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di Cinzia Sca!  di

compiere questo passaggio eminentemente 
culturale? Riusciremo, per citare un altro caso, 
a convincerci che la green economy è l’unica eco-
nomia degna di questo nome, dal momento 
che l’altra, quella con cui ci siamo trastullati 
fi nora, è un’economia sprecona, col fi ato corto, 
con una tasca piena di soldi e il resto dell’abito 
pieno di buchi? E che dunque non è economia?
Cibo di qualità, quindi, uguale cibo tout court. Il 
resto è merce, nella migliore delle ipotesi, non 
certo cibo. Il cibo (in quanto cibo di qualità) è una 
cosa che fa bene a tutto e a tutti. Ecco perché è 
buono, pulito e giusto. Altrimenti non è cibo. 
Il mercato, il libero mercato, il sistema capita-
listico che ha agito negli ultimi decenni come 
una gigantesca lente deformante, ci ha portati 
a sostituire alcuni elementi riferiti alla piace-
volezza, alla bellezza, alla gradevolezza dei pro-
dotti con la loro vendibilità. La parola “piace”, 
in quel sistema, non si riferisce a un prodotto 
che incontra i parametri culturali, identitari o 
gastronomici di una determinata società, ma 
– molto più semplicemente e rozzamente – a 
un prodotto che si vende facilmente. E, 
fatalità, molti dei prodotti che “piac-
ciono”, ovvero – in quella lingua – che 
si vendono molto, si acquistano tanto 
più facilmente quanto più una de-
terminata società ha perso di vista i 
propri parametri culturali, identitari 
o gastronomici, oltre a quelli in base 
ai quali valuta la propria salute, quel-
la dell’ambiente e quella del proprio sistema 
sociale. Sicché paradossalmente meno “piac-
ciono” nel linguaggio vero del piacere (perché 
non hanno identità, storia, non portano salute, 
non migliorano la qualità della vita) e più “piac-
ciono” nel linguaggio distorto del mercato, cioè 
vendono in una situazione di erosione della 
cultura alimentare di una popolazione.
Ora, per quanto sia di!  cile separare per com-
petenze i protagonisti della triade “buono, 
pulito e giusto”, è prevalentemente all’ultimo 
aggettivo che sono a!  dati gli elementi di so-
stenibilità/qualità economica e sociale, dal 
momento che quelli ambientale, culturale e 
sensoriale sono a!  dati agli altri due. Allora 
proviamo a entrare nel merito, per cercare di 
sintonizzarci tutti, grosso modo, sulle stesse 
frequenze di signifi cato. L’andamento, vedrete, 

è circolare, ma non è una novità: nei sistemi 
viventi “tutto si tiene” e il cibo è un sistema vi-
vente collegato ad altri sistemi viventi.

Il cibo e i diritti
Il diritto al cibo è stato sancito nell’articolo 11 
del Convenzione internazionale sui diritti eco-
nomici, sociali e culturali adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite nel 1966, che 
sancisce (comma 1) «il diritto di ogni individuo 
a un livello di vita adeguato per sé e per la sua 
famiglia, che includa alimentazione, vestiario 
ed alloggio adeguati (...)» e (comma 2) esplicita 
«il diritto fondamentale di ogni individuo alla 
libertà dalla fame». Bisognerebbe che rifl et-
tessimo di più sul fatto che il cibo è un dirit-
to. Perché quando pensiamo a chi non ha da 
mangiare è come se pensassimo alle vittime 
di un incidente: sono stati sfortunati, poteva 
succedere a chiunque, è successo a loro. No: 
quando si pensa agli a" amati del mondo biso-
gna sentirsi come quando si pensa ai bambini 

picchiati, alle persone derubate, ai giornalisti 
incarcerati. Un diritto è stato leso, non 

è questione di sfortuna. E sui diritti 
lesi, occorre che si attivino coloro i 
cui diritti sono stati rispettati.
Ma non è tutto: il cibo danza con i di-
ritti, dalla semina al consumo, e per 
capire quanto è “giusto” un cibo oc-
corre comporre un puzzle per niente 
semplice, che inizia con la proprietà 

delle sementi (le sementi, cose vive, traman-
date fi no a noi grazie alla condivisione non 

proprietaria di generazioni e generazioni di 
agricoltori e breeder, poi improvvisamente mo-
difi cate e brevettate da un’azienda che decide 
che “ha inventato” una varietà), continua con 
la tutela dei diritti degli agricoltori e in gene-
rale dei lavoratori che prendono parte alla sua 
produzione, con i diritti alla salute, a un reddito 
adeguato, a condizioni di lavoro degne, e termi-
na con i diritti dei consumatori, che devono sa-
pere quello che stanno acquistando e dunque 
devono essere informati sulla storia, la geogra-
fi a, la scienza di quel cibo.

