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PREMESSA

FARE MONDI CON LE ECOLOGIE
POLITICHE
Nicola Capone

Il volume Fare-mondi, della serie Quaderni di Ecologie Politiche del Presente, raccoglie i contributi di giovani studiosə
che hanno seguito le attività del Laboratorio di studi Ecologie
Politiche del Presente 2019/2020, usufruendo di una borsa di
studio bandita dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
A differenza del libro Trame. Pratiche e saperi per un’ecologia
politica situata (dicembre 2021) – ideato a partire dall’esperienza di EPP - Ecologie Politiche del Presente (iniziata
nel giugno 2018) e che aspira a individuare alcuni dei nodi
teorici e pratici dell’ecologia politica – la presente pubblicazione intende condividere alcune delle riflessioni elaborate
collettivamente durante l’ultima edizione di seminari e laboratori di EPP, svoltasi tra l’ottobre 2019 e l’aprile 2020. Per
questo motivo i 7 saggi che leggerete, elaborati da 10 autorə,
inaugurano la serie Quaderni della collana editoriale Ecologie
Politiche del Presente. Con i Quaderni intendiamo abbozzare
atlanti dei possibili percorsi che si possono intraprendere a
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partire dal confronto indisciplinare proprio del campo di studi, ricerche e pratiche dell’ecologia politica.
Introduce il libro Jason Moore, che ha reso disponibile la
trascrizione e la traduzione – entrambe curate da Daniele
Valisena – del suo intervento inaugurale del ciclo di seminari e laboratori di Ecologie Politiche del Presente nel giugno
del 2018. Hanno contribuito alla revisione dei testi Daniela
Allocca, Marco Armiero, Stefania Barca e Nicola Capone –
quest’ultimo ha anche coordinato il gruppo di scrittura nella
scelta degli argomenti e nella definizione dell’ordine con cui
i saggi sono qui presentati.
Apre la serie di testi lo scritto di Elisa Mozzelin – dottoranda in filosofia – che si sofferma sulla pratica del camminare
intesa come modalità alternativa di abitare i luoghi da parte
di corpi considerati come mezzi di transito, capaci di dare
vita a geografie urbane inedite in grado di eludere l’ordine
sorvegliante delle rappresentazioni spaziali fallico-video-geometriche. Un ordine, quest’ultimo, funzionale a quei mezzi
di trasporto la cui accelerazione è ottenuta tramite modalità
di produzione che sfruttano la natura come risorsa per accumulare capitale.
Su questa forma spaziale di colonialità, che ha prodotto una
profonda frattura metabolica tra natura umana ed extraumana, si concentrano Rocco Milani e Roberto Falco – entrambi
specializzati in Environmental Humanities – nel tentativo di
indagare la possibilità di un suo superamento mediante le
pratiche del comune. Attraverso l’analisi e una critica lucida
dell’esperienze di movimento relative ai beni comuni in atto,
il saggio verifica se commoning e in special modo pratiche
agro-ecologiche possano effettivamente concorrere a ridefinire i rapporti di potere sia all’interno delle comunità umane,
sia tra queste e le comunità altro-che-umane.
8
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A seguire, con lo scritto di Emanuela Di Capita – dottoranda in discipline giuridiche – si evidenzia, come molte di
queste pratiche si svolgano nelle aree marginali delle metropoli o nelle aree interne del Paese, a ridosso di grandi agglomerati urbani, e si mostra come quasi sempre si tratti di
territori connotati da significativi fenomeni di vulnerabilità
e da crescenti diseguaglianze rispetto all’accesso alle risorse essenziali per la sopravvivenza. Questo aspetto della crisi
ecologica in atto riflette la dicotomia centro-periferia che
può essere individuata quale nuovo e principale crocevia di
diseguaglianze. Da questo posizionamento marginale le aree
interne – in quanto retroterra culturale di molte città italiane – rappresentano una diversa dimensione per immaginare
possibili futuri in cui la fragilità dei territori diviene l’elemento di rinascita per creare un welfare di comunità.
Per accedere ed elaborare immaginari alternativi a quelli
prevalenti si è reso però necessario individuare alcune fra
le genealogie della frattura epistemologica che contrappone
natura e cultura, alimentando e giustificando un atteggiamento coloniale rispetto a tutto ciò che è definito e percepito
come altro da noi. Camilla Bernava – filosofa, dottoranda in
Studi internazionali, con un interesse scientifico per l’ecologia politica e le epistemologie femministe – e Antonella De
Vita – linguista, formatasi negli studi postcoloniali e di genere – indagano le rappresentazioni artistico-scientifiche del
mondo vegetale, mostrando come queste abbiano contribuito a costituire un’immagine del mondo vegetale come altro
dall’essere umano, rivelandosi così funzionali allo sviluppo
degli imperialismi coloniali. Per superare questo processo di
alterizzazione (othering) il saggio si sofferma su alcuni possibili mondeggiamenti (worlding/fare-mondi) tra arte e scienza, che, adottando ottiche ed epistemologie diffrattive, si
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propongono di sfumare i confini tra umano e vegetale.
Un’altra alternativa all’immaginario dominante può venire
dalle cosmopolitiche e dalle cosmopoetiche – e dalle iniziative trasformative ad esse connesse – provenienti dal pluriverso latinoamericano, soprattutto a partire dai contributi
dei movimenti ecologisti e femministi. Per questo motivo,
l’America Latina per Gabriella Sesti Ossèo – dottoranda in
Scienze Politiche – e Gennaro Veneziano – laureato in Relazioni Internazionali e Diritti Umani con interessi scientifici
per gli studi queer – rappresenta un laboratorio sperimentale
di filosofie, politiche e pratiche capaci di dar vita ad un altro
mondo, in cui il valore della cura è sostituito a quello del
profitto e le modalità della reciprocità e delle respons-abilità (Haraway) intraspecifiche e interspecifiche subentrano
a quelle dell’estrattivismo, dello sfruttamento e del dispossesso.
Questa prospettiva, in linea con quanto sottolineato nei
saggi precedenti, introduce agli spunti di riflessione posti da
Emanuele Cornetta – dottorando in Filosofia del diritto –
che pone l’accento sull’impossibilità di ridurre la questione
ecologica a mera questione tecnica. In questo caso, infatti,
come ha sottolineato Yuk Hui, si correrebbe il rischio di veder
neutralizzata la carica politico-valoriale dell’istanza ecologica e depotenziata la sua connessione con le altre battaglie
emancipatorie del nostro tempo. Con un approccio di critica
al mono-tecnicismo e mono-tecnologismo frutto delle politiche omologanti neoliberali, l’autore cerca di far emergere la
profonda interconnessione esistente fra tecnica e politica, ed
in particolar modo la loro vicendevole influenzabilità. Inoltre, nel testo sono individuati alcuni nodi problematici posti
dalla questione ecologica in relazione ai modelli economici
da utilizzare per uscire dalla crisi in atto (come la teoria della
10
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decrescita) e intorno agli spazi politici e ordinamentali (come
gli Stati sovrani, ad esempio) all’interno dei quali le istanze
ecologiche possano essere fatte valere e possano ottenere riconoscimento .
Nell’ultimo saggio, Christian De Luca – laureato in filosofia
con interessi per la filosofia politica postcoloniale – mette
in evidenza la radice ecologica della pandemia, evidenziando come questa sia una delle manifestazioni catastrofiche di
quel modo di abitare lo spazio fondato sull’opposizione tra
natura e cultura, che, come discusso in precedenza, è alla
base di un modello di produzione estrattivista e colonialista. La soluzione non può essere tecnica e securitaria ma è
piuttosto rappresentata dal paradigma della cura, l’opposto
di quello dominante della predazione e dell’accumulazione
senza limiti. Abitare, dunque, la ferita aggravata dalla diffusione del Covid-19 significa praticare una forma di cura, un
riparare il mondo che abitiamo mediante un’alleanza umana-più-che-umana.
In ultimo, il libro è corredato da una ricca bibliografia, che
raccoglie i testi citati nei saggi, è da una breve presentazione
degli/lle autorə.
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INTRODUZIONE

CRISI PLANETARIA,
CRISI CAPITALISTICA:
UNA CRISI, DUE FORME 1
Jason W. Moore

La crisi che stiamo attraversando ha molte facce: è una crisi
di produzione della vita, una crisi climatica, di estinzione di
massa e di molte altre forme di trasformazione del sistema
planetario. Inoltre, si tratta di una crisi della capacità di accumulare profitti da parte del capitale, e della fine della natura a buon mercato, che si rivela nel consumo completo di
natura umana e non umana e dall’emergere di una nuova politica ontologica di giustizia climatica e sovranità alimentare.
Quello di cui c’è bisogno oggi è un’ecologia rivoluzionaria:
non di un catastrofismo nichilista che predica la fine della
vita sul pianeta, e nemmeno di una teorizzazione filo-tecnologica e antipolitica dell’Antropocene. Abbiamo bisogno di
1 Il testo è la trascrizione della relazione che J. Moore tenne il 9 giugno del 2018
in occasione della giornata di studi Antropocene o Capitalocene? organizzata dal
Laboratorio di studi e pratiche Ecologie Politiche del Presente presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici. La traduzione è a cura di Daniele Valisena.
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un’ecologia di speranza. Il concetto chiave è quello di «cambiamento di stato», un completo e immediato cambiamento
di stato. Ora, gli studiosi del clima e i fisici usano questo
termine «cambiamento (o passaggio) di stato» per descrivere
un repentino mutamento che avviene al livello della biosfera.
Noi in questo momento storico stiamo vivendo un periodo di
«cambiamento di stato» a livello biosferico: una transizione
da un’era geologica ad un’altra. In questo caso, dall’Olocene
all’Antropocene. Per venire a patti con questo cambiamento
di stato di ordine geologico abbiamo bisogno di un cambiamento di stato intellettuale, una transizione dal dualismo
cartesiano a una visione relazionale della geografia e della
storia in senso olistico, in cui, citando Marx ed Engels, potremo capire «la verità come tutto». Ma abbiamo anche bisogno di un cambiamento di stato politico, dell’immaginario
politico, che comprenda il divenire umano come un movimento rivoluzionario per tutte le forme di vita. Nelle parole
di Thomas Müntzer, «anche la creatura deve diventar libera».
Ci sono due forme dell’Antropocene: da un lato abbiamo
l’Antropocene come fenomeno geologico, che ha a che fare
con i segni geologici impressi dall’attività umana nella litosfera e nella biosfera. I resti del mondo moderno, che magari
verranno ritrovati tra qualche millennio dagli archeologici,
saranno ossa di pollo, plastiche negli oceani, e l’impronta radioattiva lasciata dai test atomici. Questo Antropocene
come era geologica non costituisce un problema; il problema
è il secondo Antropocene, quello pop e alla moda, che porta avanti questo discorso: «Noi abbiamo provocato questa
crisi globale». E con questo «noi» si intende l’umanità intera. In questa prospettiva, «cambiamento climatico» significa «cambiamento climatico originato dagli esseri umani».
In realtà, questo è un vecchio inganno del capitalismo: l’uno
14
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per cento crea il problema per poi dire al rimanente novantanove per cento: «la colpa è vostra». Gettare la responsabilità
del cambiamento climatico su tutta l’umanità è una forma di
pensiero magico; questo modo di ragionare è in totale sintonia con la credenza che razza, classe, e genere siano elementi
secondari in questo processo, e non parte dello stesso.
Chi ha provocato i cambiamenti climatici per l’Antropocene
Spaceship Earth? «Noi tutti». In quest’ottica semplicistica e
che annulla ogni differenza tutta la popolazione umana dovrebbe collaborare armoniosamente nel mantenimento del
sistema planetario e alla sua cura dai mali dell’Antropocene come fosse davvero un bene comune perché «siamo tutti
sulla stessa barca». Non ci sono passeggeri su questa navicella spaziale che è la terra dell’Antropocene pop; siamo tutti
membri dell’equipaggio, siamo tutti uguali. Beh, non proprio.
L’Antropocene ci dice che i nostri consumi sono il problema, quando in realtà più del 70% della popolazione mondiale vive con meno di 10 dollari al giorno. Partendo da questa
considerazione, possiamo vedere che non siamo tutti a bordo
della stessa navicella, con lo stesso ruolo e le stesse responsabilità, ma siamo piuttosto a bordo di una nave degli schiavi, dove pochi decidono e stanno al sicuro in cabina, mentre
tutti gli altri remano fino allo sfinimento e rischiano ogni
giorno di morire in questo viaggio a cui sono stati costretti
a partecipare.
Il cambiamento climatico è quindi un processo antropogenico? No, è un processo capitalogenico, creato dal capitalismo e dal capitale. In questa prospettiva, l’umanità diventa
un’astrazione reale, uno strumento pratico di razzismo, colonialismo, e imperialismo, in cui i nativi dei territori colonizzati non sono considerati nemmeno esseri umani, ma parte
della «natura».
C risi Planetaria,C risi C apitalistica:
Una crisi, due forme
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L’Antropocene pop, alla moda, riproduce, supporta, e riafferma un grande mito fondante dell’epoca moderna, quello
dell’industrialismo. E qui trova la base il secondo argomento insito nel discorso egemonico perpetrato dall’Antropocene alla moda, quello secondo cui sono stati solo il carbone
e la macchina a vapore a dare origine alla crisi ecologica
contemporanea. In realtà, le cose sono ben più complesse e intrecciate tra di loro. La teoria del capitalismo come
ecologia-mondo ci dice che il capitalismo e l’imperialismo
coloniale hanno creato l’ecologia-mondo, ma anche che
questa ecologia-mondo ha influenzato il capitalismo coloniale nelle sue componenti di potere, produzione e riproduzione all’interno della rete della vita. È una visione dialettica
della produzione di nature, che ci permette di comprendere
che il capitalismo e gli imperi non solo si sono appropriati
della natura e la hanno re-inventata nel tempo, ma anche
che l’ambiente, le varie forme di natura in cui questi processi avvengono e si dispiegano re-inventano ed influenzano a
loro volta il capitale e gli imperi.
Il Capitalocene implica una forma di apartheid planetario
che è cominciato nel 1492; l’apartheid climatico ha una storia molto lunga alle spalle. Parlare di Capitalocene significa
anche parlare di una forma di patriarcato planetario che è al
potere dal 1492; anche il patriarcato climatico ha una lunga
storia. Il Capitalocene implica non una, «ma molte forme di
lavoro, donne, nature, e colonialismi» usando un’espressione di Maria Mies, a cui si affianca una forma di proletarizzazione globale.
Per capire il meccanismo della rivoluzione industriale non
dobbiamo soffermarci solo sull’Inghilterra, sulla macchina a
vapore, sul capitalismo fossile; dobbiamo capire che colonialismo, proletarizzazione globale, e il genocidio sistemati16
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co sono le tecnologie principali della rivoluzione industriale.
E questo è un elemento chiave che non è esplorato nella
narrazione relativa al capitalismo fossile e in quella dell’Antropocene. Dobbiamo capire che la distruzione, uccisione, e
l’espulsione dei nativi americani negli Stati Uniti è stata un
elemento centrale del capitalismo, così come lo sono il razzismo e il colonialismo, l’oppressione di genere, la tecnologia
e l’imperialismo.
1492: l’anno che non è mai finito. Siamo ancora nel 1492.
Non c’è solo Cartesio a segnare l’inizio del pensiero moderno occidentale, ma anche Colombo e la sua idea di modernità occidentale: «conquisto, quindi sono»; ecco l’ideologia
del Capitalocene. La prima colonia del Capitalocene sono
state le donne, i corpi e le soggettività femminili. Nel diciassettesimo secolo il processo di definizione delle donne
come «non lavoratrici» era quasi compiuto, come ci ha raccontato Silvia Federici. Natura (animali) e società, donne e
uomini, bianchi e neri, tutti e tutte assieme hanno contribuito con il loro lavoro al processo di accumulazione di capitale, eppure, il Capitalocene ha trasformato tutte queste
soggettività in niente, in una forma di lavoro non riconosciuta come tale. Questo significa che milioni di persone, il
loro sangue e il loro sudore, non è stato considerato come
una parte della modernità occidentale perché queste persone non sono state considerate come facenti parte della
società civile: non esseri umani a pieno titolo, ma parte
della natura.
Non c’è solo l’Antropocene, l’epoca dell’umanità, ma anche l’Uomocene, l’era dell’uomo, come scrive Kate Raworth.
Nel processo di affermazione del Capitalocene infatti, la differenza nella retribuzione salariale tra uomini e donne è stata
una componente strutturale fin dall’inizio.
C risi Planetaria,C risi C apitalistica:
Una crisi, due forme
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Oggi viviamo in un’era di crisi planetaria – della vita – e
di crisi capitalistiche, in corrispondenza con la fine dell’era
della natura a buon mercato. Quello di cui abbiamo bisogno come strumento politico e ideologico, è un’ecologia della
speranza, e a questo proposito vorrei fare due osservazioni:
il cambiamento climatico ha storicamente destabilizzato le
classi dominanti. Storicamente, quando il clima è peggiorato e in corrispondenza di periodi di gravi crisi climatiche
che hanno colpito l’emisfero nord, osserviamo la presenza
di crisi di sviluppo che hanno colpito duramente le civiltà e
le loro strutture socio-economiche: Roma, l’Europa feudale, la grande crisi del diciassettesimo secolo per capitalismo
globale; crisi economiche, sociali ed ecologiche che a volte
hanno segnato la fine di queste civiltà.
Bisogna però fare alcune puntualizzazioni in senso anti-deterministico. L’instabilità politica e l’instabilità climatica sono sempre connesse l’una con l’altra. Il cambiamento
climatico non è mai isolato alla biosfera, ma è sempre un
evento geo-storico, imbrigliato nella rete della vita biologica
e geologica del pianeta. Quando la Piccola era glaciale è cominciata in Europa nel quattordicesimo secolo, il feudalesimo
giunse al suo termine: non a causa del cambiamento climatico, ma per l’azione congiunta dei cambiamenti climatici e
della lotta di classe. Questo è lo sfondo socio-ecologico della
Grande Jacquerie in Francia, per citare un esempio concreto.
Quindi oggi è necessario comprendere il cambiamento climatico come un fenomeno che coinvolge la biosfera, la geologia,
ma anche come un fenomeno geo-storico. Ad esempio, dobbiamo guardare alle interconnessioni tra le lotte dei migranti
nel Nord Globale e i processi migratori su scala globale, non
seguire categorizzazioni semplicistiche come quella di migranti
climatici o migranti ambientali. È un processo geo-storico più
18
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complesso, in cui società, economia, razza, cultura, eredità coloniali, reti imperialistiche, e ambiente giocano un ruolo.
A partire dagli anni Settanta del Novecento, siamo entrati
in un momento di produzione di valori negativi, di negazione
dell’emergere di relazioni nella rete della vita, di negazioni
di forme politiche, e dell’incapacità del capitalismo di creare
lavoro. Questo processo si lega alla crisi biologica, politica e
sociale che sta investendo l’agricoltura in relazione ai cambiamenti climatici su scala globale che sono frutto del Capitalocene come evento geo-storico.
Un’ecologia rivoluzionaria deve trovare un modo di affrontare le tre forme principali di lavoro capitalistico. Il capitalismo funziona non perché distrugge la natura, anche se il
capitalismo fa cose terribili agli esseri umani e al resto della natura. Il capitalismo funziona perché trasforma l’energia
biologica, biosferica e del corpo in forme di lavoro che sono
utili al capitale. Una di queste forme è quella del lavoro salariato all’interno dell’economia monetaria. Un’altra forma è
il lavoro non pagato di donne e altre categorie marginalizzate
e oppresse, ma anche il lavoro non pagato di altri soggetti
naturali o naturalizzati, come gli animali. In linguaggio marxista, il tempo socialmente necessario al lavoro si regge sul
tempo socialmente necessario non pagato di soggetti considerati come non-lavoranti.
Viviamo in un tempo in cui le geo-storie del cambiamento
climatico e del Capitalocene spingono alla creazione di nuovi
immaginari politici costruiti all’insegna della giustizia climatica. Ciò significa che dobbiamo cercare nuovi modi di proteggere i territori, la vita, il lavoro e di organizzare questa difesa
in forme che abbiano una valenza rivoluzionaria e che possano
superare l’esistente sistema capitalistico del lavoro e la fittizia
divisione tra natura e società, per sostenere la vita in generale.
C risi Planetaria,C risi C apitalistica:
Una crisi, due forme
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CAMMINARE È PRENDERE POSIZIONE.
PER UN’ECO-POLITICA
DEL TRANSITO PEDONALE
Elisa Mozzelin

INTRODUZIONE

Il presente lavoro intende indagare la pratica del camminare sotto un profilo critico. L’intento del saggio non è tanto quello di proporre uno studio analitico, né prettamente
estetico della deambulazione, operazione peraltro già portata
avanti da diversi studiosi,1 quanto piuttosto sondare la portata politica del camminare.
Il corpo, qui, non verrà inteso solo fenomenologicamente
come organismo in movimento, ma come mezzo per transitare, come strumento capace di rilocalizzare continuamente
il corpo e di avverare la connessione tra chi calpesta e ciò che
è calpestato, rinnovando ad ogni passo l’occupazione, anche
temporanea, dello spazio di cui si serve per apparire.2
1 In particolare, si rimanda a Matos Wunderlich, 2008, in cui sono analizzate,
grazie a una ricca bibliografia, le diverse modalità del camminare. Una trattazione essenziale che compie, però, un’analisi più estetica è quella di Careri, 2006
2 Arendt, 2017; Butler, 2017
21

Il camminare non verrà pensato solo come una pratica inconscia e talmente spontanea da poter esser paragonata al
respirare,3 ma sarà interpretata come vera e propria presa
di posizione ecologica e politica. Ripensare il proprio corpo come un mezzo per occupare e appropriarsi dello spazio
induce a mettere in discussione le tradizionali categorie di
mobilità che oggi sono riconducibili a quella che Ivan Illich
chiamava industria dei trasporti, ovvero a una modalità di
circolazione e spostamento basata su un impiego intensivo
di capitale.4
La peculiarità di questo settore produttivo, infatti, è quella
di dotarsi di mezzi la cui accelerazione viene ottenuta tramite lo sfruttamento e l’estrazione di risorse naturali, appropriazione che tendenzialmente avviene a discapito di quei
territori e di quelle popolazioni appartenenti al «sud» globale, collocandosi in una posizione di assoluta coerenza con gli
assiomi dell’accumulazione capitalistica di natura violenta.
Il deterioramento perorato dall’industria dei trasporti
si avvera sotto diversi punti di vista: attraverso l’erosione
3 Matos Wunderlich, 2008. Spesso si parla del camminare come di una pratica
così spontanea da poter esser considerata un’attività inconscia e «automatica»,
al pari del respirare. È interessante notare però come nel tempo le modalità e i
«ritmi» che contraddistinguono il camminare siano variati sensibilmente. Edensor, 2010, prende spunto dal concetto lefebvriano di dressage (Lefebvre, 2004)
affermando che anche la pratica del camminare, per poter essere giudicata
come appropriata, deve rispondere a determinate condizioni e criteri prestabiliti.
Inoltre, l’autore evidenzia che, negli anni tra le due guerre, i pedoni, non ancora
abituati al traffico automobilistico, dovettero riadattarsi ai nuovi ritmi imposti
dalla circolazione dei mezzi ad alta velocità. Mauss, 1991, invece, parla del camminare come di una tecnica che viene appresa nel corso non solo della storia
collettiva, ma anche individuale. Camminare, in questo senso, acquisisce una
forte rilevanza dal punto di vista sociale e culturale, come anche sottolineato dal
concetto dell’habitus di Bourdieu, 2001
4 Illich, 2006, p. 41
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dell’ambiente e degli ecosistemi implicati, ma anche attraverso la penalizzazione delle minoranze, delle categorie sociali e geografiche più vulnerabili.
Scegliere di camminare, in questo panorama, significa
prendere posizione perché decidere di spostarsi a piedi, o
con mezzi a basso consumo energetico, racchiude una premessa il tentativo di abitare lo spazio della quotidianità in
maniera differente: chi si muove a piedi è esposto allo spazio,
sfrutta il supporto su cui si sposta per emancipare la propria
soggettività politica, anche in maniera incosciente, poiché
semplicemente prende posto nello spazio pubblico.
LO SPA ZIO E L’INDUSTRIA DEI TRASPORTI

Il fondamentale testo di Ivan Illich, Energie et Equité, ha
il pregio di mettere in luce il modo con cui la cosiddetta
industria dei trasporti e dell’alta velocità abbia plasmato
lo spazio, gli individui e il modo in cui questi percepiscono
distanze e velocità. L’individuo moderno è messo di fronte
all’imperativo mitologico della mobilità5 che si dipana sotto
forma di necessità sociale, costringendo gli individui a consumare freneticamente mezzi di trasporto ad alta potenza
energetica. Chi non può permettersi di acquistare alte velocità per motivi economici, o geografici, finirà per sentirsi
inevitabilmente isolato, frustrato e impotente.
Inoltre, l’esigenza indotta dell’individuo moderno di spostarsi in maniera frenetica viene edulcorata dalla possibilità
di muoversi in maniera comoda e confortevole. I mezzi ad
alta velocità permettono di spostarsi nel minor tempo possibile e garantiscono un viaggio piacevole in termini di riduzione della fatica e di standard igienici perché il passeggero
5 Christin, 2014
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non suda, non si sporca e non si affatica. Spostarsi grazie
all’energia metabolica, invece, richiedendo un dispendio di
calorie, rimane nell’immaginario una pratica scomoda, lenta, che richiede fatica e sforzo.6 Transitare senza mezzi sporca il corpo e soprattutto lo prova, anche dal punto di vista
sociale.7 A una maggiore velocità, allora, corrisponderà una
maggiore igiene del corpo.
Il traffico moderno ha affascinato e al contempo ingannato
i suoi passeggeri, persuadendoli ad accettare un’industria che
produce per loro una viabilità ad alta intensità di capitale.
I viaggiatori sono oggi convinti che la loro autonomia negli
spostamenti sia garantita proprio dai mezzi ad alta velocità
quando, in realtà, il traffico di cui fanno uso è immaginato,
prodotto e gestito dall’industria dei trasporti.8
Il transito pedonale, invece, è un’azione indipendente e del
tutto autonoma, provocata autonomamente dai transienti.
«Coloro che vanno a piedi – infatti – sono più o meno uguali. Chi dipende esclusivamente dalle proprie gambe, si sposta
secondo lo stimolo del momento, a una velocità media di
cinque o sei chilometri l’ora, in qualunque direzione e per
andare in qualsiasi posto che non gli sia legalmente o materialmente precluso».9
Se un progresso in termini di mobilità avrebbe dovuto portare a un miglioramento della mobilità naturale, o perlomeno salvaguardare i suoi valori fondanti, tra i quali ad esempio
l’autonomia nello spostamento, la sua trasposizione in vero
e proprio comparto produttivo-industriale non ha che provocato un mero aumento della velocità media di trasporto.
6
7
8
9
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Questo, però, è avvenuto a scapito della libertà di movimento e penalizzando quelle categorie sociali che non possono accedere al consumo di mezzi ad alta velocità per motivi
prevalentemente economici o geografici.
Il sistematico processo di diffusione dei trasporti motorizzati ha favorito i trasformatori meccanici di combustibili
minerari finendo col togliere alla gente la possibilità di utilizzare la propria energia metabolica e costringendola, in questo modo, a diventare forzatamente consumatrice di mezzi
ad alta velocità. Chi sarà costretto, per motivi economici,
sociali o geografici, a spostarsi con la propria energia metabolica o con mezzi più lenti verrà automaticamente classificato come emarginato o sottosviluppato.10
Infatti, quando la dipendenza causata da questa industria
si acuisce, mette in luce proprio quella contraddizione tra
giustizia sociale e potenza motorizzata, tra quel movimento
ad alta velocità e itinerari preordinati.
Ad affermarsi, dopo aver oltrepassato una certa soglia nel
consumo di energia, è una vera e propria kinetic elite,11 o,
come la definisce Illich: «una struttura di classe, su scala
globale, di capitalisti della velocità».12 Questo fenomeno, che
capitalizza il tempo dei viaggiatori veloci deprezzando quello
dei lenti, non solo ha pregnanza temporale, ma anche geografico-spaziale perché porta a gerarchizzare le distanze.
Infatti, lo sviluppo infrastrutturale non solo catalizza reti
e snodi di trasporto, ma accumula conoscenze e agglomera
opportunità escludendo e condizionando chi non appartiene
o non può permettersi di raggiungere i nodi più densi della
10 Illich, 2006, p. 35
11 Sheller, Urry, 2006, p. 219
12 Illich, 2006, p. 31
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città.13 Dal punto di vista tecnologico, la mobilità di alcuni
cresce, intensificando l’immobilità di altri, in particolare di
coloro che tentano di oltrepassare frontiere politiche, economiche, geografiche e sociali.14
LA MACCHINA, IL PEDONE, LO SPAZIO «FALLO-VIDEO-GEOMETRICO»

Quando l’industria dei trasporti, grazie alla domanda
avanzata dai suoi clienti, supera una certa soglia di consumo
detta necessariamente anche la configurazione dello spazio
sociale.15
Le infrastrutture, allora, dovranno essere inevitabilmente espanse e implementate in modo da permettere la circolazione del maggior numero di consumatori possibili. Di
conseguenza, la maggior parte dello spazio dovrà essere trasformato in spazio percorribile da mezzi veloci.
Se l’ampliamento della rete stradale e autostradale promette di democratizzare l’accesso al territorio prendendosi il
merito di collegare spazi distanti o irraggiungibili in maniera
confortevole e rapida, dall’altro questa promessa non nasconde che la premessa a una cementificazione ridondante,
che devasta e divora porzioni enormi di territorio.16
Spesso il tragitto imposto al traffico non è del tutto casuale,
piuttosto la strada asfaltata funge da strumento per speculare su porzioni di territorio: pianificando reti di spostamento
si collegano alcuni spazi ad altri, le case alle industrie, le
abitazioni ai luoghi adibiti al consumo o al «pellegrinaggio
estetico»17.
13
14
15
16
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A questo proposito, le infrastrutture direttamente legate al
consumo sono maggiormente sviluppate rispetto, per esempio, alle aree periferiche. Spesso, infatti, dal punto di vista
logistico, è più semplice raggiungere il centro di una città per
finalizzare degli acquisti che non un’anonima cittadina che
disti a pochi chilometri di distanza per visitare un amico o
un parente: ne consegue una svalutazione degli spostamenti per fini non monetizzabili. In questo contesto, suggerisce
Lefebvre, «la strada si è cambiata in rete organizzata per il
consumo»18.
Paradossalmente, allora, il fenomeno della diffusione dei
mezzi ad alta velocità non coinvolge solamente il territorio
cosiddetto extraurbano, caratterizzato da una maggiore ampiezza di distanze, ma anche i centri storici e urbanizzati. Infatti, a cambiare, non è solo il rapporto degli individui con il
mezzo di trasporto, ma anche la relazione degli individui con
lo spazio che abitano. Non solo la città diventa scomoda per
spostarsi a piedi per una questione di distanze e condizioni
climatiche, ma anche per il fatto che lo spazio, ora, diviene
luogo di spaesamento.
In passato i mezzi di trasporto dotati di bassa accelerazione difficilmente vengono presi in considerazione nella pianificazione degli spazi adibiti alla mobilità. Nei luoghi altri da
le cosiddette «vie dello shopping» accade molto spesso che a
mancare sia proprio lo spazio per l’esercizio della pratica pedonale. Questa è spesso ridotto all’essenziale, come nel caso
del marciapiede: una zona di discutibile sicurezza incuneata
tra le case e la carreggiata.19 Quando questo supporto è pre18 Lefebvre, 1973, p. 27. A questo proposito, anche Semi, 2015 parla di «colonizzazione» del centro, con relativa produzione di spazio, da parte di tutte quelle
attività direttamente legate al consumo di beni e servizi
19 Rudofsky, 1981
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sente, invece, è spesso necessario camminarvi in fila indiana
perché la sua larghezza non consente il passaggio di più pedoni contemporaneamente. Altre volte, invece, la superficie
calpestabile è divelta, oppure occupata da automobili parcheggiate. «L’abitante della città moderna lo dà per scontato, non si sente umiliato a passare per le forche caudine di
questo angusto sentiero perché è il solo che conosca».20
Così, la carreggiata dedicata al traffico automobilistico e
ad alta velocità tende a erodere pian piano tutti quegli spazi
adibiti al transito senza mezzi, o con mezzi ad accelerazione
limitata, spesso nell’illusione che possano essere sostituiti
dai viali pedonali o dalle passeggiate.21 Il pedone, allora, si
trova costretto a invadere involontariamente le corsie automobilistiche dove le auto sfrecciano ad alta velocità e faticano a fermarsi per lasciare la precedenza a chi circola privo di
un mezzo compatto.
Se l’abitacolo della macchina concede un piccolo spazio
confortevole e familiare, l’esposizione nello spazio pubblico
e aperto, tipica del transito pedonale, richiede attenzione,
sottopone al giudizio e allo sguardo, alla necessità della relazione, anche superficiale, ma richiede lo sforzo di apparire, di farsi vedere, di reclamare, attraverso l’attraversamento
uno spazio calpestabile. L’imbarazzo di chi spesso esce a fare
due passi è di trovarsi senza spazi attraversabili, senza luoghi
adatti e accoglienti in cui stanziare, in cui sostare, anche in
compagnia, senza dover per forza consumare. L’individuo si
trova frequentemente a dover giustificare i suoi spostamenti con acquisto di un bene o di un servizio, che altro non
sono che delle porzioni di tempo che garantiscono ai soggetti
20 Rudofsky, 1981, p. 264
21 Jacobs, 2009, p. 81
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un «lasciapassare» per apparire nello spazio pubblico senza
destare sospetto, per occuparlo in maniera normale e normata.22 Il consumo di spazio, in questo senso, deve essere
giustificato dal consumo di beni.
Spostarsi con un mezzo di trasporto prevede che l’individuo sia in qualche modo rinchiuso in una bolla; separato,
grazie a una superficie, anche dallo stesso spazio che percorre.23 L’abitacolo24 dell’automobile, la cabina del tram, il
vagone del treno… creano degli «enveloped spaces»25, degli
spazi-involucro, che hanno lo scopo di riparare il soggetto
dall’ambiente esterno, riducendo al minimo il suo contatto
con il territorio che attraversa e che al massimo scruta distrattamente attraverso un finestrino. Il paesaggio attraverso
cui viene precipitato gli sfugge; «non è più capace di crearsi
un proprio dominio, di dargli la propria impronta e di affermarvi la propria sovranità. Non ha più fiducia nel suo potere
di ammettere altri alla propria presenza e dividere consapevolmente con loro lo spazio».26
Il conducente, se da un lato è il complice silenzioso di questa modificazione, dall’altro quasi non presta attenzione alle
condizioni dei luoghi che attraversa perché alla guida deve
mantenere la giusta direzione, attenzionando solo quei segnali di cui ha bisogno per orientarsi: egli «altro non vede che
ciò che gli serve».27 L’esperienza del viaggio nell’abitacolo

22 Foucault, 2014
23 Boni, 2018, p. 112
24 Il termine «abitacolo» non è casuale. Sheller e Urry, 2006, p. 216 affermano:
«the car is increasingly revealed as a place of ‘dwelling’ or corporeal inhabitation»
25 Lefebvre, 2015, p. 150
26 Illich, 2006, p. 29
27 Lefebvre, 2018, p. 303
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rimanda a quella dell’Existenzminimum architettonico,28 ma
in versione mobile: il passeggero ha tutto ciò di cui può aver
bisogno, non sente la necessità di uscire da quel contenitore
che è stato progettato su misura per accoglierlo e che ha incorporato nel fatto plastico i suoi movimenti e i suoi bisogni,
debitamente censiti e registrati.
Il risultato di questa esperienza è uno spazio mutilato, aggredito e appiattito: «risulta definito dalla percezione di un
soggetto astratto, come lo è chi si trova al volante di una macchina, dotato di un senso comune collettivo, cioè la capacità
di leggere i segnali del codice stradale, e di un solo organo,
l’occhio, al servizio dello spostamento del campo visivo».29
La presenza preponderante dell’occhio è ricalcata anche
dalla modalità con cui sono gestiti i percorsi e le corse dei
mezzi, sia pubblici, che privati. Le automobili, infatti, possono percorrere solo determinati tragitti predisposti e orientati
dai segnali stradali: sensi unici, strade senza uscita, doppie
carreggiate. Lo stesso avviene per i mezzi che trasportano
grandi numeri di persone, dispositivi che sono tenuti a circolare nella rete infrastrutturale secondo determinate corse
orarie, seguendo dei tragitti prestabiliti e routinari.
La capacità di movimento degli utenti non solo è orientata
e definita dalla mappa dei trasporti e dai segnali stradali, ma
è anche sottoposto all’imperativo tecnologico della Smartifi28 Il termine Existenzminimum qui utilizzato fa riferimento alla teoria modernista sull’abitazione minima e funzionale elaborata dalla corrente del razionalismo
architettonico e illustrate al Ciam di Francoforte del 1929. A partire da uno studio minuzioso e scientifico delle necessità biologiche e sociali degli esseri umani, si derivano una serie di misure standard di carattere quantitativo e qualitativo
che determinano la struttura e la grandezza degli alloggi destinati agli esseri
umani. In particolare, vedasi: Aymonimo, C. 1971. L’abitazione razionale: gli atti
dei congressi Ciam 1929-1930. Padova: Marsilio
29 Lefebvre, 2018, p. 303
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cation, ovvero da tutte quelle app utili a calcolare il percorso
più breve e meno trafficato, a cercare il supermercato più vicino o pagare il parcheggio, prenotare un car sharing. Questa
gestione innovativa della mobilità permette ai suoi clienti
di acquistare il biglietto dell’autobus direttamente a bordo,
dal cellulare, o grazie alla carta di credito, categoricamente
contactless. La mobilità diventa smart, si fa astuta: comoda
per chi la utilizza e sorvegliata da chi la offre.
La città assume le sembianze di uno «spazio fallo-video-geometrico».30 Se lo spazio, come abbiamo visto, è prevalentemente sottoposto al giogo della vista e al contempo
il suo territorio è riassunto e semplificato attraverso percorsi
facilmente amministrabili, la componente fallica non solo
si rispecchia nella forma delle architetture, ma anche nella
pianificazione dello spazio.
A partire dalla massiccia e predominante presenza dell’automobile nello spazio pubblico, questo simbolo del machismo per eccellenza31 è matrice di un sistema di rapporti
sociali in grado di distorcere l’ambiente fisico che popola e
l’organizzazione della vita quotidiana degli individui, che essi
la utilizzino o meno.
Nella prospettiva semiotica di Hayakawa, in cui le auto
rappresentano dei simboli erotici, il pedone finisce per sentirsi «castrato» nel momento in cui percorre lo spazio autonomamente, con i suoi piedi.32
SPA ZI SORVEGLIATI: SPA ZI SICURI?

