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TERZO INCONTRO: LEZIONE DEL 30 OTTOBRE 2012 
IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA- 

LA PROSPETTIVA ATTUALE 
Dall’inizio degli anni Settanta, l’interesse dei filosofi per le questioni ambientali è cresciuto in 
modo straordinario. Soprattutto nei paesi di lingua inglese, e si sono costituiti gruppi di ricerca, 
fondate istituzioni, istituiti dipartimenti e cattedre universitarie. È nata una nuova disciplina, la 
“filosofia ambientale” (environmental philosophy), e con questa si sono sviluppate molte forme di 
“etica ambientale”. 
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Classificazione delle idee filosofiche ambientali



 

 
IN SINTESI1

Modelli di bioetica 
ambientale 
Antropocentrismo Concede uno stato morale in senso proprio al solo essere umano (unica tra le realtà 

materiali ad essere dotata di un valore “in sé”, secondo il noto assunto dell’imperativo 
categorico kantiano) e considera qualsiasi entità naturale non umana e la natura nel 
suo insieme come “mezzo” al servizio dell’uomo. In tale prospettiva è comunque 
assodato che è difficile pensare ad azioni che rechino danni irreparabili all’ambiente o 
all’ecosistema senza che queste non costituiscano - per ciò stesso - una minaccia per 
l’umanità. Un progressivo allargamento del concetto di “benessere umano” e 
l’estensione delle relative responsabilità a tutti i membri dell’umana famiglia 
(generazioni presenti e future), porta la prospettiva antropocentrica ad abbracciare - di 
fatto - l’intero arco delle questioni ambientali sollevate anche dalle altre prospettive. 

Etica del benessere animale L’etica del benessere animale (cfr. P. Singer) muove dal presupposto che gli esseri 
umani senzienti ma non raziocinanti (bambini, embrioni, persone che hanno subito 
gravi lesioni), dovrebbero essere trattati come tutti gli altri esseri senzienti (gli 
animali), quindi sarebbe meglio (in una prospettiva utilitarista) estendere la sfera dei 
diritti etici a tutti gli animali (o perlomeno agli animali superiori), in modo da includervi 
anche gli uomini non raziocinanti. Ciò per esempio comporta il divieto di allevare gli 
animali per qualsiasi scopo funzionale agli uomini (per non imporre loro una “ingiusta 
prigionia”). Gli esiti ultimi di questo approccio - in genere - sono però tali che se è pur 
vero che si riconoscono ad alcuni animali i diritti degli uomini, resta spesso vero che per 
alcuni esseri umani rischiano di valere criteri desunti dal mondo animale (come ad 
esempio l’idea che la persona sofferente possa - o “debba” - essere soppressa così 
smette di soffrire).  

Biocentrismo Inizialmente i modelli prevalenti in etica ambientale erano di fatto “biocentrici”. Il 
biocentrismo prende le mosse dalla piattaforma concettuale dell’etica del benessere 
animale e la estende a tutti gli esseri viventi: tutti gli esseri viventi (senzienti e non 
senzienti), hanno tendenze, scopi, direzioni di sviluppo che devono essere parimenti 
rispettate (la capacità di sentire e di soffrire sono “in vista” della capacità di cercare ciò 
che favorisce la vita e fuggire ciò che ad essa nuoce). A questo punto - onde evitare un 
“suicidio collettivo” dell’umanità - si assume il correttivo etico per cui ci è pur lecito 
menomare o distruggere altre forme di vita, ma solo quando questo è necessario e 
inevitabile, anche se diventa difficile capire i criteri di questa “inevitabilità”, 
specialmente se consideriamo il fatto che la natura stessa è a sua volta attraversata da 
feroci lotte per la sopravvivenza dei diversi esseri viventi.  

