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Gli elementi del disastro
di Angelo Scelfo

Sono stato al MAST1 a vedere ANTHROPOCENE2:
è come se i nazisti avessero fatto una
mostra sui campi di concentramento. Una
mostra che documenti quanto male effetti-
vamente avesse fatto la loro ideologia,
che ammetta l'esigenza di un cambio di
tendenza seppure rilevi che dopotutto
oggi sono state messe in campo azioni e
politiche industriali volte al migliora-
mento della condizione umana nei campi di
concentramento, senza mai però ricusare
totalmente l'ideologia di base che ha
portato a questa condizione. Sul sito web
della Fondazione Mast al riguardo di que-
sta mostra si dice che è «un progetto ar-
tistico che indaga l’indelebile impronta
umana sulla Terra, […] che documenta i
cambiamenti determinati dall’attività
umana sul pianeta e ne testimonia gli ef-
fetti sui processi naturali.» 

“i cambiamenti determinati dall’at-
tività umana” mi lascia un po' perplesso.
Personalmente non inizierei una critica
dai contorni ecologisti proprio dal ca-
rattere universale di “attività umana”,
semmai direi che il lavoro, e soprattutto
l'attività dell'industria pesante e tec-
nologica, è l'unica attività che incide
sul fattore ambientale, a meno che non
volessi allargare il cerchio della criti-
ca ad una componente altrettanto univer-
sale come potrebbe essere quella di “uma-
nità”; insomma, non metterei sullo stesso
piano l'attività dell'industria pesante
con quella di un contadino che cura il
proprio orto.

Qui, nell'universale di “attività
umana”, si tradisce già una certa lettura
di tutta la faccenda ecologista da parte
dei rappresentanti del neoliberismo, una
lettura ideologica ovviamente, che pone
come base critica del proprio operato una
sorta di ammissione di colpa senza pro-
porre una vera risoluzione a lungo termi-
ne del problema, se non il solito grafico
dove le emissioni nocive per l'ambiente
vengono ridotte di un tot percento entro
l'anno X.

Del resto una soluzione che risolva
veramente la questione ecologica non può
certo arrivare da chi trae profitto dalle
risorse naturali, e il fatto di parlare
così apertamente dei danni ambientali che
loro stessi stanno provocando assume tut-
ti i connotati di quelle ammissioni di
colpa che chi è affetto da gravi dipen-
denze esterna solo per potersi sentire
legittimato a continuare il proprio com-
portamento patologico; oppure come fun-
ziona l'outing nell'omosessualità: ammet-
to pubblicamente la mia vera natura in
modo da non dover più reprimere pubblica-
mente le mie pulsioni.

Oltre ad una parziale esternazione
di colpa vi è, ad un livello più subdolo,



una certa opera di mistificazione dei
contenuti della critica stessa. Si parla
di “attività umana” cercando di ridistri-
buire la colpa un po' su tutti, e non si
parla, come sarebbe più pertinente, di
“industrializzazione selvaggia” o “neoca-
pitalismo” e via dicendo. È questo il mo-
tivo piuttosto palese per cui i primi ma-
nifesti della mostra dicevano “vieni a
vedere l'arte che hai creato”. 

È come se ci chiedessero il consen-
so per andare avanti, per continuare a
fare quello che alla fin fine nessuno po-
trà fermare, tanto meno la parte interes-
sata nel profitto. Ecco, il senso intimo
della mostra secondo me è questo: non
tanto il rimedio, quanto l'approvazione;
non tanto la soluzione, ma la giustifica-
zione. Questa mostra alla fine ci chiede
di credere nell'industria, non più nelle
lotte ecologiste; nella sua capacità di
ristabilire l'equilibrio ambientale tur-
bato proprio in merito ad una certa “ma-
turità” nel sapersi autoregolare. Questa
rassicurazione sulla capacità dell'indu-
stria di autoregolarsi funziona come
quella pubblicità che ci dice che tutte
le pubblicità sono delle truffe ma al
contempo ci chiede di nuovo di credere a
questa pubblicità.

Quella di farsi carico della criti-
ca al sistema da parte del sistema stesso
e di proporre un rimedio ai danni da esso
stesso creati è una tendenza che da un
po' di tempo si sta generalizzando: Bill
Gates stanzia fondi per l'energia rinno-
vabile, parla di socialismo e dona 500
milioni di dollari per le case popolari a
Seattle; Steve Jobs produceva tecnologia
alienante e diceva che la vera vita fosse
distacco dalle cose materiali; il MAST,
che è una fondazione di industriali, lan-
cia l'allarme sui danni ambientali provo-
cati dall'industria, e via dicendo. È
proprio questa la caratteristica ideolo-
gica che connota il nostro tempo: il col-
pevole che riflette sulla propria colpa,
che espone ed ammette la propria colpa,
ma che ci fornisce una ragione moraliz-
zante per poter continuare ad esercitare
la propria attività; anzi, ce ne rende
partecipi. Come se il ladro stesse cer-
cando di subentrare al giudice che deve
determinare la “natura” del crimine ed in
seguito quantificare e giudicarne il dan-
no.

La mostra di per sé è ben allesti-
ta, le opere dentro gli stanzoni di ce-
mento assumono una cornice ancora più si-
nistra, il grigio ne esalta i colori e il
nuovo spettro che si aggira per l'Europa
viene bene incarnato dal corredo di
steward in abito nero che sembrano più
umanoidi che esseri umani; lo spettro è
quello della cosiddetta società post-uma-

na. Alla fine della mostra ci sono dei
monitor che mostrano la terra vista dallo
spazio, nella sua interezza, e sotto un
inesorabile scorrere di numeri e dati
sempre in crescendo, e soprattutto, in
uno di questi monitor, una serie di do-
mande alle quali rispondendo si può misu-
rare la propria Carbon Footprint3, così da
sentirsi più o meno in colpa se si usa la
macchina piuttosto che il trasporto pub-
blico, più o meno gratificati se si fa la
differenziata e via dicendo. Il messaggio
subliminale non è tanto “L'industria sta
cercando una soluzione” ma è “lo facciamo
tutti, possiamo continuare a patto che
sappiamo come farlo”, opera una sostitu-
zione simbolica del soggetto che sottostà
al giudizio: dall'industria al consumato-
re finale. Come dire, l'esibire l'oscena
realtà che deriva dallo stile di vita in-
dividuale assolve dalla colpa coloro che
creano le condizioni di base perché abbia
luogo questo stile di vita, e di conse-
guenza, qualora una colpa venga effetti-
vamente riconosciuta, la ridistribuisce
in parti uguali. 

