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iniziò con le donne dei villaggi ad abbracciare

gli alberi per fermare la politica di rese

nota in tutto il mondo l
'

espressione treehugger (colui che

abbraccia gli alberi) , ma resuscitò anche un' antica

leggenda .Quella di una ragazza , Devi , che si

aggrappò agli alberi per impedire ai taglialegna del

maragià di farne travi per costruire una nuova fortezza.

Forse fu uccisa , forse vinse la battaglia: le versioni sono

discordanti . Certo è che le tree hugger, ispirandosi a lei

diedero vita al movimento femminile chiamato Chipko
nato per proteggere le foreste sui fianchi dell

'

Himalaya
fonte di vita per le popolazioni indiane.

all
'

epoca era poco più che ventenne . Cresciuta

in una famiglia progressista impegnata nella lotta

gandhiana per il superamento delle caste, era abituata

alla parità dei sessi e attratta dall
'

impegno civile.

Diplomata in Fisica e laureata in Filosofia della scienza

era destinata a una carriera brillante , ma quando il

Giornata dellaTerra

movimento prese forma non esitò . Si dedicò agli sforzi di

quelle donne diventando la madre di tutte le future

combattenti in nome del pianeta Terra . Nel 1982 fondò

in una stalla per mucche , il Centro di ricerca per la

scienza, la tecnologia e l
'

ecologia con lo scopo di «servire

i diseredati prendendo spunto non solo da università e

fondazioni occidentali , ma soprattutto dalla conoscenza

indigena delle comunità locali» Dopo dieci anni di

lavoro nacque il movimento nazionale Navdanya con

l
'

intento di preservare e proteggere la diversità e

integrità delle risorse naturali , promuovendo
l

'

agricoltura non industrializzata e il commercio solidale
e creando 40banche di semi in tutta l

'

India.

BISTRATTATE DAL PATRIARCATO

Da allora Vandana è portavoce nel mondo dell
'

idea che

femminismo e ambiente siano concetti inseparabili: la

cura, che appartiene da sempre all
'

universo femminile

andrebbe tramandata e praticata , anche se il mondo

economico maschile non vuole far suo un concetto

così semplice: «Le donne che producono per le loro

famiglie e comunità» , dice, «sono trattate come persone
economicamente inattive . La svalutazione del loro

lavoro è il risultato di un sistema tutto costruito sul

capitalismo patriarcale» .

Nel 2003 Time l
'

ha definita «un' eroina ambientalista»

papa Bergoglio l
'

ha chiamata a partecipare al laboratorio

The Economyof Francesco. Nel nuovo libro Dall
'

avidità

alla cura (Emi) , analizza la «tempesta perfetta che da

tempo flagella il mondo: emergenza climatica , instabilità

economica , fragilità sociale e crisi democratica» , e ci

sprona a «trovare il modo di riconciliarci con il pianeta» .

Parole semplici , ma così cariche di significato nel tempo
che stiamo vivendo.

Vandana Shiva 69 anni , paladina dell ecologia sociale . È stata vicepresidente di Slow Food.
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