
Il Mulino - Rivisteweb

Michele Carducci
Estrattivismo e nemico nell’era fossile del costi-
tuzionalismo
(doi: 10.17394/93041)

Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 1720-4313)
Fascicolo Speciale, maggio 2019

Ente di afferenza:
Universitgli studi del Salento (unile)
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Michele Carducci

«Estrattivismo» e «nemico» nell’era 
«fossile» del costituzionalismo

«Extractivism» and «Enemy» in the «fossil» age of Constitutionalism

The paper wants to deal with the relationship between Constitutions, historical processes of 
extractivism and the construction of juridical subjectivity with respect to the use of natural 
resources. In particular, it intends to answer – in a concise and simple way – the following 
questions: what is the historical connection between Constitutionalism and the configura-
tion of the «Enemy»? When, where and why does an «Enemy» configuration arise connected 
to the use of natural resources? Which vectors have spread this configuration around the 
world? Why now is this configuration increasingly widespread in Europe (including Italy 
and Salento)? What are the constitutional modalities that legitimize it? How to distinguish 
resistance to extractivism? It is correct to premise that the theoretical basis used to discuss 
these questions is not the criticism of Carl Schmitt’s thought. In fact, paradoxically, regarding 
precisely the theme of natural resources, Schmitt has provided indispensable contributions 
to the desecration of the hypocrisies of Constitutionalism in the juridical construction of the 
subject. The paper rethinks the lines of analysis that observe the «normality» of the practices 
of the «Enemy» in the «fossil» age of constitutional law.
Keywords: extractivism, enemy, fossil age, constitutionalism.

1. Premessa

Il presente contributo non ha per oggetto la relazione tra Costituzioni e 
“diritto penale del nemico”1. Questo significa che esso non discute se e 
come le Costituzioni giustifichino questa forma di discorso penale. Infatti, 
quello della legittimazione costituzionale dei discorsi giuridici è un tema 
molto complesso di metodologia della comparazione, che riguarda i fe-
nomeni – intellettuali e istituzionali – dei c.d. “flussi giuridici” ossia della 
imitazione e circolazione di “idee fuori luogo”, perché originate altrove 

1 Il lavoro, infatti, nasce dalla relazione tenuta al Workshop internazionale Policing Extractivism: 
Security, Accumulation, Pacification, promosso da Transnational Institute, Associazione Bianca 
Guidetti Serra e Università del Salento, nei giorni 5-7 ottobre 2018.
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ma diffuse ovunque, talvolta in totale decontestualizzazione normativa, 
storica e narrativa2.

Del resto, il “diritto penale del nemico” nasce come categoria e pra-
tica normativa, semanticamente radicate nella storia costituzionale tede-
sca (basti pensare alla relazione tra dogmatica penale di Günther Jakobs e 
genesi dell’art. 19 del Grundgesetz sul “nucleo fondamentale” dei diritti ri-
spetto all’esperienza weimariana delle “garanzie istituzionali”). Pertanto, 
fuori di quella matrice costituzionale, la sua circolazione ha alimentato 
narrazioni imprecise e spesso fuorvianti, prevalentemente ideologiche 
piuttosto che analitiche, come tali insufficienti a considerare tutte le va-
riabili, a partire da quella storico-costituzionale, che hanno potuto favorire 
od ostacolare la effettività del meccanismo nei diversi contesti3.

Basti pensare alla concettualizzazione stessa della “non persona” nel 
costituzionalismo tedesco (tra “tedesco”, europeo, non europeo), rispetto 
a quella nel costituzionalismo latino (tra iberico, creolo, gringo, indio, me-
stizo, mulatto, negro, afrodiscendente)4. Questo tipo di precisazione sa-
rebbe quanto mai opportuna con riferimento all’Italia, in ragione della sua 
peculiare storia costituzionale, con la sua peculiare transizione dal fascismo 
alla Repubblica, nella sopravvivenza di strumenti e tecniche del diritto fasci-
sta e nell’approdo costituzionale della definizione della “persona”5.

Tuttavia, non è questa la sede per affrontare un argomento così esteso.
Al contrario, il contributo inquadra la relazione tra Costituzioni, pro-

cessi storici di “estrattivismo” e costruzione della soggettività giuridica 
rispetto all’uso delle risorse naturali. In particolare, di tale relazione, si sinte-
tizzerà il profilo della semantica del soggetto “nemico”, a base dei formanti 
giuridici del costituzionalismo occidentale sull’uso delle risorse naturali.

Di conseguenza, la esposizione cercherà di rispondere – in modo 
sintetico e semplice – alle seguenti domande:

1. qual è il nesso storico fra costituzionalismo e configurazione del “ne-
mico”?

2. quando, dove e perché nasce una configurazione del “nemico” colle-
gata all’uso delle risorse naturali?

2 Ci si permette di rinviare a M. Carducci, Euristica dei “flussi giuridici” e comparazione costituzio-
nale, in Annuario Dir. Comp. e St. Legisl., 2013, 337-368.
3 Interessante, per esempio, il confronto in G. Jacobs e M. Cancio Meliá, Derecho penal del 
enemigo, Madrid, 2003.
4 Anche qui ci si permette il rinvio a M. Carducci, Lo «scrivere come Dio» e l’umanesimo perenne 
del costituzionalismo «latino», in Scritti on. F. Grelle, Napoli, 2011, 51-65.
5 Cfr. ancora M. Carducci, Constitutio e Coniuratio nella identità costituzionale dell’Italia, in Rev. 
Lat.-Am. Est. Const., 16, 2014, 169-184.
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3. quali sono stati i vettori che hanno diffuso nel mondo questa configu-
razione?

4. perché ora questa configurazione è sempre più diffusa anche in Eu-
ropa?

5. quali sono le modalità costituzionali che la legittimano?
6. quali reazioni si presentano sulla scena comparata?

La premessa per avviare la ricerca di risposta a tali domande risiede nella 
comprensione del fenomeno dell’“estrattivismo”.

In Italia, come in Europa, c’è ancora poca dimestichezza con questo 
termine. Esso, però, descrive un processo storico plurisecolare, che ha se-
gnato la geografia politica del mondo e le sue demarcazioni di qualifica-
zione dei soggetti costituzionali. “Estrattivismo”, infatti, rimanda a quella 
dimensione coloniale di organizzazione politica e sociale, che ha per-
messo al Nord di svilupparsi attraverso la predazione del Sud del mondo 
e che si fa risalire alla “Conquista” e alla consumazione del primo ge-
nocidio moderno dettato da interessi economici globali: lo sfruttamento 
del Cerro Rico de Potosí, dove nel 1545 furono sacrificati otto milioni 
di indigeni6; un crimine che ha accompagnato l’emersione dell’econo-
mia moderna ma anche la relazione centro-periferia dei “flussi giuridici” 
della modernità giuridica7. L’espressione, pertanto, identifica qualsiasi 
forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di 
interessi economici, pubblici o privati, nazionali o esteri (si pensi all’at-
tuale fenomeno del Land Grabbing), esterni a quelli dei soggetti locali, 
nei cui territori risiedono tali ricchezze, e perseguito attraverso narrative, 
pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione, estranee a 
tradizioni e culture del territorio di sfruttamento. In ragione di tali carat-
teristiche, l’“estrattivismo” funziona non solo per spossessamento delle 
risorse naturali, ma anche per negazione della cultura e storia soggettiva 
di un territorio, a vantaggio esclusivamente di “altro”8. Esso, in poche 
parole, deve negare il nesso tra soggettività e spazio, in quanto unica 
modalità per potersi appropriare dei contenuti dello spazio. Di conse-
guenza, le persone di un luogo, nella logica di funzionamento estrat-
tivista, si tramutano in un problema se non addirittura in un ostacolo 
alla acquisizione del plusvalore di quel luogo, a differenza del sistema di 

6 R. Zibechi, La nuova corsa all’oro. Società estrattiviste e rapina, Roma, 2016.
7 M. Fioravanti, Il lato oscuro del moderno. Diritti dell’uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e 
storiografia, in Quad. Fiorentini St. Pens. Giur. Mod., 42, 2013, 9-41.
8 In una logica di “disassemblaggio” del rapporto di identificazione tra soggetti, spazi e territo-
rio: S. Sassen, Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory, in Globalizations, 
10, 2013, 25-86.
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produzione industriale, in cui, al contrario, le persone “servono” (come 
operai e lavoratori) alla costruzione del plusvalore.

