            da insegnarci” 

                Alce Nero 1863 / 1950 è stato un uomo di medicina  presso  

                                             gli   Oglala, una tribù della famiglia  Lakota-Sioux, 

                                                        si convertì al cristianesimo nel1903.) 
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"Nella sua arroganza sulla sua conoscenza e capacità sempre più, 
l'uomo ha ignorato la sua dipendenza dalla terra e ha perso la 
comunione con essa. Egli non mette l'orecchio a terra in modo che la 
terra possa sussurrare i suoi segreti a lui. Ha tagliato i suoi legami 
con gli elementi e ha sperperato le risorse che sono patrimonio di 
milioni di anni di evoluzione, tutte quelle cose viventi o inanimate 
che hanno sostenuto la sua energia interiore-terra : l'acqua, l'aria, la 
flora e la fauna. Questo allentamento della sua risposta intuitiva alla 
natura ha creato un senso di alienazione in lui, distruttivo del suo 
patrimonio “ 

Indira Gandhi 

(1017 / 1984 politica indiana, è stata assassinata dalle guardie del corpo di etnia sikh). 

 

                                          
 

 



 

 

 
                                          "Questo noi 
                                         sappiamo: la terra non 
                                    appartiene all'uomo: l'uomo  
                               appartiene alla terra ... Tutte le cose  
                      sono collegate come il sangue che unisce una  
          famiglia ... Qualunque cosa succeda alla terra, succede ai 
        figli della terra. L'uomo non ha tessuto la trama della vita: 
                egli ne è soltanto un filo” 

              Capo Seattle in una lettera al presidente degli Stati  

                                 Uniti Franklin Pierce nel 1855. 

 

 

 
 



 

 

 

 
                                            "Guarda! Guarda!  
                                          Guarda nel profondo 
                                          della natura e capirete tutto ".  

  

                         Albert Einstein (1879 / 1955 fisico e  

                                 filosofo tedesco, ha vissuto in Svizzera,  

                                     divenne poi cittadino statunitense. 

                                      Premio Nobel per la Fisica nel 1921) 

 

 

 

 



 

 

 
"Dio ha cura di questi alberi, li salvò dalla siccità, da malattie, da 
valanghe e da mille tempeste ed inondazioni. Ma non può salvarli 
dagli sciocchi ".  

John Mur (1838 / 1914 ingegnere, naturalista e scrittore scozzese) 

 

 

 
 “Ognuno di noi, attraverso i riti del corteggiamento e 
dell'accoppiamento (con tutto quello che ciò comporta: investimenti, 
stratagemmi, emozioni, magari anche poesie e musiche), diventa 
strumento inconsapevole di quell'esigenza fondamentale della 

natura che è la produzione di diversità. “ 
Piero Angela (1928 divulgatore scientifico, scrittore e conduttore televisivo 

italiano) 

 



 

 

                                      "Quando proteggiamo i  
                           luoghi in cui i processi della vita possono 
             fiorire, possiamo rafforzare non solo il futuro della  
             medicina, l'agricoltura e l'industria,ma anche le condizioni  
             essenziali per  la pace e la prosperità."  

                                    Harrison Ford 

                                          (1942 attore statunitense) 

 
 
”Come custodi del pianeta è nostra responsabilità far fronte a tutte le 
specie con gentilezza, amore e compassione. Il fatto che questi 
animali soffrono attraverso la crudeltà umana è al di là della 
comprensione. Si prega di contribuire a fermare questa follia " 
 Richard Gere 

(1949 attore statunitense) 



 

 

         "Sono le piccole cose che fanno i cittadini. Questo è quello  che  

                                          farà la differenza. La mia piccola cosa è  

                   piantare alberi ".  

 

                                           Wangari Maathai 

                                      (1940 /2011 ambientalista, arrivista politica  

                                                            e biologa keniota) 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 

 

                   “Dobbiamo proteggere la biodiversità,  
          se vogliamo proteggere noi stessi. Il nostro compito  
     è quello di educare gli altri, in modo che possiamo aiutarli 
a capire che la loro salute dipende in ultima analisi dalla salute  
                                                     dell'ambiente globale ".  

Eric Chivian( fondatore e direttore del Centro per la Salute e l'Ambiente Globale  

         presso la Harvard Medical School . Premio Nobel per la Pace 1985)  
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“Ci  siamo  impegnati  con  la  nostra  vita   alla   costruzione   di   un   
modello    diverso   e   di  un futuro  diverso   per l'umanità,   per la   
Terra, e per le  altre specie.   Abbiamo   previsto   una    alternativa    
morale  di      globalizzazione   economica e   non ci fermeremo  fino a 
quando non la vedremo realizzata”.  

Maude Barlow (1947 è un „attivista ed autrice canadese, presidente nazionale di 

The Council of Canadians, organizzazione di difesa dei cittadini, con i membri e capitoli 
in tutto il Canada .) 

 

                                    "C'è qualcosa di fondamentalmente  
                           sbagliato nel trattare la terra come se fosse un  
                 business in                      liquidazione."   

