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Di cosa parleremo in Di cosa parleremo in 

questi giorni?questi giorni?

• Il rapporto tra Vita e Ambiente
20 il 201020 aprile 2010

• Le diverse prospettive culturali
21 aprile 2010

• Ecocentrismo ed Ecologia g
Profonda
22 aprile 2010p

O almeno ci proviamoO almeno ci proviamo…



Lezione 1 di 3Lezione 1 di 3

L’ambiente non èL’ambiente non èL’ambiente non è L’ambiente non è 

solosolo una risorsauna risorsasolosolo una risorsauna risorsa

Stato attuale degli studi sul rapporto tra Stato attuale degli studi sul rapporto tra 
Vita e Natura: considerazioni filosoficheVita e Natura: considerazioni filosofiche



U (1)U (1)Uomo, vita e ambiente (1)Uomo, vita e ambiente (1)

Un’opinione condivisaUn’opinione condivisa
GliGli i i ii i i i li lGli Gli esseri viventiesseri viventi si evolvono si evolvono 
di continuo (gradualmente di continuo (gradualmente 
e/o per “balzi”)e/o per “balzi”) adattandosiadattandosie/o per balzi ) e/o per balzi ) adattandosi adattandosi 
all’ambienteall’ambiente. Tra questi . Tra questi 
l’uomo è una forma di vita l’uomo è una forma di vita 
privilegiataprivilegiata in quanto dotata in quanto dotata 
di di mentemente e proprio perciò e proprio perciò 

t l ti d llt l ti d ll llposta al vertice della posta al vertice della scala scala 
perfettivoperfettivo--selettivaselettiva naturalenaturale

mentemente: ragione, coscienza, autocoscienza, anima (: ragione, coscienza, autocoscienza, anima (qualcosa di separato dal corpoqualcosa di separato dal corpo))



U (2)U (2)Uomo, vita e ambiente (2)Uomo, vita e ambiente (2)

L’ultimo secolo di scienzaL’ultimo secolo di scienza
La Vita (La Vita (biosbios, da cui , da cui biologiabiologia) ) 

l’A bi (l’A bi ( ikik d id ie l’Ambiente (e l’Ambiente (oikosoikos, da cui , da cui 
ecologiaecologia) sono fenomeni ) sono fenomeni 
interdipendentiinterdipendenti in sostanzain sostanzainterdipendentiinterdipendenti in sostanza in sostanza 
coincidenticoincidenti. . BiosBios e e oikosoikos si si coco--
adattanoadattano reciprocamentereciprocamente di di pp
continuo e all’interno di continuo e all’interno di 
quest’unica grande “rete della quest’unica grande “rete della 
i ” (i ” ( hihi ) è) èvita” (vita” (nessuna gerarchianessuna gerarchia) è ) è 

possibile iscrivere anche il possibile iscrivere anche il 
fenomeno mentalefenomeno mentalefenomeno mentalefenomeno mentale

gerarchiagerarchia: dipende sempre dal parametro preso in considerazione!: dipende sempre dal parametro preso in considerazione!



D ’è ?D ’è ?Dov’è il problema?Dov’è il problema?

Per l’antropologo Per l’antropologo Gregory Gregory BatesonBateson
si tratta di «si tratta di «una questione di una questione di 
obsolescenzaobsolescenza: gli attuali processi: gli attuali processiobsolescenzaobsolescenza: gli attuali processi : gli attuali processi 
educativi sono, dal punto di vista educativi sono, dal punto di vista 
dello studente, una “dello studente, una “fregaturafregatura” in ” in 
quanto mentre buona parte di ciò che quanto mentre buona parte di ciò che 
le Università insegnano oggi è nuovo le Università insegnano oggi è nuovo 
e aggiornato ie aggiornato i presupposti o premessepresupposti o premessee aggiornato, i e aggiornato, i presupposti o premesse presupposti o premesse 
di pensierodi pensiero su cui si basa tutto il su cui si basa tutto il 
nostro insegnamento sono antiquati nostro insegnamento sono antiquati 
e, a mio parere, e, a mio parere, obsoletiobsoleti».».

G. Bateson, Il tempo è fuori squadra, in G. Bateson, 

conoscenze aggiornateconoscenze aggiornate
premesse obsoletepremesse obsolete p f q

Mente e natura (1979), a cura di G. Longo, Milano, 
Adelphi, 2008., p. 285-286

pp



RRRivoluzioni silenzioseRivoluzioni silenziose

Secondo Secondo Sigmund Freud Sigmund Freud ci sono state ci sono state 
almeno tre grandi almeno tre grandi umiliazioniumiliazioni delle delle 
premesse occidentalipremesse occidentali::premesse occidentalipremesse occidentali::
1.1. CopernicoCopernico ((la Terrala Terra non è al centro)non è al centro)
2.2. DarwinDarwin ((l’uomo non è al centrol’uomo non è al centro))
3.3. FreudFreud ((l’Iol’Io non è al centro)non è al centro)
4.4. DamasioDamasio, DNA, , DNA, etc…etc…

 Questione di tempoQuestione di tempo: secoli: secoli
 Questione affettivaQuestione affettiva:: verità cheverità cheQuestione affettivaQuestione affettiva: : verità che verità che 

l’uomo non gradisce ascoltarel’uomo non gradisce ascoltare

S Freud Una difficoltà della psicoanalisi in OpereSi ò f diSi ò f di S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, in Opere, 
vol. VIII, (Opere 1915-1917), a cura di C. L. 
Musatti, Torino, Boringhieri, 1989, pp. 653-663

Si può ancora fare a meno di Si può ancora fare a meno di 
simili verità silenziose?simili verità silenziose?



UUUna problema filosoficoUna problema filosofico

Premesse Sostrato filosofico-culturale

Conoscenze Conoscenze scientifiche settorialiConoscenze Conoscenze scientifiche settoriali

Azioni Etica e politica

CONSEGUENZECONSEGUENZE CRISI CRISI (krìsis, rottura, 
bseparazioneo e cambiamento)



Una questione culturale (1)Una questione culturale (1)

60% Anidride carbonica
Deforestazione, combustibili e 

allevamento

15 20% M15-20% Metano
Gas, allevamento e riso

7% Clorofluorocarburi
Elettrodomestici e sprayp y

6% Protossido di azoto
Deforestazione e fertilizzanti



Una questione culturale (2)Una questione culturale (2)

Come può un’azienda automobilistica dirottare tutto il 
proprio business verso vetture a energia solare finché non neproprio business verso vetture a energia solare finché non ne 

aumenta la richiesta da parte dei cittadini o non ne viene 
imposta la produzione da parte delle istituzioni?



Una questione AmbientaleUna questione Ambientale

Pacific Trash Vortex
(gorgo di immondizia g g
del Pacifico), è un'isola 
di spazzatura 
(soprattutto plastica)(soprattutto plastica) 
formatasi nell'Oceano 
Pacifico a partire dagli 
anni ‘50, con un 
diametro di circa 2.500 
km una profondità dikm, una profondità di 
30 metri ed un peso di 3 
milioni e 500 mila 

lltonnellate



Una questione VitaleUna questione Vitale

I limiti dello sviluppoI limiti dello sviluppo
Il risultato dello studio evidenzia come il XXI secolo Il risultato dello studio evidenzia come il XXI secolo 

i il li i i i ii il li i i i irappresenti il momento limite entro cui intervenire per rappresenti il momento limite entro cui intervenire per 
attuare un cambiamento radicale del modo di vivere attuare un cambiamento radicale del modo di vivere 
occidentale volto a occidentale volto a tutelare la vita sul pianetatutelare la vita sul pianeta, che , che pp
sarebbe altrimenti messa a sarebbe altrimenti messa a repentagliorepentaglio in un arco di in un arco di 
tempo che va tempo che va dal 2020 al 2080dal 2020 al 2080

D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. RANDERS, W. W. 
BEHRENS III, I limiti dello sviluppo (1972), a cura di F. Macaluso, 
Milano, Mondadori, 1972.Milano, Mondadori, 1972.
D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. RANDERS, Oltre i limiti 
dello sviluppo (1992), a cura di F. Macaluso, Milano, Il saggiatore, 1993.
D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. RANDERS, I nuovi limiti , , J ,
dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio (2004), a cura di 
M. Riccucci, Milano, Mondadori, 2006.Catastrofismo?Catastrofismo?



M ?M ?Ma cosa dice la scienza?Ma cosa dice la scienza?

HumbertoHumberto MaturanaMaturana e e Francisco Francisco VarelaVarela

• Biologi e neurofisiologi (coscienza ed 
autocoscienza)autocoscienza)

• Teorie che uniscono razionalità scientifica 
ed esperienza personalep p

• Rimproverano il pensiero scientifico 
moderno di non essere in grado di rendere 

d h d lconto di un unico universo che evidenzi il 
rapporto tra uomo (psiche), società
(cultura) vita (bios) e natura (oikos)(cultura), vita (bios) e natura (oikos)



C ’è ?C ’è ?Cos’è il vivente?Cos’è il vivente?

Ogni vivente è un sistema autopoietico di 
strutture interdipendenti che si conservano
adattandosi, mediante continui accoppiamenti 
strutturali, agli elementi della rete bios-oikos al 
cui interno sono costitutivamente inseriticui interno sono costitutivamente inseriti

L Vit i d tt ll’A bi tL Vit i d tt ll’A bi tLa Vita non si adatta all Ambiente: La Vita non si adatta all Ambiente: 
biosbios e e oikosoikos si si accoppianoaccoppiano o o coco--

d ttd tt di tidi tiadattanoadattano di continuodi continuo

H. Maturana, Autocoscienza e realtà, a cura di L. Formenti, . Matu a a, utocoscienza e realtà, a cu a d . o e t ,
Milano, Cortina, 1993, pp. 59-65.



V AV AVita e AmbienteVita e Ambiente

Tutti i sistemi viventi sono «strutture» che sostengono, 
rigenerano e ridefiniscono se stesse di continuo, mediante 
processi di creazione, trasformazione e distruzione dei propri p , p p
componenti  volti alla conservazione «autopoieticaautopoietica» della 
propria «struttura» (o di quella che partecipano a formare), 
attuata mediante processi continui di «adattamento e adattamento e p
accoppiamentoaccoppiamento» all’interno della rete bios-oikos. Vita e 
Ambiente sono dunque solo operativamente indipendenti, 
ma strutturalmente congruenti, in quanto si perturbano a st uttu a e te co g ue t , qua to s pe tu ba o
reciprocamente, adattandosi l’una con l’altro di continuo, 
ma non possono mai decidere l’una dell’altro. La loro unità è 
data da un equilibrio imprescindibile tra componenti, suldata da un equilibrio imprescindibile tra componenti, sul 
quale nessun organismo ha mai alcun potere decisionale.

H M F V l L’ lb d ll di GH. Maturana e F. Varela, L’albero della conoscenza, a cura di G. 
Melone, Milano, Garzanti, 1999, pp. 60-94.

Ipotesi Gaia: la Terra Ipotesi Gaia: la Terra 
si adatterà a noi?si adatterà a noi?



OOOrganismi unicellulariOrganismi unicellulari

Per gli organismi unicellulari, detti «sistemi 
autopoietici di primo ordine», si può verificare un 
duplice «accoppiamento strutturale», sempre di 
carattere adattativo: a quello di primo ordine, 
indispensabile per adattarsi all’ambiente può infattiindispensabile per adattarsi all ambiente, può infatti 
seguirne uno di secondo ordine, fondamentale per 
relazionarsi alle altre strutture viventi insieme a cui 
concorrono a determinare forme di vita più 
complesse, come l’uomo, definibili a loro volta quali 
«sistemi autopoietici di secondo ordine».«sistemi autopoietici di secondo ordine».

H. Maturana e F. Varela, L’albero della conoscenza, a cura di G. 
M l Mil G i 1999 79 91Melone, Milano, Garzanti, 1999, pp. 79-91



OOOrganismi pluricellulariOrganismi pluricellulari

Gli organismi pluricellulari «sistemi 
autopoietici di secondo ordine», per 
preservarsi devono poi a loro volta attuare un 
«accoppiamento di primo ordine» con il 
bios e l’oikos per il quale si rende peròbios e l oikos, per il quale si rende però 
fondamentale anche un «accoppiamento di 
terzo ordine» con i propri simili, attuato 
mediante la comunicazione e il 
raggruppamento in unità sociali

H. Maturana e F. Varela, L’albero della conoscenza, a 
cura di G. Melone, Milano, Garzanti, 1999, pp. 156-
191191



AAAccoppiamenti complessiAccoppiamenti complessi

È da questo genere di accoppiamento che 
hanno tratto origine il linguaggio ilhanno tratto origine il linguaggio, il 
pensiero, le culture e le tecniche umane 
(«accoppiamenti di quarto ordine»).  Tutta 
l l dla vita è sempre una relazione adattativa-
associativa tra il bios e l’oikos, mentre ogni 
frutto degli «accoppiamenti di terzo e quartofrutto degli «accoppiamenti di terzo e quarto 
ordine» è solo un strumento che i «sistemi 
autopoietici di secondo ordine» hanno 

l i i itrovato per mantenere la propria «autopoiesi» 
adattandosi di continuo all’interno di tale 
interconnessione vitale.



