
VOGLIO BENE
INTERVISTA RACCONTA LE MOLTE BATTAGLIE FATTE. MA SOPRATTUTTO QUELLE CHE CONTA ANCORA DI FARE
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diunaTerravuota,materia
inerte,chepuòesseresog-

giogata, recintata, recla-
mata come proprietà».

«ILVERO

DOTTORATO

Nellibro citail decretodipapaAles-
sandro VI chenel 1493 dà diritto a
SpagnaePortogallo"dicolonizzare,
convertire,schiavizzaree promuo-
vere il dominio ela superioritàcri-

stiana", diritto poi estesoin tutti i

continenti.In contrastoesaltala
visioneegualitaria,oggi, di papa
Francesco.

«Ha capitol'importanzadi risalire
alle sorgentidell'odioenon nasconde
gli erroridelle chiesecheabbracciaro-

no il colonialismoela logicacheporta
alla guerra.Boyle nonfu soloil fonda-
tore della New England church,che

guidò laviolentae forzata
conversionedelle tribùdel
nord America,ma anche

unoCompagniaMunitadiunalaprimailInpocotempoeconomiafattadideidirettoridelladel-ea-nteultina-ionaleonopo-ioecontra-topreda-rio,diver-lptemmIndieOrientali.reale,dal1621zdellastoriaottennelsull'OceanoIndiano.distrusseun'interapiccoleagricoltoriecomunitàdiarti-ianig».QuandoisuoistoriacheripetoastudiareinCanadaeprimadipartirevolevofareunbagnoinunodeimieiluoghimiaDehradun.piùilbosco,eiltorrenteeraridottoaunrivolo.ErosconvoltadelritornoaDelhiditèchemiChipkoperhasviluppatoradica-importa-refe-iti,al-o-ciutorealiz-atolipsonszdubbiversoilprogressoto,cdall'Occidente?«Leraccontounaspesso.StavoperandarernondistantedallaGiuntalìnontrovaiesullaviamisfogaiconunvenditoreparlòdelmovimentovareglisubitoaloro,econiltempohoiniziatoaoccuparmialberi.Miuniisemprediagricoltura.almioritornodalstate35milapersoneveraguerracivilehindu,ndr).Milecause,etralealtrescopriichedurantelacosiddettaovverol'iniziodeipesticidi,chimiciidenticiaquellideigasdeicampidipiùattivamenteErasuccessocheCanada,nel1984,c'eranoterri-ilindipendenti-tieni-anooncentra-bisvvcrivoltenelPunjab:perserolavita,una(ingranpartemorironosikhmaanchemoltichiesiqualifosseroBivoluzioneVerde,dell'usointensivousatiprodotti
mentonazisti,prodottifertilizzantidalleeconglistessiidannianimigiàdivisi.esclusodiguerra,dovelemacchinesostituisconolalenostreilciboperil».MoltilaaccusanodiesaltareilIndia,oBharat,incelebristessefabbrichemetodiavevanoesacerbatoPaeseegovernouncampoeivelenicurael'amorecoiqualicontadineproduconosostentamentodituttidell'anticadell'esplosivo:prodot-nes-uneradi-entatomi-lieo-elloti-s-vfagmdCosìhocapitochel'agricolturadoveleguerredescritteepichemenocruenteefrequenti.nonerano«diduediversitipieranoStiamoparlandodiguerra.Quelleanticheecce-ionali,ostante-zcnonsconvolgevano

rato :un dottoratomoltopiù importan-
te di quello in Fisicateorica cheho

ottenuto all'università, in Canada,e
che pure mi ha permessodi scoprire
l'universodelle interrelazioniquanti-

che. Venivo da una famiglia molto
apertaefinda bambinamiamadremi
spiegòcertirisvolti delprogresso.Lei,

comegranparte degli indiani, indos-

sava eci faceva indossare
solo kadi, tessutidi cotone
grezzofatti con l'arcolaio
reso celebre da un'altra
miagrandefonte d'ispira-
zione, il MahatmaGandhi.
Avevo circa 12 anni quan-
do dilagòanchein India la
moda degli abiti di nylon,

«L'ITALIA

SOMIGLIA ALLA
MIAINDIAIDEALE.

VUOI METTERE

UN ESPRESSO
CONLESBOBBE

MULTINAZIONALI?»

e cometutti i nostri coetaneiio e mia
sorellanevolevamo uno.Allora ci dis-
se: "Sevoleteun vestitodi nylonve lo
comprosenzaproblemi.Maquandolo
avrete,sappiatecheun riccomercante
di Manchesteravràpochebriciole in
più della suaricchezzamentresesce-

gliete il kadi, staserauna donnasfa-
merà il suo bambino. A voi la scel-
ta"...».

