
Vandana Shiva.

SOPRAVVIVERE ALLO SVILUPPO.

ISEDI Petrini editore, Torino, maggio 1990.

Traduzione: Marinella Correggia.

Edizione italiana a cura di Flavia Peinetti.

Titolo originale: "Staying Alive: Women, Ecology and Survival in
India".

Pubblicato nel 1988 in India da Kali for Women, New Delhi e in
Gran Bretagna da Zed Books L.t.d., London.

A mia madre per avermi lasciato il coraggio di pensare e agire
in modo diverso.

INDICE.

Presentazione dell'edizione italiana di Eleonora Barbieri Masini.

Prefazione di Rajni Kothari.

Introduzione.

Capitolo 1: Sviluppo, ecologia, donne.

Lo sviluppo, nuovo progetto del patriarcato occidentale; Il
malsviluppo come morte del principio femminile; Due modelli di
crescita, due modelli di produttività; Due tipi di povertà.

Capitolo 2: Scienza, natura e genere.

La scienza moderna, un progetto patriarcale; La violenza del
riduzionismo; Profitti, riduzionismo e violenza; Due tipi di
realtà; Due tipi di razionalità; La scienza moderna e le crisi
ecologiche.

Capitolo 3: Le donne nella natura.

La natura come principio femminile; La natura e la donna come
generatrici di vita; Ideologia di genere o recupero del
principio femminile.

Capitolo 4: Le donne nella foresta.

Aranyani: la foresta come principio femminile; Il colonialismo e
l'evoluzione della silvicoltura maschilista; Le donne del
Chipko; Progetti di forestazione e riduzionismo; La silvicoltura



"sociale" e l'albero "miracolo"; La tragedia prossima delle
terre comuni; L'eredità coloniale: terre comuni come "terre
incolte"; Mannu Rakshana Koota: salvare il suolo, proteggere le
proprietà comuni; Scegliere "superpiante": l'ultimo
riduzionismo; Recuperare la diversità, recuperare le terre
comuni.

Capitolo 5: Le donne nella catena alimentare.

La rivoluzione verde: un paradigma occidentale; La sostituzione
delle donne nella produzione alimentare; Le sementi "miracolo":
la produzione fuori del principio femminile; Il mito delle
sementi miracolo; Il mito degli alti rendimenti e
l'autosufficienza alimentare; Dalla rivoluzione verde alle
biotecnologie; La morte dei suoli; I sistemi di costruzione dei
suoli nell'agricoltura tradizionale; La rivoluzione verde: una
ricetta per la desertificazione; Le patologie da insufficienza
di oligoelementi e da tossicità; Deserti saturi d'acqua e di
sale; Il prelievo delle acque sotterranee e la creazione di
deserti aridi; Il rispetto dei diritti del terreno; I pesticidi,
veleno nel tessuto della vita; La farsa delle varietà
"migliorate"; Nutrire gli insetti nocivi con i pesticidi; Il
controllo non violento dei parassiti: imparare dalla natura,
dalle donne e dai contadini; La violenza della rivoluzione
bianca; La violenza genetica dell'ibridazione; la frammentazione
della natura ovvero l'integrazione nei mercati.

Capitolo 6: Le donne e la scomparsa dell'acqua.

La fonte che svanisce; Le dighe, una violenza ai fiumi; Le
trivellazioni in profondità e il drenaggio delle terre aride:
l'inaridimento del sottosuolo; Le donne: i veri esperti delle
acque.

Capitolo 7: Terra Mater: recuperare il principio femminile.

Note

Glossario delle specie botaniche.

RINGRAZIAMENTI.

Questo libro è un dono a chi lo ha reso possibile.

Alle molte donne, ai contadini e tribali dell'India che mi hanno
insegnato a pensare ecologicamente

A Rajni Kothari che mi ha consentito di imparare, creando un
contesto di libertà intellettuale

A Jayanto Bandyopadhyay, mio marito, che mi è stato compagno
anche in questo processo di apprendimento

A Rajuji, mio padre, che mi ha fatto da madre e ora la sta
facendo a mio figlio



A Kartikeya, mio figlio, per il suo affetto generoso che mi ha
permesso di fare quello che faccio.

L'editore ringrazia il "Coordinamento ONG Donne & Sviluppo", la
"Campagna Nord-Sud: Biosfera, Sopravvivenza dei popoli, Debito"
per aver collaborato all'edizione italiana dell'opera; e in
particolare Cristiana Cometto e Jutta Steigerwald.

Un sentito ringraziamento va anche a Elisabetta Donini, Eleonora
Masini, Anna Segre e Marinella Correggia per i preziosi consigli.

PRESENTAZIONE.

Vandana Shiva presenta al pubblico italiano una lettura dei
problemi attuali non solo pensata ma vissuta dalla parte di chi
lo sviluppo lo subisce e non lo sceglie.

La sua interpretazione del ruolo della natura e della donna,
accomunate storicamente nella posizione di "vittime", è
utilizzata per una possibilità di recupero e di speranza che
spesso manca sia agli ecologisti che alle femministe. Il modo di
affrontare i problemi della distruzione della natura e il
disconoscimento del contributo della donna nella società attuale
è più vicino a quello di chi si avvicina a cose sacre che sono
state offuscate o deturpate più che a quello di una pura
analista. E' un modo di affrontare i problemi che ha poco delle
lucide analisi di ecologi, pur utilizzando analisi rigorose, e
nulla dell'aggressività dei movimenti femministi che pure hanno
avuto in Occidente il grande merito di attirare l'attenzione sui
problemi che Vandana Shiva analizza.

Ciò che fa la differenza del suo approccio è l'effettiva
partecipazione (essere parte) della desacralizzazione della
natura come lei la vede e della marginalizzazione della donna
nel suo compito di gestire la sopravvivenza.

E' proprio questo spirito diverso che colpisce il lettore o la
lettrice abituati ad analizzare o a leggere i problemi ecologici
e femminili. A mio parere, è in questo profondo rispetto del
sacro che sta la sua ribellione e da qui le sue accuse prendono
forza e chiarezza al tempo stesso.

Secondo l'autrice, la dinamica dello sviluppo unito alla
scienza, entrambi indiscutibili per due secoli, si avvale di
analisi di ecologi, politologi, sociologi, ma è soprattutto una
visione di chi vuole "liberarsi dallo sviluppo".

Lo sviluppo, o piuttosto il malsviluppo, anziché rispondere a
bisogni essenziali, come Vandana Shiva accuratamente dice,
minaccia la stessa sopravvivenza del pianeta e di chi vi abita.
L'altro lato della medaglia dello sviluppo è proprio la
sopravvivenza e il modo di intenderla. Lo sviluppo e il
malsviluppo, definiti come neutrali rispetto alla classe, alla
cultura o al sesso, di fatto non lo sono mai stati. Lo sviluppo



ha colpito le culture "non sviluppate", definite spesso tribali,
e al tempo stesso le donne che, non essendo produttive - nel
senso inteso dallo sviluppo - sono anche esse sottosviluppate
(le donne di ogni paese).

E' questa la seconda caratteristica fondamentale del libro di
Vandana Shiva: l'abbinamento natura e donna, distruzione
ecologica e marginalizzazione della donna. E' un fatto che la
donna non ha partecipato alla costruzione della società
industriale fino ad oggi prototipo dello sviluppo, tutt'al più
si è detto CHE VI HA PARTECIPATO. Di fatto ciò non è vero, essa
è stata costretta a partecipare in maniera assimilativa e
proprio in questo consiste la sua marginalità.

Questa marginalità della donna non è però necessaria, sostiene
Vandana Shiva, né economicamente né scientificamente.

Economicamente, il principio di sopravvivenza sulle basi delle
proprie risorse, all'interno della propria cultura e del proprio
ambiente naturale, è incarnato dalla donna che conosce le fonti,
le capacità della natura, il modo di far fruttare la propria
terra e di utilizzarne le risorse per abitare e per vestire,
quindi per sopravvivere. E' proprio il sovvertimento di questi
principi di sopravvivenza, da parte dello sviluppo come è inteso
normalmente, che ha creato la miseria. La miseria che non è
povertà, perché la prima è il frutto dello sviluppo, come nel
caso di coloro che vivono nelle grandi città avendo lasciato le
campagne e la possibilità di sopravvivenza; la povertà è invece
relativa alla propria situazione, alle proprie risorse, alle
proprie capacità. Tale povertà quindi non è più visibile nel
senso positivo, perché anche essa, come la donna, non è
produttrice, non aggiunge al progresso, non fa parte dello
sviluppo o piuttosto del non sviluppo.

Ancora un concetto interessante e reso assai comprensibile nel
contesto del pensiero indiano ma che potrebbe ben essere
allargato a tutte le altre culture, è quello della perdita del
femminile sia negli uomini che nelle donne, vale a dire la
perdita di ciò che punta alla sopravvivenza, alla visione di
lungo periodo e non piuttosto al prodotto acquisito subito e
distrutto subito, alla produzione a breve termine per il
consumo, come anche Vandana Shiva dice. La dicotomia tra uomo e
donna, tra essere umano e natura non esiste nella cosmologia
indiana dove sono invece un binomio dialettico nella unità, con
momenti storici collettivi o individuali di enfasi diverse.

Questa perdita del femminile è all'origine della distruzione
della natura che pone l'uomo al di sopra di essa e anche della
donna. Sono, questi ultimi, concetti di derivazione occidentale,
come pure il loro legame alla scienza - anch'essa di origine
occidentale - ed è proprio il legame sviluppo-scienza nel senso
riduzionista del profitto che è la base, secondo l'autrice,
delle violenze contro la donna e contro la natura
caratteristiche della nostra epoca.

L'esperienza che Vandana Shiva ha con le donne indiane vivifica
questa concettualizzazione e la rende poesia e al tempo stesso
sofferenza. L'invisibilità della donna nell'attuale società è
conseguenza diretta della duplice dicotomia uomo-donna, essere
umano-natura. Rendere la donna visibile prima di tutto a se
stessa, come ha spesso sostenuto chi scrive, è quindi
conseguenza del superamento della dicotomia in termini di unità
dialettica. Vi è una frase dell'autrice: «la distruzione è



violenta e visibile; l'equilibrio e l'armonia non si vedono: si
sperimentano» che chiarifica il concetto. Il mantenimento della
vita è basato su questa attività invisibile e non sulla
sopraffazione o sulla competizione, per contro assai visibili.
La sopravvivenza e il mantenimento della vita sono principi
"conservati" dalla donna ed oggi resi ancor più necessari. Sono
forse da considerarsi una riserva non toccata, per quanto
aggredita, proprio per quella sopravvivenza che oggi sembra in
pericolo. La donna, se non diventa essa stessa predatrice,
ripetitrice del modello maschile dicotomico natura-essere umano,
può attingere a questa riserva di femminilità che può a sua
volta condurre all'armonia e all'equilibrio.

Il pensiero di Ashis Nandy, anch'egli indiano, ricordato da
Vandana Shiva, è proprio basato sull'importanza di scegliere la
posizione dello schiavo perché comprende in sé quella del
padrone: mentre il padrone esclude la posizione dello schiavo in
quella rottura dell'armonia che è visibile, lo schiavo, che non
è visibile, costruisce questa armonia. La liberazione, dice
Nandy, inizia dal colonizzato, non dal colonizzatore incapace
come egli è di superare la dicotomia.

Il pensiero di Vandana Shiva si approfondisce quando l'autrice
scrive della donna, delle foreste e della crisi alimentare che
dalla loro distruzione deriva. «La cultura della foresta ha
alimentato la cultura della società indiana», essa dice. Il
legname era dato dalla donna e dall'ancestrale saper utilizzare
la foresta rispettando la sua appartenenza al ciclo vitale della
natura. Una volta rotto questo legame non si sono solo offesi e
distrutti gli alberi ma si è interrotta la fonte della vita e
del nutrimento.

La silvicultura è vista come frutto della colonizzazione e
quindi di quella scienza riduzionista, anche nelle sue forme più
"moderne", in quanto interrompe il legame vitale delle foreste,
della gestione delle acque, dell'agricoltura, dell'allevamento,
legame in cui il lavoro della donna è centrale. Quindi, nel
confronto tra colonizzatore (circa le foreste, l'agricoltura e
l'allevamento) e colonizzato colpisce prima di tutto il lavoro
della donna, che ne è sempre stato il suo supporto, in quanto
fonte di vita nel ciclo naturale. Il confronto si trasforma in
quello tra principio riduzionista e principio vitale che
conserva le diversità e il legame naturale: foresta, acqua,
agricoltura, allevamento. A difesa di questo principio vitale le
donne del Chipko hanno preceduto, nella loro percezione dovuta
all'esperienza, sia i contenuti della Conferenza di Stoccolma
sull'ambiente nel '72 che il decennio della donna proclamato
dalle Nazioni Unite nel '75. Dalle sue esperienze con le donne
del Chipko, Vandana Shiva trae una considerazione assai
importante rispetto ai movimenti sociali ed ecologici che tanta
parte hanno avuto negli ultimi decenni della storia umana, cioè
che essi non si considerano mai per la loro evoluzione e la loro
storia ma solamente per i loro risultati. E' una considerazione
che fa parte di questo suo modo di concepire la vita e i
movimenti storici come parte di un tutto che va mantenuto o
distrutto.

Allo sfruttamento delle foreste si ricollegano i problemi
sociali e storici delle terre comuni in India che costituivano
per quelle popolazioni l'ultima risorsa della povertà ma che,
sempre per l'errato concetto di produttività derivante da quello
dello sviluppo, ormai non lo sono più.



Altra considerazione rilevante - oltre a quella sul rapporto
uomo-donna, essere umano-natura - è quella dell'uniformità delle
culture agricole, l'uso quindi della monocultura e la diversità
colturale mantenuta dal principio femminile che privilegia il
legame alberi-animali-colture. Questa diversificazione integrata
fa più parte del modo di essere della donna che di quello
dell'uomo, il quale viene invece ossessionato dalla necessità
del prodotto qui e ora. Rompere la diversificazione integrata
penalizza proprio la donna la cui attività non ha più il
controllo della produzione agricola e dell'alimentazione ma solo
la sua gestione; da questo mutamento deriva non solo la rottura
del legame ma l'aumento del peso del lavoro della donna. La
meccanizzazione, le monoculture per esportazione, hanno
marginalizzato le donne in maniera rilevante: questo è un fatto
che emerge molto chiaramente da diverse ricerche, comprese
quelle da me svolte per l'Università delle Nazioni Unite.

Infine, Vandana Shiva parla dell'acqua come fonte di vita che
svanisce e produce il fenomeno della desertificazione e della
siccità e lo confronta con la necessità di pensare a questo
problema in maniera ecologica e non produttiva. Anche qui sono
le donne quelle che vanno a cercare l'acqua e il loro carico di
lavoro aumenta con l'aumentare della siccità e della
desertificazione. Come essa ha accusato molti progetti di
sviluppo per quanto riguarda la produzione agricola, così accusa
le dighe di essere frutto di quello sviluppo e di quella scienza
riduttivi che distruggono la natura e penalizzano la donna.
Anche qui emerge il rispetto quasi sacrale di Vandana Shiva per
l'acqua e questo è più incidente di qualsiasi analisi
statistica. Anche qui sono le donne le vere protagoniste di una
possibile salvezza, donne come quelle del movimento Chipko che
dalla propria esperienza hanno cercato di indicare la via.

Sono proprio queste donne che possono dare una visione diversa
dello sviluppo teso alla sopravvivenza e offrire una luce di
speranza in un mondo che sembra destinato alla distruzione del
proprio ambiente vitale. Il malsviluppo vive sul futuro, la
sopravvivenza rispetta il futuro. E forse è proprio questo
cambiamento di direzione che può darci una speranza.
Dimenticandoci che la vita è l'elemento più importante il mondo
sembra avviarsi alla distruzione. Forse proprio coloro che sono
stati giudicati incapaci di pensare in quella logica nata dalla
scienza e dallo sviluppo possono offrire un pensiero costruttivo
riportando la vita e la sopravvivenza "al centro della storia
umana"; riportando quindi alla luce la necessità del principio
femminile sia nella natura che nella società: un principio non
di distruzione ma di sopravvivenza.

ELEONORA BARBIERI MASINI

Presidente della World Futures Studies Federation.

PREFAZIONE.

Questo libro costituisce un contributo importante nel passaggio



dall'orientamento modernista, competitivo e aggressivo della
prima generazione di femministe a una prospettiva molto più
olistica, costruttiva e non dualistica, che inizia a emergere
nel recente pensiero femminista.

Esso è lodevole anche per il fatto di scegliere una posizione
ecologista ben distante da quella dei conservazionisti
occidentali, per i quali i "miseri della terra", moltiplicandosi
rapidamente e premendo sul pool di risorse del pianeta, sono
fonte di degrado ambientale, per cui l'accesso alle risorse
naturali dovrebbe essere loro precluso. Anche se, in realtà, la
responsabilità di sfruttare rapacemente quanto la natura offre è
ben maggiore da parte di quello che l'autrice chiama il "moderno
progetto di sviluppo", piuttosto che da parte dei poveri e dei
diseredati.

L'autrice si colloca all'interno di una concezione dell'ecologia
di gran lunga più inclusiva, nella quale le lotte dei settori
marginalizzati e finora esclusi - soprattutto a causa dei
progetti di sviluppo contro l'ineguaglianza, lo sfruttamento e
la repressione trovano risonanza e sostegno. Vandana Shiva mette
in guardia anche contro il pericolo di cooptazione posto dalla
recente appropriazione del vocabolario e delle metafore
ambientaliste da parte dei governi e delle classi dirigenti,
oltre che dalle agenzie internazionali come la Banca mondiale.

Infatti, sfruttando il fatto di lavorare con organizzazioni
ambientaliste, tali organismi di potere riescono nell'intento di
togliere rilievo politico alle voci di protesta e di lotta e a
trasformare la protezione ambientale in un sostituto dello
stesso progetto di sviluppo, di cui gli interessi costituiti e i
tecnocrati sono così entusiasti.

Il libro parlerà da sé. E' scritto in modo convincente, è
empiricamente sensibile, attinge a una letteratura di notevole
livello ed è permeato di passione e convinzione. In certi punti
non sono d'accordo con l'autrice, ad esempio con l'equivalenza,
spesso esplicita e spesso sottintesa, posta tra donne e natura:
come se tutte le donne fossero per definizione conservazioniste,
come se tutte agissero per sostenere la vita e ricercare
l'equità. Benché conscia della questione l'autrice non distingue
a sufficienza tra donne urbane - e urbanizzate - corrose
dall'etica del consumismo, e donne rurali e tribali, per le
quali l'identità con la natura e la comunità umana è così
autentica e organica. Questo è comprensibile, dato l'obiettivo
di collocare i problemi delle donne in un paradigma ecologico,
benché si possa a tratti ravvisare una tendenza a cedere a un
linguaggio sorpassato. La scusante sta nel fatto che, a
differenza delle "posizioni" più vecchie del femminismo, che
richiedeva allo Stato di trattare le donne su un piano di parità
rispetto agli uomini, Vandana Shiva ricerca significati più
profondi della femminilità e di "prakrti", affermandoli come di
gran lunga più umani e naturali del paradigma "scientifico"
dominante, che ha un'impronta essenzialmente maschilista.

Vorrei sottolineare alcune implicazioni dello sforzo di Vandana
Shiva di collegare organicamente le questioni ecologiche e il
principio femminile. Così facendo, essa ha contribuito a
estendere l'arena del dibattito tra i movimenti ambientalisti e
femministi, attribuendo a entrambi un pensiero intellettuale
composito. Almeno a livello di prassi, ma anche sul piano
teorico, vorrei veder continuare questa ricerca di una struttura
più comprensiva, che includa altri campi attualmente in



movimento per mutare l'umana avventura. Quindi, se il principio
femminile afferma una prospettiva OLISTICA e un ordine del
giorno INCLUSIVO di interessi fondati su un notevole rispetto
della diversità - essendo questa un principio naturale - esso
deve necessariamente inserire nella sua teoria e nella sua
programmazione tutto il problema dell'etnicità e delle lotte
delle minoranze e delle comunità marginalizzate per
l'affermazione del proprio diritto di essere incluse come entità
autonome e autogovernantisi nella più vasta comunità politica.
Di nuovo, così come nel caso delle lotte per preservare
l'ambiente, le vittime e al tempo stesso i principali animatori
delle battaglie contro le forze distruttive sembrano essere le
donne, nelle lotte etniche sono le donne a soffrire di più, e
sono sempre loro a lavorare per raccogliere i pezzi sparsi e per
ricostruire le comunità disgregate, non cedendo alla mera rabbia
dei giovani o alla manipolazione cinica e all'inganno di chi
cerca di dividere le comunità sottomesse per intimorirle.

Non sono solo le donne a partecipare a queste lotte; affermarlo
sarebbe un'esagerazione grezza, tale da stravolgere il processo
(sia nella sua concettualizzazione sia nella sua azione
effettiva). Occorre piuttosto dire che le donne, in quanto
vittime dello sviluppo tecnologico moderno e del paradigma
scientifico da cui esso deriva la sua ragione d'essere, e in
quanto forza di liberazione, svolgono un ruolo più centrale di
quello degli uomini: le donne difendono e alimentano il
principio femminile ad ogni costo (non tutte lo fanno). Esse
sembrano anche meglio attrezzate per aprire nuovi spazi di
libertà, preservando e ricostruendo le strutture comunitarie.
Insomma, il principio femminile e l'ecologismo da un lato e il
principio femminile e l'etnicità dall'altro sono naturalmente
alleati, reciprocamente sinergici e spesso tali da poter essere
considerati sinonimi. Fanno parte della più vasta lotta per
l'ENDOGENICITA', in un mondo minacciato dalla fede
omogeneizzante della modernità. L'olismo implicito nel principio
femminile deve essere distinto dall'universalismo dell'era
scientifica moderna. Il primo dei due rispetta e anzi alimenta
la diversità; il secondo la assoggetta al suo credo
omogeneizzante e accentratore e alla fine la distrugge.

Mi sono occupato talvolta del fenomeno dell'etnicità globalmente
intesa e sono stato accusato da molti puristi teorici di
estendere il significato di questo fenomeno al di là dei suoi
limiti naturali (si è trattato soprattutto degli antropologi
tradizionali e di altri "addetti ai lavori" che studiavano
popolazioni specifiche come i tribali, ma soprattutto di quel
genere di nazionalisti che considerano ogni asserzione di
diversità e pluralità come contrarie, per definizione,
all'integrità dello Stato nazione). A questo genere di
detrattori rispondo dicendo che considero il sesso femminile e
il principio femminile elementi essenziali di quel risorgere
dell'etnicità e dell'attuale situazione del processo storico.
Per me, la consapevolezza dell'appartenenza sessuale, quella
ecologica e quella etnica sono intimamente collegate e
condividono gran parte del substrato d'origine; quindi, se
quelli che partecipano a questo risveglio restano insieme senza
essere cooptati ognuno per conto proprio (a questo tende
attualmente il sistema dominante), sarà possibile mutare le
prospettive umane, arrestando l'incessante colonizzazione della
natura e della diversità etnica e, per questa via, evitare
l'eclissi del principio olistico femminile, fondato sulla
diversità e sulla dignità di tutti gli esseri e su un senso
comunitario di condivisione.



Questo mi conduce a un altro problema irrisolto nelle basi
teoriche del movimento femminista. E' la questione delle classi.
E' chiaro oggi che la tematica della donna in quanto vittima
della moderna tecnologia e dello sviluppo non può essere
"ridotta" all'idea classista. Coloro i quali credono che il
fatto di non riuscire a ricondurre la questione femminile entro
quella delle lotte di classe dimostra che il ruolo di vittime
delle donne non è reale, bensì il risultato di una specie di
"erronea consapevolezza" priva di rilevanza storica, sono
evidentemente prigionieri di una teoria della rivoluzione
piuttosto datata e non sono in grado di cogliere una situazione
storica ben più complessa, che i fondatori del "socialismo"
scientifico non avevano previsto. Ma detto ciò, voglio
aggiungere che le femministe devono essere coinvolte nelle lotte
economiche in favore degli oppressi e del numero crescente di
persone impoverite (su larga scala, a causa dei progetti di
sviluppo) e dell'ancor maggiore schiera dei popoli immiseriti,
marginalizzati e resi superflui, per i quali lo Stato e
l'economia moderna non hanno utilità alcuna. La questione delle
classi è centrale nel processo storico, così come le questioni
femminile, ecologica ed etnica.

La femminilità - intesa in senso lato - viene sfruttata da
sempre (anche nel settore agricolo) e in particolare nella nuova
divisione internazionale del lavoro, da parte del modello
produttivo capitalistico. Ma non è un problema solo per le
donne. E' la questione più vasta di una nuova base tecnologica
dello sfruttamento economico e culturale che fa appello a un
nuovo spirito di resistenza democratica contro un modello di
crescita e integrazione capitalistica indubbiamente molto mutato
(globalizzato, dominato dai grandi gruppi industriali,
computerizzato, militarizzato e assoggettato dai media). Il
movimento femminista continuerà a essere tacciato di ideologia
piccolo-borghese se non uscirà dal suo attuale cammino
unidirezionale per fare causa comune con le lotte del
proletariato mondiale e delle classi disagiate e proletarizzate,
in ogni società. E' particolarmente adatto a far ciò, data la
sua naturale predisposizione all'empatia, alla compassione, alla
solidarietà e alla maternità, soprattutto nei confronti
dell'umanità sofferente e delle vittime della storia.

La solidarietà scientifica non sembra averci portati molto
lontano. Forse la solidarietà femminista lo potrà.

Infine, c'è l'intero gruppo di quelli che stanno sulla frontiera
delle lotte popolari ma che hanno anche bisogno di nuovi
apporti, nuove intuizioni e nuove autodefinizioni. E' il campo
dei diritti umani, che in India abbraccia un largo spettro di
libertà civili, diritti democratici e diritti dei popoli (cioè
di particolari entità nazionali, minoranze e comunità
periferiche). Molte donne tra quelle impegnate nei "movimenti
femminili" si identificano nelle lotte per le libertà civili e i
diritti democratici, e non solo a vantaggio dei diritti
femminili (lo testimonia la notevole estensione di contenuti che
ha fatto registrare un giornale come "Manushi"). Ma molte altre
si tengono lontane da queste lotte, perché le considerano
"politiche" o perché le vedono egemonizzate da uomini, o,
infine, perché non vogliono "perdersi" in un arcipelago più
generico, desiderando invece preservare il proprio carattere
autonomo. Riguardo al primo gruppo, non ho molto da dire; si
tratta di donne che hanno fatto i propri calcoli e pensano che
prendere una posizione, anche di dissenso, e comunque politica



le possa rendere vulnerabili. Non ho niente da dire perché, alla
fin fine, esse si propongono di usare la protezione dello Stato
e la sponsorizzazione delle agenzie internazionali per
migliorare lo status delle donne. Facendo parte del sistema, del
paradigma dominante della scienza e dello sviluppo e dell'élite
privilegiata dei propri paesi non hanno scelta. Non dubito della
loro buona fede, ma mi sembra che la loro prospettiva sia molto
limitata e c'è la possibilità che esse siano state già cooptate
dallo Stato o dal mercato capitalistico, o che comunque ciò
possa avvenire presto. Come per il "dominio maschile", il dubbio
è valido e può essere cancellato solo se la prospettiva cambia
DA AMBO LE PARTI. Ho qualche problema con il terzo gruppo di
donne. Vorrei accennarvi a mo' di conclusione.

Ogni approccio alla "liberazione" di un solo segmento di
società, che si basi su una visione polarizzata della realtà
sociale (uomo contro donna, maggioranza contro minoranza, centro
contro Stato) mi sembra al tempo stesso irreale e apolitico, e,
indirettamente, un tributo al tentativo da parte della struttura
dominante di creare una situazione dualistica e di spingere da
una parte l'"altro", per renderlo superfluo, per farne a meno.
In secondo luogo, tale approccio contiene in sé un grave
pericolo: quello di essere marginalizzato, oppure cooptato: se
rimani equidistante e unidimensionale per timore di
contaminazioni, sei destinato all'emarginazione o alla
cooptazione. Ultimo problema, più grave ai miei occhi: un punto
di vista così esclusivista, di qualunque movimento si tratti,
pecca in modo pesante di arroganza e insensibilità, rifiutando
di vedere come quella femminile sia una lotta per un principio
vitale nell'interpretazione della vita, una filosofia
esistenziale. La femminilità, per definizione, non può né deve
essere un valore limitante, bensì al contrario includente:
olistico, eclettico, trans-specifico e pieno di stimoli diversi.
Per il movimento femminista c'è un futuro solo in una concezione
globale che, raccogliendo in sé le diverse percezioni e dunque
le lotte per la parità, per l'ecologia, per l'etnicità, per le
classi oppresse e per i diritti umani, possa condurre alla
trasformazione dell'esistente. E' l'unica strada.

Sono lieto di presentare questo libro, che mi sembra uno sforzo
in questa direzione.

RAJNI KOTHARI

Centre for the Study of Developing Societies,

Delhi, aprile 1988.

INTRODUZIONE.

«Lasciate che vengano a vedere gli uomini,

le donne e i bambini che sanno come si vive,

la cui gioia di vivere non è stata annientata



da quelli che pretendono di insegnare

agli altri popoli come stare al mondo».

Chinua Achebe (1).

L'Illuminismo e la teoria del progresso che da esso ebbe origine
erano centrati sulla sacralità di due categorie: la conoscenza
scientifica moderna e lo sviluppo economico. A un certo punto,
la sfrenata ricerca del progresso guidato dalla scienza e dallo
sviluppo iniziò a distruggere la vita senza accorgersi di quanto
e quanto velocemente stesse scomparendo nel nostro pianeta la
stessa diversità della vita. L'atto di vivere e di conservare e
celebrare la vita in tutta la sua diversità - di esseri umani e
di natura - sembra essere stato sacrificato al progresso e la
sacralità della vita aver ceduto il posto alla sacralità della
scienza e dello sviluppo.

In tutto il mondo sta ora prendendo piede un nuovo
interrogativo, fondato sull'esperienza di coloro per i quali
l'espandersi del cosiddetto "illuminismo" ha coinciso con la
diffusione delle tenebre, con l'estinzione della vita e dei
processi che la alimentano. Cresce una nuova consapevolezza, che
sta mettendo in dubbio l'indiscutibilità della scienza e dello
sviluppo, rivelando come non si tratti di categorie universali
di progresso, bensì di progetti peculiari al moderno patriarcato
occidentale. Questo libro è nato dalla mia partecipazione alla
lotta per la sopravvivenza condotta dalle donne indiane durante
l'ultimo decennio. E' ispirato dai patimenti e dall'intuizione
di coloro che si battono per sostenere e conservare la vita: la
loro lotta mette in discussione la validità di un progresso, di
una scienza e di uno sviluppo che distruggono la vita,
minacciando la sopravvivenza.

La morte della natura è il punto centrale di questa minaccia. La
Terra sta rapidamente morendo: muoiono le foreste, il suolo,
l'acqua e l'aria. Le foreste tropicali, culla della ricchezza
vegetale del pianeta e determinanti per il suo clima, sono
invase dai bull-dozer, bruciate, rovinate e inondate. Nel 1950,
oltre 100 milioni di ettari di foreste erano stati disboscati.
Dal 1975 il fenomeno è più che raddoppiato. Durante il periodo
compreso tra il 1950 e il 1975, almeno 120 milioni di ettari di
foreste tropicali sono stati distrutti nell'Asia meridionale e
sudorientale; alla fine del secolo, ne saranno stati cancellati
altri 270 milioni. Nell'America Centrale e in Amazzonia, gli
allevamenti di bovini per la produzione di carne esigono ogni
anno il sacrificio di almeno 2 milioni e mezzo di ettari di
foreste. In India, un milione e trecentomila ettari vengono
ceduti annualmente alle colture a scopi commerciali, ai progetti
di sfruttamento delle pianure alluvionali, agli impianti
minerari e così via. Ogni anno, 12 milioni di ettari di foreste
sono cancellati dalla faccia della Terra. Ai tassi attuali di
distruzione, entro il 2050 tutte le foreste tropicali saranno
scomparse, e con esse la diversità biologica che ne è il
patrimonio.

Si calcola che vivano in quelle foreste fino al 50% di tutti gli
esseri viventi: almeno 5 milioni di specie. Un miglio quadro
campione di foresta pluviale contiene fino a 1500 specie
erbacee, 750 specie arboree, 125 di mammiferi, 400 di uccelli,



100 di rettili, 60 di anfibi e 150 di farfalle. La varietà senza
uguali di specie all'interno delle foreste tropicali significa
una quantità relativamente piccola di individui; ogni intervento
di deforestazione distrugge dunque i cicli vitali delle specie,
minacciandole di rapida estinzione. Le stime attuali indicano
che ogni giorno la Terra perde una specie vivente, dei 5-10
milioni ritenute esistenti. Se continuano gli andamenti attuali,
nel 2000 potremmo avere un ritmo annuale di 50000 specie
scomparse. La sola India ha 7000 specie di vegetali che non si
trovano in alcuna altra parte del mondo; la distruzione delle
sue foreste naturali comporta la scomparsa di questa ricca
varietà di vita animale e vegetale.

Le foreste sono le matrici dei fiumi e delle sorgenti di acqua e
la loro distruzione nelle regioni tropicali equivale
all'inaridimento e alla desertificazione del suolo. Ogni anno 12
milioni di ettari di terra, trasformati in deserti, diventano
inadatti alla crescita della vegetazione e alla produzione di
cibo. Talvolta la terra diventa inutilizzabile per un processo
di desertificazione, in altri casi per l'uso sconsiderato che se
ne fa, uso che distrugge la fertilità dei fragili suoli
tropicali. La desertificazione del Sahel africano ha già ucciso
milioni di uomini e animali. Globalmente circa 456 milioni di
persone si trovano attualmente in uno stato di fame o
malnutrizione a causa della desertificazione che colpisce le
terre coltivabili. La maggior parte dei suoli agricoli coltivati
in modo intensivo con le tecniche della rivoluzione verde sono
saturi d'acqua o, all'opposto, deserti aridi. In India quasi 7
milioni di ettari di terra sottoposti a irrigazione sono già
improduttivi a causa di una grave salinizzazione; e altri 6
milioni sono seriamente colpiti da saturazione idrica. La
"rivoluzione verde" (2) in agricoltura ha ridotto la diversità
genetica e accresciuto la vulnerabilità delle colture ai fattori
esterni, per una minore capacità di resistenza alla siccità e
agli agenti infestanti.

Con la distruzione delle foreste e delle terre, con la
contaminazione delle acque, stiamo perdendo quei sistemi che
sostengono la nostra vita. Questa distruzione si sta propagando
nel nome dello "sviluppo" e del progresso; ma deve esserci
qualcosa di profondamente errato in un'idea di progresso che
minaccia la stessa sopravvivenza. La violenza sulla natura, che
pare intrinseca al modello di sviluppo dominante, è anche
associata alla violenza sulle donne, che dipendono dalla natura
in quanto ne traggono nutrimento per se stesse, per le proprie
famiglie e per le società in cui vivono. La violenza sulla
natura e sulle donne si fonda sul modo usuale di concepire l'una
e le altre e crea la base dell'attuale paradigma di sviluppo.
Questo libro è un tentativo di mostrare come le donne indiane
che vivono in ambiente rurale - e che sono ancora inserite nella
natura - percepiscano e sperimentino la distruzione ecologica in
atto e le sue cause; e come esse abbiano ideato e intrapreso
azioni che non solo arrestano la distruzione della natura, ma ne
favoriscono anche la rinascita. Dai diversi e specifici terreni
di esperienza del degrado ecologico nasce la convinzione comune
che le sue cause risiedano nel processo di sviluppo e nella
visione della natura con cui lo si legittima. Questo libro
concentra l'attenzione sulla scienza e sullo sviluppo come
progetti patriarcali, non nel senso di negare altre fonti di
patriarcato, come la religione, ma perché i primi due vengono in
genere proposti come neutrali rispetto alla classe, alla cultura
e al sesso.



Sulla base delle esperienze delle donne del Terzo Mondo, i modi
di pensare e di agire conosciuti rispettivamente come scienza e
sviluppo non sono universali, né includono - come sarebbe
naturale - la componente dell'umanità; la scienza moderna e lo
sviluppo sono progetti di origine maschile e nati in Occidente,
sia storicamente sia ideologicamente. Sono l'ultima e più
brutale espressione di un'ideologia patriarcale che sta
minacciando di annichilire la natura e l'intera specie umana. La
scienza patriarcale della natura nacque in Europa tra il
quindicesimo e il diciassettesimo secolo, con la rivoluzione
scientifica. La rivoluzione industriale, a quella strettamente
collegata, pose le fondamenta di un modello patriarcale di
sviluppo economico, il capitalismo industriale. La scienza e lo
sviluppo contemporanei conservano le radici ideologiche e i
preconcetti delle rivoluzioni scientifica e industriale, anche
quando si aprono a nuovi campi di attività e dominio.

La rivoluzione scientifica in Europa trasformò la natura da
"Terra Mater" in macchina per la fornitura di materie prime; fu
così rimosso ogni ostacolo etico e gnoseologico alla violazione
e allo sfruttamento della natura stessa. La rivoluzione
industriale stravolse l'economia: da avveduta gestione delle
risorse finalizzate alla sussistenza e alla soddisfazione dei
bisogni fondamentali, essa si tramutò in un processo di
produzione di manufatti per la massimizzazione dei profitti.
L'"industrialismo" ha creato un appetito di risorse naturali che
non conosce limiti e la scienza moderna, dal canto suo, ha
fornito l'autorizzazione etica e conoscitiva che ha reso un tale
sfruttamento possibile, accettabile, e persino desiderabile. Il
nuovo rapporto di dominio e signoria dell'uomo sulla natura è
stato di conseguenza associato a nuovi modelli di dominio e
supremazia sulle donne, che sono state escluse da qualunque
partecipazione ALLA PARI sia nella scienza sia nello sviluppo.

L'odierna attività di sviluppo nel Terzo Mondo sovrappone alle
comunità fondate sulle culture del Sud i paradigmi scientifici
ed economici creati dall'Occidente e l'ideologia fondata sul
predominio di un sesso sull'altro. La distruzione ecologica e
l'emarginazione delle donne, ora lo sappiamo, sono state gli
inevitabili risultati di molti programmi e progetti di sviluppo
basati su tali paradigmi: essi violano l'integrità della natura
e distruggono la produttività delle donne. Queste, vittime della
violenza di forme patriarcali di sviluppo, sono insorte a
proteggere la natura e a garantire sopravvivenza e
sostentamento. Le donne indiane sono state in prima fila nelle
lotte ecologiche per la conservazione delle foreste, della terra
e dell'acqua. Hanno sfidato la concezione occidentale della
natura come oggetto di sfruttamento, proteggendola come
"prakrti", la forza vivente che supporta la vita. Hanno sfidato
la concezione occidentale dell'economia come accumulazione del
capitale, opponendovi la propria idea dell'economia come
produzione per la sussistenza e la soddisfazione dei bisogni.
Una scienza che non rispetta le esigenze della natura e uno
sviluppo che non soddisfa i bisogni della gente minacciano
inevitabilmente la sussistenza. Per non soccombere agli
attacchi, le donne hanno iniziato una lotta che sfida le
categorie fondamentali del patriarcato occidentale, le sue
opinioni sulla natura e sulla donna, sulla scienza e sullo
sviluppo. L'azione ecologica delle donne indiane nel loro paese
si pone il duplice obiettivo di liberare la natura dallo
sfruttamento incessante ed esse stesse da un'emarginazione senza
limiti. Esse stanno creando un'ideologia femminista che va oltre
le divisioni di sesso e una pratica politica umanistica; si



oppongono alla pretesa ideologica patriarcale dell'universalismo
non con un'altra tendenza universalizzante, ma con la diversità;
sfidano la concezione dominante del potere come violenza con la
concezione alternativa della non violenza come potere.

Le battaglie quotidiane sostenute dalle donne per la protezione
della natura hanno luogo nel contesto gnoseologico ed etico
delle categorie dell'India antica, in cui la natura è "prakrti",
un processo vitale e creativo, il principio femminile da cui
sorge ogni forma di vita. 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- fondata sulla discriminazione sessuale - su cui
si sviluppa il processo di distruzione ecologica e il dominio
sulle donne, sia dalle risposte - sempre basate sulla
distinzione tra i due sessi - che l'Occidente ha proposto fino
a poco tempo fa.

Questo libro, ispirato dalle lotte femminili per la protezione
della natura come condizione per la sopravvivenza, va oltre
l'affermazione che le donne sono le vittime predestinate della
crisi ambientale. Cerca di cogliere e ricostruire le intuizioni
e percezioni prodotte dalle donne indiane nelle loro lotte
vitali, che vedono la scienza e lo sviluppo con occhio esterno
rispetto alle categorie del moderno patriarcato occidentale.
Tali categorie di opposizione appaiono simultaneamente
ecologiste e femministe: esse rendono possibile la sopravvivenza
smascherando l'angusto fondamento della scienza e dello sviluppo
e sostenendo che la distruzione ecologica e la marginalizzazione
femminile non sono inevitabili, sia economicamente sia
scientificamente.

Il primo capitolo ricerca le radici storiche e concettuali dello
sviluppo in quanto prodotto di un'ideologia sessista e analizza
il modo in cui gli assunti economici peculiari del patriarcato
occidentale, finalizzati esclusivamente al profitto, hanno
subordinato le concezioni più umaniste dell'economia come fonte
di sussistenza, fino a condurre a una crisi di indigenza causata
dalla rovina ecologica.

Il secondo capitolo tratta il mito della neutralità e
universalità della scienza moderna, individuandone le fonti
nella rivoluzione scientifica che, per un verso ha soggiogato la
natura, e per l'altro ha escluso le donne dal novero dei
sapienti e degli esperti. L'impostazione e la metodologia della
scienza moderna sono riduzioniste; questo capitolo intende
evidenziare il carattere necessariamente violento, verso la
natura e verso le donne, del riduzionismo come metodo
patriarcale di conoscenza.

Il terzo capitolo descrive il mondo delle donne indiane, la loro
filosofia e la loro pratica quotidiana nel creare e nel
rinnovare la vita. La natura è la vivente "prakrti", per le
donne che la proteggono conducendo lotte ecologiche, guidate
dalla consapevolezza della forza viva della natura e di se
stesse come partner della natura nella tutela della vita.
Fondati sul discernimento femminile, questi movimenti sono
estranei a un'ideologia di genere e lavorano per categorie
concettualmente alternative.

Il capitolo quarto mostra come l'inizio della distruzione delle
foreste e della scienza silvicola femminile sia da ricercarsi



nella colonizzazione delle foreste indiane; e come la cosiddetta
"scienza forestale" attuale rappresenti una concezione angusta e
riduzionista della foresta, sorta dall'imperativo occidentale
della massimizzazione del profitto. Il famoso movimento "Chipko"
delle donne e dei contadini del Garhwal è qui indicato come
risposta a questo paradigma riduzionista, che permette la
distruzione dell'ecosistema silvestre e l'estromissione delle
donne, fonte di sopravvivenza grazie alla foresta. D'altronde,
le risposte elaborate dai centri del patriarcato capitalistico
per far fronte alla deforestazione, accentuano le crisi
ecologiche e sociali. A questi tentativi si oppongono dunque le
iniziative femminili di protezione e rigenerazione forestale,
ecologicamente sostenibili e socialmente giuste poiché
recuperano la varietà della foresta e ripartiscono la ricchezza
così prodotta.

Il capitolo quinto è un'analisi della crisi alimentare dovuta a
quella scienza agricola maschilista e a quello sviluppo che
hanno distrutto il capitale naturale ed escluso le donne come
esperte e produttrici di cibo. La violenza insita nella
rivoluzione verde per le colture alimentari e nella rivoluzione
bianca per la produzione di latte, è legata alla mutata
concezione del cibo, diventato una merce che si produce e si
scambia mirando al profitto.

Il sesto capitolo si riferisce alla crisi idrica che minaccia
con le dimensioni di un cataclisma la vita vegetale, animale e
umana. Essa dipende da un uso della terra e dell'acqua che,
nell'imperativo del massimo profitto, sfrutta intensivamente le
risorse idriche e le sottrae alla soddisfazione dei bisogni
fondamentali. Alla percezione riduzionista dell'acqua e della
gestione idrica si oppone la conoscenza olistica delle donne,
che finalizzano alla sopravvivenza la conservazione e l'uso di
quella risorsa.

Il capitolo conclusivo riassume il fondamento logico che sta
dietro il paradigma dominante della scienza, della tecnologia e
dello sviluppo, responsabile delle crisi economiche ed
ecologiche in corso; e rivendica il principio femminile come
scelta alternativa non violenta, indipendente dal sesso di
appartenenza, umanista.

Le donne del Terzo Mondo hanno conservato quelle categorie di
pensiero e azione che rendono possibile la vita e quindi la
giustizia e la pace. In tutto il mondo, i movimenti ecologisti,
i movimenti femminili e quelli pacifisti possono ispirarsi a
queste categorie in quanto forze di opposizione e sfida alle
categorie dominanti del patriarcato occidentale, che oggi
governa il mondo nel nome dello sviluppo e del progresso, ma al
tempo stesso distrugge la natura minacciando così la vita di
intere culture e comunità. E' per rendere omaggio alla capacità
di leadership di milioni di sconosciute donne indiane, che
stanno lottando per una vita che sia, insieme, pacifica e
giusta, che questo libro è stato scritto.

SOPRAVVIVERE ALLO SVILUPPO.



Capitolo 1.

SVILUPPO, ECOLOGIA, DONNE.

Lo sviluppo, nuovo progetto del patriarcato occidentale.

Lo "sviluppo" avrebbe dovuto essere un progetto di
post-colonialismo, la scelta di accettare un modello di
progresso secondo il quale il mondo intero avrebbe ricostruito
se stesso seguendo l'esempio del moderno Occidente
colonizzatore, senza dover subire l'assoggettamento e lo
sfruttamento impliciti nel colonialismo. L'assunto era che il
progresso di stile occidentale fosse possibile per tutti. Si
faceva dunque coincidere lo sviluppo, inteso come aumento del
benessere collettivo, con l'occidentalizzazione delle categorie
economiche: dei bisogni, della produttività, della crescita. I
concetti e le categorie sullo sviluppo economico e sull'impiego
delle risorse naturali emersi nel contesto specifico
dell'industrializzazione e della crescita capitalistica in un
centro del potere coloniale, erano promossi ad assunti
universali, applicabili dunque anche in un contesto
completamente diverso: quello della soddisfazione dei bisogni
fondamentali della popolazione nei paesi del Terzo Mondo da poco
giunti all'indipendenza. Tuttavia, come ha sottolineato Rosa
Luxemburg, nella prima fase dello sviluppo economico dell'Europa
occidentale l'occupazione permanente delle colonie da parte
delle potenze coloniali, e la distruzione della locale "economia
naturale" furono una necessità vitale (1).

Secondo la Luxemburg, il colonialismo è una necessità costante
nella crescita capitalistica: senza colonie, l'accumulazione del
capitale si arresterebbe. Dunque, lo "sviluppo" come
accumulazione del capitale e la monetizzazione dell'economia per
la creazione di "surplus" e profitti non implicarono solamente
la riproduzione di una particolare modalità di creazione della
ricchezza, ma anche, in perfetta concomitanza, la creazione
dell'altrui povertà ed espropriazione. Nei paesi di nuova
indipendenza, la replica dello sviluppo economico fondato sulla
destinazione delle risorse alla produzione di merci creò le
colonie interne (2).

Lo sviluppo fu quindi ridotto a una continuazione del processo
di colonizzazione; un'estensione del progetto di creazione di
ricchezza nella moderna visione economica patriarcale
dell'Ovest, fondata sullo sfruttamento e sull'esclusione delle
donne (occidentali e non occidentali), sullo sfruttamento e sul
degrado della natura, e infine sullo sfruttamento e
sull'erosione delle altre culture. Per le donne, la natura e le
culture assoggettate, lo "sviluppo" non può che significare
distruzione; ecco perché in tutto il Terzo Mondo, donne,
contadini e tribali (3) lottano per liberarsi dallo "sviluppo",
come in passato hanno lottato per liberarsi dal colonialismo.

Il "decennio per la donna" proclamato dalle Nazioni Unite nel
1975 si fondava sulla convinzione che dall'espansione e dalla
diffusione del processo di sviluppo sarebbe derivato
automaticamente il miglioramento della posizione economica delle



donne. Alla fine del decennio, tuttavia, divenne chiaro che il
problema stava proprio nello sviluppo.

La causa del crescente sottosviluppo che colpisce le donne non è
stata l'insufficiente e inadeguata "partecipazione" allo
"sviluppo" delle donne, bensì piuttosto la loro partecipazione
forzata e asimmetrica, per cui esse ne hanno sopportato i costi
senza condividerne i benefici. L'elitarismo e l'espropriazione
tipiche dello sviluppo hanno aggravato e approfondito i processi
coloniali di degrado ecologico e la perdita del controllo
politico sulla base di sussistenza naturale. La crescita
economica è stata un nuovo colonialismo, che ha prelevato
risorse proprio da coloro che ne avevano maggior bisogno.
L'elemento di discontinuità tra i due processi sta nel fatto che
sono ora le nuove élite nazionali, anziché le potenze coloniali,
a guidare lo sfruttamento sulla base del cosiddetto "interesse
nazionale" e della crescita del P.N.L., e il processo è stato
accompagnato da tecniche di appropriazione e distruzione più
potenti.

Ester Boserup (4) ha mostrato come l'immiserimento delle donne
sia cresciuto durante il governo coloniale; quei governanti che
avevano impiegato pochi secoli a soggiogare le proprie donne e a
ridurle ad appendici senza capacità e senza intelligenza,
scoraggiarono l'accesso delle donne delle colonie alla terra,
alla tecnologia e all'occupazione. I processi politici ed
economici del sottosviluppo coloniale portano il segno evidente
del moderno patriarcato occidentale e, nel gran numero di donne
e uomini che sono risultati impoveriti da questi processi, sono
state comunque le donne a perdere di più. La privatizzazione
della terra, che doveva favorire l'aumento della ricchezza, ha
emarginato soprattutto le donne, sottraendo loro i tradizionali
diritti d'uso sulla terra. L'espansione delle colture da reddito
ha pregiudicato la produzione alimentare, e spesso le donne sono
state lasciate sole con poche risorse per procurare cibo e beni
primari ai bambini, agli anziani e agli ammalati, quando gli
uomini emigravano o venivano reclutati come forza-lavoro dai
colonizzatori.

Come affermava, alla fine del decennio dell'ONU per la donna, un
documento collettivo di donne attiviste, organizzatrici e
ricercatrici, «la quasi uniforme conclusione delle ricerche
condotte nel corso di questi dieci anni è che, tranne poche
eccezioni, i livelli relativi di accesso da parte delle donne
alle risorse economiche, ai redditi e all'occupazione sono
peggiorati, il loro carico di lavoro è aumentato e la loro
situazione sanitaria, nutrizionale ed educativa ha subito
un'involuzione in senso relativo e anche assoluto» (5).

L'allontanamento delle donne dall'attività produttiva con
l'espansione dello sviluppo si spiega con il fatto che i
progetti di sviluppo si sono appropriati o hanno distrutto la
base naturale di risorse indispensabile alla produzione di
sussistenza e dunque alla sopravvivenza. Così esso ha distrutto
la produttività delle donne: sottraendo la terra, l'acqua e le
foreste alla loro gestione e al loro controllo, e distruggendo
dal punto di vista ecologico il terreno, l'acqua e gli
ecosistemi vegetali, sono state lese la produttività e la
rinnovabilità della natura. La subordinazione legata al genere e
il patriarcato sono le forme di oppressione più antiche, ma,
tramite i progetti di sviluppo, essi hanno assunto una nuova e
più violenta forma. 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 nella donna, 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.

I pregiudizi e i valori economici contrari alla natura, alle
donne e alle popolazioni indigene sono ben sintetizzati in
quest'analisi scontata della "improduttività" delle società
naturali tradizionali:

«La produzione viene realizzata con il concorso dell'energia
umana e animale, invece che meccanica. La maggior parte
dell'agricoltura si rivela improduttiva; si può constatare l'uso
di letame umano o animale, ma i fertilizzanti chimici e i
pesticidi sono sconosciuti... Per le masse, queste condizioni
significano povertà» (6).

L'assunto è evidente: la natura è improduttiva; dall'agricoltura
organica che si basa sui cicli rinnovabili della natura risulta
la povertà; allo stesso modo, sono improduttivi le donne, i
contadini e i tribali, che vivono in simbiosi con la natura, non
perché si sia potuto dimostrare che collaborando con la natura
essi producono una QUANTITA' MINORE di beni e servizi atti a
rispondere ai bisogni, bensì perché si postula che si ha
"produzione" solo quando è mediata dalle tecniche per la
produzione di merci, anche quando tali tecniche distruggono la
vita.

In questa visione, un fiume perenne e pulito non è una risorsa
produttiva: per diventarlo, esso ha quindi bisogno di essere
"sviluppato" con le dighe.

Le donne, condividendo il fiume, bene comune, per la
soddisfazione del bisogno di acqua della famiglia e della
società, non sono annoverate tra i lavoratori produttivi: solo
quando esse vengono sostituite dall'uomo tecnologico, la
gestione e l'uso dell'acqua diventano risorse produttive.

Le foreste naturali restano improduttive finché non vengono
sviluppate in monocolture di specie destinate al commercio. Lo
sviluppo, perciò, equivale a MALSVILUPPO, ovvero uno sviluppo
privo del principio femminile, conservativo, ecologico (7).

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 malsviluppo, che considera
improduttivo tutto il lavoro che non produce profitti e capitale.

Come ha detto Maria Mies (8), questo concetto del surplus si
basa su un preconcetto patriarcale poiché, dal punto di vista
della natura e delle donne, non si basa sul surplus materiale
prodotto AL DI FUORI E AL DI LA' delle esigenze della comunità:
esso viene rubato ed espropriato in modo violento alla natura
(che ha bisogno del suo prodotto per riprodurre se stessa) e



alle donne (che hanno bisogno di condividere i prodotti della
natura per procurare il necessario per assicurare la
sopravvivenza).

Dalla prospettiva delle donne del Terzo Mondo la produttività
misura la produzione di vita e sussistenza; il fatto che questo
tipo di produttività sia stato reso invisibile non ne riduce la
centralità nella sopravvivenza: essa riflette il predominio
delle moderne categorie economiche patriarcali che considerano
solo i profitti, non la vita.

Il malsviluppo come morte del principio femminile.

In questa analisi, il malsviluppo diventa una nuova fonte di
disuguaglianza tra uomo e donna. La "modernizzazione" è stata
associata all'introduzione di nuove forme di predominio. Alice
Schlegel (9) ha mostrato come, nelle situazioni di sussistenza,
l'interdipendenza e la complementarietà tra i distinti ambiti di
lavoro maschili e femminili siano la norma e si fondino sulla
diversità, non sull'ineguaglianza. Il malsviluppo agisce contro
quest'uguaglianza nella diversità e vi sovrappone la categoria,
di costruzione ideologica, dell'uomo tecnologico occidentale
come uniforme misura del valore delle classi, delle culture e
dei generi. Gli schemi percettivi dominanti, basati sul
riduzionismo, sul dualismo e sulla linearità, non possono
competere con l'uguaglianza nella diversità, con forme e
attività che sono significative e valide, pur se differenti. Il
pensiero riduzionista sovrappone i ruoli e le forme di potere
dei concetti occidentali orientati in senso maschile alle donne,
a tutti i popoli non occidentali e anche alla natura, rendendoli
tutti "carenti" e bisognosi di "sviluppo". La diversità, e
l'unità e l'armonia nella diversità, diventano
epistemologicamente irraggiungibili in questo contesto di
malsviluppo, che quindi diventa sinonimo di sottosviluppo per le
donne (aumentando la discriminazione sessista) e di rovina per
la natura (accentuando la crisi ecologica).

Le materie prime disponibili sono aumentate, ma la natura si è
impoverita. La miseria del Sud nasce da una crescente scarsità
di acqua, cibo, foraggio e combustibile, associata al
consolidarsi del malsviluppo e alla distruzione ecologica.
Questa crisi colpisce più severamente le donne, in primo luogo
perché esse sono le più povere tra i poveri, e poi perché, con
la natura, esse sono le principali sostentatrici della società.

Il malsviluppo è la violazione dell'integrità dei sistemi
organici, interconnessi e 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. Ecco perché il Mahatma Gandhi disse: «Sulla Terra
c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per
soddisfare l'ingordigia di pochi».

Il malsviluppo è tale nel pensiero e nell'azione. Nella pratica,
questa prospettiva scissa, riduzionista e dualista viola
l'integrità e l'armonia tra uomo e natura e tra gli uomini e le
donne. Spezza l'unità cooperativa tra il maschile e il femminile
e pone l'uomo, spogliato del principio femminile, al di sopra



della natura e delle donne, e da entrambe separato. La violenza
nei confronti della natura - rivelata dalla crisi ecologica - e
la violenza nei confronti delle donne - rivelata dal loro
assoggettamento e sfruttamento - sorgono dalla prevaricazione
del principio femminile. Voglio dire che quello che viene
comunemente chiamato sviluppo è in realtà malsviluppo, basato
sull'introduzione o sull'accrescimento del predominio maschile
sulla natura e sulle donne. Esso considera entrambe come
"altro", il passivo diverso da sé. L'attività, la produttività,
la creatività che erano associate al principio femminile,
vengono espropriate, trasformate da qualità della natura e delle
donne in qualità esclusivamente maschili. La natura e le donne
diventano oggetti passivi, da usare e sfruttare per i desideri
incontrollati e incontrollabili dell'uomo alienato. Da creatrici
e sostentatrici della vita, la natura e le donne vengono ridotte
a essere "risorse" nel modello del malsviluppo, frammentario e
contrario alla vita.

Due modelli di crescita, due modelli di produttività.

Il malsviluppo viene correntemente definito "crescita
economica", misurata sul prodotto nazionale lordo. Jonathan
Porritt, autorevole ecologista, afferma a proposito del P.N.L.:

«Prodotto nazionale LORDO (10): si può ben dire che questa
parola è appropriata in tale contesto. Anche gli economisti
tradizionali ammettono che il vero senso del P.N.L. è lì, per il
semplice fatto che, come misura di progresso, esso è più o meno
inutile. Il P.N.L. misura l'insieme dei beni e servizi prodotti
in un'economia di scambio. Molti di questi beni e servizi non
recano vantaggi alla popolazione, ma danno più facilmente la
misura di ciò che va male; l'incremento di spesa è legato ai
delitti, all'inquinamento, alle molte disgrazie della nostra
società; è causato dagli sprechi o dall'obsolescenza
programmata, o dalla crescita della burocrazia: tutto questo
viene calcolato» (11).

Il problema è che il P.N.L. misura certi costi come se fossero
benefici (ad esempio il costo per il controllo
dell'inquinamento), mentre non è in grado di misurare
completamente altri costi. Tra questi costi invisibili ci sono i
nuovi fardelli creati dal degrado ecologico, invariabilmente più
pesanti per le donne, sia nel Nord sia nel Sud. Non sorprende,
dunque, che gli incrementi del P.N.L. non implichino
necessariamente una crescita proporzionale della ricchezza e del
benessere. Voglio dire che il P.N.L. sta diventando sempre più
una misura di come la ricchezza reale - la ricchezza della
natura e quella prodotta dalle donne per il sostentamento - stia
rapidamente diminuendo. Quando la produzione di merci, come
attività economica principale, viene indicata con il termine
"sviluppo", si distruggono la capacità della natura e delle
donne di produrre la vita, e quei beni e servizi atti a
rispondere ai bisogni fondamentali. Si toglie valore alle donne,
in primo luogo perché il loro lavoro collabora con i processi
naturali, e poi perché si devalorizza in generale il lavoro che



soddisfa i bisogni e assicura la sussistenza.

Proprio per il fatto che una maggiore crescita nel senso del
malsviluppo ha provocato una diminuzione del sostegno alla vita
e dei sistemi che la supportano, è ora imperativo riscoprire il
principio femminile, in quanto base per uno sviluppo che sia
conservativo ed ecologico. Il femminismo come ecologia, e
l'ecologia come rinascita di "prakrti", principio di tutta la
vita, diventano le energie decentrate della trasformazione e
rifondazione della politica e dell'economia. Questo richiede, in
primo luogo, di riconoscere che le categorie della
"produttività" e della crescita, spacciate come positive,
progressiste e universali, sono in realtà anguste categorie
patriarcali. Osservandole dal punto di vista della produttività
e della crescita della natura da un lato, e della produzione di
sussistenza delle donne dall'altro, quelle categorie vengono
percepite come ecologicamente distruttive e fonte di
discriminazione sessuale. Non è un caso che le tecnologie
moderne, efficienti e produttive, create nel contesto della
crescita in termini di economia di mercato, si associno a
pesanti costi ecologici, gravanti in gran parte sulle donne. I
processi di produzione ad alta intensità di risorse e di energia
generati da quelle tecnologie richiedono un prelievo sempre
crescente di risorse dall'ecosistema. Ciò distrugge i processi
ecologici essenziali e rende non rinnovabili risorse prima in
grado di rigenerarsi. Una foresta, ad esempio, è una fonte
inesauribile e continua di biomassa ricca di varietà se il suo
patrimonio di base viene mantenuto e raccolto su basi
sostenibili. Tuttavia, la richiesta massiccia e incontrollata di
legno per uso industriale e commerciale esige un abbattimento
continuo di alberi, eccedente la capacità rigenerativa
dell'ecosistema foresta, e alla fine trasforma le foreste in
risorse non rinnovabili. Le donne quindi, nel loro lavoro di
raccolta di acqua, foraggio e legna da ardere, spendono più
tempo e più energia (nel Garhwal, ad esempio, ho visto che
mentre prima le donne raccoglievano foraggio e legna in poche
ore, ora devono percorrere lunghe distanze su carri per trovare
erba e foglie, e impiegano anche due giorni).

Talvolta la capacità rigenerativa intrinseca della natura è
danneggiata non dall'ipersfruttamento di una risorsa particolare
ma, indirettamente, dal danno causato ad altre risorse naturali,
collegate dai processi ecologici. L'abbattimento eccessivo degli
alberi nei bacini dei torrenti e dei fiumi distrugge non solo le
risorse forestali, ma anche la continuità
dell'approvvigionamento idrico, a causa della destabilizzazione
ecologica. Le industrie ad alta intensità di risorse distruggono
gli essenziali processi ecologici, non solo richiedendo materie
prime in eccesso, ma anche inquinando l'aria, l'acqua e il
suolo. Spesso la distruzione deriva dall'impiego di risorse per
la produzione di merci superflue. Malgrado le profonde crisi
ecologiche questo paradigma continua a operare perché le risorse
continuano ad essere tuttora disponibili, per il Nord e le
classi dominanti del Sud: il fatto che non si riconosca che i
processi naturali volti alla sopravvivenza sono FATTORI NEL
PROCESSO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, cela le questioni politiche
che nascono dal trasferimento e dalla distruzione delle risorse
e crea un'arma ideologica per l'aumento del controllo sulle
risorse naturali, nella nozione convenzionalmente adottata di
produttività. Di conseguenza, tutti gli altri costi dei processi
economici diventano invisibili. Le forze che contribuiscono
all'aumento della "produttività", di un moderno agricoltore o di
un lavoratore industriale, per esempio, provengono da un



accresciuto impiego di risorse naturali, descritte da Lovins
come "schiavi" attualmente al lavoro nel mondo (12).

Secondo Lovins ogni persona sulla Terra, in media, possiede
l'equivalente di circa 50 schiavi, ciascuno dei quali lavora per
40 ore settimanali. La globale conversione in energia, per opera
umana, di tutte queste fonti - legno, combustibile fossile,
energia idroelettrica e nucleare - è approssimativamente di 8
per 10 alla dodicesima Watt. Si tratta di una quantità venti
volte superiore a quella contenuta nel cibo necessario a nutrire
tutta la popolazione mondiale attuale - sulla base della dieta
consigliata dalla FAO - di 3600 calorie giornaliere. La
"produttività" dell'uomo occidentale, confrontata con quella
delle donne o dei contadini del Terzo Mondo, non è
intrinsecamente superiore; la disparità deriva dall'ingiustizia
nella ripartizione di questo lavoro degli "schiavi". Uno
statunitense medio, ad esempio, ha a disposizione 250 volte più
schiavi di un nigeriano medio. «Ci si potrebbe chiedere: quanto
si dimostrerebbero efficienti gli americani se fossero privati
di 249 dei loro 250 "schiavi"?».

Sono i processi a elevato consumo di risorse ed energia a
stornare le risorse dalle necessità vitali e quindi dalle donne.
Ciò che il patriarcato considera lavoro produttivo, in termini
ecologici è produzione distruttiva. Il secondo principio della
termodinamica lascia presagire che uno sviluppo economico
caratterizzato da un alto consumo di risorse debba diventare a
lungo termine una minaccia per la sopravvivenza della specie
umana. Le lotte politiche degli ecologisti nei paesi industriali
avanzati derivano la propria ragion d'essere da questo conflitto
tra l'opzione della SOPRAVVIVENZA A LUNGO TERMINE e
L'IPERPRODUZIONE E L'IPERCONSUMO A BREVE TERMINE. Le lotte
politico-ecologiche delle donne, dei contadini e dei tribali in
paesi come l'India sono ancora più acute e urgenti perché
derivano dalla MINACCIA IMMEDIATA ALL'OPZIONE DELLA
SOPRAVVIVENZA, CHE UNA CRESCITA ECONOMICA AD ALTO CONSUMO E
SPRECO DI RISORSE PONE ALLA GRANDE MAGGIORANZA DELLA
POPOLAZIONE, a beneficio esclusivo di una minoranza.

Nell'economia di mercato il principio guida nell'uso delle
risorse è la massimizzazione dei profitti e l'accumulazione del
capitale. La natura e i bisogni umani sono gestiti dai
meccanismi di mercato. La domanda di risorse naturali è
ricondotta alle sole richieste espresse dal mercato; l'ideologia
dello sviluppo è in gran parte basata sull'introduzione di tutte
le risorse naturali nell'economia di mercato, allo scopo di
produrre merci. Quando queste risorse sono già utilizzate dalla
natura per mantenere la sua produzione di ricchezze rinnovabili
e dalle donne per la sussistenza, attraverso i mezzi ad essa
necessari, stornarle a beneficio dell'economia di mercato genera
una condizione di scarsità problematica per la stabilità
ecologica e nuove forme di povertà per le donne.

Due tipi di povertà.

Nel saggio intitolato "Poverty: the Wealth of the People" (13),
uno scrittore africano traccia una distinzione tra povertà come
sussistenza e miseria come privazione. Occorre distinguere il
concetto culturale di povertà (intesa come vita al livello di



sussistenza) dall'esperienza materiale della povertà, che deriva
dall'espropriazione e dalla privazione. La povertà percepita in
senso culturale non è anche necessariamente povertà materiale:
le economie di sussistenza che soddisfano i bisogni fondamentali
con l'autoapprovvigionamento non sono povere nel senso di
"spogliate". Ma l'ideologia dello sviluppo le dichiara povere
perché non partecipano in modo totale all'economia di mercato né
consumano merci prodotte per il mercato e distribuite attraverso
di esso, ANCHE SE, CON I PROPRI MECCANISMI DI AUTOSUSSISTENZA,
POSSONO SODDISFARE QUEI BISOGNI. I popoli sono considerati
poveri se mangiano i cereali (coltivati dalle donne) anziché i
cibi commerciali, prodotti e venduti dall"'agrobusiness"
multinazionale. Sono considerati poveri se vivono in case
costruite da sé con materiali naturali - il bambù, il fango -
invece che in case di cemento. Sono considerati poveri se si
coprono con abiti fatti a mano e di fibre naturali anziché di
fibre sintetiche. La sussistenza, come povertà concepita in
senso culturale, non implica necessariamente una qualità fisica
di vita insoddisfacente. Al contrario, i cereali sono dal punto
di vista nutritivo ben superiori ai cibi trasformati
dall'industria, le case costruite con materiali locali sono le
migliori, perché più adatte al clima e all'ecologia locale, le
fibre naturali sono nella maggior parte dei casi da preferirsi a
quelle inventate dall'uomo, e certamente sono più accessibili.

Questa percezione culturale, per la quale un modello di vita
ispirato a una prudente sussistenza viene considerato povertà,
ha fornito la legittimazione ai processi di sviluppo, intesi
come azione per rimuovere la povertà. Questo progetto, viziato
da un pregiudizio culturale, annienta stili di vita sani e
sostenibili e crea un'effettiva povertà materiale, ovvero la
miseria, negando perfino i bisogni legati alla sopravvivenza,
poiché storna le risorse a beneficio della produzione di merci
che le consumano in modo massiccio. La produzione di colture a
fini commerciali e la trasformazione alimentare sottraggono alle
necessità di sussistenza la risorsa terra e la risorsa acqua,
impedendo a un numero sempre più grande di persone di soddisfare
loro diritto al nutrimento.

«I processi inesorabili dell'industrializzazione e
internazionalizzazione dell'agricoltura sono probabilmente
responsabili della diffusione della fame in misura superiore a
qualunque flagello della natura, per quanto terribile e
inconsueto sia. Sono molte le ragioni che spiegano perché il
modello agricolo orientato all'esportazione con l'uso di alta
tecnologia aumenta la fame. La terra (risorsa scarsa), le
risorse finanziarie, l'acqua e la tecnologia sono disponibili
solo per i mercati di esportazione. La maggior parte delle
persone affamate non è nemmeno sfiorata dal mercato... I
profitti vanno tutti alle imprese, le quali non hanno alcun
interesse a nutrire il popolo affamato: esso non ha potere
d'acquisto» (14).

La carestia in Etiopia è in parte un esempio della creazione di
povertà concreta attraverso uno sviluppo che mira alla rimozione
della povertà percepita in senso culturale. L'allontanamento dei
nomadi Afars dalle loro tradizionali terre da pascolo nella
valle dell'Awash, in seguito ai progetti di agricoltura
commerciale - finanziati da imprese straniere -, li ha condotti



a lottare per sopravvivere sui fragili altipiani, con il
conseguente degrado dell'ecosistema e l'inedia di animali e
nomadi (15). Nella valle dell'Awash, l'economia di mercato si è
posta in conflitto con l'economia di sussistenza, creando così
un conflitto sugli altipiani tra l'economia di sopravvivenza e
l'economia della natura. Il marketing globale delle merci
agricole non è mai stato valutato in relazione alle nuove
condizioni di scarsità e povertà che ha indotto. Inoltre, questa
nuova povertà non è più culturale e relativa: è assoluta,
minacciando la vera sopravvivenza di milioni di esseri su questo
pianeta.

Questo sistema economico, basato su un concetto patriarcale di
produttività, fu creato per quel fenomeno storico e politico
molto specifico che fu il colonialismo. In quel contesto, i
centri industriali dovevano massimizzare l'efficienza dell'uso
dell'input rappresentato dalla manodopera nell'industria. Per
gli interessi coloniali era dunque razionale migliorare la
risorsa lavoro, ANCHE A COSTO DI RAPINARE E SPRECARE LE
RICCHEZZE DELLA NATURA. Tale tipo di razionalità è stata
comunque indebitamente esteso a tutti i contesti e a tutti i
gruppi e, con il pretesto dell'aumento della produttività,
tecnologie sviluppate per risparmiare manodopera sono state
introdotte in situazioni dove la risorsa lavoro è abbondante e a
buon mercato, e le tecnologie ad elevato consumo di risorse sono
state applicate là dove le risorse sono scarse e già del tutto
utilizzate per le produzioni di sussistenza. Le economie
tradizionali, con un'ecologia stabile, hanno in comune con le
economie opulente dei paesi industrialmente avanzati l'abilità
nell'impiego delle risorse naturali per soddisfare bisogni
vitali, essenziali. Con due differenze, però: in primo luogo,
gli stessi bisogni vengono soddisfatti nelle società industriali
con cicli produttivi più lunghi e complessi, che richiedono un
dispendio di energia e risorse ed escludono quella grande parte
della popolazione che è priva di potere d'acquisto; in secondo
luogo, l'abbondanza genera bisogni nuovi e artificiali, che
richiedono un aumento continuo della produzione di manufatti
industriali e servizi.

Le economie tradizionali non sono avanzate dal punto di vista
della soddisfazione dei bisogni superflui, ma per ciò che
riguarda la risposta alle necessità fondamentali e vitali; esse
corrispondono spesso a ciò che Marshall Sahlins ha chiamato «the
original affluent society», ovvero "la società opulenta
originaria". I bisogni delle tribù amazzoniche sono più che
soddisfatti da ciò che la ricca foresta pluviale può donare; ed
è con la sua distruzione che ha inizio la loro povertà. Lo
stesso vale per i Gonds di Bastar in India o per i Penans di
Sarawak in Malesia. Le economie basate sulle tecnologie indigene
sono viste come "arretrate" e "improduttive". Ma la povertà, nel
senso di negazione dei bisogni essenziali, non necessariamente
si associa all'esistenza delle tecnologie tradizionali, e non
necessariamente la sua eliminazione deriva dalla crescita di
quelle moderne. Al contrario, la distruzione delle tecnologie
tradizionali, ecologicamente sane, spesso ideate e utilizzate
dalle donne, è ritenuta responsabile, insieme con la distruzione
della base materiale di risorse, della "femminilizzazione" della
povertà, nella società che ha dovuto sopportare i costi della
distruzione delle risorse.

