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Presentazione del libro   

Semi per una Terra nuova di Enzo Gentile 

Semi per una Terra nuova, è una  raccolta di aforismi, considerazioni e pensieri ecologisti di illustri personaggi 
che hanno fatto e che, speriamo, faranno la storia: molti sono veri e propri geni come Leonardo da Vinci, 
Michelangelo e Albert Einstein) moltissimi altri sono premi Nobel (Hermann Hesse, Madre Teresa di Calcutta, 
Nelson Mandela e molti altri ancora). Ho riportato anche pensieri e considerazioni a  carattere ecologico di 

personaggi comici, come Antonio Albanese e di personaggi di fantasia, come Lupo Alberto. Inizialmente avevo 
intenzione di riportare gli autori in ordine cronologico secondo la data di nascita. Poi ho scelto la suddivisione 
in 33 aeree tematiche che sono diventati 33 capitoli con titoli particolari; Bel tempo si spera; Andamento lento; 
Più sono piccoli e più sono forti; A proposito di globalizzazione; Oro nero?; Guerra e pace; Universo mondo; 
Ricchi e poveri; Ecologicamente; Dio c’è, e a volte si vede; Solo caccia al tesoro; Mari e monti; Accuratamente, 
cioè con cura; Scienza e coscienza; Buon pranzo; Ambiente? Si grazie; Tutti su per Terra; Credito al 
consumo?; Cose da pazzi; L’unico mondo che abbiamo; Tra boschi e prati, Come si cambia; Amici mai?; Per 
un pugno di dollari; Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Piccolo uomo; Come in cielo così in Terra; Pensa 
come un albero; Il trasporto giustifica i mezzi? Il futuro è un’ipotesi? Vado a vivere in campagna; Si continua 
a chiamare progresso; Effettivamente…. 

L’aforisma è uno stile letterario che esprime in forma sintetica un pensiero o un  sapere pratico, una sentenza; 
é un modo semplice di chiarire concetti non sempre immediati. Originariamente, Aforismi era il titolo di un’opera 
che raccoglieva i precetti medici di Ippocrate. Diceva Giuseppe Prezzolini: scrivere aforismi è da gran signore; 
un gran signore regala bottiglie di vino pregiato; un villano regala una botte di vino mediocre. Gli aforismi sono 
pillole di saggezza e con il giusto dosaggio (come diceva Paracelso è la dose che fa il veleno), potrebbero 
aiutare a capire cosa non va e, di conseguenza, cosa deve essere cambiato. Credo che anche i proverbi siano 

aforismi, anzi forse sono stati i primi aforismi. Molti spesso riguardano temi ecologici ed esprimono 
chiaramente un modo di pensare e di agire tipico di un tempo, di un luogo. 

La parola ecologia deriva dalle parole greche oikos (casa, habitat) e ogos (studio, discorso). L’ecologia è quindi 
lo studio dell’habitat, in altre parole, la scienza dell’ambiente. Il termine ecologia è stato introdotto nel 1866 dal 
biologo tedesco Ernst Haeckel che la definisce come la scienza delle relazioni di un organismo con il mondo 
esteriore che lo circonda. Ma già gli antichi filosofi greci, come Aristotele e Ippocrate, hanno gettato le basi per 
questa disciplina già nei loro studi sulla storia naturale. Anche la parola filosofia deriva da due parole greche: 
phileîn (amare), e sophía (sapienza). La filosofia è quindi l’amore per la sapienza, è la scienza che riflette sul 
mondo e sull'essere umano, che tenta di definire la Natura e analizza le possibilità e i limiti della conoscenza. 
Un filosofo è anche un ecologista e viceversa. 

 
Nel tavolo della sostenibilità ambientale abbiamo fatto rientrare gli obiettivi 7 11, 13, 14 e 15 
 
Durante l’incontro letti e commentati diversi aforismi associati ad ognuno dei 5 obiettivi. 
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Obiettivo 7 Assicurare a tutti l'accesso ai sistemi di energia economici affidabili sostenibili e moderni 
Ø Il petrolio non ha più niente di utile da dare, anzi è diventato un pericolo per le nostre vite e le nostre 

possibilità di sopravvivenza su questo pianeta. (Billy Dennis Weaver) 
Ø Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio. 

(Kurt Vonnegut) 
Ø Il regno dei cieli potrà anche essere fondato sulla giustizia, ma i regni terrestri sono fondati sul petrolio. 

(Jeremy Rifkin) 

Ø Dobbiamo abbandonare il petrolio prima che il petrolio abbandoni noi. (Fatih Birol) 
Ø Non avevo dubbi che saremmo riusciti a sfruttare l’energia del sole… E se i raggi fossero stati armi 

da guerra, avremmo avuto l’energia solare fa già alcuni secoli fa. (George Porter) 
Ø Non basta diminuire il consumo energetico. É necessario ma non basta. Bisogna anche usare in 

maniera corretta l’energia a disposizione. Si può devastare allegramente usando poca energia. 
Possiamo radere al suolo una foresta con una ruspa a energia solare: il bilancio delle emissioni 
sarebbe positivo, ma il gesto rimarrebbe terribile. (Aurélien Barrau) 

Ø La Terza rivoluzione industriale ci offre la speranza di poter raggiungere una nuova era sostenibile 
post carbonio, evitando la catastrofe del cambiamento climatico. Disponiamo delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche, e delle linee guida per renderlo possibile. Ora la questione è essere 
disposti a riconoscere le opportunità economiche che ci attendono e trovare la determinazione per 
coglierle in tempo. (Jeremy Rifkin) 

 
Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi sicuri duraturi e sostenibili. 

