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AbstrAct: Questa recensione esamina i contenuti e la proposta teorica dell’opera di Luigi 
Pellizzoni Ontological Politics in a Disposable World. The New Mastery of  Nature. Il libro in og-
getto è un circostanziato tentativo di superare le contraddizioni sorte nelle scienze sociali 
dopo l’avvento della svolta ontologica, la transizione dall’ontologia dualista cartesiana a 
nuove ontologie fluttuanti, che ha avuto luogo a partire dagli anni ’90. La ricognizione sin-
tetizza le cause e le conseguenze dell’inefficienza delle scienze sociali nell’occuparsi delle 
nuove relazioni di dominio tra l’agente umano ed il mondo biofisico, nel comprendere le 
implicazioni del neoliberalismo e nel dirigere le azioni sul piano politico. L’intento è quello 
di rimarcare il valore filosofico della ricerca di Pellizzoni, non solo nel recupero dell’eredità 
di Foucault, Darwin, Heidegger, Adorno, Agamben e altri, ma anche nella proposta di 
un nuovo umanesimo critico, ovvero di una strada per una possibile riconciliazione nella 
relazione tra uomo e natura.

Keywords: Foucault, Darwin, Heidegger, Adorno, Agamben, politiche ontologiche, 
svolta ontologica, neoliberalismo.

La storia della civiltà può essere definita come la storia del dominio dell’uo-
mo sulla natura. L’insieme delle arti, delle pratiche e dei saperi che hanno reso 
possibile questo dominio è infatti divenuto parte integrante dell’accezione che il 
termine civiltà ha assunto, pur con significative varianti e non senza forzature ideo-
logiche, nelle lingue moderne. 

Convenzionalmente la nascita della civiltà, al termine del Neolitico, viene 
fatta coincidere con la comparsa dei primi insediamenti urbani lungo il corso dei 
grandi fiumi: la trasformazione dei villaggi tribali in società complesse è stata resa 
possibile dall’impiego delle prime applicazioni tecnologiche ed ingegneristiche 
come la bonifica di aree paludose, la realizzazione di dighe e di canali per il conte-
nimento delle piene e per l’irrigazione delle coltivazioni, la costruzione di strade e 
fortificazioni, l’estrazione dei metalli e la loro lavorazione. 

Nel corso dei millenni, la costante azione umana di intervento sull’ambiente 
naturale che ha dato avvio alla civiltà è proseguita incessantemente, arrivando alfine 
non solo a modificare la stessa struttura biofisica del pianeta, ma anche a rendere 
irreversibilmente inseparabili i due termini del rapporto, uomo e natura. 

Entrambi i concetti, la mutazione biofisica e l’interdipendenza tra umano e 
naturale, sono impliciti nella nozione di Antropocene: il termine indicherebbe1 non 
1 Il condizionale è dovuto al fatto che l’Antropocene non è attualmente riconosciuto come 
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solo il punto di arrivo in una serie di posizioni intellettuali sviluppatesi a partire 
dagli anni ’90, ma più precisamente – almeno nelle intenzioni dei suoi proponenti 
(Stoermer, 1980; Crutzen 2000) – l’epoca geologica attuale, subentrata all’Olocene 
e caratterizzata dall’impatto dell’intervento umano sull’ambiente terrestre in ter-
mini di alterazioni climatiche causate dalla combustione degli idrocarburi e dall’in-
cremento dei livelli di CO2 nell’atmosfera, dall’acidificazione degli oceani, dalla 
riduzione irreversibile della biodiversità e dall’altrettanto irreversibile alterazione 
della biogeografia, e più in generale da tutte le conseguenze delle attività umane 
sull’erosione e sul trasporto dei sedimenti geologici.

