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Se apparteniamo alla natura allora 
agiamo sempre secondo natura: i diversi 
modi con cui ci relazioniamo alla natura 

non-umana vanno considerati senza 
biasimo, alla stregua del comportamento 

di qualsiasi altro ente naturale

Se ci siamo distanziati dalla natura 
allora agiamo sempre, in un certo 
senso, contro natura: ogni nostra 

azione intenzionale è costitutivamente 
artificiale e, proprio perciò, innaturale
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Possibilità di EA: appartenenza e distanza, ma non separazione



Doverosità di EA: porre dei limiti al nostro interagire con la natura

ScienzaAmbiente

Scoperte Rilevazioni

Oltre lo 
spazio

Oltre il 
tempo

Oltre la 
specie

Realtà dinamica 
comprendente 

l’umano

Pazienti morali



Sistemi ecologici

Processi evolutivi

Oggetti naturali

Enti biologici

Soggetti senzienti

Umanità futura

Umanità 
globale



ETICA AMBIENTALE

Una forma di riflessione filosofica che, estendendo 
il più possibile il proprio campo di interesse a 

inedite dimensioni dell’intero ambiente in cui e su 
cui agisce l’essere umano, e decentrando anche 

solo parzialmente il discorso dagli agenti morali, 
dalle azioni da essi compiute e dalle loro 

conseguenze, si interroga sullo status morale di 
inedite categorie di soggetti morali e suoi valori

in base a cui tale status può essere tutelato.



NUOVE ESIGENZE

1. RIAPPROPRIARSI del senso di co-
appartenenza di esseri umani e natura

2. MUTARE il nostro modo di percepirci in 
relazione con il mondo naturale

3. PRENDERE seriamente in considerazione il 
valore morale di inedite categorie di pazienti 
morali



NUOVE DOMANDE

1. META-ETICA: oltre all’ideale di essere umano 
paradigmatico, quali altre entità possiedono uno 
status morale e su quali valori morali esso si fonda?

2. ETICO-NORMATIVA: come è giusto comportarsi 
nei confronti di questi soggetti morali?

3. ETICO-ESISTENZIALE: cosa ci dice, su noi stessi, la 
nostra capacità o incapacità di rispondere a simili 
domande?



NUOVO UMANESIMO

1. UMANESIMO ANTIECOLOGICO: occorre 
difendere l’essere umano e i suoi valori a ogni costo

2. ECOLOGISMO ANTIUMANISTA: occorre mettere 
sotto accusa la tradizione stessa dell’Occidente

3. UMANESIMO ECOLOGICO: concentrarsi solo 
sull’essere umano significa solo immiserimento, 
atrofia del nostro essere e disumanizzazione
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