Ecocentrismo Si tratta di una prospettiva che ammette la considerabilità morale per una gamma di 
entità ambientali non individuali, compresa la biosfera nel suo insieme, che includono 
anche il suolo, l’acqua, l’aria, gli ecosistemi, le specie, ecc. Le diverse etiche ambientali 
olistiche di ispirazione ecologica - che possono giustamente essere definite ecocentriche 
- sono a loro volta molto diverse tra loro, in forza dei diversi paradigmi di pensiero a cui 
si appoggiano. Paradigmatico in tal senso l’approccio di Lovelock, per cui la terra nel 
suo insieme deve essere considerata come un gigantesco essere vivente (Gaia) che in 
quanto tale ha a sua volta interessi, finalità e quindi uno spessore di considerabilità 
morale (cioè va rispettata “in se”). Altri (Rolston) propongono una disposizione 
“gerarchica” tra gli esseri che costituiscono gli ecosistemi, reintroducendo una sorta di 
“finalizzazione reciproca” che riprende le antiche teorie neoplatoniche, compatibili 
anche con la prospettiva antropocentrica. 

Ecofemminismo Si tratta di un movimento (“femminismo ecologico”) che può essere inteso come una 
prospettiva di analisi delle questioni ambientali dal punto di vista femminista e, 
viceversa, come una forma di “femminismo alternativo” particolarmente attento alle 
questioni ecologiche. Uno degli assunti di fondo è che come la cultura maschilista ha 
portato al dominio dell’uomo sulla donna, così la stessa cultura ha portato al dominio 
dell’“uomo” sulla natura che avrebbe origine dalla stessa logica “patriarcale”.  

Deep Ecology Espressione che letteralmente significa “ecologia profonda” e che raccoglie tutti coloro 
che sono disposti a sottoscrivere la “piattaforma” in otto punti strutturata da Arne 
Naess e George Sessions (1985) che costituisce un vero e proprio orientamento 
filosofico complessivo. Tutte le prospettive etiche (anche di etica ambientale) 
suppongono un certo “atomismo” per cui gli uni sono distinti dagli altri (ed hanno 
doveri reciproci), mentre la DE sostiene che gli esseri umani siano legati internamente 
gli uni agli altri e non si possibile distinguere nettamente e recisamente gli “altri” da noi 
stessi. Noi siamo insediati in comunità - sia biotiche che umane - in cui i rapporti si 
definiscono vicendevolmente e il mondo che ci circonda è, in ultima analisi, 
indistinguibile da noi stessi. Un comportamento pienamente rispettoso della natura non 
potrebbe che scaturire da una sorta di identificazione sperimentata con la natura 
stessa, con l’obiettivo di una Autorealizzazione (A maiuscola) transpersonale.  

                                                 
1 Tratto da www.portaledibioetica.it 



 

 
Poiché si tratta di un dibattito molto complesso e in continuo movimento, è difficile offrire una 
classificazione delle diverse teorie proposte2. 
La prima distinzione da fare è tra etiche antropocentriche ed etiche non antropocentriche.  
ETICHE ANTROPOCENTRICHE 

• Le prime hanno caratterizzato la quasi totalità della tradizione filosofica e mettono al centro 
l’uomo. Le etiche antropocentriche cosiddette “forti” subordinano ogni considerazione per 
l’ambiente alle esigenze umane: gli unici valori sono quelli umani. Lo sviluppo delle etiche 
e delle filosofie ambientalistiche ha come obiettivo polemico proprio questa concezione 
dell’unicità dell’uomo e del suo primato rispetto alla natura.  

• I sostenitori delle versioni “deboli” (nel senso di non intransigenti) delle etiche 
antropocentriche riconoscono l’importanza della difesa dei beni naturali, ma precisano: gli 
esseri naturali non umani (animali, piante, paesaggi etc.) hanno un valore che va protetto, 
ma non si tratta di un valore in sé, bensì di un valore stabilito dall’uomo. Non ha senso , 
dicono infatti, parlare di valore prescindendo da un valutatore, cioè dall’uomo. È questa la 
posizione di coloro che parlano di “conservazione” ambientale, di gestione delle risorse e di 
“sviluppo sostenibile”. 