L’ultimo lavoro di Luigi Pellizzoni, Ontological Politics in a Disposable World. The 
New Mastery of  Nature, prende le mosse da questa evidenza: lo sviluppo della civiltà 
umana è giunto ad un punto di non ritorno nella sua millenaria pratica di do-
minio della natura. La crescita esponenziale della popolazione, la mutazione degli 
ecosistemi, il surriscaldamento globale, hanno ormai superato i livelli di guardia, 
costringendo la società civile, gli attori politici e la comunità scientifica a prendere 
posizione riguardo al continuo stato di emergenza. La consapevolezza su cui si 
fonda il libro in oggetto non è però limitata al fatto che le azioni scientifiche e 
governative volte al contenimento dei problemi ecologici e alla salvaguardia dell’e-
cosistema terrestre non abbiano finora offerto risultati apprezzabili, ma implica 
anche il fatto che le posizioni politiche, scientifiche ed intellettuali consolidatesi 
negli ultimi decenni, supportate dalle moderne tecniche di gestione e manipola-
zione della natura (biotecnologia, chimica, cibernetica) abbiano legittimato la nor-
malizzazione dell’instabilità, puntando a massimizzare la produttività del disordine 
anziché a ridurlo.

La rilevanza del lavoro di Pellizzoni deriva dall’aver inserito l’analisi di questa 
serie di problematiche in un quadro molto più complesso di quanto ciò che si è 
detto finora potrebbe far presagire. Ontological Politics in a Disposable World non si 
occupa del cambiamento climatico o di altri problemi legati allo sviluppo tecnolo-
gico, ma si propone di definire il ruolo delle scienze umane e sociali – e più estesa-
mente dell’intera cultura scientifica contemporanea - in rapporto ad essi. La ricerca 
esplora infatti il tema del dominio umano sulla natura inserendolo nella prospettiva 
della storia delle idee, dando luogo ad una circostanziata messa in discussione delle 
posizioni intellettuali che si confrontano con le nuove ontologie diffusesi a partire 
dagli anni ’90, dopo l’esaurimento del paradigma postmoderno: l’indagine socio-
logica si sviluppa così in un percorso che non può esimersi dal ricomprendere al 
suo interno la riflessione politica e filosofica. La presa di coscienza riguardo alle 
contraddizioni delle teorie sociali oggi predominanti si concretizza infine nella for-
mulazione di un nuovo umanesimo, che consenta non solo di ridefinire i caratteri 
della relazione tra uomo e natura, ma che tenda anche al recupero o allo sviluppo 
di una presa di posizione critica. 

epoca geologica e non è ancora stato inserito nella scala dei tempi geologici, nonostante la pro-
posta per l’accoglimento del termine sia stata sottoposta alla Commissione Internazionale 
di Stratigrafia da parte dell’“Anthropocene” Working Group; http://quaternary.strati-
graphy.org/workinggroups/anthropocene/ (URL consultato in data 20 novembre 2016).
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Il primo capitolo è dedicato alla definizione dell’oggetto della ricerca: l’im-
pulso contemporaneo verso un nuovo dominio della natura, come recita appunto il sot-
totitolo del volume. La misura di tale impulso si ricava secondo Pellizzoni dall’oscil-
lazione tra due atteggiamenti contrastanti riguardo all’indeterminatezza del regno 
biofisico: da una parte il riconoscimento dell’incertezza epistemologica (relativa 
cioè alla comprensione umana della natura), dall’altra l’affermazione dell’incertezza 
ontologica (intesa invece come elemento costitutivo della realtà).

La prima delle due condizioni riguarda i metodi della conoscenza scientifica: 
l’indeterminatezza che caratterizza i fenomeni fisici, biologici, economici, è stata 
ritenuta per lungo tempo una circostanza sfavorevole a cui far fronte con lo svilup-
po di teorie e previsioni scientifiche. Nel corso del XX secolo questo paradigma ha 
subito una progressiva mutazione, divenuta percepibile solo negli ultimi decenni. 
A partire dagli anni ’90, infatti, si è affermato un diverso modello di comprensione 
dell’incertezza che non investe più il livello epistemologico dell’interpretazione del-
la realtà, ma che intende l’instabilità come una parte costitutiva del regno biofisico 
e delle teorie scientifiche che ne spiegano l’esistenza: è questo il paradigma dell’in-
certezza ontologica. 

