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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Nutrire il pianeta. È un bel pro-
gramma, ma è anche un parados-
so. In realtà è il pianeta che nutre 
noi. Nutre noi e tutti gli esseri vi-
venti che lo abitano. Lui ci nutre, e 
noi lo deprediamo. 
I contenuti dell’Esposizione universale che si svol-
ge a Milano, con tutte le sue contraddizioni, ma 
anche con le proposte che saranno visitate da 
oltre 15 milioni di persone, sono al centro di un 
ampio dibattito culturale e politico. Expo 2015, fin 
dalla sua fase preparatoria, è stata accompagnata 
da molte polemiche. Il consumo di territorio pre-
zioso per la realizzazione dei padiglioni (esproprio 
e  cementificazione di 1000 ettari di suolo agri-
colo), la crescita dei costi di realizzazione (investi-
mento iniziale di 3,2 miliardi di euro, costo finale 
attorno ai 14 miliardi), la corruzione, gli scandali 
e gli interventi della magistratura, sono stati solo 
l’antipasto per l’opinione pubblica.
I numeri sono significativi: 145 paesi partecipan-
ti, 3 organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, 
Unione europea, Comunità caraibica), 13 ONG, 
80 padiglioni. È dunque un vero “grande even-
to”, non liquidabile con un semplicistico “tutti 
venduti”. Dentro ad Expo, ad esempio, ci trovia-
mo anche la Cascina Triulza che ospita l’Exo dei 
Popoli, con eventi importanti su informazione ed 
educazione alla sicurezza e alla sovranità alimen-
tare. E molti ospiti di rilievo, da Vandana Shiva a 
Carlin Petrini, hanno potuto, dentro Expo, alzare 
una voce critica e fare proposte nella direzione 
giusta. Una particolare “aggiunta positiva” ad 
un contesto che pone molte “criticità negative”.  
Un punto certamente debole, per non dire deci-
samente deprimente, è quello degli sponsor o 
dei partner ufficiali: scorrendo l’elenco troviamo 
McDonald’s (sarebbero gli hamburger il cibo per 
nutrire il pianeta degli affamati?), la Coca Cola (la 
forniamo con il ghiaccio per dissetare gli asseta-
ti?), la S.Pellegrino (ma non eravamo per l’acqua 
pubblica, bene comune libero per tutti?), la Ne-
stlè (e vai con il latte in polvere al posto del latte 
materno gratis, salutare), la Finmeccanica (ottava 
società di produzione di armi al mondo con 14,5 
miliardi di dollari). Se è vero, come è vero, che 
tra mezzi e fini c’è una correlazione diretta, come 
c’è tra il seme e il frutto, allora dovremmo pen-
sare che con le risorse di tali sponsor l’obiettivo 

finale assomiglierà più al profitto 
che al nutrimento. Tuttavia, anche 
in Expo ci può essere qualcosa di 
buono. O comunque si possono 
limitare i danni.

Le Esposizioni universali, nel terzo millennio, non 
sono più quello del secolo scorso, quando si met-
teva fisicamente in mostra ciò che altrimenti non 
si sarebbe potuto vedere altrove. Oggi tutto è già 
conosciuto, già visto, già fruito. E infatti a Mila-
no si entra soprattutto nel “virtuale”: i padiglioni 
sono prevalentemente tecnologici, con video, im-
magini, suggestioni. È dunque l’Expo delle idee, 
dei progetti, del futuribile. Ed è proprio in questa 
dimensione che possiamo introdurre l’aggiunta 
nonviolenta (e cerchiamo di farlo con questo nu-
mero di Azione nonviolenta) offrendo la “visione” 
di un pianeta che solo nella pace potrà trovare 
risorse a vantaggio del nutrimento per tutti. 
È per questo che, per quel che possiamo, abbia-
mo cercato di dare il nostro contributo per l’Expo 
della dignità, l’Expo dei popoli, l’Expo della pace.  
Expo ora c’è, e continuare a predicare uno sterile 
No-Expo ci pare inconcludente.
Convocare una manifestazione No-Expo il giorno 
stesso dell’inaugurazione dell’esposizione uni-
versale, il primo maggio a Milano, è stato segno 
di marginalismo perdente e minoritario, sconfitta 
e antagonismo fine a se stesso; organizzare un 
corteo  a rischio  senza assumere le necessarie 
prevenzioni è stato politicamente irresponsabi-
le, roba da dilettanti allo sbaraglio. Da tempo 
i movimenti nonviolenti ai cortei preferiscono 
momenti assembleari dove si espongono idee, 
proposte, testimonianze, come è stato per Arena 
di pace e disarmo a Verona, Facciamo un passo 
di pace a Firenze,  la Perugia-Assisi, e come sarà 
Expo for peace che si svolgerà quest’estate e si 
concluderà con una Marcia della pace il 4 otto-
bre (S. Francesco, il santo che offriva nutrimento 
per tutti, gli uccelli e il lupo, nutrimento mate-
riale e spirituale, di cui tanto abbiamo bisogno), 
proprio all’interno di Expo.  Cerchiamo di espor-
re il meglio che sappiamo fare.

DIRETTORE

EXPO 2015
a Milano

Poche luci e tante ombre
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Da sempre appassionato di fumetti un giorno, da 
ragazzino, mi imbattei in un vecchio numero di 
Linus. Era il n. 61 del 1970 e in copertina c’e-
rano i Peanuts di Schultz e la piccola Lucy che 
sbraitava in fondo alla pagina urlando “la mano 
che controlla la scodella domina il mondo!”.
Quella semplicissima frase urlata da Lucy mi 
colpì e la archiviai come una delle grandi verità 
che anche il mondo dei fumetti ti può insegnare. 
Lucy che urla la stessa frase, ma questa volta a 
fianco del buon Snoopy, ritornò poi in copertina 
di un numero di marzo 2000 di Linus.
In quella occasione non ero più un ragazzino, ma 
ero un giovane uomo che si apprestava a laurearsi 
in scienze agrarie e che proprio in quel periodo 
si interessava, tra le altre cose, del pericolo delle 
coltivazioni Ogm e dello strapotere delle multi-
nazionali proprietarie dei grandi marchi dei pro-
dotti chimici, dei concimi, dei semi e capaci di 
decidere della sorte di milioni di persone. In quel 
periodo scoprivo le lotte dei contadini di varie 
parti del Mondo per avere il semplice diritto di 
potersi coltivare un fazzoletto di terra che per-
mettesse loro di vivere dignitosamente.
Nel tempo ho continuato a seguire con interesse 
critico il fondamentale tema che ruota attorno 
alle scelte politiche e economiche in campo agra-
rio. Oggi, in pieno clima Expo, mi è sembrato 
normale proporre alla redazione di Azione non-
violenta un numero che si occupasse di cibo, di 
Expo e del suo slogan “nutrire il pianeta” e di 
tutte le ricadute che questo fondamentale tema 
ha sulla vita quotidiana di migliaia di persone di 
tutto il Mondo.
Così, proprio per la preparazione di questo nu-

mero, il ragazzino che si è dato agli studi agresti 
anche per cercare di sovvertire quella frase urlata 
da Lucy, ha ripescato quel motto e ci ha riflettuto 
molto. Sì perché negli anni tutto è cambiato, si 
è evoluto e forse la frase “La mano che controlla 
la scodella domina il mondo” è divenuta eccessiva-
mente semplicistica.
Chi sono i padroni del cibo oggi? Chi controlla 
la scodella? In che modo viene oggi controllata la 
scodella e dominato il mondo?
Da anni per passione e per lavoro seguo le vi-
cende di piccoli contadini che, attraverso il loro 
prezioso lavoro, valorizzano il territorio in cui vi-
vono. Lo fanno in mezzo a mille difficoltà, scon-
trandosi con i grandi produttori, con le grandi 
catene distributive e in un mercato sempre più 
folle, ma nonostante tutto il mio Trentino è un’i-
sola assolutamente felice se si guarda a quanto 
succede in altre parti del Mondo.
Pensiamo ad esempio al sempre più preoccupa-
te fenomeno di accaparramento di terre (Land 
Grabbing) che, soprattutto da qualche anno, 
stanno subendo intere regioni di Asia, Afri-
ca e America Latina. Vere e proprie rapine di 
terra in cui le multinazionali dell’agro-business 
si assicurano concessioni o contratti d’affit-
to di più anni di grandi appezzamenti fertili. 
Una moderna forma di colonizzazione in cui si 
mescolano il mero investimento speculativo alla 
ricerca di spazi per produrre a basso costo, lo 
sfruttamento del terreno per produrre agro-car-
buranti e materie prime come legname e minerali 
o per costruire infrastrutture e dighe. La maggior 
parte di queste terre non viene quindi usata per 
produrre alimenti per le popolazioni.
Ovviamente a subire tutto questo sono i popo-
li delle aree marginali, in particolare del Sud del 
Mondo. In molte zone chi lavora la terra da se-
coli non possiede però veri titoli che permettano 
di rivendicare la proprietà sulla terra e quindi 
queste persone sono facilmente espropriate dal-
le terre del demanio pubblico con conseguente 
esclusione dalla produzione e dall’accesso al cibo. 
Ma di che cifre parliamo? Un approfondimento 

La mano che controlla la scodella

di Massimiliano Pilati*

* del Comitato di Coordinamento del Movimento 
Nonviolento e responsabile del sito Azione non-
violenta in rete, www.azionenonviolenta.it

Da Linus ai dominatori del mondo
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pubblicato su Unimondo, citando i dati pubbli-
cati nel 2012 dalla Coalizione Internazionale 
per la Terra, parla di circa 200 milioni di ettari 
di terreni agricoli che sono stati, tra il 2000 e 
il 2010, oggetto di negoziazione per cessioni o 
affitti di durata variabile tra 40 e 99 anni.
La volontà di accaparrarsi la terra sta dietro spesso 
anche a spregiudicati interventi militari di milizie 
più o meno regolari in varie parti del Mondo. Un 
triste esempio è la lotta nonviolenta praticata dai 

contadini colombiani del Curvaradó contro lo 
strapotere armato di chi si sta impossessando delle 
loro terre con l’aiuto di militari e paramilitari.
Il cibo e la sua produzione stanno diventando 
sempre più un bene rifugio anche per gli specula-
tori attraverso strumenti finanziari spregiudicati 
come i derivati per i quali non ha più senso la 
famosa frase urlata da Lucy. In questo caso in-
fatti la mano controlla la ciotola solo in maniera 
virtuale, accaparrandosi il diritto di decidere oggi 
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il prezzo praticato sul cibo di domani ottenen-
do enormi guadagni giocando sulla fame delle 
popolazioni. Ovviamente si può lucrare sul cibo 
anche controllandone le quantità disponibili e 
infatti più un bene è poco presente e più ne au-
menta la domanda e con essa il suo prezzo. E se 
il prezzo dell’alimento è instabile, maggiore è la 
possibilità di riuscire a guadagnare.
Il cibo prima di finire nella ciotola di Snoopy deve 
essere seminato e coltivato: la frase di Lucy potreb-
be diventare “la mano che gestisce i semi domi-
na il Mondo”. Basti pensare che in un rapporto 
redatto nel 2014 dalla Ong canadese ECT group 
risulta che tre imprese controllano più della metà 
(53%) del mercato mondiale dei semi. Si tratta 
di Monsanto (26%), DuPont Pioneer (18,2%) e 
Syngenta (9,2%) con un fatturato di 18 miliar-
di di dollari all’anno. Sempre secondo il rappor-
to del gruppo ECT il cartello dei produttori di 
semi promuove la privatizzazione delle sementi 
per “una più rigorosa protezione della proprietà 
intellettuale”, e per scoraggiare la pratica – tanto 
antica quanto la stessa agricoltura – di conservare 
una parte dei semi del raccolto da riutilizzare nel-
la successiva semina rendendo di fatto i contadini 
schiavi delle stesse ditte produttrici di sementi.
Stesso identico discorso vale per la produzione 
di prodotti chimici per l’agricoltura dove solo 
dieci imprese controllano il 95% del settore o per 
i fertilizzanti dove dieci imprese controllano il 
41% del mercato e hanno un fatturato di 65 mi-
liardi di dollari.
Molte di queste problematiche dovrebbero fini-
re esplicitamente nella ormai famosa Carta di 
Milano, un documento di intenti pensato in 
occasione dell’Expo di Milano, ma che a detta 
di molti presenta ampie lacune proprio su alcuni 
degli aspetti critici che ho brevemente descritto 
in questo breve articolo.
La speranza sta quindi nelle centinaia di migliaia 
di contadini, di associazioni, di comitati che in 
tutto il Mondo si stanno riunendo per lottare, 
per protestare e per fare pressione sui propri go-
verni affinché le cose possano cambiare, sta in chi 
non accetta il cappio al collo di assurde regole di 
mercato, a chi coltiva con passione e amore la 
propria terra.
Ecco che allora il grido di Lucy dovrebbe trova-
re una risposta diversa e la mano che controlla 
la ciotola dovrebbe essere quella dei popoli e dei 
paesi che dovrebbero avere piena sovranità ali-
mentare. Sovranità che si attua attraverso il con-

trollo politico della produzione e del consumo 
degli alimenti gestendo in proprio e secondo le 
proprie necessità una propria politica agricola e 
alimentare, rapportandosi alle organizzazioni de-
gli agricoltori e dei consumatori. 

Approfondimenti

Land Grabbing:
www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/

Land-grabbing/(desc)/show
www.landcoalition.org

Controllo delle sementi
e dei prodotti chimici:

www.yaku.eu/le-multinazionale-che-
controllano-lagricoltura/

Per saperne di più

Carta di Milano: carta.milano.it/it/

Carta di Trento: cartaditrento.wordpress.com/

World Social Agenda:
www.worldsocialagenda.org/

Sovranità alimentare: www.worldsocialagenda.
org/1.5-Sovranita-alimentare/

Campagna Sulla fame non si specula:
www.sullafamenonsispecula.org

Campagna 005: www.zerozerocinque.it

Associazione Comuni Virtuosi:
www.comunivirtuosi.org/

Land Grabbing: www.unimondo.org/Guide/
Sviluppo/Land-grabbing/(desc)/show

Coalizione Internazionale per la Terra:
www.landcoalition.org/

Studio gruppo ECT: www.yaku.eu/le-multina-
zionale-che-controllano-lagricoltura/

Lotta nonviolenta dei contadini colombiani 
del Curvaradó: www.azionenonviolenta.it/

il-coraggio-della-nonviolenza-testimonianze-
dalla-colombia/

Civiltà contadina: www.civiltacontadina.it/

No expo: www.noexpo.org/

Expo Milano 2015, il sito ufficiale:
www.expo2015.org/it/cos-e

Sette proposte per l’agricoltura sostenibile - di 
Greenpeace: www.greenpeace.org/italy/it/
ufficiostampa/rapporti/Sette-proposte-per-

lagricoltura-sostenibile-del-futuro/

Expo dei Popoli: expodeipopoli.it/

a cura di Massimiliano Pilati



Biani
alla 7a
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“Nutrire il pianeta” recita lo slogan di Expo 2015 
e la mente corre subito al miliardo di affamati 
che affollano il mondo. Ma di affamati all’Expo 
non ce ne sarà neanche uno, perché del loro de-
stino in realtà non importa niente a nessuno. Sia-
mo solo di fronte all’ennesimo caso di ipocrisia, 
all’ennesimo caso di strumentalizzazione da parte 
dei potenti che usano le emergenze umanitarie 
per dare una connotazione buonista ai loro pro-
getti di tutt’altro stampo. Basta scorrere la lista 
degli sponsor per rendersene conto. Ai primi po-
sti spiccano nomi come Coca-Cola, Nestlè, Fer-
rero, Unilever, potenti multinazionali che le gui-
de al consumo critico di tutto il mondo indicano 
come imprese che non brillano per responsabilità 
sociale e ambientale. Coca-Cola da anni è con-
testata per la politica antisindacale da parte dei 
suoi imbottigliatori che in Colombia comprende 
perfino l’assassinio dei delegati sindacali. Nestlé e 
Ferrero sono criticate perché acquistano cacao da 
zone dell’Africa dove le piantagioni giungono ad 
utilizzare lavoro minorile in schiavitù. Unilever 
è additata perché ottiene il tè da Kenya e India 
dove la legge consente di utilizzare lavoratori 
precari per salari indegni senza nessuna garanzia 
sociale.
Tutte pratiche che contribuiscono a creare la 
fame, non a eliminarla, perché la fame non di-
pende dalla scarsità di cibo, ma dall’ingiustizia. 
Lo dimostra il fatto che il 75 per cento degli af-
famati si trovano nelle campagne. Muoiono di 
fame perché non dispongono di terra o perché 
le terre migliori se le sono prese gli stranieri che 
stanno tornando nel sud del mondo per produr-
re cibo da esportare nei paesi ricchi o addirittura 
per fabbricare bioetanolo. Il fenomeno è stato 
battezzato landgrabbing (furto di terre) e coinvol-

ge un’area grande come mezza Europa, principal-
mente in Africa.
Da uno studio che abbiamo realizzato e pubbli-
cato on line, dal titolo “I padroni del nostro cibo”, 
emerge che il settore agricolo è dominato da po-
che multinazionali che presidiano i posti chia-
ve della filiera, per fare del cibo nient’altro che 
un business secondo le più spietate logiche del 
profitto, dello spreco, del disprezzo umano e am-
bientale. Una manciata di multinazionali fra cui 
Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, control-
lano il mercato di sementi e pesticidi, cercando 
di spingere sempre di più verso sementi Ogm, 
modificate per indurre gli agricoltori a utilizza-
re erbicidi specifici e utilizzare quote crescenti di 
fertilizzanti, pur sapendo che nel lungo periodo 
l’eccesso di sostanze chimiche conduce alla per-
dita di suolo agricolo. Secondo le Nazioni Unite 

* Centro Nuovo Modello di Sviluppo

Nutrire il profitto 
Gli sponsor sono il vero volto di Expo

di Francesco Gesualdi*

Francesco Gesualdi
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si perdono ogni anno dai cinque ai dieci milioni 
di ettari di terra agricola a causa dell’erosione e 
dell’impoverimento dei suoli.
La parola d’ordine di un sistema che cerca di fare 
passare per produttivo, ciò che in realtà è un pro-
blema distributivo, è produrre sempre di più. E 
siamo all’assurdo che la terra è sottoposta a stress 
per produrre una quantità crescente di cereali, 
non per sfamare chi ha fame, ma per ingrassare 
gli animali da carne che assorbono il 40 per cento 
di tutti i cereali prodotti nel mondo. Insomma è 
la produzione fine a se stessa nella logica del Pil 
che deve crescere sempre e comunque con l’uni-
co obiettivo di garantire sempre più profitti alle 
multinazionali commerciali, Cargill, prima fra 
tutte, che oltre ad essere un big del commercio di 
granaglie è anche un big del commercio di carne. 

Il risultato è che un miliardo di affamati convivo-
no con un miliardo di obesi con doppia soddisfa-
zione per il sistema che può invocare la fame per 
imporre sempre più tecnologia finalizzata ad ac-
crescere produzione di cibo mal orientato, e può 
invocare la malattia per accrescere il consumo di 
farmaci orientati a problematiche create ad hoc.
Se davvero vogliamo nutrire il pianeta non è di 
più tecnologia che abbiamo bisogno, ma di un 
altro modo di distribuire le terre, di gestire le 
sovvenzioni all’agricoltura, di regolare gli accordi 
commerciali, di orientare l’intervento pubblico. 
In altre parole è di un’altra politica che abbiamo 
bisogno, non più piegata agli interessi dei profit-
tatori, ma alle esigenze delle persone nel rispetto 
della natura.