Biologia e neurofisiologiaBiologia e neurofisiologia

Sia Sia oggettivitàoggettività che che oggetti oggetti (sia (sia esterniesterni che che interniinterni) sono ) sono 
prodotti cognitivi ottenuti mediante prodotti cognitivi ottenuti mediante accordi linguistici accordi linguistici 

li i p i di i ili i p i di i i i ii iconsensuali incapaci di generare un unico universoconsensuali incapaci di generare un unico universo in cui in cui 
si evidenzi il rapporto tra si evidenzi il rapporto tra uomo, società, vita e naturauomo, società, vita e natura
Ogni singolo fenomeno di per sé non esiste perché a Ogni singolo fenomeno di per sé non esiste perché a 
esistere è solo la «rete della vita» che poi, nell’uomo, esistere è solo la «rete della vita» che poi, nell’uomo, 
mostra la necessità di «descrizioni», utili solo alla sua mostra la necessità di «descrizioni», utili solo alla sua 

conservazione all’interno dell’ambiente. L’uomo crea il conservazione all’interno dell’ambiente. L’uomo crea il 
suo mondo cognitivo e la sua azione dipende dal mondo suo mondo cognitivo e la sua azione dipende dal mondo 

che sceglie di creare fuori e dentro di sé. che sceglie di creare fuori e dentro di sé. 
L ri i n int mi di n’ ni ri i d l p n i rL ri i n int mi di n’ ni ri i d l p n i rLe crisi sono sintomi di un unica crisi del pensieroLe crisi sono sintomi di un unica crisi del pensiero..
Non è facile percepire ciò che all’interno delle Non è facile percepire ciò che all’interno delle societàsocietà non non 
viene riconosciuto come parte della viene riconosciuto come parte della cultura cultura e trasmesso e trasmesso 

dalle dalle istituzioni scolasticheistituzioni scolastiche o tramite i o tramite i massmass--mediamedia



UUUn problema occidentaleUn problema occidentale

Negli «accoppiamenti di terzo e quarto grado», 
l’uomo occidentale si è distanziato sempre più 
sia dalla percezione di questa intrinsecasia dalla percezione di questa intrinseca 
relazione con il tutto che da quella della 
necessità di mantenere vivo il legame bios-oikos. 
A i d l i d d ll i l iA partire dal periodo della rivoluzione 
industriale, l’evoluzioneevoluzione è stata concepita in 
Occidente come la storia di come gli organismi 
apprendevano stratagemmi sempre più 
numerosi per controllare l’ambiente, e gli 
stratagemmi dell’uomo erano migliori di quelli g g q
di qualsiasi altra creatura.

G BATESON Verso un’ecologia della mente (1972) a cura
Quale criterio:Quale criterio:

d i id i i i ?i ? G. BATESON, Verso un ecologia della mente (1972), a cura 
di G. Longo, Milano, Adelphi, 1997, p. 452.dominio dominio o o armonia?armonia?



CCCulture a confrontoCulture a confronto

OccidenteOccidente OrienteOriente

Esterno interno esterno Esterno interno internoEsterno-interno-esterno Esterno-interno-interno

Riflettere (pensare a qualcosa) Meditare (fare il vuoto)

Islam e Cattolicesimo (Sacra 
Bibbia)

Confucianesimo, Taoismo, 
Buddhismo)

Scienza razionale Esperienza irrazionale

Tendenze della scienza contemporaneaTendenze della scienza contemporanea
(fisica quantistica, richiamo all’esperienza diretta, da linearità a ( q , p ,

ciclicità, da causalità a interdipendenza)



QQQualcosa inizia a cambiareQualcosa inizia a cambiare

Ora cominciamo a scorgere alcuni degli Ora cominciamo a scorgere alcuni degli errori errori 
epistemologici della civiltà occidentaleepistemologici della civiltà occidentale. In armonia . In armonia 
col clima di pensiero che predominava verso la metà col clima di pensiero che predominava verso la metà 
dell’Ottocento in Inghilterra, Darwin formulò una dell’Ottocento in Inghilterra, Darwin formulò una 
teoria della selezione naturale e dell’evoluzione in teoria della selezione naturale e dell’evoluzione in 
cui l’unità di sopravvivenza era o la famiglia o la cui l’unità di sopravvivenza era o la famiglia o la 
specie o la sottospecie o qualcosa del genere. Ma specie o la sottospecie o qualcosa del genere. Ma 
oggi è pacifico che non è questa l’unità dioggi è pacifico che non è questa l’unità dioggi è pacifico che non è questa l unità di oggi è pacifico che non è questa l unità di 
sopravvivenza nel mondo biologico reale: sopravvivenza nel mondo biologico reale: l’unità di l’unità di 
sopravvivenza è l’organismo più l’ambientesopravvivenza è l’organismo più l’ambiente. Stiamo . Stiamo 
imparando sulla nostra pelleimparando sulla nostra pelle che l’organismo cheche l’organismo cheimparando sulla nostra pelle imparando sulla nostra pelle che l organismo che che l organismo che 
distrugge il suo ambiente distrugge se stessodistrugge il suo ambiente distrugge se stesso..

G. BATESON, Verso un’ecologia della mente (1972), a cura di G. 
Longo, Milano, Adelphi, 1997, p. 503.



RRRapporto uomoRapporto uomo--ambienteambiente

•• PiagetPiaget -- rapporto rapporto adualeaduale da bambini e da bambini e dualeduale
dall'utilizzo del dall'utilizzo del linguaggiolinguaggio
J PIAGETJ PIAGET La costruzione del reale nel bambinoLa costruzione del reale nel bambino (1937) a cura(1937) a curaJ. PIAGET, J. PIAGET, La costruzione del reale nel bambino La costruzione del reale nel bambino (1937), a cura (1937), a cura 
di G. di G. GorlaGorla, Firenze, La Nuova Italia, 1975., Firenze, La Nuova Italia, 1975.

•• von von UexküllUexküll -- rapporto rapporto diretto diretto per gli per gli animali animali 
(mondo di(mondo di percezionepercezione e die di reazionereazione coincidono) ecoincidono) e(mondo di (mondo di percezione percezione e di e di reazione reazione coincidono) e coincidono) e 
indiretto indiretto per l'per l'uomouomo (mediato dal (mediato dal sistemasistema
simbolico e tecnicosimbolico e tecnico del del mondo culturalemondo culturale))
J VON UEXKÜLL G KRISZATJ VON UEXKÜLL G KRISZAT A biA biJ. VON UEXKÜLL e G. KRISZAT, J. VON UEXKÜLL e G. KRISZAT, Ambiente e Ambiente e 
comportamento comportamento (1956), a cura di P. Manfredi, Milano, Il (1956), a cura di P. Manfredi, Milano, Il 
Saggiatore, 1967.Saggiatore, 1967.

•• ChangeuxChangeux rapporto basato surapporto basato su quattroquattro•• ChangeuxChangeux -- rapporto basato su rapporto basato su quattro quattro 
evoluzionievoluzioni: quella della : quella della speciespecie, quella , quella individualeindividuale, , 
quella quella culturaleculturale e quella del e quella del pensiero personalepensiero personale
J P CHANGEUX P RICOEURJ P CHANGEUX P RICOEUR L t l lL t l lJ. P. CHANGEUX e P. RICOEUR, J. P. CHANGEUX e P. RICOEUR, La natura e la regola La natura e la regola 
(1998), a cura di M. Basile, Milano, Cortina, 1999.(1998), a cura di M. Basile, Milano, Cortina, 1999.



QQQuel che sta in mezzoQuel che sta in mezzo

RagioneRagione, , linguaggiolinguaggio, , culturacultura, , pensieropensiero e e 
tecnicatecnica sono strumenti che sono strumenti che mediano mediano 
costitutivamentecostitutivamente il rapporto tra il rapporto tra uomo e  uomo e  
oikosoikos, , uomo e uomo e anthroposanthropos, , uomo e uomo e biosbios, e , e 

hèhè L’ è l’L’ è l’uomo e uomo e psychèpsychè: L’uomo è l’unica specie : L’uomo è l’unica specie 
caratterizzata da un caratterizzata da un nonnon--adattamento a un adattamento a un 
determinato ambientedeterminato ambiente Se è divenutoSe è divenutodeterminato ambientedeterminato ambiente. Se è divenuto . Se è divenuto 
capace di vivere su tutto il globo ed in capace di vivere su tutto il globo ed in 
qualsiasi zona climatica, questo è statoqualsiasi zona climatica, questo è statoqualsiasi zona climatica, questo è stato qualsiasi zona climatica, questo è stato 
possibile solo in quanto è stato in grado di possibile solo in quanto è stato in grado di 
sviluppare sviluppare sistemi di mediazione tra il sistemi di mediazione tra il 
mondo recettivo e quello reattivomondo recettivo e quello reattivo



L ?L ?La ragione ha ragione?La ragione ha ragione?

•• NietzscheNietzsche: Anche nel bel mezzo delle più strane esperienze : Anche nel bel mezzo delle più strane esperienze 
interiori continuiamo ad agire allo stesso modo: plasmiamo interiori continuiamo ad agire allo stesso modo: plasmiamo 
immaginosamenteimmaginosamente la maggior parte di quella esperienza e la maggior parte di quella esperienza e 
diffi il i i idiffi il i i idifficilmente possiamo essere costretti a non assistere come difficilmente possiamo essere costretti a non assistere come 
«inventori» a un qualsiasi evento. Tutto ciò significa che «inventori» a un qualsiasi evento. Tutto ciò significa che 
fondamentalmente, fin da tempo immemorabile noi siamo fondamentalmente, fin da tempo immemorabile noi siamo 
bit ti llbit ti ll O i i iùO i i iùabituati alla abituati alla menzognamenzogna. Oppure, per esprimerci più . Oppure, per esprimerci più 

virtuosamente e più ipocritamente, insomma in maniera più virtuosamente e più ipocritamente, insomma in maniera più 
gradevole: si è molto più artisti di quanto non si immagini.gradevole: si è molto più artisti di quanto non si immagini.
F NIETZSCHEF NIETZSCHE Al di là del bene e del maleAl di là del bene e del male (1886) a cura di G Colli(1886) a cura di G ColliF. NIETZSCHE, F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male Al di là del bene e del male (1886), a cura di G. Colli (1886), a cura di G. Colli 
e F. Masini, Milano, Adelphi, 2008, e F. Masini, Milano, Adelphi, 2008, §§ 192, p. 91.192, p. 91.

•• BatesonBateson: La razionalità non è una proprietà della realtà, ma lo : La razionalità non è una proprietà della realtà, ma lo 
strumento tramite cui certe forme di vita (uomo soprattutto)strumento tramite cui certe forme di vita (uomo soprattutto)strumento tramite cui certe forme di vita (uomo soprattutto) strumento tramite cui certe forme di vita (uomo soprattutto) 
conoscono la realtà. Essa non solo non rappresenta la realtà , conoscono la realtà. Essa non solo non rappresenta la realtà , 
ma non ne fornisce nemmeno una mappa. ma non ne fornisce nemmeno una mappa. La ragione è una La ragione è una 
bussola tramite cui l’uomo si orienta nella realtàbussola tramite cui l’uomo si orienta nella realtà..u u uu u u
G. BATESON, G. BATESON, Verso un’ecologia della mente Verso un’ecologia della mente (1972), a cura di G. (1972), a cura di G. 
Longo, Milano, Adelphi, 1997, p. 478.Longo, Milano, Adelphi, 1997, p. 478.



L (1)L (1)Linguaggio e pensiero (1)Linguaggio e pensiero (1)

•• Il Il linguaggiolinguaggio certifica la certifica la comparsa comparsa 
dell’uomodell’uomo e comporta ile comporta il pensieropensierodell uomodell uomo e comporta il e comporta il pensieropensiero

•• LinguaggioLinguaggio e e pensieropensiero stanno alla stanno alla 
b dib di lt r i n t nilt r i n t nibase di base di cultura, scienza e tecnicacultura, scienza e tecnica

•• FerrettiFerretti:: strumento adattativostrumento adattativo che fa dache fa da•• FerrettiFerretti: : strumento adattativostrumento adattativo che fa da che fa da 
duplice ponte tra duplice ponte tra irrazionale emotivo irrazionale emotivo ee
razionale cognitivo razionale cognitivo e tra e tra ambienteambiente e e gg
societàsocietà (funzione (funzione ecologicaecologica e e socialesociale))
F. FERRETTI, F. FERRETTI, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e 
natura umananatura umana Roma Laterza 2007 pp 63Roma Laterza 2007 pp 63--6868natura umananatura umana, Roma, Laterza, 2007, pp. 63, Roma, Laterza, 2007, pp. 63--68.68.



L (2)L (2)Linguaggio e pensiero (2)Linguaggio e pensiero (2)

•• BatesonBateson: lo sviluppo del linguaggio ha conferito : lo sviluppo del linguaggio ha conferito pp g ggpp g gg
agli esseri umani la facoltà di agli esseri umani la facoltà di essere precisi su essere precisi su 
qualcosa che non fosse relazionequalcosa che non fosse relazione
G. BATESON, G. BATESON, Verso un’ecologia della mente Verso un’ecologia della mente (1972), a cura di (1972), a cura di ,, gg ( 97 ),( 97 ),
G. Longo, Milano, Adelphi, 1997, pp. 404G. Longo, Milano, Adelphi, 1997, pp. 404--405.405.

•• DavidsonDavidson:  il :  il triangolo linguistico triangolo linguistico ““ioio--tutu--mondomondo” ” 
determinadetermina oggettività e veritàoggettività e verità anche di scienzaanche di scienzadetermina determina oggettività e veritàoggettività e verità, anche di scienza, anche di scienza
D. DAVIDSON, D. DAVIDSON, Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo (2001), a (2001), a 
cura di S. Levi, Milano, Cortina, 2003.cura di S. Levi, Milano, Cortina, 2003.

•• GhelenGhelen: il “: il “mondo di parolemondo di parole” distanzia l’uomo” distanzia l’uomoGhelenGhelen: il : il mondo di parolemondo di parole  distanzia l uomo  distanzia l uomo 
dall’esperienza diretta del “dall’esperienza diretta del “mondo naturalemondo naturale””
A. GEHLEN, A. GEHLEN, L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo 
(1940), a cura di M. T. (1940), a cura di M. T. PanseraPansera, Milano, Feltrinelli, 1990. , Milano, Feltrinelli, 1990. ( ),( ), , , ,, , ,

•• SternStern:  il linguaggio scinde :  il linguaggio scinde l'esperienza preverbale l'esperienza preverbale 
globaleglobale--amodaleamodale ((vissutavissuta) in ) in esperienza verbale esperienza verbale 
unidimensionaleunidimensionale modalemodale ((rappresentatarappresentata))unidimensionaleunidimensionale--modalemodale ((rappresentatarappresentata))
D. STERN, D. STERN, Il mondo interpersonale del bambino Il mondo interpersonale del bambino (1985), a cura (1985), a cura 
di A. di A. BioccaBiocca e L. e L. BioccaBiocca, Torino, , Torino, BoringhieriBoringhieri, 2004., 2004.



