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Maria Vita Romeo*

Un’autentica conversione etica
per una coscienza ambientalista

Un convegno è sempre un punto di arrivo e un punto di parten-
za. È il luogo di convergenza dove sfociano anni di riflessione, inizia-

tive preliminari, contatti fra studiosi di diversa formazione ma apparentati
da un comune interesse scientifico; e al contempo è la piattaforma di lan-
cio per nuove idee, feconde suggestioni, interessanti sollecitazioni, originali
ipotesi di ricerca.

Ebbene, il recente convegno su «Bioetica, Ambiente, Alimentazione.
Una scelta etica per una vita buona» (Catania, 17-19 maggio 2018) risponde
agevolmente alla caratteristica che testé abbiamo delineato. Organizzato
dalla cattedra di Filosofia Morale (prof.ssa Maria Vita Romeo) del Dipar-
timento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, in collabora-
zione con il «Centro di Ateneo di Bioetica» dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, con il «Centro Territorio, Sviluppo e Ambiente» dell’Univer-
sità di Catania e con l’Ente Parco dell’Etna, questo convegno s’inserisce al -
l’interno del progetto «Energia EtnEtica», nato dalla collaborazione tra la
Cattedra di Filosofia Morale e l’Ente Parco dell’Etna. Un progetto che
nacque su iniziativa del prof. Giuseppe Pezzino, per cui nel 2014 si posero
le basi per una piattaforma operativa in grado di attivare in sinergia il ca-
pitale umano e culturale del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’U-
niversità di Catania e il capitale umano e le competenze scientifiche del-
l’Ente Parco dell’Etna. Nacque così un accordo operoso e fecondo, che si
alimentò di una straordinaria consonanza di idee e di propositi, e che portò
i primi frutti con la firma del Protocollo d’intesa, e poi con la realizzazione
di seminari e di ben due convegni.

Ora siamo al terzo convegno.

* Università di Catania.



Nel 2014, col primo convegno dal titolo «Etna: Etica e Ambiente.
Omaggio al vulcano patrimonio dell’umanità», abbiamo riflettuto sul rap-
porto etica-ambiente con particolare riferimento al territorio del nostro
vulcano e alle sue innumerevoli risorse sul piano naturalistico, culturale e
ambientale, rendendo omaggio all’Etna che proprio in quell’anno era stato
dichiarato patrimonio dell’umanità.

Nel 2015, il secondo convegno dal titolo «Cammina cammina … Etica
e meditazione sul camminare» ha messo al centro il nostro vulcano, ponen-
do l’accento sul valore e il significato del camminare, inteso come mezzo
per reinventare sé stessi, per sentirsi parte della natura e recuperare un pa-
trimonio perduto di pensieri, di sensazioni e di sentimenti.

In tutti questi convegni abbiamo realizzato un’escursione meditata sul -
l’Etna, con la partecipazione dei relatori, dei docenti e degli studenti, grazie
alla preziosa collaborazione delle guide del Parco dell’Etna e dei suoi diri-
genti.

Cadremmo tuttavia in una non trascurabile omissione, se non ricordas-
simo che l’équipe di Filosofia Morale (proff. Giuseppe Pezzino, Maria Vita
Romeo e Massimo Vittorio) fu l’unica squadra di filosofi delle tre univer-
sità siciliane a superare una severa selezione della Regione Sicilia, per essere
ammessi con un proprio progetto a Milano EXPO 2015. Infatti, la prof.ssa
Romeo fu chiamata a parlare a Milano EXPO 2015, nel grandioso scenario
che accoglieva visitatori di tutto il mondo attirati dal tema centrale di
 EXPO: «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita».

Ma torniamo al convegno di quest’anno. Esso è nato dal bisogno di
un’autentica conversione etica verso un nuovo stile di vita, al fine di incre-
mentare una coscienza ambientalista, sulla scia di ciò che Leopold ha defi-
nito «comunità biotica». Da qui la necessità di approfondire alcuni princìpi
della bioetica, anche in riferimento ad aspetti ambientali, economici, me-
dici e nutrizionistici. E questo nostro evento ha offerto un’occasione di fe-
condo confronto fra studiosi di diversa formazione, per riflettere sulla qua-
lità della vita nella sua interazione con l’ecosistema, con le attività produt-
tive e con il problema della salute e dell’alimentazione.

Le giornate di lavoro hanno visto l’interessante scambio di idee e di
esperienze di un gruppo di filosofi (Alberto Giovanni Biuso, L’animale non
esiste; Piergiorgio Donatelli, Un’unione solidale con i viventi; Adriano Pes-
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sina, L’animale immaginario, tra affetti e diritti; Franco Riva, Food & Tra-
vel; Massimo Vittorio, L’etica urbanistica: pianificazione territoriale e soste-
nibilità ambientale) con agronomi (Salvatore Luciano Cosentino, La soste-
nibilità ambientale dei modelli agroalimentari; Paolo Guarnaccia, Una rivo-
luzione gentile per il diritto ad un cibo buono, sano e accessibile), con storici
(Arianna Rotondo, La carne animale, cibo di Dio e cibo degli uomini: divieti
alimentari dal Levitico all’epistolario paolino), con medici (Biagio Tinghino,
Etica, scienza medica e alimentazione vegetariana. Una scelta sostenibile?),
con geografi (Grazia Arena, Le profonde radici dell’identità territoriale etnea
tra passato e presente) e con specialisti dell’Ente Parco Etna (Salvo Fleres,
Verso un codice etico dei sapori e dei saperi; Rosa Spampinato, Agricoltura e
ambiente per una buona alimentazione).

Senza dubbio è motivo di soddisfazione aver chiamato attorno al tema
centrale di questo nostro convegno sia autorevoli studiosi di diversi dipar-
timenti dell’Ateneo catanese, sia insigni studiosi provenienti da altre uni-
versità, sia qualificati rappresentanti delle istanze presenti nella società. Ma
dobbiamo aggiungere altri due motivi che hanno dato un senso ai lavori
congressuali: da un canto, il carattere di reciprocità nello scambio delle idee
e delle esperienze, che ha fatto sì che il convegno non si riducesse ad una
stanca e stancante passerella di discorsi lanciati sopra le teste dei convenuti;
dall’altro, l’approccio originale dei filosofi intervenuti, che hanno affronta-
to alcuni temi spinosi, come ambiente, comunità biotica, animale, senza
cadere nel déjà-vu di mode culturali stantìe e polverose.

Nel concludere questa breve introduzione, sento il dovere e il piacere
di ringraziare due carissimi amici, che sono le Autorità accademiche più vi-
cine ai nostri progetti e alle nostre idee: il Prorettore dell’Università di Ca-
tania, prof. Giancarlo Magnano di San Lio, che ha sempre incoraggiato
con saggezza e lungimiranza ogni nostro piano scientifico; e il Direttore del
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, prof.ssa
Marina Paino, che non ha mai fatto mancare il suo determinante e gene-
roso appoggio alle nostre iniziative.

                         Un’autentica conversione etica per una coscienza ambientalista                       7



Sopra da sinistra: i proff. S. Cosentino, A. Pessina, M. V. Romeo, P. Donatelli, S. Fleres.
Sotto: una panoramica del pubblico nel Coro di Notte.



Adriano Pessina*

L’animale immaginario, tra affetti e diritti

Nell’epoca in cui si realizza la svolta tecnologica della società, si
allarga il fronte delle manipolazioni genetiche, si estendono le ricer-

che sull’intelligenza artificiale, si radicano le tecnologie informatiche e si
sviluppano robotica e automazione, l’uomo occidentale vuol far credere a
se stesso che l’antropocentrismo è morto, seppellito per sempre, e che lui
non è affatto differente da quegli animali che, come avrebbe insegnato
Darwin, sono pure la sua radice ultima.

Antropocentrismo

Chiunque osasse, oggi, tentare di ripristinare “antiche credenze” – co-
me le definisce Derrida1 nel suo celebre libro L’animale che dunque sono –
che evocano “differenze”, distanze, salti ontologici, sarebbe subito investito
da un’accusa infamante, quella di essere “specista” – secondo le note argo-
mentazioni di Peter Singer2 – e di discriminare così tutte le altre specie ani-
mali a favore della propria, quella “umana”.

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
1 «Malgrado le numerose differenze o contraddizioni – scrive Derrida – che li separano e che

non cercherò certo di minimizzare, Kant, Heidegger, Lévinas e Lacan, condividono, riguardo a ciò
che essi chiamano l’ animale, un numero considerevole di ciò che io chiamerei credenze, e che voi
potreste chiamare, se preferite, assiomi, o pregiudizi, presunzioni o presupposizioni. In ogni caso
vorrei cercare di dimostrare che, come Descartes, essi pensano che, a differenza di noi uomini (diffe-
renza che viene così determinata), l’animale non parla né risponde, che la sua capacità di produrre
segni è estranea al linguaggio e si trova limitata, fissata da un programma». J. Derrida, L’animale che
dunque sono, tr. it. Jaca Book, Milano 2006, p. 137.

2 Peter Singer, come è noto, usa la nozione di specista in chiave etica, per biasimare compor-
tamenti discriminatori che non avrebbero alcuna giustificazione e per tentare di allargare l’uso ana-



Le teorie, ovviamente tutte umane, a favore della non-differenza sono,
di per sé, di stampo teoretico, ma la fonte, altrettanto umana, che le sostie-
ne, è di natura etica: si tratta, infatti, da Hume3 ad oggi, di vincere l’indif-
ferenza verso gli animali, di combattere le loro sofferenze, di sottrarli all’u-
so e all’abuso del dominio “umano”.

L’anima “animalista” è più etica che teoretica, ma ritiene che l’unico
modo per impedire o riformare quelle che vengono denunciate come for-
me di violenza e di sfruttamento animale, per l’alimentazione e per la ricer-
ca scientifica, passi non soltanto attraverso il riconoscimento dei “diritti”
degli animali, ma soprattutto attraverso la decostruzione del “credo” occi-
dentale che per troppo tempo – così si dice – ha sostenuto la differenza e la
superiorità dell’uomo sull’animale.

C’è un livello dell’antropocentrismo che è però impossibile negare sen-
za ripristinarlo. Non basta affermare che anche gli animali – o almeno al-
cuni di loro – siano in grado di pensare e di desiderare, di soffrire, di ama-
re, di sognare proprio come – si dice – farebbe l’uomo. Non è nemmeno
sufficiente affermare che posseggono un loro linguaggio e che se non ri-
spondono alle nostre sollecitazioni verbali non dipende dal fatto che siano
ancora immersi nella dimensione dell’istinto ma che usino registri comu-
nicativi che non abbiamo ancora decodificato. Tutto ciò non basta, perché
è pur sempre l’uomo a formulare queste teorie ed è pur sempre l’uomo a
fare un passo indietro e a dichiarare la sua uguaglianza con gli altri animali,
ricostruendo persino una “storia” – espressione tutta umana – dell’evolu-
zione da cui sarebbe stato originato.

Questo livello della rappresentazione dell’uomo, della terra, dell’uni-
verso, dei suoi rapporti con i viventi e la materia, è pur sempre segno di
una centralità dell’uomo rispetto a se stesso e persino rispetto al mondo di
cui potrebbe dichiararsi servo.

logo della nozione di persona ad alcuni animali e così riscrivere la prospettiva etica. Per un’introdu-
zione alla ormai vastissima letteratura di merito, si veda S. Pollo, Umani e animali: questioni di etica,
Carrocci, Roma 2016.

3 «Subito dopo il ridicolo di negare una verità evidente – scrive Hume – c’è quello di darsi
molta pena per difenderla e nessuna delle verità appare più evidente di questa: gli animali sono do-
tati di pensiero e di ragione come gli uomini». D. Hume, Trattato sulla natura umana, tr. it. Bom-
piani, Milano 2001, p. 679.
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Occorre perciò decostruire il nuovo immaginario collettivo e cercare di
verificare se, teoreticamente, non sia proprio la fallace dichiarazione dell’u-
guaglianza tra l’uomo e l’animale che impedirebbe l’effetto che si vorrebbe
ottenere sul piano etico: una nuova rilettura del rapporto tra l’uomo e gli
animali e, anche, l’istituzione dei loro diritti.

Istituire “diritti”, o riconoscere “diritti” agli animali è certo un’istanza
etica interessante, che storicamente, sottotraccia, inizia con quella “dome-
sticazione” di alcuni animali che li ha portati a diventare “compagni” affet-
tivi e non solo effettivi dell’esistenza umana. Perché, al di là di ogni retori-
ca, nessuna pretesa uguaglianza tra uomo e animale ha mai tolto una gerar-
chizzazione tra gli animali stessi e ha mai eliminato il fatto che gli animali
si nutrono di altri animali e che la catena alimentare, piaccia o no, è la ca-
tena che lega i viventi tra di loro.

Se, allora, vogliamo seriamente dare “corpo” ad una riflessione sul rap-
porto che lega l’uomo all’animale e chiederci quali istanze “etiche” debba-
no governare le nostre relazioni con gli altri viventi dobbiamo iniziare a ca-
povolgere la domanda canonica che riecheggia nella storia della filosofia.
Iniziamo, perciò, a domandarci, che cosa comporterebbe per l’uomo essere
un animale? Che cosa significa pensare che il logos, che ci fa creatori di con-
cetti universali e quindi di parole, sia in fondo un accessorio, una ridon-
danza non significativa per stabilire una differenza?

Prendere sul serio la nostra uguaglianza con gli animali comporta, in
primo luogo, tornare in modo radicale ad essere vitalmente difensori della
nostra specie.

Non c’è bisogno di tornare a Aristotele, colpevole dell’equivoca formu-
la dell’uomo come animale razionale per constatare che «Le piante sono
fatte per gli animali e gli animali per l’uomo, quelli domestici perché ne usi
e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché
se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni»4.

Tuttavia, anche se questa teleonomicità della realtà non esistesse – e
fosse, una semplice proiezione gnoseologica, frutto dell’antropocentrismo
occidentale – resta il fatto che il nostro cane, compagno fedele delle nostre

4 Aristotele, Politica, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1993, p. 184.
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giornate, resta un invincibile carnivoro e che l’aquila reale si nutre di coni-
gli, fagiani, scoiattoli e altri animali di piccola taglia e che finora non ha
mai deciso di rinunciare alla difesa della sua specie a favore di altre. Se l’uo-
mo vuole diventare vegetariano e rinunciare a cacciare prede o allevare ani-
mali per nutrirsene, deve rinunciare ad essere “animale”, deve decisamente
differenziarsi da quell’animale che dice di essere per farsi carico “emotiva-
mente”, “eticamente” del dolore delle sue prede.

Qualsiasi monito etico rivolto all’uomo affinché cessi ogni forma di
“violenza” sugli altri animali giudicati suoi simili necessita che l’uomo non
sia un animale, o cessi di esserlo, per trasformarsi in qualcosa di differente.
Ma questa emancipazione etica richiede non soltanto il “pensiero”, l’“emo-
zione”, l’empatia, ma un certo tipo di pensiero, un certo tipo di emozione
e di empatia, che non si trova in quegli animali che giudica “suoi simili”.

Distinguere non è discriminare

La retorica animalista vuole eliminare la radicale alterità – interpretata
come fonte di contrapposizione e di sfruttamento – tra uomo e animale e
pensa di risolvere una questione epistemologica con una variazione termi-
nologica e si fa promotrice della distinzione, tutta interna alla nozione di
animale, tra “animali umani” e “animali non umani”.

Tutta questa enfasi identitaria con l’animale non si spiegherebbe se non
avesse, in modo più o meno criptico, una valenza “metafisica”: si tratta, in-
fatti, di immettere nel linguaggio comune l’idea che l’uomo non possa più
dirsi o pensarsi “a immagine e somiglianza di Dio” perché le sue origini, e
il suo specchio, sono gli animali o almeno alcuni animali da cui derivereb-
be per mutazione.

Certo, bisognerebbe chiedersi se le grandi scimmie antropomorfe sono
definite così perché noi le “vediamo” simili a noi oppure se sono davvero
antropomorfe perché prima o poi, per qualche meccanismo evolutivo, che
per ora si è inceppato, faranno emergere l’umano che è in loro. E non ba-
stano certo le ricerche sul DNA, sul comportamento animale e sulle forme
di intelligenza che lega mammiferi acquatici come i delfini per smentire il
fatto che il cosiddetto animale umano si è già stancato persino della sua
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umanità e quindi si avvia a pensarsi e progettarsi come post-umano, ria-
prendo in modo nuovo quella distanza con l’animale che tutto il materia-
lismo animalista vorrebbe caparbiamente abolire.

Risulta abbastanza evidente, e quindi non necessita di alcuna argomen-
tazione particolare, un fatto: gli animali si distinguono tra loro e possiamo
raggrupparli secondo differenti specie e se un pipistrello non è un pappa-
gallo, un’ape non è un calabrone, possiamo spingerci ad affermare che tutti
i pipistrelli sono uguali tra loro, in quanto pipistrelli, e tutte le api sono
uguali in quanto api. Perciò risulta facile affermare che anche tutti gli uo-
mini sono uguali in quanto uomini, ma altrettanto facile appare l’afferma-
zione che gli uomini non sono uguali a tutti gli animali, i quali non sono
uguali nemmeno tra loro.

La premessa maggiore che regge l’accusa di “specismo”, crimine morale
paragonabile a quella di “sessismo” e “razzismo”, perciò è falsa. Discrimi-
nare gli uomini in base a sesso e razza è moralmente sbagliato perché gli
uomini sono tutti uguali in quanto appartenenti alla stessa specie o fami-
glia umana: discriminare gli animali in base alle diverse specie è legittimo
perché le specie sono diverse. E gli stessi animali, di fatto, distinguono e
gerarchizzano gli altri animali: alcuni sono loro “prede”, altri sono loro col-
laboratori nel ciclo della vita.

L’animale “immaginario” che l’occidente ha immesso nell’uomo, in
realtà non esiste: è frutto di una nuova forma di antropocentrismo che così
conferma ciò che vuole smentire. Perché la differenza tra l’uomo e l’anima-
le si inscrive nella sua stessa costituzione fisica, nella sua fisiologia, biologia,
nella sua “storia naturale”. E in questa prospettiva andrebbe presa sul serio
l’ipotesi di rilettura fornita da Bergson ne L’evoluzione creatrice del processo
evolutivo che, se è un fatto, ha bisogno di essere spiegato e documentato,
mentre se è una teoria necessita di essere valutata nella sua capacità descrit-
tiva del complesso fenomeno che rientra nella nozione di vita e di organi-
smo vivente. Questione complessa che certo non può essere affrontata in
poche affermazioni di principio.

Ma se il nuovo “antropocentrismo animalista”, vegetariano e vegano,
vuole imporsi al nostro pensiero e alle nostre prassi, comunicative e socie-
tarie, non deve soltanto eliminare dal suo lessico le categorie di spirito, di
logos, di ragione, riducendole a funzioni riproducibili in ogni meccanismo,

                                       L’animale immaginario, tra affetti e diritti                                     13



ma deve accecare anche le differenze fisiche che si inscrivono nel corpo, nel
sistema nervoso centrale, nel cervello, nell’uomo nella sua complessità or-
ganismica e nella sua memoria storica.

Non c’è forse bisogno di evocare i “neuroni a specchio” per giustificare
il fatto che l’uomo sia in grado di “sentire” anche il dolore degli animali,
che certamente non sono pure macchine cartesiane, e, nello stesso tempo,
che possa spingersi anche a definire “persone” le macchine tecnologiche
che costruisce, cui può rivolgere la sua parola aspettandosi di ricevere ri-
sposte verbali: è sufficiente tornare a riflettere, in prima persona singolare,
per comprendere che in realtà nessuno di noi può definirsi “animale” per
il semplice, banale, motivo, che non ha alcuna “esperienza” di che cosa si-
gnifichi essere un animale.

Possiamo formulare delle teorie e cercare delle analogie tra la costitu-
zione fisica di un animale e il suo comportamento, possiamo anche fare
esperimenti di laboratorio per confermare la nostra intuizione circa il fatto
che gli animali siano in grado di riconoscere altri animali, determinati am-
bienti e luoghi, possiamo “immaginare” che ogni vivente abbia una propria
esperienza, ma non ne sappiamo assolutamente nulla. Parafrasando il cele-
bre saggio del 1974 di omas Nagel Che effetto fa essere un pipistrello, nes-
suno di noi ha la minima idea di che cosa significhi essere un animale per-
ché un conto, infatti, è “immaginare” di essere un pipistrello e un conto è
esserlo.

La nostra esperienza particolare – scrive Nagel – fornisce il materiale fondamen-
tale per la nostra immaginazione, e il campo di essa è quindi limitato. Non ser-
virà a niente cercare di immaginare che abbiamo membrane palmate sui nostri
arti che ci permettono di volare qua e là al crepuscolo e all’alba acchiappando in-
setti con la bocca, che abbiamo una vista molto debole e percepiamo il mondo
circostante con un sistema di segnali sonori riflessi a alta frequenza; e che passia-
mo la giornata appesi a testa in giù in una soffitta. Per quanto io possa immagi-
narmi tutto questo (che non è molto), ciò mi dice soltanto che effetto farebbe a
me comportarsi come si comporta un pipistrello. Ma la questione non è questa.
Io desidero sapere che effetto fa essere un pipistrello a un pipistrello5.

5 . Nagel, Che effetto fa essere un pipistrello, in . Nagel, Questioni mortali, tr. it. Il Saggia-
tore, Milano 1986, pp. 162-175, pp. 165-166.

14                                            Adriano Pessina



Queste osservazioni di Nagel – svolte in un contesto altro rispetto a
quello che qui stiamo trattando – ci riportano ad una considerazione gene-
rale: è l’esperienza delle nostre relazioni affettive ed emotive con alcuni ani-
mali che ci hanno progressivamente portato a creare un “animale immagi-
nario” che in realtà non esiste così come lo immaginiamo, né in noi, né
fuori di noi.

Nessun “riduzionismo” a base biologica, genetica, fisiologica, neurolo-
gica, potrà mai annullare l’evidenza di una differenza che è l’unico reale
fondamento per comprendere in modo nuovo il nostro rapporto con gli
animali che dunque non siamo e che non sono come noi li immaginiamo.

Gli effetti dell’animalismo immaginario li possiamo facilmente misu-
rare sia sull’uomo, che non sembra più capace di intrattenere relazioni si-
gnificative con gli altri uomini, sia con gli animali reali che diventano im-
maginari compagni di vita, sottoposti a nuove e diverse forme di subordi-
nazione alle nostre carenze affettive.

Effetti e diritti

Per opporsi allo sfruttamento animale degli allevamenti intensivi, per
riconoscerci come viventi tra i viventi, non è affatto necessario negare le
differenze che fanno la differenza e definirci animali.

Nella nostra millenaria autorappresentazione umana il riferimento al-
l’animale è servito per rappresentare, ancora una volta, caratteri umani: la
fierezza dell’aquila, il coraggio del leone, la mitezza dell’agnello, ma non a
comprendere ciò che l’animale è in sé, che sempre ci risulterà impossibile,
per quanto le nostre conoscenze sui suoi comportamenti siano sempre più
estese. E non possiamo nemmeno dimenticare le immagini opposte che
leggono nel leone che sbrana la sua preda un esempio di crudele ferocia in
cui potrebbe cadere l’uomo stesso. In realtà il felino che divora la sua preda
ha la medesima crudeltà dell’affamato vegano che si precipita brandendo
una forchetta sull’insalata inerme che lo attende nel piatto. La ferocia e la
crudeltà non appartengono, in senso proprio, al regno animale, ma solo a
quello umano. Solo gli esseri umani sono dotati di quelle caratteristiche
che li rende responsabili e polivalenti: la libertà e la capacità di decidere an-
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che contro le evidenze morali che pure hanno saputo costruire dentro la
storia. Per questo, sebbene qui non ci sia tempo per affrontare questo ar-
gomento, non si potrà mai attribuire la nozione di persona agli animali sen-
za ricadere in quella fallacia riduzionistica e immaginifica che abbiamo fin
qui cercato di evidenziare6.

Sia gli animalisti, sia i loro avversari, commettono la medesima fallacia
quando pensano di confrontarsi facendo riferimento alla nozione di “pri-
vazione”. I primi negano che gli animali siano privi di pensiero, di libertà,
di emozioni e di affetti; gli altri, invece, affermano che gli animali sono pri-
vi di quelle qualità che fanno dell’uomo un essere umano non animale. Ma
la nozione di “privazione” indica l’assenza di qualcosa che, in linea di prin-
cipio, dovrebbe esserci: si tratta di una particolare assenza di qualità, legata
a un deficit che dovrebbe o potrebbe essere colmato. Così possiamo defi-
nire una menomazione come una “privazione”, cioè l’assenza di un arto o
di una funzione che dovrebbe esserci.

Ma gli animali, in quanto tali, non sono privi di nulla, posseggono tut-
to ciò che li connota come tali ed è sbagliato ricavare una superiorità del-
l’uomo attraverso una comparazione con gli animali e le loro funzioni.

Ogni specie ha la perfezione che le è propria e ogni “privazione” va let-
ta all’interno dei caratteri propri della medesima specie. Se non immaginia-
mo la vita animale, ma cerchiamo di comprenderla con i mezzi che abbia-
mo a disposizione, ci rendiamo conto che l’intelligenza dei delfini è diversa
da quella delle foche e che non ha senso affermare che specie diverse siano
prive dei caratteri che connotano le altre. Non si diventa “cartesiani” –
l’Autore più contestato dagli animalisti – soltanto perché non si crede che
gli animali siano come noi: rispettare la diversità delle specie significa pro-
prio riconoscerne gli aspetti peculiari.

Ma, si potrebbe obiettare, non basterebbe allora affermare, più sempli-
cemente che l’uomo è un animale speciale, magari un animale razionale,
secondo l’antica dottrina aristotelica, invece di ostinarsi a negare che gli es-
seri umani siano animali?

6 Su questo tema si veda A. Pessina, Barriere della mente, barriere del corpo. Annotazioni per
un’etica della soggettività empirica, in A. Pessina (a cura di), Paradoxa. Etica della condizione umana,
Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 199-243.
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Se per animale intendiamo un essere dotato di un’anima, cioè di un
principio che distingue il vivente dal non vivente, allora questa impostazio-
ne avrebbe senso, perché l’uomo è certamente, come gli animali, un viven-
te. Ma quando l’uomo ha inventato la nozione di animale non lo ha fatto
soltanto per distinguere, con atto riflessivo, se stesso tra i viventi. Nomi-
nando e definendo l’animale, l’uomo non ha esercitato alcun atto di super-
bia o di dominio, ma un atto di riconoscimento che gli ha permesso di chia-
mare anche alcuni viventi attorno a sé. Infatti, non soltanto l’uomo ha no-
minato i viventi, ma alcuni di questi animali li ha introdotti nella trama
della sua esistenza affettiva, e ha assegnato loro un nome proprio, sottraen-
doli all’anonimato della specie.

I cani e i gatti, i cavalli, gli uccelli, le pecore, le capre, sono diventate,
nel processo di domesticazione, quel preciso animale, un analogo “qualcu-
no” con cui relazionarsi. Nell’agricoltura e nell’allevamento tradizionali,
anche gli animali che “servono” per l’esistenza dell’uomo sono spesso chia-
mati con un loro nome proprio e non c’è bisogno di immaginarli uguali al-
l’uomo per accudirli e rispettarli per quello che di fatto e di diritto essi so-
no, anche quando sono destinati all’alimentazione.

Gli esseri umani hanno iniziato a comportarsi anche loro come animali
quando, con l’allevamento intensivo e l’industrializzazione, hanno iniziato
a vedere gli animali soltanto come “carne” e cibo con cui appagare i propri
bisogni. La civiltà può, infatti, portare con sé la barbarie e gli esseri umani
possono imitare gli animali che, quando vanno a caccia della loro preda,
non vedono altro che un bisogno da soddisfare.

Attribuire diritti agli animali può essere, allora, una buona mossa pra-
tica se serve proprio a ricordarci che non siamo animali e che, quindi, ab-
biamo dei seri doveri nei loro confronti.

Nell’epoca dell’antropocentrismo tecnologico, la questione degli ani-
mali può essere una proficua occasione per inventare nuove forme di uma-
nesimo capaci di riscoprire la bellezza della biodiversità, della pluralità delle
forme dei viventi: categoria, quella della bellezza, e quindi della “gratuità”
della vita, che oggi può diventare un antidoto al veleno utilitarista che per-
corre, in modo più o meno sotterraneo, tutte le forme dello sfruttamento
e della violenza che ancora esercitiamo sugli animali quando non sappiamo
riconoscerli nella loro insuperabile e affascinante differenza.
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Sopra: nel dibattito interviene lo studente Stefano Piazzese.
Sotto: nel dibattito interviene il prof. Franco Riva.



Piergiorgio Donatelli*

Un’unione solidale con i viventi

Un modo consueto di tornare all’importanza e al valore di am-
bienti e animali – un approccio che ha caratterizzato l’etica ambien-

tale come disciplina filosofica – è quello di immaginare che gli ambienti
naturali e gli animali ci stiano di fronte come agenti e situazioni a cui con-
feriamo un valore.

1.

Essi non hanno valore in quanto tali, attendono invece che il valore sia
conferito loro dall’esterno, per così dire. Si tratta in effetti di un’immagine
che proviene dalla modernità, dal tipo di dualismo che svuota la natura di
fini e qualità umane e separa il soggetto dalla natura. È un’immagine mol-
to influente e può guidare la riflessione in diverse direzioni che illustrano i
diversi criteri normativi che conferiscono valore (stati edonici, preferenze,
agentività, ecosistemi)1. Secondo questa immagine la morale sorge da un
gesto di distanziamento rispetto a circostanze che attendono di ricevere la
loro salienza morale dall’esterno.

A parte l’importanza filosofica di questa immagine, l’approccio del
conferire valore dall’esterno si spiega se pensiamo che in effetti molte cir-
costanze che riguardano ambienti e animali non sembrano particolarmente
problematiche: mangiamo gli animali come cibo preparato in molti modi,
li utilizziamo per altri scopi come quelli legati alla ricerca, usiamo le risorse

* Università «La Sapienza», Roma.
1 P. Donatelli (a cura di), Manuale di etica ambientale, Le Lettere, Firenze 2012.



che sono nell’ambiente per i nostri interessi. In moltissime circostanze am-
bienti e animali sono dei mezzi per i nostri scopi, fanno parte delle risorse
che abbiamo a disposizione, e non emergono con uno spessore sufficiente
fino a diventare un centro che attira il nostro interesse. L’uso di animali e
risorse ambientali è per noi perfettamente naturale, caratterizza le nostre
vite, e da questo punto di vista appare comprensibile che il problema sia
quello di introdurre del valore dove non ve ne è affatto, dell’importanza
dove non ne è avvertita nessuna. Ma il punto è che si immagina che la
svolta necessaria sia raggiunta attraverso questo gesto con cui si conferisce
valore da un punto di vista separato e privo di collocazione2.

Il pensiero morale assume qui un carattere moralistico, che è peraltro
un aspetto vistoso del discorso morale ai nostri giorni. Il discorso morale
non ha mai avuto il prestigio di cui è rivestito oggi ma questo prestigio va
assieme anche a una sua inefficacia, al suo carattere decorativo, che appa-
re nel tono di indignazione e denuncia che per il resto lascia tranquille le
persone. L’etica ambientale e animale può cadere vittima di questa tonali-
tà moralistica: la moralità è collocata tutta da una parte, in un regno puro
e perfetto, e dall’altra c’è il mondo reale e corrotto verso cui provare indi-
gnazione.

2.

Si potrebbe invece provare a partire dalle nostre vite, partire da dentro
questo mondo e rifiutare quindi sia la mossa del conferire valore dall’ester-
no sia il tono moralistico che la accompagna. Quindi una prima critica è
quella che rifiuta il trascendentalismo caratteristico dell’approccio del con-
ferire valore per lavorare da dentro le vite che facciamo che non sono solo
vite individuali ma forme di vita. Il concetto di forma di vita è pertinente
e necessario per il tipo di approccio che voglio suggerire.

Per stare agli animali, per comprendere il loro ruolo e per riflettere su
di essi dobbiamo mettere a fuoco le forme di vita che li coinvolgono e ci
coinvolgono: le nostre vite di consumatori che si cibano di petti di pollo

2 Per questo modo di porre la questione rimando a P. Donatelli, Il lato ordinario della vita. Fi-
losofa ed esperienza comune, cap. V, il Mulino, Bologna 2018.
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che si comprano incellofanati al supermercato, che indossano scarpe di pel-
le, che adoperano cosmetici e farmaci, che guardano la pubblicità in tele-
visione di galline e uova e di carne cucinata: in breve è un’intera forma di
vita che usa la carne come cibo, che fa soldi con la carne, che costruisce un
ricco immaginario sulla carne degli animali. Si tratta di una forma di vita
nel senso che le nostre vite biologiche, culturali e sociali sono dipendenti e
interconnesse con l’uccisione e la lavorazione della carne degli animali.
Questa congerie di aspetti, atteggiamenti ed emozioni ha una forma con-
cettuale non sistematica ma unitaria: fatti, parole, atteggiamenti, emozioni
si legano assieme secondo configurazioni ricorrenti.

Bisogna partire da dentro questa forma di vita per chiedersi come im-
maginare delle svolte – cominciando a riconoscere la propria posizione
dentro le forme di vita, senza svicolare immaginando di non occupare nes-
suna posizione e di non essere compromessi con questa realtà (con la
realtà). Un primo passo è quello di mettere in luce incoerenze e contraddi-
zioni nelle forme di vita3. La nostra vita umana con gli animali non si pre-
senta come un’organizzazione sistematica (bisogna dire che la vita umana
non lo è mai in genere neanche quando è molto organizzata e disciplinata:
la vita umana non è un sistema, è appunto un’organizzazione vitale e come
tale consente movimenti e svolte che un sistema non consentirebbe, un
punto che possiamo svolgere tenendo presenti Wittgenstein e Aldo Gior-
gio Gargani). Gli animali sono il cibo che è tranquillamente mangiato ogni
giorno ma sono anche gli animali che parlano nelle favole, gli animali da
compagnia che condividono moltissimi aspetti delle vite degli umani a cui
siamo molto legati (nelle società democratiche perlomeno), gli animali con
una loro vita in larga parte indipendente e selvaggia che vediamo nei do-
cumentari, ma sono anche i topi e gli scarafaggi e gli animali nocivi o sono
anche le cavie in laboratorio. Possiamo dire con Cora Diamond che il con-
cetto di animale contiene molte possibilità di descrizione, legame, coinvol-
gimento e interesse che vanno in direzioni diverse: l’amore e l’affetto, il ri-

3 Seguo qui la lezione di Cora Diamond nel suo Mangiare carne, mangiare persone, in J. B.
Callicott, C. M. Korsgaard, C. Diamond, Contro i diritti animali? Ambientalisti ma non animalisti,
Medusa, Milano 2012, pp. 95-117. Si veda più in generale C. Diamond, L’immaginazione e la vita
morale, a cura di P. Donatelli, Carocci, Roma 2006.
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spetto, l’interesse o anche il mancato riconoscimento di essere alla presenza
di esseri viventi con una vita propria come capita forse e in parte con le ca-
vie e con gli animali da allevamento.

Il punto di queste considerazioni è quello di suggerire che possiamo la-
vorare dentro le forme di vita, dentro queste scene concettuali, lavorare sui
sentimenti, gli atteggiamenti e le parole che usiamo. Possiamo immaginare
almeno due strade generali che possono essere percorse. Una di queste è di
lavorare sulla vicinanza, su quanto è prossimo, su quanto appare in effetti
molto umanizzato, ad esempio sui cani e sui gatti che fanno parte delle no-
stre vite e su noi che facciamo parte delle loro. Ne ricaviamo un’estensione
dell’umanità tramite cui arriviamo a ridescrivere l’umano stesso, a valoriz-
zare aspetti che non mettiamo in primo piano in genere, come il gioco e
più in generale l’importanza di ciò che non è al centro delle vite degli adul-
ti razionali: la postura eretta, la ragione, i contratti, il profitto. Questa è
una linea che ci aiuta a rivedere l’umano mettendo in primo piano lati del-
la sensibilità, della giocosità, la dipendenza dal cibo e dagli altri, la prossi-
mità con il corpo. È una linea che possiamo accostare a quella psicoanali-
tica che valorizza il gioco e gli ambienti amorevoli che rendono agevole ac-
cettare la propria vulnerabilità, bisognosità e finitezza. In modo analogo
possiamo lavorare sugli ambienti dal lato della loro vicinanza all’ambiente
umano, come sfondi coerenti con le vicende dell’umanità, che sono poi i
temi che Kant sviluppa attorno al concetto del bello naturale o il tema del
domestico in Ralph Waldo Emerson: «invece del sublime e del bello; ciò
che è vicino, basso, comune», la «letteratura dei poveri, i sentimenti del
bambino, la filosofia della strada, il significato della vita domestica»4.

Dobbiamo prestare attenzione però a questa prossimità per non travi-
sarla. La vicinanza potrebbe suggerire un’idea di assimilazione, poiché po-
trebbe sembrare che si tratti di estendere agli animali un’umanità che non
abbiamo veramente rivisto, che già conosciamo, mentre qui sto suggerendo
che dobbiamo partire da un’impressione di vicinanza per contestarla in ef-
fetti. Kant con la sua trattazione dei sentimenti del bello naturale e del su-
blime potrebbe essere letto in effetti come qualcuno che incoraggia un at-

4 R. W. Emerson, e American Scholar, in Id., e Major Prose, a cura di R. A. Bosco e J.
Myerson, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2015, p. 105.
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teggiamento indulgente verso noi stessi, indulgente verso la nostra umanità
(trascendentale) di cui non mettiamo in discussione il valore e la suprema-
zia (è stato letto in questo modo da Iris Murdoch). Mentre qui si tratta di
lavorare sull’amore e la vicinanza per cambiare la nostra forma di vita che
tollera l’amore per gli animali da compagnia solo in quanto sono separati
dagli altri animali e ricondotti in perimetri quasi umani, una collocazione
che lascia al sicuro anche noi stessi, distaccati dalla nostra animalità.

Perciò è importante lavorare anche sull’altra dimensione, quella che
non ci rende agevole avvicinare gli animali e gli ambienti. Qui è più diffi-
cile assorbire gli animali nel mondo umano. Ci sono molte distanze: alcu-
ne di queste ci colpiscono in effetti come distanze che rientrano nuova-
mente nel quadro dei valori umani, come con il rispetto per l’animale fe-
roce nella caccia, ad esempio, che è una forma di rispetto per l’avversario.
Ma altre distanze richiedono una revisione del senso rassicurante di noi
stessi. La ferocia degli orsi grizzly ritratta nel film Grizzly Man di Werner
Herzog (2005) ci interroga su queste vite lontane e aliene nella loro ragge-
lante indifferenza verso di noi. Come afferma Herzog nel documentario:

Ciò che mi perseguita è che tra tutte le facce di tutti gli orsi che Treadwell abbia
mai filmato non ho scoperto nessuna parentela, nessuna comprensione, nessuna
pietà, vedo solo la schiacciante indifferenza della natura.

Ma sono anche gli ambienti che si possono staccare da noi e osservarci
minacciosi e ostili, un’esperienza che ci è recata ad esempio dall’inquietu-
dine che può produrre un parco cittadino deserto nel pieno dell’estate. In
questi casi animali e ambienti sono pieni di significato nella loro distanza
proprio perché oppongono resistenza a essere collocati dentro lo sfondo
delle vicende umane. Il valore di animali e ambienti emerge proprio in
quanto non può essere assimilato al quadro dei valori umani5.

L’amore, il rispetto e il mistero sono alcune dimensioni di significato e
di relazione che possiamo sviluppare stando dentro le nostre forme di vita.

5 David Wiggins ha distinto in proposito tra un quadro umano dei valori, che caratterizza il
pensiero valutativo, e un quadro dei valori umani, che ne rappresenta solo una componente. D.
Wiggins, Nature, Respect for Nature, and the Human Scale of Values, in «Proceedings of the Aristo-
telian Society», 100, n. 1, pp. 1-32.

                                                Un’unione solidale con i viventi                                            23



Ci sono accessibili, anche se sono rese certamente difficili in società in cui
il controllo della natura ha assunto una grande importanza. La natura mi-
steriosa e piena di fascino appartiene ora in buona parte allo svago, alla ri-
cerca di piaceri peculiari che non hanno alcun potere trasformativo. Cio-
nonostante la natura è ancora l’occasione reale di confronto con un pianeta
vasto e misterioso che ci guarda come suoi ospiti, non proprio come abi-
tanti ma come soggiornanti.

In queste diverse dimensioni dell’esperienza e della relazione, che sono
anche emozioni e tonalità diffuse dell’esistenza, animali e ambienti e assie-
me a loro gli umani considerati dal lato vivente, appaiono come realtà
profonde e misteriose, vicine ma anche remote. Trovo che il romanticismo
ci aiuti a elaborare questo tipo di esperienze, rapporti e tonalità della vita6.
Il romanticismo può essere falsamente drammatico nel rappresentare l’u-
manità contornata da un mondo che gli fa da sfondo e lo applaude rispec-
chiandolo e sfidandolo (così potrebbero essere lette le analisi del bello e del
sublime da parte di Kant); ma può anche indicare una strada diversa, che
è certo difficile in una società dell’uso e del controllo ma non inaccessibile.
Animali e ambienti hanno ancora questo potere trasformativo nei nostri
confronti.

3.

In questa dimensione riflessiva della vita morale inserirei alcuni scritto-
ri. Uno di questi è Guido Ceronetti. Ceronetti scrive a proposito di un
mondo che gli appariva già senza uccelli:

Le campagne si fanno silenziose; ma il loro silenzio, che comincia ad angosciare
anche i meno sensibili, non è che una fulminea risposta, il riflesso drammatico
del silenzio che si è fatto nella mente, non più portatrice e rinnovatrice dei miti
che ci scampavano da una vita simile alla morte.
Scomparso l’ultimo uccello non impagliato, non ingabbiato, non impaginato,
avremo il mondo illimitatamente razionale verso il quale ci spinge la nostra im-
pazienza di vivere privi di qualsiasi ragione7.

6 Rimando ancora al mio Il lato ordinario della vita, cit.
7 G. Ceronetti, Le piume morte, in Id., La carta è stanca, Adelphi, Milano 1976, p. 22.
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La ragione che stiamo perdendo è identificata nel possesso di un mon-
do duro, profondo e oscuro che si oppone ai nostri scopi e ai nostri inte-
ressi; un mondo che merita rispetto e che conferisce significato alle nostre
vite. Come afferma in un altro testo, discutendo del valore degli alberi
(«Gli alberi non sono il verde, sono i “nostri grandi fratelli immobili”»):

L’uomo tolto alle verde manette del sacro può fare soltanto quello che sta facen-
do; non chiedetegli di rispettare quel che non gli si presenta come una realtà
oscura, funesta e imprevedibile. Si pensi al padre, al facile parricidio se padre si-
gnifica una cosa qualunque, un atto, un’abitudine8.

Il mondo inteso come una realtà oscura, funesta e imprevedibile è un
territorio vasto e profondo di cui non possiamo mai appropriarci comple-
tamente, non lo possiamo mai inglobare interamente nella rete dei nostri
desideri, scopi e progetti; ci viene incontro e ci dà gravità e peso, ci limita
anche nel modo in cui parole come “padre” limitano la condotta ricondu-
cendoci a un mondo di significati e forze indipendenti da noi. È una di-
mensione oggettiva della natura e degli animali che possiamo coltivare en-
trando in relazione con essi, una relazione in cui emerge l’indipendenza e
la profondità di ambienti e animali che è anche la nostra profondità e oscu-
rità, quella di animali ospiti temporanei di un mondo che non è veramente
nostro, che non ci appartiene.

Propongo ora un altro passaggio. La densità oggettiva del mondo ci
viene incontro come una realtà familiare di cui abbiamo perso la nozione,
un mondo che era nostro e che è morto per noi. Il tema del mondo che è
morto e che va rianimato è un motivo romantico importante. Anna Maria
Ortese, che è un’altra scrittrice che coltiva questa dimensione della natura
(che è anche una dimensione della vita e della scrittura), ha parlato del lut-
to che caratterizza l’esperienza dell’incontro con la natura. Usa delle imma-
gini che sono anche religiose per svolgere il senso delle piante e degli ani-
mali che muti e accorati ci guardano da un mondo che abbiamo perduto.

Ci sono momenti in cui un albero ci si mostra improvvisamente umano, stanco.
Altri momenti che un’umile bestia (o ciò che crediamo tale) ci guarda in modo
tanto quieto, benevolo, profondo, tanto puro, consapevole, amoroso, “divino”,

8 Id., Alberi senza dei, in Id., La carta è stanca, cit., p. 44.
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da farci balenare l’idea di una comune Casa, un comune Padre, un comune Pae-
se, un Reale tanto felice e beato, dal quale partimmo insieme, per naufragare in
questo. E gravasse quindi su tutti noi, l’albero, la bestia, l’uomo una stessa con-
fusa memoria della Separazione, e apprendimento rassegnato del lutto. Nelle voci
di molti uccelli, forse anche dei più lieti, risuona a volte questa nota accorata,
quest’alta e trepida malinconia, a cui non sembra esservi spiegazione. Questo in-
terrogativo mite che non ha senso, per esempio, in una calma sera d’estate9.

Questa tristezza elabora il senso di un’intimità perduta ma la cui eco ci
raggiunge ancora e che è in nostro potere conquistare nuovamente, un’in-
timità difficile che è sempre in pericolo di essere perduta. In realtà la Sepa-
razione religiosa ha origine in noi, nella difficoltà ad accettare la realtà tran-
seunte del mondo fisico e biologico, la vicinanza con gli animali, con le
“piccole persone” come le chiama Ortese, e che chiede compassione da
parte nostra: ammirare e soccorrere sono le due azioni richieste10. A questa
natura che torna a noi dopo che l’abbiamo rifiutata e rimossa non dobbia-
mo conferire valore ma lasciare che la sua importanza e peso ce lo renda, ci
restituisca il valore che abbiamo cancellato, reso invisibile, irriconoscibile.

Questo lavoro di ammirazione e soccorso non ha bisogno di figurarsi
un mondo agreste, un mondo di coltivatori e artigiani, che sarebbe la stra-
da di elusione fantastica del mondo attuale. Nella nostra forma di vita ci
sono attività, rapporti e significati su cui possiamo lavorare. Gli ambienti
che possiamo reincantare sono anche quelli urbani e artificiali. La vita con
la tecnologia è anch’essa vita. Lo spazio per il vitale come dimensione di
cui non ci possiamo appropriare del tutto ci riguarda ancora come indivi-
dui altamente tecnologici.

4.

Per fare questo lavoro si tratta anche di provare a vivere diversamente.
Non posso sviluppare ora il tema dell’alimentazione ma lo vorrei inserire a
questo punto. Lo stile alimentare indica un aspetto importante del rappor-

19 A. M. Ortese, Ma anche una stella per me è “natura”, in Ead., Le piccole persone. In difesa de-
gli animali e altri scritti, Adelphi, Milano 2016, p. 16.

10 Ead., Corpo celeste, Adelphi, Milano 1997, p. 156.
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to con gli animali, con il mondo esterno e con noi stessi, e con il sistema
dei consumi; realizza un piccolo cambiamento di rapporti nel quale inse-
rirsi e stare. Lo stile alimentare non va visto solo come ciò che è richiesto
da considerazioni morali, come una conseguenza normativa, bensì al con-
trario come una dimensione di vita, di abitudini e di pensiero, di percezio-
ne e descrizione nella quale collocarsi e abitare per riuscire a fare altre con-
nessioni, per vedere le cose in modo diverso, come un punto di partenza e
non di arrivo. Dentro la forma di vita attuale che contempla animali e am-
bienti asserviti agli interessi della produzione e del benessere umano (di al-
cuni umani) lo stile alimentare è un luogo dove situarsi e da cui vedere il
mondo cercando di guadagnare altre connessioni che realizzino dei cam-
biamenti. Lo stile alimentare non è necessariamente ciò che è richiesto da
considerazioni di giustizia ma è anche un modo di abitare il mondo, di si-
tuarsi nella vita, che modifica anche se solo di pochissimo la forma di vita.

Un filo attorno al quale ho svolto queste considerazioni è stato quello
della critica al modello del conferire valore dall’esterno a organismi e am-
bienti che non avrebbero altrimenti alcuna importanza, alcun valore. Co-
me ho suggerito, è un approccio che si lega bene al moralismo così carat-
teristico dell’epoca contemporanea che coltiva visioni morali elevate che
convivono troppo facilmente con un mondo che va in direzioni del tutto
diverse. Un modo per situarsi dentro la realtà è quello di afferrarne un lem-
bo strettamente nella vita quotidiana, ad esempio con le abitudini alimen-
tari, e lavorare da lì per cominciare a modificare la visione complessiva.
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Salvatore Luciano Cosentino* - Venera Copani*

La sostenibilità ambientale dei modelli agroalimentari

Negli ultimi decenni si è fatta sempre più evidente la contrappo-
sizione fra esigenze alimentari e sostenibilità ambientale. È noto in-

fatti che le attività umane tendono a modificare l’ambiente e queste modi-
fiche, un tempo di dimensioni contenute e reversibili, sono divenute tal-
mente numerose e complesse da rischiare di mettere in crisi il funziona-
mento stesso degli ecosistemi. L’incremento dell’anidride carbonica nell’at-
mosfera e il conseguente aumento della temperatura (Global warming) ne
è un esempio ormai conclamato le cui cause, concordemente, la comunità
scientifica attribuisce alle attività umane:

I ghiacciai si stanno sciogliendo, i livelli del mare si stanno alzando, le foreste tro-
picali stanno morendo e la fauna selvatica fa fatica a tenere il passo. È chiaro che
gli umani sono i responsabili dell’aumento della temperatura del secolo scorso,
rilasciando gas a effetto serra che intrappolano il calore mentre alimentiamo le
nostre vite moderne. Il loro livello è più alto ora che negli ultimi 650.000 anni
(National Geographic1).

I modelli agroalimentari, dall’altra parte, intesi come le più affermate
abitudini alimentari esistenti nei diversi Paesi, e le motivazioni alla base di
tali scelte consolidate (Leonardi, 2015)2, dipendono da una molteplicità di
fattori: reperibilità, disponibilità, bontà, religione, malattie, etc. La loro as-
sunzione determina una serie di scelte ed indirizzi colturali che, come ve-
dremo, si riverberano sull’ambiente in cui l’uomo vive.

* Università di Catania.
1 https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-over-

view/
2 http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-eai/speciale-eneaxexpo/modelli-alimentari-

prevalenti.pdf



Per contro, già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, le modificazio-
ni tumultuose operate sull’ambiente hanno indotto studiosi e politici,
preoccupati per le catastrofiche conseguenze derivanti dalla distruzione de-
gli habitat, a denunciare che l’umanità era di fronte ad una sfida globale a
cui bisognava rispondere con l’assunzione di un nuovo modello di svilup-
po definito “sostenibile”:

Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibi-
lità delle generazioni future di soddisfare i propri (conosciuto anche come Our
common future 3).

Il concetto di “Sviluppo Sostenibile” fu introdotto nel 1987 dalla Com-
missione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) delle Nazioni
Unite, presieduta quell’anno dal primo ministro norvegese signora Gro
Harlem Brundtland.

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha ratificato l’A-
genda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, un nuovo traguardo sintetizzato
in 17 obiettivi (Sustainable Development Goals o SDGs) da raggiungere
entro il 2030. Gli obiettivi, non sono più intesi, solo, in funzione dei biso-
gni umani e della lotta alla povertà, ma tengono in grande conto anche la
protezione del pianeta per le future generazioni4.

In relazione a questa prospettiva, David Griggs in una famosa nota
pubblicata sulla rivista «Nature» già nel 2013 si spingeva oltre, sottolinean-
do che lo sviluppo sostenibile nell’era dominata dall’uomo (Antropocene)
richiede un aggiornamento rispetto alla formulazione della Commissione
Brundtland, che evidenzi l’allarmante condizione del nostro pianeta5:

Uno sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni del presente salvaguardando
il sistema di supporto vitale della Terra, da cui dipende il benessere delle genera-
zioni attuali e future.

3 World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Ox -
ford: Oxford University Press. p. 27.

4 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf
5 Climate Change; Rate of Biodiversity Loss (terrestrial and marine); interference with the ni-

trogen and phosphorus cycles; stratospheric ozone depletion; ocean acidification; global freshwater
use; change in land use; chemical pollution; and atmospheric aerosol loading.
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Non si può prescindere pertanto dall’inquadrare la relazione tra model-
li agroalimentare e sostenibilità ambientale in un’ottica ecologica. Una vi-
sione verso la quale si è indirizzato lo stesso papa Francesco con l’enciclica
Laudato si’ (2015). Il capitolo 2 di questo documento esordisce con un mea
culpa per i cristiani:

Questa sorella [la terra], protesta per il male che provochiamo a causa dell’uso ir-
responsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pen-
sando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.

Al capitolo 5 dichiara che l’autentico sviluppo della persona umana:
deve prestare attenzione al mondo naturale e tener conto della natura di ciascun
essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato.

Al capitolo 9, Papa Francesco richiama una significativa espressione del
Patriarca ortodosso Bartolomeo che invita a un nuovo ordine di valori:

passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo.

Molto autorevolmente, il priore di Bose, Enzo Bianchi, in occasione
del XX Convegno Ecumenico Internazionale di spiritualità ortodossa (5
settembre 2012) che aveva per tema «L’uomo Custode del Creato»6, rileva-
va l’unità di pensiero che sottende il rispetto del creato rispetto agli altri te-
mi morali:

La tradizione cristiana, infatti, non può e non sa separare giustizia ed ecologia,
condivisione della terra e rispetto della terra, attenzione alla vita della natura e cu-
ra per la qualità buona della vita umana. Questione sociale e questione ambien-
tale sono due aspetti di un’unica urgenza: contrastare il disordine, la volontà di
potenza, far regnare la giustizia, la pace, l’armonia. La terra è desolata quando vie-
ne meno la qualità della vita dell’uomo e della vita del cosmo, e la qualità della
vita umana dipende anche dalla vita del cosmo di cui l’uomo fa parte e nel quale
è la sua dimora.

L’ambiente che ci circonda (ecosistema) è composto da una compo-
nente fisica (biotopo) e dagli organismi viventi (biocenosi) che in questo

6 https://www.monasterodibose.it/fondatore/conferenze-e-omelie/conferenze/8447-la-salva
guardia-del-creato
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7 http://www.treccani.it/enciclopedia/uomo-origine-ed-evoluzione_res-ad0db66d-87f0-11dc-
8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/

8 http://www.sapere.it/enciclopedia/Neol%C3%ACtico.html
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ambiente sono posti a vivere. L’ambiente fornisce le condizioni di abitabi-
lità e nutrizione che permettono agli organismi di vivere e moltiplicarsi; a
loro volta gli organismi viventi rilasciano nell’ambiente le loro spoglie che
saranno utilizzate, previa demolizione e ricomposizione, in un nuovo ciclo
vitale. La comunità umana fin dagli albori della sua presenza sulla terra (tra
7 e 5 milioni di anni fa7, Cenozoico), così come tutte le comunità animali
e vegetali, ha vissuto in una condizione di equilibrio con tutti gli altri esseri
viventi e l’ambiente, costituita, secondo studi paleoantropologici, da alcuni
milioni di individui. Questo sistema di relazioni ecologiche (scambi di ma-
teria ed energia) nel quale l’uomo è vissuto sulla base di quanto l’ambiente
metteva a disposizione, si è mantenuto fino a circa 10.000 anni a.C. (Neo-
litico) o poco prima, sulla base della datazione di ritrovamenti in un’area
della Turchia, epoca in cui le testimonianze archeologiche indicano l’avvio
della sedentarizzazione, prima periodica e successivamente definitiva. L’ab-
bandono del nomadismo corrisponde al momento in cui l’uomo trova il
modo di modificare e manipolare l’ambiente per procurarsi più facilmente
maggiori quantità di cibo: la scoperta, frutto dell’osservazione, che un seme
posto in terra da luogo ad una pianta che produce frutti, trasforma l’uomo
da raccattatore in coltivatore di piante. L’agricoltura nasce in un’area in
Medio Oriente, tra l’Iraq e l’Iran (VIII millennio a.C.). La sedentarizzazio-
ne compare nello stesso arco temporale in Asia (IV millennio a.C.) e in
Centro America (tra il VII e il IV millennio a.C.)8.

