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“

Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile,
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori; ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egioco Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno
errando fra gli uomini.

”

Cos’è Pandora?

Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel
respiro che sarebbe necessario in questo momento.
Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto
tempo.
Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare
od esultare, cercare di comprendere la realtà in cui siamo nella sua durezza.
Soggiornare presso il negativo. Recuperare la
profondità della teoria, dell’analisi per dare
spessore, forza e durata all’azione. Questo
vuol dire anche interrogarsi su noi stessi,
recuperare un rapporto con la nostra storia
e ripensarla. Strade più brevi non ne esistono.
Vi sono certo molte vie apparenti che però si
perdono nella nebbia. Anche queste devono
essere esplorate, e comprese.
Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti
storici e decisioni che hanno reso assai più
arduo intravedere la possibilità di trasformare il
mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la
fatica di comprendere ciò che è accaduto senza
nascondersi dietro l’alibi della “complessità”
potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne
l’ultimo dono, la Speranza.

Editoriale

Karl Polany in La grande trasformazione scriveva: «quella che noi chiamiamo
terra è un elemento della natura inestricabilmente intrecciato con le istituzioni
dell’uomo. Isolarlo e farne un mercato è stato forse la meno naturale di tutte
le imprese dei nostri antenati» [1]. In queste poche parole sono così riassunti la
quasi totalità dei termini che definiscono il cuore della questione ecologica, un
tema che oltrepassa i confini materiali del mondo naturale, mescolandosi con
quegli spazi definiti solitamente come “sociali”, cioè esclusivamente umani,
dai quali la natura, almeno apparentemente, sembra essere stata espulsa. L’idea di dedicare un intero numero della rivista all’ecologia nasce quindi da una
doppia necessità: la prima riguarda il desiderio di fare luce su questo termine
dalla semantica così plurale, cercando di mostrare come essa non si possa
ridurre al semplice ambientalismo e non possa venire riassunta in tematiche
riguardanti esclusivamente il mondo naturale; la seconda riguarda poi il desiderio di mostrare con maggiore precisione il portato politico che un certo
discorso ecologico implica, e ciò risulta necessario soprattutto in un contesto
come quello italiano dove l’ecologia viene spesso ignorata o addirittura ridicolizzata. L’intento è quello di far emergere la fitta trama di relazioni tra differenti
discipline, poteri e sensibilità che la questione ecologica comporta. Parlare
infatti del rapporto uomo - natura significa interrogarsi su temi che vanno a
toccare, per esempio: i modi di appropriazione della terra, i modi di abitare un
territorio, i modi di produzione, le tecniche di sfruttamento delle risorse naturali
o di altre persone, il concetto di proprietà, quello di società, di diritto e molto
altro ancora.
Restando ad un livello forzatamente generale del discorso, si può affermare
che: definire i modi e i significati in base ai quali l’essere umano stabilisce la
propria posizione rispetto al resto dell’ambiente nel quale si trova a vivere, significa mettere in discussione la totalità dei cardini attorno ai quali egli costruisce la propria identità come specie, e definisce le specifiche caratteristiche
proprie di ciascuna cultura. La modernità e la civiltà occidentale hanno istituito
la propria egemonia sul resto del mondo a partire precisamente dall’ideale
secondo cui l’uomo dovesse dominare la natura, ideale che, per un verso nasconde forti ascendenze di carattere teologico che hanno imposto di guadare alla terra come a un luogo creato su misura per l’essere umano, per l’altro
risulta essere stato il motore decisivo dello sviluppo tecnico e scientifico. Tali
brevi considerazioni mostrano chiaramente l’intreccio tra problematiche di ordine naturale e problematiche di ordine socio-antropologico, dunque non è un
caso che gli articoli qui raccolti spazino dalla filosofia al diritto, dalla religione
alla storia, dalla politica all’economia, arrivando a disegnare un percorso lungo
il quale l’ecologia emerge come prodotto di una nuova ragione del mondo, i
cui tratti distintivi sono la molteplicità, la differenza e il comune, termini che
arrivano a definire persino le coordinate di uno specifico pensiero ecologico.
Il termine ecologia può infatti indicare anche un preciso paradigma cognitivo
che comporta la creazione di una prospettiva complessa, antiriduzionista e
antisequenzialista. A questo proposito basti pensare agli studi sulla mente di
Gregory Bateson o ai lavori di Edgar Morin, che mostrano come affrontare la
questione ecologica implichi l’elaborazione di un nuovo modo di pensare in
grado di trasformare i caratteri propri del mondo contemporaneo (pluralità, globalità, complessità, simultaneità, totalità) in
elementi produttori d’identità, di coesione e di integrazione.
Autori quali André Gorz, Maurice Merleau-Ponty o lo stesso
Papa Francesco possono così diventare guide importanti nel percorso
di riconciliazione tra natura, uomo e politica. Si è dunque qui convinti che

un certo modello di sviluppo, di consumo, di produzione, di lavoro, di sfruttamento, insomma, d’esistenza, non sia altro che il risultato di precise scelte politiche: non vi è nulla di necessario, di prestabilito, nel modo con il quale l’uomo
costruisce o distrugge il mondo che abita. L’ecologia infatti, nonostante abbia
una storia abbastanza recente (il termine viene coniato da Ernst Haeckel nel
1886), ha mostrato un enorme sviluppo nel corso degli ultimi decenni, e questo in conseguenza certamente degli enormi problemi e disastri ambientali
che si sono verificati nel secondo Novecento, ma ancora di più come riflesso
della creazione di un unico grande mondo di vita nel quale le scelte di un
paese in materia per esempio di politiche energetiche o di stili di consumo,
possono influenzare l’intera economia o il sistema di produzione di un altro
stato distante migliaia di chilometri.
Dunque non si sta parlando solo di una politicizzazione della natura, ma persino del trasformarsi dell’uomo stesso in forza geologica, cioè del suo diventare motore di trasformazioni pressoché irreversibili di quella terra che
ha isolato per farne un mercato. Inoltre, scoprire gli intrecci che legano in un
unico grande collettivo gli uomini agli altri animali e a tutto il restante ambiente
di vita, sia esso una foresta o una città, significa rifiutare ogni giustificazione
che tenta di rendere i comportamenti umani frutto di un qualche innatismo o
tendenza istintiva, quando invece la scelta di come rapportarsi alla terra e
secondo quali istituzioni ordinare la vita in comunità, è sempre una scelta dal
carattere intrinsecamente politico, che implica quindi interessi, desideri, saperi, dunque, responsabilità.
In conclusione si può allora affermare che guardare il mondo in termini ecologici significa innanzitutto guardare ad un rapporto: tra l’uomo e la natura, tra
l’uomo e gli altri animali, tra l’uomo e altri uomini, tra l’uomo e il suo futuro, e
come ogni rapporto implica regimi di forze differenti, nonché la conseguente necessità di scelte politiche; un rapporto infine che emergendo nella sua
complessità, toglie lo stesso uomo dal centro della terra conferendogli il nuovo incarico di custode della «casa comune» piuttosto che di suo padrone.

Andrea Baldazzini
Paolo Missiroli

NOTE
1.

K. Polany, La grande trasformazione:
le origini economiche e politiche della
nostra epoca, introduzione di A. Salsa-

no; tr. it. di R. Vigevani, Einaudi, Torino
2010, p. 228.
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INTERVISTA
A STÉPHANE HABER
a cura di Paolo Missiroli

Gli obbiettivi che Pandora si propone sono, essenzialmente, due: da un lato, cartografare il nostro momento storico, cioè leggere le sue trasformazioni e
le sue problematiche cercando di comprenderle;
dall'altro, pensare politicamente il presente, ovvero
pensarlo come il risultato di una lotta (o di un gioco)
tra una molteplicità di forze. Fare questo non ha voluto dire per noi studiare esclusivamente il capitalismo,
ma in ogni caso considerarlo come un argomento privilegiato della nostra ricerca. Ora, nel corso di essa,
abbiamo scoperto un tema che ci sembra centrale per
svolgere il compito che ci siamo assegnati: l'ecologia.
Ci pare infatti che anche secondo lei, mi riferisco soprattutto al libro Penser le néocapitalisme, ma, da un
punto di vista più filosofico anche a Critique de l'antinaturalisme, pensare il capitalismo senza pensare il
problema ecologico sia arrestare l’analisi a metà. È
d'accordo? Che ruolo gioca oggi l'ecologia nell'analisi del capitalismo?
Haber: Nel libro, pubblicato ormai qualche anno fa,
di cui parla, partivo da una certa diagnosi della critica
sociale e del suo impatto politico. Mi sembrava, all'epoca, che il femminismo e l'anti-razzismo avessero
operato un ribaltamento completo del riferimento
alla «Natura» (un classico nel pensiero critico occidentale, almeno da Rousseau) in un antinaturalismo
radicale fondato sul tema della costruzione. In altre
parole, la messa in questione dell'essenzialismo (le
Donne, la femminilità, l'esser-nero, etc.) prendeva, a
quel punto, la forma di una decostruzione delle attribuzioni autoritarie che si volgevano verso le popolazioni dominate, interiorizzate e stigmatizzate. Certo, si sapeva da molto tempo che l'ideologia tende
a naturalizzare degli stati di fatto e delle differenze
sociali, cioè convenzionali (e profondamente imprecise, di fatto); ma la novità della situazione, diciamo,
post- foucaultiana era che la messa in evidenza di
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questo meccanismo banale di naturalizzazione sfociava in un rifiuto dell'idea di Natura in generale ed anche nella supposizione che, appena si parla di Natura,
è per affermare cose estremamente sospette e pericolose per quanto riguarda la realtà sociale. D'altra
parte, questo movimento del pensiero si estendeva
anche al di fuori della sfera della teoria sociale critica
grazie a dei nuovi modi di approcciare la storia delle
scienze e delle tecniche (secondo lo stile di Bruno
Latour, il quale, pur distaccandosene ufficialmente, si
mostrava prossimo alla problematica della «costruzione»). Come sbocco ultimo di questo rigetto, abbiamo Philippe Descola, per il quale il termine «naturalismo», paradossalmente, designa la controparte di un
prometeismo ottuso, una maniera insolente di isolare
la natura lontano dalle attività umane e di ignorarla irresponsabilmente.
La mia preoccupazione di allora era un po' ingenua.
Essa nasceva da un dubbio. Forse, questa nuova
configurazione epistemologica, feconda su moltissimi punti, non rischiava di scontrarsi con le nuove intuizioni provenienti dalla coscienza ambientalista? Non
abbiamo certamente a che fare, a questo livello, con
una «origine» od un principio che la società dovrebbe
rispettare incondizionatamente. Si tratta infatti di un
ordine di realtà che è esso stesso assolutamente storico, -cioè contingente e composto da assemblaggi
approssimativi- un ordine che le attività umane sono
portate a modificare ma da cui allo stesso tempo dipendono, come da qualche cosa che le precede e
le sviluppa in un modo particolare. Chi si preoccupa
per l'attuale crisi della biodiversità o crede che sia
ragionevole mantenere sotto controllo il riscaldamento climatico non si richiama a nessun Fondamento
ed a nessuna Divinità. Egli pensa, più semplicemente, che le forme di vita umane si siano sviluppate in
seno ad un insieme di dipendenze e interazioni con il
loro ambiente (un insieme che può ancora evolvere
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e cambiare in futuro). Egli considera anche che queste forme di vita si siano sviluppate grazie ad un certo numero di situazioni date (per esempio, un certo
clima planetario, una certa forma di biodiversità) che
sono stati allo stesso tempo molto più determinanti
e molto più fragili di quanto non si sia creduto finora.
Questa presa di coscienza può guidare il nostro pensiero e la nostra azione. Vorrei dire che, mettendo in
luce questo insieme di situazioni date siamo senza
dubbio sulla via di un'interpretazione ragionevole di
ciò che è concepito altrove come «Natura» e quindi
su una sorta di naturalismo rinnovato, un naturalismo
infine liberato dalla ricerca dell'assoluto, dell'intemporale, della certezza, della resistenza ad ogni ostacolo.
Negli ultimi anni ha lavorato anche alla problematica
energetica all'interno del neo-capitalismo. Potrebbe
riassumerci il suo lavoro su questo specifico punto?
Haber: Mi sto interessando ai diversi modi di scrivere
la storia del capitalismo. Dall'epoca di Rudolf Hilferding e Rosa Luxemburg, il marxismo ha contribuito
a dare molta forza all'idea (a malapena abbozzata
da Marx) secondo la quale il capitalismo maturo può

evolversi e stabilizzarsi approssimativamente attorno a dei modelli ricchi di implicazioni sociali: il capitalismo che è emerso alla fine del diciannovesimo
secolo (che è stato spiegato tramite concetti come
imperialismo, concentrazione, finanziarizzazione) non
è più lo stesso che Marx a suo tempo aveva analizzato. Con l'analisi del fordismo e del keynesismo, poi
con quella del neoliberalismo, questo contributo è rimasto cruciale. Eppure, il problema è che si continua
spesso a pensare la storia del capitalismo come una
successione di epoche discontinue, nel senso delle
antiche filosofie dogmatiche della storia, in cui ogni
epoca dovrebbe possedere il suo principio originale
che determinerebbe l'insieme della vita economica e
sociale, abolendo progressivamente i residui dell'epoca precedente.
Si può uscire da questa visione piazzandosi dal punto
di vista della lunghissima durata. Per esempio, esiste
eccome, al di là delle differenze, una sorta di unità
globale del capitalismo come esperienza storica: gli
uomini e le donne che, in un futuro oramai probabile,
vivranno in condizioni climatiche estremamente degradate non faranno alcuna fatica a comprenderlo.
Eppure, ad un livello meno panoramico, e prima della catastrofe, è ugualmente pensabile che ci siano