“I padroni del nostro cibo” è l’ultimo dossier realizzato dal Centro nuovo modello di svi-
luppo con la collaborazione grafica di Andrea Rosellini e Margherita Brunori. Racconta 
con 22 infografiche il viaggio degli alimenti dalla chimica al piatto, ed elenca presen-
tandole le più grandi multinazionali che gestiscono quello che considerano un business 
badando solo al profitto. “Quelle stesse che si presentano all’Expo 2015 come le salvatrici 
dell’umanità mentre hanno a cuore solo i propri interessi”.
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La Carta c’è, è ufficiale. È stata presentata coi toni 
dei grandi eventi istituzionali che cambiano la Sto-
ria. Ma non sarà così. La Carta di Milano scivolerà 
nella storia senza incidere alcunché, legittimando 
ancora il modello agroalimentare che ha prodotto 
insostenibilità, disastri ambientali e le terribili ini-
quità che vive il nostro mondo e che la stessa Carta 
denuncia ma ignorando lo strapotere politico delle 
multinazionali, che stanno dentro ad Expo e che 
sottoscrivono la Carta. Il presidente Sala ebbe a 
dire a suo tempo che in Expo dovevano coniugar-
si il diavolo e l’acqua santa: pensiamo intendesse 
Coca Cola, Monsanto e l’agricoltura familiare e di 
villaggio, i Gas, il biologico et cetera.
Il risultato è che nella Carta si sentono il lin-
guaggio, le difficoltà, le mediazioni e i contributi 
di tanti docenti, personalità e realtà associative 
che hanno cercato di migliorarla, ma purtroppo 
il loro onesto sforzo si è tradotto unicamente in 
un saccheggio del linguaggio dei movimenti dei 
contadini e di coloro che si battono per la difesa 
dell’acqua come bene comune e in favore delle 
energie alternative al petrolio.
La “Carta di Milano”, presentata come l’eredità 
che EXPO lascia al mondo, è una grande ope-
razione mediatica, che si limita a dichiarazioni 
generiche senza andare alle cause e alle responsa-
bilità della situazione attuale. Non una parola sui 
sussidi che la Commissione Europea regala alle 
multinazionali europee agroalimentari permet-
tendo loro una concorrenza sleale verso i produt-
tori locali; non una parola sugli accordi commer-
ciali tra l’Europa e l’Africa (gli EPA) che distrug-
gono l’agricoltura africana; nè si parla del water e 
land grabbing; nè degli OGM che espropriano dal 
controllo sui semi i contadini e che condizionano 
l’agricoltura e l’economia di grandi paesi come il 
Brasile e l’Argentina; nè si accenna alle volontà di 
privatizzare tutta l’acqua potabile e di monetizza-
re l’intero patrimonio idrico mondiale, nè si fan-
no i conti con i combustibili fossili e il fraking. 
Nella “Carta” si parla di diritto al cibo equo, sano 
e sostenibile, si accenna persino alla sovranità ali-
mentare, si ricorda che il cibo oggi disponibile 

sarebbe sufficiente a sfamare in modo corretto 
tutta la popolazione mondiale, si sprecano parole 
nate e vissute nella carne dei movimenti, ma poi?
La responsabilità di tutto questo sarebbe solo dei 
singoli cittadini: dello spreco familiare (che è in-
vece surplus di produzione) che andrebbe orien-
tato verso i poveri e verso le opere caritatevoli, 
sta nella loro mancanza di educazione ad una 
corretta alimentazione, al risparmio di cibo e di 
acqua, ad una vita sana e sportiva. Le responsabi-
lità pubbliche e private sono ignorate.
Manca la concretizzazione del diritto umano 
all’acqua potabile come indicato dalla risoluzione 
dell’ONU del 2010 e mancano gli impegni per 
impedirne la privatizzazione.
Mancano le misure da intraprendere contro l’ini-
quità di un mercato e delle sue leggi, che stran-
golano i contadini del sud ma anche del nord del 
mondo. Mancano riferimenti a bloccare gli OGM 
su cui oggi si gioca concretamente la sovranità ali-
mentare. Mancano i vincoli altrettanto concreti 
all’uso dei diserbanti e dei pesticidi che inquinano 
ormai le acque di tutto il mondo e avvelenano il 
nostro cibo. Ne prenda atto Sala da buon cattoli-
co: il diavolo scappa se l’acqua è veramente santa. 
Ma qui di acqua santa non c’è traccia, mentre i 
diavoli, sotto mentite spoglie, affollano la nostra 
vita quotidiana e i padiglioni di EXPO.

Moni Ovadia,
Alex Zanotelli, 

Vittorio Agnoletto, Mario Agostinelli,
Piero Basso, Vittorio Bellavite,

Franco Calamida, Massimo Gatti,
Antonio Lupo, Emilio Molinari,
Silvano Piccardi, Paolo Pinardi,

Basilio Rizzo, Erica Rodari,
Anita Sonego, Guglielmo Spettante,

Gianni Tamino,
Vincenzo Vasciaveo.

Le parole della “Carta di Milano”
L’eredità di Expo è una grande operazione mediatica



Azione nonviolenta | 11

La Carta di Milano è il documento che dovreb-
be impegnare la Comunità Internazionale, in oc-
casione dell’Expo, a “nutrire il pianeta”. Si tratta 
di un documento fondamentale in quanto è par-
te di un percorso trentennale (2000 – 2030) che 
vedono impegnate anche le Nazioni Unite e di 
cui il presente anno cerniera – 2015 – già defini-
to dall’Europa come anno per lo sviluppo si trova 
tra due quindicenni. Tra vecchi (2000 – 2015) e 
nuovi (2015 - 2030) obiettivi del millennio.
La Carta di Milano - dopo le “mediazioni al ri-
basso” di Arabia Saudita, Cina e Stati Uniti - è 
diventata un elenco di pie intenzioni che ci tro-
va tutti d’accordo ma che non ha il coraggio di 
affrontare le cause della fame e delle grandi mi-
grazioni. È stata svuotata delle specificità politi-
che come la speculazione finanziaria sul cibo 
(compro oggi a basso prezzo e rivendo domani a 
prezzo alto) oppure di ogni riferimento al land 
grabbing (acquisto terreni a basso prezzo in zone 
povere). A denunciare il ritocco della Carta è 
stata, in primis, la campagna “sulla fame non 
si specula” assieme a la campagna 005 del prof. 
Becchetti sulle transazioni finanziarie (Eco-
nomia Politica di Tor Vergata). Lo stesso prof. 
Stefano Zamagni già consultore del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace ha invitato 
ad affrontare le contraddizioni del nostro tempo 
come la speculazione finanziaria sul cibo.
Il riferimento al tema della finanza era presente 
nel Protocollo di Milano sull’alimentazione e la 
nutrizione redatto dalla Barilla Center for Food 
and Nutrition con la collaborazione di tante 
personalità e sigle della società civile, al quale la 
Carta di Milano s’era, tra gli altri, ispirata e che 
cita espressamente fra le sue fonti. Ora è scom-
parso; quasi che l’uso del denaro non abbia nulla 

a che fare con l’alimentazione. E più in generale 
è tutto il tema della crisi globale che stiamo at-
traversando ormai dal 2008 - che ha pesato sui 
prezzi alimentari e quindi sull’accesso al cibo e 
la fame.
Nel Protocollo di Milano, varato non più tardi 
del 3 aprile, c’era scritto: “Le parti s’impegnano 
a identificare e proporre leggi per disciplinare la 
speculazione finanziaria internazionale sulle ma-
terie prime e la speculazione sulla terra, oltre che 
a proteggere le comunità vulnerabili dall’acca-
parramento della terra da parte di entità pubbli-
che e private, rafforzando al contempo il diritto 
all’accesso alla terra delle comunità locali e delle 
popolazioni autoctone”.
Perché un impegno preciso di questo tipo non 
compare più tra quanto la Carta di Milano ri-
chiede “con forza a governi, istituzioni e orga-
nizzazioni internazionali”? La risposta, purtrop-
po, la conosciamo! Alcuni Stati ed altrettante 
holding vorrebbero ancora avere la possibilità 
di acquistare terreni agricoli in Africa ed Asia 
ad un euro l’ettaro per un usufrutto di 99 anni. 
Altri vorrebbero speculare sul cibo mentre pochi 
vorrebbero che tutte le sementi fossero sterili in 
modo da creare dipendenza. Gli ultimi vorreb-
bero distese di cereali ecofuel al fine di riempire i 
serbatoi delle nostre auto anziché gli stomaci dei 
nostri popoli. Questione di business. 
Se la Carta di Milano, quindi, sembra esser sta-
ta lavata nel Tevere dopo le mediazioni con tutti 
questi “portatori d’interessi” ci riproverà la Carta 
di Trento a mettere nell’agenda mondiale le que-
stioni sopradescritte.
La Carta di Trento* – per una migliore coope-
razione internazionale è un documento che ha 
affrontato, anno dopo anno, tutti gli 8 obiettivi 
del millennio. È promossa da un pool di organiz-
zazioni trentine ma non solo convinte che non 
serva affrontare i problemi dall’ultimo anello del-
la catena come l’arrivo dei profughi o penultimo 
anello come la partenza degli stessi dalle coste del 
Maghreb ma dai primi anelli che sono la fame e 
l’assenza di violenza. Anelli, spesso, concatenati.* Campagna “Sulla fame non si specula”

I fatti della “Carta di Trento”
La campagna “Sulla fame non si specula”

di Fabio Pipinato*



12 | maggio - giugno 2015

Quanto siamo consapevoli di quello che c’è nei 
piatti che ci vengono proposti al ristorante, o 
nei prodotti alimentari che mettiamo nel car-
rello quando facciamo la spesa? Mi è capitato 
spesso di constatare che molte persone non 
conoscono, ad esempio, la differenza tra “olio 
extra vergine d’oliva” ed “olio d’oliva”, o non 
leggono l’etichetta di un prodotto alimentare 
prima dell’acquisto.
Capita, quindi, di dare anche per scontata la 
bontà di alcuni biscotti per l’infanzia i quali, 
invece, possono contenere oli vegetali di dubbia 
qualità. Potrei riportare tanti esempi di “disin-
formazione alimentare” che ho potuto consta-
tare in diverse esperienze didattiche o parlando 
quotidianamente con la gente. 
Per cui c’è da discutere innanzitutto sull’utilizzo 
appropriato del termine “mangiare” quando si 
parla dell’assunzione di cibo e del rapporto che 
abbiamo con esso.
Indubbiamente, esiste una differenza tra il 
“mangiare” e “l’alimentarsi”, forse maggiore di 
quella che apparentemente i rispettivi termini 
lascino intendere. Un buongustaio, ad esempio, 
può essere convintissimo di “saper mangiare”, 
essendo in grado di operare le scelte migliori ri-
guardo ai cibi, ai loro accostamenti, ai riti che 
li accompagnano, al fine di poter ottenere dagli 
stessi il maggior piacere. Ma l’obesità, l’iperco-
lesterolemia, il diabete e le varie complicanze 
dovute alla “sindrome metabolica”, affliggono 
spesso le “buone forchette” denunciando così 
la differenza tra il saper mangiare ed il sapersi 
alimentare. In quale modo, quindi, dovremmo 
avvicinarci ai cibi? Con l’intenzione di mangia-
re o di alimentarci? 

Dall’Homo sapiens all’Homo dieteticus
Ogni scelta dovrebbe essere fatta in modo con-
sapevole, pertanto, parlando di dieta si dovrebbe 
innanzitutto conoscere il reale significato di tale 
termine. Provando a digitare la parola dieta su 
un noto motore di ricerca in internet, viene fuori 
una grande quantità di immagini che ritraggono 
corpi femminili piuttosto snelli, o uomini col fi-
sico scultoreo e il sorriso accattivante. Spesso, le 
immagini ritraggono dei giro vita così esili che 
farebbero invidia a un insetto imenottero, o ad-
dominali che sembrano plasmati ad hoc quasi a 
voler ricordare una divinità della mitologia greca.
Da ciò si intuisce come il termine “dieta” venga 
erroneamente utilizzato per indicare un regime 
alimentare restrittivo finalizzato all’ottenimento 
della figura snella, come vogliono fuorvianti mo-
delli culturali. Sembra che “essere magri” sia l’u-
nico obiettivo da raggiungere, trascurando l’im-
portanza di avere mens sana in corpore sano. Par-
lando di dieta, quindi, ci vengono in mente sacri-
fici, rinunce e magari anche frustrazioni quando 

Coltivare la bio-diversità 
Alimentazione e sostenibilità a tavola

di Massimiliano Renna*

* Agronomo ed Assegnista di Ricerca presso l’Istituto 
di Scienze delle Produzioni Alimentari – CNR
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la bilancia ci dà un verdetto di fallimento. 
In realtà, con tale termine si dovrebbe intendere 
un insieme di buone pratiche di vita in rapporto 
al processo nutritivo: l’etimologia deriva dal gre-
co e significa “stile di vita” o “modo di vivere”, 
giorno per giorno. Non è corretto pensare alla 
dieta soltanto come quella fase in cui ostinarsi a 
perdere peso, magari dopo le festività natalizie o 
quando i pantaloni cominciano ad andarci stret-
ti. Infatti, secondo alcune statistiche, il 90% delle 
persone che “intraprende una dieta” fallisce, riac-
quistando tutti i chili inizialmente persi, e magari 
qualcuno in più. Perché accade questo? Perché la 
dieta non funziona se è vissuta come imposizione 
e non come consapevole ed appagante scelta di 
vita! Generalmente a tutti noi piacciono le cose 
che procurano benessere, mentre tendiamo ad al-
lontanarci da ciò che comporta dolore. Questa 
dinamica è validissima anche nella dieta e spesso 
si ingrassa perché mangiare ci procura piacere e 
non mangiare ci fa soffrire. Supponiamo, infatti, 
di avere un debole per la cioccolata e quando ci si 
mette a dieta, per i “rotolini” di troppo sulla pan-
cia, si pensa di eliminare tutto quello che piace di 
più, compresa la “coccola” dopo il pranzo. Quan-
to dura? Volendo essere ottimisti, dieci giorni, 
perché è difficilissimo star troppo tempo lontano 
dalle tentazioni. Non è una questione di debo-
lezza o mancanza di forza di volontà, ma si tratta 
di scontrarsi con il nostro cervello e non è pos-
sibile farlo a lungo. Quanti di noi, almeno una 
volta nella vita, hanno seguito un regime alimen-
tare rigido che non prendeva in considerazione 
le esigenze individuali? Potrebbe essere successo 
in seguito ai consigli dell’istruttore “di turno” in 
palestra, per una dieta prescritta dal nutrizioni-
sta o seguita dopo avere letto uno dei tanti libri 
sulle diete. Ducan, Atkins, A Zona, Chetogeni-
ca, Weight Watchers, Cronodieta, Preistorica, 
Dissociata, sono, infatti, alcuni esempi di nomi 
riconducibili a noti “regimi” alimentari, possibile 
sintomo di una (d)evoluzione comportamentale 
del genere umano. 
Qual è il risultato? L’emarginazione dalla tavola 
di alcune dimensioni, come quella legata al pia-
cere, allo scambio, alla convivialità e alla condi-
visione. C’è invece una ricerca spasmodica del 
regime salvifico che trasforma il cibo in un’arma, 
una crociata che il nostro corpo conduce verso se 
stesso e contro i nemici che attentano alla per-
fezione estetica. Così si eliminano dal “paniere 
quotidiano” tutti gli alimenti individuati come 

nemici, come pericolosi, riducendo l’alimenta-
zione ad una pratica basata quasi esclusivamente 
sul conteggio delle calorie…

Diete sostenibili e agro-biodiversità
Il concetto di dieta sostenibile, che deriva da 
quello di agricoltura sostenibile, appare piuttosto 
complesso così come si evince dalla descrizione 
di tale concetto da parte della FAO. Si tratta di 
“quelle diete con basso impatto ambientale, che 
contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla 
vita salutare per le generazioni presenti e future. 
Le diete sostenibili sono protettive e rispettose 
nei confronti della biodiversità e degli ecosiste-
mi, culturalmente accettabili, accessibili anche 
economicamente […] adeguate dal punto di 
vista nutrizionale, sicure e salutari […] ottimiz-
zano risorse umane e naturali”. Partendo da tale 
definizione, quindi, è possibile sottolineare come 
il concetto di diete sostenibili include, necessa-
riamente, aspetti economici, ambientali e socio-
culturali. 
Parte integrante della definizione di diete soste-
nibili coniata dalla FAO è il termine “biodiversi-
tà”, ossia l’intera variabilità o varietà delle forme 
di vita. L’agro-biodiversità è una parte di questa 
variabilità e rappresenta la diversità degli ecosiste-
mi coltivati, in relazione a geni o combinazioni di 
geni all’interno delle specie. Biodiversità e agro-
biodiversità sono concetti relativamente “nuovi” 
che non sono immediatamente compresi dalla 
gente. Infatti, la maggioranza dei cittadini europei 
ammette di non essere adeguatamente informata 
sulla biodiversità e solo il 38% della popolazione 
conosce il significato di tale termine. Pertanto, 
con lo scopo di comprendere meglio il concet-
to di agro-biodiversità è opportuno sottolineare 
l’importanza della diversità biologica all’inter-
no di una specie coltivata, che si traduce in una 
moltitudine di varietà locali, frutto di un secolare 
lavoro di domesticazione da parte dei contadini. 
Cosa vuol dire tutto questo? Volendo semplificare, 
si possono semplicemente enunciare degli esempi 
come il limone di Sorrento, la cipolla di Tropea, 
quella di Acquaviva, o il pomodoro Regina e la 
carota di Polignano. Tutti questi nomi non stan-
no ad indicare soltanto un luogo di provenienza 
o di coltivazione, bensì delle varietà di ortaggi 
che nel tempo si sono differenziate grazie al lavo-
ro congiunto del contadino (che ha effettuato la 
selezione) e dell’adattamento ambientale (ossia la 
natura che ha influenzato la selezione). 
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Il consumo di questi “vecchi” ortaggi si sposa 
perfettamente col concetto di dieta sostenibile 
perché eviterebbe, in primis, la perdita di agro-
biodiversità e in più sarebbe uno strumento in 
grado di perpetuare quelle conoscenze non scrit-
te, anche sul piano organolettico, che caratteriz-
zano le culture locali.
Un discorso a parte, meriterebbero i vegetali edu-
li spontanei (ossia le erbe selvatiche), utilizzati 
dall’uomo come cibo sin dalla notte dei tempi e 
progenitori degli attuali ortaggi coltivati. Infatti, 
spesso ci si dimentica che i nostri avi, stimolati 
dalla sempre insoddisfatta fame e partendo dai 
materiali che il territorio delle povere aree rurali 
offriva, hanno sviluppato una ingegnosità culi-
naria che oggi fa parte della cultura popolare. 
Già nella Bibbia si parla di carni arrostite, pane 
azzimo ed “erbe amare”, mentre le “cicorie selva-
tiche” con purè di fave erano una delle vivande 
preferite da Pitagora. Dunque, per molti secoli 
numerose specie selvatiche sono state raccolte ed 
utilizzate alla stessa maniera degli ortaggi colti-
vati, permettendo di variare la dieta e aggiungere 
valore nutritivo e sapori diversi ad insalate, zup-
pe, stufati e numerose altre pietanze. I Romani, 
ad esempio, conoscevano già un centinaio di spe-
cie ed ancora oggi, molte di esse, rappresentano 
ingredienti fondamentali di importanti prepa-
razioni gastronomiche, tipiche del nostro Paese. 
Basti pesare agli asparagi selvatici, alla cicoria 
campestre, ai cardi, all’ortica, al finocchio selva-
tico: lungo sarebbe l’elenco poiché vi sono molte 
altre piante eduli che crescono spontaneamente 
nei nostri terreni, ma sono conosciute soltanto 
come specie infestanti (purtroppo). L’utilizzo di 
tali vegetali permetterebbe di variare la dieta e 
aumentare il valore nutritivo dei pasti: il “grespi-
no”, ad esempio, ha un contenuto di ferro dieci 
volte superiore agli spinaci, ritenuti il vegetale 
più ricco, per antonomasia, di questo minerale. 
Altre specie, invece, hanno un contenuto di cal-
cio più che quadruplo rispetto a cavoli e bietole, 
che pure sono tra gli ortaggi più ricchi di tale 
sostanza. 
Di primaria importanza è anche il valore nutri-
zionale e “terapeutico” di alcune piante sponta-
nee, tanto da poter essere considerate come “cibo 
medicina” del futuro. Non a caso, alcune piante 
sono utilizzate dall’industria farmaceutica per l’e-
strazione di sostanze da utilizzare come integra-
tori alimentari. Una di queste è la “borragine”, 
molto ricca di acidi grassi essenziali: vi dicono 

niente i termini omega 3 e 6? Non sono presenti 
soltanto in alimenti industriali “arricchiti”, anzi 
ne abbiamo una grande disponibilità in alcune 
piante. Un ulteriore elogio è doveroso per i sa-
pori, i profumi e i colori delle tante specie eduli 
spontanee: una volta assaggiate si resta attratti e 
piacevolmente sorpresi nel valicare nuove fron-
tiere del gusto. 
Ci sarebbe anche da dire che l’atto del ricercare 
e raccogliere le piante eduli spontanee (“l’andar 
per erbe”) offre un’occasione di svago e di ri-
conciliazione con la natura e l’ambiente rurale. 
L’andar per erbe, quindi, potrebbe essere uno 
strumento in grado di generare “biofilia”, ossia 
“l’innata tendenza a concentrare la nostra at-
tenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che 
le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi 
emotivamente”. Inoltre, secondo la teoria della 
rigenerazione dell’attenzione di Rachel e Stephen 
Kaplan, la semplice immersione in tali ambienti 
naturali sarebbe in grado di rigenerare l’attenzio-
ne diretta degli esseri umani e, quindi, potrebbe 
essere un valido rimedio per contrastare la fatica 
mentale, spesso causa di distraibilità e comporta-
menti ostili.