L’antropocentrismo debole si divide a sua volta in: 
 “conservazionismo” (conservazione in quanto protezione per), consiste nell’abbandonare il 

mito della sovrabbondanza, nel riconoscere che vi sono dei limiti alla spogliazione delle 
risorse naturali ed alla crescita materiale e, quindi, nel sostenere una razionalizzarne dello 
sfruttamento, l’ottenimento di un “massimo rendimento sostenibile”, al fine di non 
danneggiare gli interessi nostri e delle generazioni future.  

 “preservazionismo” (preservazione in quanto difesa da), è invece “il tentativo di mantenere 
nel loro stato attuale quelle aree della superficie terrestre che ancora non portano i segni 
evidenti del lavoro umano e di proteggere dall’estinzione le specie viventi che l’uomo non 
ha ancora distrutto” poiché esse ci consentono di soddisfare una serie di interessi di 
benessere3; ad esempio: 

 
1. sono essenziali al nostro benessere fisico, 
2. ci avvertono del deterioramento del nostro ecosistema, 
3. sono rilevanti per gli studi scientifici, 
4. sono una riserva di informazioni genetiche utili, 
5. sono importanti per la ricreazione fisica, 
6. sono fonti di piacere e di ispirazione estetici, 
7. sono fonte di ispirazione spirituale, 
8. hanno un valore simbolico o educativo, 
9. producono benessere psicologico. 
 
N.B.: Avevamo già parlato di queste due visioni a proposito della filosofia contemporanea e dei due 
atteggiamenti incarnati da Pinchot (conservazionismo) e Thoreau e Muir (preservazionismo), 
all’interno della lezione sulla filosofia contemporanea. 
L’antropocentrismo è considerato dalla maggior parte degli ecofilosofi come il pregiudizio culturale 
dell’occidente che più ha contribuito allo svilupparsi di uno squilibrato rapporto con la natura e 
quindi al manifestarsi della cosiddetta crisi ecologica; un pregiudizio di cui essi hanno di volta in 
volta ricercato le radici nel mondo greco, nel cristianesimo o presso i fondamenti teorici della 
scienza e della tecnica moderne, e che comunque ritengono ancora permeare pesantemente il mondo 
contemporaneo. 
                                                 
2 Si veda a tal proposito A. La Vergata, Filosofia contemporanea e cittadinanza, La nuova Italia, Milano 2011, p. 175. 
3 Si veda anche sul sito www.filosofiatv.org: I fraintendimenti dell’ecologia profonda nel quadro dell’etica ambientale 
contemporanea di Paolo Vicentini. 

http://www.filosofiatv.org/


 

 
ETICHE NON ANTROPOCENTRICHE 

 BIOCENTRICHE 
Le etiche non antropocentriche4 si differenziano da quelle antropocentriche sul concetto di “valore 
intrinseco”: è il valore oggettivo, indipendentemente dalla relazione con l’uomo, non deriva da 
considerazioni strumentali concernenti il benessere dell’uomo. Nelle parole del filosofo statunitense 
Holmes Rolston III (1932-) <<l’uomo non è né il misuratore né la misura delle cose; il valore non è 
antropogenico, ma biogenico>>. 
Naturalmente, sui criteri e sugli argomenti con cui giustificare l’attribuzione agli esseri non umani 
di un valore oggettivo, i pareri sono discordi. Alcuni si appellano alla nozione di “sacralità della 
vita”, estendendola, a differenza della dottrina cristiana, a tutti gli esseri viventi. Altri, meno 
influenzati da opinioni religiose, invocano la nozione aristotelica di “fine in sé” per sostenere che ha 
“dignità” e diritto a essere rispettato e preservato tutto ciò che ha capacità di crescere e svilupparsi, 
qualità che non è propria solo dell’uomo. Bisogna dunque estendere a tutti i viventi la dignità che la 
filosofia ha finora riservato solo agli esseri razionali. 