CCCultura e tecnicaCultura e tecnica

ArnlodArnlod GehlenGehlen
•• CulturaCultura: un ambiente artificiale di conoscenze : un ambiente artificiale di conoscenze 

trasmesse di generazione in generazione che si trasmesse di generazione in generazione che si 
affianca all’ambiente naturale perché in grado di affianca all’ambiente naturale perché in grado di 
ospitare simulazioni mentali di azioni non ancora ospitare simulazioni mentali di azioni non ancora pp
compiute nella realtà compiute nella realtà -- da magia multidisciplinare da magia multidisciplinare 
a scienza settorializzataa scienza settorializzata

•• TecnicaTecnica: un’estensione delle facoltà umane: un’estensione delle facoltà umane•• TecnicaTecnica: un estensione delle facoltà umane, : un estensione delle facoltà umane, 
sviluppata dalla specie umana per rendere più sviluppata dalla specie umana per rendere più 
agevole l’adattamento all’ambiente, sopperendo a agevole l’adattamento all’ambiente, sopperendo a 

l il iuna mancanza naturale con un potenziamento una mancanza naturale con un potenziamento 
artificiale artificiale -- da compensazione di carenze da compensazione di carenze 
biologiche a mezzo di dominio sulla naturabiologiche a mezzo di dominio sulla natura
A. GEHLEN, A. GEHLEN, Prospettive antropologiche Prospettive antropologiche (1961), a cura di V. (1961), a cura di V. 
RasiniRasini e S. Cremaschi, Milano, Il Mulino, 1990.e S. Cremaschi, Milano, Il Mulino, 1990.



UUUn problema vitaleUn problema vitale

Il potere della specie umana è aumentato a tal Il potere della specie umana è aumentato a tal 
punto da spostare in modo decisivo e multiforme punto da spostare in modo decisivo e multiforme 
l’ ilib i d ll f l’ l T Ll’ ilib i d ll f l’ l T Ll’equilibrio delle forze tra l’uomo e la Terra. La l’equilibrio delle forze tra l’uomo e la Terra. La 
natura natura –– un tempo signora severa e temuta un tempo signora severa e temuta –– ora ora 
ci si è sottomessa; anzi ha bisogno di essere ci si è sottomessa; anzi ha bisogno di essere ; g; g
protetta dallo strapotere dell’uomo. Ma poiché protetta dallo strapotere dell’uomo. Ma poiché 
l’uomo, a prescindere dai culmini intellettuali e l’uomo, a prescindere dai culmini intellettuali e 

i i h ò i ii i h ò i ipratici che può raggiungere, rimane pur sempre pratici che può raggiungere, rimane pur sempre 
inserito nella natura, l’equilibrio si è spostato non inserito nella natura, l’equilibrio si è spostato non 
solo a sfavore della natura, ma anche suo; e la solo a sfavore della natura, ma anche suo; e la 
minaccia dell’uomo che grava sulla Terra riguarda minaccia dell’uomo che grava sulla Terra riguarda 
anche l’uomo stesso.anche l’uomo stesso.
JJ SchellSchell Il destino della TerraIl destino della Terra a cura di M Paggi Milanoa cura di M Paggi MilanoJ. J. SchellSchell, , Il destino della TerraIl destino della Terra, a cura di M. Paggi, Milano, , a cura di M. Paggi, Milano, 
Mondadori, 1982, p. 154.Mondadori, 1982, p. 154.



UU ??Un problema di Un problema di mediamedia??

Bisogna rinunciare a Bisogna rinunciare a ragioneragione, , linguaggiolinguaggio, , 
culturacultura, , pensieropensiero e e tecnicatecnica e tornare alla vita e tornare alla vita 

del “buon selvaggio”?del “buon selvaggio”?

No, sarebbe impossibile! No, sarebbe impossibile! 
Il problema non sono i Il problema non sono i media media necessari al necessari al 

rapporto uomorapporto uomo--ambiente, ma la ambiente, ma la prospettiva prospettiva 
culturaleculturale a partire dalla quale si utilizzanoa partire dalla quale si utilizzano

La cultura tramite cui l’uomo guarda La cultura tramite cui l’uomo guarda 
al al mondomondo deve riporre al più presto deve riporre al più presto 

l’esserel’essere umano umano nel nel mondomondo



QQQuestione di prospettivaQuestione di prospettiva

L’importanza della L’importanza della prospettiva filosofica e prospettiva filosofica e 
culturaleculturale a partire da cui si guarda a partire da cui si guarda 
ll’ll’i di di di d hh bb kk è d lè d lall’all’interdipendenza interdipendenza anthroposanthropos--biosbios--oikosoikos è, dal è, dal 

punto di vista umano, pari a quella della stessa punto di vista umano, pari a quella della stessa coco--
implicazioneimplicazione di questi elementidi questi elementi, perché , perché ne ne pp qq , p, p
sovrastrutturasovrastruttura la percezionela percezione

Non si tratta di rivedere i Non si tratta di rivedere i mezzimezzi su cui si fonda il su cui si fonda il 
rapporto uomorapporto uomo--ambienteambiente, ma di modificare , ma di modificare 
drasticamente ledrasticamente le premesse filosofiche e culturalipremesse filosofiche e culturalidrasticamente le drasticamente le premesse filosofiche e culturali premesse filosofiche e culturali 
su cui si fonda la società occidentalizzante e a su cui si fonda la società occidentalizzante e a 
partire da cui si stabiliscono i partire da cui si stabiliscono i finifini in base ai quali in base ai quali 
si utilizzano i si utilizzano i media media umaniumani



EEEcocentrismo e filosofiaEcocentrismo e filosofia

•• Ogni Ogni uomouomo richiede una richiede una societàsocietà, ogni , ogni societàsocietà una una 
culturacultura, e ogni , e ogni culturacultura una una prospettivaprospettiva sul realesul reale

•• LeLe premesse filosofichepremesse filosofiche di ogni cultura sonodi ogni cultura sonoLe Le premesse filosofichepremesse filosofiche di ogni cultura sono di ogni cultura sono 
determinanti per stabilire la prospettiva a partire determinanti per stabilire la prospettiva a partire 
dalla quale si guarda il rapporto uomodalla quale si guarda il rapporto uomo--ambienteambiente
O i i i hi dO i i i hi d (( ))•• Ogni prospettiva richiede un Ogni prospettiva richiede un centrocentro ((osservatoreosservatore))

•• Bisogna cambiare l’attuale centro di prospettivaBisogna cambiare l’attuale centro di prospettiva

La La filosofia ecocentricafilosofia ecocentrica
•• rivaluta l’ambiente e pone al centro della rivaluta l’ambiente e pone al centro della pp

prospettiva la “prospettiva la “struttura che connettestruttura che connette” della ” della rete rete 
biosbios--oikosoikos: utilità : utilità scientificascientifica, , culturaleculturale e e vitale vitale 

•• reinserisce il rapporto “reinserisce il rapporto “ioio tutu mondomondo” e i suoi” e i suoi•• reinserisce il rapporto reinserisce il rapporto ioio--tutu--mondomondo  e i suoi  e i suoi 
media media nella “nella “rete della vitarete della vita””



L (1)L (1)La rete della vita (1)La rete della vita (1)

Negli ultimi vent’anni una nuova visione sistemica della vita è emersa 
all’avanguardia della scienza. […] L’idea centrale è che esista una configurazione 
d ll i i i i i i i i i i i i idella vita comune a tutti i sistemi viventi – siano essi organismi viventi, 
ecosistemi, o sistemi sociali. La configurazione di base è quella della rete. Esiste 
una ragnatela di relazioni tra tutti i componenti di un organismo vivente, cosi 
come in un ecosistema esiste una rete di relazioni tra le piante, gli animali e i 
microrganismi, o tra le persone in una comunità umana. Una delle caratteristiche 
fondamentali di queste reti viventi sta nel fatto che tutte le loro sostanze nutritivefondamentali di queste reti viventi sta nel fatto che tutte le loro sostanze nutritive 
si diffondono tramite dei cicli. In un ecosistema l’energia fluisce attraverso la rete, 
mentre l’acqua, l’ossigeno, il carbonio e tutte le altre sostanze nutritive si 
diff d i ti b ti i li l i i A l t il i l ldiffondono in questi ben noti cicli ecologici. Analogamente il sangue circola nel 
nostro corpo, cosi come l’aria, la linfa, eccetera. Ogni qual volta vediamo vita 
vediamo anche delle reti; e ogni qual volta abbiamo di fronte delle reti viventi, 
assistiamo a dei cicli.



L (2)L (2)La rete della vita (2)La rete della vita (2)

Queste tre idee – la configurazione a rete, il flusso di energia e i cicli delle 
sostanze nutritive – sono fondamentali per il nuovo concetto scientifico di vita. 
Gli i i i l h f l i li li i i li iGli scienziati le hanno formulate in un complicato linguaggio specialistico. 
Parlano di “reti autopoietiche”, di “strutture dissipative” e di “cicli catalitici”. Ma 
i fenomeni descritti in questi termini tecnici sono essenzialmente la rete della 
vita, il flusso di energia e i cicli della natura. […] La concezione della vita in 
termini di reti, flussi e cicli è relativamente nuova per la scienza, mentre è parte 
fondamentale della sapienza di tradizioni spirituali come quelle dei nativifondamentale della sapienza di tradizioni spirituali come quelle dei nativi 
americani, delle tradizioni cristiana o buddista.[…] Purtroppo abbiamo perso 
gran parte di questa saggezza durante il recente e relativamente breve periodo 
d ll’ i d t i l O i i ti f t flitt t l’ l i i i t idell era industriale. Oggi assistiamo a un forte conflitto tra l ecologia e i sistemi 
economici del mondo industriale. Esso nasce dal fatto che la natura è ciclica, 
mentre i nostri sistemi industriali sono lineari. […] 



L (3)L (3)La rete della vita (3)La rete della vita (3)

Le nostre aziende assimilano le risorse, le trasformano in prodotti + rifiuti e 
vendono i prodotti ai consumatori, che si sbarazzano di ulteriori rifiuti dopo aver 

i d i I d lli ibili di d i dconsumato i prodotti. I modelli sostenibili di produzione e consumo devono 
essere ciclici invece, a imitazione dei processi ciclici in natura. Per raggiungere 
delle configurazioni cicliche simili, dobbiamo essenzialmente riprogettare le 
nostre attività commerciali e la nostra economia. Alla radice di questo problema 
sta la nostra ossessione per una crescita economica senza limiti. La crescita è un 
aspetto fondamentale di tutte le cose viventi, ma su un pianeta limitato non tutteaspetto fondamentale di tutte le cose viventi, ma su un pianeta limitato non tutte 
le cose possono crescere simultaneamente. Ogni cosa alla sua stagione. Mentre 
alcune cose crescono, altre devono diminuire. Come la decomposizione delle 
f li d t l’ f i t t iti l it difoglie cadute l anno scorso fornisce sostanze nutritive per la nuova crescita di 
questa primavera, così certe istituzioni devono essere lasciate al loro declino e 
decadimento […] di modo che il loro capitale e i loro talenti umani possano 
essere liberati e riciclati per creare nuove organizzazioni. […]



L (4)L (4)La rete della vita (4)La rete della vita (4)

Alle soglie del ventunesimo secolo, ci si presenta la 
grande sfida di creare comunità ecologicamente 

ibili i i i ddi f i i bi isostenibili, in cui possiamo soddisfare i nostri bisogni 
e le nostre aspirazioni senza ridurre le possibilità di 
sopravvivenza per le generazioni future. Per 
raggiungere questo obiettivo possiamo imparare delle 
lezioni preziose dallo studio degli ecosistemi, che sono 
comunità sostenibili formate da piante, animali ecomunità sostenibili formate da piante, animali e 
microrganismi. Per comprendere queste lezioni 
dobbiamo imparare i principi basilari dell’ecologia. 
D bbi f ti l i tDobbiamo essere formati ecologicamente.

F. CAPRA, Ecoalfabeto (2005), a cura di S. Franceschetti, , f ( 5), ,
Roma, Stampa Alternativa, 2009, pp. 13-19.



N àN àNuova visione della realtàNuova visione della realtà

La nuova visione della realtà è una visione ecologica in unLa nuova visione della realtà è una visione ecologica in un 
senso che va molto oltre le preoccupazioni immediate della 
protezione dell’ambiente. Per sottolineare questo significato 

iù f d d ll’ l i fil fi i i i hpiù profondo dell’ecologia, filosofi e scienziati hanno 
cominciato a fare una distinzione fra “ecologia profonda” e 
“ambientalismo superficiale”. Mentre l’ambientalismo p
superficiale è interessato ad un controllo e ad una gestione 
più efficienti dell’ambiente naturale a beneficio 
dell’”uomo” il movimento dell’ecologia profonda riconoscedell uomo , il movimento dell ecologia profonda riconosce 
che l’equilibrio ecologico esige mutamenti profondi nella 
nostra percezione del ruolo degli esseri umani 

ll’ i l i I b i hi d ànell’ecosistema planetario. In breve, esso richiederà una 
nuova base filosofica e religiosa.

F. CAPRA, Il punto di svolta (1982), a cura di L. Sosio, Milano, 
Feltrinelli, 2008, p. 340



DomaniDomani

Cerco unCerco un centrocentroCerco un Cerco un centrocentro

(di gravità) permanente(di gravità) permanente(di gravità) permanente(di gravità) permanente

Sociologia, antropologia e filosofia: prospettive Sociologia, antropologia e filosofia: prospettive 
culturali e antropocentrismo occidentaleculturali e antropocentrismo occidentale



EticaEticaEtica Etica 

dell’ambientedell’ambiente

Geografia e Scienze Geog a a e Sc e e
Umane dell’Ambiente

21 aprile 2010



Lezione 2 di 3Lezione 2 di 3Lezione 2 di 3Lezione 2 di 3

Cerco un Cerco un centrocentro

(di gravità) permanente(di gravità) permanente

Sociologia, antropologia e filosofia: prospettive Sociologia, antropologia e filosofia: prospettive g p g f f p pg p g f f p p
culturali e antropocentrismo occidentaleculturali e antropocentrismo occidentale



V NV NVita e NaturaVita e Natura

• Bios e oikos sono interdipendenti-coincidenti
• L’uomo è parte della natura basata su ciclip
• L’autopoiesi di un sistema vitale dipende da 

quella del sistema di cui fa parte (Gaia?)

• L’uomo guarda al mondo vitale e naturale 
d fcome ad una risorsa infinita messa a sua 

esclusiva disposizione
• L’uomo approccia la rete bios oikos con• L uomo approccia la rete bios-oikos con 

processi lineari e si percepisce separato da essa
• L’autopoiesi del sistema vitale Terra èL autopoiesi del sistema vitale Terra è 

prossimo al collasso (2020-2080?)



