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A ristoteleusavail termine
oikonomia,economia,per
intenderel’artedi vivere.

La parolaeconomiaderivainfatti
dadueparolegreche:òikos,che
significacasa,enómos,chesignifi-

ca ordine,sistema,legge,schema,
gestione,contabilità.
Inquantoartedi vivere,l’econo-
mia ècontinuitàconi processiei
flussi vitalidellanaturaedellaso-

cietà. L’economiasi fondasulrico-

noscimento eilrispetto deilimiti
ecologici dellanaturaedeidiritti
di tutti gli esseriumani.Le econo-

mie vivesupportanol’infrastruttu-
ra dellavitaafavoredellanaturae
dellasocietà.Aristoteledistingue-

va oikonomiadacrematistica,l’arte
di far soldi eaccumularedenaro
basatasull’estrazioneillimitata di
risorsedallanaturaesulla sottra-

zione dellaricchezzacreatada
contadini,lavoratoriedonne.
perAristotele,dunque,l’accumu-
lazione deldenaroèinséun’attivi-
tà innaturalechedisumanizzaco-

loro chela praticano.Leeconomie
reali,chesupportanoi mezzidi
sussistenzadellepersone,implica-

no lo scambiodiretto traprodutto-

ri eutenti acondizioniequeall’in-
terno di unacomunità.Ma quan-

do il commerciodiventafine asé
stessoemotoredeisistemiprodut-

tivi, portaall’estrazionedi valore
e allo sfruttamentoedellaTerrae
dellasocietà.
Quandolacrematisticasostituisce
l’oikonomia,l’avidità sostituiscela
cura,l’abilità disottrarree persi-

nodirubaresostituiscel’arte del
dare.La naturasi impoverisce.Le

personesi impoveriscono.
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ECONOMIA
NONÈ AVIDITÀ
E AFFARISMO
UnariflessioneapartiredaAristotele,cheusavail

termine«oikonomia»perintenderel’artedi vivere,per

denunciareil saccheggiodellerisorsedapartedipochi

cheimpoveriscelanatura,le personeelerelazioni

VANDANA SHIVA

L
a crematistica guidata
dall’aviditàhareso l’uma-
nità cieca alle economie
dellavita e alleeconomie
che creano,sostengonoe
rigenerano l’infrastruttu-
ra dellavita stessa.Lanatu-
ra possiedeuna propria
economiadi crescitaerin-

novamento dellavita. Nel
corsodeimillenni leperso-

ne sisonomantenuteattra-

— seguedallaprima—

versodiverseeconomiedi sostentamento
afavoredelbenecomune.Tuttavia,negli
ultimisecoli,il colonialismoharidotto l’e-
conomia all’aviditàealguadagno.L’econo-
mia dellanaturae dellepersoneèdiventa-

ta invisibile edèstatadistrutta.
RIVENDICARE L’ECONOMIA COME ARTE di vi-

vere èunimperativononsolo per il futuro
dell’umanitàmapertutta lavita sullaTer-

ra. L’economiadominantegestitadaeper
l’ 1%è stataridottaa crematistica,al guada-

gno permezzodiunamacchinaperfarsol-

di. Peggioancora,questacostruzione ri-

stretta di economiaintesacomeestrattivi-
smo, commercio, mercificazione, che
ignoral’economiadellanaturaeleecono-

mie di sostentamentodellepersone,edi-

strugge laveraricchezzadellanaturaedel-

la società,èstataelevataal rangodinuova
religione.
IL MONDO CHE L’ 1%STA CREANDO è unmon-

do senzavita, basatosull’estinzionee lo
sterminiodell’oikonomia, l’arte di vivere.
Al tempostessodissipail significatoauten-

tico di ricchezza,cheè benesseree felicità,
nondenaro.E ancheil denarosta perden-

do lapropriamatrice discambio:esso,in-

fatti, nonèfinanza,sicuramentenonè fi-

nanza digitale che consenteai miliardari
difare soldicon i soldi,colonizzandoleeco-

nomie locali auto- organizzate.
IL COVID-19 STA FACENDOCRESCEREla sete
di denarotra i seguacidella crematistica.
Tragli esseriumanicomunisiavverteinve-

ce semprepiù urgenteil bisognodi risco-

prire l’oikonomiacomearte perdutadelvi-

vere. Un’economiachesiaartedell’accudi-
mento, della condivisionee delcreareab-

bondanza per soddisfarei bisogni fonda-

mentali di tuttiproteggendola nostracasa
comune.Non acasotantoecologia,quanto
economiaderivanodaòikos.
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...L’ECONOMIA, CHE E’ SEMPREPARTE della
società,èstatapostaaldi fuori ealdisopra
di essa.I valori etici,culturali, spirituali di
curaecooperazionesonostatisoppiantati
dalla logicaestrattivadelmercatoglobale
chericercail soloprofitto. Tutti ivalori che
nasconodalnostroessereinterdipenden-

ti, diversiecomplessi–apartiredallacoo-

perazione –sonostatiscalzatiodistrutti.
QUANDO LAREALTA’ E’SOSTITUITA dacostru-

zioni astrattecreatedaipoteri dominanti,
lamanipolazionedellanaturaedellasocie-

tà afinedelprofitto edelpoterehavita faci-

le. Il benesseredellepersonereali e delle
societàrealièsostituitodalbenesseredel-

