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EAmazzonia non ha tutele: Ursula Biemann auspica un patto vincolante tra umano e Terra
«Laforesta vive e pensa:l'ascolto elaconoscenza devonosostituire lo sfruttamento»

Salvare la biodiversità

Mauro Garofalo
mora abbiamo pensato al
mondo in linguaggio
umano, ma il pianeta è
molto di più. Nell'era dell'Antropocene un piccolo
virus ha messo in ginocchio il gigante globale. Durante il
lockdown molti hanno compreso
che avere spazi verdi integri, di
prossimità,è fondamentale se,come dicono gli scienziati,questo sarà
il secolo delle pandemie.In che modo ci rapporteremo agli animali selvatici,alle rocce,alle piante,spesso
date per scontate-la plantblindness
-e cheinvece,ora losappiamo,sono reti di salvaguardia di territori,
abitanti,vita?
Il diecipercento della biodiversità
mondiale si trovain Amazzonia,insieme a 305 tribù indios e 9oomila
persone.I nostri boschi,allora,compresiisistemi-foresta,sono unsoggetto di diritto?
È una delle questioni cui hanno
provato a rispondere Ursula Biemanne Paulo TavaresinForestLawForesta Giuridica:«Laforesta è un organismo complesso - risponde Ursula Biemann,artista,scrittrice,video-saggista -. Ma non è solo
un'entità naturale biologica. Per
questo abbiamo voluto parlare della
foresta scientifica, giuridica, della
foresta forense, cosmopolitica. La
foresta occupa un posto particolare
nella giurisprudenza.All'inizio,solo
i terreni agricoli erano soggetti alla
legge,laforesta era spazio non normato».In altre parole,aggiungel'autrice,«solole terre coltivate avevano
un significato legale.Il nostro sistema giuridico si basa sulla proprietà
privata.Come proprietà,le forme di
vita ele loro ecologie non sono riconosciute qualisoggetti giuridicicon
il risultato chel'intero sistemavivente dellaterra è giuridicamente invisibile.Neisistemi eticie giuridiciindigeni, invece - base della ricerca di
Biemann,fino al 21 gennaio a Nizza

(http://leio9.nice.fr)-qualsiasi attività che danneggi la capacità degli
ecosistemi di prosperare e ripristinarese stessièin violazione dei diritti della Natura».
In Ecuador «la Costituzione è
stata ampliata da una serie di nuove
leggi che stabiliscono che le entità
naturali come fiumi,alberi,laghi e
montagne,sono soggetti di diritto.
Datala crisi ecologica,queste norme
hanno guadagnato slancio anche
nelle nazioniindustrializzate.L'idea
era già stata propagata ne Il contratto naturale delfilosofofrancese Michel Serres(199o).In quellibro,invocava l'inaugurazione di un patto
vincolante tra l'uomo e la Terra, a
complemento deicontratti esclusivamente socialisu cui poggia il nostro sistema».
Frontiera,limen tra città-campagna: «La foresta vive e pensa. Gli
umaninon sono gli uniciainterpretare il mondo.Tutti gli esseriviventi
lo fanno,rappresentano continuamenteil mondo che licirconda Lavita è semiotica».
Illibro How Forests Think dell'antropologo Eduardo Kohn(vocefuori
campo nel video Forest Law, ndr)
«amplia il concetto di semiotica per
includere altri esseriviventi nella listadeicapaci dipensare.La creazione disignificatilinguisticie simbolici
non èl'unico modo per comunicare
e costruire socialità - prosegue Biemann -.Recentemente misonoimmersain una ricerca sull'intelligenza
della Natura.Il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso è trai principali
ricercatori,e scrive che tutti i tipi di
organismihanno unlivello inconscio
dielaborazione delleinformazionie,
questacapacità,nelle piante si rivela
più elevata del previsto:possono calcolare fino aventi diversi parametri
chimici e fisici tra cui il campo magnetico,gli agenti patogeni,i metalli
pesanti,il campo elettrico,le vibrazioni,la sensibilitàsonicaela gravità.
Le piante possono non avere neuroni,male loro cellule utilizzano siste-

mi di segnalazione così da avere la
capacità dicompetere e prendere decisionicomplesse.Sono un sistema
decentralizzato iperconnesso, reti
neuralivaste quanto gli ecosistemi».
«Stiamo raggiungendo un interessante momento epistemologico
in cui la comprensione scientifica e
sciamanica dellavitainterconnessa
sistafondendoin molte aree.Miauguro che questa nuova conoscenza
sullasofisticazione comunicativa del
mondo naturale abbiaunimpatto sul
rapporto tra noie il pianeta».
La pandemia ha mostrato ilimiti
di uno sviluppo solo globalizzato:
«Lo Scavatore è una metafora di ciò
che abbiamo portato avanti negli ultimizoo anni diindustrializzazione.
Nei mieilavoriparlo discienziatoindigeno,unsoggetto che produce conoscenza post-coloniale e ripara la
separazione che la colonizzazione
degli altri - siano essi donne,popoli
indigenio esseri naturali-provoca».
Ma,conclude «assistiamo aunaforte
tendenza a ripristinare l'economia
com'era prima della pandemia.Anche se il virus non ha ancora finito
con noi. Le strutture economiche e
aziendali globalipotrebbero non resistere alle prossime ondate diepidemie e blocchi. Un grande cambiamento sistemicoèimminente.Per gli
scrittorie gli artisti visivi,la questione dicostruire una nuovavisione del
futuro è terreno diimmaginazione.
I mieivideo insistono sull'intensificazione della comunira7ionetraspecie diverse,peresempio.I personaggi
immaginaricheinventointeragisconoconla terra,le creature dell'oceano attraverso tecnologie di rilevamento». Ursula Biemann è tra gli
«artistifantascientifici,sensibilia un
atteggiamento diascolto,attenzione,
conoscenza,piuttosto che commento, appropriazione o sfruttamento.
Questo è solo uno dei modiin cui(si)
puòispirare una gestione piùetica di
tutti gli esseri viventi.L'arte puòimprimersinell'immaginario,nel pensiero intuitivo e nella percezione».
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«Serve un codice per i diritti della Datura»
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Forest LawForesta
giuridica,di
Ursula Biemann e
Paula Tavares,
saggilterra,
Nottetempo,18
euro. Foresta
giuridica è un
progetto dei due
autori sulla
cosmopolitica
dell'Amazzonia
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Non tutto va al
mercato. La
foresta amazzonica ospita il dieci
per cento della
biodiversità
globale:ogni
attività che
danneggi gli
ecosistemi è in
violazione dei
diritti della Natura
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