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L’imbroglio ecologico 

 L’ideologia della natura di Dario Paccino 

 

Recensione di Luca Onesti 

 

 

Abstract: Dopo cinquant’anni dalla prima edizione, la casa editrice Ombre Corte ripubblica L’imbroglio 

ecologico. L’ideologia della natura di Dario Paccino. È l’occasione per riscoprire il lavoro di un 

giornalista e studioso interdisciplinare e per riflettere sulla storia dell’ecologismo italiano del Novecento. 

Da una posizione marxista e materialista, mutuata da Sebastiano Timpanaro, Paccino propone una 

“ecologia conflittuale” profondamente critica dell’ecologia dominante. 

Parole chiave: ecologia, materialismo, green economy, Dario Paccino, Sebastiano Timpanaro. 

 

 

Abstract: Fifty years after its first edition, Ombre Corte Edizioni has republished L’imbroglio ecologico. 

L’ideologia della natura [The ecological deception: The ideology of nature] by Dario Paccino. It is an 

opportunity to rediscover the work of an interdisciplinary journalist and researcher and reflect on the 

history of 20th-century Italian ecologism. From a Marxist and materialist position taken from Sebastiano 

Timpanaro, Paccino proposes a “conflictual ecology” deeply critical of the dominant ecology. 
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A cinquant’anni dalla sua prima edizione, grazie alla casa editrice Ombre Corte, 

è possibile ora leggere un classico dell’ecologismo italiano che era diventato difficile da 

reperire, L’imbroglio ecologico. L’ideologia della natura di Dario Paccino. (PACCINO 

2021) Corredato da una ottima Introduzione a firma di Gennaro Avallore, Lucia Giulia 

Fassini e Sirio Paccino, che inquadra l’opera e il suo autore nel loro contesto storico-

biografico, il libro si inserisce all’interno di una collana che propone opere importanti 

nel campo dell’ecologia critica e degli studi sull’antropocene. Tra di esse, in traduzione 

italiana, quelle di autori fondamentali come James O’Connor, Dipesh Chakrabarty e 

Jason W. Moore. 

La riscoperta del lavoro di un giornalista, di un ricercatore interdisciplinare e di 

un ecologista e marxista militante come Paccino è però, grazie a questo lavoro 

editoriale, inserita dentro il dibattito odierno non per il suo interesse antiquario, ma 

perché ha la capacità di proporre sguardi e prospettive sorprendentemente taglienti in un 

dibattito importante ma di facile cooptazione e omologazione come quello 

dell’ecologia. La capacità di Paccino di chiamare le cose con il proprio nome, a volte 

fino all’eccesso, sembra infatti fatta apposta per il tornante storico in cui ci troviamo, in 
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cui green economy e sviluppo sostenibile saldamente innestati sul neoliberalismo sono 

celebrati come l’unica uscita possibile dalla crisi ecologica. Come si potrebbe ad 

esempio definire la “transizione ecologica” in Italia che con il ministro Cingolani, dopo 

due referendum contro (1987 e 2011), sembra voler riaprire al nucleare come “energia 

pulita”? E cosa dire della Tassonomia delle fonti energetiche approvata dalla 

Commissione Europea a inizio febbraio 2022, che considera gas e nucleare come utili 

alla transizione ecologica? (Cfr. ANSA 2022) Paccino taglierebbe corto usando una 

parola che oggi, a sinistra, in molti sono diventati reticenti a pronunciare: un imbroglio. 

Il titolo provocatorio del libro potrebbe (ed è già successo) prestare il fianco a 

delle strumentalizzazioni. Va detto chiaramente: è all’“imbroglio” dell’“ecologia del 

padrone”, secondo le parole di Paccino, o, detto in termini odierni, a quello della green 

economy come nuova frontiera di accumulazione per il capitalismo, che il libro fa 

riferimento, non all’esistenza stessa del problema ecologico, negata da chi sostiene la 

possibilità di estendere l’estrazione, lo sfruttamento della natura e l’inquinamento senza 

limiti. Il lavoro di una vita di Paccino è stato infatti quello di un intellettuale e attivista 

per l’ecologia, come testimoniano il lavoro nell’Associazione “Pro Natura” e il suo 

impegno di direzione della rivista “Natura e Società” e poi di “Rossovivo”. 