Nonviolenza e scelte alimentari
Quale potrebbe essere la relazione tra diete, so-
stenibilità e nonviolenza? Se pensiamo al con-
cetto etico di nonviolenza del mondo orientale, 
troviamo una delle sue massime espressioni nel 
taoismo cinese. In questo, il concetto di wu wei 
ne è fondamentale: un precetto che riguarda il 
tassativo “non agire” in nessun modo a danno 
della natura. In altre parole, il fine del wu wei 
è la nonviolenza nei confronti della natura in 
generale e in particolare verso ogni essere viven-
te, al fine di conservare il perfetto equilibrio (il 
Tao) del mondo nella sua interezza e concorrere 
al benessere di tutti, quello che Gandhi chiama 
sarvodaya. Rileggendo le precedenti definizio-
ni di diete sostenibili si intuisce subito come il 
fine di tali diete preveda il rispetto dell’ambiente. 
Pertanto, l’adozione di una dieta sostenibile do-
vrebbe considerare questo aspetto nell’operare le 
proprie scelte alimentari. 
Ma come tramutare tutto questo nella pratica? 
Purtroppo, non esiste un’unica ricetta che possa 
andar bene in tutti i casi, così come diverse pos-
sono essere le manifestazioni di dieta sostenibile. 
Immaginiamo di voler acquistare degli ortaggi 
senza avere la disponibilità di prodotti biologici 
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certificati. In tale contesto, la scelta potrebbe non 
apparire così immediata se le opzioni prevedono, 
ad esempio, pomodorini tipo ciliegino (magari 
tutti perfettamente uniformi) e pomodorini ap-
partenenti ad una varietà locale. In entrambi i 
casi non vi sono certificazioni di produzione bio-
logica, quindi la scelta potrebbe essere fatta in 
maniera indiscriminata. Ma, risalendo la filiera 
produttiva fino al campo, ci si potrebbe accor-
gere che i pomodorini perfettamente uniformi 
sono prodotti da piante originate da sementi 
ibride, commercializzate da ditte specializzate. Va 
subito specificato che questo non è un male ed il 
termine “semente ibrida” non deve far pensare a 
qualcosa di innaturale o agli OGM: il seme ibri-
do è il risultato della fecondazione avvenuta tra 
piante molto diverse tra loro. Le ditte sementiere 
sfruttano questa tecnica per ottenere delle piante 
che daranno frutti vigorosi ed uniformi. Tutta-
via, tali piante non potranno essere utilizzate per 
l’autoproduzione di seme e l’agricoltore sarà co-
stretto ad acquistare il seme ogni hanno senza la 
possibilità di essere autonomo nel produrlo. Fin 
qui nessun problema in termini di effetti negativi 
sulla natura, trascurando le tasche dei contadini. 
La scelta sostenibile e nonviolenta ci portereb-
be verso l’acquisto dei pomodorini della varietà 
locale, piuttosto che quelli provenienti dalle se-
menti ibride. Perché tale scelta? Perché scegliere 
come alimento un ortaggio appartenente ad una 

“vecchia” varietà locale significa, prima di tutto, 
orientarsi verso una dieta più rispettosa nei con-
fronti della biodiversità e dell’agro-ecosistema. Vi 
sarebbe poi da dire che, rispetto ad una semen-
te ibrida, la varietà locale risulta meglio adatta-
ta all’ambiente e, pertanto, richiederà un minor 
utilizzo di fertilizzanti e prodotti chimici per la 
difesa fitosanitaria (gli ortaggi autoctoni sono più 
resistenti alle fitopatie). Da qui si intuisce come 
la coltivazione degli ortaggi di varietà locali può 
ridurre l’impatto ambientale, permettendo di ot-
timizzare le risorse naturali. Si potrebbe quindi 
affermare che promuovere la coltivazione della 
biodiversità significa mettere i pratica il concetto 
di sostenibilità e, contemporaneamente, avvici-
narsi al concetto di nonviolenza. Ciò poiché, ad 
esempio, non sarà necessario utilizzare insettici-
di, cioè sostanze chimiche che uccidono inset-
ti, buoni o cattivi che siano (dal punto di vista 
dell’agricoltore). Ma anche perché, così facendo, 
si favorisce la diversità biologica e, quindi, il rag-
giungimento di un equilibrio di una parte del 
mondo, anche se molto piccola (ma in fondo an-
che l’oceano è fatto da tantissime gocce). Quindi, 
una riflessione “olistica” sulle scelte alimentari ci 
potrebbe aiutare nell’intento di voler intrapren-
dere un percorso di sostenibilità della dieta e, allo 
stesso tempo, nel capire come spesso il concetto 
di sostenibilità trova intime connessioni col con-
cetto di nonviolenza.
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I derivati del cibo
e la speculazione finanziaria

Intervista ad Andrea Baranes*

* Presidente della Fondazione Culturale Respon-
sabilità Etica - Intervista a cura di Massimilia-
no Pilati

Difficilmente quando pensiamo al pane o alla 
pasta che compriamo ogni giorno li associamo al 
mondo della speculazione, ma non è così, vero?
Ho un pastificio e voglio pianificare la produzio-
ne. Posso comprare il grano tra alcuni mesi a un 
prezzo fissato già oggi. Lo posso fare grazie ai de-
rivati che mi permettono di comprare o vendere 
in una data futura e a un prezzo prestabilito. Me 
lo ha venduto una banca che, in cambio di una 
commissione, si assume i rischi delle oscillazioni 
dei prezzi. I derivati sono nati come strumenti as-
sicurativi, ma vengono usati soprattutto per spe-
culare: non ho nessun pastificio, ma compro un 
derivato che mi permette di acquistare del grano 
tra un mese a un determinato prezzo. Se il mer-
cato sale, alla scadenza potrò comprare il grano al 
valore prefissato e rivenderlo al prezzo di merca-
to, guadagnando. Oggi su 100 derivati uno solo 
si chiude con la consegna del prodotto. Come se 
su 100 assicurazioni auto una servisse a coprire 
eventuali danni e le altre 99 fossero scommesse sul 
fatto che un dato automobilista avrà un incidente.

Quindi non siamo difronte ad una normale 
speculazione? 
Quando attuo una speculazione classica posso 
comprare una certa quantità di grano per 5.000 
euro, sperando che il prezzo salga per poterlo ri-
vendere e guadagnarci. Ma, al di là dei problemi 
di stoccaggio, devo avere i 5.000 euro. In que-
sto caso invece posso acquistare per 100 euro 
un derivato che mi consente di comprare tra un 
mese lo stesso grano a 5.000 euro. Uso una leva 
finanziaria di 50 a 1, controllo 5.000 euro con 
100 di investimento. Se tra un mese quel grano 

vale 5.100, realizzo 100 euro con 100, non con 
5.000. Ho ottenuto quindi il 100% di profitto 
invece del 2%. Ovviamente se le cose vanno male, 
le perdite possono essere altrettanto ingenti.

C’è sempre stato un interesse dei mercati fi-
nanziari per le materie prime alimentari?
Quando esplose la crisi finanziaria a cavallo del 
2008, giganteschi capitali fuggono dai mercati 
finanziari “tradizionali” e tramite i derivati si ri-
versano sulle materie prime, alimentari e non. Il 
prezzo dovrebbe essere determinato dall’incontro 
tra domanda e offerta. In questo caso invece vi 
sono investimenti puramente finanziari che crea-
no un’ulteriore domanda “artificiale”, il che spin-
ge al rialzo il prezzo, richiamando altri investito-
ri, ovvero un ulteriore aumento della domanda. 
Il fenomeno si autoalimenta, creando una bolla 
finanziaria. Quando qualcuno inizia a vendere si 
verifica il percorso inverso: scoppia la bolla, pani-
co sui mercati e prezzi che crollano.
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E quindi lo scoppio della bolla crea caos tra i 
produttori di alimenti?
Nel 2008 aumenta il prezzo di tutte e 25 le 
principali materie prime. Sia i produttori sia i 
consumatori si trovano in balia dell’instabilità. 
Il prezzo del grano e del mais raddoppia in po-
chi mesi senza che si verifichi una siccità o un 
altro evento naturale. Un aumento all’unisono 
più unico che raro e a maggior ragione ingiu-
stificabile in un periodo di crisi. Una impenne-
ta di prezzi così rapida non può essere spiegata 
nemmeno con il cambiamento di dieta dei Pa-
esi emergenti, la crescita dei biocombustibili o 
i cambiamenti climatici che sono fenomeni di 
lungo periodo. Milioni di persone saranno in gra-
do di sfamarsi o meno solo in base a questa ondata 
speculativa.

La speculazione causa instabilità e maggiori 
profitti per chi vi scommette sopra?
Compro un titolo per 100 euro. Se dopo un anno 
vale 101 euro ho realizzato una speculazione, ma 
il margine di profitto è bassissimo, l’1%. Se in-
vece il titolo è in preda a fortissime oscillazioni e 
i prezzi sono instabili, si possono realizzare mag-
giori profitti. In una spirale perversa la stessa spe-
culazione è oggi in grado di generare le oscillazio-
ni su cui poi andrà a guadagnare: più scommesse 
girano su un dato titolo, più i prezzi rischiano di 

impazzire e più crescono le possibilità di profitti 
a breve, attirando nuovi squali. Quindi l’instabi-
lità e la volatilità sono la base stessa del gioco. Le 
materie prime, naturalmente soggette a variabilità 
dei prezzi, diventano con i derivati il terreno di cac-
cia ideale degli speculatori.

Ma questo genera una finanza “virtuale”, scol-
legata dall’andamento reale di domanda e of-
ferta?
Acquistando un derivato sul grano non finan-
zio i contadini o le produzioni. Mentre centi-
naia di milioni di persone in particolare nelle 
aree rurali sono escluse dall’accesso al credito, 
somme stratosferiche inseguono profitti a breve 
da scommesse sul cibo, causando impatti deva-
stanti per le fasce più deboli della popolazione. 
I derivati sono forse l’esempio più evidente, 
ma non certo l’unico, della crescita ipertrofica 
della finanza e del suo distacco dall’economia. 
La finanza diventa un fine in sé stesso per fare 
soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. 
Non sono produzione e commercio a determi-
nare i prezzi ma le manovre speculative. Un pa-
radossale ribaltamento delle funzioni per una 
finanza che dovrebbe essere uno strumento al 
servizio dell’economia. I derivati sono diventa-
ti the tail that wags the dog: la coda che scodin-
zola il cane.
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Indifferenza versus Comunità
Dalla parte dell’Expo della dignità

Tutto si lega. Tutto si tiene. È questa la sottile 
linea rossa che tiene insieme i tanti contributi che 
compongono “Expo della dignità”, il testo che ho 
avuto il piacere e il privilegio di curare insieme a 
Stefano Catone per l’Associazione “È possibile”.
Diritti sul lavoro e diritto al lavoro. Cultura del 
cibo e agricoltura contadina nell’anno di Expo 
a Milano. Sostenibilità ambientale e una visio-
ne del tempo a portata di benessere interno lor-
do. Beni comuni, patrimonio storico e artistico. 
Imprenditori lungimiranti e istituzioni degne di 
questo nome. Tutto si lega, e tutto può stare in-
sieme nella rifondazione di modello altro di so-
cietà. Che metta al centro un paradigma nuovo, 
che metta al centro le persone e la loro natura di 
cittadini attivi e consapevoli.
Il segreto del cambiamento auspicabile e quindi 
possibile, risiede nella contrapposizione tra due 
parole che rappresentano altrettanti atteggia-
menti presenti in quasi tutte le nostre comunità 
locali. Nella capacità, da parte della classe diri-
gente locale, di indirizzarne l’esito relativamente 
al senso comune di appartenenza, alla forza di 
una di vincere sconfiggendo l’altra.
Da una parte c’è l’indifferenza. Parola democrati-
ca, che non fa distinzioni di sesso, credo religioso, 
ceto sociale, convinzioni politiche, collocazione 
geografica e livello culturale. Colpisce tutti, in-
distintamente. L’indifferenza è una parola che si 
accomoda e adatta ad ogni occorrenza. Si sposa e 
si accompagna ad altre parole, altri atteggiamenti, 
che si fan forza l’un l’altro: la rassegnazione, l’in-
tolleranza, qualche volta l’omertà, quasi sempre il 

silenzio. L’indignazione, che si fa ignavia e inazio-
ne. L’indifferenza alimenta e fa crescere quella po-
litica che, almeno a parole, diciamo tutti di odiare. 
Quella che spreca, che corrompe, che complotta. 
La politica da archiviare, insomma. Ma che pro-
prio grazie alle praterie lasciate dalla nostra rinun-
cia all’azione, trova spazio per reiterare se stessa 
all’infinito. Riciclandosi e degenerando come un 
cancro incurabile per la democrazia.
Dall’altra parte c’è la comunità. Parola altrettan-
to democratica, più timida della prima. Che si 
alimenta e vive nella somma di tanti io, in gra-
do di sciogliersi e amalgamarsi in un noi collet-
tivo. Laddove esiste una comunità forte, coesa, 
identitaria, vince la buona politica. Le migliori 
esperienze in campo ambientale (e non solo) dei 
comuni virtuosi vivono nella misura in cui al sin-
daco curioso e volenteroso si affiancano sacche 
di resistenza civica e civile in grado di supportare 
ed affiancare l’azione positiva degli enti locali di 
prossimità: i municipi. 

di Marco Boschini*

* Coordinatore, dalla sua fondazione (2005), 
dell’Associazione nazionale dei Comuni Virtuo-
si (www.comunivirtuosi.org), una rete di enti 
locali impegnati nella riduzione della propria 
impronta ecologica. Marco Boschini
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Indifferenza versus comunità. È questa la chia-
ve di volta che fa sempre la differenza, laddove 
si percepisce che a questo modello di sviluppo 
fallito è fondamentale contrapporre non l’odio e 
la paura della crescita infinta e dell’esclusione so-
ciale, ma l’entusiasmo e il coraggio di aprirsi a un 
mondo nuovo, aperto, sostenibile e solidale. Ver-
so una direzione ormai tracciata. Dalla somma di 
decine e centinaia di esperienze locali che hanno 
dimostrato, concretamente, come sia possibile e 
non solo necessario invertire la rotta mettendo in 
discussione un modello la cui crisi non è e non 
sarà passeggera, ma di sistema. Per la cui uscita 
occorre quindi, banalmente, ripensare il model-
lo, costruendone uno nuovo.
Facendo cose concrete e proponendone altre, al-
trettanto fattibili. Come facciamo in questo testo 
pieno di idee e soluzioni possibili, a portata di 
buonsenso. Tra le tante riprendo quella dello sto-
rico dell’arte Tomaso Montanari nel capitolo da 
lui scritto intitolato: “Un’altra Expo”. “E allora: 

cogliamo l’occasione dell’Expo, prima che sia defini-
tivamente tardi. “Il Ministero per i Beni culturali 
dovrebbe prendere la cifra annuale spesa nel soste-
gno alle mostre e destinarla invece, per l’anno pros-
simo, al recupero di monumenti pubblici (abbazie, 
castelli, fattorie storiche) dove l’arte è visibilmente 
legata alla produzione agricola: riaprendoli al pub-
blico, rimettendoli in efficienza grazie al lavoro di 
cooperative agricole e trasformandoli in luoghi di 
produzione e redistribuzione della conoscenza e di 
integrazione. 
Tre monumenti, per esempio: uno al nord, uno al 
centro, uno al sud. Questi tre, per esempio: le Anti-
che Fattorie Visconti a Somma Lombardo; la Fat-
toria Medicea di Tavola, in Toscana; la Reggia bor-
bonica di Carditello, in Campania. Sono tre cada-
veri agonizzanti, in territori provatissimi: ma sono 
luoghi dove il patrimonio culturale, l’ambiente, la 
terra e il cibo possono rinascere insieme. L’Expo è 
alle porte: ma siamo ancora in tempo a provarci”.
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Nella esposizione universale EXPO 2015 che si 
sta svolgendo a Milano da maggio a ottobre di 
quest’anno con il tema “Nutrire il pianeta. Ener-
gia per la vita”, a mio parere si parla poco della 
vera finalità dell’esposizione che, come dice il 
nome, dovrebbe proporsi di “esporre” i mezzi per 
raggiungere i grandi generosi obiettivi di “Nutri-
re il pianeta” e di assicurare “Energia per tutti”.
L’EXPO 2015 rientra nel filone delle esposizioni 
e fiere merceologiche che si propongono di far 
conoscere e diffondere manufatti e tecnologie 
sviluppate nei vari paesi. Per “nutrire il pianeta” 
occorrono trattori e concimi, processi per trasfor-
mare i prodotti dell’agricoltura e della zootecnia 
attraverso innumerevoli operazioni di conserva-
zione e di modificazione fisica e chimica (si pensi 
alla trasformazione del latte in burro e formag-
gio, dei chicchi di grano in pasta e pane, delle 
carcasse degli animali in carne in scatola, dei po-
modori in conserve, eccetera). E occorre acqua 
ricavata dalle sorgenti o distribuita dagli acque-
dotti, e energia, la merce per eccellenza ricavata 
da carbone o petrolio, da gas naturale o dal moto 
delle acque o dai pannelli fotovoltaici. E poi oc-
corrono navi e camion che trasportano i prodotti 
ai supermercati e alle botteghe fino ai mercatini 
di villaggio, tutta una catena di scambi in cui si 
formano scorie e rifiuti inquinanti. Questa è la 
storia naturale del cibo che arriva alle famiglie e 
alla ristorazione collettiva. 
Le esposizioni di merci hanno radici antichissime 
da quando i mercanti hanno cominciato a pre-
sentare le proprie merci sulle piazze dei villaggi 
e delle città; le fiere sono state, almeno dal me-
dioevo in avanti, grandi eventi periodici che si 
svolgevano nelle città e radunavano venditori e 