 OLISTICHE  
Il biocentrismo è sembrato ad alcuni troppo limitato; è stato detto che il valore non risiede nel 
singolo essere, ma nel sistema di cui fa parte: la specie, l’ecosistema, la biosfera: questi sistemi non 
consistono semplicemente in una somma delle parti che li compongono, ma hanno proprietà e 
valore superiori alla somma delle componenti. La prospettiva di quelle etiche è dunque olistica (dal 
greco hòlos, intero): privilegia l’insieme, il tutto, rispetto alle parti. Quello che va protetto è 
l’insieme del sistema di relazioni, il suo equilibrio generale. Le implicazioni etiche di questa 
impostazione sono profonde: ad esempio, alla specie viene riconosciuto una diritto alla vita 
superiore a quello dei singoli individui che sono secondari. 

Padre spirituale del’olismo ambientalista è lo statunitense Aldo Leopold (1886-1948), esperto di 
amministrazione forestale e autore di un classico di questa letteratura, l’Almanacco della Sand 
County, che prende il nome dalla contea di cui Leopold fu amministratore. Per Lepold la natura 
non va vista come la fonte del benessere umano, ma come un tutto i cui componenti hanno la 
stessa importanza agli effetti dell’equilibrio generale. L’ambiente è una “comunità organica o 
biotica”, cioè formata da tutti i viventi. Bisogna dunque fare propria un’“etica della terra”. 

 
Alcune frasi celebri dell’autore: 
 
BISOGNEREBBE:<<PENSARE COME UNA MONTAGNA>> 
 
<<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: si è osservato che l’idea di natura come un unico 
organismo non è sostenuta dalla scienza ecologica: la natura distrugge intere forme di vita, 
altera continuamente il proprio stato, ma rimane sempre in equilibrio, un equilibrio 
assolutamente indifferente alla qualità degli elementi in campo. Da queste premesse è 
impossibile trarre indicazioni etiche su come comportarsi in situazioni particolari. Se tutto 
ha valore, allora nella ha valore. Manca un criterio normativo per decidere in casi di 
contrasto fra esseri diversi e stabilire priorità di intervento. Mancano criteri per individuare 
gli interessi da proteggere. 

                                                 
4 Si veda ancora per la prosecuzione del discorso: A. La Vergata, Filosofia contemporanea e cittadinanza, La nuova 
Italia, Milano 2011, pp. 176-183. 



 

Se si risponde che bisogna stabilire una sorta di gerarchia di valori, si ricade 
nell’antropocentrismo 
Si è detto, inoltre, che in queste etiche l’uomo è una parte del tutto e una minaccia alla sua 
armonia: base piuttosto contraddittoria per ricavare indicazioni etiche. 

 “fascismo ambientale”: si è fatto osservare che, privilegiando il bene del soggetto collettivo 
(ad esempio la specie) su quello dell’individuo, si viola proprio quel sentimento di 
compassione e rispetto che ha fatto nascere l’interesse per i problemi della conservazione 
ambientale = accusa di “totalitarismo o fascismo ambientale”.  

Provocazione: per proteggere l’equilibrio ecologico dall’impatto umano bisogna forse salutare come 
un bene un aumento della mortalità umana? 

 Ambiguità del concetto di equilibrio: dal punto di vista della natura un equilibrio c’è 
sempre, qualunque sconvolgimento avvenga e qualunque specie si estingua (compreso 
l’uomo). Il sistema Terra si conserva indipendentemente dalle alterazioni locali, e un 
ecosistema si riequilibra in continuazione trasformandosi in seguito alle alterazioni 
particolari. 

L’autore del’“ipotesi Gaia”, lo scienziato Lovelock (1919-), secondo la quale la Terra (Gaia o Gea è 
il suo nome greco) è un sistema autoregolantesi come un organismo vivente, ha scritto che il 
degrado ambientale è un problema dell’uomo, non di Gaia: <<il concetto stesso di inquinamento è 
antropocentrico>>. Es: l’inquinamento chimico del mare nelle località balneari porta a danneggiare 
certe forme di vita, altre, invece, (come certe alghe) prosperano, e se potessero parlare magari ci 
ringrazierebbero. 

