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ABSTRACT
In these two years of study for a Master’s degree in Comparative International Relations, I
had the opportunity to attend interesting academic courses that gave me the chance to
deepen my understanding of the issues related to the phenomenon of globalization, to
analyses the consequences and ask myself questions such as, why has globalization, which
has brought so many advantages, turned into such a controversial issue?
There are several positive consequences of globalization, from open international trade
that promotes economic development, the reduction of isolation perceived by many
developing countries, the creation of a global knowledge network that unites people, to
cultural progress. The present essay has been written with the objective of clarify the
reader’s mind on the topic of the globalization consequences, or a t least with the aim to
turn on new questions. Has globalization brought promised economic benefits to all
countries?
Unfortunately, no, it has progressively accentuated the gap that already exists between
rich and poor countries, bringing misery and debt to an increasing number of people,
especially in the third world. Is food security a global issue or just for rich countries?
The fact that today a growing number of poor people in the global south are victims of
famine and famine is proof that the model focuses only on the growth of wealth generated
by profit. But this is a partial well-being, measured with partial instruments. Therefore, it
must be asked, how is welfare understood by western countries compared to that of third
countries?
The current conflict is represented by a set of powerful countries seeking to gain control of
resources by turning them into a mere commodity for sale. The common goods of all are
privatized becoming the property of powerful multinational corporations and that change
them into products to be patented.
The food market was in fact the first to be globally integrated; Food and globalization are
two inseparable factors.
For this reason, I decided to deepen my investigation by concentrating on the ecological
and agricultural consequences that this phenomenon has had on the Indian food system,
highlighting the disastrous effects that industrialization, Commercialization and the
privatization of common resources has provoked the natural environment, societies and
5

their cultures. In particular, I chose to focus on the consequences that this model of
development has had on subsistence economies run by small farming communities.
India represents a "laboratory" in which this phenomenon is manifested in all its
contradictions not only in the productive sectors such as the agricultural and industrial
textiles, but also in the society. In a country where one of the main sources of livelihood
today is still agriculture, not only has the economy been focused on monoculture and
uniformity, but the misleading conviction that there can be no ' alternatives '.
India is characterized by biodiversity, by a great availability of natural and water resources,
by the knowledge of the peasants and the women who work in close contact with nature,
and the attack of a global economy that knows no limits to the exploitation and
privatization of its resources, is equivalent to a war against individuals because it subtracts
the essential means of survival from small productive communities, namely: seeds, food
and water.
The agricultural sector is the basis of food safety and the food issue, as it writes Vandana
Shiva in her book Who will feed the world?, it is also an economic problem, the solution of
which will determine whether the poor have food or starve to death, whether public money
will have to subsidize unhealthy food systems, whether food should be distributed
according to principles of justice or through the unfair rules of "Free trade".
The main threat to peace is intolerance towards any form of diversity which presupposes,
for its preservation, decentralization, local democratic control and the maintenance of
freedom to self-organize.
Biodiversity, understood in its different cultural and natural forms, is becoming a ground of
conflict between two opposing visions: that of the local communities that are supported
thanks to the preservation of the natural and cultural diversity, that of the economic power
groups (biotechnology industries, pharmaceutical companies, etc.) which in order to derive
profits use biodiversity to feed global, homogeneous and centralized production systems.
The reduction of human knowledge to private property status entails the reduction of
man's creative and innovative potential.
In this context, biodiversity is a model capable of recovering the ethical, ecological,
epistemological and economic value of diversity and which, because of its
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multidimensional connotation, allows its proponents to tackle problematic situations and
profound crises in times of rapid change.
The realization of this research has also allowed me to take into consideration a variable
that intervenes in the economic processes, that is female knowledge and labour. The
contribution of women to the economy of Indian agricultural communities, their teachings,
and their insights have inspired the vision of Vandana Shiva of an economy centered on the
principles of biodiversity and sustainability, for the protection of nature against abuses on
Earth and its inhabitants.
Vandana Shiva’s greatest contribution to Ecofeminism is a theory that gives space and voice
to Indian women – such as those in the Chipko movement – who have been replaced and
"crushed" by a patriarchal model.
Sustainability, biodiversity, decentralization, sharing, relationships between the ecosystem
and the society are the keys needed in the struggle against economic globalization. These
concepts are indispensable to better understand the thought of Shiva.
In India, since antiquity, women have recognized a link with nature, witnessed by their
cosmological vision of popular tradition. It is the women who, working in close contact with
nature, participate daily in the vital feminine principle of nature itself, allowing the
regeneration of life and the transmission of their knowledge in the agricultural, ecological
and social fields.
For their love of nature, for the preservation of the forest against the deforestation and
exploitation of natural resources, these women have managed to lead a crusade against
these ecological struggles thanks to their awareness of the living force of nature, well
known in India as the concept of prakrti.
This struggle continues today, against agribusiness which threatens the survival of the
peasants and the health of the environment, globalization that produces impoverishment
and which has become the dominant model born from the scientific reductionist thought
of the West. Through the biographical excursus of Shiva, I will outline her thought, focusing
on her analyses of the variables that define her model of an ecofeminist economy: the
feminine principle, destructive development or what Shiva calls “maldevelopment” (1989)
and biopiracy.
Industrial agriculture is the product of globalization that brings commercial growth and
profits, but at the expense of living soil, natural ecological cycles and traditional methods
7

of peasants and women who have always managed those soils. For more than forty
centuries the peasants of the third world, and often the peasant women, have introduced
and developed systems of agricultural innovation. Thirty years ago, these innovations were
annihilated by the Green revolution, conceived by multinationals introducing an
agricultural model developed in research centers by Western experts, predominantly male.
These centers have informed the intrinsic diversity of nature and human knowledge,
creating products such as HYV wheat (High-Yielding Variety) that with its high productivity
yield would be the basis of the Green Revolution.
As a result, the actors, the means and the interests have changed but the results have been
the massive spread of hybrid varieties, chemical fertilizers and large-scale pesticides, the
forms of piracy of traditional knowledge and exploitation of local Indian products such as
the cases of Basmati rice, cotton, and the neem plant. Shiva protests against patents,
proposing its philosophy based on diversity, adaptation to local agro-ecosystems and
conservation of seeds, because "they will be the seeds to nourish the world. "
For Vandana Shiva the preservation and defense of seeds by the women of the small Indian
farming communities, is a reality that must become the symbol by which ecology converges
with justice and democracy, because it represents the way out from the threat of
monopolies and offers an alternative economy that takes account of the ecology, politics
and culture.
To this end Shiva, in her works, contributes to educating citizens in a sustainable and
environmentally friendly perspective, to provide them with a holistic view of reality,
involving them in the “free trade” of knowledge. In fact, the principles of sustainability,
ecological education, justice and social equity make up the keys of Shiva’s message which
she addresses to every single citizen so that he can understand, share and put into practice
the possible actions to take care of the Mother Earth, preserving the Nature and seeds,
natural resources.
To return to the concepts of knowledge, education and individual responsibility which recur
in all of Shiva's cited works. These texts represent, in my view, a particular value and are of
great relevance in a historical moment characterized by a serious environmental crisis,
particularly regarding global climate change.
In this regard I have considered it important and illustrative in my study to also consider
"how" we can act to foster the transition from a reductional economy to a sustainable one
8

for the planet and its entire population. It was therefore illustrative to report Shiva’s
proposed plan for a path that would change the paradigm from "chemistry, monoculture,
productivity, food-goods, global, fictitious prices, competition" to "biodiversity, real
productivity, food-welfare, local, fair prices."
Finally, having recently had the opportunity to attend an event in which Vandana Shiva
presented the latest "Food for Health" report by the Association Navdanya International, I
thought it interesting to bring back in a summary of the contributions of the experts and
Shiva herself. According to the principles supported by Shiva the value of knowledge and
personal responsibility assumes fundamental importance. We have to make the change to
contribute to the transition from a reductional economy to a sustainable one: collaborating
with Mother Earth means safeguarding oneself, others, our resources, our food
sovereignty.
In this way a circle of knowledge was closed for me: while starting from places (India) and
from circumstances (the English colonization) far away from me, I found a closure in the
present time and in the society which, in order to survive, must necessarily find new ways
to achieve a change that is not yet reached but which appears closer and closer.
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INTRODUZIONE
“Nel mondo c'è quanto basta per le necessità dell'uomo, ma non per le sue avidità”.
Mahatma Gandhi1

In questi due anni di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate ho avuto la
possibilità di seguire interessanti corsi accademici che mi hanno permesso di approfondire
le tematiche relative al fenomeno della globalizzazione, ad analizzarne le conseguenze e a
pormi delle domande: come mai la globalizzazione, che ha portato tanti vantaggi, si è
trasformata in una tema così controverso?
Sono diverse le conseguenze positive di questo fenomeno, dall’apertura al commercio
internazionale che favorisce lo sviluppo economico, alla riduzione dell’isolamento
percepito da molti paesi in via di sviluppo, alla creazione di una rete di conoscenza globale
che unisce le persone, al progresso culturale. Ma la globalizzazione ha portato vantaggi
economici promessi in tutti i paesi?
Purtroppo, no, ha invece accentuato progressivamente il divario già esistente tra paesi
ricchi e poveri riducendo, in miseria e in condizioni di indebitamento un numero sempre
maggiore di persone, soprattutto nel Terzo mondo.
La sicurezza alimentare è una questione a livello globale oppure solo per i paesi ricchi? Il
fatto che oggi un numero sempre crescente di poveri del Sud del mondo siano vittime di
fame e di carestie è la prova che il modello punta solo sulla crescita di un benessere
generato dal profitto. Ma tratta di un benessere parziale, misurato con strumenti anch’essi
parziali.
Ma come viene inteso il benessere dai paesi occidentali rispetto a quello dei paesi terzi?
Il conflitto attualmente in atto è rappresentato da un insieme di Paesi potenti che cercano
di acquisire il controllo delle risorse trasformandole in mera merce da vendere. I beni
comuni di tutti vengono privatizzati diventando di proprietà di potenti multinazionali e che
li mutano in prodotti da brevettare.
Il mercato del cibo fu infatti fu il primo ad essere globalmente integrato; cibo e
globalizzazione sono due fattori inseparabili.
1

GANDHI M.K., cit. in SHIVA V., Tomorrow’s Biodiversity, Thames & Hudson, London 2000, p. 131
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Il consumo alimentare gioca un ruolo cruciale nella costruzione delle identità locali e
nazionali e rappresenta allo stesso tempo un'arena di contenzioso politico e di protesta
sociale2.
Per questo mio elaborato ho deciso di approfondire l’argomento concentrandomi sulle
conseguenze che ha avuto questo fenomeno sul sistema ecologico, agricolo e alimentare
indiano, mettendo in evidenzia gli effetti disastrosi che l’industrializzazione, la
mercificazione e la privatizzazione delle risorse comuni ha provocato sull’ambiente
naturale, sulle società e sulle loro culture.
Il mio interesse si è focalizzato in particolare sulle conseguenze che questo modello di
sviluppo ha avuto su un’economia di sussistenza gestita da piccole comunità di agricoltori.
L’agricoltura è uno dei settori in cui è possibile comprendere maggiormente le distorsioni
avvenute in seguito agli accordi presi dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario
Internazionale e agli interventi delle multinazionali e al loro controllo sulle risorse primarie,
come ad esempio le sementi, mettendo i contadini nella condizione da una parte di vendere
a loro i prodotti a bassissimo prezzo, dall’altra di comprare a prezzo esorbitanti dalle
multinazionali stesse prodotti “nuovi”, come fertilizzanti, sementi geneticamente
modificate, alimenti industriali.
L’India rappresenta un “laboratorio” in cui questo fenomeno è manifestato in tutte le sue
contraddizioni non solo nei settori produttivi come quello agricolo e industriale tessile, ma
anche nella società dove ha “alimentato l’insicurezza economica, eroso la diversità e
l’identità culturale facendo a pezzi le comunità locali3”.
In un Paese in cui una delle principali fonti di sostentamento è ancora oggi l’agricoltura,
non solo si è imposta un’economia incentrata sulla monocultura e sull’uniformità ma si è
radicata l’ingannevole convinzione che non ci possono essere “alternative”.
Occorre ricordare che l’attuale condizione dell’India è conseguenza delle politiche coloniali
britanniche che contribuirono ad avviare un processo di rapida rottura degli antichi
equilibri tra Uomo e Natura. Gli europei, infatti, avevano rafforzato i diritti governativi sulla
terra con trattati che ad esempio stabilivano il diritto di proprietà dello stato sulle foreste
2

NÜTZENADEL A., TRENTMANN F., Food and Globalization. Consumption, Markets and Politics in the Modern
World, Berg, New York, 2008, pp. 1 – 20
3
La Democrazia Vivente della Terra di V. Shiva. CNS Ecologia Politica n. 1-2 gennaio – luglio 2013, anno XIII,
fascicolo 53, www.ecologiapolitica.it, ultima consultazione 08/02/2018
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(Indian Forest Act del 1878), o che permettevano di sottrarre terreni per motivi di pubblica
utilità (Land Acquisition Atc del 1894).
Ancora oggi l’economia mondiale, controllata da società transnazionali, continua ad
utilizzare mezzi che possono essere considerati quasi “strumenti bellici” nelle moderne
guerre commerciali: trattati coercitivi di libero commercio, tecnologie produttive fondate
sul controllo e sui brevetti.
In un India caratterizzata da biodiversità, da una grande disponibilità di risorse naturali ed
idriche, dal sapere dei contadini e delle donne che lavorano a stretto contatto con la natura,
l’attacco di un’economia globale che non conosce limiti allo sfruttamento e alla
privatizzazione, equivale ad una guerra contro gli individui perché sottrae alle piccole
comunità produttive i loro essenziali mezzi di sopravvivenza: le sementi, il cibo e l’acqua4.
Il settore agricolo è alla base della sicurezza alimentare e la questione alimentare, come
scrive Vandana Shiva in Chi nutrirà il mondo? è anche un problema economico, la cui
soluzione determinerà se i poveri avranno cibo o moriranno di fame, se il denaro pubblico
dovrà sussidiare sistemi alimentari malsani, se il cibo dovrà essere distribuito secondo
principi di giustizia o attraverso le inique regole del “libero scambio”.5
Attraverso le risposte provocatorie che Shiva dà alla domanda insita nel titolo del libro
sopra citato, (“Sono i fertilizzanti chimici e i pesticidi? L’agricoltura delle multinazionali,
assettate di profitto? L’agricoltura delle monocolture? Un sistema alimentare che minaccia
l’equilibro della natura e della sostenibilità? …”) ho potuto avvicinarmi alle soluzioni
alternative a questa monocoltura del pensiero, dell’agricoltura e dell’economia: come ad
esempio, un’agricoltura capace di valorizzare la ricchezza della biodiversità, di mantenere
in equilibro il sistema e di garantire la sovranità e la sicurezza alimentare.
La realizzazione di questo lavoro mi ha inoltre permesso di prendere in considerazione una
particolare variabile che interviene nei processi economici di cui si sta trattando e
precisamente la componente femminile. Il contributo delle donne nell’economia delle
comunità agricole indiane, i loro insegnamenti, e le intuizioni delle donne di movimenti

4

VANDANA SHIVA, Le nuove guerre della globalizzazione. Sementi, acqua e forme di vita., trad. Nicoletta

Colombi, UTET SpA, Torino 2005, introduzione.
5

VANDANA SHIVA, Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio (Who really feeds the
Planet?) Trad. it. Di Gianni Pannofino, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Prima edizione in “Serie Bianca” aprile
2015
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locali come Chipko, hanno ispirato la particolare visione di Vandana Shiva di un’economia
centrata sui principi di biodiversità e di sostenibilità, per la protezione della natura contro
gli abusi sulla Terra e sui suoi abitanti. Lei stessa dice: “Nonostante io fossi cresciuta nelle
foreste dell’Himalaya, fu il movimento Chipko a risvegliare la mia coscienza ecologica e a
rivelarmi con chiarezza che c’è un legame tra la devastazione dell’ambiente e l’aumento
della povertà: Chipko fu per me una specie di corso universitario di ecologia e le contadine
furono le mie maestre6”.
I principi di sostenibilità, di educazione ecologica, di giustizia, di equità sociale sono il
messaggio rivolto ad ogni singolo cittadino perché possa comprendere, condividere,
mettere in pratica le azioni possibili per prendersi cura della Terra Madre, preservando la
natura e i semi, le risorse naturali.

Il primo capitolo ricerca le radici storiche e concettuali dello sviluppo analizzando le fasi
della globalizzazione e le diverse crisi che essa ha portato, dalla crisi ecologica a quella
alimentare. Le parole chiave e i temi ricorrenti sono: sostenibilità, biodiversità, rapporto
tra ecosistema e società.
Verranno analizzati dei concetti che sono indispensabili per comprendere al meglio il
pensiero dell’ecologista Vandana Shiva e che descrivono chiaramente la connessione
profonda tra uomo e natura. I vari progetti di sviluppo e di modernizzazione territoriale con
le nuove infrastrutture e la deforestazione di intere aree abitate da tribù e da piccole
comunità, hanno messo in serio pericolo questi stessi abitanti che dalla natura dipendono
per la loro stessa sopravvivenza. Sono questi gruppi meno favoriti dallo sviluppo ad opporsi
con azioni spontanee di protesta non violente per rivendicare i loro diritti di proprietà sulle
risorse e sui mezzi di sussistenza. Citerò alcuni esempi di questi movimenti per la giustizia
ambientale che fanno riflettere come, soprattutto in India ma non solo, sia fortemente
radicata nelle comunità rurali il principio che è l’uomo che appartiene alla Terra e non la
Terra che appartiene all’uomo. In modo più specifico saranno presi in considerazione i
movimenti aventi come protagonisti le donne considerate dalla stessa Shiva come soggetti
che, per loro natura, sono più profondamente legati alla terra.

6

SHIVA V., con la collaborazione di MORPUNGO M., Storia dei semi (Story of Seeds, 2012), tr. it. Di Gianni
Pannofino, Feltrinelli Kids, Milano, 2013, pp. 8 - 10
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Il secondo capitolo descrive la condizione della donna e il sul ruolo nel sistema ecologico
indiano, ripercorrendo i momenti salienti della vita di una delle più illustri donne studiose
indiane, Vandana Shiva.
In India, sin dall’antichità, alle donne era riconosciuto un particolare legame con la natura,
testimoniato da una loro visione cosmologica della tradizione popolare. Sono le donne che,
lavorando a stretto contatto con la natura, partecipano quotidianamente al principio vitale
femminile della natura stessa, permettendo la rigenerazione della vita e la trasmissione
delle loro conoscenze in ambito agricolo, ecologico, sociale. Per il loro amore per la natura,
per la salvaguardia della foresta contro il disboscamento e lo sfruttamento delle risorse
naturali, riescono a condurre le lotte ecologiche grazie alla consapevolezza della forza viva
della natura, ben nota in India con il concetto di prakrti. Le donne indiane avevano colto il
vero valore delle foreste e davanti all’opera di disboscamento diedero vita ad un
movimento nonviolento chiamato Chipko (Chipko Andolan), dall’hindi “abbracciare”, che
attraverso l’abbraccio degli alberi li preservava dall’abbattimento a scopi commerciali. In
questo capitolo andrò ad analizzare la formazione e lo sviluppo di questo movimento e
come, partendo da questa esperienza, Vandana Shiva si faccia portavoce di una battaglia
contro la presunzione dell’universalità del pensiero scientifico, a favore invece delle
comunità contadine, del lavoro delle donne e dei valori sostenibili per l’uomo e per la
natura. Il suo percorso di conoscenza in ambito ecologico iniziò già nelle foreste
dell’Himalaya, nella sua terra natale, e lei stessa afferma che “tutto ciò che mi serve sapere
l’ho imparato nella foresta”.
La sua denuncia continua ancora oggi, contro l’agrobusiness che minaccia la sopravvivenza
dei contadini e la salute dell’ambiente, la globalizzazione che produce impoverimento, il
modello dominante nato dal pensiero scientifico riduzionista dell’Occidente. Attraverso
l’excursus biografico di Shiva, delineerò il suo pensiero, concentrandomi in particolare sulle
sue analisi delle variabili che intervengono nel definire il suo modello di economia in chiave
ecofemminista: il principio femminile, il malsviluppo, la biopirateria.
Ho ritenuto importante citare al termine del capitolo, le principali critiche alla sua visione.
Infatti, attraverso la contrapposizione di modelli diversi è stato possibile comprendere
come, pur nella presenza di criticità che in parte condivido, il suo pensiero sia stato e sia
tuttora determinante per mettere in discussione l’attuale e apparentemente inevitabile
sistema di sviluppo economico.
14

Il terzo capitolo prende in esame il paradigma della “Rivoluzione verde” e dell’agricoltura
scientifica nella produzione alimentare e l’instaurarsi di una sovranità alimentare da parte
delle multinazionali con conseguente rottura di quei legami tra natura e donne, tra la
silvicoltura e l’agricoltura che erano alla base del modello agricolo sostenibile.
L’agricoltura industriale è il prodotto della globalizzazione che apporta crescita
commerciale e profitti, a spese però del suolo vivo, dei cicli ecologici naturali e dei metodi
tradizionali dei contadini e delle donne che gestivano da sempre quei suoli. Per più di
quaranta secoli i contadini del Terzo Mondo, e spesso le contadine, hanno introdotto e
sviluppato sistemi di innovazione agricola. Trent’anni fa queste innovazioni sono state
annientate dalla Rivoluzione verde, concepita dalle multinazionali introducendo un
modello agricolo sviluppato in centri di ricerca da esperti occidentali, prevalentemente di
sesso maschile. Questi centri hanno uniformato la diversità intrinseca della natura e del
sapere umano, arrivando a creare prodotti come un frumento HYV (High-Yielding Variety)
che con la sua alta resa di produttività sarebbe stato alla base della Rivoluzione verde.
In questo processo sono cambiati gli attori, i mezzi, gli interessi ma i risultati sono stati la
diffusione massiccia di varietà ibride, di fertilizzanti chimici e di pesticidi su larga scala, le
forme di pirateria del sapere tradizionale e dei prodotti locali indiani7 come nel caso del
riso basmati, del cotone, della pianta del neem.
La Shiva protesta contro i brevetti, proponendo la sua filosofia basata sulla diversità,
sull’adattamento agli agro-ecosistemi locali, sulla conservazione dei semi, poiché “saranno
i semi a nutrire il mondo”.

L’ultimo capitolo della tesi prende in considerazione le azioni che ecologista indiana ha
posto in essere come espressione concreta della sua visione di economia “circolare” di
sviluppo. In particolare, tratterò del progetto Navandanya che, attraverso l’istituzione della
banca dei semi, ha sperimentato un sistema di conservazione, distribuzione e utilizzo di
semi di varietà autoctone. Come vedremo, questo progetto, partendo dai saperi delle
contadine e dalle pratiche tradizionali in campo agrario, ha consentito di provare attraverso

7

SHIVA V., Terra Madre. Sopravvivere allo sviluppo (Staying Alive: Women, Eology and Survival in India,
1988), trad. Marinella Correggia, UTET Libreria, Torino 1988, p. 107-110.
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i risultati di analisi comparative sulle rese in termini di produttività, come sia possibile
attuare un’agricoltura redditizia e allo stesso tempo sostenibile.
Con la Campagna Globale per la Libertà dei Semi (Seed Freedom) Vandana Shiva affronta il
tema dell’importanza della conoscenza dei meccanismi che contrappongono gli interessi
egemonici delle corporations con le istanze di sovranità e di sicurezza alimentare.
L’esigenza prima di tutto è applicare forme alternative di produzione e sono i semi a dover
essere salvaguardati.
L’ urgenza che la stessa Shiva solleva sarà quindi quella di una educazione, declinata in 10
principi, ad una forma di democrazia che tenga insieme i diritti di tutte le componenti,
viventi e non viventi, del sistema terra.

Nella conclusione alla tesi ho ritenuto importante ritornare sui concetti di conoscenza, di
educazione e di responsabilità individuale. Ricorrenti in tutte le opere citate di Shiva, essi
rappresentano a mio avviso, una valenza particolare considerato il loro carattere di grande
attualità, in un momento storico caratterizzato da una grave crisi ambientale, in particolare
per quanto riguarda il cambiamento climatico globale.
A tal proposito e a completamento della trattazione, ho ritenuto importante ed
esemplificativo considerare anche “come” si possa agire per favorire il passaggio da
un’economia riduzionistica ad una sostenibile per il pianeta e per la sua intera popolazione.
È stato quindi esemplificativo riportare quanto proposto da Shiva per avviare un percorso
che cambi il paradigma “chimica, monocultura, produttività, cibo-merce, globale, prezzi
fittizi, concorrenza” in “biodiversità, produttività reale, cibo-benessere, locale, prezzi
giusti”.
Infine, avendo avuto recentemente l’occasione di partecipare ad un evento in cui Vandana
Shiva ha presentato l’ultimo rapporto “Food for health” curato dell’associazione Navdanya
International, ho ritenuto interessante riportare in una sintesi dei contributi degli esperti
intervenuti e della stessa Shiva.
In questo modo si è chiuso per me un cerchio di conoscenza che, partendo da luoghi
(l’India) e da circostanze (la Colonizzazione inglese) lontani, ha trovato una chiusura nel
tempo attuale e nella società che, per sopravvivere, deve necessariamente percorrere
nuove vie da percorrere per un cambiamento che non è ancora raggiunto ma che appare
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sempre più vicino e soprattutto sempre più ricercato da ampi strati della società
occidentale.
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CAPITOLO 1- LA DOPPIA SFIDA: CAMBIAMENTO CLIMATICO E SICUREZZA
ALIMENTARE
“Non ereditiamo la terra dai nostri Padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri Figli”
Proverbio Masai.

1.1 LE FASI DELLA GLOBALIZZAZIONE
Nel suo saggio Biopirateria, Vandana Shiva sostiene che la globalizzazione si è sviluppata in
tre fasi temporali che hanno coinvolto attori diversi e che hanno avuto conseguenze che si
sono cumulate nel corso del tempo. Anche se in modi diversi, nel corso di queste fasi
l’omogeneità è stata sostituita alla diversità con il risultato che la disintegrazione e il
disordine, anziché diminuire come effetto del processo di globalizzazione, sono aumentati8.
PRIMA FASE - Il colonialismo
In un periodo di circa 1500 anni l’Europa ha colonizzato territori e culture in America, Africa,
Asia e Australia.
In particolare, con le Rivoluzioni industriale e scientifica, il concetto di natura come sistema
autorganizzato è stato assimilato a quello di materie prime il cui sfruttamento richiede
necessariamente controllo e gestione.
Originariamente le risorse naturali (risorsa ha la radice nel verbo latino resurgere ovvero
risorgere) mettevano in stretta relazione di reciprocità la natura e gli esseri umani.
Colonialismo e industrializzazione hanno trasformato questo concetto di risorse naturali
facendole diventare materia manipolabile, un input per la produzione industriale e per il
commercio coloniale.
Tutto ciò che non fosse sotto il loro controllo veniva considerato dai conquistatori europei
minaccioso, selvaggio, non civilizzato.
Riportare tale situazione ad un miglioramento e al progresso, la redenzione dei “selvaggi”
e l’assoggettamento ad una “civiltà superiore”, richiesero necessariamente la coercizione
e la violenza, nei confronti della natura e delle popolazioni, divenendo una giustificazione
morale all’invasione dei territori, all’espropriazione delle ricchezze e alla schiavitù.
8

SHIVA V., Biopirateria. Il saccheggio della natura e dei saperi indigeni, CUEN, Napoli, 1999, pp. 130 - 145
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L’affermarsi della concezione meccanicistica del mondo rafforzò il potere e il dominio sulla
natura e sui nativi d’America a tal punto che lo scienziato Robert Boyle, governatore della
Compagnia del New England nella seconda metà del ‘700, dichiarò di voler eliminare gli
indiani del New England in quanto portatori di una cultura che considerava la natura come
entità divina o come “terra famiglia”, basata sul rispetto dei diritti della natura e degli
uomini. Una cultura molto diversa da quella che si stava diffondendo nell’ Europa del XVIII
secolo.
Era quindi necessario svalutare e rovesciare questa idea in modo da ottenere profitti da
uno sfruttamento incontrollato.
A.W. Crosby osserva che durante l’imperialismo europeo anche la visione cristiana di
fratellanza ha contribuito alla persecuzione dei non europei: chi è considerato fratello
pecca dal momento che è diverso9. Fu la stessa Chiesa a concedere l’autorizzazione ai
monarchi europei di conquistare e sottomettere i miscredenti confiscando beni e
proprietà.
L’epica impresa di Cristoforo Colombo applicò questi principi sui territori conquisati del
Nuovo Mondo portando allo sterminio di milioni di persone e di migliaia di altre specie
viventi.

SECONDA FASE - Lo sviluppo
L’era post-coloniale, vede affermarsi il concetto di sviluppo secondo la concezione
Occidentale. Fino alla metà del XX secolo Il termine “sviluppo” è stato sinonimo di
evoluzione di sistemi diversi capaci di autorganizzarsi. Tuttavia, contrariamente a ciò,
l’ideologia dello sviluppo non ha mantenuto la diversità ma ha generato omologazione e
uniformità con la globalizzazione di modelli e di priorità dell’Occidente, con l’imposizione
di processi e con il controllo esterno.
Un esempio di questo modello di sviluppo è rappresentato dall’agricoltura industriale che
ha sostituito in tutto il mondo le colture di migliaia di varietà vegetali con monocolture di
riso, grano e granoturco.
Lo sviluppo agricolo e rurale pianificati e assistiti da operatori esterni sono stati considerati
anche uno strumento utile a controllare aree politicamente instabili.
9

CROSBY A.W., The Colombian Exchange, Westport, CT: Greenwood Press 1972, p. 12 (trad.it., Lo scambio
colombiano, Torino, Einaudi, 1992) in SHIVA V., Biopirateria, p. 133
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I costi “nascosti” di questi processi sono stati pagati, in particolare, dai paesi del terzo
mondo: costi ecologici per la riduzione delle terre fertili e della diversità genetica delle
specie e per la perdita di pratiche agricole tradizionali e sostenibili in quanto legate ai
diversi territori, costi politici per l’imposizione di politiche agricole e per la centralizzazione
delle decisioni con conseguente riduzione di democrazia, costi sociali per lo stravolgimento
dei rapporti di reciprocità e di scambio all’interno dei villaggi e la loro trasformazione in
conflittualità generate da concorrenza tra regioni e tra classi.
Riguardo a questo ultimo aspetto va osservato che la rapidità e la diffusione su larga scala
della Rivoluzione verde ha creato disparità sempre maggiori tra classi sociali in quanto
regolate solo dall’ economia. Secondo Frankel Francine10 la Rivoluzione Verde ha portato
alla distruzione dei rapporti tradizionali nelle comunità così come non era avvenuto
neppure durante il periodo coloniale. Vandana Shiva riporta le sue parole: “E’ tempo di
considerare un’importante implicazione di questa analisi, e cioè che la distruzione procede
ad un passo così sostenuto, che il tempo disponibile per processi autonomi di riequilibrio –
posto che tali processi siano ancora operativi – è estremamente ridotto. In assenza di
iniziative che vanno nella direzione opposta, le forze già attive porteranno le società
tradizionali nelle aree rurali alla disintegrazione totale11”.
In un contesto di omogeneizzazione si manifestano inevitabilmente processi mirati al
recupero delle diversità con il conseguente sopravvento di istanze identitarie etniche,
religiose, culturali che sfociano spesso in conflitti. Tuttavia, il tentativo di ricercare identità
e diversità in tale contesto rappresenta un paradosso perché la struttura che lo sottende si
basa al contrario sulla cancellazione dell’identità. Pur non eliminando le diversità i processi
omogeneizzanti di sviluppo le trasformano da pluralità positive (comunità diverse
organizzate in senso orizzontale), a dualità negative (individui separati collegati
gerarchicamente al potere statale) in concorrenza l’una con l’altra.
La differenza diventa di conseguenza una base per istanze di divisioni e di separatismo tra
comunità.

10

Francine R. Frankel è professoressa di scienze politiche e direttore fondatore del Centro per lo studio
avanzato dell’India (CASI), in qualità di direttore dal 1992 al 2006.
https://casi.sas.upenn.edu/about/people/francine, ultima consultazione il 28/08/2018
11
FRANKEL F., The Political Challenge of the Green Revolution, Princeton (New Jersey), Princeton Press,
1972, p. 38 in SHIVA V., Biopirateria, op. cit., p. 136
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TERZA FASE - Il libero scambio
Iniziata nei primi anni ‘90 questa fase chiamata del “libero scambio”, secondo alcuni
commentatori rappresenta per il Terzo Mondo una nuova forma di colonialismo perché I
trattati sul free trade, invece di proteggere la libertà dei singoli paesi e dei cittadini, si
basano sulla forza e sulla coercizione.
Il free trade è una costruzione asimmetrica basata sulla liberalizzazione dei mercati e sul
protezionismo a favore degli interessi dei paesi occidentali
L’esempio della legge sul commercio estero degli USA permette di chiarire questo aspetto:
2 clausole di questa legge permettono agli Usa di agire in modo unilaterale contro il paese
che non apra il suo mercato alle imprese americane, imponendo da una parte la libertà
degli investimenti e dall’altra il controllo monopolistico dei mercati attraverso i diritti di
proprietà intellettuale.
I trattati sul free trade sono stati imposti alle aree più deboli dal punto di vista economico
e commerciale, come i paesi del terzo mondo, estromessi dalle discussioni, anche quelle
bilaterali, con i paesi industrializzati.
Se da una parte il free trade ha ampliato la libertà delle multinazionali di investire e
commerciare nel mondo, svincolandole da obblighi relativi alla tutela dei diritti dei
lavoratori e al rispetto dell’ambiente, dall’altra ha ridotto la capacità dei governi regionali
e nazionali di porre loro dei limiti. Inoltre, gli accordi sul free trade hanno sì fatto aumentare
il volume delle merci e dei servizi scambiati a livello internazionale ma anche la
disoccupazione e la povertà12.
A questo va aggiunta la perdita delle garanzie sociali (pensioni, sussidi di disoccupazione) e
la progressiva riduzione delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La riduzione dei salari e dei costi di produzione nei paesi del Terzo mondo generati dalle
politiche di riconversione della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale,
vengono considerai da quelli industrializzati come generatori di “dumping sociale13” per cui
si rendono necessarie sanzioni per proteggere i paesi ricchi.

12

Per i dati statistici si veda: SHIVA V., Biopirateria, op. cit., p. 141
Il fenomeno del dumping per come lo si intende si verifica quando si vendono prodotti in un mercato a
prezzi minori del costo di produzione di quei prodotti in quel mercato. Questa pratica è utilizzata nelle
attuali politiche neoliberaliste ma è una pratica che rovina i piccoli produttori locali tanto nei paesi di
origine sia nei paesi di destinazione dei prodotti. Nel documento di Via Campesina: Sovranità Alimentare dei
Popoli vengono citati alcuni esempi di dumping: esportazione in India di prodotti caseari sovvenzionati
dall’Unione Europea; esportazione di maiali industriali dagli Stati Uniti ai paesi del Caraibi; esportazione di
13
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Va considerato inoltre che, con l’avvento delle biotecnologie e il controllo monopolistico
delle sementi e delle varietà vegetali, i programmi di “producer retirement” hanno portato
all’espulsione dei piccoli agricoltori dalle loro terre.
La Somalia può essere presa come esempio dell’impatto violento dei programmi di
riconversione strutturale sulle economie dei paesi del terzo mondo.
La sua economia, basata su agricoltura e pastorizia, la rendeva sostanzialmente
autosufficiente dal punto di vista alimentare e fino al 1983 le esportazioni del bestiame
rappresentavano l’80% delle entrate.
In breve tempo la svalutazione e la liberalizzazione delle importazioni hanno provocato il
crollo della produzione agricola interna e la privatizzazione dei servizi veterinari e delle
risorse idriche ha portato al collasso del settore zootecnico. Le mancate entrate in valuta
estera hanno di conseguenza influito sul bilancio dello stato facendo fallire i programmi di
sviluppo economico e sociale.
Rimanendo nel contesto dell’economia Africana, anche il Ruanda dimostra il nesso
esistente tra globalizzazione della riconversione strutturale e distruzione dell’economia
locale e del tessuto sociale.
Tra la fine degli anni 80 del ‘900, a causa di mancati accordi, la riduzione del prezzo del
caffè, di cui il Ruanda è produttore, ha generato una serie di conseguenze (riduzione del
50% delle entrate da esportazione, peggioramento della bilancia dei pagamenti,
esposizione debitoria verso l’estero, svalutazione della moneta nazionale) che hanno
portato alla disintegrazione del sistema cooperativo di risparmio e di prestito dei piccoli
agricoltori. A questo si aggiunsero l’invasione di prodotti di importazione a basso prezzo e
gli aiuti alimentari dei paesi ricchi che destabilizzarono definitivamente i mercati locali.

