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Prefazione 

 

Lo scorso dicembre Parigi ha ospitato la Cop21, la ventunesima 

Conferenza sul cambiamento climatico. Dopo 13 giorni di negoziati, i 196 Paesi 

partecipanti hanno detto sì a quello che la stampa internazionale ha definito un 

accordo storico.  

Tre sono i principali impegni che l’Accordo di Parigi richiede ai Paesi che 

lo sottoscrivono (e la cui firma ufficiale dovrà essere posta a New York a partire 

dal prossimo 22 aprile ed entro un anno da questa data):  

- raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile, 

facendo in modo che vi sia un equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dal 

2050 in poi, così da mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto 

dei 2° C, meglio se il più vicina possibile a 1,5° C; 

- analizzare i risultati raggiunti ogni cinque anni; 

- finanziare con 100 miliardi di dollari all’anno da qui al 2020 azioni per il 

clima a beneficio dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, con l’impegno di 

continuare tale finanziamento anche dopo il 2020. 

A ben guardare di “giuridicamente vincolante” non c’è nulla. Il fatto di 

presentare un obiettivo di riduzione delle emissioni è, infatti, a titolo volontario, 

senza alcun obbligo a rispettarlo, senza alcuno strumento sanzionatorio in caso di 

non raggiungimento. L’analisi dei progressi raggiunti con scadenza quinquennale 

manca di utilità: cinque anni sono un lasso di tempo piuttosto lungo per 

continuare a fare danni, soprattutto con l’inazione. Il timore è che l’Accordo di 

Parigi sia solo una dichiarazione d’intenti scritta con belle parole1. 

Proprio durante i lavori della Cop21 è stato presentato l’International 

Monsanto Tribunal, la nuova Corte penale dell’Aia, fondata da un collettivo 

internazionale di giuristi e gruppi ambientalisti, tra cui Vandana Shiva, che il 

                                                 
1 Il testo dell’Accordo è facilmente reperibile in rete. Si consiglia per l’approfondimento che lo 
accomapagna il seguente link www.terranuova.it/Video/COP21-e-clima-ecco-il-testo-finale-dell-
accordo 
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prossimo 16 ottobre, nella giornata mondiale dell’alimentazione, metterà alla 

sbarra la multinazionale di biotecnologie agrarie. Le accuse sollevate sono 

pesanti: crimini contro la natura, contro l’umanità ed ecocidio. Il processo non 

avrà valore legale, ma sarà un’occasione per accertare le violazioni dell’azienda 

sull’ambiente e sulla salute delle persone. La Monsanto ha avvelenato la gente ed 

il pianeta con l’utilizzo di agrochimici, ha causato malattie e morte, ha accelerato 

la perdita della biodiversità, ha contribuito massicciamente al surriscaldamento 

globale facendo largo impiego di carburanti fossili ottenuti distruggendo foreste e 

praterie, ha promosso gli Ogm allo scopo di raccogliere royalties dai contadini 

poveri, intrappolandoli in un debito impagabile e spingendoli ad emigrare o, 

peggio, al suicidio.  

Il 19 gennaio scorso, recentissimo, è uscito il nuovo Rapporto sulla 

diseguaglianza nel mondo firmato da Oxfam, un’Ong specializzata in aiuto 

umanitario e progetti di sviluppo. La ricerca dell’organizzazione non governativa 

denuncia livelli di disuguaglianza ormai insopportabili: quasi la metà, il 48 per 

cento, di tutta la ricchezza generata nel mondo è, infatti, nelle mani dell’un per 

cento della popolazione, circa 70 milioni di persone, mentre il restante 52 per 

cento appartiene al 99 per cento della popolazione, circa 6,9 miliardi di persone. 

Leggendo i numeri da vicino, nemmeno quel 52 per cento è equamente distribuito, 

ma nelle mani di un quinto della popolazione mondiale, il 20 per cento. Il rapporto 

è stato pubblicato in occasione dell’inizio dei lavori del World Economic Forum 

svoltosi a Davos, in Svizzera, tra il 21 ed il 24 gennaio scorsi, dedicato ai temi 

della diseguaglianza e dei cambiamenti climatici2. 

Le tre notizie con cui ho scelto di aprire questo lavoro ben riassumono la 

società degli eccessi figlia di un modello economico capitalista, che si è espanso a 

tutti i costi, distruzione della biosfera e messa in discussione delle condizioni 

stesse della vita.  

 

                                                 
2 Il Rapporto Oxfam 2016 è consultabile al link http://www.oxfamitalia.org/wp-
content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf 
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Las reservas pesqueras disminuyen de forma alarmante debido al exceso 

de pesca; el petróleo, base de nuestra organización económica, empieza a 

agotarse a causa de la extracción excesiva; el equilibrio climático se 

quiebra debido al exceso de transporte motorizado; los ecosistemas se 

fraccionan y deterioran debido al exceso de cemento y hormigón; el agua, 

el aire y el suelo se envenenan debido al uso excesivo de productos 

químicos; las desigualdades sociales se profundizan porque existe una 

acumulación y consumo excesivo de bienes por parte de una minoría; la 

articulación social que garantizaba los cuidados se está destruyendo, entre 

otras cosas, porque hombres y mujeres deben dedicar un tiempo excesivo 

a trabajar para el mercado; la diversidad social y cultural desaparece ante 

los excesos de un modelo homogeneizador3. 

 

Eccessi che non hanno fatto i conti con una Terra dalle materie prime 

limitate e dalle risorse non rinnovabili. Eccessi che tra la sostenibilità della vita e 

l’accumulo di capitale hanno optato per quest’ultimo. Eccessi che hanno cercato il 

profitto a scapito di ciò che è necessario, senza pensare al domani o ai danni 

causati alle persone o alla natura. Senza pensare che si stavano spingendo oltre i 

limiti del Pianeta. 

La separazione tra i bisogni materiali della vita umana e il paradigma 

economico dominante stanno spingendo l’umanità in una situazione di collasso ed 

insostenibilità: non è possibile una crescita economica infinita in una biosfera 

dalle risorse finite. 

Il modello è traballante. Lo provano le crisi finanziarie cicliche, i tassi 

attuali di povertà, di diseguaglianza e di fame di cui soffre gran parte della 

popolazione mondiale. 

La proposta del Vivir bien con menos dell’attivista Yayo Herrero che ha 

ispirato il presente lavoro si presenta come un’alternativa sostenibile a questo 

modello in crisi. La sua è una proposta ecofemminista di decrescita felice che  

                                                 
3 Herrero Y., González Reyes, L., Decrecimiento justo o barbarie, in Viento Sur, numero 
118/settembre 2011, Madrid, p. 36. I corsivi sono degli autori. 
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Pretende denunciar la inviabilidad de la sociedad del crecimiento y 

apunta a una disminución radical de la extracción de materiales y 

generación de residuos, con todos los efectos sociales, económicos, 

ecológicos y culturales que ello conlleva. Cuestiona el objetivo de crecer 

por crecer, ignorando la naturaleza de las producciones y sus 

consecuencias. [...] Se nutre también de la crítica social y ecológica a la 

economía convencional, del análisis feminista y de reflexiones 

procedentes del Sur. El reto del decrecimiento es aprender a producir 

valor y felicidad reduciendo progresivamente la utilización de materia y 

energía4. 

 

La presentazione della proposta ecofemminista di Herrero è affidata 

all’ultimo capitolo. Questo lavoro procede, infatti, come un climax. Nel primo 

capitolo intitolato Ecofemministe in transito: teorie, pratiche e proposte 

approssimative provo, senza alcuna pretesa di esaustività, ad individuare teorie e 

pratiche dell’ecofemminismo. Dopo aver denunciato l’imbarazzante silenzio 

italiano, stringerò sui contributi di alcune tra le principali esponenti 

ecofemministe: Françoise d’Eaubonne, a Karren Warren, Susan Griffin, Sherry 

Ortner, Carolyn Merchant, Vandana Shiva e Maria Mies. Attraverso loro 

evidenzierò la molteplicità di voci riconducibili all’ecofemminismo, una pluralità 

vivace e ricca che impedisce qualsiasi definizione ultima. Con rapide istantanee 

questo primo capitolo premette e sostiene che l’ecofemminismo sia molto di più 

della sbrigativa definizione che lo vuole nell’incontro tra femminismo ed 

ecologismo. Questo approccio mi aiuterà a problematizzare la dicotomia 

essenzialismo – costruttivismo denunciando derive e banalizzazioni riduzioniste 

sul tema donna – natura utilizzate, a mio giudizio, per sminuire la portata 

rivoluzionaria dell’ecofemminismo.  

                                                 
4 Ivi, p. 37 
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Il secondo capitolo intitolato Ecofemminismo spagnolo: testi, contesti e 

pretesti è un capitolo intermedio, preludio al pensiero del Vivir bien con menos  

che mi aiuta ad individuo le tre specificità che a mio giudizio meglio 

rappresentano l’ecofemminismo spagnolo: il feminimo filosófico della filosofa 

Celia Amorós, l’ecofeminismo ilustrado dell’ecofemminista Alicia Puleo e la 

creación colectiva dell’ecoeconomista Amaia Pérez Orozco. Specificità che 

influenzano la formulazione teorica e pratica del  Vivir bien con menos e la 

rendono possibile in terra spagnola.   

Infine, il terzo capitolo dal titolo, non poteva essere altrimenti, Vivir bien 

con menos. Una proposta ecofemminista per un nuovo contratto sociale entrerà 

nel vivo della proposta di Herrero. Attivista, ricercatrice, divulgatrice di temi 

legati all’ecologia e al femminismo sociale, Herrero ha legato il proprio nome 

all'organizzazione Ecologistas en Acciòn di cui è stata presidente per 9 anni, fino 

alla fine del mandato nello scorso 2014.  In Yayo Herrero l’ecofemminismo è sia 

categoria di analisi che movimento sociale, punto di incontro tra ecologismo e 

femminismo nel comune riconoscimento della dipendenza della vita umana dalla 

natura e dal lavoro di cura storicamente assegnato alle donne. 

L'ecofemminismo di Yayo Herrero critica il modello capitalista dominante 

declinato secondo parametri di illimitata crescita economica e di un altrettanto 

illimitato accumulo. Un modello capitalista e patriarcale impostosi con una guerra 

ai corpi e ai territori, vulnerabili e finiti, tanto che Herrero parla di un vero e 

proprio Golpe de Estado, un colpo di stato alla vita umana e alla natura. Gli esseri 

umani, come tutti gli altri esseri viventi, dipendono dalla biosfera, dai suoi beni e 

dai sui processi. Così come dipendono dal lavoro di cura che a seguito della 

divisione sessuale del lavoro, e non certo per ragioni genetiche, è stato affidato 

alle donne nello spazio chiuso e non remunerato delle case. La presa di coscienza 

di questa doppia dipendenza, ecodipendenza dalla natura ed interdipendenza da 

altri esseri umani, può essere propulsiva per una trasformazione del modello 

economico egemonico. 
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Per Herrero la crisi in atto è, infatti, molto di più di una crisi economica o 

di una crisi sociale: è una crisi di civiltà, una crisis de civilización. Ed è l’ultima 

chiamata per cambiare direzione, per togliere dall’epicentro delle società il 

mercato e mettere al suo posto il benessere delle persone, il vivir bien: ovvero 

giustizia, equità sociale, condivisione del lavoro, redistribuzione delle ricchezze, 

rispetto per l’ambiente. Perché la decrescita non è un’opzione, è un dato. È la 

natura stessa, vittima dei troppi eccessi sopra citati, a “decrescere”. Si può 

scegliere una decrescita sostenibile, fatta di relazioni, accoglienza e cura o una 

decrescita ecofascista, fatta di forza, emarginazione ed esclusione dove pochi 

confiscano ai più il poco che c’è. 

Per Herrero diventa imprescindibile ripensare il modello di produzione, 

distribuzione e consumo per fare dell’economia un sottosistema della biosfera. È 

necessario riconvertire il metabolismo económico in un’economía solidaria che 

non solo crea valore economico proprio lì dove riduce lo sfruttamento delle 

materie prime e dell'energia, ma che produce anche beni relazionali, potente via, 

questi ultimi, per la realizzazione di un’economia giusta, che riequilibra la 

concentrazione delle ricchezze. 

La proposta di Herrero si articola rispondendo a tre domande semplici, ma 

fondanti: Quali sono le necessità che devono essere soddisfatte per tutte le 

persone? Quali sono le produzioni necessarie e possibili affinché si possano 

soddisfare queste necessità? Quali sono i lavori socialmente necessari? 

Rispondere o meno a queste domande o rispondervi parzialmente 

determina la qualità della vita di un Paese. Determina politiche economiche, 

produttive, socio-sanitarie inclusive o emarginanti. Determina la possibilità o 

meno di godere ed esercitare diritti sociali e di cittadinanza.  
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Capitolo I 

 

Ecofemministe in transito: teorie, pratiche e proposte 

approssimative 
 

 

 

Pero la vida es música. Tiene notas, y ritmos, 

y cadencias, y melodías propias. 

Y es una magia poderosa y juguetona que 

mueve el corazón, los pies y el alma
5
. 

 

 

1. Introduzione 

L’ecofemminismo è originale convergenza di femminismo ed ecologismo. 

È disobbedienza alle relazioni di dominio. È sovversione al paradigma dominante 

declinato in opposti. È resistenza rivoluzionaria. È una grande promessa6 di 

inclusione per un “ordine” sociale nuovo, senza gerarchie, senza dualismi. Con 

donne e uomini e natura e cultura. L’ecofemminismo è un movimento vivo, in 

transito continuo. Abbraccia con fiducia la vita. E attraversa latitudini e 

longitudini. È fatto di relazioni, di scambi, di incontri che creano possibilità, 

opportunità, ipotesi ogni volta nuove. È essenzialismo, spiritualismo, 

costruttivismo, socialismo. È tutto e il contrario di tutto. Perché l’ecofemminismo 

non sta nelle parole. Perché è un processo in corso «de activa discusión y 

elaboración»7. E rifugge definizioni ultime ed attribuzioni certe. 

La stesura di questo primo capitolo è stata particolarmente difficile, 

faticosa. Innanzitutto per la difficoltà di individuare una narrazione ecofemminista 

con un inizio, una trama ed una fine. Una difficoltà che si è tradotta in 

                                                 
5 Bermejo I, in Shiva V., Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge, South End Press, 
Cambridge, 1996. trad. sp. Biopiratería El saqueo de la naturaleza y del conocimiento, Icaria 
Editoorial, Barcelona, 2001, p. 9.   
6 Lahar S,. Ecofeminist Theory and Grassroots Politics in Warren K. J., Ecological Feminist 
Philosophies, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis ,1996, pp. 1-15 
7 Puleo, A., Luces y sombras del ecofeminismo, in Asparkía. Investigació Feminista, n. 11 (2000), 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana,  pp.37- 46. 
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un’impossibilità rappresentativa univoca e definitiva impostasi come metodologia 

di indagine. La scelta al plurale del titolo di questo primo capitolo ne è la 

conseguenza. 

La seconda difficoltà che ho incontrato è nel vuoto teorico e, 

conseguentemente, bibliografico, italiano. Una difficoltà che si è tradotta in una 

ricchezza di letture in inglese, in francese, in spagnolo e addirittura, un paio di 

volte, in portoghese, scoprendo  con piacere in me una curiosità poliglotta rimasta 

latente prima di questo lavoro. 

Nel nostro Paese così distratto e forse anche insofferente alle questioni e 

alle politiche di genere, l’ecofemminismo suona come una cacofonia, una crasi 

strana di due termini, femminismo ed ecologismo, messi assieme senza che nulla 

abbiano da dire. Quando se ne accenna, e parlo per esperienza diretta, seguono 

occhi spalancati, mandibole sospese a mezz’aria e, a seconda dell’educazione 

dell’interlocutore: silenzio, stizza, risatine. Che cosa c’entrano queste femministe 

con l’ecologia?! Che hanno da dire, queste donne, anche sull’ambiente?!  

Scrive bene Matteo Andreozzi in Un'illogica utopia, saggio introduttivo 

alla bella raccolta del 2014 Donne, ambiente e animali non - umani. Riflessioni 

bioetiche al femminile, una delle poche perle nel panorama italiano:  

 

Spesso, quando mi sono trovato a illustrare o anche solo a menzionare la 

teoria ecofemminista, sia all’interno di corsi, lezioni e seminari di etica 

ambientale, sia durante convegni e dibattiti su questioni e problemi di 

morale interspecifica, ho visto tra i miei uditori molti volti perplessi – in 

alcuni casi anche dei sorrisi. […] Nel tempo, ho infatti compreso che 

molte persone trovano di primo acchito insensata, o quantomeno forzata, 

la connessione tra questioni relative alla condizione femminile e agli 

studi di genere e ai problemi inerenti lo sfruttamento dell’ambiente e 

degli animali non umani. […] La stessa perplessità (o ironia) che suscita 

il termine “ecofemminismo” è […] una prima importante dimostrazione 
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del fatto che la teoria ecofemminista ha effettivamente qualcosa di 

importante da dire8.  

 

Tali reazioni che deridono e sminuiscono l’approccio ecofemminista, e che 

da sempre hanno accompagnato i lavori intellettuali, scientifici e i movimenti che 

per protagoniste hanno le donne, sono figlie del paradigma dominante patriarcale 

ben radicato, se non radicatissimo in Italia. Continua Matteo Andreozzi: 

 

Tale struttura, nel proprio negare l’esistenza di alternative agli schemi di 

pensiero tradizionale, non solo impedisce di cogliere i parallelismi 

esistenti tra la questione femminile, quella ambientale e quella animale, 

ma cela anche i limiti che i paradigmi etici più diffusi dimostrano di 

possedere nell’affrontare disgiuntamente i problemi sollevati da queste 

stesse questioni. Nel fare ciò, tale struttura si dimostra non soltanto 

inefficace, ma anche ben poco “logica”9.  

 

 Oltre all’antologia sopra citata, ho trovato solo altri due lavori importanti 

e recenti per la riflessione ecofemminista italiana. Il primo, tutto nostrano, è la 

monografia del luglio 2012 Ecofeminis/Ecofemminismi curata dalla rivista 

telematica cafoscarina DEP, Deportate, esuli, profuge. Studi sulla memoria 

femminile che credo rappresenti uno dei primi seri ed onesti tentativi di sintesi 

delle varie correnti e voci ecofemministe. Un’attenzione che DEP ha rinnovato 

recentemente, lo scorso dicembre, con il convegno dedicato a Rachel Carson Il 

dominio sulle donne e la natura. La riflessione femminista su economia e scienza, 

in cui studiose di diversa estrazione, accademica e non, si sono confrontate su che 

cosa significhi, oggi, parlare di ecofemminismo, in Italia e all’estero. Il terzo 

contributo “italiano” è Nell’età del boomerang. Contributi alla Teoria critica del 

                                                 
8 Faralli C., Andreozzi M, Tiengo A. (a cura di),  Donne, ambiente e animali non-umani. 
Riflessioni bioetiche al femminile, Led Edizioni Universitarie, Milano, 2014, p. 13. Questo è un 
testo open source disponibile integralmente al link www.ledonline.it/Relations/allegati/696-donne-
ambiente-integrale.pdf 
9 Ivi, p. 14 
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patriarcato, una raccolta di saggi dell’austriaca Claudia von Werlhoff, 

professoressa emerita di Women’s Studies all’Università di Innsbruck, da sempre 

dedita allo studio della divisione del lavoro nella produzione capitalistica e del 

rapporto tra patriarcato e capitalismo. Il testo edito nel 2014 da Unicopli è una 

raccolta di 7 saggi che con punto di vista ecofemminista “affrontano il tema del 

patriarcato nei rapporti con il capitalismo, dei caratteri della scienza moderna, 

della tecnologia e della geoingegneria nelle loro connessioni con la strategia 

militare”10. 

Per trovare altri testi in italiano sull’ecofemminismo bisogna andare al 

2008 con Eco-femminismo a cura di Carolyn Merchant e pubblicato in “La camera 

blu”, e prima ancora al 1999 con Le ragioni dell’Ecofemminismo di Maria Alberta 

Sarti edito da Il Saggiatore.  Di ecofemminismo si è scritto molto. Ma non in 

Italia, quasi che qui sfugga la dinamica oppressoria che lega donne e natura, 

femminismo ed ecologismo. E questo nonostante le importanti voci di Elisabetta 

Donini e di Laura Conti, nonostante da Seveso in poi le donne in Italia siano state 

protagoniste di movimenti e di comitati sensibili e attivi sulle conseguenze che un 

ambiente malato ha sulla salute. Quello che manca in Italia è una riflessione 

ampio, non frammentata, non sporadica, non localistica sull’ecofemminismo. 

Quello che manca, anche, nel nostro Paese è la traduzione dei testi fondativi 

dell’ecofemminismo. Penso ad Ecofeminism di Maria Mies e Vandana Shiva, o a 

Women and Nature di Susan Griffin o a Ecological Feminist Philosophies e 

Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters 

di Karren Warren. L’assenza di testi in lingua italiana ha, a mio avviso, 

inevitabilmente inficiato il confronto e la riflessione, oscurato la comprensione, 

posto il nostro Paese in un imbarazzante ritardo su queste tematiche. Ma si sa, a 

mancanza di domanda, mancanza di offerta. 

Con queste premesse inizio questo primo capitolo tentando senza alcuna 

pretesa di esaustività di individuare alcune teorie, alcune pratiche e alcune 

                                                 
10 Bianchi, B., in von Werlhof, C., Nell’età del boomerang. Contributi alla Teoria critica del 
patriarcato. Edizioni Unicopli, Milano, 2014, p. 7  
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proposte ecofemministe. Non cerco sintesi, meno che meno risposte. Il mio 

intento, anzi, è stringere sui nervi scoperti, sulle contraddizioni e sulle domande 

che l’ecofemminismo pone. Ragion per cui le definizioni e le classificazioni che 

qui prongono sono approssimazioni per difetto. Descrizioni sospese, provocatorie 

ed allusive come l’incipit random di questa introduzione. Ipotesi aperte di lavoro 

su cui tornerò a più riprese nel corso di questa tesi. Perché l’ecofemminismo non è 

un movimento. È movimento. 

 

2.  Ecofemmismo, una prima approssimazione  

Banale ma fondante: che cos’è questo ecofemminismo che mette assieme 

femminismo e ambiente? Quando e dove nasce? 

La letteratura gli attribuisce “biografie” diverse con diversi inizi, temporali 

e geografici. Potrei rispondere, senza sbagliare, che l’ecofemminismo è un 

movimento sociale iniziato negli Anni 60 grazie alle espressioni pacifiste ed 

antimilitariste dell’epoca e che ha interessato regioni molto distanti tra loro così 

da includere punti di vista eterogenei, calati nella contingenza del proprio contesto 

di riferimento. Potrei. 