L'attuale povertà dei nomadi Afar non deriva dall'inadeguatezza
della vita nomade tradizionale, ma dalla SOTTRAZIONE DEI PASCOLI
PRODUTTIVI NELLA VALLE DELL'AWASH. L'erosione della base di



risorse necessaria alla sopravvivenza è provocata dalla domanda
incessante di risorse per l'economia di mercato, dominata da
forze globali. L'attività economica ecologicamente distruttiva
crea l'ineguaglianza in due modi: in primo luogo, le iniquità
nella distribuzione dei privilegi, che significano un accesso
impari alle risorse naturali (i privilegi possono essere di
natura politica o economica). In secondo luogo, i processi di
produzione a elevato impiego di risorse si appropriano di
materie prime da cui dipende la sopravvivenza di una parte
sostanziale della popolazione, e più specificamente delle classi
economicamente sfavorite. Il consumo di tali materie prime
industriali viene determinato unicamente dalle forze di mercato,
e non tiene in minima considerazione le tematiche sociali ed
ecologiche sottese. I costi della distruzione delle risorse
vengono esternalizzati e ripartiti in modo ingiusto tra le varie
classi socio-economiche, ma gravano soprattutto sulle donne e su
coloro i quali soddisfano i propri bisogni fondamentali
direttamente dalla natura; essi non hanno il potere d'acquisto
necessario a legittimare la richiesta di beni e servizi forniti
dal sistema produttivo moderno. Per Gustavo Esteva, lo sviluppo
è una guerra permanente, vinta dai suoi promotori e persa dalle
sue vittime (16).

Il paradosso e la crisi dello sviluppo nascono dall'errata
identificazione della povertà percepita in senso culturale con
la reale povertà materiale e dall'errata identificazione della
crescita della produzione di merci con una più ampia
soddisfazione dei bisogni fondamentali. I risultati attuali del
processo di sviluppo sono: meno acqua, meno suolo fertile, meno
ricchezza genetica. Dato che queste risorse naturali sono la
base dell'economia della natura e dell'economia di sussistenza
delle donne, la loro scarsità impoverisce con un'intensità mai
vista le donne ed emargina le popolazioni. Il loro nuovo
impoverimento deriva dal fatto che le risorse che sostenevano la
loro sopravvivenza sono state assorbite dall'economia di
mercato, mentre esse ne sono state escluse e allontanate.

Il vecchio postulato secondo cui lo sviluppo avrebbe
automaticamente accresciuto la disponibilità di beni e servizi e
sconfitto la povertà, viene ora messo radicalmente in
discussione dai movimenti ecologisti delle donne del Terzo
Mondo, anche se continua a ispirare il pensiero "sviluppista"
nei centri del potere patriarcale. La sopravvivenza si basa sul
presupposto della sacralità della vita; il malsviluppo
sull'intangibilità dello "sviluppo". Gustavo Esteva afferma che
deve essere rifiutata la sacralità dello sviluppo, in quanto
minaccia la stessa sopravvivenza. «La mia gente è stanca dello
sviluppo», dice, «e vuole solo vivere» (17).

Il recupero del principio femminile permette di trascendere e
trasformare queste basi patriarcali del malsviluppo. Può portare
a una ridefinizione della crescita e della produttività, come
categorie legate alla produzione, non alla distruzione della
vita. Si tratta, quindi, di un progetto politico al tempo stesso
ecologista e femminista, in grado di affermare quel modo di
conoscere e di essere che crea il benessere sostenendo la vita e
la diversità, e che toglie legittimità alla scienza e alla
pratica della cultura della morte, fondamenti dell'accumulazione
capitalistica.



Capitolo 2.

SCIENZA, NATURA E GENERE.

La riscoperta del principio femminile è una sfida intellettuale
e politica al malsviluppo come progetto patriarcale di dominio e
distruzione, violenza e assoggettamento, espropriazione e
marginalizzazione delle donne e della natura nella convinzione
della loro superfluità. La politica della vita, centrata sul
principio femminile, sfida i presupposti fondamentali non solo
dell'economia politica, ma anche della scienza dei processi che
attentano alla vita.

Il malsviluppo si fonda teoricamente e si giustifica attraverso
le categorie riduzioniste del pensiero e dell'azione
scientifica. Politicamente ed economicamente ogni progetto che
ha frammentato la natura ed escluso le donne dal lavoro
produttivo è stato legittimato come "scientifico"
dall'attivazione di concetti riduzionisti, allo scopo di
giungere all'uniformità, all'accentramento e al controllo. Lo
sviluppo introduce quindi l'agricoltura "scientifica",
l'allevamento "scientifico", la gestione "scientifica" delle
risorse idriche, eccetera. Le tendenze riduzioniste e
totalizzanti di tale "scienza" sono intrinsecamente violente e
distruttive, in un mondo intrinsecamente interrelato e
diversificato. Il principio femminile diventa una categoria
alternativa, una via non violenta di interpretazione del mondo e
di azione in esso per sostenere la vita intera, mantenendo
l'interconnessione e la varietà della natura. Tale principio
consente una transizione ecologica dalla violenza alla non
violenza, dalla distruzione alla creatività, da processi
antivitali ad altri favorevoli alla vita, dall'uniformità alla
diversità e da una frammentazione riduzionista a una complessità
olistica.

Non è quindi semplicemente lo "sviluppo" a essere fonte di
violenza contro le donne e la natura. A un livello più profondo,
la conoscenza scientifica su cui si fonda lo sviluppo è in sé
fonte di violenza.

La moderna scienza riduzionista, e così lo sviluppo, risultano
essere un progetto patriarcale che, da un lato, ha escluso le
donne dal ruolo di esperte e, dall'altro, ha rifiutato di
considerare scienza le vie di conoscenza ecologiche e olistiche,
che comprendono e rispettano i processi e le interconnessioni
della natura.

La scienza moderna, un progetto patriarcale.

La scienza moderna è concepita come un sistema di conoscenza
universale e libera da valori, che ha rimosso ogni altro credo e
sistema di conoscenza attraverso la sua universalità e
neutralità di valori, nonché con la logica del suo metodo,
ovvero giungere a enunciare princìpi obiettivi riguardo alla
natura.



Ma la corrente dominante della scienza moderna, il paradigma
riduzionista e meccanicista, è una risposta particolare, di un
gruppo particolare di individui. E' infatti un progetto
specifico dell'uomo occidentale, nato durante il quindicesimo e
il diciassettesimo secolo con la conclamata rivoluzione
scientifica.

Solo in questi ultimi anni la cultura femminista ha iniziato a
rendersi conto del fatto che il sistema scientifico dominante è
sorto come forza di liberazione non dell'umanità intera (benché
si legittimasse in termini di miglioramento universale delle
specie), ma come progetto maschile e patriarcale, che ha
necessariamente implicato la sottomissione della natura e delle
donne. Harding l'ha chiamato «progetto occidentale, borghese,
maschile» (1) e, secondo Keller,

«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 moderna il ricorso al linguaggio dei
generi era esplicito: cercavano una filosofia che meritasse di
esser detta "maschile", che si distinguesse per potenza "virile"
dai suoi inefficaci predecessori, imponendosi per la sua
capacità di avvincere la Natura al servizio dell'uomo e di farne
la sua schiava (Bacone)» (2).

Bacone (1561-1626) è stato il padre della scienza moderna,
l'ideatore del concetto del moderno istituto di ricerca e della
scienza industriale, nonché l'ispiratore della Royal Society (3).

Il suo contributo alla scienza moderna e alla sua organizzazione
ha avuto un'importanza fondamentale. Comunque, dal punto di
vista delle donne e dei gruppi marginali, il programma di Bacone
non era inclusivo di tutti gli esseri umani; era infatti un
programma speciale che beneficiava l'imprenditore europeo di
sesso maschile, unificando nella scienza il sapere umano e il
potere.

Nel metodo sperimentale baconiano, centrale in questo progetto
maschile, c'era una dicotomia tra uomo e donna, pensiero e
materia, oggettivo e soggettivo, razionale ed emotivo, mentre,
parallelamente, si coniugavano insieme maschile e dominio
scientifico sulla natura, sulle donne e sui non occidentali.
Quel metodo non era "neutro", "obiettivo", "scientifico", bensì
maschile, aggressivo nei confronti della natura e dominatore nei
confronti della donna. Le violente verifiche sperimentali delle
ipotesi mediante manipolazioni controllate della natura, e la
necessità di siffatte manipolazioni per rendere ripetibili gli
esperimenti, sono formulate in metafore chiaramente sessiste.

La natura e la ricerca vengono concettualizzate in metodi
modellati sullo stupro e sulla tortura - la forma di rapporto
più violento e misogino che l'uomo possa avere con la donna - e
questo modello è presentato come un motivo di valore della
scienza. Secondo Bacone, sotto le arti meccaniche «la natura
rivela i suoi segreti più a fondo... che quando gode della sua
libertà naturale» (4). La disciplina della conoscenza
scientifica e le invenzioni meccaniciste a cui conduce «non
esercitano semplicemente una guida gentile sul corso della



natura; esse hanno il potere di conquistarla e soggiogarla, di
scuoterla sino alle fondamenta» (5).

In "Tempores partus masculus" (Il parto maschile del tempo),
Bacone prometteva di creare «una progenie benedetta di Eroi e
Superuomini» che avrebbe dominato la natura e la società (6). Il
titolo dell'opera viene interpretato da Farrington (7) in un
modo che suggerisce il passaggio dalla vecchia scienza,
rappresentata come femminile - passiva e debole - alla nuova
scienza maschile della rivoluzione scientifica, di cui Bacone si
considerava messaggero. In "Nuova Atlantide" la comunità di
Bensalem era amministrata dalla Casa di Salomone, un istituto di
ricerca scientifica da cui gli scienziati maschi governavano il
mondo, prendendo le decisioni per la società, e decidendo quali
segreti potevano essere rivelati e quali dovevano rimanere di
esclusiva proprietà dell'istituto.

La società dominata dalla scienza ha subito un'evidente
evoluzione nel senso del modello della Bensalem baconiana: la
natura viene trasformata e mutilata nelle moderne Case di
Salomone, cioè i laboratori delle aziende e i programmi
universitari che queste ultime sponsorizzano.

Con le nuove biotecnologie si concretizza la visione di Bacone
del controllo della riproduzione per amore della produzione,
anche se la rivoluzione verde e la biorivoluzione hanno mostrato
quanto in "Nuova Atlantide" era solo un'utopia.

«Facciamo nascere artificialmente piante e fiori più presto o
più tardi della stagione in cui essi nascerebbero naturalmente e
li facciamo fiorire e fruttificare più rapidamente del normale.
Siamo in grado anche di ottenere piante molto più grandi delle
normali, e i frutti di queste piante sono più grandi, più dolci
e differenti di gusto, profumo, colore e forma dagli altri della
specie originaria» (8).

Per Bacone la natura non era più Madre Natura, ma una natura
femminile, vinta da un aggressivo potere maschile. Come
sottolinea Carolyn Merchant, questa trasformazione della natura
da essere vivente, madre che nutre, a materia inerte, morta e
manipolabile, era in perfetta consonanza con l'imperativo di
sfruttamento tipico della crescita capitalistica. L'immagine
della terra che nutre costituiva un impedimento culturale al suo
sfruttamento: «non si può tranquillamente uccidere una madre,
sventrarla e farla a pezzi». Ma le immagini di assoggettamento e
dominio create dal programma baconiano e dalla rivoluzione
scientifica eliminarono ogni ritegno e costituirono l'avallo
culturale alla depredazione della natura.

«L'eliminazione degli assunti animistici, organici, sul cosmo
segnò la morte della natura: l'effetto di più vasta portata
della rivoluzione scientifica. Poiché la natura veniva
considerata ora un sistema di particelle morte, inerti, mosse da
forze esterne anziché interne, la cornice meccanica stessa poté
legittimare la manipolazione della natura. Inoltre l'ordine
meccanicistico, in quanto cornice concettuale, era associato a
un sistema di valori fondati sul potere, del tutto compatibile



con gli orientamenti assunti dal capitalismo commerciale» (9).

La scienza moderna è stata un'attività patriarcale
consapevolmente segnata dal genere (10). Quando si giunse a
considerare la natura simile a una donna da violare, il concetto
stesso di genere venne ridefinito. La scienza come impresa
maschile, basata sulla sottomissione della natura femminile e
del sesso femminile fornì il supporto alla polarizzazione di
genere. Il patriarcato, come nuovo potere scientifico e
tecnologico, fu una necessità politica dell'emergente
capitalismo industriale.

L'ideologia della scienza ha per un verso sancito il saccheggio
della natura, per l'altro legittimato la dipendenza della donna
dall'autorità dell'uomo. La scienza e la mascolinità si sono
associate nel dominio sulla natura e sulla donna, e le ideologie
scientifiche e della discriminazione sessuale si sono sostenute
l'una con l'altra. L'isterica caccia alle streghe, animata dallo
scopo di annichilire le donne in quanto scienziate ed esperte,
si svolse proprio durante il periodo della rivoluzione
scientifica. Essa giunse al suo culmine con il "Dialogo sui
massimi sistemi" di Galileo e finì con la nascita della Royal
Society e dell'Accademia parigina delle scienze (11).

«L'interrogatorio delle streghe come simbolo dell'interrogazione
della natura, l'aula di tribunale come modello della sua
inquisizione e la tortura per mezzo di dispositivi meccanici
come strumento per eliminare il disordine erano fondamentali per
il metodo scientifico come potere. Per Bacone, come per Harvey,
la politica sessuale aiutava a strutturare la natura del metodo
empirico che avrebbe prodotto una nuova forma di conoscenza e
una nuova ideologia dell'obiettività, apparentemente priva di
assunti culturali e politici» (12).

Gli organizzatori della Royal Society, ispirata dalla filosofia
di Bacone, la concepivano indubbiamente come progetto maschile.
Nel 1664, il segretario della Royal Society, Henry Oldenberg,
annunciò che l'intento della Society era di dar vita a una
«"filosofia maschile"... per mezzo della quale il Pensiero
dell'Uomo sarebbe stato nobilitato dalla conoscenza delle Verità
universali» (13). E per Glanvill, il maschile obiettivo della
scienza era di conoscere «i modi per sottomettere la Natura e
asservirla ai nostri scopi, così da realizzare il Dominio
dell'Uomo sulla Natura» (14). Glanvill propugnava la chimica
come una delle arti più utili perché «con la "violenza" dei suoi
fuochi ingegnosi riesce a far confessare quelle parti latenti
che non rivelerebbero i loro segreti con metodi meno decisi»
(15).

La rimozione della concezione "materna" della natura, ad opera
della scienza moderna e del matrimonio tra conoscenza e potere,
ha condotto parimenti alla sottomissione della donna e delle
popolazioni non europee. Robert Boyle, il famoso scienziato che
fu anche governatore della Compagnia della Nuova Inghilterra,
vide nell'affermarsi della filosofia meccanicista uno strumento
di potere non solo sulla natura ma anche sui nativi americani.
Egli dichiarò esplicitamente la sua intenzione di sbarazzare gli



indiani della Nuova Inghilterra delle loro ridicole idee sui
processi naturali. Attaccò dunque la loro percezione della
natura come «una specie di dea» e volle dimostrare che «la
venerazione che gli uomini dimostrano nei confronti di ciò che
essi chiamano natura, è stata un ostacolo che ha impedito il
dominio dell'uomo sulle creature inferiori che Dio ha posto
sulla Terra» (16).

Grazie alla nuova consapevolezza ecologica, oggi gli
ambientalisti nel mondo considerano le convinzioni dei nativi
americani e degli altri popoli autoctoni come una fonte
privilegiata da cui apprendere come vivere in armonia con la
natura.

Ormai molti movimenti ecologisti e femminili vedono
l'irrazionalità nella volontà boyliana di dominio dell'uomo
bianco sulla natura e sugli altri popoli, e vedono la
razionalità, invece, nelle parole del capo indiano Smohalla,
quando esclamò: «Mi chiedete di arare il terreno: ma come potrò
prendere un coltello e squarciare il petto di mia madre? Mi
chiedete di tagliare l'erba, farne fieno e venderla, per
diventare ricco come l'uomo bianco; ma come potrò osare di
tagliare i capelli di mia madre?» (17).

La lettera di Toro Seduto, che è diventata una tra le principali
fonti di ispirazione per i movimenti ecologisti, afferma:
«Questo sappiamo: che la terra non appartiene all'uomo, perché è
l'uomo ad appartenerle. Tutte le cose sono collegate, come il
sangue che unisce i membri di una famiglia. Qualunque cosa
accada alla terra, accade ai figli della terra. L'uomo non ha
tessuto la trama della vita; ne è solo un filo. Qualunque cosa
accada alla trama, accade all'uomo».

Le alternative ecologiche e femministe alla scienza riduzionista
non sono certo il primo tentativo di creare una scienza della
natura che non sia sessista né disgregante. Durante lo stesso
periodo della rivoluzione scientifica furono avanzate molte
proposte alternative al progetto maschile di una scienza
riduzionista e meccanicista, e sviluppate molte lotte tra la
scienza marchiata dal genere e quella che non lo è. Bacone e
Paracelso sono gli esponenti principali delle due tendenze
concorrenti della scienza moderna, nell'Europa del
diciassettesimo secolo (18). I discepoli di Paracelso
appartenevano alla tradizione ermetica, che non scindeva il
pensiero dalla materia, né il maschile dal femminile. La scuola
meccanicista rappresentata da Bacone separava invece la cultura
dalla natura, il pensiero dalla materia e il maschile dal
femminile, formulando una strategia concettuale di dominio
dell'uomo sulla donna.

Le due visioni della scienza erano anche due visioni della
natura, del potere e delle relazioni tra i sessi. Per Paracelso,
il maschile non domina sul femminile, perché i due princìpi si
completano a vicenda, e la conoscenza e il potere non sorgono
dal dominio sulla natura ma dalla «coabitazione tra gli
elementi» (19), interconnessi a formare un unico organismo
vivente. Per Paracelso e i suoi seguaci, «il mondo intero è
intessuto e legato in se stesso; poiché il mondo è creatura
vivente, ovunque uomo e donna a un tempo», e la conoscenza della
natura deriva dalla partecipazione a queste interconnessioni
(20).

Con la nascita della Royal Society e nel contesto dell'emergente



capitalismo industriale, la disputa tra le tradizioni
meccaniciste e quelle ermetiche fu vinta dal progetto maschile;
che fu il progetto di una classe particolare. Infatti, Paracelso
e Bacone non avevano solamente una diversa ideologia sul ruolo
dei due sessi e sulla scienza; essi avevano anche differenti
prospettive di classe in politica; Bacone esprimeva infatti i
valori del ceto medio (alla fine diventò Lord Cancelliere e
barone durante il regno di Giacomo Primo) basando il suo
progetto scientifico sui capitalisti, sui mercanti e sullo
Stato, mentre Paracelso si schierò dalla parte dei contadini
tirolesi durante la loro rivolta (21).

Nei secoli successivi, la scienza riduzionista diventò l'agente
principale del cambiamento economico e politico, dicotomizzando
le relazioni di classe e tra i sessi, e il rapporto dell'uomo
con la natura.

«Grazie al successo della scienza moderna definita in
opposizione a tutto ciò che era femminile, poterono placarsi sia
la paura della Natura sia quella della Donna: l'una ricondotta
al suo substrato meccanico, l'altra alla sua asessuata virtù, fu
finalmente possibile domare e soggiogare l'essenza della
"Mater"» (22).

Per più di tre secoli il riduzionismo ha dettato legge, come
unico metodo e sistema scientifico valido, alterando la storia
dell'Occidente e del resto del mondo. Esso ha nascosto la sua
ideologia dietro l'oggettivismo programmato, la neutralità e il
progresso. L'ideologia che nasconde l'ideologia ha sostituito
tradizioni di conoscenza pluralistiche e complesse con un
pensiero monolitico, sessista e classista, attribuendo
superiorità e universalità a questa particolare tradizione, così
da imporla a tutte le classi, i sessi e le culture, che essa
contribuisce a controllare e a sottomettere.

Questa proiezione ideologica ha tenuto la moderna scienza
riduzionista al riparo dalla critica. L'angusto radicarsi della
scienza nel patriarcato e in una classe sociale e cultura
particolari è stato schermato da una rivendicazione di
universalità, e può essere scorto solo attraverso altre
tradizioni: quelle delle donne e dei popoli non occidentali.

Queste tradizioni soggiogate rivelano come è stata creata la
scienza moderna, come essa sia peculiare rispetto ai bisogni e
agli stimoli della cultura occidentale dominante, e come la
distruzione ecologica e lo sfruttamento della natura siano
insiti in una simile logica. Diventa sempre più chiaro che la
neutralità scientifica è stata un riflesso dell'ideologia, non
della storia, e che la scienza è simile a tutte le altre
categorie socialmente determinate.

La visione della scienza come progetto sociale e politico del
moderno uomo occidentale sta sorgendo dalle risposte di quelli
che sono stati relegati nella natura e resi passivi e senza
potere: la Madre Terra, le donne e le culture colonizzate. E' a
partire da queste frange che possiamo iniziare a comprendere i
meccanismi economici, politici e culturali che hanno permesso a
una scienza ristretta di dominare, e a capire come i meccanismi
di potere e di violenza possano essere eliminati da una



conoscenza non legata a un sesso, ma che includa il genere umano
nella sua interezza.

La violenza del riduzionismo.

Il mito secondo cui la "rivoluzione scientifica" è stata un
universale progresso intellettuale viene seriamente messo in
discussione dalla cultura femminista e dalla storia della
scienza delle culture non occidentali. Entrambe collegano
l'affermarsi del paradigma riduzionista all'assoggettamento e
alla distruzione del sapere delle donne in Occidente, e del
sapere delle culture non occidentali.

La caccia alle streghe in Europa è stata in larga misura un
processo di delegittimazione e distruzione della competenza
delle donne europee. Nel 1511, un Atto del Parlamento inglese
puniva «i comuni artigiani, come fabbri e tessitori, nonché le
donne che tentino grandi rimedi e cose di grande difficoltà in
cui usino magie e arti magiche» (23). Nel sedicesimo secolo in
Europa le donne furono completamente escluse dalla pratica della
medicina e della farmacopea perché le "donne sapienti" correvano
il rischio di essere dichiarate streghe. Oggi, con la diffusione
del paradigma maschilista della scienza, veicolato dallo
"sviluppo", si sta attuando una forma più profonda e violenta di
esclusione del sapere e delle competenze delle donne, e delle
culture contadine e tribali.

Definisco "riduzionista" la moderna tradizione epistemologica
della "rivoluzione scientifica" che è peculiare al moderno
patriarcato occidentale, perché essa riduce la capacità degli
esseri umani di conoscere la natura, escludendo sia altri agenti
di conoscenza sia altre vie di conoscenza e perché, manipolando
la natura come materia inerte e frazionata, ne riduce la
capacità di rigenerarsi creativamente e di rinnovarsi. Il
riduzionismo ha un insieme di caratteristiche proprie che lo
distinguono da tutti gli altri sistemi di conoscenza non
riduzionisti, da esso sottomessi e rimossi. I presupposti
ontologici ed epistemologici del riduzionismo si fondano
sull'omogeneità: esso considera tutti i sistemi costituiti dagli
stessi elementi di base, discreti, slegati e atomistici, e
presume che tutti i processi fondamentali siano meccanicisti. Le
metafore meccaniciste del riduzionismo hanno ricostruito
socialmente la natura e la società. Contrariamente alle metafore
organiche, in cui i concetti di ordine e potere si basavano sul
collegamento e sulla reciprocità, la metafora della natura come
macchina si basava sull'assunto della divisibilità e della
manipolazione. Come ha osservato Carolyn Merchant:

«Nell'investigare le radici del nostro attuale dilemma
ambientale e le sue connessioni con la scienza, con la
tecnologia e con l'economia, dobbiamo riesaminare il formarsi di
una visione del mondo e di una scienza che, riconcettualizzando
la realtà come una macchina anziché come un organismo vivente,
sanzionò il dominio dell'uomo sia sulla natura sia sulla donna»
(24).



Questo dominio è intrinsecamente violento, nel senso che viola
l'integrità. La scienza riduzionista è una fonte di violenza
contro la natura e le donne perché le assoggetta e ne espropria
la produttività, l'energia e le potenzialità. Gli assunti
epistemologici del riduzionismo si legano a questi assunti
ontologici: l'uniformità consente che la conoscenza di parti di
un sistema sia intesa come conoscenza del tutto. La separabilità
permette di astrarre una conoscenza svincolata dal contesto e
crea criteri basati sull'alienazione e la non partecipazione,
interpretate quindi come "obiettività". Gli "esperti" e gli
"specialisti" diventano così i ricercatori e i sostenitori
dell'unico sapere legittimo.

Profitti, riduzionismo e violenza.

Lo stretto legame tra la scienza riduzionista, il patriarcato,
la violenza e i profitti è evidente in quell'80% della ricerca
scientifica che è consacrato all'industria della guerra ed è
esplicitamente rivolto alla violenza letale: violenza, nei tempi
moderni, non solo contro il nemico in divisa, ma anche contro la
popolazione civile.

In questo libro voglio dimostrare che la scienza moderna si lega
alla violenza e ai profitti anche in quei campi civili, come la
silvicoltura e l'agricoltura, dove l'obiettivo dichiarato della
ricerca scientifica è il benessere dell'umanità. Il rapporto tra
il riduzionismo, la violenza e i profitti si fonda sulla genesi
stessa della scienza maschilista, che per la sua natura
riduzionista è una risposta epistemica a un'organizzazione
economica fondata sullo sfruttamento incontrollato della natura,
per la massimizzazione dei profitti e l'accumulazione del
capitale.

Il riduzionismo, lungi dall'essere un incidente epistemologico,
è una risposta alle necessità di una forma particolare di
organizzazione economica e politica (25). La visione del mondo
riduzionista, la rivoluzione industriale e l'economia
capitalista sono state le componenti filosofiche, tecnologiche
ed economiche di uno stesso processo. Le singole aziende e il
variegato campo dell'economia, si tratti di proprietà privata o
pubblica, mirano solo all'efficienza e ai profitti; e ogni
azienda o settore misura la propria efficienza dall'ampiezza dei
guadagni conseguiti, senza considerazione alcuna per la
massimizzazione dei costi sociali o ecologici che questo
comporta. La logica di questa efficienza interna è stata fornita
dal riduzionismo. In un sistema di risorse, si tiene conto solo
di quei beni che, sfruttati ed estratti, generano profitti; i
beni che stabilizzano i processi ecologici ma non sono
sfruttabili commercialmente vengono ignorati ed eventualmente
distrutti.

Gli scambi nell'ambito del sistema capitalistico si basano sulla
produzione di merci differenziate. Si richiede quindi
l'uniformità nella produzione e l'uso monofunzionale delle
risorse naturali. Il riduzionismo limita dunque gli ecosistemi
complessi a un singolo componente, e il singolo componente a una
singola funzione. Esso inoltre permette la manipolazione
dell'ecosistema in un modo che massimizza lo sfruttamento di una



singola funzione di un singolo componente. Nel paradigma
riduzionista, una foresta viene ridotta al legno commerciale e
il legno alla fibra di cellulosa per l'industria della polpa e
della carta. Le foreste, la terra e le risorse genetiche vengono
quindi manipolate per aumentare la produzione di polpa di legno,
e questa distorsione viene legittimata scientificamente parlando
di aumento della produzione complessiva, anche se può in realtà
diminuire la risorsa acqua nella foresta o ridurre la diversità
delle forme di vita che costituiscono una comunità forestale.
L'ecosistema vivente e diversificato viene dunque violato e
distrutto dalla silvicoltura "scientifica" e dallo "sviluppo"
della silvicoltura. In questo modo, la scienza riduzionista è
alla radice della crescente crisi ecologica, perché implica una
trasformazione della natura tale da distruggere i suoi processi
organici, le sue regole e le sue capacità rigenerative.

Nelle economie di sussistenza, le donne che producevano e
riproducevano la ricchezza cooperando con la natura sono sempre
state le specialiste di una conoscenza olistica ed ecologica dei
processi della natura. Ma il paradigma riduzionista non
riconosce queste vie alternative di conoscenza, orientate ai
benefici sociali e ai bisogni di sussistenza, perché non è in
grado di cogliere le interrelazioni della natura, o il
collegamento tra la vita, il lavoro e il sapere delle donne, e
la creazione di ricchezza.

La razionalità e l'efficacia dei sistemi di conoscenza
riduzionisti e non riduzionisti non vengono mai VALUTATE su un
piano cognitivo. La razionalità della scienza riduzionista è
infatti dichiarata aprioristicamente superiore. La scienza
riduzionista ha emarginato i modi di conoscenza non riduzionisti
non in una competizione tra metodi conoscitivi, ma grazie al
supporto politico dello Stato: le politiche e i programmi di
sviluppo forniscono tanto gli appoggi finanziari e materiali
quanto il supporto ideologico per un'appropriazione della natura
finalizzata al profitto. Dal momento che i miti gemelli del
progresso (prosperità materiale) e della razionalità superiore
hanno perso smalto nell'elaborare i modelli e i paradigmi dello
sviluppo, e sono stati screditati dalle diffusissime crisi
ecologiche, lo Stato si è incamminato verso la trasformazione
dei miti in ideologia.

Quando una singola azienda o un singolo settore industriale,
palesando i propri metodi di appropriazione della natura, si
confronta direttamente con la società sui terreni del progresso
e della razionalità, la gente può valutare da sé i costi sociali
e i benefici privati; può distinguere tra progresso e regresso,
razionalità e irrazionalità. Ma, con la mediazione dello Stato,
i soggetti e i cittadini diventano oggetto degli scambi, invece
di determinarli, perdendo dunque sia la capacità sia il diritto
di giudicare il progresso. Se essi devono sopportare i costi
dello "sviluppo" (invece di goderne i benefici), questo viene
giustificato come il sacrificio minimo richiesto per il
cosiddetto "interesse nazionale".

L'intreccio tra Stato, classe dominante e creazione del surplus
come valore fornisce al riduzionismo l'energia necessaria a
stabilire la sua supremazia. Le scuole di agricoltura, medicina
e silvicoltura istruiscono la popolazione nei soli paradigmi
riduzionisti, in nome della "scientificità" dell'agricoltura,
della medicina e della silvicoltura, al fine di proclamare la
superiorità della scienza riduzionista. Spogliato del potere di
cui lo Stato lo investe, il riduzionismo mostra la sua debolezza



e inefficacia nel rispondere agli interrogativi suscitati dalla
natura. La silvicoltura riduzionista ha distrutto le foreste
tropicali, e l'agricoltura riduzionista sta distruggendo
l'agricoltura tropicale. Come sistema di conoscenza della natura
o della vita, la scienza riduzionista è debole e inadeguata;
come sistema di conoscenza dei meccanismi del mercato, essa è
invece potente e proficua. Come è stato notato in precedenza, la
scienza moderna ha una visione del mondo che al tempo stesso
sostiene ed è sostenuta dal sistema socio-politico ed economico
del patriarcato capitalista occidentale che domina e sfrutta la
natura, le donne e i poveri.

Il riduzionismo finale viene raggiunto quando la natura viene
collegata a una visione dell'attività economica in cui il denaro
è l'unica misura del valore e della ricchezza. La vita cessa di
essere il principio organizzatore degli affari economici. Ma il
problema con il denaro è che la sua relazione con la vita e i
processi vitali è asimmetrica. Lo sfruttamento, la manipolazione
e la distruzione della vita nella natura possono essere fonte di
denaro e di profitti; ma questi ultimi non saranno mai fonte
della vita nella natura, né della sua capacità di sostenere la
vita. E' questa asimmetria che spiega l'acuirsi delle crisi
ecologiche e la riduzione del potenziale naturale di produzione
della vita, insieme con l'incremento dell'accumulazione del
capitale e l'espansione dello "sviluppo" come processo che
sostituisce il corso della vita e della sussistenza con la
circolazione del denaro e dei profitti. Lo "sviluppo"
dell'Africa da parte di esperti occidentali è la causa
principale della distruzione di questo continente; lo "sviluppo"
del Brasile da parte delle banche e delle imprese transnazionali
è la causa principale della distruzione della ricchezza delle
foreste pluviali amazzoniche, la più alta espressione di vita.
Le popolazioni autoctone dell'Africa e dell'Amazzonia sono
sopravvissute nei secoli grazie ai loro sistemi di conoscenza
ecologicamente evoluti. In pochi decenni, anzi in pochi anni,
gli esperti e la scienza occidentali hanno distrutto quello che
le popolazioni locali avevano conservato per tutta la loro
storia.

Definisco violenza del riduzionismo proprio questa distruzione
dei sistemi ecologici e conoscitivi. Tale violenza porta a:

(a) VIOLENZA CONTRO LA DONNA: le donne, i tribali e i contadini,
come soggetti portatori di conoscenza, sono stati socialmente
violati dalla divisione esperti/non esperti che li trasforma in
non-specialisti anche nelle aree dell'esistente in cui essi, per
pratica quotidiana, sono i veri esperti, e per le quali essi
mantengono la responsabilità dell'esercizio e dell'azione, come
la silvicoltura, il sistema alimentare e la gestione delle acque.

(b) VIOLENZA CONTRO LA NATURA: la natura come oggetto di
conoscenza viene violata quando la scienza moderna distrugge la
sua integrità, sia nel percepirla sia nel manipolarla.

(c) VIOLENZA CONTRO I BENEFICIARI DELLA CONOSCENZA: al contrario
di quanto la scienza moderna afferma (che la popolazione nel suo
insieme è il beneficiario della conoscenza scientifica), è
proprio la gente - e in particolare le donne e i poveri - la
vittima principale di tale conoscenza, in quanto viene privata
del suo potenziale produttivo, dei mezzi di sussistenza e dei
sistemi di supporto alla vita. La violenza contro la natura



ricade sugli esseri umani, supposti beneficiari.

(d) VIOLENZA CONTRO LA CONOSCENZA: per assumere lo status di
unico sistema legittimo di conoscenza, razionalmente superiore
ai metodi alternativi, la scienza riduzionista ricorre AL
SOFFOCAMENTO E ALLA FALSIFICAZIONE DEI FATTI commettendo in tal
modo violenza contro la stessa scienza. Essa dichiara
irrazionali i sistemi organici di conoscenza e rifiuta le altre
convinzioni senza valutarle da un punto di vista pienamente
razionale. Al tempo stesso, questa scienza riduzionista si
protegge dalle indagini sui miti che essa ha creato,
attribuendosi una nuova sacralità che preclude ogni dubbio sulle
sue enunciazioni.

Due tipi di realtà.

Il modello scientifico, tecnologico e sociale convenzionale
localizza le fonti della violenza in politica e in etica
nell'APPLICAZIONE della scienza e della tecnologia, non nel
sapere scientifico in quanto tale. La dicotomia accettata tra i
valori e la realtà fattuale, sottostante a questo modello,
implica una dicotomia tra il mondo dei valori e il mondo dei
fatti. In questa visione, le fonti della violenza si collocano
nel mondo dei valori, mentre la conoscenza scientifica
appartiene al mondo dei fatti tangibili.

La dicotomia fatto-valore è una creazione della moderna scienza
riduzionista che, pur essendo una risposta epistemica a un
insieme particolare di valori, si postula come indipendente dai
valori stessi. Scindendo il mondo in fatti e valori, essa
nasconde la differenza effettiva tra due tipi di realtà basati
su valori. La moderna scienza riduzionista si caratterizza come
la scoperta delle proprietà e delle leggi naturali, in
conformità a un metodo "scientifico" che rivendica a sé
"obiettività", "neutralità" e "universalità". Tale visione della
scienza riduzionista come descrizione della realtà COSI' COM'E'
senza pregiudizi di valore, viene sempre più negata sul terreno
storico e filosofico. E' stato storicamente stabilito che ogni
sapere, incluso quello scientifico moderno, si costruisce
sull'uso di una molteplicità di metodologie, e che il
riduzionismo è solo una delle opzioni scientifiche disponibili.

«Non esiste alcun "metodo scientifico"; non esiste un
procedimento unico, una regola unica, non esiste un criterio di
eccellenza che sia alla base di ogni progetto di ricerca che lo
renda "scientifico" e perciò fidato. [...] L'idea di un metodo
universale e stabile e l'idea corrispondente di una razionalità
universale e stabile sono altrettanto irrealistiche quanto
l'idea di uno strumento di misura che misuri qualsiasi
grandezza, in qualsiasi circostanza possibile. Nel corso della
loro ricerca, gli scienziati modificano i loro metodi, i loro
procedimenti, i loro criteri di razionalità nello stesso modo in
cui modificano i loro strumenti di misura e le loro teorie» (26).

L'assunto che la scienza si occupa solo dei fatti non trova



riscontro nella stessa pratica della scienza. I "fatti" della
scienza riduzionista sono categorie socialmente costruite e
portano il marchio culturale del sistema patriarcale borghese
dell'Occidente, che è il loro contesto di scoperta e
giustificazione. Carolyn Merchant ha mostrato che in Occidente
fino al sedicesimo secolo le metafore organiche erano
considerate scientifiche ed equilibrate.

«Una mentalità orientata in senso organicistico, in cui i
princìpi femminili svolgevano un ruolo importante, fu minata e
sostituita da una mentalità orientata in senso meccanicistico
che o eliminò i princìpi femminili o li sfruttò. Man mano che la
cultura occidentale, nel corso del Seicento, andò sempre più
orientandosi verso il meccanicismo, lo spirito della terra
femmina e della terra vergine fu assoggettato dalla macchina»
(27).

L'assoggettamento delle altre tradizioni di sapere è allo stesso
modo la sostituzione di un insieme di fatti naturali
culturalmente costituiti con un altro insieme, anziché essere la
sostituzione della superstizione" con i "fatti". Le categorie
culturali della conoscenza scientifica non sono soltanto
conoscitive, sono anche etiche. Mentre l'immagine della terra
come madre che nutre può essere considerata un vincolo culturale
che limita la tipologia delle azioni umane a quelle moralmente e
socialmente sancite come compatibili con il rispetto della
terra, le nuove immagini di supremazia e dominio fungono da
permesso culturale alla spoliazione della natura. Le immagini
dominanti che creano i fatti operano anche come restrizioni o
licenze etiche, una sorta di "dovere" e "non dovere".

Nel Terzo Mondo il conflitto tra le percezioni riduzioniste del
mondo e quelle ecologiste è una realtà attuale e quotidiana: gli
scienziati e gli esperti (uomini) formati in Occidente
impersonano la scienza riduzionista.

La lotta politica dei movimenti femministi ed ecologisti implica
un cambiamento epistemologico nei criteri di valutazione della
razionalità gnoseologica. Il valore e la validità delle
affermazioni e dei concetti riduzionisti richiedono di essere
giudicati al cospetto dei criteri ecologici, quando la crisi
della sostenibilità e della sopravvivenza diventa la prima sfida
intellettuale.

La concezione secondo cui il sapere scientifico riduzionista
sarebbe una descrizione meramente fattuale della natura,
superiore alle alternative in competizione l'una con l'altra,
viene considerata ora ecologicamente priva di fondamento.
L'ecologia percepisce i rapporti tra i vari elementi di un
ecosistema: le caratteristiche che si selezionano per una
particolare risorsa dipendono essenzialmente dal tipo di
relazioni che si assumono come contesto per definire le
caratteristiche stesse. Il contesto viene fissato dalle priorità
e dai valori che guidano la percezione della natura. La scelta
del contesto è un processo fondato su valori e determina le
caratteristiche che si prendono in considerazione.

Non c'è, riguardo alla natura, nessun fatto neutrale
INDIPENDENTE DAL VALORE STABILITO DALL'ATTIVITA' CONOSCITIVA ED



ECONOMICA DELL'UOMO. Le caratteristiche percepite nella natura
dipendono da come si guarda, e come si guarda dipende a sua
volta dall'interesse economico che si ha rispetto alle risorse
naturali. Il valore della massimizzazione del profitto è quindi
legato ai sistemi riduzionisti, mentre il valore della vita e
del suo mantenimento si lega ai sistemi olistici ed ecologici.

Due tipi di razionalità.

Le componenti ontologiche ed epistemologiche della concezione
riduzionista del mondo forniscono la struttura portante di un
esercizio particolare della scienza. Secondo Cartesio, «il
metodo consiste interamente nell'ordine inteso come disposizione
degli oggetti verso cui la nostra visione mentale deve dirigersi
se vogliamo trarne una qualche verità. Ci atterremo a tale
metodo se passo per passo RIDURREMO le proposizioni involute e
oscure a quelle più semplici, e indi, iniziando d'intuizione da
tutte quelle che sono assolutamente semplici, cercheremo di
giungere alla conoscenza di tutte le altre, seguendo fasi in
tutto simili a quelle del processo precedente» (28). Nella
concezione cartesiana, questo era il metodo per «diventare
padroni e possessori della natura» (29). Curiosamente, però,
tale metodo non riesce a condurre alla percezione della realtà
(il vero) nel caso di organismi viventi come la natura (uomo
incluso), perché in essa il tutto non risulta dalla semplice
somma delle varie parti, dato che queste sono a tal punto
interrelate che l'isolamento di una di esse altera l'insieme.

Kuhn, Feyerabend, Polanyi e altri hanno argomentato in modo
convincente che la scienza moderna non viene praticata secondo
un metodo scientifico fisso e ben definito; si può solo dire che
si tratta di un metodo di pensiero tra i tanti.

L'esperimento controllato e il laboratorio sono elementi
centrali nella metodologia della scienza riduzionista. L'oggetto
di studio è arbitrariamente isolato dal suo ambiente naturale e
dai suoi rapporti con gli altri oggetti e con l'osservatore (o
gli osservatori). Il contesto (la struttura di valori) così
preparato determina le proprietà che vengono percepite e conduce
a un particolare insieme di convinzioni. Il programma baconiano
di assoggettamento della natura si basava essenzialmente
sull'esperimento controllato, formulato e concepito nel
linguaggio e nella metafora dello stupro, della tortura e
dell'inquisizione. L'esperimento "controllato" fu perciò una
scelta politica, volta al controllo della natura e
all'esclusione degli altri metodi di conoscenza. Si presuppose
che alla verità della natura si potesse accedere più facilmente
mediante la violenza, e si stabilì che questa verità conquistata
fosse la base del potere. In questo modo, «conoscenza umana e
potere umano si incontrano come una cosa sola» (30). Sandra
Harding ha definito questa aspirazione come l'attuale «alleanza
tra le affermazioni di una conoscenza perversa e la perversità
del potere dominante».

Il nesso tra conoscenza e potere è inerente al sistema
riduzionista, perché l'ordine meccanicistico assunto come
struttura concettuale si associava a un sistema di valori
fondato sul potere, compatibile con le necessità del capitalismo
commerciale. Il modo in cui la conoscenza è creata e strutturata



(come, cioè, viene legittimata) e il modo in cui la conoscenza
stessa trasforma la natura e la società genera disuguaglianze e
dominio. Si scopre ora che il dominio del Sud da parte del Nord,
della donna da parte dell'uomo, della natura da parte dell'uomo
occidentalizzato, sono radicati nel dominio insito nella visione
del mondo creata negli ultimi tre secoli dall'uomo occidentale.
Grazie ad esso, ha potuto soggiogare il resto dell'umanità o
escluderla dallo stesso novero dell'umanità. Come osserva
Harding,

«possiamo oggi distinguere gli effetti di queste impronte
culturali nelle discrepanze tra i metodi di conoscenza e le
interpretazioni del mondo fornite dagli ideatori della moderna
cultura occidentale e quelle che sono invece le caratteristiche
del resto di noi. Le culture occidentali hanno favorito quelle
credenze che rispecchiavano, talvolta chiaramente e talvolta in
modo alterato, non il mondo così come esso è o come possiamo
volerlo, bensì i progetti sociali dei loro creatori,
storicamente identificabili» (31).

L'esclusione da parte della scienza riduzionista delle altre
tradizioni di conoscenza è triplice:

(1) ONTOLOGICA, per il fatto che le caratteristiche altrui non
vengono nemmeno considerate.

(2) EPISTEMOLOGICA, per il fatto che gli altri metodi di
percezione e conoscenza non vengono riconosciuti.

(3) SOCIOLOGICA, per il fatto che i non specialisti e i non
esperti sono privati sia del diritto di accesso alla conoscenza,
sia del diritto di giudicare le affermazioni fatte nei loro
confronti.

Tutto questo è una faccenda di politica, non di scienza.
Scegliere UN gruppo di persone (gli specialisti), che adottano
UN metodo di conoscenza del mondo fisico (il metodo
riduzionista), per trovare nella natura UN gruppo di
caratteristiche (l'insieme meccanicistico): ecco un procedimento
politico, non scientifico. La conoscenza così ottenuta viene
presentata come una "legge di natura", del tutto "obiettiva" e
affatto universale. Afferma dunque a ragione Feyerabend:
«l'APPARENZA di obiettività attribuita a certi giudizi di valore
deriva dal fatto che una tradizione particolare è UTILIZZATA pur
senza riconoscerla. L'apparente assenza di soggettività non è
allora una prova di oggettività, ma uno sbaglio». L'esperimento
"controllato" che è stato assunto come modello per
l'osservazione "neutrale" è, di fatto, uno strumento politico
che esclude la sperimentazione della gente comune nella vita di
tutti i giorni, a cui è stato negato lo status di scientifica.

A difesa della scienza moderna si è sostenuto che non è la
scienza in sé a condurre alla violenza, bensì il suo cattivo
utilizzo politico e l'applicazione tecnologica priva di princìpi
etici. La speciosità di quest'argomento è stata sempre evidente,



ma è diventata del tutto insostenibile oggi che la scienza e la
tecnologia sono diventate inseparabili dal punto di vista
conoscitivo, e che l'amalgama è stato incorporato nel complesso
scientifico-militar-industriale del patriarcato capitalistico.
La suddivisione della scienza in una varietà di specializzazioni
e sottospecializzazioni serve a gettare fumo negli occhi,
oscurando la percezione di questo legame tra la scienza e un
particolare modello di organizzazione sociale, cioè una
particolare ideologia. La scienza proclama che le verità
scientifiche, essendo verificabili e neutrali, sono assunti
giustificati e perciò universali, a prescindere dal contesto
sociale. Ma, dal punto di vista delle tradizioni assoggettate,
le "verità" del riduzionismo sono menzogne. Perché dovremmo
guardare all'affermarsi della scienza moderna come a un grande
passo avanti per l'intera umanità, quando questo si è compiuto
solo a costo di un deterioramento nello status sociale della
maggior parte dell'umanità, comprese le donne e le culture non
occidentali? Collocando la cultura della distruzione e del
dominio nella scienza come è intesa normalmente, non solo nella
cattiva scienza, Sandra Harding chiede:

«Le applicazioni della scienza che creano disastri ecologici,
alimentano il militarismo, trasformano il lavoro umano in
attività mutilata fisicamente e mentalmente, sviluppano metodi
per il controllo degli "altri" - i colonizzati, le donne, i
poveri - possono forse considerarsi semplicemente usi devianti
della scienza applicata? O questo tipo di concettualizzazione
del carattere e degli obiettivi del metodo sperimentale non
conferma piuttosto che ciò che viene chiamato cattiva scienza, o
cattivo uso della scienza, è in realtà la forma normale della
scienza tipicamente maschilista?» (32).

La scienza moderna e le crisi ecologiche.

La separazione tra sovrannaturale e naturale.

Non è passato molto tempo da quando la maggior parte dei
filosofi, dei sociologi e degli antropologi occidentali e non
occidentali relegavano ogni forma di pensiero tradizionale nel
regno del sovrannaturale, del misticismo, dell'irrazionale. Solo
la scienza moderna, invece, era supposta come naturale,
materiale, empirica e razionale. In accordo con il metodo
scientifico astratto, gli scienziati erano visti come coloro che
proponevano affermazioni corrispondenti ai fatti di un mondo
direttamente osservabile. Si assumeva per principio che i
concetti teoretici da essi elaborati fossero riconducibili ad
asserzioni basate sull'osservazione direttamente verificabili.

Naturalmente, un'indagine elementare circa la natura delle
teorie scientifiche mostrava che tale riconducibilità non era
reale e che, invece, erano i presupposti teoretici più diffusi a
determinare l'osservazione e i fatti. Inoltre, l'inesistenza di
un vocabolario di osservazione neutro dal punto di vista
teoretico escludeva la possibilità di una verifica precisa e
conclusiva delle affermazioni astratte. Solo a poco a poco si
scoprì che gli enunciati della scienza, come tutti gli altri,
non sorgevano in corrispondenza a un modello di verifica



pratica, ma dall'impegno di una comunità di specialisti, sulla
base di metafore e paradigmi presupposti, che determinavano il
significato di termini, concetti, stato dell'osservazione e i
fatti. Il significato e la validità erano controllati dal mondo
sociale degli scienziati, e non dal mondo naturale. Questi nuovi
valori della scienza moderna non lasciavano criteri per
distinguere tra i miti del pensiero tradizionale e le metafore
della scienza moderna, tra le entità sovrannaturali presupposte
dalle comunità tradizionali e le entità teoretiche presupposte
dagli scienziati moderni.

La consapevolezza e la familiarità sia con la teoria e la
pratica della scienza moderna, sia con il sapere tradizionale,
forzano dunque la caduta della distinzione tra sovrannaturale e
naturale, irrazionale e razionale, sociale e scientifico. Fanno
scendere la scienza moderna dal suo piedistallo di presunta
superiorità ideologica mentre elevano il pensiero della
tradizione alla dignità di etnoscienza, poiché esso elabora vie
legittime di conoscenza e le sue affermazioni si esprimono nei
linguaggi quotidiani della gente e sono influenzate dalle
strutture di tali linguaggi. In questo senso, esse sono
specifiche di ogni società e del suo popolo. Tuttavia, benché la
spiegazione teoretica del pensiero tradizionale sia ora
riconosciuta come appartenente al campo del naturale e non del
sovrannaturale ed abbia lo stesso status epistemologico di
quella del pensiero scientifico moderno, il suo potere
conoscitivo è ritenuto inferiore. Sorgono, comunque, numerosi
problemi se si procede nella prospettiva della superiorità
conoscitiva della scienza moderna, concedendo allo stesso tempo
uno status epistemologico sia ai sistemi di pensiero
tradizionali sia a quelli moderni. In primo luogo, come ha
mostrato Kuhn (33), in realtà gli scienziati non sono
generalmente consapevoli dell'esistenza di alternative globali.
La scienza non è affatto così aperta come lo è stato il pensiero
popolare. L'indagine scientifica non è una scelta libera tra
infinite alternative, come suggerisce l'immagine che ne viene
comunemente data dal paradigma dominante.

D'altro lato, si conosce così poco dei sistemi di pensiero
tradizionali, specialmente nella prospettiva diacronica, che le
affermazioni circa la loro stagnazione, la loro mancanza di
creatività eccetera, possono essere solo supposizioni. Non si
può quindi legittimamente parlare di una categoria "aperta"
rispetto a una "chiusa", bensì solo di sistemi di pensiero che
cambiano rapidamente confrontati ad altri che cambiano
lentamente. Perché mai più mutamenti di pensiero dovrebbero
necessariamente significare una teorizzazione più razionale e
superiore dal punto di vista conoscitivo? Il "falsificazionismo
" di Popper sembra identificare la volontà di abbandonare le
convinzioni precedenti con uno spirito critico, e quindi i
sistemi di pensiero che mutano rapidamente sono visti come in
continua evoluzione verso posizioni più razionali e obiettive.

Comunque, anche questa visione del "progresso attraverso la
rivoluzione" incontra dei problemi. Se, seguendo Kuhn, il
cambiamento scientifico viene guidato da fattori sociali e
politici e non da criteri puramente logici ed empirici, forniti
da un metodo scientifico astratto, diventa difficile pensare che
il cambiamento possa in sé assicurare il progresso. Anche nel
terzo mondo immateriale delle idee e della conoscenza di Popper
non è quindi possibile sostenere che quanto più alto sarà il
ricambio di pensiero, tanto più razionale sarà il sistema
concettuale corrispondente. Tuttavia, nel mondo reale, dove le



idee e gli assunti guidano l'azione, giocando un ruolo di
trasformazione ma anche di interpretazione, un mutamento troppo
rapido nel tempo dei sistemi di riferimento diventa segno di
irrazionalità e irresponsabilità, piuttosto che di razionalità e
spirito critico. L'esempio più eclatante di queste irrazionalità
e irresponsabilità è la situazione delle attuali crisi
ecologiche. Solo in rari casi i sistemi di pensiero tradizionali
implicavano trasformazioni ambientali tali da portare a disastri
ecologici; in genere le etnoscienze si sono dimostrate adeguate
alla preservazione della società e della natura. Al contrario,
nel pensiero scientifico moderno e nelle sue applicazioni
pratiche la minaccia alle condizioni dell'umana e naturale
sopravvivenza a causa dell'intervento dell'uomo sembra essere la
regola, piuttosto che l'eccezione, soprattutto nei campi che
hanno a che fare con la salute, la produzione degli alimenti e
il loro consumo.

In ogni caso, le nuove filosofie della scienza, che hanno messo
in discussione la divisione tra naturale e sovrannaturale e il
dualismo scienza-società, sancendo inoltre l'equivalenza
epistemologica tra l'etnoscienza e la scienza moderna, hanno
creato modelli che non permettono di discutere lo status dei
pensieri sulla natura nella prospettiva materialistica delle
crisi ecologiche. La conclusione di Kuhn a proposito di una
natura costretta nelle scatole inelastiche dei paradigmi, non
lascia spazio per tener conto di quelle situazioni materiali in
cui le reazioni della natura diventano un boomerang. La visione
di Kuhn conduce dunque al vuoto materiale. La conoscenza della
natura può essere valutata materialmente solo quando viene rotto
il dualismo che separa il pensiero dall'azione e le convinzioni
dalla pratica.

Questo criterio materialistico permette di vedere la debolezza
dei sistemi di pensiero quando il cambiamento non anticipato e
non prevedibile che si verifica nell'ambiente materiale è di
gran lunga più esteso e intenso rispetto alla trasformazione
annunciata. Quando gli antibiotici creano sovrainfezioni, quando
le misure per il controllo delle inondazioni finiscono per
aggravarne la portata, o quando i fertilizzanti sottraggono
fertilità al suolo, il problema non è solo tra l'uso e l'abuso
della tecnologia; esso si deve ricercare proprio nel processo
della creazione del sapere nella scienza moderna, che risulta
preoccuparsi più dei problemi materiali creati dall'intervento
sulla base degli assunti scientifici che dei problemi materiali
posti dalla stessa natura.

La separazione tra naturale e innaturale.

L'unità tra pensiero e azione e tra teoria e pratica, che in
un'epistemologia materialistica garantisce la concordanza di
giudizi, può essere interpretata nella scienza moderna a due
diversi livelli.

A un primo livello, l'attività o la pratica che implicano una
trasformazione materiale possono essere limitate all'attività
dello scienziato nel suo ambiente particolare, il laboratorio.
Comunque, questo livello non crea condizioni in cui si possano
vedere le instabilità ecologiche che sorgono dalle convinzioni
erronee circa i processi naturali.

Per una valutazione ecologica dell'adeguatezza materiale delle



teorie diventa dunque essenziale considerare un livello di
pratica più generale, in cui la trasformazione materiale avviene
nel più vasto ambiente naturale piuttosto che in quello
manipolato dei laboratori. Ovviamente, certi tipi di teoria
scientifica non arrivano al secondo livello, quello della
pratica. Ne abbiamo un esempio nelle teorie dell'astrofisica o
della fisica delle particelle che, nel loro stadio attuale, si
fermano alla trasformazione materiale richiesta per creare una
situazione sperimentale e non hanno ripercussioni sull'ambiente
circostante. Ma questo tipo di teorizzazioni non è interessante
nel contesto di un confronto con l'etnoscienza e di una
valutazione in una prospettiva ecologica, benché per una
filosofia dualistica della scienza, circoscritta all'analisi
delle sole idee, siano proprio questi campi a essere i più
interessanti, dal momento che sono i più avanzati nello schema
di pensiero riduzionista e positivista. Per il nostro compito
hanno rilievo invece quella teoria e quella pratica della
scienza che presentano implicazioni ecologiche e che comprendono
l'applicazione della scienza in un contesto fisico più vasto.

C'è una terza categoria gnoseologica nella scienza moderna che,
a differenza della fisica delle particelle, trascende il
contesto materiale del laboratorio sperimentale e, a differenza
del sapere nei campi legati alla salute, all'alimentazione e
all'agricoltura, non crea squilibri ecologici. Ne sono esempio
l'elettronica e le sue applicazioni. Tali campi scientifici sono
caratterizzati su entrambi i livelli della pratica dagli
esperimenti condotti in ambienti fisici artificiali, costruiti
dall'uomo. I manufatti prodotti nel corso dell'attività di
trasformazione che sorge da quei concetti non interferiscono con
i processi naturali e con i rapporti con la natura. Benché
derivati dalla natura, essi continuano a esistere
indipendentemente da questa, dopo essere stati creati. Comunque,
la loro produzione non sostituisce i processi naturali che
assicurano la sopravvivenza umana; essi integrano,
semplicemente, il mondo fisico naturale, ma non ne rappresentano
un sostituto. Quale migliore indicazione della persistente
dipendenza umana dalla natura del fatto che le attuali
cosiddette società postindustriali soddisfano la maggior parte
delle proprie necessità alimentari attingendo alle importazioni
dai cosiddetti paesi in via di sviluppo? Nel contesto del ruolo
centrale che la natura mantiene nella sopravvivenza umana, nel
contesto dunque di una prospettiva ecologica, l'inadeguatezza
materiale del pensiero scientifico diventa evidente. A quelli
che hanno interiorizzato la linearità nella storia e nella
natura, assumere come guida l'etnoscienza parrà un "cammino a
ritroso". Per altri, che concepiscono la pluralità come un
ordine stabile negli ecosistemi naturali e nelle società umane,
la guida da parte dell'etnoscienza equivarrà al ritorno alla
"giusta via", dopo una lunga deviazione sulla strada del
riduzionismo. Dopotutto la natura è diversificata, e una
conoscenza autentica di essa deve tener conto di questa
diversità. Le etnoscienze non sono meno affidabili perché sono
pluraliste, così come la scienza riduzionista universalizzata
non spiega meglio la natura perché è monolitica. A ben vedere,
non si può far coincidere l'obiettività con una singola domanda
inappropriata che distrugge il suo oggetto autentico.

La storia recente ha mostrato che in certi campi dell'attività
umana un ritorno al pensiero e all'azione ecologici è possibile
e desiderabile. L'antica pratica dell'allattamento al seno era
stata screditata dalla pubblicità e dalle rivendicazioni
riduzioniste dell'industria degli alimenti per l'infanzia. Ma



l'ecologia dell'allattamento materno è tornata a essere
apprezzata, tanto che da pratica "primitiva" è ora considerata
una saggia abitudine. L'uso crescente di prodotti chimici nelle
cure mediche sembrava, nel paradigma riduzionista, l'unica
strada per lo sviluppo. Il lavoro nel campo dell'etnomedicina
sta ripensando l'intero patrimonio di preparati e trattamenti
naturali. Sta anche ritornando quell'agricoltura organica
sostenibile che ha creato "agricoltori di quaranta secoli", in
tutta la varietà e pluralità della sua base tradizionale. Non
c'è passo verso il pensiero e l'azione ecologica che non debba
qualcosa ai contatti con la tradizione etnoscientifica.

Se è necessario conservare il mondo per permettere la
sopravvivenza, deve in primo luogo essere conservato il
potenziale umano necessario a tale conservazione. Esso è l'unica
risorsa che abbiamo per prevenire e arrestare la distruzione dei
nostri ecosistemi. Le lotte ecologiche contemporanee delle donne
sono nuovi tentativi di dimostrare che la continuità e la
stabilità non sono stagnazione, e che l'equilibrio con gli
essenziali processi ecologici della natura non significa
arretratezza tecnologica, bensì, al contrario, sofisticazione
tecnologica. Quando un quarto della popolazione mondiale è
minacciato dalla fame in seguito alla perdita costante di suoli
fertili, risorse idriche e diversità genetica delle risorse
viventi, l'inseguimento del miraggio di una crescita senza fine
attraverso tecnologie distruttive che sprecano risorse diventa
la fonte principale del genocidio. Ogni essere umano che muore
per l'assassinio della natura è il risultato di un'invisibile
forma di violenza, ed è attualmente la più grande minaccia alla
giustizia e alla pace.

Le critiche femministe ed ecologiste alla scienza riduzionista
estendono il campo di verifica delle convinzioni scientifiche
all'intero mondo fisico. Socialmente, il mondo degli esperimenti
e degli assunti scientifici deve essere ampliato, oltre la
ristretta cerchia dei cosiddetti esperti e specialisti, al mondo
di tutti quelli che ne sono stati sistematicamente esclusi: le
donne, i contadini, i tribali. La verifica e la convalida di un
sistema scientifico significherebbe quindi convalida nella
pratica, dove la pratica e la sperimentazione è l'attività
realmente vitale nella società e nella natura. Dice Harding:

«Nelle culture moderne, né Dio né la tradizione godono della
stessa credibilità della razionalità scientifica... La sacralità
della scienza rende un tabù l'esame della scienza stessa nei
modi in cui si esaminerebbe ogni altra istituzione e pratica
sociale. Se non vogliamo tentare di vedere le strutture
intellettuali e le applicazioni predilette della scienza come
manufatti culturali invece che comandamenti sacri trasmessi
all'umanità agli albori della scienza moderna, sarà allora
difficile capire come il simbolismo sessuale, le caratteristiche
sessiste della struttura sociale della scienza, nonché
l'identità maschile e i comportamenti dei singoli scienziati
abbiano lasciato tracce pesanti sulle problematiche, i concetti,
le teorie, i metodi, l'interpretazione, l'etica, i significati e
gli obiettivi della scienza» (34).

Il recupero intellettuale del principio femminile crea nuove
condizioni, tali da permettere alle donne e alle culture non



occidentali di diventare i protagonisti principali del
ripristino della democrazia in ogni aspetto della vita, come
forze che controbilanciano la cultura intellettuale della morte
e della marginalità creata dal riduzionismo. I movimenti
ecologisti sono movimenti politici che lavorano per un ordine
mondiale non violento, in cui la natura viene conservata per
permettere la sopravvivenza.

Sono piccoli movimenti, ma stanno crescendo. Sono locali, ma il
loro successo deriva dal loro impatto non solo locale. Chiedono
solo il diritto di sopravvivere, ma a questa richiesta minima si
lega il diritto di vivere in un mondo pacifico e giusto.

Al successo di questi movimenti di base è legata la questione
globale della sopravvivenza. Se il mondo non sarà rifondato su
basi ecologiche, nella visione ideale e negli stili di vita, la
pace e la giustizia continueranno a essere violate e alla fine
sarà minacciata la reale sopravvivenza della specie umana.

Capitolo 3.

LE DONNE NELLA NATURA.

La natura come principio femminile.

Le donne in India fanno intimamente parte della natura,
nell'immaginario e nella vita reale: la natura è simboleggiata
come l'incarnazione del principio femminile e, nel reale, è
orientata dal principio femminile alla produzione di vita e
nutrimento.

Nella visione cosmologica indiana, nelle tradizioni popolare ed
esoterica, il mondo è originato e rinnovato da un gioco
dialettico di creazione e distruzione, coesione e
disintegrazione. La tensione tra gli opposti, da cui derivano
l'attività e il movimento, è descritta come la prima comparsa
dell'energia dinamica ("sakti"). Ogni esistenza sorge da
quest'energia primordiale, sostanza di tutto, che tutto pervade.
La manifestazione di questo potere, di quest'energia è chiamata
natura ("prakrti") (1).

La natura, animata e inanimata, è quindi un'espressione di
"sakti", il principio femminile e creativo dell'universo;
unendosi al principio maschile ("purusa"), "prakrti" crea il
mondo. La natura come "prakrti" è intrinsecamente attiva, una
forza potente e produttiva nella dialettica della creazione,
rigenerazione e nutrimento di ogni esistenza. In "Kulacudamim
Nigama", "prakrti" afferma:

Solo io e nient'altro

sono la madre che dà la vita (2).



Senza "sakti", "shiva", il simbolo della forza della creazione e
della distruzione, è impotente come un cadavere. «L'apparenza
immobile di "shiva" significa per definizione inerzia...
L'attività è la natura della Natura ("prakrti")» (3).

"Prakrti" è venerata come "aditi", l'immensità primordiale,
l'inesauribile, la fonte dell'abbondanza. E' venerata come "adi
sakti", il potere primordiale. Tutte le espressioni della natura
e della vita nella natura sono le espressioni, le creature della
Madre della Natura, natura essa stessa generata dal gioco
creativo del suo pensiero (4). Per questo "prakrti" è chiamata
anche "lalitha" (5), la Giocatrice, perché "lila", cioè il gioco
come attività libera e spontanea, è la sua natura. La volontà di
essere molteplice ("bahu-siam-prajayera") è il suo impulso, con
cui essa crea la varietà delle forme viventi nella natura. La
vita semplice eppure multiforme delle montagne, degli alberi,
dei fiumi, degli animali è un'espressione della varietà a cui
"prakrti" dà origine. La forza creatrice e il mondo creato non
sono separati e distinti, né il mondo creato è uniforme, statico
e diviso; esso è invece vario, dinamico e fondato sulle
interrelazioni.

La natura della Natura ("prakrti") è attività e diversità. I
simboli della natura in ogni regno della vita sono in un certo
senso contraddistinti dall'immagine della Natura. "Prakrti" vive
nella pietra e nell'albero, nello stagno, nel frutto e
nell'animale e con essi si identifica. Secondo "Kalika Purana":

«I fiumi e le montagne hanno una duplice natura. Un fiume non è
solo una forma che l'acqua prende, ma ha un corpo distinto. Le
montagne sembrano masse prive di movimento, ma la loro vera
forma non è quella. Guardando un guscio immobile, non
immagineremmo che esso contiene un essere vivente. Allo stesso
modo, una coscienza misteriosa abita i fiumi e le montagne
apparentemente inanimati. Fiumi e montagne prendono la forma che
vogliono» (6).

Il legame di vita e nutrimento tra l'uomo e la natura qui si
oppone radicalmente all'idea dell'uomo come essere separato che
domina la natura. Una buona illustrazione di tale differenza è
il culto quotidiano del basilico sacro nella cultura indiana e
fuori di essa. Il basilico sacro ("Ocimum sanctum") è una
piccola erba coltivata e venerata quotidianamente in ogni casa.
Da più di tremila anni viene usato nella medicina Ayurveda e ora
anche la medicina occidentale gli riconosce diverse proprietà
curative. Comunque, si tratta di doti incidentali rispetto al
culto della piantina, dovuto non semplicemente alle sue
proprietà benefiche quanto al fatto che essa è "brindavan", il
simbolo del cosmo. "Dissetando" e adorando ogni giorno il
basilico sacro, le donne rinnovano il legame della casa con
l'universo e i suoi processi. La natura come espressione
creativa del principio femminile si trova al tempo stesso in
continuità ontologica con gli uomini e al di sopra di essi.
Ontologicamente, non vi è divisione tra l'uomo e la natura, tra
l'uomo e la donna, perché la vita in tutte le sue forme si
sprigiona dallo stesso principio femminile.



Nell'attuale concezione occidentale della natura pesa invece la
dicotomia, il dualismo tra l'uomo e la donna e tra l'essere
umano e la natura. Nella cosmologia indiana la persona umana e
la natura ("purusa-prakrti") sono un binomio nell'unità; sono
elementi complementari, inseparabili l'uno dall'altro, nella
natura, nella donna e nell'uomo. Ogni espressione della
creazione porta il segno di quest'unità dialettica, o diversità
all'interno di un principio unificante; e l'armonia dialettica
tra i princìpi maschile e femminile, così come tra la natura e
l'uomo, è alla base del pensiero e dell'azione ecologisti in
India. Dal momento che ontologicamente non vi è dualismo tra
l'uomo e la natura e poiché la Natura-"prakrti" sostiene la
vita, essa è stata sempre considerata compiuta e inviolabile.

Lungi dall'essere un'esoterica astrazione, "prakrti" è un
concetto che guida la vita quotidiana. Non esiste separazione,
qui, tra l'immaginario popolare e quello delle classi alte, né
tra le tradizioni sacre e quelle secolari. Come incarnazione e
manifestazione del principio femminile, "prakrti" è
caratterizzata da:

a) Creatività, attività, produttività.

b) Diversità nella forma e nell'apparenza.

c) Connessione e interrelazione tra tutti gli esseri viventi,
uomo incluso.

d) Continuità tra l'umano e il naturale.

e) Santità di tutte le forme di vita nella natura.

Concettualmente, tutto questo differisce in modo radicale
dall'idea cartesiana della natura come "ambiente" e "risorsa".
In tale visione, l'ambiente è distinto dall'uomo: è il suo
contorno, non la sua sostanza. Il "divorzio" tra l'uomo e la
natura ha permesso al primo di sottomettere quest'ultima e ha
prodotto una nuova visione del mondo in cui la natura è:

a) Inerte e passiva.

b) Uniforme e meccanicistica.

c) Separabile e frammentata al suo interno.

d) Separata dall'essere umano.

e) Inferiore, fatta per essere dominata e sfruttata.

La frattura all'interno della natura e tra l'uomo e la natura,
con la trasformazione conseguente di questa da forza di vita che
nutre a risorsa sfruttabile, caratterizzano la visione
cartesiana del mondo, sostituitasi a interpretazioni più
ecologiche, creando così un paradigma di sviluppo che danneggia
al tempo stesso la natura e l'uomo. Il mutamento ontologico per



un futuro ecologicamente sostenibile può trarre molto dalle
interpretazioni del mondo elaborate da antiche civiltà e da
culture che sono sopravvissute in modo sostenibile per secoli e
secoli.

Esse si fondavano su un'ontologia del principio femminile come
principio vitale e sulla continuità ontologica tra la società e
la natura: l'umanizzazione della natura e la naturalizzazione
della società. Ne risultavano non solo un contesto che escludeva
le possibilità di sfruttamento e di predominio, ma anche la
creazione di una famiglia-terra. L'ontologia dicotomica
dell'uomo che assoggetta la donna e la natura genera il
malsviluppo, perché rende il maschio colonizzatore agente e
modello dello "sviluppo". Le donne, il Sud del mondo e la natura
diventano sottosviluppati, in primo luogo per definizione e poi,
col processo di colonizzazione, nella realtà.

L'ontologia della dicotomia genera un'ontologia del dominio
sulla natura e sui popoli. In chiave epistemologica, ciò conduce
al riduzionismo e alla frammentarietà, dunque alla violazione
delle donne in quanto soggetti e della natura in quanto oggetto
di conoscenza. Questa violazione diventa fonte di violenza
gnoseologica e reale (vorrei interpretare la crisi ecologica a
questi due livelli) nel senso di fine delle percezioni
ecologiche della natura.

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 la vita basata sulla natura ha alimentato. Ovunque,
nel mondo, la colonizzazione dei popoli è stata, in fondo, un
assoggettamento forzato e radicale dei concetti ecologici della
natura e della terra come miniera di tutte le forme, i misteri,
i poteri della creazione, come terreno e causa del mondo. Il
simbolismo della "Terra Mater" - la terra come Grande Madre,
creatrice e protettrice - è un concetto condiviso, anche se
vario attraverso lo spazio e il tempo; e gli attuali movimenti
ecologisti occidentali si ispirano largamente al recupero
dell'idea di Gaia, la dea Terra (7).

Si è creduto - e in molti ambienti si crede ancora - che
sostituire l'idea di "prakrti" con quella di "risorse naturali",
l'idea di Madre con quella di "materia", significasse sostituire
progressivamente la superstizione con la razionalità. Osservato
dal punto di vista della natura, o della donna incarnata nella
natura, nella produzione e nel mantenimento della vita, questo
mutamento è regressivo e violento. Esso comporta la rottura dei
cicli e dei processi naturali e di ogni interconnessione. Per le
donne, la cui produttività finalizzata al mantenimento della
vita si basa sulla produttività della natura, la morte di
"prakrti" significa al tempo stesso l'inizio dei processi di
marginalizzazione e svalutazione, destituzione dal loro ruolo e,
alla fin fine, la loro messa da parte come superflue. La crisi
ecologica è, sin dalle sue radici, la morte del principio
femminile, simbolicamente ma anche realmente, in contesti come
l'India rurale; non solo dunque nelle forme e nel simbolo, bensì
anche nei processi quotidiani di sopravvivenza e sussistenza.



La natura e la donna come generatrici di vita.

La violazione della natura è legata alla violazione e alla
marginalizzazione della donna, particolarmente nel Terzo Mondo.
Le donne producono e riproducono la vita, non solo
biologicamente ma attraverso il proprio ruolo sociale nel
garantire la sussistenza. Incarnano il principio femminile anche
tutte le società ecologiche degli abitanti delle foreste e dei
contadini, la cui esistenza si organizza in modo sostenibile e
favorevole alla vita in tutta la sua ricchezza.

Tuttavia, storicamente, quando quelle civiltà furono colonizzate
e disgregate, gli uomini iniziarono generalmente a partecipare
ad attività di distruzione della vita o dovettero emigrare; le
donne continuano invece in genere a essere legate alla vita e
alla natura, per il proprio ruolo di procacciatrici dei mezzi di
sussistenza, di cibo e di acqua. L'accesso privilegiato da parte
delle donne al principio che sostiene la vita ha quindi una base
storica e culturale, non solo biologica. Il principio della
creazione e della conservazione della vita è tanto lontano dalle
donne ecologicamente alienate delle élite consumistiche del
Terzo Mondo e dell'iperconsumistico Occidente, quanto è
conservato nello stile di vita degli abitanti della foresta,
uomini e donne, e dei contadini di piccole zone isolate del
Terzo Mondo.

