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1 - Conservazione:
quali risultati?

2 - L’approccio di Homo sapiens
dell’Antropocene: la razionalità

3 - Prime ipotesi per un
cambio di paradigma

I tre temi di questa 

presentazione col loro logo



A che punto siamo sulla conservazione

Numero delle specie nelle categorie minacciate

1996 2012

Pericolo critico Pericolo Vulnerabile

Valore di riferimento: numero 
delle specie valutate dall'Unione 

Internazionale per la 
Conservazione della Natura
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Dal 1500 ad oggi la progressione delle estinzioni e drammatica. Anche 
il confronto fra due date vicine, 1996 e 2012, mostra solo tendenze al 
peggioramento, notevole nel caso degli anfibi. D’altro canto consumo 

di suolo e eliminazione degli spazi naturali sembrano inarrestabili.

Crisi biodiversità
antropogenica



Sesta estinzione 
antropogenica?

End
Cretaceous
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Jurassic 
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End Paleozoic

En
d

 O
rd

o
vi

ci
an

C
ab

o
n

if
er

o
u

s

D
ev

o
n

ia
n

In
te

n
si

tà
 d

i e
st

in
zi

o
n

e 
(%

)

Milioni di anni fa

In base alla biodiversità dei generi marini, nella storia della terra, si riconoscono cinque 
grandi estinzioni. Tutte sono generate da disequilibri critici generati da una stessa specie. 

La situazione di oggi è ritenuta paragonabile 
a causa dell’attività antropica (Antropocene).



Base di ricerca russa Vostok in Antartide
Temperatura 17 Marzo 2022, -17,7 °C.
Valore molto più alto rispetto alle medie 
della base, dove a marzo la massima in 
media è di circa -53 °C. 
Mai stata registrata una temperatura così 
alta da quando si è cominciato a misurarle 
65 anni fa. Il precedente record più alto per 
marzo, raggiunto nel 1967, è stato di -32 °C.

Crisi climatica 
antropogenica

Anomalie temperatura °C 

Nella mappa le temperature, anziché come valori assoluti, 
sono rappresentate come anomalie rispetto alla media del 
periodo di riferimento 1979-2000 posto uguale a zero



Di questi temi e dei risultati della conservazione 
si tratta nel libro di Giuliano Tallone (2021)

L’autore, che ha rivestito molti incarichi di prestigio e 
che oggi tiene un corso universitario di Legislazione 
Ambientale, ha illustrato il quadro complessivo della 
normativa italiana e di quella internazionale sui temi 
ambientali.

Il libro si chiude con un capitolo scritto a quattro mani 
col sottoscritto in cui ci si chiede a cosa hanno portato 
tutte queste norme col loro corredo di sanzioni penali 
e amministrative. 

La protezione dell’ambiente ha fatto miglioramenti 
significativi? le regole e i controlli sono sufficienti per 
raggiungere l’obiettivo?

La risposta è stata che sono fondamentali ma non 
sufficienti, che rappresentano solo una faccia della 
medaglia. Come si dice di seguito, per produrre 
risultati ci vuole altro.



Per iniziare una riflessione sull’approccio razionalista
qui contrassegnato col logo cuore fatto di ingranaggi, di logica

In natura la specie umana si colloca in 
un sistema che va sotto il suffisso ECO

Oggi sappiamo che tutto quanto 
compreso nel sistema ECO fa parte di 
una rete di vita interconnessa.

Il funzionamento del pianeta risponde 
all’ECO, esprime una logica circolare.



Per secoli l’ECO è stato sostituito dall’EGO 

Nel periodo della grande espansione della 
cultura scientifica, il rapporto uomo natura è 
stato guidato da una visione gerarchica con in 
testa si la specie umana ma sovrastata 
dall’EGO che, più che l’uomo, esprime un 
senso della vita umana. 

Questa visione, che contrasta con le leggi che 
governano il funzionamento del pianeta, ha 
guidato per secoli l’attività umana. Si tratta di 
una visione dominante che si esplica con le 
logiche del razionale, del risultato economico.



Nel periodo in 

cui la razionalità

assume un 

ruolo 

dominante 

trova il suo 

posto l’Uomo 

Vitruviano, 

l’immagine 

dell’equilibrio e 

delle regole di 

funzionamento 

di un essere 

vivente. 



Un essere 

vivente al centro 

dell’universo, 

con la parte 

destra e sinistra 

del cervello 

dedicate alla 

razionalità e alle 

emozioni e

creatività, 

rispettivamente.



Nel periodo in 

cui la scienza 

separatrice ha 

assunto il 

dominio è stato 

scelto di 

sviluppare solo 

la parte destra 

della razionalità 

anche per 

raggiungere 

obiettivi 

economici.