Tutto questo spiega l’altissima conflittualità che qualsiasi esperienza 
“estrattivista” ha sempre portato con sé in qualsiasi parte del mondo, 
condizionando pure le dinamiche delle forme di governo, soprattutto 
con riguardo alla effettività dei processi di democratizzazione e di affer-
mazione del pluralismo: formule come “maledizione olandese”, “Stato 
rentier”, “Shrinking Space” ne sintetizzano i vari profili di rilevazione9. In-
fatti, mentre la conflittualità industriale permane intersoggettiva e binaria 
(tra capitale e lavoro), quella “estrattivista” attiva un metabolismo sociale 
inesorabilmente tridimensionale e tecno-culturale (tra luoghi, soggetti e 
tecno-cultura di quei luoghi, interessi e tecniche di sfruttamento “estra-
nei” a quei luoghi e quei soggetti)10.

Non a caso, i cosiddetti “conflitti ambientali” sono storicamente in-
sorti sempre in tre modi: come questione di riconoscimento dei soggetti 
rispetto all’uso delle risorse naturali dei luoghi di loro permanenza (il ri-
ferimento è ovviamente alla conflittualità culturale e giuridica con i popoli 
nativi, i c.d. “indigeni”11); come problema di attribuzione di valore alla 
cultura dei soggetti dei luoghi da predare (base, tale logica, dei meccani-
smi delle c.d. “compensazioni” economiche sulle “esternalità negative” 
derivanti dallo sfruttamento della natura12, compresi persino i c.d. “Bio-
diversity offsets”13); come definizione giuridica dell’inquadramento del 
rapporto tra soggettività umana e natura14.

La stessa “ecologia politica”, quale pratica di azione e metodologia 
di studio dei conflitti ambientali, nasce a seguito proprio della espan-

9 Cfr. H. Beblawi, G. Luciani (Eds.), The Rentier State, London-New York-Sydney, 1987; R.M. 
Auty, Sustaining Development in Mineral Economies. The Resource Curse Thesis, London, 1993; J. 
Martinez-Alier, Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad, in Polis, 13, 
2006, 2-16; T. Dunning, Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes, Cam-
bridge University, 2008; H. Twomey (Ed.), On “Shrinking Space”: A Framing Paper, Amsterdam, 
2017; I. Ciolli, Spazio, territorio, “luoghi strani”. La conformazione dello spazio politico negli Stati 
illiberali, in Osservatorio Cost., 2, 2018, 1-17.
10 Cfr. J. Martinez-Alier, M. Walter, Social Metabolism and Conflicts over Extractivism, in F. de 
Castro et al. (Eds.), Environmental Governance in Latin America, New York, 2016, 58-85, e P. Le 
Billon, R. Duffy, Conflict Ecologies: Connecting Political Ecology and Peace and Conflict Studies, in 
J. Pol. Ecol., 15, 2018, 239-260.
11 Cfr. Indigeneity, Human Rights and the Environment, editoriale introduttivo al monografico 
in J. Hum. R. & Envir., 9, 2018, 113-118.
12 Cfr. F.O. Adeola, Environmental Injustice and Human Rights Abuse, in Human Ecol. Rev., 8, 
2001, 39-59.
13 S. Ribeiro, Quanto vale la vita d’un popolo indigeno?, trad. it. in Comune-info, 5, 2017, 1-4.
14 F. Cárcamo, R. Mena, Conflictos socio-ambientales en la sociedad moderna: aportes de la ecología 
política Latinoamericana y la teoría de la acción comunicativa, in J. Pol. Ecol., 24, 2017, 1077-1093.
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sione delle esperienze di “estrattivismo”. In essa, l’ambiente è inteso 
come qualsiasi spazio in cui attori esterni e interni a un luogo, con po-
teri formali e fattuali differenti, compresi quelli di derivazione giuridico-
costituzionale, concorrono e confliggono nell’accesso e uso delle risorse 
naturali15.

L’“estrattivismo”, allora, comporta inesorabilmente anche una di-
mensione costituzionale: non solo di poteri, soggetti, libertà, diritti (poteri 
sui luoghi, libertà e diritti nei luoghi e per i luoghi16), ma anche e soprat-
tutto di uguaglianza nella considerazione e nell’uso dei luoghi17.

2. Spazio, territorio, “nemico”

Invero, già Carl Schmitt aveva ricordato non solo che «la storia dei po-
poli, con le loro migrazioni, colonizzazioni e conquiste, è una storia di 
appropriazione della terra (…)», ma soprattutto che la stessa storia del 
diritto confermava «la precedenza fondamentale della appropriazione nei 
confronti della divisione e della produzione»18. Il diritto ha coinciso con 
l’appropriazione di spazi (il “Nomos della terra”, secondo Schmitt). Con 
la nascita del capitalismo e la sua diffusione, questa coincidenza diventerà 
universale attraverso la forma dello Stato19.

Da tale prospettiva, si è potuto anche concludere che il potere costi-
tuzionale non sia stato altro che un potere “ecologico”20, ossia di delimi-
tazione dello spazio per l’appropriazione della natura, prima ancora che 
dei soggetti21. Ed è dalla giustificazione di questa esigenza appropriativa 
che deriva il legame fra costituzionalismo e configurazione del “nemico”, 
rispetto appunto all’accesso e uso delle risorse naturali e quindi ai processi 
storici di “estrattivismo”.

15 La definizione è tratta da R. Bryant, S. Bailey, Third World Political Ecology: An Introduction, 
London, 1997.
16 J. Martinez-Alier, Conflictos ecológicos y justicia ambiental, in Papeles, 103, 2008, 11-27.
17 M. Oulu, Core Tenets of the Theory of Ecologically Unequal Exchange, in J. Pol. Ecol., 23, 2016, 
446-466.
18 C. Schmitt, Appropriazione, produzione e divisione (1953), trad. it. in Id., Le categorie del ‘politico’, 
Bologna 1972, 300.
19 Cfr. C.M. Fabiani, Da Hegel a Marx: fenomenologia dello Stato moderno capitalistico, in Conse-
cutio Rerum, 5, 2018, 371-388.
20 H. Svarstad, T.A. Benjaminsen, R. Overå, Power Theories in Political Ecology, in J. Pol. Ecol., 
25, 2018, 350-363.
21 H. Ahlborg, A.J. Nightingale, Theorizing Power in Political Ecology: the ‘where’ of Power in 
Resource Governance Projects, in J. Pol. Ecol., 25, 2018, 381-401.
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Lo si può sintetizzare attraverso la semantica storica di alcune parole 
ricorrenti come “mappatura”22 del diritto costituzionale occidentale euro-
atlantico23: territorio; spazio; ordine.