Maria Mies ha definito "produzione di vita" il lavoro delle
donne per produrre i mezzi di sussistenza e vi ha visto una
relazione effettivamente produttiva con la natura, perché «le
donne non si limitavano a raccogliere e consumare ciò che
cresceva in natura, ma FACEVANO CRESCERE LE COSE» (8). Questo
processo organico di crescita in cui le donne e la natura
lavorano in reciproca collaborazione ha creato tra di loro un
rapporto che, secondo la Mies, può essere così sintetizzato:

a) L'interazione delle donne con la natura, con la loro stessa
natura così come con l'ambiente esterno, configura un sistema di
reciprocità. Esse concepiscono il proprio corpo come entità
produttiva, e alla stessa stregua concepiscono la natura.

b) La loro appropriazione della natura non dà luogo a un
rapporto di dominio e di proprietà. Le donne non sono
proprietarie del proprio corpo o della terra, bensì cooperano
con l'uno e con l'altra per "permettere la crescita e far
crescere".

c) Come generatrici di nuova vita esse furono anche le
produttrici delle prime forme di sussistenza e le inventrici
della prima economia produttiva, che implicò sin dalle sue
origini la produzione sociale e la creazione di relazioni
sociali, e cioè la società e la storia.

La produttività vista nella prospettiva della sopravvivenza è
nettamente diversa dalla concezione dominante della produttività
del lavoro definita all'interno dei processi di accumulazione
del capitale. Il lavoro dell'uomo "produttivo", che produce
merci usando le ricchezze della natura e il lavoro delle donne



come materia prima, trattando ciò che ne rimane come rifiuto,
diventa la sola categoria di lavoro, ricchezza e produzione. La
natura e l'attività delle donne volte a produrre e riprodurre la
vita sono dichiarate "improduttive".

Con Adam Smith, la ricchezza creata dalla natura e dall'attività
femminile diventò invisibile. Il lavoro, e precisamente il
lavoro maschile, diventò il fornitore di tutto il necessario e
il superfluo dell'esistenza. Quest'assunto si diffuse in tutta
la comunità umana, introducendo un dualismo all'interno della
società, e tra la natura e l'uomo. La natura non era più fonte
di benessere e sopravvivenza; il lavoro delle donne per il
sostentamento non era più produttivo; le società tribali non
erano più creative e produttive, essendo marginali rispetto alla
struttura della società industriale, per la quale non sono che
risorsa e fattore produttivo. Il potere di trasformare e
produrre fu associato solo al lavoro maschile occidentale e lo
sviluppo economico diventò su questa base un "progetto di
rifacimento della Terra".

La svalutazione e il misconoscimento del lavoro e della
produttività della natura hanno condotto alle crisi ecologiche;
la svalutazione e il misconoscimento del lavoro femminile hanno
creato sessismo e disuguaglianza tra uomini e donne.

La svalutazione delle economie di sussistenza, o piuttosto
sostenibili, basate sull'armonia tra il lavoro della natura,
delle donne e degli uomini ha creato le varie forme di crisi
etnica e culturale, una delle piaghe del mondo occidentale.

La crisi di sopravvivenza e la minaccia alla sostenibilità
derivano dalla distruzione ecologica, fondata sull'arroganza
dell'Occidente e di coloro che lo scimmiottano. Quest'arroganza
è a sua volta il prodotto della cecità nei confronti del
silenzioso lavoro e dell'invisibile ricchezza realizzati dalla
natura, dalle donne e da tutti quelli che permettono la
sussistenza con la propria attività. Lavoro e ricchezza sono
invisibili perché decentrati e in armonia con gli ecosistemi e i
bisogni locali: più i cicli vitali - processi ecologici
essenziali - sono efficacemente conservati, più essi risultano
invisibili. La distruzione è violenta e visibile; l'equilibrio e
l'armonia non si vedono: sono patrimonio dell'esperienza.

La priorità a ciò che è visibile, introdotta dal malsviluppo
patriarcale, forza la distruzione delle energie invisibili e del
lavoro naturale e femminile, spingendo alla creazione del lavoro
e della ricchezza evidenti e centralizzati. Ma l'accentramento e
l'uniformità che vi si associa lavorano contro la diversità e la
pluralità della vita. Il lavoro e la ricchezza in armonia col
principio femminile sono significativi proprio perché si fondano
sulla stabilità e sulla sostenibilità.

La diversità decentrata è il principio del lavoro della natura e
della produttività femminile; è il lavoro di "insignificanti"
piante che compiono mutamenti significativi a determinare
spostamenti dell'equilibrio ecologico a favore della vita. E'
l'energia di tutti gli organismi viventi in tutta la loro
varietà e la diversità dei viventi a sprigionare una
straordinaria energia. Ugualmente invisibile è il lavoro delle
donne che provvede al sostentamento e genera il reddito
necessario a soddisfare i bisogni fondamentali. Il loro lavoro
nella foresta, nei campi, al fiume produce mezzi di sussistenza,
in modo silenzioso ma indispensabile. Ogni donna in ogni casa



dei villaggi indiani lavora nell'ombra per dare sostanza vitale
alla natura e alla gente. E' quest'invisibile attività, legata
alla natura e ai bisogni veri, a preservare la natura stessa
mantenendone i cicli ecologici, e a perpetuare la vita umana
rispondendo ai suoi bisogni imprescindibili di cibo, nutrimento
e acqua. Il malsviluppo distrugge e fa a meno di questo lavoro
fondamentale: il mantenimento dei cicli ecologici non ha posto
nell'economia politica delle merci e del denaro.

L'esistenza del principio femminile è legata alla diversità e al
mettere in comune. La sua distruzione, con l'omogeneizzazione e
la privatizzazione, conduce alla distruzione della diversità e
dei beni comuni.

L'economia di sussistenza si fonda su una natura creativa e
organica, sulle conoscenze locali, sui fattori produttivi locali
riciclati che mantengono l'integrità ecologica, sul consumo
locale per le locali necessità, e sul commercio del surplus nel
rispetto dei princìpi di equità e di ecologia. L'economia delle
merci e del denaro distrugge i cicli naturali, riducendo la
natura a materia prima e merce. Crea il bisogno di comprare e
vendere per centralizzare gli input e il mercato delle merci.
Quando la produzione è specializzata e orientata
all'esportazione, il surplus diventa un mito. E si crea solo
indebitamento, per i popoli e per le nazioni. La trappola del
debito fa parte della produzione e vendita di merci globali, che
nel nome dello sviluppo distruggono la natura che nutre e le
economie di sussistenza.

La sussistenza, alla fin fine, si costruisce sulla continua
capacità della natura di rigenerare le foreste, il suolo, i
corsi d'acqua. Nelle culture produttrici e protettrici della
vita, questi sistemi di risorse sono intrinsecamente legati; e
la produttività femminile si è maggiormente sviluppata ed
evoluta proprio nella gestione dell'integrità dei cicli
ecologici, sia in silvicoltura che in agricoltura. Le donne
trasferiscono la fertilità dalle foreste al terreno e agli
animali. Trasformano le deiezioni animali in fertilizzante per
le colture, i sottoprodotti agricoli in cibo per gli animali.
Lavorano con la foresta per dare acqua ai campi e alle famiglie.
Il rapporto di lavoro tra le donne e la natura garantisce
continuità della sussistenza. Questa cruciale collaborazione
viene spezzata quando il progetto dello "sviluppo" diventa
progetto patriarcale, minaccioso per la natura e le donne
insieme. La foresta viene separata dal fiume, il campo dalla
foresta, gli animali dalle colture. Ogni elemento è sviluppato
separatamente, rompendo così il delicato equilibrio che assicura
la sostenibilità e l'equità. L'evidenza delle drammatiche
fratture e divisioni è interpretata come "progresso". Le donne
vengono rese superflue o colonizzate; i bisogni non trovano più
soddisfazione, la natura è storpiata.

La tragedia della violenza e della frammentazione non può
continuare; la riscoperta del principio femminile è quindi
essenziale, non solo per liberare la donna e la natura, bensì
per liberare tutti dalle categorie patriarcali riduzioniste che
sono alla base del malsviluppo.

Il potenziale rivoluzionario e liberatore insito nel recupero
del principio femminile sta nella capacità di quest'ultimo di
sfidare concetti, categorie e processi che hanno causato la
minaccia alla vita fornendo categorie antagoniste che creino e
allarghino gli spazi necessari alla conservazione e al



rafforzamento della vita intera, nella natura e nella società.
Il cambiamento radicale cui induce l'attuazione del principio
femminile sta nel riconoscere che il malsviluppo è una cultura
di distruzione. Il principio femminile diventa una categoria di
sfida che colloca la natura e le donne alle fonti della vita e
del benessere, soggetti attivi di creazione e garanzia dei
processi vitali.

Due implicazioni discendono dal riconoscimento della natura e
delle donne come generatrici della vita. In primo luogo, ciò che
va sotto il nome di sviluppo è un processo di "malsviluppo",
causa ovunque di violenza alla natura e alle donne. Questa
violenza non nasce dall'errata applicazione di un supposto
modello in sé benigno e di genere neutro, bensì si fonda
sull'assunto patriarcale dell'omogeneità, del predominio,
dell'accentramento che sta alla base dei modelli di pensiero
attualmente vincenti e delle strategie di sviluppo.

In secondo luogo, le crisi che il modello di malsviluppo ha
creato non possono essere risolte all'interno di quello stesso
paradigma. La loro soluzione sta nelle categorie di pensiero,
percezione e azione che danno e conservano la vita. E le donne
del Terzo Mondo, i cui pensieri non sono stati espropriati o
colonizzati, si trovano nella posizione che meglio permette di
rendere visibili le categorie dell'opposizione di cui sono le
custodi.

Le donne possono giocare un ruolo centrale nell'arrestare e
sconfiggere le crisi ecologiche, non solo in quanto vittime, ma
anche in quanto leader nella creazione di nuovi paradigmi
intellettuali. Proprio perché il ripristino ecologico sorge dai
pool genetici - centri della diversità naturale - le donne del
Terzo Mondo, i tribali e i contadini che sono rimasti fuori dal
processo di malsviluppo costituiscono oggi il "pool genetico
intellettuale" delle categorie ecologiche di pensiero e azione.
La marginalizzazione diventa dunque sorgente terapeutica per le
tante correnti malate dello sviluppo patriarcale.

Coloro i quali fronteggiano la minaccia maggiore offrono la
miglior garanzia per la sopravvivenza, perché hanno due tipi di
conoscenza inaccessibili ai gruppi dominanti e privilegiati.
Anzitutto, essi sanno che cosa significa essere vittime del
progresso, sopportarne oneri e costi. E poi, essi hanno un
sapere olistico ed ecologico riguardo alla produzione e al
mantenimento della vita. Serbano la capacità di vedere nella
vita della natura una "conditio sine qua non" dell'umana
sopravvivenza, e nell'integrità delle interrelazioni naturali un
presupposto essenziale per la vita. Le donne del Terzo Mondo
sono state espropriate della loro base di sussistenza, ma non
delle loro idee, tuttora non colonizzate; in esse si conservano
le categorie antagoniste che rendono possibile per tutti il
proseguimento della vita. Le donne, incorporate nella natura e
con lei fonti di vita, stanno dunque prendendo l'iniziativa nel
recupero della natura. Non vi è nulla di rivoluzionario
nell'affermazione che le donne e la natura sono profondamente
legate. Dopotutto, è stata precisamente quest'idea a provocare
l'assoggettamento di entrambe. La nuova intuizione, elaborata
dalle donne rurali del Terzo Mondo, è che le donne e la natura
sono unite non NELLA PASSIVITA', ma piuttosto NELLA CREATIVITA'
E NEL MANTENIMENTO DELLA VITA.

Ciò differisce dalla maggior parte delle analisi convenzionali
di ambientalisti e femministe. La maggior parte dei lavori sul



rapporto donne-ambiente nel Terzo Mondo si focalizza sulle donne
viste come vittime peculiari del degrado ambientale. Eppure, le
donne che partecipano alla guida dei movimenti ecologisti in
paesi come l'India non parlano solo come vittime. La loro voce è
quella della liberazione e della trasformazione, che fornisce
nuove categorie di pensiero e nuove piste di ricerca.

In questo senso, il mio è uno studio "post-vittimistico":
articola le categorie di sfida che le donne ecologiste stanno
creando nel Terzo Mondo. La questione "donne e ambiente" può
essere affrontata o a partire da queste categorie di sfida
elaborate dalle donne nella loro lotta in favore della vita,
oppure semplicemente ampliando le categorie convenzionali del
patriarcato e del riduzionismo. Nella prospettiva delle donne
impegnate nelle lotte per la sopravvivenza, che sono al tempo
stesso lotte per la protezione della natura, donne e natura sono
intimamente correlate, così come il loro stato di schiavitù o la
loro liberazione.

I movimenti femminili ed ecologisti sono perciò la stessa cosa:
esprimono la controtendenza rispetto al malsviluppo patriarcale.
La nostra esperienza mostra che l'ecologismo e il femminismo
possono confluire nel recupero del principio femminile, mediante
il quale è possibile rifondare e trasformare lo sviluppo,
intellettualmente e politicamente.

Il malsviluppo è qui percepito come un processo in cui la
società umana emargina il ruolo del principio femminile nella
natura e nella società. Il crollo ecologico e la disuguaglianza
sociale sono intrinsecamente legati al paradigma dominante dello
sviluppo che oppone l'uomo alla natura e alla donna. Le basilari
affermazioni circa l'unità dialettica e la ciclicità, condivise
dalla comune preoccupazione di liberazione della donna e della
natura, sono in profondo contrasto con gli assunti patriarcali
occidentali circa il dualismo nell'esistente e la linearità nei
processi.

Nel paradigma occidentale, il movimento ambientalista è separato
dal movimento delle donne. Finché prevale questa visione, con le
sue affermazioni di progresso lineare, l"'ambientalismo" e il
"femminismo" richiederanno, solamente e separatamente,
concessioni ALL'INTERNO del malsviluppo dato che, nell'assenza
di categorie antagonistiche, quello è il solo "sviluppo"
immaginabile. In questo senso l'ambientalismo diventa un nuovo
progetto patriarcale di rimedi tecnologici e di oppressione
politica. Ciò significa una nuova sudditanza dei movimenti
ecologisti, che impedisce ogni progresso verso la sostenibilità
e l'equità. Mentre l'inclusione di poche donne come emblemi di
"donna e ambiente" nega la visione femminile della sopravvivenza
che le donne hanno conservato.

Il femminismo frammentario, in un simile percorso, si scopre
intrappolato in un'ideologia della liberazione marcata dal
genere e ne deriva una sindrome da "raggiungimento dell'uomo"
(sulla base della convinzione che il maschile è superiore e
sviluppato); oppure retrocede in un angusto biologismo che
accetta il femminile come geneticamente determinato, escludendo
la possibilità di riscoprire il principio femminile non solo
nella natura e nella donna, MA ANCHE nell'uomo.

Ideologia di genere o recupero del principio femminile.



Per noi, il "maschile" e il "femminile" sono categorie costruite
socialmente e culturalmente. Per un'ideologia sessista, si
tratta di categorie determinate biologicamente. Il concetto
occidentale di mascolinità che ha dominato lo sviluppo e le
relazioni tra i sessi ha escluso tutto ciò che è stato definito
come femminile dalla cultura e legittimato il controllo su tutto
ciò che passa per tale. La categoria della mascolinità, come
prodotto socialmente costruito dell'ideologia legata al sesso,
si associa alla nascita del concetto di donna come "l'altro".

In questo rapporto asimmetrico, la femminilità è ideologicamente
costruita come tutto ciò che non è maschile e può essere
assoggettato. Ci sono due risposte, basate sulla diversità dei
sessi, alla situazione di asimmetria e predominio. La prima,
sostenuta da Simone de Beauvoir, si fonda sull'accettazione del
femminile e del maschile come biologicamente determinati; lo
status della donna come secondo sesso viene determinato allo
stesso modo. La liberazione della donna passa per la
mascolinizzazione del femminile. L'emancipazione del "secondo
sesso" lo modella sul primo, la libertà delle donne consiste
nella libertà dalla biologia, dalla «schiavitù rispetto ai
misteriosi processi vitali» (9). La donna «combatte contro gli
elementi» e diventa maschile. La liberazione che Simone de
Beauvoir concepisce è un mondo in cui la mascolinità è accettata
come superiore, le donne essendo però libere di assumere valori
maschili.

Il processo di liberazione è quindi una mascolinizzazione dei
mondo definita ALL'INTERNO delle categorie create dall'ideologia
del genere.

De Beauvoir accetta l'idea patriarcale della donna come essere
passivo, debole, improduttivo. «Essa non ha creato nulla in
nessun campo»; semplicemente, «si è sottomessa al suo destino
biologico», mentre l'uomo lottava. La «peggior maledizione che
pesa sulla donna è di essere esclusa da queste spedizioni
guerriere; l'uomo si innalza al di sopra dell'animale, non
suscitando ma rischiando la vita; perciò nell'umanità la
preminenza è accordata non al sesso che genera ma a quello che
uccide» (10). Simone de Beauvoir accetta il mito dell'uomo
cacciatore come essere superiore. Essa crede che le donne nelle
società di caccia e raccolta, invece di essere fornitrici di
cibo, costituissero un peso per il gruppo perché «le maternità
ripetute dovevano assorbire la maggior parte delle forze e del
tempo; esse non erano in grado di assicurare la vita dei bambini
che mettevano al mondo» (11).

Che le donne in ambiente rurale e tribale, prive di accesso ai
metodi della moderna contraccezione, non possano regolare il
numero dei loro bambini e la cadenza delle nascite, sta
diventando solo un mito patriarcale comunemente accettato. Allo
stesso modo, il mito della passività femminile e della
creatività maschile è stato criticamente analizzato da recenti
scuole di pensiero femministe, per dimostrare che la
sopravvivenza del genere umano è ed era dovuta molto più spesso
alla "donna raccoglitrice" che all"'uomo cacciatore". Lee e De
Vore hanno empiricamente dimostrato come durante le civiltà di
caccia e raccolta, le donne procuravano fino all'80% del cibo
giornaliero, laddove l'uomo, cacciando, dava un contributo di
gran lunga inferiore. Gli studi di Elizabeth Fisher indicano che



la raccolta di alimenti vegetali è stata più importante della
caccia per i nostri antenati primitivi (12).

Malgrado ciò, persiste il mito secondo il quale era l'uomo
cacciatore e inventore degli arnesi a soddisfare i bisogni
fondamentali e a proteggere la comunità. Evelyn Reed ci mostra
come il sessismo sia stato l'ideologia sottostante a molti
lavori che pure passano per scientifici e neutrali e senza
preconcetti, e sia stato la causa di gran parte della violenza e
della distruzione nel corso della storia (13). Infine, Maria
Mies ha rilevato come il rapporto dell'uomo cacciatore con la
natura fosse necessariamente distruttivo e predatorio, in netto
contrasto rispetto alla qualità del rapporto mantenuto dalla
donna raccoglitrice o agricoltrice. E' evidente che l'umanità
non avrebbe potuto sopravvivere se la produttività dell'uomo
cacciatore fosse stata la base della sussistenza quotidiana
delle antiche società. La loro sopravvivenza fu resa possibile
dal fatto che invece quest'attività non ebbe che un ruolo
marginale. Eppure l'ideologia patriarcale ha fatto dell'uomo
cacciatore il modello dell'evoluzione umana, adottando quindi la
violenza e il predominio come componenti strutturali di quella.
Di per sé cacciare non significa necessariamente violenza; molte
società tribali chiedono scusa agli animali che stanno per
uccidere e la loro attività venatoria è costretta dai cicli
naturali della produzione e della riproduzione. Ma l'aver
elevato la caccia al rango di ideologia ha posto le basi di un
rapporto violento rispetto alla natura.

Come afferma Maria Mies, il mito patriarcale dell'uomo
cacciatore implica i seguenti livelli di violenza nelle
relazioni tra l'uomo e la natura:

a) I principali strumenti per la caccia non servono a produrre
vita, bensì a distruggerla. Fondamentalmente, si tratta di
strumenti di distruzione e non di produzione; ed essi possono
anche essere usati come mezzi coercitivi contro esseri umani.

b) Per questo motivo i cacciatori hanno un potere sugli altri
esseri viventi, animali e persone, che non nasce da un lavoro
produttivo proprio. Essi possono appropriarsi non solo di
frutti, piante (come le raccoglitrici) e animali, ma anche di
altri produttori (le donne) con la forza delle armi.

c) Il rapporto mediato dalle armi è perciò fondamentalmente
predatorio e sfruttatore: i cacciatori si appropriano della
vita, mentre non possono produrla. E' un rapporto antagonistico
e di non-reciprocità. I rapporti di sfruttamento tra la
produzione e l'appropriazione sono mantenuti, in ultima analisi,
dalle armi, mezzi di coercizione.

d) Il cacciatore ha con la natura un rapporto (mediato dalle
armi) di predominio e non di cooperazione, che è diventato un
elemento integrante di ogni relazione produttiva stabilita
dall'uomo, il principale paradigma della produttività di
quest'ultimo. Senza il predominio e il controllo sulla natura,
gli uomini non riescono a percepire se stessi come esseri
produttivi.

e) Anche l'"appropriazione delle risorse naturali" (Marx)
diventa ora un processo di appropriazione unilaterale, di
relazioni di creazione della proprietà, non nel senso



dell'umanizzazione bensì dello sfruttamento della natura (14).

La Mies conclude che l'uomo cacciatore, di cui il paradigma
patriarcale ha fatto un perfetto esempio di produttività umana,
«è fondamentalmente un parassita, non un produttore». Ribaltando
le categorie, e ciò è possibile se si concentra l'attenzione
sulla produzione della vita, la mascolinizzazione del femminile
non appare più una scelta attendibile di liberazione.

Per Herbert Marcuse, la liberazione è la femminilizzazione del
mondo: «poiché il principio maschile è stato la forza fisica e
mentale prevalente, una società libera sarebbe (dovrebbe essere)
l'esatta negazione di questo principio: dovrebbe essere una
società femminile» (15). Pur opponendosi al modello di Simone de
Beauvoir, Marcuse da un lato condivide gli assunti del femminile
e del maschile come tratti naturali e biologicamente definiti,
dotati di esistenza indipendente, e dall'altro risponde
all'ideologia patriarcale della differenza tra i sessi con
categorie che sono state create da questa stessa ideologia.
Afferma Marcuse: «sotto i fattori sociali che determinano
l'aggressività maschile e la passività femminile, c'è un
contrasto naturale; è la donna a incarnare, in senso letterale,
la promessa di pace, gioia e fine della violenza. La tenerezza,
la ricettività, la sensualità sono diventate caratteristiche (o
caratteristiche mutilate) del suo corpo e della sua (repressa)
umanità» (16).

L'ideologia sessista ha creato dualismo e distacco tra uomo e
donna; al tempo stesso ha associato l'attività e la creatività
con la violenza e il maschile, e la passività con la non
violenza e il femminile. Le risposte a questo dualismo basate
sul sesso hanno mantenuto quelle associazioni e separazioni e,
all'interno di queste categorie dicotomizzate, hanno prescritto
entrambe la mascolinizzazione o la femminilizzazione del mondo.
Esiste comunque una terza concezione, un processo di liberazione
che trascende il sesso. Si fonda sul riconoscimento che il
maschile e il femminile, come concetti di genere basati
sull'esclusione, sono categorie definite ideologicamente, quanto
l'associazione della violenza e dell'attività con il primo dei
due concetti e della non violenza e passività con il secondo.

Rajni Kothari ha osservato: «l'input femminista serve non solo
alle donne ma anche all'uomo. Non esiste una relazione esclusiva
tra i valori femminili e l'essere donna» (17). In
quest'ideologia non basata sul sesso il principio femminile non
si incarna esclusivamente nella donna, ma è il principio
dell'attività e della creatività nella natura, nella donna e
nell'uomo.

Non si può separare veramente il maschile dal femminile, la
persona dalla natura, "purusa" da "prakrti". 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 non violenza creativa, o «potere creativo in forma
pacifica», come recitava Tagore nella sua preghiera all'albero.

Le esperienze e le lotte discusse in questo libro si pongono
proprio all'interno di una tale struttura concettuale. Questa
prospettiva può recuperare l'umanità non nella versione distorta
del rapporto tra vittima e oppressore, ma creando una nuova



interezza che trascende il sesso di appartenenza, perché
l'identità determinata dall'essere maschio o femmina è in ogni
caso una costruzione ideologica, sociale e politica.

Il recupero del principio femminile è una risposta alle
molteplici prevaricazioni ed espropriazioni a danno non solo
delle donne ma anche della natura e delle culture non
occidentali. Esso significa ripristino ecologico e liberazione
della natura, liberazione della donna e liberazione dell'uomo
che, prevaricando la natura e la donna, ha sacrificato la sua
stessa umanità. Ashis Nandy afferma che si deve scegliere il
punto di vista dello schiavo, non solo perché lo schiavo è
oppresso, ma anche perché egli costituisce una percezione di
grado più alto, che include necessariamente il padrone in quanto
essere umano, mentre la percezione del padrone esclude lo
schiavo, considerato una ''cosa'' (18). La liberazione deve
quindi iniziare con il colonizzato per finire con il
colonizzatore. Come Gandhi ha così chiaramente mostrato con la
sua stessa vita, la libertà è indivisibile, non solo nel senso
comune che gli oppressi del mondo sono tutt'uno, ma anche nel
senso meno comune che lo stesso oppressore è prigioniero della
cultura dell'oppressione.

Il recupero del principio femminile si fonda sull'inclusività.
Significa recuperare - nella natura, nella donna e nell'uomo -
forme creative di essere e di sentire. Nella natura, questo
implica che la si percepisca come organismo vivente. Nella
donna, che la si consideri produttiva e attiva.

E infine, il recupero del principio femminile nell'uomo
significa riorientare l'azione e l'attività verso la creazione
di società che favoriscano la vita, invece di limitarla o
minacciarla.

La morte del principio femminile nella donna e nella natura
avviene associando la categoria della passività con quella del
femminile. La morte del principio femminile nell'uomo avviene
trasformando il concetto di attività da creazione in
distruzione, e il concetto di potere da legittimazione in
sopraffazione. L'attività autoprodotta, non violenta e creativa
come principio femminile, muore contemporaneamente nella donna,
nell'uomo e nella natura quando la violenza e l'aggressione
diventano il modello maschile di attività, e la donna e la
natura vengono trasformate in passivi oggetti di violenza.

Il problema di una risposta sessista a un'ideologia sessista, è
che la risposta stessa considera come un dato naturale una
categorizzazione di genere che ha una base ideologica. Considera
la non violenza passiva un dato biologico nella donna, e la
violenza un dato biologico nell'uomo, mentre la non violenza e
la violenza sono una costruzione sociale e non devono essere
associate al sesso. Dopotutto, Gandhi, il leader mondiale nella
teoria e nella pratica della non violenza, era un uomo. La
creazione storica di una divisione tra i sessi da parte di
un'ideologia sessista non può costituire il fondamento di una
liberazione dalla discriminazione sessuale. E un'ideologia di
quel tipo resta totalmente inadeguata sia a rispondere alle
crisi ecologiche create dai rapporti violenti e patriarcali con
la natura, sia a comprendere le lotte che le donne del Terzo
Mondo stanno conducendo, lotte ecologiche basate su quei valori
della tutela che vengono subito resi globali, come interesse
comune a tutte le collettività e a tutte le regioni, e anche
all'umanità nella sua interezza.



Capitolo 4.

LE DONNE NELLA FORESTA.

Aranyani: la foresta come principio femminile.

Le foreste hanno sempre avuto un ruolo centrale nella civiltà
indiana. Esse sono state venerate come "aranyani", dea della
foresta, sorgente primaria della vita e della fertilità; e la
foresta come comunità è stata vista come un modello di
evoluzione sociale e civile. La diversità, l'armonia e la natura
autosuffìciente della foresta hanno costituito i princìpi
organizzativi guida della civiltà indiana, l'"aranya samskriti"
(che si può tradurre pressappoco con "cultura della foresta")
non dipendeva da una concezione primitiva, bensì era una scelta
cosciente. Secondo Rabindranath Tagore la peculiarità della
cultura indiana sta nell'aver considerato la vita nella foresta
come il culmine dell'evoluzione culturale. In "Tapovan" egli
scrive:

«L'attuale civiltà occidentale è fatta di mattoni e legno. 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 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 ad 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 e l'aria, il cibo e l'acqua» (1).

In quanto fonte di vita, la natura era venerata come sacra e
l'evoluzione dell'uomo si misurava in termini di capacità da
parte di quest'ultimo di fondersi con i ritmi e i modelli
naturali, sotto tutti gli aspetti: intellettuale, emotivo e
spirituale. La foresta nutrì dunque una civiltà ecologica, nel
senso più fondamentale, nel senso dell'armonia con la natura.



Questa conoscenza derivante dalla partecipazione alla vita della
foresta era la sostanza non solo degli "Aranyakas" o libri della
foresta, ma anche delle credenze comuni della società tribale e
contadina.

La foresta come massima espressione della fertilità e della
produttività della terra è simboleggiata anche Sotto forma di
Madre Terra (2), e di "vana vurga" o dea Pianta. Nel Bengala
viene associata all'albero "sheora", al "sal" e all'"asvanta"
(3). Nel Comilla è "bamani", nell'Assam è "rupeswari". Nelle
culture popolari, e tribali in particolare, gli alberi e le
foreste sono anche venerati come "vana devatas" o divinità della
foresta. L'albero sacro è un'immagine del cosmo e un simbolo
dell'inesauribile fonte della fertilità universale. La Madre
Terra, Madre primordiale dice nel "Devi mahatruya" (90, pagine
43-44) (nota 4).

«O dei, io nutrirò il mondo intero con i vegetali che
cresceranno dal mio corpo in un periodo di grande pioggia.
Quindi sarò conosciuta ovunque come "shakhambari" (la dea che fa
vivere le erbe) e proprio in quel periodo io ucciderò la grande
"asura" chiamata "durgama" (una personificazione della siccità)».

Le foreste e i boschi sacri furono creati e conservati
dappertutto in India come risposta culturale alla protezione di
tali aree. Come riferisce Pant per l'Himalaya:

«Vigeva un sistema naturale di protezione: quasi sempre la
sommità della collina è dedicata ad una divinità locale e le
piante ivi poste, o circostanti, vengono considerate con grande
rispetto, tanto che nessuno osa toccarle. C'è anche un'abitudine
radicata nella gente: chiunque tagli un albero, dovrà piantarne
un altro al suo posto» (5).

Tutte le religioni e le culture dell'Asia meridionale sono nate
nelle foreste, non per paura o ignoranza, bensì per intuito
ecologico. Norman Myers constata:

«In contrasto con il folclore delle regioni temperate, che
guarda spesso ai boschi come a oscuri luoghi di pericolo, la
percezione tradizionale della foresta negli umidi Tropici
trasmette una sensazione di intima armonia: gli esseri umani e
le foreste occupano su un piano di parità un habitat comune,
fonte primaria di armonia tra l'uomo e la natura» (6).

Per le tribù dell'India centrale, la foresta è il contesto e la
condizione per la sopravvivenza. Il "mohwa" è un albero speciale
per i tribali di Chattisgarh, del Santhal Parganas, di Bastar o
del Satpuras. Si tratta di un grande albero ceduo, in genere con
un tronco corto, lunghi rami e un cocuzzolo arrotondato, ed è
uno degli alberi più importanti delle foreste indiane. Le



corolle carnose dei suoi fiori, raccolte dalle donne, vengono
mangiate crude, cotte o seccate, macinate e mescolate alla
farina per farne torte, oppure vengono distillate in alcol.
L'olio bianco e denso che si estrae dai semi è usato dai tribali
per la cottura e l'illuminazione, oppure venduto per la
produzione di margarina, sapone e glicerina. Per il valore dei
suoi fiori e dei suoi frutti, l'albero non è mai tagliato. Anche
quando un'area viene disboscata per l'agricoltura, gli alberi di
"mohwa" sono sempre risparmiati con cura e si vedono
intervallare le terre coltivate, anche molto tempo dopo il
disboscamento dell'area. Gli alberi danno fiori e frutti fino
all'età di circa 10 anni, producendo ogni anno circa 40
chilogrammi di fiori. Nel 1897 e nel 1900, anni di grave
carestia per l'India centrale, l'esuberante fioritura dei
"mohwa" evitò ai tribali la morte per fame. Non può quindi
sorprendere che per gli abitanti delle foreste dell'India
centrale il "mohwa" sia l'albero della vita.

Le popolazioni indiane per tradizione hanno saputo riconoscere
che la sopravvivenza umana dipende dall'esistenza delle foreste.
Si era quindi creata una conoscenza sistematica delle piante e
degli ecosistemi forestali ed erano stati elaborati criteri
informali di gestione forestale.

Spesso si è sostenuto che la silvicoltura "scientifica" e la
gestione "razionale" delle risorse forestali furono portate
dagli inglesi. La giustificazione storica di quest'affermazione
è possibile solo se si crede che la moderna scienza patriarcale
occidentale sia l'unica scienza valida. Nelle antiche tradizioni
indiane, la conoscenza scientifica del regno vegetale è evidente
nell'esistenza di termini come "vriksayurveda", ovvero scienza
medica erboristica, e "vanaspati vida" o scienza delle piante,
mentre i testi più antichi erano chiamati "Aranyakas" o libri
della foresta. Ad esempio, il famoso dizionario
"Namalinganusasana", comunemente noto come "Amarakosa", elenca
una serie di vocaboli per indicare un albero, ognuno dei quali
lo descrive da un punto di vista diverso (si veda la tavola 4-1)
(nota 7). Ciò è in netto contrasto con la tradizione occidentale
della gestione silvicola, per la quale l'albero è solo una
biomassa lignea.

La stessa vegetazione era divisa in più categorie. "Caraka" (8),
per esempio, divideva gli alberi e le piante in quattro classi:

(a) "Vanaspati": quelli che danno solo frutti.

(b) "Vanaspatya": quelli che danno frutti e fiori.

(c) "Osadhi": quelli che muoiono dopo la maturazione dei frutti.

(d) "Virudhi": gli arbusti.

Si distingueva anche tra le foreste spontanee e quelle
coltivate: ciò fa pensare che la riforestazione e la
rigenerazione attuate piantando alberi sia sempre stata
importante per il mantenimento della ricchezza forestale della
regione. L'abitudine tradizionale e vedere gli alberi e le
piante come esseri viventi è stata continuata nei tempi moderni
da un grande scienziato indiano, J. C. Bose, che realizzò



minuziosi esperimenti per mostrare che

«la pretesa superiorità indiscussa dell'uomo e degli animali sui
loro confratelli vegetali non regge all'esame di un'indagine
profonda. Questi esperimenti pongono gli alberi più vicini a noi
di quanto abbiamo mai pensato. Verifichiamo che non si tratta di
una mera massa di crescita vegetativa, perché in ogni loro fibra
c'è istinto e sensibilità. Possiamo avvertire i palpiti della
loro vita pulsante, percepire in essi la crescita e il declino
tipici della condizione di essere vivente che si conclude con la
morte dell'organismo. Per questi aspetti e per molti altri le
reazioni vitali della pianta e dell'uomo sono simili» (9).

Tavola 4-1:

Nome in sanscrito e descrizione della funzione.

VRAKSHA: quello che è tagliato.

MAHIRUHA: quello che spunta dalla terra.

SAKRI: quello che ha rami.

PADAPA: quello che prende l'acqua dalle radici.

TARU: quello che dona ombra.

AGAMA: quello che non si può muovere.

PALASI: quello che ha foglie.

Lo studio etnobotanico sulle diverse tribù dell'India scopre
anche la loro profonda e sistematica conoscenza delle foreste,
ed è per questo che in India viene utilizzato un gran numero di
alimenti provenienti dalla foresta. Nell'India meridionale, uno
studio condotto nelle colline del Belingaram in Karnataka, tra i
Soliga, rivela che essi si cibano di 27 varietà diverse di
vegetali nei vari periodi dell'anno; e molti tuberi, foglie,
frutti e radici vengono utilizzati dai tribali per le loro
proprietà medicinali. Un ragazzino Irula analfabeta, di un
insediamento in prossimità di Kotagiri, identificò 37 diversi
tipi di piante, elencandone i nomi Irula e i vari impieghi.

Nel Madhya Pradesh, per quanto la dieta base dei tribali sia
costituita da riso e, in misura minore, da diverse varietà di
miglio, questa viene integrata quasi da tutti con semi, grani,
radici, rizomi e frutti delle numerose piante spontanee che
abbondano nella foresta. Grigson ha fatto notare che la carestia
non è mai stata un problema nel Bastar, perché le tribù hanno
sempre potuto trarre metà del loro nutrimento dagli innumerevoli
prodotti forestali commestibili (10). Tiwari ha preparato un
elenco dettagliato di specie di piante selvatiche consumate dai
tribali del Madhya Pradesh (11). La lista comprende 165 specie
tra alberi, arbusti e rampicanti. 31 varietà di piante
forniscono radici e tuberi che vengono mangiati dopo essere



stati cotti, bolliti o fermentati; ve ne sono 17 il cui succo è
bevuto fresco o fermentato; di 25 piante si mangiano come
verdura le foglie, e di 10 i petali. I frutti di 63 piante
vengono consumati acerbi, maturi, arrostiti o in salsa; gli
abitanti della foresta, inoltre, mangiano i frutti di ben cinque
varietà di fichi. I frutti di un cespuglio spinoso chiamato
"jalebi" della giungla, sono i preferiti dai tribali. I sepali
di "mohwa" sono mangiati golosamente e anche fatti fermentare
per ottenerne liquore. La mora è nutrimento per uomini e
uccelli. E il "ber" dà un frutto delizioso, che gli abitanti
della giungla conoscono sin dal Mesolitico. Nelle zone non
abitate da comunità tribali le foreste sono fonte di vita e
nutrimento perché forniscono fattori produttivi agricoli
fondamentali - foraggio e fertilizzante organico - arricchendo
il suolo e trattenendo l'acqua. Le pratiche silvicole indigene
si basano sulla massimizzazione sostenibile e rinnovabile di
tutte le diverse forme e funzioni delle foreste e delle piante.
La scienza forestale popolare si è trasmessa di generazione in
generazione, con la partecipazione ai processi di rinnovamento
della foresta e alle attività volte a trarne i mezzi per la
sussistenza. Nelle economie silvestri e in quelle agricole, sono
soprattutto le donne a utilizzare e gestire i prodotti derivati
dagli alberi e dalla foresta. Nella regione dell'Himalaya, dove
il foraggio vegetale è ancora elemento predominante
dell'economia agricola, le donne anziane insegnano alle giovani
l'arte della potatura e della raccolta dei prodotti silvestri.
Anche in altre regioni i cicli e le pratiche di potatura si sono
sviluppati per trarre il massimo dalla produzione di foraggio.
Dal momento che la raccolta di cibo e di vegetali per gli
animali è sempre stata principalmente un compito femminile, le
donne avevano un ruolo fondamentale nella gestione e nella
conservazione della varietà forestale. Il lavoro maschile e
quello femminile erano complementari. La "proprietà" pubblica e
popolare della foresta non era chiusa alle donne, ed era
centrale nel sostegno alla vita "privata", alla casa e alla
comunità. Al momento dell'arrivo degli inglesi, la gestione
indigena della foresta, ampiamente in mano femminile perché
serviva alla stessa sussistenza, si trovava quindi a uno stadio
evoluto. L'interesse inglese per le foreste si limitava al
legname commerciale; quindi il sapere indigeno, pleonastico
rispetto a un interesse così circoscritto, fu sostituito da una
scienza forestale unidimensionale e maschilista.

Il colonialismo e l'evoluzione della silvicoltura maschilista.

Gli inglesi colonizzarono l'India cominciando dalle sue foreste.
Ignorandone la ricchezza, così come la sapienza delle
popolazioni locali riguardo a una gestione sostenibile, essi
rimossero i diritti, i bisogni, le conoscenze locali, riducendo
questa primaria fonte di vita a miniera di legname. L'economia
di sussistenza delle donne, basata sulla foresta, fu sostituita
dall'economia mercantile del colonialismo britannico. Il tek di
Malabar fu preso per la flotta, il "sal" dell'India centrale e
le conifere himalayane furono usate per le linee ferroviarie.
Per quanto sia sempre la popolazione locale a essere ritenuta
responsabile del taglio degli alberi, sono state prevalentemente
le esigenze commerciali a determinare distruzioni di foreste su
larga scala. Nella regione dell'Himalaya è evidente che sono
stati i bisogni dell'Impero, e non quelli della popolazione



locale, a provocare una rapida scomparsa della foresta. Secondo
il "Gazetteer" di Atkinson

«Ovunque le foreste furono depredate di buoni alberi. La
distruzione di alberi di ogni specie sembra essere proseguita
stabilmente ed essere poi aumentata di intensità tra il 1855 e
il 1861, quando le richieste dei dirigenti delle Ferrovie
indussero numerosi speculatori a stipulare contratti per la
produzione di traversine: a questi uomini fu concesso, senza
controlli, di tagliare alberi molto al di là dell'effettiva
possibilità di esportazione, cosicché per alcuni anni dopo che
furono iniziate attività forestali regolari, il Dipartimento fu
soprattutto occupato ad abbattere alberi e a portare nei
depositi il legname lasciato sul terreno dagli appaltatori» (12).

Quando gli inglesi iniziarono a sfruttare il legno indiano per
scopi militari, lo fecero in modo rapace e ignorante, perché

«quest'antico continente sembrava avere estensioni inesauribili
di fitta giungla e non c'era necessità apparente di esplorarla
con cura, anche se fosse stato possibile. Nei primi anni della
nostra occupazione, la botanica forestale, le specie arboree
della giungla e il loro valore rispettivo furono un libro
intonso» (13).

Il ruolo cruciale delle foreste nell'equilibrio naturale e
l'enorme influenza che esse hanno sul benessere fisico di un
paese, non furono in alcun modo riconosciuti
dall'amministrazione coloniale e dai suoi funzionari. Data la
grande ricchezza forestale esistente, per alcuni anni il governo
soddisfece le proprie esigenze senza difficoltà e senza impedire
il soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale.

I primi amministratori sembravano essere convinti che un tale
stato di cose sarebbe proseguito all'infinito. In molti luoghi,
le foreste furono considerate un ostacolo all'agricoltura (sulla
quale gravavano imposte), un fattore dunque che nuoceva alla
prosperità del colonizzatore. La politica coloniale mirava a
estendere l'agricoltura e quindi la parola d'ordine fu "tagliare
le foreste". Le foreste vergini della valle del Doon furono
abbattute per concedere le terre esclusivamente ai coloni
inglesi (14).

La domanda militare di tek indiano condusse ben presto
all'emanazione di un proclama che stabiliva che i diritti di
royalty sulle piante di tek, proclamati dal precedente governo
nel Sud del paese, passavano alla Compagnia delle Indie
Orientali. Nel solo 1799 diecimila alberi di tek furono
abbattuti nella zona del fiume Beypur, nel Malabar. Un'ulteriore
pressione da parte del Ministero degli Interni, preoccupato di
garantire il mantenimento della futura flotta reale, fece
decidere l'istituzione di una carica specifica per la
sovrintendenza alle attività forestali, i cui compiti erano il
mantenimento e l'incremento della produzione di tek e di altro
legname adatto alle costruzioni navali. Il capitano di polizia



Watson fu nominato primo Conservator of Forests in India il 10
novembre 1806. Con la sua proclamazione nell'aprile 1807 egli
esercitò pieni poteri. Ben presto stabilì il monopolio del
legname in Malabar e Travancore e garantì al governo
un'abbondante offerta di legno a basso costo. Lo stesso fecero i
suoi successori. Tuttavia i loro metodi erano intollerabili,
sicché gradualmente essi provocarono l'esplodere del malcontento
tra i contadini e i proprietari locali. Questo risentimento
arrivò a un livello tale che nel 1823 la carica fu abolita (15).

La silvicoltura coloniale fu introdotta non perché
rappresentasse una scienza forestale o una gestione più
scientifica, ma sulla base delle necessità e del potere
militare. Solo dopo più di mezzo secolo di distruzione forestale
indiscriminata per gli interessi commerciali britannici fu fatto
un tentativo di controllare questo sfruttamento. Nel luglio 1865
il Consiglio legislativo supremo approvò il primo Indian Forest
Act, autorizzando il governo a dichiarare riserva le foreste e
le terre incolte ("benap" o terre non registrate).
L'introduzione di questa legge segna l'inizio di quella che è
chiamata la "gestione scientifica" delle foreste; essa
formalizzò in primo luogo l'appropriazione delle foreste e la
sottrazione dei diritti delle popolazioni locali sui prodotti
forestali. La silvicoltura commerciale, che i gretti interessi
espressi dal patriarcato occidentale fanno coincidere con la
"silvicoltura scientifica", è riduzionista sia per il suo
contenuto intellettuale sia per il suo impatto ecologico; sul
piano socioeconomico, essa impoverisce coloro i cui mezzi di
sussistenza e la cui produttività dipendono dalla foresta. Il
riduzionismo è caratteristico di tale impostazione, perché
separa la silvicoltura dalla gestione dell'acqua,
dell'agricoltura e dell'allevamento. Negli ecosistemi forestali,
esso ha ridotto la varietà della vita a merce morta e legno, e
questo a sua volta al solo legno avente valore commerciale.
L'obiettivo primario dell'interesse commerciale è la
massimizzazione del valore dello scambio sul mercato, grazie al
prelievo di specie aventi valore commerciale; gli ecosistemi
forestali sono perciò ridotti a tali specie di legno.

Ignorando la complessità dei rapporti all'interno della comunità
forestale e tra la vita delle piante e le altre risorse come il
suolo e l'acqua, questo modo di utilizzare le risorse crea
instabilità nell'ecosistema e conduce a un uso controproducente
della natura, risorsa vivente e che si autogenera. La
distruzione dell'ecosistema silvestre e delle molteplici
funzioni delle risorse forestali urta a sua volta con gli
interessi economici di quei gruppi sociali, soprattutto donne e
tribali, che dipendono per sopravvivere dall'uso delle diverse
risorse forestali. Ciò comprende il regime del suolo e delle
acque e la fornitura di cibo, foraggio, combustibile,
fertilizzante, eccetera.

Nella scienza forestale alternativa delle donne, sopraffatta
dalla scienza maschilista, le foreste non sono solo viste come
un semplice magazzino di legname, isolate dal resto
dell'ecosistema, né il loro valore economico è ridotto al valore
commerciale del legname. La "produttività", la "resa" e il
"valore economico" attraverso la natura e il lavoro delle donne
sono definiti come LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI DA
PARTE DI UN ECOSISTEMA INTEGRATO GESTITO IN VISTA DI UN SUO USO
MOLTEPLICE.

Il loro significato e il loro metro di misura sono perciò



completamente diversi da quelli utilizzati dalla silvicoltura
riduzionista maschile. Nel passaggio dalla silvicoltura
ecologica a quella riduzionista, tutti i presupposti scientifici
prima dipendenti dall'ecosistema ne diventano indipendenti.

Quindi, mentre per le donne, per i tribali e per le altre
comunità forestali un ecosistema complesso è produttivo in
termini di acqua, erbe, tuberi, foraggio, fertilizzante,
combustibile, fibre e pool genetico, per l'esperto forestale
queste componenti sono scarti inutili, improduttivi e dunque
superflui: due diverse prospettive economiche che conducono a
due diverse nozioni di "produttività" e "valore". Finché viene
presa in considerazione la produttività delle donne nella
sussistenza e quella complessiva, la foresta tropicale naturale
è un ecosistema altamente produttivo. Analizzando le foreste dei
Tropici umidi da una prospettiva ecologica, Golley ha notato:

«Un'estesa biomassa caratterizza generalmente le foreste
tropicali. Soprattutto la quantità di legname è notevole, in
media 300 tonnellate per ettaro, in confronto alle 150 circa
delle foreste temperate» (16).

Tuttavia, nella silvicoltura riduzionista commerciale la
produttività globale è subordinata all'uso industriale, e
l'insieme della biomassa si limita alle specie che possono dare
un profitto sul mercato: prevale la biomassa industriale e
commerciale, tutto il resto è scarto. Parlando della biomassa
globale tipica delle foreste dei Tropici umidi, Bethel,
consulente forestale internazionale, afferma:

«Bisogna dire che, dal punto di vista della disponibilità di
materia prima industriale, questa biomassa è relativamente
trascurabile. La questione importante è quanto di questa
biomassa sia costituito da alberi e parti di alberi di SPECIE
PREGIATE, SUSCETTIBILI DI ESSERE COMMERCIATE PROFICUAMENTE...
Secondo gli attuali standard d'uso, LA MAGGIOR PARTE DELLE
PIANTE in queste giungle tropicali umide è, DA UN PUNTO DI VISTA
DI MATERIALI PER L'INDUSTRIA, DECISAMENTE ERBACCIA» (17).

Il "punto di vista industriale" è il punto di vista del
capitalismo e della scienza forestale patriarcale riduzionista
che fraziona la diversità vivente e la democrazia della foresta
e valorizza il legno morto, commercialmente utile, da un lato,
mentre d'altro lato classifica come scarto la vegetazione avente
valore ecologico. Questo scarto è invece la ricchezza della
biomassa che mantiene i cicli naturali dell'acqua e degli
alimenti, e soddisfa i bisogni delle comunità agricole: cibo,
combustibile, foraggio, fertilizzante, fibre e medicinali. La
distruzione dell'integrità degli ecosistemi forestali è
sperimentata più vividamente e concretamente dalle donne
contadine, poiché è loro il compito di proteggere e conservare
la vita della natura, con la silvicoltura e le attività
agricole, e di sostenere la vita umana assicurandole cibo e
acqua. Per esse, la silvicoltura si coniuga alla produzione di
cibo; è essenziale per un approvvigionamento idrico stabile e



continuativo - necessario agli usi domestici e agricoli - e
per l'aumento della fertilità con il concime vegetale diretto o
con la materia organica prodotta dagli animali allevati.

In regioni come l'Himalaya il lavoro agricolo delle donne viene
fatto in gran parte nella foresta e con essa, eppure è sminuito,
ridotto ad attività forestale o agricola. Il solo lavoro legato
alla foresta ad apparire nelle statistiche è l'abbattimento
degli alberi; il disboscamento diventa quindi fonte di "roti" o
di cibo solo per l'uomo occupato nelle operazioni di taglio; per
le donne, invece, le foreste sono cibo non nella morte ma nella
vita.

La foresta vivente offre le condizioni necessarie a sistemi
sostenibili di produzione alimentare, sotto forma di nutrienti e
di acqua, e il lavoro delle donne nella foresta facilita questo
processo. Ad esempio, quando le donne potano gli alberi,
accrescono la produttività della foresta, in condizioni di
stabilità e sotto il controllo e la proprietà di tutti. Mentre
le foglie di un albero non sfrondato sono dure anche per gli
animali, la potatura le rende soffici e appetibili, specialmente
all'inizio della primavera. La conservazione della varietà delle
risorse viventi è fondamentale per l'utilizzo che le donne fanno
delle foreste: così la foglia di quercia, mescolata a varie erbe
secche e a sottoprodotti agricoli, è consumata dal bestiame nel
tardo autunno, in inverno e in primavera. Durante i monsoni, le
erbe verdi costituiscono il foraggio principale, mentre in
ottobre e novembre lo sono gli scarti agricoli come l'involucro
del riso e la paglia di "mandua" e "jangora". La potatura non è
mai stata vista nella sua natura di strategia di gestione
forestale, che si avvale dei prodotti dell'albero preservandolo.
Eppure, come hanno dimostrato Bandyopadhyay e Moench (18), la
potatura con modalità appropriate può attualmente AUMENTARE la
densità della foresta e la sua produttività alimentare. Gruppi
di donne, giovani e anziane, vanno insieme a potare per
procurarsi il foraggio: la perizia si sviluppa attraverso la
partecipazione e l'"imparare facendo". Queste scuole informali
di silvicoltura curate dalle donne sono piccole, decentrate,
creano e trasferiscono le conoscenze sul modo di mantenere la
vita delle risorse viventi. Le scuole "visibili" di scienze
forestali sono, al contrario, centralizzate e alienate:
specializzano gli studenti nella silvicoltura della distruzione,
nella trasformazione delle risorse viventi in merce e poi in
denaro.

L'espropriazione dei diritti delle popolazioni locali, delle
loro risorse e del loro sapere non è avvenuta senza rivolte. Da
circa due secoli proseguono in tutto il paese le lotte per
resistere alla colonizzazione delle foreste comuni. L'accesso
del popolo alle foreste e i suoi diritti su di esse furono
gravemente impediti per la prima volta con l'approvazione dei
Forest Act del 1878 e del 1927. Gli anni successivi videro
ovunque la diffusione della "satyagraha" (19) nelle foreste,
come protesta contro la destinazione esclusiva delle foreste
stesse all'interesse commerciale inglese, e la loro parallela
trasformazione da risorsa comune in merce.

In modo rituale gli abitanti dei villaggi prelevavano i prodotti
forestali dalle riserve, per affermare il proprio diritto al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Le lotte "satyagraha"
nelle foreste hanno avuto successo in particolare in quelle
regioni dove la sopravvivenza della popolazione è profondamente
legata all'accesso alle foreste: l'Himalaya, i Ghats occidentali



e gli altipiani dell'India centrale. Gli inglesi repressero
sistematicamente queste forme di protesta non violenta;
nell'India centrale, i tribali Gond furono uccisi per aver
partecipato alla lotta; nel 1930, nel villaggio Tilari nel Tehri
Garhwal, decine di contadini inermi furono uccisi e altre
centinaia feriti mentre raccoglievano prodotti per protestare
contro le leggi forestali dei governanti locali.

Dopo grandi perdite di vite umane, la lotta "satyagraha" ottenne
che fossero ripristinati certi diritti tradizionali delle
comunità di villaggio sui vari prodotti della foresta (20).

La politica forestale dell'India post-coloniale continuò sulla
strada coloniale della mercificazione e del riduzionismo;
proseguì dunque la resistenza della gente a quella negazione dei
bisogni fondamentali che era causata sia dall'alienazione dei
diritti sia dalla distruzione ecologica.

Nelle regioni montagnose dell'Himalaya, le donne del Garhwal
iniziarono a proteggere le loro foreste dallo sfruttamento
commerciale a costo della propria vita, organizzandosi nel
famoso movimento "Chipko", abbracciando gli alberi viventi per
proteggerli. Iniziato nei primi anni '70 nella regione del
Garhwal nell'Uttar Pradesh, il metodo e la filosofia del Chipko
si sono diffusi nell'Himachal Pradesh a nord, nel Karnataka a
sud, nel Rajasthan a ovest, nell'Orissa a est e anche nelle
colline dell'India centrale.

Le donne del Chipko.

In India l'azione ambientalista ha preceduto sia il decennio per
la donna proclamato dalle Nazioni Unite sia la Conferenza di
Stoccolma sull'ambiente del 1972. Trecento anni fa, più di 300
membri della comunità Bishnoi nel Rajasthan, guidati da una
donna di nome Amrita Devi, sacrificarono le proprie vite per
salvare dall'abbattimento i loro "khejri", alberi sacri,
cingendoli con le braccia. Inizia con quest'evento la storia
documentata del Chipko (21).

L'attuale Chipko è popolarmente riconosciuto come un movimento
di donne, ma solo alcuni attivisti maschi hanno ottenuto una
certa notorietà. Il contributo delle donne è stato trascurato e
resta invisibile, benché la storia del Chipko sia quella delle
intuizioni e delle azioni di donne eccezionalmente coraggiose. I
movimenti ambientalisti come il Chipko sono diventati punti di
riferimento storici perché sono stati alimentati dalle
intuizioni ecologiche e dalla forza politica e morale delle
donne. Intendo soffermarmi sulla storia di alcune di queste
donne straordinarie, perché ho tratto profondi insegnamenti dai
miei rapporti con esse, e perché ritengo ingiusto che le vere
colonne del movimento siano ancora in larga misura sconosciute.
Conoscere l'esperienza di queste figure piene di forza è utile
anche per ricordarci che non siamo soli e che quello che
facciamo non percorre cammini inediti: altri li hanno seguiti
prima di noi.

Nella storia dei movimenti politici e sociali se ne trascura in
genere l'evoluzione e si analizza solo il risultato finale. Ciò
genera due problemi: in primo luogo, il lavoro organizzativo



futuro non beneficia delle lezioni di perseveranza e pazienza
nate dagli anni di preparazione del movimento; la gente comincia
a pretendere un successo immediato perché la pseudo-storia
mostra successi immediati. In secondo luogo, mentre l'evoluzione
storica dei movimenti comporta contributi significativi da parte
di migliaia di partecipanti lungo tutto il periodo, i loro
picchi sono localizzati (e circoscritti) nello spazio e nel
tempo. Questo facilita l'appropriazione del movimento da parte
di un individuo o di un gruppo che cancella così i contributi
degli altri.

Tuttavia, i movimenti sono processi sociali e politici
importanti e trascendono i propri singoli attori. Sono
significativi perché coinvolgono una moltitudine di individui e
di avvenimenti, che contribuiscono all'affermazione di processi
di mutamento sociale.

La storia del Chipko nel Garhwal Himalaya, come RINASCITA del
potere delle donne e delle questioni ecologiche, è un mosaico
simile di eventi e attori molteplici. I catalizzatori più
significativi della trasformazione che ha reso possibile la
resistenza Chipko sono stati donne come Mira Behn, Sarala Behn,
Bimala Behn, Hima Devi, Gauri Devi, Gunga Devi, Bachni Devi,
Itwari Devi, Chamun Devi e molte altre. Gli uomini del
movimento, come Sunderlal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt,
Ghanshyam Shailani e Dhoom Singh Negi ne sono stati gli allievi
e i seguaci. Mira Behn fu uno dei più stretti discepoli di
Gandhi; essa si trasferì nella regione dell'Himalaya alla fine
degli anni '40. Tra Rishikesh e Hardwar diede vita a un centro
di allevamento del bestiame (chiamato Pashulok), perché gli
animali sono fondamentali in un'agricoltura sostenibile.
Quindici giorni prima di morire, Gandhi scrisse a Mira Behn
queste parole:

«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 mediocre» (22).

Come Gandhi aveva previsto, Mira Behn sarebbe partita
dall'ecologia della mucca per arrivare all'ecologia delle
foreste e dell'acqua, ai legami tra la deforestazione e le crisi
idriche. Come essa osservò più tardi:

«Dal momento che Pashulok è situato ai piedi della montagna,
proprio dove il Gange sgorga dalle valli dell'Himalaya, presi
coscienza nel modo più concreto delle terribili inondazioni che
si riversavano dalla zona del bacino artificiale 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 delle
acque, arrivarono arbusti e rami e grandi tronchi d'alberi,
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
Pashulok ai responsabili del governo e a intraprendere un
progetto comunitario nella vallata del Bhilangana. Lì fondai un
piccolo centro, l'"ashram" (23) Gopal e dedicai la mia vita al
problema delle foreste» (24).

Durante il suo soggiorno nel Garhwal, Mira studiò profondamente
la natura, imparando soprattutto dalla popolazione locale. Dai
più anziani imparò che un tempo le foreste del Tehri Garhwal
avevano grandi quantità di querce, e i canti popolari del
Garhwal, che racchiudono l'esperienza e la saggezza collettive,
parlano sempre di specie come il "banj" e il "kharik". Questi
canti creano immagini di lussureggianti foreste di "banj",
praterie e campi fertili, grandi greggi e otri pieni di latte.
Secondo Mira, la causa principale del degrado della regione fu
la scomparsa degli alberi "banj"; se il bacino artificiale del
Gange non fosse stato nuovamente coperto di "banj", le alluvioni
e la siccità avrebbero continuato a colpire la regione.

La questione non era semplicemente quella di piantare alberi, ma
di piantare alberi ECOLOGICAMENTE ADATTI. Come disse Mira Behn,
la sostituzione del "banj" e delle foreste miste con il pino
commerciale è stata la causa principale della crescente
instabilità ecologica dell'Himalaya e delle sempre più ingenti
perdite economiche subìte dalle donne del Garhwal, dal momento
che il pino non assolve a una sola delle funzioni ecologiche ed
economiche del "banj".

Le intuizioni ecologiste di Mira Behn furono raccolte da
Sunderlal Bahuguna, che aveva lavorato con lei nella valle
Bhilongana. Bahuguna si era unito giovanissimo, ad appena
tredici anni, alla lotta per l'indipendenza; divenne quindi
segretario del Partito del Congresso nell'Uttar Pradesh. Nel
1954 sposò Bimla Behn, che aveva trascorso otto anni con Sarala
Behn, un'altra discepola di Gandhi.

Sarala aveva dato vita a un "ashram" per l'educazione delle
donne delle colline del Kansani: il suo impegno a tempo pieno
consisteva nel far loro capire che non erano animali da soma ma
"dee dell'abbondanza", perché allevavano bestiame e producevano
cibo, realizzando il 98% di tutte le attività nell'agricoltura e
nell'allevamento.

Ispirata dalle idee di Sarala Behn sulla libertà femminile, a
Sunderlal Bahuguna che le chiedeva di sposarla Bimla pose una
condizione: lasciare il Partito del Congresso per trasferirsi in
un remoto villaggio; in modo da poter sensibilizzare la gente
vivendo la loro stessa vita. Quando vivevano ormai da venti anni
nell'"ashram" Silyara, Sunderlai e Bimla Bahuguna scrivevano:



«Uno di noi, Sunderlal, fu indotto ad abitare in questo
villaggio da Mira Behn, e l'altra, Bimla, dall'aver vissuto a
stretto contatto con Sarala Behn» (25). Sunderlal Bahuguna, a
sua volta, spinse altri attivisti come Ghanshyam Raturi, Chandi
Prasad Bhatt e Dhoom Singh Negi a sostenere un movimento sorto
grazie all'energia femminile. Come egli dice spesso: «Noi siamo
le staffette e i messaggeri; i veri leader sono le donne».

Nei primi tempi del movimento Chipko, quando lo sfruttamento
delle risorse era condotto da imprenditori stranieri,
l'interesse specifico delle donne per la foresta, finalizzato
alla sopravvivenza stessa - base del Chipko - corrispose per
un certo tempo all'interesse degli uomini per il prelievo di
materie prime per le segherie e le unità di produzione di
resine, messe in piedi da cooperative locali (26). Queste
cooperative di uomini, promosse da organizzazioni gandhiane,
videro nelle richieste del Chipko soprattutto una possibilità di
ottenere resine e legno per le proprie unità produttive. Tra le
molte cooperative forestali di piccola dimensione che si
svilupparono rapidamente nelle aree collinari intorno agli anni
'60, vi erano quelle create dalle organizzazioni seguenti:
Dasholi, Purola, Gangotri, Berinag, Kathyur, Takula, eccetera.
Ben presto però l'interesse degli uomini del luogo alla
realizzazione di attività commerciali basate sui prodotti
forestali si separò dagli interessi delle donne che miravano ad
attività di sussistenza fondate sulla protezione delle foreste.

Bahuguna è stato un portavoce efficace della volontà delle
donne: egli tradusse le loro intuizioni in una "filosofia" delle
foreste naturali come sistemi di supporto vitale, facendo della
lotta del Chipko una lotta per conservarli. E' soprattutto
ascoltando durante i suoi "padyatra" (27) le voci silenziose
delle donne che Bahuguna sviluppò un'abilità tutta speciale a
elaborare i princìpi ecologico-femminili del Chipko. Quando gli
chiesero, nel 1977, perché non creava industrie della resina e
segherie come gli altri organismi di volontari nel Garhwal, egli
rispose:

«Se la proposta di costituire piccole attività forestali per lo
sviluppo delle colline mi fosse stata fatta sei anni fa, avrei
preso in considerazione l'idea. Ma oggi è chiaro ai miei occhi
che realizzare segherie sulle colline significa appoggiare il
progetto di distruggere la Madre Terra. Le segherie hanno una
fame senza fine di alberi e per soddisfarla cancellano le
foreste» (28).

Mentre l'articolazione filosofica e concettuale della visione
ecologica delle foreste himalayane è stata prodotta da Mira Behn
e Bahuguna, il lavoro organizzativo di creare questo movimento
di donne fu condotto da Sarala Behn e Bimla Behn nel Garhwal e
da Radha Bhatt nel Kumaon.

In un articolo celebrativo dedicato a Sarala Behn in occasione
del suo settantacinquesimo compleanno (che coincideva con l'Anno
internazionale della donna, proclamato nel 1975), gli attivisti
dell'Uttarakhand la chiamarono "figlia dell'Himalaya" e "madre"
dell'attivismo sociale nella regione. Sarala Behn era venuta in
India in cerca della non violenza. Stretta seguace di Gandhi,
ella lavorò soprattutto nelle zone collinari, durante il



movimento per l'indipendenza. Riflettendo sull'eredità gandhiana
nel suo settantacinquesimo compleanno, Sarala scriveva:

«Sin dall'infanzia seppi che la legge non è giusta; che i
princìpi che governano l'umanità sono più alti di quelli che
governano lo Stato; che un governo accentratore, 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 un diritto solo di chi ha denaro a
disposizione. E' il diritto primario di tutti coloro il cui
stomaco ha fame. Quest'idea dei diritti è operante nella
famiglia, ma a livello sociale viene a cadere. Regna quindi
l'etica del mercato e gli uomini ne sono intrappolati» (29).

Sarala Behn sapeva che l'etica della condivisione e della
produzione per la sussistenza, che le donne conservavano nel
proprio agire, controbilanciava la morale maschile mercantile,
giunta come "sviluppo", portatore di denaro ma anche di miseria
e di alcolismo. Il primo movimento femminile nell'Uttarkhand fu
un movimento antialcolista: mirava a lottare contro la
diffusione dell'alcol tra gli uomini, che con una mano
ottenevano soldi dall'abbattimento degli alberi e con l'altra li
perdevano bevendo. Per le donne, l'alcolismo significava
violenza e fame per i loro bambini e loro stesse; la struttura
organizzativa che esse avevano creato col movimento
antialcolista fu ereditata dal Chipko. Nel 1965 le donne del
Garhwal elevarono la propria voce in favore della proibizione
dell'alcol nel Ghansyali. Nel novembre di quello stesso anno,
quando migliaia di donne manifestarono nel distretto di Tehri e
picchettarono i punti di vendita di alcolici, il divieto fu
stabilito in cinque distretti (Tehri, Uttarkashi, Chamoli,
Garhwal e Pithoragarh). Nel 1978, Sarala Behn scrisse il suo
"Blueprint for Survival", nel quale ripeteva la richiesta delle
donne del Chipko:

«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 piana 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» (30).

Sarala Behn fondò l'"ashram" di Laxmi nel Kansani soprattutto
per dar forza alle donne di quelle colline. Bimla Behn, che
trascorse con lei sette anni, ne ampliò i progetti e diede vita
all'"ashram" Navjivan nel Silyara, che divenne così il motore
del Chipko. La base organizzativa delle donne fu quindi ultimata
negli anni '70, che videro l'inizio di più frequenti
manifestazioni popolari per il diritto della comunità locale a
utilizzare i prodotti della foresta. Nel 1972 si ebbero proteste
molto diffuse ed organizzate contro lo sfruttamento commerciale
delle foreste, da parte di appaltatori venuti da fuori: a Purola



l'11 dicembre, ad Uttarkashi il 12 dello stesso mese, a
Gopeshwar il 15. Fu allora che Raturi compose la sua famosa
poesia:

Abbraccia i nostri alberi

Salvali dall'abbattimento

La proprietà delle nostre colline

Salvala dal saccheggio.

Anche se l'idea di salvare gli alberi abbracciandoli è antica,
come dimostra il caso dei Bishnoi nel contesto della fase
attuale del movimento per i diritti della foresta, questa poesia
popolare è all'origine dell'ormai famoso nome, "Chipko".

Il movimento si diffuse in tutto il Garhwal e nel Kumaon, grazie
alla guida completamente decentrata delle donne locali, legate
l'una all'altra in modo non verticale bensì orizzontale: dalle
canzoni di Ghanshyam Raturi, da "messaggeri" come Bahuguna,
Bhatt e Negi che portarono le notizie riguardanti il Chipko di
villaggio in villaggio, di regione in regione.

Per le donne delle colline, la produzione di cibo parte dalla
foresta. La scomparsa delle foreste e dell'acqua è chiaramente
un problema per la sopravvivenza delle donne delle colline, ed
ecco perché migliaia di donne del Garhwal hanno protestato
contro la silvicoltura commerciale che ha distrutto le foreste e
le risorse idriche. Nel marzo 1983, quando nel Mandal 300
frassini, venduti all'asta a un fabbricante di articoli
sportivi, stavano per essere tagliati, gli abitanti del
villaggio andarono nella foresta, percuotendo i tamburi. Essi
dichiararono che avrebbero abbracciato gli alberi e non
avrebbero permesso di abbatterli. I lavoratori se ne andarono,
ma l'industriale ottenne un'assegnazione alternativa nella
foresta di Rampur Fata, nel Kedar Ghati. La gente, non appena lo
seppe, iniziò a marciare verso il Kedar Ghati: Shyama Devi,
settantaduenne, che nel 1975 aveva picchettato le botteghe di
vino a Chandrapuri, portò la sua esperienza al Kedar Ghati e
mobilitò le donne del posto; la foresta di Rampur Fata risuonò
degli slogan del Chipko da giugno a dicembre, finché
l'industriale non se ne fu andato.

Il Chipko si spostò poi nella valle dell'Alakananda, al
villaggio Reni, sulla strada tra Joshimath e Niti Ghati. Le
devastazioni nella valle dell'Alakananda avevano dato il primo
grande segnale che l'Himalaya stava morendo, quando nel 1970 una
grande alluvione sommerse parecchi villaggi e campi per miglia e
miglia. Le donne di Reni non avevano dimenticato il disastro di
Alakananda; esse collegarono la frana che bloccava il fiume
aggravando le inondazioni, all'abbattimento degli alberi
nell'area del bacino artificiale. Nel 1973, una donna che
pascolava la sua mucca vide alcune persone munite di scuri;
chiamò allora a raccolta tutte le sue compagne, che circondarono
gli uomini dell'appaltatore e dissero: «Questa foresta è la
nostra madre. Quando c'è poco cibo, veniamo qui a raccogliere
erbe e frutta secca per nutrire i nostri bambini. Troviamo
piante e funghi, nella foresta. Non potete toccare questi



alberi» (31).

Le leader nella protezione della foresta di Reni furono la
cinquantenne Gami Devi e la cinquantaduenne Gauri Devi, aiutate
da Rupsa, Bhatti, Masi, Harki, Malti, Phagli e Bala Devi.
Insieme, in piccoli gruppi, esse istituirono delle squadre di
vigilanza per controllare gli uomini con le scuri, finché il
governo fu obbligato a costituire un comitato, che raccomandò la
cessazione per dieci anni dei tagli a scopo commerciale nel
bacino dell'Alakananda. Il movimento Chipko iniziò allora a
mobilitarsi per far cessare lo sfruttamento commerciale in tutti
i distretti collinari dell'Uttar Pradesh, perché gli
abbattimenti eccessivi stavano portando ovunque all'instabilità
della montagna. Nel 1975, più di trecento villaggi in quei
distretti si trovarono di fronte alla minaccia di frane e di una
massiccia erosione. Sono esempi evidenti: Genvala, Matli e
Dharali nell'Uttarkashi, Pilkhi e Nand Gaon nel Tehri, Chimtoli
e Kinjhani nel Chamoli, Baghar e Jageshwar nell'Almora, Rayer
Agar e Jajardeval nel Pithoragarh. Il movimento per la totale
messa al bando fu spronato da donne come Hima Devi,
cinquantenne, che nel 1965 aveva tra le prime mobilitato la
pubblica opinione contro l'alcolismo, e che ora si spostava da
un villaggio all'altro per diffondere il messaggio "salviamo gli
alberi". Nel corso delle manifestazioni e delle proteste contro
le aste in tutti i distretti collinari, essa così parlava in
nome delle donne:

«Le mie sorelle sono occupate nella raccolta del "kharif". Sono
occupate a spulare. Vengo da voi per portarvi il loro messaggio.
Non tagliate le piante. Non vi sono più alberi nemmeno perché
gli uccelli vi si posino. Gli uccelli si posano sui nostri
raccolti e li mangiano. Che cosa mangeremo? Il legname da ardere
sta scomparendo: come cucineremo?» (32).

Nel gennaio del 1975, le donne delle regioni collinari
iniziarono un viaggio di 75 giorni da Uttarkashi a Kausani e un
altro di 50 giorni da Devprayag a Naugaon, per sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'aumento del carico di lavoro femminile
indotto dalla deforestazione. Bimla Behn e Radha Bhatt fecero
parte di questi "padyatra". Nel giugno 1987 un raduno di tutti
gli attivisti delle colline, nell'"ashram" di Sarala Behn,
rafforzò ulteriormente il movimento, consolidando la resistenza
all'abbattimento a scopi commerciali e all'eccessivo prelievo di
resine dai pini. Nelle foreste del Gotar, nella catena del
Tehri, le guardie forestali furono trasferite perché incapaci di
impedire il prelievo eccessivo e illegale di resina di pino. In
quel periodo Dhoom Singh Negi usò per la prima volta il metodo
di abbracciare gli alberi per salvarli dal taglio nella foresta
del Salet vicino al villaggio di Pipleth nell'Henwal.