Con questa visione della natura umana da fine ‘400 
prende piede la radicale trasformazione del pianeta



Dai paesi europei, una piccola regione del 
pianeta, parte la corsa alla colonizzazione



La cultura occidentale razionalista, separatrice, 
economicistica colonizza il pianeta



La cultura occidentale razionalista, separatrice, 
economicistica colonizza il pianeta



Le trasformazioni ambientali a fini di 
sfruttamento economico sono poderose



Trasformazioni ambientali profonde sono ad esempio quelle 
fatte in Australia e India durante la  colonizzazione inglese



All’inizio del XX secolo la cultura occidentale ha ormai 
esteso il suo modo di pensare a tutto il pianeta



Durante il ventennio fascista l’Italia intensifica 
le sue politiche di espansione coloniale 



Dopo la seconda guerra mondiale le potenze 
coloniali si sono in gran parte ritirate  



Il ripiego delle potenze coloniali lascia 
dietro di sé tracce indelebili



Restano le tracce delle trasformazioni ambientali 
e della semina culturale di tipo economicistico 



Entriamo nel terzo tema di questa presentazione
Il logo è sempre un cuore, ma senza ingranaggi, colorato con del verde e del rosso

Abbiamo visto la lunga strada percorsa negli ultimi 600 anni dalla cultura dominante. 
Ereditiamo tanti danni sotto il profilo culturale e ambientale tant’è che si parla 
dell’avvento di una nuova epoca geologica, l’Antropocene. 

Di seguito presento un percorso, nato durante la pandemia, risultato della 
collaborazione col Gruppo Abele. Si tratta di un ragionamento in sette fasi, sette 
momenti di riflessione all’interno dell’attuale modello economico razionalista, 
economicista.

Per brevità condividerò solo tre stadi di questo percorso 1. bagaglio, 2. mappa 
d’orientamento (cosa, come, con chi) e 3. dove rivolgere il nostro impegno, con 
l’intento di tracciare un percorso culturale ispirato da un cuore verde-rosso e non 
fatto di ingranaggi che producono suoni metallici.



La pausa ...

Quale bagaglio ...

In quale contesto ...

La nostra mappa 
d’orientamento ...

Dove rivolgere il 
nostro impegno ...

Percorso

Cosa, come, con chi ...

Le sette
fasi

Riflettere
sull’orizzonte ...

Riflettere su se stessi ...



La pausa ...

Riflettere
sull’orizzonte ...

Riflettere su se stessi ...

Quale bagaglio ...

In quale contesto ...

La nostra mappa 
d’orientamento ...

Cosa, come, con chi ...

Dove rivolgere il 
nostro impegno ...

Percorso

Le tre fasi
qui trattate



Io

Riflettere su se 
stessi, verso il 
nostro interno ...

Comportamento 
sostenibile

superficiale

Pandemia, dimensione che ha costretto la mente a capire come 
il proprio corpo e il Sè si relaziona con il mondo esterno (Cibo, 
Energia, Suolo, Mobilità, Consumi) con gli altri, e come il nostro 
fare ha modificato l’ambiente. L’aria più pulita ovunque .... 

Cibo
Energia
Suolo
Mobilità
Consumi

Io
Comportamento 

sostenibile

profondo

Cibo
Energia
Suolo
Mobilità
Consumi

Coscienza, 
consapevolezza 
e connessione 

ecologica

SOTTOSCRIZIONE

ADESIONE

Introdotto momento 
di riflessione 

autonoma su cosa
è importante, su 
come scegliere



IO

Sfera ristretta
famigliare amicale

Sfera sociale

Sfera della
comunità globale

Riflettere su se 
stessi, verso il 
nostro interno ...

Quasi come se il virus 
avesse creato una 

spaccatura dentro la 
nostra sfera quotidiana, 

nella nostra percezione del 
globale

La sfera esterna molto piccola, 
è quella da dove prendiamo 
quel che ci serve, aria, cibo, 
risorse naturali, che nella 

visione complessiva scompare

Sfera... ?



IO

IO

Coscienza e 
connessione 

ecologica

Riflettere su se 
stessi, ...

La sfera esterna, da 
dove prendiamo le 

risorse, è intorno a noi.

Possiamo conoscere 
l’ambiente intorno a 

noi, è una sfera 
tutt’altro che piccola e,

se ci entriamo, 
scopriamo che è un 
mondo incredibile, 

ricchissimo



La consapevolezza delle origini e dimensioni della crisi del rapporto 
uomo e natura è presente in una vasta esperienza intellettuale e 
di ricerca scientifica, filosofica, spirituale nella storia delle idee 
recente e non solo.