Nei documentari sul nazismo si ve-
dono spesso immagini di cittadini tede-
schi costretti dai militari americani ad
entrare nei campi di concentramento, dei
quali dicevano non saperne nulla, venen-
done fuori sconvolti; ecco, la mostra
sull'antropocene è la medesima cosa, solo
che a farci fare il tour sono gli stessi
gerarchi nazisti. Non c'è alcuna vergo-
gna, alcun pianto, c'è solo il vedere
(a)sintomaticamente “la cosa oscena”. I
nazisti invece non avrebbero mai esibito
pubblicamente le immagini dei campi di
concentramento perché non avevano ancora
un linguaggio ben strutturato per poter
articolare un discorso sulla propria per-
versione, cioè non avevano un ordine del
discorso adatto a mistificare a dovere
l'oscenità della realtà, certo avevano
l'antisemitismo in varie declinazioni
come noi abbiamo oggi gli slogan anti im-
migrazione (stuprano, puzzano, rubano,
etc), ma non era una ragione che avrebbe
potuto monopolizzare le diverse contin-
genze della loro malvagità, non riusciva
a coprire ideologicamente l'interezza
della crudeltà; e quindi ciò che sarebbe
emerso da una simile esposizione dei fat-
ti sarebbe stato, come in effetti è stato
nei primi filmati dei campi di concentra-
mento al processo di Norimberga, una
spietata realtà mortifera dove trova sfo-
go la brutale esibizione della cosa rea-
le, nuda, cruda, che non si lascia ridur-
re ad alcun significante.

Noi, al contrario, oggi, per enun-
ciare un discorso sull'esposizione senza
vergogna della cosa oscena, una certa co-
scienza ecologista fittizia che a vari



livelli ha pervaso tutto, anche se in ma-
niera subdolamente ideologica, abbiamo la
dialettica del politicamente corretto:
posso esporre e legittimare l'oscenità a
patto che sappia articolarne adeguatamen-
te la narrazione. Pensiamo per un attimo
a quello che sta avvenendo nel mediterra-
neo e a quante volte al giorno vediamo
immagini di corpi galleggianti senza vita
o barche bloccate in mare per settimane
senza che questo ci causi grandi sconvol-
gimenti di coscienza, c'è ogni giorno una
costante esposizione della brutalità del-
la realtà che viviamo, ma sappiamo meglio
come articolarne ogni singola argomenta-
zione di questa brutalità. È questo sta-
to, questo livello del discorso, che as-
segna alla brutalità di fatto un certo
status di normalità.

C'è da chiedersi quindi, a mio av-
viso, siamo entrati veramente in una nuo-
va era geologica? Oppure è uno dei tanti
modi per come il politically correct ar-
ticola la narrazione delle disfatte del
neoliberismo? Al di là della traccia uma-
na che dopotutto l'uomo ha sempre lascia-
to, andando oltre l'effettiva e documen-
tata influenza dell'attività dell'indu-
stria pesante e tecnologica sulla stabi-
lità degli ecosistemi e del clima, può
esserci una dimensione simbolica soggia-
cente più inconscia. Oppure lo spazio
proprio della "cosa oscena" del reale: un
orizzonte del significante dove conflui-
scono le coordinate per l'annullamento
del significante stesso, l'angoscia alie-
nante del capitalismo selvaggio giunto
faccia a faccia col proprio fantasmatico
doppio irriconoscibile, che è la sua
stessa fine.

Il dominio dell'uomo sul mondo sem-
bra essere ormai totale, resta da capire
come questo mondo possa essere tenuto in
considerazione nella sua componente di
“altro”, di “alterità”, e soprattutto di
unicità, di singolarità. Dalla ricerca
astronomica arrivano segnali inquietanti,
alcuni scienziati sembrano essere molto
presi dalla ricerca di un nuovo mondo si-
mile alla terra, raggiungibile ed abita-
bile, dove poterci trasferire in massa,
oppure studiano e progettano architetture
e sistemi di coltivazione per poter vive-
re su pianeti inospitali, ad esempio su
Marte... insomma, a parte l'idiozia della
cosa, piuttosto che impegnarsi nella cura
di questo mondo molti vedono la soluzione
nell'abbandono, cosa che sottende la pe-
culiare pulsione di morte nei confronti
del pianeta che abitiamo. Credo che se un
giorno si dovesse veramente trovare un
nuovo pianeta simile alla terra lo sfrut-
tamento delle risorse subirebbe un'acce-
lerazione esponenziale, fino a renderlo
esausto. Il fatto apre anche uno scenario

di supposizioni ancora più agghiacciante:
in un'epoca come questa di comunicazione
di massa estrema, spesso dominata dalle
fake news, cosa succederebbe se la noti-
zia della scoperta di un nuovo pianeta
fosse proprio una fake news che, come
spesso è successo nel corso della storia,
assurgerebbe a verità di Stato? 

Concludendo, Sudan, l'ultimo esem-
plare di rinoceronte bianco settentriona-
le, è morto, rimangono ancora due esem-
plari femmine. Di Sudan però sono stati
raccolti campioni di sperma che permette-
ranno alle femmine di poter essere fecon-
date; ecco, io guardo all'antropocene
allo stesso modo: possiamo lasciare che
il mondo muoia, che arrivi all'estinzione
nella sua contingenza di “natura umana”,
perché tanto abbiamo l'ingegneria geneti-
ca che ci permetterà di riprodurlo in vi-
tro. Una paradigmatica inversione di ten-
denza dalla conservazione della specie
alla pre-confezione della specie, una
trasposizione della riproduzione per
creazione in riproduzione per campione...
chissà, forse l'essere umano, come il ri-
noceronte Sudan, è giunto al suo ultimo
esemplare di umanità. Con tutto il ri-
spetto per l'attivismo femminista più ol-
tranzista sarebbe proprio il caso di dire
“auguri e figli maschi”.

NOTE
1 La Fondazione MAST è un'istituzione in-

ternazionale, culturale e filantropica, basata
sulla Tecnologia, l'Arte e l'Innovazione. MAST
intende favorire lo sviluppo della creatività e
dell'imprenditorialità tra le giovani generazio-
ni, anche in collaborazione con altre istituzio-
ni, al fine di sostenere la crescita economica e
sociale. In tal senso, il centro crea un ponte
tra l'impresa e la comunità in cui si colloca.
Le attività offerte al pubblico esterno, così
come i servizi dedicati ai collaboratori del
Gruppo, condividono la stessa filosofia basata
sulla Tecnologia, l'Arte e l'Innovazione. MAST
favorisce i progetti che fanno leva sull'identi-
tà, sviluppano nuove idee e creano nuove connes-
sioni (dal sito web https://www.mast.org).