Infatti, nella storia euro-atlantica, sono riscontrabili due elementi 
caratterizzanti del diritto:

– la progressiva separazione di due differenti ontologie dello spazio24;
– il cambiamento della funzione delle regole giuridiche dello spazio, in 

ragione del cambiamento dei sistemi di estrazione di energia dalla terra 
(da quella “biochimica”, fondata sul fattore temporale della “deperi-
bilità” della fonte energetica, a quella “fossile”25, basata invece sulla 
condizione della “esauribilità” della fonte energetica26).

Le due ontologie dello spazio sono identificabili attraverso i differenti 
termini utilizzati da Carl Schmitt di “Ortung” e “Raum”, con la diversa 
combinazione di “Ortung”/”Ordnung” e “Raum”/”Ordnung”.

Le regole giuridiche hanno prodotto un ordine (“Ordnung”) dello 
spazio, strutturato su due differenti relazioni: “luogo di cose in relazione 
con l’essere umano” (“Ortung”: il luogo fisico e biochimico); “luogo di 
relazioni esclusivamente tra umani” (“Raum”: il luogo politico-sociale).

Questa differenza ha quindi creato una separazione tra “ordine 
delle cose naturali” e “ordine delle relazioni sociali” (separazione de-
rivante anche della teologia politica di matrice cristiana: la separazione 
dell’uomo dal “paradiso terrestre”27). Si tratta, però, di una separazione 
non conosciuta da altre tradizioni giuridiche (da quella islamica a quella 
“indigena”28) e generatrice di ulteriori distinzioni giuridiche: basti pensare 
alla divisione fra diritto privato (come ordine di relazioni tra esseri umani 
e cose) e diritto pubblico (come ordine di relazioni tra esseri umani, nella 

22 Sul concetto di “mappatura” come costruzione di categorie giuridiche connesse allo sfrut-
tamento delle risorse naturali, cfr. T. Winichakul, Siam mapped: a History of the Geo-body of a 
Nation, Manoa, 1997.
23 R.C. Van Caenegem, Il diritto costituzionale occidentale. Un’introduzione storica (1995), trad. it., 
Roma, 2010.
24 Si v., per il confronto tra Occidente e altri luoghi, K. Schlögel, Leggere il tempo nello spazio 
(2003), trad. it., Milano, 2009, e R. Remotti, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio del tempo 
e del potere, Torino, 1993.
25 Si v., per la distinzione richiamata, B. Marquardt, Historia de la sostenibilidad, in Historia 
Crítica, 32, 2006, 172-197. Ma cfr. anche S.A. Peterson, A. Somit (Ed.), Biology and Politics, 
Bingley, 2011.
26 Secondo la c.d. “curva di Hubbert”, ripresa poi da C. Campbell e J. Laherrere in merito alla 
discussione sui metodi di identificazione dei “picchi” di estrazione fossile: cfr. M.K. Hubbert, 
Nuclear Energy and the Fossil Fuels, Houston, 1956.
27 E.-W. Böckenförde, Cristianesimo, libertà, democrazia, trad. it., Brescia, 2007.
28 Cfr. H.P. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo (2009), trad. it., Bologna, 2010.
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dialettica di libertà e potere). È alla base anche della concezione hobbe-
siana dei “beni pubblici” (i “beni pubblici” sono poteri di esseri umani 
verso altri umani e verso le cose: sicurezza, giustizia, pace, guerra, ecc.)29.

Queste distinzioni, oggi, sono considerate “normali” e questo si-
gnifica che noi percepiamo la “normalità” del diritto in questi termini di 
separazione dei due spazi. Per esempio, la legittimità dell’agire delle mul-
tinazionali, e con essa la separazione tra diritto internazionale pubblico, 
privato e degli investimenti, si fonda su questa logica dei due spazi: sede 
legale in un “Raum” e azione di investimento di un “Ortung”30.

Neppure la dottrina giuridica marxista, nonostante la sua critica alla 
matrice storica di quel processo di separazione (genesi del sistema capi-
talistico di produzione), nega questa “normalità”31. Addirittura lo Stato 
sovietico e il “socialismo reale” l’hanno mantenuta.

Tuttavia, in questa sede, è importante ricordare come questa sepa-
razione, considerata “normale”, abbia contribuito a costruire la figura del 
“nemico” e a renderla “normale”.

Si possono sinteticamente tracciare tre linee evolutive storiche.
La prima è segnata dalla definizione del “nemico” come soggetto 

che “non conosce” la distinzione dei due spazi. È il tema alla base della 
“Conquista” ispano-portoghese delle “Indie occidentali” e della catego-
rizzazione della “terra nullius”32. Se è “normale” che l’ordine giuridico 
(“Ordnung”) conosca due spazi diversi (come rapporto con le cose, quindi 
“Ortung”, e come rapporti sociali tra umani, quindi “Raum”), colui che 
ignora questa distinzione è “contro il diritto”; è il suo “nemico naturale”33. 
Quindi, il concetto di “nemico” è collegato alla concezione dello spazio. 
Del resto, “nemico” deriva comunque dal latino “nemo”: colui che “è 
nessuno” perché “non ha un luogo definito”34. È importante ricordare 
che questa identificazione del “nemico” rispetto allo spazio caratterizza i 
rapporti del diritto occidentale con il “nuovo continente”35.

29 Su questo importante passaggio, si v. almeno S.P. Hargreaves-Heap, M. Hollis, B. Lyons, R. 
Sugden, A. Weale, The Theory of Rational Choice, Cambridge, 1992, e L. Carrino, Lo sviluppo delle 
società umane tra natura, passioni e politica, Milano, 2015.
30 Non a caso, è stata coniata dall’Unctad (la Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e 
sviluppo) l’apposita formula di “geografia degli investimenti”.
31 H. Jaffe, Progresso e nazione. Economia ed ecologia, trad. it., Milano, 1990.
32 Cfr. L. Nuzzo, Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole, 
Napoli, 2004.
33 Cfr. J. Eisenberg, As missões Jesuíticas e o Pensamento Político Moderno, Belo Horizonte, 2000.
34 Ma sulle oscillazioni semantiche della espressione “inimicus”, si v. F. Condello, I nomi del 
nemico: appunti sul lessico classico, in griseldaonline. Portale di letteratura, 4, 2004.
35 L. Zea, Una filosofia de la Historia, Madrid, 1986.
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In Europa, invece, rileverà la distinzione giuridica tra “nemo” e “sive 
peregrinus” (poi “forestiero”, in italiano), collegata al concetto di “foresta” 
intesa non come “terra nullius” bensì come luogo comune di passaggio 
e accesso alle risorse naturali (acqua, animali, legna: i c.d. “Commons”). 
Il “forestiero” non è il “nemico”, bensì colui che condivide bisogni vitali 
comuni a tutti gli esseri umani. La “foresta” (si pensi alla “Carta della 
Foresta” inglese del 121736) è un “luogo comune” di accesso ai bisogni 
vitali comuni; chi viene dalla “foresta” non è “nemo”, non è “nemico”; è 
“peregrinus”, “forestiero”.