L’idea sottesa a questa transizione è che non ci sia, in natura, una tenden-
za spontanea all’equilibrio, ma che il cambiamento sia continuo, indeterminato, 
imprevedibile, casuale: questo atteggiamento segna la nascita di una nuova “eco-
nomia del caos”, in cui la contingenza e l’indeterminatezza della realtà, da ostacoli 
superabili, diventano condizioni da sfruttare. Il passaggio da concetti come “limiti 
della crescita” ad espressioni del tipo “cambiamento ambientale globale” la dice 
lunga riguardo a questa nuova attitudine. 

Le implicazioni del passaggio dall’approccio epistemologico a quello onto-
logico verranno chiarite nei capitoli successivi: quello che preme è innanzitutto di-
mostrare l’esistenza di un contrasto stridente tra gli attuali modelli di dominio della 
natura che emergono dalla nuova ontologia dell’incertezza e le classiche narrative 
dell’ontologia dualista cartesiana. Questa contraddizione trova completa espressio-
ne nelle scienze e nelle tecnologie moderne, ancora basate sul dualismo metafisico 
e sulla distinzione tra mente e mondo. Alcuni esempi (mercato del carbone, geoin-
gegneria, bioscienze e biotecnologie, potenziamento umano e postumanesimo), 
seppur con un’enorme varietà di implicazioni, dimostrano come l’affermazione 
del paradigma dell’incertezza ontologica e l’assottigliamento delle distinzioni tra 
umano e naturale siano il terreno su cui si legittima la nozione della disponibilità del 
mondo e su cui si propagano i nuovi modelli di dominio nella relazione tra uomo 
e natura. 

Il secondo capitolo dà luogo ad una ricognizione sulle radici dell’attuale pa-
radigma ontologico, proponendosi di chiarirne le questioni di metodo e l’inqua-
dramento storico, esaminando infine le implicazioni e le problematicità sollevate 
dal neoliberalismo. È Foucault ad offrire gli strumenti per la comprensione critica 
dell’ontologia del presente, sia sul piano metodologico che sostanziale: Pellizzoni ne 
recupera in particolare l’approccio genealogico ed il concetto di problematizzazione, 



204

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 2 - 2016

funzionali alla definizione dell’emergenza del neoliberalismo in termini di intensi-
ficazione del modello liberale.

Il metodo genealogico, fondato sulla consapevolezza del fatto che la storia 
viene prima delle idee e sull’esistenza di un a-priori storico in cui non esiste alcuna 
posizione privilegiata o trascendente, consente all’analisi critica di svilupparsi sul-
lo stesso piano immanente a cui appartiene anche l’oggetto dell’indagine. Questa 
acquisizione permette di affrontare il problema dei rapporti di dominio tra agente 
umano e regno naturale in termini di problematizzazione, inserendo la questione 
all’interno di dinamiche storiche di lungo periodo. Più precisamente, Pellizzoni in-
terpreta l’attuale problematizzazione neo-liberale come una intensificazione della 
pre-esistente problematizzazione liberale. 

L’avvento del neoliberalismo, caratterizzato da processi di accumulazione, 
esproprio, privatizzazione, delocalizzazione, mercificazione delle risorse naturali, 
ha avuto evidenti conseguenze nei rapporti di dominio tra uomo e natura. Se nel 
liberalismo era presente un dibattito sui limiti materiali della crescita economica, 
il discorso neoliberale è dominato invece dall’idea dell’espansione tecnologica ed 
economica proprio attraverso l’ampliamento o la rimozione di tali limiti: all’uomo 
viene attribuita la possibilità di servirsi della natura come di un bene disponibile. 
Il risultato è quello di definire ogni campo della vita sociale e dell’attività umana in 
termini economici: i mercati non si regolano più da soli in base alla naturale ten-
denza allo scambio ma vengono costruiti in base alla tendenza alla competizione; 
la libertà stessa non è più un valore fondante ma uno strumento. 

L’autoritarismo implicito nel neoliberalismo, infine, impone secondo Pelliz-
zoni un modello antropologico ben definito: se l’indeterminatezza è il filo condut-
tore del rapporto tra la natura e l’agente umano, l’insicurezza è il filo conduttore 
delle società neoliberali, implicitamente caratterizzate dalla confusione tra naturale 
e artificiale.

