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Filosofia dell’ecologia e politiche della vita. Note su Georges 
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This paper aims to analize the ecological implications of George Canguilhem’s 
philosophy. Despite Canguilhem’s distance from a naive naturalism and his ar-
guments against a sort of techno-scientific ecology, the tools of Canguilhem’s re-
flections on the ecological crisis are still very appropriate in our time. He address-
es the ecological problem in the frame of a wider sociological and cultural crisis, 
which directly concerns modern political institutions. Canguilhem examines the 
relation between life and technology, looking at the political consequences of pro-
ductivism and deepening on the concepts of social “normalization” and biological 
“normativity”. In alternative to an obsolete idea of progress, Canguilhem’s work 
offers many hints on how to link ecological instances together with the possibility 
of new affermative ways of conceiving biopolitics.
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1. Introduzione. Canguilhem e l’ecologia

Questo articolo intende affrontare le implicazioni “ecologiche” del-
le tesi filosofiche di Georges Canguilhem. Nonostante la sua distan-
za dal naturalismo ingenuo e le sue polemiche con l’ecologia “tec-
no-scientifica”, la riflessione di Canguilhem sul rapporto tra tecnica 
e vita, sulle conseguenze politiche del produttivismo, sulla “nor-
malizzazione” sociale e la normatività biologica, offrono degli stru-
menti concettuali ancora di grande attualità per affrontare i gran-
di interrogativi della crisi ecologica, intesa come crisi di un sistema 
socio-culturale che riguarda anche le istituzioni politiche moderne. 
Si tenterà di valorizzare gli spunti, presenti in Canguilhem, utili a 
formulare un’alternativa teorica e pratica capace di legare tra loro 
le esigenze di un orientamento ecologico e quelle di una biopoliti-
ca affermativa 1. 

1 Sono diversi e non sempre compatibili i modi in cui si è tentato di articolare insieme 
la questione ecologica e quella biopolitica: F. Domenicali, Biopolitica ed ecologia, «Millepiani» 
n. 40; O. Marzocca (a cura di), Governare l’ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflit-
ti, Milano, Mimesis, 2010. Per quanto riguarda il concetto di “biopolitica affermativa”, inte-


