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Per un approccio di politica ontologica alla 
prefigurazione ecologica 
Laura Centemeri1 e Viviana Asara2

Riassunto

L’articolo avanza una proposta teorico-metodologica per lo studio della 
prefigurazione ecologica, cioè quel tipo di attivismo ambientalista ispirato 
dall’ecologismo e caratterizzato da una visione interstiziale del cambiamento 
sociale, che si concretizza nella creazione di economie locali alternative, so-
cialmente ed ecologicamente sostenibili. Dopo una discussione dei principali 
approcci alla prefigurazione ecologica come «ecotopia» e come «nuovo am-
bientalismo del quotidiano», l’articolo presenta una prospettiva di “politica 
ontologica”, incentrata, da un lato, sull’analisi delle pratiche alternative del 
valore “performate” nelle iniziative di prefigurazione ecologica e, dall’altro, 
degli immaginari che le mettono in relazione a una visione di società ecologi-
ca. L’attenzione alla dimensione ontologica porta in evidenza che la posta in 
gioco della prefigurazione ecologica risiede non tanto nel far esistere nel pre-
sente un futuro già anticipato nelle forme della sua realizzazione, quanto nel 
rendere accessibile un potenziale di alternativa ontologica che è già insito nel 
presente, e la cui attivazione permette di aprire uno spazio di immaginazione 
radicale del futuro. Allo stesso tempo, come lo discuteremo a partire dal caso 
del movimento “ecotopico” della permacultura, questa prospettiva fornisce 
alcune chiavi interpretative promettenti per analizzare il diverso potenziale 
«trasgressivo» delle iniziative di prefigurazione ecologica. 

 
Parole chiave: prefigurazione, permacultura, politica ontologica, Indigna-

dos, ecologismo, movimenti sociali.
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For an ontological politics approach to ecological 
prefiguration

Abstract

This contribution advances a theoretical-methodological proposal for the 
study of ecological prefiguration, which is a form of environmental activism 
inspired by ecologism and characterized by an interstitial vision of social 
change conducive to the creation of alternative, socially and ecologically sus-
tainable local economies. After a discussion of the current approaches to eco-
logical prefiguration as «ecotopia» and «new environmentalism of everyday 
life», the article introduces an “ontological politics” perspective, centered 
upon, on the one hand, the analysis of the alternative value practices “per-
formed” in prefigurative initiatives and, on the other hand, the imaginaries 
that relate them to a vision of ecological society. The focus on the ontological 
dimension shows that what is at stake in ecological prefiguration is not so 
much the realization of an anticipated future in the present but rather the 
disclosure of a potential of ontological alternative that is already inherent 
in the present, and whose activation allows to open a space for the radical 
imagination of the future. At the same time, as we discuss starting from the 
case of the “ecotopian” movement of permaculture, this perspective provides 
some interpretative keys to understand the different “transgressive” potential 
of ecological prefiguration initiatives.

Keywords: prefiguration, permaculture, ontological politics, Indignados, 
ecologism, social movements

 n Introduzione

In questo contributo avanziamo una proposta teorico-metodologica per 
lo studio delle iniziative di prefigurazione ecologica, incentrata sull’analisi 
delle pratiche alternative del valore che le istituiscono e degli immaginari 
che le ispirano. 

Per prefigurazione ecologica intendiamo un tipo di attivismo ambienta-
lista ispirato dall’«ecologismo» (vedi Gorz, 1991; Dobson, 2000) e caratte-
rizzato da una visione interstiziale del cambiamento sociale, simile a quel-
la della cosiddetta politica prefigurativa. La prefigurazione è una forma di 
attivismo che si basa sull’iscrizione di una visione di cambiamento sociale 
non solo negli obiettivi dichiarati del movimento ma anche nelle sue attività 
concrete. In questo modo viene fatta esistere, nelle pratiche, una (visione 
di) società che prefigura o anticipa nel presente delle caratteristiche della 
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