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Premesse
Questioni filosofiche di tipo teoretico ed etico inerenti il 
rapporto che sussiste tra l’umano, il vivente e l’ambiente
F91 Biodiversità ed evoluzione biologica 
F3Y Biologia applicata alle scienze della nutrizione

1. Come e perché biodiversità, evoluzione e 
nutrizione possono avere rilevanza filosofica?
2. È possibile un’etica umana per soggetti 

(biologici) ed enti (ecologici) diversi?

1 ora circa a disposizione: introduzione generale agli 
argomenti (per approfondire www.matteoandreozzi.it) 

PRIMA DI INIZIARE



Questione di obsolescenza
«Gli attuali processi educativi sono, 
dal punto di vista dello studente, 
una “fregatura”: mentre buona
parte di ciò che le Università
insegnano oggi è nuovo e 
aggiornato, i presupposti o 
premesse di pensiero su cui si basa
tutto il nostro insegnamento sono
antiquati e, a mio parere, obsoleti»

G. Bateson, Il tempo è fuori squadra, in G. Bateson, 
Mente e natura (1979), a cura di G. Longo, Milano, 
Adelphi, 2008., p. 285-286
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Conoscenze e premesse
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Perchè la 
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“insufficiente”?

es. sigarette



Problema di prospettiva
Esiste una profonda differenza tra un concetto 
scientificamente corretto, ma libero da valori, e un 
concetto culturalmente costruito e carico di valori 
filosofici. La ‘vita’ e l’‘ambiente’ hanno 
indubbiamente bisogno di biologi ed ecologi per 
essere definite e studiate. L’‘esistenza’ e la ‘natura’ 
richiedono però una riflessione filosofica ulteriore.  
Parlare in termini di ‘vita’ e di ‘ambiente’ comporta 
affrontare la faccenda solo dal punto di vista 
scientifico, ma per parlare culturalmente in termini di 
‘esistenza’ e di ‘natura’ bisogna assumere una 
particolare prospettiva filosofica che assegni un 
determinato valore a questi concetti e, com’è 
naturale, prospettive differenti assegneranno valori 
differenti.

Cfr. G.Boniolo, PP. Di Fiore, Sulla definizione di ‘vita’ e ‘morte’ (anche 
in vista di un dibattito etico), in G. Boniolo, S. Giaimo (a cura di), 
Filosofia e scienze della vita. Un'analisi dei fondamenti della biologia e 
della biomedicina, Milano, Mondadori, 2008, p. 317
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Dialogo scienza-filosofia
Passaggio da scienza a esperienza: 

derivazione logica insufficiente 
riflessione filosofica necessaria
dialogo interdisciplinare e 
transdisciplinare tra scienza e filosofia

Filosofia interessata alle relazioni esistenti 
tra l’umano, il vivente e l’ambiente:

interrogarsi biologicamente ed 
ecologicamente sul nostro ‘posto in  
natura’
cercare di comprendere come la 
scienza suggerisca la necessità di 
adottare una nuova e diversa 
prospettiva filosofica
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Cosa dice la scienza, oggi
La gerarchia biologica delle specie non è univoca

esistono diverse caratteristiche peculiari di ogni specie e diversi livelli inclusivi 
di complessità del vivente, ma non c’è nulla che giustifichi oggettivamente 
che una capacità è migliore di un’altra o che ‘più complesso è superiore’

I confini biologici tra le specie non esistono
‘specie’ è un termine temporalmente limitato, dato a esseri che si 
assomigliano in forma maggiore o minore (in base a criteri diversi: tipologici, 
morfologici, filogenetici, ecologici, biologici, cladistici e paleontologici): su 
ampie scale temporali non è sostanzialmente diverso da ‘varietà della vita’ 

La vita non è una questione biologica
è riduttivo intendere la vita solo geneticamente, come ‘propagazione di 
geni’ (mulo, coma, embrione), o solo metabolicamente, come ‘processo 
autopoietico caratterizzato da processi metabolici’ (virus, batteri, robot), 
perché la vita è sempre posta in relazione con un determinato ambiente

L’ambiente ecologico non è una risorsa
è un complesso sistema di forme viventi co-evolute e co-adattate, dotato di 
proprietà autoregolative ed emergenti, dalle quali affiora un valore aggiunto 
in grado di erogare servizi indispensabili al dinamico equilibrio vitale
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Gerarchia