Ma questo spazio sorvegliato e sottoposto al giogo della
vista è davvero uno spazio sicuro? Se la maggioranza è se30 Lefebvre, 2018, p. 281
31 Hayakawa, 1957 e Viale, 1996, p. 8
32 Hayakawa, 1957 e Rudofsky, 1981, p. 322
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dotta dall’imperativo dell’accelerazione, la minoranza non
si arrischia più ad addentrarsi nelle strade, nelle scorciatoie
buie e strette.
Chi cammina per strada, soprattutto nei quartieri periferici,
percepisce un senso di insicurezza e di vulnerabilità paradossali: la paura della violenza e il degrado pesano su coloro
i quali decidono di spostarsi autonomamente nello spazio
pubblico, proprio quel luogo che per definizione dovrebbe
essere aperto e protetto dalla cittadinanza e dalla sua comunità. L’ordine pubblico non è definito tanto dalla polizia
(politia),33 che deve assicurare lo splendore e il decoro dello Stato, ma da una complessa e a tratti inconscia rete di
controlli spontanei e di norme condivise, replicate nella vita
quotidiana da coloro che abitano lo spazio.34
Questa dinamica di violenza spaziale è vera soprattutto per
le donne: la retorica securitaria agisce sui corpi circolanti
come un dispositivo pervasivo. Per definizione considerate degli esseri vulnerabili, le donne, secondo l’ordine dello
spazio sociale, devono essere «protette» e la loro incolumità
deve essere garantita da misure e da poteri di matrice paternalistica.35
Se il richiamarsi alla sicurezza dovrebbe garantire liberi attraversamenti e pratiche di condivisione degli spazi, di fatto
si trasforma nella loro negazione e nell’esclusione dei soggetti da quei luoghi che gli dovrebbero appartenere di diritto.36 La funzione sociale della retorica sulla sicurezza non è
tanto quella di proteggere i suoi individui, quanto piuttosto
di controllarli. La paura condiziona la vita delle donne per33
34
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ché limita il loro accesso allo spazio pubblico, respingendole
nella sfera privata, dando forma alle loro scelte, imponendo
loro delle mappe del pericolo, lo spazio non contribuisce a
emanciparle perché a proteggerle è quello stesso oggetto che
le opprime.37
La riorganizzazione infrastrutturale che invita gli individui
a preferire mezzi di trasporto individuali, a evitare le corse
notturne e i quartieri «malfamati», che costringe le donne a
pagare una pink tax, evitando le opzioni più economiche di
trasporto, tra cui il camminare, non è che la distruzione stessa di ciò che dovrebbe supportare l’esistenza degli individui e
renderla semplicemente vivibile.38 Non a caso, questo termine, «vivibilità», viene coniato attorno agli anni ’60, quando
le città vengono apparentemente ottimizzate in funzione di
un’esigenza misurabile, e cioè le norme del traffico. Ma questo termine serve proprio a designare il valore di quello che
allora fu sacrificato all’apparente miglioramento delle città
moderne e insicure che oggi abitiamo.39
Non solo lo spazio è «fallico» perché evidenzia una violenza
di genere, ma anche perché perora una prepotenza specista:
al centro della pianificazione territoriale c’è l’uomo, o meglio,
una specifica categoria di essere umano. Quest’ultima, rappresentata dal maschio, bianco, occidentale, eterosessuale e
cisgender, risulta da una determinata configurazione di rapporti di produzione. Quando si parla di spazio fallico, infatti,
non si intende unicamente la sua connotazione simbolica e
verticale, quanto la caratteristica mascolinità del capitale.40
Il rapporto che l’urbano ha instaurato con la natura è po37
38
39
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larizzato: più che una relazione con la natura, è un dominio
sulla natura. Questo rapporto di subordinazione altro non
può che essere un momento di sfruttamento e prelievo di
risorse, per cui ogni forma di vita, soprattutto se extra-umana, è considerata come mezzo utile ai fini dell’accumulazione capitalistica. A partire dalla pianificazione territoriale,
dove il territorio viene letteralmente sventrato e la presenza
non-antropica normalizzata e ridotta a Normalbaum,41 a riserva o a scarto, fino all’estrazione di quei materiali e di
quelle risorse che permettono ai mezzi di circolare, di spostarsi fisicamente nello spazio senza curarsi di che cosa esiste o esisteva al di fuori dell’abitacolo climatizzato.
Lo spazio, allora, è consumato due volte: quando il paesaggio naturale è sostituito da mastodontiche carreggiate
asfaltate e quando i battistrada che solcano il bitume accelerano grazie alla distruzione di interi ecosistemi.
CAMMINARE COME PRATICA POLITICA

Lo spazio organizzato della città non solo cerca di escludere le categorie più fragili dalla città, ma anche il pedone
e la sua capacità di appropriarsi del luogo pubblico. Questo
41 Scott, 2019, p. 39. La nascita della Scienza forestale viene letta come un
tentativo da parte del neonato Stato prussiano di convertire la gestione fiscale
del regno a principi scientifici che ne permettano una pianificazione sistematica
a fini utilitaristici. Scott argomenta che nella «Scienza Forestale Fiscale» il termine «natura» scomparve, sostituito dalla locuzione «risorse naturali». La tendenza
fu quella di sostituire il concetto di «foresta come habitat» con quello di «foresta
come risorsa economica», ovvero di un patrimonio da gestire ricercando efficienza e redditività. A questo proposito, l’albero reale venne rimpiazzato da un albero
astratto e standard, il «Normalbaum», che rappresentava il volume di legname
da costruzione o di legna da ardere, al fine di facilitare un’estrazione di legname
il più possibile costante. A partire da questa mentalità, le piante ritenute utili
divengono «colture», mentre quelle che competono con loro sono stigmatizzate
come «malerbe» o «scarti» e gli insetti che se ne nutrono «parassiti».
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si avvera in ultima istanza con l’erosione dei marciapiedi,
quelli che per Jacobs sono degli elementi fondamentali della
socialità urbana, e che rimangono gli ultimi luoghi in cui il
pedone ha il diritto di transitare. Mentre i centri urbani vengono ridotte a isole di pellegrinaggio estetico e commerciale
e la natura si trasforma in «riserva», una risorsa in via di
esaurimento, gli individui, isolati vengono spinti all’esterno,
verso quelli che, paradossalmente, vengono chiamati «parchi» residenziali, verso le periferie cementificate e circondate
da raccordi autostradali.
La sfera sociale viene violentata dagli spostamenti ad alta
velocità: sia dal punto di vista dell’occupazione dello spazio pubblico, sia da quello dell’incontro e della relazione,
della condivisione del luogo in cui ogni individuo ha diritto
ad apparire e interagire. Lo spazio dell’apparizione, infatti,
non può mai essere totalmente distinto dalle questioni infrastrutturali e architettoniche, le quali non solo condizionano
l’azione, ma compartecipano alla creazione di un determinato spazio e di una precisa politica.42 Se all’individuo non è
concesso di apparire, o è dissuaso a frequentare i luoghi della
relazione, allora, non potrà nemmeno dare vita allo spazio
pubblico.
Nell’atto di calpestare il suolo, l’individuo occupa lo spazio
con il suo corpo esercitando, anche inconsciamente, il suo
diritto a prendere posto, a farsi spazio e a essere ascoltato. Il
pedone, che sceglie di prendere posizione e di uscire allo scoperto, decolonizza lo spazio che decide di camminare perché
richiede ad ogni suo passo di poterlo abitare e frequentare:
il selciato e la strada devono essere intesi come prerequisiti
dell’esercizio corporeo del diritto al movimento. Ciò significa
42 Butler, 2017, p. 202
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che essi non sono meri supporti all’azione, ma che diventano
parte integrante e fondamentale di essa.43
Ma se nelle strade della città il potere prende forma e si
urbanizza cosa rimane della libertà di spostamento degli individui? A questo proposito è interessante la posizione di
Michel De Certeau che ne L’invenzione del quotidiano paragona lo spazio urbano a un teatro in cui i soggetti che si spostano, improvvisano con i luoghi che calpestano. Il pedone,
infatti, al contrario di chi utilizza i mezzi ad alta velocità,
può intraprendere scorciatoie, deviare, azzardare il passaggio
negli spazi interdetti o tornare sui suoi passi senza sconvolgere il ritmo del traffico e degli altri pedoni, né violare nessun ordine. Chi cammina, infatti, attualizza solo alcune delle
possibilità fissate dall’ordine disciplinare.
Leggere la pratica del camminare sotto una luce certiana
significa eleggerla ad attività di bracconaggio del quotidiano,
a congettura, a metis vernacolare in cui lo spazio colonizzato dalle rappresentazioni del potere non solo è eluso, ma
è continuamente riformulato e intrecciato in traiettorie che
azzardano topografie inedite. Sotto gli occhi dei transienti,
infatti, il paesaggio urbano è costantemente frammentato in
una costellazione di appuntamenti immaginari a cui viene
assegnata una polisemia distante dal valore originario perché, a partire dal momento in cui è fruito, lo spazio viene
occupato da una geografia seconda e poetica, che si sovrappone a quella del senso letterale.44
Lo spazio del camminare si configura come esperienza ancestrale dei luoghi: contro la città sedentaria, fatta di comparti stagni e divisioni nette, chi cammina sviluppa e disfa
43 Butler, 2017, p. 203
44 De Certeau, 2010, p. 160
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continuamente la propria mappa, la riformula ininterrottamente a seconda del modo in cui il territorio e le sue esperienze interagiscono, mutando e trasformandosi a vicenda.
La forma mentis del camminatore urbano assomiglia, a
tratti, a quella del nomade perché la sua idea di spazio è
solcata da vettori, frecce instabili e tracce invisibili, animate,45 appartenenti a quel genere di azioni che rimpolpano lo
spazio vissuto.46
La debolezza della tesi di De Certeau rimane, però, nella
sua declinazione in pratica individuale, di carattere escapista. L’azione, invece, non è mai possibile come gesto prettamente individuale perché essere isolati significa essere
privati della stessa capacità di agire.47 È proprio per questo
motivo che questa attività necessita di uno spazio abitato e
plurale, riempito di soggetti agenti.
Inoltre, pensare al corpo come a un frammento individualizzato accentua il suo carattere di vulnerabilità, di esposizione e di dipendenza che dovrebbe invece essere implicato
nel diritto che i soggetti condividono. Il corpo, infatti, nonostante i suoi evidenti confini, o forse precisamente in virtù di
quei confini, viene a essere definito da tutte quelle relazioni
che rendono la sua vita e la sua azione possibili.48
L’individuo nella vita sociale è perennemente immerso in
una condizione di ineliminabile dipendenza: non solo dai
rapporti antropici, ma anche rispetto a quelli extra-umani.
Camminare, infatti, permette di attuare una sorta di rivoluzione copernicana nello spazio perché ridimensiona l’antro-
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pos, lo sincronizza poli ed euritmicamente,49 permettendogli
di accorgersi di tutte quelle interdipendenze più che umane.
L’essere umano che si sposta a piedi diventa «a misura di
spazio» e compie un’esperienza non più fugace e transitoria del territorio, ma immersiva e attiva, capacitandosi di
quel firmamento di micro-relazioni che nello spazio ordinato
dalle rappresentazioni di potere non riusciva ad afferrare. Le
categorie più vulnerabili che cercavano un rifugio possono
finalmente prendere parte alla città: questa diviene un luogo
in cui si coltivano e intersecano relazioni, in cui si promuove
un’etica dell’ospitalità.50
Il concetto ingannevole di sicurezza dello spazio pubblico,
se criticamente investigato, rivela la sua vera natura: più che
assicurarsi di garantire accessibilità, questo si configura come
uno spazio «sine-cura», un luogo in cui l’accesso, le relazioni
e le interdipendenze sono deteriorati o addirittura negati. La
città, allora non deve essere tanto un luogo sicuro, quanto
piuttosto uno «spazio di cura», in cui farsi carico delle vulnerabilità altrui.51 Per realizzare e realizzarsi in questo spazio,
allora, è necessario tornare a vivere i luoghi dettando con il
corpo una geografia fatta di spazi condivisi e appropriati,
interpretati in maniera plurale e non più monolitica.
A emergere sempre più chiaramente è la necessità non solo
di ridefinire una giustizia infrastrutturale, ma una più ampia Mobility Justice52. Questa riguarderebbe il modo in cui
gli individui si spostano (e possono spostarsi) nello spazio
perché l’accessibilità che spetta a ognuno è sempre condizionata e definita dalle qualità incorporate nei corpi: genere,
49
50
51
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sesso, razza, colore della pelle, disabilità, ecc. Il tema della
mobilità, infatti, non è mai neutrale: in quanto gestione della
mobilità/immobilità, dei flussi di persone e merci, è caricata
di un significato assolutamente politico, da declinare sempre
in senso intersezionale.
Foucault affermava che l’eterotopia per eccellenza è la nave
con i suoi pirati. Il grande bastimento tipico del XIX secolo «è
un pezzo di luogo vagante, un luogo senza luogo che vive per
sé stesso, chiuso in sé, libero per certi aspetti ma fatalmente
consegnato all’infinità del mare».53 In questo senso, la nave
è stata anche la maggior riserva da cui il nostro immaginario
ha attinto le risorse per immaginarci avventurieri, scopritori,
corsari… Qui, invece, vogliamo credere che l’eterotopia sia
proprio il corpo che si sposta, che attraversa i luoghi e li appropria a ogni frammento di spazio che calpesta. Chissà che
i camminatori, allora, non siano proprio quei corsari di cui
parla l’autore, pronti a reclamare uno spazio diverso, pronti
a solcare, tra mareggiate e mostri marini, tutte le forme di
urbanità possibili.

53 Foucault, 2006, p. 28
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A PROPOSITO DI FRATTURE,
COMUNANZA E LOTTE
AGROECOLOGICHE: RIFLESSIONI IN
MOVIMENTO
Roberto Vincenzo Falco & Rocco Milani

PREMESSA

Quando ci siamo chiesti cosa significasse per noi praticare
il comune, le prime immagini che si sono configurate dal
nostro scambio di riflessioni riguardavano tutto ciò che per
noi non dovesse rientrare in quell’immaginario, cioè tutte le
pratiche che non riproducono la nostra reale visione di «comune».
Tentare di liberarsi del «realismo capitalista» che ci pervade risulta sempre essere un allenamento al dialogo ma spesso affatica, riempie i discorsi di retorica e porta talvolta a
leggere la realtà che ci circonda in maniera profondamente
disillusa. Parte di questa propensione, ad onor del vero, riconosciamo sia dovuta alle “sensazioni” negative che abbiamo
ereditato dalle esperienze di autogestione in città esperite da
sud a nord, soprattutto le relazioni maturate al loro interno.
Per questo motivo, vorremmo partire da quest’ultime, dalle
relazioni e dalla qualità che le caratterizza per cercare di ana41

lizzare come molte delle disuguaglianze, disparità sociali ed
ecologiche del nostro tempo siano il risultato di una mancata
ricerca della cura reciproca e di come questo atteggiamento
ci renda più fragili e meno resilienti come attanti1 facenti
parte di un più ampio e non determinabile ecosistema.
Il presente scritto cercherà di avere un focus continuo su
ciò che gli autori dunque credono costituisca la centralità
dello stare a contatto col problema.2 Crisi climatica, riscaldamento globale, estinzione di massa, Antropocene, Capitalocene, Chthulucene, Piantagionocene sono espressioni
diverse, alcune delle quali problematiche dal punto di vista
politico, che definiscono l’epoca in cui ci troviamo a vivere. Tra le cause della crisi socio-ecologica che caratterizza il
presente vi è la creazione di una frattura, tipica della cultura
europea e del pensiero occidentale, tra natura e cultura. Una
delle possibili soluzioni di riduzione delle suddette fratture e
filo conduttore di queste pagine sarà dunque analizzare cosa
per gli autori si intende per commoning, la pratica di produrre
e riprodurre il comune, al centro del quale deve esserci una
profonda riflessione e un’autocritica al modo in cui i rapporti, non solo umani, si danno. A partire anche da quegli spazi
spesso considerati sicuri che come attivisti ci troviamo ad
attraversare.
Tenere costantemente a mente e viva, per tutta la riflessione, l’importanza della riconfigurazione dei rapporti fra umano e non umano è una sfida che abbiamo cercato di portare
avanti a partire dalla modalità di scrittura del testo stesso.
L’espressione «a quattro mani» ci pare quanto mai riduttiva
perché il «prodotto» finale delle nostre riflessioni non può in
1 Latour, 1988
2 Haraway, 2019
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nessun senso essere definito di uno o dell’altro autore neanche in una singola unità del discorso: ogni passo è frutto di
mediazione, riflessione nonché di un periodo di ricerca/azione
in convivenza e non per ultima di una lunga amicizia e conoscenza. La mano è unica, ma mossa insieme, per così dire.
In ultima istanza è necessario annotare che questa riflessione sottende il privilegio: siamo uomini bianchi e cis-etero,
senza particolari difficoltà economiche. A questa notazione,
posta a termine dell’introduzione, non vogliamo in nessun
modo dare un aspetto marginale consci come siamo che
tale privilegio ci preclude l’accessibilità alla comprensione di
meccanismi oppressivi che moltə altrə vivono costantemente
sulla propria pelle. Riconoscere questi limiti non è solo una
necessaria indagine sul proprio posizionamento ma anche
una metodologia ripresa dalle scienze sociali, soprattutto
dalla pratica etnografica, che comunica al lettore e sottolinea da dove parte il nostro sguardo ed in che modo sono
maturati i frutti della ricerca.
REIFICA ZIONE DEL VIVENTE, PRODUZIONE DI FRATTURE

Durante la pandemia che che ha caratterizzato le nostre vite
a partire dalla primavera del 2020 e nella fattispecie durante
il lockdown intercorso tra marzo e maggio 2020, avevamo
sottolineato3 come l’assenza dal dibattito mainstream e di
movimento delle esperienze comunitarie e comunarde fosse una mancanza fondamentale. Non solo, tale mancanza,
nel momento in cui scriviamo e in particolare nell’ambito di
una riflessione sul rapporto tra spazio urbano e rurale appare
sintomatica, endemica del modo in cui non solo le istituzioni ma anche la maggior parte degli ambienti di movimento
3 Mondeggiamenti di quarantena, pubblicato su Effimera il 14/06/2020
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percepiscono i due luoghi come irrelati. Quasi come città e
campagna appartengano a mondi non comunicanti, separati
e non in relazione. Questa percezione agisce da molti secoli
e ci pare connaturata ad un determinato modo di percepire
la biosfera e l’ambiente terrestre: ci riferiamo alla dicotomia
binaria tra Società e Natura che pone in due campi separati
l’umano ed il non umano, rifiutando di iscrivere nel naturale
lo sviluppo e la storia della specie umana. Alla base di questa divisione c’è la diffusa percezione che tutto ciò che non
è umano è materia inerte, è reificato e dunque astraibile4 e
messo a valore. La reificazione del vivente ha posto le basi
per l’avvento di un preciso modo di produzione e può farsi
risalire all’affermarsi dell’illusione meccanicista.5
La natura e parallelamente il corpo umano sarebbero, nella
visione cartesiana, una somma di singoli meccanismi scollegati. Agli occhi di chi scrive, intendere gli organismi biologici
e l’ecosistema tutto come una somma di ingranaggi non in
comunicazione tra loro è quantomeno pericoloso.
Il passo successivo è l’assunto secondo cui, così come in
una macchina, anche in un sistema complesso come la biosfera, un ingranaggio che non funziona può essere agilmente
riparato o sostituito.
La mercificazione della natura, suggerisce Marx,6 è un processo che deriva dall’età dell’accumulazione antecedente il
4 «Marx nei Grundrisse parla di “astrazioni reali” e afferma che “gli individui
sono dominati da astrazioni, mentre prima essi dipendevano uno dall’altro”. Queste astrazioni sono funzionali al funzionamento del sistema poiché affinché delle
merci siano scambiate sul mercato esse devono essere commensurabili, deve
quindi essere dato loro un prezzo, un oggetto deve essere trasformato in merce
e “dotato” di un valore di scambio che trascenda il valore d’uso (del tutto soggettivo)» Keucheyan, 2019
5 Federici, 2004
6 Marx, 2013
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capitalismo, ma il nostro intento non è collegare temporalmente e spazialmente l’epoca durante la quale è cominciato
il processo accumulativo bensì focalizzarci su come quest’ultimo abbia creato la frattura Natura/Società.
A questo proposito ci pare calzante la prospettiva posta in
essere da Foster e ripresa e messa in discussione da Moore
di «frattura metabolica». Quest’ultima si dividerebbe in tre
fasi non consecutive: «la frattura tra la produzione umana e
le sue condizioni naturali»; «l’estraniamento materiale degli
esseri umani nella società capitalistica dalle condizioni naturali della loro esistenza» e la «divisione antagonistica tra
città e campagna». Questa frattura, letta secondo la lente di
ingrandimento di Moore,7 individuerebbe dei punti cruciali
per analizzare i processi capitalisti che hanno sussunto la
riproduzione e la natura extra umana. Lo storico ambientale apre una breccia illuminante all’interno del ragionamento
marxista sottolineando come proprio la natura extra umana
abbia avuto un ruolo attivo nel processo storico e non sia
stata solo oggetto passivo delle razzie del capitale.8
LE FRATTURE COME CAMPO D ’ANALISI
DELLE CONTRADDIZIONI ODIERNE

Sulla frattura tra Società e Natura si sono parallelamente innestate ulteriori divisioni attraverso cui il Capitalismo
continua a dividere e imperare. Se da un lato la Società è
sempre stata identificata con l’uomo bianco, unico portatore
di cultura globale, la Natura ha preso ad essere «contenito7 Moore, 2015, p. 138
8 La pandemia in atto ci offre un chiaro esempio di questo meccanismo: le istituzioni statali e internazionali, nonché i grandi capitali, stanno riorganizzando la
propria struttura (pensiamo alle piattaforme online o alla gig economy) di fronte
ad un evento iscrivibile nel campo del naturale.
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re» di tutto ciò che, come il vivente e l’inerte, è stato preda
dell’astrazione e della messa a valore. In questo contenitore
naturale, da comprendere prima e da sfruttare poi, è stato
inserito il corpo-donna e il corpo-schiavə. L’indagine storica
offerta da autrici come Merchant e Federici, solo per citarne
alcune, non può in questo contesto essere tralasciata. Merchant, nel suo La morte della Natura, illumina il procedimento di comprensione del naturale e riporta l’attenzione sulla
non neutralità dell’uso della metafora Natura come Madre
e vergine, una sovrapposizione di senso nata con il metodo scientifico. In particolare sono prese in esame la figura e
le parole di Bacon che perfettamente illustrano questa sovrapposizione e ci rendono il potere di produzione di senso
di determinate metafore. Ad essere posta sotto esame è la
terminologia9 utilizzata dal filosofo inglese: la natura è da
«vessare», «cacciare», «costringere», «legare», «schiavizzare», «spiare» e «trasmutare»; termini indissolubilmente legati al fenomeno della Caccia alle streghe che in quei decenni
colpiva e normava il corpo femminile nonché le sue pratiche
ed i suoi saperi. La produzione e messa in uso di determinate associazioni diventano il campo in cui si manifesta lo
sfruttamento del non umano ed allo stesso tempo alimentano l’idea di passività della figura femminile, legittimando
scientificamente il ruolo di subalternità della donna e stabilendo una gerarchia tra maschile e femminile, classificando quest’ultimo come parte della natura dato il suo ruolo
riproduttivo considerato come risorsa passiva a disposizione
dell’accumulazione economica e culturale dell’uomo.
La dicotomia tra Madre Natura fertile/Natura selvaggia e
donna benefica/malefica, ci ricorda Merchant, è stata alla
9 Merchant, 2006, p. 513-533
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base della legittimazione degli abusi sulle donne dei nuovi continenti durante la colonizzazione e successivamente,
suggerisce Federici, alla base anche in Europa del controllo
riproduttivo e della gratuità del lavoro domestico.
Nel suo lavoro di ricerca storica l’autrice italiana legge
in chiave femminista l’accumulazione originaria legandola
all’oppressione sul corpo delle donne e alla sistematica invisibilizzazione del loro lavoro riproduttivo, cioè il ruolo delle donne nella produzione di forza-lavoro e delle condizioni
stesse per una una “vita degna”. Il movimento di espropriazione proprio della nascita del capitalismo, cioè la lottizzazione e la privatizzazione delle terre comuni che si ebbe in
Inghilterra con gli enclosures act, è da collegare a quello che
l’autrice stessa definisce un genocidio contro le donne, atto
a dominarne il corpo ribelle.
I roghi si innalzarono per criminalizzare e ridimensionare
il ruolo delle donne, il loro lavoro, i loro saperi e pratiche;
tra queste ovviamente il controllo della propria sessualità e
della natalità. Questa guerra doveva essere combattuta per
disciplinare ed incanalare la donna in una ferrea divisione
sessuale del lavoro, confinandola al focolare domestico essenzializzando il suo lavoro di riproduzione. Il lavoro riproduttivo così costruito e rigidamente affidato alla popolazione
femminile fu facilmente invisibilizzato a scapito di quello
produttivo cui invece era corrisposto un salario.
Per l’attivista e autrice a questo momento storico di transizione si deve far risalire la degradazione della donna e
l’instaurazione del sistema patriarcale come noi oggi lo conosciamo, la caccia alle streghe ne sarebbe il fenomeno più
evidente e macroscopico.
Altro baluardo costitutivo della società è sicuramente la
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città10 che si pone al vertice della gerarchia spaziale delle
società occidentali (e non solo) e in aperto contrasto con lo
spazio rurale. La concezione occidentale di natura come oggetto, figlia della visione cartesiana, privilegia la distruzione
della vita (umana e non umana) al centro del progetto capitalistico di progresso a scapito delle concezioni ecologiche
non-occidentali che nel corso dei secoli hanno sviluppato
culture e visioni del cosmo come «soggetto», protagonista
attivo degli eventi naturali e «che ha fine in se stesso».11
La visione coloniale e neocoloniale porta all’oppressione
di tutte le soggettività che si pongono in contrasto con la
prospettiva dominante.12 Ci sono voluti secoli di genocidi,
schiavismo ed estrattivismo in ogni Sud del mondo per cancellare completamente molteplici esperienze di riproduzione
della vita affinché si potessero alimentare crisi e benessere di
pochi a scapito di fertilità e ricchezza che solo cosmovisioni
differenti avrebbero potuto apportare a tutta la biosfera.
RIDUZIONE DELLE FRATTURE:
PER UNA LETTURA CRITICA DEL MOVIMENTO

L’analisi femminista e quella post-coloniale hanno apportato un contributo fondamentale alla comprensione di
questi meccanismi che, lungi dall’essere scomparsi, operano ancora oggi, soprattutto all’interno di un contesto di
fragilità come quello della pandemia. Ciò che ci pare interessante constatare è come e dove queste forme di disuguaglianza si ripropongono. Assunto che questi pensieri
vengono alimentati all’interno della società capitalista vor10 Grosfoguel, 2011
11 Si veda, ad esempio, il culto di Pachamama da parte degli Inca. Grosfoguel,
2011, p.10
12 Grosfoguel, 2011
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remmo soffermarci su quegli spazi che tentano di proporre
visioni alternative e di riprodursi tra le pieghe del capitale
ma che spesso ne imitano le stesse dinamiche. Nell’incipit
del secondo paragrafo abbiamo sottolineato come durante
il lockdown, in una fase in cui molte voci hanno proposto
analisi e prospettive per uscire dal circolo vizioso del progresso, i movimenti cittadini non abbiano volto lo sguardo
alle esperienze comunitarie rurali, quelle che spesso puntano ad un totale sganciamento dalle logiche di profitto per
ri-orientarsi su paradigmi riproduttivi. Non ci pare l’unico
nodo problematico: quello che qui vorremmo evidenziare,
a partire dalla nostra esperienza di militanza, sono quelle
trappole in cui noi tuttə ancora cadiamo. La nostra, beninteso, è una critica che vuole essere un punto di partenza,
consci che molte realtà autogestite si stanno già confrontando con le problematicità di intendere il fare politica solo
come un mero atto rivendicativo.
L’agenda delle organizzazioni politiche radicali è caratterizzata dall’emergenzialità, si lotta sempre contro il sistema
imperante, cercando di stanare le piccole e grandi falle causate dal capitalismo, in una corsa affannosa verso l’una o
l’altra istanza con lo scopo di poter sbandierare ed imbellettare le proprie ragioni e rendersi visibili. Ma ai nostri occhi
non si tratta di una visibilità costruttiva, ad esempio l’utilizzo dei social network convinti che siano il nuovo mezzo per
promuovere la socialità e comunicare le proprie posizioni ci
pare esiziale. Aprire una parentesi riguardante questo nuovo
modo di agire politico è imprescindibile in questo momento
storico. I social attraverso la loro larga accessibilità (anche
se non garantita a tuttə) dovrebbero essere proposti come
strumenti a supporto dell’azione politica: riteniamo infatti
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che un utilizzo consapevole possa creare realtà virtuose e
delle più disparate.13
Un altro tema che ci preme sottolineare e denunciare è
quello della presenza di profondo machismo nelle dinamiche
relazionali all’interno e tra i vari movimenti. I rapporti che si
sviluppano seguendo una linea patriarcale sono molto spesso
la norma, uomini e maschi che non considerano la loro condizione di privilegio, anzi esaltano il più delle volte la propria
posizione di potere per raggiungere obiettivi personali che
talvolta passano anche sul corpo delle donne, partendo dai
numerosi episodi di molestia fino ad arrivare ad alcuni episodi di violenza. Soggettività, pratiche problematiche e tossiche che vengono messe in discussione solo dalla presenza
di collettivi femministi e di depatriarcalizzazione che lottano
quotidianamente affinché metodi e linguaggi oppressivi vengano contestati ed abbattuti.14
Questo agire nocivo volge il punto di vista verso un orizzonte che valica ed ignora i bisogni e le necessità di chi si
rende protagonista di prospettive di cambiamento alimentando, invece, comportamenti tossici. Invisibilizzare i propri
privilegi,15 mancare di empatia e sensibilità, non valutare il
13 Ad esempio le varie chat che permettono di denunciare una violenza in corso, o i blog dove si scambiano saperi e si condividono analisi; tutte esperienze
reali, dirette e pratiche che potrebbero migliorare il nostro benessere.
14 Le considerazioni qui riportate sono figlie di esperienze personali. Per una
critica circostanziata a tal proposito consigliamo la lettura di Allora, forse, daremo fuoco al sistema, pubblicato sulla rivista online Effimera
15 Per privilegio intendiamo qui quell’insieme di posizionamenti sulla quale è
fondamentale riflettere soprattutto in momenti di articolazione politica collettiva e momenti assembleari. Pensiamo per esempio al privilegio di esperienza
politica, di studio della teoria ma anche quello di “tempo” (non tuttə ə militantə
possono permettersi incontri, formazioni, assemblee fiume). Insomma tutto ciò
che in un contesto politico può inevitabilmente portare all’eccessiva responsabilizzazione personale a scapito degli altri e delle altre
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proprio peso decisionale nelle assemblee, alimentare gelosie,
maldicenze e rapporti di potere asimmetrici sono tutte criticità che emergono dalla mancanza di un momento di cura
collettiva. Ci paiono tutte caratteristiche che vengono riassunte nel termine di ambiente ecopatologico, una figura individuata da Nicola Capone,16 in cui: «Non si cerca il pensiero,
il confronto, ma l’adesione, lo schieramento, la maggioranza
col fine di portare agli altri ciò che a loro manca, il che vuol
dire in termini politici, dare la linea, dare una teoria, dare
un’organizzazione. Una prassi che crea una violenza interna
ai processi collettivi che li annienta».17
«La sinistra radicale» insomma «si è spesso mostrata incapace di attirare a sé le persone perché non ha prestato
sufficiente attenzione all’aspetto riproduttivo del lavoro politico».18 Attraversare degli spazi, contaminarsi in percorsi
politici, attivarsi «deve cambiare in meglio la nostra vita e
i nostri rapporti con le persone che ci circondano, (…) deve
darci forza, visione, rafforzare il nostro senso di solidarietà, e
farci realizzare la nostra reciprocità».19
A partire dal suggerimento di Federici, proseguiremo nella
parte seguente dello scritto cercando di capire come queste
problematicità possano essere affrontate e superate, proponendo cosa per noi significa produrre commoning e quali potrebbero essere alcune delle soluzioni per curare le nostre vite
e le nostre relazioni restando in contatto col problema.