Andare ai classici per poter creare il nostro bagaglio di conoscenze 
e orientare così il nostro operare. Prima di cercare del nuovo, cosa 
abbiamo prodotto nel passato? Abbiamo davvero ascoltato tutti 
coloro che ci hanno lasciato traccia delle loro conclusioni?

Approccio 
geografico 
scientifico

Approccio 
filosofico 
umanista 

Approccio 
sociale-
politico 

Approccio 
territoriale 
planologico

Approccio 
economico-
politico 

Approccio 
emergente 
ecofemminismo

Il bagaglio ...Di questo si sono occupati molti pensatori
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L’ecologia integrale di Papa Francesco mette insieme 
Dimensione ecologicaDimensione sociale-economica

La visione
francescana 
accomuna i 

pensatori e li 
riunisce

La tesi ECOANTICRISTIANA dello storico
medioevalista anglo-americano Lynn
Townsend White, Jr (1907 –1987)
esposta per la prima volta nel 1966 in
una conferenza dal titolo "The Historical
Roots of Our Ecologic Crisis" (Le radici
storiche della nostra crisi ecologica)

Il pensiero di Bookchin,
un teorico dell’anarchia,
in L’ecologia della libertà



https://rivistaeco.it/il-paradigma-natura-
per-una-cultura-dellabitare-il-mondo/

Cronologicamente, 
la Laudato si’ ha 

dietro di sè il Sinodo 
per l’Amazzonia, il 

tema del Buen Vivir
e la condivisione col 

Pope Bartolomeo



Ecologia Integrale

Dimensione eco-psicologica/animica

Dimensione ecologica   Dimensione sociale-economica

Dentro il Buen Vivir
c’è però anche una 

dimensione eco-
psicologica animica
che tocca un piano, 

più interiore, in cui la 
dimensione naturale è 

profondamente 
radicata



Il contesto in cui 
viviamo...

La dimensione postumana
... all’opposto del Buen Vivir

In Novacene, Lovelock spiega che oggi gli investimenti sono orientati allo 
sviluppo dell’iperintelligenza, mentre Harari in Homo Deus  parla 
dell’uomo che con la tecnologia si sente pronto per essere eterno, 

favorendo una forte cesura con le nostre origine e la nostra innata biofilia.



Io

Orientarci sul cosa 
come con chi ...
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Sfera ristretta
famigliare amicale

Sfera
sociale

Sfera della
comunità globale

Creare fessure, varchi, per mettere 
in collegamento l’io individuale 
con l’ecosfera come condizione

per favorire la qualità della
vita dell’individuo

Coltivare la sfera bio-ecologica
Essere in equilibrio 
col  mondo che ci 
circonda: il ruolo del 
concetto di biofilia



Biofilia ipotesi scientifica proposta nel 1984 da Edward O. Wilson 
che rileva empiricamente nell'essere umano la “tendenza innata 
a concentrare il proprio interesse sulla vita e sui processi vitali”.
Nel 1993, Wilson ha suggerito che la biofilia sia riconducibile 
a un complesso di regole di apprendimento filogeneticamente 
adattative, ciascuna delle quali può essere studiata singolarmente.

Nel 2002, Wilson ha proposto una nuova definizione, secondo la 
quale la biofilia è “l'innata tendenza a concentrare la nostra 
attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda e, in 
alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente”.

Biofilia

Questa definizione, mettendo a fuoco le principali caratteristiche della biofilia
(fascinazione ed empatia asimmetrica), ha permesso le prime verifiche sperimentali dell'ipotesi. 



Orientarci sul cosa 
come con chi ...

La costruzione di un’Ecologia Affettiva richiede una solida cornice teorica 
riguardo allo sviluppo filogenetico ed ontogenetico della psiche umana, 
entro il quale è possibile innestare specifiche ipotesi di ricerca relative 
alla relazione Uomo-Natura. 

Un quadro teorico affidabile ha iniziato a comporsi a partire da due 
scoperte fondamentali, curiosamente pubblicate entrambe nel 1984.

 l’intelligenza umana non è un costrutto monolitico, ma si declina in 
diverse manifestazioni (Gardner 1984), una delle quali può essere 
definita come intelligenza naturalistica (Gardner 1999);

 esiste un complesso di regole di apprendimento innate che ci lega 
alla Natura e governa il nostro rapporto con essa: questo complesso di 
regole si manifesta come una forma di biofilia (Wilson 1984).

Ecologia Affettiva

Giuseppe Barbiero riprende nel suo saggio Ecologia Affettiva gli studi di Wilson. In Val d’Aosta è 
responsabile di una scuola applicata su base biofilica in cui il bosco può fungere da aula insieme 
a molti altri studi ed applicazioni..



