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Coltivare bene e usare cibi buoni significa custodire l'ambiente
di CARLO PETRINI

Lo slogan di questa edizio-
ne di 'Terra Madre Salone
del Gusto, che sta per inva-

dere gioiosamente il centro di
Torino, è "Voler bene alla terra".
E non a caso. Voler bene alla ter-
ra significa prendersene cura,
perché coltivare e custodire
l'ambiente deve essere il segno
distintivo delle nostre azioni, a
maggior ragione dopo aver assi-
stito al terremoto che ha sgreto-
lato alcuni borghi tra i più belli
d'Italia. Serve una mobilitazio-
ne generale, nessuno escluso,
perché affrontiamo finalmente
le disuguaglianze economiche
ed ecologiche e ci impegniamo
per risolverle. Tutti possiamo di-
mostrare il nostro amore per la
terra quando facciamo la spesa,
quando ci trasformiamo da con-
sumatori a co-produttori, quan-
do non ci limitiamo a comprare
ciò che mangiamo, ma cerchia-
mo di guardare a come quel cibo
è stato prodotto, alla sua storia e
alla sua origine, alle mani, ai vol-
ti e al lavoro che gli hanno dato
vita. Siamo noi, con le nostre
scelte, a determinare il successo
di un sistema di produzione, di
agricoltura, di allevamento; sia-
mo noi a poter finalmente garan-
tire a tutti l'accesso a un cibo
buono, pulito e giusto per tutti.

E sono proprio i 5.000 contadi-

ni, pescatori, artigiani, allevatori
e cuochi della rete di Terra Ma-
dre a mostrarci ogni giorno co-
me il primo atto di amore per la
terra sia seminarla con semi
buoni, innaffiarla quando lo ri-
chiede, garantirne la fertilità,
raccoglierne i frutti coltivati con
rispetto, che a Torino condivide-
ranno con noi i loro saperi, le lo-
ro tradizioni e la loro infinita ric-
chezza, incontrando chi oggi de-
cide di tornare a occuparsi del

nostro pianeta. Perché soprat-
tutto in questi ultimi anni, quan-
do guardo al meraviglioso mon-
do contadino, vedo i custodi di
conoscenze agricole sostenibili,
vedo giovani che decidono di
non abbandonare i loro luoghi
per continuare a coltivarli, vedo
donne che non solo cucinano il
cibo, ma si prendono cura delle
materie prime e ne conservano
lamemoria.

Per questo vi invito tutti nel
cuore di Torino dal 22 al 26 set-
tembre, per conoscere il magico
mondo delle api, assaggiare gli
ottimi legumi del progetto Slow
Beans, imparare a scegliere la
carne in modo sostenibile e re-
stituire valore alla nostra biodi-

versità. Che non è solo una paro-
la a cui a volte fatichiamo a dare
un significato concreto, ma è
l'essenza della vita, è la capacità
di crearci un futuro, di sconfig-
gere la fame nel mondo e far sì
che la sovranità alimentare si
possa finalmente realizzare. Ve-
nite a scoprire i molti Presìdi to-
scani presenti, dai neonati bi-
scotto salato di Roccalbegna e
razza ovina pomarancina al tra-
dizionale pecorino della monta-
gna pistoies. Siamo in tanti a vo-
ler bene alla terra, e se riuscire-
mo a unire tutti i nostri piccoli
gesti, potremo davvero fare la
differenza.

(testo raccolto
da Irene Arquint)
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