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L’intersezione tra i concetti di ecologia, politica e società identifica un’area problematica oggi 
particolarmente significativa sia per i processi in atto sia per la ricerca e l’analisi relative a tale 
intreccio. Tuttavia, ci sembra che coloro i quali sono coinvolti nella riflessione su questi temi 
tendono a indagarli singolarmente, lasciando fuori le connessioni che invece li caratterizzano 
e che ne determinano l’importanza. 



Il nesso tra politica ed ecologia è probabilmente quello cha da più tempo ha trovato una 
riflessione sistematica e cumulativa. L’ecologia politica così come interpretata da autori 
classici (Harvey 1996; Smith 2010) si concentra sull’analisi dei processi di accumulazione del 
capitale globale che si basano su un dinamico viluppo di sfruttamento del lavoro umano e 
della Terra; sfruttamento che sta progressivamente depauperando e distruggendo l’uno e 
l’altra. L’idea portante di questi approcci è che non c’è transizione ecologica senza 
trasformazione politica (o se si vuole degli assetti socio-economici dominanti); o che, 
viceversa, la trasformazione politica implica una trasformazione nel rapporto con la natura. 

Tuttavia, nonostante vi sia una crescente consapevolezza che una transizione ecologica 
implica contemporaneamente una altrettanto radicale transizione socio-economica, la Natura 
- o il sistema Terra globale - viene spesso guardata da una prospettiva convenzionale, dualista 
in senso cartesiano o kantiano (a seconda di come si intende il nesso tra conoscenza e realtà), 
il che porta ad accettare una visione altrettanto tradizionale della scienza e della tecnica, come 
dominio sul mondo materiale, che risulta così una presenza muta – sia pure a volte importante 
come posta in gioco, vincolo o opportunità – nei conflitti sociali e nelle lotte per il dominio e 
l’emancipazione. Manca spesso, insomma, un’adeguata riflessione sulle trasformazioni nel 
rapporto società/natura, rapporto oggi prevalentemente mediato dalla tecno-scienza nel 
quadro di rapporti capitalistici sempre più regolati secondo logiche neoliberali, che fanno leva 
su dinamiche biofisiche non tanto da controllare quanto da ‘cavalcare’. 

Si sta comunque aprendo all’orizzonte una radicale prospettiva che considera le dinamiche 
ecologiche globali come il cambiamento climatico, la perdita di bio-diversità, la riduzione di 
bio-capacità della terra, come un insieme dinamico di problematiche sociali. I problemi 
ecologici non sono più considerati semplici anomalie del consueto processo di colonizzazione 
e appropriazione di risorse naturali da parte dei vari sistemi sociali. Vi è al contrario la 
percezione che le relazioni tra società e natura possono diventare il contesto di una nuova 
stagione di contese politiche, l’orizzonte sul quale inizia a dipanarsi la trasformazione sociale. 
Eventi recenti – quali imponenti manifestazioni, mobilitazioni, proteste di massa - stanno 
indicando proprio nell’ecologia politica una potente leva di mobilitazione e riaggregazione 
sociale. La battaglia contro le ingiustizie ambientali e conseguentemente sociali si sta 
profilando come una prospettiva dotata di grande attrazione politica che sottolinea le 
profonde implicazioni ecologiche dell’ordine sociale. Queste nuove prospettive rivelano come 
nel conflitto politico sia sempre più in gioco (non solo come posta ma anche e soprattutto 
come agente) la consistenza materiale della realtà (inclusa la materialità del corpo umano); 
materialità che quindi non può più essere assunta come data, passivo recipiente dell’azione 
sociale, ma come co-protagonista del conflitto (Pellizzoni 2015). 

Non si può più ragionare sulla politica senza chiamare in causa la prospettiva ecologica, così 
come non si può riflettere sulla natura del “sociale” senza chiamare in causa il “materiale”. Il 
modo in cui si concepisce il mondo materiale e la posizione dell’essere umano rispetto ad esso 
incide in modo determinante sul modo in cui l’uno e l’altro vengono gestiti e il modo in cui le 
società si organizzano. Mettendo in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità 
per mediare, regolare e controllare il ricambio organico fra se stesso e la natura, l’agente 
umano agisce sulla natura fuori di sé e, cambiandola, egli cambia allo stesso tempo la natura 
sua propria, per esempio attraverso le estensioni tecniche della sua stessa corporeità. Tuttavia, 
il fatto che si dia un processo di appropriazione diretta di natura da parte della società umana 
non muta la sostanza ontologica della natura stessa. Sebbene la coscienza e la conoscenza 
della natura siano condizionate storicamente e socialmente – come sosteneva Lukács – la 
natura non è soltanto una categoria sociale (Schmidt, 1969). Essa non si può interpretare senza 



residui di forma, contenuto, oggettività alla luce dei processi storici della sua appropriazione. 
Se la natura è una categoria sociale è vero anche l’inverso che la società è una categoria 
naturale. In breve, agire sulla natura significa agire riflessivamente sulla stesso mondo sociale. 