Ancient Great 
Chain of Being 

(Scala Naturae)
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Species problem
"The species problem is the long-standing 
failure of biologists to agree on how we 
should identify species and how we should 
define the word 'species'.“
Hey, J. (July 2001). "The mind of the species 
problem". Trends in Ecology and Evolution 16 (7): 
326–329

“The species problem is not primarily an 
empirical one, but it is rather fraught with 
philosophical questions that require - but 
cannot be settled by - empirical 
evidence.“
Pigliucci, M (June 2003). "Species as family 
resemblance concepts: The (dis-)solution of the 
species problem?". BioEssays 25 (6): 596–602.
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Natura, vita e benessere 1
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even ‘the 
opportunity to 
be able to 
achieve what an 
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doing and being’ 
can be traced 
back to nature



Natura, vita e benessere 2
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Eppure noi pensiamo…
Di essere la specie più evoluta

siamo stati in grado di dominare e controllare le altre forme di vita e 
l’ambiente (anche se a scapito dell’equilibrio dinamico del ‘sistema 
natura’ e quindi, a nostro stesso svantaggio)

Di essere ‘superiori’ alle altre forme di vita
siamo convinti che gli altri esseri viventi (o molti di loro) siano ‘inferiori’ 
in quanto privi di coscienza o autocoscienza (ma anche se ciò fosse 
sempre vero non rappresenterebbe altro che un diverso ‘specifico’ 
modo di accoppiarsi all’ambiente, non un motivo di inferiorità)

Di vivere in un mondo culturale distaccato dal mondo naturale
percepiamo la cultura come un sistema con cui ci siamo distaccati 
dalla natura (ma è solo uno dei modi con cui ci siamo adattati a essa)

Che l’ambiente sia soltanto una risorsa
l’ambiente è per noi una risorsa (alimentare, estetica, di materie 
prime, ecc.) posta a sfondo della vita (ma in realtà è parte essenziale 
del fenomeno vitale inteso nel suo complesso biologico e culturale)
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Conseguenze animali
Lo sfruttamento del mondo animale si traduce 
in rapporti con:
1. animali d’affezione o da compagnia, 

gestiti come surrogati affettivi, giocattoli, 
pretesti di socializzazione o senza 
un’attenta considerazione dei loro 
bisogni;

2. animali da reddito o d’allevamento, 
utilizzati a fini alimentari; 

3. animali da pelliccia o da vestiario, allevati 
o catturati per produrre beni di lusso; 

4. animali selvatici, cacciati o catturati per 
sperimentazioni o per l’intrattenimento nei 
parchi, negli spettacoli, nelle corride, nei 
rodei, nei pali, nelle sagre e negli zoo

Slide 13



Ci sono alternative?
affezione, compagnia, vestiario, beni di lusso, 
caccia, spettacoli, zoo: ovviamente si
scopi alimentari: «Appropriately planned 
vegetarian* diets have been shown to be 
healthful, nutritionally adequate, and beneficial in 
the prevention and treatment of certain diseases. 
Vegetarian diets are appropriate for all stages of 
the life cycle. There are many reasons for the 
rising interest in vegetarianism» (Position of the American 
Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets. 
Journal of the American Dietetic Association, 2003, 06)

sperimentazione in ambito farmacologico, 
fisiologico, fisiopatologico, biomedico e 
biologico: la situazione è controversa (v. Giavini: 
Replacement, Reduction, Refinement)
animali selvatici: ovviamente si
animali domestici o addomesticati: difficile 
pensare a un reinserimento in natura
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Conseguenze ambientali
Sono stati analizzati 24 servizi

4 sono risultati in ascesa
15 sono in declino
5 sono in uno stato stabile perché in 
difficoltà solo in alcune parti del mondo

Purtroppo però, dei servizi in ascesa
tre riflettono gli sforzi compiuti in tutto il 
mondo per aumentare 
l'approvvigionamento e la produzione 
alimentare per fare fronte all'aumento 
della popolazione umana complessiva
uno riflette la necessità della natura di 
affrontare gli effetti dell’azione antropica
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Approvvigionamento
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Servizi regolativi e culturali
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Conoscenze e premesse
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La prospettiva filosofica
Superstizione, religione e scienza moderna:

prospettiva filosofica ierocentrica, 
teocentrica e antropocentrica-
etnocentrica (rapporti uomo-Dio e uomo-
uomo)

