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Siamo all’ultima chiamata per
l’umanità? Forse sì, secondo la
visione apocalittica di Jeremy

Rifkin. Il guru dell’ecologismo mondiale
è la star più attesa al secondo Forum in-
ternazionale sul cibo e la nutrizione or-
ganizzato dal Barilla center for food and
nutrition e ospitato, a Milano, dall’Uni-
versità Bocconi.
Rifkin parte dalle ricorrenti impennate del
prezzo del petrolio. Nel luglio 2008 per la
prima volta superò i 147 dollari al barile,
con tutte le conseguenze del caso, prima
fra tutte l’ulteriore impoverimento di po-
polazioni che non possono avere accesso
a fonti di energia così costose. Ma l’età del
petrolio è al termine, proclama Rifkin, e
non perché l’oro nero stia finendo ma
perché l’umanità non può più essere
schiava dei combustibili fossili, che com-
pongono ogni singolo momento della no-
stra giornata: automobili, oggetti di uso
comune, riscaldamento, energia elettri-
ca… Tutto questo però ha un prezzo, il
surriscaldamento globale, l’emissione
nell’aria di gas che inquinano il pianeta.
Una corsa, insomma, verso la catastrofe:
«Se il riscaldamento terrestre aumenta di
due gradi entro la fine di questo secolo si
rischia che il 70 per cento delle specie vi-
venti si estingua. E poi ci vogliono milioni di
anni per recuperare la biodiversità che si è
persa». Quella che Rifkin invoca è una ri-
voluzione prima di tutto culturale, che par-
ta dal basso, da quell’empatia tra esseri
umani di cui lo studioso americano parla
nel suo ultimo libro, edito da Mondadori.
Urge un cambiamento radicale nei costu-
mi di ogni individuo, in fatto di alimenta-

un mondo meno gerarchizzato, nel quale
le informazioni non vengono più calate
dall’alto - attraverso canali più o meno isti-
tuzionali - ma sono lì, a portata di mano di
chiunque abbia un computer o uno
smart phone. Quanto alle rivoluzioni cul-
turali o alimentari, il paradosso è che il
mondo avanzato può pensare in questi
termini perché da tempo si alimenta a
sufficienza e può vantare un grado alme-
no minimo di istruzione. E dove il cibo è
scarso e la scuola nemmeno arriva? Diffi-
cile fare rivoluzioni.

OGM PRO E CONTRO
Conosciamo bene Camillo Ricordi, cui
Punto Effe ha dedicato la copertina del 25
novembre scorso. Non è soltanto uno
scienziato impegnato sul fronte delle sta-
minali, in particolare in funzione anti dia-
bete, ma anche un divulgatore a livello
mondiale di stili di vita che evitino all’uomo
che nella civiltà del benessere è cresciuto
di soccombere sempre più a malattie che
del benessere sono figlie: diabete, eventi
cardiovascolari, patologie croniche dege-
nerative. Alla Bocconi si discute di Ogm e
Ricordi dice la sua: «Rischi per la salute?
Quasi tutti sono concordi sul fatto che al
momento le evidenze scientifiche non
mostrano effetti negativi. L’Oms e la Fao

zione, di risparmio energetico e di filosofia
di vita. Nell’auspicio che le istituzioni si
adeguino presto a questa nuova era: «Ora
i governi mondiali pensano di porre rime-
dio alla crisi finanziaria soltanto regola-
mentando l’economia ma non si rendono
conto che qui si tratta di ripensare la no-
stra civiltà, partendo dall’agricoltura». Se il
presupposto è che l’umanità possa spari-
re, in tempi brevi, dalla faccia della terra -
e non per l’avverarsi di profezie pseudore-
ligiose ma per un dissennato uso delle ri-
sorse del pianeta - la terapia non può che
essere una terapia d’urto. Tutto deve cam-
biare: dai veicoli elettrici all’edilizia, che
deve essere in grado di produrre essa
stessa l’energia di cui ha bisogno. Ma ciò
che l’uomo comune può fare prima di
ogni altra cosa è cambiare alimentazione,
mangiare meno carne e adottare la dieta
mediterranea. Sì perché ci vogliono cin-
que chili di cereali per produrre un chilo di
carne; la metà dei cereali del mondo viene
impiegata nell’industria dell’allevamento.
E questo, è bene ricordarlo, mentre la
metà degli abitanti della terra sopravvive
con due dollari al giorno. Cos’altro aggiun-
gere? Che il carismatico Rifkin, con il suo
eloquio un po’ oracolare, ha tutte le ragio-
ni quando individua nelle nuove tecnolo-
gie digitali, internet in testa, le premesse di
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ma prima delle strategie globali
occorre cambiare le abitudini
individuali, a partire dal cibo.
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globalizzazione non può far tramontare
del tutto i saperi tradizionali: «Bisogna de-
colonizzare il nostro pensiero. Chi ha detto
che noi occidentali siamo sviluppati e gli
africani invece sottosviluppati? E allora
cerchiamo di salvaguardare la sovranità
alimentare dei Paesi più deboli, lavorando
a livello locale. Incentiviamo il dialogo tra la
scienza e i saperi tradizionali, perché en-
trambi gli ambiti contengono elementi di
novità. E all’industria il compito, non da
poco, di spostare, almeno in parte i bud-
get dalla pubblicità all’informazione rivolta
al cliente». Un richiamo che Guido Barilla,
presidente del Barilla center for food and
nutrition, coglie al balzo ricordando come
ormai negli anni siano cambiati i modelli di
consumo: «La gente vuole conoscere co-
se nuove, sollecitata anche dal fatto che gli
stili di vita sono cambiati. Sempre più
spesso si mangia fuori casa e quindi le oc-
casioni di consumo sono di vario tipo».
La dieta mediterranea? Va benissimo, non
solo perché fa bene, ma anche perché
conviene: «Un piatto di pasta condito con
pomodoro e formaggio costa solo 20 cen-
tesimi», sintetizza Barilla. Può sembrare
banale, ma si può ripartire anche da un
semplice piatto di pasta.