L’agricoltura è un cambiamento dirompente anche in termini ambien-
tali, che determina laddove opera la modifica degli ecosistemi, autosuffi-
cienti, a sistemi dipendenti dall’uomo e dalle sue scelte, gli agroecosistemi.
Molto spesso il suolo ripetutamente sfruttato dalle colture si isterilisce e de-
ve essere abbandonato. Questa risposta negativa del suolo che non produce
più è percepita come una conseguenza della disubbidienza alle leggi divi-
ne che regolano il creato e la madre terra: l’uomo, destinatario di un mon-
do perfetto ed opulento (il Paradiso Terrestre), a causa della sua disubbi-
dienza (si arroga i requisiti di Dio), viene condannato a vivere in un mon-
do ostile. Per questa arroganza, Dio stesso scaccia l’uomo dalla terra dove
scorre latte e miele:

Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti ave-



vo comandato di non mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore
ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e
mangerai l’erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane…) (Ge-
nesi, 17-19).

Il racconto biblico, al di là degli intenti teologici, si ispira alla esperien-
za umana e all’osservazione della realtà del mondo circostante, ponendo in
evidenza, indirettamente, alcuni capisaldi agronomici: la nascita dell’agri-
coltura comporta una modifica degli equilibri ambientali, l’uomo riesce a
comprendere le leggi che regolano le coltivazione delle piante e a diventare
artefice e gestore del proprio sostentamento alimentare. L’evento è talmen-
te dirompente, da essere descritto come un distacco dal Paradiso Terrestre
(ecosistema). Che il racconto della Genesi si riferisca alla nascita dell’agri-
coltura ed a quella che viene indicata storicamente come “Rivoluzione
Agraria” è testimoniata dal fatto che sia Eva a mostrare all’uomo il frutto
del bene e del male. Molte teorie ipotizzano, infatti, che sia stata proprio
la donna a cimentarsi per prima nella coltivazione delle piante. La donna,
infatti, che aveva la necessità di procacciare il cibo per la prole evitando
spostamenti troppo onerosi, è stata la prima a intuire che i semi raccattati,
se posti nella terra opportunamente preparata (liberata da altre erbe e gros-
solanamente lavorata) avrebbero dato vita ad un raccolto a portata di ma-
no. Questo modello vige ancora oggi presso alcune popolazioni africane,
dove è la donna a provvedere alla semina e alla cura delle piante per la pro-
pria prole.

L’agricoltura nel lungo arco di tempo dalla sua nascita, ha modificato
sostanzialmente la quantità di cibo a disposizione dell’umanità e ha per-
messo l’incremento della popolazione. Questo incremento si è realizzato
lentamente ma progressivamente con periodi in cui la popolazione si è
mantenuta costante ed improvvisi innalzamenti in corrispondenza di mo-
menti in cui la tecnica agricola ha messo in campo dei miglioramenti legati
a innovazioni, a scoperte interne o esterne all’agricoltura stessa: l’invenzio-
ne dell’aratro (età del ferro), l’introduzione in coltura di nuove specie, il
ruolo delle leguminose, la fertilizzazione dei suoli (letamazione), l’introdu-
zione di colture provenienti dal Nuovo Mondo (patate, mais, pomodoro,
tabacco, ecc.) (XVI secolo), il raddoppiamento della superficie coltivata
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grazie all’introduzione della rotazione agraria (XVI-XVII secolo), la rivolu-
zione industriale (XVIII secolo), la scoperta delle leggi della genetica (XIX
secolo), i presidi chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, concimi di
sintesi, ecc.) (XX secolo), la meccanizzazione, la scoperta del modo come
curare le malattie più devastanti. Il tasso di mortalità si è progressivamente
ridotto e un contemporaneo tasso di natalità elevato ha portato al raddop-
piamento della popolazione mondiale in soli due secoli. La massima espan-
sione della popolazione mondiale si è registrata nel periodo 1950-2000 in
corrispondenza di una nuova rivoluzione agricola, la Green Revolution at-
tuata nel secondo dopoguerra, in un periodo di pace relativa, durante la
quale sono stati lanciati nel mondo programmi volti all’incremento della
produzione di derrate alimentari allo scopo dichiarato di debellare il flagel-
lo della fame. La Green Revolution fu avviata in Messico nel 1944, grazie ai
progetti di sviluppo dell’agricoltura di quel Paese promossi dalla Rockefeller
Foundation e dell’attività sul campo svolta dal genetista statunitense Nor-
man Borlaug (premio Nobel per la pace nel 1970 per il suo impegno nella
lotta alla fame). Le innovazioni agronomiche che contribuirono al successo
del programma che si diffuse rapidamente in tutto il mondo, furono la
meccanizzazione agricola (lavorazioni profonde del suolo), l’utilizzo di pre-
sidi chimici (fitofarmaci, diserbanti e concimi minerali), sviluppo di varie-
tà migliorate geneticamente, programmi di sostegno economico alle pro-
duzioni. L’insieme di queste innovazioni determinò una crescita vertigi-
nosa delle rese per ettaro e della produzione mondiale delle principali col-
ture, soprattutto riso e frumento, che nell’arco di circa 40 anni (1960-
2000) sestuplicarono le rese: da 1 t/ha a 6 t/ha. Contestualmente, la razio-
ne giornaliera media pro capite della popolazione mondiale passò da 2.200
kcal/giorno del 1960 a 2.800 kcal/giorno del 2009.

Questa repentina disponibilità di cibo ha determinato un incremento
tumultuoso della popolazione mondiale (1,79% annuo contro 0,69% dei
decenni precedenti) che passa da 2 miliardi del 1950 a 7 miliardi del 2000.
Vale la pena sottolineare che questo incremento si è realizzato soprattutto
nei cosiddetti Paesi emergenti. Nonostante ciò, l’obiettivo di ridurre il nu-
mero di persone affette cronicamente da malnutrizione non è stato rag-
giunto, dal momento che si è ridotto in termini percentuali, ma non in
termini assoluti, per cui attualmente lo stesso numero di persone, intorno
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a 800 milioni, soffrono la fame o la denutrizione.
La Green Revolution progettata con la più nobile delle intenzioni, cioè

quella di debellare la fame nel mondo, ha causato, tuttavia, gravi conse-
guenze per l’ambiente, a causa dell’impatto negativo su suolo, acqua e at-
mosfera. I fenomeni più evidenti sono stati l’incremento dell’erosione dei
suoli, l’inquinamento delle falde acquifere e di quelle superficiali, l’incre-
mento dei gas serra, la riduzione della biodiversità, una maggiore incidenza
di parassiti animali e vegetali. La rivoluzione verde ha posto, insomma,
nuovi preoccupanti questioni dal momento che le risorse naturali sono fi-
nite e sono presenti solo sul nostro pianeta.

Mentre l’allarme ambientale si allarga sempre più, le proiezioni della
crescita della popolazione mondiale (secondo stime ONU saremo 8,5 mi-
liardi nel 2030), sta spingendo i governanti della Terra a pianificare meglio
l’approvvigionamento di derrate alimentari considerate strategiche. A que-
sto riguardo, sono state proposte due strategie, entrambe non prive di pe-
santi incognite in termini di consumo di risorse e di impatto sull’ambiente:

– incrementare la resa produttiva per unità di superficie;
– incrementare le superfici coltivate.

In merito alla prima opzione (incremento della resa per unità di super-
ficie), sono sorte numerose riflessioni sull’opportunità di rivedere i modelli
di produzione agricola che si sono concretizzati nella definizione di “agri-
coltura sostenibile”, “agricoltura conservativa” e “agricoltura di precisione
o digitale”. La FAO, nel documento Save and Grow9 propone un modello
che mette insieme il meglio della Green Revolution e delle nuove tecnolo-
gie, la cosiddetta “Intensificazione sostenibile” della produzione vegetale,
con l’ambizioso obiettivo d passare da una produzione agricola ad alta in-
tensità di risorse energetiche, ad una produzione ad alta densità di cono-
scenza scientifica, incidendo sulle seguenti chiavi:

– crescita produttiva nelle aree più depresse attraverso il miglioramen-
to della tecnica agronomica (intensificazione produttiva);

– supporto economico e tecnologico all’impresa agricola familiare;

9 http://www.fao.org/ag/save-and-grow/en/index.html
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– protezione del suolo e incremento della sua fertilità attraverso le pra-
tiche dell’agricoltura conservativa;

– scelta di specie e varietà adatte (capaci di resilienza) e preservazione
della biodiversità;

– gestione dell’acqua con sistemi irrigui di precisione per limitare lo
spreco;

– protezione delle colture attraverso pratiche agronomiche adeguate
(rotazioni) e scelta di genotipi resistenti;

– politica agricola adeguata e istituzioni consapevoli.

Tutto questo a beneficio degli oltre 500 milioni di agricoltori che nel
mondo gestiscono piccole aziende a conduzione familiare (Family farm-
ing), presenti soprattutto nei paesi in via di sviluppo, su cui si basa l’ali-
mentazione di una grande fetta della popolazione mondiale. In effetti, il
possibile incremento della produzione di colture come il mais migliorereb-
be le condizioni di vita di questi agricoltori. In questo contesto si colloca il
progetto che il Di3A ha avviato nei mesi scorsi nel Mozambico meridiona-
le, una delle aree più povere del continente africano, che si propone di
educare le piccole aziende agricole locali ad adottare un modello agricolo
sostenibile basato sull’avvicendamento delle colture e l’uso di fertilizzanti
organici (letame) allo scopo di migliorare la produttività delle colture mag-
giormente praticate (mais, fagiolo dall’occhio, pomodoro), la fertilità del
suolo, la capacità di ritenzione idrica e la diminuzione delle perdite di suo-
lo causate dall’erosione.

Alcuni Paesi come la Cina, ma anche imprese private, stanno attuando,
da tempo, la seconda opzione, accaparrandosi territori, spesso incolti o sot-
toutilizzati appartenenti ad altre nazioni (in Africa, per esempio) dove poter
realizzare produzioni agricole supplementari che non possono essere realiz-
zate all’interno dei confini nazionali. Questo fenomeno, noto come Land
grabbing, letteralmente accaparramento della terra, è considerato un allar-
mante fenomeno di nuova colonizzazione, dal momento riguarda soprattut-
to i paesi poveri e avviene senza il consenso delle popolazioni locali che ven-
gono ulteriormente spogliate del loro futuro e della possibilità di approvvi-
gionarsi di cibo. Secondo le stime della Banca mondiale la superficie coin-
volta in questa corsa all’accaparramento raggiungerebbe i 50 milioni di et-
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tari, pari a circa la metà dei terreni coltivabili della Cina. I principali paesi
acquirenti oltre la Cina sono quelli della penisola arabica (Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Paesi del Golfo), l’India, il Giappone, la Corea del Sud, la
Germania, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Svezia. Le acquisizioni stanno
avvenendo soprattutto in Africa, dove superano i 20 milioni di ettari (Etio-
pia, Mali, Ghana, Madagascar, Sudan) ma anche in Asia (Tanzania, Cam-
bogia, Vietnam, India) in America (Argentina, Cuba, Brasile, Canada, Mes-
sico) e in Europa (Bulgaria, Lituania, Romania, Croazia, Russia, Ucraina)10.

La pressione sulla produzione agricola è esercitata, oltre che per la ne-
cessità di assicurare l’energia metabolizzabile per il sostentamento, anche a
causa dei differenti modelli alimentari, a loro volta dipendenti da molte
scelte effettuate dall’uomo per motivi diversi (abitudini, qualità, quantità,
bontà, religione, malattie, disponibilità, etc.). Il condizionamento dell’at-
tività agricola da parte dei modelli alimentari, tende ad influenzare l’am-
biente inteso come luogo utilizzato per la produzione ed, a sua volta, eser-
cita influenze anche sulla parte rimanente dell’ambiente non direttamente
influenzato dalla attività agricola.

Il dibattito sull’influenza dei modelli alimentari sulla salute umana ne-
gli ultimi anni si è improvvisamente acuito. Da sempre è stata universal-
mente riconosciuta la necessità che tutti gli esseri umani abbiano a dispo-
sizione una sufficiente quantità di cibo per allontanare lo spettro della fame
(o della denutrizione), assicurare una buona qualità della vita ed in ultima
analisi scongiurare le tensioni sociali (è noto che storicamente, molte rivo-
luzioni sono state innescate dalla mancanza di cibo). Per Feuerbach (Land-
shut, 1804-Rechenberg, 1872) la realtà naturale è il punto focale di qualsiasi
riflessione; per questo concentra la sua attenzione sulle condizioni materiali
dell’uomo che sono alla base di quelle spirituali. Il suo scritto più famoso
del 1862 si intitola Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia dove è
esposta la famosa teoria degli alimenti:

La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasfor-
mano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti.
L’alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far

10 https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/22/land-grabbing-opportunita-o-
rischi-lo-sviluppo-dellagricoltura
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migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un’ali-
mentazione migliore. L’uomo è ciò che mangia.

Di sicurezza alimentare si è occupata naturalmente la FAO (World
Food Summit, Roma 1996) che ne ha colto gli aspetti basilari (scongiurare
la fame), ma anche quelli salutistici e sociali (stili di vita), preoccupata di

assicurare a tutte le persone e in ogni momento una quantità di cibo sufficiente,
sicuro e nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e le preferenze alimen-
tari per una vita attiva e sana.

Rispetto a questi dibattiti, una evidente contraddizione si pone all’at-
tenzione dell’uomo del terzo millennio: 800 milioni di persone soffrono la
fame cronica e allo stesso tempo 1,9 miliardi di persone sono sovrappeso
(di questi, 600 milioni sono obesi). L’eccessivo consumo di cibo, come è
noto, ha determinato l’insorgere con frequenza mai prima rilevata, di pa-
tologie connesse (obesità, diabete, ipertensione, cancro, malattie metaboli-
che degenerative); “Sazi da morire” recitava, infatti, una famosa trasmissio-
ne televisiva RAI («Presa Diretta» del 6 marzo 2016). Le popolazioni mag-
giormente colpite da questo fenomeno sono soprattutto quelle occidentali:
americani (USA), europei (Regno Unito, Croazia, Germania), ma anche
egiziani, israeliani, arabi, ecc. L’allarme verso questa emergenza è dettato
anche dalla crescita della spesa sanitaria legata a questo fenomeno. In Italia
si contano 22 milioni di persone sovrappeso (circa ⅓ della popolazione)
che genera un costo annuo di circa 23 miliardi di euro, oltre metà dei quali
per ricoveri ospedalieri11.

A tale proposito sono stati messi a punto indicatori come la sindrome
metabolica e l’indice di massa corporea che definiscono le soglie di valori
corporei oltre le quali le probabilità di essere soggetti a malattie croniche
degenerative e tumori aumenta geometricamente. Il rischio cardiometabo-
lico (Schweiger et al., 2008)12 o “sindrome metabolica” è legato all’obesità
e all’alterato metabolismo glucidico conseguenti ad un eccesso di consumo

11 http://www.ibdo.it/pdf/policy-brief/01-OBESITA-UNA-SPESA-SANITARIA-CHE-PE
SA.pdf
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di cibo. La sindrome metabolica viene diagnosticata quando sono presenti
tre o più dei seguenti fattori di rischio13:

– tessuto adiposo addominale in eccesso (sono considerati patologici
valori superiori a 94 cm di circonferenza addominale nell’uomo e a
80 cm nella donna);

– obesità (Indice di Massa Corporea, BMI>30);
– bassi livelli di colesterolo HDL, anche conosciuto come “colesterolo

buono” (sono considerati livelli a rischio meno di 40 mg/dl nell’uo-
mo e meno di 50 mg/dl nella donna);

– elevati valori di trigliceridi, superiori a 250 mg/dl.

Un particolare allarme deriva dal consumo di prodotti di origine ani-
male (carne e derivati). L’eccesso del loro utilizzo è considerato rischioso
per l’insorgere di patologie gravi tra cui il cancro (Norat et al., 2002; Zhao
et al., 2017). A questo proposito L’autorevole Fondo Mondiale per la Ri-
cerca sul Cancro (WCRF) indica tra le prime dieci raccomandazioni, oltre
alla riduzione calorica e degli zuccheri semplici, quella di limitare al mini-
mo le carni rosse e di eliminare gli insaccati.

Queste raccomandazioni si integrano con le risultanze di studi relativi
all’impatto sull’ambiente della produzione degli alimenti di origine anima-
le. La produzione di carne determina, infatti, la maggiore emissione di
CO2 ed il maggior consumo di acqua come pure un elevato indice d’uso
della terra: a fronte del 25% delle terre arabili utilizzate per la coltivazione
delle specie vegetali base della nostra alimentazione (cereali, ortaggi, specie
frutticole arboree), il restante 75% è destinato alla produzione animale.

Secondo le statistiche FAO, negli ultimi 40 anni la produzione mon-
diale di carne è triplicata (da 101 milioni di tonnellate degli anni ’70 ai 312
milioni di tonnellate del 2014), nello stesso arco di tempo, il consumo me-
dio annuo pro capite è passato da 28,7 kg a 42,9 kg14. I maggiori consuma-
tori sono i cittadini statunitensi con una media di 120 chili di carne all’an-

12 http://www.giornaledicardiologia.it/allegati/00669_2008_04/fulltext/S1-4_2008_09%2067-
73.pdf

13 http://www.humanitas.it/malattie/sindrome-metabolica
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no (erano 86 negli anni ’60), mentre in India, a causa delle prescrizioni re-
ligiose il consumo di carne nell’ultimo cinquantennio è passato da 3,8 a 4,4
kg pro capite per anno. L’aumento del consumo di carne riguarderà in fu-
turo soprattutto i paese emergenti15, come dimostra la Cina i cui tassi di
crescita sono i più imponenti: 4 kg/anno pro capite nel 1960, 58 kg/anno
pro capite nel 2010.

Il Simposio Scientifico Internazionale su «Biodiversità e Diete Sosteni-
bili» (FAO, Roma, 3-5 novembre 2010) è stata l’occasione per definire che

Le diete sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che contribuiscono alla
sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché ad una vita sana per le generazioni
presenti e future. Concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e de-
gli ecosistemi, sono accettabili culturalmente, economicamente eque e accessibili,
adeguate, sicure e sane sotto il profilo nutrizionale e, contemporaneamente, otti-
mizzano le risorse naturali e umane16.

Fra le diete che soddisfano i requisiti presenti nella suddetta definizione
ve ne sono alcune praticate nel nord Europa (nordica), quella giapponese
(di Okinawa), la dieta mediterranea.

Il 16 novembre 2010, il Comitato Intergovernativo della Convenzione
del 2003 UNESCO, riunitosi a Nairobi, Kenya, ha iscritto la Dieta Medi-
terranea nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità,
con la seguente motivazione:

La Dieta Mediterranea è molto più che un semplice elenco di alimenti. Essa pro-
muove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi so-
ciali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un note-
vole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si
fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione
e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agri-
coltura nelle comunità del Mediterraneo (Nomination file n. 00394 for inscrip-

14 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/meat/background.html
15 http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf - https://www.oecd-ilibrary.

org/docserver/agr_outlook-2016-en.pdf?expires=1527842371&id =id&accname=guest&checksum=
D3A8625D58AFABA341474

16 https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_even
to_procedura_commissione/files/000/002/606/Aud_mer_15_aprile_Volume_CIHEAM_BARI.pdf
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tion on the representative list of the intangible cultural heritage in 2010, Nairobi,
Kenya, November 2010)17.

La dieta mediterranea è un bene immateriale transnazionale dei Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo: Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia,
Marocco e Portogallo18.

La scoperta del valore salutistico del modello alimentare in uso nell’area
mediterranea e in Italia in particolare, si deve al fisiologo americano Adancel
Keys, che giunse nel nostro Paese a seguito dell’esercito americano durante
la seconda guerra mondiale. Keys, colpito dalle buone condizioni di salute
e dalla longevità degli abitanti del Cilento, ne studiò i comportamenti ali-
mentari stabilendo un nesso tra salute ed alimentazione. In particolare, evi-
denziò per la prima volta una relazione tra consumo di grassi di origine ani-
male, livello di colesterolo nel sangue e incidenza di malattie coronariche.

Gli alimenti che contraddistinguono la dieta mediterranea sono quelli
caratteristici dell’area geografica in questione, correttamente bilanciati. La
piramide alimentare che ne evidenzia gli elementi, presenta alla base i ce-
reali (pane, pasta, riso), preferibilmente integrali, nella quantità di circa il
50-60% del totale calorico ingerito. Segue la frutta e la verdura, che devono
essere locali, di stagione, da assumere più volte durante il giorno. Racco-
mandato l’utilizzo come condimento dell’olio extravergine di oliva. Nella
parte alta della piramide vi sono gli alimenti che devono essere consumati
con moderazione: la carne bianca il pesce, le uova, formaggi, latte e lattici-
ni (solo due-tre volte a settimana). In cima alla piramide la carne rossa e gli
zuccheri raffinati da utilizzare raramente e con parsimonia.

Gli effetti della dieta sulla sostenibilità ambientale e la sicurezza alimen-
tare ha determinato il fiorire di una letteratura che analizza le implicazioni
di diversi modelli alimentari nel mondo. Peters et al. (2010), utilizzando un
modello biofisico di simulazione applicato al territorio degli Stati Uniti,
hanno confrontato due diete basate sui consumi attuali e otto “salutiste”,
conformi alle raccomandazioni sui livelli nutrizionali ma con un livello de-

17 http://www.obesityday.org/usr_files/biblioteca/Carta_valori_dieta_mediterranea.pdf
18 http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/384
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crescente di contenuto di carne fino alla dieta vegana. L’analisi ha messo in
evidenza che la quantità di terra necessaria a sfamare una persona per un
anno decresce al diminuire della quantità di carne nella dieta da 0,13 a 1,08
ettari e che le terre attualmente coltivate sarebbero sufficienti a sfamare da
402 a 807 milioni di persone (da 1,3 a 2,6 volte la popolazione americana
del 2010). Altri studi hanno verificato che la sostenibilità di modelli ali-
mentari in uso in Olanda non differiscono nell’impatto della CO2 dalle
diete salutiste a condizione che esse riducano sensibilmente la componente
animale (Van de Kamp et al., 2018). Progressi sensibili possono quindi rea-
lizzarsi sia sul fronte del riequilibrio della dieta (riduzione dell’apporto ca-
lorico e riduzione della carne rossa) che su quello dello spreco alimentare.
Entrambi potrebbero rappresentare possibili volani per scongiurare le ca-
tastrofiche previsioni già formulate da Malthus (1798) sui limiti dello svi-
luppo. Questi aggiustamenti avrebbero l’enorme pregio di ridurre i costi
sociali e ambientali che molti stili alimentari in uso scontano.

La spinta in atto a produrre sempre più alimenti sembra, al momento
attuale, inarrestabile, anche se diversi aggiustamenti sono possibili sia sul
fronte della tecnica agronomica che su quello della razionalizzazione dei
consumi e degli stili alimentari. Se una popolazione che cresce deve essere
sostenuta da una produzione altrettanto crescente, il limite dovrebbe essere
continuamente spostato in avanti e l’equilibrio mai raggiunto. Alcuni stu-
diosi ritengono che aumentare la produzione agricola per sostenere la cre-
scita della popolazione, sia concettualmente errata (Pimentel, 1999): non si
può perdere di vista il fatto che l’agricoltura per assolvere al compito di sfa-
mare l’umanità, deve tener conto della crescente incidenza di fattori limi-
tanti (disponibilità di suoli fertili, acqua e nutrienti, cambiamenti climatici,
etc.) (Zerbi e Ceccon, 2011)., e che oltrepassare alcune soglie biofisiche po-
trebbe avere conseguenze disastrose per l’umanità (Rockström et al., 2009).
È evidente, infatti, che è impellente e non più dilazionabile risolvere l’e-
quazione che mette insieme la necessità di alimentare una popolazione in
crescita e la concomitante necessità di salvaguardare un ambiente sempre
più fragile.

Una possibile considerazione conclusiva, al termine di questa disamina
delle implicazioni che la sostenibilità ambientale dei modelli agroalimentari
comporta, è che questa consapevolezza investe ormai strati sempre più am-
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pi della popolazione, è uscita dalle aule di studio e dai centri di ricerca ed
è diventata dibattito culturale ma anche allarme sociale. In conseguenza di
ciò si stanno delineando alcuni aggiustamenti più o meno consapevoli
orientati verso la riduzione del tasso di crescita della popolazione mondia-
le19, pur con le debite differenze tra Paesi industrializzati ed emergenti.
Questo rallentamento potrebbe essere spiegato come una risposta ecologica
ad una necessità di riequilibro dell’ecosistema biosfera, in attesa di possibili
innovazioni tecnologiche che l’uomo ha sempre saputo mettere in campo
come risposta alle crisi.

19 http://ree.ph/overpopulation/
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Salvo Fleres*

Verso un codice etico dei sapori e dei saperi

Quando un argomento, nella sua definita elaborazione concettuale,
non ha ancora raggiunto una stabile fase di condivisione, posto che

vi sia un momento in cui ciò accadrà, per cercare di individuare un terreno
comune di confronto è necessario condividere almeno alcuni elementi di
base.

In loro assenza risulterebbe assolutamente impossibile tracciare percorsi
funzionali alla determinazione di ipotesi dialettiche osmotiche e funzionali
alla ricerca, dunque alla soluzione.

Attorno a questi auspicati «primi elementi strutturali», sarà più sempli-
ce costruire un percorso coordinato di analisi e di studio, che punti a unire
i risultati stabilizzati, piuttosto che a dividere le ipotesi teoriche.

L’argomento che stiamo affrontando, nell’ambito di queste giornate di
studio è «l’etica dell’alimentazione» e vede come attori l’uomo, con le sue
necessità, le sue infrastrutture e le sue sovrastrutture, gli animali e le piante,
con le esigenze di tutela e i relativi pericoli di estinzione, la natura in gene-
re, con le sue mutazioni spontanee o indotte.

Tuttavia, proprio per la vastità degli aspetti e delle connessioni che il
delicatissimo tema di cui parliamo presenta, esso è tutt’altro che giunto ad
una fase di stabilità concettuale.

In tal senso, quindi, per essere affrontato in maniera armonica e con
una certa dose di buonsenso, è opportuno passare attraverso stadi interme-
di di condivisione, almeno ideale, dei concetti che saranno presi in consi-
derazione.

* Giornalista, politico e garante dei diritti dei detenuti in Sicilia, ex redattore capo dell’Ente
Parco dell’Etna.



Neanche questo passaggio, però, appare del tutto semplice, soprattutto
perché oggi attraversiamo un momento nel quale risulta sempre più diffi-
cile ricavarsi spazi di confronto privi di pregiudizi e liberi da condiziona-
menti ideologici.

Per non parlare, addirittura, degli enormi interessi speculativi che ruo-
tano attorno al cibo e alla sua produzione e distribuzione.

Insomma, il rischio che si corre è che, allo stato, qualunque posizione
dovesse essere espressa, piuttosto che venire esaminata dal punto di vista
del suo contenuto oggettivo, come sarebbe giusto fare, venga valutata e
giudicata in una prospettiva di natura culturale o politica di parte.

Questo genere di impostazione, però, oltre ad essere pericolosa, non
gioverebbe né all’analisi, né alla terapia, perché farebbe precedere entrambe
dagli ipotetici risvolti politici economici o culturali che ne potrebbero es-
sere l’effetto.

In un sistema democratico le regole le fanno i rappresentanti del popo-
lo, avendo cura di non trascurare le posizioni minoritarie.

In un sistema imprenditoriale le scelte le fanno gli azionisti di maggio-
ranza, ovvero coloro che occupano posizioni di maggior rilievo a causa del
loro maggior potere capitalistico.

Ma cosa accade in un contesto articolato come quello che stiamo ana-
lizzando, in cui alcune posizioni non possono essere materialmente espresse
e in cui gli interpreti potenziali delle medesime risultano essere profonda-
mente divisi?

Oggi l’economia reale si contrappone all’economia finanziaria ed en-
trambe si intrecciano con i temi dell’ambiente e della sua salvaguardia,
dunque, nulla è più come prima.

Ciò accade anche nell’ambito di un sempre maggiore approfondimento
del tema del quale discutiamo; un tema in cui il rispetto dell’ecosistema e
la crescita economica possono incontrarsi, ma possono anche scontrarsi tra
loro e, insieme, possono confliggere con questioni quali la fame nel mon-
do, l’occupazione, la qualità della vita e persino la vita stessa.

Insomma, l’argomento che stiamo affrontando: l’alimentazione e le sue
regole etiche nell’epoca attuale, riguarda un ambito molto vasto, in cui si
intrecciano valori, necessità, diritti naturali, doveri, capitali, sicurezza, pau-
ra, salute, scienza, fame, miseria, occupazione, speculazione e tanto altro.
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Questa è la ragione per la quale è opportuno abbandonare qualunque,
sia pur nobile, pregiudizio e guardare alla realtà per quella che è.

Il quadro descritto, poi, rende ancora meno semplice l’individuazione
di quel terreno comune di confronto, a cui si faceva prima riferimento: ma
non bisogna affatto disperare, quindi proviamo a porci qualche domanda.

Se in un sistema istituzionale di tipo umano è relativamente semplice
individuare le fonti del diritto e i suoi destinatari, chi garantisce coloro i
quali non sono garantiti né dai sistemi politici, né dalla democrazia, né dal-
le leggi, né dal potere finanziario? Anzi, chi garantisce tutti gli essere umani
e non umani, a prescindere dalle tutele istituzionali di cui dispongono, an-
zi, di cui sono concessionari, e dal potere, civile o economico, che possono
far valere presso terzi?

Rispondere a questa domanda, ancora una volta, non è affatto sempli-
ce. Il pensiero del filosofo John Rawls, che nella sua «teoria della giustizia»,
ipotizzava una società intesa come «un sistema di collaborazione rivolto al
mutuo vantaggio», può tornare utile al nostro confronto?

Rawls pensava a una collaborazione sociale in grado di produrre bene-
fici per i suoi membri, ma che richiedesse anche obblighi e costi da soste-
nere, in termini di ubbidienza alle leggi dello Stato.

Come si fa, però, se gli Stati sono tanti e i soggetti chiamati in causa
non sono tutti nelle condizioni di dire sostenere le proprie posizioni?

Chi dovrà farsi carico dei loro «diritti naturali»? Sarà possibile renderli
compatibili tra loro?

Per cercare una risposta a queste domande, è sempre Rawls che ci viene
incontro, quando parla della «necessità di garantire uno schema di libertà
individuali per ciascuno, utilizzando lo stesso schema di libertà individuali
valide per gli altri». Rawls lo fa anche quando afferma che «a ciascuno deve
essere garantita pari opportunità» e che «le diseguaglianze economiche e so-
ciali devono andare colmate a vantaggio dei meno avvantaggiati».

Il filosofo americano lo fa ancora quando sostiene che bisogna guardare
la vita da una «posizione originaria, dietro un velo di ignoranza», che ci na-
sconda la nostra sorte, così da permetterci di compiere «la scelta migliore
nella condizione peggiore».

Rawls parla di «pari dignità», di «giustizia distributiva» di «reciprocità»
di «autonomia nella concezione del bene e del male», ma tutto questo può
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aiutarci a svolgere il nostro compito odierno, in cui il tema da affrontare è
l’etica dell’alimentazione?

Credo di sì, se proviamo a utilizzare la prospettiva indicataci dallo stu-
dioso statunitense, ma rivolgendola non solo agli esseri umani e alle loro
esigenze, bensì all’intero creato.

D’altra parte, ben prima di lui, Plutarco nel suo Del mangiare carne si
poneva una domanda che, in fondo, è la stessa che ci poniamo noi oggi:

Ma voi, uomini d’oggi – sosteneva il filosofo greco –, da quale follia e da quale
assillo siete spronati ad aver sete di sangue, voi che disponete del necessario con
una tale sovrabbondanza? […] Non vi vergognate di mischiare i frutti coltivati al
sangue delle uccisioni?
Dite che sono selvatici i serpenti, le pantere, e i leoni, mentre voi stessi uccidete
altre vite – aggiungeva Plutarco –, senza cedere affatto a tali animali quanto a cru-
deltà. Ma per loro il sangue è un cibo vitale, invece per voi è semplicemente una
delizia del gusto1.

Le parole del pensatore ellenico, pronunziate circa cento anni dopo la
venuta di Cristo, sembrano riportarci ai temi di oggi e soprattutto a que-
stioni come la sostenibilità, la crudeltà, l’equilibrio ecologico grazie ai qua-
li, con molta probabilità, potremo trovare quel famoso «idem sentire» a cui
facevamo prima cenno.

Proprio per questa ragione, però, credo sia giusto trovare elementi coe-
renti alla ricerca del nostro terreno comune di confronto anche nella «Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo», del 1948; nella «Dichiara-
zione Universale dei Diritti degli Animali», del 1978; nella «Dichiarazione
Universale dei Diritti della Madreterra», del 2010.

Si tratta di atti il cui valore ideale è molto ampio e pertanto meglio si
attagliano ad una riflessione globale qual è quella che stiamo tentando di
sviluppare.

Dobbiamo tuttavia evitare di trascurare alcuni dettagli non privi di im-
portanza. Il primo: viviamo in un mondo esasperatamente liberista, con
tutto quello che ciò significa, in termini di ricerca del profitto, di distribu-
zione, di benessere, ecc.
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Il secondo: il nostro pianeta è nato circa 4.570 milioni di anni addietro.
L’uomo vi ha fatto la sua comparsa soltanto molto tempo dopo, in un pe-
riodo compreso tra i 250.000 e i 500.000 anni addietro. Un tempo che
non è trascorso invano.

Vero è che la presenza dei primati risale a circa 70 milioni di anni ad-
dietro, così come le prime forme di vita sono collocabili in un periodo
compreso tra i 3.500 e i 1.250 milioni di anni addietro, ma non appare lo-
gico che a queste prime specie di vita possa addebitarsi granché, non in
materia di alterazione dolosa dell’ecosistema!

Insomma, nel bene e nel male, non tutto è modificabile, né è stato mo-
dificato, dall’uomo e dai suoi comportamenti virtuosi o meno.

Per tantissimi anni la Terra ha fatto a meno di noi, eppure ha subìto al-
luvioni, glaciazioni, eruzioni, terremoti, mutamenti climatici, mutamenti
atmosferici, estinzioni di intere specie, ecc. senza che l’essere umano potes-
se ritenersene responsabile, anzi, nella sua più totale assenza.

Per fare solo un raffronto, basti pensare che l’Etna, che è considerato
un vulcano giovane, dato che ha appena 500.000 anni di età vale a dire,
più o meno, quanto i nostri primi antenati, di certo «qualche» mutamento
geomorfologico, indipendente all’Ente Parco o dai Comuni che ne fanno
parte, lo ha determinato!

Ironia a parte, tutto ciò premesso, e non è affatto poco, è necessario che
la nostra generazione di esseri viventi nel XXI secolo faccia ciò che le spet-
ta, in quello che potremmo definire: «il lungo percorso della vita e della so-
pravvivenza», presente e futura.

Per farlo con efficacia e buonsenso è opportuno ricorrere non solo a
elementi di comune visione, non solo a «diritti naturali» delle specie ani-
mate e inanimate, ma anche all’eventuale richiamo a valori etici trascen-
denti o non razionalmente spiegabili.

Com’è possibile notare da questi primi elementi di valutazione, l’alimen-
tazione ci porta molto lontano. Tuttavia, credo si possa affermare che alcuni
capisaldi siamo già riusciti a collocarli con successo: le dichiarazioni univer-
sali, la giustizia sociale, la lotta alla crudeltà fisica e mentale, la sostenibilità.

Nel corso di questo «ragionamento a voce alta», però, proveremo a rag-
giungere anche qualche altro risultato di tappa, che ci auguriamo sia capace
di avvicinarci al traguardo dell’auspicato terreno comune di confronto.
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La «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo»

Partiamo dalla «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo»: si
tratta di un fondamentale elaborato di principi che ha origini molto an-
tiche, convenzionalmente risalenti al 539 a.C. con il famoso «Cilindro di
Ciro».

Al testo approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel
1948, si pervenne attraverso una serie di passaggi intermedi tra i quali è op-
portuno ricordare la «Magna Charta», accettata dal Re d’Inghilterra, Gio-
vanni Senza Terra, nel 1215 e le «Costituzioni di Melfi», elaborate da Fede-
rico II, nel 1231.

In epoca più recente, altri passi in avanti verso l’attuale testo della «Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo» si compirono con la «Peti-
zione dei Diritti», sostenuta da Edward Coke, nel 1628, con il «Bill of Ri-
ghts», voluto da Guglielmo III d’Orange, nel 1689, con la Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, del 1789, conseguente alla rivoluzio-
ne francese e, poco prima, con la «Dichiarazione di Indipendenza degli
Stati Uniti», del 1776.

Tutti questi fondamentali atti di indirizzo normativo e di crescita civile
e democratica, ancorché importantissimi per l’intera umanità, risentono di
un marcato antropocentrismo, che tuttavia, nei rispettivi testi, non esclude
del tutto la presenza di embrioni di natura ambientalista.

Si tratta dei primi concetti miranti ad affrontare i diritti dell’uomo, in-
teso non solo come individuo pensante, bensì come parte di un contesto
globale più ampio composto di entità aventi origini diverse.

Le tematiche specifiche, com’è ovvio che sia, saranno più evidenti nella
«Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali», del 1977, nella «Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea», del 2000-2009, nella «Di-
chiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra», il cui progetto è del
2010.

Nella «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo», del 1948, è
possibile riscontrare elementi utili al nostro «viaggio» sia nel preambolo,
laddove si ricorda che le Nazioni Unite intendono «promuovere il progres-
so sociale è un miglior tenore di vita»; sia all’articolo 25 sia all’articolo 29,
primo comma.
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L’art. 25 della «Dichiarazione Universale dei Diritti Umani», infatti, ri-
conosce ad ogni individuo il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garan-
tire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia «con particolare ri-
guardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione…»

L’alimentazione si inserisce, pertanto, senza possibilità di equivoci, tra
i presupposti ineludibili della vita di ogni persona, costituendo la condizio-
ne base di un diritto che, complessivamente, viene indicato come buona
salute, anzi, come benessere dell’individuo. Un diritto che ogni nazione fir-
mataria dichiara di voler assicurare ai propri cittadini.

Attualmente, sono 110 i paesi del mondo che riconoscono il diritto alla
salute nelle rispettive leggi fondamentali e ben 149 sono quelli che hanno
ratificato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
ICESCR, del 1966.

Si tratta di una convenzione con cui, all’art. 12, si stabilisce che gli Stati
membri riconoscono «il diritto di ciascuno al raggiungimento del più ele-
vato standard di salute fisica e mentale possibile», enumerando poi le pos-
sibili «misure che gli Stati stessi devono adottare […] per conseguire la pie-
na attuazione di questo diritto».

Per poter parlare di alimentazione sana occorre, quindi, chiarirsi le idee
su quel che significa diritto alla salute, un diritto di cui, per la prima volta,
si è parlato esplicitamente nella carta costituzionale dell’Organizzazione
mondiale della sanità del 1946, ma che è stato successivamente riaffermato,
nel 1978, con la Dichiarazione di Alma Ata e quindi nel 1998, con la Di-
chiarazione sulla salute mondiale adottata dall’OMS.

Per trovare il famoso terreno comune, è dunque necessario rifarsi a
questi importantissimi documenti, ormai ampiamente riconosciuti dalla
comunità internazionale.

Ma per tornare alla «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo»,
il comma 1 dell’articolo 29 afferma che: «ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità».

Con questa affermazione l’antropocentrismo della «Dichiarazione Uni-
versale» si apre verso «la comunità» la quale, ovviamente, non può ritenersi
esclusivamente umana ma generale, così come generale è il contesto cultu-
rale al quale ci si deve riferire.
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Ma, in questo quadro, come si pone il tema dell’alimentazione?
Un famoso sociologo, Raj Patel, spiega in un suo libro dal titolo: I pa-

droni del cibo, che per ogni dollaro speso per promuovere alimenti naturali
se ne spendono 500 per pubblicizzare lo junk food, vale a dire il cibo di bas-
sissima qualità.

Patel, docente all’Università di Berkeley, in California, è diventato il ri-
ferimento accademico più autorevole di quanti ritengono che la chiave del
potere economico, culturale e politico del XXI secolo risieda proprio nel
cibo. 

Egli ritiene altresì che la crisi, ovvero il parziale fallimento, dell’econo-
mia tradizionale, derivi dalla mancata considerazione che il cibo non sia
una merce come le altre ma soprattutto un fattore culturale.

Gli alimenti, e ciò che vi ruota intorno in termini di salute, economia
e cultura, pertanto, non possono essere rigidamente soggetti alle comuni
leggi del mercato.

Al cibo, infatti, sono legati sapori, odori, tradizioni, che fanno parte del -
l’identità e della stessa collocazione geografica di un popolo.

Gli esseri viventi assimilano tali complessi fattori, sin dalla loro nascita,
spesso inconsciamente, facendoli propri.

Quanti fanno parte di un popolo, di un territorio, o si rifanno a deter-
minate tradizioni culturali, sono destinati a riconoscervisi anche a questo
genere di elementi, spesso ingiustamente sottovalutati.

Pertanto, rinnegando di colpo una cultura alimentare più attenta alla
qualità che alla chimica, si compie un vero e proprio attentato all’identità
di un popolo, anche se essa è contenuta nel profumo che si sprigiona da
una pentola messa sul fuoco .

Sta di fatto che l’inquietante realtà degli obesi dei paesi ricchi e degli
affamati del terzo mondo ci avverte del fatto che il maggior benessere non
abbia certo saputo produrre un approccio corretto con il cibo, conferman-
do l’esigenza di un approccio etico, oltre che economico o gastronomico,
al tema in questione.

La realtà di cui parliamo potrebbe apparire anacronistica rispetto alla
tecnologia, così avanzata, della nostra epoca. Una tecnologia che, da tem-
po, avrebbe dovuto e potuto consentire a tutti di mangiare correttamente,
pur mantenendo la propria identità.
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Al contrario, invece, per una sorta di pigrizia intellettuale, si è verificata
una generale corsa all’uniformità di un cibo facile da trovare, scelto per
suggestione pubblicitaria, prodotto in zone anonime e che nulla ha a che
fare con la storia di un territorio e le sue specialità agricole e culinarie.

Una corsa non verso il soddisfacimento nutrizionale dell’appetito ma
verso sistemi e alimenti «appetizzanti» volti esclusivamente alle esigenze
dell’economia globalizzata e globalizzante, non certo al benessere fisico e
alimentare.

Insomma, nessuno vuole impedire alle multinazionali degli hamburger
di fare il loro lavoro ma non se esse tendono a sostituirsi alla caponata, alla
parmigiana, o ai canederli.

Ciò detto, sembrerebbe evidente che l’elemento di disturbo, quello che
ha impedito uno sviluppo più regolare del mondo dell’alimentazione è sta-
ta, forse, una globalizzazione sbagliata, frettolosa, irrispettosa della natura
dei luoghi e dei popoli. Una globalizzazione che, proprio nel settore dell’a-
limentazione, ha prodotto una tragica confusione alimentare, che ha diso-
rientato sia chi non ha problemi nel procacciarsi il cibo, sia chi rischia di
morire di fame.

Una confusione che, probabilmente, trova origine, nell’adozione di
scelte politiche distorte o almeno sbilanciate in favore degli aspetti mera-
mente produttivi e consumistici palesemente standardizzati.

Scelte di questo genere, infatti, intendono regolare su scala mondiale la
disponibilità di cibo attraverso la mera applicazione, standardizzata, appun-
to, delle leggi del libero mercato, acuendo le dispendiose contraddizioni
che caratterizzano il nostro tempo. Per tale ragione, ad esempio, in nazioni
africane nelle quali attualmente non ci sono guerre, né siccità, né carestie,
le persone muoiono lo stesso di fame, perché non hanno le risorse necessa-
rie per potersi comprare da mangiare.

Di conseguenza, ma sempre in un quadro distorto di politica economi-
ca, diventa necessario attivare gli aiuti internazionali con programmi di in-
tervento e di sostegno molto costosi, che tuttavia non prevedono il ricorso
a produzioni locali, bensì alimenti che, ovviamente, sono prodotti altrove.

Tutto questo, mentre le derrate alimentari del paese in cui si interviene
vanno a male, perché nessuno è in grado di acquistarle e mentre, via via, si
omologano gusti, cibi, malattie, ecc.
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Non a caso, il predominio mondiale nel settore alimentare appartiene
ad un paese, gli Stati Uniti, che non ha una tradizione gastronomica pro-
pria e che, in genere, considera un’assurdità sprecare il tempo a tavola, nu-
trendosi nei fast food di alimenti di scarsa qualità, magari serviti addirittura
in automobile.

Un paese dove quattro multinazionali dell’alimentazione controllano il
50% del mercato alimentare e dove gli obesi aumentano in maniera verti-
ginosa, a causa di pessime politiche di informazione e di controllo, ma an-
che a causa del costante sacrificio dei valori etici a vantaggio esclusivo dei
disvalori economici.

La «Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea»

I concetti appena sfiorati nella «Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo» trovano maggior spazio nella «Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea».

Nel terzo capoverso del preambolo, infatti, si afferma la «promozione
di uno sviluppo equilibrato e sostenibile», mentre nel penultimo capoverso
si dichiara che «il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e do-
veri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle ge-
nerazioni future».

Quest’ultimo aspetto rappresenta un grosso passo in avanti sul piano
della tutela del «sistema ambientale» di cui siamo parte e di cui siamo re-
sponsabili.

Vero è che, con gli articoli 1 e 2 si torna ad una forma di manifesto an-
tropocentrismo allorquando, rispettivamente, si sostiene l’inviolabilità della
dignità umana e il diritto alla vita di ciascun individuo.

È vero pure però che, al comma 2 dell’articolo 3, si afferma l’integrità
dell’individuo «nell’ambito della medicina e della biologia», concetti che
certamente ampliano la sfera di contesto del documento.

Relativamente al tema in discussione, infine, sono illuminanti l’articolo
35, che si occupa della protezione della salute, l’articolo 37, che si occupa
di tutela dell’ambiente e l’articolo 38, che introduce il tema della tutela dei
consumatori.
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In particolare, così recita l’articolo 37: «un livello elevato di tutela del-
l’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle
politiche dell’Unione Europea e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile», già prima richiamato.

L’articolo 38, invece, afferma che «nelle politiche dell’Unione è garan-
tito un livello elevato di protezione dei consumatori», com’è peraltro di-
mostrato anche dalle numerose direttive emanate in materia.

Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che in questi primi due fondamen-
tali atti siano presenti i prodromi di una normativa, di tipo giuridico, e si-
gnificativi indirizzi comportamentali, di tipo etico, riguardanti la materia
dell’alimentazione. Così come non vi è dubbio che essa sia in stretto rap-
porto oltre che con il mondo umano, anche con il mondo animale e con
quello vegetale, soprattutto laddove si introduce il concetto di sostenibilità.

La «Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali»

Il terzo documento che prenderemo in considerazione è la «Dichiara-
zione Universale dei Diritti degli Animali».

La sua proclamazione, da parte di alte personalità operanti in seno alla
Lega Internazionale per la Difesa degli Animali, è avvenuta a Bruxelles,
presso la sede dell’UNESCO, nel 1978.

Il testo, che al momento non coinvolge direttamente gli Stati, rappre-
senta una base importantissima del percorso che stiamo svolgendo, anche
se sono evidenti le spinte, forse esageratamente radicali, che ne hanno ispi-
rato il contenuto sin dalle premesse.

Il documento in questione passa dall’antropocentrismo dei due prece-
dentemente esaminati ad una sorta di «biocentrismo» ideologico, in cui i
comportamenti umani che si discostassero dai diritti di riferimento, sareb-
bero considerati «crimini contro la natura e contro gli animali».

Secondo gli estensori della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’A-
nimale» tale testo costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai
rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie.

All’alba del terzo millennio, infatti, essa propone all’uomo le indicazio-
ni etiche che dovrebbero essere fermamente e chiaramente espresse nel
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mondo attuale, nel quale la violenza e la crudeltà, si manifestano in ogni
istante, dovrebbero essere totalmente bandite.

Il concetto di egualitarismo contenuto nella «Dichiarazione» deve essere
però ben interpretato. L’affermazione dell’art. 1: «Tutti gli animali nascono
uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza», ad esempio,
non esprime un’eguaglianza tra le specie, ma un’eguaglianza di diritti.

Il contenuto della disposizione, insomma, non nega le evidenti diffe-
renze di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto
alla vita di tutte le specie, nel quadro di un ideale equilibrio naturale la cui
interpretazione passi dall’antropocentrismo al «biocentrismo».

Secondo gli estensori della «Dichiarazione», l’uomo, nel corso del tem-
po, ha stabilito un codice di diritti relativi alla propria specie; ma, nei con-
fronti dell’universo, non dispone di alcun particolare diritto, né può farne
valere.

In base a questo modello, l’uomo è solo una delle specie animali terre-
stri, peraltro una di quelle comparse più di recente.

Insomma, secondo il documento in esame, la vita non appartiene alla
specie umana in quanto l’uomo non è né il suo creatore, né il suo detento-
re; la vita appartiene tanto all’insetto quanto al pesce, tanto al mammifero
quanto all’uccello.

Per gli estensori della «Dichiarazione» l’uomo ha invece creato nel
mondo vivente una gerarchia arbitraria che non esiste in natura, tenendo
conto solamente della propria utilità.

Questa gerarchia antropocentrica, secondo tale linea di pensiero, ha
condotto allo «specismo», che consiste nell’adottare un atteggiamento dif-
ferente secondo le specie, nel distruggerne alcune proteggendone altre, nel
dichiarare che ve ne sono di «utili», e di «nocive», o «crudeli».

Per causa dello «specismo» alcuni proteggono il cane e il gatto, mentre
non si preoccupano degli animali selvatici imprigionati negli zoo, oppure
proteggono le aquile e perseguitano le talpe.

Secondo l’interpretazione «specistica», sempre a giudizio degli estensori
della «Dichiarazione», si è riservata «l’intelligenza» all’uomo e si è concesso
«l’istinto» all’animale.

Lo «specismo» ha anche indotto l’uomo a ritenere che l’animale non
soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare come meglio riteneva.
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Attenendosi ai contenuti della «Dichiarazione», si perseguirebbe il ri-
trovamento di un’armonia universale, che l’uomo avrebbe alterato, pur
senza correre il rischio di farlo regredire alla vita primitiva, ma limitandosi
a indurlo al rispetto della vita.

La «Dichiarazione» propone pertanto regole di comportamento umano
nei vari settori in cui l’uomo medesimo si incontra e/o si scontra con la na-
tura e gli animali. Il riferimento è agli elementi sotto indicati.

– Rispetto per gli habitat e per gli animali selvatici (quindi rinuncia o
riduzione di caccia e pesca).

– Rinuncia all’uso di animali per divertimento o pseudocultura (zoo e
circhi).

– Rinuncia all’addomesticamento autoritario di alcune specie per varie
finalità come sotto specificato.
a) Per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni).
b) Per fini commerciali e sportivi (cani, gatti, cavalli e altri animali).
c)  Per l’abbigliamento (animali da pelliccia).

– Rinuncia all’uso di animali per la ricerca biomedica, industriale, co-
smetica, didattica, ecc.

– Rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni di animali
domestici.

– Rinuncia all’uso, alla tortura, all’uccisione di animali a scopi di diver-
timento (corride, combattimenti di cani o di polli, rodei, corse, ecc.).

L’etica biologica della «Dichiarazione» non ha certo lo scopo di far di-
menticare la lotta contro la miseria dell’uomo, contro la fame, la guerra, la
tortura, l’egoismo, ma induce il genere umano a ritrovare il suo posto tra
le specie viventi e ad integrarsi in un nuovo equilibrio naturale, inteso co-
me condizione fondamentale per la propria sopravvivenza.

Ciò significa che l’uomo deve modificare il suo modo di pensare per ri-
nunciare, progressivamente, alla sua attitudine antropocentrica e per adot-
tare un comportamento «biocentrico» fondato sulla tutela della vita nel suo
complesso.

Alla luce dei più recenti studi scientifici, la «Dichiarazione» propone,
pertanto, le norme di un’etica fondata sul diritto all’esistenza di tutte le
specie, nel quadro dell’equilibrio naturale.
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In questo contesto, per il genere umano, ne deriva il dovere di rispet-
tare la vita in tutte le sue forme. Ne deriva ancora l’impegno ad una lotta
pacifica, ma ferma, per ridurre ed eliminare la sofferenza, la tortura, la di-
struzione nell’ambito della comunità biologica a cui l’uomo appartiene e
dalla quale dipende.

Quindi, secondo gli estensori della «Dichiarazione», ogni specie, ogni
individuo è portatore di una sorta di «diritti naturali» e contribuisce, con
la sua originalità, ad assicurare la stabilità dinamica della biosfera e dunque
la sopravvivenza di tutti i suoi componenti.

I fautori più radicali dei concetti contenuti nel documento in questione
sostengono che «l’addomesticamento totalitario della natura da parte del-
l’uomo è avvenuto a prezzo di sofferenze, distruzioni e uccisioni di specie
ed individui fino a minacciare d’estinzione l’evoluzione e l’esistenza di tutta
la biosfera».

«Poiché l’uomo ha superato il limite oltre il quale l’equilibrio naturale
può essere definitivamente sconvolto, con danno irreversibile anche per la
specie umana», affermano i sostenitori di queste posizioni, «è necessario li-
mitare quei diritti sul mondo che l’uomo si è sconsideratamente arrogato».

Tali posizioni, ancorché apprezzabili nello spirito che li muove, trascu-
rano persino alcuni aspetti della storia del nostro pianeta, allorquando le
trasformazioni più violente e le estinzioni più significative di specie si sono
verificate molto prima dell’avvento dell’uomo.

È evidente che questo non secondario dettaglio non può assolutamente
deresponsabilizzare il genere umano, poiché è comunque ad esso che spetta
il compito di guidare ogni azione di tutela.

Tale documento, quindi, è giusto che venga considerato, al di là delle
esagerazioni ideologiche, come una proposta operativa per un impegno di
vita che si realizzi nel rifiuto sostenibile del consumismo, dello spreco, del-
lo sfruttamento delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio biologico di cui si
è già fatto cenno.

Infine, sul piano giuridico, la «Dichiarazione» traccia linee di indirizzo
per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell’animale considerato non più
in relazione al possesso, all’affetto o all’utile ecologico dell’uomo, ma come
soggetto, individuo, portatore di interessi vitali. Tali principi sono rinve-
nibili ormai nella legislazione ordinaria di molti Paesi e, per quanto riguar-
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da noi italiani, in numerose direttive varate dal l’Unione Europea e recepi-
te, non senza problemi, dal Parlamento.