CCCentri di prospettivaCentri di prospettiva

Ogni Ogni culturacultura è condizionata da è condizionata da premesse premesse 
metafisiche e scientifichmetafisiche e scientifiche, ma su queste e, ma su queste 
influisce a sua volta lainfluisce a sua volta la prospettiva filosofica sulprospettiva filosofica sulinfluisce a sua volta la influisce a sua volta la prospettiva filosofica sul prospettiva filosofica sul 
realereale ((quale posto occupa l'uomo nel mondo?quale posto occupa l'uomo nel mondo?))

Tre grandi "Tre grandi "visioni del mondo visioni del mondo dominantidominanti" " 
rintracciabili nel corso della rintracciabili nel corso della storia delle civiltàstoria delle civiltà::
1.1. ierocentrismoierocentrismo
2.2. teocentrismoteocentrismo
3.3. antropocentrismoantropocentrismo
•• biocentrismobiocentrismo
•• ecocentrismoecocentrismo



AAAccoppiamenti strutturaliAccoppiamenti strutturali

Tutta la vita è sempre una relazione 
adattativa-associativa tra il bios e l’oikos, 
mentre ogni frutto degli accoppiamenti 
di terzo e quarto ordine è solo un 
strumento che i «sistemi autopoietici di 
secondo ordine» hanno trovato per 
mantenere la propria «autopoiesi» 
adattandosi di continuo all’interno di 
tale interconnessione vitale.
H. MATURANA e F. VARELA, Autopoiesi e cognizione (1980), a cura 
di A. Stragapede, Venezia, Marsilio, 1985.d S g p d , V , , 9 5
H. MATURANA e F. VARELA, L’albero della conoscenza(1984), a 
cura di G. Melone, Milano, Garzanti, 1999.



PPProspettive in Prospettive in evoluzioneevoluzione

•• La La religionereligione è posta alle origini di ogni è posta alle origini di ogni culturacultura e e 
dell'dell'adattamento delle società all'ambienteadattamento delle società all'ambiente

•• Nel corso della storia la Nel corso della storia la scienzascienza è divenuta è divenuta 
predominante, ma anche predominante, ma anche settorializzatasettorializzata e perciò e perciò 
incapace di permettere all'uomo di rendersi conto incapace di permettere all'uomo di rendersi conto p pp p
delle connessioni esistenti tra uomo, vita e naturadelle connessioni esistenti tra uomo, vita e natura

•• Le Le prospettiveprospettive non si sostituiscono l'un l'altra: non si sostituiscono l'un l'altra: 
didi d i i d d ld i i d d ldivengono divengono predominanti a seconda del contestopredominanti a seconda del contesto
((ierocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, ierocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, 
ecocentrismo // ecocentrismo // psicologia evolutivapsicologia evolutiva))p gp g

•• Il Il contestocontesto di di crisicrisi ((ecologica, biologica, culturale, ecologica, biologica, culturale, 
economica, sociale e psicologicaeconomica, sociale e psicologica) attuale è il ) attuale è il 
pretestopretesto perper cambiare radicalmente prospettivacambiare radicalmente prospettivapretestopretesto per per cambiare radicalmente prospettivacambiare radicalmente prospettiva



R àR àReligione e societàReligione e società

Hobbes, Spinoza e HumeHobbes, Spinoza e Hume
•• IerocentrismoIerocentrismo e e teocentrismoteocentrismo sono sono prospettive prospettive 

metafisichemetafisiche sorte dallo stato disorte dallo stato di debolezza biologicadebolezza biologicametafisichemetafisiche sorte dallo stato di sorte dallo stato di debolezza biologica debolezza biologica 
umana e dal bisogno di umana e dal bisogno di adattarsi all’ambienteadattarsi all’ambiente. . 

•• È solo con il formarsi di un È solo con il formarsi di un governogoverno a guida della a guida della gg gg
società che i società che i timoritimori sono stati sempre meno “sono stati sempre meno “soffocatisoffocati” ” 
dalle dalle speranze ierocentriche speranze ierocentriche e sempre più “e sempre più “tenuti a tenuti a 
badabada” dall’” dall’obbedienza teocentricaobbedienza teocentricabadabada  dall dall obbedienza teocentricaobbedienza teocentrica..

•• Sia ierocentrismo che teocentrismo sono stati a Sia ierocentrismo che teocentrismo sono stati a 
proprio tempo indispensabili per la sopravvivenzaproprio tempo indispensabili per la sopravvivenza

T. HOBBES, T. HOBBES, LeviatanoLeviatano (1651), a cura di R. Santi, Milano, Bompiani, 2001.(1651), a cura di R. Santi, Milano, Bompiani, 2001.
D. HUME, D. HUME, Storia naturale della religione e saggio sul suicidio Storia naturale della religione e saggio sul suicidio (1757), a cura di (1757), a cura di 
P. Casini, Roma, Laterza, 1981P. Casini, Roma, Laterza, 1981
B. SPINOZA, B. SPINOZA, Trattato Trattato teologicoteologico--politicopolitico. Natura e salvezza . Natura e salvezza (1670), a cura di (1670), a cura di 
A. A. PetterliniPetterlini, Bologna, Zanichelli, 1995., Bologna, Zanichelli, 1995.



DDDallo Dallo ierocentrismo…ierocentrismo…

E ìlE ìl D kh iD kh iEmìleEmìle DurkheimDurkheim
•• Dalle categorie religiose alle Dalle categorie religiose alle categorie di pensiero categorie di pensiero 

(sacro(sacro--profano, veroprofano, vero--falso, giustofalso, giusto--sbagliato,sbagliato, etc…etc…))(sacro(sacro profano, veroprofano, vero falso, giustofalso, giusto sbagliato, sbagliato, etc…etc…))
•• Le Le civiltà primordiali e tradizionaliciviltà primordiali e tradizionali venerano i venerano i 

fenomeni vitali e naturali fenomeni vitali e naturali come sacricome sacri
•• Questo Questo sacrosacro ((hieroshieros) posto al ) posto al centro della prospettiva centro della prospettiva 

non è semplicemente la non è semplicemente la naturanatura, ma un , ma un sentimento sentimento 
irrazionale che vivifica la relazione di coappartenenzairrazionale che vivifica la relazione di coappartenenzairrazionale che vivifica la relazione di coappartenenza irrazionale che vivifica la relazione di coappartenenza 
esistente tra esistente tra anthroposanthropos, , bios bios e e oikosoikos

•• Lo Lo ierocentrismoierocentrismo si fonda su un primordiale si fonda su un primordiale 
sentimento di appartenenza dell’uomo alla società e sentimento di appartenenza dell’uomo alla società e 
della società alla naturadella società alla natura, necessario alla , necessario alla sopravvivenzasopravvivenza

E. DURKHEIM, E. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa Le forme elementari della vita religiosa (1912), a cura di M. (1912), a cura di M. 
Rosati e C. Rosati e C. CividaliCividali, Roma, , Roma, MeltemiMeltemi, 2005. , 2005. 



…al…al teocentrismoteocentrismo

René René GirardGirard
•• Affinché la Affinché la prospettiva teocentricaprospettiva teocentrica diventasse diventasse 

dominante sono stati determinati il raggiungimento didominante sono stati determinati il raggiungimento didominante sono stati determinati il raggiungimento di dominante sono stati determinati il raggiungimento di 
un un equilibrio con l’ambienteequilibrio con l’ambiente e l’ottenimento di e l’ottenimento di 
un’ormai un’ormai sufficiente conoscenza della naturasufficiente conoscenza della natura

•• È emerso così un È emerso così un altro fattore di vitale importanza per altro fattore di vitale importanza per 
la conservazione della specie umanala conservazione della specie umana: la necessità di : la necessità di 
sopravvivere nellasopravvivere nella competizione con gli altri uominicompetizione con gli altri uominisopravvivere nella sopravvivere nella competizione con gli altri uominicompetizione con gli altri uomini

•• Verità e giustiziaVerità e giustizia sono iniziate ad essere considerate sono iniziate ad essere considerate 
come come principi immutabili derivati da Dio principi immutabili derivati da Dio e e dati dati 
all’autorità religiosa e politica affinché ne potesse all’autorità religiosa e politica affinché ne potesse 
giovare la comunitàgiovare la comunità ((mimesi, vendetta, sacrificiomimesi, vendetta, sacrificio))

R. GIRARD, R. GIRARD, Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo (1978), a cura (1978), a cura 
di R. Damiani, Milano, Adelphi, 2001.di R. Damiani, Milano, Adelphi, 2001.



UUUn confrontoUn confronto

La La religionereligione è alla base della è alla base della culturacultura

•• IerocentrismoIerocentrismo: il : il centro della prospettivacentro della prospettiva è è 
il il sacrosacro, ovvero , ovvero ciò che vivifica in modo ciò che vivifica in modo 
irrazionale il sentimento di coappartenenzairrazionale il sentimento di coappartenenzairrazionale il sentimento di coappartenenza irrazionale il sentimento di coappartenenza 
dell’uomo alla vita e della vita alla naturadell’uomo alla vita e della vita alla natura

•• TeocentrismoTeocentrismo: il : il centro della prospettiva centro della prospettiva è è 
un un DioDio distaccato dal mondodistaccato dal mondo, il quale , il quale qq
stabilisce le stabilisce le leggi morali della vitaleggi morali della vita, , 
rappresenta il rappresenta il principio della realtà principio della realtà e il e il fine fine 
di i i i àdi i i i àdi ogni attività umanadi ogni attività umana



DDDal sacro al divinoDal sacro al divino

•• L’L’anthroposanthropos, raggiunto un equilibrio con il , raggiunto un equilibrio con il bios bios e e 
l’l’oikosoikos che gli permettesse di che gli permettesse di sopravvivere in natura sopravvivere in natura 
grazie all’unione in gruppograzie all’unione in gruppo ha sentito l’esigenza diha sentito l’esigenza digrazie all unione in gruppograzie all unione in gruppo, ha sentito l esigenza di , ha sentito l esigenza di 
rinsaldare il legame dell’unità civile mediante rinsaldare il legame dell’unità civile mediante mitimiti
e e ritiriti volti a consentirgli di vivere in societàvolti a consentirgli di vivere in società

•• Risolti i principali problemi con l’ambiente, è stato Risolti i principali problemi con l’ambiente, è stato 
ll f lf l bbproprio il proprio il teocentrismoteocentrismo a fornire le a fornire le basi per basi per 

volgere l’attenzione sulle esigenze dell’uomovolgere l’attenzione sulle esigenze dell’uomo
mediante l’assunzione di unamediante l’assunzione di una prospettiva sempreprospettiva sempremediante l assunzione di una mediante l assunzione di una prospettiva sempre prospettiva sempre 
più antropocentricapiù antropocentrica: se : se il fenomeno religioso trae il fenomeno religioso trae 
origine da quello superstiziosoorigine da quello superstizioso, , l’antropocentrismo l’antropocentrismo 
ff d l i di i ll li iff d l i di i ll li iaffonda le proprie radici nella stessa religioneaffonda le proprie radici nella stessa religione



LLLa cultura occidentaleLa cultura occidentale

Il Il mito delle origini mito delle origini della della cultura cultura ebraicoebraico--cristianacristiana, che , che 
fa da sottofondo anche alla cultura del fa da sottofondo anche alla cultura del mondo mondo 
mussulmanomussulmano soprattutto quello di più anticasoprattutto quello di più anticamussulmanomussulmano, soprattutto quello di più antica , soprattutto quello di più antica 
islamizzazione si fonda sul racconto della islamizzazione si fonda sul racconto della Genesi Genesi 
dell’Antico Testamentodell’Antico Testamento, il quale contiene parole di , il quale contiene parole di 
inequivocabile significatoinequivocabile significato

Di di “F iDi di “F i l’ i il’ i i•• Dio disse: “Facciamo Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immaginel’uomo a nostra immagine, , 
secondo la nostra secondo la nostra somiglianzasomiglianza, e abbia , e abbia dominiodominio sui sui 
pesci del mare e sui volatili del cielo, sul bestiame, su pesci del mare e sui volatili del cielo, sul bestiame, su pp
tutte le fiere della terra e su tutti i rettili che tutte le fiere della terra e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra” (Genesi, 1/26).strisciano sulla terra” (Genesi, 1/26).

•• Di di l “Si t f di lti li t iDi di l “Si t f di lti li t i•• Dio disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, Dio disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatelariempite la terra e soggiogatela”. (Genesi, 1/28).”. (Genesi, 1/28).



IIImplicazioni della genesiImplicazioni della genesi

Da questo racconto derivano diverse caratteristiche Da questo racconto derivano diverse caratteristiche 
deldel mondo occidentalizzato modernomondo occidentalizzato moderno::del del mondo occidentalizzato modernomondo occidentalizzato moderno::
•• il il rapporto di sopraffazione verso tutti gli altri rapporto di sopraffazione verso tutti gli altri 

esseri viventi e verso la naturaesseri viventi e verso la natura, vista solo in , vista solo in 
funzione umana;funzione umana;

•• il il rapporto di sopraffazione nei riguardi delle altre rapporto di sopraffazione nei riguardi delle altre 
culture umaneculture umane che vengono fagocitate e distrutte;che vengono fagocitate e distrutte;culture umaneculture umane, che vengono fagocitate e distrutte;, che vengono fagocitate e distrutte;

•• l’esaltazione permanente della crescita, dello l’esaltazione permanente della crescita, dello 
sviluppo e dell’espansionesviluppo e dell’espansione, da cui discende la , da cui discende la pp ppp p ,,
pretesa dell’Occidente di essere universalepretesa dell’Occidente di essere universale

G DALLA CASAG DALLA CASA Ecologia ProfondaEcologia Profonda Torino Pangea Edizioni 1996Torino Pangea Edizioni 1996G. DALLA CASA, G. DALLA CASA, Ecologia ProfondaEcologia Profonda, Torino, Pangea Edizioni, 1996., Torino, Pangea Edizioni, 1996.