Il discrimine sta nell’idea di una “ecologia conflittuale”, che riconosca nelle 

disparità sociali ed economiche la radice dello sfruttamento e della degradazione degli 

ambienti naturali e che ne sappia valutare l’impatto diverso a seconda delle classi 

sociali, della collocazione territoriale, dell’accesso a beni primari come acqua, cibo, 

cure mediche, cultura. Quella che l’economista ecologico Joan Martinez Alier chiamerà 

più tardi “ecologia dei poveri”, è venuta e viene costantemente al pettine in tutti i 

conflitti ambientali che riguardano per esempio i rifiuti, le nocività di fabbrica, la 

gestione delle risorse agricole e forestali di cui Paccino ha scritto a più riprese. Secondo 

le sue parole, «c’è un criterio infallibile per distinguere l’ideologia ecologica dalla lotta 

rivoluzionaria per l’ambiente, ed è la conflittualità». (PACCINO 2021: 199) È per 

questo che il ricatto salute-lavoro, che ha contraddistinto le politiche salariali, di 

sicurezza e di salute di molte industrie inquinanti, è considerato un momento chiave per 

capire quali in realtà siano le ipocrisie e i limiti dell’ideologia ecologica dominante, e 

per distinguerla dalla ecologia politica conflittuale per la quale vale la pena battersi.  
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Il metodo di Paccino è particolarmente interessante proprio perché si fa 

strumento di lotta e di liberazione all’interno di questa conflittualità, proponendo un 

lavoro di raccordo tra teorie scientifiche, riflessione filosofica e accademica, da un lato 

e saperi situati e subalterni dall’altro1, superando lo iato e la difficoltà che spesso si 

hanno quando si vogliono misurare la validità e l’impatto sulla realtà di idee filosofiche 

e discorsi scientifici. 

Paccino fu dunque un grande divulgatore, ma non solo: attraverso il ricorso 

all’interdisciplinarietà, il discorso sull’ecologia da settoriale poteva farsi comprensivo 

degli ambiti dell’economia, della sociologia, dell’urbanistica, delle scienze, con analisi 

sulle politiche alimentari, sui consumi di massa, sulle politiche fiscali, ecc. Tutti questi 

ambiti, e le loro analisi da parte dei tecnici e degli esperti, venivavo osservati e messi in 

relazione secondo una lente politica. 

Ha scritto Giorgio Nebbia, 

 

Paccino spiegò che la violenza alla natura non è dovuta ad un astratto “uomo” miope e imprevidente, ma 

a regole sociali ed economiche che impongono come “dovere” il trarre più cereali dai campi, più carne 

dai pascoli, più metalli e carbone dalle miniere, più petrolio dai pozzi, perché tutto questo viene 

presentato come “progresso”. (NEBBIA b) 

 

Per capire più a fondo queste posizioni è però necessario definire meglio la 

collocazione politica di Paccino e insieme trarre le conseguenze della sua scelta teorica 

che, all’interno del campo marxista, insiste sul “materialismo”. 

Molta parte della sinistra italiana del Novecento aveva fino ad allora guardato 

con sospetto all’ecologia, perché il porre limiti allo sviluppo poteva voler dire un 

accesso più difficile per le classi popolari ad abitazione e beni di necessità e di confort 

dai quali erano state prima escluse e a cui con il boom economico avevano iniziato ad 

avere accesso, sia pure con una distribuzione fortemente diseguale. L’incontro difficile 

tra sinistra ed ecologia (cfr. GENTILI 2002) avvenne a poco a poco, a partire dagli anni 

Settanta, per l’emergere di tutta una serie di contestazioni per quanto riguarda la difesa 

del suolo e del territorio, l’uso di insetticidi tossici in agricoltura (quali i clorurati come 

il DDT), la salvaguardia delle foreste per combattere l’erosione, l’accesso all’acqua 

 
1 Riprendiamo questo punto da Giulia Arrighetti, «Per una ecologia conflittuale. Note sulla nuova 

edizione de L’imbroglio ecologico, di Dario Paccino». (ARRIGHETTI) 
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come bene pubblico, ma anche e soprattutto le lotte all’interno delle fabbriche per 

quanto riguarda le “nocività” per la salute dei lavoratori e di chi abitava i territori 

inquinati. Sulla scia di questo interesse, a sinistra si cominciò anche a guardare al lavoro 

di ecologisti, urbanisti, sociologi che avevano al centro della loro riflessione la 

questione ambientale, e si diede inizio ad una rilettura di Marx ed Engels che includeva 

la riscoperta delle loro riflessioni sulla natura. In particolare, a partire dalla Dialettica 

della natura di Engels, si iniziò a superare la concezione di quest’ultimo autore come 

divulgatore che in qualche modo aveva corrotto il pensiero di Marx, per fare spazio al 

riconoscimento della grandezza e dell’originalità del suo pensiero.2 

Nel definire le coordinate teoriche del marxismo materialista alla base della 

concezione ecologica di Paccino, diventa fondamentale però riprendere il lavoro di un 

autore che lo ha influenzato in maniera decisiva, Sebastiano Timpanaro. Questo 

studioso eclettico, inclassificabile e ancora sottostimato nella cultura italiana del 