Mettere a valore la questione dell'energia
permette di svelare il ruolo di scelte collettive
e di biforcazioni storiche singolari, piuttosto che
ragionare in termini di evoluzione monolitica
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molti modi di scrivere la storia di ciò che chiamiamo
capitalismo, in funzione di interessi epistemologici
e di situazioni contingenti a partire dalle quali degli
aspetti del passato, dei processi specifici, dei problemi, si svelano grazie ad una luce che di volta in
volta è particolare. Al di là della solennità dei «cicli» e
delle «fasi» inglobanti, che si pretende sottomessi ad
un unico ritmo, causanti le mutazioni grandiose di un
mega-sistema, dobbiamo invece sottolineare la molteplicità varie dei fatti e delle tendenze che non intrattengono per forza delle relazioni strette gli uni con gli
altri, sebbene contribuiscano alla costruzione di una
totalità estremamente resistente, per quanto piena di
ambiguità e non completamente schematizzabile.
A partire dalla crisi allo stesso tempo economica ed
energetica che stiamo vivendo, determinati autori
contemporanei ci ricordano fino a che punto il nostro mondo è stato modellato secondo un modo di
approvvigionamento dell'energia che ha sostenuto
sotto-traccia l'arricchimento delle società. Prendete
i lavori di Timothy Mitchell o di Andreas Mals. Opponendosi al grande racconto ottimista dello sviluppo
scientifico-tecnologico, fattore di progresso economico lineare, essi dimostrano che, con la scelta di
ultra-consumo di carbone prima e di petrolio poi, le
nostre società si sono avventurate lungo strade profondamente irrazionali. In effetti, esse hanno scelto
(in un senso quasi esistenziale) di massimizzare allo
stesso tempo il dominio sui lavoratori (il minatore, poi
l'operaio dell'industria del petrolio come «lavoratori tipici») e sulle risorse ambientali. Gli effetti a lungo
termine di questa scelta, che hanno pesato violentemente sulla nostra storia, si rivelano oggi catastrofici.
È questo uno dei sensi possibili della crisi climatica
attuale.
Mettere a valore la questione dell'energia permette di
fare due cose: scrivere una storia non convenzionale,
inabituale, del capitalismo, con la sua periodizzazione
propria e delle proprie linee di evoluzione, ma anche
di svelare il ruolo di scelte collettive, di biforcazioni
storiche singolari, piuttosto che ragionare in termini di
evoluzione monolitica e necessaria. Aggiungerei addirittura che tutto questo ci permette di mostrare lo
spazio enorme che ha la contingenza nella storia del
capitalismo. Dopo tutto, il fatto che sia esistito nel sottosuolo del nostro pianeta, in quantità importanti ed
in una forma relativamente accessibile, una scorta di
energia così efficiente come il petrolio costituisce un
fatto bruto, legato all'evoluzione passata delle specie
viventi, a determinate proprietà chimiche di organismi
in decomposizione ed alla storia geologica: siamo di
nuovo, al contempo, in piena natura, ed in piena storia.
È questo fatto che, completamente per caso, dunque
(una sorta di fortunato incontro, provocato da cause
12

Si impone la constatazione
di una frammentazione
se non di una distruzione
di forme di coscienza
dell'alienazione oggettiva

che non hanno nulla di grandioso), ha dato spinta e
fortuna al tipo di capitalismo che conosciamo dalla
metà del secolo scorso: un capitalismo della superpotenza, della fuga in avanti continua e dell'autoaccrescimento infinito, ed in quanto tale vorace di
energia fossile. Ricordiamoci dei grandi economisti
(Keynes o Schumpeter), anteriori all'età del petrolio:
essi prevedevano un capitalismo estremamente debole, se non addirittura colpito a morte. L'errore non
era relativo all'essenza del capitalismo in generale.
Esso piuttosto era dovuto al fatto che bastava un piccolo elemento accidentale per svegliare un appetito
di affermazione sfrenato, di eccessi e di continui sopravanzi, che la modernità aveva praticamente finito
per compiacere per lasciare spazio al modo di produzione capitalistico.

Determinati autori contemporanei
ci ricordano fino a che punto
il nostro mondo è stato
modellato secondo un modo
di approvvigionamento dell'energia
che ha sostenuto sotto-traccia
l'arricchimento delle società

Lavora da qualche anno ad una riconsiderazione del
concetto di alienazione all'interno dell'analisi del capitalismo, ed all'elaborazione del concetto di neocapitalismo. Potrebbe spiegarci brevemente di cosa si
tratta?
Haber: Spesso, la teoria sociale critica resta insufficientemente cosciente del suo pluralismo- normalmente, essa si organizza attorno a dei grandi concetti irriducibili gli uni agli altri. Ciò è in parte dovuto
al pregiudizio secondo il quale Marx, nella sua opera
matura, avrebbe finito per incentrare l'analisi attorno
al tema unico dello sfruttamento del lavoro salariato,
facendo da esempio, in qualche modo, a chiunque
volesse percorrere la via della sistematizzazione.
Eppure, storicamente, prima della teoria dello sfruttamento, nei giovani hegeliani degli anni Quaranta
dell'Ottocento, vi era il concetto di alienazione: si criticava il fatto che dei prodotti significativi dell'attività
creativa propria dell'uomo si cristallizzavano, si autonomizzavano e cominciavano a crescere senza limite
prima di ritorcersi contro i loro produttori. La questione che si pone è quella di sapere che cosa si può fare
oggi di quest'eredità, al di là di differenti tradizioni che,
qualche volta brillantemente, si sono concentrate, a
partire da questa nozione, sullo Stato, sul feticismo
della merce, del denaro o della tecnica. La mia risposta è, in prima battuta, che vi siano su questo punto
delle risorse teoriche indispensabili – la critica dell'alienazione oggettiva ha il suo posto a lato della critica
dello sfruttamento della natura e del lavoro, della critica della reificazione, della dominazione, dell'esclusione, etc. nel senso in cui ella si rivolge, a partire da
interessi conoscitivi specifici, degli aspetti particolari
della realtà sociale e storica. Tuttavia, di conseguenza, si impone la constatazione di una frammentazione se non di una distruzione di forme di coscienza
dell'alienazione oggettiva: il subire l'auto-espansione
di una potenza fuori controllo, il provare il peso di una
istituzione «superata» ma che persiste a esercitare la
13
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sua volontà di potenza, l'inquietarsi di fronte al gigantismo di organizzazioni e di dispositivi che determinano la nostra vita in modo più o meno cieco, il sentire
che ciò che si è fatto ci sfugge e che siamo qualche
volta preda della nostra stessa trappola, etc., sono
tutte esperienze differenti. Esse «rivelano» ogni volta
una modalità dell'oggettività sociale singolare. In breve, se non siamo più nel ventesimo secolo, è perché
non possiamo più aspettarci una teoria dello Stato,
una del Denaro, una della Tecnica, una della Merce,
del Capitalismo, del Potere, etc. che possa esprimere lei sola i problemi inerenti all'avversità del mondo
in generale ed alla debolezza della nostra azione nel
mondo in particolare. Su un piano più storico, è d'altra parte evidente che il neocapitalismo moltiplica le
occasioni di sentirsi sminuiti e spossessati da un'oggettività divenuta ostile: i data che produciamo su Internet sono utilizzati, contro la nostra volontà, per dei
fini di sorveglianza; determinate decisioni storiche
disastrose (la dipendenza fossile) prolungano i loro
effetti presenti con un effetto di inerzia terrificante,
le imprese transazionali configurano il nostro mondo
senza che la loro libertà d'azione si scontri con il minimo limite. Insomma, facciamo numerose esperienze
di ciò che significa l'alienazione oggettiva (il fatto di
essere intrappolati da cose che abbiamo prodotto
mediante la nostra creatività). Prendendo sul serio allo stesso tempo il carattere comune a queste
esperienze è la loro irriducibile diversità, abbiamo occasione di comprendere certi aspetti interessanti del
mondo neocapitalista, che è il nostro. Si tratta di un
buon filo conduttore, affiancato ad altri.
L'ultima domanda che vorrei porle è legata ad un'attitudine estremamente frequente nella sinistra, cioè al
pensare tutti i problemi del presente come legati ad
una figura della storia. Ad esempio, si parla di neoliberismo come fonte di tutti i mali, come se il neoliberismo fosse una cosa fissata in un'unicità sostanziale.
In effetti, il suo approccio si oppone a questa tendenza. Ad esempio, in Penser le néocapitalisme lei scrive:
«Ora, se la critica è plurale, quale che sia il contenuto
preciso che le si assegna, l'ontologia lo sarà a sua volta, o addirittura vi saranno più ontologie compatibili,
nella misura in cui il nostro è un pluriverso socio-storico». Potrebbe darci qualche indicazione di metodo
per continuare a pensare il presente come pluriverso e
non più come universo, senza tuttavia pensarlo come
talmente frammentato da renderlo inesplicabile?
Haber: Accusare il «capitalismo», «l'imperialismo» o
il «neoliberismo» (si possono immaginare altre varianti) ha sempre qualcosa di abbastanza soddisfacente: permette di canalizzare la collera e l'aggres14

