
 

 
 

In dialogo con Emanuele Severino (1929-2020). Faccia a faccia con E. 

Severino, in chiave ecofilosofica, sui seguenti argomenti: Lo sviluppo e la 

crescita - La scienza e la tecnica - Oscillazione tra essere e niente - La scienza come 

specializzazione - La scuola: metodo e contenuti – Cari ecologisti….. 

EINSTEIN, POPPER, SEVERINO E I FOTOGRAMMI PROIETTATI SULLO SCHERMO. 

L’immagine dei fotogrammi, ripresa e commentata da Severino in varie occasioni, 

risale ad una impegnativa discussione tra Albert Einstein (1879-1955) e Karl Popper 

(1902-1994), descritta da quest’ultimo nel Poscritto alla logica della scoperta 

scientifica. Einstein (con l’amico Bohr) aveva  partecipato nel 1950 ad una conferenza 

negli Stati Uniti dello stesso Popper, e questi ne era rimasto…..  

RECENSIONE A EUGEN DREWERMANN, SULL’IMMORTALITÀ DEGLI ANIMALI   

….. Come esiti di sopravvivenze della vicinanza tra uomini e animali, Drewermann ci 

propone alcuni estratti da Paradiso degli animali dello scrittore basco Francis Jammes 

(1868-1938), e da Ode delle bestioline sofferenti dell’austriaco Franz Werfel (1890-

1945). Si tratta di due scrittori che hanno saputo parlare degli animali dando voce 

“alla loro incessante e crescente sofferenza”, riuscendo ad accogliere dentro di sé il 

dolore di questi “fratelli più piccoli” ma anche a restituirlo con parole che ci 

avvolgono nella nostalgia di un  Paradise lost in cui uomini e animali vivevano vicini e 

si rispettavano. O, nel caso di Werfel, suscitando in noi non solo la compassione, ma 

anche il grido impotente per una creazione ridotta a “immondezzaio di dolori 

dispersi”…… 

 

I SETTORI ANTIECONOMICI  RENDONO LE SOCIETA’ PIU’ POVERE: QUALI SONO? CE 

LO SPIEGA UNO STUDIO RECENTE 

 

Bilancio negativo per gli allevamenti:  non producono valore aggiunto netto, perché  

dunque  tenerli in vita? …… 

DA STANFORD, ANCHE IL PROF. STEVEN CHU (PREMIO NOBEL PER LA FISICA) PUNTA 

IL DITO CONTRO IL CICLO DELLA CARNE. Non è la prima volta che dall’università di 
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TEMI PRINCIPALI DI QUESTO NUMERO 



Stanford arrivano messaggi molto allarmanti che hanno ad oggetto il mondo degli 

allevamenti. Negli anni scorsi, ed anche di recente, Steven Chu si è espresso al 

riguardo in termini molto severi: un giudizio, il suo, particolarmente autorevole, 

considerando il curricolo particolarmente eloquente. Premio Nobel per la Fisica nel 

1997, Segretario per l’Energia nel governo Obama, docente di Fisica e Fisiologia 

molecolare a Stanford; inoltre, è diventato presidente dell’American Association for 

the Advancement of Science (AAAS)…..  

PARTICOLATO E CICLO DELLA CARNE: ORA ANCHE LUCA MERCALLI NE PARLA. Da 

alcuni anni, e cioè da quando è stato pubblicato sulla prestigiosa Nature lo studio di 

Joss Lelieveld e coll., è emerso il ruolo preponderante degli allevamenti anche per 

quanto riguarda l’inquinamento dell’aria da particolato: ce ne siamo occupati nei 

Quaderni di Ecofilosofia, in assemblee e conferenze pubbliche, in alcuni volantini da 

noi elaborati e distribuiti in occasione di vari eventi. Questo, mentre in Italia i sindaci,  

gli apparati ambientalisti, i gruppi dell’ecologia superficiale e i decisori politici 

continuavano a prendersela solo con il traffico e le caldaie, dimenticando totalmente 

questa voce così importante e significativa…..  

PANDEMIA DA CORONAVIRUS: QUESTA CALAMITA’ NON E’ CASUALE, MA E’ 

CONNESSA ALLA PERSECUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA, DEGLI ANIMALI 

ALLEVATI E DELLA NATURA.  ERAVAMO GIA’ STATI AVVISATI, MA L’AGGRESSIONE 

AGLI ECOSISTEMI E’ CONTINUATA NELL’INDIFFERENZA GENERALE. Ormai non vi 

sono dubbi: il messaggio lanciato in  Spillover era tutt’altro che avventato, David 

Quammen aveva visto giusto, e le conferme si moltiplicano di continuo, anche da 

parte di ambienti istituzionali. L’UNEP (l’agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente) 

dichiara senza mezzi termini che il contagio mondiale da Coronavirus è solo l’ultimo 

anello (per ora) di una catena di malattie virali che sempre più spesso passano dagli 

animali agli umani, a seguito dell’assalto irresponsabile alle nicchie ecologiche e agli 

habitat della fauna selvatica, congiunto a metodi  sconsiderati di gestione degli 

allevamenti.  Pratiche antiecologiche e pratiche antieconomiche formano un mix 

devastante con effetti caotici e incontrollabili che sono sotto gli occhi di tutti…..  

IL  CORONAVIRUS, LA  MENTE  E  LA  MATERIA.  […] L’atmosfera è tornata pulita, gli 

altri esseri senzienti danno chiari segni di risveglio e di contentezza, il tutto dopo 

poche settimane che si sono perlomeno fermate “le macchine”! Tutto questo ha reso 

evidentissimo che la crescita economica è una terribile patologia della Terra. 

L’avvertimento è chiaro: cessate immediatamente la crescita, annullate il primato 

dell’economia.  Ma i politicanti e gli economisti parlano di “ripartire”, mai di 

“cambiare rotta”, o meglio, di “invertire la rotta”. Pensano alla “ripresa”! Vogliono 

continuare a modificare il mondo, senza nemmeno rendersi conto che …... 

ESTRATTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO. […] Possono aderire all’A.E.F., 

previa iscrizione, non solo laureati e docenti in Filosofia, ma più in generale tutte le 

persone che condividono le finalità dell’organizzazione, indipendentemente dai titoli 



di studio. In particolare: L’educazione alla tutela della salute, dell’ambiente e dei 

relativi processi a garanzia dell’equilibrio naturale ha come principali punti di 

riferimento l’ecologia profonda, la decrescita (o prosperità senza crescita), l’economia 

circolare ecologica, i saperi ecosistemici, il superamento dell’antropocentrismo e 

l’etica della compassione cosmica. 

 

5per1000: Ti ricordiamo inoltre che puoi aiutare l’AEF anche versando il 5 per 1000 

delle imposte comunque dovute, in occasione della denuncia dei redditi. Basta 

indicare nell’apposita scheda (nel settore Volontariato) il nostro codice fiscale:  

94009560262 
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