Non a caso, la teoria dell’“amico/nemico” di Carl Schmitt si riferi-
sce allo spazio come “Raum”, non come “Ortung”, ossia allo spazio solo 
sociale e politico, non a quello delle relazioni con le risorse naturali. E il 
“nemico” del “Raum” è denominato “feind” non “nemo”, in quanto è il 
titolare politico di altri spazi, con persone e cose “simili” alle proprie, ma 
in contrapposizione, ostili.

Quindi, la configurazione del “nemico”, collegata all’uso delle risorse 
naturali, nasce con la “Conquista” del continente americano. “Nemo” è 
colui che vive di bisogni naturali nella natura, senza appropriarsi della na-
tura come “oggetto”. Di conseguenza, il “nemo” è bio-centrico (tutt’uno 
con la natura), mentre l’“homo europaeus” – compreso il “peregrinus” – è 
“antropotecnico” (tutt’uno con la “politica”)37.

Paradossalmente, è proprio la configurazione del “nemico” a legitti-
mare le prime esperienze di “estrattivismo” e causa del primo, gigantesco 
genocidio dell’era moderna: quello degli “indios” e della loro tradizione 
giuridica ecologica, attraverso la “antropotecnica” degli strumenti giuridici 
e istituzionali dell’Europa38. Gli “indios” erano “nemici”, perché ignora-
vano il diritto privato e il diritto di proprietà sulla natura. Non a caso, su 
di loro è stato praticato il primo estrattivismo “epistemico e ontologico” 
di imposizione della conoscenza e della esistenza39: su di loro si è imposto 
il “colore della ragione” del diritto40. La constatazione, tra l’altro, attesta 
come il fenomeno dello sfruttamento delle risorse naturali sia stato sto-
ricamente collegato sempre a processi appunto di “estrattivismo” anche 

36 Ci si permette l’accenno a M. Carducci, Dalla “Carta della foresta” al “deficit ecologico” del Co-
stituzionalismo, in Rev. Catalana Dr. Públic, 53, 2016, 31-44.
37 U. Hannerz, Transnational Connections: Culture, People, Places, London, 1996.
38 P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica (2009), trad. it., Milano, 2010.
39 R. Grosfoguel, Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico, in Rev. Int. 
Comunicación y Desarrollo, 4, 2015, 33-45.
40 C. León Pesántez, El color de la razón, Quito, 2013.
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“epistemico e ontologico”, ossia di colonizzazione dell’intelletto nella co-
noscenza, comprensione e narrazione della realtà41.

Del resto, l’emblema normativo dell’“estrattivismo epistemico e on-
tologico” è rintracciabile nell’art. 22 del “Covenant” della Società delle 
Nazioni del 28 giugno 1919, da citare in alcuni passaggi: «I principi se-
guenti si applicano alle colonie e territori che, in seguito alla guerra, hanno 
cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che li governavano prece-
dentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da 
sé nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benes-
sere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra di civiltà, e 
conviene incorporare nel presente Patto delle garanzie per il compimento 
di tale missione. Il miglior metodo per realizzare praticamente questo 
principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, 
in ragione delle loro risorse, della loro esperienza o della loro posizione 
geografica, sono meglio in grado di assumere questa responsabilità e che 
consentono ad accettarla»42.

La disarticolazione tra “Ortung”, “Ordnung” e “Raum” ha inciso 
anche sulla stessa qualificazione giuridica della natura, rubricata non 
come insieme di soggetti viventi (attribuzione presente nelle tradizioni 
culturali e giuridiche non occidentali43), bensì come relazione di soggetti e 
spazi nella disponibilità del diritto territoriale, all’interno di una logica non 
“ecologica”, quindi alla lunga dannosa e distruttiva, proprio perché scom-
posta fra soggetti, territorio politico e spazio naturale delle risorse. Joaquín 
Herrera Flores riassumerà questo scenario con l’espressione “prima legge 
della termodinamica culturale”44, per descrivere relazioni costituzionali 
tra poteri e libertà che, invece di riflettere lo spirito di adattamento delle 
preferenze dell’uomo come essere vivente, hanno progressivamente perso 
tale capacità, per attivare comandi di reazione e manipolazione, determi-
nati esclusivamente dai dispositivi metodologici della (presunta) razio-
nalità del mercato e della crescita quantitativa endogena indipendente 
dagli equilibri ecologici45. William E. Odum, ricorrerà alla formula econo-

41 È questo, tra l’altro, il grande apporto offerto dall’antropologia giuridica ai metodi di studio 
del diritto comparato positivo di matrice occidentale ed eurocentrica.
42 Sul contesto di inquadramento di questa epistemologia giuridica, si v. L’Europa e gli “Altri”. 
Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, in Quad. Fiorentini St. Pens. Giur. Mod., 33-34, 2004-2005.
43 Cfr. M.R. Piccinni, La tutela dell’ambiente nel diritto delle religioni, Roma, 2013.
44 J. Herrera Flores, El processo cultural. Materiales para la creatividad humana, Sevilla, 2005, 135.
45 L’origine costituzionale di questa logica “non ecologica”, oggi sintetizzata dal termine “Mar-
ket Oriented”, è da rintracciare nel fondamentale dibattito presso la Seconda Convenzione 
francese, in occasione delle proposte di Robespierre, del 2 dicembre 1792 e 24 aprile 1793, di 
introdurre, nella seconda Dichiarazione universale, un dovere costituzionale di garantire la 
“sussistenza di tutti”, attraverso poteri di funzionalizzazione di tutti i beni all’“interesse gene-
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mica della “tirannia delle piccole decisioni”46, fondata sulla illusione che 
la somma globale di tante piccole decisioni, unica modalità praticabile 
nel diritto territoriale (per sovranità o per suddivisione di competenze), 
riuscirebbe comunque a controllare i processi naturali, nonostante la non 
corrispondenza di efficacia tra effetti territoriali ed effetti biosferici delle 
decisioni politiche umane47.

Questa disarticolazione, poi, sarà alla base anche del c.d. “doppio 
movimento”, individuato da Karl Polanyi nella tensione tra espansione 
dell’“Ortung” del mercato e protezione del “Raum” politico48. Non a caso, 
l’“estrattivismo epistemico e ontologico” si è annidato nelle ontologie del 
“progresso” e della “crescita” globale nello “sviluppo” statale: parole che 
non descrivono una realtà, dunque sono impredicative49, ma servono a im-
porre un modo di concepire l’essere nello spazio50, per “estrarre” dal sog-
getto una unica, uniforme ragione del suo vivere nei luoghi dissociati tra 
spazio e territorio51. Riflesso di questa logica non “ecologica” è stata anche 
la formula “magica”52 dello “sviluppo sostenibile”. Il temine fu inventato 
proprio per suturare narrativamente la frattura fra ordine economico, or-
dini statali e ordine naturale53, riattualizzando l’artificio hobbesiano della 
riduzione della natura all’autorità umana e immaginando così che la na-
tura permanga come variabile dell’economia, quando invece la natura è 
l’unico dispositivo metodologico dotato di propria autonomia, nel senso 