16
17
18
19

Capone, 2018
Capone, 2018
Federici, 2020
Federici, 2020
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UNA, CENTO, MILLE COSMOVISIONI

Abbiamo visto, nelle pagine precedenti, come sulla divisione originaria tra Società e Natura si siano innestate le
successive fratture con cui il Capitalismo organizza e gerarchizza il vivente. Non ci pare una semplificazione affermare
che alla base dell’imperante crisi climatica e la conseguente
estinzione di massa ci sia proprio questa divisione. Scopo
delle prossime pagine sarà illustrare quella che per chi scrive
è una delle potenziali pratiche d’uscita da questa dicotomia mortifera, un confare da attuare qui ed ora che però,
ci preme sottolinearlo, non costituisce una ricetta pronta e
risolutiva. Se è vero che non esistono soluzioni semplici a
problemi sistemici, quella che qui andremo ad analizzare, la
pratica del commoning, non è e mai potrà essere intesa come
una prospettiva complessiva. La crisi climatica, per riprendere la visione del filosofo Timothy Morton, è un iperoggetto20
e per concepire un’organizzazione sociale e un sistema (ri)
produttivo che ci accompagni in una fase post-capitalista, ci
occorreranno decine, centinaia di visioni che interagendo si
contaminino e si rafforzino. Quella della cura del comune21
è una di queste, quella su cui ci soffermeremo. L’insieme
di pratiche di commoning devono poi relazionarsi a nuove
visioni, nuovi pensieri, nuove cosmopolitiche tutte da inventare e tutte da mettere in relazione.

20 Il concetto di Iperoggetti, rimanda a fenomeni di grande scala. Secondo
Morton essi sono cose enormemente distribuite nello spazio e nel tempo. Sono
viscosi, non locali, occupano lo spazio interdimensionale delle fasi (teoria quantistica), sono interoggettivi cioè individuati in uno spazio che consiste nelle relazioni reciproche. Il riscaldamento globale è un iperoggetto.
21 Vedasi lemma “Cura del comune” in Trame, 2021
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APPIATTIRE L A VALLE PERTURBANTE

«Ciò che più si avvicina all’idea di consapevolezza ecologica è un senso di intimità, piuttosto che il senso di appartenere a qualcosa di più grande: la sensazione di essere
vicini, anche troppo vicini, ad altre forme di vita, di averle
sottopelle. (…) la prossimità di una presenza aliena che è
al contempo la nostra essenza più profonda».22 La citazione che apre il capitolo, il concetto di intimità, che Morton
illustra nel suo Iperoggetti, ci pare un buon modo di saldare, da qui in avanti, la consapevolezza ecologica con quello che in incipit abbiamo definito qualità dei rapporti e che
cercheremo di legare alla pratica del commoning e a quella
agroecologica, intimamente legata a quella consapevolezza di
non essere solo umani, bensì di essere altro da noi. Prima
di incamminarci nel commoning agroecologico illustreremo
qui, attraverso una brillante metafora elaborata proprio da
Morton, quello che l’intimità significa per noi e come andrà
declinata in una pratica materiale.
In Noi, esseri ecologici, il filosofo inglese ci parla della Valle
Perturbante: essa è formata da due alture e dalla parte scoscesa tra esse. Alla sommità di una delle alture ci siamo noi,
uomini sani, presumibilmente bianchi; dall’altra, specularmente, esseri completamente diversi da noi, per esempio dei
robot (come R2D2, l’androide protagonista di Star Wars),
quel tipo di robot che pur interagendo a qualche livello con
noi umani, non è antropomorfo. Questo tipo di esseri non ci
ricordano in alcun modo noi stessi. Noi siamo umani, loro
non lo sono affatto. Quello che più ci interessa della metafora della valle però è la valle stessa, quello spazio esperienziale dato dalla distanza tra le due alture. Qui, nel nostro
22 Morton, 2018
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classificare quello che ci circonda in una continua oscillazione tra umano a tutti gli effetti e decisamente non umano,
troviamo tutte le forme di vita, nonché tutto ciò che è inerte.
Qui, sul fondo della valle, c’è di tutto: animali, piante, ominidi, primati e via via risalendo verso il monte che ci ospita,
quelli che potremmo definire non del tutto umani a seconda
di quanto razzista, patriarcale, xenofobo sia l’umano posto
sulla vetta. La Valle Perturbante così raffigurata è la materializzazione di quelle fratture di cui abbiamo accennato nel
primo capitolo. Ma perché la valle è perturbante? Cosa c’è
che ci disturba in questo paesaggio scosceso che va dall’altro
da me fino a me stesso? Secondo Morton è l’ambiguità della
classificazione a rendere tutto estremamente disturbante, è
la fallibilità di questa distinzione che ci pone ad un livello
più alto dell’altura eppure così vicini a quello che è subito
sotto di noi.
«Una sensazione strisciante di non essere così distinti da
quei robot e zombi, o dalle persone di diversa cultura e genere sessuale, quanto ci piace affermare. È tale prossimità
a causare questa reazione scomoda, inquietante. Invece di
riconoscerla per quel che è, assai più spesso la cacciamo,
cercando di mantenere la distanza tra la nostra vetta d’eccellenza e la vallata là in basso. Noi vogliamo distinzioni
nette e rigide tra gli esseri: si chiama, abbastanza giustamente, discriminazione».23
Insomma la valle ci mette pericolosamente davanti al fatto
che nonostante le gerarchie, indipendentemente da quanto
possa essere alta la vetta su cui ci siamo posti, indipendentemente da quanto guardiamo serenamente ciò che è sicuramente non umano, risalendo con lo sguardo, le categorie, le
23 Morton, 2018
54

Roberto Vincenzo Falco & Rocco Milani

distinzioni si fanno via via meno marcate e questo ci rende
vulnerabili.
L’ambiguità ci spaventa, ci disturba. Non solo, la diversa
collocazione, vetta/valle mette in luce la differenza tra soggetto (l’altura umana) e oggetto (tutto quello che è subito
al di sotto della vetta): il soggetto domina l’oggetto, l’uomo
diventa l’unico capace di produrre discorso su ciò che non
è uomo e quindi, in ultima istanza, di astrarlo, disporne e
metterlo a valore.
Partiremo proprio da questo senso di straniamento per cercare di appiattire la valle, per abbracciare l’ambiguità e la
fallacia delle distinzioni orientandoci invece verso quell’intimità, quella vicinanza perturbante il cui apprezzamento è esso
stesso punto di partenza per creare comune non solo umano.
L A CURA DEL COMUNE

Come Commons, Commoning e Cura comunicano tra loro?
Perché questi concetti arrivano a compenetrarsi generando
qualcosa di «altro»?
I concetti legati al Commoning contenuti in questo capitolo sono assai debitori al lavoro di Massimo De Angelis e alle
sue riflessioni confluite nel testo Omnia sunt communia.
Prima di addentrarci nell’immaginazione e nel tratteggiamento del comune come pratica di cura e di costituzione
di un campo multispecie sarà utile chiarire alcuni elementi
chiave, dei pilastri, per così dire, di questo concetto secolare
che è il bene comune e delle sue potenziali materializzazioni
costituenti.
Cominceremo, dunque, prima con la definizione delle tre
componenti di quello che De Angelis chiama sistema sociale
del comune: vale a dire il bene comune o commonwealth, la
comunità ad esso legata e la pratica del commoning intesa,
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come vedremo, come quel momento di sintesi generativa tra
le prime due componenti.
Ci permetteremo qui anche di allontanarci dalle definizioni
presentate in Omnia sunt communia e di restringere il campo
a quelle esperienze presenti o tutte da costruire cui volgiamo
lo sguardo nello scrivere.
Per beni comuni si intende, genericamente, un insieme di
«cose» materiali ed immateriali: queste cose possono essere
risorse comuni, come un ecosistema (un fiume, un bosco,
un parco), o esistere come un insieme di unità di risorse (finanziarie, tecniche, umane, simboliche...) messe in un vaso
comune da una comunità.24 Pur condividendo l’applicazione
della categoria di bene comune ad un sistema così vasto (la
forza di una certa vaghezza sta nella sua inclusività potenzialmente illimitata), quello che qui vorremmo individuare è
uno speciale tipo di bene comune, quella tipologia che potremmo chiamare «bene comune contadino»: un bene, assemblato, reclamato o sottratto, che abbia come elemento
base il suo uso per la produzione agricola a sostegno riproduttivo della comunità che l’ha reclamato.
Che dire di questa comunità? Quali sono, se è possibile
individuarne, le sue caratteristiche ed i suoi modi d’agire?
Un piccolo sguardo all’etimologia della parola comunità ci
da un’importante traccia del ruolo e del significato che la
comunità di commoners assume nell’interazione con il bene
comune. Communitas, l’antecedente latino, si costruisce intorno al termine munus, l’obbligo ma anche il dono, il favore. L’idea stessa di comunità sembra dunque girare attorno
all’ambiguità tra obbligo e dono volontario, un gruppo di individui che si assembla intorno al dare-con. La comunità di
24 De Angelis, 2017
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commoners, in strettissima relazione al bene comune attorno
a cui si costruisce, è una comunità di soggetti costituita soprattutto dalle loro interrelazioni quali il condividere, il curare, il creare e il ricreare nonché la comune gestione del bene
e la sua riproduzione che è la riproduzione della comunità
stessa. Già nella piccola definizione di questo gruppo emerge
l’inscindibilità, la reciprocità tra lə individui e il bene a cui
hanno deciso di dare valore, al luogo che li tiene in vita e che
è tenuto in vita dalle relazioni tra lə singolə e la relazione tra
il gruppo e la ricchezza comune. In altri termini, considerando un bene quello che qui vorremmo mettere in risalto, cioè
il bene comune contadino, è la valorizzazione dell’intimità di
cui si è accennato ad inizio paragrafo, la presa di coscienza,
il riconoscimento dell’importanza che il bene comune riveste
nella vita, nelle condizioni di esistenza e della riproducibilità
della comunità. Una qualità dei rapporti costruiti in un movimento costante che va dagli individui al bene e i cui effetti
benefici ricadono sugli individui e sul bene.
Proprio questo movimento costituisce il commoning, cioè
il fare-insieme che ha come presupposto un insieme di significati e valori che siano condivisi, comprensibili, performabili o evocativi, insomma un terreno comune25 che faciliti
la governabilità del common in forma autogestita, non gerarchica e motivata dalla riproduzione affettiva, materiale,
immateriale e culturale də commoners, delle loro relazioni
e del bene. Definiti i tre pilastri del fare-in-comune e prima
di arrivare alla pratica agroecologica, vorremmo chiudere il
cerchio con le critiche mosse ai movimenti politici. L’agire in
comune per la salvaguardia di un bene apre, a nostro avviso,
alcuni squarci nel modo di fare politica che abbiamo critica25 De Angelis, 2017
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to poiché contiene in nuce molte delle pratiche che potrebbero disinnescare le contraddizioni che attraversano gli spazi
sociali tradizionali. La logica della cura che il commoning
sottende, necessita di momenti di discussione, analisi e coscienza che i movimenti rivendicativi spesso non hanno la
capacità o il tempo per mettere in atto; rimanda ad un modo
di essere presenti a sé stessə e a lə altrə, ad una vita vissuta
nel quotidiano e alla costante attribuzione di valore altro da
quello quantitativo dell’ottenimento del consenso. Secondo
Laura Centemeri, «Si tratta di modi di valutare che incorporano nella definizione del valore la specificità di un’esperienza che si dà in un dato spazio, in un dato tempo e in una
certa storia relazionale»26.
In questa storia si deve tener conto di ogni tipo di malessere, incomprensione, eccesso di protagonismo, leaderismo,
sessismo o violenza di ogni genere. Insomma la comunità,
nel dare valore al bene che ne permette la sua riproduzione
veglia su sé stessa, risolve conflitti, si autogestisce trovando
collettivamente lo spazio e il tempo per indagare sulle relazioni che all’interno si dispiegano. Ponendosi l’obiettivo
della propria riproduzione e della cura del territorio, la comunità dei commoners deve insistere sulla qualità dei rapporti perché da quelli deriva l’effettiva capacità di creare e
ricreare comune.

26 Trascrizione dal contributo di Laura Centemeri all’interno del seminario La
Cura del Comune organizzato dal Laboratorio di Ecologie Politiche del Presente
il 4 e il 5 gennaio 2019. L’intervento è ascoltabile integralmente nella sezione
Audioteca del sito <ecologiepolitiche.com>.
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LE INTERA ZIONI TRA UMANO E NON UMANO:
L A PRATICA AGROECOLOGICA

Nell’ottica di concepire le relazioni come qualità dei rapporti, crediamo che accanto alla pratica del commoning si
debba posizionare una modalità di relazionarsi con la terra
che tenga in considerazione le caratteristiche, le necessità e
soprattutto le tempistiche di ogni territorio con cui con-viviamo e con-facciamo. Pensiamo sia necessario pensare (la
ripetizione non è casuale) ad una nuova modalità di rapportarsi con il vivente che ci circonda; quando parliamo di
qualità dei rapporti ci riferiamo anche alle modalità virtuose
con cui le relazioni ed interazioni tra umano e non umano si
sviluppano. Tutte queste modalità riteniamo siano promosse ed incentivate dal pensiero e dalla pratica agroecologica.
L’agroecologia nasce come campo di studi tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, quando diversi agronomi
ed ambientalisti cominciarono a saggiare gli effetti della
meccanizzazione all’interno del contesto agricolo. Si trattò inizialmente di raccolte di saggi e relazioni di autori che
raccontavano le esperienze di resilienza di sistemi agricoli,
consigliando metodologie da adottare per mantenere fertili
i campi raccogliendo esempi provenienti da ogni parte del
globo.27 Una materia il cui sapere si è sempre arricchito in
divenire.
Dunque, oggi, questa pratica ecologica si propone non
come una nuova prassi, bensì come un recupero di tutti quei
saperi contadini tradizionali ed indigeni che tendono a relazionarsi e ad interagire con l’ambiente specifico in cui si
trovano. Si tratta di una ricerca continua e partecipata di
antichi saperi dove la centralità e l’importanza dei contadini
27 Altieri e Rosset, 2019
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viene esaltata a discapito dei tecnici e degli agronomi il cui
ruolo dovrebbe consistere nel supportare e consigliare piuttosto che nel monopolizzare il sapere.
Proprio il sapere contadino infatti si pone come ultimo
baluardo della cura del territorio e del rapporto con il non
umano. Eduardo Guzman28 sottolinea come nelle tradizioni
contadine rurali agricoltura e cultura costituiscano una realtà
unitaria in quanto le loro conoscenze si costruiscono passo
dopo passo con la sperimentazione intrecciando processi di
osservazione e di ricerca empirica. Il concetto di sostenibilità
è al centro della riorganizzazione dei sistemi agricoli nella
pratica agroecologica; la rotazione delle colture, lo scambio
e la coltivazione di antiche sementi, la sinergia tra colture, animali e suoli, sono solo alcuni esempi di pratiche che
permettono di non devastare l’ecosistema. Sono diversi gli
studi, tra l’altro, che evidenziano anche i benefici apportati
da questo approccio alla produzione in termini quantitativi,
evitando di ricorrere a pesticidi e Ogm.29 L’agronomia praticata dalle grandi industrie ha incentivato nel corso degli ultimi secoli la produzione massiccia di monocolture che hanno
talvolta irrimediabilmente segnato la fertilità dei suoli con
un calo drastico dei nutrienti che ha altresì fatto calare i
valori nutrizionali del cibo, già profondamente in calo con la
coltivazione di sementi geneticamente modificate.30
A quanto suddetto si lega, a nostro avviso, uno dei temi
più importanti che emergono dal discorso agroecologico:
quello della sovranità alimentare. A livello macro, la nozione
di sovranità alimentare sostiene che l’alimentazione di una
28 Perez-Vitoria e Guzman, 2017
29 Vedi Ipes food Panel 2018: Breaking away from industrial food and farming
systems
30 Altieri e Rosset, 2019
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popolazione sarebbe assicurata dall’autorità sovrana di riferimento. Nel caso in cui quest’ultima stringa rapporti con il
mercato internazionale, le vite di tantissime persone sarebbero oggetto di ricatto da parte dei principali produttori ed
esportatori di cibo a basso costo. Inoltre i peasant studies,
gli studi sui contadini, hanno dimostrato come sia fondamentale analizzare la condizione dei contadini. La grande
industria agroalimentare sostiene il discorso dei «decontadinizatori» (descampesinistas) che sono fermamente convinti che la scomparsa dei contadini, attraverso ad esempio la
costruzione di gigantesche enclosures o dell’ingresso del cibo
nel mercato finanziario, sia inevitabile. D’altro canto la posizione dei «contadinisti» (campesinistas) ritiene che i contadini possano riprodursi all’esterno del capitale cercando di
contare il più possibile sulle risorse locali, rendendosi autonomi dalle catene produttive del mercato agricolo speculativo.31 Affinché ciò avvenga è necessario analizzare quali sono
i passaggi chiave intermedi, cioè tutto ciò che porterebbe a
creare una vera alternativa al sistema imperante consci che
parte di questo cammino potrebbe rivelarsi traumatico.
INTERROMPERE L’OMELIA
CONTADINA

Nel settembre 2020 a San Gimignano è andata in scena una
azione cinematografica organizzata dalla regista Alice Rohrwacher e dall’artista JR. «Omelia
contadina», come è stata rinominata la performance, ha coin31 Altieri e Rosset, 2019
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volto le comunità contadine presenti al confine con le regioni
Toscana, Umbria e Lazio sull’altopiano dell’Alfina che hanno
messo in scena un vero e proprio funerale di gigantografie raffiguranti contadine e contadini. L’azione si è svolta
partendo in corteo dalla città toscana dove centinaia di
persone hanno portato in spalla l’opera, seppellendola successivamente in un campo fuori città, non prima che fosse
celebrata un’omelia. Nelle parole della regista, intento della
performance è quello di riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle lotte dei contadini e delle contadine che
si oppongono alle speculazioni di un metodo di produzione
caratterizzato da monocolture, iper sfruttamento dei suoli e
produzione di morte. Per rendere l’idea di perdita lə artistə
hanno deciso di inscenare un funerale che allo stesso tempo
restituisse tutta la vitalità di un mondo in lotta quotidiana. Il
sermone si conclude con un motto utilizzato da tante rivolte
contadine in tutte le parti del mondo: «ci avete seppellito
ma non sapevate che eravamo semi», una rivendicazione ed
auspicio di rinascita.
Nell’arco di queste pagine, dopo aver brevemente descritto le fratture prodotte dal capitalismo, abbiamo cercato di
tracciare un possibile incontro generatore tra commoning
ed agroecologia come una delle possibili pratiche di uscita
dall’attuale sistema produttivo, una pratica il più possibile
multispecie che si lega al sapere locale, indigeno. Lo sforzo
immaginifico che tantə altrə come noi compiono è importante ma non deve farci dimenticare quelle lotte che vivono
e agiscono nei territori, non deve farci tralasciare un livello
rivendicativo e ri-appropriativo.
«Siamo attivamente impegnati a sfidare gli affaristi dell’industria agroalimentare, a disputarci con loro terre e terri-
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tori». Con queste parole La via campesina32 traccia una via
che immaginiamo possa essere il primo passo per una reale
rivoluzione in chiave agroecologica. Confrontandoci con lə
protagonistə di chi in questi anni, in Italia, si sta spendendo per portare avanti rivendicazioni sulla e con la terra, ci
pare sentimento comune quello di creare una nuova rete di
contadinə senza terra, un movimento che abbia come scopo quello di occupare e contendere all’agrobusiness i suoli.
Per riappropriarsi di questi spazi è necessario un processo
inclusivo, dove ogni «contadinista» abbia la possibilità di
affacciarsi e rivendicare il proprio diritto alla terra. Un buon
punto di partenza per costruire comunità ci è proposto dalle
reti mercatali ed i mercati locali che si oppongono fermamente all’ingresso di prodotti importati a bassa qualità e ad
un prezzo iniquo nel loro circuito. Attraverso i Sistemi di Garanzia Partecipata33, ne è un fruttuoso esempio l’esperienza
di Campi Aperti a Bologna, ci si organizza e non si dipende
da terze istituzioni (come i marchi BIO) che molto spesso
impongono delle restrizioni che schiacciano i piccoli produttori favorendo ancora una volta l’industria agroalimentare,
per giunta imbellettata e qualificata come sana ed ecologica.
Inoltre i SGP e quindi le reti mercatali che si sviluppano at32 “La Via Campesina è il movimento internazionale che riunisce milioni di contadini, agricoltori di piccole e medie dimensioni, le persone senza terra, le donne
contadine, indigeni, migranti e lavoratori agricoli di tutto il mondo. Difende la piccola agricoltura sostenibile, come un modo per promuovere la giustizia sociale e
la dignità. Si oppone fermamente aziendalismo agricolo guidato dalle multinazionali che stanno distruggendo le persone e la natura.” Dal sito viacampesina.org
33 «I Sistemi di Garanzia Partecipata si basano sull’idea che quelli che possono
meglio verificare se un produttore applica un modo di produrre ecologico sono
coloro che appartengono al suo ambiente sociale: produttori vicini e i consumatori che acquistano i suoi prodotti e hanno con il contadino un rapporto diretto di
fiducia, così come i tecnici (…) che lavorano abitualmente con lui». Mamen Cuéllar Padilla e Eduardo Sevilla Guzmán, 2017, p. 80
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torno ad essi rientrano perfettamente nella nostra concezione di relazione intesa come qualità dei rapporti: sono legami
che creano rapporti di fiducia, continua crescita ed hanno
una forte valenza e spessore sociale.
Infine qui, in questi spazi di socialità (che tanto hanno
sofferto durante la pandemia) è venduto ed acquistato quello
che ci pare il più potente elemento di collegamento tra città
e la campagna circostante: il cibo sano. Sul consumo di cibo
vogliamo soffermarci alla fine di questo elaborato perché
è proprio sull’accesso al nutrimento di qualità che si gioca
tutta la partita tra modello agro-ecologico e agrobusiness
e Gdo, è quì che più emergono le distorsioni del mercato,
le speculazioni e lo sfruttamento. Eccedenza di autoproduzione, prodotto di CSA (Comunità a Supporto dell’Agricoltura) o di piccolə produttori e produttrici, il cibo ha valore
politico in tutta la sua filiera, dalla scelta delle sementi fino
alla sua commercializzazione (senza dimenticare la lotta dei
lavoratori e delle lavoratrici migranti nelle campagne), alla
sua trasformazione e al suo valore nutritivo. Il commoning
agro-ecologico che abbiamo tratteggiato in queste pagine
come una delle soluzioni alla crisi ecologica, un assetto comunitario che metta insieme terra e contadinə in una cura
reciproca, luogo di mutua riproduzione, trova sua espressione massima nel nutrimento che questa interazione produce.
Quindi, rilanciamo la necessità di moltiplicare le esperienze contadine, di costruire reali alternative allo stato di crisi
permanente in cui il Capitalocene ci ha posto, di avere degli
spazi in cui poter riprodurre le nostre relazioni. Si tratta di
rivendicare spazi d’esistenza, basi materiali di vita da cui
accogliere, con un certa autonomia dal capitale, la sfida immaginativa di costruzione di spazi altri.
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A nostro parere, è necessario riappropriarsi di questi nuovi
luoghi in cui contaminarsi, occuparli e provare ad uscire dal
giogo performativo e distruttivo affinché la società ed il mondo in cui viviamo non abbiano più occasione di seppellirci.

PERIFERIE E AREE INTERNE,
OLTRE LA TRAPPOLA DELLA
MARGINALITÀ E DELLE
DISEGUAGLIANZE
Emanuela Di Capita

Le trasformazioni socioculturali che stanno connotando l’epoca contemporanea inducono a riflettere sull’innegabile
bisogno di diritti che si sta manifestando ovunque nella società e, in particolare, nelle aree più marginali e periferiche.
Nuovi diritti vagano alla ricerca di un costituzionalismo che
dia loro riconoscimento e garanzie nell’ambito di un quadro
istituzionale che consenta loro di rimanere al riparo dai molti
attacchi che possono esservi portati.1
In particolare, la stretta correlazione tra fenomeni economici, sociali e ambientali è emersa con maggiore evidenza
nei territori connotati da crescenti diseguaglianze rispetto
all’accesso alle risorse essenziali per la sopravvivenza. Tali
fenomeni di vulnerabilità inducono a riflettere, pertanto,
sulla dicotomia centro-periferia e sull’esigenza di restituire
valore alle aree marginali e interne della penisola italiana.
1 Rodotà, 2015
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Ebbene, si definiscono aree interne quelle aree del territorio
italiano che, sebbene significativamente distanti dai centri di
offerta di servizi essenziali, sono ricche di risorse ambientali,
culturali e paesaggistiche. Più precisamente, si tratta di aree
che distano oltre 20 minuti dai poli di attrazione, per tali
dovendosi intendere il comune o quell’aggregato di comuni
confinanti in grado di offrire simultaneamente tutta l’offerta
scolastica, almeno un ospedale sede di DEA di I livello e almeno una stazione ferroviaria.
A dispetto, dunque, della communis opinio che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l’Italia
risulta disseminata di territori del margine3 in cui l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni. A
ben vedere si tratta di aree nelle quali più si concentrano le
diseguaglianze e i disagi con una inevitabile ricaduta sull’esercizio della cittadinanza. In questo modo la dimensione
dei diritti appare fragilissima e insediata dal rischio di passare a una forma di cittadinanza censitaria in cui lo stesso
esercizio dei diritti è condizionato dalla disponibilità economica di ciascuno.
E invero per meglio cogliere questa dinamica è necessario
osservare come sia stata in molti casi la stessa lontananza
dai centri di servizi fondamentali alla cittadinanza a rappresentare una delle principali cause di abbandono di questi
luoghi che sono divenuti così, sempre più, territori marginali.
Per molto tempo tali aree sono state considerate, infatti,
come zone declassate e difficili nelle quali intervenire secondo logiche spesso solamente assistenziali piuttosto che
mediante precise strategie di programmazione, nonostante
nelle stesse vi risieda il 22,8% della popolazione nazionale.
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Eppure, le aree interne vanno considerate come un’opportunità, come dimensioni diverse di futuri possibili di economia e società contemporanee.
Agire sulle diseguaglianze che connotano tali aree vuol dire
rimuovere un ostacolo alla piena realizzazione della dignità
umana2 nell’ambito di un contesto politico-istituzionale che
necessita di innesti continui di democraticità per la sua stessa sopravvivenza. È in questo contesto che i diritti finiscono
per divenire essi stessi strumenti di lotta per l’affermazione
di nuovi diritti nonché mezzi per la costruzione di nuove modalità di azione.3
Gli emergenti diritti sociali vengono, così, a configurarsi
come portatori di eguaglianza sostanziale all’interno delle
aree marginali divenendo, al contempo, anche elementi stabilizzatori dell’intero sistema democratico.4
È nel riconoscere la persona nella sua pienezza che è possibile ravvisare, difatti, una precondizione imprescindibile per
la costruzione di un concetto di cittadinanza che ricomprenda quel patrimonio di diritti che appartengono alla persona
in quanto tale.5 Occorre, in altre parole, invertire lo sguardo
e guardare alla penisola italiana muovendo dai margini, dalle
periferie, dai luoghi abbandonati e considerare gli equilibri
sociali per una volta al contrario.
L’importanza di osservare i territori da nuove angolazioni non risiede, infatti, nella necessità di contrappore l’Italia
del margine a quella dello sviluppo, ma nel riconoscere e
legare l’una all’altra. Invero, la lotta per i diritti nelle aree
interne e marginali si pone come una conditio innegabile per
2
3
4
5

Politi, 2011
Preterossi, 2018
Bobbio, 1998
La Torre, 2004
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la realizzazione piena dell’eguaglianza dei singoli. E questo
perché negli ordinamenti ove non è riconosciuto il diritto
degli individui ad uno standard minimo di benessere è di
fatto impedito l’esercizio dei diritti in cui si risolve lo status
di cittadinanza. In questo modo l’istruzione, il lavoro, l’accesso a Internet, l’abitazione, il lavoro divengono precondizioni necessarie per la partecipazione effettiva dei cittadini.
Occorre, dunque, concepire i diritti sociali nell’ambito di
una dimensione di cittadinanza attiva in cui gli individui e i
gruppi siano messi nelle condizioni di uscire da condizioni di
svantaggio e diseguaglianza.6
Tuttavia, il tentativo di agire sulla sola costituzionalizzazione dei bisogni sociali emergenti nelle aree più marginali
non appare, di per sé, sufficiente a realizzare il programma
di emancipazione sociale richiesto. Occorre, difatti, agire al
contempo anche sui meccanismi della partecipazione al fine
di realizzare l’auspicata integrazione in senso democratico
dell’ordinamento. Appare chiaro, di conseguenza, che il tipo
di rappresentanza fondato sull’idea consolidata di ordine e
di autorità non riesce a garantire da sola lo sviluppo democratico delle società. La tenuta del sistema democratico è
legata, difatti, alla funzione correttiva esercitata dalla partecipazione sulle forme di degenerazione del parlamentarismo.7 In questo modo i metodi partecipativi concorrono
di fatto a costituire democraticamente l’ordine. E proprio
perché la democrazia non è solo una questione di regole
formali, ma anche di condizioni materiali dell’esistenza è
necessario che si riconosca la funzione di identificazione
mobilitante che i diritti hanno nel processo di sviluppo de6 Rodotà, 2000
7 Della Morte, 2013
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mocratico. Appare opportuno, pertanto, che si continui a
tener presente la coloritura che in Assemblea costituente si
è voluto conferire alla Repubblica ponendo a suo fondamento il principio di eguaglianza. Del resto, la stessa Corte
Costituzionale ha affermato che lo Stato non può abdicare
in nessun caso al compito di contribuire a che la vita di ogni
persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine
universale della dignità umana.
La Repubblica, e in primis il legislatore, deve farsi carico,
dunque, delle nuove debolezze che, ostacolando di fatto la
loro eguaglianza sostanziale, relega le popolazioni dei territori marginali in uno stato di emarginazione.8 Da qui la
necessità di dedicare una particolare attenzione alla tutela ambientale degli habitat nei quali le collettività agiscono
quale condizione ineludibile della contemporaneità.
Come è noto la Costituzione italiana non annovera l’ambiente tra i principi fondamentali né prevedeva, fino all’entrata in vigore nel 2001 della riforma della parte seconda del
Titolo V, norme che facessero esplicito riferimento al tema
dell’ambiente. E, difatti, è solo con la legge costituzionale n.
3 del 2001 che i termini ambiente e ecosistema hanno fatto
ingresso nell’ordinamento giuridico costituzionale.
Tuttavia, l’avvenuto inserimento della tutela ambientale nella parte relativa alla ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni non dirime, di fatto, la divisione dogmatica
che, da sempre, connota la dottrina costituzionalistica sulla
necessità di annoverare espressamente il valore ambientale
tra i principi fondamentali.
Com’è noto, nel corso dell’attuale legislatura sono state
presentate ben cinque proposte di modifica dell’art. 9 della
8 Porena, 2017
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Costituzione aventi, rispettivamente, la finalità di introdurre formalmente la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali.9
Innanzi a queste considerazioni appare chiaro, ancora una
volta, come il graduale interesse mostrato nei confronti degli
emergenti bisogni sociali nelle aree periferiche e marginali dimostri come la costituzionalizzazione dei diritti sociali funga da condizione necessaria per l’effettivo godimento
della libertà civili nell’ambito di un rinnovato concetto di
cittadinanza.10
È nel bisogno di avere diritti che è possibile ravvisare, in
definitiva, il fattore imprescindibile per la tenuta della democrazia e per l’effettiva partecipazione dei cittadini. Solo
ponendo i diritti sociali nell’ambito di una dimensione di
cittadinanza attiva sarà possibile porre gli individui e le comunità nella condizione di uscire dalle situazioni di svantaggio e diseguaglianza.
Occorre creare, quindi, le condizioni minime di uno Stato
sociale al cui interno poter garantire ai cittadini un fondamentale diritto sociale che contribuisca, al contempo, alla
piena realizzazione della dignità umana.