 Fallacia naturalistica: come già Hume aveva dimostrato, non si può passare dall’ “è” al 
“deve essere”, cioè non si può ricavare un valore da un fatto: dal fatto che una cosa sia 
com’è non si può dedurre che è bene che sia in quel modo; in concreto dal fatto della vita 
non si può concludere che la vita sia un valore: è un errore logico che il filosofo inglese 
Moore definì “fallacia naturalistica”. 

 
 SENSIOCENTRICHE 

Conosciute anche come etiche della “liberazione animale” (animal liberation) o dei “diritti animali” 
(animal rights), i cui massimi esponenti sono Peter Singer e Tom Regan. I sostenitori di questa 
posizione rifiutano la validità dei criteri che solitamente sono portati a sostegno da coloro che 
attribuiscono valore intrinseco esclusivamente all’essere umano: ad esempio il suo privilegiato 
rapporto con la divinità, il possesso di un’anima, della razionalità, dell’autocoscienza, del libero 
arbitrio, la capacità di comunicare simbolicamente, di stabilire rapporti implicanti obblighi e doveri 
reciproci, di anticipare e rappresentare simbolicamente il futuro e quindi di avere consapevolezza 
della propria mortalità, ecc. Rifacendosi a Jeremy Bentham (1748-1832), padre del moderno 
utilitarismo, essi affermano che se questi criteri fossero accettati molti appartenenti alla specie 
umana sarebbero esclusi dal dominio della considerazione morale: ad esempio i neonati, le persone 
temporaneamente o irreversibilmente in coma, i pazzi, gli imbecilli, alcuni anziani, ecc. Scrive 
Bentham: “un cavallo o un cane adulti sono senza confronto animali più razionali e socievoli di un 
bambino di un giorno, di una settimana o di un mese. Supponiamo che così non fosse; che cosa 
conterebbe? La domanda da porsi non è se sanno ragionare, né se sanno parlare, bensì se possono 
soffrire”. Se un essere è senziente, affermano i sostenitori di questa posizione, vuol dire che ha degli 
interessi, ossia che ricerca stati di benessere e fugge stati di malessere. Ne consegue che il criterio di 
demarcazione fra ciò che ha valore intrinseco e ciò che non lo ha dovrà essere la sensibilità, cioè la 
capacità di percepire piacere e dolore. 
Il filosofo australiano Singer(1946-), ha ripreso la prospettiva utilitaristica di Bentham ed è andato 
oltre. In Liberazione animale ha proposto di mettere tutti gli esseri senzienti sullo stesso piano: 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.  
Il movimento animalista, a cui Singer ha dato un forte impulso, si batte contro gli allevamenti 
intensivi (negli allevamenti si usano quantità di cereali e acqua enormi, con cui si potrebbero 
sfamare molti esseri umani), le grandi catene di distribuzione della carne, la caccia, la cattura di 
animali per scopi sportivi o commerciali, l’uso degli animali nei test militari o cosmetici; alcuni si 
spingono fino a chiedere la messa al bando totale degli esperimenti scientifici sugli animali. 
Singer che si è dissociato dalle iniziative violente di alcuni estremisti, sostiene il vegetarianesimo e 
l’astensione dall’usare o indossare prodotti di origine animale. 

 Difficoltà: 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. L’embrione è un’entità biologica, non una persona morale, 
come è invece un mammifero superiore, capace di comunicare e soffrire. 