V ’V ’Verso l’antropocentrismoVerso l’antropocentrismo

IlIl ii h i l i l lh i l i l l•• Il Il teocentrismoteocentrismo ha essenzialmente innalzato la ha essenzialmente innalzato la 
divinità (che nello divinità (che nello ierocentrismoierocentrismo era posta vicino era posta vicino 
all’uomo in quanto dentro alla stessa rete all’uomo in quanto dentro alla stessa rete biosbios--qq
oikosoikos in cui anch’egli era inserito) distaccandola in cui anch’egli era inserito) distaccandola 
dal mondo fino a concepirla come dal mondo fino a concepirla come autrice di ogni autrice di ogni 
cosa e massimo fine di ogni pensiero e azionecosa e massimo fine di ogni pensiero e azionecosa e massimo fine di ogni pensiero e azione cosa e massimo fine di ogni pensiero e azione 
compiuti dall’essere umanocompiuti dall’essere umano. . 

•• L’L’anthroposanthropos, ormai , ormai distaccatosi dal “mondo distaccatosi dal “mondo pp ,,
naturale”naturale”, avrebbe iniziato così a concepirsi come , avrebbe iniziato così a concepirsi come 
più alto vertice di una scala naturale più alto vertice di una scala naturale perfettivoperfettivo--

l il i l i f i il i f i ievolutivaevolutiva, e non solo in quanto fatto a immagine e , e non solo in quanto fatto a immagine e 
somiglianza del divino, ma soprattutto in quanto somiglianza del divino, ma soprattutto in quanto 
essere prediletto e privilegiato dallo stesso Dioessere prediletto e privilegiato dallo stesso Dio. . p p gp p g

L. WHYTE, L. WHYTE, The Historical Roots of Our Ecological CrisisThe Historical Roots of Our Ecological Crisis, in , in ScienceScience, n. , n. 
155, 1967, pp. 1203155, 1967, pp. 1203--12071207



Occidente antropocentricoOccidente antropocentrico

L’L’uomo occidentaleuomo occidentale si è autoproclamato:si è autoproclamato:
•• potenziale potenziale conoscitoreconoscitore della natura (della natura (UmanesimoUmanesimo););

ll di idi i•• esploratoreesploratore di una natura antropocentrica di una natura antropocentrica 
((RinascimentoRinascimento););

•• dominatoredominatore della natura (della natura (rivoluzione scientifica erivoluzione scientifica edominatoredominatore della natura (della natura (rivoluzione  scientifica e rivoluzione  scientifica e 
industrialeindustriale))

La La naturanatura è intesa come un è intesa come un ordine oggettivo e ordine oggettivo e 
causalmente strutturato di relazioni governate da causalmente strutturato di relazioni governate da 
ll llleggileggi, mentre la , mentre la scienzascienza è concepita come è concepita come un sapere un sapere 
certo avente come certo avente come mezzomezzo la conoscenza oggettiva del la conoscenza oggettiva del 
mondo e delle sue leggi ma comemondo e delle sue leggi ma come finefine il dominio suil dominio sumondo e delle sue leggi, ma come mondo e delle sue leggi, ma come finefine il dominio su il dominio su 
di esse da parte dell’uomodi esse da parte dell’uomo. . 



P (1)P (1)Premesse filosofiche (1)Premesse filosofiche (1)

Se si considera come la Se si considera come la spinta decisiva verso la cultura spinta decisiva verso la cultura 
moderna industrializzatamoderna industrializzata si sia avuta proprio grazie alla si sia avuta proprio grazie alla 
diffusione avvenutadiffusione avvenuta tra 1600 e 1700tra 1600 e 1700 delle riflessionidelle riflessionidiffusione, avvenuta diffusione, avvenuta tra 1600 e 1700tra 1600 e 1700, delle riflessioni , delle riflessioni 
di importanti filosofi quali di importanti filosofi quali René DescartesRené Descartes, , Francis Francis 
BaconBacon e e John John LockeLocke, e alla sistemazione delle scienze , e alla sistemazione delle scienze 
fisiche attuata ad opera di fisiche attuata ad opera di Isaac NewtonIsaac Newton, , 
sembrerebbe essere stato proprio questo il contesto sembrerebbe essere stato proprio questo il contesto 
storico e sociale in cui è avvenuto ilstorico e sociale in cui è avvenuto il decisivo passaggiodecisivo passaggiostorico e sociale in cui è avvenuto il storico e sociale in cui è avvenuto il decisivo passaggio decisivo passaggio 
di dominanza dal teocentrismo all’antropocentrismodi dominanza dal teocentrismo all’antropocentrismo: : 
è infatti stato per merito di questi autori che è infatti stato per merito di questi autori che sono stati sono stati 
introdotti i concetti di «introdotti i concetti di «svilupposviluppo» e «» e «progressoprogresso» » e che e che 
si è ulteriormente accentuata la concezione di una si è ulteriormente accentuata la concezione di una 
scissionescissione dualisticodualistico--ontologicaontologica netta nel camponetta nel camposcissione scissione dualisticodualistico ontologicaontologica netta nel campo netta nel campo 
dell’esistenza tra l’umano (dell’esistenza tra l’umano (vitalevitale) e il non umano) e il non umano..



P (2)P (2)Premesse filosofiche (2)Premesse filosofiche (2)

El d i ilEl d i il i d fi i i d li d fi i i d lElemento determinante per il Elemento determinante per il passaggio definitivo dal passaggio definitivo dal 
teocentrismo all’antropocentrismoteocentrismo all’antropocentrismo è stato l’aggiungersi è stato l’aggiungersi 
di una di una separazione concettuale tra l’essere umano separazione concettuale tra l’essere umano pp
dotato di dotato di mentemente e la semplice materia e la semplice materia (di cui sarebbe (di cui sarebbe 
costituito “costituito “tutto il resto del creatotutto il resto del creato”) alla ”) alla già compiuta già compiuta 
separazione tra uomo vita e naturaseparazione tra uomo vita e natura attuata da Dioattuata da Dioseparazione tra uomo, vita e naturaseparazione tra uomo, vita e natura attuata da Dio attuata da Dio 

•• Autori ascoltatiAutori ascoltati:: CartesioCartesio LockeLocke Bacon NewtonBacon NewtonAutori ascoltatiAutori ascoltati: : CartesioCartesio, , LockeLocke, Bacon, Newton, Bacon, Newton
•• Autori inascoltatiAutori inascoltati: : Spinoza e Spinoza e LeibnizLeibniz

La concezione di una La concezione di una realtà meccanica fatta di materia realtà meccanica fatta di materia 
inerteinerte ha favorito l’ha favorito l’industrializzazioneindustrializzazione e la visione e la visione 
antropocentrica dei concetti di antropocentrica dei concetti di svilupposviluppo ((sviluppo sviluppo 
economicoeconomico) e ) e progressoprogresso ((progressoprogresso tecnotecno--scientificoscientifico))



AAAntropoAntropo--etnocentrismoetnocentrismo (1)(1)

Positivismo, materialismo, meccanicismo, Positivismo, materialismo, meccanicismo, 
riduzionismo, determinismo e cartesianesimoriduzionismo, determinismo e cartesianesimo
sono la base dell’odierna sono la base dell’odierna cultura occidentalecultura occidentale

•• AntropocentrismoAntropocentrismo: il : il centro della prospettivacentro della prospettiva è è 
l’l’uomouomo, il quale rappresenta il , il quale rappresenta il vertice vertice 
d ll’ l id ll’ l i d ild il l ill ildell’evoluzionedell’evoluzione ed il ed il metro per valutare tutto il metro per valutare tutto il 
viventevivente, ed è , ed è legittimo proprietario della Terralegittimo proprietario della Terra

•• EtnocentrismoEtnocentrismo: il : il centro della prospettiva centro della prospettiva è è 
l’l’uomo occidentaleuomo occidentale, la cui , la cui cultura è da cultura è da ,,
considerarsi la più giusta, vera e avanzataconsiderarsi la più giusta, vera e avanzata



AAAntropoAntropo--etnocentrismoetnocentrismo (2)(2)

L’intreccio sviluppo-progresso-industrializzazione ha comportato conseguenze 
biologiche, ecologiche, culturali, sociali e psicologiche in cui è evidente la 
compartecipazione di antropocentrismo ed etnocentrismo Migliaia di “culturecompartecipazione di antropocentrismo ed etnocentrismo. Migliaia di culture 
originarie” sono state cancellate e assorbite da quella occidentale; cinquanta 
milioni di bambini all’anno muoiono di fame, mentre altri milioni vengono 

d i i l l d i i i i idi i O idvenduti o costretti a lavorare; le depressioni e i suicidi in Occidente aumentano 
del 5% all’anno; oltre metà delle foreste del pianeta sono state e continuano ad 
essere abbattute; immense distese di terra vengono desertificate; il ritmo di g
estinzione di specie ed ecosistemi è circa mille volte superiore a quello naturale, 
mentre quello di comparsa di nuove specie si è quasi arrestato; migliaia di 
tonnellate di rifiuti di ogni genere viaggiano per il mondo nell’illusoria attesa ditonnellate di rifiuti di ogni genere viaggiano per il mondo nell illusoria attesa di 
trovare un luogo dove essere dimenticate; l’acqua dolce utilizzabile comincia a 
scarseggiare in molte parti del mondo; e di recente si sono persino iniziati a 

if f i li i i di i i i l l imanifestare fenomeni climatici di origine antropica su scala planetaria.
G. DALLA CASA, G. DALLA CASA, Ecologia ProfondaEcologia Profonda, Torino, Pangea Edizioni, 1996, pp. 83, Torino, Pangea Edizioni, 1996, pp. 83--84.84.



Sviluppo, progresso, industriaSviluppo, progresso, industria

SviluppoSviluppo--progressoprogresso--industrializzazioneindustrializzazione ((economia, economia, 
scienza e tecnologiascienza e tecnologia) non sono un problema in sé perché ) non sono un problema in sé perché 
l è l ll è l l i ii i ii iilo è la loro lo è la loro interpretazione interpretazione antropocentricoantropocentrico--etnocentricaetnocentrica: : 

è inutile criticare i tre concetti senza modificare è inutile criticare i tre concetti senza modificare 
radicalmente le basi filosofiche su cui essi si appoggianoradicalmente le basi filosofiche su cui essi si appoggiano

•• Smascherare le premesse filosofiche Smascherare le premesse filosofiche è è insufficienteinsufficiente
hé il bi d i è di lhé il bi d i è di lperché il cambiamento da compiere è radicale e perché il cambiamento da compiere è radicale e 

scoraggiante (scoraggiante (problemi di tempo ed emotiviproblemi di tempo ed emotivi) ) 
•• Promuovere l’ambientalismoPromuovere l’ambientalismo è è insufficienteinsufficiente perché il perché il ffff pp

suo pensiero ecologista rimane suo pensiero ecologista rimane antropocentricoantropocentrico
(anche se “(anche se “deboledebole”) e non fa tutte le ”) e non fa tutte le connessioniconnessioni
((controllo e gestione più efficienti dell’ambientecontrollo e gestione più efficienti dell’ambiente((controllo e gestione più efficienti dell ambiente controllo e gestione più efficienti dell ambiente 
naturale a beneficio dell’uomonaturale a beneficio dell’uomo))



DDDelle nuove premesseDelle nuove premesse

Bisognerebbe Bisognerebbe proporre e favorire la diffusione di proporre e favorire la diffusione di 
nuove premesse filosofichenuove premesse filosofiche che consentano ai singoli che consentano ai singoli 
i di id i ì ll i à di f li di id i ì ll i à di f l ddindividui, così come alle società, di fare le individui, così come alle società, di fare le adeguate adeguate 
connessioniconnessioni tra conoscenza ed esperienza, uomo e tra conoscenza ed esperienza, uomo e 
vita, vita, vitavita e naturae natura ed impegnarsi di conseguenza nel ed impegnarsi di conseguenza nel ,, p g gp g g
concepire concepire societàsocietà sostenibilisostenibili ((non sviluppo non sviluppo 
sostenibilesostenibile) e ) e tecnologietecnologie non solo compatibili con le non solo compatibili con le 
i di i i h l f di di i i h l f drisorse a disposizione, ma anche volte a fare da risorse a disposizione, ma anche volte a fare da 

medium medium di un nuovo e più profondo rapporto tra di un nuovo e più profondo rapporto tra 
l’uomo e la «rete della vita» di cui fa partel’uomo e la «rete della vita» di cui fa parte..pp
•• Da Da svilupposviluppo a a ciclicicli
•• Da Da progressoprogresso--dominiodominio a a progressoprogresso--armoniaarmonia
•• Da Da industriaindustria--consumoconsumo a a artigianatoartigianato--bisognobisogno



UUUna nuova prospettivaUna nuova prospettiva

EcocentrismoEcocentrismo: il: il centro dellacentro dellaEcocentrismoEcocentrismo: il : il centro della centro della 
prospettivaprospettiva è il è il sistema sistema 
autopoietico ecosfera autopoietico ecosfera (vita + (vita + pp ((
ambiente)ambiente) di cui di cui l’uomo fa parte l’uomo fa parte 
come qualsiasi altra forma vitalecome qualsiasi altra forma vitale e e 
l ll lal cui interno egli al cui interno egli si pone in si pone in 

relazione con gli altri elementi relazione con gli altri elementi 
della retedella rete biosbios oikosoikos tramitetramite mediamediadella rete della rete biosbios--oikosoikos tramite tramite mediamedia
razionali quali linguaggio, razionali quali linguaggio, 
pensiero, cultura e tecnicapensiero, cultura e tecnica (non (non pp ((
valori oggettivi, ma strumenti valori oggettivi, ma strumenti 
soggettivi della specie), al fine di soggettivi della specie), al fine di 

f l’f l’rispettare e favorire l’rispettare e favorire l’armoniaarmonia e e 
l’l’equilibrio dinamico equilibrio dinamico tra le partitra le parti



E (1)E (1)Ecocentrismo (1)Ecocentrismo (1)

- L’umanità è una specie animale comparsa su uno dei tanti 
i i l ili i di i f i ili dipianeti solo tre milioni di anni fa, contro i tre o quattro miliardi 

di anni di esistenza della Vita sulla Terra e i quindici o venti 
miliardi trascorsi dalla presunta nascita dell’Universo ammessomiliardi trascorsi dalla presunta nascita dell Universo, ammesso 
che il Tutto non sia qualcosa di pulsante ciclicamente da sempre. 
Quindi il presunto “re del Creato” sarebbe arrivato unQuindi il presunto re del Creato  sarebbe arrivato un 
po’tardino, mentre il suo cosiddetto “regno” lo stava aspettando 
con scarsa impazienza. Inoltre, ci vuole una bella presunzione a p , p
pensare di “migliorare” ciò che ha impiegato quattro miliardi di 
anni per divenire ciò che è. L’umanità fa parte in tutto per tutto 
della Natura. I fenomeni vitali sono uguali in tutte le specie. 