9 Per l’esattezza ci si riferisce ai disegni di legge costituzionale n. 83 del 23
marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019, n. 1532 dell’8
ottobre 2019, n. 1627 del 26 novembre 2019.
10 Corso, 1981.
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MONDEGGIAMENTI TRA ARTE
E SCIENZA: FILOSOFIE E PRATICHE
PER UN CON-DIVENIRE MULTISPECIE
Camilla Bernava e Antonella De Vita

In Staying with the Trouble, Donna Haraway propone dei
«mondeggiamenti»1 tra arte e scienza «utili per una guarigione parziale, una riabilitazione modesta e per una rinascita
ancora possibile pur in tempi difficili come l’Antropocene e
il Capitalocene»,2 per pensare e agire delle pratiche simpoietiche3 che possano scardinare le narrative antropocentriche che il discorso sulla crisi ecologica ha spesso generato.
Arte e scienza sono intese qui da Haraway come pratiche che
coinvolgono la creazione di immagini e la produzione di saperi, capaci di veicolare e attuare delle immagini della natura
1 Resa in italiano dell’originale inglese worlding. Con questo termine Haraway
intende indicare i processi di intreccio e contaminazione tra specie, tecnologie
e saperi differenti che costituiscono nuovi mondi. Segnaliamo inoltre che le traduzioni delle citazioni provenienti da testi in lingua straniera sono a cura delle
autrici
2 Haraway, 2019a, p. 105
3 Riprendendo criticamente il concetto di «autopoiesi», Haraway adotta il termine «simpoiesi» per indicare i processi di «con-fare», fare insieme, che danno
luogo a configurazioni multispecie condivise e aperte
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politicamente dense e potenzialmente trasformative. Secondo l’autrice infatti «biologia, arte e politica hanno bisogno
l’una dell’altra»,4 perché è solo nell’intreccio di tali ambiti
che è possibile pensare pratiche articolatorie differenti e respons-abili.
Seguendo la linea tracciata da Haraway, il presente scritto
si propone di indagare dei mondeggiamenti tra arte e scienza
relativi al mondo vegetale al fine di manifestare come tali
ambiti possano essere dei campi preferenziali nella costruzione e strutturazione di mondi più vivibili, a partire dalle rappresentazioni5 della natura che entrambe attuano. La
prima parte dello scritto si concentrerà quindi sulla critica di
ciò che indichiamo come «ottiche della distanza», congiuntamente adottate dall’arte e dalla scienza nelle rappresentazioni del mondo vegetale, illustrando i nessi politici, sociali
ed epistemologici che reggono tali pratiche rappresentative e
che strutturano un’immagine della natura come «altro» rispetto all’essere umano. Si introdurranno poi delle «ottiche
diffrattive»6 che, nella seconda parte dello scritto, verranno presentate attraverso alcuni mondeggiamenti tra arte e
scienza capaci di mobilitare immaginari relativi al mondo
vegetale non antropocentrici e politicamente densi.

4 Haraway, 2019a, p. 140
5 Intendiamo le rappresentazioni in maniera performativa, ovvero come un pratica di articolazione del reale. Tale punto verrà chiarito nel corso del testo. A
riguardo si veda Timeto, 2011, 2015
6 Rimandiamo alla figurazione della diffrazione elaborata da Haraway e successivamente approfondita da Barad, specialmente nel suo ruolo di critica del
rappresentazionalismo classico. Si veda Haraway, 2000, 2019a e Barad, 2007
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OTTICHE DELL A DISTANZ A

«I dispositivi di osservazione sono noti per aver giocato un

ruolo importante nel riposizionamento dei mondi, che si tratti
di esser loro fedeli o di avversarli».7

Haraway suggerisce che per rintracciare ciò che ha storicamente definito il senso di ciò che conta come «naturale»
nell’Occidente moderno è necessario risalire alla tecnologia
della visione prospettica sviluppatasi durante il Rinascimento italiano.8 La nascita della prospettiva lineare rappresenta
per Haraway un momento fondativo all’interno delle epistemologie occidentali, poiché sarebbe a partire da questo momento che si svilupperebbe un’immagine della natura come
«altro» rispetto all’essere umano.
Nella tecnologia della visione rinascimentale la forma e il racconto
implodono, ed entrambi sembrano rivelare ciò che fin dall’inizio era
presente e aspettava solo di essere svelato. Questa epistemologia
è alla base del senso, di origine europea, di ciò che conta per realtà
in quella cultura chiamata scienza moderna, che molti dei suoi praticanti credono che trascenda la cultura nel suo complesso. (…) Il
senso congiunto, occidentale e moderno, del ‘reale’ e del ‘naturale’
è stato conseguito a partire dal Rinascimento attraverso una serie
di innovazioni fondamentali nella tecnologia della visione.9

La prospettiva lineare ebbe infatti un effetto dirompente in
ambito artistico e scientifico, determinando un paradigma
epistemologico ed estetico che fu alla base della realizzazio7 Haraway, 2019b, p. 38
8 Haraway, 2000, pp. 188, 245
9 Haraway, 2000, p. 245
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ne della Rivoluzione Scientifica10 e che ha dominato il tipo
di visualità occidentale per quattro secoli.11 Permettendo di
rappresentare gli oggetti tridimensionalmente grazie a delle
regole ottiche e matematiche che, a partire da un punto di
osservazione, sono in grado di collocare in maniera prospetticamente esatta gli oggetti, la prospettiva lineare fornisce
l’impressione di poter effettuare una rappresentazione della
realtà veritiera e realistica.
Durante il Rinascimento l’arte inizia infatti a essere vista come una maniera di investigare la realtà, tanto da divenire progressivamente parte integrante della costituzione
del sapere scientifico sul mondo naturale.12 Come difatti ha
sottolineato Panofsky, alla base del progetto artistico rinascimentale vi era una concezione dell’arte come fedele rappresentazione degli oggetti naturali che concepiva la scienza
come parte necessaria di tale attività rappresentativa.13 Nei
lavori di personalità come Leonardo Da Vinci e Dürer, tra le
altre, si può apprezzare uno spiccato interesse per il mondo
naturale e per la sua rappresentazione minuziosa, la quale
mirava a rivelare la verità della natura.14
Tuttavia, il tipo di visualità proposto dalla prospettiva lineare, lungi dal potersi definire neutro o oggettivo, «concepisce
il mondo dal punto di vista dell’‘occhio’ dell’individuo»15 e,
secondo Harvey, avrebbe posto le basi per il principio cartesiano di razionalità, legando indissolubilmente la visione a
10 Gli studi di Edgerton hanno evidenziato una diretta connessione tra lo sviluppo della prospettiva lineare e la figura di Galileo. Si veda Edgerton, 2009
11 Harvey, 1989, p. 244
12 Smith, 2006; Butterfield, 1954
13 Panofsky, 1967, p. 316
14 Niekrasz, Swan, 2006, p. 777
15 Harvey, 1989, p. 245
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un tipo di approccio individualista e istituendo così il sodalizio che ha storicamente legato il senso della vista all’impresa conoscitiva moderna.
Lepenies ha infatti individuato nella prospettiva lineare il
primo passo mosso nella direzione dell’Anthroposeen, una
specifica maniera di guardare al mondo dal punto d’osservazione privilegiato dell’umano che avrebbe posto le basi
cognitive e culturali per la realizzazione fisica dell’Antropocene.16 L’adozione dell’ottica lineare, in effetti, facilita l’illusione di dominio dello spazio, accordando allo spettatore
una posizione di effettivo controllo. In questo senso, sarebbe
a partire da questo tipo di prospettiva che, per Lepenies, si
svilupperebbe l’idea di una separazione assoluta e una gerarchia tra il soggetto umano e l’ambiente naturale.17
In effetti, come evidenzia Pamela Smith,18 dal momento in
cui il ruolo delle immagini all’interno del processo di costituzione delle conoscenze scientifiche naturali fu così rilevante,
si sviluppò l’idea secondo cui il mondo fisico potesse essere
conosciuto da un singolo e universale punto di vista, facendo
così coincidere le leggi della visione con le leggi di natura.
La critica ecofemminista, a questo proposito, ha sottolineato
come nell’instaurazione di questo tipo di razionalità scientifica e matematizzante si sia celata un’attitudine di dominio
nei confronti della natura.19
Stava infatti prendendo forma un rapporto con la natura
segnato dalla sua sistematica catalogazione attraverso le immagini che, funzionale innanzitutto alla sua commercializza-

16
17
18
19

Lepenies, 2018, p. 591
Lepenies, 2018, p. 596
Smith, 2006, p. 89
Merchant, 1990; Park, 2004
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zione,20 si interseca alle storie di espansione colonialista. In
tale panorama, le piante hanno avuto un ruolo sicuramente
di rilievo, e «sebbene non facciano spesso parte delle grandi
narrative di pace, guerra e vita quotidiana, esse sono importanti artefatti culturali al centro della politica e dell’economia».21 Il crescente diffondersi di giardini botanici ed erbari
a partire dal 16° secolo, manifesta infatti un interesse per il
mondo vegetale che è connesso a doppio filo con le politiche
colonialiste e con la nascita della botanica.22
Il ruolo degli artisti in questa operazione di botanizzazione
e collezione23 della natura fu considerevole: a bordo delle navi
utilizzate per le spedizioni coloniali gli scienziati erano sempre accompagnati da artisti, chiamati a disegnare in maniera
realistica i diversi esemplari di piante e animali locali al fine
di effettuare un’opera di catalogazione. Non è un caso che
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés lamentasse l’assenza
di artisti del calibro di Mantegna, Berruguete o Leonardo da
Vinci per rappresentare ciò che egli aveva visto durante i suoi
viaggi, riferendosi particolarmente agli alberi.24 La qualifica
di conterfeit25 e di ad vivum26 come maniera di testimoniare
la veridicità di ciò che è rappresentato manifesta infatti la
20 Barrera, 2002
21 Schiebinger, 2004, p. 235
22 Il campo disciplinare della botanica è ovviamente variegato, complesso e
non riconducibile a uno solo dei suoi approcci. In questo testo, facendo riferimento alla nascita della botanica, prendiamo in analisi esclusivamente l’approccio tassonomico al mondo vegetale. Ciononostante, specifichiamo che la
botanica oggi comprende quantomeno lo studio della flora, con cui ci si riferisce
alle piante intese come unità tassonomiche, e della vegetazione, che studia le
comunità delle piante e le loro relazioni.
23 Findlen, 2006
24 Fernández de Oviedo y Valdés, 1851-1852, p. 362
25 Parshall, 1993
26 Swan, 1995
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nascita di una nuova evidenza visuale che avrebbe posto le
basi per lo sviluppo della botanica come scienza autonoma.
In questo panorama, il valore succedaneo delle immagini
prodotte ad vivum era essenziale per l’estetica del possesso
che fu coltivata nei giardini botanici, pubblici e privati, così
come nei cataloghi del mondo naturale .27
Paradigmatico è l’esempio di Francis Bacon, considerato
da Merchant28 una figura centrale nello sviluppo di un’attitudine dominativa nei confronti della natura, il quale nel suo
scritto di intrattenimento prodotto in occasione delle festività del Gray’s Inn, descrive un immaginario centro di ricerca funzionale alla sovranità del Principe di Purpoole. Bacon,
nelle vesti del Secondo Consigliere filosofo, nel suo discorso
auspica che il principe possa diventare «l’occhio del mondo» attraverso la «conquista della natura». A tale scopo, Bacon consigliava al principe di istituire la più completa delle
biblioteche, un giardino pieno di esemplari vegetali, animali
e minerali provenienti da ogni dove, un museo con gli artefatti umani e naturali ed infine un laboratorio, così da poter
scoprire tutte le cause dei fenomeni naturali e divenire egli
stesso l’unico miracolo e l’unica meraviglia del mondo. In
questo modo, afferma Bacon, si avrebbe «un modello di natura universale resa privata».29
L’operazione di catalogazione e collezione che Bacon auspicava è intesa da Latour come un mezzo fondamentale
nell’istituzione di una relazione di dominio a distanza che
modella e disegna centri e periferie globali.30 La collezione di
piante, le rappresentazioni di esse, così come le carte geo27
28
29
30

Swan, 1995, p. 368
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grafiche, sono state e sono ancora funzionali a un’operazione
di mobilitazione dei mondi, la quale, seguita da operazioni
volte a raggiungere stabilità e combinabilità, ha reso possibile il dominio a distanza attraverso tecniche visive che
consentono il dominio effettivo di un campo.31 Le rappresentazioni realistiche di piante dell’epoca, in questi termini,
hanno partecipato all’instaurazione di un dominio a distanza
di ordine coloniale, nonché alla costruzione di un rapporto
con la natura segnato da un processo di othering.
Il desiderio di catalogazione e collezione delle piante si tradusse nella produzione di immagini che non erano, tuttavia, la
fedele copia di ciò che veniva osservato, nonostante il valore
sostitutivo che Swan evidenzia nella produzione di immagini al vivo.32 Ciò che veniva e non veniva rappresentato delle
piante è infatti un utile indicatore di quanto gli imperativi coloniali abbiano influito nella produzione di tali illustrazioni.
Paradigmatico è l’esempio delle convenzioni dell’illustrazione
botanica del 18° secolo, ad oggi ancora in uso, che furono influenzate dal sistema di classificazione linneiano e dagli imperativi colonialisti dell’epoca.33 Ad essere enfatizzati in questo
tipo di illustrazione botanica furono soprattutto i tratti ritenuti
da Linneo tassonomicamente rilevanti, ovvero quelli legati alla
riproduzione delle piante: se grande attenzione era prestata al
numero di pistilli, assenti erano invece le radici, l’habitat, le
relazioni significative con altri esseri viventi, il loro contesto
culturale e ambientale, il nome e gli usi locali.34 Ciò che, in
parole povere, veniva eliminato era la relazionalità delle piante
e la loro appartenenza a contesti naturali e culturali specifici.
31
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G. E. Ehret, Methodus Plantarum Sexualis, Sistemate Naturae,
illustrazione, 1736

In questo senso, la classificazione linneiana riduce la pianta
semplicemente alle sue funzioni riproduttive, le quali sono di
primaria importanza per rimuovere la pianta dal suo ambiente natio e farla riprodurre altrove.35 Tale visione riduzionista,
oltretutto, si esprimeva anche nell’intento di rappresentazione «tipica» della pianta. Non veniva infatti rappresentata
35 Tobin, 1996, p. 268. Per una critica della classificazione linneiana in relazione al colonialismo si veda Pratt, 1992; Schiebinger, 2007; O’Donnell, 2010
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la particolare pianta, ma la pianta ideale, in una magistrale
elisione della differenza tra il particolare e il tipico che celava
una comprensione della natura statica, fissa e, in definitiva,
inerte.36
Suddetta operazione di tipizzazione, definita da Haraway
come un’opera di «igienizzazione» della natura, si mostra
funzionale all’instaurazione di un certo tipo ordine sociale:37
«questo particolare tipo di botanica era un discorso coloniale; il suo scopo era quello di eliminare il potere del locale per
determinare il senso globale e insistere nel fatto che potesse
esservi solo un legittimo ordine, e che tale ordine era quello
compreso dagli europei che erano adatti a gestire tale sistema».38 Questo tipo di immagini mostra infatti l’ambiguità
dell’approccio realista: ciò che è presentato come spontaneo
e naturale, oggettivo, si scopre faticosamente costruito39 in
un modo che non coinvolge solamente la mera rappresentazione del fenomeno in questione, ma anche il senso e l’ordine in cui tale rappresentazione è inserita.
Tali ottiche, che definiamo «ottiche della distanza», cancellano le loro stesse condizioni di esistenza (siano esse di
ordine tecnico, materiale, politico o culturale) per presentare
un ritratto degli oggetti rappresentati apparentemente neutro
e oggettivo.40 L’assunzione ontologica alla base di tali ottiche risiede nell’idea che l’attività scientifica si sostanzi nella
creazione di un complesso di rappresentazioni accurate di un
qualcosa che esiste indipendentemente da esse.41 Tuttavia,
36
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come abbiamo provato a mostrare, le pratiche rappresentative che abbiamo presentato hanno materialmente modellato un’immagine della pianta come entità priva di relazioni,
contesto o storia, funzionale a politiche imperialiste. Come
mette in chiaro Balzano, è infatti «la creazione del concetto
di ‘natura’ come dominio separato, controllabile e conoscibile dall’umano che ha permesso la reificazione di tutte le
forme di vita che umane non sono, così come è il sapere
basato sull’osservazione dei fatti a essere divenuto potere
normalizzante e neutralizzante».42
Dietro l’idea di oggettività e neutralità delle scienze, fondata in un approccio alle rappresentazioni non performativo,
ma riflessivo, si cela infatti una fitta rete di mediazioni silenziate e occultate.43 Le rappresentazioni estetiche ed estetizzanti di tali approcci nascondono infatti come l’idea di una
natura separata rispetto all’essere umano sia una costruzione
che ha richiesto interventi materiali considerevoli. Analogamente, Haraway ricorda rispetto all’Amazzonia che
solo dopo che le numerose popolazioni indigene, che contavano
da sei a dodici milioni di persone nel 1492, furono contagiate, ridotte in schiavitù, sterminate e allontanate in vari modi dai fiumi,
gli europei hanno potuto rappresentare l’Amazzonia come vuota di cultura, come natura o, in periodi successivi, come entità
puramente biologica. Tuttavia, l’Amazzonia non è mai stata né è
diventata vuota, nonostante la natura (come l’uomo) sia uno di
quei costrutti discorsivi che funziona come tecnologia per rifare il
mondo a sua immagine.44

42 Balzano, 2019, 17
43 Latour, 2009
44 Haraway, 2019b, p. 82
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In questo senso, per contrastare le ottiche riduzioniste della distanza che abbiamo tentato di delineare, riteniamo necessario adottare un approccio performativo e situato. Solo
intendendo le rappresentazioni performativamente si apre,
infatti, un campo di relazionalità intima, di entanglement,
che non presuppone più l’idea di una separazione e autonomia dell’umano rispetto al non umano. Come evidenzia
Timeto, vi è dunque la necessità di sviluppare una radicale revisione epistemologica «fondata sulla co-implicazione
fra osservatori, osservati e dispositivi di osservazione e su
una visione posizionata che sottrae l’umano al privilegio
dell’invisibilità», perché solo quando è lasciata «emergere la
non-separabilità simpoietica tra i viventi»,45 si apre anche il
campo per una considerazione dei problemi ambientali fuori dalle ottiche, anch’esse della distanza, proposte da narrative quali l’Antropocene. «Abbiamo bisogno di narrative
sui problemi ambientali che esaminino le relazioni sociali, le
condizioni strutturali, i miti, le metafore e le presupposizioni
etiche che costituiscono le relazioni sociali con la natura»,46
perché, come scrive Haraway, «non ci sarà nessuna natura
senza giustizia».47
OTTICHE DIFFRATTIVE

Alle ottiche della distanza e della riflessività prima delineate è possibile opporre delle ottiche diffrattive al fine di creare
dei «modelli di interferenza più promettenti»48 che possano
scardinare le logiche binarie che oppongono umano e natura.
Le sezioni di seguito proposte esplorano infatti alcune pra45
46
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tiche artistiche che contrastano una visione antropocentrica
di devastazione naturale molto spesso racchiusa nei discorsi
sull’Antropocene, schierandosi invece come importanti fautrici di un nuovo paradigma: il Piantropocene,49 espressione coniata nel 2016 dall’antropologa canadese e docente
dell’Università di York Natasha Myers.
Con l’espressione Piantropocene, la studiosa intende sottolineare l’assoluta necessità di mettere in discussione una
nozione della catastrofe ambientale che si fonda sull’idea che
l’umano sia il detentore assoluto delle sorti del pianeta. Se si
guardasse, ad esempio, la capacità delle piante di produrre
ossigeno e nutrimento, si noterebbe che esse sono, in effetti,
«creatrici di mondo fotosintetiche», tanto che sarebbe possibile parlare di «fotocene»: la fotosintesi come forza trasformativa, in grado non solo di giostrare il mutuo scambio di
sostanze tra gli organismi, ma anche di influenzare la nostra
economia politica, che moltissimo si fonda sul – e trae profitto dal – consumo delle piante.
Contrastando l’idea tradizionale di rappresentazione e
adottando una postura performativa, le pratiche artistiche
che presenteremo scardinano il dualismo, organizzato gerarchicamente, tra l’umano e il non umano, specificamente
vegetale, interrogando le pratiche di istituzione dei confini che hanno opposto questi due ambiti. Se l’attività rappresentativa della natura intrapresa dall’arte e dalla scienza
nei progetti colonialisti prima delineati si basava infatti su
ottiche di distanziamento che hanno favorito e partecipato
di un processo di othering del mondo vegetale, i mondeggiamenti tra arte e scienza che proponiamo evidenziano in-

49 Myers, 2016
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vece le «co-spirazioni»50 che è possibile agire per sviluppare
narrative respons-abili e politicamente dense. L’obiettivo è
dunque riscattare un’ottica articolatoria, incarnata e situata,
che assume l’agentività del non umano come significativa
all’interno del processo di mattering del mondo.
Diffrangendo, ovvero interferendo e non replicando, la realtà e «queerizzando» le opposizioni binarie tra scienza e
tecnica, tra natura e cultura, tra umano e non umano, le
pratiche artistiche che presentiamo elaborano quindi una
narrazione differente rispetto alla logica antropocentrica che
l’attuale crisi ecologica ha spesso mobilitato. Dalla riflessione sul ruolo dell’umano all’interno dell’attuale disastro
ecologico è infatti scaturita una «terminologia della colpevolezza», volta a rintracciarne i principali responsabili: da qui
nascono le varie espressioni «Antropocene»,51 «Capitalocene»52 e «Piantagionocene»,53 a seconda che si vogliano ritenere, rispettivamente, l’intero genere umano, il Capitale, o il
sistema intensivo delle piantagioni – fondato sulla schiavitù
e base dell’industria moderna – come agenti principali del
disastro.
Se capire la fonte dell’errore può essere un importante strumento per un attivismo politico maggiormente consapevole
ed ecologicamente coinvolto, Myers sottolinea tuttavia anche la necessità di immaginare una nuova era lontana dalla
logica capitalista e fondata su forme di collaborazione tra
50 L’espressione co-spirazione è presa a prestito dall’antropologo Timothy
Choy, il quale invita a pensare la cospirazione non come un’alleanza sinistra, ma
come un co-spirare, un respirare con, che le persone dovrebbero agire per combattere gli effetti atmosferici dell’industrializzazione. Choy, 2016
51 Paul J. Crutzen, 2006
52 Moore, 2013
53 Haraway, 2015
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umani e piante (o meglio, di «co-spirazione»): il Piantropocene.54 Come evidenzia Myers – per pensare a epistemologie
e prartiche che non si consumino più nel binarismo natura/
cultura – non è infatti possibile intraprendere un discorso sul
mondo vegetale senza coinvolgere una prospettiva politica.
Una volta abbandonato l’ideale di trasparenza della pratica
rappresentativa, è infatti possibile aprire uno spazio relazionale, ovvero politico.
Le piante sono la sostanza, il substrato, l’impalcatura, il simbolo,
il segno e il nutrimento delle culture ed economie di tutto il mondo. Se le piante e le persone sono le une le più potenti complici
delle altre, allora la figura che dovrebbe fondare le nostre azioni
non è tanto l’autocelebrativo Anthropos, quanto una figura ibrida,
inestricabilmente intricata, che potremmo chiamare ‘Pianthropos’. Come nell’impulso involutivo che alimenta il divenire vespa
di un’orchidea e il divenire orchidea di una vespa, il pianthropos
prende forma ogni volta che agiamo nella profonda comprensione
che è la nostra stessa umanità a dipendere da relazioni intime tra
noi e le piante. Anzi, noi apparteniamo ad esse.55

Nei seguenti paragrafi, le forme di co-spirazione ideate da
Myers si traducono nelle pratiche artistiche della fotografia,
del bio-hacking e della bio-ingegneria, costituite, rispettivamente, dal sopracitato Becoming Sensor56 e Trans*Plant del
collettivo nomade spagnolo Quimera Rosa. Nelle differen54 Video realizzato nel 2019 in collaborazione con la danzatrice e regista canadese Ayelen Liberona, nell’ambito di un progetto chiamato Becoming Sensor in
Sentient Worlds di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo. Myers, Liberona,
2019
55 Myers, 2018
56 Myers, Liberona, 2019
M ondeg g iamenti tra arte e scienza : filosofie e pratiche
per un con-divenire multispecie

89

ze, riteniamo che ognuna di queste pratiche artistiche esalti l’imprescindibilità di un discorso sul mondo vegetale per
parlare di ecologia politica.
DIVENIRE SENSORE

Myers, Liberona, Untitled, fotografia, 2017

Becoming Sensor in Sentient Worlds è un progetto che si colloca all’intersezione tra arte, scienza ed ecologia, avviato nel
2014 e «radicato» nell’High Park di Toronto, un importante
polmone verde della città canadese, nonché l’habitat in cui
risiede l’antichissima «black oak savannah»: un tipo di prateria contraddistinto dalla preponderante presenza di querce
nere, diffusissime in Ontario fino al 18° secolo, ma successivamente soggette a una rapida deforestazione – si pensi che
di quest’area verde non resta che l’1% della vegetazione un
tempo presente. Il parco millenario fu il luogo magico in cui,
come nota Natasha Myers, le piante prosperavano rigogliose
grazie ai fuochi prescritti appiccati dalle popolazioni indigene Mississauga. Secondo l’autrice, la strategia del fuoco
prescritto poneva le piante in uno stato di costante «transizione» (o «danza») tra la vita e la morte, un perenne divenire-foresta mai portato a termine: «gli alberi di 250 anni che
crescono e muoiono qui oggi ricordano quel tempo. Ricorda90
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no un tempo prima della colonizzazione. Ricordano i fuochi.
Ricordano la loro gente».57 Essi custodiscono la memoria di
un tempo antecedente al 1793, quando la terra venne acquistata con una piccola somma dal governatore britannico
John Graves Simcoe per fondare la città di York. Per questo,
sono delle «formazioni naturaliculturali»:58 le querce nere
non sono il prodotto di una natura mai sfiorata dall’umano;
esse sono in parte il risultato di un’antica collaborazione interspecie con i Mississauga. Tale collaborazione è l’obiettivo
che, a partire dal 2019, il circolo di anziani indigeni Indigenous Land Stewardship Toronto59 continua a perseguire ed
è anche con questo circolo che il progetto Becoming Sensor
collabora.
Il tessuto contemporaneamente naturale e culturale delle
querce fa sì che esse non possano essere osservate da una
scienza ecologica convenzionale, che concepisce la natura
come un tesoro da proteggere, separato dalla cultura. Tali
ecologie, infatti, affondano le loro radici in una logica coloniale, che intende gli esseri non umani come incapaci di sentire ciò che li circonda: le loro intelligenze, percezioni e abilità
sono completamente svilite, tragicamente negate, mentre i
corpi più che umani sono incastrati in metodologie di analisi scientifiche; l’unica capacità a venir loro riconosciuta è
quella di «sopravvivere e riprodurre il [proprio] genoma».60
Dalla presunta passività di questi esseri hanno tratto profitto i colonizzatori, che devastarono le terre dell’High Park,
se ne appropriarono e le sfruttarono secondo i loro scopi,
spesso servendosi del falso pretesto di proteggere le querce
57
58
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dai fuochi per sottrarle alle popolazioni indigene. A partire
da questa concezione si svilupparono anche gli strumenti di
analisi degli ecologi, fondati, da un lato, su una concezione
della natura eteronormativa, determinista e meccanicista e,
dall’altro, su una netta separazione tra lo scienziato che osserva e l’oggetto osservato.
Secondo tali prospettive, le interazioni tra le specie si limitano alla funzione di «geni egoisti»61 di ridurre il consumo
energetico degli organismi, per massimizzare la loro capacità
di riprodursi e assicurare la sopravvivenza a lungo termine
della specie. Un esempio paradigmatico offerto da Myers e
Hustak62 è costituito dai resoconti delle teorie neodarwiniane
della riproduzione dell’orchidea Ophrys: l’orchidea «subdolamente» emana composti chimici molto affini ai ferormoni
delle api femmine per attrarre le api maschio, le quali «partecipano inavvertitamente»63 alla sua fertilizzazione, senza neanche ricevere, in cambio, la ricompensa del nettare.
Come spiegano le due autrici:
Nonostante sia donato loro il potere di ingannare, queste piante vengono immaginate come attanti meccanici: le loro chimiche
quasi perfettamente sintonizzate non sono avances brillantemente escogitate; sono semplicemente i ciechi effetti di una variazione
genetica casuale alle forze selettive imposte dai loro impollinatori. Un’economia neo-darwiniana sembra non possa ammettere il
piacere, il gioco o l’improvvisazione dentro o tra le specie.64
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A una tale visione della relazionalità interspecie,65 le due studiose contrappongono un approccio femminista, citato, tra
l’altro, anche da Haraway nel suo Staying with the Trouble:66
un approccio involutivo che non si basi sullo sfruttamento, ma si faccia promotore di un’ecologia affettiva. Come
spiegano Myers e Hustak, se l’evoluzione è, secondo l’Oxford
English Dictionary, uno «srotolarsi verso l’esterno», una speciazione con divergenza, l’involuzione è invece un «arrotolarsi verso l’interno»,67 un movimento che riunisce in sé le
diverse specie per co-evolvere, divenire insieme: adottando
la metafora della danza, le autrici immaginano tale involuzione come un momento, un impulso, uno slancio all’affettività.
All’intimità interspecie partecipa anche lo/a scienziato/a,
come spiegano Myers e Hustak quando ripercorrono gli esperimenti di Darwin sulle relazioni tra api e orchidee:
muovendosi nel tempo, nello spazio e nella relazione sensoriale
con orchidee e insetti, Darwin assunse i ruoli dell’impollinatore e
dell’impollinato (…) inserendosi nelle relazioni cinestesiche e affettive delle orchidee e degli insetti, la sua pratica sperimentale
assunse una forma mimetica.68

Se le piante, al di fuori di un discorso coloniale che le rappresenta come esseri inerti, sentono, reagiscono e conoscono, d’altra parte lo scienziato non solo deve riconoscere la
65 Contrastante, tra l’altro, con altri studi degli anni ’70, che invece descrivono
il rapporto sessuale tra orchidea e insetto come un fenomeno contraddistinto da
grandi fisicità e tattilità.
66 Haraway, 2016
67 Myers, Hustak, 2012, p. 96
68 Myers, Hustak, 2012, p. 90-92
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possibilità di non conoscere, ma anche di essere così coinvolto nell’oggetto della sua analisi da non potersi separare da
esso. Per questo, Myers inverte una visione tradizionalmente
condivisa dell’antropomorfismo come imposizione da parte
dell’umano delle proprie caratteristiche sul dominio del non
umano, per tracciare, invece, il divenire non umano dell’umano e sottolineare la tendenza della percezione dello scienziato a «vegetalizzarsi».
Il processo di «vegetalizzazione» cui sono sottoposti gli/le
scienziatə è trasformato da Myers in un invito che l’antropologa rivolge a tutti gli esseri umani: occorre, nelle sue parole, «coltivare la propria pianta interiore»,69 perché la pianta
è già parte integrante della nostra realtà materiale, in un
continuo entanglement con la nostra esistenza. Risvegliare i
nostri sensi alla vitalità vegetale è quindi un compito fondamentale se si vuole agire un’etica respons-abile verso questi
esseri che popolano il nostro pianeta in maniera così vivifica
e positiva.
Il progetto Becoming Sensor racchiude queste premesse teoriche e le realizza attraverso diversi «step» (per esprimerci
ancora in metafore danzanti). Frutto di una collaborazione
che dura ormai da sei anni, esso consiste in un approccio
transdisciplinare che adopera tecniche ecologiche, antropologiche e artistiche (che includono video e fotografie),
camminate, meditazioni e visite guidate, cui partecipano, a
partire dal 2016 con la prima «Spring Walk», oltre 50 persone, tra cui artisti/e, docenti e professionisti/e di medicine
alternative. Scopo principale del progetto è perseguire una
«ungrid-able ecology»,70 un’ecologia che non si fondi su si69 Myers, 2014
70 Myers, Liberona, 2019
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stemi meccanicistici o su analisi fondate su griglie, bensì su
tecniche di «sintonizzazione» con le praterie di querce nere.
A tale scopo, ciò che Myers e Liberona propongono di realizzare a coloro che prendono parte al progetto sono immagini,
olfatti e ascolti cinestesici. Le pratiche di documentazione
dei fenomeni naturali nell’High Park e nel mondo non possono essere sistemi simili a quelli predisposti dal team della
Toronto’s Urban Forestry, ossia un sistema di monitoraggio
che si consuma esclusivamente nella fotografia e l’archiviazione delle piante per osservare il modo in cui esse cambiano nel tempo: questi sistemi non corrispondono a una reale
sintonizzazione, ma una perenne separazione tra il fotografo
e l’immagine. È invece possibile «divenire sensori», quando
tra l’artista/scienziato/a e l’oggetto nasce una relazione, che
nella pratica estetica delle ricercatrici e danzatrici Myers e
Liberona non può che tradursi in movimento:
Queste immagini sono sintonizzazioni. Sono generate nell’atto del
muoversi con e dell’essere mossi dalle entità e dalle azioni delle praterie di querce nere. Come immagini relazionali, esse documentano l’energetica di un incontro, il ‘tira e molla’ tra i corpi.
Anziché catturare i fenomeni, esse dimostrano che è il fotografo
a essere catturato: ammaliate, esse sono coloro che protendono
verso ciò che è il divenire e il venire disfatti. Tronchi che marciscono, funghi che si increspano, foglie che si sgretolano, antiche
sabbie ed erbe che inverdiscono non sono entità discrete, sono
eventi che prendono forma nel tempo profondo e nei momenti effimeri dell’ora, e ora, e ora. È il fotografo che deve apprendere come
tenere il passo con questi ritmi, attraverso il corpo.71