Il terzo capitolo è dedicato alle problematiche sollevate dalla svolta onto-
logica: l’obiettivo è quello di capire perché le scienze sociali non siano in grado di 
offrire elementi critici per un’analisi convincente dei nuovi rapporti tra natura e 
agente umano. L’ipotesi di Pellizzoni è che a limitare l’efficacia della teoria sociale 
sia una sua sotterranea complicità con il neoliberalismo, complicità intesa come una 
compresenza all’interno della stessa problematizzazione. 

La cosiddetta svolta ontologica è un evento vasto ed eterogeneo, definito 
fondamentalmente dalla riduzione del ruolo dell’epistemologia e dalla nascita di 
una nuova metafisica nella quale le gerarchie e le opposizioni binarie sono sosti-
tuite da entità fluttuanti come i network, le relazioni, gli ibridi, elementi contingenti 
prodotti all’interno di processi relazionali. Il fenomeno, che ha investito le scienze 
umane e sociali a partire dagli anni ’90, si manifesta con una notevole varietà di sfu-
mature a seconda degli autori e dei movimenti intellettuali coinvolti, declinandosi 
anche nelle forme del nuovo materialismo, del nuovo realismo, del post-costruzio-
nismo, etc. 

Pellizzoni ne sintetizza le peculiarità attraverso l’individuazione di tre prin-
cipali indicatori: il rifiuto del dualismo tradizionale (sia quello insito nel realismo 
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cartesiano che le diadi del movimento postmoderno), il focus sul progresso tec-
no-scientifico come luogo del rapporto uomo/natura, e l’idea che il reale ed il 
politico siano direttamente connessi, elemento sul quale si sofferma più dettaglia-
tamente proprio nel tentativo di definire l’oggetto cruciale della ricerca, ovvero la 
natura delle nuove ontologie politiche. 

La questione viene affrontata attraverso l’analisi dei movimenti intellettuali 
che hanno avuto un ruolo preminente nella svolta ontologica, presentando al con-
tempo le implicazioni più significative sul piano del rapporto tra uomo e natura: 
l’ecologia politica marxista, l’Actor-network theory, il nuovo materialismo femminista, 
e la posizione più circoscritta della filosofia dell’umano di Paolo Virno. La ricogni-
zione rileva profonde criticità: in primo luogo l’incapacità da parte dei protagonisti 
della svolta ontologica di individuare l’autentico significato dei cambiamenti in atto 
e di offrire dei contributi sul piano politico ed istituzionale, in secondo luogo la loro 
difficoltà nell’elaborare una teoria critica indipendente dalle logiche utilizzate dalle 
stesse strutture di dominio che essi vorrebbero contestare o superare.

Il quarto capitolo si interroga sulla natura dell’umano nella misura in cui 
essa viene investita dalla svolta ontologica. L’idea che la realtà consista in un unico 
piano immanente (dove non c’è più distinzione tra pensiero e materia) esige infatti 
anche una ridefinizione della questione antropologica. In tal senso, Pellizzoni ritie-
ne estremamente rilevanti i contributi di Darwin, che ha posto in essere le basi per 
l’idea di non-trascendenza della natura umana, e di Heidegger, che sembra poter 
offrire più adeguate chiavi di lettura del rapporto tra uomo e natura e dei nuovi 
modelli di dominio.

L’analisi critica del darwinismo ha lo scopo di metterne in luce due aspetti 
perlopiù trascurati: il suo status di a-priori storico del presente ed il suo ruolo fondamen-
tale nella svolta ontologica. I principi fondanti della teoria darwiniana (variazione 
individuale, ereditarietà della variazione, sopravvivenza del più adatto) si possono 
infatti applicare sia alla selezione naturale che alla selezione artificiale: in altre parole 
la differenza tra l’uomo e le altre specie animali non è nella forma ma nel grado. 
Il darwinismo ha concepito un tipo di umanità destinata ad essere transitoria e a 
superare sé stessa nel corso del processo evolutivo: ciò significa che l’uomo non 
detiene effettivamente alcun diritto al dominio sulla natura in quanto la vita è una 
sorta di “ontologia selvaggia”, i cui caratteri (la casualità della variazione e la man-
canza di una teleologia) sono gli stessi che soggiacciono alla problematizzazione 
del presente e alla neoliberalizzazione della natura.