1.2 LE CRISI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il 1962 viene considerato da molti come la data ufficiale della nascita del pensiero ecologico
grazie alla pubblicazione di Silent Spring, opera della biologa e scrittrice americana Rachel
Carson. Con questo saggio essa denuncia la comparsa di una “primavera silenziosa

fili di seta dalla Cina all’India a prezzi molto più bassi che il costo di produzione in India; importazione a
basso prezzo di mais proveniente dagli Usa in Messico. http://www.worldsocialagenda.org/1.4-Socurezzaalimentare/, ultima consultazione il 29/08/2018

22

caratterizzata dagli uccelli che non cantano più nelle nostre campagne”, portando
l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione ecologica del pianeta. La pubblicazione
di Primavera silenziosa può essere considerata l’inizio del moderno movimento
ambientalista, come scrive l’allora vicepresidente Al Gore nell’introduzione all’edizione
italiana14. Durante gli anni Sessanta si era diffusa la consapevolezza dei problemi ambientali
in America ma l’autrice, nata nel 1907 e morta due anni dopo la pubblicazione di questo
libro, fu la prima a denunciare, attraverso il supporto di analisi e ricerche in ambito
scientifico, i danni causati agli esseri umani e all’ambiente da prodotti chimici come il DDT,
i composti organici di sintesi, i pesticidi. Il primo capitolo si apre con “una favola che può
diventare realtà”: una città, nel cuore dell’America, dove “tutta la vita sembrava scorrere
in armonia con il paesaggio circostante” all’improvviso venne assalita da un “flusso
maligno”, che trasformò ogni cosa e diffuse “l’ombra della morte”. Il titolo del libro decanta
la primavera, stagione del risveglio, dei fiori che sbocciano, degli animali che escono dal
letargo, ma in questa primavera non ci sono più canti d’uccelli: “le albe, che una volta
risuonavano del gorgheggio mattutino dei pettirossi, delle ghiandaie, delle tortore degli
scriccioli e della voce di un’infinità di altri uccelli, adesso erano mute; un completo silenzio
dominava sui campi, nei boschi e sugli stagni”.
Secondo la biologa americana, la Terra nasce dall’interazione tra gli esseri viventi e la
natura circostante ma l’uomo ha modificato l’ambiente abusando di sostanze nocive che
hanno contaminato il suolo, l’aria, le acque e quindi anche il nostro sistema alimentare.
L’uomo seguendo l’impulso di voler controllare e modificare la natura, ha causato un rapido
aumento dei mutamenti in atto senza considerare le conseguenze delle sue stesse azioni.
Le radiazioni, ad esempio non sono più causate solo da fenomeni naturali ma sono il
risultato di un artificiale intervento del genere umano, le sostanze chimiche non sono più
solo quelle presenti nel suolo o nelle acque ma sono sintetizzate nei laboratori scientifici.
L’attenzione di Rachel Carson sulla minaccia incombente sulla Terra causata
dall’inquinamento, dall’ esplosione demografica, da disastri ecologici come quello di Love

14

CARSON R., Primavera silenziosa (Silent Spring, 1962), Feltrinelli, Milano, 1962
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Canal15, generò nell’opinione pubblica un diffuso interesse per temi come il concetto di
sviluppo, la crescita economica e la relazione esistente tra economia, società e ambiente.
Come scrive il Prof. Stefano Soriani nel suo articolo “Il rapporto tra economia e ambiente
nella prospettiva della modernizzazione ecologica”, il riconoscimento dell’esistenza
effettiva dei problemi ambientali, non più come fenomeno locale ma globale, ha permesso
una riflessione sul concetto di benessere. Gli attuali sistemi capitalistici di produzione ci
presentano e ci impongono una visione del mondo che deve essere colta come unica
possibile e necessaria per produrre benessere. Ma cosa si intende per benessere? Esiste
solo un benessere di tipo economico o si può parlare anche di benessere sociale? Il
benessere può essere inteso allo stesso modo sia nel Sud che nel Nord del mondo? Le
multinazionali quale tipo di benessere inseguono?
Negli stessi anni si era diffusa la convinzione che i problemi ambientali avrebbero avuto
conseguenze sull’intero sistema e che nella crisi “ambientale” sarebbero stati coinvolti i
sistemi di produzione occidentale, gli equilibri sociali, gli stessi valori costitutivi delle società
occidentali. La visione di natura del mondo occidentale che aveva come priorità una
concezione economica del mondo, venne messa in discussione nel periodo tra gli anni
Sessanta e Ottanta, quando iniziò a diffondersi l’interesse su questo tema nell’ambito di
diverse discipline, favorendo la nascita di correnti di pensiero e di movimenti ambientalisti.
In questo contesto nacque l’esigenza tra gli Stati di stipulare degli accordi che definissero
delle linee comuni di politiche ambientali. La prima Conferenza delle Nazioni, tenutasi a
Stoccolma nel 1972, diede il via ad una serie di summit e incontri con lo scopo di trovare
prospettive e principi comuni per conservare e migliorare l’ambiente umano poiché si
tratta di “una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo
sviluppo economico del mondo intero16”.
In riposta all’allarme dell’opinione pubblica sulle questioni ambientali, i delegati di 113
nazioni arrivarono a fissare 26 principi e linee guida politiche. Come risultato della
Conferenza l’anno successivo venne istituito un programma ambientale delle Nazioni Unite
e venne pubblicato il documento “The Limits of Growth”.

15

Canale artificiale nello stato di New York, utilizzato come discarica di sostanze di rifiuto tossiche che
hanno provocato la contaminazione del suolo e delle acque, con conseguente aumento di malattie
degenerative degli abitanti le zone limitrofe.
16
http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf, ultima consultazione il 10/11/2017
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Il rapporto fu stilato dal Club di Roma, un’associazione internazionale composta da
scienziati, politici, economisti, attivisti dei diritti civili, capi di stato. Nel particolare contesto
della grave crisi petrolifera degli anni ’70, questo rapporto ebbe una grande eco. Da questo
evento prenderà successivamente largo spazio l’interesse per concetto di sviluppo
sostenibile, focus dei dibattiti sui rapporti tra economia e ambiente.
Nel 1972 un gruppo di scienziati, guidati dal futurologo Dennis L. Meadows, sottopose al
Club di Roma una relazione incentrata sui limiti della crescita messi in evidenza da cinque
“trend” globali del sistema-mondo: l’industrializzazione accelerata, la rapida crescita della
popolazione, la denutrizione nel mondo, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e infine la
crescente distruzione degli spazi vitali. Davanti alla limitatezza delle risorse, il Club di Roma
sosteneva che fosse necessario contenere la crescita consapevolmente e dare vita ad una
nuova società fondata sulla giustizia sociale e su una relazione armoniosa tra uomo e
natura. Una visione criticata da molti ambienti scientifici perché considerata utopica e
sostenuta da profeti di imminenti catastrofi che poi non si sarebbero verificate. Tuttavia,
va riconosciuto il merito al Club di Roma di essere riuscito a portare l’attenzione di un vasto
pubblico su queste tematiche17.
Nel 1987 la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, presieduta dal primo
ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, pubblica il rapporto “Our Common Future”.
Questo testo può essere considerato come pioniere dello sviluppo sostenibile poiché
propone un nuovo modello di sviluppo in equilibrio tra le varie discipline ambientali,
economiche e sociali. La definizione di sostenibilità si verifica nel momento in cui “meets
the need of the present without endangering the ability of future generations to meet their
own needs”18. Nel rapporto viene specificato che uno sviluppo può essere considerato
sostenibile se soddisfa i seguenti requisiti:
-

a political system securing citizen participation in decision making;

-

an economic system that is able to generate surpluses and technical knowledge on
a self-reliant and sustained basis;

17

BEHRINGER W., Storia culturale del clima. Dell’era glaciale al riscaldamento globale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2013 e 2016, p. 242
18
“Uno sviluppo che “soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle
future di rispondere ai loro” (WCED 1987, p. 43)
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-

a social system that provides for solutions for the tensions arising from
disharmonious development;

-

a technological system that can search continuously for new solutions;

-

international system that fosters sustainable patterns of trade and finance;

-

a flexible and self-correcting administrative system19.

Riguardo a questo concetto di sviluppo sono state date diverse interpretazioni che in
misura diversa hanno posto l’attenzione nei settori economico, sociale e tecnologico.
Sicuramente uno degli obiettivi principali del rapporto Brundtland è quello di concentrarsi
sul rispetto delle esigenze delle popolazioni future. Le popolazioni presenti hanno il
compito di pensare allo sviluppo in un’ottica che tenga presente le esigenze di quelle future
in modo da garantire loro il diritto all’autodeterminazione ponendo inoltre l’attenzione alla
relazione tra problemi ambientali e povertà.
Il concetto di sviluppo sostenibile è stato tuttavia considerato un’ambiguità, già in termini
linguistici, da parte di alcuni economisti. Secondo Serge Latouche questo concetto
“rappresenta un ingannevole tentativo per salvare la crescita20” poiché accosta due termini
contrastanti: quello di sviluppo e quello di sostenibilità. Lo sviluppo sottende a qualcosa di
veloce, unidirezionale, lineare nel tempo, di progresso, tecnologia mentre il concetto di
sostenibilità si riferisce a un rispetto dei tempi della natura, qualcosa di ciclico, durevole,
continuo.
Comunque, lo si voglia definire, lo sviluppo si è sempre espresso nel mondo in maniera
disuguale e discontinua, differenziando i paesi rispetto al loro livello evolutivo. Se le società
evolute e mature possono acquisire l’appellativo di società sviluppate, ne consegue che
non si possa dire altrettanto per le altre.
L’attivista sociale e intellettuale Gustavo Esteva sostiene che: “la parola sviluppo implica
sempre un cambio favorevole, una scala dal semplice al complesso, dall’inferiore al
superiore, dal peggiore al migliore (…). Indica che si sta agendo bene perché si sta

19

“Un sistema politico che assicuri la partecipazione dei cittadini nel prendere decisioni; un sistema
economico capace di generare surplus e conoscenza tecnica su basi self-reliant e sostenibili; un sistema
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avanzando nella direzione di una necessaria, ineluttabile, universale legge e verso un
obiettivo desiderabile21”.
A partire dal secondo dopoguerra, lo sviluppo diviene il termine per indicare il suo
contrario, l’immaturità e l’arretratezza delle società sottosviluppate. Per i paesi più poveri
lo sviluppo è un imperativo perché rivendicano il diritto di uscire dalla loro situazione.
Finché non raggiungeranno almeno un “certo livello di ricchezza”, nel mondo
continueranno a coesistere due tipologie di sviluppo separate accompagnate anche da
modelli culturali diversi e in contrapposizione tra loro.
L’ecologista indiana Vandana Shiva nel suo saggio “Ritorno alla terra. La fine
dell’ecoimperialismo”, afferma che “oggi in India si trovano in competizione due culture:
quella sostenibile, basata sulla sicurezza fornita dalle energie della biodiversità sulla
sacralità delle specie viventi, e quella, invece, non sostenibile e iniqua basata sui
combustibili fossili22”.
In questo paese la cultura della biodiversità ha radici profonde ed è emblematicamente
rappresentata dalla vacca sacra che fornisce energia come forza trainante e come fonte di
materiale combustibile. Ma un’economia totalmente rinnovabile che rispetta la natura e
l’uomo, è stata sostituita da una basata sull’uso di combustibili fossili e di prodotti
petrolchimici che hanno modificato gli equilibri ambientali nelle campagne e nelle città.
Per comprendere come si generi uno squilibrio dei meccanismi naturali a causa
dell’immissione nell’ambiente di sostanze derivanti dalle attività umane, possiamo
prendere in considerazione il cambiamento climatico in atto. Il mutamento climatico è la
conseguenza dell’inquinamento atmosferico prodotto da gas (vapore acqueo, anidride
carbonica, metano, ossidi di azoto) che una volta immessi nell’atmosfera creano una
barriera che impedisce ai raggi solari che giungono sulla superfice terreste, di ritornare
nell’atmosfera e al calore di disperdersi nello spazio, generando un effetto (effetto serra)
che provoca un aumento del riscaldamento globale del pianeta.
Il principale responsabile di questa situazione è stato l’utilizzo dei combustibili fossili
(carbone, petrolio) nei diversi sistemi produttivi e nei mezzi di trasporto. Inoltre,
l’abbattimento di estese aree forestali in tutto il mondo ha aggravato questo fenomeno
21
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perché la deforestazione elimina i naturali “assorbitori” di anidride carbonica. Uragani
improvvisi e violentissimi, alluvioni alternate a periodi di siccità, estati particolarmente
calde o inverni estremamente miti, sono eventi sempre più frequenti. A tutto ciò si
aggiunge il fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare
che costringerà intere popolazioni ad emigrare e le città costiere saranno destinate a
scomparire. Questi fenomeni sono considerati da una gran parte del mondo scientifico,
strettamente correlati agli effetti dei gas serra sul clima.
In India i mutamenti ambientali hanno generato fenomeni naturali estremamente violenti
e di grande impatto sulle popolazioni. In “Ritorno alla terra. La fine dell’ecoimperialismo”
Vandana Shiva riferisce che, dall’analisi delle “precipitazioni atmosferiche dal 1951 al 2000,
durante la stagione dei monsoni in un’area di circa 1.4 milioni di chilometri quadrati
dell’India centrale, gli episodi di pioggia intensa sono aumentati al ritmo del 10 per cento
per decade23”. L’Indian Institute of Tropical Meteorology di Pune ha rilevato che i casi di
pioggia sono raddoppiati tra il 1951 e il 2000 e durante ogni monsone, l’intensità media dei
quattro casi più gravi di pioggia violenta è passata dai 18 centimetri del 1951 ai 26
centimetri del 200024.”
Siccità e alluvioni provocano gravi problemi alle coltivazioni e danneggiano i raccolti, con
conseguente carenza di cibo, denutrizione e fame: se il foraggio non cresce gli animali non
producono latte per i prodotti derivati come il chhach, un tipo di formaggio su cui la
popolazione ha sempre contato per il suo sostentamento. Vandana Shiva, nel suo libro “Le
guerre dell’acqua”, ricorda come il “superciclone” abbattutosi sullo stato dell’Orissa nel
1999, non sia stato un caso isolato. Nel 1995 li Bangladesh fu colpito da un’inondazione che
coinvolse dieci milioni di persone tra morti e feriti, nel 1996 nell’ Andhara Pradesh duemila
abitanti morirono a causa di piogge torrenziali.
Nel 2007 a causa di eventi meteorologici catastrofici verificatesi in Asia occidentale,
provocarono nella sola India 12 milioni di dispersi nel Bihar e trenta milioni in altri venti
Stati.
In questa situazione, “che l’acqua sostenga o minacci la vita dipende in larga misura dalla
capacità dei movimenti per la protezione del clima per porre fine all’inquinamento
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atmosferico e indurre i paesi e le aziende recalcitranti a operare entro i limiti della
responsabilità ecologica25”.
Secondo Vandana Shiva, la crisi energetica e quella derivante dal cambiamento climatico,
sono un’unica sfida sociale ed ecologica. La sopravvivenza delle specie è minacciata non più
solo a livello locale ma anche a livello globale e quindi non si può più ignorare o evitare. Il
cambiamento climatico si ripercuote sui bisogni primari e secondari dell’uomo ma gli effetti
sono particolarmente negativi per chi è da considerarsi il meno responsabile del
cambiamento climatico, come gli agricoltori, le popolazioni indigene, le donne. Sono questi
i soggetti che resistono a un uso distruttivo dell’economia industriale globalizzata26.

1.3 GLOBALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA INDIANA
L’India di oggi sta vivendo una profonda “crisi agraria” come conseguenza di un radicale
cambiamento politico ed economico avviato già dai primi anni Novanta.
È possibile rintracciarne le cause analizzando alcuni fattori. Innanzi tutto, dalla metà del
Novecento, si è verificato un calo del tasso di crescita dei trend di produzione. Di
conseguenza il valore della produzione agricola è diminuito ma allo stesso tempo è
aumentato il numero di persone legate all’attività agraria. Questo significa che le
opportunità lavorative in campi diversi da quello agrario sono limitate e che la maggior
parte della popolazione vive grazie all’agricoltura ma con un reddito molto basso. Inoltre,
la crisi è stata segnata da un forte calo degli investimenti pubblici e la inadeguatezza del
credito fornito da fonti ufficiali ha costretto molti contadini a rivolgersi a fonti “informali”
che rilasciavano prestiti con tassi d’interesse altissimi, spingendo così gli agricoltori nella
spirale dell’indebitamento. Un altro fattore di fondamentale importanza per
l’aggravamento della crisi agraria è stata la Rivoluzione Verde. Con questo termine si indica
il nuovo approccio alla produzione agraria avvenuto tra gli anni ‘40 e gli anni ‘70 del XX
secolo, attraverso l’impiego di prodotti fertilizzanti, di fitofarmaci, di varietà vegetali
selezionate geneticamente, di mezzi meccanici e con l’utilizzo di grandi investimenti di
capitali, al fine di incrementare in modo significativo la produzione e i conseguenti profitti.
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Come vedremo, tuttavia, la Rivoluzione verde invece di contrastare la fame sempre più
diffusa nel Paese e la crisi in generale, ha imposto la visione riduzionistica dell’economia27.
Sinteticamente, possiamo suddividere lo sviluppo agricolo in India in tre fasi principali. Una
prima fase, post Indipendenza fino alla fine degli anni Sessanta, in cui, dopo i danni causati
dal colonialismo britannico, si favorisce e si sviluppa un tentativo di ripresa del settore
agricolo con riforme agrarie. Vennero istituiti i Community Development Programmes,
l’Unione Indiana e i governi statali si cimentarono in investimenti e progetti di sviluppo oltre
a nuovi investimenti in campo agricolo. Nonostante queste riforme il periodo tra la metà e
la fine degli anni sessanta fu caratterizzato da una vera e propria crisi agraria dovuta sia alle
politiche poco efficaci ma anche a problemi climatici dovuti ai monsoni che colpirono il
Paese per due annate consecutive. Il monsone costituisce un fattore che influenza
fortemente l’andamento della produttività determinando delle differenze tra i vari raccolti
del periodo autunnale chiamati kharif e di quello primaverile chiamato rabi28.
Una seconda fase, dagli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta, è stata caratterizzata da
una “spinta” dell’agricoltura conseguente alla nazionalizzazione delle banche e alla
fornitura di credito a favore degli agricoltori e delle loro attività.
La terza fase, che coincide con il periodo tra i primi anni Novanta ed oggi, viene descritta
come la progressiva apertura al mercato mondiale. Questa apertura è anche caratterizzata
dalla diffusione delle colture intensive destinate ai mercati internazionali e da una forte
industrializzazione in diversi ambiti oltre a quello agricolo. Tuttavia, le promesse delle
multinazionali di un incremento dei raccolti e quindi di un aumento del benessere
economico, come nel caso del cotone geneticamente modificato, si sono rivelate alla fine
delle promesse illusorie e con conseguenze disastrose.29
Le leggi che privilegiavano l’uniformità agricola e il programma sulle sementi, hanno
generato un incremento della popolazione denutrita, una povertà sempre più radicata,
l’aumento dei suicidi dei contadini indebitati. Vandana Shiva descrive così lo stato di
incertezza in cui gli agricoltori indiani erano costretti a vivere: “L’agricoltura non è più
27
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praticabile e i contadini saranno costretti ad abbandonare i loro terreni. Ma per gli
agricoltori il suolo non è una prigione da cui fuggire in cerca di un lavoro nell’industria, è la
loro vita, il loro mezzo di sostentamento, la loro sicurezza e la loro identità. […] L’alto costo
dei semi e dei concimi chimici rende più cara la produzione30”.

1.4 LA SITUAZIONE FORESTALE IN INDIA
L’India è un paese caratterizzato da una forte presenza di aree forestali che, fin da subito,
furono oggetto di controllo politico da parte dei colonizzatori inglesi. Infatti, nel processo
di colonizzazione, il fenomeno della proprietà privata si è ampiamente sviluppato e diffuso
tanto che la Corona britannica era favorevole alla recinzione delle terre comuni, dei pascoli
e delle proprietà private in intere aree forestali. Lo sviluppo capitalistico provocò un
inevitabile aumento della richiesta di materie prime e la Corona britannica decise di avviare
una serie di operazioni di disboscamento e di trasformazione delle aree disboscate in
appezzamenti agricoli da affittare31. Il primo decreto applicato dalla politica inglese sulle
colonie indiane risale al 1865: “il Consiglio legislativo autorizzava il governo a trasformare
le foreste e le benap (terre non perimetrate) in riserve forestali32”.
Questa questione è attualmente dibattuta tra scienziati, storici, antropologi ed economisti.
Infatti, le Forest policies del 1894 e 1952 si basavano sul presupposto di espansione del
controllo del governo britannico sulle risorse forestali negando la possibilità alle comunità
locali di intervenire e di proporre le loro tradizionali conoscenze in ambito forestale. La
foresta in India ricopre praticamente il 24 % dell’intera area geografica e riveste
un’importanza rilevante per la società indiana considerato che circa 275 milioni di persone
affidano la loro sopravvivenza alla foresta33. La sua importanza è rappresentata anche dal
fatto che la maggior parte dei villaggi sono situati all’interno della foresta o nelle zone
limitrofe ad essa quindi la foresta e le sue attività scandiscono la vita degli abitanti
coinvolgendoli dal punto di vista economico, sociale ed ecologico34. Prima della
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colonizzazione, alcuni degli stati principeschi dell’India britannica (stato sovrano facente
parte del Raj Britannico), avevano incoraggiato l’estensione dell’agricoltura delle foreste
ed esteso la protezione contro l’attività di caccia. Con l’introduzione delle Forest policies,
inizialmente da parte della East India Company e successivamente del Governo britannico,
viene tolto alle comunità locali, il diritto di gestire in modo autonomo le tradizionali
pratiche forestali.
Arun Bandopadhyay nel suo articolo “The colonial legacy of Forest Policies in India” scrive
che nella saga della legislazione forestale sia nel periodo coloniale che post-coloniale, si
possono riscontrare delle condizioni che si ripetono35:
1. la materia oggetto d’interesse principale era il legno per la realizzazione di navi,
stazioni e costruzioni di vario tipo. Si creava quindi un contesto di che poteva essere
di condivisione dei profitti o al contrario fattore di conflitto tra enti privati.
2. Nel periodo coloniale, la conservazione delle foreste spesso veniva collegata al
cambiamento climatico e a periodi di precipitazione nel periodo post-coloniale era
legata più ad un discorso ambientale e per concorrere alla sostenibilità.
3. Spesso nella formulazione di una legge, la burocrazia coloniale era in contrasto con
quella dei rappresentanti dei vari dipartimenti.
4. Notevoli limiti vennero imposti alle comunità che abitavano all’interno della foresta
o nelle vicinanze in modo da ridurre i conflitti tra lo stato e le comunità. Tuttavia,
l’intervento da parte delle comunità nella gestione forestale, alle volte era richiesto
dallo Stato stesso in favore della popolazione.
Per una breve cronologia delle varie Forest Policies e le loro intenzioni, mi sono basata
sull’articolo di D. Pratap, Community Partecipation: and Forest Policies in India: an
Overview36. La prima Forest Policy risale al 1894 e aveva come obiettivo quello di dichiarare
l’amministrazione forestale come un beneficio pubblico. Questa policy prevedeva delle
restrizioni e dei privilegi, oltre a dichiarare l’India uno stato appartenente al controllo del
governo britannico su larga scala. Per rendere più rigide le restrizioni, venne promulgata
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nel 1927 un’incorporazione all’atto numero 1878 che classificava le foreste in tre categorie:
Reserved Forests, Protected Forests e Village Forests.
Dopo l’Indipendenza, nel 1952, il Governo dell’India dichiarò una nuova policy forestale
chiamata National Forest Policy con la quale venivano identificati degli obiettivi necessari
come l’aumento di fonti di approvvigionamento per la popolazione locale (legna in generale
e da ardere, pascoli). Inoltre, veniva considerato

necessario e urgente aumentare il

controllo sulla catena di approvvigionamento del legname e sul ricavo economico da
queste attività forestali.

Prevedeva inoltre che venissero inclusi nella fase di

approvvigionamento del legname anche i “Village Forests”, anche se per questi era prevista
un’organizzazione delle loro foreste così rigida e controllata che finì per ignorare le
necessità della stessa comunità locale. Sebbene la policy forestale volesse in qualche modo
salvaguardare i bisogni delle comunità, gli interessi Nazionali di fatto negavano la possibilità
alla popolazione locale di soddisfare i loro bisogni.
La nuova National Forest Policy del 1988 si basa principalmente sull’intenzione di assicurare
una stabilità ambientale – climatica e arrivare ad un equilibrio ecologico. Questa nuova
policy si differenza dalle precedenti per una maggiore attenzione ai diritti delle popolazioni
locali e sottolinea l’importanza di un programma forestale che sia integrato con altri
programmi di sviluppo. L’obiettivo è quello di riuscire a garantire i diritti delle comunità, le
loro richieste di combustibile e legname per i loro bisogni, di proteggere i prodotti delle
minor forests37 e di favorire la costruzione di spazi adibiti per gli approvvigionamenti.
Vandana Shiva in Terra Madre, sostiene che l’introduzione dell’India Forest Act38 del 1927,
successivamente modificato nel 1951, segnò l’avvio di una gestione forestale di tipo
scientifico che non teneva in considerazione le foreste come risorse vitali per gli abitanti.
Le foreste divennero oggetto esclusivo dell’economia e dei mercati. Già dalla prima
promulgazione i coloni ignorarono una buona parte delle ricchezze che le foreste potevano
offrire sfruttandole solo per i loro interessi ed escludendo le comunità locali.
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1.5 MOVIMENTI PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE

Caratteristica frequente dei Paesi industrializzati è l’appropriarsi di risorse maggiori
rispetto a quelle che potrebbero essere condivise e questo entra in conflitto con la giustizia
ambientale.
L’ ambiente non è diverso da altri beni a cui la popolazione richiede l’accesso. In molti paesi
in condizioni di sottosviluppo è diffusa la consapevolezza che i paesi industrializzati abbiano
commesso, e tuttora commettano, enormi ingiustizie nei processi che garantiscono il loro
sviluppo.
Molti dei conflitti per il controllo delle risorse primarie, come ad esempio l’acqua, vengono
nascosti o repressi da chi controlla il potere, ascrivendoli a conflitti di carattere etnico o
religioso.
Ma nei summit in cui vengono prese decisioni che coinvolgono le economie mondiali non
vi prendono parte i Paesi e i soggetti che maggiormente sono vittime delle disuguaglianze
provocate, ad esempio dagli squilibri economici o dagli effetti del cambiamento climatico,
e non vengono garantite delle procedure istituzionali a loro dedicate.
La mancata partecipazione ai processi decisionali secondo modalità inclusive delle
differenze e condivise, ha come principale conseguenza, nel medio e lungo termine, il
rischio di un incremento del disordine sociale. Per contrastare ulteriori elementi di
instabilità è necessaria un’educazione che fornisca alle persone le conoscenze per
affrontare in modo competente e consapevole le problematiche ambientali e i loro effetti
economici e sociali.
In un articolo di Jeppe Læssøe39, è riportato uno studio internazionale condotto dalla
International Alliance of Leading Education Institutes che mette in guardia contro il rischio
dell’attuale interesse pubblico e politico circa i temi descritti precedentemente e contro
una tendenza sempre più frequente a sottovalutare il ruolo dell’educazione. Quello che è
necessario, invece, è proprio incentivare e integrare l’educazione sulle tematiche di
carattere ambientale afferenti allo sviluppo sostenibile.
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Grazie ai movimenti per la giustizia ambientale, nati con lo scopo di fronteggiare le
disuguaglianze, sono emersi i nessi fondamentali tra distruzione dell’ambiente e aumento
della povertà, tra giustizia e sostenibilità. Dal punto di vista pratico i movimenti
ambientalisti hanno evidenziato i danni arrecati alle comunità, ai soggetti più deboli come
le donne, i contadini e le comunità di tribù, promuovendo un’educazione all’ambiente e
allo sviluppo sostenibile. Le lotte contro il degrado ambientale hanno danno vita anche alle
lotte per il rinnovamento ambientale e hanno promosso nuove idee per gestire al meglio
le risorse naturali.
Un esempio di ricostruzione ambientale è il Movimento della Cintura Verde del Kenya,
meglio conosciuto come Green Belt Movement, l’associazione non governativa contro la
deforestazione e lo sfruttamento del suolo, a favore della salvaguardia dell’ambiente e in
difesa del ruolo delle donne, fondata il 5 giungo 1977 da Wangari Maathai40.
Chiamata “la signora degli alberi”, Wangari Maathai, nata nel 1940 a Nyeri, in Kenya, dopo
essersi laureata in Scienze biologiche, ottenne la cattedra di veterinaria all'università di
Nairobi. In quello stesso periodo cominciò a lavorare al Consiglio nazionale delle donne del
Kenya, che presiedette dal 1981 al 1987, per mediare il problema ecologico e quello
occupazionale femminile41. Il Green Belt Movement prese spunto da una processione di
donne kenyote che attraversò Nairobi e piantò sette alberi in un parco della città. Da questi
primi sette, il movimento arrivò a distribuirne sette milioni, piantati e curati da gruppi di
donne contadine in 22 distretti del Kenya42.
“Sono le piccole cose che fanno la differenza. La mia piccola cosa è piantare alberi” Wangari
Maathai, continua nel suo libro “Solo il vento mi piegherà43”: “Un albero spinge le radici nel
profondo del terreno e tuttavia svetta alto nel cielo, ci dice che per poter cambiare qualcosa
dobbiamo essere ben piantati per terra e che, indipendentemente da quanto in alto
arriviamo, è sempre dalle radici che attingiamo il nostro sostentamento”.
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Le linee guida del suo progetto si inseriscono nel “mantra delle tre R”: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare. Secondo Wangari Maathai il problema mancanza di consapevolezza non solo
delle corporations ma anche di gran della popolazione che le risorse naturali non sono
illimitate: “che ci sono sempre altri alberi da tagliare, altra terra da utilizzare, altri pesci da
pescare, altra acqua da consumare o ricavare, altri minerali da estrarre o cercare44”.
Pertanto, la soluzione è possibile solo con un cambiamento radicale di prospettiva.
Attraverso l’informazione e l’utilizzo dei canali di comunicazione di cui disponiamo è
determinante conoscere da dove provengono i prodotti che consumiamo, chi li produce e
le loro condizioni di lavoro.

1.5.1 LA RESISTENZA NON VIOLENTA INDIANA
Anche in India le proteste e i movimenti ambientalisti si sono affermati per contrastare le
ingiustizie, i devastanti effetti climatici, la distruzione di intere zone boschive, la costruzione
di dighe e l’egemonia delle corporations. L’obiettivo era quello di mettere in discussione
l’operato delle multinazionali con modalità coerenti con il principio gandhiano della non
violenza.
Il principio gandhiano del satyāgraha promuove la resistenza passiva che permette il
risveglio della coscienza indiana e rappresenta la chiave per l’autogoverno o swaraj.
Satyāgraha deriva dai termini sanscriti satya (verità) ed agraha (fermezza, forza) e quindi
si potrebbe tradurre con “forza della verità”. Non è solo una semplice protesta ma una
forma di lotta che necessita dello swadeshi, ossia l’essere autosufficienti in ogni cosa. Il
termine viene introdotto da Gandhi per sottolineare il fatto che non si tratta di un semplice
atteggiamento passivo ma bensì di una particolare modalità attiva della nonviolenza che
promuove ideali di responsabilità e sacrificio. Satyāgraha è quindi la formula che promuove
“la fedeltà alla verità, non come arrogante possesso ma come tenace e inappagata ricerca
attraverso una vita di “esperimenti” 45”. Gandhi mise in atto questo principio più volte. La
prima in Sudafrica nel 1906 quando rifiutò di collaborare con le leggi del regime
dell’apartheid. Successivamente, nel 1930, quando gli inglesi imposero una tassa sul sale e
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lui stesso diede vita a una manifestazione, comunemente conosciuta come la Marcia del
sale. Dopo aver camminato per circa 300Km fino alla costa sull’Oceano Indiano, una volta
giunto al termine affermò: «La natura ci offre il sale liberamente e noi ne abbiamo bisogno
per la sopravvivenza. Continueremo a produrre il sale. Non obbediremo alle vostre leggi»46.
La non violenza rappresenta una forma di autogoverno che le comunità locali, cioè coloro
che hanno il diritto di gestire le risorse naturali di un villaggio, agiscono contro le
imposizioni dei governi e delle istituzioni oppressive esercitando il principio di swadeshi
(spirito della rigenerazione, ricostruzione creativa). Per Gandhi lo swadeshi era un concetto
positivo che mira a costruire le condizioni necessarie affinché ci sia pace e libertà47. In India,
in seguito a disastri ambientali, sono state svolte diverse azioni di satyāgraha come quella
per l’acqua, per le foreste, per i semi, per la terra. Gandhi esprime chiaramente le sue
considerazioni in merito alla giusta via da adottare e nel suo discorso alla vigilia della marcia
del sale affermò: “Noi abbiamo fermamente deciso di far ricorso a tutte le nostre risorse
per portare avanti una lotta esclusivamente nonviolenta. Nessuno deve consentire che l’ira
lo faccia deviare da questa via. […] Pongo soltanto una condizione, e cioè che il nostro
impegno ad attenerci alla verità e alla nonviolenza come gli unici mezzi per il
raggiungimento dello Swaraj (l’autogoverno nonviolento) venga rigorosamente rispettato.
Per il resto, ognuno ha piena libertà. Questo tuttavia non deve significare che ognuno è
libero di prendere qualsiasi iniziativa sotta la propria responsabilità individuale. […] Un
satyāgrahi (messaggero della verità), sia esso libero o imprigionato, riesce sempre
vittorioso. Egli viene vinto soltanto quando abbandona la verità e la non violenza e cessa di
dare ascolto alla voce interiore48”.
Davanti alle numerose minacce nei confronti dell’ambiente, bisogna pensare ad
un’alternativa, non agire in modo uniforme. Vandana Shiva si ispira al modello gandhiano
per l’organizzazione della mobilitazione attraverso forme di disobbedienza civile. La
disobbedienza è molto ricorrente nelle sue battaglie perché, come il Mahatma, ritiene sia
dovere del singolo rifiutare una legge se è ingiusta e se viola dei diritti.
Nella sua opera del 1909, Hind Swaraj or Indian Home Rule, Gandhi scrive: “Finché
sussisterà la superstizione di dover obbedire a leggi ingiuste, gli uomini saranno tutti
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schiavi49”. La proposta di Gandhi è quello di trovare un’alternativa creativa. Attraverso i
pilastri dello swadeshi (autosufficienza) e dello swaradji (autodeterminazione) è possibile
il raggiungimento di una forma di indipendenza economica in modo da allontanarsi
dall’egemonia delle multinazionali facendo esclusivo affidamento sulle proprie forze50. Il
fine ultimo di questo principio è la libertà, anche la libertà di disubbidire che permette di
essere responsabili nei confronti di ogni persona, della propria comunità, del proprio Paese
e del proprio Pianeta. Sarà questo uno dei capisaldi proposti da Vandana Shiva come via
d’uscita per il suo progetto Democrazia Terra, tema che sarà ripreso nel quarto capitolo.
Di seguito saranno descritti alcuni esempi di movimenti ambientalisti che, inspirandosi ai
principi gandhiani, operano in difensa dei diritti delle comunità contro la mercificazione
sfrenata, la massimizzazione del profitto, l’accumulo illimitato di ricchezze, la
privatizzazione delle risorse comuni da parte delle istituzioni economiche internazionali
attraverso programmi di aggiustamento strutturale.