sività designando il Male assoluto. Sì, è un problema
della sinistra. Ma la difficoltà viene da più lontano. La
maggior parte della tradizione della filosofia occidentale ha piuttosto incoraggiato che scoraggiato la
tendenza spontanea dello spirito umano a percepire le cose come più coerenti tra loro di quanto non
lo siano in realtà, a fuggire l'ambiguità costitutiva o la
complessità irriducibile. In questo senso, l'idealismo
ed il razionalismo sono in prima battuta delle maniere postume di rassicurare: il mondo non può essere
fatto di rapporti di forze instabili e di assemblaggi improbabili, esso deve essere in ordine, in fondo, cioè
unificato, e la nostra parte più profonda deve essere
legata a questo ordine del mondo. In modo più preciso in relazione alla vostra domanda, si può dire che, in
una parte importante del pensiero politico e sociale
del diciannovesimo e ventesimo secolo, due temi si
sono sostenuti ed alimentati reciprocamente: il tema
della rivoluzione ed il tema dell'unità della società (la
società come entità coerente, organica, strutturata,
sistemica). È perchè la società è qualche cosa di
unificato (vi è una coerenza globale malgrado la diversità degli scenari e delle istituzioni) che il progetto
rivoluzionario ha un senso (a partire dalla conquista
di un centro, l'insieme dell'organismo potrà essere
trasformato, sottomesso alla volontà generale); per
contro, è perché il progetto rivoluzionario è credibile che la società può essere vista come una Gestalt
inglobante. Fortunatamente, vi è un ostacolo che impedisce di mantenere la fiducia in questo modo di
pensare: il capitalismo attuale si presente come un
assemblaggio di elementi eterocliti che funzionano
insieme allo stesso tempo malgrado questo carattere eteroclito e anzi grazie a lui. Da un certo punto
di vista, non siamo più all'epoca di Deleuze dove bastava invocare in modo quasi incantatorio la disgregazione, la pluralità, la de-totalizzazione, per opporsi
ai quadri rigidi ed alle norme opprimenti (scommettere sulla schizofrenia contro il capitalismo). In breve,
è corretto dire che il nostro mondo è globalmente
determinato da tendenze funzionali al capitalismo,
ma a condizione d'aggiungere immediatamente che
la realtà concreta del capitalismo è profondamente
divergente al suo interno. Da questo punto di vista, è
divertente pensare che, negli anni Ottanta, le teoria
della «diversità del capitalismo» si accontentava di
opporre ancora due tipi di ideali (capitalismo liberale
versus capitalismo regolamentato). Oggi, le varianti si
sono moltiplicate: i fabbricanti di tipologie hanno parecchio lavoro, perché la globalizzazione non è stata
solamente una omogeneizzazione. In effetti, essa si è
fatta forza di una serie di pratiche, di dispositivi tecnici
(non solamente i più sofisticati: si ha avuto ragione di
mostrare a che punto il mondo economico che co-
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nosciamo dipende da un invenzione non spettacolare, quella del container), di gruppi sociali, di istituzioni
etc. incredibilmente vari e che riescono più o meno
ad articolarsi gli uni con gli altri. Una conseguenza interessante di questa situazione fattuale è che i
modelli alternativi hanno più opportunità di apparire
e di diffondersi indipendentemente dai cambiamenti
sistemici che sarebbero oggettivamente preferibili.
Quando, a livello di un gruppo, di una città, di una regione, di una filiera economica, a volte di un'impresa
(le cooperative) si cerca di mettere sul campo delle
forme alternative di produzione, di scambio, di consumo, non si può dire che si tratta solamente di mettere
in azione delle forme di disordine nocivo affermandone la marginalità. Una totalità complessa ed eterogenea è estremamente imperfetta, anche prima che le
sue «contraddizioni» si manifestino. Essa si compone
necessariamente di fragilità che un giorno bisognerà compensare. In breve, in un tempo storico nonlineare, le tendenze fortissime non sono assicurate
dalla loro riproduzione perpetua; l'evento di rottura, la
causalità radicale (la distruzione imprevista o la trasformazione sistemica che nessuno aveva visto d'anticipo), appartiene anche al campo dei possibili. In un
tale «pluriverso» (il termine viene da William James),
le linee di un divenire atipico o improbabile si moltiplicano decisivamente. Non serve altro per donare
senso alla politica hic et nunc, indipendentemente da
ogni confidenza a priori nella Storia.
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QUALE CASA COMUNE?
IL DISCORSO AMBIENTALISTA
NELL’ERA DELLE SOLUZIONI TECNICHE
di Anna Zorza

L’ambientalismo
delle tecnologie
verdi sembra
incapace di uscire
dal campo delle
soluzioni tecniche:
quando indaga il
problema dei
conflitti economici
distributivi e
dell’abisso tra Primo
Mondo e Terzo Mondo

L’orizzonte simbolico occidentale è portatore di un’idea del rapporto uomo-natura che si è andata stratificando nei secoli e può apparire ben definita e statica.
Un’idea che, di pari passo con la diffusione del sistema economico capitalista, si è andata diffondendo a
livello planetario, insidiando la sopravvivenza di altri
modi di pensare l’uomo all’interno dell’ambiente in cui
vive. Oggi, di fronte a una crisi drammatica di questo
rapporto, nuovi percorsi di riflessione sono sorti anche dal Primo Mondo. Talvolta si tratta di ripensamenti radicali della posizione dell’uomo all’interno dell’ecosistema, che giungono a mettere in discussione
tutta la tradizione precedente e spingono per il ripudio dell’ottica antropocentrica. In altri casi a emergere sono riflessioni prudentemente progressiste che
16

devono forse il loro sempre maggiore successo al
fatto di non mettere in discussione gli “archetipi” del
pensiero occidentale e l’esistenza del sistema economico-sociale attualmente egemone. Nonostante il
consenso quasi unanime di cui gode a livello internazionale, questa seconda scuola dell’ambientalismo –
quella che punta sullo sviluppo delle tecnologie verdi
– sembra incapace di uscire dal campo delle soluzioni tecniche, e risulta altamente indebolita, quasi
paralizzata, quando si incrocia con un altro discorso
politico e filosofico: quello che indaga il problema dei
conflitti economici distributivi e dell’abisso che, nell’era della globalizzazione, separa ancora Primo Mondo
e Terzo Mondo.
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ANTROPOCENE: GRANDE NARRAZIONE
O CATEGORIA CRITICA?
di Andrea Baldazzini

Il 7 dicembre 1972 fu scattata
dalla missione spaziale Apollo 17
la prima foto della Terra vista
dallo spazio; data questa che segna
un nuovo modo dell’uomo di guardare
a se stesso e alla totalità del mondo
in cui da sempre ha vissuto
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Il 4 ottobre 1957 venne lanciato nello spazio lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale costruito dall’uomo,
mentre il 7 dicembre 1972 fu scattata dalla missione spaziale Apollo 17 la prima foto della Terra vista
dallo spazio; date queste che segnano non solo un
nuovo modo dell’uomo di guardare a se stesso e
alla totalità del mondo in cui da sempre ha vissuto,
ma sono anche importanti esempi della forza che
spinge l’essere umano a superare continuamente i
propri confini materiali facendo di esso, almeno apparentemente, una creatura sempre meno legata
alla Terra. Questa forza, o tendenza, contiene però
in sé una contraddizione, un paradosso: il desiderio
di comprendere e dominare la Natura, base fondante dell’intero progetto moderno, invece di avvicinare
l’uomo al suo oggetto di interesse, sia esso la Terra
o se stesso, ha innescato un processo di alienazione
che l’ha costretto ad allontanarsene sempre di più.
La conoscenza (in particolare quella definita scientifica) ha richiesto di volta in volta un punto esterno, un
punto di Archimede [1] come si dirà in seguito, quale
base per un’osservazione rigorosa e attendibile. Per
molto tempo la convinzione dominante è stata infatti
quella che per conoscere bisognasse separarsi il più
possibile da ciò che si intendeva studiare: non è quindi un caso che la conquista della Terra nella sua totalità è stata possibile solo uscendo dal suo perimetro,
fino a disporne nella sua interezza anche se a partire
sempre e solo da un’esteriorità.
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LA "CURA DELLA CASA COMUNE":
L'ECOPACIFISMO DI ALEXANDER LANGER
NELLE PAROLE DI PAPA BERGOGLIO
di Veronica Riccardi

ABSTRACT
Venti anni dopo la morte di Alexander Langer, in un
clima di crisi epocale a livello finanziario ed economico, Jorge Mario Bergoglio decide di dedicare una
delle sue prime encicliche al tema della "cura della
casa comune" attraverso la quale evidenzia la centralità del tema ambientale con cui siamo tutti obbligati a confrontarci. Il documento, di indubbia portata
storica, mette in risalto come il pensiero "verde" e la
vita profetica di Alexander Langer siano molto importanti e utili anche al giorno d'oggi.
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Alexander Langer: un profeta verde
Alexander Langer (1946-1995) è stato un politico originale e lungimirante del secolo scorso che ha dedicato la sua vita e la sua riflessione ai temi della pace,
della convivenza tra i popoli e dell’ambiente.
Nato a Sterzing/Vipiteno (Bz) il 22 febbraio 1946 in
una famiglia borghese, tollerante e economicamente
agiata, Alexander Langer è cresciuto nel clima difficile della convivenza interetnica fra le tre comunità
principali (tedesca, italiana e ladina) presenti in Sudtirolo. Dopo la maturità, conseguita a Bolzano nel 1964,
ha studiato a Firenze dove ha frequentato i nascenti
movimenti del dissenso cattolico e dove si è laureato
nel 1968 in Scienze Giuridiche. Ha successivamente
(1968-1972) insegnato storia e filosofia nei licei di Bolzano e Merano (Bz). Nel 1970 è iniziata la sua collaborazione con il quotidiano Lotta Continua, di cui è diventato per un breve periodo direttore responsabile.
Nel luglio 1972 ha conseguito la laurea in Sociologia
presso l’Università di Trento e, subito dopo, svolto il
servizio militare come artigliere in montagna. Dal 1975
al 1978 ha insegnato nuovamente storia e filosofia
ma a Roma, al XXIII Liceo Scientifico Statale. Ritornato in Sudtirolo, nel 1978 è stato eletto consigliere
regionale della NeueLinke/Nuova Sinistra, in una lista
appoggiata dal Partito Radicale. Ha rifiutato la schedatura etnica nominativa al censimento 1981 assieme
a migliaia di obiettori, perdendo per questo il posto
d’insegnante.
Negli anni ’80 Alexander Langer è stato tra i promotori del movimento politico dei Verdi in Italia, come forza innovativa e trasversale, concretizzatasi nel 1986
nella Federazione dei Verdi, nata dal raggruppamento in un unico soggetto politico di tutte le Liste Verdi
precedentemente esistenti. Durante gli anni dei suoi
due mandati al Parlamento Europeo (1989 e 1994)
ha avuto l’opportunità di promuovere e gestire numerose iniziative sulle tematiche dell’ecologia e del
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pacifismo. Dal gennaio 1991 è stato presidente della
delegazione del Parlamento europeo per i rapporti
con l'Albania, la Bulgaria e la Romania, compiendo
numerose missioni ufficiali e compilando diversi rapporti e risoluzioni approvate dal Parlamento. Al fine di
contrastare la politica di divisione etnica, in occasione
del censimento del 1991, ha rifiutato per la seconda
volta di aderire alla schedatura etnica nominativa.
Alexander Langer ha deciso di interrompere la propria vita il 3 luglio 1995, all'età di 49 anni.
Quella di Alexander Langer è stata una vita ricca di
cultura, di riflessione, di esperienze, di impegno, di
studio e di feconda operatività, di profezia e di realismo, di politica rigorosa. Dopo 20 anni dalla sua
dipartita, alcune delle sue intuizioni più belle e profonde rimangono attuali e desiderabili, in particolare alla
"conversione ecologica" [1] si vuole dedicare questo
breve contributo.
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ECOLOGIA ED ENERGIA: STATO O MERCATO?
PROBLEMI E SVILUPPI DEL SETTORE ENERGETICO
VERSO LA TRANSIZIONE ALLE FONTI RINNOVABILI:
INVESTIMENTI E MERCATI DI CAPACITÀ
di Federico Damin

Questo lavoro prende spunto da un recente saggio
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, il quale
si occupa prevalentemente della transizione dei
mercati energetici dal carbone a fonti alternative,
in particolare le c.d. fonti rinnovabili. In questo
articolo i principali temi saranno gli investimenti
nel settore delle energie alternative che necessitano di “capitali pazienti”, difficilmente forniti dai
mercati. La seconda parte si occuperà invece dei
“mercati di capacità”, i cui scopi sono garantire un
sicuro approvvigionamento energetico e investimenti in capacità di generazione elettrica.