2 Antropocene (Antropocene) s. m. L'epoca
geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre,
nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche,
chimiche e biologiche, viene fortemente condi-
zionato su scala sia locale sia globale dagli
effetti dell’azione umana, con particolare rife-
rimento all'aumento delle concentrazioni di CO2
e CH4 nell'atmosfera.
(http://www.treccani.it/vocabolario/antropocene_
(Neologismi).

3 La carbon footprint (letteralmente,
"impronta di carbonio") è un parametro che viene
utilizzato per stimare le emissioni gas serra
causate da un prodotto, da un servizio, da
un'organizzazione, da un evento o da un indivi-
duo, espresse generalmente in tonnellate di CO2
equivalente (https://it.wikipedia.org/wiki/Car-
bon_footprint).







L’Antropocene: una
narrazione politica

di Stefania Barca

Quello del cosiddetto An-
tropocene, ossia l’era
delle alterazioni climati-
che in corso, è un concet-
to elaborato nelle scienze
naturali, pur essendo di
natura eminentemente sto-
rica. Esso mostra una ten-
denza ad informare le po-
litiche climatiche a li-
vello globale, e dunque
merita un esame attento.
L’articolo offre una cri-
tica radicale del concetto
di Antropocene svelandone
le connotazioni di genere,
di classe, e neocoloniali.

Uno dei più vivaci
dibattiti in corso nel
campo degli studi sociali
e umanistici sull’ambiente
è quello relativo al con-
troverso concetto di An-
tropocene. Tale è il nome
proposto, una quindicina
di anni fa, per designare
una nuova epoca geologica,
chiaramente distinguibile
dall’Olocene, originata
dall’impatto delle attivi-
tà umane sull’atmosfera,
misurabili stratigrafica-
mente al livello della li-
tosfera, cioè la superfi-
cie terrestre. In breve,
l’Antropocene è l’epoca in
cui le emissioni di CO2
generate dalle attività
umane hanno cambiato il
clima e di conseguenza le
condizioni per la vita
sulla terra. Più recente-
mente, è diventato chiaro
che la CO2 non è l’unico
indicatore rilevante. A

partire dall’avvento del
motore a vapore, l’enorme
crescita della produzione
industriale, dei trasporti
e delle comunicazioni,
delle infrastrutture, dei
test nucleari e militari,
l’uso di sostanze chimi-
che, uniti alla crescita
del numero umano e dei li-
velli di consumo, hanno
profondamente modificato
le condizioni per la vita
sulla Terra.

L’incidenza di que-
sti fattori è aumentata
drasticamente a partire da
un momento più recente, il
periodo dal 1950 ad oggi,
che è stato ribattezzato
la Grande Accelerazione.

Un marcato aumento
degli eventi climatici ca-
tastrofici, lo scioglimen-
to dei ghiacciai e l’in-
nalzamento dei livelli del
mare, l’acidificazione de-
gli oceani, una diffusa
contaminazione del suolo e
dell’acqua da parte di ra-
dionuclidi e sedimenti
“tecnofossili” e una nuova
ondata di estinzioni sono
i principali indicatori
del futuro dell’umanità
come specie è stata messa
a rischio. Emerso dalle
scienze naturali, ma di
natura intrinsecamente
storica, il concetto di
Antropocene ha dato una
svolta inaspettata alla
visione prometeica della
crescita economica moderna
in quanto supposto trionfo
dell’umanità sui limiti
naturali attraverso la
tecnologia dei combustibi-
li fossili. Quali conse-
guenze trarre da questa
nuova evidenza scientifica
è tuttavia tema controver-
so. Per quanto si tratti
di un dibattito assai am-
pio e differenziato, per i
fini di questo articolo
possiamo riassumerne som-
mariamente i termini nella
contrapposizione tra due
posizioni: da un lato, vi
sono coloro che leggono
l’Antropocene dentro il
paradigma della Moderniz-



zazione Ecologica; dal-
l’altro coloro che si
ispirano ai principi della
Giustizia Ambientale (En-
vironmental Justice, EJ),
nella sua versione plane-
taria (o di giustizia cli-
matica). Il dibattito ha
una rilevanza ben maggiore
che il ristretto ambito
dell’accademia: in gioco
ci sono infatti le politi-
che climatiche, e dunque
la governance ambientale
planetaria, con ripercus-
sioni sulle politiche eco-
nomiche e finanziarie,
sulla regolazione dei
flussi migratori, sul rap-
porto tra città e campagne
(per citare solo alcuni
punti). Il paradigma della
Modernizzazione Ecologica
è stato ed è tuttora quel-
lo dominante, ma una cre-
scente insoddisfazione è
emersa ormai a causa della
manifesta inerzia ed ini-
quità delle sue politiche,
tra cui gli accordi sulle
emissioni di carbonio dal
protocollo di Kyoto in
poi. Settori sempre più
ampi delle scienze sociali
e umane sono ormai consa-
pevoli della necessità di
rivedere tali politiche e
dunque le visioni scienti-
fiche che le supportano.
Gli studi umanistico-am-
bientali (in inglese noti
come Environmental Humani-
ties) – un’area di ricerca
multidisciplinare emersa
nel corso dell’ultimo de-
cennio – sono specifica-
mente dedicati al dibatti-
to critico sull’Antropoce-
ne. Ma perché il loro con-
tributo possa fare la dif-
ferenza nel discorso pub-
blico e nelle politiche
climatiche, diventa essen-
ziale il loro ruolo nel
promuovere una vera e pro-
pria rivoluzione Khuniana,
dal paradigma della Moder-
nizzazione Ecologica a
quello della Giustizia
Climatica. Questo cambio
di paradigma, sostengo,
poggia su tre pilastri
fondamentali: la critica

del dominio patriarcale,
di quello coloniale e raz-
ziale, e di quello di spe-
cie. Per sviluppare questo
argomento, desidero parti-
re dall’immagine di un’in-
stallazione dell’artista
Isaac Cordal, chiamata
Follow the Leaders (Segui-
te i Capi), nota anche
come Politicians Discus-
sing Global Warming (‘Po-
litici che discutono del
riscaldamento globale’).
Questa fa parte di una se-
rie di installazioni che
l’artista descrive come
“una riflessione critica
sulla nostra inerzia come
massa sociale” e rappre-
senta, sempre nelle parole
dell’artista, “lo stereo-
tipo sociale associato a
uomini d’affari e di pote-
re che gestiscono lo spet-
tro sociale globale”. Raf-
figurando un gruppo omoge-
neo di persone (tutti uo-
mini bianchi di età avan-
zata), deputati visibil-
mente a rappresentare la
specie umana (l’Anthropos)
l’opera sollecita, forse
senza volerlo, la domanda:
dove sono tutti gli altri?
chi (e cosa) è diventato
invisibile? La risposta
suggerita dall’installa-
zione di Cordaal è che
‘gli altri’ sono invisibi-
li perché già annegati,
vittime non soltanto del
cambiamento climatico ma
anche dell’inerzia del po-
tere.