1.5.2 CHIPKO ANDOLAN
“What do the forests bear?
Soil, water and pure air.
Soil, water and pure air
Sustain the earth and all she bears”.
Canzone Chipko Andolan

Nel 1970, nello stesso periodo di diffusione del Green Belt Movement, si verificò un caso in
un villaggio dell’Himalaya lungo la valle del fiume Gange, quando un gruppo di contadini si
oppose al taglio degli alberi di proprietà statale da parte di imprese straniere, con il gesto
di non violenza dell’abbraccio degli alberi stessi. In India seppure dopo l’epoca coloniale le
foreste fossero di proprietà statale, i boschi erano usati dai contadini locali e dai gruppi
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tribali adivasi51 che avevano come principale fonte di sostentamento le risorse ricavate
dalla foresta e dal suo suolo.
Il movimento Chipko nacque da un gruppo di donne contadine che si attivarono per
rispondere alla minaccia della deforestazione su larga scala in quanto ne erano le prime
vittime perché essendo loro il compito di procurare acqua e legna per le varie necessità
domestiche, avrebbero dovuto effettuare lunghi e gravosi spostamenti per svolgere il loro
lavoro.
Comunemente il 1973 viene considerata la data di nascita effettiva del Chipko Andolan
anche se era l’evoluzione di un movimento già avviato nell’Uttarkhand come movimento
contro l’abuso di alcool poiché l’alcolismo per queste donne, significava violenze e fame
per i loro bambini e per loro stesse52.

Il Chipko Andolan può essere ritenuto il primo movimento ecologico indiano che nacque
dall’esigenza di far fronte ad una minaccia ambientale per poi estendersi ad un confronto
con le autorità di governo locali e fino a richiamare l’interesse anche a livello
internazionale53. Il loro satyāgraha che si attuava con la strategia dell’abbraccio degli alberi
come gesto di resistenza passiva alle politiche ingiuste divenne un simbolo e un’icona
ambientalista tutt’oggi considerata a livello globale.
Per un approfondimento sull’evoluzione del movimento Chipko si rimanda al secondo
capitolo.

1.5.3 NARMANDA BACHAO ANDOLAN
“La storia della valle del Narmada è la storia dell’India moderna.
Come la tigre nello zoo di Belgrado durante i bombardamenti della Nato,
abbiamo cominciato a nutrirci delle nostre stesse membra”.
Arundhati Roy54
51
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Altro esempio di attivismo e di protesta non violenta, molto più recente rispetto a quella
sopra descritto, è il Narmanda Bachao Andolan o “Movimento per salvare il fiume
Narmada”, che si sviluppa nel contesto delle politiche post rivoluzione economica, con
l’apertura dei mercati degli anni Novanta. Il fiume Narmada è uno dei fiumi più grandi
dell’India, nasce nei Ghat orientali nello stato del Madhya Pradesh e scorre per più di 1300
km attraverso foreste e terre degli stati di Maharashtra e Gujarat. Negli anni ’80 è stato
ideato un progetto che rappresenta un perfetto esempio di distruzione del ciclo idrologico
e di devastazione ambientale. Il progetto consisteva nella realizzazione più di 3.000 dighe
di diverse dimensioni, sul Narmada e suoi affluenti per produrre energia e per alimentare
sistemi di irrigazione. La costruzione delle dighe che sbarrano i due fiumi sacri indiani, il
Gange e il Narmada, ha reso necessario sommergere 350.000 ettari di foresta, il
disboscamento di ettari di foreste vergini e lo spostamento delle popolazioni di 254
villaggi42. La resistenza della popolazione cominciò nella valle del Narmada con l’inizio dei
lavori per la costruzione della diga SSIP (Sardar Sarovar Project), una diga alta 138,68 metri
che avrebbe garantito l’irrigazione di più di 1,8 milioni di ettari pin gran parte nel Gujarat e
in alcune aree del Rajastan55. Il movimento, composto da popolazioni tribali, agricoltori,
ambientalisti e attivisti, ispirandosi a lotte precedenti contro la costruzione di dighe, si
oppose alle decisioni assunte dai governi dei tre Stati indiani e alla Banca Mondiale. Nel
1993 Il movimento riuscì a costringere la Banca Mondiale a ritirarsi dal progetto. Ma ancora
oggi, gli sfollati protestano perché non hanno ancora avuto né risarcimenti in denaro, né
terra per compensare quella sottratta dalle dighe. Il caso ha avuto un forte richiamo
internazionale grazie all’interessamento di altri movimenti e organizzazioni sociali
internazionali, imprese e multinazionali in Germania e Stati Uniti, Enti statali e governi locali
e della stessa organizzazione internazionale della Banca Mondiale.
In The Cost of Living, 1999 (trad. it. “La fine delle illusioni”) la scrittrice indiana Arundhati
Roy affronta il tema delle centrali idroelettriche e delle dighe nella Valle del Narmada e le
devastanti conseguenze che tale progetto ha avuto sulle popolazioni coinvolte. Il suo libro
vuole essere una denuncia nei confronti del Governo Indiano sottomesso al volere e agli
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interessi della Banca Mondiale. Per la sua protesta Arundhati è stata condannata nel 2002
dalla Corte Suprema ad un giorno di detenzione.
Arundhati Roy, scrive: Le grandi dighe sono per lo “sviluppo” di una nazione quello che le
bombe nucleari sono per il suo arsenale militare. Entrambe sono armi di distruzione di
massa. Entrambe sono strumenti che i governi usano per controllare il proprio popolo.
Entrambe sono strumenti che i governi usano per controllare il proprio popolo. Entrambe
sono emblemi del Ventesimo secolo che segnano il momento in cui l’intelligenza umano ha
scavalcato il proprio istinto di sopravvivenza. Entrambe sono maligne indicazione di una
civiltà che si rivolta contro sé stessa. Rappresentano la rottura del legame – non soltanto
del legame, dell’intesa – tra gli esseri umani e il pianeta in cui vivono. Sconvolgono la logica
che connette le uova alle galline, il latte alle vacche, il cibo alle foreste, l’acqua ai fiumi,
l’aria alla vita e la terra all’esistenza umana56”.

1.5.4 IL CASO VEDANTA
“Oggi, nell’era dei cambiamenti climatici,
è sicuramente il momento di rendersi conto che le foreste,
i sistemi fluviali, le catene montuose e le persone che sanno come vivere
in modo ecologicamente sostenibile, valgono più di tutta la bauxite nel mondo.
La Vedanta dovrebbe essere fermata nei suoi piani. Adesso. Immediatamente.
Prima che si compiano ulteriori danni.”
Arundhati Roy57

Anche le comunità tribali sono protagoniste di movimenti di resistenza poiché devono fare
i conti con la deforestazione e l’azione trasformatrice delle loro risorse primarie e con
l’appropriazione esclusiva delle multinazionali.
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Nel libro del Professor Stefano Beggiora “Sacrifici umani e guerriglia nell’India britannica.
Dal genocidio in nome della civiltà alla civiltà come genocidio.58” si narra un fatto avvenuto
nel 2008. In quel periodo in India, la Corte Suprema discuteva sulla possibilità di
concessione alla multinazionale anglo-indiana, Vedanta Aluminium Ltd., filiale della
Vedanta Resources, del diritto di estrazione di bauxite sulla cima di una collina che era
ritenuta dagli indigeni un sito sacro per la loro religione. La collina costituiva anche una
fonte del sostentamento per i Kondh. Permettendo la deforestazione e l’attività estrattiva
i torrenti si sarebbero prosciugati rapidamente perché la disponibilità d’acqua in queste
regioni è possibile proprio grazie alla presenza della bauxite, che essendo un materiale
roccioso sedimentario, riesce a trattenere l’acqua e a rilasciarla lentamente favorendo
l’equilibrio idrico e una ricca vegetazione. Dal punto di vista industriale, la bauxite è
preziosa perché è l’elemento principale per la produzione di alluminio. Grazie al processo
Bayer, i sali di alluminio presenti nel minerale vengono separati da altri elementi
considerati impuri e nocivi
I siti produttivi mettevano a rischio l’incolumità delle comunità che vivevano nelle aree
prossime agli stabilimenti di estrazione. Dopo alcuni mesi di produzione dell’alluminio, le
comunità locali hanno incominciato a notare delle differenze nell’ambiente circostante e
un alto tasso di inquinamento dell’acqua a scopo alimentare che provocava una sorta di
avvelenamento sotto forma di sfoghi cutanei, infezioni e disturbi. Anche i raccolti
risultavano compromessi e le piante, cresciute in quantità inferiori rispetto alle precedenti
annate, si presentavano con colorazione rossastra a causa delle polveri sottili depositatesi
in seguito all’attività estrattiva.
Sebbene la situazione non sia cambiata e la Vedanta corporation abbia continuato a
declinare le accuse mosse dalla tribù e dalle associazioni, questo caso ha avuto un forte
richiamo a livello internazionale grazie alle associazioni come Survival International, Action
Aid, Amnesty International e a grandi scrittori ed operatori nel sociale di grande fama, come
la scrittrice Arundhati Roy.
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La Roy dichiara: “Se permetteremo a Vedanta di estrarre bauxite dalle colline di Niyamigiri,
verrà devastato un intero ecosistema, e saranno distrutte non solo le comunità dei Dongria
Kondh ma anche tutti coloro i cui mezzi di sussistenza dipendono da tale ecosistema”59.
L’affermazione della scrittrice indiana fa capire come le azioni di protesta di chi è vittima
della globalizzazione devono essere prese in seria considerazione perché se viene meno il
lavoro di contadini, delle donne, degli indigeni allora le loro attività quotidiane, le loro
pratiche agricole e i loro saperi scompaiono lasciando posto ad un’agricoltura che minaccia
la stessa sopravvivenza della popolazione mondiale. Se la fattoria più piccola diviene
fornitrice solo di materie prime per l’industria, cessa di essere fornitrice di cibo per i locali,
se gli alberi sono destinati a diventare materia prima per le industrie cartarie non potranno
garantire acqua, terreno fertile e sostentamento per un’intera tribù.
Nel momento in cui viene vietato l’accesso alle risorse come acqua, suolo, foreste a scopo
puramente riduzionistico, viene contemporaneamente negato l’accesso al cibo. Questa
situazione che colpisce i gruppi meno favoriti e soprattutto le donne, ha spinto le piccole
comunità, le tribù e le donne stesse, a reagire attraverso forme organizzative di protesta
non violenta per difendere i loro diritti.
Sarala Behn nel suo Blueprint for Survival (1978) scrive: “Dobbiamo ricordare che il ruolo
principale delle foreste collinari non dovrebbe essere quello di procurare reddito, bensì di
mantenere l’equilibrio delle condizioni climatiche di tutta l’India settentrionale e la fertilità
della piena del Gange. Se ignoriamo la loro importanza ecologica per privilegiare un
vantaggio economico di breve periodo, ciò pregiudicherà il clima dell’India settentrionale e
accelererà pericolosamente l’alternarsi ciclico e ricorrente di inondazioni e siccità 60”.

1.6 SICUREZZA O INSICUREZZA ALIMENTARE?
I grandi problemi della nostra epoca sono interconnessi tra loro e non possono essere
considerati singolarmente ma attraverso una visione multidisciplinare. Una delle relazioni
più strette la possiamo individuare tra cambiamento climatico e agricoltura. Le attività
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agricole sono fortemente in pericolo per le conseguenze del cambiamento climatico da cui
deriva una riduzione di rendimento della produzione, quindi minore disponibilità di cibo e
aumento del problema della denutrizione. Se da una parte l’agricoltura è vittima del
cambiamento climatico, dall’altra parte ne è anche responsabile contribuendo per il 14%
del totale delle emissioni di gas serra61. Poiché l’agricoltura industriale fa largo uso dei
combustibili fossili è diventata uno dei fattori di maggior rischio per il cambiamento
climatico. Come precedentemente descritto, a causa dell’effetto serra un eccesso di
radiazione infrarossa è trattenuta nell’atmosfera causando il surriscaldamento del globo
oltre i livelli ritenuti di sicurezza. Tutto ciò ha una ricaduta negativa sul sistema e sulla
sicurezza alimentare. Vandana Shiva scrive: “Il 40% di tutte le emissioni di gas serra
responsabili dei cambiamenti climatici deriva dal sistema agricolo globale fondato sull’uso
di combustibili fossili, impiegati per produrre fertilizzanti, per azionare i macchinati agricoli
e trasportare il cibo a migliaia di chilometri di distanza. Inoltre, le coltivazioni industriali
hanno un ruolo importante nelle emissioni di metano, altra sostanza responsabili del
cambiamento climatico”.62
L’agricoltura industriale può essere paragonata ad una “guerra contro il pianeta” poiché si
crea un mercato in cui il cibo è solo merce di scambio tra le economie che mirano al profitto
ponendosi in continua competizione con gli interessi dei coltivatori e dei paesi63.
Ci troviamo di fronte ad una crisi nutrizionale che vede il mondo diviso tra coloro che
muoiono di fame e coloro che soffrono di disturbi alimentari come obesità e malattie
provocate dai veleni presenti nel nostro cibo. Raj Patel in “I padroni del cibo”, scrive: “La
fame e l’obesità globali sono sintomi dello stesso problema, anzi, una strategia in grado di
sradicare la fame nel mondo darebbe anche la possibilità di sradicare le epidemie globali di
diabete e malattia cardiache, eliminando in un colpo solo molti problemi ambientali e
sociali”64. Secondo le stime della FAO, al giorno d’oggi, in tutto il mondo le persone che
soffrono la fame sono circa un miliardo a fronte di una disponibilità di cibo sufficiente a
sfamare il doppio della popolazione mondiale. Il problema consiste nell’impossibilità di
accedervi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Per assurdo invece, in altri Paesi, si assiste
al fenomeno dello spreco in campo alimentare. Secondo la definizione della FAO nel World
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Food Summit del 1996: “La sicurezza alimentare esiste quando ciascun individuo, in ogni
momento, ha accesso a una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente in modo da
soddisfare i bisogni dietetici e le preferenze alimentari per garantire una vita sana ed attiva”
(FAO, 1996)
Questo concetto di sicurezza alimentare implica due aspetti fondamenti che devono essere
garantiti affinché si possa parlare di sicurezza alimentare, sia in termini quantitativi
“Quanto cibo disponibile possiede la popolazione?” che qualitativi “Qual è il valore
nutritivo e igienico – sanitario dei cibi?65.
Deve esserci una disponibilità di alimenti per tutta la popolazione considerata come
risultato tra prodotto interno, importazioni, esportazioni e scorte, di un determinato paese.
Deve essere garantito un accesso sufficiente e sicuro al cibo, attraverso la capacità
individuale di produrre, acquistare, scambiare e ricevere. L’utilizzo del cibo deve essere
consono alle condizioni igieniche e nutrizionali, correlato alla salute degli individui e alle
condizioni ambientali. Infine, deve essere garantita una stabilità nel tempo della
disponibilità, dell’accesso e dell’utilizzo del cibo 66.
Ma questi principi non possono essere soddisfatti attraverso un’agricoltura industriale
poiché essa dipende da un suolo trattato chimicamente, carente di materia organica,
incapace di sostenere le conseguenze dei cambiamenti climatici. Questo tipo di agricoltura
incoraggia un “sistema alimentare globalizzato fondato sulla catena di distribuzione a lunga
distanza che, proprio per questo, è più soggetto alle interruzioni in caso di eventi estremi,
come le alluvioni, i cicloni e gli uragani”67 Presuppone il diritto di rendere le risorse naturali
un bene privato ma, privatizzando le risorse, si innescano inevitabilmente dei conflitti.
Vandana Shiva definisce le guerre per l’acqua ma anche le guerre per le sementi o per la
terra come delle “guerre paradigmatiche”, ovvero delle guerre che nascono da visioni
diverse di quella determinata risorsa rispetto alla cultura di appartenenza68.

Per

contrastare queste guerre bisogna trovare un’alternativa al sistema industrializzato e
Vandana Shiva propone di incentivare la biodiversità e i sistemi alimentari locali.

65

SEGRE A., Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare, Carocci, 2006, Roma, pag. 104
Ibidem
67
SHIVA V., Chi nutrirà il mondo?, op.cit., p. 176
68
SHIVA V., Le guerre dell’acqua, op. cit., p. 42
66

45

1.7 SULLE TRACCE DI VANDANA SHIVA
“Si sta imponendo alla gente una monocultura globale definendo ciò che è fresco, locale e
fatto in casa un rischio per la salute. le mani umane diventano i peggiori contaminatori e si
mette fuori legge il lavoro che svolgono, sostituto da macchine e da prodotti chimici
comprati dalle società globali. Non sono ricette per nutrire il mondo, ma per sottrarre mezzi
di sussistenza ai poveri, onde creare mercarti per i potenti”.
Vandana Shiva69

Vandana Shiva, biologa ecologista portavoce di un’”India spezzata” e del mito della Shining
India, denuncia attraverso libri, articoli, interviste e conferenze la catastrofe alimentare
imminente che sembra non essere presa sul serio dal mondo Occidentale. Il cibo incarna la
relazione tra economia e agricoltura, un problema economico, la cui soluzione è
determinante per definire se i poveri avranno cibo o moriranno di fame, se il denaro
pubblico dovrà sussidiare i sistemi alimentari malsani, se si adotteranno sistemi di
distribuzione equa, etc.
Le domande da porsi sono: Chi nutre veramente il mondo e chi nutrirà il mondo di domani?
Sono i fertilizzanti chimici e i pesticidi a dare sostentamento alla popolazione? Quale
sistema deve prevalere, l’agricoltura delle multinazionali, un sistema alimentare che
minaccia l’equilibro della natura e della sostenibilità oppure l’agricoltura dei contadini
indiani o cinesi capaci di valorizzare la ricchezza della biodiversità?
A queste domande Vandana Shiva risponde: “E’ il suolo vivo che ci dà nutrimento e sono i
piccoli coltivatori, le famiglie contadine, le donne, gli orticoltori coloro che ci danno da
mangiare. Il cibo non è una merce che può essere venduto a caro prezzo nel mercato ma un
diritto di tutti e quindi la sovranità alimentare delle comunità è essenziale per la sicurezza
alimentare70”.
Prima di affrontare le tematiche inerenti alla biodiversità, alla questione dei brevetti e della
proprietà intellettuale e alle possibili soluzioni, dedicherò il secondo capitolo della mia tesi
alle idee e alle azioni di questa donna che continua tuttora a denunciare la situazione del
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suo paese, a proporre e ad attuare delle soluzioni concrete. Come scrive Andrea Milesi,
presidente del Celim, organizzazione di volontariato internazionale no profit, la biologa è
testimonianza dell’avvio di una nuova cooperazione internazionale in cui “le parole chiave
non sono più quelle dello sviluppo o della crescita, ma quelle del diritto al cibo, della difesa
del proprio patrimonio naturale (i semi in primis) e dei diritti culturali di ogni popolo” 71.
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CAPITOLO 2- TERRA MADRE ED ECOFEMMINISMO
2.1 VANDANA SHIVA, UNA VITA A CONTATTO CON LA NATURA
“Quando tagliavo un arbusto o staccavo con delicatezza le foglie da un ramoscello,
ne avvertivo la vita tra le mani. Non portavo guanti e non indossavo scarpe.
Appartenevo anch’io alla terra”.
Vandana Shiva72

Vandana Shiva, fisica quantistica e intellettuale impegnata e ambientalista militante” 73,
come lei stessa si autodefinisce, è considerata la più nota teorica dell’ecologia sociale. Nel
ricostruire i fatti principali della sua vita che hanno caratterizzato il suo pensiero, mi sono
basata su un suo articolo intitolato Everything I need to know I learned in the forest74
pubblicato sul The NAMTA Journal nel 2013 e sul suo libro Storia dei semi75, un libro per
ragazzi scritto in modo semplice ma che spiega efficacemente la situazione dell’India e
come la sua filosofia dei semi sia una possibile via per un’economia, un’ecologia e una
società incentrate sul principio della sostenibilità e sulla biodiversità. Per ripercorrere gli
avvenimenti più salienti della sua vita, è stato inoltre di grande aiuto il suo ultimo saggio La
Terra ha i suoi diritti. La mia lotta di donna per un mondo più giusto
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che consiste in

un’intervista tra l’ecologista e il francese Lionel Astruc. Per ulteriori approfondimenti sulla
sua vita e sul suo pensiero, mi sono basata sul libro di Emanuela Nava Sulle orme di Gandhi.
Vandana Shiva nacque nel 1952 a Dehra Dun, in una regione di foreste nel nord dell’India,
ai piedi dell’Himalaya. Il padre era una guardia forestale, la madre maestra di scuola fu
costretta a lasciare l’insegnamento per dedicarsi ai lavori agricoli e domestici a causa della
guerra di partizione tra India e Pakistan del periodo 1947-1948. La sua famiglia, di idee
progressiste e vicina al pensiero di Gandhi, ebbe una forte influenza sulla sua formazione:
il nonno morì a causa di uno sciopero della fame e della sete in favore dell’apertura di una
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scuola femminile e la nonna materna le insegnò a venerare le piante, in particolare quella
del tulsi77, perché solo prendendosene cura era possibile “rinnovare il legame tra la casa e
l’universo78”.
Nell’intervista rilasciata a Lionel Astruc racconta che sua madre “produceva personalmente
la maggior parte del cibo che consumavano. Attorno a casa crescevano pomodori, carote,
fagioli, piselli, lenticchie e alberi da frutto. Allevavamo anche qualche mucca, che ci forniva
il latte e il concime necessario per le nostre colture. Si trattava di un impegno di famiglia, e
mio fratello, mia sorella e io davamo regolarmente una mano, con piacere. Quel legame
con la terra ha contato molto nell’educazione di noi figli79”. La loro casa era frequentata da
intellettuali e seguaci di Gandhi e quindi, fin dall’infanzia, ha convissuto con gli ideali
gandhiani della non violenza, dell’equità tra i sessi e dei diritti civili e sociali, dell’importanza
della natura e della sua relazione armoniosa con l’uomo. Vandana Shiva racconta: “I valori
della tolleranza, della nonviolenza e della disobbedienza civile sono profondamente
radicati nella mia famiglia. […] La nostra casa era un vero alveare, dove chi necessitava di
aiuto per difendere una causa ambientale o sociale sapeva di essere il benvenuto, anche
per sostarvi e trovare un piatto caldo e un tetto sotto il quale riposare. Mia madre era molto
impegnata nella vita collettiva e sosteneva ogni sorta di movimento, anche senza attinenza
con la sua storia: donne musulmane, rifugiate birmane, bambini intoccabili, ecc. A questo
andirivieni si mescolavano personalità come Mirabehn e Sarla Behn. Alcuni tra i compagni
più vicini a Gandhi mantenevano una profonda amicizia con mia madre80”. La sua famiglia,
come dice nella sua intervista con Monica Mondo nel programma di interviste Soul81 del
2000, è una “famiglia ecologica”. Infatti, sua mamma non le raccontava favole classiche o
aneddoti dove ci fossero retroscena tragici ma le parlava della vita. Entrambi i genitori
erano a favore del movimento per la vita e per la libertà, del movimento femminista, ancor
prima che si diffondesse il principio di emancipazione femminile, e contro le caste. I suoi
genitori, che lei stessa definisce come semplici ma non semplicisti, le hanno trasmesso il
concetto di vita basata sulla condivisione e non sull’arroganza.
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Dopo aver ottenuto il diploma in fisica nucleare nel proprio paese, si trasferì in Canada dove
conseguì la laurea in filosofia della scienza alla University of Guelph, e nel 1978 un dottorato
presso la University of Western Ontario con una tesi sulle conseguenze filosofiche della
meccanica quantistica. Si dedicò alla ricerca in diversi campi disciplinari all’Indian Institute
of Science e all’India Institute of Management di Bangalore. Nella prefazione di Campi di
battaglia. Biodiversità e agricoltura industriale scrive: “[…] un tempo pensavo che avrei
trascorso ogni giorno della mia vita in compagnia delle particelle elementari. Invece, ho
passato gli ultimi venticinque anni insieme alle specie forestali e alle varietà agricole, a
fianco degli agricoltori impegnati ella conservazione della straordinaria diversità di piante
e animali.82”
Infatti, nel 1982 tornò a Dehra Dun e rimase sconcertata dalla situazione delle condizioni
ambientai in cui si trovava l’ambiente himalayano che aveva così profondamente segnato
la sua infanzia. Erano state costruite dighe e nuove strade, erano state eliminate estese
aree forestali per far spazio a coltivazioni e la popolazione, a causa dei conseguenti disastri
ambientali, era costretta a vivere in condizioni di povertà e precarietà. Nel libro Storia dei
semi scrive che “per far spazio a grandi coltivazioni di mele, erano state abbattute intere
foreste di querce che invece erano indispensabili perché in grado di assorbire le piogge
violente dei monsoni e rilasciarle piano piano, evitando le inondazioni83”. Davanti a questa
tragedia ambientale, Vandana Shiva ha fondato il Research Foundation for Science,
Technology and Natural Resource Policy, un centro di ricerca indipendente diretto da lei
stessa che si occupava di problemi ecologici e sociali anche con la collaborazione di
movimenti e organismi internazionali come ONU e FAO.
Vandana Shiva racconta di quando la FAO le affidò negli anni Ottanta una missione sul tema
“Agricoltura e donna” e, pur sapendo che la maggior parte di loro fossero agricoltrici, non
poteva immaginare che il numero era così considerevole: “Mi resi conto di tutto quello che
si reggeva sulla forza e la cultura delle donne, che fosse in Asia, in Africa o in America Latina.
[…] Nel caso dell’India, osserviamo come i metodi agricoli delle donne siano più orientati
alla diversità, dal momento che la loro preoccupazione non è sapere quando venderanno
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ma come ben nutriranno i figli. È un’esigenza che si traduce in rendimenti migliori sulle
piccole superfici che utilizzano84”.
L’obiettivo primo della sua battaglia è stato da subito quello di difendere la vita, la libertà
non solo delle persone ma della stessa Terra. Nella sua intervista a Soul, esordisce dicendo
che “nel momento in cui rifiuti la libertà sei morto, sei schiavizzato proprio in virtù della
tragicità di questa evoluzione della vita. Lei stessa ha assisto alla distruzione dell’agricoltura
nelle terre da dove proviene imparando a riconoscere le modifiche genetiche e le
trasformazioni”85.
Dopo vari studi effettuati nello stato del Punjab, il Research Foundation arrivò a concludere
che la Rivoluzione Verde mentre aveva favorito lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei
“semi miracolo”, portatori di uniformità varietale, aveva allo stesso tempo danneggiato
l’ambiente in modo irreparabile. La critica radicale al principio comune di sviluppo e alla
scienza derivò dalla sua esperienza fatta sul campo.
Durante le sue ricerche in quelle aree poté assistere alla formazione del movimento
ambientalista delle donne contadine himalayane chiamato Chipko. Seguendo le vicende di
questo movimento e condividendone gli ideali, imparò a riconoscere il legame esistente tra
devastazione ambientale e aumento della povertà. Le contadine divennero per lei come
delle insegnanti di ecologia che le seppero trasmettere l’importanza delle attività al servizio
della natura e della società e la preziosità della biodiversità. Vandana Shiva racconta: “A
ventun anni ero la più giovane matricola di quell’organizzazione a cui già apparteneva mia
madre. È stata un’esperienza davvero determinante per il resto della mia vita. […] Quelle
donne erano mie sorelle di lotta. Le battaglie vissute al loro fianco sono state per me
un’esperienza decisiva86”.
Le conseguenze dell’agricoltura industrializzata si manifestavano in tutte le aree agricole
del paese e la Rivoluzione verde si rivelò ingannevole perché incentivava l’“occupazione di
grandissime estensioni di terra con pochissimi tipi di coltivazioni come il granoturco, la soia,
il grano, il riso”87. Non si trattava quindi di crescita intesa come sviluppo economico e
sociale delle comunità contadine ma di una vera e propria appropriazione delle risorse dei
loro territori.
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Le foreste indiane venivano considerate aree improduttive e arretrate e, in base alla
campagna governativa per lo sviluppo, si era quindi avviato già negli anni ’70 del 900 una
spietata deforestazione per far posto ad un sistema di monocolture che sopprimeva la
diversità e la pluralità della vegetazione88. Questo approccio delineava un modello di
sviluppo della silvicoltura industriale interessata solo al profitto. A questo modello Vandana
Shiva si oppone tutt’ora e spiega: “Ignorare il lavoro della natura nel suo autorinnovarsi e
il lavoro delle donne nella produzione di sussistenza sotto forma di risposta ai bisogni
fondamentali e vitali, è una parte essenziale del paradigma del maldevelopment, che
considera improduttivo tutto il lavoro che non produce profitti e capitale”. 89
Nel suo libro Stayling Alive: Women, Ecology and Survival, pubblicato in Italia nel 1990 col
titolo Terra madre. Sopravvivere allo sviluppo, introduce il concetto di maldevelopment,
che si potrebbe intendere come “sviluppo maschile”.
“Il maldevelopment è la violenza dell’integrità dei sistemi organici, interconnessi ed
interdipendenti, che mette in moto un processo di sfruttamento, ineguaglianza, ingiustizia
e violenza. Esso non riconosce che l’armonia della natura e l’azione per sostenerla sono
presupposti indispensabili della giustizia distributiva”90.
Nel documentario e video intervista Il mio corpo è la terra91 di Carlo Benedetto e Igor
Piumetti, Vandana Shiva interviene su questo tema sostenendo la necessità di riscoprire il
principio del femminile per ribaltare il maldevelopment e ribadisce che “dobbiamo
riconoscere il principio femminile nell’umanità e nella natura. Riconoscere il femminino è
vitale per riscoprire la capacità della terra di provvedere a noi e per riscoprire la nostra
capacità di vivere in armonia con la terra e di provvedere a lei e a noi”.
La Shiva sostiene l’idea del principio femminile come possibile “via non violenta di
interpretazione del mondo e di azione in esso per sostenere la vita intera” 92 e difende
l’importanza del lavoro e del ruolo delle donne nella foresta. Fin dall’antichità esse sono
state viste come una componente intima della natura dal momento che la natura è simbolo
di incarnazione del principio femminile della śakti (energia, potenza divina).
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Seguendo l’esempio di Gandhi prese i semi come il simbolo della sua lotta non violenta,
sfidando i soprusi e le ingiustizie delle multinazionali attraverso la creazione del Satyāgraha
dei semi. In contrapposizione con quanto previsto dai trattati internazionali sui brevetti
delle sementi, la Shiva intraprende il suo progetto per la realizzazione di una comunità di
“scambiatori di semi” in quanto sentiva profondamente l’imperativo etico di dare il suo
contributo per la salvaguardia della biodiversità. Nel 1991 Vandana Shiva realizza Navdanya
(in hindi “nove semi” ma anche “nuovo dono”) un progetto che rappresenta un tentativo
concreto di cooperativismo e di sostenibilità agricola a livello locale ma con importanti
ricadute anche a livello internazionale. Esso consiste nella creazione di banche di semi,
denominate community seed bancks, preposte a proteggere e conservare le risorse
genetiche presenti in India. Infatti, queste risorse sono necessarie per la biodiversità e sono
cruciali per l’economia di sussistenza, in contrasto con l’uniformità promossa dalla
Rivoluzione Verde. In un’intervista alla giornalista Maria De Falco Marotta, Vandana Shiva
racconta che la decisione di fondare Navdanya e la scelta del nome dell’associazione,
derivano da un incontro di fondamentale valore con un coltivatore indiano che i aveva
piantato in un unico appezzamento semi di nove diverse varietà.
Per la Shiva i novi semi vogliono rappresentare i semi da cui l’India trae sostentamento e
che permettono lo sviluppo della sicurezza e dell’autonomia alimentare. Oggi Navdanya
conta circa 70 mila membri, la maggior parte donne contadine, una rete di 65 banche dei
semi che conserva circa 6.000 varietà autoctone e la Bija Vidyapeeth o Scuola del Seme che
fornisce insegnamenti e consigli agli agricoltori.
Nell’opera di Vandana Shiva sono molti i temi affrontati, dalle donne alla biodiversità, dalla
giustizia ambientale all’inquinamento, dai brevetti alla sicurezza alimentare, etc. e questo
merito le è stato riconosciuto nel 1993 con il Right Livehood Award93, il nobel per la pace
alternativo, e nel 2010 con il Sydney Peace Prize.
Nell’intervista rilasciata a Ginevra Le Moli, in occasione dell’International Solidarity
Caravan for Seed and Freedom, asserisce che l’energia e la dedizione che la portano a
continuare la sua battaglia “nascono dal lavoro di tutela e custodia dei semi, dalla
promozione di un’agricoltura di pace, dal lavoro con gli agricoltori e ora, sempre più spesso,
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dal lavoro con i non-agricoltori. A Navdanya arrivano giovani del settore bancario,
informatici, registi, esperti di diritto 94”.
Continua sostenendo che la soluzione all’attuale crisi economica e alimentare deve essere
trovata attraverso una risposta locale e globale perché “si creeranno localmente
opportunità in grado di migliorare le prospettive delle comunità più povere e nascerà
globalmente un intervento fondato sulla comune condivisione del rispetto per la terra. Ogni
singolo individuo, ogni gruppo, ogni comunità deve dunque trovare in sé stesso il centro,
per poi collegarsi agli altri attraverso l’aiuto reciproco. Come si può non trovare energia in
tutto questo?”95.