Novecento, ha sostenuto una posizione originale, ma solidamente fondata, riguardo alla 

sottovalutazione del marxismo occidentale nei riguardi della natura. La forza 

metodologica del marxismo infatti sta tutta, secondo Timpanaro, nell’osservare i 

mutamenti sociali accordando una predominanza al momento economico e alle 

dinamiche conflittuali tra forze produttive e rapporti di produzione. La dipendenza della 

sovrastruttura giuridico-culturale dalla struttura economico-produttiva è stata in seguito, 

attraverso un lavoro che coinvolge diversi autori (in Italia il più importante è stato 

Gramsci), attenuata a favore di una concezione che riconosce le influenze e 

interdipendenze reciproche tra questi due momenti, nonchè un legame non 

deterministico tra di essi. Secondo Timpanaro con questa tendenza, non sbagliata di per 

sé, si è però dimenticato e messo in secondo piano il fatto che rispetto alla struttura 

economica e produttiva c’è un altro livello che occupa una posizione ancora più 

fondamentale, quello della natura materiale e biologica.  

Paccino, nella pagina in cui cita un passo chiave di Sul materialismo di 

Timpanaro (TIMPANARO 1970) , scrive che con il riconoscere l’importanza di questo 

livello «si contribuirebbe a rimettere la filosofia marxista sulle proprie gambe, ponendo 

quale prius di tutto (anche dell’essere sociale, e non solo come antefatto dato una volta 

 
2 Per una ricostruzione dell’avvicinamento della sinistra all’ecologia in Italia, oltre che il lavoro di 

Gentili, segnialiamo, per uno schizzo riassuntivo, l’articolo «Ecologia e sinistra. Un incontro difficile» di 

Giorgio Nebbia (NEBBIA a). 
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per tutte) l’essere naturale». (PACCINO 2021: 199) In questo modo, ci dice Paccino, le 

rivendicazioni per la salute e per l’ambiente potranno imporsi come di fondamentale 

importanza e urgenza e venire messe almeno sullo stesso piano delle rivendicazioni per 

il salario. Questa posizione è tanto più significativa in un momento storico in cui ci si 

iniziava a rendere conto che non era più possibile rimandare la lotta ecologica ad un 

momento successivo all’emancipazione dal capitalismo, come sembrava indicare il 

modello dell’Unione Sovietica, che perseguiva una competizione feroce nello sviluppo 

con l’Occidente senza badare ai limiti ambientali. Ma torneremo in conclusione su 

questo punto. 

Intanto ci preme mettere in evidenza la grande importanza del pensiero di 

Timpanaro (ovviamente di per sé ma anche) per la stessa lettura di Paccino e per una 

migliore chiarificazione di alcuni punti in cui lo stile polemico di quest’ultimo 

contribuisce al fraintendimento di alcune posizioni. Per esempio, nonostante alcune 

delle affermazioni di Paccino siano fondate sul lavoro di scienziati puntualmente citati, 

si può scorgere in L’imbroglio ecologico una certa frettolosa diffidenza verso la scienza, 

accusata di essere sempre o quasi, in quanto “tecnoscienza”, al soldo del padrone. In 

realtà, quando Timpanaro critica il marxismo italiano per la sua sudditanza alla filosofia 

idealista e spiritualista di inizio Novecento, lo fa con la consapevolezza di chi riconosce 

come un errore lo sposare – in nome della non neutralità delle scienze – posizioni 

antiscientifiche. Essere materialisti e riconoscere il prius della natura, al contrario, 

significa comprendere l’importanza dei processi di conoscenza scientifica, nella loro 

interrelazione con i processi economici e sociali, anche in un’ottica di liberazione. 