 Obiezioni relative alle sue conseguenze pratiche: questo movimento non è in grado di 
attribuire valore intrinseco a ciò che ha vita ma non è senziente (come le piante), per cui un 
pianeta abitato da una lussureggiante vegetazione, ma privo di vita senziente, sarebbe 
considerato alla stregua di un asteroide.  
Non è in grado di attribuire valore intrinseco agli ecosistemi, riservandolo solo ai suoi 
membri senzienti.  
Non è in grado di attribuire valore intrinseco alla diversità biologica degli esseri senzienti, 
per cui un mondo popolato da un miliardo di creature senzienti della medesima specie 
sarebbe considerato alla stessa stregua di un mondo popolato da un miliardo di differenti 
specie di creature senzienti.  
Come corollario, esso attribuirebbe agli ultimi rappresentanti di una specie senziente in via 
di estinzione un valore intrinseco pari a quello di un eguale numero di esemplari di una 
specie senziente diffusissima.  
Inoltre, non è in grado di distinguere fra il valore intrinseco delle specie animali autoctone e 
quelle introdotte, o fra quello degli animali selvatici e quelli addomesticati.  
Infine, i sostenitori di questo particolare approccio all’etica ambientale dovrebbero cercare 
di porre fine a qualsiasi tipo di comportamento predatorio fra esseri senzienti: non solamente 
quello degli uomini nei riguardi degli animali, ma anche quello degli animali fra loro.  

 
PROVOCAZIONI: 
-Animali domestici e selvatici possono essere messi sullo stesso piano e trattati allo stesso modo? 
-Se liberassimo gli animali dagli allevamenti intensivi, li condanneremmo a morte, poiché sono 
abituati a vivere protetti, anche se sfruttati, dall’uomo. 
-E se riuscissero a sopravvivere, inselvatichendosi, non minaccerebbero proprio alcune delle spiecie 
selvatiche che vogliamo difendere?  
-O l’uomo deve diventare una specie di arbitro del comportamento degli animali tra loro? Questo 
sarebbe ricadere nuovamente nell’antropocentrismo. 
CONCLUSIONE:  
Nella natura selvatica non è possibile eliminare la sofferenza: sarebbe la scomparsa della natura 
selvatica stessa. È sempre in agguato poi il pericolo dell’antropomorfismo: la tendenza ad 
interpretare i bisogni e i comportamenti degli animali come se fossero i nostri. 
 

 ECOCENTRICHE 
Nel 1973 il filosofo norvegese Arne Naess (1912-2009) pubblicò un breve articolo, il movimento 
ecologico di superficie e quello profondo e di lungo respiro. Da allora “superficiale” e “profondo” 



 

sono diventati termini di uso comune nelle discussioni di filosofia ambientale: indicano due modi di 
intendere il rapporto fra l’uomo e la natura. 
Secondo Naess, l’ecologia superficiale (nel senso che “non va fin in fondo”) concepisce la natura 
come una risorsa da utilizzare, non come qualcosa che abbia valore in sé; rimane prigioniera di un 
modo di pensare individualistico e meccanicistico. All’atto pratico, poi, persegue solo il benessere 
dei paesi industrializzati, conserva i privilegi di una minoranza bianca, ricca, occidentale. 
L’ecologia profonda, invece, è olistica e propone un “egualitarismo biosferico”: i sistemi viventi 
hanno uguale valore e dignità. Di più: perora un cambiamento radicale del modo di vedere la natura 
è un’attività politica e pratica coerente con questa visione5. 
 
CONCEZIONE RELAZIONALE DELL’IO 
L’uomo non è un essere a sé, ma è parte di un tutto, questo comporta una revisione profonda della 
nozione stessa di identità personale: l’Io è un’entità più ampia dell’io individuale; è un insieme di 
relazioni in cui i confini dell’individualità si ampliano fino ad identificarsi con l’insieme degli esseri 
naturali, che sono interdipendenti tra loro. L’autorealizzazione dell’individuo è quindi inseparabile 
dalla realizzazione del tutto, anzi le due si rafforzano a vicenda: la maturazione della coscienza 
ecologica avviene attraverso l’ “identificazione” con ciò che ci circonda. Bisogna sviluppare un 
altruismo ecologico e imparare a pensare globalmente, ma in modo pluralistico, quindi rispettando 
le peculiarità locali: compito riassunto nello slogan <<PENSA GLOBALMENTE, AGISCI 
LOCALMENTE>> 
 