La «Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra»

La «Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra», il cui pro-
getto è stato discusso nel febbraio 2010, nell’ambito della Conferenza
Mondiale dei Popoli sul Cambiamento Climatico, al momento, non può
essere considerato nemmeno un atto di indirizzo.

In ogni caso, è opportuno prenderlo in considerazione non solo per gli
aspetti culturali che esso presenta, ma anche per certe derive velleitarie che
vi sono contenute e che, nei fatti, rischiano di inficiarne persino il valore
ideale.

Infatti, se da un lato è certamente apprezzabile il richiamo all’unicità
del sistema universale e il riconoscimento di una sorta di «diritti naturali»
a tutte le specie viventi organiche, appare esagerata l’estensione di tali di-
ritti anche alle specie inorganiche e non viventi, contenuta nell’articolo 1,
comma 3 del testo.

E poi, mentre appare come un consolidamento dei valori della «Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo» e della «Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti degli animali» il richiamo al diritto alla vita, all’habitat,
al mantenimento della propria identità, alla libertà dall’inquinamento, ed
altro, appare piuttosto assurdo il contenuto acritico dell’articolo 2.

Nel testo, infatti, si afferma il diritto della «Madre Terra» a «esistere,
persistere e mantenere i cicli, le strutture e i processi vitali di sostentamento
per tutti gli esseri», come se fosse solo l’uomo a determinarne i destini e
non anche altri elementi, in parte, neanche conosciuti.

Un primo step

Il contenuto delle «Dichiarazioni» che abbiamo preso in considerazio-
ne, come anticipato nella nostra premessa, nonostante la sua complessità,
consente di affermare che le condizioni attraverso le quali individuare quel
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terreno comune, dal quale far scaturire un codice etico per l’alimentazione,
esistono.

Esse possono essere sintetizzate nei seguenti concetti: 1) equilibrio glo-
bale; 2) rispetto della dignità e dell’integrità delle specie; 3) rifiuto della tor-
tura e della crudeltà in qualsiasi processo; 4) rifiuto di forme di eugenetica
animale e vegetale, che possano minacciare salute e integrità; 5) rifiuto di
ogni tipo di inquinamento; 6) corretto rapporto informativo con l’utenza
ovvero con i consumatori.

Verso un codice etico della produzione di alimenti e dell’alimentazione

Avviandoci verso un’ulteriore passaggio, è opportuno, adesso, chieder-
ci, con evidente intento retorico, se ciascuno di noi viva per mangiare o
mangi per vivere.

La risposta appare evidente: mangiamo per vivere, e già essa determina
una precisa presa di posizione rispetto al limite etico oltre il quale l’uomo
non dovrebbe potersi spingere. Se vivessimo per mangiare la nostra esisten-
za sarebbe incentrata sulla ricerca del massimo piacere alimentare e tutto
dovrebbe ruotare attorno ad esso.

Poiché però la risposta è stata un’altra, risulta ineluttabile sostenere che
la nostra esistenza deve essere incentrata sull’esigenza nutrizionale del no-
stro organismo e, al massimo, sul gusto.

Ecco, quindi, un settimo punto che si potrebbe aggiungere ai prece-
denti sei: 7) l’adeguata quantità di cibo ma anche 8) sostenibilità economi-
ca, 9) biologica e 10) lavorativa.

Ma se interpretassimo in maniera rigida ciascuno dei dieci punti indi-
cati potremmo correre il rischio di inseguire, senza mai raggiungere, il co-
siddetto «pasto ideale» o di accontentarci di un’insalata o di correre il ri-
schio di ampliare il tasso di disoccupazione o di stravolgere l’equilibrio eco-
logico.

Per sfuggire a questi pericoli è necessario tenere conto che nutrirsi cor-
rettamente deve significare: preservare le nostre facoltà psicofisiche; farci
invecchiare bene, farci prevenire il maggior numero di malattie; farci ridur-
re il ricorso a farmaci o a cure ospedaliere; proteggere l’ambiente.
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In poche parole nutrirsi deve significare fornire al nostro organismo
energia e tutela senza limitare le risorse, dunque il medesimo diritto, di chi
verrà dopo di noi.

Al cibo, quindi, chiediamo molto di più della semplice e scontata nu-
trizione. Al cibo chiediamo programmazione, rispetto, piacere, identità
culturale e personale, rapporti con gli altri, benessere, ecc.

In tal senso l’etica dell’alimentazione, che include una vastissima gam-
ma di valori, non è altro che la strada da percorrere, non certo una desti-
nazione finale.

L’etica dell’alimentazione, insomma, non può, né deve, prendere in
considerazione soltanto i diritti dell’uomo di oggi, né solo i diritti degli
animali o di Madre terra.

Essa può, e deve, tenere conto del futuro e della qualità dei lavoratori
addetti alla produzione di alimenti, alla loro coltivazione; deve tenere con-
to degli effetti di ciò che si consuma, ma anche di ciò che non si consuma;
deve prendere in considerazione l’uso intensivo dei terreni e il ricorso a fi-
tofarmaci.

Insomma, risulta assai difficile scegliere un’unica linea etica che indichi
a tutti come dovremmo mangiare, sarebbe come chiedere quale sia il gene-
re musicale più bello trascurando il gusto personale.

È opportuno ricordare, pertanto, che del buonsenso non si può mai fa-
re a meno, perché la mia etica potrebbe non essere la stessa della vostra, ma
ciò non significa che uno di noi abbia torto.

C’è, infatti, chi potrebbe avere a cuore la sostenibilità delle produzioni
agricole, chi quella delle produzioni zootecniche.

C’è chi potrebbe avere a cuore i livelli di spesa pubblica o quelli occu-
pazionali, chi il costo finale e l’accessibilità dei prodotti da parte di fasce
sempre più ampie di popolazione, ed altro.

Ciò che si intende dire è che le posizioni etiche non sono sempre per-
fettamente allineate tra loro e tuttavia possono perseguire gli stessi valori
fondamentali: la salute e la sostenibilità per il proprio corpo, per l’eco si-
stema, per la comunità e per i sistemi alimentari condivisi, evitando il più
possibile squilibri, violenze e crudeltà.

Il capitalismo meccanicistico della crudeltà sugli uomini, sugli animali
e sull’ambiente, per fortuna, sembra avere il fiato corto, anche grazie ai no-
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tevoli passi avanti compiuti dagli Stati e da un capitalismo illuminato e li-
berale.

Tuttavia, non bisogna affatto accontentarsi, anzi, è molto importante
andare avanti con convinzione e impegno.

Questo indiscusso progresso intellettuale e civile, infatti, non è ancora
sufficiente a garantire il pieno successo delle azioni sin qui poste in essere.

Bisogna pertanto insistere e battersi pacificamente alla conquista del
«meglio possibile», cioè del «minimo comune denominatore» delle politi-
che alimentari. Torniamo, quindi, alla ricerca del terreno comune di con-
fronto attraverso quelle che sono state, fino ad oggi, le iniziative spontanee
che gli organismi professionali, le aziende, le organizzazioni di categoria
ecc. hanno ritenuto di dover adottare.

Si tratta di documenti che vanno in direzione della elaborazione di co-
dici etici a tutela di chi li ha elaborati, dei rispettivi associati, ma soprattut-
to degli utenti: fornitori, clienti e consumatori.

Alcuni esempi di codici etici

Lungo il percorso che è auspicabile possa condurre a condizioni di vita
più armoniche e rispettose delle esigenze del creato, sono molto interessan-
ti i tentativi spontanei che alcuni organismi hanno compiuto al fine di do-
tarsi di un proprio codice etico.

Un documento sicuramente interessante è quello adottato dall’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana, che non riguarda l’alimentazione, ma
che sicuramente potrebbe costituire una buona traccia per gli allevatori in
genere.

Il codice impegna i sottoscrittori a «mantenere i propri cani nelle mi-
gliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene,
esercizio fisico e contatto con le persone».

Li impegna inoltre a rispettare la normativa vigente sul benessere degli
animali.

Il documento affronta anche il tema delle importazioni clandestine, lo
stress da parto, l’accoppiamento e non trascura il tema dell’eugenetica:
comprensibile per la specifica attività ma del tutto lontano dal diritto a
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comportamenti naturali, rivendicato nella «Dichiarazione Universale dei
Diritti degli Animali».

Con questo testo, insomma, siamo davanti proprio al tentativo di con-
temperare le esigenze di benessere e salute con quelle tipiche dell’economia
zootecnica, al di là della specie allevata.

FEDERBIO

Un altro provvedimento ispirato da valori etici è quello predisposto da
FEDERBIO, la Federazione Italiana dell’Agricoltura Biologica e Biodina-
mica, la quale si preoccupa soprattutto di migliorare la «qualità e la diffu-
sione dei prodotti ottenuti con tecniche dell’agricoltura organica, confor-
memente al metodo di agricoltura biologica previsto dal regolamento co-
munitario 834/2007», considerato un pilastro normativo del settore.

Il documento di FEDERBIO si preoccupa anche dei consumatori e del-
le garanzie che ad essi devono essere assicurate, soprattutto in termini di
metodologia produttiva, di tempi e di modalità di trasporto dei prodotti
freschi, di facoltà di controlli nelle varie fasi che vanno dalla produzione al-
la vendita al dettaglio.

Nel testo della Federazione Italiana dell’Agricoltura Biologica e Biodi-
namica si dedica uno spazio considerevole all’attività degli organismi di
controllo, poiché si affida a questi la certificazione qualitativa dei prodotti,
pur non operando difformemente o sostitutivamente rispetto alle procedu-
re previste dalla normativa vigente.

Molto significativo, in tal senso, è il contenuto dell’articolo 7 del rego-
lamento di FEDERBIO.

«Ciascun soggetto acquirente che abbia aderito al presente schema di
procedure», afferma la disposizione, «ha facoltà di richiedere agli organismi
di certificazione autorizzati lo svolgimento di verifiche, in ordine alla even-
tuale presenza, sui prodotti che abbia acquistato o che intuendo acquistare,
di principi attivi non consentiti dalle normative in tema di agricoltura bio-
logica, in particolare qualora ricorra la necessità di adottare celeri procedu-
re di campionamento e prelievo».
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Biologi nutrizionisti

Un codice etico piuttosto importante, ai fini del risultato della nostra
analisi, è quello approvato dai Biologi Nutrizionisti iscritti al sindacato Si-
BioN, i quali, aderendovi, «scelgono di condizionare i propri comporta-
menti improntandolo alla massima serietà e correttezza umana e professio-
nale sia nei confronti dei pazienti che nei confronti dei colleghi e collabora-
tori». Il documento, come vedremo leggendone le parti sotto riportate, pre-
senta numerose indicazioni etiche in linea con l’argomento che abbiamo in
discussione ma non entra nel merito delle posizioni animaliste o naturiste.

I. Nell’impostazione del profilo nutrizionale o della dieta per patologie accertate
il Biologo nutrizionista tiene in considerazione le linee guida di trattamento
nutrizionale più aggiornate diramate dalle Società Scientifiche accreditate. Ba-
sa l’analisi e la valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici e i profili nu-
trizionali sui LARN. (Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti) ri-
lasciati e revisionati periodicamente dalla SINU (Società Italiana di Nutrizio-
ne Umana).

L. Da professionista della scienza della nutrizione umana qual è, nel suo lavoro
si pone principalmente obiettivi di prevenzione ricercando, attraverso l’appli-
cazione della propria precipua competenza e delle proprie conoscenze scien-
tifiche in campo nutrizionale, esclusivamente il benessere del cliente/paziente
a cui rivolge la propria opera intellettuale al fine di migliorarne, attraverso il
ripristino dell’omeostasi metabolica, lo stato di salute.

M. Mantiene un atteggiamento razionale e critico e non subordina mai la pro-
pria competenza scientifica e la propria autonomia professionale e di giudizio
a condizionamenti e a interessi esterni, pur economici, che possano ledere il
decoro professionale e l’utenza.

N. Si pone nei confronti dei pazienti/clienti su un piano empatico, di ascolto, di
accoglienza, adottando comportamenti tesi a sviluppare rapporti di cordialità
e rispetto. Non è il Biologo Nutrizionista che sceglie il paziente/cliente che
gli si confà bensì il contrario.

O. Mantiene con i propri pazienti/clienti esclusivamente un rapporto diretto in
studio ed evita di svolgere consulenze a distanza se finalizzate alla determina-
zione di una dieta.
Il Biologo nutrizionista non elabora diete personalizzate a distanza perché co-
me professionista sa che attraverso sistemi online o telefonici non è possibile
eseguire una corretta analisi dei bisogni nutritivi ed energetici del soggetto e
quindi un’adeguata personalizzazione della dieta.
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Una consulenza a distanza (di tipo telefonico o attraverso nuovi mezzi di co-
municazione) viene eventualmente adottata solo per fornire al cliente/pazien-
te consigli o schemi alimentari generici per una sana e corretta alimentazione,
senza prescrizioni quantitative, ancor più se per patologie accertate.

P. Nel determinare un piano alimentare ipocalorico ai fini del dimagrimento,
non propone il consumo di prodotti dietetici sostitutivi dei pasti, o di ali-
menti e prodotti dietetici rinforzati, con la sola finalità di ottenere uno sbi-
lanciamento dell’apporto dei macro/micronutrienti della dieta; a meno che
tale occorrenza non venga ravvisata come necessaria per particolari condizioni
cliniche, valutate in accordo e in stretta collaborazione con un medico.

Q. Stringe rapporti di collaborazione e scambio professionale con altri professio-
nisti, in particolare con i medici di medicina generale, i medici specialisti e gli
psicologi.

R. Opera in un ambito sanitario e per questo deve assolvere a tutti gli obblighi
di formazione continua in medicina (ECM) come previsto dalla normativa
vigente.

S. Si adopera affinché, a tutela del consumatore, non vengano veicolati messaggi
pubblicitari e mediatici in ambito nutrizionale e dietetico di tipo ingannevole
di alcuna validità scientifica o tesi ad affermare rimedi non idonei per la so-
luzione di problemi nutrizionali.

T. Si prodiga a segnalare agli enti e agli organismi preposti nonché al SiBioN ca-
si di abusivismo professionale e di sconfinamenti di competenze da parte di
altri professionisti, nel rispetto della propria professionalità e al fine di tutelare
i cittadini inconsapevoli.

Come si è avuto modo di notare il testo risponde perfettamente agli
standard etici di comportamento: principio di legittimità morale; principio
di equità ed eguaglianza; principio di tutela della persona; principio di di-
ligenza; principio di trasparenza; principio di onestà; principio di riserva-
tezza; principio di imparzialità; principio di tutela ambientale; principio di
protezione della salute; sanzioni.

Esso, tuttavia, come già sottolineato, non entra nel merito delle scelte
personali di tipo animalista, vengano o altro.
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I codici etici di alcune aziende alimentari e non

Nell’ambito del settore agroalimentare, giova citare altri esempi di co-
dici etici, come quello adottato dalla «Pellegrini Catering Overseas» di cui
si riportano alcuni punti che ne caratterizzano l’impostazione.

Oltre che al pieno rispetto della legge il documento richiede di:

operare in buona fede e con onestà ed equità; tenere fede agli impegni; erogare i
servizi sulla base di contratti stipulati in modo chiaro; seguire le politiche e le pro-
cedure aziendali; rispettare la riservatezza delle informazioni aziendali e personali;
rispettare e applicare l’etica locale e internazionale e i valori professionali; fornire
le informazioni, le istruzioni e la formazione necessarie per garantire e rispettare
salute e sicurezza; trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi stessi; tenere
sempre presente le conseguenze delle nostre azioni sugli altri; riconoscere e valu-
tare il contributo personale e fornendo un accurato e costante riscontro della pre-
stazione individuale; rispettare le differenze, rispettare gli altri e non discriminare
il prossimo in base alla sua nazionalità, origine etnica, età, sesso o alle sue creden-
ze religiose o politiche.

Una parte molto significativa del documento è quella che prevede il
«rispetto dei diritti umani» e la «responsabilità sociale e ambientale».

Il Gruppo, – afferma il codice –, esige il pieno rispetto dei Diritti Umani contro
ogni forma di lavoro minorile, lavoro forzato, lavoro carcerario forzato, servitù
per debiti, servitù in generale, schiavitù, traffico di esseri umani, ecc.
Il crescente impegno del Gruppo in tema di responsabilità sociale, – prosegue il
testo –, crea nuove sfide che combinano redditività e responsabilità. Noi tutti ri-
spettiamo la comunità, la gente e l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo e tenia-
mo sempre in considerazione l’impatto del nostro operato su di essi.

Si tratta di impegni etici di notevolissima portata, soprattutto perché
derivano dalla spontanea volontà dell’azienda in questione e dimostrano
come l’esigenza di un codice etico cominci a farsi strada anche nel cuore
del capitalismo più tradizionale. Nell’ambito agroalimentare, anche una fa-
mosa multinazionale del settore, la Nestlè, si è dotata di un codice etico
che, tuttavia, non riguarda tanto le fasi produttive, quanto i rapporti com-
merciali con i dipendenti, con i fornitori e con i consumatori. Ma anche
questo è un passo avanti.
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Più profonda appare l’analisi etica sviluppatasi nel codice di un’altra
multinazionale, la Barilla che, nell’introduzione del documento, richiama
persino Kant.

Si può definire etico – sostiene il filosofo –, il comportamento di colui che opera
guidato non da timori di punizioni o speranze di ricompense opportunistiche,
ma dalla propria ragione in modo da trattare l’umanità come la sua stessa perso-
na. – Secondo il codice della Barilla – la responsabilità sociale d’impresa si confi-
gura come la capacità di integrare la propria attività di business con il rispetto e
la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relazione,
con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le genera-
zioni future.
In nessun modo, – continua il documento della Barilla –, la convinzione di agire
a vantaggio dell’azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contra-
sto con principi e valori condivisi.

L’associazione «Agricoltura è vita», promossa dalla Confederazione Ita-
liana Agricoltori, non è un’azienda di produzione, ma si occupa di forma-
zione ricerca e divulgazione. Anch’essa si è dotata di un codice etico che
definisce come «carta dei diritti e dei doveri morali di chi partecipa».

Nel testo del documento si fa riferimento alla fiducia, al rispetto, alla
collaborazione, all’onestà, alla correttezza, alla diligenza, alla trasparenza,
all’imparzialità, all’eguaglianza, alla centralità delle risorse umane.

In particolare, si legge nel codice adottato, l’associazione
Agricoltura è vita – ha tra i – propri obiettivi principali quello di sviluppare negli
utenti e nella collettività le tematiche dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio
e dell’alimentazione… tutte le proprie attività si svolgono nel pieno rispetto del-
l’ambiente e della salute pubblica, oltre che della normativa in materia.

L’ambito dell’alimentazione non può trascurare quello legato alla rac-
colta e allo smaltimento dei rifiuti che ne derivano. Per questa ragione, è
opportuno richiamare il fatto che, anche aziende operanti in questo deli-
catissimo settore, come la Geofor, che si occupa pure di riutilizzo di mate-
riali di scarto, hanno ritenuto di approntare un loro codice etico.

Quest’ultimo documento affronta problematiche di tipo organizzativo
ma anche questioni più generali in materia di etica dell’ambiente, respon-
sabilità, equità, ecc.
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Conclusioni - La «Carta di Catania»

Il lungo excursus sin qui svolto non può concludersi che con l’indivi-
duazione di una ipotesi di perimetrazione di quell’auspicato terreno comu-
ne dal quale ha avuto inizio la presente sommaria analisi.

Ciò, ovviamente, nella piena consapevolezza che esso, posto che sia
condiviso, rappresenta soltanto una tappa di un percorso ben più lungo e
articolato, che deve necessariamente coinvolgere protagonisti di varia estra-
zione professionale, economica, culturale.

Consapevoli dei limiti a cui si è fatto cenno, pertanto, è comunque ne-
cessario provare a tracciare formalmente un punto di arrivo, che sia anche
un punto di ripartenza, attraverso quella che, forse pomposamente, po-
tremmo definire «la Carta di Catania».
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Biagio Tinghino*

Etica, scienza e alimentazione vegetariana.
Una scelta sostenibile?

L’esperienza vegetariana è ricca di diverse connotazioni e trova
fondamento in una molteplicità di motivazioni. Si può essere vegeta-

riani per beneficiare di un sano stile di vita, lo si può essere – invece – per
ragioni squisitamente etiche (rispetto degli animali e della loro sofferenza)
o, non per ultimo, per una scelta ambientalistica. Spesso queste motivazio-
ni si integrano tra di loro, ma in genere una prevale fra tutte. Per compren-
dere di cosa parliamo sarà utile chiederci, intanto, se una dieta vegetariana
e/o vegana è sana, ossia compatibile con un buon livello di salute. Ci inter-
rogheremo, poi, sul contributo che il vegetarianesimo può fornire in ter-
mini di macroeconomia. Infine quanto contano le scelte bioetiche in que-
sto tipo di visione dell’alimentazione.

Vegetarianesimo e salute

L’esclusione dei cibi carnei ed animali è antichissima. Nonostante ciò
ancora oggi alcuni espongono dei dubbi sul fatto che sia adatta a sostenere
l’organismo umano e tutte le sue funzioni. Le risposte possono essere di ti-
po pratico (chi scrive, per esempio, è vegetariano dalla nascita) o fondate
su una abbondante letteratura scientifica. Come in molti campi, anche nel-
la discussione sul vegetarianesimo stiamo assistendo a delle estremizzazioni
che non sono ragionevoli e scientificamente fondate. Dall’altra parte, gli
oppositori, utilizzano l’esempio di condotte fanatiche (comunicate dai me-
dia) per screditare tutti quelli che hanno compiuto questa scelta. Come al
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solito, verrebbe di dire che «la verità sta in mezzo», se non fosse per il fatto
che il ragionevole mezzo è una scelta di buon senso nella mediazione dei
conflitti, negli accordi politici, non in ambito scientifico. Sarebbe preoccu-
pante sapere che gli ingegneri abbiano trovato un «compromesso» sulla leg-
ge di gravità o che i geografi si siano accordati a metà strada tra i sostenitori
della terra piatta e quelli della sfericità del nostro globo. Per questo occorre,
come sempre, ricorrere al metodo galileiano, ossia di una scienza sperimen-
tale, fondata sui dati (su un gran numero di dati), ben confermati e con-
trollati.

Gli studi scientifici sui vegetariani sono moltissimi. Diversi di essi sono
stati effettuati in termini «osservazionali», altri con il confronto con gruppi
di controllo (persone con dieta onnivora o altre diete). La metanalisi di
questi dati si concretizza nella dichiarazione dell’American Dietetic Asso-
ciation che

una dieta vegetariana appropriatamente pianificata, inclusa la dieta vegana o to-
talmente vegetariana, è sana, adeguata da un punto di vista nutrizionale e può
procurare dei benefici rispetto al trattamento di certe malattie. Una dieta vegeta-
riana ben pianificata è adeguata per individui di qualsiasi periodo della vita, in-
clusa la gravidanza, l’allattamento, l’infanzia, la fanciullezza e l’adolescenza, oltre
che per gli atleti […]
Una dieta vegetariana è associata ad un minore rischio di morte. I vegetariani
hanno un più basso livello di malattie ischemiche del cuore, colesterolo-LDL,
una pressione sanguigna più bassa, una percentuale minore di diabete di tipo 2
rispetto ai non vegetariani. Oltre a ciò, i vegetariani tendono ad avere una minore
massa corporea e un più basso rischio di cancro1.

Naturalmente il punto è capire cosa si intende per «dieta appropriata-
mente pianificata». Vuol dire che bisogna integrare con delle vitamine?
Che non bisogna escludere almeno i derivati animali? Che occorre incre-
mentare la quota di proteine? Che serve effettuare periodi esami di labora-
torio?

Anche su queste domande serve chiarezza per evitare,  da una parte, i
luoghi comuni sulle carenze del vegetariano-tipo, ma dall’altra non ade-
guarsi ad una informazione superficiale.
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Luoghi comuni, risposte complesse

L’alimentazione vegetariana è bersaglio di opinioni generiche, spesso
fatte proprie anche da operatori sanitari che non hanno approfondito l’ar-
gomento.

Una prima, antica, obiezione è che chi esclude carne e pesce non assu-
me più proteine o «proteine nobili», «aminoacidi essenziali». Sulle proteine
sono stati costruiti dei miti difficili da abbattere. Nei primi del ’900 si sug-
geriva l’assunzione di 3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo (una
persona di 70 kg avrebbe dovuto assumere 210 grammi di proteine). Dopo
qualche decennio le raccomandazioni della comunità scientifica scesero a
2 grammi pro chilo, oggi siamo arrivati ad indicare che la quantità neces-
saria è di 0,9 grammi ogni chilogrammo di peso, per l’adulto sano (a parte
la gravidanza, l’allattamento e l’età dello sviluppo). Siamo anche certi che
un eccesso di proteine animali fa male e favorisce diverse patologie. I cibi
vegetali, sappiamo oggi, contengono aminoacidi essenziali, anche se in pro-
porzione meno equilibrata rispetto ai cibi animali. Ma non è un problema,
perché basta associare correttamente gli alimenti (es. legumi e cereali) per
avere una miscela complementare di aminoacidi, che insieme costituiscono
proteine di valore biologico paragonabile alla carne. Ovviamente, bisogna
avere qualche informazione sulla composizione dei cibi e non lasciarsi at-
trarre da teorie (es. diete dissociate) che non hanno mai avuto riscontro
scientifico.

Nella realtà dei fatti i vegetariani, in tutti gli studi condotti, non soffro-
no di carenze proteiche, i bambini crescono normalmente, il loro sviluppo
psichico e corporeo è regolare. Per stare al riparo da una non corretta asso-
ciazione dei vari tipi di proteine (vegetali) si può adottare «quota 1», ossia 1
grammo di proteine per chilo di peso, leggermente più alta della media, fer-
mo restando che occorre sempre cercare di combinare legumi e altre fonti
proteiche (cereali, carboidrati). Non così per i latto-ovo-vegetariani (LOV)
che assumono derivati animali e perciò non devono fare tali calcoli.

Una seconda obiezione è quella della carenza di vitamina B12, di zinco,
ferro e grassi omega-3. La vitamina B12 non può essere assunta, in modo
concreto e utile, dai vegetali. I vegani, perciò, devono assumere integratori
a base di questa vitamina giornalmente. Gli studi ci dicono che tra il 40 e
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il 50% di essi ha livelli di B12 inferiori al normale nel sangue. Una quota
minore è a rischio di avere manifestazioni cliniche da carenza (soprattutto
neurologiche e muscolari). L’integrazione raccomandata parte da un mini-
mo di 5 mcg al giorno, mentre qualcuno consiglia fino a 10 volte tanto. Il
fabbisogno giornaliero è molto più basso, ma queste indicazioni servono a
mettersi al riparo da un eventuale ridotto assorbimento per vari motivi. I
latto-ovo-vegetariani sono meno esposti alla carenza di B12, per una per-
centuale di casi che oscilla tra il 5 e il 10% di essi. Per amore di verità oc-
corre dire che anche gli onnivori possono soffrire di deficit di B12 (circa
l’1% dei soggetti), per cause come la gastrite cronica, i malassorbimenti in-
testinali e altri problemi.

Il ferro assunto coi vegetali può assicurare i livelli necessari al nostro or-
ganismo. Quello contenuto nelle piante, però, si assorbe meno (per la pre-
senza di fibre e fitati) e perciò occorre proporzionalmente aumentare l’in-
troito (es. 20 mg al giorno per l’uomo adulto e la donna in menopausa, 25-
30 mg per la donna in età fertile). Chi aderisce ad una dieta LOV è più
protetto, ma conoscere tramite un esame del sangue la propria situazione
potrebbe permetterci di capire come il nostro organismo reagisce alle no-
stre scelte alimentari e regolarci di conseguenza.

Gli acidi grassi omega-3, che sono molto importanti soprattutto per le
funzioni neurologiche ma anche per avere un buon equilibrio del metabo-
lismo lipidico, sono quasi inesistenti nei vegetali, ma l’organismo li può
produrre a partire da precursori (ALA), sebbene con una certa lentezza.
Mangiare noci, olio di lino e altri cibi ricchi di acido linoleico aiuta a resta-
re al riparo da deficit, che finora non sono stati dimostrati nei vegetariani.

Alcuni pediatri sono scettici rispetto al vegetarianesimo praticato come
dieta sin dallo svezzamento. I dati degli studi, però, non mostrano differen-
ze tra bambini onnivori e bambini vegetariani. Naturalmente i genitori de-
vono avere poche ma precise conoscenze sulla composizione degli alimenti.
Una fase di alimentazione LOV (per esempio, fino a 12 anni) potrebbe ga-
rantire l’assenza di carenze, anche se è possibile una dieta totalmente vega-
na, purché attenta, informata, che faccia ricorso a quei pochi integratori
necessari.
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I vantaggi salutistici

Essere vegetariani può comportare dei benefici per la salute. Sebbene
questa cosa dipenda molto dal «come» questa scelta viene declinata, in ge-
nerale l’orientamento alimentare dei vegetariani costituisce un elemento
protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari e tumorali.

Lo studio Epic-Oxford, effettuato su un campione di 63.550 persone
seguite per 10 anni, ha mostrato che i vegetariani (dopo aggiustamento dei
fattori confondenti come età, sesso e fumo di sigaretta) avevano un tasso di
incidenza per tutti i tumori maligni dello 0,89%, ossia dell’11% in meno ri-
spetto agli altri (considerati come valore «1» di riferimento). Da questo stu-
dio non emergevano, però, differenze significative sulla longevità.

I vegetariani che assumono molta frutta e verdura (4-5 porzioni al gior-
no) sono più protetti dal cancro del colon e della mammella, soprattutto
se il contenuto di grassi della dieta è basso. Questi vantaggi sono evidenti
rispetto alla recidiva del cancro del seno, che è minore nelle donne che
adottano una dieta orientata in questo senso.

Una metanalisi su sette studi, comprendenti in totale 124.707 parteci-
panti, ha evidenziato che i vegetariani hanno una mortalità per cardiopatia
ischemica più bassa del 29% e del 16% per tutte le malattie cardiocircolato-
rie. La metanalisi ha riscontrato una incidenza di cancro minore del 18%
nei vegetariani.

Un effetto protettivo sulle malattie cardiovascolari, oltre alla frutta e al-
la verdura, è stato riscontrato per le noci, che favorirebbero (questa è la
spiegazione) un incremento dei livelli di omega-3 nel sangue ed una ridu-
zione dei fenomeni pro-infiammatori.

I vantaggi riscontrati in questi studi sono attribuibili, per gran parte,
alla propensione dei vegetariani di assumere quantità di frutta e verdure
maggiore rispetto agli onnivori, non assumere (nel caso dei vegani) o assu-
mere meno grassi animali, avere un peso corporeo più basso e bilanciare
meglio l’introito di sale. Vincente risulterebbe, probabilmente, anche una
maggiore attenzione generale alla salute, una tendenza ad essere più infor-
mati. Vantaggi molto simili possono essere conseguiti dai pesco-vegetaria-
ni, che consumano anche pesce, o da chi introduce modiche quantità di
carni bianche.
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Al contrario, i benefici vengono perduti – anche se si segue una dieta
vegetariana – quando questa è squilibrata (esempio: eccesso di carboidrati
e grassi vegetali, scarso livello di attività fisica, carenze vitaminiche), tale
per esempio da indurre sovrappeso o malattie metaboliche. Alcuni studi
hanno mostrato un aumentato rischio cardiovascolare nei vegetariani in-
diani, a causa di carenze diffuse di vitamina B12 e conseguente incremento
dell’omocisteina nel sangue. Sottogruppi di popolazione vegetariana che
aderiscono a modelli salutistici non scientificamente fondati (esempio: teo-
rie alimentari bizzarre sull’equilibrio tra i nutrienti e sulla esclusione di ta-
luni cibi, rifiuto dei vaccini, resistenza a praticare screening e a ricorrere al-
le cure mediche) possono in realtà avere una mortalità ed un tasso di ma-
lattie superiore a quello medio degli onnivori.

La scelta vegetariana può fornire un contributo positivo
in termini di macroeconomia?

Anche se escludiamo motivazioni sanitarie, la scelta vegetariana si can-
dida come un modo più equilibrato di utilizzare le risorse ambientali. Og-
gi, come mai forse era successo nella storia dell’uomo, siamo costretti a fare
i conti con la sostenibilità nel lungo periodo delle scelte produttive alimen-
tari. Da poco tempo, rispetto alla scala temporale di riferimento, ci siamo
resi conto che il nostro pianeta non può fornire risorse infinite. La terra,
l’acqua, l’energia e anche l’aria – con la sua composizione ottimale di gas –
non costituiscono sistemi che assicurano in ogni caso un ripristino delle
condizioni iniziali. La vita è un fenomeno antientropico che si mantiene
grazie ad equilibri delicati, il cui confine è oggi troppo spesso messo in di-
scussione. Mangiare carne vuol dire utilizzare molte risorse, sia in termini
di terreni da pascolo, che di riserve idriche. Mentre ciò non costituiva un
problema quando la popolazione mondiale era la metà di quella attuale e
non tutte le popolazione riuscivano ad accedere al cibo carneo, oggi le cose
sono cambiate. I consumi di carne sono in rapidissima crescita, anche in
quelle regioni fino a poco tempo fa a basso reddito e in via di sviluppo.
Ciò rende drammaticamente insostenibile, conti alla mano, la produzione
di carne per mercati così vasti.
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L’allevamento di bovini è alla base di circa il 60% del disboscamento
amazzonico, mentre l’agricoltura di sussistenza – praticata su piccola scala
– solo del 33%. Tagliare legna nella foresta amazzonica, per quanto sembri
illogico, incide solo per il 3% sulla deforestazione, eppure quando ci con-
frontiamo con questo problema tutti andiamo col pensiero allo spreco di
carta e non al consumo di carne.

Il 70% delle zone disboscate del Costa Rica e del Panama sono state
trasformate in pascoli per animali da allevamento.

Per produrre 1 kg di carne bovina servono più di 47 kg di proteine ve-
getali, mentre per avere 1 kcaloria da cibi animali bisogna impiegarne 40 di
combustibile fossile. È come se un americano medio, col suo consumo di
carne, sprecasse 13 barili di petrolio.

Qualcosa di simile avviene per l’impronta idrica degli alimenti, calco-
lata in litri di acqua utilizzata per chilogrammo di cibo prodotto. Un chilo
di carne di manzo richiede 15.400 litri di acqua, mentre un chilo di pane
solo 2.500 e i legumi si collocano in un ordine di grandezza paragonabile.

Una dieta onnivora produce una emissione di gas serra (espressi in km
equivalenti) pari a 4.758 km, a fronte dei 2.427 di una dieta latto-ovo-ve-
getariana e 629 di quella vegana.

Attualmente il consumo medio di carne nei paesi in via di sviluppo è
di 47 e 224 grammi al giorno rispettivamente, in via di sviluppo e in quelli
industrializzati. Nell’insieme è troppa e soprattutto non sostenibile nel lun-
go periodo. Risulta perciò urgente, per tutti e indipendentemente da scelte
etiche, ridurre la quantità di carne assunta, andare verso un regime di tran-
sizione proteica promuovendo un maggior uso di proteine vegetali.

Un primo passo importante sarebbe quello di abbassare il consumo,
nei paesi a più alto consumo, a livelli di 90 grammi al giorno o anche me-
no. Come è stato detto nella prima parte di questo capitolo, una elevata as-
sunzione di proteine animali non è salutare, per cui nulla – tranne l’iden-
tificazione del consumo carneo con uno status simbol e la cultura alimenta-
re – controindica un riduzione dell’uso di questi cibi.
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Vegetarianesimo e bioetica: è normale cibarsi di animali?

Se è vero, come abbiamo visto, che gli alimenti carnei non sono neces-
sari (così dice la ricerca scientifica), resta da discutere se è «naturale» o se è
«normale». Sul fatto che la natura dell’uomo sia coerente con il cibo carneo
ci sono molti dubbi. Alcuni sostengono che l’intestino umano non è corto
come quello dei carnivori, le sue mani non sono dotate di artigli e il suo
corpo non è atto a scattare per afferrare la preda. I denti, poi, sarebbero più
simili a quelli di animali che si nutrono di noci, granaglie, frutta che a
quella (ricca di canini a cuspidi aguzze) dei predatori. Sono elementi molto
suggestivi, ma probabilmente non conclusivi. Gli scimpanzé – che ci asso-
migliano un po’ per corporatura e caratteristiche anatomiche – in realtà so-
no onnivori e seguono un criterio opportunistico: si cibano talvolta anche
di carne. Gli erbivori hanno un intestino molto più lungo degli umani. E
l’uomo, grazie al cervello (non agli artigli) è un cacciatore molto più effi-
ciente delle tigri e dei coccodrilli.

Di fatto è complicato fondare le proprie scelte sull’interpretazione della
«predisposizione naturale». Le interpretazioni sono diverse, i fatti sembrano
dare ragione ai vegetariani, ma talvolta sembrano smentirli.

Tutte teorie sull’origine dell’uomo (evoluzione, creazione, ecc.), e per-
ciò le linee di interpretazione funzionali dei fenomeni biologici, sono co-
munque teorie non sperimentali, nel senso che non sono riproducibili nel -
l’interezza dei loro fenomeni e perciò rimangono interpretazioni più o me-
no autocoerenti con i propri postulati di base.

Forse è saggio, perciò, lasciare da parte l’idea di seguire ciò che la Na-
tura avrebbe indicato per noi, tenendo conto che questa idea di Natura-
Amica è piuttosto recente, tardo romantica. Per millenni la natura è stata
ostile e l’uomo ha dovuto lottare per sopravvivere ai suoi elementi. Tale so-
pravvivenza è, ancora oggi, assicurata da strategie anti-naturali: cuocere i
cibi, coltivarli, costruire case, arredarle, confezionare indumenti, utilizzare
l’energia come facciamo oggi, costruire dispositivi elettronici e meccanici
sono tutte cose che ha inventato la nostra specie e che non hanno nulla che
deriva spontaneamente e semplicemente dalla natura. Non è un caso se ab-
biamo impiegato millenni per riuscirci.

«Naturale» è, a mio giudizio, ciò che ci permette di vivere bene, col mi-
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nor impatto ambientale, con minor livello si sofferenza inflitta ad altri es-
seri viventi e soprattutto col maggior livello di benessere psicologico e spi-
rituale possibile. Naturale, io penso, significa tendere a tutto ciò attraverso
modalità cooperative e non conflittuali. Non attraverso una lotta darwinia-
na, ma attraverso una collaborazione pacifica ghandiana. Questi ultimi pre-
supposti, ossia quelli psicologici e spirituali, sono per me più importanti di
quelli economici e sanitari, perché configurano motivazioni e orientamenti
che poi producono i secondi. Per fare un esempio pratico, il decalogo della
Bibbia menziona il diritto al riposo degli animali domestici (durante lo
shabat) ancor prima che l’uomo si rendesse conto che l’uso degli animali
come macchine da lavoro è antieconomico e scarsamente produttivo.

In qualsiasi caso occorre essere critici, e accettare che l’idea di «natura-
le» spesso è usata come slogan, che si riempie solo se dentro ci sono dati,
logiche e comportamenti che hanno come risultato concreto quello di farci
stare meglio e di rendere compatibile questo benessere con l’ambiente, che
a sua volta garantisce la nostra sopravvivenza nel tempo. Mangiare carne,
perciò, non può essere considerato «naturale» solo perché così fa l’uomo da
tempo immemorabile. Se le nostre decisioni strategiche ci porteranno, per
sopravvivere, a ridurre il consumo di carne e ad eliminarlo del tutto, anche
questo sarà col tempo considerato «naturale».

La stessa cosa vale per il concetto di «normalità». È normale ciò che è
consueto, ma ciò non significa che sia il meglio. Per secoli sono stati con-
siderati normali la schiavitù, l’inferiorità presunta delle donne, la lapida-
zione, la guerra. Concetti che oggi vengono collocati in ben altra luce. La
normalizzazione, purtroppo, è un processo automatico che si verifica indi-
pendentemente dalle scelte consapevoli e si identifica quasi sempre con l’a-
bitudine. Occorrono sussulti della coscienza, profeti e talora rivoluzioni per
operare una revisione serena dei comportamenti e delle opinioni accettate
come «buon senso».

Il «carnismo» opera e si perpetua grazie a meccanismi psicologici che ci
permettono di rimuovere il pensiero della morte inflitta agli animali, delle
sofferenze praticate dagli umani nei loro confronti.

Uno di questi è l’oggettivazione, ossia il pensare agli animali come og-
getti. È più semplice pensare all’affettato, ai salumi che non ad una parte di
muscolo di un maialino ucciso e tagliato fette sottili.
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Gli animali sono oggetto di deindividualizzazione. Si tratta di un pen-
siero astratto, generico, che ci esime dal pensare al singolo, come di un es-
sere con una storia, delle emozioni, un contesto affettivo e una aspettativa
caratteristica della sua specie. Sparisce quel vitellino, per diventare «6 quin-
tali di bovino». Altre volte si dicotomizza (le carni bianche e le carni rosse,
i volatili e gli ovini).

Ma i processi più forti sono quelli dell’evitamento e della delega. Il con-
sumatore non vuole ricordare, capire, vedere, osservare ciò che fa pensare
all’animale vivo. Non vuole neanche essere cosciente dei processi che por-
tano alla bistecca nel suo piatto. Non ne reggerebbe il peso emotivo, sareb-
be devastante e lo farebbe precipitare in una ambivalenza decisionale che
non può in genere permettersi. Per questo motivo la morte e i processi di
trasformazione dell’animale in cibo devono restare nascosti agli occhi e al
cuore. Altri sono stati delegati di occuparsene (gli allevatori, i macellai ecc).
Altri uccidono, decapitano, scuoiano, tagliano, confezionano. Purché ciò
che succede sia distante da ciò che ci appare.

Quello che non vediamo sembra non esistere. Ciò di cui non parliamo
sembra essere oltre il limite, fuori dall’orizzonte. Tutto quello che non è
nominato o rappresentato con immagini e parole diventa introvabile, se-
polto nella memoria. «I limiti del linguaggio significano i limiti del mio
mondo» (Ludwig Wittgenstein).

In conclusione, penso che essere vegetariani, così come essere onnivori,
non è necessario, normale, naturale. Nessuna di queste due scelte è prede-
finita ed inevitabile.

Da vegetariano vorrei, però, che qualunque decisione prendessimo fos-
se una decisione consapevole e non solo l’adattamento ad una abitudine. E
vorrei anche (forse sarebbe opportuno correggere in «sognerei»), un passo
avanti per tutti verso una maggiore sensibilità e consapevolezza della soffe-
renza e dell’esistenza animale. Questo sì, è possibile per tutti, qualunque
sia il nostro punto di partenza.
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Arianna Rotondo*

La carne animale, cibo di Dio e cibo degli uomini:
divieti alimentari dal Levitico all’epistolario paolino

Così il profeta Isaia immagina la “via santa” fuori dall’Egitto,
fuori dalla schiavitù, percorsa da un popolo riconciliato, rappresenta-

to con una metafora faunistica: tutti gli animali, separati per habitat e spe-
cie, coabiteranno insieme quando Iahvè trionferà (Is 35,9).

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La
mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone
si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il
bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso (Is 11,6-8).

Questa citazione profetica iniziale mi consente di andare subito al cuo-
re del tema che intendo affrontare: il consumo di carne animale a scopo sa-
crificale e alimentare, così com’è affrontato nelle Scritture, con l’obiettivo
di dimostrare quanto l’animale biblico debba considerarsi e intendersi co-
me elemento di una visione del mondo ben precisa, espressione di un
gruppo umano specifico. Non bisogna nemmeno trascurare che i testi che
saranno presi in esame, tratti sia dall’Antico Testamento sia dal Nuovo Te-
stamento, non possono essere considerati se non parte di un corpus fissato,
determinato e delimitato, vario per generi e tipologie discorsive (narrazioni,
profezie, inni, testi sapienziali, apocalittica…), che copre un segmento
temporale di dieci secoli circa. Questa complessità non può essere ignorata,
soprattutto quando si cercano in esso risposte precise circa il posto e il ruo-
lo dell’essere animale all’interno del cosmo creato, la sua relazione con l’uo-
mo e il suo statuto di creatura.

* Università di Catania.



Il punto di vista biblico utilizzato per leggere e interpretare tali questio-
ni può essere inteso o frainteso, a seconda del punto di vista adottato dal
lettore, incline o meno al letteralismo ad esempio, e a seconda della pratica
di lettura adottata, tanto più se si tratta di un testo così complesso e strati-
ficato che contiene il riflesso di gruppi, situazioni, culture diverse fra loro,
contestualizzabili in situazioni temporali differenti. Dunque per parlare di
carne animale ricorrendo alla Bibbia è necessario in primo luogo capire le
frontiere della sua normatività, decrittando, fra rito e alimentazione, la fun-
zione e il ruolo riconosciuto agli animali.

Come ho indicato nel titolo, l’ambito testuale in cui intendo muover-
mi inizia con il libro del Levitico e termina con l’epistolario paolino: un
percorso che va dalla normativa giudaica a quella cristiana, una normativa
che ha come focus il tema del sacrificio. Proprio nel cambiamento del mo-
do di intendere il sacrificio è usualmente rintracciata la rivoluzione cristia-
na: la vittima sacrificale non è più un animale, ma è Dio stesso; il sacrificio
non è più offerto a Dio per placare la sua ira, ma è Dio stesso sacrificio, of-
frendosi all’umanità; non è più il sangue che salva, ma l’amore che redime.
Non occorre più alcun sacrificio, si legge nella lettera agli Ebrei, «non c’è
più offerta per il peccato» (10,18), perché il sacrificio di Gesù è avvenuto
una volta e per sempre (10,1-19).

In realtà quello che è accaduto non è propriamente questo, perché an-
cora prima della distruzione del Secondo Tempio la comunità di Qumran
nella sua Regola praticava già una religiosità nella quale non venivano più
praticati i sacrifici animali, a cui non era previsto di ritornare nemmeno
nella Terra di Israele una volta purificata e restaurata, di cui il gruppo so-
gnava l’avvento (1QS VIII,4-6; IX,4-5)1.

Con il rabbinismo nel II secolo, incentrato sullo studio della Torah e
della costruzione di un popolo che viveva in condizione di purità sacerdo-
tale, il sacrificio animale non trovava posto, con una significativa mutazio-
ne rispetto all’antica religione del tempio e dei sacrifici. Ma ancor prima,
l’ebraismo della diaspora, pur conservando un legame molto forte con il
tempio di Gerusalemme e con l’uso di pellegrinaggi periodici a Gerusalem-

1 Cfr. E. Lupieri, La purità impura. Giuseppe Flavio e le purificazioni degli Esseni, in «Henoch»
7 (1985), pp. 15-43.
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me praticava una religione in cui si faceva per lo più a meno di sacrifici
animali. La scomparsa dei sacrifici cruenti dalla pratica religiosa di Israele,
senza che questo abbia comportato alcuna incrinazione identitaria per que-
sto popolo, dimostra che il sacrificio animale come atto violento non era
costitutivo della religione ebraica2.

Il Levitico, gli animali, il sacrificio

Alla luce di questa premessa, proviamo dunque a ricostruire il percorso
indicato, seguendo lo schema cultuale sacrificale che troviamo nel libro del
Levitico3 per verificare quanto, pur in assenza di «violenza sacrificale»4, il sa-
crificio stesso permanga come metafora.

Il Levitico consta di due parti, una cultuale (1-16) e una legale (17-26).
La parte che ci interessa è la prima, nella quale si possono individuare tre
sezioni: 1. il rituale dei sacrifici (1-7); 2. il sacerdozio (8-10); 3. la legge di
purità (11-16).

In quest’ultima sezione troviamo norme «di sapore arcaico […] unifi-
cate e vivificate dai grandi temi della confessione, dell’ansia di fronte al-
l’impuro […] e del senso di peccato rispetto a Dio»5. I sacrifici poteva-
no essere compiuti nel tempio di Gerusalemme o nella forma dell’olocau-
sto, o attraverso l’offerta di cereali o come offerta per il peccato o come of-
ferta per la colpa (sacrifici di espiazione) o come immolazione di comunio-
ne e di alleanza. Il sacrificio per il peccato serviva ad espiare i peccati in-
volontari, ovvero il trasgressore pur conoscendo la norma l’aveva trasgredi-
ta senza accorgersene6. In quest’ambito culturale per i peccati volontari
non servivano sacrifici ma entrava in gioco la legge civile o direttamente la
punizione divina.

2 M. Pesce, Gesù e il sacrificio ebraico, in «Annali di Storia dell’Esegesi» 18/1(2001), pp. 129-168.
3 A. Destro-M. Pesce, La normativa del Levitico: interpretazioni ebraiche e protocristiane, in

«Annali di Storia dell’Esegesi» 13/1 (1996), pp. 15-37.
4 Su questa variante tipologica legata al fenomeno religioso, si veda la classificazione di J. As-

smann, Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza, il Mulino, Bologna 2007.
5 C. Neri, La Bibbia dei LXX - Il Pentateuco, vol. 1, EDB, Brescia 1999, p. 399.
6 M. Pesce, Gesù e il sacrificio ebraico, cit., p. 5.
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Ma torniamo al tema dell’ansia di fronte all’impuro, che ispira l’elen-
cazione ossessiva degli animali puri/impuri in questa terza sezione del Le-
vitico, insieme alle diverse forme di lebbra. Impuro è ciò che non si deve
desiderare. In definitiva l’impurità presentata è di ordine cultuale e non
morale7, rientra in un desiderio di definire e circoscrivere il sacro e dall’in-
tendere il culto come volontà di Dio8.

Il capitolo 11 del Levitico ci offre una classificazione davvero minuziosa:
gli animali sono distinti per specie e la loro purità è collegata alla loro lo-
comozione e alla coerenza con la frequentazione dell’habitat cui apparten-
gono9. Fra gli animali di terra (11,4-8) puri sono bovini, ovini, caprini, ov-
vero quelli che hanno le zampe con zoccolo e con unghia divisa, e che ru-
minano. Il maiale è impuro perché non rumina. Fra gli animali acquatici
sono puri quelli che hanno pinne e scaglie, sia che nuotino in acqua salata
sia in acqua dolce (11,9-12). Fra i volatili puri sono quelli alati che si librano
nell’aria, loro habitat; lo struzzo è impuro perché, pur avendo le ali, non
vola. V’è poi la categoria degli esseri che strisciano sulla terra: impuri sono
quelli a quattro zampe (perché sforano nella categoria dei quadrupedi),
mentre sono puri quelli che, seppur avendone quattro (errore plateale per-
ché gli insetti ne hanno sei), hanno quelle posteriori più alte per saltare, co-
me la cavalletta. Impuro è ogni essere che cammina sul ventre.

La sintesi di questa articolata e a tratti pedante classificazione si legge
in Lv 11,46-47:

Questa è la legge che riguarda i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si
muove nelle acque e ogni essere che striscia per terra, per distinguere ciò che è
impuro da ciò che è puro, l’animale che si può mangiare da quello che non si de-
ve mangiare.

7 Mary Douglas, nel famoso Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo,
Routledge, London 1966 [trad. it.: Purezza e pericolo, il Mulino, Bologna 2013] e poi dopo, rettifican-
do il significato di impurità per gli animali non commestibili in occasione dell’edizione del 2002, ha
cercato di respingere l’idea che i concetti di purità/impurità del Levitico fossero funzionali a stabilire
una connessione tra purità personale e purità fisica, bensì a rinforzare categorizzazioni simboliche.

8 C. Neri, La Bibbia dei LXX - Il Pentateuco, cit., p. 399. Più avanti si dice: «Qui la distinzione
tra puro e impuro, tra sacro e profano, appare la condizione provvisoria della creatura peccatrice, fi-
no a quando Dio non sarà tutto in tutti, e il sacro avrà definitivamente e interamente consumato il
profano» (ibi, p. 400).

9 Cfr. M. Douglas, Leviticus as Literature, Oxford University Press, Oxford 1999.
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Pertanto gli animali puri sono commestibili, gli impuri no. L’obiettivo
di questa distinzione è connesso alla garanzia di un’esperienza del culto “in
santità”: questa esigenza della santità contraddistingue il ruolo dei sacerdoti
nella comunità, che è definito proprio in base all’attività di “distinguere”
le cose sante e le cose profane, le impure e le pure.

L’anima vivente e i regimi alimentari

La prescrizione vuole che la carne animale pura debba essere privata del
sangue per essere consumata, «perché la vita di ogni essere vivente è il suo
sangue, in quanto è la sua vita» (Lv 17,14); né si possono di conseguenza
mangiare animali già morti o uccisi (Lv 17,15). Il sangue è il secondo ele-
mento fondamentale dello schema sacrificale ebraico, che il cristianesimo
manterrà nel rito eucaristico, cristallizzandolo nella metafora del vino.

Da dove viene questo divieto del sangue riguardante la consumazione
della carne? Bisogna fare un percorso a ritroso fino al giardino edenico per
ricordarsi che il Paradiso è vegetariano (Gn 1,29)10. Da qui in avanti, alme-
no fino a Mosè si susseguono tre regimi alimentari, di cui assai interessante
è scoprire la logica che li ispira e li regola.

Nell’Eden l’uomo, seppur creato ad immagine di Dio, non è Dio: que-
sta differenza sostanziale è rappresentata dal tabù alimentare dei due alberi
(Gn 2,9: l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene e del male),
da cui è vietato cogliere frutto. La coppia primordiale mangia dell’albero
della conoscenza del bene e del male e questo dà origine alla cacciata. Do-
po ciò rimane ancora centrale la differenza da Dio, che è marcata e ribadita
dall’interdizione all’albero della vita: «Poi il Signore Dio disse: “Ecco, l’uo-
mo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del ma-
le. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della
vita, ne mangi e viva per sempre”!» (Gn 3,22).

La diversa sostanza fra uomo e Dio sta proprio nella signoria sulla vita,
agíta attraverso il legittimo potere di interromperla con l’uccidere: solo

10 J. Soler, Sémiotique de la nourriture dans la Bible, in «Annales. Économie, Sociétés, Civili-
sations» 28/4 (1973), p. 944.
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Dio, in quanto creatore dei viventi, può togliere loro la vita («che ora egli
non stenda…»). Se ne deduce pertanto che l’uomo non può uccidere. Nu-
trirsi di carne necessita di sopprimere un essere che ha «un’anima viven-
te»; ma mangiarlo significherebbe appropriarsi del principio della vita, ov-
vero volersi rendere uguale a Dio. Osservando lo schema rituale di questa
parte delle Scritture, emerge che gli esseri viventi sono il cibo di Dio (at-
traverso il sacrificio umano o animale, l’esempio più alto è il sacrificio di
Isacco); agli uomini invece sono concessi i vegetali che non fanno parte dei
viventi.

Tutto cambia col Diluvio universale, che segna una rottura nella storia
dell’umanità creata11. Dio decide di distruggere la sua creazione e le sue
creature: risparmia solo Noè, la sua famiglia e una coppia per ogni specie
animale. L’arca naviga sulle acque purificatrici fino all’approdo, sancito
dalla benedizione divina (Gn 9,1-7). Stavolta rispetto al mandato edenico
le parole di Dio sanciscono la signoria, il dominio dell’uomo sulla terra: di
lui tremore e timore avranno tutte le creature, che saranno poste «sotto le
sue mani». Tutto ciò che striscia ed è vivente sarà nutrimento per l’uomo,
come lo sono stati i vegetali fino a quel momento (Gn 9,3); solo la carne
col sangue egli non potrà consumare (Gn 9,4). Col diritto di mangiare car-
ne Dio ribadisce il senso del suo diluvio, determinato dalla corruzione a
cui l’uomo ha sottoposto la sua creazione perfetta (Gn 7,17). Noè fa sacri-
fici graditi a Dio, che, appagato da quelle fragranze, pone fine alla sua ma-
ledizione sulla terra per via dell’operato dell’uomo, malvagio fin dai pri-
mordi e istintivamente volto a fare il male.

