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Sessione 13: Valore della natura/natura del valore. Riscoperta del valore e sfide ecologiche
L’analisi delle dinamiche sociali non può esimersi oggi dall’obiettivo di elaborare approcci
sociologici che si diano i mezzi per cogliere l’intreccio tra problematiche a lungo trattate
separatamente. In particolare, appare in maniera sempre più evidente l’interconnessione tra
l’aggravarsi della questione ecologica, la crescente finanziarizzazione dell’economia e la crisi
che investe la sfera della riproduzione sociale e del “lavoro di cura” (Fraser 2014).
A collegare queste tre problematiche è la questione del valore. In tutti e tre questi ambiti,
infatti, il valore economico, nella sua relazione ai valori sociali ma anche nella sua relazione alla
materialità, in particolare quella dei processi bio-ecologici, emerge come un nodo concettuale e
politico cruciale.
Nell’ambito della sociologia economica, la questione del valore economico è centrale nella
riflessione che collega quest’ultimo allo sfruttamento del lavoro, adottando una visione
“sostanzialista” del valore. E’ ugualmente centrale negli approcci ispirati dalle varie espressioni
della cosiddetta “sociologia della valutazione” (Lamont 2012) che, ponendosi nell’ottica di un
superamento del dualismo valore (economico)-valori (sociali), anche nella versione polanyiana
del necessario radicamento del primo nei secondi (il cosiddetto “‘Parsons’ pact”: Stark 2009), si
interessa alle operazioni attraverso le quali avviene la fissazione di “convenzioni di
valorizzazione” (visione istituzionalista del valore). Dal canto suo, la prospettiva ecologica pone
in risalto la resistenza della materialità ai processi di scomposizione e ricomposizione su cui si
impernia la valorizzazione capitalista; aspetto colto in parte dall’economia dei commons ma
sviluppato in particolare da approcci antropologici (Tsing 2015) o da applicazioni dell’Actornetwork theory (Minervini 2010).
Obiettivo della sessione è riunire contributi che, a partire da casi studio che riguardano
principalmente la sfera dell’ecologia (cioè la questione del valore della natura), cercano di
sviluppare una riflessione sociologica sul valore economico e le sue dinamiche nel capitalismo
contemporaneo, attingendo a diverse tradizioni di analisi, di cui sono discussi i limiti e le
potenzialità. Una migliore comprensione delle dinamiche del valore appare infatti cruciale non
solo per analizzare il modo di funzionamento dell’economia ma anche per cogliere l’originalità
della critica ecologica contemporanea.
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