
 
 
FILOSOFIA ED ESTETICA 

CLASSI III A e III B 

SECONDO INCONTRO: LEZIONE DEL 9 e 16 OTTOBRE 2012 

IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA- 

filosofia moderna e contemporanea 

Il dibattito suscitato dalle filosofie ambientaliste sembra essere concorde nell’affermare che i 
presupposti del mito del progresso occidentale siano attribuibili alla filosofia cartesiana1. 
Agli inizi dell’età moderna, quasi più nulla rimane di quell’antica Ecofilosofia: il suo posto viene 
preso da varie “filosofie”; nel loro insieme, queste filosofie, nonostante varie differenze, finiscono 
per configurare un pensiero razionale - antropocentrico funzionale alla manipolazione della natura e 
all’espansione irrefrenabile dell’attivismo umano. La rivoluzione scientifica, che interessa l’ambito 
cronologico compreso tra la data di pubblicazione de Le rivoluzioni degli astri celesti (1543) di 
Copernico e I principi matematici di filosofia naturale (1687) di Newton, intende la Natura come un 
ordine oggettivo e causalmente strutturato di relazioni governate da leggi, la scienza, inoltre, è 
concepita come un sapere sperimentale, matematico e oggettivamente valido (accessibile e a tutti), 
avente come mezzo la conoscenza oggettiva del mondo e delle sue leggi, ma come fine il dominio 
su di esse da parte dell’uomo. Queste sono state poi le basi per l’avvio del processo industriale e 
dell’organizzazione capitalistica tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.  
Il paradigma scientifico e tecno-cratico 
Questo particolare periodo storico può essere fatto coincidere anche con un drastico cambio di 
paradigma: da quello teocentrico a quello antropocentrico; non a caso Galileo sostiene la 
separazione fra le verità della fede e le verità della fede che derivano dallo studio della natura. 
Provenendo dalla stessa fonte, cioè Dio, il libro della Natura e il libro della Scrittura non possono 
contraddirsi. Hanno però due scopi diversi: la Scrittura tende a persuadere gli uomini in vista della 
salvezza, insegna “come si vada in cielo”, il libro della Natura può essere indagato, ossia si può 
spiegare “come va il cielo”, infatti la natura ha obblighi severi (i suoi effetti) e parla attraverso un 
linguaggio rigoroso. La Bibbia parla, invece, un linguaggio metaforico e adatto al popolo, contiene 
proposizioni necessarie alla salvezza dell’anima ma non smentisce il sapere e le conoscenze che 
l’esperienza sensibile attinge alla Natura. Le contraddizioni tra Natura e Scrittura sono solo 
apparenti e nascono da errori di interpretazione, che possono essere fugati proprio grazie alla 
scienza. La dottrina copernicana non è solo un’ipotesi matematica, un modello di interpretazione 
dell’universo utile al solo scopo di compiere calcoli astronomici migliori: è una descrizione della 
reale struttura fisica del mondo. 
Le critica heideggeriana al modello cartesiano 
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La crisi ambientale che sta cominciando a manifestarsi oggi su scala planetaria, può essere 
compresa nelle sue radici profonde riallacciandosi alle riflessioni di Martin Heidegger2 sull’essenza 
della tecnica moderna che risalgono a prima del 1953. Infatti, le insidie latenti e le ricorrenti 
catastrofi provocate dalla tecnica moderna, e quelle ben più minacciose previste “con scientificità” 
in un prossimo futuro, stanno ponendo davanti agli occhi di tutti- per la prima volta nella storia - la  

 
1 Si veda a tal proposito il testo di riferimento di M. Andreozzi, Verso una prospettiva ecocentrica, ecologia profonda e 
pensiero a rete, Led, Milano 2011, pp. 100-103. 
2 Per la trattazione dell’argomento si veda: Fausto Borrelli,"Alle radici della crisi ambientale, l’essenza della tecnica 
moderna secondo Martin Heidegger", ottobre 2003, Articolo tratto da: Notiziario ENEA “Energia Innovazione” Anno 
36, n. 2/3 febbraio-marzo 1990. 