Ø Le grandi città come Parigi o New York […] non sono popolate solo da grandi vincitori della 
globalizzazione ma da tutti, classi medie, poveri, senza casa, migranti. Abbiamo il dovere di occuparci 
di tutti. E il riscaldamento globale minaccia tutti. Dobbiamo cercare di rendere le nostre città inclusive, 
anche se questo termine può suonare come una parolaccia per Trump. (Anne Hidalgo) 

Ø Un paese è sviluppato non quando i poveri posseggono una macchina, ma quando i ricchi utilizzano 
mezzi pubblici e biciclette. (Gustavo Francisco Petro Urrego) 

Ø La motorizzazione a oltranza ha contribuito alla disumanizzazione dello spazio pubblico. (Olivier 
Razemon) 

Ø Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo. (Gilbert Cesbron) 
Ø Le grandi città come Parigi o New York […] non sono popolate solo da grandi vincitori della 

globalizzazione ma da tutti, classi medie, poveri, senza casa, migranti. Abbiamo il dovere di occuparci 
di tutti. E il riscaldamento globale minaccia tutti. Dobbiamo cercare di rendere le nostre città inclusive, 
anche se questo termine può suonare come una parolaccia per Trump. (Anne Hidalgo) 

 
Obiettivo 13 Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

Ø Se il clima fosse una banca, i paesi ricchi l’avrebbero già salvato. (Hugo Chavez) 
Ø L'unico motivo per cui il riscaldamento globale sembra inarrestabile è che non abbiamo ancora provato 

a fermarlo. (Gregg Easterbrook) 
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Ø Come esseri umani siamo portati a confondere ciò che non ha precedenti con l’improbabile. Se 
qualcosa non è mai accaduto prima, nella nostra esperienza quotidiana generalmente ci tranquillizza 
pensare che non possa accadere nel futuro, ma le eccezioni ci possono uccidere, e il cambiamento 
climatico è una di queste eccezioni. (Al Gore) 

Ø Immaginate un gigantesco asteroide in rotta di collisione diretta con la Terra. Questo è l’equivalente 
di quello che ci troviamo di fronte oggi – il cambiamento climatico – , eppure noi oggi siamo ancora 
indecisi nell’agire. (James Hansen) 

Ø Una delle grandi domande nel dibattito sul cambiamento climatico è: gli esseri umani sono più 
intelligenti delle rane in un vaso? Se si mette una rana in una pentola e lentamente si alza il calore, 
essa non salterà fuori. Si godrà invece il bel bagno caldo fino a quando non sarà cotta a morte. Noi 
esseri umani sembra che vogliamo fare più o meno la stessa cosa. (Jeff Goodell) 

 
Obiettivo 14 Utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine. 

Ø Due voci possenti ha il mondo: la voce del mare e la voce della montagna. (William Wordsworth) 
Ø Quando ero giovane il mar Morto era solo malato. (George Burns) 
Ø Il mare è un trattato di pace tra la stella e la poesia. (Alain Bosquet) 
Ø Plastica nei mari, arrivano buone notizie: entro il 2050 non sarà più possibile affogare. (Il Lercio) 
Ø Volevo la libertà, l’aria aperta e l’avventura. Ho trovato tutto nel mare. Alain Gerbault 
Ø Tre grandi suoni elementari in natura sono il suono della pioggia, il suono del vento in un bosco 

selvaggio, e il suono dell’oceano su una spiaggia. (Henry Beston) 
 
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  

 
Io non sono un ambientalista. Sono un guerriero della Terra. Darryl Cherney 
La crisi ambientale è un problema globale e solo l'azione globale la risolverà. Barry Commoner 
I sognatori oggi non sono gli ambientalisti, ma quanti pensano di poter sfidare le legge fondamentali della 
natura. E il loro sogno diventa il nostro incubo. (Aurélien Barrau) 

Ø Ambiente in italiano è il participio presente di ambire, cioè arrivare intorno, l’essere intorno. I latini 
lo chiamavano ambiens, perché era l’aria, perché l’aria è intorno, ci circonda. E poi era tutto, era 
la Terra, era quello che siamo, e anche non siamo intorno. (Ezio Bosso) 

Ø Il tentativo di salvare l’ambiente per mezzo della rinuncia non ha molte aspettative di successo. 

(Franz Josef Radermacher) 
Ø L’eredità non è altro che un ambiente conservato. (Luther Burbank) 
Ø Stiamo imparando sulla nostra pelle che l'organismo che distrugge il proprio ambiente distrugge 

sé stesso. (Gregory Bateson) 
Ø L’ecologista non è l’uomo che dice che il fiume è sporco. L’ecologista è l’uomo che pulisce il fiume. 

(Henry Ross Perot) 
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