Il modo in cui vengono organizzati, gestiti e pianificati i processi di ricambio metabolico tra 
natura e società implicano rapporti di dominio e dinamiche di potere. Esse sgorgano ed 
erompono dai medesimi processi di appropriazioni di natura, ossia dal processo storicizzato 
di scambio tra società e natura (capitale), ma l’eccessiva propensione culturalista e idealista 
(focus su discorsi, narrative, simboli, immaginari ecc.) e la predilezione per microanalisi di 
taglio etnografico, hanno di fatto occultato tali problematiche del potere, della gerarchia, del 
dominio, cancellando le loro profonde radici materiali. 

In breve, l’ecologia politica e il suo sguardo sulla società richiede un rinnovato materialismo, 
sia sul piano della teoria che sul piano delle pratiche politiche. Un materialismo in grado di 
squarciare il velo di ignoranza che riguarda l’attuale geo-capitalismo, un capitalismo dal piglio 
molto più predatorio da far impallidire il capitalismo classico (che era ritenuto in grado di 
creare sviluppo e progresso), costituendo una forma avanzata di organizzazione, una varietà 
di capitalismo che sta diventando egemone (Padovan e Alietti, 2019). Conseguenze estreme di 
tale forma di capitalismo sono l’immiserimento e l’espulsione di un numero crescente di 
persone che hanno cessato di essere un valore come lavoratori o come consumatori. Significa 
anche che ampi settori della borghesia e piccola borghesia tradizionale cessano di essere un 
valore. In questa prospettiva, il soggetto della merce da un lato e i capitali nazionali dall’altro 
diventano alleati nell’ossessivo tentativo di catturare scampoli dei profitti globali, escludendo 
e gettando a mare milioni di superflui ex-agenti di produzione e consumo. 

Sulla base di queste riflessioni, il seminario proverà a sviluppare alcuni dei seguenti temi: 

1. Energia, lavoro, valore: crisi del nesso capitalismo/natura. Occorre ripensare in termini 
materiali le connessioni tra energia, lavoro e valore, così da gettare luce sulle dinamiche 
della crisi della presente configurazione socio-ecologica del geo-capitalismo. 

2. Riduzione della fertilità naturale dei sistemi bio-fisici e socio-tecnici e loro conseguenze. 
Gli economisti non indagano mai le condizioni bio-fisiche che stanno alla base 
processo di valorizzazione del capitale e l’influenza che la natura esercita su tali 
dinamiche. La profittabilità futura degli assets produttivi generati dal capitale dipende 
dalla fertilità naturale della bio-sfera e della tecno-sfera. 

3. Capitale fittizio ed economia materiale. L’incertezza che segna le dinamiche dei settori 
dell’economia reale, definiti da Norbert Trenkle “portatori di speranza”, ai quali si 
legano le aspettative di guadagno del capitale fittizio, implica una specifica 
propensione alla crisi nella forma della separazione violenta tra aspettative e realtà, tra 
compra e vendita, come nel caso della crisi del 2008. 

4. Capitalismo magico ed ecologia dell’eccesso. Il magico è una specie particolare di 
strategia sociale per raggiungere fini peculiari (Hornborg). Il “magico” attribuisce ad 
alcuni oggetti come il denaro o la tecnologia un’agency che appare indipendente dalla 
volontà di chi la usa. Il magico spinge all’eccesso, supera i limiti, si volge all’estremo. Il 
feticismo della merce può illuminare il paradosso del capitalismo magico. 

5. Ecologia Politica e Decrescita. Uscire dal dominio dell’economico, ridurre i consumi, 
abbracciare una visione anti-utilitarista costituiscono in sé pratiche di ecologia politica 
radicale. L’analisi delle dinamiche di tempo lungo, (rendimenti decrescenti), 
contribuisce a definire gli scenari entro cui si andranno a configurare i futuri conflitti 
ambientali e le nuove insorgenze. 

6. Scambio ecologico ineguale e nuove forme di colonialismo. La crisi ambientale che 



stiamo vivendo non è altro che l’indicatore più evidente delle disuguaglianze sociali 
costituitesi sulla scia dei flussi di valore e natura tra Nord e Sud del mondo. 

7. Crisi del sistema di produzione della merce e de-globalizzazione. I processi di 
globalizzazione implicano una continua dialettica tra cicli di espansione e contrazione 
produttivi (D-M) e finanziari (M-D), di valorizzazione e accumulazione, come 
suggerito da Arrighi. Tali cicli influenzano i regimi politici: fasi di espansione della 
domanda di risorse e lavoro aprono i confini; fasi di contrazione implicano la chiusura 
delle frontiere, nuove competizioni e più aggressive dinamiche di estrazione. Occorre 
rileggere l’attuale fase di de-globalizzazione anche in una prospettiva ecologica. 