Istruttiva lezionesul potere del
consumismo...

«Lalezionenonèsolo sul consumo,
o suciò checonsumi,masuldannoche
quel consumofa alla terra,al clima,

allagiustiziaeallasocietà.
Ogni voltacheci vieneof-

ferto unnuovo strumento
dovremmo sempredo-

mandarci: "È necessario?
Sacrearelavoro per altra
gente,è compatibilecon la

natura,il benesseree la

libertà di tutti,ha alterna-

tivambientalmentepiùsostenibili?".cresciutineleconomicocheègentileconpersone:un'artedelnellaNoiindianisiamostraunmodellotoimportato,eunolaTerraelealtreviverechecreasolidarietà
sitàdeliamen-enonunamonoculturatecomeio.Avendodelcolonialismo,neleoriginiepensierodiBacon,discepoli,comeilnelcrearel'idealachiamoglieffettihol'influenzadelCartesioedeilorochimicoBobertBoyle,studiatoalungo

L'HO PRESO
IMPARANDO DA

CHI DIFENDEVA

GLI ALBERI, NON
ALL'UNIVERSITÀ»
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mentediognigiorno,seminaedelNatura.dellerivoluzioniguerra,sonosemprepiùcomeoggilavitaglistessitempidellarac-oltoac-hinecMcstabilitidaMadreetecnologieindustrialinatedallaapplicateperestrazionimassiccefossiliebiologicideidicombustibilial-ranoteprocessieritmicampi.inutileiliterreniinprodottisenzadalsuolomadacomespingeafaresempredipiùBillGates.InIndiasaràtestatosugrandimasseilunsistemaedicontrollocheumane,chesonol'ultimafrontiera.digitaleagliindividuicreandolebasidiRendonoperfinocon-dino,b-richea-orerossi-ompo-etafavpitrasformandobnominieredilnutritivo,natinontecnichedilaboratorio,mstadiodelcolonialismo,diL'erastrumentichetolgonoildirittodiscelta,omogeneizzazionevadaisemiallementiquellastaall'originedirazzismiefascismi».uniformitàcheAlmenoavràpurebeneficiodellerivoluzioniavessisceltodiastudiareFisicadimostraeroprevenuta.Dadagiovaneap-rezzaton-ustriali...piqualchenovità«IlfattostessochechenonoffertedalledandareinCanada

ragazza,e militante fem-
minista, vedevol'automo-

bile come un tale simbolo
di bontà del progressoche quando
guidavo la vecchia1100 Fiatdi mio
padresentivoungrandesensodi liber-

tà... Poi,unavolta inCanada,notaiche
ognivenerdìserail campussi svuota-

va emi chiesi:"Ma dove vanno?".Do-

mandai aqualcuno:"Chehai fatto nel
fine settimana?"."Sonoandatoad una
festa",mirispondevanotutti."Maper-

ché nonrestateafarefestaqui invece,
perchéquesta frenesiadi muoversi
con le macchine?...".L'illusione che
l'autofosselibertà svanì:pensaiche

la cultura del lavoro,la vita di tutti i

giorni, dovevano essereper loro così
orribili chedovevanouscirneogniset-

timana. La stessamacchinache avevo

usatoin India con tanto entusiasmo,
eradiventatoil simbolodiunaprigio-

ne dellamente:non ho più guidato».
Lei sostienecheil Covid siaeffetto
delleviolenze sulla natura...

«Dico chedelle tantecauseunale

sovrintende,ed è ancoral'avidità di
chi ha stupratola natura.Vaccini e

medicinenon sonoun'alternativaal

poteredimedicarecheha la natura».

IL CICLO Cosapensaun'attivista
veteranacome lei del

movimento di giovaniambientalistiriuniti intornoafigu-

re comequella di GretaThunberg?
«Penso tutto il benepossibilee mi

auguroche conl'esperienzamanter-

ranno illoro entusiasmoperinterrom-
pere il ciclo dellosfruttamentoe co-

minciare quellodella condivisione.Ci

sonomolti giovaniimpegnati,equan-
do verròin Italia a giugno - guerre e

pandemiepermettendo- ne incon-
trerò alcuniper deiprogetti di biodi-

versità ».