Destinato a veicola-
re un messaggio forte (il
tempo è scaduto, la poli-
tica ha fallito), questa
opera può in realtà tra-
smettere un messaggio col-
laterale, quello di espor-
re il privilegio e la su-
premazia planetaria del-
l’Uomo bianco. Le figure
rappresentate possono es-
sere intese come espres-
sione di diversi tipi di
‘decisori’ in campi larga-
mente dominati dalla pre-
senza maschile/occidenta-
le, come la scienza e il
mondo accademico, i gover-

ni nazionali e le agenzie
intergovernative, le con-
federazioni sindacali glo-
bali, così come un buon
numero di fondazioni,
think-tanks e ONG. Quanto
questa interpretazione sia
vicina alla realtà ce lo
dicono, per fare solo un
esempio, i dati sulla com-
posizione dell’Anthropoce-
ne Working Group, il grup-
po di scienziati deputati
dall’Associazione Mondiale
di Stratigrafia a decreta-
re se effettivamente il
pianeta sia entrato in una
nuova era geologica e qua-
li le cause eventuali. Al
momento della sua forma-
zione, il gruppo contava
30 scienziati di cui una
sola donna; il rapporto è
attualmente di 5 su 36.
Appena 4 di questi, tutta-
via, provengono da paesi
non-OECD. Questi numeri
hanno indotto la saggista
e docente di economia di
Oxford Kate Raworth a sug-
gerire provocatoriamente
che l’Anthropocene an-
drebbe in realtà chiamato
Man-trhopocene o North-ro-
pocene.

Tornando all’instal-
lazione di Cordaal, gli
uomini bianchi in essa
rappresentati godono chia-
ramente di una serie di
privilegi, tra cui quello
di essere gli ultimi so-
pravvissuti al riscalda-
mento atmosferico globale.
Se vediamo l’opera come la
rappresentazione dei lea-
der mondiali che gestisco-
no gli accordi climatici
nelle riunioni COP, diven-
ta evidente come questi
ultimi godano non soltanto
del privilegio ma anche
della supremazia planeta-
ria, ovvero hanno il pote-
re di decidere sulle sorti
non solo dell’umanità ma
di tutte le altre forme di
vita con cui condividiamo
il pianeta. Tale suprema-
zia, e questo è il punto
che vorrei sottolineare,
si esercita prima di tutto
mettendo a tacere la voce



degli ‘altri’, o rendendo
irrilevanti i loro argo-
menti, le loro storie.
Tale combinazione di vio-
lenza materiale (ecocidio)
e simbolica (censura, si-
lenziamento del dissenso)
forma ciò che ho definito
c o m e ‘ v i o l e n z a
ambientale’58(Barca 2014).
Se seguiamo questo filo
interpretativo, potremmo
concludere che, se il tem-
po è scaduto e la politica
ha fallito, è esattamente
a causa della supremazia
globale dell’uomo bianco,
che ha messo ‘gli altri’ a
tacere, rendendoli invisi-
bili finché non sono anne-
gati. Diventa dunque fon-
damentale cambiare la nar-
razione dell’Antropocene –
fino a rifiutarne il nome
stesso, in quanto espres-
sione di una visione par-
ziale e distorta del cam-
biamento storico e clima-
tico.

Una nuova narrazione?

N e g l i u l t i m i 1 5
anni, l’Antropocene ha
dato luogo ad una narra-
zione scientifica del cam-
biamento storico che aspi-
ra a diventare il nuovo
paradigma dominante negli
studi ambientali e nelle
politiche ambientali glo-
bali. È quindi molto im-
portante esercitare un’a-
nalisi critica di questo
nuovo paradigma e delle
sue molteplici implicazio-
ni prima che si solidifi-
chi in un canone accetta-
to. Un buon punto di par-
tenza consiste nel chie-
dersi fino a che punto il
discorso antropocenico
rappresenti una rottura
con precedenti narrazioni
storiche. Prendiamo ad
esempio la trama sviluppa-
ta dal portale online
www.anthropocene.info –
un’iniziativa educativa
promossa da diversi centri

di ricerca, think-tanks e
agenzie di finanziamento
sui cambiamenti climatici
e la sostenibilità – e in
particolare il video in-
troduttivo, intitolato
Welcome to the Anthropoce-
ne, che offre “un viaggio
di 3 minuti attraverso gli
ultimi 250 anni dall’ini-
zio della rivoluzione in-
dustriale ad oggi”. Pro-
gettato in occasione del-
l’apertura del vertice Rio
+ 20 delle Nazioni Unite,
questo video va considera-
to la rappresentazione
globale ufficiale dell’An-
tropocene. La narrazione
presenta un “noi”, sogget-
to collettivo non specifi-
cato, che, dopo aver mi-
gliorato la vita di mi-
liardi di esseri umani, è
diventato un fattore di
cambiamento planetario pa-
ragonabile alle forze del-
la natura e che sta met-
tendo a rischio la conti-
nuazione della vita sulla
terra. Entra in scena dun-
que l’Antropocene, l’era
della “umanità”. Nonostan-
te la lunga lista di ri-
schi planetari che carat-
terizzano la nuova epoca –
continua la narrazione –
non c’è da disperare: le
conquiste del passato di-
mostrano infatti che “noi”
è una forza in grado di
plasmare il suo destino,
insieme a quello del pia-
neta, e che può ancora
salvare il mondo trovando
il suo “spazio operativo
sicuro” entro i limiti
bio-geo-chimici stabiliti
dal sistema Terra.

