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Frequenza e presenze

 Il laboratorio si terrà tutti i lunedì dalle ore 14:30 alle ore 
16:30, presso la Sala Direzione del Dipartimento di Filosofia

 2 lezioni introduttive e 8 lezioni seminariali
 La durata di ogni lezione è di 2 ore (1 ora e 30 effettiva 

circa, compresa una breve pausa)
 La frequenza è obbligatoria con un margine di tolleranza di 

2 assenze massime
 Le presenze verranno certificate dalle vostre firme 

apposte a ogni incontro su un apposito modulo nella 
pausa di metà lezione
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Iscrizione e verbalizzazione
 Non siete iscritti, siete pre-iscritti
 Per accedere alla verbalizzazione dei crediti dovete inserire la 

vostra iscrizione nel sistema SIFA (procedura analoga a quella 
seguita per l'iscrizione agli esami) dal 15 al 30 novembre 
2011

 La verbalizzazione a registro verrà effettuata in data (da 
stabilirsi) compresa tra il 9 e il 27 gennaio 2012

 Per maggiori informazioni http://www.letterefilosofia.unimi.it
 Al fine di acquisire i 3 CFU è necessario presenziare ad 

almeno 8 incontri su 10 e contribuire al laboratorio con 
un breve scritto di approfondimento (5-10 pagine), 
redatto in gruppo

PRIMA DI INIZIARE



Scopi e conduzione
 Scopo del laboratorio non è solo fornire contenuti, ma anche favorire la 

ricerca collaborativa e spronare l’interazione tra studenti e studiosi
 In questa e nella prossima lezione verranno illustrati genericamente i temi 

generali dell’etica dell’ambiente, con particolare accento sugli argomenti 
che verranno approfonditi negli incontri successivi

 Vi è richiesto di formare il prima possibile otto gruppi di commentatori, 
ciascuno dei quali sceglierà di approfondire gli argomenti di uno degli otto 
incontri previsti

 Con sufficiente anticipo rispetto alla data di ogni intervento sarà reso disponibile 
online (sezione materiali) un estratto che vi anticiperà i temi che verranno 
esposti da ogni relatore

 Il gruppo di commentatori di ogni intervento si impegnerà a sviluppare 
osservazioni e domande da porre al relatore e a redigere un breve 
resoconto dell’incontro di 5-10 pagine (entro la fine del laboratorio), che 
verrà pubblicato online
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Calendario

 10/10/2011 e 17/10/2011 - Matteo Andreozzi: introduzione
 24/10/2011 - Guido Dalla Casa : l’ecologia profonda
 07/11/2011 - Silvia Riberti: l’etica della responsabilità di Jonas e 

Passmore
 14/11/2011 - Adriano Fragano: il biocentrismo di Taylor
 21/11/2011 - Selva Varengo: l’ecologia sociale di Bookchin
 28/11/2011 - Piergiacomo Pagano: l'ambientalismo 

propositivo
 05/12/2011 - Leonardo Caffo: il sensiocentrismo di Singer
 12/12/2011 - Massimo Filippi: antispecismo o antispecismi?
 19/12/2011 - Roberto Peverelli: l’etica della terra di Rolston III
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Precauzioni e precisazioni

 Il laboratorio è aperto a studenti del Corso di Laurea in 
Filosofia, Scienze Filosofiche e Scienze Umane dell’Ambiente, 
del territorio e del paesaggio: tra filosofia e ambiente

 In caso di interesse per i temi trattati è caldamente 
suggerita la frequenza del corso, cui questo laboratorio è 
connesso, di Etica dell’Ambiente (II semestre) rivolto 
alle LM (M-FIL03, sostituibile con Filosofia Morale, ecc.): per 
informazioni http://goo.gl/q69WB

 Il sito internet di riferimento del laboratorio è 
http://www.filosofia.unimi.it/eticambiente
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Antropocentrismo forte

Slide 10

 Etica del cow-boy o etica della frontiera
 Tradizione biblica e cartesiano-meccanicista 
 Nessun vincolo al comportamento umano
 Non ci sono modi giusti o sbagliati di relazionarsi agli enti di natura



Dignità umana e dono divino
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 Riferimenti mediati dall’uomo e/o da Dio
 Tra le opinioni conservatrici più diffuse
 Non abusare degli animali e non sfruttare e imbruttire l’ambiente
 Custodire e proteggere il creato