Dunque nutrirsi di carne è la conseguenza negativa di questa corruzio-
ne inevitabile: lo dimostra il divieto di mangiarla col sangue della vita (Gn
9,4). La carne senza sangue è lecita, ma è anche e prima di tutto profana,
perché non possiede il principio vitale divino. Questo precetto, che accom-
pagna un bisogno primario come il mangiare, costituisce una sorta di me-
mento della caduta, della separazione e della distanza fra uomo e Dio.

L’uomo non può mangiare tutti gli animali, solo la carne di quelli puri.
Tutto cambia con Mosè: si restringe lo sguardo, aumenta la differenziazio-

11 Ibidem.
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ne. Dapprima, con Noè Dio aveva distrutto l’umanità tramite il diluvio
ma alla fine aveva stretto ugualmente un’alleanza con tutti gli uomini, tutti
senza distinzioni, sancita dal segno dell’arcobaleno (Gn 9,13); con Mosè in-
vece sancisce un patto che riguarda solo il popolo di Israele, il popolo elet-
to. Questa separazione rende necessari dei tratti distintivi, come quelli re-
lativi all’uso alimentare (Lv 20,24). Di fatto i divieti alimentari sono fra gli
elementi caratterizzanti il sistema mosaico, elementi su cui si costruisce l’i-
dentità ebraica; insieme alla circoncisione e all’istituzione dello sabbat sono
i “segni sociali” che costituiscono il sistema socio-culturale di un popolo,
sono il prodotto di strutture mentali proprie della cultura ebraica.

Quest’idea del consumo di carne animale, legata alla corruzione uma-
na, trova un riscontro nel nutrimento mitico e vegetariano della manna:
«era simile al seme di coriandolo e bianco; aveva il sapore di una focaccia
al miele» (Es 16,31). E quando il popolo “mormora” contro Mosè, la prote-
sta è animata dal desiderio di avere carne come cibo (Es 16,2-3; Nm 11,4): il
conseguente miracolo delle quaglie suona come un segno più di condanna
per l’imperfezione umana che di benedizione divina.

Il sacrificio animale contiene in sé una insanabile contraddizione: l’uo-
mo e l’animale sono entrambi dotati di «anima vivente»; non possono che
eliminarsi a vicenda: chi uccide un animale dovrebbe a sua volta morire.
Risolve questo problema il rito in cui il sangue dell’animale sacrificato
prende il posto dell’uomo che sacrifica: si veda la notte prima dell’uscita
dall’Egitto e il sacrificio richiesto ad Abramo.

La differenza poi fra animali puri e impuri non risponde a precise ra-
gioni12, ma riposa su un’idea generale: è puro ciò che riflette l’ordine del
creatore; impuro è ciò che è disordine13. Così il popolo ebraico ha creato
un suo ordine che riflettesse quest’idea: un esempio evidente è offerto dal
fatto che i ruminanti sono puri e i carnivori no. Se si pensa che l’Eden era
vegetariano, (e doveva esserlo pure per gli animali) e che Dio ha dato loro
erba come nutrimento, tale classificazione trova la sua logicità. Lo zoccolo

12 Per un panorama sul dibattito sorto intorno ai significati e alle ragioni dei precetti ebraici
cfr. D. Lattes, Aspetti e problemi dell’ebraismo, Borla, Torino 1970, pp. 385-396.

13 Cfr. P. Sacchi, Il puro e l’impuro nella Bibbia. Antropologia e storia, in «Henoch» 6 (1984),
pp. 65-80.
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con l’unghia divisa marca ulteriormente questa differenza fra erbivoro puro
e carnivoro impuro. L’animale da sacrificare non solo deve essere puro se-
condo questi requisiti, ma non deve avere alcuna anomalia o difetto, come
d’altra parte i sacerdoti stessi, amministratori e mediatori del culto: eunu-
chi ed animali castrati, per fare un esempio, sono considerati impuri allo
stesso modo. Il difetto più grave è considerato la morte, di qui il divieto di
avvicinarsi a cadaveri. Lo stesso divieto verso ciò che è alterato, è applicato
nell’ambito del sacrificio vegetale ai cibi fermentati: il lievito produce
un’alterazione della farina, di qui il pane azzimo. E ancora, un’ulteriore si-
gnificativa discriminazione è data da ciò che rientra parzialmente in due
classi (di terra e d’aria, come il cigno ad esempio, che ha le ali ma sta per
lo più in acqua) o che non ha un requisito prestabilito, come la locomozio-
ne, che marca ciò che è impuro e va scartato. Va da sé che seguendo questo
criterio appare comprensibile la proibizione di usare abiti con fibre miste
per provenienza (lana e lino ad esempio, una fibra animale e una vegetale),
fino alla proibizione dei matrimoni misti. Gesù poi è l’ibrido per eccellen-
za: l’uomo Dio morto in croce. Il criterio che governa le proibizioni ali-
mentari governa anche quelle che riguardano le relazioni: per far parte
dell’ordine divino si deve essere di un solo sesso, appartenere ad una sola
specie, ad un solo popolo, a un solo Dio. «La chiave di volta di questo or-
dine è il principio di identità, eretto a legge dell’essere»14.

«Nulla è impuro in se stesso» ( Rm 14,14)

Le interdizioni alimentari sono una delle espressioni di un processo
identitario che ha determinato un gruppo coeso perché chiuso al resto del
mondo, un popolo “a parte”, che si è costituito e rafforzato come tale so-
prattutto nei momenti di crisi. Il cristianesimo per uscire da questo isola-
mento, mosso da una concezione spinta di proselitismo senza confini, de-
terminato da un messaggio strutturato proprio per essere universale, ha do-
vuto necessariamente rompere questa esclusività e ha dovuto riposizionare
all’interno dei suoi paradigmi culturali interdizioni come quelle alimentari.

14 Ibi, p. 954
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I diversi esempi di ciò, che si possono trarre dai detti di Gesù, rientrano in
un discorso più ampio sul vero culto, che tuttavia non è una novità: già nei
profeti era in atto questa polemica. Dice Dio in Isaia 1,11: «il sangue di tori
e di agnelli e di capri io non lo gradisco»; e ancora in Osea 6,6: «poiché vo-
glio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti»15.
Arriviamo a Gesù, che nel vangelo di Marco dice alle folle: «“Non c’è nulla
fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro” […]» (7, 15). E poi in pri-
vato spiega ai discepoli: «“Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal
di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore ma nel
ventre e va a finire nella fogna?” Dichiarava così puri tutti i cibi» (7, 18-
19)16. In termini concreti sembra che questo detto si riferisca all’opportu-
nistica abolizione dei divieti alimentari, perché ad una stessa mensa potes-
sero partecipare cristiani di origine ebraica e cristiani provenienti dal paga-
nesimo. Di fatto Gesù rifiuta l’applicazione del concetto di purità alla
realtà esterna e stabilisce una distanza incolmabile, nell’interiorizzazione ra-
dicale del concetto di purità, dall’esteriore religiosità legale giudaica.

Il tabù alimentare è superato e lo è nella persona stessa di Gesù. Queste
dovevano essere questioni comuni alla vita dei gruppi protocristiani, in cui
la coabitazione di diversità era la norma. Soprattutto con Paolo si apprezza
il cambiamento di orizzonte in cui vengono a inquadrarsi questi stessi pro-
blemi, una volta usciti dal settarismo ebraico: il confronto non è più solo
con la cultualità ebraica ma anche con quella pagana, con la consumazione
di carne di animali immolati su altri altari diversi da quello di Gerusalem-
me17. Nasce l’esigenza di riformulare il binomio puro/impuro, che regola-

15 Matteo a 9,13 e a 12,7 inserisce in un detto di Gesù, come aggiunta redazionale, proprio
questo passo di Osea. A 12,7 lo fa nell’ambito di una polemica in cui gli avversari di Gesù contesta-
no ai suoi discepoli di strappare le spighe di sabato per cibarsene. L’evangelista in tal modo, secondo
M. Pesce (Gesù e il sacrificio ebraico, cit., p. 35), teorizza la subordinazione dei sacrifici alla prassi ge-
suana del perdono.

16 Per un’analisi accurata di questa pericope si veda A. Guida, «Così dichiarava puri tutti i ci-
bi…» (Mc 7,19c). Marco interprete di Gesù alla luce di Paolo? Ipotesi sulla ricezione di un – presunto –
dictum Iesu, in Giudei o cristiani? Quando nasce il cristianesimo?, a cura di D. Garribba e S. Tanza-
rella, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2005, pp. 123-133.

17 O. Genest, La Bible relue par les animaux, in «éologiques» 10/1 (2002), pp. 131-177, so-
prattutto le pp. 166-172.
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menta da una parte il modo di rapportarsi all’idolatria (regola il rapporto
con Dio) e dall’altra le relazioni sociali. Basta leggere 1 Cor 10,18-31:

18Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le vittime sacrificali
non sono forse in comunione con l’altare? 19Che cosa dunque intendo dire? Che
la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? 20No,
ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio
che voi entriate in comunione con i demoni; 21non potete bere il calice del Signo-
re e il calice dei demoni; non potete partecipare alla mensa del Signore e alla
mensa dei demoni. […]
23“Tutto è lecito!”. Sì, ma non tutto giova. “Tutto è lecito!”. Sì, ma non tutto edi-
fica. 24Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. 25Tutto ciò che è
in vendita sul mercato mangiatelo pure, senza indagare per motivo di coscienza,
26perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene.
27Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene
posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. 28Ma se qualcuno vi
dicesse: “È carne immolata in sacrificio”, non mangiatela, per riguardo a colui
che vi ha avvertito e per motivo di coscienza; 29della coscienza, dico, non tua, ma
dell’altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta
al giudizio della coscienza altrui? 30Se io partecipo alla mensa rendendo grazie,
perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? 31Dunque, sia che
mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria
di Dio.

Che cosa intende dire Paolo in questa pericope? In primo luogo, ri-
prende il tema della partecipazione dei cristiani ai banchetti sacri, dove si
consumano carni sacrificate e offerte nei templi pagani. Non sono compa-
tibili la comunione con il Signore, attraverso la mensa eucaristica, e la co-
munione con i demoni che si ha nei sacrifici dei pagani (10,18-22). In se-
condo luogo, afferma che è lecito mangiare la carne comprata al merca-
to, senza preoccuparsi della sua provenienza, perché ogni cosa appartie-
ne al Signore e a lui solo si deve rendere gloria (10,23-26). In terzo luogo,
ipotizza un caso concreto. Durante un pasto in una casa privata, qualcuno
fa rilevare che si tratta di carne immolata. Allora è bene astenersene, per
evitare lo scandalo e per rispetto verso la coscienza “debole” del fratello
(10,27-30).

La questione della partecipazione a questi banchetti non ha solo un im-
patto religioso, anzi la riflessione di Paolo ha il merito di farci capire quan-
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to questa obiezione di coscienza abbia soprattutto un impatto sociale, ge-
nerando attriti all’interno della comunità corinzia. Il pensiero paolino in
merito a tali questioni trova la sua migliore sintesi in Rm 14,14: «Io so, e ne
sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso; ma se uno
ritiene qualcosa come impuro, per lui è impuro».

Ben oltre le interdizioni alimentari, la riflessione paolina riposiziona gli
animali come protagonisti nel piano di salvezza divino, come nelle visioni
profetiche veterotestamentarie: essi sono a pieno titolo parte integrante di
quella creazione, che alla fine dei tempi «sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione [quella di un’umanità protesa verso il male] per entrare nella li-
bertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).

Nel cattolicesimo attuale, la visione paolina di una salvezza eterna che
pone sullo stesso piano tutte le creature è l’assunto di fondo dell’opera di
un teologo e studioso del pensiero ebraico, come Paolo de Benedetti, che
ha proposto una Teologia degli animali, il cui statuto epistemologico è sin-
tetizzato in questi termini:

Nell’ultimo giorno, quello che darà inizio ai tempi nuovi, come nel primo, quello
in cui ha avuto origine la nostra storia, il destino degli uomini è associato a quello
degli animali. Per elaborare una “teologia” che non abbia più al proprio centro
soltanto l’uomo, ma, insieme a lui, l’animale e ogni essere vivente, occorre spo-
stare il centro della propria attenzione dalla creatura umana, di cui l’uomo nella
sua altezzosità si è sempre limitato a occuparsi, alle creature “minori”, che non
hanno mai cessato di stare ai margini. Occorre cioè eliminare una dottrina arro-
gante e viziata dalla consuetudine, in virtù della quale l’uomo si considera al cen-
tro dell’universo, e ricominciare a pensare la questione della fede e del senso della
vita a partire da un ridimensionamento del soggetto umano, da una sua spolia-
zione dal ruolo di signore del mondo, per ridargli uno spazio più adeguato, quel-
lo di creatura tra le creature.
Ma parlare di “teologia degli animali” non significa semplicemente richiamare a
una piena responsabilità nei confronti di ogni individuo, nella consapevolezza che
ciascuna creatura ha, al pari dell’uomo, diritto a una esistenza vissuta in libertà e
al raggiungimento di una propria pienezza. E non significa neppure fare di ogni
animale una vittima della crudeltà umana. Ogni “bestia” è capace, sia pure per
sopravvivere, di sopraffazione violenta nei fronti di un suo simile, ma in ogni ani-
male vi è una intrinseca fragilità, che si fa via via più visibile a mano a mano che
la loro vita si avvicina a quella dell’uomo: sia nel caso che un’empatia da vicinan-
za permetta di decifrare il linguaggio della loro sofferenza muta, sia nel caso che
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gli uomini, nella loro avidità e nella loro ferocia, arrivino a sfruttare o torturare
animali per propria utilità o sfogo bestiale. In tali situazioni, lo sguardo dell’ani-
male che patisce è pari a quello del bambino che soffre, dell’uomo che muore, del
perseguitato inerme18.

18 P. De Benedetti, Teologia degli animali, in Collaboratori del creato. La scelta vegetariana nella
vita del cristiano, a cura di G. Bormolini, L. Lorenzetti, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2013,
pp. 24-25.
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Massimo Vittorio*

L’etica urbanistica: pianificazione territoriale
e sostenibilità ambientale

L’etica urbanistica, o URBAN ETHICS, non è una disciplina del tutto
nuova, né è imperniata su interessi sostanzialmente recenti. Come la

definisce uno dei principali gruppi di ricerca nel settore, di base alla Lud -
wig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, l’etica urbanistica
«concerne la buona e appropriata condotta di vita nella città. […] L’etica
urbanistica diventa concreta nei discorsi sulla città buona»1.

Ma il tema della “città buona” è certamente antico e procede di pari
passo con lo sviluppo stesso della filosofia: già Platone si occupò lungamen-
te della questione nella Repubblica (specialmente nel Libro IV), tentando
di definire con precisione le caratteristiche fisiche, geografiche, territoriali
(a cominciare dalla dimensione) che dovesse avere la città ideale (per poi
descrivere anche le forme ideali di governo di questa città). Platone ha for-
nito un modello teorico che è stato utilizzato in diversi schemi interpreta-
tivi: si pensi alla Città di Dio di Agostino o all’Utopia di Tommaso Moro.
Che cosa significa “città buona” o “città ideale”? Rispondere a questa do-
manda è, appunto, il compito dell’etica urbanistica. Tuttavia, come pro-
verò a mostrare, l’etica urbanistica, nel suo tentativo di consolidarsi come
disciplina, deve fare i conti con due grossolani pregiudizi etici:

1) l’idea che le antiche civiltà avessero un rapporto migliore, se non ar-
monioso, con la natura;

2) il presupposto anti-antropocentrico da cui è scaturita l’etica ambien-
tale (cioè l’idea che natura e uomo, quindi natura e città, si escluda-
no a vicenda).

* Università di Catania.
1 AA. VV., Introduction, in AA. VV., Urban Ethics, LMU, München 2018. Accesso da: http:

//www.en.urbane-ethiken.uni-muenchen.de/urban-ethics/index.html



L’etica ambientale nel mondo antico

Tuttavia, al di là del concetto greco di kallopolis, le civiltà antiche non
hanno mai sviluppato una vera etica ambientale, né tantomeno un’etica ur-
banistica. È noto che la cultura greca fosse pervasa dal “determinismo am-
bientale”, cioè l’idea secondo cui l’ambiente influenza le caratteristiche di
un popolo. Echi di questa prospettiva si ritrovano in Ippocrate2, Erodoto3

ed Aristotele4. È evidente che le società antiche non considerassero con
grande preoccupazione l’impatto delle attività umane sull’ambiente, visto il
loro limitato progresso tecnologico, che non produceva rapidi cambiamenti
ambientali o climatici. Peraltro, l’utilizzo di risorse ambientali e animali era
ampiamente giustificato da una visione antropocentrica che, da Aristotele5

allo stoicismo di Crisippo (come riportato da Cicerone6) era ampiamente
supportata. Cicerone, nel contribuire a diffondere lo stoicismo presso gli an-
tichi romani, presentava un pensiero in totale continuità con l’idea greca del
determinismo ambientale e con la associata prospettiva antropocentrica.

Nel quadro culturale greco-romano, la tutela dell’ambiente naturale era
dovuta ai soli casi di inviolabilità di alcuni luoghi, peraltro in generale im-
pervi e pericolosi, che venivano definiti sacri o cari agli dei7. Significativo
fu il degrado ambientale dovuto alla massiccia deforestazione che antichi
greci e romani praticavano senza sosta per scopi cantieristici (cioè costru-
zioni navali) ed edili. Nel dialogo Crizia, Platone descrive le ampie modi-
fiche intervenute ad Atene, sottolineando una progressiva desertificazione
del suolo, una diminuzione delle risorse idriche, e il progressivo dilavamen-
to del terreno8: ma di questi eventi, certamente imputabili ad un massiccio
diboscamento, Platone – né alcuno dei suoi contemporanei – riconduce le

2 Ippocrate, Arie, acque, luoghi, Marsilio, Venezia 1986.
3 D. Lenfant, Milieu naturel et différences ethniques dans la pensée grecque classique, in AA. VV.,

Nature et paysage dans la pensée et l’environment des civilisations antiques, De Boccard, Paris 1996.
4 Aristotele, Politics, Hackett, Indianapolis 2017, specialmente 1327 b23.
5 Ibi, 1256 b15.
6 Cicerone, De Natura Deorum, Harvard University Press, Cambridge 1967, 14:37.
7 C. Bearzot, Uomo e ambiente nel mondo antico, in «Rivista della Scuola superiore dell’econo-

mia e delle finanze» (2015). Accesso da: http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site5f26.html?
page=20040705142022807

8 Platone, Timaeus and Critias, Routledge, London 2013, 110 d.
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cause all’azione umana, insistendo, al contrario, su circostanze cataclisma-
tiche. Sono pochi gli intellettuali dell’epoca che sembrano soffermarsi sul-
l’impatto che le attività umane hanno sull’ambiente: tra tutti Teofrasto e
Plinio il Vecchio.

Accanto al diboscamento incontrollato, le antiche civiltà modificavano
l’ambiente a causa di ampie attività estrattive, che deturpavano interi ter-
ritori, e per l’inquinamento ambientale derivante dalla massiccia combu-
stione di legname. Se si considera la passione che gli antichi romani nutri-
vano per i bagni termali, spesso imponenti strutture poste nel centro della
città, non può essere ignorata la quantità sterminata di legname che veniva
tagliato e bruciato nei forni delle terme, al fine di riscaldare i vari ambienti
e le diverse vasche o piscine.

Se dovessimo riferire di una certa sensibilità delle antiche popolazioni
nei confronti dell’ambiente, avremmo maggiori speranze di trovare qualche
traccia all’interno di tematiche di etica urbanistica: già in Grecia, assai più
fortemente presso i Romani, il tema dell’urbe, del suo ordine, della sanità
pubblica, dello smaltimento dei rifiuti, del sistema fognario, del recupero
dei cadaveri, era certamente presente. Il caos delle città aveva già dato il via
allo sviluppo, nella poesia ellenistica prima, e nella cultura romana poi, del
tema del locus amoenus, in cui riecheggiava l’idillio della vita campestre, se-
rena e pacifica, in contrasto coi pericoli e gli squilibri delle città.

L’etica urbanistica: che cos’è?

Come dire, i problemi sono ancora gli stessi, ma le risposte sono diver-
se o si chiede che siano diverse. Va precisato che l’etica urbanistica non fa
proprie le istanze specifiche dell’etica ambientale, che sono certamente ba-
sate sulla protezione dell’ambiente, sulla sostenibilità dello sviluppo econo-
mico e tecnologico, sul consumo energetico, sullo sfruttamento delle risor-
se, sullo smaltimento dei rifiuti, sull’inquinamento (si pensi al tema di at-
tualità della plastica nei mari) e, in modo associato, sui diritti degli animali
e sui dibattiti sull’alimentazione umana.

Tuttavia, l’etica urbanistica tende a collocarsi in un alveo più stretto,
che si insinua nel dibattito sul diritto all’abitazione, sulle tecniche di co-
struzione degli alloggi, sull’accesso allo spazio come territorio e come risor-
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sa, con la conseguente gestione di proprietà pubbliche o private (dai parchi
alla distribuzione dell’acqua).

In questo senso, l’etica urbanistica copre un orizzonte multidisciplinare
vasto, che coinvolge attori politici – si pensi alla gestione del territorio pub-
blico, agli alloggi, all’acqua – economisti, architetti, ingegneri. Del resto,
l’idea della “città buona” non può che chiamare in causa molteplici stake -
holders. Pertanto, l’etica urbanistica suscita un interesse che non è soltanto
filosofico e non è soltanto accademico, ma vede la partecipazione di citta-
dinanze attive che, nella forma di movimenti e associazioni, si soffermano
su specifici aspetti del vivere bene in città: dai gruppi che insistono sull’im-
portanza del welfare e dei servizi alla cittadinanza, a quelli che declinano la
questione più in termini di lifestyle, promuovendo per esempio iniziative
di “slow city”.

Naturalmente, l’etica urbanistica non vive solo nei movimenti “dal bas-
so”, ma è espressione di alcune agende “top-down” di tipo politico, che
modificano il comportamento e la vita dei cittadini in modo coercitivo, at-
traverso ordinanze e leggi, o in modo pro-attivo, contando sulla sensibilità
dei cittadini – si pensi alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti
che ha coinvolto forzatamente i cittadini di moltissime realtà urbane, o alla
razionalizzazione della distribuzione idrica che avviene in molte città, spe-
cialmente nei periodi estivi.

Etica della terra o etica della città?

Dunque, l’etica urbanistica non ha a che fare con l’etica ambientale?
Per rispondere a questa domanda, bisognerebbe ricordare che l’iniziatore
della discussione filosofica in ambito ambientale è considerato Aldo Leo-
pold, il fondatore della cosiddetta land ethic (etica della terra). Egli invoca
l’abbandono del primato economico:

Bisogna smettere di pensare ad un uso buono della terra come un problema so-
lamente economico. […] Una cosa è giusta quando tende a preservare l’integrità,
la stabilità, e la bellezza della comunità biotica. È sbagliata quando tende verso il
contrario9.

19 A. Leopold, Sand County Almanac, Oxford University Press, Oxford 1949, p. 18.
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Qualcosa di simile è presente nell’opera che ha reso celebre Rachel Car-
son, Silent Spring, da molti considerata il manifesto del movimento am-
bientalista. Carson, la biologa marina che ha impersonato il doppio ruolo
di amante della natura e di donna impegnata – cosa tutt’altro che scontata
negli anni Sessanta – ha certamente combattuto maggiormente l’uso dei
pesticidi in agricoltura, in particolare il DDT; tuttavia, la sua denuncia –
che portò alla nascita dell’EPA, al divieto di uso del DDT da parte della
stessa EPA, ad alcune leggi come il Clean Water Act e il Clean Air Act, e
all’istituzione dell’Earth Day10 – presentava una visione ecologica globale,
in cui uomo e natura non possono vivere isolatamente; anzi, l’inquinamen-
to dell’ambiente naturale produce effetti diretti di inquinamento del corpo
umano, secondo un’equazione che ha fatto scuola nell’ambientalismo: non
c’è salute umana senza una natura in salute11. La Carson ha così tanto
smosso la coscienza su temi di salute e ambiente, che – ancora a Monaco
di Baviera – è stato istituito il Rachel Carson Center for Environment and
Society. In uno dei convegni organizzati dal RCC, Langston ha affermato
che Silent Spring

ci ha spiegato che ricchi e poveri, abitanti delle città o della campagna, umani e
non umani, siamo tutti esposti alle sostanze chimiche tossiche che si diffondono
attraverso le acque, oltrepassando confini, collegando terra e acqua, pesci e vola-
tili, ambienti e persone12.

Nonostante questi quadri di riferimento, nei quali l’etica ambientale ha
spesso insistito sull’aspetto biotico ed ecologico, affermando l’importanza
di considerare uomini, animali e natura in generale come parti di un tutto
vitale, resta il problema di cosa significhi tutto questo se ci spostiamo den-
tro le città e dentro una riflessione di etica urbanistica. Spesso, le proposte
di etica urbanistica hanno posto l’accento su una prospettiva di giustizia
sociale, anziché su tematiche specificamente ambientali:

10 J. Price, Stop Saving the Planet!, in L. Culver, C. Mauch, K. Ritson (a cura di), Rachel Car-
son’s Silent Spring, Rachel Carson Center, München 2012, p. 11.

11 R. Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2002, p. 188.
12 N. Langston, Rachel Carson and An Ecological View of Health, in L. Culver, C. Mauch, K.

Ritson (a cura di), Rachel Carson’s Silent Spring, cit., p. 42.
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Pertanto, esse asseriscono il valore dell’eguale accesso ai benefici della vita urbana
da parte delle persone di tutti i gruppi sociali e di tutte le classi economiche. [… ]
L’etica urbanistica inoltre richiede che le popolazioni marginalizzate e non eman-
cipate non siano relegate a spazi vulnerabili delle aree urbane. La giustizia am-
bientale […] cerca di promuovere l’equa distribuzione dei benefici e che si eviti-
no pericoli tra tutti i residenti delle aree urbane. Ma per quanto queste dimensio-
ni della giustizia sociale siano importanti, la maggior parte di esse sono cieche alla
complessità e alla varietà degli aspetti naturali o biologicamente generati nelle
città. La natura resta al di là dei confini della città in molti contributi all’etica ur-
banistica. […] Essa presume che non ci sia natura in città13.

Tuttavia, un’etica combinata natural-urbanistica può avere diversi be-
nefici: i sistemi urbani che incorporino spazi naturali in generale risultano
essere più attraenti e incidono positivamente sulla qualità della vita dei re-
sidenti, in termini di salute fisica (miglior qualità dell’aria, maggiori occa-
sioni di praticare sport all’aria aperta) e psichica (più opportunità di rilas-
samento mentale, di recupero dallo stress lavorativo). Inoltre, il riconosci-
mento del ruolo positivo della natura all’interno dello spazio urbano signi-
fica una riduzione della cementificazione, della crescita incontrollata delle
aree urbane e del cambio di destinazione d’uso del suo territorio. In questa
prospettiva, l’etica urbanistica sembra fondere insieme certe istanze dell’e-
tica ambientale con alcuni presupposti dell’etica sociale14, com’è evidente
nel noto libro di Fainstein, e Just City 15.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 poco meno del
70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane16: pensare che l’etica
ambientale finisca all’ingresso delle città significa pretendere di non consi-
derare l’essere umano come parte della natura, di un tutto vitale più am-
pio, di cui anche le città fanno parte. Ignorare questo presupposto, alla luce
di una visione antropologica dell’uomo come essere urbano, significa met-

13 S. Pickett, e Land Ethic Without Urban Isn’t, in Center for Humans and Nature, 2013. Ac-
cesso da: https://www.humansandnature.org/urban-land-ethic-steward-pickett.

14 Cfr. ibi.
15 S. S. Fainstein, e Just City, Cornell University Press, Ithaca 2010.
16 La stima è del 66%. Cfr. U.N., World’s population increasingly urban with more than half li-

ving in urban areas, in «Department of Economic and Social Affairs», 10 luglio 2014. Accesso da:
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-urbanization-prospects.html
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tere in crisi il luogo stesso di questo nuovo uomo urbano: non è necessario
cedere al catastrofismo per immaginare che nessun insediamento urbano
possa sopravvivere senza i dovuti accorgimenti in termini ambientali, cli-
matici, alimentari, energetici. E, dunque, è possibile un’etica ambientale
senza un’etica urbanistica? Molto chiaramente, Steward Pickett ha intito-
lato un suo contributo, per il Center for Humans and Nature di Chicago,
e Land Ethic Without Urban Isn’t, fornendo una chiara risposta alla do-
manda.

Allora perché l’etica, non solo ambientale, sembra infischiarsene delle
città?

Il pregiudizio anti-antropocentrico

Il prezioso studio di Andrew Light aiuta a rispondere a questa doman-
da. Secondo il ricercatore della New York University, considerando tutta
la letteratura sull’etica ambientale, non si trovano che pochissime menzioni
di etica urbanistica17. Sembra che la questione della città non entri nell’a-
genda dei filosofi morali. Il motivo principale di questa lacuna è da rintrac-
ciarsi nell’origine stessa dell’etica ambientale, cioè nel suo configurarsi co-
me una reazione all’antropocentrismo, che ha contrassegnato molta filoso-
fia. Ponendosi nell’alveo dell’anti-antropocentrismo, l’etica ambientale è
spesso caduta e scaduta in pericolosi e poco utili romanticismi, che hanno
esaltato una visione della natura (moralmente buona o neutra) in contrap-
posizione all’uomo. Questa dicotomia uomo-natura, all’origine dell’etica
ambientale, non ha permesso di affrontare la questione ambientale in mo-
do sempre equilibrato, finendo spesso per tagliare fuori l’essere umano dal-
le considerazioni e dalle azioni ambientali, come se potesse darsi un’etica
ambientale – o un’etica tout court – senza esseri umani.

Anche la città ne è stata tagliata fuori, quale simbolo o icona del peggior
antropocentrismo, in contrapposizione all’idea della natura come wilder -
ness: nel primo significato dell’acronimo del WWF c’era la parola wildlife,

17 A. Light, e Urban Blind Spot in Environmental Ethics, in AA. VV., Political eory and
the Environment, Cass, London 2001, p. 9.
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poiché la natura è selvatica, libera, in contrapposizione alla cattività, alla vi-
ta addomesticata, o, per dirla con Rousseau, imbastardita dalla società. E
non è forse la città, e in particolar modo la città moderna, frenetica, caoti-
ca, densamente abitata, inquinata e inquinante, a volte alienante, spesso
stressante, l’antitesi della natura? Lo abbiamo già visto, era un tema segna-
lato anche dagli antichi greci, che opponevano alla polis la vita idilliaca del-
la campagna. Ma così non si fa che perpetrare il vizio d’origine dell’etica
ambientale, un pregiudizio etico: l’ambiente e le sue tematiche implicano
un anti-antropocentrismo, che equivale, letteralmente, a tagliare fuori le at-
tività più tipicamente antropizzanti, come le industrie, le strade e i mezzi
di trasporto, la tecnologia, le città. In questo modo, l’etica ambientale, vit-
tima di questo pregiudizio etico, non crea le condizioni per una ragionata
analisi dei problemi e delle soluzioni, escludendo tutto ciò che è artificio,
creazione umana, ed alimentando il pericoloso assunto che natura signifi-
chi assenza di esseri umani. Questo approccio antropologico e ontologico
è un vicolo cieco. Inoltre, significa consegnare definitivamente la città (e
gli altri spazi antropizzati) alla mercé dell’antropocentrismo, come se si
trattasse di realtà fuori da ogni rapporto con la natura o ormai da abban-
donare ad un destino di inesorabile decadimento.

L’anti-antropocentrismo, pertanto, produce un effetto boomerang dalle
conseguenze disastrose: nel tentativo di abbattere il dominio dell’uomo sul-
la natura, finisce col crearne una visione distorta, isolandola e contrappo-
nendola all’essere umano. Inoltre, insistere sulla dicotomia natura-cultura
ha come conseguenza diretta il consolidamento dell’idea che la natura ab-
bia un valore intrinseco, cioè indipendente dall’uomo: ciò, oltre ad esclu-
dere nuovamente l’essere umano da ogni processo di valorizzazione della
natura, finisce per de-responsabilizzarlo.

Secondo uno dei più influenti ambientalisti, Rolston, il nostro pianeta
è strutturato in tre ambienti: urbano, rurale e selvatico18 e gli esseri umani
non possono che vivere solo in due di questi ambienti, quello urbano e/o
quello rurale, finendo per condurre una vita incompleta, perché la vita
umana completa è possibile solo attraverso un’esperienza reale dell’ambien-

18 H. Rolston, Conserving Natural Value, Columbia University Press, New York 1994, p. 15.
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te selvatico. Una vita incapace di esperire la natura selvatica è artificiale e
la vita in città ne è l’emblema:

La vita nelle grandi città in un appartamento di un palazzo alto – per tacere dei
bassifondi – o una giornata lavorativa in una fabbrica senza finestre, con l’aria con-
dizionata, rappresenta la vita sintetica, che ha riempito di plastica ogni cosa, dai
denti agli alberi. Un tale tipo di vita è estraneo alla nostra natura originaria, ter-
rena. Abbiamo perso contatto con la realtà naturale; la vita è, ahimè, artificiale19.

Torna, pertanto, l’equazione vita in città = vita non naturale. Gli ele-
menti urbani, perfino i parchi, i giardini, gli alberi, non sono elementi na-
turali; anche l’uomo urbano, schiacciato – come direbbe Marcuse – su una
sola dimensione, non è più autenticamente se stesso. Dunque, quale spazio
per la città nell’etica ambientale?

L’etica urbanistica è una sinergia

Anche assumendo che la prospettiva di Rolston sui tre ambienti sia
corretta, questo assunto è auto-contraddittorio: non è possibile garantire
l’accesso all’ambiente selvatico a tutti, a meno di non danneggiarlo e di
renderlo non più selvatico. Inoltre, andrebbe ricordato che gli ambienti ur-
bani tendono a consumare meno energia rispetto a quelli rurali, come con-
fermerebbe uno studio ripreso dal New York Times20: il condividere strut-
ture comuni come uffici e condomini fa risparmiare in termini di riscalda-
mento e raffreddamento, e il fare affidamento al trasporto pubblico anziché
al trasporto privato è certamente un vantaggio rispetto alle zone rurali. In-
fine, ignorare l’ambiente urbano significa escludere tutte le potenziali risor-
se utilizzabili ai fini di una discussione sull’etica ambientale, dai centri di
ricerca alle università, dai laboratori ai giornali.

Ma non solo l’etica urbanistica ha bisogno delle città, come sembrereb-
be ovvio: è tutta l’etica ad averne bisogno. E non solo perché la maggior
parte della popolazione mondiale vive in agglomerati urbani (e il suo nu-

19 H. Rolston, H. Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World, Temple
University Press, Philadelphia 1989, p. 36.

20 A. R. Myerson, Energy Addicted in America, in «e New York Times», 13 gennaio 1998.
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mero aumenterà sempre più), ma anche perché le città sono lo sfondo cul-
turale appropriato per una discussione etica, per una serie di ragioni, che
Barrett e altri individuano:

Innanzitutto, le persone che vivono in città tendono ad avere valori morali pro-
gressivi/liberali su una gamma di questioni sociali (per esempio, l’omosessualità,
il sesso prima del matrimonio, il controllo delle nascite, ecc.) se paragonati a co-
loro che non vivono nelle città. Secondo, vivere in una grande città può influen-
zare il grado di aderenza a standard etici stringenti, rendendo più accettabile, per
esempio, la possibilità che un cittadino possa essere arrestato per un crimine. Ter-
zo, le città eliminano la distanza tra le persone e fanno sì che le idee etiche inno-
vative si muovano più velocemente. Quarto, proprio come le città favoriscono la
specializzazione sul luogo di lavoro, esse favoriscono anche l’esistenza di gruppi
etici specializzati. Dunque, è possibile affermare che la città è il luogo in cui ra-
pide innovazioni etiche hanno il potenziale di presentarsi21.

Come Andrew Light denuncia, «uno degli scandali più grandi dell’am-
bientalismo è che coloro che traggono vantaggio dalla ghettizzazione, dal-
la povertà, dall’iniqua distribuzione di benessere, dall’inquinamento, dal-
lo sfruttamento sociale, sono aiutati proprio dai movimenti ambientalisti
che ignorano le tematiche urbanistiche, insistendo su un approccio rurale
o selvaggio e dimenticando che la partita ecologica si gioca più in città che
fuori»22.

Come precisa Golany, «la città non può più essere vista esclusivamente
come un oggetto d’arte come finora è stata vista da alcuni architetti e desi-
gner urbanistici. Deve anche essere concepita come un complesso e dina-
mico organismo vivente con un sistema auto-gestito. La città è stata e con-
tinuerà a essere un organismo vivente dinamico, che, come ogni altro or-
ganismo, ha un battito, un cuore, e una rete simili al corpo umano. E co-
me il corpo, questo organismo consiste di parti in salute e in decadimento,
e come tale è in continuo processo di auto-trasformazione»23. La proposta

21 B. F. D. Barrett, R. Horne, J. Fien, e Ethical City: A Rationale for an Urgent New Urban
Agend, in «Sustainability», vol. 8 (2016), pp. 6-7.

22 A. Light, e Urban Blind Spot in Environmental Ethics, cit., p. 27.
23 G. Golany, Ethics and Urban Design: Culture, Form, and Environment, John Wiley and

Sons, New York 1995, p. 66.
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di Golany insiste sulla necessità di combinare due livelli di etica: quella dei
residenti urbani e quella degli urbanisti professionisti (urban designers).

Perché il modo in cui la città vive e si sviluppa è il risultato di questa
combinazione di piani etici, cioè di come i cittadini vivono e intendono
l’urbanità e il loro ruolo nella città, e di come i designers, gli architetti, gli
ingegneri e le altre professionalità coinvolte nella pianificazione intendono
la città.

La città è uno spazio slegato rispetto ai residenti? Deve offrire servizi e
opportunità di sviluppo individuale? E come pianificare i servizi della col-
lettività in relazione a quelli individuali? E per quali zone della città? Ogni
città, per questioni meramente geografiche e topografiche, ha un centro; e
se ha un centro, rispetto a questo, si definiscono le periferie. Ogni città
avrà inevitabilmente delle periferie, delle zone di secondo piano rispetto a
quelle centrali. L’etica urbanistica prova ad estendere il concetto di armo-
nia al rapporto complessivo tra centro cittadino e periferie urbane, spesso
degradate o abbandonate. Ma è evidente che non basta un intervento di
pianificazione, attraverso la creazione di piazze, luoghi di aggregazione so-
ciale, parchi, linee di trasporti pubblici, se i residenti non vivono un rap-
porto di armonia con la loro area e con il resto della città.

Il problema è radicale: «Come passare dall’emarginazione alla cittadi-
nanza? Come proporre questo passaggio senza la presenza di uno spazio
pubblico inclusivo e di qualità, che inviti alla costruzione di una cultura di
cittadinanza? Il mero spazio fisico non è sufficiente, deve essere urbano»24.
Tutto questo diventa centrale perché «la qualità dello spazio pubblico non
è una questione secondaria. Il paesaggio urbano è la nostra grande casa, se
non è bella e funzionale, comoda e piacevole, stimolerà comportamen-
ti poco civili. […] Investire nella qualità dello spazio pubblico, del suo de-
sign, del suo arricchimento e della sua manutenzione non sarà mai un lus-
so, ma giustizia democratica»25. La proposta di costruire un “ethos sociale”
implica che il comportamento degli individui non sia regolamentato in
modo solo eteronomo, mediante leggi e normative, ma anche attraverso un

24 I. R. Uribe López, Ética urbana. La construcción de un ethos ciudadano, in «Escritos», 19/42
(2011), pp. 125-126.

25 J. Borja, La ciudad conquistada, Alianza, Madrid 2005, p. 47.
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percorso di interiorizzazione, che è l’essenza della morale. I cittadini vanno
educati alla bellezza, alla giustizia, all’armonia, e l’architettura e la pianifi-
cazione urbanistica possono, devono farsi carico di questa funzione sociale
e morale.

Golany, del resto, ci ricorda che la pianificazione urbanistica è sempre
stata attenta ad alcuni aspetti climatici ed ambientali, sin dall’antichità: gli
insediamenti venivano spesso fondati intorno o nei pressi di un fiume o di
un lago, preferibilmente lungo una vallata, in posizioni che potessero ripa-
rarli da venti forti. Un esempio noto è rappresentato dalla pineta dei cosid-
detti “Giganti”, pini calabri piantati intorno al 1600 nella zona della Sila
Grande, con la funzione di proteggere i campi coltivati più a valle dai ge-
lidi venti di ponente e di tramontana (oggi è una splendida riserva natura-
listica gestita dal FAI).

Il progresso tecnologico, che ha permesso di “controllare” certi aspetti
climatici (si pensi al riscaldamento o al raffreddamento in casa tramite ca-
loriferi, stufe, condizionatori), ha evitato di porsi il problema del rappor-
to tra città e ambiente circostante per diversi decenni. Tuttavia, la diffu-
sione dell’etica urbanistica, in seno all’etica ambientale, dimostra che que-
sto rapporto non può essere scisso, né ignorato. I contributi più recenti in
etica urbanistica provengono proprio dagli architetti, come emerge da al-
cune tesi di laurea discusse presso l’Università di Reggio Calabria sull’uso
degli scarti del bergamotto – nota risorsa locale – come isolante termico
nell’edilizia. Altri studi recenti provano a insistere sull’importanza termi-
ca del suolo, che trattato appropriatamente, permetterebbe di mantenere
una temperatura costante in molte zone urbane, con grande risparmio
energetico.

Ma la proposta dell’etica urbanistica è più radicale: si tratta di creare
una cittadinanza ecologica, di educare i cittadini all’importanza dell’azione
ambientale, incorporando la questione naturale all’interno della comunità,
rompendo così quel pregiudizio anti-antropocentrico che tende a separare
natura e cultura. È solo attraverso una cittadinanza attiva, un’educazione
mirata, una politica attenta, cioè tramite una cultura della natura, che l’e-
tica urbanistica può trovare la sua dimensione e contribuire in modo signi-
ficativo, sul piano dell’azione individuale, come su quello della progetta-
zione pubblica e collettiva, all’etica ambientale.
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Progetti di etica urbanistica

Come la bioetica è una disciplina che esiste nella convergenza con altri
ambiti (medicina, diritto, politica, etica), così l’etica urbanistica si sta con-
figurando in modo non del tutto differente. Oggi i politici, gli imprendi-
tori, i legislatori, gli architetti (dunque politica, diritto, economia, archi-
tettura e ingegneria) sono ben consapevoli della necessità di pensare, am-
ministrare, progettare città e spazi urbani in una dimensione etica. Si mol-
tiplicano i progetti di etica urbanistica nel mondo e si diffondono gli uffici
e gli enti che se ne occupano. Questa sinergia tra diversi ambiti converge in
quelli che Barrett ha individuato come le “quattro dimensioni etiche”26: il
governo etico (“good urban governance”, per esempio in favore della traspa-
renza nell’uso delle risorse, contro la corruzione e gli sprechi); la sostenibi-
lità (ciò che per una comunità urbana è importante in termini di salute, si-
curezza, vivibilità, comfort, efficienza, ecc.); l’economia urbana (la respon-
sabilità d’impresa nel confronti del territorio, in termini di manodopera,
utilizzo delle risorse, impatto ambientale); la cittadinanza (il punto più im-
portante, che richiede che i cittadini assumano un ruolo attivo e la consa-
pevolezza della necessità di questo ruolo per la gestione etica della città).

Le principali direttrici d’azione dell’etica urbanistica che troviamo con-
fermati in progetti urbanistici sono due:

1) recupero;
2) innovazione.
I progetti di recupero sono quelli “classici” di tutela e conservazione o

di ripristino di aree ambientali: la costituzione di una riserva naturale o la
creazione di un parco rappresentano esempi tipici di recupero. Mi soffer-
merò invece, anche se brevemente, solo sul secondo aspetto, che credo sia
quello più promettente in uno scenario di etica urbanistica nel medio-lun-
go termine.

Una delle prime iniziative di ethical city ha dato vita al network C4027,
la rete globale di metropoli, istituita nel 2005 su iniziativa dell’allora sinda-
co di Londra, che vide associarsi 40 grandi città del pianeta, con l’obiettivo

26 B. F. D. Barrett, Ethical Cities Are e Future, in «Our World», 28 maggio 2015.
27 «C40 Cities». Accesso da: http://www.c40.org
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di far confluire know-how, iniziative, progetti, in uno spirito di condivi-
sione e di lavoro globale per rendere le città del futuro sostenibili (le città
affiliate adesso sono 92, tra cui Milano e Roma per l’Italia).

Un altro progetto su scala planetaria è il “100 Resilient Cities” (100RC),
finanziato dalla Fondazione Rockefeller, che insiste sul concetto di urban
resilience, cioè «la capacità di individui, comunità, istituzioni, imprese e si-
stemi all’interno della città di sopravvivere, adattarsi e crescere indipenden-
temente dal tipo di stress cronico o shock acuto possa sperimentare»28. Che
cosa sono stress e shock per una città? Uno stress può essere una cronica
mancanza di occupazione, o una cronica delinquenza minorile; uno shock
è un evento non radicato, come un terremoto, un’inondazione, un’eruzio-
ne vulcanica.

Progetti specifici che combinano in modo differente risorse, lotta all’in-
quinamento, e attenzione alla giustizia sociale, sono presenti ormai in mol-
te città del mondo: alcune città olandesi come Tilburg e Utrecht hanno
istituito da tempo il cosiddetto basic income (una sorta di reddito di citta-
dinanza per i cittadini che soffrono di condizioni disagiate e impossibilitati
a trovare un’occupazione)29. Oslo sarà la prima capitale al mondo a non
usare più combustibili fossili entro il 2030, secondo il piano stabilito tre
anni fa, che include altre iniziative: non espandere ulteriormente la rete
stradale urbana, costruire ulteriori 60 km di piste ciclabili, espandere la zo-
na pedonale della città, investire in trasporti pubblici, fornire sussidi per
l’acquisto di bici elettriche, in modo da rendere il centro città totalmente
car-free entro il 201930.

La città ideale tra utopie e progetti: da Brasilia a NEOM

L’etica urbanistica vuole superare l’ingenua visione di una “città idea-
le”, progettata su carta e costruita in modo dubbio. Oggi vogliamo evitare

28 AA. VV., Defining Urban Resiliance, in «100RC» (2018). Accesso da: http://www.100resi
lientcities.org

29 M. S. Diez, e Dutch ‘basic incom’ experiement is expanding across multiple cities, in «Quartz»,
13 agosto 2015.

30 J. Tennent, Oslo is first capital city to divest from fossil fuels and plans to halve emissions by
2020, in «International Business Times», 19 ottobre 2015.
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la città ideale di Platone, ma vogliamo evitare anche nuovi casi Brasilia.
Com’è noto, la capitale del Brasile fu costruita di sana pianta nella seconda
metà degli anni Cinquanta, partendo dall’intenzione dell’allora Presidente
brasiliano Kubitschek di trasferire la capitale del Paese da Rio de Janeiro ad
una zona centrale. Il progetto si avvalse dell’opera del pianificatore urba-
no Lúcio Costa, del landscape designer Roberto Burle Marx, e del celebre
architetto Oscar Niemeyer. La città fu costruita seguendo le teorie di Le
Corbusier. Brasilia doveva essere piatta, in modo da garantire un orizzonte
aperto, visibile ovunque. Ma soprattutto doveva essere divisa in settori:
quello dei ministeri, quello bancario, quello commerciale, quello residen-
ziale, quello dei divertimenti, seguendo la forma di un aeroplano, con
grandi viali concepiti per attraversare velocemente la città da una parte al-
l’altra, senza spazio per i pedoni. 

Brasilia è figlia della rappresentazione del mondo che avevamo alla fine
degli anni Cinquanta: questo è un problema ineliminabile in qualunque
progetto di “città ideale”, cioè il suo inglobare una visione antropologica
specifica, che per quanto aperta, è necessariamente relativa alle conoscen-
ze e ai progetti che l’umanità ha acquisito fino a quel punto. Il problema
non è lo stile architettonico, pseudo-comunista, dei palazzi di Brasilia, né
il suo clima non particolarmente temperato: il problema è che Brasilia non
è una vera città, come forse non lo sarebbe alcuna città ideale. Come affer-
ma Ricky Burdett, professore di Urban Studies alla LSE e responsabile ur-
banistico per le Olimpiadi di Londra 2012, «il problema non è se sia una
buona o una cattiva città – il fatto è che non è una città»31. A Brasilia i di-
plomatici sono “costretti” a vivere nel loro quartiere, lo shopping è tut-
to concentrato in un’area, non c’è il caos tipico della vita di città, non ci
sono pedoni per strada, tutto è pianificato, cosicché gli abitanti al vener-
dì lasciano Brasilia per andare a divertirsi fuori, incluso San Paolo o, ap-
punto, Rio32. Naturalmente non dobbiamo nemmeno essere troppo criti-
ci nei confronti di questi progetti: amiamo città come Roma o Parigi o
Londra o Il Cairo, che hanno migliaia di anni alle loro spalle e che so-

31 R. Banerji, Niemeyer’s Brasilia: Does it work as a city?, in «BBC World Service», 7 dicembre
2012.

32 Cfr. ibi.
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no ciò che noi conosciamo oggi non in 50 anni, che è invece l’età di Brasi-
lia. Diamole tempo.

Tuttavia, Brasilia impartisce una lezione: è molto difficile progettare
una città ideale senza includervi una prospettiva antropologica, cioè una vi-
sione di quello che è l’essere umano, la sua posizione nel cosmo – direbbe
Scheler.

Ma se Brasilia è l’esempio più noto e recente di costruzione di una città
ideale, in Arabia Saudita, il Principe Mohammed bin Salman ha annuncia-
to nell’ottobre 2017 la realizzazione di qualcos’altro, una “città del futuro”,
chiamata NEOM (dalla crasi di “neo” e “m”, l’iniziale della parola araba
mostaqbal, che significa “futuro”). Il progetto nasce dalla consapevolezza
che la fonte di ricchezza dell’Arabia Saudita, il petrolio, non è rinnovabile
ed infinita; è giunto il momento di considerare la costruzione di città af-
francate dal petrolio e, più in generale, eco-sostenibili ed autonome.
NEOM non c’è ancora, ma il sito internet sì33 e ne presenta le caratteristi-
che: sarà situata sul Mar Rosso, al confine con l’Egitto, al quale sarà unita
da un ponte; sarà l’hub del futuro per i trasporti, interamente green; tutte
le fabbriche e le fattorie, che saranno concepite verticalmente e non oriz-
zontalmente, saranno alimentate da fonti energetiche rinnovabili (solare ed
eolica); produrrà cibo in modo eco-sostenibile; ospiterà l’avanguardia del-
l’istruzione e della ricerca; sarà la base della nuova medicina, legata alla
nuova era dell’ingegneria genetica, delle nano- e biotecnologie; sarà una
città amministrata da un governo autonomo, con leggi e regime fiscale in-
dipendenti. La prima fase di costruzione della città dovrebbe concludersi
entro il 2025, con una spesa prevista di 500 miliardi di dollari34. L’idea di
una città basata su green power, innovazione tecnologica e attrazione inter-
nazionale, rientra in un’opera di più ampio rinnovamento che il Principe
saudita sta attuando nel Paese, con l’abolizione di diversi divieti imposti al-
le donne (come quello della guida) e la riapertura del primo cinema dopo
35 anni di proibizione.

33 www.discoverneom.com
34 A. Shahine, Saudi Arabia Just Announced Plans to Build a Mega City at Will Cost $500 Bil-

lion, in «Bloomberg», 24 ottobre 2017. Accesso da: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
10-24/saudi-arabia-to-build-new-mega-city-on-country-s-north-coast
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Ethical Cities e Smart Cities: Catania 2.0

In tutti i progetti, studi, convegni internazionali emerge come punto
ormai ineludibile che le città del futuro, se vogliono esserci nel futuro, de-
vono essere delle etichal cities. Che cos’è una città etica? L’ultimo, più im-
portante incontro internazionale, chiamato «Urban inkers Campus»,
promosso dal «Cities Programme» (un’iniziativa del Global Impact delle
Nazioni Unite), ha creato lo slogan «e City We Need is Ethical and
 Just». In che cosa consiste questo slogan? La città che vogliamo deve essere
socialmente inclusiva, ben pianificata, pedonabile, con trasporti ottimizza-
ti, rigenerativa, economicamente attiva e inclusiva, sicura, salutare, soste-
nibile ed equa35.

Le tre dimensioni fondamentali su cui dovrebbe insistere la gestione di
una città etica sono: la resilienza (consapevolezza, informazione, competen-
ze per essere pronti a rispondere ad avvenimenti di stress o shock); l’inclu-
sione (promozione di equità sociale ed economica, soprattutto in favore dei
gruppi urbani emarginati, inclusi bambini e giovani); lo sviluppo (innova-
zione, sostenibilità, responsabilità nella gestione).

Ma la gestione della città, della città etica, è solo a carico della politica
e delle istituzioni? Un po’ come nella città ideale di Platone, ognuno deve
fare la propria parte. La città etica individua sei attori, ciascuno col proprio
ruolo: governo locale, le istituzioni di ricerca, le imprese economiche, la so-
cietà civile, i bambini e i giovani, i media.

Uno dei modi possibili, forse ormai indispensabili, di pensare ad una
città etica, è il modello della Smart City, in cui le città adottano i modelli
indicati poc’anzi (inclusione, resilienza e sviluppo) mediante l’uso delle
nuove tecnologie, in particolar modo l’evoluzione di internet in Internet of
ings (IoT).

In questo modo, una smart city potrà tenere aggiornati i propri cittadi-
ni direttamente nelle loro case o sui loro dispositivi mobili, essere in grado
di informarli in tempo reale su un allerta, di interagire con strutture e in-
frastrutture (chiusura di barriere mobili, accensione di sirene, chiusure di

35 AA. VV., Ethical Cities: Locking in Liveability, in «UTC», 24 (2016).
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tunnel, ponti o gallerie, invio di primi soccorsi tramite droni) direttamente
in remoto, cioè a distanza tramite internet.

In questa direzione va anche la città di Catania: l’importante protocollo
firmato pochi mesi fa (ottobre 2017) fa tra il Comune di Catania e l’ANAS
presenta il piano per muovere i primi passi verso la trasformazione di Ca-
tania in una smart city. Nello specifico, come ha recentemente illustrato il
Presidente di ANAS, «la Tangenziale di Catania – una delle arterie Anas
più trafficate del Sud Italia con punte di traffico che in alcuni periodi del-
l’anno raggiungono i 100.000 veicoli/giorno – sarà dotata di sistemi smart
road che la trasformeranno in una vera e propria dorsale tecnologica, cana-
le di comunicazione e collettore di big data da e per la Smart City. […] Sa-
ranno implementati i sistemi di connettività sia Wired che Wireless di di-
versa tecnologia per permettere la connettività di persone, veicoli e oggetti.
Le persone e i veicoli in movimento, attraverso sistemi Wi-Fi dedicati, si
connetteranno alle piattaforme di gestione della rete per usufruire di servizi
per la sicurezza e la mobilità, quali: infotraffico/percorsi alternativi, condi-
zioni meteo, trasporto locale, punti di interesse turistico, negozi, assistenze
speciali, servizi offerti dalle amministrazioni, tutto direttamente in viva vo-
ce in auto.