L’ECOSOFIA 
In seguito Naess ha sviluppato una concezione filosofico-ecologica globale che ha denominato 
ecosofia T (la T rimanda a Tvergastein, impervia località sulle montagne norvegesi nella quale il 
filosofo ha vissuto e lavorato a lungo, immerso nella natura selvaggia). 
Ecco la definizione originale di ecosofia di Arne Naess:  
 
«Per ecosofia intendo una filosofia di equilibrio, e armonia, ecologico. Una filosofia, del tipo sofia 
(o) saggezza, è apertamente normativa; essa contiene norme, regole, postulati, dichiarazioni di 
priorità di valori ed ipotesi che riguardano lo stato degli avvenimenti nel nostro universo. Saggezza 
vuol dire politica saggia, norma, non solo descrizione e previsione scientifica. I dettagli di una 
ecosofia avranno molte varianti in quanto esistono delle diversità che sono dovute a significative 
differenze non solo nei “fatti” come l’inquinamento, le risorse, la popolazione ecc. ma anche nelle 
priorità dei valori»6. 
 
Si tratta di una concezione molto generale, che lascia ad ognuno il compito di sviluppare una 
propria personale “saggezza ecologica”. Naess ritiene che non sia possibile ricavare norme e 
indicazioni di comportamento direttamente dalla scienza ecologica. Possiamo tuttavia trarne 
ispirazione per assumerci personalmente la responsabilità di elaborare una “visione totale” del 
mondo. 
 
L’ “AUTOREALIZZAZIONE!” 
La norma fondamentale dell’ecosofia è l’“Autorelizzazione!” (Self-realization!): la maiuscola e il 
punto esclamativo stanno ad indicare che la parola ha un significato radicalmente diverso da quello 
corrente e contiene una prescrizione.  
Per comprendere di che cosa si tratta, è necessario chiarire che con il termine “Sé” Naess intende 
qualcosa di molto più ampio del concetto atomistico e individualistico di identità prevalente nella 
cultura occidentale. Il sé individuale non è, secondo Naess, una res cogitans autosufficiente, ma 

                                                 
5 Vedi il brano distribuito in fotocopia 
6 Citazione tratta da www.portaledibioetica.it.



 

come ci insegna l’ecologia, un “nodo nella rete biosferica”, inseparabile dalla trama di relazioni che 
lo costituiscono. L’Autorealizzazione è dunque agli antipodi della massimizzazione dell’utile 
individuale egoisticamente inteso e include l’impegno a promuovere la realizzazione degli altri 
esseri viventi. Il soggetto dell’Autorealizzazione è il “Sé cosmico”. Per Naess il soggetto non è una 
sostanza autonoma e indipendente, ma si costruisce mediante “identificazioni” progressive con 
cerchie di natura via via più ampie. 
In questa concezione non scompaiono i conflitti: non potremmo vivere senza <<una certa quantità 
di uccisioni, sfruttamento e oppressione>> di altri esseri viventi. Tuttavia il nostro impatto sulla 
biosfera può essere ridotto, permettendo la crescita di forme di solidarietà che vadano oltre i confini 
della nostra specie. 
OBIEZIONI: questo ha determinato però fraintendimenti e critiche, soprattutto quella secondo cui 
l’ecosofia sarebbe non solo olistica ma antiumanistica. 
Ma Naess riconosce il valore unico sia del soggetto individuale sia della capacità culturale che 
caratterizza esclusivamente la nostra specie. 
 
LA PIATTAFORMA 
I principi dell’ecosofia T consistono in una “piattaforma” molto generale, sulla base della quale 
possono, pluralisticamente, essere costruite diverse filosofie particolari (cristiane, buddiste, etc.).  
 

Ognuno può elaborare una sua ecosofia all’interno del quadro generale. 
 