 
 
prospettiva non immaginaria, non religiosa, né bellica, di una fine probabile di ogni tipo di civiltà 
umana come conseguenza diretta dell’espandersi della tecnica moderna. 
Di quella tecnica moderna, la cui essenza è stata indicata da Heidegger in quel processo instauratosi 
nel nostro secolo come “impianto di richiesta” che provoca e costringe l’uomo a “disvelare” il reale 
come “fondo da impiegare”. 
Cioè, con la tecnica moderna, secondo Heidegger, il vecchio ideale artigiano del “saper fare” si è 
capovolto nella coazione a “dover fare” della produzione industriale; e conseguentemente il “mondo 
naturale” viene conosciuto ormai soltanto come “fondo per l’impiego” e non più come semplice 
“fúsis”. 
Per Heidegger, la fisica moderna, si sviluppa come fisica matematica, nel senso che i Greci danno al 
significato di “tá ma thémata” e cioè: “quello che nella considerazione dell’ente e nel commercio 
con le cose, l’uomo conosce in anticipo”. “Che la fisica si sviluppi esplicitamente nel senso di una 
fisica matematica, viene a significare che attraverso la matematica è determinato in anticipo 
qualcosa di già conosciuto”. 
Per Heidegger, la scienza moderna della natura non diviene ricerca in virtù dell’esperimento. Al 
contrario, è l’esperimento che è reso possibile là, e solo là, dove la conoscenza della natura ha 
assunto l’andamento della ricerca fondata sull’anticipazione matematica. Cioè, solo coll’esser 
matematica nella sua essenza, la fisica moderna può essere sperimentale. 
L’esperimento “indagativo” della ricerca moderna è radicalmente diverso dalla stessa “empeiria” 
(esperienza) aristotelica che è l’osservazione delle cose nel loro comportamento naturale. 
L’esperimento “indagativo” inizia invece con la formulazione di una ipotesi, che non è una 
escogitazione arbitraria nel preciso senso in cui Newton asseriva: “hypotheses non fingo”. Le 
ipotesi cioè sono ricavate dal progetto fondamentale della natura e inscritte in esso. E quanto più 
esattamente il piano fondamentale della natura è stato progettato, tanto più esatta diviene la 
possibilità dell’esperimento. 
In Bacone, che pur esaltava l’“experimentum”, mancava invece il concetto di ipotesi come 
anticipazione matematica, anche se in lui è già presente (1624) il progetto di conquista della tecnica 
moderna: 
“Se qualcuno riuscisse ad accendere una luce nella natura che col suo stesso sorgere illuminasse 
quelle regioni che sono al di là di quelle già da noi conosciute, costui sarebbe il propagatore del 
dominio dell’uomo sull’universo e il soggiogatore della necessità”. 
In Galileo viene invece enunciato, con la massima limpidezza, il carattere distintivo della scienza 
moderna, cioè quell’anticipazione matematica che rende “scientifico” lo stesso metodo 
sperimentale. Scrive Galileo nel Saggiatore (1623): 
<<La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi a gli 
occhi, io dico l’Universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e i 
caratteri né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi e 
altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola; senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto>>. 
Ma è in Cartesio, però, che Heidegger vede l’iniziatore della metafisica moderna, su cui vengono 
fondate sia la scienza che la tecnica moderna. È in Cartesio che egli vede l’ente rappresentato come 
“oggettività” del rappresentare, e la verità “come certezza del rappresentare stesso”. 
Ma c’è di più. In Cartesio (1637), viene enunciato per la prima volta, con orgoglio e 
consapevolezza, quel progetto di conquista e dominio della natura da parte della scienza e della 
tecnica moderna che oggi si sta realizzando a condizioni non previste da Cartesio: 
<<Tosto che ebbi acquisito alcune nozioni generali di fisica e cominciato a provarle in diverse 
difficoltà particolari e notato fin dove esse possono condurre e come differiscono dai principi di cui 
ci siamo serviti fino adesso, ho creduto di non poteri e tenere nascoste senza peccare grandemente 