Introduzione
Interpretando il termine ecologia nella sua accezione
classica, cioè come studio degli esseri viventi all’interno di un habitat, in un mondo altamente tecnologizzato ed abitato, non è possibile parlarne senza
prendere in considerazione una delle sue componenti essenziali: l’energia. L’essere umano ha saputo,
mitologicamente, sviluppare l’eredità di Prometeo ed
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arrivare a Thomas Edison; il passo successivo, anche
questo abbastanza mitologico, è stato produrre l’energia elettrica in massa grazie alla trasformazione di
energia meccanica per mezzo dell’alternatore; il terzo passo, molto meno mitologico, è stato percorrere
la via più semplice per la produzione energetica: la
centrale termoelettrica con l’uso di combustibili fossili.
A questo punto è abbastanza evidente come Prometeo si sia preoccupato solamente dell’uomo classico
greco, senza avere doti divinatore sui cieli di Pechino
degli anni 2000. Mitologico ma incompleto.
Nei giorni nostri molto si dibatte sulle fonti alternative e le energie rinnovabili, spesso per partito preso
e ancor più spesso senza avere molte conoscenze
tecnico-economiche sulla materia. Un dato certo è
che la situazione attuale è del tutto insostenibile, sia
da un punto di vista ambientale che da un punto di
vista più strettamente umano (per chi ancora sostiene la signoria assoluta dell’uomo sulla Natura). Innalzamento della temperatura globale, cambiamenti
climatici, disastri naturali legati ad eventi atmosferici, salinizzazione dei mari, desertificazione, sono tutti sintomi di una medesima malattia: la noncuranza
dell’ambiente in cui viviamo e uno scarso interesse
vero l’eco-logia.
Pochi mesi fa si è svolta a Parigi la ventunesima conferenza degli Stati parte della Convenzione dell’ONU
sul cambiamento climatico [1] che si è conclusa con
la stesura di un accordo internazionale, le cui firme
sono previste a partire da aprile di quest’anno a New
York. L’accordo, che entrerà in vigore solo quando
55 Stati membri che rappresentano almeno il 55%
delle emissioni globali totali lo avranno ratificato,
contiene indicazioni generali sull’abbattimento del
riscaldamento globale e lascia ulteriori indicazioni a
futuri incontri. Nonostante non vi siano riferimenti diretti alla produzione energetica, l’ultimo rapporto del
Comitato sul Cambiamento Climatico [2] (organo
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della Convenzione, quindi i dati in suo possesso sono
quelli forniti dagli stessi Stati membri) evidenzia chiaramente come essa sia responsabile del 25% delle
emissioni totali, senza considerare l’aumento dei gas
serra dal 2000 al 2010 dovuto per la metà proprio
al settore energetico. Le cause di questo aumento
possono essere ricondotte a due fattori: da una parte la crescita economica e dall’altra l’aumento della
popolazione.
A febbraio 2016 l’Agenzia Internazionale dell’Energia
[3] ha rilasciato un documento [4] dedicato allo studio
dei mercati energetici in transizione dall’utilizzo delle
fonti fossili all’uso delle fonti alternative, particolare
attenzione è stata dedicata agli investimenti sulle rinnovabili e sulla sicurezza energetica.
L’intera lunghezza del testo occupa circa 250 pagine,
le più interessanti sono sicuramente quelle dedicate
da una parte agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e quelle inerenti i mercati di capacità, il
cui significato verrà spiegato più avanti.
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L’ECOLOGIA POLITICA DI ANDRÉ GORZ.
NOTE SU UN DISCORSO INSOSTENIBILE
di Simone Benazzo

è quella del soggetto, a cui quella della biosfera è
inestricabilmente legata.

ABSTRACT
Il filosofo francese André Gorz (1923-2007) è stato
tra i principali animatori della teoria dell’ecologia politica a partire dai primi anni Sessanta. Vedere come
nasce e come si sviluppa questa teoria nella sua riflessione cinquantennale permette di rintracciarne
alcuni elementi costitutivi che sono oggi, forse più
di ieri, estremamente attuali. Forse più di ieri, perché
alcuni elementi della peregrinazione filosofica di André Gorz, in primis il precoce distacco dall’impianto
socialista e la lucida denuncia di qualsiasi soluzione
tecnocratica come ecofascismo, danno al suo approccio e ad alcune delle sue conclusioni quella coloritura visionaria che consentirebbe agevolmente al
lettore italiano (spesso digiuno) di scambiarlo per un
autore della Generazione Y. L’annichilimento dell’ecosistema è in Gorz un problema secondario a quello
dell’annichilimento del soggetto. Secondario non nel
significato di meno urgente, bensì in senso cronologico e soprattutto causale. L’oppressione primigenia
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Capitalismo, socialismo, ecologia
IIl Leitmotiv dell’eclettico pensiero di André Gorz, necessario per cogliere tutte le evoluzioni concettuali
seguenti, è quello che ne è sempre rimasto il fine ultimo: l’emancipazione del soggetto, la sua sottrazione
all’eteroregolazione operata dagli automatismi sociali.
Il soggetto è, per Gorz, oppresso dalla società e dalle
aspettative che essa su di lui coltiva: «chi agisce non
è ‘io’, ma è la logica automatizzata delle disposizioni
sociali che agisce attraverso di me e, in quanto Altro,
mi fa concorrere alla produzione e riproduzione della
megamacchina sociale» [1]. Questa megamacchina
sociale è nel momento attuale il capitalismo, che, ben
lungi dall’essere un mero sistema economico, è difatti
un sistema sociale, nel suo determinare i valori sociali di riferimento, e politico, nella riduzione che attiva
del soggetto a mero lavoratore o consumatore. Nelle
parole di Gorz: «che noi si sia dominati dal lavoro è
un’evidenza da centosettanta anni. Ma non lo è il fatto che siamo dominati nei nostri bisogni e desideri,
nei nostri pensieri e nell’immagine che abbiamo di noi
stessi» [2]. Nucleo valoriale del capitalismo, la centralità del lavoro, principalmente ma non solo salariato,
nella definizione – e auto-definizione – dell’individuo,
lo connota come un meccanismo oppressivo.
Nel suo dubitare della sacralità del lavoro, inteso
come impiego di salariati a tempo pieno, si consuma
anche il progressivo distacco di Gorz dal pensiero
socialista, con il quale aveva lungamente interloquito.
Se inizialmente aveva, infatti, abbracciato gli strumenti
analitici marxiani, pur nella mediazione esistenzialista
di Jean-Paul Sartre, la biografia intellettuale di Gorz
può anche essere globalmente interpretata come un
graduale affrancamento dal pensiero marxista classico, confermato dalla sua turbolenta relazione con
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le varie riviste vicine alla sinistra francese (Les Temps Modernes, Le Nouvel Observateur e, dal 1973, Le
Sauvage) che ospitano i suoi interventi. La prospettiva gorziana arriverà a cogliere sempre meno le differenze tra sistema socialista e sistema capitalista,
specialmente a partire dal Maggio Francese. Già le
sue prime opere evidenziano i limiti della prospettiva
socialista, proponendo l’ecologia politica come una
sua possibile evoluzione: in Ecologié et liberté (1977)
il filosofo francese si limitava, infatti, ancora a scrivere che «il socialismo non vale più del capitalismo,
se non cambia strumenti» [3] e a stigmatizzare l’evidenza che «gli economisti, classici o marxisti, hanno
rigettato come ‘regressivi’ o ‘reazionari’ i problemi riguardante il lungo termine: quelle del pianeta e della
biosfera» [4]. Ma in Addio al Proletariato (1980) [5] il
distacco diviene più profondo: qui Gorz denuncia un
limite quasi epistemologico della sinistra tradizionale,
sostenendo che «lo scopo ultimo, la natura e l’organizzazione del sistema produttivo non possono essere compresi e sfidati dall’interno di ogni singolo sottogruppo o ruolo lavorativo. Possono essere compresi
e sfidati solo quando i lavoratori, invece di identificarsi
con il loro ruolo lavorativo, ne prendono le distanze e
lo pongono in prospettiva» [6].
Pragmaticamente, la conseguenza è oggi che i sindacati potrebbero risultare utili soltanto qualora riconoscessero e proteggessero «i bisogni, le aspirazioni
e gli interessi che i lavoratori maturano come persone, cittadini, abitanti, genitori, consumatori, etc., al di
là del posto di lavoro» [7]. È Capitalisme, socialisme,
écologié (1991) che celebra la sua definitiva abiura
al socialismo, megamacchina sociale che Gorz non
rimpiange, ritenendo che abbia fallito proprio nella
sua incapacità di ristabilire una nuova relazione tra individui e tra individuo ed ambiente. Se il socialismo
ha errato nel reiterare l’oppressione del soggetto,
esaurendo presto il suo potenziale di manomissione
dell’individuo, è perché non ha generato un cambio di
mentalità, da concretizzarsi nell’abbandono del mito
del progresso materiale e della dinamica produttivismo/consumismo. La finalità di oppressione, tuttavia,
è rimasta intatta nel capitalismo. Secondo Gorz, anche dopo il crollo dell’antagonista socialista, quindi
con l’ottenimento dell’egemonia planetaria da parte
del sistema capitalista, pensare di salvare l’ecosistema mantenendo in vita tale megamacchina è comunque impossibile: deleterio nel breve periodo, poiché
l’oppressione del soggetto continuerebbe e ne risulterebbe anzi enfatizzata, e insostenibile nel lungo
periodo, poiché, non modificandone gli elementi intrinseci (lo sfruttamento di persone e ambiente), ma
tentando semplicemente di addolcirli e contenerli,
verrebbero riproposti gli stessi problemi, soltanto di-