Tra i numerosi esempi dei successi che il Chipko ottenne negli
anni seguenti in tutto il Garhwal Himalaya, ricorderò qui quelli
di Adwani, Amarsar, Chanchnidhar, Dungari, Paintoli e
Badiyagarh. La vendita delle foreste dell'Adwani fu fatta
nell'ottobre del 1977 a Narendernagar, capoluogo del distretto.
Sunderlal Bahuguna intraprese un digiuno contro l'appalto e fece
appello agli appaltatori della foresta e alle autorità del
distretto perché si astenessero dalle attività. L'assegnazione
ebbe luogo, nonostante l'espressione del malcontento popolare, e



l'abbattimento delle foreste fu fissato alla prima settimana di
dicembre. Numerosi gruppi di donne si recarono sul posto,
condotte da Bachni Devi (moglie del capo del villaggio,
appaltatore egli stesso). L'attivista Chipko Dhoom Singh Negi
sostenne la battaglia delle donne iniziando un digiuno nella
stessa foresta. Le donne annodarono fili sacri agli alberi, come
pegno della propria promessa di proteggerli. Fra il 13 e il 20
dicembre, molte donne sorvegliarono le foreste, mentre si
susseguivano senza interruzione orazioni, tratte dai testi
antichi, sul ruolo della foresta nella vita dell'India.

Gli uomini con le scuri si ritirarono, per ritornare il primo
febbraio 1978 con due autocarri carichi di poliziotti armati. Il
piano consisteva nell'accerchiare le foreste con l'aiuto della
polizia, per tenere lontana la gente durante il taglio. Prima
ancora che essi raggiungessero la zona, i volontari del
movimento entrarono nella foresta e raccontarono la loro storia
ai lavoratori, che erano stati reclutati in località molto
distanti da lì. Quando gli appaltatori arrivarono con la
polizia, ogni albero era guardato da tre volontari. Fu così
sventato il piano della polizia che, di fronte alla
determinazione e consapevolezza della gente, se ne andò subito
dopo.

Vi sono oggi in India due paradigmi della silvicoltura: uno che
incrementa la vita, l'altro che la distrugge. Il primo paradigma
sorge dalla foresta e dal principio femminile, il secondo dalle
industrie e dal mercato. Il primo crea un sistema forestale
sostenibile e rinnovabile, che conserva e riproduce il cibo e le
sorgenti d'acqua. IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI NECESSARIE
ALLA RINNOVABILITA' E' IL SUO PRINCIPALE OBIETTIVO, mentre il
secondo paradigma mira soprattutto ai profitti che derivano
dallo sfruttamento commerciale intensivo. Dal momento che la
massimizzazione dei profitti consegue alla distruzione delle
condizioni di rinnovabilità, i due paradigmi sono inconciliabili
sia dal punto di vista conoscitivo, sia da quello ecologico. Il
primo è sorto dall'antica cultura forestale indiana, in tutta la
sua varietà, ed è stato rinnovato nei tempi recenti dalle donne
del Garhwal con il Chipko.

Questi due distinti sistemi gnoseologici ed economici si
trovarono faccia a faccia nel 1977, nell'Adwani, quando il
Chipko diventò esplicitamente un movimento ecologista e
femminista.

Le donne, naturalmente, erano da sempre la colonna portante del
Chipko, ed esse avevano sempre lottato per una foresta vivente e
naturale. Ma negli anni precedenti, quando il Chipko mirava ad
allontanare gli appaltatori forestieri, la resistenza
contemplava anche la difesa degli interessi commerciali locali.

Quando gli imprenditori non locali furono allontanati e
un'agenzia governativa (la Forest Development Corporation)
iniziò a lavorare con appaltatori locali e cooperative
forestali, LE DONNE CONTINUARONO A LOTTARE CONTRO LO
SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE. Per loro era la stessa cosa che la
foresta fosse distrutta da forestieri o dai propri uomini.

La svolta più drammatica in questo nuovo confronto si verificò
quando Bachni Devi di Adwani si appose al proprio marito che
aveva ottenuto un contratto locale per l'abbattimento di alberi.

Ufficiali forestali vennero a intimorire le donne e gli



attivisti del Chipko, ma trovarono le donne che in pieno giorno
reggevano lanterne accese. Perplessa, una guardia chiese loro
che intenzioni avessero. Le donne risposero: «Siamo venute ad
insegnarvi la silvicoltura». La guardia replicò: «Stolte donne,
come potete, voi che impedite il taglio degli alberi, conoscere
il valore della foresta? Sapete che cosa danno le foreste? Esse
producono profitti, resina e legno». E le donne, immediatamente,
cantarono in coro:

Che cosa dà la foresta?

Suolo, acqua e aria pura.

Il suolo, l'acqua e l'aria pura

Sostentano la terra e tutti i suoi esseri.

La lotta "satyagraha" di Adwani indicò al Chipko nuove strade da
percorrere. La filosofia e la politica del movimento iniziarono
a riflettere i bisogni e il sapere delle donne. Le contadine
uscirono allo scoperto, sfidando apertamente da un lato la
silvicoltura commerciale riduzionista, dall'altro gli uomini del
luogo che erano stati colonizzati da questi sistemi, dal punto
di vista conoscitivo, economico e politico.

Progetti di forestazione e riduzionismo.

Il punto centrale delle lotte di conservazione condotte dal
Chipko è il fatto che le foreste sono sistemi che preservano la
vita e dovrebbero essere protette e rinnovate per le proprie
funzioni nella biosfera. Il "pensiero della crisi", invece, vede
la foresta e gli alberi come erbacce, sulla base di una
valutazione esclusivamente commerciale convertendo così anche la
forestazione in disboscamento e desertificazione. Da sistemi che
sostengono la vita, gli alberi sono trasformati in oro verde.
Ogni volta che si pianta lo si fa sulla base dello slogan "il
denaro cresce sugli alberi".

Anche se si tratta di interventi di silvicoltura sociale o di
sviluppo di terre incolte, i programmi di riforestazione sono
concepiti a livello internazionale da "esperti" la cui
filosofia, nel piantare alberi, cade nel paradigma riduzionista:
essi mirano alla produzione di legno per il mercato, non di
biomassa per il mantenimento dei cicli ecologici o il
soddisfacimento delle necessità locali di cibo, foraggio o
fertilizzanti. Tutti i programmi ufficiali di riforestazione,
basati su grosse disponibilità finanziarie e decisioni
centralizzate, agiscono al tempo stesso contro il principio
femminile nella silvicoltura: distruggono la foresta come
sistema che contiene diversità di vita e che si autoriproduce, e
la distruggono come bene comune, condiviso da gruppi sociali
diversi, in cui anche gli ultimi ne hanno diritto, accesso e
autorizzazione.



La silvicoltura "sociale" e l'albero "miracolo".

I progetti di silvicoltura sociale sono un buon esempio di
piantagioni di una sola specie, per la produzione di un'unica
merce, in base ai modelli riduzionisti che separano la
silvicoltura dall'agricoltura e dalla gestione idrica, e i
bisogni dai mercati.

Lo studio di un progetto di silvicoltura sociale finanziato
dalla Banca mondiale nel distretto di Kolar nel Karnataka ben
illustra il riduzionismo e il malsviluppo nella silvicoltura,
esteso alle terre agricole (33). In India la silvicoltura
decentrata, basata su una molteplicità di specie e su
piantagioni private e collettive, costituisce una strategia
antica di mantenimento della produttività agricola in zone aride
e semiaride. L'"honge", il tamarindo, il "jack-fruit" e il
mango, il "jola", il "gobi", il "kagli" e il bambù hanno da
sempre fornito cibo e foraggio, fertilizzanti e pesticidi
naturali, combustibile e legname (34). Il cortile posteriore di
ogni abitazione rurale era un vivaio e ogni contadina era
un'esperta di silvicoltura. Il modello silvicolo invisibile e
decentrato era significativo, perché potevano parteciparvi le
specie più umili e la gente più povera, e per questo ciascuno
era coinvolto nella tutela e nel rimboschimento.

Il pensiero riduzionista divenne parte della silvicoltura con la
"silvicoltura sociale". I piani furono elaborati nelle strutture
del capitale nazionale e internazionale da gente che non poteva
conoscere l'importanza dell'"honge" e del "neem" e li
considerava dunque erbacce. Gli esperti decisero che il sapere
delle popolazioni locali era privo di valore e non scientifico e
si applicarono a distruggere la varietà delle specie autoctone,
sostituendole con file e file di pianticelle di eucalipto in
sacchi di polietilene, sistemate in vivai governativi. Fu
sistematicamente ignorato ciò che pur era disponibile
localmente: dai semi alla scienza popolare, alle energie della
gente del posto. Con semi e conoscenza importati iniziarono ad
arrivare i prestiti e i debiti, e legname, suolo e gente
iniziarono a essere esportati. Gli alberi, risorsa vivente che
manteneva la vita del terreno, dell'acqua e della gente del
luogo, furono sostituiti da specie il cui legno morto andava
dritto alle industrie cartarie, lontane centinaia di miglia. La
più piccola fattoria divenne fornitrice di materia prima per
l'industria e cessò di essere fornitrice di cibo per la
popolazione locale. Il lavoro delle donne, che legava gli alberi
ai raccolti, scomparve e fu sostituito dal lavoro dei mediatori
che prelevavano gli alberi di eucalipto per l'industria.

Gli industriali, i tecnici forestali e i burocrati preferirono
l'eucalipto perché cresce ben dritto e il suo legno ha una polpa
eccellente, a differenza dell'"honge", che ripara il suolo con i
larghi rami e la folta chioma e che ha il pregio reale di essere
un albero che vive bene nelle terre da coltivare. L'"honge" si
adatta perfettamente all'arido Karnataka: sembra proprio la
miglior invenzione della natura in questo senso. Esso presenta
una crescita rapida proprio di quelle parti della pianta, come
le foglie e i rami piccoli, che ritornano al suolo,
arricchendolo e proteggendolo, conservandone l'umidità e la
fertilità. L'eucalipto, invece, è improduttivo o addirittura
nocivo da un punto di vista ecologico: la percezione ecologica



valuta la "crescita" e la "produttività" degli alberi in
relazione al ciclo idrico e al suo mantenimento, alla fertilità
del suolo e alle necessità umane di cibo e produzione alimentare.

L'eucalipto ha distrutto il ciclo idrico delle regioni aride,
poiché esige molta acqua e non è adatto a produrre l'humus, che
è il meccanismo con cui la natura trattiene l'acqua. La maggior
parte delle specie autoctone ha una produttività biologica molto
più alta dell'eucalipto, quando si considerino la produzione e
la conservazione dell'acqua. La biomassa non lignea degli alberi
non è mai stata presa in considerazione nella misurazione e
quantificazione della foresta sulla base di un paradigma
riduzionista, eppure è proprio questa biomassa a essere attiva
nella conservazione dell'acqua e nell'arricchimento dei suoli.
Non è strano che le donne del Garhwal chiamino un albero "dali",
ovvero ramo, perché ne vedono la produttività nella biomassa non
lignea, che ha una funzione cruciale rispetto ai cicli idrici e
ai princìpi nutritivi, e al terreno agricolo come fertilizzante
e foraggio.

Nel quadro dei cicli ecologici e delle necessità alimentari
della popolazione e degli animali da allevamento, il contributo
dell'eucalipto è attualmente negativo. Esso distrugge il lavoro
agricolo della natura e delle donne, perché si appropria
dell'acqua, della terra e della materia organica, fattori
necessari alla produzione alimentare; così viene annientata la
produttività femminile nell'autosostentamento. Il distretto di
Kolar, che nel Karnataka registra i maggiori successi della
silvicoltura sociale, ha già perso più del 13% della superficie
coltivabile, in seguito all'introduzione dell'eucalipto; a farne
le spese è stata la disponibilità locale di foraggio, miglio,
ragi e delle colture alimentari connesse. La tavola 4-2
evidenzia l'andamento decrescente della superficie coltivata a
"ragi" a partire dall'inizio del programma di silvicoltura
sociale. Oggi Kolar è l'area più seriamente afflitta da siccità
e penurie alimentari, perché l'eucalipto minaccia non solo la
produzione di cibo ma anche la produttività a lungo termine del
terreno.

Tavola 4-2.

Superficie e produzione del "ragi" nel distretto di Kolar.

[Anno, Area (in ettari), Produzione (in tonnellate)].

Anno 1977-78: 141772 ettari: 175195 tonnellate.

Anno 1978-79: 146361 ettari: 165174 tonnellate.

Anno 1979-80: 140862 ettari: 99236 tonnellate.

Anno 1980-81: 48406 ettari: 13340 tonnellate.

La coltivazione di eucalipto copre il 30% della superficie del
Malur, che fa parte del distretto di Kolar; questa regione è
stata confrontata con il Korategere, nel vicino Tumkur, dove
l'agrosilvicoltura locale continua a fornire una varietà di



input organici per l'agricoltura. La tavola 4-3 mostra come
l'eucalipto abbia provocato carenze alimentari e nutritive nel
Malur.

"Rinverdire" con l'eucalipto è una violenza verso la natura e i
suoi cicli, e verso le donne che hanno bisogno della stabilità
dei cicli naturali per poter fornire i mezzi di sussistenza
sotto forma di cibo e acqua. L'eucalipto divora elementi
nutritivi e acqua e, nelle condizioni particolari delle zone a
scarsa piovosità, non restituisce al suolo nient'altro che
terpeni (35). Questi inibiscono la crescita di altre piante e
sono tossici per i microrganismi del suolo, responsabili della
sua fertilità e del miglioramento della sua struttura (36).

Tavola 4-3.

Disponibilità alimentare giornaliera per individuo.

Terra posseduta indicata in ettari; Cereali e Legumi in grammi.

1 ettaro: nel Korategere: 0,55 cereali; 0,06 legumi - Nel
Malur: 0,21 cereali; 0,03 legumi.

1-2 ettari: nel Korategere: 0,58 cereali; 0,07 legumi - Nel
Malur: 0,29 cereali; 0,01 legumi.

2-4 ettari: nel Korategere: 1,23 cereali; 0,07 legumi - Nel
Malur: 0,47 cereali; 0,03 legumi.

4 ettari: nel Korategere: 3,65 cereali; 3,65 legumi - Nel
Malur: 1,60 cereali; 0,06 legumi.

L'eucalipto ha certo aumentato i flussi di denaro e di merci, ma
ne è derivata per l'ecosistema locale una perdita disastrosa di
sostanza organica e di flussi idrici. I fautori della
coltivazione su larga scala di quest'albero mancarono di
calcolare i costi - in termini di distruzione della vita nel
terreno, di perdita di risorse idriche e di scarsità di alimenti
e foraggio - cui la coltivazione di questa specie dà origine. Né
essi si avvidero, tentando di accorciare le rotazioni per
aumentare i raccolti, che il tamarindo, il "jack-fruit",
l'"honge" hanno rotazioni molto brevi (un anno), in cui la
biomassa raccolta è di gran lunga superiore a quella
dell'eucalipto; malgrado tutto, fu quest'ultimo a essere
dichiarato albero "miracolo". Il punto centrale del discorso è
che la produzione di frutti non ha mai interessato la
silvicoltura nel paradigma riduzionista: questo si è orientato
verso il legno, anzi solo verso il legno commerciabile.
L'eucalipto, albero esotico, introdotto nella totale
indifferenza circa la sua idoneità ecologica, è quindi diventato
un esempio di forestazione anti-vitale.

In tutta l'India le donne hanno opposto resistenza alla
diffusione dell'eucalipto, per il suo impatto nocivo sull'acqua,
sul suolo e sui sistemi alimentari. Il 10 agosto 1983, le donne
e i piccoli contadini dei villaggi di Barha e Holahalli, nel
distretto del Tumkur (Karnataka) marciarono compatti verso un



vivaio forestale e sradicarono milioni di pianticelle di
eucalipto, piantando in loro vece semi di tamarindo e mango. Per
questo gesto di protesta contro la distruzione pianificata,
tramite l'eucalipto, del suolo e dei sistemi idrici, essi furono
arrestati. Il loro gesto costituiva anche una sfida silenziosa
all'imperare di una scienza forestale che aveva ridotto tutte le
specie a una sola (l'eucalipto), tutte le necessità a una sola
(quella delle industrie di lavorazione della pasta del legno), e
tutte le conoscenze a una sola (quella della Banca mondiale e
dei funzionari forestali). Si sfidava il mito dell'albero
miracolo: il tamarindo e il mango simboleggiano le energie della
natura e della gente, i legami tra questi semi e il terreno, e
le necessità che questi e altri alberi soddisfano, garantendo la
sopravvivenza della terra e delle persone.

SILVICOLTURA PER IL NUTRIMENTO (nutrimento per il terreno, per
gli animali, per l'uomo): tutte le lotte delle donne e dei
contadini ruotano intorno a questa richiesta, nel Garhwal o nel
Karnataka, nel Santhal Parganas o nel Chattisgarh, nelle foreste
trasformate in riserva, nelle terre agricole o in quelle comuni.
La distruzione della diversità della vita e la colonizzazione
delle terre comuni si attuano all'interno di una silvicoltura
riduzionista e del nuovo "avatar" (37): lo "sviluppo delle terre
incolte".

La tragedia prossima delle terre comuni.

Per l'India recuperare cinque milioni di ettari di terre incolte
l'anno dovrebbe segnare la fine della povertà e il ribaltamento
del collasso ecologico di sistemi essenziali alla sopravvivenza,
quali il suolo, l'acqua e la vegetazione. Eppure, il programma
di sviluppo delle terre incolte, lungi dal costituire un
recupero del progetto delle terre comuni, giungerà in pratica a
privatizzare queste ultime, accrescendo la povertà delle aree
rurali e l'instabilità ecologica. Di colpo, sottrarrà al povero
le risorse comuni che ancora rimangono, unica fonte di
sussistenza per coloro che hanno accesso a queste terre.
L'usurpazione delle terre comuni, iniziata con gli inglesi,
arriverà al suo culmine con il programma di sviluppo delle terre
comuni. Chattrapati Singh, dell'Indian Law Institute, rileva:

«E' evidente che fino alla fine del secolo scorso e in tutti i
secoli precedenti, l'80% almeno delle risorse naturali indiane
costituiva proprietà comune, mentre solo il 20% era utilizzato
privatamente... Tale estesissima proprietà comune ha fornito le
risorse necessarie a un'economia non monetaria e non mercantile.
La popolazione poteva usufruire liberamente dell'intera gamma
delle risorse di cui aveva bisogno. Di conseguenza, il legno,
gli arbusti e lo sterco di mucca erano di tutti e tutti li
utilizzavano per cuocere e riscaldarsi; il fango, il bambù e le
foglie di palma servivano alla costruzione delle abitazioni; le
erbe spontanee e le radici erano cibo per gli animali, mentre le
necessità alimentari della gente erano soddisfatte da una grande
varietà di frutti e ortaggi» (38).



Le libere terre comuni hanno costituito, storicamente, la base
per la sopravvivenza dell'India rurale, nonché l'ambito della
produttività femminile. La privatizzazione delle foreste,
cent'anni fa, fu la prima tappa verso la privatizzazione delle
terre comuni. L'ultimo passo verso la loro scomparsa è, oggi, lo
"sviluppo delle terre incolte". N. S. Jodha, che ha lavorato
intensamente sulle risorse della proprietà collettiva, ha
mostrato come il lavoro delle donne e il sostentamento dei
gruppi più poveri della società rurale siano profondamente
legati agli alberi e ai pascoli delle terre comuni, che nutrono
gli animali e quindi riducono la pressione sulle terre agricole,
mentre le deiezioni animali aumentano gli input necessari alle
coltivazioni (39). I piccoli contadini e i lavoratori senzaterra
possono mantenere il bestiame soprattutto grazie alle terre
comuni. Inoltre, nelle zone aride, i sistemi agricoli
tradizionali derivano buona parte della propria stabilità e
vitalità dalle terre comuni. Queste permettono una strategia
produttiva diversificata e decentrata, che si avvale di un
sistema di colture, allevamento e alberi, atto a proteggere
l'economia delle terre aride, fornendo cibo, foraggio e
combustibile negli anni di carestia. Si è calcolato che quasi il
10% del nutrimento delle famiglie più povere proviene
direttamente dalle terre comuni, alla cui sussistenza è quindi
strettamente legato il lavoro delle donne nell'economia di
sussistenza dei gruppi più poveri.

La privatizzazione di queste terre attraverso lo sviluppo delle
terre incolte non è un'aberrazione, bensì il risultato del
predominio di agenzie di sviluppo come la Banca mondiale, con la
loro indifferenza alle necessità della natura e dei gruppi
sociali vulnerabili. Per organizzazioni e agenzie come questa,
l'autoapprovvigionamento non è un'attività economica. Nel 1984,
la Banca mondiale ha concepito per l'India un progetto forestale
(National Forestry Plan), in cui la privatizzazione delle terre
incolte ha un ruolo di primo piano.

Nel 1985, la stessa agenzia ha lanciato un piano d'azione per la
silvicoltura tropicale (Tropical Forestry Action Plan), del
costo di 8 miliardi di dollari, basato sulla stessa logica
dell'incorporazione delle terre comuni. Sempre nel 1985 fu
costituito il Comitato per lo sviluppo delle terre incolte, con
il lodevole intento di convertire annualmente 5 milioni di acri
di terre incolte in piantagioni. La rigenerazione della
copertura vegetale ecologicamente appropriata, con il controllo
della comunità locale, socialmente appropriato, potrebbe aiutare
a ricostruire la base popolare di risorse e a ristabilire il
controllo popolare sulle terre comuni. Tuttavia, i piani del
Comitato per le terre incolte prevedono in primo luogo la
privatizzazione delle terre comuni, trasferendone i diritti e il
controllo dalla collettività nel suo insieme alla Banca mondiale
e agli interessi di privati e di pochi locali. Il Comitato per
le terre incolte aveva raccomandato l'ingresso delle imprese
private nello sviluppo delle terre incolte: sono state approvate
da allora le proposte di parecchie industrie, dal cartone alla
carta, dalla plastica al polietilene.

Questo tentativo di appropriazione delle terre comuni viene
facilitato da una serie di malintesi: (a) la confusione tra le
terre incolte nel senso di comuni e le terre incolte nel senso
di ecologicamente degradate, private o comuni che siano; (b) il
considerare foresta le piantagioni di alberi. I rischi, nella
forestazione delle terre incolte, sorgono dalle errate
interpretazioni di "terre incolte" e di "forestazione".



Ecologicamente, terre incolte sono quelle superfici che hanno
perduto la produttività biologica, con un processo noto come
desertificazione. E' questo il concetto che si invoca per
appoggiare un programma massiccio di forestazione. Tuttavia,
nella gestione del programma si invoca un secondo concetto, il
quale non ha niente a che fare con il fatto che la terra sia o
no effettivamente improduttiva in senso ecologico.

L'eredità coloniale: terre comuni come "terre incolte".

Le "terre incolte" sono una categoria sull'uso della terra che,
come molte altre cose, fa parte del nostro retaggio coloniale e
dei pregiudizi del governo coloniale, dove le convinzioni si
definivano sulla base dell'interesse di chi governava. L'idea
coloniale di terra incolta non era una valutazione sulla
produttività biologica della terra, bensì sulla sua idoneità a
produrre reddito: "incolto" era un terreno che non dava reddito
perché non era coltivato.

Secondo questo concetto di terra incolta furono classificati i
distretti forestali di Chittagong, Darjeeling, Jalpaiguri, Chota
Nagpur e Assam, nonché la larga striscia di foresta verso la
foce e il delta dell'Hoogly e di altri fiumi, conosciuta come
Sundarbans. Queste terre furono requisite dagli inglesi e date
in affitto a coltivatori per trasformarle in terre generatrici
di reddito. Mentre nelle pianure del Gange le "terre incolte"
furono concesse ai villaggi, nella regione densamente boscosa di
Dehradun, Mirzapur eccetera, le zone forestali furono poste
sotto riserva come "incolto demaniale". Nel Punjab, il 20%
dell'area coltivata di un villaggio fu considerata incolta e
requisita. Queste terre furono in parte utilizzate come foresta
e terreni da pascolo, e in parte destinate ad ampliare le
coltivazioni Nel 1861 - era viceré Lord Canning - furono
emanate delle leggi per le terre incolte, per amministrare quei
terreni che, pur non generando reddito, erano spesso
biologicamente produttivi. Come documenta Baden-Powell, «il
valore delle foreste statali costituite dai boschi e dai pascoli
migliori e meglio situati non era ancora riconosciuto, e si
discuteva solo dell'occupazione del cosiddetto "incolto" da
parte dei capitalisti e dei coloni» (40).

Anche le ricche foreste erano considerate "incolto" agli inizi
dell'epoca coloniale: la distruzione su larga scala delle
foreste vergini della Doon Valley per concedere terra ai coloni
inglesi è un esempio di come la categoria amministrativa di
"incolto" ne abbia creata una ecologica. Ciò che non aveva
valore economico per gli inglesi fu dichiarato privo di valore,
anche se aveva grande importanza, ecologicamente e socialmente,
per la gente del posto.

Il taglio su vasta scala delle foreste per l'estensione delle
terre agricole fu il modo tipicamente coloniale di trasformare
l'incolto in ricchezza, creata dal concetto di surplus agricolo
come importante fonte di reddito. Come ammetteva l'"Eighth
Settlement Report" della Doon Valley:

«L'errore forse più comune nei primi anni del governo inglese fu



il supporre che l'estensione delle colture - dovunque si potesse
trovare terreno coltivabile - e il taglio delle foreste e della
giungla per aumentare le superfici agricole, dovessero
necessariamente arrecare benefici al paese e al governo, e
fossero quindi da incentivare il più possibile» (41).

Solo ben più tardi, nel corso del diciannovesimo secolo, si
giunse a percepire il valore delle foreste. Non furono certo le
considerazioni ecologiche a costituire il punto centrale della
creazione delle riserve forestali con l'entrata in vigore del
Forest Act del 1878. Fu l'idoneità delle foreste di fornire
reddito a farle dichiarare riserve del demanio, e la loro
protezione consistette nell'impedire ai villaggi l'accesso alle
foreste come risorsa comune. A quel punto le foreste giunsero a
costituire di per sé una risorsa di grande valore, da cui si
poteva trarre un reddito annuale pari a quello delle terre
agricole.

Il cambiamento di prospettiva da parte della potenza coloniale,
nel senso di vedere le foreste come ricchezza e non come terre
incolte, le trasformò anche da risorsa comune di uso locale,
sotto il controllo della comunità, a merce di uso commerciale,
sotto il controllo governativo. In tutto il paese, le lotte
"satyagraha" nelle foreste si opposero a questo furto delle
proprietà comuni.

Un secondo furto delle proprietà comuni si verifica ora con lo
"sviluppo delle terre incolte", eufemismo che sta per
privatizzazione delle proprietà collettive. L'ultima risorsa di
foraggio e di combustibile per i poveri scomparirà presto con la
privatizzazione. Come al solito, in tutti i piani che peggiorano
la situazione dei poveri sono proprio questi ultimi a essere
invocati come beneficiari. Alcune concessioni in dono ai
senzaterra hanno l'obiettivo di coprire l'appropriazione su
larga scala delle risorse comuni alla maggioranza dei poveri .

Mannu Rakshana Koota: salvare il suolo, proteggere le proprietà
comuni.

L'esperienza del Karnataka offre un esempio di come un piano di
quel genere possa andar storto. Le proprietà comuni a livello di
villaggio nel Shimoga e Chikmagalur vengono sottratte alla gente
nel quadro dello sviluppo delle terre incolte. Queste proprietà
di villaggio sono terre che i registri del reddito classificano
di serie "C" e "D".

Considerate terre incolte, esse sono destinate al
soddisfacimento dei bisogni essenziali degli abitanti dei
villaggi, per i quali le "terre incolte" sono una ricchezza
comune e sostengono l'ecologia agricola. Gli interventi volti a
mutare le caratteristiche vegetazionali e di uso della terra
tipiche di queste proprietà comuni sono interpretati dagli
abitanti del villaggio tentativi di sottrarre alla loro terra
questa ricchezza biologica. Viene avanzata una proposta di
trasferire tutte queste proprietà di villaggio, per un raggio di
100 chilometri intorno a Harihar Polyfibres, e utilizzare circa
45000 acri per piantagioni di eucalipto, da vendere poi a



Harihar Polyfibres. Le terre comuni saranno affittate
personalmente a pochi senzaterra.

La popolazione dei villaggi interessati ha protestato,
sradicando da quei terreni incolti un gran numero di pianticelle
di eucalipto da poco piantate (alcuni incolti sono di fatto
foreste di sempreverdi o semi-sempreverdi, in cui ogni acro è
popolato da una varietà di alberi compresa tra le 50 e le 200
specie). La coltivazione dell'eucalipto nelle proprietà comuni
di villaggio costituite da queste terre C e D è per la
popolazione un programma di CREAZIONE di terre incolte,
piuttosto che di sviluppo delle stesse.

La conversione delle terre comuni ecologicamente produttive a
miniera di legname e fibre per l'industria è in diretto
contrasto con i bisogni essenziali di biomassa da parte dei
villaggi; il fatto di aver orientato quelle terre alle
piantagioni industriali con un progetto per lo sviluppo
dell'incolto ha dato origine al più importante movimento di
resistenza per la protezione delle terre di tutti, chiamato
"Mannu Rakshana Koota", o movimento per la salvezza del suolo.
Il governo appare determinato ad acquisire le terre comuni per
gestirle in tutto il paese con criteri commerciali. I bisogni
della popolazione povera e l'esigenza di stabilità ecologica
saranno sacrificati, nella definitiva appropriazione delle terre
comuni.

Il programma nazionale per la privatizzazione delle terre comuni
consiste nel piano di diffusione dell'albero "patta" (eucalipto)
per eliminare le terre comuni, affittandole a individui o gruppi
di individui per ricavarne piantagioni. Questo programma avrà un
vasto impatto sociale ed ecologico, a grande detrimento dei più
poveri che sono tradizionalmente sopravvissuti anche grazie alle
terre comuni, risorsa condivisa da TUTTA la comunità locale, che
poteva accedervi liberamente.

Privatizzare significa chiudere l'accesso alla grande
maggioranza per garantirlo solo ad alcuni. Sulla carta, la
preferenza viene accordata ai senzaterra; ma, in pratica,
sappiamo bene che i beneficiari sono stabiliti senza che la
comunità possa verificare e controllare alcunché. Il National
Social Forestry Plan della Banca mondiale riconosce che di tali
progetti potrà beneficiare al massimo il 10% dei senzaterra e
dei contadini marginali, e tace sul 90% che non avrà più terre
comuni su cui sopravvivere. Le piantagioni saranno finanziate
con prestiti governativi.

Dal momento che questi ultimi devono essere restituiti,
l'affittuario sarà forzato alle piantagioni commerciali e ad
adottare colture a ciclo corto. E' già andata così per il piano
dell'albero "patta" che la Banca mondiale ha finanziato nel
Bengala occidentale.

Come sempre, l'economia di mercato escluderà quelli che non
hanno potere d'acquisto, usurpando per creare merci le loro
fonti di biomassa a costo zero nelle proprietà comuni.
Nell'economia delle terre comuni avere potere d'acquisto non è
necessario, nell'economia di mercato sì. Quindi i bisogni locali
saranno sempre meno soddisfatti dall'albero "patta" che dalle
terre comuni. Inoltre, poiché le banche che danno i prestiti
detteranno anche le scelte relative alla forestazione,
difficilmente si può pensare che una silvicoltura permanente e
sostenibile ne sarà il risultato. Esso sarà invece, in breve



tempo, la produzione di legno commerciale che sottrae fattori
nutritivi e umidità al suolo.

Sarà il mercato, e non i bisogni della popolazione o degli
ecosistemi locali a determinare il modello di forestazione. Come
afferma il rapporto del gruppo costituito per elaborare i
princìpi guida relativi al piano dell'albero "patta": «le banche
Nabard e le agenzie incaricate di realizzare il progetto
potrebbero prendere in considerazione la preparazione di alcuni
schemi-modello da adottare in diverse aree in modo da tenere nel
dovuto conto la fattibilità tecnica e l'opportunità economica».
La competenza in silvicoltura si è ora allontanata ulteriormente
dalla vita della foresta e dalle vite di coloro che ne dipendono
per la sopravvivenza. Nei nuovi progetti non c'è alcun
riferimento all'opportunità ECOLOGICA o a questioni come i
titoli e i diritti di coloro per i quali il "panchayat" (42) e
le terre comunitarie erano una risorsa collettiva libera. Ci
sono sufficienti esempi per affermare che ogniqualvolta questo
si verifica, la povera gente diventa ancora più povera e gli
ecosistemi ancora più degradati.

Il fenomeno della "eucaliptizzazione" ha rivelato come gli
esseri umani (specialmente le donne) e la natura possano essere
danneggiati entrambi da piantagioni di alberi inadatti.

Il programma di sviluppo delle terre comuni, così come si
presenta oggi, è semplicemente un piano che distruggerà le terre
comuni per conformarsi alle regole del mercato.

Così se ne andranno la base per la sopravvivenza di quelli che
dalle terre comuni ricavano i mezzi di sussistenza, e la base
produttiva del lavoro femminile nella sussistenza.

C'è naturalmente la diffusa tesi della SELEZIONE, secondo la
quale la categoria dei poveri non ha diritto di sopravvivere e
di essa si dovrebbe fare a meno. La "tragedia delle terre
comuni" di Hardin nasce dagli assunti maschili sulla natura e
dalla logica della selezione di cui sono portatori tali
riduzionismi e i loro princìpi di esclusione e superfluità (43).

Hardin non è che il simbolo del nuovo corso della scienza
riduzionista, che utilizza il linguaggio dell'ecologia e della
conservazione per portare un altro violento attacco contro la
natura.

Un maggiore accentramento, una maggiore uniformità, una maggiore
manipolazione diventano le nuove e false ricette per vincere la
crisi ecologica.

Eppure né la natura né gli esseri umani possono essere salvati,
quando la distruzione della prima e il fare a meno dei secondi
costituiscono il presupposto per la creazione di una nuova
scienza riduzionista della natura.

Scegliere "super-piante": l'ultimo riduzionismo.

La crisi della foresta è stata un prodotto della silvicoltura
riduzionista che la considerava una miniera di legname anziché
una struttura centrale nella conservazione dell'acqua e del



suolo. Separare le funzioni che la foresta assolve nella
creazione e nella conservazione della vita, dal suo valore
commerciale, ha portato quindi alla distruzione dei processi
ecologici essenziali a cui le foreste e gli alberi
contribuiscono.

Le lotte delle donne, dei tribali e dei contadini, guidate dalla
convinzione che la foresta è un sistema che sostiene la vita,
coincidono con il fallimento dei progetti di malsviluppo e delle
politiche agricole ed energetiche non sostenibili. E' facile
invocare la crisi ambientale e i bisogni energetici
insoddisfatti dei poveri per aprire nuove strade alla scienza
riduzionista e alla produzione di merci. L'ingresso delle
biotecnologie in silvicoltura, per esempio, è guidato dalla

«consapevolezza che i combustibili fossili devono esaurirsi e
che esiste la necessità di nuovi prodotti per migliorare i
profitti in agricoltura; tale consapevolezza incoraggia lo
sviluppo delle nuove colture per la produzione di biomassa come
fonte energetica per far fronte alla crisi. Molte stime di
proiezione per l'aumento della produzione agricola fanno
affidamento sulle biotecnologie, che promettono di introdurre il
grande periodo della fase del "potere scientifico" in
agricoltura. Così, la terra e le altre risorse non dovrebbero
ostacolare lo sviluppo della biomassa come fonte rinnovabile di
energia per il futuro» (44).

Le nuove tecnologie e i nuovi programmi di aiuto in silvicoltura
sono motivati dall'esistenza futura di mercati per l'energia
industriale e commerciale tratta dalla biomassa, nell'èra
post-petrolifera. Come ha previsto Christopher Flavin nel
rapporto del Worldwatch Institute "State of the World 1986", in
un prossimo futuro «il petrolio sarà stato in larga misura
eliminato come combustibile per centrali elettriche e industrie»
(45).

La donna del Terzo Mondo, raccoglitrice di legna combustibile,
sarà ancora una volta sopraffatta dalle nuove fonti energetiche,
prodotte su quel suolo che dava cibo, foraggio e combustibile.
L'energia industriale sarà tratta dall'erba a prezzo dei bisogni
fondamentali che la terra del Terzo Mondo ora soddisfa.

Il pensiero riduzionista rafforza la colonizzazione. Il processo
di divisione che è alla base dell'attuale caos ecologico ed
economico viene quindi applicato a livelli più nuovi e profondi,
per risolvere il caos; ottenendone invece uno maggiore,
irreversibile. Il collasso dei cicli ecologici, per esempio,
viene ridotto alla questione di piantare alberi, dove gli alberi
diventano la soluzione universale, e in quanto tali possono solo
essere concepiti per un mercato che deve andare contro la
natura, accelerando il collasso e rendendo sempre meno possibile
il ripristino dell'equilibrio. Le crisi ecologiche indicano il
fallimento dell'arroganza scientifica, mentre il pensiero della
crisi già si volge a un altro campo da colonizzare, promettendo
nuovi miracoli e annientando le libertà di scelta esistenti.
Opposta alla cultura della foresta, la coltura dei tessuti (o
artificiale) viene oggi proposta come la futura strategia di
forestazione dell'India. Ma questa soluzione lavora solo con la
logica dell'uniformità, ovvero dell'indifferenza alla diversità



della vita nella natura. La coltura dei tessuti sarà l'ultima
occasione per la terra nella sua diversità e per il suo popolo
nella sua diversità.

Il ripristino organico della natura non può significare
ripristino del riduzionismo. La macchina non può essere una
metafora per la natura senza metterla da parte, perché la natura
non è meccanicistica e cartesiana. La crisi ecologica suggerisce
l'indispensabilità della natura e l'impossibilità di sostituirne
i processi che sostengono la vita. La risposta riduzionista alle
"ecocrisi" estende la logica del farne a meno: presuppone che la
base che sostiene la vita possa essere fabbricata nei laboratori
e nelle industrie. Di fatto, nella risposta riduzionista alle
crisi ecologiche i confini tra laboratorio e fabbrica, e tra
scienza e affari diventano incerti. Quando l'ingegneria entra
nelle scienze della vita, la rinnovabilità della vita come
sistema che si autoriproduce va verso la sua fine. Ora la vita
deve essere costruita dall'ingegneria, non riprodotta. Si crea
un nuovo insieme di merci ("commodity") come input e una nuova
merce come prodotto. La vita stessa è la nuova merce. I legami
presenti nella natura che creavano le condizioni di
un'autorigenerazione sono distrutti, sostituiti dai legami con
il mercato e con le multinazionali. La consacrazione finale del
pensiero maschilista che considera gli alberi come denaro è in
questa dichiarazione di Greenwood: «eliminare anche solo un anno
di intervallo ha un valore attuale di milioni di dollari per le
società che possiedono e piantano vaste superfici coltivabili»
(46).

La strategia della riproduzione si basa sulla ricerca di piante
aventi caratteristiche "superiori". Al posto della natura che
fornisce essa stessa il proprio seme, i laboratori delle
multinazionali diventeranno i nuovi monopoli dell'offerta di
semi e piantine. Questo controllo centralizzato e globale porta
a una nuova colonizzazione della natura e delle sue ricchezze
comuni e genererà livelli più alti di omogeneità e uniformità.
Nella PROPAGAZIONE CLONALE tutti i membri di un clone sono
geneticamente identici. Nelle piante considerate come risorse
questa uniformità permette l'introduzione della logica del
taylorismo nella gestione delle foreste, con un livello ancora
più profondo del MONOCOLTURALISMO di specie identiche.
L'uniformità presuppone che siano considerate superflue tutte
quelle specie che il mercato e l'industria considerano
"inferiori". All'imperativo dell'ingegneria genetica di fare a
meno delle specie diverse da quelle che essa predilige,
partecipa anche l'economia politica che considera superflui i
poveri e i loro bisogni essenziali. Come sottolineano Hollowell
e Porterfield, per il "miglioramento" genetico delle piantagioni
di alberi si richiede una superficie di almeno 150-200000 acri o
più, per assicurare un tasso di rendimento accettabile. Secondo
i due studiosi

«le acquisizioni delle caratteristiche desiderate sono tanto più
significative quanto più si convertono in guadagno economico.
Incrementi di prodotto possono essere ottenuti con un volume
maggiore per acro per una data rotazione, oppure con un volume
globale maggiore per l'insieme delle rotazioni e/o infine con il
raggiungimento della circonferenza del tronco desiderata in meno
anni. L'economia preferirà un accorciamento delle rotazioni. Il
miglioramento della verticalità del fusto si riflette in un
aumento della resa in legname o fogli per impiallacciatura, per



unità di valore della materia prima. Incrementi nel peso
specifico del legno possono significare maggiore resa in fibra o
migliore qualità del legno.

Una volta quantificati, i guadagni addizionali possono essere
convertiti in valori attesi più alti utilizzando previsioni sui
prezzi futuri. La misurazione delle aspettative di guadagno è
necessaria per costruire una corrente di flusso monetario
all'interno dell'analisi economica» (47).

I flussi di risorse per mantenere i cicli naturali e soddisfare
le necessità locali di acqua e vegetazione diversificata sono
stati sostituiti dai flussi di denaro, come misura di
"rendimento" e "crescita". L'ecologia della natura, i suoi
rendimenti e la sua crescita sono messi ulteriormente in
disparte.

Il mercato e l'industria definiscono "miglioramento" il
cambiamento ricercato attraverso le nuove biotecnologie. Questo
riduzionismo indotto dai mercati mondiali delle risorse del
legno è la violenza finale, nel momento in cui le super-imprese
decidono quali super-piante sono utili. L'integrità, la
diversità e i bisogni della gente vengono quindi simultaneamente
violati.

Susan Griffin, in "Woman and Nature", fa la parodia del pensiero
riduzionista quando scrive (48):

«Gli alberi della foresta dovrebbero essere alti e liberi per la
maggior parte della loro lunghezza dai rami che creano nodi nel
legno. Gli alberi che crescono nella foresta dovrebbero essere
di specie utili. Per ogni albero chiediti se vale lo spazio in
cui cresce. Il pioppo, il pino nano, i rovi, l'albero della
gomma nera, la quercia nana, la sanguinella, la cicuta, il
faggio sono scarti da eliminare. Per un buon raccolto è
auspicabile che una piantagione presenti una sola varietà di
alberi, tutti della stessa età. Niente dovrebbe crescere sul
suolo, non pianticelle, né erba, né sottobosco».

Griffin oppone a quest'uniformità la logica della diversità
nella foresta come elemento femminile. Le voci delle donne si
congiungono a quella della natura.

«Potete vedere che la strada che seguiamo l'abbiamo fatta
nascere insieme, dallo stesso suolo, con le stesse piogge, nella
stessa direzione del sole... E noi siamo vari e stupefacenti
nella nostra diversità, e le nostre differenze si moltiplicano,
così che faccia dopo faccia si rivelano le infinite possibilità.
Voi sapete che abbiamo fatto CRESCERE questa via per anni e PER
NESSUN MOTIVO VOI SIETE IN GRADO DI CAPIRE. E proprio ciò che
voi non sapete, noi lo sappiamo E LA CONOSCENZA E' IN NOI, come
abbiamo sviluppato questo cammino, perché nessuno di questi anni
è passato invano, perché abbiamo modellato in questo modo il
nostro modo di agire, non in linea con il tuo obiettivo, ma con
i nostri. E come noi siamo ogni obiettivo, ogni cellula, come la



luce e il suolo sono in noi, e come noi siamo nel suolo, come
siamo nell'aria, come siamo al tempo stesso microscopici e
grandi e come siamo all'infinito, senza alcun obiettivo a voi
visibile, nel modo in cui stiamo, prestando ascolto a ogni
momento di questo ciclo, senza trascurare alcun dettaglio».

E' per questa riscoperta della vita nella diversità, di una
diversità condivisa e protetta che l'invisibile Chipko lotta.
Dando valore e significato "prakrti", alla natura come matrice,
al più piccolo elemento della natura nel suo rinnovarsi, dando
valore ai bisogni collettivi e non all'azione privata, le donne
del Kangad, del Sevalgaon, del Rawatagaon lavorano, collaborando
con la natura, per creare e rigenerare. Senza stendardi, senza i
prestiti della Banca mondiale, senza steccati, esse lavorano per
rendere possibile il gioco della natura nella riproduzione della
vita della foresta: erbe e radici, alberi grandi e piccoli,
tutti gli elementi utili alla natura se non all'uomo, stanno
tornando a vivere di nuovo.

Recuperare la diversità, recuperare le terre comuni.

A 1800 metri di altezza, nella valle Balganga del Garhwal, si
trova Kangad, un piccolo villaggio abitato da duecento famiglie.
Nel 1977, la già degradata foresta di Kangad fu destinata
all'abbattimento dal dipartimento forestale. Le donne, che
dovevano percorrere lunghe distanze per trovare combustibile,
foraggio e acqua, decisero con fermezza di salvare gli ultimi
gruppi di alberi. Gli uomini di Kangad furono assunti dal
dipartimento forestale per le operazioni di taglio. Con gli
interessi della comunità divisi a seconda del sesso - le donne
che rappresentavano gli interessi conservazionisti, gli uomini
che difendevano LE RICHIESTE DELLO SFRUTTAMENTO DELLA FORESTA
non fu facile lanciare il Chipko. Le donne contattarono Bimla
Bahuguna a Silyara, a soli 15 chilometri da Kangad. Bimla Behn e
altri attivisti del Chipko, come Dhoom Singh Negi e Pratap
Shihar, vennero a sostenere la lotta delle donne. Dopo quattro
mesi di resistenza, le donne riuscirono a salvare la loro
foresta. L'organizzazione delle donne, chiamata Mahila Mandal
Dal, decise poi di rigenerare le foreste degradate. In
proporzione ai capi di bestiame posseduti da ogni famiglia, si
raccolsero i contributi necessari al mantenimento di una guardia
forestale di villaggio, con un salario mensile di 300 rupie. Il
sistema funzionò per tre anni, poi fallì, perché la guardia era
diventata inefficiente e corrotta, permettendo a certuni di
andare a raccogliere foraggio e combustibile. Quando vennero a
conoscenza di ciò, le donne decisero di abolire il posto di
guardia forestale e di sorvegliare la foresta da sole. Ora il
Mahila Mandal ha assegnato i compiti di sorveglianza a un gruppo
di donne del villaggio. Ogni giorno sono di servizio dieci o
dodici donne, in modo tale che il lavoro è distribuito tra tutte
le famiglie. Il servizio di sorveglianza per ogni famiglia o
gruppo di donne ricorre ogni 15 o 20 giorni. Come ha detto una
donna, «in quei giorni noi lasciamo il nostro lavoro e
proteggiamo le foreste, perché le nostre querce ci sono care
come i nostri figli». Ora a Kangad le querce si riproducono
naturalmente. Una volta, a un pastore Gujjar che faceva
pascolare le sue capre nella zona rigenerata, le donne



sequestrarono gli animali, comminandogli una multa di 200 rupie.
Gli abitanti del villaggio sono multati fino a 50 rupie a testa
se sfrondano una quercia in rigenerazione e a 100 se tagliano
gli alberi per usarli come combustibile. In un'altra occasione,
quando il fuoco minacciava di distruggere la foresta, le donne
si unirono per arrestare le fiamme. Una di loro mi raccontò che,
«gli uomini erano a casa, ma decisero di stare lontano, invece
di aiutarci. Erano i meno preoccupati del SALVATAGGIO degli
alberi».

Nel 1986, il Mahila Mandal decise di assistere il dipartimento
forestale nell'attività di riforestazione. Le donne scavarono
15000 buche, scoprirono però che il dipartimento forestale
voleva piantare solo pioppi. Le donne rifiutarono di piantare
quest'albero esotico e indussero il dipartimento a orientarsi
piuttosto su varie specie foraggifere indigene. La forza della
natura e la forza delle donne sono la base del recupero della
foresta di Kangad come patrimonio comune. Il capitale non
proviene da un debito, né da aiuti esterni. Il mercato non è la
forza motrice. L'energia della natura e l'energia delle donne
sono il capitale, e i bisogni locali di acqua, cibo, foraggio e
combustibile costituiscono il principio che guida la gestione di
una risorsa comune e vivente. Questo significa semplicemente
rinnovare l'etica della conservazione e il lavoro di
conservazione delle donne delle colline, che pensano ai bisogni
delle proprie famiglie.

Il simbolo di tutto ciò sono le foglie che le donne mettono da
parte per Patna Devi (la dea delle foglie) ogni volta che vanno
a raccogliere foraggio. Si tratta di piccoli, forse invisibili,
ma significativi passi verso il recupero del principio femminile
nella foresta, che ristabilisce l'integrazione tra la
silvicoltura, la produzione alimentare e la gestione idrica, e
rende possibile il ripristino della diversità e dell'integrità
della vita nella foresta, della fauna e della flora, delle
piante piccole e grandi, tutti elementi cruciali per la vita
della foresta, tutti con un valore proprio, tutti con il diritto
di partecipare alla democrazia della vita nell'ecosistema
forestale, tutti recanti il proprio contributo ai cammini
invisibili e sconosciuti di tutta la vita.

La diversità delle risorse viventi nella foresta, sia questa
naturale o inserita in un ECOSISTEMA AGRICOLO, è un fattore
indispensabile alla conservazione del suolo e dell'acqua e al
soddisfacimento della diversità dei bisogni degli esseri umani
che dipendono dalla foresta, nonché delle necessità della natura
per la sua autoriproduzione.

L'annientamento di questa diversità ha distrutto il controllo
delle donne sulle condizioni della produzione di sussistenza. Le
varie colonizzazioni - attraverso le foreste "riservate", la
"silvicoltura sociale", lo sviluppo delle "terre incolte" -
hanno determinato non lo sviluppo delle foreste bensì il
malsviluppo della silvicoltura e dell'agricoltura. Una
silvicoltura fondata sul malsviluppo ha offerto nuove risorse e
materie prime all'industria e al commercio; alla natura e alle
donne, invece, ha portato impoverimento, distruzione dei vari
mezzi di produzione con i quali l'una e le altre provvedevano
alla sopravvivenza, nel senso di cibo e acqua, e alla
riproduzione della vita sociale. Quella del Chipko è una lotta
per il recupero della produttività, nascosta e invisibile, delle
risorse vitali, e della produttività invisibile delle donne, per
recuperare la loro legittimazione e il loro diritto a ottenere e



fornire il nutrimento necessario alla sopravvivenza sostenibile,
e per creare PENSIERI ecologici e spazi politici che non
distruggano i fondamentali diritti alla sopravvivenza.

Le donne del Chipko propongono un'alternativa non violenta alla
violenza della silvicoltura riduzionista, con la sua logica
intrinseca di DISPENSABILITA'. Esse hanno mosso i primi passi
verso il recupero del proprio status di silvicoltrici e
amministratrici ALTERNATIVE della foresta, che partecipano ai
processi della natura invece di lavorarvi contro, e condividono
la ricchezza della natura per soddisfare i bisogni fondamentali,
invece di privatizzarla per il puro profitto economico.

Capitolo 5.

LE DONNE NELLA CATENA ALIMENTARE.

La rivoluzione verde: un paradigma occidentale.

La natura e le donne sono state storicamente le principali
fornitrici di cibo nell'agricoltura naturale, basata su flussi
sostenibili di fertilità, dalle foreste agli animali ai prodotti
agricoli.

Nei suoi processi, il sistema alimentare ha sempre incluso la
foresta e gli animali. Le donne del Chipko hanno lottato e
lottano per le foreste soprattutto in quanto contadine, la cui
produttività agricola dipende in modo fondamentale dalle risorse
forestali, sia direttamente (da lì provengono i fertilizzanti
per il suolo), sia indirettamente (nella foresta si raccoglie il
foraggio per gli animali, che poi a loro volta producono concime
per i campi). Il principio femminile nella produzione alimentare
si fonda sul profondo legame tra gli alberi, gli animali e i
raccolti agricoli, e sul lavoro femminile per la conservazione
di quei legami. Il lavoro delle donne in agricoltura ha
tradizionalmente integrato agricoltura, silvicoltura e
allevamento. L'agricoltura modellata sulla natura e fondata
sulla collaborazione tra donne e natura ha avuto caratteristiche
di autoriproducibilità e sostenibilità, perché le risorse,
riciclate al suo interno, forniscono gli elementi necessari ai
semi, all'umidità e al nutrimento del suolo, e al controllo
degli agenti nocivi.

Il paradigma maschilista nella produzione alimentare che ci è
giunto sotto varie definizioni ("rivoluzione verde", agricoltura
scientifica, eccetera) implica la rottura di quei legami
essenziali tra la silvicoltura, l'allevamento degli animali e
l'agricoltura, che erano alla base del modello agricolo
sostenibile. La base rinnovabile che le donne fornivano
all'agricoltura portando concime verde e foraggio dai campi alla
fattoria e compost (1) da questa ai campi è stata distrutta
dall'agricoltura riduzionista, che sostituisce i fattori
produttivi naturali rinnovabili provenienti dalle fattorie con
altri non rinnovabili prodotti dalle industrie, e il lavoro
delle donne, fornitrici di risorse sostenibili, con quello degli



uomini e delle macchine che producono rischiose sostanze
chimiche.

Questo paradigma, che conduce alla rottura dei cicli ecologici
naturali e allontana le donne dalla loro conservazione, vede in
questo processo di frammentazione un aumento di efficienza. Con
la divisione e con la distruzione del lavoro delle donne nel
mantenimento della fertilità intrinseca del terreno, cresce
l'efficienza del mercato e crescono i profitti, a spese però di
quel capitale naturale che sono i suoli fertili e vivi.

Dall'idea di agricoltura come processo di nutrimento del suolo
per mantenerne la capacità di produrre cibo si è passati al
concetto maschilista per cui l'agricoltura è un processo
generatore di profitti. La distruzione ecologica è un primo
risultato inevitabile di questa prospettiva commerciale. E la
perdita economica è il secondo, dal momento che la scelta di
produrre per il profitto anziché per i bisogni comporta
l'esclusione di un gran numero di donne, bambini e poveri del
Terzo Mondo dal diritto al cibo. Il fatto che oggi un numero
sempre maggiore di poveri del Sud del mondo siano vittime della
fame e delle carestie è strettamente legato al modello
patriarcale di progresso che vede nel commercio e nel profitto
due indicatori di benessere, distruggendo così il reale
benessere del popolo. E' a partire dalla prospettiva ecologica,
incentrata sulla natura e sui bisogni reali, che si può vedere
come quella che è stata chiamata agricoltura scientifica o
rivoluzione verde sia in realtà un modello di agricoltura
occidentale, patriarcale e antinaturale, che toglie il controllo
dei sistemi alimentari dalle mani delle donne e dei contadini,
per consegnarlo alle multinazionali agroalimentari, disgregando
i processi naturali.

Nella prospettiva ecologica è impossibile separare la produzione
di alimenti dalle foreste, dall'acqua e dall'allevamento. I
movimenti di donne rurali volti a proteggere la foresta o i
fiumi sono spesso partiti dalla protezione della base agricola:
per le donne del Chipko, la foresta dà nutrimento, per cui un
movimento per la sua salvaguardia opera in realtà anche per
garantire cibo alle famiglie, al bestiame (che per queste donne
è un'estensione della famiglia umana) e al terreno.

Nel 1974 le donne di Reni che stavano proteggendo la loro
foresta dissero agli appaltatori: «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, felci
e funghi. Non tagliate questa foresta, o abbracceremo gli alberi
e li proteggeremo con le nostre stesse vite». Nel 1986 le donne
del Chipko di Nahi Kala proteggevano le loro foreste per
salvaguardare la produzione di cibo. Come dice Chamundeyi:
«Abbiamo bisogno delle nostre foreste per far crescere "mandua",
"jhanjora", "raima", "adrak" e "mirch" per nutrire le nostre
famiglie e noi stesse». E ovunque, sulle colline, le donne
cantavano: «Datemi una foresta di querce e io vi darò secchi
pieni di latte e canestri pieni di grano».

Il legame fra il cibo e le foreste è chiaro agli occhi delle
donne che producono cibo in collaborazione con gli alberi e gli
animali. Per il modello patriarcale, al contrario, la
silvicoltura è indipendente dall'agricoltura, e i molteplici
prodotti forestali - inclusi il concime e il foraggio - vengono
sostituiti da un unico prodotto: il legno commerciale. Gli
animali non sono più visti come produttori di fertilizzanti ed



energia per l'agricoltura, mentre con la "rivoluzione bianca"
l'allevamento viene ridotto alla produzione di latte per le
industrie di lavorazione. Gli input organici prodotti dalla
foresta e dagli animali non sono più visti come meccanismi per
conservare alla terra l'umidità naturale; con la svolta
patriarcale, sono le grandi dighe a fornire acqua per la
produzione di cibo. Il concime organico non è più un
fertilizzante; le fabbriche di concimi sono ormai considerate la
sola fonte di fertilità per il suolo. Nel controllo degli agenti
infestanti non si adotta più il sistema di arricchire
naturalmente i suoli con la scelta di colture appropriate; i
veleni che uccidono insetti ed erbe diventano una componente
inevitabile dell'agricoltura patriarcale.

La distruzione delle foreste, "ancelle" dell'agricoltura, è
stata l'oggetto del capitolo quarto; la distruzione dei sistemi
idrici che deriva dalle esigenze dell'agricoltura all'insegna
della rivoluzione verde, sarà affrontata nel capitolo sesto; qui
vedremo invece come i semi, la fertilità del suolo e il
controllo degli infestanti, prima garantiti in gran parte dalle
donne con l'impiego delle risorse interne alla fattoria, siano
ora il prodotto di un manipolo di imprese dell'agrobusiness. Si
analizzerà anche come la separazione dell'agricoltura
dall'allevamento e l'evoluzione riduzionista di entrambi grazie
alle rivoluzioni verde e bianca, abbiano violato l'equilibrio
naturale e la produttività delle donne, così come il diritto
delle popolazioni al nutrimento vitale.

La sostituzione delle donne nella produzione alimentare.

Per più di quaranta secoli i contadini del Terzo Mondo, e spesso
soprattutto le contadine, hanno introdotto innovazioni in
agricoltura. Le specie coltivate attraversavano i continenti, le
varietà venivano continuamente migliorate, mentre si
sviluppavano sistemi di rotazione e coltivazione mista per
soddisfare i bisogni delle comunità agricole e dell'ecosistema.
Queste innovazioni decentrate si sono rivelate durature e
sostenibili, stabili perché mantenevano l'equilibrio ecologico.
I contadini - produttori, scienziati agrari e gestori delle
risorse idriche - per tutto questo tempo hanno continuato a
nutrire il mondo.

Vent'anni fa, quaranta secoli di conoscenze ed esperienza in
agricoltura videro l'inizio del loro annientamento, poiché la
rivoluzione verde, concepita dalle multinazionali e da esperti
occidentali di sesso maschile, omogeneizzò la diversità insita
nella natura e quella del sapere umano, introducendo un modello
agricolo sviluppato da centri di ricerca globale, come
l'International Rice Research Institute (Irri) nelle Filippine o
l'International Maize and Wheat Improvement Centre (Cimmyt) in
Messico. Oggi esistono tredici istituti simili, diretti dal
Consultative Group for International Agricultural Research
(Cgiar) (2). La tavola 5-1 [vedi a fine testo: N. d. R.] elenca
alcuni importanti istituti di ricerca in agricoltura.

Nel 1941 la Fondazione Rockefeller creò nei pressi di Città del
Messico un centro di ricerca, destinato in primo luogo alle
produzioni vegetali, che nel 1961 prese il nome di Cimmyt. Nei
primi anni '50 il Centro creò il frumento Hyv ("high-yielding



variety", varietà ad alto rendimento), che sarebbe poi stato
alla base della rivoluzione verde. Il capitale privato e i fondi
di aiuto fornirono gli input agricoli per la rivoluzione verde,
ad alta intensità di capitale e di risorse e orientata al
profitto.

L'introduzione del paradigma occidentale della rivoluzione verde
trasformò l'originale significato dell'agricoltura: da attività
che operava un'attenta salvaguardia del capitale naturale nei
terreni fertili e dava alla società cibo e nutrimento, si
trasformò in attività dedicata prevalentemente alla produzione
di derrate agricole per il profitto. Cambiando la natura
dell'attività, cambiò il tipo di attori; la natura, le donne e i
contadini non furono più visti come i principali produttori di
cibo. Passando dalle categorie di pensiero dell'economia della
natura e della sopravvivenza a quelle dell'economia di mercato,
si creò la specificità delle sementi ibride, dei fertilizzanti
chimici e dei pesticidi, della meccanizzazione e
dell'irrigazione su larga scala. Le tecnologie risposero alla
necessità di massimizzare i profitti. Esse non miravano a
proteggere il suolo e a mantenerne la fertilità, né a garantire
a tutti il cibo necessario - diritto umano fondamentale - o a
fornire i mezzi essenziali per la produzione alimentare.
L'emergere di una nuova razza di "esperti" agricoli, con una
conoscenza frammentaria delle singole componenti del sistema
agricolo, e all'integrazione totale di tale conoscenza con i
sistemi di mercato hanno portato all'emarginazione dei
tradizionali esperti agricoli: le donne e i contadini.

Sin dall'inizio della storia le donne sono state le produttrici
di cibo e continuano ad avere un ruolo fondamentale nei sistemi
alimentari del Terzo Mondo, dato il lavoro che esse compiono
nella produzione alimentare. In agricoltura, come nelle altre
scienze e settori di attività economica, il contributo economico
e scientifico delle donne è stato trascurato dagli storici e
antropologi di sesso maschile, anche per il fatto di aver
assunto il mercato e i profitti come base patriarcale per la
valutazione dell'importanza di una tecnologia. La cultura
femminista ha ora iniziato a focalizzarsi sul contributo dato
dalle donne nell'addomesticamento degli animali e nella
coltivazione delle piante, quando le società umane compirono la
transizione dal modo di vita nomade (dedicato alla caccia e alla
raccolta) a quello agricolo e pastorale.

Il paradigma dell'uomo cacciatore - basato sull'assunto del
predominio del maschio, della competizione, dello sfruttamento e
dell'aggressione - sta lentamente sfumando, lasciando spazio a
percezioni alternative che permettono di riconoscere il
contributo della donna raccoglitrice, e l'interdipendenza dei
due sessi nel rendere possibile la sopravvivenza, attraverso la
collaborazione e la cura della base vitale del sostentamento.
Come hanno sottolineato Lee e De Vore (3), nelle società di
caccia e raccolta le donne raccoglitrici procuravano l'80% del
nutrimento, mentre la caccia non vi provvedeva che per il 20.
Dal momento che la raccolta di cibo richiedeva una profonda
conoscenza dei meccanismi vitali delle piante e degli animali,
della maturazione, della fruttificazione e della riproduzione,
alle donne va il merito della scoperta dell'agricoltura e
dell'allevamento. Le invenzioni - relative alla raccolta di
cibo- attribuibili alle donne sono il bastone per scavare
(antenato dell'aratro), l'imbracatura per il trasporto, la falce
e altri arnesi da taglio. Il mortaio, la bilancia,
l'essiccatoio, lo spiedo, la macina, le tecniche di



lievitazione, lo stoccaggio delle derrate in canestri o in buche
foderate di creta sono tutte invenzioni legate alla
trasformazione e alla conservazione alimentare, ancora in uso
nelle società che si autosostengono.

Secondo l'atlante etnografico di Murdock (4), in metà delle 142
società orticole avanzate l'agricoltura era di esclusiva
pertinenza femminile, e in un altro 27% di casi era praticata in
egual misura da uomini e donne. Solo in poco più di un quinto
dei casi l'agricoltura era un compito esclusivamente maschile.
Le donne coltivavano piante, addomesticavano animali e
selezionavano razze. Esse scoprirono la propagginazione con
margotte e polloni, la selezione delle sementi e la costruzione
dei letti di semina. Stanleys elenca le seguenti invenzioni in
agricoltura attribuite alle donne: l'impiego delle ceneri come
fertilizzante; la creazione di arnesi da lavoro, quali la zappa,
la vanga, il badile e l'aratro semplice; il maggese e la
rotazione delle colture; la produzione dello strame, i
terrazzamenti, il bordare di alberi i campi coltivati,
l'irrigazione e il recupero dei suoli piantando alberi. Secondo
l'autrice, sono state le donne ad aver iniziato la coltivazione
degli otto cereali più importanti: frumento, riso, mais, orzo,
avena, miglio e riso.

La distruzione a livello mondiale del sapere agricolo femminile
sviluppatosi nel corso di 4 o 5 millenni, condotta in meno di
due decenni da un pugno di scienziati di sesso maschile, non ha
semplicemente fatto violenza alle donne come esperti: dal
momento che la loro competenza in agricoltura era relativa a
un'agricoltura modellata sui sistemi naturali della
riproducibilità, la sua distruzione è andata di pari passo con
l'annientamento dei processi ecologici e la rovina economica
delle popolazioni rurali più povere.

Mezzo secolo fa Sir Alfred Howard, il padre della moderna
agricoltura sostenibile, nella sua opera "An Agricultural
Testament" scrisse:

«Ci confrontiamo in Asia con un sistema di agricoltura contadina
che, nei suoi elementi essenziali, si è stabilizzato in fretta.
Quel che si fa nei piccoli appezzamenti indiani o cinesi è lo
stesso di molti secoli fa. LE TECNICHE AGRICOLE ORIENTALI HANNO
SUPERATO IL TEST PIU' IMPORTANTE: ESSE SONO ETERNE QUASI QUANTO
QUELLE DELLA FORESTA PRIMORDIALE, DELLE PRATERIE E DELL'OCEANO»
(6).

Howard identificò i princìpi dell'agricoltura sostenibile con
quelli della rinnovabilità tipici della foresta primordiale. "An
Agricultural Testament" è la documentazione di pratiche che
hanno mantenuto la fertilità del suolo indiano per secoli. I
documenti storici indicano che i terreni alluvionali del Gange
hanno prodotto buoni raccolti anno dopo anno, senza cali di
fertilità. Secondo Howard ciò è stato possibile perché si era
raggiunto il perfetto equilibrio tra le esigenze nutritive delle
colture e i processi naturali rigeneratori di fertilità. La
conservazione della fertilità del suolo è stata ottenuta
mediante la combinazione di colture miste e le rotazioni con
leguminose, l'equilibrio fra l'allevamento e le coltivazioni, le
arature poco profonde e leggere e infine la concimazione



organica. Anche John A. Voelker ha sfidato la convinzione
coloniale che l'agricoltura tradizionale fosse primitiva e
arretrata. Descrivendo la perfezione e la stabilità
dell'agricoltura contadina indiana, egli scrisse:

«In nessun altro luogo si potrebbero trovare esempi migliori di
terreni scrupolosamente privi di erbe infestanti, o dispositivi
più ingegnosi per trarre l'acqua dal suolo, o maggiore
conoscenza dei terreni e delle loro proprietà, così come del
tempo più giusto per la semina e il raccolto, di ciò che mostra
l'agricoltura indiana. E' anche stupefacente la profonda
conoscenza delle rotazioni, del sistema delle colture miste e
del riposo colturale... Almeno per quel che mi riguarda, non ho
mai visto un'immagine di agricoltura più perfetta di questa» (7).

Le persone, gli animali e tutti gli esseri viventi traggono il
loro nutrimento dal suolo, grazie alle piante, agli alberi e al
resto della vegetazione. Per mantenere la catena alimentare e
sostenere la produttività del suolo è quindi necessario
restituire nutrimento alla terra. Il ruolo centrale
dell'allevamento nell'agricoltura indiana viene dalla
convinzione che non possiamo avere con la terra un rapporto di
sfruttamento, ma piuttosto di reciprocità. Ecco perché gli
uomini, gli animali e gli alberi sono stati trattati come
un'unità integrale nel mantenimento del ciclo alimentare;
"kamadhenu", la mucca sacra, e "kalpataru", l'albero sacro,
erano anelli inviolabili dell'inviolabile catena alimentare
dell'agricoltura indiana (8).

Howard notò nei contadini indiani una conoscenza agraria ben più
avanzata di quella occidentale. Il segreto dell'uso sostenibile
del suolo in India stava, secondo lui, nella restituzione al
suolo della materia organica e dell'humus. Si manteneva anche
costantemente l'equilibrio tra l'allevamento e le colture, per
mantenere il ciclo alimentare e ridare sostanza organica alla
terra. Il metodo del raccolto misto è conforme ai sistemi
naturali, nei quali le colture cerealicole come il miglio, il
grano, l'orzo e il mais si mescolavano ai legumi, e gli uni
nutrivano gli altri reciprocamente, garantendo poi alle persone
una dieta adeguata. Le colture miste danno risultati migliori
rispetto alle monocolture; Howard annota: «Ecco qui un altro
esempio in cui gli agricoltori orientali hanno anticipato e
concretizzato la soluzione a uno dei problemi di cui la scienza
occidentale inizia ad accorgersi solo ora» (9).

La rotazione delle colture è un'altra strategia finalizzata al
mantenimento dell'equilibrio nutritivo del terreno, specialmente
con i legumi; ciononostante, solo nel 1888 la scienza
occidentale, alla fine di una lunga polemica durata trent'anni,
giunse a riconoscere l'importante ruolo giocato dalle leguminose
nell'arricchimento del suolo.

L'aratura poco profonda era il quarto aspetto dell'uso
sostenibile della terra. Era risaputo che anche una coltivazione
troppo intensiva e un'aratura in profondità avrebbero ossidato
le riserve di materia organica nel suolo e che il fertile
equilibrio di quest'ultimo ne sarebbe stato velocemente
compromesso. Anche il concetto dell'inviolabilità e sacralità
della terra faceva da ostacolo all'ipersfruttamento e alla



distruzione del suolo. Il lavoro produttivo delle donne in
agricoltura era quindi cruciale nell'ottica di una produzione
alimentare sostenibile. Esso si fondava sulla collaborazione con
la terra, anziché semplicemente sull'uso di quest'ultima a
proprio beneficio. In un paradigma che vede la "produttività"
solo in termini di prodotto per il mercato e di profitti, il
contributo alla fertilità organica del terreno, per un suo uso
sostenibile, diventa qualcosa di invisibile e improduttivo. E'
proprio perché l'agricoltura "sviluppata" e "scientifica" ha
ignorato e rotto questi legami essenziali nella catena
alimentare, che ovunque le terre coltivate si stanno
trasformando in deserti.

Il lavoro delle donne nell'agricoltura organica aiuta anche il
lavoro dei microrganismi costruttori e metabolizzanti che si
trovano nel terreno. I terreni trattati con i residui della
fattoria hanno una quantità di lombrichi 2-2 virgola 5 volte
superiore a quella che si trova nei suoli non concimati in tal
modo. Il concime organico aumenta la concentrazione di
lombrichi, nutrendoli direttamente o attraverso i microrganismi.
I lombrichi contribuiscono alla fertilità del terreno
mantenendone la struttura, l'aerazione e il drenaggio,
elaborando la sostanza organica e incorporandola nel suolo.

Il lavoro di questi animali nella formazione del terreno fu al
centro dell'attenzione di Darwin nei suoi ultimi anni di vita.
Nella conclusione del suo libro sui lombrichi egli scrisse:
«Dubito che molti altri animali abbiano giocato un ruolo così
importante nella storia del creato» (10). Il piccolo lombrico,
lavorando nel suolo in modo invisibile, è a tutt'oggi fabbrica
di fertilizzante e diga insieme. Infatti i suoli lavorati dal
lombrico hanno un equilibrio idrico più stabile degli altri e
contengono percentuali molto maggiori di carbonio e azoto.
Muovendosi continuamente nel terreno, i lombrichi formano canali
utili alla sua aerazione. Si calcola che essi aumentino anche
del 30% la massa di aria presente nel suolo. Le terre ricche di
lombrichi drenano l'acqua da 4 a 10 volte più velocemente delle
altre e la loro capacità di trattenere l'umidità è più alta del
20%. Le escrezioni dei lombrichi, che in un anno possono
raggiungere da 4 a 6 tonnellate di peso secco per ogni acro,
contengono gli elementi nutritivi, tra cui carbonio, azoto,
calcio, magnesio, potassio, sodio e fosforo, in quantità
superiore rispetto al terreno d'origine. Il loro lavoro nel
suolo favorisce l'attività microbica che è essenziale per la
fertilità di molti terreni. Eppure il lombrico non è mai stato
considerato fattore attivo, da parte dell'agricoltura
''scientifica'' (11).

Anche le donne contadine, che lavorano invisibilmente con i
lombrichi alla costruzione della fertilità del suolo, non sono
mai state considerate delle lavoratrici "produttive", o
fornitrici di fattori produttivi nell'economia alimentare. E'
necessario andare oltre la mentalità secondo cui la fertilità
"si compra" dalle industrie di concimi; è necessario andare
oltre le fabbriche di fertilizzanti, se si vuole mantenere la
fertilità del suolo; ed è necessario riscoprire l'attività delle
donne e dei contadini, che lavorano con la natura e non contro
di essa. Nelle regioni indiane non ancora colonizzate dalla
rivoluzione verde, le donne contadine continuano a lavorare come
"costruttrici" del terreno, invece di depredarlo; e da queste
sacche residue di agricoltura naturale stanno emergendo le lotte
ecologiche per la protezione della natura.