E (2)E (2)Ecocentrismo (2)Ecocentrismo (2)

- La cultura occidentale ha solo due o tremila anni, la civiltà industriale 
ha duecento anni: si tratta di tempi del tutto insignificanti. Anche il 
concetto di progresso ha una vita brevissima non più di due o tre secoli;concetto di progresso ha una vita brevissima, non più di due o tre secoli; 
evidentemente si può vivere anche senza questa idea fissa. La divisione fra 
preistoria e storia è solo uno schema mentale della nostra cultura, che 
serve ad alimentare una certa visione del mondo. Non c’è alcun motivo, 
né alcuna scala di valori privilegiata, per considerare una cultura migliore 
o peggiore di un’altra Si noti poi che si usa chiamare “storia” ciò che èo peggiore di un altra. Si noti poi che si usa chiamare storia  ciò che è 
accaduto negli ultimi cinquemila anni alla civiltà occidentale e viene 
liquidata con l’unica etichetta di “preistoria” tutta la Vita della Terra, cioè q p
quattro miliardi di anni e cinquemila culture umane. 
- Il funzionamento mentale essenziale e il comportamento sono in 
sostanza simili in tutte le specie animali vicine a noi. In gran parte si tratta 
di fenomeni non-coscienti. 



E (3)E (3)Ecocentrismo (3)Ecocentrismo (3)

- La fisica quantistica ha dimostrato l’impossibilità 
i i di d i f i i li i iintrinseca di descrivere fenomeni materiali o energetici senza 
considerare l’osservazione; ciò significa che, senza la mente, 
l i i è i di i ifi è i lla materia-energia è priva di significato, non è in alcun 
modo descrivibile, è “priva di realtà”, è solo una specie di 

d di b bili à D ll fi i i i di Nonda di probabilità. Della fisica meccanicista di Newton 
resta solo la funzione pratica, anche se nelle nostre scuole di 
b ’è i d l f d bibase non c’è traccia del profondo cambiamento avvenuto.

G DALLA CASA E l i P f d T i P Edi i i 1996 161 162G. DALLA CASA, Ecologia Profonda, Torino, Pangea Edizioni, 1996, pp. 161-162.



Promuovere il cambiamentoPromuovere il cambiamento

•• Azioni diretteAzioni dirette: efficaci nel : efficaci nel breve periodobreve periodo, , 
sono destinate prevalentemente a sono destinate prevalentemente a fallirefallire, , 

hh i hi l’ ii hi l’ ianche se anche se richiamano l’attenzione richiamano l’attenzione 
dell’opinione pubblicadell’opinione pubblica

•• C i liC i li ffi i lffi i l didi•• Campagne socialiCampagne sociali: efficaci nel : efficaci nel medio medio 
periodoperiodo, servono però più speso a , servono però più speso a 
combattere il senso di frustrazione deicombattere il senso di frustrazione deicombattere il senso di frustrazione dei combattere il senso di frustrazione dei 
cittadinicittadini e a e a curare agli occhi dell’opinione curare agli occhi dell’opinione 
pubblica i fallimenti politicipubblica i fallimenti politici

•• Movimenti culturaliMovimenti culturali: efficaci nel : efficaci nel lungo lungo 
periodoperiodo, mirano a , mirano a trasformare in trasformare in 

f d à l àf d à l àprofondità la società attraverso una profondità la società attraverso una 
rivoluzione di pensiero permanenterivoluzione di pensiero permanente



IIIl movimento ecocentricoIl movimento ecocentrico

•• parlare, scrivere, diffondere il più possibile le idee parlare, scrivere, diffondere il più possibile le idee 
dell’ecocentrismo, o almeno evidenziare quali schemi dell’ecocentrismo, o almeno evidenziare quali schemi 
concettuali hanno generato le idee correnti, che sono concettuali hanno generato le idee correnti, che sono g ,g ,
particolari di una cultura umana e non tendenze particolari di una cultura umana e non tendenze 
naturali ed evidenti di tutta l’umanità; naturali ed evidenti di tutta l’umanità; 

id i h l l di l iid i h l l di l i•• evidenziare che la scala di valori accettata evidenziare che la scala di valori accettata 
comunemente non è migliore di altre; comunemente non è migliore di altre; 

•• fare uscire questi argomenti di fondo da ristrettefare uscire questi argomenti di fondo da ristrettefare uscire questi argomenti di fondo da ristrette fare uscire questi argomenti di fondo da ristrette 
cerchie di studiosi per renderli oggetto di cerchie di studiosi per renderli oggetto di 
divulgazione e di dibattito; divulgazione e di dibattito; 

d fl l h f ld fl l h f l•• cercare di influenzare qualche forza politica o cercare di influenzare qualche forza politica o 
autorità didattica soprattutto allo scopo di autorità didattica soprattutto allo scopo di 
modificare l’istruzione di base. modificare l’istruzione di base. 

G. DALLA CASA, Ecologia Profonda, Torino, Pangea, 1996, pp. 179-180.



DomaniDomaniDomaniDomani

Ecologia profonda e Ecologia profonda e 

movimento ecocentricomovimento ecocentrico

Ecologia superficiale e profonda: la nascita e Ecologia superficiale e profonda: la nascita e g p f p fg p f p f
l’impostazione del movimento ecocentricol’impostazione del movimento ecocentrico
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dell’ambientedell’ambiente
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Lezione 3 di 3Lezione 3 di 3Lezione 3 di 3Lezione 3 di 3

Ecologia profonda e Ecologia profonda e 

movimento ecocentricomovimento ecocentrico

Ecologia superficiale e profonda: la nascita e Ecologia superficiale e profonda: la nascita e g p f p fg p f p f
l’impostazione del movimento ecocentricol’impostazione del movimento ecocentrico



E (1)E (1)Ecocentrismo (1)Ecocentrismo (1)

- L’umanità è una specie animale comparsa su uno dei tanti 
i i l ili i di i f i ili dipianeti solo tre milioni di anni fa, contro i tre o quattro miliardi 

di anni di esistenza della Vita sulla Terra e i quindici o venti 
miliardi trascorsi dalla presunta nascita dell’Universo ammessomiliardi trascorsi dalla presunta nascita dell Universo, ammesso 
che il Tutto non sia qualcosa di pulsante ciclicamente da sempre. 
Quindi il presunto “re del Creato” sarebbe arrivato unQuindi il presunto re del Creato  sarebbe arrivato un 
po’tardino, mentre il suo cosiddetto “regno” lo stava aspettando 
con scarsa impazienza. Inoltre, ci vuole una bella presunzione a p , p
pensare di “migliorare” ciò che ha impiegato quattro miliardi di 
anni per divenire ciò che è. L’umanità fa parte in tutto per tutto 
della Natura. I fenomeni vitali sono uguali in tutte le specie. 



E (2)E (2)Ecocentrismo (2)Ecocentrismo (2)

-La cultura occidentale ha solo due o tremila anni, la civiltà 
industriale ha duecento anni: si tratta di tempi del tutto 
i i ifi i A h il di h i b i iinsignificanti. Anche il concetto di progresso ha una vita brevissima, 
non più di due o tre secoli; evidentemente si può vivere anche senza 
questa idea fissa La divisione fra preistoria e storia è solo unoquesta idea fissa. La divisione fra preistoria e storia è solo uno 
schema mentale della nostra cultura, che serve ad alimentare una 
certa visione del mondo. Non c’è alcun motivo, né alcuna scala di ,
valori privilegiata, per considerare una cultura migliore o peggiore 
di un’altra. Si noti poi che si usa chiamare “storia” ciò che è 
accaduto negli ultimi cinquemila anni alla civiltà occidentale e viene 
liquidata con l’unica etichetta di “preistoria” tutta la Vita della 
T i è ili di di i i il lTerra, cioè quattro miliardi di anni e cinquemila culture umane.
G. DALLA CASA, Ecologia Profonda, Torino, Pangea Edizioni, 1996, pp. 161-162.



UUUna nuova prospettivaUna nuova prospettiva

EcocentrismoEcocentrismo: il: il centro dellacentro dellaEcocentrismoEcocentrismo: il : il centro della centro della 
prospettivaprospettiva è il è il sistema sistema 
autopoietico ecosfera autopoietico ecosfera (vita + (vita + pp ((
ambiente)ambiente) di cui di cui l’uomo fa parte l’uomo fa parte 
come qualsiasi altra forma vitalecome qualsiasi altra forma vitale e e 
l ll lal cui interno egli al cui interno egli si pone in si pone in 

relazione con gli altri elementi relazione con gli altri elementi 
della retedella rete biosbios oikosoikos tramitetramite mediamediadella rete della rete biosbios--oikosoikos tramite tramite mediamedia
razionali quali linguaggio, razionali quali linguaggio, 
pensiero, cultura e tecnicapensiero, cultura e tecnica (non (non pp ((
valori oggettivi, ma strumenti valori oggettivi, ma strumenti 
soggettivi della specie), al fine di soggettivi della specie), al fine di 

f l’f l’rispettare e favorire l’rispettare e favorire l’armoniaarmonia e e 
l’l’equilibrio dinamico equilibrio dinamico tra le partitra le parti



Promuovere il cambiamentoPromuovere il cambiamento

•• Azioni diretteAzioni dirette: efficaci nel : efficaci nel breve periodobreve periodo, , 
sono destinate prevalentemente a sono destinate prevalentemente a fallirefallire, , 

hh i hi l’ ii hi l’ ianche se anche se richiamano l’attenzione richiamano l’attenzione 
dell’opinione pubblicadell’opinione pubblica

•• C i liC i li ffi i lffi i l didi•• Campagne socialiCampagne sociali: efficaci nel : efficaci nel medio medio 
periodoperiodo, servono però più speso a , servono però più speso a 
combattere il senso di frustrazione deicombattere il senso di frustrazione deicombattere il senso di frustrazione dei combattere il senso di frustrazione dei 
cittadinicittadini e a e a curare agli occhi dell’opinione curare agli occhi dell’opinione 
pubblica i fallimenti politicipubblica i fallimenti politici

•• Movimenti culturaliMovimenti culturali: efficaci nel : efficaci nel lungo lungo 
periodoperiodo, mirano a , mirano a trasformare in trasformare in 

f d à l àf d à l àprofondità la società attraverso una profondità la società attraverso una 
rivoluzione di pensiero permanenterivoluzione di pensiero permanente



IIIl movimento ecocentricoIl movimento ecocentrico

•• parlare, scrivere, parlare, scrivere, diffondere il più possibile le idee diffondere il più possibile le idee 
dell’ecocentrismodell’ecocentrismo, o almeno , o almeno evidenziare quali evidenziare quali 
schemi concettuali hanno generato le idee correntischemi concettuali hanno generato le idee correnti,,schemi concettuali hanno generato le idee correntischemi concettuali hanno generato le idee correnti, , 
che sono particolari di una cultura umana e non che sono particolari di una cultura umana e non 
tendenze naturali ed evidenti di tutta l’umanità; tendenze naturali ed evidenti di tutta l’umanità; 

•• evidenziare che evidenziare che la scala di valori accettata la scala di valori accettata 
comunemente non è migliore di altrecomunemente non è migliore di altre; ; 

•• f i ti ti di f d d i t ttf i ti ti di f d d i t tt•• fare uscire questi argomenti di fondo da ristrette fare uscire questi argomenti di fondo da ristrette 
cerchie di studiosi per renderli oggetto di cerchie di studiosi per renderli oggetto di 
divulgazione e di dibattitodivulgazione e di dibattito; ; gg

•• cercare di cercare di influenzare qualche forza politica influenzare qualche forza politica o o 
autorità didattica soprattutto allo scopo di autorità didattica soprattutto allo scopo di 

difi l’i i di bdifi l’i i di bmodificare l’istruzione di basemodificare l’istruzione di base. . 
G. DALLA CASA, Ecologia Profonda, Torino, Pangea, 1996, pp. 179-180.



L’L’L’ecologia profondaL’ecologia profonda

L’ecologia profonda si differenzia da una 
semplice “filosofia” in quanto è una vera e 
propria corrente culturale che si concretizza sia 
in un movimento sociale sia in un diverso 
att ia t i di id al l l èatteggiamento individuale, e la quale è 
essenzialmente caratterizzata dall’assunzione di 
una prospettiva ecocentrica sul reale dai risvoltiuna prospettiva ecocentrica sul reale dai risvolti 
sia teoretici che etici. Essa rappresenta la base di 
partenza sia sociale che filosofica dell’affermarsi 
dell’ecocentrismo, ed è infatti proprio a partire 
dai principi della sua piattaforma che sono sorte 
per anni le principali discipline ecocentricheper anni le principali discipline ecocentriche.



III teorici del movimentoI teorici del movimento

Tra i teorici del movimento vi sono svariati autori, Tra i teorici del movimento vi sono svariati autori, 
come come Bill Bill DevallDevall, Alan , Alan DrengsonDrengson, Harold , Harold GlasserGlasser, , 
WarwickWarwick Fox, Dolores Fox, Dolores LaChapelleLaChapelle, , JoannaJoanna MacyMacy, , 
FreyaFreya MathewsMathews, John , John SeedSeed, George , George SessionsSessions, Gary , Gary 
SnyderSnyder e Michael Zimmermane Michael Zimmerman i quali fondano lei quali fondano leSnyderSnyder e Michael Zimmermane Michael Zimmerman, i quali fondano le , i quali fondano le 
proprie differenti riflessioni su proprie differenti riflessioni su tre essenziali tre essenziali 
intuizioni di prospettiva ecocentricaintuizioni di prospettiva ecocentrica, proposte in , proposte in 
origine da origine da Arne Næss: la : la concezione radicalmente concezione radicalmente 
relazionale della realtàrelazionale della realtà, la , la difesa dell’uguaglianza difesa dell’uguaglianza 
biocentricabiocentrica e la convinzione che per l’essere umanoe la convinzione che per l’essere umanobiocentricabiocentrica e la convinzione che per l essere umano e la convinzione che per l essere umano 
sia possibile giungere ad una piena sia possibile giungere ad una piena autorealizzazione autorealizzazione 
solo attraverso un processo di ampia identificazione con solo attraverso un processo di ampia identificazione con p p fp p f
tutto il “mondo naturale”tutto il “mondo naturale”..