Il cibo e il valore
E quando si parla del costo? Chi bisogna garan-
tire? Il produttore e il suo diritto al reddito o 

Gli anglosassoni dicono “food justice”. Non 
sono schiavi di casi e desinenze, si possono per-
mettere di accostare due parole e in un baleno 
rendere chiaro un concetto. A noi latini serve 
qualche passaggio in più e le preposizioni a vol-
te sono d’intralcio: la giustizia del/nel/col cibo? 
Però... l’abbinamento “buono e giusto” è parte 
della cultura di queste e altre latitudini. «È cosa 
buona e giusta». Buona, nel senso che fa bene. 
Giusta nel senso che fa il bene. Il primo aggettivo 
ha una portata individuale, il secondo un respiro 
collettivo. Le due caratteristiche non necessaria-
mente si accompagnano e quindi bisogna sotto-
lineare quando una “cosa” è colpita dalla grazia 
di essere non solo buona, ma anche giusta.

Il ragionamento su cosa sia la qualità del cibo, 
che Slow Food ha esplicitato oltre 10 anni fa, ci 
ha portato a una defi nizione complessa, che in 
qualche modo ripercorre i passi di quella, al-
trettanto complessa, che noi – e non solo noi – 
abbiamo costruito nel tempo a proposito della 
sostenibilità: un sistema, per durare nel tempo 
(ovvero per essere sostenibile), deve garantire 
il piano della piacevolezza complessiva, quello 
ambientale,  quello economico-sociale...
Con un’istanza di attenzione in più: l’espres-
sione “cibo di qualità” deve arrivare a essere 
riconosciuta come un’espressione ridondante, 
un pleonasmo. Perché se il cibo non è di qua-
lità non è cibo a tutti gli e" etti. Riusciremo a 

Cibo di qualità è  – e deve essere – uguale a cibo
tout court. Il resto è merce, nella migliore delle 

ipotesi, e non è certo cibo. La vera qualità danza
con i diritti, quelli dell’uomo e quelli dei sistemi 

ecologici, e per capire se ciò che mangiamo
è “giusto” occorre comporre un puzzle

per niente semplice. Ma è nostro dovere farlo.

Diritti, valore, beni comuni
questione di consapevolezza
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il cittadino e il suo diritto all’accesso al cibo? 
Spiacenti, non si può scegliere. Tocca garanti-
re entrambi. Ma per farlo bisogna imparare a 
parlare di valore e non di prezzo. Bisogna im-
parare che un cibo di qualità prima di arrivare 
sul mercato fa tante cose: protegge suoli, mari, 
aria, luoghi, culture e relazioni tra colture e tra 
esseri viventi; protegge un pezzetto di passa-
to e di futuro; protegge... indovinate?... dirit-
ti. E tutto questo fa parte del suo valore. È per 
questo che le politiche devono essere coerenti 
e condivise: perché tutti quegli elementi sono 
di competenza di qualche ministero (educazio-
ne, salute, ambiente, agricoltura, economia...) 
e occorre che quando si ragiona di contributi 
all’agricoltura si ragioni di contributi al cibo 
di qualità. Chi acquista il prodotto non può pa-
gare, nel prezzo fi nale, tutti quei benefi ci, tut-
ti quei servizi: il prezzo sarebbe altissimo. Ma 
chi acquista – il cittadino, non il consumatore 
– quei servizi li ha già pagati pagando le tasse 
e parte di quel denaro dovrebbe essere usato 
dalla politica per remunerare i servizi che la 
produzione di cibo di qualità rende a 
una comunità.

Il cibo e i beni comuni
Il cibo, per essere prodotto e consu-
mato, usa risorse naturali, che sono 
beni comuni e dunque non possono 
essere utilizzate solo per il profi tto 
di qualcuno. Ammesso che il cibo di 
qualità non solo consuma, ma anche rifonde 
questi beni, bisogna fare i conti con il non-cibo. 
Quello che saccheggia la natura e il futuro, che 
cambia il clima e, immettendo in circolo non-
cibo a basso costo, fi nge di favorire i più deboli, 
ma invece è proprio a loro, e in particolare ai 
deboli più lontani, che fa pagare i conti più sa-
lati. Le risorse che usiamo per il cibo che pro-
duciamo e consumiamo, le risorse che usiamo 
per il cibo che buttiamo 
via (un terzo del 
totale!), non sono 
solo nostre: ap-
partengono anche 
a coloro che non ve-
dono garantito il 
loro diritto al cibo 
e alla libertà dalla 

fame. Occorre che prendiamo consapevolezza 
del fatto che l’ingiustizia del cibo sta anche 
nelle nostre mani, nei nostri comportamenti 
di cittadini (consumatori o produttori non im-
porta) e che modifi care il sistema alimentare 
dominante in modo da rendere protagonista il 
cibo e non la merce è un nostro preciso dovere 
civile. 
Gandhi, esortando gli indiani a non utilizzare 
tessuti che non fossero stati prodotti in India in 
modo tradizionale, diceva: «Non esiste bellezza 
con la veste più fi ne, se produce fame e infelicità». 
Se il nostro cibo produce fame, ci siamo sba-
gliati, chissà cosa abbiamo mangiato: sicura-
mente non era cibo.

121120