2.2. L’ECOFEMMINISMO
“So di essere fatta di questa terra, come le mani di mia madre sono state
fatte di questa terra, così come i suoi sogni venivano da questa terra.
Tutto quello che so mi parla attraverso questa terra”.
Griffin, 1987 96

“Le donne pagano un prezzo alto per il degrado ambientale ma sono ancora in gran parte
escluse dai benefici”. Sono parole di Vandana Shiva che oltre ad essere, come abbiamo
visto, un’attivista, una fisica, un’ambientalista, viene considerata uno degli esponenti di
maggior spicco nella corrente dell’ecofemminismo perché il suo progetto di “ritorno alla
terra” ha rappresentato una forma di riscatto per le donne indiane. Prima di esplorare e
comprendere perché le donne siano fondamentali nel loro ruolo di protettrici della Natura
e nella catena alimentare, è bene descrivere le radici di questo movimento che accosta
l’ecologia all’identità femminile.
Il termine ecofemminismo venne utilizzato per la volta nel 1974 dalla sociologa francese
Françoise D’Eaubonne nella sua opera Le Féminisme ou la mort97, in cui mette in luce la
possibilità delle donne di realizzare un legame con l’ecosistema. Sicuramente con
94

LE MOLI G. Biodiversità: una conversazione con Vandana Shiva, Il lavoro culturale, 26 aprile 2014
Disponibile sul sito www.lavoroculturale.org/biodiversità-vandana/, ultima consultazione il 01/03/2018
95
ibidem
96
GRIFFIN S., Women and Nature: The Roaring Inside Her, Herper and Row, New York, 1978, p. 227
97
D’EAUBONNE F., Le Féminisme ou la mort, Pierre Horay Editeur, Parigi, 1974

54

l’espressione ecofemminismo si intende l’esistenza di una connessione tra le donne e la
natura che vede uniti sia il dominio femminile sia quello dell’etica ambientale. A partire
dalle tesi esposte in questo libro, si diffonde l’idea che la donna debba ricostruire una
relazione autentica con la natura senza tenerla sotto il proprio controllo, con un’azione di
emancipazione della natura dal dominio maschile che sia però parallela anche ad
un’emancipazione femminile98. In realtà il concetto di ecofemminismo emerse all’inizio
degli anni ’70 ma acquisì maggior importanza e si affermò negli anni ’80. Come scrive la
Professoressa Bruna Bianchi nella rivista DEP, molti dei movimenti ambientalisti ai quali le
femministe aderivano in quegli anni erano un fenomeno nuovo, ma la consapevolezza che
esistesse una connessione tra il mondo delle donne, la casa e l’ambiente naturale si era già
precedentemente sviluppata. Infatti, questo principio era al centro del pensiero della
chimica americana Ellen Swallow (1842-1911) che per prima utilizzò il termine ecologia nel
senso moderno attuale99.
Si tratta quindi di un movimento che combina l’azione del movimento femminile con le sue
istanze di emancipazione e quella dei movimenti ecologisti, diffusisi in seguito alla rapida
industrializzazione e modernizzazione del sistema mondo che aveva generato innumerevoli
problemi ambientali e una crisi di natura globale. A ciò si deve aggiungere l’influenza sul
pensiero ecologista avuto dal progressivo aumento della richiesta di risorse naturali e di
energia, che ha modificato in maniera considerevole la società e la vita stessa delle persone.
In questo contesto, nacque la risposta multidimensionale dell’ecofemminismo che, per sua
vocazione, propone delle soluzioni ecologiche e ambientali ai problemi partendo dalla
condizione sociale femminile.
Una delle definizioni più interessanti è quella della filosofa americana Karren Warren che,
nel suo Ecofeminism. Women, Culture, Nature scrive: “Ecological feminism is the position
that there are important connections between how one treats women, people of colour,
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and the underclass on one hand and how one treats the nonhuman natural environment
on the other”100.
La Warren vuole mettere in evidenza il fatto che i gruppi che si trovano in condizioni di
debolezza e fragilità, sono costituiti principalmente da donne precisando che: “Tra i popoli
bianchi, i popoli di colore, i poveri, i bambini, gli anziani, i colonizzati e altri gruppi umani
minacciati dalla distruzione dell’ambiente, sono coloro che appartengono al genere
femminile che affrontano i rischi maggiori e subiscono i danni incomparabilmente maggiori
rispetto a coloro che appartengono al genere maschile”101.
Anche il saggio Silent Spring di Rachael Carson, qualche anno dopo la sua pubblicazione,
contribuì a dare l’avvio ai moderni movimenti ecologisti perché, grazie alle tesi esposte, si
era diffusa la consapevolezza degli effetti del dominio umano sulla natura e sulla Terra
madre. Le parole della Carson spinsero diversi movimenti femminili che si svilupparono
negli anni Settanta a rivendicare le loro istanze, tenendo presente la stretta relazione tra
loro ruolo femminile e la questione ambientale.
Sia il movimento guidato da Wangari Maathai che il movimento Chipko sono esempi di
forma di lotta spontanea i cui portavoce sono le donne. Come scrive Shiva, “le lotte
ecologiche contemporanee delle donne sono nuovi tentativi per dimostrare che la
continuità e la stabilità non sono stagnazione, e che l’equilibrio con gli essenziali processi
della natura non significa arretratezza tecnologica, bensì al contrario, sofisticatezza
tecnologica102”.
Carolyn Merchant, Chancellor’s Professor of Environmental History, Philosophy, and Ethics
of University of California sostiene che “prima della Rivoluzione industriale e scientifica, la
natura era concettualizzata come femmina. La natura era una madre. Essa aveva sistemi
psicologici, sistemi circolatori come le maree, e un sistema riproduttivo che dava vita ad
animali, piante e minerali, e perfino un sistema esplosivo. […] La terra è viva. Essa è un
organismo vivente. Ha un corpo, un’anima e uno spirito103”.
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Carson, come anche Carolyn Merchant, permise di aprire un dibattito sulla scienza
tradizionale ritenuta patriarcale, mascolina, oggettiva o, nei termini di Vandana Shiva,
generatrice di maldevelopment.
Riassumendo, possiamo definire il concetto di ecofemminismo come quella prospettiva
multidirezionale che parte dalle necessità, dai bisogni vitali e dall’azione delle donne in
favore della terra, per promuovere la libertà femminile, quella ecologica, ma anche quella
razziale, sociale e culturale.

2.3 L’ECOFEMMINISMO DI VANDANA SHIVA
«All’origine di tutto, c’è la trasformazione dell’idea di natura: da Terra Madre a Terra
Nullius. Una terra vuota e una materia inerte sono il risultato dell’industrializzazione dello
“sviluppo” come progetto economico».
Vandana Shiva104

Come già scritto all’inizio di questo capitolo, per Vandana Shiva la famiglia fu di grande
importanza per capire la connessione tra terra e donne e la sua vocazione al pensiero
femminista ha trovato radici principalmente nei nonni. Sua nonna le sussurrava sempre che
gli alberi sono come donne: “La natura è donna e unendosi all’uomo crea il mondo105” e
suo nonno si batté per far aprire una scuola femminile in una società in cui la
scolarizzazione delle ragazze non era contemplata. Oggi quella scuola esiste ed è
frequentata da tremila ragazze.
Nell’intervista con Lionel Astruc, le viene chiesto quale valore hanno per lei le foreste e
Vandana, figlia di una guardia forestale, esordisce così: “E’ un ambiente che ha giocato un
ruolo speciale nella mia educazione. Tutti gli inverni andavamo a passare tre mesi con papà
in grandi spazi selvaggi, lontano da tutto, anche quando le vallate himalayane si coprivano
di neve e tutti gli scolari dell’Uttarakhand rientravano a casa per passare le vacanze al caldo,
mia sorella Mira, mio fratello Kuldip ed io seguivamo nostro padre con alcuni cavalli ben
carichi verso le foreste più lontane dell’Himalaya. […] Ci spiegava lui i diversi impieghi
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culinari, medicinali o agricoli delle piante che andavamo scoprendo. Era appassionante!106”
Nella visione indù di Vandana Shiva, l’essere umano è inseparabile dalla natura: “Non siamo
forse costituiti dai cinque elementi, terra, acqua, fuoco, aria e spazio che compongono
anche la Terra? Non è forse l’ossigeno che le piante producono a permetterci di
respirare?107”.
Nella stessa intervista ricorda due eventi cardine per il suo pensiero e per la stesura del suo
libro Terra madre. Il primo fu l’incontro con il movimento Chipko e con la sua visione del
mondo femminile e del lavoro delle donne, il secondo evento fu la nascita di suo figlio
Kartikey che le permise di sperimentare il suo ruolo di madre oltre che di ecologista, fisica,
lavoratrice108.
Questo libro, pubblicato nel 1988, senza il grande successo del pubblico che avrà nelle
edizioni odierne, rappresenta la sua prima critica sistematica all’idea di progresso
occidentale109. Come lei stessa scrive nell’introduzione, ha voluto dare risalto alle battaglie
quotidiane sostenute dalle donne per la protezione della natura perché “i movimenti
ecologisti femminili, rappresentando la conservazione e il recupero del principio femminile,
sorgono da un’ideologia di liberazione aliena dalle distinzioni di sesso, diversa sia
dall’ideologia del patriarcato occidentale110”. In questo libro, ho potuto cogliere
l’importanza attribuita da Shiva a queste lotte femminili come forma di liberazione dalla
discriminazione sessuale e dalla diffusa concezione patriarcale di ritenere come inferiore e
di poco valore il ruolo femminile nella gestione delle risorse ambientali e nella catena
alimentare.
Terra Madre è un contributo straordinario che riconosce e gratifica le competenze di donne
considerate solo delle analfabete e spiega l’origine e il significato del loro intimo legame
con la natura: “Percorrendo la foresta per la raccolta dei frutti spontanei e per la legna,
facendo la quotidiana corvée per l’acqua, occupandosi storicamente della riproduzione
delle sementi e della loro conservazione, oltre a mille altri lavori, esse incarnano gli stili di
vita, il cui spirito dovrebbe essere per noi fonte d’ispirazione111”.
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Nel 1993 viene pubblicato il suo libro Ecofeminism scritto in collaborazione con la sociologa
tedesca Maria Mies112.
In un’intervista a Radio Articolo, rilasciata a Martina Toti e Roberta Lisa in occasione delle
celebrazioni per l’8 marzo 2011, parla dei cambiamenti che l’ecofemminismo ha prodotto:
“Il primo è stato quello di riconoscere che la natura è vivente, è nostra madre, ha i suoi
diritti e la sua energia; il secondo cambiamento riguarda il pensiero che definisce la natura
come una materia morta e inerte, da sfruttare senza limiti. L’ecofemminismo si rende conto
della soggettività delle donne e della natura, della loro creatività, della loro produttività, ne
chiede il rispetto ed esige la fine degli abusi, delle violenze e dello sfruttamento113”.
Ritengo che uno degli elementi che definiscono il movimento ecofemminista e il concetto
di principio femminile, sia la credenza antica e sacra del considerare le donne in India come
intimamente parte della natura. Questo principio femminile è in netto contrasto con il
concetto di maldevelopment, che rappresenta al contrario “un progetto patriarcale di
dominio e distruzione, violenza e assoggettamento, espropriazione e marginalizzazione
delle donne e della natura nella convinzione della loro superfluità”114.
Attraverso le loro lotte ecologiche, le donne vogliono manifestare la loro conoscenza della
natura come “matrice della vita economica” che fornisce i mezzi necessari per la
sopravvivenza, i mezzi che vengono considerati degli “scarti” dalla scienza riduzionistica115.
Vandana Shiva, scrive: “Quelle donne sfidano i concetti di scarto, non valore e superficialità
in base ai quali il moderno Occidente le ha definite. Esse mostrano che la produzione di
sussistenza è fondamentale per la sopravvivenza e non può essere cancellata dal calcolo
economico; se la produzione della vita non può essere contabilizzata in termini monetari,
ebbene allora sono i modelli economici che devono essere sacrificati, e non il lavoro delle
donne che produce sussistenza e vita116”.
In Ecofeminism, Vandana Shiva riporta un dialogo tra lei e le attiviste dei movimenti Chipko,
Chamundeyi e Itwari Devi, il 29 marzo 1987 in occasione del Meeting of friends of Chipko.
Sono state due le risposte, che riporto di seguito in inglese117, che più mi hanno colpito
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perché in entrambe si esprimono i punti cardini e gli obiettivi del movimento ecologista,
del principio di ecofemminismo ovvero la libertà e la fonte di forza che caratterizza il
rapporto tra la foresta e la donna.
Indicherò Vandana Shiva con V e, Chamundeyi con C e Itwari Devi con I.
Primo dialogo:
-

V: What are the three most important things in life you want to conserve?

-

C: Our freedom and forests and food. Without these, we are nothing, we are
impoverished. With or own food production we are prosperous – we do no need
jobs from businessmen and governments – we make our own livelihood – we even
produce crops for sale like rajma and ginger, two quintals of ginger can take care of
all our needs. Forests are central as sources of fertilizer and fodder. Our freedom to
work in the forests and to farm is very important.”

Secondo dialogo:
-

V: What is your source of strength (shakti)? What is Chipko’s strength?

-

I: Shakti comes to us from these forests and grasslands, we watch them grow, year
in and year out through their internal shakti and we derive our strength from it. We
watch our streams renew themselves and we drink their clear, sparkling water, that
gives shakti. […] All this gives us not just nourishment for the body but moral
strength, that we are our own market but produce our own wealth. […] Our power
is nature’s power.”

La questione ecologica e quella femminile sono per la Shiva due ambiti inseparabili. Per
questo motivo nel 1997 la Shiva fondò, con l’aiuto di Jean Grosshltz dell’Università di Mt.
Holypke, Cristine Von Weisacker, e Beth Burrows dell’Edmonds Insitute, il movimento
chiamato “Diverse Women for Diversity”. Si tratta di “una campagna internazionale che si
focalizza sui diritti umani e della donna, della diversità culturale, biologica e della sicurezza
alimentare. Lo scopo è quello di coordinare e dare voce alle donne di tutto il mondo,
raccogliendo e diffondendo opinioni e idee a tutti i livelli, dai movimenti spontanei locali ai
Forum internazionali118”. Diverse Women for Diversity dichiara119:
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“We women, in all our vibrant and fabulous diversity, have witnessed the increasing
aggression against the human spirit, human mind and human body and the continued
invasion of an assault upon the Earth and all her diverse species. And we are enraged.
We demand of governments, international organisations, transnational corporations and
individual men who share our rage, that they address the crisis that has been caused by the
creation of monocultures and the reduction, enclosure, and extinction of biological and
cultural diversity.
We insist that those who would address the crisis listen to and take leadership from
women, indigenous peoples, farmers, and all who have raised these concerns at the local
level. We ask them to heed those whose wisdom, stewardship, knowledge and
commitment has already been demonstrated by the preservation of the diversity we
celebrate today”.

2.3.1 IL MALDEVELOPMENT
Maldevelopment o malsviluppo è, come è stato precedentemente accennato, un termine
che viene usato dalla Shiva nella accezione di “sviluppo sbagliato” e sottolinea,
volutamente, una tipologia di sviluppo sbagliato in quanto maschile120.
Shiva riflette sul termine di sviluppo comunemente inteso che altro non è che il
malsviluppo, portatore e promotore del dominio maschile sulla natura e sulle donne,
soggetti che diventano oggetti da usare e sfruttare e precisa che “La natura e le donne
diventano oggetti passivi, da usare e sfruttare per i desideri incontrollabili dell’uomo
alienato. Da creatrici e sostentatrici della vita, le donne vengono ridotte ad essere invece
“risorse” nel modello del malsviluppo121”.
La scienza moderna viene considera come un sistema di conoscenza universale ma solo
negli ultimi anni si è riflettuto in merito ad essa come un progetto che in realtà è stato di
tipo maschile e patriarcale. Vandana Shiva utilizza le parole della storica Fox Keller per far
capire come effettivamente si tratti di un progetto ad impronta maschile: “la scienza è il
prodotto di un sottoinsieme specifico della razza umana (cioè quasi del tutto opera di
uomini bianchi appartenenti alle classi medie). Non a caso per i padri fondatori della scienza
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moderna il ricordo al linguaggio dei generi era esplicito: cercavano una filosofia che
meritasse di essere detta “maschile”, che si distinguesse per potenza “virile” dai suoi
inefficaci predecessori”122.
Il maldevelopment nasce da un modello baconiano del XV – XVII secolo, che concentrava
nella scienza sia il sapere dell’uomo che il potere e che prevedeva un programma speciale
indirizzato all’imprenditore europeo di sesso maschile. Francis Bacon e i suoi sostenitori
teorizzavano uno sviluppo riduzionistico e principalmente scientifico e consideravano il
principio di dipendenza dalla scienza prioritario rispetto alla libertà dell’uomo che quindi
doveva essere sicuramente limitata anche ricorrendo alla forza nei confronti dell’uomo e
della natura.123.
Per Bacon, la natura si rivela per quello che è realmente, attraverso “le arti meccaniche”,
non più come Madre Natura, ma come una natura sottomessa al potere maschile124.
Maria Meis riporta le parole di Francis Bacon: “For like as a man’s disposition is never well
know or proved till he be crossed, nor Proteus never changed shapes till he was straitened
and held fast, so nature exhibits herself more clearly under the trials and vexations of art
(mechanical devices) than when left to herself”125.
Come aveva già scritto Carolyn Merchant, la cultura occidentale ha imposto questo
pensiero unico basato sul dominio e sullo sfruttamento della donna e della natura da parte
dell’uomo. Nell’intervista alla studiosa americana Marco Armiero126 racconta come essa
abbia vissuto in prima persona l’affermarsi dei movimenti ecologisti, lavorando negli anni
Sessanta per la salvaguardia delle praterie con Nature Conservancy e come si sia sviluppato
il suo interesse per l’etica ambientale grazie alla lettura dell’opera di Rachel Carson
Il suo libro La morte della natura. Donne, ecologia e rivoluzione scientifica è una critica alla
scienza classica e meccanicistica del XVII secolo, in quanto radice da cui si generò la crisi
ambientale di fine XX secolo. La rivoluzione scientifica nonostante le ricadute positive e
migliorative delle condizioni di vita ha allo stesso tempo fatto pagare costi altissimi ai poveri
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ed in particolare alle donne. La scienza controllando la natura, l’ha impoverita rendendola
oggetto e materia inerte.
La Merchant, in una delle sue opere più celebri, scrive: “La natura animata vivente morì,
mentre il denaro inanimato morto fu dotato di vita. Capitale e mercato avrebbero avuto
sempre più gli attributi organici della crescita, della forza, dell’attività, della pregnanza,
della debolezza, del decadimento e del collasso, oscurando e confondendo le nuove
relazioni sociali sottostanti della produzione e della riproduzione che rendono possibili la
crescita e il progresso sociali. La natura, le donne, i negri e i lavorati salariati furono avviati
al nuovo status di risorse “naturali” e umane per il sistema del mondo moderno. Forse
l’ironia ultima di questa trasformazione fu il nuovo nome dato loro: razionalità127.”
Anche Vandana Shiva interviene su questa tema, fondamentale per la comprensione della
genesi dell’attuale crisi, affermando che “la rivoluzione scientifica può essere intesa come
riduzionistica per due ragioni: la prima perché riduce la capacità delle persone di conoscere
la natura, escludendo gli altri possessori di conoscenza e gli altri tipi di conoscenza e in
secondo lungo perché riduce le capacità della natura di rinnovarsi e rigenerarsi in modo
creativo, manipolandola come se fosse materia inerte e frammentata128”.
Definisce come “riduzionistico” il carattere della moderna tradizione che prevede
l’esaltazione del patriarcato occidentale e che valorizza il concetto di omogeneità
escludendo qualsiasi alternativa, qualsiasi altra via di conoscenza129. Vandana Shiva
individua diverse conseguenze del sistema riduzionistico che si configurano come forme di
violenza nei confronti di diversi soggetti 130:
Violenza contro le donne: il pensiero riduzionistico viola e ignora i loro saperi, le loro
tradizioni e la loro azione ecologica.
Violenza contro la natura: l’obiettivo primario del malsviluppo è quello di manipolare la
natura e renderla pura merce per accrescere i profitti.
Violenza contro i beneficiari della conoscenza: le principali vittime del progetto patriarcale
sono i contadini, le donne, i poveri, cioè i beneficiari per eccellenza perché viene tolto loro
la capacità di sussistenza e di produzione nella loro attività lavorativa.
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Violenza contro la conoscenza: la falsificazione dei fatti commette violenza contro la scienza
stessa, rifiuta gli altri sistemi conoscitivi e si attribuisce una sacralità che le permette di
tutelarsi dai miti che ha creato o dal suo stesso pensiero.
Per Vandana Shiva la consapevolezza dell’esistenza di queste forme di violenza porterà alla
percezione ecologica della Natura stessa e alla definizione delle vie ecologiche da seguire

2.3.2 IL PRINCIPIO FEMMINILE
“Riconoscere il femminino è vitale per riscoprire la capacità della terra di provvedere a noi
e per riscoprire la nostra capacità di vivere in armonia con la terra e di provvedere a lei e a
noi”.
Vandana Shiva131

Di fronte a questo modello di sviluppo maschile, Vandana Shiva esalta l’alternativa del
principio femminile come possibile via non violenta che si prende cura della vita intera e
dell’equilibrio esistente tra la società e la natura, ridando valore al ruolo delle donne e al
dialogo che può nascere tra questi due componenti. Infatti, scrive: “Il recupero intellettuale
del principio femminile crea nuove condizioni, tali da permettere alle donne e alle culture
non occidentali di diventare i protagonisti della vita, come forze che controbilanciano la
cultura intellettuale della morte e della marginalità creata dal riduzionismo132”.
Questo nuovo modello di sviluppo è possibile perché, secondo la tradizione, in India le
donne fanno intimamente parte della natura in quanto “la natura è simboleggiata come
l’incarnazione del principio femminile e, nel reale, è orientata dal principio femminile alla
produzione di vita e nutrimento133”.
L’ecofemminismo e il principio femminile trovano espressione nel subcontinente indiano
dove la foresta riveste ancora un ruolo sociale ed economico di grande rilievo, considerato
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che la maggior parte della popolazione vive in zone rurali e trae sostentamento dalla
foresta e dai suoi prodotti.
Anche nel corso magistrale di “Etnografia dello sciamanesimo” tenuto dal Professor
Stefano Beggiora, ho potuto studiare come molte tribù dell’India che popolano la foresta
dipendano da essa il loro sostentamento e come abbiano sviluppato una profonda
conoscenza delle piante e dei tradizionali sistemi di gestione forestale, interiorizzando allo
stesso tempo una concezione spirituale di terra. Negli antichi testi indiani si trovano spesso
riferimenti al rapporto uomo-natura e la natura stessa, in particolare quella della foresta,
è concepita nella sua un’accezione mistica.
Rabindranath Tagore in Tapovana, esprime bene questa visione della foresta, ovvero
dell’aranya samskrti. La foresta per Tagore non è solo fonte di conoscenza e libertà ma
anche fonte di bellezza e armonia. Essa insegna all’uomo l’unione e l’umiltà.
“L’attuale civiltà occidentale è fatta di mattoni e lagna. Si fonda sulla città. Invece la civiltà
indiana si distingue per aver posto nella foresta e non nella città la fonte della rinascita
materiale e intellettuale. Le migliori idee dell’India sono sorte dove l’uomo viveva in
comunione con gli alberi, i fiumi e i laghi, lontano dalla confusione. La pace della foresta ha
aiutato l’evoluzione intellettuale dell’uomo. La cultura della foresta ha alimentato la cultura
della società indiana. La cultura sorta dalla foresta ha alimentato la cultura della società
indiana. La cultura sorta dalla foresta è stata influenzata dai vari processi vitali di
rinnovamento che vi si svolgono continuamente, diversi da specie a specie, da stagione a
stagione, particolari nell’aspetto, nei suoni e negli odori. L’unità della vita nella diversità,
ossia il pluralismo democratico, divenne quindi il principio basilare della civiltà indiana.
Anziché imprigionati tra mattoni, legno e ferro, i pensatori indiani erano circondati dalla
vita della foresta, legati profondamente a essa. La foresta vivente era per loro riparo e fonte
di nutrimento. L’intimo legame tra la vita umana e la natura vivente fu fonte di conoscenza.
In questo sistema di conoscenza, la natura non era morta e inerte. L’esperienza della vita
nella foresta rese assolutamente chiaro il fatto che dalla natura scaturivano la luce, l’aria,
il cibo e l’acqua134”.
Nel Manifesto Terra Viva la Shiva scrive “non era tanto la terra a essere posseduta dagli
uomini, ma questi ultimi ad appartenerle. I popoli aborigeni percepivano la terra come un
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ricco paesaggio simbolico e spiritale piuttosto che come un semplice ambiente fisico. La
stessa religione si fondava su un’idea di unità con l’ambiente naturale135”. Per alcune tribù,
conoscere la foresta equivale famigliarizzare con il cosmo e i miti della creazione. Ad
esempio, l’albero della vita, rappresentato dall’albero di Mohwa, è considerato uno dei più
importanti per le foreste indiane e, per il valore di quanto si può ricavare dai fiori e dai
frutti, è sempre stato risparmiato dalla deforestazione. Si tratta di un albero che fiorisce in
primavera durante il periodo dei monsoni e i suoi fiori vengono raccolti dalle donne e
cucinati in diversi modi. L’olio estratto dai semi viene usato per la cottura, per
l’illuminazione e per fabbricazione di diversi manufatti136. In generale l’alimentazione base
delle tribù della foresta è costituita da semi, grani, radici, frutti, dalle piante spontanee e
questo, sicuramente, ha permesso di far fronte a lunghi periodi di carestia137.
La scienza forestale popolare è un sapere trasmesso di generazione in generazione e sono
state “soprattutto le donne a imparare fin da giovani l’arte della potatura e della raccolta
dei prodotti silvestri138”.
In Terra Madre. Sopravvivere allo sviluppo, la Shiva riprende la chiave interpretativa della
cosmologia indiana che era già stata presa in esame dall’economista indiano Kumarappa,
seguace di Gandhi.
Kumarappa per delineare il principio materno che si oppone al principio patriarcale,
propone una visione cosmica della Natura caratterizzata da “circolarità, dal perpetuo
morire e rinnovarsi139. La metafora della continuità della vita è raffigurabile con il ciclo di
una pianta che da seme si sviluppa in albero, i cui fiori, impollinati dalle api, producono dei
frutti che, mangiati dagli uccelli, sono diffusi lontano dalla pianta madre per non soffocarla
con la nascita di future piante140”.
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La Natura o Prakṛti in sanscrito, nel “Dizionario dell’Induismo” di M. e J. Stutley, viene
definita come “principio femminile attivo attraverso il quale giunge a manifestarsi l’inattivo
principio maschile del cosmo. La loro unione dà origine alla Natura e alla sua duplice
funzione di generazione e di distruzione, momenti necessariamente interdipendenti. In tal
modo tutti i canoni etici si vengono a trovare al di fuori della sfera delle leggi della
Natura141”.
Secondo la cosmologia indù, la persona umana e la natura sono due entità inseparabili e
costituiscono un binomio inscindibile e complementare142.
La Natura è anche espressione di Śakti, la divinità che incorpora in sé stessa l’universo
femminile e il principio femminile che è energia dinamica, attiva, creatrice e distruggitrice.
Come indica la radice shak che significa “avere potere”, “essere capace”, Śakti è in grado di
generare la vita e il mondo attraverso il suo impulso.
In Kulacudamin Nigama, Prakṛti afferma “Sono io e nient’altro, sono la madre che dà la
vita143”. Sono le donne quindi a possedere il principio femminile, l’energia creativa della
śakti, della gestione della vita della foresta, della catena alimentare e della società.
Vandana Shiva sostiene che la scienza riduzionistica interrompe il lavoro delle donne,
sostituisce le loro attività rendendo la natura e le donne solo mezzi per la produzione e
forza lavoro e precisa che “Le categorie patriarcali che interpretano la distruzione come
“produzione” e la rigenerazione della vita come “passività” hanno messo in crisi le
possibilità di sopravvivenza. La passività, una categoria considerata “naturale” nella natura
e nelle donne, nega l’attività della natura e la vita. La frammentazione e l’uniformità,
categorie del progresso e dello sviluppo attuali, distruggono le forze viventi che nascono
dai rapporti all’interno della “trama della vita”, la diversità degli elementi in gioco e quegli
stessi rapporti”144.
Il concetto di principio femminile espresso da Shiva e Mies, è rintracciabile nel pensiero del
già citato economista Kumarappa, quando parla di “economia materna” o “della
permanenza”, di sistema industriale che “ha tolto al principio Materno, così come la
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Natura, l’aura di sacralità che ne facevano gli oggetti di devozione e ammirazione” 145. La
donna di Kumarappa, come quella di Shiva, è una donna custode della cultura, della
religione, del lavoro agricolo, dell’allevamento, della cura domestica e dei suoi cari.
Chiara Corazza,146 riprendendo le parole di Shiva scrive: “la Natura è educatrice della
donna, proprio per lo stretto legame che si instaura tra di esse. La Terra è personificata
nella Madre poiché ad essa la donna è legata come il feto al ventre materno.147”
Il principio femminile è alla base di tutte quelle società caratterizzate da una scelta
sostenibile di produzione e di sviluppo in contrapposizione alla comune concezione di
sviluppo che altro non è che un retaggio del malsviluppo, che causa violenza sulle donne e
sulla natura. Nel momento in cui si viola la natura è come se si effettuasse un’azione di
violenza nei confronti della donna. Infatti, come scrive la Shiva, “le donne producono e
riproducono la vita, non solo biologicamente ma attraverso il proprio ruolo sociale nel
garantire la sussistenza148”.
Davanti alla crisi del modello patriarcale del malsviluppo, le donne svolgono un ruolo
fondamentale nel proporre nuovi e alternativi paradigmi.
Nell’intervista a Soul149, Vandana Shiva sostiene che “sono molte le società e le culture
basate sul patriarcato quindi le donne hanno sempre avuto un ruolo considerato inferiore
favorendo un capitalismo di tipo patriarcale fondato sul credo, sulla convinzione della
natura come morta. Il suo scopo, continua nell’intervista, è quello di proteggere la vita e
libertà dell’umanità e della natura mostrando come siano le donne, non solo il la forza
creatore ma anche il motore contro le crisi, sono loro che possono gettare le basi del futuro
e combattere la crisi: la terra è di per sé femminile e quindi dobbiamo diventare tutte eco
femministe, anche gli uomini!”
La Shiva si domanda se non fosse proprio questa l’intenzione di Gandhi quando proponeva
una “femminizzazione” della società e se una possibile soluzione fosse quella di mettere le
donne, la śakti, al centro delle decisioni.
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2.4 LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE MANI DELLE DONNE
“Solo quando il cibo è nelle mani delle donne, sia il cibo che le donne saranno al sicuro”
Vandana Shiva150

L’ecofemminismo di Vandana Shiva si riferisce principalmente al rapporto tra il processo di
espropriazione operato dalla scienza riduzionista occidentale ai danni delle donne e il
sapere delle stesse sull’uso dei semi, dato che l’intero controllo del sistema alimentare, dal
seme alla tavola, passa attraverso l’azione delle stesse. La Shiva dice: “E’ un fatto storico
comune a tutte le culture, constatabile in diverse maniere. Le donne sono i primi agricoltori
ancora oggi nelle società tradizionali151”. All’arrivo in India degli inglesi, il sistema agricolo
e forestale era in mano per lo più alle donne ma sicuramente l’interesse inglese non era il
mantenimento della scienza forestale popolare quanto piuttosto la disponibilità di legname
per usi commerciali e per la costruzione di grandi navi. Con l’introduzione nel luglio del
1865 della Indian Forest Act152, secondo cui il governo dichiarava riserva le foreste e le terre
incolte, si diede avvio a quella che viene comunemente definita la “gestione scientifica”
delle foreste. Nel loro progetto di colonizzazione gli amministratori e i funzionari britannici
puntarono subito alla grande ricchezza forestale privilegiando un’economia mercatile che
non teneva in nessuna considerazione né la ricchezza per la biomassa né i diritti delle tribù
locali, dei contadini e delle donne. Questi aspetti furono considerati invece un ostacolo al
processo di colonizzazione153.
Sempre nell’intervista a Soul154, racconta: “in questi ultimi 200 anni di illusioni, il
capitalismo che ci ha devastato e le violenze provengono da un sistema di tipo estrattivo
dove la terra con le risorse naturali è un qualcosa che deve essere sfruttata. Le donne hanno
contribuito ad un’economia circolare rigenerativa.
Quando, ad esempio, metti da parte dei semi, capisci che questi semi potranno servirti per
il prossimo raccolto e sono proprio le donne che hanno garantito il futuro di determinate
società. Le donne fanno una selezione a favore della vita, la conoscenza e la loro esperienza
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è fortemente legata ai rapporti con la natura, ai rapporti interpersonali tra natura e
società”.
Le donne possiedono un sapere esperto nell’attività produttiva e nella trasformazione degli
alimenti perché sono loro a procurare cibo nella foresta, ad occuparsi della raccolta della
legna e alla trasmissione delle loro conoscenze e competenze. Vandana Shiva scrive: “le vie
ecologiche di conoscenza della natura sono necessariamente partecipative. La natura
stessa è l’esperimento e le donne, silvicoltrici, contadine e amministratrici delle risorse
idriche, sono per tradizione scienziati della natura. La loro conoscenza è ecologica e
molteplice, riflettendo sia la varietà degli ecosistemi naturali sia la diversità tra le culture
che a vita basata sulla natura ha alimentato155”.
Le stesse donne di Chipko hanno lottato e lottano per le loro foreste, il loro suolo e le
ricchezze che derivano da esse. “La foresta dà nutrimento per cui un movimento per la sua
salvaguardia, è funzionale anche per garantire cibo alle famiglie e al bestiame e al
terreno”156. Come riferisce l’ecologista, nel 1974 le donne di Reni che stavano proteggendo
la loro foresta dagli interventi di disboscamento, si rivolsero agli appaltatori con queste
parole: “Questa foresta è la casa di nostra madre. Quando non c’è abbastanza cibo,
veniamo qui a raccogliere frutti per i nostri bambini. Raccogliamo erbe, felice e funghi. Non
tagliate questa foresta, o abbracceremo gli alberi e li proteggeremo con le nostre stesse
vite157”.
Vandana Shiva, prendendo spunto dalle “molteplici competenze non scritte” custodite
dalle contadine e dalla la loro costanza nel garantire sicurezza, nutrimento e cura nei
confronti del villaggio, è diventata portavoce di una “femminizzazione del mondo”. Così
scrive: “Le donne del movimento Chipko certamente ignoravano la nozione di olismo, ma
ne erano profondamente impregnate. Il loro stile di vita era una definizione vivente
dell’ecologia olistica: per loro la natura era una rete di interdipendenze, un insieme ben
superiore delle singole parti. Da una simile visione promanano un’umiltà e un rispetto quasi
religioso per la natura. Io credo che tutte le donne siano dotate, chi più chi meno, di tale
istinto di protezione, di questa lungimiranza frammista a gentilezza158.”
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Nel momento in cui il lavoro delle donne in agricoltura e nell’allevamento e il loro
contribuito in ambito scientifico ed economico viene cancellato e sostituito con altri mezzi
forniti dalle corporations, viene minacciata anche la salute dell’intero pianeta. Nel cercare
la risposta alla domanda “Chi nutrirà il mondo?” la Shiva ci ricorda che la Rivoluzione verde,
con l’era della modernizzazione e del dominio del patriarcato capitalistico, ha posto il
principio femminile, le donne e il loro operato, in una posizione subalterna rispetto alla
produzione alimentare159.
A tal proposito riporto l’Appello di Lipsia160 lanciato da Vandana Shiva, insieme a Maria
Mies, in occasione della Conferenza internazionale per la sicurezza alimentare tenutosi a
Lispia nel 1996 a favore della sicurezza alimentare nelle mani delle donne.
“Per migliaia di anni le donne hanno prodotto il loro cibo e garantito la sicurezza alimentare
ai loro figli e alle comunità. Ancora oggi in Africa l’80 per cento del lavoro necessario alla
produzione alimentare interna è svolta dalle donne. In Asia per il 50-60 per cento; in Ameria
latina per il 30-40 per cento.
[…]
La nostra sicurezza alimentare è una questione troppo vitale per essere lasciata nelle mani
di poche multinazionali e dei loro profitti, di governi nazionali che sempre più perdono il
controllo sulle decisioni relative alla sicurezza alimentare o di pochi delegati nazionali – in
maggioranza uomini – che ai convegni delle Nazioni Unite prendono decisioni che toccano
le nostre vite.
[…]
La sicurezza alimentare deve rimanere nelle mani delle donne dovunque, e gli uomini
devono condividere il lavoro necessario, pagato o non pagato. Abbiamo il diritto di sapere
che cosa mangiamo! […] Faremo resistenza contro coloro che ci obbligano a produrre e
consumare in modi che distruggono la natura e noi stesse161”.

