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Dico subito che, secondo me, ‘oscuro’ è il testo e che se non fosse per la Prefazione di Giancarlo Pellegrino 

avrei ricavato ben poca comprensione dalla prosa ‘pop’ dell’autore. 

Timothy Morton, un filosofo inglese, è un esponente del movimento filosofico ‘orientato agli oggetti’, 

una corrente di pensiero che sembra riallacciarsi a Heidegger. Il filone è contro l’antropocentrismo e per 

l’ecologia (e fin qui tutto bene) e rifiuta la prevalenza dell’esistenza umana su quella degli oggetti. Il 

movimento è contrassegnato dalla sigla OOO (Object-Oriented-Onthology’) ed è attraversato da diverse 

tendenze.  

La posizione di Morton è stata conosciuta in Italia con il suo libro Iperoggetti, di cui sarebbe troppo 

complicato cercare qui di comprendere il senso. Ma, se ho capito bene, c’è in primo luogo una posizione 

critica nei confronti dell’Antropocene e la rivendicazione di una rivoluzione mentale radicale che si lasci 

finalmente alle spalle lo storico dualismo occidentale, se si pensa di affrontare davvero il dramma del 

cambiamento climatico. Per risollevare le sorti dell’ecologismo e dell’ambientalismo – scrive Pellegrino – 

“è cruciale liberarsi dalla nozione di ‘Natura’ intesa come sfera separata e intatta, come spazio selvaggio da 

proteggere e preservare rimanendone lontani”. Penso che la critica sia soprattutto rivolta a quegli 

ambientalisti che non tengono minimamente conto del dato di fatto di una Natura ormai largamente 

antropizzata, forse affascinati dal ‘selvatico’ di rousseauniana memoria. 

Ora, tra le cose che non mi sono piaciute nel testo di Morton, è una non poi tanto sotterranea metafisica 

che l’attraversa. Non vedo poi la necessità di inventare nuove categorie per un’efficace azione ecologica, ma 

occorre applicare il pensiero naturalistico, a partire da una seria assimilazione dell’evoluzionismo.  

L’autore parte da una definizione della nozione di ‘agrologistica’ – per citare ancora Pellegrino - “come 

una mentalità di strutturare il pensiero umano, uno ‘spazio concettuale’ che stabilisce distinzioni artificiali, 

come quella fra esseri umani e animali, quella fra esseri umani e natura, quella fra natura selvaggia e natura 

agricola – distinzioni violente e arbitrarie, posticce come il concetto di Natura”. Che il concetto di Natura sia 

posticcio, non so, mi sembra che valga come tanti altri termini del linguaggio umano per indicare qualcosa; 

ma penso che Morton si riferisca alla rivoluzione agricola del Neolitico come quell’epoca che ha trasformato  
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il modo di fare e di pensare della specie umana, arrivando agli attuali esiti climatici. Questa considerazione 

non è però una grande novità, tanto che la definizione ufficiale di ‘Antropocene’ non è stata ancora adottata 

perché si confrontano diverse datazioni di partenza della nuova era geologica. C’è chi, appunto, sostiene che 

l’Antropocene sia iniziato con l’agricoltura; chi pensa all’avvio della rivoluzione mercantile e industriale in 

Occidente; e chi sostiene il suo inizio con il secondo dopoguerra. Ora, pensare che sia soltanto la specie 

umana a modificare l’ambiente (la propria ‘nicchia ecologica’) è l’abbaglio, ahimè, di un antropocentrismo 

non voluto che fa capolino in alcune pagine. D’altra parte, la modifica della propria nicchia ecologica è 

iniziata molto molto tempo fa, se pensiamo alle tecniche e agli strumenti litici inventati dai nostri progenitori; 

forse ancor prima del genere Homo. Se, poi, si può a ragione sostenere che la rivoluzione agricola ha segnato 

una svolta epocale, c’è però da aggiungere che solo con il sistema capitalistico e con le tecnologie moderne 

la ‘rapina del mondo’ ha raggiunto livelli insopportabili per il Pianeta. 

Inoltre, come ho detto, c’è nel testo una ricorrente oscurità espositiva. Mi pare che sia stato Karl Popper 

a dire che se si vuole dire qualcosa di nuovo e importante, occorre scrivere in modo semplice e comprensibile. 

E Popper ce l’aveva anche e soprattutto con le fumosità di Heidegger. Non conosco gli altri autori del 

movimento OOO, quindi non sono in grado di dire se il modo di esprimersi di Morton spetta alla scuola o a 

un suo singolo esponente. Comunque, nel testo c’è anche uno spregiudicato uso del linguaggio (quasi, quasi 

rimpiango Wittgenstein) e di esempi tra i più disparati. 

A me pare che il punto fermo da cui partire sia il superamento del classico dualismo occidentale, come 

dicevo, che si è espresso in quasi tutte le attività umane, forse a partire dalla rivoluzione agricola, ma non ne 

sarei così sicuro. E, comunque, occorre sbarazzarsi da metafisiche e antropocentrismi. 

Secondo l’autore, la nozione di ‘essere umano’ è un assemblaggio di cose non strettamente umane; ciò 

porta subito all’interrogativo: che cos’è una ‘persona’?  E qui mi torna in mente un saggio del 2007 del 

filosofo Roberto Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale; un testo, certo, di 

non facile lettura ma che forse coglie meglio una questione centrale come appunto la nozione di ‘persona’, 

da non tenere scollegata dal mondo, anche naturale. E visto che in Morton ricorre in diverse pagine la 

questione estetica, vorrei anche ricordare lo scomparso Mario Perniola e il suo testo Il sex-appeal 

dell’inorganico che, da una prospettiva del tutto diversa, ci introduce a un nuovo sentire estetico, per 

l’appunto, orientato  alla ‘cosalità’. 
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