Nell'agricoltura sostenibile, basata sul mantenimento
dell'integrità e della fertilità del suolo, le donne giocano un
ruolo produttivo fondamentale, soprattutto lavorando per
mantenere il ciclo alimentare. Nutrendo le mucche e altri
animali con i sottoprodotti degli alberi e delle colture,
compostando il concime organico e fertilizzando con esso i
campi, disponendo rotazioni e colture miste, le donne si sono
assunte il ruolo cruciale di mantenere i cicli ecologici, in
collaborazione con la terra, le piante, gli animali e gli uomini.

Singh (12) ha elaborato stime sui diversi tipi di attività
compiuti normalmente dalle donne nelle aree collinari del
Garhwal Himalaya, in riferimento alle operazioni agricole che
dipendono da input organici. Il lavoro di una donna è maggiore
di quello di un uomo o degli animali allevati. Per un ettaro, le
donne impiegano 640 ore nelle operazioni intercolturali come la
sarchiatura; 384 ore nell'irrigazione; 650 nel trasporto di
sostanza organica e nel suo spargimento nei campi; 557 ore sono
dedicate alla semina (con gli uomini) e 984 alla raccolta e
trebbiatura. Le ricerche hanno mostrato che in quella regione
collinare una coppia di buoi lavora per 1064 ore, gli uomini per
1012 e le donne per 3485, ogni ettaro. Bhati e Singh, in uno
studio sul vicino Himachal Pradesh (13), rilevano che le donne
compiono il 37% del lavoro di semina, il 59% delle operazioni
come la sarchiatura, la zappatura, l'irrigazione eccetera, il
66% della raccolta, il 59% della trebbiatura e il 69% delle
attività legate all'allevamento. In termini di lavoro agricolo
totale, le donne contribuiscono nella misura del 61% (si veda la
tavola 5-3 a fine testo). Una ricerca di K. Saradamoni (14)
sulle lavoratrici agricole e sulle coltivatrici in tre stati
ricchi di riserie - Kerala, Tamil Nadu e Bengala occidentale
mette in discussione l'idea per cui l'uomo sarebbe il vero
coltivatore, fonte di nutrimento e sostegno per le donne e i
bambini. Con il proprio lavoro, le proprie conoscenze e
capacità, le donne danno un contributo fondamentale alla
produzione e alla lavorazione del riso, contributo di grande
qualità in quanto a garanzia di nutrimento. Come osserva
Saradamoni, le donne a cui lo studio si riferiva avevano
mostrato «di intendersi di tecniche di coltura, e di avere
interesse a partecipare all'attività agricola. Esse hanno
mostrato rispetto alla coltura del riso e ai campi una tenerezza
simile a quella verso i propri figli». L'autrice conclude che
senza queste donne le rispettive famiglie non sopravviverebbero;
eppure il loro lavoro non è riconosciuto e, molto spesso, non è
calcolato né ricordato.

Quando lo sviluppo agricolo diventa un progetto del patriarcato
capitalistico occidentale il lavoro e la produttività delle
donne e della natura sono resi invisibili. Ogni incremento di
produttività in questo sistema corrisponde a una diminuzione
della produttività delle donne in quanto agricoltrici e
trasformatrici alimentari. Con la rivoluzione verde scompare la
fonte di nutrimento rappresentata dai pesci presenti nei campi
di riso, ucciso da pesticidi velenosi, mentre le canne usate
come fibre e per fabbricare corde vengono distrutte dagli
erbicidi. I piccoli spazi che assicurano la sopravvivenza si
chiudono lentamente: la natura riduce i propri doni. Questa
diminuzione ha sempre origine in un tentativo riduzionista di
"crescita". Quando il grano e il riso vengono portati al mulino,
le donne perdono il loro lavoro, ma la collettività perde il
nutrimento. Il riso e la crusca che si mangiano dopo la
trasformazione artigianale, non sono più gli stessi dopo la
molitura meccanizzata. La parte più nutriente del cibo è



trasformata in scarto, perché il fattore chiave è l'efficienza
della macchina volta alla produzione di profitto, non quella
delle donne volta a fornire nutrimento. Un'antropologa
dell'International Rice Research Institute, nelle Filippine,
ebbe l'acutezza di osservare che le categorie maschili di
"efficienza" creavano l'imperativo della meccanizzazione. Il
"barog", un processo di "rasatura" degli steli già battuti del
riso, per toglierne i grani rimasti, veniva compiuto
abitualmente dalle donne mentre accudivano i bambini e
cucinavano. Esse tenevano tutti i chicchi che riuscivano a
raccogliere (nulla andava al proprietario del campo) e che
potevano anche arrivare al 10% del raccolto totale. La
meccanizzazione del "barog" fu indotta dal fatto che gli
scienziati - maschi - dell'Irri vedevano il guadagno delle donne
come una "perdita". Chiede l'antropologa:

«Come può l'Irri sostenere che ogni grammo di "barog" è una
perdita? E' vero che esso non va al padrone del campo. Ma il
fatto che i grani passino in altre mani non significa che il
metodo tradizionale sia tecnicamente inefficiente. Il riso
raccolto con il "barog" non è assolutamente una perdita, né per
l'economia nazionale né per il sistema produttivo. Le famiglie
dei villaggi lo mangiano; e, ciò che rende più imbarazzante il
nostro rapporto, sono normalmente gli abitanti più poveri dei
villaggi a cibarsene. Nella migliore delle ipotesi, il fatto che
noi non riconosciamo al sistema tradizionale questo vantaggio,
rispecchia una valutazione del riso in termini di moneta
piuttosto che di cibo» (15).

La trasformazione e la molitura meccanizzate generano profitti
in primo luogo distruggendo il valore nutritivo degli alimenti e
la produttività femminile, e quindi RIMETTENDO i princìpi
nutritivi nel cibo attraverso l'industria di trasformazione. Un
annuncio pubblicitario per l'olio di pula di riso afferma: «Sai
che il tuo piatto di riso ha solo metà del suo valore nutritivo?
Sì! L'altra metà si perde con la brillatura. Ecco ciò che il
puro olio di riso raffinato Harvest aggiunge al tuo pasto. Lo
rende completo».

L'esperienza e il ruolo delle donne nella produzione alimentare
e nella trasformazione sono sostituiti dal "know-how
giapponese", che mette in bottiglie di plastica i princìpi
nutritivi che le donne rurali del Terzo Mondo conservano con le
proprie tradizionali tecnologie alimentari. Dal momento che
l'immagine delle donne viene mutata - da conservatrici e
produttrici, a consumatrici - i loro ruoli produttivi agricoli
recedono ulteriormente verso l'invisibilità.

Anche altrove nel Sud del mondo si trova che le donne lavorano
nel sistema alimentare più degli uomini. Uno studio di White
sulle campagne di Guava ha rilevato che le donne oltre i 15 anni
lavorano in media 11,1 ore al giorno, rispetto alle 8,7 ore
degli uomini. In un anno, ciò significa che le donne lavorano
per 4056 ore, gli uomini per 3173. Quizon, Evenson e King hanno
osservato che anche nelle Filippine le donne lavorano per un
tempo maggiore rispetto agli uomini.



Tavola 5-4.

Divisione del lavoro agricolo tra uomini e donne in Africa (%).

Aratura: Uomini 70; Donne 30.

Semina: Uomini 50; Donne 50.

Zappatura/sarchiatura: Uomini 30; Donne 70.

Trasporto: Uomini 20; Donne 80

Stoccaggio: Uomini 20; Donne 80.

Trasformazione: Uomini 10; Donne 90.

Commercializzazione: Uomini 40; Donne 60.

Allevamento: Uomini 50; Donne 50.

(Fonte: Economic Commission of Africa, 1975).

In Africa, la produzione degli alimenti di base continua a
essere nelle mani delle donne, anche se il loro controllo in
agricoltura viene inesorabilmente eroso dalla rivoluzione verde
e dall'agricoltura da reddito. Le donne, là, compiono il 70-80%
di tutto il lavoro agricolo e producono dal 40 al 50% di tutte
le derrate alimentari (si veda la tavola 5-4). Shimwaayi
Muntemba ha dimostrato che la capacità delle donne di produrre e
fornire cibo si è molto deteriorata. La penetrazione del
capitalismo e dell'economia monetaria ha condotto a un'erosione
marcata e devastante della potenzialità produttiva della terra e
delle donne (17). La mercantilizzazione dell'agricoltura limita
la quantità di terra disponibile per le colture alimentari. La
produttività delle donne, soprattutto in riferimento alle
colture alimentari, ha subìto un ristagno e in alcuni casi una
diminuzione, mentre la produzione di colture da reddito sotto il
controllo maschile ha ridotto la disponibilità di cibo per le
famiglie.

Lo "sviluppo" agricolo, o modernizzazione, ha suddiviso
l'attività dei campi in due settori: la produzione per i
profitti e per il mercato - visibilissima, globalmente
pianificata, controllata e sussidiata dallo Stato - e il meno
visibile, talvolta invisibile, autoapprovvigionamento decentrato
di cibo, mediante quella che è comunemente chiamata agricoltura
di sussistenza. Si parla ormai ovunque della "mascolinizzazione"
dell'agricoltura moderna, meccanizzata, ad alta intensità di
apporto chimico e di capitale, e della "femminilizzazione» della
tradizionale produzione alimentare di sussistenza che nutre la
massa dei rurali poveri (18).

Questa dicotomia si è accentuata con i moderni sistemi di
produzione e distribuzione integrati nei mercati globali e
introdotti con l'aiuto e il finanziamento internazionali,
fattori fondamentali nell'esclusione delle donne dall'accesso
alle condizioni necessarie alla produzione alimentare. E' così
diminuito il controllo su quest'ultima da parte delle donne,
mentre sono aumentate le loro responsabilità in quanto



principali fornitrici di cibo per la famiglia. Dal momento che
più terreno viene destinato alle colture da reddito e impoverito
dall'impatto sull'ambiente delle tecniche della rivoluzione
verde, le donne hanno uno spazio ridotto e un peso maggiore da
sopportare nella produzione alimentare. Con il mercato come
misura della produttività, il "valore" del lavoro delle donne e
il loro status diminuiscono, mentre cresce la loro parte di
lavoro nella produzione alimentare di sussistenza. Dividendo
l'economia agricola in un settore, divenuto maschile, mediato
dalla moneta e in un altro, divenuto femminile, produttore di
cibo, il patriarcato capitalistico aumenta al tempo stesso il
carico di lavoro e la marginalizzazione delle donne. Infatti,
innanzitutto l'economia di mercato sottrae gli uomini alla
produzione degli alimenti essenziali, facendo ricadere il
maggior carico del lavoro che la produzione di sussistenza
richiede sulle spalle delle donne; in secondo luogo, la
distruzione ecologica provocata dall'agricoltura da reddito e
dalla rivoluzione verde costringe le donne a percorrere maggiori
distanze per trovare acqua, foraggio e combustibile.

Uno studio condotto da Bandhyopadhyay e Moench (19) sull'uso
della biomassa nel Garhwal ha mostrato con evidenza che cosa
significa per il lavoro delle donne e la stabilità della natura
la sostituzione delle colture di sussistenza con gli ortaggi da
esportazione. Nel Garhwal Himalaya, almeno due terzi delle
necessità foraggere degli animali allevati sono ricavati dagli
steli dei cereali raccolti; la paglia viene conservata e
garantisce il nutrimento agli animali nei periodi in cui la
produttività biologica è bassa. Il passaggio alla coltivazione
di ortaggi significa guadagno monetario, ma distrugge le fonti
di cibo e foraggio all'interno della stessa fattoria. La
pressione sulle foreste per ottenerne foraggio arriva di
conseguenza a triplicarsi in breve tempo, come se fosse
cresciuta di tre volte la popolazione.

I costi invisibili della deforestazione e del degrado della
natura, generati dall'agricoltura commerciale, insieme al costo
correlato dell'instabilità delle acque e dei suoli, non vengono
mai calcolati nelle transazioni del mercato agricolo. Per le
donne la distruzione delle possibilità foraggere interne alla
fattoria significa un maggiore dispendio di energia nella
raccolta di foraggio nelle foreste, che a sua volta significa
più disboscamento, tassi di erosione del suolo più alti e
squilibrio idrico. E per finire, la rottura dei cicli ecologici
converte le unità agricole e le foreste in terre improduttive e
desertificate.

Comunque, il punto non è tanto il fatto che nei sistemi agricoli
le donne lavorano più degli uomini, quanto il fatto che, per
tradizione, esse sono produttive proprio in quelle operazioni
agricole che implicano una cooperazione con la natura e sono
cruciali per il mantenimento del ciclo alimentare: nel terreno e
nell'economia alimentare locale. E sono questi cicli a essere
rotti quando le colture da reddito e l'agricoltura della
rivoluzione verde si sostituiscono all'agricoltura di
sussistenza.

Le donne vengono espropriate attraverso due processi invisibili,
impliciti in tale mutamento. In primo luogo, con il passaggio
dalla categoria ecologica di costruttrici del suolo e di
principali fautrici della produttività agricola alla categoria
economica di lavoratrici sussidiarie e salariate nella catena di
montaggio agricola. Agarwal ha osservato che tra il 1961 e il



1981, la percentuale di lavoratrici agricole è cresciuta dal
25,6 al 49,6% (nota 20). Quest'aumento, in due decenni, della
dipendenza delle donne dal lavoro salariato si collega al sempre
più ridotto accesso indipendente alla terra e al suo uso. Il
tradizionale controllo delle donne sulla terra non si svolge in
termini di PROPRIETA', bensì di diritto all'USO DELLA TERRA.

Con le attuali decisioni politiche statali guidate dal centro,
in accordo con esigenze imprenditoriali, il controllo delle
donne sull'agricoltura è calato, anche se il loro carico di
lavoro è aumentato. Maria Mies (21) ha fatto rilevare questa
perdita del controllo femminile sulla terra come fattore
produttivo, dimostrandola con il fatto che il numero di
coltivatrici è sceso del 52% tra il 1961 e il 1971, mentre il
numero di salariate agricole è cresciuto del 43%.

In secondo luogo, fino al 1961, la percentuale di donne tra i
contadini si era mantenuta tra 289 e 498 per 1000 uomini, questo
rapporto è precipitato tra il 1961 e il 1971 a sole 135 donne
per 1000 uomini. Allo stesso modo, il rapporto uomo/donna tra i
salariati agricoli, relativamente stabile sin dal 1901, è sceso
tra il 1961 e il 1971 da 819 a 498 donne per 1000 uomini, con
una diminuzione di circa il 40%. La marginalizzazione e la
polarizzazione dovute al sesso sono aggravate ulteriormente
dall'esistenza di differenze salariali discriminanti per le
donne, essendo le prestazioni di queste ultime pagate la metà o
un terzo di meno rispetto a quelle degli uomini. La tavola 5-5
indica i mutamenti intervenuti nel lavoro agricolo femminile
visibile.

Tavola 5-5.

Donne occupate in agricoltura, 1951-1981.

Anno 1951: su 18,4 milioni di coltivatori, 45,42% di donne -
Su 12,7 milioni di salariati agricoli, 31,37% di donne.

Anno 1961: su 31,9 milioni di coltivatori, 55,32% di donne -
Su 14,2 milioni di salariati agricoli, 24,61% di donne.

Anno 1971: su 9,2 milioni di coltivatori, 29,73% di donne - Su
1 5,8 milioni di salariati agricoli, 50,99% di donne.

Anno 1981: su 15,2 milioni di coltivatori, 33,03% di donne -
Su 20,95 milioni di salariati agricoli, 45,57% di donne.

(Fonte: Rapporto del Comitato sullo stato delle donne in India,
1975, e Censimento indiano, 1981).

L'estromissione delle coltivatrici e dei piccoli contadini ad
opera della rivoluzione verde non è accidentale. Bruce Jennings,
ricercatore presso l'Università delle Hawaii, ha rivelato che
gli scienziati del Rockefeller ponevano in primissimo piano la
questione di una strategia "dall'alto verso il basso", da
opporre a una strategia "dal basso verso l'alto". Il piano che
essi presentarono partiva dal presupposto che il progresso può
giungere più rapidamente se si parte dal vertice per proseguire



poi verso il basso (22). Secondo il loro ragionamento, le
"deficienze" degli agricoltori del Terzo Mondo vanificherebbero
gli sforzi, se si iniziasse dal loro livello. "Costruire sul
meglio" fu lo slogan della rivoluzione verde, e il "meglio"
erano gli agricoltori più ricchi delle regioni più prospere.
Come Anderson e Morrison hanno osservato, la rivoluzione verde
fu «una politica di sviluppo destinata agli agricoltori migliori
nelle aree dove già esistevano raccolti ad alta redditività»
(23).

L'esclusione delle regioni e delle classi più povere fu una
tendenza esplicita - e non tacita - della rivoluzione verde. Nel
1959, quando una missione della Fondazione Ford - composta da 13
agronomi nordamericani - si recò in India, questi rifiutarono di
prendere in considerazione l'ipotesi di uno sviluppo agricolo
simultaneo in tutti i 550000 villaggi indiani. Al contrario,
essi raccomandarono di fornire input tecnici a quelle aree che
erano ben irrigate. Quindi, verso la metà degli anni '60, la
India's New Agricultural Strategy che mirava a promuovere nuove
varietà di sementi - finì per concentrarsi sugli agricoltori già
prima privilegiati, che nel linguaggio della rivoluzione verde
diventarono agricoltori "progressisti". Tutti gli altri furono
costretti a far marcia indietro per mancanza di terre, denaro,
accesso al credito e appoggi politici e furono marginalizzati
nel ruolo di produttori di cibo (24). Bhalla conferma che nelle
aree a grano e riso Hyv, «la distribuzione delle terre lavorate
è mutata a favore degli agricoltori grandi proprietari» (25).
Kelkar, che ha studiato gli effetti della rivoluzione verde in
tre villaggi del distretto di Etawah, osserva che la nuova
tecnologia esclude le donne, emarginandole. Secondo l'autrice,

«con la coltivazione di prodotti da reddito esclusivamente per
il mercato, le donne non hanno potere decisionale riguardo alle
esigenze domestiche di cereali. Quando tali decisioni sono prese
dagli uomini prevalgono i princìpi economici. Perdendo il
controllo sulle spese e sulle vendite, le donne perdono autorità
in famiglia. Questa è stata la conseguenza naturale del loro
allontanamento dagli ambiti del lavoro e del mercato» (26).

L'equazione maschilista tra valore economico e flussi di denaro
crea una scissione tra l'economia di mercato controllata dagli
uomini e l'economia di sussistenza sostenuta dalle donne. Il
mercato fa sì che le donne debbano faticare sempre più per
garantire la sopravvivenza, mentre il loro lavoro ottiene sul
mercato un apprezzamento inferiore. Questa devalorizzazione,
combinata ad accresciuti carichi di lavoro, riduce il diritto
delle donne al cibo, al nutrimento e alla stessa vita. Mentre
sopportano pesi maggiori IN FAVORE della società, le donne sono
viste sempre più come un peso PER la società, di cui si può fare
a meno, con la discriminazione, le morti legate al sistema della
dote e gli omicidi.

La violenza contro la donna, che nasce dal riduzionismo -
epistemologico ed economico - del malsviluppo agricolo, si
afferma in due modi. Il mito secondo cui la chimica e le
macchine possono sostituire l'una la vita nel cibo e le altre la
vita del suolo, dispensa le donne dal loro ruolo produttivo
nella protezione ambientale e nella produzione e trasformazione
alimentare. Il lavoro e l'attività necessari al mantenimento dei



processi ecologici essenziali in agricoltura e alla
conservazione dei princìpi nutritivi negli alimenti non vengono
registrati sulla scala lineare degli input e degli output,
perché i primi vengono da mercati lontani e i secondi li
riforniscono. La produzione alimentare finalizzata al mercato
distrugge quindi le basi del lavoro femminile, o quanto meno le
svaluta. Al declino, percepito o reale, nella produttività delle
donne, si associa un peggioramento dello status femminile
all'interno della società e della famiglia. Nel Punjab, cuore
della rivoluzione verde, l'abbondanza di alimenti per il mercato
non ha determinato un miglioramento nutrizionale per le bambine
all'interno della famiglia. Uno studio del 1978, riferentesi al
distretto di Ludhiana nel Punjab (27) mostrava che la
percentuale di bambine malnutrite era più alta di quella dei
maschietti, a parità di reddito economico.

Tavola 5-6.

Stato nutrizionale dei bambini (M) e delle bambine (F).

Nelle classi privilegiate.

Stato normale: 86 M, 70 F; 70-80% del peso normale: 10 M, 11 F;
Meno del 70% del peso normale: 4 M, 13 F.

Nelle classi non privilegiate.

Stato normale: 43 M, 26 F; 70-80% del peso normale: 43 M, 24 F;
Meno del 70% del peso normale: 14 M, 50 F.

Lo studio ormai classico realizzato da Srilata Batliwala ha
costituito il primo tentativo di calcolare il tempo e l'energia
spesi in attività agricole dagli uomini, dalle donne e dai
bambini. Lo studio giungeva a concludere che «l'analisi in forma
disaggregata dell'energia umana dà i risultati seguenti: in
percentuale delle ore totali di lavoro umano giornaliero per
famiglia, il contributo degli uomini rappresenta il 31%, quello
delle donne il 53% e quello dei bambini il 16%» (nota 28).

Come si è detto, con la svolta verso il mercato operata
dall'economia agricola il lavoro delle donne aumenta, ma quegli
stessi processi di malsviluppo che AUMENTANO IL LAVORO FEMMINILE
nella produzione di sussistenza DIMINUISCONO IL VALORE
DELL'ATTIVITA' DELLE DONNE, poiché essa è legata alla
sussistenza, non ai profitti. Le donne, quindi, sono pagate di
meno, e nutrite di meno, proprio mentre l'aumento dei loro
carichi di lavoro richiederebbe remunerazione maggiore e
nutrimento migliore.

La sottoalimentazione, associata all'aumento del peso
lavorativo, è solo il primo e più immediato degli impatti che la
suindicata mercantilizzazione dell'agricoltura provoca sulle
donne. Le forme di violenza in relazione alla questione della
dote (29) sono presenti al loro livello più alto proprio nelle
aree della rivoluzione verde, nell'India nordoccidentale, e sono
un aspetto della più generale violenza che sta diventando
endemica nel Punjab. In uno studio per l'Università delle



Nazioni Unite, ho analizzato la rivoluzione verde in quanto
terreno di coltura dell'agitazione civile e della violenza in
quello Stato (30).

Come osserva Bina Agarwal, «il Punjab e l'Haryana, Stati del
Nord-ovest, sono ai primi posti per il livello di adozione della
nuova tecnologia rappresentata dalla rivoluzione verde...
Comunque, è proprio in queste regioni che la discriminazione nei
confronti della donna è più evidente, sia nel passato, sia ai
giorni nostri» (31).

Quest'area è stata la prima a trasformare l'amniocentesi in una
forma moderna di soppressione dei feti di sesso femminile,
permettendo un aborto selettivo di questi ultimi. Tra il 1978 e
il 1983, 78000 feti femmine sono stati oggetto di aborto dopo il
test per la determinazione del sesso. La prima clinica per
l'individuazione del sesso dei nascituri è stata creata ad
Amritsar, nel Punjab. La gente è disposta a pagare fino a 5000
rupie per potersi sbarazzare del "sesso superfluo". Dal momento
che la minaccia della dote sta aumentando in tutto il
sub-continente e in tutte le classi, cresce anche la
"superfluità" delle bambine. A Bombay circa l'84% dei ginecologi
pratica normalmente l'amniocentesi, considerandola «un servizio
sociale per le donne che non vogliono altre figlie femmine»
(32). Il costo del test per la determinazione del sesso e
dell'aborto selettivo dei feti femmine è inferiore (in termini
di denaro) delle migliaia di rupie richieste per la dote di una
ragazza. E in un mondo sempre dominato dal patriarcato
capitalistico, il denaro è il solo metro di valore: delle donne
e di tutto il resto.

Durante gli ultimi dieci-quindici anni, i Kallar, una comunità
di senzaterra del Tamil Nadu, hanno cominciato a fare a meno
abitualmente delle proprie figlie. La logica del "fare a meno" è
legata alla rivoluzione verde, che da un lato introduce, con la
mercificazione, remunerazioni differenziali (gli uomini
guadagnano 13 rupie al giorno e le donne 6) e, dall'altro, crea
l'abitudine a richiedere la dote, la quale conduce la comunità,
afflitta dalla povertà, a far ricorso all'infanticidio
femminile. Il sistema della dote è stato introdotto presso i
Kallar dopo che, venticinque anni fa, la diga sul fiume Vaigai
portò l'irrigazione nell'Usilampatti. La prosperità materiale
provocò una svalutazione crescente delle donne e la richiesta
della dote, che a sua volta è all'origine della pratica
dell'infanticidio selettivo. In ognuno degli oltre 300 villaggi
Kallar nel distretto dell'Usilampatti, con un numero di abitanti
compresi tra 500 e 1500 persone, da 20 a 50 bambine sono state
uccise nel corso degli ultimi cinque anni, sulla spinta del
crudele, atroce "obbligo" della dote. Dietro gli infanticidi sta
il sistema della dote, e dietro l'una e gli altri sta la
rivoluzione verde nell'Usilampatti (33).

Il "successo" della rivoluzione verde in India è stato spesso
contrapposto al fallimento dell'agricoltura nel continente
africano. La fortunata diffusione della rivoluzione verde ha
anche accentuato il pregiudizio sessuale contro la donna. Come
sottolinea Amartya Sen, il rapporto tra maschi e femmine in
India è sistematicamente sceso nel corso dei decenni ed è più
basso di quello africana. Nel 1980 infatti era per l'Africa di
1,015, mentre per l'India era paria 0,931. Sen ha calcolato
quante donne indiane sarebbero in vita in presenza di un
rapporto uomo/donna al livello africano: «Secondo la percentuale
africana, vivrebbero in India circa 30 milioni di donne in più,



rispetto alla realtà attuale» (34).

Contrariamente all'idea diffusa secondo cui la modernizzazione
avrebbe liberato le donne da antiche discriminazioni e dal
dominio di sempre, la modernizzazione dell'agricoltura indiana
sta rafforzando i vecchi pregiudizi e sta introducendo nuovi
preconcetti e nuova violenza. L'assunto per cui la natura e le
donne sono sostituibili e superflue risulta dalle dicotomie e
dai dualismi del riduzionismo economico e scientifico, causa
della deforestazione e della morte dei suoli da un lato, e della
spoliazione, svalutazione e morte della donna dall'altro.

Siamo arrivati a una crisi cruciale nella natura effettiva del
nostro modo di produrre cibo, che impoverisce la terra, capitale
fondamentale per la produzione, e le popolazioni, per le quali
il cibo dovrebbe essere un diritto, attraverso la loro
partecipazione produttiva. L'approccio della rivoluzione verde
ha sostituito a un sistema alimentare basato sul riciclaggio e
sull'autorinnovamento, una linea produttiva fondata sugli ibridi
e sui prodotti chimici come input e sulle merci commestibili
come prodotto. Le catene alimentari naturali sono state rotte,
poiché le "catene alimentari" delle imprese multinazionali hanno
conquistato il controllo della produzione e della distribuzione
degli alimenti.

Le sementi "miracolo": la produzione fuori del principio
femminile.

Le sementi sono il primo anello della catena alimentare. Per
cinquemila anni i contadini hanno prodotto i propri semi,
selezionando, conservando e reimpiantando, permettendo alla
natura di fare il suo corso nella catena alimentare.

Il principio femminile è stato mantenuto grazie alla
conservazione delle sementi da parte delle donne e al loro
lavoro di immagazzinaggio del cibo e dei cereali. Alla
conservazione della diversità genetica e all'autorigenerazione
delle colture alimentari era associato il controllo da parte
delle donne e dei contadini del Terzo Mondo sul germoplasma,
origine dell'intera ricchezza vegetale.

Con la rivoluzione verde tutto è cambiato. Essa ha introdotto le
nuove varietà di sementi miracolose, che hanno totalmente
trasformato la natura della produzione e il controllo sui
sistemi alimentari. Le sementi "miracolo", per le quali Borlaug
ottenne il premio Nobel e che hanno rapidamente invaso il Terzo
Mondo, hanno anche gettato i semi di una nuova
commercializzazione dell'agricoltura. Borlaug 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 alimentare.

La rivoluzione verde ha commercializzato e privatizzato le
sementi, sottraendo alle contadine del Terzo Mondo il controllo
sulle risorse genetiche vegetali per consegnarlo ai tecnocrati
occidentali di sesso maschile del Cimmyt, dell'Irri e delle
società multinazionali delle sementi (35).



Immagazzinando e conservando i chicchi, le donne hanno operato
come custodi dell'eredità genetica collettiva. Da uno studio
sulle donne rurali in Nepal, è emerso che della selezione dei
semi sono responsabili in primo luogo le donne. Nel 60,4% dei
casi, solo le donne decidevano il tipo di semi da usare, mentre
solo nel 20,7% dei casi erano gli uomini a scegliere. Quanto a
chi compie attualmente la selezione dei semi - nei casi in cui
la famiglia decide di utilizzare i propri semi -, questo lavoro
è fatto dalle donne nell'81,2% dei casi, da donne e uomini
insieme nell'8% e dagli uomini solo nel 10,8%.

In tutta l'India, anche negli anni di penuria alimentare ogni
famiglia provvedeva a conservare i chicchi per la semina,
cosicché il ciclo della produzione alimentare non si
interrompeva per mancanza di sementi. Le contadine indiane hanno
mantenuto scrupolosamente per migliaia di anni la base genetica
della produzione alimentare. Questa ricchezza collettiva,
sviluppatasi nei millenni, è stata considerata "cultivar
primitiva" dal punto di vista maschilista, che vede i propri
nuovi prodotti come varietà "avanzate" (36).

La strategia di riproduzione maschilista della rivoluzione verde
è rimasta estranea al principio femminile, distruggendo il
carattere di autoriproduzione e la diversità genetica delle
sementi. Con la morte del principio femminile nella riproduzione
vegetale, le sementi iniziarono a diventare fonte di profitti e
controllo. Gli ibridi "miracolo" sono un miracolo solo dal punto
di vista commerciale, perché gli agricoltori devono rifornirsene
ogni anno, in quanto GLI IBRIDI NON SI AUTORIPRODUCONO (37). I
chicchi di ibridi non producono semi fertili, perché non
trasmettono il proprio vigore alla generazione successiva. Con
l'ibridazione, i semi non possono più essere visti come fonte di
vita per la pianta, fautori della sopravvivenza attraverso il
cibo e il nutrimento: essi sono ora fonte di profitto privato, e
null'altro.

Il mito delle sementi miracolo.

Queste nuove varietà di sementi sono anche state chiamate
varietà ad alto rendimento (Hyv = "high yielding varieties"):
tuttavia, la definizione è erronea, come ha sottolineato Ingrid
Palmer nel suo studio in 15 realtà nazionali circa l'impatto dei
nuovi semi sull'attività agricola (38). Di per sé, i semi
miracolo non hanno un alto rendimento Ia loro caratteristica
distintiva è l'elevata capacità di risposta a massicce dosi di
input, quali l'irrigazione e i fertilizzanti chimici. E' quindi
più appropriato chiamarli "varietà a elevata risposta" (H.r.v.s.
= "high-responsive varieties"), poiché, privi degli idonei
input, il loro rendimento è estremamente basso. Le varietà
colturali tradizionali, dal caratteristico stelo lungo e
sottile, convertono dosi elevate di fertilizzante in una
crescita globale della pianta, piuttosto che nel solo incremento
della resa in grani. Normalmente, la crescita eccessiva della
pianta porta alla rottura dello stelo, facendo cadere a terra i
grani, il che si traduce in elevate perdite di raccolto.

La principale caratteristica dei semi "miracolo", o varietà ad
alto rendimento, che segnarono l'inizio della rivoluzione verde,
è stata di permettere con l'ibridazione, grazie all'ingegneria



genetica, la crescita di varietà nane che non presentavano
questo inconveniente. L'importante attributo di queste nuove
varietà non è in una loro produttività intrinseca, ma piuttosto
nella loro idoneità ad assorbire una quantità di fertilizzante
tre o quattro volte superiore rispetto alle varietà
tradizionali, convertendola tutta in grani, purché sia
disponibile un'irrigazione proporzionalmente abbondante e
frequente. Richiedendo la massima quantità di input, i semi Hyv
sono risorse dispendiose. Oltre alla gravosa richiesta di acqua
e fertilizzanti, i nuovi semi presentano un'elevata
vulnerabilità di fronte ai flagelli naturali e alle malattie. La
rivoluzione verde si è basata sulla produzione di colture che
sono «assolutamente uniformi dal punto di vista genetico e
assolutamente vulnerabili» (39).

L'uniformità è intrinseca nella produzione centralizzata di
semi, che sostituisce da un lato i modelli basati sulle colture
miste con le monocolture e dall'altro la diversità genetica con
ibridi ad elevato grado di uniformità. Se confrontati con il
sistema colturale a cui si sostituiscono, gli ibridi non sono
affatto ad alto rendimento, o " migliorati".

Nel quadro della diversità genetica, essi sono chiaramente
inferiori alla multiforme famiglia di varietà localmente
adattate. Nel 1968-69, ad esempio, in Pakistan, la resa del
frumento nano messicano diminuì di circa il 20% per una
riduzione della piovosità pari a due terzi del totale. Le
varietà locali non furono danneggiate dai cambiamenti climatici.
Infatti, le loro rese aumentarono dell'11% (nota 40). La minore
resistenza alla siccità e agli infestanti da parte delle nuove
spighe di sorgo ha causato raccolti decisamente ridotti, come ho
osservato nel distretto di Dharwar, nel Karnataka durante una
ricerca realizzata per l'Università delle Nazioni Unite (41).
Prima del 1965-66, le varietà di sorgo locale venivano coltivate
insieme ai legumi: "madike", "avare", "togare", "hesaru" e semi
oleosi come il cece bruno. Si faceva crescere anche una coltura
resistente alla siccità, chiamata "save", come sicurezza contro
la diminuzione dei raccolti, poiché era una coltura a ciclo
rapido, della durata di tre mesi, in grado di dare buoni
raccolti in grani e steli anche negli anni di scarse
precipitazioni, che possono essere considerati anni di carestia.

Negli anni '60, fu introdotto in aree irrigate il sorgo "ad alto
rendimento". Le Hyv, sensibili agli agenti nocivi, richiesero
l'irrorazione di pesticidi, i quali distrussero l'equilibrio
preda-predatore nei campi vicini coltivati a varietà indigene;
queste ultime furono attaccate da un moscerino, che divenne in
breve un nuovo flagello. Il moscerino ricomparve anno dopo anno
e, a partire dal 1975-76, la varietà locale fu distrutta. Nel
villaggio di Kurugund, ad esempio, l'area a varietà
tradizionali, che aveva raggiunto gli 839,12 acri nel 1960-65 e
1973,84 nel 1970-71, si ridusse nel 1975-76 a soli 4 acri.
Essendo il sorgo la più importante coltura alimentare della
zona, i contadini furono obbligati a piantare Hyv. Nel 1970-71
l'area a Hyv era di 99,06 acri; nel 1980-81 era salita a 835, ma
dal 1982-83 iniziò a decrescere: nel 1982-83 copriva 832,24 acri
e nel 1984-85 era scesa a 460,15. La sostituzione delle varietà
autoctone ha causato una seria riduzione del foraggio
disponibile, il che ha ridotto il numero di animali allevati e
il conseguente ritorno di sostanza organica al terreno,
bloccando così l'unico meccanismo di mantenimento della
fertilità del suolo nelle terre non irrigue.



La violenza fatta agli animali negando il loro diritto al cibo
apparentemente per aumentare la quantità di cibo destinato
all'alimentazione umana - si è tradotta in una violenza al
terreno produttore di cibo, diventando alla fine, con un preciso
effetto a boomerang, violenza all'uomo stesso, con la penuria di
alimenti. La resa delle Hyv è scesa dai 7-8 quintali per acro a
meno di 4, per una complessa trama di instabilità ecologica
inerente alla monocoltura Hyv; l'elevata vulnerabilità rispetto
alla diminuzione delle precipitazioni e la grande incidenza di
insetti ed erbe infestanti sono tutte associate alla
sostituzione delle colture miste, in grado di fornire un
equilibrio complementare e diversificato di alimenti per l'uomo
e per gli animali.

Nell'insieme dei diversi prodotti delle attività agricole
integrate, le Hyv non avevano realmente un'alta resa, anche
nelle migliori condizioni. Esse parevano altamente produttive
perché l'intero sistema colturale, in grado di fornire vari tipi
di alimenti alle persone, agli animali e al terreno era stato
ridotto al prodotto di una sola coltura. Le coltivazioni miste
del sorgo con il cece verde, il cece nero e il cece bruno, fonti
di proteine nelle campagne dell'India meridionale, furono
dapprima ridotte al solo sorgo, e quindi il sorgo da alimento
umano e foraggio fu ridotto a solo alimento umano. Le varietà
nane sono necessarie per evitare che gli steli si pieghino, ciò
che è inevitabile nelle varietà indigene alte, in presenza di
abbondante irrigazione e fertilizzanti. Il rimpicciolimento
delle varietà, tuttavia, produce una paglia corta e dura che non
può essere usata come foraggio .

Il sorgo "ad alto rendimento" era quindi a basso rendimento per
quanto riguardava la produzione di cibo per gli animali. Nella
visione riduzionista, il maggese era invisibile e fu eliminato,
pur rappresentando una strategia sostenibile di aumento della
produzione. Quando il sorgo era coltivato in associazione coi
legumi, la produzione per acro raggiungeva 40 chilogrammi di
"madike", 10 di ceci neri e 10 di ceci bruni. Quando fu
introdotto il sorgo Hyv, esso prese il posto delle colture
miste: ad esempio, nel Kurugund nel 1970-71 l'area a "madike"
era di 105,14 acri; nel 1975-76 si era ridotta a soli 23,34
acri. I legumi sono spariti o vengono coltivati da soli,
richiedendo ulteriore terreno.

L'elevato rendimento delle varietà Hyv è una finzione
riduzionista, che sta distruggendo l'effettiva capacità degli
ecosistemi e dell'uomo di produrre cibo. La strategia volta alla
creazione di un'abbondanza fittizia è diventata un mezzo per
creare una penuria reale distruggendo il silenzioso lavoro
compiuto dalla natura, dai contadini e dalle donne. La
combinazione sorgo-legumi, eliminata dalle nuove sementi, è al
tempo stesso un mezzo per mantenere la fertilità del suolo,
controllare i flagelli e le malattie e ridurre la vulnerabilità
rispetto alla scarsità di precipitazioni.

La teatrale evidenza di un grande chicco di sorgo fabbricato nei
laboratori e nelle stazioni sperimentali, la scena
dell'irrorazione di veleni pesticidi, l'evidente scorrere
dell'acqua nei grandi canali di irrigazione, creano una
struttura mentale incapace di vedere che pochi chilogrammi di
legumi ricchi di nutrimento fissano l'azoto in modo invisibile e
lo forniscono alle piante di sorgo loro compagne; o l'habitat
che le colture associate forniscono ai predatori, i quali
tengono gli insetti infestanti sotto controllo; o il foraggio



per la mucca e il bue e la sostanza organica proveniente dalle
colture e dagli animali, che restituiscono nutrimento al
terreno, ne conservano l'umidità e gli danno vita.

La nuova scienza riduzionista non riesce a vedere e a misurare
tutto questo e quindi i suoi nuovi semi distruggono i ricchi,
produttivi sistemi agricoli, nella totale ignoranza di ciò che
essi distruggono. Dal punto di vista della natura, delle donne e
dei contadini poveri, le varietà ibride della rivoluzione verde
non sono state affatto l'alternativa migliore nella ricerca di
un aumento della produzione alimentare. Esse sono state
vantaggiose per le imprese, desiderose di trovare nuovi mercati
per sementi e fertilizzanti, sottraendo alle donne e ai
contadini la custodia dei semi e il compito di costruire la
fertilità del suolo; e sono state vantaggiose per i ricchi
proprietari terrieri, che volevano conseguire ulteriori profitti.

Le agenzie internazionali che finanziavano la ricerca sulle
nuove sementi fornirono anche il denaro necessario a
diffonderle. L'impossibile compito di vendere una varietà nuova
ai milioni di piccoli contadini che non potevano permettersi di
acquistare sementi, fu preso in carico dalla Banca mondiale,
dall'Undp, dalla Fao e da una moltitudine di programmi di
cooperazione bilaterale, che nei rispettivi programmi di aiuto
iniziarono ad attribuire alta priorità alla distribuzione di
sementi Hyv. Le multinazionali dei semi, sempre più integrate
con le aziende chimiche, poterono vendere i semi alle agenzie
per lo sviluppo del Terzo Mondo, lasciando a queste ultime
l'onere della distribuzione. Con l'aiuto internazionale, i
governi del Terzo Mondo furono indotti a sussidiare
abbondantemente i prezzi e anche a spingere gli agricoltori
all'acquisto di nuove sementi, imponendo l'uso di varietà
"migliorate" come condizione per accedere al credito agricolo e
ad altri mezzi di produzione, compresa l'irrigazione. Non sempre
i contadini del Terzo Mondo scelsero le nuove varietà: spesso,
furono forzati ad adottarle (42).

Il mito degli alti rendimenti e l'autosufficienza alimentare.

La questione dell'autosufficienza alimentare, fondata sulla
rivoluzione verde in India, è un mito. A due livelli: al livello
micro, la sostituzione di colture miste di cereali, legumi e
semi oleosi, con monocolture delle varietà Hyv in commercio,
mina drasticamente le basi dell'autosufficienza alimentare. In
primo luogo, il piccolo coltivatore - che appare inadatto al
credito, ai fattori produttivi esterni e al pacchetto delle
colture da reddito - viene emarginato, perdendo quel diritto al
cibo che gli era garantito, quando egli stesso produceva il
proprio nutrimento.

Sono disponibili ampie prove del fatto che la rivoluzione verde
ha avuto una tendenza classista e ha operato contro gli
interessi del piccolo contadino. L'estromissione delle frazioni
più povere della società attraverso la strategia della
rivoluzione verde e il loro ridotto accesso alle risorse
alimentari è, in parte, responsabile dell'APPARENTE surplus al
livello macro. Secondo un eminente economista, V. K. R. V. Rao,
il surplus è un mito perché è creato dalla mancanza di potere
d'acquisto. Mentre gli stock alimentari sono saliti da 63



milioni di tonnellate nel 1966 a 128 milioni di tonnellate nel
1985, il consumo di alimenti è sceso dai 480 grammi giornalieri
pro capite del 1965 ai 463 grammi del 1985. C. Gopalan, uno dei
principali nutrizionisti indiani, ha anche sottolineato che «i
nostri stock alimentari sembrano essere più un'indice della
povertà delle nostre masse che di un reale surplus alimentare».
Un gran numero di contadini che erano autosufficienti sono stati
allontanati dall'agricoltura e non hanno il potere d'acquisto
necessario a comprare gli alimenti prodotti e distribuiti
secondo criteri commerciali. Inoltre, la produzione di alimenti
essenziali - come i legumi e i semi oleosi, che sono di cruciale
importanza per un buon equilibrio nutritivo - sotto l'impulso
della rivoluzione verde è diminuita in termini assoluti. La
crescita dei raccolti non riguarda dunque l'intero sistema
alimentare, bensì solo una sua piccola componente: l'interesse
del mercato. La disponibilità nutritiva è nel complesso
diminuita. Se si calcolano anche i costi per l'ecosistema
agricolo, in termini di degrado del suolo, saturazione idrica,
salinità e desertificazione, la rivoluzione verde, lungi
dall'aumentare la produttività, l'ha RIDOTTA.

La rivoluzione verde nel Terzo Mondo ha soppiantato non solo le
varietà di sementi ma interi raccolti. Così come ha dichiarato
"primitivi" e "inferiori" i semi più popolari, l'ideologia della
rivoluzione verde ha dichiarato "marginali", "inferiori" e
"grossolane" le colture alimentari. Solo una scienza agricola
prevenuta e nata dal patriarcato capitalistico poteva
considerare "inferiori" colture alimentari quali il "ragi" e il
"jowar". Le donne contadine conoscono i bisogni nutritivi delle
proprie famiglie e i princìpi nutritivi contenuti negli alimenti
che esse coltivano. Tra le varie colture alimentari, esse
preferiscono le più nutrienti a quelle di maggior valore
commerciale. Le cosiddette "produzioni marginali" o "cereali a
grana grossa", sono le colture naturali più produttive dal punto
di vista nutritivo. Ecco perché le donne del Garhwal continuano
a coltivare il "mandua" e le donne del Karnataka coltivano il
"ragi", malgrado tutti i tentativi messi in opera dalle
politiche statali per sostituirli con colture da reddito e
alimenti commerciali, impegnando solo per questi ultimi tutti
gli incentivi finanziari destinati allo "sviluppo" agricolo. La
tavola 5-8 illustra la superiorità nutritiva delle colture che
la rivoluzione verde ha dichiarato "inferiori" rispetto a quelle
cosiddette "superiori", come il riso e il grano (43). Una donna
di un villaggio himalayano mi ha detto un giorno: «Senza i
nostri "mandua" e "jhangora", non riusciamo a lavorare come
dobbiamo. I loro grani sono la nostra fonte di salute e di
forza».

Tavola 5-8.

Contenuto nutritivo di alcuni alimenti.

Bajra: 11,6 grammi di proteine; 230 grammi di minerali; 42
milligrammi di calcio; 500 grammi di ferro.

Fagi: 7,3 grammi di proteine; 270 grammi di minerali; 344
milligrammi di calcio; 640 grammi di ferro.

Jowar: 10,4 grammi di proteine; 160 grammi di minerali; 25



milligrammi di calcio; 580 grammi di ferro.

Grano (macinato): 11,8 grammi di proteine; 60 grammi di
minerali; 23 milligrammi di calcio; 250 grammi di ferro.

Riso (brillato): 6,8 grammi di proteine; 60 grammi di minerali;
10 milligrammi di calcio; 310 grammi di ferro.

L'esempio estremo di questa visione polarizzata è il "bathua",
un importante ortaggio verde a foglie dall'elevatissimo valore
nutritivo, che cresce in associazione con la coltura del grano.
Le donne, quando sarchiano i campi di grano, non solo
contribuiscono alla sua produttività, ma raccolgono al tempo
stesso una ricca fonte di nutrimento per le proprie famiglie.
Tuttavia, con l'uso massiccio di fertilizzanti chimici, il
"bathua" è diventato il principale competitore del grano, per
cui esso è stato dichiarato una "malerba", ed eliminato a forza
di erbicidi e antinfestanti. Il ciclo alimentare si è rotto, le
donne sono ora prive del loro lavoro e i bambini di una fonte di
nutrimento gratis.

Le colture che la rivoluzione verde sopprime non sono dunque
marginali dal punto di vista dell'alimentazione e della
sopravvivenza, ma solo in un'ottica di mercato e di produzione
commerciale finalizzata al profitto. La tendenza contraria alle
sementi e alle colture popolari si traduce in una tendenza
sfavorevole al lavoro delle donne nella produzione di
sussistenza. Dal momento che la diversità genetica lavora contro
la logica dell'accentramento e del controllo, occorre
sopprimerla. In effetti, le strategie agricole globali
emarginano quegli anelli della catena alimentare che presentano
un alto valore per l'attività delle donne nell'economia di
sopravvivenza e che tradizionalmente erano posti sotto il
controllo femminile. La rivoluzione verde nel Punjab ha ridotto
i valori nutritivi soppiantando i modelli colturali tradizionali
basati sull'associazione di cereali, legumi e semi oleosi, e
riducendo la produzione di legumi e oleaginose. Il riso e il
grano Hyv si sono affermati rapidamente a spese dei legumi e dei
semi oleosi, come evidenzia la tavola 5-9 (nota 44).

Tavola 5-9.

Mutamento dei modelli colturali nel Punjab (in percentuale della
superficie totale coltivata).

Grano: nel 1966-67: 31,09; nel 1971-72: 40,81; nel 1976-77:
41,84; nel 1981-82: 42,05; nel 1985-86: 43,90.

Riso: nel 1966-67: 5,50; nel 1971-72: 7,86; nel 1976-77: 10,81;



nel 1981-82: 18,31; nel 1985-86: 23,73.

Legumi: nel 1966-67: 13,38; nel 1971-72: 6,71; nel 1976-77:
6,28; nel 1981-82: 4,69; nel 1985-86: 3,48.

Semi oleosi: nel 1966-67: 6,24; nel 1971-72: 5,57; nel 1976-77:
3,98; nel 1981-82: 3,25; nel 1985-86: 2,93.

Il caso del riso, il cibo fondamentale nella maggior parte
dell'Asia, è quello che meglio illustra le conseguenze del
controllo centralizzato delle risorse genetiche. Un tempo
l'India coltivava normalmente 400000 varietà di riso.
Nell'ultimo mezzo secolo, ha probabilmente coltivato più di
30000 varietà diverse di riso.

Con la rivoluzione verde, questa diversità genetica è stata
velocemente annullata, perché l'Irri ha introdotto popolazioni
uniformi di ibridi. L'International Rice Research Institute fu
creato nel 1959 dalle fondazioni Rockefeller e Ford, nove anni
dopo la nascita di un istituto indiano, il Central Rice Research
Institute (Crri) a Cuttack. L'Istituto di Cuttack lavorava a
ricerche sul riso basate sulle conoscenze locali e sulle risorse
genetiche, seguendo una strategia in chiaro conflitto con
quella, controllata dagli americani, dell'International Rice
Research Institute. In seguito a pressioni esterne, il direttore
del Crri fu rimosso dall'incarico, essendosi rifiutato di
consegnare all'Irri la sua raccolta di plasma genetico del riso,
e avendo criticato la frettolosa introduzione delle varietà di
riso Hyv da parte dell'Irri (45).

Il governo del Madhya Pradesh garantì all'ex direttore del Crri
un piccolo stipendio, affinché egli potesse proseguire il suo
lavoro presso il Madhya Pradesh Rice Research Institute (Mprri)
di Raipur. Con un bilancio risicato, egli riuscì a conservare
20000 varietà autoctone di riso "in situ", nel Chattisgarh, la
"ciotola di riso" dell'India (46). In seguito, anche il Mprri,
che stava facendo un lavoro d'avanguardia nello sviluppo di una
strategia di alto rendimento fondata sul sapere decentrato dei
tribali del Chattisgarh, fu chiuso in seguito a pressioni da
parte della Banca mondiale (collegata all'Irri tramite il
Cgiar), perché non sembrava disposto a consegnare all'Irri la
sua raccolta di plasma genetico.

Con la riduzione della base genetica della coltivazione del
riso, l'Irri ha assunto il monopolio della ricchezza genetica
mondiale relativa a questa coltura. Come hanno osservato gli
scienziati del Central Rice Research Institute,

«l'introduzione di varietà ad alto rendimento ha causato gravi
modifiche nel sistema di insetti nocivi, quali la mosca di
galla, la tramoggia bruna delle piante, l'accartocciatore, la
larva "prostituta", eccetera. La maggior parte delle varietà ad
alto rendimento sono vulnerabili agli attacchi di insetti
nocivi, con una perdita di raccolto che va dal 30 al 100%. La
quasi totalità delle Hyv usate attualmente sono derivate dal
T(N) o dall'IR-8 e hanno dunque il gene riducente del
"dee-geo-woo-gen" (D.g.w.g.). Questa limitata base genetica ha
provocato un'uniformità allarmante, causa di vulnerabilità alle
malattie e agli insetti nocivi. La gran parte delle varietà



introdotte non è adatta agli altipiani o alle pianure tropicali,
che insieme costituiscono circa il 75% dell'area totale
coltivata a riso in India» (47).

A causa della loro vulnerabilità, le varietà nane introdotte
dall'Irri non sono riuscite ad aumentare i rendimenti rispetto
ai sistemi tradizionali di coltivazione (48).

Con la produzione e il trasferimento centralizzati del riso Hyv,
è cominciata la diffusione delle malattie. Le malattie da virus
non esistevano in India prima del 1962: arrivarono con le
varietà nane dell'Irri. Finita la resistenza fondata sulla
diversità genetica: al suo posto, un'elevata vulnerabilità.
Invece della natura come fonte di sementi, le industrie
dell'agrobusiness e le imprese sementifere. Finito il sapere
locale decentrato di milioni di tribali e contadini: vi si è
sostituito un istituto di ricerca centralizzata, con molti
uomini, molti "esperti" occidentali che prescrivono la coltura
del riso della rivoluzione verde ai contadini di 111 paesi,
sugli altipiani e nelle pianure, nelle regioni montane e sulla
costa.

Il risultato: un totale sconvolgimento dell'ecologia e
dell'economia della coltivazione del riso in particolare, e
dell'agricoltura in generale. Per la stessa quantità di
fertilizzante, le varietà ad alto rendimento producono
all'incirca la stessa quantità totale di biomassa delle varietà
tradizionali di riso. La resa in grani aumenta dunque a scapito
degli steli (49). Mentre il riso tradizionale produce una
quantità di paglia da quattro a cinque volte superiore a quella
dei chicchi, per il riso ad alto rendimento il rapporto è in
genere pari all'unità. La conversione dal riso tradizionale al
riso ad alto rendimento aumenta la resa in chicchi ma diminuisce
la paglia disponibile. La scarsità di quest'ultima, a sua volta,
riduce la disponibilità di biomassa da utilizzare come foraggio
e come pacciamatura (cioè come copertura protettiva del
terreno), portando alla fine del riciclaggio nutritivo.

E' evidente che la strategia dell'Irri non è stata la migliore,
per i risicoltori indiani. La varietà IR-8, prodotta nel 1966,
soffrì di violenti attacchi di ruggine di origine batterica nel
1968-69. Nel 1970-71 il virus tungro del riso distrusse le
coltivazioni di IR-8 nelle Filippine. La IR-20, che sostituì la
IR-8 nel 1971-72, fu concepita come resistente alla ruggine
batterica e al virus tungro. Dal 1973 la diffusione della
tramoggia bruna della pianta e del virus che indebolisce l'erba
ha distrutto l'IR-20 in molte province delle Filippine. Nel
1974-75 il suo posto fu preso dall'IR-26, varietà che fu
attaccata da una nuova specie di tramoggia della pianta. Nel
1976 fu introdotta un'altra varietà, l'IR-36, che fu minacciata
da nuove patologie micologiche (50).

Le varietà indigene non hanno questi problemi patologici e la
loro resistenza agli insetti nocivi non si ottiene a scapito del
rendimento. I tribali del Chattisgarh producono varietà con rese
normalmente elevate quanto quelle delle Hyv nelle migliori
condizioni. Questa strategia è vantaggiosa, perché le varietà di
grano sono adatte all'ambiente locale e mantengono un'ampia base
di diversità genetica, e anche i risicoltori della regione si
avvalgono di questo tipo di tecnica di coltivazione. Come
sottolinea Richaria,



«i risicoltori sono giganti che dormono, ma sono stati umiliati
dalla scienza moderna: essa li ha indotti a pensare che la loro
esperienza e il loro sapere, vecchi di secoli e secoli, non sono
validi. Questo non è esatto. L'esistenza in India di migliaia di
varietà di riso, prima che nel 1900 si rispolverasse il
mendelismo, è una testimonianza della conoscenza e
dell'esperienza tramandatesi attraverso le generazioni».

Passando in rassegna 22 sistemi di coltivazione del riso,
Bayliss-Smith ha osservato che la rivoluzione verde non è
l'unica strategia possibile per aumentare le rese (51). Il riso
irrigato ha una capacità di intensificazione sempre maggiore, un
processo chiamato "involuzione" da Geertz (52).

Tali strategie includono esempi di doppia coltivazione riso-fave
in campi concimati organicamente nello Yunan cinese, che danno
un rendimento da due a tre volte superiore a quello delle
varietà introdotte dalla rivoluzione verde. Il modello
occidentale diffuso dall'Irri non era evidentemente l'unica
alternativa, né è stata la migliore.

E' stato il desiderio di potere, profitti e controllo, non le
rese, a far sì che gli interessi delle imprese globali e della
cooperazione internazionale abbiano optato per i semi
"miracolo", che rendono i contadini dipendenti dai semi e dai
preparati chimici prodotti dal mercato internazionale.

Le altre alternative avrebbero lasciato il controllo nelle mani
delle donne e dei contadini e avrebbero consentito a tutti di
nutrirsi, ma non avrebbero generato profitti. Lappe e Collins
osservano che la rivoluzione verde è stata una politica
imperiosa:

«Storicamente la rivoluzione verde è stata una scelta di varietà
di sementi in grado di produrre abbondanti raccolti in presenza
di condizioni ottimali. E' stata la scelta di NON iniziare a
sviluppare sementi in grado di resistere maggiormente alla
siccità e agli insetti nocivi. E' stata la scelta di NON
focalizzare l'attenzione in primo luogo sul miglioramento dei
metodi tradizionali di incremento delle rese, come ad esempio le
associazioni colturali. E' stata la scelta di NON sviluppare una
tecnologia che fosse produttiva, ad alta intensità di manodopera
e indipendente da fattori produttivi importati. E' stata la
scelta di NON privilegiare il rafforzamento della dieta
tradizionale e bilanciata, basata sui cereali e sui legumi» (53).

Gli errori della rivoluzione verde appaiono ora evidenti sia
agli agricoltori sia ai "teorici globali". I coltivatori hanno
smesso di usare le sementi "miracolo".

Le donne risicoltrici del Kerala hanno affermato: «Quando
abbiamo seminato solo le varietà approvate dal Governo, abbiamo
registrato delle perdite» (54). Nelle Filippine, per i
risicoltori i semi dell'Irri sono "semi dell'imperialismo" (55)



e nell'isola di Negros sono ritornati ai semi tradizionali, base
per un'agricoltura ecologica ed equa. Un visitatore del Negros
ha osservato che «la cosiddetta "rivoluzione verde" degli anni
'70 ha messo in ridicolo due parole meravigliose. Ma nel Negros
abbiamo avuto la sensazione di trovarci di fronte all'inizio di
una vera rivoluzione verde; autenticamente verde e
autenticamente rivoluzionaria» (56)

Essendo stato smascherato il mito della rivoluzione verde, le
agenzie internazionali parlano di andare "oltre" (57).

L'èra post-rivoluzione verde potrebbe fondarsi sul recupero del
principio femminile nell'agricoltura, nel senso di un recupero
della diversità genetica, dell'autorinnovabilità e
dell'autosufficienza nella produzione alimentare, rimettendone
il controllo nelle mani di chi permette la sussistenza. O
potrebbe, al contrario, portare a una completa estromissione del
principio femminile, accelerando il cammino verso l'uniformità e
la vulnerabilità e trasferendo definitivamente il controllo dei
semi e delle colture dalle mani delle donne e dei contadini a
quelle dei giganti multinazionali.

Dalla rivoluzione verde alle biotecnologie.

I semi e i prodotti chimici sono stati i due fattori produttivi
più importanti della rivoluzione verde. Con la rivoluzione
biotecnologica, questi fattori si integreranno completamente gli
uni con gli altri, poiché le multinazionali della chimica
iniziano a rilevare il business della riproduzione vegetale e
interi programmi universitari di ricerca. L'integrazione degli
interessi industriali sconvolgerà ulteriormente i cicli naturali
e disgiungerà le donne dalla catena alimentare (58).

Le biotecnologie rendono esplicite le convergenze, finora tenute
nascoste, tra il sapere, il potere e i profitti. Le frontiere di
ricerca dell'ingegneria genetica non vengono tracciate in modo
innocente nei templi del sapere; su di esse lavorano infatti 350
imprese, che vanno dai colossi multinazionali alle piccole
imprese di bioingegneria. Le grandi aziende della biotecnologia
si sono fuse con le industrie sementifere, produttrici anche di
fertilizzanti e di pesticidi. I nuovi semi saranno costruiti
sotto il controllo di imprese quali Dow, Du Pont, Eli Lilly,
Exxon, Merck, Monsanto, Pfizer, Upjohn, eccetera. Le nuove
aziende bioingegneristiche, più piccole, saranno presto o tardi
assorbite dalle grandi multinazionali, perché i biologi che
industrializzano e commercializzano la propria ricerca
troveranno in queste ultime profitti più attraenti. Una stima di
settore indica che alla fine del secolo saranno sopravvissute
solo cinque multinazionali nel settore integrato dei semi e
della chimica.

Gli scienziati accettano il fatto che, in futuro, gli obiettivi
della ricerca biotecnologica non risiederanno nell'interesse
pubblico bensì nel profitto (59). Non ci sarà più la finzione
patriarcale dell'autonomia del lavoro per la scienza da quello
per il profitto, dato che le università, moderne "proprietà
comuni" intellettuali, saranno totalmente "industrializzate" e
privatizzate. A suon di contratti multimiliardari e pluriennali,
le imprese stanno comprando scienziati e interi dipartimenti e



programmi di ricerca (60).

La biotecnologia integra più esplicitamente la catena alimentare
industriale con le multinazionali chimiche e dell'agrobusiness,
fabbricando colture adatte ai bisogni delle industrie di
trasformazione alimentare e di pesticidi. Questo sta già
cominciando a succedere in India, con le ricette biotecnologiche
per la soluzione dei problemi creati dalla rivoluzione verde nel
Punjab. E' stata fatta la proposta di fondare un centro di
ricerche biotecnologiche sui semi, legato alla trasformazione di
frutta e ortaggi per l'esportazione, sulla base di una
collaborazione tra Pepsico (multinazionale statunitense), Tata e
Punjab Agro-Industries Corporation (61). Un commentatore
filo-Pepsi ha chiamato questo centro «un catalizzatore della
prossima rivoluzione agricola» (62).

Perché è diventato così importante avere una seconda rivoluzione
agricola, a così breve distanza dalla prima? E questa seconda
rivoluzione non aggraverà forse le vulnerabilità ecologiche,
economiche e politiche che la prima ha introdotto? In meno di
due decenni gli agricoltori del Punjab si sono accorti che, in
fondo, le sementi "miracolo" non lo erano poi tanto. Nel corso
degli anni le rese e i margini di profitto creati dal riso e dal
grano nel Punjab sono diventati stazionari o sono diminuiti, e
creano l'imperativo della diversificazione. La causa dei
problemi ecologici ed economici della rivoluzione agricola nel
Punjab è da ricercarsi nella ridotta varietà della base genetica
e dei modelli agricoli.

La risposta che consente di uscire da questo vicolo cieco
ecologico è la riscoperta della diversità genetica delle risorse
agricole vitali, il ripristino della salute del terreno, l'uso
più prudente delle risorse idriche e la minimizzazione dei
rischi di insetti nocivi e di malattie. La nuova richiesta di
diversificazione, tuttavia, non scaturisce da una base ecologica
ma dall'intuizione imprenditoriale di nuove possibilità di
profitto. La "diversificazione" dell'agricoltura nel Punjab è
stata usata come pretesto per la sostituzione delle produzioni
alimentari essenziali con una produzione orientata
all'esportazione, su una base genetica ancora più limitata e
instabile di quella della rivoluzione verde. Il progetto della
Pepsi è stato lanciato nell'ambito di questa "diversificazione"
di stampo industriale; esso significa un ulteriore controllo
politico ed economico sulle risorse viventi, ulteriori
vulnerabilità ecologiche, nuovi livelli di erosione genetica e
nuove fonti di spoliazione ed emarginazione per le donne e per
le comunità rurali povere. Si tratta di uno spartiacque
significativo nell'agricoltura indiana e nella politica dell'uso
dei suoli, poiché introduce nuove dimensioni nelle politiche
responsabili dell'approvvigionamento alimentare e delle risorse
genetiche, minacciando al tempo stesso la produzione alimentare
e i diritti al cibo, erodendo ulteriormente la diversità
genetica, trasferendo alle imprese multinazionali il controllo
della nostra terra e della sua ricchezza genetica.

Il progetto della Pepsi si pone in primo luogo l'obiettivo di
produrre e trasformare prodotti ortofrutticoli per esportarli.
In questo si allontana dalla rivoluzione verde che si
focalizzava sulla produzione di grano e riso commerciali per la
soddisfazione delle necessità alimentari nazionali. Il progetto
mira a proventi da esportazione di circa 550 milioni di rupie
già nel primo anno. Il 74% circa della spesa totale di 220
milioni di rupie necessaria al progetto riguarda il settore



della trasformazione, che utilizzerà centomila tonnellate di
frutta e ortaggi. Questi cresceranno su superfici ora destinate
ai cereali.

Se il progetto catalizzatore della Pepsi provocherà sostituzioni
su larga scala delle colture alimentari con colture da reddito
per l'esportazione, dove sarà prodotto il cibo quotidiano?
Naturalmente, è una ricetta che prescrive la dipendenza di paesi
come l'India, che dovrebbero frenare la produzione interna di
alimenti e comprarli dagli Stati Uniti. Oltre al fatto che
questa dipendenza contrasta, politicamente, con i princìpi
fondamentali della sicurezza alimentare, anche economicamente si
tratterebbe di una scelta erronea, perché le colture da reddito
non solo non producono cibo, ma non producono nemmeno molti
soldi, a lungo andare. Come afferma Lloyd Timberlake a proposito
della crisi alimentare africana, «l'inconveniente principale
delle colture da reddito nel decennio scorso è che esse hanno
prodotto sempre meno denaro». Dal momento che l'area coltivata a
prodotti da reddito per l'esportazione cresce, i prezzi cadono e
i proventi diminuiscono invece di aumentare. Come esempio
dimostrativo, il progetto della Pepsi è meno prodigioso che come
catalizzatore, perché spingerà l'India sulla strada del debito,
della privazione e del declino agricolo, come è avvenuto in
Africa e in America Latina. Clairmonte e Clavanagh osservano:
«L'esito è ineluttabile, come in una tragedia greca. I paesi del
Terzo Mondo stanno, letteralmente, invadendo il mercato mondiale
con volumi sempre maggiori di derrate e a prezzi sempre più
bassi, e in cambio importano beni e servizi a prezzi sempre più
alti» (63).

La strategia delle colture da esportazione è stata tentata
ovunque e si è dimostrata una ricetta buona solo per generare
scarsità di cibo e indebitamento, un processo a spirale senza
fine. La crisi alimentare, la fame e la carestia in Africa si
collegano in modo diretto al sottosviluppo della produzione
alimentare del continente, a favore dello sviluppo delle colture
da reddito. Poiché l'Africa ha investito maggiori risorse nello
sviluppo di queste ultime colture, la produzione alimentare è
diminuita. Le limitate risorse disponibili sono state dirottate
verso le colture commerciali, rovinando le colture alimentari
per il consumo interno e causando una maggiore instabilità
ecologica. Secondo il rapporto dell'Earth Resource Institute,
"Agribusiness in Africa" (64), questo continente riusciva fino
al 1970 a produrre abbastanza cibo da nutrire tutti i suoi
abitanti. Dal 1984, 140 milioni di africani su un totale di 531
si sono nutriti con cereali provenienti da altri continenti,
perché dalla fine degli anni '70 le economie di molte nazioni
africane si sono impegnate nella produzione di colture da
reddito per l'esportazione.

La dipendenza da un unico prodotto agricolo di esportazione sta
in larga misura alla base della crisi ecologica, economica e
umana dell'Africa. Che le colture da reddito portino le donne a
una nuova emarginazione è già stato provato in precedenza.

Malgrado l'assoluta inadeguatezza di una strategia orientata
all'esportazione per risolvere la crisi alimentare e la tragedia
della fame, la rivoluzione della biotecnologia viene spacciata
come nuova via verso l'abbondanza di cibo. E dal momento che il
precedente miracolo è stato sconfessato, si fanno sempre più
forti le affermazioni sulle promesse e sulle potenzialità dei
nuovi miracoli delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica.



Anche il progetto della Pepsi promuove le biotecnologie che
fabbricheranno i semi di frutti e ortaggi più adatti alla
trasformazione, e nel suo business dei semi e della lavorazione
alimentare industriale la Pepsico ha anche inserito
biotecnologie come la propagazione clonale e la coltura dei
tessuti.

La "più grande rivoluzione biologica di tutti i tempi" può ben
diventare la più efficace scelta contro la biologia della natura
e delle donne, per rispondere alle sue motivazioni di profitto
con la creazione di "superpiante", "super-alberi" e
"super-semi". Naturalmente, questa superiorità sarà stabilita
dal pensiero riduzionista, e la "superiorità" e l"'inferiorità"
saranno il nuovo dualismo: creazioni culturali di una
biotecnologica fondata unicamente sul criterio del profitto.
L'impatto ecologico e culturale finale di questo nuovo
riduzionismo sarà l'annientamento della diversità e della
sostenibilità nella natura e, come diretta conseguenza, dei
bisogni e dei diritti umani fondamentali.

Non abbiamo bisogno dell'ingegneria genetica che inserisce geni
azotofissatori nel mais e nel miglio, dato che le donne e i
contadini, per secoli, si sono avvalsi della scelta, più
ecologica, di far fissare l'azoto con le colture miste di
mais-fagioli e miglio-legumi vari. La natura non è inadeguata:
il problema è che le imprese non riescono a fare profitti se non
la manipolano. Il trasferimento nei cereali di geni
azotofissatori è una fonte di profitto, anche se minaccia la
fonte della vita mantenuta nei semi naturali. E, visto che le
tecnologie maschiliste distruggono i semi come fonte di vita,
anche l'ingegneria genetica e le biotecnologie sono sostenute
come soluzione all'erosione genetica. Ma tale fiducia è mal
riposta, come sottolinea Miguel Mota:

«Per "fabbricare" nuove varietà, gli scienziati dei semi devono
ricercare i geni desiderati, che possono esistere in una varietà
antica o in piante selvatiche. Se questo materiale non è
disponibile, la difficoltà è insormontabile, poiché la genetica,
malgrado tutte le meraviglie di cui è ora capace, non può
"fabbricare" un gene "su misura". Possiamo ricombinare i geni,
trasferirli dalle cellule di una specie a quelle di molte altre,
possiamo mutarli, possiamo anche moltiplicarli "in vitro". Buona
parte della genetica dei nostri giorni sarebbe stata considerata
fantascienza vent'anni fa. Ma non sappiamo come fabbricare un
gene in grado di rendere il grano resistente a una temperatura
di cinque gradi inferiore alla presente resistenza massima, o di
triplicare il contenuto in lisina della sua farina. Se non
abbiamo questi geni altrove - magari in un'erba insignificante o
in un'antichissima varietà - non possiamo proprio fare un grano
con quelle caratteristiche» (65).

Tavola 5-10.

Somministrazione dei fertilizzanti.

ORGANICO: Uomini: 43 uomini (5,1%); Donne: 251 (29,9%);
Entrambi: 547 (65%); Totale: 841 (100%).



CHIMICO: Uomini: 65 (73%); Donne: 22 (22%); Entrambi: 2 (2,3%);
Totale: 89 (100%).

MISTO: Uomini: 109 (30,3%); Donne: 144 (40%); Entrambi: 107
(29%); Totale: 360 (100%).

TOTALE: UOMINI: 217 (16,8%); Donne: 417 (32,3%); Entrambi: 656
(50,9%); Totale: 1290 (100%).

Tavola 5-11.

Perdita di suoli e dilavazioni in presenza di monocoltura
(cassava) e di colture miste (cassava e mais).

[La prima e seconda cifra si riferiscono alla perdita di suolo e
sono indicate in tonnellate per ettaro all'anno (t/ha); la terza
e quarta cifra indicano le dilavazioni in %].

PENDIO 1: Monocoltura: 2,7 t/ha; Colture miste: 2,5 t/ha -
Monocoltura: 18%; Colture miste: 14%.

PENDIO 5: Monocoltura: 87,4 t/ha; Colture miste: 49,9 t/ha -
Monocoltura: 43%; Colture miste: 33%.

PENDIO 10: Monocoltura: 125,1 t/ha; Colture miste: 85,5 t/ha -
Monocoltura: 20%; Colture miste: 18%.

PENDIO 15: Monocoltura : 221,1 t/ha; Colture miste: 137,3 t/ha
Monocoltura: 30%; Colture miste: 19%.

Dato che il germoplasma mondiale si trova nelle foreste e nei
campi del Terzo Mondo, o in antiche varietà colturali coltivate,
o allo stato selvatico, la conservazione delle risorse genetiche
è nelle mani delle donne, dei tribali e dei contadini del Terzo
Mondo. Così come in tutti gli altri tentativi di proteggere le
fonti della vita e di conservare il principio femminile, le
donne contadine probabilmente assumeranno la guida anche di una
diversa politica dei semi.

La morte dei suoli.

La fertilità della terra sta tutta nel sottile strato
superficiale del suolo, l'humus, che sostiene la vita delle
piante e che, a sua volta, è protetto dalle piante. Le donne del
Chipko affermano spesso che la loro lotta è diretta a proteggere
questa "pelle della terra" che, quando viene scorticata
dall'erosione o danneggiata per la perdita di nutrienti e di
umidità, lascia la terra offesa e ammalata.

Le donne tribali dell'Orissa cantavano «mati devta dharam devta»



(la terra è la nostra dea, il suolo è la nostra fede) mentre
baciavano la terra prima di essere trascinate via dalla polizia
mentre manifestavano contro la rovina della loro collina sacra
di Gandhamardhan (66).

