
r ' II fondatore di Arcigola (poi SlowFood): "Remi
sbaglia a boicottare il referendum, finirà con l'essere boicottato lui"
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Non solo cibo:
é giusto (e pulito)
superare il fossile

► ANTONELLO -...............................

inalmente una chiacchiera-
ta con il cantore di una so-
cietà finita, il teorico del
marginale, l'anti moderno,
l'eccentrico, il provinciale.
"Così dicevano di me".

Lei, Carlin Petrini , ha detto
che bisogna tornare a zap-
pare la terra . Con tutti i
computer in giro la zappa
se la dà sui piedi.

Caro amico mio, siamo vi-
venti finché mangiamo. E la
sovranità alimentare è lapiù
preziosa delle sovranità di
un popolo, la linfa essenzia-
le della democrazia. Un po-
polo affamato non è libero, è
solo schiavo. Internet non è
un sostituto funzionale del-
la zappa: permette invece di
rendere più economica, uti-
le e avanzata l'agricoltura. Il
campo coltivato è il presidio
di una comunità. Dove esi-
stono filari di viti ben accu-
dite, piante d'ulivo o di po-
modoro, frutteti o grano, e-
siste la civiltà. Nel cibo c'è la
nostra identità e la cultura, e
nel cibo, come s'è visto, si af-
fermano tanti talenti.

Spadellano da mattina a
sera in televisione.

Quello è il registro porno-
grafico del cibo. Intendo al-
tro per civiltà, e anch'io non
resisto dall'osservare que-
sta compulsione ossessiva,
il bisogno di traghettare la
cucina davanti alle teleca-
mere, l'esibizionismo che a
volte fa rima con l'affari-
smo. Però c'è modo e modo,
e c'è da distinguere tra ibuo-
ni e i cattivi maestri.

Oggi lei festeggerà i
trent'anni di vita di Slow
Food in trecento piazze.
Domani gli italiani saranno

chiamati al referendum
sulle trivelle . Lei resta in
salotto?

Ma scherziamo? Vengo dal-
la Spagna proprio per vota-
re e tracciare sulla scheda
un grande Sì. Oggi festeg-
giamo un lungo tratto fatto
insieme a tanti compagni di
strada. Sembravamo visio-
nari a teorizzare il primato
della lentezza contro la cap-
sula iperveloce dentro cui il
nostro tempo sembra spin-
gerci. Il primato della bontà
contro la teoria del mega-
store, del cibo che sa di pla-
stica. Abbiamo teorizzato il
"buono, pulito e giusto" co-
me fattore decisivo dello
sviluppo dell'uomo. Cibo
sano, quindi non inquinato,
prodotto da chi ha titol o a un
giusto salario.

Perché ritiene necessario
andare a votare?

Perché c'è connessione tra
ciò che predichiamo e il fu-
turo che vorremmo avere.

Bisogna liberarsi da questa
logica di uno sviluppo, an-
che industriale, legato all'e-
nergia fossile. Si può e si de-
ve realizzare una economia
pulita, abbiamo la tecnolo-
gia che ci aiuta e ci mette in
mano nuovi modelli di ge-
stione dell'energia. E poi,
guardi, dobbiamo una volta
per tutte capire che se indi-
chiamo una via essahabiso-
gno di essere percorsa con
una qualche coerenza. Se la
tutela dell'ambiente è un
bene supremo e indisponi-
bile dobbiamo rinunciare a
comprometterlo, dobbia-
mo interrompere questa ca-
tena immorale di violenza
alla natura.



Torno dalla
Spagna
per votare
con un
grande "Sì"
Dobbiamo
interrompe-
re la catena
immorale
di violenza
alla natura

La
sovranità
alimentare
è la più
preziosa
delle
sovranità
di un
popolo.
Affamati
non si è
liberi

ore
Uno degli e-
venti organiz-

zati da Carlin

Petrini (in al-

to) LaPresse

Matteo
Renzi
a f f e r-
ma che
il refe-
rendum è i-
nutile, af-
fronta tema-
tiche secon-
darie, si con-
centra su
dettagli in-
significan-
ti, invita a boicottarlo.

Ilpremiervellica il moto on-
doso dell'antipolitica rite-
nendo di cavalcare in questo
modo il disgusto collettivo
perle cose che si vedono e si
sentono. Ma è un'operazio-
ne ad alto rischio: invitare
oggi al boicottaggio signifi-
ca creare le premesse per es-
sere boicottato domani.
Renzi finirà intrappolato in
questa contraddizione. Il
capo del governo non può
invitare al boicottaggio.

Lei ha speso una vita per
dare dignità e valore all'a-
gricoltura . Eppure l'Italia
contadina sta scomparen-
do, paesi interi stanno mo-
rendo, il calo demografico
è enorme.

L una realtà tragica quella di
vedere allargarsi solo i cimi-
teri, assistere all'inselvati-
chirsi della campagna. L'er-
ba incolta, l'albero rinsec-
chito sono i primi segni di u-
na comunità che va finendo.
Certo che vedo questa con-
traddizione e sento questa

responsabilità. Dico però
che Slow Food ha contribui-
to a migliorare l'Italia, ad a-
prire frontiere di civiltà. L
un movimento grande, lar-
go, diffuso in 160 Paesi.
Qualcosa significherà.

Vero, gira il mondo e riceve
lodi, poi però torna nella
sua Italia ed è costretto a
mirare il panorama desola-
to della depressione nelle
campagne.

Resto ottimista e dico che
c'è una nuova generazione e
nuovi cittadini italiani che
avranno il talento necessa-
rio per cercare e trovare nel-
la coltivazione della terra la
propria dimensione, la pro-
pria retribuzione e - se per-
mette - anche uno spicchio
di felicità. Cambierà il mo-
do, cambieranno le zappe,
ma c'è da scommetterci: la
campagna è il nostro sol
dell'avvenire.

Primum vivere.
Se non mangiamo, moria-
mo. Anche internet lo sa.
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