Inoltre, nel prossimo futuro le tecnologie installate permetteranno la
comunicazione Vehicle To Infrastructure per la guida assistita ed autono-
ma. La tecnologia IoT (Internet of ings) permetterà il monitoraggio del-
l’ambiente cittadino, delle infrastrutture a servizio della città, la gestione
del traffico, dei mezzi pubblici, l’efficientamento energetico. Tutte le tec-
nologie di comunicazione forniranno servizi di informazione fruibili e ac-
cessibili, a beneficio della qualità della vita dei cittadini. Smart city è anche
sicurezza: il progetto prevede sistemi di videosorveglianza digitale attraverso
Smart Camera ad alta definizione e l’uso di piattaforme avanzate di analisi
video in grado di riconoscere le situazioni di pericolo, per la lettura delle
targhe, della circolazione di merci pericolose ed infiammabili, di monito-
rare gli ingressi nelle ZTL. Saranno messe a disposizione dei cittadini App
per la mobilità e i servizi che aumenteranno efficienza e rapidità degli spo-
stamenti, incrementare l’uso di veicoli green e dei mezzi pubblici, fornire
servizi di mobilità alternativi anche grazie allo Smart Parking, riducendo le
emissioni di CO2 ed il traffico cittadino con aumento della qualità della vi-

108                                          Massimo Vittorio



ta e rispetto per l’ambiente. Il progetto smart city 2.0 ha come obiettivo la
piena sostenibilità economica e ambientale»36.

Conclusioni

Concludendo, l’etica urbanistica si configura come ambito multidisci-
plinare, la cui importanza è data dalla lunga storia urbana della civiltà
umana, che ha sempre posto questioni di giusta organizzazione e ammini-
strazione, e dalla sua attualità, in relazione a fattori interconnessi: incre-
mento demografico, sovraffollamento urbano, sfruttamento delle risorse,
inquinamento, emarginazione sociale, trasporto e mobilità, insicurezza e
violenza, corruzione. L’etica urbanistica, dunque, è e deve essere la senti-
nella che richiama politici, amministratori, economisti, architetti, ingegne-
ri, designers, legislatori, filosofi e cittadini ad assumere ciascuno il proprio
ruolo in vista di quel bene comune che rende ancora possibile il vivere in
città, affinché non diventi presto una realtà invivibile.

36 G. V. Armani, Smart City 2.0 Catania, in «Strade Anas», 18 ottobre 2017. Accesso da:
http://www.stradeanas.it/sites/default/files/Slide%20Smart%20City%20Catania.pdf
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Sopra: Escursione meditata sull’Etna; da sinistra i proff. M. Vittorio, I. Randazzo,
G. Magnano San Lio, G. Arena, M. V. Romeo.

Sotto: Docenti e studenti nell’Escursione meditata sull’Etna.



Franco Riva*

Food & Travel

Non sia buono il cammino, ma cammino sia, viandanti.
omas S. Eliot, Quattro quartetti

Tutta questa psicologia del bisogno è un po’ sbrigativa. In-
terpreta, troppo in fretta, l’insufficienza del bisogno come
una insufficienza d’essere [mentre per] l’uomo […] è l’even-
to fondamentale del nostro essere: il bisogno di evasione.

Emmanuel Lévinas, Dell’evasione
Fate di noi i vostri schiavi, ma dateci da mangiare!

Fëdor Dostoevskij, Il Grande Inquisitore

Nonostante scambi e successi innegabili (Street food, viaggi del
gusto e gusti del viaggio), nel rapporto tra cibo e viaggio non tutto va

d’amore e d’accordo. La ditta Food & Travel è sempre sul punto di dichia-
rare fallimento. Può essere per fughe dal cibo e dal corpo che tornano nel -
l’epoca dei viaggi globali e virtuali, per la coppia tragicomica e hollywoo-
diana di consumo e digiuno (Consumption & Fasting), per viaggi vitali al
punto da rubare vita e affamare altri, per promesse di cibo che negano il
diritto (Right & Promise), per altro ancora.

Parenti serpenti

Parenti serpenti. La ditta Food & Travel mette di fronte a coppie in crisi
mentre si amano, a coppie innamorate mentre divorziano. Alle spalle hanno
lo spettro minaccioso di un’ingiustizia camaleontica vecchia come il mondo
che non riescono ad allontanare, come in un fastidioso ménage à troi da
sopportare finché non giungono separazione e divorzio – se mai giungono.

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.



Ingiustizia di assegnare al cibo una dignità minore rispetto al viaggio
perché troppo bisogno, necessità, materia, peso, carne, imbuto, dentro, ca-
verna, cloaca, necessità, catene, schiavitù, prigione. L’opposto di libertà e
viaggio. Ingiustizia, parallela e contraria, di affidare il viaggio alle ali degli
angeli o dei fantasmi, già trapassati da tempo nel paradiso e nella felicità
eterna, senza più incarnamento. L’esatto contrario della schiavitù da cibo e
corpo. Ingiustizia, infine, di portarsi dietro crepe insanabili tra cibo e viag-
gio come fossero, rispettivamente, galera e libertà, peso e leggerezza, vizi e
virtù, demoni e angeli. In forme inedite e dissimulate, ammodernate, ov-
vio, ma nel momento stesso del successo mediatico della ditta Food & Tra-
vel in crescita di ascolti, pubblicità, mercati e clientela, volume d’affari.

Situazioni

Situazioni antiche di anime e corpi, tempi e spazi (corpi), parole e pie-
tre più e meno itineranti. Di un’anima/tempo/parola che viaggia e narra.
Di un corpo/spazio/pietra che ferma e costruisce.

Situazioni autostradali per viaggiare spediti anche con la mente. Per an-
dare al massimo, mente e corpo, veloci e competitivi. Viaggi accelerati e
consigliati in autogrill davanti a caffetterie e ristorazioni, offerte pranzo e
colazione, slalom obbligati tra cibi e territori. Tutto in viaggio, tutto run-
ning di auto e menti che ogni tanto non partono, di corpi in difficoltà
sprovvisti di acceleratore.

Come se la mente/tempo/parola non fermasse niente, non costruis-
se anch’essa qualcosa, un testo, un racconto, una storia. Come se il cor -
po/spazio/pietra non viaggiasse e non narrasse a sua volta. Come non ci
fossero «un tempo misto e uno spazio misto» (P. Ricoeur)1, una parola che
prende corpo e un corpo che parla, una parola che costruisce e una pietra
che racconta.

Come se viaggiare e accelerare fossero la stessa cosa. Come se pensare fos-
se andare di corsa. Senza alternative all’alta velocità anche per cibo e corpo.

1 P. Ricoeur, Architettura e narratività, in Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur, a cura
di F. Riva, Castelvecchi, Roma 2013, p. 81.
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Come se il viaggio non iniziasse nel corpo e nel cibo. Come non avesse
bisogni, carne, fatiche, necessità. Come se il corpo, se il cibo, non fossero
a loro volta già da sempre in viaggio. Come se la bocca non fosse altro che
buttar dentro, istinto, ingurgito. Perché «lupo affamato non sente ragioni»
dice il proverbio, perché «prima viene lo stomaco e poi la morale» (A. Ar-
taud). Un viaggio fisiologico e cannibale che smentisce ogni autentico viag-
gio, ogni altro e ogni altrove.

Come non fossero cannibali anche i viaggi, individuali e collettivi. Co-
me se il cibo non guardasse anche fuori, all’ambiente, all’altro da sé; e mol-
to più di tanti viaggi.

Perché il viaggio non deve essere «buono», ma semplicemente viaggio,
cioè interrompere l’eterno ritorno a se stessi, senza pesare i risultati dell’azio-
ne. «Non sia buono il cammino, ma cammino sia, viandanti» (T. S. Eliot)2.

Evasioni

Dentro e fuori. La ditta Food & Travel rischia di fallire perché confon-
de da una parte e dall’altra, per il viaggio come per il cibo.

Passa infatti tutta questa differenza tra «prima lo stomaco e poi la mo-
rale» e «viaggiando s’impara», «viaggiando si cresce», «viaggiando si fa espe-
rienza» che, facendo di tutto strumento e pretesto, riportano in ogni caso
sempre e solo a se stessi? Tutta questa diversità tra viaggi angelici e beati del-
l’io e il bisogno quotidiano di cibo nella versione della necessità vampiresca?

E poi, è il cibo che si mette in viaggio, o il viaggio che ingurgita come
il cibo? Visto che il cibo tende al viaggio come il viaggio al cibo, ma tenuto
per meno di ciò che è, in proposito non si è tanto sicuri. O non sono piut-
tosto entrambi, cibo e viaggio, a recitare un copione di seconda mano che
impone, come prima e ultima scena, il ritorno morboso sull’io e sul pro-
prio di essere (Self-food ) – che manca, ha bisogno, deve soddisfarsi, riem-
pirsi appunto di cibo o di esperienza, ingrassarsi di materia o di cultura,
per ritornare sempre da capo?

2 T. S. Eliot, e Dry Salvages, III, vv. 38-39, 46-47; cfr. F. Riva, Filosofia del viaggio, Castel-
vecchi, Roma 2015.
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Bisogno/dolore. Soddisfazione/piacere. Niente sembra essere più natu-
rale e indiscutibile se si dà per scontato che nel «bisogno» si rivela soltanto
la necessità della «sua soddisfazione», espressa dal «piacere» che segue al ri-
pristino «di una pienezza naturale» in crisi.

«Eppure», osserva Emmanuel Lévinas, «tutta questa psicologia del bi-
sogno è un po’ sbrigativa. Interpreta, troppo in fretta, l’insufficienza del bi-
sogno come una insufficienza d’essere», un venir meno, che ha bisogno di
fare rifornimento e assimilare ciò che serve per il reintegro, di prendere per
sé. Nel «caso dell’uomo» anche il bisogno manifesta piuttosto «l’evento
fondamentale del nostro essere», ossia di scoprire un bisogno dentro il bi-
sogno stesso, «bisogno di evasione» e di giustizia3. Bisogno di contestare la
signoria dell’essere, di essere in tutto e per tutto condannati a essere così
come si è, costretti a preoccuparsi solo del mantenimento del proprio esse-
re, senza libertà e possibilità.

Difficile continuare a immaginarsi viaggio e cibo nei termini di riem-
pire buchi, ripristino di pienezze naturali e afflosciate, piacere di soddisfare
i bisogni, ritorni inevitabili a se stessi, schiavitù da qualche legge di natura
che obbliga a confermarsi nel proprio essere. Difficile pensare viaggio e ci-
bo senza un evadere che non inizia al di là, fuori, che non porta oltre, il ci-
bo e il viaggio.

Olio e storia

Senza evasione, viaggio e cibo si dividono incontrandosi. La fame sban-
da indecisa tra una spinta necessaria in avanti, un viaggio obbligato e coat-
to imposto dal bisogno, e il nemico giurato del viaggio. Nonostante inten-
zioni ben diverse, prendere la fame sul serio per farne il principio stesso
dell’essere (l’olio della storia, Ernst Bloch), piuttosto che per fuggire altrove
(di carcere in carcere, Platone), dipendono pur sempre entrambi da una
psicologia frettolosa del bisogno come vuoto e reintegro, come viaggio
(non viaggio) inscritto per intero nell’orizzonte del sé.

3 E. Lévinas, Dell’evasione, Cronopio, Napoli 2008, pp. 23, 25.
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Viaggi divergenti di progresso e di abbandono condividono la cieca ne-
cessità della fame e del cibo. Un viaggio di solidarietà che innalza il vessillo
della fame e del disoccupato, splendido ma indeciso tra il principio e la fi-
gura allegorica del non ancora, della natura dialettica dell’essere e della sto-
ria (Bloch). E un viaggio ascetico di rifiuto e di liberazione dal carcere del
corpo e della fame (Platone). Stessa schiavitù, stessa necessità ma girata al
contrario. La fame resta pur sempre solo fame, bisogno, vuoto, espediente
dialettico per i viaggi della storia o della mente. Sempre un’occasione o un
nemico del viaggio, non viaggio per se stessa.

Se è vero come è vero che proprio nella fame, nel «disoccupato che
sviene, che da giorni non ha mangiato», si rende manifesto il «luogo del
più antico bisogno della nostra esistenza». D’accordo, lo stomaco è la «pri-
ma lampada sulla quale deve essere versato olio». Fatto salvo che proprio la
necessità di soddisfare la fame diventa a sua volta «l’olio della storia»4.

Essere nella fame/Fame di essere. La fame e il bisogno. Bloch gioca a
rimpiattino con le immagini tra fame e lavoro. Lo stomaco. Un disoccupa-
to che non mangia da giorni. Olio della fame che riempie lo stomaco per-
ché vita e lavoro ripartano. Olio della fame che unge l’ingranaggio, che
smuove una storia di solidarietà e di giustizia (l’utopia). La fame del disoc-
cupato riguarda tutti e diventa fame «etica» quando si prende sul serio il suo
dolore, Don Chisciotte che lotta (fuori tempo) per gli ultimi e i bisognosi5.

Bloch sente, trova, che la fame è un principio, è dialettica e mette in
viaggio, solidarizza e condivide. Sente di meno la fame stessa, il cibo e la
bocca, lo stomaco, nel loro essere già in viaggio dentro la mancanza e il bi-
sogno.

Di carcere in carcere

Si può evadere rimanendo sul posto, senza fughe dialettiche in avanti
(futuro) o verso il cielo, contestando, lì dove si è, che non tutto è come è,

4 E. Bloch, Il principio speranza, Garzanti, Milano 1994, vol. I, pp. 78, 83.
5 Cfr. ibi, pp. 1212, 1215; F. Riva, Non rubare. Cibo, lavoro, comandamento, Castelvecchi, Roma

2017, cap. 5.
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come appare e sembra. Ogni psicologia a buon mercato del cibo, ogni sur-
realismo carcerario della fame, ogni viaggio per soddisfare se stessi, senza
libertà né ragione, né etica. Ogni negare al cibo e al corpo il viaggio di un
Occidente invischiato nell’immagine della prigione. Ogni applauso per
viaggi di liberazione che sono i primi complici della tirannia dei bisogni.

Nel Fedone di Platone domina l’immagine della prigione che scivola, co-
me niente fosse, dal carcere del Tribunale di Atene dov’è rinchiuso Socrate,
al rapporto con il corpo per un’anima insofferente, al contrasto simmetrico
tra impuro e puro, tra falso e vero, fino al viaggio spirituale e finale di libe-
razione. Di passaggio in passaggio, di galera in galera, l’immagine del carce-
re subisce una traslitterazione sublimante che la rende alla fine irriconosci-
bile quale esempio e metafora di partenza. Per offrirla, al dunque, sul vas-
soio d’argento dei discorsi accreditati, delle verità razionali e dimostrate, ma
solo in forza di un colpo di mano ipnotico e surrealista tanto efficace quan-
to violento. Dove, se proprio si vuole essere onesti, non è la ragione a gestire
l’immagine, ma semmai l’immagine, la figura, a imporsi alla ragione.

Socrate viene liberato dal carcere del tribunale di Atene (59d) per finire
nel carcere domestico del corpo da cui libera solo la morte (63b-65a). Ca-
tene, sbarre, dentro, buio, sporcizia, tortura. Le stesse parole valgono per il
carcere e per il corpo. Socrate, l’uomo, è imprigionato da un corpo che co-
stringe ogni giorno a curarlo e a nutrirlo (66b). Difatti, l’anima ragiona nel
«modo migliore quando nessuno di questi sensi la turba, né la vista, né il
tatto, né il piacere né il dolore» (69c). Nel corpo e nel cibo non si viaggia.
Non c’è altro «sentiero», altra «via» (66b), altro viaggio, che disfarsi il pri-
ma possibile del corpo, di augurarsi una morte.

Cibo contro viaggio, viaggio contro cibo. Messa in forma esemplare
della spaccatura tra cibo (corpo, necessità, bisogno, carcere) e viaggio (ani-
ma, ragione, libertà) al punto da non accorgersi nemmeno più del credito
in eccesso dato all’immagine della prigione. Mito della caverna (Repubbli-
ca, VII) compreso, che ripropone di nuovo una raffinata allusione a cibo e
bocca quali epifenomeni del carcere. La caverna sordida e scura, l’antro av-
volgente, l’interno buio e cupo richiamano la bocca, lo stomaco, l’imbuto.
Per contrasto, solo il pensiero scioglie dalle catene, libera e porta in luce,
viaggia, naviga. Il viaggio è fuori. Dentro nient’altro che catene e oppres-
sione, la galera di un corpo che ostacola la mente.
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L’immagine carceraria d’inizio non è più abbandonata. Più parlante
delle stesse parole. Più pensante dello stesso pensiero, che nemmeno si ac-
corge d’ingabbiarsi da solo nell’immagine della gabbia. Per diventare così,
tra fughe impossibili e sogni di liberazione, il miglior testimone del suo
contrario. La condanna senza appello del corpo equivale a un’amnistia pre-
ventiva e generalizzata per ogni tirannia del bisogno. Viaggi di liberazione
che, per legittimare se stessi, devono per forza di cose legittimare, e sposare,
ciò da cui vogliono fuggire.

Food & Travel

Viaggi nell’utopia o viaggi celesti che siano, cibo e viaggio sembrano
dei separati in casa che mai si decidono né a troncare definitivamente il
rapporto, né a riprenderlo con più convinzione rivedendo equivoci e pre-
supposti. Ma come dire il distacco nell’attimo dell’amore, e come dire l’a-
more nell’attimo del distacco, facendo però finta che problemi proprio non
ce siano, né con il primo né con il secondo? Perché per il viaggio e per il
cibo ancora non si esce dalla situazione strabica che li fa litigare nel mo-
mento dell’amore e che li fa innamorare in quello del litigio.

La prossimità tra cibo e viaggio è restituita in diretta da un’infinità di
segnali e di processi in corso, subito compensata da subdoli distacchi senza
avere però l’impressione che qualcosa s’incrini. Nel momento in cui food
esplode insieme al viaggio globale, nei fast come negli slow, negli street, nei
meet, nei finger, negli happy e negli hour, nei beauty, negli expo, negli award,
nei match, nelle prime serate, nei «responsabili», negli «alternativi», negli
«altri», in questo stesso momento, dunque, cibo e viaggio si scontrano im-
pauriti da scheletri e fantasmi antichissimi, guerre mai finite, fratture tra
giorno e notte, luce e tenebre, ancora più vecchi di vampiri che viaggiano
veloci senza mangiare troppo, almeno di solido.

La premiata ditta Food & Travel è sempre sul punto di sciogliersi per-
fino nel momento di maggior successo. È vero, ormai travel invade anche
food nei viaggi del gusto, del sapore, dei territori, della cultura, e della cul-
tura materiale. Nella prossimità innegabile persiste tuttavia l’imbuto, la pri-
gione e la tomba. Fuori dubbio ci siano viaggi del gusto e gusti del viaggio
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che si scambiano e si rovesciano tra loro. Ma questo non scalfisce di un
millimetro il fatto che il viaggio attiri su di sé ogni liberazione, o almeno la
sua speranza, ogni possibilità più del cibo, che resta sotto sotto appesantito
da necessità e schiavitù.

Anche con la multinazionale Food & Travel, non è il viaggio a essere
discusso e contestato, se non nella forma fast di alte velocità obbligate a fa-
vore di ritorni slow e walking, cosa che coinvolge evidentemente anche il
cibo quando diventa una saetta, frecciafood, frecciabistrot. Non è il viaggio,
ma il cibo, a sbandare di continuo tra osanna e riserve, abbracci e rifiuti, li-
cenze e divieti che lo investono frontalmente. Per il cibo e per il gusto non
si tratta solo di slow, ma di una vecchia ferita che non si rimargina e che lo
allontana dal viaggio mentre gli sta così vicino. Il viaggio non subisce la
pressione di diktat contrapposti tra mangiare e non mangiare. Tra coman-
damenti (Mangia) che non sono mai stati pronunciati, forse, e undicesimi
comandamenti (Non mangiare)6 che si accodano nella società eterna delle
vacche grasse di cibo in abbondanza e di qualsiasi tipo.

Viaggio e cibo sono vicini, viaggio e cibo sono distanti. Il viaggio è li-
bertà, liberazione, fuori, partenza, senza ritorni obbligati e in ogni caso mai
a se stessi esattamente così come si era partiti – se è vero viaggio, anziché
un semplice spostamento. Il cibo sembra restare al contrario, e nonostante
tutto, necessità e schiavitù, dentro e arrivo, eterno ritorno, ripetizione di
un sé. Perfino quando diventa un prêt-à-porter, una moda diffusa perché
tutti sembrano accedervi, trafficarvi, esserne esperti. Nella democrazia me-
diatica e a buon mercato del cibo, nelle città da mangiare e da bere, resiste
un immaginario della necessità che lo stacca dalla libertà del viaggio, che
lo avvicina a gabbie e prigioni, che gli impedisce di viaggiare davvero.

Come se fosse il viaggio a riscattare la cruda necessità del cibo attraver-
so raffinati percorsi culturali, culinari e del gusto. Perfino allora, quando il
viaggio prende il nome del cibo e il cibo quello del viaggio. Fatto salvo i
viaggi per il cibo e per il controllo del cibo (fonti alimentari), i viaggi per
la scarsità di cibo, i viaggi della schiavitù. Fatto salvo che anche il viaggio
ricalca spesso il copione della psicologia frettolosa di un cibo che si accon-
tenta di dire solo il bisogno.

6 Cfr. R. A. Gordon, Anoressia e bulimia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004, p. 98.
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Street food

Mobilità collettive accelerate e tecnologiche, fenomeni migratori di varia
natura in entrata e in uscita, questione ambientale e utilizzo del territorio,
problemi sanitari e previdenziali urgenti per regimi alimentari mondiali.

L’interazione tra cibo e viaggio è un fatto più che globale. In un conte-
sto dinamico, anche il cibo accelera sia per l’interscambio facilitato tra cul-
ture diverse, che per attenzione sempre in crescita, invasioni mediatiche,
reitero continuo di trasmissioni, blog, rubriche, siti dedicati. Con turismi
enogastronomici sempre più rilevanti, premi sparsi di cucina e di libri in-
torno al cibo, commissioni scientifiche e non, globalizzazioni alimentari,
multinazionali, contestazioni. Ritorni alla terra e al biologico, recuperi in-
fine di cibi semplici e veloci, da strada e da viaggio, street food – ma pure
highway, airport, work, party food, e così via –, che intrecciano movida (di-
namismo, movimento) comandate e benedette. Carte del cibo che si acco-
dano un po’ in ritardo a quelle del turismo, ma tutte più o meno insicure
su cosa guida e fa da cornice, se leggi e responsabilità o libertà imprendito-
riali e turistiche7.

Cibo e viaggio, dunque, finalmente insieme, esplosi, pareggiati, en-
trambi in movimento, entrambi democratici e per tutti? Non proprio.
Non tutti viaggiano, non tutti allo stesso modo e per le stesse ragioni, non
tutti liberamente. E non tutti mangiano, non tutti per le stesse ragioni,
non tutti le stesse cose, non tutti la stessa qualità. L’abito non fa il monaco,
l’apparenza non è la realtà. Nella loro danza globale, cibo e viaggio inciam-
pano pure su se stessi.

Più che divisioni alimentari e di salute, o ingiustizie, fami e abitudini,
avvelenamenti e salutismi collettivi, di questa implosione di cibo e viaggio
interessa che avvenga nell’ora di maggior accordo e successo. Cibo e viag-
gio si separano di nuovo nel momento in cui si confondono e si avvicinano
in parole (street, food, ancora) e luoghi (città, piazze, vie, stazioni, aeroporti,
i non luoghi di Marc Augé)8.

7 Cfr. Carta di Milano 2015; OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), Codice Mondia-
le di Etica del Turismo (Santiago del Cile, 1 ottobre 1999).

8 M. Augé, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano
2009.
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Pesante/Leggero

Se vicini si allontanano, se distanti si avvicinano. Movimenti in contra-
sto tra cibo e viaggio che discutono la vicinanza con la distanza, e viceversa.
Per viaggi di fuga dal cibo e dal corpo in nome di leggerezza e velocità. Per
viaggi che appesantiscono, dove il viaggio si fa consumo e il consumo viag-
gio nella feroce dialettica tra consumi di un tipo e di un altro, pesanti e
leggeri, malati e sani, più o meno intelligenti.

Situazione strabica. Da un lato viaggi ostinati come non mai fuori dal
corpo e dal cibo. Modellazioni del corpo, diete, digiuni, fitness, salutismi,
anoressie, esodi virtuali dal corpo, transumanesimi e postumanesimi do-
cumentano tutti il diktat dominante di leggerezza e alta velocità, dove cibo
e viaggio vanno a braccetto e si ibridano a ogni livello, reale, mediatico e
virtuale, per perdere ovviamente peso – poco importa se corporeo o infor-
matico.

Dall’altro lato consumi così rilevanti per i viaggi da abilitare giochi in-
crociati. I viaggi del consumo tornano sempre a boomerang sul consumo
di viaggi. Per shopping o per eating, non fa molta differenza. Prima o poi,
il consumo si mangia anche il viaggio. Passare dai viaggi del consumo al
consumo di viaggi è facile quando il consumo entra tra i primi motivi del
viaggio.

Per viaggiare bisogna perdere peso e per perdere peso bisogna viaggiare,
assottigliarsi, diventare l’immagine di se stessi. Il corpo è la propria «imma-
gine privilegiata», lo «strumento di azione» per interfacciarsi nel vortice
continuo d’immagini-corpo del mondo (H. Bergson)9. Il corpo: un’imma-
gine per essere dinamico, in viaggio; e dinamico per ridursi a un’immagine.
Puro strumento di azione senza il peso degli strumenti, senza il peso dei
corpi. Prima o poi, senza più né pesi né corpi. Con corpi e pesi virtuali.

Peccato non serva poi a molto. Il conflitto tra pesante e leggero si ripre-
senta puntuale per le immagini e per il virtuale. Anche le immagini sono
più o meno pesanti, più o meno veloci. L’obesità non è solo di questo
mondo, l’anoressia non appartiene solo al virtuale.

9 H. Bergson, Matière et mémoire, in Oeuvres, Puf, Paris 1970, p. 356.
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Negli stessi mondi dove cibo e viaggio stanno insieme, e proprio per
questo, le immagini si spaccano in corpi pesanti e disobbedienti che non
tengono il passo di una vita che accelera – corpi zavorra, che tirano indie-
tro – e in corpi snelli e ubbidienti, in forma, modellati, pronti a rispondere
alla velocità della vita – corpi che non sono (quasi) già più dei corpi.

Pesante e leggero, obesità e anoressia fanno parte dello stesso pacchetto
che prevede tanto l’abbondanza quanto l’astensione, pesante come leggero.
Un corpo snello, ossia: altra, funzionale faccia dell’utopia dell’abbondanza.
Solo l’abbondanza permette diete e digiuni. L’inverso non vale. Solo l’ab-
bondanza può articolarsi al suo interno tra grasso e magro. Fame e carestia
non hanno questa scelta.

Il viaggio leggero delle menti e degli angeli divide ancora come un tem-
po, ma solo tra corpo e corpo, senza più anime. Nella «cultura dei consu-
mi»10, in «modi di vita prefabbricati e standardizzati»11, comunque omolo-
gati, digiuni e quaresime non sono più credibili di autocontrolli precari, il-
lusori e improbabili.

Consumption & Fasting

Nella stagione definitiva delle vacche grasse, consumi e digiuni è un ni-
do di vipere dove tutto deflagra di continuo: cibo contro viaggio e viaggio
contro cibo.

Rilevante per l’emergenza globale sanitaria, previdenziale ed economi-
ca, accattivante per l’ecumenismo a buon mercato di medicina, morale e
religione, la doppia strutturale rincorsa al consumo e al digiuno resta peri-
colosa e ipocrita. Lo resta, a maggior ragione, un’etica del digiuno di se-
conda mano, che strizza l’occhio ammiccando a una logica sacrificale mu-
tuata da contesti ascetici e religiosi, dalla «santa anoressia» di mistiche me-
dievali, come fossero tornati i tempi in cui «era tutta la città a occuparsi del

10 D. Lupton, L’anima nel piatto, il Mulino, Bologna 1999, p. 227. Il conflitto è tra un’etica del-
le emozioni (cfr. G. Lipovetsky, L’era del vuoto, Luni Editrice, Milano 1995, pp. 115 ss.; Z. Bauman,
Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta Edizioni, Troina 2004, p. 51), piuttosto che del ri-
gore e della disciplina (cfr. H. Schwartz, Never Satisfied, Macmillan, New York 1986, pp. 77 ss.).

11 H. Bruch, Patologia del comportamento alimentare, Feltrinelli, Milano 1977, p. 504.
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digiunatore» (Franz Kafka)12. Solo che, nel frattempo, spunti altruistici e
mete ultraterrene del digiuno si sono perse per strada.

Il viaggio nel digiuno premia il modello anoressico del corpo senza in-
taccare le premesse collettive dell’obesità. Comanda autocontrollo e perfe-
zionismo, miti ossessivi di igiene e purezza, ma aggiornati con l’ultima ver-
sione, salutistica ed edonistica, della salvezza, di uno stare cioè in forma che
ricalca immagini stereotipe del sé promosse tra media e moda, tra immagi-
nari collettivi e convinzioni personali. Condanna a successi o fallimenti in-
dividuali che non rinviano a nient’altro che all’essere, ora, pesanti o leggeri,
grassi o magri, in un mondo comune che vuole però l’una e l’altra cosa in-
sieme, mangiare e non mangiare, ingrassare e dimagrire. Senza più santità,
s’insegue un progetto di costruzione di sé ridotto a variante di sistema13.

Consumption & Fasting. Il consumo è funzionale al digiuno come il di-
giuno al consumo14. Non c’è nient’altro se non funzioni diverse che giusti-
ficano il proprio contrario. Il consumo per il digiuno, il digiuno per il con-
sumo. Non giustizia, morale, religione. Non coscienza, non viaggi verso
l’altro da sé. Illusioni dell’ultima ora semmai, complicità tra dinamiche del
sé e risurrezioni religiose, confusioni tra diete consumistiche e qualcosa
d’altro – tipo ritorni quaresimali e virtuosi, viaggi di pentimento e d’ascesi
mentre se ne scrive il necrologio.

Il digiuno consumistico non contesta, non protesta, non è alternativo
a nulla. Resta fisiologico alla logica del consumo: consumi intelligenti, cibi
biologici, biodinamici, macrobiotici, percorsi vita, palestre, ecc. Il digiuno
consumistico è una variante del consumo grasso e ordinario a cui guardano
i popoli che ricordano ancora cosa sia fame. In ogni caso, ricorda Martin
Buber, i digiuni, «l’ascesi e l’astinenza possono rappresentare» al più «una
tappa, ma mai l’intero cammino», il viaggio15.

Il viaggio interminabile d’andata e ritorno tra pesante/leggero, gras-
so/magro, obesità/anoressia, è senza vie d’uscita. Per poter dimagrire la

12 F. Kafka, Un digiunatore, in Racconti, B.U.R., Milano 1991, p. 193.
13 Cfr. R. A. Gordon, Anoressia e bulimia, cit., pp. 157 ss.
14 F. Riva, Filosofia del cibo, Castelvecchi, Roma 2015, pp. 63-87.
15 M. Buber, Il cammino dell’uomo (secondo l’insegnamento chassidico), Qiqajon, Comunità di

Bose, Magnano 1990, p. 32.
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città deve restare obesa, come per restare obesa deve poter dimagrire. Alla
fine, l’antica superbia del viaggio razionale rispetto al cibo è travolta an-
ch’essa nel consumo di viaggi. Di nuovo, responsabili e intelligenti come
per il cibo?

Paci turistiche

Cibo e viaggio implodono nel loro stesso accompagnarsi. Viaggi nevro-
tici fuori dal corpo, dal luogo, dal cibo per un verso. Viaggi coloniali con-
tro il viaggio e contro il cibo di tutti per un altro. Viaggi che negano ad al-
tri i bisogni indispensabili, cibo in testa, con cui sono giustificati. Spazi vi-
tali, glorie personali e collettive, fonti energetiche, riserve alimentari, colo-
nie, imperi.

Non importa in nome di cosa, se di un io o di un noi. Importa che
smentiscono il diritto (per tutti) in nome del diritto stesso (per sé). L’Oc-
cidente dei diritti universali.

Fossero pure, oggi, i viaggi benvenuti di Codici etici del turismo che ri-
chiamano a responsabilità individuali assicurando un po’ troppo in antici-
po cartelli turistici e multinazionali. Insistenze quindi opportune su turi-
smo responsabile, rispetto di leggi, regole e Carte quali la Dichiarazione
universale dei diritti umani (1948).

E insistenze parallele e senza dubbi, in compenso, sul pieno «diritto» di
«libertà» d’iniziativa per singoli e gruppi imprenditoriali, «benefici» eco-
nomici derivati ma equi e partecipati ovvio, «sviluppo», «opportunità», «la-
voro», «sfruttamento» anche per i territori e i residenti interessati dai flus-
si turistici, ma nell’«integrazione ottimale» s’intende. Paventando altrimen-
ti, se non si coglie l’occasione di turno, lo spauracchio di «declino» e sotto-
sviluppo.

Paci mondiali insperate di vantaggi e progresso che si confondono, si
mescolano tra loro come fossero la stessa cosa, non domande, rischi, ten-
tazioni, devastazioni. Il mondo finalmente in pace, giusto e turistico? Insi-
stenze, le une (legalità, responsabilità) e le altre (libertà d’iniziativa), che
non si sa bene come mettere d’accordo solo a pensarci un attimo. Magari
scorrendo una cronaca che smentisce, nelle iniziative sacrosante degli ope-
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ratori di turno, si rispettino sempre «regolamenti», «dialogo», «trasparen-
za», «studio d’impatto», e così via16.

Saccheggi

Per Sartre i viaggi dell’Occidente mettono di fronte a «uno spettacolo
inaspettato», vale a dire «lo streap-tease del nostro umanesimo. Eccolo qui
tutto nudo, non bello: non era che un’ideologia bugiarda, la squisita giu-
stificazione del saccheggio». Proprio quell’umanesimo dei diritti universali
di cui l’Occidente si fa bandiera e vanto. L’Africa insegna. In fin dei conti,
essere «un uomo da noi vuol dire un complice perché abbiamo approfittato
tutti dello sfruttamento coloniale», della rapina, del prendere a proprio uso
e consumo, del portare via, dell’oppressione17. Della negazione organizzata
e giustificata dell’altro all’insegna di aiuto e progresso.

Non c’è da farsi illusioni. Le «situazioni del Terzo mondo» non sono
cambiate, continuano a offrire un’«ampia occasione» per dire di no anche
«allo sfruttamento e alla fame»18. Sfruttamento della fame che si fa anzi più
subdolo e sofisticato perché, mentre indossa la maschera della speranza
consumistica, colpevolizza nello stesso tempo per non avere ancora rag-
giunto lo standard minimo necessario per essere degni di restare nel regno
del consumo. Alla fame antica da mancanza di cibo si aggiunge dapprima
quella inedita di non mangiare come gli altri, di essere cioè lasciati per ul-
timi nel «festino consumista»19, e quindi la fame di ritorno del lusso di non
mangiare, dei digiuni salutisti, di chi può permettersi di digiunare dopo
aver riempito in precedenza il frigorifero. Non si sa mai e per scaramanzia.

Viaggi rinnegati come viaggi, fuori da libertà e democrazia. Viaggi con-
tro ciò che promettono, contro il diritto. Viaggi che mentono. Viaggi che
saccheggiano. Viaggi, in definitiva, coloniali.

16 OMT, Codice Mondiale di Etica del Turismo, cit., artt. 5, 9.
17 J.-P. Sartre in F. Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino 1966, p. XXI.
18 P. Berger, Le piramidi del sacrificio, Einaudi, Torino 1981, p. 274.
19 Z. Bauman, Il disagio della postmodernità, B. Mondadori, Milano 2002, p. 222.
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Per un pezzo di pane (Right & Promise)

Pane e cibo sono un potente simbolo primario per dire delle necessità
della vita, ogni promessa collettiva, il ricatto quotidiano sull’esistenza, lo
scambio di pane e libertà, di cibo e diritto. Per viaggi dentro e fuori la li-
bertà, dentro e fuori democrazia. Perché ci si vende pure per un pezzo di
pane. Perché dove c’è sfruttamento c’è sempre una promessa tradita, una
«morte sociale» e sul lavoro. Va sempre in onda lo stesso, drammatico film:
La Promessa (1996, J.-P. e L. Dardenne)20.

A partire dalle «pentole di carne» dell’Egitto di cui gli ebrei sentivano
solo l’odore. Ma il ricordo stravolto nel viaggio faticoso della libertà è suffi-
ciente per far rimpiangere una schiavitù a pancia piena che non c’era (Eso-
do 16, 2-3)21. In malafede. Il solito «si stava meglio quando si stava peggio».

A partire dal fatto che gli uomini non vogliono avventure, libertà, ri-
schi, viaggi, bensì la garanzia di mangiare e di vivere in santa pace e senza
troppi problemi, disposti a sottomettersi, a cedere per questo ogni altro di-
ritto. Tutti gli uomini sperimentano fame e mancanza. Per il Grande In-
quisitore di Dostoevskij il «pane» è la sola «bandiera assoluta» in grado di
rappresentare l’umanità tutta, pur essendo incompatibile con la «libertà».

Il pane non basta per tutti. Gli uomini «mai e poi mai sapranno divi-
derlo fra loro equamente». E «nessuna scienza» vi riuscirà «finché rimarran-
no liberi», tant’è che finiscono sempre nel caos, in convivenze conflittuali
da «torre di Babele», in uno scannarsi, un mangiarsi l’un l’altro («antropo-
fagia»). Fortuna vuole che qualcuno (un «noi», sollecito in ogni epoca) si
prende la responsabilità di togliere agli uomini il fastidio della libertà ga-
rantendo il pane. La conclusione è inevitabile. Per «dominare gli uomini»
bisogna saper controllare «le loro coscienze» e tenere «due pani» nelle mani.
E gli uomini, «più che del pane stesso», saranno contenti proprio «di rice-
verlo dalle nostre mani»22.

È il rischio della mancanza di rischio. La dipendenza di ritorno. La
promessa di garantire pane, senza più pensieri, tecnologica all’eccesso

20 L. Dardenne, Dietro i nostri occhi. Un diario, Isbn Edizioni, 2009, pp. 34, 46.
21 Cfr. M. Walzer, Esodo e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 39 ss.
22 F. Dostoevskij, Il grande inquisitore, Edizioni Lavoro, Roma 1995, pp. 75, 73, 86.
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(«scienza», «divisioni»). Marcia funebre della libertà. Surrealismo carcerario
che funziona al contrario, sublimato. La libertà che finisce in prigione in
nome del carcere più forte, più originario, di cibo e corpo. Gara tra carceri.
Ancor più surreale e carcerario. Ancor più pretestuoso e coerente.

A partire, infine, dal supermarket globale del cibo e del viaggio che ga-
rantisce tutto mentre tutto smentisce. Compresi consumi alternativi e in-
telligenti, così responsabili ma così fisiologici per differenziare qualcosa nel
gioco globale del sistema del consumo generalizzato e garantito.

Viaggio, bocca, vista, tatto

In realtà, ogni surrealismo carcerario della prima o dell’ultima ora, che
contrappone la galera alla libertà come il corpo (e il cibo) alla ragione e al
viaggio, non regge. Il corpo è un intrico di viaggi che riprendono e sfonda-
no di continuo l’uno nell’altro, è la condizione stessa per poter vivere e
viaggiare, un viaggio viaggiante a sua volta. E il cibo non si lascia ingabbia-
re del tutto nell’imbuto/gola della cieca necessità di un bisogno talmente
irrazionale o vizioso (vizio capitale), da giustificare subito per soddisfarlo la
morte degli altri, del mondo, di libertà e democrazia – prima ancora che
dell’anima.

Sebbene la fame non vada mai in ferie, mangiare non rende schiavi,
non è solo egoismo, non solo cinismo del proprio essere. Anche mangiare
è un esistere: esporsi, star fuori, rischiare. Perché l’uomo esiste, fa l’assolu-
to, resta libero, in ogni modo, qualsiasi cosa faccia, anche «respirando,
mangiando, dormendo» (J.-P. Sartre)23. Nel tiranno che urla sempre «io,
io, io» s’impara che gli altri sono già lì, a dipendere da un fuori, a dire gra-
zie. Nel sentire fame, ci si rende pure sensibili alla fame degli altri (S.
Weil). La fame insegna, la fame educa (E. Lévinas). La bocca è un viaggio
(J.-L. Nancy), solidarizza con i viventi e con il mondo (J. Derrida)24.

Nel corpo tutto è sempre in viaggio. Il corpo è il «punto zero» in cui
sorge ogni prospettiva sul mondo, orientarsi e disorientarsi, muoversi libe-

23 J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1986, p. 74.
24 Cfr. F. Riva, Filosofia del cibo, cit., pp. 39 ss., 113 ss., 132 ss., 148 ss.
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ro ed esprimersi (E. Husserl, E. Stein)25. Ma lo è come centro di continuo
scentrato, viaggiato e discusso, smentito perfino, da ogni diverso possibile
centro, proprio e degli altri.

Il corpo che permette ogni viaggio è a sua volta già in viaggio prima
ancora di viaggiare. L’esatto contrario di catene e prigioni. Il corpo viaggia
sempre tra organismo ed esistenza (mio, sentito e vissuto, me), tra materia
e coscienza, cosa e non cosa. Tra sensi amici e nemici irriducibili a funzioni
complementari di un tutto organico26. Tatto, bocca, più costitutivi della
vista.

Il corpo viaggia prima ancora di viaggiare. Il tatto sprofonda nell’emo-
zione come radice dell’essere al mondo, in una condizione incarnata, ter-
restre e partecipe, fonte e condizione di possibilità del darsi di ogni signi-
ficato. Dioniso nel fondo di Apollo27. L’«ombra che sta al centro» (G.
Marcel)28. Un «enigma» più chiaro di ogni chiarire (M. Merleau-Ponty)29.
Possibilità invisibile di ogni possibilità per sé e per altri, eros, carezza e vio-
lenza (E. Lévinas)30.

Viaggio originario e illuminante fuori/dentro, dentro/fuori, nella carne
e nel cibo – esistenza.

Racconti bugiardi

Le strategie della ditta Food & Travel sbandano indecise. Gravata da
pesanti ipoteche, rimette ogni giorno di fronte a cibo e viaggio senza poter
scegliere una volta per tutte tra amici e nemici. Intuisce l’amicizia, ma non
fino in fondo. Sente l’inimicizia, ma non rinnega prossimità. L’apice del
successo coincide con il fallimento, il fallimento non impedisce il successo.
Arranca così, tra intuizioni che si annebbiano, tra parole che non riescono

25 E. Husserl, Idee, II, § 41; E. Stein, Il problema dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 1985,
Parte III.

26 Aristotele, De anima, III; E. Husserl, Idee, II, § 37.
27 F. Nietzsche, Nascita della tragedia, 1872.
28 G. Marcel, Être et Avoir, Éditions Universitaires, Paris 1991, pp. 14-15.
29 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 1972, p. 269.
30 E. Lévinas, Etica e Infinito, Castelvecchi, Roma 2014, cap. 5.
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a dire, tra prassi in contrasto. Tra viaggi del gusto e gusti del viaggio che
lasciano il tempo che trovano, non appena passato l’attimo pubblicitario
talora felice. Tra viaggi non sempre viaggi e cibi non sempre cibi.

Concessa l’ossessione carceraria si è schiavi due volte, della prigione e
dell’immaginario surreale e sublimato che ne fa la galera dell’esistenza per
se stessi in rapporto con il mondo e con gli altri. Schiavi della divisione tra
cibo e viaggio. Schiavi del bisogno di cibo che mette in discussione a ogni
istante dell’esistenza il diritto alla vita per chi già vive. Schiavi della lotta
per la sopravvivenza, del mondo come un enorme supermercato dove ogni
essere vivente è al tempo stesso consumatore e consumato, mangia e viene
mangiato. Schiavi del principio universale di nutrirsi (J.W. Goethe) che
distrugge ciò a cui dà vita in un gioco scontato a proprio favore31.

La narrazione della tirannia dei bisogni mente. Spaccia per natura e ne-
cessità il mito di un principio alimentare che giustifica ogni violenza e ogni
complicità. Cibo egoista che urla sempre «io, io, io». Ventre affamato non
sente ragioni. Pane in cambio di libertà. Diritti in cambio di cibo. Vender-
si per un pezzo di pane. Cibi, corpi che impediscono viaggi. Viaggi contro
il cibo. Cibo e viaggio, viaggio e cibo. Viaggio e consumo, consumo e viag-
gio. Food & Travel.

Alternative

Per il viaggio come per il cibo, le alternative impugnano diritto, senso,
ragione, responsabilità. Sentieri intuibili ma non per questo più facili da
percorrere nei Lager e nelle prigioni di turno.

1. Diritto al cibo, alla vita, alle risorse, al lavoro come contraltare della
schiavitù di nutrirsi che minaccia il diritto alla vita per chi già vive.

2. Diritto al territorio, al rapporto diretto, alla libertà, alla tipicità, all’al-
ternativa alimentare, alla diversificazione, alla trasparenza, al rifiuto di
accumulo, di eccesso e di rifiuto, alla critica dei monopoli del cibo come
contestazione della schiavitù dalla lotta per la sopravvivenza, del

31 Cfr. F. Riva, Filosofia del cibo, cit., pp. 53-58, 91-96.
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mondo come immenso supermercato dove ogni essere vivente è al
tempo stesso consumatore e consumato, chi mangia e chi viene man-
giato.

3. Diritto (prima che dovere) di responsabilità per la Terra e per gli Altri,
per la qualità e la sostenibilità, per i beni comuni, per la giustizia e la
democrazia contro la schiavitù da un principio del nutrirsi che di-
strugge tutto ciò cui dà vita, che fa della vita e della morte dei viventi
un gioco alimentare a proprio vantaggio, che scambia pane e libertà,
cibo e diritto.

4. Diritto al viaggio e al cibo contro l’ingiustizia di separarli, fatto salvo
giustificare viaggi che non sono viaggi e cibi che non sono cibi.

5. Diritto al cibo e al viaggio insieme.
Contro un cibo senza viaggio e un viaggio senza cibo.
Contro un cibo senza libertà e una libertà senza cibo.
Contro un cibo senza diritto e un diritto senza cibo.
Contro un cibo senza lavoro e un lavoro senza cibo.
Contro un cibo e un lavoro – un’esistenza – senza dignità.
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Docenti e studenti nell’Escursione meditata sull’Etna.



Rosa G. Spampinato*

Agricoltura e ambiente per una buona alimentazione

“Cosa si mangia oggi?” questa domanda, formulata in tutti i lin-
guaggi che l’uomo ha conosciuto fin dalla sua comparsa, è da sem-

pre al centro della nostra attenzione quotidiana. Oggi, in questa parte del
mondo, si fa presto a dare una risposta, si va a fare la spesa e si trova una
soluzione più o meno rapida, anche sulla base della propria capacità di spe-
sa. La ricerca del cibo non è più il cardine della nostra giornata, anzi la cir-
colazione delle merci fa arrivare sulle nostre tavole cibi coltivati nei luoghi
più remoti. Abbiamo le ciliegie cilene e le angurie sudafricane a Natale e,
con le coltivazioni in serra, possiamo mangiare in ogni momento dell’anno
pomodori, zucchine e tanto altro. Commercio e colture protette hanno
cancellato la stagionalità delle produzioni agricole mettendoci di fronte a
una disponibilità continua e indiscriminata. Abbiamo così superato i con-
fini dello spazio e del tempo e i prodotti agricoli ci sembrano facilmente
accessibili. E utile però riflettere su tanta accessibilità, analizzarne i costi
reali e complessivi sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Per far-
lo occorre innanzitutto evidenziare che l’agricoltura è un’attività economi-
ca, serve a produrre cibo per chi coltiva e per chi lo compra. Grazie a que-
sta attività l’uomo ha potuto formare società sempre più numerose perché
ha potuto disporre di quantità crescenti di cibo. Fare agricoltura non è
un’azione “naturale” perché la coltivazione non è presente in natura, ma
anzi rappresenta la prima e fondamentale “interferenza” delle attività uma-
ne sull’ambiente. L’agricoltore sceglie un luogo e lo trasforma profonda-
mente eliminando le specie naturalmente presenti per sostituirle con altre
appositamente scelte per essere coltivate o allevate. Le altre specie possono

* Ente Parco Etna.



entrare in competizione con quelle prescelte e quindi devono essere con-
trastate perché nocive. La parte di territorio in cui opera l’agricoltore perde
i requisiti propri dell’ecosistema naturale per diventare un luogo artificiale
che chiamiamo agroecosistema. In definitiva natura e agricoltura sono due
sistemi profondamente diversi. Infatti, molteplicità e complessità sono gli
elementi che caratterizzano gli ecosistemi naturali, mondi complessi e bru-
licanti di tante specie diverse presenti però in numero contenuto. Nei si-
stemi naturali gli organismi autotrofi producono la sostanza organica, co-
struendo i propri corpi, e diventano cibo per gli eterotrofi, incapaci di auto
costruirsi. Tutti i corpi poi hanno necessità, alla fine del proprio ciclo vita-
le, di essere smantellati e ricondotti a sostanze semplici che potranno essere
di nuovo utilizzate dagli autotrofi in un ciclo senza fine. Le specie che si
occupano della decostruzione sono i decompositori ed è grazie al loro pre-
ziosissimo lavoro che i residui morti non si accumulano e il nostro pianeta
non diventa una grande pattumiera. Nell’ecosistema naturale le tante spe-
cie presenti sono legate da un complesso e ricco intreccio di reciproche re-
lazioni. Sotto il profilo energetico, un ecosistema maturo è autosufficiente
e la sua produttività è pari a zero perché la sostanza organica costruita dagli
autotrofi è utilizzata al suo interno da eterotrofi e decompositori. Inoltre,
nel tempo, l’ecosistema naturale si muove verso un equilibrio dinamico
delle sue diverse componenti, condizione che è raggiunta nella fase di cli-
max.

Semplificazione e instabilità sono invece i connotati tipici dell’agroeco-
sistema. Il campo coltivato è, infatti, progettato e realizzato dall’uomo che
sceglie le specie e gestisce i cicli della materia e i flussi dell’energia. La ne-
cessità di ottenere cibo richiede che la produttività del sistema sia mante-
nuta sempre superiore allo zero perché una parte di quanto prodotto è pre-
levata dal campo per arrivare sulle nostre tavole. Quindi il ciclo della ma-
teria non può essere chiuso proprio in ragione di questo prelievo. Risulta
evidente che per la gestione di un sistema così semplificato non si possono
invocare le leggi della natura le quali, come detto, marciano in direzione
diametralmente opposta cioè verso la complessità. In un coltivo sono pre-
senti solo una o poche specie ma con un numero elevatissimo di individui
mentre tutte le altre sono degli antagonisti da controllare o sopprimere. La
scelta della specie da coltivare o allevare è da sempre guidata dall’obiettivo
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del produrre. La necessità di avere cibo nel corso di tutte le stagioni ha gui-
dato la millenaria azione di selezione svolta dall’agricoltore verso specie
adattabili all’ambiente che le ospita e quindi capaci di fornire produzioni
adeguate. Nel tempo sono state individuate specie in grado di assicurare
buoni livelli produttivi anche perché capaci di dare risposta agli attacchi di
competitori come insetti o malattie fungine. Dal secondo dopoguerra è di-
venuta disponibile a basso costo una molteplicità di prodotti che l’industria
ha messo a punto per la difesa di piante e animali. Inoltre il lavoro di sele-
zione è passato dalle mani degli agricoltori a quelle dei genetisti che, in la-
boratorio, realizzano varietà altamente produttive ed esigenti i cui fabbiso-
gni alimentari e di difesa sono soddisfatti attingendo a un armamentario
agrochimico vastissimo. Nel corso dell’ultimo sessantennio la potenza degli
strumenti a supporto dell’agricoltore ha spinto la gestione agricola verso
una forzatura dei sistemi produttivi, avvicinando le logiche agricole a quel-
le più propriamente industriali.

Questo orientamento dell’agricoltura, ampio e diffuso, non ha coinvol-
to tutti territori con la medesima intensità ed è questa la ragione per cui,
negli ambienti di collina e di montagna come l’Etna, troviamo ancora oggi
sistemi agricoli meno impattanti.

Inoltre, all’interno delle aree protette l’esercizio agricolo va traguardato
sotto un diverso punto di vista. Infatti, i Parchi e le Riserve sono contesti
territoriali nei quali le comunità locali hanno operato delle scelte di salva-
guardia cioè hanno deciso di progettare e realizzare attività umane in sin-
tonia con l’ambiente che le ospita. Nel territorio etneo questo principio ge-
nerale acquista un profilo del tutto peculiare in relazione alla forte compo-
nente antropica che caratterizza da secoli questo comprensorio. È evidente
a tutti che il territorio del Parco ospita, accanto a paesaggi di rara bellezza
e di grande interesse scientifico, anche un paesaggio agrario esteso e diver-
sificato nel quale la presenza dell’uomo emerge con forza. Nel corso dei se-
coli, l’uomo ha “preso in prestito” parti importanti del territorio dove il
lungo processo di colonizzazione delle lave approdato alla presenza del bo-
sco ha generato suoli fertili. È utile ricordare che solo gli strati superficiali
del suolo sono fertili cioè sono in grado di ospitare le piante assicurando
loro buone condizioni di sviluppo. La fertilità è un bene prezioso e non
rinnovabile che l’agricoltore deve gestire con cura per assicurarsi buoni rac-
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colti attuali e futuri. In questo strato più superficiale del suolo le piante an-
corano le loro radici e attingono le sostanze nutritive, qui si sviluppano ed
entrano in contatto con le radici di altre piante e con un ricchissimo mon-
do di presenze vegetali e animali micro e macroscopiche le cui fitte relazio-
ni determinano un ambiente ospitale per le piante stesse.