Constatazioni (crisi ambientale, ecologica e 
vitale) e scienza contemporanea:

prospettiva filosofica antropocentrica 
rivisitata, sensiocentrica, biocentrica o 
ecocentrica (relazioni esistenti tra l’umano, 
il vivente e l’ambiente)

La sfida:
riguardare alle conoscenze scientifiche, 
alle politiche e all’etica da un’altra 
prospettiva filosofica
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Filosofie dell’ambiente
Filosofie dell’ambiente:

recenti (anni ‘70)
pluralità di vedute
ambiente come complesso dinamico di enti 
e soggetti naturali
mondo naturale come soprainsieme che 
comprende animali e ‘ambienti’

Due coordinate della nuova prospettiva:
portare l’uomo a guardare al mondo 
percependosi sempre più nel mondo
portare l’uomo  ad allargare il proprio 
cerchio della considerazione morale sia 
orizzontalmente, verso altre forme di vita 
(animali e vegetali), sia temporalmente, 
verso le generazioni a venire
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Breve storia degli esordi
Società di cacciatori e raccoglitori, 
nomadi o seminomadi:

rapporto di continuità con mondo 
animale e ambientale (significati 
animistici e totemici connessi con i ritmi 
della sopravvivenza)

Società di pastori e agricoltori, stanziali e 
dediti ad allevamento e domesticazione:

primo distacco emotivo e concettuale 
dal mondo animale e naturale (sentito 
come altro da sé e non più parte di una 
totalità)
primo interesse per la ‘questione 
animale’
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Anni ’70: tempi maturi
Società industrializzate e scientifiche:

ulteriore distacco emotivo e 
concettuale 
sviluppi della scienza (biologia, 
ecologia, etologia) e primo interesse 
anche per la ‘questione ambientale’

Anni ‘70:
fioriscono filosofie ambientali (mondo 
animale e ambientale)
primi importanti provvedimenti di tutela 
dell’ambiente e di rispetto verso il 
trattamento degli animali
emergono i nodi della questione
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Aspetti principali
1. Antropocentrismo rivisitato, non-

antropocentrismo o anti-antropocentrismo?
2. Valore strumentale vs. intrinseco (soggettivo, 

intersoggettivo o oggettivo?)
3. Responsabilità umana (doveri indiretti o 

diretti?) vs. interessi di animali e natura 
(considerabilità, rispettabilità o diritti?)

4. Animalismo, ambientalismo o ecologismo?
5. Individualismo vs. olismo
6. Etica applicata, etica normativa o più ampia 

‘visione filosofica del mondo’ (riduzione di 
distanza spaziale e temporale)?

7. ‘Fallacia naturalistica’ (is vs. ought, fatti vs. 
valori)

8. Razionalità o emotività?
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Antropocentrismo forte
Etica tradizionale, del cow-boy o della 
frontiera

prospettiva: antropocentrica forte
autori: Descartes, Newton, Bacon
corrente: meccanicista, consumista e 
progressista
diritti e doveri: nessun dovere umano e 
nessun diritto naturale
valore: strumentale
rapporto: controllo, possesso, dominio, 
subordinazione e sopraffazione

Problemi principali
anacronistica
insostenibile
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Antropocentrismo indiretto
Ecologia sociale ed ecofemminismo

prospettiva: antropocentrica indiretta
autori: Murray Bookchin, Rosmary Radford 
Ruether, Karen J. Warren, Carol Adams, 
Mary Midgley, Cora Diamond
corrente: radicale
diritti e doveri: doveri di responsabilità 
indiretti dell'uomo nei confronti di animali e 
ambiente (gerarchia e patriarcato)
valore: strumentale
rapporto: utilizzo consapevole e rispettoso di 
animali e ambiente

Problemi principali
animali e ambiente come implicazione di 
cambiamento sociale (e non viceversa)
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Antropocentrismo nobile
Etica minima, del dono divino o della dignità 
umana

prospettiva: antropocentrica nobile
autori: cattolicesimo riformista
corrente: religiosa cristiana
diritti e doveri: doveri di responsabilità 
indiretti dell'uomo nei confronti di animali e 
ambiente (riflesso sull’uomo)
valore: strumentale
rapporto: cura e custodia del creato come 
compito divino