lazionati nel tempo. Il capitalismo, per Gorz, non può
avere altro esito se non l’emergenza dei limiti fisici
della biosfera: «l’uscita dal capitalismo dunque avrà
luogo in un modo o nell’altro, sarà civilizzata o barbara. La questione riguarda soltanto la forma che questa uscita prenderà e la cadenza secondo la quale
essa andrà a realizzarsi» [8]. Per comprendere appieno il contenuto, il significato e la sua portata innovativa, uno sguardo integrale alla produzione di Gorz
vede l’autore francese definire l’ecologia politica con
due movimenti concettuali, una pars destruens ed un
pars construens. Il primo movimento la individua per
negazione, per alterità, per distanza, ovvero definisce
cosa non è l’ecologia politica; il secondo, più connesso con la pratica, la tratteggia per affermazione, per
riempimento, descrivendo cosa può essere l’ecologia
politica.
Pars destruens
Cosa distingue l’ecologia politica e gli approcci affini
con cui si contamina, come la decrescita di Serge
Latouche e la società conviviale di Ivan Ilich [9], dagli
altri approcci ecologisti, più o meno radicali, in primis
il dogma odiernamente egemone della sostenibilità?
Cosa implica, in sostanza, la sua qualificazione come
politica? Questa qualificazione deriva dall’assunzione di due posizioni (consapevolmente) ideologiche:
la prima è il rifiuto di qualsiasi approccio tecnico, nel
senso di una pretesa di apoliticità o di neutralità; da
questa discende la seconda, che consiste, riportando l’ecologia all’interno della sfera politica, nella
possibilità di azione per il corpo politico riguardo alla
definizione ed ai contenuti di cosa può essere l’ecologia. Il capitalismo è un sistema politico, non tecnico, e lo rimane anche dopo il 1989. Politiche e non
tecniche saranno, quindi, anche le sue modificazioni
o sostituzioni, qualunque esse siano: «è necessario
evitare che l’approccio politico sia presentato come
il risultato che si impone con una ‘necessità assoluta’
alla luce dell’‘analisi scientifica’ e che si riproponga
sotto nuove vesti il genere di dogmatismo scientista
ed antipolitico che ha preteso di innalzare al rango
di necessità scientificamente dimostrate pratiche e
concezioni politiche il cui carattere specificatamente
politico veniva per ciò stesso negato» [10].
Assumendo come data, in quanto inscritta nella genetica dei suoi presupposti antropologici, la fine del
capitalismo, di cui la declinazione di consumo sfrenato di risorse limitate non è che l’ultimo ed irreversibile stadio, Gorz preconizza già gli scenari futuri, delineando le alternative possibili. Tra queste possibili
opzioni, la più probabile è quella che Gorz definisce
espertocrazia, un disegno politico di cui individua i
prodromi già negli anni Sessanta: un regime di tecnocrati che, come un equipe di chirurghi, dovrebbe intervenire a tenere in vita il sistema capitalista,
qualora il raggiungimento conclamato dei limiti fisici
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dello sviluppo obbligherebbe ad un tardivo, e probabilmente ormai inefficace, accordo generalizzato
sul suo stato di coma, seguita da una propagazione
geometrica di azioni coercitive. Ma, secondo Gorz,
può essere soltanto un palliativo, una rimedio tampone utile a procrastinare lo scontro finale con l’esaurimento delle risorse naturali. Questa consapevolezza
che un approccio scientista, positivista e tecnocratico non possa fungere da soluzione realistica è un fil
rouge del pensiero gorziano, frequentemente definito
utopistico, che, specialmente a partire dalla pionieristica pubblicazione del Club di Roma The limits to
Growth del 1972, si confronta con la diffusione del
mantra dell’imperativo ecologico, stimolata anche
dalla comparsa dei partiti verdi sullo scenario politico
europeo. L’ecologia politica si pone come un’“etica
della liberazione”; un obiettivo che l’imperativo ecologico non può porsi, poiché non altera né sovverte
le cause primarie del problema: «l’ecologia non ha
tutta la sua carica critica ed etica se le devastazioni della Terra, la distruzione della basi naturali della
vita non sono comprese come le conseguenze di un
modo di produzione, se non si comprende che questo modo di produzione esige la massimizzazione dei
rendimenti e ricorre a delle tecniche che violano gli
equilibri biologici. Ritengo dunque che la critica delle
tecniche nelle quali si incarna il dominio sugli uomini
e sulla natura sia una delle dimensioni essenziali di
un’etica della liberazione» [11].
La sensibilità di Gorz verso i rischi che l’umanità corre, «se il capitalismo sarà costretto a tener conto dei
costi ecologici senza che un attacco politico [l’ecologia politica, ndr], sferrato a tutti i livelli gli sottragga
l’egemonia dell’operazione e gli opponga un progetto
di società e di civiltà completamente diverso» [12], è
uno dei lasciti più contemporanei del suo pensiero.
L’espertocrazia, per Gorz, esigendo di tener vivo lo
spirito del capitalismo in uno stato di parossismo permanente, «non rompe fondamentalmente con l’industrialismo e la sua egemonia della ragione strumentale (..), al massimo riconosce la necessità di limitare lo
sfruttamento delle risorse naturali e di sostituirgli una
gestione razionale a lungo termine dell’aria, dell’acqua, dei suoli, delle foreste e degli oceani, il che implica politiche di limitazione dei rifiuti, di riciclaggio e di
sviluppo di tecniche non distruttrici per l’ambiente naturale» [13]. Anche nel descrivere come può operare
pragmaticamente questo deus ex machina tecnocratico, Gorz segnala esplicitamente la sua differenza
con l’ecologia politica, sostenendo che «le politiche
di ‘preservazione dell’ambiente’ non tendono affatto, dunque, a differenza dell’ecologia politica, a una
pacificazione dei rapporti con la natura o alla ‘riconciliazione’ con essa; esse tendono ad amministrarla
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prendendo la necessità di preservarne almeno le capacità di autorigenerazione fondamentali. Da questa
capacità si dedurranno le misure che si impongono
nell’interesse dell’umanità intera e al rispetto delle
quali gli Stati dovranno vincolare gli operatori economici e i consumatori individuali» [14]. Ad agire sarà
dunque uno Stato Leviatano, curatore fallimentare e
prodotto di una fase di solipsismo verde del capitalismo. Non si tratterà, tuttavia, di un ritorno allo statalismo, né nella versione keynesiana, né in quella socialista, poiché lo Stato, assunto semplicemente il ruolo
di custode dispotico dell’ecosfera, lascerà campo
libero alle imprese private, premurandosi, tramite
pratiche di contenimento legislative, che rimangano
entro determinate soglie di inquinamento e rintuzzando le reazioni di protesta e le rivolte popolari. Le
modalità attuative dell’imperativo ecologico non prevederanno il protagonismo degli individui, né la loro
consapevolezza, interamente passivizzati: «La presa
in conto dei vincoli ecologici da parte degli Stati si
tradurrà allora in divieti, regolamentazioni amministrative, tassazioni, sovvenzioni e sanzioni. Essa dunque
avrà quale effetto il rafforzarsi dell’eteroregolazione
del funzionamento della società. Questo funzionamento dovrà diventare più o meno “ecocompatibile”
indipendentemente dall’intenzione propria degli attori sociali» [15].
L’eteroregolazione, l’incapacità del soggetto di influire e determinare la propria vita, che, come abbiamo
visto in apertura, è il perno della riflessione gorziana
in un sistema tecnocratico rimane inalterata. Già nel
1974, in uno dei suoi articoli più pregnanti, dal titolo auto-esplicativo “La loro ecologia e la nostra”, l’autore si
era spinto fino a delineare la possibilità che l’espertocrazia degeneri in uno scenario autocratico, una sospensione de facto della democrazia: «Il potere centrale rafforzerà il proprio controllo sulla società: dei
tecnocrati studieranno mosse ‘ottimali’ di disinquinamento e di produzione, stabiliranno regolamentazioni,
amplieranno gli ambienti di “vita programmata” e il
campo di attività degli apparati repressivi. La collera
popolare, mediante miti compensatori, verrà deviata
contro capri espiatori comodi (le minoranze etniche
o razziali, i giovani…) e lo Stato fonderà il suo potere
solo sulla forza dei propri apparati: burocrazia, polizia, esercito, milizie riempiranno il vuoto lasciato dal
discredito della politica di partito e dalla scomparsa
dei partiti politici» [16]. La formula trovata da Gorz per
definire questo sistema, “pétainismo verde” [17], riassume in maniera icastica le caratteristiche liberticide
e autocratiche che mostrerebbe tale sistema, reazione tecnocratica alla crisi fisica del capitalismo.
Benché con un vocabolario non identico, una delle
poche voci del panorama intellettuale nonché politico italiano ad aver dimostrato una lucidità paragonabile nel condannare «le ambiguità del concetto di

Il capitalismo, per Gorz,
non può avere altro esito
che l’emergenza dei limiti
fisici della biosfera
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‘sviluppo sostenibile’ (‘nuova formula mistificatrice’?),
e, infine, l’impossibilità di qualsiasi forma di ‘Stato etico ecologico’, di ‘eco-dirigismo’, o addirittura di ‘ecoautoritarismo’» [18] è stata quella di Alexander Langer.
In svariati testi e articoli, Langer, pur partendo da basi
biografiche molto differenti e incarnando un ruolo più
marcatamente politico rispetto a Gorz, ne riecheggia
le riflessioni, sembrando rivendicare proprio quella
dimensione politica dell’ecologia cara a Gorz, in opposizione allo scenario tecnocratico sopra esposto:
«si deve dire chiaramente che simili ipotetici ‘estremi
rimedi’ si situano al di fuori della politica – almeno di
una politica democratica. Ogni volta che si è sperimentato lo Stato etico in alternativa a situazioni o stati anti-etici (e quindi senz’altro deplorevoli) il bilancio
etico della privazione di libertà si è rivelato disastroso.
E l’attesa della catastrofe catartica non richiede certo alcun sforzo di tipo politico: per politica si intende
l’esatto contrario dell’accettazione di una selezione
basata su disastri e prove di forza» [19].
Anche Langer, come Gorz, ritiene che il processo di
quella che lui chiama “conversione ecologica” non
possa essere patrimonio di pochi illuminati decisori,
ma debba necessariamente transitare per una collettivizzazione della sensibilità ecologica, riproponendo gli individui come soggetti ed evitando qualunque
forzatura della loro volontà. Nella parole dell’europarlamentare trentino: «inevitabilmente ci si dovrà sottoporre alla fatica dell’intreccio assai complicato tra
aspetti e misure sociali, culturali, economici, legislativi, amministrativi, scientifici ed ambientali. Non esiste
il colpo grosso; l’atto liberatorio tutto d’un pezzo che
possa aprire la via verso la conversione ecologica: i
passi dovranno essere molti, il lavoro di persuasione
da compiere enorme e paziente» [20].
Pars construens
Il rapido excursus su Langer, la cui azione politica è
sempre stata informata dall’idea che serva «una decisa rifondazione culturale e sociale di ciò che in una
società o in una comunità si consideri desiderabile»
[21], è un traino adatto per concludere il presente
lavoro presentando la pars construens del pensiero
gorziano, il tipo di società che l’ideologia [22] dell’ecologia politica propone.
Coerentemente con quanto esposto finora, questa
società prevedrebbe una riduzione dell’importanza
del lavoro per il soggetto, ribaltando la prospettiva
mainstream: «la carenza di posti di lavoro non è una
maledizione, ma la forma perversa di una benedizione
potenziale» [23]. Secondo Gorz, la scomparsa di posti di lavoro, traducendosi nell’impossibilità oggettiva
di perseguire il pieno impiego per tutta la popolazione
occupabile, «significa che l’economia non necessita
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più del lavoro a pieno tempo di tutta la popolazione
attiva per tutto l’anno e, di conseguenza, che una
quantità senza precedenti di tempo libero è diventata
potenzialmente a disposizione» [24]. Ma questa «liberazione del tempo ha senso solo se ne consegue un
rientro di quest’attività: la ricostituzione di reti di mutuo
aiuto, di cooperazione, di scambi non monetari» [25].
Ritiene Gorz che questo modello sociale non sia più
utopico rispetto a quelli di varia gradazione autoritaria
presentati in precedenza. È soltanto meno probabile
allo stato attuale delle cose. In quest’ottica si arricchisce ulteriormente il senso della declinazione politica
dell’ecologia come teorizzata da Gorz: «Il problema –
che è politico e non economico – è quello di mettere
in grado ‘ogni individuo e l’intera società’ di beneficiare di questa liberazione del tempo e di usarla per
lo sviluppo di attività che siano ‘fini a se stesse’. Ciò
richiede ovviamente che tutti possano guadagnarsi da vivere lavorando e disponendo di più tempo
per quelle cose che non possono essere comprate, o che assumono il loro vero valore e senso solo
quando non sono fatte principalmente per denaro»
[26]. Evitando quelle forme estreme e nostalgiche di
anarco-primitivismo che vaticinano un ritorno integrale alla terra deputato ad obnubilare il più possibile gli
ultimi diecimila anni di storia umana, Gorz, suggerendo «l’organizzazione dualistica dello spazio sociale
con una sfera dell’eteronomia subordinata agli scopi
della sfera dell’autonomia» [27], abbozza quello che
potremmo definire sistema di lavoro integrato. È fondamentale evidenziare che in questo sistema viene
lasciata libera scelta al soggetto, che può anche dedicarsi interamente all’attività lavorativa, garantirsi la
propria eteronomia. Ma questa smette di essere una
necessità, derivata da esigenze di sussistenza effettive o imprescindibilità per lo status sociale, e diventa
una scelta. Un punto spiegato limpidamente da Gorz:
gli individui diventano liberi di vedere nel loro lavoro
socialmente determinato una necessità esterna, ben
circoscritta, che occupa un posto marginale nella
loro vita. Ma restano ugualmente liberi di cercare la
loro realizzazione personale nel lavoro e attraverso il
lavoro sociale.
In altre parole, dentro questo sistema di lavoro integrato
non scompaiono, quindi, né il lavoro salariato né la possibilità di consacrazione alla carriera. Ma parallelamente – e, secondo Gorz, gradualmente di più - diventano
importanti i valori sociali extra-economici: la cooperazione, la relazione, la condivisione del tempo la sostituzione di servizi a pagamento (come la cura di anziani
e bambini) con attività di mutuo aiuto. Il produttivismo
cessa di essere l’unica unità di misura sociale, ma si riprende quote di approvazione sociale anche l’otium, la
decisione di ritagliarsi spazi – sociali ed individuali – per
attività non produttive, bensì dedicate all’arricchimento
intellettuale di sé come soggetto. Concludendo, in questa società della decrescita [28] si consuma un’inver-

PANDORA
SPECIALE ECOLOGIA
sione valoriale: è il materialismo del presente ad essere povero, il futuro, intessuto di relazioni e condivisione
può essere molto più ricco. Tecnocrazia, ecofascismo
o decrescita: l’ecologia sarà sempre politica. Forse in
questo consiste la lezione più fresca di André Gorz.
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L’AMBIENTE COME NUOVO SOGGETTO
DI DIRITTO NELL’EVOLUZIONE STORICA
DEL DIRITTO SOGGETTIVO: DAGLI ECOREATI
ALL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
di Pietro Gatta

Introduzione: la nuova legge sui cosiddetti ecoreati
«L’ambiente viene definito come l’insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo, quali sono in realtà o quali sono percepiti» [1].

del controllo (art.452-septies). Sono previste aggravanti ecomafiose, il raddoppio dei tempi di prescrizione, nei casi di lesione o morte, la confisca dei beni
e sconti di pena per chi si adopera per bonificare in
tempi certi.

È evidente, pertanto, la necessità di predisporre strumenti di tutela.

Come tutte le leggi è stata accolta da contrastanti
commenti al riguardo [4]. Tuttavia, il mio contributo,
non vuole “ridursi” ad una valutazione sulla bontà o
meno del disposto (già tanto è stato detto durante
il suo iter parlamentare e tanto si sta dicendo attualmente, dopo la sua approvazione), apparendo più opportuno
aspettare la nuova legge alla
prova dei fatti.