Lei èmoltopopolarein Italia...
Ride. «Il vostro è il Paesechepiù

somigliaalla mia India ideale,con la
cura per la bellezzadeipaesaggi,l'ar-

te, l'unicità dei sapori.Vuole mettere
unespressocontro le sbobbesolubili
di unamultinazionale?0 una mozza-

rella fatta collatteinvecechedacellu-

le di un laboratoriotedesco?Ognivol-

ta chepossovadoaFirenzea immer-

germi nell'arterinascimentale.E ogni
volta rifletto su quell'epoca che ha
avutoLeonardo,enonlementi mono-

cromatiche diBacone e Cartesio».
Raimondo Bultrini

S RIPRODUZIONERISERVATA

«SPEROCHE
I GIOVANI

MANTENGANO
L'ENTUSIASMO

EFERMINO
DELLO

SFRUTTAMENTO»
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di RaimondoBultrini

Dall'avidità alla
cura. Rivoluzione

necessaria per
un'economia

sostenibile
(Emi, pp.216, euro

16) è il libro di
Vandana Shiva

CARAVIGRETA

«DARAGAZZA
PERME L'AUTO

ERALIBERTÀ.
DAQUANDOHO
CAPITOCHE NE

ERO PRIGIONIERA
NONGUIDOPIÙ»

L'ATTIVISTAINDIANAVANDANASHIVAÈUNADELLEMADRIDELMOVIMENTOECOLOGISTAMONDIALE.INQUESTA

Dall'avidità alla cura è il
titolo del suonuovo sag-

gio, appenapubblicatoin
Italia (Emi edizioni).In
copertinaci sono due
bracciacheavvolgonoun
albero:è un omaggio ai
contadiniindianidel mo-

vimento Chipko che50
anni fa abbracciaronoi

boschi dell'Himalaya per
salvarlidalle motoseghe?

«Sono molto felice di

questacopertina.È con le
attività delChipko econ le
lezioni del suo leader, Sun-

derlal Bahugunae di sua
moglieBimla, che ho otte-

nuto il mioverodotto- Z2

tà,dicooperazionee dona-
zione reciproca», ci dice.
Sullo schermoapparecon
un vistoso bindu rosso in

fronte,aindicareil suo sta-

tus dimogliee dimadre:non
solodei suoifigli, ma anche
diquelliacquisitinegli anni
aNavdanyae nei centovil-

laggi in cuiha aiutatoacre-

are banchedeisemi gestite
eusatedaicontadinistessi.
Che cosa va a fare nella
suafattoria?

«Mi aspettanocinquanta
coltivatorichevengonodal-
le regionidove è più alto il

numerodeisuicidiperdebi-

ti, ingran partedovuti alle

massiccecoltivazionichimicheemo-

noculture con organismi genetica-

mente modificati (Ogm).Negli ultimi
dieci annidavittimediquestosistema
sono diventatiinsegnantidi un meto-

do alternativo di conservazione,che
punta a salvarei loro Statidai pro-
grammi disterminioambientalecome

quelli portatiavantidalle multinazio-

nali delsettorechimicocomeMonsan-

to-Bayer e da fondazionicomequella
di Bill Gates.Hannodimostrato agli

altri agricoltori che orga-
nizzandosi in cooperative
organiche,nonsolole fa-
miglie mangianoeprodu-

cono cibo sanoepiù vario,
maguadagnanomoltopiù
di quelleche usanopesti-

cidi eOgm. Il valore della

biodiversitàvale anche
pergli umani:setrattiamocon amore
e rispettola terradoveviviamoinsie-

me, cosaimportaseio sono cristiano,
tu induistadi unao di un'altra casta,
loro musulmani,vax,no vax,bianchio
neri?È questal'economiadellacuradi

cuiparlonelmioultimolibro, opposta
all'economiadell'avidità».

QUASI 70 ANNI Vandana
Shiva èpienadi energia.
Parliamovia Zoomcon l'at-

tivista indiana famosa in

tutto il mondocome" la Gandhi dei
Semi"mentrestaperpartireper incon-

trare lasua" famiglia"di Navdanya,a
qualcheora d'auto di Delhi: si tratta

della comunitàdei "Nove
raccolti" (questosignifica
ilnome inhindi) dalei cre-

ata e divenutain meno di
dieci anni la cooperativae

bancadei semidi agricol-

tura biologicapiù grande
dell'India.

Ilnumerofa riferimento
alleantichetecnichedi coltivazione
cheNavdanyaha riportato in vita:no-

ve diverseseminechevengonoalter-

nate permantenereviva la terra.Bio-

diversità, un mantracheShivaripe-
terà spessoin questaintervista:«Per-

ché la biodiversitàè il miounicoguru,
la mia maestradi abbondanzae liber-
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