Anche per questo, il movimento dell’ecosofia profonda si è diversificato in molte correnti, alcune 
delle quali molto più interessate all’attivismo ecologico che all’approfondimento filosofico. Lo 
stesso Naess ha riveduto nel tempo la sua impostazione, ridimensionando gli aspetti metafisici e 
privilegiando quelli operativi: questi si possono riassumere nel principio di non interferenza umana 
nell’ambiente e nell’invito a cambiare stile di vita. 
 
Qui sotto vengono presentati i principi della piattaforma del movimento della ecologia profonda 
così come furono originariamente proposti da Arne Naess e George Sessions nel 1984 durante un 
viaggio turistico nella Valle della Morte in California7. 
1. Il benessere e la prosperità della Vita umana e non umana sulla Terra hanno un valore proprio 
(sinonimi: valore intrinseco, valore inerente). 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. 

                                                 
7Il testo sui principi della piattaforma è stato estrapolato dal sito www.portaledibioetica.it.



 

 
 Ambiguità e mancanza di precisione dei principi che formano la piattaforma dell’ecologia 

profonda non sono frutto di una carente elaborazione teorica, ma assolutamente volute al 
fine di rendere possibile una pluralità quanto più possibile vasta di interpretazioni e dunque 
di aderenti. 

 Accanto a questa ragione di tipo tecnico-metodologico, vi sono però anche altre 
motivazioni, in parte di carattere psicologico, in parte legate alla natura stessa degli 
argomenti trattati, che costrinsero Naess ad usare un linguaggio impreciso ed a volte oscuro. 

 
Nei primi anni Settanta — ricorda Naess — scrissi con un elevato livello di precisione e 
chiarezza in merito ai modi di utilizzare il termine “natura”. Siamo una parte di essa o 
ne siamo separati? Vi erano al riguardo molte argomentazioni contrastanti. Ma ciò che 
scrissi e su cui discussi ebbe allora poco effetto. Non fui in grado di continuare, perché 
nessuno mostrava interesse. Risposero molto meglio a slogan generici e 
onnicomprensivi. […] Cosa sarebbe successo se io ed altri avessimo continuato a 
scrivere con maggior precisione — vi sarebbero oggi più persone a discutere le nostre 
problematiche seriamente e sistematicamente? Non lo so. 
D’altro canto, parte dell’ambiguità dei miei scritti sull’ecologia profonda è dovuta alla 
reale difficoltà di esprimere chiaramente intuizioni fondamentali sull’universo.8

 
 Infine, un ultimo stimolo ad utilizzare un linguaggio a basso livello di precisione è stato dato 

a Naess dalla necessità di essere comprensibile al maggior numero di persone possibile, 
specialmente a chi non fosse esperto di questioni filosofiche o ecologiche; e ciò perché 
l’ecologia profonda doveva, nelle sue intenzioni, essere innanzitutto un movimento dal forte 
impatto sociale, che coinvolgesse non solo ecofilosofi ma personalità provenienti dai più 
svariati livelli sociali e culturali. Questa è la ragione del suo insistere nell’usare termini 
anche fondamentali dell’ecologia profonda e dell’Ecosofia T — come “vita”, “diritto”, 
“eguaglianza”, “valore intrinseco” — in un senso colloquiale e non tecnico. Questa è la 
ragione del suo frequente uso di slogan o frasi ad effetto tipiche di un qualsiasi linguaggio 
retorico-propagandistico. 

La vaghezza e l’ambiguità delle affermazioni di Naess sortirono in definitiva gli effetti desiderati. 
In seguito, soprattutto grazie alle pubblicazioni di Bill Devall e George Sessions, l’uno sociologo e 
l’altro filosofo, sempre più persone negli Stati Uniti e poi in Australia cominciarono ad interessarsi 
e ad appoggiare la causa dell’ecologia profonda. 
 
 

                                                 
8Per l’approfondimento della tematica di Naess, si veda ancora sul sito www.filosofiatv.org. Nel sito si cita l’articolo, da 
cui è tratto lo stralcio, di Rothenberg, Is It Painful to Think? Conversation with Arne Naess, University of Minnesota 
Press, Minneapolis - London 1993, pp. 150-151. 
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