Ecologia sociale
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 Riferimenti mediati dalla società
 Rimozione dei concetti di ‘gerarchia’ e di ‘dominio’
 Autorealizzazione come parte di comunità inserite in natura
 Anarchia ecologica



Ecofemminismo
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 Riferimenti mediati dalla condizione femminile
 Critica della struttura della società patriarcale
 Dall’antropocentrismo all’androcentrismo
 Revisione radicale dei rapporti socio-economici occidentali



Etica della responsabilità
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 Allargamento della considerazione, ma non della comunità morale
 Conservazione materialista (tutela PER l’uomo)
 Preservazione idealista (difesa DALL’uomo)
 Da proprietà ad amministrazione



Etiche di confine
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 Etica umana per soggetti diversi
 Responsabilità antropocentrica e interesse non-antropocentrico
 Pluralismo etico
 Welfarismo



Animal Liberation
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 Sensiocentrismo
 Antispecismo
 Utilitarismo
 Liberazionismo (attivismo e scelta ‘veg’)



Animal Rights
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 Sensiocentrismo (valore inerente dei soggetti-di-una-vita)
 Antispecismo
 Deontologismo (diritti animali)
 Liberazionismo (attivismo e scelta ‘veg’)



Biocentrismo individualista
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 Conatus vitale
 Egualitarismo biocentrico
 Individualismo
 Atteggiamento individuale e tutela giuridica



Etica ecologica
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 Ecologizzazione dell’etica
 Olismo
 Subordinazione degli interessi umani a quelli della natura
 Valore inerente intersoggettivo



Ecologia profonda

Slide 20

 Eticizzazione dell’ecologia
 Olismo
 Egualitarismo biosferico
 Valore intrinseco oggettivo



Etiche dell’ambiente
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ONTOLOGIA

 Antropocentrismo rivisitato o non/anti-
antropocentrismo?

 Responsabilità umana (doveri indiretti o 
diretti?) o interessi di animali e natura 
(considerabilità, rispettabilità o diritti?)

 Valore strumentale o inerente/intrinseco 
(soggettivo, intersoggettivo o oggettivo)?

 Rivisitare l’etica (pluralismo o monismo? 
deontologia o consequenzialismo?), 
elaborarne una nuova (pluralismo o 
monismo?) o superare la stessa idea di etica?

 Individualismo (aggregativo o disgregativo?) o 
olismo?

 Animalismo, ambientalismo o ecologismo?

METAETICA ETICA NORMATIVA ETICA APPLICATA

 Antiumanismo
 Antindividualismo
 Antropomorfizzazione 

della natura
 Ri-naturalizzazione 

dell’essere umano
 Specismo/Sciovinismo 

umano
 Fallacia naturalistica
 Troppa razionalità
 Troppa emotività



Ecologia profonda
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 Panpsichismo misticheggiante
 Anti-umanismo
 Assenza di prescrizioni (handicap morale)
 Vaga distinzione tra bisogni vitali e marginali



Etica della responsabilità
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 Si può distruggere, purché non ci si auto-distrugga
 Animali rimangono ‘cose’
 L’essere umano rimane per certi versi ‘superiore’
 Insostenibilità dello sviluppo sostenibile



Biocentrismo individualista
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 Fallacia naturalistica
 Disattenzione alle realtà inorganiche o sovra-organiche
 Natura contrattuale del diritto
 Vaghezza dei doveri nei conflitti di interesse



Ecologia sociale
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 Rischio di fallacia naturalistica
 Impossibile rimuovere ‘gerarchia’ e ‘dominio’ dalla natura…
 …e forse anche dall’essere umano
 Teoria utopica e primitivista



Ambientalismo propositivo
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 Primato del valore economico
 Insostenibilità dello sviluppo sostenibile
 Uomo come guida della natura
 Gli animali rimangono ‘cose’



Animal Liberation
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 Eutanasia
 Mammiferismo 
 Immoralità dello specismo
 Antropomorfizzazione dell’animale e dei suoi interessi



Antispecismo
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 Veganismo ontologico
 Impraticabilità della liberazione animale (domesticati e domestici)
 Scarsa attenzione all’importanza vitale dell’ambiente
 Impossibilità etica



Etica ecologica
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 Anti-umanismo
 Fallacia naturalistica
 Anti-individualismo
 Ri-naturalizzazione dell’umano
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Buon lavoro!
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