Potrei anche aggiungere che la teorizzazione dell’ecofemminismo è partita 

negli Anni 70 dalla Francia e si è sviluppata e rinvigorita in ambiente anglofono, 

soprattutto negli Stati Uniti ed in Australia. Anni importanti, che iniziano con la 

Conferenza  di Stoccolma del 1972, la prima conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente11. 

L’ecofemminismo, quindi, è più prassi o è più teoria? L’ecofemminismo è 

teoria nella prassi e prassi nella teoria: i pensieri sconfinano in azioni di protesta 

contro politiche locali, regionali, internazionali. Contro tutto ciò che riproduca 

relazioni di dominio. Perché è da qui che parte l’ecofemminismo, dalle  relazioni 

                                                 
11 In preparazione a questa conferenza l'economista britannica Barbara Ward, su richiesta delle 
Nazioni Unite, pubblica nel 1972 Only One Earth tradotto nel 1973 da Mondadori con il titolo 
Una sola terra. Qui Ward introduce per la prima volta il concetto di sussistenza, intesa come cura 
di questo piccolo pianeta che è la terra. Ward è convinta che lo studio dell’ambiente non possa 
essere disgiunto da una riflessione sulla prosperità e sulla giustizia internazionale. 
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di dominio. Dal riconoscimento che il dominio sulla donna e il dominio sulla 

natura sono opera di un’unica mano, quella patriarcale. 

Ma l’ecofemminismo non è mera opposizione. La sua,  mi si passi la crasi, 

è una resistenza cre-attiva e propositiva: l’ecofemminismo mira a sostituire un 

paradigma fondato sulla dominazione e sull’esclusione con un paradigma fondato 

sull’accoglienza e sull’inclusione. A supporto di quanto detto chiamo in mio 

soccorso ancora Matteo Andreozzi: 

 

Sarebbe tuttavia scorretto ridurre l’“etica” ecofemminista ad una 

semplice corrente di opposizione, le cui ragioni si fondano 

soltanto sull'irragionevolezza delle correnti avversarie. Essa non 

cerca infatti di demolire l'etica tradizionale: tenta piuttosto di 

colmarne le innumerevoli lacune. Il suo obiettivo non è dunque 

quello di rivoluzionare la morale, ma di pervenire a una morale 

che possa davvero dirsi rivoluzionaria12.  

 

L’ecofemminismo, ho già detto, è la storia di un incontro, quello tra 

femminismo ed ecologismo. Di due destini che nell’incrociarsi si riconoscono 

entrambi oggetti della stessa dominazione. Tra le tante definizioni quella più 

articolata e più preziosa per il mio lavoro è nelle parole Karren Warren, filosofa 

americana ed importante teorica dell’ecofemminismo che nel 1997, nel suo 

Ecofeminism. Women, Culture, Nature, scrive: 

 

Ecological feminism is the position that there are important 

connections between how one treats women, people of color, and 

the underclass on one hand and how one treats the nonhuman 

natural environment on the other13.  

 
                                                 
12 Donne, ambiente e animali non-umani. Riflessioni bioetiche al femminile, op. cit., p. 15 corsivo 
dell’autore. 
13 Warren, K., Ecofeminism. Women, Culture, Warren K. J., Ecological Feminist Philosophies,  
Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 1996, p. XI 
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Le parole di Warren sono potenti: l’ecofemminismo è il riconoscimento 

che il modello culturale ed economico occidentale si è sviluppato sfruttando le 

risorse materiali, naturali e le relazioni che sostengono la vita. Si è costituito e 

mantenuto, cioè, attraverso la colonizzazione delle donne, dei popoli stranieri, 

delle loro terre e della natura. Si è nutrito di quattro relazioni di dominio 

interdipendenti l’una all’altra: il sessismo, il razzismo, lo sfruttamento di classe e 

la distruzione dell'ambiente.  

Ma perché femminismo ed ecologismo dovrebbero convergere? Quali 

sono le teorie e le prassi del primo necessarie al secondo e viceversa? 

Il femminismo, categoria di analisi e movimento di liberazione, insegna 

che il patriarcato da millenni ha agito un’ontologia oppressiva fatta di pensieri 

gerarchici e verticali, di dualismi valoriali, di logiche che giustificano la 

subordinazione. Il pensiero patriarcale occidentale fonda la propria cosmogonia su 

un dualismo ordinatorio fatto di concetti divisi ed opposti: mente versus corpo, 

spirito versus materia, maschio versus femmina, cultura versus natura. In ciascuna 

coppia il primo concetto è sopravvalutato, il secondo svalutato. L’uomo è mente, 

spirito, cultura. La donna è corpo, materia, natura. L’uomo è ragione e cultura. La 

donna è irrazionalità ed emotività. La forma classica di questo paradigma è una 

gerarchia di valori che può schematicamente essere così sintetizzata: dio, uomo, 

donna, bambini, animali, natura.  

È l'invenzione della coppia “cultura” e “natura” che ha permesso all'uomo 

di degradare la natura come realtà sottostante, separata. Un’idea che 

dall’illuminismo in poi ha incoraggiato la visione meccanicistica ed oggettivante 

della scienza moderna, che riduce la natura a molecole e particelle da controllare, 

manipolare e sfruttare. 

Ma la gerarchia sopra esposta oltre ad operare nel sessismo e nello 

specismo si presta a molti aspetti del razzismo classismo e dell'imperialismo. E 

tutte le relazioni di dominio si sono costruite naturalizzando i (s)oggetti da 

sottomettere: le donne, i popoli colonizzati, le classi sociali più povere e fragili 

sono stati dominati dopo aver costruito, veicolato, condivisa la loro 
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associazione/assimilazione alla natura. È qui che quest’ultima entra a pieno titolo 

nella riflessione femminista. È il balzo in avanti che fa l’ecofemminismo 

alleandosi con l’ecologismo in una relazione sinergica e, nelle intenzioni, 

trasformativa e cre-attrice di un nuovo modo, per uomini e donne, di stare al 

mondo. Perché se il femminismo svela la brutalità della dominazione patriarcale, 

l’ecologismo grida che le risorse della terra sono fine, che la vita di tutti gli esseri 

umani e giunta al limite e che questa trasformazione non può più essere rinviata. 

O così o così. Il meccanicismo illuminista non esiste, il progresso sfrenato altro 

non è che un collasso ambientale ed umano. Ecco allora la preziosità del 

femminismo in questa trasformazione: il suo bagaglio valoriale fatto di 

uguaglianza e di giustizia da estendere non solo alle donne, ma anche ai popoli 

oppressi, alle classi sociali più povere ed emarginate, a tutti gli esseri viventi, in 

un approccio non più oppositivo, ma inclusivo. Perché, riprendendo le parole di 

Warren, tutto: women, people of color, underclass, nonhuman natural 

environment, tutto deve essere teorizzato insieme se vogliamo passare finalmente 

al di là di queste oppressioni. 

Ritorno alla domanda di apertura di paragrafo: che cos’è questo 

l’ecofemminismo? È critica alle categorie di “natura” e di “cultura”. È 

rivendicazione del valore di quei secondi termini dei dualismi patriarcali. Di 

quelle qualità femminili che non sono delle donne: mi riferisco a principi come 

cooperazione, nutrimento, cura che sono particolarmente appropriate per la 

trasformazione di una società rispettosa dell'ambiente e della vita tutta. Una 

società in cui gli esseri umani, uomini e donne, sono parte dell’ecosistema terreste 

in una relazione di interdipendenza di tutta la vita e non più di dominio, controllo 

e oppressione. L’ecofemminismo, nella consapevolezza profonda dei meccanismi 

di oppressione, ha un potenziale trasformativo enorme, che può estendersi anche 

alle oppressioni e alle emarginazioni correlate: anziani, disabili, sessualità non 

codificate dal paradigma dominante. 

Metodologicamente assumo queste approssimazioni e potenzialità 

ecofemministe come imprescindibili per le riflessioni che seguono, a partire sulla 
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“scomposizione” del movimento in correnti che ora mi accingo ad illustrare. 

Riprenderò i concetti trasformativi di inclusione e di interdipendenza nelle pagine 

dedicate al pensiero iberico in generale e al pensiero di Yayo Herrero in 

particolare. 

 

3. Donna e natura tra essenzialismo e costruttivismo 

Il pluralismo dell’ecofemminismo si gioca tutto nel modo di intendere la 

relazione tra donne e natura, tra femminismo ed ecologismo. 

Porre la questione femminista nell’etica ambientale significa introdurre 

una dimensione sociale o culturale (il rapporto tra uomo e donna) in un’indagine 

sui rapporti tra gli esseri umani (uomini e donne) e la natura. Porre la questione 

ambientale nell’etica femminista significa introdurre la natura nell’indagine 

sociale. A scapito di chi? Alicia Puleo, filosofa politica e massima voce 

dell’ecofemminismo spagnolo, provoca:  

¿Existe o debe existir alguna relación entre feminismo y 

ecologia? ¿Se trata de una relación conceptual o simplemente 

práctica? ¿La fuerza misma de los acontecimientos nos llevará a 

plantearla en el futuro? ¿Hay uno solo o varios ecofeminismos? 

¿El ecofeminismo puede ser una desviación del feminismo que 

sacrifique una vez más los objetivos de liberación de las mujeres 

a la «lucha principal»?14 

 

La questione che pone Alicia Puleo è ontologica ed epistemologica: che 

cosa succede nel momento in cui il femminismo e l’ecologismo si incontrano? Si 

socializza la natura o si naturalizza il sociale? La risposta a questa domanda si 

traduce in una divisione dell’ecofemminismo in due grandi correnti: 

l’ecofemminismo essenzialista con varianti spiritualiste e teologiche diffuse, ad 

esempio del Sud America, e l’ecofemminismo materialista o costruttivista. Una 

divisione astratta, squisitamente teorica se non teoretica, del tutto estranea alla 

                                                 
14 Luces y sombras del ecofeminismo, in Asparkía. Investigació Feminista, op. cit, p. 37 
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prassi ecofemminista, che posso giustificare solo con un intento ordinatorio a fini 

espositivi, a mio avvito pure mancato. E in seguito chiarirò perché. Nel frattempo 

provo a riassumere che cosa si intenda con l’etichetta “ecofemminismo 

essenzialista” utilizzando il tempo condizionale come marcatore di queste nuove 

approssimazioni, forse, banalizzazioni. 

L’ecofemminismo essenzialista, chiamato anche classico, sosterrebbe che 

le donne per la loro capacità di dare la vita, siano più vicine alla natura e tendano 

a preservarla. Assumerebbe, dunque, come essenziale il rapporto tra donna e 

natura. L’uomo, escluso, si rivarrebbe con la tecnica e con le relazioni di violenza, 

fisiche e simboliche. Tratti identificativi dell’essenzialismo sarebbero 

femminilizzazione della natura nelle varie teorie della Madre Terra, 

naturalizzazione della donna nell’immaginario simbolico della donna che nutre i 

figli come i campi e i fiumi nutrono gli esseri umani, insistenza sull’importanza 

dei ritmi che scadenzano la vita di donne e natura: mestruali, lunari, stagionali. 

Questa impostazione tacciata di ginocentrismo ha incontrato una forte 

opposizione nella cosiddetta “corrente costruttivista” o materialista. Questa 

corrente ripudierebbe il legame donna – natura utilizzato proprio per legittimare la 

subordinazione delle donne agli uomini aggrappandosi con le unghie e con i denti 

all’eredità “sesso – genere” di Simone de Beauvoir. “Donna non si nasce, lo si 

diventa” scriveva Simone de Beauvoir nel 1949. La “femminilità” è una 

costruzione culturale, storica e sociale, che si giustifica in infondate premesse 

biologiche e sessuali e garantisce la subalternità delle donne. Nessun 

determinismo biologico o psichico o economico. Con questa eredità rinnovata 

l’ecofemminismo costruttivista respingerebbe qualsiasi sfumatura essenzialista e 

assumerebbe, piuttosto, come temi di indagine la divisione sessuale del lavoro, la 

distribuzione del potere e della proprietà. Il ruolo delle donne nella difesa della 

natura sarebbe sì importante, ma per ragioni storiche ed economiche: alle donne è 

stato assegnato il compito della cura e delle condizioni materiali di sussistenza. 

Nessun piacere, nessuna predisposizione genetica. Solo assolvimento di un 

compito.  
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È evidente come la divisione in due correnti riproponga e riproduca la 

logica binaria patriarcale degli opposti che l’ecofemminismo intende sovvertire e 

che, quindi, sia incongruente e incoerente con l’ecofemministe stesso. Coloro che 

tacciano l’ecofemminismo di essenzialismo per il suo recupero del simbolismo 

materno (dono, cura, nutrimento, accoglienza) lo banalizzano forse per incapacità 

di uscire dalla logica degli opposti patriarcale, forse con l’intenzione di denigrarlo 

e sminuirlo. Eppure la  forza dell’ecofemminismo è tutta nell’atto materno che 

può essere agito da una donna come da un uomo. Scrive Bruna Bianchi: 

 

L’atto materno del dare e del nutrire, già punto di riferimento 

dell’economia gandhiana, diviene simbolo e modello di un’altra 

economia, di un’altra società in armonia con la natura in cui la 

divisione sessuale del lavoro può essere superata. Come ha scritto 

l’economista Hilkka Pietilä: 
Il mondo del nutrimento e dei rapporti umani più intimi 

costituisce la sfera cui sono ancorati i bisogni umani 

fondamentali e in cui si possono trovare i modelli per 

alternative umane. Questo mondo, che è stato portato avanti 

principalmente dalle donne, costituisce già una alternativa 

culturale, una fonte di idee e di valori capace di indicare la 

strada di uno sviluppo alternativo per le nazioni e l’umanità 

intera15. 

 

Su questo punto su esprime anche Veronika Bennholdt-Thomsen: 

 

il sentimento materno in tutte le culture è il simbolo del 

sostegno alla vita, e l’ordine simbolico della madre e 

della maternità rappresenta l’ordine naturale del divenire 

e del trascorrere. Lo si ritrova in tutte le culture, a meno 

che non siano essenzialmente guerriere [...] l’atto 

                                                 
15 Bianchi, B. in A. Zanonato (a cura di) Ecofemminismo/Ecofeminism, Deportate, esuli, profughe. 
Studi sulla memoria femminile , 20/2012, p. XXIII 
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materno del dare è il punto di partenza per un’altra 

economia e per un’altra società, non utilitaristiche.16 

 

Nei paragrafi che seguono propongo alcuni esiti che l’incontro tra 

femminismo ed ecologismo hanno avuto nei lavori di alcune ecofemministe, 

quelle che maggiormente mi hanno influenzata. Per ragioni di spazio e di contesto 

non le mie non saranno esposizioni sistematiche, ma messe a fuoco, di volta in 

volta, di idee o azioni che hanno spinto in avanti il movimento.  

 

4. Françoise d’Eaubonne e l’umanesimo ecofemminista francese 

Concettualmente l’ecofemminismo nasce nella Francia di Simone de 

Beauvoir e di Luce Irigaray, nel cuore del tradizione del femminismo della 

differenza. Nel 1974, mentre Irigaray pubblica Speculum, la filosofa e militante 

Françoise d'Eaubonne esce con il suo provocatorio Le Féminisme ou la mort. Un 

testo fondamentale, purtroppo, sottovalutato che mette l’analisi femminista di 

Secondo Sesso di Simone de Beauvoir in prospettiva con l'ecologismo politico di 

La Société contre nature dello psicologo e sociologo Serge Moscovici. La 

letteratura è unanime nel concordare che è qui che d’Eaubonne, per prima, conia il 

termine ecofemminismo ed è qui che, per prima, teorizza la simbiotica relazione 

tra il dominio sulle donne ed il dominio sull’ambiente. Identificato il dominatore 

nel patriarcato, d’Eaubonne scrive: 

 

s’étant emparée du sol, donc de la fertilité, et du ventre des 

femmes (fécondité), il était logique que la surexploitation de 

l’une et de l’autre aboutisse à ce double péril menaçant et 

parallèle: la surpopulation - excès des naissances - et la 

destruction de l’environnement - excès des produits17.     

 

                                                 
16 Bennholdt-Thomsen V, La politica della prospettiva di sussistenza in 
Ecofemminismo/Ecofeminism, op. cit., p. 55 
17 D’Eaubonne F., Le f́minisme ou la mort, Paris, P. Horay (1974), p. 52  
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L’uomo scoperto il proprio ruolo nella riproduzione si è appropriato della 

terra e dei ventri. Secondo la militante francese quest’indebita appropriazione 

minaccia gravemente l'umanità perché : l’esaurimento delle risorse e la 

sovrappopolazione. Due minacce che procedono assieme. Lo sfruttamento del 

potere riproduttivo femminile ha provocato un eccesso di nascite, e, quindi, la 

sovrappopolazione. Quest’ultima ha  richiesto un eccesso di produzione che ha 

sfruttato le risorse naturali al punto di esaurirle. Il sistema maschile ne porta 

l'intera responsabilità e il capitalismo sarà l'ultimo stadio del patriarcato. 

“Femminismo o morte” è un grido di allarme, uno slogan, una disgiuntiva 

assoluta. D’Eaubonne, anticipando di molto le preoccupazioni odierne riconosce 

alle donne la capacità di promuovere una rivoluzione ecologia che porti e sviluppi 

una nuova struttura relazionale di genere tra donne e uomini, così come tra 

l’umanità e l’ambiente. D’Eaubonne parla di un nuovo umanesimo. Si tratta, 

scrive, “d’arracher la planète au mâle d’aujourd’hui pour la restituer à l’humanité  

de demain, car si la société mâle perdure, il n’y aura plus demain d’humanité”18.  

La sua non è una semplice inversione: “Non pas le matriarcat mais la fin du 

pouvoir pour libérer l’humanité dans son ensemble”19. L'uguaglianza uomini - 

donne è il prerequisito per un cambiamento radicale di civiltà: liberando la donna, 

il femminismo libera l'umanità tutta. 

Nonostante queste premesse teoriche a cui seguì la formazione, nel 1978, 

della corrente Ecologie et féminisme, è nei paesi di anglofoni, negli Stati Uniti, in 

Gran Bretagna, in Canada e in Australia che l'idea ecofemminista si sviluppa e si 

impone come una corrente indipendente. 

  

5. Genealogia ecofemminista 

Ma la prassi ecofemminista, in forma più o meno consapevole, nasce già 

negli Anni 60 grazie all’incontro di diversi movimenti: femministi, pacifisti ed 

ecologisti, quando quasi simultaneamente in diverse parti del mondo, donne e 

                                                 
18 Ivi, p. 111 
19 Ivi, p. 84 
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uomini, iniziarono a porsi domande e a cercare soluzioni alle problematiche 

concrete riguardanti l’ambiente. 

Gli albori dell’ecofemminismo iniziano addirittura nel XIX secolo, con la 

chimica Ellen Swallow, la prima donna ad ottenere, nel 1873, il titolo al MIT, il 

Massachusetts Institute of Technology. Swallow studiò a lungo il rapporto tra 

malattie e cibi, acqua e aria contaminata, mettendo in luce le connessioni tra 

ambito domestico e ambiente.  I suoi studi sull’alimentazione e sui danni da cibi 

contaminati la portarono, nel 1892, ad utilizzare per prima il termine “ecologia” in 

senso moderno. “Con esso intendeva lo studio di ciò che circonda gli esseri umani 

nelle conseguenze che produce sulla loro vita”20. Il merito di aver fondato 

l’ecologia è pero riconosciuto al suo contemporaneo, il tedesco Ernst Haeckel, che 

coniò il termine nel 1966. Per Haeckel l’ecologia è lo “studio scientifico di un 

mondo esterno agli esseri umani e da essi non influenzato”21.  Ben lontano da 

quello che immagina Swallow: un’ecologia umana come una scienza integrata ed 

interdisciplinare che studia gli effetti dell’ambiente sulla salute e sulla qualità 

della vita degli esseri umani che lo abitano. Gli effetti di un ambiente contaminato 

dall'inquinamento industriale sulla qualità dell'aria, dell’acqua, del cibo. 

Peccato che le sue siano state prese come le riflessioni di una donna 

interessata all’“economia domestica” e accantonate.  

Un secolo dopo, la genetista e biologa marina Rachel Carson nel 1962 

pubblicò  Primavera Silenziosa. Scritto tra il 1958 e il 1961 e pubblicato nel  

1962, tradotto in 24 lingue, questo testo segna a pieno titolo nascita della 

tradizione ambientalista mondiale. Primavera Silenziosa è una denuncia 

scientificamente documentata dell’uso crescente in agricoltura di pesticidi e di 

composti organici molto aggressivi e ad azione cancerogena. Gli stessi insetticidi 

che hanno ridotto il numero degli uccelli canori e calato il silenzio sulle 

campagne. L’industria chimica che la derise, la insultò, l’accusò di pazzia 

nell’intento, come da prassi, di sminuirla come scienziata. Ma Carson continuò ad 
                                                 
20 Bianchi B, in Ecofemminismo/Ecofeminism, op. cit., p. 2 
21 Ibidem 
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avvertire: il massiccio impiego di Ddt e di aggressivi chimici è un boomerang che 

seleziona organismi ad esso sempre più resistenti, eliminando anche i loro 

antagonisti biologici. Rachel Carson, che non si disse mai femminista, meno che 

meno ecofemminista, scriveva profeticamente oltre 50 anni fa: 

 

Qualche sedicente profeta del nostro avvenire prevede già i tempio in cui 

sarà possibile modificare a piacimento il plasma del germe umano. 

Ebbene, con la nostra avventatezza, abbiamo già conseguito un obiettivo 

del genere, perché molte sostanze chimiche da noi prodotte, al pari delle 

radiazioni, provocano effettivamente mutazioni nei  gene. e non è priva di 

un'amara ironia la constatazione che l'uomo può determinare il proprio 

futuro valendosi d'una bazzecola così banale come può esserlo la scelta di 

un insetticida. 

La verità è che oggi corriamo questo rischio. Perché mai? Gli storici che 

un giorno investigheranno sul nostro tempo avranno ben ragione di 

sorprendersi della mancanza di senso delle proporzioni di cui stiamo 

dando prova. Come è possibile, infatti, che esseri ragionevoli cerchino di 

impedire il diffondersi di poche specie di organismi "indesiderabili" 

servendosi di un mezzo che contamina la Terra intera ed portatore di 

malattia e di morte anche per il genere umano? Eppure è proprio questo 

che stiamo facendo. E continuiamo a farlo22. 

 

Nessuna distopia, Rachel Carson amava la natura, era un’ottimista che provò a 

suggerire varie alternative all’irresponsabile avvelenamento del pianeta da parte 

delle industrie chimiche. Credeva nella possibilità di un proficuo e congiunto 

lavoro tra scienziati ed ecologisti, così come credeva che il problema della 

coesistenza del genere umano con le altre creature della terra fosse risolvibile 

nella presa d’atto che per vivere bisognava riappacificarsi con la vita tutta. 