Sebbene il ricono-
scimento del cambiamento
ambientale globale come
antropogenico sia qualcosa
di relativamente nuovo nel
discorso pubblico, il vi-
deo non rappresenta una
narrazione fondamentalmen-
te nuova. In realtà, esso
può essere visto come un
nuovo capitolo in una con-
solidata narrazione sto-
riografica, quella della
Crescita Economica Moderna

(Modern Economic Growth –
MEG), che ha formato gene-
razioni di studenti nel-
l’era del secondo dopo-
guerra: un racconto prome-
teico, che celebra la cre-
scita del prodotto interno
lordo delle economie indu-
strializzate oltre i limi-
ti biofisici delle risorse
rinnovabili, vale a dire
oltre la cosiddetta “trap-
pola malthusiana”. Consi-
derata come un successo
indiscutibile dell’umani-
tà, questa crescita è at-
tribuita a due fattori,
entrambi associati ad un
soggetto collettivo che a
ben guardare è l’uomo
bianco: 1. lo sviluppo di
nuove tecnologie, a parti-
re dal binomio carbone-va-
pore, che ha permesso un
aumento esponenziale del
consumo energetico pro-ca-
pite, e 2. le recinzioni
(abolizione della proprie-
tà comune della terra e
privatizzazione delle ri-
sorse naturali ad essa as-
sociate) che hanno permes-
so investimenti di capita-
le nella trasformazione
della natura, consentendo-
ne un uso presumibilmente
più efficiente – seguendo
la visione Lockiana della
proprietà. Nel suo essere
racconto della modernità
occidentale, la narrazione
MEG valuta positivamente
il bilancio storico della
colonizzazione, in quanto
questa avrebbe permesso la
diffusione del modello di
successo economico occi-
dentale nel resto del mon-
do. Questa storia di suc-
cesso poggia su una pre-
sunta eccezionalità euro-
pea in termini di ingegno
(miglioramento tecnico) e
istituzioni (proprietà
privata). Come tale, MEG è
stata – ed è tuttora – una
narrazione dominante (ma-
ster narrative) poiché
rappresenta una versione
della storia basata sul
“racconto del padrone”
(master’snarrative) nel
senso coloniale e patriar-



cale del termine: il capo
della tenuta, della fab-
brica, della società com-
merciale; il proprietario
di schiavi e il titolare
dell’autorità legale su
donne, animali e soggetti
colonizzati. La narrazione
MEG è la storia raccontata
da questo soggetto domi-
nante, la cui voce e il
cui punto di vista sul
mondo acquistano legitti-
mità attraverso il silen-
ziamento delle voci a lui
subalterne. Essa si basa
su una totale cancellazio-
ne dei costi sociali ed
ecologici associati al-
l’aumento globale del con-
sumo di energia, ed è
quindi completamente muta
sulla iniqua distribuzione
di tali costi tra classi
sociali, generi, aree geo-
grafiche, e tra le specie
che popolano il pianeta
(in particolare, tra la
specie umana e quelle a
cui essa attribuisce mag-
giore valore, e tutte le
altre).

Negli anni ’90, la
narrazione MEG divenne in-
terconnessa con un nuova
teoria sociale, quella
della Modernizzazione Eco-
logica, che sorgeva come
risposta al riconoscimento
ufficiale di una crisi
ecologica globale da parte
delle Nazioni Unite: basa-
ta su un approccio socio-
logico postmaterialista e
sull’economia ambientale
(in particolare, sulla co-
siddetta curva di Kuznets
ambientale, EKC), la Mo-
dernizzazione Ecologica ha
offerto una visione posi-
tiva e progressiva della
storia in cui la crisi
ecologica si risolverà da
sola, lasciando fare il
mercato: questo porterà
infatti a disaccoppiare la
produzione di ricchezza
dall’uso delle risorse,
grazie a tecnologie a mi-
nore consumo energetico e
di materiali, come predi-
cato del resto dall’ideo-
logia dello sviluppo so-

stenibile, che a Rio 2012
è stato ormai ribattezzato
ufficialmente come “cre-
scita verde”. Nella teoria
della Modernizzazione Eco-
logica, la sostenibilità
appariva come il risultato
inevitabile della combina-
zione tra soluzioni tecni-
che – cioè la diminuzione
del contenuto di energia
per unità di PIL, che
avrebbe portato a una pre-
sunta dematerializzazione
dell’economia – e soluzio-
ni di mercato – cioè la
mercificazione e la finan-
ziarizzazione della natu-
ra, la cui fondamentale
traduzione politica sono
gli accordi sulle emissio-
ni di carbonio.

Come la narrazione
MEG, così la teoria della
Modernizzazione Ecologica
postulava la validità uni-
versale dell’esperienza di
alcuni paesi dell’Europa
nord-occidentale nel pe-
riodo di transizione dalla
base economica industriale
a quella post-industriale.
Con ottimismo progressista
eurocentrico, questa teo-
ria ha aggirato vari pro-
blemi della cosiddetta de-
materializzazione dell’e-
conomia: il fatto che que-
sta non facesse che spo-
stare i costi ambientali
verso terzi, in particola-
re i “paesi in via di svi-
luppo” e le frontiere
estrattive del capitalismo
globalizzato; che la dimi-
nuzione dell’intensità
energetica per unità di
PIL consenta un aumento
incrementale della produ-
zione e del consumo tota-
li, con effetti di fatto
negativi sugli equilibri
ecologici globali (un pro-
blema noto come “paradosso
di Jevons”); che la poli-
tica di attribuire un
prezzo alla natura riflet-
te e riproduce inegua-
glianze sociali, spaziali
e di specie. Tutti questi
problemi sono ben noti e
in effetti la Modernizza-
zione Ecologica è una teo-

ria altamente contestata
nelle scienze sociali:
tuttavia, essa è diventata
il paradigma dominante
nelle politiche ambientali
a tutti i livelli, ed ha
plasmato i due vertici am-
bientali globali (Rio 1992
e Rio 2012) e i negoziati
sul clima degli ultimi 23
anni. La sua inefficacia e
inefficienza sono eviden-
ti, tuttavia non possiamo
liberarcene. È una manife-
stazione sorprendente del-
la supremazia dell’uomo
bianco: la narrazione del
padrone che si traduce in
un dogma politico globale.

Il dogma della Mo-
dernizzazione Ecologica è
stato capace di reinventa-
re sé stesso alla luce di
nuovi dati provenienti
dalla letteratura scienti-
fica sull’Antropocene, che
hanno reso davvero impos-
sibile ignorare o contro-
bilanciare i costi ecolo-
gici della crescita econo-
mica negli ultimi due se-
coli. Le principali ver-
sioni aggiornate della Mo-
dernizzazione Ecologica
sono due: la teoria dei
“confini planetari” (Pla-
netary Boundaries), ben
rappresentata dal video
Welcome to the Anthropoce-
ne, in cui non è necessa-
rio alcun cambiamento si-
stemico che coinvolga le
strutture sociali e l’eco-
nomia politica globale;
piuttosto, lo sviluppo so-
stenibile è ancora possi-
bile, soprattutto diffon-
dendo la conoscenza scien-
tifica e tecnologica dai
paesi industrializzati oc-
cidentali ai paesi in via
di sviluppo in modo che
questi ultimi possano
adottare le migliori solu-
zioni tecniche disponibi-
li. Il secondo aggiorna-
mento lo si trova nel Ma-
nifesto Ecomodernista,
promosso da una rete di
think-tanks, centri di ri-
cerca e istituzioni finan-
ziarie. Quest’ultimo pro-
pone l’adozione diffusa



dell’energia nucleare, dei
cibi geneticamente modifi-
cati e della geoingegneria
come soluzioni definitive
ai cambiamenti climatici.
In sintesi, il paradosso
del discorso egemonico
sull’Antropocene è che le
soluzioni tecnocratiche
attualmente offerte nella
governance globale clima-
tica e ambientale “si ba-
sano su molte delle stesse
soluzioni patriarcali e
androcentriche che hanno
creato il problema in pri-
mo luogo” (Grusin 2017, p.
ix), ostacolando così le
possibilità di sviluppare
una politica di giustizia
ambientale globale.