2.4.1 IL CONTRIBUTO DI VANDANA SHIVA
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Come il Titanic, lo sviluppo economico è luminoso e splendente, è considerato inaffondabili.
Ma nonostante i suoi caffè, le saune, i negozi di lusso, manca di scialuppe di salvataggio per
tutti. Come il Titanic l’economia capitalistica è piena di paratie e luoghi di segregazione che
assicurano che donne e bambini saranno i primi, non già ad essere salvati, bensì a
sprofondare negli abissi della povertà.
Vandana Shiva162

Il contributo maggiore di Vandana Shiva all’ecofemminismo è quello, appunto di
soffermarsi e sottolineare il legame tra natura e donne, agricoltura e donne dando spazio
alla voce delle donne indiane che sono state sostituite e “schiacciate” da un modello
patriarcale.
Sono le donne del movimento Chipko le prime ad alimentare il suo contributo e il suo
pensiero circa l’ecofemminismo. Al movimento già faceva parte la madre di Vandana Shiva
e a ventun anni era la più giovane delle matricole. Racconta nell’intervista a Lionel Astruc
dell’avvenimento del 1973 a Mandal, un piccolo villaggio sulla frontiera tra India e Tibet.
Con orgoglio descrive quell’episodio in cui ancora prima che i taglialegna, mandati da
un’azienda di attrezzature sportive, potessero iniziare il loro lavoro, furono costretti ad
andarsene dal suono dei tamburi e dal fatto che gli abitanti corsero ad abbracciare gli alberi
dandosi la mano a tre a tre per difendere la loro fonte principale di sostentamento e di
proprietà163.
Furono le donne del movimento a mostrare a Vandana come la deforestazione stesse
causando catastrofi nelle risorse forestali dei villaggi, inondazioni, terremoti e cambiamenti
drastici nella loro quotidianità: “non potevano più raccogliere i frutti del bosco con cui
nutrivano la comunità, né la legna secca per la cucina, né portare i loro animali a mangiare
le bacche164”. Infatti, erano le donne le prime vittime dei disastri ambientali poiché erano
le massime esperte di botanica e silvicoltura rispettando le esigenze dell’ambiente.
Come abbiamo visto nel primo capitolo, il movimento Chipko Andolan si configura come
uno dei movimenti indiani di resistenza non violenta a difesa della giustizia ambientale e la
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storia del Chipko nella valle del Garhwal Himalaya come modello di rinascita ecologica ed
emancipazione femminile, è un mosaico di eventi vissuti da diversi attori e soprattutto,
attrici come viene descritto nel primo capitolo. Le risorse forestali rappresentano la
sopravvivenza economica, permettono lo svolgersi della vita quotidiana nei villaggi,
garantiscono l’approvvigionamento di combustibili per scopi domestici, sociali e rituali.
Soprattutto l’Inghilterra ha trovato nelle sue colonie grandi quantità di legname per la
costruzione di navi mercantili, distruggendo per più di un secolo estese aree di foresta. La
domanda di legname aumentava vertiginosamente e le foreste himalayane divennero
risorsa economica e pura merce. Quando nel 1970, a causa della deforestazione, una
violenta alluvione devastò la valle di Alaknanda, la popolazione locale realizzò quali effetti
sull’ambiente e sulla stessa popolazione avessero gli interventi incontrollati del
disboscamento. In Terra Madre, Vandana racconta come la nascita e lo sviluppo del
movimento sia frutto della collaborazione di diverse donne come Mira Behn, Sarala Behn,
Bimla Behn, Hima Devi, Gauri Devi, Gunga Devi, Bachni Devi, Itwari Devi e molte altre e
grazie ad alcuni uomini del movimento come Sunderlal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt,
Ghanshyam Shailani e Dhoom Sing Negi.
Mira Behn, discepola di Gandhi fu una delle prime a promuovere la sensibilizzazione
ecologica e la partecipazione ai processi di gestione delle loro risorse naturali. Lo stesso
Gandhi aveva previsto per lei, questo percorso ecologico partendo dalla mucca per arrivare
all’ecologia delle foreste e dell’acqua: “Vedo che sei destinata a servire la mucca e
null’altro. Ma mi sembra che ci sia in te un difetto sostanziale: non sei capace di aderire a
qualcosa fino alla fine. Sei una zingara, contenta solo se puoi peregrinare. Non diventerai
mai un’esperta in qualche campo e tua madre può anche morire sulle tue ginocchia. Proprio
la persona, una donna, che realmente ama la mucca la perderà. Devo compatire te, la
mucca, o me stesso, perché io, l’ideatore dell’idea effettiva del servizio e della protezione
della mucca per il bene dell’umanità, non ho mai cercato, o forse non ne ho mai avuto il
tempo, di diventare un esperto nemmeno mediocre165”.
Nel suo libro Something Wrong in the Himalaya, Mira Behn scrive: “Dal momento che
Pashulok è situato ai pedi della montagna, proprio dove il Gange sgorga dalle valli
dell’Himalaya, presi coscienza nel mondo più concreto delle terribili inondazioni che si
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riversarono dalla zona del bacino artificia sul Gange; ed ebbi cura di far costruire tutti gli
edifici al di sopra dei livelli massimi delle alluvioni. Dopo uno o due anni, assistetti a
un’alluvione sconvolgente: col crescere del vortice dell’acque, arrivarono arbusti e rami e
grandi tronchi d’albero, quindi nel tumulto di tanta e tanta acqua giunsero interi alberi,
animali di tutte le taglie, e di tanto in tanto un essere umano aggrappato ai resti della sua
capanna. Non si poteva fare nulla per salvare dai flutti uomini e animali; l’unica speranza
per loro era di impigliarsi sui bordi di un isolotto o di una sporgenza dell’argine. La vista di
queste disastrose alluvioni mi condusse ogni estate a esaminare l’area a nord di Pashulok,
da cui provenivano. La deforestazione inesorabile e la coltivazione di pini commerciali in
luogo degli alberi a larga foglia ne erano senza dubbio la causa. A sua volta, questo mi portò
a riferire i mutamenti avvenuti a Pashulock ai responsabili del governo e a intraprendere
un progetto comunitario nella vallata del Bhilangana. Lì fondai un piccolo centro, l’ashram
Gopal e dedicai la mia vita al problema delle foreste166”.
Mira Behn ebbe l’opportunità di studiare a fondo la natura mentre soggiornava nel Garhwal
e di imparare direttamente dalla popolazione locale. Un tempo le foreste del Tehri
Garhwal, erano rigogliose di querce come la specie del banj e del kharik Queste specie
furono sostituite con specie non autoctone di Pino che causarono un aumento
dell’instabilità ecologica, con perdita delle funzioni ecologiche ed economiche delle specie
eliminate.
Rappresentò con le sue intuizioni un punto di riferimento per le

organizzazioni

ambientaliste ma fu Sarala Behn a creare la prima struttura organizzativa per dare forza
alle donne seguendo sempre l’eredità gandhiana: “Sin dall’infanzia seppi che la legge non
è giusta; che i principi che governano l’umanità sono più alti di quelli che governano lo
Stato; che un governo accentrato indifferente ai suoi popoli è un crudele gioco di potere;
che la divisione tra l’etica privata e l’etica pubblica è fonte di miseria, ingiustizia e
sfruttamento sociale. Ogni bambino indiano capisce che il pane (roti) non è solo un diritto
di chi ha denaro a disposizione. È il diritto primario di tutti coloro il cui stomaco ha fame.
Quest’idea di diritti è operante nella famiglia, ma a livello sociale, viene a cadere. Regna
quindi l’etica del mercato e gli uomini ne sono intrappolati167”. Ispirata dalla lotta
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gandhiana per l’Indipendenza, al rispetto dell’ambiente e dell’emancipazione delle donne
nell’Uttarakhand, promosse l’interdipendenza della biodiversità nei confronti dell’uomo e
della natura poiché le risorse naturali, soprattutto quelle forestali, sono la base della
stabilità ecologica ed umana.
Sarala Behn e le altre attiviste, del Garhwal diedero vita e coordinarono il movimento
Chipko che inizialmente interessò anche gli uomini in quanto si occupò dei problemi legati
al prelievo di materie prime come legna e la resina. il movimento prese il nome di
movimento Chipko, dove il termine Chipko in lingua hindi significa “aggrapparsi” poiché la
protesta consisteva appunto nell’abbracciare gli alberi destinati al taglio e nel rifiutarsi di
muoversi.
Successivamente la partecipazione femminile al movimento fu preponderante rispetto a
quella maschile in quanto le donne rappresentavano le maggiori vittime delle politiche di
deforestazione. Infatti, erano le donne a svolgere il lavoro di raccolta dei principali alimenti
di trasformazione dei prodotti agricoli in cibo, di cura dei campi e del bestiame e in generale
di gestione delle risorse naturali e sociali168.
Le donne acquisirono nel tempo maggiore indipendenza soprattutto dopo l’episodio che
coinvolse Bachni Devi di Adwani ad opporsi al proprio marito che, con un contratto locale,
intendeva abusare delle risorse forestali. Questo ed altri avvenimenti, permisero al
movimento Chipko di ampliare i loro orizzonti nella loro lotta a favore non solo delle risorse
forestali, ma anche dei diritti delle donne.
In breve, il movimento si diffuse in tutto il Garhwal e nel Kumaon anche grazie alla
partecipazione delle donne locali
Vandana, continua in ogni suo libro, a riportare l’esperienza e il coraggio che hanno avuto
queste donne di fare valere il loro ruolo come le principali responsabili nella gestione
dell’ambiente, nelle loro comunità e per la sussistenza: “Esse hanno mosso i primi passi
verso il recupero del proprio status di silvicoltura e amministratrici alternative della foreste
che partecipano ai processi della natura invece di lavorare contro, e condividono la
ricchezza della natura per soddisfare i bisogni fondamenti, invece di privatizzarla per il puro
profitto economico169”.
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Vandana Shiva spiega che vi sono due punti fondamentali che hanno dato una svolta alle
lotte ecologiche femminili. Il primo si focalizza sulla consapevolezza e sulla conoscenza di
chi sono i produttori il secondo, invece, riflette i valori della ricchezza e dell’economia e chi
sono i portatori di tali valori170.
Le donne del Terzo Mondo recuperano l’interesse sulla “vita” e sopravvivenza della
comunità stessa promuovendo così il principio femminile della natura, della natura come
prakrti, della visione personificata dalle donne del Chipko che permette un ritorno alla
Terra Madre, fonte di sostenimento e vita.171 Questa forte volere di dare voce alle donne
del Terzo Mondo accomuna Vandana Shiva all’attivista biologa Wangari Maathai di cui
abbiamo avuto l’occasione di accennare nel primo capitolo descrivendo alcuni movimenti
non violenti in difesa della giustizia ambientale. Wangari Maathai, prima donna africana ad
aver ottenuto il premio Nobel per la pace grazie alla sua determinazione nel contribuite
allo sviluppo sostenibile e ad una democrazia planetaria in rispetto della Terra Madre.
Come le donne Chipko lottano per i loro alberi abbracciandoli in modo da evitare
l’abbattimento, le donne del The Green Belt Movement172, piantono alberi di origine
indigene, alberi da frutti e piccoli arbusti promuovendo, con entrambe le azioni l’obiettivo
è sempre quello di diffondere le loro conoscenze in ambito ecologico e dimostrare come
siano loro le massime esperte di biodiversità.
Sono le donne keniote di Wangari Maathai che recuperando il rapporto diretto esistente
tra loro e la Terra, hanno sperimentato una nuova speranza di poter cambiare le cose
garantendo il benessere del pianeta e di chi lo abita:
Wangari Maathai con questo atto di piantare alberi come segno della sua lotta ecologica
alla sostenibilità ha influenzato donne, ecologisti, cittadini comuni e anche Vandana Shiva.
Nel 1987, Vandana ha deciso di dedicare la vita a proteggere i semi considerandoli come i
semi fonte di vita, di rigeneratrice perché il seme è vita, è conoscenza ed è simbolo di
riconoscimento nei confronti del lavoro e del sapere dei contadini e delle donne. Le donne
sono fin dai tempi più antichi, le custodi della biodiversità poiché producono, riproducono,
consumano e conservano la biodiversità in agricoltura conservando il patrimonio genetico
dei semi. Vandana Shiva scrive: “In uno studio sulle donne di alcune zone rurali del Nepal
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si è dimostrato che la selezione dei semi è un’attività essenzialmente femminile. Nel 60%
del campione esaminato, le sole donne decidevano quali tipi di semi utilizzare, mentre gli
uomini decidevano da soli nel 20,7 per cento dei casi. Nei casi in cui le famiglie usano i
propri semi, la decisione è presa dalle sole donne nell’81,2 per cento dei casi173”.
L’agricoltura basata sul lavoro delle donne è la base per una sicurezza alimentare per le
comunità rurali e la cooperazione che nasce tra donne e biodiversità è la chiave risolutiva
per far fronte al paradigma occidentale delle monoculture.
Secondo il rapporto di Maria Mies, la produzione di vita svolta dal lavoro delle donne “non
si limitava a raccogliere ciò che cresceva in natura, ma facevano crescere le cose”: infatti le
donne e la natura sono iscritte all’interno di un rapporto di reciprocità in cui il loro corpo
viene concepito come entità produttiva e anche la natura è una fonte produttiva; ma le
donne non si autorizzano a definirsi proprietarie del proprio corpo o della terra perché solo
così può esserci una cooperazione; essendo generatrici di vita esse introdussero le prime
forme di sussistenza174.
Di fronte alla diffusa e consolidata fiducia nel valore del prezzo del mercato globale; Shiva
sostiene che il suo obbligo come scienziata e come donna è quello di mantenere
l’integralità dell’ecosistema e proporre una strada verso la Democrazie terra che tenga in
considerazione in modo equo sia le risorse naturali che il lavoro del genere umano e in
primis quello delle donne e dei contadini. La sua filosofia viene anche definita come la
“filosofia del seme” perché “grazie ai semi possiamo ricucire il tessuto della vita, insieme
ad altre specie viventi, e soddisfare i bisogni umani fondamentali, in modo non
distruttivo”175.

2.5 CRITICHE AL PENSIERO ECOFEMMINISTA DI VANDANA SHIVA

È interessante completare l’excursus sul pensiero della Shiva analizzando i principi
dell’ecofemminismo ma da posizioni diverse, come quella espressa dall’economista indiana
Bina Agarwal in “Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale” in cui sostiene che

173

SHIVA V., Chi nutrirà il mondo?, op. cit., p. 171
MIEIS M., Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Zed Books, Londra, 1986, pp. 16-17 e 55, in
SHIVA V., Terra Madre, p. 55
175
SHIVA V., Storia dei semi, op. cit., p. 26
174

77

il legame tra la natura e la donna non debba essere visto nei suoi aspetti spiritali ma
principalmente dal punto di vista materiale. Nella sua Lectio Magistralis tenuta a Palazzo
Edison per l’EXPO 2015 Milano, espone la sua visione riguardo alla figura femminile nei
paesi in via di sviluppo dove è ancora molto profondo il divario tra le opportunità riservate
agli uomini e alle donne in quanto, nella maggior parte dei casi queste ultime hanno come
unica responsabilità quella domestica. La donna è costretta, dal suo ruolo di protettrice
della casa e dei lavori domestici, a creare un legame profondo con la terra e le sue risorse.
Spesso le donne più povere sono costrette alla condivisione di proprietà comuni come
legna, pascolo e acqua176. Ma di fatto questo loro legame con la terra è puramente di tipo
materiale e utilitaristico. Agarwal propone una diversa forma di ecofemminismo come
soluzione a questa condizione e scrive: “Essenzialmente, per trasformare la relazione tra
uomini e donne, nonché tra umani e natura, dobbiamo rafforzare la posizione negoziatrice
delle donne di fronte agli uomini, e quella di coloro che cercano di proteggere l’ambiente
contro quelli che ne causano la distruzione177”.
La visione di Vandana Shiva viene criticata anche dalla filosofa della scienza Meera Nanda.
Essa non accetta il legame individuato da Vandana tra la cosmologia hindu e il principio
femminile della śakti poiché l’ecofemminismo è un movimento che si sviluppa anche fra
donne di altre religioni, nazioni e cultura178.
Nonostante le diverse critiche mosse a Shiva siano per molti aspetti condivisibili in quanto
esprimono posizioni riscontrabili, anche personalmente, nella situazione odierna, credo
che rimanga inalterato il valore dei principi di base su cui si fonda la visione ecofemminista
della Shiva. Le donne sono mosse da un’energia, un attivismo che non si ferma solo alle
questioni ambientali ma investe anche altre problematiche sociali. L’esempio del
movimento Chipko dimostra infatti che esiste un legame intrinseco e non solo materiale
tra le donne e la Natura e va ricordato che, se centinaia di donne hanno contrastato la
distruzione della foresta da parte della potente pulp and paper industry, solo attraverso un
gesto di non violenza, è stato grazie all’energia vitale śakti dentro di loro.
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Le donne possiedono il principio femminile poiché è “il legame profondo tra la donna e la
natura non è una scoperta opportunistica per associare le questioni di genere al tema
ecologico: è iscritto nei nostri geni da sempre, rientra in un patrimonio plurimillenario179”.
Nonostante la relazione con la natura appaia asimmetricamente spostata sul femminile,
Vandana Shiva ricerchi un equilibrio con il principio maschile, al fine di ripensare al legame
che intercorre tra gli uomini, le donne e la natura attraverso azioni che non dipendono dal
genere: ridurre il consumo e il profitto, impegnarsi in favore del diritto alle donne a
partecipare alla catena produttiva, della biodiversità e dello sviluppo di un’economia
sostenibile.
Come lei stessa scrive, non si tratta di una questione basata esclusivamente sul genere e
strettamente legata alla donna. L’obiettivo è raggiungere il principio della creatività nella
natura, nella donna e nell’uomo: “Non si può separare veramente il maschile dal femminile,
la persona dalla natura, puruṣa da prakṛti. Benché distinti, rimangono inseparabili nell’unità
dialettica, come due aspetti di un unico essere. Il recupero del principio femminile è quindi
legato alla categoria, non patriarcale e non fondata sul sesso, della nonviolenza creative, o
“potere creativo in forma pacifica180”.
Nel suo modello di società “femminile”, Vandana Shiva si rifà al pensiero di Gandhi quando
sostiene che le donne hanno profondamente radicati i valori della cura, di compassione e
di condivisione. Per l’uomo, privo di queste caratteristiche ma incline invece ai valori che
hanno contribuito all’affermarsi degli aspetti negativi del riduzionismo, “l’ecofemminismo
è quindi una guarigione181”.
Il pensiero di Vandana Shiva ha avuto il pregio di individuare nel colonialismo l’origine del
degrado ambientale e di fare luce sulla condizione di subordinazione delle donne nei PVS
(Paesi in Via di Sviluppo). È stata quindi fonte di ispirazione per i vari movimenti
ecofemministi, da quelli legati alle foreste, a quelli legati ai fiumi sacri, a quelli per la libertà
delle sementi, che attraverso le loro azioni locali hanno stimolato l’opinione pubblica a
livello globale ad interrogarsi su quale sarà il futuro di domani, su chi sfamerà il mondo, su
chi detterà la sovranità alimentare e la sicurezza in generale.
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CAPITOLO 3 - “MANGIARE È UN ATTO AGRICOLO”
“Il mezzo può essere paragonato a un seme,
il fine a un albero;
tra il mezzo e il fine vi è esattamente
lo stesso inviolabile nesso che c’è tra
seme e albero”
Gandhi

Questo terzo capitolo, vedrà ancora come protagonista l’ecologista Vandana Shiva ma
analizzerà un altro aspetto del suo pensiero rispetto a quanto precedentemente esposto.
Le parole chiave in questo capitolo saranno: sicurezza alimentare, diritto al cibo, sovranità
alimentare, povertà, brevetti, multinazionali, filosofia dei semi, biodiversità.
L’India si inserisce nel quadro di una crisi economia, demografica, agricola, alimentare e
climatica. Questo grande Paese, seppure noto per i frequenti periodi di carestia, è in realtà
un gigante agricolo grazie ad una superficie molto estesa che gli permette di essere la
seconda superficie per estensione ad uso agricolo, dopo gli Stati Uniti. La sua popolazione
rurale si posiziona seconda dopo alla Cina. Ma è anche il primo produttore di diversi
alimenti come il latte, il tè, le spezie ed è il paese che detiene il maggior numero di capi
d’allevamento al mondo182. Jean Joseph Boillot, scrive che l’India è un gigante agricolo
grazie alla sua diversità climatica e agli eventi atmosferici come il ciclo dei monsoni che
possono influenzare l’andamento dell’intera economia indiana183.
Hari Sharma rende in modo inusuale ma efficace l’immagine dell’India: “The rural India is
like a watermelon: green on the outside and red inside and the Green Revolution would
serve as a prelude to a Red Revolution”.
Vandana Shiva si appella con parole disarmanti ad un mondo che sembra non comprendere
il significato di questo allontanamento dalla Terra da parte dell’uomo, di come abbia
tagliato il legame con essa indirizzandosi verso un futuro caratterizzato da una catastrofe.
Sembra che nessuno faccia qualcosa per cambiare la rotta di questo andamento, nessuno
parla di come difendere l’agricoltura e i contadini. Nel suo libro Ritorno alla terra, la fine
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dell’ecoimperialismo la Shiva parla di tre questioni strettamente correlate, il problema
energetico, il cambiamento climatico e l’emergenza alimentare. Il sistema energetico
basato sull’uso dei combustibili fossili, che in molte aree del pianeta sono in fase di
esaurimento, rappresenta la causa principale del cambiamento climatico e l’instabilità
climatica influenza negativamente la produzione agraria generando emergenze alimentari.
Il tema della governance alimentare deve quindi essere affrontato in modo
multidisciplinare, tenendo presenti delle condizioni che si sono radicate nel corso del
tempo. In una parte del mondo un miliardo di persone non ha accesso al cibo e muoiono
di fame mentre dall’altra parte ci sono due miliardi di abitanti che si possono nutrire ma in
modo sbagliato, una piccola parte del cibo viene prodotto a scopo alimentare umano e il
restante per l’alimentazione animale e per la produzione di carburanti. L’India è un esempio
della crisi della catena alimentare come conseguenza della Rivoluzione Verde.
Secondo la Shiva l’unica economia possibile è quella attuata dai contadini che, a differenza
delle grandi multinazionali, mantengono in equilibrio il sistema agro- alimentare secondo
principi della sostenibilità, realizzando una rete di conservazione e scambio di semi e di
conoscenze.
Principale obiettivo di questo capitolo sarà quello di stimolare la riflessione per poter
rispondere a una domanda di fondamentale importanza: “Come e chi sfamerà l’umanità
del futuro?”. Il detto comune “sei quello che mangi” con la sua semplice saggezza ci fa
intendere che esiste una interconnessione tra la terra e la nostra alimentazione. Il cibo
quindi non solo come fonte di nutrimento ma anche come elemento che caratterizza una
società e le relazioni tra persone. Secondo i testi antichi delle Upanishad il cibo è la base
dell’esistenza della terra e degli uomini “Tutto quello che nasce, è fatto di anna (cibo). Tutto
quello che esiste sulla terra, nasce dalla anna, vive di anna, e alla fine ridiventa anna. Anna
è dunque il primo nato di tutti gli esseri umani184”.
In tempi più recenti Nutzendel e Trentmann in Mapping food and globalization, esprimono
questo stesso concetto affermando che il cibo fu il primo mercato ad essere globalmente
integrato perché esso costituisce il cardine per la costruzione di identità locali e nazionali e
allo stesso tempo rappresenta uno dei temi più dibattuti a livello politico e sociale185.
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La seguente figura 186 rappresenta la condizione di una popolazione divisa in due parti, una
formata da chi può usufruire di un’adeguata nutrizione, l’altra formata da persone che
vivono in situazioni critiche dal punto di vista alimentare perché non hanno sufficiente
disponibilità di risorse alimentari, soffrono di carenze nutrizionali o al contrario sono in
sovrappeso.

Lo scrittore economista indiano Raj Patel scrive: “La popolazione sovrappeso e quella
affamata sono strettamente collegate attraverso le catene di montaggio che portano il cibo
dai campi alle nostre tavole. Le multinazionali che ci vendono il cibo, interessate
esclusivamente al profitto, influenzano e impongono il modo in cui mangiamo 187”.
Anche Vandana Shiva sostiene che: “Il fatto che ci siano persone che soffrono la fame, due
miliardi di persone ammaltate, il pianeta stesso ammalato sono dei fattori collegati tra di
loro nell’ambito di un modello agricolo che trascura la nutrizione del suolo e quella delle
persone, e mette al centro i profitti derivati dallo sfruttamento delle risorse188”.
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3.1 LA PERDITA DI SOVRANITA’ ALIMENTARE
È ormai noto a tutti che la questione alimentare gioca un ruolo di fondamentale importanza
in ogni aspetto della vita umana e del pianeta e che le stesse scelte alimentari che ogni
cittadino compie, sono il risultato delle trasformazioni sociali, economiche esistenti nella
relazione tra uomo-ecosistema. “All’interno di ogni sistema economico e produttivo
globale, l’alimentazione è uno dei fattori che ci pongono in relazione e le conseguenze di
talune scelte alimentari possono incidere sui futuri equilibri ecologici. Il modo di procurarsi
il cibo, di sceglierlo, di produrlo influenza la relazione con l’ambiente, è determinante nella
gestione delle risorse, ma definisce anche il modo in cui si percepisce e ci si rappresenta la
natura e gli elementi viventi e non viventi189”.
In tema di alimentazione viene considerato anche l’aspetto relativo alla “sovranità
alimentare” che viene definita da molti come il diritto dei popoli a determinare i propri
metodi agricoli e il sistema alimentare.
Il termine compare per la prima volta nel 1996 in occasione di un congresso di Via
Campesina, movimento internazionale formato da associazioni di agricoltori, lavoratori
agricoli, persone senza terra, indigeni di tutti i continenti, in cui viene condiviso un
principio: “il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche
agricole, del lavoro e della pesca, del cibo e della terra che siano appropriate sul piano
ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica. Esso comprende il vero
diritto al cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano,
nutriente e culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità di
mantenere sé stessi e le loro società”. L’obiettivo quindi della sovranità alimentare è quello
di definire le sue politiche agrarie e alimentari, proteggere e regolare il mercato locale,
decidere in che misura essere autosufficienti, limitare il dumping dei prodotti nei
mercati190.
Una prima elaborazione ufficiale del concetto di sovranità alimentare venne formulata in
occasione del Forum parallelo al World Food Summit della FAO del 1996: “tutte le persone,
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in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri
e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita
attiva e sana” FAO (1996)191. Da questa definizione però non si evince da dove debba
arrivare il cibo e come deve essere prodotto perché essa mette insieme i tre elementi
principali della sovranità alimentare, come la disponibilità di alimenti, l’accesso all’offerta
e al loro utilizzo ma non menziona l’origine e la produzione. Questi due elementi, in realtà
sono le chiavi di interpretazione del cambiamento avvenuto con la globalizzazione,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
Il principio quindi di sovranità alimentare consiste nella definizione di politiche agrarie e
alimentari, nella protezione e regolazione del mercato locale, nell’esplicitazione del livello
di autosufficienza e nella limitazione del dumping dei prodotti nei mercati192.
A queste nuove istanze però bisogna rispondere contrastando i modelli imposti con la
Rivoluzione Verde e affermando la necessità di accordi commerciali internazionali stipulati
in modo da consentire una crescita e uno sviluppo maggiori e rispettosi dei principi della
sostenibilità. Il diritto di sovranità alimentare comporta l’accesso del più gran numero di
persone ad un’alimentazione sana e appropriata per la loro cultura. Questo diritto viene
meno quando l’agricoltore non ha più il controllo sul suo prodotto, ad esempio quando
vengono utilizzati di semi ibridi o OGM, o con la diffusione di metodi intensivi basati sulla
monocultura.
Vandana Shiva fa notare come l’eccedenza e la scarsità vadano di pari passi nel contesto
indiano dove la contraddizione tra ricchezza globale e malnutrizione è evidente in modo
clamoroso.
A tal proposito e per comprendere come si è sviluppato l’attuale sistema alimentare, è
stato fondamentale leggere e ascoltare alcune interviste dell’economista Raj Patel. Nel suo
saggio “I padroni del cibo”, scrive: “L’India ha distrutto milioni di tonnellate di granaglie, ha
permesso che il cibo marcisse nei silos mentre la qualità degli alimenti mangiati dagli indiani
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più poveri sta peggiorando193”. Il sistema alimentare odierno, risultato del processo della
globalizzazione, è formato da diversi sistemi nazionali e sovranazionali, regionali e locali.
Per Patel, il contadino si muove come sul “filo del rasoio” perché ha uno spazio decisionale
molto limitato e la scelta di cosa piantare è sempre vincolata dal mercato globale. Egli
scrive: “Siamo dissuasi dal porci domande scomode, non solo sulla maniera in cui i nostri
gusti e preferenze individuali vengono manipolati, ma anche sul modo in cui le nostre scelte
alla cassa azzerano le possibilità di scelta di chi produce il nostro cibo194”. Il sistema
alimentare è il risultato delle interazioni tra le multinazionali che cercano il massimo
profitto, i governi che si appellano alle corporations tramite i trattati commerciali e i
comuni consumatori. Questo tipo di sistema può essere raffigurato come una clessidra195
vista di lato.

Ogni sezione della clessidra corrisponde a una fase produttiva. L’estremità superiore
rappresenta il numero dei produttori, quella inferiore il numero dei consumatori e i
segmenti che stanno in mezzo tra queste due sono composti dai soggetti che risultano attivi
nel processo produttivo della filiera. Nel punto più stretto della clessidra, si collocano i
commercianti, le varie industrie di tipo agrochimico e i trasposti marittimi. Patel, utilizza
questa immagine per spiegare che sono le grandi imprese a detenere il controllo della
situazione produttiva alimentare poiché capaci di realizzare delle economie di scala
provocando, inevitabilmente, la perdita di sovranità degli altri soggetti.
A rimanere fuori dall’immagine della clessidra sono le comunità rurali e i consumatori che
propongono un modello fondato appunto sul principio di sovranità alimentare.
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In un’intervista del 19 febbraio 2009 Vandana Shiva, ribadisce la necessità di una nuova
visione del sistema agro-alimentare e del ruolo dei contadini e afferma “Nell’attuale
gerarchia presente a tutti i livelli, il contadino del terzo mondo sia all’ultimo posto assieme
alla sua stessa terra è lui il più sfruttato. La speranza è che questo diventi il primo perché
dobbiamo capire che nell’attuale sistema industriale e globalizzato del cibo siamo sulla
ormi soglia di una crisi alimentare mondiale. Questo sistema economico non può
alimentare i popoli. Solo i contadini possono farlo, devono essere loro i primi perché, in
presenza di questi cambiamenti climatici, le uniche persone che possono realmente gestire
la terra in modo sostenibile e salvare i semi e la biodiversità, sono i contadini. Nel futuro
con l’aumentare di questo caos climatico, solo il piccolo agricoltore sarà in grado di
produrre cibo. Sarà necessario che siano loro i primi” Penso che nell’evoluzione umana
abbiamo raggiunto una fase in cui dobbiamo per prima cosa considerare che su questa
terra siamo come una specie, che abbiamo un corpo. […] La negazione dei nostri confini
corporei, delle nostre esigenze alimentari e fisiche, dell’esigenza biologica della nostra
specie; ci ha costretto a sottovalutare il bisogno del cibo, del giusto cibo. Ma questo ci ha
condotto ad una dissociazione tra chi lo produce e chi lo mangia; chi lo mangia immagina
di ottenerlo senza lo sforzo di nessun altro, senza il dono della natura, terra e
dell’agricoltore. Occorre, una nuova politica che rifletta l’integrità della catena
alimentare196”.
Essa concorda con l’“intellettuale dei campi”, Weldell Berry, e lo cita: “Mangiare è un atto
agricolo”, e continua nell’intervista dicendo: “Per questo che abbiamo bisogno di una
nuova politica in cui la gente colta, gli intellettuali, gli studenti, i giovani, i nonni e le
casalinghe, etc. diventino un tutt’uno con il produttore che coltiva la terra. Una politica che
divide e frammenta, incapace di rispondere alle sfide dei nostri tempi, occorre solidarietà
trasversale in tutte le sezioni della società. Occorre collegare la nostra sorte con quella del
pianeta, del suolo, terra. Capire che la rete del cibo è la rete della vita. Non puoi dissociarla,
separarla. Sostenere l’agricoltore non è solo un atto intellettuale ma un puro atto biologico.
Il nostro modo di mangiare determina il lavoro e le condizioni del produttore 197”.
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3.1.2 I DANNI DELLA RIVOLUZIONE VERDE E L’INDIA
Per contrastare il problema della sovranità alimentare, in India sono state attuate delle
politiche agricole sviluppatesi in tre fasi198.
Una prima fase, subito dopo l’Indipendenza, attraverso sistemi di tipo estensivo ha
coinvolto tutte le colture e ha portato ad una progressione della produzione annua di
diversi alimenti ma ha provocato allo stesso tempo un aumento notevole delle terre
marginali poco fertili. La seconda fase è stata caratterizzata da una crisi agraria dovuta, in
parte agli effetti negativi dei monsoni in due annate consecutive, in parte come
conseguenza di politiche fallimentari di carattere sistematico199.
In seguito, alla crisi agricola del 1965-1966 si è operato per l’obiettivo di raggiungere
l’autosufficienza avviando una fase intensiva caratterizzata dall’introduzione di varietà di
sementi ad alto rendimento, dall’uso di fertilizzanti chimici, da nuovi strumenti per lo
stoccaggio dei prodotti e per la distribuzione, dalla creazione di istituzioni per il
finanziamento come il Credito rurale. Nel 1969 vennero nazionalizzate le banche e le
forniture di credito permisero agli agricoltori di avviare nuovi processi produttivi200.
Nella terza fase vennero attuate delle “rivoluzioni” che effettivamente riuscirono a portare
dei benefici, come la rivoluzione bianca del latte, che permetteva a milioni di piccoli
produttori di vendere i loro pochi litri di latte quotidiano prodotti o la rivoluzione blu della
pesca che, grazie ad una produzione a livello continentale, è riuscita a soddisfare l’aumento
della domanda conseguente alla crescita demografica della metà degli anni Ottanta.
Di seguito si prenderà in particolare considerazione la fase intensiva e i veri effetti che ha
avuto sul continente indiano, poiché il sistema a lungo andare ha presentato dei gravi limiti.
Per come viene generalmente intesa, la Rivoluzione Verde comincia con l’immissione sul
mercato delle sementi ibride ad alta resa (HYV) e termina all’inizio degli anni Ottanta.
Tuttavia, le riforme in campo agricolo ebbero inizio una decina di anni prima per cui si
potrebbe far risalire l’inizio della Rivoluzione Verde al momento in cui Jawaharlal Nehru
introdusse le prime riforme nell’ambito della proprietà terriera con l’intento di eliminare le
disparità sociali e le disuguaglianze economiche. La prima iniziativa finanziaria del governo
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indiano, inserita nel Primo Piano Quinquennale Community Develpment Programme del
1952, prevedeva la formazione di piccoli gruppi di esperti provenienti da vari dipartimenti
con lo scopo di migliore le condizioni delle comunità agricole, della loro vita e delle tecniche
agricole usate. Vennero incentivati l’uso dei fertilizzanti chimici e l’utilizzo delle sementi ad
alta resa, furono creati impianti idrici per l’irrigazione, i contadini furono spinti a sfruttare
anche le aree coltivabili che erano rimaste incolte o sottoutilizzate. L’obiettivo primario di
migliorare la produttività dei terreni agricoli fu in effetti raggiunto e diversi anni prima della
Rivoluzione Verde. Le sementi HVY (high yielding variety) arrivarono in India nel 1966 e il
loro utilizzo si integrò in modo ottimale con i sistemi già avviati nelle aree rurali. Ma
tutt’oggi il dibattito è aperto e ci si domanda se questa innovazione abbia veramente avuto
degli effetti benefici attesi per la popolazione rurale indiana.
Vandana Shiva ha dato una sua visione della reale natura di questo fenomeno. Nel suo libro
Mucche sacre e vacche pazze prende proprio l’India in esame per descrivere il controllo
sistematico operato dalle multinazionali e dalla globalizzazione sull’operato dei contadini e
sulla loro rendita produttiva dei prodotti.
L’India si inserisce bene in questo contesto perché: “il 75% della popolazione indiana trae
la propria sussistenza dall’agricoltura e poiché nel mondo un agricoltore ogni quattro è
indiano, l’impatto della globalizzazione sull’agricoltura indiana ha un significato globale201”.
Purtroppo, il “furto dei raccolti” non esiste solo in India ma in qualsiasi società perché le
piccole aziende agricole e i piccoli coltivatori ormai tendono a scomparire lasciando il posto
ad una prospettiva basata sulle monoculture, sui prodotti geneticamente modificati e sui
brevetti.
Come descritto in precedenza, per molti anni il settore agricolo in India è stato
caratterizzato dalla sussistenza, dalle tecniche agricole primitive e da un rendimento poco
elevato e senza produzione di un surplus. In risposta a questa situazione, si è verificato per
un lungo periodo il fenomeno del trasferimento di massa dalle campagne verso la città.
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L’introduzione dei semi HVY e un radicale cambiamento nelle tecnologie hanno
sicuramente dato una spinta propulsiva all’agricoltura, ma l’introduzione dei precetti delle
Rivoluzione Verde, ha portato con sé anche diversi aspetti negativi202.
In primis bisogna ricordare che a controllare il commercio mondiale di frumento e di semi
sono le multinazionali, colossi come Monsanto, Cargill, Du Pont. Molte di queste hanno
contribuito all’attuazione di accordi commerciali internazionali come l’Uruguay Round del
Gatt, oggi conosciuto come WTO. Al controllo monopolistico della produzione agricola
segue un incremento delle politiche di esportazione alimentari dagli Usa e dall’Europa
verso i Paesi del Terzo mondo.
Con il termine “Rivoluzione Verde” solitamente si intende il tentativo di promuovere uno
sviluppo tecnologico nei Paesi del Sud del mondo. Questo movimento ha avuto origine da
Norman Borlaug che per la sua opera in favore di “a new world situation with regard to
nutrition…203” nel 1970 ricevette il Premio Nobel per la pace. Grazie alla collaborazione con
la Fondazione Rockefeller riuscì a compiere delle ricerche mirate allo sviluppo di nuove
varietà di grano e di riso. Agli estremisti ambientali che lo criticavano per la sua concezione
di sviluppo, rispondeva che preferiva “risolvere i nuovi problemi causati dall’abbondanza
piuttosto che avere a che fare con il vecchio problema della fame”. Borlaug, scrive Vandana
Shiva, “introdusse un’era di controllo industriale sulla produzione alimentare, creando una
tecnologia mediante la quale le multinazionali hanno acquisito il controllo sulle sementi, e
quindi sull’intero sistema alimentare204”.
L’introduzione della Rivoluzione verde in India è stata incoraggiata da forze esterne al Paese
come l’amministrazione Johnson negli USA, la Banca Mondiale, la Rockefeller Foundation.
Vandana Shiva si oppone all’ideologia che sottende la Rivoluzione verde e scrive: “Il
paradigma maschilista nella produzione alimentare che ci è giunto sotto varie definizioni
[…] implica la rottura di quei legami essenziali tra silvicoltura, l’allevamento degli animali e
l’agricoltura, che erano alla base del modello agricolo sostenibile.205” L’ecologista sostiene
che c’è stata una trasformazione dei mezzi e dei soggetti coinvolti e che la conseguenza
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della rivoluzione verde sia una trasformazione dello stesso originale significato di
agricoltura. Infatti, il progetto della Rivoluzione Verde era basato sugli stessi tre principi
della rivoluzione agricola occidentale: i macchinari agricoli, i fertilizzanti chimici e le varietà
ad alta resa. La Rivoluzione verde si fonda quindi sulla superiorità tecnologia come sostituto
della natura, la tecnologia è sinonimo di abbondanza, mentre la natura porta a scarsità 206.
L’obiettivo di diminuire fame e malnutrizione richiedevano necessariamente un aumento
della produttività del suolo grazie alla rinnovata tecnologia dei macchinari, la creazione di
sementi ibride ad alto rendimento, in sostituzione di quelle tradizionalmente usate dalle
comunità di agricoltori, l’’utilizzo dei sistemi monocolturali che per l’alto indice di
uniformità e omogeneità avrebbe permesso un aumento di produzione e quindi un
miglioramento dal punto di vista economico.
La critica di Vandana Shiva a questo approccio, è esposto nel saggio “Monoculture della
mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura scientifica” dove scrive: “Le monocolture si
diffondono non perché permettono di produrre di più ma perché permettono di controllare
meglio. L’espansione delle monoculture dipende dalla politica e dal potere più che dai
sistemi biologici di produzione. E questo vale sia per la Rivoluzione Verde sia per la
rivoluzione genetica e le nuove biotecnologie207”. Era consuetudine pensare alla
Rivoluzione Verde come quel fenomeno che aveva incrementato la produttività in senso
assoluto ma in realtà, le aziende agricole tradizionali e locali hanno di fatto lasciato il posto
a grandi coltivazioni di un solo prodotto e questo ha permesso la scomparsa della cultura e
della tradizione delle comunità locali. “Come nel caso indiano, la produzione industriale ha
fatto aumentare la pressione sulla terra perché su ogni acro di monocoltura cresce un solo
prodotto, e i prodotti scacciati dalla monocoltura devono essere coltivati su altri ettari, gli
“ettari ombra” (superficie destinata alla produzione di alimenti per gli animali, che nei paesi
del Terzo mondo è sette volte superiore a quella dell’Europa, dove prevale l’allevamento
industriale208”.
Davanti alle promesse della Rivoluzione Verde, Vandana Shiva si è chiesta se questo
fenomeno non fosse in realtà diventato una guerra tra chi la sosteneva e la considerava
come il miracolo per l’agricoltura e l’allevamento e chi invece riconosceva nel sistema della
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monocoltura solo uno sfruttamento di risorse ai danni dell’ambiente e delle popolazioni
locali.
La Rivoluzione Verde può quindi essere considerata un esempio di come il fenomeno della
globalizzazione concorra a una esclusione di soggetti che essendo in situazione di difficoltà
non contribuiscono al profitto del mercato globale.
L’aspirazione iniziale era quella di porre un freno “alla fame nel mondo”, ma dobbiamo
concludere che gli aspetti positivi di questa rivoluzione sono ridimensionati dagli effetti
negativi che oltre dall’aumento dei prezzi, al persistere del problema della fame
dell’insicurezza alimentare contano anche la riduzione di libertà di scelta per gli agricoltori
e per il singolo consumatore209.
La stessa Shiva afferma che è vero che la Rivoluzione Verde, dal 1950 al 1985, ha fatto
crescere la produzione mondiale di grano del 250% ma nello stesso periodo si è assisto ad
un aumento dell’uso di combustibili fossili in agricoltura ed è noto che i fertilizzanti chimici
distruggono la natura del suolo rendendolo sterile210.
Vandana Shiva svela uno dei più grandi problemi che la Rivoluzione Verde ha causato e
afferma che “Quando gli agricoltori sono trasformati da produttori in consumatori di
prodotti geneticamente modificati e brevettati dalle multinazionali, i mercati locali e
nazionali sono distrutti e quelli globali potenziati, il mito del “libero commercio” e
dell’economia globale diventa uno strumento per sottrarre ai poveri il diritto al cibo e
persino il diritto alla vita211”.
Precisa “La Rivoluzione Verde è un ottimo esempio del paradigma dello sviluppo. Ha
distrutto molti sistemi agricoli, adatti ai differenti ecosistemi del pianeta, globalizzando la
cultura e l’economia con un’agricoltura industriale. Ha cancellato migliaia di colture e di
varietà vegetali, sostituendole con le monocolture di riso, grano e granturco in tutto il
mondo. Ha sostituito gli input provenienti dall’interno con quelli ad alto contenuto di
capitale e di chimica, procurando debiti ai contadini e morte agli ecosistemi 212".
Occorre riflettere su come e perché i semi e la fertilità del suolo, tradizionalmente garantiti
dalla dedizione delle donne, ora siano in mano di multinazionali che mirano ad un’azione
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di agrobusiness. Con la modificazione della natura dei semi, sono stati innescati dei
cambiamenti notevoli di nuove leggi e trattati che hanno una ripercussione immediata sulla
società e su chi lavora a stretto contatto con la terra nella produzione agricola e alimentare.
La Rivoluzione Verde si è inserita in quella fase della globalizzazione che, invece di
promuovere lo sviluppo che tanto assicurava, ha imposto uno sviluppo basato “sulle
priorità, sui modelli e sui pregiudizi dell’Occidente213”. Una delle migliori strategie per
incrementare questo sviluppo è stato il metodo centralizzato e centralizzante che ha tenuto
sotto controllo la natura e le popolazioni, gestendo l’agricoltura dall’esterno.