Sull’Etna l’esigenza di disporre di terre coltivabili ha imposto la realiz-
zazione di opere importanti sotto il profilo ambientale come i terrazzamen-
ti, spesso imponenti, che costituiscono la soluzione tecnica per mettere a
coltura ripidi pendii e salvaguardare la risorsa “suolo fertile”. Smorzare le
pendenze e risagomarle ha consentito di azzerare la perdita di suolo per di-
lavamento delle acque meteoriche, infatti, i terrazzamenti etnei delimitano
superfici coltivabili sostanzialmente in piano, dove l’azione battente delle
piogge non causa ruscellamento. Inoltre i muretti che costituiscono i ter-
razzamenti sono prevalentemente realizzati con pietrame reperito sul luogo
e quindi con costi energetici estremamente contenuti. Questi muretti co-
stituiscono nuove nicchie ecologiche nelle quali trovano condizioni ideali
di insediamento e sviluppo numerose specie vegetali e animali. La necessità
di allontanare dal suolo coltivabile almeno una parte delle pietre presenti
ha determinato la disponibilità di materiali utili alla realizzazione di manu-
fatti a servizio della stessa agricoltura come le casedde, piccoli ricoveri o de-
positi che costellano le nostre campagne o ancora la realizzazione di torret-
te in pietrame spesso di notevole valenza estetica. La forte traccia dell’opera
dell’agricoltore emerge anche dalla viabilità storica costituita da carrarecce
realizzate con sapienti accorgimenti tecnici utili ad assicurare il passaggio
dei carri e delle bestie da soma. Ancora il territorio etneo è caratterizzato
dalla presenza di palmenti, per la trasformazione delle uve in vino e cantine
per la sua conservazione, la vite è stata e oggi è di nuovo un elemento car-
dine dell’agricoltura etnea. Diffusa sino a quote oggi proibitive la coltiva-
zione della vite ha ricevuto, nel corso dell’Ottocento, un forte impulso a
causa del dilagare in tutta Europa dell’infestazione di un minuscolo insetto,
la Fillossera, capace di propagarsi da una radice all’altra mediante la realiz-
zazione di piccole gallerie sotterranee. Nei suoli vulcanici etnei questa atti-
vità non è possibile perché il terreno è incoerente e le gallerie sotterranee
crollano rapidamente impedendo all’insetto di trasferirsi da una pianta al-
l’altra. Per questa ragione sull’Etna, nel corso dell’Ottocento, la coltivazio-
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ne della vite ha raggiunto una diffusione capillare nel territorio, occupando
gran parte della superfice coltivabile. I vini etnei venivano commercializzati
ben oltre le frontiere italiane e, per assicurare il trasporto di tanta produ-
zione, fu realizzato il porto di Riposto. Da alcuni anni, dopo lunghi decen-
ni di oblio, le produzioni enologiche etnee attraversano un periodo di
grande splendore tanto da attrarre numerose case viticole desiderose di in-
serire nel proprio portfolio le produzioni etnee. Il suolo vulcanico conferi-
sce ai prodotti caratteristiche di pregio molto apprezzate dal mercato per
profumi, sentori e sapori. La produzione vinicola etnea è caratterizzata dal-
la presenza di tre Denominazioni di Origine Controllata: Etna Rosso, Etna
Bianco e, esclusivamente per il territorio di Milo, Etna Bianco Superiore.
Il vino sta costruendo attorno a se un indotto turistico di grande interesse,
un pubblico di appassionati curiosi e attenti anche al territorio, un’oppor-
tunità per i produttori, le comunità locali e anche per l’area protetta le cui
politiche di salvaguardia hanno consentito il mantenimento dell’ambiente
in cui si realizzano le produzioni enologiche oggi ricercate e valorizzate.

Altra produzione agricola etnea di grande notorietà è il Pistacchio di
Bronte, dal 2009 prodotto a Denominazione di Origine Protetta, coltivato
solo sul versante Ovest, nei territori di Bronte e Adrano e, in misura limi-
tata, Biancavilla. Sull’Etna il pistacchio è coltivato nelle modeste sacche di
suolo fertile presenti in terreni estremamente difficili perché caratterizzati
de affioramenti lavici diffusi. In queste condizioni la coltivazione è possi-
bile grazie all’uso del Terebinto come portainnesto, particolarmente abile
nella ricerca delle limitatissime risorse idriche disponibili. Questa splendida
soluzione tecnica è stata introdotta nel nostro territorio nel corso della do-
minazione araba e ha costituito il punto di forza per la diffusione della col-
tura in un contesto ambientale così estremo.

Sull’Etna il Pistacchio è tradizionalmente coltivato con piante basse, ra-
mi ripiegati verso il basso che sfiorano o si poggiano sul terreno e anche
questa soluzione tecnica è stata ricercata per fare fronte alle difficoltà am-
bientali in cui la coltura è stata inserita. Inoltre tradizionalmente, il Pistac-
chio è coltivato in modo da ottenere artificialmente un raccolto ogni due
anni: negli anni pari le gemme a fiore, presenti sulle parti terminali dei ra-
mi dell’anno precedente, sono eliminate manualmente, in tal modo la
pianta è obbligata a realizzare solo attività vegetativa con produzione di so-
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stanze nutritive che si accumuleranno come sostanze di riserva. Negli anni
dispari, utilizzando anche le riserve dell’anno precedente, la pianta realizza
un’abbondante produzione dalle gemme che si sono differenziate nell’anno
precedente. In definitiva la pratica agronomica di eliminazione delle gem-
me negli anni pari assicura, anche nelle difficili condizioni colturali che ca-
ratterizzano parte delle pendici etnee, una buona produzione ogni due an-
ni, e permette di contenere i costi di produzione.

La raccolta è esclusivamente manuale e avviene in modo scalare a par-
tire dalla seconda metà del mese di agosto. Il colore verde intenso e il sa-
pore aromatico e forte sono i connotati specifici del frutto tradizionalmen-
te smallato e asciugato in azienda in aree aperte appositamente predisposte
durante il giorno per essere poi ritirato a sera. Oggi numerose aziende lo-
cali, dotate di attrezzature all’avanguardia realizzano queste attività e anche
la preparazione di numerosi prodotti. L’intraprendenza delle fiorenti im-
prese locali ha saputo trovare molteplici utilizzazioni sia nella fine pastic-
ceria per biscotti e gelateria sia nelle preparazioni salate come l’ormai cele-
bre pesto di pistacchi.

L’interesse crescente per il vino e la forza delle produzioni di Pistacchio
potrebbero essere un buon elemento trainante anche per altre produzioni
come quelle frutticole. Fra queste i meleti, coltura montana per antonoma-
sia, presenti nel territorio del Parco con una molteplicità di varietà spesso
con netta caratterizzazione geografica. La coltura del Melo sull’Etna è so-
stanzialmente unica nella nostra regione perché sul nostro vulcano questa
specie trova le condizioni climatiche di montagna che le sono congeniali.
Attualmente le Mele dell’Etna stanno percorrendo un itinerario di tutela
attraverso il loro inserimento fra i Presidi Slow Food. Questo itinerario
può essere attivato solo dagli agricoltori, il Parco ha supportato questa scel-
ta sostenendo finanziariamente l’istituzione del Presidio denominato “An-
tiche mele dell’Etna”. L’Ente ha partecipato alla definizione del disciplinare
di produzione, sottolineando l’importanza di alcuni aspetti tecnici di no-
tevole ricaduta ambientale. Fra questi innanzitutto la pluralità di varietà da
salvaguardare: non una, come inizialmente proposto dagli agricoltori, ma
più varietà già scientificamente caratterizzate in recenti studi. Fra queste
molte sono ormai sconosciute al vasto pubblico e a rischio di rarefazione
perché coltivate da pochi agricoltori e, sostanzialmente, per ragioni affettive

136                                        Rosa G. Spampinato



perché non trovano spazio su un mercato invaso da varietà internazionali
spesso sostenute da un forte supporto pubblicitario. Oggi sono diciannove
le antiche varietà che fanno parte del Presidio. Questa ricchezza varietale è
espressione di una lunga coltivazione del melo nei nostri ambienti e di una
stratificazione di esigenze colturali diverse in piccole aree geografiche con
caratteristiche ambientali diverse. Sapientemente, nel corso dei secoli, gli
agricoltori hanno selezionato varietà ed ecotipi adattati alle particolari con-
dizioni ambientali, creando così una molteplicità di soluzioni varietali spe-
cifiche per le diverse situazioni incontrate e in grado di assicurare buoni
raccolti e quindi una buona redditività anche perché poco sensibili o tolle-
ranti alle prevalenti patologie.

Il primo obiettivo del Presidio è salvaguardare la biodiversità agraria at-
traverso la promozione sul mercato di produzioni oggi dimenticate. Altro
obiettivo è il mantenimento o la diffusione di pratiche colturali sostenibili
perché inserite armonicamente nell’ambiente. In particolare si è posta at-
tenzione sull’uso di portinnesti vigorosi, con uno sviluppo importante del -
l’apparato radicale capace di esplorare il terreno alla ricerca delle limitate
disponibilità idriche. Infatti, la coltura è tradizionalmente condotta “in
asciutto” cioè non è previsto il ricorso all’irrigazione, fatta eccezione per
eventuali esigenze nella prima annata di impianto quando ancora le radici
delle giovani piante non sono in grado di svolgere a pieno la funzione di
approvvigionamento idrico. L’assenza dell’irrigazione non è quindi un ele-
mento penalizzante ma anzi punto di forza sotto il profilo ambientale e ra-
gione importante delle pregevoli caratteristiche organolettiche delle produ-
zioni. Così pure per la gestione della fertilità del suolo si predilige la ridu-
zione delle lavorazioni del terreno a favore dello sfalcio periodico della ve-
getazione naturale o del ricorso alla semina di piante miglioratrici della fer-
tilità del terreno come le leguminose. Tutte pratiche che mirano alla con-
servazione o al ripristino della sostanza organica nel terreno da cui dipende
in larga misura la fertilità. Il Presidio offre agli agricoltori dei servizi con
l’obiettivo di sostenerli nella produzione e soprattutto nella commercializ-
zazione. In particolare offre momenti di incontro, di formazione e di scam-
bio di esperienze mediante la rete di relazioni fra produttori e consumatori
che fanno il Presidio e che si concretizza anche nell’organizzazione di even-
ti, mercati contadini, contatti con i cuochi.
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Fra le diciannove varietà del Presidio ricordo la Mela Cola, che deve il
proprio nome al monastero di San Nicola La Rena a Nicolosi, attuale sede
dell’Ente Parco dell’Etna. Una mela piccola di forma conica allungata e di
colore giallo verde alla raccolta e che, dopo la conservazione in fruttaio, ac-
quista un colore paglierino con piccole punteggiature rugginose, delicata-
mente profumata, polpa bianca e sapore dolce e acidulo con tendenza a di-
ventare farinosa. Questa varietà era sicuramente la più coltivata sulle pen-
dici etnee fino agli inizi del 1900.

La Gelato che deve il proprio nome probabilmente al gusto dolce e
fondente come quello di un gelato, così erano chiamati i sorbetti prodotti
con la neve stipata e conservata nelle tante neviere presenti sull’Etna. Se-
condo altri il nome deriva invece dalla presenza nella polpa di aree traslu-
cide che richiamano il frutto congelato. È una mela bella e rara la cui buc-
cia, a maturità, ha colore giallo che sfuma nel rosa. Si raccoglie in ottobre
ma è scarsamente conservabile.

La terza varietà del gruppo delle Cola è la Gelato cola, un ibrido natu-
rale comparso agli inizi del Novecento in territorio di Sant’Alfio a partire
dalle due varietà già descritte. È una Mela più grande della Cola è più in-
tensamente profumata, più dolce e succosa al punto da averla soppiantata
rapidamente nella coltivazione. È conservabile in fruttaio per essere com-
mercializzata fino alla successiva primavera.

Fra le mele meno conosciute la Cirino, varietà presente localmente solo
sul versante Est, prevalentemente nel territorio di Sant’Alfio. Ha frutto ar-
rotondato colore giallo con sfaccettatura rosa intenso, polpa bianca finissi-
ma e intensamente profumata. Si raccoglie in settembre e non si presta alla
conservazione. L’Amidonna o Pomo della Madonna, una melina a frutto
conico e peduncolo di media lunghezza, coltivato sporadicamente solo sul
versante Est. Ha un colore giallo verde, polpa bianca acidula e un po’ tan-
nica, anche se profumata. La Turco è la mela più intensamente colorata fra
quelle della tradizione etnea. Ha la buccia di colore rosso vinoso e anche la
polpa bianchissima può avere venature rosse a ridosso della buccia. La pol-
pa è croccante, acidula e profumata ed il frutto accetta la conservazione. La
Lappio è una varietà quasi scomparsa, coltivata in passato tra Nicolosi e
Ragalna è una bella mela gialla sfaccettata di rosso tanto giustificare il detto
popolare riferito a una ragazza dall’incarnato rubicondo «sì bedda comu o
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pumu Lappiu». A maturazione il frutto è acidulo e tannico quindi era con-
sumato da cotto in acqua o nelle cenere del braciere usato per scaldare gli
ambienti. Se ne vantavano caratteristiche terapeutiche per lenire i disturbi
influenzali invernali. La Romanella o Romaneddu è una piccola mela, il
nome, infatti, deriva probabilmente dal piccolo rotolo attorno a cui si av-
volge lo spago utile per tante attività di campagna. Ha frutto piccolo, ro-
tondo e ben colorato di rosso, appartiene alla tradizione colturale di Zaffe-
rana Etnea ma oggi è raramente coltivata. La Rotolo o Testa di re è la più
grande delle mele dell’Etna, il nome fa riferimento al peso che il frutto può
raggiungere, fino a un rotolo pari a 800 grammi. Il frutto è rotondeggiante
di colore giallo verde con striature cangianti dal rosso al bruno. Viene rac-
colto precocemente, già a fine agosto e deve essere consumato da fresco
perché non accetta la conservazione in fruttaio.

Il territorio etneo è luogo di elezione anche per la coltivazione della Se-
gale, il meno coltivato tra i cereali minori. Nel territorio del Parco la sua
presenza risale al 1400, epoca in cui fu introdotto dai monaci Benedettini,
con ogni probabilità proprio nei terreni annessi al Monastero di San Nico-
la la rena attuale sede del Parco. È un cereale dei climi freddi e quindi per-
fettamente rispondente alla montagna e all’alta collina, localmente chiama-
to “Immanu” o “Irmanu”, cioè di provenienza germanica. La sua coltiva-
zione ha sostenuto il fabbisogno alimentare delle popolazioni locali fino al
secondo dopoguerra e ha ricevuto le ultime importanti attenzioni proprio
durante il secondo conflitto mondiale. Infatti, mentre le produzioni di gra-
no erano sottratte all’uso dell’agricoltore, destinate all’ammasso pubblico e
razionate, la Segale sfuggiva a queste leggi belliche e poteva essere destinata
all’autoconsumo o alla vendita per la preparazione di un pane scuro, nu-
triente, compatto e umido, facilmente conservabile. Storicamente, in an-
nate da carestia di grano, il pane scuro di “Immanu” ha sfamato per secoli
le popolazioni. Con il boom economico del secondo dopoguerra questo
pane nero è diventato simbolo di miseria ed è stato rapidamente messo al
bando dalle tavole. Una nuova recente attenzione ha rimesso sotto i riflet-
tori un prodotto dalle molteplici caratteristiche salutistiche perché molto
digeribile, a basso tenore proteico ma elevato valore nutrizionale. Sotto il
profilo ambientale la coltivazione della Segale è una scelta di grande inte-
resse perché è una specie spartana e frugale in grado di crescere anche in
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suoli poco profondi. Sull’Etna è stata coltivata anche in piccoli appezza-
menti con suoli talmente superficiali da non potere ospitare colture più esi-
genti come la vite, l’olivo o le piante da frutto. La coltivazione della Segale
ha caratterizzato per secoli il paesaggio agrario etneo e l’attuale lavoro di
caratterizzazione degli ecotipi locali svolto dal Dipartimento di Agricoltura
Ambiente e Alimentazione dell’Università di Catania, con il supporto fi-
nanziario dell’Ente Parco, ha l’obiettivo di reintrodurre in coltura questo
cereale. L’attuale sperimentazione è stata condotta grazie all’investimento
di cure e attenzione di un agricoltore e il supporto di un secondo agricol-
tore e hanno condotto a minuscole produzioni che cominciano ad affac-
ciarsi sul mercato locale. L’adesione di altri agricoltori potrà consentire la
realizzazione di un nuovo progetto di maggiore respiro che metta specifica
attenzione proprio sull’individuazione di modelli colturali basati sull’uso
di genotipi locali di cereali e legumi la cui reintroduzione nell’area protetta
concorrerebbe alla salvaguardia della fertilità e della biodiversità agraria, al-
la tutela dei paesaggi agrari tradizionali e alla promozione delle filiere corte
e delle produzioni artigianali.

Guardando l’agricoltura nel Parco ci accorgiamo subito che l’esercizio
agricolo sull’Etna ha sempre avuto un carattere di discontinuità territoriale
dettato dalla naturale eterogeneità dell’ambiente. Infatti, le superfici carat-
terizzate da colate laviche recenti non hanno suolo fertile e quindi non pos-
sono essere messe a coltura e così pure molte parti “difficili” per la presenza
di roccia affiorante, aree impervie che mantengono presenze naturali in
tutte le loro forme, dalle specie erbacee a quelle arbustive fino ad arrivare
al bosco o alle piante arboree sparse. Questa particolare condizione di
frammentaria presenza di suoli fertili ci dà conto della distribuzione dei
campi coltivati in una matrice naturale articolata in cui sono presenti cor-
ridoi ecologici utili allo spostamento delle specie selvatiche e quindi alla
conservazione della biodiversità naturale. Abbiamo così di fronte un pae-
saggio eterogeneo in cui natura e agricoltura si intrecciano e creano un mo-
saico ambientale di grande valore paesaggistico ma soprattutto di notevole
interesse agronomico. La diversificazione del paesaggio agrario è, da tempo,
uno degli obiettivi centrali della politica agricola europea perché requisito
fondamentale per la protezione della biodiversità. In vaste aree del nostro
continente è stato necessario ricostruire diversità introducendo la realizza-
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zione di siepi, filari e boschetti, tutte opere finanziate con significativo im-
pegno economico comunitario. Sull’Etna l’eterogeneità del territorio è un
elemento strutturale che non richiede ulteriori interventi di diversificazio-
ne. Non bisogna dimenticare che siamo su un vulcano, cioè in un ambien-
te in costante trasformazione in cui l’attività vulcanica può, nell’arco di po-
chissimo tempo, cancellare boschi e coltivi e riavviare da zero i lenti pro-
cessi di colonizzazione delle lave attraverso i quali la roccia viene gradual-
mente trasformata in suolo fertile.

Inoltre i caratteri propri dell’ambiente etneo e la necessità di avere pro-
duzioni distribuite nell’arco dell’anno hanno determinato forme di agricol-
tura con elevato grado di compatibilità ambientale. I coltivi ospitano spes-
so più specie e varietà consociate fra loro, come accade ad esempio per i vi-
gneti storici che presentano piante da frutto sparse o filari perimetrali di
ulivi o mandorli, per i frutteti misti o, ancora, i piccoli seminativi nei suoli
più poveri e superficiali. I pochi esempi di specie e varietà coltivate descrit-
te e le tante altre varietà di Pero, Nocciolo, Ciliegio o altri fruttiferi sono il
risultato del secolare armonico rapporto fra ambiente e colture agrarie. L’a-
gricoltura collinare e montana, oggi parte fondamentale del territorio pro-
tetto, ha saputo fornire risposte efficaci e responsabili alla domanda «cosa
si mangia oggi?» realizzando forme di coltivazione rigenerative della fertilità
del suolo e promotrici di biodiversità. La tradizione etnea ha fatto dell’a-
gricoltore un gestore attento del territorio ed è questa la ragione per la qua-
le l’ente Parco promuove e supporta le attività che, svolte in sintonia con
l’ambiente naturale, diventano elementi cardine della salvaguardia ambien-
tale. L’Ente si muove nella direzione di azioni e iniziative capaci di ridare
dignità al lavoro dell’agricoltore messo ai margini dalle visioni culturali e
sociali che hanno marcato il secondo dopoguerra, proprio nella consape-
volezza che la tutela del prezioso patrimonio naturale etneo è quotidiana-
mente costruita da chi vive e lavora nel territorio.
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Sopra: studenti alla reception del convegno; da sinistra Mattia Spanò,
Sarah Dierna e Stefano Piazzesi.

Sotto: una panoramica del pubblico nel Coro di Notte.



Grazia Arena*

L’Etna: sistema dinamico di identità territoriali
per la costruzione di uno sviluppo locale durevole

Il tema delle identità territoriali ha tradizionalmente appassiona-
to studiosi di varia estrazione disciplinare. Filosofi, psicologi, geografi,

economisti ed ecologisti ne hanno fatto la filigrana di ogni discorso che
ruota attorno alla costruzione o ri-costruzione di valori e significati sul e per
il territorio. Sono i valori della sostenibilità ambientale, economica, sociale
ed alimentare, da tempo travolti da una crisi esponenziale determinata dal-
la modernità. Di recente, però, il tema delle identità territoriali ha acquisi-
to una nuova centralità, e la spiegazione è presto data: da un lato si è diffu-
sa la consapevolezza del ruolo economico che tali identità possono svolgere,
diventando, se non l’unico, di certo uno dei più importanti determinanti
di sviluppo locale; dall’altro lato si avverte forte il rischio della loro progres-
siva perdita, e allora se ne chiama continuamente in causa la salienza.

Il concetto di ‘identità territoriale’ nell’era della globalizzazione

Eppure, a ben guardare, il concetto di identità territoriale sembrerebbe
ormai svuotato di significato, estraneo alle complesse dinamiche di una so-
cietà sempre più attraversata da un vigoroso processo di globalizzazione. Il
dibattito scientifico ha ampiamente trattato questo tema di enorme com-
plessità facendone emergere gli innegabili fenomeni di standardizzazione
della cultura e di trasformazione della società in villaggio mediatico globa-
le, che ci spingono a prendere coscienza di quanto ardua sia l’applicazione
del concetto di identità ad ogni aspetto della vita del nostro tempo.

* Università di Catania.



Com’è noto il mondo non si è globalizzato da qualche decennio a que-
sta parte, da quando cioè i suoi risvolti critici sono diventati allarmanti, ma
da molto più tempo, come testimoniano le svariate tappe storiche della
globalizzazione1 (si pensi al colonialismo, al mercantilismo, al capitalismo,
all’imperialismo e al “villaggio globale” di Marshall Mc Luhan2), anche se
la sua attuale fase presenta qualcosa che è interessante rimarcare ai fini del
presente contributo. Oggi possiamo a ragione parlare di una nuova rivolu-
zione dello spazio, se non altro perché è cambiata la percezione sociale che
si ha dello spazio: innegabilmente percepiamo tutti una sorta di dominio,
di controllo sul territorio che si caratterizza per una incessante mobilità di
persone che i confini non riescono più ad ostacolare e che può essere eser-
citata persino in absentia (McLuhan, 1964; Fayos-Solà E., 2004). Non ab-
biamo infatti bisogno di muoverci fisicamente, svolazziamo sulla rete, e
dunque le distanze non contano, le frontiere hanno smesso di essere un
ostacolo, e seppure esistono, sembra stiano lì solo per essere negate e supe-
rate. Basta una frazione di secondo per ritrovarsi nell’unico ed immenso
spazio, che Bauman, fra i maggiori lettori del fenomeno della globalizza-
zione, definisce con la metafora del “mondo liquido” (Bauman, 2008).

In questo spazio liquido e virtuale fatto di punti in passato sembrati
lontani ed incomunicanti, ma oggi drasticamente “compressi” ed interdi-

1 L’abbattimento di ogni confine, di ogni barriera, ha messo in moto un processo pervasivo e
inarrestabile su scala planetaria che è stato scandito da diverse fasi. Inizialmente si è avuta una glo-
balizzazione mercantile connessa alla libera circolazione delle merci, dei prodotti industriali e dei
servizi attraverso i confini degli stati nazionali verso aree geografiche sempre più estese e lontane.
Successivamente si è delineata una globalizzazione dei processi produttivi, con la conseguente for-
mazione di imprese transnazionali. La grande industria che un tempo si concentrava entro il terri-
tori nazionali, grazie alla telematica e ai minori costi del trasporto ha cominciato a decentrare la pro-
duzione, a collocare cioè in luoghi distanti pezzi o segmenti del ciclo produttivo, sulla base di fattori
economici e localizzativi più convenienti (risorse, prezzo, infrastrutture, normativa etc.). Infine, la
grande massa di denaro che in tempo reale circola, si investe e si impiega attraverso le grandi borse
mondiali ha messo in moto un intenso processo di globalizzazione finanziaria.

2 Con l’ossimoro “villaggio globale” che comprende il riferimento ad unità geografiche minori
e totali, lo studioso delle comunicazioni di massa, McLuhan, in un suo ormai famoso libro, edito
nel 1964, Gli strumenti del comunicare, ha condotto una lucida analisi sui cambiamenti intervenuti
nel modo di vivere dell’uomo contemporaneo. In particolare ha studiato il passaggio dalla dimen-
sione di vita ristretta e circoscritta (villaggio) a quella senza limiti e interconnessa attraverso internet
(globale).
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pendenti, persone, merci, informazioni, mode, circolano più velocemente,
in modo istantaneo e reale, sottoponendo le identità territoriali a costanti
sollecitazioni, trasformazioni, ibridazioni, a tal punto che nulla mantiene a
lungo una propria caratterizzazione, una propria specificità, fino a poter es-
sere riconosciuto come punto di riferimento identitario e duraturo.

Da questa breve digressione sulla globalizzazione si può cogliere con
grande evidenza come l’accelerazione dei flussi migratori e di comunicazio-
ne abbia generato società che lungi dall’essere omogenee sono portatrici di
identità plurime e diversissime. Tali identità fluttuanti, liquide hanno fini-
to per ripercuotersi sui caratteri del territorio, sfaldando quanto di auten-
tico e identitario esso possiede: memoria storica, radici culturali, tradizioni,
consuetudini enogastronomiche.

Questo processo di deterritorializzazione desta preoccupazione sul fu-
turo dei luoghi, ma soprattutto stimola interrogativi sulla fragilità della ca-
tegoria concettuale di identità territoriale. Essa è idonea, attuale o inade-
guata a rappresentare la specificità prodotta dal rapporto società-spazio-
tempo? E se è inadeguata, come spiegare l’attuale bisogno che imperversa
nel mondo della politica, a tutti i livelli, di riconnettersi con le identità ter-
ritoriali per farne i pilastri dello sviluppo locale? Va ricordato infatti che al-
cuni principi sanciti in occasione di accordi internazionali, dedicati ai gran-
di temi della tutela, della valorizzazione dei paesaggi e della sostenibilità
dello sviluppo economico, affondano le proprie radici nella dimensione lo-
cale dei territori e dunque nelle identità territoriali in essa insite. Accordi
come Agenda 213, firmata in seno alla Conferenza Internazionale di Rio De
Janeiro (1992), e la Convenzione Europea del Paesaggio4 (Firenze, 2000)

3 In seno alla Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992,
altrimenti nota come Heart Summit, i rappresentanti di tutti gli Stati membri diedero vita ad una
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di stilare un progetto internazionale di svi-
luppo economico improntato alla sostenibilità. Il documento programmatico finale che ne emerse
fu Agenda 21. i suoi piani d’azione dovevano preparare il mondo alle grande sfide di uno sviluppo
socioeconomico che procedesse di pari passo con la salvaguardia ambientale. Il capitolo 28 dell’A-
genda 21, in particolare, invitava gli Stati a riconoscere un ruolo chiave alle comunità locali nella
promozione di uno sviluppo sostenibile fondato sulle identità territoriali.

4 La Convenzione Europea del Paesaggio rappresenta un documento di assoluto rilievo, ela-
borato e firmato a Firenze nel 2000 dal Congresso dei poteri locali e regionali nell’ambito del Con-
siglio d’Europa ed entrato in vigore anche in Italia nel 2006. Esso getta le basi per una politica di
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richiamano fermamente l’attenzione dei pianificatori sulla necessità di fare
scelte su basi autoctone e partecipate che siano rispettose delle identità dei
territori.

Come conciliare a questo punto i due opposti concetti di globalizza-
zione e identità territoriali ovvero i due distinti mondi dell’omologazio-
ne e delle specificità identitarie localmente radicate e condivise da una co-
munità?

Proviamo a liberare il campo da ambiguità concettuali e impasses. Vero
è che le spinte di matrice economica e culturale della globalizzazione han-
no cambiato i modelli di vita degli uomini, ma queste esistenze, queste vite
sono pur sempre radicate in ambiti territoriali definiti da relazioni sociali,
culturali, linguistiche, religiose, caratterizzati da patrimoni culturali sedi-
mentati, che rappresentano la continuità dell’identità storica entro la quale
gli uomini forgiano incessantemente la loro quotidianità e portano avanti
il loro processo di identificazione con i luoghi.

«Mentre una certa letteratura scientifica di successo propone il mito del
“nomade globalizzato”, che ci vorrebbe tutti erranti da un capo all’altro del
mondo ovvero cosmopoliti e senza radici territoriali, la maggior parte delle
esistenze dei comuni mortali si svolge entro spazi quotidianamente ben de-
finiti. Mentre i flussi globali di persone, informazioni, merci attraversano i
luoghi in un mix di realtà e virtualità, quei luoghi si ridefiniscono comun-
que secondo i loro preesistenti connotati. Mentre il mondo cambia, alcune
esigenze, alcune strutture di riferimento… mantengono la loro validità»
(Banini, 2004, p. 7).

Insomma, anche se siamo globalmente proiettati verso orizzonti comu-
ni, non di meno siamo partecipi dei quadri territoriali locali e dei milieux
di cui essi sono depositari.

In considerazione di ciò il concetto di identità territoriale mantiene
tutta la sua validità, non è mai stato compromesso e svuotato di senso,
semmai oggi deve essere declinato in modo nuovo a causa dei cambiamenti
che ha apportato allo spazio la globalizzazione. Il concetto di identità ter-

tutela e valorizzazione dei paesaggi che riconosca responsabilità e partecipazione alle comunità locali.
La convenzione ha inaugurato una stagione governance territoriale che giudica ineludibile la parte-
cipazione corale delle comunità locali in quanto depositari della storia e delle identità dei luoghi.
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ritoriale non può più esprimere un passato morto, statico, da mummificare
nella sua integrità e da contrapporre alla piatta omogeneità portata dalla
modernità; in esso converge quell’insieme di tratti fisico-ambientali e cul-
turali endogeni che caratterizzano stabilmente i luoghi e che appartengono
tanto alla memoria del passato quanto alla progettualità del futuro. In que-
sta ottica innovativa e dinamica le identità territoriali si configurano come
pre-condizioni privilegiate grazie alle quali le comunità piuttosto che essere
sopraffatte dai processi globali possono prendere parte alla dialettica tra
cultura locale e cultura globale, tra sviluppo locale e miraggi della globaliz-
zazione.

Questa dialettica potenziale può diventare effettiva solo attraverso una
radicale inversione di comportamenti e scelte da parte delle comunità lo-
cali, della politica e delle istituzioni.

Le comunità, anzitutto, attraverso il loro vissuto quotidiano devono
riappropriarsi del più importante fattore costitutivo e costruttivo delle
identità territoriali, cioè del loro valore simbolico. La politica deve pensare
ad una progettualità economica sostenibile fondata sulle identità territoria-
li, contrastando ogni processo di sviluppo esogeno ed eterodiretto e sensi-
bilizzando, con l’aiuto delle istituzioni, al rispetto e alla cura del territorio.
Questo processo deve partire prioritariamente da un ribaltamento della ge-
stione tradizionale del territorio. In passato ogni progettualità, nel suppo-
sto interesse della comunità e del territorio, veniva presa dall’alto. Oggi è
necessario rendere concretamente condivisa con la comunità locale la go-
vernance territoriale. Gli abitanti di un territorio sono decisori locali fon-
damentali perché conoscono intrinsecamente e vivono quotidianamente il
territorio. Bisogna riconoscere che di recente si stanno facendo enormi
progressi in termini di pianificazione condivisa e partecipata, meglio cono-
sciuta come bottom-up, ma alcune regioni italiane stentano a far decollare
questo processo di legittimazione dal basso delle scelte che riguardano il
territorio, perché è ancora troppo diffuso un modello di gestione delle ri-
sorse territoriali di tipo gerarchico-piramidale: «[…] il potere decisionale
emana dagli attori istituzionali e tiene in poco conto la volontà colletti-
va […]» (Ciervo, 2014, p. 561). Negli Stati Uniti d’America il processo bot-
tom-up, definito Community Power, ha un ruolo di primo piano nella ge-
stione del territorio sin dal secondo dopoguerra.
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Procedendo nel ragionamento sui tre assi che abbiamo appena citato
(comunità, politica, istituzioni), è fondamentale, dunque, prima di ogni al-
tra cosa, che le comunità diventino coscienti di appartenere ad un luogo.
Tale consapevolezza non deriva dal risiedere fisicamente in un luogo, ma
dalla riconoscibilità simbolica del luogo stesso, dalla possibilità di ritrovarsi
nelle radici profonde delle identità territoriali. Esse contengono simboli e
scenari dal grande valore evocativo e percettivo per le comunità, che con-
corrono a differenziare un luogo da un altro, a farlo sentire intimamente
familiare, a dispetto di quel “frastuono” culturale proveniente dalla globa-
lizzazione che ha intorpidito la nostra capacità di leggere quello che i luo-
ghi custodiscono al loro interno, cioè la loro anima, il genius loci 5. È inte-
ressante al riguardo citare l’opera L’anima dei luoghi (2004) scritta da uno
psicologo statunitense di scuola junghiana, James Hillman, scomparso nel
2011. Nella sua opera egli invita tutti, ma in particolare coloro che condu-
cono studi relativi al territorio, a liberarsi dal razionalismo di matrice car-
tesiana e dall’idea di spazio ereditata da Newton per ricercare l’anima dei
luoghi, poiché questo nostro mondo «trasformato in misura» ha un’anima
viva e palpitante, come del resto ci aveva insegnato il paganesimo o come
ancora oggi ci insegna l’animismo (Andreotti, 2014, p. 536).

L’anima dunque è inscritta nei luoghi e si offre a noi. Il valore simbo-
lico delle identità territoriali, il genius loci, è forte, sopravanza persino le ac-
centuate trasformazioni impresse dallo scorrere del tempo e diventa gene-
ratore di un fecondo e duraturo rapporto tra uomini e luoghi.

Hillman è senza dubbio un referente importante nel dibattito geogra-
fico6 contemporaneo di impianto umanista, in seno al quale, di recente, si

5 La locuzione “genius loci” oggi tanto diffusa non è frutto del pensiero moderno ma affonda
le sue radici nell’antichità greca e romana. Per il popolo romano era un’essenza spirituale soprain-
dividuale che veniva riconosciuta alla comunità (genius populi Romani), alle istituzioni (genius
scholae), agli edifici importanti (genius teatri) e ai luoghi, appunto il genius loci. Ed è proprio que-
sta accezione che è giunta sino a noi con estensioni di significato.

6 Uno dei protagonisti di questo dibattito è, ad esempio, Jean-Robert Pitte, geografo illustre
della scuola francese che si rifà all’indirizzo umanista di Paul Vidal de La Blache. Egli è tra i più
convinti assertori della possibilità di fondare lo sviluppo delle comunità locali sulla relazione spiri-
tuale ed intellettuale che esiste tra l’uomo e i luoghi grazie al genius loci (Andreotti, 2014). L’esistenza
di questa relazione rappresenta secondo Pitte il principio guida di ogni forma di progettualità ter-
ritoriale sostenibile.
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valorizza la dimensione del genius loci intesa come risorsa per ricostruire il
rapporto tra l’uomo e il suo intorno. Il genius loci però non è appannag-
gio dei geografi, ma ispira e guida anche numerosi architetti che per pro-
fessione devono entrare in relazione con le intime qualità dei luoghi. Per
costoro innalzare e amplificare l’identità del luogo è fondamentale al fi-
ne di non distruggere il luogo stesso e consegnarlo all’irriconoscibilità dei
suoi abitanti. Ecco cosa afferma l’architetto ucraino Ilya Kabakov, tra i più
famosi al mondo insieme a Rafael Moneo, Renzo Piano (idem, 2014, p.
539):

[…] Ogni luogo che nella storia sia stato abitato dall’uomo, dalle sue generazioni
passate, ha la sua propria «aura», la quale avvolge gli abitanti di oggi e che sarà là
anche per quelli futuri, a patto che nessuno le distrugga […] L’ aura che proviene
dal nostro passato è ciò che non ci permette di cadere nell’oblio, è ciò che chia-
miamo la nostra cultura, il nostro mondo interiore, ciò che sentiamo costante-
mente vivo ma che, di solito, non riusciamo a vedere dietro al volto che assumo-
no le cose nella vita di tutti i giorni. Quindi le installazioni che vengono poste in
luoghi esterni devono necessariamente relazionarsi con quest’aura e devono sa-
perla ascoltare intensamente: essa parla molto distintamente a chi desideri com-
prenderla (Kabakov, 2000, p. 39).

Dunque esiste anzitutto la necessità per le comunità di riconsiderare
l’importanza e l’unicità delle loro differenti realtà locali.

A questo punto, con un passaggio logico consequenziale ci si chiede:
una volta presa coscienza delle identità immanenti in una realtà locale, cosa
farne?

Le identità territoriali che danno unicità ai luoghi non possono essere
museificate, ma devono diventare capitale da investire per assicurare con-
tinuità e sostenibilità allo sviluppo dei territori locali. Esse non sono di cer-
to assimilabili ad una entità astratta, chiusa, scissa dalla realtà, appartenente
ad un lontano passato da rievocare di tanto in tanto, ma costituiscono l’ar-
matura territoriale veramente solida, lo zoccolo duro su cui costruire uno
sviluppo che, facendo leva sulle potenzialità interne alla comunità, risulti
durevole. Pertanto, la straordinaria ricchezza delle identità territoriali di
certi contesti deve essere il campo d’elezione della progettualità per lo svi-
luppo locale, una progettualità che travalichi i puri interessi utilitaristici, il
puro profitto economico e abbracci anche l’etica e l’estetica dello sviluppo.
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Giova precisare al riguardo che non si tratta soltanto di rivedere e mo-
derare quelle forme sconsiderate di sviluppo economico che imprimono
mutazioni veloci e segni deturpanti sui territori, ma di stimolare la respon-
sabilità individuale, la consapevolezza collettiva sull’azione distruttiva che
l’uomo intrattiene con il territorio.

L’arma più efficace per consentire la tutela dei territori e la loro fruizio-
ne sostenibile è la costruzione, nel tempo, di un progetto educativo che as-
suma il territorio come punto di partenza per la conquista di un’etica am-
bientale. Bisogna insegnare a saper vivere sul territorio. Solo un cambia-
mento valoriale, etico può rinsaldare la frattura uomo-territorio-identi-
tà. Altrimenti sarà decretata la parabola autoconclusiva delle identità terri-
toriali.

Il paesaggio dell’Etna: impronte identitarie e opportunità di valorizzazione

Si è tentato di spiegare come l’ineludibile valore delle identità territo-
riali risieda nella possibilità di rintracciare in esse la coesistenza di passato
e futuro, di locale e globale, di sviluppo e sostenibilità. Ora cercheremo di
riflettere sull’esemplarità dell’Etna, il cui territorio, frutto di una narrazione
territoriale continua, intrinsecamente mutevole, perché mutevole è la rela-
zione storica tra uomo e spazio, ha prodotto incessantemente specificità,
diversità e ricchezza di identità territoriali assai rilevanti a scala locale e di
risonanza globale.

È importante ricordare che nonostante il recente riconoscimento
UNESCO di «Patrimonio dell’Umanità» (2013) qualifichi soltanto l’area
sommitale dell’Etna (Fig. 1), di grande pregio per la sua geomorfologia
cangiante legata al dinamismo vulcanico, tutto il territorio circostante, dal-
le zone cuscinetto attorno all’area sommitale a quelle che si estendono a
bassa quota, è un mosaico di identità territoriali, e ogni tessera è fonda-
mentale per comprendere l’unicità di questo sistema composito e dinamico
di valori naturali, storici e culturali sintetizzato dall’Etna.

I valori naturali e la biodiversità sono le qualità intrinseche, i punti di
forza delle identità territoriali del vulcano e giustificano da soli l’istituzione
stessa del Parco.
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Allargando lo sguardo dalla zona sommitale a quella periferica è sempre
la natura infatti a farla da padrona con i suoi quadri vegetazionali mai mo-
notoni o ripetitivi ma distinti in sub-regioni dominanti7.

Via via che ci si avvicina alle pendici, la natura si fa spazio costruito,
plasmato dall’uomo, e porta in sé, soprabbondanti, i segni della cultura, in
particolare custodisce le tracce del rapporto strutturato, duraturo e stan-
ziale tra le numerose comunità che hanno vissuto e lavorato sull’Etna e
l’ambiente naturale. Le pendici offrono quadri inconfondibili di identità
territoriali che ci riconducono con immediatezza proprio all’alleanza uo-
mo-terra, un’alleanza antica, forte, tradizionale: sono i domini colturali,
primo fra tutti quello della vite, ma anche dell’olivo, della frutta e degli

7 Le variazioni dell’altitudine e del clima consentono di riconoscere, procedendo dalle pendici
al cratere, diversi paesaggi vegetazionali: un’area pedemontana molto fertile, come dimostra il va-
riegato paesaggio colturale dominato da vigneti, agrumeti e frutteti; un’area caratterizzata da forma-
zioni boschive, in particolare leccio, querce caducifoglie e faggio; un’area dominata dalla vegetazione
d’altitudine, che sopravvive anche in condizioni climatiche ostili, e, infine, l’area prossima al cratere
dove lave e nevi rendono impossibile la vita vegetale.
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agrumi, sono i manufatti dell’arte costruttrice locale e le sapienti opere di
valorizzazione del suolo.

L’espressione preponderante di questa alleanza solidale tra comunità e
territorio è data dai sistemi colturali e dunque dai prodotti enogastronomi-
ci, strettamente legati all’unicità delle caratteristiche climatiche e podolo-
giche dell’area vulcanica, che conferiscono ad ogni prodotto un risultato
qualitativo unico ed eccellente. Inoltre ogni prodotto tipico è garantito nel
tempo dalle sapienti tecniche di trasformazione e conservazione che sono
state tramandate di generazione in generazione sotto forma di procedimen-
ti rigidissimi e di ammaestramenti di grande contenuto pratico, culturale
ed etico. L’enogastronomia dell’Etna è il frutto di millenarie tecniche col-
turali connesse con le possibilità strutturali offerte dal territorio e incentra-
te sulla cura e sul rispetto della natura e dei suoi cicli, a garanzia della qua-
lità dei prodotti e della incessante produttività della terra.

Quanto sia importante la componente culturale ed etica nella pratica
delle attività agricole ce lo ha ricordato persino l’UNESCO. Nella sua lun-
ga lista di patrimoni da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni
ha incluso (2010) anche la Dieta Mediterranea8, motivando tale riconosci-
mento così come segue: la Dieta Mediterranea è «[…] un insieme di abi-
lità, conoscenze, rituali, simboli, tradizioni che riguardano le coltivazioni,
la mietitura, la pesca, la zootecnica, la salvaguardia, la lavorazione, la cuci-
na ed in particolare la condivisione e l’assunzione di cibo»9. Per la prima

8 Nel 2011 è nato l’Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea
(I.DI.MED) che attraverso la collaborazione tra enti pubblici, enti privati e consorzi di produttori
e commercianti valorizza con politiche mirate la Dieta Mediterranea nei paesi del bacino del Medi-
terraneo che ne sono stati la culla e nel mondo. Periodicamente, attraverso l’organizzazione di eventi
legati ai temi dell’identità territoriale, della salute, del cibo biologico l’Istituto funge da catalizzatore
di uno sviluppo locale a spiccata vocazione enogastronomica.

9 Per un approfondimento delle motivazioni che nel 2010 hanno portato all’inserimento della
dieta mediterranea nella lista dei Capolavori del patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità, si
consulti la pagina web http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mediterranran-diet-00884?RL=
oo884. Fondamentale al riguardo uno studio condotto dagli scienziati Angel Keys e Lorenzo Piroddi
sulla minore incidenza di alcune patologie cardiovascolari e tumorali tra le popolazioni di Paesi me-
diterranei come appunto l’Italia, la Spagna, il Marocco e la Grecia, rispetto ad alcuni Paesi del nord.
I loro risultati portarono al ruolo decisivo sia di uno stile di vita sano, incentrato su una moderata
ma continua attività motoria, sia sul consumo di ortaggi, frutta, cereali e olio d’oliva, cibi mediter-
ranei pressoché assenti nei paesi non ricadenti nella regione mediterranea
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volta viene sancito che territorio, tecniche colturali ed elementi intangibili,
quali le tradizioni, i simbolismi e i rituali che accompagnano la condivisio-
ne del cibo concorrono a dare al cibo stesso un’alta significatività culturale
ed etica oltre che economica o banalmente nutrizionale.

E l’Etna è il diagramma del valore culturale che le genti hanno per se-
coli riconosciuto al territorio e ad alcuni prodotti della terra, primo fra tut-
ti il vino. La vitivinicoltura, insieme alla coltivazione dell’ulivo, ha avu-
to in passato per le comunità contadine stanziate lungo le pendici del vul-
cano una grande importanza. Per queste società fortemente ancorate a ri-
gidi schemi di vita, segnate dal lavoro e dagli stenti, il vino scandiva mo-
menti familiari, eventi celebrativi, feste agrarie, riti religiosi e aveva dun-
que un suo valore simbolico (Garibaldi, 2017). Oggi la sacralizzazione del
vino è sovrastata da una cultura che ne ha contaminato l’autenticità e ne
ha fatto una bevanda alla moda di tipo edonistico-sensoriale finalizzata al
piacere della degustazione, della convivialità, ma priva dell’antico valore
simbolico.

La vocazione vitivinicola continua però ad essere un tratto distintivo
delle comunità alle pendici del vulcano e si esprime con una sterminata of-
ferta tipologica di vini a marchi DOC, DOCG, IGT. Anche in campo or-
tofrutticolo il territorio del vulcano esibisce svariate tipologie di prodotti
certificati, che per le loro caratteristiche organolettiche e per gli elementi
della tradizione locale che ne accompagnano la lavorazione hanno ottenuto
dall’Unione Europea riconoscimenti di eccellenza, come i marchi DOP
(Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Pro-
tetta, STG (Specialità Gradizionale Garantita). Ricordiamo che la Sicilia
tutta ha dato visibilità all’eccellenza di alcuni suoi prodotti in occasione del
grande evento Milano EXPO 2015 «Nutrire il pianeta, energia per la vita»,
e alcuni di questi prodotti isolani, soprattutto i vini, appartengono ai gran-
di paesaggi colturali dell’Etna.

Questa ricchezza enologica e gastronomica dell’Etna sopravvive, ma
oggi è seriamente a rischio. La forza pervasiva e omologante di certi com-
portamenti alimentari diffusi soprattutto dalle multinazionali, come Mc
Donald e CocaCola, attentano all’autenticità dei patrimoni alimentari tra-
dizionali. È un dato di fatto che il cibo e le bevande industriali diffusi dalle
filiere alimentari globali siano ormai entrati a far parte delle consuetudini
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alimentari delle società ricche, e proprio per questa ragione i prodotti tipici
locali dovrebbero essere in ogni contesto tutelati e valorizzati come espres-
sione di identità di un territorio.

Il turismo enogastronomico è la tendenza recente più significativa in
termini di valorizzazione. Esso è sintomo di un cambiamento culturale in
campo alimentare connesso con il sentire ambientale (Sorrentini F., 2015).
Un numero considerevole e crescente di turisti viaggia avendo come moti-
vazione principale la degustazione di prodotti tipici di eccellente qualità e
per godere la vita all’aperto in spazi di autenticità, incontaminati, lontani
dai rumori assordanti di tutti i giorni, in modo da ricomporre un rapporto
sereno e armonioso con i valori della natura. In questa prospettiva la ten-
denza allo slow food e allo slow tourism si configurano come la sintesi di
un’esperienza turistica unica, che mentre soddisfa il desiderio di genuinità
dei cibi fa sì che si attribuisca peso, cioè valore, all’ambiente, alle materie
prime, ai processi lavorativi e alla cultura direttamente collegati ad un de-
terminato cibo, la cui specificità verrebbe meno al di fuori del territorio
d’origine (V. Albanese, 2013).

Il turismo enogastronomico dunque è innescato dall’esistenza di un
territorio con prodotti tipici genuini, frutto di attività e cultura locali, ma,
a sua volta, è linfa per l’eccellenza enogastronomica locale perché riven-
dica il mantenimento nel tempo di tutto ciò che ruota attorno ad un de-
terminato prodotto, dalla scelta del terreno, ai metodi produttivi, ai pro-
cessi di trasformazione e conservazione. Questo vuol dire che un’offer-
ta enogastronomica che perde le peculiarità produttive e culturali del ter-
ritorio d’origine fa perdere al territorio forza attrattiva dal punto di vista
turistico.

Tali considerazioni sono particolarmente importanti quando il conte-
sto territoriale di riferimento è un parco protetto come l’Etna, dove l’ap-
peal enogastronomico è davvero forte e potrebbe per effetto di cumulazio-
ne contribuire alla diffusione dell’immagine complessiva del parco come si-
stema di valori totalmente fruibile.

Si pensi al ruolo dei percorsi enologici, le cosiddette “Strade del vino”
dell’Etna quali vettori privilegiati per entrare in contatto non soltanto con
le specialità enologiche ma altresì con il palinsesto di identità, tangibile e
intangibile, di cui trasuda il territorio. Secondo la definizione contenuta
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nella Legge nazionale10 n. 268, del 27 luglio 1999, (che richiama esplicita-
mente la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 relativa alla valorizzazione di ter-
ritori a vocazione vitivinicola), le Strade del vino sono «percorsi segnalati e
pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali,
culturali, ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o associate aperte
al pubblico». La loro precipua finalità è dunque quella di accompagnare gli
estimatori del vino alla scoperta delle aziende vitivinicole, passo dopo pas-
so, lentamente, in una sorta di itinerario ottimale (Antonioli Corigliano
M., 1999). Ma nell’ambito di queste vie del vino sono compresenti sincro-
nicamente tutti gli altri tasselli che formano quel mosaico inconfondibile
che è l’Etna. Appare pertanto evidente che laddove esiste un territorio con
prioritarie istanze di valorizzazione e commercializzazione di prodotti eno-
gastronomici tipici è possibile valorizzare anche il patrimonio culturale che
lo contraddistingue (Grumo, 2012). Nel caso specifico delle Strade del vino
dell’Etna non è retorica affermare che uno «spazio economico», può essere
anche un valido strumento per catalizzare una certa attenzione e sensibilità
sul territorio, affinché se ne possano conoscere tutte le componenti.

Nell’ambito delle strade del vino dell’Etna11 è possibile recuperare tutte
le esemplificazioni emblematiche del palinsesto storico-culturale che rende
il territorio del vulcano un’autentica banca d’identità: i marcati caratteri
naturali del vulcano, le stratificazioni geostoriche, le spettacolari tracce di
antiche colate laviche, le amplissime vedute che abbracciano i paesaggi
dell’entroterra e quelli litoranei, i terrazzamenti a contenimento dei pendii
entro i quali si estendono i vigneti, le trazzere regie, le casudde, le case pa-
dronali con i palmenti, le antiche ville dell’aristocrazia catanese.

Ancora oggi sono visibili numerose strutture rurali di impianto elemen-
tare, completamente spoglie, le casudde (Fig. 2), cioè piccole casette-ri-

10 Tale legge nazionale rimanda poi alle Regioni il potere di definire organizzazione, strumenti
e fruizione delle Strade del vino. La Regione siciliana disciplina le Strade del vino con la legge n. 5
del 2 agosto 2002.

11 La Strada del Vino dell’Etna è stata realizzata nel 2004 e oggi rappresenta una meta turistica
imprescindibile, soprattutto per gli amanti del buon vino e della natura. Gli itinerari proposti, di
grande pregnanza culturale e percettiva, perché sintetizzano storia, mito, scienza, letteratura, tradi-
zioni ed enogastronomia, sono i seguenti: La via della zagara; La Maremonti; La via dei castelli; La
Littorina dell’Etna.
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covero, funzionali agli sposta-
menti stagionali dei pastori
che un tempo praticavano sta-
bilmente la transumanza. In
prossimità di aree colturali si
possono rintracciare perma-
nenze di altri manufatti rurali
semplicissimi, come le torrette,
tipiche piramidi tronche fatte
con gli appilamenti delle pie-
tre asportate dai terreni che
dovevano essere destinati alle
colture.

Ma il territorio trasuda anche di opere idrauliche, di delimitazioni con
muretti a secco, di sistemazioni orografiche per consolidare terreni impervi
e acclivi e renderli idonei alla viticoltura, e tutto appare sempre armonio-
samente dialogante con il contesto paesistico naturale, a garanzia del quale
i contadini di un tempo si sono limitati ad usare materiali reperiti in loco.
Le loro scelte avvedute hanno dato vita ad un mimetismo suggestivo che fa
sembrare ogni inserzione nel paesaggio una prosecuzione e non una modi-
ficazione o deturpazione dei caratteri preesistenti.

L’ingegnosità delle soluzioni tecniche adottate dai contadini di tipo po-
dologico (Fig. 3), idraulico, architettonico ha lasciato orme identitarie in-
delebili sul territorio che rappresentano la memoria storica di una comu-
nità contadina, apparentemente isolata sulle pendici del vulcano, ma for-
temente coesa al suo interno.

Anche l’ambito insediativo alle bassi pendici offre quadri di inconfon-
dibile identità territoriale. Le ville suburbane, ad esempio, molte delle quali
oggi abbandonate, continuano ad avere il preciso ruolo di testimoniare il
benessere consolidato e il prestigio di una parte della popolazione catanese
che grazie al proprio status economico e sociale poteva costruirsi dimore
per la villeggiatura nei luoghi ameni dell’Etna. Alcune di queste ville sono
architettonicamente un monumento al potere, al fasto e alla ricchezza. Le
masserie, invece, dimore esteticamente più dimesse, hanno un ruolo preci-
so nella rappresentazione di una organizzazione economica incentrata sullo
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Fig. 2 - Tipico esempio di casudda dell’Etna (foto del-
l’autrice).



sfruttamento delle risorse del-
la terra. Un tempo erano delle
ve re e proprie aziende che fun-
gevano da fulcro organizzativo
di tutte le attività economiche
di tipo agricolo. L’esistenza di
questa dicotomia, da un lato le
ville residenziali e monumen-
tali dell’aristocrazia, dall’altro
lato le masserie nelle quali è
obliterata ogni forma di esteti-
ca, dal momento che il loro
ruolo era legato alla valorizza-
zione fondiaria, è generatrice

di forme molto radicate di identità territoriale: è lo specchio di un’antica so-
cietà che traeva origine da immensi patrimoni terrieri. Fortunatamente que-
sto patrimonio edilizio non è stato ancora del tutto risucchiato dalla fittezza
degli insediamenti provocata all’espansione urbanistica, chiaramente specu-
lativa, che ha investito le bassissime pendici del vulcano e che è nota come
villettizzazione (G. Arena, 2017). Esso ha però subito una marcata decaden-
za, inevitabilmente collegata all’evoluzione dei modelli socioeconomici.

Conclusioni

La sfida di recuperare e rivisitare questo multiforme universo di iden-
tità territoriali, generato dal secolare legame solidale tra l’uomo e l’Etna e
di assicurarne la continuità passa, come si è detto, anche attraverso la valo-
rizzazione12 delle eccellenze enogastronomiche: creando continue occasioni
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Fig. 3 - Terrazzamenti realizzati a contenimento dei
pendii in modo da potervi impiantare i vigneti (foto
dell’autrice).

12 La valorizzazione può essere fatta attraverso svariati canali: l’organizzazione di eventi dedicati
all’enogastronomia, durante i quali le aziende interessate possono offrire la degustazione di un pro-
dotto e presentarne le caratteristiche e i processi di lavorazione e conservazione; la creazione di un
sito web2, che, oltre a diffondere informazioni sulle tipologie enogastronomiche e relative peculia-
rità, faccia interagire i fruitori con aziende, Enti e stakeholders; l’allestimento in ambiti strategici,
ristoranti ad esempio, di bacheche contenenti i prodotti locali di eccellenza per pubblicizzarli.



di consumo e commercializzazione dei prodotti, ad esempio con le fiere e
le sagre alimentari, si enfatizza il desiderio di un contatto con il territorio
etneo. I vantaggi diretti che ne derivano sono molteplici e hanno a che fare
con la salvaguardia ed il trasferimento intergenerazionale del patrimonio
alimentare delle comunità dell’Etna, congiuntamente al bagaglio di cultura
che lo ha sostanziato; con l’incremento del turismo, con l’implementazione
di uno sviluppo economico sempre più locale e partecipato e con la coesio-
ne delle comunità insediate alle pendici del vulcano.