La tutela dell’ambiente è caratterizzata dall’essere attuata da una regolamentazione tipica del diritto
pubblico. Il carattere pubblicistico è evidente nelle autorizzazioni, nei limiti e nei divieti, nelle
prescrizioni di obblighi e, in un
secondo momento, nelle sanzioni amministrative e penali in
caso dell’esercizio dell’attività
senza autorizzazione o di violazione delle prescrizioni. Per
la persecuzione dello scopo tutela dell’ambiente - si è fatto
ricorso anche a tecniche di diritto privato, e questo per dare
alla P. A. ulteriori strumenti per
il perseguimento delle proprie
funzioni da un lato, e - dall’altro -, per coinvolgere altri
soggetti nella tutela degli interessi ambientali [2].
In riferimento alla regolamentazione tipica del diritto
pubblico, con la L.n. 68 del 2015 è stata introdotta
in Italia la nuova legge sugli ecoreati [3]. Tali fattispecie - Titolo VI-bis - vengono collocate all’interno
del libro II c.p. La parola ambiente entra nel codice
penale con i cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale (art.452-bis), disastro ambientale (452-quater), traffico di materiale radioattivo (art.452-sexies),
omessa bonifica (art.452-terdecies) e impedimento
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PER UNA ECOLOGIA DEL SOGGETTO.
NOTA SU MERLEAU-PONTY
E L’IDEA DI NATURA-UMANA
di Prisca Amoroso
e Gianluca De Fazio
ABSTRACT
A partire dalle lezioni tenute dal filosofo francese
Maurice Merleau-Ponty sul concetto di “Natura”, gli
autori intendono sviluppare una riflessione sull’idea di
natura-umana. L’ipotesi che viene portata avanti è che
la natura-umana non sia né un’essenza assoluta né un
mero sistema di assoggettamento, ma il frutto dell’interazione tra individuo e ambiente. A questo fine, si
mostrerà la posizione non darwiniana né riduzionista
di Merleau-Ponty, che, tuttavia, non rifiuta il confronto con le scienze naturali. Ecologia del soggetto, sta
ad indicare una particolare interazione tra il soggetto
umano e l’ambiente.
Parlare filosoficamente di natura significa confrontarsi con la possibilità di tracciare dei confini tra la natura
e qualcos’altro. Più di altri concetti, quello di natura è
sfuggente e sembra positivamente definibile solo a
patto di una grave perdita della sua complessità.
Il mistero che essa presenta, e che costituisce, non
si scioglie riducendola ad altro da noi, ed è sempre
più evidente - alla luce della contemporanea crisi
ambientale, della difficile gestione delle risorse, della
recente diffusione delle istanze animaliste - che l’altro è sempre in rapporto fondamentale a noi stessi,
e viceversa.
La questione, così posta, può sembrare banale, nondimeno ci troviamo ancora pienamente immersi in
una concezione del naturale che l’età contemporanea eredita dal progetto cartesiano, che vuole l’uomo
maestro della natura, e questa come qualcosa che gli
sta di fronte.
Consideriamo l’idea di confine: se per i Greci esso
tracciava il margine oltre il quale è il rischio dell’ignoto, e un monito a restare nello spazio - anche
simbolico - cui si appartiene, a partire dall’età delle
grandi scoperte geografiche esso diviene la linea di
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partenza della gara all’appropriazione, e più che racchiudere il noto, il sicuro, il proprio (nel senso, anche
e soprattutto, di conforme e opportuno a qualcuno),
esso dischiude scenari di conquista, indica l’alterità
che attende di essere assimilata. A questa smania
di superamento dei confini geografici corrisponde il
progetto dello sfondamento dei limiti posti all’uomo
dalla natura, in senso ampio.
La freccia temporale che dirige l’Occidente a partire dalla sua condizione moderna, è allora il motore
primo di questo “rendere coltivabile” (Urbarmachen)
che stravolge il visibile per asservirlo a nuove finalità. Il principio per cui ogni forma vivente o naturale
rappresenta un limite da oltrepassare, non più per
determinarne semplicemente la conoscibilità, ma in
quanto materia da trasformare, in ragione del suo divenire produttivo [1].
Il problema è particolarmente complesso e richiede
una riflessione sull’alterità che è spesso ignorata nelle stesse proposte ambientaliste, le quali non di rado
si fondano su quella medesima opposizione uomonatura su cui fa leva l’atteggiamento conquistatore,
imperante nel panorama intellettuale e politico occidentale, da Cartesio ai nostri giorni.
«Ci sembra che ancor prima di chiederci cosa fare
della natura, sia necessario ripensare una domanda
più radicale: cos’è la natura e cosa siamo noi rispetto
ad essa?»
Qui la domanda è da intendersi non nel senso della
ricerca di un’essenza assoluta, ma nei termini di un’interrogazione, di una messa a dialogo dei poli di una
relazione - e vedremo che, se presa sul serio, essa
non conduce che ad una, ma importante, scoperta:
quella della non assolutezza (nel senso letterale di
absolutus) dei due poli.
Cercheremo di ripercorrere la traccia indicata da

Maurice Merleau-Ponty, nella ridefinizione della questione.

L’ecologia del soggetto, sta
ad indicare una particolare
interazione tra soggetto
umano e ambiente

Tra il 1956 e il 1960, al Collège de France, MerleauPonty tiene tre corsi sulla natura [2]. Si tratta di una
scelta controcorrente: i recenti fatti dell'Ungheria
avevano portato dissenso all'interno dei partiti comunisti, la tensione e la pregnanza politica del momento ponevano le questioni storico-politiche al centro
della discussione filosofica. Si tratta di una scelta
che costerà a Merleau-Ponty una certa impopolarità, persino in patria, se quanto scriveva Enrico Filippini su La Repubblica (Ma tu conosci Merleau-Ponty?
20 maggio 1981), in occasione dei vent'anni dalla sua
scomparsa, era condiviso dal francese Delacampagne, che, su Le Monde (2 maggio 1981), per la stessa
ricorrenza, ne parlava ugualmente come di «un grand
penseur encore mal connu».
Ma il problema della natura era avvertito da MerleauPonty come tutt'altro che inattuale, un problema, al
contrario, urgente, perché proprio su questo campo doveva giocarsi la partita decisiva, che avrebbe
stabilito il nuovo statuto della filosofia: non è un caso
che, parallelamente alle lezioni sulla natura, nell’anno
accademico ‘58-‘59, Merleau-Ponty tenga un corso
dal titolo È possibile oggi la filosofia? Ed è proprio la
pubblicazione dei corsi sulla natura, nel 1995 in Francia, l’anno successivo in Italia, a risvegliare l’interesse
attorno al pensiero dell’autore. Le analisi sul concetto
di natura, sviluppate dal filosofo francese, riscoprono oggi una indiscutibile centralità per una riflessione
ecologica. In particolare perché quelle riflessioni, da
un lato, legano trame e fili di due tradizioni filosofiche
apparentemente molto lontane tra loro (fenomenologia e strutturalismo) senza, d’altro canto, cadere nei
luoghi comuni e nelle standardizzazioni accademiche
che queste correnti hanno avuto nel corso del tempo [3]. La fenomenologia di Merleau-Ponty, infatti, non
può essere ridotta ad una semplice applicazione dei
dettami fenomenologici della correlazione coscienza-mondo né, tuttavia, lo si può considerare uno strutturalista puro: piuttosto, da un punto di vista filosofico,
la sua originalità consiste in una fenomenologia delle
strutture, una analisi della produzione di strutture (epistemologiche ed ontologiche). In questo quadro, allora, possiamo affermare che nella rilettura di Husserl,
mediato tramite lo strutturalismo, Merleau-Ponty ha
elaborato un pensiero che trova nel concetto di natura il suo fulcro centrale. In che senso e, soprattutto,
in che modo si può sviluppare una ontologia della natura, senza incappare nei rischi di un “naturalismo”?
Per comprendere l’idea di natura come inerenza
fattuale tra la soggettività corporea e l’Essere, che
Merleau-Ponty elabora almeno a partire dalla metà
degli anni Cinquanta, bisogna fare un passo indietro:
la Fenomenologia della percezione [4] aveva mostrato come la correlazione coscienza-mondo, grande
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scoperta husserliana, fosse possibile grazie ad una
inerenza corporale con il mondo della vita.
Il principio corelazionale venne concepito da Husserl
per contrastare quell’idea di soggetto che la tradizione cartesiana aveva lasciato in eredità all’epoca
moderna e tardo-moderna, ovvero l’idea secondo la
quale esso si identifica totalmente con il puro pensiero, slegato da qualsiasi contenuto materiale, corporale e fisico. Tra un soggetto così concepito e il mondo esterno - pura estensione spaziale, infinitamente
divisibile, composta di parti esterne le une alle altre
- non era possibile alcun tipo di confusione, alcun tipo
di influenza. Husserl [5] criticò questa impostazione
mostrando, al contrario, che il soggetto pensante, la
coscienza in termini kantiani, non fosse qualcosa di
assolutamente dato in se stesso, ma fosse sempre

Esso funziona da tramite, da vero e proprio mediatore
tra il mondo fisico e l’universo psichico del soggetto
pensante. Ciò rappresenta una rottura con la filosofia
trascendentalista: la relazione coscienza-mondo non
è immediata, ma è primariamente un rapporto corpo-cose. Lo statuto ontologico del soggetto cambia:
non è più il problema della Ragione e di come questa si rappresenti il mondo, bensì del loro rapporto
a partire da un’esperienza primariamente corporea.
Inoltre, lo stesso statuto dell’esperienza cambia [7]:
non è soltanto l’apparizione delle cose stesse, per parafrasare Husserl, quanto un campo ontologico nel
quale si strutturano sia il soggetto della percezione
che l’oggetto: «l'esistenza degli oggetti è garantita
dalla resistenza del mio corpo nei loro confronti e
viceversa» [8]. La mediazione tra il soggetto e l’oggetto non è più data dalle forme a priori dell’intuizione
dell’estetica trascendentale, né dalla semplice intenzionalità della coscienza, bensì dall’inerenza (Inei-

una coscienza-di-qualcosa e, in quanto tale, sempre
legata ad un contenuto materiale (Hyle). Il legame
tra il piano hyletico e quello intenzionale era dato dal
ruolo centrale che il corpo del soggetto, mediante
una riscoperta del valore esperienziale della percezione, giocava nell’esperienza fenomenologica.
Certo, le analisi sul concetto di corpo in Husserl meriterebbero una intera trattazione a se stante [6]. Ma
qui ci interessa mostrare da quale ordine di problemi
Merleau-Ponty iniziasse, nella Fenomenologia della
percezione, le sue riflessioni: dalla relazione che si instaura tra la dimensione corporale della soggettività
e il mondo.
Sulla scorta di Husserl, Merleau-Ponty può affermare che, da un lato, il mondo è già implicato nella dimensione corporea; allo stesso tempo, però, il corpo
sebbene “parte del mondo”, non vi rientra a titolo
di mera cosa, ha uno statuto ontologico particolare.

nander, termine husserliano) del corpo del soggetto
ai corpi esterni [9]. L’esperienza è allora contatto tra
corpi, in una commistione tra attività e passività, dove
il corpo è sì toccante, ma anche toccato.
Eppure, Merleau-Ponty fa un passo oltre. Non basta
ridefinire lo statuto ontologico per non incappare nel
soggettivismo: se il corpo del soggetto è, ambiguamente, nel mondo ma non è una mera cosa nel mondo, è necessario capire che relazione sussiste tra
questa non-cosa e l’Essere nella sua totalità. Bisogna
considerare allora l’idea stessa di natura umana, che
non è più identificabile con l’Anima cartesiana o con
lo Spirito della Storia di Hegel. L’urgenza di MerleauPonty consiste nel pensare un soggetto che non sia
né nella né della storia, ma partecipe dell’Essere [10].
In questo ordine di discorso, allora, il concetto di natura si impone, in un certo senso, da sé. Contro l’idea
cartesiana di anima, la natura umana non può essere