Altre narrazioni: la sto-
ria ambientale.

La storia ufficiale
dell’Antropocene è dunque
una narrazione neocolonia-
le e androcentrica che è
stata prodotta educando la
società nel paradigma eco-
modernista. La sua enfasi
sul progresso tecnico e
sul mercato rende invisi-
bili due aspetti chiave
del cambiamento ecologico
in corso: da un lato, le
disuguaglianze sociali,
spaziali, e di specie che
lo hanno prodotto e che
fanno sì che i suoi costi
siano distribuiti dise-
gualmente; dall’altro il
valore socio-ecologico e
neghentropico del lavoro
riproduttivo e di cura nel
contrastare il degrado dei
sistemi terrestri e in so-
stegno della vita. Tornerò
su quest’ultimo punto più
avanti. È importante però
prima rimarcare che quella
delineata finora non è
l’unica narrazione esi-
stente sul cambiamento
climatico. È da ormai più
di tre decenni che un nuo-
vo campo di ricerca è sta-
to aperto dentro le scien-
ce umane, quello della

storia ambientale, che si
è impegnata a ricostruire
origini e sviluppi della
crisi ecologica ricercan-
dole nell’interazione di-
namica tra le società uma-
ne e il loro ambiente bio-
fisico nel corso del tem-
po, prendendo in conside-
razioni tanto gli aspetti
materiali (interscambio di
energia e materia, degrado
entropico) quanto quelli
simbolici (scienza, perce-
zione del mondo, religio-
ne, cultura). Procedendo
in parallelo alla narra-
zione MEG, la storia am-
bientale ha ampiamente do-
cumentato il ruolo domi-
nante giocato dalla civil-
tà occidentale (Europa e
neo/colonie) nel determi-
nare il degrado progressi-
vo e incrementale della
biosfera a partire dall’e-
ra delle scoperte geogra-
fiche. Questa letteratura
è servita a rivelare le
storie alternative che
erano state messe a tacere
dalla narrazione MEG,
chiamando in causa una va-
rietà di teorie – metabo-
lismo sociale, scambio
ecologicamente iniquo e
debito climatico, deriva
metabolica, rivoluzione
ecologica – elaborate con
il supporto delle scienze
sociali per svelare i mec-
canismi di questo cambia-
mento ambientale globale
di natura antropogenica.

Sebbene la storia
dell’ambiente sia stata
parzialmente usata per
supportare il paradigma
della Modernizzazione Eco-
logica, enfatizzando il
miglioramento tecnico e le
riforme legislative come
strumenti importanti di
mitigazione degli impatti
ambientali in molti casi
storici, questa interpre-
tazione richiede, ancora
una volta, di oscurare o
lasciare a lato tutta una
parte della storia, quella
che mostra come tali pro-
gressi dell’uomo bianco
siano stati pagati in gran

parte da ‘altri’. È il
caso della proclamata de-
materializzazione delle
economie industriali avan-
zate, misurata in base al
fatto che la produzione di
valore aggiunto avviene
ora più attraverso l’in-
formazione e la fornitura
di servizi immateriali che
non attraverso il settore
manifatturiero. Ciò ha
(entro certi limiti) alle-
viato la pressione sul-
l’ambiente fisico nei pae-
si occidentali, e persino
consentito la re-natura-
lizzazione (rewilding) di
alcune aree precedentemen-
te industriali, creando
dunque l’illusione che il
futuro della sostenibilità
risieda nel seguire questo
modello. Tuttavia, tale
narrazione funziona solo
ignorando 1) che la dema-
terializzazione dell’eco-
nomia occidentale va vista
dentro il contesto della
globalizzazione, che ha
reso più conveniente spo-
stare la produzione di
beni ad alto potere inqui-
nante verso i paesi in via
di sviluppo che l’informa-
tizzazione e digitalizza-
zione dei servizi compor-
ta, da un lato, l’estra-
zione su grande scala di
minerali rari, con un ef-
fetto devastante sugli
ecosistemi, le risorse, e
tutte le forme di vita
nelle zone di produzione,
e dall’altro la necessità
di smaltire crescenti
quantità di rifiuti peri-
colosi, ancora una volta
smistati verso i paesi po-
veri. Si capisce dunque
quanto la teoria della Mo-
dernizzazione Ecologica si
basi sull’esistenza di un
rapporto neocoloniale tra
i paesi OECD e il resto
del mondo.

Vale la pena tutta-
via ricordare che, demate-
rializzazione o meno, le
stesse economie avanzate
continuano oggi a pagare i
costi umani e ambientali
della crescita economica



esponenziale vissuta nella
seconda metà del Novecen-
to, attraverso l’inquina-
mento da metalli pesanti,
scorie radioattive, amian-
to, benzene ed altri Pol-
luenti Organici Persisten-
ti (POP), le cui tracce
risalgono da suoli e falde
acquifere fino ai tessuti
organici di persone e ani-
mali. Tali costi ambienta-
li, come dimostra una or-
mai consolidata letteratu-
ra socio-statistica ed
epidemiologica nel campo
della Giustizia Ambientale
(Environmental Justice),
non sono equamente distri-
buiti: essi tendono a con-
centrarsi nelle cosiddette
‘zone di sacrificio’ – ov-
vero territori marginali
abitati da comunità di
cittadini/e di serie b,
alle cui vite, per ragioni
diverse, viene attribuito
un valore minore rispetto
alla media nazionale o re-
gionale. È questo il caso,
in Italia, dei cosiddetti
Siti di Interesse Naziona-
le per le bonifiche, stu-
diati da un gruppo di epi-
demiologi/ghe riuniti nel
progetto SENTIERI (Studio
Epidemiologico Nazionale
dei Territori e degli In-
sediamenti Esposti a Ri-
schio da Inquinamento) a
partire dai primi anni
2000.