Vale la pena ricordare che in generale la valorizzazione del patrimonio
enogastronomico a contestualizzazione locale e rurale è un tema cruciale
anche nell’ambito dell’Unione Europea, tant’è che il Programma HORI-
ZON 2020 prevede di sostenere con fondi consistenti la ricerca dedicata al
tema del cibo, della sicurezza alimentare, ma anche a quello delle culture
tradizionali dell’alimentazione che si sposano con i precetti della sostenibi-
lità alimentare, vale a dire nutrizione, genuinità e salute.

Si può sostenere con fermezza che quanto più il patrimonio enogastro-
nomico si contraddistinguerà per tipicità e naturalità, tanto più inevitabil-
mente avrà la forza di imporsi e sopravvivere in un contesto globale, nono-
stante lo scorrere del tempo e nonostante la globalizzazione.

In conclusione, la sfida non risiede nel combattere a tutti i costi la glo-
balizzazione, che continuerà a diffondere i suoi modelli alimentari omolo-
gati e contraffatti, ma nel sapersi inserire nelle sue traiettorie internazionali
con una progettualità fondata sulle specificità locali.

La palestra idonea dove concepire e alimentare questa dialettica tra lo-
cale e sovralocale è l’ambito della politica, che deve «pensare globalmente
e agire localmente» (Giacobini e Romani, 2002).
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Alberto Giovanni Biuso*

L’animale non esiste

Nella ζωή non si danno gerarchie ma specializzazioni relative ai
contesti, non si danno distanze qualitative ma contiguità e differenze

tra le diverse specie, umani compresi. L’umano non è una controparte del -
l’animalità ma costituisce un suo specifico ambito; non è il criterio riven-
dicato da Protagora – «misura di tutte le cose» –, non è il vertice di un
qualche progetto, consapevole (creazione) o meno (evoluzione) che sia.
Non si dànno salti epistemologici e ontologici tra l’umano e il resto del
mondo animale, che è talmente differenziato da rendere del tutto scorretta
la sussunzione dell’ampio essere animale sotto una comune e unica catego-
ria, contrapposta alla parzialità umana.

L’animale non esiste, semplicemente.

Ontologia animale

Con questa categorizzazione viene ignorata e dissolta la vera differen-
za che non è quella dell’umano rispetto all’animale ma degli animali –
umani compresi – tra di loro. È infatti «evidente che la nostra specie sia di-
versa da tutte le altre, ma lo stesso può dirsi per lo scimpanzé, l’elefante e
il colibrì, solo per fare qualche esempio. […] Questa interpretazione dà vi-
ta a un antropocentrismo di marca essenzialista, capace di slegare l’essere
umano dal consesso dei viventi e collegandolo a una dimensione altra ri-
spetto alla natura»1.

* Università di Catania.
1 R. Marchesini, Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postumanista, Edi-

zioni Sonda, Casale Monferrato 2014, p. 89.



Non ha senso, ad esempio, chiedersi quale sia l’animale più intelligente
perché si tratta di una domanda che evidentemente pone come criterio ge-
rarchico una ben precisa intelligenza, quella umana. Intelligenza, quest’ul-
tima, che è anch’essa frutto di una semplificazione poiché all’interno del-
l’umano vigono intelligenze molteplici e tra di loro differenti.

Gli animali non umani sono naturalmente intelligenti, perché intelli-
genza è la capacità di sopravvivere in un ambiente dato. Non solo: molti
animali possiedono un profondo senso del tempo. Come ad esempio il
cowbird o molotro, un uccello parassita nordamericano, la cui femmina
«visita nidi ogni giorno; se il numero delle uova nel nido non aumenta,
vuol dire che l’incubazione sta per iniziare. E così, all’alba, aggiunge il suo
uovo. L’uccello è in grado di valutare tre grandezze: quella spaziale, relativa
ai posti in cui si trovano i nidi da tener d’occhio, quella temporale relativa
alla durata dell’incubazione e quella quantitativa, relativa al numero delle
uova covate dall’ospite»2. Un altro esempio: «Alcune specie di scoiattoli na-
scondono il cibo in quattro (non più di quattro) posti. Lo vanno a ripren-
dere a partire dal primo (evitando così che vada a male) dopo intervalli più
o meno fissi, grazie alla memoria, al senso della durata, della sequenza e
dello spazio»3.

Anche alla luce di questi dati etologici, l’ingenuità e la sterilità di ogni
antropocentrismo emergono con chiarezza da una semplice domanda: «Sa-
remmo forse felici se lo standard per essere considerati “degni di” fosse sa-
per volare?»4.

Come anche gli studi di Roberto Marchesini vanno mostrando5, intel-
ligenza e competenza devono essere declinati sempre al plurale, perché mol-
teplice diventa la materia nel suo essere cosciente di se stessa e nel modo in
cui agisce a partire da tale consapevolezza. La vertigine della materia è la
sua infinita potenza nel generare strutture, saggiarle, spegnerle e accenderne
altre. Minerali, vegetali, animali sono parte di questa vicenda che non può

2 A. Benini, Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017, p. 70.
3 Ibi, p. 71.
4 R. Colombo, in G. Mormino, R. Colombo e B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La

guerra contro gli animali, Libreria Cortina, Milano 2017, p. 154.
5 Cfr. R. Marchesini, Modelli cognitivi e comportamento animale, Edizioni Eva, Venafro 2011;

Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale, Mimesis, Milano 2016.
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essere ricondotta e ridotta a tassonomie e a strutture statiche ma è sempre
pervasa di un dinamismo che accade e si evolve nel tempo, il quale è la di-
mensione fondamentale e costitutiva dell’essere in ogni sua espressione.

È anche a partire dal tempo che il dualismo natura/cultura mostra la
propria insufficienza, così come il dualismo tra l’“animale” e l’umano. Cul-
tura è infatti l’insieme delle conoscenze, dei comportamenti e delle solu-
zioni che un gruppo di viventi possiede, pratica e condivide con i membri
della propria comunità. Capacità, queste, del tutto naturali e frutto dell’e-
voluzione biologica che diventa in questo modo evoluzione storica. È evi-
dente che anche ciò che definiamo con il termine di “artificio” si inscrive
in questa dinamica culturale e naturale.

Biocentrismo e policentrismo costituiscono categorie assai più coerenti ri-
spetto all’antropocentrismo, categorie razionali e utili a comprendere l’am-
pio mondo dell’animalità, la quale consiste nell’abitare spaziotemporal-
mente il mondo, adattandosi a esso e adattando l’ambiente alle proprie esi-
genze, per quanto è possibile e in relazione alle risorse disponibili. Le diffe-
renze sincroniche (interspecifiche) si coniugano con quelle diacroniche al-
l’interno di ogni specie (evoluzione filogenetica) e di ciascun individuo
(evoluzione ontogenetica). Nel mondo si dà una ricchezza radiale di forme
nelle quali la materia esplica la gratuita potenza del proprio esserci.

Se questa è la struttura della materia, per quali ragioni come specie nu-
triamo una vera e propria ossessione di distanziamento? Da dove nasce il
tentativo costante e ripetuto di distinguerci dagli altri animali?

La paura dell’animale che noi stessi siamo è antica, profonda, ancestra-
le. È anche per molti versi comprensibile perché fondata sul bisogno di
marcare un territorio, di riconoscere un’identità di branco, di imporre una
gerarchia. Elementi, come si vede, profondamente animali. Proprio mentre
fa di tutto per allontanarsi dall’animale che è, l’Homo sapiens mostra dun-
que l’animale che rimane.

Con gli strumenti che gli sono propri, questo animale ha dovuto in-
ventarsi una vera e propria attrezzatura concettuale e prassica allo scopo di
difendersi da se stesso. E invece in natura non si dànno salti ma sviluppi,
non si dànno fratture ma differenze nella continuità. Oltrepassare davvero
lo specismo implica l’abbandono del concetto stesso di centralità e di pri-
mato attribuito a un qualunque ente nel mondo.
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Continuità animale

Vorrei ricordare tre feconde ed emblematiche contaminazioni tra l’ani-
malità umana e l’animalità universale: il tarantismo mediterraneo; il ro-
manzo di Guido Morselli Dissipatio H.G.; la lingua animale di Elias Ca-
netti.

L’oggetto delle ricerche di Ernesto De Martino e del suo gruppo di la-
voro nel Salento degli anni Cinquanta era il morso della taranta, un arac-
nide diffuso in quelle terre. Dei 37 tarantati identificati da De Martino, la
ricerca ne analizzò 21. Di questi 21, soltanto uno era stato effettivamente
morso dal latrodectus tredecim guttatus, l’unico aracnide locale davvero pe-
ricoloso per gli umani. Per gli altri i fenomeni reali di frenesia, malinconia,
di ossessione e di danza protrattasi per ore e giorni circondati dai suonatori
e dai parenti, erano un modo rituale e arcaico per sfuggire all’angoscia e al
dolore, per accedere al «piccolo rustico paradiso della musica, della danza
e dei colori. […] Il tarantismo offriva, oltre i simboli del rosso e del fulgore
delle armi, la possibilità di mimare scene di grandezza e di potenza, di suc-
cesso e di gloria: ognuno poteva così rialzare la propria sorte tanto quanto
la vita l’aveva abbassata, e viveva episodi che si configuravano come il ro-
vescio della propria oscura esistenza»6. I tarantati erano tutti contadini,
quasi tutti analfabeti, poverissimi. La simbiosi profonda fra antroposfera e
zoosfera era diventata in queste persone un orizzonte esistenziale, una ri-
cerca di significati, una sacralizzazione del quotidiano, una ritualità dolo-
rosa e insieme redentrice. Danzare con il ragno, diventare il ragno che dan-
za sino a sfiancarlo, identificarsi con la sua potenza e nello stesso tempo su-
perarla e sconfiggerla significava immergersi in un ethos collettivo e simbo-
lico che permeava di senso la vita individuale e collettiva.

Nel romanzo di Guido Morselli Dissipatio H.G. l’umano è messo tra
parentesi. Un’epoché la quale mostra la potenza degli oggetti e quella della
natura. Dissolta, quasi evaporata, la specie umana, gli altri animali ricon-
quistano gli spazi una volta abitati da noi. L’istinto avverte gli uccelli «di
una novità in cui certo non speravano; il grande Nemico si è ritirato […].

6 E. De Martino, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (1961), Il Sag-
giatore, Milano 1976, p. 170.
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O genti, volevate lottare contro l’inquinamento? Semplice: bastava elimi-
nare la razza inquinante»7. Che cosa facevano in sostanza gli umani? Agi-
vano in vista del proprio utile e ragionavano su ciò che vedevano fuori di
sé e che credevano di scorgere dentro di sé. Poi indicavano ed esprimevano
tutto questo con parole, suoni e segni. Chiamavano tale operare Cultura e
la propria storia “Storia del mondo”. E dunque con la loro dissipatio il
mondo sarebbe finito? Per nulla: «La natura non si è accorta della notte del
2 giugno. Forse si rallegra di riavere in sé tutta la vita, chiuso l’intermezzo
breve che per noi aveva il nome di Storia. Sicuramente, non ha rimpianti
né compunzioni»; «La fine del mondo? […] Andiamo, sapienti e presun-
tuosi, vi davate troppa importanza. Il mondo non è mai stato così vivo, co-
me oggi che una certa razza di bipedi ha smesso di frequentarlo. Non è mai
stato così pulito, luccicante, allegro»8.

Salvare l’animalità, in noi e nelle altre specie, è salvare l’albero comples-
so e appassionante degli esseri. È salvare gli animali e le loro lingue, sì le lo-
ro lingue «progressivamente cancellate – con i loro parlanti – da un colo-
nialismo biologico e interspecifico che caratterizza in particolare gli ultimi
secoli di storia dell’homo sapiens»9. Una prospettiva, questa, che deriva an-
che dall’etologia di Konrad Lorenz e dal suo rispetto saggio e assoluto verso
la peculiarità e il dono che ogni specie rappresenta in natura.

La zoosfera è una delle condizioni stesse dell’antroposfera; l’animale che
siamo è in relazione osmotica e profonda con l’animalità che è. Anche per
questo Canetti immagina – in un brano bello e duro de La provincia del-
l’uomo – che gli altri animali si ribellino alla ferocia dell’Homo sapiens.

Mi addolora che non si arriverà mai a un’insurrezione degli animali contro di
noi, degli animali pazienti, delle vacche, delle pecore, di tutto il bestiame che è
nelle nostre mani e non ci può sfuggire. Mi immagino una ribellione che scoppia
in un mattatoio e da lì si riversa sull’intera città; come uomini, donne, bambini,
vecchi vengono pestati a morte spietatamente; come gli animali invadono le stra-
de e travolgono i vicoli, sfondano portoni e porte, alla loro furia si riversano su fi-

7 G. Morselli, Dissipatio H.G. (1973), Adelphi, Milano 2012, p. 53.
8 Ibi, pp. 84 e 54.
9 A. Scuderi, L’arcipelago del vivente. Umanesimo e diversità in Elias Canetti, Donzelli, Roma

2016, p. 46
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no ai piani più alti delle case, come nella metropolitana i vagoni vengono schiac-
ciati da migliaia di buoi inferociti e le pecore ci sbranano con denti improvvisa-
mente aguzzi10.

Canetti intende salvare la profondità e la complessità del pensare che
gorgoglia dalla materia, dal corpomente che siamo, «perché pensare signi-
fica anche conoscere il proprio corpo, subirne i limiti e i dolori, goderne le
gioie e le possibilità, sperimentarne le speranze e le delusioni. Gli animali
hanno dunque lingue da conservare, culture da custodire, pensieri da attra-
versare»11. Salvare l’umano dalla sua propria dismisura, dalla ὕβϱις del pri-
mato ontologico e assiologico, del confronto antropocentrato, dell’Unico
che tende a imporsi sul Molteplice, che cerca di dominarlo, ucciderlo, di-
vorarlo. A tale eccesso Canetti oppone «la consapevolezza che ogni ottimi-
smo e trionfalismo nei confronti dell’esperienza umana, della provincia
dell’uomo, siano ormai del tutto fuori luogo»12.

Queste tre espressioni della vita e della letteratura – i tarantati, Dissipa-
tio, la lingua animale di Canetti – confermano che Identità e Differenza
costituiscono la sostanza del mondo e la condizione del pensiero.

Differenza animale

Bisogna salvare questa differenza rispetto a ogni identità assoluta, sal-
vare i politeismi rispetto alla tracotanza dei monoteismi, salvare le spiega-
zioni difficili rispetto a quelle semplici, salvare la polifonia rispetto al canto
solitario e monocorde di un umano racchiuso – per dirla con Gadda –
«dentro al sole baggiano della [propria] gloria. Che fu gloria mentita»13.
Contro il monoteismo dell’identità, di qualunque identità, reclusa in se
stessa e chiusa all’intero, l’animalità è dunque Differenza, è il campo mate-
rico nel quale siamo tutti identici in quanto tutti animali e tutti differenti

10 E. Canetti, La provincia dell’uomo. Quaderni di appunti 1942-1972, trad. di F. Jesi, Adelphi,
Milano 1978, p. 159.

11 A. Scuderi, L’arcipelago del vivente, cit., pp. 67-68.
12 Ibi, p. 17.
13 C. E. Gadda, Eros e Priapo. Da furore a cenere (1963), Garzanti, Milano 2002, p. 72.
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in quanto animali diversi tra di loro; l’animalità è la forma amorosa di cui
parla Diotima, volta a «far essere l’altro, ovvero ancora un un movimento
che è produzione di differenza e che invita a pensare la differenza come co-
stitutiva della possibilità stessa di essere»14.

L’animalità è Flusso, è un dispositivo antieleatico, fatto di un movimen-
to che è la sua stessa sostanza, ragione d’essere, modo di manifestarsi. Il ter-
rore di questo moto perpetuo ha indotto l’animale umano a inventare e
praticare una serie di strategie volte a fermare tale flusso. Perché? Perché
l’animalità è l’evidenza del corpo e del tempo, della corporeità temporale
che noi tutti siamo. Nominare, recludere, uccidere un animale è quindi
anche un tentativo di fermare il tempo e la morte.

Oltre a essere differenza e flusso, l’animale è – semplicemente – corpo.
L’animale può davvero dire «Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausser-
dem»15. L’invisibilità dell’animale è l’invisibilità del corpo temporale, del
corpo mortale, della morte. Il corpo-tabù è la morte-tabù. La difficoltà di
sostenere il fatto – evidente, costitutivo e inaggirabile – che i corpi esistono
sempre e soltanto come tempo e per breve tempo, produce delle disperate
strategie di immortalità, la più antica delle quali è la morte dell’Altro, la
morte dell’animale già da vivo attraverso la domesticazione, attraverso la
reclusione, attraverso la macellazione.

Dare la morte all’altro animale è il tentativo di cui parla Elias Canetti
di trasmettere la spina del vivere a un altro, in modo da illuderci sul nostro
sopravvivere. Anche questo tentativo spiega l’immensa e costante violenza
degli umani verso gli altri animali:

Si guardino invece le atrocità inaudite che nei paesi cristiani la massa commette
contro gli animali, ammazzandoli, ridendo e spesso senza nessuno scopo, muti-
landoli e torturandoli, e perfino quando si tratti di animali che direttamente pro-
curano il pane all’uomo, come i cavalli, che anche in vecchiaia vengono strapaz-
zati fino all’estremo delle forze, perché si cerca di tirare l’ultimo midollo dalle lo-
ro povere ossa, finché non crollano sotto le bastonate del padrone. In verità ver-
rebbe da dire che gli esseri umani sono i diavoli sulla terra e le bestie le anime tor-

14 L. Illetterati, in AA. VV., A come animale. Voci per un bestiario dei sentimenti, a cura di L.
Caffo e F. Cimatti, Bompiani, Milano 2015, p. 68.

15 «Corpo io sono in tutto e per tutto e nient’altro» (F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, I
parte, “Von den Verächtern des Leibes” - “Dei dispregiatori del corpo”).
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turate. Queste sono le conseguenze di quella “scena di insediamento” nel giardi-
no del paradiso. Infatti soltanto la violenza o la religione possono avere influenza
sul volgo: ma per quello che riguarda gli animali il cristianesimo ci pianta vergo-
gnosamente in asso. […] Non già pietà, ma giustizia si deve all’animale16.

L’avanzare delle conoscenze e l’affinamento degli strumenti ermeneu-
tici mostrano sempre più e sempre meglio che l’antropocentrismo è un mi-
to invalidante, un mito ontologico ed etico che preclude non soltanto la
comprensione di ciò che in natura ci accomuna e ci distingue ma anche il
raggiungimento dell’obiettivo socratico e delfico della conoscenza di noi
stessi, di noi umani. Stiamo lentamente accettando il fatto che l’umano sia
«in grado di domare il senso di lontananza che l’approccio con l’animalità
provoca in lui, facendone anzi nuova fonte di ispirazione che gli consente
di sfuggire a una solitudine ontologica; per ottenere questo è necessario
passare attraverso lo sgomento, il timore e la meraviglia del diverso»17.

Il teocentrismo è uno dei nuclei costitutivi dell’umanismo, il quale
opera incessantemente a favore della distanziazione e insieme della omolo-
gazione. Distanziazione dell’umano dal resto dell’animalità, omologazione
dell’animalità in una uniformità categoriale che costituisce un chiaro errore
logico e ontologico. L’animale infatti, come stiamo vedendo, non esiste.
Questa parola unifica a forza l’eterospecifico, il quale viene appiattito, de-
nigrato, semplificato e dissolto. E con lo stesso gesto/errore viene appiatti-
to, esaltato, semplificato e dissolto l’umano come continuità con la natura
che è e differenza dentro la natura che abita.

La negazione dell’animalità umana si fonda dunque e insieme si esplica
nella negazione dell’identità e della differenza. Negazione della differenza
poiché lo specismo nega l’autonomia ontologica e politica dell’altro anima-
le; negazione dell’identità che accomuna l’intera animalità in quanto vita
attiva della materia. Una negazione che sta alla base della presunzione
umana di costituire qualcosa di speciale nell’essere. L’umano è unico, cer-
tamente, come unica è la forma di esistenza di ogni altro vivente. La diffe-

16 A. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena (1851), tomo II, trad. di M. Montinari e E. Amen-
dola Kuhn, Adelphi, Milano 1983, pp. 488-489

17 R. C. Papale, Per una filosofia al di là della specie. L’antispecismo post-umanista di Roberto
Marchesini, Tesi di laurea magistrale, Università di Catania, a.a. 2015-2016, p. 15.
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renza è un fatto condiviso con tutte le specie, è un’identità che ci accomu-
na nella molteplicità.

Un antispecismo consapevole rifiuta qualunque forma di luddismo o
di naturalismo romantico e riconosce nei saperi – anche in quelli tecnolo-
gici – veicoli di contaminazione con l’alterità animale, di antropodecentri-
smo, di liberazione comune – di tutti gli animali, noi compresi – dalla sfe-
ra di alcuni bisogni ai quali gli altri animali sono stati per millenni funzio-
nali. Oltrepassare pretese umanistiche, esclusioni e gerarchie significa sal-
vaguardare l’umano dai propri sogni autopoietici, pronti a trasformarsi nel-
l’incubo di un dominio che non si avvede di distruggere insieme alla diffe-
renza la propria stessa identità.

Molto più saggi dei moderni, i Greci sapevano che, appunto, l’animale
non esiste. Nella loro lingua, e quindi nel loro pensare, non c’è una parola
riconducibile al singolare universale animale, inteso come l’insieme degli
esseri viventi e senzienti diversi dall’essere umano. ζωή è l’insieme di tutti
i viventi, compresi gli enti vegetali. Per quella lingua e per quella cultura
non si dà pertanto un salto ontologico tra ciò che noi oggi chiamiamo
umano e ciò che definiamo animale.

La concezione opposta, l’antropocentrismo biblico, divenne significato
universale col tramonto del mondo antico, per trovare i primi critici con
Montaigne, Machiavelli, i libertini, Bayle, i sensisti, per i quali là dove c’è
sensazione si dà anche la consapevolezza di questa sensazione. Il cartesiane-
simo aveva potuto negare un’anima agli altri animali anche sulla base di
una presunta assenza della consapevolezza nell’agire. Il meccanicismo è
possibile soltanto sul fondamento di questa errata rimozione.

Tra Sette e Ottocento l’apparire della biologia come discorso che acco-
muna di nuovo i viventi fa emergere la vita dalla continuità della materia
tutta, superando in questo modo le opposte ma entrambe paralizzanti con-
cezioni animistiche e meccanicistiche. Sensismo, biologia, emergentismo,
psicologia della Gestalt, sono state alcune delle condizioni per la nascita del
paradigma etologico, molto più ricco ed efficace nel dar conto del rea-
le. L’etologia ha i suoi presupposti in Jakob von Uexküll e perviene al suo
dispiegamento con Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen e Irenäus Eibl-Ei-
besfeldt. Con essa l’animale non è più un oggetto (anatomia) o un sempli-
ce processo vivente (fisiologia) ma viene pienamente riconosciuto nel suo
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essere entità attiva, cosciente, portatrice di conoscenza e non semplice og-
getto da conoscere. È la persona animale a dover essere studiata, non sol-
tanto i suoi organi, le sue reazioni, i suoi meccanismi fisiologici e compor-
tamentali.

E questo vale – cosa assai significativa – anche per l’animale umano,
del quale pure si potrebbe dire, rispetto a ogni riduzionismo, che va studia-
to non soltanto nei suoi organi, nelle sue reazioni, nei suoi meccanismi fi-
siologici e comportamentali ma nel suo Dasein, nel suo essere un’entità vi-
va che agisce nello spazio e nel tempo con una molteplicità di forme, obiet-
tivi, strategie. Come non ha senso studiare l’umano nei limiti angusti di un
laboratorio diverso dalla Umwelt – dal mondo nel quale gli umani esisto-
no –, allo stesso modo è del tutto fuorviante e scientificamente sbagliato
studiare gli altri animali in laboratorio invece che nell’ambiente dentro cui
si sono evoluti e con il quale costituiscono una cosa sola. Tinbergen sostie-
ne giustamente che «“porre specie diverse in situazioni sperimentali esatta-
mente identiche è una standardizzazione di tipo antropomorfico”. Il labo-
ratorio, proprio per l’alto grado di artificializzazione con cui pretenderebbe
di istituire condizioni “neutrali” di osservazione, rappresenta un ambiente
spiccatamente umano, che antropomorficamente proietta sull’animale ri-
chieste ambientali inadeguate. Per l’etologia, al contrario, il soggetto è sem-
pre correlato a un ambiente specie-specifico. Ne deriva un concetto non
universalistico ma operativo di intelligenza, intesa come azione efficace ri-
spetto a condizioni somatiche e ambientali date»18.

L’infinita potenza della materia sta anche nel generare strutture, sag-
giarle, spegnerle e accenderne altre. Minerali, vegetali, animali sono parte
di questa vicenda che non può essere ricondotta e ridotta a tassonomie e a
strutture statiche ma è sempre pervasa di un dinamismo che accade e si
evolve nel tempo, il quale è la dimensione fondamentale e costitutiva del-
l’essere in ogni sua espressione.

Tutti gli animali – noi compresi – siamo fatti di tempo e di desiderio.
Mentre infatti la macchina è immersa e confinata soltanto nella funzio -
ne/struttura dell’adesso che consuma energia e raggiunge scopi, l’animale

18 B. Piazzesi, in G. Mormino, R. Colombo e B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio, cit.,
p. 241.
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si estende in tempi differenti, può rinunciare all’adesso per ritrovarsi nel do-
po. La macchina è sincronica, l’animale è diacronico.

In questo modo si riducono al minimo gli elementi disgiuntivi uo -
mo/animale – funzionali alla produzione di strutture gerarchiche – e ven-
gono oltrepassati antichi e pervicaci pregiudizi etologici. Darwin ha infatti
mostrato il comune fondamento bio-ontologico di ogni specie, superando
le prospettive gerarchiche mediante il concetto di specializzazione adatta-
tiva. Anche il dualismo natura/cultura mostra così la propria insostenibilità
attraverso il convergere di innato e appreso nell’intelligenza che intride la
corporeità filogenetica e ontogenetica.

Insieme ai modelli meccanicistici e mentalistici viene superata anche la
questione dell’antropocentrismo proiettivo. Non si tratta infatti di attribui-
re ad altre specie i nostri comportamenti e i nostri sentimenti ma di coglie-
re l’evidenza di una comune matrice ontologica e fisiologica che rende tut-
te le specie quello che sono. L’essere animale è l’insieme del quale ogni sin-
gola specie è una parte, una declinazione, una variante. E pertanto non sarà
più necessario negare gli elementi comuni tra le specie allo scopo di garan-
tire l’identità della nostra. Nutrirsi, muoversi, difendersi, abitare, riprodur-
si, scansare il danno e cercare il piacere. Questo è l’intelligenza animale,
questo è la nostra intelligenza, la quale costituisce una funzione adattativa
e pertanto non sottoponibile a esclusioni e gerarchie.

Alterità animale

Ci guardano da una distanza interminabile. Guardano nel vuoto di un
destino che non hanno avuto poiché la nascita li ha rinchiusi in un inter-
vallo di tempo miserabile, quello necessario a farne carne da mangiare o
pelliccia da indossare. Non un giorno di più. Rinchiusi nelle gabbie, stret-
ti l’uno all’altro in un fitto labirinto di dolore senza senso sul quale persi-
no un granello di sabbia non cadrebbe a terra. Una massa di corpi e di do-
lore viene generata, prodotta e stritolata ogni giorno in anonime struttu-
re vicine alle nostre case ma delle quali sembra non conosciamo altro che
il loro risultato in insaccati e in pezzi di vita morta e congelata dentro i su-
permercati.
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Di fronte a questa familiare enormità elaboriamo – non importa quan-
to consapevoli – dei filtri necessari a porre una distanza, a mancare l’incon-
tro: «Un rassicurante repertorio cognitivista (“non possono avere il nostro
stesso tipo di sensibilità”), o la constatazione di un inevitabile utilitarismo
(“è triste, ma come potremmo vivere altrimenti?”); ma anche la registrazio-
ne di un’informazione di cui non eravamo a conoscenza (“ecco come è fat-
to quel ben preciso tipo di gabbia”), di un dettaglio tecnico (“una bella o
una brutta foto”), infine una riflessione di ordine etico o politico. Le voci
bestiali che bucano la superficie visiva finiscono soffocate dalle nostre pa-
role. Il grido singolare nella notte in logos che dissipa le ombre»19.

Dobbiamo sforzarci di ascoltare tale grido, in modo da dare così inizio
a un itinerario dentro noi e nel sociale che ci liberi da ogni antropocentri-
smo, ci faccia andare oltre la millenaria ma sciocca pretesa di essere i signo-
ri del mondo. Capiremo allora che l’umano è una molteplicità nella quale
il dominio del soggetto antropocentrato è un’illusione rispetto al rizoma
del vivente incarnato nel mondo e ibridato con esso. Illusione che è frutto
della solitudine ontologica nella quale ci illudiamo di vivere.

Solitudine la quale è un male che a partire dal Rinascimento la cultura
europea difende come se fosse invece una condizione di pienezza, un pri-
vilegio, una differenza che diventa superiorità etologica. E invece sarebbe
tutto davvero «più semplice se finalmente accettassimo di non essere soli,
di non essere universi a parte, viaggiatori nella solitudine della notte»20 ma
di rappresentare uno dei tanti frutti dell’intero di cui siamo parte.

Non siamo compartimenti stagni ma soglie di coniugazione. Non sia-
mo strutture permanenti ma entità che emergono dal flusso temporale.
Non siamo dispositivi autarchici ma scambi di alterità con tutto ciò che
delimita i nostri corpi e che però li forma, li plasma, li nutre, li guida nel-
l’ambiente, li significa nei simboli, li rende vivi, splendidi, mortali. Non
siamo freddezze che osservano il mondo, siamo invece bisogni che lo desi-
derano. Siamo cura verso noi stessi e verso gli altri, siamo reciproche co-
niugazioni di necessità e di doni. Siamo, in una parola, Mit-Sein.

19 B. Piazzesi, Un incontro mancato. Sul fotoreportage animalista, foto di S. Belacchi, Mimesis,
Milano 2017, p. 22.

20 R. Marchesini, Alterità. L’identità come relazione, STEM Mucchi Editore, Modena 2016, p. 55.
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Soltanto un’ontologia relazionale può cercare di descrivere e compren-
dere la natura umana dentro la natura, l’animalità umana dentro l’anima-
lità. Un’ontologia post-cartesiana e post-umanistica che riconosca nell’ete-
rospecifico una delle condizioni di ogni specie, compresa la nostra; che sia
sapiente della differenza come titolo per ogni identità.

Se «la visione antropocentrica, ostinatamente cieca sui processi relazio-
nali, rappresenta oggi il più grave rischio per l’essere umano, condannato
al ruolo di “buco nero” del pianeta»21, se la pretesa di essere copula mundi
e divino microcosmo sta mettendo a rischio la Terra, se l’illusione di costi-
tuire il centro del cosmo e la sua sintesi si sbriciola nella dipendenza ormai
reale ed evidente dagli algoritmi, dalle macchine e dai dispositivi con i qua-
li comunichiamo, ciò significa che è arrivato il momento nel quale l’eman-
cipazione dall’animalità transiti verso l’«emancipazione dell’animalità e nel-
l’animalità» poiché è nell’animalità che specialmente e con chiarezza «rico-
nosciamo il nostro essere-con»22.

L’animalità che siamo – calda, costitutiva, antica – ci salvaguarda dal
sogno autarchico e autopoietico, pronto a trasformarsi nell’incubo della
servitù verso le nostre macchine e i nostri desideri. Riconoscerci come gli
animali che siamo significa accettare la carnalità dei nostri bisogni senza la
pretesa di dominarli con uno sguardo soltanto razionale. Significa convive-
re con i nostri dispositivi nella consapevolezza della loro autonomia dal no-
stro controllo.

L’ontologia relazionale diventa così forma ed espressione dello sguardo
filosofico, da sempre sapiente del limite e oggi capace di liberarci dal para-
digma umanistico, i cui più noti esempi sono l’assunzione dell’umano a
misura di tutte le cose, l’apoteosi di Pico della Mirandola nel De hominis
dignitate, l’icona vitruviana scolpita da Leonardo da Vinci nel disegno che
raffigura un essere umano posto al centro del cerchio cosmico. Per descri-
vere queste e altre manifestazioni dell’umanismo giunto al suo culmine, Ri-
chard Ryder coniò nel 1970 il termine specismo, in evidente analogia con
quelli di razzismo e sessismo. Intento equivoco nel suo uni formare la spe-
cificità animale alle discriminazioni intraspecifiche della nostra specie ma

21 Ibi, p. 78.
22 Ibi, p. 146.
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termine comunque utile a definire gli esiti di qualcosa di assai più profon-
do, che è per l’appunto il paradigma umanistico.

Paradigma nel senso kuhniano e che in questo suo significato mostra
sempre più le proprie debolezze, insufficienze, errori, contraddizioni, rom-
picapo irrisolti e irresolubili. La critica allo specismo diventa segnale, cesu-
ra, faglia, frattura dentro il paradigma umanistico e a favore di un nuovo
più corretto paradigma antropologico ed epistemologico.

Nascendo dal timore, l’umanismo è una recisa negazione dell’animalità
in quanto tale. Anzitutto della propria animalità e solo successivamente di
quella altrui. L’umanista, infatti, confonde il suo essere animale con la sola
fisicità e l’animalità del non umano con il semplice meccanismo dei suoi
organi. Lo spiritualismo di tale concezione riduzionistica dell’animalità
mostra che «il paradigma umanistico si fonda su un atto di sostituzione
che, rispettando il canone del teocentrismo medioevale, semplicemente po-
ne l’essere umano al posto di dio. In questa prospettiva per l’essere umano
si profila la definizione di una outopia, ovvero di un traguardo ontopoieti-
co posizionato in un altrove che inevitabilmente svaluta la natura, conside-
rata distopica rispetto ai predicati umani»23.

E invece γνῶθι σεαυτόν, conosci te stesso, significa apprendi l’animalità
che ti costituisce, conosci l’animale che sei, i suoi limiti e la sua grandezza.

23 R. Marchesini, Contro i diritti degli animali?, cit., p. 25.
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Ivana Randazzo*

Educare alla bellezza

Bioetica, alimentazione e ambiente sono tutti temi profondamente
legati all’uomo e al suo rapporto con la natura. L’uomo troppo spesso

pensa di poter sacrificare l’ambiente in nome della sua presunta «superio-
rità», distruggendo così gran parte della bellezza che lo circonda. Se uno
dei compiti principali dello Stato è l’educazione, non dovremmo forse edu-
care alla bellezza?

La bellezza sin dall’antichità è stata sinonimo di grazia, armonia, pro-
porzione, simmetria, forma. Oggi la società industrializzata è lontana dal-
l’idea di kalokagathìa che nella cultura greca esprimeva l’ideale di perfezio-
ne fisica e morale dell’uomo e che si manifestava in una arte profondamen-
te armonica e proporzionata. L’unità nella stessa persona di valore morale
e bellezza, di etica ed estetica, per cui ciò che è bello è anche buono e vice-
versa, sembra ormai essere stata dimenticata.

Oggi si fa un uso inadeguato della bellezza, non si produce più bellezza
legata al contesto cittadino, alla cultura in senso lato ma al contrario guar-
dandosi intorno, osservando ampi spazi naturali oggetto della massificazio-
ne umana o osservando la nuova alimentazione del fast food, sembra essersi
rivolti alla «deformazione»1.

* Università di Catania.
1 Già Adorno, rappresentante della Scuola di Francoforte, aveva parlato della difficoltà di pro-

durre bellezza in una società industrializzata e caratterizzata da totalitarismi nella sua teoria estetica
(T. W. Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino 2009) Sul concetto di ‘deformazione’ come espres-
sione della modernità si veda: M. Carbone, Tra eidos ed eidolon, in E. Cassirer Eidos ed eidolon. Il
problema del bello e dell’arte nei dialoghi di Platone, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pp. 44-
50. Merleau-Ponty nello scritto ‘Il dubbio di Cezanne’ affermava che l’opera di Paul Cezanne fosse
dovuta a un difetto della vista. In A. Pinotti (a cura di) Filosofia e pittura nel Novecento, Guerini e
Associati, Milano 1998, pp. 85 sgg.



Se l’espressione dell’arte contemporanea è rappresentata da un orina-
toio capovolto come quello di Marcel Duchamp, da una confezione di pe-
lati come l’ha espressa Andy Wahrol o da un parallelepipedo in ferro che
diventa per Piero Manzoni la ‘base del mondo’, bisogna forse tornare a in-
terrogarsi sul valore della bellezza.

Nel corso della storia si è sempre dibattuto circa il valore dell’arte, si-
gnificativa è la posizione di Leone Tolstoy che non guarda all’arte come
piacere o conforto ma come espressione di sentimento. Si occupa dell’evo-
luzione dei sentimenti per mezzo dell’arte:

eliminando i sentimenti più bassi, meno buoni e meno necessari al bene degli uo-
mini e sostituendoli con i sentimenti migliori e più necessari a questo bene. Tale
è la destinazione dell’arte. In conseguenza l’arte è tanto migliore, per quanto ri-
guarda il suo contenuto, quanto più adempie questa destinazione, ed è tanto peg-
giore quanto meno lo adempie2.

Come afferma Susanne Katherina Langer l’arte è espressione del senti-
mento e ogni generazione ha dei propri sentimenti, la vita emotiva si co-
struisce sui libri che leggiamo, sulla musica che ascoltiamo, sui quadri che
ammiriamo, vale a dire a partire dalle arti che viviamo:

Un’epoca freme, arrossisce e sviene, un’altra è spavalda, un’altra ancora assume
una sorta di divina indifferenza universale. Questi stili di effettive emozioni non
sono insinceri. Sono per lo più inconsapevoli – determinati da molte cause socia-
li, ma plasmati da artisti, di solito artisti popolari dello schermo, dei juke-box,
delle vetrine e delle riviste illustrate3.

L’influsso dell’arte sulla vita quotidiana spiega il perché ad un periodo
di fioritura artistica sia collegato uno sviluppo culturale, è come se fosse un
circolo vizioso quando si trascura l’educazione al sentimento si trascura

2 L. Tolstoy, Che cosa è l’arte? In Id., Scritti sull’arte, Boringhieri, Torino 1964, p. 314. Tolstoy
e Platone criticano l’edonismo nell’arte. L’arte per Platone riguarda l’apparenza sensibile delle cose e
rientra nel dominio dell’opinare. In realtà la dottrina platonica dell’arte ha influenzato tutta l’estetica
successiva: «da nessun’altra teoria filosofica sono derivati effetti estetici più forti e più ampi di quelli
scaturiti da questo sistema, che pure nega all’estetica un essere proprio, autonomo, equiparato ad altri
ambiti. Non si ribadisce mai abbastanza che in fondo ogni estetica sistematica comparsa fino a oggi
nella storia della filosofia sia stata e sia rimasta platonismo». E. Cassirer, Eidos e eidolon, cit., p. 5.

3 S. K. Langer, Problemi dell’arte, Aesthetica, Palermo 2013, pp. 78-79.
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inevitabilmente l’educazione artistica perché, come afferma la Langer, l’e-
ducazione al sentimento è fondamentale nell’educazione alla persona.

L’arte oltre ad avere una funzione di sviluppo culturale ha anche in-
fluenza sulle vite individuali:

la forza motrice nella creazione in arte: è l’educazione della visione che ricaviamo
nel vedere, ascoltare, leggere opere d’arte – lo sviluppo dell’occhio dell’artista, che
assimila vedute ordinarie (o suoni, movimenti, eventi ordinari) alla visione inter-
na, e conferisce espressività e contenuto emotivo al mondo4.

Quando l’artista riprende un elemento della realtà, che sia esso un fiore
o la biografia di un poeta o un evento storico gli dona una ‘vitalità artistica’:

Il risultato è l’impregnare la realtà ordinaria con la significatività di una forma
creata. Questa è la soggettivazione della natura che rende la realtà stessa un sim-
bolo della vita e del sentimento5.

Se un uomo viene educato al sentimento si formerà una persona capace
di esprimere emozioni in forme architettoniche, poetiche, linguistiche, re-
ligiose che saranno belle ed utili a salvaguardare il mondo e se stessi. Esiste
una complementarietà e reciprocità tra l’oggettivazione del sentimento e la
soggettivizzazione della natura «le arti oggettivano la realtà soggettiva, e
soggettivano l’esperienza esterna della natura»6.

Tutte le forme artistiche, dalla danza alla poesia, sono forme espressive
della natura del sentimento7, della vita interiore dell’uomo nella sua com-
plessità e ricchezza. Ogni tipo di arte, dalla scultura al brano musicale, offre
una visione della realtà esterna che è manifestazione della vita soggettiva.

Il mondo alimentare, architettonico, ambientale, sembra rivolgersi alla
produzione piuttosto che alla creazione. Si producono oggetti, si costrui-
scono palazzi, si preparano cibi, si fabbricano automobili ma tutto avviene
mettendo insieme pezzi materiali che non costituiscono una creazione.

4 Ibi, p. 79.
5 Ibidem.
6 Ibi, p. 80.
7 Sentimento inteso come: «qualsiasi cosa che può essere sentita, dalla sensazione fisica, dolore e

benessere, eccitazione e riposo, alle più complesse emozioni, tensioni intellettuali, o tonalità d’animo
stabili di una vita umana consapevole». Ibi, p. 40.
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L’uso è strumentale mentre una creazione, così come definita dalla Langer,
è una apparizione-illusione (non nel senso di finzione): «l’illusione è la
‘materia’ dell’arte, la ‘materia’ di cui è fatta la forma espressiva semi-astratta
e tuttavia unica e spesso sensoriale»8.

Ogni creazione è una forma vivente, non in senso biologico ma artistico:
i suoi elementi peculiari sono tutte forme create, non ingredienti materiali; tali
elementi non possono essere comparati a fattori fisici, né le loro funzioni a fun-
zioni fisiche. Solo il loro prodotto – la forma espressiva, l’opera d’arte – ha carat-
teristiche simbolicamente correlate a quelle della vita stessa»9.

Per Ernst Cassirer l’arte non è solo imitazione della natura o espressio-
ne dei sentimenti ma è quella forma simbolica che ci mostra una parte del-
la realtà che altrimenti non riusciremmo a cogliere:

Quel che cogliamo qui non è un singolo – o semplice – stato emotivo, ma piut-
tosto l’intero arco della vita umana, l’oscillazione perenne tra tutti i suoi estremi:
tra gioia e dolore, paura e speranza, esultanza e disperazione10.

Se la bellezza va intesa come ‘un’unità nel molteplice’ è chiaro che è co-
sa più ampia del campo dell’arte. Come dice Cassirer la bellezza di un pae-
saggio naturale non coincide con la bellezza estetica perché è possibile pro-
vare piacere passeggiando per un incantevole paesaggio naturale, percepen-
done tutte le bellezze naturali che sono rappresentate dalla mitezza dell’aria
che si respira, dalla lucentezza e varietà dei colori che ci circonda, dai pro-
fumi dei fiori o dal suono del ruscello ma il piacere provato non è una
esperienza estetica fino a quando non si osserva la natura con un occhio
costruttivo, non più come uno spettatore ma cambiando prospettiva e os-
servando con l’occhio dell’artista.

Ciò significa che se l’uomo viene educato alla bellezza sarà un uomo
capace di creare bellezza e di percepirla

l’immaginazione e la contemplazione artistiche non ci danno l’aspetto delle mor-
te cose fisiche o di mute qualità sensoriali. Ci danno invece un mondo di forme

18 Ibi, p. 53.
19 Ibi, p. 67.
10 E. Cassirer, Simbolo, mito e cultura, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 215.

176                                          Ivana Randazzo



mobili e viventi: un equilibrio di luci e di ombre, di ritmi e melodie, di linee e
contorni… L’arte è una via alla libertà, è parte di quel processo di liberazio-
ne dello spirito umano che è il fine autentico di ogni educazione. Essa deve assol-
vere un compito ch’è suo proprio, un compito che nessun’altra funzione può so-
stituire»11.

Il nostro mondo è un mondo di immagini e di emozioni. L’educazione
all’arte e alla bellezza, spesso usate come sinonimi, potrebbe essere utile
all’uomo contemporaneo per costruire in modo consapevole il proprio
cammino civile, ad avere un orizzonte più ampio. In quest’ottica l’arte di-
venta una via di comprensione della realtà e della vita umana, espressione
attiva, immaginazione produttiva attraverso cui si osserva e si costruisce la
realtà con occhi nuovi. Il mondo dell’arte:

non è un mondo di meri colori, suoni, qualità tattili, ma un mondo di figure, di
melodie e di ritmi… Si tratta di un linguaggio fatto non di simboli verbali, ma
di simboli intuiti. Colui che non comprende questi simboli intuitivi, che non è
in grado di percepire la vita dei colori, delle figure, delle forme e delle configura-
zioni spaziali, l’armonia e la melodia, è fuori della sfera dell’arte; e ciò vuol dire
non soltanto ch’è privato del piacere estetico, ma che uno degli aspetti più
profondi della realtà gli è inaccessibile12.

L’educazione artistica diventa un canale privilegiato per rispondere ai
nuovi progetti di riqualificazione urbanistica, per ritrovare il piacere senso-
riale-gustativo, per dare una maggiore attenzione a tutto il mondo naturale
e per la salvaguardia del ricco patrimonio di bellezza che ci circonda.

Diventa una priorità assoluta, in un mondo industrializzato e consumi-
stico prendersi cura del proprio territorio, proteggere i beni paesaggistici,
culturali, architettonici, urbanistici, artistici che costituiscono la storia del
cittadino e dell’uomo.

11 Ibi, pp. 218-219. Schiller afferma che la bellezza è allo stesso tempo per noi «nostro stato e
nostro atto. E proprio per il fatto che è contemporaneamente l’una e l’altra cosa, ci serve come pro-
va trionfante che la passività non esclude l’attività, che la materia non esclude la forma… che di
conseguenza, la necessaria fisica dipendenza dell’uomo non annulla affatto la sua libertà morale» (F.
Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, in Id., Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Cal-
lia; o, della bellezza, Armando, Roma 1971, pp. 224-225).

12 E. Cassirer, Simbolo, mito e cultura, cit., p. 190.
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In un mondo sempre più globalizzato, oggetto di deturpazione quoti-
diana, tutelare e valorizzare la bellezza che caratterizza il nostro Paese, di-
venta un valore fondamentale, una peculiarità imprescindibile.

Sarebbe forse auspicabile un ritorno all’idea di razionalità e semplicità
che caratterizzava l’Illuminismo. Seguire il programma proposto per l’In-
ghilterra dal conte di Shaftesbury che vedeva il progresso delle nazioni col-
legato con quello delle arti e delle scienze in generale13.

Nella visione di Shaftesbury i problemi dell’estetica sono legati alla vita
individuale, egli non valuta l’estetica solo in riferimento all’opera d’arte ma
se ne occupa per trovare delle risposte sulla natura della vita umana, come
legge che domina il mondo interiore e spirituale dell’uomo14.

Shaftesbury guardava ad uno stile nazionale fondato sulla libertà di
pensiero, nell’ambito del quale arte e politica diventavano fondamentali e
complementari rispetto al benessere del popolo:

Quando lo spirito libero di una nazione prende questa direzione vengono
espresse opinioni; sorgono critiche; l’occhio e l’orecchio del pubblico fanno pro-
gressi; prevale un gusto corretto… Niente è più favorevole al progresso, niente
tanto naturale, tanto congeniale alle arti liberali, quanto il governo della libertà e
dell’alto spirito di un popolo15.

È necessario dunque ripartire da una formazione che renda consapevoli
del valore universale della bellezza. È del poeta Fiodor Dostoevskij la cele-
bre affermazione: «la bellezza salverà il mondo»16. La bellezza produce amo-
re e come non è possibile vivere senza aria, acqua o cibo, allo stesso modo
non possiamo vivere senza bellezza, perché oltre ad avere un valore estetico
ha valore morale e etico.

13 Ashley Cooper of Shaftesbury, Letter Concerning the Art, or Science of Design, in Id., Cha-
racteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, III, Liberty Fund, Indianapolis 1732.

14 Per Shaftesbury la bellezza è privilegio della natura umana. L’uomo in quanto parte della
natura può avere un’esperienza intuitiva della bellezza naturale che per sua essenza rientra nell’or-
dine divino delle cose.

15 Ibi, p. 403.
16 F. Dostoevskij, L’Idiota, Einaudi, Torino 2013, p. 378. Sono numerosi i poeti che hanno de-

dicato la loro vita alla bellezza, tra questi basti ricordare Oscar Wilde e Rainer Maria Rilke.
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Maria Vita Romeo

Riflessioni su natura, medicina e morale

In una società in cui la cultura, allontanandosi dalla natura, si è
sempre più despiritualizzata a favore di una società artificiale regolata da

orologi, denaro e piaceri, e l’uomo, un tempo permeato di spirito e di ani-
ma, ha assunto via via le sembianze di una macchina, non sembra più es-
serci posto per la relazione, fonte ontologica originaria dell’essere umano.
Come afferma Buber, infatti, la relazione è reciprocità, da non intendere
né come riduzione dell’altro ad oggetto, né come riduzione dell’altro all’io,
ma come un incontrare l’altro riconoscendolo come tu. «Se sto di fronte a
un uomo come di fronte al mio tu, se gli rivolgo la parola fondamentale
io-tu, egli non è una cosa tra le cose e non è fatto di cose […] egli è tu e
riempie la volta del cielo»1.

Negare la relazionalità significa annullare l’esistenza dell’uomo come
unione di anima e di corpo, significa annientare il concetto di persona, e
quindi disumanizzare il mondo. E in un mondo disumanizzato dove non
c’è posto per la relazione, non c’è posto nemmeno per quel rapporto di fi-
ducia, un tempo considerato sacro, tra il medico e il paziente. Quest’ulti-
mo, in una società la cui cultura non aderisce più alla natura, diventa un
oggetto, un caso da studiare, tutt’al più un corpo malato a cui sottoporre
indipendentemente dalle differenze individuali, un protocollo.

Il medico – scrive a tal proposito Guardini – non sta più in vivente contatto con
la natura, guarendo e fortificando il corpo malato per mezzo delle energie naturali
ancora operanti in esso. […] Ora il pensiero e l’opera del medico si muovono
spesso soltanto nell’ambito meccanico-chimico di formule, preparati e ricette2.

1 M. Buber, Io e tu, in Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Milano 1993, p. 64.



Una riflessione, quest’ultima, che ci rimanda a quel concetto del méde-
cin de soi-même – in voga tra alcuni filosofi e medici agli albori dell’età mo-
derna – che guarda alla medicina come ad un’arte che conserva la salute e
guarisce le malattie, grazie all’apporto della natura e dell’esperienza. Con
questo, i fautori di tale concetto non vogliono certamente affermare che la
medicina sia un’arte alla portata di tutti e che ognuno di noi può guarirsi
senza il supporto del medico, bensì sottolineare il carattere nefasto e a volte
anche dannoso di quest’arte nel campo naturale delle malattie. Le malattie,
per gli apologisti del concetto del médecin de soi-même, sono infatti dei
mezzi che la natura usa per difendere la salute, ed è la natura che induce la
guarigione; per questo motivo l’arte medica deve limitarsi ad assecondarla.
Eppure, l’idea della natura medicatrix è andata via via scomparendo per la-
sciare il posto a quell’idea di medicina che oggi è sempre più in crisi, forse
per aver indossato le vesti di una scienza dis-umana, dove si annulla ogni
forma di relazione e conseguentemente della persona.

1. Montaigne, apologista del concetto del médecin de soi-même e con-
vinto assertore che la salute del corpo non debba essere «corrotta e alterata
dall’arte o dall’opinione»3, per avvalorare il ruolo dell’esperienza in campo
medico, si avvale dell’esempio di Tiberio, secondo il quale «chiunque avesse
vissuto vent’anni doveva rendersi conto delle cose che gli erano nocive o sa-
lutari, e sapersi regolare senza medicina»4 D’altra parte, la stessa medicina,
avverte l’autore dei Saggi, «dichiara espressamente di aver sempre l’esperien-
za a riprova del proprio operare»5, e sarebbe davvero utile per essa se, come
dice Platone6, ogni medico «fosse passato per tutte le malattie che vuole

2 R. Guardini, Lettere dal lago di Como. La tecnica e l’uomo, Morcelliana, Brescia 1993, p. 24.
3 M. de Montaigne, Saggi, tr. it. di F. Gavarini, Bompiani, Milano 2012, lib. III, cap. XIII, p.

2009.
4 Ibi, p. 2011.
5 Ibidem.
6 «I medici […] sarebbero veramente perfetti, se sin da fanciulli oltre che apprendere la loro

arte, prendessero in cura un gran numero di corpi in gravi condizioni; anzi se essi stessi potessero
contrarre ogni sorta di malattia, e non godere affatto di una sana costituzione. In effetti, io credo,
non è col corpo che curano i corpi […], ma con l’anima, la quale non può curare con successo qual-
cosa se è essa stessa cattiva o se lo è diventata» (Platone, La Repubblica, in Tutti gli scritti, a cura di
G. Reale, Bompiani, Milano 2000, III, 408 de, p. 1151).
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guarire e per tutti gli accidenti e le circostanze di cui deve giudicare»7. Il ri-
ferimento a Tiberio, quale simbolo proverbiale contro la medicina diffuso
dai pensatori e storici dell’antichità, è l’esempio comune di cui si serviranno
i difensori dell’idea del médecin de soi-même, come Montaigne e Descartes,
non certo per mettere alla berlina l’arte medica considerandola alla portata
di tutti, bensì per ridimensionare il ruolo della medicina che non dovrà es-
sere considerata una scienza infallibile, capace di curare tutte le malattie.
La medicina, in realtà, non potrà mai eguagliare la potenza della natura, la
quale, agendo dall’interno, a volte è in grado di guarire le malattie molto
meglio di un medico che agisce dall’esterno. «Io lascio fare alla natura», af-
ferma quasi con orgoglio Montaigne. Bisogna lasciar fare alla natura, sino
al punto di far morire di «morte naturale» i malanni che ci affliggono:

Lasciamo fare un po’ alla natura: essa capisce i suoi affari meglio di noi. […] Ho
lasciato invecchiare e morire in me, di morte naturale, raffreddori, reumatismi di
gotta, sciolte, palpitazioni di cuore, emicranie e altri accidenti, che mi sono an-
dati via quando mi ero mezzo abituato a portarmeli dietro. Li scongiuriamo me-
glio con la cortesia che con la spavalderia8.

Ora questo naturalismo di Montaigne è certamente influenzato dalla
lettura dei classici greci e latini, come Tacito, Plinio o Plutarco, i quali nei
loro scritti non esitano ad attaccare i medici e la medicina dell’epoca. Ta-
cito, per esempio, nei suoi Annales ci ricorda che Tiberio «simulando fer-
mezza nella sofferenza» ironizza «sulle arti dei medici e su quanti […] han-
no bisogno dell’altrui consiglio, per distinguere ciò che è utile o dannoso
al proprio corpo»9. Plutarco segnala lo stesso nelle sue Norme per mantener-
si in buona salute10. E ancora, Plinio nella sua Storia naturale esalta la figura
dell’imperatore Tiberio che durante il suo principato eliminò «vati e me-
dici»11. Dal suo racconto apprendiamo inoltre che il popolo romano, «che
pure non era lento ad accogliere le arti» visse per seicento anni senza medi-

17 M. de Montaigne, Saggi, cit., lib. III, cap. XIII, p. 2011.
18 Ibi, lib. III, cap. XIII, p. 2029.
19 Tacito, Annales, libro VI, § 46.
10 Plutarco, Norme per mantenersi in buona salute, in Vita felice, a cura di C. Carena, Einaudi,

Torino 2014, libb. IV e V.
11 Plinio, Storia naturale, Venezia 1548, lib. XXX, cap. 13.
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ci. D’altra parte, le dispute nate attorno «al letto del malato, dove nessuno
ha mai il medesimo parere di nessun altro, per non dare l’impressione di
aderire alla scienza altrui» non rendevano sicuramente onore alla medicina,
trasformata dai medici in un mero strumento di retorica, grazie alla quale
«il più bravo a parlare diventa immediatamente padrone assoluto della no-
stra vita e della nostra morte»12.

