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.La cultura eco-marxista alla prova del covid-19
Circuiti del capitale, lotte operaie e giustizia climatica nella 
pandemia
Jacopo Nicola Bergamo, Emanuele Leonardi1

Riassunto

L’ecomarxismo vede contrapposte due scuole: Metabolic Rift (MR) e Wor-
ld-Ecology (WE). La controversia fra queste si è concentrata sullo statuto on-
tologico di società e natura. L’approccio del MR opta per un rapporto auto-
nomo dialettico, mentre la proposta della WE predilige un’ontologia monista 
basata sull’Oikeios. 

L’articolo avanza l’ipotesi che lo stallo raggiunto possa essere superato 
attraverso l’analisi della crisi pandemica. Questo passaggio consente una con-
cretizzazione delle questioni emerse e l’allentamento di importanti nodi teo-
retici. 

Il processo di concretizzazione avviene in due momenti. Il primo è cen-
trato sulle cause, ossia sull’eziologia capitalistica della pandemia. Il secondo 
è centrato sugli effetti e concerne le forme della lotta operaia nel contesto 
dell’emergenza sanitaria. L’attenzione si sposta sull’analisi politica delle mo-
bilitazioni emiliano-romagnole nei settori della logistica e della lavorazione 
delle carni (marzo-agosto 2020). Si mostra, da un lato, l’antitesi tra profitto 
e salute (elemento di continuità tra i vari cicli storici del rifiuto operaio della 
nocività) e, dall’altro, la diffusione pervasiva del virus (elemento di disconti-
nuità: oggi il patogeno emerge dall’ambiente naturale per invadere gli spazi 
della produzione).

La tesi complessiva è che il Covid-19 sottopone la cultura eco-marxista a 
una duplice tensione: mentre ne conferma la sostanziale validità diagnostica, 
costringe a prendere parola con maggior risolutezza rispetto alle urgenze or-
ganizzative che si pongono di fronte al movimento operaio.

Parole chiave: Eco-Marxismo, Pandemia, Covid-19, Lotta di classe, Crisi 
ecologica, Capitalismo.

1 Jacopo Nicola Bergamo, Università di Parma: jacoponicola.bergamo@gmail.com; Ema-
nuele Leonardi, Università di Parma: lele.leonardi@gmail.com.
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Abstract 

Eco-Marxism is mainly divided into two opposing currents: Metabolic 
Rift and World-Ecology. The controversy between these strands focuses on 
the ontological status of society and nature. The MR opts for an autonomous 
dialectical relationship, the WE counters with a monist ontology based on 
Oikeios. 

The article puts forward the hypothesis that the stalemate reached could be 
overcome through the analysis of the pandemic crisis. This step allows for a 
concretization of contentious issues that have emerged and the potential loo-
sening of important theoretical divergences. 

The process of concretization occurs in two moments. The first one is fo-
cused on the causes, i.e. the capitalist etiology of the pandemic. The second 
one is centered on the effects and concerns the forms of workers’ struggle in 
the context of the health emergency. The focus shifts to the political analysis 
of the Emilia-Romagna mobilizations in the logistics and meat processing 
sectors (march-august 2020). It shows on the one hand the antithesis between 
profit and health (element of continuity between the various historical cycles 
of workers’ health & safety grievances) and on the other the pervasive spread 
of the virus (element of discontinuity: nowadays the pathogen emerges from 
the natural environment to invade the spaces of production).

The overall thesis is that Covid-19 exposes the Eco-Marxist culture to a 
twofold tension: while confirming its substantial diagnostic validity, it forces 
it to deal more resolutely with the organizational emergencies facing the wor-
kers’ movement in the pandemic conjuncture.

Keywords: Eco-Marxism, Pandemic, Covid-19, Class struggle, Ecologi-
cal crisis, Capitalism.

 n Introduzione

Lo spazio culturale dell’eco-marxismo si definisce, oltre che per un ovvio 
riferimento fondante al pensiero di Marx, per la condivisione di due elementi 
assai generali: dal punto di vista storico, si ritiene che la crisi ecologica di-
penda dal carattere intrinsecamente nocivo dei rapporti sociali capitalistici; 
dal punto di vista metodologico, si ritiene che l’approccio più promettente per 
condurre l’analisi dell’impatto dell’accumulazione sulla biosfera sia la dialet-
tica materialistica. È tuttavia possibile interpretare in modi significativamente 
diversi sia il concetto di capitale sia il metodo atto a indagarne il meccanismo 
di funzionamento. Di qui ne discendono sia la profonda differenziazione sia la 
perenne conflittualità della cultura eco-marxista.

L’articolo si concentra in particolare sulla controversia che ha coinvolto 
le opzioni teoriche del Metabolic Rift (MR) e della World-Ecology (WE), il 
cui oggetto del contendere ha finito per vertere attorno allo statuto ontologico 
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