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«NON ME LA SENTO DI FAR NASCERE UN B A M B I N O
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«Mi impegno a nonfarefigli fino a quan-
do non sarò sicura che il mio governo
garantirà loro unfuturo sicuro».
(Emma Lin, fondatrice di #NoFutureNoChildren)

Mentre guardo l'homepage del sito, la cifra delle

persone che hanno già sottoscritto il loro impe-

gno si aggiorna sotto ai miei occhi. Il numero,

in questo momento, è 5392. Sullo sfondo l'im-

magine potente e spaventosa delle fiamme che

divorano una foresta in Australia.

Emma Lin ha 18 anni, studia alla McGill Uni-

versity di Montreal, ed è

una delle centinaia di mi-

lioni di giovani, adolescenti

o poco più, che ha paura di

come potrebbe diventare il

nostro pianeta nell'arco di

qualche decennio. «Molti

ragazzi stanno perdendo la

speranza. Anch'io, ma solo

nei confronti dei nostri le-

ader. Quando ero più gio-

vane ho lavorato come vo-

lontaria in un gruppo impegnato nella raccolta

differenziata. Davo il mio contributo e, intanto,

credevo che il governo avrebbetrovato le soluzio-

ni per affrontare l'emergenza climatica».

Qualche mese fa, Emma ha lanciato il movimen-

to #NoFutureNoChildren chiedendo alle ragazze

e ai ragazzi di sottoscrivere il suo stesso impe-

gno a non fare figli. Dice: «Ho sempre pensato

che da grande avrei avuto dei bambini, ma non

succederà.A meno che il governo canadesenon

adotti un piano per ridurre di un grado e mez-

zo la temperatura del pianeta». Per ora a rispon-

derle, indirettamente, è stata solo la più giovane

parlamentare americana, la trentenne Alexandria

Ocasio-Cortez, che, su Twitter, ha scritto: «E

scientificamente dimostrato che le vite dei nostri

figli saranno difficili. È legittimo che i giovani si

chiedano: giusto avere

«Ho sempre immaginato come sarebbero
stati i miei figli, mi divertivo a pensare a

come li avrei chiamati. Ma tutto l'amore
che sentivo in quei sogni a occhi aperti e
diventato paura».
(Alex Ponca Stock del movimento #BirthStrike)

Fino a qualche anno fa, la frase «non me la sen-
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to di far nascere un bambino in un mondo co-

me questo» valeva come segno meno sulla scala

dell'ottimismo o, per dirla tutta, poteva essere

una scusaper chi non sela sentiva di ammettere

che, semplicemente, di avere figli non aveva vo-

glia. E, invece, quella dei venti-trentenni di oggi

è la prima generazione di futuri genitori che si

trova a fare i conti con l'idea di un'imminente

apocalisse. In un prossimo Armageddon ecolo-

gico crede Blythe Pepino, 34 anni, inglese. Atti-

vista di Extinction Rebellion, alla fine del 2018

ha fondato #BirthStrike, un'organizzazione di

donne che hanno deci-

so di non avere figli: uno

sciopero, strike, appunto,

per protestare contro l'e-

mergenza ambientale. «Ma

non abbiamo nulla contro

le famiglie. Noi abbiamo

deciso di non averefigli ma

siamo solidali con i genito-

ri e lottiamo insieme per il

futuro dei loro bambini.

Che il loro sia un gesto di

speranza o una scelta presa nella consapevolezza

degli scenari futuri, non sta a noi giudicare».

«Ho lasciato il mio ragazzo perché era

d'accordo sul fatto di non avere figli ma
voleva chefingessimo che non fosse una
scelta, semmai un problema di infertilità.
Non potevo accettarlo».
(Pratima Naik, attivista del movimento Childfree India)

Mentre l'Australia andava in cenere durante l'ul-

timo World Economie Forum a Davos, l'etologa

e antropologa Jane Goodall ha detto, quasi sus-

surrando, che tutti i problemi legati ai cambia-

menti climatici non esisterebbero se la popola-

zione mondiale fosse pari a quella di 500 anni

fa: tra i 420 e 540 milioni, 6,7 miliardi in meno.

L'affermazione ha fatto fare i salti di gioia ai so-

stenitori dell'anti-natalismo in giro per il mondo.

Probabilmente, va detto, al di là delle vere inten-

zioni della Goodall.