Questo approccio e questa attenta lettura di Timpanaro possono dunque aiutarci a 

comprendere la complessità delle posizioni di Paccino, guardando ad esse non come ad 

affermazioni per partito preso ma soprattutto come possibilità di discussione aperte sulle 

scienze e sull’uso delle tecnologie, per quanto riguarda ad esempio la scelta delle fonti 

energetiche, delle tecnologie informatiche, del tipo di mobilità e di trasporti, delle 

tecnologie per la salute eccetera. 

Concludiamo con il riferimento a due aspetti ancora del lavoro di Paccino che 

possono avere un interesse e una rilevanza forti nel dibattito odierno sull’ecologia. 

Il primo ha a che vedere con la coscienza del legame tra la questione ecologica, 

la disparità della distrubuzione della ricchezza e i rapporti strutturali di dipendenza che 
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caratterizzano il capitalismo, per quello che riguarda il rapporto tra Nord e Sud, centro e 

periferia, città e campagna, megalopoli e retroterra agricolo. Innanzitutto, Paccino è 

molto attento alla questione coloniale: con il libro Arrivano i nostri (PACCINO 1956), 

per esempio, era stato uno dei primi in Italia a soffermarsi sul genocidio degli indigeni e 

sulla distruzione degli ecosistemi alla base dell’affermarsi della nazione degli Stati Uniti 

d’America. Inoltre, in consonanza con gli autori della economia-mondo e con quelli 

della teoria della dipendenza, riconosce che gli scambi diseguali tra paesi sviluppati e 

paesi sottosviluppati riguardano anche e soprattutto la questione delle “risorse” naturali 

e quindi sono alla base della crisi ecologica. 

 Leggiamo un passaggio de L’imbroglio ecologico in cui si esplicita questa 

connessione: 

 

Gli Stati Uniti d’America, che sono il modello più puro di capitalismo, sono anche il modello più puro di 

questa ecologia (intesa come “industria ecologica” o come “imbroglio ecologico”, ndr), che sta alle 

misure che si dovrebbero prendere per arrestare il disordine ecologico aggravato ogni giorno di più dalla 

tecnocrazia del profitto, come gli “aiuti” ai sottosviluppati stanno alla politica che si dovrebbe fare per 

risolvere il problema della fame nel mondo. È con l’esame di questo modello che si arriva al nodo della 

questione ecologica, nello stesso modo che con lo studio dell’imperialismo americano si può 

comprendere l’inevitabilità dello sviluppo a forbice su scala internazionale. (PACCINO 2021: 118) 

 

Il secondo aspetto su cui ci vogliamo soffermare riguarda il punto di vista non 

antropocentrico che Paccino assume quando fa l’ipotesi di una catastrofe ecologica 

irreversibile. Riprendendo la influenza di Darwin e dell’evoluzionismo sulla prospettiva 

di Marx ed Engels, evita di assolutizzare la storia umana, che rimane avvolta 

nell’organizzazione bioecologica. Se l’equilibrio di questa organizzazione sulla terra 

dovesse alterarsi fino metter fine alla vita dell’uomo, non per questo la vita in altre 

forme smetterebbe di compiere il suo corso, almeno fino a che il calore del sole 

consentirà un certo equilibro nell’atmosfera. Riprendendo un noto passo della Dialettica 

della natura di Engels, Paccino continua: 

 

Tutto, anche senza l’uomo, continuerebbe come prima, finché potessero continuare nel sole le esplosioni 

nucleari. Come l’uomo restò assente dalla terra per miliardi di anni, così nulla vieta che ne sia assente 

molto prima che la terra si trovi rinchiusa nel gelo e nelle tenebre per l’esaurirsi delle esplosioni nucleari 

solari. (PACCINO 2021: 202) 
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Da questo monito, Paccino deriva la consapevolezza e la convinzione che non si 

può rimandare la battaglia per l’ecologia (che riguarda, tornando a Timpanaro, la 

materialità della natura come prius di tutto) a quando la rivoluzione dei rapporti socio-

economici sarà compiuta, perché la catastrofe ecologica potrebbe avvenire prima di 

questa. 

É importante, crediamo, mettere in evidenza questo tema del pensiero di 

Paccino, soprattutto per gli spunti di riflessione e di confronto che la sua posizione 

materialista può aprire rispetto a chi questo tema lo ha sviluppato successivamente in 

altro senso: pensiamo alla ipotesi di Gaia di Lovelock e Margulis, e poi, ad esempio, 

alle riflessioni di Isabelle Stengers, che parla della catastrofe causata dalla “intrusione di 

Gaia”, che impone una presa di coscienza e un’azione ecologica sin da subito. 
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