
Svolgendo un’ attenta lettura comparata  tra il  saggio di Shiva  Campi di Battaglia e quello di 
Bruckner Il fanatismo dell’Apocalisse emerge la condanna unilaterale da parte di Shiva 
dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie colpevoli di aver contribuito alla rottura dell’ordine 
naturale (superamento delle specie) e alla distruzione della biodiversità nonché della 
multiculturalità. Benché in questo testo l’autrice non argomenti, se non approssimativamente, i 
fondamenti “metafisici” della sua analisi, appare evidente come si rifaccia ad una concezione 
olistica del mondo – l’unica ritenuta valida e in grado di scongiurare gli esisti catastrofici ai quali la 
tecnologia (e le sue applicazioni in ambito biologico) ci condurrebbe. L’autrice parte da una visione 
per così dire edulcorata della natura e del passato  dimenticandosi che, come ricorda  Bruckner, la 
natura non è né buona né cattiva bensì indifferente. D’altronde gli stessi uomini del passato,  
osserverà ancora Bruckner, sarebbero stati crudeli quanto quelli attuali e il mito del buon selvaggio 
sarebbe appunto un mito. Per Shiva gli animali e ogni specie vivente hanno dei diritti, mentre per 
Bruckner nessuno che non sia in grado di difendere i propri diritti possiede dei diritti (solo l’uomo, 
dunque, ne avrebbe e, quando si dice che anche la natura possiede diritti, s’intende che li possiede 
solo perché è l’uomo a concederglieli, non perché li abbia in sé). Il metodo seguito da Shiva appare 
perspicuo: la filosofa parte da deduzioni di carattere generale e poi le giustifica tramite una serie di 
dati empirici (esempi volti a suffragare le sue tesi). Tale metodologia che, come direbbe Bruckner, 
paradossalmente adotta il metodo della scienza per confutare la scienza e si affida alla 
quantificazione per criticare la quantificazione, alla riduzione statistica per criticare la riduzione, 
appare, al meno in parte, fallace laddove vengono riportati solo gli esempi che possano confermare i 
presupposti del ragionamento. Tali dati appa iono infatti spesso unilaterali e  volti esclusivamente ad 
avallare le riflessioni dell’autrice più che a ricercare la verità – come la scienza, intesa in senso 
autentico, dovrebbe fare. Oltre a procedere tramite un metodo discutibile, l’autrice, distanziandosi 
dalla neutralità scientifica – che pure almeno implicitamente vorrebbe rappresentare – prende le 
mosse da una concezione del mondo sostanzialmente ideologica che sostiene una nuova forma di 
terzomondismo ecologico. In questo senso trovano sostanza le tesi di Bruckner secondo cui 
l’ecologismo ha in qualche modo  sintetizzato e complicato in sé ogni moto rivoluzionario del 
passato. Al Nord ricco e sfruttatore per Shiva fa infatti da contraltare un Sud povero e sfruttato 
senza che tra le due realtà ci sia alcun interregno, alcuna possibile mediazione. Si ha così 
l’impressione che tutto ciò che è Occidente (scienza occidentale, monocoltura, ingegneria genetica) 
sia male e tutto ciò che è Terzo mondo (cultura tradizionale, biodiversità) sia bene. Come aveva 
denunciato Bruckner l’ambientalismo – di cui Shiva si dimostra spesso il perfetto portavoce – per 
indicare la Terra adotta espressioni dal sapore romantico dando l’idea che l’ecologismo sia una 
nuova forma di religione. Infatti, come la religione cristiana, l’ecologismo attribuisce all’uomo la 
colpa del proprio male e propone la redenzione tramite una radicale autocritica nonché tramite il 
ricorso all’“etica della rinuncia” e tramite una esaltazione della vita frugale (se non della stessa 
povertà). Tale dinamica, che fa dell’uomo un essere colpevole di causare la morte del pianeta e la 
distruzione del futuro dei propri figli, non aiuta secondo Bruckner a trovare soluzioni razionali ai 
problemi reali e non contribuisce a creare un clima positivo funzionale all’analisi. Non solo, per lo 
scrittore francese, fare dell’uomo la causa di tutti i mali non contribuirebbe affatto alla costruzione 
di una concezione del mondo antiantropocentrica e rispettosa di ogni forma vivente (come crede 
Shiva) perché l’uomo sarebbe visto nuovamente come un essere talmente potente da aver causato, 
soltanto lui tra gli esseri, la rovina del mondo: si tratterebbe  di una forma di paradossale 
antropocentrismo. Bruckner propone che si determini un nuovo, positivo clima nei confronti della 
scienza e che in generale l’uomo recuperi la capacità di essere felice, cioè di godere dei beni di cui è 
circondato e che il progresso gli ha donato (evitando, per quanto possibile, che si deteriorino 
irrimediabilmente). L’etica dell’autofustigazione deve dunque essere sostituita con un’etica del 
piacere (mitigata dalla ragionevolezza). Invece Shiva, difendendo una visione parareligiosa 
dell’esistenza che con Bruckner potremmo definirebbe “gnostica”, utilizza sempre un approccio 
dicotomico: scienza occidentale/scienza-alternativa, nord/sud, biodiversità/monocultura, 
riduzionismo/olismo, Codice genetico/Famiglia Terra; globa lizzazione/localismo; capitalismo e 