                                                 
22 Carson, R, Silent Spring, 1962, Primavera Silenziosa, ed. it. Giangiacomo Ferltrinelli Editore, 
Milano, 1999, p. 30 
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È interessante notare come né Swallow né Carson sconfessino la scienza e 

la tecnologia. In loro non c’è la cieca fiducia della scienza tipica dei loro 

contemporanei, ma non c’è nemmeno una forma di tecnofobia. Il loro è un 

richiamo alla prudenza e alla prevenzione. A mio avviso nei loro lavori, per 

quanto non si rinascessero nel femminismo, si può intravedere la metodologia che 

Maria Mies suggerisce per l'indagine femminista: la parzialità cosciente, e non 

neutralità, con gli oggetti di studio; una visione dal basso all’alto e non 

verticalistica; una conoscenza partecipata e attiva e non contemplativa23. 

 

6.  L’ecofemminismo antimilitarista e pacifista nordamericano 

In Nord America l'alleanza tra femminismo ed ecologia iniziò nel 1974, 

quando due geografe, Sandra Marburg e Lisa Watson, organizzarono a Berkeley il 

convegno Women and the Environment. Sei anni dopo nel 1980 nel 

Massachusetts, ad Amherst, si svolse il primo congresso ambientalista femminista 

Women and Life on Earth a cui parteciparono le rappresentanti dei movimenti in 

difesa dell’ambiente. La Conferenza fu la prima risposta collettiva al grave 

incidente nucleare di Three Mile Island del 197924 e all’installazione in Europa 

dell’Ovest di missili nucleari. Da quel convegno uscì un manifesto ecofemminista 

riassunto nelle parole di una delle organizzatrici, Ynestra King: 

 
Ecofeminism is about connectedness and wholeness of theory and 

practice. It asserts the special strength and integrity of every living thing. 

For us the snail darter is to be considered side by side with a community's 

need for water, the porpoise side by side with appetite for tuna, and the 

creatures it may fall on with Skylab. We are a woman-identified 

movement and we believe we have a special work to do in these 

imperilled times. We see the devastation of the earth and her beings by 

the corporate warriors, and the threat of nuclear annihilation by the 

                                                 
23 Mies. M., Towards a Methofoloogy for Feminist Research, in G. Bowles e R.D. Klein, Theories 
of Women's Studies, Boston , 1983 
24 Fu il più grave incidente nucleare avvenuto negli Stati Uniti e interessò la centrale nucleare 
sull'omonima isola, nella Contea di Dauphin, in Pennsylvania.  
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military warriors, as feminist concerns. It is the masculinist mentality 

which would deny us our right to our own bodies and our own sexuality, 

and which depends on multiple systems of dominance and state power to 

have its way.25   

 
 

Un anno prima nel settembre del 1978, a San Francisco, nasceva il Women 

of All Red Nation che pur non essendo un movimento femminista,  fu 

un’importante voce collettiva maschile e femminile che denunciò la 

sterilizzazione forzata delle donne native americane per mano di medici e strutture 

ospedaliere conniventi. 

Sempre nel 1978 il Presidente Carter dichiarò l’emergenza federale per il 

Love Canal, nel comune di Niagara Falls, New York, a seguito della dispersione 

nell’ambiente di residui tossici. Il sito era infatti stato utilizzato dalla Hooker 

Chemicals and Plastics per lo stoccaggio di tonnellate di prodotti e rifiuti chimici, 

compresi clorurati e diossine tanto da rendere necessaria l’evacuazione dell’intera 

cittadina. Molto importante è il ruolo svolto da una donna Lois Gill: 

 

Nel 1978 Lois Gibbs, a Love Canal, nello stato di New York, 

diede avvio alla lotta contro la discarica di rifiuti tossici 

responsabile di danni gravissimi alla salute degli abitanti e nel 

1981 fondò la Citizens Clearinghouse for Hazardous Waste 

(CCHW) che promosse quattro mila campagne in diversi centri 

del paese contro i rifiuti tossici. Nelle proteste contro i rifiuti 

tossici e i pesticidi le donne erano le protagoniste indiscusse. Il 

corpo, la casa, le comunità, sono luoghi dell’esperienza e della 

contestazione femminile negli Stati Uniti, Canada, Australia, 

Svezia   e più tardi anche in Europa e in Italia26 

 

                                                 
25 Mies M. e Shiva V, Ecofemmins, Zed Books, London, 1993, p. 14  
26 Bianchi, B., Ecofemminismo/Ecofeminism, op. cit. p. IV 
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Nel 1980, anno dell'elezione di Reagan, il movimento pacifista e 

antinucleare Women's Pentagon Action organizzò un’imponente manifestazione: 

oltre duemila donne si riunirono a Washington e circondarono il Pentagono 

prendendosi per braccio. Alla Guerra Fredda e della corsa agli armamenti di 

quegli anni le donne rispondono collettivamente come nel 1981, a Greenham, in 

Gran Bretagna, quando il Greenham Common Women's Peace Camp protestò 

davanti alla base militare della città al grido «Women For Life On Earth». 

È in questo contesto, ambientalista e pacifista, che le ecofemministe 

americane iniziano ad elaborare la loro riflessione sull’ecofemminismo. Lontane 

dalla Francia del femminismo della differenza possono maturare con maggiore 

libertà ed originalità la relazione tra donne e natura. 

La voce forse più provocatoria è quella di Susan Griffin che nel 1978 si 

impose con Women and Nature: the roaming insid her. Testo fondativo 

dell’ecofemminismo, mai tradotto in italiano, Women and Nature indaga il nesso 

tra la distruzione della natura l’oppressione delle donne e la negazione di valore di 

entrambi nell'immaginario occidentale. Secondo Griffin da Platone in poi la 

società patriarcale dell'occidente ha utilizzato linguaggio e scienza per accentuare 

il proprio potere sulle donne e sulla natura. Ma anziché negarla, Griffin esalta le 

potenzialità di questa relazione: 

 

Il legame che quella tradizione aveva stabilito tra le donne e la 

natura, a parere di Griffin, doveva essere rovesciato in senso 

positivo e assumere un significato liberatorio. Acquisire una 

coscienza profonda delle nostre origini, del nostro presente e del 

nostro fine – suggerisce inoltre l’autrice – significa acquisire 

piena consapevolezza dell’interconnessione con ogni singola 

pianta, animale e vita umana, formando un corpo unico col 

pianeta27. 

 

                                                 
27 Bianchi B., Ecofemminismo/Ecofeminism, op. cit. p. I 
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Sul tema delle dicotomie patriarcali donna – natura, uomo – cultura torna 

anche l’antropologa americana Sherry Ortner che nel 1972 scrisse un altro testo 

chiave per l’ecofemminiso, Is Female to Male as Nature Is to Culture?    

 

Ortner, prendendo le mosse dall’universalità della subordinazione 

femminile in tutte le culture, invitava a indagare in profondità le 

origini della violenza e, per tracciarne la storia, proponeva di 

risalire alle differenze inscritte nel corpo. l’uomo, che manca di 

funzioni creative naturali, deve (o ha l’opportunità di) affermare 

la propria creatività artificialmente, attraverso la tecnica. Così 

facendo, crea oggetti relativamente durevoli, eterni, trascendenti, 

a differenza delle donne che creano semplicemente esseri umani, 

effimere creature mortali. Questo spiegherebbe, secondo 

l’autrice, perché le attività volte a sopprimere la vita (le armi 

sono stati i primi artefatti) hanno sempre goduto di grande 

prestigio, mentre quelle femminili volte a creare e a conservare la 

vita sono state svalutate. 28  

 

Un altro classico dell’ecofemminismo è The Death of Nature. Women, 

Ecology and the Scientific Revolution di Carolyn Merchant, tradotto in italiano per 

i tipi della Garzanti. È il 1980 quando Merchant, docente di storia ed etica 

ambientale a Berkeley, decide di affrontare, e criticare, la costruzione delle verità 

scientifiche secondo un’ottica di genere. Sul banco degli imputati Merchant mette 

la scienza baconiana. È la rivoluzione scientifica moderna, non classica o 

medievale, che ha separato l’uomo, universale maschile, dalla natura, umana e 

non umana: 

 

È la rivoluzione scientifica che, stabilendo la conoscibilità 

di una materia esterna, inerte, atomistica, compie la 

                                                 
28 Ivi, p. III 
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separazione dell’uomo conoscitore da una natura ora 

concepita come materia morta, meccanismo, e pone i 

presupposti per il suo dominio. Da questa separazione 

concettuale […] sarebbero scaturiti infatti da una parte lo 

sfruttamento capitalistico dell’ambiente e il suo 

assoggettamento alle logiche del mercato, dall’altra una 

particolare evoluzione del dominio sulle donne, identificate 

con una natura da sottomettere e civilizzare, alla quale 

l’uomo non appartiene più29.  

 

Nel 1996 è Karren Warren a imprimere la svolta più significativa. Scrive 

Ecological Feminist Philosophies con il duplice obiettivo di mostrare la necessità 

della convergenza tra femminismo ed ecologismo e di porre le basi teoriche di 

questa convergenza attraverso i contributi delle diverse filosofe ecofemministe. Si 

tratta di un’antologia rivoluzionaria che per la prima volta racconta le connessioni 

tra l'ecologismo e il femminismo e ne mostra la sua attitudine interculturale: 

 

Tutti i temi della riflessione femminista ed ecofemminista: la 

critica del razionalismo, il nesso donne/natura nelle tradizioni 

teologiche e filosofiche occidentali, l’etica della cura, la 

questione animale venivano affrontati con un taglio filosofico - 

culturale volto a valorizzare le differenze e le interconnessioni30. 

 

Dopo quattro anni,  nel 2000 Warren scrive Ecofeminist Philosophy: A 

Western Perspective on What It Is and Why It Matters dove espone il proprio, 

personalissimo punto di vista: l’ecofemminismo è un programma politico, sociale, 

e pratico che deve uscire dalle mura accademiche e sfidare per l'ordine sociale.  

                                                 
29 Barca S.,  Scienza, genere e storia ambientale Riflessioni a partire da La morte della natura, in 
Contemporanea a. XI, n. 2, aprile 2008, pp. 333 - 342 
30 Bianchi, B, Ecofemminismo/Ecofeminism, op. cit. VII 
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La filosofa e attivista australiana Val Plumwood è assieme a Karren 

Worren tra le più influenti nel promuovere le convergenze tra femminismo ed 

ecologismo. Val Plumwood e Karen Warren aspirano ad una “terza era” del 

femminismo, un femminismo integrativo che assuma la questione ecologica come 

centrale nella propria pratica e che superi tutte le dicotomie, comprese quelle 

interne, tra essenzialismo e costruttivismo.  

In Feminism and the Mastery of Nature del 1993 Plumwood individua la 

prima era nel femminismo liberale che mira a raggiungere l’uguaglianza delle 

donne sconfiggendo ogni forma di discriminazione. Ma in una cultura dove i tratti 

e le caratteristiche dominanti sono maschili, l’uguaglianza per le donne si riduce 

all’assunzione di tratti maschili dominanti. E le conseguenze ecologiche possono 

essere devastanti: le donne non possono liberarsi da un’identificazione oppressiva 

con la natura se non divenendo a loro volta oppressore. Il femminismo non critico 

rappresenta la seconda via, quella che promuove e celebra il femminile 

mantenendolo, però, distinto dal maschile. Il rischio anche per questa concezione 

è una cooptazione nella cultura maschile dominante strutturata in dualismi e 

opposizioni. 

 

Le donne – ha scritto Val Plumwood – si sono sempre trovate di 

fronte ad una scelta inaccettabile: o rifiutare, o accettare il 

modello dominante; un dilemma che presuppone e ripropone una 

visione dualistica della realtà. Al contrario, sia gli uomini che le 

donne devono essere considerati come parti dell’umanità e della 

cultura umana, ma entrambi devono rifiutare la logica del 

dualismo31. 

 

La terza via è quella ecofemminista. Riconosciutisi nelle stessa forma di 

oppressione, filosofia ambientale e femminismo si devono sviluppare all’unisono 

integrando i reciproci interessi. Femminismo ed ecologismo devono cioè rimettere 

                                                 
31 Ivi, p. X 
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in questione il dualismo senza però, e qui sta la forza trasformativa 

dell’ecofemminismo, rinunciare alle distinzioni e alle differenze. Se fino ad oggi 

il paradigma dominate ha differenziato opprimendo secondo lo schema superiore 

– inferiore, la terza via incoraggia un modo di pensare contestuale, plurale, 

esaustivo ed olistico. 

L’etica ecofemminista è contestuale in alternativa a dichiarazioni etiche 

astratte ed universali che impediscono di riconoscere la ricca diversità della natura 

umana e della natura non umana. Anzi, questi processi di universalizzazione 

finiscono sempre per assumere le caratteristiche dei gruppi dominanti. 

L’etica ecofemminista è plurale ed esaustiva perché si propone di 

rispettare le diversità delle persone e la biodiversità dell’ambiente contrariamente 

all'ideologia della dominazione in cui vi è un solo modo di essere, di pensare e di 

agire.  

L’etica ecofemminista è olistica, perché incoraggia a comprendere gli 

esseri umani come facenti essenzialmente parte della stessa comunità umana e 

naturale.  Quest’etica rigetta la tesi secondo cui gli esseri umani sono individui 

astratti con coscienza personale, pensieri e scelte proprie. Al contrario, gli esseri 

umani sono tali in virtù dei loro ambienti sociali e naturali e ne fanno parte in 

maniera inestricabile. 

 

7. L’ecofemminismo della cura contro il “malsviluppo” del Sud  

È a Sud e nelle lotte anticoloniali che si trova la formulazione più chiara 

dell'ecofemminismo. Il saccheggio delle terra, l'esproprio delle terre comuni per 

adibirle a coltivazioni intensive sono meccanismi tipici, centrali dello sviluppo 

capitalista. La cosiddetta “rivoluzione verde”, quella che, nonostante il nome, si 

riferisce all'intensificazione della produzione industriale delle monoculture e ha 

distrutto la produzione delle famiglie contadine. 

Con la globalizzazione il capitalismo ha convertito grandi superfici che un 

tempo erano selvagge in monoculture. Le terre sono state date al mercato 

mondiale delle colture transgeniche e le donne, a cui il patriarcato aveva affidato 
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quei compiti di cura devono ora percorrere molti chilometri per trovare acqua e 

legna da ardere. Questo sviluppo è un maldevelopment, un malsviluppo, come lo 

chiama Vandana Shiva, che ha peggiorato, non migliorato le condizioni di vita. 

È in questo contesto che interviene la critica di Ecofeminism, scritto a 

quattro mani, da Maria Mies e Vandana Shiva nel 1988. Un testo manifesto per 

l’ecofemminimo in cui si integrano i due punti di vista del Nord e del Sud. Quello 

della tedesca Maria Mies, una studiosa di scienze sociali ed impegnata nel 

femminismo, quello dell’indiana Vandana Shiva, fisica impegna nella difesa 

dell’ambiente. Niente di più distante, apparentemente. La prima ha studiato 

l’impatto sulle donne del sistema capitalista dall’interno, “in the heart of the 

best”32,   la seconda lo ha studiano dal punto di vista dell’esproprio della natura e 

dei popoli del sud. 

Perché scrivere un libro assieme?  

 

Perhaps it was to accept difference, instead of trying to contain 

them within such a universalistic term as ‘ecofeminsm’ and 

instead, each of us should concentrate on our own work within 

our own countries and their cultural, ethnic, political and 

economic contexts and try to effect changes locally […] These 

shared thoughts and concerns aim not to demonstrate uniformity 

and homogeneity but rather a creative transcendence of our 

differences33. 

 

Mies e Shiva in comune hanno la militanza in movimenti sociali radicali. 

L’antimperialismo, l’antimilitarismo e l’antinucleare per Mies; il movimento 

Chipko per l’indiana Vandana Shiva. In comune hanno pratiche ecofemministe. E 

si incontrano per due ragioni. La prima è rendere visibile l’evoluzione capitalistica 

dell’ordine del mondo che si impone attraverso il controllo delle persone e delle 

                                                 
32 Mies M, Shiva V, Ecofeminism, Zed Books, London, 1993, p. 1  
33 Ibidem 
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risorse di tutto il mondo, la globalizzazione, colonizzazione del mondo, dell’aria, 

dell’acqua, della terra. La seconda è la convinzione, anche per loro, che insistere 

sulle specificità, sulle differenze sia una piattaforma di resistenza contro gli sforzi 

globali del capitalismo patriarcale che universalizza e omogeneizza.   

 

This universalism does not deal in abstract universal human 

‘rights’ but rather in common human needs which can be 

satisfied only if the life-sustaining networks and processes are 

kept intact and alive. These symbiosis or living 

interconnectedness both in nature and in human society are the 

only guarantee that life in its fullest sens can continue on this 

planet, these fundamental needs; for food, shelter, clothing; for 

affection, care and love; for dignity and identity,for knowledge 

and freedom, leisure and joy, are common to all people, 

irrespective of culture, ideology, race, political and economic 

system and class34. 

 

L’Ecofemminismo è un movimento antico tanto quanto la vita, perché 

mette la vita stessa al centro dell'organizzazione sociale, politica ed economica. Se 

"fare denaro" è un obiettivo recente dell'umanità, massimizzare la ricchezza della 

vita è da sempre l'obiettivo principale di tutte le società. L’ecofemminismo è 

davvero la filosofia di tutti, common to all people. La sua è un’etica fatta di 

solidarietà, coscienza universale, economia sostenibile, energie alternative, 

modelli di vita ecocompatibili in cui le relazioni prevalgono sulle gerarchie di 

potere razzista, sessista, classista e antropocentrico. Su quelle relazioni di dominio 

su cui Warren ha ben stretto. 

Tra le ‘ecofemministe’ ci sono economiste, filosofe della scienza, 

ecologiste newage, storiche, teologhe, attiviste vegetariane, ambientaliste, 

politiche, scrittrici, poetesse, sociologhe. Donne che vivono in un determinato 

                                                 
34 Ivi, p. 13 
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modo e che a partire da questo articolano quello che vivono nel movimento. 

Ecofemministi posso essere anche gli uomini. Chiunque faccia propria l’etica 

della cura e dell’inclusione. 

L'ecofemminismo è una politica di responsabilità, di amore e di 

compassione. E il fatto di vivere in contesti differenti permette, comunque, di 

vivere secondo principi fondamentali di giustizia e di sostenibilit, cambierà solo il 

modo di esprimerli.  

L’ecofemminismo è una politica di cura, di condivisione e di incontro. 

Perché la vera ricchezza sono le relazioni, quelle che permettono di produrre 

quello che serve, unica alternativa al capitale e alla povertà. Relazioni che 

torneranno fondanti anche nel pensiero del Vivir bien con menos di Yayo Herrero. 

Relazioni di sostenibilità. 

L’ecofemminismo è una politica sentimentale molto concreta. Di 

visionario non ha nulla. Solo tanta poesia. Come quelle delle parole con cui Isabel 

Bermejo cattura il pulsare ecefemminista nel prologo all'edizione spagnola di 

Biopiracy di  Shiva:  

 

Dicen que la ciencia anda descifrando el código informático de la vida, y 

que ahora las multinacionales quieren cultivarla en sus laboratorios, para 

que no ande suelta por ahí, la loca, derrochando colores y alegrías cada 

primavera. Pero la vida es música. Tiene notas, y ritmos, y cadencias, y 

melodías propias. Y es una magia poderosa y juguetona que mueve el 

corazón, los pies y el alma. Y la vida, como la música, se hizo para 

desparramarse, regalando igual a los pobres y a los poderosos. Hay en el 

mundo múltiples canciones, para quien quiera oír. Y esas canciones son 

un trocito del alma de los pueblos y - al igual que la vida - no pueden 

cultivarse en el laboratorio de una transnacional. Por eso, ahora que el 

capital quiere adueñarse de las notas con que se componen las canciones 

diversas de la vida es preciso pararle los pies, entre todos. 35 

                                                 
35 Biopiratería El saqueo de la naturaleza y del conocimiento, op. cit, p. 1 
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Capitolo II 

 

Ecofemminismo spagnolo: testi, contesti e pretesti 

 

Ni floreros ni ramos. 

Ni Venus ni difusas Pléiades. 

Espacios estructurados de iguales: 

constelaciones entre constelaciones.
36

 

 

1. Introduzione 

Questo è un capitolo intermedio, preludio al pensiero del Vivir bien con 

menos dell’ecofemminista spagnola Yayo Herrero. Qui tratterò le tre specificità 

che, a mio giudizio, meglio rappresentano l’ecofemminismo spagnolo in cui si è 

formato il pensiero di Herrero: il feminimo filosófico di Celia Amorós, 

l’ecofeminismo ilustrado di Alicia Puleo e la creación colectiva di Amaia Pérez 

Orozco.   

È il feminismo filosofico teorizzato da Amorós che, in Spagna, va incontro 

all’ecologismo con un esito costruttivista di cui Herrero rivendica l’appartenenza. 

Ma è l’approccio ilustrado alla Puleo e un’azione con creación colectiva alla 

Orozo che collocano l’attitudine ecofemminista di Herrero ben oltre le 

semplificazioni e le distinzioni costruttivismo – essenzialismo trattate in 

precedenza. Spiegherò come nel prossimo capitolo. Qui mi soffermo sui suoi 

prerequisiti teorici e pratici a partire da tre testi fondamentali, nessuno, insisto, 

mai tradotto in italiano: Hacia una crítica de la razón patriarcal scritto da Celia 

Amorós nel 1985, Ecofeminismo. Para otro mundo posible di Alicia Puleo del 

2011 e l’originalissimo Subversión feminista de la economía. Aportes para un 

debate sobre el conflicto capital-vida di Pérez Orozco del 2014.  

 
                                                 
36 Amorós C., La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias … para la lucha de las mujeres, 
Cátedra - Feminismos, Madrid, 2005, p. 44 
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2. Climax ecofemminista  

L’ecofemminismo irrompe in Spagna nel 1994, nel bel mezzo della 

campagna Cincuenta años bastan. Nel 1994, anno del cinquantesimo anniversario 

della loro istituzione, Madrid ospita, infatti, l'assemblea annuale del Fondo 

Monetario internazionale e del Banco Mondiale. Ma l’assemblea ha come 

controcanto il Foro Alternativo: Las otras voces del planeta, una sorta di social 

forum ante litteram che, dal 26 settembre al 3 ottobre del 1994, sempre a Madrid, 

riunisce movimenti Sociali e Ong provenienti da diverse parti del pianeta al motto 

“Cincuenta años bastan". 

Il Foro vede la partecipazione di intellettuali, ricercatori, pensatori 

indipendenti e militanti, come ad esempio l'egiziano Samir Amin, i nordamericani 

Susan George, Bruce Rich e James Petras; i brasiliani Savio Barbalho e Maria da 

Silva, gli indiani Vandana Shiva e Sumati Nair, il francese Serge Latouche e la 

russa Tatiana Kliatchko. 