contro la legge che ci obbliga di procurare, per quanto è in noi, il bene generale di tutti gli uomini.  
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Poiché esse mi hanno fatto vedere che è possibile pervenire a conoscenze utilissime alla vita, e che, 
invece di quella filosofia che si insegna nelle scuole, 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, così distintamente come conosciamo i diversi mestieri dei nostri 
artigiani, noi potremmo alla stessa maniera adoperare le conoscenze a tutti gli usi ai quali sono 
adatte,e così diventare padroni e possessori della natura. Il che non solo è desiderabile per 
l’invenzione di una quantità di artifici, che ci farebbero godere senza alcuna fatica i frutti della 
terra e ogni comodità ma anche per la conservazione della salute, la quale è senza dubbio il primo 
bene e il fondamento di tutti gli altri beni in questa vita>>. 
Cartesio sostiene quindi che la materia e il movimento sono gli unici elementi che costituiscono il 
mondo fisico, e i soli principi di cui abbiamo bisogno per spiegarlo. L’impostazione meccanicistica 
viene applicata da Cartesio non soltanto al macrocosmo, ma anche al microcosmo. Cartesio 
descrive il corpo umano come una macchina: per spiegarne il funzionamento, bisogna considerare 
la disposizione degli organi e l’interazione meccanica tra le parti. Come i corpi umani, anche gli 
animali sono macchine: di conseguenza, nega l’anima e l’intelligenza agli animali, ponendo le basi 
di una discussione destinata a non finire. 
Ciò che, in particolare, l’ecocentrismo rimprovera a Descartes non è semplicemente l’aver 
introdotto con il suo dualismo una netta distinzione tra l’uomo, unico essere dotato di spirito, e tutto 
il resto (sia esso vivente o non vivente) caratterizzato solo da materia e manipolabile di 
conseguenza senza alcun tipo di problema morale. Il principale problema, infatti, è che, nonostante 
questa impostazione abbia fornito a Newton il sostrato concettuale per dedicarsi allo studio del 
mondo materiale, essa implicava il rivolgersi alla Natura come ad una macchina retta da rigide leggi 
meccaniche. La sua concezione di materia estesa aprì le porte alla possibilità scientifica di 
concepire questa come geometricamente quantificabile e spiegabile, in ogni sua manifestazione, con 
l’esclusivo ricorso a leggi meccaniche. 
L’ottimismo scientifico 
Fu dunque dal periodo a cavallo tra il XVII e il XVIII sec. che, grazie al dibattito e al fermento 
culturale acceso dalle teorie di questi autori, i concetti di “sviluppo” e “progresso” iniziarono a 
essere concepiti come spinte naturali dell’umanità, considerata in marcia vero un futuro sempre 
migliore. Elemento determinante per il definitivo passaggio dal teocentrismo all’antropocentrismo è 
dunque stato l’aggiungersi di una separazione concettuale tra l’essere umano (dotato di coscienza) e 
la semplice materia (di cui sarebbe costituito tutto il resto del creato) alla già compiuta separazione 
tra uomo e Natura, attuata a opera del divino conferendo al primo privilegi ontologici sulla seconda. 
La scienza moderna che progetta l’ente (e la tecnica che ne dispone) sono quindi, per Heidegger, il 
prodotto della moderna metafisica occidentale: è a partire da Platone e dalla sua dottrina delle idee 
che si compie la separazione dell’ente dal suo fondamento, l’essere. 
Con Kant, che sviluppa tutte le potenzialità della metafisica cartesiana, la ragione umana diviene 
addirittura costitutiva dei suoi oggetti, creandoli nell’atto del conoscerli. L’ente, così, si rappresenta 
al soggetto come “oggetto matematico e fisico” , come ente fenomenico, cioè apparente; e l’essere 
di quell’ente (che Kant chiama “noumeno”) rimane escluso, è al di là del pensiero e cade 
nell’oblio3.  
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  
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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. 
La cultura e la tecnica4