Orientarci sul cosa 
come con chi ...

Jaques Monod: «L’atteggiamento 
fondamentale dell’animismo 
consiste nel proiettare nella natura 
inanimata la coscienza che l’uomo 
possiede del funzionamento 
intensamente teleonomico del 
proprio sistema nervoso centrale»

da Il caso e la necessità

Io

Io

Promuovere l’alleanza tra vitalismo e 
animismo, con un approccio multiculturale 
al rapporto tra noi e il mondo circostante

Monod, un altro grande pensatore che 

vede scienza e animismo in dialogo



Scongiurare la dittatura digitale:
che mezzi abbiamo?

Yuval Harari:  «Il progresso non si può 
fermare, ma si può e si deve cambiare 
direzione, il modo di usarlo, e dobbiamo 
lavorare a due livelli. Come individui 
dobbiamo sviluppare una maggiore 
conoscenza di noi, io lo faccio attraverso 
la meditazione: così riduciamo 

E poi bisogna limitare il potere delle multinazionali e dei governi, con movimenti e partiti 
che mettano in cima all’agenda lo sviluppo di tecnologie che aiutino il cittadino a difendersi 
dalle incursioni dentro la nostra vita di chi potrebbe hackerarci non il profilo, ma proprio il 
cervello; non è fantascienza, succederà, per questo servono degli antivirus biotecnologici». 

il gap tra quello che sanno di noi e quello che noi sappiamo di noi. 

Orientarci sul cosa 
come con chi ...

Nella pratica della 
meditazione il cervello 
sviluppa una maggiore 

sua attitudine.



In tanti 
sperimentano 
attività nella 

natura

Attività fuori dall’aula
es. Asili nel bosco

Risultati attività outdoor sullo 
sviluppo dei principi della 
natura e dell’etica della natura



Dove rivolgere il 
nostro impegno...

La microscala
Abazie, Cenacoli, Case di Cultura

I luoghi della sperimentazione del 
rapporto educativo e intimo tra natura 
e individuo possono essere alla micro 

meso e macroscala.



La mesoscala
Borghi e Paesi

Dove rivolgere il 
nostro impegno...



La macroscala:
i territori campione

Valerio Giacomini pensatore del programma
Man & Biosphere dell'UNESCO per il quale 
diresse il progetto 8 (Le riserve della biosfera)
e il progetto 11 (L'ecosistema urbano di Roma) 

Dove rivolgere il 
nostro impegno...

18

19



.. ma anche i Parchi



Praticare meditando la «noosfera»

Vivere la «biosfera»

Partecipare in «green community»

Conoscere l’eco-pensiero

Coltivare la 
conoscenza di Sè

Studiare ed essere
coscienti del

postmoderno

Stare ed agire negli spazi della giusta 
dimensione tra micro e macro

Partecipare e conoscere il
contemporaneo

Io

Come ricercatori pazienti e sapienti
user della coscienza umana, possiamo 

coltivare la proprietà distintiva e 
illimitata della nostra evoluzione 

bioculturale, se connessa con la nostra 
storia evolutiva in un approccio biofilico.

Percorso consapevole originato dal fenomeno 
pandemico che non dobbiamo dimenticare

Costruire spazi 
consapevoli di pausa



Io

“ Acquisendo la consapevolezza che la 
nostra vita è inserita in due sfere:

- quella esterna della Biosfera che è il 
nostro limite esterno, quello  del 
Pianeta TEO (TERRAOCEANO) in cui 
viviamo, che è invalicabile;

- quella della Noosfera che è il nostro 
spazio interiore, quello del Sè, che se 
nutrito del rapporto con la Biosfera,
non ha limiti e può portarci fino in 
fondo a completare il percorso della 
grande esperienza evolutiva della 
Conoscenza creando le condizioni per 
relazionarci con «l’altro»”.



Che fare?

Dalle dimensioni esclusivamente razionali a 
quelle miste tra ragione e animismo, un 

recupero delle radici naturali della storia di 
Homo sapiens, per sviluppare maggiormente 

la nostra dimensione intima.

Io
Io

что делать?

Ecologia Affettiva, un
approccio intimo all’ecologicoEcologia Cognitiva

“Accettare i limiti esterni e viaggiare senza fine 
nell’universo della consapevolezza interna”

E’ una conclusione in apparente 

contrasto con la conservazione classica 

che ha come obiettivo l’oggetto 

naturale.  Ma non è così, siamo infatti in 

difficoltà e dobbiamo affrancarci dal 

vecchio modello. Possiamo andare oltre 

coltivando la nostra biofilia e 

aumentando la nostra consapevolezza 

interna, soggettiva.