liberismo/democrazia della Terra. Shiva dunque trova la felicità dove non c’è progresso tecnologico 
e dove non c’è la possibilità di godere degli infiniti agi che il progresso ha, insieme ai suoi danni, 
indubitabilmente prodotto. Malgrado parta dai presupposti sommariamente indicati, l’autrice, ha 
però il merito di denunciare il rischio – in effetti reale – della privatizzazione della vita portata 
avanti dall’avidità delle multinazionali e di denunciare come il settore pubblico nazionale si stia 
progressivamente disinteressando della ricerca per affidarla ad enti privati mossi spesso solo dal 
profitto piuttosto che dalla volontà di risolvere i problemi reali che affliggono la popo lazione 
mondiale. In questo senso sia Shiva che Bruckner notano come, in uno scenario internazionale retto 
da trattati che tutelano soltanto il libero commercio, le nazioni perdano il ruolo non riuscendo 
spesso a tutelare il loro patrimonio ambientale e culturale. La filosofa, d’altronde, è attenta a non 
proporre una forma di comunitarismo autoritario e, benché di sovente in modo poco organico, va 
alla ricerca di un nuovo paradigma di democrazia partecipativa fondata sulla riscoperta non solo 
delle nazioni ma di ogni piccola comunità. Chiaramente il presuppos to di tale democrazia sociale 
sta nella democrazia della Terra, cioè in primo luogo nel riconoscere alle altre specie i loro diritti 
affinché la tutela del piccolo conduca alla salvaguardia del grande – in questo senso si possono 
rilevare importanti affinità col pensiero di Latouche. Una delle finalità dell'autrice è, in ogni caso, 
certamente quella di smantellare la civiltà industriale attraverso la progressiva eliminazione del 
petrolio, della tecnologia industriale, della scienza occidentale. Numerosi sono i riferimenti alla 
filosofia indiana e quindi alla metafisica sottesa alla filosofia indiana dove ogni essere vivente “è” 
l’altro essere vivente (“questo sei tu”). L'aspirazione al cambiamento radicale è evidente laddove 
Shiva sottolinea l'esigenza di mutare la nostra mente e poi il mondo. Se le macchine hanno 
devastato la civiltà occidentale, per Shiva l’alternativa non può che essere un ritorno alle vacche, ai 
cammelli, gli asini e agli elefanti. In questo senso potrebbero avere un senso le critiche di Bruckner 
secondo cui l’ambientalismo, invece che proporre realistiche soluzioni alla fame e all’ingiustizia 
sociale, indica la costruzione di strade, se non ridicole, utopiche (Bruckner parla non a caso di 
“utopia neo-ortolana” e di risolvere la fame nel mondo mangiando lattughe). Infatti la prospettiva 
generale di Bruckner è che la scienza e il progresso vengano adoperati razionalmente per risolvere i 
problemi del mondo e non quella di biasimare la scienza, la tecnologia e il progresso e di proporre 
un impossibile ritorno al periodo preindustriale. D’altronde, secondo il filosofo francese, anche 
indicare gli scenari catastrofici futuri, contribuirebbe soltanto all’intensificazione di una paura 
immobilizzatrice piuttosto che alla ricerca di valide soluzioni. Dunque, se entrambi gli autori 
auspicano che la popolazione sia maggiormente coinvolta nelle decisioni che la riguardano, 
Bruckner crede che tale coinvolgimento debba passare per un nuovo atteggiamento positivo nei 
confronti della scienza, mentre Shiva ritiene che il coinvolgimento debba andare di pari passo con la 
riscoperta di una scienza fondata su presupposti radicalmente diversi (in questa direzione va la 
difesa dei genomi “fluidi e dinamici” che contrasta col determinismo genetico sul quale la genetica 
odierna sarebbe basata). Rifacendosi alla sua esperienza di studiosa della teoria dei quanti, l’autrice 
crede che al modello che riduce gli organismi ad un insieme inerte di parti divisibili, debba essere 
sostituito il modello integrazionista: ogni organismo è parte insostituibile di un tutto vivente e ogni 
frammento di organismo è connesso inestricabilmente con ogni altra parte dello stesso organismo 
(la forma non si riduce alla somma delle sue parti). Oltre a criticare le multinazionali e a ravvisare il 
nesso tra la globalizzazione degli OGM e le monocolture distruttrici della biodiversità, la filosofa 
sottolinea l'insaziabile sete di profitto che caratterizza l’operato delle corporation (appoggiate nella 
loro espansione globale da organismi quali il WTO o il GATT). In generale possiamo concludere 
che autori come Shiva e, in maniera diversa, Latouche contribuiscono a creare quella mitologia 
dell’ambientalismo che invece autori come Bruckner  si impegnano a decostruire (partendo già dalla 
decostruzione del linguaggio ambientalista). Il punto di contatto è che entrambi gli autori 
denunciano le ingiustizie del capitalismo (anche Bruckner non sembra essere a favore di un 
liberismo privo di alcuna regola e di una scienza schiava del profitto), ma se Shiva propone 
soluzioni rivoluzionarie (benché, sulla scia di Gandhi, non-violente) e spesso utopistiche (se non 
anacronistiche e antiscientifiche), Bruckner crede nella positività della scienza e del suo metodo e 