L’obiettivo della campagna Cincuenta años bastan è denunciare e rendere 

evidente l’impatto negativo che le politiche neoliberali del Fondo Monetario e 

della Banca Mondiale hanno sull’economia, sulla società e sull’ambiente tanto 

della Periferia quanto del Centro del mondo. Politiche che nelle intenzioni devono 

promuovere la cooperazione internazionale e garantire prosperità, ma che negli 

effetti generano povertà, disuguaglianza e distruzione ambientale, fino ad 

escludere ed emarginare interi gruppi sociali. 

La prima a portare l'attenzione su queste tematiche e sull'ecofemminismo è 

la rivista Ecología política che nel 1994 pubblica Naturaleza, mujer, trabajo, 

capital: la más profunda contradicción di Ariel Salleh e i primi articoli tradotti in 

spagnolo di Vandana Shiva a cui seguono le traduzione dei suoi libri. Si ricordano 

in particolare Staying Alive. Woman ecology and survival edito dalla casa editrice 

Horas y Horar nel 1994 con il titolo Abrazar la vida e Ecofeminism pubblicato nel 

1997 da Icaria. 
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Ma appena arrivato, l’ecofemminismo si trova nel bel mezzo del dibattito 

«agudo, a veces virulento y sarcástico»37 tra il femminismo dell’uguaglianza 

teorizzato da Amoros, radicatissmo in Spagna, ed il femminismo della differenza, 

corrente minoritaria, promosso soprattutto da Victoria Sendón con il suo Sobre 

diosas, amazonas y vestales. Utopías para un feminismo radical del 1981 e di 

Milagros Rivera Garretas, traduttrice e divulgatrice delle posizioni delle italiane. 

Scrive la filosofa ed attivista spagnola Montserrat Galcerán Huguet38 in 

Ecofeminismo  y alternativa: 

 

La importancia del ecofeminismo y de su aire radicalmente 

nuevo, puede medirse por su intervención en un horizonte, 

dominado por la polémica entre los llamados “feminismo de la 

igualdad” y “feminismo de la diferencia”. Hasta aquel momento 

el “feminismo de la igualdad” venía siendo defendido, con éxito, 

por feministas que hacían de sus posiciones una continuación, 

más o menos matizada, de las teorías de la Ilustración. Frente a 

ellas había empezado a difundirse en la década de los 80 una 

nueva posición, ésta venida de Italia, que dio en llamarse 

“feminismo de la diferencia” y cuyas autoras de cabecera eran las 

feministas milanesas de la “Librería de Mujeres”39. 

 

Tertium non datur: l’ecofemminismo è disconosciuto da entrambe le 

correnti. Il femminismo dell’uguaglianza interpreta la formula donna – ambiente 

dell’ecofemminismo come una forma di femminismo della differenza erede di 

                                                 
37 Montserrat G.H, Ecofeminismo y alternativa in Supervivencia o bio-poder, de la biotecnología 
al genoma, Youkali, Tierradenadie ediciones, 2/2006, Madrid, p. 29 
38 Nata a Barcellona nel 1946, Montserrat Galcerán Huguet ha partecipato in gioventù ai 
movimenti antifranchisti. Negli Anni 90 si è impegnata nei movimenti no-global e nelle nuove 
esperienze di mobilitazione cittadina. Ha contribuito alla nascita dell'Universidad Nómada 
attualmente integrata nella Fundación de los Comunes. Alle comunali di Madrid del maggio 2015 
è stata eletta consigliera nella lista di Ahora Madrid, piattaforma politica nata dall’alleanza tra i 
partiti Podemos e Ganemos Madrid. 
39 Montserrat G.H, Ecofeminismo y alternativa in Supervivencia o bio-poder, de la biotecnología 
al genoma, Youkali, Tierradenadie ediciones, 2/2006, Madrid, p. 29 
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essenzialismo e di naturalismo. Nella sua difesa della natura, nell'importanza data 

a maternità ed alla cura, l’ecofemminismo sembrava ricordare il peggio del peggio 

del discorso patriarcale sulla donna. È, però, incompreso anche dalle femministe 

della differenza, bastino le parole di Milagros Rivera che in Nombrar el mundo en 

femenino scrive «las obras sobre esta cuestión [quella ecofemminista] las que he 

tenido acceso, no han conseguido engancharme»40 

Nonostante questo doppio “rifiuto”, sarà proprio il femminismo 

dell’uguaglianza ad influire sugli esiti iberici dell’ecofemminismo grazie alla 

sintesi di Puleo. 

Il femminismo dell’uguaglianza si radica nel Paese già dai tempi dei 

movimenti clandestini antifranchisti. Pur essendo ben lontani dall’incorporare la 

questione di genere, i movimenti sono decisivi per il ruolo attivo e fattivo 

ricoperto al loro interno dalle donne. Sempre secondo Montserrat la congiuntura 

storica di femminismo e antifranchismo che sfocia nelle «llamadas “feministas de 

la igualdad”» 41 è da ricercarsi nella natura rivendicativa ed emancipatrice del 

femminismo che risponde sempre all’appello delle cause di liberazione e giustizia.  

Due nomi tra tutti rappresentarono questa congiunture: Lidia Falcón ed 

Eva Forest42. Laureata in diritto ed in filosofia e autrice di numerosi libri sulla 

condizione della donna, Lidia Falcón nasce a Madrid nel 1935 e milita nelle fila 

del Psuc, il Partito socialista spagnolo. Nel 1976 crea il Colectivo Feminista de 

Barcelona, la rivisita Colectivo Feminista e la casa editrice Ediciones de 

feminismo. Nel 1977 fonda l'Organización Feminista Revolucionaria da cui 

prende le mosse il Partido Feminista. Dal 1979 dirige la rivista Poder y libertad. 

Genoveva Foresta Tarrat, meglio conosciuta come Eva Forest, nasce nel 1928 a 

                                                 
40 Rivera M. Nombrar el mundo en femenino, Icaria,  Barcelona, 1998, p. 14 
41 Ecofeminismo y alternativa, op.cit. p. 29 
42 Lidia Falcon ed Eva Forest furono accusate di collaborazionismo con l'Eta per l’attentato che 
nel dicembre 1973, a Madrid, uccise Carrero Blanco, ministro del governo franchista e per 
dell'esplosione di una bomba alla caffetteria Rolando, sempre a Madrid, che nel settembre 1974 
uccise 12 persone. Pur non essendoci prove dirette della loro colpevolezza Eva Forest e Lidia 
Falcon furono arrestate assieme ai rispettivi mariti dal regime franchista, incarcerate e torturate.   
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Barcellona e muore nel 2007 a Hondarribia. Psichiatra, scrittrice ed attivista è nota 

per le sue denunce politiche e la sua vicinanza al Pce, il Partito Comunista 

spagnolo. Al pari di Lidia Falcón milita fin da giovanissima nella lotta contro la 

dittatura di Franco, contro la tortura e per l’emancipazione delle donne. Nel 1970 

Falcón  organizza la prima Jornadad Feministas riunendo a Barcellona i molti 

gruppi di donne che si negli ultimi anni si sono formati in Spagna per rivendicare 

il diritto a scuole, asili nido, alloggi, assistenza sanitaria, per lottare contro il caro-

vita e i bassi salari. Prime ed importanti lotte di emancipazione in cui le donne 

prendo sempre più coscienza della loro oppressione specifica ed iniziato a battersi 

per l’uguaglianza giuridica, sociale, professionale e familiare. La filosofa Celia 

Amorós è la referente teorica di questo femminismo dell’uguaglianza.  

  

3. Celia Amorós e il feminimo filosófico 

Nata a Valencia nel 1944, Celia Amorós attualmente insegna Filosofia 

Morale e Politica nell'Universidad Nacional de Educación a Distancia. Il suo 

contributo in ambito filosofico va oltre la mera proposta teorica. Il feminismo 

filosófico che sarà chiarito a breve è una proposta filosofica che promuove 

soluzione ai problemi sociali contemporanei di cui il sessismo è parte.   

La "relazione" tra la sua attività filosofica e il femminismo risale agli Anni 

70 caratterizzati dalla morte di Franco nel 1975, dalle prime Jornadad Feministas 

e dalla Ley de la Reforma Politica, nel 1976 che include il Documento del 

Tribunal Internacional de Crimenes contra las Mujeres. Nel 1977 Amorós entra 

nelle fila del Frente de Liberación de la Mujeres de Madrid. Questo le facilita 

l'accesso alla letteratura delle donna e il confronto con gruppi di donne che 

lottavano per la rivendicazione femminista. A partire a questo momento, Amorós, 

prima ancora di ogni teorizzazione promuove gli studi di genere in ambito 

accademico e contribuendo in prima persona come direttrice dell'Instituto de 

Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense di Madrid e come 

coordinatrice del Seminario Permanente sobre Feminismo e Ilustración dal 1987 

al 1994 che vide, tra gli altri, la partecipazione di Alicia Puleo. 
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I suoi testi più rappresentativi sono Hacia una crítica de la razón 

patriarcal  del 1985 e La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las 

luchas de la mujeres del 2006. Nessuno dei due è mai stato tradotto in italiano.  

Celia Amorós connette femminismo, uguaglianza e criticica illuministica 

in una sorte di triade analitica inusuale nella riflessione filosofica e per nulla 

presente in quella femminista che si traduce in un’autocritica della ragione in 

quanto ragione patriarcale. 

Questo perché Amorós sostiene che il femminismo sia un prodotto 

dell'Illuminismo, che le rivendicazioni femministe sorgano a partire dalle 

premesse illuministiche di uguaglianza, libertà e fraternità per tutti gli esseri 

umani e che il femminismo si sviluppi a partire da una prospettiva privilegiata 

sull'Illuminismo.   

In questo impostazione, gli studi di genere sono una revisione critica della 

filosofia androcentrica che Amorós conduce in Hacia una crítica de la razón 

patriarcal. Il testo si sviluppa in tre nuclei tematici: femminismo, filosofia e 

ragione patriarcale; etica e femminismo; e, per ultimo, femminismo, marxismo e 

movimenti sociali. I capitoli sono la resa scritta delle numerose partecipazioni a 

seminari e conferenze tra il 1979 e il 1983.  Qui la filosofa instaura un virtuale 

tribunale della ragione e chiama al banco degli imputati Aristotele, Sant'Agostino, 

Kant ed Hegel, Kierkegaard accusati di complicità patriarcale e sessismo 

filosofico. Gli imputati sono colpevoli di dualismi ideologici che organizzano la 

realtà in coppie di opposti con i gli uomini vincenti da una parte, e le donne 

perdenti dall’altra. Donne percepite come natura, immanenza, essenza; come “il 

generico” e “l'astratto” e consegnate a posizioni filosofiche che semplicemente si 

adattano allo stabilito, senza discutere le ragioni lo sostengono.  

La scommessa di Amorós  è un progetto intellettuale e sociale non 

patriarcale che vada ben oltre la proposta teorica. Il suo è un feminismo filosofico, 

non un filosofia femminista perché: 
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[...] prefiero con mucho hablar de feminismo filosófico que de filosofía 

feminista [...] si distinguimos entre tareas deconstructivas y 

reconstructivas de la filosofía, quienes a estos menesteres nos dedicamos 

hemos de confesar que, hoy por hoy, son las primeras las que 

prioritariamente nos ocupan. Tras siglos de filosofía patriarcal, hecha  

fundamentalmente – si bien con más excepciones de lo que a primera 

vista parece– por varones y para varones, la tarea de deconstrucción– no 

en su sentido técnico derrideano sino en un sentido más amplio en el que 

se utiliza como sinónimo de crítica– es todavía ingente. La expresión 

“filosofía feminista” parece connotar un quehacer constructivo y 

sistemático que, de hecho, estamos aún en condiciones precarias de 

abordar: sin contar con los problemas que en la actualidad plantea hacer 

filosofía sistemática en general, feminista o no [...] Prefiero, por estas 

razones teóricas y algunas otras de orden pragmático, hablar más bien de 

feminismo filosófico [...] Pues lo que se quiere dar a entender con esta 

denominación es que el feminismo es susceptible de ser tematizado 

filosóficamente.43  

 

L’Illuminismo è pur sempre un processo maschile. I principi di libertà, 

uguaglianza e fraternità in cui si riassumono le rivendicazioni rivoluzionarie del 

XVIII hanno esclusero le donne da ogni rivendicazione con la presunzione di 

includerle nell’universale. La proposta filosofica di Amorós si colloca in un 

femminismo dell’uguaglianza o illuminista (ilustrado), che denuncia le differenze 

di genere come costruzione del discorso patriarcale che opera attraverso doppie di 

opposti ed universali. In questa filosofia il femminismo è un progetto politico che 

svela e disarticola il discorso patriarcale. Nella sua analisi della ragione 

patriarcale, Amorós sottolinea l'importanza di definire il sessismo come l'apparato 

ideologico ideato dalla stessa ragione patriarcale per distorcere la realtà sociale. Il 

patriarcato è un sistema politico-sociale complice della divisione in classi 

necessaria alla giustificazione del proprio patrimonio. Il metodo femminista 

                                                 
43 Amorós C., Feminismo y Filosofía, Madrid, Síntesis, 2000; pp. 9-10. 
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utilizzato si basa nell'ermeneutica e nella filosofia critica, fondamenti necessari 

per scoprire come opera la logica della ragione patriarcale. 

L’esclusione delle donne è conseguenza di un patto sociale, quello, ad 

esempio, che in Rousseau considerava la subordinazione delle donne agli uomini 

come prerequisito per la stessa possibilità di vita sociale. Amorós è ben 

consapevole che questo contrattualismo, e il contrattualismo in generale, abbia le 

proprie trame concettuali nei discorsi filosofici di Aristotele, San Agostino, Kant e 

Marx e ad essi si rivolge. 

Ma il suo intento non è sovvertire l'ordine simbolico patriarcale in una 

regresión al estado de la naturaleza. Scrive:  

 

Tras haber sufrido otras formas de terrorismo ideológico, no vamos a caer 

ahora en una forma más sofisticada de chantaje teórico que podría 

consistir en presentar la pretensión de construir alternativas al patriarcado 

como la destrucción pura y simple del orden de lo simbólico y la 

regresión al estado de la naturaleza desde la cultura. Las alternativas 

habrán de concretarse en la práctica en la búsqueda de otros esquemas 

posibles de mediación de la relación madre-hijo más flexibles que el 

patriarcado y que, obviamente, pertenecerán al dominio de la cultura y de 

lo simbólico44 

 

Il discorso femminista deve, quindi, avere una propria voce e proporsi 

come un progetto proprio, un progetto che è impensabile se non costituito come 

discorso di uguaglianza. Pure l'uguaglianza illuminista deve essere ripensata, non 

sostituita, perché solo dalla consegna illuminista è possibile una critica della 

ragione patriarcale. Il nuovo progetto è un femminismo illuminista, una critica che 

non si risolve in se stessa, ma che diventa progetto. Un feminismo filosofico che 

connette femminismo, uguaglianza e critica illuministica in una sorte di 

                                                 
44 Amorós, C.: Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona, Anthropos, 1985, pp. 70-1 
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“triunvirato” analitico poco usuale nella riflessione filosofica e affatto presente nel 

femminismo. 

Nella modernità e nella post modernità la ragione umana è la misura di 

tutte le cose. Quel Sapere aude con cui Kant sintetizzò l’Illuminismo che relegò le 

donne al mondo dell’ombra della vita privata e domestica. 

Nel suo scritto del 1784, in «Risposta alla domanda: che cos'è 

l'Illuminismo?», Kant in una celebre definizione disse:  

 

L'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli 

deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del 

proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessa è 

questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di 

intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far 

uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere 

aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È 

questo il motto dell'Illuminismo45. 

 

L’intelligenza di cui parlano Kant e l’Illuminismo è l’intelligenza 

maschile. Celia Amoros guarda ai margini di questa tradizione ed incontra un 

discorso muto, un’Ilustración olvidada 

 

La ausencia de la mujer en este discurso, como toda la ausencia 

sistemática, es difícil de rastrear. Es la ausencia que ni siquiera puede ser 

detectada como ausencia porque ni siquiera su lugar vacío se encuentra 

en ninguna parte; la ausencia de la ausencia –como para el esquizofrénico 

la ausencia del padre– es el logos femenino o la mujer como logos; 

emerge a veces en el discurso masculino, como una isla en el océano, 

como lo gratuito y lo inexplicable, lo que inesperadamente se encuentra 

                                                 
45 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?, in Scritti politici e di filosofia della 
storia e del diritto di Immanuel Kant, a cura di Norberto Bobbio, Luigi Firpo e Vittorio Mathieu, 
Torino, UTET, 1965, p. 141. 
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sin haberlo buscado, y el discurso se configura siempre alrededor de ese 

islote bajo el signo de la perplejidad, de un oleaje confuso y recurrente 

que quiere erosionar y tiene a la vez que reconocer contornos, tallar 

recortes en el discurso para conceptualizar lo imprevisible, el reino dentro 

de otro reino. ¿Qué hacer con él?46 

 

È quest’ultima domanda, che si converte in Celia Amorós nel compito 

della critica femminista. Un compito rivendicativo che fa sì che il femminismo 

filosofico situi l’uso della “ragion pratica” in testa a tutta la sua riflessione. 

All’approccio più strettamente illuministico, Amorós intraprende un uso della 

ragione come atto di emancipazione di tutti gli esseri umani rispetto a qualsiasi 

giogo eteronomo47 alla stessa. 

In Amorós  il femminismo si dichiara doppiamente illuminista: perché si 

richiama alla tradizione emancipatrice dell’Età dei Lumi, perché, soprattutto, si 

propone come un progetto critico all'interno della tradizione filosofica: «La idea 

de igualdad y la vindicación están así íntimamente ligadas: la noción de igualdad 

genera vindicaciones en la medida misma en que toda vindicación apela a la 

idea»48. 

Celia Amorós affronta anche il criticamente il discorso di Hegel. Nella 

Fenomenologia dello Spirito con la presentazione del mondo greco Hegel situa 

l'uomo come cittadino della polis che dà vita alla legge umana, «nota» ed «esposta 

alla luce del giorno». La donna invece è plasmata dalla legge divina dei legami di 

sangue e ha come mondo la famiglia. Il mondo etico risulta dunque composto di 

due parti: lo Stato e la famiglia. La donna in Hegel è un’Antigone che decide di 

seppellire il fratello Polinice contro la volontà del nuovo re di Tebe Creonte 

assume come compito del proprio agire una legge coincidente con la dimensione 

essenziale della famiglia e dei legami di sangue. Antigone è una individualità, un 
                                                 
46 Hacia una crítica de la razón patriarcal, op. cit. p. 27. 
47 Da Kant in poi, in etica l’eteronomia è la condizione in cui un soggetto aggetto riceve fuori di sé 
la norma della propria azione, il termine è usato in contrapposizione ad autonomia 
48  Amorós, Celia: Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, 
Madrid, Cátedra, 1997; p. 70. 
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semplice mezzo attraverso il quale la legge etica trova realizzazione. Aderire ai 

legami del sangue, assumersi il dovere di dar sepoltura al fratello, non è una sua 

scelta, ma dipende unicamente dalla dimensione immediatamente “naturale” del 

suo essere donna. 

L’incursione di Amorós si estende ad altre filosofie romantiche come 

quella di Kierkegaard o Schopenhauer:  

 

Lo que llamamos misoginia romántica en nuestro libro “Sören 

Kierkegaard o la subjetividad del caballero” es un complejo ideológico 

que se despliega en varios registros (…) Amelia Valcárcel incluye al 

propio Hegel y a Nietzsche entre los misóginos románticos, y considera 

esta forma de misoginia como un efecto perverso de la democracia. 

Como si la idea de igualdad generada por la Ilustración conllevara en sí 

misma la de desigualdad en relación con la esfera privada de lo femenino, 

pensada en términos de naturaleza y de rasero diferencial desde el que 

puede emerger la homologación igualitaria entre los varones49     

 

Amorós accusa quindi il Romanticismo di radicalizzare la negazione 

assoluta di esistenza alle donne, elevandole alla categoria astratta di "il 

femminile" o "la donna". Amorós è implacabile anche con i filosofi postmoderni 

che decretano la fine del soggetto della modernità e la decostruzione del suo 

modello di ragione. Si impone uno stare nel mondo differente, che recupera la 

logica dell'altro, del no - logocentrico. In questa operazione postmoderna, il 

femminile è in questi pensatori la differenza per antonomasia, la posizione che 

diviene l'altro, il divenir - donna di Deleuze - Guattari o il philosophe travesti di 

Deridda. Ma questo non significa in alcun modo l’assunzione dell’uguaglianza tra 

i sessi: 

 

                                                 
49 Amorós, Celia: “Feminismo, Ilustración y misoginia romántica”, en: Filosofía y género. 
Identidades 
femeninas, Fina Birulés, Pamplona, 1992, pp. 126-127. 
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Deleuze y Guattari hablan del `devenir-femme´ de la filosofía [...] El 

deseo se libera de las adscripciones a los significantes edípicos que 

estructuraban la subjetividad de acuerdo con el troquelado impuesto por 

el falogocentrismo. De este modo, el devenir-femme es el nombre que le 

dan Deleuze y Guattari a la impugnación de la constitución de la 

subjetividad por el orden del falo50. 

 

Amorós critica anche le posizioni recenti del femminismo della differenza 

di Luce Irigaray in Francia a di Luisa Muraro in Italia, perché il lasciarsi andare al 

riconoscimento della differenza, anziché orientarsi verso l’uguaglianza, non può 

che portare a ripetere una rinnovata disuguaglianza tra i sessi: 

 

Una ética feminista es, obviamente, algo distinto de una ética para las 

mujeres. Mucho menos se nos ocurre el disparate de pensar que una ética 

feminista es aquella cuyos enunciados serían expresión de valores 

femeninos. Si bien puede hablarse de valores femeninos en un sentido 

sociológico, carecería por completo de sentido hablar de valores 

femeninos en un sentido ético. […] La reivindicación de los llamados 

valores femeninos tiene así el profundo peligro de asumir acríticamente 

una tabla de valores en la que éstos toman su sentido precisamente de su 

contraposición respecto a otros valores51. 