rale dell’umanità”: proposta bocciata in nome del primato della proprietà e dello scambio (cfr. 
M.L. Salvadori, Democrazia. Storia di un’idea tra mito e realtà, Roma, 2015, 151 ss.). Tra l’altro, 
questa logica “non ecologica” si è ora diffusa anche sul fronte delle politiche “co-benefits” di 
“mitigazione climatica”, attraverso gli approcci c.d. “win-win” dichiaratamente pro mercato, 
teoricamente vantaggiosi (tanto per gli interessi umani di sfruttamento ed “estrazione” quanto 
per gli equilibri ecosistemici e biosferici), ma, alla prova dei fatti, ben poco risolutivi (cfr. J.P. 
Mayrhofer, J. Gupta, The Science and Politics of co-benefits in Climate Policy, in Environ. Sc. & Pol., 
57, 2016, 22-30).
46 W.E. Odum, Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions, in BioScience, 32, 
1982, 728-729.
47 W. Steffen, J. Rockström et al., Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, in PNAS, 
115, 2018, 8252-8259. La contraddizione, tra l’altro, è colta anche a livello giuridico: cfr. L.J. 
Kotzé, Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene, Oxford, 2016.
48 K. Polanyi, La grande trasformazione (1944), trad. it., Torino, 1974.
49 P. Musso, La Religion Industrielle, Paris, 2017.
50 T. Murray Li, The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practices of Politics, 
Durham, 2007.
51 Sulle implicazioni più genuinamente costituzionali di queste narrazioni, si v., da ultimo, A. 
Ruggeri, Territorio, persone, Costituzione, in 3 Dir. Regionali, 2018, 1-28.
52 Su diritto e formule “magiche”, si v. il classico R. Wiethölter, Le formule magiche della scienza 
giuridica (1969), trad. it., Bari, 1975.
53 Cfr. R.B. Gómez de Segura, Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como 
biomimesis, Bilbao, 2014.
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di essere sì condizionato dalle scelte allocative del mercato (si pensi al 
tema della “caduta tendenziale del saggio di profitto” in K. Marx oppure 
alle “esternalità” in R.H. Coase e O.E. Williamson), ma di non essere dal 
mercato controllabile nelle conseguenze. Si può pure ammettere che sia 
il mercato a generare le istituzioni, come postula una parte dell’analisi 
economica del diritto, ma non si può certo sostenere che sia il mercato a 
generare pure la natura, sicché in nessun modo il rapporto spazio mer-
cato/spazio politica e quello spazio mercato/spazio natura coincidono.

3. Il diritto costituzionale “fossile”

In ogni caso, il diritto costituzionale occidentale è stato un vettore deter-
minante54 della differenziazione degli spazi tra politica, mercato e natura e 
della configurazione del “nemico” collegata all’uso delle risorse naturali55.

Sempre Carl Schmitt, osservando l’espansione e uniformazione 
mondiale dello spazio “Ortung”, con la diffusione dei “flussi giuridici” 
dello “ius publicum europaeum”, identificherà la “normalità costituzio-
nale” del mondo, da lui denominata “Konstitutionelle Verfassung” (la 
“vera” Costituzione del mondo), con la dimensione privata dell’appro-
priazione; diversa dal “Raum” come spazio delle Costituzioni nazionali e 
delle politiche nazionali di produzione e distribuzione56.

Ma quando si affaccia anche in Europa una figura del “nemico” col-
legata alle risorse naturali? In sintesi, questa configurazione emerge nel 
lungo processo di affermazione del capitalismo industriale, dalle “recin-
zioni” (“Enclosures”) del XVI secolo sino alla “scoperta” del carbone57. La 
“scoperta” del carbone ha un impatto enorme sul diritto costituzionale: lo 
trasforma da diritto “biochimico” in diritto “fossile”58.

Che cosa significa diritto costituzionale “fossile”? Significa un diritto 
che moltiplica le soggettività dell’essere umano, rispetto al passato, ma 

54 Si utilizza l’aggettivo “determinante” nel significato chiarito da L.-J. Constantinesco nel de-
scrivere gli elementi valoriali di un complesso di regole giuridiche, che appunto ne determi-
nano il radicamento in più luoghi attraverso “flussi giuridici”: cfr. Il metodo comparativo (1972), 
trad. it., Torino, 2000.
55 Cfr. A. Médici, La constitución horizontal. Teoria constitucional y giro decolonial, Aguascalientes-
San Cristobal de Las Casas-San Luis Potosí, 2012.
56 C. Schmitt, Il Nomos della terra (1950), trad. it., Milano, 1992.
57 Cfr. B. Marquardt, Op. cit.; T. Mitchell, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil, 
London-New York, 2011; S. Pirani, Burning up. A Global History of Fossil Fuel Consumption, Lon-
don, 2018.
58 B. Marquardt, Op. cit.
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non per ragioni politiche o sociali, bensì per ragioni collegate a inedite 
forme di sfruttamento della natura (quelle appunto “fossili”).

Nel diritto costituzionale “biochimico”, l’essere umano poteva essere 
“nemo” (fuori dell’Europa nella “Ortung”/”terra nullius” da conquistare e 
colonizzare), “feind” (i soggetti politici in opposizione in Europa e verso 
il mondo per il proprio spazio “Raum”), “sive peregrinus” (i soggetti con 
bisogni vitali in Europa nell’accesso alle risorse naturali comuni di acqua, 
animali e legna), “titolare di diritti”59 (l’europeo nel mondo, che esporta e 
impone il diritto occidentale con i suoi “valori”).

Con il diritto costituzionale “fossile”, invece, nascono due nuove ti-
tolarità giuridiche soggettive: quella di “utente” dei servizi prodotti dalle 
risorse fossili (si pensi alla “invenzione” del trasporto ferroviario) e quello 
di “consumatore” dei beni generati da quei servizi (si pensi alla elettricità).

Ma a chi appartengono queste nuove titolarità e chi è il “nemico” di 
queste titolarità?

Qui emerge il secondo “paradosso coloniale” del diritto costituzio-
nale occidentale. “Tutti” possono essere “utenti” e “consumatori”, ma non 
perché tutti sono “uguali” nei diritti e nei bisogni, quindi non perché ven-
gono meno le distinzioni tra “nemo”-”feind”-”peregrinus”, ma perché il 
sistema “fossile” può funzionare solo con l’apertura a “tutti” (maggiore è 
il numero di “consumatori” e “utenti”, maggiore sarà la produzione “fos-
sile” di energia). È questa la matrice sia della c.d. “equivalenza ricardiana” 
(le azioni umane sono tutte equivalenti in termini economici perché tutte 
contribuiscono a consumi e utenze60) sia della elaborazione materialistica 
dell’idea di “Welfare” in quanto benessere di accesso ai consumi, rispetto 
alla semantica primariamente “naturalistica” di “Health”.

Il diritto costituzionale “fossile” non deve avere “nemici”, altri-
menti non funziona. Ma questo non vuol dire che diventa un diritto 
“altruista” e “giusto”. È un diritto “generalista” e “opportunista”. L’im-
magine storica più efficace di questo “paradosso coloniale” dell’oppor-
tunismo costituzionale occidentale è stata considerata l’India con la sua 
ferrovia: tutti hanno avuto il “diritto di utilizzarla”, ma indipendente-
mente dall’essere “nemici” del diritto occidentale e indipendentemente 
dai propri bisogni vitali61.

59 M. Longo, Struttura della società e semantica del soggetto, Lecce, 2001.
60 Per una sintesi del significato della “equivalenza ricardiana”, cfr. L. Spaventa, Debito pubblico, 
in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, 1992, ora anche in www.treccani.it.
61 Cfr. R. Prasad, Tracks of Change: Railways and Everyday Life in Colonial India, Cambridge, 
2015.
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Pertanto, il diritto costituzionale “fossile” è un diritto geneticamente 
contraddittorio. Non è un diritto costituzionale che “elimina il nemico”. 
Non è un diritto costituzionale che “accetta il nemico”. Banalmente è un 
diritto costituzionale che “utilizza il nemico” per mantenere in piedi il 
suo sistema “fossile” di funzionamento (fondato su diritti di consumi e 
utenze). Diventa un “diritto banale del nemico”62.

