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Manifesto Per La Terra E Per Luomo
"Non molto tempo fa, il bambino del deserto che sono stato, al termine di una
giornata infuocata, stendeva la schiena sulla terrazza a cielo aperto e, con il
corpo così abbandonato, poteva contemplare una volta celeste disseminata di
pepite d'oro". Dice questo di sé Pierre Rabhi, contadino francese di origine
algerina, che oggi abita nell'Ardèche e sta cercando di difendere con l'impegno di
tutti i giorni il mondo in cui viviamo. Lo fa con il suo lavoro, coltivare e insegnare
le buone pratiche dell'agricoltura, rispettando l'ambiente e la natura, ma lo fa
anche con i suoi libri in cui apre strade e disegna possibili scenari, dicendo in
modo chiaro e diretto cosa dobbiamo fare per salvare questo pianeta. "Manifesto
per la terra e per l'uomo" non solo racconta preoccupato come stiamo
compromettendo il nostro futuro, ma ci dice anche come possiamo e dobbiamo
cambiare le cose. In meglio, perché è necessario farlo. Con una prefazione di
Nicolas Hulot.
Prefazione di Serenella Iovino Saggi di: R.R. Acampora - C.J. Adams - M.
Andreozzi - S. Bartolommei - L. Battaglia - L. Caffo - M. Calarco - J.B. Callicott G. Dalla Casa - B. de Mori - M. Filippi - W. Fox - A. Fragano - G. Gaard - P.
Pagano - R. Peverelli - S. Riberti - H. Rolston III - P. Singer - A. Tiengo - S.
Varengo
Qualsiasi disastro naturale – che sia allu¬vione, terremoto, incendio o epidemia – è anche un
disastro umano. La natura è sem¬pre più lo specchio del comportamento del¬l’uomo, del
modo in cui si relaziona con i suoi simili, in cui guarda a se stesso e al futu¬ro. Per questo è
necessario innanzitutto ri-pensare il ruolo di chi con la natura ha un rapporto privilegiato. Chi si
occupa di scienza, e in particolare chi studia la Terra, ha anche una responsabi¬lità sociale: le
sue conoscenze hanno impor¬tanti ricadute sulle comunità umane e per¬tanto non sono
proprietà intellettuale del singolo, ma bene collettivo. Lo abbiamo vi¬sto di recente: le scelte
politiche più delicate si affidano al sapere scientifico, e dunque fondamentale è la gestione
etica del sapere, di un patrimonio prezioso, da curare e gover¬nare tenendo fede ad alcuni
principi e dove¬ri imprescindibili. Dalla coscienza di questa necessità nasce la geoetica, un
movimento che raccoglie nu¬merosi scienziati in tutto il mondo. Lo sco¬po è ridefinire
l’interazione con il sistema Terra attraverso un approccio critico, scien-tificamente fondato,
pragmatico, il più pos¬sibile distante dalle ideologie, alla luce di va¬lori condivisi. La geoetica
considera la Terra un sistema di relazioni complesse, di cui l’uomo è parte integrante e attivo
modifica¬tore dei sistemi socio-economici. Ma «cos’è che ci rende umani?», si chie¬de Telmo
Pievani nella Prefazione al volu¬me. Da quando è comparso sulla Terra, l’uo¬mo non fa che
modificarla a suo piacimen¬to. Eppure, scrive Pievani, «non siamo solo invasivi, siamo anche
creativi. Immaginia¬mo mondi nella nostra testa». Il problema è che abbiamo perso quella
facoltà. Sommersi La scienza, a volte, può diventare un alibi; ai geo-scienziati sono chieste
certez¬ze, quantificazioni. Quello che bisogna esi-gere, però, è la capacità di immaginare, è lo
sguardo ampio e lungo sul futuro, la co¬struzione di un’etica della responsabilità umana,
individuale e collettiva, verso la Ter¬ra. Una «geoetica», che riguardi sì lo scien¬ziato della
Terra, la sua etica professionale, ma anche i decisori politici, gli attori dei me-dia, tutti noi.
C’è qualcosa di anacronistico nelle ultime rivendicazioni femminili, è ora di dire basta alle
donne inutilmente mascolinizzate e con certe invenzioni ideologiche come il «femminicidio» o
le quote rosa. La verità (rivoluzionaria) sulla parità dei sessi la rivela Adamo, in un’intervista
immaginaria. Ma non troppo...
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Questo libro è dedicato a chiunque si mette in gioco per fare del bene agli altri.
Manifesto per un mondo migliore è una guida pratica per fare del bene a se
stessi e agli altri, diventando fonte di ispirazione per migliorare la vita propria e
altrui. L’autrice descrive la propria esperienza e il modo in cui è riuscita a
inglobare il potere delle buone azioni in ogni aspetto della sua vita privata e
professionale. Ecco un libro da condividere con le persone a cui vogliamo bene e
con chi ha il nostro stesso desiderio di creare un mondo migliore per le
generazioni future. Mettete in atto la bontà e scoprite come vivere felici oltre ogni
aspettativa!
1420.1.139
Copyright: 2d40e34b470c60888e0aabd73f4c35e7

Page 2/2

Copyright : clarriotshomecare.co.uk