 

 Il femminismo filosofico di Celia Amorós riconosce nella tradizione 

femminista illuministica, da Mary Wollstonecraft a Simone de Beauvoir, un 

discorso legato al femminismo che si articola come richiamo etico che unisce 

tradizione critica e anelito di uguaglianza per un progetto di emancipazione 

dell’umanità. Il femminismo è l’illuminismo dell’illuminismo che si traduce in 

progetto politico:   

 
                                                 
50 Amorós, C., Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, 
Madrid, Cátedra, Feminismos, 1997, pp. 326-327 
51 Amorós, Celia: Hacia una crítica de la razón patriarcal; pp. 107-108 y 109. 
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La filosofía política actual tiene un nuevo mirabilia capaz de promover un 

nuevo espacio reflexivo: las mujeres en la ciudad (…) Y añade más 

adelante algo que puede ser leído como una auténtica definición de qué 

sea el poder político: La política, como lugar de la palabra poder, de la 

palabra importante que vincula por pacto a los iguales, a los equipolentes 

en tanto que portadores de ese logos, es un espacio de abstracción en la 

medida en que es un espacio iniciático. Espacio de abstracción que se 

constituye en y por el poner aparte (abs-trahere) a las mujeres, por el 

arrancar del mundo de las mujeres a los varones llamados a 

autoengrendrarse, a auto-inter-reconocerse y auto-legitimarse en el nuevo 

ámbito social y simbólico propio de autós, de la soberanía de los mismos, 

pues el juramento cívico los homologa en tanto que sujetos y tensores del 

mismo vínculo, a la vez recíproco y mediado porque todos son para todos 

testigos y depositarios de la palabra de todos.52 

 

A partire da questa analisi del potere come patto tra uomini, Celia Amoros 

riflette su questioni politiche come le quote femminili nei partiti e nella 

rappresentazione pubblica. Le donne partecipano in politica senza una completa 

investitura e il potere è sempre in una situazione intermedia e di precaria 

legittimazione, perché ogni decisione necessita della ratificazione maschile. La 

proposta che Amoròs realizza per il cambio della politica si realizza nel seguente 

modo: 

 

Sólo una política no iniciática puede ser radicalmente democrática e 

igualitaria, transparente y no esotérica. La política de los cofrades 

masculinos está llena de extraños misterios: se alumbra en la luz pública 

lo que se gesta en la oscuridades en otra parte…Y sale Minerva toda 

armada…Tan sólo las radicales aspiraciones feministas de igualdad 

podrán lograr la desmitificación y la verdadera racionalización política53. 

                                                 
52 Amorós, C.: La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias …para la lucha de las mujeres, 
Madrid, Cátedra, Feminismos, 2005, p. 177. 
53 Ivi, p. 205. 
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Alicia Puleo raccoglie l’eredità di Amorós ed elabora la sua originale 

proposta di ecofeminismo iluminado. 

 

4. Alicia Puleo e l’ecofeminismo iluminado 

Nata in Argentina nel 1952, Alicia Puleo è una filosofa da tempo radicata 

in Spagna. Dopo, infatti, una prima tappa di formazione ed insegnamento in 

Francia si unì da subito al seminario Feminismo e Ilustración fondato da Celia 

Amorós all'Universidad Complutense di Madrid.  

Attualmente Alicia Puleo insegna Filosofia Morale e Politica 

all’Università di Valladolid dove è stata la prima direttrice della Cátedra de 

Estudios de Género. Fa parte  del consiglio dell'Instituto de Investigaciones 

Feministas dell'Universidad Complutense di Madrid e dal 2014 dirige la 

Colección Feminismos di Editorial Cátedra. Partecipa a diversi gruppi di ricerca, è 

attiva in seminari e master di università spagnole e estere ed è componente in 

numerosi comitati scientifici di riviste accademiche compresa la rivista telematica 

cafoscarina DEP, Deportate, Esuli e Profughe. 

Alicia Puleo è la pioniera dell’ecofemminismo nel mondo latino e tra le 

voci più rappresentative dell’ecofemminismo internazionale. La sua proposta è un 

ecofeminismo ilustrado, un ecofemminismo, cioè, illuminista. In questo richiamo 

all’illuminismo, meglio al potenziale emancipatorio dell’illuminismo, Puleo 

risente dell’eredità di Celia Amorós. È lei stessa, in più occasioni, a ricordare e a 

rivendicare il legame con la sua maestra. Ad esempio in occasione del ventesimo 

anniversario del corso di Teoria feminista dell'Universidad Complutense di 

Madrid voluto e creato da  Celia Amorós Puleo interviene con queste parole: 

 

Celia Amorós señaló la necesidad de que el feminismo no se encapsule, 

que se abra a las demandas sociales, a los nuevos movimientos, al 

ecologismo y esto es un poco lo que vengo intentando hace ya bastantes 

años que  iniciar un diálogo necesario entre feminismo y ecología. Ese 
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diálogo no tiene que terminar en lo que Celia Amorós llama con razón la 

alianza ruinosa, para referirse a aquella generosidad que han tenido 

muchas veces los movimientos de mujeres a lo largo de la historia que 

han trabajado por otras causas, puede haber sido por ejemplo la abolición 

de la esclavitud o diversos movimientos socialistas y que más tarde 

cuando llegó la hora de la reciprocidad, las mujeres no obtuvieron 

reciprocidad. A eso le llama con razón las alianzas ruinosas.54 

 

L’alianzas ruinosas temuta da Amorós è quella per cui ogni qualvolta il 

femminismo abbraccia una causa, quest’ultima ne assorbe tutta la sua energia e di 

fronte al problema principale riduce le questione femminili a secondarie ed 

irrilevanti. 

L’ecofeminismo ilustrado di Puleo, però, non è un'etica soteriologica, cioè  

 

No ha de pedir un nuevo sacrificio de las mujeres, esta vez para salvar el 

planeta y sus habitantes, plegándose a un nuevo movimiento que coloque 

sus reivindicaciones en segundo lugar, en lo que Cèlia Amorós ha 

llamado, justificadamente, alianzas ruinosas.55 

 

E il motivo è semplici: in questi tempi di crisi multiple hanno bisogno 

l’uno dell’altro in una relazione dinamica che li rende complementari: 

 

Yo sostengo que en este siglo XXI, feminismo y ecología están llamados 

a relacionarse y enriquecerse mutuamente, porque ambos movimientos 

tienen claves a través de su teoría y de su praxis, han alcanzado claves 

que el otro movimiento no tiene. De manera que pueden ambos brindarse 

                                                 
54 Puleo, A., Feminismo y ecología: Hacia otro mundo posible. Revista Casa de la Mujer, 
Volumen 15. No.18/19. Dic.2010/Julio2011 Edición especial XX Aniversario p. 72 
55 Puleo, A., Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado in Isegoria. Revista 
de Filosofía Moral y Política, nº 38, enero-junio, 2008, p.48 



 

 51 

mutuamente un conocimiento teórico y práctico que los potenciará a 

ambos.56 

 

Puleo individua sei caratteristiche fondamentali di un ecofeminismo 

critico, che non rinuncia «al universalismo ilustrado y a sus ideales 

reguladores»57:  

 

1) Ser un pensamiento crítico; 2) Reivindicar la igualdad y la autonomía 

de las mujeres; 3) Aceptar con prudencia los beneficios de la ciencia y la 

técnica; 4) Fomentar la universalización de los valores de la ética del 

cuidado hacia los humanos y la Naturaleza; 5) Asumir el diálogo 

intercultural; 6) afirmar la unidad y continuidad de la Naturaleza desde el 

conocimiento evolucionista y el sentimiento de compasión A la 

tematización, desde estas claves, del mundo humano y no humano en el 

marco de los crecientes problemas medioambientales le daré el nombre 

de ecofeminismo ilustrado.58 

 

L’ecofemminismo è un femminismo che riflette sulla crisi ambientale 

attraverso le proprie categorie, cioè, «un intento de abordar la cuestión 

medioambiental desde las categorías de mujeres, género, androcentrismo, 

patriarcado, sexismo, cuidado»59 così che  

 

Tal enfoque facilitaría la comprensión de los problemas específicos de las 

mujeres en relación con el medio ambiente y enriquecería la misma teoría 

ecológica con la lectura feminista de la realidad, corrigiendo sus sesgos 

androcéntricos y contribuyendo a encontrar soluciones para alcanzar la 

sostenibilidad. Como ha apuntado María Xosé Agra, «el ecofeminismo 

                                                 
56Puleo, A, Feminismo y ecología: Hacia otro mundo posible, in Revista Casa de la Mujer Edición 
especial XX Aniversario, Volumen 15. No.18/19. Dic.2010/Julio2011, p. 73 
57Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado, op. cit. p. 42 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
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aporta elementos interesantes en tanto que perspectiva crítica respecto al 

concepto de naturaleza y de los dualismos»60 

 

Lo spirito analitico dell'Illuminismo in Puleo, come già prima in Amorós, 

è inteso come un processo: «Hay Ilustración mientras el pensamiento conserva su 

dinamismo sin convertirse en cuerpo doctrinal contrario a toda disidencia»61. Un 

illuminismo, quindi, inteso anche come ermeneutica filosofocia in cui  

 

El ecofeminismo ilustrado deberá convocar ante el tribunal de la 

razón a todas las costumbres basadas en pre-juicios patriarcales, 

aun aquellas que correspondan a culturas ecológicamente 

convenientes62. 

 

Puleo riprende e sviluppa queste riflessioni in un importante lavoro, 

Ecofeminismo para otro mundo posible, interamente dedicato all’ecofeminismo 

ilustrado o critico. Pubblicato nel 2011, ma frutto di oltre 5 anni di lavoro, questo 

libro si impone come punto di partenza obbligato per qualsiasi riflessione sulle 

relazioni tra gli esseri umani e la natura. Qui Puleo parla di ecogiustizia e 

sostenibilità possibili solo con una visione olistica della natura e con un nuovo 

concetto di cura. Non sono semplici disquisizioni filosofiche: un otro mundo non 

è una possibile opzione per il migliore dei mondi possibili. È l’unica scelta 

possibile perché la crisi ambientale attuale è l’ultima chiamata: il modello di 

sviluppo dominante si è rivelato suicida, ha compromesso la possibilità stessa 

della vita. Alicia Puleo critica il neoliberalismo e le sue responsabilità nella 

distruzione del pianeta. Denuncia la diseguaglianza brutale e la divisione della 

terra e la femminilizzazione della povertà. Il livello di produzione e consumo si 

sono conseguiti a costo di svuotare le risorse naturali ed energetiche rompendo gli 

equilibri ecologici della Terra. Già negli anni 70 del secolo scorso i più lucidi 

                                                 
60 Ibidem 
61 Ivi, p. 45 
62 Ibidem 
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scienziati avevano lanciato l'allarme: proseguire con le tendenze di crescita attuali 

(economiche, demografiche, l'uso di risorse, la creazione di agenti contaminanti e 

l'incremento delle disuguaglianze avrebbe portato ad un collasso di civilità che 

stiamo vivendo in questo tempo. La difficoltà a reperire energia a basso costo, 

scenari catastrofici nel cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche per le 

risorse dimostrano che il progresso non è illimitato. 

Ecofeminismo. Para otro mundo posible incrocia sguardi filosofici, sociali 

e culturali per pensare e praticare una nuova relazione non distruttiva con la 

Natura. È un dialogo di 439 pagine dove femminismo ed ambientalismo discutono 

di cambiamento climatico, della frequenza e della gravità dei disastri ambientali, 

dell’aumento degli incidenti legati all'estrazione di carbone e di petrolio, di 

contadini che un tempo erano produttori e che ora sono lavoratori sottopagati di 

grandi multinazionali. 

È Puleo stessa a chiarire con parole molto semplici come l’ecofeminismo 

ilustrado mette in relazione femminismo ed ecologismo: 

  

Creo que ambos son pensamiento y praxis que responden a grandes retos 

del siglo XXI. El ecologismo busca proteger lo poco que va quedando del 

mundo natural y nos muestra la necesidad de alcanzar una calidad de vida 

que pueda ser mantenida sin agotar recursos naturales limitados. Plantea 

cambiar nuestra relación depredadora con respecto a la Naturaleza. El 

feminismo, hoy, es la demanda de igualdad efectiva, no sólo formal, para 

las mujeres. Apunta a una asignatura pendiente en el trabajo asalariado y 

en el doméstico, en el acceso a puestos de decisión, en el reconocimiento 

del mérito, etcétcera. También quiere la autonomía en la relación con el 

propio cuerpo y una corrección de los sesgos androcéntricos de la 

cultura63. 

 

                                                 
63 Puleo, A. Claves del ecofeminismo, Mujeres ed Red, El Periodo Feminista, 2009/02 
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In Ecofeminismo. Para otro mundo posible Puleo affronta diversi temi: la 

vulnerabilità del corpo delle donne ai prodotti tossici della civilización química, le 

riflessione sulle conseguenze ambientali del malsviluppo che diventano motore di 

mobilitazione, la militanza attiva, l’empowerment, delle donne nei movimenti  

agroecologici e nelle piattaforme cittadine. Ecco allora che l’ecofeminismo 

ilustrado orientato all'ecogiustizia e alla sostenibilità è un etica di buona vita che 

offre un orizzonte regolativo di pace, uguaglianza e sostenibilità in un momento 

decisivo in cui si gioca la qualità e l'esistenza stessa della vita umana nella terra. 

Un esigenza di ecogiustizia in un periodo storico in cui non è più possibile 

pensare alla giustizia sociale senza una comprensione profonda ed informata delle 

relazioni ecologiche. 

Alicia Puleo articola la propria proposta in nove capitoli. Impossibile 

proporre una sintesi di questo testo complesso e corposo senza cadere in 

semplificazioni e banalizzazione. Qui ho scelto tre temi, funzionali alla successiva 

trattazione del pensiero Herrero: la relazione tra ecologismo e femminismo iscritta 

nei corpo delle donne, corpi che si ammala d’inquinamento o che sono sfruttati 

per malsviluppo; la distinzione tra ecofemminismo essenzialista ed essenzialismo 

costruttivista che Puleo ripropone in modo affatto ingenuo; il superamento di 

questa distinzione con il mito del filo Arianna che Alicia Puleo rivede in chiave 

moderna. 

 

4.1 Ecofemminismo sul corpo delle donne 

Perché il femminismo dovrebbe interessarsi di ecologia? Per unna ragione 

molto pratica, vitale: la salute. Sebbene il deterioramento ambientale danneggi 

tutti, uomini e donne, queste ultime sembrano essere le più colpite. In queste 

considerazioni è forte il grido di allarme di Rachel Carson, qui declinato in ottica 

di genere. Evidenze scientifiche dimostrano che i danni dovuti alla 

contaminazione colpiscono maggioramente le donne perché il loro organismo ha 

una maggior quantità di tessuto grasso su cui certe sostanze tossiche si fissano con 

maggiore facilità. 
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las mujeres no sólo pertenecemos a un colectivo afectado en todo el 

mundo por una desigualdad  de orden social y político que se manifiesta 

en el techo de cristal, las diferencias salariales, la escasa representación 

femenina en puestos de decisión y la violencia de género, sino que 

también nos vemos más afectadas por la contaminación medioambiental 

debido a características orgánicas que nos hacen particularmente 

vulnerables a ella. Las sustancias tóxicas se fijan más en el organismo de 

las mujeres. Con una alimentación que no provenga de la producción 

ecológica, se puede llegar a consumir hasta cincuenta variedades de 

pesticidas por día. La Red Medioambiental de Mujeres, con sede en 

Londres, ha llamado la atención sobre la pasividad institucional ante el 

alarmante aumento del cáncer de mama en los últimos cincuenta años 

debido, principalmente, a la contaminación medioambiental con 

xenoestrógenos, sustancias químicamente similares al estrógeno 

femenino natural que se encuentran en los pesticidas organoclorados, las 

dioxinas de las incineradoras, las resinas sintéticas, las pinturas, los 

productos de limpieza, los envoltorios de plástico y otros objetos de uso 

cotidiano.64 

 

Puleo ricorda come le donne siano maggiormente colpite rispetto agli 

uomini dalla Sindrome da ipersensibilità chimica multipla, una sindrome immuno-

tossica infiammatoria che « los médicos todavía atribuyen a trastornos 

psicosomáticos o diagnostican como alergia provocada por un animal doméstico. 

[...] De hecho, «somatización» es el concepto que ha reemplazado a «histeria» en 

la psiquiatría.»65 

 Se il tema della salute riguarda tutte le donne, incluse le privilegiate del 

Primo Mondo che «que consumen con alegría y placer innumerables productos 

                                                 
64 Puleo A, Ecofeminismo. Para otro mundo posibile. Ediciones Catedra, Valencia, 2011, p. 13 
65 Ivi, p. 14 
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sofisticadamente envenenados»66, le donne povere del terzo mondo nono solo si 

ammalano di più e più facilmente, ma sono anche quelle che sopportano la fatica a 

cui le obbliga uno sviluppo perverso che distrugge l’ambiente da cui prima 

estraevano gli alimenti necessari per vivere. 

 

Con la globalización del capitalismo, se ha llevado a cabo una 

reconversión de grandes extensiones que eran salvajes, que estaban 

dedicadas a la recogida de leña o al cultivo del huerto. Ha desaparecido 

su biodiversidad, se ha dado paso a los monocultivos y ya toda la 

producción de esas tierras se dirige al mercado mundial, destinada a 

consumidores que dispongan de dinero. Una de las razones del 

ecofeminismo que viene del Sur es justamente el gran deterioro de la 

calidad de vida de millones de mujeres que ahora tienen que caminar 

muchos kilómetros para encontrar algo de leña para el hogar en una tierra 

devastada o trabajan con los niños en plantaciones contaminadas por las 

fumigaciones. El desarrollo que les ha llegado con los créditos 

internacionales es, como bien dice Vandana Shiva un "mal desarrollo"67.  

 

I danni destabilizzazione del clima acuiscono la divisione Nord – Sud, 

colpendo in primo luogo, i paesi poveri e le popolazioni più vulnerabili dal punto 

di vista economico perché dipendono dalle risorse naturali distrutte o perché non 

hanno i mezzi per evacuare in caso di disastro ambientale o perché non possono 

permettersi politiche di prevenzione per contenere danni sulla salute. Le donne 

sono i più poveri tra i poveri. 

I disastri ambientali impongono loro di moltiplicare gli sforzi quotidiani 

per ottemperare ai compiti di cura loro assegnati, in primis garantire acqua e cibo 

ai membri più fragili della famiglia: figli, anziani, ammalati. 

Che cosa significa, praticamente, una prassi ecofemminista in questo 

contesto. Puleo riprende l’esempio della salute. Ancora una volta ricorro 

                                                 
66 Ivi, p. 282 
67 Ibidem  
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all’intervista a Mujeres in Red, a mio avviso preziosa per la chiarezza espositiva. 

Alla  domanda di come è possibile applicare l’ecofemminismo alla vita 

quotidiana, nella pratica di tutti i giorni, Puleo risponde:  

 

Voy a citar algunos ejemplos que no resumen, por supuesto, todas las 

dimensiones del ecofeminismo. Uno de sus aspectos es el cuidado de la salud, dar 

un trato menos agresivo a nuestros cuerpos, promoviendo en la medida de lo 

posible una alimentación sana, sin pesticidas ni transgénicos. No se trata de una 

preocupación egoísta, referida sólo a la salud personal o de quienes te son más 

próximos, sino de pensar también en los otros, humanos y animales, y en la tierra 

que los cobija. Las productoras ecológicas no utilizan agrotóxicos, con lo que 

preservan su salud, la del medio y la de los consumidores, el componente 

feminista les provee de una actitud crítica y reivindicativa sobre las relaciones de 

poder patriarcales en su pareja, en sus organizaciones sindicales y en la sociedad. 

Ser ecofeminista implica, además, en tanto consumidoras, ser conscientes de 

aquellos aspectos de los estereotipos femeninos que dan lugar a prácticas 

increíblemente crueles como las de experimentación de cosméticos o las que 

abastecen la industria peletera. Sólo la falta de información de muchas mujeres 

sobre la forma en que agonizan millones de animales a los que se arranca su piel 

puede explicar que la moda siga imponiendo el uso de las pieles”.  

 

4.2 Mujeres y ecología no son sinónimos, tra essenzialismo e costruttivismo? 

Nel primo capitolo Puleo offre una delle sintesi più complete ed esaustive 

della molteplicità di approcci e di contributi diversi sull'ecofemminismo. Si tratta 

di uno sforzo di sistematizzazione molto utile per iniziare ad approfondire la 

teoria ecofemminista. Puleo tratta, infatti, tendenze teoriche e pratiche e i contesti 

geografici sottolineando l'importanza di una memoria ecofemminista che raccolta 

differenti prospettive, dalle origini, all'ecofemminismo essenzialista, fino alle 

tendenze più recenti.  
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se pueden diferenciar dos grandes líneas de pensamiento según su manera 

de entender la identidad femenina y la relación humana con la 

Naturaleza: un ecofeminismo clásico de corte más esencialista y 

espiritualista que considera que las mujeres estarían biológica u 

ontológicamente más cerca de la Naturaleza; y otro constructivista que 

enfatiza las condiciones históricas y económicas. Pienso que las distintas 

formas de ecofeminismo hacen valiosas aportaciones desde sus 

perspectivas específicas apoyadas en distintos contextos culturales y 

geográficos, aunque no comparta algunos planteamientos diferencialistas 

o excesivamente lapidarios con respecto al pensamiento moderno. 

 

In Puleo non c’è alcun aut aut tra essenzialismo e costruttivismo. Quello 

che rifiuta è semmai il luogo comune dell’identificazione tra donna e natura, che 

può portare a derive essenzialiste ingenue e affatto ecofemministe. Un 

essenzialismo banale che associa al genere femminile uno dei poli (natura/cultura) 

imposta al patriarcato senza, così, superarlo. Un essenzialismo banale 

strumentalmente usato sia come riduzionismo ontologico sia come riduzionismo 

epistemologico inficiando la comprensione della reale portata 

dell’ecofemminismo.  

In Ecofeminismo: la perspectiva de género en la conciencia ecologista la 

filosofa si smarca da riduzionismi dai facili approdi essenzialisti: 

 

Quiero comenzar subrayando que ser ecofeminista no implica afirmar que 

las mujeres estén de manera innata más ligadas a la Naturaleza y a la 

Vida que los hombres. Aunque algunas teóricas así lo han visto, desde 

una perspectiva constructivista de la subjetividad de género podemos 

considerar que el interés que, según estudios internacionales, poseen las 

mujeres por los temas ecológicos no es un mecanismo automático 

relacionado con el sexo. Hay mujeres infatigables en la defensa del medio 
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ambiente y otras que detestan y combaten el ecologismo. Mujeres y 

ecología no son sinónimos.68 

 

L'ecofemminismo critico di Puleo è forse il superamento di questa 

dicotomia. Il suo ecofemminismo non è un’utopia primitiva, non aspira né ad un 

ritorno né ad una comunione con la natura. Discute, invece, la triade 

androcentrismo – capitalismo - dominazione della natura, proponendo alternative 

sostenibili e forme di resistenza.  

Chiarissime, quasi un manifesto le sue parole in Claves del ecofeminismo, 

intervista raccolta dalla rivista telematica Mujeres ed Red nel febbraio del 2009:   

 

después de varios años de reflexión sobre feminismo, ecología y 

ecofeminismos, he elaborado mi propia propuesta que he llamado 

“ecofeminismo ilustrado”. Es una posición que se orienta hacia la 

ecojusticia y la sostenibilidad sin renegar de las conquistas de igualdad y 

autonomía que el feminismo ilustrado ha obtenido o sigue demandando 

como asignatura pendiente de las democracias modernas. Considero que 

la sostenibilidad debe ser hermandad con el conjunto de la ciudadanía, 

con niñas, niños, mujeres y hombres pobres del Sur, responsabilidad con 

las generaciones futuras y compasión activa con los demás seres vivos 

con los que compartimos la Tierra69 

 

E se in ambiente accademico è molto forte l’ecofemminismo costruttivista 

«más allá, hay una mezcla de componentes de distinto origen»70. 

