
SVILUPPO SOSTENIBILE

«Il Pianetasia giardino
e nonpiù miniera»

di Angela Napoletano

o sguardosul mondo post
Covid- 19 dell’attivista am-
bientale VandanaShiva èun
concentratodi ottimismo e

speranzamescolatea unadose
di consapevolezzadeilimiti del-
la naturaumanaedellasuasto-
ria. Nelsuoultimo libro, "Dall’a-
vidità alla cura. La rivoluzione
necessariaperun’economiaso-

stenibile", lascienziatadi origi-
ne indianaanalizza la " tempe-
sta perfetta" cheda tempo fla-

gella il mondo - emergenza cli-
matica, instabilità economica,
fragilitàsocialee crisidemocra-

tica - per rilanciare un appello
che,oggi, con la pandemia in-
tervenuta ad esasperarequelle
criticità, è forse ancor più ur-
gente: "dobbiamotrovareil mo-
do di riconciliarciconil Pianeta".
L’invito a tornarealla Terra, in-
teso comerecuperodi unarela-

zione positiva con l’ambiente
provatadasecolidi sfruttamen-

to smodato,è il leitmotivdelsag-
gio (pubblicatodaEmi in prima
edizionemondiale).Mala rifles-

sione di Shiva,classe1952,tragli
ambientalistipiù famosialmon-
do, notain particolareper il suo
impegnocontro l’industria dei
prodotti geneticamentemodifi-
cati, nonè solo ecologica.L’in-

L
terconnessionetra iviventi, il ri-
spetto degliequilibri dell’ecosi-
stema, ladistribuzionebilancia-
ta dellericchezzesono la base
"verde"su cuisi reggeil model-
lo economicodella cura, l’uni-
co, a suodire,chepuò " inaugu-
rare unanuovafasedellademo-
crazia globale".
«Sono cresciutaall’insegnadel
bellissimo precetto– racconta
in collegamentoda New Delhi
–secondocui è solodandoche
siriceve».Gratuità,reciprocità,
condivisionesonoi principi che
regolanoil "circolodel dono", il
meccanismochegenerabenes-
sere e prosperità. La leggedel
dare,spiega,consentedi «supe-

rare le false categorie dell’e-
strattivismo, dell’affarismo,del-
la crescitasenzafine»,di uscire
dalla logica della cosiddetta
"dis- economia" e di impedire
«all’avidità senzafreni dipochi
di trasformarel’abbondanzain
scarsità,il diritto in privilegio».
Convintache la matricecultu-
rale degli squilibriodierniaffon-
di le radici neldualismocarte-
siano tramenteecorpo, tra uo-
mo e ambiente.
L’attivista ammettesenzaesita-

zione di non sentirsi solanella
rivoluzioneperun’economiaso-
stenibile che va predicando.Fa
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squadracon i piccoli agricoltori
localie congli scienziatiecolo-
gisti di tutto il mondo, i cui sa-

peri, precisainun passaggiodel
saggio,«stannoconvergendoper
plasmarelanascenteepistemo-
logia dellacura». Teoriaquanti-
stica affiancataastudiodelletra-
dizioni escienzadei sistemivi-
venti auto-organizzati. «Non
cercocompagnia– sottolinea–
nellacomunità delleistituzioni
economiche internazionali».
Fontedi ispirazionedellesueri-
cerche edellesuecampagneso-
no, piuttosto, gli insegnamenti
di PapaBergogliosullatuteladel
Creatocondensatinell’enciclica

Laudatosi’. Lascienziatahapar-

tecipato al laboratorio interna-
zionale di ideeed esperienze,
"The Economyof Francesco",
sollecitatodal SantoPadreper
individuaresoluzioni per un’e-
conomia più " inclusivaeatten-
ta agli ultimi". «Una finestradi

discussioneprivilegiatasul te-
ma », spiega,"chehacontribui-
to a rinvigorire le mie idee". Il

richiamodi Francesco,precisa,
«a consideraregli altri esseriu-

mani comefratelli esorelledi u-

na stessafamiglia, piuttostoche
come oggetti da possedereo
manipolare,harafforzatolamia
ideadi democraziadellaTerra».
Visione basatasul principio che
tutti gli esseriumani hannodi-
ritto adaccederealle risorsedel
pianetaquindiadaverecibo,ac-

qua, aria pulita,ambientesano
e sicuro.L’evidenzachequesta,
non altre,èlastradadaseguire
arriva,puntualizza,«dalle crisi
multiple del mondorealechela

pandemiaha soloesasperato».

Shiva parladel Covid- 19, "sin-
tomo" dellaviolazionedell’"in-
tegrità degli ecosistemi",in un
parallelo con il "virus dell’avi-
dità". «Possiamovivere in un
mondounito dalladiffusionedi
malattiecome il Coronavirus–

scrivenel libro – invadendole
casedi altre specie,manipolan-
do piante e animali per trarne
profitto commerciale,oppure...
vivere in un mondo unitodalla
salutee dal benesseredi tutti,
proteggendola biodiversità».La
speranzaè chela secondaop-
zione prevalga sulla prima.
«Molte persone– commenta –
hannoiniziatoaprendernecon-
sapevolezza, con coraggio,pro-
prio durante i lockdowndispo-
sti durantelapandemiaquando
lapostain giocoè apparsachia-
ra: vivereononvivere».
Curaè femmina. La riflessione
di Shivanon può prescindere
dalruolo delledonnenell’eco-
nomia sostenibile.«Partedi ciò
che hacausatoil colonialismo
in secolidi cultura patriarcale–
osserva– è l’idea di una terra
morta,vuota, e di donnecome
oggetti». Centrale,per questo,è
la forza di quante in futuro «si
lascerannosvegliaredalla bel-
lezza dellaterra–aggiunge– co-
minciando alottareper questa,
prendendosenecura come se
fosseil proprio corpo». L’eco-
femminismo, promette,"diven-
terà semprepiùdeterminante".
La "decolonizzazione"deimo-
delli economicie sociali odier-
ni e la presadi coscienzadel-
l’interconnessione tra uomo e
l’ambientesono,in sintesi,"un
dovereoltre cheun diritto". La
posta in ballo è la stessaso-
pravvivenza dell’umanità. «So-
gno chepresto–conclude– tut-
ti imparinoadabitareil pianeta
comesefosseun giardino,non
unaminiera da sfruttare,colti-
vato nelladiversità enella mu-

tualità. Vivente.Un orto in cui
ciascunosi prendacuradel ter-
reno e dei semi piantati. I fiori
cheneverrannosaranno l’uni-
ca cosadi cui avremobisogno
per continuarea vivere». E per
esseredavveroliberi.
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Vandana Shiva: gratuità, reciprocità,

condivisione sono i principi che regolano il

circolo del dono, il meccanismo che genera

benessere eprosperità. La legge del dare

consente di superare le false categorie

dell’estrattivismo edella crescita senza fine

Daniela Ducato,
neo- presidente

della Fondazione Territorio Italia:

produciamo architettura di pace, prodotti

che non contengono guerra, non una sola

goccia di petrolio efatti solo di materie

prime eccedenti non coltivate
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