da parte lo-
ro escludo-

no effetti aller-
gici». Più in ge-

nerale sono di-
scordi i pareri sulla

sostenibilità ambienta-
le degli Ogm. Per esem-

pio è difficile dire se vi siano
residui Ogm nelle carni e nel latte

che mangiamo. «Al momento gli Ogm
in commercio sono legati soprattutto ai
problemi di resistenza delle piante a pesti-
cidi ed erbicidi. Non serviranno di certo a
eliminare la fame nel mondo ma sono tec-
nologie che possono servire a migliorare le
condizioni ambientali. L’importante è che
non vengano utilizzate soltanto a fini com-
merciali e con lo scopo di globalizzare le
produzioni agricole». Nella tavola rotonda
che segue Nathalie Moll - segretario gene-
rale dell’Associazione europea della bioin-
dustria - cerca di andare oltre la pura dife-
sa corporativa delle aziende biotec per
cercare un punto di equilibrio: «Il biotec è
uno dei tanti strumenti utilizzabili da parte
dell’agricoltore, che prima di tutto è un im-
prenditore. In alcuni casi queste tecnolo-
gie sono molto utili, ma nessun agricoltore
punta esclusivamente sulle produzioni
Ogm». Tra l’altro, aggiunge Moll, recenti
statistiche mettono gli Ogm all’ottavo posto
tra le preoccupazioni sulla sicurezza ali-
mentare del cittadino europeo. Molto
scettico invece sull’efficacia e sicurezza
degli Organismi geneticamente modificati
è Marcello Buiatti, docente di Genetica al-
l’Università di Firenze: «Il sistema della vi-
ta è molto complesso e se si trasforma una
parte di esso si hanno conseguenze sulla
sua totalità». Proteggere la biodiversità,
dunque, e avvicinarsi a quello che una
volta si chiamava “terzo mondo” con
grande rispetto. È quello che auspica Giu-

lio Albanese, missionario, richiamandosi
al magistero di Benedetto XVI: «Non è ve-
ro che manca il cibo nel mondo, semmai
va ricordato che un quinto della popola-
zione mondiale consuma i tre quarti della
produzione alimentare». Rischi Ogm? Più
che altro bisogna evitare che gli agricoltori
dei Paesi poveri diventino schiavi delle
multinazionali e che in definitiva, come
sempre, prevalga la logica del business.
«Perché le istituzioni pubbliche non finan-
ziano la ricerca sugli Ogm, lasciandola in
mano soltanto ai gruppi privati?» si chiede
in chiusura Camillo Ricordi.

A TEMPO DI SLOW
A proposito di guru, ne abbiamo uno an-
che in Italia. È Carlo Petrini, il fondatore
di Slow Food e artefice di iniziative di lar-
go respiro, come la torinese “Terra Ma-
dre”, luogo di incontro tra quanti, nel
mondo, credono nell’agricoltura sosteni-
bile. «Questo sistema alimentare è ini-
quo», proclama Petrini, «la comunità in-
ternazionale ha capito che il cambia-
mento deve partire dall’alimentazione,
mentre i governi non ci sono ancora arri-
vati». Mentre Rifkin si preoccupa della
salute del pianeta, Petrini si interroga sul
futuro del nostro Paese. Lo aiutiamo an-
che noi chiedendoci che cosa è diventata
l’Italia: da agricola a industriale, da terzia-
ria a terziaria avanzata, e poi? Sarà in gra-
do di attraversare le ricorrenti crisi mon-
diali? Forse, davvero, per fare un passo
avanti occorre farne alcuni indietro.
«Nel 1950, in Italia», ricorda Petrini, «i
contadini rappresentavano il 50 per cen-
to della forza lavoro; oggi rappresentano
soltanto il 4 per cento. Il contadino è il ve-
ro malato dei nostri tempi e, di pari passo,
il cibo ha perso di valore, tutto è mercifi-
cato». Certo, è necessario abbandonare
vecchi pregiudizi, comprendere che la
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La rivoluzione
alimentare
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