Questa “banalità del male” appare atroce fuori dell’Occidente, so-
prattutto dopo la decolonizzazione che ha illuso su democrazia e libertà63, 
mentre in Europa solo in questi ultimi decenni sta emergendo nei suoi 
paradossi, proprio attraverso i fenomeni migratori, che rendono “visibile” 
la presenza di soggettività “amputate” nei propri diritti (l’immigrato che 
prende il treno come “utente”, ma può essere emarginato e represso come 
“nemico”).

Ma perché ora questa configurazione è sempre più diffusa anche in 
Europa?

La risposta è molto semplice: con la globalizzazione di “consumi” 
e “utenze” (ulteriormente favorita dalla finanziarizzazione del valore di 
scambio delle risorse naturali: si pensi all’art. 27 degli accordi TRIPS del 
1994, sulla “brevettabilità” della natura64), l’opportunismo del diritto co-
stituzionale “fossile” è divenuto anch’esso “globale” e quindi coinvolge 
anche l’Europa e le sue logiche istituzionali.

Sino alla fine degli anni Settanta del Novecento, l’Europa ha vissuto 
in una quadruplice identità, sintetizzabile in due formule, rispettivamente 
di Maurice Duverger e di Robert Gilpin.

La prima identità risultò duplice e sintetizzata dalla formula della 
“democrazia” dei “campi” del “fascismo esterno”65: l’Europa si democra-
tizzava dentro gli Stati, ridimensionando la figura del “nemico” attraverso 
il pluralismo politico e gli statuti inclusivi della cittadinanza sociale, ma 
manteneva la distinzione altrove, negli Stati ex colonizzati, non a caso 
autoritari, non democratici, non sociali, per continuare a sfruttare le loro 
risorse naturali senza il coinvolgimento pluralista delle popolazioni autoc-

62 Sulla permanenza di queste “banalità”, K. Loewenstein edificherà la propria classificazione 
ontologica delle Costituzioni, distinguendo le “normative”, capaci di includere o imporre nuove 
titolarità giuridiche, da quelle “nominali” e “semantiche”, contraddistinte da narrazioni non 
corrispondenti appunto alla realtà dei soggetti destinatari: Verfassungslehre, Tübingen, 2000.
63 Valga sempre il classico F. Fanon, I dannati della terra (1962), trad. it. Torino, 1962.
64 Cfr. A. Acosta, E. Martínez (cur.), Biopiratería, Quito, 2015, e, in generale, W. Sachs, Planet 
Dialectics. Exploration in Environment and Development. London, 1999.
65 Per la persistenza di tale caratteristica ancora oggi, si v. acutamente P. Costa, Come le demo-
crazie costituzionali danno parvenza di legittimità ai loro campi, in L’Indice dei libri del mese, 12, 2018 
(https://www.lindiceonline.com/).
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tone In questo senso, Alain Badiou sostiene che la democrazia europea 
abbia vissuto di “assoluzioni di barbarie” (si pensi al contraddittorio uni-
versalismo costituzionale francese). Inoltre, dentro le democrazie europee, 
i soggetti erano “cittadini” in termini non solo politici, ma anche sociali 
nell’accesso ai “consumi” e alle “utenze” (si pensi ai concetti di “utilità 
sociale” dell’iniziativa economica privata e di “funzione sociale” della pro-
prietà, nella Costituzione italiana).

Anche la seconda identità risultò duplice, sintetizzabile nella for-
mula “Adam Smith all’estero, Keynes in patria”66. Fino alla fine degli 
anni Settanta del Novecento, gli Stati europei hanno potuto agire, grazie 
all’influenza statunitense del Piano Marshall, come “Stati commerciali” 
(Trading States), ossia come soggetti aperti ai rapporti economici inter-
nazionali di commercio (la “bilancia commerciale”), ma nella contestuale 
possibilità di gestire sovranamente le politiche interne di distribuzione, 
consumo e utenza delle risorse naturali, senza interferenze esterne (la 
“sovranità economica”: si pensi, per tutti, alla nazionalizzazione dei mo-
nopoli naturali). A queste condizioni, gli Stati europei non conoscevano il 
loro “nemico” rispetto all’uso delle risorse naturali (il “nemo”). Potevano 
conoscere solo il “nemico” politico (il “feind”). Il diritto costituzionale te-
desco è stato emblematico di questa caratteristica (non a caso, definito un 
diritto costituzionale “protetto” verso il “nemico”/”feind” ma “tollerante” 
verso il “nemico”/”nemo”)67.

La finanziarizzazione globale dell’economia, la fine del “Gold 
Standard”, la nascita della “Europa dei consumatori” prima, con l’Atto 
unico europeo del 1986, e della “moneta unica” poi, con la introduzione 
dell’Euro come “ragione” della integrazione, hanno posto fine a questa 
quadruplice dimensione statale.

L’Europa è divenuta quella dei “consumatori” (nella endiadi “fami-
glie-imprese”) e della moneta. Il nuovo “estrattivismo epistemico e on-
tologico” si è appropriato della nuova semantica “consumeristica”68. Gli 
Stati vengono definitivamente “catturati” dalle ragioni finanziarie (i c.d. 
“parametri di Maastricht”) e, di conseguenza, non possono più permet-
tersi “Keynes in patria”. Tutto deve essere finanziarizzato e globalizzato, 
anche l’uso delle risorse naturali e, con esse, anche i diritti di “consumo” 
e “utenza”.

66 R. Gilpin, Politica ed economia delle relazioni internazionali (1987), trad. it., Bologna, 1990, 473.
67 Tuttavia, sulle più complesse articolazioni di costruzione dei discorsi giuridici sul “nemico”, 
è d’obbligo il rinvio a I diritti dei nemici, in 38 Quad. Fiorentini St. Pens. Giur. Mod., Tomo I, 2009.
68 Per interessanti implicazioni di questo scenario, si v. L. Pellizzoni, Tre problemi per la teoria 
del consumerismo politico, in Partecipazione e conflitto, 3, 2009, 41-49.
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Bisogna osservare però che questo fenomeno non produce la estin-
zione della distinzione tra “Ortung” e “Raum”: infatti, gli Stati continuano 
a esistere. Sono il consumo e lo sfruttamento delle risorse naturali ad 
essere “globalizzati” (si pensi alla “commodification” delle risorse come 
“capitale naturale” con valore di scambio). Cambiano allora le dimensioni 
dell’“Ortung”: l’“Ortung” è l’intero mondo, il Pianeta terra.

In questa fase, il diritto costituzionale del “nemico” acquisisce una 
nuova connotazione paradossale: è un diritto sempre più aperto sul fronte 
delle pretese individuali di autonomia dentro gli Stati (i c.d. “nuovi diritti” 
di “autonomia individuale” nel “Raum” di qualsiasi Stato), ma sempre 
più contrario ai discorsi di “uso comune” delle risorse naturali, di “ri-
spetto” dei bisogni vitali, perché l’“Ortung” è ormai globale, sfuggendo 
allo Stato. Inoltre, il diritto costituzionale “fossile” globale elimina de-
finitivamente la figura del “sive peregrinus”, per appiattire i soggetti a 
“consumatori”/”utenti” globali di “beni e servizi in concorrenza globale” 
(si pensi alla formula, semanticamente molto espressiva, del “villaggio 
globale”: il mondo è uno, non esistono tanti “villaggi”, sicché, venendo 
meno il passaggio dall’uno all’altro “villaggio”, viene meno la ragione 
stessa del “peregrinus”).