Oggi, i suoli dell'India stanno morendo e i più fertili muoiono
per la violenza tecnologica della rivoluzione verde. Le
strategie per la costituzione del suolo elaborate con cura dalle
donne con il loro lavoro nell'agricoltura organica, sono state
distrutte in breve tempo dall'arroganza scientifica occidentale,
che vede nelle fabbriche di fertilizzanti l'unica fonte di
nutrimento per i suoli e nelle dighe e nell'irrigazione a larga
scala l'unico modo per mantenere l'umidità del suolo. Come
afferma uno studio riguardante il Nepal, «i rapporti dei
ricercatori che effettuano osservazioni sul campo indicano che
in tutte le comunità dove viene usato abitualmente il
fertilizzante chimico, sono gli uomini che decidono al riguardo
e somministrano il prodotto, mentre le donne sono responsabili
quasi per intero della preparazione e somministrazione del
concime organico». Si è già discusso dell'importante ruolo delle
donne nell'agricoltura organica; qui vedremo in modo particolare
come le tecniche organiche formano e proteggono i suoli.

I sistemi di costruzione dei suoli nell'agricoltura tradizionale.

L'erosione dei suoli è in India il problema principale ed è più
accentuata là dove le monocolture hanno preso il posto delle
colture miste. Come ha evidenziato l'International Institute for
Tropical Agriculture, l'erosione e le perdite di terreno sono
proporzionalmente minori in presenza dei sistemi di coltivazione
mista rispetto alle monocolture (67).

Le colture miste, specialmente leguminose associate ai cereali,
aiutano anche la fertilità del suolo perché fissano l'azoto.
L'associazione cereali-legumi, pratica tradizionale in India,
aiuta sia le colture sia i suoli. I modelli agricoli
tradizionali si basano sempre sulla produzione - diretta o
grazie agli animali - di materia organica, da destinare al
terreno come cibo e nutrimento. I residui colturali e le
deiezioni animali vengono riciclati con cura per mantenere la
fertilità del suolo e prevenirne l'erosione. La tavola 5-12
mostra come l'erosione del suolo sia legata al suo contenuto in
materia organica (68).

Tavola 5-12.

Effetto della percentuale di strame sulle dilavazioni e sulla
perdita di suolo in terre non coltivate (piovosità = 61,1
millimetri).

Tasso di strame (t/ha) 0: Dilavazioni (%): 50,0; Perdita di
suolo (t/ha): 4,83.

Tasso di strame (t/ha) 2: Dilavazioni (%): 1 9,7; Perdita di
suolo (t/ha): 2,48.



Tasso di strame (t/ha) 4: Dilavazioni (%): 8,0; Perdita di suolo
(t/ha): 0,52.

Tasso di strame (t/ha) 6: Dilavazioni (%): 1,2; Perdita di suolo
(t/ha): 0,05.

Tavola 5-13.

Spessore dello strame e rendimenti del sorgo/rendimenti del
grano (in chilogrammi per ettaro). [La cifra in metri indica
l'intervallo di spessore dello strame].

Intervallo 4 metri: 400 (nel '72-73); 1690 (nel '73-74); 1780
(nel '74-75); 1250 (nel '75-76); 1540 (nel '77-78).

Intervallo 8 m: 280 (nel '72-73); 1610 (nel '73-74); 1770 (nel
'74-75); 1120 (nel '75-76); 1902 (nel '77-78).

Controllo: 20 (nel '72-73); 1120 (nel '73-74); 1100 (nel
'74-75); 1080 (nel '75-76); 1470 (nel '77-78).

Le colture miste e il concime organico riducono anche il rischio
di perdere il raccolto in seguito a siccità o ad attacchi di
insetti nocivi. Nelle zone aride, dove la crescita vegetazionale
nelle foreste e nei campi dipende completamente dal ripristino
dell'umidità nel suolo, la sostanza organica e l'humus aumentano
da due a cinque volte la ritenzione idrica del terreno. Questo
sistema di conservazione dell'acqua e dell'umidità del suolo ha
un'importanza vitale nei Tropici, dove le precipitazioni sono
stagionali e devono essere immagazzinate dal suolo per poter
sostenere la crescita vegetale durante la stagione secca. Nei
climi aridi la conservazione dell'umidità del suolo è una
garanzia contro il rischio della desertificazione (69). Il
Progetto indiano per l'agricoltura nelle terre aride (All India
Coordinated Project on Dryland Farming) ha mostrato che lo
strame determina un incremento della produttività alimentare
nelle zone aride (70).

Accanto alla tecnologia della conservazione idrica nel suolo
grazie alla materia organica, le colture miste sono un'altra
tecnica per evitare la perdita del raccolto nell'agricoltura non
irrigata. Esperimenti realizzati dal Project on Dryland Farming
hanno evidenziato che il raccolto del sorgo coltivato da solo si
perde in media ogni 8 anni e quello del "pigeon-pea"
(letteralmente "pisello piccione") ogni 5, mentre una
coltivazione associata delle due colture perde il raccolto in
media solo ogni 36 anni.

La rivoluzione verde: una ricetta per la desertificazione.



I fenomeni di desertificazione e morte dei suoli sono il
risultato dei seguenti aspetti della politica della rivoluzione
verde:

a) L'introduzione su larga scala di monocolture e modelli
colturali uniformi.

b) L'elevato assorbimento di nutrienti dal suolo e il basso
livello di restituzione di sostanza organica da parte delle
nuove varietà ibride di colture.

c) L'elevata domanda di acqua e le insufficienti capacità di
ritenzione idrica da parte dei nuovi ibridi e delle colture da
reddito.

Si sono quindi verificate perdite di suolo e di nutrienti,
insufficienza idrica, salinizzazione, siccità e
desertificazione. La rivoluzione verde ha creduto che le perdite
di nutrienti e le carenze potessero essere compensate dall'uso
"una tantum" di fattori produttivi non rinnovabili di potassio,
fosforo e nitrati sotto forma di fertilizzanti chimici. Il
fosforo e il potassio derivati da depositi geologici, e l'azoto
derivato dal petrolio sono fattori non rinnovabili, e la loro
stessa estrazione e trasformazione presentano elementi esterni
negativi.

Il pensiero riduzionista occidentale ha portato molti tecnici a
considerare solo la possibilità di fornire ai sistemi intensivi
di produzione alimentare elementi nutritivi provenienti
esclusivamente da fonti vergini.

La ristrettezza di questa convinzione ci ha dunque condotti a
progettare e a fare assegnamento su soluzioni di sviluppo non
sostenibili. E' infatti chiaramente non sostenibile un modello
basato sull'enorme incremento nell'uso di elementi nutritivi
nuovi che hanno costi marcatamente crescenti, e su riserve
limitate. Howard ha definito questa mentalità "N.P.K.", le cui
radici, secondo lui, sono da ricercarsi nella Grande Guerra.

«L'Occidente si caratterizza, dal punto di vista della
concimazione, per l'uso di fertilizzanti artificiali. Le
fabbriche impegnate durante la Grande Guerra a fissare l'azoto
atmosferico per la fabbricazione di esplosivi dovevano trovare
un altro tipo di mercato; crebbe l'uso di fertilizzanti azotati
in agricoltura, e tuttora la maggioranza di agricoltori e
orticoltori commerciali basano il loro programma di concimazione
sulle forme più economiche di azoto (N), fosforo (P) e potassio
(K) presenti sul mercato. Quella che può essere opportunamente
indicata come mentalità N.P.K. domina l'agricoltura, tanto nelle
stazioni sperimentali quanto sul terreno. Interessi acquisiti,
costituitisi durante un periodo di emergenza nazionale, hanno
portato a questa stretta mortale» (71).

L'esperienza della rivoluzione verde nel Punjab mostra con
chiarezza i limiti dell'approccio chimico alla fertilità del
suolo: anche l'aumento delle somministrazioni di N.P.K. non sono
in grado di mantenere stabile la produttività, e le ricerche



della facoltà di Agronomia dell'Università del Punjab hanno
confermato la necessità di fattori produttivi organici per
mantenere alti i rendimenti (72).

Si è osservato che la concimazione verde aumenta i rendimenti
colturali della senape e del pisello piccione, come indicano le
tavole 5-14 e 5-15. Il sistema organico per dare fertilità al
suolo, che è stato sostituito dal sistema chimico della
rivoluzione verde, è in conflitto con quest'ultima, che
trasforma la base effettiva delle categorie della produttività e
del rendimento.

Tavola 5-14.

Impatto della concimazione verde sul rendimento in grani della
senape (t/ha).

[Le somministrazioni sono misurate in chilogrammi per ettaro].

0 somministrazioni: 0,46 senza concime verde; 0,76 con concime
verde; 0,30 risposta alla concimazione verde.

50 somministrazioni: 0,58 senza concime verde; 1,06 con concime
verde; 0,48 risposta alla concimazione verde.

100 somministrazioni: 0,74 senza concime verde; 0,16 con concime
verde; 0,42 risposta alla concimazione verde.

150 somministrazioni: 0,88 senza concime verde; 1,21 con concime
verde; 0,33 risposta alla concimazione verde.

Media: 0,67 senza concime verde; 1,05 con concime verde; 0,38
risposta alla concimazione verde

Tavola 5-15.

Impatto della concimazione verde sul rendimento in grani del
pisello piccione (t/ha).

[Le somministrazioni sono misurate in chilogrammi per ettaro].

0 somministrazioni: 0,34 senza concime verde; 0,97 con concime
verde; 0,63 risposta alla concimazione verde.

30 somministrazioni: 0,74 senza concime verde; 1,11 con concime
verde; 0,37 risposta alla concimazione verde.

45 somministrazioni: 0,86 senza concime verde; 1,33 con concime
verde; 0,47 risposta alla concimazione verde.

60 somministrazioni: 0,94 senza concime verde; 1,42 con concime



verde; 0,48 risposta alla concimazione verde.

Media: 0,72 senza concime verde; 1,21 con concime verde; 0,49
risposta alla concimazione verde.

Vi è nel paradigma riduzionista la tendenza a vedere la
produzione di paglia come un "rifiuto" e quindi a ideare colture
in cui il rapporto paglia/chicchi sia più basso. Allo stesso
modo, le erbe utili alla concimazione verde, che non venivano
vendute ma usate per riciclare elementi nutritivi nei campi,
erano considerate "rifiuti" dal punto di vista commerciale; ora
esse vengono rivalutate come produttive in un contesto ecologico.

I conflitti sui concetti di fertilità sono conflitti sui
concetti di produttività, e si fondano sull'inclusione o
sull'esclusione del principio femminile. La crisi della
rivoluzione verde risiede nel conflitto di interessi, che
riguarda ogni agricoltore, tra la produzione di biomassa per il
mantenimento del ciclo nutritivo, e quella da commercializzare.

L'imperativo ecologico e femminile richiede di non dimenticare
la prima, ma l'identificazione maschilista della "razionalità" e
del "progresso" con la massimizzazione del profitto spinge gli
agricoltori ad azioni contrarie all'opzione ecologica. Se,
invece, la razionalità significa uso sostenibile delle risorse,
la rivoluzione verde non appare più come un miracolo e i suoi
"miglioramenti" ai livelli scientifico ed economico scompaiono.

Nella prospettiva olistica, le tecniche agricole indigene,
finalizzate in primo luogo alla gestione e alla conservazione
del ciclo nutritivo, risultano superiori all'opzione della
rivoluzione verde, perché garantiscono nutrimento al terreno e
alla società.

Il problema, con la rivoluzione verde, è stato di aver
considerato isolatamente le varie componenti del sistema di
produzione alimentare, e di aver visto la soluzione al problema
produttivo nella somministrazione al suolo di fattori nutritivi
di sintesi, prodotti dalle industrie di fertilizzanti.
L'esperienza del Punjab mostra che i prodotti chimici non
possono mai essere un sostituto della produzione organica di
elementi nutritivi.

Le patologie da insufficienza di oligoelementi e da tossicità
(73).

Dopo pochi anni di raccolti eccezionali in seguito
all'introduzione della rivoluzione verde nel Punjab, in molti
luoghi furono registrate perdite di sostanza organica, malgrado
le generose somministrazioni di fertilizzante N.P.K. La nuova
minaccia veniva dalla deficienza di oligoelementi, prelevati in
modo rapido e continuo dalle varietà ad alto rendimento. Una
coltivazione intensiva multipla sottrae molto rapidamente al
suolo i microelementi nutritivi, creando carenze di zinco,
ferro, rame, manganese, magnesio, molibdeno, boro e altri
minerali-traccia. Queste carenze non si verificano con la
concimazione organica, perché il concime organico contiene e



rinnova tutti gli oligoelementi in modo equilibrato, mentre la
concimazione chimica N.P.K. non ci riesce.

La carenza di zinco è la più diffusa tra tutte le deficienze di
nutritivi. In più di metà degli 8706 campioni di terreno
prelevati nel Punjab, la presenza di zinco era insufficiente, il
che ha ridotto i rendimenti del riso fino a 3,9 tonnellate per
ettaro, quelli del grano fino a 1,98 e quelli del mais fino a
3,4. Il consumo di solfato di zinco, pari a zero fino al
1969-70, salì a circa 15000 tonnellate nel 1984-85. Carenze di
ferro sono state rilevate nel Punjab, nell'Haryana, nell'Andhra
Pradesh, nel Bihar, nel Gujarat e nel Tamil Nadu, e minacciano
le coltivazioni di riso, grano, arachidi, canna da zucchero,
eccetera. Un altro oligoelemento diventato insufficiente nei
terreni del Punjab è il manganese. La carenza di zolfo, prima
rilevata solo nei suoli coltivati a semi oleosi o legumi, è
stata ora verificata anche nei suoli a cereali, come il grano.

Gli squilibri nella bilancia nutritiva dei suoli possono
derivare sia dall'esaurimento degli elementi-traccia, sia dal
loro eccesso. La rivoluzione verde ha anche causato fenomeni di
tossicità del suolo, introducendo negli ecosistemi quantità
eccessive di certi oligoelementi. Il progetto di irrigazione
Nagarjuna Sagar ha portato una tossicità da fluoro. Ventisei
milioni di ettari di terra in India sono colpiti da tossicità da
alluminio. Nel distretto di Hoshiarpur, nel Punjab, i metodi
della rivoluzione verde hanno causato una tossicità da boro,
ferro, selenio e molibdeno che sta minacciando la produzione di
alimenti e lo stato di salute degli animali.

Un'agricoltura non sostenibile ha svuotato il suolo della sua
sostanza organica e dei suoi microelementi, sostituendovi i
rischi legati alla tossicità, oltre naturalmente ad introdurre
l'inquinamento da nitrati nei corsi d'acqua, a causa dei
fertilizzanti chimici, e l'avvelenamento da pesticidi
dell'intero ecosistema. Questi sono gli squilibri ecologici che
la richiesta di fattori nutritivi da parte delle varietà ad alto
rendimento ha causato. Un secondo gruppo di problemi per i suoli
fertili sorge dall'elevato fabbisogno idrico da parte di quelle
varietà e dalla diffusione dell'irrigazione intensiva come
risposta a questa esigenza.

Deserti saturi d'acqua e di sale.

Le varietà della rivoluzione verde e i modelli colturali
richiedono molta più acqua delle varietà indigene e delle
colture tradizionali. Le varietà di grano ad alto rendimento, ad
esempio, hanno bisogno di un'irrigazione tre volte superiore
rispetto alle varietà tradizionali. Inoltre, le colture multiple
devono essere irrigate per tutto l'anno; questo sistema
colturale basato su varietà con cicli di corta durata, che
avrebbe dovuto accrescere la produttività agricola, ha invece
creato scompensi idrologici o deserti saturi di salinità.

L'irrigazione intensiva ha introdotto negli ecosistemi quantità
di acqua superiori alle capacità di drenaggio dei suoli. Ciò
causa un innalzamento delle falde freatiche e quindi la
saturazione. La saturazione riduce l'aerazione del terreno,
porta a condizioni anaerobiche, riduce la crescita delle radici



e può intaccare seriamente la crescita della pianta. E' il
fenomeno opposto alla desertificazione per inaridimento. I suoli
neri del cotone (74) sono i più esposti alla saturazione, a
causa della loro elevata capacità di ritenzione idrica. Questa
qualità naturale ha fatto sì che essi siano fertili anche senza
o con scarsa irrigazione artificiale. La stessa qualità li ha
convertiti in deserti in seguito a pratiche di irrigazione e
coltivazione inappropriate. Strettamente legata al problema
della saturazione idrica è la salinizzazione: il sale che
avvelena le terre arabili. Nelle regioni a precipitazioni
scarse, la terra contiene una quantità rilevante di sale non
disciolto. L'irrigazione dei suoli in simili zone fa salire il
sale in superficie perché l'acqua dell'irrigazione, evaporando,
si lascia dietro un residuo biancastro. Questa salinizzazione ha
distrutto l'agricoltura mesopotamica. Oggi, l'invasione salina,
che comprende l'acidità e l'alcalinità, minaccia un terzo delle
terre irrigate del mondo. Si stima che in India ci siano circa 7
milioni di ettari di suoli salati; la tavola 5-16 indica
l'estensione delle terre distrutte dalla salinità e
dall'alcalinità nelle varie regioni (75).

Tavola 5-16.

Aree affette dalla salinità.

Terreni costieri colpiti da salinità.

A) In regioni aride: Gujarat (714000 ettari);

B) In regioni deltaiche e umide: Bengala occidentale, Orissa,
Andhra Pradesh, Tamil Nadu (1394000 ettari).

Suoli acidi. Kerala: 16000 ettari;

Suoli affetti da salinità nelle regioni del suolo nero:
Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra (1420000
ettari);

Suoli affetti da salinità nelle regioni aride e semi-aride:
Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh: 1000000
ettari;

Suoli sodici della pianura indogangetica: Haryana, Punjab,
Uttar, Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh: 2500000 ettari.

Totale: 7044000 ettari.

Tavola 5-17.

Distribuzione delle aree sature in vari distretti del Punjab.



(falda freatica a meno di 1,5 metri, giugno 1983).

[Indicazione per distretti delle aree sature in unità di 100000
ettari e loro equivalente in percentuale per ogni distretto].

Faridkot: 1,12 = 39,16%.

Ferozepur: 1,02 = 35,66%.

Bhatinda: 0,32 = 11,19%.

Sangrur: 0,09 = 3,15.

Amritsar: 0,08 = 2,80%.

Hoshiarpur: 0,07 = 2,45%.

Gurdaspur: 0,06 = 2,10%.

Jalandhar: 0,05 = 1,75.

Ludhiana: 0,04 = 1,40%.

Ropar: 0,005 = 0,17%.

Patiala: 0,005 = 0,17%.

Totale = 286000 ettari.

Molte zone nello Stato del Punjab (76) sono colpite dalla
saturazione e dalla salinità. Si calcola che circa 286000 ettari
abbiano la falda freatica a una profondità minore di 1 metro e
mezzo anche nel secco e caldo mese di giugno. Durante i monsoni,
la falda freatica sale da mezzo metro a 1 metro e 20. Queste
aree sono normalmente soggette alla saturazione, il cui grado
dipende dalla topografia della zona. La profondità della falda
in varie regioni del Punjab e la distribuzione delle aree
saturate in diversi distretti del Punjab sono indicati nella
tavola 5-17. Come è indicato nella tavola, i problemi più grossi
riguardano i distretti del Sud-est, tra i quali Faridkot,
Ferozepur e Bhatinda. I distretti di Faridkot e Ferozepur hanno
da soli 214000 ettari di terreno in cui la profondità è di circa
un metro e sono colpiti dalla salinità e dall'alcalinità. Segue
in ordine di gravità il distretto di Bhatinda, dove è stato
calcolato che circa 70000 ettari sono gravemente colpiti dalla
salinità e danno raccolti scarsi o nulli.

Anche lo Stato del Karnataka ha perduto una grande parte delle
sue terre fertili in seguito alla saturazione e alla
salinizzazione, dovute all'irrigazione eccessiva e alle
infiltrazioni da serbatoi e canali (77).

Su 75974 ettari irrigati dal progetto Malaprabha, 2400 sono
saturati. Il progetto d'irrigazione Ghatprabha, che comprende
un'area di 143417 ettari, ha causato la saturazione e la
salinizzazione di 2000 ettari; e così è, nel progetto
Tungabhadra, per 33000 ettari su 36300000. Gli idrografi delle
sorgenti hanno indicato che il tasso medio di crescita della
falda freatica a causa dell'irrigazione è di 13 centimetri



all'anno.

Le aree nei dintorni di Yellapura, Genekenal e di alcuni altri
villaggi sono diventate una palude. Nei suoli presso Kurugodu
Bailur, Gotur, Lakshmipura e Sangankal si è verificata, a causa
della saturazione, una grande diffusione delle croste saline
(spesse da 2 a 4 centimetri). Con la costruzione di grandi dighe
e i grandi lavori di irrigazione per sostenere la rivoluzione
verde, agricoltori benestanti si sono ritrovati poveri da un
giorno all'altro. Invece di indennizzarli, il governo arrivò a
raccogliere una "tassa di miglioramento": un'imposta destinata a
recuperare i costi di capitale per i progetti di irrigazione.
Agli inizi degli anni '80, gli agricoltori dell'area interessata
ai progetti del Ghatprabha e del Malaprabha rifiutarono di
pagare la tassa, perché la loro terra era stata rovinata dalla
saturazione. Durante questo primo movimento di protezione dei
loro suoli e del loro diritti, si arrivò a sparare sui
contadini, donne comprese, uccidendone anche alcuni. Uno slogan
utilizzato dai contadini durante questa resistenza fu: «Chi ti
dà il cibo? Che cosa dai tu in cambio?», che indicava la
bancarotta di uno sviluppo agricolo che ha trascurato i diritti
dei suoli e dei contadini, fondamentali produttori di cibo.

Nell'India settentrionale, un movimento chiamato "Mìtti Bachao
Abhiyan" (campagna per la salvezza del suolo) (78) è cresciuto a
partire dalla lotta dei contadini contro la saturazione causata
dalla diga Tawa nell'Hoshangabad, facente parte del progetto di
sistemazione idrica della valle del Narmada. Prima della diga,
l'Hoshangabad produceva grandi quantità di cereali non irrigui,
come grano e sorgo, semi oleosi come sesamo e semi di lino,
legumi come pisello piccione, "moong", fagioli neri e
lenticchie. Queste colture mantenevano la fertilità del suolo,
garantivano il nutrimento e davano surplus commerciabili. Con la
saturazione, l'irrigazione ha distrutto i suoli, rimpiazzato le
colture alimentari, ed eliminato anche i mercati. Al posto delle
vecchie colture è stata introdotta la soia, e le agenzie
ufficiali, quando sostengono che tutto ciò ha comportato
incalcolabili profitti ai contadini, dimenticano di dire che
l'abbandono dei semi oleosi e dei legumi ha comportato una
perdita di 90 milioni di rupie nel solo distretto di Hoshangabad.

L'irrigazione ha reso impossibile la coltivazione di queste
colture non irrigue. Dice una donna del villaggio di Byavra,
colpito dalla saturazione: «La nostra casa era sempre piena di
chicchi, come il fiume Narmada è pieno d'acqua. Oggi non abbiamo
più cibo».

Il fiume Narmada arriverà ad avere 30 dighe grandi, 135 di media
grandezza e 3000 piccole, da costruirsi nel corso dei prossimi
cinquant'anni, per il costo di 10 miliardi di dollari, con lo
spostamento previsto di due milioni di persone che vedranno le
loro terre sommerse. Ma, sulla base dell'esperienza di Tawa,
anche i contadini dell'area controllata se ne dovranno andare,
perché i loro terreni saranno annientati dalla saturazione e
dalla salinizzazione.

La rivoluzione verde, che provoca deserti saturati e salati
nelle aree dei grandi progetti di irrigazione, causa
simultaneamente carenze idriche in altre regioni, sia costruendo
dighe e deviando i corsi d'acqua, sia sfruttando eccessivamente
le acque sotterranee. Le elevate richieste di fattori nutritivi
e di acqua da parte delle varietà colturali della rivoluzione
verde sono la causa principale della morte e della



desertificazione delle terre agricole del Terzo Mondo.

Cercare all'interno del paradigma della rivoluzione verde la
soluzione ai problemi dello squilibrio nutritivo, della
saturazione e della salinizzazione non è economico né
sostenibile. Nemmeno i contadini benestanti del Punjab possono
spendere le 16000 rupie per ettaro necessarie all'introduzione
di canali di drenaggio per eliminare l'eccesso di irrigazione;
né possono sostenere i costi di acquisto di oligoelementi, in
aggiunta a quelli già esorbitanti dei fertilizzanti N.P.K. La
somministrazione di microelementi nutritivi porta con sé il
rischio di provocare tossicità nel suolo: la soluzione di far
scorrere via i sali in eccesso spargendo quantità aggiuntive di
acqua richiede troppo denaro e troppa acqua, e queste risorse
sono entrambe limitate.

Il prelievo delle acque sotterranee e la creazione di deserti
aridi.

Il modello ad alta intensità di acqua della rivoluzione verde ha
provocato penuria idrica e inaridimento delle terre nelle zone
dove l'irrigazione si è basata sulle risorse idriche
sotterranee. La coltivazione per scopi commerciali della canna
da zucchero, dell'uva e delle arance ha assetato la maggior
parte dei suoli del Maharashtra. I pozzi di superficie usati per
l'irrigazione protettiva delle colture come il sorgo sono
seccati per l'ipersfruttamento dei pozzi più profondi, grazie
alle potenti pompe installate per le colture da reddito. Il
prelievo delle acque sotterranee ha causato siccità; in molte
aree del paese le falde freatiche sono scese da una profondità
di 1030 piedi fino a 300-400, rendendo inaccessibile alle
comunità dei villaggi perfino l'acqua potabile. Con il
prosciugarsi delle sorgenti d'acqua, anche il suolo inaridisce,
e ogni perdita annuale di colture lo lascia più impoverito e
arido. La vita dell'acqua e dei suoli è stata barattata con
pochi anni di incassi.

Il rispetto dei diritti del terreno.

Abbiamo avuto due decenni di distruzione, rapida e su larga
scala, dei fertili terreni agricoli indiani: ecco il risultato
proprio di quei processi che miravano all'aumento della
produttività agricola.

Abbiamo anche avuto, da parte delle stesse agenzie che hanno
ideato la rivoluzione verde, tentativi falliti di trovare
"espedienti tecnologici" per far fronte alla morte dei suoli.

L'antidoto alla morte dei suoli non può trovarsi nelle mani di
quelli che per primi hanno creato il problema e che si
interessano solo al mercato, non certo alla vita del suolo o al
lavoro delle donne che lo rendono fertile. Il risanamento e il
recupero dei suoli non nasceranno certo dalla convinzione
persistente che il mercato è il principio che deve improntare
tutta l'agricoltura. Il recupero del suolo viene invece dalla



riscoperta delle vie naturali di rinnovamento e dal riconoscere,
ancora una volta, che la terra ha diritto a una parte di ciò che
produce, per potersi rinnovare. Rispettare questo diritto è un
presupposto cruciale per la soddisfazione dei nostri bisogni.

Sulla base dell'assunto che la natura è inefficiente, ne stiamo
rapidamente minando la produttività. La morte dei suoli è solo
una tra le tante espressioni dell'arroganza che ci spinge a
lavorare contro la produttività della natura invece di
favorirla. E' diffuso l'equivoco per cui riconoscere i diritti
della natura significherebbe ignorare i diritti degli esseri
umani, e un uso sostenibile del terreno sarebbe inconciliabile
con il bisogno di cibo dell'affamato. Eppure non è stata la
soddisfazione dei bisogni dei poveri a uccidere, con la
desertificazione e le malattie, i suoli fertili.

La saturazione e la salinità, la carenza di micronutrienti, la
tossicità e l'esaurimento della sostanza organica sono
conseguenze dirette e inevitabili di una filosofia
dell'agricoltura guidata dal moderno principio patriarcale della
massimizzazione del profitto. La riscoperta dei suoli può solo
avvenire con una filosofia che consideri capitale agricolo la
fertilità del suolo e non il denaro, che veda nelle donne, e non
nelle fabbriche di fertilizzanti, le fornitrici di fattori
nutritivi e che infine ponga la natura e i bisogni umani,
anziché i mercati, al centro di un'agricoltura e di un uso della
terra sostenibili.

Per far vivere i suoli e la gente, dobbiamo arrestare la
trasformazione della fertilità del suolo in denaro, e delle
terre produttive in deserti.

Gli esperti occidentali che oggi giungono numerosi nel Terzo
Mondo in cerca di soluzioni istantanee al problema dei suoli in
agonia, spesso biasimano le vittime: le donne, i tribali, i
contadini. Dimenticano che la tecnologia della "scodella di
polvere" ("dust bowl"), che conduce alla fabbricazione dei
deserti, è stata per la prima volta applicata nella
colonizzazione delle terre native indiane del Nord America da
parte di uomini di cultura europea, con tecniche europee: l'uso
intensivo di fertilizzanti di sintesi, la pratica estensiva
della monocoltura e la meccanizzazione estensiva e intensiva
trasformarono in deserto le fertili praterie dell'Oklahoma in
meno di trent'anni. Come fa osservare Hyams:

«Oggi sarebbe probabilmente possibile modificare in una decina
di anni la fertilità del suolo di un'area grande come la
"scodella di polvere" in altre forme di ricchezza, o in denaro,
con l'aiuto dei macchinari straordinariamente potenti che sono
disponibili per "estrarre" fertilità dal terreno... Quando, tra
il 1889 e il 1900, migliaia di contadini si insediarono
nell'Oklahoma, probabilmente pensavano di star fondando una
nuova civiltà agricola che sarebbe durata quanto l'Egitto. Ma
già i nipoti, e anche i figli di questi coloni che molto
velocemente diventarono una malattia per il proprio suolo, si
allontanarono dai poderi in rovina, dalle colture sepolte o
sradicate, dai terreni senza vita, negli occhi e nei capelli la
polvere da essi stessi provocata, nei denti la sabbia sterile di
una pianura un tempo fertile... La penosa processione andava a
ovest, oggetto di disgusto: i migranti maledetti da Dio, gli
"Okies". Ma questi migranti erano il capro espiatorio di una



generazione, e il dio che li aveva maledetti era forse,
dopotutto, una dea, di nome Cerere, Demetra, Maia, o qualcuna
più antica e terribile. E il motivo per cui li aveva maledetti
era la loro corruzione, la loro grossolana ignoranza della
natura del suo mondo, la loro sfida alle leggi della
collaborazione e della restituzione, che sono le basi della vita
su questo pianeta» (79).

Da allora, le tecniche agricole del patriarcato occidentale,
altamente energivore, ad alta intensità di fattori chimici, di
acqua e di capitale, adatte a creare deserti da suoli fertili in
meno di due decenni, si sono diffuse rapidamente in tutto il
Terzo Mondo, sotto il nome di sviluppo agricolo, accelerato
dalla rivoluzione verde e finanziato dalle agenzie di
cooperazione internazionale.

Per recuperare il terreno come sistema vivente occorre
recuperare il principio femminile nell'agricoltura, in uno
spirito di rispetto e sollecitudine verso una terra sollecita e
protettiva.

I pesticidi, veleno nel tessuto della vita.

Con la rivoluzione verde, spesso la stessa produzione di cibo è
una minaccia per la vita. I nuovi semi di questo tipo di
agricoltura sono molto vulnerabili agli agenti nocivi e
richiedono un uso massiccio di pesticidi per assicurare il
"controllo degli insetti nocivi" e la "protezione della pianta".
Come molte altre cose nel linguaggio - e nei proclami - della
rivoluzione verde, anche questo è esagerato e falso. I
pesticidi, lungi dal tenere a bada gli insetti dannosi, agiscono
ormai verso di essi come pozioni fortificanti e, creando nuove
specie mutanti e aumentando la vulnerabilità a quelle vecchie,
espongono la pianta a rischi sempre maggiori.

Ho spesso camminato con le donne nei campi terrazzati del
Garhwal, che è un mosaico di diversità. Su di essa si fonda la
protezione della pianta, attraverso il mantenimento dei cicli
predatori-insetti nocivi e la costruzione di una resistenza dei
raccolti agli insetti nocivi e alle malattie. Quando chiedo alle
contadine del Garhwal se hanno problemi di insetti dannosi, esse
ridono e rispondono: «Insetti dannosi? Cosa sono?» L'assenza di
danni da insetti nei modelli agricoli ecologicamente sani e
l'evoluzione verso specie resistenti agli insetti sono in
assoluto contrasto con quei rischi di nuovi insetti che fanno
parte del "pacchetto" delle monocolture ibridate della
rivoluzione verde. Abbiamo già mostrato esempi della
vulnerabilità agli insetti nocivi da parte delle nuove varietà
di riso e di sorgo. Il "ragi" è un esempio di un'altra coltura,
prima assolutamente esente da insetti, che la tecnologia della
rivoluzione verde ha reso soggetta a ogni tipo di attacco.

La farsa delle varietà "migliorate".



Il "ragi" è un cereale comune in India. Introdottovi dal Corno
d'Africa più di quaranta secoli fa, ha garantito per millenni ai
contadini indiani una dieta bilanciata ed è una vera coltura
"miracolo": molto forte e resistente alla siccità. Questa
coltura riesce a crescere anche in condizioni sfavorevoli ed è
felicemente esente da funghi e attacchi di insetti nocivi. Fino
a pochi anni fa le donne conservavano il "ragi" in casa, in
buche scavate nel terreno ed esso si manteneva per decine di
anni. Tutte queste qualità hanno fatto di questo cereale una
coltura adattissima a garantire la sicurezza alimentare nelle
regioni soggette alla siccità.

Le proteine del "ragi" sono biologicamente complete quanto
quelle del latte. Nel 1886 Church annotava: «Il "ragi" è una
coltura della stagione delle piogge, del tutto produttiva su
suoli leggeri: può quasi crescere sulla pietra e sulla ghiaia.
Se coltivato e sarchiato correttamente, dà un raccolto da 5 a 6
"maund" di grani per acro in collina, da 12 a 14 in pianura»
(80).

La tradizionale coltivazione del "ragi" si è sempre basata su
un'ampia diversità genetica. Hullubili, guddabili, karigidda,
jenumudde, madayanagiri, hasarukambi, doddaragi, biliragi,
balepatte, karimurakabi, majjige, rudragade, jade shankara: sono
solo alcune delle varietà coltivate nel Karnataka (81). Tutte
avevano in comune varie caratteristiche: alto valore nutritivo,
alta produttività, resistenza agli insetti nocivi e alla
siccità. Ma il "pensiero della crisi" non ha potuto resistere
alla tentazione di migliorare il "ragi" e, nel tentativo di
farlo, ha introdotto gli insetti nocivi in una coltura che ne
era esente, e la vulnerabilità alla siccità in una coltura prima
resistente.

Negli anni '60 nuove varietà di "ragi" furono introdotte
nell'India meridionale, sulla base del programma All-India
Co-ordinated Millet Improvement (82).

La tavola 5-19 confronta le prestazioni delle varietà indigene
di "ragi" con le Hyv, nei raccolti 1976-77 e 1977-78.

Tavola 5-19.

Confronto delle caratteristiche delle varietà di "ragi" indigene
e ad alto rendimento.

]La superficie è misurata in ettari, la produzione in milioni di
tonnellate, il rendimento in chilogrammi per ettaro].

Superficie.

Ragi indigeno: 132439 (nel 1976-77); 125259 (nel 1977-78).

Ragi Hyv: 53078 (nel 1976-77); 90531 (nel 1977-78).

Produzione.



Ragi indigeno: 124176 (nel 1976-77); 149983 (nel 1977-78).

Ragi Hyv: 60133 (nel 1976-77); 129396 (nel 1977-78).

Rendimenti.

Ragi indigeno: 938 (nel 1976-77); 1197 (nel 1977-78).

Ragi Hyv: 1138 (nel 1976-77); 1429 (nel 1977-78).

Media.

Ragi indigeno: 1022; Ragi Hyv: 1283.

La resa in grani delle Hyv non è significativamente più alta di
quella delle varietà indigene, mentre quella in paglia e
foraggio è inferiore. Di fatto, sotto condizioni stabili, come
nei dati di Church, le varietà indigene hanno le stesse rese
delle Hyv.

Le nuove varietà Indaf non sono resistenti alla siccità. Durante
i periodi critici di siccità, quando le precipitazioni sono
scarse o assenti, il rendimento atteso non viene mai raggiunto.
Esse sono inoltre soggette ad attacchi e malattie e il loro
raccolto va perduto se non vengono irrorate regolarmente con
pesticidi. Il trattamento chimico viene praticato da due a
cinque volte sul "ragi" irriguo e da una a due volte su quello
secco. Nel distretto di Dharmapuri, nel Tamil Nadu, ad esempio,
le varietà locali sono preferite per le "rese garantite" e i
costi meno elevati. Il costo aggiuntivo per ettaro dei
fertilizzanti e pesticidi necessari alle Hyv di "ragi" è pari
all'incirca a 250 rupie, e solo negli anni migliori viene a
stento compensato dalle rese lievemente maggiori. Negli anni di
precipitazioni incerte o di attacco da parte di insetti nocivi,
le rese del "ragi" Hyv, e le conseguenti entrate, sono molto più
bassi rispetto alle varietà locali.

Con il "pacchetto Hyv", che include i pesticidi, spesso si
piantano i semi della carestia. La scelta non è tra i pesticidi
e la carestia, come ha affermato un esperto della British
Agrochemicals Association: «Se non si trattassero le colture
tropicali, l'effetto sarebbe sicuramente disastroso, e ne
risulterebbe la peggior carestia che il mondo abbia mai
conosciuto» (83).

I sistemi agrari sostenibili che mantengono un'alta produttività
sono possibili solo con i metodi naturali di protezione delle
piante. I sistemi agricoli ecologicamente instabili sono
predisposti agli attacchi parassitari e conducono più facilmente
alla perdita del raccolto. I pesticidi aggravano questa
instabilità e i loro veleni lavorano contro la produttività
biologica naturale e i princìpi viventi dell'agricoltura.

Paradossalmente, questo collasso nella produttività biologica
deriva dal perseguire con accanimento incrementi di
produttività, senza porre attenzione ai criteri e agli equilibri
naturali.



Nutrire gli insetti nocivi con i pesticidi.

La violenza è stata parte della storia della scoperta dei
pesticidi, durante la prima guerra mondiale. La fabbricazione di
esplosivi ha avuto un effetto propulsore diretto sullo sviluppo
degli insetticidi sintetici. Nel 1916 si scoprì che il
nitrocloroformio, un gas lacrimogeno, aveva effetti insetticidi,
per cui da prodotto bellico fu convertito agli usi civili. La
scoperta del D.D.T. fu il risultato di uno sforzo di ricerca
puramente basato su interessi commerciali, ma l'adozione della
sostanza fu inscindibilmente legata alla politica bellica (84).

I pesticidi nacquero come «armi devastanti nella guerra condotta
dall'uomo contro la sua stessa specie». Gli organofosfati, i più
usati dei quali sono il parathion e il malathion, mirano alla
distruzione del sistema nervoso, «sia la vittima un insetto o un
animale a sangue caldo» (85). La guerra è il contesto in cui
sono stati creati i pesticidi, e di natura bellica sono le
metafore usate per chiarire l'utilizzo in agricoltura dei
pesticidi. Ecco che cosa si legge nell'introduzione di un libro
di testo sul controllo degli agenti nocivi:

«Quella contro i parassiti è una guerra perenne che l'uomo deve
condurre per assicurarsi la sopravvivenza. I parassiti, e in
particolare gli insetti, sono i nostri maggiori concorrenti
sulla terra e per centinaia di migliaia di anni, da che siamo al
mondo, hanno limitato la nostra diffusione e in più occasioni ci
hanno minacciati di estinzione. Per anni e anni l'uomo ha
vissuto a un livello di mera sussistenza a causa degli attacchi
dei parassiti e delle malattie che essi veicolavano. Solo in
tempi relativamente recenti il quadro ha iniziato a mutare,
poiché in alcune parti del mondo siamo riusciti a poco a poco ad
avere la meglio sui parassiti. La storia ha descritto alcune
delle battaglie che sono state combattute e lo stato continuo di
guerra, il tipo di nemici che ci stavano di fronte e le loro
strategie per la sopravvivenza; le nostre armi andavano da
quelle più rudimentali del periodo dell'arco e delle frecce nel
controllo degli agenti nocivi, fino a quelle sofisticate dei
nostri giorni, incluso uno sguardo sul futuro di certe "armi
segrete" che sono per ora allo stadio sperimentale; abbiamo
fatto dei progressi, e anche qualche danno, che in una guerra è
inevitabile» (86).

Ma la "guerra" con i parassiti non è necessaria. Il meccanismo
più efficace per controllarli consiste nei raccolti ecologici,
che da un lato assicurano una presenza equilibrata di predatori,
mediante la diversità delle colture, e dall'altro rendono le
piante più resistenti. Si è dimostrato recentemente che la
concimazione organica è indispensabile per costruire tale
resistenza nei vegetali; le donne, quindi, lavorando alla
concimazione organica del suolo, sono sempre state gli
invisibili protettori delle piante.

Il riduzionismo non vede né l'ecologia dei parassiti né quella



dei pesticidi, perché è basata sugli invisibili, sottili
equilibri tra la pianta e il suo ambiente. Il controllo degli
agenti nocivi viene quindi ridotto in modo semplicistico al
violento business della guerra dei veleni. Il riduzionismo non
vuole riconoscere che i parassiti hanno nemici naturali che
possiedono tutti una caratteristica unitaria: regolare le
popolazioni dei parassiti. Secondo l'opinione di de Bach,

«La filosofia del controllo dei parassiti con agenti chimici
consiste nell'ucciderne il maggior numero possibile, e il tasso
di mortalità è il principale metro di misura nella
sperimentazione in laboratorio di un nuovo agente chimico. Un
simile obiettivo, insieme all'ignoranza o al disinteresse per
gli insetti e gli acari non dannosi, offre tutte le garanzie di
essere la strada più rapida verso le invasioni, i ritorni e lo
sviluppo della resistenza ai pesticidi» (87).

Le ricerche di de Bach sull'aumento di parassiti indotto dal
D.D.T. hanno mostrato che questo può variare da trentasei a
milleduecento volte. L'aggravamento del problema è direttamente
collegato alla violenza compiuta ai danni dei nemici naturali
dei parassiti. Il riduzionismo, non riuscendo a cogliere
l'equilibrio naturale, non riesce nemmeno ad anticipare e
predire ciò che succederà nel momento in cui quest'equilibrio
viene perturbato. L'introduzione dei pesticidi è in gran parte
funzione delle esagerate rivendicazioni di successo nella
prevenzione del danno da parte della scienza e dell'industria
occidentali maschili; ed è anche funzione della visibilità degli
effetti dei pesticidi. I nemici naturali lavorano
silenziosamente, invisibilmente: «Gli effetti dei pesticidi
chimici, invece, sono ben visibili. Queste sostanze agiscono
velocemente, e il mucchio di cimici morte è una visione
impressionante e un buon incentivo per le vendite» (88).

Il dramma della violenza diventa criterio distorto e fuorviante
di forza conoscitiva. Il mito della superiorità conoscitiva e
del successo di una moderna scienza della morte, patriarcale e
riduzionista, si basa sull'indebita interpretazione della
violenza come segno di efficacia. La strategia del massimo di
uccisioni porta alle invasioni di parassiti, invece di regolarli
e tenerli sotto controllo. Perché resiste il mito del controllo
della scienza sulla natura, quando oggi la scienza crea una
natura completamente incontrollata? La violenza non indica un
controllo effettivo; il suo uso è un segno del fatto che il
sistema sta diventando incontrollabile.

La mistificazione della violenza come controllo va avanti grazie
al processo scientifico patriarcale occidentale, a partire dagli
esperimenti "scientifici" e "controllati". Tali esperimenti
sull'efficacia dei pesticidi non avvengono in condizioni di vita
reale, confrontando il controllo naturale e quello chimico sui
parassiti. La caricatura del potenziale naturale, o controllo
biologico, è costituita da un appezzamento non trattato,
circondato da appezzamenti trattati con prodotti, dosaggi e
intervalli di applicazione vari. L'area non trattata riceve
dunque gli agenti chimici dalle zone circostanti e soffre anche
degli effetti della prima irrorazione a pieno campo. In esso
vengono quindi distrutti i nemici naturali, cioè il controllo
naturale. I parassiti tendono a concentrarsi in questo



appezzamento, per cui le aree a pesticidi mostrano un grado
maggiore di prevenzione del danno!

Eppure, malgrado il completo fallimento nella ricerca di un
controllo risolutore dei parassiti e così enormi violenze e
distruzioni nei confronti della natura e dell'uomo, le vendite
di pesticidi aumentano invece di diminuire. L'uso dei pesticidi
è garantito dalle politiche agricole statali, dai sussidi e
dalla propaganda. Continua perché sono «narcotici dell'ecologia»
(89), perché il loro uso è diventato un'abitudine. L'uso
continuo di pesticidi può rendere inefficace un controllo
biologico, potenzialmente più efficace, poiché distrugge il
rapporto preda/predatore. Il mercato dei pesticidi cresce
malgrado la loro inefficacia, perché essi distruggono le basi
ecologiche di tutti i sistemi alternativi di controllo dei
parassiti, che non hanno potenzialità di profitto. I nemici
naturali, non disponibili in commercio, sono una risorsa comune
e libera, ma hanno un mercato limitato, perché ognuno di essi si
rivolge a specie particolari. Al contrario, i pesticidi chimici
vengono scelti per la loro caratteristica di essere "a spettro
totale", così da avere un vasto mercato potenziale, saldando
quindi legami duraturi tra la scienza, la violenza e i profitti.

Il controllo non violento dei parassiti: imparare dalla natura,
dalle donne e dai contadini.

I metodi non violenti di controllo dei parassiti esistono da
sempre. Come annotava Howard mezzo secolo fa,

«la natura non ha mai considerato necessario creare
l'equivalente di un apparecchio irroratore e di uno spray
velenoso per il controllo degli insetti e dei funghi parassiti.
E' vero che ovunque tra le piante e gli animali della foresta si
può trovare ogni sorta di malattie, ma queste ultime non
assumono mai proporzioni allarmanti. Il principio seguito è che
le piante e gli animali possono benissimo proteggersi da soli
anche quando fra di loro si trovano dei parassiti. Il motto
della natura in questi casi è "vivere e lasciar vivere"» (90).

Howard credeva che i coltivatori dell'Oriente avessero molte
cose da insegnare agli esperti occidentali a proposito delle
malattie e del controllo dei parassiti, per aiutarli a uscire
dal riduzionismo occidentale del circolo vizioso e violento
della «scoperta di sempre nuovi parassiti e dell'invenzione di
sempre nuovi veleni per distruggerli». Quando Howard giunse a
Pusa nel 1905 in qualità di economista botanico presso il
governo indiano, scoprì che le colture curate dai contadini
nella regione di Pusa erano esenti da parassiti e non avevano
bisogno di insetticidi e fungicidi.

«

Decisi che la cosa migliore che potevo fare era osservare il
lavoro di quei contadini e acquisire le loro conoscenze
tradizionali il più rapidamente possibile. Per tutto il tempo li



considerai dunque i miei professori di agraria. Un altro gruppo
di docenti fu naturalmente gli stessi insetti e funghi. I metodi
di quegli agricoltori, se seguiti, avrebbero prodotto colture
libere da patologie, gli insetti e i funghi sarebbero stati
utili per far rilevare le varietà inadatte e i metodi di
coltivazione inappropriati per quell'ambiente».

Dopo cinque anni di apprendimento diretto dai suoi nuovi
insegnanti - «i contadini e i parassiti» - Howard aveva imparato

«... come far crescere le colture in modo sano, praticamente
libere da patologie, senza il più piccolo aiuto da parte di
micologi, entomologi, batteriologi, chimici agrari, statistici,
centri di divulgazione, concimi artificiali, macchine
irroratrici, insetticidi, fungicidi, germicidi e tutti gli altri
costosi accessori delle moderne stazioni sperimentali» (91).

Howard poté insegnare al mondo l'agricoltura sostenibile, perché
aveva avuto prima l'umiltà di apprenderla dai contadini di
professione e dalla natura stessa. Egli vedeva nel metodo non
violento basato sul principio femminile la via più efficace di
controllo dei parassiti, quella che costruiva nella pianta la
resistenza ai parassiti, piuttosto che attaccarli frontalmente.
«La natura ha predisposto una macchina meravigliosa per rendere
le colture resistenti alle patologie. Questo ingranaggio è
attivo solo nel terreno ricco di humus, non è attivo invece, o è
assente, nel suolo non fertile e in suoli simili concimati
chimicamente» (92).

Una prospettiva femminile, non violenta, in agricoltura
richiederebbe dunque l'uso del concime organico, in gran parte
sparso dalle donne, per il controllo dei parassiti e la
protezione della pianta e per contribuire al tempo stesso alla
fertilità del suolo e al mantenimento della sua umidità. Il
"pensiero della crisi" sostiene ora la possibilità di inoculare
la resistenza ai parassiti nelle piante attraverso le
biotecnologie. Ma questo modo di pensare non considera il fatto
che la resistenza ai parassiti è uno stato ecologico, non
costruito per vie ingegneristiche. Come fa rilevare Chabousson,
«il gene, vettore dell'ereditarietà, può operare solo come
funzione dell'ambiente. E' quindi inutile migliorare la
resistenza di una pianta a una malattia o ad un'altra se questa
"immunità" genetica viene contemporaneamente danneggiata dalla
somministrazione di un pesticida destinato ad altri parassiti»
(93).

Il sistema tradizionale di produzione degli alimenti (quello che
la visione riduzionista del mondo ha marchiato come
"ascientifico") gestiva il controllo dei parassiti con una serie
di accorgimenti che includono il rafforzamento della resistenza
della pianta, le pratiche di rotazione e coltivazione mista, il
mantenimento nei campi degli habitat dei predatori di parassiti,
cioè gli alberi e le siepi. Queste pratiche creavano un'ecologia
e un'economia locali stabili.

In presenza di condizioni ecologiche stabili, si creava un
equilibrio tra le piante e i loro parassiti, grazie alla



competizione naturale, alla selezione e ai rapporti
predatore/preda. In genere le donne sono importanti depositarie
della conoscenza tradizionale dei processi ecologici essenziali
e dei rapporti tra le piante. Per esempio, le donne indie Kayapo
del bacino amazzonico hanno un rito particolare: dipingono sui
loro volti formiche durante la festa del mais. Il tema
principale della festa è la celebrazione della piccola formica
rossa, guardiana dei campi e amica delle donne.

Celebrazione apparentemente senza senso dal punto di vista
riduzionista; ma Posey sottolinea che

«... Il mito inizia ad avere senso se comprendiamo l'insieme
co-evolutivo del mais, dei fagioli e di questa formica. I fiori
della manioca hanno un nettare che attira le formiche verso la
pianticella di manioca. Le formiche usano le proprie mandibole
per farsi strada fino al nettare, tagliando via tutti quei
tralci di fagiolo che impedirebbero al nuovo e fragile stelo di
manioca di crescere. Le formiche impediscono quindi ai tralci a
spira dei fagioli di arrampicarsi sulla manioca, e li lasciano
sul terreno con le piante di mais, come graticcio naturale. Il
mais non viene danneggiato dai tralci di fagiolo, anzi la stessa
pianta di fagiolo fornisce azoto assimilabile, necessario alla
coltura del mais. Le formiche sono il manipolatore naturale
della natura e facilitano le attività orticole delle donne» (94).

L'agricoltura "scientifica", per la quale le formiche rosse
erano "insetti nocivi", ha sconvolto questo equilibrio e creato
condizioni favorevoli alla diffusione di patologie. Il
fertilizzante organico che sviluppa la resistenza delle colture
alle malattie è stato sostituito dai fertilizzanti chimici che
hanno invece diminuito la resistenza ai parassiti. Dal momento
che molti parassiti sono propri di piante particolari, la
sostituzione della rotazione delle colture con la coltivazione
della stessa anno dopo anno sovente rafforza i parassiti.

Anche l'aver sostituito le colture miste con le monocolture ha
reso queste ultime più facilmente soggette alle invasioni di
parassiti. La meccanizzazione delle attività agricole ha
obbligato alla distruzione delle siepi e degli alberi nei campi,
eliminando così i naturali habitat di alcuni predatori di
parassiti. Nel controllo dei parassiti, gli uccelli e gli alberi
sono altri lavoratori invisibili. La malattia dell'olmo
olandese, che ha distrutto questo albero in molte zone degli
Stati Uniti e dell'Europa, si può far risalire all'annientamento
degli uccelli predatori che si nutrivano del coleottero della
scorza, responsabile a sua volta della diffusione del fungo che
ha provocato la patologia dell'albero. Come ha detto il
responsabile del reparto ornitologico al Public Museum di
Milwaukee,

«il peggior nemico nella vita di un insetto sono gli insetti
suoi predatori, gli uccelli e alcuni piccoli mammiferi, ma il
D.D.T. uccide indiscriminatamente, colpendo anche le stesse
sentinelle della natura, i suoi "poliziotti"... In nome del
progresso, dobbiamo diventare vittime dei nostri stessi
diabolici metodi di controllo degli insetti, per un'utilità di



breve durata e per perdere in seguito ogni possibilità di
controllo su di essi? Come terremo sotto controllo i nuovi
parassiti che attaccheranno le specie sopravvissute dopo la
morte degli olmi, adesso che i difensori della natura (gli
uccelli) sono stati distrutti dai veleni?» (95).

Le mucche che producono l'humus, gli uccelli che si nutrono di
insetti, gli alberi che forniscono cibo per le mucche e ospitano
i nidi degli uccelli, sono i membri della famiglia terrestre su
cui si devono basare le strategie di controllo permanente degli
insetti. Le alternative non violente esistono, ma per vederle si
richiede una percezione femminile ed ecologica, e per praticarle
occorre dare spazio alle priorità femminili del sostegno e del
rafforzamento della vita.

In tutte queste pratiche, le donne giocano ruoli produttivi e
creativi fondamentali. Esse sono le esperte e le sentinelle
della sicurezza alimentare e dei metodi sanitari. Il loro lavoro
e quello della natura nella produzione di cibo viene oggi
distrutto dal nuovo sistema di conoscenza e sviluppo basato
sulla morte, per cui il violento uomo moderno fa guerra alle
fonti della vita, per conseguire profitti e controllo sulla
natura e sull'economia. Mentre al livello ecologico si sta
distruggendo l'integrazione, al livello industriale questa viene
perpetuata.

La natura e le donne, conservatrici della fertilità del suolo,
protettrici delle piante, fautrici del controllo dei parassiti e
riproduttrici della ricchezza genetica in tutta la sua
complessità, vengono sostituite da un pugno di industrie
multinazionali dell'agrobusiness, guidate da un pugno di uomini
occidentali che controllano la produzione di fertilizzante e di
pesticidi, nonché l'industria dei semi: e quindi la catena
alimentare (96).

La violenza della rivoluzione bianca.

Dal punto di vista ecologico la mucca è stata centrale nella
civiltà indiana. Concretamente e concettualmente, il mondo
dell'agricoltura indiana ha costruito la sua sostenibilità sul
mantenimento dell'integrità della mucca, considerata inviolabile
e sacra, vista come madre della prosperità dei sistemi
alimentari. L'integrazione tra agricoltura e allevamento è stata
il segreto dell'agricoltura sostenibile. L'allevamento gioca una
funzione critica nella catena alimentare, convertendo la
sostanza organica in una forma che può essere facilmente usata
dalle piante. Secondo K. M. Munshi, il primo ministro
dell'Agricoltura in India dopo l'indipendenza,

«la madre mucca e il "nandi" (97) non sono adorati invano. Sono
gli antichissimi agenti dell'arricchimento del suolo (i grandi
trasformatori naturali della terra) che forniscono materia
organica la quale, trattata, diventa sostanza nutritiva della
massima importanza. In India, la tradizione, il sentimento
religioso e i bisogni economici hanno cercato di mantenere un



patrimonio bovino abbastanza numeroso da garantire il ciclo»
(98).

La sacralità della mucca come fonte di prosperità
nell'agricoltura era legata al bisogno di mantenerne
l'integrazione con la coltivazione agricola. Utilizzando i
residui colturali e le terre non coltivate, il bestiame locale
non compete con l'uomo per il cibo; anzi, produce fertilizzante
organico per i campi e quindi ne aumenta la produttività. Nella
sacralità della mucca troviamo quindi questa base razionale
ecologica e questo imperativo conservazionista.

Il lavoro della mucca come fonte di fertilizzante (grazie
all'energia del letame), nutrimento e cuoio, è legato al lavoro
delle donne: esse nutrono le mucche, le mungono, ne raccolgono
il letame, le curano. Le donne dunque sono state le principali
esperte di allevamento, le trasformatrici alimentari nella
tradizionale industria casearia, producendo latte cagliato e
burro, "ghee" (99) e siero di latte. Il loro contributo
all'economia indiana, attraverso il loro lavoro con gli animali,
è stato molto significativo. Nel 1932 si tentò di calcolare il
contributo monetario del bestiame indiano all'economia del paese:

«Il valore attuale e potenziale dei prodotti dell'allevamento è
molto alto. Il latte e i suoi derivati possono essere valutati
in circa 3 miliardi di rupie. Ciò equivale grosso modo al valore
della produzione totale di riso nel paese e al triplo del valore
della produzione di grano. L'India è anche il più grande
esportatore di pelli e cuoio dell'Impero britannico, e il valore
della produzione annuale in questo settore merceologico è
all'incirca di 400 milioni di rupie, cioè più del valore totale
della produzione indiana di zucchero. Anche il lavoro degli
animali dà un importante contributo all'agricoltura indiana: il
suo valore monetario, calcolato sulla base dei costi di
coltivazione, può essere stimato infatti tra i 3 e i 4 miliardi
di rupie. Il valore del bestiame nell'incremento della fertilità
del suolo non può essere calcolato facilmente; una stima valuta
a 2,7 miliardi di rupie il valore del concime di origine
animale» (100).

Occorrerebbe notare che i due terzi del fabbisogno energetico
dei villaggi indiani sono soddisfatti dal lavoro di 80 milioni
di animali, di cui 70 sono la prole maschile di quelle mucche
che la prospettiva maschilista occidentale considera "inutili"
perché a basso rendimento di latte.

Si è calcolato che per sostituire l'energia animale in
agricoltura, l'India dovrebbe spendere ogni circa 1000 milioni
di dollari in petrolio. Il bestiame indiano produce ogni anno
700 milioni di tonnellate di deiezioni recuperabili: la metà è
usata come combustibile e libera l'equivalente in calore di 27
milioni di tonnellate di kerosene, 35 milioni di tonnellate di
carbone o 68 di legna, tutte risorse scarse in India; la
rimanente metà è utilizzata per fertilizzare i campi. Quanto
agli altri prodotti dell'allevamento, basta ricordare che
l'esportazione di pelli, cuoio eccetera, porta ogni anno nelle
casse dello Stato 150 milioni di dollari. Con risorse limitate,



il bestiame indigeno si presta a usi molteplici (101).

In India, il bestiame utilizza il 29% della sostanza organica
che gli viene somministrata, il 22% dell'energia e il 3% delle
proteine, rispetto al 9, al 7 e al 5% rispettivamente registrati
nell'industria dell'allevamento intensivo statunitense. Il
bestiame indiano dà più alimenti di quanti non ne consumi,
mentre negli Stati Uniti il nutrimento degli animali allevati
consuma sei volte la quantità di cibo che se ne ricava (102).

Eppure, questo sistema alimentare così efficiente, basato su
impieghi molteplici del bestiame, è stato smantellato in nome
dell'efficienza e dello "sviluppo", a opera delle strategie
riduzioniste delle rivoluzioni verde e bianca, che hanno scisso
e dicotomizzato un sistema integrato di produzione vegetale e
allevamento animale, necessari l'uno alla sostenibilità
dell'altro. Con le rivoluzioni verde e bianca, la competizione
prende il posto della complementarietà, la linearità sostituisce
la ciclità dei processi, elevate quantità di fattori produttivi
si sostituiscono alle dosi prima limitate e prodotti
monofunzionali rimpiazzano impieghi multidimensionali. Si passa
quindi dalle tecniche che supportano i processi ecologici
necessari alla vita a tecnologie antivitali che li distruggono.

Dal momento che sono le donne le principali partner della natura
nel mantenimento dei flussi ciclici e sostenibili di fertilità
tra le colture e il bestiame, si compie insieme la distruzione
del lavoro della natura e di quello delle donne. La separazione
della coltivazione dall'allevamento rovina i processi ecologici
dell'agricoltura sostenibile, intaccando la sua base di sostanza
organica. Con tale separazione viene distrutto anche il lavoro
femminile nell'integrità organica tra il bestiame e le colture.
La rivoluzione verde rimpiazza i fertilizzanti organici, base
rinnovabile e sostenibile dell'agricoltura, con sostanze non
rinnovabili, non sostenibili, chimiche, facendo così a meno,
nella produzione alimentare, sia degli animali, sia del lavoro
delle donne con essi. La rivoluzione bianca, imitando le
pratiche inefficienti e dispendiose degli allevamenti
occidentali da carne e da latte, distrugge la base della più
evoluta tecnica di produzione di latte del mondo, e allontana le
donne dal loro ruolo nell'attività casearia.

La rivoluzione verde appare ora una nemica della rivoluzione
bianca, poiché le varietà colturali ad alto rendimento hanno
grandemente nuociuto alla produzione di paglia e i loro
sottoprodotti non sono commestibili dagli animali; esse non
hanno quindi alcuna utilità come foraggio. Inoltre, le colture
ibride impoveriscono il suolo dei fattori nutritivi, creando
carenze nutritive nel foraggio e malattie negli animali. La
rivoluzione bianca, a sua volta, lungi dal mantenere l'intreccio
ecologico tra il bestiame e le produzioni vegetali, ha ridotto
le mucche a semplici macchine da latte. Come osserva Shanti
George,

«il pasticcio è che i pianificatori della produzione lattiera
vedono nella mucca solo le sue mammelle; mentre essa è molto di
più. Esse identificano il bovino nel latte che produce, e non
considerano gli altri prodotti dell'allevamento: la potenza di
tiro nei campi, lo sterco da utilizzare come concime e
combustibile, le pelli, il cuoio, le corna e le unghie» (103).



In India il latte non è stato che uno dei tanti prodotti
dell'interdipendenza tra l'agricoltura e l'allevamento degli
animali. Ecco perché l'India ha allevato i bovini per due fini:
l'ottimizzazione della potenza di tiro e della produzione di
latte, e il mantenimento di una complementarietà tra i diversi
processi produttivi e tra i bisogni degli esseri umani e quelli
degli animali. In India il rapporto tra l'agricoltura e
l'allevamento si è evoluto per secoli, alla ricerca di un mutuo
arricchimento. I bovini erano soprattutto considerati come
fattori di produzione nel sistema alimentare e solo in secondo
luogo come produttori di generi consumabili. Rendendone
sussidiaria la funzione primaria ed esclusiva, la rivoluzione
bianca danneggia il delicato equilibrio tra i bovini e i suoli,
che ha garantito per secoli la produttività. Come è stato fatto
notare dalla Royal Commission e dall'Icar, «se la produzione di
latte viene spinta all'eccesso, questo può provocare un
peggioramento nella qualità del lavoro che l'animale svolge, e
quindi minacciare indirettamente tutta la base dell'agricoltura
indiana» (104).

La violenza genetica dell'ibridazione.

La rivoluzione bianca è arrivata dall'Occidente, che ha creduto
di importare le tecniche giuste per il "miglioramento" della
produzione di latte proprio in quella parte del mondo che aveva
posto la mucca al centro dell'equilibrio ecologico. Il principio
femminile si incarnava nella mucca, e si fondava da una parte
sulla relazione e l'integrazione nel sistema agricolo, e
dall'altra sulla diversità genetica. L'India ha prodotto alcune
tra le migliori razze di bestiame tropicale, tra cui sahiwal,
red sindhi, rathi, tharparhar, hariana, ongole, kankreji e gir.
Durante i secoli, queste razze furono via via migliorate, per
adattarle alle varie necessità ecologiche del sub-continente.

«Ai nostri antenati sono probabilmente occorse migliaia di anni
per produrre le razze migliori per la resa in latte e lavoro più
adatte ai Tropici... razze che potessero essere tenute sotto un
albero durante la calda estate, bere l'acqua degli stagni dei
villaggi, resistere al fastidio delle mosche e delle zanzare
nonché alle malattie tropicali e che potessero vivere pascolando
le erbe monsoniche o nutrendosi degli scarti dei cereali,
disponibili come sottoprodotti agricoli» (105).

Le strategie di allevamento antiche di secoli furono sviluppate
e tramandate dagli esperti locali, che erano allevatori
"scientifici" anche se non avevano titoli universitari da far
precedere ai loro nomi, o attestati di frequenza ai seminari.
Questi invisibili scienziati erano le donne e gli uomini di
comunità nomadi stabilite nelle aride regioni dell'interno, dove
scarse erano le pressioni sulla terra disponibile ed elevate le
disponibilità di pascoli naturali.

Tuttavia, le capacità e le conoscenze specifiche di queste caste



di allevatori non fanno parte della "scienza" della rivoluzione
bianca. Ora gli scienziati del latte sono uomini dell'India
urbana con formazione occidentale, che ben difficilmente
considerano scienziati e professionisti quegli allevatori
specialisti del passato e non vedono che i bovini del paese sono
il risultato di un'attenta selezione evolutiva. Essi
omogeneizzano la diversità genetica in nome dello "sviluppo",
creando una strategia di allevamento ad alto rischio e
frammentaria. Le pure razze indigene vengono sostituite da
incroci omogeneizzati tra lo zebù locale e razze esotiche, come
la jersey, la holstein, la frisia, la rossa danese e la bruna
svizzera, per aumentare la produzione di latte dello zebù. Come
parecchi altri elementi dello sviluppo riduzionista, questa
strategia è assolutamente inadatta all'agricoltura indiana
perché, come ha affermato Harris, «se la principale funzione
economica della femmina di zebù è la produzione di maschi da
tiro, non la si può certo confrontare con gli animali americani
specializzati nella produzione di latte, la cui principale
funzione è appunto produrre quest'ultimo» (106).

Shanti George commenta: «Quando confrontiamo il latte prodotto
dalle mucche danesi e da quelle indiane, può essere utile
chiedersi se la capacità di lavoro dei bovini maschi danesi
superi quella dei loro omologhi indiani» (107).

Il "miglioramento" del patrimonio bovino indiano attraverso gli
incroci con razze esotiche è immaginario quanto le rese elevate
dei semi ibridi. Per le colture quanto per gli animali,
l'ibridazione, quando si basa su princìpi riduzionisti, crea una
finzione di crescita e una realtà di frammentazione,
disgregamento e distruzione. Dal punto di vista ecologico, essa
viola l'integrità dei sistemi e delle specie; economicamente,
essa provoca scarsità, distruggendo le funzioni critiche e i
prodotti degli ecosistemi. La rottura del ciclo integrato di
nutrimento nell'agricoltura è un aspetto; l'altro è la rottura
dello stesso sistema di allevamento.

Le razze indigene, evolutesi nel corso dei secoli, sono
specificamente adatte al clima indiano. Hanno un sovrastrato
epidermico per tollerare meglio il caldo, colori tenui per
assorbire di meno la luce solare, orecchie e coda lunghe per
allontanare gli insetti, una gobba per conservare il grasso
muscolare. Gli incroci con varietà esotiche si sono sovrapposti
a queste strategie di adattamento. La natura dei Tropici,
quindi, non è più un habitat ma diventa un pericolo. La paglia
dei climi temperati produce incroci estranei al clima indiano,
dando raccolti deboli.

Come ha sottolineato Singh, un incrocio di razze su larga scala
è fattibile solo se «le condizioni agroclimatiche dei primi tre
mesi dell'anno possono essere conservate per tutti gli altri
nove mesi» (108). Ciò significherebbe o che le mucche ibride
vivano in ambienti ad aria condizionata (e quindi l'allevamento
non potrebbe più essere un mezzo di sostentamento per le
comunità rurali più povere), oppure che la non attitudine del
bestiame a sopportare le alte temperature dell'estate e
l'umidità dei monsoni sia un handicap inevitabile.

Con questo cattivo adattamento climatico viene ridotta
drasticamente la capacità di resistenza alle malattie, innata
nelle razze autoctone. Il semplice fatto di lasciare il bestiame
al pascolo - un modello nutritivo standard per le mucche da
latte nei villaggi - è carico di rischi per le razze ibride



che vi raccatteranno ogni sorta di acari e pulci, con
conseguenti patologie. Non solo gli incroci sono più vulnerabili
alle malattie, ma in aggiunta essi ne hanno importate di nuove,
come la polmonite virale, la rinotracheite bovina, la febbre
catarrale maligna, la diarrea virale bovina, la tubercolosi e la
febbre dei tre giorni (109).

Come le colture ibride, anche il bestiame ibrido richiede
fattori produttivi ad alta intensità di risorse. Per
l'allevamento di ogni mucca incrociata possono rendersi
necessari due milioni di calorie di cibo all'anno, pari al
fabbisogno alimentare di due persone. I bovini non incrociati
vivono con i soli sottoprodotti e scarti delle colture. Gli
incroci, invece, così come gli ibridi vegetali, rispondono solo
a input intensivi, come il foraggio fresco e i mangimi
concentrati, che costituiscono un'ulteriore importante pressione
sulla terra coltivabile. Secondo Shanti George,

«c'è solo una cosa che non va nella mucca incrociata: questo è
il paese sbagliato. Sbagliato non tanto in termini di situazione
agroclimatica, dal momento che anche qui ci sono i
condizionatori d'aria e i vaccini, quanto dal punto di vista dei
proprietari di mucche da latte di questo paese, la grande
maggioranza dei quali non ha la possibilità di garantire
un'adeguata base nutritiva e sanitaria ai propri figli, e quindi
nemmeno al bestiame di razza incrociata. In molti luoghi
dell'India, infatti, è più comodo essere la mucca di un grosso
allevatore che il bambino di un piccolo agricoltore. Ad esempio,
mentre la maggior parte degli indiani rurali è costretta a bere
dalle pozze d'acqua, le mucche di razza incrociata bevono acqua
fresca. Nella regione dell'Anand, che si vanta di avere la
struttura veterinaria più sofisticata ed efficiente di tutta
l'India, dicono che sia più facile trovare un dottore per un
bovino malato che per un essere umano» (110).

La rivoluzione bianca è un eccellente esempio di riduzionismo.
Ha ridotto la mucca a macchina da latte, e il latte a mera merce
da vendere, anziché alimento essenziale che dovrebbe essere
consumato nelle aree rurali. Lo spostamento operato dal
capitalismo dai bisogni ai mercati si lega a quello del
patriarcato dalla lavorazione domestica del latte ai caseifici e
dall'elevata intensità di manodopera all'elevata intensità di
capitale.

Questo mutamento ha emarginato il lavoro delle donne e il loro
controllo sul reddito derivante dai prodotti lattiero-caseari. I
più importanti prodotti del latte in India sono il "ghee", i
suoi sottoprodotti, il siero, il latte cagliato, il formaggio
casalingo e il "khoya" (111), che possono essere prodotti anche
in piccole cucine di campagna e conservati senza refrigerazione.
La Commissione nazionale sull'agricoltura calcola che il 45% del
latte indiano sia consumato sotto forma liquida, il 39%
trasformato in ghee e il 5% in khoya. E mentre il "ghee" viene
venduto, il nutriente siero di latte rimane per il consumo della
famiglia. La propaganda della rivoluzione bianca avrebbe voluto
farci credere che, prima dello sviluppo del settore
lattiero-caseario, sostenuto dalla Cee e dalla Banca mondiale,
in India non esistessero un'industria e un commercio del latte e
derivati. Le attività casearie tradizionali, controllate dalle



donne, furono chiamate «la grossa, inefficiente struttura della
produzione e del commercio del latte» (112). Testimonianze
mostrano comunque che il "ghee" prodotto dalle donne contadine
sopporta meglio il trasporto del latte lavorato in costosi
impianti caseari.

La rivoluzione bianca ha dunque sottratto il latte ai bisogni
fondamentali delle popolazioni rurali per destinarlo alla tavola
delle classi agiate, conformata ai modelli di consumo
occidentali, che preferisce il burro, il formaggio, il latte
scremato in polvere e la cioccolata. Il 70% del latte fornito
dalle fattorie viene trasformato in questi prodotti, che solo il
2% della popolazione consuma. Per la produzione e la
commercializzazione di costosi prodotti di lusso, le fabbriche
governative, quelle cooperative e quelle del settore privato si
avvalgono di costosi metodi di raccolta, raffreddamento,
trasporto, lavorazione, controllo, confezionamento e pubblicità.
Questi prodotti sono usati soprattutto dai ricchi, direttamente
o sotto forma di gelati, biscotti, cioccolata, eccetera. Il
riduzionismo economico - che sta alla base della logica della
rivoluzione bianca - vedendo le mucche solo come produttrici
della merce-latte, ha in sé vari livelli di violenza contro le
donne e i bambini. Fa violenza alle donne rurali quando ne nega
il ruolo di esperte in allevamento e produttrici di alimenti
lattei. La lavorazione del latte cagliato nella zangola per
ottenerne "ghee" e siero è stato un simbolo di questa
produttività; la rivoluzione bianca ha tolto questo lavoro dal
novero delle occupazioni femminili per affidarlo a fabbriche
casearie importate, guidate da uomini, stornando al tempo stesso
questo prodotto alimentare dalle aree rurali verso quelle urbane.

