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5At'oiti, ECOLOGIA
E GIUSTIZIA

A Terra Madre
partecipano

contadini , pastori,
pescatori e cuochi
di tutto il mondo.

Carlo Petrini (sotto),
67 anni, è un

enogastronomo con
alle spalle studi

di sociologia. Ha
fondato Slow Food.

1adrz

LYo c id DAL 22 AL 26 SETTEMBRE,
A TORINO , CON IL SALONE DEL
GUSTO. INTERVERRA ANCHE
IL PRESIDENTE MATTARELLA.
LA DIFESA DEI PRODOTTI
TIPICI E DI CHI LI PRODUCE

di Alberto Chiara

all'intreccio di ferro e cemento
lodato dall'architetto svizzero Le
Corbusier, simbolo dello stabili-
mento tipo raccontato da Char-
lie Chaplin in Tempi moderni, alle
calde geometrie barocche di
Guarino Guarini e di Fi-
lippo Juvarra. Terra Ma-

dre e il Salone del gusto lasciano
l'antica fabbrica per avvolgere
l'intera città con i loro colori, i
loro suoni e i loro aromi: escono
dal Lingotto invadendo Torino, dal
Parco del Valentino al centro storico,

dando vita a un evento diffuso dal respiro in-
ternazionale e dall'indiscusso spessore cultu-
rale. Dal 22 al 26 settembre circa 7 mila tra
contadini , allevatori , pescatori , esperti di

cibo e cuochi di 143 Paesi si danno appun-

tamento nel capoluogo piemontese. Venerdì
23 settembre è prevista la visita del presidente

della Repubblica , Sergio Mattarella.
Mente e anima dell'evento è Carlïn, al se-

colo Carlo Petrini , un enogastronomo con
alle spalle robusti studi di sociologia, strenuo
difensore delle culture e delle tradizioni culi-
narie locali, uno pronto a battersi nel nome dei
sapori, dell'ecologia e della giustizia per garan-
tire a tutti l'accesso a un cibo buono, pulito ed
equo (non a caso il 26 maggio di quest'anno
la Fao l'ha nominato suo ambasciatore nel
mondo), uno che se la cava con inglese, francese
e spagnolo, ma che appena può parla piemon-

tese, la lingua delle sue radici, lui che è
nato a Bra, in provincia di Cuneo, il 22

giugno 1949.
«Dopo vent'anni di Salone del

gusto (giunto alla sua undicesima
edizione, la prima fu nel 1996, ndr)

e dodici di Terra Madre (esordì nel
2004 , ndr) usciamo dai padiglioni 4
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9 del Lingotto per an-
dare in piazze e strade. Un
temerario atto di audacia,
secondo molti. Ma che ci sta
dando soddisfazioni: Torino e
il Piemonte hanno reagito benis-
simo, almeno 1.500 delegati sono
ospitati in famiglie, parrocchie e
circoli . Si sono mobilitati un po' tut-
ti, dagli scout agli ex alpini, con buona
pace del razzismo e dei muri che stan-
no avvelenando l'Europa».

Non è una fiera, ma un sussidiario
vivente, a cielo aperto. Soprattutto, è
un atto politico. «Terra Madre e il Sa-
lone del gusto traducono in volti e
storie reali quello che da Porto Alegre
in poi è uno slogan tanto vero quanto
avversato: Un altro mondo è possibile»,
spiega Petrini. «Parliamo di biodo
versità facendo vedere molti, se non
proprio tutti, i 3.779 prodotti tipici
a rischio di estinzione che l'Arca
dei gusto tutela e chiede di difende-
re, dall'uvetta abjosh di Herat, in Af-
ghanistan, al tubero Manyanya, una
radice dello Zimbabwe che si consuma
come verdura. Passando dall'aglio di
Trieste e dall'nduja di Spilinga (l'Italia
conta 678 prodotti censiti e "protet-
ti" dall'Arca, ndr). Parliamo di difesa

dei diritti di chi lavora i
Campi o va per mare at-
traverso le testimonianze

di chi appartiene alle 2.455
comunità dei cibo sparse nel

pianeta, dagli affumicatori di ac-
ciughe di Chokome e Kokrobite, in
Ghana, ai vitivinicoltori di malvasija
croata di Dubrovnik».

Carlìn ne è certo. «La fame non è
figlia della povertà quanto dell'ingiu-
stizia. L'anno scorso papa Francesco
ha ripreso questo concetto nella Lau-
dato si, che mi vede pienamente d'ac-
cordo. Dobbiamo far quadrato attorno
ai prodotti locali, accorciando la filiera
che dal produttore porta al consuma-
tore, garantendo così al primo il suo
giusto guadagno e al secondo acqui-
sti più salubri e consapevoli. Sapendo
che parliamo di un business, quello
agroalimentare, che solo sul versante
dell'export, nel 2013, fatturava 1.128
miliardi di etico . Un colosso che però
accenna a cambiare qualcosa, comin-
ciando a rivedere qua e là i modi di pro-
duzione e lasciando più autonomia a
chi vende: cresce, infatti, il numero dei
direttori di supermercato con maggior
libertà di puntare su prodotti biologici
e a chilometro zero», e
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