71 Myers, Liberona, 2019
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Come si nota nell’immagine che apre la sezione, il risultato
visivo è un tripudio di colori, la possibilità di scorgere la differenza del soggetto rappresentato, ma anche e soprattutto
di notare la totale mancanza di confini, là dove la sottile
linea che delimita un filo d’erba è scomposta e attraversata
da altri fili, fiori, raggi di luce, colori: lo spettatore e la spettatrice non osservano, non analizzano, non giudicano; sono
immersi in una sensazione. Sono, come scrivono le autrici,
«catturati»: la vista non è l’unico senso implicato in questa
danza umano-vegetale, ma l’immagine sembra rendere l’aroma di quell’erba, la brezza di quella giornata a Toronto –
verde è il colore dominante.
Similmente, le registrazioni audio del ramo del progetto
chiamato Sounding Out the Savannah sono generate nel movimento, nella danza, in un ascolto cinestesico che «fonde»
in una melodia frenetica i suoni della vita urbana e quelli
del vento, degli alberi, degli uccelli. Gli odori sprigionati, derivanti dalle sostanze chimiche che le piante emanano per
attrarre insetti, persone e altri animali, sono altre fonti di
sintonizzazione che, come scrive Myers, devono spingerci a
diventare «trasduttori»:72 l’autrice suggerisce, a esempio, di
disegnare su carta, mappare le energie, i percorsi che gli aromi intraprendono, gli «smellscapes», il loro variare nel tempo.
Si potrebbe, poi, prendere la matita per tracciare le silhouette degli alberi, contemporaneamente muovendo il corpo, per
sentire le «danze» («gli alberi sono ballerini notevoli»),73 i
«movimenti» degli alberi nel tempo profondo: la loro crescita,
la loro respirazione, gli incontri con umani e più-che-umani
che hanno animato la loro vita al di là del tempo presente.
72 Myers, 2017, p. 90
73 Myers, Liberona, 2019
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Myers, Liberona, Untitled, disegno, 2019

Queste forme di sintonizzazione sono il modo, originale e
innovativo, attraverso cui le studiose invitano a un’ecologia delle relazioni multispecie: là dove la scienza non può
non incontrare l’intimità e l’affettività; dove l’arte è politica
di ribellione contro tutto ciò che costringe e confina i corpi
dell’Altro, umano e più che umano; dove la ricerca non è
analisi, ma espressione di un entanglement affettivo cosmico
che si diffonde tra chi studia e ciò che studia; là dove tutti e
tutte possiamo co-evolvere, insieme.
DIVENIRE PIANTA

E non sono certa di voler essere la cavia di psichiatri
desiderosi di verificare se mi sento come una pianta
intrappolata in un corpo umano per inventarsi un disturbo
disforico del regno o se il mio volere fotosintetico non sia la
manifestazione estrema di un’anoressia repressa, o ancora se
la mia ammirazione per il silenzio vegetale non sia la prova di
una tendenza complottista e asociale
Quimera Rosa – Trans*Plant

Trans*Plant è un progetto transdisciplinare inaugurato nel
2016 dal collettivo nomade Quimera Rosa, formato a Barcellona e costituito dai due artist* Cé e Kina, che operano atM ondeg g iamenti tra arte e scienza : filosofie e pratiche
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traverso la bio-art, il bio-hacking e la performance. Obiettivo
del progetto artistico è intervenire nel dibattito sull’Antropocene, contrastando l’eccezionalismo umano mediante un
processo di transizione da umano a pianta. Lo scopo principale di Quimera Rosa, perseguito nei loro molteplici progetti, è contestare la divisione tra l’umano e il mondo che
lo circonda, l’uomo e la donna, il bianco e il non-bianco,
l’etero e il queer – separazioni da cui scaturisce, nelle parole
del collettivo, una «necropolitica (…) che ‘consuma’ letteralmente ogni cosa su questo pianeta».74 L’opera di Quimera
Rosa è animata da un intento ecologico che non si traduce
nella pratica di proteggere la «natura», bensì di questionare
la separazione da questa, attraverso le pratiche proposte nel
progetto generale Trans*Plant: green is the new red: l’impianto
sottocutaneo di un microchip, il cambio di nome e la realizzazione di tatuaggi e trasfusioni di clorofilla.
Il progetto ha avuto inizio con una prima sessione artistica tenutasi da Ottobre 2016 a Gennaio 2017, in occasione dell’exhibition Entropia al festival Bandits-Manges del
Transpalette Art Center di Bourges. Esso consisteva nell’inserimento di un microchip per l’identificazione a radio-frequenza nel dorso della mano di Yan,75 membro del collettivo,
che ha successivamente deciso di cambiare il suo nome in
«Kina» per segnalare l’inizio della transizione.76 Nel video
74 Quimera Rosa, 2016. Sul concetto di Necropolitica vedi Mbembe, 2016.
75 Quimera Rosa, 2016
76 Il nome evoca, infatti, la china, una pianta particolarmente diffusa in Bolivia e
dal lungo passato coloniale. Kina, ricostruendone la storia, narra che essa veniva
tradizionalmente utilizzata contro la febbre e come abortivo. A causa delle sue
proprietà antimalariche, i coloni olandesi avviarono un processo di deforestazione e svilupparono un’industria farmaceutica. Successivamente, per sostenere
le richieste di materia prima di quest’ultima, i coloni olandesi delocalizzarono la
coltura della china a Giava (Indonesia) che, durante la Seconda Guerra Mondia98
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che presenta la pratica, l’artista spiega:
La macchina conferma la realtà del mio processo di transizione
prima che gli umani siano in grado di farlo. Per lei, il mio genere è
ISO 14443-3A e le mie tecnologie disponibili sono: NFCA, MifareUltralight e NDEF. Il mio numero di serie è 04:FA:10:12:FF:38:84. Non
sono (ancora) protetto da una password. La mia (piccola) memoria
è di 848 byte.77

L’inserimento del microchip consente all’artista di divenire un soggetto ibrido, richiamandosi alla figurazione del cyborg di Haraway:78 un assemblaggio di corpi con innesti di
hardware, che destabilizza la fissità dell’umano. Tale pratica
non solo colma l’illusorio divario tra umano e tecnologia, ma
lega Kina anche ad altri non umani, perché «il primo cyborg
è stato un topo, progettato in un laboratorio negli anni ’60
durante la corsa allo spazio. Diventare cyborg è soprattutto
diventare animale».79 Nella stessa sessione artistica, la transizione da umano a pianta e da umano ad animale è stata
«performata» da Cé sul corpo di Kina attraverso il tatuaggio di una Elysia Clorothica, un mollusco marino in grado
di incorporare nelle proprie cellule i cloropasti delle alghe
di cui si nutre, sfruttandone la fotosintesi per trarne nutrimento. Cé ha utilizzato a tale scopo due tipi di inchiostro:
il contorno del mollusco è stato disegnato con un inchiostro
le, divenne dominio giapponese. A seguito di questa conquista, la delocalizzazione fu deviata verso l'Africa. Attualmente, la maggior parte delle persone che
muoiono di malaria si trovano in Africa, ma non hanno a disposizione farmaci
antimalarici, che sono per adesso sotto il controllo di aziende farmaceutiche
internazionali. Quimera Rosa, 2017
77 Quimera Rosa, 2016
78 Haraway, 1995
79 Quimera Rosa, 2016
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non fotosintetizzante, creato con un mix di clorofilla per uso
alimentare e altre sostanze per tatuaggi; l’interno è stato poi
colorato con un inchiostro fotosensibile ai raggi ultravioletti
realizzato durante la performance. Tale pratica, tra l’altro,
è esaltata dalla stessa Myers e i profondi legami teorici che
il collettivo intrattiene con la teorica canadese sono abbastanza espliciti. Se, da un lato, nel sito di presentazione del
progetto Trans*Plant, alla sezione relativa alle trasfusioni di
clorofilla May the chlorophyll be with/in you, gli artisti dichiarano «it is time to conceive ungrid-able ecologies (Natasha
Myers)», 80 anche la studiosa, all’interno del saggio How to
grow livable worlds: Ten (not-so-easy) steps for life in the Planthroposcene81 li prende a esempio paradigmatico del decimo
passo da compiere per realizzare il Piantropocene: fare arte.
Scrive la studiosa:
Rifiuta l’estetica del porno della rovina, che costringe i nostri immaginari sulle piante a esprimere i loro poteri a siti di decadenza
culturale e tempi di estinzione umana. Coltiva, invece, un gusto
per il porno del Piantropocene: l’arte che tiene in gioco le persone,
instaurando relazioni intime tra le piante e la gente. (…) Attiva la
tua capacità di materializzazione cosmica apprendendo i protocolli dei Quimera Rosa per tatuarti la pelle con la clorofilla. Anche
tu puoi imparare come foto-sintetizzarti.82

Il collettivo Quimera Rosa è noto anche per la pratica delle
trasfusioni di clorofilla, attuata all’interno del progetto intitolato TransPlant: my disease is an artistic creation realizzato
nel 2017 alla Kapelica Gallery in Slovenia. Esso intende per80 Quimera Rosa, 2017
81 Myers, 2018
82 Myers, 2018, p. 60
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seguire tre scopi: divenire pianta, rendere economicamente accessibile la terapia fotodinamica e decostruire l’unità
corporea dell’umano. Oltre al trattamento di terapia fotodinamica,83 «performato» sul corpo di Kina per curare il suo
papilloma virus, il collettivo ha attuato il processo di ibridazione del sangue dell’umano con il vegetale attraverso una
terapia endovenosa volta a mettere in discussione la concezione del corpo come entità separata dagli altri esseri viventi. Quimera Rosa lo descrive come un vero e proprio rituale
collettivo. In ballo non c’è solo il superamento dei confini
del corpo, la trasformazione in vegetale, il divenire pianta:
ci sono le «paure, le fantasie e i giudizi»84 del pubblico che
osserva la performance; ci sono gli intoppi nel reperimento
delle molecole di clorofilla, per le quali sono necessari permessi e autorizzazioni; c’è la partecipazione in un processo
di sperimentazione corporea che, anche quando coinvolge
l’individuo, non si esaurisce mai in esso, perché è curato
anche da tutti/e coloro che assistono il/la «paziente» nella
transizione. L’espressione «sperimentazione corporea» risulta, tuttavia, inadatta: secondo il collettivo, bisogna smettere
di immaginare il corpo come un «tutto ordinato», per pensarlo invece come la «somatheque» di Preciado. Con tale
espressione, l’autore indica l’attuale condizione del soggetto
moderno, il cui corpo non ha statuto ontologico, ma biopolitico e performativo. Ciò significa che esso esiste solo all’interno di un insieme di pratiche epistemologiche, scientifiche,
farmacologiche, economiche e visuali che producono discor83 Somministrando al paziente una sostanza fotosensibile e irradiando le cellule mediante una fibra ottica, è possibile individuare quelle maligne perché
assorbiranno maggiormente la luce: quest’ultima attiverà sostanze in grado di
uccidere le cellule cancerose, con un danno minimo a quelle circostanti.
84 Quimera Rosa, 2017
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sivamente i concetti di
Preciado:

«normalità»

e

«patologia».

Scrive

Ho elaborato il termine ‘somathèque’ in francese per prendere le
distanze da definizioni teologiche e naturaliste del corpo e concentrarmi invece sulla produzione di narrative politiche viventi.
La nozione ‘somathèque’ è un tentativo di pensare il corpo come
archivio politico vivente, il prodotto di un’equazione variabile di
tecniche del corpo, tecniche di governo e apparati di verifica. (…)
Per una genealogia politica delle somathèques, la questione non è
più ‘cos’è il corpo femminile?’, ma piuttosto ‘come vengono costruite le narrative politiche viventi? (…) Com’è possibile intervenire in
sistemi di rappresentazioni e di discorsi che determinano e distribuiscono le chance di vita e di morte?’.85

Da queste parole emerge la necessità di intervenire nelle
narrative politiche della somathèque, producendo delle contronarrative: ciò che il progetto TransPlant propone è proprio una possibilità artistica di intervento. Recuperando gli
elementi minimi della corporeità come i somi e le cellule e
iniettando nella pelle dell’umano l’animale, il tecnologico e
il fluido vegetale, Quimera Rosa scardina le narrazioni dicotomiche sulla somathèque, utilizzando l’ibridazione delle
materialità corporee come forma di attivismo ecopolitico. I
loro interventi scuotono violentemente ogni verità ereditata,
costringendoci a interrogarci su cosa siano l’identità, l’alterità e la Natura. Quimera Rosa ci ricorda che ciò che la vita
ci offre non è un sistema di elementi impacchettati e incasellati, privi di connessione e relazionalità, ma l’unione, un
«noi» articolato e disomogeneo. Gli immaginari che i membri
85 Preciado, 2013
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del collettivo propongono non sono pensieri vaganti, predicati, che aleggiano in un mondo platonico delle idee, cui
non fanno trovare riscontro nella loro arte: è la loro pelle che
mettono in gioco. Il loro invito, che è già agito e messo in
atto, è recuperare quel noi che include gli altri esseri viventi
e «coltivarlo».
CONCLUSIONI

Il lavoro qui presentato adopera una metodologia transdisciplinare che coinvolge simultaneamente l’arte e la scienza
per problematizzare le tradizionali separazioni tra il mondo umano e quello più che umano che tali discipline hanno
storicamente promosso a partire da una cornice epistemologica rappresentazionalista di matrice moderna. A tal proposito, la rivendicazione del ruolo politico dell’arte e della
sua capacità di plasmare idee, visioni e concezioni costituisce il nodo centrale su cui questo saggio fonda la propria
argomentazione. Se l’adozione di ciò che abbiamo definito
«ottiche della distanza» ha promosso una visione antropocentrica dell’esistente che ha, in ultima istanza, autorizzato
e implementato lo sfruttamento del mondo naturale, è però
possibile contrapporre delle «ottiche diffrattive» che, al contrario, si facciano «fautrici» di immaginari diversi. Ciò è stato possibile attraverso la proposta di pratiche di arte-scienza
che «queerizzano» le opposizioni binarie tra natura e cultura,
scienza e tecnica, umano e non umano. La ricerca delle opere
affrontate è stata animata dalla volontà di «decostruire» l’ideale dell’Anthropos dall’interno, ibridando il soggetto principale su cui esso incentra la propria propaganda e la propria
politica: il corpo dell’umano, bianco, eterosessuale, cisgender. Mostrando un’incorporazione che oltrepassa il confine
dell’umano per «involvere» con le altre specie, «intessendo»
M ondeg g iamenti tra arte e scienza : filosofie e pratiche
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la pelle di vegetazione, «vegetalizzando» la teoria e il corpo, il tentativo perseguito è stato quello di problematizzare
la visione dicotomica del rapporto tra l’umano e la natura,
responsabile di una concezione perversa, secondo cui non
vi è relazione ma separazione tra la sfera naturale e quella
umana. Riconoscere il momento relazionale non significa,
però, preservare la natura per preservare sé stessi, riproducendo così un paradigma antropocentrico e binario, quanto
interrogare criticamente le pratiche di costituzione dei confini. L’arte e la scienza hanno storicamente avuto un ruolo di
rilievo nella composizione e decomposizione di tali confini,
presentandosi, in effetti, come terreni preferenziali per la costruzione di nuove relazionalità multispecie.
I mondeggiamenti tra arte e scienza esplorati hanno infatti
elaborato una semantica differente che impone un ripensamento dei paradigmi di catalogazione del reale in un’ottica
non antropocentrica e antropomorfa.86 L’invito è quello di
pensare che la relazione precede e costituisce intra-attivamente e in maniera situata i relata, scardinando così la logica binaria che istituisce una separazione dicotomica tra
l’umano e il non umano.

86 Per una ontologia simpoietica a partire dal mondo vegetale si veda Cavedagna e Poccia, 2017
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VERSO UNA COSMOPOLITICA
RIGENERATIVA DAL CORPO-TERRA
DELL’AMERICA LATINA
Gabriella Sesti Osséo
e Gennaro Veneziano

IL PLURIVERSO L ATINOAMERICANO:
SPA ZIO DI MONDEGGIAMENTI

Già nel 16° secolo, con la “scoperta” europea delle Americhe, il linguaggio coloniale indicava con Nuovo Mondo i
territori oltreoceano. Con tale espressione, l’etnocentrismo
si affermava non solo attraverso l’aggettivazione del mondo
come «nuovo», perché precedentemente sconosciuto agli europei, ma pure mediante la definizione del carattere rigorosamente singolare e univoco del mondo. Secoli più tardi, agli
sgoccioli del ’900, il sogno zapatista di «un mondo che contiene molti mondi» in cui «tutto è per tutti e niente per noi
soli»1 è sembrato dare forma e valore ad una visione politica
1 Motto del movimento zapatista e dell’EZLN (Esercito Zapatista di Liberazione
Nazionale), di orientamento anticapitalista, anarchico e indigenista, formatosi
nello Stato messicano del Chiapas. Lo zapatismo ha natura enigmatica e, secondo la sua stessa comunità, non può essere definito né come un modello né come
una dottrina, in quanto rifugge il potere e trova il suo senso e la sua origine in
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trasversale ai confini geografici, in grado di adattarsi e mettere radici a qualsiasi latitudine e di inaugurare una nuova
epoca di conflitti sociali. Pochi anni dopo, nel 2001, il primo
incontro del Forum Sociale Mondiale tenutosi a Puerto Alegre, in Brasile, ha reso ancora più evidente il protagonismo
dell’America Latina nella definizione non più di un «altro
mondo» immaginato dal movimento alter-globalizzazione o
di un mondo matrioska di ispirazione zapatista, quanto di
un vero e proprio «pluriverso», dimensione che supera l’impasse tra universalismo e particolarismi identitari.
Adottare la prospettiva del pluriverso significa comprendere
che la realtà è costituita da una pluralità di mondi, ontologie,
modi di esser-ci2, di «mondeggiare»3 in armonia con altre
specie4 e di convivere tra esseri umani e non umani5 in netta
contrapposizione ai discorsi universalisti e ai progetti globalisti fondati su un’ontologia unitaria e su un’epistemologia
imperialista.6 Riconoscere che tutta la realtà è situata,7 e che
un’intuizione interiore, nella spontanea indignazione che sorge davanti ad un’ingiustizia o ad una sofferenza e nel desiderio di dare vita ad un mondo diverso. Lo
zapatismo è spesso teorizzato attraverso i seguenti sette principi: Obedecer y
No Mandar (obbedire e non comandare); Proponer y No Imponer (proporre e non
imporre); Representar y No Suplantar (rappresentare e non soppiantare); Convencer y No Vencer (convincere e non vincere); Construir y No Destruir (costruire
e non distruggere); Servir y No Servirse (servire gli altri, non sé stessi); Bajar y
No Subir (lavorare dal basso, non cercare di emergere).
2 Heidegger, 1976
3 Mondeggiare è la traduzione dell’harawaiano wordling. Con questo termine
ci si riferisce all’azione del farsi comune del mondo, del definire artigianalmente
e congiuntamente un luogo di coabitazione non solo materiale, ma anche epistemico. Mondeggiare significa farsi compost e tracciare ontologie multispecie.
4 Haraway, 2016
5 Escobar, 2012
6 Conway, Singh, 2011
7 Haraway, 1988
108
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come tale va valorizzata e convalidata adottando un’ermeneutica «pluritopica»,8 rappresenta la premessa fondamentale per provincializzare9 la cosmovisione moderna occidentale
e dare spazio ad altri paradigmi ontologici ed epistemici, a
favore di una teoria del punto di vista indigeno.10
Il pluriverso costituisce, quindi, lo spazio di dialogo e concrescita di compromessi ontologici, configurazioni epistemiche e pratiche dell’essere, del sapere e del fare.11 In tale
contesto, si ritiene che il continente latinoamericano rappresenti un punto di osservazione privilegiato della lotta tra
«mondeggiamenti» multispecie12 e monocultura universalistica. Questo scontro sembra attraversare più dimensioni –
quella ontologica (ed ontica), epistemologica (ed epistemica)
ed euristica – nonché più ambiti: quello ecologico, politico,
economico e sociale.
I motivi per i quali l’America Latina si presenta come il catalizzatore locale di una serie di questioni politiche e conflitti
sociali di rilevanza globale e, al tempo stesso, come laboratorio di pratiche alternative, sono molti. Dal punto di vista
ecologico, le dispute relative ai territori forestali amazzonici,
il crescente numero di pratiche estrattiviste e neoestrattiviste,13 i numerosi casi di espulsioni dei popoli originari,14

8 Per ermeneutica pluritopica si intende un approccio all’interpretazione del
mondo scevro dall’eurocentrismo e da modelli di riferimento monotopici. Questo
metodo apre la definizione del significato a molteplici possibilità, anche all’interno dello stesso orizzonte storico (pluritopica-diatopica). Cfr. Mignolo, 1995
9 Chakrabarty, 2000
10 Nakata, 2014
11 Escobar, 2012
12 Haraway, 2016
13 Gago, Mezzadra, 2017
14 Sassen, 2014
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l’affermazione di teorie e politiche di othering15 volte a giustificare il sacrificio di corpi e territori e, più in generale, la
forte concentrazione dei conflitti ambientali e la costante
espansione del movimento per la giustizia ambientale e delle sue diverse declinazioni come l’ambientalismo popolare
e quello «dei poveri»,16 si collocano contemporaneamente
all’interno e oltre la stretta geografia della regione.17
Similmente, l’analisi della dimensione economica vede e
conferma l’America Latina come rappresentazione mesoscopica di dinamiche macroscopiche. A riprova di ciò, si consideri che il coefficiente di Gini – indice di misurazione della
diseguaglianza di distribuzione di reddito e ricchezza all’interno di uno Stato – è tra i più alti nei Paesi dell’America
del Sud.18 Al giogo del Washington Consensus19 e dei piani di
aggiustamento strutturali basati sull’imperativo della valo15 Per othering si intende quel processo di costruzione culturale dell’Altro volto
a deumanizzare interi gruppi sociali, generalmente appartenenti a minoranze, e
che costituisce la premessa di politiche xenofobe e razziste, spesso tradotte in
forme di subordinazione culturale, se non addirittura di dominazione fisica (come
avveniva in epoca coloniale). Naomi Klein sostiene che, nel contesto della crisi
ecologica, la pratica dell’othering può tradursi in razzismo ambientale, cornice
entro la quale si verificano congiuntamente genocidi culturali ed ecologici. Cfr.
Klein, 2016
16 Martinez-Alier, 2003
17 Biemann, Tavares, 2020
18 World Bank, 2019
19 Con Washington Consensus si indica l’insieme delle politiche economiche
proposte perlopiù durante gli anni ’80 dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, pensate per
le economie meno industrializzate e orientate alla creazione di condizioni favorevoli per la stabilità e la crescita economica. Le riforme ideate dalle istituzioni
di Bretton Woods si sostanziavano in stabilizzazione macroeconomica, privatizzazione, deregolamentazione, liberalizzazione finanziaria, dei commerci, degli investimenti, lasciando dietro di sé gravi conseguenze in termini di diseguaglianze
sociali, qualità della governance nazionale e sviluppo dell’economia reale.
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rizzazione finanziaria e sul mito del debito,20 si è sostituito
quello del Commodities Consensus,21 fondato su un modello
di sviluppo neoestrattivista che ha comportato da un lato una
primarizzazione delle economie latinoamericane e, dall’altro,
un potenziamento delle pratiche di dispossesso.22 In tal senso, la Natura in un primo momento interpretata come «merce fittizia», cioè come prodotto non destinato alla vendita
ma comunque necessaria precondizione per il processo di
accumulazione del capitale,23 diventa a tutti gli effetti vera e
propria merce, dalla quale il capitalismo dipende in maniera
imprescindibile e che però, allo stesso tempo e cadendo in
contraddizione, tende ad erodere.24 Tuttavia, proprio l’egemonia neoliberista ha avuto, tra i tanti, anche l’effetto di
creare uno spazio autonomo, sottratto sia alla logica privatistica del mercato che a quella pubblica dell’autorità statale,
il più delle volte percepita come sorda nei confronti delle
istanze delle classi popolari e poco affidabile nella gestione
dei servizi di base e delle risorse comuni. In questa intercapedine tra pubblico e privato, dietro il motto del solo el
pueblo salva el pueblo, trova espressione il progetto controegemonico dei commons, forma sperimentale ed embrionale
di un modo di produzione (e di riproduzione) alternativo a
quello dominante, nonché strumento di sopravvivenza cruciale in tempi di crisi.25
Infatti, anche per quanto riguarda la dimensione sociale,
l’America Latina si presenta come un luogo attraversato da
20
21
22
23
24
25

Fraser, 2016
Svampa, 2015
Harvey, 2005
Polanyi, 1994
Fraser, 2014b
Caffentzis, Federici, 2014
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una molteplicità di assi di conflitto, talvolta intrecciati, capaci di dar vita a figurazioni26 cosmopoetiche e cosmopolitiche dal potenziale rivoluzionario. Lungo la cordigliera delle
Ande, nelle antiche e vaste pianure delle Pampas, tra le steppe e gli altopiani della Patagonia, nella foresta dell’Amazzonia, si ritrovano interstizi «ecodomici»27 ed ecosofici entro i
quali prendono forma movimenti sociali dall’approccio intersezionale e nuove forme di bio-civilizzazione. In questo
territorio, la multidimensionalità dei conflitti e delle crisi
insieme all’intreccio dei tentativi di ricostruzione e ripensamento delle relazioni interspecifiche e intraspecifiche ha reso
possibile una graduale «ambientalizzazione» o «inverdimento» delle lotte indigene e contadine, fino a costituire un vero
e proprio pensiero ambientalista latinoamericano.28
Questo fenomeno ha fatto germogliare un tessuto sociale complesso, popolato da attori diversi come movimenti indigeno-campesini, socio-ambientalisti, organizzazioni
comunitarie, reti solidali, gruppi di intellettuali ed esperti,
collettivi culturali che rifiuta di essere rappresentato da un’unica prospettiva egemonica29 e che antepone, sia sul piano
concettuale che su quello materiale, l’etica della vita e della
cura a quella del profitto e del potere. Grazie ad esperienze di intra-azioni e respons-abilità30, si mettono in pratica
altri modi di fare economia (circolare, trasformativa, informale, popolare), fare politica (attraverso i cabildos, cioè le
26 Haraway, 2016
27 Ecodomìa sta per «arte del costruire la casa», l’arte di «fare proprio» un posto, del nidificare. Cfr. Capone, 2020
28 Leff, 2006
29 Biemann, Tavares, 2020
30 Per «respons-abilità» (response-ability) si intende la capacità di rispondere
all’altro. Secondo la definizione di Haraway, si tratta di un’azione in cui si coltivano collettivamente forme di sapere e di saper fare. Cfr. Haraway, 2016
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assemblee di quartiere, o forme di protesta come quella del
cacerolazo), fare comunità e relazione (all’interno delle ollas
e comedores populares, cioè cucine allestite nelle strade dei
quartieri più poveri per garantire a tutte e tutti l’accesso al
cibo, oppure attraverso le molte pratiche di mutualismo e
solidarietà emergenti dal feminismo popular), che cambiano
il mondo senza prendere il potere.31
LINEAMENTI D I UNA COSMOPOLITICA ANTICAPITALISTA

Ogni cosmovisione alternativa affonda le sue radici in un’analisi critica della cosmologia capitalista e trova spazio di
crescita in un momento di crisi in cui il vecchio mondo muore e il nuovo non riesce a nascere.32 Per questo motivo, ciascun tassello del mosaico-pluriverso ospita intrinsecamente
un’aspirazione anticapitalista, più o meno consapevole. La
cosmopolitica33 che qui di seguito si propone di rintracciare
e delineare, ricuce e riassembla ciò che il capitalismo ha alienato e disarticolato, proponendo un apparato concettuale
rivoluzionario, in grado di sovvertire la gerarchia dei valori
dominanti e, in alcuni casi, di innovare l’ordinamento normativo e costituzionale. In tal senso, alla rinnovata coscienza di classe auspicata dalla teoria marxista, si accompagna
anche una presa di coscienza ecologica e di specie.34
Difatti, per comprendere pienamente la storia dell’accumulazione originaria e per costruire nuovi rapporti interspecifici
e intraspecifici, occorre guardare alla marxiana «separazione
31 Holloway, 2002
32 Gramsci, 2014
33 Da ora in poi con «cosmopolitica» intenderemo una politica che, in termini di
estensione, coinvolge l’intero globo e, in termini di soggettività politico-giuridica,
riconosce come titolari di diritti la totalità dei viventi.
34 Leff, 2006
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dei produttori dai mezzi di produzione» non solo dal punto
di vista dei lavoratori salariati, passati o futuri, ma anche
dalla prospettiva di tutti quei soggetti schiacciati dall’imposizione di regimi disciplinari differenziati,35 come le donne, i
colonizzati, e tutti i viventi appartenenti al regno degli animali non-umani e della natura senziente. Tale approccio risulta utile non solo per cogliere i punti di rottura sistemici e i
sintomi delle crisi, ma anche per rinvenire le cause strutturali
delle stesse. Non a caso, le crisi globali dell’era neoliberista –
quella innestata dalla crisi dei mutui subprime e del mercato
immobiliare statunitense nel 2008 e quella originata dalla
diffusione della pandemia di Covid-19 nel 2020 – appaiono
come crisi multidimensionali, capaci di sconvolgere non solo
il settore della produzione economico-finanziaria, ma anche
quello della riproduzione socio-ecologica. Di conseguenza,
solamente attraverso proposta onnicomprensiva e altrettanto complessa si potrà costituire un’alternativa valida per il
superamento delle contraddizioni tra capitale e cura.36
Al fine di ricomporre i cocci di una società umana profondamente disassembrata al suo interno nonché alieneata dalla condizione di codipendenza con il suo biosistema
esterno, è necessario superare gli schemi rigidi del pensiero
binario,37 definire una nuova natura storica,38 minare le basi
della piramide dell’accumulazione capitalistico-patriarcale,39 riconoscere il potenziale rivoluzionario delle lotte
culturali,40 abbandonare il paradigma dell’estrattivismo e
35
36
37
38
39
40

Federici, 2018a
Fraser, 2016
Moore, 2017; 2018; Pellizzoni, 2016
Escobar, 1999; Moore, 2017
Mies, 1986; 2007
Butler, 1998
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adottare quello della reciprocità.41 Mai come in questi tempi «confusi, torbidi, inquieti»42 queste operazioni risultano
così prioritarie.
COSTRUIRE UNA SIMPOIESI RIVOLUZIONARIA

Le vittime del Capitalocene,43 coloro che hanno incarnato attraverso il proprio corpo le violenze sistemiche diventano, nella nostra prospettiva, promotori di alleanze
multispecie e artigiani di una cosmopolitica rigenerativa,
nella quale i dati di fatto, i motivi di preoccupazione e le
questioni di cura44 si intrecciano, dando vita ad inedite
ecologie affettive ed empatie intraspecifiche.45 Proprio l’azione di questi «soggetti ribelli»46 che non si conformano
alla narrazione neoliberista dell’Antropocene crea l’humus
per una nuova antropopoiesi47 aperta all’alterità di specie
e avverata solo mediante una simpoiesi,48 del tutto ne41 Szeman, 2017
42 Haraway, 2016
43 Il «Capitalocene» rappresenta un’epoca in cui la formula capitalista dell’accumulazione incessante è penetrata in ogni angolo dell’ambiente biofisico del
pianeta, originando così una condizione nella quale la sopravvivenza del sistema
capitalista costituisce una minaccia esistenziale per la sopravvivenza dell’umanità e di tutti i viventi. La formula del Capitalocene proposta da J. W. Moore
si contrappone criticamente a quella di Antropocene che, invece, rintraccia in
un’indistinta azione umana la causa principale del deterioramento ambientale.
Cfr. Moore, 2017
44 de La Bellacasa, 2017
45 Weik von Mossner, 2017
46 Armiero, De Angelis, 2017
47 Remotti, 2013
48 Nel lessico di Haraway, la «simpoiesi» consiste nel processo del «con-fare»,
cioè del fare insieme, insito nella relazionalità e nella codipendenza interspecie
e che si struttura attraverso un intreccio di reciproche risposte. Qui si intende
che non può esserci antropopoiesi (cioè il processo di costruzione e definizione
dell’identità umana e sociale) senza simpoiesi: non può esserci umano al di fuori
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cessaria per la messa in atto di pratiche di sopravvivenza
collaborativa sul pianeta.
Una simile impresa si concretizza innanzitutto attraverso
una messa in discussione dell’ordine onto-epistemico moderno e una riflessione sulle profonde ripercussioni politiche
che questo stesso ordine comporta. Come già accennato precedentemente, il metodo del divide et impera costituisce la
tecnica principale di dominio del capitalismo patriarcale.49 È
infatti proprio mediante la separazione, l’ossessione binaria,
la logica manichea che obbedisce al principio di esclusione
reciproca in cui non c’è conciliazione possibile, poiché uno
dei due termini è di troppo50 che il capitale categorizza e
classifica le differenze su un piano gerarchico, cristallizzando
le disuguaglianze al punto tale da istituzionalizzarle. Questo sistema conduce spesso alla repressione, svalutazione e
subordinazione, se non addirittura alla distruzione di modi
di essere e forme di sapere non conformi al paradigma dominante della modernità,51 a conferma del fatto che il Capitalocene si configura sempre più come un Necrocene, ossia
come un sistema che non solo accumula capitale, ma conduce drammaticamente all’estinzione.52
L’imperativo dicotomico ha ingabbiato, nella sfera riproduttiva, l’appartenenza alla specie (umana/non-umana), al
genere (uomo/donna), ad un regno (sociale/naturale), così
come, nella sfera produttiva, ha sclerotizzato i rapporti di
valore nell’ecologia-mondo capitalistica con la creazione di

del suo «groviglio» bio-sistemico. Cfr. Haraway, 2016
49 Shiva, Mies, 2014
50 Fanon, 1961
51 Escobar, 2018
52 McBrien, 2016
116
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forme di natura a buon mercato53 nonché la divisione sessuale del lavoro.54 Tale tassonomia è tutt’altro che neutrale,
in quanto utilizzata per l’esercizio della forza e del dominio
di una parte sull’altra. Ne consegue che un certo posizionamento è preferibile rispetto all’altro appartenente al medesimo binomio, assumendo così carattere normativo. Questa
illusione, che è in realtà un God-trick55, ha delle profonde
ripercussioni dal punto di vista etico-politico poiché invalida e svilisce gli altri posizionamenti, negando la loro stessa
soggettività. In effetti, il pensiero binario, che affonda le sue
radici nel dualismo cartesiano e che si è poi declinato attraverso una pluralità di divisioni, ha fratturato la relazione con
il vivente.
Proprio la poderosa manifestazione degli effetti della crisi
ecologica ha destato interesse per l’agency dei non-umani,
rinnovato l’attenzione per la dimensione della materialità
e spinto per una radicale svolta ontologica.56 Questa sensibilità emergente ha costruito argomenti per una critica al
cosiddetto «eccezionalismo umano», ossia all’idea secondo
la quale l’umanità occupa una posizione isolata ed esterna
rispetto alla rete spaziale e temporale delle dipendenze interspecie.57 Una simile visione delle relazioni umane non solo
come distinte dalla natura, ma pure come indipendenti dalla
rete della vita, ha reso possibile l’affermazione di un certo
modo di pensare la storia – l’Antropocene – e un rapporto
basato sul dominio con il regno del non-umano. L’alternativa al mortificante ordine onto-epistemico moderno affiora
53
54
55
56
57