Secondo l’antropologo Arnold Gehlen, l’uomo ha potuto assumere il proprio “posto nel 
mondo”principalmente grazie alla cultura, unica in grado di porre ordine, con le sue conoscenze 
condivise e le sue istituzioni, allo stato caotico della natura umana. All’interno del mondo culturale, 
la questione antropologica per eccellenza, strettamente connessa alla possibilità di comprensione 
dell’essere umano, è poi per l’autore proprio quella della tecnica, manifestazione della 
compensazione di una carenza biologica dell’uomo ed espressione della sua volontà di controllo e 
dominio degli eventi naturali. Intesa nella sua prima accezione, la techne è qualcosa d’insito nella 
stessa essenza dell’uomo perché nasce dallo stesso istinto di sopravvivenza che ha portato l’essere 
umano a superare le imperfezioni organiche, producendo un mondo culturale adeguato alle proprie 
esigenze. Gli artifici tecnologici sono stati uno dei più importanti fattori culturali a consentire 
all’uomo di compensare le proprie deficienze biologiche di animale incompiuto adattandosi a tutti 
gli ambienti. Ciò è stato possibile solo grazie alla loro capacità di sostituire, potenziare e alleggerire 
il lavoro dell’organismo tramite utensili e congegni, capaci di mediare il rapporto tra uomo e mondo 
esteriore. 
La cultura è invece ciò che ha da sempre permesso anche di stabilire i fini di questi mezzi 
tecnologici. Le civiltà umane delle origini erano caratterizzate da una cultura magica e mistica 
(quella del teocentrismo) in cui la techne era percepita come un medium di vitale importanza per la 
relazione vitale con la Natura. La civiltà occidentale moderna è invece sovra strutturata da una 
cultura scientifica antropocentrica il cui rapido sviluppo ha prodotto, secondo Gehlen, una maggiore 
complessità della vita. Tale complessità ha portato però l’uomo 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. Da compensazione di una carenza biologica necessaria alla 
sopravvivenza, nella civiltà industrializzata occidentale la tecnica è così divenuta gradualmente 
incapace di soddisfare completamente il bisogno fondamentale di sicurezza dell’essere umano. Non 
è più, infatti, stata in grado di gestire il mondo sociale e quello ambientale a partire dalle 
conoscenze settorializzate e frammentarie della scienza. 
Cultura e tecnica, secondo la filosofia ecocentrica, hanno così impedito all’uomo occidentale di 
andare oltre i parziali calcoli antropo-scientifici, incapaci di tenere in considerazione che 
stravolgendo lo stato della totalità dei suoi elementi (uomo compreso). All’interno di un bagaglio 
d’informazioni culturali sempre più vasto e diramato è stato, infatti, necessario attuare un processo 
di specializzazione: ogni individuo è divenuto un esperto settoriale di una singola branca di una 
conoscenza che da allora, di conseguenza, non ha più potuto essere un’adeguata conoscenza 
transdisciplinare degli svariati elementi che caratterizzano la realtà. 
Il risultato, però, è che l’uomo è diventato un servo cieco dei suoi stessi strumenti. 
Secondo il movimento ecocentrico con il progredire dell’evoluzione culturale al fianco di quella 
biologica, i mezzi (culturali) hanno spodestato i fini (naturali). Ciò che permetteva all’uomo di 
sopravvivere (fine) tramite una collaborazione razionale (mezzo) con le altre forme di vita e la 
Natura si è tramutato, soprattutto per la civiltà occidentale, in un collaborare inteso come unico 
mezzo razionale volto al fine di soggiogare gli altri organismi e dominare la Natura stessa. Sono  
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4 Per la trattazione di questo capitolo si veda M. Andreozzi, Verso una prospettiva ecocentrica, ecologia profonda e 
pensiero a rete, Led, Milano 2011, pp. 37-39. 



 
 
 
 
proprio questi i principali fattori che avrebbero determinato la condizione che si sta presentando ai 
giorni nostri, con le innumerevoli situazioni di crisi ecologica, biologica, sociale e psicologica. Ecco 
perché la filosofia ecocentrica pone la questione del possibile superamento dell’antropocentrismo al 
centro delle proprie riflessioni: il bisogno di rompere con questa tradizione rappresenta un’urgenza 
sia per l’uomo sia per il rapporto bios-oikos. 
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