Autorealizzazione?Autorealizzazione?



Movimento filosoficoMovimento filosofico

Per il fondatore del movimento, il norvegese Arne Næss, 
la parola “filosofia” può essere intesa come:
1 «area di studi approccio alla conoscenza»1. «area di studi, approccio alla conoscenza»,
2. «codice individuale di valori e visione del mondo che 

orienta le decisioni di una persona» .
In campo ecologico,  si ha a che fare con:
1. l’eco-filosofia, uno studio «descrittivo, non 

i i d i di i d iprescrittivo, adatto a una ricerca di tipo accademico» 
dei problemi comuni sia all’ecologia sia alla filosofia; 

2. l’ecosofia,  una «visione (o sistema) globale di tipo , ( ) g p
filosofico che trae ispirazione dalle condizioni di vita 
dell’ecosfera» e la quale mira a costituire la base 
filosofica che permette a un individuo di informare lafilosofica che permette a un individuo di informare la 
sua azione ai principi dell’ecocentrismo. 



EcoEco--filosofiafilosofia o ecosofia?o ecosofia?

Per Næss è certamente utile studiare l’eco-filosofia, ma 
«un mutamento consapevole di atteggiamento nei 
confronti delle condizioni di vita dell’ecosfera presuppone p pp
da parte nostra una presa di posizione di tipo filosofico 
tutte le volte in cui si presenta il problema essenziale di 
compiere una scelta» : in pratica, «per affrontare lecompiere una scelta  : in pratica, per affrontare le 
situazioni concrete in cui ci troviamo coinvolti dobbiamo 
elaborare una nostra ecosofia personale». È proprio per 
tali motivi che questa corrente non si limita a proporretali motivi che questa corrente non si limita a proporre 
una sola visione ecocentrica, ma raccoglie al proprio 
interno una serie di visioni d’insieme filosofiche, dette per 
l’ fi h dl appunto ecosofie, che possono dunque essere 
soggettivamente formulate ed essere perciò anche molto 
diverse tra loro: ciò che conta è che condividano sempre 

d l’ dcome comune punto di partenza l’assunzione di una 
prospettiva ecocentrica sul reale.



EEEntrambe e nessunaEntrambe e nessuna

Se è possibile “riconoscere” l’ecologia profonda in ogni 
ecosofia, è però sbagliato sostenere che questo movimento 
“si riconosce” in ognuna di esse, sia nell’insieme che presa g p
singolarmente. Questa corrente culturale propone infatti 
di adottare una prospettiva diversa a partire dalla quale 
eco-sofare o eco-filosofiare, ma non si riassume né ineco sofare o eco filosofiare, ma non si riassume né in 
formulazioni teoriche e nemmeno in precetti morali. 
Secondo Næss, essa è inscindibile da una trasformazione 
cognitiva individuale a cui fa direttamente seguito uncognitiva individuale a cui fa direttamente seguito un 
differente atteggiamento pratico, ma non si riduce né ad 
una cognizione e nemmeno ad un’azione. Ogni 

i i i ì i i iconoscenza nozionistica, così come ogni etica normativa, 
divengono semplicemente “superflue” dal “punto di vita” 
dell’ecocentrismo, perché questa prospettiva richiede 

d d d l d h lproprio un diverso modo di percepire sia il mondo che il 
posto dell’uomo nel mondo.



UUUn movimento socialeUn movimento sociale

Il movimento sociale dell’ecologia profonda si distingue 
dunque sia dall’ecologia come branca delle scienze 
biologiche, che dalla filosofia ecocentrica o dall’etica g
ambientale, poiché si allontana da qualsiasi tipo di 
antropocentrismo, nozionismo o prescrittivismo, 
avvicinandosi piuttosto ad una “semplice” percezioneavvicinandosi piuttosto ad una semplice  percezione 
ecocentrica del reale che la cultura occidentale rende però di 
non “facile” attuazione. Essa si definisce “profonda” in 
quanto è interessata alle domande ontologiche edquanto è interessata alle domande ontologiche ed 
esistenziali, ma il suo unico obiettivo è quello di portare i 
singoli, e quindi le società, a riconoscere il valore intrinseco 
di l f di i d i i i d i i lidi tutte le forme di vita, dei sistemi e dei processi naturali 
quali parti dell’ecosfera, agendo di conseguenza: le ecosofie, 
così come le sue altre manifestazioni teoriche e pratiche, 

d l l d dsono dunque solo conseguenze personali di una diversa 
impostazione culturale di cui la corrente si fa ambasciatrice



TTTappe del movimentoTappe del movimento

1. 1973 – articolo The Shallow and the Deep, Long-
Range Ecology Movements: A Summary:
E l i fi i l• Ecologia superficiale

• Ecologia profonda
2 1985 lib D p E l Li i A If Nat2. 1985 – libro Deep Ecology. Living As If Nature 

Mattered:
• Otto principi della piattaformaOtto principi della piattaforma
3. 1995 – libro The Deep Ecology Movement: An 

Introductory Anthology:y gy
• Apron diagram e chiarimenti
4. 2004 – Manifesto for Earth:f f
• Movimento ecocentrico



E (1)E (1)Ecologia superficiale (1)Ecologia superficiale (1)

La shallow ecology recepisce le idee correnti inLa shallow ecology recepisce le idee correnti in 
materia ecologica come la necessità di salvare, seppur 
in forme isolate, gli ecosistemi e le specie animali e g p
vegetali, in quanto “utili all’uomo” : proprio perciò 
essa, nonostante abbia come scopo la diminuzione 
d li in in m nti l l d li mbi ntidegli inquinamenti e la salvezza degli ambienti 
(attraverso ad esempio i parchi naturali), rimane 
incapace di intaccare la “visione antropocentrica del p p
mondo” della cultura occidentale . Come sostiene 
Næss, in merito all’ecologia di superficie, il suo 
bi i i i è l l l i h d llobiettivo primario è «la salute e la ricchezza delle 

popolazioni dei paesi sviluppati».
A. NÆSS, Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. , g g p f g p f
Una sintesi (1973), in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra., Milano, 
Vita e Pensiero, 1998, pp. 143-149.Il caso: l’aquila realeIl caso: l’aquila reale



E (2)E (2)Ecologia superficiale (2)Ecologia superficiale (2)

Questa posizione assomiglia abbastanza all’idea di unIl caso: ilIl caso: il LambroLambro Questa posizione assomiglia abbastanza all idea di un 
organismo visto come “ambiente” delle cellule 
nervose o di qualsiasi organo considerato come 

Il caso: il Il caso: il LambroLambro

q g
centrale (l’uomo): questo organo, o gruppo di 
cellule, avrebbe il diritto di modificare il corpo, 
t n nd l i p r tr rn nt i i è p rtenendolo vivo, per trarne vantaggio, cioè per 
ottenere la sua espansione equilibrata e il suo 
sviluppo. […] Non viene messa in dubbio l’idea che pp [ ]
l’aspirazione logica di ogni individuo e di ogni 
collettività sia “l’affermazione” o “il successo”. In 

ò i isostanza, tutto può continuare come prima, 
installando filtri e depuratori e salvando qualche 
isola di Natura in giro per il mondo.isola di Natura in giro per il mondo. 
G. DALLA CASA, Ecologia Profonda, Torino, Pangea, 1996. p. 27.



E (3)E (3)Ecologia superficiale (3)Ecologia superficiale (3)

Il pensiero ecologista classico della shallow ecology èIl pensiero ecologista classico della shallow ecology è 
sostanzialmente coincidente con l’etica ambientalista 
sorta negli anni ‘70 in seguito alla pubblicazione del 
rapporto del Club di Roma di cui si è già parlato. Essa, 
nonostante alcuni aspetti riformisti, rimane pur sempre 
strumentalistica e antropocentrica e si dimostra perciòstrumentalistica e antropocentrica e si dimostra perciò 
inadeguata a promuovere quella profonda modifica dei 
paradigmi culturali dominanti che sembra essere invece 

Il d ll’ l d f èoggi necessaria. Il pensiero dell’ecologia di superficie è 
oggi già abbastanza presente all’interno dell’opinione 
pubblica e la sua massima diffusione è certamente pubb ca e a sua ass a d us o e è ce ta e te
utile, ma poiché le diverse crisi delle società odierne 
sono frutto di un’errata prospettiva culturale, per 

i li l b l è iottenere un vero miglioramento globale è necessario 
fare di più. 



E (1)E (1)Ecologia profonda (1)Ecologia profonda (1)

Non propone una filosofia 
qualsiasi perché muta e risolve 

i fil fi i d i iogni filosofia teoretica ed etica in 
una ontologia ecocentrica 
interessata a informare einteressata a informare e 
trasformare l’interiore e inconscia 
percezione soggettiva della realtàpercezione soggettiva della realtà, 
consentendo agli uomini di 
pensare ed agire a partire da unpensare ed agire a partire da un 
diverso livello ontologico di 
consapevolezza del vivente.p



E (2)E (2)Ecologia profonda (2)Ecologia profonda (2)

Il ricercatore ecologico sul campo acquisisce un rispetto g p q p
profondamente radicato, che può diventare addirittura 
venerazione, per i modi e le forme di vita. Egli raggiunge una 
conoscenza dall’interno, un tipo di comprensione che altri , p p
riservano ad alcuni esseri umani e a una sezione ristretta di 
modi e forme di vita. Per il ricercatore ecologico, l’eguale diritto 
a vivere e a realizzarsi pienamente è un assioma valoriale p
intuitivamente evidente e ovvio. Limitare la sua validità ai soli 
esseri umani è una forma di antropocentrismo che ha effetti 
negativi sulla qualità di vita degli esseri umani. Tale qualitànegativi sulla qualità di vita degli esseri umani. Tale qualità 
dipende in parte dal piacere e dalla soddisfazione profonda che 
l’intima partnership con altre forme di vita dà agli esseri umani. 
Il tentativo di ignorare la nostra dipendenza e di istituire unaIl tentativo di ignorare la nostra dipendenza e di istituire una 
relazione del tipo padrone-schiavo ha contribuito all’alienazione 
dell’uomo da se stesso.
A NÆSS Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profondaA. NÆSS, Il movimento ecologico: ecologia superficiale ed ecologia profonda. 
Una sintesi (1973), in M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra., Milano, 
Vita e Pensiero, 1998, pp. 143-144.



E (3)E (3)Ecologia profonda (3)Ecologia profonda (3)

L’ecologia profonda richiede quindi innanzitutto 
un “semplice”, ma non “facile”, lavoro 
individuale perché ha come premessa proprio una 
maggiore onestà con se stessi, maturata grazie al 
tentativo di pensare ed agire a partire da unatentativo di pensare ed agire a partire da una 
nuova prospettiva ecocentrica sul reale. Si tratta 
dunque di un invito antico che, a partire dal 
“conosci te stesso” di Socrate, accompagna l’essere 
umano nel suo percorso evolutivo invitandolo a 
riformulare ogni volta il senso del proprioriformulare ogni volta il senso del proprio 
esistere in termini nuovi; aderenti al sentire, 
all’essere e al divenire di ogni tempo.
M. DANON, Ecopsicologia, Milano, Urra Apogeo, 2006, pp. 3-4



VVVerso una piattaformaVerso una piattaforma

Il modo in cui il movimento si propone di Il modo in cui il movimento si propone di sradicare sradicare 
l’antropocentrismo dalla cultura occidentalel’antropocentrismo dalla cultura occidentale è quello di è quello di 
favorire una pluralità il quanto più possibile vasta difavorire una pluralità il quanto più possibile vasta difavorire una pluralità il quanto più possibile vasta di favorire una pluralità il quanto più possibile vasta di 
interpretazioni dei propri principi ecocentriciinterpretazioni dei propri principi ecocentrici le quali, le quali, 
seppur diverse tra loro, possano tutte seppur diverse tra loro, possano tutte agevolare l’affermarsi agevolare l’affermarsi 
dell’ecocentrismo culturaledell’ecocentrismo culturale Considerata l’Considerata l’impossibilità diimpossibilità didell ecocentrismo culturaledell ecocentrismo culturale. Considerata l. Considerata l impossibilità di impossibilità di 
esprimere chiaramente alcune intuizioni fondamentaliesprimere chiaramente alcune intuizioni fondamentali e la e la 
contemporanea contemporanea necessità di avere un forte impatto socialenecessità di avere un forte impatto sociale, , 

ll 19851985 NN S iS i iinel nel 19851985 NæssNæss e e SessionsSessions stesero stesero otto punti otto punti 
fondamentali fondamentali e avanzarono una serie di e avanzarono una serie di considerazioni considerazioni 
ulteriori ulteriori su di essi esprimendosi nel modo più su di essi esprimendosi nel modo più generale e generale e 
astratto astratto possibile, utilizzando un possibile, utilizzando un linguaggio linguaggio retoricoretorico--
propagandisticopropagandistico e avvalendosi di e avvalendosi di parole di senso comuneparole di senso comune: : 
furono così stesi i furono così stesi i principiprincipi che costituiscono la cosiddetta che costituiscono la cosiddetta p pp p
Proposta di una piattaforma dell’ecologia profondaProposta di una piattaforma dell’ecologia profonda..



G (1)G (1)Gli otto principi (1)Gli otto principi (1)

1 Il benessere e la prosperità della vita umana e non umana sulla1. Il benessere e la prosperità della vita umana e non umana sulla 
Terra hanno valore per se stesse (in altre parole: hanno un valore 
intrinseco o inerente). Questi valori sono indipendenti dall’utilitàintrinseco o inerente). Questi valori sono indipendenti dall utilità 
che il mondo non umano può avere per l’uomo. 
2. La ricchezza e la diversità delle forme di vita contribuiscono alla d d d u
realizzazione di questi valori e sono inoltre valori in sé. 
3. Gli uomini non hanno alcun diritto di impoverire questa p q
ricchezza e diversità a meno che non debbano soddisfare esigenze 
vitali. 
4. La prosperità della vita e delle culture umane è compatibile con una 
sostanziale diminuzione della popolazione umana: la prosperità della 
vita non umana esige tale diminuzione. 