Problemi principali
implicita/eplicita gerarchia dei viventi
animali ‘cose’ e ambiente ‘sfondo’
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Antropocentrismo debole
Etica della responsabilità

prospettiva: antropocentrica debole
autori: Gifford Pinchot, John Passmore, Hans 
Jonas, Mark Sagoff, John Muir, Bryan Norton
corrente: ambientalista
diritti e doveri: doveri di responsabilità indiretti
dell'uomo nei confronti dell'ambiente 
(economia e società future)
valore: strumentale (economico, estetico, sacro, 
spirituale)
rapporto: conservazione e protezione 
dell’ambiente (sviluppo sostenibile)

Problemi principali
‘conservazione’ non è ‘preservazione’ e 
rimanda solo problema nel tempo
animali ‘cose’
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Antropocentrismo di confine
Etica del valore intrinseco soggettivo

prospettiva: antropocentrica ‘di confine’
autori: Eugene Hargrove
corrente: ambientalista
diritti e doveri: doveri di responsabilità diretti
dell'uomo nei confronti degli interessi  
dell'ambiente (etica umana per diversi)
valore: intrinseco, ma riconosciuto 
moralmente solo dall'uomo
rapporto: tutela degli interessi degli enti 
naturali, sia per l'uomo che per loro (BIO)

Problemi principali
implicita gerarchia dei viventi
animali ‘cose’
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Antropocentrismo di confine
Etica interspecifica neocontrattualistica

prospettiva: antropocentrica ‘di confine’
autori: Donald Van de Veer
corrente: animalista
diritti e doveri: doveri di responsabilità diretti
dell'uomo nei confronti degli interessi  degli 
animali (etica umana per diversi)
valore: contrattuale, degli esseri dotati di 
capacità cognitive (‘posizione originaria’ di 
Rawls: giustizia e reciprocità-imparzialità)
rapporto: salvaguardia del diritto di ogni 
animale a vivere una ‘vita degna’ (bioetica)

Problemi principali
animali non reciprocano e servono l’uomo
ambiente ‘sfondo’
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Sensiocentrismo individuale
Animal Liberation Movement

prospettiva: sensiocentrica individualistica
autori: Peter Singer
corrente: animalista
diritti e doveri: diritti di ogni animale e doveri 
diretti dell'uomo nei confronti degli interessi (più 
qualitativi che quantitativi) di ogni animale
valore: valore intrinseco degli esseri dotati di 
capacità di sentire (‘casi marginali’ e ripresa 
dell’utilitarismo di Bentham)
rapporto: tutela degli interessi di ogni animale 
(veganesimo o azioni illegali ‘antispeciste’)

Problemi principali
mancata considerazione degli interessi delle 
forme di vita ‘non animale’*
utilitarismo fallace su singoli e qualità
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Sensiocentrismo individuale
Animal Rights Movement

prospettiva: sensiocentrica individualistica
autori: Tom Regan
corrente: animalista
diritti e doveri: diritti di ogni animale e doveri 
diretti dell'uomo nei confronti degli interessi di 
ogni animale
valore: valore intrinseco degli esseri dotati di 
capacità cognitive (diritto richiede interessi, che 
richiedono la consapevolezza di averli)
rapporto: tutela degli interessi di ogni animale 
(veganesimo o azioni illegali ‘antispeciste’)

Problemi principali
mancata considerazione degli interessi delle 
forme di vita ‘non animale’*
ambiente ‘sfondo’
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Biocentrismo individuale
Etica dei diritti degli enti naturali

prospettiva: biocentrica individualistica
autori: Albert Schweitzer, Christopher Stone e 
Robin Attfield
corrente: animalista-ecologista
diritti e doveri: diritti dei singoli enti e soggetti 
naturali e doveri diretti dell'uomo nei confronti 
degli interessi della natura (anche un prato 
manifesta interessi e ha desiderio di fiorire)
valore: valore intrinseco di ogni biota
rapporto: tutela degli interessi di ogni organismo 
vivente