Trasformando il latte in merce, la rivoluzione bianca ha privato
totalmente le donne rurali dell'accesso a questo tipo di
alimentazione. Nei villaggi non toccati da questa strategia, la
gente continua a vendere il "ghee" e a conservare il siero di
latte per l'autoconsumo, mentre negli altri ormai si vende il
latte non trasformato, senza tenere nulla per la famiglia. La
commercializzazione del "ghee" non implica una scelta
angosciante tra denaro e cibo, perché il siero di latte, che ne
conserva i princìpi nutritivi, viene consumato nei villaggi e
anche regalato ai poveri. Invece, con la vendita del latte
fresco, ai produttori di latte si presenta la «scelta penosa tra
il dare il latte ai caseifici come l'Amul, o ai propri figli».
Nei villaggi del Gujarat, centro della rivoluzione bianca, i
bambini al di sotto dei cinque anni presentano serie carenze
nutritive e c'è un'elevata incidenza di malnutrizione
proteino-calorica, dal momento che non sono disponibili adeguate
quantità di latte nell'età dello svezzamento (113). Anche ai
bambini delle città viene fatta violenza dal punto di vista
nutrizionale, perché quello che è un processo di trasformazione
"creatore di valore" per l'industria casearia, è al tempo stesso
"distruttore di valore" nutritivo. La separazione tra il
valore-nutrimento e il valore-denaro si applica sia ai prodotti
lattiero-caseari sia agli altri alimenti che provengono dalla
moderna industria di trasformazione alimentare. I prodotti che
generano alti profitti, come gli alimenti per l'infanzia e il
cioccolato, sono pericoli per la salute, non fonti di nutrimento.

La frammentazione della natura ovvero l'integrazione nei mercati.



Proprio come la rivoluzione verde ha sostituito l'integrazione
ecologica locale con l'integrazione commerciale nei mercati
globali e con la produzione di pesticidi, fertilizzanti e
sementi, la rivoluzione bianca ha sostituito i legami ecologici
tra il foraggio, gli animali e il cibo con i legami globali tra
il commercio dei mangimi e quello del latte e dei suoi
sostituti. Mentre l'importazione dai paesi del Nord dei geni
delle razze allevate rompe l'integrità delle risorse genetiche
dell'India e l'importazione delle tecnologie e delle
attrezzature casearie occidentali viola l'integrità del lavoro
delle donne e della natura, l'esportazione di alimenti per
animali costituisce un'ulteriore violenza alla terra e ai
sistemi alimentari.

Le oleaginose hanno un ruolo molto importante nella rivoluzione
bianca. La sua politica di "mercato guidato dalla domanda" fa sì
che il commercio del latte e degli alimenti per animali segua il
potere d'acquisto invece dei bisogni, minacciando il più
fondamentale dei diritti, quello al nutrimento dei bambini. La
soia, coltivata in grande quantità per i mangimi necessari al
Nord del mondo, si sta diffondendo in tutto il Sud "grazie" ai
programmi di coltivazione dei semi oleosi, sostituendosi alle
tradizionali colture alimentari adatte ai suoli e alle necessità
nutritive. La soia è stata scoperta come "fagiolo miracolo"
dall'agrobusiness occidentale. Multinazionali come la Gargill e
la Continental and Bunge che, insieme alla Louis Dreyfus e alla
André Garnac, controllano il 50% del commercio mondiale di
derrate alimentari, ora controllano anche il commercio della
soia, specialmente come fattore produttivo per le industrie dei
mangimi (114). Dal punto di vista industriale, il bello della
soia è che, a differenza dei semi oleosi tradizionali e dei
fagioli, essa richiede una trasformazione industriale ed è molto
adatta alle industrie alimentari, piuttosto che agli stomaci.
Non può essere lavorata localmente dalle donne, come i
tradizionali semi oleosi, da cui le donne ricavano,
comprimendoli, una specie di focaccia, detta "panello", che è
una componente molto importante nell'alimentazione del bestiame.

Le pance vuote e i bambini malnutriti sono comunque la
giustificazione della diffusione su larga scala delle colture
oleaginose per combattere la scarsità di olii alimentari.
Comunque, la sostituzione dei tradizionali semi oleosi con soia,
una coltura importata, si fonda ancora una volta sul mito
dell'aumento della produttività. Il tasso di recupero di olio
dai semi di soia è di soli 144 chilogrammi per ettaro, contro i
175 chilogrammi per ettaro della senape e i 150 chilogrammi per
ettaro dell'arachide. Come seme oleoso, la soia è indubbiamente
improduttiva. L'obiettivo nascosto della diffusione della soia
non è la produzione di olio bensì quella di panelli oleosi per
l'esportazione. Il tasso di recupero di panelli privati
dell'olio è pari a 655 chilogrammi per ettaro nel caso della
soia, paragonati ai 325 della senape e ai 200 dell'arachide. In
meno di un decennio la produzione di soia in India ha raggiunto
1 milione e 100000 di tonnellate (nota 115). Fino al 1976 la
coltivazione dei fagioli di soia era insignificante. Nel 1982-83
era arrivata a 358.000 tonnellate, e nel 1990 dovrebbe
raggiungere i 3 milioni. L'India esporta 1 milione e mezzo di
tonnellate di panelli per l'alimentazione animale, di cui il 50%
alla Cee. Le esportazioni di panelli sono triplicate nel 1986
(nota 116).

Interessi globali nel settore lattiero pongono dunque gli



allevamenti da latte europei in diretta competizione con la
popolazione indiana per i prodotti della sua terra, attraverso
progetti di sviluppo come la rivoluzione bianca, che sono
apparentemente destinati a migliorare la disponibilità di
alimenti e lo stato nutritivo degli indiani. I diritti
all'alimentazione si perdono nella rottura dei legami agricoli
tra le coltivazioni e gli animali allevati, a causa
dell'esportazione di latte dalle aree rurali e di foraggio dal
paese. L'assurdità e la violenza della disintegrazione a livello
dei sistemi locali e dell'integrazione a livello del commercio
mondiale di derrate appare evidente quando le mucche dei paesi
della Comunità europea vengono decimate per ''sovrapproduzione''
(117).

Gli animali di entrambe le regioni del mondo sono quindi resi
superflui da una logica riduzionista di sviluppo del settore
lattiero controllato dagli interessi multinazionali. Le mucche
indigene sono sostituite dagli incroci perché considerate
"inferiori", mentre le mucche europee e nordamericane vengono
uccise perché danno latte in eccesso. La mucca che è stata
trasformata in macchina da latte dalla logica riduzionista viene
in seguito eliminata dal compiuto svolgersi di quella logica.
Con la mucca se ne va quella parte della popolazione la cui
prosperità era legata alla mucca: il piccolo produttore di latte
del Nord e il piccolo proprietario di animali in India. E dal
momento che la vecchia generazione del riduzionismo biologico
che ha trasformato la mucca in una macchina da latte non
indispensabile - sta andando incontro a seri guai in tutto il
mondo, viene invocato il nuovo miracolo delle biotecnologie e
dell'ingegneria genetica come risorsa per aumentare la resa in
latte delle mucche, minacciando ulteriormente i mezzi di
sussistenza del piccolo produttore. Multinazionali come l'Elanco
(affiliata della Eli Lilly), la Cynamid, la Monsanto e la Upjohn
si stanno affrettando a lanciare sul mercato il B.S.T., un
ormone somatotropo per bovini, malgrado i pareri contrari e le
preoccupazioni per il suo impatto ecologico (115).

Le somatotropine sono proteine che indirizzano l'uso da parte
del corpo dell'energia assunta con il cibo. Con l'ingegneria
genetica sono stati inseriti geni produttori di B.S.T. nel
D.N.A. dei batteri e l'ormone della crescita è ora sul punto di
essere prodotto su scala commerciale da parte delle
multinazionali farmaceutiche. Somministrato alla mucca ogni
giorno, il B.S.T. orienta l'energia alla produzione di latte.
Uno dei problemi non ancora risolti è che c'è la probabilità che
le mucche deperiscano, se troppa energia viene orientata alla
sola resa in latte. Un altro problema - che si presenta in
tutti gli altri "miracoli" della scienza agricola moderna - è
che l'accrescimento della produzione di latte dipende anche da
un gran numero di altri fattori produttivi, dai mangimi
industriali, dalle attrezzature e dai programmi computerizzati
per la dosatura dei mangimi (119). Così come, nella prima fase
della rivoluzione bianca, le donne sono state espropriate del
settore della trasformazione e del controllo sul latte, con
l'ingegneria genetica esse sono state emarginate dal proprio
ruolo di responsabili della cura delle mucche. Quest'attività è
ora nelle mani degli uomini e delle macchine.

La violenza insita nella rivoluzione bianca - con il suo
riduzionismo nella gestione degli animali - sta nel fatto che
essa tratta come superflui i bisogni essenziali delle
popolazioni povere di tutto il mondo e come mere materie prime
per la produzione di merci le risorse viventi; essi sono



superflui se, per la logica del mercato, producono la cosa
sbagliata nella quantità sbagliata. Gli stessi processi globali
di mercificazione che rendono "improduttivi" i bovini indiani
(mentre, in termini multidimensionali, essi sono altamente
produttivi), rendono superflui i bovini europei perché
iperproduttivi. L'eliminazione del bestiame nella sua diversità
si lega all'eliminazione delle conoscenze sui metodi di
protezione e conservazione delle risorse viventi come fonte di
vita. Vi si sostituisce l'esigenza di proteggere i profitti dei
ricchi agricoltori e di aumentare il controllo
dell'agrobusiness. I bisogni della popolazione sono rimpiazzati
dai bisogni della cooperazione e del mondo degli affari
internazionali.

E' per rovesciare questa logica che si rende necessario
riscoprire i bisogni fondati sul principio femminile. Quando le
donne contadine indiane si oppongono alla vendita del latte,
come sulle colline del Garhwal, dicendo che non è una merce;
quando si oppongono alla sostituzione delle colture fondamentali
per la sussistenza come il miglio e i legumi con la soia o con
altri prodotti da reddito; quando le donne europee si
organizzano per rimuovere le montagne di burro e cibo (120);
quando i contadini degli altipiani portoghesi rifiutano di
uccidere le loro mucche per mantenere i livelli dei prezzi
stabiliti dalla Cee; in tutti questi casi è il principio
femminile a muoversi verso percezioni e azioni tese alla
conservazione della vita e al suo rafforzamento (121). Il
recupero del principio femminile nel settore lattiero-caseario
implica il recupero dell'integrità della mucca, e il rigetto
della "sacralità" di una scienza che è violenta. Implica il
recupero dell'integrazione tra le attività lattiero-casearie e
le coltivazioni e la ricostruzione delle interconnessioni
suolo-animali. Implica che si recuperi la diversità che tale
integrazione con i processi della natura porta con sé, e che nei
sistemi alimentari e nutrizionali si pongano al centro
dell'interesse i bisogni della terra, degli animali, degli
esseri umani. Significa porre, al centro di un processo di
produzione alimentare integrato ed ecologicamente sano, quei
lavoratori invisibili che sono le donne e i loro animali. Sono
loro a soddisfare i bisogni fondamentali per la sopravvivenza e
a rappresentare la sola risposta sostenibile alle forze violente
della disgregazione e della rottura, lanciate sotto il nome di
"progresso" dalla scienza maschilista e dallo sviluppo. L'ordine
del giorno femminista per quanto riguarda il cibo è il recupero
del principio femminile nella produzione alimentare, così da
assicurare la sostenibilità e la diversità, ed equi modelli di
distribuzione. Che l'equità sia fondata sulla diversità e sullo
sviluppo autonomo è più che mai evidente nella questione
alimentare, poiché l'ingiustizia, la violenza e il controllo
patriarcale dall'esterno nascono dall'uniformità e dal
riduzionismo.

Come produttrici della sussistenza, le donne rurali sono sempre
state in testa alle lotte collegate al diritto al nutrimento.
Durante la sommossa Tebhaga nel Bengala, che seguiva a una
grande carestia, le donne avevano dato vita al "Nari Bahini" per
proteggere il proprio diritto al nutrimento, opponendosi
all'esoso prelievo del 50% dei prodotti agricoli da parte dei
"jotedars", i proprietari terrieri. Il movimento Tebhaga
chiedeva che i due terzi del raccolto andassero a coloro che lo
producevano, e il loro slogan era "pran debo, dhan debo na" (vi
daremo le nostre vite, non il nostro riso) (122). Nella nuova
situazione, in cui il "jotedar" è stato sostituito dalle agenzie



di sviluppo multinazionali e internazionali, e dove lo
sfruttamento è furto nei confronti non solo del contadino ma
anche della natura, sua base produttiva, saranno ancora le donne
rurali a proteggere le sorgenti della vita, proteggendo la
sacralità dei raccolti, dei suoli e degli animali. Il diritto al
nutrimento si lega oggi in modo inscindibile al diritto della
natura a mantenere la sua capacità di produrre nutrimento in
modo sostenibile. La collaborazione tra donne e natura in una
riscoperta della base organica per la sopravvivenza è
fondamentale affinché quel diritto diventi per tutti una realtà.

In questo senso, i movimenti ecologici guidati dalle donne
contadine creano alternative equilibrate non solo per le donne,
ma per l'intera società. Le lotte delle donne del Chipko nel
Garhwal, volte a mantenere un sistema organico di produzione
alimentare, fondato sulla conservazione degli alberi, dei suoli,
degli animali e della diversità genetica, sono tali da sfidare
le ideologie dell'esclusione, sessiste e classiste, con le
ideologie dell'inclusione, che vanno oltre il sesso e la classe
d'appartenenza.

Capitolo 6.

LE DONNE E LA SCOMPARSA DELL'ACQUA.

La fonte che svanisce.

In India, come in Africa, la siccità è un prodotto umano assai
più che un disastro naturale. L'acqua e la scarsità d'acqua sono
uno dei temi dominanti nelle lotte per la sopravvivenza condotte
negli anni '80.

La "creazione" della siccità e della desertificazione deriva
dalla scienza riduzionista e da modelli di sviluppo che violano
i cicli vitali nei fiumi, nei suoli e nelle montagne. I fiumi
sono in secca perché i loro bacini sono stati minati, disboscati
o coltivati in eccesso, per ottenerne profitti. Le sorgenti
sotterranee scompaiono perché sono state ipersfruttate per
l'irrigazione delle colture da reddito. Un villaggio dopo
l'altro viene derubato della sua ancora di salvezza, cioè le sue
sorgenti di acqua potabile, e il numero di villaggi sottoposti
alla scarsità d'acqua è direttamente proporzionale al numero di
"progetti" realizzati dalle agenzie governative per "sviluppare"
l'acqua. Dal momento che sono le donne ad andare alla ricerca
dell'acqua, la scomparsa delle sorgenti ha significato per loro
nuovi carichi di lavoro e nuovi compiti ingrati. Ogni fiume,
sorgente o pozzo che secca significa per le donne percorsi
maggiori per trovare l'acqua e implica più lavoro e minori
"chance" di sopravvivenza. Nell'Uttar Pradesh, Rajasthan,
Gujarat, Madhya Pradesh e Tamil Nadu, molti villaggi stanno
affrontando nuove scarsità d'acqua create dal malsviluppo e da
una scienza riduzionista.

Nel 1983 ben 43 dei 57 distretti dell'Uttar Pradesh furono
vittime di una grave scarsità di acqua. La crisi è chiaramente



un prodotto umano: negli anni '60, i villaggi con problemi di
approvvigionamento idrico erano 17000; nel 1972 il loro numero
arrivò a 35000. Furono varati nuovi progetti per portare l'acqua
a 34144 villaggi, dopodiché solo 856 villaggi avrebbero ancora
avuto difficoltà di approvvigionamento. Ma nel 1985 altri 25000
villaggi diventarono vittime della siccità; i piani erano
falliti perché le sorgenti idriche si erano esaurite (1).

Le regioni più colpite dell'Uttar Pradesh sono Banda, Hamirpur,
Jhansi, Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Ballia, Jaunpur e i
distretti degli altipiani. Le sorgenti di acqua potabile si
stanno esaurendo ovunque, per cui i piani di dotazione di pompe
a mano e condutture stanno diventando inutili. Nel Banda sono
stati usati i treni per portare l'acqua; nell'Hamirpur sono
stati usati carri tirati da buoi, mentre ora le donne devono
camminare per 25-30 chilometri per trovare l'acqua (2).

Nei distretti collinari dell'Uttar Pradesh, 2300 dei 2700
progetti che furono realizzati per l'approvvigionamento idrico
sono falliti perché le sorgenti si sono esaurite (3). Che questo
si traduca in un onere per le donne è evidente, se nessuna donna
vuole sposare un uomo del Darchula, proprio a causa della
scarsità di acqua in questo distretto (4). Il messaggio del
Chipko, che le foreste producono acqua, sta diventando
lapalissiano, poiché la deforestazione continua va di pari passo
con l'accrescersi visibile della povertà di acqua sulle colline.

Il Madhya Pradesh, cuore della foresta indiana, era famoso per
la ricchezza delle sue acque. Tra il 1975 e il 1982 questo Stato
ha perso 1 milione e 800000 ettari di foreste. Ogni volta che si
sono fatte azioni di riforestazione, la situazione è peggiorata,
perché le specie come l'eucalipto diminuiscono ancora di più le
risorse idriche. Oggi il Madhya Pradesh è imprigionato in
un'irreversibile perdita delle sue risorse idriche: la maggior
parte dei suoi fiumi, stagni, pozzi e sorgenti sono m secca.

Nel 1985, una comunicazione ufficiale del governo centrale ha
constatato che tutti i 45 distretti erano alle prese con una
crisi senza precedenti: «Se non si prendono immediatamente
provvedimenti adeguati per garantire la fornitura di acqua
potabile, si può dire senza timore di esagerare che gran parte
della popolazione presto non avrà nemmeno più una goccia di
acqua da bere». Nelle città, la mancanza di acqua sta portando a
manifestazioni di violenza. Nel maggio 1985, centinaia di
persone, sia manifestanti sia poliziotti, furono feriti e a
Jabalpur nel corso di scontri per l'acqua. Sagar non ha più
acqua, perché nel 1985 per la prima volta il fiume Debus, che
garantisce l'approvvigionamento di acqua potabile, si è
prosciugato. L'acqua viene venduta a 10 rupie a bidone e la
gente tiene chiusa sotto chiave la sua acqua da bere, ottenuta
sotto il controllo della polizia. Come ha dichiarato il
sovrintendente di polizia, «abbiamo dovuto far scortare da
poliziotti ogni autocisterna e carro, a causa dei frequenti
litigi, degli assalti agli autisti e dei tentativi di rubare
l'acqua» (5).

La regione di Malwa, una volta nota per l'abbondanza delle sue
acque, oggi è secca, in superficie e nel sottosuolo. Mentre
prima, normalmente, si trovava l'acqua a 25 metri, ora è
difficile trovarla anche trivellando fino a una profondità di
90. A causa dell'ipersfruttamento dell'acqua potabile aumenta
ogni anno il numero dei villaggi le cui sorgenti si sono
asciugate. Anche quei villaggi in cui il problema era parso



risolto con l'attuazione di piani idrici sperimentano ricorrenti
crisi di siccità.

Nel 1980, 36420 dei 70000 villaggi della regione registravano
penurie di acqua; nel 1982 questo numero era salito a 50000, e
addirittura a 64565 nel 1985. In altri termini, praticamente
tutti i villaggi della regione soffrono di scarsità di acqua. Lo
sfruttamento commerciale delle foreste, l'ipersfruttamento delle
sorgenti per l'agricoltura commerciale e le riforestazioni
inapproriate: ecco le maggiori cause identificate della crisi
idrica indiana (6).

Climaticamente, né il Madhya Pradesh né il vicino Orissa sono
regioni aride. La desertificazione e l'inaridimento in queste
regioni sono prodotti del malsviluppo. Kalahandi, nell'Orissa, è
un esempio manifesto: trent'anni fa era una distesa senza fine
di lussureggiante foresta verde, ricca di alberi di tek e di
"sal", e forniva alle popolazioni tribali tutti i mezzi di
sussistenza. Oggi, 830 dei suoi 2842 villaggi sono aridi. 190
villaggi sono stati abbandonati, alcuni abitanti sono emigrati
nelle città, altri nella foresta, dove radici commestibili li
aiutano a sopravvivere. Il distretto di Nowapura, fino a poco
tempo fa densamente boscoso, è oggi una landa inaridita. Uno
sfruttamento sistematico delle sue foreste ha lasciato la
regione sterile e secca. Ogni anno il Kalahandi affronta una
penuria di acqua più acuta, che a sua volta provoca scarsità di
cibo, posti di lavoro e mezzi di sussistenza. Gli Adivasi, gli
Harijans e altri gruppi sociali poveri, che riuscivano a
sopravvivere grazie alle risorse della foresta, hanno cominciato
a fuggire dalle loro terre inaridite. Secondo una stima, 40000
persone avrebbero lasciato il distretto nel corso degli ultimi
due anni per sfuggire alla morte per fame. Rimangono soprattutto
le donne e i bambini, vittime predestinate della scarsità di
acqua.

Nell'estate del 1985, quattro bambini e due donne sono morti di
inedia nel distretto di Kamna. Panasi Punji, una pastora di
trentacinque anni del villaggio di Amrapali nel Kalahandi, è un
esempio di come le donne siano colpite in modo particolare dalla
desertificazione. Il marito era partito in cerca di lavoro; in
un primo tempo, essa riuscì a nutrire i suoi bambini e la
cognata quattordicenne Vanita, lavorando in fattorie di
proprietà comune. Ma la continua scarsità d'acqua ridusse le
occupazioni in agricoltura. Alla fine, per sopravvivere ancora
per un po' Panasi vendette Vanita a un ricco agricoltore, al
prezzo di 50 rupie (7).

La siccità è attualmente il problema maggiore nel Gujarat. Per
la prima volta nella storia di questo Stato, la mancanza di
acqua potabile ha assunto proporzioni allarmanti, perché si è
prosciugata la maggior parte delle sorgenti, degli stagni e
delle dighe. Il numero di villaggi dichiarati privi di risorse
idriche aumenta ogni anno, malgrado la spesa affrontata di 4
miliardi di rupie per sistemi di approvvigionamento idrico. Alla
fine del quinto Piano quinquennale, erano 3844 i villaggi con
problemi di disponibilità di acqua potabile. Ma,
sorprendentemente, nel primo anno del settimo Piano, il numero
era salito a più di 6000. Nel 1985 si era arrivati a 8000 e nel
1986 1225 villaggi, su un totale di 18000, erano senz'acqua. Nel
1985-86, l'acqua potabile veniva portata nel Gujarat con treni
speciali, cammelli e carri tirati da buoi. Il programma di
emergenza del governo, varato nel 1985-86 per fornire acqua
potabile, con un costo di circa 860 milioni di rupie, ha



lasciato il problema più acuto che mai. Altre sorgenti si sono
inaridite e 4000 pozzi tubolari hanno perso la loro sorgente.
Ora il governo è pronto a spendere altri 930 milioni di rupie
per adduzioni a lunga distanza e ulteriori pozzi tubolari. Il
Gujarat ha anche un progetto di approvvigionamento idrico,
finanziato dalla Banca mondiale per un costo di 1,36 miliardi di
rupie, ma gli input tecnologici, così come quelli finanziari,
non servono a fornire acqua se sono le stesse sorgenti d'acqua a
scomparire (8).

La causa della penuria d'acqua e del fallimento di ogni
soluzione è da ricercarsi nella scienza riduzionista e nel
malsviluppo, che lavorano contro la logica dei cicli idrici,
violando così l'integrità dei flussi d'acqua che permettono ai
fiumi, ai torrenti e alle sorgenti di ricostituirsi. L'arroganza
di questi programmi di sviluppo antinatura e anti-donna si
annida nella loro convinzione di poter creare l'acqua e di avere
il potere di "moltiplicarla". Essi non accettano il fatto che
gli esseri umani, come tutti i viventi, fanno parte del ciclo
dell'acqua e possono sopravvivere in modo sostenibile solo
attraverso questa partecipazione. Operare contro questo ciclo,
presumere di poter controllare e aumentare l'acqua mentre lo si
sfrutta in eccesso e lo si distrugge, equivale
contemporaneamente a spezzare il ciclo della vita. Ecco perché
nella gestione dell'acqua è indispensabile pensare e agire
ecologicamente, "pensare come un fiume" e fluire con la natura
dell'acqua (9).

Tutti i tentativi che hanno violato la logica del naturale
flusso idrico nel suo rinnovarsi hanno peggiorato il problema
della scarsità. L'acqua va dal mare alle nuvole, alla terra e ai
fiumi, ai laghi e ai corsi sotterranei, per tornare alla fine
all'oceano, e porta vita ovunque passa. E' una risorsa
rinnovabile proprio in virtù di questo ciclo senza fine tra il
mare, il cielo e la terra.

A differenza di ciò che gli ingegneri amano credere, l'acqua non
può essere "aumentata" o "creata". La si può deviare,
redistribuire e anche sprecare, ma la disponibilità di acqua
sulla Terra è collegata e limitata dal ciclo idrico. Poiché si
tratta di un elemento volatile, e poiché la maggior parte del
suo percorso è invisibile, nel suolo e nel sottosuolo, essa
viene di rado vista come un elemento il cui uso sostenibile è
posto sotto le condizioni più severe. Se utilizzata in questi
limiti, l'acqua può essere disponibile perennemente sotto ogni
forma e in abbondanza; se sfruttata oltre questi limiti,
scompare e si prosciuga. L'ipersfruttamento per pochi decenni e
persino per pochi anni può distruggere sorgenti che hanno
nutrito la vita per secoli. La violenza al ciclo dell'acqua è
probabilmente la peggiore ma meno visibile forma di violenza,
perché minaccia simultaneamente la sopravvivenza di tutti.

Gli approcci dominanti all'uso e alla gestione dell'acqua sono
riduzionisti e mancano di cogliere la natura ciclica dei flussi
idrici. Essi semplificano e mercificano la percezione dell'acqua
come risorsa, e creano l'illusione che si possa produrre
l'abbondanza mentre si sta provocando la penuria.

L'allagamento dei bacini e la deviazione delle acque di
superficie nella costruzione delle grandi dighe; l'esaurimento
delle acque sotterranee causato dalle modifiche del corso dei
fiumi e dall'ipersfruttamento reso possibile dalle pompe
elettriche e dai pozzi tubolari; infine l'uso eccessivo di acqua



in colture e piantagioni ad alta intensità di acqua sono tra le
cause maggiori della siccità dei sistemi idrici. Ma il pensiero
della crisi propone come cura un'estensione della malattia: la
sua soluzione alla desertificazione è infatti da una parte più
dighe, più pozzi tubolari, più coltivazioni ad alta intensità di
acqua, dall'altra sistemi ad alta tecnologia per risolvere la
crisi di acqua potabile. Il corso spontaneo della natura è
ulteriormente violato, distruggendo il principio femminile e
l'energia proveniente dall'acqua, e la conoscenza delle donne e
la loro produttività nel provvedere ai mezzi di sussistenza.

Le dighe, una violenza ai fiumi.

L'India è una civiltà rivierasca. I templi dell'India antica
erano spesso dedicati ai fiumi e alle loro sorgenti, e una delle
migliori descrizioni dei processi ecologici vitali del ciclo
dell'acqua è la storia del possente fiume Gange (10), che
scroscia dai pendii dell'Himalaya e la cui forza è tale che
nessuno può impedirgli di dividere la Terra in due. Brahama, il
creatore dell'universo secondo la mitologia indiana, si
interessava profondamente al problema ecologico della discesa
del Gange dalle vette della Terra. Egli diceva:

Gange, le cui onde fluiscono nello "swarga"

ed è figlia del Signore delle Nevi

convince Shiva a prestarle aiuto

per frenarla nella sua discesa

perché la Terra da sola non sopporterà

questi torrenti che precipitano dai cieli più alti (11).

La metafora qui riportata è una descrizione del problema
idrologico legato alla discesa di fiumi importanti come il
Gange, alimentati stagionalmente dalle forti piogge monsoniche.
Il celebre ecologista himalayano Reiger descrive la ragione
materiale del mito in questo modo:

«Nei testi sacri c'è la percezione che se tutte le acque che
scendono dalle montagne si abbattessero sulla nuda terra,
quest'ultima non potrebbe mai sopportare questi torrenti... I
capelli di Shiva rappresentano un dispositivo fisico ben
conosciuto, in grado di frenare la forza dell'acqua che scende:
la vegetazione delle montagne» (12).

Una canzone del Chipko, di Ghanshyam "Shailani", ispirata da una
donna del Garhwal, parla delle foreste di latifoglie - querce e
rododendri - sulla cima delle montagne, che richiamavano la



pioggia e trattenevano l'acqua con le proprie radici. I fiumi
erano quindi pensati e utilizzati nel rispetto totale delle
interrelazioni con le piogge, le montagne, le foreste, la terra
e il mare. Nel pensiero indiano, le foreste naturali nei bacini
dei fiumi costituivano il miglior meccanismo per il controllo
delle acque e la prevenzione delle inondazioni. Le foreste nei
bacini dei fiumi e dei torrenti erano quindi considerate sacre.

In breve tempo, però, i templi dell'India antica, dedicati alle
dee del fiume, sono stati sostituiti dalle dighe - templi
dell'India moderna dedicati ai capitalisti della terra e agli
industriali - costruite e gestite da ingegneri formati secondo i
paradigmi occidentali e patriarcali della gestione delle acque.
Quest'ultima, da gestione di un ciclo idrico integrato, compiuta
da coloro che vi partecipavano, soprattutto le donne, è stata
trasformata in sfruttamento dell'acqua con dighe, cisterne e
canali, diretta da lontano da esperti e tecnocrati, dalla "forma
mentis" maschilista. Queste gesta ingegneristiche e tecnologiche
rientrano nella visione baconiana, per cui i fiumi, anziché
entità sacre, sono risorse idriche inerti e passive,
suscettibili di essere gestite e sfruttate dall'uomo di scienza
al servizio del profitto.

La dissacrazione dei fiumi e delle loro sorgenti ha rimosso
tutti gli ostacoli all'uso e all'abuso dell'acqua. I progetti di
controllo, sbarramento e deviazione dei fiumi, contro la logica
e il loro naturale scorrere, allo scopo di aumentare la
disponibilità di acqua e fornire acqua "sottomessa", hanno
mostrato di essere autodistruttivi. L'illusione di abbondanza,
creata dalle dighe, deriva dall'ignorare l'abbondanza che la
natura stessa fornisce. Sono stati misconosciuti il ruolo del
fiume nella reintegrazione delle sorgenti d'acqua lungo tutto il
suo cammino e il ruolo distributivo che esso adempie, prelevando
acqua dai bacini a elevata piovosità per portarla agli
ecosistemi di tipo diverso. Quando si costruiscono le dighe,
sommergendo vasti bacini boscosi, e le acque del fiume vengono
deviate dal loro corso e incanalate, si commettono quattro tipi
di violenza contro il ciclo idrico del fiume:

1. La deforestazione nel bacino riduce la caduta delle piogge e
quindi la portata dei fiumi, trasformandoli da perenni in
stagionali.

2. La deviazione dell'acqua dal suo corso naturale e dalle zone
bagnate originariamente ad altre "stabilite" in modo
ingegneristico, porta alla saturazione e alla salinità.

3. La deviazione dell'acqua dal suo corso naturale fa sì che il
fiume non reintegri più i corsi d'acqua sotterranei in
corrispondenza.

4. La riduzione degli afflussi di nuova acqua dolce nel mare
perturba l'equilibrio acqua dolce-acqua marina e dà luogo a
processi di salinizzazione ed erosione delle coste.

La violenza non è intrinseca all'uso delle acque dolci per le
necessità umane. E' piuttosto una caratteristica patriarcale dei
giganteschi progetti nelle valli dei fiumi, che lavorano CONTRO,
e non CON la logica del fiume. Essi si fondano sugli assunti



riduzionisti che collegano l'uso dell'acqua non ai meccanismi
della natura ma ai processi generatori di reddito e di profitto.
L'imbrigliamento dei fiumi e dei torrenti a scopi di irrigazione
non è in sé una caratteristica unica della moderna tecnologia
occidentale.

Le antiche dighe da irrigazione sui fiumi Kaveri e Krishna
nell'India meridionale mostrano come le civiltà rivierasche
usavano a beneficio della popolazione l'acqua dei fiumi, senza
far loro violenza. Nel sistema indigeno, lo stoccaggio e la
distribuzione dell'acqua si ispiravano alla logica della natura
e operavano in armonia con i cicli naturali. Tra questi sistemi
di irrigazione non violenta, uno tra i più importanti era quello
delle cisterne di Mysore. Il maggiore Sankey, uno dei primi
ingegneri britannici a giungere a Mysore, osservò:

«Si è seguito a tal punto il principio dello stoccaggio che
bisognerebbe essere un po' ingenui per riuscire a trovare in
quest'area un sito adatto a un nuovo serbatoio. Qui si possono
fare lavori di ripristino, ma quasi certamente qualunque nuova
opera dello stesso genere interromperebbe la funzione di
un'altra, situata più in basso nello stesso bacino» (13).

Questi sistemi di cisterne, costruiti secoli fa, hanno anche
resistito per secoli. La loro manutenzione si basava sulla
partecipazione locale di donne e uomini che, durante i mesi di
febbraio, marzo e aprile, pulivano il fondo dei serbatoi e
riparavano le crepe. Nel "giorno di Bhim Ekadashi", gli abitanti
dei villaggi emulavano l'eroe epico, Bhim, pulendo
collettivamente i canali nei campi. Questo lavoro, compiuto in
ossequio a una ricorrenza religiosa, aveva l'effetto di
prevenire la saturazione (14). Le donne riempivano con l'acqua
portata dal fiume le piccole cisterne situate nel villaggio. Il
sofisticato senso ingegneristico, basato su un sapere ecologico,
che costituiva il fondamento dell'irrigazione in India, è stato
più volte riconosciuto da famosi ingegneri britannici, i quali
impararono dalle tecniche indigene come gestire le acque.
Scrisse nel 1874 il maggiore Arthur Cotton, considerato
l"'inventore" dei moderni sistemi di irrigazione:

«In varie parti dell'India, c'è una quantità di vecchie opere
originarie... Sono opere sofisticate, che mostrano al tempo
stesso coraggio e talento tecnico. Si sono mantenute per
centinaia di anni... Quando arrivai per la prima volta in India,
mi impressionò il disprezzo che i nativi mostravano, con
diritto, verso di noi per la nostra disattenzione a quelle
migliorie; essi erano soliti dire di noi che eravamo una sorta
di selvaggi civilizzati, favolosamente esperti nell'attività
bellica ma talmente inferiori ai loro grandi uomini, che non
avevamo mai pensato di riparare le opere da essi costruite, se
non proprio di imitarli estendendo il sistema» (15).

La Compagnia delle Indie Orientali che assunse il controllo del
delta del Kaveri nel 1799, non era in grado di tenere a bada
l'innalzamento del letto del fiume. I funzionari della Compagnia



lottarono per un quarto di secolo; alla fine, utilizzando la
tecnica locale, Cotton riuscì a risolvere il problema,
ripristinando la Grande Diga. In seguito egli scrisse:

«E' da loro - dai nativi - che abbiamo imparato a impiantare
fondamenta sulla sabbia friabile senza conoscerne la
profondità... I sistemi di irrigazione del fiume Madras
realizzati dai nostri ingegneri sono stati fin dall'inizio il
maggior successo finanziario di ogni opera di ingegneria nel
mondo, solamente per il fatto che abbiamo imparato da loro...
Grazie a questa lezione sulle fondamenta, abbiamo costruito
ponti, sbarramenti, acquedotti e ogni sorta di opere
idrauliche... Abbiamo dunque un grande debito verso gli
ingegneri autoctoni» (16).

In tutto il paese i lavori di irrigazione permettevano le
attività agricole durante la stagione secca. Le ruote idrauliche
persiane e le carrucole a contrappeso, quelle a corda e secchio,
così come le scale di acqua, utilizzavano energia umana e
animale rinnovabile e mantenevano l'uso dell'acqua nei limiti
richiesti dalla rinnovabilità. Questi diversi sistemi di
irrigazione erano a tal punto adeguati che quando, all'inizio
dell'indipendenza indiana, si stavano formulando le politiche
agricole, per quanto riguardava l'irrigazione si ritenne solo di
dover recuperare e riparare le antiche opere idrauliche (17).
Con l'indipendenza, il progetto di costruire un'India moderna
ebbe un nuovo slancio. La costruzione delle dighe prese una
forma epidemica, con la realizzazione di grandi strutture per il
controllo delle inondazioni, l'irrigazione e la creazione di
energia idroelettrica.

I progetti di sbarramento delle vallate percorse dai fiumi sono
considerati la normale risposta ai bisogni di irrigazione in
agricoltura, così come alla necessità di frenare le alluvioni o
di attenuare la siccità. Durante l'ultimo trentennio sono state
costruite in India più di 1554 grandi dighe. Si stima che
potrebbero essere utilizzati annualmente circa 79 milioni di
metri cubi di acqua provenienti dai fiumi indiani, ma meno di 25
milioni sono effettivamente utilizzati. La risposta ovvia fino
ad oggi è stata l'incremento della capacità di stoccaggio
dell'acqua, in grandi serbatoi di dighe enormi e costose. Tra il
1951 e il 1980 l'India ha speso 75100 milioni di rupie in grandi
o medi sbarramenti per l'irrigazione. Ma il ritorno economico di
questo grande investimento è stato di gran lunga inferiore alle
aspettative. Infatti, mentre le terre irrigate dovrebbero dare
raccolti di almeno 5 tonnellate di grano per ettaro all'anno, in
India la resa è rimasta al livello di 1,7 tonnellate. Le perdite
economiche annuali derivanti dai progetti di irrigazione, a
causa di una disponibilità di acqua inaspettatamente bassa, di
gravi insabbiamenti che riducono la capacità di stoccaggio,
della saturazione eccetera, ammontano attualmente a 4270 milioni
di rupie.

Il progetto di Kabini nel Karnataka è un buon esempio di come i
progetti di sviluppo idraulico possano essi stessi causare la
rottura del ciclo idrologico e la distruzione delle risorse
idriche nel bacino. La diga prevede di sommergere un'area di
6000 acri, ma implica l'abbattimento di 30000 acri di foresta
primaria nella zona, per ricostruire i villaggi sommersi. Di



conseguenza, il livello di precipitazioni scende da 1500
millimetri a 1100 e gli alti livelli di insabbiamento hanno già
drasticamente ridotto la durata di vita del progetto. Nell'area
considerata la saturazione e la salinità hanno trasformato in
deserto estese piantagioni di ben sviluppati alberi di cocco, e
campi di riso, a distanza di soli due anni dall'inizio di questo
tipo di irrigazione. La storia del progetto di Kabini è un caso
classico di come la crisi idrica venga provocata proprio dal
progetto destinato ad aumentare la disponibilità idrica o a
stabilizzare i flussi d'acqua (18).

Lo sbarramento di due dei principali fiumi sacri dell'India, il
Ganga e il Narmada, è stato seriamente avversato dalle donne,
dai contadini e dai tribali, che vedono minacciati di
distruzione i propri siti sacri e anche i propri sistemi di
sussistenza. Ma, la popolazione della valle del Narmada, che si
oppone ai trasferimenti che le dighe Sardar Sarovar e Narmada
Sagar implicherebbero (19), o quella di Tehri, che si batte
contro la diga omonima non lottano solo per conservare la
propria terra natale (20). E' una resistenza, la loro, contro la
distruzione di intere civiltà e modi di vita che necessariamente
avviene durante i lavori di costruzione delle dighe, che
implicano trasferimenti su larga scala di popolazioni e
deviazioni di corsi d'acqua. Come affermano le donne di Tehri
dal sito dove stanno protestando ogni giorno da circa due
decenni, «la diga di Tehri è un simbolo di distruzione totale
("sampurna vinash ka pratik hai")».

Il pensiero riduzionista che vede l"'ambiente" come un'entità
passiva e frammentata ha considerato "ripristino"
dell'equilibrio ecologico il creare piantagioni. Comunque, la
distruzione delle foreste nei bacini non poté essere reintegrata
piantando alberi altrove, perché i bacini dei fiumi si trovano
dove le piogge cadono più generosamente, e le foreste dei bacini
contribuiscono alla piovosità complessiva e al suo mantenimento.
Una ricerca condotta dall'Università delle Nazioni Unite ha
stabilito che il 75% della piovosità nelle regioni delle foreste
pluviali è provocata dalle stesse foreste. Le foreste umide dei
Tropici creano la pioggia e garantiscono precipitazioni
continue. Distruggere queste foreste significa diminuire la
pioggia disponibile. Piantare alberi da qualche altra parte non
permette di recuperare queste funzioni della biosfera, perché
dal punto di vista ecologico queste piantagioni non equivalgono
alle foreste dei bacini: da una parte, proprio perché si tratta
di piantagioni create dall'uomo e non di foreste naturali e,
dall'altra, perché non si trovano nei bacini.

Per secoli in India la maggior parte dei fiumi sono stati
utilizzati per l'irrigazione. Furono creati sistemi come il
"fiume rotondo", che prelevava l'acqua dai fiumi per l'uso
agricolo e poi la restituiva. L'irrigazione moderna, soggiogata
dalla tendenza maschilista al grandioso e allo spettacolare e
dal principio per cui il fiume si deve soggiogare, ha creato
sistemi che lavorano contro il drenaggio proprio della natura.
Questo conduce alla distruzione dell'agricoltura nella vallata
del fiume, e trasforma coltivatori esperti in "rifugiati
ambientali" senza specializzazioni. I Soliga, fatti andare via
da Kabini, erano originariamente coltivatori di riso irriguo;
oggi sono agricoltori inesperti in terre aride. Le donne Soliga
si lamentano di essere ora alla mercé alle industrie di
pesticidi e delle banche, che arrivano a portar loro le nuove
"competenze" nel campo delle colture da reddito. I contadini
sradicati dalla diga di Srisailam hanno perso le loro terre



irrigue poste lungo il fiume Krishna e ora vivono in assoluta
povertà (21). Anch'essi, probabilmente, come i Santhal nel
Bengala, su quelle dighe causa della loro sofferenza hanno
scritto canzoni come questa:

Quale impresa è venuta nella mia terra a creare una "karkhana"?

Quale impresa ha diffuso il suo nome nei fiumi e negli stagni

chiamando se stessa la D.V.C.?

Getta nel fiume la terra scavata da una macchina.

Ha tagliato la montagna e ha costruito un ponte.

L'acqua vi scorre sotto.

Arrivano le strade, ci danno l'elettricità, dato che hanno
aperto la "karkhana".

Tutto l'argine fa loro domande.

Allora chiedi a chi appartiene questo nome.

Quando scende la sera ci danno dei pezzi di carta come paga.

Dove terrò questi pezzi di carta?

Nell'acqua si sciolgono.

In ogni casa c'è un pozzo che dà acqua per la melanzana e il
cavolo.

Ogni casa è circondata da muretti che la fanno assomigliare a un
castello.

Questa nostra lingua "santhal" è stata cancellata nel distretto.

Tu vieni e lo rendi un "ghat" rosso bruciante,

chiamando te stessa D.V.C. (22).

Nell'India moderna, ogni nuova grande diga ha allontanato le
popolazioni circostanti dalle fertili vallate dei fiumi e ha
sommerso o reso sterili i fertili suoli alluvionali. Di questa
distruzione provocata dall'irrigazione non viene mai tenuto
conto, nei nuovi progetti di irrigazione. Le nuove aree irrigate
hanno topografie, suoli e climi che non sono mai stati adatti a
grandi immissioni di acqua in agricoltura. Ne risultano
saturazione e salinità. Il ciclo dell'acqua può essere
destabilizzato se si immette in un ecosistema una quantità di
acqua maggiore rispetto alle possibilità naturali di drenaggio
del sistema stesso. E' un modo per giungere alla
desertificazione attraverso la saturazione e la salinizzazione
del terreno, che è piuttosto una forma di abuso di acqua, non di
uso. Essa si associa a vasti progetti di irrigazione e a modelli
colturali avidi di acqua. Negli Stati Uniti, il 25% circa delle
terre irrigate soffre di questi due fenomeni. In India, 10
milioni di ettari di terre irrigate dai canali sono diventati



saturi e altri 25 milioni sono minacciati dalla salinità.

Il terreno diventa saturo quando la falda acquifera si trova ad
appena 1,5-2,1 metri di profondità. La falda sale se si immette
nel bacino più acqua di quanta questo ne possa drenare. Certi
tipi di suoli e di topografie sono più vulnerabili di altri alla
saturazione: le ricche piane alluvionali del Punjab o
dell'Haryana soffrono di una grave saturazione indotta
dall'immissione di acqua da irrigazione in eccesso, resa
necessaria dall'agricoltura della rivoluzione verde. Una grave
saturazione e salinità minaccia tre distretti meridionali del
Punjab: Faridkot, Ferozepur e Bhatinda. Nell'Haryana, circa
680000 ettari di terra hanno la falda acquifera a una profondità
uguale o inferiore a 3 metri, e questo livello è ormai prossimo
in altri 300000 ettari (nota 23).

L'Haryana Minor Irrigation and Tubewell Corporation ha
progettato un programma decennale, del costo di 8 miliardi di
rupie forniti da istituzioni finanziarie internazionali, per
salvare il cuore dello Stato dal flagello del livello crescente
di acqua salata sotterranea (24). Se, calcolando il costo per la
fornitura di acqua di irrigazione, si considera anche questo
tipo di costo ecologico, si può verificare che i modelli
colturali ad alta intensità dell'input acqua non sono più
produttivi di quelli alimentati dalle piogge. Proprio come nel
caso della desertificazione dovuta all'esaurimento dell'acqua
(in cui la causa è erroneamente identificata nella siccità), nel
caso della desertificazione dovuta a saturazione si fa l'errore
di vederne la causa nell'assenza dl un adeguato drenaggio di
superficie e sottostante.

La soluzione ingegneristica offerta dal pensiero riduzionista
sono i lavori di drenaggio artificiale, ad alta intensità di
capitale, alcuni dei quali abbisognano per gli scavi di
macchinari importati. Una soluzione ecologica più semplice, che
recupera la produttività dei suoli e quella delle donne in
quanto produttrici di cibo, è un cambiamento dei modelli
colturali, lasciando le colture da reddito assetate d'acqua per
tornare a colture di sussistenza che hanno necessità di acqua
più modeste, così da introdurre nel sistema minori quantità di
acqua, allontanando subito la minaccia della saturazione.
L'irrigazione intensiva, che richiede lavori di drenaggio
intensivo, è una strategia controproducente e dà luogo a un
abuso di risorse idriche.

I suoli neri da cotone sono altamente soggetti alla saturazione
in presenza di irrigazione, mentre hanno elevati rendimenti, e
in modo sostenibile, se sono alimentati dalle sole piogge (25).
Questi suoli presentano il naturale vantaggio di essere
pluviali, perché hanno un'elevata capacità di trattenere l'acqua
e l'umidità del terreno; sono inoltre considerati tra i più
fertili e sono adatti alla coltivazione non irrigua. Cotone,
"jowar", "bajra" e grano crescono prevalentemente grazie alla
sola umidità presente nel terreno. La natura assorbente del
suolo, specialmente quando esso è anche molto profondo, rende
possibile la crescita senza irrigazione di molte colture che
normalmente in altri suoli ne hanno il bisogno.

Gli agricoltori si sono opposti in queste regioni alla politica
governativa di diffusione dell'irrigazione proprio perché la
produttività naturale dei suoli neri da cotone viene distrutta
dall'irrigazione e dalla saturazione che ne consegue. I
movimenti di resistenza "Mitti Bachao Abhiyan" (Movimento per la



salvezza del suolo) nel Tawa e "Ryot Sangha" nel Malaprabha
Ghatprabha (Karnataka) sono segnali di una situazione di crisi,
dove fertili terre pluviali sono state rese sterili
dall'irrigazione.

Visveshwara, geniale scienziato dei Mysore vissuto nel
diciannovesimo secolo, aveva categoricamente sconsigliato i
sistemi di irrigazione per le regioni con suoli neri da cotone,
e anche di costruire grandi dighe nello Stato di Mysore. Ma il
pensiero riduzionista continua a realizzare dighe e grandi reti
di canali, minacciando ovunque la stabilità ecologica. Si
prevede che il canale Indira Gandhi, un progetto di irrigazione
intensiva nel Rajasthan, trasformerà in terre sature e saline
più del 30% del milione e mezzo di ettari interessati (26).

Convogliare l'acqua delle regioni aride in grandi canali per
"far fiorire il deserto": ecco uno dei sogni maschilisti
preferiti. Nelle regioni a scarsa piovosità, la terra contiene
una grande quantità di sali; l'immissione di quantità eccessive
di acqua in questi canali fa salire il sale in superficie,
portandolo alle altre sorgenti di acqua. Evaporando, l'acqua di
irrigazione lascia un residuo salino biancastro sul suolo.
Insomma, occorre poi utilizzare più acqua per lavare via il sale
lasciato dall'irrigazione precedente. La soluzione al problema
della scarsità idrica provocata dal pensiero della crisi
richiede più acqua e più energia: una cura che a un certo punto
diventa peggiore della malattia.

L'insieme del pensiero riduzionista considera il fiume un flusso
lineare, non circolare, e non valuta la diversità dei suoli e
della topografia. Le sue gesta ingegneristiche continuano ad
essere fallimenti ecologici, perché vanno contro la logica del
fiume. Questa violenza al fiume è un atto sporadico,
sconsiderato e distruttivo. Come ha sottolineato Worster, «i
pianificatori che si sono succeduti hanno considerato il fiume
come un bestione pericoloso e sregolato, che deve essere domato
e disciplinato dalla scienza moderna e dai suoi prodotti
primari» (27). Questa mentalità è trasmessa in una pubblicità
del cemento che dice: «Il fiume è tumultuoso, ma la diga terrà.
Il cemento è Vikram». Ma sappiamo che la diga non sempre tiene.
I disastri di Koyna e Morvi testimoniano della vulnerabilità dei
progetti "invulnerabili" dell'uomo moderno, il cui pensiero
riduzionista, dividendo la natura, ne riduce la capacità di
rinnovare se stessa e di sostenere la vita.

La logica tecnocratica che considera possibile portare l'acqua
in un posto a cui non appartiene, crea deserti impregnati di
acqua e carichi di sale. Inoltre, le dighe deviano il fiume
rispetto al suo logico corso naturale, lasciando a intere
regioni fiumi e pozzi in secca. Il fiume perenne non è un mero
nastro d'acqua in superficie: esso ripristina le acque del
sottosuolo. La deviazione dei fiumi provoca dunque l'esaurimento
e l'inaridimento dei corsi d'acqua sotterranei. In nessun altro
luogo ho visto questi fenomeni manifestarsi più chiaramente che
nel Maharashtra, dove lo sbarramento sul fiume Yarala ha fatto
prosciugare il corso del fiume e tutti i pozzi che il fiume
riforniva. Una donna anziana mi disse semplicemente: «Essi non
vedono l'enorme serbatoio naturale del sottosuolo. Non vedono il
lavoro della natura e il nostro nella distribuzione dell'acqua.
Tutto quello che essi riescono a vedere sono le strutture che
costruiscono». Il pensiero maschilista, con la sua volontà di
domare e controllare ogni fiume nell'ignoranza dei metodi
naturali, sta di fatto spargendo i semi di una desertificazione



e una carestia di grande portata. La carestia in Etiopia, che ha
ucciso circa un milione di persone, coinvolgendone altri 8
milioni, non è da imputarsi alla mera scarsità di piogge. Essa
infatti è collegata soprattutto alle dighe costruite sul fiume
Awash. Prima della loro costruzione, più di 150000 persone
vivevano di agricoltura nella valle dell'Awash. La realizzazione
di una serie di dighe sul fiume, con il finanziamento della
Banca mondiale, per fornire acqua alle piantagioni di canna da
zucchero, banane e cotone di proprietà di ricchi etiopi e di
imprese tedesche, italiane, israeliane e inglesi ha prosciugato
le terre del livello sottostante e inondato quelle sovrastanti,
sradicando dall'intera zona più di 20000 persone. Gli Afar,
pastori per tradizione della valle dell'Awash, sono stati spinti
sui fragili pendii, che le loro mandrie, nella lotta per
sopravvivere, hanno denudato. La siccità del 1972 ha ucciso il
30% dei membri della tribù Afar.

Quanti altri fiumi dovranno inaridirsi, quanti milioni di acri
in altre regioni dovranno trasformarsi in deserti perché la
percezione riduzionista non è stata in grado di vedere i flussi
invisibili di acqua mentre sbarrava e deviava i fiumi? Quanti
contadini dovranno rimanere con i campi riarsi perché gli
ingegneri e i pianificatori portano via la loro acqua per
produrre colture da reddito e prodotti da commerciare? I legami
tra le nuove opere di irrigazione massiccia, ad alta intensità
di capitale e di tecnologia, e le colture da reddito sono già
stati discussi precedentemente. L'esempio della tendenza
all'infanticidio femminile nel Tamil Nadu (riportato nel
capitolo dedicato alla catena alimentare) indica che la
devalorizzazione del lavoro dei fiumi si associa a quella del
lavoro delle donne, ed entrambe sorgono dalla mercificazione
dell'economia, che spinge alla violenza contro la natura e le
donne. I fiumi, invece di essere visti come sorgente di vita,
diventano fonte di guadagno. Nelle parole di Worster, i fiumi
muoiono per diventare una catena di montaggio, che scorre sempre
più forte, verso l'obiettivo di una produzione illimitata.
L'industria dell'irrigazione si alimenta con l'acqua delle
regioni aride. L'attenzione concentrata sulla visibilità e
sull'impatto teatrale, unita alla cecità nei confronti del ciclo
idrico naturale, ha facilitato la mercificazione nell'uso della
terra e dell'acqua.

«Agli ingegneri piace molto la sfida insita nell'ideazione dei
progetti di irrigazione, soprattutto se sono di grandi
dimensioni, e per loro l'acqua che scorre nel mare è "sprecata";
se essa si getta nel mare passando attraverso il luogo adatto a
una buona diga o un deserto, essi diventano quasi incontenibili»
(28).

Ma non è persa l'acqua che finisce nel mare: è infatti un anello
cruciale nel ciclo idrico. Spezzando questo anello si rompe
anche l'equilibrio ecologico della terra e degli oceani,
dell'acqua dolce e dell'acqua salata. L'acqua salata inizia a
penetrare nell'entroterra, l'acqua del mare inghiotte le spiagge
ed erode la costa. Privata degli elementi nutritivi portati dai
fiumi, la vita marina si esaurisce. Nel basso Indo, ben presto
la pesca non sarà più in grado di fornire parte del cibo di
sussistenza perché nel periodo di magra tutta l'acqua viene
prelevata per l'irrigazione. Nel bacino del Nilo, la costruzione



della diga di Assuan ha distrutto la pesca, in seguito alla
perdita annua di 18000 tonnellate di limo del Nilo (29). I
fiumi, imprigionati nelle dighe e devastati da sistemi idraulici
giganteschi, non possono più compiere le loro molteplici
funzioni nel mantenimento della diversità della vita lungo il
bacino.

Una canzone di Daya Pawar, cantata dalle donne Dalit nel
Maharashtra, coglie la forza anti-vitale del fiume sbarrato che
irriga colture per scopi commerciali come la canna da zucchero,
mentre le donne e i bambini sono assetati.

Costruendo questa diga

sotterro la mia vita.

Sorge l'alba,

non c'è farina nel mulino.

Ieri ho raccolto un po' di crusca per il pasto di oggi.

Il sole si alza

e il mio spirito sprofonda.

Nascondo il mio bambino in un cesto

e scacciando le lacrime

vado a costruire la diga.

La diga è pronta

e dà vita ai campi di canna da zucchero

rendendo i raccolti ricchi e succosi.

Ma io cammino per miglia e miglia nei boschi

per cercare poche gocce di acqua da bere.

Il mio sudore bagna le foglie secche

che cadono sulla terra arida.

Le trivellazioni in profondità e il drenaggio delle terre aride:
l'inaridimento del sottosuolo.

Nelle regioni dove non era un fiume a sostenere la vita,
esistevano altri modi sostenibili di procurarsi l'acqua da
pozzi, cisterne e stagni. L'acqua piovana veniva immagazzinata
nel suolo con vari sistemi, a seconda dell'ecologia locale, e
usata per bere oltreché per irrigare le colture a scopo
protettivo. Con queste cisterne e pozzi le donne dell'India
rurale hanno garantito per secoli la sopravvivenza. Oggi, la
maggior parte di queste cisterne e pozzi di superficie sono in



secca a causa dell'ipersfruttamento delle risorse idriche; il
pensiero lineare ha considerato l'acqua del sottosuolo una
risorsa senza limiti invece che una componente cruciale del
ciclo vitale, che si rinnova con le piogge e può essere usata in
modo sostenibile solo entro i limiti della propria rinnovabilità.

Fino a una decina di anni fa, nel Malwa, nello Stato di
Maharashtra, nel Kolar e nel Kalahandi, cisterne e pozzi
costituivano una tecnologia idraulica sostenibile e adeguata,
accessibile da parte di tutti e da tutti controllata. Oggi
ognuna di queste regioni è colpita dalla carestia scatenata dal
prelievo dell'acqua sotterranea. Il Kalahandi, che è diventato
l'Etiopia dell'India, è una regione morta perché tutta l'acqua
del sottosuolo è sparita. Fino al 1959 il quadro
dell'irrigazione nel distretto mostrava che circa il 77% della
zona era irrigato grazie a cisterne e il 23% grazie a pozzi di
superficie. Nel 1960-61 le cisterne irrigavano circa 40000
ettari; nel 1976-77 quest'area era scesa a 7481 ettari. Allo
stesso modo, l'area irrigata con i pozzi è scesa nello stesso
periodo da 3642 a 1681 ettari. I metodi interni di prevenzione
della siccità sono quindi crollati e i moderni sistemi di
irrigazione, permettendo l'ipersfruttamento, hanno ancora
accresciuto la vulnerabilità alla scarsità di precipitazioni
(30).

Anche la mancanza di acqua nel Maharashtra è un prodotto diretto
del malsviluppo, le cui tre caratteristiche sono evidenziate
nell'esperienza di questa regione in tema di crisi idrica. Il
profitto storna la risorsa acqua dai suoi usi per il
sostentamento vitale e la destina alla produzione di merci,
chiamando tutto ciò sviluppo; un approccio riduzionista facilita
ciò, creando tecnologie per l'ipersfruttamento e tacciando di
"inefficienti" e "primitive" le tecnologie sostenibili; il
riduzionismo e il malsviluppo, abbinati, violano l'integrità del
ciclo idrico e quella delle donne in quanto fornitrici di acqua.

Nel Maharashtra il prelievo dell'acqua dal sottosuolo avviene
tradizionalmente mediante pozzi aperti. Il 59% della superficie
dello Stato è stato irrigato con acqua del sottosuolo grazie a
939000 pozzi aperti. Il Maharashtra è per il 93% roccioso,
essendo occupato dai rilievi montuosi del Deccan. Qui il
ricambio è lento perché lo spazio di immagazzinaggio dell'acqua
del sottosuolo si sviluppa in spazi secondari, come snodi,
inclinazioni, fenditure e così via. Tutti questi spazi non hanno
uno sviluppo uniforme, in verticale o in orizzontale (31). Nel
Deccan, quindi, non c'è nulla che assomigli a una falda
acquifera sotterranea. L'acqua si conserva in piani collegati e
si reintegra localmente. Questo pone un grave limite alla
disponibilità e al ricambio delle acque sotterranee; le nuove
tecniche per l'uso delle risorse idriche hanno cercato di
superare questo limite scavando più in profondità e impiegando
una maggiore quantità di energia per estrarre l'acqua. I vecchi
metodi di prelievo basati sull'energia umana o animale pongono
limiti al prelievo stesso e sono stati quindi considerati
inefficienti. Ecco il commento di un esperto:

«Nel 1960-61 c'erano nel Maharashtra 542000 pozzi. Nel 1980 ce
n'erano 816000. Nel corso dei due ultimi decenni, quindi, ogni
anno si sono aggiunti in media 13700 pozzi. Ma è significativo
notare che, a fronte di un aumento del numero dei pozzi del 51%
circa in vent'anni, l'area da essi irrigata è quasi raddoppiata



nello stesso periodo. Questo si deve soprattutto al fatto che un
numero crescente di pozzi è stato dotato di pompe meccanizzate
(con motori a combustibile o elettrici), abbandonando metodi
estrattivi antiquati, quali "mhots", le ruote persiane,
eccetera. La meccanizzazione di questa operazione ha accresciuto
l'utilizzo dei pozzi e ha reso possibile un uso ottimale
dell'acqua disponibile in ogni pozzo» (32).

Tuttavia, l'illusione che si potesse aumentare l'efficienza dei
pozzi e creare l'abbondanza di acqua utilizzando le pompe a
motore ha avuto vita breve. Le potenti tecniche per l'estrazione
dell'acqua hanno semplicemente portato a un ipersfruttamento di
questa risorsa, non più usata in modo ottimale. Il risultato è
stata la scarsità di acqua del sottosuolo.

La motorizzazione delle pompe è cresciuta rapidamente dopo la
siccità del 1972, quando l'assistenza finanziaria della Banca
mondiale permise l'assegnazione di rilevanti sussidi per
l'estrazione meccanizzata dell'acqua. La Banca deliberò questi
crediti per ottenere una rapida espansione dei pozzi necessari
ad alimentare le irrigazioni delle colture da reddito e per
superare la penuria d'acqua. Ne risultò una rapida espansione
della coltura della canna da zucchero. In meno di un decennio, i
campi di canna da zucchero hanno convertito l'acqua del
sottosuolo in denaro, lasciando il popolo e le colture di
sussistenza a soffrire la sete.

L'esaurimento dell'acqua del sottosuolo è direttamente legato
all'espansione dei pozzi tubolari meccanizzati per l'irrigazione
della canna da zucchero. Quest'ultima, benché occupi solo il 2-3
% del suolo irrigato del Maharashtra, consuma l'8 % di tutta
l'acqua di irrigazione e otto volte più delle altre colture
irrigue. Si è dunque reso necessario un uso intensivo dell'acqua
del sottosuolo, che ha portato al prosciugamento dei pozzi, di
superficie e profondi.

Il Maharashtra è noto come la terra dei Baroni dello zucchero:
questa ricca lobby controlla la politica e il potere. Si sta ora
scoprendo che questo potere è stato costruito su quelle risorse
idriche che fornivano cibo e acqua da bere al Maharashtra
rurale. Mentre quest'ultimo agonizza per mancanza d'acqua, i
campi di canne da zucchero e gli zuccherifici prosperano, e la
mancanza di acqua potabile viene rapidamente convertita in nuovi
meccanismi per aumentare l'offerta di irrigazione.

Il Maharashtra ha 77 zuccherifici cooperativi, il 70% dei quali
si trova nella parte occidentale dello Stato. In questi
distretti, 70 villaggi su 100 forniscono lo zucchero agli
opifici, utilizzando l'acqua del sottosuolo per l'irrigazione.
Gli zuccherifici hanno sostenuto attivamente i propri azionisti
che volevano ulteriormente scavare pozzi o andare più in
profondità. Così, i pozzi pubblici e i pozzi di superficie di
proprietà di piccoli coltivatori si sono prosciugati. La tavola
6-1 indica la distribuzione dei villaggi vittime della scarsità
di acqua nel Maharashtra occidentale (33) mentre la tavola 6-2
rappresenta la distribuzione degli zuccherifici nella regione
(34).

Tavola 6-1.



Distribuzione dei villaggi interessati alla penuria d'acqua nel
Maharashtra occidentale.

[Per ogni distretto considerato, la prima cifra indica il numero
totale di villaggi (Tot), la seconda il numero di villaggi
soggetti a siccità (Sic), la terza cifra il numero di villaggi e
uadi riforniti da autobotti e carri (Rif)].

Ahmednagar: 1323 (Tot); 953 (Sic); 160 + 158 (Rif).

Kolhapur: 1175 (Tot); 60 (Sic); 51 (Rif).

Pune: 1603 (Tot); 687 (Sic); 230 + 510 (Rif).

Sangli: 720 (Tot); 339 (Sic); 209 (Rif).

Satara: 1440 (Tot); 452 (Sic); 199 (Rif).

Solapur: 1104 (Tot); 1104 (Sic); 63 (Rif).

Totale: 7365 (Tot); 3595 (Sic); 1589 (921 + 668) (Rif).

Tavola 6-2.

Distribuzione degli zuccherifici interessati alla penuria
d'acqua nel Maharashtra occidentale.

[Per ogni distretto considerato, la prima cifra indica il numero
totale di zuccherifici (Z), la seconda cifra il numero di
villaggi nell'area della coltivazione della canna (V), la terza
cifra la percentuale di questi villaggi rispetto al numero
totale di villaggi nel distretto (%)].

Ahmednagar: 13 Z; 1081 V; 82%.

Kolhapur: 11 Z; 1048 V; 89%.

Pune: 7 Z; 522 V; 33%.

Sangli: 7 Z; 502 V; 70%.

Satara: 7 Z; 1057 V; 73%.

Solapur: 8 Z; 917 V; 83%.

Totale: 53 Z; 5127 V; 430%.

[Nella seguente tabella per ogni anno preso in considerazione
viene indicata in ettari l'area coltivata a canna da zucchero
(ben irrigata)].



1961-62: 3248 ettari.

1971-72: 6990 ettari.

1981-82: 17612 ettari.

Nell'area circostante l'unico zuccherificio del distretto di
Sangli, la coltivazione della canna da zucchero irrigata con
l'acqua del sottosuolo è aumentata in modo evidente negli ultimi
due decenni, nonostante l'accentuata penuria di acqua (35). I
redditi sono aumentati, perché si è passati dalle robuste
colture pluviali a questa coltura da reddito avida di acqua. Ma
i costi sono stati alti. Il villaggio di Manerajree del "taluk"
(36) Tasgaon nel distretto di Sangli è tra quelli che dalla
diffusione dei pozzi a motore per la coltivazione della canna da
zucchero hanno ottenuto benefici solo a breve termine, e gravi
danni, materiali ed ecologici. Tutte le soluzioni che il
pensiero della crisi può offrire sono di breve respiro. Nel
novembre del 1981 fu realizzato un nuovo progetto per
l'approvvigionamento idrico, con un'offerta potenziale di 50000
litri, per un costo di 69,3 milioni di rupie. Il pozzo fornì
acqua per un anno; nel novembre del 1982 si prosciugò. Per
aumentare il rendimento furono trivellati tre pozzi vicino alla
sorgente, a 60 metri. Il loro rendimento complessivo, con l'uso
di pompe a motore, fu nel 1982 di 50000 litri al giorno, e tutti
e tre i pozzi si prosciugarono nel novembre 1983. Da allora è in
funzione un servizio permanente di autocisterne. Sono più di
2000 i pozzi privati che non danno ormai più acqua, in questo
paese della canna da zucchero (37).

Durante la siccità del 1972-73, l'acqua da bere non fu il
problema principale, e il governo spese solo 80 milioni di rupie
per fornirla. Nel 1985-86, d'altra parte, il governo spese 1,5
miliardi di rupie per far fronte all'emergenza della penuria di
acqua potabile e dovette impiegare 654000 persone nelle attività
di assistenza. La Groundwater Survey and Development Agency del
Maharashtra ha rilevato che su 1481 dighe presenti nello Stato,
77, sparse in 14 distretti, erano ipersfruttate. Il problema è
acutissimo nei 5 distretti di Ahmednagar, Sangli, Jalgaon, Dhule
e Nasik. L'abuso dell'acqua per le coltivazioni ad alto consumo
idrico ha creato gravi penurie di alimenti e acqua potabile.
Come ha affermato il primo ministro del Maharashtra nel corso
dell'ultimo meeting del N.D.C., nel sesto Piano quinquennale
erano stati identificati 17112 villaggi in situazioni di
scarsità di acqua potabile; tra questi, si sarebbe intervenuto
su 15302 nel corso del Piano, per lasciare gli ultimi 1810 al
successivo Piano quinquennale il settimo. Ma il rapido
esaurimento delle risorse idriche del sottosuolo ha fatto
crescere in modo impressionante il numero dei villaggi in crisi,
senza alcuna sorgente di acqua potabile: essi sono arrivati a
23000. Durante il decennio 1972-83, 59000 pozzi tubolari si sono
asciugati, e scavare più in profondità non è la soluzione, come
ha dimostrato l'esperienza di Manerajree.

Le soluzioni tecnologiche a un problema ecologico si sono
rivelate molto chiaramente un insuccesso. L'assunto di base di
uno "sviluppo" idrico in una prospettiva riduzionista è che la
natura è "carente" e le tradizioni della popolazione rurale
nell'uso delle risorse naturali sono "inefficienti". La natura
ha creato zone ecologiche differenti, che sono state la base di



culture ed economie diverse. Le zone aride sono state dedicate
in modo sostenibile al pascolo, e le zone semi-aride
all'agricoltura secca, dove l'irrigazione veniva usata solo a
scopi protettivi e proveniva da metodi di conservazione e
distribuzione dell'acqua stabiliti in accordo con la logica
della natura. Il pensiero riduzionista, comunque, propone
l'irrigazione intensiva come un modello e, nel suo tentativo di
uniformare l'uso dell'acqua distrugge la diversità delle zone
ecologiche e il ciclo dell'acqua. Nei Maharashtra,
l'introduzione della coltivazione intensiva della canna da
zucchero ha condotto alla penuria d'acqua. La produttività della
terra, invece di migliorare, è stata seriamente danneggiata.

La carestia nel Sahel presenta gli stessi fattori concomitanti:
i progetti di sviluppo nelle aride regioni sub-sahariane
supponevano che forare pozzi fosse il modo migliore per
sviluppare la pastorizia e migliorare le condizioni dei pastori;
di fatto, hanno danneggiato la prima e i secondi. Dal momento
che i pozzi azionati elettricamente o mediante pompe a motore
danno acqua in eccesso rispetto al consumo abituale dei pastori,
questi mantengono gli animali sempre nello stesso luogo, invece
di spostarsi di pozzo in pozzo, come avveniva tradizionalmente.
Questo mutamento ha causato nuove e più forti pressioni sulla
vegetazione che circonda il pozzo, accelerando il processo di
desertificazione. Anche l'aumento della cosiddetta "efficienza"
dei pozzi ha accentuato la vulnerabilità dell'ecosistema,
eliminando la tradizionale strategia del nomadismo pastorale,
che distribuiva con equilibrio la pressione sui pascoli. La
"sedentarizzazione" della pastorizia ha peggiorato il problema
della desertificazione, violando i limiti che il ciclo idrico
naturale poneva all'uso dell'acqua, e sovrapponendosi alle
tradizioni, evolutesi nei secoli con l'obiettivo di assicurare
la sopravvivenza in condizioni di scarsa disponibilità di acqua
(38).

Si tende ad associare la scarsità di precipitazioni alla
scarsità di acqua sotterranea, e ad attribuire la sua scomparsa
alla mancanza di pioggia. Ma in realtà la scarsità di
precipitazioni non può di per sé condurre alla scomparsa
dell'acqua sotterranea perché le riserve del sottosuolo sono
l'effetto cumulativo di lunghi periodi di infiltrazione e
ricambio. Ad esempio, le falde acquifere sotto il Sahara sono
reintegrate al ritmo di 4 chilometri cubi l'anno e la loro
capacità totale è di 15000 chilometri cubi all'anno. Questo
significa che occorrono 4000 anni al tasso attuale di ricambio
per riempire queste formazioni. E' del tutto evidente che
l'acqua sotterranea non si esaurirà semplicemente per un anno di
scarse o nulle precipitazioni. D'altra parte, anche in presenza
di piogge regolari, l'acqua sotterranea può esaurirsi se il
prelievo è superiore al tasso di ricambio annuale.

La regione del Rayalseema nell'Andhra Pradesh è un buon esempio
di quanto sia sbagliato attribuire alla scarsità di piogge la
carenza di acqua sotterranea, provocata, invece,
dall'ipersfruttamento permesso dalle potenti tecniche moderne.
Il regime delle piogge nel Rayalseema è stato tra i 650-700
millimetri tra il 1945 e il 1985, come indica la tavola 6-3
(nota 39).

Tavola 6-3.



Tasso di piovosità annuale nel Rayalseema, 1945-85.

[Per ogni anno la pluviometria è indicata in millimetri]

1945: n.d.

1946: 1048 millimetri.

1947: 476 millimetri.

1948: 631 millimetri.

1949: n.d.

1950: 603 millimetri.

1951: 482 millimetri.

1952: 641 millimetri.

1953: 915 millimetri.

1954: 774 millimetri.

1955: 766 millimetri.

1956: 774 millimetri.

1957: 304 millimetri.

1958: 763 millimetri.

1959: 557 millimetri.

1960: 608 millimetri.

1961: 587 millimetri.

1962: 806 millimetri.

1963: n.d.

1964: 737 millimetri.

1965: 405 millimetri.

1966: 977 millimetri.

1967: n.d.

1968: 601 millimetri.

1969: 768 millimetri.

1970: 649 millimetri.

1971: n.d.

1972: 946 millimetri.

1973: 680 millimetri.



1974: 734 millimetri.

1975: n.d.

1976: 698 millimetri.

1977: 885 millimetri.

1978: 954 millimetri.

1979: 882 millimetri.

1980: 402 millimetri.

1981: 762 millimetri.

1982: 548 millimetri.

1983: 765 millimetri.

1984: 728 millimetri.

1985: 678 millimetri.