L’alternativa a Darwin è Heidegger ed in particolare, secondo Pellizzoni, 
la sua comprensione anti-metafisica della natura umana: una posizione per vari 
motivi sottovalutata dai teorici della svolta ontologica. La rilettura di Heidegger 
muove dalla sua interpretazione della tecnologia moderna in termini di poiesis, un 
atto “creativo” e non “impositivo” nei confronti della natura. Il passo successivo è 
la definizione di un umanesimo più vicino al concetto di animalitas che a quello di 
humanitas elaborato dal pensiero occidentale e di un’antropologia che si fonda su 
una professione di umiltà nei confronti del mondo. 
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Il quinto capitolo, infine, riprende ed approfondisce alcune implicazioni del-
la svolta ontologica, cercando di tracciare una traiettoria che conduca verso quello 
che Pellizzoni definisce un umanesimo critico, inteso - in senso heideggeriano - come 
l’affermazione di un’umanità che non abbia né la pretesa di superare sé stessa 
(come nel caso del post-umanesimo), né quella di dominare la natura in virtù di 
una sorta di “primato gerarchico” su di essa.

La prima questione affrontata riguarda le modalità con cui storicamente è 
stata perseguita la controversa mediazione tra etica e politica ed i risultati a cui tale 
mediazione ha portato nel contesto della svolta ontologica. Il quadro che ne emer-
ge fa presupporre che le “politiche dell’etica” si siano limitate ad assecondare le 
pratiche di sviluppo scientifico e tecnologico senza mettere in atto alcuna parvenza 
di umanesimo critico. La problematicità della questione etica emerge anche dalle 
contraddizioni delle biopolitiche affermative e dalla loro incapacità di proporre un 
adeguato quadro interpretativo delle nuove forme di dominio della natura. È anco-
ra Foucault, nell’intento di operare una separazione tra il concetto di potere sopra la 
vita e quello di potenza della vita, a suggerire una possibile via d’uscita: la necessità di 
riconsiderare l’etica non come una pratica politica ma come una prassi esistenziale.

Utili contributi in tal senso possono essere ricavati, secondo Pellizzoni, an-
che dalla Critical Theory ed in particolare dalla dialettica negativa di Adorno. Il pre-
supposto della non-identità rende infatti possibile definire il valore teorico della 
logica dell’esclusione (né/nessuno) rispetto a quella inclusiva (e/tutti) su cui si basa 
la neoliberalizzazione della natura. Una tale logica, che si conforma alla sospensio-
ne della prassi, è secondo Pellizzoni funzionale al recupero o all’elaborazione di un 
pensiero alternativo, che legittimi la possibilità di una riconciliazione nel rapporto tra 
uomo e natura.

L’applicazione della logica dell’esclusione fornita da Adorno trova infine 
un esempio paradigmatico nel pensiero di Giorgio Agamben, ed in particolare 
nella sua descrizione dell’esperienza francescana. Il modello della vita monastica 
rappresenta in definitiva l’unico attacco a quella che Agamben definisce l’ontologia 
dell’operatività, il carattere più radicato nella storia moderna dell’Occidente. Nel ritiro 
francescano dal mondo si realizza l’affermazione della potenzialità del non essere, 
che - più che un tentativo di resistenza o un atto rivoluzionario - ha il valore di 
un’assoluta e totale dichiarazione di esistenza. 

Ontological Politics in a Disposable World si rivela, in definitiva, un consapevole 
manifesto eco-modernista, una presa di posizione nei confronti delle responsabili-
tà individuali e sociali nella legittimazione della disponibilità di un mondo diventato 
“usa e getta”.  