34

PANDORA
SPECIALE ECOLOGIA
qualcosa di fisso ed immutabile né però può essere
costituita soltanto dalle leggi della fisico-chimica: il
riduzionismo biologico è l’altra grande conseguenza
del binomio cartesiano. La natura umana deve essere legata allo statuto corporeo del soggetto.
Ora, la prima grande distinzione che si evita, ponendo
l’idea di soggetto corporeo, è quella tra teoria e prassi: tramite il corpo, il soggetto ha un mondo, nel quale
percepisce. Percepire, nell’idea di Merleau-Ponty, significa tendere verso le cose, percepire è muoversi
(con lo sguardo, con la mano, con la bocca) verso
gli oggetti, non si tratta né di mera contemplazione,
come se la vista fosse una video-camera in sorvolo, né di mera passività, bensì di una potenzialità del
corpo. Essere un soggetto percipiente impone un
paradigma che non è più quello del dubbio cartesia-

no dell’Io penso, ma quello dell’Io posso. Il soggetto
non è uno spirito estraneo all’Essere, bensì un fascio
di potenzialità endogene dettate, per così dire, dal
proprio schema corporeo, tanto che schema corporeo e percezione sono, per Merleau-Ponty, quasi
sinonimi [11]. In quanto fascio di potenzialità (di movimento) il soggetto corporeo è sempre il soggetto
di una prassi e, anche quando produce le categorie
trascendentali, mette in atto delle pratiche: «la theoria
è un tipo di praxis di atteggiamento umano» [12].
Dunque, rispetto alla tradizione cartesiana, MerleauPonty rifiuta l’idea di una natura umana coincidente
con il pensiero puro, slegato tanto dall’intenzionalità,
tanto dalla dimensione pragmatica: il soggetto non è
puro pensiero bensì potenzialità corporee. Queste
potenzialità, tuttavia, non rappresentano un’interiorità
psicologica, bensì, come abbiamo mostrato, un’inerenza al mondo. Gli studi sulla percezione hanno per-

messo a Merleau-Ponty di concepire il mondo non
come il prodotto della rappresentazione soggettiva,
ma come contatti e modulazioni tra un interno e un
esterno la cui soglia è rappresentata dal corpo: questo Io posso non è mai mera ek-stasi, ma compromissione, inerenza comportamentale. La coscienza,
ci dice Merleau-Ponty, emerge dall’incontro tra il corpo fenomenico e la totalità dei fenomeni ad esso legati. Sulla scorta delle scoperte teoriche del biologo
tedesco Jakob von Uexküll, Merleau-Ponty affronta il
concetto di mondo-ambiente, Umwelt.
«Per cogliere il mondo [...] occorre far intervenire non
solo delle percezioni, ma anche delle condotte, perché queste depongono [...] un sovrappiù di significato.
[...] Uexküll mostra che lo spazio umano è composto
da tre spazi che si sovrappongono: lo spazio visivo, lo
spazio tattile e lo spazio d’azione [...]» [13].

Innanzitutto, preme a Merleau-Ponty mettere in luce
che, contro l’idea riduzionista del darwinismo, l’interazione tra il corpo e l’ambiente non è meramente
una passività del primo verso il secondo, bensì è una
apertura di molteplici strati o campi di modo che
«ogni azione dell’ambiente è condizionata dall’azione» del soggetto la quale «suscita delle risposte da
parte dell’ambiente» [14]. Esiste allora un campo che
è intrinseco al rapporto soggetto/ambiente caratterizzato dalla coppia percezione/movimento che, in
quanto si sovrappongono, sono separabili da un punto di vista epistemico, ma non ontologico: percepire
è movimento [15].
Ora, in quanto aperta, la Umwelt non è una sostanza
nel senso cartesiano, ovvero qualcosa che sussiste
in se stessa, ma il frutto di questi sopravanzamenti.
Vi è una critica al darwinismo che non è centrata né
una visione fissista dell’essere naturale né una nega35
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zione del principio evoluzionistico, bensì, mediante lo
studio di altri etologi e biologi come Lorentz, Gesell
e Portmann, nella reinterpretazione del concetto di
ambiente: l’individuo - nel caso specifico del nostro
discorso, il soggetto - interagisce attivamente con il
suo ambiente contribuendo a crearlo. Qui sta lo snodo teorico principale, però: la creazione dell’ambiente non è da intendersi nel senso semplicistico della
artificialità di ogni ambiente umano - e infatti la creazione è presente anche nel rapporto animale con
l’ambiente [16] -, ma nell’intersezione trans-naturale
che è la cultura. Cultura, allora, non è qualcosa di irriducibile alla natura, né il semplice effetto di concatenamenti teleologici.
Gli sviluppi concettuali per il tema della natura-umana
sono molto interessanti. Da un lato, la natura-umana
non rappresenta un’essenza immutabile, bensì (ribaltando l’idea cartesiana di un’anima eterna che si
incarnerebbe in un corpo inanimato) il risultato delle
condotte specifiche dell’umano nell’ambiente: ogni
singolo essere umano non è partecipe di un’essenza
bensì, al contrario, di uno statuto ontologico dell’umano. La natura umana consiste in quel principio di normatività endogena che Georges Canguillhem aveva
teorizzato come «la capacità biologica di mettere in
questione le norme usuali in occasione di situazioni
critiche» [17]. Si è ben lontani dall’idea di natura umana come determinazione trascendente e teleologica
che prevede l’identificazione ad un principio, ad un
modello originario del quale i singoli umani viventi non
sarebbero che copie, spesso “sbagliate”. Naturale
per un soggetto è, nell’ottica di Merleau-Ponty, un
principio immanente che produce delle strutture fluttuanti, contingenti e, proprio per questo, limitate [18].
Il problema del limite, in chiave ecologica, sta riscoprendo un certo interesse, ed è alla base di molte
teorie ecologiche attuali [19]. Le acquisizioni della filosofia merleau-pontyana che abbiamo qui indicato
aprono la strada ad alcuni possibili sviluppi del discorso sul tema. La riconfigurazione del soggetto che
Merleau-Ponty avvia – che fa sì che si possa a pieno
titolo parlare di una ecologia del soggetto – conduce
ad alcune implicazioni importanti. In quanto il soggetto non è pura sostanza pensante, ma un fascio di potenzialità corporee, è proprio il corpo ad esprimere il
limite della portata delle sue azioni nel mondo. Non
nel senso, però, di una chiusura del corpo all’altro da
sé: «la pelle che noi siamo ci racchiude e ci delimita,
ma con un’apertura» [20].
Si è visto come il soggetto consista in una mutualità
con l’ambiente (e con gli altri che lo coabitano), e ciò
in ragione delle specificità del corpo, che non termina semplicemente ai margini della propria estensio-

ne, ma è aperto ad innesti e prolungamenti [21]: i suoi
confini sono quanto meno labili. Molta antropologia
contemporanea [22] mostra come il corpo si prolunghi nello strumento, mediante una «relazione artigianale fra il soggetto e lo strumento, per cui quest’ultimo diventa un prolungamento del corpo di colui che
lo usa» [23].
Se il soggetto è il prodotto di un insieme di pratiche,
il suo limite sarà strettamente legato alle potenzialità
del corpo e agli innesti di cui è capace. Cosa comporterà, questo, quanto al rapporto con la tecnica?
Una questione che ci sembra meritare un particolare
interesse è il rapporto del soggetto con il limite stesso, poiché è su questo punto che si gioca un discorso
ecologico, che non si preoccupi tanto di ciò che è
al di là del limite, ma piuttosto delle potenzialità che
sono date agli uomini all’interno dei loro propri limiti.
Una delle strategie più ricorrenti nei dibattiti attuali su
questioni in senso lato “ecologiche” è ascrivere l’azione umana, del tutto all’interno o del tutto all’esterno
della natura, ma ci sembra che, come efficacemente
suggeriscono le riflessioni di Merleau-Ponty, non vi
sia nulla che possa essere definitivamente conquistato all’uno o all’altro dei due termini: nulla autorizza a
pensare la cultura come qualcosa di totalmente altro
dalla natura, e viceversa. La riappropriazione di una
dimensione corporea implica una riconciliazione tra
corpo e psiche, resi distanti dalla divisione cartesiana, e ciò destituisce di validità ogni dualismo, tra cui
quello tra natura e cultura [24].
Spesso, si pretende di poter valutare un’azione o una
pratica mediante il confronto con alcuni eventi molto grossolanamente intesi come naturali, promuovendo un’idea di primitivo frutto, come è inevitabile,
della fantasia di qualcuno. Si stabilisce, così, il valore
di un’azione sulla base del fatto che essa sia più o
meno vicina a quanto si riscontra nel mondo animale,
oppure si pretende di rifarsi ad una presunta essenza naturale per decidere quali condotte siano lecite, come se fosse possibile giungere al cuore di una
natura non viziata e conoscerne il presunto segreto.
Dall’altro lato, in direzione contraria ma sulla base di
un apparato teorico del tutto simile, si afferma che
tutto è cultura, legittimando ogni crimine, ambientale
e non solo, sulla base di un perverso umanismo, che
restituirebbe all’Uomo il dovuto ruolo di possessore:
di sé, degli altri, della sua mondiale nicchia ecologica. Questa posizione, che vede l’umanità come un
prodotto esclusivamente di se stessa, e che oppone
alla Natura la Storia, contiene in sé una contraddizione
che ne mina ogni serietà, poiché, mentre stabilisce
l’uomo inarrestabile dominatore della natura, spesso
non esita a farne un prodotto, merce tra merci. Le
due strategie, dichiarate opposte ma ingenuamente
vicine, hanno un tale peso - nell’opinione pubblica, nei
discorsi dei politici e, in forme più eleganti, nel panorama filosofico - che meritano di essere prese se37
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riamente in considerazione: l’uomo istituisce un vuoto
in seno alla natura o costituisce un momento interno
alla natura e ad essa proprio?
Se il problema di Cartesio era trovare una via di accesso al mondo, e se per Husserl il soggetto si dava
in un mondo che costituisce per esso un sempre-giàdato, il passo ulteriore compiuto da Merleau-Ponty è
sfumare i confini, ponendo il soggetto in continuità
con la carne del mondo [25]. Noi siamo fatti, insomma, della stessa stoffa [26], dello stesso elemento
[27] del mondo. In ragione di questo cambiamento
di paradigma, l’abitare di Merleau-Ponty è differente
da quello prospettato da Martin Heidegger [28]: per
Merleau-Ponty non c’è differenza tra vivere ed abitare, si vive sempre ciò che si sta abitando. La capacità
di abitare non sarà, allora, una specificità umana, legata ad un’idea di progettualità e di storicità ipoteticamente illimitate: in quanto significa produrre delle
strutture dotate di senso corporeo, prima ancora che
intellettuale, l’abitare merleau-pontyano coinvolgerà
anche l’animale non umano. I corpi viventi, in quanto
tali, abitano il mondo: la specificità umana sarà un «altro modo di essere corpo» [29], un modo particolare
di divenire-corpo [30]. Ciò comporta che una certa
passività continui ad operare, come una linea di basso, in tutte le operazioni della cultura - anche nella
tecnica.
La cultura, allora, sta al vortice come la natura sta
all’acqua: essa è un ritorno del vivente sul mondo, ma
non è qualcosa di estraneo al mondo stesso, di cui,
al contrario, si nutre e che ne costituisce materia e
fondamento. Si tratta di una terza, promettente, via:
«Quello del craftsman è quindi un modello di soggettività a metà strada tra un soggetto autonomo e un
soggetto assente. Esso è, cioè, una figura di mediazione, un soggetto aperto sullo spazio di gioco reversibile fra questi due eccessi» [31].
Non, dunque, una dialettica di opposizione, ma una
dialogica di complementarità. Il rapporto del soggetto all’oggetto, così riconfigurato, è caratterizzato dal
muoversi del soggetto all’interno di uno Spielraum:
letteralmente campo da gioco [32], definito da limiti e
libertà non assoluti, perimetro che delinea l’esistenza
e le resistenze di un residuo con cui si è sempre in un
rapporto fondante e costitutivo.
Una ecologia del soggetto, che comprenda l’idea di
natura-umana né come Libertà pura né come dispositivo assoggettante, ha infine lo scopo di cogliere
nei limiti non qualcosa di restrittivo, ma un campo di
possibilità pratiche, all’interno del quale si può agire
concependo un uso differente da quello che il Novecento ha fatto di quell’idea di forza tecnica ereditata
dalla nostra storia, che non è, forse, l’unica possibile.
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LE SFIDE GLOBALI E LO SCENARIO CONTEMPORANEO
FRA PARADIGMI MALTHUSIANI E NEO-MALTHUSIANI.
UNA LETTURA ATTRAVERSO LA PROSPETTIVA DELLA
RECORDED HISTORY E DELLA DEEP HISTORY
di Braggion Riccardo