Tutto è ovunque “consumo” e “utenza”.
Diventa definitiva una logica di sopravvivenza umana del tutto per-

versa, contro-naturale, definita “Thanatocene”69: intanto puoi soddisfare i 
tuoi bisogni primari di vita, in quanto “consumi” e “utilizzi” risorse “fos-
sili”; non viceversa. Prima il consumo, poi la sopravvivenza naturale della 
vita.

Ecco allora che chi rifiuta questa logica si trasforma in “nemico” in 
un doppio significato: di “nemo” (un “nessuno” che si oppone alla glo-
balizzazione mondiale del “consumo” e dell’“utenza”) e di “feind” (un 
soggetto che, pur avendo tanti diritti, contesta il sistema che glieli rico-
nosce e glieli permette dentro il “Raum” di uno Stato). Spiega anche la 
contraddittorietà di chi si oppone (puntualmente eccepita da chi critica i 
“no global”): si contesta un sistema che produce nuove libertà, in primo 
luogo di consumo di energia, di cui comunque si beneficia appunto come 
“consumatore”/“utente”; riflesso ineluttabile della contraddizione fossile 
della “normalità” costituzionale attuale: tutti, per vivere, devono consu-
mare attraverso il “fossile”. Chi si oppone a questo sistema è contrad-
dittorio, perché comunque lo alimenta, continuando a consumare per 
vivere. Di riflesso, non può che essere “nemico”. Nell’“Ortung” globale, 

69 Ch. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’événement Anthropocène: La terre, l’histoire et nous, Paris, 2013, 
Cap. VI.
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l’“estrattivismo” si appropria della soggettività individuale di ciascuno, 
per denunciarci nelle nostre contraddizioni di opposizione70.

4. “Pacificarsi” con la realtà?

In questa “sussunzione”, entra anche la modalità costituzionale di “pacifi-
cazione” del “nemico” del sistema “fossile” di convivenza71: riconoscergli 
e favorirgli quanti più diritti di autonomia individuale possibile (dai c.d. 
“nuovi diritti” ai diritti “bio-etici”), in modo da moltiplicare le autonomie 
di “consumo” e “utenza” dell’“Ortung” globale di sfruttamento della na-
tura, per poi “neutralizzarlo” nelle sue opposizioni. Del resto, l’“era dei 
diritti” è divenuta sinonimo di “era dei consumi”, nell’“Ortung” globale72. 
È questa la dimensione attuale del realismo costituzionale73.

Esistono forme di opposizione e resistenza a questa razionalità con-
tro-naturale e autodistruttiva? Come sono classificabili?

Dal punto di vista del diritto costituzionale comparato, le forme di 
opposizione/resistenza possono essere classificate in tre categorie, ormai 
trasversali74 rispetto ai singoli contesti geografici e istituzionali75.

La prima identifica una “falsa opposizione” alla razionalità ecologi-
camente autodistruttiva: è il sovranismo neo-mercantile. Si tratta di una 
“falsa opposizione”, perché il sovranismo non si pone il problema del sog-
getto schiavizzato come consumatore rispetto alle risorse naturali76, non 
discute neppure la “cattura del regolatore” che il meccanismo estrattivista 

70 P. Dardot, Ch. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista (2009), 
trad. it., Roma, 2013.
71 Sulle ricostruzioni semantiche e storiche dell’idea di “pacificazione” nei rapporti tra spazi e 
soggetti, da un lato, e Stati, dall’altro, si v. M. Neocleous et al., On Pacification: Introduction to 
the Special Issue, in Socialist Studies/Études socialistes, 9, 2013, 1-7; S. Petrilli (cur.), Pace, pacifica-
zione, pacifismo e i loro linguaggi, Milano, 2017; C. Corradetti, La teoria della pace democratica tra 
realismo e normatività, in Metábasis, 1, 2006, 1-12.
72 Si v. l’efficace sintesi di R. Bin, I diritti di chi non consuma, in G. Cocco (cur.), Diritti dell’uomo 
e diritti del consumatore, Milano, 2010, 95-108.
73 Sul realismo costituzionale come necessità di osservare questa dinamica di riconoscimento 
od oppressione della diversità identitaria verso la natura, cfr. M.S.R. Palmer, Constitutional Re-
alism about Constitutional Protection: Indigenous Rights under a Judicialized and a Politicized Con-
stitution, in Dalhousie L.J., 29, 2007, 1-40.
74 J. Martinez-Alier, Between Activism and Science: Grassroots Concepts for Sustainability coined 
by Environmental Justice Organizations, in J. Pol. Ecol., 21, 2014, 1-60.
75 Cfr. L. Liam, S. Buryn Kedzior (Eds.), Occupy the Earth: Global Environmental Movements, 
Bingley, 2014.
76 A. Cantaro, L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell’epoca del 
neo-mercantilismo ‘globale’, in federalismi.it, 16, 2018, 1-16.
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determina sulla effettiva sovranità di produzione e distribuzione di ener-
gia77. Il sovranismo rivendica semplicemente il primato dello Stato come 
“Raum” (non come “Ortung”), al cui interno decidere le sorti politiche 
dei soggetti. Non a caso, esso, invece di discutere le nuove fenomenologie 
del “nemico” delle risorse naturali, identifica il “nemico” nel migrante 
come soggetto estraneo al “Raum”. Lo Stato “sovranista”, quindi, non è 
uno Stato “sovrano”: è come un “Libertus” romano, uno schiavo che si 
vuole affrancare, ma non sarà mai effettivamente libero. E, come i liberti, 
schiavizzerà a sua volta (i migranti).

La seconda forma di opposizione è quella della c.d. “resistenza neo-
coloniale”: è la resistenza ai poteri e ai loro strumenti di repressione, senza 
mettere in discussione la “colonialità del sapere” del diritto costituzio-
nale “fossile” che legittima quei poteri e la narrazione delle libertà indi-
viduali di autonomia78. Si tratta di una resistenza “parziale” (per alcuni, 
riprendendo le coordinate gramsciane, “passiva”79) che rivendica preva-
lentemente dimensioni politiche di partecipazione alle decisioni dentro 
comunque il sistema “fossile” esistente (per partecipare al meccanismo 
“fossile” non per superarlo)80. In tal senso è definita “neo-coloniale” (nel 
resistere, mantiene le condizioni coloniali, soprattutto fuori dell’Europa, 
di estrattivismo “epistemico e ontologico”)81.

