
LUCA UBALDESCHT riconosciamo ai temi del cibo e
dell'alimentazione.

È UN MESSAGGIO che Slow Food Vent'anni fa, quando questa storia di
trasmette a tutte le persone che successo ebbe inizio, si puntò
saranno nei prossimi giorni a Torino giustamente su un contenitore che
per il Salone del Gusto e Terra potesse ospitare - tutte insieme -
Madre: lasciatevi contaminare . quelle eccellenze del Made in Italy
Al di là delle ragioni organizzative che agricolo e contadino che non
hanno guidato la scelta di godevano di una considerazione pari
abbandonare il Lingotto , l'idea di al loro valore . Nacque il Salone,

portare la rassegna biennale in mezzo perché come tutti noi mettiamo i
alle persone - e non più viceversa - pezzi pregiati nel «salone» di casa,
insegue infatti la speranza di un salto così Slow Food esibiva in vetrina il

di qualità nella gerarchia di meglio della nostra produzione.
importanza che noi tutti CONTINUAA PAGINA III



Perché Slow Food
ci chiede

di lasciarci
contaminare

LUCA UBALDESCHI
SEGUE DA PAGINA I

L'INTUIZIONE, lo sappiamo, ha messo
in moto un meccanismo potente: oggi
siamo più informati su ciò che consumia-
mo e più consapevoli nelle nostre scelte.
Per dirla con un'espressione in voga, Car-
lo Petrini e la squadra di Slow Food han-
no saputo cambiare la nostra agenda, im-
porre un tema. Il passo successivo è chie-
derci di essere attori più attivi di questo
processo. Il Salone del Gusto e Terra ma-
dre occupano i parchi dove facciamo jog-
ging le strade in cui abitiamo e le piazze
che attraversiamo andando in ufficio
proprio per dirci che vogliono essere
sempre più parte della nostra vita di tutti
i giorni.

Ci chiedono di lasciarci contaminare
dalle storie di chi produce: non importa
che lo faccia a pochi chilometri da casa
o in una regione desolata dell'Africa.
Conta che lo faccia nel rispetto della
terra e dell'impegno di chi è coinvolto,
per dare forma concreta a espressioni
come coltivazioni sostenibili, biodiver-
sità, dignità del lavoro.

Tutto, come è giusto, in un clima di fe-
sta, dove il momento della riflessione non
deve oscurare quello della leggerezza.
Perché il Salone del Gusto e Terra Madre
sono anche un'occasione per assaggiare
un piatto, degustare un vino, comprare
un formaggio o seguire un laboratorio.

L'importante è che, a prescindere da
come parteciperemo all'appuntamento,
lo facciamo cercando di entrare in rela-
zione con chi ci presenta il frutto del suo
lavoro. Ascoltando il significato delle pa-
role e non soltanto la soddisfazione del
palato. Così si rende più forte quella rete
di rapporti e conoscenze che sostiene l'al-
leanza tra produttori e consumatori.
Quella stessa alleanza che Petrini racco-
manda con la sua proverbiale energia,
convinto che possa diventare l'investi-
mento per il futuro su cui scommettere.
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