Moore, 2014
Collard, Dempsey, 2018
Haraway, 1988
Pellizzoni, 2016
Moore, 2017
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dalle lotte territoriali latinoamericane e si incarna nelle ontologie relazionali.58
Adottando una prospettiva che asserisce l’interdipendenza
radicale tra i viventi e sensibile alla «pluriversalità», prendono forma delle cosmopolitiche inclusive e anticapitaliste,
in cui l’impegno filosofico e il sogno politico si congiungono
nell’obiettivo finale di emancipare tutte le vite.59 Per far ciò
occorre non escludere appartenenze ed interferenze plurime,60 generare oddkin,61 dimorare autenticamente il lutto per
le specie compagne estinte o in via di estinzione,62 estendere
la titolarità dei diritti anche ai soggetti non-umani,63 in una
costante lotta di «sconfinamento»64 volta a sfidare i presupposti normativi e ontologici della società capitalistica. Se è
vero che il nostro sistema conoscitivo rappresenta un fattore
causale nella costruzione di istituzioni e politiche ineguali,65
solo stabilendo legami, curando le ferite del vivente ripetutamente lacerato da divisioni artificiali, costruendo un nuovo
contratto naturale66 potrà cambiare la percezione, la rappresentazione e il modo in cui ci relazioniamo al mondo di cui
siamo parte. Così la lotta per la sopravvivenza diviene forza
58 Escobar, 2018
59 Moore, 2017
60 Langer, 1994
61 Oddkin è un termine appartenente al lessico harawaiano. Esso è dato dall’unione di odd, che significa «strano», «inusuale», e di kin, «parente», «simile».
Oddkin indica, quindi, una progenie insolita e originale, non filiale. Haraway suggerisce di generare parentele – making kin – attraverso la cura dell’altro – making kind. Cfr. Haraway, 2015
62 Van Dooren, Rose, 2017
63 Gudynas, 2011
64 Fraser, 2014a
65 Wallerstein, 2006
66 Serres, 1990
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trasformatrice e rigeneratrice che «reincanta»67 e reinventa
vite affettivamente dense e indissolubilmente legate.
RIPENSARE LE REL A ZIONI ECONOMICHE: MARGINALIZZ ARE
L’UTILITARISMO E IL PARADIGMA DELLO SVILUPPO

L’inimicizia tra ecologia ed economia è ironica, poiché
le due parole condividono la stessa radice: eco – derivante dal greco oikos, casa, famiglia. Secondo altre interpretazioni linguistico-etimologiche, il termine potrebbe risalire
al proto-indoeuropeo woikos, poi accolto nella lingua latina
con vicus, villaggio, borgata. In ciascuno dei casi, eco sta ad
indicare una dimora ed entrambe le parole implicano una
forma di gestione domestica. Ecologia ed economia differiscono, invece, nei suffissi. Il primo termine, ecologia, attinge
dal greco logos, poi recepito in latino con legere, e si riferisce
quindi alla logica (sinergica) e al racconto dell’abitare la casa.
Economia, invece, include in sé sia il significato di legge che
quello di distribuire, e denota quindi la norma attraverso la
quale si amministra la casa. Ecologia ed economia, dunque,
non sono necessariamente in conflitto ma risultano, semmai, complementari per la gestione della casa comune. Oltre
ai punti di contatto etimologici – quindi concettuali – dei
due termini in questione, è importante riflettere anche sulla
coincidenza di significazione semantica tra «fare economia»
e «fare ecologia»: prassi che riconducono ad una sostanziale
riduzione del consumo di beni superflui o di bassa qualità.
Tuttavia, è innegabile come il sistema economico attuale
(aggettivato come capitalista, neoliberista, estrattivista, patriarcale, etno e antropocentrico) sostenuto da pratiche discorsive storicamente prodotte (il discorso coloniale prima, e
67 Federici, 2018a
Verso una cosmopolitica
R i g enerativa dal corpo-terra dell’A merica L atina

119

della modernizzazione e dello sviluppo dopo) sia incompatibile con il pensiero ecologico. Proprio in questo preciso nodo
emerge il carattere politico dell’ecologia e dell’economia e,
conseguentemente, la collisione tra le due parti. Per superare
un simile scontro «non è sufficiente fare la stessa cosa ma
meglio o la stessa cosa ma meno»68 bensì affermare una vera
e propria «politica della vita», in grado di operare una transizione dalla violenza alla nonviolenza, da processi anti-vita
a rigeneranti, e dalla strategia della frammentazione e del
riduzionismo ad un approccio olistico ed orientato alla complessità.69 In questo senso si intende lo scetticismo per forme
di «sviluppo sostenibile» che finiscono con il depoliticizzare
il genuino antagonismo tra visioni alternative di futuro e con
il ribadire ostinatamente l’«obiettivo impossibile» di assicurare la crescita economica senza danneggiare l’ambiente.70
Prospettive più critiche suggeriscono «non uno sviluppo
alternativo, ma alternative allo sviluppo»,71 per un rifiuto totale del paradigma. Operazioni di decostruzione dello
sviluppo hanno effettivamente aperto percorsi nuovi e conciliatori sia in termini di cosmovisioni – come le filosofie
sociali dell’Ubuntu africano o del Buen Vivir latinoamericano
– che di prospettive politiche e accademiche – come l’ecofemminismo, l’ecosocialismo o le teorie della decrescita. Il
tratto comune a questi approcci risiede nell’idea secondo la
quale il benessere e la sopravvivenza è assicurato soltanto
all’interno di una comunità umana capace di abbandonare
una visione andro- e antropocentrica e di abbracciarne una
socio-biocentrica. Ciò che si delinea è un’azione edificante
68
69
70
71

Kothari, Salleh, Escobar, Demaria, Acosta, 2019
Shiva, 2016
Kallis, 2015
Escobar, 2011
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e visionaria, una critica costruttiva al dominio dell’utilitarismo, una lotta contro l’impoverimento delle vite e dei legami, una denuncia dell’avvelenamento di corpi e relazioni, il
riconoscimento e la valorizzazione di bisogni e desideri non
monetizzabili, l’affermazione dei ritmi della vita su quelli
della produzione.
TRASFORMARE LE REL A ZIONI INTERSPECIFICHE:
ROVESCIARE L’ANTROPOCENTRISMO

Per una effettiva conversione ecologica occorre restituire soggettività a tutte le forme di vita, dotarsi di strumenti
concettuali e giuridici nuovi, sanare l’inquinamento culturale
che abbiamo inflitto ai pensieri lunghi72 e definire un nuovo
modo di abitare la vita: «più lento, più profondo e più dolce».73 Il decentramento o de-familiarizzazione74 dell’umano
è il punto di partenza fondamentale per comprendere e apprezzare i contributi provenienti dal continente latinoamericano che di qui a poco presenteremo.
La crisi ecologica ha sottolineato come i diritti umani siano legati all’ecosistema da cui dipendiamo e alla vita delle
altre specie con cui coesistiamo. Questa consapevolezza ha
stimolato una riflessione per un ampliamento della capacità
giuridica a soggetti appartenenti al regno del non-umano e
per la definizione di una convivenza che abbia la forma di
un’«omnicrazia», cioè di una realtà liberata «aperta a tutti i
tu»75 che abbia a cuore la difesa del biotipo, per la tutela del
vivente nella sua plurale interezza. A tal proposito, è di particolare interesse l’esperienza costituzionale ecuadoriana che
72
73
74
75

Serres, 1990
Langer, 1994
Kohn, 2013
Capitini, 2011
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propone l’estensione della titolarità dei diritti alla Natura
(Pachamama) e la giurisprudenza della Corte interamericana
in materia di diritti alla vita e alla proprietà dei popoli indigeni.76 Sono dichiarati soggetti giuridici gli ecosistemi, le
foreste viventi, le montagne, i fiumi e i mari. Sono riconosciuti come inviolabili i seguenti diritti della Natura: il diritto
al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e
alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi (Art. 71); il diritto
a interventi di risanamento (Art. 72); la responsabilità dello
Stato per l’adozione di misure precauzionali e restrittive per
attività che possano condurre all’estinzione di specie, alla
distruzione di ecosistemi o all’alterazione permanente dei cicli naturali (Art. 73).77
In aggiunta alle innovazioni sul piano giurisprudenziale, si
muovono nuove riflessioni anche su quello teorico-politico.
In questo ambito emerge un nuovo e promettente strumento
concettuale: quello della giustizia planetaria,78 che abbraccia
le istanze della giustizia sociale, ambientale, climatica e intergenerazionale, superando una prospettiva antropocentrica
e includendo la difesa di tutti i viventi, compresi gli animali
non-umani e la natura senziente. I tempi pandemici e incerti nei quali abitiamo hanno evidenziato come il diritto al
respiro, al futuro e all’esistenza per quanto oggettivamente
universali, rischiano di essere politicizzati, così che decisioni
apparentemente sane possano minacciare la sopravvivenza
di forme di vita – antropogeniche e non – considerate indesiderabili.79 Il paradigma del Buen Vivir offre una prospetti76
77
78
79

Biemann, Tavares, 2020
Costituzione della Repubblica dell’Ecuador (2008).
Hickey, Robeyns, 2020
Mbembe, 2020
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va risolutiva su alcune questioni relative alla rivendicazione
delle priorità per una cosmopolitica rigenerativa. Si predilige, infatti, la cornice temporale futura su quella presente, la dimensione collettiva su quella individuale, le ragioni
intrinseche su quelle strumentali, l’approccio ecologico su
quello antropocentrico. Questo approccio rende praticabile
una costante e reciproca mediazione semiotica, il cui risultato si traduce in un pidgin meticcio e trans-specista.80 Il
vivente diventa così la base per un’ontologia politica inedita,
radicalmente opposta all’ecologia letale perpetrata lungo le
frontiere moderno-coloniali dello sviluppo81 nonché il campo di costruzione per un percorso di emancipazione politica
e socio-ecologica.
IL SISTEMA MODERNIDAD/COLONIALIDAD E
LE PRATICHE ANTI-ESTRATTIVISTE

Con l’invasione dell’America centrale e meridionale si
instaurano dei rapporti di potere/sapere asimmetrici che
hanno assunto la forma di occidentalismo, eurocentrismo,
terzomondismo, colonialismo e riassumibili nella formula
«the west and the rest».82 Se ogni sapere è situato,83 allora
la produzione e la diffusione dei saperi assumono una forte
dimensione politica e di biopotere84.
80 Kohn, 2013
81 Biemann, Tavares, 2020
82 Letteralmente «l’Occidente e il resto»: con questa formula si vuole indicare non solo il potere/sapere occidentale in quanto violento, depredatorio e dominante; ma anche la legittimità, la verità e l’universalità di cui gode il sapere
prodotto e il potere esercitato dall’Occidente e dal Nord globale. Cfr. Gieben &
Hall, 1992
83 Haraway 1988; Harding 1992
84 Per biopotere si intende un controllo e un potere sempre più pervasivi di
ogni sfera della vita (salute, sessualità, istruzione, lavoro). Il biopotere agisce in
Verso una cosmopolitica
R i g enerativa dal corpo-terra dell’A merica L atina

123

La formazione di nuovi Stati-nazione all’indomani dell’indipendenza e l’entrata in uso a partire dagli anni Settanta del
termine post-colonialismo,85 hanno fatto credere nella fine
della colonizzazione.86 In realtà relazioni di dominio, sfruttamento e subordinazione politica, economica e culturale
sono sopravvissute e continuano a riprodursi in forme nuove
e moderne. Le narrazioni di modernità, progresso, sviluppo
e (di una certa) globalizzazione sono infatti al centro della
critica latinoamericana e dell’approccio decoloniale che si
adotteranno in questa trattazione.
La tesi degli studiosi e delle studiose della Red Modernidad/Colonialidad,87 formatasi a ridosso del terzo millennio, è
che i processi di modernizzazione presentano un lato oscuro di intrinseca violenza: la colonialità.88 In questa prospetmaniera verticale e orizzontale e passa inevitabilmente attraverso la costruzione
del sapere normativo e la delegittimazione o criminalizzazione degli altri saperi.
Cfr. Foucault, 1976
85 Gli studi postcoloniali hanno il merito di aver avviato una critica delle rappresentazioni coloniali e inaugurato una decostruzione del privilegio basato su
razza, genere e classe. Tuttavia, non solo hanno trascurato l’America Latina e i
Caraibi come campi di studio e come fonti di conoscenza, perpetuando un regime di imperialismo accademico senza mettere in discussione le teorie e i metodi
dominanti, ma hanno alimentato l’illusione di aver superato le pratiche coloniali.
L’approccio decoloniale sfida questa geopolitica della conoscenza, partendo dai
margini e dalle periferie, sovvertendone la distribuzione diseguale e i criteri di
validazione.
86 Borghi, 2020
87 Gruppo formato da Anibal Quijano (Perù), Arturo Escobar (Colombia), Catherine Walsh (Ecuador), Edgardo Lander (Venezuela), Enrique Dussel (Argentina-Messico), Fernando Coronil (Venezuela), María Lugones (Argentina), Nelson
Maldonado-Torres (Puerto Rico), Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), Santiago Castro-Gómez (Colombia), Walter Mignolo (Argentina), Zulma Palermo (Argentina).
88 Anibal Quijano ha introdotto il termine colonialità per descrivere le relazioni
prima e dopo il colonialismo spagnolo e portoghese, tuttavia le stesse dinamiche erano già state nominate diversamente (capitalismo razziale, colonialismo
interno, razzismo con infrastruttura, neocolonialismo), in riferimento soprattutto
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tiva colonialità e modernità non sono una la conseguenza
deviata dell’altra, ma due facce della stessa medaglia: un
sistema-mondo di significati culturali mitizzati.89 In primo
luogo, dunque, si assiste a una colonialità del sapere e della
conoscenza tramite una violenza di tipo epistemico,90 in secondo luogo si configurano la colonialità del potere91 e la colonialità dell’essere92 tramite la violenza razziale, la divisione
internazionale del lavoro, la colonizzazione dell’immaginario, il controllo delle risorse produttive, l’espropriazione delle
terre, lo stupro etnico. La manifestazione più evidente della
colonialità del potere è stata la creazione di identità sociali
fortemente differenziate e gerarchizzate attorno alla categoria
della razza. Indios, «negri»93 e meticci oltre a divenire categorie classificatorie, determinano la posizione sociale, culturale e lavorativa di tutte le persone non-bianche sia a livello
locale, nel processo di formazione dello Stato-nazione, che
nell’emergente capitalismo mondiale, andando a consolidare
un abitare coloniale sulla linea del Negrocene.94 Ridurre tutti
i popoli indigeni (aztechi, maya, quechua, mapuche yanomami e così via) sotto la categoria razziale di indios, tutti
al contesto africano e al colonialismo inglese e francese, da autori e autrici come
Angela Davis, Frantz Fanon, Aime Cèsaire (Branca, 2014). Cfr. Escobar, 2007;
Mignolo, 2009
89 Dussel, 1993
90 Lander & Castro-Gómez, 2000
91 Quijano, 2000
92 Maldonado-Torres, 2007
93 Il termine è utilizzato non tanto, o non solo, per indicare le persone di pelle
nera, quanto per indicare l’identità razziale costruita dalla colonialità del potere
e a loro attribuita. Cfr. Ferdinand, 2019
94 Con «Negrocene» l’autore intende tutte le persone che svolgono ancora oggi
un lavoro subalterno non riconosciuto e che sono pertanto deumanizzate e sfruttate, evidenziando uno stretto legame tra sfruttamento del corpo e sfruttamento
della terra.
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i popoli africani trasportati come schiavi (ashanti, yoruba,
zulu, bacongo ecc.) sotto quella di «neri» e, come spiegato in
Meticci non si nasce, lo si diventa95, creare quella dei nati da
padri spagnoli e madri indiane per sottolinearne l’impurezza
di sangue, è la concretizzazione dell’interesse coloniale di
operare una separazione tra soggetto e oggetto, razionale e
irrazionale, per giustificare un genocidio culturale e imporre
recinzioni materiali e simboliche che creano uno stato di eccezione permanente.96
L’attualizzazione del colonialismo, che passa attraverso
la diffusione delle monocolture intensive, le megaopere di
estrazione mineraria e petrolifera, la militarizzazione del territorio, le minacce alla sovranità alimentare, il lavoro non
salariato e l’utilizzo di tecniche del terrore come il narcotraffico e il femminicidio, è chiamata «estrattivismo» da Raúl
Zibechi,97 intendendo con esso sia un modello economico che
culturale. In queste zone del non-essere e di apartheid, in cui
viene negata la condizione umana,98 lo strumento di accumulazione ed espoliazione è la violenza, agita in una commistione di attori statali, parastatali e privati.99 Contro queste
pratiche estrattiviste le comunità e le popolazioni hanno organizzato e continuano ad operare forme variegate e molteplici di resistenza, attraverso il boicottaggio delle imprese
transnazionali, le ronde contadine, marce verso le capitali,
la difesa della propria terra. In prima linea a difendere Abya
Yala100 sono principalmente campesini, donne e leader indi95 Stolcke, 2009
96 Benjamin, 2012
97 Zibechi 2016
98 Grosfoguel, 2012
99 Betancourt, 2016
100 Antico nome dell’intero continente americano, in lingua kuna, che significa
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geni che sostengono l’intreccio indissolubile di sfruttamento
della terra e del corpo e oppressione coloniale. L’unione dei
movimenti sociali per la difesa del territorio-terra con quelli
per la difesa del territorio-corpo ha arricchito il panorama
dei difensori e delle difensore dell’ambiente101 che, avendo
svelato la simbiosi tra estrattivismo e patriarcato, propongono una guarigione cosmico-politico-spirituale contro i continui e crescenti attacchi e abusi. Secondo l’ultimo rapporto
di Global Witness Defending Tomorrow, infatti, il 2019 è stato
l’anno più mortale per i difensori dell’ambiente e della terra
con 212 uccisioni, di cui 64 solo in Colombia. I dati sono
allarmanti sia perché confermano un trend repressivo in aumento dal 2012, sia perché, come sottolineato dalla Iachr in
Report on the human rights situation of indigenous and tribal
peoples in the Pan-Amazon region, non restituiscono l’immagine di violenza generalizzata dovuta anche agli arresti arbitrari, le sparizioni forzate, gli abusi sessuali le cui mancate
denunce alimentano un dark number di violazioni difficile da
stimare. La rete di protezione per donne difensore dei diritti
umani, IM-Defensoras, inoltre, denuncia come l’emergenza
Covid-19 abbia fornito ai governi corrotti l’occasione per
rafforzare il proprio autoritarismo, contrarre lo spazio civico
di resistenza e incrementare le pratiche estrattive.

«terra in fiore» o «terra matura». L’espressione è stata infatti ripresa, oltre che
dai movimenti popolari, dai Vertici e dai Congressi dei popoli e delle nazionalità
indigene.
101 Casafina, 2018
Verso una cosmopolitica
R i g enerativa dal corpo-terra dell’A merica L atina

127

L A COLONIALITÀ DEL GENERE E L A VIOL ACIÓN ORIGINARIA

La colonialità del genere102 introduce il genere come
strumento di dominazione coloniale, superandone la sua
riduzione a categoria universale operata dall’approccio intersezionale.103 Secondo la filosofa femminista Lugones, nella società precoloniale non esistevano binarismo sessuale,
organizzazione patriarcale delle relazioni ed eterosessismo,
che, invece, vengono naturalizzati da Quijano quando parla di «sesso, le sue risorse e i suoi prodotti».104 Se è vero
che il genere non era un principio regolatore delle relazioni
sociali prima della colonizzazione occidentale, come sostenuto anche dall’antropologa nigeriana Oyèrónḱ Oyěwùmí
nel suo studio sulla società yoruba,105 allora si tratta di una
costruzione coloniale tanto quanto l’invenzione della razza, entrambe funzionali all’accumulazione capitalistica. Il
sistema moderno coloniale di genere, dunque, produce un
genere razzializzato e una razza sessuata106 per cui l’inferio102 Lugones, 2007; 2008; 2010
103 L’approccio intersezionale ha permesso di spiegare le discriminazioni multiple tramite l’analisi delle interconnessioni tra fenomeni sociali complessi e le
interrelazioni tra oppressioni. L’intersezione tra classe, razza e genere, per esempio, produce un’identità sociale diversa ed espone a vulnerabilità specifiche. Il
limite che rintraccia Lugones è analizzare le categorie come sistemi autonomi e
paralleli e concepire la loro intersezione come una sovrapposizione e non come
una formazione specifica, interpretando per esempio la violenza sulle donne
nere come una somma di ciò che accade alle donne (bianche) e ai neri (uomini).
104 Quijano, 2001, p. 1
105 Oyěwùmí, 1997
106 Con «genere razzializzato» e «razza sessuata» si vuole affermare l’inscindibilità delle due costruzioni e sancire quindi lo stretto legame tra razzismo e
sessismo. Sessualizzare la razza significa costruire gli Altri razzializzati tramite
stereotipi diversi in base al genere (Nero stupratore e Nera lasciva), ma anche
agire il dominio razziale sull’Altro attraverso il possesso del corpo delle donne e l’umiliazione degli uomini; razzializzare il genere significa considerare gli
Altri sessuati tramite stereotipi legati alla razza e quindi, ad esempio, attraver128
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rizzazione dei non-bianchi e l’inferiorizzazione dei non-uomini non rappresentano fenomeni separati, ma contestuali
e a danno principalmente delle donne indigene. Genere e
sessualità, infatti, assumono caratteri pornografici nell’articolazione razzista per cui gli uomini neri sono visti come
aggressori e quindi una minaccia per le donne bianche e le
donne nere sono ipererotizzate e considerate proprietà degli
uomini bianchi.107 Tali immaginari derivano da un processo di deumanizzazione che Lugones chiama partición fundante:108 i popoli nativi sono associati al mondo animale,
primitivo, selvaggio, sono sessuati (maschi e femmine) ma
privi di genere, a differenza degli Europei che rappresentano
il mondo umano, civile, fatto di uomini e donne. Gli studi
queer109 hanno spiegato l’imposizione dell’eteronormatività, «settler sexuality», come meccanismo di disciplinamento
delle popolazioni indigene che ha poi determinato la conseguente penalizzazione dell’omosessualità e criminalizzazione
di winkte, berdache, nádleeh, viragos e tutte le altre persone
del «terzo genere».110
La colonizzazione, quindi, risulta essere un atto profondaso la narrazione per cui sessismo e patriarcato sono domini esclusivi degli altri
(non-occidentali, non-bianchi, musulmani, migranti ecc.) per veicolare paura degli uomini e paternalismo verso le donne e giustificare atteggiamenti e politiche
nazionaliste o assimilazioniste.
107 Davis, 2018
108 Traducibile con «divisione fondante», si intende la divisione tra umano e
non-umano, come categoria politica e non biologica, che Lugones rintraccia nel
sistema moderno coloniale di genere.
109 Morgensen, 2010; 2012; Tallbear, Willey, 2019
110 Indicavano, in varie tribù indigene dell’America settentrionale e meridionale, le persone «two-spirited», ovvero tutte le persone transgeneri e intersessuali
che godevano di piena legittimità sociale. Dopo la colonizzazione e soprattutto a
seguito della cristianizzazione furono marchiate come perverse, devianti e medicalizzate.
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mente di genere. Tra i mezzi più importanti di conquista dei
colonizzatori di terre e società vi fu lo stupro sistematico delle donne indigene,111 romanticizzato dall’idea di meticciato
biologico, razziale, culturale e simbolico per nascondere le
brutali origini dell’attuale America Latina.112 Tale violenza
coloniale delle origini, razzista e sessista, è stata definita violación originaria113 che si è consolidata in sistematica politica
di stupro nelle piantagioni da parte dei padroni114 e, infine,
in violenza sistemica con i femminicidi delle lavoratrici delle
maquilas.115 L’antropologa argentina Rita Laura Segato ha
proposto di leggere tali violenze e torture pianificate agite
sulle donne come una forma di «crudeltà pedagogica»,116 ovvero avente l’obiettivo di terrorizzare le donne e, attraverso
loro, le comunità a cui appartengono, per scoraggiare qualsiasi forma di resistenza e ribadire la gerarchia di potere di
matrice coloniale.
Il percorso proposto da Lugones per superare la colonialità del genere e tutto ciò che ha storicamente determinato
sono i femminismi decoloniali: quei femminismi nati dalla
confluenza tra femminismi neri, chicani, indigeni, periferici, intersezionali, in aperta critica ai femminismi occidentali
bianchi, borghesi, femonazionalisti,117 civilizzazionisti e sal111 Connell, 2014; Smith, 2015
112 Fowler, 2015
113 Espinosa, Gómez, Ochoa, 2014
114 Federici, 2018b
115 Ci si riferisce in particolare agli stabilimenti industriali della città di Ciudad
Juárez al confine tra Messico e Stati Uniti in cui le donne lavorano in condizioni
semi schiavistiche e quindi al limite o al di là della legalità. Il femminicidio in questo caso evidenzia la dimensione capitalistica della violenza che è innanzitutto
sociale ed economica e poi fisica e sessuale. Cfr. Falquet, 2014
116 Segato, 2016
117 La recente categoria di femonazionalismo descrive e analizza l’utilizzo di di130
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vifici118 secondo cui le oppresse dal patriarcato sono le donne
bianche, mentre gli oppressi dal razzismo e dallo schiavismo
sono gli uomini neri.
IL PATRIARCATO A BASSA INTENSITÀ E L’EMASCUL ACIÓN

Il lavoro etnografico di Lugones e le relative tesi sulla totale
assenza di machismo nella società precoloniale sono state
oggetto di critica e di rivisitazione. Sebbene le relazioni di
genere nel mondo indigeno all’epoca fossero più egualitarie,
erano comunque basate su un sistema di complementarietà
dei ruoli di genere.119
L’attivista femminista lesbica aymara boliviana Julieta Paredes riconosce l’esistenza di forme originarie di patriarcato120 che si sono fuse, con l’invenzione della razza e
la razzializzazione del genere, all’eredità sessista europea.121
Segato ridefinisce il patriarcato ancestrale come patriarcato
a bassa intensità122, ritenendo cruciale nell’analisi i concetti
di mascolinità e femminilità. Gli uomini indigeni, per conservare il proprio potere in società, accettarono di subordinare le donne indigene, emulando i colonizzatori maschi
bianchi ed esercitando quella violenza orizzontale descritta
scorsi sull’eguaglianza di genere e sul femminismo che viene fatto dalle ideologie
nazionaliste. Secondo tale retorica gli uomini migranti costituiscono un pericolo
per le società occidentali per il loro atteggiamento repressivo nei confronti delle
donne. In questo senso si può leggere l’avanzata di politiche razziste e islamofobe «in difesa delle donne». Cfr. Farris, 2019
118 Vergès, 2019
119 Rivera Cusicanqui, 2008
120 Paredes, 2010
121 Entronque patriarcal, innesto patriarcale, è l’espressione utilizzata dalle
femministe comunitarie per descrivere tale fusione. Il contatto con la modernità
del sistema di genere gerarchico ancestrale, ha prodotto un ordine supergerarchico.
122 Segato, 2012
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nella Pedagogia degli Oppressi123 secondo la logica «kill the
Indian and save the Man».124 Il corpo delle donne è risultato
essere dunque il territorio su cui gli uomini hanno negoziato
la propria salvezza. L’unirsi dell’alleanza tra donne e uomini bianchi – ai quali le prime contendono parità lavorativa
e avanzamento dei diritti al prezzo dello sfruttamento delle
donne nere – e dell’alleanza tra uomini neri e uomini bianchi
nell’assoggettamento e subordinazione delle donne indigene, codificano quella che Breny Mendoza chiama colonialità
della democrazia liberale.125 Essa ha avuto due conseguenze
importanti: l’iperinflazione maschile nel ruolo di intermediari con gli invasori e l’iperinflazione della sfera pubblica,
come unico spazio politico legittimo. La posizione maschile
ancestrale abitava già lo spazio pubblico, in un sistema di
dualità e complementarietà con lo spazio domestico, prevalentemente femminile. Le deliberazioni sulla vita collettiva,
tuttavia, attraversavano entrambe le sfere, ugualmente politiche. La modernità ha innescato la privatizzazione della sfera domestica, nell’ottica binaria della colonialità del genere,
decretandone la sua supplementarietà e depoliticizzazione
e inaugurando così il totalitarismo dello spazio pubblico.126
Speculare all’iperinflazione maschile nel villaggio, però, il sistema moderno coloniale di genere produce tramite la svirilizzazione, l’umiliazione e la femminilizzazione degli uomini
indigeni fuori dal villaggio, una maschilità marginalizzata.127
123 Freire, 1968
124 «Uccidi l’Indiano e salva l’Uomo», era il motto del generale statunitense Richard H. Pratt fondatore e sovrintendente della Carlisle Indian Industrial School,
un programma educativo per nativi americani con lo scopo di distanziare gli Indiani dalla loro cultura e insegnare loro come essere veri uomini e veri cittadini.
125 Mendoza, 2010
126 Gargallo, 2015
127 In una parte consistente dei men’s studies si è affermata la teoria della ge132
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La femminilizzazione degli indigeni avveniva sia tramite
metafore e minacce di passività sessuale, sia alimentando
materialmente la condizione di vulnerabilità e quindi di dipendenza e bisogno di protezione.128
Per riparare a tale emasculación129 sociale e restaurare la
virilità perduta si fa ricorso all’aggressività e alla violenza,
soprattutto nelle case, ormai prive di agentività politica.
IL FEMMINISMO COMUNITARIO E L A DIFESA
DEL TERRITORIO CUERPO-TIERRA

Se la schiavitù è lo strumento di controllo razziale e il femminicidio di controllo patriarcale, l’estrattivismo della società capitalistica, inglobandoli entrambi, è espressione di
sfruttamento e dominio della Natura.130 Risulta paradigmatico in questo senso l’omicidio del 2013 dell’attivista ambientale honduregna Berta Cáceres, leader del popolo indigeno
dei Lenca, definito «femminicidio territoriale».131
L’antropo-andro-fallo-centrismo ha costruito la realtà secondo binomi opposti, escludenti e alterizzanti: uomo/donna, cultura/natura, bianco/non-bianco, civile/primitivo,
rarchia delle maschilità. Le premesse di base sono due: non esiste un solo modo
di essere maschi e non tutti gli uomini beneficiano allo stesso modo del patriarcato. La maschilità marginalizzata descrive quei soggetti a cui viene riconosciuta
l’appartenenza al genere maschile, ma in posizione subalterna rispetto alla maschilità egemone. In questo contesto specifico, la linea di potere è la razza che
dimostra agli uomini indigeni di poter esercitare il proprio privilegio nei confronti
delle donne della loro comunità, ma di essere comunque subordinati ai maschi
colonizzatori in tutti gli altri contesti. Cfr. Connell, 1995; Kimmel, 1994
128 Muñoz, 2014
129 Pavón-Cuéllar, 2019; Segato, 2012
130 Si utilizza la maiuscola per indicare la natura «naturale» e la natura «artificiale». In altre parole, sia l’ecosistema naturale che ciò che viene prodotto o
ridotto socialmente alla categoria di natura.
131 Gago, 2019
Verso una cosmopolitica
R i g enerativa dal corpo-terra dell’A merica L atina

133

mente/corpo, umano/animale, attività/passività, pubblico/
privato, produzione/riproduzione, potere/cura. Oltre queste dicotomie ampiamente teorizzate, l’ecofemminista Greta
Gaard suggerisce di aggiungere la più recente «eterosessuale/queer»132 e, più in generale, di integrare le scoperte degli
studi queer sulla centralità della sessualità e dell’erotismo
nelle riflessioni e analisi ecologiche e femministe. Seguendo
questa traccia, la colonizzazione è mossa da e ha lo scopo di installare l’eterosessualità obbligatoria tramite cui le
persone queer/non-occidentali/originarie, e con loro le loro
terre e culture, devono essere assoggettate nella posizione del
missionario133 con i conquistatori sopra.134 Diventa visibile,
così, il legame tra animalizzazione degli indigeni, femminilizzazione della natura e naturalizzazione della sessualità135
funzionale a perpetuare regimi di oppressione e abuso al
servizio dell’uomo e del capitale. Le metafore sessuali come
«penetrazione coloniale», «terra vergine», «madre natura»,
infatti, costruiscono un orizzonte di senso che ha a che fare
con la violabilità della terra e delle donne e la legittimazione
dell’appropriazione, dell’addomesticazione e dell’inseminazione136 in una doppia colonizzazione della terra e del corpo
della donna. Non è possibile dunque separare i discorsi colo132 Gaard, 1997
133 Ci si riferisce alla posizione sessuale in cui la donna, stesa di schiena, è
penetrata dall’uomo sopra di lei. È chiamata così perché venne promossa dai
missionari cristiani come posizione migliore per la fecondazione. Al contrario
le posizioni sessuali che prevedevano la donna sopra l’uomo erano considerate
«contro natura», «bestiali» e «immorali». Contro queste ultime, associate agli indigeni e alla loro inferiorità, i colonizzatori hanno impiantato una rigida disciplina
sessuale.
134 Gutiérrez, 1991
135 Nogales, 2017; Ortner, 1979; Tardón, 2011
136 Dorronsoro, 2013; Gaard, 1993
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niali dalla sessualità: il corpo delle donne costituisce il luogo
della conservazione o della contaminazione della razza, della
cultura, della terra137. Penetrare nei corpi indigeni diventa
invadere i loro ajayus138 di modo che la colonizzazione venga
interiorizzata e vengano riprodotti pensieri e comportamenti
«sbiancati».139
Pertanto è dalla premessa secondo cui non si può curare e difendere la propria terra senza difendere e curare le
donne, che la femminista maya-xinka guatemalteca Lorena Cabnal formula il concetto di territorio cuerpo-tierra.140
La violenza sul corpo-terra latinoamericano è una violenza quotidiana, ancestrale e moderna, che va dalla negazione dell’accesso alle risorse primarie all’imposizione di una
lingua straniera. Da qui nasce l’esigenza di una guarigione
emotiva e politica delle donne, che riscopra i saperi cancellati e risani il legame con la natura per «rivendicare la
gioia senza perdere l’indignazione».141 Si propone una nuova
metafora di territorio-donna in cui il corpo è risignificato
da luogo di saccheggio e dominazione in luogo di emancipazione, trasgressione, lotte controegemoniche, resistenza
e ri-esistenza142 smantellando la narrazione dei corpi come
oggetti dispensabili e la retorica delle donne bisognose di
aiuto. In quest’ottica, «territorio» si riferisce alle decisioni
e alle relazioni politiche che pertengono i popoli nativi e le
donne indicano lo spazio in cui avviene e da cui proviene la
137 Sugamele, 2019
138 Nel mondo andino, ajayu è la forza che contiene sentimenti e ragione, cioè
è il centro del sentire e del pensare. Può essere paragonato al chakra asiatico o
all’anima occidentale.
139 Paredes, 2017
140 Cabnal, 2010
141 Cabnal, 2017
142 Rodriguez Castro, 2020
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risignificazione. Il pensiero-azione del femminismo comunitario in cui tutto questo si concretizza, trova nella creazione di realtà e identità comunitarie la strada per cambiare il
mondo e il mezzo di affrancamento dalla neoliberalizzazione
dell’economia, dei generi e della politica.143 In questo senso, si rintraccia e si recrimina nel femminismo europeo una
matrice individualista, modernista, basata sulla proprietà
privata, la democrazia liberale, i diritti civili e una concezione lineare del tempo. Il femminismo comunitario rivendica,
al contrario, una matrice comunitaria, all’insegna del Buen
Vivir e del rispetto delle culture ancestrali, dell’autonomia
dei corpi, dei territori e dei saperi, di una politica che ascolti
le lotte dei villaggi e affermi che le donne sono «la metà di
tutto» e non una «questione» a latere dell’agenda politica o
dei movimenti sociali.144
RIPRODUZIONE SOCIALE ED ETICA DELL A CURA:
CAMBIARE I PRESUPPOSTI PER SOVVERTIRE GLI ESITI

In questo paragrafo finale si farà qualche accenno alla cura
come logica e pratica di azione, rintracciando in essa il potenziale trasformativo necessario per affrancarsi dalla mascolinizzazione dell’arena pubblica come gioco di potere e
dalla passivizzazione della Natura145 delineati finora. Le confluenze e contaminazioni di gender and queer studies, studi critici della razza, studi antispecisti, studi sulla disabilità
sono ormai evidenti e volte a creare eterotopie in cui il locale
convive con il globale.