La sfiducia nei medici, i quali vengono delineati come dei mercanti che
«fanno la descrizione dei nostri mali come fa un banditore di città che de-
scrive un cavallo o un cane perduto», capaci al massimo di vendere «droghe
medicinali»13, testimonia il bisogno di una scienza medica che sappia forni-
re un «soccorso valido e sensibile»14 al malato senza «cercare fama commer-
ciando sulla vita umana»15. In fondo – avverte Montaigne – «Noi siamo fat-
ti per invecchiare, per indebolirci, per essere malati, a dispetto di qualsiasi
medicina»16; da qui l’abbandono quasi “dogmatico” alla natura e la denun-
cia dei limiti di una medicina che muta a seconda dei «climi e delle lune»17.

Questa diffidenza di Montaigne per la medicina di allora, sottolineata
con insistenza nei suoi Saggi, mostra la sua estrema fiducia nell’istinto na-
turale, quale guida infallibile contro i rimedi delle malattie:

Io penso di essa tutto il peggio o il meglio che si vuole. Perché, grazie a Dio, non
c’è fra noi nessun rapporto; io sono al contrario degli altri, perché invero la di-
sprezzo sempre, ma quando sono malato, invece di venire a patti, comincio ad-
dirittura a odiarla e a temerla; e rispondo a quelli che mi sollecitano a prendere
qualche medicina, che aspettino almeno che abbia riacquistato le forze e la salute,
per aver maggiore possibilità di sostenere lo sforzo e il rischio del loro beveraggio.
Lascio fare alla natura, e presuppongo che si sia provvista di denti e di artigli per
difendersi dagli assalti che le vengono fatti e per mantenere quella coesione con
cui sfugge alla dissoluzione. Io temo che invece di soccorrerla, proprio quando
più strettamente e più da presso contende con la malattia, si soccorra il suo av-
versario invece di lei, e la si opprima con nuovi affanni18.

12 Ibi, lib. XXIX, cap. 11.
13 M. de Montaigne, Saggi, cit., lib. III, cap. XIII, p. 2011.
14 Ibidem.
15 Plinio, Storia naturale, cit., lib. XXIX, cap. 11.
16 M. de Montaigne, Saggi, cit., lib. III, cap. XIII, p. 2029.
17 Ibi, p. 2027.
18 Ibi, lib. I, cap. XXIV, p. 227.
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D’altra parte, in Montaigne l’avversione per la medicina sembra essere
ereditaria, visto che i suoi antenati hanno vissuto e anche per parecchi anni
«senza aver assaggiato alcuna sorta di medicina»19, tuttavia i motivi di tale
sentimento ostile non possono certamente essere attribuiti a quanto tra-
smessogli dai suoi avi. Tali motivi, infatti, sono fondati su validi ragiona-
menti e sorretti dall’esperienza, la quale dimostra che chi sta sotto la giuri-
sdizione della medicina si ammala più velocemente e guarisce più lenta-
mente di chi invece si affida alla sua propria esperienza. E questo perché,
secondo l’autore dei Saggi, i medici non si accontentano di governare la
malattia, ma tendono a rendere «malata la salute, per impedire che uno
possa mai sfuggire alla loro autorità»20.

Per Montaigne, la medicina non può prescindere dall’esperienza; essa
non può essere considerata una scienza perfetta, dal sapere dogmatico, co-
me vorrebbero i medici, bensì una scienza sottoposta a continua verifica da
parte dell’esperienza. Così la migliore medicina è l’esperienza che ognuno
di noi fa di sé stesso, senza affidarsi ai medici e alla loro medicina:

Io sono stato ammalato abbastanza spesso: ho trovato, senza il loro soccorso, le
mie malattie così lievi a sopportare (e ne ho provato quasi di tutte le specie) e così
brevi come nessun altro; e nondimeno non vi ho affatto mescolato l’amarezza
delle loro prescrizioni. La salute l’ho libera e intera, senza regole e senz’altra di-
sciplina che quella delle mie abitudini e del mio piacere21.

Per il Perigordino, dunque, si può vivere anche meglio – senza medici
e senza medicine, come dimostrano i tanti popoli che per secoli hanno fat-
to a meno dei medici e della medicina, compresi i romani che, dopo avere
approvato quest’arte la cacciarono dalla «loro città per l’interposizione di
Catone il censore, che dimostrò quanto facilmente poteva farne a meno
avendo vissuto ottantacinque anni, e fatto vivere sua moglie fino all’estre-
ma vecchiaia, non senza medicina, ma senza medico: infatti tutto quello
che si rivela salutare alla nostra vita si può chiamare medicina»22. Da qui il
consiglio di fuggire i medici, i cui successi sono spesso legati più alla fortu-

19 Ibi, lib. II, cap. XXXVII, p. 1411.
20 Ibi, pp. 1415-1417.
21 Ibi, p. 1417.
22 Ibidem.
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na che non alla loro capacità23, e di affidarsi alla natura, la quale sa ciò che
è meglio per noi e non ci fa certamente desiderare ciò che ci è dannoso.
Nondimeno, tale visione naturalistica non dev’essere intesa come un rifiuto
assoluto della medicina e dei medici. In verità, dietro quei giudizi poco be-
nevoli verso quest’arte e chi la professa si cela, da un canto, il desiderio di
purificare la medicina da un sapere dogmatico che crea le malattie anziché
curarle e, dall’altro, il desiderio di rendere la medicina un «soccorso valido
e sensibile»24 per l’uomo e per la sua salute. Affermare il contrario, infatti,
equivarrebbe a tradire il pensiero stesso di Ippocrate, a cui tale principio si
ispira e la cui autorità si estenderà fino a tutto il XVIII secolo. Ippocrate e
la sua scuola infatti danno molto peso alla natura come medicatrice delle
malattie, senza per questo accantonare il ruolo del medico che consiste nel
prevedere il corso e la fine della malattia piuttosto che intervenire. Ma, af-
finché tutto possa svolgersi correttamente, occorre che il medico conosca il
paziente, che questi non sia per lui un caso da gestire, ma una persona da
ascoltare. Perché ogni “caso” ha una storia a sé e non può essere considera-
to un modello per esemplificare teorie generali. Come afferma infatti Adria-
no Pessina:

la concreta, contingente, e irrepetibile esperienza umana è sempre il luogo gene-
tico della riflessione filosofica, che è in grado di istituire discorsi universali soltan-
to se sa, in primo luogo, sviluppare un’attitudine fenomenologica, cioè se è in gra-
do di cogliere, in ciò che si mostra nella sua peculiarità e singolarità quanto è og-
gettivamente dato come il proprium di quella situazione o quell’ente. […] Si trat-
ta, in primo luogo, di ascoltare quello che viene detto, così come viene detto e en-
tro i confini con cui viene detto25.

Da qui la necessità di prendersi cura dell’altro, del paziente, della per-
sona, che in quanto tale ha bisogno di essere riconosciuta come quel qual-
cuno per il quale occorre impegnarsi fino in fondo. L’essere umano è un es-
sere unico ed irripetibile e – come fa notare ancora Pessina – «in questa
unicità soggettiva si radica il valore incommensurabile dell’esistenza umana

23 Cfr. ibi, lib. I, cap. XXIV.
24 Ibi, lib. III, cap. XIII, p. 2011.
25 A. Pessina, Venire al mondo. Riflessione filosofica sull’uomo come figlio e come persona, in Il mio

amore fragile. Storia di Francesco, XY.IT editore, Arona 2011, pp. 67-68.
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e il motivo per cui qualsiasi condizione di salute che riguardi l’uomo con-
creto non è in grado di corromperne il valore di soggetto»26.

Pertanto, nel rapporto tra natura e medicina occorre subordinare l’idea
di medicina a quella di natura e non viceversa; la natura è infatti il modello
ideale a cui tendere e da imitare. Ma ciò non deve costituire un limite per
la medicina, che conserva un ruolo di primo piano in quanto suppone, da
un lato, il rapporto tra medico e paziente e, dall’altro, la relazione tra la
sofferenza e il rimedio.

Nell’arte medica non bisogna dimenticare – come ricorda Jonas – che
il paziente è «l’alfa e l’omega della finalità della cura»27; egli è un individua-
le unico con la cui complessità il medico si deve identificare senza limitarsi
a rinchiudere il “caso” in un inventario analitico. Il medico, infatti, quando
entra in rapporto col paziente entra in rapporto con un suo simile, un sog-
getto unico che si mette in gioco con la sua malattia, “offrendo” il suo cor-
po malato al medico che con la sua arte, la quale diventa tecnica, mira a
curare una parte del corpo e non più la persona. «Il corpo […] diversa-
mente dalla persona, che è indivisibile, è costituito da parti messe l’una ac-
canto all’altra che sono […] isolabili dal tutto, possono ammalarsi singo-
larmente e singolarmente si possono curare»28. Ci si sposta così dalla per-
sona al solo corpo della persona: il medico cura il corpo e il paziente vuole
solo che gli si curi quella parte di corpo: il suo intestino, il suo braccio, o
la sua mano. Ma in questi casi, il medico ancora con la sua arte non trava-
lica i limiti della natura; quando ciò avviene come in certi interventi di chi-
rurgia estetica allora il medico si trasforma in un mercante della “felicità”
dell’immagine, e perde il suo ruolo principale di aiutante della natura, me-
dicus curat, natura sanat29.

26 A. Pessina, Barriere della mente e barriere del corpo. Annotazioni per un’etica della soggettività
empirica, in Paradoxa. Etica della condizione umana (a cura di A. Pessina), Vita e Pensiero, Milano
2010, p. 234.

27 H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997,
p. 109.

28 Ibi, p. 111.
29 Cfr. ibi, p. 112.
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2. La tesi del medecin de soi-même trova dei validi difensori anche in al-
cuni medici del XVIII secolo, come per esempio, il chirurgo Jean Devaux,
autore di un libro intitolato appunto Le médecin de soi-même ou l’art de
conserver la santé par l’Instinct. In esso l’autore, considerando identici il cor-
po umano e quello degli animali, afferma che dobbiamo affidarci come lo-
ro al nostro istinto, che sopperisce alle lievi indisposizioni del nostro orga-
nismo e ci mette in guardia sui pericoli che lo minacciano. In questo mo-
do, se noi fossimo attenti ai segnali che l’istinto ci invia, non avremmo bi-
sogno né di medici né di medicine30. Essere medico di se stessi, per De-
vaux, non è un «progetto chimerico, impossibile da realizzare, bensì un
consiglio salutare di cui ciascuno facilmente può godere per procurarsi il
più augurabile di tutti i beni»31.

Esiste, dunque, una medicina naturale a cui per esempio si affidano i
contadini piuttosto che gli uomini di città, i quali troppo presi dai loro af-
fari non hanno modo di ascoltare il loro istinto che preserva e guarisce me-
glio di ogni medicina. Tuttavia occorre precisare che il nostro istinto non
può sostituirsi al medico. Quando, infatti, la malattia sta per arrivare, il no-
stro istinto ci invia segnali che ce la fanno intuire, ma quando essa arriva,
difficilmente l’istinto riuscirà a sconfiggerla. In quest’ultimo caso, pertanto,
dobbiamo affidarci ai medici32. La tesi di Devaux susciterà in qualche mo-
do l’interesse di Leibniz per la medicina naturale, da qui l’invito del filo-
sofo tedesco ad affidarsi alla propria riflessione, per suscitare in noi più sen-
sibilità nei confronti della salute. Grazie ad essa, infatti, noi apprezziamo
la bontà di Dio Autore e della natura che ha creato il nostro corpo in ma-
niera perfetta. Tant’è vero che il tempo della malattia nell’arco della nostra
vita è decisamente inferiore a quello della salute, e ciò accade perché, come
per gli animali – macchine che l’Autore ha creato fragili, soggette a corru-
zioni, ma capaci di conservarsi – «è la natura, che provvede a guarirci, piut-
tosto che la medicina»33.

30 J. Devaux, Le médecin de soi-même ou l’art de conserver la santé par l’Instinct, Jordan, Leyde
1687, pp. 18-19.

31 Ibi, pp. 28-29.
32 Cfr. ibi, p. 49.
33 G. W. Leibniz, Saggi di teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male, a

cura di S. Cariati, Bompiani, Milano 2005, part. I, § 14, p. 221.
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A sottolineare lo stretto legame, un tempo esistente tra filosofia e me-
dicina, troviamo, Hoffmann che, sulla scia della metafisica di Leibniz, fon-
derà il suo sistema medico, partendo dalla considerazione che il principio
della vita è da ricercare nella materia attiva dotata di forza e causa di movi-
mento. Hoffmann, da meccanicista post-cartesiano, non può certo spiega-
re la macchina animale con l’istinto, e da leibziano non può certamente es-
sere animista. Hoffmann, con la sua medicina meccanicista, spiega le cau-
se delle malattie come cause meramente meccaniche, in cui la natura agi-
sce con dei movimenti meccanici34. In questo modo, l’azione terapeutica
della natura, tanta cara ai medici ippocratei, trova una spiegazione, sen-
za riferimento ad alcun agente immateriale o ad alcun principio trascen-
dente, nelle leggi del movimento meccanico, leggi che l’uomo saggio deve
conoscere per il mantenimento della sua salute. In effetti, da medico e pro-
fessore di medicina, Hoffmann non nega il ruolo dell’arte medica, ma in-
vita gli uomini a fuggire i ciarlatani e chi come questi fa dell’arte medica
una violenza, una sorta di accanimento terapeutico si direbbe oggi. Da qui
la necessità di trovare un accordo tra la natura e la medicina, imparando a
conoscere il potere della natura e i suoi limiti, oltre che i limiti dell’arte
medica.

La tesi del medecin de soi-même continuerà a resistere lungo tutta la fine
del XVIII secolo e troverà validi sostenitori in medici come Joseph Gazola,
il quale, pur attribuendo alla medicina un valore molto alto, riconosceva
come un rimedio universale la capacità dell’uomo saggio di riflettere atten-
tamente prima di affidare la sua salute nelle mani di un medico. Può infatti
darsi il caso che quest’ultimo professi una falsa scienza e sia solo un ciarla-
tano35. Ora, parlare dei falsi medici non significa certamente sminuire la
medicina, bensì esaltarne i pregi grazie ai veri medici, che sanno ascoltare
il linguaggio muto della natura, la quale «avvalorerebbe con la recuperata
salute il credito dell’Arte loro»36. Per aiutare la medicina occorre dunque
lasciare agire la natura medicatrice, considerato che la cura per molte ma-
lattie consiste nel riposo e in una sana alimentazione. Infatti, come si legge

34 Cfr. F. Hoffmann, Medicina rationalis systematica, Halle 1718-1740, t. VI, Prefazione.
35 J. Gazola, Il mondo ingannato dai falsi medici, Venezia 1728, Discorso quinto, p. 154.
36 Ibi, Discorso primo, p. 5.

                                          Riflessioni su natura, medicina e morale                                    187



nel titolo del secondo discorso dell’opera di Gazola, considerare la medici-
na una scienza non impedisce che ciascuno non possa essere medico di sé
stesso; Esservi la medicina, ma poter ognuno essere Medico di sé stesso37.

Alla fine del XVIII secolo, il concetto di médecin de soi-même perde via
via il suo significato, diventando un’immagine del passato, e la medicina
non è più considerata quell’arte che ascolta obbediente la natura, bensì
quell’arte che interroga la natura. Nel momento in cui la medicina diventa
una scienza sperimentale, si dà al concetto di natura un valore diverso ri-
spetto al passato. Così, pur riconoscendo l’esistenza di un’autoregolazione
organica, si giunge al convincimento che l’intuizione che ciascuno ha della
sua malattia sia solo provvisoria e si riduca al rispetto di mere regole d’igie-
ne. Il malato in tal modo non occuperà più un ruolo privilegiato nella co-
noscenza della sua malattia, che sarà invece oggetto esclusivo del medico e
della scienza medica. Il medico diverrà il veicolo anche sociale della medi-
cina; egli non sarà più il mediatore ispirato dalla natura che si interpone tra
il paziente e la sua malattia, ma lo scienziato che si interpone tra la malattia
e la conoscenza della malattia. Alla luce di tutto ciò, il concetto di médecin
de soi-même, con le sue regole di igiene e con i suoi consigli elementari,
confluirà in quella letteratura medica che produrrà manuali elementari di
medicina domestica, di medicina popolare destinata ai poveri. In questo
modo la povertà diventerà lo spunto per la pubblicazione di opere di me-
dicina popolare38.

Il concetto di medico di sé stesso si basa su due fondamentali nozioni
che si situano tra una medicina quotidiana e una filosofia pratica: l’igiene
e la dieta. Le norme di igiene, i consigli per vivere sano, evitando ogni for-
ma di eccesso, costituiscono infatti l’abbiccì per vivere al meglio e più a
lungo possibile. Le due nozioni sono complementari; se l’igiene è una
scienza, una buona dieta è la capacità di accogliere le disposizioni pratiche
proposte dall’igiene; così entrambe contribuiscono al mantenimento del-
l’uomo e dal punto di vista fisico e dal punto di vista morale.

37 Ibi, Discorso secondo, p. 39.
38 Cfr. S. Tissot Avis au peuple sur sa santé; Ph. Guybert, Le Médecin charitable, 1623; P. Dubé,

Le Médecin des pauvres, 1669; Madame Fouquet, Recueil des remèdes faciles et domestiques, 1678; Ph.
Hecquet, La médecine, la chirurgie et la pharmacie des pauvres, 1740.
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Infatti, come afferma Étienne Tourtelle, «Le régime […] a une grande
influence sur le moral de l’homme»39, oltre che sulla sua salute. Ragion per
cui occorre fare attenzione alla scelta del regime alimentare, che deve varia-
re da persona a persona e da età a età e non deve abbandonarsi alla mera
abitudine, poiché è saggio per la salute variare il proprio regime alimentare
e abituarsi a tutti i tipi di alimenti e di bevande40.

3. È inoltre utile sottolineare che la cura di sé stessi non dev’essere con-
siderata un atto puramente individuale: mantenere una buona salute è in-
fatti un presupposto medico, morale e politico. Ognuno di noi, come pa-
ziente, cittadino e consumatore, ha il dovere di fare attenzione agli eccessi
e a mantenere un regime alimentare e uno stile di vita conforme ad una so-
cietà che elargisce sempre più una serie di consigli che vanno dalla corretta
alimentazione e ad un costante esercizio fisico. Ma questi consigli vengono
elargiti per responsabilizzare o per colpevolizzare il paziente? Un malato di
cancro che non trova rimedio alla sua malattia se non affidandosi alle cure
di medici non solo deve subire interventi a volte anche penosi sul suo cor-
po, ma deve anche patire la pena dell’anima, arrivando persino a colpevo-
lizzarsi per il suo male. Non è stato capace di preservare la sua salute, ha
abusato con l’alcool, con le sigarette, con la carne e ora deve pagare per il
“male” commesso. Da questo punto di vista sembrerebbe avere ragione
Rousseau, il quale ci avverte che la medicina diventa un’arte nociva quan-
do non solo ci sottrae del tempo per indicarci le regole della conservazione,
ma soprattutto utilizza questo tempo a «tormentarci». «Un uomo che viva
dieci anni senza medici vive per sé stesso e per gli altri più di colui che sia
per trenta anni la loro vittima»41. Ed è «all’arte della natura» che per esem-
pio Rousseau affida l’educazione morale del suo Emilio, il quale non de -
v’essere educato a ricorrere né ai medici, né ai filosofi, né ai preti, che con
le loro ricette, i loro precetti e le loro esortazioni avviliscono il cuore degli
uomini e gli fanno dimenticare la morte. Ci preme tuttavia ricordare che

39 É. Tourtelle, Éléments d’hygiène ou de l’influence des choses physiques et morales sur l’Homme,
et des moyens de conserver la santé, Paris 1815 t. II, p. 330.

40 Ibi, p. 479.
41 J.-J. Rousseau, Emilio, cit., p. 366.
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questa condanna della medicina e ancor più dei medici si lega all’educazio-
ne morale che Rousseau intende impartire ad Emilio, il quale dev’essere un
uomo forte, cioè un uomo che si accontenta di quello che è, senza volersi
innalzarsi al di sopra dell’umanità42. È chiaro che la forza di cui parla Rous-
seau non è solo quella del corpo, ma anche quella dell’anima. Per diventare
uomini occorre infatti imparare a mantenere l’indissolubile legame esisten-
te tra l’anima e il corpo, poiché un corpo forte obbedisce all’anima, e un
corpo debole indebolisce l’anima. La forza dunque è dirittura morale, che,
se posseduta, precorrerebbe ogni consiglio del filosofo, del medico o del-
l’ecclesiastico.

Per questo, secondo il Ginevrino, da un punto di vista puramente mo-
rale, non bisogna affidarsi all’impero della medicina che viene indicata co-
me l’«arte più perniciosa agli uomini di tutti i mali che pretende guarire»43.
La medicina appare come «il divertimento delle persone oziose e sciopera-
te, le quali, non sapendo cosa fare del proprio tempo, lo passano a conser-
varsi»44.

Per non essere immortali e volerlo diventare, questi uomini oziosi si af-
fidano a quei medici che invece di guarire dalle malattie ne provocano di-
verse: «la viltà, la pusillanimità, la credulità, il terrore della morte». Così se
riescono a guarire il corpo, «uccidono il coraggio»45. «Se voi – continua
Rousseau – volete trovare degli uomini di vero coraggio, cercateli nei luo-
ghi dove non ci sono medici; ove si ignorano le conseguenze delle malattie,
e ove non si pensa affatto alla morte»46.

In tal modo, pur riconoscendo l’utilità dell’igiene, «la sola parte utile
della medicina»47, per Rousseau solo il lavoro e la temperanza sono i veri
medici dell’uomo, in quanto il primo stuzzica l’appetito e la seconda gli
impedisce di abusarne. Così il consiglio di Rousseau è di vivere secondo
natura, di essere paziente e di cacciare i medici, colpevoli di evocare alla

42 Ibi, p. 386.
43 J.-J. Rousseau, Emilio, in Opere, a cura di P. Rossi, Sansoni, Firenze 1972, lib. I, p. 365.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibi, p. 366.
47 Ibidem.
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nostra immaginazione turbata, la morte, togliendoci, con la loro arte men-
zognera, la gioia di vivere. Certo allontanando i medici non eviteremo la
morte, ma quanto meno ne sentiremo la presenza solo una volta.

Dall’estremismo di Rousseau sembra prendere le distanze il suo disce-
polo più attento, Kant, che in questo caso occorrerebbe ri-leggere, ri-tor-
nando magari a quel concetto di filosofia intesa, al pari della medicina, co-
me forma di cura. Filosofia e medicina provengono dalla stessa radice ed
entrambe, in maniera differente e in diversi modi, mirano alla cura dell’uo-
mo come essere composto di anima e corpo.

Come scrive Kant «Il medico è detentore di un’arte, e tuttavia, poiché
la sua arte non può che essere mutuata direttamente dalla natura e derivare
perciò da una scienza della natura, come dotto egli è subordinato a qualche
Facoltà nella quale deve aver fatto i suoi studi e al cui giudizio resta sotto-
posto»48. Ora, continua Kant, la Facoltà di medicina, rispetto alle due Fa-
coltà superiori, quali la Facoltà giuridica e quella teologica, in riferimento
al controllo da parte dello Stato, «è molto più libera […] ed è strettamente
affine a quella filosofica; anzi, quanto alle dottrine con cui i medici vengo-
no formati è libera del tutto, perché per essa non possono esserci libri san-
zionati per autorità del sovrano, ma solo libri attinti dalla natura»49. Eppu-
re, oggi più che mai la medicina sembra essere soggetta alle leggi dello Sta-
to, del mercato, della società, se un medico sembra essere “costretto” a se-
guire il protocollo e “imporre” al malato terapie alquanto invasive anche
nel caso in cui la stessa scienza medica riterrebbe tali terapie non necessarie.
Ed è qui che entra in gioco l’etica, e conseguentemente la filosofia che, co-
me ci ricorda Kant, ha il compito di sottrarre la malattia dall’orizzonte del-
la colpa morale. «Questo giudizio, che fa della disgrazia del malato un mo-
tivo per rimproveri beffardi, è molto impietoso ed è prodotto da un comu-
ne errore, secondo il quale si usa scambiare la causa con l’effetto»50.

Nel Saggio sulle malattie della mente, Kant, pur riconoscendo il ruolo
indiscusso del medico, ritaglia un ruolo anche per il filosofo che in aiuto al

48 Kant, Il conflitto delle facoltà, a cura di D. Venturelli, Morcelliana, Brescia 1994, p. 80.
49 Ibi, p. 81.
50 Kant, Saggio sulle malattie della mente, intr. e cura di L. Dottarelli, Massari, Bolsena 2001,

p. 76.
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medico51 «potrebbe prescrivere la dieta dell’animo, ma solo a condizione
che, per questo, come per la gran parte delle altre sue occupazioni, egli non
esiga alcun compenso»52. Per contraccambiare il favore, il medico non do-
vrebbe poi rifiutare la sua assistenza al filosofo «se questi talvolta tentasse la
grande ma sempre vana cura della sciocchezza»53.

Per Kant dunque il medico ha il compito di curare la malattia se la sua
causa è fisica, il filosofo invece quello di intervenire in parallelo nella cura
dell’anima; in questo senso la filosofia è una forma di cura per l’animo e di
conseguenza anche per il corpo. In una lunga riflessione risalente al 1786,
intitolata De Medicina Corporis, quæ Philosophorum est, Kant scrive: «Cu-
randum esse, ut sit Mens sana in Corpore sano. In hoc comercio medico-
rum est: menti ægrotanti per curam corporis, philosophorum autem: cor-
pori afflicto per mentis regimen opitulandi»54. Per i mali del corpo dunque
occorre ricorrere al medico; mentre il filosofo ha il compito di curare l’ani-
ma, affinché questi mali non diventino causa di malattia per il corpo. Non
a caso Kant, nel Conflitto della facoltà di filosofia con la facoltà di medicina,
risponde al professore Hufelband che la «filosofia pratico-morale serve an-
che da rimedio universale, che certo non giova a tutti in tutto, ma che non
può mancare in nessuna ricetta»55, precisando tuttavia che «questo rimedio
universale riguarda comunque solo la dietetica»56, intesa come arte di pre-
venire le malattie in antitesi alla terapeutica che è l’arte di curarle. Così la
filosofia è una scienza che cura l’uomo, indicandogli i rimedi per riuscire a
dominare con la sola fermezza morale le proprie sensazioni morbose.

Indubbiamente la filosofia non ha gli strumenti per guarire il cancro,
ha però gli strumenti per “guarire” quel medico e la sua arte da tempo in
crisi, forse perché, a partire da quella meccanicizzazione della medicina av-

51 «Questi tristi mali, a meno che non siano esclusivamente ereditari, lasciano ancora sperare
in una felice guarigione, e in questi casi colui del quale principalmente si deve chiedere l’assistenza
è il medico» (Kant, Saggio sulle malattie della mente, intr. e cura di L. Dottarelli, Massari, Bolsena
2001, p. 76).

52 Ibi, pp. 76-77.
53 Ibi, p. 77.
54 Kant, De medicina corporis quæ philosophorum est, in Kant’s rede, a cura di J. Reiche, König-

sberg 1881, p. 11.
55 Kant, Il conflitto delle facoltà, cit., p. 182.
56 Ibidem.
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viatasi negli ultimi decenni dell’Ottocento, si è cominciato a considerare
l’uomo in senso meramente meccanico, e la malattia come un processo na-
turale di tipo meramente biologico da poter guarire o risolvere come fosse
un’operazione chimica.

Eppure, come ci ricorda Guardini, l’uomo «da nessuna parte del suo
essere e della sua attività è un apparato. Già come struttura “statica”, egli è
qualcosa di diverso da un puro assemblaggio di parti meccaniche, poiché
tutti gli elementi di essa sono vivi: essi crescono, partecipano al metaboli-
smo, reagiscono e si modificano»57. Ecco perché la malattia non può essere
intesa come una situazione “cosale”, i cui sintomi vengono eliminati con
procedure meccanico-chimiche, ma come un processo di vita «una vicenda
umana personale, in cui si cela la biografia del malato di volta in volta in-
teressato; tanto che, non appena la malattia comincia a scendere più in
profondità, è solo di là che può essere realmente debellata»58.

Ciò probabilmente spiega il ricorso a forme di medicina alternativa, il
cui successo segna ancora di più la crisi della cosiddetta medicina tradizio-
nale troppo meccanicizzata, priva di quel senso di spiritualità che la rende
un’arte umana per esseri umani. Il malato, infatti, ha bisogno di sentire che
la sua malattia è concepita come un «processo di vita» e che la sua guari-
gione non è «la riparazione di un guasto in una macchina», bensì «un atto
che aiuta a vivere»59. Da qui l’importanza della filosofia morale, che educa
l’uomo in generale, e il medico in particolare, al rispetto per la vita nella
sua interezza e unicità e a quel senso di responsabilità per cui non esistono
vite degne di essere vissute e vite non degne.

Ne consegue la figura centrale del medico che «non è semplicemente
un uomo capace di qualche prestazione» come può essere un tecnico o uno
scienziato, ma una persona che dal momento in cui decide di consacrarsi
alla sua arte «dichiara con il semplice fatto di esistere: ho la capacità e la di-
sponibilità ad assumere nella mia responsabilità la vita del malato»60. Ma
ciò potrà avvenire solo se il medico guarderà al malato come ad una perso-

57 R. Guardini, Il medico e l’arte di guarire, in Etica, Morcelliana, Brescia 2001, p. 913.
58 Ibi, p. 914.
59 Ibi, p. 916.
60 Ibi, p. 915.
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na non in astratto, ma come uomo concreto che non potrà mai essere «le-
citamente mezzo per uno scopo qualsiasi»61. La soluzione al soggettivismo
moderno e all’individualismo contemporaneo, colpevoli di aver messo e
mantenuto l’uomo in crisi, sta dunque nella ri-valutazione del concetto di
persona che è più che soggetto e più che individuo. La persona intesa come
essere che si appartiene, che ha «carattere di forma, interiorità, spiritualità,
creatività»62, che sfugge quindi «al rapporto di proprietà»63 in nome della
sua unicità. «Persona – afferma Guardini – significa che io non posso esse-
re usato da alcun altro, ma sono a me il mio fine»64.

61 Ibi, p. 917.
62 R. Guardini, Mondo e persona, Morcelliana, Brescia 2000, p. 148.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
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Smarrire l’equilibrio è il rischio in cui
possono incappare quanti decidono di de-
dicarsi a studi liminali che abbraccino dif-
ferenti settori scientifici. Un rischio, questo,
nel quale non è incorso Leonardo Paris, do-
cente stabile di teologia e scienze umane
presso lo Studio teologico accademico di
Trento, nel suo saggio Teologia e Neuro-
scienze. Una sfida possibile, uscito per i tipi
di Queriniana (Brescia) lo scorso anno.

Il testo, pubblicato in Giornale di teolo-
gia – una delle collane di teologia più pre-
stigiose edite in Italia – si prefigge di met-
tere in dialogo due discipline, le teologia da
un lato e le nuove acquisizioni delle neuro-
scienze dall’altro, mantenendo gli statuti
epistemologi di entrambe e non giungendo
mai a soluzioni arbitrarie o af-
frettate. Il saggio nasce dall’e-
sigenza di voler dare ancora
merito sia alla teologia sia alle
neuroscienze, facendo sì – e di
fatto fornendo piste percorri-
bili di confronto – che queste
possano dialogare senza arroc-
carsi in posizioni precostitui-
te. Non manca altresì il con-
fronto con la filosofia occi-
dentale, come terzo polo che
fa da sfondo e da sottosuolo
alle questioni trattate e che,
dopo la caduta del «muro cartesiano» (p.
13), impone anche al suo interno un ripen-
samento di questioni come la libertà, la vo-
lontà, la coscienza, da sempre utilizzate per
una com prensione più profonda dell’essere

uma no. La stessa articolazione delle quasi
340 pagine, suddivisa in tre sezioni (rispet-
tivamente: Termini di un confronto, Co-
scienza e libertà, Sfide teologiche) abbraccia
gli otto capitoli in cui si sviluppa il saggio,
il quale si presenta ben strutturato ed esau-
stivo. La stessa bibliografia finale, abbon-
dante e diversificata per ambito e lingua,
ma solo in parte utilizzata nell’apparato cri-
tico del testo, è un indice significativo in
quanto riconsegna di per sé la particolarità
del saggio, che si colloca come un tentativo
pressoché inedito di far dialogare due disci-
pline solo ad un primo affrettato sguardo
in opposizione.

Nell’ampia introduzione – che abbrac-
cia i primi due capitoli – è esposto il campo

da gioco sul quale oggi si in-
contrano teologia e neuro-
scienze. L’autore riesce con
notevole chiarezza a far ad-
dentrare nel vivo delle que-
stioni anche coloro che non
sono addetti ai lavori. Espo-
nendo, infatti, i presupposti
dai quali parte la riflessione
delle due discipline – e di fat-
to l’intento stesso del libro – il
lettore prende possesso delle
chiavi di lettura per prosegui-
re all’interno del saggio.

La medesima limpidezza è mantenuta
anche nella seconda parte, ove, entrando
nel vivo delle questioni, sono affrontati due
temi caldi del panorama neuroscientifico
attuale: coscienza e libertà (capp. 4-5). Può

Cristiano Calì
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tutto essere spiegato a partire dalla materia
e in particolare dal cervello e dal suo siste-
ma? E anche qualora si imboccasse questa
via – cosa che di fatto l’autore fa – quale
contributo la teologia riuscirebbe a dare?
Nell’esposizione delle questioni di fondo
(cap. 3), inoltre, il lettore non si ritrova di-
nanzi a mere diatribe di scuola, ma è inter-
pellato da sollecitazioni che attengono alla
vita di fede in particolare e all’ambito esi-
stenziale in generale. Nell’esposizione non
manca neanche la dovuta schematicità che
viene in aiuto ancora una volta per distri-
carsi nel vastissimo ampio delle scuole di
neuroscienziati. La citazione dei grandi no-
mi del panorama delle neuroscienze con le
relative scuole afferenti è un ulteriore ausi-
lio in questa parte che, nonostante si lasci
andare ad un’analisi particolareggiata ma
quanto mai necessaria, potrebbe rischiare
di essere preclusa ad un lettore non aduso a
certi argomenti. Anche le proposte di riso-
luzione e di dialogo, a volte ardite, vengo-
no sempre offerte al vaglio degli studiosi
con notevole cautela. L’ampio utilizzo dello
stile metaforico (che prende in esempio
dalle dinamiche genitoriali e adolescenziali
a quelle di Facebook; o affianca il mondo
naturale del colibrì con quello delle mac-
chine e dei computer; o che utilizza esempi
della vita comune come una serata in di-
scoteca o un invito a una festa) fa sì che an-
che alcuni passaggi più tecnici – che deno-
tano un’ampia e professionale conoscenza
dell’argomento trattato – siano resi intelle-
gibili al lettore chiarificando i passaggi di
un ragionamento logico.

Quest’ultimo trova la sua conclusione,
o sarebbe meglio dire la sua apertura, nella
terza parte, in cui il baricentro viene ripor-
tato nell’ambito teologico mostrando i ri-
svolti che le posizioni scientifiche prima
esposte hanno per la scienza teologica e per
la vita di fede del credente. Anche in que-
sto caso il dialogo interno al testo avviene
non soltanto tra settori differenti ma anche
attraverso il magistero e i teologi: dai più
recenti a coloro che sono i capostipiti del
pensare teologico. Utilizzando come lente
il Cristo – nella teologia e nella vita di fede
– il testo invita a ripensare l’anima (cap. 6),
la libertà (cap. 7) e la relazione Dio-uomo
(cap. 8). Quest’ultimo tratto di strada è
percorso con meticolosità, tornando alle ra-
dici di determinate questioni (come l’an-
tropologia tripartita di san Paolo o la que-
stione sulla duplice volontà di Cristo) per
far sì che, alla luce delle acquisizioni scien-
tifiche, forti del bagaglio della teologia,
aperti ad un confronto scientifico da un la-
to e umano nella vita di ciascuno, la rela-
zione possa diventare la categoria cardine
sulla quale impegnarsi, sapendo che «sco-
prire che le cose funzionano senza Dio –
come alcune superficiali conclusioni po-
trebbero indurre a pensare – significa vivere
come se Dio non ci fosse, è questo il me-
stiere della scienza. Il mestiere della teolo-
gia di fronte a questo […] è di comprende-
re tutto questo come il segno di un dono»
(p. 67).

Leonardo Paris, Teologia e neuroscienze. Una sfi-
da possibile, Queriniana, Brescia 2017, pp. 334.
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Sin dagli arbori della sua formazione
universitaria il giovane Hegel s’interrogava
sulla personalità e sull’opera di Gesù di Na-
zareth. Tale domanda costituisce un punto
cardinale vita natural durante del pensiero
e degli scritti del filosofo. L’opera di Massi-
mo Borghesi è un’attenta analisi della que-
stione cristologica nelle opere di Hegel,
questione che non interessa solo il pensiero
teologico ma interpella pure – come sostie-
ne Blumenberg – il pensiero filosofico mo-
derno. Per tale ragione Bor-
ghesi percorre lo stesso sentiero
intrapreso dai grandi pensatori
della modernità come Spinoza,
Leibniz, Kant, Hegel, Schel-
ling, ecc., che avvertirono in
modo incontrovertibile l’esi-
genza di riflettere sulla questio-
ne del male, della salvezza, del-
la redenzione; questioni che,
sotto svariate forme, non han-
no cessato di essere ancora og-
gi oggetto d’interesse per la fi-
losofia: dove vi è l’essere umano vi sarà
sempre l’innata ricerca di una via d’uscita
dall’angoscia per la sua morte. Secondo
l’autore, comprendere il pensiero di Hegel
non vuol dire solo tener conto dell’origina-
lità teoretica che caratterizza la sua riflessio-
ne cristologica, ma entrare nelle diverse an-
golature endogene del pensiero hegeliano
che fanno di tale riflessione certamente non
un discorso univoco, ma una pluralità di
voci il cui tentativo di cogliere il mistero
dell’umano può essere quel fil rouge che at-
traversa un’ampia area delle tematiche trat-

tate dal filosofo tedesco. L’utilità dell’ope-
ra – come afferma Borghesi – è «quella di
introdurre chi si avvicina all’argomento of-
frendo un quadro d’insieme, linee di ricer-
ca e una strumentazione utile per successivi
approfondimenti» (p. 9).

La cristologia filosofica di Hegel è il ri-
sultato di un percorso complesso dove fini-
to e infinito, umano e divino, si uniscono
nell’accadimento o evento necessario del-
l’incarnazione, per divenire uno, per far sì

che sorga il Logos universale de-
stinato a governare il mondo, il
“nuovo” Assoluto. In questa
dinamica la religione cristiana
costituisce «il simbolo dell’au-
toemancipazione della ragione
liberata dalla tutela della signo-
ria divina. In una singolare
unità degli opposti il colle del
Golgota unisce, nell’interpreta-
zione hegeliana, la morte del
vecchio Dio e la morte dell’uo-
mo singolo, Gesù di Nazareth.

Da questa doppia negazione, del Dio tra-
scendente e dell’io singolare immanente,
sorge l’universale concreto: lo Spirito (Gei-
st) universale, la ragione divinizzata» (p.
10). Il venerdì santo storico è qui venerdì
santo speculativo, e in questo movimento
del suo pensiero – dice con buona ragione
Borghesi – Hegel non è immune dall’in-
fluenza del mito di Prometeo che attraversa
tutta la cultura tedesca, e potremmo dire
europea, da Goethe a Nietzsche, poiché an-
che nel pensatore di Stoccarda l’idea Christi
riflette l’immagine di un uomo libero e po-

Stefano Piazzese
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tente che rifiuta ipso facto la signoria di
Dio. L’accostamento di Cristo a Prometeo
e al pensiero nietzschiano rappresenta un
terreno fertile, dove speculazione teologica
e speculazione filosofica possono incontrar-
si e rendere testimonianza della trasversalità
culturale della cristologia, in quanto il cri-
stianesimo, con la sua mediazione Uomo-
Dio, costituisce la religiosità nascosta del
pensiero europeo tra Ottocento e Novecen-
to. Infatti, anche quando si parla di atei-
smo l’en kai pan della riflessione hegeliana
mostra che “la morte di Dio” è una fase
metamorfica, dunque di passaggio, dal vec-
chio al nuovo Dio. «Cristo è anche Prome-
teo, il profeta di una riconciliazione tra uo-
mini e dèi che deve pulire i cieli e “supera-
re” l’immagine trascendente del Dio ebrai-
co. Cristo è, cioè, nel linguaggio di Nietz-
sche, l’anti-Cristo, ovvero l’oppositore del
Padre» (p. 13). Eccoci nella più alta espres-
sione della deificazione del pensiero, il cui
Uomo-Dio è la trasposizione degli attributi
divini nell’umano, che però non si conclu-
de nell’ateismo ma nella filosofia dell’Asso-
luto, il culto panteistico dello Spirito-del-
mondo (Weltgeist), erede dello Spirito San-
to. Quanto detto sinora, però, risulterebbe
poco chiaro se non si facesse attenzione allo
schema argomentativo adoperato da Bor-
ghesi, il quale divide il libro in tre parti.

La prima parte è dedicata all’interpreta-
zione di Cristo nella filosofia hegeliana; in-
terpretazione che tiene conto del terreno
teoretico di partenza, ovvero “il Cristo kan-
tiano” che occuperà un ruolo decisivo nella
speculazione filosofica di Hegel durante gli
anni trascorsi a Tubinga e a Berna: «è il
Kant della seconda Critica con la sua con-
cezione di Cristo come mero maestro di
virtù, privo di ogni connotazione divina e
trascendente, che lo persuade» (p. 17). Nel-
le sue riflessioni teologiche giovanili il filo-

sofo risentì profondamente dei risultati a
cui pervenne l’Aufklarüng per quanto ri-
guarda la concezione di Cristo, ma – fa no-
tare l’autore – vi sono altre influenze im-
portanti da considerare: «Oltre alla presen-
za delle correnti del razionalismo religioso,
v’è in lui anche un’ulteriore componente
che accresce, per come viene avvertita, la
sua diffidenza nei confronti del cristianesi-
mo: il fascino dell’Ellade» (p. 16). A tal
proposito Borghesi analizza gli scritti di
questo periodo: Vita di Gesù (1795) e Posi-
tività della religione cristiana (1795-1796).
L’itinerario di studio prosegue col “Cristo
panteista di Francoforte”, dove si registra un
profondo mutamento e approfondimento
del pensiero di Hegel: l’impostazione kan-
tiana viene criticata e rifiutata nei suoi po-
stulati fondamentali, e qui Borghesi pone
enfasi sul concetto di ‘superamento’ per
spiegare questo distintivo passaggio del
pensiero hegeliano. In che modo intendere
‘superamento’? «Il superamento di tale for-
ma avviene in Gesù mediante l’affermazio-
ne dello spirito dell’amore in cui la scissio-
ne (ebraica e kantiana) tra la norma univer-
sale e l’inclinazione particolare viene a to-
gliersi» (p. 27). Sono due le altre tappe im-
portanti in cui ci si inoltra nella lettura: La
cristologia filosofica di Jena, dove viene trat-
tata la tematica della morte di Dio; e Il
Cristo mediatore della liberta nelle lezioni
berlinesi, la cui chiave di lettura proposta
dal presente lavoro è quella di leggere la ri-
soluzione-dissoluzione della dialettica stori-
co-salvifica di morte-resurrezione di Cristo
all’interno della filosofia, come la risposta
hegeliana alla crisi culturale e religiosa pro-
pria del suo tempo.

La seconda parte L’uomo-Dio come sim-
bolo dello spirito del mondo è il terreno più
originale del volume, dove riflessioni e col-
legamenti s’intrecciano in modo da tra-

198                                             Spigolature



smettere al lettore la ricchezza dell’argo-
mento trattato che, come si è detto prima,
si spinge ben oltre i confini del discorso
teologico. L’analogia dello schema dialetti-
co hegeliano con la posizione gnostica, il
“Cristo superato nello Spirito” da Lutero a
Gioacchino da Fiore, il riferimento impre-
scindibile a Lessing, la polemica suscitata
da Strauss, Feuerbach e il risolvimento del-
la teologia in antropologia mediante la cri-
stologia, e infine il ruolo della cristologia
hegeliana nella teologia contemporanea so-
no tappe del percorso tracciate dallo stesso
autore, che aiutano lo studioso che si ap-
proccia all’argomento a muoversi in un ter-
reno così vasto e parimenti ricco di insidie.
Borghesi ha le idee chiare del perché del
rinnovato interesse teologico per il pensiero
hegeliano: «Se è possibile, astraendo da una
molteplicità di fattori, delineare i motivi
del rinnovato interesse di una parte del
pensiero teologico del ’900 per il pensiero
hegeliano diremo che essi ruotano attorno
una duplice esigenza: quella di superare
una concezione soggettiva, astorica, della
fede – così come era diffusamente presente
nell’ambito teologico tra le due guerre – e,
parallelamente, l’aspirazione a superare il
contrasto cristianesimo-mondo moderno
come esso si era venuto determinando nella
cultura post-illuministica»(p. 91). A tal ri-
guardo si spiega la terza parte del libro,
nuova rispetto alle precedenti edizioni, de-
dicata alla cristologia di Xavier Tilliett,
l’autore contemporaneo che, più di altri, ri-
propone la cristologia hegeliana e realizza il
tentativo più ambizioso di restituirle credi-
bilità.

Il libro di Massimo Borghesi si caratte-
rizza nel panorama della ricerca contempo-
ranea sull’argomento trattato per tre motivi
principali: la prima motivazione è quella
indicata dallo stesso autore, ovvero una in-

troduzione alla cristologia hegeliana e alle
sue interpretazioni, dalla sinistra hegeliana
alla teologia contemporanea, accompagnata
da opportuni percorsi bibliografici. La se-
conda motivazione consiste nel considerare
il libro di Borghesi un “ripensare Hegel”,
ovvero mettere a fuoco un aspetto del pen-
siero di un filosofo così discusso ma poco
letto, tanto chiamato in causa quanto poco
conosciuto. Infine, la terza motivazione è la
seguente: nel 451 a Calcedonia i Padri della
Chiesa sanciscono che Cristo è vere homo et
vere Deus, ma la questione non si chiude
definitivamente, e la domanda posta in es-
sere da colui che il cristianesimo professa
rimane ancora aperta e fa sentire tutto il
suo peso: Voi chi dite che io sia?, domanda
che si pone la teologia, la filosofia, ogni es-
sere umano dell’occidente, e la cui risposta
oscilla tra l’umano troppo umano “figlio
dell’uomo” e il divino troppo divino “figlio
di Dio”. Il libro in questione oltre a essere
un’introduzione allo studio dell’argomento,
può divenire un cammino, un percorso,
per tentare di riflettere su uno dei più gran-
di momenti che hanno segnato in modo
indelebile la cultura occidentale. Se il pen-
siero filosofico non dialoga con le fonda-
menta della propria cultura occidentale, di
cui il cristianesimo preceduto dalla grande
filosofia dei Greci è parte, ignora se stesso,
zittisce una parte della propria identità. La
cristologia idealista, per la sua ricchezza di
contenuti, di riferimenti, e per la poliedri-
cità degli aspetti teoretici che mostra è voce
della creatività e della bellezza del pensiero
filosofico che, quando è autentico, non ces-
sa di interpretare e reinterpretare il mondo
alla luce di un sentire che nasce dall’uomo
e dal dramma del suo esserci.

Massimo Borghesi, Hegel. La cristologia idealista,
Studium edizioni, Roma 2018, pp. 141.
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Etna ed Etica, questi sono i pilastri sui
quali si erge il nuovo libro di Maria Vita
Romeo. Un volume breve ma ricco di ri-
flessioni interessanti, scritto con dovizia da
chi da anni dedica le proprie energie e il
proprio lavoro all’etica ambientale e al vul-
cano più alto d’Europa. Poca geologia,
molta letteratura, etica e filosofia; questi so-
no gli ingredienti di un testo che ci presen-
ta l’Etna in una nuova e inedita veste.

Il volume edito nel 2016 si inserisce al-
l’interno di un progetto molto più vasto, il
progetto Energia EtnEtica1,
un’idea-azione nata dalla col -
laborazione sinergica tra la
cattedra di Filosofia Morale
dell’Università di Catania,
l’Ente Parco dell’Etna e il
L.E.I.F.- Laboratorio di Eti-
ca e Informazione Filosofica
dell’Università di Catania.

Partendo dall’Etna, mu-
seo vivente che da 2.700 an-
ni coltiva e custodisce un
ricco retaggio culturale e na-
turale, l’autrice traccia un
percorso che porta il lettore
dalla sciara etnea a les promenades di Jean-
Jacques Rousseau coniugando così ambien-
te, antropologia, etica e filosofia. Quest’ul-
tima, chiave di volta dell’intera opera, è lo
strumento propedeutico affinché si sviluppi
una nuova etica ecologica che si prenda cu-

ra della natura. Non perché questa abbia
un diritto inalienabile o perché l’uomo, pa-
dre e padrone, abbia l’angustioso dovere di
proteggerla, ma perché il soggetto morale,
in quanto membro della natura, è chiama-
to a salvaguardarla. Avendo cura della na-
tura avrà anche cura di sé, eliminando così
definitivamente quella dicotomia che vede
l’uomo avverso all’ambiente che egli abita.

L’Etna «“non è un monte, ma il mon-
do”, in quanto racchiude e conserva in sé le
testimonianze materiali di un’umanità che

eroicamente non si è mai ar-
resa davanti alla “terribilità
della sua ira” dal momento
che ne ha colto la sua spa-
ventosa bellezza e la sua mi-
racolosa fertilità» (p. 19).
Non per niente dal 21 giu-
gno del 2013 l’Etna è patri-
monio dell’UNESCO. Tale
riconoscimento inorgoglisce
la popolazione etnea ma allo
stesso tempo porta con sé la
responsabilità di valorizzare e
tutelare un ambiente che co-
me disse Charles Didier «en-

richit l’homme, en charmant sa vue»: (p. 42).
Il vulcano siciliano custodisce e preser-

va il ricordo di un mondo che sta scompa-
rendo, sbranato da una società che per sua
indole divora tutto ciò che la circonda.
Quello che si avverte oggi è un equilibrio

Salvatore Orazio Tomaselli

Etna ed Etica

1 http://mariavitaromeo.wixsite.com/miro/energia-etnetica



precario, poiché si è passati «da un armoni-
co rapporto tra cultura e natura alla preva-
lenza della non-cultura sulla natura, la qua-
le da casa comune a tutte le creature è di-
ventata cosa di proprietà esclusiva dell’uo-
mo; di un uomo che, dominato da una vi-
sione antropocentrica, ossessionato dal la-
voro e dal denaro, ha ridotto il suo rappor-
to con la terra ad un mero rapporto econo-
mico che prevede diritti ma non certo do-
veri» (p. 32).

L’uomo contemporaneo sembra aver
smarrito il concetto di una sana convivenza
con l’ambiente; offuscato com’è «dalla
scienza e dalla tecnica», ha rovesciato «il fa-
re con il contemplare, non agendo sulla na-
tura come un saggio amministratore, ma
come un despota trascinato da un insazia-
bile desiderio di potenza» (p. 43), trovando-
si in una condizione di frenesia che lo ha
spaesato e lasciato senza una vera patria. Bi-
sogna però fare attenzione, non si tratta di
un plaudente inno alla misantropia, bensì
di un invito, come già accennato, a ricerca-
re un nuovo modello di etica ecologica che
può essere rintracciato nel “modello Etna”
e in un nuovo approccio alla natura che
non si limiti ad essere vana teoresi, ma
pragmatica proposta.

A tal proposito l’autrice propone ai suoi
lettori un esempio di escursione meditata
sull’Etna accompagnata dalla lettura delle
promenades di Jean-Jacques Rousseau. La
scelta del Ginevrino non è casuale ma forte-
mente voluta a partire proprio dal significa-
to che l’idea di natura assume per lui; que-
sta è l’unico tramite attraverso il quale l’uo-
mo può avvicinarsi alla libertà, alla felicità,
e di conseguenza al suo più autentico esse-
re. «Infatti dal contatto con la natura l’uo-
mo impara a conoscere sé stesso, a cogliere
l’intero che lo porta a purificarsi dalle de-
viazioni di una società corrotta» (p. 85). La

felicità di cui ci parla Rousseau, e la cui idea
sembra essere condivisa anche dall’autrice,
non consiste solo nella possibilità di “rien-
trare” in sé stessi, ma anche nella capacità di
poter cogliere l’ordine dell’universo e di ab-
bracciare la volontà di Dio. Durante le sue
passeggiate Rousseau apprende la felicità at-
traverso la contemplazione del creato e, di
conseguenza, del suo Creatore oggi è vitti-
ma di una società che ha rimosso «dal cuo-
re degli uomini ogni fede in Dio» (p. 96).

Misconoscere Dio attraverso la sua ne-
gazione equivale a distruggere l’uomo a
partire dal suo interno, «significa negare
quell’aspetto che lo rende un orizzonte in-
finito» (p. 97). Ecco che la passeggiata si è
trasformata in pensiero filosofico dinamico
e autentico. La voce di Rousseau si fonde
con quella dell’autrice a tal punto che è
possibile parlare di un canto corale che si
interrompe solo quando le parole dell’au-
trice travalicano ad un certo punto quelle
del Ginevrino, e in un virtuosismo autenti-
co e originale comincia la sua performance
da solista. In modo chiaro si passa dalla
passeggiata come strumento terapeutico a
momento di riflessione filosofica e teologi-
ca. Ma attenzione, non si tratta di una me-
ra elucubrazione filosofica: si tratta, invece,
di una presa d’atto che, partendo dalla ri-
flessione e contemplazione sulla e della na-
tura, porta l’uomo a cogliere spontanea-
mente nel creato il suo Creatore. Una con-
statazione che spinge l’individuo a proiet-
tarsi nella società muovendo da un esilio
che non corrisponde ad una fuga da questa,
o a un malsano desiderio di individuali-
smo, bensì ad una solitudine volontaria che
lo allontana dalla societas hominum per farlo
vivere meglio nella societas rerum, ovvero in
un distacco indispensabile e matetico il cui
fine è quello di riaccogliere l’uomo, ora in
una nuova veste: un uomo nuovo capace di
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convivere con il creato, con la natura e con
i suoi stessi simili. È questo il percorso filo-
sofico tracciato dall’autrice, che ci invita a
tendere la vista e i restanti sensi alla con-
templazione del creato (p. 100).

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue
dita, il titolo del volume, tratto dal salmo 8,
contiene in sé il senso e l’intento dell’intera
opera: contemplare la natura nella sua ma-

gnificenza, poiché «l’uomo, che si lascia
coccolare dai sapori della natura, sprigiona
[…] la fantasia e libera i suoi pensieri che
diventano più chiari, “più puri e più eterei,
come il nostro cielo”» (p. 108).

Maria Vita Romeo, Quando vedo i tuoi cieli,
opera delle tue dita. Sull’Etna tra etica e ambien-
te, A&G-CUECM, Catania 2016, pp. 108.
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summum crede nefas animam præferre pudori
et propter vitam vivendi perdere causas
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