G (2)G (2)Gli otto principi (2)Gli otto principi (2)

5 L’attuale interferenza dell’uomo nel mondo non umano è eccessiva e5. L attuale interferenza dell uomo nel mondo non umano è eccessiva e 
la situazione sta peggiorando progressivamente. 
6 Di conseguenza le scelte collettive devono essere cambiate Queste6. Di conseguenza le scelte collettive devono essere cambiate. Queste 
scelte influenzano le strutture ideologiche, tecnologiche ed economiche 
fondamentali. Lo stato delle cose che ne risulterà sarà profondamente 
diverso da quello attuale. 
7. Il mutamento ideologico consiste principalmente 
nell’apprezzamento della qualità della vita come valore intrinseco 
piuttosto che nell’adesione a un tenore di vita sempre più alto. Dovrà 
essere chiara la differenza tra ciò che è grande qualitativamente e ciòessere chiara la differenza tra ciò che è grande qualitativamente e ciò 
che lo è quantitativamente. 
8 Chi condivide i punti precedenti è obbligato direttamente o8. Chi condivide i punti precedenti è obbligato, direttamente o 
indirettamente, a tentare di attuare i cambiamenti necessari. [204-206]



ArneArne NæssNæss e la e la deepdeep ecologyecology

Come si può cogliere dalla formulazione della piattaforma il movimentoCome si può cogliere dalla formulazione della piattaforma, il movimento 
dell’ecologia profonda affronta tutti i principali problemi contemporanei, 
quelli della sfera personale e dell’economia, della politica e della filosofia. […] 
Il punto essenziale è che bisogna trascendere l’ecologia come scienza, e ricercare 
la saggezza attraverso la disciplina nota come ecofilosofia, con l’obiettivo di 
elaborare una ecosofia ovvero una visione globale ispirata in parte alla scienzaelaborare una ecosofia, ovvero una visione globale ispirata in parte alla scienza 
dell’ecologia e dalle attività del movimento dell’ecologia profonda. […] Il 
limite del movimento ecologico superficiale non è dovuto a una filosofia 
d b l ll’ d f l bdebole o non etica, ma all’assenza di un riferimento esplicito a scopi, obiettivi e 
norme fondamentali. Perciò il compito dei sostenitori del movimento 
dell’ecologia profonda più consapevoli dal punto di vista filosofico consiste in de eco og a p o o da p ù co sapevo da pu to d v sta oso co co s ste
gran parte nel mettere in questione le scelte di carattere utilitaristico ponendo 
la domanda: in che modo sono in rapporto con i fini ultimi?
A NÆSS E f E l à l d (19 6 1989) d E R h A A ld G S lA. NÆSS, Ecosofia. Ecologia, società e stili di vita (1976-1989), a cura di E. Recchia, A. Airoldi e G. Salio, 
Como, RED, 1994, pp. 35-36.



PPPregi e difettiPregi e difetti

Pregi filosoficiPregi filosofici: : carattere soggettivo delle carattere soggettivo delle 
interpretazioni ecosoficheinterpretazioni ecosofiche elaborate in aderenza a elaborate in aderenza a 
questa corrente ecocentricaquesta corrente ecocentricaquesta corrente ecocentrica questa corrente ecocentrica 
Pregi socialiPregi sociali: tocca : tocca gruppi di estrazione culturale, gruppi di estrazione culturale, 
filosofica e religiosa molto differenti tra loro filosofica e religiosa molto differenti tra loro 

Difetti teoriciDifetti teorici: facilità di : facilità di incomprensioniincomprensioni ((DevallDevall
l d fl d f )) ffe e SessionsSessions –– autorealizzazione ed ecosofiaautorealizzazione ed ecosofia) e ) e forti forti 

divergenze e teoriche e pratichedivergenze e teoriche e pratiche tra gli esponentitra gli esponenti
Difetti divulgativiDifetti divulgativi:: difficoltà dell’ecocentrismo adifficoltà dell’ecocentrismo aDifetti divulgativiDifetti divulgativi: : difficoltà dell ecocentrismo a difficoltà dell ecocentrismo a 
divenire dominante divenire dominante 
Difetti di coordinamentoDifetti di coordinamento: : assenza di un assenza di un 
coordinamento centrale delle attivitàcoordinamento centrale delle attività



IIIl diagramma a grembiuleIl diagramma a grembiule

[217[217--221]221]



I M TI M TIl Manifesto per la TerraIl Manifesto per la Terra

Per superare gli ormaiPer superare gli ormai evidenti problemievidenti problemiPer superare gli ormai Per superare gli ormai evidenti problemi evidenti problemi 
presenti all’interno della presenti all’interno della deepdeep ecologyecology, nel , nel 
20042004, gli ecologisti, gli ecologisti Ted Mosquin e J.Ted Mosquin e J. StanStan20042004, gli ecologisti , gli ecologisti Ted Mosquin e J. Ted Mosquin e J. StanStan
RoweRowe si impegnano nella stesura di un si impegnano nella stesura di un 
manifesto dell’ecocentrismomanifesto dell’ecocentrismo. Inizia così . Inizia così 
ad essere liberamente diffuso, sia su svariati ad essere liberamente diffuso, sia su svariati 
siti internet  che su numerosi libri , il siti internet  che su numerosi libri , il 

dddd M f l TM f l T ((AAcosiddetto cosiddetto Manifesto per la TerraManifesto per la Terra ((A A 
Manifesto Manifesto forfor EarthEarth).).

h // h i /h // h i / //E hME hM•• http://www.ecospherics.net/http://www.ecospherics.net/pagespages//EarthMaEarthMa
nifesto.htmlnifesto.html

•• http://www ecospherics net/http://www ecospherics net/pagespages//ManifestManifest•• http://www.ecospherics.net/http://www.ecospherics.net/pagespages//ManifestManifest
orevisedtalian.htmorevisedtalian.htm



RRRiadattamentiRiadattamenti

Quest’ultimo si fonda su una Quest’ultimo si fonda su una versione dei «principi versione dei «principi 
basilari» dell’ecologia profonda riadattata da basilari» dell’ecologia profonda riadattata da StanStan
RoweRowe già nel 1996già nel 1996 con lo scopo di dare unacon lo scopo di dare una formaformaRoweRowe già nel 1996già nel 1996 con lo scopo di dare una con lo scopo di dare una forma forma 
maggiormente ecocentrica (e quindi «unitaria») al II maggiormente ecocentrica (e quindi «unitaria») al II 
livello dell’livello dell’apronapron diagramdiagram e consentire così alle e consentire così alle 
persone di sfruttare gli abbondanti chiarimenti ormai persone di sfruttare gli abbondanti chiarimenti ormai 
avuti sulla fondamentale «pluralità» del I livello avuti sulla fondamentale «pluralità» del I livello 
concentrandosi maggiormente sugli aspetti etici econcentrandosi maggiormente sugli aspetti etici econcentrandosi maggiormente sugli aspetti etici e concentrandosi maggiormente sugli aspetti etici e 
politici del politici del IIIIII e IV livelloe IV livello. Per risolvere le . Per risolvere le 
contraddizioni esistenti all’interno della piattaforma contraddizioni esistenti all’interno della piattaforma 
dell’ecologia profondadell’ecologia profonda, , StanStan RoweRowe ne propose una ne propose una 
versione rivisitata solo nei primi 4 puntiversione rivisitata solo nei primi 4 punti e contenente e contenente 
importantiimportanti precisazioni riguardanti i primi 3precisazioni riguardanti i primi 3..importanti importanti precisazioni riguardanti i primi 3precisazioni riguardanti i primi 3..



QQQuattro nuovi Quattro nuovi principiiprincipii

1. Il benessere e la prosperità della Terra vivente e delle sue svariate parti 
organiche/inorganiche hanno un valore in sé (in altre parole: hanno un 
valore intrinseco o inerente) Questi valori sono indipendenti dall’utilità delvalore intrinseco o inerente). Questi valori sono indipendenti dall utilità del 
mondo non-umano per scopi umani.
2. La ricchezza e la diversità degli ecosistemi della Terra, così come anche 
quella delle forme organiche che esse alimentano e sostengono, 
contribuiscono alla realizzazione di questi valori e sono inoltre valori in sé. 
3 Gli i h l di itt di id l di ità d li i t i3. Gli umani non hanno alcun diritto di ridurre la diversità degli ecosistemi 
della Terra ed i loro costituenti vitali, organici ed inorganici.
4. La prosperità della vita e delle culture umane è compatibile con una4. La prosperità della vita e delle culture umane è compatibile con una 
sostanziale riduzione della popolazione umana. Il creativo fiorire della Terra 
e delle sue innumerevoli parti non-umane, organiche ed inorganiche, 
i hi d i l di i i [228 229]richiede come necessaria una tale diminuzione. [228-229]



MM EE (1)(1)Manifesto Manifesto forfor EarthEarth (1)(1)

Principi di basePrincipi di base
1 1 -- L’Ecosfera è il Centro di Valore per l’Umanità. L’Ecosfera è il Centro di Valore per l’Umanità. 
2 2 -- La Creatività e la Produttività degli Ecosistemi La Creatività e la Produttività degli Ecosistemi 
della Terra dipendono dalla loro Integrità della Terra dipendono dalla loro Integrità 
33 L Vi i d l d t t ll T èL Vi i d l d t t ll T è3 3 -- La Visione del mondo centrata sulla Terra è La Visione del mondo centrata sulla Terra è 
confermata dalla Storia Naturale confermata dalla Storia Naturale 
44 -- Un’Etica Ecocentrica si basa sullaUn’Etica Ecocentrica si basa sulla4 4 Un Etica Ecocentrica si basa sulla Un Etica Ecocentrica si basa sulla 
Consapevolezza del nostro Posto in Natura Consapevolezza del nostro Posto in Natura 
5 5 -- Una Visione del mondo Ecocentrica dà valore Una Visione del mondo Ecocentrica dà valore 
alla Diversità degli Ecosistemi e delle Culture alla Diversità degli Ecosistemi e delle Culture 
6 6 -- Un’Etica Ecocentrica supporta la Giustizia Un’Etica Ecocentrica supporta la Giustizia 
Sociale. Sociale. 



MM EE (2)(2)Manifesto Manifesto forfor EarthEarth (2)(2)

Principi di azionePrincipi di azione
77 Difendere e Preservare il PotenzialeDifendere e Preservare il Potenziale7 7 -- Difendere e Preservare il Potenziale Difendere e Preservare il Potenziale 
Creativo della Terra Creativo della Terra 
88 -- Ridurre la Dimensione della PopolazioneRidurre la Dimensione della Popolazione8 8 -- Ridurre la Dimensione della Popolazione Ridurre la Dimensione della Popolazione 
Umana Umana 
9 9 -- Ridurre il Consumo Umano di Parti Ridurre il Consumo Umano di Parti 99 Ridurre il Consumo Umano di PartiRidurre il Consumo Umano di Parti
della Terra della Terra 
10 10 -- Promuovere un Modo di Governare Promuovere un Modo di Governare 
Ecocentrico Ecocentrico 
11 11 -- Diffondere questo MessaggioDiffondere questo Messaggio



2009, la scomparsa 2009, la scomparsa 

di di NæssNæss e e DevallDevall



UUUn campo Un campo aperto…aperto…

Pensiamo che gli uomini abbiano l’esigenza vitale diPensiamo che gli uomini abbiano l’esigenza vitale diPensiamo che gli uomini abbiano l esigenza vitale di Pensiamo che gli uomini abbiano l esigenza vitale di 
acquisire consapevolezza ecologica e che questa esigenza acquisire consapevolezza ecologica e che questa esigenza 
sia connessa ai bisogni del pianeta. Allo stesso tempo, sia connessa ai bisogni del pianeta. Allo stesso tempo, 

i h bi di di li h bi di di lessi hanno bisogno di un contatto diretto con la natura essi hanno bisogno di un contatto diretto con la natura 
incontaminata, con luoghi selvaggi per realizzare la incontaminata, con luoghi selvaggi per realizzare la 
propria umanità. Molti si rendono conto dei bisogni propria umanità. Molti si rendono conto dei bisogni p p gp p g
del pianeta e dell’esigenza di tutelare la natura selvaggia. del pianeta e dell’esigenza di tutelare la natura selvaggia. 
Ma spesso sono depressi o nervosi, si sentono impotenti Ma spesso sono depressi o nervosi, si sentono impotenti 
o stanchi Intuiscono che devono fare affidamento suglio stanchi Intuiscono che devono fare affidamento suglio stanchi. Intuiscono che devono fare affidamento sugli o stanchi. Intuiscono che devono fare affidamento sugli 
“esperti”. […] Ma non c’è bisogno di essere dei tecnici “esperti”. […] Ma non c’è bisogno di essere dei tecnici 
per formarsi una consapevolezza ecologica. […] Non per formarsi una consapevolezza ecologica. […] Non 

i bi il d di li bi il d di lpossiamo cambiare il nostro grado di consapevolezza possiamo cambiare il nostro grado di consapevolezza 
limitandoci ad ascoltare gli altri; dobbiamo essere limitandoci ad ascoltare gli altri; dobbiamo essere 
coinvolti in prima persona.coinvolti in prima persona.p pp p
B. DEVALL e G. SESSIONS, B. DEVALL e G. SESSIONS, Ecologia Profonda. Vivere come se la Ecologia Profonda. Vivere come se la 
Natura fosse Importante Natura fosse Importante (1985), a cura di G. Salio, Torino, Abele, 1989.(1985), a cura di G. Salio, Torino, Abele, 1989.



Matteo AndreozziMatteo AndreozziMatteo AndreozziMatteo Andreozzi

info@matteoandreozzi.itinfo@matteoandreozzi.it

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l attenzioneGrazie per l attenzione

b lb l• AAVV, Cambiamenti climatici. Un approccio Cambiamenti climatici. Un approccio 
interdisciplinare per capire un Pianeta in interdisciplinare per capire un Pianeta in 
trasformazionetrasformazione Bologna Il Mulino 2010trasformazionetrasformazione, Bologna, Il Mulino, 2010

• http://www.facebook.com/matteo.andreozzi
• http://www youtube com/ozziwankenobi• http://www.youtube.com/ozziwankenobi
• http://www.progettofilosofi.pbworks.com
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