La banalizzazione essenzialista, assieme al rischio dell’alianzas ruinosas, 

secondo Puleo è tra le ragioni che frenano la promozione e la diffusione 

dell’ecofemminismo in Spagna.  

                                                 
68 Puleo A.,  Ecofeminismo: la perspectiva de género en la conciencia ecologista in in Claves del 
ecologismo social, Libros en Acción-Ecologistas en Acción, Madrid, p. 169 
69 Puleo, A. Claves del ecofeminismo, Mujeres ed Red, El Periodo Feminista, 2009/02 
70 Idem 
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El feminismo es un fenómeno urbano de mujeres que experimentan más 

deseos de huir de la naturaleza que de acercarse a ella. Esta es una 

explicación parcial porque, en el mundo anglosajón, el ecofeminismo se 

desarrolló como fenómeno [...] Quizá también influye el 

antropocentrismo muy fuerte del feminismo español, entendiendo por 

"antropocentrismo" la idea de que solo lo humano merece consideración 

moral. En consecuencia, hay una reducción de los intereses del 

feminismo a los intereses del mundo humano, y dentro del mundo 

humano, a las mujeres, sin ver que muchas veces para conservar o 

respetar esos intereses de las mujeres es necesario ampliar un poco más el 

marco.71 

 

4.3 Arianna e l’amabile mostro 

Alicia Puleo, riprende e ripropone una rilettura del mito di Arianna e 

Teseo. 

Minosse, re della prospera isola di Creta, dopo aver vinto in guerra la 

vicina città di Atene, la obbligava ogni anno a sacrificare quattordici giovani di 

entrambi i sessi per sfamare il Minotauro, essere mostruoso, mezzo uomo e mezzo 

toro, nato dall’amore tra sua moglie ed un toro. Pericolosissimo e temutissimo da 

tutti i cretesi ed anche dal re stesso, viveva imprigionato in un labirinto, costruito 

dal famoso Dedalo, da cui né il mostro né chi vi entrava, poteva uscirne. Questo 

rito sacrificale si ripete, finché Teseo, figlio del re di Atene, decise di porre fine a 

questa carneficina, entrando nel labirinto. Il problema da risolvere non era tanto 

entrare, quanto uscire dal labirinto: a trovare la soluzione ci pensa la figlia del re 

Minosse, Arianna che, innamoratasi di Teseo,  gli consegna un rocchetto di filo da 

dipanare lungo i meandri del labirinto, così da segnare il tragitto. Teseo uccide il 

Minotauro, esce dal labirinto e fugge con Arianna. Di fronte a questa la versione 

ufficiale del mito, Puleo si interroga: 

 

                                                 
71 Puleo, A. Existe un ecofeminismo para la igualdad en el futuro modelo de desarrollo, in 
Mujeres in Red, 12/2007 
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Quizás sea un buen momento para reinterpretar éste: ¿podemos imaginar 

una nueva Ariadna que descubre que el monstruo encerrado no es un ser 

abominable y lo libera con su hilo? La nueva Ariadna ya no se queda 

esperando que actúe el héroe. No se limita a colaborar discretamente en 

un segundo plano. Ella también es protagonista del cambio. Entra en el 

laberinto del mundo junto con Teseo para transformar la cultura en los 

tiempos del cambio climático. La nueva Ariadna es hija del feminismo y 

de la ecología. Descubre en las criaturas no humanas un parentesco que 

ha sido negado, contra toda evidencia, durante siglos. La Naturaleza no le 

produce pavor, sino simpatía. Ya no admira al que mata al «Otro». Quiere 

liberar al «monstruo». Está decidida a transformar la cultura y alcanzar la 

justicia social, ambiental y ecológica.72  

 

Nel labirinto del mondo attuale, in cui si incrociano crisi di diverso segno, 

la nuova Arianna è quella giovane, quella donna che dà il filo a Teseo non perché 

uccida l’essere mostruoso, ma perché scopra che il mostruoso, il non umano, 

l’altro non è poi così mostruoso come si pensava e che, anzi, è in realtà una 

creatura con cui si può convivere e che si può amare. La sua intelligenza non è 

un'arma di cui appropriarsi per uccidere. Lei è la protagonista dell’otro mundo 

posible e al suo fianco cammina un nuovo Teseo. Entrano assieme nel labirinto, 

entrambi protagonisti, entrambi eroi. Insieme, Arianna e Teseo, donna e uomo, 

scoprono che la natura, che il non umano non è un essere mostruoso da 

conquistare e vincere, ma piuttosto un essere da guardare con occhi diversi. La 

matassa che è stata tessuta porta a scoprire un legame con il Minotauro, al quale 

viene riconosciuto un parentesco. Questa Arianna lotta per liberarlo e convince il 

proprio compagno a collaborare uniti per rendere possibile un mondo fatto di 

libertà, uguaglianza, sostenibilità e pace.  

 Il filo di Arianna è il filo conduttore dell’etica ecofemminista che 

Puleo sviluppa in Ecofeminismo. Para otro mundo posible. L'ecofemminismo 

                                                 
72Ecofeminismo: la perspectiva de género en la conciencia ecologista, op. cit. p. 7-8  
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rappresenta un'alternativa etica davanti alla devastazione ambientale e 

l'acutizzazione di molteplici forme di disuguaglianza dovute alle politiche dello 

sviluppo che hanno impoverito le condizioni in cui sopravvivono le popolazioni 

del Sud. Puleo esplora la possibilità che si fondi una “ciudadanía ecológica” 

antispecista ed interculturale, aperta alle voci e   alle forme di conoscenza 

disprezzate ed escluse dal Paradigma dominante.   

È ancora una volta l’ecofemminismo critico che rivendica gli ideali 

illuministi di libertà ed uguaglianza, promuove l'universalizzazione dell'etica della 

cura, dialoga con le altre culture in un contesto di apertura e riconoscimento 

reciproco. Si considera erede di Darwin, lo interpreta in chiave femminista, 

accetta con precauzione i ricorsi della scienza e la tecnica, promuove i sentimenti 

di compassione verso gli animali, solidarizza con le persone che stanno patendo le 

peggiori conseguenze del sviluppo ecocida. Tutto questo senza pretendere di 

essere una risposta definitiva, ma piuttosto un'alternativa nella ricerca di una 

società più giusta e sostenibile. 

 

5. Amaia Pérez Orozco e la creación colectiva 

Concludo questo capitolo con Amaia Pérez Orozco, ricercatrice di 

economia all’Universidad Complutense de Madrid. Docente di politiche di genere 

e di economia in diversi corsi universitari, è un’attivista che fa della propria 

attività di ricerca una forma di militanze.  

Ha dedicato la sua attività alla crisi multidimensionale di questi anni, una 

crisi che va oltre il crollo finanziario e che potrebbe trovare risposte nel 

femminismo. Pérez Orozco ha pubblicato Perspectivas Feministas en torno a la 

Economía: el caso de los cuidados,  Desigualdades a flor de piel: las cadenas 

globales de cuidados e, nel 2014, Subversión feminista de la economía. Aportes 

para un debate sobre el conflicto capital-vida. 

In Subversión feminista de la economía Pérez Orozco riprende tesi già 

sviluppate in precedenti testi, articoli, conferenze e si interroga sulle possibili vie 

da intraprendere una volta che si è preso atto che un’economia incentrata 
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sull’accumulo del capitale non solo occulta tutte le attività necessarie per il 

mantenimento della vita, ma è incompatibile con la vita stessa.  

Alle diverse proposte per superare la crisi con migliori organizzazioni 

sociali, economiche e politiche, Pérez Orozco affianca la mirada feminista. 

Meglio, cerca  dialogo da un punto di vista femminista, "una posición marcada 

(…) por su condición anticapitalista, (…) cercana al ecofeminismo y (que aspira) 

a haber aprendido algo del feminismo queer y anticolonial73. 

Lo scoppio della crisi finanziaria che si è verificata nel corso del 2007 ha 

messo in evidenza contraddizioni difficilmente superabili in un sistema 

capitalistico. A ben guardare il capitale è andato incontro ad una crisi sistemica 

ben prima del crollo finanziario. Una crisi multidimensionale da intendere come 

una crisi di sostenibilità della vita. 

Subversión feminista de la economía, recentemente pubblicato da 

Traficantes de Sueños fa della vita il problema etico e politico su cui fondare la 

critica al sistema capitalista patriarcale. 

Pérez Orozco ritiene che riflettere contemporaneamente sia sulla natura di 

questa crisi che attacca la possibilità stessa della vita sia sulle opportunità che 

questi attacchi offrono per la creazione di una vita più degna sia il miglior modo 

per iniziare un pensiero collettivo, per attivare la coesione sociale in un contesto 

storico marcato dall’instabilità politica. Con questo libro Pérez Orozco  esce dalle 

stanze dell’accademia e scrive un vero e proprio intervento politico, offre  spunti e 

materiali per la creazione collettiva di un pensiero femminista. Il libro, infatti, 

denso di stimoli originali, audace nello sperimentare una scrittura che anche nella 

sintassi rivoluziona le dicotomie di genere, è ricco di esperienze di lotta di diversi 

movimenti politici. 

Il comune denominatore delle analisi economiche tradizionali è 

l’invisibilità degli elementi di produzione sociale che si incontrano fuori del 

mercato, tema questo si vedrà in seguito tornare anche nella proposta di Yayo 

                                                 
73 Pérez Orozco A., Subversión feminista de la economía, Aportes para un debate sobre el 
conflicto capital-vida, Traficantes de Sueños, Madrid, 2014, p. 25 
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Herrero. Questo modello androcentrico deve essere soppiantato da un modello 

capace di riconoscere e restituire  alla riproduzione della vita la propria vocazione 

interdisciplinare. Un modello socioeconomico che diviene un circuito integrato di 

produzione - riproduzione, lavoro remunerato - lavoro non remunerato, mercato - 

stato - casa così da poter dar valore a tutti i tipi di lavoro. 

Rileggendo i processi di lotta per la redistribuzione delle risorse a partire 

dalla Seconda Guerra Mondiale, Pérez Orozco iscrive l’attuale crisi in un 

dissennato progetto di civilizzazione basato su un modello di crescita insostenibile 

dove la vita è mera risorsa da usare e sfruttare per conseguire i propri obiettivi di 

continua riproduzione. 

Il conflitto tra capitale e lavoro che nel marxismo tradizionale è la 

principale contraddizione del sistema è da Pérez Orozco riformulato come 

conflitto tra il capitale e la vita. Questa tensione del sistema prende la forma della 

crisi ecologia attraverso la perdita della biodiversità planetaria, il cambio 

climatico e lo sfruttamento delle risorse naturali. Ma prende anche la forma della 

crisi della riproduzione sociale e della cura: i tassi di rendimento del capitale si 

mantengono erodendo, ad esempio, la gratuità di alcuni servizi, specie quelli 

sanitari, o mettendo in discussioni diritti e tutele, soprattutto contrattuali. Un duro 

attacco alle condizioni di vita delle persone che genera situazioni di precarietà 

vitale, di esclusione e moltiplicando le diseguaglianze sociali.   

Per superare questa crisi i soggetti subalterni hanno generato nuove 

economie nelle quali rastrellano nuovi mezzi per ottenere entrate e per vivere: 

hanno incrementato l’economia invisibile, caricando il peso dei lavori non 

remunerati sulle donne, e dato vita a nuove economie di nicchia con l’attivazione 

di reti socioeconomiche garantite da scambi materiali e forme di lavoro 

comunitario. La crisi di riproduzione sociale ha prodotto flussi asimmetrici di cura 

sulla base di molteplici sistemi di stratificazione sociale: genere, classe, etnia, 

relazioni tra centro e periferia acuendo gravemente altre problematiche sociali 

come la femminilizzazione del lavoro, la mercificazione di sfere di vita prima non 

sottomesse al capitale, la creazione di nuove catene di cura globale e l'aumento dei 
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problemi di salute. Addentrandosi nell'analisi, Perez-Orozco afferma che il 

conflitto tra capitale e vita si gioca nelle istituzioni socioeconomiche che 

performano il genere dando luogo ad un sistema eteropatriarcale con un modello 

normativo di uomo autosufficiente basato sull’etica produttivista ed un archetipo 

di donna costruito sull'etica della cura. Nel capitalismo eteropratriarcale  

 

la responsabilidad de sostener la vida está feminizada y remite al marco 

de lo privado en una estructura social que escinde lo público de 

loprivado-doméstico y que construye esa institución que la asume; es 

decir que esa responsabilidad está invisibilizada, depauperada en cuanto a 

la capacidad de generar conflicto.74 

 

 L’unico modo per garantire la vita in questo sistema è obbligare alcuni 

soggetti a farsi carico di compiti sottovalutati, legando «la construcción de su 

identidad con el sacrificio por el resto»75. In questo contesto la crisi della cura è 

collegata alle «subversiones al orden heteropatriarcal, así como con cambios en el 

orden capitalista que significan una vuelta de tuerca al conflicto capital-vida»76. 

Il conflitto tra capitale e vita non si supera semplicemente opponendo la 

logica della cura alla logica del mercato. La proposta etico - politica di Perez 

Orozco consiste, invece, nel problematizzare la comune idea di vita riconoscendo 

le condizioni di vulnerabilità ed interdipendenza come opportunità. Tema 

quest’ultimo ripreso e sviluppato da Yayo Herrero.   

                                                 
74 Ivi, p. 108 
75 Ivi, p. 172 
76 Ivi, p. 203 
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Capitolo III 

 

Vivir bien con menos 

Una proposta ecofemminista per un nuovo contratto sociale 

 

 

¿En qué sociedades estás pensando 

cuando hablas de decrecimiento? 

En sociedades socialistas,  

antipatriarcales, ecológicas y alegres
77

. 

 

 
 

1. Introduzione 

Nata nel 1965 a Madrid, Yayo Herrero è tra le voci più vivaci, energiche 

ed appassionate dell’ecofemminismo spagnolo. Per oltre 17 anni ha lavorato per 

Indra, multinazionale leader in Spagna nel settore delle telecomunicazioni. 

È una ricercatrice, una docente, una divulgatrice di temi legati all’ecologia 

e al femminismo sociali. Strenua sostenitrice di decrescita ed economia critica 

femminista, vanta una formazione importante: “ingegnera” tecnica agronoma, 

antropologa sociale, diplomata in studi avanzati in pedagogia, è titolare della 

cattedra di Educación Ambiental della Uned (Universidad Nacional de Educación 

a Distancia) di Madrid, è docente della cattedra Unesco de Educación Ambiental 

nella stessa università ed è autrice di numerosi articoli e di almeno una decina di 

libri dedicati al tema dell’ecologia sociale. 

Dal 2012 Yayo Herrero è direttrice di Fuhem, una fondazione senza scopo 

di lucro di Madrid che opera in due direzioni: da un lato la formazione e dall’altro 

                                                 
77 Il botta e risposta è tratto da un’intervista pubblicata il 16 febbraio 2012 sul blog Decrecimiento 
en equidad in cui si chiedeva ad Herrero di esprimersi sulla decrescita. L’intervista è consultabile 
al link http://decrecimientocordoba.blogspot.it/2012/02/entrevista-yayo-herrero-de-
ecologistas.html 
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la ricerca sociale con un’attenzione particolare all’ecologismo, all’equità, alla 

coesione sociale ed alla solidarietà78.  

Ma Yayo Herrero è soprattutto un’attivista che ha scelto di stare fuori dalle 

istituzioni: «Yayo Herrero representa a la activista que se resiste a dar el paso a la 

institución política. Y no es po falta de ofertas de todo tipo, al contrario: “Alguien 

tiene que quedarse en el otro lado para mantener la presión a los que han dado el 

salto”, dice siempre»79.   

Il suo nome è legato soprattutto all’organizzazione Ecologistas en Acciòn 

di cui è stata presidente per 9 anni, fino alla fine del mandato, nel 2014, e di cui è, 

ad oggi, componente del direttivo. Ecologistas en Acción, come illustrerò nel 

paragrafo dedicato, è una confederazione di oltre 300 gruppi di associazioni 

ambientaliste spagnole, il cui comun denominatore è l’ecologismo sociale, ovvero 

la presa di coscienza che i problemi ambientali sono conseguenza di un modello 

economico e sociale scandito a ritmo di illimitato ed insensato sfruttamento del 

pianeta. 

L’appartenenza ad Ecologistas en Acciòn è stata per Herrero il laboratorio 

in cui ha maturato la proposta ecofemminista di un mondo più giusto e più 

sostenibile, il Vivir bien con menos di cui tratto nel presente lavoro.  

Al tema del mejor con menos Herrero dedica nel 2012 il saggio Vivir bien 

con menos. Ajustarse a los limìtos fisìcos con criterios de justicia dove struttura 

molte delle riflessioni e delle proposte già presenti in interventi ed articoli 

precedenti.  

Sempre nel 2012 scrive assieme agli attivisti Jorge Riechmann, Louis 

González Reyes e Carmen Madorrán Ayerra Qué hacemos frente a la crisis 

ecológica. La crisi economica in atto nasconde una ben più grave crisi ecologica 

strutturale che mette a nudo le nostre fragilità. Da un momento all’altro corriamo 

il rischio di un collasso ecologico; giorno dopo giorno dobbiamo fare i conti con 

profonde diseguaglianze: di classe, di etnia, di genere, tra centro e periferia; 

                                                 
78 Per maggiori informazioni rinvio al ben strutturato sito della fondazione www.fuhem.es 
79 Gil A. e Barcia V, Voces del Cambio, Roca Editorial de Libros, 2015, p. 122 
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viviamo con l’angoscia perenne di dover affrontare, prima o poi, i peggiori effetti 

di queste situazioni. Tra i rischi maggiori: il riscaldamento globale e il 

conseguente cambiamento climatico, la crisi energetica e la crisi delle materie 

prime non rinnovabili soprattutto . 

In un’intervista rilasciata alla rivista basca Galde nel giugno 2014 Herrero 

ricorda che 

Según el 5º Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC), de no aplicarse drásticas reducciones en las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero en el primer tercio de este siglo 

podemos habernos situado en un aumento de 4,8ºC sobre la temperatura 

media de la época preindustrial. Se trata de un aumento muy superior a 

los 1,6ºC – 2,6ºC, la línea roja que no se debía traspasar si se pretendían 

evitar cambios potencialmente catastróficos80. 

 

A questo pericolo si deve aggiungere il rischio dello scioglimento del permafrost 

dell’Artico con profonde e rapide alterazioni della biosfera dove tutto è concatenato:  

 

inundación de territorios litorales muy poblados; aumento de los 

eventos extremos y de largos periodos de sequías severas; 

colapso de los sistemas agrícolas mundiales por su incapacidad 

de adaptarse a cambios atmosféricos tan bruscos; inutilización de 

las grandes infraestructuras y colapso de las grandes metrópolis 

[...] Estamos a las puertas de un aumento de la vulnerabilidad sin 

precedentes de la especie humana ante la desesperante ignorancia 

de la mayor de las personas – que no de los poderes económicos  

– que ya se están situando acaparando tierra y recursos para 

seguir sosteniendo sus estilos de vida aunque la mayor parte de 

las personas puedan quedar fuera81. 

 

                                                 
80 Si può leggere l’intervista realizzata dalla giornalista Manu Gonzalez al link 
www.galde.eu/entrevista-a-yayo-herrero/  
81 Ibidem 
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La diversità biologica è stata profondamente compromessa, il consumo 

delle risorse naturali eccede la capacità di queste ultime di rigenerarsi, le attività 

di produzione e di consumo depredano la Terra come fosse un pianeta usa e getta. 

Nel modello dominante il concetto di “produzione” è sinonimo di distruzione.  

 

La dimensión del cambio es tal, que el premio Nobel de Química, Paul 

Cratzen, propone que el período geológico que vivimos pase a 

denominarse Antropoceno, puesto que es el Homo Sapiens el mayor 

modelador de la corteza terrestre y quien está alterando 

significativamente los complejos ciclos biogeoquímicos que organizan la 

dinámica global del planeta82. 

 

Se il marxismo aveva evidenziato l’incompatibilità tra accumulo del 

capitale e lavoro umano e il femminismo aveva corretto il tiro dimostrando 

l'incompatibilità tra capitale e vita umana, ora l’ecologia evidenzia 

l’incompatibilità tra l'ossessione per il capitale e il mantenimento della vita tutta 

nel suo complesso, umana e non umana. 

Un’incompatibilità che si sta concretizzando con una catastrofe imminente 

sanabile solo da una reale trasformazione ecologica, sociale ed economica. Alcuni 

cambiamenti dovranno essere globali, altri nazionali o regionali. In ogni caso la 

condotta fino ad oggi predatoria dovrà cedere il passo ad una sostenibile ed equa, 

che ripensi le necessità delle persone e della natura. 

Solitamente le persone non amano parlare di sostenibilità, meno ancora 

prefigurarla. Preferiscono credere, sotto gli effetti ipnotici della pubblicità, che 

solo un accumulo di beni conduca al benessere. E negli anni del boom 

immobiliare e della crescita economica, soprattutto quelli immediatamente 

precedenti la crisi, sembrava essere proprio così, con gente quasi impazzita che 

acquistava case, pagava i viaggi a rate, si ipotecava da qui ai prossimi 40 anni pur 

                                                 
82 Herrero Y, Vivir bien con menos. Ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, Manu 
Robles-Arangiz Institutua, Bilbo, 2012, p. 8 
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di vivere i benefici del consumismo sfrenato con la connivenza di banche che 

concedevano prestiti a tutti senza garanzie di copertura. Quando questa bolla è 

esplosa moltissime persone si sono ritrovate in uno stato di assoluta vulnerabilità e 

precarietà. 

E adesso, che lo si voglia o no, dobbiamo imboccare la strada della 

decrescita. «La humanidad quiera o no quiera tendrá que vivir con menos energía 

y materiales», sono i limiti del pianeta ad imporlo, limiti che da troppo tempo 

sono stati superati e che stanno reggendo oltre la loro portata. Quello che si può 

fare, semmai, è lavorare affinché questa decrescita avvenga con criteri di giustizia. 

Diversamente l’approdo sarà ecofascista, con una forbice sociale tra ricchi e 

poveri sempre maggiore, iniqua ed escludente. 

 

La crisis global que en términos ecológicos está muy presente lleva a una 

vulnerabilidad a toda la humanidad y sobre todo de los sectores que 

históricamente están en una situación de empobrecimiento. Tiene una 

repercusión enorme en las desigualdades sociales. Si hablamos de una 

cooperación al desarrollo que quiere caminar hacia una sociedad justa 

tenemos que reducir el consumo. […] Va a haber que vivir con menos 

energía. Hay que decidir si va a ser por la vía del ecofascismo o por la de 

conseguir un reparto de la riqueza razonable y con unos estilos de vida 

muchísimo más sencillos83. 

