Le 10 migliori citazioni sull’acqua

L’Acqua è fonte di benessere, ispiratrice di tendenze e anche di cultura. Da Lucrezio a Vandana
Shiva: ecco le massime e gli aforismi più belli che hanno l’acqua come protagonista

1) “Più di due terzi del nostro pianeta sono coperti di acqua allo stato liquido, e più di un
ventesimo da ghiaccio. Noi chiamiamo Terra la nostra dimora nel cosmo, ma Acqua sarebbe un
nome più appropriato”.
(Over two-thirds of the planet's surface is covered by liquid water, and over one-twentieth by
ice. We call our home Earth but Water would be more apt.)
- Philip Ball **
2) “Il continuo cadere della goccia scava la pietra”.
(Stillicidi casus lapidem cavat)
- Tito Lucrezio Caro
**
3) “In una goccia d’acqua si trovano tutti i segreti degli oceani”
(In one drop of water are found all the secrets of all the oceans)
- Khalil Gibran
**
4) “L'acqua, come la religione e l'ideologia, ha il potere di muovere milioni di persone. Sin dalla
nascita della civiltà umana, i popoli si sono trasferiti in prossimità dell'acqua. I popoli si spostano
quando l'acqua è troppo scarsa e quando ce n'è troppa. I popoli viaggiano sull'acqua. I popoli
scrivono, cantano, danzano e sognano l'acqua”.
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(Water, like religion and ideology, has the power to move millions of people. Since the very birth
of human civilization, people have moved to settle close to it. People move when there is too
little of it. People move when there is too much of it. People journey down it. People write, sing
and dance about it).
- Mikhail Gorbaciov
**
5) “Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza”.
(More there will be drops of clean water, more the world will shine beauty)
- Madre Teresa di Calcutta
**
6)“L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso
all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e
politico del paese, del continente, del mondo. L’acqua è democrazia”.
(Access to water is a common goal. It is central in the social, economic and political affairs of
the country, continent and the world. It should be a lead sector of cooperation for world
development. No water, no future)
- Nelson Mandela
**
7) “Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua
potabile […]. Negare l’acqua ad una famiglia, attraverso qualche pretesto burocratico, è una
grande ingiustizia, soprattutto quando si lucra su questo bisogno”.
(Our world has a grave social debt toward the poor who lack access to drinking water [...]. To
deny a family water, under any bureaucratic pretext whatsoever, is a great injustice, especially
when one profits from this need.)
- Papa Francesco
**
8) “In un Paese sottosviluppato non bevete l’acqua. In un Paese sviluppato non respirate
l’aria”.
(In an underdeveloped country don't drink the water. In a developed country don't breathe the
air)
- Jonathan Raban
**
9) “Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente per
conservarla qui e per cercarne di più per quelli che hanno sete”.
(We spend millions and
millions looking for water on Mars and we do nothing in order to preserve it here and look for
more for those who are thirsty)
- José Luis Sampedro
**
10) “La vita è interconnessa mediante l’acqua. L’acqua connette tutti gli esseri umani e ogni
parte del pianeta attraverso il suo ciclo. Noi tutti abbiamo il dovere di assicurare che le nostre
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azioni non provochino danni ad altre specie e ad altre persone”.
(Life is interconnected by means of water. Water connects all human beings and every part
of the planet throught its cycle. We all have the duty to ensure that our action do not provoke
damages to other species and to other persons)
- Vandana Shiva
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