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“Ipse dixit” 
- 

Raccolta di alcuni tra i principali aforismi e discorsi celebri legati alla sostenibilità ambientale 
 

Chi lo disse? Periodo storico Famoso per essere: Cosa disse? 

Kofi Annan 
 

n. 8.4.1938 politico e diplomatico 
ganese 

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un'idea che sembra astratta - 
sviluppo sostenibile. 

Erich Fromm n. 23.3.1900  
m. 18.3.1980  

psicoanalista e sociologo 
tedesco 

In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso (e questa è 
“tutt’altro che” un’immagine simbolica). Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali… e se 
stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere 
sulla terra. 

Edward O. 
Wilson 
 

n. 10.6.1929  biologo statunitense  Poiché tutti gli organismi discendono da un antenato comune, è corretto affermare che la 
biosfera nel suo complesso iniziò a pensare quando nacque l'umanità. Se le altre forme di vita 
sono il corpo, noi siamo la mente. Pertanto il nostro posto nella natura, considerato da una 
prospettiva etica, è riflettere sulla creazione e proteggere il pianeta. 

 Se tutta l’umanità dovesse scomparire, il mondo tornerebbe di nuovo rigenerato al profondo 
stato di equilibrio che esisteva diecimila anni fa. Se gli insetti dovessero scomparire, l’ambiente 
crollerebbe nel caos. 

Banana 
Yoshimoto 

24.7.1964 scrittrice Ci fanno un lavaggio del cervello tale, che quando si parla di salvaguardia dell'ambiente, noi 
pensiamo automaticamente alla savana e alle foreste tropicali. Perché c'è qualcuno a cui non 
conviene che guardiamo troppo attentamente la nostra realtà. 

Toro Seduto  n. 1831 
m. 15.12.1890 

condottiero nativo 
americano dei Sioux 
Lakota 

“Solo quando l’ultimo fiume sarà prosciugato, quando l’ultimo albero sarà abbattuto, quando 
l’ultimo animale sarà ucciso, solo allora capirete che il denaro non si mangia.” () 

Mikhail S. 
Gorbachev 
 

n. 2.3.1931 Politico sovietico  Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni 
ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': accertiamoci di non 
passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.  

 Quando la scienza e la ragione non ci possono aiutare, solo una cosa può salvarci: la nostra 
coscienza. Perciò abbiamo bisogno di un'ecologia dell'anima. 

John F. Kerry 
 

n. 11.12.1943 Politico statunitense Il cambiamento climatico è reale. La sfida è avvincente. E più a lungo aspettiamo, più difficile sarà 
risolvere il problema. 

Franklin D. 
Roosevelt 

n. 30.1.1882 
m. 12.4.1945 

32º presidente degli Stati 
Uniti d'America 

La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa. 

Gandhi n. 2.10.1869 
m. 30.1.1948 

politico, filosofo e 
avvocato indiano 

Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo. 

Albert 
Einstein 

n. 14.3.1879 
m. 18.4.1955 

fisico e filosofo tedesco La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva. 

Thomas 
Fuller) 

n. 1608 
m. 16.8.1661 

storico britannico Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto. 

Gunter Grass n. 16.10.1927 
m. 13.4.2015 

Scrittore, poeta, saggista, 
drammaturgo e scultore 
tedesco 

Abbiamo già le statistiche per il futuro: le percentuali di crescita dell’inquinamento, la 
sovrappopolazione, la desertificazione. Il futuro è già in atto. 

Herbert M. 
McLuhan 

n. 21.7.1911 
m. 31.12.1980 

sociologo canadese Non ci sono passeggeri sul “Battello Terra”. Siamo tutti membri dello stesso equipaggio. 

David Wann  scrittore, regista, e 
relatore sugli stili di vita 
sostenibili  

Una confezione di plastica da mettere nel “forno a microonde” è programmata per una durata di 
forse sei mesi, un tempo di cottura di due minuti e una permanenza di secoli nella discarica. 

Michel G. J. 
Colucci (in 
arte Coluche) 

n. 28.10.1944 
m. 19.6.1986 

Attore e comico francese Perché un ecologista venga eletto presidente, bisogna che gli alberi votino. 

Aldous L. 
Huxley 

n. 26.7.1894 
m. 22.11.1963 

scrittore britannico Le primavere e i paesaggi hanno un grave difetto: sono gratuiti. L’amore per la natura non fornisce 
lavoro a nessuna fabbrica. 

Dave 
Foreman 

n. 1947 ambientalista e co-
fondatore del movimento 
Earth First!  

I nostri problemi ambientali originano dall’arroganza di immaginare noi stessi come il sistema 
nervoso centrale o il cervello della natura. Noi non siamo il cervello, siamo il cancro della natura. 

Albert A. 
Gore 

n. 31.3.1948 politico e ambientalista 
statunitense 

La lotta per salvare l’ambiente globale è molto più difficile che la lotta per sconfiggere Hitler, 
perché questa volta la guerra è con noi stessi. Noi siamo il nostro nemico, così come abbiamo solo 
noi stessi come alleato. 

Chuck 
Palahniuk 

n. 21.2.1962 scrittore e giornalista 
freelance statunitense 

Lavoro minorile in miniere e fabbriche. Schiavitù. Droga. Frodi finanziarie. Scempi ecologici, 
disboscamenti, inquinamento, coltivazioni estreme che portano all'estinzione. Monopoli. Malattie. 
Guerra. I patrimoni nascono tutti da cose sgradevoli.  

Norbert 
Wiener 

n. 26.11.1894 
m. 18.3.1964 

matematico e statistico 
statunitense 

Abbiamo modificato così radicalmente il nostro ambiente che adesso dobbiamo modificare noi 
stessi per sopravvivere nell’ambiente nuovo.” 

Friedrich W. 
Nietzsche 

n. 15.10.1844 
m. 25.8.1900 

filosofo, poeta, 
compositore e filologo 
tedesco 

La terra ha una pelle, e questa pelle ha delle malattie. Una di queste malattie si chiama ‘uomo’. 

Carl Sagan n. 9.11.1934 
m. 20.12.1996 

Astronomo statunitense L’universo non è tenuto a essere in perfetta armonia con l’ambizione umana. 
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