3.2 PICCOLI SEMI, GRANDI SFIDE
“In questa terra in questo campo immacolato non pianteremo
alcun seme se non per compassione se non per amore”.
Jalal al- Din Rumi

Il potere e il controllo da parte delle multinazionali rappresenta oggi una delle principali
minacce per le persone e per l’ambiente a causa del diffondersi di strutture
monodimensionali, quelle che Vandana Shiva definisce le “monocolture della mente”214.
Per molti secoli i contadini e le contadine del Terzo Mondo si sono preoccupati di coltivare
al meglio i semi, di introdurre innovazioni agricole attraverso sistemi di coltivazione diversa,
di rotazione e di coltivazione mista, ponendosi come obiettivo l’equilibrio dell’ecosistema
e della loro stessa comunità. Il seme rappresenta “lo scenario e il simbolo della libertà in
un’era contrassegnata dall’alterazione e dal monopolio215”. Vandana Shiva, nel libro
intervista con Lionel Astruc, definisce i semi contadini in un modo che è strettamente
connesso alla nozione di biodiversità: “sono il risultato di milioni di anni di evoluzione e di
migliaia di diffusione e utilizzo da parte degli agricoltori. Provengono quindi dal lavoro dei
contadini, non da imprese sementiere. Racchiudono di tante popolazioni diverse. […]
È determinante anche il ruolo dei coltivatori che li utilizzano: l’attenzione alla selezione e
alla riproduzione, fino a ottenere delle sementi performanti, sta al cuore della loro stessa
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sussistenza. La qualità dei chicchi che faranno germogliare e crescere condiziona
l’abbondanza delle loro colture e la ricchezza nutritiva della loro alimentazione. […] Questo
contribuisce alla biodiversità, alla qualità dell’alimentazione e naturalmente alla
resilienza216”.
Ma questa biodiversità viene annullata dal principio riduzionistico che ha introdotto un
modello agricolo sviluppato dai centri di ricerca globale, come l’International Rice
Reasearch Institue (IRRI) nelle Filippine, che promuove l’omogeneità e l’uniformità delle
monocolture. Nel 1941 la Fondazione Rockefeller creò nei pressi di Città del Messico un
centro di ricerca sulla produzione vegetale e fu così che venne creato il frumento HYV (HighYielding Variety, varietà ad alto rendimento)217. Questo e altre sementi ibride, considerate
“sementi miracolo”, si collocano nel mercato dei fertilizzanti chimici, dei pesticidi, delle
grandi macchine industriali utilizzate per una produzione su larga scala. Si previlegia un
modello che decontestualizza le proprietà dei semi delle varietà native e di quelle nuove
perché non permette alternative. L’uso dei fertilizzanti innesca un passaggio obbligatorio
dall’agricoltura di sussistenza a quella mercantile e la conseguenza della Rivoluzione Verde
è stata quella di eliminare qualsiasi relazioni con le risorse naturali ma di considerare solo
la relazione tra semi e fertilizzanti chimici. “I semi diventano semi ibridi e semi
geneticamente modificati che non si rigenerarono da soli. Sono un bene non rinnovabile,
che va ricomprato ogni volta, e il loro prezzo aumenta218”.
Dall’utilizzo della varietà ad alta resa deriva un’agricoltura basata su “colture intensive ed
estensive da esportare in ogni dove, massiccio ricorso a fertilizzanti chimici e pesticidi”219.
S’impose la monocultura, uniforme, economicamente
sostenibile e gestibile su larga scala perché l’economia a cui si aspirava, dopo il regime di
Bretton Woods, era quella di un mondo globalizzato220.
Esplose una seconda Rivoluzione verde, la Rivoluzione Biotecnologica, che aspirava a
contrastare la fame nel mondo ma in realtà ciò che cambiava erano solo gli strumenti
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rispetto alla prima rivoluzione poiché rimaneva comune l’obiettivo dell’aumento della
produttività e l’uniformità delle colture221.
Le biotecnologie hanno da subito innescato dubbi e preoccupazione con l’introduzione di
colture OGM nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo e la crescente appropriazione in
mano alle corporations. Il potere delle multinazionali in campo agroalimentare e
agrochimico, è emblematico se si considera in particolare il caso dei numerosi suicidi tra i
contadini che, privi di sussidi e di supporto, erano costretti ad indebitarsi per l’acquisto
delle sementi. Esse potevano contare sul supporto di aziende private, istituti di ricerca, enti
politici per sviluppare il loro progetto di agricoltura industriale222.
“La concentrazione nelle mani di poche multinazionali agrochimiche e sementiere dei mezzi
tecnici di produzione agraria legati alla rivoluzione verde (semi delle nuove varietà vegetali,
fertilizzanti, pesticidi) ha contribuito grandemente alla diffusione in tutto il mondo del
nuovo tipo di agricoltura, con conseguenze disastrose per i paesi del Sud del mondo223”.
Perché Vandana Shiva cominciò a battersi per la libertà dei semi?
Il seme, secondo l’ecologista, è il primo anello della catena alimentare. Prima della
diffusione del paradigma riduzionistico, i semi si sono evoluti liberamente fornendo
ricchezza e varietà di prodotti e piante. Erano le donne e i contadini a selezionare i semi
migliori e più adatti in base al clima e al tipo di suolo. Il seme rappresentava anche un mezzo
che veicolava conoscenza e tradizione.
La Shiva Iniziò a battersi per la libertà dei semi nel momento in cui i rappresentati delle
multinazionali dichiararono pubblicamente i loro intento di modificare geneticamente le
specie colturali e di brevettarle. Lanciò per prima l’emergenza a livello globale sulla libertà
dei semi dichiarando: “Ogni seme è l’incarnazione dei millenni di evoluzione della natura e
dei secoli di riproduzione da parte degli agricoltori. È l’espressione pura dell’intelligenza
della terra e dell’intelligenza delle comunità agricole224”.
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Per i contadini e per le contadine, i semi rappresentano uno strumento non solo di
produzione ma anche di espressione culturale che ha radici profonde nel loro territorio. I
semi non sono tutti uguali ma ne esistono di diverse varietà225:
- Le varietà indigene o sementi native o sementi ereditarie o semi contadini, sono quei semi
che sono stati selezionati nel corso della storia dai contadini e sono il frutto di
un’impollinazione aperta e naturale.
- I semi ibridi sono quelli che si ottengono da due piante della stessa specie ma di varietà
diverse e quindi con caratteristiche diverse. In questo caso è necessaria anche l’azione
dell’uomo attraverso interventi di impollinazione incrociata. Queste tipologie di piante
costringono gli agricoltori a ricomprare i semi ad ogni stagione, perché queste sementi non
si possono raccogliere e conservare.
- I semi miracolosi riescono ad avere un’alta resa in termini di produttività e sono, secondo
le stesse parole di Shiva “semi chiamati miracolo non per il loro rendimento ma perché
sono caratterizzati da un’elevata capacità di risposta a massicce dosi di input, quali
l’irrigazione e i fertilizzanti chimici226”.
Anche nel suo Rapporto La libertà dei semi, ribadisce: “le Varietà ad Alta Resa (HYV) della
Rivoluzione Verde erano in realtà Varietà ad Alta Risposta, prodotti per rispondere alle
sostanze chimiche. Gli ibridi sono stati progettati per obbligare i contadini al loro acquisto
ogni anno, dal momento che non si riproducono. […] Partendo dal falso presupposto che le
varietà degli agricoltori sono vuote” la riproduzione industriale ci fornisce semi e colture
che non solo sono nutrizionalmente vuote ma anche cariche di tossine227”.
In Monocolture della mente Vandana Shiva confronta i due sistemi: “quello moderno
basato sui concetti della Rivoluzione Verde che punta sugli inputs esterni e sulle
monoculture geneticamente uniformi e quelle tradizioni basati sulla tecnica della
rotazione, della consociazione colturali di cereali, legumi e semi228”. Ho trovato
esemplificativo lo schema229 utilizzato dalla stessa Shiva per rappresentare come l’utilizzo
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dei semi ad alta resa comporti dei costi aggiuntivi enormemente sbilanciati a sfavore
dell’ambiente. Se quelli degli inputs esterni sono rappresentati dai costi dovuti ai prodotti
chimici e alle strutture, quelli a carico dell’ambiente sono rappresentati da una serie di
fenomeni che a medio e lungo termine hanno un impatto devastante sulla fertilità del
suolo, sulla disponibilità di risorse primarie come l’acqua, sulla stabilità del clima, sulla
salute dell’uomo e degli animali.

Vandana Shiva scrive: “La distruzione della diversità e la simultanea creazione
dell’uniformità comporta distruzione di stabilità e creazione di vulnerabilità. I saperi locali
si basano invece sulla diversità multiuso. Il riso non è solo grani, e infatti fornisce paglia per
tetti e stuoie, foraggio per il bestiame, […]. Le cosiddette attività HYV incrementano la resa
in grani a spesa di tutte le altre, aumentando gli inputs esterni e determinando impatti
ecologici distruttivi230”.

3.2.1 DIRITTI DI PROPRIETÀ: I BREVETTI
«I brevetti diventa uno strumento per l’appropriazione indebita delle risorse agricole,
mettendo a rischio la sovranità alimentare»
Riccardo Bocci231
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“Sono diversi gli strumenti tecnologici usati dalla produzione industriale per esercitare e
consolidare il loro potere di controllo sul seme: dagli HYVs agli ibridi, dai semi
geneticamente modificati ai “semi terminator”, e ora la biologia sintetica232”.
Il progetto dell’agricoltura su larga scala per controllare questo monopolio sulle sementi si
basa prevalentemente sulla concentrazione economica, sui brevetti e i diritti di proprietà
intellettuale e sull’ingegneria genetica. Oggi non sono più di dieci le multinazionali che
controllano il 32% del mercato mondiale dei semi: Du Pont/Pioneer (Usa), Monsanto (Usa),
Novartis (Svizzera), Groupe Limagrain (Francia), Advanta (Gran Bretagna e Olanda),
Guipo/Pulsar/Semins/ELM (Messico), l. Sakata (Giappone), KWS HG (Germania) e Taki
(Giappone)233. Il commercio mondiale del frumento è nelle mani di colossi come Cargill e
Monsanto e questi hanno attivamente contribuito ai nuovi accordi commerciali
internazionali come l’Uruguay Round del Gatt che ha portato poi alla costituzione del
WTO234. In un articolo di Gabriella Bruzzone, pubblicato sul sito dell’associazione Slow Food
del 3 maggio 2016, viene spiegato come le stesse multinazionali che controllano le sementi
di mais e quelle del mercato di barbabietola da zucchero e degli ortaggi, sono anche leader
nella produzione di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti. Questo monopolio dalla fine del XX
secolo, è diventato legale permettendo l’appropriazione e la disposizione di brevetti anche
su piante e animali235.
Nella seguente figura236 sono elencate le maggiori aziende produttrici di sementi e la
corrispondente quota percentuale rispetto al mercato complessivo.
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La successiva237 illustra quali siano le dieci multinazionali che coprono la quasi totalità
(’89%) della produzione di pesticidi.

La Shiva, ricorda che i brevetti erano del tutto ignorati dalla gente fin prima degli anni
ottanta finché non accaddero due eventi: “il primo evento è stata la decisione della Corte
suprema degli Stati Uniti di considerare il vivente alla stregua di un’invenzione, attribuendo
all’Ufficio brevetti americano (US Patent Office) la prerogativa di concedere brevetti sul
vivente; il secondo evento, invece, è stata l’introduzione (su richiesta degli Stati Uniti) della
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questione dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs) nell’agenda dell’Uruguay
Round del Gatt238”.
Con l’espressione “proprietà intellettuale” si intende quell’insieme di regimi legali e atti
amministrativi che hanno lo scopo di fornire agli inventori e ai creatori una protezione sulla
loro invenzione, quindi di tutelare la creazione umana. Possono essere di diversa natura:
diritti d’autore o copyright previsti per libri, film, musica, oppure i marchi e i segreti
commerciali. Nell’accordo commerciale TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights
Agreement) firmato il 15 aprile 1994, in sede di Gatt/WTO , è stabilito che: “la protezione
e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione
dell’innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a
reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenza tecnologiche e in modo
da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l’equilibrio tra diritti e obblighi239”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 28: “(il brevetto) conferisce al titolare i diritti esclusivi […] di vietare
ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere o importare tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il
processo in questione240”.
Il Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.)241, sancisce che l’invenzione industriale per
essere brevettabile deve soddisfare i requisiti:
NOVITA’ “Lo stato della tecnica è costituita da tutto ciò che è stato reso accessibile al
pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda
di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo” (art. 46 co. 1 C.P.I.)
ATTIVITA’ INVENTIVA “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva
se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica” (art. 48 C.P.I.).
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APPLICABILITA’ INDUSTRIALE “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività
industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola” (art. 50 co. 1 C.P.I.)
LICEITA’ “Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è
contraria all’ordine pubblico o al buon costume. […] Ma l’attuazione di un’invenzione può
essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere
vietata da una disposizione di legge o amministrativa” (art. 50 co. 2 C.P.I.)
Dal momento che i brevetti commerciali sono stati approvati, questo ha avuto notevoli
conseguenze sul piano alimentare globale ma di conseguenza anche sulla nostra stessa
democrazia e sovranità242. Una delle conseguenze più negative e disastrose è stata
l’imposizione dei brevetti sui semi che autorizzava di fatto le multinazionali a negare il
diritto degli agricoltori di salvare le varietà dei semi e di condividerle, ritenendo questo atto
come una violazione al diritto di proprietà. In questo modo si assicurava l’inesistenza della
concorrenza. Secondo Vandana Shiva “I brevetti cancellano l’agricoltore del Terzo mondo
in quanto concorrente, lo trasformano in fornitore di materie prime e lo rendono
totalmente dipendente dalla produzione industriale per inputs cruciali come i semi243”.
Il brevetto rappresenta, nel pensiero della Shiva, la continuità del progetto di
colonizzazione: “la libertà che le multinazionali pretendono e che è loro riconosciuta dai
TRIPs, è la stessa libertà che i colonizzatori europei hanno rivendicato sin dal 1492 [con il
privilegio concesso dalla Regina Isabella e il Re Ferdinando a Cristofero Colombo di scoperta
e conquista]244”. Essa sostiene inoltre che “le norme riguardanti i diritti di proprietà
intellettuale siano state costruite sui principi fondanti dell’eurocentrismo: proprietà e
pirateria poiché era la conquista del mondo era vista come un loro dovere245”.

3.2.2 BIODIVERSITÀ E NON BIOPIRATERIA
“In assenza di brevetti, il sapere viene condiviso, non tenuto segreto”.
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Vandana Shiva246

Come abbiamo visto, l’azione violenta delle corporations che cercano di “stabilire un
monopolio sulle piante e suoi semi che sono l’evoluzione della natura e della società
durante migliaia di anni, equivale ad impadronirsi anche del sapere indigeno oltre a rendere
“prodotti” o “macchine” i semi”.247 Questo atto viene denunciato da Vandana Shiva e da
molti altri ecologisti come un atto di “biopirateria”.
Si possono distinguere diversi tipi di pirateria che si compiono nel momento in cui si
brevetta un prodotto: la pirateria della risorsa, la pirateria intellettuale e culturale di
comunità e interi paesi e la pirateria economica operata dai mercati internazionali a danno
dei mercati locali e nazionali.
Vandana Shiva precisa: “Con questo termine ci si riferisce all’utilizzo dei sistemi di proprietà
intellettuale per legittimare il possesso e il controllo esclusivo di risorse, prodotti e processi
biologici utilizzati per secoli nelle culture non industrializzate248”. Per visualizzare questo
concetto, l’ecologista richiama l’immagine di una comunità di contadini assalita e
depredata di quello che hanno costruito e imparato nel corso dei secoli e sostiene che il
solo modo per fermare questo furto sia il riconoscimento e l’affermazione dei loro diritti249.
Secondo Vandana Shiva, gli Intellectual Property Rights, non permettono la continuità del
libero scambio, favorendo invece un’azione di privatizzazione di un bene che dovrebbe
essere di tutti e di libero accesso a chiunque Il termine Biopirateria sottende un “processo
tramite cui si nega alle culture indigene il diritto di accedere a tali risorse, e forme di sapere,
rimpiazzandolo con prerogative di monopolio a favore dei loro sfruttatori250”.
Il focus del trattato GATT e delle sue norme sui brevetti, rappresenta una forma di
biopirateria nonostante siano state elaborate con l’intento di favorire lo sviluppo delle
comunità dei Paesi in via di sviluppo. Vandana Shiva illustra in modo preciso questa
contraddizione: “I diritti di proprietà intellettuale, così come oggi vengono intesi negli
accordi internazionali, quali il GATT e la Convenzione sulla biodiversità, o come vengono
imposti unilateralmente dalla clausola speciale 301 della legge Usa sul commercio estero,
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rappresentano una ricetta per la monocultura della conoscenza. […] Sono uno strumento
utilizzato per esportare in tutto il mondo il sistema dei brevetti Usa, che comporta
necessariamente un impoverimento intellettuale e culturale perché elimina gli altri
strumenti conoscitivi, gli altri obiettivi della creazione del sapere e gli altri modi di
condivisione della conoscenza251”.
Vandana Shiva individua alcuni limiti del “Protocollo sui diritti. Il GATT infatti si basa su un
concetto di innovazione molto ristretto che favorisce inevitabilmente le società
multinazionali. La prima restrizione deriva dal fatto che i diritti di proprietà intellettuale
vengono trasformati in diritti privati e la mente diviene oggetto di monopolio per le
imprese, la seconda restrizione è che questi brevetti privati vengono approvati solo quando
generano profitto252”.

3.2.2.1 CASI DI BIOPIRATERIA
Riporterò di seguito due dei casi più esemplificativi di biopirateria ai danni dei contadini
indiani, in particolare quello del Neem e del riso Basmati.
L’albero di Neem
Vandana in più di uno dei suoi libri parla dell’albero di neem (il cui nome scientifico è
Azadiratcha indica) e lo definisce come l’albero libero che diventa schiavo perché appunto
l’origine del nome è persiana e significa letteralmente “albero libero”. È una specie
originaria dell’India che fin dall’antichità veniva impiegata in diversi ambiti, in particolare
in quello farmaceutico e in quello agricolo come repellente pesticida naturale verso insetti
e parassiti oltre ad essere conosciuto per le sue proprietà depurative dell’aria 253. Vandana
scrive: “Dovunque in India le persone cominciano il giorno usando come spazzolino da denti
il datum, un bastoncino dell’albero di neem, che protegge i denti con le sue proprietà
medicinali e antibatteriche. Le comunità hanno investito secoli di cura, rispetto e
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conoscenza per estendere, proteggere ed utilizzare il neem nei campi, nelle case rurali e
nei terreni comunitari254”.
Questo albero, considerato sacro, e le sue straordinarie proprietà erano del tutto
sconosciuti al mondo occidentale finché nel 1991, l’importatore americano di legno Robert
Larson conobbe gli usi e ne riscontrò i benefici, tanto da iniziare l’importazione delle
sementi nel Wisconsin (USA). Dopo svariati test sulla sicurezza e sulla potenziale redditività
su un pezzetto estratto del neem chiamato Margosan-O, egli ottenne successivamente il
consenso alla produzione da parte dell’Environmental Protection Agency (Epa).
Nel saggio Storia dei semi, la Shiva racconta del gravissimo incidente industriale accaduto
nel 1984 nella città di Bhopal nello stato del Madhya Pradeshda.
Da uno degli impianti che producevano pesticidi per la multinazionale americana Union
Carbide, fuoriuscì una nube di gas tossico che uccise in brevissimo tempo tremila persone
e provocò gravi danni anche a milioni di abitanti nelle zone limitrofe255. Ma, nonostante
questo incidente, il brevetto per la produzione di pesticida, venne poi venduto ad una
multinazionale chimica, la W.R. Grace e dal 1985 ad oggi negli Usa sono stati concessi ad
imprese statunitensi e giapponesi più di una dozzina di brevetti su formule ed emulsioni a
base del neem256.
L’impresa nazionale Calcutta Chemicals produsse addirittura un dentifricio al neem257.
Il neem da albero sacro, “gratuito” come da molti veniva considerato, è diventato un albero
schiavo, imprigionato dall’azione delle multinazionali: “ha dato luogo a più di novanta
brevetti, tra cui quelli richiesti dalle imprese americane, giapponesi e tedesche, ed è ora
“proprietà intellettuale” degli scienziati e delle corporation occidentali258”.
Vandana Shiva riporta le parole della lettera al Professor Narjundaswamy che sintetizzano
molto bene questo processo di appropriazione:
“Il sapere tradizionale ha ispirato la ricerca e lo sviluppo che hanno condotto alle formule
e ai processi da brevettare, ma questi sono stati considerati sufficientemente nuovi e
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diversi dai prodotti originari della natura e dai sistemi d’uso tradizionale da poter essere
oggetto di brevetto259”.
Il brevetto venne revocato il 10 maggio 2000 dalla Divisione d’Opposizione dell’UEB che
confermò le proteste da parte di Vandana Shiva appoggiata dal Research Foundation for
Science, Technology and Ecology (RFSTE) in India e ai Verdi europei260. L’Ufficio europeo
del brevetto (EPO) approvò la diffida poiché le “caratteristica fungicida degli estratti dei
semi del neem erano già noti agli indiani e venivano usati in modo diffuso sia nelle pratiche
agricole tradizioni che nelle colture delle infezioni micotiche261”. Questa azione di
democrazia globale rappresentò un primo importante passo contro la biopirateria.
Vandana Shiva scrive: “Dopo la revoca da parte dell’EPO, ottenuta nel 2000, vi fu un ricorso
in appello da parte del ministero dell’Agricoltura statunitense e della multinazionale W.R.
Grace. Il ricorso fu vinto e l’8 marzo 2005 abbiamo festeggiato la giornata mondiale della
donna riportando una vittoria importante sulla biopirateria che è costata dieci anni di
battaglie legali presso l’Ufficio europei brevetti262”.

Il riso basmati
L’India è uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di riso. Il suo valore simbolico
è tale che è identificato con il prana, il respiro della vita. Prima che la Rivoluzione Verde
introducesse la monocoltura, in India erano coltivate più di 200.000 varietà di riso263. Tra
le tante varietà la più famosa è il riso basmati di cui si trova traccia anche nei testi antichi:
“È l’unico riso che ha quel particolare aroma, sapore e tipo di chicco allungato: in sanscrito
il nome di questo riso significa “chicco d’aroma” o “regina dell’aroma264”. È coltivato nella
valle himalayana del Doon, stato dell’Uttarkhand nell’ India settentrionale, dove Vandana
Shiva è nata.
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Questo tipo di riso gode di una notevole considerazione, è molto apprezzato sia dalla
popolazione indiana che all’estero. Viene esportato soprattutto nel Medio Oriente, in
Europa e negli Stati Uniti in quantità che raggiungono le 400-500.000 tonnellate annue265.
Il 2 settembre 1997, la società texana RiceTec ottenne il brevetto numero 5663484 sui
chicchi e sui metodi di coltivazione del riso basmati. Questo gli permise di vendere negli
USA e all’estero una varietà di riso considerata come nuova pur rivendicando la tradizione
secolare del Basmati. In realtà si trattava di una tipologia di riso più simile a quello
americano a grano lungo, completamente lontano dal grano fino che caratterizza il Basmati
indiano. Vandana riporta un documento rilasciato dallo US Patent and Trademark Office
(USPTO) che non esprime in modo chiaro il carattere e il significato di “novità” di questo
brevetto:
“L’invenzione si riferisce alle linee di riso nuovo, alle piante e ai chicchi di tali linee, nonché
al loro metodo di ibridazione. L’invenzione comprende anche un nuovo metodo di
determinazione del contenuto in amido e delle proprietà di cottura dei chicchi. Più
specificatamente, un aspetto dell’invenzione si riferisce alla linea di riso nuovo, le cui piante
sono di statura semi-nana, sostanzialmente indipendenti dal fotoperiodo e di grande resa
e producono chicchi con caratteristiche simili o superiori a quella di un Basmati di buona
qualità. L’invenzione compre un metodo per l’ibridazione delle nuove linee di riso266”.
L’aroma del basmati non è una novità, esiste da secoli grazie al lavoro dei coltivatori indiani;
probabilmente viene presentato come “originale” perché si tratta di un basmati derivato
dall’incrocio di quest’ultimo con altre varietà semi-nane come anche la varietà indica. Il
brevetto RiceTec dichiara: “Queste nuove varietà dovrebbero più correttamente essere
descritte come surrogati del basmati ma garantiscono le caratteristiche e qualità simili o
superiori a quelle del basmati di buona qualità prodotto in India o in Pakistan 267”.
Nel frattempo, la RiceTec aveva adottato dei marchi per le loro varietà di riso basmati come
“Kasmati”, “Texmati” e “Jasmati”. Grazie a questo brevetto, la RiceTec Inc. aveva la libertà
di produrre e commercializzare questo prodotto, vietando ai contadini qualsiasi azione di
raccolta, conservazione e preparazione di alimenti con il riso basmati e rivendicando anche
il diritto di far pagare le royalities alla loro corporation.
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Le proteste dei contadini, le campagne della Shiva e il movimento dal basso Basmati Seed
Conservation Movement, dopo molti anni hanno ottenuto che fosse posta una limitazione
all’azione brevettuale della RiceTec a soli pochi tipi di riso ibrido.

Il caso del cotone Bt
Bisogna tenere in considerazione, come già scritto in precedenza, che alla base dei brevetti
sui semi ci sono gli organismi geneticamente modificati, meglio noti come OGM. A tal
proposito, Vandana Shiva e alcuni collaboratori di Navdanya, hanno realizzato e pubblicato
un rapporto, disponibile sul sito di Navdanya International, che si intitola “L’imperatore
OGM è nudo268”, prendendo ispirazione dalla tradizionale favola di Hans Christian
Andersen e dei vestiti magici e invisibili proposti da due sarti all’imperatore. L’obiettivo del
rapporto è quello di evidenziare le false promesse e le pretese delle multinazionali sui semi.
Le multinazionali, scrive Vandana Shiva, spingevano alla creazione di piante geneticamente
modificate perché grazie a loro i raccolti e la quantità di cibo disponibile sarebbero
aumentati e la fame nel mondo sarebbe stata vinta. Inoltre, grazie alla loro selezione
genetica, si sarebbe potuto contrastare la siccità e i cambiamenti climatici269. La stessa
scienziata, nel presentare i risultati del rapporto, ha spiegato al pubblico: “Negli ultimi anni
abbiamo ascoltato sempre più spesso esperienze fallimentari delle colture OGM, mentre
dall’altra parte è emersa con sempre più evidenza la capacità dell’agricoltura ecologica di
aumentare le produzioni di cibo. Abbiamo perciò deciso di mettere insieme tutto il lavoro
prodotto dalla rete mondiale di scienziati, attivisti e comunità locali. Il risultato è chiaro:
l’imperatore Ogm non ha vestiti. Le sue promesse sono illusioni270”.
A proposito della produzione di cotone, Shiva precisa che questo settore è un importante
motore per l’economia indiana perché, necessitando di centinaia di lavoratori per ettaro
coltivato e comprendendo un ampio settore di lavoratori nell’indotto (lavorazione del
cotone e sua commercializzazione), è in grado di creare milioni di posti di lavoro.
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Dal 2002 l’India ha sostituito le tradizionali piante di cotone con piante geneticamente
modificate partendo da semi prodotti in laboratorio e commercializzati dalla
multinazionale Monsanto. Questo evento ha segnato ufficialmente l’apertura
all’agricoltura geneticamente modificata in India.
Nel caso del cotone Bt, al DNA della varietà tradizionale di cotone è stato aggiunto il gene
del Bacillus thuringiensis, un bacillo che produce la tossina Bt, considerata un insetticida
naturale biodegradabile che permetterebbe di ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche.
Questo gene appartiene alla famiglia dei Cry che producono proteine tossiche “naturali”.
La tossina si inserisce nella membrana delle cellule epiteliali dell’intestino del parassita
(solitamente degli invertebrati) e provoca la lisi delle cellule epiteliali. Di conseguenza il
parassita smette di mangiare, si disidrata e muore “in modo naturale”. Attraverso vari test
condotti in laboratorio si è riusciti ad isolare la proteina CryIAc che colpisce anche
invertebrati come le farfalle, che normalmente non parassitano il cotone271.
L’azienda Monsanto ha iniziato a commercializzarlo negli anni Novanta collaborando con la
Mahyco (Maharashtra Hybrid Seed Company), una compagnia di sementi presente nello
stato del Maharashtra. Monsanto presenta questo tipo di seme come un prodotto
ecologico perché libera un insetticida biodegradabile e naturale, assicura un aumento di
resa del 50% rispetto a quello tradizionale e richiede meno uso di fertilizzanti chimici. Ma
queste permesse non si sono mai realizzate.
La coordinatrice internazionale di Navdanya, Ruchi Shroff, racconta: “Quando l’India ha
legalizzato il commercio di cotone Ogm, i rappresentati della Monsanto sono andati di
villaggio in villaggio. Radunavano i contadini, offrivano banchetti, giuravano sulle proprietà
miracolose dei semi bt. Oggi, dieci anni dopo, sappiamo che molte di quelle promesse erano
false, nei terreni coltivati a Ogm, l’uso dei pesticidi è aumentato e così i piccoli agricoltori
hanno continuato a indebitarsi. Il passaggio al cotone Ogm ha comportato un vertiginoso
incremento del prezzo, schizzato da nove a quattromila rupie per chilogrammo. Buona
parte di questa cifra va a coprire i diritti di proprietà intellettuale della Monsanto,
detentrice del brevetto sulla tecnologia genetica272”.
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Un interessante documentario su questo tema, Behind the label273, è stato girato in India
da Cecilia Mastrantonio e Sebastiano Tecchio con la consulenza scientifica di Marcello
Buiatti, professore di genetica presso l’Università di Firenze e finanziato da Barbara Ceschi,
ex produttrice cinematografia vicentina che oggi lavora come imprenditrice nella
bioedilizia. Sulla spinta dall’ondata di discussioni sul cotone Bt e sui suicidi dei contadini
indiani, la storia mette in evidenza un lato sconosciuto dell’India e le enormi contraddizioni
che regolano questo Paese. L’imprenditrice racconta: “Il film è stato realizzato contro ogni
logica di profitto o persino di pareggio dei costi. Per me è stato una sorta di regalo al mondo,
volevo che la gente sapesse che si parlasse di una questiona capitale, del tutto nascosta274”.
L’inchiesta-racconto, con immagini inedite ed interviste, indaga sulla produzione del
cotone in India che, come è noto, è il secondo produttore di cotone al mondo e uno dei
principali consumatori con circa il 70% dell’attività della popolazione impiegata nella sua
coltivazione e nell’industria tessile. L’obiettivo del documentario è quello di indagare sulla
diffusione di piante geneticamente modificate ed in particolare su come i semi di cotone
Bt siano distribuiti a carissimo prezzo da aziende indiane che versano le royalities alla
Monsanto. Il documentario è anche una testimonianza diretta degli stessi contadini che
hanno assistito all’ uso non etico del cotone modificato, subendone le conseguenze
sull’ambiente e sulla società275:
-

aumento dell’uso dei pesticidi da quando è stato introdotto il cotone Bt;

-

aumento dei costi perché i pesticidi chimici utilizzati nei campi transgenici sono
molto più costosi di quelli utilizzati nei campi tradizionali;

-

ricorso all’indebitamento dei contadini per far fronte all’aumento delle spese;

-

incremento dei casi suicidio di agricoltori a causa dei debiti;

-

aumento dei casi di morti per avvelenamento da pesticidi;

-

sviluppo esponenziale di parassiti immuni dalle tossine del Bt;

-

insignificanza dei risultati sul campo rispetto alle attese riguardo alla resistenza alla
siccità e ai cambiamenti climatici,
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distruzione della sovranità dei contadini sul cibo e sulle sementi per lasciar spazio
ai “raccolti di denaro contante per il settore dell’esportazione276”.