La sfida per nutrire il pianeta
Cibo, acqua ed energia per tutti

di Giorgio Nebbia*

* docente emerito di Merceologia all’Università 
di Bari

acquirenti e curiosi, occasioni di informazione e 
di cultura, prima ancora che di vendita. Col pas-
sare del tempo questi eventi sono diventati vere e 
proprie esposizioni in cui i manufatti e i prodot-
ti non sono venduti ma solo presentati e, direi, 
raccontati ai visitatori. La prima grande esposi-
zione universale si ebbe nel 1851 a Londra, nel 
pieno della rivoluzione industriale e del successo 
imperiale della Gran Bretagna della regina Vit-
toria. Seguirono, con altrettante ambizioni, nella 
Francia del secondo impero di Napoleone III, le 
esposizioni di Parigi, del 1855 orientata ai pro-
dotti industriali, e del 1856 orientata ai successi 
delle produzioni agricole francesi.
Da allora fu una corsa di ogni paese a organizza-
re esposizioni per far conoscere i propri progressi 
economici e tecnici; a Milano nel 1871 si tenne 
la prima “esposizione industriale” dell’Italia uni-
ta, il cui interessante catalogo è stato ristampato 
nel 2010 a cura dell’editrice “Milano città delle 
scienze”. Nel lungo elenco di esposizioni univer-
sali spicca quella di Parigi del 1889 per celebrare, 
ormai in età repubblicana, il centesimo anniver-
sario della Rivoluzione Francese; fu l’occasione 
per mostrare al mondo, con la Torre Eiffel, tutta 
d’acciaio, il successo della tecnologia siderurgica 
e meccanica. La successiva esposizione di Parigi 
del 1900 fu adornata dalla illuminazione elet-
trica, altro trionfo della nuova fonte di energia 
e delle nuove lampade inventate dall’americano 
Edison. Tutto il Novecento è stato segnato da 
esposizioni tecniche e merceologiche, strumenti 
di diffusione dei progressi e della “potenza” eco-
nomica dei paesi ospitanti.
Nel 1906 Milano volle la sua esposizione univer-
sale in occasione dell’apertura della galleria del 
Sempione, altro successo tecnico che avrebbe 
collegato l’Italia con i paesi industriali dell’in-
tera Europa. Nelle strutture dell’esposizione fu 
creata, nel 1923, la sede permanente della ”Fie-
ra di Milano”, l’evento annuale di primavera nel 
quale le industrie potevano mostrare al mondo le 
proprie novità. Il film di Camerini, “Gli uomini 
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che mascalzoni”, del 1932, con De Sica, ancora 
trasmesso da qualche televisione locale, mostra 
l’atmosfera gioiosa e incantata dell’incontro po-
polare con la tecnica, con prodotti e macchinari, 
nella fiera “campionaria” di Milano.
Anche Bari volle, nel 1929, una sua fiera “cam-
pionaria” in cui presentare le merci e i prodotti 
della Puglia, e che ospitava i prodotti di molti 
paesi africani e asiatici, “del Levante”, che si pre-
sentavano, in tali incontri annuali agli occhi del 
mondo. Come professore di Merceologia non 
mancavo, ogni settembre, di visitare la Fiera del 
Levante per farmi dare campioni di prodotti che 
venivano poi esposti nel museo merceologico 
dell’Università. Adesso ci sono rigorose distin-
zioni fra esposizioni universali, ogni cinque anni, 
esposizioni internazionali, ogni tre anni, entram-
be destinate a trattare particolari temi di interesse 
generale, manifestazioni diventate occasioni per 
congressi, ed esposizioni, spesso, più di uomini 
politici che di prodotti. 
Mi auguro che l’EXPO di quest’anno sia una oc-
casione per “esporre” informazioni e notizie sui 
prodotti di terre e persone vicine e lontane, sul 
lavoro nei campi, nelle fabbriche, nei negozi e sul 
comportamento alimentare delle famiglie e del-
le mense, sulle contraddizioni, anche, delle varie 
forme dell’agricoltura. L’EXPO può, insomma, 
al di là degli aspetti spettacolari, svolgere, grazie 
alle merci, una straordinaria funzione culturale 
e, direi, educativa, diffondendo una conoscenza 
popolare dei problemi del cibo e dell’energia da 
cui dipende la vita quotidiana di tutti.
Ad EXPO 2015 uno spazio rilevante dovrebbe 
avere (si spera) il problema del fabbisogno ali-
mentare di acqua. Ogni persona ha bisogno ogni 
giorno di bere almeno circa 2 litri di acqua, pari a 
circa 700 litri di acqua all’anno per persona, cioè 
a oltre 40 milioni di metri cubi all’anno per tutti 
gli abitanti dell’Italia. Questo solo per l’acqua “da 
bere”; altra acqua occorre per la preparazione e 
cottura degli alimenti, per non parlare di quella 
per lavare e per usi igienici il cui fabbisogno am-
monta, in Italia, complessivamente, a circa 4.000 
milioni di metri cubi all’anno.
A fini alimentari occorre non solo acqua, ma ac-
qua speciale, con un contenuto di sali totali non 
superiore a circa 1 grammo per litro; l’acqua, 
inoltre, per essere considerata potabile, deve pos-
sedere delle caratteristiche molto severe di quali-
tà; il contenuto di molte sostanze e sali deve esse-
re inferiore a limiti ben precisi fisati dalle norme 

europee. Il limite massimo della concentrazione 
di sali disciolti esclude dall’uso alimentare non 
solo l’acqua di mare, che contiene 35 grammi di 
sali per litro, ma anche molte acque sotterranee. 
Questo spiega il successo delle tecniche di dissa-
lazione che permettono di abbassare il contenuto 
salino dell’acqua di mare o delle acque salmastre 
fino al limite massimo ammesso per l’acqua po-
tabile.
Nel mondo ogni anno si “fabbricano” oltre 
20.000 milioni di metri cubi di acqua potabile 
per dissalazione dell’acqua di mare o salmastra, 
in diecine di migliaia di impianti; in molti paesi 
soltanto la dissalazione permette di sconfiggere 
lo spettro delle sete. La dissalazione viene prati-
cata con due processi principali, quello di distil-
lazione e quello di “osmosi inversa” che consiste 
nella filtrazione sotto pressione dell’acqua salina 
attraverso speciali membrane che lasciano passare 
l’acqua e non i sali.
Questi due processi sono stati perfezionati gra-
zie ad un programma di ricerche avviato negli 
Stati Uniti per iniziativa di uno speciale servizio, 
l’”Office of Saline Water”, fortemente sostenuto 
da John Kennedy (presidente degli Stati Uniti dal 
1961 al 1963) che considerava la lotta alla sete 
nel mondo un impegno altrettanto importante 
quanto l’invio di un uomo sulla Luna. Nei circa 
mille “rapporti” pubblicati dall’Office of Saline 
Water (la collezione completa si trova presso la 
Fondazione Luigi Micheletti di Brescia) sono rac-
colte le conoscenze di molti altri fenomeni fisici, 
chimici e biologici che potrebbero aprire le porte 
a nuovi processi di dissalazione capaci di fornire 
acqua dolce con minori consumi di energia, un 
fattore in stretto rapporto con cibo, acqua e vita.
Particolarmente interessanti sono le ricerche di 
biomimetica, che cioè cercano di capire e copiare 
i processi con cui molti animali e vegetali riesco-
no ad ottenere acqua dolce per le proprie cellule 
pur vivendo in mezzo ad acqua salina. Una cel-
lula vivente è un sistema che deve assorbire so-
stanze dall’ambiente circostante e deve eliminare 
i prodotti di rifiuto del processo metabolico. Le 
caratteristiche di permeabilità per l’acqua e i sali 
si sono sviluppate e perfezionate a mano a mano 
che aumentava la concentrazione salina delle ac-
que degli oceani primitivi. Per conservare la adat-
ta concentrazione salina all’interno delle cellule, 
le loro membrane sono diventate sempre più re-
sistenti meccanicamente ed efficienti nello scam-
bio di sali con le soluzioni acquose circostanti.
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 Alcuni organismi vegetali e animali possono so-
pravvivere in soluzioni saline concentrate estra-
endo da queste acqua dolce; alcuni sopravvivono 
perfino nei laghi salati, come il Mar Morto in 
Palestina o il Lago Salatoi dello Utah negli Stati 
Uniti o nelle salamoie delle saline come quella 
di Margherita di Savoia. In tali esseri viventi le 
membrane permettono alle cellule di conserva-
re una concentrazione salina anche da 50 a 100 
volte inferiore a quella del liquido in cui sono 
immerse, escludendo l’entrata di sali. La struttu-
ra delle membrane cellulari e il trasporto salino 
sono stati oggetto di studi approfonditi che han-
no mostrato che tali membrane hanno due facce 
differenti. La preparazione di membrane artifi-
ciali asimmetriche, simili a quelle biologiche, è 
stata intrapresa negli Stati Uniti da Sidney Loeb 
(1917-2008) e Srinivasa Sourirajan usando spe-
ciali pellicole di acetato di cellulosa. Le ricerche 
sono state perfezionate quando Loeb si è trasferi-
to in Israele nell’Università del Negev e nel 1970 

era già possibile dissalare industrialmente l’acqua 
di mare comprimendola contro membrane arti-
ficiali che lasciano passare soltanto acqua dolce.
Il processo, l’inverso della osmosi, è usato oggi 
in diecine di migliaia di impianti di dissalazione; 
oltre alle membrane di acetato di cellulosa se ne 
usano oggi anche altre di poliammidi modificate 
e il consumo di elettricità è di circa 3 chilowat-
tore per metro cubo di acqua dolce ottenuta dal 
mare. Queste ricerche hanno permesso anche di 
perfezionare le membrane per la dialisi per malati 
di insufficienza renale.
Maggiori conoscenze sulle membrane biologiche 
potrebbero portare a ulteriori perfezionamen-
ti dei processi di dissalazione, uno dei campi di 
ricerca interdisciplinare nel quale l’incontro fra 
chimica, fisiologia, biologia e ingegneria può 
contribuire a risolvere problemi umani: una vera 
tecnologia della solidarietà contro la sete del 
mondo.
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Con la presentazione odierna presso la Camera dei Deputati si è concluso il primo passo for-
male importante della Campagna “Un’altra Difesa è possibile”.
Obiettivo raggiunto: gli scatoloni con le 50.000 firme necessarie per la presentazione della Legge 
di Iniziativa popolare sono stati consegnati da una rappresentanza del Comitato Promotore. La 
raccolta è avvenuta in tutta Italia, nel corso degli ultimi sei mesi, da centinaia di associazioni, gruppi, 
movimenti delle principali Reti del mondo pacifista, nonviolento, disarmista e del servizio civile.  
La Legge “Istituzioni e modalità di finanziamento del Dipartimento per la Difesa civile, non armata e 
nonviolenta” vuole dare piena attuazione agli articoli 11 e 52 della Costituzione (ripudio della 
guerra e difesa della patria affidata ai cittadini) e avviare nel paese una politica di difesa della po-
polazione, del territorio, delle istituzioni: il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace 
e un Istituto di ricerche sulla pace ed il disarmo, sono gli elementi centrali della proposta legislati-
va la cui presentazione verrà annunciata già nella prossima seduta parlamentare a Montecitorio.  
Grande soddisfazione è stata espressa per questo risultato dai promotori della Campagna “Un’altra 
difesa è possibile” che hanno registrato l’adesione anche di decine di Sindaci di città grandi e pic-
cole (Roma, Milano, Napoli, Genova, Reggio Emilia, Pavia, Modena, Messina, Vicenza, Livorno, 
Cagliari…) e di tanti Consigli Comunali, come dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.  
“In attesa che gli uffici della Camera dei Deputati controllino la validità e la sufficien-
za delle firme raccolte - ha dichiarato Mao Valpiana, coordinatore della Campagna e 
presentatore della Legge - chiediamo che fin da subito Deputati e Senatori la possa-
no fare propria, avviando il dibattito sulla necessità che anche nel nostro paese ven-
ga riconosciuta a livello istituzionale una forma di difesa alternativa a quella militare”.  
La proposta di Legge, tra l’altro, chiede una riduzione delle spese sostenute dal Ministero della Diesa 
per nuovi sistemi d’arma al fine di poter costituire un Fondo per la difesa civile non armata e non-
violenta. “Non si tratta quindi di spendere di più - ha proseguito Valpiana - ma di spendere meglio”.  
A consegnare le firme sono stati i rappresentanti delle sei Reti promotrici: Rete Italia-
na per il Disarmo, Rete della Pace, Tavolo interventi civili di pace, Conferenza naziona-
le degli Enti di Servizio Civile, Forum nazionale Servizio Civile, Campagna Sbilanciamoci!  
Nei prossimi giorni i promotori auspicano inoltre di potersi incontrare con la Presidente della 
Camera Laura Boldrini, per sottoporle i contenuti del progetto di Legge e chiedere un sol-
lecito avvio dell’iter parlamentare relativo. Le realtà promotrici di “Un’altra difesa è possibile” 
avevano già incontrato l’On. Boldrini all’inizio del percorso della Campagna il 2 giugno 2013, 
in occasione della prima “Festa della Repubblica che ripudia la guerra”. 

Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile
Forum Nazionale per il Servizio Civile

Rete della Pace
Rete Italiana per il Disarmo

Sbilanciamoci!
Tavolo Interventi Civili di Pace

Roma, 22 maggio 2014

Depositata alla Camera dei Deputati 
la Legge di iniziativa popolare 
per la Difesa civile, non armata e nonviolenta
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Una giornata per festeggiare la Repubblica e ricordare come sia fondata sul lavoro e sulla pace. 
È questo il 2 giugno nella Campagna ”Un’altra difesa è possibile”. La mobilitazione, lanciata 
dalle principali reti della Pace e del servizio civile (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile 
- Forum Nazionale per il Servizio Civile - Rete della Pace - Rete Italiana per il Disarmo - Sbilan-
ciamoci! - Tavolo Interventi Civili di Pace), ha recentemente concluso la prima fase di azione 
consegnando agli uffici della Camera dei Deputati le 50.000 firme necessarie alla presenta-
zione di una Proposta di Legge di iniziativa popolare. Un testo che mira alla costituzione del 
Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta, obiettivo che permetterebbe 
finalmente, come già prevede la nostra legislazione, di poter assolvere al dovere di costituzionale 
di difesa della Patria (art. 52) in maniera non armata.
Il 2 giugno 2015 diventa quindi un traguardo intermedio in cui verranno completati pezzi 
di percorso lanciati ed intrapresi negli ultimi mesi. 
A Verona il ricordo è per il lancio della Campagna stessa, avvenuto durante “Arena di pace e 
disarmo” dello scorso 25 aprile 2014. Un momento in cui il popolo della pace e del disarmo 
si è riunito per riprendere un lavoro, come splendidamente evidenziato dalle oltre 13.000 pre-
senze in quella giornata di sole.
“La Repubblica democratica, fondata sul lavoro e sul ripudio della guerra - sottolinea Mao 
Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento - è l’espressione massima di tutto ciò che 
è civile. Per questo non vogliamo la parata militare, il rombo delle Frecce tricolori, il presen-
tat’arm! Vogliamo il riconoscimento della Difesa civile come strumento efficace di difesa 
della Patria”. 
Il missionario Comboniano padre Alex Zanotelli in tal senso aggiunge: “Questa politica, così 
sottomessa ai poteri finanziari e ai giochi delle banche, poco può fare per costruire un’azione 
forte verso il disarmo. Ci vuole dunque una mobilitazione dal basso dei cittadini. Gli F-35 
sono una spesa inutile che la maggioranza degli italiani non vuole, dobbiamo continuare 
a dirlo”.
Il pomeriggio della Festa della Repubblica che ripudia la guerra è invece di scena a Roma, in 
una sede istituzionale alta come la Camera dei Deputati. È in quel luogo infatti che la Presi-
dente della Camera Laura Boldrini, insieme al Ministro del lavoro Poletti e al Sottosegretario 
Bobba incontrerà e dialogherà con le ragazze e i ragazzi che, all’interno delle organizzazioni 
di Servizio Civile nazionale, stanno prestando la loro opera. 
Per le nostre realtà il collegamento tra le due iniziative è forte e voluto perché fin dall’inizio il 
percorso di “Un’altra difesa è possibile” si è legato, anche in prospettiva, a quello del Servizio 
Civile nazionale che, ad oggi, è l’unica forma riconosciuta di difesa della Patria con modalità e 
mezzi non armati.
A questo riguardo Licio Palazzini (presidente della Cnesc) esprime “ringraziamento verso 
le istituzioni per questa iniziativa, a cui le organizzazioni della Cnesc partecipano in modo 
massiccio e auspicando che sia l’occasione per confermare l’impegno del Governo a perfezio-
nare il testo di riforma in corso al Senato. Ed ovviamente occasione anche per annunciare 
l’aumento dei fondi 2016 in modo da avere anche l’anno prossimo lo stesso numero di avvii 
del 2015”.

Un’altra difesa possibile come fondamento 
della nostra Repubblica 

2 giugno 2015. Da Verona a Roma le iniziative del mondo nonviolento, 
della Pace, del disarmo e del Servizio Civile per festeggiare una 
Repubblica che ripudia la guerra
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“Per la prima volta il mondo del Servizio Civile riceve un’accoglienza istituzionale così impor-
tante nel giorno della Festa della Repubblica - dichiara Enrico Maria Borrelli, presidente del 
Forum Nazionale Servizio Civile - segno di una crescente attenzione delle istituzioni verso 
questo istituto di difesa alternativa della Patria, che vede impegnati ogni anno decine di mi-
gliaia di giovani insieme ad organizzazioni del Terzo Settore e ad enti pubblici. Confidiamo 
che la sfida contenuta nella riforma accresca sempre più il ruolo del Servizio Civile nell’attuare 
politiche di difesa del Paese partecipate dai cittadini e soprattutto dai giovani”, conclude 
Borrelli.
Occorre ricordare infine che anche l’appuntamento romano va a chiudere il cerchio rispetto 
all’iniziativa che ha costituito il primo passo di questo lavoro comune e congiunto delle nostre 
reti: la “Festa della Repubblica che ripudia la guerra” celebrata da diverse organizzazioni il 
2 giugno del 2013 con il conferimento di diversi premi a “Testimoni di Pace”. Proprio da 
quel giorno, nel quale, su invito della Cnesc, si ebbe già un incontro tra la Presidente della 
Camera Boldrini e le nostre organizzazioni in una sede di Servizio Civile, si sono gettate 
le basi per poter chiedere davvero (tutti insieme!) il riconoscimento anche istituzionale della 
difesa nonviolenta.
Questa serie di iniziative, che costituiscono il lavoro quotidiano delle nostre organizzazioni 
“convergono oggi nel medesimo significato della Festa nazionale come momento principale 
per riportare al centro dell’attenzione pubblica i valori fondanti della nostra Repubblica 
– dichiara Francesco Vignarca coordinatore di Rete Disarmo - rappresentati da quelle cate-
gorie sociali che hanno il pieno diritto di essere celebrate in occasione del 2 giugno: le forze del 
lavoro, i sindacati, i gruppi delle arti e dei mestieri, gli studenti, gli educatori, gli immi-
grati, i bambini con le madri e i padri, le ragazze e i ragazzi del servizio civile, i volontari 
delle numerose associazioni...”

Ai Capigruppo della Camera dei Deputati

Gentile Onorevole,
Le scriviamo a nome delle Reti di associazioni che hanno dato vita alla campagna “Un’altra 
difesa possibile”: Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, Forum Nazionale per il Servizio 
Civile, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Campagna Sbilanciamoci!, Tavolo Inter-
venti Civili di Pace. 
La nostra mobilitazione si pone come obiettivo la costruzione della difesa civile e non armata 
anche a livello istituzionale. A questo scopo si è recentemente conclusa la raccolta di firme, de-
positate alla Segreteria generale della Camera del Deputati lo scorso 22 maggio, per la presen-
tazione di una Legge di iniziativa Popolare dal titolo “Istituzione e modalità di finanziamento 
del Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta”. L’obiettivo della proposta è 
ben delineato nell’Articolo 1 del testo depositato:
In ottemperanza al principio costituzionale del ripudio della guerra, di cui all’articolo 11 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, ed al fine di favorire l’adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’articolo 2 della Costituzione, e 
l’adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all’articolo 52 della Costituzione, viene 

La difesa civile entri 
nel dibattito parlamentare
e sia avviato l’iter legislativo



26 azione nonviolentamaggio - giugno 2015

La Nonviolenza in cammino

riconosciuta a livello istituzionale una forma di difesa alternativa a quella militare denominata 
“Difesa civile, non armata e nonviolenta”, quale strumento di difesa che non comporti l’uso 
delle armi ed alternativo a quello militare.
Nel concreto, la Proposta di legge che tanti cittadini hanno sottoscritto, insieme a decine di 
Sindaci e Consigli Comunali che si sono espressi a favore con specifiche mozioni o delibere, 
vuole l’istituzione e il finanziamento di un Dipartimento per la Difesa civile non armata e 
nonviolenta che comprenda i Corpi civili di pace e l’Istituto di ricerche sulla Pace e il Disarmo 
e che abbia forme di interazione e collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, 
il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale.
Il riconoscimento della difesa civile non armata e nonviolenta è già stato fatto proprio dal nos-
tro ordinamento (due sentenze della Corte costituzionale, la n. 164/1985 e 470/1989, la legge 
del 230 del 1998 di riforma dell’obiezione di coscienza e la legge 64 del 2001 istitutiva del 
servizio civile nazionale); con l’istituzione del Dipartimento avremmo anche uno strumento 
istituzionale per poter concretamente dare vita ad una politica per la “difesa della patria con 
mezzi e attività non militari”.
La consegna delle nostre firme è stata già annunciata in Aula alla Camera dei Deputati permet-
tendoci di raggiungere il primo obiettivo della mobilitazione: l’entrata all’interno delle istituzi-
oni della nostra proposta.
Approfittando di tale occasione ci permettiamo dunque di scriverLe per informarLa di questo 
importante passaggio e per inviarLe tutta la documentazione relativa ai contenuti della nostra 
proposta di legge. Sta ora ai Parlamentari della Repubblica raccogliere la sollecitazione giunta 
da oltre 50.000 cittadini e discutere la tematica nelle sedi opportune per arrivare, noi lo speri-
amo, all’approvazione di una Legge in merito.
Ci auguriamo che anche il Suo gruppo politico voglia prestare la dovuta attenzione all’iter 
parlamentare della nostra iniziativa sostenendola o presentando proposte legislative simili e 
comunque partecipando al necessario dibattito sulla Difesa civile.
Con questa lettera segnaliamo dunque la nostra piena disponibilità ad un incontro, per il-
lustrare le motivazioni e le prospettive che hanno spinto le nostre sei Reti ed oltre duecento 
Organizzazioni ad intraprendere la strada di questa campagna. Riteniamo che un incontro ed 
un confronto su queste tematiche tra gruppi parlamentari e la società civile che ha promosso 
“Un’altra difesa è possibile” possa essere davvero importante e proficuo.
Nel ringraziare per l’attenzione desideriamo porgere, a nome di tutte le nostre Organizzazioni, 
i più cordiali saluti di Pace e di buon lavoro.