La terza forma di opposizione è data dalla “resistenza de-coloniale”, 
personificata dal Comandante Marcos e dalla necessità di procedere alla 
“de-colonizzazione del sapere” (non a caso nei contesti ex-colonizzati, 
per rifiutare appunto l’“estrattivismo epistemico e ontologico”), prima 
ancora che del potere, dentro una “ri-scoperta” di concezioni di vita e 
di convivenza prioritariamente “bio-chimiche” e non più “fossili”82. Pro-
prio perché il diritto costituzionale “fossile” ha appiattito la soggettività 
sul “consumo”/“utenza”, nelle forme più ingiuste nelle regioni del primo 
“estrattivismo”, ci si deve emancipare dalla “colonialità” di questo sa-
pere, per lottare contro il potere. Questa forma di resistenza identifica 

77 M. Carroll, Narrating Technonatures: Discourses of Biotechnology in a Neoliberal Era, in J. Pol. 
Ecol., 25, 2018, 186-204.
78 A. Albán, J.R. Rosero, Colonialidad de la naturaleza, in Nómadas, 45, 2016, 27-41.
79 S. Benjamin, The Power in Carbon. A Neo-Gramscian Explanation for the EU’s Adoption of Emis-
sions Trading, in A. Engels (Ed.), Global Transformations towards a Low Carbon Society, 4 (Working 
Paper Series), University of Hamburg/KlimaCampus, 2011, 2-21.
80 V. De Lucia, Hegemony and Climate Justice: A Critical Analysis, in S. Böhm, S. Dabhi (Ed.), 
Upsetting the Offset: the Political Economy of Carbon Markets, London, 2009, 230-243.
81 E. Gómez Hernández, Decolonizar el desarrollo, Buenos Aires, 2014.
82 Cfr. I. Watson, Aboriginal relationships to the Natural World: Colonial ‘Protection’ of Human 
Rights and the Environment, in J. Hum. R. & Envir., 9, 2018, 119-140.
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l’espressione più fastidiosa di contrasto alle logiche globali del diritto 
costituzionale “fossile”. In essa, la distinzione tra “Raum” e “Ortung” 
è superata da un “umanitarismo migrante”83, che non vuole “avere luo-
ghi” in quanto proiettato in una condizione comune presente e futura 
(tematizzando i diritti delle generazioni future e non più l’autonomia in-
dividuale presente: non considero “normale” interrogarmi su quello che 
voglio io oggi – l’autodeterminazione costituzionale dell’“io istantaneo”; 
considero “normale” interrogarmi su quello che potrà volere chi viene 
dopo di me – l’autodeterminazione costituzionale del “sempre per tutti”), 
comprensiva della vita non umana (discutendo la natura come soggetto di 
interazione e non come oggetto di appropriazione: il “Pacha Mama” an-
dino, l’“Ubuntu” africano ecc.), recuperando tradizioni giuridiche olistiche 
non occidentali (la tradizione giuridica “indigena” del “Buen Vivir”), nella 
dimensione spaziale del clima come biosfera della famiglia umana, unico 
“confine” con il quale fare i conti (la “Madre Terra”)84.

Questa resistenza è l’unica potenzialmente “insubordinata”, in una 
quadruplice dimensione: come elaborazione di proposte di diritto allo svi-
luppo differenti da quelle dominanti di matrice neo-liberale85; come co-
struzione di una soggettività non esclusivamente razionale ed economica, 
ma sentimentale e intertemporale, proiettata sul dovere verso soggetti 
“altri” (dalla natura “soggetto” alle generazioni future); come rifiuto delle 
analisi meramente quantitative della convivenza, basate sulla misurazione 
dell’accumulazione (di ricchezza, di risparmi ecc.)86; come accettazione 
dei saperi “non disciplinari”, ma pur sempre umanamente “sapienziali”87 
fondati sulla “conservazione”, prima ancora che sul consumo, sul “dono” 
prima ancora che sull’appropriazione88. Non a caso, è quella che stati-
sticamente conta più morti tra attivisti e partecipanti (indigeni, donne, 
bambini), attraverso forme di criminalizzazione talvolta costituzional-

83 Riprendendo le immagini dello scrittore martinicano P. Chamoiseau, La matière de l’absence, 
Paris, 2016.
84 Cfr. la Special Issue Buen Vivir: Theory and Practice of Social and Environmental Sustainability, 
in Int.’l J. Environ. Pol. & Dec. Making, 1, 2015.
85 Cfr. M. Gullo, Insubordinazione e sviluppo. Appunti per la comprensione del successo e del falli-
mento delle Nazioni (2014), trad. it., Roma, 2014.
86 T. Tanner, J. Allouche, Towards a New Political Economy of Climate Change and Development, in 
IDS Bulletin, 42, 2011, 1-14.
87 U. Demmer, A. Hummel, Degrowth, Anthropology, and Activist Research: The Ontological 
Politics of Science, in J. Pol. Ecol., 24, 2017, 610-622.
88 T. Trainer, Entering the Era of Limits and Scarcity: The Radical Implications for Social Theory, 
in J. Pol. Ecol., 26, 2019, 1-18.



79

«Estrattivismo» e «nemico» nell’era «fossile» del costituzionalismo

mente “tollerate”89 (l’esempio più crudelmente contraddittorio è il Brasile, 
con la sua “Costituzione verde” del 1988 – sintetizzabile nei contenuti 
dell’art. 225 CFB – “indifferente” allo sterminio dell’Amazzonia e dei suoi 
“difensori”90).

In ogni caso, tutte e tre le forme di opposizione riflettono la con-
dizione attuale di disorientamento della soggettività costituzionale 
“fossile”91, resa ancor più inesorabile oggi, a causa di un’ulteriore dimen-
sione paradossale dell’“Ortung”: la sua incidenza sui cambiamenti clima-
tici92.

Allo scambio ineguale storicamente determinato dal diritto 
“fossile”93, si aggiunge ora una dimensione intertemporale di ingiustizia 
(la “ingiustizia climatica”94), che non si sostituisce alle precedenti, man-
tenendo così in vita le accennate configurazioni del “nemico”, ma le in-
tegra in una inedita ricollocazione dell’individuo dentro una condizione 
comune di “specie” che sta perdendo ovunque qualità della vita e possibi-
lità di sopravvivenza, al di là del proprio statuto giuridico di consumatore/
utente, anzi proprio a causa di esso95.
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89 Si cfr., per tutti, quanto emerge dal Front Line Defenders Global Analysis 2018 (Dublin-Brus-
sels, 2018) sui numeri dei difensori ambientali assassinati soprattutto nelle aree geografiche di 
più sregolato “estrattivismo”.
90 J. Blanc, M. Sampaio Carneiro, Le Brésil et l’environnement au XXIe siècle: déficit démocratique, 
carences environnementales, in Brésil(s), 13, 2018, 1-12.
91 Condizione di vita, che da J.T. Cacioppo, W. Patrick (Loneliness. Human Nature and the 
Need for Social Connection, New York, 2008) è stata definita “patologia neoliberale” della 
competizione razionale, e da M. Fisher (Realismo capitalista (2009), trad. it., Roma. 2018) 
umanità “sidetracked” (spiazzata) tra priorità dell’etica del mercato e sentimenti umani di 
sopravvivenza affettiva intergenerazionale.
92 A. Burman, The Political Ontology of Climate Change, in J. Pol. Ecol., 24, 2017, 921-938.
93 A.K. Jorgenson, The Sociology of Ecologically Unequal Exchange, Foreign Investment, Depen-
dence and Environmental Load Displacement, in J. Pol. Ecol., 23, 2016, 334-349, e J. Jaria i Man-
zano et al., Measuring Environmental Injustice, in J. Pol. Ecol., 23, 2016, 381-393.
94 T. Roberts, B. Parks, A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate 
Policy. Cambridge, MA, 2007.
95 Sulle avvisaglie di questa degenerazione in primis nel dibattito statunitense, v. G. Borgo-
gnone, Tecnocrati del progresso, Torino, 2015, 134 ss.