143 Galindo, 2018
144 Paredes, 2015
145 Hamington, 2015; Neumann, Winker, 2020
136
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La definizione di cura più completa, anche se generale,
proviene da J. C. Tronto:146
(…) attività che include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il nostro ‘mondo’ in modo da poterci vivere nel
modo migliore possibile. Quel mondo include i nostri corpi, noi
stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di intrecciare
in una rete complessa a sostegno della vita.

La cura come logica parte dal presupposto per cui bisogna
adottare un approccio sistemico-olistico di coalizioni e relazioni – una rete complessa – rifiutando le dicotomie escludenti e le frammentazioni identitarie.147 Ciò a cui si anela è
una cosmo-politica, in cui cosmo e politica non tratteggiano
solo un rapporto simbiotico,148 ma come la tradizione pluriversale (e pluriversalistica) andina insegna sono «più di Uno,
ma meno di Due»149.
La cura come pratica è, invece, collegata in primo luogo alla riproduzione sociale e ai suoi evidenti conflitti con
la produzione e accumulazione capitalistica;150 in secondo
luogo è intesa come spazio e strumento di autonomia, rivendicazione, cambiamento, lotta del corpo-terra, a partire
dalle esperienze di permacultura, commoning151 e kinship152.
146 Tronto, 1993, p. 103
147 Esteves, 2020
148 Stengers, 2010
149 De la Cadena, 2010
150 Bhattacharya, 2017
151 Cura del comune e dei beni comuni, secondo principi stabiliti dalla comunità in modo da garantire vita, riproduzione e rigenerazione del proprio eco-socio-sistema. Risulta dunque ben diverso dal «pubblico», i cui principi sono
universalistici. Cfr. De Angelis, 2017
152 Parentela, in un senso più ampio rispetto ai legami di sangue e di stirpe. Il
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Pertanto, se nelle relazioni umane, così come in quelle statali, la teoria della cura postula la necessità di una posizione
quanto più paritaria possibile tra chi fornisce e riceve cura,
di modo che non ci sia un differenziale di potere,153 riconosce
delle asimmetrie immutabili che confutano l’idea della cura
come un privilegio umano.154
Se si osserva la riproduzione sociale, essa risulta essere privatizzata per i soggetti razzializzati e femminilizzati, mentre è diffusamente mercificata ed esternalizzata dai soggetti
egemonici e dal Nord globale. Ricostruendo queste catene
della cura globale155 si può tracciare una contro-geografia
della globalizzazione156 e dei rapporti di dipendenza su cui
si sostiene. Questa prospettiva, allora, permette di vedere la
profonda politicità della cura e la tossicità del capitalismo
tecno-muscolare.157
Le condizioni ontologiche di dipendenza, precarietà, relazione e vulnerabilità su cui si radica la teoria della cura
devono, però, essere maneggiate «con cura». Queste, infatti,
sono state storicamente e culturalmente utilizzate per definire gli esclusi (donne, anziani, bambini, indigeni, persone
con disabilità, minoranze sessuali), per giustificarne la loro
oppressione,158 negarne la soggettività politica o instaurare
regimi di autorità paternalistici sotto le spoglie di filantropia
concetto richiama quello di famiglia scelta (chosen family) della comunità Lgtqi+
e delle altre soggettività emigranti. Cfr. Haraway, 2016
153 Tronto, 2010
154 Basti pensare alla relazione tra gli umani e il Sole, completamente unilaterale e sbilanciata, o all’importanza dei vermi e dei batteri nei processi di compost.
155 Fraser, 2016
156 Sassen, 2000
157 Chang, Ling, 2000
158 Narayan, 1995
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e umanitarismo da parte della cultura politica occidentale
del soggetto razionale, sovrano, indipendente.159 Ciò deriva
dal fatto che i principi di libertà e responsabilità individuali,
imparzialità, indipendenza della teoria della giustizia occidentale entrano in conflitto con l’etica della cura e la sua
connaturata parzialità ed emozionalità. Ciò che si propone,
infatti, non è un totale e cieco rimpiazzo di tale modello,
ma l’accettazione della complessità della coabitazione non
scelta sul pianeta Terra160 e l’equiparazione tra le due logiche
e pratiche.161 Compiere nella pratica e nelle vite quotidiane
il salto che Maria Puig de la Bellacasa ha fatto a livello concettuale da «matters of concern» a «matters of care»162 significherebbe affrontare questioni quali le crisi sanitarie globali,
i flussi migratori, le emergenze umanitarie, il cambiamento
climatico, la discriminazione delle minoranze, la ricostruzione degli Stati «falliti», come soggetti sentipensanti163 che si
liberano dagli imperativi della «sostenibilità» e della «fattibilità» e transitano verso una cultura umana di salutogenesi
e rigenerazione.164

159 Robinson, 2011
160 Arendt, 2017
161 Held, 2004
162 Da «questioni di preoccupazione» -e di cui preoccuparsi- a «questioni di
cura» -e di cui prendersi cura-. La dimensione della cura è molto più vincolante
di quella della preoccupazione, richiede un coinvolgimento attivo, si basa su attenzione, ascolto, fiducia, consenso, responsività e non tiene conto dell’utile, del
costo, non dà per scontato e non è delegativa. Cfr. de la Bellacasa, 2017
163 Sentipensar significa unire ragione e sentimento, pensare con il cuore e
sentire con la mente. Il sociologo Fals Borda ha sviluppato questo concetto da una conversazione con un contadino sulla costa caraibica colombiana.
Cfr. Borda, Moncayo, 2009
164 Reed, 2007; Wahl, 2016
Verso una cosmopolitica
R i g enerativa dal corpo-terra dell’A merica L atina

139

La trasformazione di una simile cosmopoetica in una cosmopolitica alternativa risulta, come afferma d’Eaubonne,
l’unica opzione percorribile per ribaltare il Necrocene:165
Non si tratta più di benessere, ma di necessità; non di una vita migliore, ma di sfuggire alla morte; e non più di un futuro più giusto,
ma dell’unica possibilità, per tutti, di avere ancora un futuro.166

165 McBrien, 2016
166 d’Eaubonne, 1974, p. 219
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L’ECOLOGIA FRA TECNICA E POLITICA
Emanuele Cornetta

INTRODUZIONE

L’obiettivo dello scritto è, da un lato, quello di scardinare
alcune false convinzioni maturate intorno al «mono-tecnologismo» e contemporaneamente accennare ad alcune categorie che potrebbero essere utili per meglio sostenere le lotte
che si svolgono nel campo dell’ecologia politica.
Per questo scopo si è in primo luogo analizzato quale sia
generalmente il modo di intendere la tecnica oggi (in Occidente). Se sia possibile concepire la tecnica come strumento neutrale rispetto al rapporto uomo-natura o se invece il
modo in cui la si concepisce influenza il nostro posizionamento rispetto al tema.
In secondo luogo, si è cercato di far emergere la stretta
connessione esistente fra tecnica e politica, allo scopo di non
ridurre la questione ecologica a mera questione tecnica con
il rischio di una sua spoliticizzazione. In tal senso si è poi
analizzato il rapporto fra politica ed economia, prestando
particolare attenzione alle concezioni politico-economiche
neoliberali. Nella omogeneizzazione del dibattito teorico in143

torno ai temi economici, determinata, secondo chi scrive,
proprio dalla monopolizzazione di tutti i campi del pensiero
da parte del neoliberalismo, si è voluto dare spazio all’analisi di alcuni punti di una teoria particolarmente radicale che
è quella della «decrescita felice», rispondendo quest’ultima
all’invito a ripensare la tecnica e la tecnologia rivoltoci da
Yuk Hui.
Nella parte finale dell’articolo si è cercato di comprendere
come potesse essere declinata spazialmente la battaglia politica per la giustizia ambientale, mediante un riferimento al
concetto di cosmopolitica.
CONTRO L’IPERPOLITICITÀ DEL NEUTRALE:
IL RAPPORTO FRA TECNICA E NEUTRALITÀ

La locuzione «tecnico», in una accezione che non gli è
propria, appare oggi perfettamente sovrapponibile al termine
«neutrale».
La rappresentazione plastica della confusione ingeneratasi
in merito al portato significante di queste due espressioni
si può osservare, ad esempio, nel concetto, intrinsecamente errato, di «governo tecnico». All’indomani della crisi
economica del 2008, fu istituito in Italia un governo retto
esclusivamente da tecnici, ossia composto da persone che
non facevano della politica la loro occupazione principale.
Questo venne presentato alla cittadinanza come un governo
neutrale, avendo, come esclusivo indirizzo politico, il risanamento dell’economia nazionale. Ci si trovava allora in una
situazione emergenziale, in una sorta di stato d’eccezione
economico-sociale e la realtà dei fatti dimostrò che l’operato del governo non fu assolutamente neutrale, e dunque
impolitico, ma ricco di scelte dense di conseguenze sul piano
economico e sociale.
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A partire da ciò, pare utile ri-declinare il termine «tecnico»
ed in particolar modo quello di «tecnica», attribuendo loro il
significato che gli è proprio.
La τέχνη rappresenta la capacità pratica di raggiungere un
determinato risultato mediante un certo tipo di attività basata sulla conoscenza ed esperienza del modo in cui è possibile raggiungerlo.1 In tal senso sono tecniche tutte quelle
azioni umane scomponibili in diverse sotto-attività ripetibili, mediante le quali è possibile raggiungere sempre lo stesso fine. Per questo è possibile parlare di tecnica allorché si
discorra di lavori o di mestieri. Discutibile poi se essa debba
ritenersi separata o meno dall’attività conoscitiva o ideativa
rappresentata dalla scienza o se, in definitiva, quest’ultima
si risolva nella tecnica stessa che diverrebbe quindi fusione
di attività teoriche e pratiche.
La neutralità appare invece un modo di agire o di essere; è
assenza di posizionamento; è non-valore.2 In questo ultimo
senso, ritenere pensabile il neutrale, inteso come assenza di
valori e dunque di conflittualità, nel campo del politico, appare totalmente sbagliato come nel prosieguo si esporrà.
Effettuata questa doverosa distinzione, è possibile demistificare alcuni falsi miti che si ricollegano al binomio tecnica-neutralità, anche attraverso rilievi fattuali.
In questo senso, non solo appare sbagliato confondere i
due concetti, ma è anche falso ritenere che la tecnica, in
quanto tale, sia totalmente neutrale.
In primo luogo, se si concepisce la tecnica come legata alla
scienza, nel senso a cui sopra si faceva cenno, la teoria in
base alla quale essa sarebbe estranea ad un certo grado di
1 Treccani, sotto voce: «tecnica»
2 Schmitt, 1960
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conflittualità è falsa. L’idea che in questo ambito vi sia una
perdurante condizione di pace, intesa appunto quale assenza
di conflittualità fra tecnici o scienziati, è smentita dal fatto
che è insita nel metodo scientifico la difformità di opinione
tra scienziati e che la «lotta» per la trasformazione in verità
scientifica di un processo fa parte del processo di verifica e
dimostrazione. In tempo di pandemia globale, la veridicità di
questa asserzione è facilmente valutabile, dato che non esiste, allo stato dei fatti, uniformità di opinione da parte degli
scienziati né sulla natura del virus, né su una sua possibile
cura.
Altro aspetto da confutare è che la tecnica sarebbe neutrale
rispetto al politico perché appartenente ed operante in un
mondo distinto rispetto a quest’ultimo. Essa sarebbe, sotto
questo punto di vista, neutrale in quanto estranea al «politico». Percepita come mero strumento ed uguale a se stessa
a prescindere dall’uso che ne viene fatto, essa non sarebbe
mai influenzabile nel suo funzionamento interno da azioni
politiche esterne.
Se questo è vero in alcuni campi, e si può fare riferimento
alle «scienze dure» come la matematica e la fisica, la pericolosità risiede però nell’estendere questo modo di intendere la
tecnica anche la scienza, a campi profondamente influenzati
dall’attività politica.
Senza girarci troppo intorno, si pone nel segno di questo
indirizzo l’idea, di stampo liberale prima e neoliberale poi
che l’economia, identificabile con il mercato, non debba essere influenzata in alcun modo dalle scelte politiche perché
chiusa nelle sue regole (tecniche) di funzionamento perfetto.
Regole che, fondate sul libero scambio, permetterebbero di
individuare nel mercato un’entità democratica che può in-
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scriversi in un sistema politico democratico.3
Questa asserzione sembra oggi smentita anche solo dal fatto che le logiche di deregulation neo-liberali hanno contribuito alla determinazione di disuguaglianze fra ceti più ricchi
e meno ricchi tali da poter ritenere il mercato globale il più
grande nemico della democrazia.
Ad ogni modo, si può comprendere come la scelta di tenere
fuori dalle dinamiche del mercato il «politico», sia di per sé
una scelta politica. Scelta peraltro assecondata da tutti gli
schieramenti politici che abbiano avuto una certa rilevanza
(esclusi i Paesi che aderirono al Patto di Varsavia) a partire
dal crollo del muro di Berlino in poi, il quale, non a caso,
ha rappresentato l’ultimo baluardo a difesa di un paradigma
alternativo a quello oggi dominante.4 In tal senso, oggi il
problema appare che: «Il pensiero economico sembra tacere su questioni come ‘Che cosa vogliamo fare?’ e ‘In quale
società vogliamo vivere?’. Piuttosto, l’economia pare essere
principalmente interessata a ciò che dovrebbe o deve essere
fatto, come se fosse già necessariamente determinata quale
decisione dovrebbe prendere la società. Detto in altri termini,
la visione economica del mondo sembra incapace di cogliere il disaccordo, basato su differenze di opinioni politiche,
valori e ideologie».5 Mi sento di precisare che non è l’intero
pensiero economico esistente a non avere capacità ideativa.
Sarebbe infatti errato non riconoscere l’esistenza di pensieri alternativi a quello dominante. Si faccia riferimento ad
esempio al post-keynesismo o alle teorie relative alla decrescita felice (Latouche, Langer, Bonaiuti in Italia).
È piuttosto il pensiero economico dominante, spoliticiz3 Hayek, 1960. p. 11
4 Preterossi, 2015
5 Haerle, 2020
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zante perché inteso a concepire le regole del mercato come
regole di funzionamento perfette ed immodificabili, che monopolizza, sia in ambito politico che culturale, la discussione
intorno ai bisogni della comunità. Del resto, forse la vittoria
più grande del neoliberalismo appare proprio questa: l’aver
raggiunto l’egemonia sia in campo politico-economico che
culturale, presentando sé stesso ed il sistema economico tutto come impolitico e neutrale.
YUK HUI E L A TECNO-DIVERSITÀ

Il ragionamento fin qui esposto concernente l’idea che sia
sbagliato concepire la tecnica come strumento immutabile
e neutrale, ci permette di creare una connessione con un
filosofo ed ingegnere cinese: Yuk Hui e la sua critica al mono-tecnologismo.
Gran parte della produzione letteraria di Hui è incentrata
sull’idea che la tecnica non vada concepita come unica ed
uguale a se stessa, ma come plurale.
La tesi dalla quale egli muove è che il mono-tecnologismo
nasca dall’esportazione del sapere tecnico occidentale mediante la colonizzazione dei paesi orientali.
Oggi, secondo Hui, l’emersione della potenza cinese avrebbe determinato, oltre che lo sconvolgimento degli equilibri
geopolitici mondiali, anche la fine della «globalizzazione
unilaterale»6 e di conseguenza il venir meno dell’idea intesa
a concepire la tecnica come un blocco monolitico.
La tecnica appare nell’intera trattazione di Hui come legata a specifiche cosmologie e sarebbe per questo necessaria l’elaborazione di una strategia generale per riappropriarsi
della tecnologia e per affermare la molteplicità della tecni6 Hui, 2017
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ca.7 Questo perché risiederebbe proprio nell’identificazione
di strade e direzioni differenti, imperniate su valori, epistemologie e forme di esistenza diverse, la possibilità di salvaguardare i non-umani e più in generale l’ambiente.
L’aspetto forse più stimolante dell’intera trattazione di
Hui, che a noi interessa porre in evidenza, è rappresentato
dalla profonda interconnessione che si genera fra tecnica e
politica.
Queste ultime non si trovano in un rapporto antitetico, ma
risultano invece vicendevolmente influenzate ed influenzabili. Il cambiamento politico passerebbe infatti per la revisione
del nostro modo di concepire la tecnica. In definitiva, si renderebbe possibile una cosmopolitica, intesa non solo come
politica del cosmo ma anche come politica della natura, solo
enucleando la questione della cosmotecnica.
A partire dall’affascinante tesi proposta da Hui è possibile
effettuare due ordini di considerazioni utili a problematizzare
in prima istanza il rapporto triadico tecnica-economia-welfare, in riferimento specificamente alla teoria della decrescita, ed in secondo luogo la questione relativa all’effettiva
possibilità di concepire una politica globale per l’ecologia.
DECRESCITA E WELFARE: UN PROBLEMA QUANTO MAI ATTUALE

Dal punto di vista dell’ecologia politica l’aspetto della tecno-diversità appare molto interessante, perché permette di
aprire la strada allo studio di tecniche e tecnologie alternative a quelle esistenti e di mettere in discussione il paradigma
di sviluppo capitalistico.
Il mondo della tecnica, così com’è concepito e costruito
a partire dal paradigma storicista e modernista europeo e
7 Hui, 2019
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occidentale, risulta infatti interamente funzionalizzato ad un
sistema che richiede una crescita economica costante. Basta
far riferimento alla cosiddetta obsolescenza programmata, in
ambito tecnologico, per averne contezza.
In tal senso, posto che il modello di sviluppo tendente alla
crescita incondizionata è insostenibile dal punto di vista
ambientale e della sostenibilità ecologica, è auspicabile lo
sviluppo di tecniche alternative, ispirate ad un minor consumo di materie e conseguentemente ad una diminuzione del
numero di emissioni.
La teoria della «decrescita felice» ed anche le pratiche di
riparazione e riuso dei beni, che si inscrivono nel contesto da
essa tracciato, cercano, attraverso un’aperta critica al sistema di valutazione del benessere identificato col Pil, di immaginare un modello di società alternativo.
Un limite a tale teoria sorge nel momento in cui si constata che anche il sistema politico-istituzionale dominante nel mondooccidentale/nord globale, ossia la democrazia
elettiva, è concepito interamente all’interno di un modello
economico tendente alla crescita.
Terminata la seconda guerra mondiale, i membri dell’Assemblea costituente furono impegnati ad immaginare un
modello politico-giuridico teso, da un lato, ad evitare la
riproduzione di quelle condizioni economico-materiali generatrici la grande trasformazione di cui parla Polanyi e
dall’altro a garantire l’emersione degli esclusi della società,
piuttosto che a salvaguardare l’ambiente e la biodiversità ad
esso connessa.
Sicuramente influenzati dall’insensibilità, peraltro giustificabile, che si aveva al tempo verso questo tema, fu identificato nel welfare state quello strumento capace di emancipare
socialmente e culturalmente gli ultimi.
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Il sistema del welfare state però non si distacca dalla catena la quale ha la necessità di non veder mai interrotta
quella catena che vede legati consumo, produzione ed entrate statali, sotto forma di imposte, al sistema assistenziale.
La teoria della decrescita, non solo sottopone a critica la
crescita e dunque indirettamente anche il welfare, ma si scaglia anche in maniera diretta contro quest’ultimo, sostenendone la necessità, in alcune delle sue forme, solo all’interno
di una società modellata dal sistema capitalistico.
Per spiegarci meglio potrebbe essere utile riportare l’esempio che fa Pallante, uno dei fondatori del movimento, in un
suo scritto. Secondo l’autore i servizi assistenziali garantiti
ai genitori per l’educazione e la cura dei bambini sarebbero
necessari solo all’interno di un corpo sociale composto da
famiglie mononucleari, la cui esistenza sarebbe funzionale
esclusivamente al capitalismo.
Con la famiglia allargata, si sostiene, si creerebbe una sorta
di sistema di auto-produzione interno al nucleo familiare
che permetterebbe ai nonni di sentirsi gratificati nella parte
finale della loro vita e ai genitori di passare più tempo con i
propri figli, non avendo bisogno di procurarsi del denaro per
garantire loro l’assistenza necessaria.8
In quest’ottica il welfare state è concepito come un allargamento ingiustificabile della mercificazione ai rapporti umani.
Mercificazione che nasce dall’impossibilità di dedicare spazio
all’attività di cura familiare, dato l’impiego del proprio tempo nella produzione di redditi che, paradossalmente, servono
a garantire ai propri familiari proprio l’assistenza necessaria.
La soluzione sarebbe in tal senso individuata nel sottrarre al
8 Pallante, 2010.
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mercato, e dunque alla produzione di Pil, tutto ciò che concerne l’assistenzialismo, per vedere questa quantità di lavoro
risultante interamente scaricata sulla famiglia ma assunta in
sostanza come una quantità di tempo dedicata ai rapporti
umani.
Dunque, a conti fatti, una minore quantità di beni, se così
è possibile definire le prestazioni assistenziali, da acquistare, determinerebbe una minore quantità di lavoro da dover
svolgere per potersi permettere quei beni. Privando della loro
connotazione di «merci» alcuni beni, vi sarebbe un’interruzione di quella catena che vede legati consumo-produzione.
Così, almeno in questo ambito, si innescherebbe un processo
di decrescita.
Il ragionamento sembra filare, soprattutto se si assume che
a corroborare la tesi di Pallante vi è il fatto che il sistema
produttivo che regge la crescita economica, determina, in
primo luogo e rebus sic stantibus, cioè con le geometrie che si
sono delineate globalmente e che vedono una concentrazione della ricchezza al nord del mondo, una strutturale assenza
di equità fra i popoli, di equità intergenerazionale, oltre che
una profonda devastazione ambientale.
Sembrano tuttavia emergere diversi rilievi critici che sarebbe utile analizzare.
Volendo sottrarre alla disponibilità del mercato le attività
assistenziali, appare necessario, o lo sviluppo di un sistema
mutualistico di scambio, slegato dunque dai rapporti salariali, o la relegazione della questione della «cura» alla logica
del dono.
Dal primo punto di vista, si tratterebbe di inventare e regolare un sistema che prescinderebbe necessariamente da
assetti organizzativi gerarchici. Dal secondo, l’idea di concedere volontariamente del tempo ai rapporti umani, potrebbe
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comportare la riproduzione di quelle asimmetrie che nella
società capitalistica vedono il lavoro di cura tutto concentrato in capo alle donne.
Non è poi trascurabile la connotazione anti-moderna di
una teoria che auspichi il ritorno ad una società, in sostanza,
pre-moderna. È innegabile, come giustamente sostenuto da
alcuni9 che un netto rifiuto della modernità e dunque una
reazione ad essa, non escluda la possibilità di un ritorno a
forme di violenza forse ancora più ripugnanti di quelle attuali, vista anche la forza dirompente di questa teoria e la critica
di aspetti fondanti l’intera epoca moderna.
Ad ogni modo appare difficile trovare un equilibrio fra
esigenze pratiche apparentemente contrapposte all’interno
dell’assetto economico-produttivo occidentale. Si pensi al
rapporto fra crisi occupazionale e crisi ambientale.
Nell’impasse in cui ci si viene a trovare pare comunque
necessario lottare per una maggiore giustizia sociale e per
condizioni di vita migliori, al fianco degli sfruttati e contro
gli sfruttatori, posto che è in ogni caso in capo ai primi e non
ai secondi che normalmente si determinano le conseguenze
più nefaste delle crisi.
L A QUESTIONE ECOLOGICA ED I SUOI SPA ZI POLITICI

Quando si affronta in maniera olistica la questione ecologica, emerge forte la necessità di una cosmopolitica intesa
nella doppia accezione di politica del cosmo e di politica
della natura, come sottolineato da Yuk Hui in molti dei suoi
passaggi.
Tuttavia ogniqualvolta si debbano trovare soluzioni a problemi non circoscrivibili in confini precisi, è necessario porre
9 Badiale, Bontempelli, 2010.
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l’attenzione agli spazi nei quali riesce ad articolarsi il fenomeno del politico e nei quali è possibile si dia un ordinamento giuridico effettivo.
Sia il concetto di politico che quello di ordinamento giuridico sono legati indissolubilmente alla sovranità e dunque ad
una questione relativa allo spazio.
Il fenomeno politico può svilupparsi solo all’interno di un
contesto territorialmente dato ed in presenza di un potere
sovrano che riconosca i diversi interessi confliggenti in quello
spazio delimitato. Se infatti le istanze che si producono nella
società non hanno un soggetto politico cui essere rivolte e
che possa poi riconoscerle, esse rimarranno mere istanze e
non potranno trasformarsi in diritti.
La limitata efficacia di tutte manifestazioni per denunciare e opporsi al sistema economico e socio-ecologico che ha
originato la crisi climatica avvenute all’indomani dell’ascesa
della giovane attivista Greta Thunberg, si devono forse proprio a questo? Al fatto cioè che le domande poste non avessero dei destinatari precisi ma venissero in qualche modo
depotenziate dalla retorica globalista con la quale esse erano
formulate? Forse è la mancanza di consapevolezza, sia dal
punto di vista teorico che pratico, che spinge a pensare questi movimenti come funzionali al cambiamento?
Ciò che si vuole provare a mettere in luce è che probabilmente cercare di responsabilizzare congiuntamente tutti i leader mondiali, in un campo d’azione necessariamente
globale, può essere una strategia fallace, perché ciò presupporrebbe l’esistenza di visioni politiche a lungo termine condivise da tutti i leader.
In aggiunta a ciò, è necessario constatare la pesante assenza di un soggetto politico sovranazionale cui rivolgere istanze
che hanno una vocazione internazionalista.
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Se infatti si fa riferimento ad organismi come l’Onu, non si
può che constatarne la carente effettività dal punto di vista
politico, legislativo e dunque giuridico.
Pare ineludibile, allora, per costringere i poteri selvaggi della finanza a riteritorializzarsi, declinare queste istanze anche
a livello statale e, per assimilazione, alla federazione di stati.
Si dice per fortuna, perché è all’interno dei contesti tracciati da questo modello politico che è stata possibile la battaglia per i diritti e la loro conquista e si è sviluppato lo
Stato di diritto prima, e la democrazia costituzionale dopo.
Da ciò deriva la necessità di confrontarsi con un ente sovrano, e questo a discapito delle varie narrazioni mainstream
che tendono a sovrapporre ingiustificabilmente il concetto
di sovranità con quello di sovranismo o ancor peggio di nazionalismo10, se ci si vuole assicurare che le istanze condivise
ottengano delle risposte politiche.
In questo senso l’ecologia politica ha la necessità di confrontarsi anche con il tema della sovranità, per meglio individuare quali siano i contesti in cui può articolarsi la battaglia
politica e soprattutto produrre i suoi effetti.

10 Galli, 2019.
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IL VIRUS DEL CAPITALOCENE.
LA PANDEMIA COME SINTOMO
DELL’IMMINENTE CATASTROFE
ECOLOGICA
Christian De Luca

Dopo l’epidemia Sars del 2003 gli allarmi dei medici iniziarono ad avere spazio in molti documenti ufficiali. Appena tre
anni fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) pubblicò una lista dei principali rischi per la salute umana1 e, tra
questi, c’era proprio una malattia causata da un agente patogeno sconosciuto. Insomma, la pandemia in corso non ha
sorpreso gli addetti ai lavori ma soltanto la maggior parte dei
governi del mondo. Eppure gli esperti dell’Oms erano precisi nelle varie pubblicazioni riguardo all’individuazione delle
cause (cambiamenti repentini degli ecosistemi) e dei protagonisti (zoonosi) della tragica storia in cui siamo immersi
fino al collo. I virologi avevano già preconizzato la comparsa
di altri virus ma i loro appelli sono rimasti lettera morta. I
finanziamenti pubblici richiesti per la scoperta di un vaccino
polivalente non sono mai arrivati perché la ricerca, non solo
1 World Health Organization, 2003, pp. 71-78
157