Mao Valpiana - Coordinatore della Campagna
Martina Pignatti Moreno - Referente, Tavolo Interventi Civili di Pace
Grazia Naletto - Co-Portavoce, Campagna Sbilanciamoci!
Licio Palazzini - Presidente, Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile
Sergio Bassoli - Referente, Rete della Pace
Francesco Vignarca - Coordinatore, Rete Italiana per il Disarmo
Enrico Maria Borrelli - Presidente, Forum Nazionale Servizio Civile

Per contatti:
Casa della Nonviolenza - via Spagna, 8 Verona
telefono e fax 045/8009803 - info@difesacivilenonviolenta.org
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Le cose che sicuramente EXPO non dice sul cibo. 
Un interessantissimo libretto di un centinaio di 
pagine che partendo dal cibo nella storia e dalle 
crisi di cibo, causa di rivoluzioni popolari, presen-
ta la situazione attuale mondiale e prospetta alcu-
ne futuribili prospettive preoccuanti ma credibili.
Il mercato del cibo è oligopolistico dominato da pa-
esi avanzati come gli USAe usato come strumento 
di politica estera. Il venir meno della certezza del 
cibo per se e i propri cari gonfia le piazze come quel-
le di Tunisi e delle primavere arabe o del Messico nel 
2007. Cibo come arma anche contro la crescita del-
le popolazioni del sud del mondo, negli Usa hanno 
fatto ricerche per frumento spermicida, da vendere 
o regalare ai paesi in via di sviluppo. La scelta di 
Putin di rispondere alle sanzioni americane sull’U-
craina con lo stop alle importazioni agroalimentari 
è un chiaro esempio di guerra alimentare. La Cina 
considera la dipendenza dalla importazione di cibo 
un pericolo potenziale alla sicurezza nazionale. E i 
cinesi hanno distrutto e inquinato con la loro corsa 
industriale milioni di ettari. Hanno il 19 % della 
popolazione mondiale ma solo il 6 % dell’acqua 
dolce e il 9 % di terreni arabili. Milioni di cinesi 
imborghesiti vogliono mangiare più carne e han-
no nuovi gusti e questo richiede enormi forniture 
alimentari, per questo il fondo sovrano cinese sta 
investendo nel più grande allevatore di maiali negli 
USA ,Smithfield,oltre che in olio d’oliva e chianti in 
Italia. La modernizzazione dell’allevamento suini-
colo era un punto cruciale nel piano quinquennale 
cinese del 2006 ,che implicava la industrializzazione 
degli allevamenti su grande scala. Nel 2010 il gover-
no cinese ha anche stabilito una riserva strategica di 
maiali macellati e congelati per evitare crisi alimen-
tari improvvise. La domanda di cibo raddoppierà 
nei prossimi 40 anni. Ma parallelamente le lobbies 

agricole in america trasformano il 40 % della pro-
duzione di cereali ( in grado di alimentare 500 mi-
lioni di persone) in etanolo con contributi erariali.È 
esploso nel mondo il land grabbing negli ultimi 15 
anni : Cina, Arabia saudita, Giappone, Corea del 
Sud, Stati del golfo arabo hanno acquistato o af-
fittato in Africa e America Latina terre agricole e le 
hanno irrigate. Si parla di 100 milioni di ettari, una 
forma di colonialismo. Col land grabbing si assiste 
all’assurdo che ad es in Sudan,Etiopia e Eritrea i ci-
nesi coltivano enormi terreni per le loro importa-
zioni di frutta e verdura e poi quegli stati chiedono 
alle organizzazioni internazionali aiuti alimentari 
per le proprie popolazioni affamate
L’Italia è al centro del grande gioco del cibo con 
fondi internazionali che saccheggiano le nostre 
aziende acquisendone il controllo ( oltre ai setto-
ri energetico, telefonico,ecc). Geopoliticamente 
l’Italia è al centro di un punto di crisi con migra-
zioni dall’Africa, petrolio e gas dalla Russia, basi 
militari USA e soldi cinesi crescenti che investo-
no da noi La cassa depositi e prestiti sta facendo 
join venture con fondi russi, cinesi,del qatar,ecc 
e sta diventando strumento di politica estera ed 
economica fuori dal controllo governativo e il 
settore alimentare anche qui è strategico
Ultimamente nel grande gioco del cibo si sono 
tuffati anche Google e start up che puntano a con-
vertire biomasse in carne direttamente senza pas-
sare attraverso gli animali, arriveranno le bistecche 
sintetiche e metteranno in ginocchio gli allevatori 
di bestiame di tutto il mondo ? Anche i cinesi che 
in fatto di tecnologi e modifiche genetiche sono 
all’avanguardia si sono buttati in questo settore 
come pure hanno sviluppato più di tutti al mondo 
l’acquacultura e la lotta alle patologie alimentari 
indotte da mega allevamenti. Concentrazione del 
proprietà delle terre coltivabili in poche mani, au-
mento della richiesta di cibo, speculazioni finan-
ziarie nel settore alimentare sono bombe che pos-
sono produrre danni peggiori di bombe nucleari.

Francesco Galietti PAPPA MUNDI Geoeconomia 
del cibo. Edizioni Guerini, euro 11,50 - 2015* Ecoistituo del Veneto “Alex Langer”

Il gioco del Pappa Mundi
Sulla guerra alimentare geoeconomica

di Franco Rigosi *
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Gli OGM possono avere effetti dannosi sulla 
salute dell’uomo?
Non ci sono evidenze sulla loro non pericolosità. 
Anche perché la gran parte delle piante geneti-
camente modificate diffuse sul pianeta sono uti-
lizzate per l’alimentazione degli animali, e danni 
alla salute degli animali sono stati riscontrati in 
più ricerche scientifiche. C’è da aggiungere che 
per verificare se vi sono danni alla salute umana, 
bisognerebbe fare delle indagini di natura epi-
demiologica che richiederebbero anni e anni di 
lavoro, avendo a disposizione una popolazione 
esposta agli OGM da confrontare con una po-
polazione con le medesime caratteristiche, ma 
non esposta agli OGM. Nessuna ricerca in que-
sto senso è stata fatta. Il vero rischio degli OGM 
dipende dal modo in cui il gene estraneo viene 
inserito. Già nel 2000 il premio Nobel per la 
medicina Renato Dulbecco ha dimostrato che 
inserendo un nuovo gene in una pianta, un gran 
numero di altri geni ha una espressività altera-
ta, e noi non siamo ancora in grado di prevedere 
tutti gli effetti che avverranno a catena. Quindi 
ci sono rischi per la salute, ma anche per tutte le 
interazioni della pianta con l’ambiente circostan-
te. Questo è il vero problema.

Dunque oltre che rischi sanitari, ci sono rischi 
ambientali?
Certo, non ci sono dubbi che una pianta gene-
ticamente modifica, attraverso i pollini che si 
spargono può trasmettere il nuovo “carattere” 
anche ad altre piante compatibili circostanti, sia 
spontanee che coltivate. Il mais, ad esempio, può 
contaminare altre coltivazioni che vorrebbero 
rimanere biologiche o “OGM free”. Anche una 

... ma liberaci dagli OGM. Amen.
Dobbiamo riprenderci la sovranità alimentare

Intervista a Gianni Tamino*

* Biologo dell’Università di Padova. È stato par-
lamentare italiano ed eurodeputato.

piccolissima quantità di piante transgeniche può 
“inquinare” una vasta area circostante con il pro-
prio polline. Negli Stati Uniti un seme transge-
nico utilizzato per il tappeto green dei campi da 
golf, ha modificato piante spontanee anche a chi-
lometri di distanza. Ciò è molto pericoloso. Ad 
esempio se si trasmette il carattere di resistenza ai 
pesticidi a piante spontanee infestanti, si crea un 
grave danno all’ambiente e al terreno agricolo.

Dopo un dibattito durato parecchi anni, in cui 
si è anche sostenuto che il transgenico avrebbe 
risolto il problema della fame nel mondo, qual 
è il tuo giudizio finale sugli OGM?
Che gli OGM non siano in grado di dare una 
risposta alla fame nel mondo, ormai questo è ac-
quisito. D’altra parte è anche chiaro che nessuno 
degli OGM inizialmente prodotti aveva questa 
funzione. Sono 4 le piante che che hanno aper-
to la strada agli OGM: soia, mais, colza, cotone. 
Soia e mais sono prevalentemente utilizzati come 
mangimi per animali da macello destinati al mer-
cato dei paesi ricchi, con la colza si fa un olio, 
con il cotone non si mangia, e dunque è evidente 
che questi OGM non hanno dato nessun contri-
buto alla soluzione del problema della fame nel 
mondo. Anzi, possiamo ricordare che quando nel 
2001-2002 vi fu la crisi economica in Argenti-

Gianni Tamino
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na, i bambini di qual paese morivano di fame, 
mentre l’Argentina esportava soia transgenica in 
Europa o in altre zone sviluppate, che utilizza-
vano quella soia per alimentare i propri animali. 
Dunque si è preferito utilizzare gli OGM per in-
grassare gli animali piuttosto che sfamare chi era 
denutrito.

E dunque il problema della fame nel mondo 
resta irrisolto...
La fame nel mondo è soprattutto un problema di 
accesso al cibo. Oggi il cibo nel mondo (anche a 
prescindere dagli OGM) è prodotto in quantità 
adeguate, se solo venisse equamente distribui-
to. Dunque non è credibile la tesi che gli OGM 
aiuterebbero a debellare la fame nel mondo. E 
anche l’idea di produrre nuovi OGM per questa 
finalità, sarebbe un modo per cadere nella stes-
sa trappola. L’abbiamo visto con il cosiddetto 
“riso dorato”, un tipo di riso OGM cui è stato 
aggiunto il beta-carotene, che doveva risolvere 
le carenze alimentari nei paesi dove si consuma 
prevalentemente riso tradizionale, che crea ca-
renze di vitamina A; in realtà sarebbe stato molto 
più semplice, se si voleva fornire questo tipo di 
alimentazione a quei paesi, donare ai contadini 
oltre al riso tradizionale altri tipi di alimenti con-
tenenti il beta-carotene, come carote o pomo-
dori, prodotti naturali che consumati insieme al 
riso avrebbero risolto brillantemente il problema 
della carenze vitaminiche, mentre il “riso dorato” 
fino ad oggi non ha portato sostanziali benefici.
Purtroppo la stessa cosa avverrà con altri prodotti 
specifici pensati per i paesi poveri; ricordiamoci 
che questi tipi di alimenti geneticamente modi-
ficati sono prodotti grazie ad un gran numero di 
brevetti ottenuti da multinazionali che non sono 
specializzate nella solidarietà o negli aiuti umani-
tari, ma sono specializzate nel fare profitti.

Il sistema brevettuale OGM dunque favorisce 
la concentrazione dell’offerta su poche aziende?
Il legame tra OGM e affari è evidente. Il business 
del transgenico è fatto per realizzare profitti. La 
prima pianta geneticamente modificata messa in 
commercio era la soia della Monsanto che era re-
sistente al diserbante della Monsanto; e dunque 
la Monsante brevettando geni e piante, aveva un 
ulteriore guadagno dalla vendita delle sementi, 
che essendo brevettate non si possono riutiliz-
zare se non pagando le royalties alla multinazio-
nale stessa. Attraverso il brevetto si determina il 

controllo monopolistico sulle sementi. Teniamo 
presente che mais, frumento e riso costituisco-
no il 50% della produzione agricola mondiale. 
Dunque se alcune multinazionali prendessero il 
monopolio di queste tre piante OGM, di fatto 
controllerebbero l’economia agricola e alimenta-
re del pianeta, ed avremmo la popolazione mon-
diale sotto ricatto. Ecco perché è fondamentale 
una maggiore liberalizzazione delle coltivazioni 
tradizionali.

Com’è la situazione oggi in Italia e nel mondo?
Gli OGM sono funzionali alla logica delle grandi 
monoculture estensive, che sono un enorme pro-
blema per i piccoli agricoltori. In Italia, ad esem-
pio, dove abbiamo sostanzialmente appezzamen-
ti agricolo di dimensioni medio piccole (e non 
certo le enormi distese statunitensi), la politica 
OGM è contro gli interessi di tutti i nostri agri-
coltori, e per questo da noi è ancora vietata. In 
Spagna, dove è stata resa legale, nel giro di alcuni 
anni il numero degli ettari coltivati è diminuito, 
a dimostrazione che gli agricoltori non ne traggo-
no un vero vantaggio. Il vantaggio è solo per chi 
vende questi prodotti, per chi smercia i prodotti 
chimici collegati. In vista di crisi alimentari futu-
re, determinate dall’aumento del costo dei pesti-
cidi e dei fertilizzanti (che derivano dal petrolio 
e dal metano) c’è il rischio che tutta l’agricoltura 
mondiale, specialmente quella dei paesi poveri, 
sia messa in grave pericolo, con conseguenti ca-
restie. Ricordo che l’85% delle piante transgeni-
che che sono resistenti ai diserbanti, sono diret-
tamente dipendenti da pesticidi, e dunque dal 
costo del petrolio. Per questo dovremmo invece 
andare sempre di più verso coltivazioni sosteni-
bili, dal punto di vista ambientale ed economico, 
in grado di reggere ad un futuro senza petrolio 
e senza metano, per garantire il cibo a tutta la 
popolazione. Oggi corriamo il rischio di perdita 
della sovranità alimentare, sia nel nord che nel 
sud del mondo. Cioè abbiamo sempre più pesi 
del sud costretti a produrre cibo per i paesi ricchi, 
e dunque i paesi ricchi dipendono dalle importa-
zioni dal sud, perché economicamente più con-
venienti. Ma nel momento in cui i costi per per le 
materie prime dovessero cresce, noi ci troverem-
mo ad aver perso la nostra capacità di produrre 
cibo. La perdita di controllo sul processo produt-
tivo agricolo è molto pericolosa. La dipendenza 
degli OGM di fatto impoverisce i popoli e crea 
profitti solo per chi li produce.
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Elogio del frutto della vite
Meditazioni enologiche e spirituali

Il vino è stato sempre inteso come alimento, e 
un buon alimento. Per l’80-85% è costituito 
da acqua pura e ben filtrata, gradevole, perfet-
tamente potabile, il che non è poco considerata 
la scarsità di acqua buona. Il resto è costituito 
quasi tutto da alcol e i sapori gli vengono da parti 
infinitesime derivate dall’uva, dalla sua fermen-
tazione e dall’invecchiamento. I sapori diversi e 
straordinari che lo caratterizzano vengono tutti 
da lì, da sostanze odorose che ho imparato a di-
stinguere. Quasi trent’anni fa al primo corso di 
sommelier, nell’anno in cui aggiunte di alcol me-
tilico uccidevano e accecavano bevitori inconsa-
pevoli, mi hanno chiesto di riconoscere i sentori 
più frequenti nei vari vini (a parte quelli che ne 
denunciano i difetti come odore di tappo, muffa, 
legno, feccia, solfuri, ossidato...): fiori - acacia, 
biancospino, iris, ginestra, rosa, violetta, sam-
buco, fior di pesco, tiglio, frutta fresca - limone, 
fragola, lampone, marasca, mora, ciliege. ribes, 
ananas, banana, mele (renetta, golden, delicius, 
cotogna), pesca, albicocca, frutta secca - noccio-
le, mandorle, fichi secchi, prugne, vegetali - erba, 
fieno tagliato, limoncella, menta, tabacco, sotto-
bosco, alloro, finocchio, mallo di noce, spezie - 
anice stellato, cannella, chiodi di garofano, noce 
moscata, legno di liquirizia, animali - ambra, 
muschio, cuoio, pelliccia, selvaggina, cacciagio-
ne, vari - caffè tostato, mandorle toste, vaniglia, 
resina, catrame, tartufo, creosoto, cacao, cara-
mello, lieviti, crosta di pane, miele, confettura.
È col naso che sentiamo i sapori, la lingua rico-
nosce solo il dolce e l’amaro, l’acido e il salato. 
Uno stimato professionista, detto “il diabetizza-
tore” (divide l’umanità in due categorie: quelli 
che hanno il diabete e quelli che non sanno di 

averlo) mi ha detto dell’efficacia del vino rosso 
come prevenzione della malattia. Una recente 
ricerca dell’Università Cattolica ne ha accertato 
le capacità preventive non solo contro il diabe-
te ma anche come antitumorale. La scienza più 
aggiornata conferma un detto talmudico secon-
do il quale, soprattutto se invecchiato, il vino è 
curativo. 
Quanto ad un rapporto più stretto tra nonvio-
lenza e vino, non ricordo se Capitini ne bevesse 
almeno a pranzo. So che noi suoi seguaci non ce 
ne privavamo. Anche Eughenes (Eugenia Bersotti, 
collaboratrice di Capitini fin dagli anni Quaranta, 
direttrice a quei tempi del mensile “Cittadini del 
mondo” che voleva collegare tutti i gruppi pacifisti 
italiani), di costumi austeri, che considerava disdi-
cevole mangiare in compagnia, trattandosi di una 
funzione corporale da svolgere privatamente, non 
disdegnava il libare, come lei diceva. 
Se vogliamo trovare meditazioni spirituali sul 
vino basta aprire i Quaderni di Simone Weil. Ce 
ne sono a partire dai lavori nella vigna, alla tor-
chiatura, alla bevuta. 
Dio risiede nel nutrimento (…), nella materia 
fabbricata dal lavoro umano: pane, vino. Trova si-
militudini impensate tra alcol e ormoni del sesso 
(“somiglianza chimica”) e un’inattesa dialettica 
tra “acqua, olio e vino: tesi, antitesi e sintesi”. 
Una singolare affermazione: L’acqua si mescola al 
fuoco solo nel vino! Quando l’invitato è ebbro allora 
il Cristo gli dà il vino migliore. Dioniso è un dio 
clorofilliano e quando beviamo il vino beviamo 
l’energia solare stessa. 
Ancora Simone Weil parla di interdizione del 
vino nelle religioni senza mediatore e senza amore. 
È però un divieto limitato a questa vita perché 
con altre delizie ruscelli di un vino delizioso a bersi 
attendono i beati secondo il Corano. 
I nostri fratelli maggiori hanno una benedizio-
ne che ritengono particolarmente importante 
e benefica: Barukh atah adonai eloheinu melekh 
ha’olam, bo’re p’ri ha’gafen. “Benedetto te signore 
dio nostro re dell’universo, creatore del frutto della 
vite”.

* Presidente emerito del Movimento Nonviolen-
to, sommelier

di Daniele Lugli*
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Io ero astemia perché…
Una seduta in gruppo di A.A.

