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La filosofia ambientale

Affronta il problematico rapporto tra uomo e natura: l’esigenza 
fondamentale è quella di rivedere il concetto di natura



ECOLOGIA

OIKOS=CASA
LOGOS=DISCORSO

IL TERMINE FU CONIATO  NEL 1866 
DAL BIOLOGO TEDESCO HAECKEL, 

PER INDICARE LA 
“SCIENZA COMPLESSIVA DELLE RELAZIONI TRA 

L’ORGANISMO E L’AMBIENTE”



Gli antichi guardavano alla natura come oggetto di studio 
per comprendere la perfezione dell’universo che li circondava

Ricerca dell’
arché

In origine:



Lynn White Jr. 

Responsabile della crisi ecologica 
è la concezione giudaico‐cristiana 

dell’uomo e della natura,
che, assegnando all’uomo, unica 
creatura plasmata ad immagine di 
Dio, uno statuto speciale, lo ha 

autorizzato a dominare la natura e 
a disporne a piacimento

Passmore

Nella Bibbia non c’è solo l’idea 
dell’uomo padrone, ma anche 
quella dell’uomo custode della 

natura



In epoca moderna l’uomo è portato a utilizzare la 
tecnica

non più solo al fine di controllare i singoli 
fenomeni naturali:

l’obiettivo è presto diventato quello di dominare
la Natura stessa nella sua totalità.

Cartesio:
<<si può trovare una filosofia pratica, 

per la quale, 
conoscendo la forza e l’azione del fuoco, dell’acqua e dell’aria, degli astri, dei cieli 

e di tutti gli altri corpi che ci circondano, 
noi potremmo alla stessa maniera adoperare le conoscenze a tutti gli usi ai quali 

sono adatte,e così diventare padroni e possessori della natura>>



RISCHIO: 
se in tale percorso l’essere umano ha effettivamente 

smesso di partecipare al ritmo della Natura
cercando prima di controllare i singoli eventi naturali 
e poi di dominarli tecno‐scientificamente nella loro 

totalità, 
è senz’altro plausibile che tutto ciò possa essere 

accaduto senza una reale stima eco‐comprensiva delle 
conseguenze che sarebbero potute derivare da tali 

atteggiamenti. 
I parziali calcoli antropocentrici sono, infatti, incapaci 

di tenere in considerazione che 
stravolgendo le regole di un sistema, come quello della 

rete bios‐oikos, 
si stravolge lo stato della totalità dei suoi elementi, 

anthropos compreso



Di fronte ai problemi ambientali sono 
possibili, sostanzialmente, due atteggiamenti, 

che si riassumono nei concetti di 

conservazione preservazione

Pinchot
Thoureau/Muir



Nietzsche

L’uomo è terra ed è nato per vivere sulla terra



Heidegger

La tecnica non solo svela, ma anche,soprattutto, nasconde l’essere. 
Essa comporta il pericolo che l’uomo si senta il signore della Terra

e finisca con il credere che tutto ciò che esiste è un proprio prodotto.
La tecnica moderna pone l’uomo 

nella condizione di non riuscire a incontrare altri che se stesso. 
Essa mette in pericolo il rapporto dell’uomo

con se stesso e con tutto ciò che è. 



JONAS

La nuova etica deve essere improntata al “principio di responsabilità”: 

Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili 
con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra.

si tratta cioè di tutelare l’esistenza del mondo e del genere umano, 
prendendosi cura non solo dell’umanità presente

ma di tutte le generazioni a venire, 
dunque del genere umano in quanto tale; 

ovvero di salvare sempre e comunque l’essere dalla possibilità del non essere





SENSIOCENTRI
SMO

La sofferenza è un male e va evitata, 
qualunque sia il sesso, la razza o la specie dell’essere che soffre. 

Per farlo però dobbiamo liberarci dal pregiudizio che 
induce a privilegiare una specie (la nostra) sulle altre, 

in nome di un “umanismo a tutti i costi”.
I confini tra le specie non sono e non devono essere confini morali. 

SINGER



La concezione di Singer non mette al centro la 
sacralità della vita,

il valore primario della vita in sè
(concezione del cristianesimo),

ma la qualità della vita: 
nel caso degli esseri umani quindi un embrione o un 

malato ridotto in stato vegetativo 
varrebbero meno di quella di un individuo dotato di 

coscienza
e varrebbe meno anche di alcune vite non umane, tipo 

uno scimpanzé.

Obiezioni e difficoltà:



ALDO LEOPOLD

olismo ambientalista

UNA COSA È GIUSTA QUANDO TENDE A PRESERVARE L’INTEGRITÀ,
LA STABILITÀ E LA BELLEZZA DELLA COMUNITÀ BIOTICA.
È SBAGLIATA QUANDO TENDE AD ALTRI SCOPI



Obiezioni e difficoltà:

Mancanza di indicazioni pratiche
“fascismo ambientale”
Ambiguità del concetto di equilibrio
Fallacia naturalistica



<<l’uomo non è né il misuratore né la misura delle cose>>.

Holmes Rolston III 



NAESS

Ecosofia T:
<<PENSA GLOBALMENTE, AGISCI LOCALMENTE>>



1. Il benessere e la prosperità della Vita umana e non umana sulla Terra hanno un valore 
proprio. Questi valori sono indipendenti dall’utilità che il mondo non umano ha per 
soddisfare gli scopi umani.

2. La ricchezza e la diversità delle forme di vita contribuiscono alla realizzazione di questi
valori e sono inoltre valori per se stessi.

3. Gli uomini non hanno il diritto di ridurre questa ricchezza e diversità tranne che per 
soddisfare i bisogni umani 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 richiede tale 
diminuzione.

5. L’attuale interferenza umana nei confronti del mondo non umano è eccessiva e la 
situazione sta rapidamente peggiorando.

6. I comportamenti devono quindi essere modificati. Questi comportamenti hanno influenza 
sulle strutture economiche, tecnologiche e ideologiche di base. La situazione risultante 
sarà profondamente differente da quella odierna.

7. Il cambiamento ideologico è principalmente quello di apprezzare la qualità della vita 
(vivere in condizione di valore inerente) piuttosto che cercare un tenore di vita sempre più
alto. Ci sarà una consapevolezza profonda della differenza tra il grande fisico (big) e il 
grande metafisico (great).

8. Coloro i quali sottoscrivono i punti precedenti hanno l’obbligo di cercare, direttamente o 
indirettamente, di attuare i necessari cambiamenti.