Distaccandosi deci-
samente dal paradigma del-
la modernizzazione Ecolo-
gica, e interagendo non
soltanto con le scienze
naturali ma anche con le
scienze sociali e con al-
tri campi del sapere sto-
rico (la storia sociale,
quella di genere, e quella
coloniale), un certo nume-
ro di studiosi/e di storia
dell’ambiente ha contri-
buito a rendere visibili
le storie sommerse dalla
“narrazione del padrone”.
Il loro lavoro ha gettato
luce sulla triade capita-
lismo/colonialismo/pa-
tria rca to com e c ausa
strutturale del degrado

ambientale dalla scala lo-
cale a quella globale, e
sui dualismi natura/cultu-
ra-maschile/femminile-oc-
cidente/resto del mondo,
tipici del pensiero occi-
dentale moderno, come sub-
strato ideologico della
crisi stessa. Di partico-
lare rilevanza in questo
campo è stato il lavoro
della storica e filosofa
statunitense Carolyn Mer-
chant, ed in particolare
la sua teoria della crisi
ecologica come prodotto
delle contraddizioni che
si verificano – in deter-
minate congiunture stori-
che – tra produzione, ri-
produzione, ed ecologia,
dando vita a nuove confi-
gurazioni dei rapporti tra
le tre sfere. Tali tra-
sformazioni sono a loro
volta accompagnate da tra-
sformazioni radicali nella
coscienza ecologica col-
lettiva, ovvero nel modo
in cui la società conside-
ra l’ambiente biofisico.
L’insieme di queste tra-
sformazioni radicali nella
sfera materiale ed in
quella simbolica, secondo
Merchant, costituisce una
Rivoluzione Ecologica: un
concetto non necessaria-
mente di valore progressi-
vo, in quanto può segnala-
re invece un netto degrado
delle condizioni per la
riproduzione della vita a
vari livelli.

Studiando il cambia-
mento ambientale nella co-
sta orientale del Nord
America, Merchant identi-
ficò due rivoluzioni eco-
logiche susseguitesi a
partire dall’arrivo degli
Europei nel XVI secolo: la
prima fu la rivoluzione
coloniale, in cui il modo
di produzione e riprodu-
zione dei nativi (di ca-
rattere matriarcale), non-
ché l’ambiente biofisico e
le forme di vita che ca-
ratterizzavano il loro
mondo, furono alterati in
modo permanente e irrever-
sibile portando allo ster-

minio di intere popolazio-
ni e specie animali e ve-
getali, e lasciano il po-
sto ad una cultura pa-
triarcale e ad ecosistemi
del tutto nuovi. La secon-
da fu la rivoluzione capi-
talista/industriale del
XIX secolo, in cui l’agri-
coltura di sussistenza
delle comunità di pionie-
ri, unita al commercio su
scala locale e alla conti-
nua emigrazione delle ec-
cedenze demografiche, fu
gradualmente sostituita da
una specializzazione e in-
tensificazione crescenti
della produzione agricola,
con la proletarizzazione
della forza lavoro e la
transizione verso i combu-
stibili fossili. Queste
trasformazioni portarono
ad una nuova drammatica
riconfigurazione dell’am-
biente biofisico, con lo
sviluppo urbano e delle
infrastrutture, l’inquina-
mento pervasivo, l’ecce-
zionale aumento della den-
sità demografica dovuta
all’immigrazione di forza
lavoro, etc. Come la prima
rivoluzione ecologica del
New England, anche questa
seconda si basò su una
trasformazione dei rappor-
ti tra i generi e della
divisione sessuale del la-
voro nella società: il si-
stema patriarcale, cioè,
veniva minato dal crescen-
te benessere materiale,
che consentiva alle donne
di accedere all’istruzione
di massa e di partecipare
attivamente alle istanze
di cambiamento politico e
sociale conquistando di-
ritti che erano stati loro
negati precedentemente
(voto, aborto etc). Tali
conquiste, però, venivano
pagate con il progressivo
cancellamento delle capa-
cità di autonomia e resi-
lienza delle persone ri-
spetto all’ambiente biofi-
sico, ovvero con la loro
semi-completa separazione
dai mezzi di produzione e
alienazione dal prodotto



del loro lavoro. Catena di
montaggio, automazione, e
specializzazione distrug-
gevano i saperi diffusi e
rendevano le persone inca-
paci di sopravvivere al di
fuori di un sistema tecno-
logico complesso su cui
esse non avevano alcun
controllo. Un cambiamento
radicale della coscienza
ecologica collettiva ac-
compagnava questa seconda
rivoluzione ecologica:
esso era il prodotto della
crescente alienazione del-
le persone dalla loro di-
mensione ecologica, con
conseguenze negative sul
loro benessere psico-fisi-
co e sugli equilibri eco-
logici complessivi.

Sebbene la teoria
delle rivoluzioni ecologi-
che sia stata elaborata da
Merchant sulla base di uno
studio regionale, quello
del New England, tale ap-
proccio può gettare nuova
luce sule trasformazioni
planetarie dell’era attua-
le. L’Antropocene può es-
sere infatti considerato
come una rivoluzione eco-
logica in corso, di carat-
tere globale, segnata da
una triplice trasformazio-
ne: 1) quella del modo di
produzione, dal predominio
del settore manifatturiero
a quello dei settori in-
formatico, finanziario, e
dei servizi alla persona;
2) quella delle forme del-
la riproduzione, tanto
umana (nuova ondata di mi-
grazioni di massa, nuove
transizioni epidemiologica
e demografica) quanto non-
umana (la sesta grande
estinzione nella storia
del pianeta); 3) la tra-
sformazione ecologica, se-
gnalata dall’alterazione
permanente della composi-
zione chimica dell’atmo-
sfera e della superficie
terrestre. Come le prece-
denti, questa nuova rivo-
luzione ecologica in corso
è segnata da cambiamenti
radicali nei rapporti di
genere, con una intensa

femminilizzazione della
forza lavoro a livello
globale, ed una crescente
importanza economica del
lavoro di cura e di ripro-
duzione. Al tempo stesso,
essa è accompagnata da una
nuova trasformazione della
coscienza ecologica col-
lettiva, segnata da nuove
forme di consapevolezza e
di mobilitazione ecologi-
ca, tra cui spiccano le
lotte per la giustizia am-
bientale e climatica. 