Proprio l'irrigazione che viola gli essenziali processi
ecologici può diventare causa di penuria d'acqua e
desertificazione, specialmente nelle zone aride e semi-aride. Il
ciclo idrologico è un processo ecologico essenziale che ricicla
e rigenera le risorse idriche. Una parte delle piogge che la
superficie riceve si infiltra e percola nel sottosuolo
ricostituendo i depositi di acqua sotterranea. Nelle regioni
aride, dove la piovosità è bassa, anche la percolazione nel
terreno è bassa, e quindi sono molto bassi i livelli sostenibili
di sfruttamento delle sorgenti. La falda acquifera si abbassa
quando il tasso di prelievo dell'acqua sotterranea è superiore
al tasso di ricostituzione dei depositi di acqua sotterranea per
percolazione.

Per assicurare un'offerta continua di acqua sotterranea, il
prelievo dovrebbe essere limitato al tasso netto di
approvvigionamento della falda acquifera. Se il prelievo è
invece superiore, si inizia a estrarre l'acqua delle riserve
sotterranee, e si verifica una siccità del sottosuolo ANCHE SE
NON C'E' SICCITA' DOVUTA A CAUSE METEOROLOGICHE.

Comunque, ignorando questo fatto ecologico basilare, i progetti
di irrigazione nelle regioni aride si sono estesi rapidamente
come strategia per sconfiggere la siccità. Nel Rayalseema sono
installati a un ritmo allarmante nuovi pozzi e nuovi sistemi di
pompaggio.

Lo sfruttamento dell'acqua sotterranea al di là dei limiti della
rinnovabilità ha portato al prosciugamento dei pozzi e delle
cisterne. Come sottolinea uno studio sul Rayalseema,
«l'irrigazione ci ha lasciato l'impressione diffusa che QUESTA
siccità è più grave e permanente di qualunque altra del passato.
Il cambiamento climatico è un mito provocato dalla novità della
crescita esponenziale nell'uso dell'acqua... la mancanza di
acqua nella falda sotterranea è la manifestazione di un eccesso
di uso dell'acqua, non di un cambiamento climatico» (40).



Vista la siccità causata dal prelievo delle acque sotterranee,
benché meteorologicamente nel Rayalseema la siccità non esista,
si sta ora chiedendo di portare in quella zona acqua di
irrigazione proveniente dalla diga Srisailam sul fiume Khrishna,
mediante il canale Telugu-Gange, e sono in corso altri progetti
per aumentare il prelievo dal fiume Khrishna con le dighe di
Polavaram e Godavari. Dal momento che le risorse idrologiche
locali sono ovunque ipersfruttate e mal utilizzate, la domanda
si ripercuote senza fine su regioni più distanti. Di
conseguenza, la desertificazione, che inizia come fenomeno a
scacchiera, si diffonde ovunque sotto l'impatto di un uso
agricolo non sostenibile dell'acqua, che ne provoca la scarsità.
L'uso eccessivo e lo sfruttamento hanno trasformato l'acqua, da
risorsa rinnovabile, in bene che non si può ricostituire.
Raramente il soddisfacimento dei bisogni di sussistenza provoca
l'ipersfruttamento dell'acqua sotterranea; esso è normalmente
legato alla produzione di colture da reddito. Le donne come
fornitrici di acqua, prelevata dai pozzi e dalle cisterne, sono
dapprima sostituite dagli uomini che mettono in moto le pompe
elettriche per irrigare le colture commerciali, e in seguito
dalla struttura governativa che porta l'acqua con treni,
autobotti e carri. I pozzi e le cisterne che un tempo davano
l'acqua, vengono ora riempiti con l'acqua trasportata per lunghe
distanze. Le sorgenti di acqua e le sue fornitrici sono
trasformate in ricettori passivi da una nozione miope della
produttività che emargina le donne, distrugge il ciclo
idrologico e minaccia la base di sopravvivenza dell'intera
società. Il lavoro della natura e quello delle donne nella
conservazione dell'acqua è stato normalmente ignorato dal
paradigma maschilista di una gestione delle risorse idrologiche
che ha sostituito il controllo della comunità con la
privatizzazione, e la coltivazione di derrate alimentari poco
esigenti con colture da reddito avide di acqua. Le donne hanno
avuto un ruolo produttivo essenziale nella coltivazione basata
sulle tecniche di conservazione dell'acqua. Esse hanno avuto un
ruolo fondamentale nella produzione alimentare delle zone aride
basata su un uso sostenibile dell'acqua. Il modello del
malsviluppo che valuta il prodotto agricolo in termini di ricavo
piuttosto che di valore nutritivo ha eliminato la produzione
efficiente di alimenti nutritivi quali il "jowar" e il "bajra",
considerandoli "marginali" e "antieconomici". Ignorando
l'economia del valore alimentare, dell'uso dell'acqua e del
lavoro delle donne, il malsviluppo sostituisce a un'agricoltura
sana e sostenibile un uso della terra che priva la gente del
cibo e dell'acqua e allontana le donne dai ruoli produttivi.

Tavola 6-4.

Apparecchiature di pompaggio installate [nei distretti indicati].

Nel 1968: 22353 nel Chitoor; 10491 nell'Anantapur; 41769 a
Rayalseema; 122321 ad Andhra Pradesh.

Nel 1974: 41273 nel Chitoor; 20614 nell'Anantapur; 81992 a
Rayalseema; 261968 ad Andhra Pradesh.

Nel 1979: 48676 nel Chitoor; 26425 nell'Anantapur; 98402 a
Rayalseema; 345396 ad Andhra Pradesh.



Nel 1984: 68585 nel Chitoor; 39433 nell'Anantapur; 144639 a
Rayalseema; 582197 ad Andhra Pradesh.

Aumento in % (dal 1968 al 1984): 207% nel Chitoor; 276%
nell'Anantapur; 246% a Rayalseema; 376% ad Andhra Pradesh.

(Fonte: "Handbook of Statistics", Andhra Pradesh, Bureau of
Economics and Statistics, Hyderabad, annate diverse).

Tavola 6-5.

Produttività delle colture alimentari indicate in chilogrammi
per ettaro e per millimetro di acqua utilizzata.

Riso: 1,72.

Jowar: 4,47.

Bajra: 5,74.

Ragi: 4,65.

Legumi: 2,26.

La tavola 6-5 indica la produttività di diverse colture, dal
punto di vista della conservazione delle risorse idrologiche;
per le donne, che lavorano PER la sussistenza, dunque per la
massima resa nutritiva con il minimo uso di acqua, le varietà di
miglio sono le colture alimentari più altamente produttive (41).

Il lavoro femminile nella produzione dei cereali fondamentali e
risparmiatori di acqua non è che uno dei molti meccanismi per la
conservazione di questa risorsa; anche il lavoro delle donne
nella somministrazione di sostanza organica al suolo -
proveniente dai residui colturali, dallo sterco di mucca, dagli
alberi e dalle foreste - contribuisce in misura cruciale a
conservare l'acqua e a prevenire la desertificazione.

Mentre è di pubblico dominio il fatto che l'acqua è un input
fondamentale per la produttività della pianta, in genere non si
riconosce che il suolo è un imponente serbatoio di acqua e che
la sua capacità dipende dal manto vegetale e dal contenuto in
materia organica del terreno (che determina la capacità di
ritenzione idrica del suolo). Nelle zone aride, dove la crescita
vegetale sia nelle foreste sia nei campi dipende completamente
dalla ricostituzione dell'umidità del suolo da parte delle
piogge, la somministrazione al terreno di sostanza organica è il
solo meccanismo praticabile e sostenibile per mantenere l'acqua.
La materia organica o l'humus aumentano di molto la capacità dei
suoli di trattenere l'acqua (42).

Questo meccanismo di conservazione dell'acqua come umidità del
suolo acquista un'importanza particolare ai Tropici, dove le
piogge sono stagionali e devono essere in effetti conservate nei



terreni per sostenere la crescita della pianta nelle stagioni
secche. Il mantenimento dell'umidità del suolo è quindi
un'assicurazione contro la desertificazione nei climi aridi.

L'aggiunta di materia organica aumenta l'umidità del suolo "in
situ" e contribuisce in modo significativo all'aumento della
produzione alimentare. L'All India Coordinated Project on
Dryland Farming (Progetto coordinato indiano per l'agricoltura
in zone aride) (43) ha mostrato che lo strame determinava un
aumento della produttività alimentare nell'agricoltura in zona
arida (tavola 6-6).

Tavola 6-6.

Strati di strame [spessore indicato in metri] e comparazione dei
rendimenti del sorgo/rendimenti del grano (chilogrammi per
ettaro).

4 metri: 400 (nel 72-73); 1690 (nel 73-74); 1780 (nel 74-75);
1250 (nel 75-76); 1540 (nel 77-78).

8 metri: 280 (nel 72-73); 1610 (nel 73-74); 1770 (nel 74-75);
1120 (nel 75-76); 1920 (nel 77-78).

Controllo: 20 (nel 72-73); 1120 (nel 73-74); 1100 (nel 74-75);
1080 (nel 75-76); 1470 (nel 77-78).

Oltre alla tecnica della conservazione dell'acqua nel suolo
mediante la sostanza organica, un'altra salvaguardia contro la
perdita del raccolto nell'agricoltura delle zone aride è
rappresentata dalle colture miste. E' provato che il sorgo
coltivato da solo perde il raccolto una volta ogni 8 anni, e il
pisello piccione una volta ogni 5, mentre se le due colture
vengono associate, la perdita si verifica solo una volta in 36
anni (44).

Il lavoro delle donne nell'agricoltura tradizionale è stata
un'efficace collaborazione con la natura, tale da aumentare la
disponibilità di acqua per la sopravvivenza umana senza
distruggere il ciclo idrologico. Questa collaborazione viene ora
sostituita da quella tra i mezzi chimici e la scienza e
l'industria maschiliste. Al posto della ritenzione dell'acqua e
della fertilità del suolo accresciute dalla sostanza organica
prodotta dalla natura e lavorata e distribuita dalle donne e dai
contadini, i National Chemical Labs e l'Indian Organic Chemicals
fabbricano un polimero di sintesi chiamato "jalshakti". Lo IOCL
ha un impianto semi-commerciale per la produzione di 200
tonnellate annue di "jalshakti", e piani per la produzione in un
impianto commerciale di 5000 tonnellate annue di prodotto, per
un giro d'affari di 400 milioni di rupie all'anno. Il composto
costa 70 rupie al chilogrammo (45).

Dapprima, la sostanza organica è stata sostituita dai
fertilizzanti chimici, ora dagli "adsorbenti" chimici. La
tendenza è comunque la stessa: un passaggio in senso
riduzionista dalle multifunzionali "risorse interne"
dell'agricoltura, prodotte e rinnovate autonomamente dalla



natura, dalle donne e dai contadini, all'introduzione di risorse
a funzione unica ed esterne, fabbricate dall'industria e vendute
sul mercato. Questi input diminuiscono necessariamente la forza,
la vitalità e l'utilità delle risorse interne controllate e
riprodotte dalle donne nel ciclo agricolo. Il lavoro delle donne
nella conservazione dell'acqua viene quindi EROSO.

Di volta in volta, strategie di riforestazione inappropriate
possono causare l'esaurimento dell'umidità del suolo e dunque il
suo inaridimento. L'introduzione su larga scala dell'eucalipto
in India contribuisce a questo inaridimento, in primo luogo per
il suo elevato consumo di acqua e poi per l'irrilevanza del suo
contributo alla formazione di humus.

Non ci sono stati seri lavori scientifici sul rapporto tra le
specie indigene di alberi e l'acqua, ma la saggezza delle donne
delle campagne indiane ha elaborato una classificazione delle
specie sulla base delle caratteristiche che rendono un albero
idoneo a trattenere l'acqua: il sistema radicale, la morfologia
della chioma e la fisiologia più adatte alle condizioni
idrologiche prevalenti ai Tropici. Le specie indigene o ben
adattate contribuiscono quindi per molti versi alla
conservazione dell'acqua.

Oggi, le due regioni che presentano i maggiori successi nei
programmi di forestazione, ovvero il Gujarat e il Karnataka,
sono anche quelle che più di tutte sperimentano una totale
penuria idrica (46).

La maggior parte dei movimenti CONTRO la coltivazione
dell'eucalipto sono stati movimenti A FAVORE della conservazione
dell'acqua. Le donne e i contadini dei villaggi colpiti vedono
un legame ben preciso tra l'acqua e la vegetazione.

Per il pensiero riduzionista che guida la silvicoltura, gli
alberi producono solo legname commerciale e non acqua, mentre
per le donne dei movimenti ecologisti gli alberi nelle aree
soggette a siccità dovrebbero essere piantati prima di tutto per
produrre acqua.

Allo stesso modo, per gli ingegneri riduzionisti le dighe, i
canali e le condutture producono l'acqua, e gli esperti sono
uomini formati in Occidente, mentre per i movimenti ecologici
sono le foreste nei bacini fluviali, le rocce, i fiumi e i pozzi
a produrre acqua, e i veri esperti in idraulica sono le donne
che partecipano quotidianamente al ciclo idrologico e procurano
l'acqua alle proprie famiglie.

Le donne: i veri esperti delle acque.

La valle del fiume Doon, ai piedi delle colline himalayane,
riceve circa 3000 millimetri di pioggia solo durante i tre mesi
della stagione dei monsoni, ma i ruscelli e le cascate del Doon
garantivano l'acqua per tutto l'anno. Una parte dell'acqua
rimaneva conservata nel ricco humus delle foreste di querce
delle altitudini maggiori, e a quelle inferiori nelle foreste
naturali miste di timla, "banj", "bhimal", "semla", "dudla",
"farsu", "kol", "tun", "shisham" e "haldu".



Ma la maggior parte dell'acqua si manteneva nelle fenditure e
nelle fessure delle rocce calcaree della catena dell'Himalaya.
Per millenni, la natura ha fatto di queste fenditure una rete di
cavità d'immagazzinamento dell'acqua, sciogliendo il calcare
nell'acqua piovana. Il lavoro della natura ha creato sulle
montagne un importante serbatoio di stoccaggio, che alimentava
migliaia di sorgenti e centinaia di corsi d'acqua; questi
confluivano nei possenti fiumi Gange e Yamuna, da cui tutta la
valle attingeva acqua.

Due decenni fa, nella valle del Doon giunse il malsviluppo. Le
montagne diventarono miniere di estrazione del calcare, le
foreste furono sradicate, i detriti gettati giù dai dirupi, e il
sistema naturale di stoccaggio dell'acqua distrutto. Ora, quando
arrivano le piogge, i 3000 millimetri scivolano subito giù dai
pendii, creando inondazioni che trascinano con sé massi e strato
superficiale del terreno, erodendo gli argini dei fiumi e
allagando le pianure; dopodiché la terra inaridisce e torrenti e
fiumi si asciugano.

Estraendo il calcare, si è eliminato anche il deposito naturale
dell'acqua; il pensiero riduzionista non è riuscito a vedere le
funzioni economiche non commerciali dei minerali nei loro legami
con gli altri elementi della natura (47).

Dal 16 settembre 1986 le donne rurali nella valle del Doon
iniziarono un movimento Chipko per bloccare le operazioni
estrattive nella zona del Nahi-Barkot. Esse bloccarono gli
argini del Sinsyaru Khala, il ruscello che era la vita del
villaggio e la cui sorgente era stata minata per venti anni.
Quando Chamundeyi giunse a Nahikala settant'anni fa, le foreste
erano ricche e dense di "ringal", "tun", "sinsyaru", "gald",
"chir" e "banj".

Le miniere hanno distrutto le foreste e con esse le sorgenti
d'acqua. Nei dintorni della miniera, venti piccoli fiumi sono in
secca. Due anni fa è scomparsa la cascata perenne detta
Mande-ka-Chhara, che nasceva dal Patali-ka-dhar e alimentava il
Sinsyaru Khala. Le miniere hanno ucciso le foreste e i torrenti,
fonti di vita per i villaggi. Itwari Devi, la donna anziana del
villaggio, che ha guidato il movimento Chipko locale, ricorda
che il Sinsyaru Khala era uno stretto fiume perenne, le cui
sponde abbondavano di rigogliosi cespugli di "sinsyaru" che
fornivano foraggio in abbondanza per il bestiame, specialmente
nei mesi estivi. Oggi è un largo letto sterile di massi di
calcare. I mulini ad acqua, i campi di riso, le foreste sulle
rive dei fiumi: tutto è stato spazzato via.

Le donne come Itwari Devi, che convivono con gli elementi
naturali e partecipano ai cicli naturali, che osservano e
sperimentano ogni giorno sulla propria pelle la distruzione
della natura, anche mentre lavorano con essa per provvedere alla
sussistenza, hanno un tipo e un livello di conoscenza a cui
nessun tecnocrate formato in Occidente può avere accesso. Esse
dicono al mondo che le rocce non sono solo minerali buoni ad
essere usati come materie prime per l'industria, bensì sono le
opere idrauliche create dalla natura stessa. Da questa
partecipazione alla natura sorge un diverso tipo di conoscenza e
potere, che si oppone a quel tipo di conoscenza e potere che
causa distruzione. Secondo Itwari Devi:



«"Sakti" (l'energia) ci viene da queste foreste e questi
pascoli; noi li vediamo crescere, anno dopo anno, per la loro
"sakti" interna, dalla quale traiamo la nostra stessa energia.
Noi osserviamo i nostri torrenti rinnovarsi da sé e beviamo la
loro acqua chiara e scintillante, che ci dà "sakti". Beviamo il
latte fresco, mangiamo il "ghee", mangiamo il cibo dei nostri
campi; tutto ciò ci dà non solo nutrimento per il corpo, ma
anche forza spirituale: noi siamo i nostri padroni, noi
controlliamo e produciamo il nostro benessere. Ecco perché le
donne "primitive" e "arretrate", che non rispondono alle loro
necessità comprando merci ma producendole esse stesse, guidano
il Chipko. Il nostro potere è il potere della natura, la nostra
"sakti" viene da "prakrti". La nostra energia nella lotta contro
gli appaltatori viene da questa fonte interna ed è sostenuta dal
loro tentativo di opprimerci ed angariarci con il falso potere
della moneta e dei muscoli. Ci siamo offerte, a costo delle
nostre stesse vite, a una protesta pacifica per la chiusura di
questa miniera, sfidando e opponendoci al potere costituito dal
governo. Ogni tentativo di opprimerci ha accresciuto la nostra
integrità. Ci hanno prese a sassate il 20 marzo mentre uscivano
dalla miniera. Hanno preso a sassate i nostri bambini e li hanno
colpiti con bastoni di ferro, ma non potranno distruggere la
nostra "sakti"».

Le conoscenze e le politiche delle donne sono alla base del
potere equilibratore del movimento Chipko nella valle del Doon e
in altre regioni. Il 30 novembre 1986 Chamundeyi stava
raccogliendo foraggio nella foresta quando udì il rumore degli
autocarri che si stavano arrampicando sulla montagna verso la
miniera di calcare. Non avrebbero dovuto essere là, dato che il
Chipko bloccava l'accesso alla regione, ma i lavoratori della
miniera avevano attaccato i manifestanti, trascinandoli via dal
blocco e oltrepassandolo con i loro autocarri. Chamundeyi gettò
a terra il suo falcetto, corse attraverso il pendio e si fermò
di fronte agli autocarri, dicendo agli autisti che per procedere
avrebbero dovuto passare sul suo corpo. Dopo aver tentato a
lungo di trascinarla via, gli autisti fecero marcia indietro.

Alla fine del 1987, la popolazione di Nahi-Kala stava ancora
protestando perché il governo temporeggiava circa la chiusura
della miniera, benché il contratto fosse scaduto nel 1982.
L'azione diretta della gente per mettere fine alle attività di
estrazione era la conseguenza dell'inerzia del governo
nell'applicazione delle sue stesse leggi. Intanto gli
imprenditori della miniera cercavano di far "giustizia" da sé e
il 20 marzo 1987 pagarono 200 muscolosi mercenari per attaccare
gli abitanti del villaggio. Questi assaltarono i pacifici
dimostranti con pietre e bastoni di ferro. Ma i bambini, le
donne e gli uomini non hanno tolto il blocco. Essi sono i leader
di se stessi, i fautori delle proprie decisioni e la fonte della
propria forza.

Il mito per il quale i movimenti sono creati e sorretti da
leader carismatici di sesso maschile che vengono da fuori è
ridotto a pezzi, dopo i dieci mesi di lotta non violenta nel
Nahi-Kala, in cui la leadership locale è stata fornita da donne
comuni come Itwari Devi e Chamundeyi, con una forza
straordinaria. Infatti, è la lotta invisibile di donne come
quelle a costituire la fonte dell'energia permanente del Chipko,
un movimento che nei suoi due decenni di vita si è allargato
fino ad abbracciare non più solo gli alberi ma le montagne e le



acque viventi.

Ogni nuova fase del Chipko viene creata da donne invisibili. Nel
1977 era stata Bachni Devi di Adnani a inventare lo slogan del
Chipko: «Che cosa producono le foreste? Suolo, acqua e aria
pura». Dieci anni dopo, nella valle del Doon, Chamundeyi ha
ispirato il poeta del Chipko Ghanshyam "Shailani" a scrivere
questa canzone:

E' iniziata una battaglia per la verità

al Sinsyaru Khala

E' iniziata una battaglia per i diritti

al Malkot Thano

Sorella, è una lotta per proteggere

le nostre montagne e le nostre foreste.

Esse ci danno la vita

Abbraccia la vita degli alberi viventi e dei corsi d'acqua

Fissali nel tuo cuore

Opponiti alla distruzione delle montagne

che porta alla morte delle nostre foreste e delle nostre acque

E' iniziata una battaglia per la verità

al Sinsyaru Khala.

Ogni protesta del Chipko ha mostrato le straordinarie intuizioni
ecologiche delle donne che lavorano ogni giorno per rendere
possibile la sopravvivenza. Nella Giornata mondiale
dell'ambiente del 1979, centinaia di donne del movimento Chipko
si radunarono nel Tehri con anfore vuote. Esse protestavano
contro la grave penuria di acqua ma anche contro il fallimento
dei sistemi di approvvigionamento idrico attuati da un modello
di scienza per il quale l'acqua viene prodotta dalle condutture
di metallo e dalle cisterne di cemento, e viene fornita dagli
ingegneri e dai tecnici che hanno montato i tubi e ideato gli
impianti. Quando l'esattore distrettuale giunse sul posto per
ascoltare le rimostranze delle donne, queste gli mostrarono i
vasi vuoti e gli chiesero come mai, visto che i progetti sulla
carta e il metallo e il cemento potevano produrre l'acqua, i
loro vasi erano ancora vuoti. Esse gli spiegarono:

«Siamo venute a dirti che l'acqua viene creata dalla natura, e
che noi siamo quelle che la forniscono alle nostre famiglie. Se
le montagne non sono coperte di foreste, non si creano le
sorgenti. Senza le sorgenti, i rubinetti rimangono vuoti. Sono
le sorgenti viventi e non i rubinetti asciutti a riempire le
nostre anfore. Se vuoi risolvere i nostri problemi di acqua, per



favore fa' progetti per l'acqua, non per i tubi».

Che l'acqua sia la SORGENTE a cui devono attingere i sistemi di
approvvigionamento idrico, sembra un fatto evidente; eppure esso
sfugge al pensiero riduzionista. Una recente pubblicità di tubi
di plastica proclama con orgoglio: «Noi portiamo l'acqua nei
rubinetti di milioni di assetati», arrivando ad affermare: «Nel
Buldana (Maharashtra) la siccità ha provocato una drammatica
penuria di acqua potabile. Ebbene, nel giro di pochi giorni è
stata montata una rete di condutture Hootalen in grado di
portare rapidamente la preziosa risorsa alle labbra assetate».

In realtà, i tubi non sono riusciti a dare l'acqua al
Maharashtra perché le sorgenti erano asciutte. Chiedete a
qualunque donna delle campagne del Maharashtra e vi dirà che a
mettere l'acqua nei rubinetti non sono le Polyolefins Industries
o la Hoechst tedesca, ma la natura. Se si mantiene il ciclo
della natura, se si conserva l'acqua, i vasi sono
"purnakumbhas", cioè colmi anche senza tubi e rubinetti. Se il
ciclo naturale è stato distrutto e i fiumi e i pozzi si sono
asciugati, anche i tubi percorreranno asciutti una triste
strada, come in India insegna una regione dopo l'altra, con il
fallimento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Il National Master Plan for India relativo al Decennio
internazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile
(1981-90) ha pianificato tutto, tranne l'acqua stessa. Ha le
classificazioni dei tipi di tubi richiesti per il decennio:
263313 chilometri di tubi di plastica; 221741 chilometri di tubi
a pressione Ac; 150903 chilometri di tubi Gi; 113645 chilometri
di tubi di porcellana; 58031 chilometri di ghisa per le alte
pressioni e così via. Il piano nazionale ha una stima esatta del
cemento richiesto per l'approvvigionamento idrico in ogni Stato,
circa 13,4 milioni di tonnellate in dieci anni. Ha calcolato un
fabbisogno di 105415 pozzi con sistema di pompaggio a motore e
88254 pompe a mano. Ha anche stimato necessari 5415 autocarri,
988 trattori, 20540 motocicli e 13528 tra automobili, jeep e
minibus. I bisogni in energia sono valutati a 2614 megawatt di
elettricità, 468240 tonnellate di petrolio, 816534 tonnellate di
diesel.

Ma ho letto e riletto le 200 pagine di statistiche e non ne ho
trovata una sola che stimi quanta acqua sarà necessaria durante
il Decennio per l'acqua potabile, o dove si pensa di trovarla. E
con le sorgenti, anche le raccoglitrici dell'acqua vengono
dimenticate. Le necessità in "manodopera" sono calcolate con
cura: l'India avrà bisogno di 28678 ingegneri, 111 economisti,
3505 contabili, 563 educatori sanitari, 661 chimici e biologi,
15908 disegnatori, 47840 operatori sugli impianti, 27769
elettricisti, 31235 idraulici, 3105 esperti in trivellazioni,
1405 tecnici di laboratorio. L'acqua è la grande assente dal
piano per l'acqua, così come le donne, invisibili esperte in
risorse idriche, capaci di partecipare al ciclo idrologico come
fornitrici di acqua. Come in tutti gli altri casi, il
malsviluppo nella gestione dell'acqua si fonda sulla convinzione
che, prima dell'introduzione dei sistemi di gestione realizzati
dagli ingegneri e dai tecnici formati sulla base dei paradigmi
occidentali, non esistesse in India alcuna gestione delle acque.
Si dà per certo che le collettività non dispongono di acqua
potabile finché non si crea un "progetto" maschilista per
fornirla. In tal modo si ignora che è la natura, e non i sistemi



di approvvigionamento, a fornire l'acqua, e si ignora la realtà
del Terzo Mondo, dove le donne, utilizzando tecniche
tradizionali, trattano l'acqua e la rendono potabile. Come ha
osservato Jahan:

«La gestione e il trattamento delle acque nel mondo occidentale
è un dominio maschile, ma nei paesi tropicali "in via di
sviluppo" sono le donne a gestire i metodi tradizionali di
purificazione delle acque. Quando gli organismi internazionali
di cooperazione hanno dedicato qualche attenzione al ruolo delle
donne nel contesto dei nuovi progetti di approvvigionamento
idrico, è stato solo per commentare il tempo perso e le energie
profuse dalle donne nella ricerca dell'acqua in luoghi sempre
più lontani. Ma le donne non sono solo vittime del peso maggiore
che oggi comporta la ricerca dell'acqua; esse sono anche fonte
di conoscenze e di capacità atte a fornire nelle zone rurali
acqua pura e quindi più salute... Le tecniche tradizionali,
lungi dal rappresentare un semplice culto del passato o
curiosità buone per gli etnografi, sono un fattore vitale per la
salute collettiva. Senza bisogno di cloro ad alte dosi, le
piante usate dalle donne del Terzo Mondo sono al tempo stesso
medicinali e aromatiche e migliorano la qualità dell'acqua in
vari modi. La colonizzazione occidentale del Terzo Mondo ha
distrutto queste tradizioni. L'uso delle erbe è stato
considerato una superstizione priva di fondamento scientifico.
Questo ha portato a una fiducia esagerata nelle costose tecniche
moderne - viste come scelta obbligata per il miglioramento
dell'acqua - mentre i "metodi antiquati" tradizionali di
depurazione delle acque venivano guardati con sospetto e
disprezzo» (48).

Gli impianti di filtraggio e clorazione che i consulenti
occidentali (uomini) propongono per la depurazione dell'acqua da
bere necessaria alle famiglie e alle piccole comunità nel Terzo
Mondo hanno le caratteristiche seguenti: sono grandi,
centralizzati, ad alta intensità di capitale e fanno largo uso
della chimica. Le tecniche indigene usate dalle donne del Terzo
Mondo per depurare l'acqua da bere sono decentrate, a basso
costo e si servono di elementi naturali, le piante. Dal momento
che gli ingegneri e le opere di ingegneria sostituiscono il
lavoro delle donne e della natura come fonte di
approvvigionamento idrico, i più poveri possono disporre solo di
quantità minime di acqua potabile.

L'esclusione della gente nasce da due fattori: la distruzione
del ciclo idrologico e delle risorse idriche, provocata dallo
"sviluppo" delle risorse idriche nel paradigma del malsviluppo;
e l'elevata intensità di tecnologia e di capitale tipica dei
progetti idraulici, che esclude sempre più le regioni e le
popolazioni dalla partecipazione ai progetti, compresi i
benefici che ne derivano.

Un esempio della nuova esclusione è la Technology Mission for
Drinking Water (Missione tecnica per l'acqua potabile) del
governo indiano, creata in risposta alla penuria di acqua
potabile che attanaglia il paese. Mentre la crisi ha colpito la
maggior parte dei villaggi, la Missione tecnica escluderà la
maggioranza e si focalizzerà su 50 progetti pilota in 10
distretti di 10 Stati, per l'intera durata del settimo Piano



quinquennale. Il Piano stesso dunque non mira alla soluzione
della crisi idrica, pur trattandosi di un bisogno urgente per la
sopravvivenza di tutti.

Tra le tecniche in esame non sono incluse quelle, sicure e
partecipative, tradizionalmente controllate dalle donne, grazie
alle quali tutti i membri della collettività possono disporre di
acqua pura. Sono invece incluse le fantasie di alta ingegneria
prodotte dai laboratori della Atomic Energy Commission e del
Council of Scientific and Industrial Research (49). Le centinaia
di migliaia di villaggi rimasti senza sorgenti d'acqua si
perdono in lontananza, nell'orizzonte del Piano. Il problema
dell'acqua viene ulteriormente ridotto alla visione baconiana
del controllo e dell'iperpotere spettacolari, sulla base degli
esperimenti di laboratorio. Nella baconiana Casa di Salomone, un
laboratorio aveva una quantità di pozzi artificiali e fontane,
imitazione delle sorgenti e degli stagni naturali. L'acqua
salata poteva essere trasformata in acqua dolce, dato che
«abbiamo anche stagni in alcuni dei quali purifichiamo l'acqua
dal sale» (50).

La desalinizzazione è la moderna realizzazione della fantasia di
Bacone nella "Nuova Atlantide". La Missione tecnica per l'acqua
potabile la propaganda come soluzione alla penuria d'acqua in
India. I nostri scienziati e pianificatori semplicemente si
trovano in ritardo di tre decenni rispetto all'America
nell'"isterica approvazione" della rivoluzione che la
desalinizzazione rappresenterebbe nella gestione delle risorse
idriche. Gilbert White vede nelle preoccupazioni destate dalla
desalinizzazione

«un esempio del modo in cui la fede riposta in una singola
conquista scientifica possa andarsene insieme a quelli che
l'hanno sostenuta... un ammonimento alla cautela rivolto a
quelli che vorrebbero iniziare modificazioni ambientali su
grande scala, un avvertimento contro il promettere troppo e
troppo presto, confondendosi con una sola risposta, contro il
rischio di pubbliche promesse che poi occorre, per necessità
politica, sostenere con continui onerosi investimenti in
ricerche che non portano al soddisfacimento delle grandi
speranze create» (51).

L'approccio frammentato e costruito man mano, caratteristico del
riduzionismo, non riesce a vedere le nuove richieste di energia,
di cemento, ferro e acciaio per creare strutture fabbricate
dall'uomo per l'immagazzinamento e il trasporto dell'acqua: esso
aggrava, in definitiva, il problema dell'acqua perché conduce a
una crescente deforestazione, al moltiplicarsi delle miniere, a
un aumento del consumo dell'acqua da parte delle centrali
elettriche e delle industrie cementifere e metallurgiche. Questo
progetto maschilista diventa una spirale senza fine di nuove
tecniche che chiedono più acqua, diminuendo ulteriormente ed
esaurendo le risorse idriche, e convertono l'abbondanza delle
risorse naturali in una scarsità senza rimedio. Privo del
principio femminile, questo progetto non riesce a vedere che la
natura del ciclo idrologico è un processo di desalinizzazione
perenne e senza fine. Ogni anno l'energia solare fa evaporare
500000 chilometri cubi di acqua, dei quali l'86% è costituito da
acqua salmastra che viene dagli oceani. Esso trasforma questa



acqua salata in dolce e la elargisce alla terra. Il ciclo
idrologico globale, come processo di desalinizzazione, distilla
e trasferisce 38000 chilometri cubi di acqua dagli oceani alla
terra. Le piante e il suolo, le rocce e la sabbia aiutano a
conservare questo flusso ciclico, ricaricando i torrenti e i
fiumi superficiali e sotterranei, reintegrando stagni, laghi e
pozzi.

Il recupero del principio femminile nella gestione dell'acqua
consiste nel recupero della stabilità del ciclo idrologico, e
del ruolo di donne, contadini e tribali come amministratori
della risorsa acqua ai fini della sussistenza anziché di quei
profitti e di quella crescita che si rivelano non sostenibili.
Recuperare il principio femminile significa comprendere che per
disporre in modo sostenibile della risorsa acqua occorre
partecipare al ciclo idrologico, non manipolarlo e assoggettarlo.

Tavola 6-7.

Depuratori naturali dell'acqua e loro uso nel trattamento di
patologie legate all'acqua

[La prima voce indica la specie, la seconda i sintomi, la terza
la preparazione].

ACACIA CATECHU: Diarrea: Catechu (estratto resinoso dal legno).

MORINGA OLEIFERA: Disordini gastrointestinali: Tè di semi
pestati; Diarrea: Semi pestati nel latte cagliato.

PONGAMIA GLABRA: Vermi intestinali: Semi; Malattie parassitarie
della pelle e Diarrea cronica: Metà di un seme mescolata con il
siero in una pasta fine (uso interno);

Infezioni dell'occhio e foruncoli: Semi pestati e miele.

Il primo passo verso queste alternative non violente implica
l'opposizione alla violenza perpetrata contro il ciclo
idrologico dai progetti maschili della scienza riduzionista e
del malsviluppo. Le donne e la natura, partecipi del ciclo
idrologico, vengono in primo luogo allontanate dalla
conservazione dell'acqua e poi dai processi di depurazione e
trattamento. Per secoli svariati prodotti naturali, insieme alla
conoscenza delle loro proprietà da parte delle donne, hanno
permesso di rendere potabile l'acqua, nelle case di tutti i
villaggi indiani. La conoscenza di questi metodi alternativi di
trattamento dell'acqua è ancora disponibile, sia nelle
tradizioni orali, sia in testi scritti. La "Sushruta Samhita"
elenca sette diversi metodi di depurazione dell'acqua, tra i
quali la decantazione dell'acqua torbida con sostanze coagulanti
naturali come le noci del "nirmali" (l'albero della noce che
schiarisce). I semi del "nirmali" sono usati per schiarire
l'acqua fangosa strofinandoli sulle pareti interne dei
recipienti in cui si conserva l'acqua.

I semi dell'"honge" si usano nello stesso modo. L'albero
bacchetta che dà un ortaggio molto nutriente, produce semi che



sono usati anche nella depurazione dell'acqua (questo albero è
stato portato a questo scopo dall'India in Africa, e in Sudan
viene chiamato l'albero che dà limpidezza). I semi del "moringa"
inibiscono la crescita di funghi e batteri.

Trattandosi di alimenti, non ci sono rischi di tossicità, mentre
lo stesso non si può dire dei prodotti chimici. Altri depuratori
naturali includono l'"amla", il cui legno viene usato per
depurare l'acqua piovana di piccoli stagni nella penisola
indiana. Nel Kerala i pozzi sono purificati dai gusci di cocco
bruciati. Il "tulsi" è un depuratore naturale con proprietà
antibatteriche e insetticide. Per prendere l'acqua dalla
sorgente e conservarla, le donne usano solo vasi di rame o di
ottone, che hanno proprietà antisettiche, mentre le taniche di
plastica producono batteri. Nella medicina ayurveda, minuscole
dosi di polvere di rame preparata in modo particolare entrano a
far parte di medicine contro la diarrea, il colera e la febbre
tifoide. Le tecniche che le donne hanno usato per la depurazione
dell'acqua si basano su prodotti naturali disponibili
localmente, e su un patrimonio di conoscenze ugualmente locale e
diffuso. Lavorando con la natura, le donne forniscono
alternative non solo ai metodi patriarcali occidentali di
gestione dell'acqua, ma anche ai metodi sanitari della stessa
provenienza, che si basano sulla violenza all'ecologia del corpo
umano. L'"honge", il "nirmali" e l'albero bacchetta collaborano
con le donne nella cura, facile e senza rischi, delle malattie
di ogni giorno, come la diarrea, che può altrimenti essere
fatale (52). Dice Mira Shiva:

«La diarrea è di gran lunga il principale killer nel mondo in
via di sviluppo. Si calcolano oltre 1400 milioni di casi di
diarrea ogni anno nei bambini al di sotto dei cinque anni di
età, in Africa, Asia e America Latina. Ne risultano da 5 a 8
milioni di morti infantili ogni anno. In altri termini, da
qualche parte nel mondo OGNI SEI SECONDI UN BAMBINO MUORE DI
DIARREA. Su dieci bambini nati nei paesi in via di sviluppo, uno
muore di diarrea prima di aver raggiunto i cinque anni. Ma la
tragedia più grande in tutto questo è che tutte o quasi queste
morti possono essere evitate: non con mezzi sofisticati o
costosi, bensì con semplici ed economici rimedi casalinghi che
ogni donna può apprendere e applicare» (53).

Capitolo 7.

TERRA MATER: RECUPERARE IL PRINCIPIO FEMMINILE.

Nel dicembre del 1987, a Stoccolma furono consegnati due premi.
Il premio Nobel per l'economia andò a Robert Solow, del Mit, per
la sua teoria della crescita basata sulla superfluità della
natura. Per dirla con Solow, «il mondo può, in effetti, andare
avanti senza risorse naturali, cosicché il loro esaurimento è
solo un avvenimento, non una catastrofe» (1).
Contemporaneamente, il premio Nobel alternativo (nome popolare
per designare il Right Livelihood Award, il premio per il
diritto alla vita), istituito «per le idee e le azioni che



contribuiscono a rendere la vita più integra, a risanare il
nostro pianeta e a elevare il genere umano», ha reso onore alle
donne del movimento Chipko che, come leader e come attiviste,
hanno posto la vita delle foreste al di sopra della propria e,
con le proprie azioni, hanno affermato che la natura è
indispensabile alla sopravvivenza (2).

I due premi pongono a confronto in modo drammatico due opposte
interpretazioni del mondo, che stanno lottando l'una contro
l'altra. Queste visioni contengono assunti opposti circa il
merito e il valore dei diversi tipi di attività e di esistenza.
Nella visione del mondo personificata dal professore del Mit,
conta come sapere solo ciò che viene elaborato da esperti
occidentali di sesso maschile, e conta come ricchezza solo
quello che tale sapere produce a sua volta. La "crescita"
economica che il modello maschilista di progresso ha fatto
passare, è stata la crescita del denaro e del capitale, basata
sulla distruzione degli altri tipi di ricchezza, come quella
prodotta dalla natura e dalle donne. Secondo questo punto di
vista, in sé la natura non ha valore, a meno che sia controllata
e sfruttata dalla scienza maschile occidentale, e le donne e le
popolazioni non occidentalizzate non hanno né producono valore,
dal momento che, come la natura, non hanno un valore
intellettuale o economico intrinseco: esse rappresentano
l'ignoranza e la passività, mentre l'uomo occidentale
rappresenta il sapere e il progresso.

Nella visione del mondo personificata dalle donne del Chipko, la
natura è "prakrti", creatrice e fonte di ricchezza, e le donne
rurali, i contadini e i tribali che vivono nella natura
traendone i mezzi di sussistenza possiedono una conoscenza
sistematica e profonda dei processi naturali di riproduzione
dell'abbondanza. Dal predominio del moderno uomo occidentale la
natura e le donne non acquistano valore; anzi entrambe lo
perdono, in un processo di assoggettamento. Il predominio sulla
natura da parte della cultura industriale occidentale, e il
predominio sulle donne da parte dell'uomo industriale
occidentale, fanno parte dello stesso processo di
devalorizzazione e distruzione che, dalla storia maschilista, è
stato definito come "illuminismo". Con il premio Nobel
alternativo, una parte della comunità mondiale si affianca alle
donne del Chipko nella sfida a questa nozione di progresso e
illuminismo. Sono trascorsi dieci anni da quando le donne del
Henwal Ghati, con lanterne accese in pieno giorno vennero a
mostrare agli esperti in silvicoltura "la luce" (cioè che le
foreste producono terreno e acqua e non solo legno e redditi):
ora esse non sono più sole nella sfida al monopolio esclusivo
dei "lumi" da parte degli esperti occidentali (3).

Le categorie della discriminazione sessuale, che l'èra della
"ragione" ha creato, vengono oggi dovunque messe in discussione,
in quanto categorie di uno specifico progetto di un piccolo
gruppo di tecnocrati occidentali che hanno escluso tutti gli
altri gruppi umani dalla produzione della ricchezza materiale e
intellettuale, dal momento che hanno obbligato tutti gli altri
popoli a condividere il mito della distruzione della natura e
della sottomissione della donna come "progresso". Le categorie
riduzioniste del pensiero scientifico moderno dell'Occidente
sono state intrinsecamente violente e distruttive rispetto alla
natura in quanto produttrice e alle donne in quanto portatrici
di conoscenze. In questa distruzione della ricchezza materiale e
intellettuale, le categorie del riduzionismo scientifico sono
legate in modo dialettico a quelle del riduzionismo economico,



che riconducono ogni valore al solo valore di mercato, e
prendono in considerazione solo le attività e i processi
monetizzabili e implicanti transazioni di denaro.

Per l'economia riduzionista solo il lavoro pagato produce
valore. Ciò conduce da un lato a ignorare la dipendenza degli
esseri umani dal mondo naturale, e dall'altro costruisce
l'ideologia della divisione del lavoro basata sul sesso
d'appartenenza, cosicché il lavoro delle donne nella produzione
di sussistenza viene considerato privo di valore economico, per
quanto fornisca la base effettiva della sopravvivenza e del
benessere. Poiché le donne povere del Terzo Mondo si procurano
acqua, foraggio e legna attingendo ai beni liberi che la natura
mette a disposizione di tutti, la loro attività di raccolta
viene ignorata dall'economia riduzionista. Si crea una dicotomia
tra il lavoro "produttivo" maschile e il lavoro "non produttivo"
femminile, con la moneta e il prezzo presi come uniche misure
del valore economico e della ricchezza.

Questo spartiacque ideologico tra il lavoro "produttivo" e
quello "non produttivo", fondato sui criteri di mercato, si
manifesta molto rapidamente nelle crisi economiche
contemporanee, in cui la ricchezza non è più legata al lavoro, o
alla produzione di beni e servizi. La sponda dinamica
dell'attività economica si è spostata dalla produzione di beni e
servizi alle transazioni scritte e all'attività speculativa. I
mercati finali e la speculazione hanno iniziato a controllare i
produttori e consumatori reali, come i poveri, le donne, i
tribali e i contadini del Terzo Mondo, facendo a meno di loro se
non si "adeguano" alle transazioni di mercato o ai prezzi
artificiosamente creati. Invece di perseguire una riproduzione
sostenibile della ricchezza, il sistema economico globale
introdotto dal capitalismo commerciale ha iniziato a concentrare
la propria attenzione alla creazione istantanea di ricchezza
mediante le speculazioni, a spese del futuro, e dei poveri. Il
decennio tra il 1973 e il 1982 ha visto un'escalation nei flussi
di capitali dalle banche transnazionali e dalle istituzioni
finanziarie al Terzo Mondo. Quel periodo di prestiti è alla base
dell'attuale crisi del debito nel Terzo Mondo. E quei prestiti
sono nati dalla necessità di riciclare la smisurata liquidità
che il sistema finanziario del Nord aveva creato e non riusciva
ad assorbire. Il Terzo Mondo diventò una possibilità importante
di investimenti a elevata remuneratività: i profitti delle sette
maggiori banche statunitensi balzarono dal 22% del 1970 al 55%
del 1981, per giungere l'anno seguente al tasso record del 60%.
Il Sud fu preso nella trappola del debito, e presto iniziò a
chiedere altro denaro in prestito solo per poter pagare gli
interessi dei debiti precedenti (4).

La natura paradossale dell'attuale integrazione globale
dell'economia mondiale, attraverso la trama delle speculazioni e
dei prestiti, è che questa si serve di mitiche formulazioni su
computer e tabelloni elettronici, ed è capace di distruggere in
un attimo le economie reali di interi paesi con i numeri che
lampeggiano nei gangli finanziari del mondo. I quartieri della
finanza si sono sostituiti alle fabbriche, ma è un cambiamento
che lega profondamente i centri finanziari alle più piccole e
remote fattorie di tutto il mondo. Nel dopoguerra, la "crescita"
capitalistica si fondò sull'espansione industriale; oggi, la
ricchezza deriva da scambi economici improduttivi e fittizi. Non
si fonda, infatti, sullo scambio di merci industriali, ma sul
"mantenimento" di un sistema monetario complesso. Le cose reali
e la gente reale sono solo input, in quello che è diventato



essenzialmente un gioco di acquisto e vendita di beni fittizi,
nella speranza di accrescere i già lauti profitti per effetto di
futuri rialzi o di abbassamenti di prezzo dei beni. Solo il 5%
circa delle transazioni di merci sui mercati futuri è in
rapporto all'offerta attuale di beni. Eppure questo mitico
inganno viene proseguito a favore degli speculatori del Nord,
che «giocano non solo con la ricchezza delle nazioni ma anche,
al loro interno, con la vita degli agricoltori senza potere» (5).

La ricchezza viene trasferita dal Sud al Nord, in un'ondata che
colonizza le terre e le foreste del Terzo Mondo servendosi dei
prezzi delle merci e dei mercati futuri. Nazioni intere,
ecosistemi e comunità sono impotenti di fronte al collasso
subitaneo in questo gioco speculativo, che li vende insieme ai
loro prodotti e poi li abbandona come rifiuti: terre rifiutate e
popoli rifiutati. Come ha scritto Ruth Sidel nel suo libro
"Women and Children Last", quando le economie del mondo, fondate
su un paradigma maschilista della ricchezza, inizieranno a
crollare, «le donne e i bambini saranno i primi: non a essere
salvati, ma a precipitare in quell'abisso il cui nome è miseria»
(6).

Il mito di recente creazione propagato dal pensiero maschile
occidentale si regge sul sacrificio della natura, delle donne e
del Terzo Mondo. Oggi, alla fine del ventesimo secolo, la
questione non è solo l'impoverimento di queste categorie di
esclusi; è in gioco l'effettiva superfluità della natura e delle
culture non industriali e non commerciali. Conta solo il prezzo
di mercato; e poco importa se nel mondo odierno esso è del tutto
svincolato dal valore reale. Prendiamo il caso facile del riso,
che le donne thailandesi chiamano "vita", perché tale è per
loro. Il Farm Bill statunitense del 1985 permise agli Stati
Uniti di abbassare i prezzi mondiali del riso da 8 dollari al
quintale a meno di 4. I risicoltori thailandesi, che con
l'esportazione del riso procuravano al paese il 15% della valuta
estera, furono costretti ad abbassare i prezzi e ad aumentare il
volume della produzione per mantenere il livello di esportazioni
necessario al pagamento del debito estero del paese. Nuove
regioni furono dedicate alla produzione di riso per
l'esportazione, al posto delle foreste e delle tribù delle
foreste (7).

Il debito, la caduta dei prezzi delle derrate e le operazioni
speculative sulle merci dei mercati futuri sono diventati la
base principale della "crescita" economica. Negli Stati Uniti,
il pagamento degli interessi sul debito in agricoltura, che è
salito del 1000% in un decennio - da 20 miliardi di dollari
negli anni '70 a 225 miliardi negli anni '80 - supera il reddito
netto del settore agricolo. Quanto al Sud, dal 1981 i paesi del
Terzo Mondo sono diventati esportatori netti di capitali,
volando dai 7 miliardi di dollari ai 74 miliardi nel 1985.
Questa cifra non include il rimpatrio dei profitti conseguiti
dalle imprese multinazionali e le fughe di capitali.
Aggiungendoveli, il flusso di capitali dal Sud al Nord è di
circa 240 miliardi di dollari: una cifra quattro volte più
grande di quella del Piano Marshall, che fu restituita con gli
interessi agli Stati Uniti. La maggior parte di quei fondi si
perderà in una di quelle iniziative speculative che sono tanto
abituali nella "società del Gran Casinò". La sopravvivenza dei
poveri e il futuro vengono sacrificati per tenere in piedi il
casinò. Le risorse dei poveri sono diventate una delle
principali fonti di incasso e di risparmio per il "centro". Come
osserva Cavanagh, «in termini di peso e grandezza, il tributo



estorto al subcontinente indiano (e diventato una delle
principali fonti di finanziamento della rivoluzione industriale
del diciannovesimo secolo) da nababbi come Warren Hastings e la
Compagnia britannica delle Indie Orientali impallidisce di
fronte ai prelievi attuali» (8).

E' del tutto evidente che il sistema economico globale non è
sostenibile e non è giusto. Basandosi sull'indebitamento, e
vivendo a spese del futuro, può solo generare crisi. Il famoso
"lunedì nero", con il crollo del mercato azionario a Wall
Street, non poteva che essere l'inizio di una crisi più profonda
del commercio e della finanza internazionali.

Vivere alla grande sulla ricchezza presa in prestito o rubata è
la ricetta economica dei moderni sommi sacerdoti delle banche e
delle istituzioni finanziarie, che considerano le risorse
naturali e i poveri elementi non indispensabili degli
ecosistemi. Il tracollo di Wall Street ha dimostrato che questa
ricetta è non solo ingiusta e immorale, ma anche impraticabile.
Il Nordamerica, in cui si è affermata l'opulenta società dei
consumi, non può più servire come modello, perché per le donne,
i lavoratori e i piccoli contadini americani la prosperità è
finita ed essi, anch'essi, sono diventati superflui. La crisi
della sopravvivenza causata dalle categorie e dai concetti
dell'età maschilista dei lumi non può essere vinta rimanendo
all'interno di queste stesse categorie. Quando il mercato delle
azioni è crollato a Wall Street, si è visto chiaramente che la
ricchezza del casinò americano finanziato dal deficit non era
sostenibile. Come ha osservato John Kenneth Galbraith, è stata
proprio la magia del mercato, la preferita da Reagan, a scrivere
l'ultimo capitolo della"reaganomics". Ma tutto quello che Reagan
ha saputo dire è stato: «Ci ho creduto troppo a lungo per poter
cambiare il mio pensiero adesso» (9).

Il pensiero della crisi non può offrire soluzioni. Gli unici che
hanno il coraggio di pensare alle soluzioni sono proprio quelli
che sono stati ritenuti incapaci di pensare. Come le donne nel
Terzo Mondo, per le quali è chiaro che la questione è la
sopravvivenza, di cui sono esperte senza pari. L'uomo
"razionale" del moderno Occidente si espone a un fascio di
irrazionalità, che minacciano la sopravvivenza concreta del
genere umano. Quando ci accorgiamo che quelli che sostengono di
portare la luce ci hanno condotti al buio, mentre quelli che si
sosteneva brancolassero nelle tenebre dell'ignoranza sono in
realtà illuminati, la razionalità impone di ridefinire le
categorie e i concetti. La riscoperta del principio femminile
come rispetto per la vita nella natura e nella società appare
come la sola strada di progresso, per gli uomini e per le donne,
per il Nord e per il Sud del mondo.

Le metafore e i concetti privi del principio femminile si sono
fondati su una concezione della donna e della natura come entità
senza valore e passive, e dunque, alla fin fine, non
indispensabili. Queste categorizzazioni etnocentriche sono state
universalizzate, e vi si è associata la distruzione della natura
e la sottomissione della donna. Ma questo modello dominante di
organizzazione del mondo viene oggi sfidato da quelle stesse
voci che aveva ridotte al silenzio. Queste voci, rese silenziose
dall'assoggettamento, suggeriscono, quietamente ma decisamente,
che il maschio occidentale ha prodotto solo una tra le culture,
e che ci sono altri modi di strutturare il mondo. Le lotte per
la sopravvivenza che le donne conducono proteggendo la natura
ridefiniscono il significato delle categorie fondamentali. Esse



sfidano l'idea, centrale nella visione del mondo dominante, che
la natura e le donne sono prive di valore e superflue, e che,
come ostacoli al progresso, devono essergli sacrificate.

I due fondamentali mutamenti di pensiero che le lotte ecologiche
delle donne hanno provocato riguardano il valore intellettuale e
quello economico. Il primo si riferisce alla nostra comprensione
di quello che è la conoscenza, e di chi sono i sapienti e i
produttori del valore intellettuale. Il secondo riguarda i
concetti della ricchezza e del valore economico, e di chi sono i
produttori della ricchezza e del valore economico.

Le donne che rendono possibile la sopravvivenza ci mostrano che
la natura è la vera base e matrice della vita economica,
fornendo i mezzi di sussistenza, e che gli elementi della natura
che la visione dominante ha considerato come "scarti" sono la
base della sostenibilità e la ricchezza dei poveri e dei
marginali. Quelle donne sfidano i concetti di scarto, non valore
e superfluità 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 vita.

L'eredità intellettuale necessaria alla sopravvivenza ecologica
viene da chi è esperto in sopravvivenza, cioè le donne. Con il
loro sapere e la loro esperienza, esse possono sottrarci al
vicolo cieco ecologico in cui ci ha infilati il pensiero
maschilista occidentale. E poiché le donne del Terzo Mondo hanno
un accesso privilegiato alle competenze in tema di
sopravvivenza, la loro conoscenza è inclusiva, non esclusiva. Le
categorie ecologiche con cui esse pensano e agiscono possono
diventare categorie di liberazione per tutti, per gli uomini
come per le donne, per gli occidentali come per i non
occidentali, per gli abitanti umani della Terra come per quelli
non umani. Facendo in modo che la "vita" non fosse più
l'interesse centrale nell'organizzazione della società umana, il
paradigma dominante della conoscenza è diventato una minaccia
per la vita. Le donne del Terzo Mondo portano la questione della
vita e della sopravvivenza al centro della storia umana.
Recuperando le chance di sopravvivenza dell'intera vita, esse
gettano le fondamenta del recupero del principio femminile nella
natura e nella società e, per questo tramite, del recupero della
terra in quanto sostenitrice e fornitrice della vita.
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Ubaldini, Roma 1980; R. C. Zaehner, "L'induismo", Il Mulino,
Bologna 1972 (N.d.R.)].
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NOTA 13. Evelyn Reed, "Sexism and Science", Pathfinder Press,
New York 1978.

NOTA 14. Maria Mies, "Patriarchy and Accumulation", p. 62.
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NOTA 17. S. Muntemba, "Women, the Farmers of Africa", discorso
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GLOSSARIO.

Il presente glossario tenta di accennare ad alcune
caratteristiche delle specie arboree botaniche indigene
menzionate nel testo in lingua hindi. Per brevità, solo per
alcuni alberi particolarmente significativi ed importanti si è
ritenuto di dover andare oltre la semplice precisazione del nome
scientifico latino.

ASVANTA (FICUS RELIGIOSA): ordine delle moracee. E' il "fico
delle pagode ", albero fruttifero orientale che trae il suo nome
sia dall'origine geografica che dalla conformazione a tetto che
i rami, espandendosi in larghezza, assumono. Indigeno nel tratto
subhimalayano, ma cresciuto in tutta l'India e raro solo nelle
regioni aride nordoccidentali. E' una pianta sacra per gli indù
e i buddisti.

AVARE (DOLICHOS LABLAB).

BAJRA (PENNISETUM GALUCUM): cereale simile al sorgo diffuso in
Asia e in Africa.

BANJ (QUERCUS INCANA): una specie di quercia.

BER (ZIZYPHUS MAURITANIA): ordine delle rhamnacee. Si tratta di
un grande cespuglio tipico ai piedi dell'Himalaya e nel Nord
Ovest dell'India centrale caratteristico per la presenza durante
la maggior parte dell'anno di bacche globulose.

BER (ZIZYPHUS OENOPLIA): ordine delle rhamnacee. Arbusto spesso
rampicante. Produce drupe commestibili, allungate e nere. Tipico
della zona subhimalayana e dell'India settentrionale in genere.

BHIMAL (GREWIA OPPOSITIFOLIA): della famiglia delle tiliacee.
Albero di media dimensione che dà frutti commestibili.



DUDLA (BAUHINIA RETUSA E SAPIUM INSIGUE).

GOBLI (ACACIA FERNESSIANA): ordine delle leguminose. Cespuglio
spinoso, dà ghiande. Indigena delle Americhe, si è naturalizzata
in India e Birmania.

HALDU (ADINA CORDIFOLIA): albero della famiglia delle rubiacee,
dal legno giallo chiaro e venato.

HESARU (PHASCOLUS MUNGO).

HONGE (PONGAMIA GLABRA): ordine delle leguminose. Albero di
taglia modesta o media molto utile e adatto alla forestazione di
terre aride, poiché è molto resistente alla siccità. Cresce
nella maggior parte dell'India, in una gamma differenziata di
suoli; si trova normalmente allo stato selvatico nei letti
sabbiosi dei fiumi. Produce un seme oleoso di alto valore
commerciale perché ha tra l'altro proprietà medicinali.

JALEBI (INGA DUKIS O PITHCELLOBIUM DUKE): ordine delle
leguminose. Cespuglio sempreverde di taglia media e liscio,
molto usato per circondare i terreni poiché è un importante
azotofissatore, utile alla fertilità del suolo. I semi e le
foglie sono un ottimo foraggio, soprattutto per le mucche da
latte, e hanno il pregio di costituire una riserva per le
stagioni aride, potendo essere raccolti sino a quattro volte
l'anno.

JOWAR: detto anche durra o miglio indiano, è un tipo di sorgo
che si adatta alle zone aride.

KAGLI (ACACIA CATECHU): ordine delle leguminose. Albero di
taglia media, comune nel tratto himalayano, nelle colline
Arivali e nella parte occidentale della penisola indiana.

KHARIK (CELTIS AUSTRALIS): bagolaro, albero delle ulmacee con
fusto liscio, fiori verdi in grappolo ascellare, rami molto
flessibili e duri.

MADIKE (DOLICHOS BIFLORUS).



MANDUA: è il "ragi".

MANGIFERA INDICA (MANGO): famiglia delle anacardiacee. E' un
grande albero sempreverde dalla caratteristica chioma a cupola.
Viene coltivato in India da quattro millenni e fa intimamente
parte della cultura e della tradizione del paese. Preferisce un
suolo profondo, fertile, umido e argilloso; ma la sua
versatilità gli permette di crescere anche su suoli poveri e
sabbiosi, purché profondi. Il frutto del mango è uno dei più
importanti, in quantità e qualità, dell'India. Le foglie e i
ramoscelli dell'albero di mango sono molto appetiti dal
bestiame. La corteccia, dal canto suo, dà una gomma e sostanze
che vengono usate per la conciatura e come coloranti. I semi
contengono acido gallico.

MOHWA (BASSIA LATIFOLIA): famiglia delle mirsinacee, ordine
delle sapotacee. Grande albero con tronco piuttosto corto e
chioma rotonda. Viene piantato in molte parti dell'India, la
Bassia si propaga autonomamente.

NEEM (AZADIRACHTA INDICA): famiglia delle meliacee. Viene anche
chiamata "nim" o "margosa tree", che è il nome commerciale. La
taglia di quest'albero è da moderata a grande, con un tronco
robusto e relativamente corto. Arriva anche a 12 -15 metri di
altezza. Benché sia sempre descritta come sempreverde,
l'Azadirachta Indica nelle zone più aride è decidua. Richiede in
genere un ambiente luminoso, è molto sensibile al freddo, ed è
altamente resistente alla siccità, mentre non ama la troppa
umidità e dunque le eccessive piogge e la saturazione idrica. Il
suo legno è molto usato, ma il più utile dei suoi prodotti sono
senza dubbio i semi, che hanno una resa del 40% di un olio
densamente giallo, conosciuto come "margosa oil". L'olio è usato
nel trattamento della lebbra e delle malattie della pelle, oltre
che in varie preparazioni cosmetico-igieniche, quali saponi e
disinfettanti; costituisce inoltre un agente emulsionante per
gli insetticidi e infine viene usato per l'illuminazione. Ma
anche la corteccia è utile: dà come secrezione una gomma di alto
valore medicinale e la sua fibra viene inoltre usata per
fabbricare funi. Le foglie sono un eccellente foraggio per capre
e cammelli e sono anche usate come agenti repellenti per gli
insetti ed erba da vaso. I panelli prodotti con i residui dei
semi dopo l'estrazione dell'olio sono un ottimo fertilizzante,
oltre ad essere usati tradizionalmente per tener lontane dagli
alberi formiche infestanti. Infine, i ramoscelli del neem sono
usati come spazzolino da denti.

RAGI (ELEUSINE CORACANA): cereale indiano da cui si estrae una
nutriente farina acidula molto usata nelle zone rurali, sotto
forma di una specie di polenta. Il "ragi" è detto anche
"korakan" e "finger millet".

SAL (SHOREA ROBUSTA): famiglia delle dipterocarpacee, genere



shorea. Albero gigantesco dalle foglie brillanti, molto adatto
ai climi monsonici e presente nell'India settentrionale,
orientale e centrale. A parte il valore del legname (la Shorea
Robusta costituisce la specie di legno più importante dell'India
del Nord, insieme al tek), quest'albero dà anche il "burro di
sal" e una resina comunemente nota come "sal dhupa", usata come
incenso e talvolta, fumigato, come disinfettante.

SAVE (PANICRION MILIARE): tipo di miglio.

SHISHAM (DALBERGIA SISSOO): albero le cui foglie danno foraggio
e il cui legno scuro, duro e resistente è usato nella
costruzione delle navi e per le traversine ferroviarie.

TAMARIX INDICA (tamarindo): ordine delle tamaricacee. Piccolo
albero o arbusto gregario.

TIMLA (FICUS ROXBURGHII).

TOGARE (CAJANUS INDICUS).

TUN (CEDRELA TUNA): albero tropicale che dà frutti commestibili.

TAVOLE.

[Rispetto all'edizione originale, questa versione telematica
manca di alcune tavole].

Tavola 5-1.

ISTITUTI INTERNAZIONALI DI RICERCA IN AGRICOLTURA.

[Per ogni istituto viene prima indicata la sede, quindi le
ricerche di cui esso si occupa e, infine, le aree interessate].

IRRI (1960) International Rice Research Institute.

Los Banos, Filippine.

Riso in coltura irrigua; sistemi colturali multipli; riso in
zone di montane.

Tutto il mondo, con accento particolare sull'Asia.



CIMMYT (1964) International Centre for the Improvement of Maize
and Wheat.

El Batan, Messico.

Frumento (anche tritico e orzo); mais.

Tutto il mondo.

IITA (1965) International Institute of Tropical Agriculture.

Ibadan, Nigeria.

Sistemi agricoli: cereali (per il riso e il mais con stazioni
regionali di collegamento dell'Irri e del Cimmyt); legumi
(pisello "cow", soia, lima, pisello piccione); radici e tuberi
coltivati, cassava, patata dolce, igname.

Tutta l'area delle pianure tropicali, soprattutto africane.

CIAT (1968) International Center for Tropical Agriculture.

Palmira, Colombia.

Bovini; cassava, fagioli; slstemi colturali; maiali; mals e riso
(stazioni regionali di collegamento del Cimmyt e dell'Irri).

Tutta l'area delle pianure tropicali, con attenzione particolare
all'America Latina.

WARDA (1971) West African Rice Development Association.

Monrovia, Liberia.

Progetto di cooperazione regionale nella ricerca
sull'adattamento del riso in 13 nazioni, con il supporto
dell'Iita e dell'Irri.

Africa Occidentale.

CIP (1972) International Potato Center.

Lima, Perù.

Patate (nelle regioni tropicali e temperate)

Tutto il mondo, compresi i collegamenti con i paesi
industrializzati.

ICRISAT (1972) International Crop Research Institute for the



Semi-Arid Tropics.

Hyderabad, India.

Sorgo; miglio; pisello picclone; cece; sistemi agricoli;
arachidi.

Tutto il mondo, con particolare attenzione alle coltivazioni non
irrigue nei Tropici aridi e semi-aridi.

I.B.P.G.R. (1973) International Board for Plant Genetic
Resources.

FAO, Roma.

Conservazione del materiale genetico vegetale con particolare
attenzione ai cereali.

Tutto il mondo.

Tavola 5-2.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'IRRI (1961-1980), IN DOLLARI
STATUNITENSI.

[Per ogni Ente o organismo finanziatore viene indicato
l'ammontare, quindi il suo valore in percentuale sul totale dei
fondi; infine viene indicato il periodo del finanziamento].

Fondazione Ford: 23.950.469 dollari = 18,84%; 1961-80.

Fondazione Rockefeller: 20.460.431 dollari = 16,1%; 1961-80.

U.S. AID: 28.982.114 dollari = 22,80%; 1967-80

ORGANISMI INTERNAZIONALI: 20.334.788 dollari = 16%.

Asian Development Bank: 800.000 dollari; 1975,1977.

Comunità economica europea: 3.011.219 dollari; 1978-80.

Fertilizer Development Center: 70.939 dollari; 1979-80.

Foundation for International Potash Research: 7.375 dollari;
1963-65.

International Board for Plant Genetic Resources: 208.100
dollari; 1977, 1979-80. International Center of Insect
Physiology and Ecology: 125.432 dollari; 1978-80. International
Development Research Center: 3.710.736 dollari; 1972-73.



International DevelopmentAssociation: 7.775.000 dollari; 1973-80.

International Fund for Agricultural Research: 500.000 dollari;
1980.

International Potash Institute/Potash Institute of North
America: 68.064 dollari; 1963, 1965-66, 1968-69, 1971-79.

Fertilizer Development Center: 70.939 dollari; 1979-80.

Fondo speciale OPEC: 200.000 dollari; 1980.

Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite: 6.000
dollari; 1970, 1979.

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO): 2.650 dollari; 1969.

Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP): 280.000 dollari;
1974-78.

Programma Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP): 3.559.273
dollari; 1974-78, 1978.

World Phosphate Rock Institute: 10.000 dollari; 1975.

GOVERNI NAZIONALI: 31.920.619 dollari = 25,11%.

Arabia Saudita: 274.300 dollari; 1976-77, 1980.

Australia: 4.185.459 dollari; 1975-80.

Belgio: 148.677 dollari; 1977.

Canada: 6.507.862 dollari; 1974-80.

Corea del Sud: 82.259 dollari; 1980.

Danimarca: 443.048 dollari; 1978-80.

Filippine: 100.000 dollari; 1980.

Giappone: 8.882.145 dollari; 1971-77, 1979-80.

Gran Bretagna: 4.073.824 dollari; 1973-76, 1979-80.

Indonesia: 1.619.119 dollari; 1973-80.

Iran: 250.000 dollari; 1977.

Nuova Zelanda: 137.450 dollari; 1973, 1976-78.

Paesi Bassi: 1.168.673 dollari; 1971-79.

Repubblica federale tedesca: 3.459.159 dollari; 1974-80.

Svezia: 302.944 dollari; 1977-80.

Svizzera: 285.700 dollari; 1979-80.



AZIENDE: 345.726 dollari = 0,27%.

Bayer: 9.333 dollari; 1971, 1973.

Boots Company: 1000 dollari; 1977.

Chevron Chemicals: 2.993 dollari; 1972, 1977.

Ciba-Geigy: 20.500 dollari; 1968, 1970, 1972, 1975, 1978-80.

Cynamid: 19.000 dollari; 1975-76, 1978, 1980.

Dow Chemical: 10.153 dollari; 1967-70.

Eli Lilly & Co. (Elanco): 6.000 dollari; 1968-70.

Esso Engineering and Research Company: 4.306 dollari; 1964-68.

F.M.C.: 9.000 dollari; 1975-77, 1980.

Gulf Research and Development Company: 3.500 dollari; 1969, 1972.

Hoechst: 11.891 dollari; 1972, 1975-76, 1978.

Imperial Chemical Industries: 55.000 dollari; 1967-69, 1971-76,
1978-80.

International Business Machines Corp. (I.B.M.): 7.000 dollari;
1967.

International Minerals and Chemical Corp.: 60.000 dollari;
1966-67, 1975.

Kemanobel: 500 dollari; 1980.

Minnesota Mining and Manufacturing Company: 1.000 dollari; 1974.

Monsanto: 12.500 dollari; 1967, 1969, 1971-72, 1976, 1978-80.

Montedison: 8.982 dollari; 1977-78, 1980.

Occidental Chemical: 500 dollari; 1971.

Pittsburg Plate Glass Co.: 2.000 dollari; 1967.

Plant Protection L.t.d.: 5.000 dollari; 1966.

Shell Chemical Company: 42.872 dollari; 1969-70, 1972-73, 1975,
1977-78, 1980.

Stauffer Chemical Company: 40.000 dollari; 1967-69, 1971-76,
1978-80.

Union Carbide: 11.000 dollari; 1968, 1970.

Uniroyal Chemical: 496 dollari; 1980.

Upjohn: 1.200 dollari; 1972.

AGENZIE GOVERNATIVE: 1.030.872 dollari = 0,81%.



National Institute of Health (Usa): 383.708 dollari; 1978-80.

National Food and Agriculture Council (Filippine): 276.859
dollari; 1973, 1976-80.

National Science Development Board (Filippine): 104.172 dollari;
1963, 1965, 1967-68, 1973, 1975-76, 1964-68, 1976.

Philippine Council for Agricultural Resources and Research:
198.911 dollari; 1976-80.

UNIVERSITA': 13.634 dollari = 0,01%.

East-West Center (Hawaii): 1.500 dollari; 1976, 1978.

Università di Hohenheim (Stoccarda): 4.370 dollari; 1980.

Università delle Nazioni Unite: 7.764 dollari; 1980.

ALTRI: 61.557 dollari = 0,05%; 1966, 1969, 1977.

TOTALE: 127.100.210 dollari.

(Fonte: International Rice Research Institute, rendiconti
annuali dal 1962 al 1980).

Tavola 5-3.

DIVISIONE DEL LAVORO AGRICOLO TRA UOMINI E DONNE NELL'HIMACHAL
PRADESH, 1983-84.

PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO.

Nelle aziende agricole marginali: 82 Uomini, 18 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 80 Uomini, 20 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 84 Uomini, 16 Donne; Totale delle aziende
agricole: 82 Uomini, 18 Donne.

PER LA CONCIMAZIONE.

Nelle aziende agricole marginali: 62 Uomini, 38 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 63 Uomini, 37 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 66 Uomini, 34 Donne; Totale delle aziende
agricole: 63 Uomini, 37 Donne.

PER LA SEMINA.



Nelle aziende agricole marginali: 59 Uomini, 41 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 53 Uomini, 47 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 52 Uomini, 48 Donne; Totale delle aziende
agricole: 56 Uomini, 44 Donne.

PER LE OPERAZIONI INFRACOLTURALI (inclusi il diserbo, la
sarchiatura, l'irrigazione, eccetera).

Nelle aziende agricole marginali: 49 Uomini, 51 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 34 Uomini, 66 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 27 Uomini, 73 Donne; Totale delle aziende
agricole: 41 Uomini, 59 Donne.

PER LA RACCOLTA.

Nelle aziende agricole marginali: 38 Uomini, 62 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 32 Uomini, 68 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 25 Uomini, 75 Donne; Totale delle aziende
agricole: 34 Uomini, 66 Donne.

PER LA TREBBIATURA.

Nelle aziende agricole marginali: 40 Uomini, 60 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 41 Uomini, 59 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 43 Uomini, 57 Donne; Totale delle aziende
agricole: 41 Uomini, 59 Donne.

TOTALE.

Nelle aziende agricole marginali: 64 Uomini, 36 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 60 Uomini, 40 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 59 Uomini, 41 Donne; Totale delle aziende
agricole: 61 Uomini, 39 Donne.

PER LA CURA DEGLI ANIMALI.

Nelle aziende agricole marginali: 29 Uomini, 71 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 33 Uomini, 67 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 34 Uomini, 66 Donne; Totale delle aziende
agricole: 31 Uomini, 69 Donne.

PER ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE.

Nelle aziende agricole marginali: 87 Uomini, 13 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 87 Uomini, 13 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 83 Uomini, 17 Donne; Totale delle aziende
agricole: 86 Uomini, 14 Donne.

TOTALE LAVORO AGRICOLO.

Nelle aziende agricole marginali: 36 Uomini, 64 Donne; Nelle
piccole aziende agricole: 40 Uomini, 60 Donne; Nelle altre
aziende agricole: 42 Uomini, 58 Donne; Totale delle aziende
agricole: 39 Uomini, 61 Donne.



(Fonte: C.S.S., Agro-Economic Research Centre, Shimla, India).