Da noi non se ne parla ancora ma in America 
c’è di tutto ed è lì che sono andata. A dire il vero 
mi trovavo negli Stati Uniti per un master, non 
ci sono andata apposta. Fatto sta che un’amica 
in Facoltà mi ha parlato di questi gruppi som-
mersi, malvisti dal Governo. “Credimi, ci sono 
passata anch’io. In fondo cosa ti costa provare?”
Già, cosa mi costa? Proprio niente, ed eccomi 
col cuore in subbuglio di fronte ad un cancello 
anonimo, di una villetta a schiera uguale a tante 
altre, per introdurmi in un percorso di cui non 
conosco niente. 
Le sedie sono in cerchio. Qualcuno è già arri-
vato. Quando tutte sono piene il mio vicino 
di sinistra incomincia a parlare. “Meno male”, 
penso, “se fanno il giro in senso orario sono l’ul-
tima e posso prima vedere cosa fanno gli altri”. 
Oltretutto non mi sentivo molto sicura del mio 
inglese. 
Il conduttore (sì, in questi gruppi c’è un con-
duttore) ha spiegato che nessuno doveva dire 
il proprio cognome, né raccontare di sé più di 
quanto non volesse, ma che l’ammissione del 
problema è, invece, necessaria per affrontare i 
passi. Ha aggiunto che lui era uno come noi, c’è 
già passato tanti anni fa. 
“Mi chiamo Peter, sono astemio da 25 anni e 
ho intenzione di smettere. Ho rifiutato l’alcol 
fin dall’adolescenza, quando i miei coetanei lo 
usavano per sballare e io invece ero uno che ci 
teneva ad andare bene a scuola e non me ne fre-
gava niente della compagnia. Non ho mai pen-
sato che l’alcol potesse essere buono”.
“Io sono Myriam e ho 31 anni. Sono una ma-
niaca del controllo, per questo l’alcol mi ha 
sempre fatto paura”. 
“Sono Jordan, 35. Mio padre era un alcolizzato. 

Quando beveva – e cioè quasi ogni giorno – di-
ventava violento con mia madre e con noi, nei 
pochi sprazzi in cui era sobrio invece era una 
persona buona. Per me l’alcol è stato sempre 
sinonimo di violenza e ancora oggi non sono 
sicura se voglio smettere di rifiutarlo. Però sono 
qui”.
È iniziato così il mio ingresso in un gruppo 
di A.A., Astemi Anonimi. Dopo questi che ho 
riportato ci sono stati altri interventi simili e 
anch’io ho detto la mia: l’alcol non l’avevo mai 
cercato perché tutta la mia giovinezza è stata 
imperniata intorno alla pratica sportiva – face-
vo atletica – e gli allenamenti non concedono 
distrazioni. Non posso escludere che una certa 
mania del controllo valesse anche per me. 
Nelle sedute successive è stata una rivelazione 
scoprire, sotto la guida esperta del nostro fra-
tello maggiore, che il legame tra alcol e mercifi-
cazione, o tra alcol e violenza, velocità, perdita 
del controllo… esiste ed è una preoccupazione 
molto seria – anche nel nostro paese lo è, in 
alcune regioni soprattutto l’abuso di alcol tra 
i giovani è davvero una piaga sociale, mentre 
per tanti che si ubriacano il passo successivo 
è la violenza con i compagni di bevute o nel-
la coppia - ma non è connaturato alla sostanza, 
sta semmai nel modo di consumarla. Insomma, 
non è inevitabile. 
Un mondo di odori, sapori, storia e leggenda 
ci è venuto incontro e dopo averlo apprezzato 
ognuno ha compiuto le proprie scelte. Chi non 
è riuscito a smettere di essere astemio, chi ha 
cominciato a centellinare vini da meditazione 
davanti al caminetto, chi ha scoperto che bere 
in compagnia, come mangiare, può essere una 
condivisione molto piacevole e alcuni, i più me-
todici, hanno intrapreso studi specifici e sono 
diventati sommelier. 
Considero un bene che ciascuno trovi la propria 
strada. L’importante, in questo cammino di con-
sapevolezza, è stata la possibilità di conoscere me-
glio se stessi, la propria storia. E nessuno è mai 
arrivato a farsi del male con il frutto della vite. 

* Astemia Anonima

di Elena*
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Il primo nutrimento è la pace
Ruolo e funzione delle autonomie locali

Per iniziativa del Centro Studi Nonviolenza del 
Movimento Nonviolento, si è svolto a Livorno, 
sabato 28 marzo 2015, un convegno che ha visto 
la adesione e la partecipazione di Enti locali, di 
esponenti di reti, associazioni e movimenti da tut-
ta Italia. Il convegno si è proposto come occasione 
di una interferenza positiva nei confronti di Expo 
2015 ed in particolare per la Carta di Milano che 
dovrebbe rappresentarne l’eredità più incisiva.
Le finalità e la metodologia di intervento risulta-
no ben illustrati dalla lettera di invito e dal pro-
gramma del convegno stesso.
I lavori del Convegno in un confronto dialettico 
e di posizioni contrastanti hanno messo a fuoco 
tre questioni fondamentali:
1. La Carta di Milano sarà un flatus vocis se non 

fa propria la “aggiunta” della priorità della 
pace come condizione fondamentale e ne-
cessaria per ogni nuova strategia della produ-
zione del cibo e della sua qualità e generale 
distribuzione.

2. La centralità della funzione delle autonomie 
locali nella costruzione di un percorso per la 
pace, anche per attivare nei propri territo-
ri Patti territoriali integrati per la convivenza 
aperta.

3. Intreccio ricco di fecondità tra livelli istituzio-
nali, reti associative e movimenti di rinnova-
mento.

L’iniziativa del Movimento Nonviolento e del 
suo Centro Studi ha invece scontato particolari 
silenzi omissivi ed espliciti in specie quelli ripe-
tuti del Ministero delle Politiche Agricole e Fo-
restali e dell’incaricato della stesura finale della 
Carta di Milano, prima e dopo il Convegno.
Nel quadro dell’insieme di interventi specifici 

e qualificati hanno particolarmente colpito gli 
interventi del Sindaco di Messina Renato Ac-
corinti e quello del Sindaco di Livorno Filip-
po Nogarin: il primo per una notevole capacità 
di coinvolgimento e per una ricca ed articolata 
contestualizzazione dell’intreccio fame-guerra-
migrazioni; l’altro per il contributo di merito al 
tema nonché per la disponibilità alla concretizza-
zione di un coordinamento nazionale delle auto-
nomie locali della pace.
Il convegno conclusivamente ha fatto proprie le 
sue indicazioni propositive: da un lato continua-
re coerentemente a proporre in tutte le occasio-
ni ed in tutte le sedi una aggiunta al preambolo 
della Carta di Milano nella sottolineata convin-
zione che solo la pace può assicurare il diritto al 
cibo; dall’altro di dar vita ad un concreto Coor-
dinamento Autonomie Locali per la Pace con il 
mandato di chiedere al Sindaco ed al Comune di 
Livorno di farsene carico istituzionalmente.

* Direttore del Centro Studi Nonviolenza

di Rocco Pompeo*

Livorno

Expo 2015 
“Nutrire il Pianeta, energia per la vita”

la Carta di Milano

Sabato 28  marzo 2015
ore  10,00 -13,00   •   16,30-19,00

Sala Consiliare Comune di Livorno

C O N V E G N O
“Il primo nutrimento la pace:

ruolo e funzioni delle Autonomie Locali”
con partecipazione ed intervento di:

rappresentanti istituzionali e degli Enti Locali, esponenti di Reti, Associazioni e  Movimenti

Coordinamento Autonomie per la Pace

Comune di Livorno

Provincia di Livorno

Comune di Milano

Comune di Messina

Comune Rosignano M.mo 

Lega Autonomie locali

Rete  della Pace

Rete Italiana Disarmo

Cooperativa Itinera.

Servizi per la cultura

Programma
 

ore 10,00  presentazione e saluti

ore 10,15    relazione al Convegno

       R. Pompeo, Centro Studi Nonviolenza   

ore 10,30    diritto al cibo diritto alla pace

           C. Auletta, Città in comune
            M. Buselli, Comuni  Dimenticati
           M. Boschini,  Comuni Virtuosi 
         G. Cingolani, Ecoistituto del Piemonte “P. Cavaliere” 
 T. Fattori,  Movimenti Acqua Pubblica

ore 11,45     pausa 

ore 12,00     voci per la pace 
  
 R.  Accorinti, Sindaco di Messina
 F.  Franchi,  Presidente Provincia Livorno                

ore 12,45     conclusioni della sessione

 pausa pranzo

ore 16,30    relazione sui lavori mattutini

ore 16,45    le Autonomie Locali per la Pace

 S. Granchi, Lega Automie Locali
 F. Nogarin, Sindaco di Livorno
 F. Cappelli, Assessore Comune di  Milano

ore17,45    interventi contributi testimonianze

ore 19,00   conclusioniTutta la cittadinanza è invitata.

Patrocinio e partenariato:

Comuni virtuosi, 
Comuni Dimenticati, 
Movimenti Acqua Pubblica,
Una città in comune,
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EXPO for PEACE
da Luglio ad Ottobre 2015

Il Comune di Vanzago (MI) ha scelto di inserire 
e promuovere anche il tema della Pace tra quelli 
principali di EXPO (cibo, nutrizione, sostenibi-
lità, ecologia, energie alternative, …), secondo 
il concetto che uno sviluppo sostenibile può av-
venire solo se il mondo si riempirà di Pace e di 
Cooperazione tra le Nazioni, superando lotte e 
differenze identitarie, culturali e religiose. 
Da Luglio ad Ottobre, Vanzago ospiterà la ma-
nifestazione “EXPO for PEACE” che servirà per 
catalizzare tutte le iniziative che possono rientrare 
all’interno di questo filone culturale. Il Movimen-
to Nonviolento è tra le associazioni che hanno 
aderito e parteciperanno. Sono stati individuati 4 
temi, ai quali si vuole associare il ricordo di testi-
moni italiani che si sono impegnati per la Pace con 
la loro opera, facendo sì che le altre nazioni possa-
no scoprirle e ricordarle degnamente. 

PACE e DISARMO NUCLEARE
Scopo di questa linea di attività è di favorire la presa 
di coscienza della necessità di disarmare il mondo, 
partendo dalla terribile minaccia delle arminuclea-
ri. L’impegno per una più equa distribuzione delle 
risorse alimentari e per lo sviluppo sostenibile deve 
andare di pari passo con la riduzione delle risorse 
economiche spese per la produzione di armi e, so-
prattutto, con la messa al bando delle armi nucleari 
che possono distruggerlo in poche ore. La figura di 
riferimento è Don Lorenzo Milani. 

PACE e VEGETARIANESIMO
“Nutrire il pianeta” è la prima metà del claim di 
EXPO 2015: il vegetarianesimo è una delle prati-
che di alimentazione più rispettosa dell’ambiente 
e che favorisce la pace ed il rispetto della vita in 
ogni sua forma. Aldo Capitini, padre della Non-

violenza in Italia, ha maturato la sua scelta per 
l’alimentazione vegetariana come avversione al 
fascismo convinto che il rispetto per la vita ani-
male, avrebbe favorito ancora meglio il rispetto 
dell’esistenza umana. 

PACE e NONVIOLENZA
La nonviolenza è l’unico metodo di risoluzione 
dei conflitti che si può trasformare in “energia 
per la vita”! Riflettere di Pace e di Nonviolenza 
nel periodo di EXPO permetterà di consegnare 
alle nazioni lo strumento più civile di supera-
mento delle tensioni, delle disuguaglianze e delle 
guerre per l’accesso alle risorse, capace di trasfor-
mare il mondo partendo dall’anima degli esseri 
umani. Tra i tanti maestri della Nonviolenza in 
Italia, si è scelto di ricordare Alexander Langer. 

PACE e DIALOGO TRA FEDI E CULTURE
EXPO 2015 sarà il luogo di incontro di diverse 
culture, fedi e identità. La diversità può diven-
tare occasione di scambio e di arricchimento se 
si adotta un atteggiamento di dialogo. Questa 
prospettiva è l’unica che consente di salvare il 
mondo dal pericolo dei vari fondamentalismi e 
dai conflitti tra i popoli: EXPO è occasione per 
praticare questa dimensione di fratellanza e pros-
simità. Giorgio La Pira è la figura di riferimento 
di questo filone, poiché da Sindaco di Firenze ha 
saputo contraddistinguere il ruolo dei Comuni 
nel diffondere e costruire politiche di Pace e nel 
favorire i temi della mondialità partendo dalla vi-
cinanza con i cittadini.
Un altro mondo è possibile: EXPO offre l’occa-
sione per condividere il tema della Pace con le 
nazioni ospiti della manifestazione, pertanto si 
invitano tutte le donne e gli uomini di buona vo-
lontà che credono in un futuro di Pace ad unirsi 
a questa iniziativa! 

Per informazioni ed adesioni: 
e-mail: sindaco@comune.vanzago.mi.it
web: www.comune.vanzago.mi.it
tel.: 02.93.962.212 

* Sindaco di Vanzago (Milano)

di Guido Sangiovanni*



34 | maggio - giugno 2015

Beni comuni e buone pratiche
restano fuori dall’Expo di Milano 

Il primo maggio a Milano, io c’ero. Reggevo lo 
striscione d’apertura del corteo, diverse decine 
di migliaia di persone, stimate tra i ventimila a 
i trentamila, che ha riunito centinaia e centinaia 
di iniziative, una miriade di collettivi, comitati, 
gruppi, associazioni di base che da molto tempo 
hanno ragionato e lottato contro il megaevento 
denominato “Expo. Nutrire il pianeta. Energie 
per la vita”.
Sullo striscione d’apertura c’era scritto: “Expo = 
debito, cemento, precarietà”.
Expo è un mega evento, e senza tirare in ballo 
il filone di pensiero dell’ecologia profonda, da 
Schumacher del “Piccolo è bello” ad Illich della 
“Convivialità”, ogni mega evento, ogni grande 
struttura, comporta necessariamente sacrificio di 
suolo. Per Expo 2015 Milano stiamo parlando 
di 1200 ettari, con stanziamenti enormi per la 
realizzazione e somme che incideranno sul debi-
to pubblico. La Grecia è in default anche per il 
debito accumulato in occasione delle Olimpiadi 
di Atene. Ogni Esposizione universale, ogni edi-
zione del Campionato del mondo di calcio, ogni 
grande opera, ha un impatto devastante sulle po-
polazioni, sull’ambiente: tutte sono pagate con 
l’impoverimento generale e la perdita di suolo, di 
diritti, di libertà.
L’Expo di Milano non fa eccezione. I diritti sin-
dacali annullati, lo sciopero impedito ai lavora-
tori con contratti atipici dentro Expo. Ma non 
basta: la Questura di Milano ha negato a diverse 
decine di persone il nulla osta per lavorare dentro 
Expo per aver partecipazione a manifestazioni, 
collettivi e simili. Una circolare del Provvedito-
rato addirittura vieta di accedere ad Expo indos-
sando magliette o simboli non conformi.

All’interno di Expo, esattamente come negli stadi 
dei Mondiali, non sono ammesse altre bevande 
o cibi che quelli che partecipano e sponsorizza-
no l’evento. Se ai Mondiali Mc Donald’s e Coca 
Cola la fanno da padrone, qui, all’Expo, anche. 
E non manca la Nestlè, giustamente nel mirino 
per la nota raccapricciante vicenda dei milioni di 
bambini morti nel terzo mondo a causa dell’in-
centivazione sconsiderata del latte in polvere an-
ziché del latte materno. In questi mesi la Califor-
nia è in preda ad una siccità pazzesca; i cittadini 
di Los Angeles hanno chiesto e non ottenuto che 
la multinazionale la smettesse di estrarre la poca 
acqua e rivenderla a prezzi esorbitanti. Il general 
manager di Nestlè ha dichiarato in un video che è 
di dominio pubblico, che l’acqua non è un dirit-
to ma una merce e quindi deve stare sul mercato 
come ci stanno il petrolio o il carbone. Questi i 
principali sponsor di Expo, insieme ad aziende 
come General Electrics (nucleare) e alla DuPont 

* Civiltà contadina, i salvatori di semi italiani - 
www.civiltacontadina.it

di Teodoro Margarita*
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(transgenico), sponsor del padiglione Usa: un’ac-
coppiata vincente!
Expo è la rappresentazione, come ogni esposizio-
ne universale lo è sempre stata, del potere dei più 
forti. Le esposizioni universali sono sempre state 
la rappresentazione, su scala planetaria, del pote-
re economico, del prestigio dei cosiddetti “paesi 
civilizzati” laddove il resto del mondo era rappre-
sentazione esotica, immagine da divertissement, 
folklore.
Expo 2015, è la stessa cosa e peggio. Manifesti, 
carte di intenti redatti nelle stanze delle stesse 
multinazionali che il pianeta lo affamano, pra-
tiche di sfruttamento già dentro la Expo stessa, 
infiltrazioni conclamate dei poteri criminali negli 
appalti.
Noi, come “salvatori di semi” non potevamo me-
scolarci con questi linguaggi violenti, assimilatori 
di ogni bio-diversità. Siamo un’altra cosa, prati-
chiamo la pazienza e stiamo lontani dalle vetrine 
scintillanti, preferiamo la condivisione negli orti. 
Noi vogliamo cantare un’altra canzone. Ci sia-
mo ritrovati e fianco dei Sem Terra brasiliani che 
non hanno voluto partecipare nemmeno all’Ex-
po dei popoli, così come tante comunità rurali 
che porteranno innanzi il buon seme oltre questa 
baracconata multimiliardaria. Noi vogliamo par-
lare un’altra lingua, un linguaggio schietto, non 
il greenwashing praticato a mani basse dentro 
Expo e gli esempi sono infiniti. Pensate che, chi 
di dovere, aveva dichiarato la lana un “rifiuto spe-
ciale”, mentre le ragazze dell’associazione “Coda 
di lana” ne hanno fatto un modo per recuperare 
rapporti con i pastori, trasformandola in abile e 

bella ricchezza artigiana. E la lana serve anche per 
una magnifica pacciamatura.
Fuori da Expo si sono ritrovati diversi comitati 
contro le vie d’acqua previste e poi parzialmen-
te annullate grazie alla lotta popolare, comitati 
contro le tangenziali inutili e divoratrici di suolo 
pubblico, gli amici di Genuino Clandestino, una 
miriade di realtà studentesche, sindacati di base, 
centri sociali, comitati di lotta per la casa e tante 
altre sigle.
Tra gli eventi interessanti ed espressione di una 
realtà piccola ma in crescita, si è svolta a Milano 
l’iniziativa “Seed vicious” semi di resistenza, or-
ganizzata con La Terra trema, Civiltà Contadina 
ed una nutrita rappresentanza di realtà contadi-
ne come gli “zappatori senza padrone” giunti da 
ogni parte d’Italia. È stato un momento impor-
tante, un incontro attorno ai buoni semi, culla 
della sovranità alimentare.
In diverse piazze milanesi e per tutta la durata di 
Expo, saranno organizzate mense popolari con la 
partecipazione di realtà come “Farro e fuoco” di 
Bologna, gruppi che intendono la cucina come 
momento di aggregazione e di lotta, momento 
di riflessione “facendo”, cucinando la realtà in 
maniera diversa. Ci saranno iniziative dal basso, 
piantumazione di essenze rurali italiane in via di 
estinzione, costituzione di orti condivisi, azioni 
di guerrilla gardening... e molto, molto altro. 
Non si pagherà il prezzo d’ingresso come all’E-
sposizione.
Queste persone, queste pecore, questi semi, que-
sta convialità, non le troverete dentro Expo.
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Non-fare è meglio che fare (male)
Dal “più” al “meno” per salvare il pianeta