Se è vero che fenomeni epocali come il cambiamento climatico sono evidenze che difficilmente oggi
possono essere messe in discussione, il presente
articolo intende affrontare, attraverso la prospettiva
della recorded history e della deep history, quei particolari contributi che, nel complesso ordito di narrazioni e sfide emerse a livello globale, hanno prospettato scenari caratterizzati da paradigmi malthusiani e
neomalthusiani.
In questa prospettiva di indagine risulta evidente il ruolo della recente crisi globale quale fenomeno che ha,
da una parte, accelerato tutta una serie di dinamiche
politico-economiche e, dall’altra, sollevato numerose
questioni circa la tenuta complessiva del sistema.
In via preliminare va chiarito come la scelta metodologica di guardare a questioni quali il riscaldamento
globale, la sovrappopolazione, le crisi e la crescita
economica in ottica malthusiana e neomalthusiana si
sia rivelata non scontata ed abbia, perciò, permesso
di illustrare importanti implicazioni a livello teorico e
di policy che altrimenti non emergerebbero in tutta la
loro evidenza.
In secondo luogo l’articolo presenta una serie di case
study (e relative discipline) in cui si rintracciano i paradigmi neomalthusiani e malthusiani. Questi temi sono
stati poi posti a confronto con le prospettive d’indagine offerte dalla recorded history e dalla deep history.
In conclusione l’articolo avanza l’ipotesi di come,
all’interno di uno scenario globale su cui incombe lo
spettro della crisi e della catastrofe ambientale, le
interpretazioni malthusiane complichino, da un lato,
il rapporto fra conoscenza scientifica e azioni volte
a mitigare i rischi, dall’altro configurino scenari futuri
non confortanti.
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RECENSIONE A: DIRE LA NATURA.
AMBIENTE E SIGNIFICAZIONE

a cura di Guido Ferraro, Aracne Editrice, Roma 2015,
collana I saggi di Lexia, pp. 484, 28 euro
di Mario Lenoci

Perché la natura è un valore assoluto? Perché natura è
sinonimo di autentico? Perché la natura è sempre presentata come una neutralità da preservare? Ed Infine:
che significa o quanti significati ha il termine natura?
Dire la Natura è un testo che risponde a questi quesiti
esplicitando l’esistenza narrativa delle pratiche di naturalizzazione. E soprattutto risponde pubblicando un
prontuario pratico di analisi che sviscera ogni campo
del sapere per puntualizzare gli artifici di costruzione
di valori ed effetti di naturalità. Infatti, partendo dal titolo, è chiaro come il dicibile, il piano discorsivo, sia la
traccia che si vuole esplicitare per articolare un lavoro di critica che mira a rendere intellegibile qualcosa
che, se relegato alla natura e all’autenticità, scompare silenziosamente. Dunque un dire che parla di un già
detto, di un discorso surrettizio che costruisce una
retorica della natura.
Oltre alla natura, la seconda grande protagonista di
questo testo è la semiotica, disciplina della significazione, attraversata sin dagli albori dall’idea di costruzione di valori in cui niente significa di per sé. E in questo scritto la semiotica dimostra a pieno la capacità di
analisi adatta a mappare le trame discorsive che implicano costruzioni e condizioni di possibilità dei naturalismi. Il metodo, o meglio, i metodi della semiotica,
accompagneranno i lettori nei labirinti del senso per
riconoscere di volta in volta come Natura si opponga
a Cultura, a Tecnica, altre volte a Storia, tramite artifici
narrativi che costruiscono dei valori oppositivi attraverso sistematizzazioni che l’indagine può rintracciare, esplicitare e criticare. Infatti, come si dice nell’introduzione di questo testo, si va incontro a quello che
Umberto Eco definiva il «campo semiotico», ovvero
la vastità di pratiche, attività interpretative, tecniche
espressive, insieme di testi e discorsi, che costruiscono la nostra cultura e il senso di essa. Quindi Dire
la Natura è anche un libro che traccia il punto, perché

42

accoglie la tradizione della disciplina semiotica e la
elabora descrivendo anche gli artifici del presente.
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Stéphane Haber
Professore di filosofia a l’Université Paris Ouest Nanterre, nonché Direttore aggiunto del centro
di ricerca Sophiapol, si occupa principalmente di filosofia politica ed epistemologia delle scienze
umane, in particolare ha approfondito la teoria critica tedesca: Marx, Honneth ma soprattutto
Habermas. Più di recente si è occupato del concetto di alienazione a partire dalla tradizione
marxista mentre i suoi lavori più attuali si concentrano su un’analisi della storia del capitalismo
legando insieme una ricostruzione storico-genealogica ad una prospettiva critica che intende tenere
conto anche delle questioni ecologiche e degli sviluppi tecnologici, nonché delle conseguenze
che l’evoluzione dei sistemi di produzione comportano sulle forme di vita delle persone.

Paolo Missiroli
É dottorando in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Si è laureato a Bologna
in Scienze Filosofiche con una tesi dal titolo Problematizzare l'Antropocene: prospettive
e costruzione di un concetto. Si occupa di filosofia francese contemporanea, in special modo
al lavoro di Michel Foucault, teoria critica ed ecologia politica, con particolare attenzione ai problemi
dei suoi rapporti con la soggettività e la biopolitica da un punto di vista storico e filosofico.
Ha pubblicato contributi su Dianoia, Pandora-Rivista di Teoria e Politica, e Officine Filosofiche-online.

Lorenzo Mesini
Bolognese, classe 1992. Laureato in Scienze filosofiche al Collegio Superiore
dell'Università di Bologna. Attualmente è dottorando in Filosofia presso la Scuola Normale di Pisa.
Scrive su diverse riviste cartacee e online.

Andrea Baldazzini
Classe ’92, laureato in Scienze Filosofiche all’università di Bologna con una tesi su Niklas Luhmann.
Attualmente svolge un corso di alta formazione in Welfare Community Manager presso
la stessa università dove si occupa di Terzo Settore, sistemi di welfare territoriale ed urbanistica.
Ha scritto per le riviste: Dianoia, Officine Filosofiche-online e Sociologia e politiche sociali.
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Simone Benazzo
Studia al Collegio d'Europa a Varsavia. Si occupa di nazionalismi e populismi dell'Europa Orientale,
con particolare attenzione alla dimensione di genere. Ha scritto per The Post Internazionale,
Prismo, Il Tascabile, The Towner, East Journal, Il Caffé Geopolitico, Pandora, Cafébabel.

Riccardo Braggion
Classe 1984, da Udine. Dottore in Economia e Management, lavora nel mondo delle associazioni
culturali. Si interessa di economia, arte e musica. Ha studiato a Trieste, Verona, Bologna e Bruxelles.

Mario Lenoci
Laurea magistrale in Semiotica all'Università di Bologna. Si occupa di retorica, analisi del discorso
e critica dell’ideologia.

Pietro Gatta
Classe 1985. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Parma. Attualmente
praticante presso uno studio legale. Da sempre interessato alle tematiche ambientali e del lavoro.

Federico Damin
Nato nel 1992 a Venezia, neolaureato in Giurisprudenza presso l'Università di Trento.
Appassionato di diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia, si interessa delle forme
di intervento statale nell’economia.

Veronica Riccardi
Classe 1983, romana. Dottoressa in Scienze Pedagogiche, lavora all'istituto INVALSI di Roma,
dove ha studiato ed ottenuto un dottorato di ricerca in Pedagogia.
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Classe 1989, cremonese. Dottoressa in Scienze storiche, al momento si occupa di amministrazione
in ambito sanitario, ma si è occupata anche di ricerca d'archivio, divulgazione scientifica in ambito
museale ed altro. Ha studiato a Milano.

Prisca Amoroso
Dottoranda in Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics presso l’Università di Bologna, dove
si è laureata in Scienze filosofiche con una tesi sull’Eredità di Merleau-Ponty nell’ecofenomenologia.
Su un’ontologia dello spazio nelle filosofie dell’ambiente. È attualmente impegnata in una ricerca
sul tema del gioco nel panorama filosofico e scientifico contemporaneo, con particolare riferimento
al pensiero di Merleau-Ponty. Ha scritto per Discipline Filosofiche, Dianoia, Logoi, e per le collane
Quaderni di Etnosemiotica e Officine Filosofiche. Ha collaborato alla curatela di AA.VV. FilosoFare.
Filosofia con i bambini, Artebambini, Bazzano (BO), 2015.

Gianluca De Fazio
Dottorando in Filosofia presso le università di Pisa e Firenze. Si è laureato a Bologna
in Scienze Filosofiche con una tesi dal titolo L’Essere pre-logico: percezione e conoscenza.
Una lettura della meccanica quantistica a partire da Merleau-Ponty. Attualmente lavora
sulle problematiche etiche e ontologiche in riferimento alla soggettività in Merleau-Ponty
e Gilles Deleuze. Ha pubblicato contributi su Discipline Filosofiche, LaDeleuziana, Logoi, Quaderni.
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IL PROGETTO
PANDORA
PANDORA NON È SOLO UNA RIVISTA
Pandora è prima di tutto un'idea e un metodo. Nasce dall'insoddisfazione per il
dibattito pubblico attuale e dalla convinzione che sia necessario trovare un
nuovo stile per affrontare i problemi del presente.
Pandora è una rete di giovani, sparsi in tutta Italia, che condividono alcune
idee riguardo alla politica e alla necessità di trovare nuove forme di
elaborazione culturale e nuovi nessi di questa con la politica stessa.
La rivista sta al centro delle nostre attività. Esce con cadenza
indicativamente semestrale e ogni numero ha un tema specifico. A
un articolo di apertura scritto da una personalità rilevante del mondo
intellettuale seguono contributi di ragazzi giovani, scelti con l'intento di
individuare persone che uniscano un percorso di approfondimento culturale
all’interesse e all'attività politica. Anche dal punto di vista delle discipline, il
tentativo è di adottare una pluralità di prospettive sullo stesso tema. L’obiettivo
delle analisi ha sempre come orizzonte la comprensione del presente.
Pandora è anche un sito internet (pandorarivista.it) che prosegue, amplia e
diffonde la ricerca della rivista.
Sul sito escono frequentemente molti nuovi articoli, ulteriori rispetto a quelli
che si possono trovare sulla rivista, su una varietà di temi, coniugando riflessione
sull'attualità e approfondimento teorico.
Pandora infine è un insieme di iniziative, svolte direttamente o da realtà locali ad
essa collegate. Presentazioni di libri, seminari, dibattiti con l'intento di far proseguire la
discussione, di costruire e moltiplicare i luoghi reali dove essa possa svilupparsi.
Pandora è un progetto in divenire che nasce da un’esigenza e un bisogno condiviso, il
bisogno di una politica di tipo diverso rispetto a quella
a cui il presente ci ha abituato.

VUOI COLLABORARE
CON PANDORA?
PANDORA HA BISOGNO DI TE
Pandora è una realtà che si sviluppa progressivamente ed sempre aperta a nuove
collaborazioni.
Puoi collaborare proponendo articoli per il sito internet, cercando di fornire
un contributo a partire dalle tue competenze e interessi che si incontri con
le linee di ricerca della rivista.
Puoi proporci di organizzare insieme una presentazione della rivista e del
progetto nella tua città.
Se hai un'associazione, se fai parte di un gruppo interessato ai temi e agli
obiettivi di cui ci interessiamo, possiamo pensare forme di collaborazione.
Oppure puoi semplicemente comunicarci critiche, suggerimenti, proposte.

PER TUTTO QUESTO SCRIVI A:
pandora@pandorarivista.it

VUOI SOSTENERE
PANDORA?
Invia un bonifico all’IBAN IT51H0103002402000001010787

Pandora è su:
http://www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
https://www.facebook.com/PandoraRivista
https://twitter.com/pandorarivista

Abbonarsi ai numeri 4, 5 e 6 di “Pandora” è semplice:
basta andare alla pagina http://www.pandorarivista.it/iscrizione-e-abbonamento/ del sito
Il costo complessivo per i tre numeri è di 15 €
Per gli arretrati il costo è di 12€ l’uno e si possono richiedere a: pandora@pandorarivista.it
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