Problemi principali
esiti contraddittori (fallacia naturalistica)
il diritto è di natura contrattuale e animali e 
ambiente non reciprocano
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Biocentrismo individuale
Etica del principio vitale

prospettiva: biocentrica individualistica
autori: Kenneth Goodpaster
corrente: animalista-ecologista
diritti e doveri: considerabilità morale degli enti 
e soggetti naturali e doveri diretti dell'uomo nei 
confronti degli interessi della natura (distinzione 
tra ‘valore regolativo’ e ‘carattere operativo’)
valore: valore intrinseco di ogni biota
rapporto: tutela degli interessi di ogni organismo 
vivente

Problemi principali
possibili esiti contraddittori (la vita umana 
richiede la soppressione di altre forme di vita)
distinzione tra ‘valore regolativo’ e ‘carattere 
operativo’ troppo vaga e indeterminata
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Biocentrismo individuale
Etica del rispetto per la natura

prospettiva: biocentrica individualistica
autori: Paul W. Taylor 
corrente: animalista-ecologista
diritti e doveri: rispettabilità morale degli enti e 
soggetti naturali e doveri diretti dell'uomo nei 
confronti degli interessi della natura (le relazioni 
vitali della rete ecologica richiedono l’obbligo 
morale di comprendere scientificamente come 
sia possibile favorire o danneggiare un ente o 
soggetto naturale)
valore: importanza intrinseca di ogni biota
rapporto: tutela degli interessi di ogni organismo

Problemi principali
assenza di indicazioni pratiche a causa dell’ 
interesse verso una più ampia ‘visione filosofica’
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Biocentrismo olistico
Etica della terra

prospettiva: biocentrica olistica
autori: Aldo Leopold e John Baird Callicott
corrente: ecologista
diritti e doveri: diritti del mondo naturale e 
doveri diretti dell'uomo nei confronti degli 
interessi della natura (tramite l’etica l’uomo 
auto-limita la propria libertà riconoscendosi 
parte di una comunità più vasta e la scienza 
oggi allarga questa comunità alla natura)
valore: valore olistico della biotic community
rapporto: tutela degli interessi degli insiemi: 
popolazioni, comunità, ecosistemi, natura

Problemi principali
ruolo orizzontale e verticale dell’uomo
l’uomo è dannoso: fascismo ecologico?
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Biocentrismo olistico
Etica del valore

prospettiva: biocentrica olistica
autori: Holmes Rolston III  
corrente: ecologista
diritti e doveri: diritti del mondo naturale e doveri 
diretti dell'uomo nei confronti degli interessi della 
natura (valori di origine biologica, in cui il tutto 
precede le parti e da cui emerge un rispetto verso la 
diversità della vita, non verso le similitudini del vivente 
all’umano: la natura è destinataria di doveri perché 
produce valori, non perché li contiene)
valore: valore sistemico degli ecosistemi vitali
rapporto: tutela degli interessi degli insiemi: 
popolazioni, comunità, ecosistemi, natura

Problemi principali
l’individuo conta davvero poco rispetto alla specie 
(ha solo due variabili genetiche)
esiti contraddittori (fallacia naturalistica)
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Ecocentrismo olistico
Ecologia profonda

prospettiva: ecocentrica olistica
autori: Arne Naess
corrente: ecologista
diritti e doveri: diritti del mondo naturale e doveri 
diretti dell'uomo nei confronti degli interessi della 
natura (recupero dei principali argomenti delle 
altre posizioni, rivisti da una prospettiva teoretica 
relazionale, in vista di un’etica fondata su un 
ugualitarismo biosferico)
valore: valore olistico-complesso della rete della 
vita
rapporto: tutela del rapporto vita-ambiente

Problemi principali
anti-umanismo e panpsichismo
vaga distinzione tra bisogni vitali e marginali
assenza di indicazioni pratiche
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Conclusioni
Si è storicamente posta scarsa 
attenzione sulla relazione tra uomo, vita 
e ambiente, ma questa attenzione è 
molto cresciuta nel corso dei secoli
Certi fatti e certe constatazioni della 
scienza e dell’esperienza rendono 
indispensabile porsi diverse domande 
sul nostro rapporto con la natura
Le risposte non sono facili da trovare e 
sono spesso in contrapposizione tra loro: 
il dialogo tra scienza e filosofia è in ciò 
di indispensabile importanza
Il dibattito però ha meno di 50 anni e 
richiede oggi nuovi contributi
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