Una delle cose che abbiamo cominciato a ri-
conoscere occupandoci nell’ultimo decen-
nio più da vicino della “sostenibilità” della 
biosfera, è probabilmente il dubbio che gran 
parte degli interventi cui abbiamo attiva-
mente o passivamente collaborato, hanno ali-
mentato una spirale fortemente distruttiva. 
Oggi, posti di fronte alle cifre e alle percentuali 
che compendiano la crisi ecologica e la minaccia 
di una catastrofe ambientale - tra 40-50 anni il 
clima non sarà più vivibile etc... - diventa for-
te la tentazione di intervenire con la ricerca di 
programmi per governare in qualche modo una 
certa riappacificazione con la natura; ma il più 
delle volte si finisce con il sospingere in avanti 
questa spirale di sviluppo. In altre parole tutto 
si risolve alla fine con la promozione della co-
struzione di depuratori, di filtri, di desalinizzato-
ri. Per rendere governabile la crisi ecologica, per 
rimandare il pagamento dei conti che abbiamo 
in sospeso con la natura, si fa ricorso dunque a 
nuova tecnologia ed a un ulteriore perfeziona-
mento tecnico. Se si guarda più a fondo a quanto 
emerge dai dati relativi alla crisi ecologica, la cosa 
più importante da fare è probabilmente il non-
fare, cioè passare complessivamente da un mo-
dello di espansione verso un altro di contrazione. 
Perciò vorrei porre al centro della nostra rifles-
sione la ricerca di quei settori ed aspetti della vita 
in cui tutti noi si riesca a passare concretamente 
da una logica del “più” a una logica del “meno”. 
Ed è un passaggio non facile per la nostra forma 
mentis.
Siamo abituati a considerare gli indici di crescita 
e di progresso come segnali di miglioramento del 

benessere. Di sicuro la cruna dell’ago rispetto alla 
quale si devono oggi misurare i movimenti che 
si propongono come loro fondamento ideale la 
ricerca della pace fra gli uomini e con la natura, è 
ribaltare quella impostazione, riconoscendo che 
l’obiettivo è l’autolimitazione ed in particolare 
l’autolimitazione dei danni, ma più in generale 
delle nostre civiltà e specificamente di quella in-
dustrializzata del Nord, e pretendere di trasfor-
mare la scelta ideale dell’autolimitazione in una 
linea politica e di azione.
Misurare le cose non fatte invece che quelle fatte 
è sicuramente un passaggio di non poco conto. 
É un cambiamento di mentalità che non ci pre-
serva automaticamente da un atteggiamento fa-
riseo, perché si può finire nel comportarsi come 
chi rimpiangeva i profumi della Maddalena pro-
fusi sui piedi di Gesù anziché esser stati messi sul 
mercato e distribuiti ai poveri. In questo senso 
molti integralismi ecologici e molte tecnocrazie 
dipinte di verde possono assumere un atteggia-
mento altrettanto ostile e negativo nei confronti 
degli uomini e degli altri esseri viventi.
La domanda di fondo alla quale dovremo cercare 
ancora di rispondere è se sia giusto che oggi una 
politica di autolimitazione possa essere ricono-
sciuta come una chiave di volta per ciò di cui c’è 
bisogno. Passare dall’espansione alla contrazione 
pone poi una seconda domanda forte alla quale 
non dovremo sfuggire, ed è quella relativa alle 
motivazioni, ossia sul perché compiere questo 
passo. 
La paura spesso può essere un utile campanello 
d’allarme, ma in genere non è una motivazione 
che con il tempo regge. Anche le motivazioni 
ecologico-economiche - cioè quelle di chi guarda 
alla biosfera semplicemente come una dispensa 
che deve essere amministrata con cura perché 
deve durare a lungo, e quindi ne ritaglia fettine 
piccine, molto sottili - potrebbero portare a poli-
tiche di razionamento sociale, di amministrazio-
ne oculata della scarsità, ma molto difficilmente 
ad un cambiamento forte di cultura e di atteggia-
mento verso la vita sociale e personale.

* Sterzing 1946 - Firenze 1995. Amico della 
nonviolenza ed ispiatore dell’ecologismo politico 
italiano.

di Alexander Langer*
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Siamo dunque appena agli inizi. Ma vedo alcune 
spinte motivazionali che credo vadano incenti-
vate, e qui ne vorrei accennare ad almeno due. 
La prima, che credo stia assumendo un peso via 
via maggiore, è la spinta etica. Che può essere 
alimentata a sua volta da molte sorgenti. Per 
qualcuno, infatti, si caratterizza maggiormente 
in senso religioso, per altri invece in senso uma-
nistico. Di sicuro, però, una scelta etica non può 
accettare un atteggiamento predatorio non solo 
nei confronti dei “prossimi”, ma anche dei “po-
steri”. Oggi la domanda di etica è molto forte, e 
questo è già un buon segno.
C’è poi sicuramente anche una seconda fonte 
di motivazioni, una sorgente che per ora è poco 
esplorata, ed è quella che definirei “il piacere del-
la contrazione”. Sempre più persone si accorgono 
che la linea dello sviluppo, la linea della crescita 
materiale ha talmente aumentato e moltiplicato 
anche le forme di dipendenza, di non autono-
mia, di alienazione, di rinunce all’essere noi stes-
si, al punto da postulare la capacità di camminare 
facendo un uso più moderato di protesi...
Oggi riconosciamo necessario passare da un at-
teggiamento molto interventista, molto chirur-
gico e salvifico nei confronti del mondo “giu-
sto”- un atteggiamento secondo cui i tagli, gli in-
terventi drastici riescono a determinare la storia 
nel modo - ad una linea “omeopatica”, di piccole 
dosi, che ha meno pretese di sapere come le cose 
devono andare a finire e quindi di forzarle perché 
vadano in quella determinata direzione.
Può darsi che in tutte queste considerazioni si ri-
fletta anche l’atteggiamento di chi riconosce la 
sproporzione tra le forze che spingono verso il 
veloce e vorace consumo della biosfera, e le forze 
che invece in qualche modo cercano un equili-
brio. Può darsi si cerchi di far di necessità virtù, 
ma può anche darsi che tali virtù aiutino a com-
piere delle buone scelte. É possibile allora che al-
meno nel Nord del mondo, ma forse anche nel 
Sud, ci si trovi in una fase in cui diventa difficile 
individuare degli ideali, delle forze motrici che 
non siano solo dei sogni, ma anche delle possibili 
visioni del mondo che motivino, che aiutino a 
intravedere un cambiamento possibile ed aiutino 
poi anche a provocarlo.
C’è un ultimo aspetto su cui soffermarsi, ed è 
quello dei consumi, un aspetto centrale se voglia-
mo affrontare seriamente il problema della con-
trazione, senza viverla come autoflagellazione op-
pure una sorta di rinuncia per spirito di sacrificio, 

ma per viverla viceversa come un passaggio anche 
ad un’attualità diversa, migliore. “Vivere meglio 
con meno” come una scelta non ideologica ma 
oggi anche molto sperimentale nella pratica. 
Ed a questo proposito mi chiedo se può essere 
riscattata la scelta della autolimitazione per pau-
ra? A mio parere sì, se la trasformiamo in un 
discorso di razionalità, cioè di adattamento dei 
mezzi ai fini. Dobbiamo chiederci allora qual è 
il fine, cosa vogliamo. Ci sono due tipi di razio-
nalità nella società. C’è una razionalità di pochi, 
che chiamerei la “razionalità dei santi”, cioè di 
coloro che sono felici di vedere felici gli altri, 
perché hanno un desiderio di bene universale. É 
una razionalità che li porta quindi a sacrificare 
se stessi per vedere contenti gli altri. Ma è una 
razionalità di pochi, non possiamo fare politica 
solo con loro. Magari fossero tanti. Dobbiamo 
fare il possibile perché crescano di numero, però 
non sono certo che ci siano i tempi storici per 
trasformare il mondo con una simile razionalità.
C’è poi un’altra razionalità, quella della gente 
comune che cerca il proprio bene, il proprio pic-
colo bene, per sé, per la famiglia. Ebbene oggi 
possiamo dimostrare razionalmente che l’auto-
limitazione non è soltanto una prospettiva che 
appartiene alla razionalità del santo, ma è anche 
valida per la razionalità comune. Quando nella 
razionalità comune c’è il desiderio di bene per i 
figli, e quando si comprende che il mio agire di 
oggi compromette il futuro dei miei figli, allora 
l’autolimitazione comincia già ad avere un senso 
anche per la razionalità comune. É un concetto 
questo che dobbiamo sviluppare molto, dimo-
strando quanto sia fondato nella realtà. E poi 
non ci resterà che da dimostrare un’altra cosa: 
che non solo occorre autolimitarsi perché possa-
no continuare ad esistere il mondo e la famiglia, 
ma che nel farlo c’è anche una gioia.

Stralcio dall’intervento al Convegno di Verona 
“Sviluppo? Basta! A tutto c’è un limite” - Verona, 
27 ottobre 1990. Pubblicato postumo su Azione 
nonviolenta, luglio-agosto 1996. Qui riproposto 
in versione ridotta.
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La Carta dei Maestri
L’Expo alla prova della nonviolenza

Lev Tolstoj
Esiste nell’uomo una certa disposizione d’animo, dopo un pran-
zo, che più fortemente di ogni causa ragionevole lo induce ad 
essere soddisfatto di sé e a reputare che tutti gli uomini gli siano 
amici. 
Bisogna trovare la cultura sostanziosa. Se la troviamo, la pren-
deranno tutti gli affamati. Ma noi siamo così ipernutriti che, 
nella massa del nostro cibo, fatichiamo a distinguere quello so-
stanzioso. Invece chi è affamato fa proprio questa distinzione. 
Non rifiuterà il cibo vero per un capriccio. Se mangia un cibo, 
significa che è vero.

Aldo Capitini
Col vegetarianesimo si decide di rinunciare al cibo che com-
porti uccisione di animali; e con ciò stesso muta il nostro modo 
di avvicinarci ad essi, il nostro modo di considerarli; si accetta 
sorridendo ma con fermezza l’apparente stranezza che galline e 
pecore, dopo averci dato uova e lana, “muoiano di vecchiaia”; si 
amplia, al posto della violenza spietata, quel piano di collabora-
zione in cui consiste l’incremento della civiltà. 
Il rinnovamento è più che politico, e la crisi odierna è anche 
crisi dell’assolutizzazione della politica e dell’economia.

H. D. Thoreau
Un agricoltore mi dice: “Non puoi vivere solo di alimenti vegetali 
perchè non forniscono nulla con cui farci le ossa...” Parlava dietro 
ai suoi buoi, che, con ossa piene di vegetali spingono lui e il suo 
ingombrante aratro, quale che sia l’ostacolo. 
Per la mia esperienza io non ho alcun dubbio che fa parte del 
progresso umano arrivare a smettere di nutrirsi di carne, così 
come molte tribù di selvaggi hanno smesso il cannibalismo 
quando sono venuti a contatto di popoli più civili.
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M.K. Gandhi
L’economia che ignora o trascura i valori morali è fallace. L’e-
stensione della legge della nonviolenza alla sfera dell’economia 
significa null’altro che l’introduzione dei valori morali come fat-
tore da prendere in considerazione nel regolamento del commer-
cio internazionale.
Secondo me, la struttura economica del mondo dovrebbe esse-
re tale da non permettere che nessuno soffra per mancanza di 
cibo... e questo ideale può essere attuato universalmente solo se 
i mezzi di produzione dei beni elementari di consumo rimango-
no sotto il controllo delle masse... la loro monopolizzazione da 
parte di qualsiasi paese, nazione, o gruppo di persone è ingiusta. 
L’inosservanza di questo principio è la causa della miseria alla 
quale oggi assistiamo.

Lanza del Vasto
E voi li avete visti, quei bambini pallidetti, cui fanno inghiottire 
bistecche al sangue e vino rosso, e più mangiano rosso più pal-
lidini sono.
Tutto quello che è foglia e gambo (legumi e insalata) è effettiva-
mente abbastanza acquoso, ma rinfrescante. Le radici sono già 
più forti, ma più pesanti; mentre nel seme, nel frutto, nell’uovo, 
tutte le virtù solari e vitali dell’essere che li produce si raccolgono 
con una densità quasi esplosiva.
Aggiungiamo che mangiare non è assorbire una massa inerte di 
materia, ma anche e soprattutto, alla lunga, introdurre in sé i ca-
ratteri fondamentali degli esseri viventi da cui è stata presa. Nes-
sun elemento è senza effetto sugli slanci istintivi, i sentimenti e i 
pensieri di chi li assimila. È fin troppo evidente per gli alcoolici, 
gli eccitanti, i soporifici.

Ivan Illich
Oggi, il 40% dell’umanità sopravvive solo perché ha accesso ai 
mercati interregionali. Un futuro in cui il mercato mondiale 
di capitali e di beni fosse severamente ridotto è oggi un tabù, 
come l’idea di un mondo moderno in cui la gente attiva usi 
moderni strumenti conviviali per creare valori d’uso che libe-
rino dal consumo.
In questo modello si riflette la credenza che attività utili nelle 
quali ci si possa esprimere e soddisfare i propri bisogni, possa-
no essere sostituite indefinitamente da beni e servizi standar-
dizzati. 
Soltanto i danni organici provocati dagli alimenti di produ-
zione industriale possono competere con la patologia indotta 
dai medici.
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Nei piccoli villaggi, le case di legno sono abita-
te da famiglie numerose. La dispensa del cibo 
la vedi solo se alzi gli occhi: mazzi dorati che 
pendono dal soffitto, arroz! Il riso è il piatto on-
nipresente: colazione, pranzo, cena. E, propor-
zionato allo sforzo fisico richiesto dai lavori nei 
campi, le quantità sono notevoli: un piatto non 
basta per contenere una buona porzione. Riso, 
benedizione di queste terre calde. La semina, 
la raccolta, la lavorazione segnano il ritmo di 
stagioni e comunità. 
Con Argenito e sua moglie, partecipo1 al suc-
cedersi delle attività necessarie per riempire 
ogni giorno il piatto degli undici figli. Poco 
dopo la semina, bisogna controllare che gli 
uccellacci neri non si portino via le timide 
piantine. E quando è il momento della rac-
colta, tutta la famiglia è coinvolta. Falciare, 
raccogliere, stendere a seccare. E di nuovo, 
controllare che gli uccelli non si portino via 
il nostro cibo. Quando il riso è secco, è il 

1 - L’articolo riporta esperienze quotidiane vissute durante 
l’anno trascorso nel Curvaradó, come membro dell’ONG 
colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

momento del pilón: colpi ritmici e sicuri per 
togliere la scorza dal chicco. La musicalità di 
questi gesti rende la fatica più sopportabile, 
e i calli delle mani bruciano un po’ meno di 
fronte a un piatto di riso nuovo. La gioia del 
vedere il soffitto di casa pieno di riso non ha 
prezzo.
Soddisfazione che va ben oltre la pancia piena: 
la “sovranità alimentare” è una rivendicazione 
quotidiana esplicita in queste comunità, dove 
la raccolta del riso è minacciata da stormi di 
uccelli e periodi di siccità, ma soprattutto dal-
la presenza di gruppi armati e grandi imprese. 
Produrre palma africana e banane ha un valore 
commerciale maggiore del riso dei contadini, i 
grandi imprenditori lo sanno bene. Così come 
lo sapevano quando si sono alleati con gruppi 
paramilitari per sfollare gli abitanti di queste 
regioni2.
Oggi, nonostante le ripetute sentenze di con-
danna contro imprenditori, la situazione non è 
migliorata: quando Argenito va nei campi per 
seminare riso o altri alimenti, sa bene che potrà 
incontrare uomini armati che vogliono impe-
dirgli di coltivare il cibo per sé e la sua famiglia. 
Eppure, il titolo collettivo della terra è proprio 
della sua comunità; l’occupazione di queste 
terre per altri usi è illegale e illegittima sotto 
tutti i punti di vista. La violenza e gli interessi 
economici minacciano quotidianamente la so-
pravvivenza di queste comunità, che si sono or-
ganizzate per resistere con metodi nonviolenti. 
Fra di loro, le persone più visibili, i leader, sono 
vittime di costanti minacce e attacchi.
Tempo fa, prima della violenza, queste famiglie 
vivevano sparse, nei campi; così potevano pro-
teggere il raccolto dagli animali, ed evitavano 
tanto trasporto. Oggi, passare la notte lonta-

2 - Gli attacchi e i massacri avvenuti fra il 1996 e il 1997 hanno 
costretto la maggior parte di queste famiglie ad anni di sfolla-
mento. In Colombia, oggi sono oltre 6 milioni gli sfollati interni 
a causa del conflitto armato e delle sue conseguenze.

Arroz e nonviolenza
per la sovranità alimentare

Resistenza comunitaria in Curvaradò, Chocó, Colombia1
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no dal villaggio è troppo rischioso. Chi ci ha 
provato ne ha pagato le conseguenze. Per que-
sto, alcune comunità si sono organizzate come 
“Zone Umanitarie”, e lì rientrano dopo la gior-
nata di lavoro nei campi.
Campi? Beh, forse non è proprio la parola 
corretta. Sono più “territori recuperati”, fra le 
palme africane; piante di pochi anni, ma che 
hanno già fatto radici profonde, e non posso-
no essere facilmente rimosse. Per coltivarle, le 
imprese hanno modificato i corsi d’acqua, ren-
dendo aride varie zone; hanno distrutto l’unico 
acquedotto della zona; hanno introdotto nuove 
malattie delle piante e mandato in tilt l’equili-
brio ambientale. 
Quando le contadine e i contadini hanno co-
minciato ad abbattere le prime palme, gli im-

prenditori hanno promesso “Per ogni palma 
tagliata, cadrà una vostra testa”; purtroppo, ef-
fettivamente tante sono state le vittime durante 
questi anni. Ma la presenza di queste comunità, 
il colore dorato delle piante di riso da raccoglie-
re, confermano che c’è speranza. 
Palma africana, banane… temi e prodotti che 
riguardano i nostri consumi, i nostri mercati. 
Dall’altra parte dell’oceano, non possiamo sta-
re a guardare. La resistenza in Curvaradó (così 
come in tantissime altre parti del mondo) c’in-
terpella e ci chiede a gran voce di prendere una 
posizione. 