in Italia, è definita da obiettivi di profitto a breve termine,
la cui visuale è completamente occupata dall’espansione di
un sistema che estrae valore perfino da malattie, farmaci e
cure. Per questo bisogna subito sgombrare il campo da facili
soluzioni. La pandemia che è divampata ed è tuttora in corso è un problema globale a cui si può rispondere solamente con soluzioni globali. È inutile preoccuparsi di farmaci e
di vaccini col fine di distogliere l’attenzione dalle zoonosi,
responsabili del 60% delle malattie infettive che, secondo
l’Oms 2, provocano nel mondo quasi un decesso su cinque.
David Quammen, nell’ormai best-seller Spillover, libro uscito nel 2012 che racconta diversi episodi di zoonosi degli ultimi decenni, scrive che «un parassita disturbato nella sua
quotidianità e sfrattato dal suo ospite abituale ha due possibilità: trovare una nuova casa, o estinguersi. Dunque non
ce l’hanno con noi, siamo a noi a essere diventati molesti,
visibili e assai abbondanti».3
Negli ultimi cinquant’anni si sono verificate numerose malattie infettive legate al cosiddetto salto di specie: Marmurg
(1967), Lassa (1969), Ebola (1976), HIV-1 (1981 e isolata nel
1983), HIV-2 (1986), Sin Nombre (1993), Hendra (1994), influenza aviaria (1997), Nipah (1998), febbre del Nilo occidentale (1999), Sars (2003), l’influenza suina (2009) e adesso il
Sars-Cov2 (2020). Una sequela di eventi che difficilmente
può essere spiegata sotto la lente della casualità. La comparsa di questi virus a distanza di pochi anni deve, invece,
sollecitare risposte proattive. Per il biologo americano Rob
Wallace «il vero pericolo di ogni focolaio è il fallimento, o per
dirla meglio, il rifiuto di comprendere che ogni nuovo caso
2 World Health Organization, 2003, pp. 71-78
3 Quammen D., 2014, p. 44
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di Covid-19 non è un incidente isolato».4 In uno degli ultimi
report del Millennium ecosystem assessment 5 c’è una intera
sezione dedicata al cambiamento degli ecosistemi in rapporto alla comparsa di malattie infettive in cui si descrive come
le azioni antropiche abbiano facilitato processi di spillover
e, più nello specifico, si sottolineano i rapporti tra il colera
e i cambiamenti climatici, tra la malaria e la deforestazione,
tra il nipah e l’agricoltura industriale. Questi studi propongono di rifiutare la prospettiva secondo cui le epidemie sono
coincidenze sfortunate o calamità naturali e di individuare
le radici della propagazione dei virus nel passaggio di agenti
patogeni dagli animali agli esseri umani, a loro volta, favoriti dai processi di industrializzazione e di urbanizzazione.
Processi colpevoli di trasformare rapidamente gli habitat naturali e, al contempo, di aumentare la connettività tra specie diverse. In egual modo ciò che accade per le migrazioni
(umane ed extraumane) dovute ai cambiamenti climatici, a
loro volta, legati anch’essi all’alterazione di ecosistemi regolati da equilibri delicati e millenari. Oltre alla trasformazione
di ecosistemi naturali e alla distruzione di biodiversità, bisogna tener conto anche della crescente creazione di habitat artificiali (le città), cioè ambienti poveri di natura, con
una altissima densità di popolazione che permettono alle
infezioni di colpire simultaneamente una grande quantità di
persone e costringono i governi a contenere i contagi attraverso lockdown parziali e generalizzati. Tuttavia, anche se
la comprensione delle interazioni tra il cambiamento degli
ecosistemi, la diffusione di malattie e il benessere umano è
ancora limitata, la scelta di campo è quella di classificare la
4 Rob Wallace, 2020
5 Human Health: Ecosystem Regulation of Infectious Diseases, 2020
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crisi pandemica come una dei sintomi del collasso ecologico,
alla stregua degli incendi in Australia e in Amazzonia avvenuti negli ultimi anni.
L’Ipbes (Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dell’Onu) ha definito senza precedenti l’azione antropica sulla natura. Secondo un
report dell’organizzazione6 il 75% dell’ambiente terrestre
e circa il 66% dell’ambiente marino sono stati modificati
in modo considerevole determinando la definizione di una
nuova era geologica chiamata Antropocene. Inoltre, in un
report del Wwf7 si sottolinea l’importanza delle foreste (produttrici del 40% dell’ossigeno terrestre) non solo in merito al contenimento del riscaldamento globale ma anche per
la funzione che ricoprono come antivirus naturale. Infatti
la deforestazione, oltre ad essere una delle principali cause
dei cambiamenti climatici, è uno dei fenomeni che, interferendo negativamente negli habitat naturali, come le foreste
tropicali risulta essere tra i maggiori responsabili di almeno
la metà delle zoonosi emergenti. Quel che emerge, in modo
evidente, è un effetto boomerang che spiega la correlazione
tra la disintegrazione degli ecosistemi e la nascita di nuovi
agenti virali. La frase di David Quammen nel libro Spillover.
L’evoluzione delle pandemie – «là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna i germi del posto si trovano a volare
in giro come polvere che si alza dalle macerie»8 – conferma
che i fenomeni di devastazione ambientale rappresentano
delle scorciatoie ideali affinché la diffusione dei virus diventi
realtà. Le ragioni per cui la pandemia, che sta attraversando e modificando la nostra quotidianità, è parte della cri6 Report of IPBES, 2019
7 Wwf, 2020
8 Quammen D., 2014, p. 608
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si ecologica possono essere esemplificate sia dal punto di
vista delle cause descritte sopra (perdita della biodiversità,
zoonosi, semplificazioni degli ecosistemi locali) sia riguardo
agli effetti, cioè alle condizioni ecologiche che caratterizzano la propagazione e la maggiore incisività del virus. Non
è un caso che le regioni italiane con tassi d’inquinamento
da polveri sottili più elevati registrano in media un numero
maggiore di morti da Covid-19. A questo proposito, ampi
studi9 dimostrano che vi è un rapporto di stretta correlazione anche tra l’inquinamento atmosferico e la vulnerabilità
delle popolazioni all’agente virale. Quest’ultimo risulta più
letale in alcune aree sia per l’affaticamento preesistente del
sistema respiratorio degli individui, dovuta alla scarsa qualità dell’aria, sia per la capacità elevata di veicolare il contagio
da parte del PM10, un particolato estremamente dannoso
presente nell’aria, che funge da veicolo per il virus. Dal punto
di vista della circolazione, inoltre, non si può dimenticare
che la maggiore propagazione è facilitata anche dal boom dei
trasporti (in particolare aerei) e dall’espansione delle megalopoli. In altre parole, il pericolo di epidemie che si trasformano in pandemia globali è diventato più frequente da
quando il processo di urbanizzazione ha assunto dimensioni
globali. Ma c’è di più. Nel 2004 l’Organizzazione mondiale
della sanità, l’Organizzazione mondiale della salute animale e l’Onu10 per l’alimentazione e l’agricoltura segnalarono
che l’intensificazione della produzione industriale di proteina
animale favorisce la possibilità di liberare agenti patogeni
minacciosi per salute umana ed extraumana. Se si applica il
ragionamento precedente emerge una situazione particolar9 L. Becchetti , G. Conzo, P. Conzo, F. Salustri, 2020
10 Report of the WHO/FAO/UN, 2004
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mente inquietante. Secondo Rob Wallace, autore del libro Big
Farms Make Big Flu (i grandi allevamenti producono grandi
influenze), che da 25 anni studia le interrelazioni tra il nostro
sistema produttivo e nuovi virus, il ruolo dell’agroindustria
e degli allevamenti intensivi è determinante nella crescita
delle epidemie. La produzione globale del cibo si fonda, sistematicamente, sulla trasformazione di ricchi ecosistemi in
monocolture (landless systems cioè sistemi senza terra) che
impoveriscono la natura e interrompono i cicli ecologici.
Questa incessante opera di espropriazione penetra nelle zone
rurali più remote portando la popolazione umana a relazionarsi con patogeni marginalizzati. In altre parole, gli allevamenti intensivi occupano gli spazi rurali, distruggono gli
equilibri degli ecosistemi e rendono gli animali (e poi gli esseri umani) estremamente vulnerabili alle infezioni. Nell’arco
di cinquant’anni gli allevamenti da medie e piccole fattorie sono stati trasformati in macro-fattorie all’interno delle
quali gli animali sopravvivono ammassati gli uni sugli altri.
In queste condizioni è chiaro che ogni animale diventa potenzialmente un laboratorio dove si sperimentano mutazioni
virali che possono espandersi, una volta superata la barriera
che separa specie diverse, fino a contagiare la specie umana
– come nel caso dell’influenza aviaria del 1918 che causò tra
i 20 e i 40 milioni di morti.11
La pandemia in corso è iniziata, molto probabilmente, da
Wuhan ma in poche settimane è diventata internazionale per
l’azione dei catalizzatori descritti in precedenza, figli di un
sistema economico che si espande attraverso un mix tra ricchezza e miseria, tra valorizzazione e svalorizzazione. Come
suggerisce il biologo marxista Richard Levins: «piuttosto che
11 Dati consultabili su epicentro.iss.it
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annunciare il declino inesorabile delle malattie infettive,
dobbiamo renderci conto che ogni grande cambiamento nella società, nella popolazione, nello sfruttamento della terra,
nel clima, nella nutrizione, o nelle migrazioni è al contempo un evento sanitario con il suo quadro epidemiologico»12.
Nonostante la situazione di emergenza che tende a catturare
l’attenzione solamente sugli effetti immediati, bisogna porsi
l’obiettivo di analizzare e di comprendere le cause strutturali
dell’attuale crisi internazionale. Se c’è una guerra tra agro
business e salute pubblica, come denunciato da Wallace, è
veramente difficile pensare di poter affrontare questo problema globale solamente con mascherine, chiusure e probabili
vaccini. L’emergenza sanitaria e sociale di oggi affonda le
sue radici in un luogo processo di devastazione ambientale,
agito da una costruzione innaturale che tende a trasformare
il mondo, e le sue risorse, in un circuito lineare di creazione e
di circolazione di valore economico che, in questo momento,
viene rallentato da un filamento di Rna, a malapena un essere vivente, costringendo l’intero discorso politico-mediatico
a mettere al centro la tutela della vita umana, la concretezza
della malattia e l’indispensabilità dei lavori di cura.
In questa prospettiva, l’analisi politico-ecologica dimostra,
in modo convincente, che l’emergenza del presente non può
essere considerata uno shock esogeno al modello economico
predominate. Il virus non è una un evento arrivato dal di
fuori della sfera di intervento e responsabilità umana ma la
sua origine deve essere compresa all’interno di una forma
organizzativa che il capitalismo contemporaneo imprime al
rapporto tra società e natura nella sfera della produzione e
della riproduzione. Se da un lato è scorretto affermare che
12 Cit. in L. De Crescenzo, 2020b
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è il capitalismo a causare il Covid-19, dall’altro si può facilmente sostenere che i processi produttivi contemporanei
favoriscono e accelerano la circolazione dei patogeni che, in
circostanze differenti, si sarebbero mossi più lentamente e
in spazi più ristretti. L’ecologia politica ha il pregio di rilevare, con grande chiarezza, la contraddizione permanente
tra la logica del profitto economico e la ragionevolezza del
benessere. Questo perché laddove la prima tende ad uniformare le colture genetiche in un’ottica di riduzione dei costi,
la seconda predilige l’innalzamento dei livelli di biodiversità
nell’ottica di ridurre i rischi ambientali. Emanuele Leonardi
in un articolo pubblicato su «Dinamopress» scrive che «si
tratta ormai di una lacerazione insanabile: si consideri per
esempio che, dal punto di vista delle grandi multinazionali, è perfettamente sensato assumersi il rischio di scatenare un’epidemia (o peggio) dal momento che in circostanze
favorevoli i guadagni vengono internalizzati e nulla viene
redistribuito, mentre in circostanze avverse i costi vengono
esternalizzati da un lato sulle società – abbiamo potuto registrare la pressione cui è stato sottoposto il servizio sanitario
in Italia e ovunque nel mondo (dove c’è) – e dall’altro lato
sull’ambiente naturale».13
La pandemia da SarsCov2 è parte di una società del rischio
ambientale in cui la vita e la salute sono messe a repentaglio
direttamente dalle forme di esternalizzazioni delle multinazionali e, più in generale, dalla doxa neoliberista che prescrive di intensificare indefinitamente lo sfruttamento delle
persone e della natura. Daniel Tanuro, ingegnere agrario e
ambientalista belga, definisce la pandemia in corso come

13 E. Leonardi, 2020
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«un’epidemia

dell’Antropocene»,14 i cui sviluppi sono, però,
fortemente legati agli effetti provocati dal modo di produzione capitalistico. La sovrapponibilità tra le mappe dello sfruttamento umano e non umano e la diffusione del Covid-19,
sottolineata in precedenza, spinge ad assumere il capitale
come agente di alterazione degli ecosistemi e a contemplare,
allo stesso tempo, la diffusione delle malattie come fattori
intrinseci al sistema. Il nesso tra produzione capitalista e
inquinamento, nel corso di una pandemia che impone l’isolamento dei corpi, è reso ancora più evidente da un report
della Bocconi15 e dalle immagini satellitari della Nasa che
fanno luce sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico tra
Milano, Hubei e Wuhan nei mesi di lockdown. Una situazione di strange loop, per impiegare un termine di Timothy
Morton, dove l’esplosione di una malattia infettiva, effetto
del modo di organizzare la natura secondo i dettami capitalistici, determina un lieve miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua. A questo punto, riconoscere che il virus è
figlio di un determinato modo di produrre la ricchezza e che,
a sua volta, provoca un arresto temporaneo della catastrofe ecologica significa leggere la situazione attuale in modo
dialettico rispetto alle modificazioni antropiche che agiscono
sulla natura secondo una logica dualistica (interno-esterno)
e costitutiva del capitale, in quanto metodo di produzione
fondato sulla «separazione fra i lavoratori e la proprietà delle
condizioni di realizzazione del lavoro».16
La correlazione tra inquinamento industriale e agenti patogeni sposta il focus dal distanziamento fisico, che protegge da potenziali corpi infetti da Coronavirus, ad un modello
14 G. Calella e D. Tanuro, 2020, p. 96
15 Malpede, Percoco, Bosetti, 2020
16 K. Marx, 1972, p. 172
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produttivo che rende i nostri luoghi di vita aridi e inospitali ricucendo l’intreccio tra ecologia e economia, tra salute
dell’ambiente e dei corpi. Corpi che non sono frammenti di
carne isolati e slegati dal contesto ecologico, sociale e economico in cui si riproducono né tanto meno sono colpiti
tutti allo stesso identico modo. Bisogna contestare l’idea per
cui, nonostante le disuguaglianze sociali che la crisi sta rilevando, siamo parte della stessa specie umana e abbiamo
tuttə le stesse responsabilità. Così come per l’inquinamento,
la crisi in atto acuisce e conferma le disuguaglianze ordinarie,
cioè quelle precedenti all’esplosione della pandemia. Gli studi dell’Agenzia europea dell’ambiente17 rilevano che le persone con redditi bassi sono maggiormente colpite dai rischi
ambientali in quanto più esposte all’inquinamento sia per gli
ambienti insalubri in cui vivono (artificiali e non) sia per la
qualità dell’alimentazione, l’accesso alle cure, la quasi totale
dipendenza da servizi pubblici scarsi e scadenti. In questa
cornice un evento «straordinario», cioè fuori dell’ordinario,
non crea di per sé alcuna uguaglianza sociale ma piuttosto il
rapporto di inversa proporzionalità che intercorre tra status
socio-economico e vulnerabilità alle minacce per la salute
diventa maggiormente devastante. Un istituto di ricerca del
Regno Unito ha tracciato un grafico18 in cui si evidenziano il
rapporto inverso tra le due variabili sopra indicate e l’amara
verità che i mestieri più impattati dall’emergenza rischiano
di più ma guadagnano meno perché svolgono professioni,
che seppur essenziali, sono a bassa produttività. La verità
è che la mobilità aerea del virus mette in luce, per chi non
se ne fosse accorto prima, tutte le violenze strutturali di un
17 EEA Report, 2018
18 The Jobs at Risk Index (JARI), 2020
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sistema pronto a sacrificare ogni cosa per rimettere in moto
la grande macchina. Non è vero quindi che siamo tuttə sulla
stessa barca. Siamo parte dello stesso oceano ma c’è chi ha
lo yacht da un milione di euro e chi, invece, una zattera di legno mezza rotta. Per di più, l’idea che siamo in guerra contro
un disastro naturale è fallace per gli stessi motivi. Secondo il
filosofo francese Neyrat, anche se le catastrofi implicano una
interruzione nefasta del corso ordinario dell’esistenza questo non vuol dire che non abbiano una storicità e che non
siano l’effetto di qualcosa che già era in corso. Non stiamo
vivendo un disastro naturale di cui non possiamo ricostruire
cause, con-cause e contro-effetti. E il sistema deve essere chiamato con il proprio nome. E per farlo c’è un urgente bisogno di portare alla ribalta uno dei quadri concettuali
capace di mettere in discussione la natura stessa della crisi
ecologica e pandemica individuandone il punto focale, non
tanto nell’azione umana in astratto, ma piuttosto nell’evoluzione distruttiva del sistema capitalistico. In altre parole la
multidimensionalità della crisi che sta divampando globalmente non è antropogenica ma capitalogenica19. Jason Moore utilizza il termine Capitalocene con lo scopo di cogliere
dal punto di vista dell’ecologia-mondo origini, dimensioni,
sviluppi della questione ecologica in opposizione al termine
più vago di antropocene, concetto che indica l’era geologica
in cui l’attività umana è il fattore dominante delle trasformazioni della biosfera. «La popolarità dell’argomento-Antropocene non deriva soltanto dall’impressionante mole di
ricerche su cui si basa. È piuttosto legata alla potenza della
sua narrazione, alla sua capacità di unificare umanità e sistema-Terra all’interno di un unico orizzonte. Il modo con il
19 J. Moore, 2017a, p. 35
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quale si compie questa unificazione costituisce precisamente
la debolezza dell’argomento-Antropocene, la fonte del suo
potere falsificante. Perché si tratta di un’unità non dialettica;
è l’unità del cibernetico- un insieme idealistico di frammenti che ignorano i rapporti costitutivi che hanno condotto il
pianeta sul baratro dell’estinzione».20 L’impostura è quella di
attribuire all’umanità in generale la causa primaria della catastrofe ambientale. Jason Moore è convinto che un concetto
del genere oscuri più che illuminare le relazioni di potere che
esistono all’interno della società suggerendo che degli effetti
nefasti di un determinato modo di produrre (il capitalismo)
siano responsabili tuttə gli esseri umani. Nella prospettiva in
cui la pandemia in corso rappresenta uno dei sintomi della
crisi ecologica globale risulta estremamente utile rimandare
alle analisi del sociologo americano per rispondere alle narrazioni invisibilizzanti che, dopo aver investito l’emergenza
climatica, adesso si affrettano a caratterizzare la pandemia
di SarCov2. Alla radice di questa crisi sociale, economica,
ecologica e sanitaria non c’è una generalizzata azione antropica, la cui descrizione mira a naturalizzare le disuguaglianze sociali e a neutralizzare la possibilità di determinare
strategie da contrapporre alla causa del peggioramento delle
condizioni di vita degli esseri viventi. Per queste ragioni è
indispensabile riconoscere che le epidemie dell’Antropocene fanno parte delle sfide socio-ecologiche prodotte dalla
frenesia dell’accumulazione capitalista e porsi il fine di disattivare le matrici strutturali di questa crisi, non solo per
superare la crisi in atto, ma soprattutto per disattivare un
sapere tecnico-scientifico funzionale ad un modello estrattivista di economia che piega ogni limite alla sua bulimia. La
20 J. Moore, 2017a, p. 35
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diffusione di un microrganismo ha fatto emergere evidenze
che nessuno voleva vedere. Per uscire, una volta e per tutte,
dalla pandemia (ecologica) che mette a rischio la sopravvivenza delle specie non basterà un vaccino. Servirà far crescere il paradigma della cura a discapito della produzione e
del valore astratto rappresentato dal denaro. Sarà necessario
moltiplicare tutte le esperienze in cui le relazioni con l’ambiente, con gli esseri umani e non umani si basano sull’arricchimento reciproco e non sulla predazione. C’è un estremo
bisogno di volgere lo sguardo al futuro per non tornare mai
più ad una normalità che continua, imperterrita, ad essere il
problema.
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AUTORƏ E PRESENTAZIONE
DEI CAPITOLI

CAMMINARE È PRENDERE POSIZIONE.
PER UN’ECO-POLITICA DEL TRANSITO PEDONALE

La pratica del camminare viene esplorata sotto un profilo politico ed ecologico. Il corpo è inteso come mezzo di
transito, in opposizione a quei trasporti la cui accelerazione è ottenuta tramite modalità di produzione che sfruttano
la natura come risorsa per accumulare capitale. La violenza
non solo è perpetrata ai danni della specie umana, ma anche
del paesaggio, dell’ambiente e di quel mosaico di relazioni
non-antropiche che costituiscono l’habitat naturale. Camminare, dunque, non solo è una pratica scarsamente impattante sotto il profilo ecologico, ma assume, dal punto di vista
politico, la connotazione di una metis vernacolare. Questa
sarebbe in grado di eludere l’ordine sorvegliante delle rappresentazioni spaziali «fallico-video-geometriche» e di dar
vita a geografie urbane inedite che racchiudono in potenza la
richiesta di modalità alternative di abitare i luoghi.
Elisa Mozzelin è dottoranda di Filosofia presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Laureata in Scienze Filosofiche con
una tesi su Henri Lefebvre, le teorie della produzione dello
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spazio e del diritto alla città, è soprattutto interessata alla
relazione tra filosofia politica, architettura e urbanistica. È
stata assegnataria di una borsa di Ecologia Politica presso
l’Iisf di Napoli, relatrice presso l’Università di Coimbra e autrice di diversi saggi, tra cui: Towards a Critic of Space as Orthos Paideia e Quarantine Symptomatology: is a naked running
body an heterotopy?. Attualmente, i suoi interessi di ricerca
convergono sul tema del camminare come pratica politicamente ed ecologicamente rilevante.
A PROPOSITO DI FRATTURE, COMUNANZ A E LOTTE
AGROECOLOGICHE: RIFLESSIONI IN MOVIMENTO

A partire dall’inquadramento teorico di Jason Moore, si indaga su come il rapporto dicotomico tra umano e natura viene superato all’interno della pratica del comune. Si cercherà
di esaminare come e se la profonda frattura metabolica tra le
nature umana ed extraumana, causata da secoli di colonialità, possa essere ricomposta. Attraverso l’analisi e la critica
di esperienze di movimento, si tenterà di capire se all’interno
di queste esperienze, che propongono sistemi alternativi di
vita alla logica neoliberale, commoning e pratiche agro-ecologiche possano concorrere nel ridefinire i rapporti di potere sia nelle comunità umane sia tra le stesse e le comunità
non umane e delle relazioni sociali più-che-umane. In particolare, si dedicherà attenzione alla pratica agroecologica in
quanto attività «che ricostituisce i legami fra le dimensioni
agronomica, economica, sociale e politica. È la riscoperta del
ruolo centrale che deve essere dato ai saperi e al saper-fare
dei contadini per il mantenimento dei fragili equilibri degli
agroecosistemi».
Rocco Milani è uno studente magistrale di Scienze umane
per l’ambiente presso l’Università Roma Tre dove ha inoltre
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conseguito il master in Environmental Humanities. Laureato in Sviluppo e Cooperazione Internazionale presso l’Alma
Mater Studiorum di Bologna con una tesi di ricerca intitolata
L’inefficacia del diritto internazionale nella questione palestinese. Interessato agli studi coloniali e post-coloniali, riguardanti maggiormente aree dell’Asia occidentale e dell’America
meridionale, ha trovato rifugio e sollievo nella prospettiva
transdisciplinare dell’ecologia politica e nei metodi di organizzazione e relazione comunitari.
Roberto Vincenzo Falco è laureato in Lingue, Culture e
Società dell’Asia e dell’Africa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con tesi di ricerca dal titolo Hebron/Al-Khalil:
un nodo di significato sulla rappresentazione culturale dello spazio nella città palestinese occupata di Hebron. È al
momento laureando in Scienze umane per l’ambiente presso
l’università Roma 3 in cui ha anche conseguito il master in
Environmental Humanities. Si occupa di geopolitica e storia
del Medio Oriente e Nord Africa, ecologie politiche e politica
dei commons.
PERIFERIE E AREE INTERNE, OLTRE L A TRAPPOL A
DELL A MARGINALITÀ E DELLE DISEGUAGLIANZ A

La crisi socio-ambientale in corso ha sottolineato con più
chiarezza i divari, le fragilità e le contraddizioni esistenti fra
e nei territori facendo emergere, così, la necessità di abbracciare modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi. In particolare,
la stretta correlazione tra fenomeni economici, ambientali e
sociali è emersa con maggiore evidenza nei territori connotati da significativi fenomeni di vulnerabilità e da crescenti
diseguaglianze rispetto all’accesso alle risorse essenziali per
la sopravvivenza. Da qui la necessità di proteggere l’habitat
nel quale le collettività agiscono e, in particolare, quello urAutorƏ e presentazione dei capitoli
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bano-periferico in cui i soggetti sociali vivono una condizione precaria e di segregazione. E invero, le trasformazioni che
hanno coinvolto le città negli ultimi venti anni hanno indotto a riflettere sulla dicotomia centro-periferia quale nuovo
e principale crocevia di diseguaglianze. Diseguaglianze favorite, del resto, dall’avvenuto passaggio da una società di
classe di tipo verticale a una società di tipo orizzontale, nella
quale l’importante è sapere se si è al centro o alla periferia.
Come valorizzare, dunque, le componenti svalorizzate da un
sistema economico che valorizza il solo centro urbano? Occorre restituire valore e parola alle aree marginali e interne
della penisola italiana, la cui condizione si pone come condizione ineludibile della contemporaneità. E questo perché
le aree interne sono il retroterra culturale delle città italiane.
E questo perché i territori oggi ignorati, declassati, messi al
margine nonché le stesse aree interne rappresentano un’opportunità, una diversa dimensione per immaginare possibili
futuri in cui la fragilità dei territori diviene l’elemento di rinascita e di sviluppo per creare un welfare di comunità.
Emanuela Di Capita si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Molise ha, ivi, proseguito i suoi studi conseguendo, nel 2020, il Master di I livello in
“Professionisti nella scuola e nella PA tra saperi e certificazioni” e, nel 2021, il Master di II livello in “Digital Trasformation”. Attualmente iscritta al primo anno di dottorato in
«Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e dei diritti fondamentali» presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli.
MONDEGGIAMENTI TRA ARTE E SCIENZ A: FILOSOFIE
E PRATICHE PER UN CON-DIVENIRE MULTISPECIE

Il presente contributo intende sottolineare la necessità per
l’ecologia politica di interrogarsi sulle conseguenze sociali,
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politiche e ambientali che scaturiscono dalle rappresentazioni artistico-scientifiche del mondo vegetale. In primo luogo,
si mostrerà come l’arte e la scienza, a partire da una cornice
epistemologica rappresentazionalista, abbiano contribuito a
costituire un’immagine del mondo vegetale come «altro» rispetto all’essere umano, rivelandosi così funzionali allo sviluppo di imperialismi coloniali. Si presenteranno poi alcuni
«mondeggiamenti» tra arte e scienza che, adottando ottiche ed epistemologie diffrattive, propongono degli approcci al mondo vegetale politicamente densi e materialmente
trasformativi. In particolare, saranno prese in analisi delle
pratiche artistiche generative che contrastano questo processo di othering sfumando i confini tra umano e vegetale,
quali Becoming Sensor di Natasha Myers e Ayelen Liberona
(2014–in corso) e il progetto di Quimera Rosa Transplant
(2016–in corso).
Antonella De Vita è attualmente docente di inglese presso
le scuole secondarie di primo e secondo grado. Si è laureata
con lode in Lingue e Letterature Europee e Americane presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, discutendo, con proposta di pubblicazione, la tesi dal titolo Bodies
of Water di Astrida Neimanis: Percorsi «liquidi» di traduzione. È stata titolare di una borsa di studio per il Master in
«Comunicazione, Global Marketing e Made in Italy», erogato
dalla Fondazione Italia USA e del Centro Studi Comunicare
L’Impresa e conseguito nel 2021, e di una delle dieci borse di formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per il ciclo di seminari «Ecologie Politiche del Presente».
È traduttrice italiana di Bodies of Water. Posthuman Feminist
Phenomenology (2017) di Astrida Neimanis, e ha partecipato
con il gruppo di ricerca Matriarchivio del Mediterraneo ai
seminari Ecoarchivi femministi (8 maggio 2019) e Figurazioni
AutorƏ e presentazione dei capitoli
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cosmopolitiche e cosmopoetiche. Ecologie femminili dell’ospitalità (21 febbraio 2020), nell’ambito di «Ecologie Politiche
del Presente». È autrice del volume Corpi d’Acqua: La svolta
idrofemminista di Astrida Neimanis, edito dalla casa editrice
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Uniorpress.
Camilla Bernava è dottoranda presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale nel dipartimento di Scienze Umane
e Sociali. Ha studiato Filosofia tra l’Università di Bologna e
l’Universidad Complutense di Madrid e ha frequentato il Master in Studi e Politiche di Genere presso l’Università Roma
Tre. È stata assegnataria di borse di studio presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici e la Società Italiana delle Storiche. Si interessa di epistemologie femministe, di filosofia
della scienza e della loro intersezione con l’ecologia politica.
VERSO UNA COSMOPOLITICA RIGENERATIVA DAL
CORPO-TERRA DELL’AMERICA L ATINA

Sin dal primo incontro del Forum Sociale Mondiale tenutosi a Puerto Alegre, l’America Latina ha rappresentato, e
tuttora rappresenta, un laboratorio sperimentale di filosofie,
politiche e pratiche la cui alchimia sembra dar vita ad un
altro mondo. Per questo motivo, lo spazio-mondo latinoamericano costituisce non solo un osservatorio privilegiato di
alternative al capitalismo e all’ordine sociale ed economico
pervasivo che esso struttura, ma anche, conseguentemente,
un’arena di lotta che attraversa, allo stesso tempo, più piani:
quello ecologico, politico, economico e sociale.
Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare sistemicamente le cosmopolitiche e le cosmopoetiche, nonché le
iniziative trasformative connesse, provenienti dal pluriverso
latinoamericano, soprattutto a partire dai contributi dei movimenti ecologisti e femministi. Attraverso la ricostruzione
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di tale realtà ecotopica si intendono delineare i tratti di un
nuovo paradigma, specularmente opposto a quello dominante, in cui il valore della cura è sostituito a quello del profitto,
e le modalità della reciprocità e le respons-abilità (Haraway)
intraspecifiche e interspecifiche subentrano a quelle dell’estrattivismo, dello sfruttamento e del dispossesso.
Questo contributo è stato scritto a quattro mani con l’intenzione di fare esperienza della contaminazione dei saperi
e di arricchirsi intellettualmente e umanamente attraverso
il confronto tra pari. Il prodotto finale è, quindi, frutto di
un dialogo costante tra l’autrice e l’autore e di una stesura
dapprima coordinata, poi divenuta parallela ed infine intrecciata. Questa modalità di lavoro ha rappresentato anche una
scelta metodologica coerente con gli argomenti trattati nel
testo, dal pluriverso alla cura.
Gabriella Sesti Ossèo ha conseguito con lode la laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna con una tesi in diritto internazionale e
decolonialità. È attualmente dottoranda in Scienze Politiche
presso l’Università di Roma Tre. La sua ricerca di dottorato
mira a comprendere in che misura i movimenti per la giustizia climatica producano cambiamenti politici significativi a
livello europeo e nazionale. Ha collaborato con la Fondazione Rosa Luxemburg Stiftung di Berlino occupandosi di partiti
satirici in Est Europa. È stata assegnataria di borse di studio
presso l’IISF di Napoli e ha curato la prima metà di questo
contributo.
Gennaro Veneziano è laureato in Relazioni Internazionali e Diritti Umani presso l’Università degli Studi di Padova
con una tesi sui meccanismi di protezione per i difensori e
le difensore dei diritti umani, e sta completando gli studi
presso l’Università degli Studi di Milano in Global Politics
AutorƏ e presentazione dei capitoli
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and Society. Ha frequentato il Master in Gender Equality and
Diversity Management della Fondazione Giacomo Brodolini
e il Corso di Perfezionamento dell’Università Milano Bicocca
in Teoria Critica della Società con una tesi finale sugli studi
queer. Borsista presso l’IISF di Napoli, ha curato la seconda
metà di questo contributo.
L’ECOLOGIA FRA TECNICA E POLITICA

Può ridursi la questione ecologica a mera questione tecnica, col rischio di una sua spoliticizzazione? Di sicuro il rapporto esseri umani-natura ha molto a che fare con la tecnica
e la tecnologia ed in particolare con la loro rifunzionalizzazione ai bisogni dell’ecosistema, come ha sottolineato Yuk
Hui nei suoi ultimi lavori. Il rischio che emerge, però, è di
veder neutralizzata la carica politico-valoriale dell’istanza
ecologica e minata la sua connessione con le altre battaglie
emancipative del nostro tempo.
Dunque, tenendo ben presente la necessità di evitare che
l’ecologia, considerata come questione non politica e quindi
neutrale, sia risucchiata nelle dinamiche di mercato neoliberiste, l’obiettivo del presente articolo è, in primo luogo, di far
emergere la profonda interconnessione esistente fra tecnica e
politica, ed in particolar modo la loro interrelazione.
Con un approccio di critica al mono-tecnicismo e mono-tecnologismo europeo e occidentale frutto delle politiche
omologanti neoliberali, ci si è concentrati sulla prospettiva della decrescita felice, ponendo particolare attenzione al
possibile contrasto fra politiche sociali espansive, tipiche del
welfare state, e questo paradigma economico-politico che
assume la crescita quale elemento dannoso.
Ci si è poi soffermati sul concetto di cosmopolitica, cercando di ragionare intorno agli spazi politici e ordinamentali
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all’interno dei quali le istanze ecologiche possano essere fatte
valere e possano ottenere riconoscimento.
Emanuele Cornetta ha studiato Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, laureandosi con una tesi in
Filosofia del diritto sul concetto di «potere costituente» in
Hans Kelsen, Carl Schmitt e Costantino Mortati. Dal novembre 2021 è dottorando in filosofia del diritto presso il
dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Salerno, per l’ambito storico-filosofico-giuridico. È stato
inoltre borsista di formazione presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici.
IL VIRUS DEL CAPITALOCENE. L A PANDEMIA COME
SINTOMO DELL’IMMINENTE CATASTROFE ECOLOGICA

Lo scopo di questo lavoro è di abitare la ferita aggravata
dalla diffusione del Covid-19 e di cogliere due opportunità di
riflessione che questa emergenza ci offre.
In primo luogo, è necessario dimostrare come questo
grande evento ha delle origini e delle cause che mettono in
discussione un sistema politico-economico che mira a massimizzare i profitti ad ogni costo sacrificando la vita e la salute di ogni essere vivente. Al contempo, la pandemia ci offre
la possibilità di riesaminare le questioni centrali sul modo
in cui la produzione capitalistica si rapporta al mondo piùche-umano – con particolare attenzione all’agrobusiness e
agli allevamenti intensivi – e di considerare l’emergenza sanitaria come un sintomo intrinseco della più profonda catastrofe ecologica in atto. Attraverso queste analisi si spiegherà
che l’unica via d’uscita al circolo autodistruttivo della separazione tra natura e cultura è rappresentata dal paradigma
della cura, l’opposto di quello dominante della predazione e
dell’accumulazione senza limiti.
AutorƏ e presentazione dei capitoli
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Christian De Luca, dopo la maturità scientifica, intraprende gli studi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dove consegue con laude la laurea triennale
in Storia della Filosofia Morale, sotto la guida del prof. Felice
Ciro Papparo, con una tesi sul nesso tra sapere e vita intrecciando il pensiero di Jean-Jacques Rousseau con le opere di
Edgar Morin e di Miguel Benasayag. Nello stesso ateneo, sotto la guida del prof. Alessandro Arienzo, si laurea con la votazione finale di 110/110 in Filosofia Politica con una tesi dal
titolo Frantz Fanon. Per una politica dei dannati che ripercorre
l’intera produzione fanoniana a partire dall’idea di unitarietà
che regge la vita e la riflessione dello psichiatra martinicano,
mostrandone la valenza teorica non soltanto in relazione al
razzismo strutturale della civiltà europea ma anche rispetto
alla problematica dell’alterità e del processo di soggettivazione dei colonizzati. Da tre anni insegna Storia e Filosofia in
un istituto paritario napoletano ed è impegnato come educatore contro il fenomeno della dispersione scolastica.
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CURATORƏ

NICOL A CAPONE

Nicola Capone si è formato come libero ricercatore presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (IISF).
Attualmente docente di storia e filosofia presso l’Istituto
Statale Pitagora di Pozzuoli, PhD/cultore della materia in
Filosofia del diritto presso l’Università degli studi di Salerno
(Laboratorio «H. Kelsen») e docente a contratto presso diverse università italiane.
È cofondatore del Laboratorio di studi di Ecologie Politiche
del Presente (EPP), fa parte del Consiglio esecutivo dell’IISF ed è socio della Società Italiana di Filosofia del Diritto
(SIFD).
Attivista nei movimenti di contestazione ecologica, tranfsemministi e dei beni comuni, fra i temi più recenti della sua
attività di ricerca vi sono la relazione fra la norma e lo spazio
– nella prospettiva del diritto costituzionale e dell’ecologia
politica – e i beni comuni in relazione con gli usi civici e collettivi e le pratiche di cura di orientamento transfemminista.

DANIELE VALISENA

Daniele Valisena si occupa di storia ambientale e migrazioni. Dopo aver lavorato sulla storia delle migrazioni italiane
e sul camminare come metodo di esplorazione geostorica,
ha conseguito un dottorato in environmental humanities in
seno all’Environmental Humanities Laboratory del politecnico di Stoccolma (KTH). La sua tesi di dottorato, intitolata
Coal Lives. Italians and the Metabolism of Coal in Wallonia,
Belgium 1945-1980, tratta dell’intreccio tra mobilità umane
e non umane, metabolismo socio-ecologico e delle eredità
presenti, passate e future dell’estrattivismo.
Dall’ottobre 2021 lavora come post-doc presso l’Università
di Liegi, Belgio, e, dal settembre 2021, tiene un corso di
storia ambientale delle migrazioni alla New York University,
sede di Firenze. È membro di Ecologie Politiche del Presente,
del Laboratorio di storia delle migrazioni dell’Università di
Modena e Reggio Emilia ed è tra i collaboratori delle Scuole
di storia orale nel paesaggio di AISO – l’Associazione italiana
di storia orale. Di recente, nell’ambito delle attività di AISO,
ha partecipato al progetto Una casa della memoria nel
Rione Sanità. Assieme a Daniela Allocca e Gaia Del Giudice
collabora alle esplorazioni camminate organizzate dal gruppo
Eco-Walking.
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Ec o l og i e p olit ich e del pr esent e è un
laboratorio di studio e di formazione, luogo
di incontro tra studiosə e attivistə di diverse
provenienze disciplinari ed esperienze
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