le multinazionali.Laproduzionerealedel-

le economiedellanaturae dellasocietàè
sostituitadallacostruzioneastrattadelca-

pitale. Ilreale, il concreto,il vivificante la-

scia il postoallevalutecostruiteatavolino,
aifertilizzanti artificiali, alciboartificiale,
all’intelligenza artificiale... La macchina

perfar soldi a cuiè stataridotta lanostra
economiaè indifferente al valorevitale
dellanaturaedellasocietà,perchési basa
suunavisionemeccanicadelmondo,cie-

ca allacreativitàdellanaturaedelleperso-

ne. È una macchina linearee violenta:
estraerisorse,minerali, fertilità dalsuolo,
dall’acqua,dallaterra.Rubai genidallese-

menti edalle formedi vita.
OGGI SI PARLA DI «ESTRARREDATI » dalle no-

stre fattorie,dallenostrerelazioni,daino-
stri cervelli,dainostricorpi,dallenostrevi-

te. Trasforma ognibenecomunein merce,
davendereascopodi lucro.Edèattraverso
lacontinuarecinzionedeibenicomuniche
si dàvitaauna«crescita»misuratasulguada-

gno, nonsulbenessereesullafelicità.
LA MACCHINA PERFAR SOLDI DIVORA risorse
realiele trasformainmerciperil commer-

cio o in rifiuti dabuttare:naturaimmondi-
zia, personeimmondizia.Lamacchinaper
far soldisi sostienesullarecinzionedelle
terrecomuni e sulla loro conversionein
proprietà privataa fini commerciali. Per
questamacchinadasoldiil commercioeil
profitto vengonoprimadi ognialtracosa:
lanaturaelepersonesonounostacoloche
deveessererimosso.Lamacchinasoppian-

ta edistruggelacreatività,la produzionee
leeconomielocali,sottomettendotuttele
economiealcommercioglobalecontrolla-

to dall’ 1%.Lamacchinaperfarsoldihabiso-

gno dellaglobalizzazionesottoformadi re-

gole commercialidaimporrealmondo...
PERQUANTO DATATI, I MODELLI dicolonizza-
zione ci aiutanoavederecomei multimi-
liardari di oggiusinonuovi strumenti per
colonizzarelanaturae la società,estrarre
eappropriarsidellaricchezzadientrambe
erivendicarlacomeunalorocreazionee in-
novazione.
L’ECONOMIA LINEARE SI BASA sull’estrazio-
ne illimitata, sullamercificazione,sui pro-

fitti esulla creazionedi rifiuti e inquina-

mento tramitela rotturadeicicli naturali
dirinnovamento. Nonc’èspazioperpren-

dersi cura dellanaturae dellacomunità.
Nonesistel’eticadeldare.Lanaturaela so-

cietà si impoverisconoperl’estrazionedi
minerali, o l’estrazionedi saperetramite
la biopirateria,o l’estrazionedigeniconil
geneticmining, o l’estrazionedi datiperso-

nali conil datamining,ol’estrazionedi ren-

dite eroyaltiessullesementi,l’acqua,laco-

municazione, l’istruzione elasanitàpriva-

ta. Sicreanopovertà,debitoesradicamen-

to. Sicreanorifiuti – rifiuti comeinquina-
mento, risorsebuttate,personescartate,
vite eliminate.Si creaunmondosenzala-
voro, masi immaginachelepersonesenza
lavorosarannotutte«consumatrici» di ci-

bo spazzatura,vestitispazzaturaecomuni-
cazione spazzatura.È questala macchina
dei soldi estrattivache haportatoall’av-
vento dell’1%eall’usaegettadel99%.

Branoestrattodal libro di Vandana
Shiva «Dall’avidità alla cura.La rivolu-
zione necessariaperun’economiasoste-

nibile », EMI edizioni,2022,pagine215,
euro16

«L’accumulazionedel
denaroè inséunaattività
innaturaleche
disumanizzacolorochela
praticano»

Si intitola

«Dall’avidità allacura.
Larivoluzione

necessariaper
un’economia
sostenibile» l’ultimo

. . librodiVandana
Shiva(Emi edizioni).

E’disponibileanche
in e-book.

VandanaShiva,
attivistapoliticae

. .
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ambientalista
indiana,èunadelle
intellettualipiù
conosciutealmondo

chesi batteper

cambiareiparadigmi

dell’agricolturae
dell’alimentazione.

E’ unadelleattiviste
dell’ «International
Forumon
Globalization» (Ifg),

unaalleanzadi
economisti,
ricercatoriescrittori

chesi occupadegli
impattieconomici
sull’ambiente.

. .

Tra lesuebattaglie

piùnote quelle contro
gli Ogmdelle
multinazionali, le
coltureintensive,le
biotecnologieche
compromettono
l’ecosistemae la

difesadei diritti

intellettuali.

. .

A sinistra,Vandana
ShivafotodiCesar
Rangel/AFP via Getty
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A destra,unritratto
delfilosofo graco
Aristotelefotodi
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