Sara Ballardini
volontaria di PBI Italia Onlus
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“Si direbbe che un diniego deliberato ed ef-
fettivo della sua autorità sia il solo reato che il 
governo non ha mai contemplato; altrimen-
ti, perché non ha stabilito a tale riguardo una 
pena, appropriata e adeguata? Se una persona 
che non possiede beni si rifiuta, anche solo una 
volta, di guadagnare nove scellini al servizio 
dello Stato, costui è messo in prigione per un 
tempo che non è fissato da alcuna legge che io 
sappia, ma che è a discrezione di coloro che lo 
hanno messo in prigione; ma se dovesse rubare 
allo Stato novanta volte nove scellini, gli sareb-
be presto consentito di tornare libero”. Che la 
considerazione finale di Thoreau risulti ancora 
attuale ad ogni telegiornale e che sempre più 
difficile sia la possibilità di non obbedire in-
consciamente allo Stato e alla sua burocrazia, 
sono le medicine amare che scandiscono il pia-
cere personale di poter scrivere sul libro di un 
amico del quale si condividono molte idee ma 
soprattutto lo spirito e l’instancabile passione 
per la filosofia. Questo è il caso infatti de Il bo-
sco interiore. Per una vita non addomesticata 
in compagnia di Henry D. Thoreau (Sonda 
2015), certamente il libro, per così dire, più 
“nonviolento” di Leonardo Caffo. E non sola-
mente perché Thoreau fu uno degli ispiratori 
di Gandhi ma anche perché molti degli esem-
pi (l’obiezione dell’operaio alla produzione di 
armi, la spesa militare, ancora più assurda in 
tempi di crisi, per gli F-35...) sull’attualità che 
l’autore sceglie per dar conto della profondità e 
del patrimonio pronto all’uso dello sguardo del 
filosofo americano rimandano indirettamente 
alle campagne più recenti condotte dal Movi-
mento Nonviolento. Che ciò non sia dovuto 
al caso lo dimostra anche la menzione nel te-
sto di Aldo Capitini, autore che condivide con 
Thoreau l’esclusione dalle pagine della storia 
della filosofia “ufficiale”. Qui occorre fare su-
bito una considerazione perché il filosofo peru-
gino è citato (a p. 31) insieme all’insigne filo-
sofo morale Piero Martinetti: entrambi, scrive 
Caffo, “hanno fatto della nonviolenza come 
lotta il simbolo delle rispettive rivendicazioni 

morali”. Ora, l’espressione a mio avviso con-
tiene due imprecisioni: da un lato per Capitini 
la nonviolenza è l’apertura persuasa che fonda 
l’etica e da cui traggono vita e forza le singole 
rivendicazioni morali; dall’altro per Martinet-
ti si dovrebbe parlare di una scelta a-violenta 
e non, ma non si intenda questa precisazione 
come un tentativo di sminuimento, di una per-
suasione alla nonviolenza. Del resto, a rendere 
più chiaro il senso di ciò che sto dicendo, ci 
viene in aiuto l’incontro tra i due, incontro da 
Capitini ricordato in Antifascimo tra i giovani 
come “un grande dono”. Siamo dopo il ’37: del 
perugino sono già usciti gli Elementi nonvio-
lenti e vegetariani, il torinese aveva già rifiutato 
il giuramento al fascismo (unico tra i filosofi 
universitari italiani) e si era ritirato nella villa 
di Spineto, a Castellamonte. “Venga, venga, da 
me le galline muoiono di vecchiaia” così Mar-
tinetti invita l’umbro sereno e modesto a supe-
rare l’uscio. I due iniziano a conversare a lungo 
e arrivati al concetto di nonviolenza Martinetti 
disse:” Forse se discutessi con lei, mi convin-
cerei; ma ora come ora le assicuro che se mi 
fosse detto che con l’uccisione di diecimila per-
sone, si estirperebbe il male che c’è in Europa, 
firmerei la sentenza senza esitazione”. E rimase 
impassibile alle successive obiezioni di Capitini 
sulla possibilità di una propaganda persuasiva 
per evitare la strage, dicendosi anche pronto, 
se necessario, a sparare sui fascisti. Così i due 
si salutarono amichevolmente (Martinetti poi 
pubblicò un articolo di Aldo sulla sua Rivista 
di filosofia) e Capitini ricorda che “dopo quella 
visita sentii l’elevatezza di quell’animo che ave-
vo conosciuto, per tutta la passeggiata che feci 
dalle cinque della notte lunare scendendo da 
parella alla stazione di Ivrea”. Che c’entra tut-
to questo con Thoreau e il libro di Leonardo? 
Beh c’entra per comprendere al meglio un pun-
to che Caffo lascia implicito ricordando – per 
arrivare all’estremo del problema - come anche 
l’Unabomber fosse un estimatore di Thoreau: 
se la disobbedienza civile e più in generale le 
rivendicazioni dell’individuo contro lo Stato, 

La farmacia di Thoreau
per una vita non addomesticata

Passeggiare con Caffo sulle rive del lago di Walden
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seppur tecnicamente pacifiche, possono fare a 
meno della nonviolenza, quest’ultima non può 
certo fare a meno dello sguardo vigile e non ad-
domesticato del filosofo di Walden. 
Chi non conosce Leonardo se non per la sua 
tesi dell’antispecismo debole, potrà finalmente 
avere chiaro, attraverso il cammino de Il bosco 
interiore, quanto, proprio in linea col pensiero 
di Thoreau, l’acuta ricerca filosofica di Caffo 
miri a comprendere e promuovere l’agire uma-
no nel mondo e la riassunzione dell’umanità, 
concetto tutto da ripensare, come oggetto pri-
mario di studio. Già solo per questo, mi sento 
di consigliarvi la lettura che, scandita da capi-
toli brevi e un linguaggio piano, risulta anche 
esteticamente piacevole. Leonardo Caffo che 
in questo testo, per alcune vicende personali, 
ha trovato la voce della coscienza appassionata 
della propria finitezza, ci propone il suo Thore-
au anarchico1, ci mostra insomma che, al di là 
del mito e della barba, Thoreau è assolutamente 
attuale e carico di suggestioni riguardo al senso 
della vita, alle relazioni umane, al lavoro, alle 
forme di partecipazione sociale e politica, al ri-
spetto dell’ambiente. Nelle sue pagine il filoso-

1 - Thoreau conosceva il pensiero e gli scritti degli anar-
chici. I più importanti anarchici individualisti americani 
- Josiah Warren, Ezra Heywood, William B. Greene, Jo-
shua K. Ingalls, Stephen Pearl Andrews, Lysander Spoo-
ner and Benjamin Tucker - venivano dal Massachusetts, 
appunto lo stato natale di Thoreau.

fo americano continua a essere fonte di ispira-
zione per condurre diversamente le nostre vite. 
Ma come? Vivendo una vita non addomestica-
ta, che vuol dire vivere in modo da non essere 
quello che vogliono gli altri. Vivere nonostante: 
questa è la parola chiave delle pagine conclusi-
ve del libro. “Questa è, di fatto, la definizione 
di una rivoluzione pacifica – scrive Thoreau in 
Disobbedienza civile - se una simile rivoluzio-
ne è possibile. Se l’esattore delle tasse, od ogni 
altro pubblico ufficiale, mi chiede, come uno 
ha fatto, ‘Ma cosa devo fare?’ la mia risposta 
è, ‘Se vuoi davvero fare qualcosa, rassegna le 
dimissioni’. Quando il suddito si è rifiutato di 
obbedire, e l’ufficiale ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico, allora la rivoluzione è 
compiuta”. Nonostante tutto, sia che noi sia-
mo il suddito o l’ufficiale, ci conviene iniziare a 
camminare insieme in direzione della nonvio-
lenza, in compagnia di Henry David Thoreau.
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Il vero raccolto della mia vita quotidia-
na è qualcosa di altrettanto intangibile 
e indescrivibile dei colori del mattino e 
della sera. È un po’ di polvere di stelle 
afferrata – un segmento di arcobaleno 
che abbiamo preso con una mano. 

da “Walden, vita nei boschi” di Henry 
David Thoreau
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Tempo fa, con un’amica con cui condivido una 
speciale sorellanza, ci siamo imbattute in un 
autore francese che ha scritto libri pregnanti sul 
camminare, David Le Breton. La sua curiosità 
di degustatrice-camminatrice l’ha spinta a cer-
care altri titoli e così entrambe siamo rimaste 
affascinate dalla versatilità di questo antropolo-
go e dalla sua capacità di tenere unite trame di 
riflessione che, in modi diversi, ci appartengo-
no profondamente. Dopo aver curiosato nella 
sua “Antropologia del dolore” e in “Antropo-
logia del corpo e modernità”, ho voluto dedi-
carmi al libro che ho qui tra le mani: “Il sapore 
del mondo. Per un’antropologia dei sensi” (R. 
Cortina, 2007), che del cibo parla arrivando-
ci senso dopo senso, lentamente, mostrando 
attraverso la pelle, l’olfatto e il gusto come “i 
sensi sono un modo per ‘dare senso’ sullo sfon-
do inesauribile di un mondo che non smette 
mai di scorrere; [poiché] sono i sensi a produrre 
le concrezioni che lo rendono intellegibile” (p. 
XII). 
Del cibo quindi non si può parlare che attraver-
so i cinque sensi e con la premessa fondamen-
tale che il cibo non è un “oggetto” del mondo 
esterno a noi, ma un’entità molto più comples-
sa che dall’esterno entrerà in noi, ci attraverse-
rà e ci costituirà nella nostra interezza fisico-
spirituale, in un intreccio intimo di biologia e 
cultura, individualità e collettività, bisogni e 
desideri. 
L’interesse notevole verso il cibo non credo sia 
casuale in questa epoca, né credo dipenda solo 
dai problemi che si sono posti con drammatica 
evidenza in questo frangente della storia umana 
(dalle diseguaglianze globali allo sfruttamento 
eccessivo dei suoli, dall’impronta ecologica 
dell’agricoltura intensiva al revival di culture 
della terra più rispettose, dalle malattie dell’o-
pulenza all’anoressia, etc.). La nostra curiosità 
verso il cibo e l’attenzione crescente per il cibo 
“buono” sono tentativi di interpretazione e co-
struzione di un rapporto con il mondo che oggi 

è molto meno scontato, implicito, incurante 
e molto più travagliato, complesso, finanche 
contraddittorio. 
L’invasione del cibo industriale dal secondo 
dopoguerra, unita a strambe novità in materia 
di accudimento dei nuovi nati, ha contribui-
to non poco a sfasare quello che fino ad allo-
ra, soprattutto nel contesto più mediterraneo, 
era stato un rapporto certo non piano – perché 
affetto dalla cronica povertà di tanti territori e 
di tante fasce di popolazione, ma pur sempre 
capace di giovarsi di saperi diffusi, popolari, 
che consentivano di nutrirsi adeguatamente e 
mantenersi in salute (si pensi alle erbe sponta-
nee eduli) molto più e molto meglio che oggi 
- difficile avere problemi di obesità prima degli 
anni ’50 o malattie cardio-vascolari o tumori 
nelle proporzioni catastrofiche di oggi… 
Per la prima volta nella storia umana – che pure 
aveva sempre sperimentato forme di conserva-
zione dei cibi, nonché di lavorazione – il cibo 
industriale cambia radicalmente il rapporto tra 
l’individuo e la materia prima, tra l’individuo e 
il territorio dove viveva e da cui si cibava. Esso 
si interrompe, viene mediato da una entità ter-
za che assembla materia edibile proveniente da 
luoghi disparati, modificando i sapori, cam-
biando velocemente e in modo ingente i gusti 
e l’immaginario di ciò che è “buono”, sia nel 
senso di gustoso sia di salutare. Il marketing e 
la pubblicità irrompono sulla scena. Si pensi 
a due alimenti-simbolo della rivoluzione degli 
anni ’60: il latte, pubblicizzato come altamente 
nutriente e per questo adatto alla crescita dei 
bambini così come alimento di supporto per 
anziani o malati (oggi addiveniamo a cono-
scenze scientifiche esattamente opposte!) non-
ché colazione abituale anche per gli adulti, e il 
dado, l’insaporitore a base di glutammato di 
sodio (dannosissimo!) che diventa il condimen-
to onnipresente in piatti da preparare veloce-
mente, in una famiglia che cambia anch’essa, 
quando la donna entra nel mondo del lavoro. 

Non è questione
di molecole

Il cibo della felicità e la formazione del gusto del mondo
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Dall’altro lato però questi processi, ampli e 
complessi, si accompagnano a un cambiamento 
culturale degli stili di accudimento dei neonati 
e dei bambini. Le due cose non sono separabi-
li perché il primo assaggio del mondo avviene 
nella vita prenatale, in e con tutti i sensi. Pos-
siamo dire oggi che, almeno in parte (in grande 
parte), il bambino “nasce imparato” e dopo la 
nascita – passando dal periodo, a noi caro, del 
perinatale – viene confermato nei suoi appren-
dimenti uterini dall’accudimento materno, 
cioè da come la cura del piccolo sarà quotidia-
namente modulata dalla madre e poi dagli altri 
caregivers. 
Appare quindi sempre più chiaro che l’atto 
del nutrire/nutrirsi non è né solo un fatto di 
molecole che si incorporano trasformandosi in 
tessuti e funzioni, né di tradizione familiare/
culturale, ma è molto di più: alimentarsi è un 
atto relazionale fondato sul contatto diretto, 
corporeo tra soggetti (la madre e il bimbo) e 
tra i soggetti e il cibo. All’inizio della vita cibo 
e mamma coincidono: il bambino mangia della 
madre, mangia ciò che del mondo è diventa-
to sua madre. E questo vale per il corpo e per 
lo spirito, per la vita psichica: mangia le ansie, 
mangia i veleni, mangia la felicità. Del resto, 
credo sia emerso più volte negli anni di scrittu-
ra su Azione Nonviolenta, la radice indoeuro-
pea /fe/ accomuna il latino femina e felix (come 
fecundus, fetus, filius) ed è la stessa che poi ri-
troviamo nell’inglese feed, nutrire e food, cibo 
(e feeling!!!). Il cibo, la donna nelle sue funzioni 
biologiche più potenti (il dare alla vita) e la fe-
licità, quel senso di sentirsi fortunati perché si è 
venuti al mondo sono intimamente legati.
E, come ci ricorda Le Breton, passano attra-
verso il tatto, la pelle ben toccata, accarezzata, 
tenuta, massaggiata (amata!), attraverso l’odo-

rato che è con la pelle il senso principale attra-
verso cui il neonato riconosce la madre dopo 
l’apprendistato del suo corpo nelle dieci lune di 
gestazione, quando, mentre è attaccato al seno, 
tiene il naso orientato alla sua ascella1. 
Il latte materno non è solo un liquido pieno di 
nutrienti, è molto di più. È il secondo sapore 
del mondo che il bambino mangia dopo il li-
quido amniotico e con esso è in continuità: è 
l’insieme delle abitudini alimentari, gli odori e i 
batteri della casa, del paese, del mercato dove la 
mamma fa la spesa, i ritmi delle preparazioni, i 
piaceri di cui si ciba ella stessa che confluiscono 
nel “tessuto d’oro” (è veramente d’oro al micro-
scopio!), ma anche fiume in cui scorre il futuro 
di salute del nuovo nato, insieme ai millenni di 
storia che lei raccoglie per lui. Così il bambino 
si sveglia al mondo, nella totalità dei sensi che 
da sua madre, la femina, raccolgono la felicitas 
di essere nato. 
Le parole che descriveranno questo rapporto 
mirabile e unico (in cui la madre non è, come 
spesso si legge nei tristi libri di psicologia o pe-
dagogia, mediatrice tra il bambino e il mondo, 
ma è essa stessa per anni il mondo che si dà al 
figlio) potrebbero essere 3 e segnano il futuro di 
quell’umano che sta crescendo: libertà, rispetto 
e piacere. Libertà della donna e del bambino di 
interagire tra loro senza interferenze e disturbo, 
secondo il proprio piacere e godimento di stare 
insieme nel rispetto dei bisogni (prioritari, è ov-
vio) del bambino, che tuttavia la madre impa-

1 - Orientato al suo volto è l’occhio del piccolo, trovan-
dosi alla distanza giusta per poter essere ben focalizzato: 
un senso, quello della vista, non immaturo come errone-
amente si crede, ma adeguatamente maturo a percepire 
quel che al neonato serve, sua madre. Quando si dice “non 
ha occhi che per lei!”.
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rerà a riconoscere e soddisfare nel modo miglio-
re e facendolo con piacere, proprio se e quando 
è lasciata libera di essere femina e di godere di 
suo figlio lasciandosi godere da suo figlio.
Si comprende allora come le pratiche di accu-
dimento distorte introdotte senza alcuna base 
scientifica dal mondo anglo-statunitense all’ini-
zio del secolo, figlie di una mentalità che coniu-
gava la morale austera dell’ ‘800 con le pretese 
scientiste del positivismo, arrivate in Europa 
nei primi decenni del ‘900 e in Italia dopo gli 
anni ’50, abbiamo prodotto   un vero cambio di 
civiltà (per fortuna non irreversibile e contro 
cui lottiamo imperterrite!), interferendo pesan-
temente con le naturali e istintive pratiche di 
cura di una madre “sufficientemente adeguata” 
(l’espressione celebre è di Donald Winnicott). 
Come esplode la medicalizzazione del parto e 
si consacrano modalità di nascita fondate sulla 
violenza ostetrica e sull’allontanamento precoce 
del neonato dalla madre, così vengono spaccia-
te per buone pratiche rigide come l’allattamen-
to a orari fissi (le nefaste 3 ore), lo svezzamento 
precoce (si arrivò addirittura a 3-4 mesi), l’inte-
grazione del latte materno con latte in formula, 
fino alla pubblicizzazione di quest’ultimo negli 
anni ’70 come migliore di quello umano. Si co-
struì un decalogo normativo per la donna mo-
derna, che voleva libertà ed emancipazione (as-
solutamente giusto!), ma anche dal figlio (e su 
questo il femminismo, a mio parere, ha fallito 
tristemente), fatto di schemi standardizzati, con 
la pretesa di avere valore senza basi scientifiche 
e che incontrava inevitabilmente il fallimento 
che ogni procedura omologante incontra dato 
che, respingendo le differenze, diventa violenta. 
In quel contesto libertà, rispetto e piacere an-
davano a farsi benedire. E con quelli l’incontro 
sano, ricco, pieno, del bambino e i suoi sensi 
con il mondo. Non più mangiare quando si ha 
fame, ma mangiare quando lo dice (e quanti 
ancora lo dicono!) il pediatra; non più man-
giare gli odori e i sapori portati dal corpo e 
dall’ambiente materno, ma l’aggregato di lat-
te di una specie diversa (non ci riflettiamo mai 
abbastanza!) con sostanze sintetizzate in labo-
ratorio, con odori e sapori resi non sgradevoli 
da edulcoranti, privi di anticorpi e di prebiotici 
(che ora, dopo la “rivoluzione del microbioma”, 
si inizia ad aggiungere alle formule). Non più il 
calore tiepido e la morbidezza di un seno, ma 
il silicone o la gomma. Non più una suzione 
lenta, finanche impegnativa, che lascia entrare 
quantità adatte al piccolo stomaco e conforma 

la bocca al capezzolo, ma il succhiamento vora-
ce dal biberon che dilata lo stomaco e richiede 
l’uso di tutt’altri muscoli facciali. Per i bambini 
che non possono avere latte materno, è salvi-
fico. Per una società intera, è una maledizione 
che non si vuole indagare fino in fondo rispetto 
alle sue implicazioni sulla salute psicofisica per 
le complicità interessate con le multinazionali 
alimentari. 
Intanto, mentre finalmente si comprendono 
sempre più i benefici del cibo per eccellenza 
che è il latte materno, generazioni di bambini 
hanno vissuto uno sfasamento epocale nel loro 
rapporto con il mondo e con il cibo, non per 
niente definito da Le Breton “oggetto sensoriale 
totale”. Non solo, come evidenzia lui, perché è 
una costellazione sensoriale onnicomprensiva, 
perché unisce all’elemento naturale la ritualità 
la cerimonia i simboli, l’essere al mondo nella 
cultura, ma anche, aggiungo io, perché in quel 
rapporto c’è la storia di come quell’individuo è 
stato messo al mondo e messo nel mondo: con 
quali odori, con quali suoni e con quali sapori, 
soprattutto con quali carezze. 
Quando parliamo di cibo, quando vediamo 
un bambino che sembra necessitare di pratiche 
sciamaniche per aprire la bocca e farsi dare la 
pappa o una ragazza troppo magra, quando en-
triamo in classe e notiamo quei due-tre bambi-
ni sovrappeso in media (troppi!), quando ci se-
diamo davanti a un fresco drink al bar in com-
pagnia in una serata estiva, sarà interessante da 
oggi pensare a tutto questo e partire da qui: 
quali carezze (ci) hanno messo al mondo? con 
quali carezze possiamo (ri)metter(ci) al mondo?
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Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. Don Milani e 
Scuola Barbiana € 5,00
Una lezione alla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi,  
€ 7,00
La parola fa eguali, Michele Gesualdi, € 12,00

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, € 18,00
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer, Nicola Gobbi e 
Jacopo Frey, € 13,00
Conversione ecologica e stili di vita, Giuseppina Ciuffreda e 
Alex Langer, € 6,00

Consigli  
per gli acquisti!

Visita anche i siti:

www.nonviolenti.org
www.azionenonviolenta.it

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000

codice fiscale

93100500235



P
os

te
 It

al
ia

ne
 sp

a 
- 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

. L
. 3

53
/2

0
0

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

0
2/

20
0

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 V

er
on

a.
 T

as
sa

 p
ag

at
a 

/ T
ax

e 
P

er
çu

e.
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

, r
es

tit
ui

re
 a

ll’
U

ffi
ci

o 
di

 V
R

 C
M

P
 p

er
 la

 c
on

se
gn

a 
al

 m
itt

en
te

 c
he

 si
 im

p
eg

na
 a

 p
ag

ar
e 

la
 t

as
sa

 d
ov

ut
a.

 A
zi

on
e 

N
on

vi
ol

en
ta

, v
ia

 S
p

ag
na

 8
, 3

71
23

 V
er

on
a.

LE OCCASIONI DI AZIONE NONVIOLENTA
QUOTE 2015

32 € Abbonamento cartaceo
60 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
50 € elettronico + adesione al MN

70 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

30 € adesione al Movimento Nonviolento

Conto corrente bancario:
bonifico sul conto IBAN:

IT35 U 07601 11700 0000 18745455 
Nella causale specificare la formula scelta

opzione 5x1000 al Movimento Nonviolento
codice fiscale

93100500235

Conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento

via Spagna 8 - 37123 Verona
Nella causale specificare la formula scelta

MODALITÀ DI VERSAMENTO