Per gli autori questa ricerca ha voluto essere, nella sua forma mediatica, un efficace veicolo
di diffusione presso il grande pubblico al fine di sensibilizzarlo riguardo al valore etico delle
scelte che ciascuno di noi compie nel momento di un acquisto, con il quale potremmo
favorire un mercato che trae il suo vantaggio economico da un uso indiscriminato delle
risorse.

3.2.3 SCONFIGGERE LA BIOPIRATERIA
Alla domanda di Lionel Astruc “Quali sarebbero allora i vantaggi di un ritorno a
un’economia senza brevetti, per esempio nell’agricoltura?”, Vandana Shiva risponde
facendo notare che il brevetto è un contratto vero e proprio tra il suo proprietario e la
collettività, cioè lo Stato ed essendo un contratto dovrebbe comportare dei benefici ad
entrambe le parti componenti. In realtà si verifica che agli agricoltori, ai consumatori e alla
società nel senso più ampio, non viene attribuito nessun beneficio. Quando i brevetti non
esistevano o non erano così diffusi, i contadini godevano di autonomia nelle decisioni
riguardanti i sistemi di coltivazione, la diversità delle varietà vegetali e la qualità dei
prodotti. Senza brevetti si può rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione e
contrastare i problemi climatici ed economici277.
Shiva precisa che in un’economia come quella indiana, in cui centinaia di migliaia di persone
sono impegnate nella piccola vendita al dettaglio, il controllo del settore agro-alimentare
da parte delle multinazionali porterà al disastro.
Quando il TRIP (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement) è stato imposto ai
vari paesi, durante l’Uruguay Round del GATT del 1995, non sono stati presi in
considerazione diversi problemi di interesse dal punto di vista etico, ecologico ed
economico legato al principio della “brevettibilità della vita”278. Nel documento sottoposto
al Consiglio del TRIP l’India aveva dichiarato: “I brevetti sulle forme di vita presentano due
dimensioni problematiche. Prima di tutto si pone la questione etica di quanto la proprietà
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privata possa estendersi alle forme di vita. In secondo luogo, ci si deve domandare come
utilizzare il concetto di IPR – come inteso nel mondo industrializzato – e quanto esso sia
appropriato rispetto alla più ampia questione dei diritti alla conoscenza, alla proprietà,
all’uso, al trasferimento e alla diffusione. I sistemi informali, come lo shrutis e lo smritis
della tradizione indiana, e i medicamenti degli avi utilizzati in tutto il mondo, godono di
scarsa considerazione. Creare sistemi che dimenticano questo aspetto potrebbe portare a
conseguenze gravi per tutta l’umanità, compresa forse l’estinzione279”.
Infatti, come hanno dimostrato anche i due casi di biopirateria descritti precedentemente,
una delle conseguenze principali dei brevetti sui prodotti in agricoltura è quello di annullare
il sapere, le conoscenze dei contadini, delle donne. “Se l’unico valore che viene preso in
considerazione è quello economico, la rielaborazione tecnologica diventa essenziale per
accrescere il valore. Allo stesso tempo il valore è sottratto alla sua stessa fonte (le risorse
biologiche e il sapere degli indigeni), che viene ridotta a materia prima280”.
Fa notare come esistano tre cartelli che interagiscono tra di loro: il cartello sui semi e gli
agenti chimici, il cartello sul commercio e il cartello che sta distruggendo le culture
alimentare locali e le sta rimpiazzando con il sistema dell’industria dei cibi spazzatura. Tutto
ciò rende impossibile la sopravvivenza delle economie alimentari locali, distrugge i processi
decisionali, distrugge la stessa scienza tanto che si parla del perché certi veleni, brevetti,
cartelli esistano a causa del libero commercio.
Ci è stato fatto credere che la globalizzazione sia un normale processo con i suoi accordi di
libero scambio, ma i fatti hanno dimostrato che lo scambio è libero soltanto per le grandi
imprese che espandono i loro mercati illimitatamente. L’economia globale, controllata
dalle grandi multinazionali, è la nuova forma di colonizzazione che spinge i poveri di questo
paese oltre il livello della loro stessa povertà.
La biopirateria è l’ultima avanguardia della globalizzazione che ha dato luogo al processo di
privatizzazione delle risorse dei poveri tra acqua, semi e terra annullando qualsiasi
possibilità di sopravvivere. La privatizzazione altro non è che un furto o come dice Vandana
Shiva, “una forma di patrocinio primitivo”. Inoltre, come sostiene nel libro intervista con
Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food, “il sistema globale ci ha convinti che i

279
280

ibidem, p. 90
SHIVA V., Biodiversità., op. cit., pp. 93-94

110

prodotti importanti siano soltanto quattro o cinque, giusto quelli che rappresentano le
commodities principali nel commercio mondiale e invece, esistono centinai di varietà di
riso, di grano e dei suoi derivati, di legumi, fagioli, etc. Gli OGM e i prodotti chimici sono
tutti figli di errori del passato e di un sistema globale molto, troppo, centralizzato 281”.
Infatti, come scrive nel suo libro Biopirateria, Vandana sostiene che il protocollo sui TRIPs
agisce in modo che i diritti di proprietà intellettuale siano dei diritti privati, non collettivi e
quindi non condivisibili282.
Vandana Shiva mette in luce una questione di particolare importanza soprattutto per le
società del nostro tempo in cui il ruolo dell’informazione rappresenta un elemento
decisivo. La nostra attenzione è catturata da informazioni veloci e sensazionalistiche che
creano coscienze di breve durata. Dobbiamo andare oltre a questo, conoscere a fondo le
situazioni e i problemi lavorando per soluzioni a lungo termine. Per i problemi che la
popolazione mondiale deve affrontare come la perdita di biodiversità, l’erosione del suolo,
la deforestazione e la desertificazione, la sicurezza alimentare, etc. la prima possibile
soluzione è capirne le cause e mettere in campo azioni quotidiane e concrete. Ad esempio,
se il brevetto ostacola la libertà dei semi, dei contadini, delle donne, un’azione possibile
partendo dal basso, è ad esempio creare la banca dei semi comuni da cui possiamo
ottenere quelli resistenti alle alluvioni, alla siccità e quelle tollerate dalla terra.
Sta quindi a noi pensare a nuove regole partendo dalle singole persone per poi coinvolgere
gli stati e i loro governi283.
“Uno dei più piccoli paesi del mondo una ragione montuosa delle Ande, ha lanciato
un’iniziativa al governo boliviano: invece di focalizzarsi sul diritto del distruttore e
dell’inquinatore, ma focalizziamoci sui diritti della Terra Madre e questa dichiarazione è
stata firmata da 50.000 persone: la terra ha i suoi diritti dobbiamo difenderli, riconoscerli
e rispettati. Dai diritti della Terra verranno rispettati anche i diritti dell’uomo ma dev’essere
il cittadino, il singolo il vero cambiamento284”.
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Vandana Shiva è un modello di questo approccio perché è riuscita a mettere in pratica i
suoi principi attraverso i movimenti per la libertà del seme che prevedono la creazione delle
banche dei semi per conservare la biodiversità.
Il suo progetto di biodiversità e la sua azione concreta di un’economia locale si manifesta
con la fondazione di Navdanya) nel 1991: “la creazione di banche comuni, che riproducono
varietà di semi che sono state coltivate per millenni e le rende accessibili, contrasta il
monopolio delle multinazionali che si appropriano di semi e conoscenze grazie ai
brevetti285”.
Si tratta quindi di mettere in campo azioni per recuperare il legame che si è rotto con la
Terra e la diversità a livello ecologico, economico e sociale e come lei stessa afferma
“conservare la biodiversità, a livello più fondamentale, significa riconoscere dal punto di
vista etico che le altre specie e culture hanno dei diritti il cui valore non discende dal puro
sfruttamento economico da parte di alcuni individui privilegiati. La brevettabilità del
vivente è, sul piano etico, l’affermazione di un credo diametralmente opposto286”
Leggendo i libri di Vandana Shiva o ascoltando le sue interviste, è immediato capire le cause
della crisi legata al mercato globale dell’alimentazione controllata dalle multinazionali287:
1.Sfruttamento eccessivo del suolo e delle risorse idriche e diffusione dell’uso di pesticidi e
sostanze tossiche;
2.Crisi dei piccoli produttori e degli agricoltori che si vedono il divieto d’accesso alle risorse
naturali a causa dei brevetti;
3.Aumento vertiginoso della fame nel mondo
Occorre guardare a questa crisi in modo interdisciplinare e quindi non solo dal punto di
vista alimentare ma anche da quello economico, ecologico, politico, sociale e culturale e
mettere in atto promuovendo delle economie che apportano alla vita.
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CAPITOLO 4- LE VIE ECOLOGICHE

4.1 BIJA SWARAJ
“I nostri semi ci insegnano la lezione della diversità e della democrazia”
Vandana Shiva288
Vandana Shiva sostiene la concezione economica gandhiana che si contrapponeva al
modello economico di Nehru, focalizzato sulla priorità dell’industrializzazione. La visione
gandhiana era “incentrata sulla funzione etica dell’economia e sul valore supremo della
“Verità”. […] La concezione ghandiana puntava sulla valorizzazione dell’economia rurale,
sul ruolo del villaggio, con la sua tradizionale organizzazione sociale e i suoi mezzi di
produzione artigianali289”. In India, infatti, possiamo individuare quattro tipologie di
economie che si sono sviluppate attraverso quattro filoni diversi di pensiero.
Una prima concezione di economia in senso moderno si sviluppa nel 1938 con la creazione
del National Planning Committee grazie al leader dell’indipendenza, Jawaharlal Nehru. La
proposta teneva in considerazione un modello di stampo democratico che presentava dei
richiami alla tradizione socialdemocratica i cui l’azione economica era comunque basata
sulla decisione del settore pubblico, considerato come prioritario nelle scelte politiche e
sociali del paese.
La seconda concezione si afferma nel contesto della creazione di Partito Comunista Indiano
nel 1952 (CPI) che, fedele all’ortodossia sovietica, considera la pianificazione come un
elemento determinante per le decisioni politico - economiche e prevede un forte
ampliamento del settore pubblico
La terza è rappresentata dal “piano di Bombay”, elaborato da importanti imprenditori
come lo strumento più efficace per raggiungere gli obiettivi nel settore pubblico ad
esempio nel caso della realizzazione di infrastrutture.
L’ultima concezione economica fu proposta da Gandhi nel 1944 e verrà poi tenuta in
considerazione da molti suoi sostenitori, tra cui Vandana Shiva. Seconda questa questo
modello il settore pubblico è il responsabile dello sviluppo industriale che deve comunque
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essere sostenuto dai quattro pilastri che caratterizzano il pensiero gandhiano: la frugalità,
la non violenza, il carattere sacro del lavoro e i valori dell’uomo come tale e non come
“homo oeconomicus290”. Negli anni successivi all’indipendenza questo pensiero ha ispirato
diversi movimenti aventi come interesse modelli di sviluppo alternativi a quelli occidentali
Vandana Shiva si sofferma sul concetto di economia analizzando la situazione attuale:
“Economia deriva dal greco oikos che significa casa. Per casa si intende il luogo di nascita,
dove si cresce e si viene accuditi291”. Pertanto, l’economia deve essere considerata come la
via per garantire il diritto dell’uomo ad un luogo accogliente e sicuro.
Secondo Shiva le economie esistenti al mondo sono:
1. Economia di mercato
2. Economia della natura
3. Economia della sussistenza
La prima economia è quella dominante, basata sull’ andamento dei mercati e dei grandi
capitali. Questo tipo di economia non è in grado di riconoscere i bisogni della natura e
pertanto non riesce a soddisfarli perché le regole del mercato tutelano la libertà delle
multinazionali e non i singoli individui.
Nell’economia della natura, una parola chiave è ecologia, anch’essa derivante dal termine
greco oikos, casa. Questo modello e fondato sul concetto di sussistenza, per cui l’operato
dei piccoli artigiani, dei pescatori, degli agricoltori, delle popolazioni indigene, delle donne,
etc. permette di procurare i mezzi necessari al mantenimento, valorizzando allo stesso
tempo il lavoro dell’uomo. Le risorse naturali vengono sfruttate razionalmente per
soddisfare i bisogni primari della popolazione, garantendo la sostenibilità e senza
dipendere da un’economia di mercato.
L’economia di mercato, che deriva dall’economia di sussistenza, sfrutta irrazionalmente le
risorse e ne altera i meccanismi riproduttivi per i suoi profitti e per i capitali.
Questi modelli di economia trovano applicazione in quelli che comunemente chiamiamo
“mercati”, i luoghi di scambio. Anche in questo caso, Vandana Shiva individua due tipi di
mercati:
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-

Il mercato “reale”, un luogo fisico dove i prodotti coltivati o preparati
personalmente vengono scambiati, un luogo dove si instaurano relazioni
interpersonali e sociali, un luogo di incontro e di scambio di culture;

-

Il mercato “invisibile” avente come protagonisti il capitale e le grandi imprese
escludono i produttori reali: “è come una maschera dietro la quale si celano i
detentori del potere economico e industriale. Questo è il mercato, incorporeo e
decontestualizzato, che distrugge l’ambiente e le vite di chi lo popola292”.

Vandana Shiva, ripercorrendo il pensiero di Gandhi, riporta la sua opinione in merito ai
principi costitutivi di un sistema economico:
“A mio avviso la costituzione economica dell’India, come quella del mondo intero,
dovrebbe garantire che nessuno soffra la fame o il freddo. In altre parole, tutti dovrebbero
essere in grado di trovare un lavoro che permetta almeno di provvedere ai bisogni più
basilari, e questo ideale può realizzarsi universalmente soltanto se i mezzi di produzione
dei beni primari restino sotto il controllo delle masse. È necessario che tali mezzi rimangono
gratuiti e accessibili a tutti come sono, o come dovrebbero essere, l’acqua e l’aria che Dio
ci ha donato. Che non vengano trasformati in forme di sfruttamento, né che diventino
monopolio di uno stato, di una nazione o di privati. La miseria a cui assistiamo oggi, non
soltanto in questo infelice paese ma anche in altre parti del mondo, deriva proprio dalla
mancata applicazione di questo semplice principio”293.

Dai diversi scritti e dalle interviste a Vandana Shiva, emerge chiaramente che le regole
riguardanti il commercio globale sono state scritte dalle corporations in loro favore per
permettere un’espansione agevolata del loro controllo sulla catena alimentare e per
accrescere i loro profitti. La situazione di crisi alimentare, che è causa ingiustizia,
disoccupazione, denutrizione e malattie, deriva proprio dal sistema industriale e
globalizzato dominante. La soluzione possibile si trova nel favorire un’agricoltura ecologica
che promuova gli alimenti locali, la varietà dei prodotti e che valorizzi il lavoro di chi li
produce294.
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La manipolazione della natura e della società per concorrere ai profitti è ciò a cui mira
un’economia lineare interessata all’accumulo di capitali. A tal proposito, nel Manifesto
TERRA VIVA295, la Shiva mette a confronto due tipi di schemi economici: uno lineare e uno
circolare. Entrambi296 sono composti da tre elementi fondamentali, Suolo, Società,
Economia. Ma, mentre nel primo non c’è una interdipendenza tra i tre componenti e si
privilegia lo sfruttamento ambientale e sociale, il secondo dimostra che in un’economia
circolare vige la legge del ritorno, della reciprocità e della rigenerazione.

Le parole di Vandana Shiva, spiegano molto bene perché l’economia circolare sia la chiave
di volta nell’epoca dei cambiamenti climatici interconnessi con la crisi alimentare. Essa
riporta il discorso di Sir Albert Howard a favore della “mescolanza” o biodiversità, come il
segreto per una via che garantisca sostenibilità e stabilità nell’agricoltura indiana297:
“Le colture miste sono la norma. In questo senso gli agricoltori dell’Oriente hanno seguito
i metodi della natura osservabili nella foresta primeva. Le colture miste sono forse più
universali dive quella dei cereali è la componente principale. Coltivazioni come il miglio, il
frumento, l’orzo e il mais sono affiancate da appropriate colture sussidiarie come le
leguminose, una specie che a volte matura molto più tardi dei cereali. Il Pigeon pea, una
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delle più importanti leguminose dell’Alluvium gangetico, è coltivato insieme al miglio o al
mais. La mescolanza dei cereali con i legumi sembra favorire entrambe le colture. Se
coltivate insieme, la loro qualità si ottimizza. È possibile che le radici di queste colture
secernano materiali reciprocamente utili? Che sia l’associazione della micorriza presente
nelle radici di queste leguminose e di questi cereali l’agente responsabile della secrezione?
La scienza al momento non è in grado di rispondere a tali domande: sta solo iniziando a
indagare. Questo è un altro esempio di situazione in cui i contadini dell’Est hanno anticipato
e attuato la soluzione di uno dei problemi che la scienza occidentale sta solo iniziando a
riconoscere. Qualunque sia il motivo per cui le colture prosperano se associate in
combinazioni idonee, rimane il fatto che la mescolanza dà generalmente migliori risultati
della monocoltura”298.

I concetti di sostenibilità, di biodiversità e di autorganizzazione decentrata sono
ecologicamente interconnessi come lo sono quelli di insostenibilità, uniformità e
centralizzazione. Come Gandhi sfidò i concetti britannici di produttività agricola con il
simbolo del filatoio, così Vandana Shiva e la maggior parte dei paesi del Terzo Mondo,
sfidano la crisi ecologica alimentare, puntando sulla diversità dei semi agricoli da
promuovere per un’agricoltura futura sostenibile e rispettosa della Terra e della comunità
terrena299.
La Shiva dichiara che sono due le strade che segue per portare avanti la sua protesta e
reagire alle conseguenze della manipolazione e della monopolizzazione della vita:
attraverso il network nazionale di Navdanya e attraverso la difesa dei semi, nel movimento
a difesa dei diritti collettivi di proprietà intellettuale, secondo il pensiero di Gandhi del
Satyagraha 300.
Per spiegare l’importanza che ha il seme essa richiama l’immagine dell’arcolaio di Gandhi:
“l’arcolaio di Gandhi che è diventato un simbolo così importante di libertà non perché
grande e potente ma, al contrario, in quanto piccolo e in grado di assurgere al ruolo di forza
di resistenza e di creatività perfino all’interno della più minuscola delle capanne e della più

298

Sir HOWARD A., An Agricultural Testament, Goa, Other India Press/RFSTE, 2000, p. 13, in SHIVA V.,
Ritorno alla Terra, p. 185
299
SHIVA V., Monocolture della mente, op. cit., p. 138
300
SHIVA V., Biopirateria, op. cit., pp. 56-57

117

povera delle famiglie301”. Il seme, come l’arcolaio, è piccolo ma carico di significato e
indispensabile per acquistare libertà e indipendenza poiché è portatore di diversità, riesce
a restare in vita e, in India, rappresenta il bene comune dei piccoli agricoltori. Vale la
formula “piccolo è grande” sul piano ecologico, culturale e anche economico. “Il futuro
della sicurezza alimentare risiede nella difesa e nel sostegno offerti ai piccoli coltivatori. Sul
piano ecologico, in un piccolo seme sta in potenza il più grande degli alberi. Ogni seme può
in potenza moltiplicarsi per migliaia di volte. E in ogni seme di quelle migliaia, ce ne sono
altre migliaia, milioni. Questa è l’abbondanza che deriva dal piccolo, non dal grande302”.
Altro elemento d’ispirazione per la Shiva nella sua lotta a difesa del seme e della
biodiversità, è stato il telaio (charkha) di Gandhi: “Per il nostro grande uomo politico, il
telaio era un’arma di lotta non violenta contro l’Impero britannico. Con i telai gli indiani
avrebbero prodotto da sé le stoffe, invece di continuare a comprare quelle che venivano
dalle fabbriche della Gran Bretagna: i telai erano fondamentali per conquistare libertà e
indipendenza303”.
Infatti “Il filatoio diventò sia per Gandhi che per l’India, il simbolo di una tecnologia in grado
di conservare le risorse, i mezzi di sussistenza della popolazione e il controllo delle persone
sulla propria sopravvivenza. La charkha creava lavoro, era decentrata, sfruttava il lavoro
delle braccia e delle teste pensanti delle persone, valorizzandone la loro capacità e i loro
saperi, al contrario di quanto avveniva nell’industria tessile britannica. Il filatoio diventa
simbolo di sfida contro lo spreco, le costruzioni sociali, il progresso scientifico e contro il
controllo sulla popolazione e sui suoi mezzi di sussistenza304”.
Ma il progetto scientifico riduzionistico ha trasformato la produzione tessile artigianale in
qualcosa di obsoleto e arretrato poiché non concorreva all’aumento dei profitti e dei
capitali e ha modificato tecnologicamente il sistema agrario in modo che ii semi hanno
progressivamente perso valore nutrizionale.
Nella sua lotta in difesa dei semi, Vandana Shiva continua a ispirarsi al pensiero gandhiano
e al concetto satyagraha, per dare vita a un movimento di disobbedienza non violento:
“L’Impero britannico pretendeva che il sale indiano fosse un suo monopolio, allora Gandhi
marciò fino alla riva del mare, raccolse il sale e disse: “La raccolta del sale è un nostro diritto
301
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naturale. La natura lo offre gratuitamente, e noi ne abbiamo bisogno per la nostra
sopravvivenza, perciò continueremo a raccogliere. Disobbediremo alla vostra legge305”.
Vandana Shiva scrive: “Anche il seme è piccolo. Personifica la diversità e la libertà di
rimanere in vita. E il seme è ancor proprietà collettiva dei piccoli agricoltori indiani. Nel
seme, la diversità collettiva dei piccoli agricoltori. Nel seme, la diversità culturale converge
con quella biologica, e la questione ecologica si identifica con la giustizia sociale, la pace e
la democrazia306”.
Dai primi anni ’90 si diffusero nel paese le iniziative da parte dei contadini di piccole seed
banks e poi, con la convinzione che i semi possano cucire il tessuto della vita e che occorra
liberarli, nel 1996 Vandana Shiva diede l’avvio alla Navdanya, una banca dei semi dove si
coltivano le diverse specie vegetali e dove vi è un laboratorio dedito all’analisi del suolo.
Nel 2002, insieme al suo compagno ex monaco Satish Kumar, fonda presso la fattoria nella
valle di Doon la Scuola dei Semi. La sua principale azione si realizza associazione Navdanya
che contrasta la diffusione dei semi di proprietà dei gradi aziende, “i semi della morte”, per
l’agricoltura locale e per chi produce effettivamente i semi: “Dopo lo tsunami del 2004 la
nostra varietà di riso, resistente al sale, ha ricostituito l’agricoltura devastata dal Tamil
Nadu. I nostri semi di Dehradun basmati ci hanno dato la forza di resistere alla RiceTec del
Texas che aveva brevettato il riso basmati. Le nostre sementi delle varietà di frumento
indigene ci hanno aiutato nella lotta contro la Monsanto dopo che aveva brevettato il
frumento a basso contenuto di glutine. I nostri semi ci insegnano la lezione della diversità
e della democrazia307”.
La lotta di Vandana Shiva pone come componente cardine l’aspirare alla libertà dei semi
come via per la libertà di vita. Il suo appello è quello di diventare dei custodi dei semi,
proprio come celebra la poesia palestinese da cui prende ispirazione308
Bruciate la nostra terra
bruciate i nostri sogni
gettate acido sui nostri canti
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coprite di polvere
il sangue della nostra gente massacrata
coprite con la vostra tecnologia
le voci di tutto ciò che è libero
selvatico e indigeno.
Distruggete
Distruggete
la nostra erba e il nostro suolo
radete al suolo
ogni fattoria e ogni villaggio
costruiti dai nostri antenati
ogni albero, ogni legge
tutto ciò che è giusto e armonioso.
Con le vostre bombe spianate
ogni vallata; con le vostre imposizioni cancellate
il nostro passato
la nostra letteratura; la nostra metafora.
Spogliate le foreste
e la terra
fino al punto che nessun insetto
nessun uccello
nessuna parola
possa più trovare un posto per nascondersi.
Fate tutto questo e anche di più.
Non ho paura della vostra tirannia
non mi dispererò mai
perché conservo un seme
un piccolo seme vivente
che custodisco
e pianterò di nuovo.
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4.1.1 NAVANDANYA: IL SEME LIBERO
Navandanya, è un movimento che nasce nel 1996 per promuovere un nuovo paradigma
agricolo ed economico, una nuova cultura del cibo che metta in primo piano la
responsabilità ecologica e la giustizia economica. Navdanya viene definito da Vandana
Shiva come un “progetto, una rete che cerca di convertire l’economia suicida e genocida
dell’industria agroalimentare, imposta dal WTO e dalla Banca mondiale, in un’economia
che apporta la vita309”. Navdanya, infatti, ha come obiettivo quello di difendere la sovranità
alimentare dei semi, i diritti dei piccoli agricoltori e il ruolo delle donne nella loro azione
ecologica310. Shiva racconta: “Nel 1994 ho fondato la fattoria Navdanya nel villaggio di
Ramgarh, nella valle del Doon, dove sono nata, su una terra isterilita dalle piantagioni di
eucalipto. […] Oggi, quella terra è ridiventata fertile. La fertilità del suolo deriva dal riuso in
loco della materia organica e il controllo dei parassiti viene affidato ad altre piante ed
insetti. […] La terra di Ramgarh racconta due storie e due modi di coltivarla: il primo è
simboleggiato dalla monocoltura di eucalipto, caratterizzata dall’avidità, dal profitto, dalla
mercificazione e dall’incuria, l’altro è incentrato sull’amore per la Terra, sul rispetto per la
biodiversità e per i processi ecologici. È questo secondo modello agricolo-ecologico quello
che ci ha sfamato”311
Grazie a questa iniziativa sono stati salvati semi che stavano per scomparire, sono stati
incentivati sistemi la coltura senza l’uso di fertilizzanti e pesticidi e sono state valorizzate le
conoscenze, le tecniche e la saggezza degli agricoltori per diffondere e sostenere una nuova
sicurezza alimentare indiana.
Infatti, per il contadino il seme non è solo visto dal suo punto di vista biologico ed evolutivo,
come un elemento da cui nascerà una pianta che ci darà da mangiare, bensì come la
memoria storica di un popolo sopravvissuto alla fame.
Vandana Shiva scrive: “Un contadino che desidera dei semi offre in cambio una uguale
quantità di quelli del suo campo. Ma la permuta va oltre il semplice baratto: comporta pure
un reciproco scambio di idee e di conoscenze, di culture e di eredità, un intero patrimonio
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di tradizioni e di competenze312”. Essa definisce la figura dei contadini come dei co-creatori
perché “lavorano di concreto con la Terra, e non contro di essa313”.
Navdanya in hindi significa “nove semi” ma vuol dire anche “nuovo dono”.
Grazie alla sua fondazione è stata data la possibilità ai contadini di proteggere le risorse
naturali e sé stessi. L’idea dei nove semi nasce da un incontro tra Vandana Shiva e un
contadino di una tribù del Tamil Nadu, nel sud dell’India, che le insegnò a difendere
l’equilibrio tra i semi nei campi, senza trascurare la cura della salute del terreno e del corpo
raggiungendo in questo modo un equilibrio del cosmo314. Dalla cultura di questa tribù
Vandana Shiva apprese inoltre che i nove semi corrisponderebbero ai nove pianeti
dell’astrologia315:
1. Yava (orzo) rappresenta Aditya (sole);
2. Shamaka (miglio piccolo) rappresenta la luna;
3. Togari (pisello arboreo) rappresenta Mangala (Marte) e controlla il sistema nervoso;
4. Madga (fagiolo mungo) rappresenta Budha (Mercurio) e stimola l’intelligenza;
5. Kadale (cece) rappresenta Brihaspati (Giove);
6. Tandula (riso) rappresenta Shukra (Venere);
7. Til (sesamo) rappresenta Shani (Saturno);
8. Maasha (fagiolo nero) rappresenta Rahu, il Nodo Lunare Nord;
9. Kulittha (un legume) rappresenta Ketu, il Nodo Lunare Sud.

Il metodo utilizzato in Navdanya è chiamato baranaja e prevede di usare dodici semi diversi
ottenendo così una quantità doppia di cibo e il triplo della ricchezza che si otterrebbe se si
coltivasse solo un tipo di seme.
Nella seguente tabella316 Vandana Shiva confronta le rese di colture biodiverse con quelle
di monocolture:
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Colture
BARANAJIA (12)
1 Baira
2 Mais
3 Safed Chemi
4 Ogal
5 Mandua
6 Jhangora
7 Urad
8 Navranci
9 Komi No.1
10 Lobia
11 Til
12 Komi No.2
Totale
MONOCOLTURA
1 Mais
NAVDANYA (9)
1 Til
2 Safed Chemi
3 Mandua
4 Dholivia Dal
5 Safed Bhatt
6 Lobia
7 Jhangora
8 Maize
9 Frumento
Totale
MONOCOLTURA
1 Mandua
SAPTARSHI (7)
1 Urad
2 Moong
3 Mandua
4 Safed Bhatt
5 Dholivia Dal
6 Mais
7 Lobia Dal
Totale
MONOCOLTURA
1 Urad

Produzione media (kg/ha)
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Costo medio [prezzo]/kg Totale

440
1.280
600
360
600
440
600
680
280
600
400
340
6.620

8
8
25
20
10
15
20
20
10
20
30
10

3.520
10.240
15.000
7.200
6.000
6.600
12.000
13.600
2.800
12.000
12.000
3.400
104.360

5.400

8

43.200

400
720
1.120
640
760
800
520
560
480
6.000

30
25
10
20
15
20
15
8
25

12.000
18.000
11.200
12.800
11.400
16.000
7.800
4.480
12.000
105.680

3.600

10

36.000

600
520
560
680
560
680
600
4.200

20
25
10
15
20
8
20

12.000
13.000
5.600
10.200
11.200
5.440
12.000
69.440

2.400

20

48.000

È evidente come la produzione media annua di un’impresa a coltura multipla è
uniformemente superiore a quella che privilegia la monocoltura317.
Inoltre, attraverso “una coltivazione organica basata sulla biodiversità e il commercio equo,
garantisce una maggiore sicurezza sul piano delle scelte alimentari, della salute e della
stabilità. In questo modo tutti, non soltanto gli agricoltori, ma anche l’ambiente e i
consumatori, ne ricavano un beneficio318”.
Vandana Shiva racconta che l’organizzazione delle banche dei semi si è sviluppata a partire
dalle conoscenze e dai consigli ricevuti della madre, che sono stati fondamentali per attuare
un’azione di salvaguardia, di conservazione e di riproduzione delle sementi. Vandana Shiva
inoltre prese ispirazione da un progetto simile già sperimentato in Nicaragua319.
Per la conoscenza delle varie tecniche agrarie Shiva ha dato importanza all’ascolto delle
esperienze di donne e contadini. “La saggezza popolare delle contadine indiane dice che
per essere certi di conservare i semi bisogna riporli in tre metodi diversi, così almeno uno
dei tre funzionerà. Quindi una parte dei semi andrà messa in una scatola di metallo, un’altra
in mezzo alla cenere e la terza in un succo di iuta320”.
Prima della creazione dell’associazione Navdanya, era lo Stato a distribuire le sementi ai
contadini, quindi il compito iniziale fu di sensibilizzare i contadini sulla reale minaccia per
la loro esistenza e di istruirli riguardo alle tematiche di governance alimentare, brevetti,
semi geneticamente modificati.
Nei primissimi tempi di Navdanya, il compito di Vandana e dei suoi sostenitori era quello di
far leva sulla sensibilità e sulla perspicacia dei contadini in modo da ottenere da loro
l’approvazione e la partecipazione all’’azione. “Una volta stabilita una relazione di fiducia,
l’annuncio del nostro arrivo ci precedeva e le persone ci riservavano un’accoglienza molto
calorosa, ci davano sacchettini da 10, 15 o 20 grammi di semi e ci invitavano a pernottare
da loro. Parallelamente alla raccolta dei semi, intervistavamo gli anziani per ritrovare la
storia dei semi e verificare con precisioni di quali varietà si trattasse321”.
Shiva descrive così la banca dei semi: “Non ci sono porte blindate, sportelli, vetro e
alluminio… pensiamo piuttosto a una vecchia, colorata, amichevole biblioteca. Le nostre
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banche, infatti, si chiamano anche “biblioteche dei semi”, perché funzionano proprio così:
si viene a prendere in prestito un seme, e poi lo si riporta quando la pianta è cresciuta. In
segno di rispetto, prima di entrare in una banca comune dei semi ci togliamo le scarpe,
perché per noi è un luogo sacro322”.
Il lavoro a Navdanya viene coordinato tramite un contratto: “chi riceve sementi
dall’associazione deve, in cambio, riprodurle per poi inviare a Navdanya un campione delle
nuove sementi con un piccolo eccedente, oppure darle gratuitamente, diventato quindi un
“socio” della banca, ad altri coltivatori che a loro volta s’impegnano a riprodurle e così di
seguito323”. In questo modo si riesce ad assicurare la diffusione e la moltiplicazione dei semi
sottraendoli al controllo egemonico delle corporations, dal sistema dei brevetti, delle
colture estensive e Ogm.
L’azione svolta nelle banche è un lavoro dinamico che si sviluppa in tre fasi. La prima
consiste nella raccolta dei semi attraverso una faticosa ricerca di persona, di villaggio in
villaggio. La seconda fase prevede la messa a dimora dei semi e nell’ultima i semi
moltiplicati vengono distribuiti e diffusi in altri territori.324.
Sono state aperte 120 banche dei semi grazie a Navdanya che al momento vanta il possesso
di 3.500 varietà di riso, oltre ad investire nella produzione di ortaggi e di altri prodotti come
il cotone.
Navdanya non si limita a promuovere la conservazione e la liberazione dei semi dal sistema
industriale agricolo e dal controllo politico delle corporations ma agisce anche per un
obiettivo umanitario e sociale restituendo speranza ai contadini che erano oggetto di
soprusi, violenze, proibizioni, debiti e suicidi.
Le loro condizioni hanno infatti avuto una trasformazione radicale. Nel video racconto325 “I
Nove Semi”, Vandana Shiva racconta la storia di alcuni dei membri di Navdanya, storia di
persone umili ma con una grande conoscenza agricola e sensibili ai temi culturali che
promuove l’associazione. Una di queste storie racconta di Bija, una donna disoccupa che si
era recata da Vandana per un impiego come domestica. Bija prima di sposarsi e stabilirsi
nella città di Dehradun era una contadina e aveva preso parte alle prime fasi di costruzione
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di Navdanya, quando non esisteva ancora né la fattoria né la terra e i semi venivano coltivati
nel giardino di casa.
Ma Bija non avrebbe mai potuto fare la domestica per Vandana perché il suo nome che
significa “seme”, la destinava ad essere la custode dei semi e ad affiancare Vandana.
Nel suo libro Storia dei semi, Vandana dà voce ai custodi dei semi come Angoori Devi che
gestisce la banca dei semi nello stato dell’Uttar Pradesh dopo aver frequentato un corso
per donne organizzato da Navdanya o come il coordinatore di Navdanya nel distretto di
Banda (Uttar Pradesh) che ribadisce l’importanza dei semi e delle banche perché “questi
semi riescono a resistere alle calamità naturali come la siccità e i raccolti, senza questi semi,
sarebbero un disastro e il governo distribuisce dei semi che richiedono sette irrigazioni”326.
A Navdanya vengono applicati i seguenti principi327:
-

Cibo per la terra e per i suoi milioni di microrganismi;

-

Cibo e nutrimento per le famiglie dei coltivatori; “ci si assicura che tutti i
produttori membri di Navdanya coltivino innanzitutto alimenti sani e nutrienti per
la propria famiglia e commercino solo il surplu328s”

-

Cibo per le comunità locali; “se le comunità locali non si nutriranno di cibo locale, la
biodiversità scomparirà dalle nostre fattorie e la diversificazione delle colture
scomparirà dalla nostra dietra impoverendo la terra e i suoi abitanti329”

-

Prodotti specifici destinati all’esportazione e al commercio a distanza.