         Herman Daly (1938 economista ecologista statunitense, professore presso  

                         il dipartimento di politiche pubbliche dell'Università del Maryland.) 
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                                            “  Quando ero molto  giovane, 
                            la biologia,  la diversità  della vita, era uno 
            dei miei interessi  principali.  So che di   me   c'è  
      questa   immagine : sono   quel viziato,  arrogante punk di un   
attore.  Onestamente, non  è questo  che sono.  Mi  sono interessato   
di  tante  specie che sono  state  spazzate  via, come il genocidio di 
intere razze. Credo nel diritto divino di tutte le specie di 
sopravvivere su questo pianeta. Così ho deciso che voglio essere 
attivo come un ambientalista. “  
 

                    Leonardo Di Caprio (1974 attore e produttore  

                                             cinematografico statunitense) 

 

 

 



 

 

 

                                   “Dobbiamo considerare il mondo  
                   della natura semplicemente come un magazzino  
                  per essere derubato a immediato beneficio dell'uomo? “  

          Kenneth E. Boulding (1910 / 1993 economista ed attivista per la pace,  

                            poeta, mistico e religioso) 

 

______________________________________________________________________ 

 

                                “E 'della gamma di biodiversità che 
                      dobbiamo prenderci cura - il tutto - e non solo 
                                                  di una o due stelle”.  

                                                        David Attenborough  

                         (1926 divulgatore scientifico e naturalista britannico) 
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“Eppure, nonostante i nostri molti progressi, il nostro ambiente è 
ancora minacciato da una serie di problemi, tra cui il cambiamento 
climatico globale, la dipendenza energetica dai combustibili fossili 
non sostenibili, e la perdita di biodiversità.”  

Dan Lipinski (1966 rappresentante per gli Stati Uniti del terzo distretto 

congressuale dell‟Illinois) 

 
                                                “Trattiamo bene la terra su cui  
                                viviamo essa non ci è stata donata dai nostri  
                                 
 
                                     padri, ma ci ò stata prestata dai nostri figli” 

                                          Proverbio Masai 
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                               “La cieca necessità metafisica, certamente 
                            la stessa sempre e dovunque, non potrebbe  
             produrre la varietà delle cose. Tutta quella diversità delle  
  cose nella natura, che troviamo adatte a tempi e luoghi differenti 
non può derivare da altro che dalle idee e dalla volontà di un Essere   
                                         che esiste necessariamente” 

               Isaac Newton (1642 / 1727 matematico, fisico e filosofo  

                                     naturalistico, astronomo e teologo inglese) 

 
                                     Se si concede alla natura nulla di più dello stretto    
                               indispensabile, la vita dell'uomo vale meno di  
                                                      quella di una bestia.”  

                            William Shakespeare 

                                (1564 / 1616 drammaturgo e poeta inglese ) 

 



 

 

                                           “Dobbiamo  conservare  ogni  
                                pezzo  di  biodiversità  inestimabile,   
              mentre     impariamo    a     usarlo    e    arrivare   a capire che  
                                                cosa significa per l'umanità.”  

                               Edward Osborne Wilson  

                                  (1962 biologo statunitense, si occupa  

                                                         di sociobiologia)  

______________________________________________________________________ 

 

                                                       “La biodiversità è  
                                    il più grande tesoro che abbiamo ...  
                La sua diminuzione è da evitare a tutti i costi.”  

  Thomas Eisner (1929 / 2011 entomologo, ecologista tedesco – americano, detto 

                                           “il padre dell‟ecologia chimica”) 

 



 

 

"Ci troviamo eticamente indigenti proprio quando, per la prima 
volta, ci troviamo di fronte la chiusura irreversibile verso il basso del 
funzionamento della terra nei suoi sistemi importanti della vita. Le 
nostre tradizioni etiche sanno come trattare il suicidio, l’omicidio e 
persino il genocidio, ma queste tradizioni crollano del tutto di fronte 
all'uccisione dei sistemi di vita della terra e la devastazione della 
terra stessa.”  

Thomas Berry(1914 / 2009 cosmologo e studioso della Terra, sacerdote cattolico 

dell‟ordine fondato da  San Paolo della Croce) 

 

                                        "Il degrado attuale di habitat e l'estinzione 

             delle specie è in corso su un catastroficamente breve lasso  

 di tempo, ed i loro effetti saranno sostanzialmente l’azzeramento 

della  futura evoluzione dei sistemi viventi del pianeta."  

                            Accademia Nazionale delle Science 



 

 

                                                  "Ogni volta che perdiamo  
                              una specie, si rompe una catena di vita che  
                                       si  è evoluta oltre 3,5 miliardi di anni"  

                   Jeffrey McNeely (uno dei maggiori esperti mondiali di  

                                          biodiversità, ha svolto ricerche in  

                                           Thailandia, Indonesia e in Nepal) 

 

 
                          "Non possiamo vincere questa battaglia  
                per salvare specie e ambienti senza forgiare un  
                                legame emotivo tra noi e la natura.”   

                Sthephen  Jay Gould (1941 / 2002 biologo, zoologo, 

                                       paleontologo  della storia statunitense) 

 



 

 

                                      "La conservazione è titolare di tutti".  

         Mohammed Valli Moosa (1957 sudafricano di origine indiana, ministro  

                                                   nel 1999 del turismo del Sud Africa ) 

 

 

    "Noi condividiamo questo pianeta con molte specie.  E'nostra 
responsabilità proteggerle , sia per il loro bene che per il nostro ”  

 Pamela A. Matson (1953 scienziata americana  preside della Stanford University 

School of Scienze della Terra, ha lavorato anche presso la NASA) 

 

                                   "Solo dopo che l'ultimo albero sarà stato  
                 abbattuto, solo dopo che l'ultimo fiume sarà  
         stato avvelenato, solo dopo che l'ultimo pesce sarà stato 
                     catturato, solo allora vi accorgerete che il denaro non  
                                  può essere mangiato". Profezia Indiana Cree 
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