 

La proposta ecofemminista del Vivir bien con menos di Yayo Herrero è un 

nuovo contratto sociale che si dà come priorità non più l’accumulo sfrenato, ma il 

benessere delle persone. Un benessere che si realizza rispondendo a tre semplici, 

ma fondamentali domande: Quali sono le necessità che si devono soddisfare? 

Quali sono le produzioni socialmente necessarie? Quali sono i lavori socialmente 

necessari? 

                                                 
83 Herrero Y., In Nueva arquitectura del desarollo. El rol de las Ongd como actores del desarollo, 
giugno 2012, p. 14 
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Vivir bien con menos è anche, e soprattutto, una nuova etica delle relazioni 

tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e il loro habitat. 

Ho scelto, prima di entrare nel merito della proposta del Vivir bien con 

menos  di presentare l’ambiente che ne ha favorito la maturazione, la rete di 

Ecologistas en Acción,  e un suo recente approdo nel documento pubblico 

Manifesto Última llamada. Questo mi consentirà, in continuità con il precedente 

capitolo, di aggiungere ulteriori aspetti della specificità ecofemminista spagnola. 

 

2. Ecologistas en Acción 

 Ecologistas en Acción è una confederazione di circa 300 gruppi 

ambientalisti regionali e locali spagnoli nata nel 1998 con l’intento di fare rete tra 

le varie voci ecologiste del Paese potenziandone presenza, impatto e visibilità. 

Prima di confluire in Ecologistas en Acción i gruppi ambientalisti spagnoli 

erano disgregati, con una limitata capacità di generare risposte e di incidere nella 

società. Alcuni facevano capo ad Aedenat, Asociación Ecologista de Defensa de 

la Naturaleza, altri alla Coda, Coordinadora de Organizaciones de Defensa 

Ambiental, altri ancora erano legati ai partiti di sinistra.  

 Attualmente Ecologistas en Acción è divisa territorialmente nelle seguenti 

federazioni e gruppi: Andalusia, Aragon, Asturie, Canarie, Cantabria, Castilla y 

León, Castilla, La Mancha, Catalunya, Ceuta. Madrid, Paesi Baschi, Estremadura, 

La Rioja, Melilla, Navarra, Paese Valencia, Murcia Regione. All’interno della 

Confederazione i gruppi locali rappresentano la base organizzativa e gestiscono la 

maggior parte del bilancio, decidendo quali campagne promuovere e come 

realizzarle a seconda delle singole esigenze territoriali. Sono, infatti, i gruppi 

locali che hanno l’autonomia di decidere la loro organizzazione sebbene nella 

maggior parte dei casi agiscano in maniera assembleare e talvolta, se 

particolarmente grandi, si articolini in commissioni di lavoro. A livello statale il 

massimo organo decisionale è l’assemblea dei gruppi che si svolge una volta 

l’anno. In essa si decidono le principali linee di lavoro e i temi generali che 

interessano l'intera Confederazione.   
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2.1 Principi e azioni   

 I principi e le azioni di Ecologistas en Acción si riconducono 

all’ecologismo sociale: i problemi ambientali sono, cioè, conseguenza del modello 

economico e sociale dominante che producendo e consumando senza limiti sta 

conducendo natura e umanità al collasso. 

 In uno dei documenti programmatrici della Confederazione, consultabile 

nel sito www.ecologistasenaccion.org si legge:  

 

Ecologistas en Acción es una organización social plural donde caben 

diferentes formas de vivir el ecologismo, y donde entendemos que el 

destino de las sociedades humanas es inseparable de los ecosistemas 

naturales. Este convencimiento parte de la concepción de nuestro planeta 

como una intrincada conjunción de sutiles equilibrios entre los diferentes 

ecosistemas y las diferentes especies, la humana incluida. Sus actos y sus 

estructuras están estrechamente relacionados, conformando una parte de 

lo que llamamos naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza no puede 

seguir basándose en la idea de explotación y dominación. Tenemos que 

enfrentar con urgencia la crisis ecológica global que afecta de forma 

desigual a las personas en el mundo.84 

 

Ecologistas en Acción è un movimento sociale indipendente da 

appartenenze partitiche pur “praticando” per necessità d’azione sia quelli al potere 

per proporre richieste e promuovere leggi in linea con la sostenibilità ambientale, 

sia quelli all’opposizione vicini alle tematiche ambientaliste per portare nei luoghi 

della politica proposte e campagne di mobilitazione. 

                                                 
84 Da Principios ideologicos, documento approvato nel Congresso costituente di  Ecologistas en 
Acción e consultabile al seguente link  
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/principios_ideologicos.pdf 

http://www.ecologistasenaccion.org/
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All’interno del pluralismo di Ecologistas en Acción, tutti i gruppi sono 

accomunati dalla convinzione che società ed ecosistemi naturali siano inseparabili 

ed interconnessi, anche nella sofferenza dello sfruttamento illimitato.  

Si legge sempre nel documento programmatico: 

 

Queremos impedir que se violen sistemáticamente los derechos humanos 

y ambientales de la mayor parte de la humanidad a causa de mantener 

funcionando nuestro actual modelo de producción y consumo que 

impulsa la privatización y mercantilización de todos los bienes y 

recursos, generando así cada vez más pobreza y miseria. Queremos una 

humanidad justa en armonía con la naturaleza. Ecologistas en Acción 

trabajará en favor de una nueva ética en las relaciones de los seres 

humanos con los demás seres vivos y sus hábitats. [...] Las culturas 

derivadas del productivismo han tenido, a lo largo de la historia, unas 

relaciones insensibles e insensatas con la Tierra. La naturaleza se 

consideraba una fuente inagotable de recursos y un sumidero infinito 

donde depositar todo tipo de residuos85.  

 

Relazioni insensate, insensibili, insostenibili: la biosfera non è più in grado 

di contenere l’impatto di società industriali che ne ha alterato i grandi cicli 

naturali, che ne hanno degradato se non distrutto gli ecosistemi, che hanno 

provocato la morte di animali, di piante ed un grave peggioramento della vita 

umana. 

Queste relazioni suicide devono essere sostituite da relazioni sostenibili, 

solidali eque, di cura che accolgano tutti gli esclusi dal sistema dominante: donne, 

popoli del Sud, poveri del Nord, le generazioni future, le altre specie viventi, che 

assicurino una distribuzione equa delle risorse della terra tra le persone.     

 

                                                 
85 Ibidem 
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[...] entre todas las personas, las que existen y las que van a venir, entre el 

Sur y el Norte. Eso comporta un cambio radical de las actividades 

humanas hacia formas socialmente justas y respetuosas de la base natural 

común. Para que su uso sea sustentable y generalizable, los recursos 

deben ser renovables, la extracción no debe superar su renovación, las 

sustancias devueltas al medio deben ser asimilables, y las fuentes no 

renovables deben sustituirse por otras renovables que proporcionen el 

mismo servicio.86  

 

Ridurre sistematicamente l’impatto ambientale delle attività umane 

significa ridurne il volume. Significa che le produzioni che utilizzano le risorse 

naturali e i rifiuti che poi si immettono nell’ambiente non devono superare né la 

capacità di rigenerazione, né quella di assorbimento dell’ambiente stesso. 

Significa scegliere di ridurre al minimo il flusso di energia e dei materiali 

impiegati nei sistemi produttivi massimizzando il benessere che ne deriva. 

Significa  Vivir bien con menos. 

Non si tratta di semplici dichiarazioni di intenti, ma di proposte concrete 

che vedono la rete di Ecologistas en Acción impegnata su temi concreti. Un 

esempio tra tutti, l’attenzione per un’agricoltura ecologica. L’agricoltura 

ecologica, contrariamente a quella agrochimica delle multinazionali e degli ogm, è 

un’agricoltura che protegge l’ambiente e tutela la salute delle persone restituendo 

il controllo della filiera alimentare a chi produce e a chi consuma. L’agricoltura 

ecologica garantisce la sovranità alimentare, evita gli sprechi alimentari; 

diminuisce il consumo di carne, soprattutto quello degli allevamenti intensivi; 

incoraggia la biodiversità; garantisce la protezione delle coltivazioni  senza ricorre 

ai pesticidi.  

 

 

 

                                                 
86 Ibidem 
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3. Manifiesto Última llamada 

Nel luglio 2014 Alicia Puleo e Yayo Herrero firmano il Manifesto Última 

llamda. Si tratta di un documento pubblico con cui oltre 250 tra accademici ed 

accademiche, intellettuali, scienziati e scienziate, attivisti ed attiviste, politici e 

politiche rivendicano proposte di cambiamento coraggiose. Il Manifesto, che 

riprende molte delle linee programmatiche di Ecologistas en Acción, è un grido di 

allarme, un’última llamada appunto, perché « la crisis ecológica no es un tema 

parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, 

transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de 

la base de nuestra economía y de nuestras vidas».87 

Questa in corso è ben più di una  crisi economica, è una crisi di civiltà. 

Una civilità schizofrenica, perché «si no crece no funciona, y si crece destruye las 

bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, 

olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes»88.  

Ma pur riconoscendo che «la vía del crecimiento es ya un genocidio a 

cámara lenta», l’última llamada non apre a nessuna distopia. Anzi, con piglio 

resiliente coglie l’opportunità che questa crisi di civiltà offre, quella di una Gran 

Transformación: 

 

La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el 

planeta. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar 

una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 

millones), aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. 

Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los modos de vida, las 

formas de producción, el diseño de las ciudades y la organización 

territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. 

Necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el 

equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la 

                                                 
87 Le citazioni contenute nel seguente paragrafo sono tratte da Il Manifiesto Última llamada 
consultabile al seguente link  https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/ 
88 Ibidem 
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cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. 

Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad moral 

y creatividad técnica que logremos desplegar89. 

 

 L’inerzia del capitalismo e gli interessi dei gruppi privilegiati frenano la 

gran transformación: 

 

Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, 

necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y 

una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales 

dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del 

beneficio privado. 

 

 Ancora una volta torna il tema delle necesidades sociales, le sole da cui 

ripartire con una nuova rotta. Necessità sociali fortemente compromesse nella 

Spagna in cui questo Manifesto prende corpo. Una Spagna per molti aspetti 

ricorda l’Italia. 

Nel 2011 la penisola iberica fu colpita da uno dei più alti tassi di disoccupazione 

dell’Europa, raggiungendo nell’eurozona il record del 21,3%. Per ridurre il tasso 

di disoccupazione, il governo spagnolo approvò nel settembre del 2010 una 

revisione radicale del mercato del lavoro, che nelle intenzioni avrebbe dovuto 

abbattere la disoccupazione e rilanciare l’economia. I principali sindacati 

respinsero questo piano perché sostanzialmente facilitava assunzioni e 

licenziamenti solo per i datori di lavoro. 

Con una riforma previdenziale che sa di manovra di bilancio, a gennaio 

2011 il Governo spagnolo alzò l’età pensionabile da 65 a 67 anni. Copione noto, 

quasi copiato, qualche anno dopo in Italia, prima con la riforma previdenziale del 

2012 che introdusse l’innalzamento dei requisiti di accesso a pensione e il poi la 

riforma del diritto del lavoro con il Jobs Act dalle tutele crescenti, lo scorso anno. 

                                                 
89 Ibidem 
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A differenza dell’Italia, nel 2011 la Spagna scese in piazza con il 

Movimiento 15M, meglio noto come il Movimiento de los Indignados, movimento 

cittadino formatosi durante la manifestazione del 15 maggio 2011. Quella fu la 

prima di una serie di manifestazioni della primavera spagnola. Le rivendicazioni 

della piazza sono ben sintetizzate negli slogan di quei giorni: «No somos 

marionetas en manos de políticos y banqueros» e «Democracia real ¡Ya! No 

somos mercancía en manos de políticos y banqueros».  Al termine della 

manifestazione e a seguito di cariche della polizia alcuni manifestanti decisero di 

accamparsi per la notte in forma di protesta alla Puerta del Sol. Man mano che 

passavano le ore la piazza si riempiva fino a raggiungere migliaia di persone che 

la occuparono fino alle prime ore del mattino. Seguirono una serie di proteste 

pacifiche in altre città della Spagna con l’intenzione di promuovere una 

democrazia più partecipativa e contro il dominio delle banche e delle 

corporazioni. Da qui cominciarono a formarsi nuovi partiti politici come 

Podemos, nel 2014, che si presentò alle elezioni europee lo stesso anno ottenendo 

5 eurodeputati. Con il 21 per cento dei voti presi nelle politiche del 2015 Podemos 

è il secondo partito spagnolo, dopo il Partido Popular. Contrario alle politiche di 

austerità imposte dell'Unione Europea, Podemos difende i diritti di cittadinanza: 

lavoro, istruzione, salute. 

 In questa vivacità politica e sociale spagnola il Manifesto può alzare la 

propria voce e avvertire che  

 

El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. 

Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la 

especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad 

en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos 

capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una 

transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos 

históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial. 

Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. 
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 Attenzione, stando fermi a guardare la ventata di opportunità si sta 

chiudendo. L’alternativa è l’ecofascismo: 

 

Reducir la esfera material de la economía no es una opción. Lo van a 

imponer los límites físicos del planeta. De hecho, ya se está reduciendo. 

Lo que está en juego es si esa reducción llega por la vía del ecofascismo, 

es decir, que cada vez menos sectores de personas sigan manteniendo sus 

niveles de sobreconsumo y sus niveles de despilfarro a costa de que cada 

vez sectores más grandes queden fuera. Lo que estamos viendo con las 

guerras por los recursos o con la explotación territorios y pueblos fuera 

de nuestras fronteras es ya una muestra de ecofascismo90. 

 

4. Appunti di ecofemminismo 

 Nella presentazione a Tejer la vida en verde y violeta. Vinculos entre 

ecologismo y feminismo, Herrero propone l’esempio di due movimenti, il 

Movimento Chipko e le Madri di Plaza de Mayo, distanti solo in apparenza, 

perché entrambi accumunati da  

    

la actividad social y política de las mujeres centrada en el mantenimiento 

de la vida. Esta centralidad en la vida crea un espacio de encuentro y de 

diálogo entre el ecologismo y el feminismo que alumbra interesantes 

propuestas para la transformación social.91 

 

 L’ecofemminismo è questo, una proposta di trasformazione per garantire 

la vita. Ed è proprio la centralità della vita, che crea lo spazio di incontro e di 

dialogo tra ecologismo e femminismo. 

                                                 
90 Trascrizione dell'intervento di Herreo al Centro Social Okupado EKO de Carabanche 
91 Herrero Y., Tejer la vida en verde y violeta. Vinculos entre ecologismo y feminismo Ecologistas 
en Acción, Madrid, 2008, p. 8 
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 In un recente articolo datato giugno 2015 Apuntes introductorios sobre el 

Ecofeminismo del giugno 2015 Yayo Herrero echeggia Alicia Puleo, Vandana 

Shiva e Maria Mies e scrive: 

 

El Ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento 

social que explora los encuentros y posibles sinergias entre ecologismo y 

feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la 

riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el 

análisis de los problemas que cada uno de los movimientos afronta por 

separado gana en profundidad, complejidad y claridad (Puleo, 2011). Es 

una filosofía y una práctica que defiende que el modelo económico y 

cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y 

relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó, se ha constituido 

y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos 

“extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza”92. 

 

Herrero ribadisce, dunque, come l’ecofemminismo sia una corrente di 

pensiero ed un movimento sociale che esplora i punti di contatto e le possibili 

sinergie tra ecologismo e femminismo. Un dialogo, un incontro reso possibile 

ancora una volta dal reciproco riconoscimento della duplice dominazione 

dell’uomo sulla natura e sulla donna. Una dialettica all’interno della quale 

entrambi i movimenti possono condividere e potenziare le proprie ricchezze 

concettuali, politiche, sociali guadagnando entrambi in profondità, complessità e 

chiarezza.  

Quasi inevitabile, anche per Herrero, porre la questione “essenzialismo – 

costruttivismo”: «Simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas, 

se podría hablar de dos corrientes: ecofeminismos esencialistas y ecofeminismos 

constructivistas»93. 

                                                 
92 Herrero Y., Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo in Boletín de recursos de información 
nº43, junio 2015, Centro de Documentación Hegoa, p.1 
93 Ivi, p. 2 
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Herrero spiega che l’ecofemminismo di taglio essenzialista, chiamato 

anche classico, sostiene che le donne per la loro capacità di dare la vita, siano più 

vicine alla natura e tendano a preservarla. È questa impostazione, dal marcato 

approccio ginocentrico, che ha incontrato la forte opposizione nel femminismo 

dell’uguaglianza che ha sempre ripudiato il legame donna – natura utilizzato 

proprio per legittimare la subordinazione delle donne agli uomini. Questo primo 

ecofemminismo mette in discussione le gerarchie stabilite dal pensiero dicotomico 

occidentale, rivalutando i soggetti prima disprezzati: le donne e la natura. Ma la 

messa in discussione, come ho già argomentato, è solo apparente. Questo 

ecofemminismo classico propone nuove gerarchie, nuove dicotomie, vecchie 

logiche binarie del sistema patriarcale.  

A questo primo ecofemminismo, critico dell’egemonia maschile, 

seguirono altre proposte principalmente dal Sud. Scrive sempre Herrero:  

 

Algunos de ellos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la 

vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las 

mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la 

destrucción de la naturaleza. En esta amplia corriente encontramos a 

Vandana Shiva, María Mies o a Ivonne Guevara.94 

 

L’ecofemminismo costruttivista critica l’essenzialismo 

dell’ecofemminismo classico. Nessun riduzionismo biologico: la stretta relazione 

tra le donne e la natura è una costruzione della divisione sociale del lavoro.  

 

Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del 

trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades 

patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las 

mujeres. Este ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y 

                                                 
94 Ibidem 
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las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el 

crecimiento95. 

Il ruolo delle donne nella difesa della natura è importante proprio perché, a 

seguito del lavoro di cura loro assegnato, si devono preoccupare 

dell’approvvigionamento energetico e dei materiali. Nessun piacere, nessuna 

predisposizione genetica, dunque, ma un compito assegnato per garantire le 

condizioni materiali di sussistenza. 

Herrero si dichiara costruttivista: 

 

Sin restar valor a muchas de las aportaciones, análisis y luchas sociales 

que se han derivado de los ecofeminismos de corte esencialista, esta 

introducción se sitúa en un ecofeminismo constructivista. Este 

ecofeminismo es deudor de todos los campos de pensamiento en los que 

el feminismo ha deconstruido muchos de los dogmas dominantes, 

mostrando que existen formas de entender la historia, la economía, la 

ordenación del territorio, la politología, o la vida cotidiana que pueden 

permitir construir otras formas de relación y organización emancipadoras 

para todas las personas96. 

 

L’ecofemminismo di Herrero, al pari di quello di Alicia Puleo, è un 

ecofemminismo critico. Passa cioè sotto la lente della revisione concetti chiave 

della nostra cultura: economia, progresso, scienza. Considera come queste nozioni 

“egemoniche” abbiamo mostrato la loro incapacità di condurre i popoli ad una 

vita degna. 

Dal punto di vista filosofico e antropologico, l’ecofemminismo  

 

permite reconocernos, situarnos y comprendernos mejor como especie, 

ayuda a comprender las causas y repercusiones de la estricta división que 

la sociedad occidental ha establecido entre Naturaleza y Cultura, o entre 

                                                 
95 Ibidem 
96 Ibidem 
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la razón y el cuerpo; permite intuir los riesgos que asumen los seres 

humanos al interpretar la realidad desde una perspectiva reduccionista 

que no comprende las totalidades, simplifica la complejidad e invisibiliza 

la importancia material y simbólica de los vínculos y las relaciones para 

los seres humanos97.  

 

L’ecofemminismo sviluppa uno sguardo critico sull’attuale modello 

sociale, economico e culturale e propone uno sguardo differente sopra la realtà 

quotidiana e politica, dando valore agli elementi, alle pratiche, ai soggetti a cui è 

stato tolto valore. 

 

Si el feminismo ha denunciado cómo la naturalización de la mujer ha 

servido para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo plantea que la 

alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en 

“renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, 

doméstica y económica a las condiciones materiales que posibilitan la 

existencia. Una “renaturalización” que exige un cambio cultural que 

convierta en visible la ecodependencia para mujeres y hombres98. 

  

È in questo ritener inevitabile il renaturalizar al hombre, è in questa 

riconosciuta ecodependencia che Herrero formula la sua etica del vivir bien con 

menos, superando a piè pari la dicotomia essenzialismo – costruttivismo.  

 

5.  Less is more, quando il benessere è sostenibile 

Less is more è una locuzione che deriva dall’architettura di stampo 

anglosassone, la cui resa in italiano è “meno è di più”. Se un tempo l’architettura 

doveva ossequiare ad un principio di opulenza e complessità con la realizzazione 

di grandi opere, il principio del Less is more capovolge il paradigma ed indica che 

                                                 
97 Ivi, p. 3-4 
98 Ibidem 
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in realtà il miglior risultato, “il di più”, si ottiene con un edificio essenziale e 

perfetto per le sue funzioni. 

Il medesimo principio si trova anche nella proposta ecofemminista 

elaborata da Yayo Herrero. Il Vivir bien con menos è un’etica ed una politica che 

risponde alle necesidades sociales in modo essenziale e perfetto, senza opulenza e 

complessità, perché agisce nel rispetto dei limiti della natura. Perché riconverte il 

metabolismo económico di produzione – distribuzione - consumo in un 

sottosistema della biosfera stessa. In un’economía solidaria che è ben più di una 

proposta, ma un’alternativa reale di organizzazione della produzione di beni 

diretta a soddisfare le necessità di tutte le persone.   

 Il Vivir bien con menos parte da un dato di fatto semplice, ma fondante: la 

vita delle persone è resa possibile da due dipendenze materiali inevitabili, 

essenziali per la vita stessa, ma rese invisibili negli schemi teorici dell'economia 

convenzionale:  

 

Los seres humanos dependemos radicalmente de una naturaleza finita y 

de los tiempos que otras personas, mayoritariamente mujeres en las 

sociedades patriarcales, dedican al cuidado de los cuerpos, también 

finitos y vulnerables. Ambas dependencias son insoslayables, pero la 

cultura capitalista, y tristemente 

también algunas racionalidades de corte anticapitalista, se han construido 

de espaldas a la existencia de esa doble dependencia. Vivir de espaldas a 

los límites materiales ha conducido a construir un modelo de producción 

distribución y consumo en guerra con las bases físicas y los procesos 

dinámicos que mantienen la vida. Y además este modelo es 

profundamente injusto y desigual y no ha sido capaz de satisfacer las 

necesidades básicas de la mayor parte de la población 99. 