Per quanto riguarda la comunità scientifica ed i movimenti intellettuali coin-
volti nella svolta ontologica, tali responsabilità derivano principalmente dal non 
aver ricoperto un ruolo emancipatorio nei confronti del capitalismo e della globa-
lizzazione. Il fatto che il superamento dell’ontologia dualista non abbia dato luogo 
ad un abbandono dei modelli di dominio della natura su cui tale ontologia era 
fondata, rivela la fragilità strutturale dell’intero sistema. La svolta ontologica finisce 
per dimostrarsi non solo incompleta, ma anche pericolosa: essa rischia di condurre 
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tacitamente alla normalizzazione di nuovi modelli di oppressione e di sfruttamento 
legittimati dal paradigma dell’incertezza ontologica. 

Sul piano politico, le responsabilità ricadono sul sempre crescente indebo-
limento delle azioni istituzionali e governative. La progressiva depoliticizzazione 
occorsa nel neoliberalismo procede di pari passo con la rimozione dei limiti – epi-
stemologici ed ontologici - allo sfruttamento del regno biofisico. Mentre la politica 
viene neutralizzata dall’etica, la dimensione del conflitto è rimpiazzata dal concet-
to di divario cognitivo tra l’esperto (eticamente giustificato nelle proprie scelte) ed il 
profano (impossibilitato ad influenzare tali scelte) e le istanze sociali finiscono per 
essere sopraffatte dalle “ragioni superiori” delle procedure tecnico-scientifiche.  

Gli esiti preoccupanti dell’indebolimento della politica di fronte alle emer-
genze ecologiche ed ambientali suggeriscono che, definita la nuova concezione del 
rapporto uomo-mondo, sia necessario ridefinire anche il ruolo politico dell’onto-
logia che su questa nuova comprensione si fonda. La via d’uscita non è la strada 
tracciata dalle politiche dell’etica o dalla biopolitica affermativa, né la formulazione 
di una nuova alternativa ontologica. Pellizzoni propone un percorso meno battuto 
(finora intrapreso solo da sporadici individui e da piccole collettività): una critica 
immanente fondata sull’abbandono delle narrative del progresso, sul rifiuto del 
dominio e del possesso, e sulla riconciliazione.

Le difficoltà che Ontological Politics in a Disposable World può presentare per 
il lettore italiano sono legate principalmente all’assenza, nel panorama scientifico 
nazionale, di un retroterra consolidato sulla questione della svolta ontologica: il 
tema è infatti da diversi anni al centro di un vivace dibattito internazionale che ha 
coinvolto l’Italia solo limitatamente. Una futura traduzione del libro di Pellizzoni 
potrebbe in parte sopperire alle lacune concettuali e linguistiche ancora esistenti, 
favorendo non solo una più compiuta definizione del problema della svolta onto-
logica, ma anche il superamento di categorie ormai obsolete ma ancora resilienti 
come, ad esempio, quella del post-moderno. La prospettiva si inserisce nell’ottica inau-
gurata dal lavoro di Maurizio Ferraris, che alla questione dell’ontological turn ha dato 
un preciso indirizzo filosofico grazie al Manifesto del Nuovo Realismo2 e al movimento 
che ne è seguito.

Concepito come un’indagine sulle scienze sociali, sviluppato come una ri-
cerca multidisciplinare, Ontological Politics in a Disposable World è in effetti un’opera 
di cui risulta difficile sottovalutare il peso filosofico. Il suo contributo non si limita 
alla definizione del ruolo che la filosofia ha avuto e continua ad avere nell’ambito 
della svolta ontologica, ma si estende anche verso una ricontestualizzazione di al-
cuni dei concetti e delle questioni fondanti del pensiero moderno dell’Occidente, a 
partire dal principio costitutivo della civiltà stessa che è dato dal rapporto tra uomo 
e natura. Ed è singolare, ma non dovrebbe stupire più di tanto, il fatto che sia in 
un’opera nata da premesse di criticità epocale come il cambiamento climatico ed 
il surriscaldamento globale, che il filosofo possa trovare una così evidente prova 
dell’urgenza del proprio lavoro.

2 M. Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo, Laterza, Roma – Bari, 2012.
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