Tutte le rivoluzioni
ecologiche sono originate
dall’esplodere di contrad-
dizioni e producono nuovi
equilibri tra le forze in
azione. Il fatto che que-
sta nuova rivoluzione eco-
logica sia ancora in corso
permette (ancora) di spe-
rare in un esito non del
tutto scontato. Le forze
in campo, infatti, sono
diverse: da un lato, la
triade capitalismo/neoco-
lonialismo/patriarcato,
resa ancora più potente e
diffusa dalla globalizza-
zione neoliberista, conti-
nua a produrre crisi eco-
logica in quanto riduce
tutto (persone, lavoro,
ambiente, conoscenza) al
suo valore di scambio, la
cui massimizzazione è ot-
tenuta con lo sfruttamento
e il degrado di corpi, ri-
sorse, ecosistemi. La con-
seguenza estrema di queste
spinte, ormai è chiaro,
sarebbe molto probabilmen-
te l’estinzione della vita
sul pianeta, o comunque
una drastica riduzione
delle possibilità di so-
pravvivenza non soltanto
per la specie umana. Di-
venta dunque fondamentale
rendere visibili e ricono-
scere il giusto valore
alle forze che contrastano
le tendenze distruttive
delle trasformazioni in
atto, poiché da esse di-
pende, in ultima analisi,
l’esito della rivoluzione
ecologica corrente. Tra
queste, vorrei sottolinea-
re le “forze della ripro-

duzione”: il lavoro di
c u r a , s o s t e n t a m e n t o ,
ri/generazione, conserva-
zione e trasmissione in-
tergenerazionale della
vita umana, animale, e ve-
getale così come delle
condizioni geofisiche che
la rendono possibile, e
dei saperi che promuovono
relazioni di interdipen-
denza tra produzione, ri-
produzione, ed ecologia.

Questo è, in estrema
sintesi, il nocciolo del-
l’ecofemminismo materiali-
sta, un corpo di teoria
sociale che invita a con-
siderare l’Antropocene
come una narrazione incom-
pleta del cambiamento eco-
logico globale, in quanto
concentrata sulla produ-
zione industriale e le
tecnologie ad essa asso-
ciate, oscurando il valore
della riproduzione e dei
saperi ad essa associati.
L’economista politica au-
straliana Ariel Salleh
chiama questo altro tipo
di lavoro “meta-industria-
le”, ed il valore da esso
prodotto come “valore me-
tabolico” – enfatizzando
il fatto che la sua rile-
vanza non si misura in
dollari, e evidenziando la
sua invisibilità dentro il
discorso egemonico tanto
sull’economia quanto sul
cambiamento climatico.
Data la divisione sessuale
del lavoro che caratteriz-
za tanto le società ricche
quanto quelle povere, que-
sto lavoro è svolto in
maggioranza dalle donne,
spesso in forma non sala-
riata, ed è dunque sotto-
stimato nelle statistiche
ufficiali e sottovalutato
nei rendiconti del PIL. A
livello globale, scrive
Greta Gaard (2015: 23), le
donne “lavorano 2/3 delle
ore totali di lavoro, pro-
ducono metà del cibo con-
sumato nel mondo e guada-
gnano il 10% del reddito
globale”. Si tratta di un
contributo del tutto invi-
sibile nella narrazione



ufficiale dell’Antropoce-
ne. Questa invisibilità, e
la de-valorizzazione del
lavoro di riproduzione che
essa comporta, concorrono
a determinare il fatto
che, pur essendo le mag-
giori produttrici del “va-
lore metabolico” che tiene
in vita la specie umana e
riproduce le sue condizio-
ni di sussistenza, le don-
ne sono oggi la popolazio-
ne più vulnerabile ai cam-
biamenti catastrofici in
atto nel sistema terrestre
– una vulnerabilità che è
l’effetto congiunto di
maggiore povertà e minore
accesso alle risorse ri-
spetto agli uomini.

Conclusioni

Risulta da quanto
esposto, secondo l’approc-
cio ecofemminista materia-
lista, che le donne costi-
tuiscano non soltanto la
categoria sociale più op-
pressa dalla triade capi-
talismo/neocolonialismo/pa
triarcato, ma al tempo
stesso quella con il mag-
giore interesse nel suo
rovesciamento e sostitu-
zione con un nuovo sistema
di relazioni socio-ecolo-
giche. Si tratta di una
visione politica dell’An-
tropocene che rifiuta la
narrazione della Moderniz-
zazione Ecologica, in cui
la salvezza della specie è
affidata all’uomo bianco
armato degli stessi stru-
menti tecnici ed ideologi-
ci che in primo luogo han-
no prodotto la crisi, per
sostituirla con una nuova
narrazione, in cui la sal-
vezza della specie umana
viene dal lavoro meta-in-
dustriale, e dunque innan-
zitutto dalle donne del
sud globale, che ne forma-
no la maggioranza numeri-
ca, e dalle loro lotte
contro le forze del degra-
do ecologico. Questa vi-

sione è supportata dall’e-
videnza empirica che ci
giunge da una serie innu-
merevole di luoghi e di
storie, nessuno dei quali
trova spazio nella narra-
zione ufficiale dell’An-
tropocene. Basta consulta-
re, per esempio, l’Atlante
dei Conflitti Ambientali
n e l m o n d o ( w w w . e j a-
tlas.org) per trovarne
conferma: risultato di un
lavoro di raccolta di te-
stimonianze e informazioni
dal basso, rappresentate
poi in forma geo-spaziale
aperta alla revisione con-
tinua e interattiva con
gli attori in campo, l’A-
tlante mostra la moltepli-
cità delle forme in cui le
“forze della riproduzione”
nel mondo sono impegnate
per disfare l’Antropocene.
Queste azioni di resisten-
za e opposizione, come
quella di popoli indigeni
e comunità rurali ai nuovi
progetti estrattivi (si
pensi ad esempio all’oppo-
sizione al gasdotto TAP in
Puglia), o delle donne
afro-americane (e di quel-
le della cosiddetta Terra
dei Fuochi) alla concen-
trazione di inceneritori e
discariche di rifiuti nei
loro quartieri, sono un
aspetto fondamentale del
contrasto al degrado eco-
logico e al cambiamento
climatico globale, come ha
rilevato anche la scrit-
trice canadese Naomi Klein
nel suo This Changes Eve-
rything. Capitalism vs the
Climate (in Italia pubbli-
cato come Una rivoluzione
ci salverá). Ma non va di-
menticato che tali opposi-
zioni non sono fini a sé
stesse: esse piuttosto
servono a garantire la
continuazione del “lavoro
meta-industriale” senza il
quale non vi sarebbe con-
tinuità della vita; servo-
no a permettere il dispie-
gamento di pratiche e sa-
peri alternativi a quelli
che dominano attualmente
l’economia globale, e dun-

que a creare le condizioni
perché il “valore metabo-
lico” possa espandersi a
scapito del degrado su
tutte le scale possibili.
Rendere visibile questo
lavoro e permettere che la
sua voce venga ascoltata
in ambiti scientifici e
politici è un compito fon-
damentale per gli studi
umanistico/ambientali e
per tutti/e coloro che
condividano la prospettiva
della giustizia ambientale
e climatica.