La Shiva afferma che chiunque può aprire una banca dei semi poiché è un progetto
accessibile a tutti. Occorre solo “raccogliere le sementi locali, conservarle, coltivarle,
riprodurle, selezionarle e infine ridistribuirle330”. Per completare al meglio questo progetto,
bisogna seguire alcune semplici indicazioni: in primis entrare in contatto con le iniziative
già esistenti nel territorio, ricordare le condizioni ideali per la custodia delle sementi e
quindi provvedere ad una stanza fresca e secca.
E importante inoltre fare attenzione all’etichettatura e quindi documentare ogni
contenitore con nome della varietà e con le sue principali caratteristiche. Chi vuole
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intraprendere il progetto delle banche dei semi deve prendere ispirazione da Navdanya 331
che non si prefigge la coltivazione di un prodotto, quanto piuttosto la “coltivazione della
comunità della Terra, nelle menti e nei campi332, per affrontare al meglio il problema della
fame, degli squilibri alimentari e la stessa sovranità alimentare.
Vandana Shiva continua affermando che “Lavorando in accordo con le leggi della natura,
abbiamo dentro di noi i semi che possono dare cibo abbondante e sano a tutti, fino
all’ultimo bambino, all’ultima donna, all’ultimo coltivatore e all’ultimo essere vivente333”.
Navdanya International, in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione in India, nell’ottobre
del 2012 lanciò la Campagna Globale per la Libertà dei Semi (Seed Freedom) e questa
occasione segnò l’inizio del Movimento Globale per la Libertà dei Semi e del Cibo, avente
come obiettivo la promozione della consapevolezza del ruolo cruciale dei semi come fonte
di salvaguardia e sovranità per la sicurezza alimentare334.
Il rapporto Seed Freedom si conclude con la Dichiarazione per la Libertà dei semi, declinato
in 10 punti e che può essere sottoscritto da chiunque voglia aderire all’Alleanza335:
1. Il seme è la sorgente della vita, rappresenta la necessità della vita di esprime sé
stessa, di rinnovarsi, di moltiplicarsi e di evolversi all’infinito liberamente.
2. Il seme è la personificazione della biodiversità culturale. Contiene milioni di anni di
evoluzione biologica e culturale e il potenziale di un futuro millenario.
3. La libertà dei semi è un diritto originario di tutte le forme di vita ed è la base della
protezione della biodiversità.
4. La libertà dei semi è un diritto millenario di ogni agricoltore e produttore di cibo. Il
diritto degli agricoltori di conservare, scambiare, migliorare, riprodurre e vendere i
semi è il cuore della Libertà dei Semi. Quando questa libertà è rubata, gli agricoltori
rimangono intrappolati nell’indebitamento e in casi estremi si suicidano.
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5. La libertà dei semi è la base della libertà alimentare, visto che i semi sono il primo
anello della catena alimentare.
6. La libertà dei semi è minacciata dai brevetti, che creano monopoli sui semi e
rendono illegale la conservazione o scambio dei semi. I brevetti sui semi sono
eticamente ed ecologicamente ingiustificati perché i brevetti sono diritti esclusivi
concessi per un’invenzione. Un seme non è un’invenzione. La vita non è
un’invenzione.
7. La libertà dei semi delle diverse colture è minacciata dalla Biopirateria e dai brevetti
sulle conoscenze indigene e sulla loro biodiversità.
8. La libertà dei semi è minacciata dai semi OGM, che stanno contaminando le nostre
fattorie, chiudendo così ogni opzione di scelta per i cibi OGM free per tutti. La libertà
dei semi per i contadini è minacciata quando, dopo le contaminazioni, le
multinazionali li citano in giudizio per “aver rubato le loro proprietà”.
9. La libertà dei semi è minacciata dalla loro deliberata trasformazione da una risorsa
rinnovabile auto generativa ad una merce brevettata non rinnovabile. Il caso più
estremo di seme non rinnovabile è la “Tecnologia Terminator” sviluppata con lo
scopo di creare un seme sterile.
10. Noi ci impegniamo a difendere le libertà dei semi come libertà delle diverse
specie di evolvere; come la libertà delle comunità umane di rivendicare i semi
come “beni comuni”.

4.2 DEMOCRAZIA TERRA
Alla base del concetto di Bija Satygraha e dei semi liberi, è presente la dichiarazione dei
diritti delle comunità del Terzo Mondo che sancisce la disponibilità per tutti i popoli del
pianeta delle loro conoscenze. Il Bijia Satyagraha promuove le alternative attraverso le
banche dei semi, le scorte di sementi e le coltivazioni sostenibili, difende la pace, la giustizia
e i diritti336. Occorre prendere in considerazione il pianeta nella sua globalità, nella sua
dimensione locale ma anche in quella globale, nei suoi aspetti differenti come in quelli in
comune, come se fosse un grande bene comune a tutte le forme di vita che lo abitano,
336
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poiché sono queste che permettono l’esistenza della “famiglia terrestre”, meglio nota in
hindi come la vasudhaiva kutumbkham337. Questa democrazia rappresentativa e
partecipativa è stata oscurata dalla democrazia economica e, in un contesto di
globalizzazione, le decisioni dai singoli cittadini e dei paesi sono passate nelle mani di
istituzioni come le multinazionali, la Banca mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, il
WTO.
Vandana Shiva scrive: “La globalizzazione economica si configura come una nuova forma di
“enclosure of commons” […], come una privatizzazione imposta attraverso atti di violenza
e dislocazioni forzate338”. Questo modello globale sta devastando il pianeta, ignora la
limitatezza delle risorse e si basa su una concezione lineare dell’economia. Lo sfruttamento
delle risorse ha come unico scopo il profitto339. attraverso l’esclusione: “la privatizzazione
dei bene e dei servizi si trasforma in un vero furto ai danni della sicurezza economia e
culturale dei popoli340”. Quello che Vandana Shiva vuole trasmettere, è di fermarsi,
riflettere sullo stato attuale, guardare ad un futuro basato sull’inclusione, sulla non
violenza, sulla difesa delle risorse naturali come bene comune. “Abbiamo bisogno di un
nuovo patto con la terra e con il suolo – ribadisce l’attivista – un patto che riconosca che
noi siamo il suolo, che cresciamo sul suolo, che siamo mantenuti dal suolo341”.
La Democrazia Terra, sulla base dei principi ecologici, tutela gli equilibri necessari alla
sopravvivenza della Terra e i diritti umani fondamenti come quello all’acqua, al cibo, alla
salute, alla vita. Questo progetto segue le economie che apportano la vita, quelle economie
che sono locali, caratterizzate da una crescita dal basso verso l’alto, dall’intero verso
l’esterno, dal locale al globale proprio come succede a Navdanya, dove l’economia è
rigenerata grazie all’interesse verso il singolo produttore locale, al prodotto coltivato, al
consumatore e al rispetto della biodiversità.
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Per mettere in pratica una nuova etica democratica della Terra, ponendo attenzione alle
comunità viventi, all’educazione e all’ecologia come promuove Vandana Shiva, occorre
sicuramente “un cambio interiore, un cambio del cuore e della mente, un rinnovato senso
dell’interdipendenza globale342”.
Per sottolineare come ciascuno di noi sia responsabile della situazione insostenibile in cui
viviamo e come ogni singolo cittadino possa dare il suo contributo, l’ecologista indiana ha
elaborato il seguente decalogo di principi343.
1. La democrazia della vita di tutte le specie. Siamo tutti membri della comunità
terreste ed è nostro compito difendere il benessere ed i diritti di tutte le specie
viventi e di tutti i popoli. “Gli esseri umani non hanno il diritto di abusare dello
spazio ecologico di altre specie e di altri popoli, o di trattarli con crudeltà e violenza”.
2. Il valore intrinseco di tutte le specie. Tutte le specie, gli uomini, le culture e il
pianeta hanno un proprio valore, sono soggetti e non oggetti da manipolare e
utilizzare semplicemente. “Nessun essere umano ha il diritto di possedere altre
specie, altri individui, o di impadronirsi dei saperi di alter culture mediante i
brevetti, diritti di proprietà, o in ogni altro modo”.
3. La diversità nella natura e nella cultura. A noi tutti è dato il compito e fatto l’obbligo
di difendere la diversità biologica e culturale. “Le diversità biologiche sono fonti di
ricchezza materiale e culturale che pongono le basi per la sostenibilità”.
4. I diritti naturali alla sussistenza. Tutti i membri della comunità terreste hanno
diritto alla sussistenza, che è diritto di natura. “Hanno il diritto al cibo e all’acqua, a
un ambiente sicuro e pulito, alla conservazione del loro spazio ecologico. Questi
sono diritti naturali e per tanto non possono essere privatizzati”.
5. L’economia della Terra. Si basa sulla convinzione che l’economia debba provvedere
ai bisogni essenziali di tutti gli esseri viventi, si basa sulla democrazia economica.
“Una concezione democratica dell’economia non prevede l’esistenza di individui, o
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culture ma è un’economia che apporta nutrimento alla vita; si fonda su modelli
sostenibili, differenziati, pluralistici che proteggono la natura e le popolazioni”.
6. Le economie locali. La conservazione delle risorse della Terra è possibile solo
lavorando a livello locale. “Operando a livello locale si permette la conservazione
delle risorse e la creazione di mezzi di sussistenza on modo più creativo, efficace ed
equo. La Democrazia della Terra si basa su economie locali elastiche e vivaci, che
sostengono le economie nazionali e quella globale ma che se ne differenziano
perché differenziate e decentralizzate”.
7. La democrazia vivente. Si esercita innanzitutto a livello locale grazie alle comunità
locali caratterizzate dal principio di inclusione, diversità, condivisione e
responsabilità sociale ed ecologica. “Le singole comunità locali hanno pieni poteri
decisionali riguardo all’ambiente e alle risorse e, ovviamente, riguardo al loro
benessere come membri”.
8. La conoscenza vivente. Si tratta di un bene comune che appartiene alla comunità
che la crea e la mantiene in vita nel tempo. S’incarna nella natura e nelle società e
nessuna persona o impresa ha il diritto di requisirla, monopolizzarla o brevettarla.
9. Bilanciare i diritti con le responsabilità. I diritti derivano e sono bilanciati dalle
responsabilità. Le diverse identità hanno diritto di appartenenza alla comunità
locale.
10. Globalizzare la cura e la compassione. La Democrazia Terra promuove
universalmente la pace e non la guerra, la cura e la compassione e non l’avidità. “La
Democrazia della Terra collega e unisce tutti i popoli e i singoli individui in una reta
di cura, di cooperazione”.

4.2.1 COSA FARE?
Concludendo, uno dei principali insegnamenti di Vandana Shiva che ho potuto
interiorizzare e comprendere al meglio è che la transizione da un sistema industrializzato e
globalizzato governato dalle corporations ad uno basato sul paradigma locale dell’agroecologia e della democrazia alimentare, ha fondamento nelle leggi che governano i due
sistemi, rispettivamente la Legge dello Sfruttamento e la Legge della Restituzione.
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In sintesi, la prima stabilisce le regole per un’agricoltura basata sulla considerazione
meccanicistica e riduzionista della natura (suolo, semi, piante) e del cibo esclusivamente
come merce da cui ricavare profitti, in quanto input di un sistema produttivo. La seconda
si basa sul concetto di interdipendenza e reciprocità tra esseri viventi e assegna alla
comunità umana il ruolo di co-creatrice e co-produttrice insieme alla Madre Terra in un
ciclo che prevede la restituzione, sotto altra forma, di quanto prelevato per la produzione
di cibo.
Occorre partire dal nutrimento del suolo per nutrire le persone e quindi nutrire il mercato
nel rispetto dei vari soggetti coinvolti nell’azione economica e sociale.
L’attuazione di questa transizione prevede un percorso che predispone, tappa per tappa,
gli interventi da mettere in atto. Vandana Shiva, insieme ai principi della Democrazia della
Terra, lo ha definito nei suoi scritti, in particolare in Chi nutrirà il mondo?
1. Dalla finzione alla realtà
La percezione di chi sono gli attori del sistema agro-alimentare deve essere ben definita e
modificata. Da una parte ci sono le corporations, artifici legali come finzione della
personificazione, dall’altra le persone reali cioè i coltivatori della terra e gli utilizzatori dei
loro prodotti.
Solo questi ultimi possono creare sistemi agro-alimentari “democratici” ovvero concepiti
per servire non per sfruttare le persone.
Pertanto, contrapponendosi alla cacciata delle persone dalle campagne con l’avvento e la
diffusione dell’agricoltura industriale, il nuovo paradigma agricolo si fonda sulla
restituzione del suolo alle comunità intese sia come singoli individui sia come gruppi
strutturati (scuole, associazioni, quartieri, città,)

2. Da una concezione meccanicistica e riduzionistica ad una basata su relazioni e
interconnessioni dei fenomeni
Esiste una forma di intelligenza che connette gli agricoltori con il suolo, i semi, le piante che
deve essere praticata per superare il dominio delle corporations e per favorire un nuovo
riferimento teorico basato sull’agro-ecologia.
Tutto ciò si concretizza in saperi e competenze che possono essere insegnante e praticate
all’interno di fattorie-scuole che superano il modello delle tradizionali Università.
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3. Dai semi come “proprietà intellettuale” delle corporations ai semi come “bene comune”
In contrapposizione al principio di uniformità e alla pratica della selezione industriale dei
semi e in contrasto con la proprietà dei brevetti delle Corporation, si devono creare le
banche dei semi comunitarie e le biblioteche dei semi.
Queste banche hanno lo scopo di tutelare la biodiversità dei semi e di preservarli dalla
manipolazione genetica e dai brevetti attraverso la loro conservazione e la successiva
distribuzione “open source” alla comunità.

4. Dalla chimica e dalle monocolture alla biodiversità
La transizione deve prevedere l’abbandono delle sostanze chimiche in agricoltura per
sviluppare sistemi agro-ecologici liberi da questa dipendenza.
Questo passaggio è possibile in quanto è provato che i sistemi agro-alimentari basati sulla
biodiversità sono più produttivi e più resistenti. Il principio di “alto rendimento” viene
pertanto sostituito da quello su cui si basano i sistemi diversificati e che può essere
declinato in termini di quantità, qualità, gusto, salute e nutrimento.

5. Dalla pseudo-produttività alla produttività reale
I sistemi adottati dall’agricoltura industriale puntano al raggiungimento di un’alta
produttività riducendo al minimo la forza lavoro. Ma nel valutare l’indice di produttività
non vengono tenuti in considerazione una serie di costi come quelli sociali, sanitari ed
ambientali conseguenti all’uso intensivo di prodotti chimici, di combustibili fossili, di
capitale.
Pertanto, nel calcolo della vera produttività devono essere considerati tutti quei fattori che
i nuovi coltivatori sanno valorizzare come produttori di cibo , costruttori della biodiversità,
generatori di salute e custodi della varietà delle colture.

6. Dal cibo “finto” come merce per il profitto al cibo “vero” come fonte di benessere
e di salute
Nell’ambito del sistema alimentare e agricolo il cibo rappresenta una merce da produrre e
da trasformare con l’unico obiettivo di ricavare profitto, considerando solo l’aspetto
quantitativo della produzione e non anche quello qualitativo.
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Ma, nell’ottica di considerare il cibo principalmente una fonte di nutrimento e di salute e
valutando anche la crescente sensibilità dei cittadini per la sicurezza alimentare, è
necessario sviluppare un sistema agro-alimentare che, accanto alla coltivazione di cibo
vario e sano, individui sistemi efficienti per distribuirlo localmente.
Tale sistema richiede pertanto che i paesi si dotino di Istituti di ricerca e di controllo
indipendenti dall’industria e che ai cittadini venga riconosciuto il diritto di informazione
sulla qualità del cibo in modo da poter fare scelte consapevoli anche attraverso forme di
“disobbedienza civile”, nei confronti di regole considerate ingiuste e antidemocratiche. In
merito a questo ultimo aspetto vale la pena ricordare la “battaglia per la verità”
(Satyagraha) della comunità operante nella fattoria Navdanya nel villaggio natale di
Vandana Shiva, Ramgarth nella valle del Doon. Attraverso le iniziative di un movimento
civico è stato possibile, ad esempio, impedire che gli oli alimentari di senape prodotti senza
l’uso di additivi chimici e Ogm venissero banditi per aprire il mercato al dumping344 dell’olio
di soia Ogm.

7. Dal globale al locale
Mentre il sistema alimentare industriale è sostenuto da catene alimentari distribuite su
vasta scala per rispondere alle regole della globalizzazione, la concezione ecologica
ridisegna il sistema su scala ridotta e locale tenendo conto delle specificità dei diversi luoghi
di produzione e di trasformazione, con il minimo consumo di risorse e di energia. Il principio
che la sostiene è che ogni superficie può essere coltivabile e pertanto che tutti possono
diventare produttori di cibo.
Soprattutto per le grandi città, dove maggiormente si manifestano le istanze dei movimenti
civici per il cibo e l’agricoltura, la localizzazione del sistema produttivo alimentare prevede
la realizzazione di soluzioni innovative: una adeguata pianificazione urbanistica che
preveda una relazione più efficace tra spazi agrari e urbani, la creazione di orti urbani
comunitari, l’organizzazione di mercati rionali dove acquistare direttamente dai produttori
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e iniziative a “chilometro zero”, la creazione di “depositi alimentari” destinati al fabbisogno
alimentare locale.
Queste soluzioni oltre a garantire una maggiore qualità dei prodotti, consentono di
sostenere economicamente il lavoro delle aziende agricole locale e di creare reciprocità di
rapporti e di interessi tra consumatori e produttori all’interno delle comunità.

8. Dai prezzi fittizi ai prezzi reali e giusti
Attraverso i sussidi nei paesi ricchi e le speculazioni finanziarie sui prodotti agricoli il prezzo
delle merci subisce una manipolazione che non rispecchia il reale valore delle merci.
Pertanto, mentre nei paesi ricchi il cibo “conveniente” viene addirittura considerato in
modo negativo perché porta ad un eccesso di consumo e ad un conseguente danno per la
salute, nei paesi poveri invece il problema rimane l’aumento dei prezzi e la conseguente
limitazione del diritto ad una alimentazione accessibile e sicura per la salute.
Sulla base di questa premessa è necessario ridefinire il valore del cibo sulla base della Legge
della Restituzione dando centralità a questioni come accessibilità e salute per l’uomo e il
pianeta.
Nel definire il prezzo “giusto” di qualsiasi prodotto si deve considerare il costo reale che,
oltre al prodotto in se, comprende le potenziali ricadute negative dell’agricoltura
industriale (danni alla salute, degrado ambientale) o al contrario quelle positive, nel caso
dell’utilizzo dei sistemi dell’agricoltura ecologica (rigenerazione del suolo, conservazione
della biodiversità, riduzione del consumo dell’acqua, contenimento dei cambiamenti
climatici, produzione di cibo sano e nutriente).

9. Dalla concorrenza alla cooperazione
La concorrenza rappresenta un elemento determinante per i sistemi produttivi in economie
di libero scambio. I benefici in termini di profitto sono comunque sbilanciati in favore delle
corporations mentre generano conflittualità di interessi tra coltivatori e consumatori.
In termini biologici la concorrenza tra diverse specie (piante agrarie contro insetti,
infestanti, parassiti) viene incrementata nell’agricoltura industriale attraverso le sue
specifiche tecniche agrarie e l’uso di prodotti chimici.
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L’obiettivo cui tendere è invece la cooperazione intesa sia in termini ecologici, tra specie
vegetali e animali, sia produttivi, tra persone che creano comunità formate da portatori di
interessi interdipendenti ovvero tra chi produce il cibo e chi lo consuma.
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CONCLUSIONE
“La terra non appartiene all'uomo, bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono legate fra loro come il sangue che unisce i
membri della stessa famiglia. Tutte le cose sono legate fra loro. Tutto ciò che si fa per la
terra lo si fa per i suoi figli. Non è l'uomo che ha tessuto le trame della vita: egli ne è
soltanto un filo.
Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a sé stesso”.
Capo indiano Seattle345

Nel corso della tesi ho presentato i principi che stanno alla base dell’idea di sviluppo di
Vandana Shiva e dei principi che hanno ispirato le sue azioni, facendo riferimento alle
origini e all’evoluzione dei movimenti ecologisti che, a partire da questi principi, hanno
contribuito a diffondere, dapprima localmente e poi globalmente, un modello di sviluppo
le cui parole chiave sono biodiversità, sostenibilità, giustizia sociale.
Vandana Shiva ha concretizzato il suo pensiero e la sua visione prospettica riguardo ad un
possibile modello di sviluppo, attraverso una serie di azioni e di realizzazioni che la
contraddistinguono rispetto ai modelli tradizionalmente diffusi, in particolare nel mondo
occidentale.
Per contrastare gli effetti del maldevelopment, per tutelare il patrimonio di biodiversità ed
incentivare l’agricoltura sostenibile, ha creato degli istituti scientifici indipendenti come la
Fondazione di Ricerca per la Scienza, la Tecnologia e l’Ecologia e l’Associazione Navdanya.
Quest’ultima in particolare ha realizzato, all’interno di una fattoria, il progetto della banca
dei semi oltre ad un laboratorio per l’analisi del suolo, una biblioteca e una sala comune
accessibile a tutta la comunità. Inoltre, al suo interno è stata istituita l’Università dei Semi,
Bija Vidyapeeth che, attraverso incontri settimanali, convegni, corsi in diverse discipline, è
diventata un centro internazionale per lo studio della nostra Terra e per ricerche volte alla
conoscenza e alla diffusione di un’agricoltura organica ed economicamente produttiva ma,
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allo stesso tempo, volta alla sicurezza alimentare e della specie umana, in particolare delle
donne.
L’obiettivo di questa prospettiva è raggiungere una cooperazione tra i diversi soggetti
coinvolti, intesa sia in termini ecologici, tra specie vegetali e animali, sia produttivi, tra
persone che creano comunità formate da portatori di interessi interdipendenti ovvero tra
chi produce il cibo e chi lo consuma.
La globalizzazione, basata sull’ omogeneizzazione delle colture e sul controllo delle materie
prime e dei mercati rende le monocolture necessarie e considera la diversità un ostacolo
in quanto fonte di disordine.
Questa visione comporta pertanto forme di coercizione e di controllo che hanno lo scopo
di ridurre a struttura omogenea un mondo in cui la biodiversità è, al contrario, mantenuta
e prodotta da ecosistemi e comunità decentrati e autorganizzati.
L’uniformità di un sistema porta inesorabilmente al rischio di collasso ecologico, perché un
fattore di disturbo in una parte si diffonde anche alle altre. Al contrario la biodiversità,
attraverso l’interrelazione tra parti diverse consente di compensare il danno.
Quando le condizioni di vita quotidiana finiscono sotto il controllo di enti esterni e i sistemi
di governo locali perdono le loro capacità di autocontrollo, i popoli tendono a trovare
soluzioni all’incertezza e all’instabilità attraverso il rafforzamento della loro identità, la
conseguente diffidenza verso il diverso l’affermarsi di sentimenti di avversione e di odio
che possono riguardare anche la sfera etnica o quella religiosa.
La principale minaccia alla pace è, al giorno d’oggi, l’intolleranza verso qualsiasi forma di
diversità che presuppone, per la sua conservazione, il decentramento, il controllo
democratico locale e il mantenimento della libertà di autorganizzazione delle diverse specie
e delle diverse comunità umane.
La biodiversità, intesa nelle sue diverse forme culturale e naturale, sta diventando terreno
di conflitto tra due opposte visioni: quella delle comunità locali che si sostengono grazie
alla conservazione della diversità naturale e culturale, quella dei gruppi di potere
economico (industrie biotecnologiche, società farmaceutiche, etc.) che per ricavare profitti
utilizzano la biodiversità per alimentare sistemi di produzione globali, omogenei e
centralizzati.
Attraverso i diritti di proprietà intellettuale sono state create le condizioni per il controllo
monopolistico sul materiale biologico e sui mercati, assumendo, come nel caso dei brevetti,
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che la proprietà intellettuale si possa estendere a tutti i prodotti della mente per generare
profitto trasformando il libero scambio di idee in una nuova forma di moderna pirateria.
Il valore dei saperi condivisi all’interno delle comunità di agricoltori, delle tribù ma anche
tra scienziati, ad esempio all’interno delle Università, è escluso. La riduzione del sapere del
genere umano allo status di proprietà privata comporta la riduzione del potenziale creativo
e innovativo dell’uomo.
In questo contesto la biodiversità rappresenta un modello in grado di recuperare il valore
etico, ecologico, epistemologico ed economico della diversità e che, per la sua
connotazione multidimensionale, consente di affrontare situazioni problematiche e crisi
profonde in tempi di rapido cambiamento.
Come si riscontra in molti scritti della Shiva esiste una stretta relazione tra le donne e la
Terra e una profonda connessione tra la sovranità della terra e la dignità della donna stessa.
Per Vandana Shiva la conservazione e la difesa dei semi ad opera delle donne delle piccole
comunità agricole indiane, sono una realtà che deve diventare il simbolo in cui convergono
la questione ecologica e le istanze di giustizia e di democrazia, perché rappresentano la via
d’uscita dalla minaccia dei monopoli e sono la risposta ecologica, politica, economica e
culturale da adottare.
Per questa finalità la Shiva, nelle sue opere, contribuisce a educare i cittadini in una
prospettiva sostenibile ed ecologica, in modo da fornire loro una visione olistica della
realtà, coinvolgendoli nella trasmissione di conoscenze e mettendo “a libero scambio”
saperi.
Nella prospettiva di agire per il cambiamento secondo i principi sostenuti da Vandana Shiva,
assume fondamentale importanza quindi il valore della conoscenza e della personale
responsabilità. Dobbiamo essere noi ad operare il cambiamento per contribuire al
passaggio da un’economia riduzionistica ad una sostenibile: collaborare con Madre Terra
significa salvaguardare sé stessi, gli altri, le nostre risorse, la nostra sovranità alimentare.
Concludo con le parole di Vandana Shiva riportate nell’introduzione di Ritorno alla Terra,
con cui ci invita a diventare consapevoli e responsabili della situazione in corso: “Queste
crisi vanno viste come un’opportunità per scatenare la nostra creatività. Ci obbligano a
riconsiderare che cosa significa nutrire l’uomo, che non ha bisogno di meri carburanti. Il
cibo, frutto della terra, è più di un carburante, di un petrolio per il corpo: è nutrimento per
le menti, stimolo intellettuale, il benessere di sentirsi parte di una comunità con le proprie
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tradizioni e identità, la possibilità di partecipare al processo democratico in un mondo che
a colpi di prodotti seriali e consumo spasmodico ci ha spersonalizzati, svuotati, resi inermi,
più poveri, tristi e malati346”.
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Il 9 settembre 2018 Vandana Shiva ha presentato in anteprima mondiale il nuovo Manifesto
Food for Health, nell’ambito degli eventi promossi in occasione del 30° salone
internazionale del biologico e del naturale di Bologna, un contesto ideale per riflettere sullo
stato di emergenza in cui viviamo, sui rischi connessi per l’ambiente e la salute umana e
per un doveroso passaggio ad un’economia locale, ecologica e diversificata.
Il Manifesto è stato realizzato dall’associazione Navdanya International con la
collaborazione di scienziati, ricercatori universitari, medici oncologi ed ematologi, pediatri
e nutrizionisti, che hanno garantito così una visione supportata da evidenze scientifiche e
da più punti di vista.

Gli interventi hanno affrontato il rapporto tra cibo e la salute poiché, come risulta da
innumerevoli ricerche in campo medico, molte delle malattie croniche del nostro tempo
dipendono dal cibo e vedono in forte aumento le patologie neurologiche degenerative, i
disturbi metabolici come obesità e diabete, il cancro, etc.
Il manifesto riporta alcuni dati molto allarmanti: “L’Oms stima 200.000 casi di decessi l’anno
causati da pesticidi organofosforici; un cittadino medio ha in corpo dalle 300 alle 500
sostanze chimiche in più rispetto a cinquant’anni fa; oltre 800 milioni di persone sono
tutt’oggi sotto alimentate, nonostante quasi un terzo del cibo prodotto venga sprecato
lungo la filiera produttiva; 2 miliardi di persone soffrono, al contempo, di obesità o
sovrappeso”.
Vandana Shiva nel suo ultimo libro Cibo e salute347, le definisce “quelle patologie [le
malattie croniche sempre più frequenti] dovute allo “stile alimentare” piuttosto che allo
“stile di vita”, perché sono associate alle modifiche introdotte nella dieta e negli alimenti
che mangiamo, coltivati con la chimica, a biodiversità ridotta, trasformati industrialmente;
si tratta insomma, di cibo spazzatura348”.
Gli interventi dell’oncologa ed ematologa Patrizia Gentilini, membro del Comitato
Scientifico di Isde – Associazione Medici per l’Ambiente, e del pediatra Sergio Bernasconi,
hanno descritto gli effetti dei pesticidi e dei coadiuvanti sulla salute umana: “Nella cultura
347

SHIVA V., SHIVA M., PATWARDHAN B. con il contributo di BERRINO F., Cibo e salute (Annam: Food as
Health, 2017), Editrice Aam Terra Nuova, Firenze, 2018
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medico scientifica ancora manca la percezione del legame tra malattia e ambiente. A
partire dalla formazione universitaria, dove il messaggio che passa è che il problema è lo
stile di vita. Nessuno dice che non dobbiamo consumare alimenti che hanno residui di
pesticidi. Anche la legge non protegge la salute umana. Si guarda al principio attivo e non
al formulato commerciale, e per gli erbicidi a base di glifosato, per esempio, non si
considerano tutte le vie di esposizione, come l’aria, il suolo, l’acqua. Le valutazioni si basano
su dati del proponente, non della letteratura scientifica, che ha prodotto almeno 20000
studi, che provano i danni dell’esposizione cronica e del suo stretto legame con molte
malattie degenerative, come il Parkinson, le malattie metaboliche, come le patologie
dell’assetto ormonale come l’ipotiroidismo, l’infertilità, insieme all’aumento di rischio per
tutti i tipi di tumori e ai disturbi neurocognitivi nei bambini. Solo in Europa si stima un costo
di 194 miliardi di euro per conseguenze da esposizione ai pesticidi in gravidanza”.
Il manifesto è stato reso pubblico e gratuito grazie al direttore di Terra Nuova Edizioni349,
Nicholas Bawtree. Egli introducendo l’evento ha spiegato i motivi della sua decisione di
pubblicare il Manifesto: “Ci troviamo di fronte a un futuro incerto ed è necessario ripartire
da vitalità del cibo, da aziende ed economie di piccole dimensioni, dalla resistenza
alimentare quale ponte tra produttori e consumatori consapevoli. Oltre che batterci per la
biodiversità lottiamo anche per la bibliodiversità, che è maggiore indipendenza
dell’informazione. L’Italia come l’India possiede una forte tradizione alimentare e in Italia
come in India c’è ancora molto da cambiare ma anche molto da salvare e l’Italia può
rappresentare il punto d’inizio per questo cambiamento”.
Sicuramente l’informazione, la divulgazione, anche il semplice “passa parola” e occasioni
di riflessione e partecipazione come questa, contribuiscono a sviluppare l’interesse di chi
come me ha partecipato e ad infondere nuove speranze.
Gli interventi di Vandana Shiva e di Navdanya International hanno ribadito che ciascun
cittadino deve partire dalla consapevolezza e dalla conoscenza dello stato di d’emergenza
ambientale in cui viviamo, agendo personalmente e coerentemente anche nella sua realtà
quotidiana.
Seduta davanti a Vandana Shiva, in una sala gremita di cittadini, di agricoltori, di lavoratori,
di studenti, alla presenza di alcuni politici locali e nazionali, mi sono resa conto di quanto
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importante fosse questa occasione e di quanto poco sia dibattuto il tema in questione,
anche se il cambiamento climatico e ambientale è ormai una realtà che incide gravemente
sullo stato di salute di tutti. Mi sono chiesta come mai fin da subito non si educhi
all’ambiente, ad un’alimentazione sana che tenga conto delle proprietà degli alimenti e che
riconosca il lavoro che sta dietro al prodotto. O perché non si sensibilizzi l’opinione pubblica
nel comprendere come le nostre stesse scelte, su cosa e come comprare, su quello che
vogliamo mettere nel piatto, possano inevitabilmente contribuire a sostenere un’economia
basata unicamente sul profitto, piuttosto che una centrata sulla biodiversità e sulla
sostenibilità. Le parole espresse in merito ciò da Vandana Shiva sono molto esemplificative:
“Ogni giorno ciascuno di noi può prendere le decisioni giuste attraverso ciò che mettiamo
nei nostri piatti. Possiamo scegliere cibo vivo, vero e reale. Il sistema alimentare industriale,
il cartello dei veleni e il cartello della grande distribuzioni organizzata propaganda il proprio
sistema attraverso una scienza falsata e spesso al soldo dell’industria, ha distorto il
significato del commercio attraverso i cosiddetti trattati di “libero scambio”, che libero non
è in quanto ci impedisce di scegliere. Con le nostre scelte di ogni giorno possiamo rendere
irrilevante la falsa scienza, il falso commercio e le false regole per la sicurezza
alimentare350”.
Ho trovato interessante e stimolante l’intervento conclusivo di Lucio Cavazzoni, presidente
dell’azienda agricola, Alce Nero, in difesa dell’alimentazione biologica. Pertanto, a
conclusione della mia tesi, faccio mie le sue parole: “Dobbiamo batterci per un cibo vivo,
dobbiamo riportare la vita nella terra e nel cibo. È necessario un progetto di
trasformazione. Il nuovo paradigma non potrà realizzarsi se non all’interno dello spazio
reale della comunità globale; come progetto orientato al futuro e reso possibile dalla
crescita di un movimento di “cittadini pellegrini”, ovvero coloro che riconoscono che un
cammino verso un avvenire più umano è necessario per la salvaguardia della salute e delle
prospettive di vita delle prossime generazioni”.
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