prospetta un ritorno all’originario, “illuministico” spirito di ricerca – l’unico, a suo avviso, che 
potrebbe contribuire ad una concreta risoluzione dei problemi dell’umanità: fame, povertà e 
ingiustizia. Per Bruckner si tratta di scegliere tra audacia e disperazione. Scegliere l’audacia 
significa schierarsi per l’aumento de lle ricerche, per la creatività, per l’innovazione tecnologica, per 
il miglioramento della qualità della vita umana favorito dalla scienza. Shiva, potremmo dire, vuole 
inventare di meno e tutelare di più, Bruckner inventare di più per tutelare meglio. La differenza tra 
queste due prospettive si fa chiara se si nota come i due autori chiudano i loro rispettivi saggi: 
Bruckner scrive che “l’umanità si salverà solo puntando in alto” (cioè andando avanti nella via del 
progresso) e Shiva che il futuro della libertà, donatoci dalla biodiversità, “è nelle nostre mani” 
intendendo con ciò affermare la difesa della biodiversità, cioè, secondo la sua ottica, il 
ripensamento dei fondamenti della scienza e, potremmo dire, dell’Occidente.                       

           

 

         

                 

                                                  

   

                                            

 

                                  

          

      

             

                             

                                             

                                

      

 

                               

           

                                                      

                 

 