8. Razzismo globale, sovranismo razziale e crisi socio-ecologica. L’attuale razzismo 
globale, costituito da un mix di differenti progetti razziali come l’antisemitismo, l’afro-
razzismo, l’islamofobia, l’anti-tziganismo, costituisce la risposta più estrema all’attuale 
crisi ecologica e alla contrazione materiale della globalizzazione. 

9. Il blocco sociale della merce e il populismo climatico. Si sta creando una saldatura tra 
sovranisti, neo-nazionalisti, guerrieri anti-immigrazione, bulimici della merce, piccola 
borghesia commerciante e capitalismo italico. Esso deve farci pensare al motore di 
interessi e immaginari che guidano il negazionismo climatico e lo sviluppismo fossile. 

10. La svolta ontologica. Iniziata negli anni ‘90 ha portato ad un superamento dei dualismi 
tradizionali in favore di una ontologia fluttuante (actor network theory, studi post-
coloniali, teorie femministe, nuovi materialismi) a cui non sembra affiancarsi tuttavia 
un altrettanto evidente superamento delle relazioni di dominio sull'uomo e sulla 
natura. Verso cosa muovere dunque: post-umanesimo o piuttosto un nuovo 
umanesimo critico? 

11. Ontologie materiali della vita sociale nell’epoca dell’antropocene. L’agire del capitale ha 
costruito immagini separate di società e natura, là dove il naturale è diventato una 
semplice discarica o uno scrigno da violare sistematicamente. Le pratiche sociali 
devono essere ripensate alla luce della ricomposizione del sociale e del naturale. 

12. Diritto all’insurrezione, democrazia insorgente e disobbedienza. Il dispiegamento 
globale della crisi socio-ecologica, deve trovare delle contromisure che non sono facili 
da identificare. Molti movimenti hanno generato e stanno generando conflittualità 
politica sullo snodo capitale/natura. Anche qui assistiamo a una dialettica tra periodi 
di grande espansione della conflittualità e la sua riduzione a forme carsiche. Si tratta 
quindi di indagare il problema della pratica trasformativa che l’incombere dell’attuale 
crisi con il suo potenziale catastrofico pone con estrema urgenza. Si tratta inoltre di 
capire se il tema della crisi ecologica può essere considerata la storica filigrana delle 
lotte globali, nel Sud come nel Nord.  

 

Programma 

9.30-11.00 I slot: Crisi del nesso capitalismo/natura (3 interventi da 15-20 minuti e discussione 
collettiva) 

Dario Padovan (Cattedra Unesco-Unito): Dinamiche di riduzione della fertilità naturale del 
capitale e crisi del geo-capitalismo. 

Valter Zanin (Univ. Di Padova): Mineralizzazione del ricambio organico uomo-natura: 
materie prime e distruttività del capitale nella riflessione di Henryk Grossmann e Amadeo 
Bordiga 

Fiorenzo Martini (Cattedra Unesco - Unito): “Una nuova aritmetica politica per l’ambiente” 



11.00-11.30 Coffee Break 

11.30-13.00 II slot: La sussunzione della natura al capitale: note critiche (3 interventi da 15-20 
minuti e discussione collettiva) 

Luigi Pellizzoni (Univ. di Pisa): De-valorizzare la natura 

Maura Benegiamo (Collège d'études mondiale): Imitare la natura o addomesticare il mondo? 
Il capitale tra crisi e riproduzione 

Emanuele Leonardi (Univ. Coimbra): "La trasformazione del rapporto lavoro-natura" 

13.00-14.00 Light lunch 

14.00-15.00 III slot: Ecologia globale e razzismo ambientale (2 interventi da 15-20 minuti e 
discussione collettiva) 

Alfredo Agustoni (Univ. Chieti-Pescara): "Chicago capitale del 'lungo XX Secolo'. Verso 
un’ecologia storica globale" 

Alfredo Alietti (Univ. di Ferrara): Origini e attualità del razzismo ambientale e climatico 

15.00-15.30 Coffee Break 

15.30-16.30 IV slot: Decrescita, metabolismo sociale e giustizia ambientale 

Mauro Bonaiuti (Univ. di Torino): L'ecologia politica al tempo della “Grande transizione” 

Giacomo D’Alisa (Università di Coimbra): “Conflitti ecologici distributivi e decrescita” 

Giulia Sonetti (Politecnico di Torino): “Dalla ego-consapevolezza alla eco-consapevolezza: 
come formare alla transizione sostenibile”. 

16.30-17.00 Conclusioni 

 

Hanno confermato la loro presenza 

Aurelio Angelini (Uni Enna Kore), Osman Arrobbio (Unito), Roberto Beneduce (Unito), 
Cristina Caimotto (Unito), Massimiliano Demata (Unito), Egidio Dansero (Unito), Riccardo 
Frola (Unito), Cristiana Peano (Unito), Elisabetta Forni (Sereno Regis), Emanuele Negro 
(Sereno Regis), Mario Salomone (Unibg), Alessandro Sciullo (Unito), Alberto Vanolo (Unito). 

 