Sotto questa definizione vengono raggruppati

migliaia di gruppi presenti soprattutto sui so-

cial, da Facebook a Reddit, e associazioni con-

trarie alla proliferazione del genere umano per

motivi che possono esserefilosofici, esistenziali -*
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e, più di recente, anche ambientali. Gli ultra-radi-

cali hanno come ideologo di riferimento il filoso-

fo sudafricano David Benatar. La loro bibbia è il

suo saggio, Meglio non essere mai nati. Il dobre di

venire al mondo, che in Italia è uscito nel 2018, in

cui si sostieneche la vita arreca sempre sofferenza

e che, quindi, procreare sarebbe immorale. Una

teoria che lo scorso anno ha convinto Raphael

Samuel, un indiano di 28 anni, a fare simbolica-

mente causa ai suoi genitori per averlo messo al

mondo senza il suo consenso.

La maggior parte degli anti-natalisti, però, è più
moderata. Alcuni gruppi sostengono l'adozione,

per altri si tratta soprattutto di rivendicare la li-

bertà di scelta in particolare delle donne, come

nel caso di Childfree India. E anche chi pone

al centro della preoccupazione

l'impatto dell'uomo sul piane-

ta, nella maggioranza dei casi

non ritiene che la questione sia

smettere di riprodurci o, peggio,

impedire a tutti di farlo, sem-

mai trovare un'equazione che

soddisfi un numero ampio di

variabili. Si tratterebbe di pren-

dere in considerazione anche

distribuzione e consumo delle

risorse - un dato che varia molto a seconda dei

continenti e dei Paesi-, sostenibilità ambientale,

empowerment femminile. E anche la popolazio-

ne globale che cresce, ma in modo squilibrato.

La questione, insomma, è molto più complicata.

1= P x A x T. Ovvero l'impatto dell'at-
tività umana sull'ambiente è uguale a
popolazione x consumo medio procapite x

tecnologia.
(L'equazione di Barry Commoner, Paul R. Ehrlich e John Holdren)

Kevin Anderson, docente di energia e cambia-

menti climatici dell'Università di Manchester, da

tempo sostiene che se è vero che la crescita della

popolazione mondiale ha un effetto sul pianeta,

non è l'unico fattore di cui tener conto. Uno non

vale uno, visto che sono nelle mani del 10 per

cento dell'umanità che vive nei paesi più svilup-

pati sia la responsabilità per i cambiamenti clima-

tici, sia la capacità tecnologica di porvi rimedio.

Mentre il restante 90 per cento della popolazio-

ne mondiale è anche quella che sta soffrendo le
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conseguenze più gravi derivanti dall'inquinamen-

to.

Ridurre i problemi alla sovrappopolazione vor-

rebbe dire addossare ai poveri le colpe di una

sciagura causata dai più ricchi e puntare il dito

contro le donne (sono loro che figliano, o no?),

mentre, al contrario, bisognerebbe spingere l'ac-

celeratore sull'emancipazione favorendo svilup-

po e parità e, di conseguenza, ottenere famiglie

più piccole. Preservando quelle di nazioni dove

a creare preoccupazione è, semmai, il fenomeno

della denatalità. È il caso dell'Italia, dove, secon-

do l'Istat il numero delle nascite è il più basso

in cent'anni. Ma sta cominciando a succedere

persino in Cina, dove la politica del figlio unico

non ha portato a una ripresa delle nascite e la

percentuale dei sessantenni ha

raggiunto circa il 18 per cento:

«La Cina sta diventando vecchia

prima di diventare ricca».

«Smettetela di dire che sono
stupida perché non voglio
avere figli per paura del
global warming. Perché de-

vo giustificare la mia scelta
mentre a chi ègenitore non

viene mai chiesto difiare lo stesso?».
(Claire Harris, scrittrice)

Conceivable Future è un'organizzazione ame-

ricana di donne, la loro missione è diffondere

consapevolezza sulla minaccia che i cambiamenti

climatici rappresentano rispetto alla «giustizia ri-

produttiva». «A differenza dei nostri leader, par-

lare di future generazioni per noi è una questione

molto pratica», dicono. «Non possiamo diventare

genitori senza pensare al mondo in cui i nostri

figli vivranno».

Qualunque sia la ragione principale - paura del

futuro, sfiducia in chi governa il mondo, incer-

tezza economica, un altro fattore su cui molti

puntano il dito - sempre più persone arrivano al-

la conclusione che di motivi ragionevoli per non

fare bambini ce ne siano parecchi. Il signor Char-

les Darwin di fronte a una specie che proclama

lo sciopero della propria riproduzione e quindi

evoluzione, avrebbe molte cose da dire, e tutte

orribili. O piomberebbe in un eloquente silenzio.

Da cui forse si potrebbe ripartire? o
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