 

                                                 
99 Herrero Y, Vivir bien con menos. Ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, Manu 
Robles-Arangiz Institutua, Bilbo, 2012, p. 5 
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Come esseri umani siamo ecodipendenti dalla natura perché dalla natura 

ricaviamo tutto ciò di cui necessitiamo per vivere: cibo, acqua, riparo, energia, 

minerali. E siamo interdipendenti tra noi: durante tutto il nostro ciclo vitale 

dipendiamo materialmente dal tempo che altre persone ci dedicano e questo 

perché i nostri copri, al pari della natura, sono finiti, vulnerabili: invecchiano, si 

ammalano, muoiono. La sopravvivenza in solitudine è impossibile.  

 

5.1 Una cosmovisione oltre i limiti 

Il capitalismo e l’ideologia neoliberale vivono alle spalle 

dell’ecodipendenza e dell’interdipendenza. .  

 

Operan como si la economía flotase por encima de los cuerpos y los 

territorios sin sus límites le afecten, estableciendo una dicotomía entre lo 

económico –aquello que se mide en términos monetarios en la esfera 

mercantil– y lo no económico –todo aquello no medible a través del 

dinero100. 

 

Questo modo di comprendere il mondo in termini monetari ha alimentato 

un fondamentalismo economico che considera sacre proprietà privata e crescita 

economica nonostante queste si accompagnino a sfruttamento di risorse finite, 

crescita di rifiuti ed enorme disuguaglianze tra persone. Non c’è alcun interesse a 

soddisfare le necessità delle persone e della natura. Peggio: nel modello 

dominante il progresso è percepito effettivamente come tale solo se supera i limiti 

imposti. La dominazione sulla natura prende, così, corpo nell’ossessione di 

eliminare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di ogni desiderio. 

Ulteriori, eventuali limiti che potrebbero impedire l’avanzare in questo dominio si 

presentano come una sfida da superare. La modifica dei limiti della natura è indice 

di progresso e ricchezza senza avvedersi che non di conquista si tratta, ma di 
                                                 
100 Herrero Y., Perspectivas ecofeministas para la construcción de una economía compatible con 
una vida buena, in AA. VV., Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, 
Feminista y Ecológica, Reas Euskadi, Bilbao, 2012. p. 57 
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distruzione, deterioramento o addirittura esaurimento di quello che necessitiamo 

per vivere. 

All’interno di questo modello dominante, il mondo pubblico e visibile è 

quello del mercato e dell’economia; il privato è quello delle relazioni 

(considerate) non economiche. Lo spazio pubblico è lo spazio della produzione e 

quello privato della riproduzione. Nello spazio privato ed invisibile delle case, 

organizzato secondo regole di istituzione familiari, le donne realizzano il loro 

compito di cura dei corpi vulnerabili. Un lavoro che secondo il meccanismo 

appena illustrato, passa per residuale, secondario o semplicemente inesistente. 

Nella logica duale e riduzionista, gli indicatori economici convenzionali che 

considerano solo gli scambi monetari disconosco ogni valore alla ricchezza dei 

processi e dei lavori che garantiscono la vita, perché non producono denaro. 

L’economia convenzionale ha ridotto il valore ad un valore esclusivamente 

monetario, ha espulso dal campo di studio dell’economia stessa la complessità 

della rigenerazione naturale e di tutti i lavori umani che non fanno parte della 

sfera commerciale. 

La nozione di lavoro nelle società industriali si riduce alle attività che si 

svolgono in ambito commerciale in cambio di un salario. Tutte le funzioni che si 

realizzano nello spazio della produzione domestica in forma non remunerata, 

sebbene garantiscano la riproduzione sociale e la cura dei corpi, non vengono 

nominate, anche se ovviamente rimangono imprescindibili e sfruttabili: 

garantiscono la sopravvivenza e fabbricano una mercanzia molto speciale: la 

mano d’opera. Ovvero, garantiscono i corpi che devono produrre. 

La produzione della vita  è una precondizione per la produzione e le 

donne, nell’eseguire il compito loro assegnato, operano una mediazione con la 

natura a beneficio degli uomini. Per questo il capitalismo non può mantenersi 

senza patriarcato. 

Ma questo ragionare esclusivamente nell’universo astratto dei valori 

monetari ha rotto il cordone ombelicale che unisce la natura e la riproduzione 

quotidiana della vita. Soprattutto negli ultimi decenni, il modello economico 
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capitalista si è espanso a costo del degrado della biosfera e del distacco alla vita. 

Tra la sostenibilità della vita e l’accumulo di capitali, la nostra società capitalista e 

patriarcale ha optato per quest’ultimo. Si pretende di ottenere i massimi benefici 

senza pensare al domani, né al danno che si provocano alle persone e alla natura.  

 

La actual crisis no es sólo económica, financiera, social o ecológica. 

Todas ellas operan de forma sinérgica e interaccionan unas con otras. No 

es posible afrontar una sola de estas dimensiones sin operar sobre las 

otras. Nos encontramos por tanto ante una crisis civilizatoria, que nos 

obliga a repensar y reconducir nuestro actual modelo hacia otro que 

pueda ser viable y justo. Pero además, el cambio no puede ser lento, por 

más que sea difícil. Algunos de los principales problemas ecológicos que 

afrontamos tendrán que ser encarados en las próximas décadas. El cambio 

climático o el agotamiento del combustible fósil nos obligan a emprender 

profundos cambios estructurales en apenas diez o quince años101. 

 

Questa crisis civilizatoria denunciata già dalla rete di Ecologistas en 

Acción e dal Manifesto Última llamada è una crisi di relazioni:  

 

Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades, es vital 

para comprender la esencia interdependiente de nuestra especie, para 

situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como 

condiciones sine qua non para ser humanidad. La ignorancia de estas 

dependencias materiales (eco e interdependencia) se traduce en la noción 

de producción y de trabajo que maneja la economía convencional y que 

ha contribuido a alimentar el mito del crecimiento y la fantasía de la 

individualidad. El ecofeminismo, al analizarlas conjuntamente, ayuda a 

comprender que la crisis ecológica es también una crisis de relaciones 

sociales102. 

                                                 
101 Vivir bien con menos. Ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, op. cit. p. 8 
102 Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo, op. cit.. p. 6 
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5.2 Il principio di sufficienza per un’economia della vita  

Prima di entrare nel vivo della proposta etico-politica di Herrero ritorno  

nuovamente sulla nozione di ecofemminismo: 

 

El ecofeminismo es una filosofía y una práctica feminista que 

proporciona claves, en nuestra opinión, necesarias para repensar las 

contradicciones actuales, revertir los imaginarios dominantes y proponer 

nuevas formas de relación con la naturaleza y entre las personas que 

permitan caminar hacia una cultura de paz que se construya de forma 

armónica con la dinámica de los procesos naturales103. 

 

Sappiamo che tutti gli ecofemminismi, al di là di catalogazioni più o meno 

opportune, condividono la visione che la subordinazione delle donne agli uomini e 

lo sfruttamento della natura rispondono ad una logica comune: la dominazione e 

la svalutazione della vita delle persone e della natura. 

Se nell’arroganza del capitalismo le necessità umane non sono tra le 

priorità dei mercati, qualsiasi proposta di una nuova economia che voglia porre al 

centro la vita delle persone dovrà assumere come fondante la consapevolezza 

dell’impossibilità di crescita illimitata:  

 

La ceguera de los instrumentos económicos ante los motivos reales de la 

bonanza económica de los últimos años (el crecimiento excesivo del 

crédito y la burbujas inmobiliaria, la hipertrofia de determinados sectores 

o la dependencia de la financiación exterior,) pone de manifiesto la 

necesidad de olvidar indicadores como el PIB para interpretar el éxito 

económico y adoptar un conjunto de indicadores que consideren otras 

                                                 
103 Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica, 
op. cit. p. 58 
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dimensiones como son los flujos físicos, la apropiación de la producción 

primaria neta o los tiempos necesarios para las tareas de cuidados104. 

 

Ma cambiare indicatori economici, significa cambiare mentalità 

rispondendo alle tre domande che Herrero pone: «¿Qué necesidades hay que 

satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias para 

que se puedan satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son los trabajos y actividades 

socialmente necesarios para ello?». 

Solo rispondendo a queste domande, semplici nella formulazione, 

difficilissime nella pratica, perché mettono in discussione assi di potere ed 

interessi privati, sarà possibile costruire un nuovo modello di produzione – 

distribuzione - consumo in armonia con biosfera. Da subito, perché non c’è più 

tempo: 

 

Según un grupo de científicos dirigidos por Mathis Wackernagel, fue 

1980 el momento en que las demandas globales de la humanidad 

superaron por primera vez la capacidad regenerativa de la Tierra. Dos 

décadas más tarde las demandas humanas superaban esa biocapacidad en 

un 20% aproximadamente1. Nos hallamos, desde entonces, en una 

situación progresivamente insostenible.105 

 

E l’unica opzione possibile in un pianeta limitato è la riduzione radicale 

dell’estrazione dell’energia e dei materiali: 

 

Reducir el tamaño de la esfera económica no es una opción que podamos 

o no aceptar. El agotamiento del petróleo y de los minerales, el cambio 

climático y los desórdenes en los ciclos naturales, van a obligar a ello. La 

humanidad obligatoriamente va a tener que adaptarse a vivir con menos y 

esta adaptación puede producirse por la vía de la pelea feroz por el uso de 

                                                 
104 Vivir bien con menos. Ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, op. cit. p. 32 
105 Ivi, p. 29 
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los recursos, o mediante un proceso de reajuste tranquilo con criterios de 

equidad106. 

 

«¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas?», quali 

necessità devono essere soddisfatte per tutti e per tutte? In altri termini, qual è una 

produzione legata alla vita e non alla sua distruzione? 

Non è una domanda banale, se pensiamo, ad esempio, all’attuale modello 

economico dominante in cui le multinazionali tendono a creare ampli mercati 

internazionali per un solo prodotto, generando grandi monoculture e minando la 

biodiversità delle specie autoctone. Tali imprese giocano un ruolo molto 

importante dentro il mercato dell’alimentazione perché monopolizzano tutto il 

processo di produzione alimentare (produzione, distribuzione, consumo). È un 

modello aggressivo e insostenibile. Non tiene conto del diritto di tutti di accedere 

ad una alimentazione in quantità sufficiente, nutriente, sana e sicura. Questo 

modello genera insicurezza alimentare perché non si produce per il benessere 

umano, ma per la funzione del mercato, la speculazione dei grandi produttori e dei 

commercianti di alimenti. Senza tener conto dei terribili impatti che queste 

produzioni hanno sull’ambiente e sulla salute. l’agricoltura di monocolture 

utilizza pesticidi e altri prodotti chimici tossici distruggendo la biodiversità e 

provocando l’infermità, con effetti negativi sulla salute: i derivati del petrolio 

utilizzati nell’agricoltura come pesticidi hanno una composizione chimica simile 

agli estrogeni. L’alternativa? Tornare ad un’agricoltura familiare, contadina e 

comunitaria, restaurare pratiche agricole sostenibili e riconoscere valore al ruolo 

della donna nella cura dell’ambiente e nella produzione degli alimenti.  

Del resto è la natura stessa a suggerire questo modello di economia 

sostenibile e produttiva. L’economia della natura è ciclica, totalmente rinnovabile 

e autoriproduttiva, non lascia residui e la sua fonte di energia, il sole, è 

inesauribile. In questa economia ciclica i rifiuti di ogni processo si convertono 

nella materia prima di un altro processo, all’infinito: i cicli si chiudono l’uno 
                                                 
106  Ivi, p. 30 
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nell’altro, secondo il principio dell’autosufficienza. La natura è perfetta ed 

essenziale, come scrivevo all’inizio di questo paragrafo. Ma 

 

Y no sólo basta saber qué y cómo producir. Es preciso delimitar cuánto es 

posible ello se pueden implantar políticas de gestión de la demanda, 

encaminadas a reducir el consumo de aquellas personas y sectores 

sociales que sobreconsumen por encima de lo posible tanto en el Norte 

como en el Sur, de forma que se logre una reducción neta de la cantidad 

de materiales y residuos que forman parte del metabolismo económico. 

Recomponer un nuevo modelo productivo obliga a mirar el territorio y 

reorganizar la economía respetando sus vocaciones. No es posible, ni se 

puede mantener mucho tiempo, el cultivo de regadío en un territorio seco 

o la instalación un campo de golf en una zona semidesértica107. 

 

“Recomponer un nuevo modelo productivo” significa, usando le parole di 

uno dei padri della decrescita, Serge Latouche, decolonizzare l'immaginario 

economico e cambiare lo sguardo sulla realtà. Significa promuovere una cultura 

della sufficienza e del contenimento delle materie. Significa cambiare i modelli di 

consumo, ridurre drasticamente le estrazioni delle materie e il consumo di energia. 

Significa riproporre un’agricoltura contadina, favorire i mercati locali e regionali, 

scommettere sui circuiti di mercato brevi che valorizzino la prossimità geografica. 

Significa diminuire i trasporti e la velocità.  

 

Reducir la necesidad de movilidad motorizada articulando la 

organización social en torno a la cercanía y el transporte no motorizado, y 

el transporte público cuando tenga que ser motorizado es otro de los ejes 

para la reconversión del metabolismo económico108. 

 

                                                 
107 Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica, 
op. cit. p. 61 
108 Ibidem 
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Significa apprendere dai saperi accumulati in altre culture sostenibili e 

mettere la cura delle persone al centro degli interessi. Significa restaurare buona 

parte della vita rurale. Significa intraprendere una radicale redistribuzione della 

ricchezza con politiche sociali eque, contenere le fonti energetiche di origine 

fossile in caduta libera fortemente impattanti per le immissioni di gas e puntare su 

fonti di energia rinnovali: solare ed eolica innanzitutto, biomassa e idrica solo 

secondariamente. 

 

5.3 Cambiamento radicale nel modello di lavoro 

Una volta conosciute le necessità che devono essere soddisfatte e che cosa 

bisogna produrre per soddisfarle, si pone la questione di quali sono i lavori 

socialmente necessari per questo tipo di produzioni: 

 

algunas actividades deben decrecer porque son dañinas para el conjunto 

de la vida y no satisfacen necesidades humanas [...] Los empleos en 

sectores o actividades que no son socialmente deseables, como son la 

fabricación de armamento, las producción de energía nuclear, el sector 

del automóvil o los empleos que se han creado alrededor de las burbujas 

financiera e inmobiliaria, no deben mantenerse. Las que sí son necesarias 

son las personas que desempeñan esos trabajos y por tanto, el progresivo 

desmantelamiento de determinados sectores tendría que ir acompañado 

por un plan de reestructuración y fuertes coberturas públicas que 

permitan transiciones justas hacia otro modelo productivo109. 

 

Per riconfigurare il modello di lavoro è necessario restituire visibilità e 

valore a tutti i lavori che sono socialmente necessari, anche quelli non remunerati, 

ma imprescindibili per benessere umano. Ma non basta riconoscere l’importanza 

del lavoro che rende possibile la riproduzione sociale nello spazio chiuso e privato 

                                                 
109 Ivi 62 
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delle case. Bisogna porlo oltre il modello di divisione sessuale del lavoro tipico 

del patriarcato e condividerlo tra uomini e donne.  

 

Si relacionamos los diferentes trabajos con su aportación al bienestar de 

las personas, nos encontramos con que el trabajo de cuidados ocupa uno 

de los lugares prioritarios. Poniendo la conservación de la vida en el 

centro, la esfera de la reproducción social y el ámbito de las 

“producciones del hogar” dejan de ser invisibles y se convierten en 

núcleos económicos de primer orden110. 

 

Si è già detto: una decrescita sostenibile e non ecofascista è un’economia 

della cura e della condivisione, è un’economia della vita. Adesso Herrero 

chiarisce che la sostenibilità della decrescita “dismette” i beni materiali e rafforza 

quelli relazionali: 

 

Por bienes relacionales se entiende ese tipo de “bienes” de los que no se 

puede disfrutar aisladamente sino únicamente en el marco de una relación 

entre el que ofrece y el que demanda, como por ejemplo los servicios a 

las personas (cuidados, bienestar, asistencia) pero también los servicios 

culturales, artísticos o espirituales111. 

 

Nelle società arricchite c’è una domanda specifica di qualità della vita che 

non può essere soddisfatta producendo quantità maggiori di beni. È, osserva 

Herrero, una domanda di attenzione, di cura, di conoscenza, di partecipazione.  

 

Una red pública de calidad de servicios básicos como son la educación, la 

sanidad, la atención a personas mayores, enfermas o con diversidad 

funcional requiere personas. Igualmente las tareas de rehabilitación, de 

reparación, las que giran en torno a las energías renovables o a la 

                                                 
110 Ibidem  
111 Ibidem 
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agricultura ecológicapueden generar empleo; en general, todas las que 

tengan que ver con la sostenibilidad, necesitan del esfuerzo humano 112. 

 

Nei paesi poveri, invece, valorizzare i beni di relazione significa 

soprattutto «evitar la destrucción de los vínculos sociales, las redes familiares, en 

nombre de un desarrollo que nunca podrá, por razones ecológicas y económicas, 

asumir las características del desarrollo occidental».113 

È nei beni relazionali che si intravede il legame tra sostenibilità ecologica 

e riproduzione socio-economica. L’espansione dell’economia solidale attraverso 

la produzione di beni che soddisfano le necessità per tutte le persone, non solo 

crea valore economico lì dove è possibile ridurre lo sfruttamento delle materie 

prime, ma costituisce una via potente per la realizzazione di un’economia giusta, 

riequilibrando il processo di concentrazione della ricchezza a cui stiamo 

assistendo.   

 

5.4 Ridistribuzione delle ricchezze 

Quando il benessere delle persone si interseca con la questione 

essenzialmente politica della distribuzione delle ricchezze, la (con)divisione della 

terra è l’assunto centrale. L’obiettivo è sottrarre la terra all’agricoltura industriale, 

alla speculazione urbanistica, all’espansione dell'asfalto e al cemento e metterla a 

disposizione dei sistemi agroecologici locali. Ridurre le diseguaglianze costringe a 

ripensare il concetto accumulo. 

 

Cara a limitar la acumulación y reducir gradientes de desigualdad es 

fundamental establecer regulaciones que limiten la expansión financiera 

globalizada, regular la dimensión de los bancos, controlar su actividad, 

limitar las posibilidades de creación de dinero financiero y dinero 

bancario y suprimir los paraísos fiscales de modo que no constituyan vías 

                                                 
112 Vivir bien con menos. Ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, op. cit. p. 35 
113 Ibidem 
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de escape para que los oligarcas sitúen su patrimonio y negocios fuera de 

las leyes estatales.114 

 

Realizzare una ridistribuzione equa delle ricchezze suppone servizi 

pubblici forti, al riparo da possibili privatizzazioni, una fiscalità progressiva che 

chieda di più a chi ha di più, la priorità della spesa pubblica orientata al benessere: 

salute, istruzione, protezione e cura dei cittadini. Lavorare per il cambiamento del 

modello attuale significa mettere in discussione l’egemonia economica e culturale 

del neoliberismo con pratiche di esperienze ed iniziative alternative:  

 

Las personas organizadas en cooperativas de consumo agroecológico en 

todo el estado se cuentan por miles; existen cooperativas de servicios 

financieros como Coop 57, Banca Ética Fiare; hay personas organizadas 

en redes de cuidados compartidos que resuelven necesidades de atención 

a niños y niñas, proyectos de residencias de mayores autogestionadas 

basadas en el apoyo mutuo; proyectos de cooperativas integrales y 

mercado social; medios de comunicación alternativos115. 

 

Queste esperienze rappresentano veri e propri laboratori sociali e talvolta 

soddisfano davvero le necessità concrete di coloro che vi partecipano. Curare ed 

imitare questi progetti, seppur piccoli è importante. 

Le dimensioni ecologiche e femministe sono imprescindibili 

nell’economica politica. Senza di esse è quasi impossibile assumere un modello 

compatibile con la biosfera capace di dare risposte a tutte le forme differenti di 

diseguaglianza. Entrambi i movimenti difendono una produzione legata al 

mantenimento della vita ed un modello di organizzazione economica che collochi 

la vita stessa al centro. Ma come riconosce la stessa Herrero, la proposta è di 

difficile realizzazione:  

                                                 
114 Ivi, p. 41 
115 Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica, 
op. cit. p. 65 
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Sin embargo, el gran reto reside en afrontar la desigual correlación de 

fuerzas entre la ofensiva neoliberal y una, aún, insuficiente respuesta 

social. El gran problema, a nuestro juicio, es el enorme desnivel que hay 

entre la dureza de los ajustes que vivimos y la capacidad para hacerles 

frente. Hoy, nos falta poder político para forzar el cambio.116 

 

La chiave sta nel poter articolare un movimento sociale che assuma. 

raccolga, sia capace di frenare e ricostruire. È necessario costruire un potere 

collettivo. Con amarezza Herrero osserva: «No cabe pensar que el colapso social y 

ambiental venga en nuestra ayuda. Si no somos capaces de articular movimiento, 

lo que venga detrás de este capitalismo puede ser aún peor». 

In un’intervista recente, del 21 dicembre scorso, rilasciata alla rivista 

telematica Rebelion individua i soggetti rivoluzionari che potrebbero portare ad 

una nuova società centrata sulla vita. Non è la classe operaia, oggi profondamente 

smembrata. Non è il movimento sindacale, pur fondamentale, ma in ritardo, 

ancorato al vecchio modello di lavoro fatto di contratti a e tempo indeterminato e 

tutele collettive. 

La forza rivoluzionaria sta negli esclusi e nelle escluse dal sistema 

dominante, persone smarrite, infelici, precarie: 

 

gente joven que ha terminado su carrera, habla dos idiomas y aún así está 

en los márgenes; mujeres que dentro de sus hogares actúan como 

amortiguadoras de la precariedad vital; muchas personas excluidas y que 

ya no figuran en las cuentas del sistema; trabajadores pobres... Esas son 

las bases para el nuevo contrato social.117 

 

                                                 
116 Ivi, p. 66 
117 L’intervista a Herrero è a cura di Enric Llopis è consultabile al link 
www.rebelion.org/noticia.php?id=207024 
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In conclusione ritorniamo alle tre domande di Herrero. Quali sono le necessità da 

soddisfare? Cibo, cure, affetto, salute, istruzione, alloggio, lavoro dignitoso, 

cooperazione culturale e partecipazione.  Non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Si 

tratta di diritto alla salute, diritto alla casa, diritto all’istruzione. 

Iniziare questa transizione con i criteri di eguaglianza del femminismo 

presuppone iniziare la ridistribuzione e la condivisione della ricchezza, così come 

una riconcettualizzazione della stessa. In un pianeta fisicamente limitato, in cui 

una crescita illimitata non è possibile, la giustizia si relaziona direttamente con la 

distribuzione della giustizia stessa. Perché l’accesso a livelli di vita dignitosi di 

una buona parte della popolazione passa per una riduzione drastica dei consumi di 

coloro che più esercitano pressione materiale sui territori con il loro stile di vita.  
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